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BELLOTTI prof. ITALO - Isolaccia Valdidentro - (Sondrio) - per il Gruppo Piazzi Livignasco.
CAPELLO prof. CARLO F. - Corso Unione Sovietica, 248 - 10134 Torino - p er if Gruppo
del Monte Bianco (Val di V eni).
CERUTTI prof. AUGUSTA VlTTORIA - Via Urbino, 11 - 10152 Torino - per il Monte Bianco
(Val Ferret).

Cossxnn prof. lTALO - Via dell'Archibugio, 10 A - 11100 Aosta - per la Valpelline.
DE GEMINI geom. FERNANDO - Via Bordighera 18 - 10127 Torino - per il bacino della
Valle d'Ayas e per la Valle di Susa.
DEMARIA prof. DAVIDE - Via Consolata 5 - 10122 Torino - per il bacino della Valle
An zasca.
Dr COLBERTALDO GIAN CARLO - Via Botticelli 23 - 20133 Milano - per if Gruppo Can in -

Montasio.
GIORCELLI dott. AUGUSTO - Strada Cavalcavia 9 - 15033 Casale Monferrato - per if
Gruppo Ortles - Cev edale.
LESCA dott. ing. CORRADO - Corso Mediterraneo, 148 - 10129 Torino - per i Gruppi
Monviso - Levanne - Grivola - Miravidi - Lechaud.
LORa prof. EMANUELE - Corso Vittorio Emanuele, 78 - 10121 Torino - per il Gruppo
Bessanese - Ciamarella e per la Valle dell'Orco.
MARCHETTI prof. VIGILIa - Piazza Laste, 86 - 35100 Trento - per il Gruppo Pre sanella Adamello.
MONTERIN WILLY - 11020 Gressoney La Trinite (fraz. d'Ejola) - per le Valli del Lys
e del Sesia.
MORETTI dott. prof. ing. ATIILIO - Servizio Geologico d'Italia - Largo S. Susanna, 13
- 00187 Roma - per il Gruppo del Gran Paradiso e le Valli di Rhemes e Valgrisanche.
MOTTA dott. ing. PIER GIORGIO - Corso Monte Grappa, 9 - 10145 Torino - per la Valle di
Olio mont.
MUSSIO dott. prof. GIOVANNI - Via Marcona, 6 - 20129 Milano - per il Gruppo del
Disgrazia.
NICOLI prof. PI ERA - Via Leoncino, 4 - 37100 Verona - per il Gruppo Sorapis- Cristallo.
ORIGLIA prof. CARLA - Via Gioberti, 6 - 10128 Torino - per il Gruppo della Dent d'H erin
(V altournanche).
ORIGLIA dott. ing. GIAN FRANCO - Via Gioberti, 6 - 10128 Torino - per la Valpelline.
PANNUZI dott. ing. LAMBERTO - Servizio Geologico d'Italia - Largo S. Susanna, 13 00187 Roma - per la Val grisanche.
PECCHIO dott. G. - Via Pa ssalacqua 14 - 10122 Torino - per il Gruppo della Cian - Bacino
Cignana (Valto urnanche).
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PERETTI prof. ing. LUIGI - Politecnico di Torino - Corso Duca degli Abruzzi 24 10128 Torino - per i Gruppi del Galambra - del Gran Paradiso - d el Rutor.
PIGNANELLI prof. SALVATORE - Via Smareglia, 7 - 22044 Milano - per il Gruppo Turnbo -

Suretta - Stella.
POLLINI prof. ALFREDO - Via F. d egli Organi 9 - 20135 Milano - per il Gruppo Ortles -

Cevedale (Bacino dell'Adda).
RACHETTO prof. PIERO - Via Po, 3 - 10124 Torino - per il Gruppo Clapi er - Ar gentera.
RICCOBONI dott. ALBERTO - Via Viotti, 25 - 35100 Padova (Este) - per il Gruppo Dolomiti

di Brenta.
SAIBENE prof. CESARE - Via Sofocle, 7 - 20145 Milano - per i Gruppi Bernina - Adamello

(versante lombardo).
SILVESTRI PIERO - Via Mauro, 67 - 28037 Domodossola - per le Valli dell'Ossola.
VALTZ geom. LUIGI - Ufficio Idrografico del Po - Corso Bolzano, 44 - 10121 Torino - per

il bacino della V alle d'A yas.
VANNI prof. MANFREDO - Piazza Adriano, 17 - 10138 Torino - per i Gruppi Cervino -

Testa Grigia.
ZANON dott. GIORGIO - Istituto di Geografia - Universita di Padova - 35100 Padova -

per le Alpi V eno ste, per il Gruppo Ortles - Cevedal e e per il Gruppo del Gran
Sasso ne gli Appennini.
ZEULI dott. G. - Corso Regina Margherita 101 - 1024 Torino - per la Valle Anzasca -

Monte Rosa.
ZUCCARI dott. ing. ACHILLE - Istituto di Geologia Universita di Roma - 00100 Roma -

per la Vall e di Rh em es.

ALPI OCCIDENTALI

ALPI MARITTIME

Gruppi Clapier - Gelas - Maledia

(P. Rachetto)
Relativamente searso di preeipitazioni e stato l'inverno 1964-1965,
specie sulle Alpi Marittime. Speravo di potere fare un ottimo lavoro di
eontrollo - essendo all'inizio di agosto i ghiaeeiai aneora innevati spostando dalla prima alIa seeonda quindicina di agosto la salita ai ghiaeciai. Ma il 22 agosto una forte nevieata ha nuovamente eoperto di neve
i ghiaeeiai (ho notato COSt, aneora una volta, ehe neviea ogni anna verso
il18-20 agosto al Pagari, cioe sulle Alpi Marittime) . Un'altra forte nevicata
e stata registrata nella notte dal 1 al 2 settembre. Pertanto, saliti due volte
al Rifugio Pagari, una alIa fine di agosto ed una alIa meta di settembre,
abbiamo trovato i ghiaeeiai molto innevati e senza detriti in eorpo. Quindi
non facile e stata la misurazione. Tuttavia si puo affermare ehe i vari
ghiaeeiai sono aneora in fase di arretramento, pili in superfiee ehe in
fronte e Ia teralm en te, almena per i ghiaeeiai della Maledra, ehe sono di
modeste proporzioni, anehe se di difficile e fatieoso avvicinamento.
Da notare aneora la assoluta maneanza di neve e .di plaeehe nevose
per tutta la valle, sino nelle vieinanze dei ghiaeeiai. Inoltre, e da tenere
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presente ch e la diga, a monte di Entracque, e stata ultimata. E in
via di riempimento il bacino, che dara luogo ad un vasto lago artificiale,
il quale modifichera notevolmente la conformazione del fon do valle.
PIERO RACHETTO
Torino, 29 nov embre 1965

ALPI COZIE

Gruppo d'Ambin
(L. Peretti)

BACINO DORA RIPARIA (VALLE DI SUSA)
II Prof. Ing. LUIGI PERETTI ci comunica i seguenti dati:
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ALPI GRAIE

Gruppo Rocciamelone - Roncia

(F. De Gem ini )
Ghiacciaio del Lamet (34). Visitato il 14 settembre i965. II ghiacciaio
stato trovato completamente innevato; di conseguenza non e stato
possibile rintracciare i segnali delle variazioni fr ontali.
II ghiacciaio puo considerarsi incerto. Dal 1960 al 1964 er a si arretrato
di m 11,90.
F. DE GEMINI

e

129 Gruppo Bessanese - Ciamarella

(E. Lora)

VALLI DI LANZO

Ghiacciaio della Bessanese (40)
II rilevamento e stato effettuato il 4 agosto. L'innevamento superficiale e risultato scarso nella parte terminale, leggermente maggiore sul
bacino di raccolta. II laghetto frontale appariva pressoche stazionario.
Le variazioni sono risultate le seguenti: frontale: m 4 di arretramento; laterale: stazionario.
Prospetto delle variazioni degli ultimi cinque anni:
frontale

laterale
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Ghiacciaio della Ciamarella (43)
II rilevamento e stato effettuato il 5 agosto. Poco rilevante e risultato l'innevamento: il ghiaccio appariva qua e la ricoperto di terriccio
e detriti, di evidente deposito eolico. Rimarchevoli, come sempre, i seracchi della sezione orientale. La riduzione della fronte, in direzione
della caverna da cui fuoresce il torrente glaciale, e risultata di 4 metri.
Variazioni dell'ultimo quinquennio:
1961: - 2; 1962: - 5; 1963: -1; 1964: - 6; 1965: - 4 (tutte frontali).
EMANELE LORa

Gruppo Levanne - Carro - Basei
VALLE DELL'ORca

(C. Lesca)

Ghiacciaio di Nel Centrale
Sopraluogo del 26 settembre 1965. Lo strato di neve fresca recente
raggiungeva presso la fronte uno spessore medio di 30-40 em, e quindi,
ancorche si siano potuti reperire due segnali, l'individuazione della linea
di fronte e risultata troppo incerta e malsicura per consentire misure
attendibili. Tuttavia il corpo del ghiacciaio appare nel suo insieme ulteriormente ingracilito e frantumato.
9 -
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Ghiacciaio della Capra
Sop ralu ogo del 12 settembre 1965. Nonostante le nevicate recenti,
che avevano ricoperto la zona fino a 2000 m circa, con uno strato di
30 em di altezza, e stato possibile reperire il segnale AC: la distanza dal
coronamento della galleria, la cui imboccatura era quasi completamente
otturata dalla neve, e risultata di 39 m . II regresso rispetto allo scorso
anna e stato di 2 m, analogo a quello degli anni precedenti.
Con un paziente lavoro di ricerca si e potuto inoltre reperire uno
dei segnali dell'allineamento realizzato nel 1962: il segnale risultava
dislocato verso va lle di circa 0,8 m, il che corrisponde ad un movimento
di soli 0,3 m /anno .
Al piede del pendio interno della morena laterale sinistra, quasi all'altezza dell'allineamento suddetto, si e individuato un ampio crollo
che ha messo allo scoperto un tratto della galleria che sbocca jn corrispondenza della fronte , 150 m a valle. Questa galleria a sezione semicircolare ha una larghezza media di 8 m ed un'altezza max di 5-6 m e si
svi luppa con andamento quasi rettilineo.
Lungo Ie pareti e sulla volta si puo osservare molto chiaramente la
stratificazione e la zonizzazione del ghiaccio. II torrente subglaciale al
momenta del sopraluogo aveva una portata nulla.

Ghiacciaio Basei
Sop ralu ogo del 12 settembre 1965. Le nevicate recenti rendevano
impossibile a priori il reperimento dei segnali posti presso la fronte, per
cui si sono soltanto eseguite fotografie di controllo dalla stazione
CAPELLO del 1927. II grande crepaccio terminale presso il Colle Basei
risuItava completamente obliterato e non pili individuabile .
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Gruppo Gran Paradiso

(E. Lora)

VALLE DELL'ORCO

Ho cornpiuto la ricognizione ai ghiacciai di Breuil e di Noaschetta
nella ultima decade di agosto, insieme con il sig. Renato Tosco del C.A.I.
di Chieri. Purtroppo Ie pessime condizioni atmosferiche hanno reso impossibili gli annuali rilevamenti: infatti nei giorni 21-22-23 agosto e
caduta in abbondanza la neve, al punto tale che il giorno 24 e stato estremamente difficoltoso superare il colle del Paradiso e raggiungere il
ghiacciaio di Noaschetta.
II manto nevoso superava i cinquanta centimetri, e nascondeva ogni
traccia di precedenti segnali . Inoltre la bufera rendeva difficile l'orientamento. II giorno successivo mi sono recato al ghiacciaio di Breuil: Ie
condizioni del tempo erano migliorate, rna l'aumento del freddo aveva
solidificato 10 strato di neve fresca caduto nei giorni precedenti. Ho
potuto comunque notare una certa stazionarieta nella fenditura, che
divide la colata glaciale in due parti.
Molto estesi i nevati che si allargano dinanzi alla fronte fra gli archi
morenici.
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Gruppo del Gran Paradiso (versante aostano)

(L. Peretti)

VALLE DELLA G RANDE E l VA

L'Ing. Prof. LUIGI PERETTI ci ha comunicato

seguenti dati:

GHIACCIAI CONTROLLATI
Variazioni in metri - Anni

Bacino
idrografico

Ghiacciaio

Grande Evia

Tribolazione (112)
Grand Croux (111)
»
Occiden tale
»
Or ien tale

»

»

»

»

»

»

Osservazioni
1963

1964

1965

-

+

?

-

?

-

-

2

-

-

+8

12
2

+

L. PERETTI

Gruppo Grivola

(C. L esca )
Ghiacciaio del Trajo (n . 121).

Sopraluogo del 3 ottobre 1965. La neve ha reso difficoltoso l'avvicinamento della zona front ale e non ha consentito di reperire segnali
della base topografica tracciata precedentemente per la misura, mediante
intersezione in avanti, della distanza e della quota dei salienti della linea
di fronte. Tuttavia il ghiacciaio e apparso ingracilito e la fronte sospesa
si e visibilmente ed ulteriormente retratta.
C. LESCA

Gruppo Gran Paradiso

V ALSAVARANCHE

(A . Moretti)

All'atto delle mie ricognizioni (11-15 settembre), in seguito aIle precoci, abbondanti nevicate, avutesi tra la fine di agosto e l'inizio di settembre, la fiancata occidentale del gruppo del Gran Paradiso appariva
eccezionalmente innevata sino alla quota di m 2300 s. m .
Naturalmente, verso la fronte dei ghiacciai sospesi di detta fiancata,
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l'innevamento era piuttosto forte anche come spessore, con massimi
dell'ordine d'una settantina di centimetri.
Questa circostanza, oltre a ridurre al minimo, se non addirittura ad
impedire le osservazioni sulle condizioni generali degli apparati, ha reso
quanta mai difficoltose le misure frontali, per il conseguente occultamento della parte pill avanzata delle masse ghiacciate.
COS!, nella parte meridionale della fronte del Ghiacciaio di Monciair, e stato rinvenuto soltanto il punto A, posta su di una paretina
intagliata negli gneiss, che rinserra verso nord una piccola solcatura;
punto che, corn'e noto, rappresenta il caposaldo settentrionale della base
per le misure, stabilita nel 1962. In corrispondenza di tale punto, al
disotto della copertura di neve, si osservava una sottile lingua di ghiaccio,
intagliata da una scarpatina sub-verticale, per uri'altezza di m 1,20-1,30,
e interessata - alla base di detto intaglio - da una sorta di minuscola bocca.
L'unica misura che si e potuto qui effettuare, attesta, rispetto al 1964,
un ritiro frontale di ben m 27. La notevole entita di questa regresso e
certamente da porre in relazione con il facile gioco dell'ablazione suI
ridottissimo spessore della parte terminale della massa ghiacciata.
All'estremita nord della fronte di questa ghiacciaio e stato ritrovato
(lateralmente alla locale piccola pozza periglaciale che presentava, come
tutti i laghetti della zona, la superficie completamente ghiacciata) il
punta ~ ON. La regione frontale, antistante a tale segno, ad onta del
diffuso innevamento, era visibile per il suo modellarnento a scarpata
sub-verticale, determinate - appunto - dall'esistenza della ricordata pozza,
e distava dal segno indicato, m 48,50. Nell'ultimo anna si e, pertanto,
verificato qui un ri tiro di ill 9,20.
Al Ghiacciaio di Moncorve, inutilizzabile - per 10 spesso manto
nivale nel corrispondente tratto del bordo del ghiacciaio - e stato, quest'anno, il segno laterale AM.
Avvalendosi del segno H, dopo lunghe e faticose ricerche, al disotto
della neve fresca, della linguetta di ghiaccio antistante, si e potuto constatare un ritiro frontale di m 43,40, pur esso condizionato dal minimo
spessore della linguetta in questione.
Al Ghiacciaio del Gran Paradiso, infine, ritrovato il punto ~ D 1 AM,
si e ricercata e rinvenuta, sotto la neve fresca, la lingua di ghiaccio
corrispondente, la cui estremita risultava ad una distanza di m 26 dal
punto stesso. Ne consegue un ritiro, rispetto al 1964, di m 2,20.
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M ORETTI

Gruppo Granta Parei - Grande Rousse

(A. Zuccari)

VALLE DI RHEMES

II controllo annuale delle variazioni frontali dei ghiacciai della Valle
di Rhemes e stato effettuato durante la prima settimana di setternbre.
Tale periodo, in conseguenza dell'ondata di maltempo che ha interessato
pressoche tutta l'Italia, e stato purtroppo caratterizzato da abbondanti e
continue precipitazioni nevose. Gia il 3 settembre tutta la zona al disopra
dei 1800 metri appariva coperta di un manto nevoso che a quota 2285
(Rifugio Benevolo ) raggiungeva i 30 ern di spessore . Le avverse condizioni
meteorologiche hanno pertanto reso impossibili 0 eccessivamente gravose le ricognizioni aIle zone frontali dei ghiacciai, impedendo comunque, data I'entita della copertura nevosa, I'accertamento delle oscillazioni frontali, I'entita dell'innevamento residuo e, in genere, le usuali
osservazioni morfologiche.
1 - Ghiacciaio di Torrent
Una ricognizione

e stata

tentata nella mattina del 6 settembre. Ma

10 spessore del manto nevoso, che gia alIa Montagna di Torrent (q . 2178)
raggiungeva i 30 -.40 cm, non ha permesso I'accesso al canalone che
contiene il ghiacciaio. Nessuna misura.
2 - Ghiacciaio di Lavassey

II sopraluogo e stato effettuato il 3 settembre, con cielo a tratti .
sereno. Sia il collettore che I'ablatore erano completamente innevati,
come del resto tutta la testata della valle di Rhemes (Fig. 1).
Nella zona frontale la potenza della coltre nevosa, che in alcuni punti
raggiungeva i 50 - 60 cm, ha impedito sia il rinvenimento dei segnali
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FIG. 1 - La testata della Valle di Rhemes completamente innevata.
La foto e stata presa il 4 settembre 1965 dalle pendici sud-orientali del True S. Elena.
In primo piano e evidente il notevole spessore del manto nevoso che ricopre
l'antico fondovalle inciso dalla Dora.
(Foto A. Zuccari)
A
Ghiacciaio di Lavassey
4
=-: quota 3808
Ghiacciaio del Fond orientale
5
quota 3276
B
Ghiacciaio del Fond occidentale
6
quota 3143
C
a- -- fronte del Ghiacciaio di Lavassey
7
Col Basagne
1
- Cime di Nivoletta
8
Roc Basagne
2
- Punta Basei
9
= Colle del Fond
3
Punta Bousson
10 = Roc del Fond

.- 136 che il riconoscimento del margine frontale. In corrispondenza del tratto
centrale della fronte, una intumescenza della copertura nevosa indicava
la posizione della piccola lingua terminale che ancora superava la soglia
rocciosa. Nella parte pili elevata delghiacciaio, i crepacci gia segnalati
apparivano pili ampi e diffusi. Nessuna misura.
3 - Ghiacciaio del Fond orientale
Al momenta della visita (3 settembre) la copertura nevosa livellava
completamente tutta la zona frontale del ghiacciaio impedendo di individuare la posizione della breve parete terminale che 10 scorso anna
affiorava dalla morena superficiale. Nessuna misura.
4 - Ghiacciiao di Soches-Centelina

II giorno 4 settembre, approfittando di una breve schiarita, Sl e
cercato di raggiungere la fronte del Ghiacciaio di Centelina. Ma 10 spessore e I'instabilita del manto di neve fresca e la ripresa del maltempo
non hanno permesso di proseguire 01 tre i cordoni morenici che si
estendono tra il True S. Elena e la Granta Parei.
GHIACCIAI CONTROLLATI
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(C. Lesca)
L'Ing. C.

LESCA

ci ha comunicati i seguenti dati:

n. 189 - Ghiacciaio del Rutor - 1964 - staz.
1965 - staz.
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Gruppo Miravidi - Lechaud
DORA DI VERNEY

Ghiacciaio di Chavannes (n. 204)
Sopraluogo del 5 agosto 1965. In tale periodo il ghiacciaio si presentava ancora innevatissimo e quindi il reperirnento della linea di
Ironte - che ormai trovasi in contropendenza per lunghi tratti risultava oltremodo incerto .
II regresso ai vari segnali, per quanta si e potuto dedurre mediante
misure approssimate, e dell'ordine di 5-10 m rispetto all'anno scorso .

E.

LESCA

Gruppo Montuoso Monte Bianco

VALLE VENI

(C. Capello)

La revisione annuale dei ghiacciai in questa valle fu effettuata
nella prima settimana di settembre. In quel periodo il tempo si mantenne buono, cioe quasi senza precipitazioni, rna con nebbie che contornavano insistentemente il versante italiano del massiccio, sino ad una
al ti tudine di 2000 metri.
Furono rivisitate le fronti dei vari ghiacciai ai quali sono posti dei
segnali (Miage, Frenay, Brouillard, Allee Blanche, Estellette) e fu notato
per la maggior parte di esse qualche esile lembo di neve recente, caduta
nel mese di agosto e conservatasi per la relativamente bassa temperatura. Nella parte alta dei bacini collettori l'innevamento era pressoche
uniforme rna, presumibilmente, non notevole come potenza.
Date queste condizioni era pertanto impossibile differenziare l'innevamento residuo da quello recente e la potenza del primo. La presenza
di molti ed attigui ponti di neve nei crepacci pili elevati, e specialmente
in quelli terrninali, fanno supporre che l'innevamento residuale fosse,
in agosto, ancora notevole, confermando COS! l'analoga l'osservazione
fatta anche nella precedente estate.
Per quanta riguarda Ie misurazioni efIettuate aIle fronti, si e constatato, purtroppo, che, col procedere del tempo, esse diventano sempre
pili difficili ed anzi talvolta impossibili per l'aumento delle placche di

ghiaccio morto, pili
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menu ampie, che si riscontrano sui margini. Sicche
misura » e impossibile 0 non attendibile, rna la
presenza di questi placconi di ghiaccio sono indice sicuro del perdurare
della fase regressiva.
Alcuni dati sicuri si hanno invece relativamente aIle misure dirette
od indirette (confronto delle fotografie) per Ie fiancate delle lingue
glaciali che, assai menu delle fronti, risentono di questa fatto dello stacco
di placche di ghiaccio.
Anche quest'anno si sono fatte osservazioni particolari a proposito
del ben nota lago glaciale del Miage. Notizie, fornitemi da persone degne
di fede, mi confermano che in primavera ed in estate, non ostante la fase
di disgelo, si notavano i soliti diversi bacini, un po' pili estesi del solito.
In autunno , al momenta del mio sopralluogo, il lago, pur non raggiungendo il livello dello sfioratore di massima, era abbastanza ricco di acque
ed emergeva da esso soltanto una piccola isola, tra il grande ed il piccolo
bacino. Tutto cia mi conferma che l'ipotesi della oscillazione idrologicotopografica prospettata anni addietro da me stesso e pili attendibile delle
altre indicate da altri autori che di esso si sono occupatio
0

il dato relativo alIa

«
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Nella zona del Monte Bianco l'inverno del 1965, come gia quello precedente, e statu poco nevoso ma in compenso la primavera e l'estate
sono stati piuttosto freschi e percio l'innevamento della montagna estiva
si e mantenuto nei limiti normali.
AlIa fine del mese di luglio e per tutta la prima meta di quello di
agosto, la neve restava soltanto al di sopra dei 3.500 m etri. Tutte le fronti

-

139-

dei ghiacciai si presentavano libere dal manto nevaso e anche le deiezioni delle valanghe, ai piedi di canaloni, erano ridotte a piccoli fazzoletti
di neve.
Nel complesso pero i ghiacciai si presentavano abbastanza gonfi;
prova ne e il fatto che quest'anno, anche nei mesi pili caldi, non si e
svuotato illaghetto del ghiacciaio del Miage come regolarmente avveniva
da diversi anni ogni estate, perche nella sponda formata del ghiacciaio
omonimo si aprivano larghe fenditure attraverso la quale le acque venivano convogliate attraverso il torrente sub-glaciale che percorreva la
sezione destra della lingua glaciale.
Dopa il 20 agosto H freddo si e accentuato e si sana avute per alcuni
giorni abbondanti nevicate fino a quote relativamente basse (2.300 m
di alt.) tanto che al ritorno del bel tempo l'alta montagna aveva assunto
un aspetto invernale. Era pero un episodio passeggero che ebbe a ripetersi due a tre volte nei mesi di agosto e, in settembre, ritornato stabilmente il tempo bello, tutta la neve estiva spari. Solo gli alti bacini di
racealta riuscirono a conservarla.
Nella seconda meta di ottobre cominciarono le nevicate intense e
frequenti can innevamento permanente e abbondante fino ai fondivalle.
Per vari motivi non mi e stato possibile effettuare misurazioni dirette

FIG. 1 - Fronte del ghiacciaio di Pre de Bar 1965;
dalla stazione fotografica F IX
(Foto A. Cerutti)

-
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se non alla fronte di Pre De Bar, il ghiacciaio che ho scelto come ghiacciaio maestro, il quale anche quest'anno presenta nel complesso un avanzamento sicuro e piuttosto notevole. Per gli altri ghiacciai un'attenta
osservazione, fatta dalle stazioni fotografiche di fondovalle e controllata
poi attraverso il confronto delle fotografie di quest'anno can quelle degli
anni scorsi, mi ha permesso di stabilire quanta segue:
Ghiacciaio di Triolet

-

Gruetta orientale
Frebouzie
Grandes J orasses
Plan Pinceux
Rochefort
Mont Frety'
Colle del Gigante

-

Toula

fronte sospesa - stazionaria - lingua fossile
- arretrata.
stazionario
avanzato
avanzato
avanzato
stazionario
lieve avanzamento
notevolissimo aumento della lingua trasfluente
stazionaria la porta centrale - avanzamento
del lobo sinistro

Ghiacciaio di Pre de Bar
La fronte del ghiacciaio ha subito, in confronto allo scorso anno,
un notevole spostamento . La parte, che sta sulla sinistra idrografica
del torrente glaciale - il quale scorre fra i caposaldi L3 e L4 '- , ha
continuato l'avanzamento in atto fin dal 1962. Tale avanzamento e pill
pronunciato all'estremita (m 10) e poi va diminuendo verso il centro
della fronte (m 5). La parte che sta sulla destra idrografica e considerevolmente arretrata (m 7) . Si tratta di un lobo residuo protetto dalla
favorevole espansione, prevalentemente alimentato dalle valanghe che
scendono dalle pareti sovrastanti. Essendo stato 10 scorso inverno poco
nevoso, come gia quella dell'anno passato, non e strano trovarlo in
fase di ritiro.
Particolarmente interessanti sana le formazioni a fungo di ghiaccio,
che si notano nella piccola conoide di neve e detriti formatosi al centro
della fronte. Tutta la fronte, eccezione fatta per l'anomale estremo lernbo della destra idrografica, e cinta da un alto cordone morenico (6-7 m)
piuttosto possente (larghezza 5-6 m), di cui fianco racchiude larghe
pozze d'acqua a lembi di nevato che si frappongono fra di esso e la
massa glaciale. II fianco esterno e ripidissimo. Ho attentamente seguito
Ia sua formazione attraverso gli ultimi tre anni e mi pare si tratti non
tanto del materiale che precipita dalla groppa del ghiaccio rna bensi
di quello che la massa glaciale, nel suo movimento di avanzamento raecoglie dal fonda e sospinge in avanti.
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C ERUTTI

ALPI CENTRALI

ALPI PENNINE

Gruppo Gran Combin

.( P. G. Motta)

VALLE Dr OLLOMONT

La campagna

e stata

effettuata in data 19 settembre 1965.

Condizioni meteorologiche: cielo perfettamente sereno, vento forte
e gelido da direzione NNE. Non si e potuto rilevare 10 stato superficiale
della massa glaciale a causa di una coltre di neve fresca di spessore superiore aD,S m. L'innevamento era sensibile fino a quota 2800. Non era
visibile nessun crepaccio 0 altra discontinuita della superficie.
Secondo quanta gia rilevato nella campagna effettuata nell'anno
1964, i torrenti di ablazione sboccano nella parte inferiore del ghiacciaio: se ne e individuato uno attraverso una coltre di ghiaccio trasparente (vedi relazione 1964).
I laghi morenici del sistema (Benseya, Leitou) si presentavano pieni
al loro massimo livello; per inciso si e notata anche nella parte centrale
della valle (Piano del Breuil, lago di Incliousa) una grande abbondanza
di acque.
Si sono inoltre effettuate le misure delle distanze del bordo del
ghiacciaio da.lle stazioni predisposte. Qu este ultime sono state individuate grazie agli ometti, mentre la superficie glaciale e stata raggiunta
con scavi successivi. E da notare che queste misure sono ormai da
considerarsi come misure laterali dopo i cambiamenti rilevati nel 1964.
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Gruppi Grandes Murailles - Dent d'Heren
(I . Cossard )

VALPELLINE

Ho effettuato, quest'anno, le osservazioni nell'alta valle di Bionaz
(bacino della Valpelline) al Ghiacciaio di Tza de Tzan ed al Ghiacciaio
delle Grandes Murailles, nei giorni 19 e 20 agosto 1965, in compagnia del
dott. prof. Dupont Pascal.
La fronte del ghiacciaio delle Grandes Murailles e arretrata di 20
metri (il cippo posto 10 scorso anna a m 28 si trova ora a ill 48 dalla
fronte glaciale).
Anche la fronte dello Tza de Tzan si e ulteriormente arretrata (Ie
paline che si trovavano 10 scorso anna da un minimo di m 21 ad un
massimo di m 28 dalla fronte glaciale, sono ora da un minimo di m 36
ad un massimo di 50 metri).
L'innevam en to sulle due fronti glaciali mi e parso estremamente
scarso mentre sempre abbondante e il detrito morenico. Non eccessive
le precipitazioni nevose durante l'inverno.
Su lla lingua glaciale del Ghiacciaio delle Grandes Murailles, fino
in prossimita della sua fronte , ho notato una serie di successive spaccature che determinano dei successivi archi glaciali di 3 - 4 metri d'altezza.
GHIACCIAI CONTROLLATI
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1.

C OSSARD

Gruppo Petites Murailles

VALPELLINE

( G. F. Origlia )

Osservazion i svolte il 29 settembre 1965.
Abbondanti precipitazioni nevose sino a quota 2500 circa nella quindicina precedente la visita. Al momenta della visita l'innevamento era
consistente solo al di sopra dei 2800 m.
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Ghiacciaio Chavacour
Ritrovato il segnale posto nel 1963. L'arretrarnento della fronte ~co
pre progressivamente un vasto pianoro (Fig. 1). L'ablazione di fondo
molto scarsa, di superficie nulla. Innevamento completo su tutta la
superficie del ghiaccio. Giornata serena, temperatura sullo zero. L'innevamento ha impedito i1 ritrovamento dell'allinearnento di ometti posta
per una determinazione dello scorrimento.

Ghiacciaio Balanselmo
Osservazione diretta dalla stazione fotografica 1963. II confronto
diretto del ghiacciaio nelle attuali condizioni e dell'ingrandimento fotografico scattato nel '63 denuncia un lieve arretramento della seraccata
frontale con scoprimetno di salto roccioso. Innevamento abbondante.

FIG.
10 -

1 - Ghiacciaio di Chavacour - 1965

Boll ett in o del Comitato Giaciologico Ita liano - N. 15 - II Se ri e .

-

F I G.
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2 - Gh iacciaio di Bal an selmo. - Anno 1965.
GHIACCIAI CONTROLLATI
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O RI GLI A

Gruppo Petites Murailles
V ALTOUR NANCHE

(Cignana)

(G. Pecchio)

1) Fo r te innevamento stagionaledovuto a llc precipitazioni di fin e agosto .

2) Notevole diminuzione della parte di ghiacciaio ricoperta dalla morena
(spesso r e m ed io 1 m).
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3) Scomparsa dei crepacci laterali osservati negli anni passati (Relaz.
1964 e foto 2 1964).
4) Presenza di alcuni nevai scomparsi l'anno scorso 1964.
5) Notevole distacco del ghiacciaio dalla roccia nella lingua di destra
orografica. Spessore stimato del ghiacciaio sulla lingua m 15.
6) Torrentelli di ablazione praticamente inesistenti per la porosita del
terreno.
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GIANCARLO PECCHIO
Gruppo Grandes Murailles

VALTOURNANCHE (Marmore)

(C. Origlia)

Le osservazioni furouo eseguite nell'ultima settimana di agosto, approfittando di alcune giornate serene dopo la p rima nevicata estiva;
tutta la montagna alla quota di 2600 presentava innevamento recente e
abbondante (circa 50 ern) e solo Ie fronti pili basse (es . Gh iacciaio Montabel a 2300 m) erano libere e controllabili.
Le precipitazioni nevose medie dell'inverno 1964-65, registrate al
Goillet , sono ancora pili basse di quelle gia scarse dell'inverno 1963-64;
continua percio la fase di regresso dei ghiacciai .
Ghiacciaio di Montabel
II giorno 24 agosto viene effettuato il controllo alla fronte con una
certa cautela perche sembra pili pericoloso soffermarsi a lungo per Ie
condizioni di instabilita del ghiaccio al circa con facile disgregazione in
b locch i e cadute frequenti di valanghe di ghiaccio. II ricoprimento detritico ancora in aumento permette solo pili la misura della fronte in posizione mediana; la distanza misurata dalla fronte al segnale e 23 metri
con un regresso dal 1964 di 5 metri : l'ablazione e scarsa. Per il movimento
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dei detriti si e nuovamente scoperto il pozzo glaciale osservato nel 1964.
Esso testimonia alcuni residui di ghiaccio morto in posizione laterale
sinistra della vecchia fronte . Si delineano anche piccoli archi morenici
trasversali di cui sara interessante seguire I'evoluzione e controllare
Ie distanze .

Ghiacciaio di Cherillon
II giorno 25 agosto il circo a quota 2900 e le morene sino a quota
2600 presentavano innevamento recente di 50 em e non fu possibile il
controllo dei segnali di spessore e di variazione laterale; sono state scattate alcune fotografie.

Ghiacciaio del Leone
Innevamento recente di 50 em; ripresa la fotografia dalla stazione
fot ografica C O 1962.
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Gruppi Cervino - Testa Grigia
VALTOURNANCHE

(M . Vanni)

L 'inverno 1964-1965 si presento assai scarso di neve; alla Stazione
meteorologica del Goillet (2526 m), dall'ottobre 1964 al giugno 1965, erano
caduti 514 em di neve, p ochi rispetto alla media annuale, che supera i
700 em. I mesi primaverili-estivi furono tuttavia ricchi di precipitazioni
che ad alta quota assunsero la forma di neve. La temperatura si presento,
sebbene superiore a quella del corrispondente periodo del 1964, leggermente inferiore al n ormale, ossia di gradi 6 C (normale 7 ° C) . Tutto l'alto
bacino del Breuil conserve a lungo il suo manto nevoso . L'ablazione fu
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FIG. 1 - Regione front ale del Ghiacciaio di Valtournanche nell'agosto 1965.
Lagh etto formatosi n el 1945, in seguito al regresso del ghiacciaio. (Foto M. Vanni)

FIG. 2 - Fronte del Ghiacciaio di Valtournanche.
Lato destro con laghetto periglaciale. (Foto M. Vanni)
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FIG. 3 - Fronte del Ghiaeeiaio di Valtournaneh e con allineamento - Agosto 1965

STAZlONE METEOROLOGlCA DEL GOlLLET (2526 m s. m. )
Nev e eaduta in em
nel 1964-65
ottobre
no vembre
die embre

em 6U
em 98
em 20

gennaio
febbr aio
marzo
aprile
m aggio
giug no

em
em
em
em
em
em

Tot ale

54
3
125
27
92
35

em 514

Neve eadu ta in em
Nel 1962-63
633 em
1964
Nel 1963-64
487 em
1965

Media temperatura
es tiva
1963 5,3 °C
1964 5,9 °C
1965 6,0 °C

in genere assai scarsa ed alla fine di settembre, in seguito a intense precipitazioni, uno spesso manto di neve (45 ern alIa stazione del , Goillet) si
porto fino ai 2500 metri di altitudine; la montagna assunse COSl un aspetto
invernale, ch e pili 0 meno mantenne per tutto il m ese di ottobre.
Nel complesso si puo affermare che il periodo ottobre 1964 settembre
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FI G. 4 - Allineamento dinanzi alla front e del Ghi acciaio dell a Furca - 1965

.1965 non fu del tutto sfavorevole al glaciaIismo. Le precipitazioni invernali
er ano state scarse (50 % del normale) , ma tale scarsa nevosita fu compensata da una estate nevosa e fredda.
La campagna glaciologica si svolse nella seconda decade del mese di
agosto; qualche rara giornata di tempo buono favor! utili controlli sulle
fronti glaciali, disposte lungo la fascia che, dai pendii del Cervino (esposti
a sud), si estende ad arco sino ai pendii (esposti a nord) della Gran
Sometta.
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Note:

Dinanzi alla fronte del Ghiacciaio della Furca furono collocati du e nuovi
segnali (v. schizzo n. 1).
Dinanzi alla fronte del Ghiacciaio di Valtournanche fu stabilito un nuovo
allineamento spostando innanzi di 50 m tutti i segnali del vecchio
all in eamento.

M.

VANNI

Gruppo Monte Rosa
VALLE n'AYAS

(F. De Gemini)

Ghiacciaio Grande di Verra (297)
Fu visitato I'll settembre 1965. II ghiacciaio e stato trovato innevato
no~ solo con notevole entita sull'alimentatore, rna anche nella zona frontale per quanto, data la quota (m 2500), in minore misura.
La montagna, in seguito alle precipitazioni nevose dell'ultima decade
invernale, si presentava innevata; malagevole era il percorso per raggiungere le zone di osservazione.
II ritiro della fronte e stato misurato in m 23 (nel 1964, - 15). Non
si sono potute effettuare altre osservazioni per la presenza, come gia detto,
del manto nevoso su tutta I'area glaciale.
F. DE GEMINI
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«

del Castore

(L. Valtz )

»

Vennero visitati nei giorni 11 e 12 settembre 1965, con cattivo tempo
(neve e nebbia), Le abbondanti nevicate di fine agosto e dei primi di settembre, avevano ricoperto tutta la zona di un manto nevoso dello spessore variabile fra i 20 em a quota 2500 e Forse 1 metro alle pili alte quote
degli alimentatori. Pertanto, malgrado Ie accurate ricerche, non e stato
p ossibile rintracciare i segnali posti a suo t empo davanti alle r isp ettive
fronti (a quota 2750 e 2870 circa), franti che d'altronde non erano
esattamente individuabili. Mancano percio, per il 1965, Ie variazioni
frontali avvenute nell'ultimo anno .
Il laghetto alla base della morena del Dauniano era gia ghiacciato;
assai scarsa la portata dei torrenti di fusione dei due ghiacciai . E stata
SF 1952
scattata - dalla consueta staz. fotogr.
la fotografia che si
VL
allega : la zona vi appare in veste prettamente invernale .
ANDAMENT O DELLE PRECIPITAZIONI SULLA ZONA NEL SEMESTRE
INVERNALE OTTOBRE 1964 - MARZO 1965
Stazione Quota Ott.
di osservaz. m s.m . mm

Nov.
mm

- -- - - -

L. Goillet
L. Gabiet

2526
2340
Champoluc 1570

Media inv . 1964-6.3
Media normale
Scostamenti
dalla normal e

48
88
36

- -

57
88
- 31

-

Dic. Gen.
mm mm
-- - -

16
32
33
-38
27
62
90
68
31
14

-

-

- -

- 52

32
25
19
-

-

25
47
-- -- 35

- 22

Feb.
mm
--

Da ta di
Mar. Inv. Max. altezza
mm mm manto nev. em scom p. neve
-- --

1
2
2
-

-

-

2
44
-

81
41
30

-

-42

95 (27 mar.)
105 (27 mar.)
55 (28 gen. )

17 giugno
22 maggio
2 aprile

--

-

_ .-

246
219
134

51
57
-

200
388

- 6 -188

Tutti e sei i mesi hanno fatto registrare scostamenti negativi
rispetto alla norma: l'inverno 1964-1965 e stato quindi eccezionalmente
scarso di precipitazioni nevose: qu este hanno raggiunto appena il 51 %
circa dei va lori medi.
GHIACCIAI CONTROLLATI
Bacino
idrografico

Variazioni in metri - Anni
Ghiacciaio

I

1963

1964

1965

~W innevato non misurabile
Verra, Ev ancon Pic colo di Verra (298)1- 5
- 20 (2) - 9
innevato non misurabile
Verra, Evancon del Castore (299)

OJ

(1) Variazioni r elative alIa lingua principal e, la destra.

(2) Complessivi nei sette anni dal 1956 al 1963.

L. VALTZ

-
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Gruppo Monte Rosa

V ALLE DEL

Lvs

(W. Monterin)

Scarse precipitazioni durante la stagione invernale, temperatura relativamente alta nella stagione estiva.

Ghiacciaio del Lys : Alt. fro 2370 m - 3 novembre 1965.
Innevamento nullo. Notevole copertura di detrito. Sensibile arretramento della fronte rispetto 10 scorso anno.
Ai tre segni frontali si sono avute Ie seguenti variazioni annuali:
Segno D-l (Destro) m -- 37,0; Segno D-2 (Centro) m - 36,0; Segno
D-3 (Sinistro) m - 16,30: regresso medio metri - 29,70.
Variazioni laterali: fianco sinistro m - 9,0; fianco destro m - 4,0:
regresso medio m - 6,19.

Ghiacciaio d'Indren occidentale: Alt. frontale m 3050 - 15 settembre 1965.
Notevole innevamento di neve fresca autunnale.
Tutta la regione frontale in continuo disfacimento dall'anno 1963.

Ghiacciaio del Netscho: m 3075 alt. fro - 1° agosto 1965.
Innevamento parziale di neve residua invernale.
Variazioni frontali: Segno 1963 m - 9,38; Segno 1938 m - 3,0; regresso medio m - 6,19 dall'anno 1959.
VAL SESIA

Ghiacciaio del Piode: (lingua orientale) alt. fro m 2600 - 17 settembre 1965.
Innevamento parziale di neve fresca autunnale. Ghiacciaio in rcgresso. Margini frontali poco uniti, di conseguenza le misurazioni risultavano imprecise.

Ghiacciaio del Sesia: alt. fr o m 2700 - 17 settembre 1965.
Innevamento parziale di neve fresca autunnale. Notevole abbassamento in spessore della fronte. L'abbondante copertura di detrito ai
margini frontali impedi di compiere delle misurazioni.
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Va ri azioni in m etri - Anni

Bacino
idrografico
Lys
(Dora Baltea )
Mos-Lys
(Dor a Baltea )
Netscho-Lys
(Dor a Baltea )
Pi ode (Sesia)
Sesia

Ghi acci aio

Osservazioni

Lys (304)
I n d r en occide n tale
lingu a sin is tra (306)
Netscho (308)
Pi od e (312)
lingu a orientale
Sesia (314)

1963

1964

-12,70

- 11,63

-

-?

I

-

?
?

-

1965
-29,7 Variazionelaterale
anna 1965 -6 ,5

-?

IGh .

- 6,19 (1)

(1)

-

-

-

-

-

-

V ALLE A NZASCA

in disfacimento
dal 1959

?
?

In regresso
In regresso

W.

MO NTERI N

( D. Dem aria)

Ril evamento esegui to il 24-25 settemb re 1965.
Condizion i generali dei ghiacciai
Come n ell e an n ate p r eced en ti m anca l'innevamento al di sott o dei
2600/2700 m etri ed e sempr e notevol e la copertu r a moren ica.

FIG. 1 - Fronte del Ghiacciaio del Belved er e - Va lle Anzasca - 1965

-

Ghiacciaio
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Macugnaga (ramo laterale sinistro (m 1750 s.l.m.

Dallo schizzo della fronte S1 ottiene che l'allineamento del 1963 e
ora ad una distanza media di m 67 circa da essa. Tale allineamento
nel 1964 trovavasi a m 49 dalla fronte: si ha pertanto un arretramento
di ill 18 circa.

Ghiacciaio del Nordend m 2100 s.l.m.
Dal confronto degli schizzi eseguiti negli anni 1963-64-65 si deduce
un arretramento accentuato della parte centrale della fronte, quasi nullo
nelle parti laterali. Tenendo presente lc distanze massime tra la fronte
e l'allineamento del 1963 si ottiene un arretramento di m 10 (distanza
massima del 1963 m 50, del 1965 m 60).

GHIACCIAIO
DEL NORDE N D
FRONTE

E

o

00

(()

C\I

III
DD 63

8m

-=}o.+N
FIG .

-l-

DD63

o~
Scala

:>

10

20

m

2 - La fronte del Ghiacciaio della Nordend e le sue
recenti variazioni
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GHIACCIAI CONTROLLATI
Bacino
idrografico
Anza (Toce)
Anza (Toce)

Variazioni in metri - Anni I

I

Ghiacciaio

Osservazioni
1963

Belvedere (325)
Nordend (324)

-

14
?

1964
-

--

12
5

1965
-

18

-10

DAVIDE DEMARIA

ALPI LEPONTINE

ALTA VALLE DEL TOCE (Ossola)

(P. Silvestri)

La prima decade di settembre, periodo disponibile per Ie osservazioni, e stata - meteorologicamente parlando - disastrosa; e stato
impossibile condurre Ie regolari osservazioni. Nelle alti valli Formazza e
Cairasca si incontro al suolo una media di em 30 di neve fresca; molto
ridotte furono Ie condizioni di visibilita che frustarono anche ogni possibilita di documentazione fotografica.
Un ottimo tempo ha favorito, alla fine di ottobre, Ie operazioni suI
Ghiacciaio dell'Hohsand merid. -- malgrado fosse presente gia una copertura di neve fresca (28 ott. 1965) - e soddisfacente e stata la documentazione fotografica. L'andamento meteorologico dell'anno non si
discosta dal modulo ormai abituale dei precedenti: precipitazioni pili
abbondanti solo a primavera inoltrata, venti forti e fortiss. predominanti dai settori WNW e frequenti, nei mesi centrali dell'inverno, anche
i venti favonici generanti forti variazioni di temperatura (a Domodossola: escursione termica giornaliera di 15-17°C); frequenti perturbazioni
specie nei mesi estivi, a carattere temporalesco con scarsissime precipitazioni; durante l'anno si sono accusati marcati periodi di siccita, I mesi
di agosto e settembre in quota hanno portato Ie prime nevicate, che,
come s'e detto, hanno ostacolato i controlli abituali. Per questa ragione
il Gh. d'Aurona (338) ha un solo dato (arretr. -23 em), ne si e potuto
controllare la falla apertasi 10 scorso anna sulla fronte del Gh. dei Gemelli di Ban (354).
II Gh. d'Hohsand merid. (356) ha subito ancora un forte arretramento su tutto l'arco della fronte con una media di m - 49 sulle tre

-
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sezioni longitudinali; il m assimo arr etramento si riscontra su ll'est r emita sinistra idr. della fronte (m - 93) dove 10 scor so anna si e addentrato i1 lago con un nuovo braccio. Tale braccio di lago non ha subito
variazioni di rilievo, so ltan to la massa di ghiaccio, che 10 delimita in
sponda destra idr. per buon tratto s' e fatta ver ticale da scivolo fortem ente inclinato che era . Come in antecedenza i1 forte a rretramento e
ancora dovuto ai continui crolli dell a fronte. Interessante, p er gli sviluppi ch e potrebbe avere in futuro, la pseudodolina apertasi ai pi edi del
morena sinistra del Gh . d'Hohsand mer. sulla parte esterna dove giace
il residuo staccato dell'estremo lem b o del Gh . d'Hohsand sett . (357) .
GHIACCIAI CONTROLLATI

Bacino
id rografi co

Div eria
Diver ia
Diveria
Diveria
Diveria
Div eria
Sc elp
Sabbione
Sabbione
Sabbione
Sabbione

Sabbione
Sabbione

Va ri azioni in m etri - Anni
Osservazioni

Gh iac ci aio

1963

1965

1964

Aurona (338)
-3 /5(? ) - 63,55
Leone (337)
Rebbio (339)
Ta r amona (340)
,I Mottiscia (341)
I
Bo cca r eccio (342)
Basodino (363)
Si ed el (361)
Gemelli di Ba n (354)
fall a
Costone (355)
Hohsand merid. (356)
- 16
- 62
- 39
-10
- 21
- 70
(- 15) (- 57)
Hohsand se ttent r. (357)
I
Blindenhorn su p . (360)
-

-

0,23
?
-?
- ?
- ?
staz.
staz.
- ?
inn.
inn.
- 50
- 53
- 44
(- 49)
?
inn.

I

fr on te m asch.
in est inzion e
in es ti nzione
in es t inzi on e
st a zionario
st a zion ar io
front e masch.
innevato
innevato
se zione B-B
se zione C-C
sezione D-D
m edia r egres.
indetermin .
innevato

P I ETRO SILVESTRI

-
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ALPI RETICHE

Gruppi 'I'arnbo - Suretta - Stella

(S. Pignanelli)

Tempo della visita: 20 agosto - 3 settembre 1965.
Avrei protratto Ie oss ervazioni anche oltre il 3 di settembre, se in
questa giorno non ci foss e stata una nevicata ch e, nel piano di Monte
Spluga (m 1908 s.l.m.), raggiunse 10 spessore di 30 ern (secondo il nivometro installato nella minuscola borgata dal servizio meteorologico dell'Aviazione). Gia si erano avute altre nevicate est ive, rna, indipendentemente da esse, molto terreno, anche di bassa quota, per tutto l'agosto,
era rimasto coperto dalla neve a causa della stagione assai turbata meteorologicamente e dalla maggior quantita di precipitazioni cadute nell'ultima invernata :
inverno 1963-64: neve em 617
inverno 1964-65: neve em 921
Inoltre, contrariamente aquanto avvenne nella precedente inver-

1 - Gh ia cciai o de l Pizzo Ferre (2-11-1925). Nell a parte infero-sinistra
della fotogr afia e un es teso nevaio te m poraneo, so lca to del tor ren te
(fascia n era ).
( Fo t . S. Pignanelli )

F IG

-
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FIG. 2 - Ghiacciaio Sud del Suretta (20-8-1925) ancora fortemente innevato.
(Foto S. Pignanelli)

nata, nell'ultima la neve e
rna non searsa neppure al
ottobre
dieembre:
gennaio
marzo

stata pill
prineipio
1963: em
1963: em
1964: em
1964: em

abbondante in autunno e d'inverno,
della primavera:
7; 1964: em 122
28; 1964: em 142
129; 1965: em 240
80; 1965: em 183

Tutto questa potrebbe dar ' ragione del ridotto regresso misurato
quest'anno.

Ghiacciaio del Pizzo Ferre (n. 365 del Cat.), Fu raggiunto il 21
agosto, rna osservato il 2 settembre, perche la fronte, aneora innevata
nella 1a visita, offriva migliori eondizioni il 2 settembre. Morfologieamente la fronte non era diversa da quella dell'anno seorso, tranne una
maggior apertura all'useita del torrente.
Ghiacciaio S. del Suretta (n. 371 del Cat.). II 20 agosto l'innevamento era aneora forte; il 1 settembre la fronte era abbastanza libera,
rna non offriva modifieazioni apprezzabili, tranne un minor numero di
pozze e di stagni nell'area antistante.
0
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FI G. 3 - II Ghi acciaio di Orsareigls totalmente innevato (1-11-1965)
(Fo to S. Pignan ell i )

Non ho vista sc op er te le fronti dei ghiacciai di Val Lo ga, d ello
Zo ccone e dell'Orsareigls.
L'abbondante nevicata de l 3 se ttem bre mi impedi di tornare a
visitarle. come mi t olse la p os sibilit a di d etermin are il limite d ell e
nevi persistenti: qu ello topografico delle nevi rimase sempre basso,
quasi all'altezza del Giogo dello Sp lug a (rn 2117).
GHIACCIAI CONTROLLATI
Ba cino
id rogr afico
Fiume
Fiume
Fiume
Fiume
Fiume

Add a
Add a
Add a
Add a
Add a

Varia zioni in metri - Anni
Gh ia cci aio
1963

I

1964

1965

Gh. ,del Piz zo Ferre (365) -22-20-12 -21 -20 -18 -9 - 6-7 (1 )
-10 (2)
- 3 (3)
Gh. S. del Suretta (371)
- ?
Val Loga (367)
inn.
Zoccone (368)
inn.
Or sa reigls (372)
staz.
- 6 -6
inn.

Osservazioni:
(1) Ri sp etto ai t r e segn ali dell 'all in eamento.
(2) II segnale r el ati vo non fu reperib ile l'anno scorso.
( 3) Rispetto al segnale collocato l'anno scorso .

s.
11 -

Bolle ttino del Comitate Giac iolog ico I tali ano - N. 15 - II Serie.

P I GNANE LLI
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Gruppo Disgrazia

VAL MASINO

(G. Mussio)

Ghiacciai di Preda Rossa e di Corna Rossa.
Una coltre nevosa copri, ininterrottamente, if Gh. di Preda Rossa
ed il Gh. di Corna Rossa dalla primavera a fine estate del 1965. Nella
seconda settimana di agosto si poteva calcolare una m edia di em 20 su
tutta la lingua e la fronte del Gh.di Preda Rossa, stante le note caratteristiche di tutto I'apparato frontale . Nessuna valutazione, anche approssimativa, si pote fare per il Ghiacciaio di Corna Rossa in quanta la coltre
nevosa sul ripido pendio del ghiacciaio costituisce un permanente pericolo di valanghe (1).
II 16 agosto il tempo volse decisarnente al brutto, can caduta di
neve. II fenomeno continuo con maggiore 0 minore intensita fino ad
oltre meta settembre. La coltre nevosa sul Gh. di Preda Rossa ando aumentando. II 9 settembre se ne aveva per circa em 70 sotto i pendii di
Corna Rossa; em 50 circa al Rifugio Ponti. II che decise il capannaro,
sig. Ezio Scetti, Guida del C.A.I., ad abbandonare il rifugio, che fu
chiuso definitivamente.
Successivamente la n eve sciolse sui contrafforti e sugli speroni che
si dipartono dalla Yetta del M. Disgrazia, non nei valloni che vi sono
compresi. Cia da osservazioni compiute da punti lontani allo scopo di
sincerarsi della situazione nel Gruppo. Pertanto si deve conc1udere che
rimase innevato non solo il bacino del Gh. di Preda Rossa (c quindi
an ch e quello minore di Corna Rossa) rna anche qu ello dei du e ghiacciai
della Cassandra, su versante meridionale.
Di quanta riferito non e concesso fornire maggior copia di dati in
quanta il servizio meteorologico dell'Aeronautica dal 1965 non fornisce
pili i dati delle stazioni gia funzionanti nella Lombardia Settentrionale (2). Cia che e stato riportato deriva dalle osservazioni continue della
sop r a nominata Guida e da quelle saltuarie del relatore.
Da quanta riferito derivo I'impossibilita di misurazione sulle fronti
dei due ghiacciai.
(l ) v. G. M. Relazione della Campagna Glaciologica 1961 ecc. in Boll. Com .
Glac. n. 11 IP Serie. Parte I" - pp. 226 e seg.
(2) Della carenza di dati non e stata fornita giustificazione sui Boll. Met eor.
dell 'A. M.
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GHIACCIAI CONTROLLATI
Variazioni in metri - Anni

Bacino
idrografico

Ghiacciaio
1960- 1964

1965

stazionario
- 2

innevato
innevato

-'

Adda - (Masino)
Adda - (Masino)

Preda Rossa (408)
Corna Rossa (409)

I

G.

MUSSIO

Gruppo Bernina - Disgrazia - Scalino

(C. Saibene)

VALTELLINA

Per l'andamento meteorologico dell'annata nel settore delle Alpi
Retiche rimando aIle osservazioni generali per la campagna nel Gruppo
dell'Adamello. Anche nel Gruppo del Bernina la morfologia degli apparati glaciali osservati non ha subito variazioni notevoli nella parte frontale. Solo davanti alIa fronte del ghiacciaio Ventina e scomparsa la
grande placea di ghiaccio morto della lunghezza di circa 90 metri, sicche
il ghiacciaio si trova ora sospeso sul pendio ripido di un gradino; il che
fa prevedere altri crolli ed un regresso vistoso durante la prossima annata . Inoltre, il forte regresso laterale sinistro della fronte del ghiacciaio
Fellaria occidentale non consente pili di utilizzare il caposaldo CSL e
relativa base di misurazione per la verifica delle variazioni della fronte
nella direzione del deflusso. Ho COSl utilizzato il caposaldo per la verifica delle variazioni laterali della fronte stabilendo due basi di misurazione rispettivamente a 134 e a 174 metri a monte del caposaldo sul prolu ngam en to della semiretta che ne diparte in direzione NO. La carnpagna glaciologica si svolse dal 3 a] 7 settembre 1965.
GHIACCIAI CONTROLLATI
Bacino
idrografico

1963

Lan terna - Adda Fellaria occidentale
(gh.io maestro) (439)

i

Mallero - Adda

Var. in m - Anni

Ghiacciaio

Ventina (416)

~~_11965

Osservazioni

-27 Da l 1964 il caposaldo CSI serve solo
-

25 per le misure
7 -10
5
- 24 - 12 - 21 - 10 8
Variazioni laterali
- 21 - 13 - 12
- 16 - 16
- 20
- 8 - 131 - 90

la terali
Segnale OS 1959
Segnale 3
Segnale 4
Segnale
Base 1 a
Base 2 a
Segnale

C.

5
m 134 da CSI
m 134 da CSI
R 1956
S AI BE NE
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Gruppo Piazzi

(Italo Bellotti)

VAL VIOLA

Durante la campagna (fine agosto meta settembre) Ie condizioni
atmosferiche non furono favorevoli. Gia a fine agosto, continue nevicate
a quota 2500 m s.m., se non furono d'impedimento per la misurazione
frontale, 10 furono invece per una rilevazione fotografica atta a dare una
idea del comportamento generale del ghiacciaio.
Durante l'inverno le precipitazioni nevose non furono abbondanti.
Le temperature medie nei mesi primaverili ed estivi si mantennero
su livelli alquanto bassi. A titolo orientativo, il carico del bestiame negli

GHIACC. ORIEN T.
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FIG.

L 2

44
132

L 3
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1 - Variazioni della fronte del Ghiacciaio orientale di Dosde
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alti paseoli fu possibile solo a fine giugno con un r it ar do di 12 giorni
sulla data normale.
II limite delle nevi persistenti sui ghiaeeiai esaminati e sulle regioni
roeeiose eireostanti si mantenne sulla media dei 2880 m s.m.
L'arretrarnento si registra aneora per tutti i ghiaeeiai, rna le variazioni sono inferiori a quelle del 1964.
II Ghiaeeiaio Orientale Dosde e stato ancora misurato col dupliee
sistema.
GHIACCIAIO ORI E NTALE DI DOSDE'
Distanza paline dalla fronte negli anni

Regresso della fronte negli anni

Paline

1960
D1
D2
D3
D4.

1962

1961

-

60
50
60,5
81,5

85,50
60
70,50
96,50

50
44
54
64

1963
-

-- -

-

1964
-

95
75
87
131

1965

1961

1962

- - ----

-

-

...,-10 -25,S
93 - 6 - 10
94 - 6,5 -10
145 - 17,5 -15

100
85
92
136

102

I 1964

1963
-

-

-

- 9,5
- 15
-16,5
- 34,5

-

1965 .
-

-5
- 10
-5
- 5

-

-2
-8
-2

--::-.9

GHIACCIAI CONTROLLATI
Variazioni in m etri - Anni

Bacino
idrografico

Osservazioni

Ghiacciaio

1963
- --

Viola (Adda)
»

»

»

»

»

»

»

»

Val - Lia (467)
Cardonne orient.
Cardonne occid.
Verva Maggiore
Dosd e Ori en ta le

1964
-

(468)
(469)
(471)
(473 )

-

+

-

2
3
2
18

-

-

- -

-

?

- 200
2
+ 2
- 10

1965
?

- 3
- 1,5
+ 1
-8

I.

frontale
frontale
frontale
frontale
fron tale
B ELLOTTI

Gruppo Ortl es - Cevedale
V ALLE DELL'ADDA

CA. Pollini)

Le osservazioni sono state effettuate con l'aiuto della Sig.na Maria
Brunzin nei giorni 21, 22, 23 e 24 settembre con tempo buono, insolazione abbastanza forte , rna con generale innevamento di preeipitazione
tardo-estiva a partire dalle quote attorno ai 2700 metri. Tale eoltre nivaIe
sempre pili spessa verso l'alto (m 1,5-2 a quota 3000) ha impedito di

-

FIG.

1 - Ghiacciaio di Dosegu - 1965
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(Foto Pollini)

rintracciare alcuni segnali, motivo per cui non sono stati raccolti elementi di misura per la vedretta di Gavia e per la colata meridionale di
quella del Tresero. I ghiacciai, di cui sono stati controllati i movimenti,
sono quelli dei Vitelli nel bacino del torr. Braulio, del Tresero (colata
settentrionale), del Dosegu, della Sforzellina e del Lago Bianco tutti nel
bacino del torr. Gavia.
II regresso delle colate continua a manifestarsi sebbene in modo
rneno marcato rispetto agli anni precedenti; anche 10 smagrimento dei
corpi glaciali sembra essere quest'anno un po' meno forte. Per quanta
riguarda l'arretramento ancora sensibile della fronte della vedretta del
Lago Bianco si deve riferire il fenomeno alla scomparsa di un'unghia
frontale molto esile, che gia da alcuni anni era ridotta a qualche decimetro di spessore.
Si ha l'impressione che l'abbondanza delle precipitazioni nivali tardoestive verificatesi quest'anno potra influire in modo abbastanza marcato sulle condizioni di rimpinguamento delle colate nelle prossime
stagioni, in quanta una buona parte della copertura nivale constatata
non sara eliminata dal disgelo, che durante l'autunno e ridotto a
poche ore.
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GHIACCIAI CONTROLLATI

Bacino idrogr afico

Ghi ac ci aio

I

Vae. in m

Osser vazioni

1 196~~~65
I

Altitudine fron ta le Q . 2645. Innevamento fron te 10-15 em . Molto
detrito m edio e fino su tutta la
fronte . Fronte e bocche in co ntinua variaz ione morf ologica . Sm agrimento abbas ta nza acc entuat o .

Add a - Torr. Braulio

Vi tell i (483)

-7

Add a - Torr . Gavia

Tr eser o (511)
(co la ta setten trion ale )

-

Add a - Tor r. Gavia

Tresero (511)
(c ola ta m eridion ale )

=

Add a - Torr. Gavia

Dosegu (512)

+

4

Add a - Tor r. Gavia

Sforzellina (516)

-

1,5

Add a - Torr. Gavia

Lago Bian co (517)

- 19

Altitudine frontal e Q. 2850.
Innevam . frontal e m 0,6. Foto L.

Add a - Torr . Gavia

Gavia (518)

inn .

Non rintracciato seg na le . Altitudine fro nta le Q . 3000? I nnevam.
fro nta le m 1,5-2.

6,75

Altitud. front. Q . 2980. I nn . front.
m 1,5-2. Non rintracciati 3 se gnali .

I

Non rintracciati se gna li.
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ALPIOROBIE

(G. Cantu)

Ci si proponeva, quest'anno, di svolgere i rilievi nel periodo consueto (25 ago 15 sett.), rna le non buone condizioni meteorologiche ci
hanno costretto a diff erire. Infatti, m entre nei passati anni si era potuto oss ervare che, dalla fine agosto a m eta settembre si avevano sulle
Alpi Centrali minime precipitazioni, quest'anno il maltempo duro fin
oltre meta settembre. Pertanto n el periodo, 8-22 sett. 1965, si sono
effettua te visite ai bacini glaciali : del torrente Trobbio (f. Serio) per
i ghiacciai Trobbio e Gleno, del to rrente Caronno (f . Adda) per i ghiacciai Scais e Porola. Permaneva ovunque, sia sui bacini glaciali, sia in
prossimita delle fronti dei ghiacciai visitati, un forte ed eccezionale
innevamento.
Si i: pero lieti di all egare una buona documentazione fotografica
della situazione dei ghiacciai alla data della visita.

Ghiacciaio del Trobbio (8 settembre 1965).
Nevi recenti ricoprono abbondantemente il gradino frontale, nel
quale tuttavia si delineano aleuni solehi longitudinali scavati da torrenti di fusion e. Ne sul gradino frontale, ne sul piano glaciale affiorano
cordoni morenici. A causa della neve ch e ricopre tutto, non sono stati
trovati i segnali di limite posti negli anni precedenti. Non si e quindi
in grado di dire se ci sia stata variazione della fronte.

Ghiacciaio del Gleno (8 settembre 1965).
Piano glaciale e presunto limite frontale abbondantemente innevati. Nessun affioramento di materiale morenico. Superfice innevata
Iiscia e senza crepacci. Limite del ghiaccio non individuabiIe. Pertanto,
quest'anno, Ia variazione della fronte del ghiacciaio e incerta.

Ghiacciaio di Porola (22 settembre 1965).
Poich e il gradino frontale di questa ghiacciaio e molto ripido, esso
scarica spesso valanghe nevose e slavine, Ie quali, alla. data della visita,
mascheravano il limite del ghiaccio. Inoltre sia il bacino glaciaIe che il
gradino frontale erano abbondantemente ricoperti da precipitazioni
nevose recenti. Non e percio stato possibile avere uneventuale misura
de lla variazione dei lim iti del ghiacciaio .

-
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1 - II Ghiacciaio del Glena, abbondantemente innevato.

(Fata C. Cantu)

Ghiacciaio di Scais (22 settembre 1965).
II bacino di questa ghiacciaio 10 si e trovato ricoperto da forti nevicate recenti, che anche in prossimita della presunta fronte ne mascheravano illimite. Pur avendo trovato il segnale --r C 1953, posta nel 1953
su uno spuntone di roccia a forma piramidale in posizione centro frontale, non si e potuto procedere a misurazioni, essendo irriconoscibile il
limite frontale a causa della copertura nevosa citata. Anche qui non si
puo percio affermare se vi siano state variazioni.

Conclusioni,
La forte copertura nevosa dei ghiacciai visitati ci lascia, quest'anno,
incerti sulle variazioni glaciali nelle Alpi Orobie.
Sarebbe tuttavia molto interessante poter disporre dei dati meteorologici che gia, giornalmente, vengono rilevati dagli addetti ai bacini
idroelettrici sottostanti ai ghiacciai.
Infatti esistono stazioni di rilievo di dati meteorologici, con apparecchiature adatte, curate dalle societa elettriche. Per quanta ci riguarda
si potrebbe fare riferimento alle stazioni: della dig a di Scais in val Ca-
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ronno (quota 1500), della diga di Val Morta nell'alta valle dei Ser io
(quota 1800).
Gli addetti a questi rilievi, interpellati in via amichevole dal sottoscritto, hanno dichiarato che, nel passato invemo si sono avute precipitazioni nevose pili abbondanti che negli ultimi 5 anni, cost come l' inclemenza del tempo e le temperature pili b asse negli ultimi mesi primaverili estivi, non ha molto favorito la fusione delle nevi. L'incremento
dei ghiacciai richiede pero di essere verificato in un tempo abbastanza
lungo.
Spiace pertanto non poter affermare se quest'anno, nei ghiacciai
orobici, siano prevalsi i motivi di ablazione 0 di incremento glaciale. ·
Ponteranica il 23 ottobre 1965
GHIACCIAI CONTROLLATI

Bacino idrografico

Ghiacciaio

Var. in m - Anni

I

Osserv azioni

1964
-

III
II
Serio - Trobbio
del Trobbio (567)
Serio - Trobbio
del Gleno (566)
Venina - Caronno I di Porola (549)
(Adda)
Venina - Caronno
di Scais (550)
(Adda)

-7

? .

· Inn.
? .
· mn.
? .
· Inn.
? .

· mn.

Fronte non individuabile per copert. nevosa
idem
idem
idem

G.

CANTU

Gruppo montuoso Adamello
VALLE CAMONICA

(C. S aiben e )

L'a n dam ent o meteorologico stagionale per il settore delle Alpi Retiche presento durante I'ann at a le seguenti caratteristiche: a) precipitazioni nevose anticipate alla seconda meta d i novernbre 1964 con ripresa
delle nevicate soltanto dalla seconda meta di fe bbraio e dal 21 marzo
al 4 aprile 1965. b) estate fresca e con cielo prevalenternente coperto
(i giorni con copertura superiore a 6/8 furono 36 su 90. c) precipitazioni
nevose oltre i 2000 m di altitudine nella seconda meta di agosto. d) anticipo dell'abbassamento termico stagionale autunnale gia alla fine d'agosto sicche la neve tardo estiva non pote sciogliersi e la montagna si
presento, sopra i 2500 m di alt. in condizioni quasi invernali e l'ablazione
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dei torrenti subglaciali era estremamente ridotta. In conseguenza di
tale andamento meteorologico i bacini d'alimentazione dei ghiacciai
osservati erano fortemente innevati e la neve co priva anche le fron ti pur
non impedendone la osservazione e lamisurazione delle variazioni . La
morfologia delle fronti glaciali oss ervate non ha subito sostanziali modifich e. Viceversa continua in modo evidente, can il forte innevamento,
la espansione degli apparati n el bacino d'alimentazione dove qualche
tratto di cresta rocciosa in corrispondenza dei valichi pili alti comincia
ad essere sepolto sotto alcuni strati di nevato. La campagna glaciologica
si svolse dal 26 al 30 agosto 1965.
GHIACCIAI CONTROLLATI
I

Va riazioni in metri - Anni

Bacino
idrografico

Ghiacci aio

Narcarello
(Oglio)

Pisgana Occiden t al e
(gh.io maestro) (577)

Osserv azion i
1963

1964

I
- 24
(in 2 ann i)

Coleasca
(Oglio )

I Ven erocolo (581)

- 10 I
staz.
non misur. 1 dal 1962

1965
staz.
+ 3
- 2
- 4
- 7

Segnale 1
Segnale 2
Segnal e 3
Segnale 4
Segnale NSO

-21

Segn ale S 0 2

C.

SAIBENE

Gruppo Adamello - Presanella

(V. Marchetti)
Qu est'in ver n o Ie nevicate furono, come a1 solito, scarse, rna in compenso l'estate fu fresca (all'l /6 neve a 1700 m; all'l /8 a 2500 m) . Alla
stazione di Caret (1430 m): neve caduta quest 'inverno 3,13 m, meno
della solita media di 3,5 m. Maggiori nevicate alla fine dell'inverno can
massimo innevamento ai primi di marzo. Al momenta delle osservazioni
l'innevamento era quindi abbastanza buono.
Vedretta del Car e alto or. n. 632 (8/8) . Pr im e chiazze di neve a
Malga Coel. Vedretta quasi completamente innevata. Dal segno 58
il nevato dista 6 m . Ritiro incerto .
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Vedretta di Niscli n. 633 (9 /8). Buono l'innevamento. II nevato dista
dal segno 59 sul lato destro m 17; ritiro incerto.
Vedretta di Lares n. 634 (9/8). Innevamento buono; e scoperta solo
la parte bassa della lingua. Pozzoni: dove .a r r iva il ghiaccio faccio un
nuovo segno 0 a 34 m dal MV 0 52; ritiro laterale - 1. Lobo destro:
il nevato arriva a 17,5 m dal 162; ritiro incerto. Lobo sinistro: dall'ultime allineamento il ghiaccio dista 8,3m; ....:...- 10,3 m. Complessivamente
si puo calcolare per questa vedretta un ritiro front ale di m 10,3.
Vedretta della Lobbia n. 637 (27 /8). Prime chiazze alla t estata del
Matterot. II nevato sporge nel canale a .sin ist r a del segno MV 0 63,
35 m; ritiro incerto.
Ghiacciaio Maestro del Mandron n. 639 (26 /8). Le prime chiazze
son o attorno alla fronte e l'innevamento e completo dall'ultima seraccata. II torrente glaciale e tornato nella sua solita posizione. A seguito
del restringimento della fronte, il segno della I posizione risulta inutile.
Nella II posizione il ghiaccio dista 41 m; - 10,5 in due anni. Nella III
posizione il ghiaccio dista 65 m. Faccio un riuovo segno a 60 m; - 27 m
in due anni. La posizione e inutilizzabile perche il segno e coperto da
blocchi di ghiaccio franato. Nella V e VI posizione le distanze del ghiaccio sono rispettivamente 15,2 m e 9,3 m, indicando quindi - 7 m e
+5,2m.
Le distanze laterali sono nelle posizioni 1 -Is e 2 -Is di 35,8 m e 9,5 m,
indicando rispettivamente - 4,8 m e -+ 0,5 m; nelle posizioni 1 -Id e
2,2 m.
2 -ld, 12,2 m e 15,8 me -quindi rispettivamente - 0,2 m e
Compiessivamente si puo calcoiare un ritiro frontaie di 5,1 m e
Iateraie di 0,6 m.

+

Vedretta Occ. di Nardis n. 640 (30 /8). Alla fronte sono Ie prime chiazze di neve. D'allineamento 160 I il ghiaccio dista 3 m; - 8,7 m.
Vedretta d'Amola n. 644 (4 /9). Faccio .u n nuovo segno MV 0 65
su un grande masso a 101 m. dal segno MV 0 55. II ghiaccio dista
10,7 m. dai nuovo segno; - 16,7 m. Prime chiazze di neve sono nel
piano sotto quello della fronte.
Vedretta mer. di Cornisello n. 646 (5/9). Innevamento non visibile,
rna buono . Distanza del ghiaccio dai segno MV 0 51 m 153; - 23 m.
Vedretta della Presanella n. 678 (15 /8). Chiazze di neve presso Ia
fronte . II ghiacciaio e stazionario.
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Variazioni in m etri - Anni

Bacino
idrografico

Ghiacciaio

....

Osservazion i

1963

1964
-

Sarca
»
»
»
»

»
»
»

Noce

Care Alto orient. (632)
Niscli (633)
Lares (634)
Lobbia (637)
-++
Mandron (639)
-

2
13,1
10
2,4

N ardis (640)
- 3
Amola (644)
7,8
Cornisello merid. (646) - 0,3
Presanella (678) - - -+ - 40

1965

- --

-++
-

1
6,8
-13
0
- 6

?
?

-

10,3

-

5,1

-

8,7
16,7
23
0

?

-- 41
- 13,2
6
- 18

-

V.

fronte seracc.
fronte seracc.
gh.io maestro

MARCHETTI

Gruppo di Brenta

(A. Riccoboni)

VALLE DELLA SARCA

La campagna glaciologica 1965 suI Gruppo di Brenta ha avuto esito
totalmente negativo ai fini del controllo delle-variazioni frontali .
I motivi sana da ricercarsi nelle avverse condizioni atmosferiche
permanenti, nella zona, durante Ie due ultime decadi di Agosto e culminanti, a meta Settembre, in una abbondante nevicata.
GH IACCIAI CONTROLLATI
Bacino
idrografico
-

.'

Variazioni in metri - Anni
Osserv azioni

Ghiacciaio
58-62

62-64

I

64-65

- -- - - - . -

Sarca di Vallesinella
Sarca di Vall esin ella
Sarca di Bren ta Alta
Sarca di Brenta Alta
Sarca di Brenta Alta
Sarca di Lagol
Sar ca di Lagol
Sarca di Dalgone

Vallesinella (649)
Turckett (650)
Bren tei (652)
Sfulmini (653)
Crozzon (655)
Lagol (657)
Prafiorl .( 658)
XII Apostoli (659)

+

?
?
?

+

?
?
?

8

-

5

?

-

15
4
?

?

-

-

6
4
?

? .

·
·
?
·
?
·
?
·
?
·
?
·
?
·

Inn.
Inn.
.
Inn
.
.
Inn .
.
Inn.
.
Inn.
.
Inn
.
.
mn.

? .

A.

Tot almente innev .
id em
id em
id em
id em
id em
idem
id em
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Gruppo montuoso Ortles - Cevedale
VALLE LA MARE - VENEZIA

(G. Zanon)

II controllo delle variazioni frontali sui ghiacciai della valle La Mare..
Venezia nel Gruppo Ortles-Cevedale, e stato effettuato, per il 1965, nei
giorni 28 e 29 agosto, con la collaborazione degli studenti dellUniversita
di Padova F. del Maschio e ,G. Stefenelli.
Le difficolta dovute all'abbondante innevamento che, anche in questa
regione, ha caratterizzato la fine dell'es tate 1965, hanno in gran parte
impedito i rilievi in programma, consentendo di operare soltanto sui
ghiacciai principali della Mare e del Careser ; per i restanti 'minori ghiacciai, completamente impraticabili ed indistinguibili nei lora contorni, e
mancata invece la possibilita di ogni sia pure sornmario controllo.
Nel corso dell'inverno 1964-65, in base aIle osservazioni compiute dal
personale tecnico dell'ENEL presso la diga del Careser (2600 rn), l'ammontare di neve caduta si c mantenuto in limiti quantitativamente vicini al normale. Nella tarda primavera ed al principio dell'estate si sono tuttavia
verificate anchequi copiose precipitazioni, sotto forma nevosa alle quote
superiori ai 2700-2800 m. II rimanente periodo estivo, particolarmente
rigido ed improntato da frequenti nevicate, ha a sua volta favorite la
conservazione della neve residua sulle superfici glaciali, incrementando
anzi alle alte quote I'accumulo invernale.
La ricognizione aIle fronti ha trovato un grave ostacolo nella spessa
copertura di neve fresca, specialmente sul ghiacciaio del Careser : qui la
fronte ha mostrato un Ieggero progresso, attribuibile con probabilita ad
un assestamento della porzione terminale dell'ormai ridottissima lingua,
poggiante su un letto roccioso a forte pendenza, fatto questo, tuttavia,
non sicuramente interpretabile a causa dell'ingentissimo accumulo nevoso.
Quest'ultimo si estendeva con ininterrotta continuita sulle aree circostanti
esulla superficie dell'intera vedretta, sulla quale, come si e potuto accertare, la neve di recente data veniva a sovrapporsi quasi ovunque sulla
residua copertura nevosa invernale, non ancora completamente dissolta
sulla stessa parte terminale.
SuI ghiacciaio della lvlare la pili esigua coltre nevosa, data la quota
relativamente bassa della fronte, ha consentito di constatare pili agevolmente le condizioni di stazionarieta del tratto inferiore della lingua,
che ha mostrato una variazione di scarso rilievo. Fortemente ridotti sono
apparsi invece gliavanzi delle masse di ghiaccio morto in fondovalle, i
quali mostrano una rilevante consistenza solamente presso il segnale
del 1961, ad una distanza di oltre 700 m dall'attuale fronte.
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Anche i sia pure sommari rilievi compiuti su questi ghiacciai fanno
pertanto ritenere confermato quanta si e potuto osservare per Ie Venoste occidentali, che cioe l'annata 1964-65 ha presentato, in linea di massima, caratteristiche positive per l'economia dei ghiacciai; le successive
campagne permetteranno di accertare se si e trattato di un evento sporadico oppure dei sintorni di una possibile inversione della fase di ritiro
in atto da una lunga serie di anni.
GHIACCIAI CONTROLLATI
Variazioni in metri - Anni

Bacino
idrografico

Ghiacciaio

Osservazioni
1963

1964

1965

Vedretta Rossa (697)

Adige

»

ILa Mare (699)

»

Marmotte (700)
(colata orientale)

»

»

»
»

Careser (701)

Cavaion (702)

Saent (centro meridionale ) (705)
Sternai (710)

solo controllo fotografico
1961
+---520 I + 21
1962
+-- - - - - - 27,S

innev.

1961
+---120
2,5

-

9

-

4,8
11,8

-

8

-

37

-

1

+13
innev.

-

9
33
21

innev.
innev.
innev.

frontale sinistro

centro frontale
laterale sinistro
(variaz. spessore)
centro frontale
sinistro frontale
destra frontale
non controllati
non controllati

G.

ZANON

Livignasco
BACINO DELL'INN (DANUBIO)

(I talo Bellotti)

Durante la campagna (fine agosto meta settembre) le condizioni atmosferiche non furono favorevoli. Gia a fine agosto, continue nevicate a
quota 2500 m S.n1., se non furono d'impedimento per la misurazione
frontale 10 furono invece per una rilevazione fotografica atta a dare
uri'idea del comportamento generale del ghiacciaio.
Durante l'inverno Ie precipitazioni nevose non furono abbondanti.
Le temperature medie nei mesi primaverili ed estivi si mantennero
su livelli alquanto bassi. A titolo orientativo, 11 carico del bestiame negli
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alti pascoli fu possibile solo a fine giugno con un ritar do di 12 giorni
sulla data normale.
II limite delle nevi persistenti sui ghiacciai esaminati e sulle regioni
rocciose circostanti si mantenne sulJa media dei 2880 m s .m.
L'ar r et r am en t o si registra ancora per tutti i ghiacciai rna le variazioni sono inferiori a quelle del 1964.
GHIACCIAI CONTROLLATI
Bacino
idrografico

Variazioni in metri - Anni
Ghiacciaio

Osserv azioni
1963

1964

-

-

1965

--

Spol (Inn)
Spol (Inn)

Val Nera Occ ident. (996)
Settent r. di Campo (997)

-

4
9

3
1

-

2
1

I.

front ale
frontale
BELLOTTI

Gruppo montuoso Venoste Occidentali
VALLI L U NGA, MAZIA, S ENALES

(G . Zanon)

La campagna glaciologica 1965 sui ghiacciai del Grup p o delle Venoste occidentali ha avuto luogo nei giorni 11 e 12 settembre. L'abbondante
innevamento, in parte recente, in parte residuo dell'annata, ha tuttavia
reso possibili i rilievi soltanto alle fronti dei ghiacciai del Giogo Alto e
di Vall elu nga, con esclusione dei ghiacciai secondari della Valle Lunga
e della Val di Mazia.
L'accumulo nevoso nella tarda estate presentava anche qui quel carattere di eccezionalita che e gia stato analizzato in dettaglio su un bacino delle Alpi Dolom itich e (1). AIle precipitazioni invernali e primaverili,
aventi consistenza gia superiore al normale, hanno fatto seguito infatti,
ancora nel gi ugno, ulteriori copiose nevicate; le condizioni meteorologiche p er il resto dell'estate sono state a lor o volta tali da mantenere insolitamente basso il limite temporaneo delle nevi, a quote generalmente
inferiori alle stesse £ronti dei ghiacciai minori. In pili, sul finire del mese
di . agosto, nuovi apporti nevosi hanno precocemente riportato .l 'alta
montagna in condizioni praticamente invernali, pot endosi riscontrare,
al momenta dei sopraluoghi, spessori di neve fresca di oltre 50 em intorno ai 2800 m di quota.
(1 ) Cfr. nel presente Bolletino : ZANON G., Ri cerch e sul bilancio di ma ssa
glaciale, con applicazione ad un ghiacciaio delle Alpi orientali.
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Dei due soli ghiacciai controllati, il Vall elunga ha fatto registrare
u n limitato arretramento lineare ( - 5 rn), giustificabile sia con il carattere de ll'annata, sia anche con la particolare situazione della p orzione
terminale; riguardo a quest'ultirna non si sono verificate dallo scor so
anna modificazioni di rilievo, salvo una certa diminuzione di spessore
ed il progredire della sfaldamento sul lato sinistro, fatti che, come si e
gia detto, fanno ritenere probabile, en t r o pill 0 meno breve termine, il
superamento della soglia rocciosa alla base della quale si spinge attualmente la fronte .
Al ghiacciaio del Giogo Alto si e pure osservata una riduzione di
scarso rilievo per quanta si riferisce al lobo frontale sinistro (- 2.5 m),
mentre sulla parte destra le misure continuano ad essere impossibili per
la presenza della specchio d'acqua e per il suo progressivo ampliamento
a spese del margine destro della fronte.
Sotto il cippo confinario 29 b la riduzione di spessore misurata in
prossimita del colma di difllucnza, ora spostato verso il territorio italiano, e stata di - 0 .9 m, in confronto al valore tre volte maggiore osservato 10 scorso anno. Anche questult imo dato appare chiaramente ' in
accordo con l'anormale andamento della stagione di ablazione, per cui
dall'insieme delle osservazioni e senza dubbio da ritenere che l'annata
1964-65 abbia presentato in generale condizioni nettamente favorevoli
ad un incremento di massa dei ghiacciai del Gruppo.
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Baci no
idrografico

Variazioni in metri - Anni
Ghiacciaio

Osserv azion i
1963
-

Adig e
»
»
»
»
»
»

Vallelunga (777)

- - -

- 725

Barbadorso
1961
di Den t ro (778) +-»
di Fu ori (779)
Fontana occid~nt. (780) Saldura merid. (794)
Ramudla settentr. (795) Giogo Alto (913)
-

- - -

2,5
9
1,5
6,5
5,5
1,5

1964
-

1965

---

-

65

-

+

3
14
9
20
1,5
9,5
2,7

innev. centro frontale
innev. centro-sin. front.
innev. centro frontale
innev. centro-sin. front.
innev. . destra frontale
- 2,5 sinistra frontale
- 0,9 destra laterale
(variaz. spessore)

-

-

-

-

5

porta

G.

12 -
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ZANON

ALPI ORIENTALI

ALPI DOLOMITICHE

Gruppo Cristallo - Sorapis

(P. Nicoli)
I ghiacciaia del due Gruppi Cristallo e Sorapis sono stati quest'anno
visitati due volte. Una prima rapida ricognizione fu fatta nei giorni 19
e 20 agosto. II forte innevamento, dovuto alle condizioni meteorologiche
del periodo 1/10 /64 - 1/10/65, persisteva abbondante all'epoca della
visito. e non fu possibile alcun rilievo .
Una seconda visita venne compiuta nei giorni 24, 25 e 26 settembre.
I ghiacciai erano ancora in gran parte innevati, rna fu possibile eseguire
qualche valutazione delle condizioni e variazioni frontali .
La parte terminale dei ghiacciai del Gruppo Sorapis era ricoperta
do. un sottile e diffuso vela di detrito morenico e per il solo ghiacciaio
occidentale si puo parlare di un piccolo arretramento (rn 0,70).
Nel gruppo del Cristallo, il Popena e 10. Cresta Bianca si mantengono stazionari; un lieve regresso · registra il Cristallo (m 0,40) .
Dall'analisi dei dati meteorologici raccolti, risulta che nei periodo
10 ottobre 1964 - 30 settembre 1965 si sono avute le pili abbondanti precipitazioni nevose degli ultimi dieci anni: l'altezza in em della neve caduta
e stata di 310. Nello stesso periodo si sono registrate temperature medie
minime molto basse e temperature medie .m a ssim c elevate con forti
escursioni. La nebulosita e 10. piovosita sana state pure alte.
GHIACCIAI CONTROLLATI
I

Variazioni in metri - Anni
Bacino idrografico

Ghiacciaio
1963

Gruppo Sorapis
Adige
Adige
Piave
Gruppo Cristallo
Piave
Piave
Piave

1964

Popena (935)
Cristallo (937)
Cresta Bianca (963)

staz.
staz.
staz.

-

Sorapis orientale (973)
Sorapis centrale (974)
Sor apis occidentale (975)

staz.
staz.
staz.

-

staz.
2,60
1,5

1965

?

- 0,40
· in nev.

3,40 innev.
0,30 innev.
2
- 0,70

P.

NICOLI

-
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ALPI GIULIE
Gruppo del Canin e del Montasio

(G. di Colbertaldo)
Condizioni climatiche nelle Alpi Giulie durante il periodo ottobre
1964 - settembre 1965 (1). - Seguendo il metodo gia adottato nelle precedenti relazioni glaciologiche, presentiamo un quadro sintetico delle
condizioni climatiche delle Alpi Giulie, registrate dall'Osservatorio di
Cave del Predil (900 m s.m.) durante il periodo ottobre 1964 - settembre 1965, allo scopo di porre in relazione Ie variazioni dei ghiacciai presi
in considerazione, con l'andamento climatico della regione.
Precipitazioni. - La quantita totale d'acqua caduta sotto forma sia
di pioggia che di neve e stata dell'ordine di 3438 mm, valore nettamente
superiore a quello registrato nell'annata precedente 1963-1964 (1697 mm)
e mai riscontrato dall'inizio delle nostre osservazioni (1943) e dai dati
a disposizione (1934). L'altezza della neve caduta e passata dai 160 em
(1963-'64) a 600 ern (1964-'65). Le precipitazioni a carattere nevoso sono
apparse nei mesi di ottobre, novembre, di cembre 1964 e gennaio, febbraio, marzo, aprile 1965, toccando il valore massimo di 175 em nel gennaio 1965 (91 em nel dicembre 1963) e un minimo di 2 em nel febbraio
della stesso anna (2 em nel novembre 1963). II valore della quantita di
pioggia e stato di 3085 mm, anch'esso superiore a quello riscontrato durante Ie osservazioni precedenti 1963-'64 (1571 mm). Le piogge sono
state abbondanti in quasi tutti i mesi, tranne in quelli di gennaio e febbraio 1965, in cui sono prevalse le precipitazioni a carattere nevoso. La
punta massima di pioggia si e avuta nel mese di settembre 1965 con
928 mm (738 mm nel novembre 1963), mentre la minima e stata registrata nel mese di aprile 1965 con 40 mm (4 mm nel febbraio 1964).
Temperatura. -- L'andamento della temperatura nel periodo 19641965 ha presentato valori pili elevati con un massimo di + 28,5 Co raggiunto nel mese di agosto 1965 (27,5 Co nel luglio 1964) e un minimo di
- 14 Co nel mese di marzo 1965 (-17,4 Co nel Gennaio 1964).
Nebulosita media e insolazione. -- La nebulosita mediae salita da
4,10/10 del periodo precedente a 5,4/10, mentre Ie ore di sole hanno raggiunto la media giornaliera di 211 54' contra 3h 10' del 1963-'64. II periodo
(1) II rilievo dei ghiacciai e la stesura del diagramma sono stati effettuati con
la collaborazione dei signori Carlo Pohar e Gioacchino Cerrato.

-

~

Ac aUA C AOUTA COME PIO GGIA

E3J

Ac aUA C AOU TA CO ME NEV E

~

NEBUl OSITA MEOl A IN OECIMI

o

MEDIA ORE 0 1 SOLE

181 -

308 5 } IOt. mm
3438
35 3

2"5 4'

FIG. 1 - Quadro climatico nelle Alpi
Giuli e (Oss ervatorio di Cav e del
Predil) durant e il periodo ottobre 1964 - settemb re 1965.

SPIEGAZIONE: sulla ordinata di sinist ra sono riportate le qu antita d'acqua caduta sia come nev e (puntini
su fondo scuro) che come pioggia
(tratteggio inclinato). La quantita
di neve e contrassegnata da una
lin ea con sopra il valore mensile
in ern della neve caduta. Sull'ordinata di destra sono riportati i valori della temperatura, mentre le
curve Min e Max indicano il valore
della temperatura m edia m en sil e.
Nei diagrammi sot tos tan ti figurano
la nebulosita m edia in decimi e la
insolazione in ore.
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1964-'65 si e presentato meno soleggiato e con maggiori precipitazioni
sia a carattere piovoso che nevoso: condizioni che dovrebbero ritenersi
favorevoli alIa vita dei ghiacciai del Canin e del Montasio.
Purtroppo il persistente innevamento non ci ha permesso di trarre
a1cuna conclusione in proposito.

GRUPPO GHIACCIAI CANIN

(osservazione del 7-9-1965)

Caratteristiche generali.
Abbiamo incontrato la prima neve sulle zone situate ai piedi delle
pareti occidentale e orientale del M. Bilapec, a quota 1740 m circa, inoltre suI fondo del solito inghiottitoio di tipo carsico, gia reso nota nelle
osservazioni precedenti e su di un canalone esistente in prossimita di
quest'ultimo (q. 1660 m). Da Sella Canin (q. 2000) la Valletta Prevala
appariva parzialmente coperta da ampie aree di neve recente. Dallo
stesso punto si potevano vedere anche le Falde di Ghiaccio che apparivano completamente innevate. Altre aree di neve recente erano visibili
sulle zone pianeggianti, comprese tra Ie rocce montonate e incarsite
che caratterizzano il versante occidentale della Sella Canin.
Tutti i canali di scarico dei ghiacciai Occidentale, Orientale e Ursie
si presentavano coperti da neve recente.

Ghiacciaio Occidentale.
Fronte W. -

Innevata.

Fronte E. -- Appariva totalmente coperta da un manto di neve recente che rendeva impossibile il rilevamento.
II segnale A si trovava a 2 m da neve; l'A.T. 25-8-929 8 a 3 m da neve;
il D.d.C. era sepolto dalla coltre nevosa.
+
Sulla morena frontale abbiamo notato le solite doline riempite
quasi totalmente di neve. Non e stato possibile fotografare la fronte E
in quanta era parzialmente occultata da una fitta nebbia.
Ghiacciaio Orientale.
Si presentava totalmente innevato. Nella parte medio alta abbiamo
notato una serie di piccoli crepacci trasversali. Le doline situate sulla
morena frontale erano parzialmente coperte da neve recente con uno
straterello di neve fresca.

, ,~~ '

I-"

co

lJ.J

2 - Ghiacciaio Or ient ale del Canin, in data 7-9-1965.
L'intero ghiacciaio risulta ricoperto di neve fresca.

FIG.
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16
II segnale AAT 25-8-29 emergeva fra la neve circastante ; I's - - 20

IX

si trovava a contatto can la neve; 1'1] sporgeva di poco dalla neve circostante.

Ghiacciaio dell'Ursic
Completamente innevato.

GRUPPO GHIACCIAI MONTASIO

(Osservazione dell'8-9-1965)

Caratteristiche generali
Abbiamo incontrato la prima neve, satta forma di grosse placche,
nel torrente Rio in un anfratto protet.to dal sole ed in prossimita di
esso (q. 1000 m).

Circa Occidentale
Appariva completamente innevato, compresi i canali di scarico.
L'apice del ghiacciaio entro il canalone di alimentazione era spezzato tra...
sversalri1~nte in 2 punti. In prossimita del suo lato occidentale e un po'
al di sotto dell'apice, erano presenti crepacci trasversali. Su tutta la
conoide si potevano vedere lievi sfumature brune dovute alla presenza
di una sottile coltredi materiale detritico sparso un po' dovunque.
II segnale H D.d.C. distava 8 m da neve;

8-9

II segnale H D.d.C. ~ distava 8 m da neve; il B emergeva dalla
., ' 49
neve circostante; l'A si trovava a 17,50 m da neve (q. 1820).

Circa Orientale
Appariva cornpletamente innevato; su tutte le conoidi erano ben visibili alcuni crepacci trasversali particolarmente evidenti sulla conoide n. 3.
Tutta la superficie del ghiacciaio presentava delle sfumature nerastre
e brune, quest'ultime dovute alla presenza di sottile materiale superficiale. Tutti i canali di scarico erano coperti da neve recente.

-
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FIG. 4 e 5 - Fenomeni di consunzione della neve, nella Valletta Prevala
presso il Rifugio Gilberti.

-
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Circo Minore
Completamente innevato.

Fenomeni particolari rilevati
La coltre nevosa che copriva irregolarmente la Valletta Prevala
presentava in prossimita del Rifugio Gilberti un'area leggermente pili
scura delimitata da un contorno bianco esterno e da uno pili scuro
interno, dando l'aspetto di un isolotto ben distinto.
Questa fenomeno si riscontrava anche in altre parti come nel versante occidentale di Sella Canin.
Sulla stessa coltre nevosa ho vista un gran numero di piccoli coni
di neve disposti irregolarmente che emergevano per circa 15 - 20 em
sopra il piano nevoso (vedi foto 4 - 5); si tratta evidentemente di un
fenomeno dovuto alla consunzione superficiale della neve, comunque
di non chiara interpretazione.
TABELLA DELLA SITUAZIONE DEI GHIACCIAI
DEL CANIN E DEL MONTASIO NEL 1965
GRUPPO DEI GHIACCIAI DEL CANIN

Ghiacciaio Occidentale
Fronte Ovest: innevata
innevata
Fronte Est
A a 2 metri da neve
DdC sepolto satta neve
AT -8 a 3 metri da neve

Ghiacciaio Orientale
AA T innevato
E
T)

a contatto can neve
innevato

Ghiacciaio dell'Ursic
Innevato
GRUPPO DEI GHIACCIAI DEL MONTASIO

Circo Occidentale
DdC a 8 m da neve
B
innevato
C a 17,50 m da neve

-
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Circa Ori entale
Innevato
Circa Minore
Innevato
GHIACCIAI CONTROLLATI
Variazioni in m etri - Anni

Bacino
id rografico

Ghiacciaio

Tagliamento
Tagli amento
Tagliamento

Canin Occident. (985)
Canin Orientale (984)
Ur sie (983)

Oss er vazioni
1963

1964

I

-

7

-

28

1965
innev.
innev.
innev.

G.

DI COLBERTALDO

APPENNINI
Gruppo montuoso Gran Sasso d'ltalia

(G. Zanon )

L 'an n u ale ricognizione 0.1 ghiacciaio del Calderone suI Gran Sasso
d'Italia e stata eseguita n ella giornata del 5 settembre 1965, can condizioni di completa osservabilita sulla zona del ghiacciaio.
Circa l'andamento meteorologico dell'annata 1964-65, sana disponibili i soli dati sulle precipitazioni totali, desunti, come di consueto,
dalle osservazioni effettuate presso 10. stazione di Isola del Gr an Sasso
(419 m); mancano invece, per 10. stessa stazione, i dati di temperatura,
cia che non ha reso possibile questanno 10. costruzione del climogramma
stagionale.
II totale delle precipitazioni, osservate dal 1 novembre 1964 0.1 31
ottobre 1965, appare decisamente inferiore sia a quello della scarsa annata,
sia a quello media del periodo 1925-26-;-1959-60. Pili in particolare, Ie precipitazioni sana state scarse nel semestre 10 novembre - 30 aprile, in misura complessivamente minore della scarsa anno, rna restando tuttavia
0.1 di satta della media per cir ca il 25 %. Do. cia ne e presumibilmente
conseguito un limitato accumulo nevoso sull'area del ghiacciaio. Le
precipitazioni sana state ancora malta scarse do. maggio a luglio, mentre
nell'ultimo trimestre 1° agosto - 31 ottobre hanna presentato sostanzialmente carattere di norrnalita. L'andamento delle precipitazioni, osservato presso 10. stazione di Isola durante 10. stagione di accumulo, puo
essere integrato a titolo indicativa can j dati raccolti presso 10. stazione
di Campo Imperatore (2015 In) (1), dove .l'equ iva len te in acqua delle
nevicate ivi verificatesi corrisponde a poco pili di 400 mm, can una
p ermanenza d ella neve 0.1 suolo inferiore a quella del periodo di osser0

Tabell a 1 - STAZIONE METEOROLOGICA DI ISOLA DEL GRAN SASSO (419 ill s. m .)
Precipitazioni medi e stagionali r ela ti ve al p eriodo 1925-26 -;-1959-60 ed all'annata '64 65
I

Media 1925-26 -;.- '59-60 (in mm)
In rapporto alla media st agionale pluriannuale

I trim.
II trim. III trim. IV trim.
Media
1° novem. 1° febbraio 1° maggio 1° agosto stagionale
31 gennaio 30 aprile 31 luglio 31 ottobre

406

352

1,25

1,08

254

286

325

0,78

0,88

1,00

181

276

258

0,56

0,85

0,79

- - -- - "

Anno 1964-65 (in mm)
In rapporto alla m edia stagionale pluriannuale

309

266

0,95

0,82

!

(1) GIOVANNUCCI G., Osserv azioni sul manto nevo so nell'Appennino Abruzzese,
in cor so di stampa n el « Bo ll. Comito Glac. Ital. », n. 15, p. II .
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vazione 1952-53 -;-1964-65. La mancanza dei relativi dati impedisce invece
di analizzare Ie caratteristiche termometriche della stagione di ablazione.
Al momenta del sopraluogo si e potuto riscontrare un innevamento
residuo relativamente abbondante sulla testata del vallone delle Cornacchie, sotto l'arco morenico frontale e sui pendii detritici che delimitano suI lato sinistro la porzione inferiore del ghiacciaio. Anche la
superficie di quest'ultimo e apparsa estesamente ricoperta da una coltre
di neve indurita e profondamente solcata dall'ablazione superficiale, con
qualche tratto scoperto soltanto nelle immediate prossimita della fronte,
sulla parte centrale e su una ristretta fascia in corrispondenza al margine destro.
Illaghetto frontale Sofia e risultato anche quest'anno del tutto scomparso, sostituito da un ben visibile inghiottitoio impostato suI ghiaccio vivo. Con il continuo progredire della riduzione in estensione della
parte terminale, la depressione tende in questi ul timi anni a trovarsi in
posizione sempre pili eccentrica in direzione del margine destro, dove
l'ablazione e pili accentuata per evidenti ragioni di esposizione.
Per cia -che riguarda la verifica dei segnali, sulla cui posizione si
rimanda aIle osservazioni dell'annata precedente, si e avuta la conferma di
un notevole calo su buona parte del margine destro; suI terzo superiore
destro e suI contorno sommitale si e invece osservato un incremento di
un certo rilievo, come anche sull'orlo sinistro, dove tuttavia l'inaccessibilita dei segnali ha consentito il controllo in un solo punto.
Si puo quindi ammettere che la sensibile diminuzione della porzione
inferiore del ghiacciaio sia stata cornpensata da un corrispondente incremento nelle restanti parti, per cui la situazione complessiva della massa
glaciale per il 1965 e da considerarsi improntata da sostanziale stazionarieta.
Tabella 2 - VARIAZIONI DEL GHIACCIAIO DEL CALDERONE NEL 1965
'Bacino
idrografico

Variazioni in metri - Anni
Osservazioni

Ghiacciaio
1963

1964

1965

1962

Vomano

Calderone (006)

+--

-

-

I

+
+
+
+

I -

-1

1,5
0,6
0,6
0,5
0,4
1,4

-

0,7

-

1,6

.-

1,0
3,2
16,2
- 0,8

Segnale 1A
Segn. access.
Segnale 3

-

2,0
0,4
+ 1,5
.+ 2,5
- -0,2

»

4

»

4Z
5Z

»

+:2.5

»
»

6
7

1
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