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N ell a pubblicazione dell e relazioni ci si e attenuti aIle
segue nti norme e con venz ioni:

I numeri in grasset to che precedon o il nom e dei ghiacciai
sono qu elli del Catasto dei Ghiacciai I taliani, 4 vo ll ., CGI ,
1959 e successive variant i.

I nu meri che contra ssegn an o le fotografie sono quelli del
l 'A rchivio Fot ografico del CGI: il numero 0 i numeri in gras
se tto corr ispondono a qu elli di catas to del ghi acciai o , l'ultimo
numero, in tondo, e qu ello d'ordine dell a fotografia , per la
qu ale sono anche indicati, oltre al soggetto, la st azion e foro
grafica, il formato del negati vo , la lunghezza foc ale dell 'obiet
tivo ed eve ntualme nte l 'autore, se questi non e l'operat ore
incar icato del controllo.

Salvo diversa indicazione ri portata nell a didascalia, le fo to
gr afie si intendono eseg uite alla data del controllo 0 comunque
duran te la campagna glacio logica 1979.

Le fotografie non sono obbligatoriamente riferite ad una
spe cifica relazione .

Le coppie st ereofotografiche possono esse re osservate di
rettam ente, portando le immagini ad una di st anza di 25 -;- 30
em , 0 mediante uno st er eosco pio ta scabile.

I simboli (C) , (T) ed (A ) indicano che la quota, sempre
espre ssa in metri, e st ata rispettivamente desunta dalla carta
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topografica , det errninata topogr aficam ente 0 ricava ta can alti
metro.

N ell e tabelle ria ssuntive dell e var iazioni d i ogni ghiacciaio
le distanze sono approssima te a ± 0,5 m e si intendono com e
distanze reali . 11 simbolo (O r) indica che la dist anza e inv ece
rido tta all'orizzonta le.

Le vari azioni sono indicate con i segu enti simbo li inter
nazion ali: - regresso ; + progresso ; - ? regresso inc ert o ;
+? progresso inc ert o; ? var iazione inc erta; sn innevato ;
n non con troll at o.

Tutte le coordinat e son o rifer ite alla rapprese n tazione
UTM.

P er gli I tin erari d'accesso i tem p i che comprendon o fra
zioni di ora sono sta ti indica ti con la not azion e, peraltro non
molto corre tt a, usata ne lle Guide dei M onti d'Ttalia e cons i
stente in due nurneri sepa rati da un punto: il prime indica
Ie ore, i l secondo i minuti. .

I toponimi sono stati revisionati dal Gruppo per la Stati
sti ca e T oponomastica.

A norma di quanta deciso nella riunione del Comitato
Glaciologico del 25 giugno 1975) a partir e dalla Campagna
Glaciologica 1975, i coordinatori assumono, oltre che la
responsabilita scientifica, anche quella redazionale per tutte
le relazioni dei settori di loro competenza.

OPERATORI
(I numeri che seguono i nomi degli operat ori indi cano i ghiacciai contro llati )

SETTORE PIEMONTESE-AOSTANO (pagg. 81-105; coordin a
tore : LEscAprof. ing. Corrado, Corso Mediterraneo 148, 10129
Torino; coordinatore aggiunto per la Valle d'Aosta: BHl~.TAZ

ing. Pier Carlo, Via XXVI febbraio 17, 11100 Aosta) .

Campagna glaciologica 1978
(relazioni pervenu te in ritardo)

MAZZA Alvaro, Via Parini 98, 20043 Arcore (Milano): 334, 337,
338, 340, 342, 342.1, 343, 344, 345, 350, 351, 354, 355, 356,
357, 361, 363.

TETTAMANTI rag. Lelio, Via Cesare Cantu 3, 22045 Lambru go
(Como) : 35, 321, 354.

CORRADIN Bruno , Via Giraudo 38, 10081 Castellamonte (Torino ):
60, 64.

Campagna glaciologica 1979
ARMANDO dott. ing. Ern esto, Piazza Costantino il Grande 168,

10134 Torino: 26, 27, 29, 185, 186, 188, 189, 190, 191.
CANU Giu seppe, Via Gran Tournalin 5A, 11100 Aosta: 181, 211.
CERUTTI prof. Augusta Vittoria, Via Urbino 11, 10152 Torino:

221, 224, 225, 226, 227, 229, 235.
CHIADD Vittorio, Via Canovere 31, 10071 Borgaro Torinese; 81, 99.
COLLOMB Roberto , Via De Bernard 11, 11016 La Thuile: 158, 159,

160, 163, 165, 166, 179, 180, 181, 186.
COTTA RAMUSINO Ant onio, Via Pifletti 20, 10143 Torino: 84, 253,

254, 255, 259, 260, 263.
LEscA prof. ing. Corrado, predetto: 209, 213, 215, 216, 219.
MAZZA Alvaro, Via Parini 98, 20043 Arcore (Milano) : 334, 335,

336, 337, 340, 341, 350, 355, 356, 357.1, 358, 359, 360.
MONTERIN Willy, Osservato rio Meteorologico « Monte Rosa », 11020

Gressoney La Trinite: 304, 312.
MORTARA dott. Giovanni , Strada Revigliasco 82, 10027 Testona

(Torino ): 46, 47, 48, 49, 95.
NOUSSAN Emilio , Via Torre del Lebbroso 41, 11100 Aosta : 127,

262, 265, 269.
QUARANTA Guido, Strada del Cant ello 50, 10131 Torino: 281, 282,

283, 284.
SATTA geom. Pietro, Corso Monte Cucco 156, 10139 Torino : 162,

163, 177.1, 177.2, 178.
TETTAMANTI rag. Lelia, Via Cesare Cantu 3, 22045 Lambrugo

(Como): 319, 320, 321, 324, 326, 327, 330, 353, 354.
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SETTORE LOMBARDO (pagg. 105-114; coordinatore: SAIBENE
prof. Cesare, Via Sofoc1e 7, 20145 Milano).

BELLOTTI prof. Italo, I solaccia di Valdident ro (Sondrio) : 467, 468,
469, 473, 474, 476, 477.

CATASTA dott . Guid o, Viale Abru zzi 87, Milano: 416, 417, 418,
439, 583.

PAGETTI dott. ssa Flora, Via Concilio Vatican a II 8, Milano: 443.
PARISI prof. Bruno, Via Zanzur 1, 20146 Milano: 566.1.2, 567.
POLLINI prof. Alfredo, Via Filippino degli Organi 9, 20125 Milano :

481, 483, 506 bis, 507, 515, 516.
SCARAMELLINI prof. Gu glielmo, Via Don G. B. Picchi 6, 23022

Chiavenna (Sondrio): 365, 366, 367, 368, 1005.
SMIRAGLIA dott . Claudio, Viale Resistenza 15, 20094 Corsico (Mi

lano): 432, 433, 435, 577, 581.
STALUPPI prof. Gius eppe, Via Stampa 1, Milano: 490, 492, 493,

494, 502, 503.

SETTORE TRIVENETO E APPENNINICO (pagg. 114-127;
coordinatore: ZANON prof. Giorgio, Istituto di Geografia del
I'Uni versit a, Via del Santo 26, 35100 Padova).

GIANNONI ing. Valerio, Via Reggio Calabria 3, Roma: 927, 928,
929, 930, 931.1.

MARCHETTI prof. Vigilio, Via Laste 142, 38100 Trento: 632, 633,
634, 637, 639, 640, 644, 678.

MATTANA prof. Ugo, I stituto di Geografia, Univ ersita, Via del San
to 26, 35100 Padova: 823, 828, 829.

PELLEGRINI prof . Giovanni Battista, Istituto di Geografia, Univer
situ, Via del Santo 26, 35100 Padova: 875, 876.

RICCOBONI prof. Alberto , Via Adria 11, 35100 Pado va: 648, 650,
652, 653.1, 653.2, 654, 655.

ROS SI ing. Giorgio, Dorsoduro 1253, 30100 Venezia: 941.
SECCHIERI dott. Franco, Galleria Rhodigium 7/2, 45100 Rovigo:

722, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 735, 749, 750, 751, 759, 760,
771, 926, 925.

SERANDREI BARBERO dott. a Rossana, S. Marco 2506, 30100 Venezia:
980, 981, 913, 920.

ZANELLA dott. Eugenio, Via B. de Canal 30, 10137 Torino: 902.
ZANON prof. Giorgio, predetto: 1006.



SETTORE PIEMONTESE - AOSTANO

(Coordinatore: prof. Corrado LESCA)

Op eratore: Ern esto ARMANDO - Con trollo del 1979.08.17.

27 Ghiacciaio dei Fourneaux

Operatore: Ern esto A RM ANDO - Cont rollo del 1979.08.17.

II ghiacciaio si presentava notevolmente pili esteso rispetto
agli anni precedenti, soprattutto nella parte mediana, pur
essendo sgombro del ricoprimento nevoso rilevato nel 1978.

Ouota minima del ghiacciaio : 2820 m (A)

Bacino: DORA RIPARIA - PO

24 -:- 34 - Gh iacc ia i dell a Val le del la Dora Ripari a

26 Ghiacciaio di Galambra

Quota
fronte

2 820 (A)-8

ALPI OCCIDENTALI

ALPI COZIE

17

Direz. DISTANZE (i n m)
misura attuale 1975 var iaz .

SEGNALE

cf 2 820 (A) 90° 25

Fotografie: 27.14 e 27.15.

simb . posiz . quot a

La lingua terminale ha inglobato i vari piccoli glacio
nevati , che, negli anni precedenti al 1978, si distin guevano
al di sotto della front e, seppell endo definitivamente il segnale
di riferimento n. 2 e la stazione fotografica B.

II bacina collettore non sembra invece aver subito rile
vanti modificazioni .

Dat a I'inaccessibilita della stazione fotografica B, e state
usato come stazione il punto di quota 2773, coord. 32TLQ
32179735.

Fotografie: 26.21 e 26.22.

29 Gh iacciaio dell'A gnello

Op erator e: Ernesto ARMANDO - Controllo del 1979.08 .21.

II ghiacciaio si presenta pili esteso e probabilmente anche
pili spesso degli anni precedenti; data la posizione del corpo
glaciale, tali variazioni si rip ercuotono notevo lmente sulle
oscillazioni della fronte.

RELAZIONE GENERALE

La campagna glaciologica grazie alle favorevoli condizioni
meteorologiche si e svolta regolarmente. Sono stati cont rol
lati 78 ghiacciai da 14 operatori. Risult ano: 28 in espansione,
17 in regresso, 23 stazionari, 3 innevati , 7 incerti.

E tuttavia ind ispensabile not are che questi dati sono da
considerarsi atte ndibili solo se si riferiscono a ghiacciai di
II ordine, di ridotte dimensioni , mentre per ghacciai di I or
din e l'esecuzione di misur e frontali non ha alcun significato
se esse non sono int egrate con numerose misure relative alle
variazioni di spessore nella zona mediana e nel bacino di
accumulo. Basti pensare che su un ghiacciaio con lingua d'abla
zione lunga 4 km, per una velocita media di 20 m/anno, il
ghiaccio seeso dalla zona d'accumulo impiega 200 anni per
arriv are alIa fronte, in corrispondenza della quale quindi si
riscontrano gli effetti sommati di 200 anni di ablazione e non
certo quelli dell'ultimo anno . Qualch e dato indicativo utile
per determinare la fase di un ghiacciaio vallivo puo essere
ottenuto facendo misure delle variazioni di spessore riferit e
a segnali disposti sulle pareti di roccia 0 sulle morene laterali
che rinserrano il ghiacciaio, ma e un 'impresa lunga e difficol
tosa , spesso impossibile, che trova un'attuazione del tutto
spor adica.

L'unico sistema che consent e di avere dati verificabili e
completi e la determinazione delle variazioni volumetriche
estese a tutto i1 corpo del ghiacciaio, ricavabile con notevole
precisione mediante la fotogrammetria analitica . Ma occorre
per questo disporre di riprese aerofotogrammetriche succes
sive, il che si verifica per ora piuttosto di rado, anche se l'am 
pliarsi delle attivita cartografiche regionali fa ritenere che
siano ben presto disponibili documentazioni aerofot ografiche
complete per tutto l'arco alpino .

Per il settore delle Alpi Occidentali, la Regione Autonoma
della Valle d'Aosta ha fatto eseguire la copertura aerofoto gra
fica completa del proprio territorio nel 1975 e nel 1976
ed attualmente sono gia disponibili varie decine di fogli
in scala 1: 10 000 e 1: 5 000, ottenuti mediante restituzione
fotogrammetrica. In pili, una commissione toponomastica ha
provveduto all'inserimento su tali carte dei toponomi valdo
stani i1 che ci consente finalmente , da quest'anno , di poter
affiancare al toponimo italiano (in genere desunto dalle tavo
lette IGM) quello francese , limitatamente ai ghiacciai gia
cartografati .

CORRADO LESCA Ouota minima del ghiaccia io: 2 770 m CA)

SEGNALE
simb . pos iz. quota

Direz. DISTA NZE (i n m)
misura attua le 1975 vari az.

Quota
fronte

cf 2 770 CA) 2700 46 62 + 16 2 770 CA)
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ALPI GRAIE si prese nta diffusamente ricoperto da mor ena. SuI fondo di
Bacino: STURA 01 LANZO - PO un crepa ccio, nella part e in termedia dell 'app arato glaciale, ad

un a pr ofondit a di circa 5 m affiora chiaramente il substrato
35 -:- 52 - Ghiaccia i del la Val le Stura di Lanzo roccioso montonato.

35 Ghi acciaio del Rocciamelone
Op eratore: Lelio TETTAMANTI - Controllo del 1978.09.03.

L'ultimo con trollo risale al 1971. Innevamento abbon
dante residuo da 80-;-. 120 ern da quota 3 300 in suo Fronte
stazionaria . Nulla la crepacciatura.

Non e state possibile reperire i segnali posti nel 1971 per
inn evament o recente.

Quota minima del ghiacciaio: 3076 m (C)

Foto eseguite a quota 2642 (C) dal Rifu gio Tazzetti .

Fotografia: 35.1.

46 Ghi acciaio di Sea
Operatore: Gianni MORTARA- Controllo del 1979.08.15.

Situazione sosta nzialmente invariata rispe tto a quella del
1974, ann a dell 'ultimo controllo. Dei due glacionevati anti
stanti la fro nte quello destro prese n ta, localmen te, spessor i
di 8 -;-. 10 m. La fronte , totalmente innevata per neve residua ,
ha sopr avanzato il segnale di rifer imento di 5 m.

11 corp o glaciale superiore appare semp re ingracilit o, sol
cato da sei torrenti che scorrono in superficie 0 incassat i nel
ghiaccio a circa 2 m di profondita , E presente un sistema
longitudinale di coni di ghiaccio arrotondati in sommita , sul
fianco sinistro presso la fronte. Nessun a variazione di rilievo
nella seraccata del Ghi acciaio Tonini che, di fatto, gara ntisce
la sopravvivenza del ghiacciaio in esame.

Quota minima del ghiacciaio: 2700 m (A)

Quota minima del ghiacciaio: 2 415 m (A)

SEGNALE Direz. DISTANZE (in m) Ouota
simb . posiz. quota misura attuale 1978 variaz. fronte

A 1970 c 2 409 10° 15 15 0 2 415 (A)

Fotografia: 49.31.

Bacin o: ORCO - PO

53 -:- 85 - Ghiaccia i del la Val le dell'Orco

60 Ghiacciaio Occidentale del Carro
Operatore: Bruno CORRADIN - Controllo del 1978.10.01.

11 ghiacciaio risultava intera mente cope rto di neve rest
dua, fuorche la parte fron tale, scoper ta e con vaste aree
crepacciate. Non e state reperito a1cun segnale.

Fo togr afia: 60.1.

64 Ghiacciaio Basei
Operatore : Bruno CORRADIN - Controllo del 1978.10.08.

11 ghiacciaio risultava coperto da neve residu a in parti
colar modo verso la fronte , rendendo imp ossibile ogni reperi
men to di segnali. La parte centrale del ghiacciaio risult ava
scoper ta e con vaste aree crepacciate.

11 grande crep accio termin ale presso il Colle Basei risul
tava aperto e ben visibile.

SEGNALE Direz. DISTANZE (in m) Ouota
simb. posiz. quota misura attuale 1978 variaz. fronte

,14.1 sf 2850 (A) 350° 18 3 - 15 2850 (A)
,14.2 df 2850 (A) 250° 18 5 -13 2850 (A)
,14.3 c 2850 (A) 300° 40 20 - 20 2850 (A)

E stata effettua ta la ripresa stereofotografica dalle 2 sta-
zioni CA ed 52.

Fotografie: 81.20, 81.21 e 81.22.

Opera tore: Vittorio CHIADO - Controllo del 1979.09.01.

Al momento del controllo era presente un limitato inne
vamento residuo nei versanti esposti a nord e nella zona sup e
rior e, nei pressi del Colle di Ciardonei.

Assenti i crepacci , scarso ricop rim ento mor enico limitato
alla sola zona frontale. No tevole deposito di limo glaciale a
valle della fro nte, torr ent e subglaciale di mode sta port at a.
11 regresso, riscontrato con le misure di distanza alla fronte,
viene anche confermato dal confronto con la document azione
fotografica preesistente.

Sono stati rep eriti entrambi i segnali laterali A1, A2 ed
il segnale fron tale A3 .

Quota minima del ghiacciaio: 2850 m (A)

2700 (A)

Fotografie : 46.19 , 46.20 e 46.21.

SEG NALE Di rez. DISTANZE (in m)
simb. poslz . quota misura attuale 1971 variaz.

A /MG71 c 2700 (A) 60° ( *) -16 + 21

r ) La fronte ha sopravanzato il segnale di 5 m.

47 Ghiacciaio Meridiona le del Mu linet
Opera tore : Gianni MORTARA- Controllo del 1979.09.30.

11 ghiacciaio, fort ement e seraccato , pur non presentando
sintomi di avanzata in planim etria, e sensibilmente aumentato
di spessore sopra tt utto all'a pice sinistro, mentre il dest ro
pr esenta un aspe tto a gradini pili accentua to rispe tto alla si
tuazi one del 1974 (ult imo controllo) . Innevamento recente
> 0,5 m.

Fo tografia: 47.13.

48 Gh iacciaio Sett entrionale del Mulinet
Op eratore: Gianni MORTARA - Controllo del 1979.09.30.

Qu esto apparato glaciale, ancor pili del contiguo Ghiac
ciaio Meridional e, presenta chiari sintomi di rigonfiamenti
nella seraccata rispetto alla situazione del 1974 (ult imo con
tr ollo ), specialmente nel sett ore inferiore sinistro e in quello
sup eriore destro. Innevamento recente > 0,5 m.

Fotografia: 48 .7. 84 Ghiacciaio dei Becchi
Operatore: Antonio COTTA RAMUSINO- Controllo del 1979.08.29.

49 Ghiacciaio Martellot Ghiacciaio totalmente innevato per neve residua. E state
Operatore: Gianni MORTARA - Controllo del 1979.09.16. eseguito un controllo fotografico dal Bivacco « G . Carpano ».

11 ghiacciaio, che non ha subito variazioni significative, Fotografia: 84.9.

82



99.2 - Ghiacciaio di Lavina dalla stazione
fotografica FI a quota 2 830 ill , 32TLR

76954578 (24 x 36; 50).

Bacino: DORA BALTEA - PO

86 -=-137 - Ghiacciai del Gruppo del Gran Paradiso
(versante Dora Baltea)

95 Ghiacciaio Meridionale del T essonet
Operatore: Gianni MORTARA - Controllo del 1979.09.02.

La testata del Vallon e del Tessonet, malgrado una estate
molto calda, presenta un aspetto pressoche invernale per
l'esteso innevamento residuo, particolarmente evidente sulla
parete nord-occidentale della Tersiva. II ghiacciaio non ha
sublto apprezzabili variazioni dal 1974 (anno dell'ultimo con
trollo ) se non suI fiance sinistro , dove 10 spessore del ghiaccio
e aumentato e sono comparsi a1cuni crepacci mai osservati
in precedenza.

Fotografie: 95.4 , 95.5 e 95.6 .

99 Ghiacciaio di Lavina
Operatore: Vittorio CHIAnG - Controllo del 1979.09.01.

Di questo ghiacciaio mancano notizie, dati e docum en
tazione fotografica recente. SuI « Catasto dei ghiacciai »,
vol. II, risultava in disfacimento. Esso invece appare in espan
sione e collegato col contiguo Ghiacciaio di Lavinetta (estinto,
secondo qu anto riportato suI Catasto citato).

L'innevamento residuo risulta scarso, la superficie e liscia ,
con a1cune piccole crepacciature e senza ricoprimento more
nieo . Assente il torrente subglaciale, data la pres enza nella
zona frontale di un esteso apparato morenico.

Quota minima del ghiacciaio: 2700 m

E stata stabilita la stazione Ioto grafica F1 a quota 2 830 ,
coordinate 32TLR76954578.

Fotografie: 99.1 e 99.2.

cente, e pertanto senza la possibili ta di misure att endibili
suI terr eno, il sopralluogo di quest' anno , in assenza di neve
recente e residua, ha permesso di rileva re, risp etto alIa situa
tuazione del 1971, una contrazione della fronte del ghiac
ciaio , sia come potenza , sia come posizione. Se infatti Ie carat
teristiche generali, ed in particolare quelle della £ronte del
ramo sud-occidentale, sono sostanzialm ente analoghe (porta
glaciale con pozza antistante, da cui defluisce il torrente sub
glaciale), si osserva che, mentre allora la lingua quasi riem
piva il valloncello in cui defluisce detto torrent e di fusione ,
ora la stessa, pili sottile, sta ritirandosi verso il pendio a
Sud-Ovest del valloncello stesso, lungo l'asse della colata .

E sta to utilizzato (e rinfrescato con vern ice gialla) il se
gnale di misura GC12 , coordinate 32TLR64404652, quota
2 850 (A), posto nel 1971 , da cui e stata condotta la misura
sotto riportata (rotella metrica in andata e ritorno) .

127.32 - Fronte del Ghiacciaio del Gran Neyron dalla stazione
fotografica GCll , a quota 2 850 (A), 32TLR64434650 (24 x 36; 50).

Quota min ima del ghiacciaio : 2850 m (Al

SEGNALE
simb . posiz . quota

Direz. DISTANZE (in m)
misura att uale 1971 variaz.

Quota
fronte

2 850 (A )-4 0781560 118sf 2850 (AlGC 12

127 Ghiacciaio del Gran Neyron
Operatore: Emile NOUSSAN - Cont rollo del 1979.09.02.

Contrariamente all'impressione rieavata 10 scorso anna da
una visita al ghiacciaio effettuata con forte innevamento re-
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160.1 - Ghiacciaio di Rabuigne, Ghi acciaio de L'Espin e e Ghiacciaio di Lepere da quota 4 800 (A) (24 x 36; 50).

Sono stat e riutilizzate le stazioni poste nel 1971 da
G. CIGNOLO: GCll , coord . 32TLR64434650, quot a 2 850 (A),
GC12, coord . 32TLR64404652, quota 2 850 (A). E stata inol
tre utiliz zata una stazione non segnalizzata posta suI sentiero
che da Leviona superiore porta ai Colli dell'Herbetet: coord .
32TLR633475, quota 2 735 (C).

Fotografie: 127.31, 127.32 e 127.33.

158 Ghiacciaio di Lepere
Operatore: Roberto C OLLOM B - Osservazione del 1979.09.15.

E stata effettuata la ripresa aerofotografica da quota
4 300 (A) circa.

159 Ghiacciaio de VEspine
Op eratore : Roberto COLLOMB - Osservazione del 1979.09.15.

E stata effettuata la ripresa aerofoto grafica da quota
4 300 (A) circa.

160 Ghiacciaio di Rabuigne
Operatore: Roberto C OLLOM B - Osservazione del 1979.09.15.

E stata effettuata la ripresa aerofotografica da quota
4 300 (A) circa.
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161 Ghiacciaio Mont e Forciaz
Operatore: Roberto COLLOMB - Osservazione del 1979.09.15.

E stata effettuata la ripresa aerofotografica da quota
4 300 (A) circa.

162 Ghiacciaio di Giasson

Operatore: Pietro SATTA - Osservazione del 1979.09.05.

I ghiacciai, al momento del controllo, si presentavano
completamente innevati per neve recente. Dal confronto con
le riprese della campagna 1978 si nota la stazionarieta degli
apparati glaciali .

163 Ghiacciaio di I nvergnan

Operatore: Roberto COLLOMB - Osservazione del 1979.09.15.

E stata effettuata la ripresa aerofotografica da quota
4 300 (A) circa.

165 Ghiacciaio Meridionale di San Martino
Operatore: Roberto C OLLOM B - Osservazione del 1979.09.15.

E stata effettuata la ripresa aerofotografica da quota
4 300 (A) circa.



163.13 - Ghiacciaio di Giasson, Ghiacciaio dell'Invergnan e Ghi ecciaio Monte Forciaz da quota 4800 (A) (24 x 36; 50).

166 Gh iacciaio di Bassac
Operatore: Robert o COLLOMB - O sser vazione del 1979.09.15.

E stata effettuata Ia ripresa aerofotografica da quota
4 300 (A) circa.

177.1 Ghiacciaio Orientale di Ormelune

177.2 Ghiacciaio Occidentale di Orm elun e
Operatore: Pi etro SATTA - Controllo del 1979.09.05.

I ghiacciai si presentavano talmente innevati da non poter
individuare la separazione tra quello orientale e quello occi
dentale. Dal confronto con Ie riprese della campagna pr ece
dente, non si notano modificazioni di rilievo.

178 Gh iacciaio della Sachere
Operatore: P ietro SATTA - Controllo del 1979.09.05.

Al momenta del controllo I'innevamento recente era sen
sibile , soprattutto nel circo maggiore. Questo, assieme ai tre
minori, e stato ripreso dalla stazione fotografica Fl (32LR
44325334). Dal confronto con Ie riprese eseguite nella cam
pagna precedente, non si notano modificazioni apprezzabili.

179 Ghiacciaio Occidentale di Morion
Operatore: Roberto COLLOMB - Oss erv azione del 1979.09.15.

E stata effettuata Ia ripresa aerofotografica da quota
4 300 (A) circa.

180 Ghi acciaio Orientale di Morion
Operatore: Robert o COLLOMB - O sserv azion e del 1979.09.15.

E stata effettuata la ripresa aerofotografica da quota
4300 (A) circa.

181 Ghiacciaio di Chateau Blanc
Operatore: G iusep pe CANU - Controllo del 1979.10.02.

L'inn evamento per neve residua era presente soltanto aIle
alte quote dei circhi; per il resto , una scarsa e recente nevi
cata aveva ricoperto l'intera superficie del mantello glaciale,
torm entata in maniera pili 0 meno diffusa da crepacci.

Quest'ann o con l'intenzione di migliorare l'osservazione
della parte, che chiamero centrale, del ghiacciaio , ho realiz
zato un nuovo punto pili avanzato di rilievo fotografico; rna
dagli insufficienti risultati ottenuti, ritengo che la stazione
fotografica fissata precedentemente e cioe C.G.2.78 tornera ad
essere per il futuro una base di riferimento pili completa e
precisa. Infatti i risultati fotografici attuali anche se dimo
strano una maggiore chiarezza di detta gIi, sono tuttavia insuf
ficienti, perche si riferiscono a una parte troppo limitata del
ghiacciaio , e quindi non sono sufficientemente significativi se
separati da una visione pili ampia da come si puo ottenere da
C.G.2 .78. Preciso comunque che anche da C.G.2.78 I'esten
sione visibile .e compresa soltanto tra Ie punte Doravidi,
Flambeau e Colle di Planaval, poiche resta nascosta la parte
pili occidentale sotto 10 Chateau Blanc; per quest'ultima re
stano ancora idonei i segnali L.P.l e L.P.2 posti dal PANNUZI

85



166.6 - Ghiacciaio di Bassac e Ghiacciaio Meri
diona le di San Mar tino da quo ta 4800 (A)

(24 x 36; 50).

181.14 - Ghiacciaio di Chat eau Blanc, Ghia cciaio Orientale di Morio n e Gh iacciaio Occidentale di Morion da quota 4300 (A)
(24 x 36; 50).
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185.8 - Ghiacciaio di Usellettes e Ghiac
ciaio Settentrionale di Invergnures da

quota 4500 (A) (24 x 36; 50).

nel 1961, che tu ttavia sono utilizzabili soltanto per le
rnisurazioni e non per Ie riprese fotografiche perche il ghiac
ciaio presenta in questa zona un enor rne lobo convesso.

Dall'osservazione di quest'anno ritengo che il ghiaccio
sia ancora lievemente aumentato di spessore, e rimanga sta
zionaria la sua discesa a valle dalla cima del gradino roccioso.
11 ghiacciaio di rimpasto laterale destro permane robusto,
rnentre non hanno subito mutamenti significativi Ie distanze
che intercorrono tra la corona di glacionevato e i segnali
LP1 e LP2. Nelle zone sottostanti il ghiacciaio sono tuttora
presenti i principali nevai che si sono formati da tre anni
a questa parte e si e ulteriormente esteso quello sotto il
ripido pendio glaciale che sale al Colle di Planaval. In evi
denza ancora Ie diramazioni di ghiaccio dalla £ronte stessa ,
che s'incanalano in valloncelli .

Ritengo che anche quest'anno il ghiacciaio abbia subito
una ulteriore espansione .

Sono state effettuate riprese fotografiche dalle stazioni
C.S.F.1 a quota 2 750 m (C), di coord. 32TLR47355734 e
C.S .F.2 a quota 2710 m (C), di coord. 32TLR47905730.

Operatore: Roberto COLLOMB - Osserva zione del 1979.09.15.

E stata effettuata la ripresa aerofotografica da quota
4 300 (A) circa .

Fotografie: 181.11 , 181.12 e 181.13 .

185 Ghiacciaio di Usellettes
Operatore: Ernesto ARMANDO - Controllo del 1979.09.06.

Rispetto al 1975 si sono notevolmente allargate la lingua
terminale, che si immerge in un laghetto, e, in generale, Ie
varie lingue e lobi minori di cui e composta la complessa
fronte di questo ghiacciaio .

Fotografie: 185.6 e 185.7.

Operatore: Roberto COLLOMB - Controllo del 1979.09.15.

E stata effettuata la ripresa aerofotografica da quota
4 300 (A) circa.

186 Ghiacciaio di In vergnures

Operatore: Ernesto ARMANDO - Controll o del 1979.09.06.

Rispetto al 1975 si e avuto un eccezionale sviluppo della
lingua terminale, tale da coprire completamente i due la
ghetti frontali e la stazione fotografica F6 ; non sembrano
invece sostanzialmente vari ate Ie condizioni del bacino collet
tore e della parte mediana.

Fotografia: 186.5.

Operatore: Roberto COLLOMB - Osservazione del 1979.09.15.

E stata effettuata la ripresa aerofotografica da quota
4 300 (A) circa.

188 Ghiacciaio del Flamb eau
Operatore: Ernes to ARMANDO - Contro llo del 1979.09.06.

Appaiono alquanto aumentati sia 10 spessor e sia la super
ficie del ghiacciaio, soprattutto nella parte inferiore.

Fotografia: 188.2.

189 Ghiacciaio del Rutor
Operatore: Ernesto ARMANDO - Controllo del 1979.09.06.

E da rilevare un notevole avanzamento di tutta la fronte,
confermato dalle misure rispetto ai segnali 2A e 3, rna an
cora pili evidente da un 'osservazione generale a distanza,
soprattutto nel tratto centrale, a NE dello sperone roccioso
di quota 2 776.

Molto ampio il torrent e glaciale, che fuoriesce dal lobo
sinistro della fronte; essendo impossibile attraversarlo, non e
stata effettuata la misura dal segnale 1.

Data la permanente inaccessibilita della fronte in corri
spondenza del punto 2, e state istituito un nuovo punto di
riferimento, a breve distanza da 2, denominato 2A (gia prov
visoriamente utili zzato 10 scorso anno).
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190 Ghiacciaio M eridionale del Grand Assaly

191 Ghiacciaio Settentrionale del Grand Assaly
Operatore: Ernes to ARMANDO - Controllo del 1979.09.06.

II ghiacciaio meridiontale sembra invariato; scomparsa la
parziale copertura morenica da quello settentrionale.

Foto grafie: 191.1 e 191.2.

Ouota min ima de l ghiacc iaio : 2 480 m (A )

SEGNALE
simb . posi z. quota

sf 2 480 (A) 1800 100
2A cf 2 545 (A) 1800 40 41,5 + 1,5
3 df 2 590 (A) 2000 42 48 + 6

Fot ografie: 189.83, 189.84, 189.85 e 189.86.

Ouota
fr onte

2 480 (A)
2540 (A )
2590 (A )

Queste alte temperatur e e il loro perdurare (nel 1978 il no
vembre ha fatto regist rare ancora una media di 8,5 °C nei
confronti della media decennale di 4,3 DC) spiega l'estesa
ablazione delle pur potentissime coltri di neve accumulatesi
nell'inverno.

L'anno 1979 ha avuto un' estate meno calda rna le altis
sime temperature di maggie e giugno avevano gia provocato
nella tard a primavera una int ensa fusione delle coltri inver
nali tanto che a meta luglio sui ghiacciai della Vallee Blan
che, sotto i 3 600 m, gia riappariva il manto grigiastro del
vecchio pulviscolo atmosfer ico, il quale poi attirava vieppiii
la fusione dei mesi propriamente estivi. Cosi la stagione
1978 -;.. 79, cominciata con quelle abbondanti nevicate che
avrebb ero fatto supporre un anna favorevole al glacialismo,
si chiudeva con un bilancio probabilmente negativo nei bacini
di raccolta. Cia malgrado le fronti di molti ghiacciai del
Monte Bianco si trovino ancora in fase di espansione, grazie
allo scivolamento delle vecchie coltri che affiuiscono dai ba
cini di raccolta .

Osservazioni generali dell'operatore Corrado LESCA.

In base alle riprese aerofotografiche effettuate dall'opera
tore R. COLLOMB il 15 settembre 1979, il limite delle nevi
perman ent i sui ghiacciai del versante italiano del Monte
Bianco risultava in tale giorno mediamente a quota 3 100 ill

circa (esc1uso il Ghiacciaio del Miage).

209 Ghiacciaio della Lex Blanche
Operatore: Corrado LESCA - Controllo del 1979.09.29.

L'innevamento residuo scendeva fino a quota 3 100 circa.
La lingua terminale si e ulteriormente ingracilita ed appiat
tita.

Il bacino di accumulo, dal confronto fotografico, appare
peraltro in fase di espansione.

211 Ghiacciaio Orientale di T relatete
Op eratore: Giuseppe CANU - Cont rollo del 1979.09.15.

Dopo un intervallo di cinque anni ho ripreso l'osserva
zione di questo alto ghiacciaio di circa , e i mutamenti avve
nuti dal 1974 ad oggi presentano un'ev idente espansione,
ancora pili rilevante nei confronti della foto del CAPELLO
risalente al 1929, foto comunque scattata da un punto non
ancora individuato.

Le due ripide lingue che scaricano blocchi di ghiaccio
sul sottostante Ghiacciaio del Petit Mont Blanc, appaion o oggi
maggiormente ispessite e pili estese, lievemente interrotte
da crepacci e pr ive di morena . La considerazione, quindi,
per quan to riguar da il Trelatete Orientale e di avvenuta
espansione.

Sono state effettuate due riprese fotografiche dalla sta
zione C.S.F.2 a quota 2500 m (C), di coord. 32TLR314672 20.

Fotografie: 211.11 e 211.12.

Ouota
fronte

-37 ,5652960 102,5

Direz. DIS TANZE (in m)
misura attua le 1978 variaz.

Fotografie : 209 .61 e 209.62.

SEGNALE

c
simb . posiz . quota

1966 -;..75 1978 1979

maggie 11,5 11,5 12,0
giugno 15,6 16,5 18,1
luglio 18,9 18,7 19,2
agosto 18,0 19,5 15,0
settembre 14,9 19,5 13,9
ottobre 11,0 14,1 9,4
novembre 4,3 8,5

La stagione invernale 1978 -i- 79 e stata molto nevosa,
come gia la precedente. SuI piazzale italiano del Traforo del
Monte Bianco, alla quota di 1 381 mea poche centinaia
di metri dalla fronte del Ghiacciaio della Brenva, si sono
avute cadute di neve dall 'altezza total e di 867 em, appena
20 em di meno dello scorso anna che aveva segnato il record
assoluto dall'inizio delle osservazioni (1965). Ma le potenti
coltri nevose sono state , fino a quote superiori ai 4 000 m,
del tutto asportate dalla attivissima ablazione indotta da tem
perature medie assai superiori a quelle della media del de
cennio 1966 -;.. 1975. Non potendo disporre tempestivamente
dei dati meteorologici dell 'Aeronautica Militare e giocoforza
limitarci ad utilizzare quelli rilevati dalla Direzione del Tra
foro del Monte Bianco. Si tratta della temperatura media
meridiana rilevata giorna lmente sul piazzale italiano del tra
foro; una posizione assai significativa perche direttamente
sottostante i ghiacciai della Brenva , di Entreves, di Toula
del Colle del Gigante e di Mont Frety, ed esposta , come
quest i apparati, a SE. Elenchiamo qui di seguito le medie
mensili rilevate in questa stazione nel decennio 1966 -i- 75 e
quelle degli ultimi due anni durante i mesi pili caldi:

207 7238 - Ghia cciai del Gruppo del Mon te Bianco
Osservazioni generali dell'op eratore Augusta Vittoria CERUTTI.

Dal confronto dei dati balza evidente come negli ultimi
due anni le temperature primaverili siano assai pili alte della
media e pertanto spingano 10 zero termico a quote assai rile
vanti nelle ore meridiane gia fin dal mese di maggie (3 000 m)
per giungere poi in luglio ed agosto a ben 4 500 m (l).

(1) La quota dello zero termico e stata determinata in base aIle tem
perature medie meridiane registrate al piazzale italiano del Traforo del
Monte Bianco secondo il procedimento propos to dalla scrivente nella me
moria su Le condizloni termometriche e nivometriche del periodo 1936-70
sui uersante meridionale del Monte Bianco (Boll. CGI, ser. 2, 23, 1975,
pp . 31-;"50) .

213 Ghiacciaio del Miage
Operatore : Corrado LESCA - Controllo del 1979.09.29.

I nnevamento residuo fino a quota 2 700 circa. In corr i
spondenza del Lago del Miage, che era colmo, la par te di
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224 Gh iacciaio di Rochefort

Opera tore: Augusta Vittoria CERUTTI - Controllo del 1979.11.03.

loni su cui avevo posto i segnali L4 ter 1970 e L4 bis 1973
si spinge ora una potente e lunga digita zione che ha raggiunto
il dosso del caposaldo L4 bis 1973. La potenza della colt re
di ghiaccio all'es tre rnita di que sta digita zione e di circa
10 metri. Particolare interessante: questa lingua di ghiaccio
non aderisce, malgrado la sua notevole massa, al fondo roc
cioso . Essa vi si appogggia in modo assai irr egolare formand o
ampie cavern e il cui suolo e ancora libero dal ghi accio men
tre pareti e volt a sono costituite dalla pos sente coltre glaciale.
La loro altezza consente ad una persona di en trarvi e di cir
colare per alcuni metri sotto la superficie. Quest'ultima si
prese nta rotta da lar ghi crepacci. E evidente che il terr eno
accidenta to che si stende ai piedi del grande gradino roc
cioso di quot a 2 650 , ormai complet amente ricoperto dal
ghiacciaio in avanzata, disturba il flusso della massa glaciale
che con la sua plasticita si adatta in modo irregolar e alla
morfologia del suolo che conquista.

11 maggiore dei torrenti sub-glaciali scaturisce dall 'estr e
mita destra della fro n te pr incipale e raccoglie anche le acque
che scendono dalla fronte sup eriore, qu ella che si affaccia alla
base del Torrione di Entreves .

L1 sf 2590 (A) 3400 20 29 + 9
(1977)

L2 sf 2590 (A) 3400 45 90 + 45
(1977)

L4 bis c 2580 (A) 3400 0 30 + 30
(1977)

BASE B df 2580 (A) 3300 26 33 + 7
(1975)

Fotografie: 221.67, 221.68, 221.69 e 221.70.

ghiaccio appare pili incomb ente e ha ulteriorm ente ridotto la
superficie lacustre.

E bene notare che le var iazioni di spessore riscontrabili
in corrispondenza del Lago del Mi age rappresentano la sorn
matoria degli effet ti di ablazion e corrispond enti ad un periodo
di circa 165 anni, qu ale si ott iene assumendo una lun ghezza
del bacino di ablazione, a monte del lago, di 3,8 km ed una
velocita media di scorr imento di 23 m/anna (desumibile dalle
misure effettuate nel 1970 -;-.71 ).

Sui ghiacciai vallivi un 'indicazione sulla fase att uale, puo
esse re det erminat a con un minimo di attendibilita solo se si
effet tuano misure delle variazioni di spessore estese a tutto
il corpo del ghiacciaio, e non limitate alla sola zona di abla
zione 0, peggio, alla sola fron te.

Fotografie : 213 .122 e 213.123.

215 Gh iacciaio del Col de Miage
Operatore: Corra do LESCA - Controllo del 1979.09.29.

Innevamento residuo fin qu asi alla fronte.
E sta to eseguito il controllo fotografico dall a stazione del

Lago del Miage. 11 ghiacciaio ri sulta praticamente stazionario.

Fotografia: 215.12 .

216 Ghiacciaio del Brouillard
Operatore: Corrado LESCA - Controllo del 1979.09.29.

Innevam ento residuo fino alla fronte sosp esa.
Dal controllo foto grafico si constata il persistere della

lingua di rimpasto che risulta pratic amente stazionaria ri
sp etto al 197 8.

Fo togr afia: 216.23.

SEGNALE
simb . posi z. quota

Direz. DISTANZE (i n m)
misura attu ale variaz .

Ouota
fr ont e

2.595 (A)

2595 (A)

2580 (A)

2585 (A)

219 Gh iacciaio della Brenva
Opera tore : Corrado LESCA - Cont rollo del 1979.09.28.

Dal conf ronto foto grafico risulta evid ente un'avanzat a
della fronte di un a decina di metri ri spetto al 1978. T ale
determinazione e ovviamente app rossimata a causa del mate
riale morenico che e amm assato al piede della fronte stessa.

11 to rr ente subglaciale fuoriesce da una porta disposta sul
lato sinistro oro grafico della fronte. Nella zona dell a « Pierre
a Moulin » non si riscontrano variazioni apprezzabili.

Fotografie: 219.119 , 219 .120 , 219.121 e 219 .122.

221 Ghiacciaio di T oula
Operatore: Augusta Vittoria CERUTTI - Con trollo del 1979.08.08.

L'ultimo controllo ris ale al 1977. Le modificazioni inter
venute da allora al corpo e alla fronte del ghiacciaio sono
notevoli. 11 grande cordone morenico formatosi fra il 1968
e il 1975 nel settore di estrema sinistra della fronte si e ulte
riormente spostato in avanti: 9 m di progresso in due anni.
Ora infatti esso si tro va a 20 m dal caposaldo Li Ma , mentre
nel 1975 a monte di questa cordone la fronte del ghiacciaio
si era ritirata liberando una valletta larga, alla base, qu asi
40 m; ora il ghiaccio e nuovamente avanz ato pr endendo
nuovam ente contatto con il cordone nella parte pili a monte.
Un torrentello subglaciale percorre 1'asse del valloncello scor
rendo lungo il versante interno del grande cordone morenico.
La sua incisione evidenzia una gran massa di ghiaccio che sta
sotto il potente cordone mor enico e spiega la sua mobilita.

11 settore destro della fronte ha effettuato in questi due
ultimi anni un sensibilissimo progresso. Attorno ai mammel-

Controllo fotografico dall a stazione FV (l 750 m ) pr esso
l'Alp eggio Leuch e Inferiore. Come gia not ava il PWVANO nel
1975 la fronte del Rochefort appare in espansione nei con
fronti delle riprese fatte da me da que sta stessa stazione
nel 1972; nel settore occidentale della fronte si nota la for
mazion e di una larga e consisten te placca di ghiaccio an ti
stante la parete frontale. T ale placca si espa nde fino qu asi
al margin e superiore della balza rocciosa di quota 2400.
Questa puo essere cons iderata 1'attuale quota minima del
ghi acciaio.

Fotografia: 224.17.

225 Gh iacciaio di Planpincieux
Operatore: Augusta Vitt oria CERUTTI - Controllo del 1979.11.03.

Ghiacciaio scoperto al di sott o dei 3 000 m.
Controllo foto grafico dall a stazione F IV e F V ri spetti

vamente a quota 1 675 e 1 750 (T) .
L'ultimo controllo da me effettuato di qu esto ghiacciaio

dalla stazione fotografica F V risale al 1972 .
Rispetto alle foto grafie scattate nel 1972 dalla stessa sta

zione il ghiacciaio si presenta ora lievemente pili appiattito.
Variazioni degne di rili evo si riscontrano nel lobo occidentale
della fronte, qu ello che sovr asta il Vallone Montita e da cui
si staccano Ie valanghe di ghiaccio che alimentano il rigen e
rato sott ostante.

Nel 1972 detto lobo si allungava fino qua si a raggiungere
1'orlo sup eriore delle balze di quota 2 300 . Ora esso e, eli al
meno 100 m, pili retratto e pertanto la quota minima della
fronte e ora a circa 2400 m. In tutto il set tore occidentale
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la fronte appar e spezzata di fresco e presenta un'alta falesia,
irta di pinnaco li e di seracchi.

Sotto , nel Vallone Montita, il ghiacciaio rigenerato for
matosi in conseguenza della grande valanga del 1952, appare
ricoper to da una grande quantita di deiezioni recenti ssime di
valanghe di ghiaccio. Ma anche la grande placca di ghiaccio
grigio appare assai consistente e pili estesa di quanto fosse
nel 1972 . La porta del torrent e che esce da questa estesa
placca di rigenerato, e ad una quota non superiore ai
1 770 m.

Fotografie: 225.29 e 225 .30.
I tinerario d'accesso aile stazioni [otograficbe F IV e F V . Dall a strada

di fondovalle , superato il villaggio di Planpincieux, si attraversa la Dora
di Val Ferret suI prim o ponte che si trova a mont e del villaggio (1 km
circa). Si imbocca COS! la pista che porta agli alpeggi sit i sulla sinistra
idrografica; lasciato a destra il bivio per Meyenchet e a sinistra quello per
Neyron, si prosegue in direzione SW lun go la pista dir ett a a Leuche Infe
riore che sorge a quota 1 750 ed e la stazione F V. Dal ponte di fond o
valle all'a lpeggio, si impiegano circa 20 minuti. A meta strada, subito a
mont e del pun to da cui si diparte il sentiero che sale verso gli alpeggi
piii sett entrionali, si incontra un grande masse suI margine sinistra della
strada su cui e dipinta in vernice rossa la sigla F 1V, stazione fotografica
usata fin dal 1966, quot a 1 675 (C) .

226 Ghiacciaio delle Grandes Jorasses
Op erat ore: Augusta Vittoria CERUTTI - Contra llo del 1979.11.03.

Controllo fotografico eseguito dalle stazioni F IV (l 675 m)
e F V (l 750 m). Nei confronti del 1972 Ie variazioni della
massa e della fronte di questa ghiacciaio sono minime . Si
nota pero un certo appiattimento della fronte. La quota
minima del ghiacciaio si riscontra nel lobo orientale della
fronte ed e a circa 2520 m (T ).

227 Gh iacciaio di Pra Sec
Op eratore: Augusta Vittoria CERUTTI - Cont rallo del 1979.11.02.

Questo ghiacciaio, posto in un canalone stretto ripido e
profondo del versan te meridionale delle Grandes Jorasses,
appare molto poco studiato e controllato mentre invece nella
sua attuale fase di espansione puo essere assai perico loso per
le pendici sottostanti, frequ entate da alpinisti e da turisti .

La fronte si presenta ora un poco a valle di quota 2400
come una alta falesia irta di seracchi soggetta a cont inui crolli.
II canalone sottostante appare pieno di deiezioni di valanghe
di ghiaccio che hanno uno spessore di alcune decine di metri
e seendono fino a quota 1 800, in prossimita delle zone
pascolative.

Fotografia : 227.5.

229 Ghiacciaio di Frebouzie
Operatore : Augusta Vittoria CERUTTI - Cont rollo del 1979.11.02.

Controllo fotografico effettuato dalla stazione F VII
1 735 (T). Dai confronti con Ie foto degli anni passat i si
nota un aumento ed un avanzame nto della massa glaciale.
La quota minima della possente fronte sospesa si e portata
ora a quota 2 250. Sulle rocce sottostanti i continui crolli
di frane di ghiaccio stanno formando una linea di lizza che
tende a collegare la placca di rigenerato, stabilitasi da alcuni
anni sulle morene ai piedi della balza rocciosa fra le quote
1 950 e 2 100.

Fotografia: 229 .38.

residui. La falesia term inale si presentava perc assai alta,
ripida e gonfia con il tipico aspetto del ghiacciaio in espa n
sione . E infatti l'espansione perdura, anche se assai meno
intensa degli anni passati. La fronte si trova ora ad appena
13 m dal segnale S II 1970 che otto anni fa, quando fu posto,
distava dal ghiacciaio ben 83 metri .

II torrente subglaciale scorre sulla destra del segnale ci
tato , qualch e metro pili a Occidente dell 'anno scorso. .Esso
sgorga dai piedi della fronte, senza formare una vera e pro
pria porta rna dando luogo ad una serie di crepacci, sopra la
galleria, che determinano il crollo di grandi blocchi di ghiaccio .

Ouota mini ma del ghiacc iaio: 2 070 m

SEGNALE Direz. DISTANZE ( in m) Quota
s imb. pos iz . quota misura attua le 1978 var iaz . fronte

BASE 78 sf 2070 3200 48 67 + 19 2070
C.1 78 csf 2070 3200 31 36 + 5 2 070
C.1178 cf 2070 3200 33 38 + 5 2070
C.11178 cf 2070 3200 34 38 + 4 2070

Foto grafia: 235.94.

ALPI CENTRA LI

ALPI PENNIN E

2417269 - Ghiacciai della Valpelline

253 Ghiacciaio Orientale di Sassa
Operatore: Ant onio COTTA RAMUSINO - Controllo del 1979.08.13.

Ghiacciaio completamente coperto da neve residua. E
stato eseguito un controllo fotografico dal culmine della mo
rena percorsa dal sentiero adducente al Bivacco della Sassa.

Fotografia: 253 .6.

254 Ghiacciaio Meridionale d'Oren
Op eratore : Antonio COTTA RAMUSINO - Contrallo del 1979.08 .12.

II ghiacciaio presenta la zona frontale ricoperta da fine
morena. Anche dal controllo fotografico e obiettivamente dif
ficile valutare l 'attuale andamento del ghiacciaio.

Fotografia: 254 .16.

255 Ghiacciaio Settentrio nale d'Oren
Operatore: Antonio COTTA RAMUSINO - Controllo del 1979.08.12 .

E stato eseguito il solito cont rollo fotografico dal pluvio 
metro situato nei pressi del Rifugio Principessa di Piemonte.
La zona frontale (sinis tra orografica) appare avanzata.

Fotografie: 255 .19 e 255 .20.

259 Ghiacciaio T sa de Tsan
Op eratore: Antonio COTTA RAMUSINO - Contrallo del 1979.08.15 .

II ghiacciaio appare complessivament e stazionario. Si ri
scontrano notevoli crolli ill seracchi, specie nel settore sinistro
orografico.

AC 74 2530 (AJ 100 40 38 - 2 2530 (AJ

Fotografie : 259 .60, 259 .61, 259.62, 259.63 e 259 .64.

235 Ghiacciaio di Pre de Bar
Op eratore: Augusta Vittori a CERUTTI - Contrallo del 1979.08.12.

Anche quest' anno, malgrado la forte nevosita invernale
attorno alla fronte di Pre de Bar, non sono rimasti nevai
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SEGNALE
simb. posiz. quota

Direz. DI STANZE (i n m)

misura att uale 1978 var iaz.
Quota

f ront e



260 Ghiacciaio delle Grandes Mur ailles 2717294 - Ghiacciai della Val tournanche
Op eratore : Antonio COTTA RAMUSINO - Cont roll o del 1979.08 .15. 281 Ghiacciaio di Mont-Tabel

Anche quest'anno continua l'avanzata di questo ghiacciaio.
Il segnale « Cossard 72 » (coincidente con A.C. 74) e pratica
mente sulla linea della fronte .

Confrontando la fotografia ripresa dalle baite di Tsa de
Tsan con quella di cinque anni fa, si nota che anche nelle
parti alte del ghiacciaio sono in atto mutamenti. Ad esempio
i due affioramenti rocciosi compresi tra la Dent d'Erens e la
Pun ta Margherita sono stati praticamente ricoperti dal ghiac
cio; la parte destra orografica della lingua principale, a
2 600 m circa, presenta un not evole muro di ghiaccio, prati
camente inesistente nel 1974, da cui prendono origine gran 
diosi crolli di seracchi .

Operatore : Guido QUARANTA - Cont rollo del 1979 .09.07 .

Ultimo controllo : 1978. Quest'anno l'innevamento resi
duo e assente, la lingua di nevato scomparsa; il ghiacciaio
e notevolmente crepacciato, il cono di rimpasto e aumen tato
di dimensioni rispetto all'anno passato. Sono frequenti, e di
notevole portata, Ie scariche, nonostante le condizioni atmo
sferiche e di temperatura siano avverse . II corpo si e legger
mente ri tirato e ridotto.

Sono stati ritrovati i segnali Q.c. 1978 .
Ritrovate ed utilizzate le stazioni fotografiche Q .c. 1978 .

Quota minima de l ghi acci aio : 2600 m (C)

AC 78 2 300 (A) freccia 31 39 +8 2300 (A)

Fotografie: 260.58 , 260 .59, 260.60 e 260.61.

265 Ghiacciaio di Solatset
Operatore: Emile NOUSSAN - Controllo del 1979.09.09 .

11 ghiacciaio, fotografa to in assenza di innevamento reo
siduo, appare nel complesso stazionario rispetto all'osserva 
zione del 1961, salvo nella zona frontale che sembra meno
app iattita ed in avanzamento .

Stazione fotografica alla baita segnata (senza nome) su
IGM « Prarayer» lungo il sentiero che da Prarayer sale al
Rifugio del Col Collon : quota 2 160 (A), coord. 32TLR
85378665 .

Fotografia : 265.15 .

262 Ghiacciaio des Dames
Operatore: Emile NOUSSAN - Controllo del 1979 .08.15 .

11 ghiacciaio, fotografato in assenza di innevament o re
cente, risulta tutt'altro che un modesto nevaio , come poteva
apparire nel 1961; soprattutto la parte sinistra della fronte
si presenta con una certa potenza e crepaccia tura, pili evi
dente ques t'ult ima nel ripia no superiore e soprattutto al di
stacco dal Ghiacciaio del Mont Blanc du Creton.

Stazione non segnalizzata, suI sentiero che corre sul filo
della morena laterale destra accanto ad un grosso masso nei
pres si del punto pili alto della morena stessa: quota 2 755 (A),
coord. 32TLR89188712.

Fotografia: 262.2.

I tinerario d' accesso. Dall a diga di Plac e Moulin (Bionaz), prendere
la strada che coste ggia l'invaso fino a Prarayer, proseguendo poi , dopo
aver attraversato il torrente, fino all 'alpeggio Dere La Vieille . Di qui,
su sentiero ripido, portarsi nei pressi delle baite di Bellat za, che si lasciano
a sinistra (salendo) per svoltare decisamente a Sud, fino a prendere il filo
della mor ena laterale dest ra del ghiacciaio; risalirla quindi fino al punta
indicato (1 h da Prarayer).

SEGNALE
simb . posiz . quota

Direz. DISTANZE (in m)

misura attuale 1978 variaz .
Ouota
fronte 282 Ghiacciaio di Cherillon

Operatore: Guido Q UARANTA - Controllo del 1979.09.08.

Ultimo controllo : 1978. Si nota l'assenza di neve residua
ed una notevole crepacciatura soprattutto nella parte mediana .
Il ghiacciaio e complessivamente stazionario.

Ritrovati i segnali Q.c. 1978.
Utilizzata la stazione fotografica Q .c. 1978 .

Quota min im a del ghiaccia io : 2 600 m (C)

ltinerario d'accesso. E stato sperimentato un nuovo percorso (non an
cora segnalato) , Dall a stazione fotografica del Mont-Tabel salire sulla mo
rena alla sinistra orografica , sup erarn e quindi un 'altra ad essa parallela e
scend ere nella Valle dello Cherillon . Non esista no sentieri 0 tracce da
seguirema il percorso e molto pili breve e meno faticoso del precedente .

283 Ghiacciaio del Leone
Operatore: Guido QUARANTA - Controllo del 1979.09.08.

Ultimo controllo : 1978. Innevamento residuo assente .
Nel complesso si e notato un leggero ritiro della £ronte del
ghiacciaio, che inoltre non risulta crepacciato come l'anno
scorso.

Sono stati ritrovati i segnali Q .c. 1978 .
Ritrovata la stazione fotografica Q.c. 1978 .

Quota minima del ghiacc ia io: 2900 m (C)

284 Ghiacciaio di Tyndall
Operatore: Guido QUARANTA - Controllo del 1979.09.09.

Ultimo controllo: 1978. L'innevamento e assente suI
ghiacciaio e sulla morena ad esso sottostante. Si e notata la
presenza di una potente seraccata ed i coni di rimpasto sono
aumentati di volume. Il corpo non ha subito variazioni signi
ficative.

Ritrovati i segnali Q .c. 1978 .
Uti lizzata la stazione fotografica Q .c. 1978, non ritrovata

invece la vecchia stazione fotografica V .A .jP.N. 1973 a quota
2 852, nonostante l 'assenza di neve sulla morena.

Quota minima del ghi acci aio: 2950 m (C)

304 731 4 - Ghiacciai del Gruppo del Monte Rosa

269 Ghiacciaio di Luseney

Operatore: Antonio COTTA RAMUSI NO - Controllo del 1979.08.13 .

Ghiacciaio tota lmente ricoperto da neve resid ua. E stata
scattata una fotografia dalla vetta della Gran Becca Blanchen .

Fotografia : 269.8 .

Osse rvazioni generali dell'opera tore Willy MONTERIN.

Le precipitazioni nevose nell'inverno 1978 -i- 79 sono state
nettamente inferiori all 'inverno precedente . Nelle unite ta
belle vengono riportati i valori delle precipitazioni nevose
negli anni 1977-;-78; 1978-;-79 e le temperature medie del
l'Osservatorio Meteorologico di D 'Eyola (1 850 m) nei mesi
estivi del 1978 e del 1979.
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Precipitazioni nevose (in ern) all' Osservatorio Meteorolo
gico di D 'Eyola (1 850 m):

settembre

ottobre

novembre

dicembre

gennaio

febbraio

marzo

aprile

maggio

giugno

Totali

15

68

71

376

194

173

164

14

10

1085

1978779

20

26

180

93

147

196

74

736

Ouota mi nima del ghiacc iaio: 2 355 m

SEGNALE Direz. DISTANZE (in m) Quota
sim b. posiz. quota mi sura attuale 1978 variaz. fro nte

I 1971 df 2 355 (A) N 56,0 59,0 + 3,0 2.355 (A )
I I 1960 cf 2355 (A) N ? 105,0 ? 2355 (A)
III 1960 sf 2 355 (A ) N 105,0 140,0 + 35,0 2355 (A )
V 1970 dl 2 357 (A) E 8,0 17,0 + 9,0 2 356 (A)

Bacin o: SESIA - PO

312 Ghiacciaio Piode
Operatore: Willy MONTERIN - Controllo del 1979.10.05.

Innevamento nullo. Conformazione della fronte molto se
raccata. Sono frequenti i distacchi degli estremi frontali . I n
conseguenza i controlli risultano molto incerti. Tuttavia tutta
la zona frontale appare in notevole espansione.
Ouota mi ni ma del ghiacciai o: 2 600 m

Precipi tazioni nevose (in em) al Lago Gabiet (2340 rn):

1977 778 19787 79

settembre 30,0

ottobre 2,0 25,0

novembre 55,0 39,0

dicembre 86,0 197,0

gennaio 325,0 101,0

febbraio 203 ,0 125,0

marzo 170,0 205,0

aprile 201,0 77,0

maggio 94,0 4,0

giugno 35,0

Totali 1 201,0 773,0

Temperature medie (oC) nei mesi estivi del 1978 e del
1979 all 'Osservatorio Meteorologico di D'Eyola (l 850 m) :

1978 1979

maggio 3,9 5,6

giugno 6,9 10,9

luglio 11,1 12,6

agosto 10,8 11,3

settembre 10,6 9,5

Medie 8,6 9,9

304 Ghiacciaio del Lys
Operatore: Willy MO NTERIN - Controllo del 1979.10.20.

Leggero innevamento di neve recente caduta nella second a
decade del mese di ottobre. Conformazione della fronte molto
irregolare. Si nota un aumento di tutta la ling ua glaciale. II
torrente glaciale sfocia in diversi punti della fronte . Abbon
dan te la copertura morenica, in particolare suI fianco sinistro.
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Bacin o: TOCE - TICINO - PO

318-;.- 363 - Ghiacciai del la Valle d'Ossola Super iore

Osservazioni generali dell 'operatore Alvaro MAZZA per l'anno 1978.

Le osservazioni ed i controlli sui ghiacciai dell' Ossola
superiore, effettuati dallo scrivente negli ultimi anni, consen
tono di trarre qualche conclus ione di ordine generale, sia pure
provvisoria, sull'evoluzione del glacialismo in ques to settore
delle Alpi Lepontine nell'ultimo quinquennio.

Si deve premettere che, per queste formazioni, si possono
in genere effettuare valutazioni di ordine di grandezza e solo
raramente misure quantitative, poiche, come gia notato da
precedenti operatori, per la maggior parte dei ghiacciai si
constata il persistente innevamento delle fronti.

In altri termini il limite delle nevi persistenti risulta al
di sotto del margine frontale per la maggior parte dei piccoli
ghiacciai; cia e risultato specialmente marcato nelle estati del
1977 e del 1978 .

Ad una fase di contrazione probabilmente culminata nel
1976, estate di siccita caratterizzata da buone condizioni di
osservazione degli effettivi limiti dei ghiacciai ossolani, hanno
fatto seguito due inverni ricchi di precipitazioni. E prematuro
parlare pero di ripresa; si puo solo affermare che si osservano
condizioni di alimentazione favorevoli.

L'evoluzione del glacialismo nella conca dell'Alpe Veglia
e nel bacino dell'Hohsand e ben nota, specia lmente a partire
dal 1961, per merito di P . SILVESTRI. Pressocche sconosciuto
e invece il glacialismo della conca dell'Alpe Devero. E sin to
matica la mancanza di fotografie che illustrino i piccoli ghiac
ciai del Devero nel Catasto dei Ghiacciai Italiani, vol. II.
Anche la Bibliografia Analitica dei Ghiacciai Italiani (1973)
del PANTALEO conferma l'assenza di dat i nell' ambito dei
Bollettini del CGI.

Olt re ai tre ghiacciai citati nel Catasto (op . cit.), nella
conca del Devero sono presenti almeno tre altre formazioni,
sicuramente ghiacciai in passato, che 10 scrivente ha avuto
occasione di osservare nelle estati del 1972, 1975, 1976 e
1978:

il Ghiacciaio della Cornera (342.1), di cui si da rela-
zione;

una formazione oggi dubitativamente glaciale, indicata
sulla Carta d 'I talia al 25 000, tav. 15 I NW (Baceno, 1933)
in un vallone ai piedi della Punta Marani (3 108 m; e visibile
dalla stazione fotografica del Pizzo Stange 2.415 m, utilizzata



nel 1976; si veda inoltre una vecchia fotografia pubblicata
sulla Rivista Mensile del CAl, 96 (1975), p . 163, che ne mo
stra la passata estensione; anche la morfologia del terreno
ora scoperto indica l'esistenza del piccolo ghiacciaio

- vi e infine una formazione oggi pure dubitativamente
glaciale, rna certamente tale in passato, citata da guide alpi
nistiche come «Ghiacciaio di Valdeserta »; la formazione e
indicata rna non denominata sulla tavoletta 5 II SW (P. d'Ar
bola, 1932) della Carta d'Italia, ed e disegnata chiaramente,
con dimensioni pili ridotte, sulla Carta Nazionale Svizzera,
foglio 1 270 (1973) al 25000, can situazione dei ghiacciai al
1968 e basata su rilievo aerofotogrammetrico); ebbi occasione
di visitare questa formazione nell'agosto 1972.

II ghiacciaio (0 glacionevato) era totalmente innevato e
non consentiva quindi valutazioni sulla sua natura. L'impo
nente apparato morenico, dovuto alla franosita dei calcescisti ,
ne conferma il passato sicuro di ghiacciaio.

318 -;. 363 - Ghia cciai della Valle Antrona

Osservazioni generali dell' operatore Alvaro MAzzA per l'anno 1979.

Le minori precipitazioni nevose dell'inverno 1978..-;-1979,
rispetto ai due precedenti, e specialmente rispetto al 1976..-;
1977 can caduta di neve anticipata in autunno, nonche la fu
sione precoce delle nevi, conseguente alle buone condizioni
meteorologiche nei mesi di maggio, giugno e luglio 1979,
hanno determinato una situazione di osservazione favorevole
delle formazioni glaciali, specialmente delle maggiori e di
quelle esposte a Sud, gia nella prima decade di agosto .

Rispetto al 1976, anna di particolare fusione dei ghiac
ciai nella regione dell'Ossola, non si sana generalmente riscon
trati incrementi effettivi delle masse glaciali, salvo migliori
condizioni di alimentazione in casi determinati (337, 341); si
conferma pertanto l'opinione, espressa nella scorso anno, che
il glacialismo dell 'Ossola superiore si trovi sostanzialmente
in una fase di stazionarieta ormai da qualche anno, pero
sempre can lieve tendenza complessiva al regresso.

Nell'estate del 1979 il limite c1imatico delle nevi persi
stenti e risultato a circa 2 900 m per i ghiacciai maggiori
(Hohsand) e per quelli rivolti a Sud. Per gli altri ghiacciai
e risultato mediamente coincidente 0 al di sotto del limite
topografico delle formazioni stesse.

Cartografia: tutte Ie tavolette della Carta d'Italia (IGM)
concernenti le zone glacializzate dell'Ossola superiore sana
state rilevate tra il 1931 ed il 1933. II disegno delle superfici
glaciali, e spesso anche quello del terreno coperto da more
nico a detrito di falda, e privo delle curve di livello; molti
punti quotati, specialmente nel bacino della Hohsand, non
sana pili reperibili sul terreno, sia in relazione all'evoluzione
dei pendii non protetti da vegetazione, sia per le modifiche
della topografia locale, dovute alle opere idrauliche. Per
alcuni stazioni fotografiche risulta quindi impossibile indicare,
sia pure can approssimazione, le coordinate UTM.

Nella stesura delle relazioni ci si e riferiti alla nuova
Carta Nazionale Svizzera alia scala 1: 25 000 (fogli 1 270,
1 289, 1 290 e 1 329) edita , per la zona interessata, tra il
1970 ed il 1974. La rappresentazione delle superfici glaciali
nelia zona italiana di confine e da buona ad ottima; alcune
fronti sana quotate; eccellente in genere il disegno degli
apparati morenici.

Can le osservazioni del 1979 rimangono controllati 26
dei 33 ghiacciai dell'Ossola superiore.

31 9 Ghiacciaio Orientale delle Loccie
Operatore: Lelio TETTAMANTI - Controllo del 1979.09.18.

Controllo ultimo del 1976. Innevamento residuo nullo
su tutto I'apparato, Questa tende sempre pili a regredire e
puo considerarsi in fase di estinzione.

Quota minima del ghiacc iaio: 2990 m (C)

320 Ghiacciaio del Pizzo Bianco
Operatore: Lelio TETTAMANTI - Controllo del 1979.09.19.

Ultimo controllo: 1978. Innevamento residua modesto
su tutto il ghiacciaio . Ghiacciaio stazionario.

Ripresa fotografica a quota 2271 (C), di fronte al ghiac
ciaio, da segnale effettuato nel 1978 (32TMR16158915).

Quota minima del ghiacciaio : 2470 m (C)

Fotografie: 320.3 e 320.4.

321 Ghiacciaio Settentrionale delle Loccie
Operatore: Lelio T ETTAMANTI - Controllo del 1978.09.21.

Ultimo controllo: 1976. Innevamento residuo abbondante
sino a quota 2300 (C), con una lingua di neve che scende
sino al Lago delle Loccie a sinistra della colata principale,
avente uno spessore di circa 1 m, proveniente dal canalone
di quota 3 051 (C) .

II ghiacciaio e stazionario, can tendenza a lieve arretra
menta anche se a monte e in tutto il suo apparato da quota
3 051 (C) sino alia Punta Tre Amici 3 425 (C) , la neve re
sidua e di notevole spessore (0,5"-;- 2 m). Crepacciatura abbon
dante. Al centro della fronte si presenta un'ampia cavern a a
livello del lago 2209 (C) . La colata che scende da sinistra si
immette nella colata che scende dalla Punta Signal e risulta
visibilmente ridotta sia in lunghezza che in spessore.

Si e verificata una frana causata da fuoriuscita, dal Ghiac
ciaio del Belvedere all'altezza delia Capanna Zamboni, di una
massa enorme d'acqua che ha forzato la morena di destra
aprendo una breccia di vaste proporzioni .

Detta acqua proviene dal Lago dele Loccie - quota
2209 (C) -, lago che al momenta del fenomeno e per circa
tre giorni si e abbassato il livello di circa 3 metri per poi
ritornare al livello normale. Detto evento si e verificato alla
fine di luglio.

La massa d'acqua e di materiale morenico si e riversata
nella valle sino a spezzare la parte terminale del braccio de
stro della morena del Ghiacciaio del Belvedere, mettendo in
pericolo la stazione della seggiovia che porta ai Rifugi-AI
berghi del Belvedere.

Quota minima del ghiacciaio: 2100 m (C) (l ingua sinistral

Foto eseguite: a quota 2 120 (C), coord. 32TMR161903;
a quota 2 271 (C), coord. 32TMR16158915; a quota 2 065 (C),
coord. 32TMR164908.

Operatore: Lelio TETTAMANTI - Controllo del 1979.09.19.

Come I'anno precedente anche quest'anno, il 27 luglio, si
e verificata una frana di proporzioni ancora pili vistose e
rovinose, frana provocata da fuoriuscita d'acqua del Lago
delle Loccie per tre giorni: lago che al momenta del feno
meno si era alzato di 7 m sul suo livello normale.

La massa d'acqua, i detriti sassosi e i detriti di ghiaccio si
sono riversati sul lato destro della morena del Ghiacciaio del
Belvedere, asportando e incidendo la morena stessa e il Ghiac
ciaio del Belvedere sul lata destro alia base per fuoriuscire
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dalla breccia a « V » dell 'anno precedente, sbrecciandola an
cora di pili ed asportando di netto la stazione della seggiovia
in localit a Burchi , abbattendo piloni della seggiovia stessa per
ferrnarsi a circa 300 m dalla stazione seggiovia a Pecetto
(1 360 m).

La ragione di tutto cia eche l'acqua dellago delle Loccie,
innal zatosi di 7 m (innalzamento provocato dal repentino
scioglimento delle nevi abbondantemente residuate da anni
precedenti ) e trovando una fort e resistenza da parte della
morena sinistra che forma il lago, penetro nella fronte del
ghiacciaio crepacciandolo sia longitudinalmente che vertical 
mente, approfondendo la precedent e caverna e per ultimo
esplodendo come un sifone verso sinistr a, come precedent e
mente esposto.

Sono state eseguit e fotografie da quota 2 254 (Rifugio
« Paradiso »); da quota 2 100 (Cappella Pisani)) e da quota
2 065, 32TMR164908.

Fotografie: 321.10 , 321.11, 321.12, 321.13 , 321.14 ,
321.15 , 321.16 , 321.17 , 321.1 8, 321.19 , 321.20 , 321.21 e
321.22.

324 Gh iacciaio della N ordend
Operatore: Lelio T ETTAM ANTI - Contro llo del 1978.09.18.

Innevamento residue modesto da quota 2 900 (C) in suo
La fronte e visibilmente avanzata , anche se in forma mo
desta, e chiazze di neve residuano da 3 200 (C) in suo

Quota minima del ghiacc ia io: 2 250 m (C)

Ripresa fotografica su segnale preesistente sulla morena
destra del Belvedere localita « Cappella Pisani » (32TMR
17058965).

Fotografia: 324 .15.

326 Gh iacciaio del Piccolo Filar
Operatore: Lelio TETTAMANTI - Controllo del 1978.09.19.

Ultimo cont rollo del 1975. Innevamento modesto su tutto
l 'apparato glaciale; la fronte si e ispessita ed e avanzata leg
germente.

Foto scattata dalla morena destra del Ghi acciaio del Bel
vedere, a quota 2 150 (C) su segnale gia esistente (32TMR
15898870).

Quota minima del ghiacc iaio: 2 250 m (C)

Fotografia: 326.9.

327 Gb iacciaio di Casteljranco
Operato re: Lelio T ETTAM ANTI - Controllo del 1979.09.19.

Ultim o controllo: 1976 . Innevamento residuo quasi nullo
sino a quota 3 200 (C); fronte stazionaria. La colata sinistra
si sta sempr e pili accorciando nella parte superiore ; la colata
di destra appar e stazionaria .

Ripr esa fotografica a quota 2 100 (C) fronte al ghiacciaio
(32TMR1648910).

Quota mi nima del ghiacc iaio: 2 500 m ICl

Fotografi a: 327.2.

330 Gh iacciaio Occidentale di R offel
Operatore: Lelio T ETTAM ANTI - Cont rollo del 1979.09.19.

Ultimo controllo : 1976. Innevamento residuo modest o
(30-;- 50 cm). In avanzamento le due lingue. La lingua destra
scende a quota 2750 (C), la lingua sinistra a quota 2 800 (C).
Si notano crepacciature e una lieve tendenza a perdita di
pot enza sulla parte superiore del ghiacciaio.

Quota minima del ghiacciaio: 2 750 m (Cl

Stazione fotografica a quota 2569 (C) ad Est della Ca
panna Zamboni (32TMR172894).

Fotografia: 330.2.

334 Ghiacciaio del Bottarello
Operatore: Alvaro M AZZA - Controllo del 1978.08.18.

Ghiacciaio mai controllato. Nel giorno dell 'osservazione il
ghiacciaio si presentava quasi totalmente innevato per neve
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330.2 - Fronte del Ghiacciaio Occidentale
di Roffel dalla stazione fotografica a quota

2569 m, 32TMRl72894 (6 x6; 7,5).



334 .2 - Ghiacciaio del Bottarello dalla sta
zione fotografica Rifugio Andolla, a quota
2061 ill , 32TMS28220525 (24 x 36; 300).

residua. Appariva ghiaccio scoperto soltanto nella parte cen
trale della form azione.

Grande crepaccio periferico , in parte intasato da conoidi
di deiezione del Pizzo Bottarello , 3 487 m. Notevole crepac
cia tura nel corpo del ghiacciaio, che ne rivela il discreto
spessor e. Nonostante l'innevamento residuo, la morfologia del
terreno circostante indica abbastanza chiaramente i limiti del
ghiacciaio. Una grande bozza rocciosa evidenzia 10 spessore
del ghiaccio in prossimita della zona frontale.

Non risulta possibile un confronto con la foto grafia di
D . DEM ARI A (1957 ) in Catasto dei Ghiacciai Italiani , vol. II ,
eseguita da diversa SF.

Fronte non visibile a causa dell 'innevamento residuo. Ap
parato mor enico: morena lat erale destra deposta e morena
centrale deposta. Non visibile la morena laterale sinistra. Nelle
du e vallette del imitate dalle mor ene vi e neve residu a.

Due torrenti di ablazione, visibili circa 100 m a valle dei
campi di neve residua antistanti alla zona frontale; il destro
ha portata superiore a quella del sinistra.

Ghiacciaio in probabile fase di espansion e.

Stazione fotografica istituita presso il Rifu gio Andolla
(2 061 m), coord. 32TMS28220525 .

Fotografia: 334.2.
Itinerario d'accesso. Da Antronapiana (908 m) per rotabile alla Diga

dell 'Alpe dei Cavalli (l490 m). Una mulattiera percorre la sponda idro
grafica destra, raggiunge (0 h 30') l'Alp e Gabbio, quindi I'Alpe Boschelli .
Da qui un buon sentiero ben segnalato sale al Rifugio Andolla (2 061 m)
ut ilizzato come SF. 2 h20' circa dalla diga. II ghiacciaio, ben visibile dal
rifugio, PUQ essere raggiunt o per tracce di sentiero lungo i pendii erbosi
e sassosi del Pizzo d' Andolla , in circa 2 h.

Operatore: Alvaro M AZZA - Controllo del 1979.08.07.

I nnevamen to residuo nettamente inferiore a quello riscon
trato nell'agosto 1978. Ben visib ile la notevole crepacciatura .

11 confronto con la foto di D . D E M ARI A (1957) , in Cat asto
Ghiacciai Italian i, vol. II , rivela una contrazione del ghiac
ciaio nella zona centrale inferiore, con tendenza a suddivi
dere la frante in due lobi.

Rappresent azione cartografica: la tavo letta 15 III SW (ri
lievo del 1933) assegna alla fronte due quote: 2 654 m al
lobo sinistra e 2611 m al lobo destro; il foglio 1 329 della

Carta Nazionale Svizzera (ed . 1970 , stato dei ghiaciai 1967 )
forni sce un 'ottima rappresentazione di tutto l 'apparato gla
ciale e morenico; la quota minima, estrapolata dall e curve di
livello (20 m) risu lterebbe a circa 2 530 m; il ghiacciaio
risult a inoltre pili lun go di circa 200 m; dovendosi escludere
una no tevole espansione in un periodo di contrazion e gene
rale, la maggior estensione potrebbe essere dovuta, sulla carta
svizzera, al glacionevato generalmente antistante alla fronte,
non distinto nel rilievo aereofotogrammetrico.

11 maltempo sopravvenuto non ha consentito la visita alla
fronte per chiarire il dubbio che concerne anche i torr enti
di ablazione : due sulla cart a italiana ed unico sulla svizzera .
Ghi acciaio in regresso.

Stazio ne fotografica : Rifugio Andolla, 2 061 m, coord.
32TMS28220525 .

335 Ghiacciaio Meridionale di A ndolla
Operatore: Alvaro M AZZA - Controllo del 1979.08.07.

Ghiacciaio mai controllato. Non esiste documentazione
fotografica in Catasto Ghiacciai Italiani , vol. II , ne suI Bol
lett ino del CGI.

Innevamento generale da neve residua . Crepacci perif erici
poco marcati. Notevoli morene laterali depos te . Invisibile il
torrente di ablazione.

Rappresent azione cart ografica: buona sul foglio 1 329 del
la Carta Nazionale Svizzera (ed . 1970 , sta to dei ghiacciai
1967 ); sensibili differenze, rispetto alla tavoletta IGM 15 II
NW (1931 ), sia per l'apparato glaciale-rnorenico che per il
terreno circostante.

Esaminato da un poggio a NW del Rif, Andolla , a quota
2200 m circa (C ), con contropendenza a monte, non iden
tificabile su IGM 15 I II NW (1931) , utilizzato come SF.

Condizione del ghiacciaio : impo ssibile determinare la con
dizione del ghiaccia io, manca ndo ogni riferimento precedente
e stanti le notevoli diversita tra le due rappresentazioni carto 
grafiche (IGM e Carta Nazionale Svizzera).

Quota minima del ghiaccia io: sensibili discrepanze tra Ie
due cart e: circa 2900 m su IGM (1931) e circa 2690 m su
Carta Nazionale Svizzera (1970 ).
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Istituita stazione fotografica (masso di gneiss segnalizzato
SF 79 AM) su poggio in contropendenza a NW del Rif. An
dolla, a quota 2200 m circa (C), toccata dal sentiero che
porta al Bivacco Varese. Coord .: 32TMS279054.

Fotografia: 335.1.

336 Gh iacciaio Settentrionale di A ndolla
Operatore: Alvaro M AZZA - Controllo del 1979.08.07.

Ghiacciaio mai controllato. Manca ogni documentazione
fotografica in Catasto Ghiacciai Italiani, vol. II e sul Bollet
tino del CGI.

11 ghiacciaio si presenta racchiuso tra alte pareti, culmi
nanti nel Pizzo d'Andolla (3 656 m); parte superiore costi
tuita da pendio ripido, uniforme, scarsamente crepacciato,
innevato per neve residua; parte inferiore: imponente serac
cata su due gradini, pili alto e turgido il superiore , pili appiat
tito ed impregnato di morenico l'inferiore. Continue scariche
di sassi al momento della visita. Innevamento residuo scarso
nella parte inferiore.

Lungo margine frontale, arcuato verticalmente, poggiante
al centro su gneiss montonato, tendente a formare due lobi
laterali; leggermente crepacciato e impregnato di morenico
il lobo sinistro, passante gradualmente a glacionevato che oc
cupa il fondo di una valletta intermorenica antistante alla
£ronte . Pili uniforme il lobo destro, staccato dal sottostante
glacionevato in corrispondenza di una soglia rocciosa (gneiss
levigato ).

Torrenti di ablazione: inizialmente 3; il destro ed il cen
trale si uniscono; a valle del morenico £rontale scorrono due
torrenti indipendenti; specialmente limaccioso il sinistro.

Apparato morenico deposto: morena laterale sinistra, so
praelevata di 20 -7 25 m sul valloncello delimitato dalla stessa
e dalla morena frontale . Questa si presenta appiattita, con
due gradini sul versante a valle (SE) , sopraelevata di circa
10 m suI fondo del valloncello , con searico delle acque a SW.
Sulla destra: morenico laterale senza particolarita morfologi
che. All'interno dell'arco morenico latero-frontale sinistro, ar
chetto morenico alto circa 2 m sul fondo della valletta, inta
gliato dal torrente sinistro di ablazione.

Ottima la rappresentazione cartografica di tutto l'apparato
glaciale e morenico sul foglio 1 329 della Carta Nazionale
Svizzera (ed. 1970, state dei ghiacciai al 1967) con forti di
screpanze rispetto alla tavoletta IGM 15 III NW (1931) non
solo per l'apparato glaciale-morenico rna anche per il terreno
circostante (l'edizione 1970 della tavoletta non migliora la
rappresentazione).

Ghiacciaio probabilmente in regresso , dato l'appiattimento
e la copertura morenica della seraccata inferiore. Impossibile
il confronto diretto tra le due rappresentazioni cartografiche.
Quota minima del ghiacciaio: 2 680 m circa (C, CNS).

Segnali apposti: 1979 - m 4,5 / 336 AM, direzione 340°,
al centro del margine frontale, ove affiora ghiaccio vivo, su
gneiss levigato in posto; impossibile, per la ripidita della
roccia, porre richiami a valle; 1979 - m 2 / AM, direzione
340°, su masse di gneiss poggiante su roccia in posto (soglia
che divide la lingua del ghiacciaio dal sottostante glacione
vato; e probabilmente la quota m 2676 della Carta Nazio
nale Svizzera). Segnale precario.
Quota minima del ghiacciaio: 2680 m (C, CNS)

SEGNALE Direz. DISTANZE (in m) Ouota
simb . posiz . quota misura attuale variaz. fronte

336 AM c 2710 3400 4,5
AM dl 2680 3400 2

E stata istituita stazione fotografica (masso di gneiss se
gnalizzato SF 79 AM su poggio in contropendenza a NW del
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Rif. Andolla, a quota 2200 circa (C), toccata dal sentiero
che porta al Bivacco Varese. Coord. approssimative: 32TMS
27900545.

Un'altra stazione esegnalizzata SF 79 AM su grande masse
di gneiss sul culmine della morena frontale deposta del
ghiacciaio, a quota 2 670 circa (C, CNS); difficile indicarne
le coordinate non figurando il particolare su IGM 15 III NW.

Foto grafie: 336.1 e 336.2.

Itinerario d'accesso. Dall 'Alpe Cheggio (1 490 m) per sent iero segna
lato in 2 h 30' al Rifugio « Andolla » (2 061 m). Un sentiero sale ripido,
segnalato, in direzione NW, toccando un poggio a quota 2200 circa (C);
attraversa due vallette e raggiunge un 'alpe con due baite diroccate (non
rappresentate su IGM 15 III NW) a quota 2 300 circa. Procedendo verso
SW si incontra ben presto il torrente di ablazione sinistro del ghiacciaio,
riconoscibile anche in caso di nebbia dalle acque limacciose. Abbandonato
il sentiero, si risale in direzione NW tra erba, poi detriti e piste di animali ,
fino a raggiungere la zona frontale. 1 h 40' dal rifugio

337 Ghiacciaio del Monte Leone
Operatore: Alvaro MAZZA - Cont rollo del 1978.09.10.

Ghiacciaio osservato nel 1977 rna non pili controllato dal
1963. Esaminato dapprima da quota 2323 m (SF 77 AM)
della morena latero-frontale destra del Ghiacciaio d'Aurona.
Complessivamente situazione non molto diversa da quell a ri
scontrata nel 1977. Sostanzialmente diverso pero si presenta
il canalone ghiacciato che scende sulla sinistra idrografica
della calotta sommitale del M. Leone (3 552 m). Un enorme
crollo di ghiaccio ha ricollegato questo canalone alla massa
principale del ghiacciaio; il distacco era gia osservabile sulla
foto di M. VANNI (1939) in Catasto dei Ghiacciai Italiani,
vol. II.

Risalita poi la morena latero-frontale destra: dapprima
stabile, costituita da detrito fine e ciottoli; vegetazione inci
piente; segue una zona molto ripida , a grandi massi, franosa,
fino all'altezza dello sbocco della valletta un tempo occupata
dalla lingua del ghiacciaio ed oggi percorsa dal torrente di
ablazione. Al culmine si trova il primo cordone morenico
caotico a grandi massi e fanghiglia; si susseguono quindi
7 -7 8 cordoni , intervallati da vallette poco profonde (3 -75 m),
una occupata da una pozza d'acqua; i cordoni sono mal defi
niti ed arrotondati al culmine e si ricollegano gradualmente
alla morena laterale destra. La loro formazione sembra attri
buibile al fenomeno descritto da U. VALBUSA (« pieghe di
compressione », in Bollettino CGI, 16, pp. 231 e sgg.) e
C. F. CAPELLO (« morene da contrazione» in Bollettino
CGI, 23, pp. 29 e sgg.). '

Un ultimo cordone cinge la zona frontale, costituita da
un pianoro ghiacciato, in lieve pendenza, con profondita di
30 m circa; segue la vera fronte ad unghia, con ghiaccio ben
scoperto; fascia morenica alla base nella zona di transizione
al pianoro, dovuta all'incessante caduta di sassi dalla super
ficie ripida del ghiacciaio. La fronte e turgida; presenta ere
pacci in parte rinsaldati.

A monte si trova la zona dei grandi crepacci, con par 
ziale innevamento a partire da quota 2 600 m circa.

La zona frontale pianeggiante passa insensibilmente al
glacionevato che occupa la valletta di scarico. SuI cordone
morenico addossato alla fronte vi sono 4 grandi massi; suI
primo da Est e stata apposta l'indicazione AM 1978 = 0,
come segnale di potenza, utilizzato anche come SF per la
seraccata. Non ritrovato il segnale di G. PAREA (1963).

Morena laterale sinistra regolare, relativamente stabile,
formata da un solo cordone che scende fino alla valletta tra
gli apparati morenici del 337 e del 338.

11 torrente glaciale, torbido e fangoso , viene alla luce a
valle del glacionevato frontale .



AM 1978 c 2 425 1800 11 0 - 11 2 420

Stazioni foto grafiche: AM 77 a quota 2323 m (C) sulla
morena latera-fron tale destra del Ghiacciaio d'Aurona (338),
coord. 32TMS31252425; segnale AM 1978 = 0 su masso alIa
fronte del ghiacciaio, 2425 m circa, coord. 32TMS315237.

La front e tur gida ed il ricollegamento del canalone NE
fanno pensare ad un ghiacciaio in prog resso . Manca peraltro
ogni riferimento a recent i misure.

Su un masso adiacente al pianoro frontale e stato apposto
il segnale di potenza AM 1978 = 0, con verni ce rossa, sulla
faccia verticale prospiciente il ghiacciaio.

Ouota minima del ghi acciaio: 2 425 m ci rca (C)

Stazione foto grafica preesistente : quota 2 323 m (SF AM
77) della morena lat ero-frontale destr a del Ghi acciaio d'Au
ro na , 32TMS3 1252425.

I stitu ita uri 'altra stazione in corrispondenza del segnale
fro ntale AM 1978 = 0, coord. 32TMS3 15523 75.

Fotografie: 337.16 e 337 .17.

I tinerario d'accesso. Dall 'Alpe Veglia per sentiero in dir ezione dap
prima NW e poi SW alla zona fron tale del Ghiacciaio d'Aurona; attra
versare il torrente glaciale, contorn are la morena del 338, risalire la valletta
fino al torre nte di scarico del Gh iacciaio del Leone. Olt repassare il tor
rente e risalire la morena laterale sinistra per circa 50 m, fino a quando si
puo entrare agevolmente nella valletta che adduce alIa fronte . 2 h circa
dall'Albergo Mont e Leone.

Op eratore: Alvaro MAZZA - Cont rollo del 1979.09.08.

I nnevamento residuo scarso, limit ato alIa parte pili ele
vata del ghiacciaio, al piede della parete N del M. Leone.
Seraccata sempre turgida, un po' pili app iatti ta l'unghia fron
tale rispet to al 1978. In aspettatamente la morena , franante
sull a destr a, ha messo in luce placche di ghiaccio mort o che,
a giudicare dalle foto VANNI (1939 ) in Catasto Ghiacci ai
Italiani , vol. II , ove il cordone morenico frontale e ancora
singolo, e ind ubbiament e molto vecchio. Ghiacci o conglobato
nel morenico si osserva in sezione anche nella valletta di ac
cesso, un temp o occupata dal ghiaccia io.

Tut to il margine frontale si e abbassa to ed e impregnato
di morenico , quindi non ben individuabile. Ruscellamento
superficiale moderato. Vallett a di deflusso con poche placche
di glacionevato; sbarrata in alto da un piccolo cordone mo
renico a grandi massi.

II torrent e, tot almente ipogeo, viene alIa luce solo a valle
del pili basso glacioneva to nella valletta; acque molto torbide.
Cadute incessanti di pietr e, sia dal ghiacciaio che dal more
nico pili esterno.

Eccellente rap prese nta zione cartografica del ghiacciaio e
del suo apparato morenico suI foglio 1289 della Cart a Nazio
nale Svizzera (1 : 25000, ed. 1974).

Ghi acciaio in regresso. Le condi zioni di alimentazione
perc , specialment e dal canalone NE , sono decisamente buone.

Quota minima del ghiacciaio: 2420 m (C).
Nota top onomastica: ad evitare l 'omonim ia con il Ghiac

ciaio del Leone (283) sarebbe pili oppo rtuna la denomina
zione Ghiacciaio del Monte Leone.

Reperito il segnale AM 1978 = 0, in buone condizioni ;
e stato integrat o con frecce di richiamo, risultando di diflicile
ubic azione nelle condi zioni attuali del morenico frantale.

Ouota minima del ghiacciaio: 2420 m

Op eratore: Alvaro MAZZA - Controllo del 1979.09.08.

Minor inn evamento residuo risp etto al settembr e 1978.
Enormi accumuli di pietrame, in parte precipitato dalle mo
rene laterali deposte, specialmente dalla destr a, che pr esenta
form azione di profondi calanchi.

Impossibile distinguere , al di sott o di 2450 m circa,
ghiacciaio da glacionevato. Attarno a quota 2350 circa (C),
ove i banchi rocciosi si immergono sotto il ghiacciaio, si nota
ancora presenza di ghiaccio; dur ante l' escursione e risultato
pero diflicile stabilire se il ghiaccio e ancora collegata alIa
zona superior e.

Impossibile quindi, anche quest' anno, stabilire la posizione
della fronte. La quota 2 357 , indic ata suI foglio 1 289 dell a
Cart a Nazionale Svizzera (1974), non sembr a rif erir si ad ele
men to topografico facilmente identificabile suI terreno.

338 Gh iacciaio di Aurona
Operatore : Alvaro MAZZA - Cont rollo del 1978.09.10.

Gh iacciaio osserva to nel 1977 rna non pili controllato
dal 1970. Seraccata di defluenza dal Kaltwassergletscher
(Vallese, bacino del Rodano) meno inn evata e meglio definit a
che nel 1977. Innevament o lievement e inferiore a quello del
1977 nella part e alt a, in corri spondenza dell 'afliorament o roc
cioso alIa Bocchetta d'Auro na (nevi residue) .

La lingua del ghiacciaio si prese nta molt o diversamente
dal 1977: il detrito caotico e grossolano allora visibile e in
gran par te copert o da neve residua; il ghiacciaio sembra aver
assunto Ie dimensioni del 1962 (vedi foto P . SILVESTRI, in
Bollettino CGI, ser . 2, 12, p. 98).

Si e proceduto alIa ricerca dei segnali frontali di P. SIL
VESTRI : si e trovato solo il segnale del 1961 su un masso:
freccia in direzione W e indica zione « Gh 338 » sulla faccia W
del masso, rivolta al torr ent e di ablazione . A 4 m a W SW da
questo masso si trova il limite inferiore del glacionevato che
fa corpo un ico con il sovras tante ghiacciaio, Risalit a la lingua
(glacioneva to) , si sono riscontra ti piccoli crepacci. Non vi era
rusce llamento superficiale. La transizio ne dal glacioneva ta aIle
regioni superiori del ghiacciaio e continua e non consent e di
identifi care la posizione reale della fronte.

Sulla sinistra idrografica del glacionevato vi e un piccolo
cordone morenico rialzato di 2 --;- 3 m sulla superficie del ne
vato e costituito essenzialmente da fanghiglie con pochi ciot
toli in superficie e qualche masso isolato , Torr ent e glaciale
imp etu oso e torbido. Zon a ant istante alIa fronte caratterizzata
da cumuli caotici di mor enico, in part e rimaneggiato da ru
scellame nto disordinato in varie direzioni. Al termine del
pianora , contra la morena latero-frontale sini stra deposta, si
osserva un archetto morenico alto 2 -i- 3 m, ben conservato ,
senza vegetazione . Con rif erim ento alla posizione della fron te
indicata sulla tavoletta IGM 15 IV NE « Alpe Veglia »
(1933), si tratta qua si certament e della morena del 1920 --;
1922.

II ghiacciaio e at tualmente in fase di espansione .
Quota minima app arente del ghiacciaio: 2290 m (C).
Reperit o e rinfrescato il segnale del SILVESTRI « Gh 338 »

antistante alIa fronte.
Utilizzata la stazione fotografica AM 77 a quota 2 323 m

della morena lat ero-front ale destra. Coord.: 32TMS31252425.
I stituita un' altra stazione fotografica circa 20 m aNE del se
gnale SILVESTRI (1962), con coord. appr. : 32TMS30902415,
rif erite alIa posizione dell a fronte indic ata in Catasto Ghi ac
ciai Italiani , vol. II , p . 30l.

Fotografia: 338.27.

Itinerario d'accesso. Vedasi relazione per il Ghia cciaio del Leone
(337).

Quota
fronte

Quota
fr ont e

2425

Direz. DISTANZE (in m)
misura attual e 1978 variaz .

N 0

Direz. DISTANZE (in m)
misura att uale 1978 var iaz.

SEGNALE

AM c 2425

SEGNA LE

simb. pos iz. quota

s l .n b. pos iz. quota
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Torrente di scarico uscente a valle dell'ultimo glacione
vato, con bocca a 45 m circa dal segnale P. SILVESTRI (1961).

Apparato morenico : oltre a quanto segnalato nel 1977,
si vuole accennare ad una corta morena laterale destra che
inizia a quota 2 330 (C) circa, in corrispondenza dell'affiora
mento roccioso che si immerge sotto il ghiacciaio .

Ghiacciaio in condizione incerta, forse stazionaria; buona
alimentazione dall'alto, con crollo di seracchi al momenta
della visita.

Quota minima del ghiacciaio: indeterminabile.
Reperito il segnale del SILVESTRI (1961): « gh. 338 », in

buone condizioni. La distanza misurata e indicativa in quanto
si riferisce a glacionevato.

Quota minima de l gh iaccia io: 2300 m (glacionevato)

sentazione cartografica: buona sul foglio 1 289 della Carta
Nazionale Svizzera (ed. 1974) in scala 1: 25 000 ove sono
riportati i grandi glacionevati permanenti, sottostanti al ghiac
ciaio.

Torrente di ablazione impetuoso con acque relativamente
limpide. Non si osserva apparato morenico . Ghiacciaio stazio
nario.

Quota minima della fronte: 2630 m circa (C, Carta Na
zionale Svizzera) .

Stazioni fotografiche: Cappella dell'Alpe Veglia, 1 721 m,
coord . 32TMS34482426; a quota 2 111 nel vallone del Motti
scia, coord. 32TMS34232622.

Fotografia: 341.4.

gh .338 dl 2300 1300 45 4 -41 2300

Stazioni fotografiche: AM 77 a quota 2 323 (C) sulla mo
rena latero-frontale destra deposta; coord. 32TMS31252425;
SF 79 AM in corrispondenza di grosso masso 25 m a valle
(NE) del segnale SILVESTRI (1961), sulla sinistra del torrente;
SF 79 con freccia di richiamo a quota 2 111 nel Vallone del
Mottiscia; coord. 32TMS34232622.

341 Ghiacciaio del Mottiscia
Operatore: Alvaro MAZZA - Controllo del 1979.09.09.

Rispetto al 1976 il ghiacciaio ha decisamente beneficiato
delle abbondanti precipitazioni nevose degli inverni 1976-7- 77
e 1977 -7-78. Infatti, con innevamento residuo scarso alIa data
dei controlli, non si e pili verificato il distacco del glacio
nevato in alto a sinistra (Nord) ed il margine frontale si pre
senta pingue, come nel 1977. 11 lobo frontale si presenta
ben delineato, incassato in un vallone il cui accesso e pur
troppo pericoloso, soprattutto per la caduta di pietre. Rappre-

Op eratore: Alvaro MAZZA - Controllo del 1979.09.08 .

Lieve contrazione areale del ghiacciaio, rispetto al 1978,
dato minor innevamento per neve residua. Lunghe colate di
pietrisco sulla superficie . Ghiaccio scoperto nella zona fron
tale. Torrente glaciale singolo . Non si osservano apparati
morenici. Ghiacciaio stazionario .

Quota della fronte: 2 610 m circa (C, Carta Nazionale
Svizzera, ed. 1974).

Stazione fotografica: AM 77 a quota 2323 (C) sulla mo
rena latero-frontale destra del Ghiacciaio d' Aurona, coord.
32TMS31252425.

340 Ghiacciaio di Taramona
Op eratore : Alvaro M AZZA - Controllo del 1978.09.10.

11 piccolo ghiacciaio alIa data della osservazione era quasi
totalmente innevato per neve residua. Nella zona frontale
appariva pero ghiaccio vivo. Impossibile valutare pero, anche
in queste condizioni di innevamento lievemente inferiore al
1977 alIa stessa data , se si tratti ancora di un ghiacciaio 0 di
un glacionevato. Torrente glaciale ben definito. Ghiacciaio
stazionario.

Utilizzata la stazione fotografica prestabilita a quota
2 323 m della morena latero-frontale destra del Ghiacciaio
d'Aurona, coord. 32TMS31252425.

Fotografia: 340.3.

342 Ghiacciaio di Boccareccio
Op erat ore: Alvaro MAZZA - Cont rollo del 1978.09.10.

AlIa data dell 'osservazione la formazione glaciale si pre
sentava meno innevata per neve residua rispetto al 1977 , e
meglio definita nei suoi contorni . Non si osservano crepacci,
ne apparati morenici definiti, ne torrenti di ablazione. Ghiac
ciaio stazionario.

Utilizzata la stazione fotografica per telefoto, prestabilita
a quota 2 323 m della morena latero-frontale destra del Ghiac
ciaio d'Aurona; coord. 32TMS31252425.

Fotografie: 342.5 e 342 .6.

342.1 Ghiacciaio della Cornera
Operatore: Alvaro MAZZA - Controlli del 1978.08.04 e 05.

Ghiacciaio mai descritto ne osservato prima d'ora. Non
figura compreso nel Catasto Ghiacciai Italiani , vol. II.

Si presenta come un ripido canalone orientato a NE, che
sfocia su un largo pendio di pari orientamento. Grande ere
paccio periferico alIa base del canalone, che mette in luce
il forte spessore del ghiacciaio. Altri crepacci all'uscita del
canalone, sulla destra idrografica.

Sotto il pendio nevoso vi e certamente ghiaccio, come
ebbi ad osservare in data 1976.08.19 dal Pizzo Stange 2415
metri, in condizioni di totale assenza di neve residua. Cattive
condizioni di luminosita non consentirono allora la riuscita
della telefoto scattata da quella stazione fotografica.

Rappresentazione confusa sulle tavolette IGM 15 IV NE
«Alpe Veglia» (1933) e 15 I NW « Baceno » (1932). Buona,
rna con estensione esagerata, la rappresentazione sul foglio
275 (« Antigorio ») della Carta Nazionale Svizzera (1956).

Ben visibile, dalla stazione fotografica, la morena laterale
destra deposta.

Si propone il toponimo di Ghiacciaio della Cornera, es
sendo la formazione sovrastante al passo omonimo. Quota
superiore 2 850 m circa (C) .

Istituita stazione fotografica sul Pizzo Bandiera 2 751 m,
coord. 32TMS41373050, segnalizzata come SF 78.

343 Ghiacciaio del Cervandone
Operatore : Alvaro MAZZA - Controllo del 1978.08 .05.

Ghiacciaio mai osservato. Considerato estinto dal Catasto
Ghiacciai Italiani, vol. II.

Si presenta come un campo di neve uniforme, in parte
su un costone pianeggiante ed in parte nelle due vallette
da esso delimitate, orientate a SSE. Superfici concave , senza
crepacci. Totalmente innevato per neve residua. Due torrenti

Quota
fronte

Direz. DISTANZE (in m)
misura attuale 1978 variaz .

SEGNALE
simb . posiz. quota
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di ablazione, visibili solo a valle di lunghe lingue di neve
residu a. Nessun apparato morenico. Stesse condi zioni riscon
tr ate nella visita del 1975.0 8.05.

La morfolo gia piatt a e l'assenza di crepacci fa propend ere
per la condi zione di glacioneva to, piuttosto che di ghiacciaio.
O sservazioni a distanza nel tardo autunno non hanna appor
tato migliori informazioni. Formazione stazionaria.

Istituita stazione fotografica sul Pizzo Bandi era 2751 m,
coord. 32TMS41373050, segnalizzata SF 78 .

Fotografia: 343.1.

344 Ghiacciaio della Rossa
Operatore: Alvaro M AZZA - Controllo del 1978.08.05.

Ghiacciaio mai visitato. Interamente percorso alla data
della visita, scendendo dal Pizzo Bandi era.

II ghiacciaio e art icolato in due settori : uno merid ionale,
ori ent ato ad Est, esteso in una vallett a che termina can pic
cola morena frontale a quota m 2 600 circa (C); l'altro, sett en
trion ale, orientato a NE, con superficie circa tre volte mag
giore del primo , che defluisce verso NE nel vallone tr a le
grandi morene deposte.

Alla dat a della visita il ghiacciaio era tot almente inne
vato per neve residua, non consent endo la valutazione della
sua estensione reale , ne di stabilire la posizione della fronte
del settore principale (settentrionale) . In questo settore e
pres ent e un grande crepaccio perif erico, variamente articolato,
specie sotto la quota 3 075 (C).

Non si osservano crepacci sulla superfici e del ghiacciaio.
II torrente di ablazione viene alla luce a quota 2200 circa (C),
tra campi di neve residua, allo sbocco del valloncello formato
dalle morene deposte.

Le morene deposte si articolano in 2 ordini: morene late
rali pili estern e; due cordoni morenici interni , alt i media
mente 20 -i- 25 m sul fondo del vallone. Discreta la rappre
sentazione sulla tavoletta IGM 15 I NW « Baceno » (1932),
specialmente per i due cardoni lat erali destri che si dip art ono
dalle quote 2 612 e 2 491.

Ghiacciaio probabilment e stazionario.

I stituite stazioni fotografiche sul Montorfano 1 937 m,
coord. 32TMS44873121 e sul Pizzo Bandi era (SF 78 ) 2751
metri , coord . 41373050.

Fotografia: 344 .2.
I tin erario d'accesso. Dall'Alpe Devero (Rifugio Castiglioni) per sen

tiero segnalato in giallo, salire in direzione Nord , dapprirna dolcernente,
poi ripidarn ente, al Piano della Rossa (2 031 m). Piegare a sinistra (W)
supera ndo al rneglio a monte l' enorme frana di serpentine. Si raggiunge
un piano erboso solcato da ruscelli, sotto Ie morene storiche del ghiacciaio.
Si risale senza difficolt a il vallone int ermore nico, giungendo alla zona fron
tale. 2 h 30' circa da Devero.

345 Ghiacciaio d'Arbola
Op eratore: Alvaro M AZZA - Controlli del 1978.08.04 e 05.

Ghiacciaio mai osserva to ne visitato. Si prese nta come un
largo canalone, relativamente ripido. Termina su un salto
roccioso, a valle del quale si estendono campi di neve. Buona
la rappresentazione sul foglio 1 270 - « Binntal » della Cart a
Nazionale Svizzera, can situazione dei ghiacciai al 1968 (ri
lievo aereofo togrammetrico). Innevamen to residua tot ale.

Data la morfologia della formazione, non si osservano
morene. Non sono visibili crepacci. Dal confronto con pre
cedenti osservazioni del 1975.08.06 si deduce una situazione
sostanzialmente stazionaria .

I stituite stazioni fot ografiche presso la Cappella dell'Alpe
del Montorfano 1 863 m, coord. 32TMS45073165 e sul Pizzo
Bandi era 2 751 m (SF 78), coord . 32TMS41373050 .

Fotografia: 345.2.

350 Ghiacciaio Orientale della Sabbia
Opera tore : Alvaro M AZZA - Controllo del 1978.09.09.

Innevamento pressocche totale per neve residua. E pr e
sent e, pili marcato e beante che nel 1977 , il grande crepaccio
periferico. Un po ' pili in basso , sulla destra idrografica, si
osserva un altro crepaccio periferico di minor estensione.

Ghiacciaio sostanzialm ent e stazionario, ma can lieve ten
denza all' accumulo nella part e alta , verificabile in corri spon
denza del grande crepaccio periferico. Non si osserva torr ente
di ablazione.

Qu ota della fronte: 2 650 m circa (C).

Utilizzata la stazione foto grafica del Rifugio Citra di Busto,
2480 m, coord. 32TMS51154266.

Fotografia: 350.4.

Operatore: Alvaro M AZZA - Controllo del 1979.09.15.

Innevamento residua generale, peraltro nettamente inf e
riore al 1978. II ghiacciaio appare complessivamente pili ri
datto.

Sempre pr esenti i due grandi crepacci periferici , que
st'anno particolarmente aperti. Notevole la presenza, osser
vata per la prima volta dal 1975 , di crepacci sulla sinistra,
nel corpo inferiore del ghiacciaio. Appare inoltre ghiaccio
vivo nell a zona frontale , forse a causa della grande fran a che
sembra suddividere il ghiacciaio in due parti: ha prob abil
mente smosso la copertura morenica della zona frontale.

Torrent e di ablazione visibile solo sotto il ghiacciaio; poi
scampare nel grande conoide di deiezione verso il qu ale fa
tr ansizione il morenico frontale. Ghi acciaio stazionar io.

Qu ota minima della formazione : 2540 m (C), a rettifica
di quella in pr ecedenz a erroneamente segnalata (2 650 m, C).

Stazione fotografica: Rifu gio Citr a di Busto, quota 2 480
(C), coord. 32TMS51154266.

Fotografia: 350.5.

351 Gh iacciaio Settentrio nale di Bann
o Ghi acciaio di Punta della Sabbia
Operatore: Alvaro MAZZA - Contro llo del 1978.09.09.

Ghiacciaio non pili osservato dal 1940 (R . PRACCHI, in
Boll. CGI , ser. 1, 21, 1940 ). Considerato estinto dal Catasto
Gh iacciai Italiani , vol. II.

Totalmente innevato per neve residua alla data delle os
servazioni preliminari (1978.08.12) e definitive. Rispetto alla
foto PRACCHI (1940), e scomparso il rigonfiamento in basso
che caratterizzava il piccolo ghiacciaio nel 1940 ma, nella
par te alta, rispett o al 1977 , sono comparsi alcuni piccoli ere
pacci che indicher ebbero una ricostituzione almeno parziale
della massa glaciale. Una valutazione precisa delle condi zioni
della formaz ione, pr obabilment e un glacioneva to, non e stata
possibile alle date delle visite.

Non si osserva torrente di scarico ne app arato morenico
definito.

L'inclinazione di 57° data dal Catasto e molto esagerata,
non superando in real ta i 40° circa . Vedasi in proposi to la
foto di profilo in Boll. CAl , 1901, p. 144.
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1 2770 (Cl SE 33 13,5 - 19,5 2770 rc:
2 2770 rei SE 38 26,5 -11 ,5 2770 rc:
Le nuove misure sana state effettuate dai segnali posti

nel1974 can coord. 32TMS50503990.

353 Ghiacciaio di Bann
Operatore: Lelia T ETT AMANTI - Control lo del 1979.09.20.

Ultimo controllo: 1974 . Innevamento residua abbondante
ai bordi del ghiacciaio . Ghiacciaio stazionario.

Ouota mi ni ma del ghiacci aio : 2750 m (C)

354 Gh iacciaio dei Gemelli di Bann
Operatore: Lelia T ETTAMANTI - Controll o del 1978.09.21.

Ultimo controllo: 1974. Innevamento residua su tutto il
ghiacciaio (30 -7-120 ern). II lago antistante alIa fronte e ghiac
ciato can spessore media di 20 cm.

Quota min ima del ghiacciaio : 2 770 m (Cl

1 2 750 (Cl 0° 32 35,5 + 3,5 2 750 (Cl
2 2750 (Cl 0° 35 36 + 1 2 750 rei
3 2750 (Cl 0° 40 36 - 4 2 750 (Cl
4 2 750 (Cl 0° 34 31,5 - 3,5 2 750 (Cl
5 2 750 rc: 0° 31 33,5 + 2,5 2 750 (C l
6 2 750 (Cl 0° 40 42,5 + 2,5 2 750 rc:
La documentazione fotografica non e stata possibile causa

nebbia persistente su tutto l'apparato glaciale.

Quota
fr ont e

Di rez. DI STANZE ( in m)

misura attuale 1978 variaz.
-------

SEGNALE
simb . posiz . quota

Operatore: Alvara MA ZZA - Controlli del 1979.08.10 e 09.15.

Ultima documentazione fotografica pubblicata: foto di
P . SILVESTRI del 1964.09 .02, in Boll. CGI, ser . 2, 14, p. 138 .

Al momenta delle ult ime osservazioni da quota 2907 (C)
dalla cresta a destra del Ghiacciaio dei Camosci, il ghiacciaio
appare come diviso verticalmente in tre settori: in alto total
men te innevato per neve residua; al centro, scarsamente in
nevato; zona frontale di ghiaccio tota lmente scoperto.

Rispetto alIa foto di SILVESTRI (1964) si osserva una
net ta cont razione della fronte, can ampliamento del lago anti
stante. AlIa data del primo controllo la front e si trovav a
tota lmente emersa; al secondo controllo, lievemente som
mersa nel laghetto antistante .

Interessante il confronto anche can la fotografia di V. SEL
LA (1895 ), pubblicata in Boll. CAl , 34, n. 67 (1901), p. 144:
la colata, pingue e divisa in due lobi frontali, scendeva can
il lobo sinis tro fino alIa morena laterale destra del Gh iacciaio
Meridionale dell'Hohsand, nel quale confluiva .

Rappresentazione cartografica : discreta, pur senza curve
di livello e ovviamente non pili attuale, sulla tavoletta IGM
5 II SE (1931); buona, salvo la zona frontale, su Carta Na
zionale Svizzera 1 270 (ediz. 1973, stato dei ghiacciai 1968),
can disegno del laghetto frontale.

Ghiacciaio in regressa rispe tto al 1971.
Quota minima delghiacciaio : 2 620 m CIrca (C, Carta

Nazionale Svizzera).

Stazioni fotografiche: presso la vetta della Punta dei Sab
bioni (3 150 m circa); coord . 32TMS4 7253935; a quota
2 907 sulla sponda destra del Gh iacciaio dei Camosci, coord.
32TMS48964153 .

Operatore: Alvaro MA ZZA - Controlli del 1979.08.10 e 09.15.

II ghiacciaio e stato esaminato dalla terrazza sommitale
della Pu nta dei Sabbioni (3 183 m) ut ilizzata anche come SF
non segnalizzata . Si presenta meno innevato rispetto al set
tembre 1978. Assente, come sempre, la crepacciatura. Visi
bili, per la prima volt a dal 1972, tre torrentelli di ablazione
che scompaiono gradualmente nel morenico sottostante alIa
zona frontale.

355 Ghiacciaio del Coston e
Operatore: Alvaro MA ZZA - Controllo del 1978.09.09.

Gh iacciaio totalmente innevato per neve residua alIa data
della osservazione , anche se in misura inferiore che nel 1977.
Non si osservano crepacci ne morene. Anche il torrente di
ablazione e invisibile. Ghiacciaio stazionario .

Utilizzata la stazione foto grafica SF 77 AM in prossimita
della fronte del Ghiacciaio Settentrionale dell' Ho hsand, coord.
32TMS48274015.

Fotografia: 355 .5.

1 2 770 (Cl SE 41 33 -8 2770 rc:
2 2770 (Cl SE 46 38 - 8 2 770 (Cl

Foto scattate da segnale gia usato sin dal 1974 , coord.
32MTS50503990.

Fotografie: 354.27 ,354.28,354.29, 354.30 e 354 .31.

Operatore: Lelia T ETTAMANTI - Controllo del 1979.09.20.

Ultimo controllo del 1978. Innevamento residua nullo su
tutto il ghiacciaio. Fronte in regresso.
Quota minima del ghiacci aio: 2 770 m (Cl

Quota
f ront e

Quota
f ronte

Dir ez. DISTANZE ( in m)
misura att uale 1974 var iaz .

Di rez. DI STANZE ( in m)
misura attuale 1979 var iaz.

SEGNALE

SEGNALE

simb . pos iz . quota

simb . posi z. quota

Quota della fronte 2 725 circa (foglio 1 270 della Cart a
Nazionale Svizzera, ed. 1973, situazione dei ghiacciai: 1968) .

Dalla fotografia e dalle carte topografiche (Carta d'Italia
e Carta Nazionale Svizzera) si osserva chiaram ente che il
ghiacciaio giace nel canalone NNW della Punta di Bahn,
3 027 m, e non interessa la vicina Punta della Sabbia 2957 m.
II toponimo potrebbe essere modificato in « Ghiacciaio setten
trionale di Bahn » (0 Bann, forse pili esatto etimo logica
mente), pili semplice dell'attuale.

Utilizzata come stazione fotogr afica la SF 2 (SILVESTRI,
1961) suI masso can segnalet ica alIa fronte del Ghi acciaio
dei Camosci (361), a 2590 m circa (C), coord . 32TMS
49804207.

Fotografia : 351.1.

Operatore: Alvaro M AZZA - Controllo del 1979.09.15.

La piccola formazione presenta una superficie a pendio
uniforme, scarsamente tipica di ghiacciaio, totalmente inne 
vata per neve residua. Due piccoli crepacci peri ferici eviden
ziano un certo accumulo di ghiaccio, inferiore pero alIa situa
zione del 1978 .

Si tratta, con tutta probabilita , di un glacionevato la cui
esistenza e assicurata dall'esposizione (Nord) e dalla quota,
totalmente al di sopra del locale limite c1imatico delle nevi
persistenti. Complessivamente in regresso .

Quota minima : 2 725 m (C, Carta Nazionale Svizzera),

Stazione fotografica: segnale 15 PS alIa fronte del Ghiac
ciaio dei Camosci (361), 2590 m circa (C), coord. appross .
32TMS49754210 .

Fotografia: 351.2 .
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L'estensione verticale del ghiacciaio, tra m 2 670 (C) e
m 2 900 (C) circa, quindi quasi totalmente al di sopra del
limite delle nevi persistenti sui pendii Nord del bacino del
I'Hohsand, ne garantisce l'esistenza e la stazionarieta.

Al secondo controllo, dalla quota m 2907 (C) sulla destra
del Ghiacciaio dei Camosci (361), situazione immutata.

Ghiacciaio stazionario.
Quota minima del ghiacciaio: 2 670 m (C, Carta Nazionale

Svizzera).

Stazione fotografica istituita presso la vetta della Punta
dei Sabbioni, a 3 150 m circa, coord. 32TMS47253925.

Fotografia: 355.7.

356 Ghiacciaio Meridionale deu 'Hobsan«
Operatore: Alvaro MAZZA - Controlli del 1978.08.12 e 09.09.

AlIa data della prima osservazione la fronte poggiava inte
ramente su terra (morena di fondo), dato il basso livello del
bacino dei Sabbioni. Innevamento per nevi residue pressoc
che totale.

AlIa visita dello 09.09 l'innevamento era un po' ridotto
sulla seraccata, sotto i 2 600 m circa. Le condizioni di osser
vazione sono state pili favorevoli che nel 1977, in quanto
il livello del bacino dei Sabbioni (massimo 2460,6 m) e risul
tato di circa 15 m inferiore, quindi a quota 2 445 m circa .
Gran parte della fronte giaceva quindi su terraferma.

Significativo il confronto con le condizioni del 1977 dalla
SF 77 AM alla fronte del Ghiacciaio Settentrionale dell'Hoh
sand: sulla destra idrografica della fronte, gia allora fuori
acqua, si nota un certo appiattimento ed una riduzione di
altezza della parete di ghiaccio allora immersa; nella parte
centrale il confronto non e possibile data l'evoluzione morfo
logica conseguente alla quasi totale emersione della fronte.
Sotto la morena laterale sinistra e ancora presente ghiaccio.

Mancano punti di riferimento stabili per accertare la con
dizione del ghiacciaio la cui evoluzione morfologica £ron tale
dipende inoltre dalle variazioni di livello del bacino digato.
Si e peraltro delI'opinione che vi sia ulteriore, anche se lieve,
contrazione, almeno in corrispondenza della destra idrogra
fica della fronte.

Quota della fronte al 1978.09.09: 2445 m circa. La quota
di 2404 m riportata in Bollettino CGI, ser. 2, 24, p. 116,
deve ritenersi errata in quanto addirittura inferiore a quella
del fondo del bacino che, prima dell'invaso, risultava di circa
2410 m (vedasi Bollettino CGI, ser. 1, 23, p. 20 - carta
CALCIAn). Errata anche la quota di 2467 m indicata sul
foglio 1 270 - «Binntal» della Carta Nazionale Svizzera
(1: 25 000).

Utilizzata da SF 77 AM alla fronte del Ghiacciaio Setten
trionale dell'Hohsand, coord. appross. 32TMS48274015.

Reperita ed utilizzata una stazione fotografica del 1974,
segnalizzata con le sigle PF - LT e triangolo rosso, costituita
da un pilastrino metallico su un dosso di anfibolite, a meta
della sponda sinistra del bacino digato. Coordinate 32TMS
40904925.

Fotografie: 356.42 e 356.43.

Operatore: Alvaro MAZZA - Controlli del 1979.08.10,08.21 e 09.15.

AIle date dei primi controlli il livello del bacino digato
dei Sabbioni era di circa 2440 m, calcolato all'asta batime
trica della diga, che peraltro non raggiunge questa profon
did; la fronte si trovava totalmente emersa, salvo blocchi
antistanti crollati.

Scarso innevamento residuo alla prima visita; zone di
ghiaccio vivo affioravano a partire da 2 900 m circa; isolata-

mente ghiaccio anche oltre 3 000 m . In base alle osserva
zioni, a partire dal 1971 tale si tuazione, specialmente nella
prima decade di agosto, deve ritenersi eccezionale. Al secondo
controllo innevamento recente con accumulo, a 2 900 m circa,
di circa 20 em di neve fresca. Al terzo controllo, nuovamente
ghiaccio scoperto oltre 2 900 m.

Notevole appiattimento della zona £rontale, con ulteriore
riduzione in altezza e larghezza della parete verticale limitata,
alle prime visite, alla zona centrale del margine frontale. AlIa
terza visita la parete verticale era pressocche sparita, dando
luogo ad una ripida scarpata di ghiaccio vivo.

L'evoluzione morfologica della fronte , conseguente al
basso livello di invaso, e probabilmente un adattamento
verso una forma pili naturale, in luogo di quella artificiale
imposta dalle acque del lago artificiale. Si nota inoltre una
netta contrazione del ghiacciaio sulla sinistra, con margine
ormai distante dalla morena pili interna deposta.

Notevole, alla data del terzo controllo, anche l'incipiente
formazione della bocca; nessun torrente di ablazione era pero
visibile, essendo salito il livello delle acque . Colata enorme
mente crepacciata a partire da m 2 800 circa. Ghiacciaio in
regresso .

Quota minima del ghiacciaio: 2440 m circa (ricavata da
misura approssimativa al coronamento della Diga dei Sab
bioni) .

Stazioni fotografiche: pilastrino metallico a meta sponda
sinistra del lago digato dei Sabbioni, su affioramento di anfi
bolite; quota 2500 m circa (C); SF 77 AM alla fronte del
Ghiacciaio Settentrionale dell'Hohsand, coordinate appross.
32TMS48274017; a quota 2907 m al Ghiacciaio dei Camosci,
coord. 32TMS48964163.

Fotografie: 356.46 e 356.47 .

357 Ghiacciaio Settentrionale detl'Hobsand
Operatore: Alvaro MAZZA - Controllo del 1978.09.09.

Ghiacciaio totalmente innevato per neve residua, anche
alIa fronte. Non si osservano modificazioni sostanziali rispetto
a11977.

La presenza di neve residua, che copre uniformemente la
fronte, rende pero dubbia anche la rnisura dal segnale 2, con
relativo avanzamento di 10,5 m dal 1977.

Torrente glaciale singolo, impetuoso e limaccioso. Assenza
di crepacci nella zona frontale.

Zona antistante alla fronte con morenico amorfo; sulla
sinistra idrografica, 30 m sopra la fronte attuale, cor~one

morenico abbastanza ben delineato.
L'innevamento residuo del 1977 e del 1978 non ha con 

sentito di verificare l'ipotesi di P. SILVESTRI (1964) circa il
distacco del ghiacciaio confluente 357, che scende ripido e
crepacciato dalla Punta dei Sabbioni (3 182 m) in direzione
NE (vedi Bollettino CGI, ser. 2, 14, 1964, p. 143).

Ghiacciaio in progresso, anche se dubbio.
Si e inoltre esaminata l'evoluzione del ghiaccio residuo

a valle della fronte attuale. Si nota l'alimentazione dal cana
lone ENE della Punta dei Sabbioni, che prolunghera la vita
del ghiaccio residuo, totalmente emerso dall'acqua al giorno
della visita .

Reperiti tutti i segnali £ron tali (1...;..-4) di L. TETTAMANTI
(1974). I massi che recano i segnali non sono numerati.

Si e proceduto al rilevamento di detti segnali. Si tratta di
un allineamento di 4 massi, quasi esattamente in direzione
Sud-Nord, posti alle seguenti distanze (da S verso N):
1 -;- 2, 20 m circa, non misurabile esattamente causa la pre

senza di un torrente glaciale;
2...;..- 3 , 11,5 m;
3...;..-4, 11 m.
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I segnali a valle dell'allineamento sono COS1 dislocati : dal
segnale 3 dell 'allineamento a 42 m circa in direzione 1600

stazione fotografica SF 77 AM; dal segnale LT - PF (con
triangolo) 1974 alla SF 77 AM, circa 40 m in direzione 2650

(dista nza non rilevabile accuratamente, causa terr eno acci
dentato ).

Ouot a minima del ghiacci a io: 2580 m circa (C)

1 df 2 580 2900 2,0 2580
2 sf 2580 2900 13,0 23,5 +10,5 2580
3 sf 2580 2900 17,5 2580
4 sf 2 580 2650 22,0 2 585

Utilizzata la SF 77 AM a valle della fronte, con coord
appross. 32TMS48274015. Reperit a ed utilizzata una stazione
fotografica del 1974 , segnalizzata con Ie sigle PF - LT e trian
golo rosso, costituita da un pilastrino metallico su un dosso
di anfibolite, a meta della sponda sinistra del bacino digato
dei Sabbioni. Coord. 32TMS40904925.

Fotografie: 357.18 e 357 .19.

Operatore: Alvaro M AZZA - Contro lli del 1979.08.10, 08.21 e 09.15.

In occasione della prim a visita si e percor so il ghiacciaio
dalla fronte al Passo Mittenb erg, 3 044 m (C). Debole accu
mulo di neve residua alIa fronte, quindi ghiaccio scoperto,
in part e fort ement e cariato, fino a quota 2 900 m circa; zone
di ghiaccio vivo anche pili in alto sulla sinistra.

Premesso l'orientamento generale W-E del ghiacciaio, 1'ali
mentazione proviene essenzialmente da Sud (Passo di Mitten
berg, Str ahlgrat }; cia condiziona l'asimmetria della superficie
del ghiacciaio, pili alt a a Sud (dest ra) che a Nord (sinistra),
e la forma della fronte , qua si sempre innevat a ai segnali 1 e 2.

Crepacciatura: a circa 2 650 m grande crepaccio trasver
sale, passant e quasi tutto il ghiacciaio, molto aper to alla prim a
visita, meno profondo alla terza; sopra crepacciatura mode
rata; grandi crepacci trasversa li salendo al Passo di Mitten
berg. Fort e ruscellament o superficiale. Bei coni di ghiaccio.

Mor ene: alla fronte non vi e traccia di morene di spinta ;

Stazioni fotografiche: segnale PF - LT 1974 , 60 m circa
a valle della fronte, coord. appross. 32TMS48274015 ; masso
segnalato SF 79 AM sulla morena laterale sinistra estern a
depost a del Ghiacciaio Merid ionale dell'Hohsand , non identi
ficabile sulle carte topo grafiche.

Fotografie: 357.20 e 357 .21.

Quota
fr onte

2580·
2580
2580
2585

Direz. DISTANZE (in m)
mi sura attu ale 1978 vari az.

2580 2700 19 2 - 17
2580 2700 18 13 - 5
2580 2700 26 17,5 - 8,5
2585 2700 29 22 - 7

1978 era riferita a glacionevato.

df
sf
sf
sf

SEGNALE

1
2
3
4

si mb . pos iz. quot a

• La misura del

Ouota minima del ghiacciaio: 2580 m circa (C)

morena viaggiante destr a quest' anno scoperta , con accumulo
alla fronte .

Ghi accio mort o a valle della fronte: pr essocche inalterato ,
sempre pili copert o da detrito. Torr ent e glaciale unico, con
forte port ata, alquanto torbido, uscent e da bocca appena ac
cenn ata, alta 0,5 m, larga circa 5 m. Gh iacciaio in regress o.

Reperi ti i segnali di 1. TETTAMANTI (1974) ; una massa
di fango provenient e dai pendii di sini stra ha inva so la zona
anti stant e alla fronte, seppellendo il segnale 3 (da Sud ), rico
noscibile solo per la scritta laterale AM 77; si e ritenuto
oppor tuno num erare i segnali su un lato dei massi con 1, 2,
3, 4 da Sud a Nord.

357.1 Gbiacciaio della Punta dei Sabbioni
Operatore : Alvaro M AZZA - Contro lli del 1979.08.10 e 09.15.

Ghi acciaio di nuova formazione, per distacco dal Ghiac
ciaio Settentrionale dell'Hohsand . L'ipotesi di P. SILVESTRI
(in Bollettino CGI , ser . 2, 14, 1964 , p. 143 ) e ormai avve
rata e, pr obabilm ent e, da diversi anni.

II not evole innevamento residuo nel mese di sette mbre
del 1977 e del 1978 non aveva consentito un a ver ifica sicura
delle condi zioni di distacco dal Ghiacciaio Settentrionale del
1'Hohsand (357) .

Quota
f ront e

Direz. DISTA NZE (in m)
misura att uale 1977 vari az.

SEGNALE
simb. posiz . quota

357 .1.1 - G hiacciaio della P unt a dei Sab
bioni dalla st azione fotogr afica a quo ta
2907 m , 32TMS48964163 (24 x 36 ; 50).
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AM 79 df 291 0 3300 6,5 2910

Stazioni fotografiche : masse segnalizzato SF 79 AM sulla
morena laterale destra deposta, cordone pili esterno, a quota

Impossibile stab ilire la condizione del ghiacciaio man
cando ogni rifer imento a situazioni prece denti ne risultato
possibile il confronto cartografico tra IGM (193 1) e Carta
Nazion ale Svizzera (1973 ).

Quota minima del ghiacciaio: 3 000 m circa (C, Carta
Nazionale Svizzera) .

Istituita stazione fotografica sulla Punta dei Sabbioni
(3 183 m), coord. 32TMS47303937 .

Fotografia: 359.1.

360 Ghiacciaio Superiore del Blin nenhorn
Operatore: Alvaro M AZZA - Controlli del 1979.08.21 e 09.15. .

Ghiacciaio non pili osservato dal 1971. Manca la docu
mentazione fotografica su Catasto Ghiacciai Italiani, vol. II,
e nel Bollettino CG I.

Bacino di alimentazione del ghiacciaio sempre innevato per
neve residua, pur esposto a Sud, trovandosi interamente sopra
i 3 000 m e quindi sopra il locale limite climatico delle nevi
persistenti. Lingua con seraccata di ghiaccio vivo , poi fascia
meno pendente innevata e quindi nuovamente zona frontale
di ghiaccio vivo.

Fronte ad andamento quasi rettilineo su circa 200 m, pili
alta a sinistra e pili bassa a destra, con tendenza a formare
due lobi, separati dallo sperone centrale di ca1cescisti. Se
racchi rinsaldati al centro della fronte, impregnati di more
nico .

Due torrenti di ablazione: relativamente limpido il sin i
stro; tor bido e con maggiore portata il destro; riuniti poi
sotto 10 sperone ricordato.

Apparato morenico: grande apparato morenico deposto.
Morfologia scarsamente caratteristica sulla sinistra; morfolo
gia tipica a cordoni affiancati (2 -;- 3, poi uno solo in basso)
sulla destra; pozze d'acqua intermoreniche a quota 2780
circa (C, Carta Nazionale Svizzera). Quota minima dell'appa
rata morenico deposto: circa 2 680 m (C). Risalendo alIa
fronte si incontrano vari piccoli cordoni frontali deposti,
frammentari, gia demoliti in parte dalle acque di dilavamento.

Rappresentazione cartografica : senza curve di livello , con
indica zione delle due fronti di allora, sulla tavoletta 5 II NW
(1931); buona, pero senza chiaro disegno della seraccata,
que lla del foglio 1 270 (ed . 1973 , state dei ghiacciai, 1968)
della Carta Nazionale Svizzera; ottimo il disegno del more 
nico deposto ; interessante il confronto con 10 schizzo in Bol
lettino CAl, 34 , n . 67, 1901 , p. 223 , fotografie alle pp . 163
e 243. II ghiacciaio aveva allora due lingue . Totalmente fusa
que lla di destra.

Impossibile definire 10 state del ghiacciaio, mancando ri
ferimenti quantitativi, relativi alle condizioni precedenti. E
probabilmente in regresso, dato l 'appiattimento della fronte,
impregnata, al centro, di morenico.

Sulla dest ra della fronte , su roccia levigata in posto,
fatta la segnalazione seguente: AM 79 6,5 m; direz ione di
misura 330°; suI lato dell 'affioramento di ca1cescisti indicato :
AM 1979 gh. 360 , con grande freccia di richiamo; 13 m a
valle, sempre su roccia levigata in posto, disegnato un trian
golo rosso di riferimento (dislivello circa 5 m rispetto al se
gnale frontale).

Ouota mi nima de l ghiac ciaio : 2 910 m (C , CNS)

II ghiacciaio parte dalla terraz za sommitale della Punta
dei Sabbioni, scende ripido e variamente crepacciato, innevato
nella parte superiore eben scoperto verso la fronte, arrestan
dosi, come un 'enorme goccia, a quota 2 850 circa (C). Sem
bra ancora collegato al Ghiacciaio Settentrionale dell'Hohsand
da un pendio nevoso, probabilmente permanente, rna e dina
micamente staccato e separato dal corpo del ghiacciaio sotto
stante da lunge e stretto crepaccio periferico . La fronte so
spesa e relativamente compatta e non scaricava , al momenta
delle visite, blocchi sul ghiacciaio sottostante. Non si osserva
ne torrente glaciale, ne proprio apparato morenico.

Impossibile precisare quando e avvenuto il distacco « di
namico » dal 357, ne la condizione attuale del ghiacciaio.

Stazioni fotografiche: Rifugio Claudio e Bruno, 2 700 m
circa, sulla sinistra del Ghiacciaio Settentrionale dell'Hoh
sand; impossibile localizzarlo sulla tavoletta 5 II SW (1931);
a quota 2 907 m al Ghiacciaio dei Camosci , coord. 32TMS
48964163.

Fotografia: 357.1.1.

358 Gh iacciaio Piccolo del Blinnenhor n
Operatore: Alvaro M AZZA - Controllo del 1979.09.15.

Ghiacciaio non pili controllato dal 1940 (R . PRACCHI, ill

Bollettino CGI, ser. 1, 21, 1941).
Manca ogni documentazione foto grafica in Catasto Ghiac

ciai Italiani, vol. II, e Bollettino CGI.
Corpo del ghiacciaio : in alto affiora ghiaccio vivo, data

la pendenza . La maggior parte della superficie e pero coperta
da neve residua. Lieve crepacciatura nel ghiaccio scoperto.

Ru scelli di ablazion e, che spariscono nel morenico anti 
stante al margine frontale ; morenico senza speciale morfo
logia.

Rappresentazione cartografica: superata su IGM 5 II SW
(1931) e 5 II NW (1931); discreta su Carta Nazionale Sviz
zera 1270 (ed. 1973), state dei ghiacciai al 1968) , tenendo
conto dell'incertezza dei contorni della formazione, pratica
mente sempre .innevata .

Quota minima del ghiacciaio : 2900 m circa (C, Carta
Nazionale Svizzera).

Trovandosi il ghiacciaio totalmente al di sopra del limite
locale delle nevi persistenti, esso deve considerarsi stazio
nario.

Stazione fotografica: Rifugio Claudio e Bruno, 2700 m
circa; impossibile stabilire le coordinate UTM, non poten
dosi localizzare la costruzione sulla tavoletta IGM 5 II SW
(1931 ).

Fotografia: 358 .1.

359 Ghiacciaio Inferiore del Blinnenhorn
Operatore: Alvaro MAZZA - Controllo del 1979.08.10.

Ghiacciaio non pili controllato dal 1940 (R . PRACCHI) .
Manca la documentazione fotografica sia in Catasto Ghiac
ciai Italiani , vol. II, che nel Bollettino CG I.

Bacino di alimentazione innevato per neve residua, scar
samente visibile al momento delle osservazioni, a causa di
passaggi nuvolosi . Zona frontale scoperta, di ghiaccio vivo,
con notevole crepacciatura . A valle della fronte i nevati re
sidui impediscono la vista del torrente di ablazione. Non si
osserva l'apparato morenico tipico. Rappresentazione carto
grafica : mediocre e senza curve di livello su IGM 5 II NW
(1931) ; buona sul foglio 1270 della Carta Naziona le Svizzera
(1973 , state dei ghiacciai al 1968), senza pero la rappresen
tazione della seraccata frontale.

SEGNALE
simb. posiz . quota

Direz. DISTA NZE (in m)
mi sura at tua le 1979 var iaz.

Ouota
f ronte
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360.8 - Fronte del Ghiacciaio Superiore
del Blinnenhorn dalla stazione fotografica
SF79AM, a quota 2 780 m (24 x 36; 50).

AM 77 51 2 590 2400 0 0 2 590

Utili zzata la SF al Rifugio Citta di Busto, 2 480 m, coord.
32TMS51154266.

Fotografia: 361.16 .

Reperito il segnale SF 2 1961 - 361 , freccia in direzione
240°.

Reperito anche il segnale 15 PS (P . SILVESTRI) nonche il
segnale AM 77 = 0, tutti in buone condizioni.

Misure e variazioni solo indicative , poiche riferite a gla
cionevato.

2 780 (C, Cart a Nazionale Svizzera) circa; masse segnalizzato
SF 79 AM sulla morena laterale sinistra pili esterna del
Ghiacciaio Meridion ale dell'Hohsand , a quota 2 620 (C) circa.

Fotografia: 360 .8.

I t inerario d'accesso. Dal termine della rot abile della Diga di Morasco
(l 837 m) per sentiero ben segnalato, prima sulla sinistra e poi sulla destra
idrogra fica del Vallone dei Sabbioni fino agli edifici della Diga dei Sab
bioni , 2505 m (C, Carta Nazionale Svizzera) in 1 h 50' ; scendere al coro
nament o (2 462 m) passare sulla sin. idr. del lago; al primo bivio salire
al Rifugio Claudio e Bruno (2 700 m circa), 1 h, alle spalle del rifugio
un sentiero sale ad un bivio; volta re a destra raggiungendo in pochi minuti
la morena laterale deposta (masso segnalizzato SF). La fron te del ghiacciaio
e in vista; si raggiunge al meglio risalendo la sponda destra del torr ente
di ablazione dest ro, per rocce mont onate e detriti (complessivamente
ore 3,30 da Morasco).

361 Gh iacciaio dei Camosci 0 di Siedel

Ouota minima del ghiacciaio: 2 590 m

SEGNALE

si mb. posi z. quot a
Quota
fronte

Operatore: Alvaro MAZZA - Cont rollo del 1978.09.09.

Condi zioni di innevament o residuo generale lievement e
inferiori a quelle del 1977. Posizione della pseudof ronte esat
tament e al masse contrassegnato con SF 2 1961 - 361 (P . SIL
VESTRI), freccia in dir ezione 240° circa. Bozza racciosa in
alto framment ata in due parti , corne nel 1977 . Canalino al
Colletto di Siedel, 3 160 m circa (C), sempre inn evato per
neve residu a.

Particolarita della morena lat erale sinistra depost a: grande
cordone marcato esterno , stabile, con vegetazione incip ient e
nella parte inferior e; segue una zona caotica ed amorfa , al
quanto instabile; si trova quindi un piccolo eben delineato
cordone int erno, int ersecato in basso, in passato , dal torrente
di ablazione che 10 ha parzialmente demolito (il torrente e
state poi deviato con muretto a secco a scopo di cattura delle
acque con canale di gronda, per aliment are il bacino dei Sab
bioni ).

Morena lat erale destra poco appariscente, tra Ie quote
2650 e 2 800 m (C). Torrent e di scarico singolo, abbondante,
torbid o alIa data della visita. Ghi acciaio stazion ario. Quota
della fronte apparente : 2590 m (C) circa.
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Operatore: Alvaro MAZZA - Cont rolio del 1979.09.15.

E state percorso il ghiacciaio dalla fron te alIa selletta a
mont e della quota 2907 (sponda destra); si presentava tot al
mente innevato per neve residua; in nessun luogo, anche
sopra i 2 900 m, affiorava ghiaccio vivo. Nessun crepaccio ,
corne al solito.

Not evole abbassamento della superficie sotto il Colletto
di Siedel 3 160 m (C) ; il canalino di accesso e nuovamente
scoperto, corne sempre osservato tra il 1961 ed il 1975 . Nes
sun ruscellamento superficial e. Bozza rocciosa grande nuova
mente riunita; tra quota 2 750 e quo ta 2900 m circa, quattro
piccole bozze rocciose stanno emergendo dalla superficie; sono
gia cartografate sulla Carta Nazionale Svizzera, foglio 1 270
(1973, state dei ghiacciai: 1968).

La formazione, ormai dubitativamente glaciale, deve la
sua esistenza alIa quota relativamente elevata , tra 2 600 e
3 130 m (C), sopra il limite locale delle nevi persistenti.
Torrente glaciale attivo, lievemente torbido. Ghiacciaio in
netto regresso frontale e areale.

Quota minima del ghiacciaio: 2 600 m (C) circa.
Reperiti i segnali di P . SILVESTRI (1961) in buono stato.



Ritrovate, circa 12 m a monte, due strisce in minio che deli - 363 Ghiacciaio Occidentale del Basodino
mitavano (?) la forma della fron te nel 1961. Operatore: Alvaro MAZZA - Controllo del 1978.09.09.

Stazioni fot ografiche : Rifu gio Citra di Busto, 2480 m,
coord. 32TMS51154266 ; segnal e 15 PS ( = SF 2, SILVESTRI,
1961), coord. appross . 32TMS49754210.

Fotografia: 361.1 7.

Quot a minima de l ghiacc iaio : 2600 m (C)

SEGNALE
s imb . posiz. quota

Innevamento generale per neve residua un po' inferiore
a quello riscontrato nel 1977 alIa stessa data, rna non t ale
da consentire la reale valutazione dei limiti della formazione .

Ghiacciaio sostanzialmente stazionario, con riferimento
aIle osservazioni del 1975 e del 1977 .

Utilizzata la stazione foto grafica del Rifugio Citta di Bu
sto , coord. 32TMS51154266.

Fotografia: 363.15.

Ouota
fro nte

2 600- 22a22

Di rez. DISTA NZE (in m)
misura at tuale 1978 variaz .

2590dl15 PS
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SETTORE LOMBARDO

(Coordinatore: prof. Cesare SA lBENE)

RELAZIONE GENERALE

La campagna si e svolta nel periodo fine agosto-fine set
tembre 1979. Vi hanno partecipato otto opera tori e sono
stati osservati e rilevati tr entasette apparati glaciali di otto
gruppi montuosi del settore. E stata effettuata la misurazione
delle oscillazioni frontali per ventitre di essi e per altri tre
si e collocata una nuova serie di segnali .

Le condizioni meteorologiche dell 'annata nei bacini idro
grafici di pertinenza dei ghiacciai osservati hanno rivelato
una sensibile analogia con quelle registrate per l'annata pre
cedente. In complesso si e avuto il 21,34 % di giornate con
precipitazioni, il 57 % delle quali si e collocata nei mesi da
marzo a giugno.

Le precipitazioni nevose (a prescindere da quelle d'alti
tudine che gia da ottobre avevano coperto le zone cacuminali
fino a q. 2400) interessarono anche le quote inferiori (fino a
1 350 m) nella seconda decade di dicembre, rna le pili ab
bondanti, anche se meno prolungate, si verificarono nel pe
riodo febbraio-aprile. Lo spessore complessivo della neve del
l'annata e state calcolato in m 3,50 in media nelle stazioni
collocate a rn J 700-1 800 di quota. Nevicate altre i 2500 m
si sono avute anche nella seconda meta d'agosto e nella terza
decade di settembre 1979 . In totale (tenuto conto anche di
un ulteriore 47,04 % di giornate con cielo coperto) i giorni
con tempo perturbato interessarono il 69 % circa dell'annata.

La temperatura media atmosferica si e mantenuta da otto
bre a maggie al di sotto delle minime storiche stagionali e
il limite di 0° e rimasto intorno a q. 2 800 fino a primavera,
ri tardando il disgelo sui bacini collettori fino all'inizio del
I'estate. Le temperature si sono repentinamente elevate a par
tire da luglio quando illimite di 0° e risalito oltre i 3 000 m.

Complessivamente si e constatata una riduzione dell'esten
sione e dello spessore della copertura nevosa rispetto allo
scorso anno, anche se i nevai formatisi durante l'ultimo lustro
non sono diminuiti di numero. Le condizioni di innevamento
dei bacini collettori dei ghiacciai visitati sono state tuttavia
tali da consentire il riaffiorare di vaste zone crepacciate. Non
si e potuto identificare con continuita e precisione il limite
inferiore dell'innevamento invernale residuo perche la coltre
di neve fresca copriva gli apparati fino a circa 2 600 m. Da
vanti a numerose fronti a quote non inferiori ai 2 500 m per
sistevano zone coperte da chiazze consistenti di glacionevato
risultante dalla evoluzione della copertura nevosa compatta
e continua degli anni precedenti. In taluni casi (d. i ghiac
ciai del Gruppo Piazzi-Campo) tali glacionevati occupavano
Ie aree proglaciali che erano coperte dal ghiacciaio fino a
mezzo secolo fa.

Dei ventisei ghiacciai di cui si sono potute rilevare diret
tamente le variazioni frontali, dieci sono risultati tuttora
in progresso (42,3 % ), quattro risultavano stazionari, otto
(30,7 % ) in regresso e uno incerto. Giova peraltro ripetere
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che il regresso, come ho pili volte rilevato, si manifesta spesso
in diretto rapporto con la collocazione della lingua terrni 
nale 0 addirittura del bacino ablatore su letto pianeggiante.
In tal caso, oltre agli effetti dovuti all 'aumento della superficie
esposta alle radiazioni solari e alla riduzione dello spessore
per eventuale espansione e appiattimento della massa di ghiac
cio, l'attrito sul fondo roccioso (che il movimento a sbalzi del
corpo glaciale non contribuisce certo a ridurre) provo ca un
sensibi le ritardo nel trasferimento della massa alimentante in
crescita dal bacino collettore a quello ablatore, sicche alla
£ronte permangono pili a lungo , rispetto a quanto si verifica
per gli apparati disposti su costante pendio, condizioni di pre
valente fusione . II comportamento del Ghiacciaio del Veneto
colo, nel gruppo dell'Adamello, ne e esempio emblematico.

Anche in funzione di tali precisazioni si puo ragionevol
mente affermare che la ripresa della glaciazione (sia pure in
termini modesti e probabilmente con durata limitata) rilevata
negli ultimi anni e tuttora in atto, come appare confermato
dal persistere del comportamento di quei ghiacciai che, con
l'inversione di tendenza delle loro oscillazioni frontali e so
prattutto con la crescita volumetrica della loro massa nei
bacino collettori, la denunciarono per primi.

CESARE SAIB E NE

ALPI LEPONTINE

Bacino: ADDA - PO

3647374 - Ghiacciai del Gruppo Tarnbo-Stella

365 Gh iacciaio del Pizzo Ferre
Operatore: Guglielmo SCARAMELLINI - Contralio del 1979.08.3l.

L'apparato glaciale e coperto, nella parte superiore, dalla
neve della prima meta di agosto, dopo che la neve invernale
era scomparsa completamente durante i mesi di giugno-luglio.
Nella parte inferiore, invece, appare sgombro.

E potentemente seraccato nella parte mediana; presenta
i soliti crepacci terminali e laterali.

Rispetto al 1978, la fronte appare meno continua, con due
grossi lobi sulla destra idrografica ed una lingua notevolmente
pili allungata sulla sinistra. Ad ogni digitazione corrisponde
un torrente subglaciale .

Molto mate riale morenico galleggian te, e in prevalenza
molto minuto.

II ghiacciaio appare arretrato rispetto al 1978; infatti e
tornato alla luce il segnale SG 76 3, che l'anno scorso non era
reperibile, in quan to raggiunto e coperto dalla fronte di
destra . Anche sulla sinistra si registra un regresso. Effettuati
i calcoli trigonometrici, la fronte appare arretrata: 20 m sulla
destra idrografica, 9 m sulla sinistra.



Ho utilizzato i tre segnali posti nel 1976, compreso il n. 3
che non mi era stato possibi le uti lizzare nel 1978, in quanta
ricoperto dall'apparato glaciale.
Ouota mi nima del ghiacc iaio: 2480 m (C)

368 Ghiacciaio del Passo Zoccone
Operatore: Guglielmo SCARAMELLINI - Controllo del 1979.09.09.

Ultima rilevazione effettuata per il Catasto del 1957-58
dal prof. PIGNANELLI.

366 Ghiacciaio della Cima di Val Loga
Operatore: Gu glielmo SCARAMELLINI - Controllo del 1979.09.09.

Ultima rilevazione effettuata per il Catasto del 1957-58
dal prof . PIGNANELLI. A quell' epoca e indicato come estinto;
in effetti e oggi definibile come una placca di neve. Non ho
appos to segnali .

SG761 dl 2480 (C) 3400 29,S 19,5 -1 0 2480 (C)
SG76 2 sl 2 485 (C) 2000 31,S 24 - 7,5 2 480 (C)
SG763 dl 2 485 (C) 2500 4,5 2 480 (C)

Ho utilizzato le due stazioni fotografiche del 1978: sta
zione n. 1: destra idrografica , coord . 32TNS22554663 ; sta
zione n. 2, sulla sinistra idrografica, coord. 32TNS 22554664 .

I tinerario d'accesso. Raggiunt a la localita Stuetta (comune di Isolato)
lungo la SS 36, si attraversa la Diga del Cardenello , e ci si inoltr a se
guendo il comodo sentiero che taglia il Monte Carden . Giunti in localita
Meet (Le Mede, IGM) si prende il sentiero, che si diparte dal principale,
verso destra. L'ultimo tratto si cornpie fuori dal sent iero, su di un costone
coperto da bassa vegetazione , e poi nella valle glaciale in cui si trova il
Ghiacciaio del Ferre; il tracciato e, comunque, segnalato.

Quota
fro nte

2630 (A)
2630 (A)

Di rez. DISTA NZE (in m)

misura attuale variaz.

250 3
500 13

dl 2630 (A )
dl 2630 (A)

SEGNALE
simb . posiz . quota

SG791
SG79 1

Contrariamente a quanta rilevato a quell'epoca, questa
ghiacciaio appare , attualmente, unito can quello della Val
Loga, formando un'unica massa glaciale compatta . Inneva
menta recente nella parte alta; prima delle nevicate della
prima meta di agosto, invece, non era rimasta traccia della
neve invernale e primav erile . Non presenta crepacci .

La fronte occupa un vallone che si apre tra i contraflorti
del Pizzo Tambo a N, sulla sinistra idrografica, ed un gradino
orografico , il cui piede e coperto di materiale morenico, ver
so S. La fronte, che scende in questa vallon e £ra due mo
rene parzia lmente colonizzate da vegetazione pioniera, pre
senta una strozzatura in corrispondenza del piede del gra
dina , e poi si allarga ancora, dividendosi in due lingue, sepa
rate dal torrente subglaciale.

Malta ridotta la copertura morenica; consistenti , invece,
le morene residue.

Non ho reperito a1cun segnale precedente; percio ho prov
veduto a collocarne di nuovi. Presso la fron te ho posta un
segnale (SG79 1), su un grosso erratico, a quota 2630, sulla
destra idrografica. Circa 5 m pili in alto, sull 'anti ca morena
laterale, ho posta la stazione fotografi ca F 1, sempre su di
un masso. Dal segnale SG79 1 ho effettuato due misurazioni,
una per ognuna delle lingue in cui la fron te si divide.
Ouota mi nima del ghiacciaio : 2630 m (A)

Ho posta una stazione fotografica su un masso dell 'antica
morena laterale sulla sinistra idrografica, a 2 635 m, indican
dola can la sigla F 1. Coord .: 32TNS21 044862 .

I tinerario d'accesso Dal Bivacco Cecchini , 2740 m (itinerario gia indi
cato per il n. 367), si volta a destra e si segue il Ghiacci aio di Val Loga,
spostandosi verso Nord . Dopa circa 20+25 minuti di cammino , si scende
nel vallone-circo in cui si trova il Ghi acciaio del Passo Zoccone, che si
segue poi fino alla £ront e.

ALPI RETICHE

375 -;- 430 - Ghiacciai del Gruppo Badile-Disgrazia

4 16 Ghiacciaio della Ventina
Op eratore : Guido CATASTA - Controllo del 1979.08 .28.

L'apparato glaciale si presenta innevato al di sopra di
2 300 m circa per neve recente. Non vi sono state sostanzia li
modificazioni nel corpo del ghiacciaio . La parte set tentrionale
della colata glaciale prove nien te dal circa compres o fra il
M. Disgrazia e la P. ta Kennedy non e collegata direttame nte
can la parte valliva , ma solo tramite un piccolo cono di
valanga.

La recente copertura nevosa , che ha pericolosamente rico
perto i numerosi crepacci presenti nell'appara to glaciale, non
ha permesso di controllare se il ghiacciaio di Pizzo Rachele,
dopo i forti accumuli delle ul time annate, possa nuovamen te
considerarsi un ito al ghiacciaio vallivo.

Anche la fronte non si e modificata; e turgida e potente
can due lobi pili avanzati. Per la forte inclinazione del sub
strata si verificano frequenti distacchi di blocchi di ghiaccio.
Numerosi ed ampi crepacci longitudinali e tra sversali in prossi
mita della fronte e nella zona di ablazione, specie sulla sinistra.

Le acque di fusione, di modesta enti ta, fuoriescono da pili
parti; non si nota porta glaciale. Morenico superficia le spar so
anche di grandi dimensioni sul lata destro della lingua, ave
si formano dei modesti cardoni laterali.

11 rilievo e stato compiuto can la collaborazione del dottor
C. SMIRAGLIA.

Quota
f ronte

Quota
fron te

Direz. DISTA NZE (in m)
misura att uale 1978 variaz.

Di rez. DISTANZE (in m)
misura att uale variaz .

SEGNALE

SEGNALE
s imb. pos iz. quota

simb . pos iz . quota

SG79 1 sl 2 730 (A) 2800 20 2 730 (A)
SG792 dl 2730 (A) 2800 7,5 2 730 (A)

Ho posta un segnale presso la lingua orientale, la mag
giore, su di un banco di roccia in posto, a 2 730 m (SG79 1);
ho posta un secondo segnale (SG79 2) di fronte alla lingua
occidentale della stessa fronte , sullo stesso masso erratico gia
usato dal precedente operatore.

Itinerario d'accesso. Da Mont espluga , ci si inoltra nella Val Loga,
tenendosi sulla destra idrografica, seguendo il sentiero, debitamente se
gnalato, anche se non molto evidente, che conduce al nuovo Bivacco Cec
chini, a 2740 m, del CAI -CNSA « Valle Spluga ». In 2 h 30' circa si
giunge al bivacco, presso cui si trova la £ronte verso la Val Schisarolo del
Ghi acciaio di Val Loga.

367 Ghiacciaio di Val Loga
Op eratore: Gu glielmo SCARAMELLINI - Controllo del 1979.09.09.

Ult ima rilevaz ione effettua ta dal prof. PIGNANELLI nel
1962.

11 ghiacciaio occupa il piana lto sotto le cime di Val Loga,
e presenta una fronte rivolta al bacino del torrente Schisa
rolo e un 'altra verso la Val Loga. Ho effettuato Ie misurazioni
soltanto della pr ima, volta a Sud: tale £ronte appare divisa
in due lingu e, separate dal torrente glaciale; di esse, la mag
giore e quella posta ad Est, a 2730 m.

Non ho invece controllato l'altra £ronte, che seende verso
la Val Loga, indica ta nel Catasto del 1957-58 come la mag
giore.

Presso la fronte Sud (verso la Val Schisarolo) ho reperito
ancora utilizzabili i vecchi segnali di PIGNANELLI; ho provve
iuto a rinfrescarli e ad accostare lora i nuovi .
Quota minima del ghiacciaio : 2730 m (A)
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417 Ghiacciaio del Canalone della V ergine
Operatore: Guid o CATASTA - Controllo del 1979.08.28.

Neve recente su tutto l'apparato glaciale. II corpo del
ghiacciaio non ha subito sostanziali modificazioni e si pre
senta sempre rigonfio; Ie due fronti terminano con una parete
a spigolo vivo e sono unite parzialmente da un cono di va
langa, pili ridotto rispetto al precedente controllo. A valle
delle fronti il vallone e occupato da un esteso accumulo di
valanga che scende fino a circa 2 350 m.

Modesto il deflusso delle acque di fusione che fuoriescono
da pili parti , incanalandosi in una incision e al centro del val
lone. Crepacci longitudinali nella zona frontale e trasversali
nella parte media. Assenza di copertura morenica.

Quota minima del ghiacc iaio : 2 700 m (C)

Quota minima del ghiacciaio: 2190 m (A)

SEGNALE Quota
fronte

2190 (A)- 21315

Direz. DISTANZE (in m)
misura attuale 1978 variaz .

c 2190 (A)

simb. posl z. quota

S1973

431 -;- 455 - Ghiacciai del Gruppo Bemina

432 Ghiacciaio Scerscen Inferiore
Op eratore: Claudio SMIRAGLIA - Controllo del 1979.08.30.

Nessuna variazione di rilievo nella morfologia del ghiac
ciaio, che e ricoperto di neve recente fino all'isoipsa 2 650.

Numerosi i crepacci longitudinali sulla bifida lingua me
ridionale, il cui lobo inferiore, a forma lanceolata, e meno
turgido e pili appiattito rispetto all'anno scorso.

Dalla porta al margine destro della fronte il deflusso e
piuttosto scarso come quello alIa sinistra idrografica , prove
niente dal laghetto proglaciale di quota 2560. II livello del
laghetto stesso e diminuito di almeno un metro. Morenico a
chiazze suI settore inferiore della fronte .

Sono stati rinvenuti sia il segnale C S 77, sia il segnale
S 74; e stato utilizzato solo il primo.

Quot a min ima del gh iacciaio: 2510 m (A)

418 Ghiacciaio del Pizzo V entina
Operatore: Gu ido CATASTA - Controllo del 1979.08.28.

II controllo viene effettuato mediante fotografia eseguita
poco a monte dell'Alpe Ventina. L'ultimo controllo risale al
1953 ad opera di RIVA.

II ghiacciaio si presenta completamente innevato per neve
recente. Si tratta di un tipico ghiacciaio di circo, alimentato
per 10 pili da valanghe che scendono dalle rip ide pareti roc
ciose del Pizzo Ventina, con una zona di alimentazione a
debole inclinazione ed una breve e tozza lingua sospesa su
un gradino roccioso.

La fronte e situata a circa 2500 m ed e costituita da una
par ete verticale di alcune decine di metri di potenza a sezione
subellittica . Crepacci trasversali interessano tutta la lingua.

Deflusso delle acque di fusione dalla destra idrografica .
Morenico quasi assente sulla superficie dell 'area di ablazione.

La fotografia di controllo e stata eseguita presso l'Alpe
Ventina a quota 1 990 (C) suI versante destro della valle.
Coord. 32TNS60052763, azimut 210°.

SEGNALE

432.48 - Ghiacciaio di Scerscen Inferiore dalla stazione fotografica
SFCS79 a quota 2610 (A) 32TNS69333250 (24 x 36; 75) .

Per la foto della fronte e stata utilizzata la stazione foto 
grafica posta al segnale CS 77 di quota 2500 (A). E stata
collocata una nuova stazione fotografica , da utilizzarsi in al
ternativa a quella della Capanna Marinelli, a quota 2610 nei
pressi del Cippo dell 'Elicottero, su rocce gneissiche monto
nate e gelifratte; coord. 32TNS69333250.

II rilievo e stato compiuto con la collaborazione del dottor
G. C ATASTA.

433 Gh iacciaio Scerscen Sup eriore
Operatore: Claudio SMIRAGLIA - Controllo del 1979.08.30.

Gli ultimi dati reperibili sono quelli del Catasto. L'appa
rata ha mantenuto l'aspetto di un ghiacciaio di spianata con
effiuenze di vario tipo e dimensione che tracimano dal gra
dino roccioso compreso fra il Passo Marinelli Occidentale e
la Punta Sella. L'effiuenza principale scende a seraccata da
una depressione del gradino Era Ie quote 2643 e 3 057 IGM;
e termina con una parete a seracchi alIa sinistra idrografica,
mentre alIa destra appar e pili appiattita e ricoperta da mo
renico.

Solo controllo fotografico, anche per la pericolosita del
l'area antistante la fronte (scariche di sassi e cadute di se
racchi).

E stata collocata una stazione fotografica a 2 360 m (A)
poco a Sud dell'inizio della morena laterale destra del Ghiac
ciaio Superiore di Scerscen, su un grosso erratico tabulare
granodiori tieo. Coord . 32TNS68643288.

435 Ghiacciaio Caspoggio
Operatore: Claudio SMIRAGLIA - Controllo del 1979.08.30.

II ghiacciaio, che non ha subito variazioni morfologiche
rilevanti, e completamente ricoperto da neve recente.

Numerosi crepacci longitudinali , specialmente ai piedi del
la quota 3 088 delle Cime di Musella. Presso la fronte si ri
leva morenico sparso con numerose tavole di ghiacciaio; visi
bile il cordone detri tieo che separa il ghiacciaio vero e pro 
prio dal nevato posto a NW della quota 3 088. Scarso il de
flusso, sempre sulla destra idrografica .

Quota
fronte

- 12 2510 (A)5567

Direz. DISTANZE (in m)
misura attuale 1978 variaz .

cf 2 500 (A)

simb. posiz. quota

CS 77
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E sta to rinvenuto e utilizzato il segnale S 74-75.

Quota minima del ghiacciaio: 2630 m (A)

SEGNALE
si mb. pos lz. quota

Dir ez. DISTANZE ( in m)
mi sur a att uale 1978 variaz .

Quota minima de l ghiacciaio : 2570 m (A)

SEGNALE Direz . DISTANZE (in m) Quota

si mb . posiz. quota misura att uale 1978 varia z. f ronte
Quota

f ront e P 78 sf 2560 (A) 2000 85 2570 (A)

2630 (A)-1692108cf 2629 (A)874-75

E sta ta utilizzata la stazione fotografica situata presso il
Cippo dell'Elicott ero e segnalata SF CS 78.

La visita e stata compiuta con la collaborazione del dottor
G. CATASTA.

456 -;.- 479 e 988 -;.-1000 - Ghiacciai del Gruppo Piaz
zi-Campo

N 3 sf 2390 (A) 00 15 30 +15 2400 (A)

La posizione della stazione fotografica (F) e la seguent e:
32TNS97704312 quota 2328 m s.m. (A).

468 Ghiacciaio Orientale di Cardonne
Op eratore: Ita lo BELLOTTI - Controllo del 1979.08.27.

La morf ologia della colata non e cambiata dall 'ultima
rilevazione (1978) . La front e si presenta sempre comp atta e
pr iva di copertura morenica.

E in continua fase di avanzata (15 metri nel pr esente
anno) .

Quota minima del gh iacciaio : 2400 m (A)

467 Ghiacciaio di Val Lia
Operatore: Ital o BELLOTTI - Controllo del 1979.08.27.

La £ronte , sempre assestata in ver ticale sopra un alto spe
rone di roccia, scarica con tinuamente enormi blocchi di
ghiaccio.

La lun ga lingua di neve a valle della fronte, raggiunge
ormai il vecchio segnale • 1 N del 1932 , quasi rinsaldandosi
con l'intera fronte .

Il con trollo e stato solo fotografico poiche il segnale • 2 N
del 1951 da alcuni anni e copert o dalla coltre nevosa perma
nente. La posizione della S.F. e la seguente : 32TNS97904329
quota 2462 m s.m. in localit a detta « Dosso Peneglia ».

Quota min im a del ghi acci aio : 2 450 m (A)

439 Ghiacciaio Occidentale di Fellaria
Operatore: Guido CATASTA - Controllo del 1979.08.29.

Neve recente al di sopra di 2 700 m. Nessuna sostanziale
modificazione nel corpo del ghiacciaio .

I mponent e e tormenta ta la seraccata donde origina la lin
gua frontale, soprattutto al centro. La fronte e lievemente pili
appiatt ita e tend e ad allargarsi sulla sinistra . Il margine fron
ta le e sempre concavo per il movimento della massa glaciale,
rna in modo meno accentuato . I coni di ghiaccio hanno ormai
raggiun to il limite della fronte ed il materiale di copertura e
sta to per la maggior part e deposto formando una doppia serie
di archetti a granulometria ghiaioso-sabbiosa alt i fino a 2 me
tri a guisa di morena frontale.

Crepacci radiali nella zona frontale ampi ed estesi. Il la
ghetto proglaciale si e ridotto ed e privo di deflusso superfi 
ciale. L'ablazione e scarsa ed il deflusso si att ua per mezzo di
du e torrenti sui lati della fronte, con maggiore por tata a sini
stra . Assenza di port a. Scarso e di non grandi dimensioni il
morenico galleggiante.

Le migliorate cond izioni di accesso alla zona centrale dell a
fr onte per la riduzione del laghetto proglaciale hanno per
messo di ubicare un nuovo segnale nella zona pili avanzata
del ghiacciaio. Qu esto , denomin ato GC79, si trova su un gros
so masso di roccia intrusiva di forma pri smatica post o fra il
laghett o ed il tor rente di sinistra. Coordinate 32TNS73123294
q. 2 510 (A) dir ezione misura 320°.

Le osservazioni sono state compiute con la collaborazione
del dott . C. SMIRAGLIA.

SEGNALE
simb. pos iz. quot a

Direz. DISTANZE (in m)
misura attuale 1978 varia z.

Quota

fronte

Quota min im a del gh iacciaio : 2505 m (A)

N 1 cf 2 430 (A) 00 56 57 + 1 2 440 (A)

Posizione della stazione fotografica identica a qu ella del
Ghiacciaio Orientale di Cardonne.

473 Ghiacciaio Orientale di Dosde
Operatore: I talo BELLOTTI - Controllo del 1979.09.01.

Graduale aumento della copertura nevosa del bacino di
raccolta e rigonfiamento notevole della fronte .

469 Ghiacciaio Occidentale di Cardonne
Operatore: I talo BELLOTTI - Controllo del 1979.08.27.

L' inn evamento atto rno alla fron te e not evole, rna quest a
si presenta libera con parete verti cale compatta. La parete
destra della fronte e sempr e sommersa da una gran massa di
detriti a loro volta coperti da un alto str ato di neve avvalan
gata.

Esiste un solo torrente subglaciale che fuori esce al centro
della fro nte scomparendo poi nella morena.

Quota minima del ghi acciaio: 2440 m (A)

SEGNALE Dir ez. DI STANZE (in m) Quota
s im b. poslz. quota misura att uale 1978 vari az. f ronte

081973 df 251 0 (A) 309030' 31 32 +1 2510 (A)
C8GC78 sf 2520 (A) 3000 72 78 + 6 2520 (A)
GC79 c 2510 (A) 3200 43 2510 (A)

443 Ghi acciaio del Pizzo Scalino
Operatore: Flora PAGETTI - Controllo del 1979.09.10.

Copert ura totale di neve residua invernale a partire da
q . 2 750 (limite inferiore) verso monte. La neve con torn ava
e parzialm ent e ricopriva i bordi della lingua frontale ed im
pedi il repe rimento dei segnali. Num erosi crepacci interessano
la superficie del ghiacciaio, il qual e, peraltro, non ha subi to
modificazioni morfologiche significative.

Scomparsa e anche la neve residu a che si accumulava alla
base del gradino a valle della fronte; frazionati in pozzan
ghere i due laghetti ad Ovest della stessa .

Pur in assenza di misure, il rilevamento della morfologia
£rontale ha consenti to di riscont rare la stazionarieta delle
condizioni della fronte glaciale.

Il sopra lluogo e stato effett uato con la collaborazione del
dott. A. SCHIAVI.

SEGNALE
simb. posiz. quota

Direz. DISTANZE (in m)

misura attua le 1978 variaz .
Quota
fronte
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476 Ghiacciaio Orientale di Val V iola

Operatore: Italo BELLOTTI - Controllo del 1979.09.01.

477 Ghiacciaio Occidentale di Va l Viola

Operatore: Italo B ELLOTTI - Controllo del 1979.09.01.

II con trollo e stato effettuato solo mediante fotografia
poiche i segnali del 1953 sana coperti da un alto st rato di
neve .

II ghiacciaio, che nel 1932 for mava un corp o unico can
l'omonimo occidentale, ne e ora separato da un lungo spe
rone roccioso. La conca alla base del gradino roccioso suI
quale e attestata la fronte glaciale e costant emen te coperta
da neve avvalangata .

II controllo e stato effettuato solo medi ante fotografia,
poiche i segnali del 1953 sono coperti da un alto strata di
neve . D a un confronto fotografico can gli anni precedenti
risu lta evidente che qu esta ghiac ciaio e in fase di avanza
menta.

La posizione della S.F . e la seguent e : 32TNS91523990 a
quo ta 2368 m s.m. (A).

Quot a minima del ghiacc iaio: 2 700 m (C)

474 Ghiacciaio Centrale di Dosde

Operatore: Ita lo BELLOTTI - Controllo del 1979.09.01.

La larga fronte, risalita neg li ultimi vent'anni sopra il gra
dina roccioso, sta nuovament e ridiscendendo nella conca sot 
tostante . A sinistra si e formato un grosso nevaio che copre
la fronte di una ling ua del ghiacciaio tracimata oltre il gra
dina roccioso.

La fronte si presenta pili compatta e il bacino di raccolta
mette in evidenza un maggior carico. Tre sana i torrenti sub
glaciali rispettivamente a destra, al centro e a sinistra della
fronte . Assenza di copertura morenica .

La posiz ione della S.F. su grosso masso e la seguente:
32TNS91523990 quota 1 368 m s.m . (A).

Quota
fro nte

2886 CA)+ 3,502016,50

DISTANZE (in m)
at tuale 1978 var iaz.

Di rez.
misura -----,-,------~-----:-:==------=---

c 2884 (A)

posiz. quota
SEGNALE

74

sim b.

Osservazioni generali dell'operatore Alfredo POLLINI.

481 Ghiacciaio delle Platigliole

Operatore : Alfredo POLLINI - Control lo del 1979.09.18.

I nnevamento abbastanza diffuso lungo il sentiero che dal
Passo delle Pl atigliole (q. 2 909) porta verso Sud avvicinan
dosi alia zona frontale : si hanna vaste placche di neve re 
sidua ricoperte da neve recente. Spes sore cornplessivo: da al
cuni decimetri a L rn circa . II disgelo e moderato.

Non si riscontrano nella fronte modificazioni di rilievo.
Permangono nella fascia perigiaciale ampie superfici coper te
di glacionevato for ma tosi negli ultimi anni; un a di queste
s'estende dal centro frontale (segnale 74 ) sino a circa 50 m in
distanza verso valle .

Quota m inim a del ghia cc ia io : 2870 m (A)

La campagna iniziata il 23 agosto ha subito sin dal prin
cipia una battuta d'arresto in quanto nella zona delle osser
vazioni, dopa una nevicata il 18.08 sino a circa q . 1 700 ,
se ne sana verificate altre il 24.08 (neve a q. 2 700), il 25 .08
(neve a q . 1 600), il 26.08 (neve a q . 1 800) ed il 27.08 (neve
a q . 1 700), nev icate che hann a impedito per molti giorni
le visite alle fronti glaciali, sebbene il tempo si fosse rimesso
nettamente al bello. Solo in pochi casi le fronti ed i settori
dove sana stati posti segna li di misura e stazioni fotografiche
sono stati nuovamente sgombrati dal disgelo reso malta lento
dalle basse temperature delle alte quote .

II 22 settembre la neve e caduta sino a q. 1 600 e nei
giorni successivi 23, 24, 25 ha abbondantemente e definiti
vamente ricoperto can spessori di alcuni decimetri la zona
dai 2000 m di quota in su , impedendo ogni ulteriore osser
vazione in loco.

Per quanta riguarda l'andamento delle precipitazioni veri
ficates i dal 10 ottobre 1978 al 30 settembre 1979 si hanna i
seguenti dati fornitimi dal sig. Vi t torio VITALINI (Staz . me
teor. di S. Caterina Valfurva) : pioggia 595 ,8 mm; neve 350
em. Tali dati bene s'inquadrano nelle medie degli ultimi 7
anni (neve ; media 380 em).

Va inoltre messo in evidenza che le temperature nello
stesso periodo di tempo hanna subito abbastanza marcati
abbassamenti sia delle massime sia delle minime, can un
netto accorciamento del periodo in cui le minime sana sopra
10 0°, mot ivo per cui , anche se si verificano fasi di prevalente
assenza di precipitazioni alle quote superiori ai 2 500 m iJ
disgelo si e notevolmen te ridott o in questi ultimi anni .

Tali condizioni generali hanna provocato una diffusa forte
estensione delle coperture nivali resi due , can formazione di
nuovi veri - e propr i carpi glacionevati entro circhi , conche e
valloni pili favorevoli , per quota, giacitura, morfologia,
esposizione solare ed eolica, all'accum ulo ed al mantenimento
di tali masse nivali resi due .

E stata reperita e ripristinata la stazione fotografica a
q. 2 368 Ie cui coord. sana 32TNS91523990.

Quota mini ma del ghia cc ia io : 2 765 m (C)

480 -:- 527 e 569 -:- 572 - Ghiacciai del Gruppo Ortles
Cevedale

Quota
fronte

Quota
f ronte

+ 5 2590 (A)

+7 2529 (A)3

50

- 4

45

Di rez. DI STANZE (in m)
misura attuale 1978 variaz .

Direz. DISTA NZE ( in m)

mi sur a att uale 1978 var iaz .

sf 2 525 (A)

df 2580 (A)

SEGNALE
simb . posiz. quota

SEGNALE
simb . posi z. quota

• N 2

• N 3

E in decisa fase di avanzata: la fro nte attuale, infatti,
nella sua parte centrale, ha gia superato di 4 m il grosso
masso reca nte il segnale • N 3 dal quale sana state eseguite
le misurazioni . Persistendo gli attuali comportamenti dina
mici del ghiacciaio, si puo ragionevolmente prevedere che il
masso, l 'anno prossimo, sara rotolato a valle . In segu ito pe r la
misurazione bisognera prendere in considerazione il segnale
• N 2 del 1953. Nel presente anna si e ri levato un avanza
menta di 7 m.

Fronte libera da detrito morenico e fortemente crepac
ciata. Sempre tre sana i torrenti subglaciali (a destra, al cen tro
e a sinistra della fronte) che confluiscono nella conca sotto
stante formando un laghetto.

La posizione della S.F . e la seguente: 32TNS93203980
sul crinale della grande morena di sinistra a quota 2 525 m
s.m . (A) .

Quot a minima del ghiacc iai o: 2 529 m (A )
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spetto all 'ann o precedente. Innevamento a chiazze a quota
2 830 (A), continuo oltre i 2 950 m.

Quota minima del ghiacciaio: 2 815 m

492 Ghiacciaio della Miniera
Operatore : Giuseppe ST ALU PPI - Controll o del 1979.09.03.

Soltanto placche residuali di neve nella regione frontale.
La colata si arr esta ancora quasi sul ciglio di una paretina
rocciosa fagliata in diagonale, senza che la fronte presenti
variazioni di rilievo rispetto all 'anno scorso . Si rileva sol
tanto una minore copertura di mor enico. Un torrente sub
glaciale sgorga dalla sinistra idrografica.

SEGNALE Quota
fr ont e

281 5 (A)5656c 281 0 (A )Fa

simb. posiz. quota

493 Ghiacciaio Orientale dei Castelli
Operatore: Giu seppe ST ALU PPI - Controllo del 1979.09.02.

Innevamento parzia le alla quota di 2 750 m, totale nella
regione frontale . Pili visibili dell'anno scorso due morene,
centrale e laterale sinistra.

La fronte e coperta da mat eriale morenico e poggia tut
tora sulla morena di fondo , senza caverne glaciali . Al con
tatto ghiaccio-morena sgorgano due rusce lletti glaciali che si
riuniscono dopo circa 300 m di percorso. La colata appare
stazionaria.

Quota minima del gh iacci aio: 2 788 m (A)

SEGNALE
simb. posiz . quota

Direz. DISTANZE (in m)
misura att uale 1978 var iaz.

Quota
fron te

2 788 (A )
2788 (A )

135
120

1800 135
1800 120

s 2700 (A)
d 2 776 (A)

E
F

483 Ghiacciaio dei Vitelli
Operatore: Alfredo P OLLI NI - Controllo del 1979.09.02.

SuI versante di sinistra orografica della Valle dei Vit elli
verso i bacini dei ghiacciai 484 - 485 - 486 la copertura
nevosa inizia intorno a q. 2565, mentre nell'alta valle si ha
innevamento leggero recente sulla fronte del ghiacciaio alla
quota minima di 2530 m (A) .

La fronte e in fase stazionaria, ma s'e suddivisa in tr e
lobi gibbosi (ricoperti da molta morena ), la cui accentuata
pendenza denota tendenza all'ava nzamento. Disgelo mode 
rato.

Quota mi nim a del ghi acci aio : 2 530 m (A)

481.15 - Ghiacciaio delle Platigliole dalla stazione fotografica
PL1974 a quota 2 850 (A), 32TPS10985228 (24 x 36; 50).

490 Ghiacciaio dello Zebra
Operatore: Giusepp e ST ALUPPI - Controlli del 1979.09.03 e 04.

11 ghiacciaio e costituito da due colate , nettarnente sepa
rat e del M. Zebru (3 735 m): l'occidentale, pro veni ente dal
bacino compreso fra i Passi dell' Ortles (3 353 m), del Giogo
Alto (3 527 m) e la base sette ntrionale dello Zebru, .si svi
luppa per oltre due chilometri (per una largh ezza di 500 m
circa ) da NE a SSW , con un dislivello di oltre 700 m ed
una sup erficie caratterizzata da numerosi seracchi. L'orientale,
alimentata dall 'ampio circo che si apre fra la Cima della
Miniera (3408 m) , il passe omonimo (3 353 m), il Pas so
di Zebrii (3 427 m) ed il versante meridionale del M. Zebru
che 10 sovrasta da oltre 300 m, si sviluppa per oltre un chilo
metro e mezzo, da ESE a W , con un dislivello di 400 m,
restringendosi a meno di 400 m di larghezza e con£luendo a
W del Rifu gio V Alpini con la colata occidentale. Entrambe
Ie colate presentano una superficie priva di mor enico sparso
e con profondi crepacci al contatto con le pareti rocciose late
rali. La fronte e molto appiattita e poggia dirett amente su un
gradino di roccia lisciata senza caverne glaciali e senza fuori
uscita visib ile di acque di fus ione , per cui l'area antistante e
perfettament e asciutta.

Nessuna variazione, neanche minima, e riscontrabile ri-

SEGNALE

s imb . . posiz. quota

Di rez. DISTANZE (in m)

mis ura attua le 1978 variaz .

Quota
f ronte

2710 (A )68681600

Dir ez. DI STANZE (in m)
misura attuale 1978 var iaz.

d 2 690 (A )A

SEGNALE
simb . posiz. quota

502 Ghiacciaio del Gran Zebru
Operatore: Giuseppe STA LUPPI - Controlli del 1979.08.28 e 09.12.

11 ghiacciaio presenta ancora nettarnente distinte Ie tre
colate individuate negli anni prec edenti .

La pili sviluppata e l'occidentale che dal bacino fra la
Cima Pale Rosse (3 446 m) ed il Gran Zebru (3 851 m) si
allunga per oltre un chilometro, terminando a quota 2 950 (A)
con una fronte molto piatta, dalla cui base sgorgano nume
rosi ruscelli subglaciali . 11 pendio proglaciale e ricop erto da
ciottolame instabile. Anche il segnale istituito nel 1975 e

494 Ghiacciaio Occidentale dei Castelli
Operatore: Giu seppe STALUPPI - Controllo del 1979.09.02.

Innevamento a chiazze da quota 2700, totale da quota
2750.

L'unica fronte, formata dalla con£luenza di due colate
poggia sulla morena e non presenta caverne glaciali. Al con
tatto ghiaccio-morena sgorgano due ruscelletti, ai due estremi
opposti, che si riuniscono in uno solo dopo un percorso di
350 m circa.

La colata glaciale appare stazionaria rispetto allo scorso
anno.

Quot a minima del ghi acci aio: 2710 m (A)

Quota

fro nte

2535 (A)3001050 300c 2520 (A)P 61
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stato tra sportato a vall e, ne e possibile sostituirlo per man
canza di affiorarnent i di rocce in posto.

La colat a centrale, alimentata dal bacino fra Gran Zebru
e la Punta Gra glia (3 391 m ), si sviluppa per un a lunghezza
di 900 m circa, con and amento parall elo alIa sezion e occiden
tal e, separata da uno sprone roccio so a 3 248 m. La fronte,
assai appia ttita, poggia dir ettamente sull a morena di fond o e
si e, in parte, attestata su un gradino roccioso , alto 35-40 m,
ai cui pi edi si e andata allar gando la spianata format asi negli
anni precedenti , con numero si suoli poli gon ali . Nel secondo
sopralluogo ho ril evato un arretram ento della fronte, in con
trasto con la tend enza generale, probabilmente a causa della
decisa esposizione a mezzogiorno.

La colat a ori entale, ai piedi del Passo di Cedech (3 238 m )
e la pili piccol a delle tr e (circa mezzo chilometro di lun
ghezza), superata dall a centrale da uno sprone roccioso a
quota 3 065 m. Anch'essa pr esenta un a fronte molto appi at
ti ta , cara tt erizzata da un raccordo dolci ssimo alIa mor ena di
fondo composta da ciottoli minuti e fanghiglia, con copios e
acque di fusione che formano var i piccoli laghetti, mutevoli
per form a ed estensione . La fronte app are in lieve regre sso
come la pr ecedente.

Quota minima del ghiacciaio: 2935 m (A)

SEGNALE
simb. posiz . quota

Direz. DISTANZE (i n m)
misura attuale 1978 vari az.

SEGNALE Direz. DI STANZE (in m) Quota
simb. pos iz. quota misura attu ale 1978 vari az. f ronte

GS 75/14 dl 2667 (A) 1200 56 2 660 (A)
GS 75/ C dl 2800 (A) 1450 21 29 + 8 2800 (A)
GS75 dl 2770 (A) 1450 20 27 +7 2760 (A)
GS 75/ P dl 2 660 (A ) 1800 25 35 +10 2660 (A)
GS79 IV c 2650 (A) 1800 10 2650 (A)

All a sinistra idrografica si e formata un a cresta di mor en a
minuta e ben delineata che separa il torrente del Cedech
dalle acqu e provenienti dal Ghiacciaio del Pasquale.

Collocato nu ovo segnale (GS IV 79 ) a q. 2650 (A) , 10 III

a valle della fronte meridionale su masse err atico in posizion e
centrale.

Quota minima del ghiacciaio: 2650 m (A)

506 bis Ghiacciaio del Col della M are
Operatore: Alfredo P OLLI NI - Controllo del 1979.08.31.

Innevamento recente diffuso suI ghiacciaio e suI versante
sinistro orografico della valle. Disgelo abb ast anza accentuato .
Poco a valle , in sinistra orografica, si ha un nev aio formatosi
per valanghe precipitate da un canalone sotto il fianco destro
del ghiacciaio 506.3 ; tale nevaio s'estend e verso valle sino a
q. 2 640 circa in una conca pianeggiante.

Leggere modificazioni del corpo glaciale che e in fase di
progresso.

Quota minima del ghiacciaio: 2714 m (T)

Quota
fronte

2940 (A )
2935 (A)

-9
-8

200
10

209
18

c 2 930 (A)
c 2930 (A)

GS/78a
GS/78b

503 Gh iacciaio di Cedecb
Operatore: Giuseppe ST ALU PPI - Controlli del 1979.08.29 e 09.13.

II Ghiacciaio di Ced ech seende dal fianco nordoccidentale
del M. Cevedale (3 769 m ) per circa 1 700 m di lun ghezza
e 500-750 m di larghezza sino a 175 m a SE dello sprone
quotato 3 052 nella tav . 9 III NE; qui si divid e in du e ram i
ori entati l'uno verso WNW l'altro verso W.

II ramo settentrionale si articola a sua volta in due se
zioni : un a pili breve, alIa sinistra idrografica, che rim ane
sospes a su un gradino roccioso denominato « le guglie », con
una seraccata alt a 20-30 m con frequenti crolli; I'altra, pili
lunga, (circa 750 m dal punto di separazione con il ramo
meridionale), aggira alIa destra idrografica « le guglie » orien
tandosi a SW ed arr est and osi a valle dell'isoip sa di 2 800 m.
La fronte glaciale poggia su un a morena fangosa nerastra ,
appare ricop erta da un nutrito ciottolame fra cui spiccano
alcuni grandi massi e pr esenta molti piccoli crepacci. Si e
ulteriormente approfondita ed allargata la vall etta sottostante,
che si sviluppa, in dolce declino, per oltre 500 m ed e per
corsa da un torrente glaciale nel qu ale conflui scono anche Ie
acque di fusione delle lingue ori entale e centrale del ghiac
ciaio del Gran Zebru.

II ramo meridionale, largo solt anto 250 -300 m, ma con
uno sviluppo di oltre 1 300-1 400 m da « le guglie » verso W ,
volge repe ntinamente a S proprio a valle del Rifugio Pizzini.
Prosegue l'ispessimento e l'allargamento del tratto terminale
dell a colata. La morena laterale destra , composta da detriti
fre schi a granulome tria fine misti ad abbondante fanghiglia,
nerastra , mobile e cedevole, e giunta a contatto con la mo
rena pili antica e gia colonizzata da vegetazione pioniera a
vall e del Piz zini , sovrapponendovisi in parte. La lingua me
ridionale sbarra il torrente glaciale proveniente dal ramo
settentrionale, che vi si infiltra per riapparire pili a valle,
dalla fronte vera e propria orm ai orientata a SSW. Questa
parte di ghiaccio vivo si presenta fortemente crepacciata e
vi si e formata una porta da cui fuoriescono abbondanti ed
impetuose le acque di fusione glaciale di entrambi i rami.

SEGNALE Direz. DISTANZE (in m) Quota
s imb. posiz. quota misura attuale 1978 var iaz. f ronte

H c 2716 (T) 800 0 10 +10 2714 (T)

Fotografia: 506.2.

506 bis.Ll l - Dettaglio fronte del Ghiacciaio del Col della Mare
dalla stazione fotografica F" ', a quota 2 714 (T e A), 32TPS

22544238 (24 x 36; 50).

507 Gh iacciaio dei Forni
Operatore: Alfredo PO LLINI - Controllo del 1979.08.31.

Fronte in continua accentuata varia zione. Dopo il grande
« balzo in avanti » del 1977 (rispetto al1976: +111 m) veri 
ficatosi con crolli prevalenti dell e masse seraccate (« le Gu
glie ») del centro e della sinistra orografica e dopo il rin salda 
mento in lingua unitaria delle masse crollate e fortemente
sconnesse riscontrate nel 1978 ( + 13), quest 'anno si e potuta
constatare de visu una serie di crolli ingenti soprattutto dal
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centro verso la dest ra orografica, dove, nei giorn i successrvi
a que llo dell a visita , pare sia avve nuto un fra na mento di
proporzioni gigan tesche, le cui con seguenze verra nno osser
vate l' anno venturo.

La colata centrale, anch e se crepacciata, si e irrobustita
notevolm ente e fatta pili larga. Gli spessori del corp o glaciale
sono in medi a pili forti rispett o agli anni precedenti, « Ie
Guglie » appaiono pili alte, anche perche, cro lla ndo Ie masse
ad iacen ti a valle , risultano rispe t tiva mente pili svettanti.

II torrente glaci ale pr inc ipal e in cui con£luisce qu ello del
l'I sola P ers a scende dalla sinistra orografica; portata abba
st an za forte mostra il torrente che scende dal bordo glaciale
di es tre ma destr a, mentre verso il centro si hanno mod esti
ri gagnoli , la cui scarsa portata e in part e dovuta alla not evole
perrn eabili ta dei materiali det ri tico-rnorenici ghia ios i del fon
dovall e.

Leggero innevam ento recente sul bordo frontale (max .
5 cm ). Si not a qu a e 1a qu alche massa di lim o, detriti ghiaiosi
e qu alch e blocco di roccia spinti lateralmen te 0 verso valle
dall 'azione d 'aratur a e di spin ta della colata avanzante.

Quota minima del gh iacciaio: 2352 m (A)

puo con stat are che al cen tro il ghiacciaio sta avanzando , men
tre in dest ra orografica e in fase stazionaria, ed in sini str a e
in leggero arretra mento. Al cen tro il ghiacciaio e ricoperto da
alcuni decim etri di ghiaccio recente.

II crepaccio terminale si sta allargando. II disgelo e pili
forte nel settore di sinistr a dove si not ano vari ruscelli gla
ciali. Pl acche di neve residua si riscontrano verso valle sino a
q. 2 700 circa.

Quota min ima del ghiacciaio : 2 760 m (A)

SEGNALE Direz. DISTANZE (in m) Quota

si mb. pos iz . quota mi sura attu ale varia z. fr ont e

F d 2870 (A) 1480 GN 15 35 GN + 20 2864 (A)
(1977)

G c 2 775 (A) 1300 GN180 GN 25 GN - 155 2775 (A)
(1978)

G c 2775 (A) 1300 GH180 GH200 GH + 20 2775 (A)
(1978)

H s 2760 (A) 1600 GN121 GN 90 GN - 31 2762 (A)
(1978)

H s 2760 (A) 1600 GH121 GH 90 GH- 31 2762 (A)
(1978)

N.B . - GN = glacionevato - GH = gh iaccio.

SEGNALE
s imb. posi z. quota

Direz. DISTA NZE (in m)
mi sura attu ale 1978 vari az.

Quot a
f ront e

o s 2770 (A) 800 8 21 + 13 2770 (A)
P 79 s 2773 (A) 500 138 2770 (A)

I stituita nuo va Staz. Fo t . al nuovo segnale P 79 (dir.
medi a: 50 0

) ; coord. 32TPS18113501.

516 Gbiacciaio della Sj orzellina.
Op eratore: Alfredo POLLINI - Controllo del 1979.09.19.

Apparentemente non si hanno variazioni dell a fronte,
ma se si analizza no i da ti di misura degli ul timi ann i in
relazion e a qu elli raccolt i quest' anna si pu o ricavare qu alch e
di fferenza abbastanza signi ficat iva dei movimen ti che hann o
interessato il corpo di questo ghia cciaio nei vari settori. L 'un
ghia front ale e la fascia periglaciale, ricoperte per alcuni anni
da glacioneva to, sono or a in gran parte sgombre e quindi S1

512 Ghiacciaio del Dosega
Operatore: Alfredo P OLLI NI - Controllo del 1979.09.06.

La fron te glaciale avan za pili su i lati che al centro sia
per cro llo (lato destro ) sia perche stre t te lin gue di ghiaccio
si in sinuano in incisioni rocc iose .

Inneva mento resi duo abbastanza spesso (qualche dm ):
innevamen to recen te (18-25 agosto) scarso sulla fro nte , men
tre pili a valle, sul versante di sinistra si hann o, sia lungo
il sentiero per il Rifugio Berni, sia nella grande conc a verso
il P asso di D osegu ed il 514, gra ndi glacionev ati e numerose
pl acche di neve rece n te sino a quota 2 600 circa.

II to rren te glacia le principale , che esce dal bord o fro ntale
di sin ist ra, ha un a porta ta abbas ta nza forte . Al centro e sulla
sinist ra l 'unghia glaciale e coper ta da abb ondanti detriti ete
rogenei per granulome tria e per tipo lit ologico (mica scisti ,
limi, ecc.) caoticamente amm assati nella fascia frontale.

II segnale 0 e sta te in parte travolto dai det riti frontali :
si e dovu to quind i sta bilire un nu ovo segnale di misur a P 79
su cocuzzolo roccioso montona to a 130 m dal segnale 0 ed
a 138 m dal ghiaccio dell 'unghia fron tale .

Quota minima del ghiacciaio: 2770 In (A)

s imb. pos iz . quota

Bacino: SERIO - PO

528 -:- 568 - Ghiacciai del Gruppo Orobie

566 .1.2 Ghiacciaio Orientale e Centrale del T robio
o Orientale e Cent rale del Gleno

Operatore : Bruno P ARI SI - Contro llo del 1979.09.30.

L 'in nevamento causato dalla burrasca di met a set tembre
anastomizza quasi comp letamente le superfici dei du e appa 
rati 566 .1.2 e non permett e ri levaz ione delle fro nti; la coper
tur a di neve fres ca, in corrispondenza delle in sell ature che
sepa rano le em ergenze rocciose Trobio, Gl eno e Gl enino, e
di alm ena 25 cm . Da qu ot a 2580 (A ), uri'unica larga lin gua
di neva to, coper ta da neve recente, scende verso SW.

L 'in nevamen to fa apparire pili estes i i nevai res idu i delle
conche periglaciali sottostan ti alla dorsale SE / NW del
M. Costone.

D e£lusso in un unico esiguo riv olo scaturen te dalla su
perficie glacializza ta orien tale a quota 2 550 (A) da sotto un .
crostone di ghiaccio coper to da circa 1 m di neve recente.
II ru scello scompa re a qu ot a 2 470 (A) sotto il nevat o pro
glaciale del 567, pres so il ritrovato segnale 67 CM del 1962
(Bolle ttino CG I, 18, 1970, p . 123).

Unici vecchi segnali ritrovati sono i1 sudde tto 67 CM e
il C 1953, app ena affioran te dalla col tr e proglaciale verso
la destra dell 'apparato or ientale , su masse a quota 2 595 (A).

Quota minima del ghi acciaio : 2625 m (C) innevata

E stata riut ilizzata la stazione BP 77 F3, appena affiora n te
qu est' anno, segn at a con triangolo su roccia in pos to a qu ot a
2590 (A), coord . 32TNS84210133, azimu t di ripresa 120 0

per il ghiacciaio 566.1 e 150 0 per il 566.2. Si e creduto op
portuno fissare con tri angolo contrassegnat o BP FA.79 altra
staz ione fo tografi ca verso l' app arat o cen tr ale a quo ta 2 610
(A ), coord. 32TNS842 90132, azimut di ripresa 150 o .

567 G biacciaio Occidentale del Tr obio
o Occidentale del Gl eno 0 del T re Confini
Operatore: Bruno PA RI SI - Controllo del 1979.09 .30.

Un manto di neve inve rnale, dello spe ssore medio di
25 ern misurato a qu ot a 2700 (A), copre il bacin o d 'accumulo
e la sot tos tan te superficie d' abl azion e che e interessata da

Quota
f ronte

+ 13 2352 (A)4721440 459

Di rez. DISTANZE (in m)
mi sura att uale 1978 vari az.

c 2320 (A)

SEGNALE

SF 1976
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1001 71005 - Ghiacciai del Gruppo Stella

1005 Ghiacciaio di Ponciagna

Operatore : Guglielmo SCARAMELLINI - Controllo del 1979.09.02 .

La fronte del ghiacciaio, mentre appare stabile sulla de
stra idrografica, dove e immersa nel piccolo lago (che, rispetto
al 1978 ha assunto dimensioni maggiori, allargandosi verso
la parte sinistra della fran te) , presenta un forte regresso sulla
sinistra .

Infatti la lingua glaciale che, su questa lata , scendeva per
breve tratto nel Vallone della Stella, ora risulta mal ta arre 
trata, e del tu tto all' interno del grad ino orografico su cui
si e attestato il ghiacciaio. Probabil mente il forte arretra
menta e dovuto allo scioglimento del glacionevato dopa la
precoce scomparsa della neve (caduta soprattutto nel periodo

581 Ghiacciaio del Venerocolo
Operatore : Claudio SMIRAGLIA - Controllo del 1979.09.13.

Non si segnalano rilevanti modificazioni nel bacino col
lettore, che appare ricoperto da neve recente. 11 limite infe
riore delle nevi invernali e invariato.

La lingua e completa men te coper ta di more na; sempre
evidenti Ie tre groppe di ghiaccio ricoperte dal detrito. 11
deflusso pili consistente proviene dal settore sinistro del
ghiacciaio.

E stato reperito e riutilizzato il segnale S02 presso la
presa d'acqua.

Quota minima del ghiacciaio: 2 530 m

583 Ghiacciaio Central e d'Avio
Operatore: Guido CATASTA - Contro llo del 1979.09.13.

11 ghiacciaio e coperto da neve recente fin quasi sulla
fronte . Non vi sana state modificazioni sensibili nella morfo
logia . Tutto l'apparato si presenta piuttosto rigonfio, soprat
tutto nella parte orie nta le ed e ben visibile la crepaccia ter
mina le.

La fronte e interessata da numerosi crepacci longitudinali
e trasversali che si intersecano. 11 margine frontale si presenta
a falesia, can due espansioni maggior i localizzate nella parte
orienta le : la sinis tra, che e la pili avanzata, e a forma di
lancia , mentre la destra ha una forma tozza, subrettangolare;
e probabile che il ritiro rilevato in corrispondenza di questa
fronte sia da attribuirsi al distacco di a1cuni seracchi non pili
in equilibria sul rip ida substrata roccioso.

Morenico superficia le sparso, anche di notevoli dimen
sioni che si stacca di frequente precipitando ed accumulan
dosi in modo caotico alla base della fronte . Scarso il deflusso
delle acque di fusione che fuoriescono da pili punti; non
esiste porta .

11 rilievo estato compiuto can la collaborazione del dottor
C. SMIRAGLIA.

Quota minima del ghiacciaio : 2610 m CAl

Quota
f ront e

Quota
fro nte

2 530 CAl- 7

- 15 2610(Al24

123

39

1800 130

Dir ez. DI STANZE (in m)
misura att uale 1978 variaz .

Direz. DI STANZE (in m)
mi sura attuale 1978 var iaz .

s 2530 (Al

df 2600 CAl 1400

SEGNALE

8 78

s imb . pos iz. quota

SEGNALE
simb . posi z. quota

Bacino: RENO

80 2

SEGNALE Direz. DISTA NZE (i n rn) Quota

s imb . posi z. quota misura at tuale 1978 variaz . f ront e

82 sf 2520 (Al 1800 162 156 -6 2520 (Al
8 3 c 2520 (Al 1800 152 147 - 5 2520 (Al
8 4 df 2 515 (Al 1800 154 146 -8 2520 (Al
8 5 1800 128

114

Bacino: OGLIO - PO

Quota minima del ghiaccia io: 2 520 m (Al

5697613 - Ghiacciai del Gruppo Adamello

577 Ghiacciaio Occidentale di Pisgana
Op erat ore: Claudio SMIRAGLIA - Contr ollo del 1979.09.14 .

11 ghiacciaio appare ricoperto da neve recente fino a
2 600 m circa . Nel bacino collet tore non si notano variaz ioni
morfo logiche di rilievo.

Sempre distinguibili i crepacci e i seracchi che segnano
il bordo e il ripiano del gradino in corrispondenza dell'alli
neamento Bocchetta Val dei Frati-Corno di Bedole. Alla base
del grad ino si apre una serie di crepacci trasversali che inte
ressa quasi tutta la larghezza della colata glaciale. Poco a
valle di tali crepacci prende l'avvio una morena galleggiante,
che ha assunto maggior i dimensioni rispetto allo scorso anna.

La parte ter minale della lingua e ricoperta di more na mi
nuta can qua1che erratico di maggiori dimensioni. Sempre
malta evidenti le forme ad accumulo, coniche e ad argine ,
localizzate sulla sinistra idrografica. 11 grande pozzo segna
lata l'anno scorso e risultato completamente occluso . Nume
rosi coni can anima di ghiaccio di varie dime nsioni si loca
lizzano su tutta l' estensione della fronte, che si presenta sem
pre appiattita. 11 torrente subglaciale fuoriesce sulla destra
idrografica .

Sana stati rinvenuti e utilizzati i segnali S2, S3, S4, S5.
11 rilievo e stato compiut o can la collaborazione del dottor

G. CATASTA.

fitte ondulazioni longitudinali fra le quote 2 540 e 2 500 (A) .
La coltre longitud inale di nevato proglaciale in chiazze

di neve recente e un poco pili ridotta dell' anna precedente,
rna rimane collegata con i nevai residui, sulla sinistra, dei
colatoi valanghivi tra Pizzo Recastello e Corni Neri, e da
que lli minori del versante NE di Pizzo Tre Confini.

Nessuna traccia di crepaccio terminale. In alterati i due
accumuli trasversali di morenico a quota 2430 (A) .

Un unico esiguo torrentello sgorga da quota 2430 (A),
all'estrema destra della platea prog laciale; relativamente
scarsa e anche la portata del Torrente Trobio inferiormente
all' arlo del grad ino di valle sospesa sull' invaso del Lago Bar
bellino, cui adduce il profondo so1co d'erosione colmato
nella parte superiore da accumuli valanghivi .

Oltre ai due segnali CM 74 can contrassegni X 1906,
X 1919 e quadrato bianco su emerge nza conglomeratica pres
soche mediana a quota 2410 (A) ed SN can due punti su
masso alla destra idrografica a quota 2 420 (A), sana stati
rintracciati, sempre alla destra idrografica , su altrettanti
massi, i seguenti due segnali : CM 67 can cerchio e punta
cent rale (quasi sommerso dal nevato) a quota 2470 (A);
MC 70/2 can freccia d'a llineamento verso la sinistra idrogra
fica, a quota 2475 (A).

Quota mi nima del ghiaccia io : 2490 m (Al innevat a

Sana state riut ilizzate: la SF.BP.7 7.2 can tr iangolo, coord .
32T NS83720146, azimut di ripresa 150° su masso a quota
2425 (A); la BP .77.3 e triangolo, coord . 32TNS8380016,
azimut 140°, su masso a quota 2420 (A).



Ho utilizzato la stazione fotografica n. 1 (F 1), situa ta a
2 490 m, suI costone che, sulla destra idrografica, chiude il
ghiacciaio. Le coordinate UTM sono 32TNS33203820.

sulla destra del torrente glaciale (SG 79 3). La quota dei
nuovi segnali e 2 430 m.

In questo modo , il segnale n. 2 si trova a distare 154,5 m
dal segnale SG 756. Essen do il segnale n. 2 allineato oriz
zontalmente alIa fronte glaciale rispetto al segnale n. 6 del
1975, la lingua att uale dista 159 m (cioe 141 m in pili che
non nel 1978), in direzione 225°.

Ouota minima del ghiacc iaio: 2430 m (A)

SEGNALE
sim b. posiz . quota

Quota
fro nte

2 430 (A)
2 430 (A)

16
6

Direz. DISTANZE (in m)
misura attuale variaz .

51 2 430 (A)
ds 2 430 (A)

SG792
SG793

primaverile anche se in forte quantita) durante la tarda pri 
mavera e l'i nizio dell'estate.

Mentre e scoperto nella parte bassa, nella parte superiore
il ghiacciaio e innevato a causa delle precipitazioni nevose
di inizio agosto . Esiste un solo torrente, che esce, in posizione
centrale rispetto alIa fronte, dal lago gia ricordato . Forte
mente crepacciata la parte mediana . Scarsa la copertura mo
renica.

A causa del forte regresso del corpo glaciale, ho dovuto
provvedere alIa sistemazione di nuovi segnali : un primo
(SG 79 1) su di un erratico, a 120 m dal segnale SG 75 6, in
direzione del corpo glaciale (azimut 245°); poi , a 47 m da
qu esto segnale n. 1, con direzione 195°, ho posto un altro
segnale (SG 792) su di un erratico, in modo che risultasse
sulla sinistra idragrafica della fronte . A 33 m dal n. 2, in
direzione 145°, ho apposto un altro segnale su di un erratico,
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SETTORE TRIVENETO E APPENNINICO

(Coordinatore: prof. Giorgio ZANON)

RELAZI ONE GENERALE L'elem ento pili notevole che tr aspar e ancora una vo lta
dai dati sopra riportati, e cos tituito dall 'alt a percen tua le d i
ghia cciai in avanzata, i qua li da anni prevalgon o su i ghiacciai
in ritiro e in cert e aree costituiscon o l 'unica for ma di varia 
zione risco ntrabi le. II progresso e ancora pi li signifi cativo in
qu anto nell a grandissima parte dei casi si tratta di una varia
zione di posizion e dell a fro n te dovu ta esclus ivamen te al mo
vimen to della ma ssa glaciale e non ad accu mulo , anche per
sis ten te , di nevato alla fronte stess a; in qu es t 'ultim o caso si
trattere bbe infa tt i di un p rogresso soltanto apparen te e pri vo
di significato glaciolog ico, in qu anto non dovuto al normale
meccanismo che deriva dal conce tto stesso di ghia cciaio .

Ri spetto alla scors a campagna 197 8, sono d' altra parte
aument at i, anche percentualmente, i ghiacciai in riti ro ; tal e
dat o tu t tavia non sta a significare, a nost ro parer e, un rallen
tamento della tendenza al progresso oggi in atto, ben si pi li
semplicemen te, e il r isultato dell a diminuzion e sensi b iliss ima
dei ghiacciai innevati . Cia ha reso infatti possibile il con
tro llo alle fro nti di apparati in condizioni d i persistente inat
tiv ita 0 nei quali l 'adegu am ento al comport am ento preval ente
non si e ancora mani festato. Si tratta in fatti d i ghiac ciai
nei qu ali alla situazione di squili brio nelle aree in feriori cor
r ispondo no spesso chiar i sintomi di aumenti di massa nell e
zone a mon te, com e ripo rtano gli osservatori p ili attenti, e d i
cui la Vedretta di Sold a e for se uno degli ese mpi pili signi
ficat ivi .

I ghiacciai in progresso contraddistinguono anc ora, in
mod o particolare, il ve rsa n te atesi no del Gruppo O rtles-Ce
vedale, toccando spes so valori not evoli, come gli ol tre 20 m
in un anna dell a Vedretta dell a Forcola, in Val M art ell o .
La per sist enza e la progressiva es tens ione del feno me no e
con fermata dalla tenden za ad un 'inversion e di compo rtame nto
mani fest at a da ghiaccia i sino ad ora in ritiro, com e la Ve
dr etta Lunga, ancora nella Val Martello.

L 'at tu ale fase posit iva si va generalizzando anche sui
ghia cciai del ver sante trentino del Gruppo Adame llo-P res a
nell a, dove, accan to all'ancor a lenta avanzat a dell e lin gue
prin cipa li che si dipar tono dall 'acrocoro sommita le dell 'Ada
mello , com e la Lobbia ed il Mandron e, si con trappo ne il
forte p rogresso dell 'attiva Ved retta P resan ell a, che eguaglia
gli stess i val ori mas simi riscontrati nel contigu o Gruppo del 
l 'Ortles- Ceveda le .

In sen sibile aume n to ri sultan o anche i ghiacciai dell e
Venos te or ien tali (Tessa), la cu i tenden za tr aspa re ev ide n te,
p ili che dai ris ultati delle misure dirette, spesso contraddit
tori per Ie persi st enti condizioni di poco agevole osserv abilita,
dall 'insiem e dell e osservazioni gene ra li . Qualche sin to mo di
progresso, peraltro non ancora confermato dai dati di misura,
sembra most rare anche il gra nde Ghiacciaio di Malavall e ,
nell e Br eonie. Pili a Est , il pr ogresso ha toccata qualche
ghiaccia io dell e Aur ine e dell e Puster esi, com e l 'Orientale
di Neves e il Ghiacciaio di Lan a, mentre, ancora nell e Pust e-

48 units

20 »

8 »
10 »
10 »

8 unita
7 »

14 »
3 »
2 »

10 »
1 »
2 »
1 »

La nevosit a nell 'invern o 1978-79, con precipitazioni con
cen tra te soprattutto nei mesi da gennaio ad apr ile , e risul
tata un po ' inferiore a que lla dell 'ann at a preced en te , pur
ma n te ne ndos i su li velli re la tiva me nte eleva ti . In particolar e,
facen do riferime nto alla stazione di altitudine dell a d iga del
Careser (2 600 m ), suI versan te tr en tino del Gruppo Ortles
Ceveda le, Ie p recipitazion i nel corso dell 'intero arco di an
nata id rologica 197 8-79 sono state inferi ori dell '8 % alla
medi a del trentennio di osse rvazione 1921 -1950 ; qu ell e in
for ma nevosa sono state invece superiori del 10 % ris petto
alla medi a dell a stesso period o. L 'alt ezza tot ale di neve ca
du ta e risultato un po' in feriore a quell o del 1977-78, pe r
me t tendo tu tt avia di toccare alla stazione stessa uno spes 
sore massim o di 260 em . Sulla superficie dell a Ved ret ta del
Careser, in fine, l 'accumulo nevo so invernale ha ragg iunto va
lor i ma ssim i sui 340 em . Cara tt eri sti che di nevosita pili 0

meno ana loghe si desu mon o dalle osservazioni generali effe t
tua te dagli opera to ri glaciologici, oltre che per il G ru ppo
O rtles-Ceved ale, anche per l 'Adam ello-Presanell a, per Ie D o
lomiti di Br en ta, per Ie Alpi Aur ine e Puster esi, e per il
G ruppo Montasio-Can in . Ad esse si r ima nda per maggiori
det tagli.

Complessivam ente favorevole e risultat o l 'andamen to me
teorologico del period o est ivo , come concor de me n te ammesso
da i rilevator i. P rolungati periodi di tempo buono, seppure
interv all ati da fasi fr edde e da episodi nevosi anche di note
vole inten sita, hanno in genere conse ntito 10 sma ltimen to
qu asi complet o dell a neve alle fronti . Qualch e difficolta e
venuta in taluni cas i, dall a persist ente presen za di neve resi
dua dell e du e preced enti anna te.

H anno partecipato alla campagna 1979 dieci operatori ,
con l 'osserv azion e complessiva di un a cinquantina di ghiac
ciai ; questi ultimi son o cosi ripartit i :
Ada me llo-Presan ella (versa n te tr en tino )
Br enta
O rtles-Cevedale (versa nte alto-ates ino)
Venoste orienta li (Tessa)
Breon ie
A ur ine e Pust er esi
Dolomiti
Montasio-Canin
Gran Sasso

I ri sultati dei r ili evi sono st ati segu enti:

ghiaccia i globa lme nte osservati
di cui:
in progr esso
in regresso
innevati
staziona ri, inc erti ed osserva ti per la prima vo lta
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637 Ghiacciaio della Lobbia
Operatore: Vigilio M ARCHETTI - Co n tro llo del 1979.09.11.

II limite temporaneo delle nevi si trova a 2 680 m. La
tes ta ta della Valle del Ma tterot e largamente cop erta da neve
residua in vernale. La parte estrema della fronte e a valle del
segno 1973.

Quota minima del ghiacciaio: 2567 m (Al

Quota minima del ghiacciaio: 2 535 m (A)

sf 2 630 (Al 2750 + 3 261 0 (Al

Quota
fro nte

Quota
f ront e

85

Direz. DISTANZE (in m)

misura attual e 1978 variaz.

Di rez. DI STANZE (in m)
mi sura attua le 1978 variaz.

SEGNALE

SEGNALE

74

simb. posiz . quota

simb. posi z. quota

resi , non appare sostanzialm ente mutata la complessiva S1

tuazione di regresso degli apparati della Vall e di Riva.
Per cia che riguarda il glacialismo minore del settore

triven et o, permangono immutate le condizioni dei ghiacciai
del Gruppo di Brenta, da anni praticamente al di sopra del
locale limite delle nevi permanenti , con 1a cons eguente im
pos sibilita di validi controlli alle fronti . La fase di inc rem ento
sembra essere confermata dai recenti rilievi in corrispondenza
a gran parte dello sviluppo front ale del Ghiacciaio della Mar
molada, mentre permangono eccezionali le condizioni di ne
vosita residua sui ghiacciai di valanga de lle Alpi Giulie.
Degno di nota appare infin e il comportamento dell'unico
gh iacciaio appe nninico, che denota nell 'in sieme un adeg ua
mento alla tendenza odi erna dei ghiacciai delle Alpi.

GIORGIO Z ANON

("l Segnale sopravvanzato dalla fronte.ALPI RETICHE
73 sf 2588 (Al - 39 (*l - 29 + 10 2567 (Al

614-647 e 666 -;- 684 - Ghiaccia i del Gruppo Ada -
mel lo-Presanel la 639 Gh iacciaio del Mandfon

O sservazioni general i dell 'operatore Vigilio M ARCHETTI.

Le vicende met eorologiche del decorso anna hanno de
terminato un innevamento che, se e sta tu un po ' inf eriore
a qu ello delle du e annate pr eced enti, tuttavia si puo sempre
con sid erare abbondante; percio le osservazioni fur ono ritar
date. Se non che altre nevicate, una gia al 19 agosto ed una
poco dopo, hanno ostacolato le osservazioni, specialmente la
det erminazion e del locale limite delle nevi.

Operatore: Vigilio M ARCHETTI - Contro llo del 1979.09.10.

Anche per qu esto ghiacciaio il limite dell e nevi e a
2 680 m, per cui e scop erta solo l'estremit a della fronte. A
valle si notano molte placch e di neve residua e la pili bassa ,
di valanga, e a Pi an Caret (l 420 m ). II tor ren te glaciale
esce verso la meta della fronte .

Quota minima del ghiacciaio: 2 485 m (Al

SEGNALE Direz. DISTANZE (in m) Quota
s imb. posi z. quota misura at tuale vari az. fronte

2 sf 2530 (Al 1100 6 12 + 6
Bacino: SARCA - MINCIO - PO (1977)

5 df 2510 (Al + ?
6 df 2540 (Al + ?

632 V edretta Orientale del Care A lto 1 Is sf 2550 (Al 1150 20 29 + 9

Operatore : Vigilio M ARCHETTI - Con trollo del 1979.08.27. (1978)
2 Is sf 2670 (Al 1100 6,5 7,5 + 1

La coItre nevosa invernale copre complet amente la ve- (1978)
1 Id df 2570 (Al + ?

dr etta e seende oltre la fronte fin vers o i 2 800 m. Non sono 2 Id df 2660 (Al 2800 10 12,5 + 2,5
visibili i segnali , rna la forma conv essa della fronte fa ri te- (1978)

nere questo ghiacciaio in fase di sicuro progress o. Neve di
valanga a Malga Coel (l 400 m ).

633 Vedretta di Niscl i
Operatore: Vigilio M ARCHETTI - Co n trollo del 1979.08.28.

II nev ato lascia lib ero un tr att o minimo verso la fronte,
che pero e largamente frangiata da neve, e, anche se i segnali
sono visibili perche alti su rocci a, non e po ssibile misurare
la posizion e del ghiaccio.

640 V edretta di Nardis
Operatore: Vigilio M ARCHETTI - Controllo del 1979.08.23.

II limite inferiore del la coltre nevosa invernale e a
2780 m.

Rip ristino la stazione foto grafica sulla mor ena sinistra a
2 660 m di quota .

Quota minima del ghiacciaio: 2690 m (A)

634

644 V edretta d'A mola
Operatore: Vigilio M ARCHETTI - Con trollo del 1979.08.22.

La Vedretta e innevata fino a 2 600 m.

Quota minima del ghiacciaio: 2 460 m (Al

cf 2460 (Al 2000 108,5 96,5

s im b. posiz . quot a

Quota
fronte

Quota
fronte

2460 (Al

2460 (Al- 12

+9 ,52414,5

DI STANZE (in m)
attuale 1976 vari az.

Direz.
misura

Direz. DISTANZE (i n m)
m isura att uale 1978 vari az.

df 2690 (Al

posl z. quota
SEGNALE

SEGNALE

65

74

s imb.
Ghiacciaio del Lares
Operatore: Vigilio M ARCHETTI - Con trollo del 1979.08.28.

II locale limite delle nevi permanenti e a quota 2 650 m;
e scop erta solo una minima parte della fronte.

Pozzoni: qui, a 2 826 m, il ghiacciaio e completamente
innevato e non si distingue il bordo lat erale, anche se emerge
dal manto il segno del '65 . Spostamento laterale incerto.

Lobo dest ro: il neva to empie il valloncello ove si incunea
la parte pili bassa della lingua.

Lobo sinistr o : si ri feri scono a qu esto i dat i qui appresso
riportati:
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648 -;.- 665 - Ghiacc iai del Gruppo di Brenta
Osservazioni generali dell' operatore Alb erto RICCOBONl.

La campagna glaciologica 1979 si e svolta nell 'ormai con
sue to periodo 28-31 agosto. Si sono raccolte le usuali notizie
sull'andamento del tempo sia nelle localita a valle, sia presso
i rifugi ad alta quota (l).

DaIle informazioni avute si e notato che il settembre '78
e state caratterizzato da tempo generalmente buono, come
del resta e avvenuto nei due mesi successivi , con l'eccezione
dei primi giorni di ottobre, in cui si sono verificate cadute di
neve di una qua1che entita.

Per il periodo dicembre '78 -aprile '79, suI quale si di
spone di dati sulla potenza del manto nevoso, si riscontra , in
linea generale, minor quantita di neve al suolo rispetto al cor
rispondente periodo 1977-78 fin circa la meta di marzo; sue
cessivamente la situazione emutata , con maggiore abbondanza
di neve fino alla seconda decade dell 'aprile '79.

Eccezionali nevicate si sono anche avute a meta giugno
(si e segnalato circa un metro di neve caduta nei pressi del
Rifugio Maria e Alberto ai Brentei, a 2 182 m) e, successi
vamente, a cavallo tra la seconda e la terza decade di agosto.

Quanto sopra si riassume in buona parte nel grafico se
guente, che riporta i dati offerti dal citato « Bollettino della
Neve » per le localita di Pinzolo (765 m) , Madonna di Cam
piglio (l 522 m) , Groste (2262 m) e Molveno (864 m).

cm

4 00

stesso mese, siano apparsi totalmente innevati per neve re 
cente e neve residua.

Ad integrazione delle note precedenti si ritiene comunque
opportuno offrire, per alcuni dei ghiacciai menzionati , qual
che notizia supplementare in base alle osservazioni effettuate
sul terreno.

650 Ghiacciaio del Tuckett
Op eratore: Alberto RICCOBONI - Cont rollo del 1979.08.29.

Totalmente innevato, con neve scendente a valle del se
gnale frontale L.R. 58 , situato a 2 337 m (A) , fino circa i
2325 m (C) , ossia ad una quota inferiore di una decina di
metri rispetto a quella del punto pili basso del ghiacciaio,
indicato in 2 336 m (A) il 22 settembre 1971.

Secondo i responsabili dell'omonimo rifugio, nei giorni
tra il 24 e il 26 agosto sarebbero caduti circa 30 em di neve:
ad a1cuni sondaggi effettuati direttamente, si sono riscontrati
tre centimetri di neve fresca , ricoprenti uno spesso strato di
neve pili vecchia, sporca, risa lente presumibilmente al periodo
aprile-giugno '79.

In corrispondenza al segnale frontale L.R. 58, trovato
quasi del tutto sommerso dalla neve, rna pili in alto di 5 ,50 m
ed a distanza suI terreno di 17,20 m in direzione Nord, si e
posto un segnale di riferimento A.R. 79 con freccia verticale
su roccia in posto, e con triangolo rosso di richiamo visibile
(mediante binocolo) dallo spiazzo antistante il rifugio.

Si segnala infine la scomparsa, sotto la coltre nevosa , del
segna le su parete rocciosa A.R. 62 situato a 2 360 m al lato
destro orografico del ghiacciaio.

Quota
f ronte

+ 22 2442 (A )4220

Direz. DISTA NZE (i n m)
misura attuale 1976 variaz .

cf 2440 (A)

SEGNALE

63

simb . poslz . quota

Bacino: ADIGE

685 -;.-772 - Ghiacciai del Gruppo Ortles-Cevedale

Bacino: NOCE - ADIGE

666 -;.- 684 - Ghiacciai del Gruppo Adamello-Presa
nella

678 Vedretta Presanella
Operatore: Vigilio MARCHETTI - Controllo del 1979.09.0l.

La Vedretta e completamente coperta da neve residua e
recente. A valle si trovano placche di neve residua fin verso
il rifugio (2 300 m) .
Ouot a minima del ghiacciaio : 2442 m (A)

652 Ghiacciaio dei Brentei
Operatore: Alberto RICCOBONI - Controllo del 1979.08.30 .

Totalmente innevato. Una stretta lingua di neve (terrni
nante a valle con un conoide semisommerso da detri to) scende
ripidamente per circa 80 m dal lato destro della £ronte pre
sunta, fino a 2470 m (C).

Anche qui , come alla precedente Vedretta del Tuckett ,
si e trovata neve vecchia sotto 2-4 ern di neve fresca .

Osserv azioni generali dell 'operatore Franco SECCHIERI.

I normali controlli alle fronti per la campagna glaciolo
gica 1979 sono stati integrati con una osservazione dall 'ae-
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648-665 - Diagramma della potenza del manto nevoso in alcune
localita del Gruppo di Brenta nel periodo 20.12.1978 - 11.4.1979.

Con tali premesse appare ovvio che tutti i ghiacciai visi
tati, quelli di Vallesinella (648) visto il 28 agosto, del Tuckett
(650), del Crozzon (655) e dei Camosci (654) osservati il 29
successivo, dei Brentei (652) e dei 5[idmeni Occidentale e
Orientale (653.2 e 653.1), controllati nell'ordine il 30 dello

200

300

(I) Si e interpellato il personale del Sella e Tuckett, e del Maria e
Alberto ai Brentei . Per la gentile collaborazione dell'Ufficio di Molveno
dell 'A .A.S.T. Molveno-Andalo-Fai della Pres anella e dell'Assessorato alle
Foreste, Turismo e Ambiente della Provincia Autonoma di Trento, si e
anche potuto usufruire dei dati del « Bollett ino della Neve » edito a cura
dell 'Assessorato stesso .
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reo (l) su tutti i ghiacciai del versante alto -atesino del Gruppo
O rtles-Cevedale, effet tua ta dopo la meta del mese di sette m
bre.

Nella regione in esame, la cara t te ristica di spicco dell' an
nata 1978-79 e sta ta il prolunga to periodo di bel temp o estivo,
protratt osi praticamente fino a tutta la seconda decade del
mese di agosto. L'assenza di precipitazioni e le elevate tem
perature hanno det erminato un rapido esaurimento del manto
nevoso fino alle alte quote, dove pure era state abbondante
(a tale proposito, all' iniz io dell 'est ate, nell 'alt a Val Martello ,
si er ano potuti misur are spesso ri di oltre qu attro metri del
l'accumulo inve rna le sopra i 3 000 metri) .

I nfatti , gia verso la meta di agosto, alcuni ghiacciai si
so no ven uti a trovare completamente sotto il limite tempo
raneo delle nevi. In tale periodo era no visibili, praticamen te
su tutte le superfici glaciali , i limiti del nevato delle due
precedenti annate (1976-77 e 1977 -78) .

Successivamente, un a fase di spicca to malte mpo, con ab
bondan ti nevicate, ha pos to fine al periodo negativ o dal punto
di vista dell 'economia dei ghiacc iai. Alcuni sopra lluog hi su
di un ghia cciaio della Val Martello hanno permesso di consta
tare che, a qu ote superiori ai 3 000 metri , 10 spessore degli
apporti solidi era sta te generalmente supe riore al met ro .
D ur ante il ri lievo aereo , tre giorni prima della defini tiva
comparsa del manto nevoso sta bile, si e potuto vedere come
part e della neve estiva permanesse a qu ote in fer iori a qu elle
raggi unte dallimite delle nevi in agost o; per talune situaz ioni,
quindi , la linea di equilibrio si e de terminata attorno al 18
di detto mese. 11 maltempo sopraggiunto il 20 di settembre
ha deposto sulle lin gue glaciali il prim o apporto solido defi
ni tivo, ponendo pe rcio fine alla stagione di ablazione ed
anche alla campagna glaciologica .

L'aspetto glaciologico saliente, osservato nella passata sta
gione , e sta ta la diversificazion e tra limite del neva to e lin ea
di equilibrio, indice di un complessivo bilancio negativo per
l'annata. In pratica, sulla maggior parte dei ghiacciai, si e evi
denziata una successio ne di limiti che, par tendo dalla su
ficie estiva 1976 (ghiaccio), sepa ravano un a inferiore fascia di
ghiaccio sovraimposto, quindi il nevato del 197 7, que llo del
1978, ed infine la neve vecchia del 1979.

P er cia che riguar da in generale le fronti, si e comunque
osservato il permanere di un o state di avanza ta, reso ancor
pili evidente dalla stazionarieta di taluni ghiacc iai che ancora
nelle precedenti campagne si trovavano soggetti a rit iro.

722 Ghiacciaio I nferior e Occidentale del Gioverett o - Zufritt
Ferner
Operatore : Franco SECCHIERI - Controlli del 1979.09.18 e 19.

Le ultime notizie relative a questo ghiacciaio risalgono al
1939 (2) ed al 194 3 (3). 11 successivo aggiornamen to riportato
sul Cat asto dei Ghiacciai Italiani e state fatto solo sull a base
della cartografia esistente . L'ultima edizio ne (1972) della tavo 
letta dell' I GM « Cima Stern ai » riporta un a situazione non

(1) 11 volo e state effettuato nell'ambito del programma di ricerca
per la compila zione di un catasto dei ghiacciai dell'Alto Adige, affidato al
sott oscritto dalla Prov incia Autonoma di Bolzano . Dei complessivi 71
ghiacciai rilevati (alcun i dei quali nelle Alp i Pusteresi) e stata compilata
la scheda relat iva alla carnpagna glaciologica solo per queIIi i cui dati sono
apparsi util i ai fini della campagna stessa e per i qua li esiste , a mio giu
dizio, un a certa garanzia di continuita nelle osservazioni .

Per quanta riguarda i rilievi foto grafici eseguit i durante iI volo, sono
state uti lizzate pili macchine fotografiche, dal 35 mm al forma to 6 x 6, Ie
quali non hanno sofferto di alcun inconvenient e, anche grazie aIle condi
zioni meteorologiche, con temp erature , in quota , non eccessivamente basse.

(2) DESIO A., I gbiacciai del Gr upp o Ortl es-Cevedale, Torino (1%7 ),
CNR-CGI , p . 520 .

(3) Boll. CG I, ser. 1, 23, 1943, p . 119.

corretta, anche se sufficientemen te rappresentativa della con
dizione in cui sono stati trovati i ghiacciai del Gi overetto (4)
nel cor so della campa gna 1979 .

L 'appara to in esame e apparso come un a ben distinta
entita dotata di un evidente bacino ablatore e di un altret
tanto sviluppato baci no collett ore, alime ntato per buona parte
dalle valanghe proveni en ti dall a parete N dell 'an ticim a di
Cima Lorchen (3 347 m).

Alcuni particolari fenomeni osservati alla fronte lasciano
in ten dere chiaramente l' esistenza di un'attuale fase di pro
gresso, forse anche di un a di scret a con sistenza.

Non e state poss ibile determinare il lim it e delle nevi
dell'anno per la presenza di neve estiva residua. La linea
del nevato era invece relativa mente bassa, attorno ai 2 800 m.

Non e stata tr ovat a tr accia dei precedenti segnali, l'ultimo
dei qua li posto esat tame n te 40 anni fa. E state quindi messo
in opera un segna le in posizione centro fr. , a quota 2730 m
(A), a 64 me tri dall'a tt uale lim ite in feriore del ghia ccio .
Esso e con tradd istinto dalla sigla, di color e giallo, « FS79
m64 » (freccia , 1700 ) .

La quota minima della fronte e stata calcolata in 2 735 m
(A) , cioe circa 50 metri pili bassa di quella ripor tata dal
Catas to.

Per la buona vis ione sui ghiacciai dell'intero versante sini
stro della Val Martello , una staz ione fotografica e stata sta
bili ta in corr ispondenza del nuovo segnale FS79 (coord .:
32TPS35 175 092 ).

I tinerario d' accesso. Per raggiun gere la fron te di questa ghiacciaio
esiste un comodo sentiero che, part endo dal Lago del Giov eretto, a
1880 m, nella media Val Marte llo, porta al Passo di Fontana Bianca. 11
senti ero parte dalla Pensione « Zum See », sulla riva del lago, e lungo di
esso, segnalato col n. 17, si perviene alla fronte in circa due ore e trenta .

Una stazione fotografica per il ghiacciaio e stata anche sta
bilita sulla sponda occidentale del Lago Gi allo (2 729 m ) a
lato del sent iero.

728 V edretta Serana - Schranf erner
Op erat ore: Franco SECCHIERI - Cont rolli del 1979.08 .17 e 18.

D ur ant e il controllo di ret to e stata ispezionata l 'intera
lunga fronte della Vedretta, la cui propaggin e occidentale
costituisce la parte pili bassa ed avanza ta del ghiacciaio
stesso . SuI pianoro antistante ad essa e parse aumentato 10
spessore dell 'accumulo da valanghe (provenienti dalla ripida
area glaciale occidentale), stimato att orno ai 7-8 metri ; l 'in
tera area , che ospi tava anche un cara tterist ico laghet to, e
stata quin di completamente colmata.

L'aspetto generale della fron te denot ava il perdurare della
fase di avanza ta del ghia cciaio. I du e lobi della colat a occiden
tale si sono ricongiunt i al di sotto della finestra rocciosa, in
via di progressiva scomparsa ; la lora fro nte era quas i total
mente sornmersa dal sudde tto nevato.

L'area antis tante il resto della fronte, sopra 10 sperone
roccioso alla destr a della colata pili bassa (q. 2 819 della tavo
letta «Monte Cevedale »), presen tava un aspetto caratt eri
stico anche per l' esistenza di un lungo laghetto, sostenuto a
valle da un alto verrou , in cui si imm ergeva la fro nte per un a
lunghezza complessiva di circa trecento metri .

(4) 11 toponi mo adotta to dal Catasto che ricorda I' antica unione in
un unico ghiacciaio delle tre Vedrette Inferiori: orient ale , centrale e occi
dent ale del Gioverett o, appare ora, oltre che eccessivamente complicato,
inadatto ad indicare un autonomo soggetto che nulla ha pili a che fare con
gli altr i vicini ghiacciai.

A tale riguardo, inoltre, e da osservare che Ie foto delle pp . 319 e 323
del volume 3 del Catasto ritrag gono il Ghiacciaio Superio re del Gioveretto
(719) e non , come erroneamente indicato nelle didasca lie, quello Inferiore
Ori enta le del Gioveretto (720).
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ficatasi nella parte in feriore dell a colata dove, grazi e ad a1cuni
rilievi effettuati nel corso dell'estate, si e potuto oss ervare
una fus ione di oltre du e metri di sp essore di ghi accio tra la
fine di lu glio e la seconda decad e di agosto. Nonost ante cia ,
comunque, la fronte si presentava pili ripida e pili alta ri
spe tto al precedente anno .

D ell e modificazioni si sono ri scontrate anche sull'ampio
e pianeggian te bacino collettore, tra cui l' ap ertura di cr epacci
in zone che in preced enza ne erano sempre state pri ve, come
lungo l 'i tin erar io ve rso il P asso dell a Ved retta Alta.

E state osservato un limite dell e nevi dis simmetrico ed
irregolare : pili ba sso nel settore orientale, anche per il con
tr ibu to dell e va langhe prove nien ti dall a cresta culminan te
nell a Cima Ven ezia (3 386 m),

11 segnale cf di riferimento, posto I'anno p recede nte, e
sta te reso definitivo avendo or ma i il gh iaccio sopravanza to il
vecchio segnale . E sso e sta te contraddistinto dalla sigla
FS79m30; e ubicato proprio sull 'orlo di un grad ino roc cioso ,
con la stessa dir ezion e di misura del segna le preced ente.
Quota minima del ghiacc iaio: 2 685 m (A)

Una pr otuberanza glacia le, larga pochi metri , ri sali va le
ripide rocc e antistanti dopo ave r attraversato il lagh etto, so
spingendo verso 1'alto un a piccola, rna ben svilup pa ta mo ren a
di sp inta. In qu esta zona il limite del nevato si trovava pros
simo alla fronte, contornato da un a evidente fascia di « ghiac
cio sovraimposto ».

11 precede nte segnale centro-fron tale era completamente
scomparso so tto il neva to, mentre il segn ale laterale destro
(re la tivo alla colata principa le, pili ba ssa) era sta to olt re 
passato di alrneno 3-4 met ri dal ghiaccio, tanto che di esso
rima nevano visibili i soli segni di richiamo.

Un nuovo segnale e sta te posto al centro dell a fronte
supe riore, in corrispondenza dell a suddet ta protuber anza, a
2 900 metri di quota (A) . E st ato contraddistinto dall a sigla,
di colore giallo, FS79m23 (freccia, 1500

) ; alcuni segni di ri
chiamo nell e vicina nze .

P er il rili evo dell a fro nte occide n ta le e sta ta utilizza ta la
stazione menzion ata a proposito della Vedretta Ultima. Un 'al
tra impo r tan te staz ione fo tografica e sta ta isti tuita in corri
spo nde nza dell a qu ota 291 8, 35 0 metri a Sud di Cima Serana.
D at a la po sizione panoramica, la stazione serve ·per il r ilie vo
di molti ghiaccia i dell a valle. Coor d .: 32T PS3013478 2 .

SEGNALE
si mb . posiz . quota

Direz. DISTANZE (in m)
mi sura attuale 1978 var iaz.

Quota
fronte

FS75m19 Id 2875 800 - 4 ( *) 19 + 23

(,., ) II segnale e stato sopravanzato dal ghiaccio.

SEGNALE
simb. posiz . quota

Direz. DISTANZE (in m)
mi sura attuale 1975 vari az.

Quota
fr ont e

2875 (A)

FS79m30 cf 2 690 1300 30 34 +4 2 690 (A)
FS75m48 df 2685 1400 20 25 + 5 2685 (A)

La principale stazione fo tog rafic a utilizzat a e stata la
« FS74 », in corrispondenza di un grosso masse sulla cresta
dell a gra nde morena laterale sinis tra (coord . 32TPS29034768 ).

A79m 52 cf 2780 1200 52 55 + 3 2780 (A)
(1978)

FS79m30 sf 2 780 1100 30 49 + 19 2 780 (A)
(1974)

La stazione fotografica an tis tan te In fronte, a q . 2 765
(coord .: 32TPS29614747 ), contrassegn ata precedentem ente da
un pilastrino, e sta ta ora segna la ta con la sigla « SF79 L »;
tale punto costituisce 1'estremo sinistro di una base st er eo.
L 'estremo destro e state invece contraddistinto dalla sigla
« R » e da un freccia, il tutto in colore giallo.

729 V edretta Ultima - Ultenmarkt Ferner
Operatore: Franco SECCHIERI - Con trolli del 1979.08.17 e 09.18.

E parsa continuare la mod esta , rna con tinua fase di pro
gresso dell a fro n te di questo ghiacciaio . La cao tica moren a di
spin ta, con torn an te per intero la fronte, sembra in continua
evoluzione con la presenza, tra l 'altro, di alcune bancat e di
neve residua, ri piega te e ricoperte di mat eriale mor enico .

La parte destra dell a colata con tinua ad essere la pili
at tiva, p resentando un maggiore rigonfi am ento nell a p arte ter
mina le , anche grazie alla protez ione dall 'abl azion e offerta da
un a discreta cop ertura di mor en a galleggian te.

11 limite delle nevi dell' anno ha raggiunto la massima
quo ta di circa 3 00 0 metri. 11 nevato in vece, al mom ento del
controllo, scendeva alqua n to pili b asso, giungendo, alla sini
stra della colata, in prossimita dell a front e.

Son o stati riutilizzati i vecchi segna li « A » e « 3C », ri
spettiva me nte centro-frontale e sinistro-fro n tale. D at a la loro
vetus ta, son o st at i r innova ti con l' aggiunta di una nuova sigla ,
come da tab ell a.
Quota minima del ghi acciaio: 2 780 m (A)

731 Gh iacciaio della Forcola - Fiirk ele Fern er

Op eratore: Franco SE CCHI ERI - Contro lli del 1979.08.29 e 09.18.

T ra tutti qu elli osservati nell 'estate del 1979, qu esto ghiac
ciaio e appar so com e qu ello in ma ggior progr esso ed il pili
sogge tto ad evidenti mod ificazioni , sia alla fronte che sull ' in 
tero bacin o . A tale p rop osito e sta te osserva to un increm ento
di ma ssa nella parte bassa e meridionale, sottostante la
cres ta rocciosa ad Es t del P asso dell a Forcola. T ale area
glaciale , non ancora in grade di dar e un contributo att ivo
alIa colata principale, potra pr obabilmente in futuro assu 
mer e un a certa importanza, stan te 1'attuale po sitivo anda
me n to dell 'econ omia del ghiacciaio .

P er cia che riguarda i limiti del neva to e della neve vee
chia, la loro di stribuzion e e parsa gu ida ta pili dalla top ografia
che dall 'altimetria, avendo assunto un anda me nto sub-paral
lelo alla cre sta roccio sa meridionale, quindi longitudinale ri
spe t to al ghiaccia io . 11 limite del nevato si es tendeva infatti
tr a i 2 700 ed i 3 000 metri circ a, procede ndo da Es t verso
O vest.

Sono stati rintracciati e utilizzati tutti tre i segn ali esi
ste nti. P er du e di essi e sta te necessario il coll egam ento con
nu ovi segnali pili a va lle, dat a l 'eccessiv a vicinanza del ghiac
cio .

In particolar e il masse cui poggiava il segnale sf di quota
2 685 e parso leggerm ente rimos so verso vall e, pur tr ovan 
dosi al mom ento del controllo a qu alch e metro dall a fr onte
(la misura presso tal e segn ale puo quindi esse re con sider ata
approssim ata per difetto ).
Quota minima del ghiacciaio : 2630 m (A)

SEGNALE
simb . posl z. quota

Direz. DISTANZE (in m)
misura att uale var iaz.

Quota
fro nte

SEGNALE
si mb. posi z. quota

Direz. DISTA NZE ( in m)
misura at tuale 1978 variaz.

Quota
fr ont e

730 Vedretta A lta - H eb er Ferner
Op eratore : Franco S ECCHIERI - Controlli del 1979.08.30 e 09.18.

E continuata anche per qu est 'anno I' avanzat a di qu esta
ghiacciaio, se pure con va lo ri di poco inferiori alle anna te pre
ced enti. N on poc o ha influito in qu esto la forte abl azione ve ri-
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FS77m60 df 2 625 2160 21 42 + 21 2 627 (A)
FS77m90 cf 2 625 2180 42 61 + 19 2 627 (A)
FS77m55 sf 2 685 2200 5 28 + 23 2 685 (A)

La sta zione fotografica principale per riprese st er eo del
l 'intero bacin o e situa ta nei pr essi del nu ovo Ri fugio « Mar
tell er », a 2 850 m , in localita « la Cuna ».



SEGNALE Dir ez. DISTANZE (in m) Quota
simb. posiz. quota misura attual e 1977 variaz. fronte

Col ata principale:
FS74m27 cf 2655 3140 49 50 + 1 2655 (A)

Col ata di destra:
FS74m35 cf 2700 2100 37 35 - 2 2710 (A)

La principale stazione fotografica utilizzata per ripr ese
ste reo d 'in sierne e stata quella ub icata al cent ro, verso il
margine, del grande pianoro antis tante la fron te.

D'altro canto, dalle misure dirett e frontali, la situazione
e pars a in evoluzione, essendos i in pr atica esaur ita la fase di
ri tiro che era anda ta gradatamente smorza ndosi negli ultirni
anni. Dai dati desunti si puo parlare di una stazionarieta di
fatto della £ronte.

Pur dopo un a intensa e prolun gata stagione di ablazione ,
quale quella passa ta, l 'estensione del nevato e andata aumen
tand o e, anche al di fuori dell 'area glaciale, le placche di
neve residua parevano notevolment e pili vaste .

II limite delle nevi dell 'ann o e state valutato attor no ai
3 000 metri , quota ques ta raggiunta verso la fine della second a
decade di agosto .

- Colata di destra .
Si cont inua a parlare di colata, 0 di lin gua, di destra

anche se l 'individu o glaciale in questione ha assunto un a
completa indipend enza dalla colata principale . Sussiste sem
mai un certo collegament o col bacino collettore del Ghi ac
ciaio del Cevedale. In prat ica, comunq ue, non esiste soluzione
di ccntinuita nella vast a zona di alimento che, dalle cime del
Monte Cevedale, si estende fino al Passo del Lago Gel ato.

Lo stato di questa lingua e parso sostanzialmente stazio
nario, con la fro nte soggetta a leggere fluttuazioni , non supe
riori ai 2-3 metri di ampiezza.

Al moment a del controllo il ghiaccio si trovava arre trato
di circa due met ri rispetto alla morena di spinta formatasi
nel 1977.

La neve residu a dell 'ann ata era quasi del tutto scompa rsa
dal bacino collett ore, culminante nella Cima di Dent ro (0 'Ire
Cannoni ).

Quo ta minima del gh iacciaio : 2655 m (A)

Quota
f ronte

Direz. DISTANZE (in m)
misura attuale 1978 var iaz.

SEGNALE
simb . posiz. quota . _

733 V edretta Lunga - Langen Ferner
Operatore: Franco S ECCHl ERI - Cont rolli del 1979.08.23 e 09.18.

Colata pri ncipale.
Non sono state riscontrate novi ta di rilievo alla fro nte .
Un con£ronto con imm agini fotografiche del 1974 ha mo-

strato un sensibile aumento di massa in generale sul bacino
collettore. In un pun to, tra i 2 900 e i 3 000 metri , si poteva
osservare una ridu zione della finestra rocciosa ivi prese nte ed
un ispessiment o della parete di ghiaccio sovrastante.

FS78m62 dl 2 645 1880 47 62 + 15 2 645 (A)

Un a nuova stazione fotografica si e resa necessaria per
rip rese stereo della fro nte . Essa e sta ta posta lunge la mu
lattiera che dal Rifu gio Corsi porta al Rifugio Casati, a quot a
2 485 m. L'estr emo sinistro e state contraddi stinto dall a sigla
« SF79 L » (freccia, 185°); Ie sue coordinate sono: 32TPS
27264813.

732 Ghiacciaio del Cevedale - Zu fall Ferner
Operatore: Franco S ECCHI ERI - Cont rolli del 1979.08.29 e 09.18.

La fro nte del ghiacciaio e apparsa sempre pili sporgente
sul bordo del salto roccioso sovras tan te il Lago dei Det rit i.

Conte mpora neamente al progresso £rontale e proseguit a
anche l'espansione laterale della gran de colata (della quale
soltanto e stata possibile un 'agevole misur azione), che ha
po rt ato, tra l 'alt ro, alla definitiva scomparsa del laghetto
proglaciale che esisteva sullo spiazzo a W della Cima di
Fuori , segnalato anche sull 'ulti ma edizione della tavoletta
« Mo nte Cevedale ».

Si e osserva to un innalzament o del limite del nevato
attorno ai 2 950 met ri , mentre circa duecent o metri pili ele
vato e venuto a trovarsi il limi te della neve vecchia; a causa
della scarsa pendenza del ghiacciaio in tale zona, un a vastis
sima area e sta ta compresa tra i due suddet ti Iirniti .

II segnale lat erale posto nel 1975 e state inghiottito dal
ghia ccio, per cui si e definitivamente utilizzato il segnale
posto nel 1978 e collegato al precedent e.

733.45 - Fro nte della Vedretta Lunga dal
la stazione foto grafica SF 79 R, a quota
2 635 (A), 32TPS26104760 (24 x 36; 50).

121



751 Ghiacciaio di Zai di Fuori - A uss. Zay Ferner
Op eratore : Franco SECCHIERI - Controllo del 1979.09.20 .

750 Ghiacciaio di Zai di Mezzo - Mitt!. Zay Ferner
Op eratore: Franco SECCHIERI - Controllo del 1979.09.20.

Oltre che le stazioni segnalate per il Ghiacciaio di Zai
di Mezzo, e stata utilizz ata come stazione foto grafica anch e
la Cima dell'Angelo Piccolo (3 318 m) .

759-760 Ghiacciai SSW del Passo del Madriccio
e del Madriccio

Operatore: Franco SECCI-lIERI - ControIli del 1979.08.20 e 08.18.

Quota
f ronte

Quota
fronte

2860 (A)
2870 (A)

o
-1

+ 1698

74
14

82

74
15

800

900

1300

Di rez. DISTA NZE (in m)

misura attua le 1975 variaz .

Di rez. DISTANZE (i n m)
misura attua le 1975 variaz.

2805

SEGNALE
sim b. posl z. quota

SEGNALE
si mb . posi z. quota

FS79m82 sf

E stata istituita una stazione fotografica contraddistinta
dalla sigla SF79 R (estremo della base stereo), a 2 810 m,
ben visibi le alla sinistra del sentiero proveniente dal Rifugio
Serristori.

Le particolari condi zioni di osservabilita hanno permesso
quest'anno una prec isa valutazio ne della situazione dei due
ghiacciai e dei lora attuali rapporti. Si deve parlare per
entrambi di un progresso rispetto aIle condizioni del 1958,

Al momenta del controllo la neve residua era pratica
mente scomparsa dall 'intera superficie glaciale, tranne che
sulla parte pili elevata della ripida colata di alimento seen
dent e dall 'anticima N di Cima Vertana .

II limite del nevato delle due prece denti annate poteva
essere stimato tra i 2 900 e i 2 950 metri . Una consistente
falda di nevato, inoltre, continuava verso W, come prolunga
mento della fronte, sotto la cresta NNW di Cima Vert ana.

Alla fronte e stata osservata una notevole variazione posi
tiva rispetto alla misurazione del 1975, progresso tuttavia non
rilevabile anche dalla presenza di form e e fenom eni tipici
ormai comunemente osservati altrove . Sta di fatto che , a meno
di un improbabile errore nella precedente misurazione, anch e
questa ghiacciaio si deve annoverare tra quelli in sicura avan
zata.

Dei due segnali frontali e state ritrovato solo qu ello di
sinistra. A causa del pessimo state di conservazione, e state
rinnovato con l'aggiunta della sigla « FS79m82 ».

Ouota minima del ghiacc iaio: 2805 m (A)

C sf 2860
FS75m14 cf 2 2870

Rispetto alla precedente campagna la situazione del ghiac
ciaio e apparsa sostanzialmente immutata, con in pili la con
ferma di una tendenza alla stazionarieta della fronte .

Da un confronto con Ie immagini riportate dal Catasto,
e state osservato, rispetto al 1958 , un evidente ispessim ento
della massa nella parte sinistra del bacino abla tore ed un
altrettanto consistente aumento dell 'area del neva to a destra ,
sotto la parete della Croda del Forno.

II limite delle nevi pili elevato dell'anno e state osservato
nel mese di agosto, quando la neve residua aveva lasciato sco
perta una irregolare superficie sul plateau sommitale, sotto
stante la Cima dell 'Angelo Grande, a circa 3 250 metri.

Ouot a minima del ghiaccia io : 2 860 m (A )

(1) Le ultime notizie apparse sul Boll. del CGI 'risalgono al 1936 e si
devono a G . B. FLORIDIA.

749 Ghiacciaio di Zai di Dentro - Inn. Zay Ferner
Opera tore : Franco SECCHIERI - Cont roIli del 1979.08.15 e 09.18.

La fronte e stata trovata per la prima volta , dopo quat
tro anni, sgombra di neve residua ; un not evole accumulo
perdurava solo alla sinistra, dove si era formato anche un
piccolo lago epiglaciale. II manto nevoso residuo era scom
parse da quasi tutt o il ghiacciaio , permanendo solo parzia l
mente sul plateau sommitale.

Non sono stati ritrovati segnali precedenti anche a causa
della sommaria descrizione che di essi ne e sempre sta ta fatta .

E state quindi posto un nuovo segnale centro frontale, su
un evidente masse filladico , a quota 2 940 m (A), ben visibi le
dal sentiero che sale al Passo di Zai. La sigla che 10 contrad
distingue, di colore giallo, e la seguente: FS79m116 (frec
cia, 2300

) .

La quota pili bassa della fronte e stata misurata in
2950 m (A).

II ghiacciaio e state fotografato da varie stazioni, oppor
tunamente segnalate, quali Cima delle Pecore (3 306 m), la
sponda meridionale del laghetto antistante la fronte , a 2 885
metri , ed infine dal pilastrino corrispondente alla quota IGM
2 825 della tavolett a « Cima Vertana », situato sul uerrou,
EOO metri a NE del Rifugio Serristori (base stereo) .

L'e stremo destro, a q. 2 635, e sta te contraddistinto con
la sigla « SF79 R » (coord. 32TPS26104760).

Due frecce, in direzioni opposte, indicano l'utilizzo della
stazione anche per riprese sui ghiacciai del medio versante
destro della Val Martello.

735 Ghiacciaio del Pozzo - Butzen[erner
O peratore: Franco SECCHIERI - Cont roIli del 1979.08.09 e 09.18.

Tra tutti i ghiacciai del fianco sinistro della Val Martello
(esposizione gen .: S, S-E), viene descritto solo questo ( I) che,
oltre ad essere uno dei maggiorm ente estesi, e parse rappre
sentativo della situazione in cui sono stati trovati tutti gli
altri .

Questo ghiacciaio, considerato come « estinto» nel Cata
sto dei Ghiacciai Italiani, si presentava suddiviso in due di
stinti individui occupanti i due circhi della testa ta della
laterale Valle del Pozzo, rispettivamente a Sud di Cima Ma
driccio (3 265 m) eaSE di Cima Pozzo (3 300 m), separati
da una ben definita e pronunciata cresta rocciosa .

L' estensione dell'apparato occupante il circo meridionale
di Cima Pozzo sembrava maggiore di que lla rappresentata
sull 'ultima edizione della tavoletta « Monte Ceveda le », dove
non viene invece rappresentato il secondo ghiacciaio. Que
st 'u ltimo pUG att ualmente essere considera to un « glacione
vato », al contrario del primo, caratterizzato , tra l'altro, da
una lunga e marcata crepaccia term inale.

Alla fine della stagione estiva , il complesso glaciale si e
venuto a trovare nella fascia compresa tra il superiore limite
delle nevi dell 'anno (pressoche inesistente, essendo scomparsa
quasi totalmente la neve residua ) ed il limite del nevato.
In pratica, quindi, la superficie era costituita dal nevato delle
due annate precedenti, separate da una evidente ed irregolare
linea.

Essendo le fronti in neva to, non e parse di alcuna uti lita
apporre per il momento dei segnali.

L'intero apparato e state fotografato da pili parti , come
ad es. da Cima Pozzo, e da altre stazioni opp ortunament e
segnalate.
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AR/58 sf 2740 (A) freccia -6 (*) 30 + 36 (7) 2740 (A)

( *) 1\ segno - sta ad indicare che iI ghiaccio ha sopravanzato iI
segnale .

l tinerario d'accesso. Da Maso G elato (2 071 m), in Valle d i Fos se .
Si risale la valle lu ngo il sen tiero che porta al Passo Gelato e al Rifugio
Petrarca , fino alla quota di 2 550 m; di qui , procedendo versa Est , si rag
giunge e si risa le Ia ripi da morena frontale ,

E sta te pos to un segnale provvi sorio (p ilas trino) alla di
stanza di m 40 da AR/58, ve rso valle, alla stessa quo ta
(2 740 m ), e col med esimo allineamento (azimut 95°).

nevano inoltre abbonda n ti fr ange di neve recente. La fran te
terminava in una piccola conca, sostenuta a valle dalla vecchia
moren a. Complet amente scomparso risultava il laghetto pro
glaciale ancora presente, sul fondo della conca st essa, nel
1975.

II progr esso indicato dalle misure va valutato con ri serva ,
confondendosi la fronte col nev ato. In ogni caso e st at o rite
nuto opportuno porre un nu ovo segnale provvisorio piu a
vall e, allineato con il segnale di misura AR/58.

Quota minima del ghiacciaio: 2740 m (A)

secondo Ie quali erano stati descritti e classific ati nel Catasto
dei Ghiaccia i I taliani.

Si presentano infatti or a senza alcuna soluzione di conti
nuita, costi tu endo un unico apparato che , dai pressi del P asso
del Madriccio, si este nde fino alle falde settentrionali della
Punta del Lago G elato. La massa piu consistente e localizzata
tra Cima Madriccio e Cima Pozzo, dov e un ampio ed ele
vato circ o ospita un b en definito bacino coll ettore.

II salto roccioso sottostante sostiene una paret e di gh iaccio
da cui, al momento del controllo, si poteva valutare uno spes
sore di circa 30 metri di ghiaccio .

Procedendo verso SE , fino ai piedi della parete della
Punta del Lago Gelato , il ghiacciaio si va trasfo rmando invece
in un a cons isten te falda di « glacionevato », alimentata esclu 
siv amen te da valanghe.

Verso NE, nella part e definita come Ghiacciaio SSW del
P asso del M ad riccio , la con sist enza dell a massa va via via
riducendo si, pur esse ndo chiaro trattarsi ancora di ghiaccio,
se pa rato da una pr onunciata crep accia terminale dalla mo
dest a area del nevato, ad agiato a sua volta sulla rip ida paret e
NW di Cima M ad riccio.

D ata la complessit a e l 'at tu ale condizione della lunga
fr ont e (cir ca 2 krn ), olt re che pe r la presenza di nevato qu asi
ovunque, non e pa rsa di alcuna utilita apporr e nu ovi segna li .

SEGNALE
simb . posl z. quota

Direz. DISTANZE (in m)
misura attual e 1973 variaz .

Quota
fr onte

E stata istituita , in aggiunta a quelle gia esis tenti, una
nuova stazione fotografica per riprese stereoscopiche della
fronte , ad una distanza di circa 300 metri dal ghiaccio.
Questo per poter valutare le variazioni front ali nella im
possibilita di misure dirette.

L 'estremo sinistra, contraddistinto dalla sigla « L », si
tr ov a a circa 80 metri ad E dell'estremo destr o, situato a
quot a 2245 (A), coord. 32TPS13985356, e contraddistinto
dalla sigla: « SF79 R » e da un a fr eccia (200°) .

771 G hiacciaio del M adaccio - Madatsch Ferner
O peratore: Fr anco SECCHIERI - Contr olli del 1979.08 .14 e 08 .18.

Nessuna novita di rilievo per questo ghi acciaio, per il
quale e continuata la fase di moderato pragresso.

E parsa aumentata la qu antita di ghiaccio di crollo sul
p endio antistante l 'alta fronte, quasi a costituire un continuo
subst rato su cui si tr overa poi a scorrere la fronte se essa man
terra l 'attuale ritmo di progresso.

II limite delle nevi di qu esto ghiacciaio (e di tutti quelli
dell a testata della Valle di T rafoi ) e stato, qu est 'anno, il piu
basso osservato sull 'intero versa n te alt o-at esino del Gruppo
Ortles-Cevedale, con una qu ot a media attorno ai 2 900 met ri .

La misura di variazion e laterale e stata rife rita al segna le
d el 1977, ancora utilizzabil e, al posto del success ivo, collo
cato nel 1978 .

Ouota minima del ghiacciaio: 2 255 m (A)

SEGNALE

Quota
fronte

Direz. DISTANZE (in m)
misura attuale 1973 var iaz.

SEGNALE
si mb. pos iz . quota

828 Ghiacciaio della Croda R ossa - Rotwand Ferner

O perat ore: Ugo MATTANA - Contro llo del 1979.09.04 .

Data l 'inaccessibilita all e parti sup eriori del ghiacciaio ,
l'osservazione e stata, come al soli to , limitata alla regione
frontale . Abbondante si presentava l'innevamento residuo,
est eso a valle fino alla quota di 2 650 m circa, ed ampie appa
riv ano le frange di neve recente. Risultavano tuttavia sco
perti il do ssone scistoso ros sastro antistante la fronte e qu ello
del segnale di misura AR/58: e stata in tal modo pos sibile la
posa di un nu ovo segnale in allineam ento col pr ecedente,
com e auspicato nelle rel azioni di precedenti campagn e (1975;
197 8 ). Cia ha perm esso di porre in osservazione Ie variazion i
dell a fronte principale e di abba ndo na re il controllo, scarsa 
mente indicat ivo , sulla lunga, so ttile apofisi sinistra.

La massa principale con servava eviden ti la con vessita e la
crepacciatura radiale descritte nelle precedenti campagn e.
Quest e caratteri stiche, che ri sultavano piu accentuat e sulla
porzione sinistra della lin gua visibile da vall e, ne conferm ano
la tenden za al progresso.

UM
E state posta un nuovo segn ale ----+ 40 m a quota 2740,

79
su roccia in posta (dosso scistoso · montonato di colore ros
sastra) subito a valle dell'unghia frontale , in posizione cen
trale. Esso risulta allineato (azimut 150 °) col segnale di mi
sura AR/58 , ad una distanza di 115 m verso monte. La di
stanza dall 'unghia e risultata di m 40.

Quota minima del ghiacciaio: 2 765 m (A)

Quota
fronte

2445 (A)+ 1313o

Direz. DISTANZE (in m)
misur a attual e 1978 vari az.

2445

simb. posiz. quota

FS77m19 Is

AR/58 sf 2 690 (A) freccia 155 ( *) 35 - 120 2765 (A)

816 -:- 861 - Ghiacciai delle Venoste Orientali
(Tessa)

823 Gh iacciaio Orientale della Fossa - Oestl. Pj osser Ferner

Operatore: Ugo MATTANA - Contro llo del 1979.09.03.

E state finalmente possibile effettuare qu elle mi sure di
accurato controllo che mancavano dal 1973.

Sulla superficie del ghiacciaio, nella porzione frontale,
l'innevamento per neve residua risultava cospicuo; perma-

( *) La misura e stata effettuata sulla fronte principale e non , come
in precedenza . sulla apofisi sinistra . Cio giustifica I 'apparente entita
del riti ro dal 1973.

829 Gh iacciaio T essa - T exe l Ferner

O peratore: Ugo MATTANA - Con tro llo del 1979.09.04.

Abbastanza buone sono apparse le condizioni di osserva
bilita, Nella regione frontale l 'innevamento residuo, est eso in
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placche fino alla quota di 2 650 m circ a, era pr esente solo
sulla destra. Sulla neve residua e sul corpo del ghiacciaio er a
invece pressoche continua una deb ole cop ertura recente.

P ersisteva la convessita della lingua alla fronte e la ere
pacciatura radiale su lla sinistra. Sull 'unghia, in posizione cen
trale, er ano ben e evidenti tr e piccoli archi morenici di so
sping ime n to, alime n ta ti anche da mor en a superficiale pr esente
specialme nte sul lato sin is tro . L 'idrogr afia proglaciale non
mo strav a sostanziali mutamenti rispetto ai pr ecedenti con 
trolli .

Le misure alla fronte, che hanno indicato un sen sibile
progresso, hanno consigli ato la po sa di un nuovo segnale pili
a valle, per il quale e state mantenuto l 'allineamento pr ece
dente.

UM
E state po sta un nuovo segna le -----+ 138 m a quota 2 695 ,

79
su un masse suborizzontale di scisti grigio-chiari. Esso risulta
alli ne ato (azimu t 170 °) col segnale di misura AR/58 , ad una
di stanza di 100 m verso vall e.

Quota minima del ghiacciaio : 2 725 m (A)

862 -;- 881 - Ghiacciai delle Breonie

875 G hiacciaio di Malavalle - (jbeltal Ferner
Operatore : Giovan ni Battis ta P ELLEGRI NI - Controllo del 1979.09.09.

Le buon e condizioni meteorolo gich e hanno permesso un
controllo regolare su lla fronte, che si presentava completa
mente sgombra dalla neve residua dell 'annata in corso e dal
nevato di qu ell e pr eced enti.

II limite dell e ne vi , con anda men to assa i irregolare, cin 
geva il ghiaccia io al di sopra dei 2 800 metri , per cu i er a
chi arame nte osservabile gran parte della superficie del bacino
ablatore e l'insieme dei sistemi di crepacci trasversali e Ion
gitudinali che 10 distingue. Particolarmente ev identi i crepacci
longitudinali intorno a qu ota 2 800 , a conferma di un a gene
ra le tendenza, gia ravvisata 10 scorso anno, di un progresso ,
che tuttavia non e anco ra manifesto nella parte inferiore del
ghiacciaio. In corrispondenza all a bocca glaciaIe si e verifi
cato, come ne ll'annata precedente, un modesto crollo di ghiac
cio che ha tuttavia in teressato solo una parte de lla fronte.

E state reso definitivo il segnale posto su roccia affio
rante sulla sinistra del torrente glaciale, in corrispondenz a
dell a £ronte principale del ghiacciaio .

Quota minima del ghiacc iaio : 2 500 m (A)

Bacino : ISARCO - ADIGE

simb. posi z. quota

SEGNALE Di rez. DI STANZE (i n m) Quota
s imb. posiz. quota misura att uale 1977 var iaz. fr ont e

1 14,5 27 + 12,5
2 22,5 28,5 + 6
3 13 30,5 + 16,5
8 15 22 + 7
9 40,5 34,5 6

10 56 52 - 4

SEGNALE Direz. DI STANZE (in m) Quota
simb. pos iz . quota misura attua le 1978 variaz . fronte

B
GBP 77 cf 2675 frecc ia 14 6 -8 2680

Quota minima del ghiacciaio: 2 600 m (A) (pr ovvisoria)

882 -;- 910 - Ghiacciai delle Aurine

911 -;- 934 - Ghiacciai delle Pusteresi
Osservazioni generali dell 'operatore Valerio G lANNON I .

902 Ghiacciaio Orientale di Neves - Oestl. Neveser Ferner
Operatore: Eugenio Z ANELLA - Controllo del 1979.08.13.

La fronte si presen ta qu asi totalmente scop erta, anche se
persisto no ampie placch e di neve residua, soprattu t to pr esso
il margine glaciale, che pero non impedi scono buone misure .

Numerosi i torrenti subglaciali di cui uno, verso il centro
de lla fronte, con portata particolarmente consistente ; man
cano pero porte ben visib ili .

II limite delle nevi si pr esenta piuttosto ba sso e tutto
l 'apparato glaciaIe ri sulta qu asi complet amente innevat o.

Nel complesso si conferma il netto rallentamento nel re
gre sso, manifestatosi a partire dal 1976 per la parte centro e
sinistra-frontale , ed un progresso ormai deciso per la parte
fron tale destra .

II segnale lOb e sta te spos ta to in avanti di m 45 e si
trova ora a m 11 dall a fron te, assume ndo la nuova designa
zione di 10c.

ALPI ORIENTALI

ALPI NORIC HE

II confronto fotografico con la situazione delle du e annate
preced enti e Ie osservazioni di campagn a ci permettono di
affermare che 10 sta to della fronte principale del ghiacciaio
e sta zionario, non ril evandosi sin tomi di progresso neppure
ne lla parte circostante la fronte.

E invece in fase di ritiro la fronte secondaria , su I lobo
sinistro dello st esso ghiacciaio, alla qu ale si rif erisc ono i dati
della tab ella.

Quota
f ronte

+20 2725 (A)58

Direz. DISTANZE (in m)
misura attua le 1978 variaz .

c 2 720 (A ) freccia 38

SEGNALE

A R/5 8

876 Ghiacciaio Pendente - Hangender Ferner
Op eratore: Giovanni Battista P ELL EGRI NI - Controllo del 1979.09.09.

Le condizioni di osservabilita della fronte principale non
erano buone, essendo anc ora presente la neve residua e spe
ciaImente iI nevato dell 'annata 1977. E st ata quindi eseguita
una misura provvisoria fino alIa bocca del ghiacciaio .

SEGNALE Di rez. DISTANZE (in m)

simb . posiz . quota misura attuale 1978 variaz.

A
GBP 78 sf 2486 (A ) freccia 48 46 - 2

Quota
fr ont e

2500 (A)

Vic ende c1imatiche dal 1° ottobre 19 78 agli inizi del mese
d 'agosto 1979 : da pili fonti locali si e appreso che agli inizi
di ottobre 1978 nevico abbondantemente, si che negli imrn e
diati dintorni del Rifugio Roma (2 273 m ) la coltre nevosa
raggiunse 10 spessore di 70 em. Si ebbero sub ito dopo e per
due giorni consecutivi, piogge fino a quota 3 000 , sicch e tutta
la neve caduta si disciolse . Bel tempo sino a tutto il 25 no
vembre, seguito da una scarsa nevicata il 26. Un paio di
nevicate si verificarono in dicembre.

Nel genna io 1979 nevico tr e volte ed il manto nevoso
raggiunse 10 spessore di 50 em. Si ebbe poi tempo sereno
fino a1 10 febbraio , giorno in cui nevico cosi abbondantemente
che 1a neve san ad un metro e mezzo di spessore . Le nevi-
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KS 1 df 2300 1800 77 80,5 + 3,5 2300 rei
ZS 1 cl 2330 1300 72 54,5 -17,5? 2330 rc:

La nebbia ha impedi to di effett uare riprese fotografiche.

913 Ghiacciaio di Lana - Auss. Lanacber Kees
Operatore: Rossana S ERANDREI BARB ERO - Contro llo del 1979.09.25.

Scarso inn evamento recent e; abbondante innevamento re
siduo; numeros i crepacci longitudinali e trasversa li nella
reg ione frontale; unghia frontale digitata e ricoperta da ab
bondant e materiale morenico.

Torrent i di fusione uscenti dall 'estremo frontale destro
e dalla zona mediana frontale.

Quota minima del ghi acciaio: 2330 m (C)

cat e continuarono in marzo, si che alIa quo ta del rifugio lo
spessore della neve raggiunse i 2,50 m e si mantenne sui
du e metri per tutto april e. Fino ai primi di maggio continuo
a nevicare e la temperatura raggiunse livelli piuttosto bassi
(-100 al Rifugio Roma). Dall'll maggio in poi si ebbero
giorna te assai calde, con frequenti appor ti di aria calda
(fo hn) . Da meta giugno fino alla fine dello stesso mese il
te mpo fu var iabile, comunque non freddo. Luglio fu molto
cald o e cosi l'ini zio di agosto. Durant e la campagna glaciolo
gica si e infine avuta una forte nevicata in quota (olrre: il
limite delle nevi permanenti ) e pioggia pili in basso.

920 Ghiacciaio Rosso Destro (V edretta R ossa) - R echts R ot
Kees
Operarore: Rossana SERANDREI BARB ERO - Contrallo del 1979.09.26.

Innevament o recent e scarso ; inn evament o residu o abbon
dan te. L'aspetto generale non ha subito modificazioni di ri
lievo; la seraccata sovrastante la soglia rocciosa del setto re
frontale sinistro appare debolment e avanzata, e cosi l'un ghia
fro ntale destra; num erosi crepacci trasversali nella regione
mediana e frontale. Persiston o sia il laghetto anti stant e la
porta glaciale, che rende impraticabile la regione centro fron
tale, sia quello pili esteso, antistante l'unghia frontale destra.

Non e stato rintracciato il segnale US posto nel '77 al
limite sinistro della seraccata : e stato messo in opera il nuovo
segnale US 1 su roccia in posto (segnale di richi amo) a quota
2 480 m (A): esso dist a dal margine sinistro della seraccata
23 m in dir ezione SE-NW.

II segnale MS, posta nel '77 su masso morenico antistante
l'unghia front ale destra , e attualment e a contatt o con il
ghiaccio ; mancando qualsiasi altro masso utilizzabile in que
sto settore della fronte, e stato tracciato un segnale di rifer i
mento distant e 7 m dal pr ecedent e (freccia) all'es tremita
verso valle dello stesso masso morenico.

Non e stato rinv enuuto il segnale GS, posto nel '77
pr esso il margine frontale destr o: per il nuovo segnale GS 1
(quota 2430 A) e stato utilizzato il masso morenico ben
visibile a circa un terzo d 'altezza della morena destr a; esso
dista att ualmente 40 m in dir ezione NNE-SSW dall' estrernita
destra dell 'unghia frontale.

In concomitanza con il passaggio del satellit e LAND
SAT B, sono state effettuate misure di « verira-terra» me
diante un radiometro.
Quota minima del ghiacciaio: 2400 m (Al

E sta ta utili zzata la stazione fotografica SF 76 ; una ripresa
dell 'unghia frontale destra e stata effettuata da posizione pili
ravvicinata, 200 m oltre la stazione fotografica.

925/b-926 Ghiac ciaio Centrale e Occidentale di Sassolungo 
Zen tr. u. "V estl. Lenk estein Ferner

Operatore: Franco S ECCHIERI - Controllo del 1979.09.07.

Al moment a del controllo la coIata appar iva piuttosto ap
piatt ita nella parte mediana e terminale, dove era presen te
una discreta quantita di morena galleggiante . Si aveva l'im
pressione di trovare la fronte in una fase di not evole ritiro,
ment re, al contrario, la not evole massa suI bacino collett ore
offriva l 'imm agine di un incremento in tale area . Una situa
zione appa rent ement e cont rastante quindi , ma osservata an
che in altr i ghiacciai nel corso della campagna.

Una coltre di neve recente impediva il riconosciment o del
limite della neve vecchia, mentre tracce di nevato cornincia
vano att orno ai 2 600 metri.

La descrizione rip ort ata sull' ultima edizione della tavo
letta « Sassolungo » non e conforme all'a ttuale situazione del
ghiacciaio. Infatti , oltre ad essere pili esteso di quello trac 
ciato sulla tavoletta, il bacino collettore comp rend e corne
par te integrant e anche I'area glaciale che nel Catasto e indi
cata corne appara to a se stante, col nome di Ghi acciaio Cen
trale del Sassolungo (925/b ), e che sulla tavoletta non risulta
nemmeno riportata.

E stato posto un nuovo segnale centro-frontale, purtroppo
non collegato ai precedenti , di cui non e stata trovata traccia
alcuna (l'ultimo segnale e stato apposto ancora nel 1939 ).
Esso e cont raddi stinto dalla sigla FS79m52 (freccia, 1400), la
sua quota di 2 505 in (A).

Segnali di richiamo sulla vicina par ete, visibili dalla sta
zione fotografica a valle .

Itinerario d'accesso. Per accedere alIa stazione fo tog rafica e quindi alla
fronte, si perviene dal Rifugio Roma lungo il sentiero alpi nistico « Art hur
Hartdegen » , fino al ponticello di q. 2424; oltr epassato il torr ente si ab
bandana il sentiera e, costeggiando la riva destra dello stesso torrent e,
si perviene, dopo circa un chilometro, in prossimita della staziane . Dal
rifugio: 3 h 30' circa.

E stata istituita una stazione fotografica in posizione cen
tr ale rispetto alIa valle, per riprese stereo sui ghiacciai ap
punto della Val Sorgiva. La sigla e SF79 , con frecce diverse
per le varie dir ezioni di presa. L'ubicazione della stazione
e poco a N del lago (non riportato sulla tavoletta), suI pia
noro sabbioso a 2 480 m (A).

927 Gh iacciaio di Collalto - H ocbgall Kees
Op eratore: Valeria G IANNONI - Cont rollo del 1979.08.22.

Not evole inn evamento del bacino collettore; nullo mvece
sul bacino ablatore.

Ridotta, rispetto a quant o era riscontrabile nelle prece
denti campagne, la convessita della fronte. La parte finale
della lingua appare in collasso, mentre la parte orientale si
immerge nel laghetto proglaciale.

AlIa front e ed anche sulla parte pili alta del bacino abla
tore , si nota un notevole ricoprimento morenico e si riscon
trano num erosi e profondi crepacci. Non si osservano porte.
L'acqu a di fusion e fuoriesce dalla fronte in vari punti e, scor
rendo lungo illembo di essa, confluisce nel laghetto dal qual e
ha origine il torrent e glaciale. Una bassa mor ena frontale si
sta formando din anzi alla parte non immersa dell a fronte.

Quota
f ront e

Quota
fr onte

+3 ,50 2400 (Al3,50o

Direz. DISTANZE (in m)
mi sura attual e 1978 variaz.

Direz . DISTANZE (in m)
misura attual e 1977 variaz .

fd 2400 (Al

SEGNALE

SEGNALE
simb . posi z. quota

si mb. posi z. quota

MS 77
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929.4 - Ghiacciaio Gigante Centrale dalla
stazione fotografica F1, a quota 253 8 (A),

33TTN80950037 (24 x 36; 35).

Quota minima del ghiaccia io: 2 513 m (A)

SEGNALE Direz. DISTANZE (in m) Quota

s imb. posi z. quota misura attu ale 1978 variaz. fr ont e

A dl 2545 E 47 32 - 15 2539
B df 2520 ESE 35,5 37 + 1,5 2520
C cf 2 516 SE 17 20,5 + 3,5 2516

928 Gh iacciaio Gi gant e Ori entale - Oestl iches Rieser Kees

Opera tore : Valerio G IANNONI - Controllo del 1979.08.22.

Scarsament e inn evato il bacino ablatore ; molto inn evato
il bacino collettore, che alla Bocchetta Nera, posta tr a il
Monte Collalto ed il Monte Coll aspro , pr esent a numerosi ere
pacci. La lingua glaciale, alla sua sinistra idrografica, e unita
alla lingua glaciale del Ghiacciaio Gigante Centrale ed e
totalment e ricop erta da mor ena superficiale . Sulla destra idro
grafica ed alla fronte essa si imm erge nella mor ena, per cui
non e possibile proc edere a misure che risultino attendibili .

alla fronte. Piccola rna evidente port a di deflusso dell 'acqu a
di fusione , la qual e continua a scendere anch e da lembi pen
sili del ghiacciaio posti pili in quota.

Bacino collettore molto inn evat o.
Per il marcato ritiro della fronte il segnale C (quota

2595 (A)) trov asi ormai a 78 m dalla fronte. E state post o
su roccia in posto il nuo vo segnale F a qu ota 2 600 , dire
zione di misura SSW. Esso dista dal segnale C 48 m e la sua
direzione di misur a e angolata risp etto a quella del segnale C
di 40° verso N. Per l'arretramento della lingua la dir ezione
di misura del segnale B non corri sponde pili al lembo di essa.
E stato posto su roccia il nuo vo segnal e G (quota 2 617 ) con
dir ezione SSE, allin eato con il segnal e B.
Quota mini ma del gh iacc iaio : 2594 m (A)

SEGNALE Direz. DIS TANZE (i n m) Quota
s irnb. posiz . quota m isura attua le 1978 var iaz. fronte

A dl 2665 (A) SSE 38 36 - 2 2647
C cf 2 595 (A) SSW 78 49 - 29 2 594
D sl 2625 (A) WSW 40 39 - 1 2 615
E sl 2660 (A) SSW 53,5 46 - 7,5 2648

929 Ghiacciaio Gigant e Centrale - Zentrales Rieser Kees
Operatore : Valerio GIANNONI - Controllo del 1979.08.22.

Innevamen to scarso alla fronte. Neve abbondant e sul ba
cino collettore. Notevole ricoprimento morenico di superficie.
Un lun go crepaccio longitudinale termina alla fronte in corri 
spondenz a di un a piccola port a.

'Quot a minima del ghiacciaio : 2 530 m (A)

930 Gh iacciaio Occident ale di M. Covoni 0 di M . Magro 
Rieser Kees oder Tristen Kees
Operatore: Valerio GIANNONI - Contro llo del 1979.08.22.

Scarso innevamento del bacino ablatore. Si notano piccoli
crepacci longi tudinali nella parte inferiore della lingua fino

930.22 - Ghiacciaio Occidentale di M. Covoni dalla stazione foto
grafica F4, a quota 2595 (A), 33TTN79560013 (24 x 36; 35).

Quota

fronte

2 539
2530

Direz . DISTANZE (in m)

mis ura attua le 1978 varia z.

E 65 58 - 7
S 37,5 32,5 - 5

dl 2 555 (A )
cf 2530 (A )

SEGNALE

A
E

simb . posi z. quota
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931.1 Ghiacciaio di M . Nevoso Occidentale - W estliches
Schneebiges Nock Kees

Op erato re: Val erio GI ANNONI - Cont roll o del 1979.08.23 .

Notevolmente innevato il bacino collettore. Anche il ba
cino ablatore, specialmente alle due estrernita E e W, e in
parte innevato per neve recente . Fa eccezione la parte fron 
tale, libera da neve perche fortemente inclinata. II controllo
di quest'anno risulta incompleto, analogamente a quello del
1978, sia per il parzia le innevamento alla fronte , sia per il
mancato reperimento di alcuni segnali, ricoperti dalla neve
(AI , E). Non e possibile inoltre stabilire il limite inferiore
del ghiacciaio perche lateralmente esso si estende con certezza
al di sotto di nevai non recenti e piuttosto estesi .

SEGNALE Di rez. DISTA NZE (in m) Quota

s imb . posi z. quota misura at tua le variaz. f ronte

C cf 2 640 (A) S 22 22 0 2632
(1978)

D cf 2 655 (A) S 20 29 + 9 2 656
(1975)

ALPI DOLOMITICHE
Bacino: AVISI O - AD IGE

94 1 -7- 946 e 954 - Ghiaccia i de l Gruppo del la Mar
molada

94 1 Ghiacciaio della Marmolada

Operatore : Giorgio ROSSI - Controlli del 1979.10.06 e 07.

Le nevicate di fine agosto, di meta e fine settembre hanno
mantenuto innevato il ghiacciaio che, al momenta dei con
trolli, risultava coperto, nella sua parte terminale, da uno
strato di circa 20 em di neve recente; cia tuttavia non ha
impedito di eseguire i rilievi relativi a buona parte dei segnali .
La fronte di Pian dei Fiacconi , nella sua parte pili occidentale,
non sembra aver progredito rispetto alla situazione degli anni
precedenti; la massa glaciale sovrastante si presenta invece
aumentata di spessore . La stessa fron te, compresa tra il colle
della seggiovia e Cima Dodici, si e addossata contro le roc
cette che la delimitano verso valle , con un modesto aumento
di volume , mentre l'affioramento roccioso di base della skilift
ha conservato la sua consistenza. Le altre fronti hanno a lora
volta mostrato modesti avanzamenti, mentre e aumentato in
genere 10 spessore del ghiaccio sovrastante.

Nel suo complesso il ghiacciaio si presentava fortemente
crepacciato anche in settori dove negli anni precedenti tale
fenomeno non si verificava, indizio presumibile di un rile
vante movimento verso il basso della massa di ghiaccio.

Fronte Pian dei Fiacconi

Fronte tra Cima Dodici e Cima Undici

SEGNALE Direzione Distanze (in m)

simbolo qu ot a m della misura attuale 1975 vari az.

Gs 2560 2700 10 12 + 2
1800 1 1,5 + 0,5

G7 bis 2630 2700 60 70 + 10
1800 55 60 + 5

900 90 100 +10
Fronte Serauta

SEGNALE Direzione Distanze (in rn)

simbo lo qu ota m dell a misura attuale 1975 varia z.

Sl 2610 1800 15 20 + 5
900 10 15 + 5

S4 2630 1800 20 25 + 5
Sg 2535 2700 10 20 + 10

1800 3 5 + 2
Sg 2480 1200 2 5 + 3

1200 ("<) 55 55 0
1800 1 1 0
1800 ( "<) 100 100 0

("') Vi suali che at trave rsa no apofi si di ghiaccio ,

A LPI GIULIE
Bacin o: TAGLIAMENTO

979 -7- 985 - Ghiacciai del Gruppo Montasio-Canin
Osservazioni generali de ll' opera tore Rossana SERANDREI BARBERO.

Come risu lta dalla tabella, la precipitazione tota le (piog
gia pili corrispondente in acqua della neve) del periodo
ottobre '78-settembre '79 e di 2546 mm, molto al di sopra
della precipitazione media '21-'78 (2 155 mm); in particolare,
registra precipitazioni pili alte della media il periodo d'accu
mulo nevoso.

L'altezza della neve caduta nel periodo ottobre '78-set 
tembre '79 e di 593 em, anche questa superiore al valore
medio annuo per il periodo '34-'78 (414,3 em).

La temperatura media annua '78-'79 e di 65 oC note 
volmente al di sotto della media '34-' 78 (7,3 °C). In' patti
colare (tabella) si mantengono al di sotto dei valori medi le
temperature estive, e cia, insieme alle alte precipitazioni in
vernali, giust ifica le condizioni di eccezionale innevamento
residuo dei ghiacciai del Gruppo Montasio-Canin.

Stazione di Cav e del Predil (901 m). Valori pluviometrici
(pioggia pili corrispondente in acqua della neve) per il pe
riodo ottobre 1978-settembre 1979 e valori medi 1921-1978 .
Temperature mensili del periodo ottobre 1978-sett embre 1979

e valori medi 1934-1978.

SEGNALE Direzione Distan ze (in m)
'78-'79 '21-'78 '78-' 79 '34-'78
precip . precip. temperatura temperatura

simbolo qu o ta m della misura attuale 1975 variaz. mm media mm °C media °C

R1 26800 2700 12 15 + 3 ottobre 252 226 7,1 8,3
1800 80 90 +10 novembre 125 269 2,2 3,1

Rs 2580 1800 60 60 0 dicembre 161 145 - 1,6 - 1,2
900 45 50 + 5 gennaio 408 116 - 4,7 - 2,6

G 1 2665 2700 2 2,5 + 0,5 febbraio 139 123 -0,9 -0,6
1800 1 1,5 + 0,5 matzo 311 142 3,2 2,5

G2 2670 1800 5 7 + 2 aprile 264 179 4,6 6,7
900 10 15 + 5 maggio 250 180 10 10,9

G3 2675 2200 5 5 0 giugno 229 206 15 14,6
1800 0,5 0,5 0 luglio 153 182 15,3 16,5

G4 2760 2700 120 120 0 agosto 88 181 15 16,2
1800 8 10 + 2 settembre 166 206 12,9 13,3
900 7 7 0 anna 2546 2155 6,5 7,3
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APPENNINI

Bacino: VOMANO

E stata utilizzata la stazione fotografica SF e l'estremo
sinistro della base stereo di lunghezza 20 m e direzione
ESE-WNW.

980 Ghiacciaio Ori entale di Mo ntasio
Operatore: Rossana S ERANDREI B ARBERO - Cont rolla del 1979.09.28.

L'innevamento residuo, particolarmente ingente, seende
molto al di sotto della morena frontale , fino a lambire la
stazione fotografica. Gli stessi segnali sono sotto neve. Cre
pacci trasversali solo nel canalone apicale delle conoidi 4 e 1.

E stata utilizzata la stazione fotografica F / GdC 2/'70
e la base stereo, 20 m a sinistra (orografica).

SEGNALE Direz . DISTANZE (in m) Quota
simb. posiz . quota misura attuale variaz . fronte

1Az dl vertic. 3,7 4,5 + 0,8
(1969)

dl vertic. 0,3 2,3 + 2,0
(1974)

2z dl vertic. 3,8 3,0 - 0,8
(1974)

3z dl vertic . 9,0 13,8 + 4 ,8
(1974)

3Bz dl vertic . 1,7 0,4 - 1,3
(1974)

4 sornmlta vertic. 12,0 6,0 - 6,0
(1972)

5 sl vertic . + (7)
6 sl vertic. 28 ,0 10,5 +17,5

(1954)

quella precedente. Lembi di nevato e di ghiaccio affioravano
nelle zone marginali, soprattutto a contatto con le pareti del
recinto roccioso.

L'area terminale appariva nella sua normale fisionomia ,
con accentuata depressione centrale, ben individuato reticolo
delle acque epiglaciali, confluenti in un vistoso inghiottitoio
a tunnel. Profondi solehi di fusione caratterizzavano a lora
volta la superficie della neve residua e del nevato.

Rispetto ai precedenti controlli, apparivano scarsamente
evidenti sia la morena di ablazione che il materiale di dilava
mento che in passato e soprattutto nel 1974 avevano tanto
contribuito a rafforzare l'impressione di un'incessante ed acce
lerata riduzione del ghiaccio.

Imponenti accumuli nevosi di pili annate, rna con tutta
probabilita riferibili soprattutto all'eccezionale inverno 1976
1977 , si potevano inoltre riscontrare, al di fuori dell'area del
ghiacciaio, in corrispondenza ai ripidi colatoi del Corno Pic
colo e nelle stesse vicinanze del Rifugio Franchetti, nei cui
pressi, un centinaio di metri in basso e ad occidente, si va
da anni costituendo una sorta di glacionevato di ragguarde
voli dim ensioni.

II controllo dei segnali che, per l'evoluzione nella con
forrnazione del ghiacciaio, continua a svolgersi in condizioni
di precaria accessibilita, ha fatto registrare nell'insieme non
soltanto l'arresto della forte riduzione posta in evid enza 5 anni
orsono, rna una prevalente tendenza al progresso, derivante
da almena due annate a bilancio nettamente positivo. L'in
cremento di massa, che appare pili contenuto sul settore
destro, e risultato invece pili accentuato sul settore somrni
tale e sul contorno sinistro. Nonostante il diverso significato
dei dati di misura che, a causa delle particolari caratteristiche
del piccolo apparato glaciale , sono espresse in termini di
ghiaccio per i segnali del versante destro, di nevato 0 di
neve residua per i restanti segnali, l'andamento positivo
alla fine del quinquennio 1974-1979 rappresenta, per il pili
meridionale ghiacciaio d 'Europa, un significativo indizio di
un suo possibile adeguamento all 'attuale tendenza dei ghiac
ciai delle Alpi.

Ouota minima del ghiacciaio: 2676 m (C)

Ouota
fronte

+15 2025 (C)183

Direz. DISTANZE (in m)
misura attuale 1976 variaz .

c 2025 (C) 1800

SEGNALE

H

simb . posiz . quota

981 Ghiacciaio Occidentale di Montasio
Operatore: Rossana S ERANDREI B ARBERO - Cont rollo del 1979.09.28.

Innevamento residuo eccezionalmente abbondante , a par
tire da quota 1 750 m.

Crepacci trasversali nella sola zona apicale.
I segnali A,B e C,D posti nei settori laterali della fronte ,

affiorano in mezzo a neve residua 0 risultano irreperibili. II
segnale H, ubicato nella zona centrale, meno attiva (Bollettino
CGI, 1953), dista 3 m dalla fronte (misura riferita a neve
vecchia ).

Gruppo del Gran Sasso d'ltalia

1006 Ghiacciaio del Calderon e
Operatore: Giorgio Z ANON - Controllo del 1979.09.08.

I rilievi, effettuati dopo un'interruzione di un quinquen
nio , sono stati svolti in normali condizioni di visibilita e di
osservabilita d 'insieme. L'area del ghiacciaio, per quanto ri
guarda le condizioni di innevamento, poteva essere chiara
mente distinta in tre zone. In quella pili bassa, comprendente
la regione frontale e I'estremita inferiore del settore sud
orientale, la superficie era costituita da ghiaccio di ghiacciaio;
seguiva, sino ad un 'altitudine di 2 720 m circa, una ristretta
fascia ad andamento semilunare e della profondita di 25-30 rn,
con neva to di annate precedenti (presumibilmente del 1976
1977). La restante superficie del ghiacciaio, che nella parte
centrale arrivava sino quasi alla fronte, appariva invece rico
perta da neve residua dell'annata in corso e da nevato di
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