CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

BOLLETTINO
DEL

COMITATO GLACIOLOGICO ITALIANO
E DELLA
COMMISSIONE GLACIOLOGICA. DEL CENTRO ~LPINISTICO ITALIANO

N. 20

=

1940

TORINO
COMITATO GL,ACIOLOGICO ITALIANO
'p ALAZZO CARIGNANO
1940 - X.VIII

UMBERTO MONTERIN
Una perdita grave e dolorosa ha colpito quest'anno il Comitato glaciologico, II 4 gennaio si spegneva a Torino il Prof. Dmberto' MONTERIN,
suo benemerito segretario dalla fondazione nel 1910, dopo due annidi malattia e ,di crudeli sofferenze.Egli caduto vittima del suo intense amore
alIa scienza ed alla 'montagna, a cui ha dato .tutto se stesso e pili di quanto
_le forze gli concedessero, lEgli ha persistito nell'opera sua fino all'esaurimento di ogni energia; l'ultimo suo-Iavoro intorno alla condensazione
occulta fu redatto quando gia 10 aveva aflerrato i1 male che doveva condurlo alla tomba.
Quasi trent'anni di aflettuosa famigliarita e "'1i lavori comuni, intere giornate passate insierne sui ghiacciai del Monte Rosa, sotto la tenda
o nei rifugi, lunghe traversate montane, di cui 'Egli eraIa guida, avevano
creato fra noi una grande comunita di pensieri e profondi legamicl'amicizia, 10 avevopotuto conoscere a fondo il suo: carattere un p,o' rude, che
non facilmente siapriva,ma celava egregie doti ed un ottimo euore.
Umberto M'ONTERIN fu u,n -vero figlio della montagna.~ Era ,nato il
20 die. 1887 nell'antica casa della sua famiglia, ·p,osta sopra Gressoney la
Trinite a 1850 m. d'altezza C ad un'ora didistanza del ghiacciaiodel Lys,
fra i casolaridi D'Ejola.
Consegui Ja laurea in Scicnzc maturali mell'Univcrsita di Torino il
16 luglio 1912. Compiuto un viaggio d'istruzione in Germania, dopo un
breve insegnamentc nella Scuola di viticoltura di Alba, fu chiamato alle
armie durante il periodo della guerra mondiale compi il suo dovere di
soldato nell'arma di artiglieria. Congedato il 1° maggio 1919 fu pueo dopo
nominato assistenteriell'Istituto di Geologia, direrto dall'illustre professore
PARONA, e dopo cinque an.ni aiuto effcttivo in seguito a concorso, .
Ma la sua indole, la passione per lamontagna 10 chiamavanoad altro
ufhcio, Apertosi nel 1925 il concorso per un posto di geofisico dircttore degIi Osservatori del Monte Rosa, vi prese ·parte con entusiasrno e brillante'mente 10 vinse, Gli parve allora di aver raggiunto I'uflicio pili adatto ai
suoi studi ed alle sue mclinazioni, e 'pensava di non pili abbandonarlo per
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.mtta lavita. Quell'ufiicio sembrava infatti fatto apposta per lui. Alpinista
prov,etto possedeva Iequalita .necessarie per Ia sorveglianza di osservatori
scaglionati fra i 18som. ed i 4560 ,d'altitudine, che richiedevano Iunghe
e faticose ore "di marcia per csserc raggiu,nti.· D'altraparte Egli era' nel
suo ambientenativo, di cui aveva completa conoscenza, approfondita dalla
sua preparazione .rraturalistica. Della tecnica degli strumenti d'osservazione
aveva acquistato sicura perizia, con speciale tirocinionell'Istituto di Fisicadell'Universitadi Torino. Trovo .gli osservatori del M. Rosa nello state
piu deplorevole, Iche si pote-sse immaginare; e con cure continue ne compi
il riordinamento, creando anchc un piccolo delizioso istituto meteorolo..
giCro 'presso la sua casa -di D'Ejola. .
Ne11932 consegui la libera docenza in Geografiaalpina e nel 1933 .
I'Accadernia delle Scienze di Torino .Iomomino Corrispondente per la
Classe di Scienze matematiche, fisiche e naturali. Tenne cosi qualche corso
di Ceografia fisica nell'Universita di Torino, ed apertosi riel 1938 il concorso per' la cattedra di 'Geografia nella Facoltaxli Scienze idi'Cagliarli~,
vi prese parte e fu tra i vincitori,
.
Ma la sua salute gia aveva cominciato a declinare. ,Scru,p-oloso sem. pre, dubitodelle sueforze .e rinuncio la nomina. a, Messina. Fu poi chiamato nel 1939 alIa stessa cattedra nell'Univcrsitadi Palermo, rna orrnaiun
esaurimento incurabile, e poiuna pleurite insistente ne minava I'esistenza.
'Cessava COS} di viverementre alIa sua carriera si aprivano le mi-gliori speranze,. cd un alto riconoscimento ,degnamente ricompensava una
vita di lavoro; di studio, didcdizione cornpleta alIa scienza e ad ogni do..
vere civile e famigliare.
Il Comitato glaciologico italiano dcdica un pensiero commosso alla .
sua memoria; alIa vedovaSig." Rosetta ROLLE ed ai tre bambini che [Egli
lascia in ancora tenera eta.
L' attivita scientificadelMoxrssrx ampiaedabbraccia diversi campi
di ricerca: la Glaciologia.ila 'Geologia, la Metcorologia, la Geografia fisica ·ed antropica,
II. grupp() prevalente per estensione e quello dei lavori glaciologici
(35 pubhlicazioni sopra '64). ,E,gIi indago i ghiacciai' sotto ogni punto di
vista, della .loro storiapassata e della loro forrnapresentevdel clima COfrispondente alle varie epoche, dell'azione sulle .roccie, delle lora, varia. zioni edellecause che Ie producono, dci lora contributi idrici e tdelleleggi
che Ii governano. I rapporti annuali che 'Egli redigcva per il Bollettino
glaciologico, come silltesidelle osservazioni fatte 'dagli,operatori in ogni
campagna estiva, restano documentipreziosi perIa storia glaciale di questi
ultimi decenni, specialmente per I'accurato confronro coi fatti meteorologici simultanei.
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" . Effettivamcntc la parte piu originale delle sue ricerche riguarda -il
collegarnento delle variazioniglaciali colle variazioni climatiche, problema
fondamentale della gl aciologia, sul quale s'imperniaqualsiasi teoria ·dei
fenomeni "glaciali~
II MONTERIN 10 studio con intensa passione sia con considerazioni teoricheche con ricerche sperimentali, raccogliendo una quantita gran'dissima
di fatti, giungen!d·o a conclusioni importanti, dissipando idee inesatte, che,
. divenutc in certo unodo tra,dizionali,.erano, generalmente aocettate senza
alcun controllo coll'osservazione,
For.se Ia sua. attitudine all'analisi minuta dei fatti 10 porto. talvolta
anche troppo oltre, fin·o ad attribuire eccessiva .importanza a fenomeni
probabilmente piu accidentali che ge.nerali, eda costruire spiegazioni forse
trop~p'o -complicate.Ma in questo camp'o di ricerche convicn riconoscere
che none' facile decidere cia che ha carattere generale cia cio che semplice
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accidentalita,
.
II primolavoro,di .ampia portata, del

MONTERIN sui ghiacciai, riguarda il ghiacciaio di-MacugnagaIn Val Anzasca, cd ha per titolo.: Ll
ghiacciaiodi Macugnaga dal 175o.a1 19122 (Bollvglac. N. 5, .1923).Di que~
. sto ghiacciaioe riuscito a ricostruire Ia stenia in taleperiodo, il solo accessibile alle indagini, servendosi delle tradizioni, dei dati cartografici, dei primi
rilievi di attendibilita scientifica. Tento anche ,di spicgare, con acute osservazioni, I'asincronismo che si verifica nelle variazioni dei due rami, in cui,
al suo termine, il ghiacciaio si divide,
Ma il lavorodipiu ampia portata ed importanzascicntifica, compiuto
dal MONTERIN ncl camp'o della glaciologia topografica,e quello che. ha per
o,ggetto il suo' nativo ghiacciaio del Lys c 'per titolo:Le variazioni sccolari
ael clima del Gran San Bernardo: 1818-1931 e le oscillazioni del ghiaccioio del .Lysal Monte Rosa: 178~I93I. (Boll. glac. N,. 12, 1932).
La quantita di elementi raccoltidi natura storica e naturalistica, di
carattere meteorologico e glaciologico ed il gran,dioso. tentativo distudiare
comparativamente .le variazioni, per piu di un secolo, del clima e delle simultanee .variazioni delghiacciaio, danno a questa lavoro l'aspetto di un
quadro gran1dioso, di cui non esiste altro . ' esempionella letteratura glaciologica. Se anche non si vo,gliono accettare senzaltro turte le /conclusioni
a cui 'ar['iva il MONTERIN, l' abbondantissimo materiale raccolto e la coscienziosita con cuie esposto e discusso, hanno per sc stesse un pregio fondamentale.
/
11 clima e studiato sotto il doppio asp'e1ta della temperaturac delle
precipitazioni, e vengono messe in luce .le m~tue. influenze di questi
/ due fattori. Come risultato cornplessivoEgli trova, nel periodo secolare stti~
diato, tre grandi fasi di variazione, la cui durata media e prossima. a· 33
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anni, equindi uguale al tri plo del noto periodo di variazione della radia- ,
.zione solare. Con cia si viene a stabilire una relazione fra glaciazione e,
radiazione sol are , ' che naturalmente non puo essere 'perentoriamente affermata coi soli dati di poco', piu'di un secolo,ma chesi presenta come
un concerto suggestivo e seriamente fondato, '
Uri'altra conclusioncdel MONTERIN relativa al mcccanismo delle variazioni glaciali, e altamente interessante e rnerita di esserc riferita colle sue
stesse parole: ,
'
« L'aumento .0' la diminuzione delle precipitazioni nevosedctcrmina
-« unaumento od una diminuzione nel volume della rnassaglaciale ed in
« conseguenzauna variazione jn ugual senso della velocita xli discesajn
« basso della ·medesima. Non "equindi punto , necessario, , come sem-.
«'pre 'si'e: creduto, che il maggiore' 0 'minor carico-degli alti bacini d'a,« limentazione pervenga materialmentealla£ronte:per,determinare in
.« questa' una variazione in, ugual" scnso, Aggiungasiper di piuchc I'au«mento "del carico .ncvoso ," - come 'del resto inversamente la diminu« zione --~', "si .manifesta non soltarnto, ,ncgli alti 'bacini,per .quanto Iassu
,{(in maggiormisurk,ma anche inquelli inferiori, siarlirettamente che:
«i:~direttamente'preserva:n,d,o Ia unassa glaciale vera e' propria dallafuJ

« .sione »,

Abbandonando ilcampo della glaciologia gbnerale,co'Ilviene che ci
occupiamo ',delle, ricerche di caratteregeofisico, che il M'ONTERIN ha compiuto intorno a due fenomeni glaciali 'rdi capitalejmportanza : l' ablazione
·e' la condensazione occulta.
.' Alprimofenomeno dedicata la Memoria: Ricerche sull'ablazioncc
.sul deflusso glaciale nel uersantc mcridionaie.viciiMonte Rosa} '(Boll.
>"Glac. N,. II, 1931). Numerose ed accurate misurcdurante 1'estate del !930
furono eseguite, a diverse altitudinivdalmostro glaciologo,' sia con ru n
ablatometro a lettura dirctta, chemediante 'unablatografo registratore
Ahlman-Dewik. SpecialmenteEgli ebbedi mira' di ,stu,diare .Ie variazioni
dell'ablazione in funzione della temperatura ed in funzione dall 'altitudinevSperimcnto al ghiaociaiodel Lys nella regione inferiore ed al Plateau,
sulghiacciaio diBors ed alIa sommita del-MiRosa sulla Punta Gnifetti,
tenendo semipre'nota degli elementi-rneteorici che po:ssono .infiucnzare :i1
.fencmcno, 1'umidita relativa e la tensione delvapore. Raccolsccosi una
quantita gf!an,de di dati, veramente preziosi, quando, si considerino Ie diflicolta d'ogni ,genere che conviene superare per ottenerli, Fra T'risultati
dedottida queste ricerche si puo ricordare una legge di Iinearita fra l'a-'
blazione e la temperatura, almeno fra 0° e I4° centesimali, ed il fatto che
I'ablazione tende ad annullarsi coll'altitudine.vtanto che
quasi nulla
alla Punta Gnifetti (m. 4560). Studio anche deimetodi analitici per dedurre
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teoricamente dalle misure dell'ablazione il deflusso totale del ghiacciaio,
problema particolarrnente interessantcdal puntodi vistadell'utilizzazione
idrica dei ghiacciai.
Al secondofenorneno sono dedicate Ie' Ricerche suI contribute delle
condcnsazioni occulte nei deflussi dei torrenti alpini, lavoro ultimo. del
MONTERIN, redatto; chi sa con quali s£orzi, quando la sua salute era gia in
corripletodeclino. Molte ricerche erano gi~l state £atte per ladeterminazione delcontributo idrico che unghiacciaio acquista direttamentcdall'atmosfera 'per condensazione, rna i risultati non crano affatto concordanti,
11 MONTERIN vollcripctcrc le misure sui ghia,cciai del Rosa; come aveva
fatto ·per I'ablazionevMa le difficolta sperimentali sonocin questo caso, assai
magg.iori~ ne puo dirsi che il suometcdononsia-soggettaad obieziorii.
. Pero la rcgolarita dci dati ottenutivmisurandoclircttamente la condcnsazioneapparente, e un affidamento del valore delle ·osservazio,ni. II contributo medioottenuto per la condcnsazione al .Col d'Olcn nelperiodo estivo
fe. di litri 3,22 per secondo eper ,. chilometrnquadrato. .La condensazione
.poi,coine l'ablazione, si annulla colcresceredell'altitudine.
Calcolando poi per il g.hiacciaio del Lys il valormedic della fusione glaciale .nelquadriennio 1935~I938 in base alle misuredirette, ed.il contributo
dovuto alIa condensazione.occulta, trove che la somma, di questi due. ton..
tributi compensa 1argamente .I'eccesso del de flu sso del torrenteLys, rispetro
allaprecipitazione, durante 10 stesso quadriennio, Si ha cosiuna conferma
dell'attendibilita del metodo seguito.
Nel settembre del 1935 il MONTERIN;' visitando ilghiacciaio'diVerra
in Val d'Ayas, trove accidentalmente un. 'antico 'tro,nco,' di Pinea excelsa,
,collocato'in regione piu alta di alcunecentinaia di metri del Iimite. attuale
delbosco, Questo fattolo indusse a pensare .che tali .limite, e quindi anche
i1 limite .delle nevi permanenti, abbia potuto, essere in passatoassai piu
.elevato 'chenelle epoche anoi note. Partendo da 'questa' concetto si diede
.a ricercare se altri'fatti potessero .confermare una simile ipotesi. Trove
rnolti altri casi ',di tronchi rl'albero esistenti in .regionip,arimenti· elevate)
ed. indubbiamente '. indipendenti Ida qualsiasi azione 'umana di trasporto.
Inoltredue altri ordini di fatti pote scoprire, che parimenti concorrono a
conferrnare la sua ideavIrr primo luogo I'esistenza in quasi tutte le alte.
Alpi occidentali di canalid'irrigazione, ora abbandonati, e che non poterona essere utilizzati che percaptare le acque Huenti alla fronte di ghiacciaiassaipiu elevatecheleattuali. Ed .inoltre il fattostorico .di valichi al<

pini percorsilargamente nell'evo medioed oranonpiu praticabili, .perche
. .ostruiri daghiacciai,
-,
.
II MONTERIN in tutte trequeste direzioni riusci a raccogliere una messe
abbondante.di fatti, vagliandolipoi con acume critico rigoroso, e riuscendo

- xxCOS1 a provare con sicurezza che nell'alto medic evo i ghiacciai si .erano
ritirati assai piu che nell'epoca attuale, che pure corrisponde ad un'epoca
di regresso. La grande avanzata -del principio del secolo decimo settimo,
la piu grande nota in ep,oca storica, succedette quindi ad un'epoca -di regr/esso maggiore. di tuttiquelli chenoi ora conosciamo,
Questi risultati sono esposti nella Memoria che ha per titolo: It clima
delle Alpi ha uariato in epoca storica? (Bolt glac. N. 16, 1936) che fra
le piu notevoli ed interessanti che il ·MONTERIN· abbia pubblicato.
Al problema doloroso dello spopolamento montana il nostro MONTERIN
ha dedicato unampio e profondo .studio, fondato sopra una raccolta diligente ecoscienziosa ,di elementidi ogni gener/e, e ravvivato dal caldo amore
per ilpaese nativo.T,e condizioni geologiche, il regime dellepioggie, Ie varie
colture agricole, le abitazioni permanenti e temporanee, il patrimoniozootecnico sono accuratamente ·esaminati, prendendo come regione tipica la
valle di Challant.iNe risulta un .largo quadronel quale il fenomeno dello
spopolamento trova la sua origine e la sua spiegazio,ne. Spiegazione fondamentalmente semplice, che ;e ,questa: ilmontanaro se ne va perche non ha
piu condizioni possibili divita,
Questo Iavoro porta alla questione dello spopolamcnroun contribute
geografico' ed economico di alto. valore,
Dal Febbraio all'Aprilc, del !936 il nostro alpinista-glaciologo indotto da conoscenze personali che Eg1i aveva nel presidio militate di Cufra, si trasformo in. esploratore africano. Incoraggiato dall'appoggio della
Reale Societa geografica italiana e dalle autorita militari coloniali compi
lunghe traversate riel retroterra cirenaicovspingendosi fino allc estremita
meridionali della coloniayaigruppi montuosi del Tibesti e del Auenat, Gli
itinerari cornplessivi percorsi con automezzi superaro;110 10.000 chilometri.
Ne riporto una largamesse di dati topografici ,e geografici,no,zio·ni geologiche e geo,fisiche delle regioni esplorate, . sulle quali riferl in numerose
pubblicazioni.
. \
Interessantissima fu fa scopertanel massiccio di Auenat di una grotta,
nella iquale itLrOVO incrostazioni sulle pareti corrispondenti a due livelli
idrici ben distintiycorrispondenti quindi a due epochedi grande· piovosita,
che .dcvono essersi verificate senza passaggio gra,duale dall'una all'altra.
Vi trovo anche igrandi marmitte dei giganti.
II glaciologo ebbe cosi la soddisfazione di scoprire in. pieno Sahara documenti comprovanti unapluviosita gran:di()!sa in un'epoca,_che tutto induce 'a ritenere coritemporanca colleriostre epoche glaciali. A ritenereanche che in 'quest' epoca duc grandi oscillazioni climatiche debbano essere
avvenute, e the i fattori-che determinarono l' espansione glaciale alpina,
abbiano agito anche allcpiu basse latitudini terrestri, Cosi anche questa'
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esplorazione deldeserto fu coronata da unascoperta preziosa per la ~cienza
glaciologica, e che si collega con altri fatti .analoghi conosciuti nel continente centrale africano,
Questa sommaria rassegna.dell'attivita scientifica del MONTERIN deve
essere 'co!mpletata ricordando la sua attivita come meteorologo degli osservatoridel Monte Rosa,finora non documentata Ida regolari pubblicazioni.
E una raccolta estesissima di dati geofisici d'ogni genere, raggiunti
con coscicnziosita scrupolosa, esopportando fariche e disagi infiniti. Conviene ricordare a suo onere che coll' aiuto delle Autorita militarialpine,
riusci perpiu di undecennio a farfunzionare per l'intera annata l'Osservatorio del Col, d'Olen a 3000 m.,_ in regione ove d'inverno. mancaogni
cosa necessaria alIa vita, ove la temperatura scende spesso sotto ali 20° sotto
zero e gli osservatori si trovano del tutto isolati dalmondo,
Questa raccolta di ~dati meteorologici bastera allo stu,dio,del clima
della interessante. regione del Monte Rosa, ove si trova .anche I'osserva- .
torio piu elevate d'Europa; e rioi au'guriamo che venga aflidata a qualche
studioso competente che sappia sfruttarla con serieta, con ingegno e -con
amore, pari a quel1i ,di cui fu animato quegli che l'ha compiuta;
Sara questo, il miglior omaggio che si potra rendere .alla mernoriadi
un Uomo, ch.e tutta la sua vita oflri allascienza, con dedizione compIeta,'
con entusiasmo infinite.
CARLO SOMIGLIANA.
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ELENCO PUBBLICAZIONI, DEL PROF. U. MONTERIN

1914.

'Osservazionl.· sui ghiacciai· del gruppo del Monte Rosa nel ,versantedJAyas e diGressoney.
'Boll. Com. Glac. Ita I. , N. .I, 1914, P: 26.
2. Alcune notizie. sopra i 'ghiacciai di Netscho e di Sclzkerpie nel gruppo del Wcisshorn . Boll.
Com. Glac. It. N. I, 1914(, p. 10.
1.

191 5·

3. La leggenda .della « c#tadi Felik» in rapporto alle oscillazioni glaciali ed allacolonizzazione
tedesca sui versante meridionale del Monte Rosa. Boll.Sez. Fiorentina del C.A.!., 1915, P: 14,.
191 7.

4. Bibliografia GlaciologiaLtaliani, 1. Boll. Com. Glac. Ital.N. 2, '1917,PP. 17.
1918.
S. Il ghiacciaio del Lys al Monte Rosa dal19 I, al 1917. Riv, Geogr. Ital., Anno XXV, 1918,Pp. 16.
6. Introduzioneallo studio dei ghiacciai italiani 'del Monte Rosa. Boll. \Com. Glac. Ital. N. 3,.
1918, pp. 62.
7. Il ghiacciaio di Macugnaga da11870, al 1922. Boll. COIn. Glac. Ital. N. S,1922, pp. 31.
8. Les 'oscillations recentcs des glaciers italians 'du massif du Mont Rose. Revue « Augusta Praetoria »Aoste, 1922, ~pp. 43.
192 3.

9. Fenomeni carsici nei calcemicascisti della «zona delle Pietro Verdi». Atti Reale Accad ..Scienze
Torino. Vol., ,LVIII, 1923, pp. 12.
JO. La [ormazione dei terrazzi fittlJio-glaciali di d'Ejolo in rapporto all' origine della Farra e del
Ponte Naturale di Biel . « Natura » vol. XIV", 1923, pp. 20.
TI. Nuoue osservazionisul « Lophiodon : di Gonnesa (Sardegna). Palaeontographia Italica Vol. XXIX
10.
1923,

rr-:

1924.

12. Su.lla Geomorfologia dell' alta valle d' Ayas. « L'Universo» V. 1924, pp. 26.
13. Dedueioni dalle recenti ricerchc sulle variazioni periodiche dei ghiacciai, Atti Reale Ace. Scienze
Torino Vol. LIX, 1924, pp. 16.
,14. LaValle di Gressoney e la sua Geornorjologia, Boll. N. 17, « Flore Valdotaine », Aosta, 1924
PP,. 2.8.
192 5.
IS. Sulla euoluzionc morfologica delle Morenc , Boll. N. 18,

]6. Particolarita morfologiche della superficie dei ghiacciai.

«

Flore Valdotaine », 1925, pp. 7.

Boll. C.A.!. N., 7S, 1925, pp.
17. Bibliografia Glaciologica ltaliana . II Boll. Com. Glac. Ital., N. 6, '1925, PP.17·

12.

1926.

18. SuI Lembo Pliocenico Marino ora scopcrto a Casanova Lanza. Atti Reale Accad , Scienze Torino. VoL LXL, 1926, pp. 7.
'
'19. La fine della [ase progressiva e l'inizio della nuova fase di nitro dei ghiacciai 'italiani del
'Monte Rosa. « Zeitschrift fiir Gletscherkunde, Band XV, Leipzig», 1926, pp. 26.
20. Le oariazioni periodiche dei ghiacciai italiani. 1., 1925,. Riv. Mens. C.A.I., N. 6, 1926. Ristampa in Boll. Com. Glac. It. N. 7,' 1927, pp. 18.
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192 7.
21.

Sistemazione dell' Osscruatorio del Col d' Olen e della Stazione Meteorologica del Lago Gabiet
con cenni sulle prime osservazioni. Boll. Com. Glac. Ital. N.7, 1927, pp. /13.

~ 22. Le variazioni periodiche dei· ghiacciai italiani . II, 1926, Boll. Com. Glac. Ital. N.

pp. 22.

7, 1927,

1928.

23· I laghi dcll'alta Valle dJAyas. Riv. Mens. C.A.I., 1928, pp. 20.
24· Le variazioni periodiche dei ghiacciai italiani. .Ill., 1927, Boll. Com. Glac. Ital. N. 8, 1928,
PP·7·
25· Relazione della campagne glaciologica del 1927, nel gruppo del Monte Rosa. Boll. Comito
Glac, It. N. 8, 1928..
26. II Circa, Sua origine e sua importanea nella plastica delle alte regioni montane. Boll. R. Soc.
Gcogr, Ital. Vol. LXIV, 1928, pp. 14.
1929.

27· Ricerehe sul [un sionamcnto dei pluvzonivometri totaliezatori in alta montagna. Boll. Corn. Glac .
. It. N. 9, 1929, pp. 18.
28. Le variazioniperiodiehe dci ghiaeeiai italiani. IV, 1928. Boll. Com. Glac. It. N. 9, 1929, pp. 22.
29· Relazione della campagna glaeiologicadel 1928 nel gruppo del Monte Rosa, Boll.. Com, Glac.
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