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1 il panorama della divulgazione scientifica italiana in merito alla criosfera conta altre testate, più importanti di Terra glaciālis,
che hanno però diversa vocazione: per la meteorologia segnalo Nimbus, della Società Meteorologica Italiana, per le valanghe
Neve e Valanghe, edito da A.I.Ne.Va., per la geomorfologia Geografia Fisica e Dinamica Quaternaria, il semestrale del Comitato
Glaciologico Italiano. Articoli sui ghiacciai appaiono sporadicamente anche su altre pubblicazioni scientifiche periodiche. Un
orizzonte di proposte per lo studioso e l’appassionato, oltre che per gli addetti professionali al settore, di tutto rispetto.
2 si considerino, nel lavoro dell’Autore, le stazioni meteorologiche disattivate dopo la “caduta del muro” (1989) e i successivi
fatti della moderna rivoluzione rumena.
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� EDITORIALE

Terra glaciālis compie dieci anni. E come sempre accade in occasione di anniversari importanti, quelli
a cifra tonda, è arduo esimersi dallo stilare bilanci. Nonostante gli immancabili difetti tecnici e
gestionali di quella che resta una produzione artigianale, l’annale si è cucito addosso una discreta
fama, riconducibile, forse, alle seguenti caratteristiche: sopravvivenza in un momento storico in cui
l’editoria, specie quella di “nicchia”, è alle corde; interdisciplinarietà nel trattare le cose della
criosfera; linguaggio comprensibile e non solo rigidamente scientifico (con qualche eccezione);
tempestività nella pubblicazione dei dati raccolti; facile accesso da parte degli Autori. La testata,
unica in Italia a occuparsi esclusivamente di ghiaccio e neve1, voleva essere un foglio per tutti i
cultori della materia e in qualche modo ha mantenuto la promessa. In quest’ottica va anche vista la
rinuncia ai diritti di copyrigth.

Fin qui alcune possibili qualità. Ammettendo un prevalente localismo italiano e lombardo nella
scelta dei lavori pubblicati, difetto quasi obbligatorio, una delle pecche più vistose di Terra glaciālis è
identificabile in una insufficiente diffusione, che si spiega con la limitatezza delle energie da
spendervi: il Servizio Glaciologico Lombardo resta una associazione di volontari. Non di meno,
l’annuario raggiunge i maggiori centri europei di studio del glacialismo e un piccolo ma significativo
portfolio di appassionati. Certamente si può fare di più.

Gli altri errori od omissioni li lascio alla valutazione di chi legge.
Nel terminare il breve consuntivo, segnalo timidamente che, per la prima volta, da queste pagine

scaturisce una parola di speranza in merito alle sorti dell’ambiente terrestre. Minima sottolineatura,
dovuta al lettore che si è sorbito numerosi “editoriali” in cui si denunciava il disastro climatico
imminente. Ebbene qualcosa pare muoversi. Alcuni governi e qualche potere forte sembrano aver
compreso quanto sia necessario agire subito, almeno per limitare i danni. Abbiamo il sospetto che
nelle menti di chi ha preso le prime decisioni, apparentemente nel senso giusto, più che una visione
olistica alberghi soprattutto la preoccupazione per un rischio economico di dimensioni planetarie.
Non importa: bisogna iniziare, perché serviranno decenni per ottenere risultati apprezzabili. E’ nei
voti di tutte le persone di buona volontà che si inneschi un volano ideale: un passo indietro, nei
consumi (anche a livello personale) e nella sperequazione, e molti passi avanti, nella ricerca
scientifica finalizzata al bene comune e nella ridistribuzione e ottimizzazione delle risorse, alcune
delle quali sono in esaurimento. In tutti i campi. Queste cose, piccola voce tra tante, Terra glaciālis
prova a dirle da dieci anni.

La presentazione del numero odierno inizia con la citazione di un triplice intervento straniero: in
una fase storica di global warming, siamo orgogliosi di dare una ulteriore piccola spallata ai residui
della “Guerra fredda” ospitando i lavori di L. A. Rasmussen (U.S.A) e V. Konovalov (Russia),
accomunati da una non facile lettura ma anche dal notevole spessore, soprattutto sotto il profilo
metodologico. M. Voiculescu, ormai di fatto corrispondente di TG dalla Romania, prosegue nella
sua opera di introduzione agli studi nivologici sulla Catena dei Carpazi: il lettore attento arguirà quali
impensabili ostacoli gravino sul lavoro degli studiosi operanti nelle aree meno agiate del Pianeta, in
questo caso l’ex-cosmo sovietico2.

Segue il tributo che va reso a due personaggi unici, ottimi interpreti di quell’Italia che funziona
ma solo grazie alla caratura del singolo individuo. Tributo dunque ad Alvaro Mazza, metallurgista
lombardo e operatore esimio del Comitato Glaciologico Italiano, che completa la sua opera di
revisione del glacialismo del settore centro-occidentale sud-alpino, presentata con il taglio dello
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1 the panorama of the Italian scientific popularization on cryosphere includes other publications, which are more important
than Terra glaciālis, but have a different vocation. I mention Nimbus for meteorology by the Società Meteorologica Italiana,
Neve e Valanghe for avalanches published by A.I.Ne.Va., Geografia Fisica e Dinamica Quaternaria for geomorphology, the six-
monthly by the Comitato Glaciologico. Articles on glaciers sometimes appear also in other scientific periodicals. A wide
range of proposals for scholars and lovers, as well as for the respected professional expertsof this sector.
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studio della fisica e della meccanica del ghiaccio. Per noi è un grande applicatore delle Scienze della
Terra e un maestro nel metodo di utilizzazione della letteratura di settore.

Il valtellinese Giuseppe Cola, titolare del secondo omaggio, è uno scienziato autodidatta. Solo,
da anni risale a velocità pazzesche le valli natíe dove raccoglie dati innumerevoli sui ghiacciai
dell’Ortles-Cevedale, sperimentando e verificando intuizioni e fenomeni. Dalle pareti di ghiaccio alle
waves ogives (ogive a onda), dalla geologia strutturale alla velocità del flusso glaciale, dalla
meteorologia al monitoraggio dei crolli glaciali. Qui presentiamo una delle sue realizzazioni più
recenti: l’ideazione di un semplice metodo da campo per lo studio del movimento del Seracco
Lamar (P.ta S. Matteo). Un connubio tra tecnologia e genialità, quasi a costo zero. Uno schiaffo ai
tecnicismi esasperati senza retroterra culturale adeguato.

La dottoressa Brazzelli, con la proposta di una lettura peculiare della sfortunata, ultima impresa
del Capitano Scott in Antartide, riaccende in Terra glaciālis il taglio etnografico-letterario del rapporto
uomo-criosfera. Era una delle idee forti tra quelle che ci mossero dieci anni or sono.

In ultimo i monitoraggi che, come ben noto, non possono che ribadire l’attuale sfacelo dei
ghiacciai alpini: la prospettiva è arricchita dall’occhio valdostano sul Monte Bianco, montagna
regina, anch’essa sofferente nel vedere le proprie bianche coltri ritirarsi verso “alti e limitati recessi”.

Ho iniziato con un resoconto e termino citandone un altro più rilevante, quello che emergerà dai
contenuti di TG “Giubileo”, in uscita verso la fine del 2007: numerosi lavori originali provenienti da
tutto il mondo si riuniranno infatti nello sforzo di proporre una lettura su vasta scala delle variazioni
della copertura glaciale terrestre intervenute negli ultimi centocinquanta anni. Non l’unico, non il
primo, ma in ogni modo un consuntivo di grande significato.

Il n. 10 di Terra glaciālis è l’ultimo nella veste tipografica di medio formato che fin qui ha
caratterizzato la serie: la traduzione integrale in lingua inglese, necessaria per la divulgazione
internazionale della rivista, è opportuno sia posta a fianco del testo in italiano, pena una lettura più
faticosa. Questo il motivo principale del passaggio al formato A4, che sarà adottato a partire dalla
pubblicazione di TG “Giubileo” e del n. 11 di Terra glaciālis.

Ai lettori (e, immodestamente, a tutti i cittadini del mondo) un appassionato augurio di buona
fortuna “climatica”. Il sospetto è che ne avremo bisogno.

Antonio Galluccio
Milano, 13 marzo 2007

� EDITORIAL

Terra glaciālis is ten years old. And like it always happens on important anniversaries, the round figure ones, one
can hardly get out of taking stock of the situation. Despite the inevitable technical and operational faults of a
homemade product, the yearbook enjoys a fairly good reputation that is perhaps attributable to the following:
it survives in a historical period when the world of publishing, especially the “niche” one, is on the way out; it
has an interdisciplinary approach when dealing with the cryosphere; its language is comprehensible and not
only strictly technical (with some exceptions); it timely publishes the data gathered; it poses no particular
limitations to Authors. The publication, the only one in Italy dealing exclusively with ice and snow1, aimed at
being a paper for all connoisseurs and it has somehow kept the promise. The decision of not claiming
copyrights must be interpreted from this point of view.

So far some possible qualities have been highlighted. We realize the sectionalism of the published works
mainly dealing with Italy and Lombardy, which is a nearly obligatory fault, but one of the biggest faults of
Terra glaciālis is the inadequate distribution due to limited resources. The Servizio Glaciologico Lombardo is
still a volunteers’ association. Nevertheless, the yearbook reaches the major european centres for studies on
glaciation and a small, though significant, portfolio of lovers. For sure, more can be done.
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Foto A: il Weisshorn, (4505 m, Vallese, Svizzera), per noi la più bella montagna delle Alpi. Ripresa in una delle migliori
fotografie dell’anno. (L. Colzani, 20 aprile 2006).
Photo A: the Weisshorn (4505 m a.s.l., Wallis, CH), reputed by us to be the finest mountain in the Alps. In one of the most
outstanding picture of the year (L. Colzani, April 20, 2006).
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The other errors or omissions are for the readers to judge.
To conclude this brief balance, I timidly point out that, for the first time, a word of hope on the future of

the Earth’s climate arises from these pages. We owe this to the readers, who had to put up with many editorials
stressing the forthcoming climate disaster. Well, apparently somenthing is moving. Some governments and
some strong powers seem to have realized that it is necessary to act immediately, at least to limit the damage. We
suspect that those who took the first decisions, seemingly in the right direction, were not guided by a holistic
view, but rather by the concern of an economic risk of worldwide dimensions. It doesn’t matter, somewhere
we must start, as it will take decades before achieving perceptible results. An ideal flywheel should trigger off
in the people of good will: one step backward in terms of consumption (also at personal level) and inequality,
and many steps forward with regards to scientific research aimed at the common well-being and to the
redistribution and optimization of resources, some of which are being nearly depleted. In all sectors. Terra
glaciālis, a thin voice amongst many others, has been trying to say these things for the past ten years.

The introduction to this issue starts by quoting three foreign contributions. In the era of global warming, we
are proud to further shoulder the remnants of the “Cold War” by hosting the works of L. A. Rasmussen
(U.S.A) and V. Konovalov (Russia), sharing a fairly difficult reading but also a certain depth, especially in terms
of methodology. M. Voiculescu, who is by now a correspondent of TG from Romania, carries on with his
introductory work on the snow studies on the Carpathians chain. Careful readers will deduce that researchers
operating in less well-off areas of the world, like in this case the former soviet universe, must work overcoming
unimaginable obstables 2.

These articles are followed by the tributes that must be paid to two unique characters, great interpreters of
that part of Italy that functions well thanks only to the single individual. The tribute is therefore paid to Alvaro
Mazza, a metallurgist from Lombardy and distinguished operator of the Comitato Glaciologico Italiano, who
completes its reviewing work on glaciation of the South-alpine central-west sectors, which is presented from
the point of view of ice physics and mechanics. According to us, he can greatly apply the science of the Earth
and he is a master of the utilization methods of the sector’s literature.

Giuseppe Cola from Valtellina, the protagonist of the second tribute, is a self-taught scientist. Since many
years he climbs alone the native valleys at incredibile speed, where he gathers countless data on the glaciers of
Ortles-Cevedale, testing and checking intuitions and phenomena. From ice walls to waves ogives, from structural
geology to the speed of the ice flow, from meteorology to monitoring of the ice collapse. In this issue we
present one of his most recent works, i.e. the conceiving of a simple field method to study the movement of
the Lamar Serac (peak of S. Matteo). A combination of technology and genius at nearly zero cost. A slap on
estreme technicality without an appropriate cultural background.

Dr Brazzelli proposes a peculiar reading of the last, unfortunate venture of Captain Scott in Antarctica.
In Terra glaciālis it highlights once more the ethnographic-literary aspect of the relationship between human
beings and cryosphere, which was one of the strong principles that inspired us ten years ago. The monitoring
activities come last. As it is sadly well-known, they just stress the current breakup of the alpine glaciers. This
perspective is complemented by a report from Val d’Aosta on Mont Blanc, the queen mountain, which is also
suffering while watching its white blanket withdraw towards “high and limited recesses”.

I started with an account and I conclude quoting a more important one, the one resulting from the contents
of TG “Jubilee”, coming out towards the end of 2007. It will include several original works from all over the
world, which will together try to offer a large scale reading on the variations of the Earth’s ice cover occurred
in the past tundre-and-fifty years. This account is not the only or the last one, but it is nevertheless of great
significance.

Terra glaciālis nr. 10 is the last issue printed on the medium format that has characterized the series until
now. The full English translation, which is necessary for the distribution worldwide, will have to be positioned
next to the Italian text, otherwise it is more difficult to read. This is the main reason why it will be printed on
the A4 format starting from the publication of TG “Jubilee” and of the issue nr 11 of Terra glaciālis.

I passionately wish all the readers (and, shamelessly, all the citizens of the world) good “climatic” luck. I
suspect we will need it.

Antonio Galluccio,
Milan, 13 March 2007

4 in the Author’s work, please consider the weather stations that became non-operational after the “fall of the wall” (1989)
and the following facts of the modern Romanian revolution
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1traduzione di A. CENI: “Il ghiaccio era qui, il ghiaccio era là,/intorno non era che ghiaccio:/scricchiolava e ringhiava e ruggiva
e ululava,/come rumori in un delirio!” (COLERIDGE 1994: 7).
2 la bibliografia relativa all’ultima spedizione di Scott è piuttosto ampia; si può fare riferimento alla più recente biografia di Scott,
che include numerose informazioni bibliografiche sugli studi precedenti, sia riguardo a Scott sia riguardo al viaggio della Terra
Nova (CRANE 2005).
3 risale al 1901-1904 la prima spedizione antartica di Scott, a bordo della Discovery, che esplora la Terra Victoria e la Piattaforma
di Ross; nel 1908, Ernest Shackleton, che aveva partecipato alla missione di Scott, si imbarca sulla Nimrod, riesce ad attraversare
gran parte dell’altopiano polare arrivando a soli 160 km dal Polo Sud; una squadra scala il Monte Erebus. Nel 1909-1910 partono
le due spedizioni parallele di Amundsen e di Scott; la gara si conclude tragicamente per gli inglesi. Nel 1914 Shackleton si accinge
a effettuare la traversata dell’Antartico anche se, dopo una serie di eventi drammatici, ma senza alcuna perdita umana, deve
rinunciare all’obiettivo. Cfr. ROSOVE (2000: 83-289) e CAMERON (1980: 131-157). Seguono, a partire dal 1928, le esplorazioni
effettuate con l’utilizzo dei mezzi aerei, che cambiano completamente la percezione del continente, permettono di svolgere
ricognizioni scientifiche sistematiche e di organizzare le prime basi antartiche stabili. Cfr. MANZONI (1989: 78-82).
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Nicoletta Brazzelli

IL GHIACCIO FATALE
Ideologia imperiale e rappresentazione del paesaggio antartico

nei diari dell’ultimo viaggio di Scott
The ice was here, the ice was there,

The ice was all around:
It cracked and growled, and roared and howled,

Like noises in a swound!
(S.T. Coleridge, The Rime of the Ancient Mariner, vv. 59-62) 1

1 - UNA SPEDIZIONE SFORTUNATA?

L’ultimo viaggio del capitano Scott rappresenta una delle grandi storie d’avventura che aprono il XX
secolo. L’1 novembre 1911, la spedizione inglese, sostenuta dalla Royal Geographical Society, e
specialmente dal suo presidente, Clements Markham, partita da Cardiff nel giugno dell’anno
precedente a bordo della Terra Nova, intraprende il tragitto finale di 800 miglia verso il Polo Sud,
sfidando il più sconosciuto, ostile e freddo dei continenti; solo cinque uomini raggiungono
faticosamente la meta, il 17 gennaio 1912, per scoprire però di essere stati preceduti di un mese dal
team norvegese comandato da Roald Amundsen che, a differenza di Scott, si serve di slitte trainate
dai cani. Il capitano Robert Falcon Scott, il tenente Henry Bowers, il sottoufficiale Edgar Evans, il
capitano Lawrence Oates e il dottor Edward Wilson muoiono sulla via del ritorno, una volta rimasti
senza cibo né combustibile, impossibilitati a uscire dalla tenda a causa dell’imperversare di violente
tempeste di neve, a soli 11 miglia da un deposito di viveri che probabilmente avrebbe loro
consentito la salvezza. Il 29 marzo 1912 Scott scrive l’ultima annotazione sul suo diario; otto mesi
più tardi una squadra di soccorso individua la tenda ricoperta dal ghiaccio e semisommersa dalla
neve contenente i cadaveri di Scott, di Wilson e di Bowers (gli altri due, Evans e Oates, erano morti
qualche settimana prima e i loro corpi non verranno più ritrovati), le ultime lettere e i diari degli
esploratori polari, che narrano una storia di coraggio e di sacrificio, di eroismo e di lotta tenace
contro le avversità meteorologiche 2.

La cosiddetta “età eroica” delle esplorazioni, che si colloca tra gli ultimi anni dell’Ottocento e il
1914, promuove una gara accanita tra le maggiori potenze europee per conquistare il Polo Sud; il
raggiungimento della meta geografica va di pari passo con l’affermazione di valori patriottici legati
all’idea della superiorità delle civiltà europee 3. Robert Falcon Scott, celebrato come l’ultimo dei
grandi esploratori vittoriani, desideroso di “scoprire” mondi ancora sconosciuti per la gloria della
patria, e pronto a sacrificarsi in suo onore, viene trasformato in una figura mitica soprattutto
durante la prima guerra mondiale, quando gli uomini della sua generazione e di quella da lui guidata

TG10�IMPAGINATO:Layout�1��12/06/2007��9.32��Pagina�9



4 si possono distinguere almeno tre fasi successive della fortuna di Scott: la prima, assolutamente celebrativa, si protrae fino alla
seconda guerra mondiale, per quanto la pubblicazione, nel 1922, di The Worst Journey in the World, di APSLEY CHERRY-GARRARD,
uno dei membri della spedizione, che però non partecipa al cosiddetto “assalto finale”, già sottolinei l’orrore e la tragedia di un
viaggio apocalittico, condotto ai confini del mondo. Un momento cruciale è rappresentato, in seguito, dalla biografia di ROLAND

HUNTFORD Scott and Amundsen, del 1979, in cui Scott diviene l’emblema dell’incompetenza e del dilettantismo, mentre il vincitore
anche “morale” della gara per la conquista del Polo Sud è ritenuto Amundsen, perché lucido, preparato e professionale.
L’interpretazione contemporanea, in cui ha svolto un ruolo fondamentale lo studio di DIANA PRESTON A First-Rate Tragedy,
comparso nel 1998, riabilita la figura di Scott, come eroe tragico oltre che come simbolo nazionale, il cui destino, però, è stato
determinato da innumerevoli decisioni sbagliate. Seguono gli studi di Max JONES (2003), RANULPH FIENNES (2004) e DAVID

CRANE (2005), in cui all’ampiezza delle indagini storiche e dell’analisi dei materiali d’archivio si accompagna una indubbia
ammirazione per la figura di Scott, secondo tre prospettive comunque molto diverse. Proprio la pubblicazione, negli ultimi anni,
di lavori di alto livello sull’argomento testimonia la volontà di riprendere e rivedere l’interpretazione tradizionale del ruolo
dell’eroe-esploratore, in vista di una comprensione più articolata del significato e della funzione di Scott nell’ambito della cultura
inglese del primo Novecento.
5 in JONES 2003 viene esaminato in modo particolare l’impatto della spedizione e della figura di Scott sull’opinione pubblica
britannica. La statura eroica di Scott viene rafforzata dalla enorme partecipazione popolare al dolore e al lutto. Particolarmente
significativa risulta la funzione religiosa tenutasi nella cattedrale di St. Paul il 14 febbraio 1913. Mentre il corpo dell’esploratore
Livingstone qualche decennio prima era stato riportato in patria dall’Africa, percepita come luogo di “contaminazione”,
l’Antartico in quanto sito di “purificazione”, è ritenuto l’ideale per il riposo eterno di Scott.
6 la statua di Scott è opera della moglie dell’esploratore, KATHLEEN BRUCE, scultrice di professione; l’iscrizione recita: “Quaesvit
arcana Poli, videt dei” (indagando i segreti del Polo riuscì a scoprire il mistero di Dio). Tutte le traduzioni che compaiono nelle
note sono dell’autrice del presente lavoro (a meno che non diversamente specificato).
7 “Un’immensa distesa di ghiaccio di cui non riuscivamo a vedere la fine”. Le descrizioni di James Cook avranno un forte
impatto letterario durante il Romanticismo (COLERIDGE, POE).
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combattono e muoiono sui campi delle Fiandre. Scott è l’ufficiale che conduce i suoi soldati al
sacrificio in nome di ideali che, però, contrappongono ora le nazioni europee. In tempi più recenti
la dimensione eroica del comandante della marina britannica è stata ridimensionata; anzi, Scott è
stato criticato per la sua incompetenza e inesperienza, accusato di nutrire ambizioni esagerate in
rapporto alle sue effettive capacità di comando. Al di là degli stereotipi, dell’apprezzamento e della
disapprovazione polemica, comunque, ci troviamo di fronte a un personaggio storico che si era fatto
carico di una certa visione dell’identità nazionale, il prodotto delle passioni e delle ansie di un’età
imperiale ormai sull’orlo del declino4. Il “culto” di Scott è stato creato e sviluppato in misura
notevole dalla stampa britannica, che dapprima segue attentamente l’organizzazione della
spedizione e le varie fasi che portano alla spedizione finale, poi ne enfatizza gli esiti tragici,
suscitando inizialmente uno straordinario entusiasmo popolare, in seguito una commozione senza
precedenti. La pubblicazione dei diari, dopo che i primi estratti erano comparsi in quattro puntate
sullo Strand Magazine fra luglio e ottobre 1913 (in due volumi intitolati Scott’s Last Expedition, curati
dalla casa editrice Smith, Elder & Co. di Londra, nel novembre dello stesso anno), contribuisce in
maniera determinante a fare entrare il loro autore nella leggenda5. Il processo celebrativo raggiunge
il culmine con la fondazione dello Scott Polar Research Institute, inaugurato il 26 novembre 1920 a
Cambridge: un busto dell’esploratore si trova all’entrata principale dell’edificio, una statua nel
giardino che dà su Lensfield Road; l’iscrizione che accoglie il visitatore, sulla facciata dello stabile,
mette in evidenza la volontà di credere in un eroe nazionale in grado di spingersi oltre i limiti umani,
esplorando e “possedendo” il Polo6.

L’Antartico si prospetta come una terra mitica fin dall’antichità; la prima descrizione dotata di
una certa scientificità, per quanto ancora imprecisa, lacunosa e derivante più da supposizioni che da
conoscenze dirette, si ritrova nel diario del Capitano Cook relativo al dicembre 1772, quando
l’esploratore inglese, dirigendosi sempre più a Sud nel corso del suo secondo viaggio attraverso il
Pacifico, ravvisa di fronte a sé prima “an immense field of ice to which we could see no end”
(BEAGLEHOLE 1955: 59)7, poi colline e montagne di ghiaccio di straordinaria grandezza, che generano
in lui stupore e paura, e lo inducono a invertire la rotta.
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Fig. 1: le rotte di Scott e di Amundsen. (1902-1912). (D. Preston, 1997, A First Rate Tragedy. Captain Scott’s Antarctic
Expeditions, Constable, London, p. XVI). / Fig. 1: “Scott’s and Amundsen’s routes”. (1902-1912).
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Foto 1: la nave Terra Nova nel pack antartico. (H. Ponting, Scott Polar Research Institute, Cambridge).
Photo 1: Terra Nova ship in the pack. (H. Ponting, Scott Polar Research Institute, Cambridge).
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8 a questo proposito è fondamentale: SIMPSON-HOUSLEY 1992.
9 la nota biografica di BARRIE in realtà risale al 1914, quando la Smith, Elder & Co. dà alle stampe un volume di estratti dai
diari delle due spedizioni di Scott, intitolato The Voyages of Captain Scott.
10 del 1914 è la prima traduzione italiana L’ultima spedizione del capitano Scott, Treves, Milano. Non sono comparse traduzioni
italiane recenti, a parte L’ultima spedizione: diario, a cura di N. MILAZZO, per i tipi delle Messaggerie Pontremolesi, nel 1989.
1 1 già HUNTFORD (1979), cercando di smontare il mito dell’esploratore inglese, si era basato sulla convinzione, suffragata
dall’esame dei manoscritti, che dai diari fossero stati espunti tutti i passi che potessero rovinare l’immagine dell’eroe perfetto.
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Del resto, i Greci, nel loro tentativo di concepire un globo perfettamente bilanciato, avevano
postulato un territorio agli antipodi, in speculare opposizione all’Artico, perfino nella denominazione.
Spesso il continente, percepito come “vuoto” anche per la mancanza di popolazioni indigene, ha
rappresentato una sorta di specchio: in quanto zona liminale tra il mistero e la conoscenza, è risultato
perfetto per le visioni dell’utopia (o della distopia), ed è stato di volta in volta “riempito” delle
speranze e delle paure di coloro che l’hanno esplorato e raccontato8. Da territorio puramente
immaginario, l’Antartico diventa in un certo senso un luogo sempre più concreto, per quanto
assolutamente desolato, terribile, minaccioso, tanto che i mari e le terre polari vengono spesso
rappresentati come una sorta di inferno, proprio nei diari degli esploratori otto- e novecenteschi,
dove lo spazio e il tempo antartico costituiscono l’espressione della lontananza e dell’estraneità
(MANZONI 2001: 10-12).

L’immagine stereotipata della superficie polare australe si protrae fino a gran parte del XX secolo,
anche se, a partire dagli Anni Sessanta, il miglioramento dei mezzi di trasporto e della tecnologia
hanno apportato grandi cambiamenti nella rappresentazione verbale, ma soprattutto cartografica (e
fotografica) del continente. Si è comunque enfatizzata ulteriormente l’immagine di un territorio
dinamico, in continuo cambiamento, ma del tutto inospitale, dal clima imprevedibile e incontrollabile,
seppure dai paesaggi di incomparabile bellezza e dai meravigliosi effetti di luce (MURRAY 2005: 104).

In questa prospettiva, i Journals di Scott sono divenuti il “testo canonico” della raffigurazione
dell’Antartico, soprattutto grazie all’abilità del narratore di riportare l’esperienza vissuta ai valori
dell’Impero, in cui credevano saldamente lui e la sua generazione. È stato LEONARD HUXLEY,
caporedattore della casa editrice Smith, Elder & Co. (con la consulenza di Kathleen Scott) a lavorare
sui dodici diari ritrovati nel novembre 1912, trasformandoli in una narrazione continua, pubblicata
in due volumi nel 1913 e in seguito, nel 1923, in un volume unico, una sorta di edizione economica,
da John Murray. Il materiale si presenta sostanzialmente suddiviso in tre parti: dal I al VII capitolo
viene descritto il viaggio per mare, dall’VIII al XV si riportano i preparativi per la spedizione finale
al Polo, dal XVI al XX è narrato il viaggio fino al Polo Sud e il tragico ritorno.

La storia del testo è piuttosto complicata: l’edizione del 1913 comprende una prefazione a cura di
MARKHAM (totalmente celebrativa di Scott e della sua impresa), quella del 1923 una introduzione di
carattere biografico di J.M. BARRIE, l’autore di Peter Pan e grande amico di Scott, che si rivolge a lui in
una delle lettere ritrovate sul suo cadavere9. Entrambe le edizioni includono numerose fotografie,
disegni, mappe. Le pubblicazioni contemporanee sono basate sostanzialmente sul testo del 1913, e
comprendono spesso introduzioni e note esplicative a cura dei vari studiosi di Scott10. Risulta
particolarmente interessante il recente lavoro di confronto tra i manoscritti originali (conservati presso
la British Library di Londra) e l’edizione pubblicata dei diari svolto da Max Jones, che ha riscontrato
una serie di discordanze: in particolare, nei diari pubblicati sono stati omessi alcuni giudizi negativi di
Scott nei confronti dei suoi compagni di viaggio e in diversi casi (13 su 175) sono state corrette le
temperature, in modo da esagerare la severità delle condizioni atmosferiche (SCOTT 2005: 457-471)11.

La causa del fallimento è attribuita da Scott a due ragioni precise: il tempo meteorologico (che
riserva alla spedizione condizioni sfavorevoli, imprevedibili e rigidissime) e la sfortuna (“bad luck”,
“misfortune”), mentre vengono esclusi eventuali errori organizzativi. Scott è dunque un eroe
coraggioso, vittima di una serie di condizioni climatiche avverse, oppure un incompetente, incapace
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di organizzare una spedizione antartica in maniera professionale, il quale ha rifiutato di usare i cani
per ragioni “morali”, puntando solo sui pony, e che ha deciso all’ultimo momento di portare con sé
quattro uomini e non tre, come aveva precedentemente programmato? In un altro studio recente,
SUSAN SOLOMON interpreta, sviluppando la sua prospettiva scientifica di metereologa polare, le
ragioni del fallimento, e individua, sulla base di una serie di dati specifici, tra cui le temperature e la
forza dei venti, le condizioni di freddo eccezionale a cui la spedizione in effetti andò incontro
inaspettatamente. In questo lavoro viene messa in risalto la lucidità di Scott nella stesura del
messaggio finale (SOLOMON 2001: 245). Si tratta, comunque, di un testo che punta soprattutto
sull’elemento patriottico e nazionalistico ed è costruito con strategie retoriche manifeste, arrivando
quasi ad assimilare la figura dell’esploratore con quella dell’Amleto shakespeariano (PAGETTI 1995:
287-288). Del resto, se è vero che i diari presentano alcune modifiche rispetto ai manoscritti
originali, non si può certo escludere un preciso progetto editoriale di celebrazione eroica, volto a
mettere in secondo piano gli errori di valutazione del comandante dell’impresa.

Le spedizioni polari hanno avuto un ruolo centrale nella percezione novecentesca del mondo.
Secondo Peter Davidson, le spedizioni di Fjodor Nansen al Polo Nord (1895-96) e di Scott al Polo
Sud hanno avuto una eco mondiale così vasta che i modi di pensare l’Antartico e le caratteristiche
geografiche dell’estremo Nord tendono a coincidere (DAVIDSON 2005: 15). Nonostante le peculiarità
dell’Antartico, che costituisce un vero e proprio continente, assolutamente diverso rispetto alle
conformazioni dei ghiacci artici, nella cultura inglese la spedizione di Scott è stata associata al freddo
estremo tout court, senza connotazioni geografiche precise ed è stata connessa, nell’immaginario
collettivo, al disastro, alla perdita e all’inevitabilità della morte. Del resto, l’idea del superamento dei
limiti della civiltà compare fin dalle opere degli antichi che si riferiscono alla “terra australis” e, allo
stesso modo, ha un rilevante valore simbolico l’immagine della purificazione del ghiaccio, offerta
come premio per chi va oltre il mondo conosciuto, supera l’ultima frontiera, e sfida l’ignoto.

Il 1912, l’anno del fallimento della spedizione di Scott, è anche la data dell’affondamento del
Titanic, il gioiello della tecnologia navale britannica: i Journals di Scott costituiscono il tentativo di
riscattare ciò che poteva essere interpretato solo come un fallimento della scienza e del progresso
tecnologico. L’ultimo viaggio di Scott rappresenta l’apogeo e la fine della visione britannica
idealizzata delle spedizioni polari, secondo cui il sacrificio (si pensi alla scomparsa di Sir John
Franklin durante la ricerca del passaggio di Nord-ovest, nel 1847) è il mezzo per diffondere
l’immagine del “British character” (BLOOM 1998: 334). Scott riempie le lettere d’addio di riferimenti
all’Inghilterra, mentre non fa nessuna allusione esplicita alla fame, al freddo, al degrado e al
congelamento dei corpi: il suo è un Antartico “testualizzato”, dove gli “English gentlemen”
possono recitare al meglio il loro ruolo di eroi della patria. E le parole di Scott morente, nell’ultimo
messaggio al pubblico, danno voce alle fantasie eroiche di una intera generazione, negli anni in cui
proprio la tecnologia militare renderà secondario il ruolo dei singoli.

2 - LETTERATURA E SCIENZA

Nelle pagine dei diari di Scott si possono distinguere due modalità di rappresentazione dello spazio
antartico, due strategie differenti di raffigurazione dell’ambiente naturale. La scientificità delle
descrizioni e la letterarietà della narrazione sono strettamente correlate all’ideologia imperiale ed
eroica di cui Scott si fa portatore: gli esploratori si caratterizzano come “knights of the ice”, cavalieri
dei ghiacci, il “man-hauling”, ossia il trasporto manuale delle slitte, si configura come un’attività
nobilitante. Il clima di amicizia vivace, assecondato dall’assenza di donne nella spedizione, rafforza
ulteriormente l’ideale degli “happy few”, pronti a morire per la patria e per la salvezza dei compagni.
Si crea in questo modo un’atmosfera epica che ingloba le certezze della superiorità inglese e le
tensioni verso lo sconosciuto e il diverso.

I diari sono concepiti come resoconto scientifico, ma anche, soprattutto, come opera letteraria.
Scott, che persegue fin da giovanissimo la carriera navale, ha comunque una formazione umanistica,
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1 2 “Le ragioni che spingono gli uomini ai Poli sono numerose, e in tutte c’è la Forza Intellettuale. Il desiderio della
conoscenza per se stessa, tuttavia, è il solo che conta davvero, e non c’è nessun campo per l’acquisizione della conoscenza
che attualmente possa essere paragonato all’Antartico. L’esplorazione è l’espressione fisica della Passione Intellettuale”. Su
CHERRY-GARRARD, si veda WHEELER 2001.
1 3 il setting dell’avventura imperiale è insieme spazio geografico e spazio dell’identità. Cfr. PHILLIPS (1997: 12-25).
1 4 “Era alta circa 80 piedi e aveva una forma tabulare. Sembrava si fosse staccata in tempi relativamente recenti”; “si
distingueva per le innumerevoli spaccature verticali”.
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e aspira chiaramente ad avere successo come scrittore, incoraggiato da amici come J.M. Barrie. Il
capitano nutre una grande ammirazione per Stevenson e per la sua narrativa d’avventura. Inoltre,
durante la prima spedizione, a bordo della Discovery, porta con sé il resoconto del viaggio intorno al
mondo di Darwin sul Beagle, che evidentemente costituisce per lui un modello di osservazione
scientifica e di scrittura odeporica. Uno dei romanzi preferiti da Scott è Tess of the D’Urbervilles di
Hardy: l’idea dell’individuo schiacciato dal destino, e dalle incontrollabili forze della natura, sembra un
aspetto straordinariamente vicino alla rappresentazione dell’uomo e del mondo offerta nella seconda
parte dei Journals (SCOTT 2005: XXXV-XXXVI). Secondo Apsley Cherry-Garrard, che partecipa,
insieme a Wilson e a Bowers, alla sfortunata spedizione a Cape Crozier durante la notte polare (tra la
fine di giugno e l’inizio di agosto 1911), un’esperienza terribile, perseguita con l’intento scientifico di
recuperare le uova dei pinguini Imperatore, le missioni ai Poli erano determinate da un intenso
desiderio di conoscenza, dalla passione intellettuale:

There are many reasons which send men to the Poles, and the Intellectual Force uses them all. But the
desire for knowledge for its own sake is the one which really counts and there is no field for the collection
of knowledge which at the present time can be compared to the Antarctic. Exploration is the physical
expression of the Intellectual Passion. (CHERRY-GARRARD 2003: 597)12.

L’Antartico dunque è il luogo dell’avventura, un sito liminale da esplorare, capace di ispirare una
visione di eroismo maschile: nella narrazione di Scott si ha la “dichiarazione” che l’Antartico può
diventare un territorio dell’Impero, soprattutto grazie all’osservazione scientifica, alla misurazione e
alla classificazione13. In questo senso è uno spazio materiale ma anche, e soprattutto, “testuale”.

Non a caso l’incipit del primo capitolo dei Journals scottiani, “Through Stormy Seas”, è di forte
impatto narrativo e di grande presa emotiva. Davanti al pack, che segna l’ingresso nell’Antartico, Scott
rivela la sua attrazione per una visione romantica: i lastroni di ghiaccio galleggianti, che si aprono
all’improvviso e rendono pericolosa la navigazione (ponendo gli uomini in competizione con gli
elementi), vengono raffigurati come entità mostruose e terribili; sembrano impedire l’accesso al
continente (così come le tempeste, violente e imprevedibili, che si scatenano all’improvviso).
Nell’identificare il pack da una parte come un nemico, e dall’altra come una fonte infinita di meraviglia
e di speculazione, Scott rivela indubbiamente un accento lirico, che si esplica anche nell’interesse per
le sfumature cromatiche.

Gli icebergs vengono rappresentati come montagne erranti sulla superficie dell’oceano; la
fascinazione per le formazioni di ghiaccio che scivolano sulla distesa del mare emerge fin dalle prime
pagine del resoconto: si tratta di strutture assolutamente straordinarie, al di fuori dell’esperienza
comune, sebbene lo scienziato ricorra alla misurazione per renderle intellegibili. Gli enigmi,
l’inspiegabilità di certi fenomeni, comunque, permangono: per esempio, dopo aver oltrepassato
diverse “beautiful bergs”, splendide montagne di ghiaccio, Scott sofferma l’attenzione su due di esse:
la prima “was about 80 feet in height, and tabular. It seemed to have been calved at a comparatively
recent date”. Osservando da vicino la struttura della formazione, deduce che gli strati di colori
differenti indicano la diversa origine ed età del ghiaccio. La seconda montagna, invece, “was
distinguished by innumerable vertical cracks”, che sembrano indebolire la struttura complessiva della
formazione, visto che i crepacci si incrociano, creando una superficie irregolare (SCOTT 2003: 18)14.
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1 5 “In maniera lenta, furtiva, strisciante”.
1 6 “Le pesanti piattaforme fluttuanti e i giganteschi promontori di pressione hanno creato un notevole allarme, perché sembrava
impossibile che la nave potesse superarli, e hanno indotto a pensare a diverse possibilità...”.
1 7 “Le forme che precipitano nell’aria assumono posizioni ben definite: quelle piatte cadono orizzontalmente e oscillano da una
parte e dall’altra; quelle appuntite si girano rapidamente nel senso della lunghezza, e rimangono orizzontali”.
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L’Antartico non è mai “immobile”: nella prima fase del viaggio è necessario passare attraverso la
banchisa costituita di piattaforme di ghiaccio che possono spezzarsi all’improvviso, ostacolando
l’approdo. Il pack cambia continuamente, il ghiaccio imprigiona la nave, mentre i lastroni galleggianti
mutano la loro posizione, creando combinazioni sempre nuove “in a low, furtive, creeping fashion”
(SCOTT 2003: 27)15. Scott cerca di interpretare il significato delle aperture e delle chiusure del ghiaccio,
e medita:

The heavy floes and gigantic pressure ridges struck one most alarmingly - it seemed impossible that the ship
could win her way through them, and led one to imagine all sort of possibilities.... (SCOTT 2003: 35)16.

La Terra Nova resta chiusa fra i ghiacci per tre settimane; dopo l’approdo, assai difficoltoso, sull’isola
di Ross il 4 gennaio 1911, e la successiva realizzazione del campo base di Cape Evans, il progetto è
quello di provvedere alla creazione di depositi in grado di fornire un appoggio logistico al ritorno,
proseguire attraverso il ghiacciaio Beardmore e poi lungo il plateau polare, fino alla meta prefissata. In
realtà non si tratta esattamente di un approdo (anche se Scott usa il termine “landing”), in quanto non
è possibile stabilire una distinzione netta tra il ghiaccio marino e quello terrestre. La Barriera, che si
profila subito dopo, è ancora uno spazio di difficile identificazione, visto che il processo di interazione
tra il mare e la terra è continuo, così come l’alternanza tra il congelamento del terreno e il disgelo.

L’aspetto informativo e referenziale del discorso è importante, soprattutto in relazione alle
formazioni di ghiaccio: prima Scott si sofferma su quelle costiere, cercando di offrirne una
catalogazione, con tanto di disegni e qualche tabella, e successivamente descrive quelle territoriali,
utilizzando la medesima tecnica. Sono assai significativi anche i dettagli relativi ai mezzi di trasporto:
la tesi, assolutamente condivisibile, di John Wylie è che le pratiche materiali del viaggio determinano
la costruzione soggettiva del paesaggio antartico, sia nel caso di Scott sia nel caso di Amundsen (WYLIE

2002a). In particolare l’esploratore inglese compie la prima parte della spedizione per nave, poi si affida
ai cani (pochi) e ai pony siberiani (da lui ritenuti un’alternativa più accettabile), in seguito alle slitte a
motore (ma un motore cade in mare nella fase di trasporto dalla nave al campo base, e gli altri due si
guastano subito); infine non resta che il trascinamento manuale delle slitte. Il terreno viene descritto
con estrema attenzione al movimento che si svolge su di esso, a piedi o, per alcuni tratti, dove è
possibile, con gli sci.

Se il paesaggio marino antartico è dominato dalla banchisa, che si forma per il congelamento della
superficie del mare e si scioglie con un ritmo stagionale, ed è caratterizzato dalle piattaforme fluttuanti
(“floes”) di diverso spessore, il ghiaccio continentale presenta senza dubbio una maggiore stabilità.
Anche il percorso terrestre, però, è caratterizzato dal rischio di rottura del ghiaccio, dalla difficoltà di
avanzamento a causa di formazioni massicce, dure, appuntite, oppure viscide e scivolose, e dai
crepacci, che si aprono repentinamente. Anzi, sono proprio la fase finale dell’“assalto” al Polo, e
ancora di più il ritorno, che mettono maggiormente in evidenza la desolazione del paesaggio, il
pericolo costante che genera per la vita degli esploratori.

Nelle pagine dei diari si manifesta una prospettiva tassonomica: il topos della presa di possesso del
territorio, della sua colonizzazione, si esplica attraverso i rilievi scientifici eseguiti dallo sguardo
indagatore dell’esploratore. La descrizione dettagliata dei cristalli di ghiaccio ne è un esempio
significativo: si tratta di strutture a forma di tetraedro, e di infinite altre fogge modificate dalle fratture.
Predominano la conformazione piatta e quella appuntita:

These forms falling through air assume definite position – the plate falls horizontally swaying to and
fro, the needle turns rapidly about its longer axis, which remains horizontal. (SCOTT 2003: 201)17.
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1 8 “La scienza, che sta alle fondamenta di tutti i nostri sforzi!!”.
1 9 “La sovrapposizione è interessante: il bordo di una lastra si spezza mentre sale e scivola sopra l’altra lastra in lunghe lingue
che si protendono in avanti in modo impressionante. Durante il movimento la musica è continua, un insieme di note alte ma
melodiose – si possono immaginare degli uccellini che cinguettano in un bosco. Si dice che il ghiaccio canta”.
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Dunque, una volta caduti sul terreno, i cristalli assumono una posizione che dipende dalla loro
struttura. Essi inoltre, muovendosi nell’aria, generano molteplici rifrazioni della luce e sono
responsabili di diversi fenomeni ottici. Le tabelle che raccolgono i dati (non mancano quelli relativi al
cibo, al combustibile, alle attrezzature scientifiche) occupano uno spazio notevole dei Journals. Il
“geologising”, ossia la raccolta di campioni geologici del terreno, è un’attività praticata in tutte le fasi
del viaggio terrestre, e, significativamente, per ribadire il carattere scientifico della missione, anche
durante il ritorno dal Polo, quando il peso delle slitte aumenta sensibilmente – di 30 libbre – e
costituisce una delle ragioni del ritardo rispetto alla tabella di marcia, per non parlare delle conseguenze
più disastrose. L’ambiente alieno, comunque, è reso più familiare dalle misurazioni, dal suo
inquadramento in coordinate spazio-temporali antropocentriche legate all’idea, tipicamente
ottocentesca e imperiale, della regolarità, della misura, del controllo sistematico. Si tratta
evidentemente di una strategia, messa in atto in modo consapevole, per impossessarsi del territorio.

Nel resoconto di Scott è dunque presente un doppio registro: da una parte c’è l’esplorazione
scientifica. La convinzione dell’autore viene spesso ribadita, fino a sfociare nell’esclamazione: “Science
– the rock foundation of all effort!!” (SCOTT 2003: 210)18. Dall’altra la letteratura, con il tentativo di
rendere conto delle emozioni provate dall’esploratore, anche attraverso l’impiego di immagini
convenzionali, di metafore e di sfoghi soggettivi.

Nei momenti migliori, si stabilisce una sorta di empatia tra i viaggiatori e l’ambiente: così, il
ghiaccio, muovendosi, emette dei suoni piacevoli, produce un canto quasi melodioso:

The overriding is interesting: the edge of one sheet splits as it rises and slides over the other sheet in long tongues which
creep onwards impressively. Whilst motion lasts there is continuous music, a medley of high-pitched but tuneful notes
– one might imagine small birds chirping in a wood. The ice sings, we say. (SCOTT 2003: 170-171)19.

La fruizione estetica del paesaggio, in una prospettiva romantica, pone il testo in relazione diretta con
la tradizione poetica di WORDSWORTH e di COLERIDGE; l’Antartico, come luogo grandioso e terrificante,
a sua volta, richiama la teorizzazione del sublime proposta, alla fine del Settecento, dal filosofo
EDMUND BURKE, in cui il timore reverenziale di fronte allo spettacolo della natura suscita nell’uomo
sentimenti di paura e insieme di ammirazione. Sono soprattutto le numerose immagini apocalittiche
del paesaggio antartico a evidenziare il sostrato letterario del resoconto di Scott, che indubbiamente
stabilisce un’affinità molto stretta tra l’esploratore e il poeta romantico. STEPHEN PYNE parla di
“sinfonia del ghiaccio”, individuando un ordine, anzi, più precisamente, una gerarchia che presiede
all’organizzazione del paesaggio polare (PYNE 2004: 3). L’idea del ghiaccio antartico come sistema
integrato compare, in maniera evidente, anche nella rappresentazione di Scott, ma l’ordine “ideale”,
legato alla visione imperiale che cerca di organizzare il diverso per assimilarlo, si disintegra
nell’esperienza del movimento effettivo degli esploratori, aprendo squarci di disordine e di confusione.

Dal punto di vista strettamente semantico, il vocabolario inglese non possiede tutti i termini
necessari per definire alcuni aspetti e fenomeni peculiari del paesaggio antartico. La cultura inglese ed
europea non conosce la varietà delle tipologie del ghiaccio, dell’innevamento, della meteorologia
antartica: la terminologia utilizzata da Scott include, per esempio, “blizzard”, “sastrugus/i”, “névé”,
oltre ai più comuni “pack” o “iceberg/s”. Sulla terraferma si possono distinguere vari tipi di copertura
nevosa (neve fresca, compatta, ghiaccio giovane, vecchio) e varie strutture, tra cui i sastrugi, ondulazioni
di ghiaccio con creste di neve modellate dai venti, ma anche dune, crepacci, conche.
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20 un esempio è dato proprio dalla definizione di “sastrugus/i” riportata da HINCE (2002: 297): termine di origine sconosciuta,
ma entrato nell’inglese usato in Canada nel 1851, indica “Ridges of snow formed and hardened by the wind, and indicating
direction of the prevailing wind because they run parallel to this” (ondulazioni di neve formate e indurite dal vento, che seguono
la direzione dei venti in quanto corrono parallele rispetto a essi). Seguono numerose citazioni dai testi che riportano il termine.
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Foto 2: al Polo Sud: la fotografia con l’autoscatto dei cinque esploratori al Polo resta la più famosa icona del disastro, Da sinistra:
Oates, Bowers, Scott, Wilson, Evans. (Scott Polar Research Institute, Cambridge).

Photo 2: “At the South Pole: the photography taken by the explorers at the Pole remains the most enduring icon of the disaster”.
Left to right: Oates, Bowers, Scott, Wilson, Evans. (Scott Polar Research Institute, Cambridge).

Le tempeste di neve e vento, tipiche delle latitudini antartiche, sono indicate con il termine tipico di
“blizzards”, ma esistono vari altri tipi di tempeste e di venti, di cui Scott riferisce gli effetti. BERNADETTE

HINCE (2002) ha compilato un innovativo e preziosissimo dizionario dell’inglese antartico, di cui
sottolinea l’alto grado di specializzazione, visto che si è formato nel corso dei secoli delle esplorazioni,
prendendo a prestito termini provenienti da lingue diverse, che designano innanzitutto il paesaggio,
ma anche gli insediamenti umani (ormai permanenti, per quanto estranei ad esso) sul continente. Sono
circa duecento i termini che definiscono la neve e il ghiaccio; una categoria altrettanto ricca è quella
relativa ai venti e alla meteorologia20.

Gli effetti del sole sul ghiaccio proiettano forme fantastiche e creano un’atmosfera quasi fiabesca:
aggettivi come “glorious” (che ricorre almeno 27 volte nei Journals, quasi sempre in connessione con
la descrizione del cielo, all’alba e al tramonto, e della luce intensa sul terreno innevato) caratterizzano
il luogo come un paradiso, un eden di bellezza incomparabile. L’aurora australe, in particolare, viene
descritta con uno slancio quasi mistico:
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21 “La luce verde spettrale sembra prendere vita all’improvviso grazie alle strisce rosa. È un fenomeno infinitamente suggestivo,
molto affascinante. […] Parla con il linguaggio dei segnali mistici e dei portenti – ispirazione divina, del tutto spirituale, segno
della divinità. […] Non potrebbero gli abitanti di un altro pianeta (Marte), con le loro forze potenti di controllo, circondare il
globo di simboli fiammeggianti, di una scrittura dorata che non siamo in grado di decifrare?”
22 “Le parole non sono in grado di esprimere la grandiosità dello splendido panorama che si dispiegava davanti ai nostri occhi”.
23 “Il cielo era azzurro a est e a sud, le montagne occidentali inondate dal sole, perfettamente visibili e chiare – una vista di
ineguagliabile grandezza”.
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The green ghostly light seems suddenly to spring to life with rosy blushes. There is infinite suggestion in
this phenomenon, and in that lies its charm. [...] It is the language of mystic signs and portents – the
inspiration of the gods – wholly spiritual – divine signalling. […] Might not the inhabitants of some
other world (Mars) controlling mighty forces thus surround our globe with fiery symbols, a golden
writing which we have not the key to decipher? (SCOTT 2003: 222)21.

L’aurora riassume in sé le caratteristiche indecifrabili e “allegoriche” dell’Antartico: la rappresentazione
che ne offre Scott esprime con efficacia l’interazione del paesaggio completamente bianco, pur con
una varietà di sfumature, con la luce. L’abbagliamento (“white-out”) degli esploratori, la visione
annebbiata, in determinate condizioni atmosferiche, i miraggi, che confondono e disorientano, sono
alcuni dei fenomeni la cui descrizione ricorre spesso nei diari. La superficie a volte è piatta, ma di
frequente appare corrugata e, comprimendosi e allargandosi alla vista, impedisce di decifrare
l’andamento del terreno a lunga distanza e dunque di calcolare correttamente la velocità del tragitto.
La Barriera stessa si rivela ben presto priva di staticità e di omogeneità: composta da elementi in
continuo cambiamento, per gli esploratori è quasi impossibile, lungo il cammino, distinguere
all’orizzonte la terra dal cielo. I contrasti dispiegati dal paesaggio sono continui: la sabbia nera
vulcanica osservata a Cape Evans, per esempio, è in palese contrasto con il bagliore accecante della
Barriera. La scelta del luogo in cui costruire la base richiede una precisa valutazione dei fattori
morfologici da parte del comandante della spedizione, in quanto la zona offre innumerevoli vantaggi
come stazione invernale. Il bianco, spettrale, infinito, incommensurabile, è anche un costante richiamo
alla morte. L’oscurità della notte antartica, a sua volta, rappresentata come terribile soprattutto in
relazione alla già citata spedizione di Cape Crozier, è associata all’apocalisse e alla fine del mondo. I
colori dominanti, dunque, il bianco e il nero, esprimono l’ambiguità dello spazio, o meglio, la sua
sostanziale duplicità, la compresenza di elementi contraddittori, la bellezza e la desolazione.

L’accuratezza delle osservazioni scientifiche si pone in evidente contrasto con il ricorso
immaginativo a categorie estetiche e letterarie. Se è vero che Scott offre una classificazione precisa delle
formazioni naturali antartiche, è altrettanto vero che individua una vera e propria architettura del
ghiaccio che richiama le arti figurative, e identifica le strutture del Ghiacciaio Beardmore con castelli
dai contorni frastagliati o con immensi edifici, dotati apparentemente di una straordinaria stabilità, ma
di una fragilità estrema. Per la raffigurazione degli spazi polari, insomma, Scott preferisce il linguaggio
dell’immaginario, che esprime, a volte, l’inadeguatezza della parola “scientifica”: “No words of mine
can convey the impressiveness of the wonderful panorama displayed to our eyes” (SCOTT 2003: 71)22.

In questo senso, si assiste all’idealizzazione dell’Antartico. Da una parte lo scrittore fa risaltare la
grandiosità del continente, e dei fenomeni naturali che lo caratterizzano, dall’altra induce anche a
riflettere sulla piccolezza dell’uomo, per esempio quando rileva l’immensità dei cieli privi di nuvole:
“Blue sky east and south and the Western Mountains bathed in sunshine, sharp, clear, distinct – a
glorious glimpse of grandeur” (SCOTT 2003: 164)23. Osservazioni come questa, assai frequenti, non
sottraggono importanza, però, alle spiegazioni scientifiche, che a loro volta ribadiscono l’alto valore
pratico e conoscitivo della spedizione per la nazione britannica.
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24 i numerosi studi recenti di analisi del travel writing offrono strumenti utili per indagare il testo di Scott, per quanto riguarda
temi come la costruzione dell’alterità e la tensione tra il “reale” e l’“immaginario”: si veda per esempio DUNCAN - DEREK (1999:
1-8). Cfr. anche, nel caso specifico dell’Antartico, DODDS 1997.
25 il tropo della rappresentazione imperiale individuato da PRATT 1992 (201-208) implica la visione dall’alto, come da un trono,
dal quale l’esploratore, monarca di tutto, osserva. Cfr. anche SPURR (1993: 28-42; 43-60; 61-75), che analizza le tecniche retoriche
imperiali, tra cui particolarmente significative appaiono l’appropriazione, l’esteticizzazione, la classificazione.

20

Foto 3: Castle Berg, un iceberg straordinario. (H. Ponting, Scott Polar Research Institute, Cambridge).

Photo 3: “Castle Berg, the most wonderful iceberg ever reported in the polar regions”.

3 - APPROPRIAZIONE DELLO SPAZIO E ALIENAZIONE

Scott cerca di rendere intellegibile il paesaggio antartico proiettandovi i moduli estetici, artistici e
letterari occidentali della tradizione imperiale24. L’“Imperial gaze”, lo sguardo dell’esploratore, implica
l’appropriazione dello spazio osservato, secondo una strategia assimilabile a quella del “Monarch-of-
all-I-survey”25, che si sovrappone, a volte, all’occhio del “poeta”. I segni del territorio spesso rivelano
di più sulla natura e sulla cultura di chi cerca di decifrarli che sulla fenomenologia dell’Antartico stesso:
il paesaggio polare, infatti, è carico di valenze simboliche, derivanti dalla stratificazione di immagini e
di letture precedenti (MANZONI 1998: 21-25). Anche la rappresentazione iconografica ha un ruolo
fondamentale: una parte integrante del diario di Scott, nella prima edizione e in tutte quelle successive,
è costituita dalle fotografie scattate da Herbert Ponting, che partecipa alla spedizione proprio in veste
di fotografo, e dagli acquarelli di Edward Wilson, medico e scienziato, ma anche pittore, autore di una
serie di delicati disegni divenuti centrali nell’illustrazione dello spazio delle esplorazioni polari.
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26 “Durante la seconda ora di marcia Bowers, con la sua vista acuta, scorse una sorta di cumulo. […] Dopo mezz’ora vide
davanti a sé una macchia scura. Ci rendemmo subito conto che non si trattava della conformazione naturale della neve.
Continuammo la marcia e capimmo che era una bandiera nera”.
27 forse la bandiera nera rinvia all’iconografia delle navi dei pirati; in questo senso, la ricostruzione di Scott sottolineerebbe il
carattere fiabesco della vittoria di Amundsen.
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La topografia dell’Antartico è inestricabilmente legata al cosiddetto “place-naming” imperiale: le
denominazioni geografiche, cioè, testimoniano in gran parte l’esplorazione britannica (ma anche
americana e di numerosi altri paesi), e riprendono i nomi degli esploratori oppure dei sovrani o di
personalità di spicco delle nazioni che hanno sostenuto le missioni. Imporre il nome a un territorio
significa prenderne possesso e rivendicare l’appartenenza di quello spazio, prima ritenuto “vuoto” e
privo di una identità specifica, a una nazione colonizzatrice. Le narrazioni dell’Impero (MITCHELL
1994: 5-34) evidenziano la formazione di una cartografia eroica: l’Antartico delle spedizioni otto- e
novecentesche (che culminano e, di fatto, si concludono, con quella comandata da Scott), del resto, è
un mondo assolutamente maschile.

Il paesaggio conquistato ha, convenzionalmente, nella narrativa imperiale, una connotazione
femminile. Se il freddo e la neve, in particolare, sono associati secondo una tradizione leggendaria a
figure femminili (pensiamo alla regina delle nevi, su cui torneremo), le stazioni temporanee, costruite
dagli esploratori per passarvi i mesi invernali (“winter quarters”), le tende, i rifugi di altro tipo,
progettati o di fortuna, inseriscono, in un certo senso, la dimensione femminile nel paesaggio. Del
resto l’Antartico di Scott richiama, in alcune descrizioni, la “Belle Dame sans Merci” di derivazione
keatsiana, che attira a sé gli esploratori quasi ipnoticamente, per poi ucciderli: l’inaccessibilità,
l’incomprensibilità, il mistero privo di elementi “storici”, che caratterizzano il continente antartico,
sembrano conferire ad esso una spazialità di tipo femminile, che implica un elemento meraviglioso e
poetico e, nello stesso tempo, un presagio di morte.

L’aspetto eroico e patriottico della rappresentazione del paesaggio viene messo in risalto dal ruolo
della Union Jack, e, in generale, dall’importanza delle bandiere sul territorio antartico; il 16 gennaio 1912
è il giorno della scoperta, da parte dei britannici, della “black flag” sul ghiaccio:

At the second hour of the march Bowers’ sharp eyes detected what he thought was a cairn. […] Half
an hour later he detected a black speck ahead. Soon we knew that this could not be a natural snow
feature. We marched on, found that it was a black flag. (SCOTT 2003: 423)26.

Il segno lasciato dai norvegesi, la bandiera nera, getta nello sconforto più assoluto gli esploratori
inglesi27. È assai significativa l’enfasi sulle bandiere, vessilli di appropriazione del territorio alieno: nel
caso specifico, lo stendardo è un simbolo che racconta da solo, a Scott e ai suoi, la storia della sconfitta.
La bandiera inglese viene ugualmente issata sul terreno al raggiungimento del Polo Sud; è definita da
Scott “our poor slighted Union Jack”, “la nostra bandiera inglese, povera e negletta” (SCOTT 2003:
425). Se il Polo rifiuta di essere conquistato, catalogato, se appare elusivo e sfuggente, Scott, pur
preceduto dalla spedizione norvegese, lascia comunque una traccia riconoscibile: un “landmark”, un
segnale distintivo impresso sulla superficie del continente.

In questo modo gli esploratori rendono “visibili” gli spazi “invisibili” dell’altrove: gli uomini,
combattendo contro il ghiaccio e il freddo, rivelano il loro coraggio e la loro “superiorità” etica
(BLOOM 1993: 2). Scott sottolinea, nei momenti più importanti della narrazione, la sua “Englishness”,
e definisce i membri della spedizione “English gentlemen”. Il fallimento viene recuperato dalla
scrittura e l’autore costruisce un’immagine di nobile lotta e di patriottismo eroico unito alla moralità
di un nuovo ceto aristocratico (BLOOM 1993: 122).

È dunque un viaggio verso la morte, quello raccontato nelle 450 pagine dei diari di Scott, che
diventa sempre più consapevolmente tale. La celebre foto che ritrae i cinque esploratori al Polo Sud,
delusi e stremati, prima di intraprendere il viaggio di ritorno, illustra perfettamente il grido di dolore e
di disillusione che si legge sulla pagina, in data 17 gennaio 1912: “Great God! This is an awful place
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28 “Dio mio! È un posto terribile, ed è sconcertante aver faticato tanto per raggiungerlo senza riuscire nemmeno ad arrivare per
primi”.
29 Titus Oates è il più “romantico” degli esploratori antartici; la sua morte diventa il simbolo dello stoicismo britannico e del
sacrificio. Le ultime parole pronunciate da Oates, secondo Scott, prima di uscire dalla tenda, sono: “I am just going outside and
may be some time” (esco e può essere per un po’ di tempo) (SCOTT 2003: 462), e hanno contributo in maniera determinante a
creare una sorta di leggenda intorno a questo personaggio, l’unico militare in servizio della spedizione, la cui madre fu la prima
a mettere in discussione la figura di Scott sulla base delle lettere ricevute dal figlio e di alcune annotazioni del diario (poi distrutto,
per quanto la sorella ne avesse prima trascritto alcuni passi). Cfr. SMITH 2002.
30 “Si fatica a comprendere che le cose accadono molto al di là del nostro orizzonte.”
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and terrible enough for us to have laboured to it without the reward of priority” (SCOTT 2003: 424)28.
Da quel momento incomincia la lotta disperata contro la natura che impedisce ai cinque di procedere
verso i depositi organizzati con tanta cura, che blocca tutti i passaggi, che fa svanire tutti i piani.

A questo punto della narrazione il cosiddetto “inscape”, il paesaggio interiore, non appare più in
opposizione al “landscape”, il panorama esterno; ossia, è ormai venuta meno in Scott, in quanto
portavoce dei suoi compagni, la fiducia nelle proprie capacità di contrapporsi alle avversità del terreno:
la coincidenza tra il senso di delusione e di stanchezza degli eroi e le difficoltà incontrate sul campo
implica una revisione dei concetti di spazio e di tempo. Le convenzioni temporali comuni sembrano
non esistere più nell’Antartico, dove la notte e il giorno durano sei mesi ciascuno: l’uomo non è più in
grado di tracciare una cartografia cognitiva dello spazio in cui si trova.

La stessa dialettica tra l’esterno e l’interno, tra la superficie ghiacciata sferzata dai venti e il calore
dei rifugi costruiti dagli uomini, sembra venire progressivamente meno: “huts”, baracche di vari
materiali, e “depots”, depositi di vettovaglie, costruiti come barriere tra il sé e l’ignoto, proteggono in
misura sempre minore. Anche le tende, seppure in maniera più labile, hanno la stessa funzione di
barriera, di rifugio e di separazione rispetto al mondo esterno, visto che tendono a ricreare una
comunità solidale e una sorta di calore domestico. Uscire dalla tenda, per Oates, significa morire29; ma
ben presto la tenda si trasformerà in una tomba per gli esploratori superstiti.

Il paesaggio è sempre più ostile: si presenta come “caotico”, accentua le sue caratteristiche di
disarmonia e di imprevedibilità, riporta a una dimensione apocalittica o addirittura all’assenza di un dio
provvidenziale. La “wilderness”, il mondo non civilizzato, la natura selvaggia, non si può controllare,
per quanto sia evidente la volontà inglese di farlo, anche in condizioni disperate. Appare impossibile,
da un certo momento in poi, decifrare i segni del paesaggio. La vista degli esploratori, la loro capacità
di orientamento, vengono meno; gli uomini non sanno più riconoscere nemmeno le tracce da loro
stessi lasciati durante l’andata. Del resto, l’incertezza che caratterizza un’impresa così ardita, porta
all’esasperazione e al senso di isolamento, e Scott infatti aveva notato fin dall’inizio: “One can only
vaguely comprehend that things are happening far beyond our horizon” (SCOTT 2003: 47)30,
mostrando di credere in un’entità superiore maligna, che regola le gesta degli esploratori.

La morfologia dello spazio antartico viene rappresentata come irregolare, mutevole, confusa, in
grado addirittura di dettare il ritmo della marcia, senza lasciarsi affatto “sottomettere”, senza lasciarsi
“imporre” una cadenza, un ordine, un senso. La duplicità del luogo si manifesta a ogni passo
dell’itinerario: il vuoto, che implica l’estraneità e l’alienazione, si alterna al pieno, percepito come valore,
possesso, conoscenza. Gli elementi della vita e della morte, insomma, vengono proiettati sul paesaggio
e ricollegati all’esperienza effettiva dell’esplorazione. Il ghiaccio rappresenta l’emblema di tutto ciò: è
un elemento solido, ma anche “liquido”, in quanto prima si scioglie e si riaddensa, secondo ritmi poco
incomprensibili, poi si innalza come un muro, che si oppone al ritorno a casa.

“A mess”, così viene definito il territorio, ossia disordine, confusione; il 17 dicembre 1911 Scott
annota che la marcia è frequentemente interrotta da creste e crepacci:
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31 “Il ghiaccio liscio finisce di nuovo e incontriamo tratti di neve dura e soffice con il ghiaccio che spunta qua e là, spaccature
in ogni direzione, e molto spesso le gambe cedono”.
32 “Fare irruzione in una casa di vetro, ad ogni passo”; “la superficie dura lasciò il posto a dei sastrugi regolari e la nostra visuale
si livellò in ogni direzione”.
33 “Non c’è niente di più vasto, di più meraviglioso sulla terra dei cieli australi. Nel mondo che conosciamo l’uomo si misura
sull’altezza degli edifici, degli autobus, delle porte; qui invece la scala è riportata ai quattro punti cardinali: e l’uomo sarebbe
stupido se non riconoscesse che il suo valore è pari a quello di una goccia nell’oceano”. Sul romanzo di B. BAINBRIDGE si veda
PAGETTI 2002. La Bainbridge, tra l’altro, decide di affidare l’ultimo racconto a Oates, sottraendolo a Scott. Anche SARA
WHEELER mette in evidenza l’elemento “psicologico”, in un resoconto di viaggio che è, nello stesso tempo, la trascrizione di
un’esperienza effettiva e una riflessione sulle esplorazioni e sui modi di rappresentare il Polo Sud che hanno contribuito a
formare l’immaginario dell’Antartico. Si veda in particolare il primo capitolo “The Big White” (WHEELER 1996).
34 “Non sono più sicuro della data”; “È una tragedia dall’inizio alla fine”.
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The smooth ice is again lost and we have patches of hard and soft snow with ice peeping out in places,
cracks in all directions, and legs very frequently down. (SCOTT 2003: 395)31.

La superficie con cui devono fare i conti gli esploratori è terribile: avanzare sulla crosta spessa del
ghiaccio è come “breaking through a glass house at each step”, e i cambiamenti sono repentini: “the
hard surface gave place to regular sastrugi and our horizon levelled in every direction” (SCOTT 2003:
403)32.

L’Antartico, dunque, è il luogo della perdita dell’identità, o quello dell’acquisizione di un’identità
nuova, diversa? Si verificano entrambe le possibilità, perché è lo spazio in cui, più che in qualsiasi altro,
l’uomo si confronta con se stesso e con i suoi limiti: BERYL BAINBRIDGE, in un romanzo che riscrive
la spedizione di Scott attraverso le testimonianze post-mortem dei cinque eroi, riprende in particolare
proprio questo aspetto, cioè la revisione delle conoscenze, dei sentimenti, delle nozioni di vita e di
morte a cui si sottopongono gli esploratori antartici.

Vicino al Polo Sud le distanze si misurano in maniera diversa rispetto al resto nel mondo. La
scrittrice inglese, che tra l’altro ha contribuito con la sua prefazione a una recente edizione americana
dei diari di Scott (SCOTT 1996: XIII-XXI), mette in bocca all’eroe queste parole:

There is nothing on earth so vast, so glorious, as the southern heavens. In the ordinary world a man
measures himself against the height of buildings, omnibuses, doorways; here, scale blown to the four
quarters, he’d be a fool not to recognize he’s no more significant than a raindrop on an ocean.
(BAINBRIDGE 1993: 109)33.

Nelle ultime pagine dei Journals si nota la graduale perdita di regolarità delle annotazioni e la
progressiva diminuzione della precisione dei dettagli, fino a quando Scott inserisce sulle pagine,
sempre più faticosamente riempite di parole, una vera e propria dichiarazione di sconfitta, anche della
scrittura: “Lost tracks of dates” (Scott 2003: 461). Accanto alla mancanza di precisione, il completo
disorientamento spazio-temporale viene ribadito dalle frasi spezzettate, frammentarie, che sono assai
significative della situazione di estrema crisi, come, per esempio, “Tragedy all along the line” (SCOTT
2003: 461), un’annotazione scritta proprio il giorno della scomparsa di Oates34.

Dunque, il discorso scientifico si vorrebbe tradurre in una strategia retorica di appropriazione;
l’imprevedibilità dell’Antartico, però, si oppone alle istanze ordinatrici della scienza e della tecnologia
occidentale. Il “disappointment”, cioè la delusione, il disappunto, l’acquisizione della consapevolezza
del fallimento, è la reazione frequentemente messa in luce da Scott nel diario: prima si tratta di un
senso di rabbia per non aver saputo prevedere adeguatamente i problemi e le difficoltà legate a una
spedizione antartica; in seguito prevale il senso di frustazione e di sconfitta, nel momento in cui si
scopre di essere stati preceduti; il rammarico si trasforma in angoscia, nella perdita di ogni certezza,
perché il paesaggio si rivela un incubo, sempre uguale a se stesso e tuttavia sempre diverso.

Eppure le osservazioni geologiche continuano sino alla fine. Di fatto, il recupero di una
straordinaria quantità di campioni di roccia durante il viaggio di ritorno ritarda ulteriormente la marcia,
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35 per la connessione tra rappresentazione del paesaggio, metafore e ideologia cfr. BARNES - DUNCAN (1992: 1-12); sul paesaggio
come immagine culturale e sulla sua valenza simbolica cfr. COSGROVE - DANIELS (1988: 1-4).
36 sulla problematica delle metafore in ambiti disciplinari diversi cfr. DEMERITT 1994.
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costituendo una vera zavorra. Il territorio sembra correlato alla improduttività: tuttavia, per quanto
privo di valore economico effettivo (e in genere i luoghi da annettere all’Impero sono, al contrario,
ricchi e produttivi, o intesi come tali), il continente antartico disvela la presenza di rocce antiche di
grande interesse per gli studi glaciologici e geologici. La calotta glaciale, una spessa coltre di ghiacci
permanenti che occupa l’interno continente, invade i pensieri degli esploratori, prima di seppellire i
loro corpi, e solo il richiamo alla patria e al sacrificio permette a Scott il riscatto finale, almeno sul piano
della scrittura.

4 - METAFORE DEL GHIACCIO

L’Antartico è senza dubbio un luogo connotato storicamente e ideologicamente, ma anche una sorta
di “non-luogo” stereotipato ed evanescente, che esprime in maniera unica il senso dell’alterità35. In
quanto territorio raggiunto dopo enormi sacrifici, ultimo baluardo del mondo da conquistare, estrema
frontiera da raggiungere, è dotato di un potere ipnotico. Rappresenta, come sottintende il suo stesso
nome, l’opposto, il diverso, l’antitetico rispetto alla domesticità; implica il mistero, che nasconde e
rivela un vuoto, ma anche una “pienezza” indecifrabile (WILSON 2003: 163).

Il ghiaccio è l’elemento fondamentale, concreto e simbolico nello stesso tempo, con cui il diario di
Scott dialoga, che interroga di continuo e con cui non smette di lottare, anche linguisticamente.
L’atteggiamento iniziale dell’esploratore è quello di non adattarsi al ghiaccio, ma piuttosto di
dominarlo, almeno fino al momento del ritorno dal Polo, quando si assiste a un cambiamento radicale
della prospettiva del narratore, e a un mutamento decisivo nella rappresentazione del paesaggio.

Il ghiaccio, che caratterizza il continente secondo forme molteplici e con una consistenza sempre
diversa, configura l’estremo Sud come un altrove dalle sembianze minacciose e favolose nello stesso
tempo, acquistando, proprio grazie alla sua ossessiva e mutevole materialità, una valenza metaforica e
simbolica36. Si può riscontrare una serie di relazioni metaforiche tra il ghiaccio, il vetro e lo specchio,
che si ricollegano alla tradizione letteraria e favolistica, di cui “La regina delle nevi” (1844) di HANS
CHRISTIAN ANDERSEN rappresenta un esempio rilevante.

Non a caso, sulla rivista per ragazzi Boy’s Own Paper del 1913 compare un resoconto (in 3 parti)
dell’avventura tragica di Scott e dei suoi compagni, intitolato significativamente “‘Southward Ho!’ To
the Pole: Antarctica, or the Land of the Snow Queen”, che mette in relazione, in effetti, la celebre
fiaba, ambientata nell’estremo Nord, in Finlandia, al viaggio verso il Polo Sud. Il testo, che assimila
idealmente il Nord al Sud, punta alla celebrazione degli eroi dei ghiacci, additati come modelli per i
ragazzi dell’epoca (GORDON 1913).

Nella favola di Andersen, il castello della regina delle nevi, che rappresenta lo spirito del freddo (e
del male), è costituito da enormi saloni vuoti, gelati, trasparenti come il vetro, e presenta, al centro, un
lago ghiacciato, infranto in mille pezzi: il ghiaccio, e il vetro, sono ingannevoli, perché riescono,
attraverso la rifrazione, a creare una varietà di immagini e a proiettarle nello spazio vuoto. Nei Journals
questi elementi vengono ripresi in modo frequente: la luce riflessa sul ghiaccio crea dei miraggi, che
provocano disorientamento mentre le condizioni atmosferiche fanno cambiare repentinamente la
luminosità e la visibilità. Nell’ultima parte della narrazione di Scott compaiono anche numerose
metafore marine: la superficie accidentata e sferzata dai venti viene assimilata più volte al mare in
tempesta.
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Foto 4: grotta di ghiaccio, attraverso cui si intravede la Terra Nova, Senza dubbio una delle fotografie più famose di H. Ponting (Scott
Polar Research Institute, Cambridge). (scansione, come per le foto 2, 3, 5 e 6, da D. Crane, 2005, Scott of the Antarctic. A life of
Courage and Tragedy in the Extreme South, HarperCollins, London).

Photo 4: “An ice grotto: a veritable Aladdin’s Cave of beauty”. One of the most famous H. Ponting’s photography. (Scott Polar
Research Institute, Cambridge). (as to the photos 2, 3, 5 e 6, from D. Crane, 2005, Scott of the Antarctic. A life of Courage and
Tragedy in the Extreme South, HarperCollins, London).

37 “La marcia del pomeriggio avvenne sulla linea dei sastrugi battuti dalle tempeste; era come un mare in burrasca”.
38 “Arrivammo fino a un mare confuso di sastrugi”.
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L’annotazione del 27 gennaio 1912 recita: “The forenoon march was over the belt of storm-tossed sastrugi; it
looked like a rough sea” (SCOTT 2003: 432)37. L’immagine del mare in burrasca ritorna in diversi momenti,
associata alla confusione e al caos: “We came on a confused sea of sastrugi” (SCOTT 2003: 436)38. È
come se Scott tornasse alle sue origini di ufficiale della marina.
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39 “Proseguimmo, convinti di riuscire a coprire la distanza rimanente, ma, a causa di una fatalità, ci mantenemmo troppo sulla
sinistra, salimmo faticosamente su un’altura, e, stanchi e scoraggiati, ci ritrovammo in uno spaventoso labirinto di crepacci e
spaccature”.
40 “Era come trascinare la slitta sulla sabbia del deserto, il posto al mondo dove è più difficile scivolare”.
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Il labirinto “infernale” a cui Scott fa riferimento richiama incubi che vanno al di là delle nozioni
comuni di paesaggio e si collocano nello spazio della leggenda e del mito: i ghiacciai sono irti di
crepacci insidiosi, il plateau è coperto di neve sabbiosa sotto forma di cristalli e di creste, il disordine
della natura polare è raccapricciante. Enormi voragini si spalancano e gli esploratori “sprofondano”
sempre di più nel terreno insidioso: la materia dei sogni più terribili sembra concretizzarsi davanti agli
occhi dei viaggiatori. La fiducia nelle capacità umane non viene meno, ma deve fare i conti con
l’imprevedibilità e la fatalità:

We went forward, confident of covering the remaining distance, but by a fatal chance we kept too far
to the left, and then we struck uphill and, tired and despondent, arrived in a horrid maze of crevasses
and fissures. (SCOTT 2003: 443)39.

È il destino avverso a guidare gli uomini stremati verso un precipizio spaventoso, per quanto essi siano
ancora convinti di riuscire a superare gli ostacoli opposti dalla superfici gelata: l’enfasi sulla “fatalità”
non potrebbe essere più evidente nelle parole di Scott. Il paesaggio ghiacciato assomiglia, in certi
momenti, al deserto, e la neve, a tratti, sembra avere la consistenza fine della sabbia; questo è un motivo
di grande preoccupazione, perché le slitte faticano a scivolare su un terreno del genere: “It has been
like pulling over desert sand, not the least glide in the world” (Scott 2003: 448)40. Il senso di
desolazione è enfatizzato dalla ripetizione di aggettivi come “terrible”, “horrible”, “awful”, che indicano
appunto l’estrema difficoltà della marcia; sono ripetuti anche alcuni verbi di movimento che
ribadiscono la fatica del trascinamento a mano (“drag” e “pull” significano appunto “tirare”, ma
ricorrono anche “toiling” e “plodding”, che implicano una fatica fisica soverchiante e ormai fine a se
stessa).

Il terreno ghiacciato è però anche – non bisogna dimenticarlo – un “play-ground”, un “campo da
gioco” per gli esploratori, a cui fino all’ultimo non viene meno la fiducia di compiere un’impresa
gloriosa nemmeno nei momenti più terribili. Il paesaggio appare dotato di una forza generatrice di
salubrità (“health-giving”) e di perfezione. Lo spazio bianco, al tempo stesso vuoto da riempire e
pienezza da decifrare e comprendere, mai uniforme e mai prevedibile, è comunque una fonte di
straordinaria energia creativa. È una sinfonia di forme e di colori, capace di infondere forza e di
determinare una sorprendente vitalità. Dunque, nella narrazione scottiana della lotta con l’Antartico si
sovrappongono l’immagine del deserto ostile e desolato, con il suo potere allucinatorio, e quella del
luogo di verità assoluta. La bellezza “fatale” del ghiaccio è infatti una sfida incessante per l’esploratore,
e, nella sua varietà e dinamicità, simbolo insieme di vita e di morte, di ordine e di disordine, elemento
di distruzione e di purificazione.

La terminologia utilizzata da Scott per descrivere l’Antartico è significativa della tensione verso il
mondo sconosciuto e, nello stesso tempo, della volontà di inglobare l’ambiente alieno nelle griglie delle
conoscenze europee e imperiali, in un momento storico in cui la spinta colonizzatrice britannica si sta
spegnendo. L’avanzata di Scott si configura come una sorta di denudamento: il capitano “si spoglia”
di tutto; prima i cani, poi i pony, i motori per le slitte, tutto viene progressivamente (e in vario modo)
accantonato e allontanato, finché resta solo il confronto diretto, assoluto, tra gli uomini e la natura
antartica. La conquista del Polo è opera dei corpi maschili: il trascinamento manuale delle slitte (”man-
hauling”) esalta il fisico degli esploratori e la loro capacità di resistere contro l’ostilità dell’ambiente,
utilizzando le loro braccia, le loro gambe, i loro polmoni. La forza fisica ha chiaramente un valore etico
(WYLIE 2002b: 177). Allo stesso modo, però, si assiste anche alla negazione del corpo, alla sua
mortificazione attraverso il sacrificio.
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Foto 5: la tomba di Scott,
Wilson e Bowers. Il tumulo di
ghiaccio, sormontato dalla croce,
nelle lande desolate
dell’Antartico, assomiglia a una
cattedrale che custodisce le spoglie
degli eroi della patria. (T.
Gran, Scott Polar Research
Institute, Cambridge).
Photo 5: “The grave of Scott,
Wilson and Bowers”. “The
cairn and the cross, in the lonely
wastes of the Antarctic, like a
cathedral, enshrines the relics of
the national heroes”. (T. Gran,
Scott Polar Research Institute,
Cambridge).

41 “Per quanto mi riguarda non rimpiango di avere intrapreso il viaggio, che ha dimostrato che gli inglesi sono in grado di
sopportare le difficoltà, e di andare incontro alla morte con la stessa determinazione che nel passato. Abbiamo rischiato, e
sapevamo di farlo; le circostanze si sono rivelate avverse, e dunque non abbiamo nessun motivo per lamentarci, dobbiamo solo
inchinarci al volere della Provvidenza, ancora determinati a fare del nostro meglio”.
42 “È un peccato, ma penso che non riuscirò più a scrivere”.
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Nello scenario da incubo che caratterizza le ultime pagine dei diari di Scott, si staglia davanti agli occhi
dei lettori un luogo senza misure, impossibile da confrontare con qualsiasi altro, tetro e oscuro, pur
essendo bianco e luminoso. L’interesse per l’aspetto scientifico del resoconto lascia il posto
progressivamente alla manifestazione dello sconforto, della rassegnazione sempre più cupa, infine
all’idea del sacrificio totale per la nazione. Dal capitolo XVIII, del resto, si assiste a una vera e propria
riorganizzazione cognitiva e narrativa. Infine, il “Message to the Public”, la lettera finale indirizzata ai
posteri, trasmette il senso del destino. Gli eroi impongono, per l’ultima volta, un ordine, anche
religioso, al paesaggio, ma il prezzo da pagare è l’ammissione della sconfitta, la sottomissione alla forza
della natura:

For my own sake I do not regret this journey, which has shown that Englishmen can endure hardships,
help one another, and meet death with as great a fortitude as ever in the past. We took risks, we knew
we took them; things have come out against us, and therefore we have no cause for complaint, but bow
to the will of Providence, determined still to do our best to the last. (SCOTT 2003: 477) 41.

Nelle ultime pagine, dunque, il paesaggio emerge come una costruzione terrificante, in cui appare
evidente l’inconciliabilità tra l’uomo e la natura. Se i crepacci mostruosi rendono estremamente
vulnerabile l’individuo nella “wilderness” antartica, l’Impero sembra perdere la sua forza e pare
definitivamente incapace di controllare e di inglobare l’Antartico. La natura viene presentata come un
mostro indomabile e costituisce una metafora della morte: lo “snow sheet” (SCOTT 2003: 446) a cui
Scott fa riferimento è un lenzuolo di neve, una copertura bianca, ma è anche un sudario. “It seems a
pity, but I do not think I can write more” (SCOTT 2003: 464)42. Le ultime parole del comandante della
spedizione britannica riconoscono alla scrittura il ruolo fondamentale di testimonianza oltre la morte,
la pagina vuota, il discorso interrotto.
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L’Antartico diventa allora un luogo in cui l’eroe mette in scena il suo dramma. L’inserimento della
“death scene”, che comporta la descrizione del ritrovamento dei cadaveri degli esploratori, in quanto
finale degno dell’“Antarctic drama”, è stata suggerito da J.M. Barrie, amico personale di Scott, e
padrino del figlio Peter (come Peter Pan). La morte per Scott è allora una “awfully big adventure”,
un’avventura terribilmente eccitante, come la famosa battuta pronunciata da Peter Pan al cospetto dei
pirati (BARRIE 1999: 152)? La scena finale, inserita alla fine dei diari, costituisce una cornice entro la
quale viene proiettata la visione eroica e “morale” dell’Antartico: il cumulo di ghiaccio (“cairn”) e la
croce (“cross”), realizzati e deposti dalla squadra di soccorso che ritrova i corpi congelati, diventano
parte integrante del paesaggio.

Fig. 2: uno schema dettagliato del
percorso seguito da Scott verso il Polo
Sud. (l’immagine è tratta dal sito
Internet: gdl.cdlr.strath.ac.uk/scotia/
gooant /gooant030403.htm).

Fig. 2: Scott’s route to the South Pole.
(this map is published on the website:
gdl.cdlr.strath.ac.uk/scotia/gooant /
gooant030403.htm).

Il Polo alla fine appare solo
come un’immensa tomba ge-
lata: il ghiaccio eterno costi-
tuisce la tomba dell’esplorato-
re, ma richiama inevitabil-
mente anche l’eterna giovi-
nezza di Peter Pan. In una
prolusione agli studenti del-
l’Università di St. Andrews,
tenuta il 3 maggio 1922, Bar-
rie osserverà che “Scott and
his comrades emerge out of
the white immensities, always
young”43; e il capitolo XXI
dei Journals, intitolato “The
Finding of the Dead”, il
ritrovamento dei morti, recita:
“There alone in their greatness they
will lie without change or bodily de-
cay, with the most fitting tomb in
the world above them” (SCOTT
2003: 468)44.

Da terra promessa, sogno di successo in vita, territorio di conquista, l’Antartico è divenuto un luogo di
morte ma anche, insieme, di purificazione e di memoria imperitura45. Il continente estremo, che sem-
brava potesse essere sottomesso ed assimilato con la forza fisica, con la razionalità scientifica e orga-
nizzativa, alla fine sottomette e assimila Scott e i suoi compagni. In verità, i corpi nella tenda, sovrasta-

43 “Scott e i suoi compagni emergono dalla bianca immensità, sempre giovani”: la citazione è tratta da CRANE (2005: 581).
44 “Là, soli, nella loro grandezza, giaceranno senza che i loro corpi subiscano alcun decadimento, nella tomba a loro più consona
del mondo”.
45 il percorso è delineato, attraverso l’analisi del testo di Scott, in BRAZZELLI 2005.
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ti da un tumulo, sono destinati a svanire progressivamente nello scivolamento verso l’oceano della
Piattaforma di Ross, e sono diventati, in definitiva, ancora di più, parte integrante della enorme massa
di ghiaccio in perenne movimento (SPUFFORD 1996: 343).

Sulla croce commemorativa, eretta davanti alla tenda fatale, compariva, per scelta di Cherry-
Garrard, il verso conclusivo di “Ulysses” (1842) di ALFRED TENNYSON, “to strive, to seek, to find and
not to yield”, “cercare, lottare, trovare e non arrendersi mai”, suggello al destino di eroe tragico di
Scott, accostato così alla figura emblematica di Ulisse. La dimensione romantica e quella epica
coesistono: lo stupore e l’ammirazione per l’Antartico si trasformano in lotta drammatica contro gli
elementi, la superficie ostile, i rivali, e contro le paure più profonde dell’individuo, per lasciare infine
spazio a una glorificazione paradossalmente superiore alle aspettative di Scott: il riconoscimento del
sacrificio compiuto per la patria e la purificazione offerta dal ghiaccio eterno.
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ABSTRACT

Nei primi decenni del XX secolo le nazioni europee ingaggiano una vera e propria gara per raggiungere il Polo
Sud e intraprendono diverse spedizioni volte all’esplorazione dell’Antartico, che contribuiscono a descrivere e
illustrare la morfologia e la conformazione geografica del continente. Spesso le narrazioni delle esplorazioni polari
sono costruite con strategie retoriche che esaltano il patriottismo e l’orgoglio nazionale. Il viaggio epico condotto
da Scott tra il 1910 e il 1912, con il suo noto epilogo tragico, ha un forte impatto sull’immaginazione occidentale:
il capitano della marina britannica e i suoi compagni vengono battuti dalla spedizione norvegese guidata da
Amundsen, che riesce ad arrivare per primo al Polo Sud, e muoiono sulla via del ritorno, impossibilitati a uscire
dalla loro tenda a causa di una violenta tempesta di neve. Nei diari di Scott, la marcia attraverso le lande desolate
dell’Antartico viene rappresentata con toni drammatici; risulta evidente come la raffigurazione della regione si
inserisca in un discorso eroico, maschile e imperiale. Nella narrazione della spedizione della Terra Nova
confluiscono scienza e letteratura. La dimensione scientifica dei diari dimostra l’interazione degli elementi naturali,
atmosferici e morfologici nella caratterizzazione dell’Antartico, sottolineando l’obiettivo britannico di dominare il
territorio alieno attraverso la tecnologia, ma anche grazie alla forza e al coraggio degli esploratori. D’altra parte
l’immaginazione letteraria, pur evocando la bellezza del paesaggio, cerca di presentare Scott e i suoi compagni
come martiri che si sacrificano all’Antartico, visto come ostile e crudele. L’ambiguità e l’ambivalenza della
rappresentazione scottiana dell’ambiente naturale trasmette immagini contrastanti del ghiaccio antartico: il
continente viene percepito come un luogo vuoto, desolato, foriero di morte, ma, nello stesso tempo, appare
raffigurato come un territorio straordinariamente affascinante. La tenda ricoperta di ghiaccio, in cui sono stati
ritrovati i corpi degli esploratori, diviene parte integrante del paesaggio: rifiutando di essere inglobato nell’impero
inglese, l’Antartico assicura agli eroi della nazione britannica la purificazione e la redenzione morale.

Parole chiave: Robert Falcon Scott, Antartide, Polo Sud, rotte antartiche
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In the first decades of the XX century, a series of extensive explorations by the European nations contributed to
depict and illustrate the morphological and geographical features of the Antarctic, often through dramatic and
rhetorically built narratives of exploration that were meant to nourish a nationalistic popular pride. Scott’s epic
journey to the Pole in 1910-12, with its well-known tragic outcome, had a crucial impact on the Western
imagination: the British Navy officer and his companions were defeated by the Norwegian team led by
Amundsen, who arrived first at the South Pole, and finally killed on their way home by a fierce blizzard confining
them in their tent. The dramatisation of the South polar march into the wilderness conveyed by Scott’s Journals
shows that the Antarctic fits in tales of male and imperial heroism. In Scott’s narration of the Terra Nova
expedition, science and literature merge together. On the one hand, the scientific survey illustrates how nature,
climate and terrain dictate the features of the region, highlighting the British urge to dominate the alien land by
means of modern technology, and through the explorers’ strength and endurance. On the other, the literary
imagination, though evoking the beauty of the landscape, attempts to present Scott and his party as heroic
martyrs to the cruel and hostile Antarctic. The ambiguity and ambivalence of Scott’s representation of the natural
environment provide the reader with conflicting images of the ice: Antarctica is perceived as an empty, desolate
and foreboding place, and, at the same time, as a land of enchantment and grandeur. The frozen tent, where the
explorers’ bodies were found, becomes an integral part of the landscape: while refusing the British imperial
appropriation, the Antarctic ice offers purification and moral redemption to the national heroes.

Key-words: Robert Falcon Scott, Antarctica, South Pole, Antarctica’s routes

Depuis les premières années du XXème siècle, les nations européennes font des compétitions et se mesurent pour
arriver au Pôle Sud et pour explorer l’Antarctique. Ces expéditions sont très utiles pour décrire et illustrer la
morphologie et la conformation géographique de ce continent. Très souvent ces récits des explorations polaires
se basent sur descriptions rhétoriques qui exaltent le patriotisme et l’orgueil national. Le voyage épique de Scott
depuis 1910 jusqu’au 1912, avec son épilogue tragique, frappe beaucoup l’imagination occidentale : le capitaine
anglais et ses compagnons sont battus par Amundsen, qui arrive le premier au Pôle Sud. Les anglais meurent
pendant leur retour, emprisonnés dans leur tentes à cause d’une tempête de neige. Dans ses cahiers de voyage,
Scott décrit cette marche à travers les landes désolées de l’Antarctique en utilisant un ton dramatique: la
description de cette région a un contenu héroïque, masculin, impérial. Dans le récit de l’expédition de Terra Nova,
science et littérature se rencontrent. Dans les cahiers de voyage la partie scientifique met en évidence l’interaction
des éléments naturels, atmosphériques et morphologiques de l’Antarctique, en soulignant au même temps le but
des anglais de dominer cette terre étrangère avec la technologie, la force et les courage des explorateurs.
L’imagination littéraire, par contre, en évoquant la beauté du paysage, présente Scott et ses compagnons comme
des martyres qui sacrifient leur vie dans cette terre hostile et cruelle. Scott représente le milieu naturel de
l’Antarctique avec des images contrastantes: ce continent est un lieu vide, désolé, annonciateur de mort, mais au
même temps il est considéré un territoire très fascinant. La tente couverte de glace, où on a retrouvé les corps des
explorateurs anglais, devient partie du paysage : l’Antarctique se refuse d’être englobé dans l’empire anglais, mais
au même temps il donne la purification et la rédemption morale à ces héros britanniques.

Mots clés: Robert Falcon Scott, Antarctique, Pôle Sud, routes antarctiques
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1 the bibliography on Scott’s last expedition is extensive; the most recent biography of Scott is CRANE 2005. Crane’s book
includes many bibliographical references on previous studies, both regarding Scott and the Terra Nova expedition.
2 Scott’s first Antarctic expedition (the Discovery expedition) dated back to 1901-1904: both Victoria Land and Ross Island
were explored; in 1908 Ernest Shackleton, who had taken part in Scott’s expedition, departed aboard the Nimrod, crossed a
large part of the polar plateau and arrived only 160 Km from the South Pole; one party climbed Mount Erebus. In 1909-10
both Scott’s and Amundsen’s expeditions departed; the race between the two explorers ended tragically for the English team.
In 1914 Shackleton planned to cross the whole Antarctic continent; however, after a series of dramatic events and without
any loss of life, he was forced to give up the project. Cf. ROSOVE (2000: 83-289) and CAMERON (1980: 131-157). From 1928
onwards, when airplanes began to be employed in the Antarctic explorations, the perception of the continent changed
radically. Since then, it was possible to go on regular reconnaissance missions and to build the first permanent Antarctic
bases. Cf. MANZONI (1989: 78-82).
3 Scott’s fame may be divided into three phases: the first celebrating the English captain as a hero, went on until the Second
World War. However, the publication of The Worst Journey in the World in 1922 by APSLEY CHERRY-GARRARD, a member of
Scott’s team, who did not take part in the “final assault” to the Pole, had already underlined the horror and the tragedy of
an apocalyptic journey, taken beyond the boundaries of civilization. A crucial change was marked by ROLAND HUNTFORD’s
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Nicoletta Brazzelli

THE FATAL ICE
Imperial Ideology and Representation of the Antarctic Landscape

in the Journals of Scott’s Last Expedition

The ice was here, the ice was there,
The ice was all around:

It cracked and growled, and roared and howled,
Like noises in a swound!

(S.T. Coleridge, The Rime of the Ancient Mariner, lines 59-62)

1 - AN ILL-FATED EXPEDITION?
Scott’s last expedition became one of the greatest adventure stories of the beginning of the twentieth century. On
1st November 1911, the British Antarctic expedition supported by the Royal Geographical Society, and especially by
its president, CLEMENTS MARKHAM, which had left from Cardiff in June 1910 aboard the Terra Nova, started the 800-
mile final route to the South Pole. The aim of the expedition was to challenge the most hostile, cold and unknown
of the continents; on 17th January 1912 five men, completely exhausted, reached the Pole, only to discover that they
had been forestalled by the Norwegians led by ROALD AMUNDSEN, who had arrived one month before, and, unlike
Scott, had employed sledges pulled by dogs. Captain Robert Falcon Scott, lieutenant Henry Bowers, petty officer
Edgar Evans, captain Lawrence Oates and doctor Edward Wilson died on their return journey, fatally weakened by
the lack of food and fuel, only 11 miles from a depot which might give them the chance to survive. They were
prevented from going out of their tents because of a series of violent and continuous blizzards. On 29th March 1912
Scott wrote the last entry of his journal; eight months later, a rescue party found their tent, completely covered by
snow and ice; inside were the bodies of Scott, Wilson and Bowers (the others, Evans and Oates, had died some weeks
before; their bodies would never be found), together with Scott’s last letters and the journals written by the polar
explorers, which told a story of courage and sacrifice, of heroism and of dogged fight against the hostile weather 1.

During the so called “heroic age” of exploration, from the end of the nineteenth century to 1914, a fierce race
between the major European nations took place in order to reach the South Pole; the geographical destination was
connected with strong patriotic values and with the idea of the superiority of the European civilization 2. Robert
Falcon Scott, praised as the last “Victorian” explorer, as the man who burned to discover unknown places for the
sake of the Empire, willing to sacrifice himself for its honour, became a myth especially after the First World War,
when Scott’s generation fought and died on the Flanders fields. Scott was able to lead his soldiers to sacrifice in the
name of British ideals, and in contrast with other European nations’. More recently, the heroic reputation of the
English officer has been tarnished; actually, it was Scott’s lack of competence and of experience that was criticized.
He has been accused of being too ambitious, while his leadership was poor. Apart from the stereotypes in the
depiction of the hero, and beyond the conflicting views of his achievements, however, Scott remains a historical
figure who represented a specific vision of the national identity; he was the result of the passions and the anxieties
of the declining imperial age 3.
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biography Scott and Amundsen, published in 1979: in this book, Scott became the symbol of incompetence and amateurism,
whereas the real and moral winner of the race to the South Pole was Amundsen, portrayed as a professional, a well prepared
explorer with a sharp vision of the journey. Contemporary studies, among which the main outcome is DIANA PRESTON’s A
First-Rate Tragedy, published in 1998, partially rehabilitates Scott’s figure, as a tragic hero as well as a national symbol, whose fate
was determined by several wrong decisions. Moreover, in the studies by MAX JONES (2003), RANULPH FIENNES (2004) and
DAVID CRANE (2005), Scott’s character is undoubtedly praised. The authors, according to three different perspectives, employ
new historical documents and build their works on important archive material. The publication, in the last years, of well-
documented works on Scott tries to revisit and reconsider the traditional interpretation of the role of the British explorer, in
order to achieve a clearer understanding of Scott’s relevance in his national culture at the beginning of the twentieth century.
4 in JONES 2003 the impact of Scott’s figure and expedition on the British public opinion is carefully examined. The explorer’s
heroism was strengthened by the popular compassion for the mourning rituals. In this sense, the religious service held in St.
Paul’s cathedral on 14th February 1913 was remarkable. Whereas a few decades earlier Livingstone’s body had been taken
from Africa, seen as a site of “corruption”, to England, the Antarctic, perceived as a site of “purification”, was considered
the ideal and eternal resting place for Scott.
5 Scott’s statue was modelled by the explorer’s wife, KATHLEEN BRUCE, a professional sculptress; on the inscription we can
read: “Quaesvit arcana Poli, videt dei” (seeking the secrets of the Pole, he discovered the mysteries of God).
6 James Cook’s descriptions will exert a strong influence on the Romantic writers (COLERIDGE, POE).
7 for these ideas, see SIMPSON-HOUSLEY 1992.
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To a large extent, Scott’s cult was created and developed by the British press, which at first carefully covered the
organization of the expedition and the various stages leading to the final assault to the South Pole, and afterwards
emphasized its tragic conclusion. Thus, from the very beginning the newspapers raised an extraordinary popular
enthusiasm. In November 1913, with the publication of his journals in two volumes, under the epic title Scott’s Last
Expedition, by SMITH, ELDER & Co., Scott became a legend; the first extracts had appeared on the Strand Magazine, in
serial form, between July and October 1913 4. Scott’s popularity reached its peak with the foundation of the Scott
Polar Research Institute, inaugurated on 26th November 1920 in Cambridge: a bust of the explorer was placed at the
main entrance of the building, and a statue in the garden facing Lensfield Road; the inscription, on the front of the
building, clearly encourages the development of the myth of the national hero, striving to overcome the human
limits, exploring and appropriating the Pole 5.

Antarctica has been fashioned as a legendary land since ancient times; the first “scientific” description of the
continent, though the data were inaccurate and based on various suppositions more than on the direct observation,
can be found in the journal written by Capitain Cook in December 1772: at that time, the English explorer, during
his second journey through the Pacific ocean, decided to steer South and suddenly caught sight first of “an immense
field of ice to which we could see no end” (BEAGLEHOLE 1955: 59) 6, then of extraordinarily big hills and mountains
of ice, which caused wonder and fear, and forced the explorer to sail back.

► Fig. 1: see page 11
► Photo 1: see page 12

Imagining a perfectly symmetric globe, the ancient Greek geographers had postulated a large continent which lay in
the Southern hemisphere, balancing the Northern landmass. Its very name revealed the opposition. The Antarctic
continent, perceived as a “void”, lacking a native population, represented a sort of geographical mirror: being a
liminal zone, between mystery and knowledge, it perfectly matched utopian (or dystopian) visions and from time to
time embraced the hopes and fears of explorers and writers7. In a certain sense, born as a purely imaginative territory,
the Antarctic became an increasingly concrete place, albeit completely desolate, terrible, threatening: in the nineteenth
and twentieth centuries exploration narratives the Polar seas and lands were often represented as a kind of hell. Space
and time, in the Antarctic, are the expression of remoteness and of otherness (MANZONI 2001: 10-12).

A stereotyped image of the polar austral surface continued to be developed until most of the twentieth century;
nonetheless, from the sixties, thanks to the technological improvement of the means of transport, both the
cartographic and the literary representation of the continent greatly changed. Indeed, the image of that dynamic and
everchanging territory, extraordinarily beautiful and bright, though hostile, unpredictable and uncontrollable fot its
weather, has been further emphasized (MURRAY 2005: 104).

From this standpoint, Scott’s Journals became the “canonical text” of the Antarctic representation, most of all thanks
to the narrator’s skill to connect his lived experience with British imperial values, whose belief Scott and his
contemporaries shared. LEONARD HUXLEY, editor-in-chief at Smith, Elder & Co. (with the aid of Kathleen Scott) worked
on the twelve journals found in November 1912, transformed them into a continuous narrative, which was finally
published in two volumes in 1913 and afterwards, in 1923, in a single volume, by JOHN MURRAY. The material is basically
divided into two parts: chapters I to VII deal with the account of the sea journey, chapters VIII to XV of the organization
of the final expedition to the Pole, chapters XVI to XX of the journey to the South Pole and the tragic return.
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8 Barrie’s biographical note dated back to 1914, when Smith, Elder & Co. published a volume including some extracts from
the journals of Scott’s first and second expedition, entitled The Voyages of Captain Scott.
9 the first translation of Scott’s journals into Italian, L’ultima spedizione del capitano Scott, was published in 1914 by Treves
(Milan). No recent Italian translation has appeared, apart from L’ultima spedizione: diario, edited by N. Milazzo, published by
Messaggerie Pontremolesi in 1989.
10 HUNTFORD (1979), trying to destroy the myth of the English explorer, analyses the original manuscripts and suggests that
the passages which could spoil the image of the perfect hero had been erased from the published edition of the journals.
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The history of the text is rather intricate: the 1913 edition included a preface by CLEMENTS MARKHAM (who praises
Scott’s heroic deeds), while the 1923 edition comprised a biographical introduction by J.M. BARRIE, the author of Peter
Pan and a friend of Scott’s. One of Scott’s last letters, found on his body, is addressed to him 8. Both editions included
many photographs, sketches, maps. The most recent editions of Scott’s Journals are based on the 1913 text: they are
generally prefaced by introductions and enriched by explicative notes, written by scholars and specialists 9. The recent
comparison by MAX JONES between the original manuscripts (at the British Library) and the published edition of the
Journals is particularly interesting. Jones has found a certain number of differences: in the Journals several negative
observations written by Scott about his comrades were omitted; in addition, on many occasions (at least 13 times out
of 175) the temperatures were corrected, to exaggerate the severity of the weather (SCOTT 2005: 457-471)10.

Scott put down his failure to two main reasons: the climate (which was very harsh, extremely unfavourable and
unpredictable) and the bad luck (or misfortune); no mistake in the organization of the expedition was acknowledged by
him. The question is still without a clear answer: was Scott a brave man, the victim of a series of hostile climatic
conditions, or an incompetent explorer, unable to organize a professional Antarctic expedition, who refused to employ
dogs due to “moral” reasons, and instead relied only on his ponies, and who finally decided to take four companions in
the final journey, and not three, as planned? In a recent study, the scientist SUSAN SOLOMON, a polar meteorologist, tries
to explain the causes of the failure; drawing on a series of scientific data, such as the temperatures and the force of the
winds, she finds that the expedition did face an unexpectedly cold weather. In this work, Scott’s clear-headedness in
writing his final message to the public is underlined (SOLOMON 2001: 245). Indeed, that message concentrates on Scott’s
patriotic and nationalistic fervour and is constructed through overt rhetorical devices. There is even an oblique reference
to the tragic figure of Shakespeare’s Hamlet (PAGETTI 1995: 287-288). On the other hand, if it is true that the diaries are,
to a certan extent, different from the original manuscripts, we cannot help recognizing a precise editorial project, aiming
at glorifying Scott’s deeds and at overshadowing his mistakes in the assessment of an ever-evolving situation of danger.

The polar expeditions had a crucial role in the twentieth-century perception of the world. According to PETER

DAVIDSON, Fjodor Nansen’s expedition to the North Pole (1895-96) and Scott’s to the South Pole were so world-
shaking, that the ways of thinking the Antarctic tended to correspond to the geographical features of the extreme
North (DAVIDSON 2005: 15). Despite the peculiar characteristics of the Antarctic, a real continent, whose
morphology is completely different from the Arctic, in the English culture Scott’s expedition was associated to the
extreme cold, without any precise geographical conformation, and was inevitably connected, in the popular
imagination, to disaster, loss and death. Moreover, the idea of overcoming the boundaries of civilization unfolds in
the works of the ancients who describe the mythical “terra australis”. At the same time, the image of the purifying
ice has a significant symbolic value, because purification is afforded as a prize for those who dare to go beyond the
known world, to cross frontiers, challenging the unknown.

In 1912, a few months after the failure of Scott’s expedition, also the Titanic, the jewel of the British naval
technology, sank into the Atlantic: Scott’s Journals aim at redeeming what could be seen as the failure of science,
technology and progress. Scott’s last journey represented both the height and the end of the idealized British view
of polar expeditions, according to which individual sacrifice (we can look back at Sir John Franklin, who disappeared
in 1847, while looking for the North-West passage) was the means to popularize the image of the “British character”
(BLOOM 1998: 334). Scott, in his farewell letters, makes many references to England, while he does not include any
allusion to hunger, cold, frostbite and deterioration of the body: he “textualizes” the Antarctic, and depicts it as a
place where the “English gentlemen” do their best to act as patriotic leaders of the Empire. The words written by
the dying Scott in his last message to the public celebrate the heroic fantasies of a whole generation, exactly when
the role of the single man was becoming of lesser importance at the dawn of technological wars.

2 - LITERATURE AND SCIENCE
In Scott’s Journals we can distinguish two modes of representation of the Antarctic space, two different strategies in
the depiction of the natural environment. The scientific quality of the descriptions and the literary feature of the
narrative are strictly connected with the imperial and heroic ideology that Scott embodies: the explorers are like
“knights of the ice”, while “man-hauling” is an ennobling activity. The strong bonds of friendship among the
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11 the setting of the imperial adventure is a geographical space and, at the same time, the site which defines the identity of the
hero. Cf. PHILLIPS (1997: 12-25).
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explorers, reinforced by the absence of women, further pinpoint the ideal of the “happy few”, of men willing to die
for the sake of their country and of their comrades. The epic atmosphere thus created incorporates the certainties
of the English superiority and the tensions towards the unknown and the other.

Scott’s Journals are constructed as a scientific account, but also as a literary work. Scott, who pursued the naval
career since his youth, had a humanistic education, and wanted to become a successful writer. Some friends of his,
like J.M. Barrie, encouraged him. The capitain greatly admired Stevenson’s adventure novels, but saw himself also as
a scientist breaking new paths. As a matter of fact, during the Discovery expedition, he took with him Darwin’s account
of his voyage on the Beagle; for Scott, it was certainly a model of scientific observation and of travel writing. On the
other hand, one of Scott’s favourite novels was THOMAS HARDY’s Tess of the D’Urbervilles: the theme of the subjection
of man’s life to fate and to the uncontrollable force of nature is very close to the representation of man and of the
world provided in the second part of Scott’s Journals (Scott 2005: XXXV-XXXVI).

According to APSLEY CHERRY-GARRARD, who, along with WILSON and BOWERS, took part in the ill-fated expedition
to Cape Crozier during the polar night (between the end of June and the beginning of August 1911) – an awful
experience, whose scientific purpose was to look for the Emperor penguins’ eggs – the polar missions were
determined by a strong desire for knowledge, an intellectual passion:

There are many reasons which send men to the Poles, and the Intellectual Force uses them all. But the desire for knowledge for
its own sake is the one which really counts and there is no field for the collection of knowledge which at the present time can be
compared to the Antarctic. Exploration is the physical expression of the Intellectual Passion. (CHERRY-GARRARD 2003: 597).

Thus, the Antarctic is the space of adventure, a place to explore, open to the gendered values of male heroism: in
Scott’s narrative we can read the “declaration” that the Antarctic will become a territory of the empire, especially
through the scientific survey, the measurement and the classification of the specimens constituting the main activities
of the explorers 11. In this sense, it is a geographical place, but also a “textual” space. The first chapter of Scott’s
Journals, “Through Stormy Seas”, makes a considerable impact on the readers and has a strong emotional hold. In
front of the pack, which marks the entrance into Antarctica, Scott shows his attraction for the romantic
representation of the continent: the ice floes, which suddenly crack, making the navigation very dangerous, as his
men are in contention with the elements, are depicted as terrible and monstrous shapes: they seem to prevent the
explorers from landing on the continent (together with the violent and unpredictable storms, suddenly raging). The
pack is perceived on the one hand as an enemy, on the other as a source of continuous wonder and meditation: Scott
undoubtedly reveals a lyrical style, which unfolds also in the poetical depiction of colours and gradations.

The icebergs are described as mountains wandering on the surface of the ocean; the fascination for the ice
formations which float on the expanse of the sea emerge from the very beginning of the account: they are
extraordinary structures, not to be grasped by the common experience. Nevertheless, Scott, as a scientist, tries to
make them comprehensible through his impressive description and measurement. Some mysterious phenomena,
however, make the icebergs inexplicable: thus, after crossing many “beautiful bergs”, Scott dwells on two of them:
the first “was about 80 feet in height, and tabular. It seemed to have been calved at a comparatively recent date”.
Closely watching the structure of the formation, he guesses that the various colours of the layers show the different
origin and age of the ice. The second mountain, on the other hand, “was distinguished by innumerable vertical
cracks”, which seem to weaken the structure of the formation, as the crevasses interlock with each other, creating an
irregular surface (SCOTT 2003: 18).

The Antarctic is never motionless: during the first part of the journey the explorers need to cross the pack,
composed of ice floes which can abruptly crack, and therefore do preclude the landing. The pack continuously
changes, the ship appears ice-bound, while the floes alter their positions, constantly creating new combinations “in a
low, furtive, creeping fashion” (Scott 2003: 27). Scott tries to understand the meaning of the openings and the
closings of the ice, and meditates:

The heavy floes and gigantic pressure ridges struck one most alarmingly – it seemed impossible that the ship could win her way
through them, and led one to imagine all sort of possibilities... (SCOTT 2003: 35).

The Terra Nova remained ice-bound for three weeks; after the difficult landing, on Ross Island, on 4th January 1911,
and the following establishment of the base camp at Cape Evans, the explorers planned first to build a number of
depots in order to use them on their return journey, then to proceed through the Beardmore Glacier and finally
towards the polar plateau, Scott’s ultimate goal. Indeed, theirs is not exactly a landing (even if Scott actually employs
this term), because it seems impossible to establish a clear distinction between the sea ice and the land ice. The space
of the Barrier, which looms on the horizon, is very difficult to define, because the interaction between sea and land
is continuous, as the alternation between the freezing and the thawing of the ice.
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The informative and referential quality of the text is very important, especially as far as the ice formations are
concerned: first Scott describes the coastal ices, and tries to provide a classification of them, making sketches, charts
and tables, and then he catalogues the land ices, employing the same technique.

Also the details regarding the means of transport are remarkable: JOHN WYLIE’s theory, which I agree with, says
that the material practices of the journey determine the subjective construction of the Antarctic landscape, both in
Scott’s case and in Amundsen’s (WYLIE 2002a). More specifically, the English explorer accomplishes the first part of
his expedition by ship, then he relies on few dogs and on the Siberian ponies (condsidered by him more suitable than
the dogs), later on motor sledges (but one motor falls into the sea during the transportation from the ship to the base
camp, and the other two break down very soon); finally, only manhauling is left. The ground is described very
carefully, because the men tread its surface, or, when possible, they ski on it. If the Antarctic sea landscape is
characterized by the pack, formed by the freezing and melting of the surface of the sea according to the seasonal
trends, and includes floes composed by different layers, the continental ice is certainly much more firm. The land
route, nonetheless, implies the constant risk of cracking ice; the march is difficult because of the hard, massive and
sharp formations, or sometimes of the slithery and slippery surfaces, and also of the crevasses, which suddenly open
wide. Indeed, it is the description of the “final assault” to the Pole, and most of all the return journey, which mainly
shows the desolation of the landscape, as well as the constant danger of death hovering on the explorers.

In Scott’s Journals a taxonomic perspective is suggested: the trope of the appropriation and colonization of the land
emerges through the scientific survey accomplished by the explorer’s searching gaze. The detailed description of the ice
crystals is a remarkable example of this attitude: their structures have mainly the shape of a tetrahedron, while other
forms are modified by fractures. The flat or sharp conformation of the crystals determines their position after falling:

These forms falling through air assume definite position – the plate falls horizontally swaying to and fro, the needle turns
rapidly about its longer axis, which remains horizontal. (SCOTT 2003: 201).

Therefore, on the ground, the crystals take a shape which depends on their original structure. Moreover, floating in
the air, they produce several refractions of the light and generate different optical effects. Scientific observation and
sense of wonder blend and translate the Antarctic experience into a poetical journey of knowledge. The tables, which
fill several pages of Scott’s Journals, collect many data (regarding also food, fuel, scientific equipment). The explorers
“geologise”, picking up rocks and other specimens from the ground throughout the journey. Remarkably, in order to
stress the scientific quality of the mission, “geologising” is practised even during the return journey from the Pole,
so that the weight of the sledges increases significantly – 30 pounds – and is one of the main causes delaying the
march, and prepare its tragical conclusion. The alien environment, however, is tamed, being measured and placed into
an anthropocentric system, defined by time and space, and associated with the typically nineteenth-century imperial
idea of systematic control and regularity. A conscious strategy to appropriate the land is employed throughout the
Journals. A double register shapes Scott’s narrative: on the one hand, there is the scientific exploration. The writer
often stresses his profound belief in natural sciences, so that at a certain point he exclaims: “Science – the rock
foundation of all effort!!” (SCOTT 2003: 210). On the other hand, there is the literary inspiration: the explorer tries
to probe his emotional answer, by the employment of conventional images, metaphors and subjective expressions.
In the most solemn moments, a kind of empathy is established between the travellers and the environment: thus, the
movement of the ice produces very pleasant sounds, creating an almost harmonious tune:

The overriding is interesting: the edge of one sheet splits as it rises and slides over the other sheet in long tongues which creep
onwards impressively. Whilst motion lasts there is continuous music, a medley of high-pitched but tuneful notes – one might
imagine small birds chirping in a wood. The ice sings, we say. (SCOTT 2003: 170-171).

The aesthetic response to the landscape and the romantic attitude connects Scott’s text to the poetic tradition of
Wordsworth and Coleridge; the Antarctic as an imposing and terrifying place, moreover, recalls the theory of the
sublime formulated by the philosopher Edmund Burke at the end of the eighteenth century: in man’s inner self the
spectacle of nature inspires awe as well as admiration. The great number of apocalyptical images shaping the
Antarctic landscape shows the literary inspiration of Scott’s account, clearly establishing a sort of relationship
between the explorer and the romantic poet.

STEPHEN PYNE speaks of “symphony of the ice”, recognizing an order, or rather, more precisely, a hierarchy
governing the polar landscape (PYNE 2004: 3). The idea of the Antarctic ice as an organic system clearly appears also
in Scott’s representation: the “ideal” order, nevertheless, linked with the imperial vision trying to catalogue the
otheness to assimilate it, sometimes breaks up, when the explorers march on the Antarctic ground, finding many
examples of disorder and confusion.

From a strictly semantic point of view, the English language does not possess all the necessary terminology to
define features and phenomena peculiar to the Antarctic landscape. The European and English culture does not
experience the variety of the forms of the ice and of the snow, as well as the weather of the Antarctic: Scott’s
terminology includes, for instance, “blizzard”, “sastrugus/i”, “névé”, in addition to current words, such as “pack” or
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12 see, for example, the definition of “sastrugus/i” in HINCE (2002: 297): a word of unknown origin, found in Canadian
English for the first time in 1851, it means “Ridges of snow formed and hardened by the wind, and indicating direction of
the prevailing wind because they run parallel to this”. Many quotations follow this definition.
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“iceberg/s”. On the ground, different types of snowfalls (freshly-fallen snow, frozen snow, young ice, old ice) and
various structures, among which the sastrugi, waves of snow with frozen ridges modelled by the winds, have a big role,
but also dunes, crevasses, basins.

►Photo 2: see page 18
Snowstorms and gales, some of the typical phenomena of the Antarctic latitudes, are defined by the term

“blizzards”, but there are also other kinds of storms and tempests, whose effects Scott reports. BERNADETTE HINCE
(2002) compiled an innovative and very valuable dictionary of the Antarctic English. It is a highly specialized
language, because the Antarctic English developed during the period of the European explorations, borrowing terms
from different languages, especially regarding the landscape, but also the human settlement on the continent (by now
permanent, though alien to the environment). There are about two hundred words that define the snow and the ice;
likewise, a very large group of words relate to the winds and the metereology of the place 12.

The effects of the light on the ice project fantastic forms on the ground and create a kind of fairy-tale
atmosphere: adjectives like “glorious” (which occurs at least 27 times in Scott’s Journals), generally in connection with
the description of the sky, at dawn and at sunset, and with the bright glare reflected on the Antarctic surface covered
with snow, characterize the place as a paradise, as an incomparably beautiful Eden. The “aurora australis”, in
particular, is described with an almost mystical enthusiasm:

The green ghostly light seems suddenly to spring to life with rosy blushes. There is infinite suggestion in this phenomenon, and
in that lies its charm. [...] It is the language of mystic signs and portents – the inspiration of the gods – wholly spiritual –
divine signalling. […] Might not the inhabitants of some other world (Mars) controlling mighty forces thus surround our globe
with fiery symbols, a golden writing which we have not the key to decipher? (SCOTT 2003: 222).

The dawn summarizes all the indecipherable and “symbolical” features of the Antarctic: Scott’s representation
effectively conveys the interaction of the light and its variety of shades with the white landscape. The white-outs,
which make vision difficult and painful, and, in certain atmospheric conditions, also the mirages, which bewilder and
disconcert the explorers, are phenomena often described in the Journals. The surface sometimes is flat, but it often
appears corrugated, it stretches and shrinks according to the ways of seeing it, preventing the travellers from
understanding the surface of the earth in the distance, and therefore from calculating the time of the route. The
Barrier itself very soon reveals a lack of homogeneity: as it is formed by ever-changing elements, during their march
the explorers cannot distinguish the land from the sea on the horizon.

The oppositions displayed by the landscape are continuous: the volcanic black sand observed at Cape Evans, for
example, is in stark contrast to the blinding glare of the Barrier. The leader of the expedition carefully considers the
morphology of the place where the basis should be built and decides that Cape Evans provides many advantages as
a winter station. The white, ghostly, infinite, immeasurable space implies also a constant allusion to death. The
darkness of the Antarctic night, on the other hand, perceived as unnatural especially in relation to the Cape Crozier
expedition, is associated with the Apocalypse and the end of the world. The prevailing colours, indeed, white and
black, convey the ambiguity of space, or, better, its fundamental duplicity, the presence of contradictory features, the
beauty and the desolation of the southernmost continent.

Scott’s meticulous scientific surveys are in stark contrast to the aesthetic and literary categories of the
imagination. His Journals provide the reader with a detailed classification of the natural formations of the Antarctic,
and recognize a real architecture of the ice that is consistent with the figurative arts: the structures of the Beardmore
Glacier are like castles with jagged edges or like huge buildings, apparently very solid, but at times extremely fragile.
In order to depict polar spaces, therefore, Scott selects the language of the imagination, which sometimes shows that
the scientific jargon sounds inadequate: “No words of mine can convey the impressiveness of the wonderful
panorama displayed to our eyes” (Scott 2003: 71). In this sense, the Antarctic is fully idealized. On the one hand, the
writer emphasizes the grandeur of the continent and of its natural phenomena; on the other, he encourages his
readers to meditate on man’s smallness, in comparison, for example, with the immense and cloudless skies: “Blue sky
east and south and the Western Mountains bathed in sunshine, sharp, clear, distinct – a glorious glimpse of grandeur”
(Scott 2003: 164). These frequent observations, however, do not overshadow a wealth of scientific explanations, that
underline the value of the expedition for the British nation.

► Photo 3: see page 20
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13 many recent studies on travel writing provide some useful critical tools to analyse Scott’s text, especially with respect to
particular subjects ranging from the construction of the otherness to the tension between the “reality” and the
“imagination”: see for example DUNCAN - DEREK (1999: 1-8). About the Antarctic travels, cf. Dodds 1997.
14 the trope of the imperial representation analysed by Pratt 1992 (201-208) implies the vision from the summit of a
mountain or hill: from that throne the explorer, monarch-of-all, observe everything. Cf. also Spurr (1993: 28-42; 43-60; 61-
75), who deconstructs the imperial techniques of the representation, among which appropriation, aestheticization and
classification are the most remarkable.
15 perhaps the black flag refers to the pirates’ ships; in this sense, Scott’s reconstruction could mean that Amundsen’s victory
is like a fairy-tale, or rather a fanciful romance in which Amundsen is the main villain.
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3 - APPROPRIATING THE SPACE AND ALIENATING THE SELF
Scott tries to make the Antarctic landscape comprehensible by projecting onto it the aesthetic, artistic and literary
values of the Western tradition13. The “imperial gaze” implies appropriating the space, according to a strategy similar
to the “Monarch-of-all-I-survey” 14. Sometimes the explorer’s gaze overlaps the poet’s. Very often, the description of
the signs on the ground provide more information on the nature and culture of the explorer than of the features of
the Antarctic itself: the polar landscape, indeed, has a strong symbolical value, which derives from the stratification
of previous images and descriptions (MANZONI 1998: 21-25). A crucial role is played also by the iconographical
representation: Scott’s diary includes, both in the first and in the following editions, several photographs taken by
Herbert Ponting, who participated in the expedition as a professional photographer, and the watercolours painted by
EDWARD WILSON, a doctor and a scientist, but also a painter, the author of a series of delicate drawings which became
fundamental in the illustration of the space of polar expeditions.

The Antarctic topography is closely connected to the imperial “place-naming”: the geographical names confirm
British – but also European and American – explorations, employing the names of the explorers, sovereigns or
outstanding personalities from the countries which supported the imperial missions. To give the name to a place,
previously considered as a void, without any specific quality, means to appropriate that place and to consign it to the
colonizing nation. The narratives of the empire (MITCHELL 1994: 5-34) show the formation of a heroic cartography:
the Antarctic, as it is represented by the nineteenth and twentieth century expeditions, which reached their peak and,
at the same time, ended with Scott’s mission, is a basically male world.

Conventionally, the colonized landscape has a feminine quality. If cold and snow are associated, according to
tradition and legend, with female figures (for instance the Snow Queen, discussed later on), the temporary stations,
built by the explorers to spend the winter season (“winter quarters”), the tents, the well-planned or makeshift shelters,
in a certain sense, add a feminine dimension to the landscape. Moreover, the Antarctic, in Scott’s description, evokes
the “Belle Dame sans Merci” (1819) from Keats’ poem: the beautiful woman has hypnotic powers, and lures the
explorers only to kill them. The Antarctic continent is endowed with a kind of female sense of space, characterized
by remoteness, incomprehensibility, mysteriousness, and by the lack of an historical background. Antarctica is the
bearer of wonder and poetry but also, on the other hand, a harbinger of death. The heroic and patriotic quality of
Scott’s representation of the landscape is stressed by the role of the Union Jack, and, more generally, by the importance
of the flags in the Antarctic “race”; on 16th January 1912 a “black flag” is discovered by the British on the ice:

At the second hour of the march Bowers’ sharp eyes detected what he thought was a cairn. […] Half an hour later he detected
a black speck ahead. Soon we knew that this could not be a natural snow feature. We marched on, found that it was a black
flag. (SCOTT 2003: 423).

The sign left by the Norwegians, the black flag, plunge the English explorers into despair 15. The emphasis on national
flags is remarkable, because they are like banners, celebrating the appropriation of the alien land: in particular, the
black flag becomes the symbol of the whole story of Scott’s and his companions’ failure. Nevertheless, the English
flag is hoisted on the ground, when the team reach the South Pole; Scott describes it as “our poor slighted Union
Jack” (SCOTT 2003: 425). Therefore, if the Pole refuses to be conquered and catalogued, if it hedges and avoids
definitions, nevertheless, Scott, defeated by the Norwegian team, leaves a recognizable sign: a “landmark” impressed
on the surface of the continent.

Therefore, the five explorers make the “invisibile” spaces of the otherness “visibile”: they, struggling against the
ice and the cold, reveal their courage and their moral “superiority” (BLOOM 1993: 2). Scott underlines their
“Englishness”: in the most important moments of the narrative, he calls the members of his expedition “English
gentlemen”. Scott’s failure is reinterpreted through writing; the author constructs the image of a noble struggle and
of the heroic patriotism and morality of a new spiritual aristocracy (BLOOM 1993: 122). The journey narrated through
Scott’s 450 pages is a journey towards death; the awareness of the writer gradually discloses itself. The famous
photograph portraying the five explorers, disappointed and exhausted, at the South Pole, before starting the return
journey, perfectly illustrates the cry of pain and disillusion we can read on the page of the diary, on 17th January 1912:
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16 TITUS OATES was the most “romantic” Antarctic explorer; his death became the symbol of English stoicism and sacrifice.
Oates’ last words, before going out of the tent, according to Scott, were: “I am just going outside and may be some time”
(SCOTT 2003: 462). These words had a decisive role in creating an individual legend around Oates: he was the only soldier
of the expedition; his mother was the first person to criticize Scott on the basis of the letters she had received from her son
and of some notes on his diary (which was destroyed, although Oates’ sister transcribed a few passages). Cf. SMITH 2002.
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“Great God! This is an awful place and terrible enough for us to have laboured to it without the reward of priority”
(SCOTT 2003: 424). That cry foreshadows the beginning of a desperate struggle against nature, that prevents the five
men from proceeding towards the depots so carefully built, breaks all the rational plans of homecoming.

At a certain point, the so-called “inscape”, the inner landscape, is no longer in opposition to the “landscape”, the
outer scenery; Scott, who also absorbs the voices of his comrades, loses faith in his capacity to struggle against the
difficulties created by the Antarctic surface. Both the disappointment and the exhaustion of the heroes, together with
the difficulties met by them on the field, imply a revision of the notions of time and space. The usual conventions
regarding time no longer exist in Antarctica, where night and day last six months each: man cannot trace a mental
cartography of the space he inhabits.

The sharp contrast between inside and outside, between the frozen surface lashed by the winds and the warm
shelters constructed by men gradually vanishes: “huts”, built with various materials, and “depots”, where food and
fuel supplies are stored, created as barriers between the self and the unknown, protect the explorers lesser and lesser.
Even their tents, although in a less powerful way, play the same function as barriers, as shelters separating the men
from the outside world, because they tend to recreate a solid community and also a kind of domestic tranquillity. For
Oates, to go out of the tent means to meet his own death 16; actually, soon the tent will become a tomb for the three
survivors.

The landscape is more and more hostile: it is represented as “chaotic”; its unpredictability and disharmony are
highlighted and evoke an apocalyptical vision, if not the absence of god. The “wilderness”, the barbaric world, the
savage nature of the Antarctic, cannot be controlled, although the English willingness to do so is clear, even under
disperate circumstances. From a certain moment onwards, Scott and his comrades are unable to decode the signs of
the landscape. The explorers’ eyesight, along with their ability to find their bearings, utterly fails; the five men are
blind even to the traces they had left themselves during their outward journey. On the other hand, Scott experiences
a growing sense of uneasiness and feels more and more alone. At the very beginning of his great adventure, he had
remarked: “One can only vaguely comprehend that things are happening far beyond our horizon” (SCOTT 2003: 47),
showing that he believed in a malign superior entity, hampering the goal of the journey.

At the same time, the morphology of the Antarctic space is represented as irregular, changeable, confused, able
to dictate the rhythm of the march, without being “submitted”, without being forced to follow an inner coherence,
an order, a sense. The duplicity of the place unfolds at every step of the explorers’ route: the void, which implies
strangeness and alienation, alternates with the fullness of the landscape, perceived as value, possession, knowledge.
Thus, the elements of life and death are projected onto the landscape and connected to the actual experience of the
exploration. The ice represents the emblem of the whole situation: it is a solid element, but also “liquid”, because at
first it melts and thickens, according to a mysterious rhythm; then it rises up as a wall, and prevents the heroes from
returning home. “A mess”, a disordered and confused place: thus the Antarctic territory is defined in the final stages
of the Journals. On 17th December 1911 Scott notes that the march is very often interrupted by ridges and crevasses:

The smooth ice is again lost and we have patches of hard and soft snow with ice peeping out in places, cracks in all directions,
and legs very frequently down. (SCOTT 2003: 395).

The surface the explorers have to cross is an awful nightmare: proceeding through the thick ice crust is like “breaking
through a glass house at each step”, and the changes are sharp: “the hard surface gave place to regular sastrugi and
our horizon levelled in every direction” (SCOTT 2003: 403).

Therefore, is the Antarctic the place where one’s own identity vanishes or rather does it develop new and
different identities? Both possibilities occur, because the Antarctic is the place where, more than everywhere else, man
faces himself and measures himself against his limits. Thus, in The Birthday Boys (1991), BERYL BAINBRIDGE,
reconstructing Scott’s expedition, through the five heroes’ statements from the afterlife, emphasizes just that aspect,
that is, the reassessment of knowledge, feelings, notions of life and death that the Antarctic explorers have to cope
with. Close to the South Pole, distances are measured in a different way than in the rest of the world. The English
novelist, who recently forwarded an American edition of Scott’s Journals (SCOTT 1996: XIII-XXI), puts these words
in the hero’s mouth:
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17 on BAINBRIDGE’s novel see PAGETTI 2002. Bainbridge, nonetheless, decides to assign the last declaration to Oates, and not to
Scott. Sara Wheeler emphasizes the “psychological” aspects of the polar expeditions: her travel account is also the description
of her real experience and a study on the Antarctic exploration and on the ways of representing the South Pole which
contributed to shape the Antarctic imagination. See, in particular, the first chapter entitled “The Big White” (WHEELER 1996).
18 on the relationship between the representation of landscape, metaphors and ideology, cf. BARNES - DUNCAN (1992: 1-12);
on the landscape as cultural image and on its symbolical value, cf. COSGROVE - DANIELS (1988: 1-4).
19 on the employment of metaphors in different fields, cf. DEMERITT 1994.
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There is nothing on earth so vast, so glorious, as the southern heavens. In the ordinary world a man measures himself against
the height of buildings, omnibuses, doorways; here, scale blown to the four quarters, he’d be a fool not to recognize he’s no more
significant than a raindrop on an ocean. (BAINBRIDGE 1993: 109) 17.

In the last pages of Scott’s Journals we realize that the notes gradually lose their regularity and that the details are more
and more inaccurate and indeterminate, until Scott grandly but explicitly declares his failure, and gives up writing:
“Lost tracks of dates” (SCOTT 2003: 461). Along with the lack of accuracy, the complete spatial and temporal
disorientation is confirmed by the desultory and fragmentary sentences, which effectively show the situation of
extreme crisis, so that “Tragedy all along the line” (SCOTT 2003: 461): is a note written exactly the day Oates died.
Therefore, while the scientific discourse tends towards the rhetorical strategy of appropriation, the unpredictability
of the Antarctic weather and of the South polar surface destroy the regulating aspirations of the Western science and
technology. Scott’s “disappointment” and his awareness of the failure of the expedition are dramatically described in
the Journals: at first, Scott feels angry against himself because he has been unable to anticipate the problems and the
difficulties of the Antarctic exploration, then the sense of disillusion prevails, along with the awareness of his defeat,
when he finds that he and his comrades have been precedeed by Amundsen; his regret turns into anguish, into the
loss of every previous conviction, and the landscape becomes like a nightmare, always the same and always different.

Nevertheless, the geological surveys continue until the end. Actually, accumulating an extraordinarily large
amount of specimens of rocks during the return journey further delays the march, as they act as ballast. The region
seems completely bare: however, although it lacks a real economic value (generally the lands to be annexed to the
British Empire are, on the other hand, rich and fertile, or considered in this way), the Antarctic continent discloses
mainly old rocks, whose value for the geological and glaciological studies was considered remarkable. But the ice-cap,
a thick blanket of permanent ice which covers the whole continent, invades the mind of the explorers, before burying
their bodies; only the reference to the English nation and to Scott’s sacrifice leads to a final redemption, and to the
patriotic mourning and celebration of the deeds of the heroes.

4 - METAPHORS OF THE ICE
The Antarctic is certainly a place which can be defined in historical and ideological terms, but it is also a kind of
“non-place”, at the same time stereotyped and evanescent, revealing the sense of the otherness18. As a region that
can be reached only after great efforts, the last stronghole to conquer, the last frontier to overcome, it exerts a
hypnotic power on man. It represents, as its name underlines, the other, the opposite of domesticity, and it implies a
mystery, concealing and revealing a void, but also an enigmatic “fullness” (WILSON 2003: 163). The ice is the crucial
element of the landscape, at the same time concrete and symbolic; Scott’s diary negotiates with it, looks into it,
struggles against it, even from a linguistical point of view. At first, the explorer does not want to adjust himself to
this overpowering substance, but he tries to prevail over it, at least until the return journey from the Pole, when a
complete change of the narrator’s perspective occurs, as well as a decisive transformation in the representation of
the landscape.

The ice, which, creating several forms and a different thickness, characterizes the continent, frames the extreme
South as a threatening and fabulous place at the same time. Moreover, due to its obsessive and everchanging
substantiality, the Pole acquires a metaphorical and symbolical value 19. We can grasp a series of metaphorical relations
between ice, glass and mirror; they are related to the literary tradition of the fairy-tale, of which “the Snow Queen”
(1844) by HANS CHRISTIAN ANDERSEN is a remarkable instance.

In 1913, an account (in 3 parts) of Scott’s adventures, entitled “‘Southward Ho!’ To the Pole: Antarctica, or the
Land of the Snow Queen”, is published on Boy’s Own Paper (a periodical review addressed to the boys of the British
empire). It actually connects the popular Andersen’s fairy-tale, set in Finland, in the extreme North, with the journey
towards the South Pole. In the narrative published on Boy’s Own Paper, which aims to celebrate the heroes of the ice,
presented as models for the boys of the period, ideally the North becomes similar to the South (GORDON 1913).

In Andersen’s fairy-tale, the snow queen’s castle, which represents the spirit of the cold (and of evil), is formed
by huge and completely void rooms, as icy and transparent as glass, and has, at its centre, a frozen lake, composed of
broken pieces of ice. Both ice and glass are deceptive, because through refraction they can create a variety of images
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and project them onto the empty space. Scott’s Journals frequently deal with these elements: the light reflected on the
ice often creates strange mirages, which confound the explorers, while the atmospheric conditions suddenly alter the
amount of light and therefore the visibility.

In the last part of Scott’s narrative, several sea metaphors achieve a new strength: the rough surface, lashed by
the winds, looks like a stormy sea. On 27th January 1912 the writer notes: “The forenoon march was over the belt of
storm-tossed sastrugi; it looked like a rough sea” (SCOTT 2003: 432). The image of the tempest at sea is repeated in
other passages and associated with confusion and chaos: “We came on a confused sea of sastrugi” (SCOTT 2003: 436).
It seems that Scott wants to move back to his youth, when he was a promising and daring navy officer.

► Photo 4: see page 25
Scott often refers to a kind of infernal labyrinth, to nighmares that take form beyond the common notions of

landscape and derive from legends and myths: the glaciers bristle with treacherous crevasses, the plateau is covered
with sandy snow, crystals and ridges, the disorder of the polar nature is appalling: gaping chasms open up and the
explorers “plunge” more and more into the misleading ground; the most terrifying nightmares become true before
the explorers’ eyes. Scott’s confidence in his own skill to organize the expedition does not falter, but he has to
consider the unpredictable quality of the place and the effect of misfortune on his plans:

We went forward, confident of covering the remaining distance, but by a fatal chance we kept too far to the left, and then we
struck uphill and, tired and despondent, arrived in a horrid maze of crevasses and fissures. (SCOTT 2003: 443).

A hostile fate leads the exhausted men towards a frightening abyss, although they are still convinced they will be able
to overcome the difficulties of the frozen surface. Scott himself emphasizes the idea of “fatality” in a very strong
way. Sometimes the icy landscape looks like the desert, and at intervals the snow seems to be fine like sand; this
feature of the ground greatly alarm the explorers, because the sledges struggle to advance on the rough surface: “It
has been like pulling over desert sand, not the least glide in the world” (SCOTT 2003: 448). The desolation is
emphasized through the repetition of adjectives like “terrible”, “horrible”, “awful”, which highlight the great
difficulty of the march; also several verbs of movement underline the efforts of manhauling (“drag” and “pull” recur,
but also “toiling” e “plodding”, which imply an overwhelming labour, by now completely pointless).

We should always remember, however, that the icy land is also a “play-ground” for the explorers, who, almost to
the bitter end, do not lose all their hopes of success. The landscape seems to have the power to give health (“health-
giving”) and to create a sort of perfect state. The blank space, at the same time a void to fill and a fullness to decipher
and comprehend, never uniform nor predictable, is on the whole an extraordinary source of creative energy. It is a
symphony of forms and colours, inspiring power and feeding an amazing vitality. Thereore, in Scott’s narrative of
the fight against the Antarctic, the images of the hostile and desolate desert, with its allucinatory power, and of the
place of absolute truth, overlap and melt together. The “fatal” beauty of the ice represents an incessant challenge for
the explorer, and, with its variety and energy, is a symbol of life and death, of order and disorder, is a complex
element of destruction and purification.

The vocabulary Scott employs to describe the Antarctic shows his concern for the unknown world and, at the
same time, his desire to incorporate the alien environment into the pattern of the imperial and European knowledge,
exactly when the British colonizing impulse has become weaker. The huge Antarctic landscape offers a terrifying
stage to the unfolding of the drama. Scott’s advance looks like a kind of undressing: the captain “strips oneself ”; at
first he gives up the dogs, then the ponies, the motor sledges, everything is gradually (and variously) put aside and
removed, until only the absolute and direct confrontation between men and the Antarctic nature remains. The
conquest of the Pole is achieved by the male bodies: “man-hauling” extols the strong frame of the explorers, their
capacity of resisting the hostility of the environment, employing their arms, legs and lungs. The physical strength has
certainly an ethical value (WYLIE 2002b: 177). At the same time, also the denial of the body and its mortification
through sacrifice are involved.

► Photo 5: see page 27
In the nightmarish scenario described in the last pages of Scott’s diary, the readers are captured by a place which is
immeasurable, which cannot be compared with any other place, dark and gloomy, though white and bright. The
scientific interest of Scott’s Journals progressively gives way to the manifestation of despair and of a deeper and
deeper resignation, finally to the consciousness of the complete sacrifice for the nation. From chapter XVIII, on the
other hand, a real cognitive and narrative reassessment is established. In the final act, the “Message to the Public”, a
letter handed down to posterity, conveys the idea that fate is the supreme master of man’s actions and purposes. For
the last time the heroes impose an order on the landscape, at least in a religious, deeply fatalistic, sense: the price to
pay is the admission of failure, the submission to the force of nature:

For my own sake I do not regret this journey, which has shown that Englishmen can endure hardships, help one another, and meet
death with as great a fortitude as ever in the past. We took risks, we knew we took them; things have come out against us, and therefore
we have no cause for complaint, but bow to the will of Providence, determined still to do our best to the last. (SCOTT 2003: 477).
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20 the quotation is taken from CRANE (2005: 581).
21 this critical path is followed, through the analysis of Scott’s text, in BRAZZELLI 2005.
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Therefore, in Scott’s last pages, the landscape becomes a terrifying construction, where man seems incompatible with
nature. If the monstrous crevasses make man extremely vulnerable in the Antarctic “wilderness”, the Empire seems
to lose its force and to be definitively unable to control and incorporate the continent. Nature is represented as an
undomitable monster and looks like a metaphor of death: the “snow sheet” (Scott 2003: 446) Scott refers to is a sheet
made of snow, a white cover, but it is also a shroud. “It seems a pity, but I do not think I can write more” (Scott
2003: 464). The British officer’s last words give to his message a crucial role beyond death, beyond the empty page,
beyond the interrupted human discourse.

The introduction of the “death scene”, with the description of the finding of the explorers’ bodies, as a worthy
finale of the “Antarctic drama”, has been suggested by J.M. BARRIE, a friend of Scott’s, and the godfather to Scott’s
son Peter (like Peter Pan). So, does Scott’s death become “an awfully big adventure”, as the famous cue by Peter Pan
after fighting with the pirates (BARRIE 1999: 152)? The final scene, added at the end of the Journals, frames the heroic
and “moral” vision of the Antarctic: the “cairn” and the cross, built and put down by the rescue party who finds the
corpses, become an integral feature of the landscape.

► Fig. 2: see page 28
Finally, the Pole appears only as an immense frozen tomb: the eternal ice forms the explorer’s tomb, though inevitably
reminds the contemporary readers also of Peter Pan’s eternal youth. In a lecture given on 3rd May 1922 at the
University of St. Andrews, Barrie remarked that “Scott and his comrades emerge out of the white immensities, always
young” 20; in chapter XXI of the Journals, entitled “The Finding of the Dead”, we read: “There alone in their
greatness they will lie without change or bodily decay, with the most fitting tomb in the world above them” (SCOTT
2003: 468). From a promised land, the dream of a successful undertaking, a region to be conquered, the Antarctic
becomes a place of death, but also, at the same time, of purification and of eternal memory 21. The last continent,
which apparently could be subjected and assimilated through physical strength, scientific survey and a peculiarly
British blend of organization and individual daring, at last subjects and assimilates Scott and his companions.
Actually, the bodies in the tent, covered by a cairn, are destined to merge into the slipping of Ross island towards the
ocean, and have become, definitely, an integral feature of the huge mass of ice eternally moving around (Spufford
1996: 343).

The inscription on the memorial cross erected on the site of the fatal tent, selected by CHERRY-GARRARD, was
the last line from “Ulysses” (1842) by LORD TENNYSON, “to strive, to seek, to find and not to yield”. The quotation
seals Scott’s heroic destiny, compared to the symbolic figure of a Victorian Ulysses. Two dimensions, the romantic
and the epic, merge together. The explorers’ wonder and fascination for the Antarctic create a dramatic struggle
against the elements, the hostile surface, the rivals, and against the deepest fears of man, giving place, at last, to a
celebration paradoxically superior to Scott’s expectations: the acknowledgement of the sacrifice for the sake of his
own country and the purification provided by the eternal ice.
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L. A. Rasmussen (*)

ESTENSIONE SPAZIALE DELL’INFLUENZA DEGLI INDICI
DI CIRCOLAZIONE DEL NORD ATLANTICO

SUL BILANCIO DI MASSA DEI GHIACCIAI

1 - INTRODUZIONE

Gli indici di circolazione di larga scala nel Nord Atlantico hanno il vantaggio di essere stati definiti
per un periodo molto più lungo rispetto alle misurazioni dei bilanci di massa dei ghiacciai. Può
quindi essere utile esplorare la significatività di tali indici per creare un modello del bilancio di massa
durante il periodo di misurazione, con la speranza di poter risalire al bilancio di massa del periodo
precedente. Gli indici vengono considerati individualmente per separare l’influenza di ciascuno e
per il diverso periodo di disponibilità. Lo scopo di questo articolo è di determinare l’estensione geo-
grafica di due versioni della Oscillazione Nord Atlantica (NAO), di due dell’Oscillazione Artica
(AO), e di un indice della temperatura superficiale marina del Nord Atlantico (SST) derivata dai dati
sugli anelli di accrescimento degli alberi. L’analisi è condotta in base ai dati annuali dei saldi netti
(bn) di 12 ghiacciai in Scandinavia, 8 in Islanda, 13 nelle Alpi, uno nei Pirenei e tre nelle Isole Sval-
bard, così come dei saldi invernali (bw) ed estivi (bs) di 27 di essi.

Indici di circolazione su larga scala nel Nord Atlantico
La NAO - Oscillazione Nord Atlantica - (HURRELL, 1995, JONES et al., 1997) è la differenza norma-
lizzata della pressione a livello del mare (SLP) fra due stazioni, una in Islanda e una nelle Azzorre o
in Spagna. Nei valori positivi (negativi), il regime di venti da Ovest sul Nord Atlantico è forte (de-
bole). I valori mensili del periodo 1825-2003 sono stati acquisiti dal sito
www.cru.eau.ac.ukftpdata/nao.dat. Un’altra ricostruzione della NAO (LUTERBACHER et al., 2002)
utilizza informazioni indirette strumentali e documentali, quali le condizioni di neve e di ghiaccio di
siti in Europa e Asia occidentale. Valori stagionali sono stati calcolati per il periodo 1500-2001. I va-
lori mensili per il periodo 1658-2001, qui denominati LUT, sono stati acquisiti dal sito
www.cru.uea.ac.uk/cru/data/naojurg.htm.

La AO - Oscillazione Artica - (THOMPSON e WALLACE, 2000) è la principale funzione ortogona-
le empirica del campo SLP nell’emisfero boreale. Nella sua fase calda (indice positivo) si verifica una
anomalia negativa sull’Artico e una positiva alle latitudini medie, che producono venti da Ovest sul
Nord Atlantico. Nella fase fredda (indice negativo) le anomalie si ribaltano e il regime di venti occi-
dentali è molto più debole. Valori mensili per il periodo 1899-2001 sono tabulati da DAVID SIMPSON
al sito www.atmos.colostate.edu/ao/Data/ao index.html. Un altro indice di oscillazione artica (SAT) si ba-
sa sui dati di temperatura superficiale dell’aria. I valori del periodo gennaio-febbraio-marzo 1851-
1997 sono tabulati al sito www.atmos.colostate.edu/ao/Data/AO SATindex JFM Jan1851March1997.ascii.

L’Oscillazione Multidecadica Atlantica (AMO) è stata ricavata dall’analisi degli anelli di accresci-
mento di alberi del Nord America, Europa e Vicino Oriente, come misura indiretta delle anomalie
SST nel Nord Atlantico (GRAY et al. 2004). I valori annuali del periodo 1567-1990 sono stati forniti
da LISA GRAUMLICH (comunicazione elettronica, luglio 2004).

Le cinque serie sono mostrate in fig. 1. C’è stretta coerenza tra le prime quattro sia sulla prima
che sulla seconda metà del XX Secolo. Ciascuna è positiva quando il regime di venti occidentali è
forte; negativa quando è debole. L’AMO non è correlato con alcuno di questi (tab. 1).
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La caratteristica principale degli indici è nello spostamento latitudinale delle tracce delle perturbazio-
ni e del trasporto dell’umidità sul Nord Atlantico (HURREL e VAN LOON, 1997; NESJE et al., 2000).
Nei periodi con indici positivi, il percorso attraversa il Nord Europa e la Scandinavia, mentre le
condizioni sulle Alpi sono calde e asciutte (BENISTON e JUNGO, 2002). Nei periodi con indici negati-
vi, il percorso risulta spostato più a Sud.

Fig. 1: medie stagionali degli indici di circolazione di larga scala. NAO,
LUT e AO coprono ottobre-settembre, SAT copre gennaio-marzo e
AMO gennaio-dicembre dell’anno precedente. Le linee orizzontali sono
le medie dei periodi 1940-81, 1982-88, 1989-1995 e 1996-2003.

Fig. 1: seasonal averages of large-scale circulation indices. NAO, LUT,
and AO are over October-September, SAT over January-March, and
AMO over January-December of the previous year. Horizontal lines
are means over 1940-81, 1982-88, 1989-95, and 1996-2003.

Tab. 1: correlazione percentuale degli indici di larga scala sulla seconda
metà del XX Secolo (sopra la diagonale) e sulla prima metà (sotto la
diagonale). Grassetto significativo al 99%.

Table 1: correlation (percent r) of large-scale indices over last half of
20th century (above diagonal) and over first half (below). Boldface sig-
nificant at 99 percent.

Index 1 2 3 4 5
1 October-September NAO 74 62 59 12
2 Luterbacher Oct-Sep NAO 78 59 52 12
3 October-September AO 57 52 87 0
4 January-March SAT 56 40 65 5
5 Previous-year AMO - 14 - 12 12 - 2

2 - LAVORI PRECEDENTI

Sono state svolte molte indagini sull’influenza delle medie stagionali della circolazione di larga scala
sul bilancio di massa glaciale. Il comportamento dei ghiacciai nel Sud della Nuova Zelanda è stato
mostrato in diversi studi, bene riassunti da CHINN et al. (2005), essere in correlazione con la circola-
zione di larga scala. FITZHARRIS et al. (1992, 1997) hanno analizzato l’avanzamento e il ritiro dei
ghiacciai in funzione delle situazioni SLP, compresa la forza della cella di pressione sopra l’Australia.
CLARE et al. (2002) hanno messo in relazione l’altitudine della linea di equilibrio (ELA) con SST e la
posizione dei flussi. HOOKER et al. (1999) hanno trovato una correlazione tra avanzata e ritiro del
Ghiacciaio Franz Josef e gli eventi relativi a El Niño e alla Niña.
MCCABE e FOUNTAIN hanno messo in relazione il bilancio invernale del ghiacciaio South Cascade
(Washington, USA) con l’altezza del livello 700hPa sul Canada occidentale. HODGE et al. (1998)
hanno considerato tre indici SLP, compreso l’indice di oscillazione sud (SOI), formato dalla diffe-
renza di pressione a livello del mare tra Darwin, Australia e Tahiti ed hanno esteso l’analisi a due
ghiacciai in Alaska. BITZ e BATTISTI (1999) hanno esaminato tre misure di SST, inclusa l’Oscillazione
Decennale del Pacifico (PDO) e hanno esteso l’analisi a un quarto ghiacciaio nella Columbia Britan-
nica. In Scandinavia, NESJE et al. (2000) hanno studiato l’effetto del NAO sui saldi invernali. POHJO-
LA e ROGERS (1997) hanno ottenuto una maggiore correlazione con il loro Indice Marino Norvege-
se (NSI), che è la differenza SLP tra Valentia (Irlanda) e Vardø (Norvegia). RASMUSSEN e CONWAY
(2006) hanno rilevato che l’AO ha dato risultati migliori del NAO.
SCHÖNER et al. (2000) hanno trovato una correlazione negativa tra NAO invernale e bn nelle Alpi,
che hanno spiegato come un incremento del flusso meridionale che porta aria carica di umidità da
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Nord-Ovest durante il regime NAO negativo. BENISTON e JUNGO (2002) hanno mostrato che l’ef-
fetto del NAO sulle Alpi è più forte alle elevate altitudini rispetto alle basse. L’influenza del NAO
sulle precipitazioni nevose nelle Alpi svizzere è stata analizzata da BENISTON et al. (2003) e da
SCHERRER e APPENZELLER (2004), che l’hanno trovata più forte sulle Alpi meridionali rispetto a
quelle settentrionali. Gli indici di larga scala SST e SLP sul Nord Pacifico hanno una risoluzione
temporale insufficiente a costruire modelli dei processi per il bilancio di massa dei quattro ghiacciai
nel Nordamerica, così come l’utilizzo delle misure giornaliere degli strati alti dell’aria registrati nel
NCEP-NCAR Reanalysis database (KALNAY et al. 1996; KISTLER et al. 2001), come dimostrato da
RASMUSSEN e CONWAY (2004). Le misure giornaliere degli strati alti dell’aria danno risultati migliori
del NAO e AO per 12 ghiacciai in Scandinavia (RASMUSSEN e CONWAY, 2006), ma con margini infe-
riori a quelli dei quattro ghiacciai nordamericani. La migliore prestazione di NAO e AO è dovuta
presumibilmente al fatto che essi rappresentano la forza dei venti occidentali carichi di umidità so-
pra il Nord Atlantico, ciò ha effetto più diretto sui ghiacciai scandinavi rispetto a quello che l’SST o
SLP, sul Pacifico, ha sui ghiacciai dell’America del Nord-Ovest.

3 - CORRELAZIONI DEI SALDI DI MASSA

I valori annuali dei bilanci di massa stagionali sono ottenibili da molte pubblicazioni: di KJØLLMOEN
(2004) per la Norvegia nel 2003 e KJØLLMOEN (2003) per l’intero periodo di registrazioni anteriori
al 2003, di BJÖRNSSON et al. (2002) e SIGURDSSON (2003) per l’Islanda. Una vasta base di dati per
molti ghiacciai di tutto il pianeta è quella di DYURGEROV (2002). Informazioni aggiornate sono state
ottenute via posta elettronica per i ghiacciai Svedesi da PETER JANSSON (aprile 2003), per l’Hinterei-
sferner da MIKE KUHN (agosto 2004), per il Claridenfirn da ANDREAS BAUDER (ottobre 2004), per
il Ghiacciaio di Serennes da CHRISTIAN VINCENT (novembre 2004), e per apparati delle Svalbard da
JACK KOHLER (gennaio 2005).

Correlazioni con gli indici di circolazione
Le correlazioni del bilancio netto bn di 3 ghiacciai nelle Svalbard, 8 in Islanda, 12 in Scandinavia,
uno nei Pirenei e 13 nelle Alpi, sono mostrate in tab.2. Nella tabella i tre indici NAO, LUT, AO so-
no mediati su ottobre-settembre. Per quanto riguarda AMO, pubblicato su base anno solare, i dati
relativi all’anno precedente si correlano al bilancio bn molto meglio di quelli dell’anno di competen-
za. In Scandinavia e in Islanda, con l’eccezione dei due ghiacciai orientali, sia NAO che AO si corre-
lano fortemente in modo positivo col bilancio netto bn , così come LUT, eccetto che nella Scandina-
via settentrionale. AMO è positivamente correlato con i ghiacciai della Norvegia continentale e in
modo debolmente negativo con gli altri Scandinavi. Nelle Alpi, tutti quattro gli indici, specialmente
AO e AMO, sono correlati negativamente a bn e nelle Svalbard gli stessi si correlano in modo lasco.
AO è l’indice più forte in Scandinavia e nelle Alpi, mentre NAO è il più forte in Islanda ed è quasi
altrettanto forte di AO in Scandinavia.

La migliore correlazione del bilancio di massa in Scandinavia con l’NSI definito da POHJOLA e
ROGERS (1997) in confronto al NAO (NESJE et al. 2000) è probabilmente dovuta al campionamento
SLP di NSI più vicino ai ghiacciai. L’analisi del NAO da parte di NORDLI et al. (2005) rivela che es-
so è anormalmente negativo per la Scandinavia quando c’è una anomalia locale SLP positiva su Is-
landa e Stretto di Danimarca ma non sul Mare di Norvegia e anormalmente positivo quando l’ano-
malia locale è sulla Spagna ma non sull’Islanda o il mare di Norvegia.

L’influenza del NAO, LUT e AO sul bn è stratificato secondo la latitudine: fortemente positivo in
Islanda e Scandinavia, negativo su Pirenei e Alpi. Si indebolisce verso il Nord della Scandinavia ed è
inesistente nelle Svalbard. Il confine tra la banda positiva e negativa non può essere determinato a cau-
sa dell’assenza di ghiacciai nella fascia 48-60 °N. In regime NAO positivo l’SLP islandese basso è più
profondo e più vicino all’Islanda; con NAO negativo è più debole e spostato verso Sud-Ovest (SERRE-
ZE et al., 1997). Un NAO positivo provoca precipitazioni superiori alla norma in Islanda e Scandinavia
e inferiori alla norma in centro Europa (HURRE e VAN LOON, 1997; REICHERT et al. 2001).
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Glacier °N °E t0 t1 NAO LUT AO AMO
1 Austre Broggerbreen 78.9 11.8 1967 2003 13 19 16 0
2 Midtre Lovénbreen 78.9 12.1 1968 2000 8 14 18 0
3 Kongsvegen 78.8 13.0 1987 2000 - 1 8 - 8 - 29
4 Blagnipujökull 64.8 - 19.0 1989 2002 72 54 66
5 Sátujökull 64.9 -18.8 1988 2002 55 46 35
6 Thjorsarjökull 64.9 - 18.6 1989 2002 82 67 72
7 Tungnarjökull 64.3 - 18.0 1992 2001 84 83 72
8 Koldukvislarjökull 64.6 - 17.7 1992 2001 69 61 56
9 Dyngjujökull 64.7 - 17.0 1992 1998 83 70 70
10 Brúarjökull 64.7 - 16.2 1993 2001 32 40 10
11 Eyjabakkajökull 64.7 - 15.6 1996 2001 - 28 - 27 - 79
12 Langfjordjøkelen 70.1 21.8 1989 2003 30 12 48
13 Storglaciären 67.9 18.6 1949 2001 28 1 59 - 19
14 Rabots glaciär 67.9 18.6 1982 2001 55 28 71 - 24
15 Engabreen 66.6 13.8 1970 2003 40 5 68 - 22
16 Ålfotbreen 61.8 5.6 1963 2003 67 51 79 - 1
17 Hansebreen 61.8 5.7 1986 2003 64 44 62 - 34
18 Austdalsbreen 61.8 7.3 1988 2003 62 42 87
19 Nigardsbreen 61.7 7.1 1962 2003 60 38 70 28
20 Storbreen 61.6 8.1 1949 2003 42 23 59 4
21 Hellstugubreen 61.6 8.4 1962 2003 54 42 48 37
22 Gråsubreen 61.6 8.5 1962 2003 42 34 24 52
23 Hardangerjøkulen 60.5 7.5 1963 2003 71 51 75 26
24 Maladeta 42.6 0.6 1992 2001 - 25 - 10 - 24
25 Sarennes 45.1 6.2 1949 2002 - 32 - 16 - 55 - 33
26 Saint Sorlin 45.2 6.2 1957 2001 - 24 - 15 - 53 - 32
27 Grosser Aletsch 46.5 8.0 1946 1995 - 23 - 10 - 36 - 46
28 Griesgletscher 46.4 8.3 1962 2001 - 32 - 21 - 49 - 45
29 Claridenfirn 2900 m 46.7 8.8 1915 2003 - 8 - 9 - 32 - 31
30 Limmern 46.8 9.0 1948 1989 - 14 - 4 - 37 - 26
31 Plattalva 46.8 9.0 1948 1989 - 13 - 6 - 36 - 30
32 Silvretta 46.8 10.1 1960 2001 - 6 - 9 - 36 - 23
33 Careser 46.4 10.7 1967 2001 - 19 - 18 - 31 - 55
34 Hintereisferner 46.8 10.8 1953 2003 - 9 - 12 - 34 - 31
35 Kesselwandferner 46.8 10.8 1958 2001 - 8 - 9 - 26 - 34
36 Vernagtferner 46.9 10.8 1965 2001 - 13 - 28 - 37 - 43
37 Sonnblick 47.1 12.6 1959 1999 - 4 - 17 - 22 26

Tab. 2: correlazione % r del bilancio bn con gli indici di circolazione di larga scala NAO, LUT, AO mediati sul periodo otto-
bre-settembre. AMO è mediato nell’anno solare precedente. Sono considerati soltanto periodi con n >= 5 anni. Non sono riporta-
ti i dati di Langfjordjøkelen 1994, 1995. r grassetto è significativo al 95%.

Table 2: percent correlation r of balance bn with large-scale circulation indices NAO, LUT, AO averaged over October-Septem-
ber. AMO is averaged over previous calendar year. Only periods with n³ 5 years are considered. No data for Langfjordjøkelen
1994, 1995. Boldface r significant at 95 percent.

Gli effetti stagionali sono rivelati dalla correlazione con il bilancio invernale bw e quello estivo bs

(tab. 3). Gli indici NAO, LUT, e AO sono mediati sul periodo ottobre-maggio nel confronto con
bw, al periodo giugno-settembre nel confronto con bs. SAT, che è pubblicato solo su gennaio-mar-
zo, è confrontato soltanto con bw , così come AO e SAT anche nel Nord. In Islanda, con l’eccezio-
ne dei due ghiacciai orientali, i quattro indici hanno tutti una correlazione positiva, con AO premi-
nente. Nelle Svalbard tutti e quattro sono poco correlati eccetto SAT, in negativo, con Kongsvegen.
Nelle Alpi, dove lunghe serie di bw e bs sono pubblicate soltanto per quattro ghiacciai, le correlazio-
ni con bw sono deboli fuorché quando AO è moderatamente negativo.
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Glacier NAO LUT AO SAT NAO LUT AO
1 Austre Broggerbreen - 1 18 11 8 - 16 - 10 18
2 Midtre Lovénbreen 7 26 20 17 - 28 - 12 12
3 Kongsvegen - 35 - 26 - 24 - 65 - 14 - 18 33
4 Blagnipujökull 14 7 55 37 41 39 15
5 Sátujökull 22 24 30 33 16 16 - 7
6 Thjorsarjökull 47 38 69 64 52 46 15
7 Tungnarjökull 69 73 76 65 74 5
8 Koldukvislarjökull 26 20 70 52 55 67 31
9 Dyngjujökull 59 46 67 58 44 36 - 15
10 Brúarjökull 7 18 - 10 - 20 10 18 - 23
11 Eyjabakkajökull - 62 - 58 - 88 - 83 - 17 - 16
12 Langfjordjøkelen 9 4 68 62 56 43 - 2
13 Storglaciären 42 24 71 66 - 12 - 29 - 3
14 Rabots glaciär 39 22 80 84 - 35 - 22 13
15 Engabreen 18 - 5 61 62 - 6 - 25 20
16 Ålfotbreen 68 58 81 80 18 - 16 - 3
17 Hansebreen 78 63 79 76 7 - 16 - 23
18 Austdalsbreen 64 43 84 88 17 - 13 17
19 Nigardsbreen 64 46 75 70 15 4 1
20 Storbreen 56 45 70 62 11 - 8 - 13
21 Hellstugubreen 50 45 59 57 16 8 - 13
22 Gråsubreen 45 39 42 41 19 11 - 32
23 Hardangerjøkulen 64 47 76 76 7 - 5 - 5
25 Sarennes - 7 6 - 31 - 16 3 3 - 22
29 Claridenfirn 2900 m 7 3 - 24 - 12 0 - 8 - 22
33 Careser - 38 - 9 - 50 - 36 - 28 - 69 - 50
34 Hintereisferner 3 8 - 18 5 - 16 - 16 - 31

Tab. 3: correlazione r % del bilancio di massa con gli indici di circolazione stagionale di larga scala. NAO, LUT, AO sono me-
diati su ottobre-maggio e SAT su gennaio- marzo per bw . NAO, LUT, AO sono mediati su giugno-settembre per bs . I dati di
Careser soltanto sul periodo 1967-1979. r grassetto significativo al 95%.

Table 3: percent correlation r of mass balance with seasonal large-scale circulation indices. NAO, LUT, AO are averaged over
October-May, and SAT over January-March for bw . NAO, LUT, AO are averaged over June-September for bs . Careser data
for only 1967-1979. Boldface r significant at 95 percent.

La disponibilità di valori mensili di NAO, LUT, AO rende possibili analisi dei loro effetti su bw su scala
sub-stagionale. Il dubbio è se la relazione sia lineare per tutti i valori dell’indice o se bw sia più sensibile ai
periodi particolarmente forti. Sebbene bw sia essenzialmente un accumulo, non è necessariamente un
processo continuo per tutto l’inverno ma piuttosto episodico, perturbazione dopo perturbazione.

Il problema della linearità è stato qui studiato specificando una soglia e aggiungendo al valore
dell’indice, inteso come media degli otto mesi ottobre-maggio, i soli mesi in cui la soglia è stata su-
perata. Ponendo a zero la soglia, cosa che escludeva circa la metà dei valori mensili, i risultati erano
poco significativi. Una più forte correlazione di bw appare in Scandinavia per AO, ma cambia poco
quando si varia la soglia, mentre NAO, che lo segue nella scala, migliora r solo da circa 0,5 a 0,6.
Presumibilmente i flussi occidentali sia deboli sia forti contribuiscono all’accumulo tanto in Scandi-
navia che in Islanda. Applicando un valore di soglia alla formulazione delle medie su 12 mesi, l’ef-
fetto sulle correlazioni con bn era trascurabile.

In Scandinavia e Svalbard il bilancio estivo bs è poco correlato con le medie giugno-settembre di
NAO, LUT e AO. Però POHJOLA e ROGERS (1997) hanno ottenuto significative correlazioni positive
in Scandinavia con il loro NSI, che misura il gradiente di pressione molto vicino a quella regione. In
Islanda le correlazioni di bs con NAO e LUT sono positive a eccezione del Eyjabakkajökull.

47
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Correlazioni tra ghiacciai
L’andamento geografico complessivo della correlazione con gli indici di circolazione si riflette sulla
correlazione interregionale dello stesso bn (fig. 2). Poiché gli indici di circolazione spiegano soltanto
parte della variabilità del bilancio di massa, è utile esaminare le correlazioni del bilancio di massa
stesso. La correlazione tra Scandinavia e Islanda è fortemente positiva, il che concorda con “la con-
vergenza elevata del flusso di umidità …. dall’Islanda a tutta la Scandinavia” durante gli inverni con NAO
positiva riportati da HURRELL e VAN LOON (1997). La correlazione tra Scandinavia e le Alpi è forte-
mente negativa ed è trascurabile tra Islanda e le Alpi. SCHYTT (1981) notò una scarsa correlazione
tra Storglaciaren e Hintereisferner. Che Eyjabakkajökull riporti correlazioni fortemente negative
con la Scandinavia, così come con gli indici di circolazione, è forse conseguenza del periodo di os-
servazioni limitato a soli sei anni.

Sebbene per i Pirenei esista solo un breve periodo registrato per bn (1992-2001 presso il Ghiac-
ciaio della Maladeta), la sua correlazione con i bn di altri luoghi supporta l’ipotesi che l’influenza de-
gli indici di circolazione sia condizionata dalla latitudine, non dalla localizzazione continentale. Sia le
Alpi che i meno continentali Pirenei hanno correlazione negativa con gli indici e con bn in Scandi-
navia; hanno una correlazione positiva tra di loro e, entrambi, scarsa correlazione con bn in Islanda
e nelle Svalbard.

Nelle Svalbard i ghiacciai si correlano debolmente con i bn di tutte le altre regioni. Tuttavia, la
scarsa correlazione con l’Islanda deriva dalla correlazione positiva di bw (fig. 3) che annulla la corre-
lazione negativa di bs (fig. 4). Tra Scandinavia e Svalbard vale l’opposto, con correlazione negativa
per bw e positiva per bs. La correlazione fortemente positiva di bn tra Islanda e Scandinavia vale an-
che per bs e bw se si eccettua quella fortemente negativa con Eyjabakkajökull.

4 - TENDENZA

Sono stati calcolati gli spostamenti del bilancio di massa nel 1982, 1989, 1996 perché identificati in
altre ricerche come anni in cui sono avvenute variazioni significative. VINCENT et al. (2004) hanno
trovato uno spostamento negativo tra 1981 e 1982 nelle Alpi. Per la Norvegia ANDREASSEN et al.
(2006) rilevano uno spostamento 1988-1989 positivo e 1995-1996 negativo.
C’è stato uno spostamento fortemente negativo di bn nel 1995-1996 in Scandinavia e Islanda (tab.
4). Lo spostamento 1988-1989 di bn in Scandinavia è dovuto principalmente a una variazione positi-
va di bw , specie al Nord, mentre quello del 1995-1996 è dovuto alla variazione negativa sia di bw che
di bs (tab. 5). Le tre serie temporali per Nigardsbreen sono mostrate in fig. 5. Lo spostamento 1988-
1989 non è stato evidenziato in Islanda poiché gli archivi di bn non coprono un numero sufficiente
di anni. In entrambe le regioni, sia bn e bw mostrano correlazione positiva con NAO, LUT e AO, in-
dici che hanno avuto spostamenti sostanziali in entrambe le occasioni, così come SAT (fig. 1).
Nelle Alpi, bn ha avuto uno spostamento negativo nel 1981-1982, particolarmente accentuato nella
zona orientale (tab. 4). Esso mostra una correlazione moderatamente negativa con AO e AMO, e
praticamente nessuna con NAO e LUT (tab. 2). Sebbene AO non abbia avuto apprezzabili sposta-
menti nel 1981-1982, AMO ne ha avuti da circa il 1970-1981 al 1982-1990 (fig. 1). In due dei tre
ghiacciai di cui si hanno misure delle componenti stagionali in questo periodo, Sarennes e Hinterei-
sferner, la variazione di bn 1981-1982 è stata il risultato di uno spostamento moderatamente positivo
di bw seguito da uno spostamento fortemente negativo di bs (tab. 5).
VINCENT et al. (2004) hanno calcolato un grosso spostamento di bs nel 1982 in Claridenfirn e Sa-
rennes. Tuttavia, la loro suddivisione delle serie in sottoperiodi ha accorpato in un’unica variazione il
piccolo spostamento 1981-1982 e quello, più grande, del 1988-1989 qui mostrati. Essi riportano che
il cambiamento 1981-1982 nel clima estivo ha interessato tutte le Alpi.
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Fig. 2: correlazione interregionale r del bilancio netto bn dei
ghiacciai. Le distribuzioni di frequenza riguardano le corre-
lazioni tra coppie di ghiacciai, uno per ciascuna regione, con
un comune bn =5 anni. Le linee continue indicano correla-
zioni significative al 95%. I diagrammi riguardanti i Pirenei
sono disegnati con scala doppia rispetto agli altri. E’ inoltre
mostrato il numero di correlazioni. Tra parentesi è mostrato
il numero dei bilanci registrati nella regione.

Fig. 2: inter-regional correlation r of glacier net balance bn.
Frequency distributions are of correlations between pairs of
glaciers, one in each region, having bn = 5 years in common.
Solid portions of bars indicate correlations significant at 95
percent. Bars in distributions involving the Pyrenees are plot-
ted twice as high as in others. The number of correlations is
also shown. In parentheses is the number of balance records
in the region.

Fig. 3: come fig. 2, ma riferita a bw .

Fig. 3: same as fig. 2 but based on bw.

Fig. 4: come fig. 2, riferita a bs.

Fig. 4: same as fig. 2 but based on bs.
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Glacier D1981 D1988 D1995
1 Austre Broggerbreen 0.17 - 0.13 - 0.08
2 Midtre Lovénbreen 0.15 - 0.12 0.11
3 Kongsvegen - 0.05
4 Blagnipujökull - 0.99
5 Sátujökull - 0.73
6 Thjorsarjökull - 1.24
12 Langfjordjøkelen - 1.05
13 Storglaciären 0.30 0.67 - 0.98
14 Rabots glaciär 0.58 - 0.57
15 Engabreen - 0.52 1.26 - 1.34
16 Ålfotbreen - 0.09 1.40 - 2.32
17 Hansebreen - 1.67
18 Austdalsbreen - 1.56
19 Nigardsbreen - 0.07 1.28 - 1.45
20 Storbreen 0.02 0.66 - 1.03
21 Hellstugubreen 0.05 0.48 - 0.94
22 Gråsubreen 0.12 0.35 - 0.78
23 Hardangerjøkulen 0.05 1.18 - 1.48
24 Maladeta - 0.15
25 Sarennes - 0.18 - 0.52 - 0.17
26 Saint Sorlin - 0.21 - 0.45 - 0.08
27 Grosser Aletsch 0.15 - 0.69
28 Griesgletscher - 0.53 - 0.17 0.10
29 Claridenfirn 2900 m - 0.21 - 0.34 0.01
30 Limmern - 0.19
31 Plattalva - 0.09
32 Silvretta - 0.35 - 0.33 0.60
33 Careser - 0.91 - 0.10 - 0.16
34 Hintereisferner - 0.46 - 0.21 0.04
35 Kesselwandferner - 0.35 - 0.11 0.34
36 Vernagtferner - 0.55 - 0.24 0.26
37 Sonnblick - 0.79 - 0.04 0.11

Tab. 4: variazioni dei saldi netti bn dalla media
sul periodo t0 – 1981 alla media sul periodo
1982-1988 (∆1981), dal 1982-1988 al
1989-1995 (∆1988), dal 1989-1995 al 1996
– t1 (∆1995), tutte in m w.e. per anno. Sia t0

che t1 sono presi dalla tab. 2, eccettuato il t0

1946 relativo a Claridenfirn. Le variazioni indi-
cate in grassetto sono significative al 95%.

Table 4: change in net balance bn from mean
over t0 −1981 to mean over 1982-1988
(D1981), from 1982-1988 to 1989-1995
(D1988), and from 1989-1995 to 1996 − t1

(D1995), all in m w.e. per year. Both t0 and t1

from table 2, except 1946 for Claridenfirn t0.
Boldface changes significant at 95 percent.

bw bs
Glacier D1981 D1988 D1995 D1981 D1988 D1995
1 Austre Broggerbreen 0.09 - 0.08 - 0.10 0.08 - 0.05 0.02
2 Midtre Lovénbreen 0.10 - 0.03 - 0.18 0.05 - 0.09 0.29
3 Kongsvegen - 0.09 0.05
4 Blagnipujökull - 0.37 - 0.62
5 Sátujökull - 0.46 - 0.31
6 Thjorsarjökull - 0.57 - 0.67
12 Langfjordjøkelen - 0.47 - 0.58
13 Storglaciären 0.16 0.50 - 0.61 0.14 0.17 - 0.35
14 Rabots glaciär 0.49 - 0.49 0.08 - 0.08
15 Engabreen - 0.59 0.86 - 0.65 0.07 0.40 - 0.68
16 Ålfotbreen - 0.02 1.48 - 1.40 0.11 - 0.08 - 0.92
17 Hansebreen - 0.87 - 0.79
18 Austdalsbreen - 0.69 - 0.87
19 Nigardsbreen 0.01 0.78 - 0.78 - 0.08 0.50 - 0.67
20 Storbreen 0.08 0.39 - 0.45 - 0.06 0.27 - 0.58
21 Hellstugubreen 0.05 0.24 - 0.39 - 0.01 0.25 - 0.55
22 Gråsubreen 0.10 0.21 - 0.31 0.02 0.13 - 0.48
23 Hardangerjøkulen 0.10 0.74 - 0.76 - 0.05 0.43 - 0.72
25 Sarennes 0.62 - 0.31 - 0.13 - 0.79 - 0.21 0.30
29 Claridenfirn 2900 m - 0.05 - 0.03 0.00 - 0.16 - 0.32 0.00
34 Hintereisferner 0.30 - 0.32 - 0.76 0.11

Tab. 5: variazioni dei
saldi invernali bw ed estivi
bs sui medesimi periodi di
tab. 4, tutte in m w.e.
annuali. Le variazioni
grassetto sono significative
al 95%.

Table 5: change in winter
balance bw and summer
balance bs over same
periods as in table 4, all in
m w.e. per year. Boldface
changes significant at 95
percent.
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Fig. 5: serie temporale del bilancio di massa di Nigardsbreen. Le linee orizzontali sono le medie dei periodi 1962-1981, 1982-
1988, 1989-1995, 1996-2003.
Fig. 5: Nigardsbreen mass balance time series. Horizontal lines are means over 1962-1981, 1982-1988, 1989-1995, 1996-2003.

5 - CONCLUSIONI

L’influenza sul bilancio di massa dei ghiacciai degli indici di circolazione di larga scala del Nord
Atlantico è legato alla latitudine. I confini della banda di correlazione positiva, che include Islanda e
Scandinavia, non sono determinabili data l’assenza di ghiacciai tra 48° e 60°N e tra 70° e 78°N. No-
nostante la disponibilità di una sola registrazione del bilancio di massa per un ghiacciaio nei Pirenei,
la sua affinità coi ghiacciai alpini suggerisce che la localizzazione marina-continentale nella banda
42°-48°N, per la quale esiste correlazione negativa con gli indici, sia scarsamente influente.

Nelle Svalbard i ghiacciai hanno esposizione marina paragonabile a quelli Islandesi e Scandinavi,
ma il loro bilancio di massa non è correlato agli indici. Nella Norvegia meridionale si riscontra un
lieve scadimento della correlazione NAO nei ghiacciai più continentali (20-22).

La relazione tra gli indici e il bilancio di massa è lineare. Quindi, comprendendo i soli mesi in cui
l’indice è al di sopra di una determinata soglia nel calcolo delle medie invernali su otto mesi, la cor-
relazione bw non migliora in modo apprezzabile. E neppure migliora la correlazione bn nel calcolo
della media su dodici mesi.

51

Lo spostamento negativo 1988-1989 di bn per le Alpi, specialmente nella parte occidentale, è stato
accompagnato da uno spostamento positivo di NAO, AO, LUT e SAT (fig. 1) con cui bn è correlato
negativamente. Nei tre ghiacciai con registrazioni stagionali in questo periodo, lo spostamento si è
accompagnato a variazioni negative o trascurabili di bw e bs. Si sono verificati spostamenti degli in-
dici 1995-1996 fortemente negativi, ma bn nelle Alpi, con cui erano correlati negativamente, non
mostra alcuna variazione. In Scandinavia non si è riscontrato spostamento 1981-1982 per bn bw o bs

e altrettanto vale per i ghiacciai delle Svalbard negli anni 1981, 1988, 1995. HAGEN et al. (2003a,
2003b) riportano che il bilancio di massa per le Svalbard è stato stabilmente negativo negli ultimi 30
anni, specialmente alle basse altitudini.
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In nessuna delle correlazioni di tab. 2 significative al 95% si giustifica una approssimazione di se-
condo livello secondo l’ F test. Delle 32 serie bn dei dati decennali, soltanto tre hanno mostrato una
autocorrelazione annuale r>=0,4; due nelle Alpi (Careser e Vernagtferner) e una in Islanda (Thjor-
sarjokull). L’intervallo di confidenza per il coefficiente di correlazione del campione è funzione del-
la dimensione n del campione (sezione 8.2.3 di VON STORCH e ZWIERS, 1999).

Se le relazioni osservate tra gli indici e il bilancio di massa dei ghiacciai fossero ritenute valide
anche per i periodi antecedenti le misurazioni, esse potrebbero forse essere utili, unite ad altre misu-
razioni indirette, per ricostruire il bilancio di massa dei ghiacciai nella Piccola Età Glaciale. AO, di-
sponibile dal 1851, spiega circa la metà dell’attuale varianza in Islanda e Scandinavia e circa un quar-
to nelle Alpi occidentali. NAO, disponibile dal 1825, ne spiega quasi altrettanta per Scandinavia e
poco più per Islanda. LUT, disponibile dal 1658, è quasi altrettanto valido di NAO e AO in Islanda
e poco meno in Scandinavia. AMO, disponibile dal 1567, è quasi altrettanto valido di NAO e AO
nei ghiacciai più continentali della Norvegia e valido quanto AO nelle Alpi.
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ABSTRACT

L’Oscillazione nel Nord Atlantico (NAO) e altri quattro simili indici di circolazione di larga scala influenzano il
bilancio di massa dei ghiacciai con effetti legati alla latitudine piuttosto alla posizione marittima/continentale.
Essi si correlano con il bilancio netto bn in modo fortemente positivo in Scandinavia (12 ghiacciai) e Islanda
(8), moderatamente negativo nelle Alpi (13) e nei Pirenei (1), e trascurabile in Svalbard (3). La correlazione bn tra
ghiacciai segue lo stesso andamento: positivo tra Scandinavia e Islanda e tra le Alpi e i Pirenei. Alpi e Pirenei sono
negativamente correlati con Scandinavia e in modo trascurabile con Islanda. Le Svalbard mostrano correlazione
trascurabile con tutte le altre regioni. La relazione tra l’indice e bn è lineare, nel senso che il trascurare i mesi in cui
l’indice è sotto il valore di una soglia influenza molto poco le correlazioni. Vi sono stati spostamenti pronunciati
degli indici nel 1988-1989 e 1995-1996, e uno più debole nel 1981-1982. Nella maggior parte dei casi questi spo-
stamenti hanno influenzato i dati di bilancio di massa dei ghiacciai con i quali gli indici sono correlati.

Parole chiave: Oscillazione nel Nord Atlantico (NAO), indici di circolazione di larga scala, bilancio netto.

The North Atlantic Oscillation NAO and four similar large-scale circulation indices have an effect on glacier
mass balance that is distributed latitudinally rather than on a maritime-continental basis. They correlate with
net balance bn strongly positively in Scandinavia (12 glaciers) and Iceland (8), moderately negatively in the Alps
(13) and Pyrenees (1), and negligibly in Svalbard (3). Glacier to glacier correlation of bn follows the same pat-
tern: positive between Scandinavia and Iceland and between the Alps and Pyrenees. The Alps and Pyrenees
correlate negatively with Scandinavia and negligibly with Iceland. Svalbard has negligible correlation with all
other regions. The relation between the index and bn is linear in that neglecting months when the index is be-
low a threshold value affects the correlations very little. There were pronounced 1988-1989 and 1995-1996
shifts in the indices, and a weaker 1981-1982 shift. These shifts were reflected in most cases in the mass bal-
ance records of the glaciers with which the indices are correlated.

Key-words: North Atlantic Oscillation NAO, large-scale circulation indices, net balance.

L’Oscillation de l’Atlantique du Nord (NAO) et les autres quatre indices similaires de circulation de grande
échelle influencent le bilan de masse des glaciers, avec des effets liés à la latitude plutôt qu’à la position mari-
time/continentale. Ils se corrèlent très positivement avec le bilan net bn en Scandinavie (12 glaciers) et en Is-
lande (8), assez négativement dans les Alpes (13) et sur les Pyrénées (1), et d’une façon négligeable chez les
Svalbard (3). La corrélation bn parmi les glaciers a presque la même démarche: positive entre Scandinavie et Is-
lande et entre les Alpes et les Pyrénées. Alpes et Pyrénées ont une corrélation négative avec la Scandinavie et
négligeable avec l’Islande. Les Svalbard présentent une corrélation négligeable avec toutes les autres régions. La
relation entre l’indice et le bn est linéaire, car si on néglige les mois où l’indice est sous la valeur d’un seuil les
corrélations changent très peu. On a eu des glissements prononcés des indices en 1988-1989 et en 1995-1996,
et un plus faible en 1981-1982. Dans la plupart des cas ces glissements ont influencés les données du bilan de
masse des glaciers avec lesquels les indices sont corrélés.

Mots clés: Oscillation de l’Atlantique du Nord (NAO), indices de circulation de grande échelle, bilan net
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SPATIAL EXTENT OF INFLUENCE ON GLACIER MASS BALANCE
OF NORTH ATLANTIC CIRCULATION INDICES

1 - INTRODUCTION

The North Atlantic indices of large-scale circulation have the advantage of being determined for a long period
prior to the beginning of glacier mass balance measurements. It is worthwhile, therefore, to explore the utility
of these indices in modeling mass balance during the period of its measurements, in hope of being able to
reconstruct mass balance back into the earlier period. The individual indices are considered separately, to
discern differential influences, and because they are available for varying lengths of time in the past. The
purpose of this paper is to determine the geographic extent of the influence of two versions of the North
Atlantic Oscillation NAO, two of the Arctic Oscillation AO, and an index of North Atlantic sea surface
temperature SST derived from tree ring records. The analysis is conducted with annual records of net balance
bn for 12 glaciers in Scandinavia, eight in Iceland, 13 in the Alps, one in the Pyrenees, and three in Svalbard, as
well as winter and summer balance bw and bs for 27 of them.

Large scale circulation indices in the North Atlantic
The North Atlantic Oscillation NAO (HURRELL, 1995; JONES AND OTHERS, 1997) is the normalized sea level
pressure SLP difference between two stations, one in Iceland and one in the Azores or in Spain. In the positive
(negative) mode, the westerly wind regime over the North Atlantic is strong (weak). Monthly values for 1825-
2003 were acquired from www.cru.eau.ac.uk/ftpdata/nao.dat. Another NAO reconstruction (LUTERBACHER
AND OTHERS, 2002) uses instrumental and documentary proxy information, such as snow and ice conditions,
from sites in Europe and western Asia. Seasonal values were calculated over 1500-2001. Monthly values over
1658-2001, here termed LUT, were acquired from www.cru.uea.ac.uk/cru/data /naojurg.htm .

The Arctic Oscillation AO (THOMPSON AND WALLACE, 2000) is the leading empirical orthogonal function
of the SLP field in the northern hemisphere. In its warm phase (positive index) there is a negative anomaly in
the Arctic, and a positive one at midlatitudes, producing strong westerlies over the North Atlantic. In its cool
phase (negative index) the anomalies are reversed and the westerly regime is much weaker. Monthly values for
1899-2001 are tabulated by DAVID THOMPSON at www.atmos.colostate.edu/ao/Data/ao index.html. Another
Arctic Oscillation index SAT is based on surface air temperature data. Values for January, February, and
March over 1851-1997 are tabulated at www.atmos.colostate.edu/ao/Data/AO SATindex JFM
Jan1851March1997.ascii.

The Atlantic Multidecadal Oscillation AMO was derived from tree-ring analysis at sites in North America,
Europe, and the Near East as a proxy for the record of SST anomalies in the North Atlantic (GRAY AND
OTHERS, 2004). Annual values over 1567-1990 were supplied by LISA GRAUMLICH (electronic communication,
July 2004). The five series are shown in fig. 1. There is high coherence among the first four over both the first
half and second half of the 20th century. Each of them is positive when the westerly regime is strong and
negative when it is weak. AMO is not correlated with any of them (Table 1).

►Fig. 1 and table 1: see page 44
The principal characteristic of the indices is in the latitudinal shift of the storm tracks and moisture transport
over the North Atlantic (HURREL AND VAN LOON, 1997; NESJE AND OTHERS, 2000). In positive index modes,
their path is across northern Europe and Scandinavia, whilst conditions over the Alps are warm and dry
(BENISTON AND JUNGO, 2002). In negative index modes, they have a more southerly path.

2 - PREVIOUS WORK

There have been many investigations of the influence on glacier mass balance of seasonal averages of large-
scale circulation patterns. Glacier behavior in the Southern Alps of New Zealand was shown in several studies,
which are summarized well by CHINN AND OTHERS (2005), to correlate with large-scale patterns. FITZHARRIS
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AND OTHERS (1992, 1997) analyzed glacier advance and retreat in terms of SLP patterns, including strength of
the high pressure cell over Australia. CLARE AND OTHERS (2002) related equilibrium line altitude ELA to SST
and the position of the jet stream. HOOKER AND OTHERS (1999) found correlation of advance and retreat of
Franz Josef Glacier with El Niño and la Niña events.

MCCABE AND FOUNTAIN (1995) related winter balance at South Cascade Glacier in Washington state to the
height of the 700-hPa level over western Canada. HODGE AND OTHERS (1998) considered three SLP indices,
including the Southern Oscillation Index SOI (formed from the sea level pressure difference between Darwin,
Australia and Tahiti) and extended the analysis to two glaciers in Alaska. BITZ AND BATTISTI (1999) considered
three SST measures, including the Pacific Decadal Oscillation PDO, and extended the analysis to a fourth
glacier, in British Columbia.

In Scandinavia, NESJE AND OTHERS (2000) studied the effect of the NAO on winter balances. POHJOLA
AND ROGERS (1997) obtained higher correlations with their Norwegian Sea Index NSI, which is the SLP
difference between Valentia, Ireland and Vardø, Norway. RASMUSSEN AND CONWAY (2006) found that the AO
gave better results than the NAO. SCHÖNER AND OTHERS (2000) found negative correlation between winter
NAO and bn in the Alps, which they explained as strengthening the meridional flow bringing moisture laden
air from the northwest during the negative NAO mode. BENISTON AND JUNGO (2002) showed that the effect
of the NAO in the Alps is stronger at high altitude than at low. The influence of NAO on snowfall in the Swiss
Alps was analyzed by BENISTON AND OTHERS (2003) and by SCHERRER AND APPENZELLER (2004) who found
it to be stronger in the southern Alps than the northern.

Indices of large-scale SST and SLP patterns over the North Pacific lack the temporal resolution to model
mass balance processes for the four glaciers in North America nearly as well as using daily upper-air
measurements archived in the NCEP-NCAR Reanalysis database (KALNAY AND OTHERS, 1996; KISTLER AND
OTHERS, 2001), as shown by RASMUSSEN AND CONWAY (2004). Daily upper-air measurements give better results
than the NAO and AO for 12 glaciers in Scandinavia (RASMUSSEN AND CONWAY, 2006) but not by nearly as
great a margin as they do for the four glaciers in North America. The better performance of the NAO and
AO occurs presumably because they represent strength of the moisture-laden westerly flow over the North
Atlantic, which has a more direct effect on the glaciers in Scandinavia, than either SST or SLP over the Pacific
has on glaciers in western North America.

3 - MASS BALANCE CORRELATIONS
Annual values for seasonal mass balances are available from many published sources: for Norway for 2003 by
KJØLLMOEN (2004) and for the entire period of record prior to 2003 by KJØLLMOEN (2003); for Iceland by
BJÖRNSSON AND OTHERS (2002) and SIGURDSSON (2003). A large compilation for many glaciers worldwide is
DYURGEROV (2002). Updated information was obtained by electronic communication for glaciers in Sweden
from PETER JANSSON (April 2003), Hintereisferner from MIKE KUHN (August 2004), Claridenfirn from
ANDREAS BAUDER (October 2004), Sarennes from CHRISTIAN VINCENT (November 2004), and glaciers in
Svalbard from JACK KOHLER (January 2005).

Correlations with circulation indices
Correlations of net balance bn for three glaciers in Svalbard, eight in Iceland, 12 in Scandinavia, one in the
Pyrenees, and 13 in the Alps are shown in table 2. The tab. 2 three indices NAO, LUT, and AO are averaged
over October-September. For AMO, which is published as calendar-year values, those from the year before the
balance year correlate much better with bn than values from the same year do.

►Table 2: see page 46
In Scandinavia and in Iceland, except for the two eastern glaciers, both NAO and AO correlate strongly
positively with net balance bn as does LUT except in northern Scandinavia. AMO correlates positively with
glaciers in continental Norway and weakly negatively with the others in Scandinavia. In the Alps, all four indices
correlate negatively with bn, especially AO and AMO, and all four correlate poorly in Svalbard. AO is the
strongest index in Scandinavia and the Alps, whereas NAO is the strongest in Iceland and is nearly as strong
as AO in Scandinavia.

Better correlation of mass balance in Scandinavia with the NSI devised by POHJOLA AND ROGERS (1997)
compared with NAO (NESJE AND OTHERS, 2000) is probably due to the NSI sampling SLP nearer the glaciers.
Analysis of the NAO by NORDLI AND OTHERS (2005) reveals that it is aberrantly negative with respect to
Scandinavia when there is a positive SLP anomaly locally over Iceland and Denmark Strait but not over the
Norwegian Sea, and aberrantly positive when there is one locally over Spain but not over Iceland or the
Norwegian Sea.
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The influence of NAO, LUT, and AO on bn is stratified latitudinally: strongly positive in Iceland and
Scandinavia, negative in the Pyrenees and Alps. It weakens toward the north in Scandinavia and is nonexistent
in Svalbard. The boundary between the positive and negative bands cannot be determined because of the
absence of glaciers in 48-60 °N. In the positive NAO mode the Icelandic SLP low is deeper and nearer
Iceland; in the negative mode it is weaker and displaced to the south-west (SERREZE AND OTHERS, 1997).
Positive NAO produces above normal precipitation in Iceland and Scandinavia and below normal in central
Europe (HURRELL AND VAN LOON, 1997; REICHERT AND OTHERS, 2001).

Seasonal effects are revealed by correlations with winter bw and summer balance bs (table 3). The indices
NAO, LUT, and AO are averaged over October-May for comparison with bw , over June-September for
comparison with bs. SAT, which is published for only January-March, is compared with only bw. In southern
Scandinavia all four indices correlate strongly positively with bw , as do AO and SAT also in the north. In
Iceland, except for the two eastern glaciers, all four indices have positive correlation, AO being the strongest.
In Svalbard all four correlate poorly except for SAT negatively with Kongsvegen. In the Alps, where long
bw and bs series are published for only four glaciers, correlations with bw are weak other than AO being
moderately negative.

►Table 3: see page 47
Availability of monthly values for NAO, LUT, and AO permits investigation of their effect on bw on sub-
seasonal scale. A question is whether the relation is linear over all values of the index or whether bw is more
sensitive to especially strong periods of it. Although bw is (mainly) accumulation, it is not necessarily a
continuous process through the winter but rather occurs episodically, storm by storm.

The question of linearity was investigated here by specifying a threshold and adding in the index value
for only those months exceeding it when forming the eight-month October-May average. When setting the
threshold at zero, which excluded about half of the monthly values, results were mixed and weak. Strongest
bw correlation in Scandinavia is with AO, but it changed little when the threshold was applied, whereas the
next strongest, NAO, improved only from an average of r » 0.50 to » 0.60. Presumably both weak and strong
westerly flow contribute to accumulation in Scandinavia and Iceland. Applying a threshold when forming
twelve-month averages had negligible effect on correlations with bn .

In Scandinavia and Svalbard summer balance bs correlates poorly with June-September averages of
NAO, LUT, and AO. POHJOLA AND ROGERS (1997), however, obtained significant positive correlations in
Scandinavia with their NSI, which measures the pressure gradient very close to that region. In Iceland
correlations of bs with NAO and LUT are positive except for Eyjabakkajökull.

Glacier to glacier correlations
The overall geographic pattern of the correlation with the circulation indices is reflected in the interregional
correlation of bn itself (Fig. 2). Because the circulation indices account for only part of the variability of
mass balance, it is worthwhile to examine the correlations of mass balance itself. Correlation between
Scandinavia and Iceland is strongly positive, which is consistent with the ”enhanced moisture-flux
convergence ... from Iceland through Scandinavia” during positive NAO winters reported by HURRELL AND
VAN LOON (1997). Correlation between Scandinavia and the Alps is strongly negative, and is negligible
between Iceland and the Alps. SCHYTT (1981) noted poor correlation between Storglaciären and
Hintereisferner. That Eyjabakkajökull accounts for the strongly negative correlations with Scandinavia, as
well as correlating negatively with the circulation indices, is perhaps a consequence of its short record, six
years.

Although there is only one short bn record in the Pyrenees (1992-2001 at Maladeta) its correlation with
bn elsewhere supports the inference that the influence of the circulation indices is constrained by latitude,
not continentality. Both the Alps and the less continental Pyrenees have negative correlation with the indices
and with bn in Scandinavia. They have positive correlation with each other, and both have poor correlation
with bn in Iceland and Svalbard. Glaciers in Svalbard correlate poorly for bn with those in all other regions.
The poor correlation with Iceland, however, results from positive correlation for bw (Fig. 3) canceling
negative correlation for bs (fig. 4). Between Svalbard and Scandinavia it is the opposite, with negative
correlation for bw and positive for bs. The strongly positive correlation of bn between Iceland and
Scandinavia exists for bs and also for bw , apart from the strong negatives with Eyjabakkajökull.

► Figg. 2, 3 and 4: see page 49

4 - TRENDS
Shifts of mass balance in 1982, 1989, and 1996 were calculated here because they had been identified in
other research as dates of significant shifts. VINCENT AND OTHERS (2004) found a negative 1981-1982 shift
in the Alps. ANDREASSEN AND OTHERS (2006) show a positive 1988-1989 shift and a negative 1995-1996 shift
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in Norway. There was a strong negative 1995-1996 shift in bn in Scandinavia and in Iceland (table 4). The 1988-
1989 bn shift in Scandinavia was due primarily to a positive shift in bw , especially in the north, whereas the
1995-1996 shift was due to negative shifts in both bw and bs (table 5). The three time series for Nigardsbreen
are shown in fig. 5. The 1988-1989 shift could not be detected in Iceland because the bn records do not go
back far enough. In both regions, both bn and bw are correlated positively with NAO, LUT, and AO, all of
which had substantial shifts at both times as did SAT (fig. 1).

►Tables 4 and 5: see page 50
►Fig. 5: see page 51

In the Alps, bn had a negative 1981-1982 shift that was especially strong in the eastern part (table 4). It
correlates moderately negatively with AO and AMO, and hardly at all with NAO or LUT (table 2). Although
AO did not have an appreciable 1981-1982 shift, AMO did from say 1970-1981 to 1982-1990 (fig. 1). At two
of the three glaciers with records of seasonal components over this period, Sarennes and Hintereisferner, the
1981-1982 shift in bn was the resultant of a moderate positive shift in bw overcome by a strong negative shift
in bs (table 5). VINCENT AND OTHERS (2004) calculated a large shift of bs in 1982 at Claridenfirn and Sarennes.
Their partitioning the series into subperiods, however, combined into one shift the smaller 1981-1982 shift and
larger 1988-1989 shift shown here. They report that 1981-1982 change in summer climate was coherent
throughout the Alps. The negative 1988-1989 shift in bn in the Alps, especially in the western part, was
accompanied by a positive shift in NAO, AO, LUT, and SAT (fig. 1) with which bn is negatively correlated. At
the three glaciers with seasonal records over this period, the shift was accompanied by either negative or
negligible shifts in both bw and bs. There were strong negative 1995-1996 shifts of the indices but bn in the
Alps, with which they are negatively correlated, had none.

There was no 1981-1982 shift in Scandinavia in bn bw or bs. There were no shifts at the Svalbard glaciers
in any of the three in 1981, 1988, or 1995. HAGEN AND OTHERS (2003a, 2003b) report that the mass balance
of all of Svalbard has been steadily negative over the past 30 years, primarily at low altitude.

5 - CONCLUSIONS

The influence of the large-scale circulation indices in the North Atlantic on glacier mass balance is stratified
latitudinally. Boundaries on the band of positive correlation, which includes Iceland and Scandinavia, cannot
be determined because of the absence of glaciers between 48 ° and 60 °N and between 70 °and 78 °N.
Although there is a mass balance record at only one glacier in the Pyrenees, its affinity with glaciers in the Alps
suggests that there is little maritime-continental effect in the 42 °- 48 °N band, in which there is negative
correlation with the indices. Glaciers in Svalbard have comparable maritime exposure to those in Iceland and
Scandinavia, but their mass balance is uncorrelated with the indices. In southern Norway, there is a slight
decrease of NAO correlation at the more continental glaciers (20-22). The relation between the indices and
mass balance is linear. That is, including only those months when the index was above a specified threshold
when forming eight-month winter averages does not appreciably improve bw correlation. Neither did applying
a threshold when forming twelve-month averages improve bn correlation.

In none of the correlations in tab. 2 that are significant at 95 percent was a second-degree fit justified
according to the F test. Of the 32 bn series of = 10 years record, only three had one-year autocorrelation r>0.4,
two in the Alps (Careser and Vernagtferner) and one in Iceland (Thjorsarjokull). The confidence interval for a
sample correlation coefficient is a function of sample size n (section 8.2.3 of VON STORCH AND ZWIERS, 1999).

If observed relations between the indices and glacier mass balance held prior to when it has been measured,
they might be useful, perhaps in conjunction with other proxy records, in reconstructing glacier mass balance back
into the Little Ice Age. AO, which is available since 1851, accounts for about half the modern variance in
Scandinavia and Iceland and about a quarter of it in the western Alps. NAO, which is available since 1825,
accounts for nearly as much in Scandinavia and for slightly more in Iceland. LUT, available since 1658, is nearly
as good as NAO and AO in Iceland and less so in Scandinavia. AMO, available since 1567, is nearly as good as
NAO and AO at the more continental glaciers of Norway and about as good as AO in the Alps.
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Mircea Voiculescu

CONSIDERAZIONI PRELIMINARI
SULLE PRECIPITAZIONI NEVOSE E SULLA NEVE AL SUOLO

NEI CARPAZI MERIDIONALI - CARPAZI RUMENI
(traduzione dal francese di Guido Catasta)

1 - INTRODUZIONE

In Romania la neve non è mai stata studiata in modo approfondito. In questi ultimi tempi, però, so-
no iniziati studi sia specifici sia a carattere generale al fine di prevenire le situazioni di rischio in rela-
zione a intense precipitazioni nevose sul territorio rumeno. Sono degni di nota, per il Massiccio
Făgăraş, alcuni studi sulle nevicate, sul manto nevoso, sulla densità della neve, sui regimi nivometrici
e sui depositi nivali (VOICULESCU, 2001, 2002 a, 2002 b, 2002 c). Inoltre, utilizzando la tecnica GIS e
le immagini satellitari, FLUERARU et al. (2004) et DRAGNE et al., (2004) hanno effettuato studi sul
manto nevoso nei Carpazi Rumeni.

Due anni fa, all’interno dell’Amministrazione Nazionale di Meteorologia, è stato creato il Servi-
zio di Nivologia. I suoi membri lavorano principalmente sullo spessore, sulla densità e sulla morfo-
logia della neve, monitorando con apposite stazioni le manifestazioni e i processi nivali, soprattutto

59

Fig. 1: la posizione geografica dei Carpazi Meridionali.
Fig. 1: geographic location of the Southern Carpathian Mountains.
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nella zona Est dei Carpazi Meridionali. Questo servizio pubblica ogni anno i bilanci nivologici (Bila-
nţul nivologic, sezonul de iarnă, 2003-2004, Bilanţul nivologic, sezonul nivologic, 2004-2005).

Nel nostro lavoro presenteremo alcune considerazioni, per il momento preliminari, in merito al-
le precipitazioni nevose e allo spessore della neve nei Carpazi Meridionali. Lo studio è importante in
quanto la variazione spaziale e temporale di questi due parametri può essere messa in relazione con
il riscaldamento globale.

2 - DISCUSSIONE

I Carpazi Meridionali, anche denominati Alpi di Transilvania, compresi fra i Carpazi Orientali a Nord
e i Carpazi Occidentali a Ovest (fig. 1), occupano una posizione centrale in Romania e sono orienta-
ti Est-Ovest per una lunghezza di circa 250 km e una larghezza di 50-70 km. Si estendono su una
superficie di 14040 km2, che rappresenta il 21% dei Carpazi Rumeni e il 5,91% della superficie
complessiva della Romania (Geografia României, III, 1987).

I Carpazi Meridionali si caratterizzano per il loro aspetto massiccio, per l’altitudine elevata, per
l’impronta glaciale del rilievo (foto 1, 2, 3 e 4) e per i processi periglaciali di notevole dinamicità nel-
lo spazio e nel tempo. Inoltre occorre affermare che il dominio alpino, che caratterizza il rilievo glacia-
le e periglaciale carpatico, molto importante per ciò che concerne la neve, occupa una superficie dif-
ferente a seconda del gruppo montuoso (tab. 1).
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Foto 1 : veduta sulla grande parete orientale dei Monti Bucegi. (M. Voiculescu, marzo 2005).
Photo 1: view of the huge eastern wall of the Buceri Mountains. (M. Voiculescu, March 2005).

Il clima dei Carpazi Meridionali presenta caratteristiche specifiche dovute in parte ai tipi di influenza
delle masse d’aria e in parte ai diversi aspetti morfologici (fig. 2). Il grande versante rivolto a Nord
subisce l’influsso dell’Oceano Atlantico, particolarmente umido. Il versante rivolto a SE, è toccato
nel suo settore Sud orientale da masse d’aria di tipo submediterraneo, nella sua parte centrale da
masse d’aria di transizione e nella sua estremità orientale da masse d’aria di tipo continentale e pre-
senta caratteri estremamente diversi (Geografia României, I, 1983).

2.1 - L’analisi dei dati climatici
Le stazioni meteorologiche sono carenti (fig. 2). Ci sono solo due stazioni nella zona alpina dei Car-
pazi Meridionali (Vf. Omu, posta nel Gruppo Montano Bucegi, è quella di maggior altitudine nei
Carpazi Rumeni; Babele, nello stesso gruppo montuoso, è attualmente chiusa), due stazioni nella
zona subalpina (Tarcu, posta all’estremità occidentale dei Carpazi Meridionali, nel Gruppo Montuo-
so Retezat-Godeanu; Bâlea Lac, sita sul versante Nord, nel Massiccio Făgăraş, presso un grande cir-
co glaciale) e altre quattro presso il limite superiore della foresta nei gruppi montuosi Făgăraş, Pa-
râng, Bucegi e ancora Parâng (Cozia, Parâng, Sinaia e Păltiniş-Sibiu) (tab. 2).
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Foto 2: veduta della parte mediana del Massiccio Făgăraş. (Török, febbraio 1997).
Photo 2: view of the central part of the Făgăraş Mountain System. (Török, February 1997).

Foto 3: i Monti Retezat. (M. Voiculescu, dicembre 2002).
Photo 3: the Retezat Mountains. (M. Voiculescu, December 2002).
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Foto 4 : veduta sulla parte centrale dei Monti Parâng. (M. Voiculescu, ottobre 2005).
Photo 4: view of the central part of the Parâng Mountains. (M. Voiculescu, October 2005).

Gruppo montuoso/
Mountain system 

Posizione nella catena dei  
Carpazi Meridionali / Location within 

the Southern Carpathians 

Superficie a 
carattere alpino (km2) /

Alpine area (km2)
Bucegi estremità orientale / far East 105,10 
F g ra Est / East 529,70 
Parâng Ovest / West 533,60 
Retezat-Godeanu estremità occidentale / far West 538,60 
TOTALE - TOTAL  1707 

Staz. meteo  
Meteo station 

Alt..  
Altit. 
(m) 

Situazione 
attuale / 
Status 

Lat. 
N

Long 
E

Espos. 
Expos. 

Piano carpatico / 
Carpathian domain 

Gruppo 
montuoso /

Mountain System 
Vf. Omu 2505 in funzione / 

in operation 
45°27’ 25°27’ - Alpino / Alpine Bucegi 

Babele 2200 chiusa / closed  Est / East Alpino / Alpine Bucegi 
arcu 2150 in funzione / 

in operation 
45° 16’ 22o 32’ - Subalpino / Subalpine Retezat-Godeanu 

Bâlea Lac 2070 in funzione /  
 in operation 

45°36’ 24°37’ Nord / North Subalpino / subalpine F g ra

Cozia 1577 chiusa / closed 45°18’ 24°20’ Sud / South contatto subalpino-foresta 
forest-subalpine boundary 

F g ra

Parâng 1586 in funzione /
in operation 

45o 23’ 23o 27’ Ovest / West contatto subalpino-foresta 
forest-subalpine boundary 

Parâng 

Sinaia 1500 in funzione /
in operation 

45o 21’ 25o 31’ Est  / East contatto subalpino-foresta 
forest-subalpine boundary 

Bucegi 

P ltini -Sibiu 1406 in funzione /
in operation 

45°40’ 23°41’ Nord  / North contatto subalpino-foresta 
forest-subalpine boundary 

Parâng 

Tab.1 : la superficie a carattere alpino dei Carpazi Meridionali, suddivisa per gruppo montuoso.
Tab. 1: area of the alpine domain of the Southern Carpatians, within each mountain system.

Tab. 2: le caratteristiche e la posizione geografica delle stazioni meteorologiche dei Carpazi Meridionali.
Table 2: specifications and locations of the meteorological stations in the Southern Carpathian.
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Attualmente, in Romania, sono particolarmente difficili gli studi climatici ad alta quota. Ciò si deve
alla mancanza di stazioni meteorologiche rappresentative dal punto di vista altitudinale e delle due
maggiori esposizioni: Sud e Nord. Alcune stazioni meteorologiche sono state chiuse per ragioni
economiche, alcune hanno periodi di osservazione limitati, altre hanno avuto periodi di osservazio-
ne con interruzioni temporali. Tenendo conto della grande estensione dei Carpazi Meridionali, si ri-
badisce la notevole carenza di efficaci punti di misura.

Pur con questa difficoltà, forniamo una visione di insieme sintetica del clima alpino dei Carpazi
Meridionali, realizzata utilizzando i parametri più importanti raccolti nelle stazioni meteorologiche
esistenti (tab. 3):
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Stazioni / 
meteo 

stations (m) 

Periodo / 
period 

Temperature medie (o C) / 
mean temperatures (°C) 

Precipitazioni (mm) 
/ precipitations (mm) 

Spessore della neve (cm) / 
snow depth (cm)  

anno 
year 

gen. 
Jan.

luglio 
July 

quantità 
media 

annuale  
/ yearly 
average 

>0,1  
(numero 
di giorni)  

/ days > .1 

annuale 
/ yearly 

spessore 
medio / 
average 

thickness 

spessore 
massimo  
/ max. 
thickness 

Vf. Omu 
(2505) 

1961-2000 - 2,5 - 10,9 5,8 16,7 1134,0 163,5 >270 115,7  744,8 

Babele 
(2200) 

1982-1992 - 0,2 - 7,7 7,9 15,6 582,2 - >180 196,4 473,4 

arcu 
(2150) 

1961-2000 - 2,5 -10,9 5,8 16,8 1134   163,5 >270     39,7   115,7 

Bâlea Lac 
(2038) 

1979-1995 0,2 - 8,7 8,8 17,5 1246,2 186,3 >240 66,4 308,0 

Cozia 
(1577) 

1980-1995 3,0 - 6,3 12,3 18,9 844,2 146,3 >200 39,5 211,0 

Parâng 
(1586) 

1961-2000 3,4 - 5,8 12,4 18,2 951,5 178,2 >180 133,9 278,5 

Sinaia 
(1500) 

1961-2000 3,6 - 5,4 12,2 17,6 902,7 - - 297,2 - 

P ltini -
S. (1406) 

1896-1970 4,5 - 4,8 13,3 18,1 941,2 154,3 139,1 20,3 59,8 

Tab. 3: valori dei principali parametri climatici nei Carpazi Meridionali.
Tab. 3: values of the main climatic parameters in the Southern Carpathians.

Le principali cause che determinano la presenza della neve sono: la circolazione di masse d’aria
fredda, di origine polare o artica, la temperatura che scende al di sotto di 0 °C, le condizioni locali
del rilievo (altitudine e orientazione delle montagne e delle creste), le particolarità specifiche di
esposizione (VOICULESCU, 2002). Le precipitazioni nevose e la permanenza di neve al suolo sono
determinate da questi fattori. La data di comparsa della neve al suolo, la sua permanenza e la sua
scomparsa sono direttamente influenzate da numerosi fattori: il valore altitudinale dell’isoterma 0
°C (situata nei Carpazi Meridionali a 2050 m di quota), la frequenza delle precipitazioni nevose,
l’esposizione dei versanti e naturalmente la presenza della vegetazione.

La data media di comparsa della neve è determinata dalla diminuzione della temperatura, al di
sotto di - 2 oC, - 3 °C, evento che si verifica in autunno, mentre le ultime nevicate si manifestano
nel mese di maggio-giugno e talvolta nel mese di agosto. Ad ogni modo l’intervallo di tempo con
precipitazioni nevose e con neve al suolo è determinato dall’evoluzione termica e in modo diretto
dall’altitudine. Si notano alcune differenze, nell’intervallo di osservazione, tra le diverse stazioni me-
teorologiche (fig. 3):
- nel dominio alpino, alle maggiori altitudini, presso la stazione meteorologica Vf. Omu, la bassa

temperatura è determinata da influenze di tipo continentale presenti a Est;
- nella parte inferiore del dominio alpino, presso la stazione meteorologica Babele, si registra un lie-

ve aumento della temperatura;
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- nella zona in cui si trova la stazione meteorologica Tarcu, influenzata da masse d’aria umide pro-
venienti dall’Atlantico, la temperatura aumenta;

- nella parte inferiore del dominio subalpino, presso la stazione meteorologica Bâlea Lac, la tempe-
ratura aumenta, benché la stazione sia situata in un circo glaciale;

- nel dominio subalpino, a contatto col limite superiore della foresta, la temperatura aumenta pres-
so le stazioni meteorologiche Cozia e Parâng e diminuisce un poco presso Sinaia.

Il regime delle precipitazioni mostra una diminuzione quantitativa importante, nel dominio alpino e
subalpino, nelle stazioni meteorologiche Vf. Omu, Tarcu e Bâlea Lac e una diminuzione lieve nelle
stazioni meteorologiche Cozia, Parâng e Sinaia (fig. 4).

Un elemento di studio molto importante per ciò che concerne le precipitazioni è rappresentato
dal rapporto numero annuale di giorni con neve (nn) e numero annuale di giorni con pioggia (np), i cui valori
sono riportati nella tab. 4:

R = nn/np
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Tab. 4: valori del rapporto R: numero di giorni con neve/numero di giorni con pioggia, valori medi pluriennali.
Table 4: mean annual values of R: number of days with snowfall / number of days with rainfall.

Si osserva che tutte le stazioni meteorologiche situate nel dominio alpino e subalpino hanno un
maggior numero di giorni con precipitazioni nevose, mentre la maggior parte delle stazioni meteo-
rologiche situate al limite della vegetazione forestale hanno un rapporto favorevole ai giorni con
pioggia (R < 1).

In questo contesto è necessario rilevare che i valori dei giorni con precipitazioni nevose variano
in funzione dell’altitudine.

In tutti i settori dei Carpazi Meridionali si registra oggi una diminuzione considerevole del nu-
mero dei giorni con precipitazioni nevose, fenomeno determinato a nostro avviso probabilmente
dal riscaldamento globale (fig. 5):

D’altro canto le precipitazioni nevose si trovano sotto l’influenza del grado di
continentalità idrica o indice Gams, espresso come rapporto fra il valore medio pluriannuale delle
precipitazioni e l’altitudine delle stazioni meteorologiche:

Igams = Pp (mm)/alt (m)

I valori mettono in evidenza alcuni aspetti molto importanti per le precipitazioni nevose, in relazio-
ne all’altitudine e alla esposizione (tab. 5):
- i minori valori dell’indice, intorno a 0,5, sono caratteristici di stazioni meteorologiche situate nella

parte centrale dell’Est dei Carpazi Meridionali, dove subiscono influenze di tipo continentale;
- i valori maggiori, superiori a 0,6, sono caratteristici di stazioni meteorologiche situate nella parte

centrale dell’Ovest dei Carpazi Meridionali.

Un altro parametro importante per le manifestazioni nevose è rappresentato dalla dispersione relativa
della neve (cf. GUMUCHIAN, 1983), calcolato come il rapporto fra il numero maggiore di giorni con
precipitazioni nevose e il numero minore di giorni con precipitazioni nevose (tab. 6):
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Fig. 5: numero di giorni nevosi in alcune stazioni dei Carpazi Meridionali.
Fig. 5: number of snowy days at different meteorological stations in the Southern Carpathians.

Tab. 5: valori dell’indice di Gams, valori medi pluriannuali.
Table 5: mean multiannual values of the Gams Index.

Tab. 6: dispersione relativa della neve; valori medi pluriannuali.
Tab. 6: relative dispersion of snow; mean multiannual values.

Il parametro presenta valori particolarmente differenziati, in parte a causa dei diversi periodi di os-
servazione, in parte per l’altitudine non omogenea. Si osserva che i valori maggiori sono caratteristi-
ci delle altitudini maggiori del dominio alpino e subalpino. Presso la stazione Babele il valore è bas-
so a causa del limitato periodo di osservazione e non ha particolare rilievo. Nelle regioni presso le
stazioni meteorologiche situate al limite subalpino-dominio forestale i valori sono molto elevati a
causa dell’altitudine. È il caso della stazione meteorologica Cozia.
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Le precipitazioni nevose si relazionano in modo ideale con la permanenza della neve al suolo.
Quest’ultima inizia due settimane più tardi rispetto alla comparsa delle prime precipitazioni nevose,
nei mesi di settembre od ottobre alle più alte quote del dominio alpino, nei mesi di novembre o al-
l’inizio di dicembre nella parte inferiore del dominio subalpino. Per alcune stazioni meteorologiche,
dove si dispone di dati, la tendenza indica un aumento dei giorni di permanenza della neve al suolo,
in contrasto con il numero di giorni con precipitazioni nevose (fig. 6):

Lo spessore della neve al suolo presenta notevoli differenze (fig. 7), determinate principalmente
dall’altitudine, dalla posizione geografica e dal tipo di influenza climatica. Il fenomeno mantiene
queste caratteristiche, nonostante che lo spessore della coltre nevosa tenda ad aumentare alle altitu-
dini maggiori nella zona della stazione meteorologica Vf. Omu e nella zona della stazione meteoro-
logica Sinaia (che sono sotto l’influenza climatica continentale) ed al contrario a diminuire nelle zo-
ne delle altre stazione meteorologiche.
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Fig. 6: variazione dei giorni di permanenza della neve al suolo in tre stazioni dei Carpazi Meridionali.
Fig. 6: variability of snow cover duration at three stations in the Southern Carpathians.

CONCLUSIONI

Nei Carpazi Meridionali la neve è presente dappertutto, ma in modo differenziato sia per la grande
estensione Est-Ovest della catena, sia per la differente esposizione e altitudine sia per le diverse in-
fluenze climatiche. Tuttavia si possono stabilire queste particolari diversità:

- all’Est le precipitazioni nevose e le nevi al suolo sono ben rappresentate perché in questa re-
gione agiscono le influenze continentali, che imprimono un clima severo;

- all’Ovest le precipitazioni nevose e le nevi al suolo sono molto abbondanti in quanto risen-
tono delle umide influenze oceaniche;

- anche nella porzione centrale, in corrispondenza delle quote maggiori e della parte interna
della catena montuosa, le precipitazioni nevose e le nevi al suolo sono notevoli;

- a partire dalla metà degli Anni Ottanta dello scorso secolo il clima alpino registra un’eviden-
te tendenza al riscaldamento, come è stato di recente provato (VOICULESCU, 2000, 2002).
Questa tendenza, ben evidente nei grafici presentati, influenza in modo indiscutibile le mani-
festazioni nevose;

In ogni modo le nevi impongono studi consistenti e di lunga durata.
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Fig. 7: le variazioni di spessore della neve al suolo nei Carpazi meridionali (valori medi annuali).
Fig. 7: snow depth variations in the Southern Carpathians (mean annual values).
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ABSTRACT

L’articolo illustra alcune considerazioni, per il momento preliminari, in merito alle precipitazioni nevose e allo
spessore della neve nei Carpazi Meridionali, sulla base delle rilevazioni effettuate presso le stazioni meteorolo-
giche installate nei Carpazi Meridionali. Lo studio evidenzia una variazione spaziale e temporale di questi due
parametri che potrebbe essere collegata con il riscaldamento globale in atto.

Keywords: Carpazi Rumeni, Carpazi Meridionali, variazioni climatiche, precipitazioni nevose, copertura nevosa

This article is dealing with some preliminary considerations on snow cover and snowfalls inferred from data
gathered from meteorological stations located on the Southern Carpathian Mountains. The study highlights
that spatial and temporal variations of snowfalls and snow cover could be related to the present phase of glob-
al warming.

Keywords: Romanian Carpathian Mountains, Southern Carpathians, climatic changes, snowfalls, snow cover

L’articolo illustra alcune considerazioni, per il momento preliminari, in merito alle precipitazioni nevose e allo
spessore della neve nei Carpazi Meridionali, sulla base delle rilevazioni effettuate presso le stazioni meteorolo-
giche installate nei Carpazi Meridionali. Lo studio evidenzia una variazione spaziale e temporale di questi due
parametri che potrebbe essere collegata con il riscaldamento globale in atto.

Keywords: Carpazi Rumeni, Carpazi Meridionali, variazioni climatiche, precipitazioni nevose, copertura nevosa
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Mircea Voiculescu

PRELIMINARY CONSIDERATION ABOUT SNOWFALL EVENTS AND
SNOWPACK IN THE SOUTHERN CARPATHIAN MOUNTAINS -

ROMANIAN CARPATHIAN

1 - INTRODUCTION

Snow conditions in Romania were never studied in detail. During the last few years, both specific and more
general studies have been undertaken with the aim of preventing risk situations related to intense snowfall
events in Romania. Worth mentioning, for the Făgăraş Mountains, are the studies on snowfall events,
snowpack, snow density, nivometric regimes and snow accumulation (VOICULESCU, 2001, 2002 a, 2002 b, 2002
c). Additionally, FLUERARU et al. (2004) et DRAGNE et al., (2004) have used GIS techniques and remote sensing
images to analyze the snow pack in the Rumanian Carpathian Mountains.

►Fig. 1: see page 59
Two years ago, within the National Meteorological Service, the Nivology Service was created. Its members are
particularly involved in measurements of depth, density and snow morphology; all snow-related phenomena
are monitored at specifically equipped stations, especially in the Eastern area of the Southern Carpathian
Mountains. The Service is responsible for the publication of the yearly snow balances (Bilanţul nivologic, sezonul
de iarnă, 2003-2004, Bilanţul nivologic, sezonul nivologic, 2004-2005).

This article deals with the preliminary results of snowfall and snow depth characteristics in the Southern
Carpathians. The importance of the study is related to the possible correlation between spatial and temporal
variations of snowfall events and snow depth on the one side, and the global warming on the other.

2 - DISCUSSION

The Southern Carpathians, also called Transylvanian Alps, take up a central position in Rumania, lying between
the Eastern Carpathian Mountains (North) and the Western Carpathians (West). About 250 km long and 50-
70 km wide, they run in a East-West direction (see fig. 1), covering a total surface of 14,040 km2, equivalent
to 21% of all Romanian Carpathians or 5.91% of the whole country (Geografia României, III, 1987).

Southern Carpathians are characterized by massive reliefs, high altitude, glacial footprints on the mountains
(see photos 1, 2, 3 e 4) and highly dynamic, both in time and space, periglacial processes. Furthermore, worth
mentioning is the different surface extension of the alpine domain in the various mountain groups;
characterizing the glacial and periglacial areas of the Carpathians, this domain is fundamental for any
evaluation of the snow blanket (see tab. 1).

► Photo 1: see page 60
The climate of the Southern Carpathian Region is influenced both by the different kinds of air masses and by
its terrain morphology (fig. 2): the northern slope is affected by humid currents from the Atlantic Ocean; the
south-eastern slope shows extremely different characteristics: sub-Mediterranean air masses in the SE sector,
transition air masses in the central sectors and typically continental air masses in the easternmost sector
(Geografia României, I, 1983).

2.1 – Analysis of climatic data
The meteorological stations are few and scattered (fig. 2). Only two stations are set in the alpine region of the
Southern Carpathians (Vf. Omu, located within the Bucegi Mountain System, is the highest site in the
Romanian Carpathians; Babele, in the same Mountain System, is presently out of service), two stations are in
the subalpine region (Tarcu, located at the far west of the Southern Carpathians, in the Retezat-Godeanu
Mountain System; Bâlea Lac, set on a north-exposed slope in the Făgăraş Mountain System, close to a large
glacial circle) and 4 other stations located near the upper forest limits in the Făgăraş, Parâng, Bucegi e Parâng
Mountain Systems (Cozia, Parâng, Sinaia e Păltiniş-Sibiu) (tab. 2).

► Photos 2 and 3: see page 61
► Photo 4; tables 1 and 2: see page 62

► Fig. 2: see page 63
At present, high-altitude climatological studies are quite difficult in Romania. This is caused by the lack of
suitable meteorological stations at high altitude, with southern and northern exposures. Some stations have
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been taken out of service for funding reasons, other stations are active for short periods only, some were
intermittently out of operation. Considering the wide extension of the Southern Carpathians, the lack of
suitable measurement points has to be emphasized.

Despite these difficulties, we are presenting a synthetic view of the alpine climate in the Southern
Carpathian Mountains, utilizing the main parameters collected at the existing meteorological stations (tab. 3):

► Table 3: see page 64
The main factors affecting the presence of snow are: the circulation of cold air masses from the North Pole
or the Artic region, the temperature regime (temperature lower than 0 °C), local conditions (altitude and
orientation of slopes and ridges), and site-specific exposures (VOICULESCU, 2002). Snowfall events and
persistence of snow cover are both governed by these factors.

The first date of continuous snow cover, its permanence or depletion are directly influenced by many
factors: the altitude of the 0 °C isotherm (the average level for the Southern Carpathians is around 2050 m
a.s.l.), the frequency of snowfall events, the slope exposure and, obviously, the presence of vegetation.

The date of the first snowfall coincides with temperatures dropping below - 2 °C, - 3 °C, which usually
happens in the autumn; the last snowfall events take place in Mai-June and, sometimes, in August.

Generally speaking, the period of snowfall events and snow cover is a consequence of the temperature
regime and is directly influenced by the altitude. Analysing the observation periods of all meteorological
stations, different trends can be recognized (fig. 3):

- In the upper alpine domain, near the Vf. Omu meteorological station, low temperatures are caused by
continental influences from the East;

- The lower reaches of the alpine domain, near the Babele station, shows a small temperature increase;
- In the region near the Tarcu station, the temperature is, on average, higher, due to the influence of humid

Atlantic air masses;
- In the lower area of the subalpine domain, at Bâlea Lac, the temperature increases, although the station

lies inside a glacial circle;
- In the subalpine domain, near the upper forest limit, the temperature increases again at Cozia and Parâng

meteo stations, while decreasing at the Sinaia station.
► Fig. 3: see page 65
► Fig. 4: see page 66

Average precipitations significantly decrease in the alpine and subalpine domain, at the Vf. Omu, Tarcu and Bâlea
Lac meteorological stations while a smaller decrease is recorded at the Cozia, Parâng and Sinaia stations (fig. 4).

A very important factor concerning precipitations is the ratio R of annual No. of days with snowfall (nn) over
annual No. of days with rainfall (np), whose values are listed in table 4:

R = nn/np
► Table 4: see page 67

All meteo stations located in the alpine and sub-alpine domain show a higher number of snowy days; on the
contrary, stations located near the forest limits have more rainy days.

It is important to remark that the number of days with snowfall is a function of the altitude. All sectors
of the Southern Carpathians show a clear decrease of the snowfall days which, in our opinion, is probably
related to the global warming (fig. 5).

Furthermore, snowfall events are influenced by the degree of continentality (Gams Index), defined as the
ratio between the multiannual mean precipitation (Pp) and the altitude (alt) of each meteorological station:

Igams = Pp (mm)/alt (m a.s.l.)

The calculated values show some important aspects of snowfall events, related to altitude and aspect (tab. 5):
The smallest values of the index, around 0.5, are typical of meteorological stations located in the central

part of the Southern Carpathians, influenced by the continental climate;
The largest values, above 0.6, are typical of meteorological stations placed in the Western part of the

Southern Carpathians.
Another important parameter for the analysis of the snow regime is the relative dispersion of the snow

(cf. GUMUCHIAN, 1983), measured as the ratio between the maximum number of days with snowfall and the minimum
number of days with snowfall (tab. 6):
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► Fig. 5, tables 5 and 6: see page 68
The parameter assumes a wide range of values, due to inhomogeneous measurement periods and different
altitudes. The largest values are measured at high altitude, in the alpine and subalpine domain. The figure for
the Babele station, influenced by the short measurement period, shall be considered of limited validity. The
regions near the meteorological stations located at the border between subalpine domains and forest domains
show higher values related to the altitude of the stations. Such is the case of the Cozia station.

Snowfall events are highly correlated with the permanence of snow on the ground. The snow cover usually
begins two weeks after the first snowfall events: September - October for the highest altitudes of the alpine
domain, November - early December for the lowest reaches of the subalpine domain. Some of the stations
having sufficiently long time series show an increasing number of days with snow cover, despite the decreasing
number of snowy days (fig. 6).

The snow depth at the different stations is showing a wide range of values (fig. 7), mainly related to the
differences in altitude, geographic location and type of climatic influence. The phenomenon maintains these
characteristics, although the snow depth is generally increasing with the altitude at the two station of Vf. Omu
and Sinaia (influenced by continental air masses) while decreasing at the lower altitude of the other
meteorological stations.

► Fig. 6: see page 69

CONCLUSIONS

The Southern Carpathian Mountains, though blanketed by snow, show a non-homogeneous snow cover due
to the long East-West extension of the mountain chain, different exposures, altitudes and climatic influences.
At any rate, it is possible to draw the following conclusions:

- in the East snowfall and snow cover are well present, due to influence of the severe continental climate;
- in the West snowfall and snow cover are very abundant, as a consequence of humid oceanic influences;
- in the central sector, at the highest altitudes and in the most massive mountains, snowfall and snow cover

are remarkable;
- starting from the middle of the ’80s of the last century, a warming trend of the alpine climate is quite

evident, as recently demonstrared (VOICULESCU, 2000, 2002). This trend, well documented in the graphs,
is obviously affecting the snow regime;

Nevertheless, analyses of snow regime and its characteristics require more extensive and detailed studies.

► Fig. 7: see page 70

REFERENCES and ABSTRACTS (see page 71)
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Vladimir Konovalov (*)

VARIAZIONI DI LUNGO PERIODO DEI FATTORI
CHE INFLUENZANO LA DISPONIBILITÀ DI ACQUA
NEI BACINI IMBRIFERI ALIMENTATI DA FUSIONE

DI NEVE E GHIACCIO

1 - INTRODUZIONE

Gli affluenti principali dei fiumi Zeravshan, Vakhsh, Pyandzh e di molti altri corsi d’acqua nelle zone
del Pamir e del Gissaro-Alai sono alimentati da deflussi originati dalla fusione di neve-ghiaccio o
ghiaccio-neve, in funzione della posizione dei punti di misura idrologica (idrometri). L’area del
bacino del fiume Zeravshan, al di sopra dell’idrometro di Dupuli, è di 10.200 km2 e l’estensione dei
ghiacciai, nel 1957, era di 674 km2. La distribuzione interstagionale del deflusso di questo fiume è
del tipo definito “neve-ghiaccio”; questo significa che l’acqua è prevalentemente originata dalla
fusione nivale. Il volume d’acqua complessivo del bacino imbrifero di Zeravshan, a valle
dell’idrometro di Dupuli, è valutato in 4,86 km3; i principali utilizzatori di questa risorsa sono
l’agricoltura, l’industria e le popolazione dell’Uzbekistan e del Tajikistan.

I ghiacciai, che nel 1957 avevano un volume di circa 35 km3, giocano un ruolo fondamentale nel
determinare la portata stagionale del fiume Zeravshan. Il calcolo del bilancio idrico e del bilancio
economico dell’acqua sono parte integrante del metodo di valutazione e gestione della risorsa idrica,
sia nelle zone in cui essa si origina che nei grandi bacini dell’Asia Centrale ove l’acqua è utilizzata.
Viene qui di seguito esaminato il problema della determinazione dei volumi annui delle componenti
che costituiscono il deflusso idrico del fiume Zeravshan. Come indicatore di qualità dei calcoli è
stato adottato quello della differenza relativa tra deflussi misurati e deflussi calcolati.
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Fig. 1: schema del bacino imbrifero del fiume Zeravshan e delle zone limitrofe. Il simbolo � indica una stazione meteorologica;
il numero rappresenta la sua altitudine sul livello del mare.
Fig. 1: scheme of Zeravshan river basin and adjacent territory. Sign � means meteostation and number near it is its altitude
above sea level.

(*) Istituto di Geografia, Accademia Russa delle Scienze, Mosca.
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2 – IMPOSTAZIONE DEL PROBLEMA

È stata adottata l’equazione del bilancio idrico annuale di fiumi alimentati da neve-ghiaccio nella
forma seguente:

R=KR(P-E+Wgl)+∆W in km3 (1)

dove R è la portata, P la precipitazione, Wgl la fusione di ghiaccio e firn accumulato a lungo termine,
∆W il volume di accumulazione dinamica di acqua nel bacino fluviale e KR il coefficiente di
trasformazione in deflusso fluviale dell’acqua presente sulla superficie del bacino imbrifero.
Nell’equazione (1) la gamma di variazione temporale della portata rappresenta la variabile misurata
direttamente; la determinazione degli altri componenti è ottenuta con metodi di calcolo diversi.

In particolare, la formula generica per il calcolo delle precipitazioni e dell’evaporazione è la
seguente:

P=x̄×Fbas and E=ȳ×Fbas,

dove x̄ e ȳ sono rispettivamente i valori medi delle precipitazioni e dell’evaporazione; Fbas è l’area del
bacino imbrifero al livello dell’idrometro. Il volume dei deflussi di gennaio-marzo viene considerato
come valore ∆W nell’equazione (1). Il modello REGMOD, sviluppato dall’Autore, [KONOVALOV,
1979-2005] è utilizzato per la simulazione dell’accumulo e dell’ablazione nelle aree glaciali dell’Asia
centrale. In base a questo modello,

Wgl=
Dei

å
Dsi

vim(t)+vi(t)+vf(t) (2)

dove Dsi e Dei sono le date di inizio e di fine dell’intervallo temporale di fusione dei ghiacciai; vim,
vi, vf sono rispettivamente i volumi di fusione di ghiaccio scoperto, di ghiacciaio coperto da
morenico e di firn vecchio.

Il calcolo di Wgl nel modello REGMOD di Konovalov, include vari algoritmi che descrivono i
processi di fusione totale e di deflusso dei ghiacciai per un intervallo temporale interstagionale. La
determinazione delle precipitazioni medie nel il bacino imbrifero entro i limiti altitudinali zmin÷zmax

viene effettuata con l’equazione (3) tratta da [BOROVIKOVA, DENISOV et al, 1972].

x̄=x(z0)[1+k2(z%-z0)2]+x(z0)k3s2z (3)

Il primo termine del membro destro della (3), rappresenta la quantità di precipitazione all’altitudine
media ponderata z%, cioè x=x(z%), ma k2 e k3 sono coefficienti empirici e s2z è la varianza
dell’altitudine entro zmin÷zmax. Dall’equazione (3) consegue che per ogni funzione lineare e
quadratica vi è eguaglianza tra il valore medio della variabile dipendente ed il valore medio
ponderato dell’altitudine di un bacino. Questa importante conclusione sarà utilizzata ripetutamente
per il calcolo dei componenti del bilancio idrico.

Per un rilievo di tipo alpino è molto probabile che una dipendenza x=x(z) non sia
sufficientemente valida per descrivere il campo di precipitazioni eterogeneo ed anisotropo
caratteristico dei grandi bacini imbriferi. Tuttavia, disponendo di una quantità sufficiente di dati
iniziali, la soluzione si potrebbe ottenere [ad es.: Shentsis,1982] mediante la determinazione di
coefficienti empirici nell’equazione (4):

x̄(z,L,F)=x(z0,L0,F0)[1+k2(z-z0)2+k4(L-L0)+k5(L-L0)2+ (4)

+k6(z-z0)(L-L0)+k7(F-F0)+k8(F-F0)2+

+k9(z-z0)(F-F0)+k10(L-L0)(F-F0)]
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In essa L e F sono coordinate spaziali (geografiche), e k2÷k10 sono i parametri relativi definiti
mediante la dipendenza x=x(z,L,F) dalle coordinate della stazione meteorologica principale.

La ben nota equazione di Oldekop (5) [BUDYKO & ZUBENOK,1961], ripetutamente verificata, è stata
applicata al calcolo della variabilità di lungo termine dell’evaporazione, su una media altitudinale
ponderata di un bacino imbrifero.

E(z%)=PE(z%)×th x(z%)
PE(z%)

(5)

dove PE(z%) è il valore massimo possibile dell’evaporazione con una determinata umidità, calcolato
con la formula di Romanenko [XU & SINGH,1998]:

PE=0.0018×(25+T )2×(100-HR) mm/mese (6)

In essa T è la temperature dell’aria e HR è l’umidità relativa in %. L’analisi e la verifica dei vari metodi
di calcolo dell’evaporazione, ha evidenziato [XU & SINGH, 1998] che la formula (6) fornisce risultati
prossimi a quelli ricavati dall’evaporimetro.

3 - VARIABILITA’ SPAZIALE E TEMPORALE DELLE CARATTERISTICHE
METEOROLOGICHE

Lo scopo principale di questo capitolo è di ottenere formule empiriche: P̄y=f (z), Ty=f (z), Ts=f (z),
ey=f (z), dato che la determinazione di componenti mediate sull’area del bilancio idrico del bacino
imbrifero del fiume Zeravshan è considerata nel quadro di un calcolo uni-dimensionale. Qui Py è il
totale annuale delle precipitazioni, Ty e Ts sono rispettivamente mediati per temperatura annuale ed
estiva dell’aria, ey è la pressione media annua del vapore acqueo. I dati di lungo periodo (1961-1991)
delle precipitazioni e della temperatura dell’aria, rilevati presso le stazioni meteorologiche poste
nello Zeravshan e nei bacini imbriferi confinanti, sono stati elaborati per la soluzione del problema
posto.

La fig. 1 mostra la localizzazione di tali stazioni. I valori annui di accumulo = ablazione, calcolati
sulla base dell’altitudine stimata della “linea di equilibrio”, sono stati usati per chiarire la dipendenza
empirica delle precipitazioni in funzione dell’altitudine.

Precipitazione

La funzione relativamente soddisfacente (fig. 2 B) P̄y=f (z) e la formula (7) sono state ricavate da
sperimentazione numerica con dati delle misure di precipitazione applicati al bacino imbrifero dello
Zeravshan.

P̄y = 204.2 × z2 - 631.1 × z + 605.7 (7)

Il coefficiente di determinazione per l’equazione (7) è pari a 0,94 e lo scarto quadratico medio di
calcolo n P̄y è di 31 mm. Dopo la sostituzione nell’equazione (3) dei coefficienti k2 e k3, dei valori
z% e s2z , e dell’altitudine della stazione meteorologica principale di Iskanderkul, la formula per il
calcolo delle precipitazioni a lungo termine assume la forma:

Py(z%,t) = Py(z0,t) × 3.816 × Fbas (8)

dove Py(z0,t) è la somma delle precipitazioni presso la stazione meteorologica di Iskanderkul, Fbas è
l’area superficiale del bacino del fiume Zeravshan.

Temperatura dell’aria
La stretta correlazione tra temperatura media annuale e stagionale in funzione dell’altitudine (fig. 2
A), ha consentito di ottenere le formule empiriche (9, 10) e (11, 12), necessarie per il calcolo a lungo
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termine dell’ablazione e degli altri componenti del bilancio idrico all’altitudine media ponderata del
bacino del fiume Zeravshan.

Q̄s = 30.69 - 6.456 × z (9)

Ts(z%,t) = Ts(z0,t) - 5.78 (10)

Q̄y = 18.31 - 5.618 × z (11)

Ty(z%,t) = Ty(z0,t) - 5.03 (12)

In queste formule Q̄s, Ts e Q̄y, Ty sono rispettivamente la temperatura media dell’aria estiva ed
annuale; z è l’altitudine sul livello del mare. Il coefficiente di determinazione per l’equazione (9) è
pari a 0,98 e, per la (11), a 0,97. Nelle equazioni (10) e (12) sono stati impiegati i valori della stazione
meteorologica di Iskanderkul.
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Fig. 2: correlazione dedotta dalla altitudine (z): A – media
estiva (1) e media annuale (2) della temperatura dell’aria nel
bacino idrico di Zeravshan; B e C – sono rispettivamente la
somma delle precipitazioni annue e la media annua della
pressione di vapore acqueo come funzione locale e regionale di z.
Fig. 2: relationships from altitude (z): A – mean for
summer (1) and (2) mean for year air temperature in
Zeravshan basin, B and C – are correspondingly sum of
precipitation for year and yearly mean water vapor pressure
as local and regional functions of z.

Pressione di vapore acqueo e umidità dell’aria

La rilevazione numerica della variabilità spaziale della pressione di vapore acqueo è basata sui dati
di 23 stazioni meteorologiche situate tra i seguenti limiti: altitudine tra 309 e 4169 m sul livello del
mare, longitudine 67.00o-78.40oE, e latitudine 37.28o-42.70oN. Questi dati sono stati usati per
stabilire la correlazione ēy = f(z) (fig. 2 C) e l’espressione uni-dimensionale (13)

ēy = 9.96 - 2.013 × z (13)

Infine, la formula (14) è stata elaborata per il calcolo della pressione di vapore acqueo di lungo
periodo all’altitudine media ponderata del bacino idrico del fiume Zerashan.
ey(z%,t) = ey(z0,t) × 0.615 (14)

Il coefficiente di determinazione per la (14) è pari a 0,92 mentre z è l’altitudine in km sul livello del
mare. Nella (14) sono stati usati i dati della stazione meteorologica di Iskanderkul.
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L’espressione HR = e(z%)/eN(z%) viene applicata per la determinazione dell’umidità relativa dell’aria
e del volume di evaporazione, usando la formula (6). Qui la pressione di vapore acqueo saturo di
lungo periodo eN, ad una determinata temperatura dell’aria, viene calcolata con la formula di Magnus:

eN (z%,t) = 6.1 × 10 (15)

l’equazione (14) viene usata per la determinazione di e(z%) . Nei capitoli 2 e 3 sono quindi descritti
tutti i metodi ed i dati iniziali usati per il calcolo della variabilità temporale delle precipitazioni e
dell’evaporazione, quali componenti dell’equazione di calcolo del bilancio idrico per il bacino
imbrifero del fiume Zeravshan.

4 - CALCOLO DEL DEFLUSSO MEDIANTE L’EQUAZIONE DEL BILANCIO
IDRICO

Sono stati eseguiti test numerici finalizzati alla selezione della serie di dati iniziali per le equazioni
(10, 12, 14), al fine di rilevare la miglior concordanza tra i deflussi calcolati e quelli misurati nel
bacino del fiume Zeravshan tra il 1935 e il 1990. Sono stati usati i dati di singole stazioni
meteorologiche e perfino la loro media. La versione finale è la seguente: il volume annuale delle
precipitazioni è stato ricavato da una estrapolazione dei dati della stazione meteorologica di
Iskanderkul; la temperatura dell’aria, in funzione della media ponderata dell’altitudine, è stata
ottenuta dai dati della stazione meteorologica di Dehavz. Nel calcolo del deflusso totale di questa
zona, la contrazione dell’area glaciale a 530,4 km2 è stata supposta lineare.

La fig. 3 illustra i risultati di lungo termine dei vari componenti che costituiscono il bilancio
idrico. Confrontando il deflusso misurato Rm e quello calcolato Rc si è stabilito quanto segue: a) la
differenza relativa dW tra Rm e Rc (dW=(Rm-Rc)/Rm) ha carattere sistematico e varia
complessivamente da -0,31% a -4,78%; b) il coefficiente di determinazione per l’equazione
Rm=f(Rc) è pari a 0,99. L’analisi statistica ha dimostrato che dW non ha correlazione significativa
con Rc, precipitazione o evaporazione; la distribuzione di dW è di tipo normale. Inoltre il valore
assoluto di dW è risultato inferiore di meno di 0,2 rispetto alla somma dei componenti meno
significavi del bilancio idrico, cioè Wgl e ∆W.
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7.45 × Ty(z%,t)
235 + Ty(z%,t)

Fig. 3: variazione a lungo termine degli elementi del bilancio idrico riferibile al bacino imbrifero del fiume Zeravshan. Note: 1 e
3 sono le tendenze delle precipitazioni e del deflusso; 2 è il deflusso del fiume Zeravshan; 4 è l’accumulo dinamico dell’acqua
all’interno del bacino; 5 è il volume totale di ablazione dei ghiacciai.
Fig. 3: long term change of water balance elements in Zeravshan river basin. Notations: 1 and 3 are trends of precipitation and
runoff, 2 is runoff of Zeravshan river, 4 is dynamical storage of water inside of basin, 5 is volume of total melting and glaciers
runoff.
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Il confronto dei parametri statistici relativi all’intera gamma dei deflussi calcolati e misurati,
dimostra la loro sufficiente coincidenza, considerando che l’errore totale di determinazione del
valore di deflusso annuo dei torrenti di montagna, sulla base di dati mensili, è del 5-16% [KARASEV
& CHIZOV, 1969]. Ne consegue che i metodi di calcolo della variabilità spaziale e temporale dei vari
componenti del bilancio idrico dovrebbero essere considerati relativamente affidabili; è quindi
accettabile una loro estensione agli altri bacini imbriferi dell’Asia Centrale aventi analogo tipo di
formazione dei deflussi. Le seguenti conclusioni, relative al bacino imbrifero del fiume Zeravshan,
sono particolarmente interessanti ed importanti: a) i parametri statistici della gamma di valori di
deflusso e di evaporazione sono risultati molto realistici (incluso il loro andamento); b) viene
evidenziato un significativo andamento positivo dei valori di lungo periodo relativi al volume delle
precipitazioni; c) il contributo della fusione dei ghiacciai al deflusso totale è notevolmente calato al
termine del periododi calcolo, a causa della contrazione dell’area glacializzata.

5 - CALCOLO E MAPPATURA DELL’ALTITUDINE MASSIMA DEL LIMITE
DELLE NEVI, Zmax

I valori medi di Zmax sui ghiacciai, presentati come indicatore del limite altitudinale di alimentazione,
sono rilevati dal Catasto dei ghiacciai dell’URSS. Vogliamo quindi scrivere l’equazione del bilancio
annuo di accumulo e precipitazione nella formula (16), per determinare Zmax al di fuori dell’area
glaciale.

Py(z) - Ms(z) × Dt = 0 (16)

dove Py(z) è la somma annuale delle precipitazioni in mm, Ms(z) è l’intensità media giornaliera di
ablazione, in mm, nei mesi giugno-agosto. La soluzione generale dell’equazione (16), relativa al
bacino del fiume Zeravshan, si ottiene sostituendo la formula (7) nella (16) ed inserendo
l’espressione analitica dell’intensità media di ablazione sui ghiacciai dell’Asia Centrale nel periodo
giugno-agosto [Konovalov et al, 1997]:

Ms(z) = a × Ts(z) + b (17)

dove a = const ~ 0.57 e b = 0.261 × z - 0.33 × ϕ. + 0.09 × λ + 6.72. L’altitudine z sul livello del
mare è espressa in km, ϕ è la latitudine e λ è la longitudine. La formula (9) è inserita nella (17) per
determinare Ts(z). Infine, dopo aver sostituito nella (16) tutte le espressioni necessarie, si ottiene
l’equazione quadratica seguente:

204.44 × z2 + 2511.16 × z - (21670.5 + 303.6 × ϕ - 82.8 × λ) = 0 (18)

dove la somma dei termini tra parentesi è il noto parametro C = 303.6 × ϕ - 82.8 × λ - 21670.5 al
punto di determinazione delle coordinate geografiche. Come risultato dell’equazione quadratica,
relativamente a z, otteniamo l’altitudine ove il bilancio annuo accumulo-ablazione è pari a zero, cioè
Zmax = Zmax(ϕ,λ).

La variabilità spaziale della snow line è funzione del bilancio di accumulo-ablazione sia sui
ghiacciai che esternamente agli stessi; è quindi necessario unificare i dati circa Zma per i due tipi di
superficie areale. I limiti dei bacini principali di Turkestan, Gissarskiy and Zeravshanskiy, che
presentano spartiacque naturali, sono usati come criterio topografico per un primo livello di
regionalizzazione.

La separazione di gruppi morfologicamente omogenei di ghiacciai, collegati agli orientamenti
prevalenti dei macro-pendii e riferibili ai gruppi montuosi sopra citati, rappresenta il passo
successivo per arrivare a definire i confini dei sotto-bacini. Con questo metodo, sono stati
identificati 34 sotto-bacini entro il bacino imbrifero di fiume Zeravshan, calcolando per ognuno di
essi un valore medio ponderato Zmax unificato. Si è infine ottenuta la formula generalizzata (19) che
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descrive la variabilità spaziale di Zmax per il bacino imbrifero del fiume Zeravshan, considerando la
peculiarità di questo parametro sia nell’area glacializzata che all’esterno della stessa.

Z*max = 0.3493 - 0.0414 × λ4
* - 0.3234 × λ3

* - 0.3106 × λ2
* - 0.1457 × λ* + 0.3657 × ϕ (19)

dove * è simbolo di normalizzazione. Il coefficiente di determinazione di questa equazione è di
0,73. I valori di Zmax sono stati calcolati con la formula (19) ai nodi di un reticolo convenzionale che
copre tutta l’area del bacino dello Zeravshan, per ricavarne un complesso di isolinee che
rappresentano la variabilità spaziale Zmax all’interno di questo bacino.

Nella procedura di mappatura di Zmax è stato usato il noto metodo di interpolazione “kriging”.
Successivamente, sullo schema della distribuzione di Zmax è stata sovrapposta una maschera delle
aree del bacino che eccedono i 3700 m di altitudine, ottenendo infine la fig. 4 che illustra la variabilità
di Zmax per il territorio delimitato dall’isoipsa 3700 m e dagli spartiacque delle catene montuose di
Turkestan, Gissarskiy e Zeravshanskiy
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Fig. 4: isoipse altitudinali (in km) per un bilancio annuale uguale a zero (accumulo = ablazione) nel bacino imbrifero del fiume
Zeravshan (linee spezzate). La superficie del bacino posta ad altitudini superiori a 3,7 km sul livello del mare è indicata con un
tratteggio obliquo. La quota di 3,7 km rappresenta l’altitudine minima di alimentazione dei ghiacciai.
Fig. 4: isolines of elevation (in km) for zero balance of annual values accumulation and melting of snow within Zeravshan river
basin (dotted lines). Area of basin on the altitude ≥ 3.7 km above sea level is marked by diagonal hatch. Level 3.7 km presents
minimal altitude of nourishment boundary on glaciers.

È stata così messa in rilievo, per la prima volta, l’area del bacino imbrifero di un fiume ove le isoipse
Zmax caratterizzano la variabilità spaziale delle risorse d’acqua. Per determinare l’area entro la quale
il bilancio annuo accumulo-ablazione è positivo, occorre ottenere, con la formula (19), una serie di
valori di Zmax e mediarli per una certa forma del bacino. Si dovrebbe anche calcolare il valore
massimo di Zlim per ogni determinata geometria del bacino. L’area ricercata per questa geometria è
pari a Fbas(zlim) - Fbas(Z̄max). Non è difficile determinare il bilancio annuo accumulo-ablazione per
una determinate geometria del bacino, usando il metodo di calcolo dello strato medio di
precipitazione descritto nel primo capitolo e nella formula (17).

6 - CONCLUSIONI

È stato dimostrato che i metodi proposti per il calcolo annuo dei volumi di precipitazione,
evaporazione, deflusso glaciale e accumulo dinamico di acqua forniscono valori qualitativi di calcolo
di deflusso che sono confrontabili con quelli ottenuti delle misurazioni. Allo stesso tempo, il calcolo
dei componenti del bilancio idrico dovrebbe essere considerato come un elemento di un sistema di
determinazione pluri-stadio atto a sviluppare previsioni a lungo termine del regime dei deflussi idrici
dei fiumi dell’Asia Centrale. È necessario estendere la dimensione delle equazioni (8, 11, 14) ad un
livello di maggior dettaglio di descrizione, prendendo in considerazione la variabilità spaziale e
temporale dei coefficienti empirici.
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Le conclusioni che emergono dalla realizzazione di modelli e di algoritmi di calcolo per i
componenti del bilancio idrico del bacino del fiume Zeravshan si possono così sintetizzare: a) il
valore del coefficiente medio di deflusso annuo è pari a 0,77 e dipende dai volumi di precipitazioni
e deflusso; b) il volume del deflusso da ablazione glaciale, influenzato della contrazione dei ghiacciai
nel bacino del fiume Zeravshan, non cambia la tendenza leggermente negativa del deflusso totale
nel periodo 1935-1990; c) la variabilità di lungo periodo dei parametri meteorologici annuali
(precipitazioni, temperatura e pressione di vapore acqueo), all’altitudine media ponderata di questo
bacino, è caratterizzata da una chiara tendenza positiva.
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ABSTRACT

Per la prima volta è stata determinata la variabilità, nell’intervallo 1935-1990, dei seguenti principali componenti
del bilancio idrico annuale: precipitazioni, evaporazione, deflusso glaciale e accumulo dinamico d’acqua,
relativamente all’area di formazione del deflusso nel bacino imbrifero del fiume Zeravshan. I dati di deflusso
di lungo periodo sono stati ricavati sia da misurazioni che da algoritmi di calcolo applicati agli altri componenti.
In questo caso è stato usato un metodo teorico collaudato per ottenere i valori medi di alcune variabili legati
all’altitudine media ponderata del bacino idrografico, così come sono state utilizzate correlazioni empiriche
locali e regionali. I dati del deflusso glaciale sono stati elaborati mediante un modello sviluppato dall’Autore
per i processi di accumulo-ablazione in aree montuose elevate. Un controllo qualitativo ha mostrato che
l’errore medio di calcolo del deflusso dovrebbe essere considerato sistematico ed oscillante da - 0,31 % a - 4,78
%. Sono anche descritti nuovi metodi di calcolo e mappatura della quota massima della snow line.

Parole chiave: Zeravshan, bilancio idrico annuale, deflusso glaciale, altitudine media ponderata del bacino idrografico.

Variability of the following main components of annual water balance: precipitation, evaporation, glaciers
runoff and dynamical storage of water which related to the runoff formation area of Zeravshan river basin was
determined at the first time during of 1935-1990. Long term data on runoff were obtained by measurements
and computation methods applied for the rest components. The theoretically substantiated method of
determination average value of certain variable on the mean weighted altitude of watershed was used in this
case as well as local and regional empirical relationships. Data on glaciers runoff were computed by means of
author’s model for accumulation and ablation processes in high mountain areas. Quality control showed that the
relative error of computed runoff should be considered as systematical and varied from - 0.31 % till - 4.78 %.
New method of computation and mapping of maximum elevation of snow line is described also.

Key words: Zeravshan river, annual water balance, glaciers runoff, mean weighted altitude of watershed.

Pour la première fois on a déterminé les variations, pendant les années 1935-1990, de suivants principaux
components du bilan hydrique annuel: précipitations, évaporation, écoulement des glaciers et accumulation
dynamique de l’eau, par rapport à l’aire de formation de l’écoulement dans le bassin hydrographique du fleuve
Zeravshan. Les données concernant l’écoulement pendant une longue période ont été obtenues après
mesurages et avec des méthodes de calcul appliquées aux autres components. Dans ce cas-ci on a utilisé la
méthode théorique obtenue pour la détermination des valeurs moyennes sur l’altitude moyenne pesée du
bassin versant, en se referant à corrélations empiriques locales et régionales. Les données de l’écoulement
glacial ont été calculées en utilisant un modèle de l’Auteur. En ce qui concerne les processus
d’accumulation/ablation chez des aires montueuses aux hautes altitudes, le contrôle de qualité a montré que
l’erreur moyenne de calcul de l’écoulement devrait être considérée systématique et oscillante entre - 0,31 % et
- 4,78 %. On a même décrit de nouvelles méthodes pour les calculs et pour cartographier l’altitude maximum
de la ligne de la neige.

Mots clés: Fleuve Zeravshan, bilan hydrique annuel, écoulement glacial, altitude moyenne pesée du bassin versant
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Konovalov Vladimir (*)

LONG TERM CHANGE OF WATER BALANCE COMPONENTS
IN THE RIVER BASINS OF SNOW AND ICE MELTED FEEDING

1 - INTRODUCTION
Main tributaries of Zeravshan, Vakhsh, Pyandzh and many other water bodies within Pamirs and Gissaro-Alai
area are related to the snow-glacier or glacier-snow types of runoff formation depending on location of
gorging hydrological site (gs). Area of Zeravshan river basin above gs Dupuli equals to 10 200 km2, and glaciers
in 1957 – to 674 km2. Intra-seasonal distribution of runoff of this river is related to the snow-glacier type. It
means prevailing contribution of snow-melt water in the sources of runoff formation. Long term average
output of water to the part of Zeravshan basin below gs Dupuli equals to 4.86 km3 and its main consumers
are agriculture, industry and population of Uzbekistan and Tajikistan States. Glaciers having volume about 35
km3 in 1957 play essential role in seasonal runoff of Zeravshan River. Compilation of water and water-
economy balances are methods of estimation and management water resources within areas of formation and
using runoff in Central Asian river basins. The problem of determination annual volumes of water balance
components in runoff formation of Zeravshan river is considered further. Relative difference between
measured and computed runoff was adopted as quality criteria for computations.

► Fig. 1: see page 75
2 - STATEMENT OF THE PROBLEM
Equation of annual water balance for rivers of snow-glaciers type of feeding is adopted in the form:
R=kR(P-E+Wgl)+∆W in km3 (1)
where R is runoff, P is precipitation, Wgl is melting of long term storage of ice and firn, ∆W is dynamical store
of water in river basin, KR is coefficient of transformation input of water on surface of basin into river runoff.
Here in equation (1) the long term temporal range of runoff is directly measured variable and to determine
the other components will be applied different computational methods. Particularly, general form of formulae
for computation precipitation and evaporation is the following: P=x̄×Fbas and E=ȳ×Fbas, where x̄ and ȳ are
correspondingly average layers of precipitation and evaporation, Fbas is area of basin above gorging site.
Volume of runoff during January-March is considered as ∆W value in the equation (1). Author’s model
REGMOD [KONOVALOV, 1979-2005] is used for simulation of accumulation and ablation processes inside
glacier areas of Central Asia. According to this model

Wgl=
Dei

å
Dsi

vim(t)+vi(t)+vf(t) (2)

where Dsi and Dei are dates of beginning and end of ice melting time interval, vim, vi and vf are correspondingly
volumes of melting of bare ice, ice covered by moraine, and old firn. Computation of Wgl by Konovalov’s
model REGMOD includes several methods provided description processes of total melting and glaciers
runoff for intra-seasonal time interval.

Determination average layer of precipitation for watershed area within limits of altitude zmin÷zmax was
performed by the equation (3), which obtained in [BOROVIKOVA, DENISOV et al, 1972].

x̄=x(z0)[1+k2(z%-z0)2]+x(z0)k3s2z (3)
The first term in the right side of (3) presents quantity of precipitation on the mean weighted altitude z%, i.e.
x=x(z%), but k2 and k3 are empirical coefficients, and is variance of altitudes inside of zmin÷zmax. It follows from
the equation (3) that for any linear and squared function takes place equality between averaged value of
depended variable and its value on the mean weighted altitude of a basin. This important conclusion will be
used repeatedly for computation of water balance components.

It is very likely for alpine relief that one-dimensional dependence x=x(z) will not be efficient enough for
description inhomogeneous, anisotropic field of precipitation in a large river basin. Then, at enough quantity
of initial data, solution could be obtained [e.g., SHENTSIS, 1982] by means of determination empirical
coefficients in the equation (4):
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x(z,L,F)=x(z0,L0,F0)[1+k2(z-z0)2+k4(L-L0)+k5(L-L0)2+ (4)

+k6(z-z0)(L-L0)+k7(F-F0)+k8(F-F0)2+

+K9(z-z0)(F-F0)+k10(L-L0)(F-F0)]

Here L and F are spatial (geographical) coordinates, and k2÷k10 are relative parameters defined by means of
dependence x=x(z,L,F) and coordinates of basic meteorological station. Well known and repeatedly verified
[BUDYKO & ZUBENOK,1961] Oldekop’s equation (5) was applied for computation long term variability of
evaporation on the mean weighted altitude of a basin.

E(z%)=PE(z%)×th x(z%)
PE(z%)

(5)

where PE(z%) is largest possible value of evaporation at the given condition of humidity, which calculates by
Romanenko’s formula [XU & SINGH,1998].

PE=0.0018×(25+T )2×(100-HR) mm/month (6)

Here T is air temperature, HR is relative humidity in %. Analysis and verification of different methods of
computing evaporation showed [XU & SINGH,1998], that formula (6) gives results close to the data of
evaporimeter.

3 - SPATIAL AND TEMPORAL VARIABILITY OF METEOROLOGICAL CHARACTERISTICS
The main purpose of this section is obtaining empirical formulae: P̄y=f (z), Ty=f (z), Ts=f (z), ey=f (z), since
determination of averaged on area components of water balance in Zeravshan river basin is considered in
frameworks of one-dimensional task. Here Py is annual sum of precipitation, Ty and Ts are correspondingly
averaged for year and summer air temperature, ey is annual averaged water vapor pressure. Long term data base
(1961-1991) on precipitation and air temperature for meteorological stations located in the Zeravshan and
neighboring basins was prepared for solving the outlined task. Fig. 1 shows location of these stations.
Computed annual values of “accumulation=ablation” on the altitude of glaciers nourishment boundary were
used to clarify empirical dependence for precipitation as function of altitude.

Precipitation
Rather satisfactory function (Fig. 2 B) Py=f (z) and formula (7) were obtained after numerical experiments with
data on precipitation measurements and computation for Zeravshan river basin.

P̄y = 204.2 × z2 - 631.1 × z + 605.7 (7)

Coefficient of determination for equation (7) equals to 0.94 and root mean square error of computation P̄y is
31 mm. After substitution in equation (3) empirical coefficients k2 and k3, values z% and s2z, and elevation of basic
meteostation Iskanderkul, formula for computation long term range of annual precipitation sum has the form:

Py(z%,t) = Py(z0,t) × 3.816 × Fbas (8)

where Py(z0,t) is sum of precipitation on meteostation Iskanderkul, Fbas is area of Zeravshan river basin.

Air temperature
Close relationships for annual and seasonally averaged air temperature as function of altitude (Fig. 2 A)
permitted to get good empirical formulae (9,v10) and (11,v12) which are necessary for computation long term
range of ablation and other components of water balance on mean weighted altitude of Zeravshan river basin.

Q̄s = 30.69 - 6.456 × z (9)

Ts(z%,t) = Ts(z0,t) - 5.78 (10)

Q̄y = 18.31 - 5.618 × z (11)

Ty(z%,t) = Ty(z0,t) - 5.03 (12)

Here Q̄s, Ts and Q̄y, Ty are correspondingly averaged for summer and year air temperature, z is altitude above
sea level. Coefficient of determination for equation (9) equals to 0.98 and for (11) – to 0.97. Data on
meteostation Iskanderkul were used in (10) and (12).
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► Fig. 2: see page 78
Water vapor pressure and air humidity
Numerical description of the spatial variability of water vapor pressure is based on data of 23 meteorological
stations located in the following intervals: along altitude from 309 m till 4169 m above sea level, longitude
67.00o-78.40oE, latitude 37.28o-42.70oN. These data were used to get relationship ēy = f(z) (Fig. 2 C) and one-
dimensional expression (13)

ēy = 9.96 - 2.013 × z (13)

Ultimately formula (14) was obtained for computation long term range of water vapor pressure on the
mean weighted altitude of Zeravshan river basin.

ey(z%,t) = ey(z0,t) × 0.615 (14)

Coefficient of determination for (14) equals to 0.92, z – is altitude in km above sea level. Data on meteostation
Iskanderkul are used in (14).

Expression HR = e(z%)/eN(z%) is applied for determination relative humidity of air and volume of
evaporation by formula (6). Here long term range of saturated water vapor pressure eN at the given air
temperature is calculated by Magnus formula:

eN (z%,t) = 6.1 × 10 (15)

and equation (14) is applied for determination e(z%). Thus in sections 2-3 are described all methods and initial
data used for computation temporal variability of precipitation and evaporation as components of water
balance equation in Zeravshan river basin.

4 - CALCULATION RUNOFF BY EQUATION OF WATER BALANCE
Numerical experiments were fulfilled for optimization a set of initial data in equations (10,12,14) providing the
best coincidence between computed and measured annual runoff of Zeravshan river during 1935-1990. Here
were used data on several meteostations and also averaging of those ones. The final version of initial
information is the following: annual volume of precipitation was obtained by means of extrapolation data on
meteostation Iskanderkul and air temperature on the mean weighted altitude by data on meteostation Dehavz.
Linear shrinkage of glaciers size till 530.4 km2 is taken into account during computation the total water output
from their area. Fig. 3 illustrates final results of determination long term range of water balance components.
By means of comparison measured Rm and computed runoff Rc it was ascertained the following: a) relative
difference dW between Rm and Rc (dW=(Rm-Rc)/Rm) has systematical character and varies as a whole from -
0.31% till -4.78%; b) Coefficient of determination for equation Rm=f(Rc) equals to 0.99. Statistical analysis
showed also that dW have no significant relationship with Rc, precipitation and evaporation and distribution
of dW agreed with the normal one. Besides, absolute value dW turned out to be less than 0.2 from the sum
of least significant components of water balance, namely Wgl and ∆W. Comparison statistical parameters of
measured and computed ranges of runoff also demonstrate their close enough coincidence taking into
account that total error of determination the mean annual discharge of mountain rivers by monthly data is 5-
16% [KARASEVV&VCHIZOV, 1969]. Thus, the methods of computation spatial and temporal variability of water
balance components should be treated as rather reliable and acceptable for other river basins in Central Asia
having similar type of runoff formation. The following conclusions related to the Zeravshan river basin are
interesting and practically important: a) statistical parameters of runoff and evaporation ranges turned out to
be very close (including trends of those ranges); b) significant positive trend is revealed in the long term range
of precipitation volume; c) contribution of glaciers runoff to the feeding of river diminished noticeably at the
end of computational period owing to shrinkage of glaciers area.

► Fig. 3: see page 79

5 - COMPUTATION AND MAPPING MAXIMAL ALTITUDE OF SNOW LINE Zmax

Averaged values of Zmax on glaciers, presented index of altitudinal boundary of nourishment are taken from
Inventory of USSR glaciers. Let us write equation of annual balance of accumulation and melting precipitation
in the form (16) in order to determine Zmax outside of glacier areas.

Py(z) - Ms(z) × Dt = 0 (16)
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where Py(z) is annual sum of precipitation in mm, Ms(z) is daily averaged intensity of melting (ablation) during
of June-August in mm. General solution of equation (16) related to the Zeravshan river basin is obtained by
substitution formula (7) into it and analytical expression of daily averaged intensity of melting on Central Asia
glaciers in June-August [KONOVALOV et al, 1997]:

Ms(z) = a × Ts(z) + b (17)
where a = const ~ 0.57 and b = 0.261 × z - 0.33 × ϕ. + 0.09 × λ + 6.72. . Here z is altitude above sea level
in km, ϕ is latitude, λ is longitude. Formula (9) is used in (17) for determination Ts(z). Ultimately after
substitution in (16) all necessary expressions we obtain quadratic equation:

204.44 × z2 + 2511.16 × z - (21670.5 + 303.6 × ϕ - 82.8 × λ) = 0 (18)

where sum of terms in the round brackets is known parameter C = 303.6 × ϕ - 82.8 × λ - 21670.5 in the
point with given geographical coordinates. Then, as the result of solution quadratic equation relatively to z we
obtain searched altitude where annual balance of accumulation-ablation equals to zero, i.e. Zmax = Zmax(ϕ,λ)

Spatial variability of snow line is function of balance accumulation and ablation precipitation on glaciers
as well as outside of them, therefore it is necessary to unify data about Zmax for both of those types of basin
surfaces. Main drainage boundaries of Turkestanskiy, Gissarskiy and Zeravshanskiy presenting natural water
divide are used as topography criteria at the first level of regionalization. Separation in general morphologically
homogeneous groups of glaciers connected to the prevailing azimuth of macro-slopes of the above listed
ranges is the next stage of bounding sub-basins. Thirty-four sub-basins were identified within Zeravshan river
basin by this method and unified mean weighted value Zmax was computed for each of them. Ultimately the
generalizing formula (19) was obtained which describes spatial variability Zmax for Zeravshan river basin taking
into account a peculiarity of this parameter within glacier areas and outside of them.

Z*max = 0.3493 - 0.0414 × λ4
* - 0.3234 × λ3

* - 0.3106 × λ2
* - 0.1457 × λ* + 0.3657 × ϕ (19)

where * is symbol of normalization. Coefficient of determination for this equation is 0.73. Values of Zmaxwere
computed by formula (19) in the nodes of routine net covering Zeravshan basin area in order to get system
of isolines, presented spatial variability Zmax inside of this basin. Known kriging method was used in the
procedure of mapping Zmax. Further the scheme of Zmax distribution was overlaid by mask of basin area on
altitude over than 3700 m and final picture (Fig. 4) of spatial variability Zmax was obtained for the territory
bounded by isoline 3700 m and water divides of Turkestanskiy, Gissarskiy and Zeravshanskiy ranges.

► Fig. 4: see page 81
Thus, area of river basin where isolines of Zmax characterize spatial variability of water resources was revealed
at the first time. In order to determine area where annual balance accumulation and ablation of solid
precipitation is positive it is necessary to get by formula (19) a set of Zmax values and average them for the given
shape of river basin. Local maximum Zlim of altitudes for the given shape should be computed also. The
searched area of this shape equals to Fbas(zlim) - Fbas(Z̄max). It is not difficult to determine the annual balance
of accumulation and ablation for the given shape by means of using method of computation average layer of
precipitation described in the section 1 and formula (17).

6 - CONCLUSION
It is showed that the considered methods of computation annual volumes of precipitation, evaporation,
glaciers runoff and dynamical storage of water provide quality of runoff computation comparable with its
measurement. At the same time computation of water balance components should be treated as one of phases
in multistage system determination and forecast long term regime of Central Asian rivers runoff. It is necessary
to increase dimension of equations (8, 11, 14) on more detail level of description and take into account spatial
and temporal variability of empirical coefficients.

The following conclusions made as the results of modeling and computations components of water
balance for Zeravshan river basin: a) mean value coefficient of annual runoff equals to 0.77 and depends from
volumes of precipitation and runoff; b) volume of ice-melted runoff, produced due to the shortage of glaciers
area within Zeravshan river basin does not change weak negative trend of total runoff during 1935-1990; c)
long term variability of averaged for year meteorological parameters (precipitation, air temperature, water
vapor pressure) at the mean weighted altitude of this basin is characterized by noticeable positive trend.

REFERENCES (see page 82)
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Giuseppe Cola (*)

IL METODO IDEATO PER MONITORARE IL SERACCO
“LAMAR” DELLA PARETE NORD DEL S. MATTEO

1 - INTRODUZIONE

Nel 2005, la comunità scientifica si è mobilitata a causa di un rilevante fenomeno riguardante la di-
namica evolutiva di una parete di ghiaccio dell’Alta Valtellina. Dai primi accertamenti, infatti, appari-
va prossima la possibilità del crollo totale o parziale di un seracco di dimensioni gigantesche (stima-
te in 800.000 m³) isolatosi nella porzione NW della Parete N della Punta San Matteo1. Questa vetta
si affaccia sui ghiacciai di Dosegù e dei Forni e appartiene al Massiccio dell’Ortles-Cevedale, al cui
interno si distribuisce la più estesa superficie glacializzata d’Italia.

Nella concitazione seguita alla segnalazione di pericolo, connesso alla dislocazione del seracco,
vi fu da parte dello scrivente la necessità di realizzare alcune misure urgenti, atte a formulare le pri-
me ipotesi sul fenomeno. Fu evento inevitabile che un’impresa del genere andasse incontro a serie
difficoltà logistiche, stante la indisponibilità di strumentazioni sofisticate, necessarie per lo studio di
dettaglio del movimento in atto 2 . È in questo quadro che venne ideato il sistema di misura spediti-
vo oggetto del presente articolo. Realizzato in pochi giorni, è stato successivamente migliorato con
le prime misure e infine reso pienamente operativo nel giro di due settimane. Il metodo doveva es-
sere affidabile, di rapida e agevole applicazione anche da parte di un singolo operatore: eseguibile
quindi con strumenti molto semplici e di facile reperibilità, quali bussola, bindella, livelletta, palina e
un piccolo telescopio o in alternativa un buon binocolo di almeno 50 mm di apertura e con un con-
gruo numero di ingrandimenti.
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(*) Servizio Glaciologico Lombardo.
1 al seracco venne dato il nome di “Lamar” in riferimento al nome in uso in antico presso i valligiani per identificare la Punta S.
Matteo. Il nome attuale di questa imponente cima nevosa, che si eleva all’unione di tre creste, lo dobbiamo a Julius Payer, che ne
compì la seconda ascensione il 21.9.1867, il giorno di San Matteo. Mentre procedeva slegato con la guida Johann Pinggera lungo
la cresta nevosa che collega il S. Matteo al Pizzo Tresero, scivolò per circa trecento metri verso il Ghiacciaio dei Forni. I due pio-
nieri rimasero incolumi, avendo la neve fresca attutito la caduta. Ritenendosi miracolato dal santo del giorno, il Payer ne ribattez-
zò la montagna. In precedenza essa aveva un nome diverso. Nella Carta del Regno Lombardo-Veneto, pubblicata nel 1833 e rettifica-
ta nel 1856, il toponimo riportato è P[izzo] della Mare, che diventa Mare Spitze sulla più recente carta del gruppo Ortles-Cevedale
tratta dall’Atlas der Alpenländer di I. G. Mayr (1863). Francis Fox Tuckett, che ne effettuò la prima ascensione il 28 giugno 1865 in
compagnia di alpinisti di rilievo come Douglas W. Freshfield, J. H. Bachhouse e G. H. Fox e di guide di grande esperienza (gli
svizzeri Franz Biener, Christian e Peter Michel e il savoiardo François Dèvouassoud), riprende dalle vecchie carte il nome di Piz-
zo della Mare; così anche Douglas W. Freshfield nelle sue classiche Italians Alps. P. Pogliaghi ebbe a scrivere, in proposito, che le
guide di Valfurva denominavano Pizzo della Mare quella vetta che fu da lui successivamente chiamata con il nome attuale di Pun-
ta Pedranzini, in ricordo della forte guida Battista Pedranzini perita con Marinelli e Imseng sul versante orientale del Monte Rosa
(8 agosto 1881). Ma si trova citato anche come Pale de la Mare. Il toponimo è morfologicamente descrittivo: infatti pala “pendio
molto erto” è un termine, a parere di molti studiosi di toponomastica, di origine pre-romana al pari di lamàra “mucchio di sassi”.
Stupisce un nome tanto antico e “detritico” per una montagna ancor oggi ricoperta quasi interamente dal ghiaccio. Dall’alta Val-
le dei Forni, il settore sommitale appare come un altopiano glaciale digradante verso NE, che termina a circa 3500 m con una
imponente cascata di seracchi. Sul versante N, solo nei periodi di involuzione glaciale si forma una finestra rocciosa poco al di
sotto della vetta. Il versante occidentale è tributario del Ghiacciaio di Dosegù, da cui oggi emerge una piccola parete rocciosa. Il
meno glacializzato è il versante meridionale, formato da una vasta parete rocciosa solcata lateralmente da due ripide creste, che
racchiudono il circo e due piccoli apparati glaciali, ancora presenti (ghiacciai di Monte Giumella e di Valpiana). Così non era du-
rante la Piccola Età Glaciale, quando anche questo versante era quasi completamente glacializzato. Quindi, appare verosimile
che gli abitanti delle valli che si dipartono dai suoi fianchi abbiano dato alla montagna questo nome in un periodo precedente la
Piccola Età Glaciale, quando i ghiacciai erano forse meno estesi rispetto a oggi, e i versanti di questa montagna dovevano appa-
rire in gran parte rocciosi, rievocando appellativi arcaici. Non a caso, in Valfurva è tuttora in uso chiamare con il nome di Palón il
versante N della Cima di S. Giacomo, situata proprio davanti alla Punta S. Matteo.
2 poiché risultava particolarmente difficile prevedere sia le modalità (distacco parziale oppure totale) sia il momento esatto
del distacco della massa glaciale, nel mese di maggio 2005 il Comune di Valfurva emise un’ordinanza che vietava il passaggio
di alpinisti ed escursionisti all’interno della zona potenzialmente interessata dal flusso dei detriti glaciali (la più probabile ap-
pariva quella del Vallone dell’Isola Persa), un’area comunque lontana da rifugi o altri edifici.
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2 - IL SISTEMA DI MISURA

Per predisporre le basi del sistema, il primo passo è stata la posa di due ometti in pietra, distanti tra
loro alcune centinaia di metri, sul filo della dorsale rocciosa che dalla vetta della Cima di S. Giacomo
scende in direzione del Ghiacciaio dei Forni. Questi, osservati dal versante opposto, si stagliano di-
stintamente sulla retrostante ghiacciata Parete Nord del S. Matteo (foto 1).

Con un apparecchio GPS tascabile è stata in prima battuta determinata la quota e la posizione
degli ometti. In seguito, da un punto topografico noto del fondovalle (angolo SW del fabbricato set-
tentrionale della Malga dei Forni), questi sono stati ribattuti con un teodolite. Ciò ha permesso un
notevole salto qualitativo nella determinazione della posizione dei due punti. Successivamente, al
computer sono state analizzate le riprese fotografiche disponibili fino a quel momento, al fine di in-
dividuare una serie di punti, distribuiti sulla superficie del seracco, significativi per lo studio della sua
dinamica. L’attenzione è quindi caduta su alcune caratteristiche morfologiche (crepacci, creste, pin-
nacoli, blocchi rocciosi), talmente riconoscibili da poter essere utilizzate come validi punti di riferi-
mento, avendo però cura di selezionare solo quelle che non avevano mostrato modificazioni ap-
prezzabili nel periodo intercorso tra la segnalazione della avvenuta dislocazione del seracco (1 mag-
gio 2005) e la messa in pratica di questo sistema di misura (20 maggio 2005).
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Foto 1: posizione degli ometti realizzati lungo la dorsale rocciosa NE, che sale verso la vetta della Cima S. Giacomo, qui fotogra-
fati il giorno della loro realizzazione. (G. Cola, 20 maggio 2005).

Si è poi provveduto a piantare nel terreno una serie di picchetti, nei punti esatti da cui, osservando
con il telescopio l’ometto B, questo si stagliava esattamente davanti ai punti prescelti sul seracco (fo-
to 9). Le operazioni appena descritte sono poi state ripetute facendo coincidere gli stessi punti con
l’ometto A, in un’altra area del versante. D’ora in avanti li chiameremo punti di osservazione, in quanto
rappresentano il luogo fisico dove i punti da misurare vengono effettivamente osservati.
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In seguito, da un punto topografico noto (lo stesso utilizzato per misurare gli ometti) con il teodoli-
te sono state misurate le coordinate di questi punti. La foto 2 visualizza la distribuzione delle nebu-
lose di punti messi in opera all’inizio del Vallone di Cedec e lungo il versante Sud delle Cime dei
Forni, proprio di fronte al S. Matteo.
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Foto 2: panoramica delle aree dove i punti presi in considerazione sul seracco del S. Matteo, traguardati attraverso gli ometti A e
B, si proiettano sul versante opposto. Con S è indicata la Malga dei Forni, luogo di stazione del teodolite durante la fase prepara-
toria di determinazione di quote e coordinate dei punti di osservazione e degli ometti situati sulla cresta della Cima di S. Giacomo.
Foto scattata il giorno dell’ installazione, dall’ometto A. (G. Cola, 20 maggio 2005).

3 - IL METODO DI CALCOLO DELLA MISURA ZERO

Note le coordinate dei due ometti e dei picchetti, si possono calcolare le distanze planimetriche esi-
stenti tra gli ometti e i punti di osservazione. Per semplicità espositiva si tratterà per ora di un solo pun-
to. Note le coordinate di Om B e di T (foto 2), si può determinare la lunghezza del lato a del triangolo
abc (fig. 1 e 2). Si ripete lo stesso procedimento per determinare la lunghezza del lato d del triangolo
def, che corrisponde alla distanza planimetrica esistente tra il punto T1 e Om A. Acquisiti questi dati
possiamo calcolare i valori della tangente dell’angolo γ del triangolo abc, dell’angolo β del triangolo
def e dell’angolo λ del triangolo ghi (fig. 2).

a = √ (b2 + c2) [1.1]
d = √ (e2 + f2) [1.2]
tg γ = c / b [1.3]
tg β = e / f [1.4]

tg λ = i / h [1.5]
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Fig. 1: metodo per determinare la lunghezza del lato a, di-
stanza planimetrica esistente tra il punto T e Om B.

Dobbiamo ora trovare l’angolo che corri-
sponde a quel numero per tangente. Questo
lo si ricava dalle tavole pubblicate in appen-
dice dei prontuari di topografia, guardando
nella tabella intestata “tangente” dove si cer-
cherà il numero, in corrispondenza del quale
si leggerà l’angolo cercato. Nel caso non si
fosse in possesso delle tavole, una valida al-
ternativa è rappresentata dalla possibilità di
poterle creare utilizzando il foglio di calcolo
di Excel, il che rappresenta un indubbio van-
taggio, in quanto possono essere consultate

con maggior rapidità. Quindi calcoliamo l’angolo α:

α = 180° – (δ + γ) [1.6]

Ora si può calcolare il valore degli angoli ψ, ε, µ e i lati del triangolo TT1P (fig. 3):

B = c / cos λ [1.7]
ψ = α - λ [1.8]
ε = β + λ [1.7]
µ = 180 – ( ψ + ε ) [1.8]
A = B * (sen ψ / sen µ) [1.9]
C = A * (sen ε / sen ψ) [1.10]

Non resta che calcolare il dislivello esistente tra il luogo di osservazione e il punto oggetto di misu-
ra, da aggiungere al valore della quota del luogo da cui si effettua l’osservazione. La quota P viene
calcolata partendo dai valori noti di quota e latitudine dei punti T e Om B. Il lato I viene calcolato
sottraendo il valore di quota di T, che è il punto da cui effettuiamo l’osservazione, dal valore di Om
B, mentre il lato L, dalla differenza di latitudine dei due punti (fig. 5).

I = Om B – T [1.11]
tg σ = I / L [1.12]

Ora si conosce il valore della tangente dell’angolo σ, si può calcolare la differenza di quota tra T e P.
Bisogna infine aggiungere il termine correttivo 0,068*D2Km, dovuto alla sfericità terrestre ed alla ri-
frazione dell’aria3, per ottenere il valore di quota del punto P.

M = C * tg σ [1.13]
P = T + M + 0,068 * D2Km [1.14]

Note le coordinate del punto T, il valore degli angoli e le distanze, possiamo infine calcolare le co-
ordinate del punto P.

УP = УT + TP * sen α TP [1.15]
ХP = ХT + TP * cos α TP [1.16]
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Fig. 2: come sono stati determinati gli angoli β, γ e λ.

Fig. 3: schema complessivo che illustra come è stato calcolato il punto P.

Per evitare la laboriosa sequenza di calcolo appena
descritta, ogni qualvolta che vi è la necessità di elabo-
rare le misure, si può realizzare una schermata con il
foglio di calcolo di Excel, concatenando tutta la se-
quenza di calcolo, il che rende molto più veloce e
agevole il lavoro.

Fig. 4: rappresentazione schematica della metodologia utilizzata per
determinare la quota del punto P.

Basta introdurre nelle celle predisposte i pochi dati necessari: le differenze di quota e le distanze dei
nuovi punti di osservazione rispetto ai precedenti e i valori angolari ricavati dalle tabelle, operazione
che richiede pochi minuti: in un attimo è possibile ottenere il risultato.

3 - LE MISURE DI CONTROLLO

Terminata la fase di preparazione, si può finalmente dare inizio alle misure di controllo, che nel caso
del seracco del S. Matteo si sono succedute con una cadenza media di una sessione di misura ogni
10-15 giorni, lasso di tempo ritenuto necessario per riuscire a dettagliare il movimento del seracco
nel suo complesso. Di seguito si descriverà brevemente la metodologia utilizzata, anche con l’aiuto
di alcune immagini. Ci si posiziona nel punto T precedentemente materializzato sul terreno da un
picchetto, che si estrae e al suo posto si posiziona la palina, recuperandolo dato che servirà per
segnalare il nuovo punto di osservazione.
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Foto 4: gli strumenti utilizzati per misurare i movi-
menti dei punti di controllo.

Traguardando con il piccolo telescopio,
facendo collimare l’ometto con il punto
prescelto sul seracco, dopo alcuni tenta-
tivi si riesce a individuare la nuova posi-
zione del punto. Fatto questo, si posizio-
na il picchetto esattamente nella stessa
posizione occupata dall’asse del telesco-
pio, che può adesso essere messo in di-
sparte (foto 5). Si prende la cordella me-
trica, si fissa un capo presso il picchetto
e la si tende verso la palina cercando di
mantenerla il più possibile orizzontale,
quindi si misura la distanza (foto 6). Ter-
minata la misura, si sistema la cordella
metrica sulla sommità della palina la-
sciando penzolare il nastro verso il terre-
no, ci si posiziona con la livelletta a fian-
co della stessa, quindi la si fa scorrere
lungo la palina fino a centrare con il mi-
rino la base del picchetto. L’operazione
va fatta avendo cura di mantenere la
bolla centrata con l’indice posizionato a

0 °, in modo che l’allineamento risulti perfettamente orizzontale. La differenza di quota la ricaviamo
leggendola direttamente sul nastro posto in verticale (foto 7). Ultima operazione richiesta è la misu-
ra della direzione dell’allineamento picchetto-palina, che viene eseguita con la bussola di precisione
(foto 8). Si ripetono le operazioni appena descritte (fuorché la misura con la livelletta, a meno che si
desideri avere due misure di quota) dal punto T1.
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Foto 5: determinazione
del nuovo punto di
collimazione T (V)-Om
(A o B)-P.
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Foto 6: misura della distanza tra il
picchetto e la palina.

Foto 7: misura del dislivello esistente
tra il picchetto e la palina con la
livelletta. Si noti la cordella metrica
sospesa sulla sommità della palina, con
il nastro che scende verso il suolo.

Foto 8: misura della direzione picchetto-
palina con l’ausilio della bussola.
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Si passa poi alla fase di calcolo per determinare le coordinate dei nuovi punti di osservazione.

УV = УT + TV * sen ω TV [2.1]
ХV = ХT + TV * cos ω TV [2.2]

Ora che sono conosciute le coordinate, è possibile introdurre i valori nei calcoli, che permetteranno
di determinare la nuova posizione del punto P, per comodità definito P1 (fig. 5). Una volta ottenute
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Fig. 5: con lo spostamento del punto P in P1, per
collimare nuovamente la visuale di P1 con Om B e Om
A, la posizione dei due punti di osservazione deve
cambiare rispettivamente da T a V, e da T1 a V1.

Fig. 6 (sotto, a sinistra): rappresentazione schematica
della metodologia utilizzata per determinare le coordinate
dei nuovi punti di osservazione.

Fig. 7 (sotto, a destra): schema illustrativo del metodo
utilizzato per determinare l’azimut e lo spostamento del
punto P1.
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le coordinate di P e P1, si stabilisce finalmente la direzione e l’entità dello spostamento del punto in
questione. Va quindi calcolata la tangente dell’angolo η:

tg η = γ/ χ [2.3]

Grazie alle tabelle si trasforma il valore della tangente in gradi; nel caso considerato nella fig. 7, la
direzione di spostamento del punto P risulta pari a 331°. La distanza P-P1 può essere invece deter-
minata nel modo seguente

PP1 = √ (χ2 + γ2) [2.4]

Si è così giunti alla fine del lavoro di calcolo, che ha permesso di definire lo spostamento del punto
oggetto di studio. Per una immediata visualizzazione del lavoro di monitoraggio ci si può avvalere di
alcuni grafici costruiti ad hoc, che si aggiornano automaticamente ogni qualvolta viene ripetuta
l’immissione dei dati nella schermata di calcolo.

4 - IL FOGLIO DI CALCOLO

Il file per le operazioni di calcolo consiste essenzialmente in due fogli: nel primo, nelle celle predi-
sposte si inseriscono i dati necessari per eseguire il calcolo (fig. 8), mentre nel secondo, cui si accede
tramite un pulsante, viene visualizzato il risultato del calcolo, sia in forma numerica sia mediante
grafici (fig. 24). Attualmente, il foglio calcola la posizione di punti posizionati a meridione rispetto
all’osservatore ma può essere opportunamente modificato per eseguire il calcolo anche verso le altre
direzioni. Il MAP DATUM utilizzato nei calcoli è il WGS 84, mentre le coordinate sono espresse
nel formato di posizione UTM/UPS. Anche questi aspetti, se necessario, possono essere modificati.
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Fig. 8: il foglio per l’immissione dei dati necessari alle operazioni di calcolo. Nella schermata è visualizzato il calcolo effettuato il
10 giugno 2005 per il punto P 2.

A prima vista le celle da riempire appaiono numerose, però alcuni dati vanno inseriti solo in occa-
sione della prima misura e saranno poi mantenuti nelle misure successive. Si tratta dei valori di lati-
tudine, longitudine e di quota degli ometti di pietra e dei punti di misura.

Terminata l’immissione dei dati relativi agli angoli λ, γ e β, collimati i due valori della tangente e
inserita la correzione relativa alla sfericità della Terra e alla rifrazione dell’aria, disponiamo di tutti i
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dati per calcolare posizione e quota del punto P. Ripetute le operazioni per calcolare posizione e
quota del punto P1, cosa che richiede pochi minuti, il foglio è in grado di visualizzare il risultato del
calcolo (fig. 9). Nel grafico di sinistra è visualizzato la distanza planimetrica e l’azimut del punto P1,
rispetto al punto P.
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Fig. 9: il foglio dove viene visualizzato il risultato del calcolo sia in forma numerica sia mediante grafico.

5 - BREVE COMMENTO AI DATI RACCOLTI

Le operazioni di monitoraggio, iniziate il 20 maggio, sono proseguite ininterrottamente fino ad au-
tunno inoltrato, con l’ultima sessione di misura effettuata il 24 novembre, a causa delle intervenute
proibitive condizioni atmosferiche. I punti inizialmente presi in considerazione furono 12 (foto 9),
di questi alcuni si sono modificati a tal punto nel corso dell’estate da non essere più visibili, altri so-
no crollati. Dove è stato possibile, sono stati sostituiti con altri collocati nelle immediate vicinanze.

Già dalle prime misure, appariva evidente che il seracco si stava deformando, inclinandosi in
avanti, lungo una direttrice orientata grossomodo verso Nord. Infatti, i vettori non risultavano uni-
formi in tutta la massa, ma apparivano più pronunciati in corrispondenza della superficie superiore
del seracco (punti 2, 3, 5 e 6), mentre nella parte inferiore (punti 8, 9 e 12), i movimenti erano molto
più ridotti o quasi assenti. La parte centrale della falesia, visti i movimenti molto marcati, risultava
essere l’area più instabile (punto 7). Il bordo superiore sinistro nel corso dell’estate 2005, si è pro-
gressivamente inclinato all’indietro, verso l’interno della fossa creatasi in seguito al movimento, per
staccarsi definitivamente dal corpo del seracco nel corso dell’autunno 2005 (punti 1 e 2).
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Le figure 10 e 11, mostrano le differenti direttrici di moto dei punti P 1 e P 3, nel periodo 21 mag-
gio-22 novembre 2005. Il primo punto, come detto poc’anzi si è coricato all’indietro, mentre il se-
condo si è mosso in avanti con una direttrice SSE-NNW, simile a quella del punto P 13. Altrettanto
contrastanti le variazioni di quota dei due punti: P 1, dopo un lungo periodo in cui la quota diminui-
va costantemente, a partire dal mese di ottobre sembra incredibilmente risalire seppur di poco il
versante, mentre P 3 continua a perdere quota anche se a un ritmo minore rispetto al periodo prece-
dente. L’anomalia registrata a partire dal mese di settembre è dovuta ai movimenti dei vari blocchi
di questo settore, ormai staccati dal corpo principale, caratterizzati da rotazioni e torsioni, cosa che
giustifica l’alternanza dei valori di quota.
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Foto 9: localizzazione dei punti utilizzati per il monitoraggio del seracco. (20 maggio 2005, G. Cola)

I grafici delle figure 12, 13 e 14 sintetizzano i movimenti dei punti P 13 e P 15, relativi al periodo 10
giugno-24 novembre 2005. Situati rispettivamente nei pressi dei punti P 6 e P 8, persi nel mese di
giugno (foto 9), esemplificano bene le differenze di moto esistenti all’interno del seracco: nel perio-
do considerato P 13 si è spostato di quasi 24 m, P 15 di solo 2 m, mentre la quota è variata rispetti-
vamente di circa 19 e 1,4 m. Il punto P 13 ha inoltre cambiato più volte direzione. Infatti, fino alla
fine del mese di settembre 2005, procedeva verso NNW, ma in concomitanza con lo smembramen-
to del fianco destro del seracco inizia a dirigersi prima verso N e poi, in novembre, decisamente ver-
so NNE. Si ha nel contempo un incremento della velocità.

Nelle ultime misure, eseguite il 22 e il 24 novembre, si nota un nuovo cambio di direzione, con-
seguente alla progressiva disgregazione del fianco sinistro.

Lo scarto temporale tra l’intensa attività fatta registrare dal seracco nel periodo ottobre-novem-
bre 2005, circa due mesi più tardi rispetto al picco della temperatura dell’aria, si spiega tenendo con-
to del ritardo con cui la temperatura esterna si propaga in profondità nel ghiaccio (fig. 15). Nel giro
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di un paio di settimane, gran parte del settore superiore è letteralmente imploso, dopo essersi stac-
cato dalla parte più elevata del seracco. Quest’ultima, in seguito alla separazione, ha vistosamente
rallentato il proprio movimento. Superata tale fase estremamente dinamica, il seracco nel suo com-
plesso è entrato in una fase più tranquilla.
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In conclusione, si può ragionevolmente affermare che in seguito alla formazione del grande crepac-
cio trasversale, per via delle notevoli forze di trazione agenti perpendicolarmente alla parete, la
grande massa di ghiaccio pensile, non più sostenuta dalla coesione interna, si é progressivamente in-
clinata verso il basso, deformandosi e frantumandosi in più blocchi, caratterizzati da dinamiche indi-
pendenti a causa della crescente instabilità3.

Fig. 10: spostamento e azimut dei
punti di misura P1 e P 3 (periodo di
misura 21 maggio-22 novembre
2005).

Fig. 11: variazione altimetriche dei
punti P 1 e P 3 ( periodo di misura
21 maggio-22 novembre 2005).

3 il crepaccio terminale sottostante la vetta rappresenta il limite tra due aree dalle dinamiche differenti: in quella cacuminale,
dalla tipica morfologia a calotta, il movimento avviene soprattutto per deformazione interna; in quella situata a valle della
crepaccia il ghiaccio, oltre che per deformazione dei singoli cristalli, si muove scorrendo sul basamento roccioso. In seguito
all’intensa deglaciazione che ha interessato l’apparato in questi ultimi anni, il settore sottostante il crepaccio terminale si è no-
tevolmente ridotto di spessore: di conseguenza la grande calotta si è trovata in gran parte sospesa.
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Nel corso del 2006, i vettori di spostamento del seracco sono progressivamente diminuiti in seguito
alla disgregazione, che ha ridotto considerevolmente la massa in movimento, e al raggiungimento di
una zona a minore inclinazione.
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Fig. 12: variazione altimetriche del P 13
(periodo di misura 10 giugno-24 novembre
2005).

Fig. 13: spostamento e azimut dei punti di
misura P 13 e P 15 (periodo di misura 10
giugno-24 novembre 2005).

Fig. 14: variazione altimetriche del punto P 15
(periodo di misura 10 giugno-24 novembre
2005).
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Foto 10 e 11: il seracco della Punta S. Matteo ripreso dalla via normale di salita alla vetta l’11 maggio 2005 (sopra) e il 15
maggio 2006 (sotto). Se si prende come riferimento la cresta retrostante, risultano evidenti il movimento avvenuto nel corso di un
anno e le conseguenti variazioni morfologiche.
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Foto 12: localizzazione della stazione meteo di Cima Beltovo di Dentro. Collocata a 3325 m di quota, dista solo 14 km dal se-
racco del S. Matteo ( G. Cola, 22 ottobre 2006).

6 - STIMA DEL MARGINE DI ERRORE

Per una più precisa valutazione del margine di errore insito in questo sistema di misura, nel 2006 sono
state programmate alcune sessioni di controllo, su alcuni punti inamovibili situati nelle immediate vici-
nanze del seracco. A tale scopo, sono stati ripetutamente misurati la croce di vetta e la sommità di due
spuntoni rocciosi che si stagliano lungo la ghiacciata cresta NW del S. Matteo (foto 13). Per meglio ri-
produrre le condizioni rispetto alle misure eseguite l’anno precedente, queste sono state fatte nelle me-
desime ore della giornata (al mattino quando la parete è ben illuminata dai primi raggi del sole).
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Fig. 15: stima del margine di errore dei punti di misura Em1, Em2 e Em3. Come si può notare lo scarto rispetto alla misura
iniziale è inferiore al metro. Unica eccezione il punto Em2 nella misura del 30 ottobre 2006, con 1,61 m.
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Sono pure state eseguite in condizioni meteorologiche differenti, per valutarne l’influenza sulla pre-
cisione. Si è così potuto verificare che risultano comunque valide anche in condizioni di visibilità
non ottimali, per esempio in condizioni di densa foschia, oppure in presenza di termiche molto
marcate che determinano il caratteristico “sfarfallio” dell’immagine, con i contorni del punto da mi-
surare in perenne movimento, fatto particolarmente fastidioso se si lavora con un numero elevato di
ingrandimenti. Comunque, anche per le misure eseguite in queste condizioni, l’errore massimo sti-
mato è risultato inferiore a 1 m, lungo la direzione orizzontale e di pochi decimetri in verticale. Uni-
ca eccezione il punto Em2 nella misura eseguita il 30 ottobre 2006, con 1,61 m. Bisogna comunque
tener conto che in quell’occasione l’atmosfera era estremamente agitata, a tratti era vera e propria
tormenta, con raffiche oltre i 70 km/h, dovuta all’irruzione di aria fredda da NW a seguito della
perturbazione transitata il giorno prima. Tuttavia, se tiene conto che le misure venivano effettuate
da una distanza di oltre 5000 m, questi risultati comprovano la bontà del metodo utilizzato, trattan-
dosi in fondo di un sistema di misura speditivo (fig. 15).
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Fig. 16: temperatura media giornaliera registrata presso la stazione meteo di Cima Beltovo di Dentro (3325 m s.l.m.).
Fonte: http://www.provinz.bz.it/ hydro/daten/stazione_dettaglio_i.asp?STAT_ID=114, elaborazione a cura di G. Cola.

7 - CONCLUSIONI

La dislocazione del grande seracco della Parete N della Punta S. Matteo, in ragione della grande
massa di ghiaccio coinvolta, si deve ritenere un evento eccezionale oppure no? Nell’immagine sotto-
state, tratta dal volume di C. ARTONI Ghiacciai e Valli dell’Ortles-Cevedale (1984), il versante N della
montagna è interessato dalla movimentazione di un grande seracco, di dimensioni e aspetto parago-
nabili a quello del 2005 (foto 14).

Bisogna quindi concludere che non si è trattato di un evento unico e del tutto nuovo, ma forse
solo del ripetersi della normale dinamica della grande calotta sommitale, che in questo modo spetta-
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colare riesce a trasferire parte della sua massa verso il sottostante bacino. Non si può tuttavia esclu-
dere che il brusco rialzo delle temperature degli ultimi anni abbia mutato le caratteristiche fisiche del
ghiaccio, rendendolo più tenero, quindi più facilmente deformabile, in modo da agevolarne il cedi-
mento 4. Va detto che, finora, nel bacino dei Forni la maggior parte degli studi si è concentrata nelle
zone inferiori dei ghiacciai, mentre ben poco sappiamo delle dinamiche che regolano gli alti campi
di ghiaccio.
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Foto 13: localizzazione dei punti utilizzati per la stima del margine di errore. (25 maggio 2006, G. Cola).
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Foto 14: la Punta S. Matteo in una immagine della fine degli Anni Settanta o primi Anni Ottanta, tratta dal volume Ghiac-
ciai e Valli dell’Ortles-Cevedale di Carlo Artoni. Il versante N della montagna è interessato dalla dislocazione di un grande
seracco, di dimensioni e aspetto paragonabili a quello del 2005.

ABSTRACT

Il notevole interesse suscitato nella comunità scientifica dalla evoluzione recente del seracco della Punta S.
Matteo ha coinvolto numerosi enti e istituzioni, che si sono impegnati in monitoraggi eseguiti con tecniche di-
verse. Una di queste, ideata dallo scrivente, prevede un sistema di misura speditivo realizzato in pochi giorni e
in breve testato e migliorato. Il metodo si caratterizza soprattutto per la semplicità e il basso costo dei mezzi
utilizzati, a fronte di una buona precisione delle misure. I risultati ottenuti lo rendono competitivo rispetto a
strumentazioni più avanzate. Per velocizzare le operazioni di calcolo, mediante Visual Basic è stato realizzato
un programma interno che ha consentito l’elaborazione dei dati raccolti nel corso delle numerose sessioni di
misura.

Parole chiave: Punta S. Matteo, parete di ghiaccio, metodi speditivi per lo studio dell’evoluzione dei seracchi

La récente évolution du sérac du Pic S. Matteo a suscité un grand intérêt chez la communauté scientifique et a im-
pliqué des organismes et des institutions, qui ont fait des monitorages en utilisant différentes méthodes. L’auteur
de cet article a projeté une de ces méthodes : il s’agit d’un système de mesure expéditif, réalisé, testé et amélioré
pendant quelques jours . Cette méthode est caractérisée surtout pour sa simplicité et le prix abordable des instru-
ments employés, bien en donnant des mesures précises. Les résultats obtenus rendent cette méthode bien compé-
titive par rapport aux instruments plus avancés. Pour faire les calcules plus rapidement et pour élaborer les don-
nées obtenues pendant les nombreuses sessions de mesure, on a réalisé un logiciel en utilisant Visual Basic.

Mot clés : Pic S. Matteo, paroi de glace, méthodes expéditives pour l’étude de l’évolution de séracs

Nota della redazione: per problemi organizzativi, la traduzione integrale in lingua inglese del
presente lavoro sarà pubblicata sul n. 11 di Terra glaciālis (2008).
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Alvaro Mazza (*)

IL GRANDE GHIACCIAIO DELL’HOHSAND:
SUA EVOLUZIONE DAL 1800 A OGGI.

INTERPRETAZIONE NEL QUADRO DELLA MECCANICA
DEI GHIACCIAI

1 - SCOPO E MODALITÀ DELLA RICERCA

Scopo della ricerca è la descrizione dell’evoluzione del grande Ghiacciaio dell’Hohsand, fino al suo
attuale smembramento in diverse unità minori, in relazione all’evoluzione climatica e nel quadro della
meccanica dei ghiacciai terminanti in acqua. Si userà indifferentemente il toponimo Hohsand
(Walser) oppure Sabbione (mediocre traduzione del termine tedesco: meglio sarebbe “Sabbia alta”).
Viene esaminata la documentazione esistente (cartografia ufficiale e privata, letteratura), concernente
l’area glacializzata dell’alta Val Formazza. Si accenna anche a dati climatici e al contributo degli
operatori del Comitato Glaciologico Italiano, presenti con continuità in questa zona da oltre 40 anni.
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Fig. 1: il grande Ghiacciaio dell’Hohsand nel 1885 (IGM).
Fig. 1: the large Hohsand glacier in 1885 (IGM).

* Comitato Glaciologico Italiano, CAI-Macugnaga.
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2 - FONTI CARTOGRAFICHE

2.1 Cartografia ufficiale
A - Carta degli Stati Sardi in terraferma (CSST)
Rilevata dal Corpo Reale dello Stato Maggiore sotto la direzione del Maggior Generale de Monthoux tra il 1816
e il 1830, fu disegnata alla scala 1:50 000. Nella prima edizione del 1824, la carta è suddivisa in 113 fogli
(TRAVERSI, 1968). Il foglio E12 tronca il rilevamento su una linea di confine con la Svizzera congiungente il
Thallihorn (attuale Punta del Costone) e il Siedelrothorn. La linea di confine passa lungo il Ghiacciaio del Gries,
rappresentato in maniera vaga ma con orientamento (NE) corretto. Il bacino del Sabbione propriamente detto
non fu rilevato e quindi nessun dato si può ricavare per il Ghiacciaio dell’Hohsand, al massimo della sua ultima
espansione nella Piccola Era Glaciale. Ciò è inspiegabile, poiché la carta Weiss (1800), di cui si parlerà in seguito,
indica correttamente il Vallone dei Sabbioni e il relativo ghiacciaio. Non sono indicate le coordinate geografiche
né le quote. L’orografia è realizzata a tratteggio e sfumo (Traversi). Secondo il Vanni (in LESCA, VANNI e DE
GEMINI, 1955), con il rilevamento del 1854, la carta, ridotta a 91 fogli con taglio diverso “dopo radicali modifiche
nel disegno” (TRAVERSI, 1968), sarebbe stata pubblicata nel 1856, mentre per GILI-BORGHET (1961) la
pubblicazione è del 1857, del 1859 secondo il Traversi. Per quanto concerne il rilevamento, c’è comune accordo
nel datarlo 1854. La rappresentazione del ghiacciaio nel settore meridionale (foglio IX, Crodo) è discreta, meno
buona quella del settore di ablazione (foglio IV, Sorgenti della Toce). Una valutazione dell’area appare difficile.
La posizione delle sommità che circondano il ghiacciaio è corretta e corrisponde, con buona approssimazione,
a quella indicata dalla prima edizione della Carta d’Italia dell’IGM. Alcune cime recano la quota, ma nessuna
località (abitati, alpeggi, ecc.) è quotata sul fondovalle. Impossibile quindi dedurre la quota frontale del ghiacciaio.
L’orografia è realizzata a tratteggio e sfumo, senza curve di livello. L’origine delle longitudini è il meridiano
passante per l’Osservatorio Reale di Torino. La proiezione adottata è quella di Flamsteed (afillattica).

B - Carta d’Italia dell’Istituto Geografico Militare (IGM)
1) Quadrante 5 II, Val Formazza, in scala 1:50 000, rilevato nel 1885. La carta, basata su rilevamento grafico
diretto (Tavoletta Pretoriana) presenta una buona geometria del ghiacciaio; il dettaglio del disegno e i contorni
del Ghiacciaio dell’Hohsand sono però alquanto incerti. Importante il fatto che è possibile ricavare un valore
dell’altitudine frontale del ghiacciaio, attorno a 2400 m. Confluivano nel grande apparato, stando a tale carta, i
seguenti ghiacciai attuali (i numeri si riferiscono al Catasto dei Ghiacciai Italiani CGI-CNR, 1959, 1961): dei
Gemelli di Bann (354); del Costone (355); Meridionale dell’Hohsand (356); Centrale dell’Hohsand (356.1; oggi
estinto e ridotto a probabile rock-glacier); Settentrionale dell’Hohsand (357); dell’Hohsandhorn (357.1),
staccatosi attorno al 1964 (SILVESTRI, 1964) dal precedente; Piccolo del Blinnenhorn (358), oggi ridotto a
incerti residui; Inferiore del Blinnenhorn (359). L’area totale, secondo questa carta, era stimabile in circa 11
km2, non dissimile da quella deducibile dalla carta corografica svizzera WEISS (1800). La carta è disegnata in
proiezione afillattica di Sanson-Flamsteed, riferita all’ellissoide di Bessel. Questa proiezione è policentrica: ogni
foglio al 100 000 è tangente al centro allo sferoide terrestre.
2) Foglio 5, Formazza, in scala 1:100 000, compilato nel 1888 sulla base dei rilevamenti del 1885 e aggiornato al
1931 solo per abitati e strade; la rappresentazione dei ghiacciai rimane invariata, tranne per la presenza del
laghetto alla fronte del ghiacciaio, quotato 2413 m.
3) Tavolette al 25 000, rilevate nel 1931 (rilevamento grafico diretto): 5 II NO, Corno Cieco o Blindenhorn 2; 5 II NE,
Passo di San Giacomo; 5 II SO, Punta d’Arbola; 5 II SE, Formazza. Esse corrispondono alla superficie coperta dal
quadrante 5 II del 1885. Le coordinate geografiche sono riferite all’ellissoide di Bessel; nelle ristampe del
dopoguerra, la quadrettatura chilometrica UTM è riferita all’ellissoide internazionale (Hayford), orientato
sull’osservatorio di Potsdam (Germania). La definizione delle aree glaciali è migliore di quella delle carte
precedenti; l’estensione dei ghiacciai è quella esistente poco dopo l’ultimo massimo nelle valli dell’Ossola (tra
il 1920 e il 1925).
4) Foglio 5, Formazza, in scala 1:100 000, compilato nel 1949 in base ai rilievi del 1931. Rappresenta una buona
panoramica dei ghiacciai del Vallone dell’Hohsand, ma non porta alcun elemento nuovo, proprio perché non
aggiornato. È invece sorprendente la nuova quota del laghetto alla fronte, 2460 m, pari a quella massima
prevista per l’allora futuro lago digato del Sabbione.
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2 la dizione corretta attuale è Blinnenhorn, già presente sulla CSST; la traduzione in “Corno Cieco” è il risultato del regime
politico allora al potere. E’ stata inspiegabilmente adottata anche dalla CTR-Piemonte, come si vedrà in seguito. In una re-
cente pubblicazione (Cust, 2004), che riporta l’escursione dell’Autore alla fine dell’Ottocento in Val Formazza, in una nota a
pag. 50, citando il lavoro del WEISS (1800), la Valle di Binn è indicata come “in Blinen”.
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5) Foglio geologico 5, Formazza, in scala 1:100 000. Rilevato nel 1913 in base al foglio corrispondente dell’IGM. La
rappresentazione dei ghiacciai è quella dello stesso foglio (1888), anche se più nitida; da rilevare la copertura
morenica dell’odierno Ghiacciaio dell’Hohsand Settentrionale, che interessa il tratto terminale per circa 800 m.

C - Carta Tecnica Regionale del Piemonte (CTR)
È stata rilevata mediante aerofotogrammetria nel 1991. La scala relativamente grande, 1:10 000, rende questa
carta una fonte di grande interesse per la glaciologia della zona, anche se, in tal senso, il rado disegno delle curve
di livello a tratteggio sulle aree glaciali (talvolta scritto ogni 50 m) e la rappresentazione di aree nevose al di fuori
dei ghiacciai, ne compromettono la validità. Nessuna attenzione è stata prestata ai dati pubblicati dal Bollettino del
Comitato Glaciologico Italiano e da Geografia Fisica e Dinamica Quaternaria, anche se questi, per i ghiacciai del Vallone
dell’Hohsand, sono quasi continui dal 1961 in poi. La zona glacializzata è coperta dalle seguenti sezioni: 019160,
Corno Cieco (è stata purtroppo ripresa la toponomastica dell’IGM (1931); 020130, Morasco; 035040, P.ta d’Arbola;
036010, Lago Vannino. La CTR riporta i seguenti riferimenti geodetici: i vertici della sezione sono definiti in
coordinate geografiche ED1950; il reticolato Gauss-Boaga, orientato su Roma-Monte Mario, è riferito al fuso
Ovest; il reticolato UTM è riferito al fuso 32 ed è indicato a margine con il segno —●. Da notare la quota del
coronamento della diga, 2465 m, contro quella di 2462 m, deducibile dall’asta batimetrica in loco.

D - Carta Nazionale Svizzera (CNS), Servizio Topografico Federale (ora Ufficio Federale di Topografia)
Nel 1946 compare la prima edizione del foglio 265, Nufenepass, in scala 1:50 000, basato su rilevamento
fotogrammetrico; si tratta della prima carta fedele e leggibile dell’alta Val Formazza, in buona parte aggiornata
anche per il settore italiano. Il Ghiacciaio del Sabbione è sempre unitario e la confluenza delle colate, ancora
in atto, è ben delineata. In una edizione del 1956 è rappresentata la diga del Sabbione, con quota delle acque a
2425 m, in relazione al livello crescente a partire dal 1952, anno di inizio dell’invaso. Tutti i piccoli ghiacciai
sono ancora confluenti, essendo la zona italiana ridisegnata dalla cartografia IGM. Nel 1972 viene edita la
prima edizione del foglio 1270, Binntal, in scala 1:25 000, che rappresenta finalmente in modo ottimale i ghiacciai
del Vallone dell’Hohsand; i ghiacciai dei Gemelli di Bann e del Costone sono ormai staccati, mentre anche il
Ghiacciaio Settentrionale del Sabbione è totalmente separato dal Meridionale. Compare la massa residua
dell’omonimo Ghiacciaio Centrale, oggi estinto. Anche il Ghiacciaio dell’Hohsandhorn si sta per staccare da
quello Settentrionale dell’Hohsand; lo stesso vale per i ghiacciai Piccolo e Inferiore del Blinnenhorn. La quota
dell’ormai colmo Lago del Sabbione è indicata in 2466 m, contro i 2460,6 m, valore ufficiale di massimo invaso
indicato sul coronamento della diga. Nel 1987 compare una nuova edizione del foglio 1270, che però non
apporta sostanziali modifiche all’edizione 1972, salvo il sensibile arretramento del Ghiacciaio Meridionale
dell’Hohsand, misurabile in 350 m. Anche dopo la pubblicazione della CTR-Piemonte, la carta CNS rimane il
documento cartografico migliore, salvo rare eccezioni, per l’intera Ossola e per i suoi ghiacciai. E’ opportuno
ricordare che in questo tipo di ricostruzione della storia dei ghiacciai la cartografia esaminata, non avendo
riferimenti geodetici (datum) comuni, limita la confrontabilità a un livello scarsamente quantitativo.

2.2 - Cartografia privata
A) - Carte d’une partie très interessante de la Suisse, le Valais (I. H. Weiss 1800)
Il documento cartografico più antico, che presenta con ragionevole geometria l’allora unico ghiacciaio
dell’Hohsand, risale al 1800 ed è stato ripubblicato nel volume “Il Passo del Gries” (AUTORI VARI, 1997). La scala
della carta è stimabile in circa 1:300 000, piccola senza dubbio ma sufficiente per definire posizione ed estensione
corretta del ghiacciaio. Difficile, invece, definirne l’area superficiale: una stima grossolana porterebbe a un valore di
circa 12 km2. L’orografia è rappresentata a tratteggio e sfumo, con colorazione crescente verso le quote più elevate.
La carta corografica presenta con buona precisione le Alpi Bernesi con i loro grandi ghiacciai, quasi all’ultimo
massimo della Piccola Età glaciale (circa 1820 per l’Ossola). E’ visibile persino il piccolo Ghiacciaio dei Camosci
(o di Siedel; n. 361), la cui estensione approssimativa è confermata dalla prima carta propriamente topografica, la
CSST in scala 1:50 000 e dalla carta IGM del 1885. Curioso il fatto che il Sud della carta è collocato in alto.

B) Carta del Club Alpino Svizzero, 1912
Una carta pubblicata nell’Annuario del Club Alpino Svizzero nel 1912, in scala 1:75 000, e riprodotta in un
lavoro di MAZZA & MERCALLI (1992), rappresenta nitidamente il massiccio del Blinnenhorn con i suoi
ghiacciai. L’estensione del Ghiacciaio dell’Hohsand corrisponde ovviamente a quella del foglio 5 IGM; la sola
differenza è la riproduzione a colori, che ne facilita la lettura.

C) Carta Calciati, 1945
Nel 1941, nel quadro degli studi per la costruzione della diga del Sabbione, CALCIATI (1945) rileva il settore di
ablazione dell’ancora unitario Ghiacciaio dell’Hohsand. La carta, in scala 1:400, ricca di quote, è un documento
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prezioso per la storia del ghiacciaio. Mancano purtroppo le coordinate per un riferimento alla cartografia
ufficiale e per la georeferenziazione. Per il Ghiacciaio dell’Hohsand il Calciati indica un’area superficiale di 10
km2, in buon accordo con i valori dedotti dalle altre fonti cartografiche.

D) Carta De Minerbi
Acclusa alla guida “Formazza Sciistica” (DE MINERBI, 1950), viene citata per completezza di analisi; priva di un
sistema di coordinate, non cita le fonti di compilazione e nel disegno non concorda con la cartografia IGM (1931).)

E) Schizzi topografici EDISON/ENEL
Durante e in seguito ai lavori di costruzione della diga del Sabbione, prima la EDISON e poi l’ENEL eseguono
rilievi che documentano la graduale contrazione del ghiacciaio, nonché la separazione del Ghiacciaio
dell’Hohsand Meridionale dal Settentrionale. Gli schizzi sono elencati da MAZZA & MERCALLI (1992), ma le
carte non sono di dominio pubblico.

3 - DOCUMENTAZIONE PUBBLICATA SUI GHIACCIAI DELL’HOHSAND
GERLA R. (1901) - Il Bacino dell’Hohsand e i monti che circondano la Frua (Val Formazza). Imponente monografia di 220
pagine, di interesse per la storia alpinistica dei monti che rinserrano la Val Formazza. Dal punto di vista dello
studio dei ghiacciai della zona, pur non trattando il problema specifico, sono molto interessanti alcune fotografie.

SACCO F. (1930) - Il glacialismo nelle valli Sesia, Strona, Anza e nell’Ossola. Importante lavoro del noto geologo. Una
sola pagina è dedicata al Ghiacciaio dell’Hohsand, peraltro con importanti considerazioni circa confluenze e
diffluenze (Lebendun, Kurzalma). Di grande rilevanza è una fotografia della fronte del ghiacciaio in studio,
dovuta a M. Vanni e ripresa nel 1929.

PRACCHI R. (1941) - Il glacialismo attuale nella Val Formazza. Prima monografia propriamente glaciologica, a
carattere geografico. E’ un prezioso documento di riferimento per la valutazione dell’evoluzione dei ghiacciai
dell’alta Val Formazza (Vannino, Hohsand, Val Rossa, Basodino).

CALCIATI M. (1945) - Le perforazioni eseguite del ghiacciaio d’Hosand (sic!). “Scopo della presente nota - scrive l’autore -
è di far conoscere un metodo rapido e di applicazione relativamente facile per perforare i ghiacciai”. Il lavoro è di estremo
interesse anche perché è accompagnato dalla carta già citata, relativa al settore frontale del ghiacciaio
dell’Hohsand, ormai in fase di divisione, come già accennato da PRACCHI (1941). Le perforazioni eseguite (14),
avevano lo scopo di raffrontare la forma del letto del ghiacciaio - futuro bacino di accumulo della diga del
Sabbione - con quella ricavata mediante calcolo (formule di Somigliana). Viene descritta la sonda ad acqua calda
(il metodo si affermerà in seguito con la denominazione di sonda Kasser). Lo spessore massimo fu determinato
in 125 m, in un punto dove oggi il ghiaccio è scomparso. Viene confermata la bontà della formula di Somigliana
per ottenere il profilo del letto del ghiacciaio, pur evidenziandosi discrepanze con la quota del futuro lago già
simulata, prossima al livello massimo. Il lavoro è completato da un’appendice di C. Somigliana che illustra le
proprie formule nonché le condizioni di applicabilità; le riportiamo:

z = [(2µV0)/(ρg sin α)]1/2 (1)

dove z = profondità del ghiacciaio
µ = coefficiente di attrito interno (viscosità)
V0 = velocità superficiale del ghiacciaio, m a-1

ρ = densità del ghiaccio del ghiacciaio, circa 0,91 kg dm-3

g = accelerazione di gravità, 9,81 m sec-2

α = inclinazione del ghiacciaio.
Volendo invece calcolare la velocità, in base a spessore e inclinazione del ghiacciaio, si userà la formula seguente:

V = (ρg sin α M2 L2) / [(M2 + L2) 2µ)] (2)
dove V = velocità del ghiacciaio, m a-1

ρ = densità del ghiaccio di ghiacciaio, circa 0,91 kg dm-3

g = accelerazione di gravità, 9,81 m sec-2

α = inclinazione del ghiacciaio
M = raggio verticale della semiellisse che rappresenta la sezione del ghiacciaio
L = raggio orizzontale della semiellisse che rappresenta la sezione del ghiacciaio
µ = coefficiente d’attrito interno (viscosità)
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Vennero effettuate anche misure di velocità che, nel 1941, risultarono con massimo di 17 m/anno. Le formule
furono considerate valide per i punti di massima depressione valliva, quindi per il profilo più basso del letto del
ghiacciaio. Ci si è soffermati più a lungo descrivendo questa fonte, poiché il lavoro e i calcoli eseguiti hanno
grande rilevanza per la glaciologia teorica, prima dell’entrata in campo dei glaciologi inglesi (Orowan, Nye e
Glen, metallurgisti del Cavendish Laboratory), a partire dal 1949.

CALCIATI M. (1947) - Relazione sulle perforazioni al ghiacciaio dell’Hosand. Breve ma importante relazione, che riporta
i calcoli sullo spessore del ghiacciaio in base alla formula di Somigliana; è completata da un nuovo profilo del
settore terminale e del letto del Ghiacciaio dell’Hohsand (Calciati scrive che detto profilo è stato determinato
“molto tempo prima che si facessero i sondaggi nel ghiacciaio”), realizzato confrontando i valori di perforazioni e calcoli.

MAZZA A. E MERCALLI L. (1992) - Il ghiacciaio Meridionale dell’Hohsand (Alta Val Formazza): un secolo di evoluzione
climatica e rapporti con la produzione idroelettrica. E’ il primo lavoro di una certa completezza sul Ghiacciaio
Meridionale dell’Hohsand: vi si interpreta l’evoluzione dell’apparato alla luce della meccanica dei ghiacciai,
applicazione specifica della meccanica dei continui (HUTTER, 1983). In particolare, viene esaminata la contrazione
del ghiacciaio, prima in relazione all’evoluzione del clima e poi, a partire dal 1952, soprattutto in dipendenza
della fronte in acqua (serbatoio del Sabbione) con la meccanica, artificialmente indotta, di un tidewater glacier .

MAZZA A. (1993) - Evoluzione del ghiacciaio Settentrionale del Hohsand (Val Formazza, Alpi Lepontine). Viene
evidenziata l’apparente sopraelevazione del Ghiacciaio Settentrionale dell’Hohsand sul Meridionale, legata alla
minor fusione superficiale per effetto della copertura morenica, che cresce verso le quote inferiori. Viene
descritto il drastico ritiro, dovuto alle mutate condizioni climatiche, al riempimento del bacino del Sabbione e
al ripido pendio tra quota 2450 m e 2550 m circa, che ha indotto una condizione di trazione, cui il ghiaccio
non ha resistito3, con conseguente distacco e abbandono della lingua inferiore, oggi ormai fusa.

4 - DATI RILEVATI NELLE CAMPAGNE DI RILEVAMENTO DEL CGI

Dopo alcune osservazioni saltuarie negli Anni Venti, a partire del 1961 i rilievi e le misurazioni sui
ghiacciai dell’Hohsand sono pressoché continui. Per le relazioni annuali si rimanda al Bollettino del
Comitato Glaciologico Italiano, I e II serie, nonché a Geografia Fisica e Dinamica Quaternaria, che
rappresenta la III serie del precedente bollettino. Hanno operato in zona i rilevatori del CGI
Resegotti (1927), Vanni (1929), Silvestri (1961-1971), Tettamanti (1974-1977), Mazza (1977-1991),
Valisa e Ossola (dal 1995).

5 - IL CLIMA NEL BACINO DELL’HOHSAND

Si rimanda interamente al lavoro di MAZZA & MERCALLI (1992), che illustra le condizioni climatiche
del settore e la loro evoluzione. E’ inoltre utile la consultazione degli annuari Die Gletscher der
Schweizer Alpen (pubblicati dal 1880), attualmente The Swiss Glaciers, a partire dalle relazioni del 1993-
94: sono riportate carte tematiche delle variazioni climatiche annuali (precipitazioni e temperatura)
per i ghiacciai del Vallese e del Ticino, quindi confinanti con la regione dell’Ossola. Notevoli gli studi
e i bilanci di massa eseguiti al Ghiacciaio del Gries che, terminando in un lago artificiale, ha
presentato una situazione meccanica simile a quella passata (1952-1991 circa) del Ghiacciaio
Meridionale dell’Hohsand.

6 - STORIA DEL GRANDE GHIACCIAIO DELL’HOHSAND

Fin dal primo documento cartografico già citato (WEISS, 1800), pur schematico, è evidente che il
ghiacciaio in studio è unitario e di considerevoli dimensioni (attorno ai 12 km2). Ciononostante
questa notevole area glacializzata è ignorata da cartografi, viaggiatori e studiosi. Scrive infatti il
GERLA (1901), citando G. Spezia: “Il bacino dell’Hohsand deve lo svantaggio di essere poco conosciuto alla sua
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3 il ghiaccio presenta una mediocre resistenza alla trazione rispetto alla compressione, in rapporto di circa 1:3 per il ghiaccio
temperato, cioè a 271,15 K.
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posizione …. Chi non conosce l’orografia delle valli Antigorio e Formazza, non può supporre che, portandosi in alto
ed oltrepassando quella gola (del Sabbione, sopra Morasco), sienvi ancora regioni relativamente estese …”.
Sempre citando le stesse fonti, anche De Saussure, nella sua visita del 1783, ne ignorò l’esistenza e
attribuì le sorgenti del Fiume Toce alle acque di fusione del Ghiacciaio del Gries, allora dotato di
una diffluenza nel Vallone di Bettelmatt, che dà accesso al Passo del Gries. Anche le carte
antecedenti il 1800 [accluse al lavoro “Il Ghiacciaio del Gries” (AUTORI VARI, 1997)] non riportano
la reale estensione del Vallone dell’Hohsand né i suoi ghiacciai. Ciò vale anche per il primo
rilevamento (1824) della CSST, come già scritto. Questa omissione non è comprensibile.
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Un’osservazione importante di A. Cust, è riportata dal GERLA (1901): il ghiacciaio unitario non
presenta morenico frontale. Sul libro dei viaggiatori dell’Albergo “Zertanna” (oggi “della Cascata
del Toce”), CUST scrive “I know of no great glacier so easy of access as the Hohsand, the unsightly and vexatious
moraines which generally lie below the foot of the glacier being here totally absent”. Interessante questo rilievo
poiché proprio in corrispondenza della strettoia dalla quale poco distava il ghiacciaio oggi sorge la
diga del Sabbione. Circa i depositi glaciali, il PRACCHI (1941) parla invece di “cerchiette di antiche
morene”, che delimitano la palude antistante la fronte del ghiacciaio.

Due fotografie di C. Casati, purtroppo senza data, riportate dal GERLA (1901: p. 161 e p. 177),
mostrano la confluenza dei ghiacciai attuali Gemelli di Bann e Costone nel Ghiacciaio
dell’Hohsand, la cui quota superficiale può essere quindi stimata attorno a 2650 m in destra
idrografica. Un’altra fotografia dello stesso autore, sempre senza data, è riprodotta da GERLA (p.
205): mostra chiaramente il notevole livello dell’allora unitario Ghiacciaio dell’Hohsand; sono
innevati anche i pendii della Punta dell’Hohsand. Una immagine di VITTORIO SELLA, del 1895 (p.
145), evidenzia qualitativamente la quota del ghiacciaio, con la confluenza del Ghiacciaio dei
Gemelli di Ban. Il Ghiacciaio del Costone non raggiunge più quello dell’Hohsand: se ne deduce una
quota superficiale del ghiacciaio attorno ai 2600 m. Un’altra fotografia del SELLA (p. 192) mostra la
confluenza dell’attuale Ghiacciaio dell’Hohsandhorn nel ramo settentrionale del Ghiacciaio
dell’Hohsand. E’ quindi evidente che le fotografie del Casati sono antecedenti a quelle del SELLA.
Sempre nel prezioso lavoro del GERLA (p. 189) vi è uno schizzo che rappresenta la diffluenza del
Ghiacciaio dell’Hohsand in destra idrografica verso il bacino del Vannino, con tre lobi: l’attuale
Ghiacciaio di Lebendun e le linguette di Kurzalma, superiore (oggi sparita) e inferiore. Un altro
schizzo (pag. 223) riporta con esattezza il Ghiacciaio Superiore del Blinnenhorn, allora denominato
Ghiacciaio della Sella: questo è già in condizioni di ritiro rispetto alle morene deposte, che scendono
fino a quota 2700 m circa. Un’altra interessante fotografia del settore frontale dell’unitario

Foto 1: il
Ghiacciaio
Meridionale
dell’Hohsand
visto dalla diga
del Sabbione.
(A. Mazza,
06.09.1981).

Photo 1:
Southern
Hohsand glacier,
seen from the
Sabbione dam.
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Ghiacciaio dell’Hohsand è riprodotta nel volumetto “Ritorno in Val Formazza” (CUST, 2004),
purtroppo però senza data né autore.

Veniamo ora al lavoro del SACCO (1930). Descrivendo il Ghiacciaio dell’Hohsand, allora unitario,
come appare nella cartografia IGM (1931), accenna alle diffluenze Lebendun e Kurzalma; conferma
la confluenza dell’attuale Ghiacciaio dei Gemelli di Bann; accenna alla morena mediana, lunga 2 km,
di cui oggi rimane un breve tratto superiore. La fronte viene quotata in circa 2400 m, in buon
accordo con la quota del CALCIATI (1945), rilevata nel 1941, di 2407,5 m (laghetto alla fronte del
ghiacciaio). “Il ghiacciaio (secondo la testimonianza di un sacerdote di nome Beltrami; in SACCO,
1930) assai sviluppato ed alto verso il 1895, andò poi in complesso ritirandosi; però verso il 1914-15 ebbe un lieve
avanzamento frontale per modo che la fronte giungeva nel laghetto antistante, dove si apriva la sua bocca terminale.
Ora (1929?) la sua fronte - scrive il Sacco - si è alquanto ritirata lasciando una depressione (boden) occupata da
un bel laghetto verso i 2420 m“ quota però eccedente rispetto a quella precisa del Calciati.

Ma in questo studio una delle fonti di documentazione più importanti è la fotografia n. 51 del
VANNI (in SACCO, 1930), ripresa nel 1929. La fronte doppia evidenzia chiaramente la diversa
meccanica delle due colate, con quella settentrionale che sembra sovrapposta in destra idrografica a
quella meridionale: quest’ultima ha una fronte immersa nel laghetto. La colata settentrionale
presenta uno scivolo frontale e le due masse, pur rappresentando un continuo, sono differenziate
dalla copertura morenica della colata settentrionale che, proteggendola dall’ablazione, a partire dai
2600 m, fa risaltare la condizione di flusso laminare, tipica dei ghiacciai. Questa situazione sarà poi
confermata dalla carta Calciati rilevata nel 1941. La posizione della fronte della colata settentrionale,
sempre per la protezione dall’ablazione dovuta al morenico, è avanzata di circa 300 m rispetto alla
fronte della colata meridionale, priva di morena superficiale.

Nel 1940 R. PRACCHI (1941) compie una visita ai ghiacciai dell’alta Val Formazza. Il risultato è
l’importante monografia già ricordata, dove appare ormai la distinzione geografica del grande
ghiacciaio in Meridionale e Settentrionale. E’ accurata la descrizione di quello Settentrionale; la sua
fronte è però collocata a 2500 m circa, in netto contrasto con la fotografia n. 6, che mostra la fronte
del ghiacciaio in posizione più avanzata, come detto, rispetto a quella dell’apparato meridionale, ma
con quota minima identica, 2407 m circa.

Scrive il Pracchi: “Il fianco sinistro del ghiacciaio collima con le morene franate dei ghiacciai 4 (attuale
Superiore del Blinnenhorn) e 5 (oggi Ghiacciaio Inferiore del Blinnenhorn)”. Le osservazioni dello
scrivente in posto escludono che in epoca storica il Ghiacciaio Superiore del Blinnenhorn abbia
raggiunto la colata Settentrionale del Ghiacciaio dell’Hohsand. Come già scritto, le morene del
primo terminano a circa 2680 m, mentre, sotto le stesse, il livello del Ghiacciaio Settentrionale (la
sua trim-line, verosimilmente riferibile alla massima espansione, tra il 1820 e il 1855, è oggi ancora
ben visibile e documentata sulla cartografia CTR e CNS) si attesta tra i 2680 e 2460 m (sopra la
fronte del passato). Ciò è evidente anche dallo schizzo riportato nel lavoro del Gerla.

Questa situazione è già chiaramente visibile sul foglio geologico 5, Val Formazza, del 1913,
compilato sulla base topografica del quadrante 5 II del 1885 e del foglio 5 del 1888, entrambi facenti
parte della Carta d’Italia dell’IGM. Stampato a colori, con indicazione del morenico superficiale, pur
in scala piccola, il documento è più chiaro del quadrante del 1885. Tale morfologia è ovviamente
visibile anche sulla tavoletta 5 II NE del 1931, dove compare una quota superficiale dello scivolo
frontale del Ghiacciaio Settentrionale dell’Hohsand, 2433 m, che quindi esclude la quota del Pracchi
di 2500 m circa, anche se posteriore.

Il confronto tra la fotografia del VANNI (1929) e quella del Pracchi, sia pure riprese da punti
alquanto diversi, ed entrambi relative al settore frontale del Ghiacciaio dell’Hohsand, evidenzia la
condizione di ritiro, risultando l’altezza dello scivolo frontale della colata settentrionale
sensibilmente ridotta. Il tipo di prospettiva non consente invece di valutare l’arretramento della
colata meridionale. Il laghetto è oramai ridotto a una palude, per effetto dell’incisione delle piccole
morene frontali da parte del torrente di ablazione. Anche il Pracchi ricorda le diffluenze di
Lebendun (quota minima a 2625 m, CTR) e di Kurzalma (quota minima di 2680 m CTR).

Giungiamo ora ai dati ricavabili dal lavoro del CALCIATI (1945), effettuato nel 1941 (annotazione
al fronte del Ghiacciaio Meridionale dell’Hohsand) e già ampiamente descritto per la sua
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importanza. Esso è completato dalla bella carta in scala 1:400. Le fronti appaiate, ma in diversa
posizione planimetrica, delle due colate del ghiacciaio, raggiungono la quota inferiore di 2407,5 m; la
carta concorda con le fotografie del VANNI (in SACCO, 1930) e del PRACCHI (1941). Una manchevolezza
è l’assenza di un sistema di coordinate che consenta la georeferenziazione della carta stessa. Manca
inoltre qualche dato di riferimento circa la livellazione, ovviamente trigonometrica, che ha consentito il
calcolo delle quote successive. Terminando la fronte del Ghiacciaio Meridionale dell’Hohsand in acque
poco profonde (più che un laghetto si trattava di una palude), non vi è calving, diversamente da quanto
avverrà dopo l’avvento dell’invaso, che determinerà la rapida contrazione del Ghiacciaio Meridionale e
il disfacimento del Settentrionale, non più affiancato dal primo (MAZZA & MERCALLI, 1992).
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Foto 2: Ghiacciaio Meridionale dell’Hohsand, visto dalla diga del Sabbione (A. Mazza, 26.08.2005).
Photo 2: Southern Hohsand glacier, seen from the Sabbione dam.

Dopo i fondamentali apporti del Pracchi e del Calciati, occorre attendere la relazione della
Campagna Glaciologica di P. SILVESTRI (1964) per avere notizie attendibili sull’ormai avvenuta
divisione del Ghiacciaio dell’Hohsand. Questo studioso fa un’analisi accurata della situazione del
ghiacciaio Meridionale. Il livello del lago digato viene indicato in 2446 m al 14 novembre 1953. Nel
settembre del 1958 il lago ha ormai raggiunta la quota di massimo invaso, 2460,6 m. La fotografia
n. 5, acclusa alla relazione, indica chiaramente la fronte del Ghiacciaio Meridionale, che giace in
acque relativamente profonde, con effetto di calving. E’ ancora presente la lingua, ormai staccata dal
settore di alimentazione del Ghiacciaio Settentrionale; il ripido pendio tra elemento superiore e
inferiore di quest’ultimo ha imposto al ghiacciaio una condizione di trazione che ha portato alla
spaccatura. Questo attento osservatore segnala anche l’avvenuto distacco del Ghiacciaio della Punta
dell’Hohsand (357.1) dal Ghiacciaio Settentrionale.

E’ opportuno a questo punto trattare singolarmente gli attuali due ghiacciai dell’Hohsand.

7 - IL GHIACCIAIO MERIDIONALE DELL’HOHSAND

Occorre attendere quasi tre decenni dalle relazioni di P. Silvestri per vedere la pubblicazione di un
lavoro riassuntivo concernente il Ghiacciaio Meridionale dell’Hohsand, a opera di MAZZA &
MERCALLI (1992). Il lavoro presenta una ragionevole completezza, riportando anche dati
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meteorologici e climatici, così rari per le valli dell’Ossola. In base alle fonti citate (scritti e carte) e ai
rilievi EDISON e ENEL, viene ricavata una tabella riassuntiva della contrazione del Ghiacciaio
dell’Hohsand Meridionale.
periodo 1923-1941 1941-1947 1947-1952 1952-1957 1957-1961 1961-1964 1964-1973
variazioni in m - 200 - 90 - 60 - 320 - 130 - 140 - 280
m a-1: metri/anno - 11,1 - 15 - 12 - 64 - 32,5 - 46,6 - 31,1

Tab. 1: variazioni frontali del Ghiacciaio Meridionale dell’Hohsand, dal 1923 al 1972.
Table 1: terminal fluctuation of the Southern Hohsand glacier, from 1923 to 1972.
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Foto 3: smembramento del Ghiacciaio Meridionale dell’Hohsand, visto dal rifugio Claudio e Bruno, 2713 m.
Photo 3: subdivision of the Southern Hohsand glacier, seen from the Claudio e Bruno alpine hut. (A. Mazza, 26.08.2005).

Terminano nel 1973 le osservazioni e le misure di Silvestri. Il ritiro totale del ghiacciaio, in 51 anni,
è di 1350 m, pari a 26,5 m/anno (m/a-1). E’ marcato l’effetto dell’immersione della fronte in acqua,
con conseguente calving. Contro un ritiro di 11,6 m a-1 tra il 1923 e il 1952, la velocità media di ritiro
dopo il 1952, anno di inizio dell’invaso, sale a 47,6 m a-1, con punte di 64 m a-1.

Le valutazioni successive possono essere fatte soltanto sulla cartografia svizzera (CNS). Tra il
1973 e la successiva edizione del 1987 il ritiro è misurabile in circa 350 m (25 m a-1); diminuisce la
velocità di ritiro del ghiacciaio, riducendosi gradualmente la profondità del Lago del Sabbione. Il
ritiro totale del ghiacciaio, dal 1922 al 1987, risulta di 1700 m circa.

Una formula approssimativa per il calcolo dell’arretramento in acqua dovuto a calving, citata da
BROWN e coll. (1982), è la seguente:

vc = chw (3)

dove vc = velocità di calving;
c = coefficiente, pari a 1,09 * 106;
hw = profondità dell’acqua.

Da questa si deduce che un fattore determinante del calving è la profondità delle acque in cui si
immerge la fronte di un ghiacciaio. Secondo Brown, questa semplice formula risulta
sorprendentemente la migliore tra le molte (ben 15) e complesse, elencate nel loro lavoro. La
successiva contrazione, fino all’emersione della fronte (1991), è valutabile dal confronto della
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posizione della fronte sulla CNS (1987) e sulla CTR (1991), pur sottolineando che tale
procedimento è scarsamente valido, differendo le coordinate delle due carte [sistema di riferimento
svizzero (ellissoide di Bessel) contro ED50 (ellissoide di Hayford) adottato in Italia].

Considerando la distanza misurabile dalla diga sulle due carte, la contrazione tra il 1991 e il 2004
sarebbe di circa 300 m, valore questo approssimativo, calcolato in base alle coordinate del primo
segnale istituito nel 1992 (Ossola). Nel 2003, la quota della fronte emersa è di 2480 m (Valisa).
L’arretramento totale del ghiacciaio, dalla posizione della diga alla fronte attuale (segnale R. Ossola
+ 40 m) sarebbe quindi di 2050 m, valore, si ripete, molto incerto, non essendo determinabili le
coordinate della fronte del ghiacciaio nel 1885, data del primo rilevamento affidabile della zona.
Attualmente il ghiacciaio permane in fase di ritiro: la crepacciatura è diffusa, anche se di profondità
moderata in relazione al profilo poco inclinato e uniforme della colata, nonché al suo modesto
spessore, ridottosi, in un secolo, di circa 100 m.

8 - IL GHIACCIAIO SETTENTRIONALE DELL’HOHSAND
A differenza della colata meridionale, priva di morenico superficiale, quella settentrionale è coperta
di detriti a partire dai 2600 m circa, fatto che ne ha condizionato in parte l’evoluzione. Tuttavia, è la
minor estensione del bacino di accumulo la causa principale del rapido ritiro che ha portato alla
formazione di una lingua di ghiaccio morto, come evidenziato dalla ricostruzione dello scrivente in
un suo precedente lavoro (MAZZA, 1993). Le misure alla fronte di questo ghiacciaio furono iniziate
dall’operatore del CGI L. Tettamanti nel 1974. A partire dal 1977 e fino al 1991, le misurazioni
furono eseguite da MAZZA (1993), con i seguenti risultati (tab. 2). Dopo il 1963, anno del distacco
della lingua dal corpo unitario secondo il Silvestri, il Ghiacciaio Settentrionale dell’Hohsand ha
perso a sua volta le seguenti confluenze: ghiacciai dell’Hohsandhorn, staccatosi nel 1964 (SILVESTRI,
1964); Piccolo del Blinnenhorn (358), Inferiore del Blinnenhorn (359).

Tipico è il profilo trasversale del ghiacciaio attuale, più alto in destra idrografica rispetto a
sinistra, per l’effetto protettivo delle pareti e per la maggior alimentazione su questo lato. Oggi la
condizione del ghiacciaio è sempre improntata al ritiro. Nella sua parte inferiore, il ghiacciaio è
presente esclusivamente in destra idrografica: al termine di questa stretta lingua, interamente coperta
da morenico (si notano anche numerosi coni di ghiaccio coperti), è presente una bocca glaciale laterale
(sinistra), dalla quale esce il torrente di ablazione.

Anno 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985
Segnale 3 29 17,5 * 26 19,5 * 21 23 27,5 - -
Segnale 4 32 22 * 29 25,5 * 26 33 35 - -

Anno 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994
Segnale 3 39 52 42 42 63 68 61 60 60
Segnale 4 47 58 53 ** 55 70 75 83 *** 83 83

Tab. 2: distanze frontali del Ghiacciaio Settentrionale dell’Hohsand (segnali istituti da L. Tettamanti nel 1974).
Table 2: distances from the Northern Hohsand glacier (reference marks established by L. Tettamanti in 1974.
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Nota: dal 1995 al 2001 il ritiro fu complessivamente di circa 45 m; peraltro, la necessità di variare gli azimut di misura in rela-
zione alla forma della fronte, non consente il collegamento alle misure precedenti, eseguite dagli azimut sopra indicati. E’ co-
munque evidente la continua contrazione del ghiacciaio, anche se a ritmo rallentato. *) innevamento totale alla fronte; **) evi-
dente risposta alle ottime condizioni di innevamento del biennio 1977-1978. ***) i valori sono solo parzialmente riferibili ai
precedenti, essendo variati gli azimut.

Note: from 1995 to 2001 the glacier receded about 45 m but the necessity to readjust the azimut to follow the retreating terminus has hindered a
direct comparison. Despite this fact, the continuing contraction of the tongue, though at a lesser pace, is quite evident. * ) snout covered by snow;
**) direct consequence of the good 1977-1978 snow season; ***) values cannot be direcly compared with previous ones, being based on a different
azimuth..
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Foto 4: Ghiacciaio
Settentrionale
dell’Hohsand, bacino
di accumulo, dal punto
2713 m (CTR-
Piemonte) presso il
rifugio Claudio e
Bruno (A. Mazza,
06.09.1981).
Photo 4: Northern
Hohsand glacier,
accumulation basin,
from CTR point
2713, close to the
Claudio e Bruno
alpine hut.

Foto 5: Ghiacciaio
Settentrionale
dell’Hohsand, bacino
di accumulo, dal punto
2713 m (CTR-
Piemonte) presso il
rifugio Claudio e
Bruno, 2713 m (A.
Mazza,
26.08.2005).
Photo 5: Northern
Hohsand glacier,
accumulation basin,
from CTR point
2713, close to the
Claudio e Bruno
alpine hut.

9 - DEPOSITI GLACIALI

Oltre alle precedenti osservazioni, meritano un cenno particolare tre depositi glaciali: a) morena al
Colle del Vannino: breve troncone di morena laterale destra, elevato di circa 50 m sul livello attuale
del Ghiacciaio dell’Hohsand Meridionale a valle del Colle del Vannino. Fornisce una chiara idea
della forte riduzione di spessore del ghiacciaio; b) morena centrale del grande Ghiacciaio dell’Hohsand
unitario: è ormai presente solo il moncone superiore, in fase di continuo, ulteriore dilavamento
dovuto ai fattori meteorologici; un tempo era ben più evidente e certamente conteneva ghiaccio. Era
ben rappresentata sul foglio 265 della CNS (1956); c) morenico informe in sinistra idrografica dell’attuale
Ghiacciaio settentrionale dell’Hohsand: notevoli depositi glaciali contengono ancora localmente
ghiaccio; la fusione locale dello stesso ha creato forti problemi di percorribilità (pericolo di
sprofondamento in cavità abbandonate dal ghiaccio).
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Foto 6: il Ghiacciaio dell’Hohsandhorn, visto da q. 2713 m
(CNS) presso il rifugio Claudio e Bruno, (A. Mazza,
13.09.1980).
Photo 6: Hohsandhorn glacier, seen from the point 2713 m
(CNS), close to the Claudio e Bruno alpine hut.

Foto 7: il Ghiacciaio dell’Hohsandhorn visto da q. 2713 m
(CNS) presso il rifugio Claudio e Bruno, (A. Mazza,
26.08.2005).
Photo 7: Hohsandhorn glacier, seen from the point 2713 m
(CNS), close to the Claudio e Bruno alpine hut.

Foto 8: trim-line
del passato
ghiacciaio unitario
dell’Hohsand, visto
dagli edifici di
servizio del
serbatoio del
Sabbione (A.
Mazza,
26.08.2005).

Photo 8: trim-line
of the past single
Hohsand glacier,
seen from the
buildings of the
Sabbione dam.
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10 - CONCLUSIONI

Il tentativo di ricostruire la passata estensione dei grande Ghiacciaio unitario dell’Hohsand, il
maggiore dell’Ossola, si può basare soltanto sulla cartografia, a partire dal 1800. L’alterazione
ambientale indotta dalla costruzione del serbatoio del Sabbione ha infatti sepolto ogni traccia di
depositi glaciali laterali e frontali. L’iconografia disponibile inizia verso la fine dell’Ottocento e non è
ovviamente dedicata specificatamente allo studio della glaciologia locale. La prima documentazione
glaciologica è quella del Pracchi. Aiuta la ricostruzione soltanto qualche lembo di morenico (Colle del
Vannino) e soprattutto la “trim-line” in sinistra idrografica, ancora definibile con un’approssimazione
di ±5 m.
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ABSTRACT

Questo articolo descrive l’evoluzione del grande Ghiacciaio dell’Hohsand, dal termine della Piccola Età
Glaciale fino al suo attuale smembramento in diverse unità minori, legandola all’evoluzione climatica
intervenuta e alla meccanica dei ghiacciai che terminano in acqua. Viene esaminata la documentazione esistente
(cartografia ufficiale e privata, letteratura) concernente l’area glacializzata dell’alta Val Formazza. Si accenna
anche a dati climatici e al contributo degli operatori del Comitato Glaciologico Italiano.

Parole chiave: Ghiacciaio dell’Hohsand, Val Formazza, meccanica dei ghiacciai che terminano in acqua

This paper deals with the evolution of the large Hohsand Glacier, from the end of the Little Ice Age to its
present restructuring into many smaller glaciers, taking into consideration the evolution of the climatic
conditions and the mechanic of tide-water glaciers. The existing documentation (official and private maps,
bibliography) covering the Upper Formazza valley is reviewed. Some reference is also made to climatic figures
and to the work of CGI (Italian Glaciological Committee) operators.

Key words: Hohsand Glacier, Formazza Valley, mechanic of tide-water glaciers

Cet article décrit l’évolution du grand glacier de l’Hohsand, dès la fin de la Petite Ere Glaciale jusqu’à son
courent démembrement en glaciers plus petits. On a corrélé cette évolution à celle du climat et à la mécanique
des glaciers qui se terminent dans l’eau. On a analysé la documentation existante (cartes privées et publiques,
littérature) qui concerne la haute Vallée Formazza. On donne même des indications sur le climat et sur le travail
des opérateurs du Comitat Glaciologique Italien (CGI).

Mots clés: Glaciers de l’Hohsand, Vallée Formazza, mécanique des glaciers qui se terminent dans l’eau
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Alvaro Mazza (*)

THE LARGE HOHSAND GLACIER: ITS EVOLUTION FROM 1800
TO THE PRESENT; AN INTERPRETATION BASED ON

THE GLACIER’S MECHANIC

1 - AIM AND PROCEDURES OF THE RESEARCH
Aim of this research is to outline the evolution of the formerly single Hohsand glacier, as it existed at the
beginning of the XIX century, showing the present subdivision into many glaciers and taking into account the
climate fluctuation and the tide-water glacier mechanics. This paper will refer to the glacier as Hohsand
(Walser-German) or Sabbione (Italian, a slightly incorrect translation of “high sand”). We shall review the
existing documentation (official and private maps, published papers) concerning the glacierized area of the
high Formazza valley. We shall also quote some climatic data and recall the contribution of the operators of
Comitato Glaciologico Italiano (CGI, Italian Glaciological Committee), who have been surveying Formazza Valley’s
glaciers for over 40 years.

►Fig.1: see page 107

2 - MAPS
2.1 - OFFICIAL MAPS

A - Carta degli Stati Sardi in terraferma (CCST)
This 1:50.000 map was produced by the Royal Officer Corp of Major General de Monthoux between 1816
and 1830 and its first issue (1824) consisted of 113 sheets (TRAVERSI, 1968). Sheet E.12 limits the survey to
the Italian side of the border (a line connecting the Thallihorn, now Punta del Costone, to the Siedelrothorn).
The line runs along the Gries glacier (shown with some approximation in the correct NE direction) but the
Sabbione catchment area was not surveyed, hence no data can be inferred for the Hohsand glacier at its
maximum extent during the Little Ice Age (LIA). It is impossible to understand the reason for this limitation,
because a private map from WEISS (1800), recalled later, shows both the Sabbione valley and the glacier. No
position or altitude data are quoted on the map. Reliefs are rendered by hachure and shading (TRAVERSI). The
second issue, now reduced to 91 sheets with different sizing “after strong improvement of the drawing”
(TRAVERSI, 1968), was published in 1856 according to VANNI (in LESCA, VANNI and DE GEMINI, 1955) or 1857
(GILI-BORGHET’s bibliography, 1961) or 1859 (TRAVERSI, 1968) though all authors agree that the survey took
place in 1854. The drawing of the southern portion of Hohsand glacier (sheet IX, Crodo) is fairly good but the
remaining area (sheet IV, Sorgenti della Toce) is less detailed. Hence it is hardly possible to calculate the total
glacial area. The position of the peaks surrounding the glacier is, with acceptable approximation, correct and
agrees with the first edition of the Carta d’Italia (Map of Italy) by Istituto Geografico Militare (IGM). Though some
peaks have elevation figures, no altitude is indicated for the valley sites (huts, villages, etc.), making it impossible
to evalutate the Hohsand terminus elevation. The reliefs are rendered by hachure and shading but no contour
lines are drawn. Origin of longitude is the meridian crossing the Royal Observatory of Turin and the
projection used was the Flamsteed one.

B - Carta d’Italia of the Istituto Geografico Militare (IGM)
1) Quadrante 5 II, Val Formazza, scale 1:50.000, surveyed in 1885. This map, based on plane-table surveying,
shows a good glacier geometry; however the details and the limits of the Hohsand glacier are somewhat
uncertain; the approximate altitude of the glacier terminus is set at about 2400 m. According to this map, the
following, present-day glaciers were confluent [numbers based on Catasto dei Ghiacciai Italiani (CGI-CNR, 1959,
1961)]: Ghiacciaio dei Gemelli di Bann (354); Ghiacciaio del Costone (355); Ghiacciaio Meridionale dell’Hohsand (356)
Ghiacciaio Centrale dell’Hohsand (356.1, no longer visible, though probably surviving as a rock-glacier); Ghiacciaio
Settentrionale dell’Hohsand (357); Ghiacciaio dell’Hohsandhorn [357.1, a separate entity since approx. 1964 (SILVESTRI,
1964)]; Ghiacciaio Piccolo del Blinnenhorn (358, today a residual glacieret); Ghiacciaio Inferiore del Blinnenhorn (359).
Total surface area of the former Hohsand glacier can be estimated at about 11 km2, not much different from
the figure derived from the Swiss map (WEISS, 1800). The map has been drawn in Sanson-Flamstead aphylactic
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projection, referred to the Bessel ellipsoid. This projection is polycentric, the centre of each sheet being
tangent to the Earth’s spheroid.
2) Sheet 5, Formazza, scale 1:100.000, compiled in 1888 from a 1885 survey; updated in 1931 only for villages
and roads: the glacier drawing is unaltered, except for a proglacial lake whose altitude is given as 2413 m.
3) Sheets at 1:25.000, surveyed in 1931 (plane-table): 5 II NO, Corno Cieco or Blindenhorn 2(*); 5 II NE, Passo di
San Giacomo; 5 II SO, Punta d’Arbola; 5 II SE, Formazza. These four sheets cover the same area of sheet 5 II of
1885. The geographic grid is referred to the Bessel ellipsoid. After Word War II, the reprints show the km-
UTM grid based upon the international (Hayford) ellipsoid oriented on the Potsdam Observatory (Germany).
The outline of the glacierized areas is shown better than in previous maps; the glacier extent is that following
the last glacial maximum in Ossola valleys (between 1920 and 1925).
4) Sheet 5, Formazza, scale 1:100.000, compiled in 1949 from the 1931 survey. The map offers a good general
view of the Hohsand valley glaciers but, being based on the 1931 surveys, it does not show anything new. It is
worth to highlight that the elevation given to the proglacial lake, 2460 m, corresponds to the maximum planned
for the future Sabbione dam.
5) Geological map No. 5, Formazza, scale 1:100.000, surveyed nel 1913 and based on the corresponding IGM sheet
of 1888. The drawing is that of the 1888 IGM sheet, though sharper. Worth mentioning is the morainic debris
covering the final 800 m of the present Ghiacciaio dell’Hohsand Settentrionale.

C - Carta Tecnica Regionale del Piemonte (CTR)
Surveyed in 1991 by aerial photogrammetry. The rather large scale (1:10.000) makes this map very interesting
for the local glaciology; however, the dashed contour lines on the glaciers, sometimes spaced 50 m apart, and
the representation of nearby snow patches partially invalidate the realiability of the map. No attention was paid
to the yearly glacier surveys published in the Bollettino del Comitato Glaciologico Italiano and in Geografia Fisica e
Dinamica Quaternaria, available since 1961. The glacierized areas are covered by the following sheets: 019160,
Corno Cieco (using the name from the 1931 IGM, as already explained); 020130, Morasco; 035040, P.ta d’Arbola;
036010, Lago Vannino. The CTR-Piemonte quotes the following geodetic references: the vertexes of each sheet
are defined in geographic coordinates ED1950; the Gauss-Boaga km-grid, oriented on the Roma-Monte Mario
Observatory, is referred to the West zone; the UTM km-grid to the 32 Zone and identified on the map margins
with —●. The elevation of the dam is given as 2465 m, against the value of 2462 m marked on the batimetric
rod of the dam itself.

D - Carta Nazionale Svizzera (CNS), Servizio Topografico Federale (now Federal Office for Topography)
Sheet 256, Nufenepass, scale 1:50.000 based on aerial photogrammetry. The 1946 release represents the first
reliable and easy-to-read map of the Formazza valley, offering a good reading even for the Italian side. The
Hohsand is still one single glacier and the confluence of the ice streams is well drawn. A 1956 release shows
the Sabbione dam and a water level of 2425 m, corresponding to the increasing water level in the reservoir
(put into operation in 1952). All small glaciers are still confluent into the main unit, as the Italian area was taken
from the IGM map. Sheet 1270, Binntal, scale 1:25.000. The first release, published in 1972, is a detailed
representation of the Hohsand valley glaciers; the Gemelli di Bann (354) and Costone (355) glaciers are
independent; also the Northern Hohsand glacier (357) is now completely separated from the Southern one
(356). The map shows a residual unit called Ghiacciaio Centrale dell’Hohsand (356.1), today totally buried under a
debris cover. The Hohsandhorn (357.1) glacier is about to part from the Northern Hohsand glacier; the same
is true for the Piccolo (358) and Inferiore del Blinnenhorn (359) glaciers. The elevation of the fully-filled Sabbione
lake is now 2466 m, against 2460,6 m (official value of maximum water level on the bathymetric rod of the
Sabbione dam). A new release of the sheet 1270, printed in 1987, shows no variation versus the 1972 edition,
except for the strong retreat of the Southern Hohsand glacier (about 350 m). Even after the publication of the
CTR-Piemonte, the CNS map is, with few exceptions, the best cartographic document for the Ossola Valley
and its glaciers. One should however remember that any reconstruction of the past extent of glaciers based
upon maps not sharing a common datum is necessarily rather approximate.

2.2 - PRIVATE MAPS
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2 the present name is Blinnenhorn, already shown on the CSST; the Italian translation “Corno Cieco” is the result of past
political policies, though this name was also maintained in the CTR-Piemonte (Technical Regional Map of Piedmont). In a
recent publication (CUST, 2004), describing the ascents of the Author into the Formazza Valley near the end of XIX century,
a note at page 50 quoting the WEISS map (1800), calls the Binn Valley (Valais, Switzerland) as “in Blinen”.
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A - Carte d’une partie très interessante de la Suisse, le Valais (I. H. Weiss 1800)
This is the oldest cartographic document showing, with reasonable geometry, the formerly united Hohsand
glacier; dated around 1800, the map was re-published in the volume Il Passo del Gries (1997). The scale is about
1:300.000, undoubtly small, but large enough to read the correct location and the approximate extent of the
Hohsand glacier. The exact glacier size is difficult to assess; a guess would give a value of 12 km2. The
orography is made by hachure and shading, with darker colours assigned to the highest elevations. The map
shows with reasonable accuracy the Bernese Alps, almost at the glacial maximum of the Little Ice Age (about
1820 for the Ossola glaciers). Even the small Siedel glacier (361) is shown. The approximate extent of the
glacier is confirmed by the first true topographic map, the 1:50.000 CSST and, still better, by the Carta d’Italia
(1:50.000 IGM) surveyed in 1885. Curiously, the South is placed at the top of the map.

B - Carta del Club Alpino Svizzero, 1912
A map published in the 1912 Yearbook of the Swiss Alpine Club, scale 1:75.000, and reproduced in a paper
by MAZZA & MERCALLI (1992), neatly shows the Blinnenhorn and its glaciers. The extent of the still united
Hohsand glacier corresponds of course to the already mentioned sheet 5 II, Val Formazza (IGM); the only
difference is colour, which makes the map easier to read

C - Carta Calciati, 1945
In 1941, within the preliminary investigations for the Sabbione dam, CALCIATI (1945) surveyed the ablation
area of the still united Hohsand glacier. His map, scale 1:400 and carrying many elevation figures, is a valuable
document for the study of the glacier. The only trouble is the lack of a coordinate system enabling a reference
to official maps. For the whole Hohsand glacier, Calciati estimated an area of 10 km2, in good agreement with
figures derived from other maps.

D - Carta De Minerbi
The map, part of the book Formazza Sciistica (DE MINERBI, 1950), is quoted only for the sake of completeness;
lacking any coordinate, it has no glaciological interest. The Author does not quote the original source of the
map and the drawing does not agree with IGM (1931) official maps.

E - Topographic sketches of EDISON/ENEL
While building the Sabbione dam, EDISON first and later ENEL did a lot of surveys which documented the
ongoing glacial retreat and the separation of the Southern and Northern Hohsand glaciers. The sketches are
listed in MAZZA & MERCALLI (1992), but they are not of public domain.

3 - PUBLICATIONS CONCERNING THE HOHSAND GLACIERS

GERLA R. (1901) - Il Bacino dell’Hohsand e i monti che circondano la Frua (Val Formazza). A monumental work (220
pages), devoted to the mountaineering history of the peaks surrounding the high Formazza valley. Though the
local glaciology is not the main subject, some pictures are very interesting.

SACCO F. (1930) - Il glacialismo nelle valli Sesia, Strona, Anza e nell’Ossola; a relevant work by the well-known
geologist. Although only one page is devoted to the Hohsand glacier, there are valuable considerations about
confluences and diffluences (Lebendun and Kurzalma). Highly interesting is a 1929 picture of the Hohsand
terminus by VANNI.

PRACCHI R. (1941) - Il glacialismo attuale nella Val Formazza. This is the first glaciological investigation of the
Formazza glaciers; a valuable reference for assessing the evolution of Val Formazza’s glaciers (Vannino,
Hohsand, Val Rossa, and Basodino).

CALCIATI M. (1945) - Le perforazioni eseguite del ghiacciaio d’Hosand (sic!). “Aim of the the present paper – writes
Calciati - is to make known a quick and fairly easy method to bore glaciers”. This paper is extremely interesting
for the already mentioned map of the terminal reach of the Hohsand glacier which, as previously reported by
PRACCHI (1941), was about to split. The 14 soundings were used to compare the actual shape of the glacier
bed – future reservoir of the Sabbione dam – against the shape calculated through Somigliana’s formulas. The
book describes the hot-water drilling probe (later known as “Kasser borer”). The maximum glacier thickness
was assessed at 125 m, where today there is no more ice. The effectiveness of Somigliana’s formula, which
allowed a theoretical design of the bedrock profile, was confirmed even though there were some deviations
with the simulated maximum level of the future lake. The paper has an appendix where C. Somigliana describes
the formulas and its applicability (here reported for reader’s convenience):
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z = [(2µV0)/(ρg sin α)]1/2 (1)

where z = glacier thickness; V0 = surface glacier velocity (m a-1); ρ = ice density (about 0,91 kg dm-3); g = gravity
acceleration (9,81 m sec-2 ); α = glacier slope; µ = internal friction coefficient (viscosity).

If one needs calculate the glacier velocity, based on the glacier thickness and slope, the following formula
should be used:

V = (ρg sin α M2 L2) / [(M2 + L2) 2µ)] (2)

where V = glacier surface velocity (m a-1) ; ρ = ice density (about 0,91 kg dm-3); g = gravity acceleration (9,81 m sec-2);
M = vertical radius of the half-ellipse representing the glacial cross section; L = horizontal radius of the half-ellipse representing
the glacial cross section; µ = internal friction coefficient (viscosity).

Some velocity measurements, carried out in 1941, gave a maximum value of 17 m year-1. Somigliana’s
formulas were considered valid for the deepest profile of the glacier bed. We deal with this investigation
because the operations and calculations were highly relevant for the theoretical glaciology, before the British
researchers (Orowan, Nye and Glen, metallurgists at the Cavendish Laboratory) entered the field of glaciology
in 1949.
CALCIATI M. (1947) - Relazione sulle perforazioni al ghiacciaio dell’Hohsand. Short but relevant work, listing how to
calculate the ice thickness based upon Somigliana’s formulas; the paper carries a new profile of the Hohsand
glacier terminus and its bed, derived from the comparison between boring and calculated data (Calciati writes
that the profile was determined “much time before actually boring the glacier”).
MAZZA A. E MERCALLI L. (1992) - Il ghiacciaio Meridionale dell’Hohsand (Alta Val Formazza): un secolo di evoluzione
climatica e rapporti con la produzione idroelettrica. This is the first investigation on the Southern Hohsand glacier,
interpreting the glacier evolution in the light of glacier mechanics, a specific application of the continuum
mechanics (HUTTER, 1983). The Authors examine the glacier retreat, first in relation to the climate and then,
after 1952 (when the Sabbione reservoir was filled-in), to the presence of a tide water terminus with its
artificially induced mechanics.
MAZZA A. (1993) - Evoluzione del ghiacciaio Settentrionale del Hohsand (Val Formazza, Alpi Lepontine). The Author
deals with the apparent higher surface elevation of the Northern Hohsand glacier, with respect to the Southern
Hohsand glacier; this difference can be explained considering that the morainic debris cover, gradually
increasing in the lower elevations, is reducing the melting of the ice. The paper describes the causes of the
quick retreat: - the new climatic conditions, - the filling of the Sabbione dam and - the steep slope, between
2450 m and 2550 m, which put the glacier in a tensile stress3. The consequence was the detachment of the
lower portion of the tongue, presently totally melted.

4 - DATA COLLECTED DURING THE YEARLY SURVEYS
OF COMITATO GLACIOLOGICO ITALIANO

After some sporadic investigations in the ’20s, from 1961 onward observations and measurements of the
Hohsand glaciers became fairly continuous. The yearly reports can be found in Bollettino del Comitato Glaciologico
Italiano, 1st and 2nd series, as well as in Geografia Fisica e Dinamica Quaternaria, which replaced the former Bollettino.
The area was surveyed by the following CGI operators: Resegotti (1927), Vanni (1929), Silvestri (1961-1971),
Tettamanti (1974-1977), Mazza (1977-1991), Valisa and Ossola (since 1995).

5 - THE CLIMATE IN THE HOHSAND CATCHEMENT AREA
The reader is invited to refer to the paper by MAZZA and MERCALLI (1992), which discusses in detail the
climatic conditions of the area and their evolution. It is also usefeul to read the yearly publication Die Gletscher
der Schweizer Alpen (published since 1880) renamed The Swiss Glaciers from 1993/94. These issues include some
thematic maps of the yearly climatic fluctuations affecting Wallis and Tessin glaciers, i.e. the two areas
bordering the Ossola valleys. Quite interesting for the present research are the investigations and the mass
balances of the Gries glacier which, formerly ending in water, showed a tide-water retreat mechanics similar to
that of the Southern Hohsand glacier in the years 1952-1991.
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3 ice has a lower tensile strength with respect to the compression one, the ratio being approx. 1:3 for the temperate ice, i.e.
at the melting point (273,15 K).

TG10�IMPAGINATO:Layout�1��12/06/2007��9.33��Pagina�124



6 - HISTORY OF THE FORMER HOHSAND GLACIER
The first map of the area, even if drawn to a small scale, (WEISS, 1800) highlights that Hohsand was a large, single
glacier, whose size was approx. 12 km2; however this large glacial area was neglected by surveyors, travellers, and
scientists. GERLA (1901), quoting G. Spezia, writes: “The Hohsand catchment area has the disadvantage of being scarcely
known, owing to its position …. The traveller who does not know the orography of Antigorio and Formazza valleys cannot imagine
that climbing higher and proceeding beyond the gorge (Hohsand valley above Morasco), there is a quite large area …. Still
quoting the same source, DE SAUSSURE too, in his visit of 1783, ignored the Hohsand valley, stating that the source
of Toce river was a lobe of the Gries glacier, at that time flowing also in the Bettelmatt valley, the natural way to
the Gries pass. The maps published before 1800 [enclosed to the work Il Ghiacciaio del Gries [MULTIPLE AUTHORS,
(1997)] do not show the correct extent of the Hohsand valley, therefore ignoring the Hohsand glaciers. The same
holds for the first survey of the CSST (1824), as already mentioned. A negligence that can hardly be explained.

►Photo 1: see page 112
A relevant remark by A. Cust is reported by GERLA (1901): the Hohsand glacier had no terminal moraines. On
the travellers’ book of the Hotel Zertanna (today Hotel Cascata del Toce), CUST wrote: “I know of no great glacier
so easy of access as the Hohsand, the unsightly and vexatious moraines which generally lie below the foot of the glacier being here
totally absent”. This remark is quite interesting because, exactly in correspondence with the valley gorge and near
the former glacier terminus, now stands the Sabbione dam, whose construction has erased any trace of
previous deposits. PRACCHI (1941), instead, writes about “old morainic cirques” enclosing the water pool in
front of the glacier terminus.

GERLA’s work (1901: page 161 and page 177) carries two pictures by C. Casati, unfortunately without date,
showing the confluence of the present Gemelli di Bann (354) and Costone (355) glaciers into the Hohsand glacier,
whose elevation can be estimated at about 2650 m on the glacier’s right margin. Another picture by the same
Author (page 205, also without date) clearly shows the high level of the former large Hohsand glacier and the
snow-covered slopes of the Hohsandhorn.

A picture by V. Sella, also in GERLA’s work (1901: page 145), allows a new estimate of the Hohsand glacier
elevation: the Gemelli di Ban glacier is still connected but the Ghiacciaio del Costone (355) no longer reaches the
Hohsand glacier; surface elevation now appears to be 2600 m. Another picture by the same Author, (page 192),
shows the confluence of the present Hohsandhorn glacier (357.1) into its northern branch (today Northern
Hohsand glacier (357)). Casati’s pictures are thus older than SELLA’s ones.

In GERLA’s work (1901: page 189) we also find a sketch representing the diffluence of the Hohsand glacier
into the Vannino catchment area with three lobes: the present Lebendun glacier (352) and the upper (today
gone) and lower small tongues of Kurzalma. Another sketch shows the already retreating Upper Blinnenhorn
glacier (360) – at that time called Ghiacciaio della Sella – with moraines descending to about 2700 m. Another
nice picture of the Hohsand terminal is reproduced in Cust’s work Ritorno in Val Formazza (a translation of
“Val Formazza revisited” published in 2004), but the picture has no date!

Now let’s examine SACCO’s work (1930). In his analysis of the still united Hohsand glacier, as shown on
the IGM maps (1931), the Author mentions the small Lebendun and Kurzalma ice tongues and confirms the
confluence of the present Ghiacciaio dei Gemelli di Bann (354) into the Hohsand glacier; he describes a 2-km long
glacier medial moraine, presently surviving only as short upper residual; the terminus elevation is given at about
2400 m, in reasonable agreement the CALCIATI’s value (1945, but referred to 1941) of 2407.5 m (water pool at
the glacier terminus). “The glacier (according to a priest named Beltrami; in SACCO, 1930), quite developed and high
towards 1895, tended then to retreat; however, around 1914-15 the glacier advanced a little, and its terminus reached the pool,
where it had its snout. Today (1929 ?) the glacier terminus – writes Sacco – has somewhat retreated, leaving a hollow (boden)
forming a nice water pool at about 2420 m”. This elevation is however too high when compared with the correct
Calciati’s value, i.e. 2407,5 m.

In this work, one of the most important document is picture 51, taken by Vanni in 1929 (SACCO, 1930).
The twin ice terminus already shows the different mechanics of the two parallel ice streams; the right margin
of the northern tongue seems to lie upon the southern Hohsand. The southern ice-body ends in a water pool;
the northern terminus shows a steep slope; the two tongues, though still forming a continuum, are
differentiated by the moranic debris covering the northern flow and reducing its surface ablation under 2600
m, a condition enhancing the laminar flow typical of glaciers. This situation will be later confirmed by
CALCIATI’s map (1945), surveyed in 1941. The position of the terminus of the northern ice-flow is some 300
m more advanced than the morainic-free southern lobe.

Pracchi visited the glaciers of the upper Formazza valley in 1940. His comments are in the paper already
quoted [PRACCHI (1941)], where the ongoing separation of the Hohsand glacier into Southern Hohsand (356)
and Northern Hohsand (357) is recognized. The Northern Hohsand glacier (357) is carefully outlined; its
terminus elevation is placed at 2500 m, in sharp contrast with the situation shown by picture no. 6, where the
tongue, though approx. 300 m more advanced than the Southern Hohsand one, shares the same elevation,
about 2407 m. PRACCHI (1941) writes: “The left margin of the glacier matches the collapsed moraines of glacier 4, now
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Ghiacciaio Superiore del Blinnenhorn (360) and 5, now Ghiacciaio Inferiore del Blinnenhorn (359)”. The surveys of
Mazza (MAZZA, 1977-1991) exclude that in historical times the Ghiacciaio Superiore del Blinnenhorn (360) ever
reached the Northern Hohsand glacier (357). As already written, the historical moraines of Ghiacciaio Superiore
del Blinnenhorn (360) stop at an elevation of approx. 2680 m while, below them, the formerly united Hohsand
glacier, its trim line still neatly visible and corresponding to the maximum expansion of the years 1820 – 1855,
flows between 2680-2460 m (above the past snout). The trim-line is well drawn on CTR-Piemonte and CNS
maps and GERLA’s sketch (1901) confirm this analysis. This situation is already clearly visible on the Italian
geologic map. 5, Val Formazza, (1913), based on the topographic layout of sheet 5 II (1885) and sheet 5 (1888),
both part of the Carta d’Italia (IGM). Despite the smaller scale, the geologic map is printed in colors and is
easier to read than the 1885 map. The Hohsand morphology can also be seen on sheet 5 II N.E. (1:25.000)
surveyed in 1931, where the surface elevation of the terminus of the northern tongue is given as 2433 m, a
fact which excludes the approximate elevation of 2500 m later quoted by PRACCHI.

►Photo 2, see page 114
Both VANNI’s (1929) and Pracchi’s pictures, though taken from different locations, show the terminus of the
Hohsand glacier: one can see that the glacier was in a retreat phase, the height of the slooping face of the future
Northern Hohsand glacier being quite reduced. The withdrawal of the present-day Southern Hohsand glacier
cannot be evaluated; the proglacial lake is but a marsh, owing to the indented frontal moraines. Pracchi too recalls
the diffluences of Lebendun (minimum elevation 2625 m, CTR) and Kurzalma, (minimum elevation 2680 m, CTR).

Let’s now see what data can be derived from the 1941 Calciati’s survey (CALCIATI, 1945) already praised for
its glaciological relevance and the attached 1:400 map. The two ice tongues, one close to the other but in
different planimetric positions, end at the same altitude of 2407,5 m; the map is in good agreement with
Vanni’s (in SACCO, 1930) and PRACCHI’s (1941) pictures, its only fault being the absence of coordinates, thus
hindering the geocoding of the map. Also missing is the information about the leveling procedure, obviously
trigonometric, which allowed the calculation of the derived elevation values. The terminus of the Southern
Hohsand glacier ends in shallow waters, thus no calving is taking place. On the contrary, the future Sabbione
lake will cause the quick retreat of the Southern Hohsand glacier as well as the restructuring of the Northern
Hohsand glacier, no longer supported by the southern ice stream (MAZZA & MERCALLI, 1992).

After the fundamental contributions by PRACCHI (1941) and CALCIATI (1945), one needs to wait until a
glaciological survey report by P. SILVESTRI (1964) to find some reliable information over the subdivision of the
former Hohsand glacier into Southern and Northern Hohsand glaciers; the Author makes an accurate and
updated survey of the Southern Hohsand glacier. The elevation of the dammed lake is quoted at 2446 m
(November 14, 1953). By September 1958, the lake has reached the maximum design elevation, i.e. 2460,6 m.
Picture No. 5 clearly shows the Southern Hohsand glacier ending in deep waters, with visible calving; the tongue
of the Northern Hohsand glacier is still present but totally detached from the upper glacier (the steep slope
between upper and lower reaches of the glacier was responsible for the tensile stress that caused the separation
of the two bodies). This surveyor also states that the Hohsandhorn glacier (357.1) is now separated from the
main body of the Northern Hohsand glacier.

Having split apart, from now on the Northern and Southern Hohsand will be treated separately.

7 - THE SOUTHERN HOHSAND GLACIER
After Silvestri’s report, one has to wait about thirty years to read a comprehensive work on the Southern
Hohsand glacier (MAZZA & MERCALLI, 1992). This paper is reasonably complete and accompanied by
meteorological and climatic data seldom available for the Ossola region. The two Authors trace the retreat of
the Southern Hohsand glacier through a careful analysis of available literature, official and private maps and
local surveys by EDISON / ENEL

►Table 1 and photo 3: see page 115
Silvestri’s investigations ended in 1973; in 51 years, the withdrawal had totalled 1350 m, or 26.5 m a-1. The calving
effect induced by the terminus dipping into the water is highlighted by the stepped-up retreat rate: 11.6 m a-1

in the 1923-1952 timeframe; 47.6 m a-1 (with a maximum of 64 m a-1) since 1952, when the Sabbione dam
began to be filled.

After Silvestri, the successive evaluations can only be traced on the Swiss maps (CNS). Between 1973 (first
release of sheet 1279, Binntal) and the second release of 1987, the retreat can be assessed at about 350 m (25
m a-1); the retreat rate has diminished, as well as the lake depth. The total withdrawal, from 1922 to 1987,
amounts to about 1700 m. An approximate formula for tide-water terminus by BROWN AND OTHER. (1982)
links the calving rate to the water depth:

vc = chw (3)

where vc = calving rate; c = coefficient, equal to 1,09 * 106; hw = water depth.
The formula shows the water depth (where the glacier terminus dips) to be the main factor of calving.
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According to BROWN AND OTHERS (1982), this simple formula is surprisingly the best among the many (15 !)
and more complex equations listed in their work.

The retreat from 1987 to 1991 (when the glacier withdrew from the lake) can be guessed by comparing the
terminus positions of CNS (1987) and CTR-Piemonte (1991), though the procedure is scarcely reliable having the
two maps a different datum (Swiss reference system, Bessel ellipsoid, for CNS; ED50, Heyford ellipsoid, for CRT).

Measuring the distance between the terminus and the Sabbione dam on both maps, the 1987-2004 retreat
should be in order of 300 m; the value, rather uncertain, is based on the coordinates of the Sabbione dam and
the first mark by OSSOLA (1992). The 2003 terminus elevation is 2480 m (VALISA, 2003).

Total contraction, from the Sabbione dam to the present terminus (Ossola mark +40 m) should be around
2050 m; the value being somewhat uncertain, as the coordinates of the glacier terminus in 1885 (corresponding
to the dam site) can only be guessed. Overall, the ice tongue is still in a retreat phase; crevasses are regularly
spread over the whole glacial surface but their depth is minimal, a function both of the moderate and regular
slope of the glacier and its reduced thickness (some 80-100 m in a century).

8 - THE NORTHERN HOHSAND GLACIER
Differently from the bare ice of the southern ice stream, the northern one is covered by morainic debris from
about 2600 m downwards, a difference which somehow affected their evolution. The quick retreat of the
Northern Hohsand glacier, which left a tongue of dead-ice as reported by MAZZA (1993), is a consequence of
its limited accumulation area. The measurements of the terminus, initiated by TETTAMANTI (1974-1977) and
continued by MAZZA (1977-1991), are reported in Table 2. Since 1963, when according to Silvestri the dead-ice
tongue lost its connection with the upper glacier, the Northern Hohsand glacier has lost the following
confluences: - Ghiacciaio dell’Hohsandhorn (357.1), separated in 1964 (SILVESTRI, 1964); - Ghiacciaio Piccolo del
Blinnenhorn (358); - Ghiacciaio Inferiore del Blinnenhorn (359).

The cross profile of the present Northern Hohsand glacier is typical; the higher elevation of its right side
is due both to the better feeding of this side and the orographic protection afforded by the Hohsandhorn wall.
Today (2005), the glacier is still contracting. Only the right side of the lower tongue, where the ice is covered
by thick morainic debris, is surviving (also visible are several ice cones). The ablation stream exits from the left
side of the tongue.

►Table 2: see page 116
►Photos 4 and 5: see page 117

9 - GLACIAL DEPOSITS
Three glacial deposits deserve some further attention:
a) Colle del Vannino moraine: a short stretch of the right-side moraine standing more than 50 m above the present
level of the Southern Hohsand glacier: a visible proof of the impressive thickness reduction of the last century.
b) Central moraine of formerly united Hohsand glacier: today only the upper section survives, though progressively
leveled by meteoric phenomena; once it was more evident and possessing an ice core. It is well marked on sheet
265 (1956 CNS).
c) Glacial deposits on the left Northern Hohsand margin: the deposits still include ice, whose melting makes these
deposits dangerous to walk on, as there is always the possibility of falling into some voids.

►Photos 6, 7 and 8: see page 118
10 - CONCLUSIONS
The tentative reconstruction of the past extent of the former Hohsand glacier, the largest in the Ossola valleys,
can be based only on maps released from 1800 onward. The changes introduced by the construction of the
Sabbione dam, have erased any trace of terminal and lateral moraines. The first pictures of the area are dated
to the last decades of the XIX century, and not meant to be used for glaciological purposes. The first
glaciological documentation is that of Pracchi. The reconstruction of the past extent of the Hohsand glacier
is aided by some relict moraines and, mainly, by the left margin trim-line, which can be traced on the terrain with
an accuracy of ± 5 m.

REF ERENCES (see page 119)

ABSTRACTS (see page 120)
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Fabrizio Diotri, Alex Théodule, Marco Vagliasindi, Lorenzino Cosson (*)

PROGETTO “GHIACCIAI SORVEGLIATI SPECIALI”:
MONITORAGGIO FOTOGRAFICO DEI PRINCIPALI

GHIACCIAI DELLA VAL FERRET
(Courmayeur – Valle D’Aosta)

1 - INTRODUZIONE

Il progetto denominato “Ghiacciai sorvegliati speciali” nasce nel 2004, primo anno di operatività
della Cabina di Regia dei Ghiacciai Valdostani 1 e ha come obiettivo il monitoraggio fotografico di tutti i
ghiacciai che si affacciano sulla Val Ferret, nel territorio del Comune di Courmayeur (Ao). La Valle,
situata ai piedi del versante meridionale del Monte Bianco, presenta un andamento rettilineo con di-
rezione NE-SW, ed è caratterizzata da una marcata diversità morfologica tra i suoi due versanti: la
sponda idrografica destra (Monte Bianco), presenta un’elevata energia di rilievo, forti dislivelli, con
cime e creste che oltrepassano abbondantemente i 4000 m s.l.m. e pendenze molto marcate; quella
opposta, sinistra, al contrario, è costituita da pendii molto dolci, inerbiti e tutti situati a quote non
superiori ai 2600 m. Questo versante è sede di una fitta rete sentieristica, utilizzata durante il perio-
do estivo dalle migliaia di turisti impegnati nel GR du Mont Blanc. Proprio percorrendo uno di questi
sentieri è nata l’idea del presente progetto: il tracciato unisce tutti i rifugi della Val Ferret e rimane
per la maggior parte a una quota media di 2000 m. La distanza in linea d’aria tra il sentiero e i corpi
glaciali siti sul versante opposto non supera quasi mai i 4 km, caratteristica che permette di goderne
una buona visione panoramica e, nel contempo, di catturare qualsiasi particolare anche senza utiliz-
zare focali molto spinte.

2 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO

L’obiettivo principale del progetto è il monitoraggio specifico dei ghiacciai della Val Ferret tramite la
realizzazione di serie storiche di immagini utili a metterne in luce le variazioni morfologiche che si
susseguono nel tempo. Una serie storica, realizzata con caratteristiche fotografiche standardizzate,
racchiude in sé un grande valore aggiunto in quanto consente sovrapposizioni di immagini utili ai fi-
ni di un’analisi qualitativa di tali variazioni. Per questo motivo, fin dall’inizio del progetto, è stata po-
sta particolare cura nell’utilizzare attrezzatura fotografica professionale e nell’applicare grande rigore
nei processi di trattamento del materiale.

Attrezzatura fotografica
Sono stati utilizzati due corpi macchina Hasselblad serie 500 che lavorano con pellicole di medio
formato (6x6) accoppiati con ottiche fisse di lunghezza focale rispettivamente di 80, 120 e 250 mm.
L’utilizzo del treppiede è stato un imperativo dettato dalla necessità di avere immagini più nitide
possibili. Per i primi due anni di lavoro (2004 e 2005) le diapositive ottenute sono state digitalizzate
con uno scanner Nikon ad altissime prestazioni in grado di acquisire a risoluzione reale di 4000
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(*) Fondazione Montagna sicura
1 la Fondazione Montagna Sicura è stata istituita nel 2002 per promuovere lo studio dei fenomeni e delle problematiche concer-
nenti la sicurezza, il soccorso e la vita in montagna. Essa è operativa sul territorio valdostano dal 2003. Nel 2004, su volontà
dell’Assessorato del Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche della Regione Autonoma Valle d’Aosta, è stata istituita la Cabina
di Regia dei Ghiacciai Valdostani (CRGV) che ha come finalità il coordinamento delle iniziative di monitoraggio dei ghiacciai, la
programmazione di azioni congiunte di salvaguardia degli stessi e la promozione, attraverso appositi seminari, delle cono-
scenze scientifiche acquisite e degli interventi attuati. La CRGV riunisce tra loro i responsabili del Soccorso Alpino e delle
Guide di alta montagna, nonché referenti istituzionali quali il Comitato Glaciologico Italiano, il CNR-IRPI, l’ARPA Valle
d’Aosta, la Compagnia Valdostana delle Acque e il Parco Nazionale del Gran Paradiso.
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DPI. Nel corso del 2006 è stato acquistato un dorso digitale Hasselblad da 16MP, cosa che ha per-
messo di velocizzare notevolmente la fase di trattamento dati e di migliorare la qualità delle digitaliz-
zazioni. Accanto ai corpi macchina tradizionali è stato affiancato un corpo digitale reflex Nikon da
6MP di risoluzione con un ottica standard da 50 mm. E’ stata operata questa scelta in modo tale da
garantire sempre il dato nel caso in cui si fossero riscontrati dei problemi con i corpi analogici.

Attività di terreno
L’attività è stata pianificata, nella sua prima fase, mediante un software GIS (Open Source) in am-
biente Windows. Come base cartografica per la posa dei capisaldi è stata utilizzata la C.T.R. a scala
1:10.000 della Regione Autonoma Valle d’Aosta unita alle ortofoto realizzate nel 1999.
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Fig. 1: cartografia relativa alla zona presa in esame con indicati i capisaldi. (Fondazione Montagna Sicura).
Fig. 1: map of the studied area, with data points. (Fondazione Montagna Sicura).

Tramite il software GIS sono state calcolate le distanze medie in linea d’aria tra vari punti del sentie-
ro e le zone di interesse e sono stati riportati sulla cartografia gli angoli di campo degli obiettivi uti-
lizzati. Dal confronto tra queste grandezze sono stati individuati 7 punti, potenziali sedi per i futuri
capisaldi. L’attività di terreno ha potuto beneficiare notevolmente di tutta la fase di pianificazione
poiché erano già state escluse sulla cartografia zone troppo distanti dagli apparati glaciali o altre che
non permettevano una ripresa di tutte le aree glacializzate. Durante la prima ricognizione sul terreno
è stato percorso l’intero sentiero (durata dell’itinerario circa 8 ore) e, tramite appositi picchetti in le-
gno, sono stati materializzati i punti di presa. Ogni punto è stato denominato con un codice e, me-
diante un GPS palmare, georeferenziato (coordinate cartografiche in UTM-ED50 e quota) in mo-
do da rendere precisa una successiva localizzazione sulla cartografia e facile la reperibilità anche per
operatori diversi.
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Fig. 2: esempio di codici di capisaldi e ghiacciai monitorati con relative lunghezze focali. (Fondazione Montagna sicura).
Fig. 2: example of codexes of data points and monitored glaciers, with assigned focal lenghts. (Fondazione Montagna sicura).

Nella fase di ripresa è stato sempre utilizzato il treppiede fotografico: in tal modo è stato possibile
utilizzare tempi di scatto anche lunghi (ad esempio in giornate con scarsa luce) accoppiati a focali
telescopiche, atti a garantire la nitidezza delle immagini, requisito fondamentale per le elaborazioni
successive.

Il progetto, attualmente, può vantare 3 anni di riprese fotografiche dei ghiacciai interessati. Fin
dal primo anno si sono voluti monitorare gli effetti della stagione estiva mediante immagini che ab-
bracciassero l’intero periodo di ablazione. In particolare, nel 2004 le immagini di inizio, raccolte a
metà giugno, sono state ripetute a fine agosto, coprendo in tal modo 62 giorni di ablazione, periodo
sicuramente troppo ristretto per poter essere rappresentativo dell’andamento della stagione calda.
Nel 2005, sulla base delle osservazioni del 2004, sono stati presi in considerazione 110 giorni di
ablazione. Stessa scelta è stata fatta nell’anno 2006, con pari numero di giornate di ablazione al mo-
mento della stesura di questo articolo. E’ in progetto un’ultima uscita verso fine novembre 2006 per
verificare l’utilità o meno di un dato così “tardivo”.

Attività di elaborazione dei dati
La fase di elaborazione ha subito notevoli evoluzioni nel corso dei tre anni di progetto; avendo sem-
pre a disposizione gli scatti originali, le migliorie nel trattamento sono state applicate a tutte le im-
magini disponibili. Il processo di trattamento dei dati si compone delle seguenti fasi:

• scelta e archiviazione delle immagini
• digitalizzazione dei supporti analogici (diapositive)
• eliminazione delle distorsioni introdotte dagli obiettivi
• correzione dei livelli (contrasto, luminosità, ecc)
• registrazione “image to image”
• estrazione di temi (neve dell’anno, firn)

La prima fase prevede una scelta accurata delle immagini a disposizione. Sul campo, in molte occa-
sioni, gli scatti vengono realizzati con la tecnica del braketing (esposizione a forcella), in modo da ot-
tenere lo stesso soggetto con tre esposizioni differenti. La scelta quindi ricade sulle immagini che
presentano i maggiori dettagli nella parte d’interesse, in questo caso il ghiaccio e la neve. Le diaposi-
tive scelte vengono archiviate, pronte per la fase successiva di digitalizzazione. Questo è sicuramente
uno dei passaggi più delicati: il problema principale sta nel garantire la planarità della diapositiva per
evitare due grandi inconvenienti: immagini non a fuoco e immagini con distorsioni grossolane. En-
trambi questi effetti provocano non pochi problemi nella fase successiva di elaborazione poiché li-
mitano, e in molti casi, impediscono la perfetta sovrapposizione delle fotografie realizzate in tempi
differenti. Il problema viene facilmente aggirato grazie all’uso di vetrini ottici da montare nel carica-
tore dello scanner in modo che la diapositiva aderisca bene alla superficie piana. Tutte le immagini
del 2004 erano state acquisite senza adottare questo accorgimento ed è quindi stata necessaria una
nuova scansione.

Un ulteriore problematica è quella della dimensione in pixel con cui vengono digitalizzate le im-
magini: per renderle agevolmente sovrapponibili è necessario che tutte abbiamo la stessa dimensio-
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CGH1701 focali (mm) CGH1702 foca li (mm)

Brenva 250 Planpincieux 120

Entrèves 120 Planpincieux 250

Thoula 120 Rochefort 120

Mont Frety 250 Rochefort 250

Grandes Jorasses 250
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ne. Sono state eseguite diverse prove di acquisizione con lo scanner e si è giunti a un valore in pixel
ritenuto un buon compromesso in termini di “peso” in memoria (Megabyte) e dettaglio, pari a
5000x5000 pixel a 300 DPI. L’acquisto del dorso digitale Hasselblad ha tuttavia imposto la modifica
di questo valore. Infatti il dorso digitale da 16Mpixel utilizzato produce immagini da 4080x4080 pi-
xel a 300 DPI. Questo valore deve essere aumentato in virtù del fatto che il sensore digitale non è
“full frame”, ovvero non copre un area pari a quella della classica diapositiva nel formato 6x6 ma
un’area inferiore; quindi, per avere immagini della stessa dimensione è stato necessario acquisire
nuovamente tutte le diapositive a 6120x6120 pixel (4080 moltiplicato il fattore di “cropping” che è
1,5x). Tutte le immagini vengono poi compresse e archiviate con il formato “.jpg” a bassissimo fat-
tore di compressione (dimensione dell’immagine pari a ¼ dell’originale non compresso).
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Fig. 3: effetto del cropping introdotto dal sensore digitale Hasselblad.
Fig. 3: cropping factor introduced by the Hasselblad digital chip.

I file vengono dapprima archiviati per anno di presa e poi rinominati seguendo uno standard di
nomenclatura che tiene conto del caposaldo utilizzato, dell’apparato monitorato e della lunghezza
focale utilizzata (es: CGH1701_B250.jpg). I files sono ora pronti alle successive fasi di elaborazione,
che permetteranno di ridurre le distorsioni introdotte dagli obiettivi utilizzati, di correggere
eventuali errori di sovra-sotto-esposizione e di contrasto.

Ogni obiettivo fotografico, pur di ottima fattura, introduce inevitabilmente distorsioni ottiche
che si traducono in “alterazione” delle proporzioni relative tra gli oggetti che sono rappresentati
nelle immagini. Questo problema potrebbe non essere tale se l’inquadratura tra due fotografie
diverse fosse sempre esattamente la stessa: quello che “glaciologicamente” interessa, nella
sovrapposizione e confronto tra immagini, è la variazione relativa dello stesso elemento (ghiacciaio)
tra due immagini scattate in tempi differenti. Se lo stesso elemento è distorto allo stesso modo in
tutte le fotografie non crea problemi, la variazione viene comunque registrata in modo corretto. Ma
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se, come accade in questo progetto, l’inquadratura non è perfettamente sempre la stessa, gli elementi
non avranno analoghe distorsioni nelle diverse immagini e quindi la variazione di quell’elemento
verrà amplificata o ridotta da un fattore di distorsione, falsando l’analisi.
Gli obiettivi fotografici utilizzati sono di ottima qualità (Carl Zeiss) e recano piccole deformazioni
native. Queste possono essere ulteriormente ridotte mediante l’utilizzo di software appositamente
realizzati che correggono le immagini rendendole accettabilmente uniformi. In particolare, per
questo progetto, è stato utilizzato un software molto “leggero” open source (PTLens) che ha un
database con moltissimi obiettivi di cui sono state calcolate le distorsioni e che è in grado di
rimuoverle dalle immagini con un semplice passaggio.

La fase di elaborazione successiva prevede l’ottimizzazione dei parametri delle immagini quali
contrasto, luminosità e nitidezza. Per poter avere immagini utili allo scopo bisogna innanzitutto
curare la fase di esposizione della pellicola o del sensore durante lo scatto. Il fine è quello di avere
il maggior dettaglio possibile sull’elemento ghiacciaio senza preoccuparsi troppo di sovraesporre o
sottoesporre altre porzioni dell’immagine. A questo scopo, la luce ideale per queste riprese
fotografiche è quella data da giornate con atmosfera tersa e nubi alte che creano una luce diffusa in
grado di creare ombre non troppo dure ma che comunque attribuiscono alle immagini una certa
profondità. Nella correzione degli scatti, si deve porre particolare attenzione a garantire un
contrasto ottimale sulle porzioni di ghiaccio (per differenziare bene il ghiaccio dalla neve vecchia
etc.) e aumentare la nitidezza in modo tale da favorire la successiva fase di riconoscimento delle
forme analoghe per la registrazione delle varie immagini.

Dopo questa fase preparatoria, si passa all’operazione conclusiva, che permette di ottenere il
risultato voluto: la sovrapposizione di tutte le immagini, scattate in tempi diversi, dello stesso
apparato glaciale. Si apprezzeranno in tal modo le variazioni volumetriche e altre grandezze
tipicamente legate alle osservazioni di tipo glaciologico (quota del nevato, crolli di falesie in ghiaccio,
accumuli da valanga etc.). Per effettuare l’operazione di registrazione attualmente viene utilizzato il
software di fotoritocco Photoshop 7.0 della Adobe. Le fasi di registrazione sono semplici ma
l’allineamento risulta avere, in molti casi, tempi di elaborazione molto lunghi. Viene creato un nuovo
documento nel quale sono importate le due immagini da registrare su due livelli differenti; viene
creato un nuovo livello di servizio per evidenziare i punti omologhi3 , che verrà bloccato su una delle
due immagini in modo che non trasli. Si procede quindi alla ricerca di punti, nella prima immagine,
che abbiamo due caratteristiche: siano elementi che non mutano la loro posizione nel tempo (rocce
stabili, grandi massi, rifugi, bivacchi etc.) e che siano ben visibili in entrambe le immagini. Questi
punti vengono evidenziati nel livello di servizio, dopodiché viene spento il livello della prima
immagine e acceso quello della seconda; inizia quindi la fase di rototraslazione4, che permette di far
coincidere i punti omologhi del secondo livello su quelli del primo. Quest’operazione non deve
indurre deformazioni all’immagine.

Al termine della registrazione si ottengono due immagini con un elevato grado di
sovrapposizione. Impostando la dissolvenza di un immagine sull’altra a ciclo continuo, si possono
verificare le variazioni morfologiche subite dal ghiacciaio durante il periodo esaminato.

L’ultima fase di elaborazione prevede l’utilizzo di un algoritmo di classificazione per l’estrazione
di tematismi utili al riconoscimento di grandezze quali, ad esempio, la neve residua. L’idea che si
intende sviluppare nei prossimi mesi di attività è quella di poter riconoscere in modo automatico, o
semi-automatico, la presenza di almeno due tipi differenti di neve al suolo, la neve dell’anno e il firn,
in modo tale da poter seguire la loro evoluzione nel corso del periodo di ablazione. Verranno infatti
accoppiati alle classificazioni i dati nivometeorologici relativi a due siti attrezzati con stazioni
avanzate. Il fine è quello di riuscire a estrapolare delle correlazioni tra i valori in pixel delle superfici
perse di nevato con i dati di temperatura e di precipitazioni disponibili. Il perfezionamento di questa
tecnica è ancora in fase di sviluppo in quanto solo in questo ultimo anno di attività sono state
realizzate immagini a cadenza mensile sulle quali poter approfondire l’analisi basata sui classificatori.
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3 punti omologhi: punti che, in immagini differenti, rappresentano lo stesso oggetto.
4 rototraslazione: movimento combinato di rotazione e traslazione.
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Analisi dei dati nivometeorologici
Attualmente il Comune di Courmayeur dispone di diverse stazioni nivometeorologiche sparse sul
proprio territorio che possono essere utilizzate per rilevare dati utili all’analisi dell’andamento dei
ghiacciai nella Val Ferret. In particolare, sono state prese in considerazione 2 stazioni: a) la stazione
di Ferrachet, posta a 2350 m di quota e distante circa 700 m (attualmente) dalla fronte del Ghiacciaio
di Frébouge. E’ attrezzata con diversi sensori, tra cui termometro aria, termometro neve,
pluviometro, nivometro, igrometro, barometro, contatore della radiazione totale, della velocità e
direzione vento. b) la stazione di Pré de Bar (Rifugio Elena), sita a 2050 m, dista (attualmente) dalla
fronte del Ghiacciaio di Pré de Bar circa 1200 m. E’ dotata di nivometro, pluviometro e termometro
per la temperatura aria.
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Fig. 4: andamento degli accumuli nevosi medi giornalieri periodo ottobre-maggio nelle due stazioni meteo di riferimento (anni dal
2004 al 2006).

Fig. 4: trend of mean daily snow-accumulations for the period October-May at the two selected meteo-stations (2004-2006 years).

Solamente nel 2006 sono stati utilizzati i dati relativi alle due stazioni. Tuttavia, essendo disponibili
anche i dati degli anni precedenti, si potranno ricostruire gli andamenti delle stagioni dal 2004 al
2006. In particolare, in questa prima fase, sono stati analizzati due periodi dell’anno idrologico: i
mesi che vanno da ottobre a maggio (periodo di accumulo) e i mesi da giugno a settembre (periodo
di ablazione estiva). I parametri studiati sono stati l’andamento delle temperature giornaliere (medie,
minime e massime) e lo spessore di neve al suolo.

Per quanto riguarda l’andamento delle temperature, medie, massime e minime del periodo estivo
(giugno-settembre), si possono fare alcune semplici osservazioni. In generale, nei tre anni per cui vi
sono dati disponibili, pur con qualche variazione, si può notare un trend quasi sovrapponibile,
caratterizzato dalle seguenti fasi:

• un innalzamento delle temperature abbastanza repentino localizzato nella prima metà del
mese di giugno. Potrebbe essere considerato l’effettivo inizio della stagione di ablazione, sia
perché si prolunga per un periodo rappresentativo (indicativamente fino verso la fine di
giugno), sia perché le temperature minime si mantengono al di sopra dello 0 °C anche a quote
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relativamente elevate. Questo periodo di caldo può essere determinante, in termini di bilancio
glaciale, nel caso di precipitazioni nevose tardive (aprile-maggio), con manto nevoso poco
metamorfosato e quindi fortemente soggetto alla fusione;

• nei primi dieci giorni di luglio si nota una lieve flessione delle temperature, che risalgono poi
attestandosi su valori elevati per la parte restante del mese (massime vicine ai 20 °C anche a
quote relativamente alte);

• il mese di agosto è in genere caratterizzato da un abbassamento delle temperature, forse
associato all’avvento di perturbazioni. Questo può in parte rallentare l’ablazione estiva;
tuttavia è da notare che, anche alla quota di 2350 m della stazione di Ferrachet, le temperature
minime si mantengono in generale superiori a 0 °C. L’agosto 2006, in apparenza “autunnale”,
nella situazione locale non si discosta in realtà di molto dai valori registrati negli anni
precedenti, anche se il periodo di temperature basse è più prolungato;

• l’inizio del mese di settembre è di solito caratterizzato da un nuovo lieve rialzo termico a
livello di medie e massime giornaliere, forse associato a una maggiore stabilità nelle condizioni
meteo, prima del calo autunnale. Tale periodo presenta però escursioni termiche più elevate:
infatti l’innalzamento termico, abbastanza visibile a livello di temperature medie e massime,
non si riscontra nelle minime giornaliere.

Per quanto riguarda gli accumuli nevosi, i dati relativi agli inverni 2004-2005 e 2005-2006 sono solo
parzialmente affidabili a causa di alcuni malfunzionamenti degli strumenti, soprattutto nella stazione
di Pré de Bar. Si può comunque notare che le prime nevicate consistenti si verificano verso la fine
di novembre/primi di dicembre, quantificabili in alcuni decimetri di neve al suolo; soprattutto per
l’inverno 2005-2006 non si verificano poi ulteriori nevicate di entità apprezzabile fino al mese di
gennaio; i maggiori accumuli nevosi si registrano tra febbraio e la fine di aprile (i dati di maggio sono
parzialmente mancanti). E’ comunque da notare che le nevicate tardo-invernali e primaverili (aprile-
maggio), che sembrano essere in questo settore le più abbondanti, sono anche quelle maggiormente
soggette alla fusione nel momento dell’innalzamento termico di giugno, in quanto il manto nevoso
è meno o per nulla metamorfosato.

3 - I RISULTATI DELL’ANALISI DELLE IMMAGINI

Per ogni ghiacciaio preso in considerazione sono state selezionate alcune tra le tante immagini
disponibili, secondo un criterio di peculiarità di fenomeni osservati.

Ghiacciaio della Brenva
L’aspetto più interessante è l’evento prodottosi nell’agosto del 2004, quando la lingua valliva si è
staccata dal corpo glaciale. Nelle tre immagini allegate il distacco è ben documentato;
successivamente, nella foto del 2006, si nota come la grande colata di ghiaccio rigenerato stia
calando con ritmi veramente notevoli, stimati in 15 m all’anno. Ciò porta a pensare che la lingua
possa essere definita a ragione un fossile climatico, essendo l’effetto della rigenerazione ormai
trascurabile rispetto alla fusione estiva. Un altro elemento degno di nota è la stazionarietà della
nuova fronte del ghiacciaio, la porzione che si affaccia sulla “Pierre à Moulin”5, che non subisce
variazioni morfologiche importanti né riguardo alla posizione né allo spessore. Ciò è quanto si
deduce dalle immagini e dalla relativa analisi qualitativa eseguita.

Ghiacciaio di Rochefort
La fronte di questo apparato ha subito notevoli variazioni negli anni 2004, 2005 e 2006. In particolare
se ne registra il notevole affievolimento, con conseguente ritiro, nei punti in cui lo spessore del
ghiaccio è minore, di diverse decine di metri per anno. Caratteristica comune a molti ghiacciai a fine
stagione di ablazione è una fronte dalla tipica forma a frange, con brandelli di ghiaccio che persistono
durante l’inverno pronti a essere smantellati nel corso della stagione di ablazione successiva. Anche
per questo apparato si registra una notevole riduzione di spessore nella parte centrale.
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5 grande barra trasversale di rocce montonate che sorregge l’attuale fronte del Ghiacciaio della Brenva.
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Fig. 5: andamento delle temperature medie, massime e minime giornaliere periodo giugno – settembre nelle due stazioni meteo di
riferimento (anni dal 2004 al 2006)
Fig. 5: trend of mean,maximum and minimum daily temperatures in the period June-July at the two selected stations (2004-2006).
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Ghiacciaio di Planpincieux
Il confronto tra le riprese fotografiche degli anni 2004-2006 evidenzia la forte riduzione di spessore
e l’arretramento della fronte. Le variazioni sono rese ancora più evidenti dalla presenza del Rifugio
Boccalatte, localizzato sul dosso roccioso che suddivide il ghiacciaio in due flussi. Esso costituisce
infatti un elemento fisso che dà un’idea dimensionale delle variazioni intervenute.
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Foto 2: sequenza di immagini che evidenziano il tipo di evoluzione che stanno subendo i ghiacciai presi in esame: progressiva ridu-
zione di spessore dell’intero corpo glaciale con arretramento delle fronti, che si presentano sempre più piatte, sfrangiate e scure
(Ghiacciaio di Planpincieux , Fondazione Montagna Sicura 2004-2005-2006).
Photo 2: sequence emphasizing the involution undergone by the selected glaciers: decreasing thickness of the whole ice body and
withdrawal of the terminus which appears flatter, fringe-shaped and black (Planpincieux Glacier).

Ghiacciaio di Frébouge
Questo apparato risulta essere particolarmente interessante per molteplici aspetti, tra cui la possibilità
di osservare gran parte della sua estensione dal caposaldo utilizzato. Per tale caratteristica si presta in
modo particolare a valutazioni quali, ad esempio, lo stato di innevamento a inizio estate oppure la mi-
sura dell’estensione della zona di accumulo alla fine della stagione di ablazione. Dal 2006, il ghiacciaio
è oggetto di un monitoraggio fotografico settimanale in merito all’entità della fusione del manto nevo-
so correlata ai dati di temperatura della stazione nivometeorologica sita non distante dalla sua fronte.

Foto 3: Ghiacciaio di Frébouge: confronto relativo all’estensione dell’innevamento nel mese di giugno dei tre anni oggetto del monito-
raggio: si nota l’assenza di una importante copertura nevosa nell’anno 2005 (Fond. Montagna sicura 2004-2005-2006).
Photo 3: Frébouge Glacier: three-year comparison of the June snow cover. One should notice the absence of an important snow cov-
er in 2005. (Fondazione Montagna Sicura 2004-2005-2006).
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Le variazioni morfologiche subite da questo ghiacciaio nei tre anni di studio confermano che anche
un apparato di grandi dimensioni, con bacino di accumulo a quote intorno ai 3400-3600 m, risente
pesantemente delle alte temperature estive, presentandosi alla termine della stagione di ablazione
coperto da pochissima neve residua.

Ghiacciaio di Greuvettaz Occidentale
Questo piccolo apparato è localizzato in uno stretto canalone inciso lungo l’ampia cresta spartiac-
que che suddivide i bacini del Frébouge e del Triolet. Per tale motivo, il ghiacciaio gode di una buo-
na protezione orografica: questa particolarità, sommata ai notevoli apporti valanghivi di cui benefi-
cia, lo rende meno sensibile all’andamento della stagione di ablazione rispetto agli apparati limitrofi.
Le riprese effettuate all’inizio e alla fine dell’estate 2006 permettono di notare la parziale conserva-
zione dell’accumulo nevoso invernale su gran parte della superficie: per questo ghiacciaio non si se-
gnalano dunque le notevoli riduzioni di volume registrate per le altre unità.
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Foto 4: Ghiacciaio di Greuvettaz Occidentale: la totale copertura nevosa di questo piccolo apparato nel mese di giugno 2006 ri-
marrà completa fino quasi alla fine di agosto, per poi ridursi nel successivo mese di settembre. (Fond. Montagna Sicura 2006).
Photo 4: Greuvettaz Occidentale Glacier: the complete snow cover of this small apparatus (June 2006) will survive almost intact
till the end of August, though further reducing in September. (Fondazione Montagna Sicura 2006).

Ghiacciaio di Pré de Bar
Il Ghiacciaio di Prè de Bar costituisce un apparato particolarmente significativo in quanto è, a oggi,
l’ultimo ghiacciaio vallivo rimasto in Val Ferret e, insieme agli apparati di Miage e Lex Blanche (Val
Veny), dell’intero versante meridionale del Massiccio del Monte Bianco (dopo l’avvenuta di separa-
zione della lingua terminale del Ghiacciaio della Brenva). La lingua, considerando per confronto le
condizioni dei limitrofo Ghiacciaio di Triolet, rappresenta forse un fossile climatico, che risente
probabilmente della favorevole protezione orografica offerta dalle Aiguilles Rouges de Triolet. Negli
ultimi anni essa ha subito un’evoluzione particolarmente rapida e presenta oggi caratteristiche molto
interessanti da un punto di vista scientifico: in primo luogo, il progressivo incremento della copertu-
ra detritica nei settori laterali, mentre la parte centrale presenta ancora ghiaccio scoperto (questo fat-
to permette di ben osservare il fenomeno dell’ablazione differenziale); in secondo luogo, la rapida ridu-
zione di spessore e l’arretramento della fronte, accelerati anche dai fenomeni di sottoescavazione in
corrispondenza della porta glaciale. A motivo di tutte queste caratteristiche, e non ultima anche del-
la facile accessibilità, il Ghiacciaio di Pré de Bar è stato selezionato per alcune attività di misura spe-
rimentali.
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In particolare, il progetto “LIDARDATAVAL”6 prevede l’utilizzo della tecnica laser scanning che,
grazie alla ricostruzione tridimensionale delle superfici, permette la quantificazione delle variazioni
volumetriche e del differente comportamento delle aree coperte da detrito rispetto a quelle con
ghiaccio pulito. In parallelo è stato realizzato un sito di misura intensivo per la raccolta di parametri
meteorologici al fine di approfondire le conoscenze sul regime termico all’interno del detrito di co-
pertura e la conseguente ablazione differenziale. Per confronto, negli anni 2005-2006 la lingua è sta-
ta equipaggiata con una serie di 22 paline ablatometriche, site in parte su ghiaccio coperto e in parte
su ghiaccio pulito, e è stata oggetto di misure con frequenza settimanale. Tali misure hanno permes-
so di quantificare non solo la perdita di spessore complessiva in una stagione, ma anche l’ablation ra-
te a scala temporale più ridotta. Nei settori di ghiaccio scoperto, durante i mesi estivi si sono regi-
strati picchi di ablazione pari a circa 15 cm/giorno, mentre sensibilmente minori (solo alcuni
cm/giorno) sono i dati provenienti dai settori con copertura detritica.

I risultati visivi di questi fenomeni sono evidenti dal confronto tra le immagini del 2005-2006,
dal quale si evince la forte riduzione di spessore della lingua e l’arretramento della fronte, di alcune
decine di metri nel settore centrale.
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Foto 5: la lingua del Ghiacciaio di Prè de Bar nei mesi di settembre 2005 e 2006: si notino la forte riduzione di spessore, il note-
vole restringimento della seraccata che alimenta la lingua valliva e la presenza di una copertura detritica parziale che induce un
marcato fenomeno di ablazione differenziale. (Fondazione Montagna Sicura 2005-2006).
Photo 5: the tongue of Pré de Bar Glacier as of September 2005 and 2006: one can remark the strong reduction of thickness,
the sizable narrowing of the seracs feeding the valley tongue and the presence of a lateral drift cover, resulting in a typical case of
differential ablation.

4 - CONCLUSIONI

Il monitoraggio fotografico degli apparati glaciali è una tecnica tra le più collaudate in campo glacio-
logico e difficilmente verrà abbandonata in qualità di metodica-base cui far riferimento per tutte le
osservazioni e le ricerche successive. Lo sforzo quindi, secondo la Fondazione Montagna Sicura, va
fatto in direzione del miglioramento continuo della tecnica e nella sperimentazione di applicazioni
fotografiche alternative grazie anche all’avvento della fotografia digitale. Per questo motivo il pro-
getto presentato verrà verosimilmente realizzato nuovamente nell’anno 2007, con l’aggiunta di alcu-

3 finanziato dalla Fondazione CRT di Torino nell’ambito del Bando Alfieri, in collaborazione con ARPA Valle d’Aosta.
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ne novità che verranno introdotte a livello sperimentale, quali, ad esempio, la tecnica del “time lap-
se” per la valutazione dell’effetto delle ombre orografiche sul nevato e sui corpi glaciali. Crediamo
infine nell’oggettività dell’osservazione fotografica e del mantenimento di tale caratteristica nel tem-
po, requisito fondamentale per la ripetitività delle osservazioni anche in tempi molto successivi alla
data di raccolta delle immagini fotografiche.
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Foto 6: il Ghiacciaio di Frébouge nel 1983 (A. Galluccio) e nel 2006 (Fond. Mont. Sicura); le immagini dimostrano in modo
inequivocabile l’evoluzione del territorio montano glacializzato e l’importanza di poterlo monitorare con immagini fotografiche.
Photo 6: Frébouge Glacier in 1983 (A. Galluccio) and in 2006 (Fondazione Montagna Sicura); the two images prove, beyond
any doubt, the evolution of the iced mountain areas and the importance of monitoring its development by photographic means.
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Per la realizzazione di questo articolo sono state molto utili le ricerche nel web relative a esperienze
di trattamento delle immagini effettuate però in campi differenti, essenzialmente sanitari e astrono-
mici. Non forniamo indicazioni bibliografiche dei siti internet specifici ai quali abbiamo fatto riferi-
mento per non snaturare il mezzo di ricerca internet che “per definizione” è un elemento in conti-
nuo aggiornamento. Per quanto riguarda il primo approccio al trattamento dei dati nivometeorolo-
gici si è fatto costante riferimento a tutti i numeri della rivista Terra glaciālis, per la completezza e l’es-
senzialità di analisi dei dati che vi sono esposti.

ABSTRACT

Si presenta in questo articolo un progetto di monitoraggio fotografico, partito nel 2004, di tutti i ghiacciai della
Val Ferret (Courmayeur, Valle d’Aosta). Il progetto si avvale della particolare opportunità di poter sfruttare
contemporaneamente la ricca rete sentieristica e la favorevole posizione, da un punto di vista fotografico, dei
ghiacciai suddetti. Le nuove tecnologie fotografiche permettono inoltre di ottenere ottimi risultati per quanto
riguarda l’elaborazione delle immagini.

Parole chiave: Val Ferret, ghiacciai, monitoraggi glaciali, ablazione differenziale, elaborazione digitale delle immagini

This paper is about a project started in 2004 and involving the photographic monitoring of all glaciers located
in the Val Ferret (Courmayeur, Aosta Valley). The project was made possible by the extensive network of trails
and by the favourable position, photographically speaking, of the glaciers themselves. New technologies have
contributed to the improvement of image processing techniques.

Key words: Val Ferret, glaciers, glacial monitoring, differential ablation, image digital processing

Cet article présente un projet commencé dès l’année 2004 pour le monitorage photographique de tous les gla-
ciers de la Val Ferret (Courmayeur, Vallée d’Aoste). Les nombreux sentiers de cette région et la position des ces
glaciers ont été très favorables pour prendre les glaciers en photo. Les nouvelles techniques de la photographie
permettent une très bonne élaboration des images.

Mots clés: Val Ferret, glaciers, monitorage photographique, élaboration des images
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Fabrizio Diotri, Alex Théodule, Marco Vagliasindi, Lorenzino Cosson (*)

THE “SPECIALLY SUPERVISED GLACIERS” PROJECT: A
PHOTOGRAPHIC MONITORING OF VAL FERRET GLACIERS

(Courmayeur - Aosta Valley)

1 - INTRODUCTION
The so called “Ghiacciai Sorvegliati Speciali” project was started in 2004, the first operational year of the Cabina
di Regia dei Ghiacciai Valdostani 1 ( Control room for Val d’Aosta Glaciers); it’s main purpose was the
photographic monitoring of the Val Ferret Glaciers, in the territory of the Courmayeur municipality (Ao). The
Valley, flanking the southern side of the Mont Blanc Massif, features a NE-SW linear trend characterized by
a strong morphological differences between the two slopes: the right hydrographic bank (Mont Blanc), shows
high-energy reliefs, noticeable differences in height, with peaks and crests well exceeding 4000 m a.s.l. and
very steep slopes; on the contrary, the opposite left bank, is made up of very gentle slopes covered with turf
and entirely below 2600 m. This side is criss-crossed by a network of trails used, during the summer season,
by thousands of tourists trekking along the GR du Mont Blanc. The project was indeed conceived while running
one of these paths: the trail, mostly lying at an average altitude of 2000 m, connects all the Val Ferret mountain
huts. The distance, as the crow flies, between the trail and the ice bodies on the opposite side rarely exceeds 4
Km; such characteristic, while affording breathtaking panoramic views, permits very detailed photos, without
the need of special telephoto lenses.

2 - PROJECT DESCRIPTION
The main goal of the project is the specific monitoring of Val Ferret’s Glaciers through an historical series of
pictures, useful for highlighting the morphological changes intervening in the course of time. Such historical
series follow standardized photographic specifications and carry an important value, as their comparison
allows a qualitative analysis of any variation. To this effect, since the early stage of this project, we decided to
use professional photographic equipment and to pay great attention to the handling of the material.

Photographic equipment
Two Hasselblad 500 cameras and 6X6 type films have been utilized, in conjunction with fixed optics with a
focal lenght of respectively 80, 120 and 250 mm. The use of a tripod was mandatory, since we absolutely
needed very sharp shots. During the first two years of activity (2004 and 2005) the slides were scanned with a
very high-performance Nikon scanner able to achieve a true resolution of 4000 DPI. Last year (2006) we
bought a 16MP Hasselblad digital body, which allowed us to improve both the data-processing phase and the
quality of digitalizations. In addition to the traditional cameras, a 6MP Nikon digital reflex with 50 mm
standard optics was also used. This was aimed at securing a quality picture, should the analog cameras develop
any problem.

Field activity
Initially, the activities were based on a GIS (Open Source) software running under Windows. As a cartographic
base to determine the data points, we used the C.T.R. Map, Scale 1:10.000 of Regione Autonoma Valle d’Aosta,
coupled with the 1999 ortophotos.
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(*) Fondazione Montagna Sicura (Safe Mountain Foundation).
1 the Fondazione Montagna Sicura was set up in 2002, with the aim of promoting the study of phenomena and problems c
concerning safety, rescue and life in the mountain environment. The Foundation is covering the Val d’Aosta territory since
2003. In 2004, upon initiative from Territory, Environment and Public Work Councillorship, Aosta Valley Autonomous
Region, the Cabina di Regia dei Ghiacciai Valdostani (CRGV) was constituted; its purpose is the coordination of glacier
montorings, the planning of joint actions for their protection, the dissemination, through dedicated seminars, of the
scientific knowledge acquired and the promotion of the actions implemented. CRGV members include the heads of the
mountain rescue teams (Soccorso Alpino) and the Mountain Guides, as well as representatives from institutions such as Comitato
Glaciologico Italiano, CNR-IRPI, ARPA Valle d’Aosta, Compagnia Valdostana delle Acque and Parco Nazionale del Gran Paradiso.
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►Fig. 1: see page 130
Thanks to the GIS software, one could calculate the average distances, as the crow flies, between the various
points of the path and the studied areas and transfer on the map the field-of-view of the various lenses.
Comparing these data, we located 7 points as potential sites for future data points. The field activity has
benefitted very much from the planning phase, as areas too far from the ice bodies were already taken out as
well as those not allowing a good picture of the whole glacial areas. During the first survey, the entire trail was
ran (the journey took about 8 hours) and special wood pegs were fitted to identify the photographic points.

Every point was assigned a code number and its location identified with a hand-held GPS (UTM-ED50
coordinates plus altitude) in order to put their precise location on the map and ease the identification of the
various points by all operators.

►Fig. 2: see page 131
The photographic tripod was always used; that allowed the use of telephoto lenses and long exposure time (e.g.
in cloudy days) while shooting sharp images, a basic requirement for follow-on processing.

At present the project has accumulated 3 years of pictures for the selected glaciers. Since the very first year
we aimed at recording the effects of the summer season, with a series of pictures taken throughout the
ablation months.

In particular, the first 2004 pictures, taken in mid-June, were repeated in late-August, thus recording 62
days of ablation, a period of time much too short to represent the whole season.

On the basis of the 2004 osbervations, in 2005 we considered 110 days of ablation. The same decision
was taken in 2006, with the same number of days, at the moment of the writing this paper.

A last series of shots will be taken in late November, to understand if such late data are of any use.

Data-processing activity
The processing phase witnessed a very intense development throughout the three years of the project. Having
the original shots available at all time, any improvements were applied to every available pictures.

The data processing consists of the following steps:
• Selection and recording of images
• Digitalization of analogic media (slides)
• Elimination of distortion caused by optical aberration
• Rectification of levels (contrast, f-number, etc)
• “image to image” superposition
• Selection of topic (yearly snow, firn, etc.)

The first step implies an accurate selection of available images. In the field, often the shots are taken with three
different exposures (braketing tecnique) of the same subject. The selection identifies the best photos, i.e. those
providing the greatest details of our main targets: ice and snow. The selected slides are filed, ready for the next
phase (digitalization). This is certainly a most delicate step: the major problem is to ensure the planarity of the
slide to avoid two big drawbacks, such as out of focus or distorted images. Both disadvantages produce a few
problems in the subsequent phases, as they limit, and in many cases do not allow, the perfect superposition of
photos taken in different periods. The problem can be easily bypassed by enclosing the film between two optic
slides in the scanner loader, thus ensuring the perfect planarity of the film. As the whole set of 2004 images
had been loaded without adopting this method, a new re-scanning operation was needed.

Another problem is the pixel size during the digitalization process: to be perfectly superimposable, the
images must have the same size. Several acquisition were tried with the scanner, resulting in a pixel value
representing a good compromise of memory size (Megabytes) and details (5000x5000 pixel at 300 DPI).
However the purchase of the digital Hasselblad back, forced us to modify this value. In fact, the 16 MP
Hasselblad provides images of 4080x4080 pixel at 300 DPI. In our case, this value must be increased because
the digital chip is not “full frame”, i.e. it does not cover the entire area of a standard 6x6 slide, but only a
smaller portion; as a consequence, to obtain images of the same size, it was necessary to re-scan all the slides
at 6120x6120 pixel (4080 multiplied by the 1,5 “cropping” factor). As a final step, all images are compressed
and filed in a “.jpg” mode using a very low compression factor (the image is ¼ of the uncompressed original).

►Fig. 3: see page 132
The files are first archived by year, then renamed according to a standard nomenclature which includes the
datum point, the monitored apparatus and the focal lenght (e.g.: CGH1701_B250.jpg). The files are now ready
for the following steps: reduction of the optical distortions of the lens, correction of possible over/under
exposure errors, contrast sharpening.
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Every photographic lens, even those of excellent workmanship, inevitably produces optical distorsions,
resulting in alterations of the respective proportions of depicted objects. This problem could be minimized if
the framings of two successive photos were exactly alike: what is of glaciological interest in the photographic
superposition, is the relative variation of the same element (i.e., the glacier) between two pictures taken at
different times. If one element is distorted in the same way in all the pictures, there is no problem: the variation
is recorded correctly. But, if the framing of the shot is not exactly the same, such being the case with our
project, the elements will not have a similar distortions in each image and the variation of a certain element
would be amplified or reduced by a distortion factor, thus altering the analysis.

The lens used are of high quality (Carl Zeiss) though being affected by ab origine deformations. These can
be further minimized by using special software programs designed to optimize the images, making them
somewhat uniform.
Our project utilized a very light open source program (PTLens), carrying in its data-base many lenses whose
distortions have been pre-calculated, to rectify the pictures in one single pass.

The next phase consists in the optimization of parameters such as contrast, brightness and sharpness. In
order to get usable pictures, one must first of all take care of the f-setting of the exposure, or of the digital
sensor, during the shot. The purpose is to get the greatest possible details of the element ice, without worring
too much about over-underexposing other parts of the image. To this effect, the ideal light for this kind of
photographic shots needs very clear air and high clouds yielding a diffused light: these conditions ensure not-
too-sharp shadows while, at the same time, achieving a good degree of depth. When processing the images,
one must achieve an optimum contrast on the glacial areas (to separate ice from firn, etc.) and an increase of
sharpness, in order to support the successive phases of recognition of analogous features and the recording
of the various images.

After this preliminary phase, the next operation allows us to achieve our main purpose: the superposition
of all the images of the same ice body taken at different times. One will then be able to appreciate the
volumetric variations and other features typically related to glaciological observations (altitude of snow fields,
ice walls collapses, avalanche accumulations, etc.). The recording operations are performed with Adobe
Photoshop 7.0 photoretouch software. Recording operations are simple, but the alignment is often very time-
consuming. new document is created, with the two images imported on two different levels. A new service
level is then produced to emphasize the homologous points 2 and pegged to one of the levels to avoid its
transfert. One then continues to search the first image for points having the following characteristics: features
that will not change their position over time (outcrops, big boulders, huts, bivouacs etc.) and well visible in both
photos. These points are emphasized in the service level, then the first level is turned off and the second one
activated. This is the moment of the roto-shift phase 3, which allows the homologous points of the second
level to coincide with those of the first one. The operation must not add deformations to the image.

The recording process ends with two images having a very good degree of superposition. Setting a
continuous cycle of fade-in fade-out, one is able to highlight the morphological variations of the monitored
glacier during the selected period of time.

The last phase consists of the utilization of a classification algorithm for the selection of useful
parameters for recognizing quantities, such as the residual snow. Our goal, to be finalized over the next months,
consists in finding new ways for recognizing, in automatic or semiautomatic mode, the presence of at least two
different types of snow on the ground: the snow of the year and the firn, in order to follow their evolution
throughout the ablation period. Nivo-meteorological data, taken at two stations with up-to-date equipment,
will be added to our classifications. The scope is to succeed in finding correlations between the number of
pixel of lost snow and the related temperature and precipitation data. The improvement of this technique is
still under way, as the monthly pictures needed to perform the new classification analyses have been taken in
the past year only.

Nivo-meteorological Data Analysis
Presently, the Courmayeur Municipality has deployed on its territory many nivo-meteo stations that could be
used for gathering data about the Val Ferret glacier. We are particularly interested in two stations: a) Ferrachet’s
Station, at 2350 m a.s.l. and 700 m (at this moment) from the front of Frèbouge Glacier. The station is
equipped with a number of sensors, among others: air thermometer, snow thermometer, pluviometer,
nivometer, hygrometer, barometer, counters for total solar radiation, wind velocity and direction. b) Pré de
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2homologous points: points depicting the same object in two different images.
3Roto-shift: a combined movement of rotation and shifting.
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Bar Station (Elena Hut), at 2050 m a.s.l. and (at the moment) about 1200 m from the terminus of Pré de Bar
Glacier, equipped with nivometer, pluviometer and air temperature thermometer.

►Fig. 4: see page 134-135
Only 2006 data from both stations have been used in the project. Neverless, having at our disposal also the
data from previous years, we can reconstruct the trends of the seasons 2004-2006. Particularly, in this early
phase, two periods of the hydrological year have been analized: October- May (accumulation period) and June-
September (ablation season). The parameters taken into consideration were: the trend of daily temperatures
(average, minimum and maximum) and the depth of the snow-cover on the ground.

Considering the trend of temperatures, means, maxima and minima of the summer season (June-
September), we can make some simple observations. In general, for the three years with available data, even
though with a few variations, one can see an almost repeating trend, characterized by the following phases:

• A quite sudden temperature increase in the first half of June. It could be considered the real start of the
ablation season, both because it lasts for a significant period of time (approximately up to the end of
June), and because the minimum temperatures stay above 0°C also at relatively high altitudes. This warm
period may be highly significant for the ice balance, in case of late snowfalls (April-May); their slightly
metamorphosized snow-cover is easily subject to fusion.

• The first decade of July shows a slight decrease of temperatures; the trend is then reversed, with tempera-
tures attaining high values for the rest of the month (maxima close to 20 °C also at relatively high elevations);

• August is generally characterized by a drop of the temperatures, perhaps for the arrival of perturbations.
This can partially slow down the summer ablation; however, it is to be noted that, even at the 2350 m of
the Ferrachet Station, the minimum temperatures remain mostly above 0 °C. August 2006, apparently an
“autumnal” month, does not really draw away from the values recorded locally for the preceeding years,
even though the period of low temperatures is somewhat longer;

• The early days of September usually witnesses a new small thermal increase, both for mean and maxi-
mum daily temperatures, perhaps connected to an improved stability of meteorological conditions be-
fore the autumnal drop. Such a period, however, exhibits greater thermal excursions: the temperature in-
crease, applicable to mean and maximum daily values, doesn’t show up in the minimum ones.

Analysing the snow accumulations, data gathered for both 2004-2005 and 2005-2006 winters are only partially
reliable, because of some problems with the instrumentation, especially at the Prè de Bar Station. Anyhow,
one can notice that the first heavy snowfalls appear around the end of November/early December, laying a
few decimeters of snow on the ground; particularly in the 2005-2006 winter, no other major snow-event occurs
until January; the greatest snow accumulations are recorded between February and late April (May data are
partially missing). One must note however that both late winter and spring snowfalls (April-May), which seem
to be most abundant in this sector, are at the same time easily melted once June’s thermal rise occurs, being
the snow cover slightly or not at all metamorphosized.

3 - RESULTS OF IMAGES ANALYSES
Among the many images of the selected glaciers, these have been identified as showing peculiar phenomena.

Brenva Glacier
The most interesting feature is the event happened in August 2004, when the valley tongue parted from the
main body. The detachment is well visible in the three pictures (photo 1) ; the 2006 photo, in particular, shows
that the regenerated ice flow dropped very quickly, loosing about 15 m in a year. This let us believe that the
tongue should now be considered as a climatic fossil, being the regeneration contribution lower than the
summer fusion. Another peculiar aspect concerns the new front of the glacier, i.e. the sector facing the Pierre
à Moulin 4, not showing any noticeable morphological variations (position and thickness). This is what the
images and the related qualitative analyses are telling us.

►Fig. 5: see page 137
►Photo 1: see page 138

Rochefort Glacier
The front of this apparatus underwent remarkable variations in the 2004, 2005, 2006 years. We can particularly
point to the strong sinking, of the order of several dozens of meters per year, and the consequent retreat in

147

4 a large ledge of well-worn granitic rocks now supporting today’s front of the Brenva Glacier.
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sectors where the ice thickness is lower. A feature shared by many glaciers at the end of the ablation season,
is a fringe-shaped tongue, with ice shreds surviving the winter season, but ready to melt away in the course of
the following ablation season. The glacier, like many others, shows a consistent thickness reduction in its
central part.

Planpincieux Glacier
The comparison between the 2004-2006 photos emphasizes the strong thickness reduction and the withdrawal
of the front. The variations are further underlined by the presence of the Boccalatte Hut; localized on the
rocky ridge splitting the glacier into two streams, such fix elements give us a good idea of the size of the
intervening variations.

►Photo 2: see page 139
Frébouge Glacier
This ice body is very interesting for many reasons, including the possibility of observing almost the entire body
from the datum point. Such characteristics make it particularly useful for the study of the snow cover in early
summer or for the measurement of the accumulation area at the end of the ablation season. Since 2006, the
glacier is being monitored weekly, to match the progressive fusion of the snow cover against temperature data
from the nivo-meteorological station not too far from its front. Morphological variations exhibited by the
glacier during the past three years confirm that even such a big apparatus, with an accumulation basin reaching
3400-3600 m a.s.l., suffers heavily from the high summer temperatures, ending the ablation season with very
little residual snow.

►Photo 3: see page 139
West Greuvettaz Glacier
This small apparatus is located inside a narrow gully cut into the large watershed separating the Frébouge from
the Triolet basins. For this reason, the glacier benefits from a good orographic protection: this peculiarity,
coupled with remarkable avalanche contributions, makes the glacier less responsive than the nearby
apparatuses to the present trend of the ablation season. The images recorded at the beginning and at the end
of the 2006 summer allow us to see that most of the glacial surface is still partially covered by snow. This
glacier is not affected by the huge volume reductions recorded elsewhere.

►Photo 4: see page 140
Pré de Bar Glacier
The Prè de Bar Glacier is a very important apparatus, being the only valley-tongue glacier left in Val Ferret, and
one of the three, with Miage and Lex Blanche Glaciers in Val Veny , of the whole southern side of the Mont
Blanc Massif (after the detachment of its terminus, the Brenva Glacier is no longer part of this group).

The valley tongue, when compared against the conditions of the nearby Triolet Glacier, may be classified
as a climatic fossil thanks to the favourable effect of the orographic protection afforded by the Aiguilles Rouges
de Triolet. In the last years it underwent a very quick evolution and two features are quite interesting from a
scientific point of view: first, the increasing glacial drift over the sides, while the central part is still showing
some bare ice (this allows a detailed examination of the differential ablation phenomenum); second, the rapid
thickness reduction and the front’s withdrawal, further speeded up by under-excavation phenomena near the
glacier’s mouth. Thanks to all these characteristics, including its easy accessibility, the Pré de Bar Glacier has
been selected for a number of esperimental measurements, including the “LIDARDATAVAL” Project 5

featuring the use of laser scanning techniques which, through a tridimentional surface reconstruction, define the
volumetric changes and the different behaviour of debris-covered areas versus the bare ice ones. In parallel, a
measurement site has been set up with the purpose of collecting meteorological data in order to improve our
knowledge of the thermal regime inside the debris cover, thus of the differential ablation. To allow a
comparison, in the 2005-2006 timeframe the tongue was equipped with 22 ranging rods, some placed on the
debris-covered ice and some on the bare ice, subject to weekly inspection. Such measurements allowed to
quantify not only the total seasonal loss of ice, but also the weekly ablation rate. In the summer months, the
sectors with bare ice recorded ablation peaks of about 15 cm/day, while the figure was considerably lower (a
few cm/day only) for the debris-covered sectors.
The end results of these phenomena are catching the eye when comparing the 2005-2006 images, which
highlight a strong reduction of the tongue thickness and the recession of the front, some dozen meters in the
central sector.

►Photo 5: see page 141
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4 - CONCLUSIONS
The photographic monitoring of glaciers is one of the most trusted techniques for glaciological analyses and
will hardly be set aside as a basic reference method even in future observations and researches. In the opinion
of the Fondazione Montagna Sicura, all efforts must be directed toward a continuous improvement of the
technique and the testing of alternative photographic applications, thanks to the arrival of digital photography.
That is why this project will probably be carried out again in 2007, with some additional innovations to be
introduced at an experimental level, such as the time lapse technique for the evaluation of the effect of
orographic shades on firn and ice. We rely on the objectivity of photography and the fact that such
characteristics are maintained over time, a fundamental step for the repetitiveness of observations whenever
analyses are carryed out much after the taking of the pictures.

►Photo 6: see page 142
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F. Roveda, C. Bessi, A. Gusmeroli, L. Farinella

1 - GLI EVENTI IN SINTESI
L’andamento dell’anno idrologico 2005-2006 nelle Alpi Centrali italiane può essere così sintetizzato:

- prima parte della stagione di accumulo (ottobre e novembre) avara di precipitazioni;
- frequenti e forti venti da Nord fra dicembre e marzo con conseguente azione erosiva del manto nevoso;
- inverno freddo con precipitazioni nevose nella norma sui monti e abbondanti in bassa quota;
- primavera asciutta;
- ablazione molto intensa in luglio, settembre e ottobre;
- agosto freddo e nevoso.

2 - RIEPILOGO RELATIVO ALLA STAGIONE DI ACCUMULO (Ottobre - Giugno)
Nonostante un inizio eclatante (80 cm di neve a 3000 m all’inizio di ottobre), la stagione di accumulo non porta
precipitazioni nevose tali da formare un manto nevoso consistente. Le altre nevicate da ricordare sono infatti
poche: in occasione degli eventi perturbati del 27-28 gennaio, 17-20 febbraio, 3-5 marzo e 10-17 aprile.

Al citato episodio di ottobre segue un lungo e freddo periodo anticiclonico che, trascurando due episodi
nevosi a inizio e a fine novembre, vanifica l’apporto dei mesi più importanti ai fini dell’accumulo glaciale, con
un deficit pari al 70-80 % rispetto alle medie pluviometriche trentennali. Dicembre fa registrare vari episodi
nevosi a bassa densità, poco utili. A ciò si aggiunge un altro elemento negativo per gli apparati glaciali lombardi:
il föhn che, con rara intensità, spazza le vette alpine e la montagna lombarda ridistribuendo il manto nevoso.
Il mese si chiude con temperature molto rigide su tutto il Nord Italia, le più basse dell’intero inverno. In
gennaio continua il trend negativo dal punto di vista pluviometrico, nonostante le copiose nevicate occorse
nelle giornate del 27 e 28, con accumuli record in pianura (50 cm a Milano) e sostanzialmente normali sui
monti, con la solita eccezione dell’Alta Valtellina (in Valfurva cadono solo pochi centimetri). Tra gennaio e
febbraio la neve non mostra significativi incrementi di spessore nei siti nivologici di riferimento: il manto nevoso
risulta stabile attorno ai 200 cm, valore in media con gli ultimi dieci anni ma comunque deficitario in assoluto,
mostrando il decennio in questione una forte contrazione della nevosità.

Febbraio porta finalmente buoni apporti: dal 18 al 20 cade circa un metro di neve sui settori orobici e in
Adamello. Marzo risulta positivo solo nella sua prima parte, quando nuove nevicate interessano le Alpi, con
accumuli attorno ai 60 cm, mentre aprile è caratterizzato da una sola nevicata degna di nota, nella prima decade.
Maggio fa registrare accumuli modesti e, nell’ultima decade, la prima, intensa, fase calda dell’anno idrologico,
con lo 0 °C in rialzo fino ai 4000 m. Più positiva la prima parte del mese di giugno con temperature basse e
nevicate anche a basse quote, seguita da una seconda parte molto calda.

Anche se dai più sarà ricordato come un inverno molto nevoso grazie alle frequenti nevicate fino nei
fondovalle e nelle zone di pianura del Nord Italia, la stagione di accumulo 2005-2006 si posiziona all’interno
delle medie deficitarie che hanno caratterizzato gli ultimi anni. Il valore medio della densità del manto nevoso
è in linea con le ultime annate, fermandosi a 750 kg/m³, valore modesto che ha risentito delle precipitazioni
“calde” dei mesi autunnali. Il vento e il freddo hanno poi minato la consistenza dell’accumulo, provocando
fenomeni di metamorfismo costruttivo, specialmente nel periodo ottobre-novembre e in gennaio. Il periodo di
accumulo 2005-2006 è risultato termicamente freddo (circa - 1 °C in tutte le stazioni campione), in virtù di
marcate anomalie negative durante il periodo novembre- marzo.
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Stazione meteorologica / Meteo station precipitazioni / precipitations (mm) temperatura / temperatures (°C)
(variazione rispetto alla media / (variazione rispetto alla media /

ottobre 2005-giugno 2006 / October 2005-June 2006 variation versus mean value) variation versus mean value)
Sils/Maria - 1798 m/s.l.m. 463,0 (- 204,9) - 1,2 (- 1,0)
S. Giuseppe - 1428 m/s.l.m. 503,8 (- 473,2) -
S. Antonio di Valfurva - 1360 m/s.l.m. 388,1 (- 98,1) + 2,7 (- 0,7)
Sondrio - 290 m/s.l.m. 630,3 (- 162,0) + 9,2
Andalo Valtellino - 220 m/s.l.m. 577,6 (- 350,0) + 9,0
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Foto 1: una tempesta favonica vanifica gran parte dell’episodio nevoso dei giorni 4 e 5 marzo. Il Monte Legnone, esposto alle forti
correnti provenienti dalla Val Chiavenna, testimonia l’intensità dell’evento. Foto scattata da Andalo Valtellino.
Photo 1: The Monte Legnone under strong streams from Val Chiavenna: the stormy föhn event cancelled the positive effect of the
snowfall of 4th – 5th of March. Pictures taken from Andalo Valtellino.

Fig. 1: anno idrologico 2005-2006: precipitazioni mensili presso le stazioni meteorologiche campione.
Fig. 1: 2005-2006 hydrological year: precipitations at the various meteorological stations.
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Fig. 2: il peso del manto nevoso alla fine della stagione di accumulo è il parametro più interessante per valutare la quantità e la
qualità della neve. I 750 kg/m² del maggio 2006 sono un dato migliore solo del 2002. Un accumulo complessivo così modesto
difficilmente può produrre, al termine della stagione di ablazione, un bilancio di massa in equilibrio o positivo. Dal 1998 in poi
solo i 2353 kg/m² del 2001sono stati in grado di garantire un residuo nevoso a fine estate.
Fig. 2: the weight of the snow cover at the end of the accumulation season is the most significant parameter to evaluate amount
and quality of the snow. The value of 750 kg/m², measured in May 2006, is only better than the density recorded in 2002 and
2005. Such a poor accumulation can hardly lead to an equilibrium or positive mass balance at the end of the ablation season.
Since 1998, only 2001 recorded a density of 2353 kg/m², a value able to guarantee the presence of some seasonal snow on the
glaciers at the end of the ablation season.

mese 1997-98 1998-99 1999-00 2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-2006
ottobre 30 200 315 345 25 85 140 300 115
novembre 240 20 65 415 25 790 215 125 70

dicembre 10 110 120 10 90 70 60 80

gennaio 160 40 310 20 40 75 40 40

febbraio 170 35 60 90 20 70 35 70

marzo 80 80 190 230 120 10 95 55 95

aprile 260 200 160 170 100 60 80 100 95

maggio 60 90 150 110 300 175 140 85 90

giugno 100 150 20 190 100 20 20 80 10

luglio 20 50 120 100 70 60 15 90 0

agosto 45 30 110 45 100 10 20 140 185

settembre 120 50 170 145 70 20 20 85 10

settembre 1997 0
totale accumulo 960 1070 1135 2120 935 1370 960 900 750

(settembre – giugno)

tot. anno idrologico 1115 1080 1485 2240 1030 1380 980 1195 860
(ottobre – settembre)

Tab. 1: stima delle singole precipitazioni nevose, del totale mensile e della sommatoria annua della neve fresca caduta nell’anno
idrologico 2005-2006 presso il sito del Monte Sobretta (3180 m s.l.m.) e confronto con le annate precedenti.
Table 1: monthly and annual cumulative precipitations for the 2005-2006 hydrological year at the Monte Sobretta site (3180
m a.s.l.) and comparison with past years.
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3 - RIEPILOGO RELATIVO ALLA STAGIONE DI ABLAZIONE (Giugno - Settembre)
Un giugno a due facce apre la stagione estiva: la sua prima parte è fredda e instabile, con temperature
notevolmente basse che hanno il merito di consolidare un manto nevoso reduce da un mese di maggio
alquanto caldo. I rilievi nivologici fotografano bene la situazione: la parte superficiale del manto risulta molto
compatta, costituita da grani di piccole dimensioni ed elevata resistenza meccanica. Purtroppo, a partire dalla
seconda metà del mese di giugno e in luglio, si concretizza un’ondata di caldo di spropositate durata e intensità,
tale da rivaleggiare solo con il lontano luglio 1983. A titolo di esempio, al Ghiacciaio del Lupo, dal 28 maggio
al 30 giugno scompaiono mediamente 2-2,5 m di neve a 500 kg/m³ di densità, per un tasso di fusione di 7,5
cm/giorno. Tasso verosimilmente quasi doppio nel periodo 15-30 giugno. I ghiacciai si scoprono fino ai bacini
di alimentazione più elevati, rendendo le snow-line puramente teoriche: la fusione prosegue senza soste anche
nelle ore notturne data l’assenza di rigelo.

154

Fig. 3: l’andamento dello Zero Termico (0 °C) dal 1 giugno 2006 al 30 settembre 2006. Da notare: la prima parte molto fredda,
seguita da un luglio costantemente sopra-media e i picchi di settembre e ottobre (cortesia Associazione MeteoNetwork).
Fig 3: Trend of the Zero degree (0°C) isotherm from June 1 to September 30,2006. The pattern shows a first cold period followed
by an always-above-the-average July and some high peaks in September and October. (source: MeteoNetwork Association)

Con la fine del mese di luglio sembra terminare anche l’estate: agosto manifesta, infatti, caratteristiche più au-
tunnali che estive. L’ablazione rallenta o cessa del tutto e, sulla montagna lombarda, ricompare la neve a quote
assai basse per il periodo. Per tutto il mese i ghiacciai rimangono coperti da uno strato nevoso di alcune decine
di centimetri. A un mese di agosto, dunque, particolarmente freddo e nevoso, succede un settembre mai così
caldo, tanto che si registrano temperature medie mensili superiori al precedente mese estivo. La neve caduta in
agosto fonde e l’ablazione riprende a tutte le quote, a causa di uno zero termico prossimo ai 5000 m. Si hanno
inoltre fenomeni di dilavamento dovuti alle precipitazioni, piovose fino ai 3400 m. Dopo un inizio di ottobre
fresco, le temperature salgono nuovamente a livelli elevati, tanto che lo 0 °C si mantiene oltre i 3200 m, con
punte attorno ai 4000 nell’ultima decade del mese. Il 2006 si rivela così un’annata lunghissima dal punto di vista
dell’ablazione: quest’ultima si conclude solamente a inizio novembre, con un repentino e marcato calo termico.
I dati delle stazioni di riferimento mostrano temperature medie superiori alla norma di circa 1 °C, nonostante
un inizio di giugno e un intero mese di agosto molto freddi. Ciò fa comprendere l’effettiva portata della calura
che ha interessato le Alpi in luglio e per buona parte di settembre. Dal punto di vista delle precipitazioni, nono-
stante un agosto umido, il periodo di ablazione si chiude in maniera deficitaria (- 20%) in tutti i settori delle Al-
pi lombarde.

In conclusione, l’anno idrologico 2005-2006 fa registrare una perdita di massa glaciale pari, se non superio-
re, alla tragica annata 2002-2003, a causa della associazione tra le scarse e qualitativamente mediocri precipita-
zioni dei mesi di accumulo e l’abnorme lunghezza della fase di fusione. Il bilancio di massa del Ghiacciaio di
Suretta Sud (Spluga-Lei) parla chiaro: alla palina n° 2 (3170 m) sono andati persi ben 251 cm di ghiaccio, pari a
circa 2300 mm di equivalente acqua. Quasi cinque stagioni di accumulo!
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Fig. 4: anno idrologico 2005-2006: lo scarto in metri dello 0 °C a Milano Linate rispetto alla media 1973-2005 nelle 15 decadi
estive (maggio - settembre).
Fig 4: 2005-2006 hydrological year: the deviation of the 0 °C isotherm from the long-term average (1973-2005) in the 15 10-
day summer intervals (May-September).
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Stazione meteorologica / Meteo station precipitazioni / precipitations (mm) temperatura / temperatures (°C)
(variazione rispetto alla media / (variazione rispetto alla media /

giugno-settembre / June-September 2006 variation versus mean value) variation versus mean value)
Sils/Maria - 1798 m/s.l.m. 344,5 (- 99,0) + 10,5 (+ 0,6)
S.Giuseppe - 1428 m/s.l.m. 423,3 (- 95,8) -
S.Antonio di Valfurva - 1360 m/s.l.m. 292,4 (- 80,6) + 14,4 (+ 1,1)
Sondrio - 290 m/s.l.m. 303,7 (- 94,7) + 22,2
Andalo Valtellino - 220 m/s.l.m. 438,6 (- 132,9) + 21,9

Fig. 5: la temperatura media estiva 2006 è risultata maggiore rispetto a quella del 2005 nonostante un agosto molto fresco e un
inizio di giugno con temperature di molti gradi sotto le medie.
Fig. 5: the 2006 mean Summer temperature was above the 2005value, despite a cold August and an early June with temperatures
much lower than the average.
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Fig. 6: nelle due stazioni montane di riferimento si notano le anomalie del periodo di ablazione 2006: a parte un maggio in media,
forti anomalie positive in luglio e altrettanto negative in agosto. Si noti come il mese di settembre sia risultato più caldo di circa
1,5 °C rispetto al mese di agosto, con ben 2,5 °C oltre le medie.
Fig. 6: the two Alpine meteorological stations recorded the anomalies of the 2006 ablation period: besides an average May, strong
positive anomalies in July and strong negative ones in August. September 2006 was about 1,5 °C warmer than August and 2,5
°C above the average for the month.

4 - ANALISI SULLA BASE DEI DATI STORICI DI SILS/MARIA

Fino a qui, per un miglior confronto con le altre stazioni-campione, sono stati considerati i dati me-
teorologici di Sils/Maria del periodo 1988-2005. In questo capitolo l’analisi viene invece fatta rap-
portando i dati dell’anno idrologico 2005-2006 alla media storica di 142 anni (1864/2006), un perio-
do connotato da medie termiche più basse rispetto a quelle registrate negli ultimi 20 anni.

La stagione di accumulo (ottobre-giugno) fa registrare temperature sostanzialmente nella media
(scarto di - 0,1 °C) mentre il quadrimestre estivo (giugno-settembre) è decisamente caldo: i + 1,3 °C
di scarto equivalgono addirittura a un valore di deviazione standard (σ) di quasi due punti (+ 1,9 σ).
Molto freddi sono dicembre (- 2,0 °C) e gennaio (- 2,1 °C); per ritrovare valori così bassi in questi
due mesi bisogna ritornare all’inverno del 1985.

La stagione di ablazione è piuttosto movimentata. Dopo un giugno con temperature superiori
alla media (+ 1,7 °C), luglio, con i suoi + 13,5 °C (+ 3,0 °C e + 2,3 σ), è il terzo mese in assoluto
più caldo dell’intera serie, superato solo dal luglio 1983 e dall’agosto 2003. L’agosto 2006 è invece il
più freddo dal 1977 a oggi (- 1,8 °C) ma non riesce a compensare i valori estremi del mese prece-
dente. A settembre il caldo torna in grande stile, tanto che i + 10 °C di media mensile sono superio-
ri alla media storica di ben 2,4 °C (+ 1,8 σ).

Le precipitazioni sono scarse durante l’intera annata, visto che solo dicembre (+ 26,0 mm)
e luglio (+ 9,8 mm) hanno mostrato scarti positivi, mentre tutti gli altri mesi hanno chiuso sotto-
media. La stagione di accumulo vede un deficit di 187,9 mm e oltre un punto di deviazione stan-
dard, mentre durante i 4 mesi estivi mancano all’appello altri 86 mm. Uno scenario pluviometrico
desolante che sembra ormai rappresentare una consuetudine in questi ultimi anni.

L’unico segnale in controtendenza dell’anno idrologico 2005-2006, l’invernata fredda, è anche il
meno utile ai ghiacciai. Per il resto prosegue indisturbato il trend climatico contraddistinto da alte
temperature estive e deficit pluviometrico esteso all’intero anno idrologico.
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Tab. 2: stazione meteorologica di Sils/Maria (1798 m s.l.m., Engadina, Grigioni, CH). Dati e variazioni rispetto alla media
1864- 2006. (Gestore e fornitore dei dati: MeteoSchweiz).
Tab. 2: Sils/Maria meteorological station (1798 m a.s.l., Engadin, Grigions, CH): Data and variations versus the 1864-2006
average. (source: MeteoSchweitz).
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Fig. 7: a Sils/Maria le precipitazioni
del periodo di accumulo glaciale
(ottobre-giugno) sono al di sotto della
media ultracentennale. La tendenza
complessiva appare comunque in
lievissimo incremento.
Fig. 7: precipitations at Sils/Maria in
the accumulation season (October-June)
are below the 100+year average.
However, the general trend seems to be
slightly positive.

Fig. 8: le temperature del trimestre
estivo (giugno-agosto) a Sils/Maria.
Dopo la lieve flessione degli anni ‘60 e
‘70, l’incremento negli ultimi 25 anni è
intenso. L’estate 2006 risulta
decisamente più calda della media.
Fig. 8: summer temperatures at
Sils/Maria in the June-August period.
After the slight decrease of the 60’s
and 70’s, the last 25 years have seen a
strong increase of temperatures. The
2006 summer was much warmer than
the average.
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5 - Note riguardo le stazioni meteorologiche utilizzate
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Sils/Maria
(Alta Engadina, Cantone dei Grigioni - Svizzera)
Quota: 1798 m/ s.l.m.
Coordinate: 46° 26’ N / 09° 46’ E
Esposizione: NW
Gestore e fornitore dei dati: MeteoSchweiz
L’abitato di Sils/Maria, ubicato nel fondovalle dell’Alta Engadina allo
sbocco della Val di Fex, dista pochi chilometri dal crinale retico
principale. L’Alta Engadina, pur essendo uno dei migliori esempi di valle
intralpina, è legata, principalmente dal punto di vista idrometeorologico,
al versante sudalpino. Non è un caso che il mese in assoluto più piovoso
dal 1864 in questa località sia stato il novembre 2002, contraddistinto da
intense correnti sud occidentali. Possiede una invidiabile e rara serie
storica ininterrotta di oltre 140 anni. Negli specchietti di confronto è stata
presa in considerazione la media 1988-2005 per meglio rapportarsi ai
valori di S. Antonio la cui media si riferisce proprio a questo periodo.

Bivacco Corti
(Val d’Arigna, Orobie Valtellinesi, Sondrio - Italia)
Quota: 2509 m/ s.l.m.
Coordinate CTR: N 5103334 - E 1576374
Esposizione: SE
Gestore: Servizio Glaciologico Lombardo
La stazione termo-igrometrica è posizionata al Bivacco Corti, a poche
decine di metri dal Ghiacciaio del Lupo. Nonostante la collocazione set-
tentrionale rispetto al crinale orobico il sensore gode di un buon soleg-
giamento anche nei mesi invernali. Il sensore termo-igrometrico è posi-
zionato in uno schermo solare passivo Davis (8 piatti) a 205 cm dal suo-
lo. Le medie mensili qui riportate sono calcolate sulla base delle tempe-
rature massime e minime giornaliere (t max + t min)/2.

Sondrio
(fondovalle valtellinese - Italia)
Quota: 290 m/ s.l.m.
Coordinate: 46°10’ N / 09°52’ E
Esposizione: S (fondovalle)
Gestore: Fabio Pozzoni (ass.ne meteonetwork)
La stazione, attiva dal 2002, è collocata in ambito extraurbano e non ri-
sente, se non in modo molto blando, dell’isola di calore cittadina. Rap-
presenta degnamente, sotto il profilo idro-meteorologico, rilievi del setto-
re Scalino-Painale e della parte meridionale del massiccio del M. Di-
sgrazia. Dal punto di vista termico, la posizione in fondovalle rispecchia
adeguatamente gli sbalzi dovuti alle correnti favoniche, pur mantenendo
un regime termico continentale. Le medie pluviometriche (periodo
1988/2006) sono state calcolate sulla base della stazione ERSAF
(1988/2001) e con i dati di Fabio Pozzoni dal 2002 in poi.

Massimeno
(versante sinistro Val Rendena (TN) - Italia)
Quota: 860 m/s.l.m.
Coordinate: 46°08’ N / 10°46’ E
Esposizione: O (versante)
Gestore: Andrea Toffaletti (S.G.L.)
La stazione, attiva dal 2001, è posta su terreno erboso ad un’altezza di
180 centimetri dal suolo nel territorio comunale di Massimeno, posto
sulla sinistra orografica della Val Rendena ad un’altezza media di 860
metri sul livello del mare e rialzata, rispetto al fondovalle, di circa 110
m. Rappresenta bene la pluviometria dei versanti orientali del
Massiccio dell’Adamello. Le medie pluviometriche storiche sono
calcolate sulla base della stazione meteorologica di Pinzolo (2 km a
Nord) con serie 1920-1990 e con dati della stessa stazione di
Massimeno dal 2001 in poi.

S. Antonio Valfurva
(Alta Valtellina, Valfurva, Sondrio - Italia)
Quota: 1360 m/ s.l.m.
Coordinate: 46°27’ N / 10° 25’ E
Esposizione: S
Gestore e fornitore dei dati: Giuseppe Cola (S.G.L.)
La stazione meteorologica, per la sua posizione centrale rispetto ai
ghiacciai dell’Alta Valtellina, è da 15 anni un importante punto di riferi-
mento per le cronache nivo-meteorologiche del Servizio Glaciologico
Lombardo. Posta nel fondovalle in un contesto idrometeorologico piutto-
sto penalizzante rispetto al resto della regione*, risulta comunque rap-
presentativa del vicino sito nivologico principale SGL del M. Sobretta
(Ghiacciaio Alpe Sud, 3180 m). La serie storica è riferita ai dati registrati
nel periodo 1987/1988-2005.
* S. Antonio di Valfurva, (649,2 mm di pioggia all’anno), contende
al Lvignasco il primato di località più asciutta della Lombardia.

S. Giuseppe in Valmalenco
(Valmalenco, Sondrio - Italia)
Quota: 1428 m/ s.l.m.
Coordinate CTR: Sezione C2c4 - N 5128550 - E 1563870
Esposizione: S
Gestore: ARPA Lombardia (centro monitoraggio geologico)
La stazione pluviometrica, attiva dall’autunno del 1987 e gestita dal cen-
tro di monitoraggio geologico di Sondrio, ben rappresenta la pluviome-
tria della Val Malenco. In particolar modo i ghiacciai più settentrionali
del settore Disgrazia / Mallero. I dati sono stati valicati ed omogeneizza-
ti dagli autori. Sono comunque possibili delle sottostime più o meno
marcate nei mesi invernali in concomitanza con precipitazioni nevose,
difficilmente quantificabili in termini pluviometrici.

Andalo Valtellino
(fondovalle valtellinese, Sondrio - Italia)
Quota: 220 m/ s.l.m.
Coordinate: 46°08’ N / 09° 28’ E
Esposizione: N (fondovalle)
Gestore e fornitore dei dati: Riccardo Scotti (S.G.L.)
Il paese, ubicato all’imbocco della Valtellina, sotto il profilo pluviometrico
ben rappresenta il crinale orobico e in parte la Val Chiavenna. L’osser-
vatorio, posto in località “i Burnìgui”, garantisce un maggiore soleggia-
mento rispetto al centro del paese nelle giornate invernali. I dati pluvio-
metrici partono dal luglio 2003 mentre quelli termici hanno preso inizio
nel febbraio 2004. Il clima della bassa Valtellina, meno continentale ri-
spetto alla media e alta Valtellina, risente della presenza mitigatrice del
Lario. Le medie pluviometriche si basano sul dato annuale di 1350
mm**. I valori mensili sono stati estrapolati sulla base di questo valore
annuale dalla serie storica 1954/1971 di Morbegno (SO), località sita a
pochi chilometri dalla stazione meteorologica.
** “Carta delle precipitazioni medie, min. e max. annue del terr. alp.
lombardo (1891/1990)”, M. Ceriani e M. Carelli, Reg. Lombardia.
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6- CRONACA NIVO-METEOROLOGICA
L’anno idrologico 2005-2006 sarà senz’altro ricordato per le prolungate fasi siccitose che hanno interessato

l’Italia settentrionale e l’Arco Alpino in generale. Le precipitazioni sono state inferiori alla norma in tutti i set-
tori, compreso quello lombardo dove si riscontra un deficit pluviometrico del 20-40% rispetto alla media degli
ultimi trent’anni. I mesi più deficitari sono stati quelli autunnali e primaverili, i più importanti dal punto di vista
glaciale, con punte negative in novembre e in maggio. L’estate è per contro di difficile lettura: un avvio rigido è
seguito da un mese di luglio torrido. In agosto si ha una recrudescenza del freddo, con nevicate a quote relati-
vamente basse. L’ablazione conclamata torna inattesa nei mesi di settembre e ottobre, tanto che la fusione in
ambito glaciale si conclude solo agli inizi di novembre con un forte e repentino abbassamento termico: una fi-
ne dell’ablazione senza neve.

A- STAGIONE DI ACCUMULO
Ottobre 2005

Andamento meteorologico generale
Il mese di ottobre si apre con importanti precipitazioni dovute a una depressione posizionata sui mari occidentali italiani che
insiste sulle regioni settentrionali per più giorni. I quantitativi sono importanti e il limite della neve si attesta attorno ai 2000
m, con accumuli di circa 1 m in Adamello. La depressione si esaurisce sul posto aprendo una successiva fase di bel tempo;
solo attorno alla seconda decade ricompaiono deboli precipitazioni dovute a un flusso mite e umido da SW: le temperature
crescono notevolmente.
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Foto 2: i Ghiacciai della Val Masino alla fine di ottobre mostrano una ripresa eccezionalmente tardiva dell’ablazione: la poca ne-
ve di inizio mese è quasi del tutto scomparsa. (R. Scotti, dal M. Verrobbio, 31-10-2005).
Photo 2: Val Masino glaciers show an exceptionally late ablation process at the end of October: the scanty snow of the beginning
of the month has almost disappeared. (R. Scotti, from M. Verrobbio, 31-10-2005).

Dati e commenti dalla montagna lombarda
Nei primi giorni si hanno abbondanti precipitazioni, nevose oltre i 2000 m, con apporti di 80 cm di neve a
3000 m nelle zone orientali della regione (Adamello e Ortles). Si osservano piccoli, ma diffusi, scaricamenti
spontanei di neve fradicia e pesante. Purtroppo si tratta di un episodio intenso ma limitato. I restanti giorni del
mese trascorrono senza che vi siano accumuli degni di nota sui bacini glaciali e il manto nevoso è apprezzabile
solo oltre i 2500 m, con spessori variabili tra i 40 e i 100 cm a 3000 m di quota. Nella seconda parte del mese lo
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zero termico si mantiene costantemente attorno ai 4000 m, fatto insolito per la stagione: per più giorni le tempe-
rature a 2000 m superano i 10 °C. Gli apparati esposti a N non ne risentono, ma nelle esposizioni meridionali il
primo accumulo stagionale scompare, riattivando l’ablazione in alcuni settori come il Codera-Masino. I dati plu-
viometrici di alcune stazioni meteo mostrano una situazione largamente deficitaria: a S. Giuseppe cadono 60,4
mm contro una media di 109,6 mm. Analogamente, in bassa valle si registrano anomalie negative (- 70 mm a
Andalo Valtellino e - 45 mm a Sondrio). Meno deficitaria la situazione sulle estreme regioni orientali della regio-
ne. A Massimeno (Val Rendena, pendici orientali del massiccio dell’Adamello) si registrano 97 mm contro una
media di 120 mm. Dal punto di vista termico il mese chiude nei pressi della media o un poco al di sopra, con
scarti minimi, come i + 0,2 °C per Sils/Maria e S. Antonio Valfurva, o inferiori alle medie nei settori più orienta-
li. Mese quindi deficitario per gli apparati glaciali lombardi: gli importanti quantitativi nevosi di inizio mese han-
no resistito solo nei bacini di alimentazione più elevati mentre, al di sotto dei 2500 m, si sono dissolti.

Stazione meteorologica / Meteo station precipitazioni / precipitations (mm) temperatura / temperatures (°C)
(variazione rispetto alla media / (variazione rispetto alla media /

Ottobre / October 2005 variation versus mean value) variation versus mean value)
Sils/Maria - 1798 m/s.l.m. 68,5 (- 42,7) + 4,2 (+ 0,2)
S. Giuseppe - 1428 m/s.l.m. 60,4 (-109,) -
S. Antonio di Valfurva - 1360 m/s.l.m. 91,5 (- 5,4) + 6,3 (+ 0,1)
Sondrio - 290 m/s.l.m. 82,6 (- 44,6) + 12,6
Andalo Valtellino - 220 m/s.l.m. 59,2 (- 70) + 12,7

Novembre 2005
Andamento meteorologico generale
Novembre, mese fondamentale per l’apporto di precipitazioni nevose di qualità sugli apparati glaciali, si presenta secco su
tutto il Nord Italia. Il deficit pluviometrico si attesta attorno al 50-80 % sulle aree alpine. L’Italia rimane infatti soltanto lam-
bita dal flusso atlantico occidentale che scorre a latitudini più settentrionali. La debolezza della depressione semipermanente atlan-
tica fa sì che le correnti si dispongano prevalentemente lungo i meridiani, provocando una forte irruzione di aria artica all’ini-
zio della terza decade del mese: i fenomeni sulle regioni alpine sono ovviamente trascurabili. Tale irruzione ha il merito di
scalfire il dominio anticiclonico generando una depressione sui mari italiani che apporta le prime deboli nevicate fino al pia-
no sulle regioni settentrionali. Il flusso freddo settentrionale prosegue fino alla fine del mese rafforzandosi ulteriormente e
mantenendo le temperature su valori nettamente inferiore alle medie.
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Foto 3: 19 novembre 2005, dalla Cima del Malvedello verso la Valle dei Ratti: si nota la totale assenza del manto nevoso.
Photo 3: 19 November 2005, from Cima del Malvedello towards Valle dei Ratti: please remark the absence of any snowcover.

Dati e commenti dalla montagna lombarda
Il mese di novembre si apre con un debole fronte atlantico che reca non più di qualche centimetro di neve a
quote medio-alte. Una più intensa perturbazione interessa le zone alpine lombarde tra i giorni 5 e 6, apportan-
do 30-40 cm di neve oltre i 1800-2000 m di quota. Le stazioni di valle registrano 22 mm a Sondrio, 21 ad An-
dalo Valtellino e 30 mm a Massimeno (TN). Si apre poi un lungo periodo di stabilità atmosferica con precipita-
zioni assenti e temperature miti fino al giorno 17, quando con l’ingresso di forti venti da N, queste ultime subi-
scono un netto calo. Forti venti da NE spazzano i crinali montuosi dal 17 al 19 e ancora dal 21 al 22. L’esiguo
manto nevoso presente è abbastanza coeso e tale da resistere alla deflazione eolica. Le basse temperature e il
tempo bello favoriscono però il metamorfismo costruttivo del manto nevoso, con conseguente diminuzione di den-
sità e consistenza. La neve torna a cadere verso la fine del mese: nei giorni 25, 26 e 28 si registrano nevicate an-
che in fondovalle e al piano; gli accumuli si attestano attorno a circa 30 cm, complessivi dei due episodi nevosi:
29 cm a Sondrio (16 mm di equivalente in acqua, w.e.), 27 cm ad Andalo Valtellino (20 mm w.e.). Date le basse
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temperature, il manto nevoso diviene, tuttavia, di debole densità. Il mese chiude con un pensante deficit plu-
viometrico: - 113 mm a S. Giuseppe e - 97 mm ad Andalo Valtellino. Situazione analoga sui settori NW (- 47
mm in Valfurva) e in Val Rendena (- 70 mm). Dal punto di vista termico il mese si chiude sotto la media grazie
a una seconda parte nettamente più fredda.

Stazione meteorologica / Meteo station precipitazioni / precipitations (mm) temperatura / temperatures (°C)
(variazione rispetto alla media / (variazione rispetto alla media /

Novembre / November 2005 variation versus mean value) variation versus mean value)
Sils/Maria - 1798 m/s.l.m. 25,8 (- 81,6) - 2,3 (- 0,9)
S.Giuseppe - 1428 m/s.l.m. 28,8 (- 113,3) -
S. Antonio di Valfurva - 1360 m/s.l.m. 30,0 (- 47,3) - 0,4 (- 1,3)
Sondrio - 290 m/s.l.m. 40,2 (- 75,8) + 5,7
Andalo Valtellino - 220 m/s.l.m. 45,2 (- 97,9) + 6,5

Dicembre 2005
Andamento meteorologico generale
Con l’ingresso dell’inverno meteorologico si registra un incremento termico legato a un flusso di correnti sud-occidentali. In
una prima fase si hanno comunque nevicate anche nei fondovalle alpini. La successiva formazione di un’alta pressione sul-
l’Europa centrale determina un miglioramento del tempo nelle regioni alpine, con temperature nella media. Attorno alla me-
tà del mese lo spostamento dell’anticiclone verso le isole britanniche provoca l’ingresso di forti e freddi venti settentrionali,
pilotati da una depressione tra la Scandinavia e la Russia con valori di geopotenziale notevolmente bassi (4940 m). La con-
trapposizione tra le due opposte figure bariche (alta pressione sull’Atlantico settentrionale e vortice freddo sulla Russia) pro-
segue fino alla fine della seconda decade del mese portando le temperature su valori inferiori alle medie del periodo; tra il 20
e il 25 l’Italia viene a trovarsi sotto l’influenza di una blanda struttura anticiclonica, la quale, ruotando in senso antiorario ed
espandendosi verso N, si lega con l’anticiclone siberiano, favorendo così l’ingresso, con moto retrogrado, di una goccia
fredda proveniente dai paesi baltici: il nucleo di aria gelida di origine russa al seguito genera un’attiva depressione che appor-
ta nevicate fino in pianura su tutto il Nord e una forte discesa dei valori termici che, favoriti anche dall’effetto albedo, scen-
dono ai minimi dell’inverno al piano. L’anno solare si chiude quindi all’insegna del freddo, ma già si affacciano nuove pertur-
bazioni atlantiche.
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Foto 4: il fondovalle valtellinese innevato dopo le nevicate di inizio dicembre.
Photo 4: the Valtellina Valley floor after the snowfalls of early December.

Dati e commenti dalla montagna lombarda
Dopo le nevicate della fine di novembre, nuova neve torna a cadere all’inizio di dicembre, fino ai fondovalle.
Tra il 2 e il 3 si hanno accumuli intorno ai 35 cm (53 mm w.e) in Bassa Valtellina, mentre a Sondrio si registra-
no 15 cm (20 mm w.e.). Il successivo addolcimento delle temperature, legato all’afflusso umido dai quadranti
meridionali, fa innalzare la quota neve oltre gli 800-1000 m. Più abbondanti le nevicate nelle regioni orientali
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della Regione e sulle Alpi Orobie, dove cadono circa 70 cm, 66 cm al Passo del Tonale e 57 cm a Malga Bissina
in Val di Fumo, nel settore meridionale dell’Adamello; sui versanti retici si hanno circa 40 cm. Si apre quindi
una lunga parentesi anticlonica, caratterizzata da temperature molto al di sotto delle medie del periodo, che si
protrae dai giorni dell’Immacolata fino al periodo natalizio. In questo periodo si registra anche un episodio
molto intenso di föhn a cavallo dei giorni 16 e 17 con raffiche di vento che, nel fondovalle, raggiungono i 70
km/h. Il manto nevoso caduto a inizio mese subisce così una profonda ridistribuzione. Nuove nevicate inte-
ressano il territorio alpino e le zone pianeggianti tra il 26 e il 27 del mese con l’apporto di 15-20 cm nei settori
centrali- settentrionali e maggiori nelle zone Sud-orientali della regione. Nei giorni seguenti si registrano le tem-
perature più basse al piano con punte di - 15 °C nel fondovalle valtellinese.

Le temperature di dicembre sono complessivamente inferiori alla media stagionale di almeno 2 °C e si man-
tengono rigide per tutto il mese. Le minime assolute si osservano nei giorni 29 e 30 a causa di forti e secche
correnti da N. Da segnalare il dato di Sils/Maria che, con i suoi - 7,8 °C è risultata di ben 2,9 °C più fredda ri-
spetto alla media. Le precipitazioni sono allineate con le medie decennali, a eccezione delle zone più interne e
settentrionali (Bernina, Ortles) dove sono un poco inferiori.

Stazione meteorologica / Meteo station precipitazioni / precipitations (mm) temperatura / temperatures (°C)
(variazione rispetto alla media / (variazione rispetto alla media /

Dicembre / December 2005 variation versus mean value) variation versus mean value)
Sils/Maria - 1798 m/s.l.m. 82,8 (+ 25) - 7,8 (- 2,9)
S. Giuseppe - 1428 m/s.l.m. 30,8 (- 20,3) -
S. Antonio di Valfurva - 1360 m/s.l.m. 17,5 (- 13,5) - 5,0 (- 2,5)
Sondrio - 290 m/s.l.m. 49,6 (+ 2,5) - 0,5
Andalo Valtellino - 220 m/s.l.m. 69,6 (+ 5,1) - 0,1
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Foto 5: alla fine di
gennaio
l’innevamento del
versante NE del
Monte Legnone è
praticamente
identico nelle ultime
due stagioni mentre
nel 2004 lo
spessore del manto
nevoso era molto
più consistente.
Foto scattatate da
Andalo Valtellino
(R. Scotti).
Photo 5: at the end
of January, the
snowcover on the
North-Eastern
slope of Monte
Legnone was
similar to that of
the previous year,
while in 2004 it
was much more
consistent. Picture
taken from Andalo
Valtellino.
(R. Scotti).
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Gennaio 2006
Andamento meteorologico generale
Il nuovo anno si apre all’insegna del tempo freddo su tutta l’Italia. Anche l’Arco Alpino si trova esposto a rigidi e asciutti
venti orientali generati dall’espansione dell’anticiclone russo fin sull’Europa centrale: in tal modo, nella prima metà del mese,
mancano le perturbazioni atlantiche. La situazione muta attorno al 27, quando il flusso nord-orientale riesce ad aggirare l’alta
pressione di blocco sul Nord Europa, agganciando una depressione al largo del Portogallo: lo scontro tra le due masse d’aria
così diverse genera due giorni di forti nevicate su tutto il Nord Italia, fino al piano. Poi la depressione presente sui mari italia-
ni si ritira verso S incalzata dall’espansione di una cellula di alta pressione centro-europea.

Dati e commenti dalla montagna lombarda
I primi giorni dell’anno non portano nuove precipitazioni nevose sulla montagna lombarda: il tempo rimane
stabile con le frequenti inversioni termiche. Il giorno 3, con l’allontanarsi di una debole depressione verso E, si
attivano moderate correnti settentrionali. Una modesta perturbazione attraversa le zone alpine il giorno 17 ap-
portando scarsissime precipitazioni nevose (pochi centimetri) fino nei fondovalle, seguite da correnti di föhn.
Alle quote glaciali compaiono dossi rocciosi liberati dal vento, a testimoniare di un innevamento particolar-
mente scarso. Le condizioni rimangono stabili ancora per qualche giorno con episodi favonici i giorni 22 e 23.
La situazione muta a partire dal giorno 26: deboli nevicate a partire dal mattino sui settori occidentale in rapida
estensione a tutto il territorio e in intensificazione dalla serata; le temperature minime aumentano grazie alla
copertura nuvolosa. Le nevicate si fanno persistenti e diffuse, con quantitativi cumulati significativi. Nel fondo-
valle valtellinese si registrano fino a 110 cm (Andalo Valtellino), 70 cm a Sondrio; sulle Orobie e in Alta Valle
Spluga gli accumuli variano fra i 100 e i 150 cm mentre i settori più orientali vedono apporti largamente infe-
riori. A tal proposito è clamoroso è il “salto” della Valfurva, dove le stazioni nivologiche registrano solo 2 cm
di neve! Le precipitazioni si esauriscono definitivamente il giorno 28.
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Foto 6: Delebio (SO) sotto un metro di neve fresca durante l’episodio nevoso del 27 gennaio 2006. (M. Ioli).
Photo 6: 27 January 2006: Delebio (SO) covered by one meter of fresh snow. (M. Ioli).

Le precipitazioni di gennaio risentono dell’orientamento delle correnti durante le fasi perturbate: sono più ab-
bondanti, infatti, nelle zone alpine meridionali mentre i settori più interni risultano meno beneficiati. Le nevica-
te degli ultimi giorni del mese risultano le più abbondanti degli ultimi 20 anni al piano e nei fondovalle: va det-
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to che gli apporti sono sì significativi ma, considerandone anche la qualità, di limitata importanza ai fini dell’ac-
cumulo glaciale. Le temperature risentono della configurazione predominante del mese, caratterizzata da conti-
nui afflussi freddi nord-orientali, specie nei primi 20 giorni. Scarti negativi di 2 o 3 °C si registrano nelle stazio-
ni di Sils/Maria e Sant’Antonio Valfurva, con medie mensili ovunque negative.
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Foto 7: la nevicata del 26-28 gennaio
2006 non ha apportato accumuli con-
sistenti nel gruppo dell’Adamello, tan-
to che le effluenze di Miller e Salarno,
nel contesto di un innevamento generale
largamente deficitario, presentano tratti
di ghiaccio scoperto. (R. Scotti, Colma
di Maruccolo (BS).
Photo 7: 26-27 January 2006
snowfalls did not bring additional,
consistent new snow to the Adamello
Massif; withnessing a very negative
situation, both Miller and Salarno
tongues exhibit bare ice sections. (R.
Scotti, Colma di Maruccolo, BS).

Stazione meteorologica / Meteo station precipitazioni / precipitations (mm) temperatura / temperatures (°C)
(variazione rispetto alla media / (variazione rispetto alla media /

Gennaio / January 2006 variation versus mean value) variation versus mean value)
Sils/Maria - 1798 m/s.l.m. 33,9 (- 13,8) - 9,6 (- 3,2)
S. Giuseppe - 1428 m/s.l.m. 15,3 (- 33,9) -
S. Antonio di Valfurva - 1360 m/s.l.m. 4,2 (- 19,5) - 4,9 (- 2,6)
Sondrio - 290 m/s.l.m. 53,5 (+ 8,4) - 0,1
Andalo Valtellino - 220 m/s.l.m. 86,0 (+ 42,1) - 0,1

Febbraio 2006
Andamento meteorologico generale
Prosegue il trend di gennaio, con una zona di alta pressione centrata sull’Europa centro-settentrionale e afflusso di aria fred-
da e secca da NE. Gli spostamenti verso W dell’asse dell’alta pressione favoriscono l’ingresso di sterili depressioni dalla Rus-
sia che non hanno effetti degni di nota sulle zone alpine. Un notevole cambiamento si verifica verso la metà del mese, quan-
do l’alta pressione che ha governato il tempo sull’Europa fin dal mese di novembre viene smantellata da una rediviva depres-
sione atlantica. La prima perturbazione arriva il giorno 16 con forti, miti e umidi venti da SW: le precipitazioni sono dappri-
ma a carattere nevoso fino al piano, poi il limite delle nevicate sale oltre gli 800 m. La fase perturbata insiste sulle regioni alpi-
ne fino al giorno 20. Nell’ultima parte del mese, pur in ambito depressionario, si hanno deboli precipitazioni.

Stazione meteorologica / Meteo station precipitazioni / precipitations (mm) temperatura / temperatures (°C)
(variazione rispetto alla media / (variazione rispetto alla media /

Febbraio / February 2006 variation versus mean value) variation versus mean value)
Sils/Maria - 1798 m/s.l.m. 32,3 (- 5,7) - 7,3 (- 1,1)
S. Giuseppe - 1428 m/s.l.m. 17,5 (- 6,4) -
S. Antonio di Valfurva - 1360 m/s.l.m. 29,2 (+ 7,6) - 2,8 (- 1,5)
Sondrio - 290 m/s.l.m. 66,8 (+ 38,5) + 3,0
Andalo Valtellino - 220 m/s.l.m. 66,2 (+ 7,5) + 2,4

Dati e commenti dalla montagna lombarda
Con il mese di febbraio si instaurano nuovamente condizioni anticicloniche: il tempo rimane bello, anche se
moderatamente freddo, con frequenti episodi di föhn. Il manto nevoso, a debole coesione, viene eroso e ridi-
stribuito in modo significativo dalle intense correnti settentrionali in quota, tanto che al sito nivologico del
Monte Sobretta il suo spessore rimane stabile tra il 10 gennaio e il 14 febbraio nonostante le nevicate di fine
gennaio, passando da 122 a 119 cm. Un cambiamento si concretizza nei giorni 18-19 e 20, quando cadono cir-
ca 60 mm di pioggia in fondovalle e circa 1 m di neve sulle Orobie e in Adamello, con limite inferiore oscillan-
te tra i 700 e i 1200 m di quota. Inferiori le precipitazioni nevose sui settori settentrionali e orientali. Dopo una
breve parentesi, gli accumuli riprendono modesti il 24 e il 25 (10 mm ad Andalo Valtellino e 7 mm a Sondrio
con quota neve attorno ai 1000 m). Il mese chiude con una sommatoria di poco superiore alle medie del perio-
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do, specie nei settori orientali. Sondrio mostra un bilancio positivo (66,8 mm: + 38,5 mm) così come Andalo
Valtellino (66,2 mm: +7,5 mm) e Massimeno (60 mm: + 10 mm) mentre deficitarie sono le zone settentriona-
li della regione, con 17,5 mm (- 6,4 mm) a S. Antonio e 32,3 mm (- 5,7 mm) a Sils/Maria. Le temperature di
febbraio sono inferiori alla media (- 1,5 °C). Le giornate più fredde sono il 5 e il 15, a causa di correnti da N.
Per lo stesso motivo, le minime sono piuttosto basse anche tra il 27 e il 28, specie in quota.
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Foto 8: il Monte Disgrazia fotografato il 12 febbraio. Si noti la scarsità del manto nevoso (R. Scotti)
Photo 8: Mt. Disgrazia on the 12th of February. Please note the scanty snow cover (R. Scotti).

Marzo 2006
Andamento meteorologico generale
Il primo mese della primavera si apre con una depressione, proveniente dall’Atlantico settentrionale e dal Mare del Nord, che
aggancia il ramo meridionale del flusso atlantico tra Spagna e Baleari e provoca una fase di maltempo nei giorni 4 e 5. Il suc-
cessivo miglioramento è garantito dall’espansione verso l’Italia di un’alta pressione presente a W della penisola; questa, con-
fermando il trend dell’inverno, punta verso la Scandinavia e la Russia generando intensi venti settentrionali, con precipitazio-
ni solo sui versanti alpini esterni. Fino alla metà del mese l’Italia si trova così sotto l’influenza di freddi e secchi venti orienta-
li. La situazione cambia attorno al giorno 23, quando si riaffacciano sul vecchio continente umide correnti occidentali che,
tuttavia, non riescono a entrare franche sul bacino del Mediterraneo se non prima del giorno 28, con discrete precipitazioni
sull’Arco Alpino. Il mese si chiude sotto l’influenza di deboli correnti sud-occidentali molto miti.

Dati e commenti dalla montagna lombarda
Marzo inizia con correnti nord-occidentali che regalano qualche centimetro di neve sui rilievi di confine. Tra il
4 e il 5 le correnti ruotano però da SW portando il terzo importante episodio del 2006: cadono 60 cm sulle
Orobie, 50 cm in Alta Valle Spluga e Adamello, 40 cm in Val Malenco e Alta Valtellina. La nevicata è seguita da
un violento flusso settentrionale che quasi disperde l’episodio e provoca qualche debole evento in Alta Valle
(10-15 cm). Un nuovo e intenso episodio di föhn si ha il giorno 12 marzo: raffiche da N superiori ai 100 km/h
spazzano i crinali e le cime. Il 19 marzo, al Ghiacciaio di Suretta Sud (Spluga) lo spessore dell’accumulo varia
fra i 200-210 cm (fronte) ai 345 cm (pianoro centrale): quantitativi discreti per questo apparato sovente favorito
dalle tempeste da N grazie alla sua posizione sottovento. Una modesta nevicata fra il 21 e il 24 (10-15 cm
ovunque) fa da preambolo a un episodio più consistente il 28, il primo della stagione a carattere temporalesco
(25 cm in Alta Valle Spluga e poco meno altrove). Le perturbazioni di febbraio e marzo permettono un incre-
mento di spessore di 40 cm al sito nivologico del Monte Sobretta: qui, i 162 cm del giorno 23 sono da conside-
rare un valore nella media degli ultimi 10 anni, insufficiente ai fini di dinamiche glaciali conservative. Il mese è
freddo (tra i - 2 e i - 3 °C), mentre dal punto di vista delle precipitazioni si registrano surplus nelle zone setten-
trionali e scarti negativi in quelle meridionali della Regione.
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Stazione meteorologica / Meteo station precipitazioni / precipitations (mm) temperatura / temperatures (°C)
(variazione rispetto alla media / (variazione rispetto alla media /

Marzo / March 2006 variation versus mean value) variation versus mean value)
Sils/Maria - 1798 m/s.l.m. 54,2 (+ 11,2) - 5,2 (- 2,9)
S.Giuseppe - 1428 m/s.l.m. 73,0 (+ 27,8) -
S.Antonio di Valfurva - 1360 m/s.l.m. 59,0 (+ 31,5) - 0,4 (- 2,6)
Sondrio - 290 m/s.l.m. 67,3 (+ 19,4) + 7,8
Andalo Valtellino - 220 m/s.l.m. 54,2 (- 23,6) + 7,4
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Foto 9: una costante dell’inverno
2005-2006: il forte vento succes-
sivo a una nevicata. Nella foto
del 12 marzo la cresta del Mon-
te Gradiccioli (VA) con raffiche
di vento oltre i 110 km/h.
(L. Colzani)
Photo 9: a steady occurrence of
the 2005-2006 winter : strong
winds after a snowfall. This 12
March image shows the Mt.
Gradiccioli (Varese) crest swept
by 110 Km/h gusts.
(L. Colzani).

Aprile 2006Andamento meteorologico generale
La prima parte del mese vede la presenza di un’area depressionaria sulla penisola Scandinava e di un’alta pressione sul Medi-
terraneo meridionale. Le regioni alpine sono di conseguenza interessate dal flusso umido atlantico, nel quale si inseriscono
varie perturbazioni che interessano le regioni settentrionali italiane apportando precipitazioni (giorni dal 9 all’11). Nella fase
centrale del mese si alternano sull’Italia perturbazioni atlantiche poco produttive, inserite in un blando contesto depressiona-
rio che tende a esaurirsi all’inizio della terza decade grazie a un ponte anticiclonico che unisce l’Atlantico alla Scandinavia: le
temperature aumentano e il tempo si mantiene discreto. Attorno alla fine del mese è da segnalare il passaggio di una saccatu-
ra in quota senza fenomeni di rilievo, eccezion fatta per un decremento termico.

Dati e commenti dalla montagna lombarda
Aprile è contraddistinto dall’episodio nevoso verificatosi tra il 9 e l’11, che porta 70 cm nelle Orobie, in Alta
Valle Spluga e in Adamello e tra i 40 e i 50 cm nei restanti settori. La neve fatica ad andarsene sopra i 1000 m
di quota, provocando un ritardo vegetativo piuttosto consistente, addirittura eclatante rispetto agli stessi giorni
degli ultimi anni. È facile imbattersi in accumuli valanghivi e non, anche a bassa quota, testimoni di una stagio-
ne invernale, nei fondovalle e al piano, eccezionale per quantitativi di neve e freddo. Al sito nivologico del
Monte Sobretta lo spessore del manto nevoso raggiunge l’altezza massima dell’annata con 219 cm, valore nella
media degli ultimi dieci anni. Nella restante parte di aprile si hanno scarsi apporti sui ghiacciai, concentrati at-
torno alla metà-mese. Lo 0 °C, situato sui 2400-2500 m, è in linea con la media trentennale e consente la con-
servazione del manto nevoso alle quote glaciali. Dal punto di vista delle precipitazioni, il mese è deficitario: i
dati delle stazioni evidenziano anomalie negative un po’ ovunque, ma in modo particolare nelle zone occiden-
tali: Andalo Valtellino chiude con 77 mm (- 35 mm rispetto alla media), S. Giuseppe in Val Malenco con 63
mm (- 34,5 mm). Le temperature del mese sono a tutte le quote superiori alla media, con scarti positivi com-
presi tra 0,5 e 1,5 °C, con la prima metà del mese assai più fresca della seconda.

Stazione meteorologica / Meteo station precipitazioni / precipitations (mm) temperatura / temperatures (°C)
(variazione rispetto alla media / (variazione rispetto alla media /

Aprile / April 2006 variation versus mean value) variation versus mean value)
Sils/Maria - 1798 m/s.l.m. 48,7 (- 20,5) + 1,1 (+ 0,5)
S.Giuseppe - 1428 m/s.l.m. 62,8 (- 34,5) -
S.Antonio di Valfurva - 1360 m/s.l.m. 52,3 (+ 0,6) + 6,0 (+ 1,4)
Sondrio - 290 m/s.l.m. 74,8 (- 9,0) + 13,8
Andalo Valtellino - 220 m/s.l.m. 77,0 (- 35,1) + 13,3
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Foto 10: a metà aprile il versante meridionale del Pizzo Bernina, che ospita alcuni fra i più vasti ghiacciai lombardi, presenta un
innevamento scadente. Questo settore appare quest’anno particolarmente penalizzato rispetto ai gruppi montuosi limitrofi, in parti-
colare quelli più sud-occidentali. Foto scattata dal Sasso Nero. (F. Scotti).
Photo 10: by mid-April, the Southern side of Pizzo Bernina, hosting some of the largest Lombard glaciers, exhibits a scarce s-
now coverage. In 2006 the snow cover of this sector was particularly thin if compared with surrounding mountain groups, especial-
ly those in the SW sectors. Image taken from Sasso Nero. (F. Scotti).
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Foto 11: all’inizio di aprile il Gruppo Ortles-Cevedale presenta un innevamento discreto, fatto ormai raro nelle ultime stagioni.
Sul versante NW della Cima di S. Giacomo (in basso, al centro dell’immagine) è ben visibile un vasto distacco valanghivo, che è
stato capace di raggiungere il fondovalle. (L Colzani, dal Pizzo Tresero).
Photo 11: at the beginning of April, the Ortles-Cevedale Group exhibits a fair snow cover, a rare occurrence over the last seasons.
On NW side of Mt. S.Giacomo (below, at center), one can see a large avalanche detachment, which reached the bottom of the val-
ley. (L. Colzani, from Pizzo Tresero).

Foto 12: anche nel Gruppo dell’Adamello, come nel vicino Ortles-Cevedale, a metà aprile il manto nevoso appare di discreta consi-
stenza. Foto scattata da Cima Presena. (A. Toffaletti).
Photo 12: like the nearby Ortles-Cevedale, the mid-April snow cover of the Adamello Massif has a fair consistency. Photo taken
from Cima Presena. (A. Toffaletti).
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Maggio 2006
Andamento meteorologico generale
Nella prima decade un’alta pressione si posiziona sull’Europa settentrionale condizionando il tempo anche sul Nord-Italia,
con scarse precipitazioni e temperature prossime alle medie. Solo attorno alla fine della decade una perturbazione riesce a en-
trare sul Mediterraneo, con precipitazioni degne di nota. Successivamente, la diminuzione della pressione sulle Canarie gene-
ra l’espansione dell’anticiclone sub-tropicale verso il Mediterraneo centrale e le regioni alpine, con conseguente innalzamento
termico e stabilizzazione delle condizioni meteorologiche. La sua durata è però di pochi giorni, in quanto, il giorno 20, il flus-
so atlantico si abbassa di latitudine, indebolendo la struttura anticiclonica e aprendo una fase più fresca e variabile. Negli ulti-
mi giorni del mese, l’espansione verso l’Islanda dell’anticiclone atlantico porta aria più fredda dai quadranti settentrionali: si
aprirà una successiva fase molto rigida per gli esordi della stagione estiva.
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Foto 13: intorno al 20
maggio un curioso
fenomeno interessa le
superfici glaciali:
nonostante lo spessore di
neve residua superiore al
metro, il deflusso di
acqua all’interfaccia
ghiaccio-neve è già attivo.
L’acqua in pressione
porta a valle la neve
fradicia sovrastante
provocando dei veri e
propri straripamenti.
Nelle due immagini lo
stesso fenomeno ripreso
nel medesimo istante sul
Ghiacciaio dei Forni
(Valtellina; sopra, A.
Gusmeroli) e sul
Ghiacciaio di Gries
(Val Formazza; sotto,
L. Colzani).
Photo 13: around May
20, a peculiar
phenomenon was
registered: in spite of a
snow cover still exceeding
1 m, water was running
at the ice-snow interface.
The water under
pressure removed the
soaked snow above,
causing overflow-like
situations. Both images
document the same
phenomenon at two
different sites: Ghiacciaio
dei Forni, above
(Valtellina;
A.Gusmeroli) and
Ghiacciaio di Gries,
below. (Val Formazza;
L. Colzani)
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Dati e commenti dalla montagna lombarda
Nella prima parte del mese il tempo si mantiene bello con valori termici di poco superiori alle medie del periodo.
Una perturbazione interessa l’arco alpino nei giorni 8 e 9, apportando nevicate oltre i 1800 m. Gli accumuli sono
modesti: 23 mm a Sondrio, 17 mm ad Andalo Valtellino e 20 cm di neve in tutti i settori. Intorno al 17 si con-
cretizza la prima modesta ondata di caldo della stagione: lo 0 °C raggiunge i 4000 m e nei fondovalle alpini si re-
gistrano temperature prossime ai 30 °C; il caldo viene però ridimensionato in breve grazie a infiltrazioni di aria
umida e fresca atlantica (qualche precipitazione a carattere di rovescio). Tale flusso perdura fino al 25, quando
una nuova impennata delle temperature riporta lo 0 °C a valori prossimi ai 4000 m. Il 30 la regione è interessata
da tesi venti da N, con un forte calo termico e 0 °C in abbassamento fin sotto quota 2000 m, preambolo a un
inizio di giugno particolarmente freddo. L’ultimo mese della stagione di accumulo chiude fortemente deficitario
dal punto di vista pluviometrico: gli accumuli assommano a circa il 50-60 % della media, con punte di - 93,6 mm
ad Andalo Valtellino, - 34,1 mm a S. Giuseppe, - 24,6 mm a Sils/Maria e - 60 mm a Massimeno. Sotto il profilo
termico il mese chiude con temperature superiori alle medie di 0,5-1 °C nell’Arco Alpino meridionale: 10,5 °C a
S. Antonio di Valfurva (+ 0,9 °C), 13,1 °C (+ 0,5 °C) a Massimeno (860 m, TN). Lo 0 °C si colloca attorno a q.
3150 m nella seconda e terza decade, al di sopra delle medie ventennali del periodo di circa 250-300 m.

Stazione meteorologica / Meteo station precipitazioni / precipitations (mm) temperatura / temperatures (°C)
(variazione rispetto alla media / (variazione rispetto alla media /

Maggio / May 2006 variation versus mean value) variation versus mean value)
Sils/Maria - 1798 m/s.l.m. 58,6 (- 24,6) + 5,9 (- 0,1)
S.Giuseppe - 1428 m/s.l.m. 83,8 (- 34,1) -
S.Antonio di Valfurva - 1360 m/s.l.m. 57,4 (- 5,9) + 10,5 (+ 0,9)
Sondrio - 290 m/s.l.m. 62,4 (- 29,1) + 17,7
Andalo Valtellino - 220 m/s.l.m. 55,6 (- 93,6) + 17,2

I siti nivologici al termine della stagione di accumulo denotano spessori complessivamente inferiori alla media
(già scarsa) degli ultimi 10 anni. Qualche dato più positivo si riscontra in Alta Valtellina, mentre la situazione è
più grave del solito nei massicci dello Spluga, del Bernina e del Disgrazia: in ogni modo un accumulo di qualità
cristallografica e meccanica piuttosto scadente, con uno strato di fondo gravemente intaccato dal freddo inver-
nale (brina di fondo).
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Fig 9: la mappa dei siti nivologici del Servizio Glaciologico Lombardo, con i dati nivometrici tardo-primaverili.
Fig. 9: map of nivologic sites monitored by Servizio Glaciologico Lombardo, with late-Spring snow data.
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B - STAGIONE DI ABLAZIONE
Giugno 2006

Andamento meteorologico generale
Il primo mese della stagione di ablazione si apre con connotati non certo estivi: una depressione, proveniente dalla Scandi-
navia, scivola sull’Italia, dove persisterà alcuni giorni, portando temperature assai basse e qualche precipitazione. Alla fine del-
la prima decade si ha l’espansione dell’alta pressione delle Azzorre verso l’Europa centrale: le regioni italiane rimangono così
sotto l’influenza di aria fresca e secca nord-orientale, che mantiene le temperature sui valori medi del periodo o di poco infe-
riori. Attorno alla metà del mese si assiste a una riduzione della pressione al largo del Portogallo con conseguente risposta
calda sui settori centrali del Mediterraneo: i valori nel campo termico crescono notevolmente su tutta l’Europa centrale e me-
diterranea. Ancora una volta, sullo scacchiere europeo, si assiste alla mancanza di quella figura barica che fino a un decennio
fa regalava estati non eccessivamente calde sull’Italia: l’Anticiclone delle Azzorre. La “ferita” non riesce a rimarginarsi e l’av-
vezione calda prosegue fino alla fine del mese, a parte qualche debole cedimento dovuto a infiltrazioni di aria più fresca che
genera fenomeni di instabilità lungo le regioni alpine.

Dati e commenti dalla montagna lombarda
L’inizio del mese risulta molto più freddo del normale: durante la prima decade lo 0 °C non supera mai i 3000
m. Frequenti rovesci apportano nevicate fino ai 1500 m, con accumuli di 15-20 cm sui gruppi montuosi del-
l’Adamello e dell’Ortles. Questo periodo favorevole alla conservazione glaciale termina presto: l’anticiclone
subtropicale di origine africana si espande sulle regioni alpine ed è capace di far risalire la snow-line climatica da
2400 m a 3000-3200 m in meno di un mese. Lo 0 °C schizza a quote elevate, mantenendosi attorno ai 4000 m
per tutta la restante parte del mese. Al Ghiacciaio del Lupo, dal 28 maggio al 30 giugno scompaiono 2-2,5 m di
neve (a 500 kg/m³ di densità) per un tasso di fusione di 7,5 cm/die, valore identico a quello della nivologica-
mente tragica estate del 2003. Tasso verosimilmente quasi doppio nel periodo 15-30 giugno, mentre fino alla
metà del mese le temperature al Bivacco Corti avevano faticato a salire sopra lo zero, bloccando la fusione su-
perficiale. Dopo il 22 si assiste alle prime, modeste piogge, a prevalente carattere temporalesco, che raggiungo-
no anche gli apparati glaciali di alta quota, accentuando l’ablazione della neve rimasta. Dal punto di vista plu-
viometrico il mese risulta così uno dei più secchi degli ultimi 100 anni sulle regioni alpine. Valori inferiori al 50-
60 % rispetto alle medie si riscontrano un po’ ovunque: Sils/Maria chiude con 58,8 mm (- 64,1 mm), S. Giu-
seppe con 48,7 mm (- 97,3 mm), Sondrio con 34,1 mm (- 74,7 mm) e Massimeno con 24,6 mm (- 70 mm).
Sotto il profilo termico il mese risulta diviso in due parti opposte: una prima considerevolmente fredda e una
seconda parte molto calda; ovunque si registrano scarti positivi compresi tra 1 e 2 °C.
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Foto 14: innevamento ancora discreto sul versante Nord dell’Adamello l’11 giugno 2006. (A. Toffaletti).
Photo 14: 11 June 2006: a fair snow cover on North slopes of the Adamello Massif on. (A. Toffaletti).
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Stazione meteorologica / Meteo station precipitazioni / precipitations (mm) temperatura / temperatures (°C)
(variazione rispetto alla media / (variazione rispetto alla media /

Giugno / June 2006 variation versus mean value) variation versus mean value)
Bivacco Corti - 2509 m/s.l.m. - + 6,6
Sils/Maria - 1798 m/s.l.m. 58,8 (- 64,1) + 10,1 (+ 1,0)
S.Giuseppe - 1428 m/s.l.m. 48,7 (- 97,3) -
S.Antonio di Valfurva - 1360 m/s.l.m. 47,0 (- 52,5) + 14,8 (+ 1,9)
Sondrio - 290 m/s.l.m. 34,1 (- 74,7) + 22,3
Andalo Valtellino - 220 m/s.l.m. 64,6 (- 84,4) + 22,0

Luglio 2006
Andamento meteorologico generale
La latitanza dell’Anticiclone delle Azzorre mantiene esposte le nostre regioni alle ondate di caldo provenienti dall’Africa set-
tentrionale: le temperature quindi rimangono molto elevate e le precipitazioni, eccezion fatta per isolate manifestazioni tem-
poralesche, risultano molto scarse. Solo le decade centrale del mese vede l’espansione del più mite anticiclone atlantico verso
l’Europa, ma la terza si rivela torrida a causa dei continui afflussi di aria molto calda africana, complice la consueta anomalia
barica negativa al largo delle coste portoghesi, vero motore delle principali ondate di caldo sulle nostre regioni.

Dati e commenti dalla montagna lombarda
Il mese statisticamente più caldo dell’anno si apre con temperature elevate, superiori ai 30 °C nei fondovalle al-
pini. Lo 0 °C rimane ben al di sopra del 4000 m di quota. In questi giorni il manto nevoso fonde rapidamente,
tanto che al sito nivologico del M. Sobretta esso scompare un mese prima del normale: così, il giorno 14 sono
già perduti 35 cm di ghiaccio (350 mm w.e.), pari a circa il 50 % delle precipitazioni annuali di S. Antonio Val-
furva. La situazione non è migliore negli altri settori delle Alpi lombarde: a metà luglio rimangono coperti di
neve solo le porzioni più elevate dei bacini di accumulo dei ghiacciai. Se si eccettua un lieve peggioramento at-
torno al 7-8 e 9 luglio, l’estate prosegue imperterrita fino a fine mese. Le uniche precipitazioni sono a carattere
temporalesco e la pioggia interessa anche i settori sommitali delle Alpi, accelerando ulteriormente la fusione del
manto residuo, a fronte di uno 0 °C sito sempre oltre q. 4000 m, con punte di 4800 m il giorno 11 e 4500 m il
20. A fine mese si conteranno 113 cm di ghiaccio già fuso, con valori giornalieri (circa 3,5 cm/die) solo di poco
inferiori a quelli dell’estate del 2003. Le temperature risultano superiori alle medie ventennali tra i 2 e i 3 °C. Da
punto di vista pluviometrico il mese è di difficile lettura a causa della localizzazione dei singoli eventi tempora-
leschi, occorsi a macchia di leopardo: esso risulta un poco superiore alle medie lungo le zone site a ridosso delle
creste confinali, di poco inferiore negli altri settori.
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Foto 15: il 13 luglio 2006 gli apparati glaciali sono quasi del tutto scoperti. (Ghiacciaio Pisgana Ovest, P. Pagliardi)
Photo 15: 13 July 2006: glacier basins are almost completely uncovered. (W. Pisgana Glacier, P. Pagliardi).
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Stazione meteorologica / Meteo station precipitazioni / precipitations (mm) temperatura / temperatures (°C)
(variazione rispetto alla media / (variazione rispetto alla media /

Luglio / July 2006 variation versus mean value) variation versus mean value)
Bivacco Corti - 2509 m/s.l.m. - + 10,8
Sils/Maria - 1798 m/s.l.m. 122,0 (+ 17,2) + 13,5 (+ 2,3)
S.Giuseppe - 1428 m/s.l.m. 144,0 (+ 30,2) -
S.Antonio di Valfurva - 1360 m/s.l.m. 79,8 (- 21,8) + 17,9 (+ 3,1)
Sondrio - 290 m/s.l.m. 84,3 (- 18,1) + 25,6
Andalo Valtellino - 220 m/s.l.m. 124,4 (- 13,9) + 25,4

Agosto 2006
Andamento meteorologico generale
I primi giorni del mese vedono l’esaurirsi delle correnti calde di origine sub-tropicale. Il quadro barico sul continente euro-
peo cambia successivamente in favore di un’alta pressione protesa verso i meridiani e conseguente discesa di aria fresca sulle
regioni centrali europee annesse a una depressione in quota. Tale configurazione caratterizza tutta la prima metà del mese, fin
quando l’alta pressione atlantica rimane protesa verso Nord. La situazione muta intorno al giorno 20, quando il cedimento
dell’alta pressione in Atlantico consente l’ingresso umidi e freschi venti inseriti in un flusso ondulato dal medio Atlantico ver-
so l’Europa centrale, Nord Italia incluso. Solo verso gli ultimi giorni del mese le condizioni meteorologiche registrano un mi-
glioramento per l’affacciarsi da W dell’alta pressione delle Azzorre, ponendo così fine a un mese di agosto dalle caratteristi-
che più autunnali che estive.
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Foto 16: la Vedretta dei
Frati (Ghiacciaio di
Venerocolo, Adamello)
coperta da uno strato di
circa 20 cm di neve
fresca il 26 agosto
(A. Toffaletti)
Photo 16: 26 August:
the Vedretta dei Frati
(Venerocolo Glacier,
Adamello) covered with
20 cm of fresh snow.
(A. Toffaletti).

Dati e commenti dalla montagna lombarda
Dopo un mese di luglio molto caldo, la situazione meteorologica muta radicalmente. Un profonda saccatura
dal Nord Europa interessa per più giorni le regioni alpine apportando forti precipitazioni; date le temperature
largamente inferiori alle medie, la neve cade ripetutamente: il giorno 3 si registrano circa 20-30 cm in tutti i set-
tori oltre i 3100 m di quota. Segue una pausa di qualche giorno, ma le basse temperature permettono la con-
servazione della neve fresca oltre i 3000 m. Il giorno 12 nevica, poco, oltre i 2300 m. Le temperature minime
registrate al Bivacco Corti (2509 m, Alpi Orobie) rimangono sottozero per alcuni giorni. Nuove nevicate si re-
gistrano appena dopo Ferragosto, con discreti accumuli (circa 30 cm) in Alta Valtellina, tra il 16 e il 20. Lo 0 °C
durante i primi venti giorni del mese si mantiene attorno ai 3300 m, ben al di sotto dei valori medi del periodo
(- 700 m circa). L’ultima decade risulta più stabile, anche se persistentemente fresca. Si registra tuttavia un nuo-
vo peggioramento sulle zone più settentrionali della regione nei giorni 28-29-30, a causa di correnti da NW che
riescono a portare deboli precipitazioni nevose (5-10 cm) oltre i 2500 m sui massicci del Bernina, Spluga e Or-
tles. Dopo molti mesi decisamente poco umidi, agosto fa registrare precipitazioni ovunque superiori alle medie:
da W a E si hanno 110-150 mm, fatto che, associato a temperature inferiori alle medie di oltre 3 °C, regala al-
l’Arco alpino un mese del tutto conservativo dell’ambito glaciale. A fine mese, i bacini di accumulo sono coper-
ti da uno strato di circa 30 di cm di neve nuova. L’aspetto della montagna è autunnale.
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Stazione meteorologica / Meteo station precipitazioni / precipitations (mm) temperatura / temperatures (°C)
(variazione rispetto alla media / (variazione rispetto alla media /

LAgosto / August 2006 variation versus mean value) variation versus mean value)
Bivacco Corti - 2509 m/s.l.m. - + 4,8
Sils/Maria - 1798 m/s.l.m. 95,8 (- 27,6) + 8,5 (- 3,1)
S.Giuseppe - 1428 m/s.l.m. 157,9 (+ 38,1) -
S.Antonio di Valfurva - 1360 m/s.l.m. 119,2 (+ 22,6) + 11,7 (- 3,1)
Sondrio - 290 m/s.l.m. 113,7 (+ 26,0) + 20,4
Andalo Valtellino - 220 m/s.l.m. 115,8 (- 42,0) + 20,2

Settembre 2006
Andamento meteorologico generale
Settembre si apre con temperature molto elevate a causa di una nuova espansione dell’anticiclone subtropicale verso l’Euro-
pa centrale, con valori di geopotenziale mai toccati durante l’intero trimestre estivo. A parte lievi disturbi provocati da infil-
trazioni di aria più fresca in seno a correnti atlantiche che scorrono a N delle Alpi, il solleone prosegue imperterrito fino alla
metà del mese, quando una depressione atlantica riesce ad apportare un calo termico. Ma è solo una parentesi: la pressione
torna ad aumentare e con essa le temperature. Solo attorno al giorno 25 la situazione evolve verso configurazioni più conso-
ne al periodo: un’attiva depressione atlantica riesce a inviare alcune perturbazioni sulle regioni centro-occidentali europee.

Dati e commenti dalla montagna lombarda
Nei primi giorni del mese, un’alta pressione subtropicale reca le più alte temperature dell’intera estate, soprat-
tutto in quota. Geopotenziali elevati (circa 6000 gpt) provocano la compressione dell’aria: lo 0 °C si porta a
5000 m e il giorno 5, al Bivacco Corti, si toccano i 17 °C, massimo dell’anno idrologico. Per alcuni giorni, a
2500 m, le minime non scendono sotto i 10 °C, provocando la fusione della neve di agosto e una netta ripresa
dell’ablazione: la prima decade risulta così disastrosa ai fini della conservazione glaciale. A metà mese una per-
turbazione apporta un netto calo termico e precipitazioni che, tuttavia, risulteranno nevose solo oltre i 3400 m.
Nuove nevicate si registrano il giorno 25 nel Bernina e sull’Ortles oltre i 3000 (circa 30 cm). Le precipitazioni
di settembre sono deficitarie, specie nel settore centrale, con accumuli pari a solo il 40 % della media. S. Giu-
seppe chiude con 72,7 mm (- 66,8 mm), Sondrio con 71,6 mm (- 33,3 mm) e Sils/Maria 67,9 mm (- 30 mm).
Le temperature risultano, come detto, assai elevate.

Stazione meteorologica / Meteo station precipitazioni / precipitations (mm) temperatura / temperatures (°C)
(variazione rispetto alla media / (variazione rispetto alla media /

LAgosto / August 2006 variation versus mean value) variation versus mean value)
Sils/Maria - 1798 m/s.l.m. 67,9 (- 30,0) + 10,0 (+ 2,4)
S.Giuseppe - 1428 m/s.l.m. 72,7 (- 66,8) -
S.Antonio di Valfurva - 1360 m/s.l.m. 79,8 (- 21,8) + 13,2 (- 2,8)
Sondrio - 290 m/s.l.m. 71,6 (- 33,3) + 20,5
Andalo Valtellino - 220 m/s.l.m. 133,8 (+ 7,4) + 19,9
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ABSTRACT

L’andamento dell’anno idrologico 2005-2006 nelle Alpi Centrali italiane è caratterizzato da una prima parte
della stagione di accumulo avara di precipitazioni e da un inverno freddo con precipitazioni nevose nella norma
sui monti e abbondanti in bassa quota. Sono frequenti gli episodi di vento da Nord, soprattutto fra dicembre
e marzo, con conseguente erosione del manto nevoso. La primavera è asciutta, mentre l’ablazione è precoce e
violenta, nonostante un notevole raffreddamento agli inizi di giugno, e interessa i ghiacciai lombardi per un
periodo lunghissimo, che termina a fine ottobre. Agosto è invece freddo e nevoso.

Parole chiave: Alpi Centrali italiane, anno idrologico 2005-2006

The 2005-2006 hydrological year in the Italian Central Alps was characterized by scarce precipitations in the
first part of the accumulation season followed by a cold winter with average snowfalls on the mountains and
above average at lower levels. Frequent Northern wind episodes, especially between December and March,
caused the erosion of the snow cover. Spring was dry. Ablation was early and violent in spite of a cool early-
June and prolonged, melting the Lombard glaciers until the end of October. Contrary to the general trend,
August was cold and snowy.

Key words: Central Italian Alps, 2005-2006 hydrological year

L’année hydrologique 2005-2006 chez les Alpes Centrales Italiennes a été pauvre en précipitations pendant la
première partie de la saison d’accumulation. L’hiver a été froid avec des chutes de neige normales en haut et
abondantes à basse altitude. Très souvent on a eu vent du Nord, surtout entre décembre et mars, qui a rongé
la couche neigeuse. Le printemps a été sec, tandis que l’ablation a été précoce et rapide, bien qu’on a eu un fort
refroidissement au début du mois de juin qui a intéressé les glaciers de la Lombardie jusqu’à la fin du mois
d’octobre. Par contre le mois d’août a été froid et neigeux.

Mots clés : Alpes Centrales Italiennes, année hydrologique 2005-2006
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Peja, B. Rosa, A. Tamburini, A. C. Galluccio, M. Maggioni, M. Lojacono, C. Scolari, G. Catasta, F. Rota Nodari, F. Roveda,

C. Bessi, A. Gusmeroli, L. Farinella

1 - OVERVIEW
The 2005-2006 hydrological year in the Italian Central Alps can be summarized as follows:

- accumulation season (October and November) with scanty precipitations;
- strong winds from the North between December and March, causing the erosion of the snowcover;
- cold winter season, with average snowfalls in the mountains and more abundant precipitations at lower

altitudes;
- dry spring season;
- strong ablation in July, September and October;
- cold and snowy August.

2 – ACCUMULATION SEASON (October - June)
Despite a promising beginning (80 cm of snow at 3000 m a.s.l. in October), the accumulation season had only
few significant snowfalls: 27-28 January, 17-20 February, 3-5 March and 10-17 April.

After the first snowfall in October, the weather was characterized by a long and cold anticyclonic situation,
which, apart from two light snowfalls (beginning and end of November), did not provide the positive effects
expected by the most important months in term of accumulation: total precipitations amounted to 70-80 % of
the mean value calculated for the last thirty years. December brought only sparse and light snowfalls, not helping
the glacier mass balance. Moreover, December added another very negative factor for the Lombard glaciers: the
föhn wind blew very strongly, redistributing the snow cover irregularly. Temperatures at the end of the month
were rigid, the coldest for the whole winter over the northern regions of Italy. The negative trend of the
precipitations continued in January, despite uneven heavy snowfalls on 27-28 January resulting in 50 cm in Milan
(a very unusual occurrence), average values in the mountains and only few centimeters in Upper Valtellina.
Between January and February, the snow cover did not increase significantly in the monitored snow sites, where
it remained stable at 200 cm: a value which, despite being within the average of the last ten years, has proved
negative for the glacier mass balance (the last decade was characterized by a general reduction of snowfalls).

February, finally, brought significant snowfalls: from the 18th to 20th 1 m of fresh snow fell on the Orobic
Alps and on the Adamello Massif. March was positive only at the beginning, when some snowfalls in the Alps
added another 60 cm. In April, it snowed only once. May brought the first, strong, warm period of the 2005-
2006hydrological year, with the 0 °C line at 4000 m a.s.l. The early June was more positive than May for the
glaciers; the air temperature was lower and some snowfalls reached down to the lower elevations; the second
part of the month, on the opposite, was characterized by high temperatures.

Although most people will remember this winter as a snowy one, with frequent snowfalls on the valley
floors and the Po Plain, the 2005-2006 accumulation season followed the negative trend of the past years. The
mean snow density for the season was 750 kg/m³; a low value, probably due to the “warm” precipitations of
the fall period. The combined action of wind and cold air worsened the consistency of the snow cover
generating the conditions for a temperature gradient metamorphism, particularly in October-November and January.
In terms of temperature, the 2005-2006 accumulation period was rather cold (about - 1 °C in all the reference
snow sites), due to negative anomalies during the November-March period.

►Fig. 1 and photo 1: see page 152
►Fig. 2 and table 1: see page 153
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* Servizio Glaciologico Lombardo.
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3 - ABLATION SEASON (June - September)
The month of June was characterized by two different periods. The first part was cold and unstable with low
air temperatures that acted positively on the snow cover (still under the negative effect of a warm May). The
snow profiles showed a very compact surface layer made up of small grains with strong mechanical resistance.
Unfortunately, in the second part of June and in July the weather became very hot and remained hot for an
unusual lenght of time, similar only to July 1983. On the Lupo Glacier, for instance, from May 28 to June 30,
between 2 and 2,5 m of snow, with a density of 500 kg/m³, disappeared; a melting rate of 7,5 cm/day (the
melting rate for the period 15-30 June can be estimated as being the double). The glaciers lost all their snow
cover up to the higher accumulation basins, their snow-line becoming a theoretical concept only; with no night
freezing, the melting process continued uninterrupted.

►Fig. 3: see page 154
The end of July seemed to coincide with the end of the summer season: August had more autumnal than
summer characteristics: cold temperatures and snowfall events. The ablation process slowed down or even
stopped and, on the Lombard mountains, new fresh snow fell to very low elevations for such a time of the
year. The glaciers remained covered by snow (more than 10 cm) for the whole month. September was
exceptionally hot, with a mean monthly temperature greater than that registered in the previous month. The
August snow melted and the ablation process resumed at all elevations, being the 0 °C isotherm set at approx
5000 m a.s.l. Some rainy episodes washed away the snow up to 3400 m a.s.l.. After a cool early-October, air
temperatures rose again to high levels; the 0 °C isotherm was positioned above 3200 m a.s.l., with peaks around
4000 m toward the end of the month. The ablation season was extremely long, ending only at the beginning
of November, with a sharp and rapid temperature decrease.

Data from the meteorological stations show summer mean temperatures to be 1 °C above the average,
despite the fact that early June and the whole month of August were very cold. This highlights that the Alps,
in July and most of September, were subject to an unprecedented heat wave. In terms of precipitations, the
Lombard Alps registered a 20 % deficit over the ablation period, even with a wet August.

In conclusions, the 2005-2006 hydrological year was equal, if not worse, than the very negative 2002-2003
hydrological year for the glacier mass balance. The reason lies in the combination of scarce and mediocre
snowfalls in the accumulation months coupled with an extremely long ablation period. The mass balance of
Suretta Sud glacier (Spluga-Lei) is a good example: at the snow-stake n° 2 (3170 m a.s.l.), 251 cm of ice
disappeared; the equivalent of 2300 mm of water or almost five accumulation seasons!

►Figg. 4 and 5: see page 155
►Fig. 6: see page156

4 -ANALYSES BASED ON HISTORICAL DATA FROM THE SILS/MARIA STATION
To allow a correct comparison with other stations, the analyses of previous paragraphs used 1988-2005 data
from the Sils/Maria station. This chapter, however, shows a comparison between the 2005-2006 hydrological
year data and the historical Sils/Maria database (142 years of recording: from 1864 to 2006). The records prove
that the 1864-2006 mean temperature was lower than the value of the last 20 years.

In the 2005-2006 accumulation season (October to June), the air temperature was in agreement with the
long-term average (difference: - 0,1 °C), while the June-September period was very hot, with a difference of +
1,3 °C, representing a standard deviation (σ) of + 1,9. The months of December and January were very cold
(respectively - 2,0 °C and - 2,1 °C) and to find such low values one has to go back to the 1985 winter.

The 2005-2006 ablation season was rather variable. June showed temperatures above the average (+ 1,7
°C). July’s mean temperature (+ 13,5 °C) was 3,0 °C above the average (+ 2,3 σ), the third hottest month in
the long-term series, after July 1983 and August 2003. August 2006 was the coldest month of the 1977-2006
period (- 1,8 °C), though this was not enough to compensate the negative effect of the previous month. In
September, with air temperature rising again; the mean value for the month (+ 10 °C) is 2,4 °C above the
average (+ 1,8 σ).

In terms of precipitations, the whole year turned out to be rather dry: only December and July were above
the average (respectively + 26,0 mm and + 9,8 mm), while the remaining months were below it. The
accumulation season showed a deficit of precipitations equal to 187,9 mm (> 1,0 σ), while the four summer
months added another 86 mm to the deficit. This is a desolating scenario which, unfortunately, seems to have
become the norm now.

The only positive feature of the 2005-2006 hydrological year was the cold winter, which, by itself, is not
useful in terms of glacier mass balance. The climatological trends seen in the last years continued also in 2005-
2006: high summer temperatures and year-long precipitations deficit.
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►Table 2 and figg. 7 and 8: see page 157
5 -Information on the meteo stations used
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Sils/Maria
(Alta Engadina, Grisons Canton - Switzerland)
Elevation: 1802 m/asl
Coordinates: 46° 26’ N / 09° 46’ E
Aspect: NW
Data manager and supplier: MeteoSchweiz

The village of Sils/Maria lies at the bottom of the Upper Engadin Valley,
at the mouth of Fex Valley, not far from the main Rhaetian ridge. The
Upper Engadin represents one of the most typical example of inner-
alpine valley; meteorologically, it is clearly influenced from the Southern
Alpine climate. In fact, the maximum precipitation since 1864 occurred
during November 2002, characterized by intense south-westerly
airstreams. Though other stations at higher elevations would be more
suitable for an analysis of Lombardy’s glacial masses, none carries an
uninterrupted, 140-year-long series. For a homogeneous comparison
with the S. Antonio station, only the 1988-2004 period was considered
for our analysis.

Bivacco Corti
(Val d’Arigna, Orobie Valtellinesi, Sondrio - Italy)
Altitude: 2509 m a.s.l.
Coordinates (CTR Lombardia): 5103334 - 1576374
Aspect: SE
Data provider: SGL (Glaciological Service of Lombardy)

The thermo-hygrometric station is placed near a mountain hut, (Bivacco
Corti) very closed to the Lupo Glacier. Despite its position on the
northern side of the Orobic Alps, the station gets a lot of sun, also in
winter time. The thermo-hygrometric sensor is set within an 8-plate
Davis passive radiation shield, 205 cm above the ground. In this report,
the monthly mean values are calculated from the maximum and
minimum daily temperatures (t max + t min)/2.

Sondrio
(Valtellina, valley bottom - Italy)
Elevation: 290 m/asl
Coordinates: 46°10’ N / 09°52’ E
Aspect: S (valley floor)
Data manager: Fabio Pozzoni (meteonetwork)

The station is outside the town and not influenced by its warming effect.
In operation since 2002, the station logs the hydro-meteo conditions of
the Malenco Valley, particularly the Scalino-Painale sector and the
southern portion of the Disgrazia Group. The temperature regime, due
to its bottom position, is affected by foehn events, though maintaining a
general continental behavior. The mean values for precipitations are
calculated on the time interval 1988/2006 from the data supplied by the
ERSAF station (1988/2001) and by Fabio Pozzoni (2002-2006)

Massimeno
(left side of Val Rendena (TN) - Italy)
Elevation: 860 m a.s.l.
Coordinate: 46°08’ N / 10°46’ E
Aspect: W
Data provider: Andrea Toffaletti (SGL)

The station, in operation since 2001, is set 180 cm above a grassy
ground in the Massimeno township. Located on the orographical left side
of Val Rendena 110 m above the valley floor (approx. altitude 860 m
a.s.l.) the station well represents the pluviometry of the Eastern side of
the Adamello Massif. The long-term mean values are calculated from the
historical data (1920-1990) of the Pinzolo meteorological station (2 km
to the North) and those of the Massimeno station (2001-2006)

S. Antonio Valfurva
(Alta Valtellina, Valfurva, Sondrio - Italy)
Elevation: 1360 m/asl
Coordinates: 46°27’ N / 10° 25’ E
Aspect: S
Data manager and supplier: Giuseppe Cola (S.G.L.)

The meteorological station, because of its central position among the
glaciers of the Upper Valtellina, represents from 15 years an important
reference point for the snow-meteo bulletins of Servizio Glaciologico
Lombardo. The station lies on the valley floor and, although the mean
annual precipitations are usually below the region’s average*, its data
can be used as reference for the main SGL snow-site: the Mt.
Sobretta (Alpe Sud Glacier, 3180 m). The measurements were started
in 1987

* S. Antonio Valfurva, (649,2 mm of average yearly precipitation)
and the Livigno area are the driest sites of the whole Lombardy.

S. Giuseppe in Valmalenco
(Valmalenco, Sondrio - Italy)
Elevation: 1428 m a.s.l.
Coordinates (CTR Lombardia): 5128550 - 1563870
Aspect: S
Data provider: ARPA Lombardia (geological monitoring Centre)

The pluviometric station, managed by the geological monitoring Centre
of Sondrio, has been active since autumn 1987. It is very representative
of the pluviometric pattern of the Val Malenco, particularly of the
northernmost glaciers within the Disgrazia / Mallero sector. All data were
validated by the authors; however, some underestimations of the
precipitations are possible, mainly during snowy winter months, when
the snow water equivalent is more difficult to evaluate.

Andalo Valtellino
(Valtellina, valley bottom, Sondrio - Italy)
Elevation: 220 m/asl
Coordinates: 46°08’ N / 09° 28’ E
Aspect: N (valley floor)
Data manager and supplier: Riccardo Scotti (S.G.L.)

The village lies at the entry point of Valtellina and represents the
precipitation regime of the Northern Orobic Alps and, partially, that of
the Chiavenna valley. The observatory, located at “i Burnìgui”, is
characterized by a relatively high sunshine exposure during the winter.
Precipitation data are available since July 2003, temperature data since
February 2004. The climate of the Lower Valtellina is less continental
than the mid-upper Valtellina one, being mitigated from the influence of
Lake Como. The mean yearly precipitation is 1350 mm**. The monthly
values were extrapolated from the historical measurements of the
Morbegno (SO) station (Measurements period: 1954-71), not far from
the present meteorological station.
** “Carta delle precipitazioni medie, min. e max. annue del terr. alp.
lombardo (1891/1990)”, M. Ceriani e M. Carelli, Reg. Lombardia Il
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6- SNOW- METEO REPORT
The 2005-2006 hydrological year will definitely be remembered for its long, dry periods affecting Northern
Italy and all the Alps. Precipitations were below the average in all sectors of the Alps, Lombardy included,
where the deficit amounted to 20-40% of the mean value for the last 30 years. The greatest deficit was
experienced in Autumn and in Spring, the most important months for the glacier mass balance, with negative
peaks in November and May. The summer season was quite contraddictory: a very cold start was followed by
a very hot July. August was cold again, with some snowfalls at low elevations. The ablation process restarted
in September and continued throughout October. The melting of the glaciers stopped only at the beginning
of November, when the air temperature sharply decreased: the end of the ablation season was without snow.

A- ACCUMULATION SEASON
October 2005

Overall situation
October started with significant precipitations caused by an anticyclone placed on the Western Italian seas, which influenced
the northern regions for several days. The amount of precipitations was high and the snowfall reached down to 2000 m,
dropping 1 m of snow in Adamello. When the anticyclone ended, a period of fine weather followed; only in the second
decade a warm and humid stream from SW caused some light precipitations; air temperatures rose significantly.

►Photo 2: see page 159
Details for the Lombard mountains
Heavy precipitations occured at the beginning of October, with snow above 2000 m a.s.l. and 80 cm of new
snow at 3000 m a.s.l. in the Eastern Lombardy (Adamello and Ortles). Small but frequent wet-snowslides were
observed. Precipitations, though intense, were unfortunately short lived. During the rest of the month, no
other significant events happened; the snow cover was consistent only above 2500 m a.s.l., reaching 40-100 cm
at 3000 m a.s.l. In the second half of the month, the 0 °C isotherm was exceptionally stable around 4000 m
a.s.l.; temperatures at 2000 m a.s.l. were above 10°C for several days. The glaciers facing North were not
influenced, but the Southern ones withnessed the disappearance of the snow fallen at the beginning of the
season and the resumption of the ablation process in some areas (e.g. in the Codera-Masino). The pluviometric
data from some stations showed a big deficit: S. Giuseppe recorded 60,4 mm for October 2006 (long-term mean
value: 109,6 mm). Similarly, the valley floors registered negative anomalies (- 70 mm at Andalo Valtellino and -
45 mm at Sondrio). The deficit was less significant in the Eastern areas of the Region: Massimeno (Val Rendena,
Eastern slopes of the Adamello Massif) registered 97 mm of precipitations, versus an average of 120 mm. In
terms of temperatures, October was just average: slightly above average (e.g. + 0,2 °C) at Sils/Maria and S.
Antonio Valfurva and slightly below in the Eastern sectors. The month was negative in terms of glacier mass
balance: the early snow survived only on the high accumulation basins and melted away below 2500 m a.s.l.

November 2005
Overall situation
November, usually a fundamental month for good-quality precipitations for the glacier mass balance, was dry allover
Northern Italy. The pluviometric deficit for the Alpine region was as high as 50-80 %. Italy was barely touched by the
Western Atlantic stream flowing at higher latitudes. The semipermanent Atlantic depression was so weak that air streams flowed
parallel to the meridians, letting in strong flows of cold artic air at the beginning of the third decade of the month, though
its effect on the Alps was negligible. This event replaced the stable anticyclone with a cyclone on the Italian seas which
brought along the first snowfall, with snow blanketing the plains of the Northern regions. The cold Northern streams
continued until the end of the month, gaining strength and keeping air temperatures below the average for November.

►Photo 3: see page 160
Details for the Lombard mountains
November started with a weak Atlantic front laying a few centimeters of fresh snow at medium-high
elevations. A more intense event arrived on the Alpine areas of Lombardy on the 5th and 6th: 30-40 cm of new
snow above 1800-2000 m a.s.l. The valley floor meteorological stations registered 22 mm at Sondrio, 21 at
Andalo Valtellino and 30 mm at Massimeno (TN). After that, a long stable period of good weather with warm
temperatures and no precipitations lasted till the 17th, when strong northern winds cooled down the air. Strong
winds from the NE hit the mountains from the 17th to the 19th and again from the 21st to the 22nd. The well
compacted, thin snow cover was able to overcome the wind deflation. Low temperatures and clear skys created
the conditions for kinetic metamorphism, which resulted in a snow cover with lower density and cohesion. The
next snowfalls happened at the end of the month: on the 25th, 26th and 28th some snow fell also on the valley
floors and on the plains; the two snowfalls brought about 30 cm of fresh snow: 29 cm at Sondrio (16 mm of
snow water equivalent - swe) and 27 cm at Andalo Valtellino (20 mm swe). Because of the cold temperatures, the
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density of the snow cover decreased. The month ended with a consistent pluviometric deficit: - 113 mm at S.
Giuseppe and - 97 mm at Andalo Valtellino. The same situation was true for the NE sectors: - 47 mm in
Valfurva and - 70 mm in Val Rendena. In terms of temperatures, November 2005 had a mean temperature
below the average, thanks to its cold second half.

December 2005
Overall situation
The beginning of the meteorological winter saw a temperature increase, due to SW streams, though, initially, some snowfalls
reached the Alpine valley floors. The next phase, high pressure over Central Europe, brought an improvement of weather
conditions in the Alpine regions, with temperatures staying around the average for the month. At mid-month, the anticyclone
moved towards the British Islands and strong, cold northern winds, originating from a depression between Russia and
Scandinavia, hit Northern Italy with a very low geopotential level (4940 m). The high pressure over the North Atlantic Ocean
and the cold cyclone over Russia lasted until the end of the second decade of December, with temperatures lower than the
average: between the 20th and the 25th, Italy was under the influence of a weak anticyclone, which, rotating clockwise and
expanding towards North, joined the Syberian anticyclone, resulting in a pool of cold air from the Baltic regions dragging
very cold Russian airstreams and generating a low pressure which dropped snowfalls on the plains of Northern Italy. The
temperature sharply decreased, reaching the winter minimum on the plains, thanks also to the albedo factor. The year 2005
closed with very cold temperatures, though new Atlantic perturbations were approaching.

►Photo 4: see page 161
Details for the Lombard mountains
After the late-November snowfalls, snow fell once more till the valley floors at the beginning of December. In
Lower Valtellina 35 cm of fresh snow (53 mm swe) fell on the 2nd and the 3rd, while Sondrio recorded 15 cm
(20 mm swe). Some warming, related to a humid flow from the Southern sectors, raised the snowfall limits
above 800-1000 m. The precipitations were more intense in the Eastern regions: 70 cm on the Orobic Alps;
66 cm at Passo del Tonale and 57 cm at Malga Bissina (Val di Fumo), in the Southern sector of Adamello. On
the Rhaethian Alps, the additional snow was limited to about 40 cm. Then, a long period of stable anticyclonic
weather, with very rigid temperatures, set in and lasted from the 8th of December till Christmas. This long
period saw very intense föhn events between the 16th and the 17th, with winds up to 70 km/h on the valley
floors. The snow cover of early-December was redistributed. New snowfalls blanketed both the Alpine and
the plain regions on the 26th and the 27th, with 15-20 cm of new snow in the Central and Northern sectors and
greater amounts in the South-Eastern part of the region. The following days registered the coldest
temperatures on the plains, with a negative peak of - 15 °C in Valtellina.

In general, December temperatures were at least 2 °C below the average for the season and remained rigid
for the whole month. The minimum values were recorded on the 29th and the 30th, thanks to strong, dry
streams from the North. One should note that Sils/Maria temperature was - 7,8 °C, 2,9 °C colder than the
average. Precipitations follow the ten-year mean value, except for the most continental and Northern areas
(Bernina and Ortles), where they remained slightly below the average.

►Photo 5: see page 162
January 2006

Overall situation
The new year started with cold temperatures all over Italy. The whole Alpine arch was exposed to cold, dry Eastern winds
brought in by the Russian anticyclone, extending as far as Central Europe: thus in the first half of the month the Atlantic
disturbances were absent. The situation changed around the 27th, when a North-East stream got around a blocking high
pressure above Northern Europe and joined a depression off the Portuguese coast: the resulting clash caused two days of
heavy snow falls over Northern Italy, both on the Alps and the plains. Afterward, the depression above the Italian sea
withdrawed to the South, pushed by an expanding high pressure cell over Central Europe.
Details for the Lombard mountains
The first days of the year did not bring new snowfalls on the Lombard mountains: the weather remained stable
with frequent thermal inversions. On the 3rd, when a weak depression moved to the East, moderate North
streams arose. A weak perturbation crossed the Alpine area on the 17th, causing very light snowfalls (few
centimetres) down to the valley floors, followed by foehn winds. At glacier levels, the thin snow cover was
swept away by the wind, exposing rocky ridges clean. These conditions remained stable, with some foehn
episodes on the 22nd and the 23rd. The situation changed on the 26th: light, morning snowfalls in the Western
sectors extended rapidly to the whole region, and intensified in the evening; minimum temperatures rose due
to the overcast sky. Snowfalls spread and intensified, reaching significant thickness. Valtellina reported 110 cm
of fresh snow at Andalo Valtellino, 70 cm at Sondrio; 110 to 150 cm on the Orobic Alps and Upper Spluga
valley, while the Eastern sectors reported substantially lighter snowfalls. The snowfalls missed the Upper
Valtellina: the local stations recorded amounts as low as 2 cm! The snowfalls came to a sudden end on the 28th.
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►Photo 6: see page 163
January snowfalls were influenced by the air flow orientation during the disturbed phases: indeed they were
more substantial in the Southern Alpine areas while the inner sectors were less involved. The snowfalls of the
end of the month were the most plentiful of the last 20 years in the plains and valley floors, though one must
recognize that their quality hardly helped glacier accumulation. The temperature followed the dominant
weather situation: steady, cold North-Eastern winds, particularly during the first 20 days. Negative deviations
from the long-term mean temperature (- 2 to - 3°C) were recorded by Sils/Maria and S.Antonio Valfurva
stations though monthly averages were negative everywhere.

►Photo 7: see page 164

February 2006
Overall situation
February followed late-January trends, with a high pressure zone located above North-Central Europe and dry, cold air flows
from NE. Westward shifts of the high pressure axis favoured the arrival of a weak depression from Russia that had no
appreciable effect on Alpine areas. A marked change occurred around mid-month, when the high pressure controlling the
European weather since November was overwhelmed by a new Atlantic depression. The first perturbation arrived on the
16th, with strong, mild, damp NW winds: at first, it snowed down to the plains, then the limit rose to 800 m a.s.l. This phase
went on until the 20th. The last part of the month, despite a low pressure situation, saw only weak precipitations.

Details for the Lombard mountains
In early February, anticyclonic conditions set in again: the weather remained clear, although somewhat cold,
with frequent foehn episodes. The incoherent snow layers were eroded and significantly re-distributed by the
intense, high altitude Northern air flows, to the extent that snow thickness remained unchanged at the Monte
Sobretta nivologic station, varying from 122 to 119 cm between the 10th of January and the 14th of February
despite the late-January snowfalls. A marked change occurred between the 18 th and the 20th, when 60 mm of
rain fell on valley floors and about 1 m of fresh snow on the Orobic Alps and the Adamello Massif, with a
lower limit between 700 and 1200 m. Snowfalls were lighter over Northern and Eastern sectors. After a short
interruption, modest precipitations resumed on 24-25th (10 mm at Andalo Valtellino and 7 mm at Sondrio;
snowline above 1000 m a.s.l.). The month closed with a balance slightly higher than the average for the period,
particularly in the Eastern sectors. Sondrio exhibited a positive balance (66,8 mm: + 38,5 mm), as did Andalo
Valtellino (66,2 mm: + 7,5 mm) and Massimeno (60 mm: + 10 mm), while negative balances were registered
in the Northern sector; 66,2 mm: - 6,4 mm in S.Antonio; 32,3 mm: - 5,7 mm in Sils/Maria. February
temperatures were 1,5 °C below the average. The 5th and the 15th turned out to be the coldest days; the same
Northern winds were responsible for the rather low temperatures of the 27- 28th, particularly at high altitude.

►Photo 8: see page 165

March 2006
Overall situation
The first Spring month opened with a depression coming from North Atlantic and North Sea that linked with the Southern
branch of the Atlantic flow between Spain and the Balearic Islands originating a negative weather phase on the 4th and the
5th. A high pressure expanding Eastward towards Italy granted a weather improvement; this high pressure, following an
already estabilished pattern, drifted towards Scandinavia and Russia producing Northern winds and precipitations on the
Northern Alpine sides. Until mid-month Italy was struck by cold, dry Eastern winds. The situation changed on the 23rd when
incoming, humid West streams affected the European continent though reaching the Mediterranean basin only on the 28th,
causing heavy precipitations on the Alps. The month closed under the influence of weak, mild SW air flow.

Details for the Lombard mountains
March opened with NW winds dropping a few centimetres of snow along the Northern border. Between the
4th and the 5th, the winds rotated from SW, causing the third important snowfall episode of 2006: 60 cm on
the Orobic Alps, 50 cm on Upper Valle Spluga and Adamello, 40 cm on Val Malenco and Upper Valtellina.
The snowfall was followed by a strong Northern flow that almost cancelled the episode and caused some light
snowfall in the Upper Valtellina (10-15 cm). A new intense foehn episode occurred on March 12: Northern
gusts exceeding 100 km/h swept ridges and peaks. On March 19, the snow depth at the Suretta Sud Glacier
(Spluga) ranged from 200-210 cm (snout) to 345 cm (mid-glacier), which was a sizable quantity for this basin,
often favoured by Northern storms due to its lee position. A light snowfall between the 21st and the 24th (10-
15 cm allover) introduced the more substantial episode of the 28th, the first storm of the season (25 cm in
upper Valle Spluga, slightly less elsewhere). February and March added 40 cm to the snow cover of Monte
Sobretta snow-site, where the 162 cm recorded on the 23rd were consistent with the mean 10-year value, though
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insufficient to warrant the survival of the glacier. The month was cold (- 2 to - 3 °C), while precipitations
exceeded the mean value in the Northern areas and fell short of it in Southern ones.

►Photo 9: see page 166

April 2006
Overall situation
The first half of the month was characterized by a depression area over the Scandinavian peninsula associated with a high
pressure cell over the Southern Mediterranean. The Alpine regions attracted a humid Atlantic flow that dropped
precipitations over the Northern regions (9th to 11th). By mid-April, several Atlantic perturbations swept over Italy with little
consequences, a slight depression system that faded away around the 20th, thanks to an anticyclone bridging the Atlantic with
Scandinavia: temperature rose and weather remained fair. Around the end of the month, an air-pocket swept by at high
altitude with no other consequences besides a temperature drop.

Details for the Lombard mountains
April was characterized by the snowfall event between the 9th and the 11th, adding 70 cm to the Orobic Alps-
Upper Valle Spluga-Adamello, and 40-50 cm to the remaining sectors. The snow melted very slowly above
1000 m a.s.l., causing a remarkable vegetational delay, a dramatic departure from the estabilished trend of past
years. Snow piles, both from accumulation or avalanche origin, could be found at low altitudes, testifying a cold,
snowy winter season for valley floors and plains. At the Monte Sobretta snow-site the snow layer reached a
maximum of 219 cm, corresponding to the average of the last 10 years. The rest of April added very little to
the glaciers coverage, with limited precipitations concentrated around mid-month. The 0 °C level, set at 2400-
2500 m of altitude, was within the 30-year average and granted the keeping of the snow cover at glacial
altitudes. As far as precipitations were concerned, the month was below the average everywhere, particularly
on Western areas: Andalo Valtellino 77 mm (35 mm below the average), S. Giuseppe Valmalenco 63 mm (-
24,5 mm). Monthly temperatures were everywhere above the average, with positive deviations ranging fro 0,5
to 1,5 °C and the first half of the month considerably cooler than the second one.

►Photos 10, 11 and 12: see page 167

May 2006
Overall situation
During the first 10 days of the month, a high pressure settled over Northern Europe, spreading its influence over Northern
Italy as well, with scanty precipitations and temperatures around averages. At the end of this period, a perturbation entered
the Mediterranean carrying sizable precipitations. A pressure drop over the Canary Islands favoured the expansion of the
sub-tropical anti-cyclone towards the Mid-Mediterranean and Alpine regions, with a consequent temperature rise and stable
weather conditions. It lasted only a few days; on the 20th, the Atlantic flow drifted to lower latitudes, weakening the
anticyclone structure and starting a cooler and variable phase. In the final days of the month, the anticyclone expanded
towards Iceland, bringing in colder air from Northern quadrants: a very cold phase opened the coming summer season.

►Photo 13: see page 168
Details for the Lombard mountains
In the first part of the month the weather remained fine, with temperatures somewhat above the average for
this period. A perturbation moved into the Alpine arch between the 8th and the 9th, causing snowfalls above
1800 m a.s.l.. The amount of fresh snow was modest: 23 mm at Sondrio, 17 mm at Andalo Valtellino, 20 cm
over the mountain sectors. Around the 17th, the first heat wave of the season moved the 0 °C limit to 4000 m
a.s.l. and valley floors recorded temperatures close to 30 °C; the temperature was however quickly cooled down
thanks to infiltrations of humid, cool Atlantic air bringing a few showers. The Atlantic flow lasted until the
25th, when another temperature rise pushed the 0 °C isotherm closed to 4000 m a.s.l.. On the 30th the region was
under strong Northern winds; temperatures dropped and the 0 °C isotherm returned to 2000 m a.s.l., anticipating
a particularly cold June. The last accumulation month ended up with negative precipitation figures: accumulations
amounted to 50-60% of the average, with negative peaks of - 93,6 mm in Andalo Valtellino, - 34,1 mm at
S.Giuseppe, - 24,6 mm at Sils Maria and – 60 mm at Massimeno. As far as the thermal profile was concerned, the
month ended with 0,5-1 °C above the average temperatures for the Southern Alps: 10,5 °C at S. Antonio di
Valfurva (+ 0,9 °C), 13,1 °C (+ 0,5 °C) at Massimeno (860 m a.s.l.). From the 10th to the 30th, the 0 °C isotherm
was positioned around 3150 m a.s.l., 250-300 m above the 30-year average. At the end of the accumulation season
the monitored sites recorded overall snow thickness below the already scanty average of last 10 years. Some
positive data were registered in Upper Valtellina, while the situation was worse than usual in the areas of Spluga,
Bernina and Disgrazia: in all cases, accumulations showed poor crystallographic and mechanical qualities, while
the bottom layer was seriously affected by the winter cold (depth hoar).

►Fig. 1: see page 169
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B - ABLATION SEASON
June 2006

Overall situation
The first month of the ablation season opened with all but Summer features: a depression from Scandinavia moved over
Italy, remaining a few days and bringing fairly low temperatures and some precipitations. Around the 10th, the Azores high
pressure extended towards Central Europe: cool, dry NE air blew over the Italian regions, keeping the temperature at, or
below, the average for the period. Around mid-month the pressure off Portugal reduced, recalling a warm flow over the Mid-
Mediterranean sectors and rising the temperatures allover Central and Mediterranean Europe. Once again the European
sector lacked the pressure pattern that granted mild summers over Italy until some ten years ago, i.e. the Azores Anticyclone.
As the “wound” did not heal, the hot inflow continued until the end of the month, save for some weak depressions,
originated by cooler air, causing minor instability episodes throughout the Alpine regions.

Details for the Lombard mountains
The month opened with temperatures well below the average: during the first ten days the 0 °C isotherm never
exceeded 3000 m a.s.l. Frequent precipitations caused snowfalls down to 1500 m a.s.l., with 15-20 cm on the
Adamello and Ortles mountains. This period, favourable to glacial conservation, was soon to end: a subtropical
African anticyclone extended to Alpine regions and caused the climatic snow-line to rise from 2400 m to 3000-
3200 m in less than a month. The 0 °C isotherm rose to levels as high as 4000 m a.s.l. through the remaining
part of the month. From May 28th to June 30th the Lupo Glacier lost 2-2,5 m of snow (7,5 cm/day, 500 kg/m³
density), the same value as in the disastrous 2003 summer. The melting rate must have been twice as much in
the period from the 15th to the 30th June (the temperature measured at the Bivacco Corti station hardly
exceeded 0°C in the first half of the month, de-facto preventing any melting). After the 22nd, the first
thunderstorms dropped rain allover the glaciers, thus accelerating the ablation of the remaining snow.
Precipitations for the month were so scanty that June turned out to be one of the driest of the last 100 years
for the Alpine regions. Values 50-60 % below the average were recorded everywhere: Sils/Maria 58,8 mm (-
64,1 mm), S. Giuseppe 48,7 mm (- 97,3), Sondrio 34,1 mm (- 74,7), Massimeno 24,6 mm (- 70). From a thermal
point of view, the month showed two opposite trends: a substantially cold first half and a very warm second
half, with positive deviations of 1-2 °C everywhere .

►Photo 14: see page 170

July 2006
Overall situation
The absence of the Azores anticyclone over our regions left them exposed to hot waves from North Africa, with very high
temperatures and minimal precipitations, excluding some isolated storms. The milder Atlantic anticyclone returned over
Europe in the central part of the month, but the following days were again torrid, because of persistent hot African air
streams supported by the usual depression off the Portuguese coast, the main cause for heat waves in our regions.

Details for the Lombard mountains
The hottest month of the year, statistically, started with temperatures exceeding 30 °C at the valley floor. The 0
°C isotherm remained well above 4000 m a.s.l.. The snow cover melted away rapidly, to the extent that at the
Mt. Sobretta site it disappeared one month earlier than usual: 35 cm of ice were lost on the 14th (350 mm swe)
corresponding to half the yearly precipitations at S. Antonio Valfurva. The situation was no better in other
sectors of the Lombard Alps: at mid July only the upper sectors of the accumulation basins maintained some
snow cover. With the exception of a minor episode (7-8-9 July), the hot summer continued till the end of the
month. The only precipitations were of a stormy character, with rainfalls up to the highest sectors of the Alps,
further accelerating the melting of the residual cover and pushing the 0 °C isotherm above 4000 m a.s.l. (4800
m on the 11th and 4500 m on the 20th). At the end of the month 113 cm of ice were gone (3,5 cm/day, a value
close to 2003 summer value). Temperatures were 2-3°C above the 20-year average. From a rainfall point of view,
the month could hardly be classified as isolated showers were randomly distributed over the region: the overall
value turned out to be slightly higher than the average along the border ridges and slightly lower elsewhere.

►Photo 15: see page 171

August 2006
Overall situation
During the first days of the month the sub-tropical heat wave receded. The pressure pattern above the European continent
subsequently changed, replaced by a NS oriented high pressure, bringing inflows of cool air into the Central European
regions, connected with a high-altitude depression. This pattern marked the whole first half of the month, while the Atlantic
High Pressure extended northward. The situation changed around the 20th, when the Atlantic High Pressure abated, allowing
the inflow of damp cool winds, within the frame of a Mid-Atlantic flow towards Central Europe and Northern Italy.
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Weather conditions, under the influence of the Azores High Pressure, improved only in the last days of August, ending a
month characterized by autumnal, rather than summer, features.

►Photo 16: see page 172
Details for the Lombard mountains
After a very hot July, August saw a completely different the weather situation. A deep depression above
Northern Europe insisted for several days on the Alpine regions, inducing heavy precipitations; because of
temperatures lower than the average, snowfalls occurred repeatedly: on the 3rd , 20-30 cm covered all sites
above 3100 m a.s.l.. A few days of pause followed, but the low temperatures preserved the new snow above
3000 m a.s.l.. On the 12th, a light snowfall occured above 2300 m a.s.l. Temperature recorded at the Bivacco
Corti station (2509 m, Orobic Alps) remained below the freezing point for a few days. More snowfalls occurred
immediately after the 15th, with sizable amounts (about 30 cm) in Upper Valtellina, between the 16th and the
20th. During the first 20 days, the 0 °C isotherm was stable at approx. 3300 m a.s.l., well below the average value
for this period (about - 700 m). The last 10 days showed a more stable situation, though steadily cool. A
worsening was recorded in the northern borders of the region between the 28th and the 30th, when NW winds
caused light snowfalls (5-10 cm) above 2500 m a.s.l. on Bernina, Spluga, Ortles. After many, rather dry months,
precipitations were above average: from W to E 110-150 mm were recorded. Coupled with temperatures 3 °C
below average, this granted our glaciers some help: at the end of the month, the upper basins were covered
with 30 cm of fresh snow. Mountains took on an Autumn-like dress.

September 2006
Overall situation
Early September opened with very high temperatures, caused by a subtropical anticyclone expanding towards Central
Europe with geopotential values never recorded for the summer months. Besides a few minor episodes caused by cool air
inflows within the Atlantic stream flowing North of the Alps, the heat continued till mid-month, when an Atlantic
depression caused a temperature drop. Just a short parenthesis, as pressure and temperatures rose again. Only as late as the
25th the situation evolved into a more normal configuration, when an active Atlantic depression produced some
perturbations in the West-Central European regions.

Details for the Lombard mountains
On the first days of the month, a subtropical high pressure produced the highest temperatures of the whole
summer, especially at high altitude. High geopotentials (about 6000 gpt) caused air compression: The 0 °C
isotherm reached 5000 m a.s.l. and on 5th, the Bivacco Corti station registered 17 °C, the highest value for the
year. For a few days, at 2500 m the minimum temperatures never went below 10 °C, melting the August snow
and resuming ablation: as far as glacial preservation was concerned, the first ten days turned out to be
disastrous. A mid-month perturbation caused a significant thermal drop and some precipitations, though with
snowfall only above 3400 m a.s.l. More snowfalls were recorded on the 25th on Bernina and Ortles (about 30
cm) above 3000 m a.s.l. September’s precipitations were scarce, particularly in the central sectors, reaching only
40 % of the average. S. Giuseppe ended up with 72,7 mm (- 66,8), Sondrio with 71,6 mm (- 33,3) and
Sils/Maria with 67,9 mm (- 30). Temperatures were definitely high everywhere.

REFERENCES

Sources of meteo and nivologic data: see page 174
Web-cams: see page 174

Acknowledgments:
Many data and observations presented in this paper have been collected by the authors themselves, by SGL operators and by meteo-
amateurs of the MeteoNetwork association. Authors’ appreciations are particularly addressed to: Paolo Pagliardi, Giuseppe Cola,
Massimo Urso, Guido Catasta, Fabio Pozzoni, Virgilio e Diego Rava, Franco Scotti, Stefano Losa, Luca Colzani, Enrico
Bertoli, Gian Mario Lucini, Davide Patriarca, Gianluca Bertoni, Fabio Locatelli, Gianluca Moroni, Giovanni Rovedatti. A
special acknowledgment goes to Dr. Giovanni Kappenberger.

ABSTRACTS (see page 174)

183

TG10�IMPAGINATO:Layout�1��12/06/2007��9.33��Pagina�183



TG10�IMPAGINATO:Layout�1��12/06/2007��9.33��Pagina�184



SERVIZIO GLACIOLOGICO LOMBARDO

CAMPAGNA GLACIOLOGICA 2006

Alpi Centrali Italiane

Coordinamento scientifico, elaborazione di testi e dati /
Scientific coordination, text preparation and data processing:

Paolo Pagliardi, Riccardo Scotti, Luca Bonardi, Antonio Galluccio

Coordinamento logistico-operativo / Logistical-operative cooperation:
Emanuele Congiu, Massimo Urso, Valerio Paneri, Stefano D’Adda, Mario Butti, Stefania Zocchetti

Nivometeorologia / Snow-meteorology:
Luigi Bonetti, Stefano D’Adda, Eraldo Meraldi, Flavio Berbenni, Alfredo Praolini, Giuseppe Cola,

Mario Butti, Valerio Paneri, Roberto Peja, Bruno Rosa, Paolo Pagliardi, Riccardo Scotti, A.
Gusmeroli, Andrea Tamburini, Alessandro (A. C.) Galluccio, Margherita Maggioni, Maurizio

Lojacono, Corrado Scolari, Francesco Rota Nodari, Luca Colzani, Enrico Orsini

ELENCO DEGLI OPERATORI IMPIEGATI, PER SETTORE MONTUOSO /
LIST OF THE OPERATORS INVOLVED IN THE VARIOUS MOUNTAIN SECTORS

(49 operatori / operators; 5 accompagnatori / accompanying)

SPLUGA-LEI (8): L. Colzani, E. Congiu, M. Felisa, A. Gusmeroli, F. Rossini, C. Salmoiraghi,
C. Scolari, A. Tamburini; CODERA-MASINO (8): A. Barilli, G. Di Gallo, A. Gusmeroli,
M. Marzorati, A. Molteni, R. Scotti; DISGRAZIA-MALLERO (11): A. Almasio, M. Butti,
F. Cambieri, L. Colzani, A. Gusmeroli, V. Paneri, M. E. Peroschi, A. Proh, A. Salvetti, R. Scotti,
M. Urso: BERNINA (8): S. Alberti, M. Butti, G. Catasta, A. Gusmeroli, P. Pagliardi, V. Paneri, P.
Sala, A. Vercellino (acc.); SCALINO-PAINALE (4): M. Butti, A. Gusmeroli, C. Scolari, R. Scotti;
DOSDE’-LIVIGNO (12): S. Alberti, A. Galluccio, F. Galluccio, P. Pagliardi, S. Ratti, M. Zamperini;
S. Alberti, A. Gusmeroli, P. Pagliardi, M. Marzorati, A. Molteni; ORTLES-CEVEDALE (11):
A. Borghi, R. Bottio, G. Cola, D. Colombarolli (acc.), L. Colzani, A. C. Galluccio, A. Gusmeroli,
C. Iulita, A. Scaltriti, R. Scotti, L. Bonetti (acc.); ADAMELLO (9): C. Bessi, P. Bianchi, A. Mussi,
P. Pagliardi, A. Proh, F. Rota Nodari, F. Roveda, F. Strozzi, A. Toffaletti; OROBIE (12): M. Butti,
C. Ciapparelli, S. D’Adda, A. Gusmeroli, P. Dego (acc.), S. Losa (acc.), M. Merati, F. Mocci,
P. Pagliardi, A. Proh, R. Scotti, M. Zambenedetti.
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N.B.

L’anno idrologico 2000-2001, con il suo inatteso e magnifico carico di neve vecchia, ha costituito fino a oggi
l’unica vera eccezione all’interno di un periodo ventennale sfavorevole alla conservazione del glacialismo,
proponendo però alcuni problemi di carattere interpretativo e uno ancor maggiore nel trattamento dei dati
sintetici, secondo quanto segue.

Il metodo adottato dal Servizio Glaciologico Lombardo utilizza la stima qualitativa del bilancio di massa
annuale del singolo ghiacciaio (la cosiddetta fase dinamica) per comporre quello complessivo regionale, anno per
anno. Sino all’estate del 2000, il fatto che la fase dinamica indicata per la singola unità si riferisse a un periodo
annuale (ad esempio un rilievo del 2000 nei confronti di uno del 1999) o pluriennale (sempre per il 2000 nei
confronti del 1998, 1997 ecc.) non ne cambiava il segno, trattandosi sempre di decremento. Qualche eccezione
ha potuto anche verificarsi, ma è stata di entità trascurabile, tale da non modificare il valore del dato globale.
Per questo motivo si scelse di non distinguere tra rilievo annuale e pluriennale. L’interposizione dell’anno
idrologico 2000-2001, connotato da un residuo nevoso estivo mai osservato negli ultimi venti anni, ha reso
obbligatorio mutare indirizzo, in quanto non possono confluire nello stesso contenitore valutazioni relative a
confronti tra il presente e situazioni passate più favorevoli (2001) e viceversa sfavorevoli (2000, 2002, 2003,
2004, 2005 e precedenti).

Tra l’altro, tale operazione rende necessaria anche una revisione del passato (almeno sino al 1991) al fine
di uniformare il metodo. Per questi motivi, nelle tab. 2, 3, 4 e 6 si è praticata la distinzione tra il confronto
riferito al 2005 (cioè all’anno immediatamente precedente quello del rilievo in oggetto) e il confronto riferito
a situazioni più lontane, pluriennali: quest’ultimo non entrerà nella elaborazione statistica.

Il metodo suddetto verrà invariabilmente applicato negli anni a venire.

186

Foto 1: le condizioni del Ghiacciaio di Ponciagna il 5 novembre 2006: neve vecchia assente, un velo di neve fresca e torrenti
ghiacciati. Una stagione di ablazione incredibilmente prolungata si è conclusa da pochi giorni e l’accumulo autunnale è andato
perduto: aspetti della attuale fase climatica nelle Alpi Centrali italiane. (R. Scotti).
Photo 1: November 5, 2006, Ponciagna Glacier: no remaining old snow, a thin layer of fresh snow and frozen streams. An
unusually long ablation season has just ended and the autumnal snow is gone; such are the main characteristics of thr present
climatic trends for the Italian Central Alps.
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AVVERTENZE PER LA LETTURA

a - PARTE GENERALE

La parte generale contiene i dati complessivi di campagna (cap. 1), l’analisi delle variazioni del campione
complessivo controllato (cap. 2) e dei soli ghiacciai-campione (cap. 3). Il metodo adottato dal Servizio
Glaciologico Lombardo prevede che il giudizio sulla fase dinamica annuale del singolo ghiacciaio venga
espresso sulla base delle evidenze morfologiche sia alla fronte sia nel bacino di accumulo (osservazioni dirette,
misure frontali, fotocartografia, rilievi nivologici): la terminologia è contenuta nella tab. 1. Inoltre, per
uniformità con la metodica in uso nei riepiloghi nazionali del Comitato Glaciologico Italiano, vengono
aggiunte le tab. 5, 6, 7 e la fig. 1 che illustrano le sole variazioni frontali dei ghiacciai (in questo caso la fase
dinamica corrisponde al segno algebrico: 0 m: stazionario; segno -: in ritiro; segno +: in avanzata). Segue un
commento generale sull’andamento del glacialismo lombardo nell’anno idrologico 2005-2006 (cap. 4). Le
modificazioni della copertura glaciale dei singoli settori montuosi vengono illustrate nella parte sistematica
(cap. 5).

b - TABELLE DI RIEPILOGO (pag. 201)

Le tabelle sono 2: la prima contiene i dati dei rilievi degli apparati la cui ultima visita precedente è avvenuta nel
2005; la seconda contiene i dati di confronto con visite antecedenti il 2005. Per il singolo ghiacciaio vengono
indicati: il numero di catasto, la data del rilievo, la variazione frontale media annua (tra parentesi è indicato l’anno di
riferimento se diverso dal 2005), la fase dinamica, la quota della snow-line (Q.s.l.), la quota minima della fronte (QMF),
una breve nota di sintesi.

c - PARTE SISTEMATICA (cap. 5, pag. 204)

Data l’univocità della fase dinamica in atto (significativo decremento di tutti gli apparati), in questo numero di
Terra glaciālis la sezione in oggetto contiene unicamente immagini (e confronti) corredate di didascalie
esplicative, essendo di fatto inutile e ripetitivo allegare le schede delle singole rilevazioni.
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stazionario  
unchanged 

S Nessuna variazione morfologica significativa rispetto al controllo precedente. Neve vecchia abbondante. 
No relevant morphological variation compared to the previous check. Abundant old snow. 

incremento lieve  
slight growth 

IL Neve vecchia su buona parte del  ghiacciaio: lieve incremento del nevato rispetto all’anno precedente.  
Old snow on most of the glacier: slight increase of the firn compared to the previous year. 

incremento moderato  
moderate growth 

IM Neve vecchia estesa all’intero corpo glaciale; fronte in progresso rispetto all’anno precedente.  
Old snow covering the whole of the glacier body; growing snout compared to the previous year. 

incremento forte  
considerable growth 

IF Neve vecchia sull’intero corpo glaciale e anche sul terreno circostante; fronte in evidente avanzata.  
Old snow covering the whole of the glacier body and the surrounding area; clearly growing snout. 

decremento lieve  
slight shrinkage 

DL Neve vecchia scarsa, lieve ritiro della fronte; oppure fronte stabile ma modesta riduzione di spessore. 
Little old snow, shrinking snout; or unchanged snout but good thickness reduction. 

decremento moderato 
moderate shrinkage 

DM Neve vecchia molto scarsa o assente, sicuro ritiro della fronte; riduzione di spessore e superficie.  
Very little or no old snow, certain snout shrinkage, thickness and surface reduction. 

decremento forte  
considerable shrinkage 

DF Neve vecchia assente, forte ritiro frontale, oppure fronte stabile ma riduzione di spessore e superficie.  
No old snow, great snout shrinkage, or unchanged snout but thickness and surface reduction. 

incerto  
uncertain 

X Il segno della fase dinamica annuale è dubbio (per dati incerti, copertura morenica, altro). / The sign of the 
annual dynamic phase is doubtful (because of uncertain data, morainic cover, other reasons). 

estinto / extinct E Estinto nell’anno in corso. / Extinct during the ongoing year. 
estinto (conferma)  
extinct (confirmed)  

EC Già estinto nell’anno/i precedente/i. / Already extinct in the previous year/s. 

unità di nuova identificazione 
newly identified unit 

neo Rinvenuta per la prima volta in assoluto o riconosciuta come a sé stante nell’anno in oggetto. / Indentified 
for the very first time or recognized as independent unit in the ongoing yea.r 

Forme glaciali minori: serie 8000.0 (massa glaciale non catastabile: M.G.N.C); serie 9000.0 (sito a potenzialità nivo-glaciale: S.P.N.G.). Per queste 
due serie la fase dinamica non viene indicata / Minor glacial formations: series 8000.0 (glacier mass which cannot be registered in the cadastre: 
M.G.N.C.); series 9000.0 (site with snow-glacial capacity: S.P.N.G.). The dynamic phase is not indicated for these two series. 

Tab. 1: indici sintetici utilizzati per definire la fase dinamica annuale dei ghiacciai lombardi: sigle e significati.
Tab. 1: synthetic indexes used to determine the annual dynamic phase of the glaciers in Lombardia: abbreviations and meaning.
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1 - DATI GENERALI / GENERAL FIGURES (Tab. 2)
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GHIACCIAI RILEVATI / CHECKED GLACIERS: 86
N. osservazioni 
compiute / 
Total surveys: 235 

- confronto 2006-2005 / comparisons 2006-2005: 
- unità glaciali esistenti al 2005 / existing units in 2005:
- unità di nuova identificazione (2006) / newly identified units (2006): 
- forme glaciali minori osservate / checked minor glacial formations: 

44
43
1
0

- confronto 2006-annate precedenti il 2005/ comparisons 2006-2004 or 199x: 42
- ghiacciai sottoposti alla sola osservazione fotografica /  
 glaciers checked only through photographic monitoring:

150

operatori impiegati: 54; numero totale delle inquadrature fotografiche: 1480
operators involved: 54; pictures taken: 1480

b - DATI DI VARIAZIONE / PROVED VARIATIONS

Unità osservate / surveyed units: 43 %
D Ghiacciai in decremento / shrinking glaciers: 43 (100,0) 
S Ghiacciai stazionari / unchanged glaciers: 0 (0) 
I Ghiacciai in incremento / growing glaciers: 0 (0) 
X Ghiacciai incerti / uncertain glaciers: 0 (0) 
E Ghiacciai estinti / extinct glaciers: 0 (0) 

Tab. 3: campagna glaciologica 2006 in Lombardia: sintesi dei dati di variazione del campione complessivo dei ghiacciai osservati.
Tab. 3: 2006 glaciological campaign in Lombardy: summary of changes within the bulk of surveyed glaciers.

2 - ANALISI DEI DATI DI VARIAZIONE: CAMPIONE COMPLESSIVO /
ANALYSIS OF THE GENERAL VARIATION FIGURES: OVERALL SAMPLE

settore 
montuoso 
mountain sector 

N. totale 
unità 

osservate 
checked 

units 

 
confronto 2006-2005  

 comparison 2006-2005 

 confronto  
2006 < 2005 
comparison 
2006<2005 

osservazioni 
fotografiche 
photographic 

monitoring 

n. totale 
osserv. 

total 
checks 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Dati di variazione  

variations 
(unità 43 / units)

F.G.M. 
minor 
units 

NEO 
new 
units 

T D X I S E
Spluga- Lei 7 5 5 0 0 0 0 - - 2 5 12 
Codera-Masino 12 3 3 0 0 0 0 - - 9 24 36 
Disgrazia-Mall. 10 7 7 0 0 0 0 - - 3 19 29 
Bernina 7 5 5 0 0 0 0 - - 2 5 12 
Scalino-Painale 4 1 1 0 0 0 0 - - 3 3 7 
Dosdè-Piazzi 7 3 3 0 0 0 0 - - 4 8 15 
Livigno 2 1 1 0 0 0 0 - - 1 6 8 
Ortles-Cevedale 17 10 10 0 0 0 0 - - 7 25 42 
Adamello  11 4 4 0 0 0 0 - - 7 14 25 
Orobie 9 4 4 0 0 0 0 - 1 4 41 49 
Totali 86 43 43 0 0 0 0 - 1 42 150 235 
% 100 0 0 0 0

Tab. 4: dati relativi alla fase dinamica dei ghiacciai lombardi osservati nel 2006. Si noti la distinzione tra i rilievi eseguiti nei confronti
del 2005 e quelli nei confronti degli anni precedenti al 2005 (vedi testo). LEGENDA (colonne): 1: settore montuoso; 2: n. totale dei
rilievi (somma delle colonne 3 e 11); 3: n. dei ghiacciai con precedente rilievo eseguito nel 2005. Tra questi: 4: unità in decremento; 5:
unità in fase incerta; 6: unità in incremento; 7: unità stazionarie: 8: unità estinte nell’anno rispetto al 2005 (solo le colonne dalla 4 al-
la 8 forniscono un dato di variazione: 43 unità). 9: forme glaciali minori; 10 unità di nuova identificazione; 11: n. dei ghiacciai osser-
vati con precedente rilievo anteriore al 2005; 12: osservazioni fotografiche; 13: n. totale delle osservazioni (somma delle colonne 2 e 12).
Tab. 4: 2003 summary of the dynamic phase of Lombardy glaciers. Please note the split between comparisons with 2005 and
comparisons with years prior to 2005 (see text). LEGENDA (columns): 1: mountain sector; 2: checked units (sum of columns
3 to 11); 3: number of glaciers with previous 2005 surveys; 4: shrinking glaciers; 5: uncertain status; 6: growing glaciers; 7:
unchanged glaciers; 8: comparisons with 2005: extinct glaciers in 2005 (only columns 3 to 8 provide details of variations occurred
to the 43 glaciers); 9: minor glacial units; 10: new glacial units; 11: number of glaciers with previous surveys made before 2005;
12: photographic observations; 13: totals (sum of columns 2 and 12).
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3 - ANALISI DEI DATI DI VARIAZIONE: GHIACCIAI-CAMPIONE /
ANALYSIS OF THE VARIATION FIGURES: SAMPLE GLACIERS

189

GRUPPO I (19 unità) / GROUP I (19 units) GRUPPO II (16 unità) / GROUP II (16 units) GRUPPO III (5 unità) / GROUP III (5 units) 
unità glaciale 

/ unit 
 

variaz. media 
segnali 
(anno) / 

mean variation 
(year) 

variaz. 
media 

annua /
average 
annual 
variat. 

unità glaciale 
/ unit 

 

variaz. media 
segnali 
(anno) / 

mean variation 
(year) 

variaz. 
media 
annua 
/averag
e annual 
variat. 

unità glaciale
/ unit 

 

variaz. media 
segnali 
(anno) / 

mean variation 
(year) 

variaz. 
media 

annua /
average 
annual 
variat. 

Pizzo Ferrè nuovo segnale  Suretta Sud - 0,5 - 0,5 Tambò Inferiore ** - 10,5 - 10,5 
Ventina - 13,5 - 13,5 Pioda Sud - 8 (e NS) - 8 Cima di Lago W ** - 18 - 18 
Vazzeda - 11,5 - 11,5 Predarossa - 3,5 - 3,5 Passo di Bondo ** - 26 (2003) - 8,5 
Scerscen Inf. - 125 - 125 Cassandra Est - 25 - 25 Scerscen Sup. ** - 5 - 5 
Caspoggio - 30 - 30 Disgrazia - 32,5 - 32,5 Zebrù Est  ** - 4 - 4 
Scalino - 19,5 - 19,5 Sissone - 16 - 16    
Dosdè Est - 13 - 13 P.zo Tre Mogge - 5,5 (2004) - 3    
Campo Nord non misurato  Fellaria Est nuovo segnale     
Vitelli - 215 - 215 Val Viola Ovest - 5 - 5    
Gran Zebrù - 8,5 - 8,5 Zebrù  non misurabile     
Cedec -19 (N) - 19 Miniera * non misurabile     
Palon  de la Mare - 14,5 - 14,5 Forà - 11,5  - 11,5    
Forni - 28 - 28 Alpe Sud -16,5 (2004) - 8    
Dosegù - 33 - 33 Avio Centrale * non misurabile     
Sforzellina - 12 - 12 Lupo - 5 - 5    
Pisgana W - 27,5 - 27,5 Porola 0 0 ** non fanno più parte dell’elenco ufficiale   
Venerocolo - 14,5 - 14,5    dei ghiacciai-campione /   
Marovin - 8,5 - 8,5 * nuovo inserimento /      
Trobio Ovest non misurabile        
Rispetto al 2005 sono stati depennati i ghiacciai / With respect to 2005, the following glaciers have been removed: Pizzo Quadro N, Sivigia NE, Rasica 
Est, Cassandra W, Cassandra C., Sassersa, Punta Baroni, P.so Chiareggio, Cima Rosso SE, Cima Rosso E, Marinelli, Fellaria W, Cima Fontana NE, 
Campaccio, Sasso Torto, Verva Maggiore, Dosdè W, Val Viola E, Mine, Platigliole, Castelli E, Castelli W, Montagna V. II, Rosole, Col de la Mare I, 
Cerena, S. Giacomo E, S. Giacomo W, Tresero, P. Tresero SW, P.ta Pedranzini, Savoretta, Pisgana E, Avio E, Adamello (Baltzer e Conoide), Dente di 
Coca, Scais, Trobio E. 

Variazioni rispetto al 2005 / 30 
variations versus 2005:                        

ritiro / shrinkage: 29 (97 %) avanzata / growth:  0 stazionari / unchanged:  1 (3 %) 

Variazioni con anni prec. il 2005/ 3
variations versus years before 2005: 

ritiro / shrinkage: 3 (100 %) avanzata / growth: 0 stazionari / unchanged: 0

anno  /
year 

N. ghiacciai 
in ritiro /

Nr of shrinking 
glaciers 

N. ghiacciai  
in avanzata /
Nr of growing 

glaciers 

N. ghiacciai 
stazionari /

Nr of unchanged 
glaciers 

N. totale ghiacciai 
misurati /

Nr of checked 
glaciers 

%
ritiro /

shrinkage 

%
avanzata /

growth 

%
stazionari /
unchanged 

1990 35 3 2 40 87,5 7,5 5,0 
1991 23 1 2 26 88,5 3,8 7,7 
1992 33 1 1 35 94,4 2,8 2,8 
1993 32 2 2 36 88,8 5,6 5,6 
1994 39 3 5 47 83,0 6,4 10,6 
1995 38 2 4 44 86,4 4,5 9,1 
1996 48 3 1 52 92,3 5,8 1,9 
1997 37 17 1 55 67,3 30,9 1,8 
1998 53 6 2 61 86,9 9,8 3,3 
1999 47 4 6 57 82,5 7,0 10,5 
2000 53 2 2 57 93,0 3,5 3,5 
2001 14 8 2 24 58,3 33,3 8,4 
2002 42 11 0 53 79,2 20,8 0
2003 56 3 3 62 90,4 4,8 4,8 
2004 42 6 1 49 85,7 12,2 2,1 
2005 53 1 3 57 93,0 1,7 5,3 
2006 32 0 1 33 97 0 3 

Tab. 5: campagna glaciologica 2006: variazioni lineari delle fronti dei ghiacciai- campione lombardi.
Tab. 5: 2006 glaciological campaign: snouts variations of Lombardy sample glaciers.

Tab. 6: trattamento dei dati della tab. 5, rispetto al 2005 e agli anni precedenti il 2005.
Tab. 6: summary of tab. 5 data versus 2005 and prior years.

Tab. 7: le variazioni frontali dei ghiacciai campione lombardi dal 1990: la fase dinamica è espressa secondo il segno algebrico.
Tab. 7: the variations of the snouts of the samples glaciers in Lombardia from 1990. The dynamic phase is expressed according
to the algebraic sign.

TG10�IMPAGINATO:Layout�1��12/06/2007��9.33��Pagina�189



Fig. 1: le variazioni frontali dei ghiacciai-campione lombardi negli ultimi 17 anni.
Fig. 1: snouts variations of Lombardy sample glaciers over the past 17 years.

190

Foto 2: l’attuale fase di forte deglaciazione produce morfologie a volte di ardua interpretazione. In questo caso, l’ondulazione
superficiale visibile al centro della foto dovrebbe essere dovuta al fenomeno della “cattura” (vedi Terra glaciālis n. 9, pag. 15),
in via di demolizione a opera di eventi di ablazione asimmetrica (minor albedo del pendio detritico, a destra nella foto, rispetto
al ghiaccio). Il tutto a oltre 3300 m di quota. (Ghiacciaio dell’Adamello, R. Bianchi, 5 settembre 2006).
Photo 2: the present phase of accelerated deglaciation is resulting on hard-to-explain morphologies. The wave in the center of the
picture should point out a “capture” phenomenon (see Terra glaciālis n. 9, pag. 15),. The wave was later flattened out by
asimmetrical ablation as the rocky slope (right) has a lower albedo than the ice. Picture taken at 3300 m a.s.l. on the Adamello
Glacier. (R. Bianchi, September 5, 2006).
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4 - ANNO IDROLOGICO 2005-2006: ANDAMENTO DELLA COPERTURA NIVO-
GLACIALE DELLA LOMBARDIA

Antonio Galluccio

4.1 - INTRODUZIONE

L’anno idrologico 2005-2006 si inserisce a pieno titolo nel novero delle annate gravemente penaliz-
zanti per la conservazione della copertura glaciale delle Alpi Centrali italiane. Eccettua solo il mese
di agosto, inaspettatamente freddo e nevoso e quindi del tutto favorevole; esso riesce a mala pena a
limitare i danni di quell’azione combinata che, perversamente, compone il paradigma della serie di
stagioni iniziata dopo l’anno della grande neve (2000-2001): periodo di accumulo a esordio tardivo, so-
vente avaro di precipitazioni e ventoso, periodo di ablazione precoce e contrassegnato da fasi pro-
lungate di caldo subtropicale.

Le particolarità dell’annata, detto dell’agosto in netta controtendenza, sono ben illustrate nella
nota nivo-meteorologica contenuta nel presente numero di Terra glaciālis. Tra queste spicca l’abnorme
prolungamento della fase di ablazione, proseguita sino al termine del mese di ottobre, evento assai
preoccupante in termini climatici generali.

Vista la monotona e deludente sequela di ritiri e decrementi, e anche per motivi tecnici, la Com-
missione Scientifica del Servizio Glaciologico Lombardo ha deciso una sostanziale variazione della
composizione numerica del campione delle unità glaciali oggetto dei monitoraggi annuali. La breve
ma intensa fase di studio svolta nella primavera 2006 ha fruttato una drastica selezione: delle unità
tradizionalmente prese in esame ne rimane circa la metà, quota però rappresentativa di circa l’80%
della superficie glacializzata lombarda. Tutti gli apparati o siti glaciogeni osservati vengono comunque
fotografati (osservazione fotografica) e ogni singolo individuo riceve un rilievo glaciologico completo
nell’ambito di 5 anni. In tal modo, con molto meno lavoro, pur perdendo un poco nel dettaglio, si
ottiene un risultato tecnicamente validissimo.

Non è utile in questa sede addentrarsi nei particolari del progetto. Mi limito a presentare i dati
relativi al lavoro svolto in questo primo anno con il nuovo metodo: la lettura della tab. 8 rende con-
to della sua buona significatività “climatica”. Solo i risultati dei settori Codera-Masino, Dosdè-Piazzi
e Orobie forniscono un risultato parziale (superficie indagata: 34% circa), mentre per tutti gli altri
questo può dirsi esaustivo.
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Settore montuoso 
glacializzato /

Glacialized mountain 
sector 

% della superficie 
glacializzata del settore 

sottoposta a rilievo /
% of the glacialized area of 

the monitored sector 
Spluga-Lei 61,9 
Codera-Masino 28,5 
Disgrazia- Mallero 82,1 
Bernina 95,3 
Scalino-Painale 80,8 
Dosdè-Piazzi 42,3 
Livigno 62,7 
Ortles-Cevedale 72,3 
Orobie 33,7 
Adamello 92,2 
Totale 79,0 

superficie glacializzata 
indagata * /
Surveyed glacialized area *

8.690,0 

superficie totale 
glacializzata regionale * / 
Total regional glacialized area 
*

11.004,7 

Tab. 8: il dimezzamento del campione dei ghiacciai sotto-
posti al monitoraggio annuale, reso operativo dal Servizio
Glaciologico Lombardo a partire dall’anno idrologico
2005-2006, consente in ogni modo l’analisi di circa l’80
% della superficie glacializzata regionale, pur con notevoli
differenze tra i diversi settori montuosi.
* i dati planimetrici di confronto si riferiscono all’ultimo catasto,
pubblicato nel 2002 con misure di superficie 1998-2001.

Tab. 8: the halving of the number of glaciers subject to
yearly monitoring, first introduced by Servizio Glaciologico
Lombardo in the 2005-2006 hydrological year, allowed
the analysis of about 80% of the regional glacialized
area, though with significant differences among the various
mountain sectors.
* planimetric data refer to the last cadastre, published in 2002,
with data gathered in the 1998-2001timeframe.

TG10�IMPAGINATO:Layout�1��12/06/2007��9.33��Pagina�191



4.2 - ANALISI DEL CAMPIONE DELLE UNITA’ GLACIALI OSSERVATE

La totalità del campione rilevato, che comprende le osservazioni di confronto con il 2005 (44 unità) e
quelle di confronto con anni precedenti il 2005 (42 unità), per un totale di 86 apparati, mostra 85 de-
crementi e una unità di nuova identificazione (nelle Alpi Orobie). In tal modo, l’anno idrologico 2005-
2006 si allinea al 2004-2005 nel triste primato del 100 % delle unità glaciali in decremento (tab. 9). Il
fatto non deve stupire: alla descritta penalizzazione portata dall’andamento nivo-meteorologico del-
l’annata deve infatti sommarsi quella degli anni immediatamente precedenti. Facile, in simili condizio-
ni, il giungere a compimento di processi disgregativi iniziati con l’esordio del XXI secolo. Un dato di
grande rilevanza è quello relativo alle 16 estinzioni riscontrate, che non appaiono in statistica in quanto
relative a rilievi di confronto ante-2005 (vedi N.B., pag. 186). Molte altre, in ogni modo, seguiranno nei
prossimi anni: il patrimonio glaciale lombardo, in termini numerici (ma non di superficie), potrebbe di-
mezzarsi in capo a un triennio da oggi. La situazione è dunque in rapida evoluzione: per tale motivo
non è conveniente, all’oggi, fornire in queste righe il nuovo elenco degli individui glaciali e dei siti gla-
ciogeni lombardi, promesso nell’analoga relazione relativa alla campagna glaciologica 2005.
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anno idrologico 
hydrological year 

% unità in decremento 
% shrinkage units 

% unità stazionarie 
% unchanged units 

% unità in incremento 
% growth units 

2001-2002 89,4 6,7 0,9 
2002-2003 97,0 1,0 1,0 
2003-2004 73,9 8,0 17,0 
2004-2005 100,0 0,0 0,0 
2005-2006 100,0 0,0 0,0 

Tab. 9: fase dinamica complessiva dei ghiacciai lombardi negli ultimi 5 anni idrologici. (campione complessivo, tab. 4).
Table 9: overall dynamics of Lombardy’s glaciers in the last five hydrological years. (overall sample, tab. 4).

Foto 3: morfologie della disgregazione glaciale: uno dei nuovi laghi proglaciali formatisi nell’ultimo quinquennio presso la fronte
in ritiro del Ghiacciaio dei Forni, maggior apparato vallivo delle Alpi italiane. (R. Scotti, 30 giugno 2006).
Photo 3: morphologies of glacial disgregation: in the last five years, new proglacial lakes are developing at the retreating front of
Forni Glacier, the largest valley apparatus of the Italian Alps. (R. Scotti, June 30, 2006).

4.3 - EVIDENZE DI TERRENO

Fenomeni e situazione complessiva
Le osservazioni dirette e le immagini di corredo di questa campagna glaciologica permettono di evi-
denziare tutti i fenomeni, più volte elencati, che compongono lo scenario di una fase di rapida de-
glaciazione. Alludiamo soprattutto ai ritiri frontali, agli affioramenti rocciosi, alle estinzioni di fatto e
alle vere e proprie scomparse. Sono quindi in fortissimo incremento gli apparati disgregati, suddivi-
si, sepimentati, e le conche, un tempo glaciali, oggi prive del benché minimo residuo. Sulla superfi-
cie dei ghiacciai rimasti, che sono ancora, nonostante tutto, non pochi, sono gli eventi epiglaciali a
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fornire spunti di interesse: l’incremento della crepacciatura è il dato di più costante riscontro, soven-
te dovuto a un rapido coricamento della massa che scorre sul fondo lubrificato dalla fusione sub-
glaciale. L’incremento del morenico di superficie, altro aspetto saliente, si deve sempre, in fasi come
questa, sia all’affioramento di detrito endo-glaciale sia all’attività di crollo dalle pareti rocciose di
contorno, instabilizzate dall’abbassamento del livello altimetrico del ghiaccio. Molti i calderoni del
ghiacciaio, veri indicatori delle raggiunte condizioni esiziali di una fronte.

Un caso merita menzione: l’incredibile involuzione del Ghiacciaio di Rasica Est (Val di Mello),
capace di dimezzarne la superficie in un solo triennio. Nei n. 1 e 2 di Terra glaciālis, per questo appa-
rato evidenziammo alcune peculiarità, suggerendo che si trattasse di una unità costituita soprattutto
da firn, ubicata in una conca rocciosa ripida, lubrificata, scivolosa, sita a bassa quota ed esposta sfa-
vorevolmente. Tutte condizioni utili a dinamiche rapidissime. Non di meno l’evento descritto im-
pressiona davvero. (foto 5 e 6).

La quota della snow-line

Le nevicate e il freddo di agosto hanno preservato quanto rimaneva della neve vecchia a quote
altissime: il limite inferiore di questi accumuli si pone tra i 3250 m (Ghiacciaio dell’Adamello) e i
3500 m di quota (Bernina italiano) (tab. 10).
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Foto 4: il Ghiacciaio del Lupo, sito nivologico delle Alpi Orobie, ripreso il 30 luglio 2006: totale assenza di neve vecchia in uno
dei siti tradizionalmente più nevosi d’Europa. Alla data del rilievo, uno spessore di più di 1 m di ghiaccio ha già preso la via del
mare. La situazione estiva peggiore che si ricordi per questo piccolo ma importante apparato. (R. Scotti).
Photo 4: July 30, 2006, Lupo Glacier, our nivologic site in the Orobic Alp (one of the snowyest areas of Europe), shows a total
lack of old snow. To this date, 1 meter of ice was on its way to the sea: the worst summer ever recorded for this small but important
apparatus. (R. Scotti).
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Va detto, come rilevato anche negli anni passati, che si tratta di snow-line di dubbio significato clima-
tico, in quanto riguardano solo settori esposti a N e NW o protetti. Notevoli eccezioni sono costi-
tuite dai Ghiacciai di Fellaria (Bernina) e di Cedec (Ortles-Cevedale), dove massimo è stato l’effetto
protettivo della neve estiva, anche se il risultato finale è comunque deprimente. Di fatto, oltre il 95
% della superficie glacializzata regionale è rimasta priva di copertura nevosa dell’anno dalla fine del
mese di luglio e sino a fine ottobre. Possiamo ragionevolmente ipotizzare, se ancora ha un senso,
una snow-line regionale effettiva solo oltre i 3600-3700 m di quota, il che significa che la quasi totalità
degli apparati lombardi, nell’anno idrologico 2005-2006, non si è comportata da sito glaciogeno. Inol-
tre, si noti che in soli 5 anni la quota del limite nivale stagionale è risalita di 700-800 m, un’enormità.
Sostanzialmente nulli anche gli accumuli di valanga.
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Foto 5: il Ghiacciaio di Rasica
Est, apparato dalle caratteristiche
peculiari (vedi testo), dopo una re-
cente e breve avanzata (forse solo
una dislocazione) sul finire degli
Anni Novanta, è oggi protagonista
di una involuzione incredibilmente
rapida, come attesta il confronto tra
questa immagine del 6 settembre
2006 e la successiva. La posizione
attuale della fronte è indicata dalla
linea nera. (A. Barilli).
Photo 5: E. Rasica Glacier, a very
peculiar apparatus (see text); after
a recent and short advance at the
end of the ‘90s (probably due to a
dislocation), today is showing an
incredibly quick involution, as
testified by this September 2006
picture and by the next one. The
current front position is indicated
by the black line.

Foto 6: il Ghiacciaio di Rasica Est
ripreso nel mese di agosto 2003. A
quel tempo la colata era ancora
abbastanza estesa e di buon
spessore. (A. Barilli).
Photo 6: E. Rasica Glacier
photographed in August 2003. At
that time, the tongue was still quite
large and thick. (A. Barilli).
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Una considerazione interessante: l’inopinata ripresa dell’ablazione in autunno (circa due mesi ag-
giuntivi) ha interessato più il ghiaccio che la scarsissima neve vecchia, dove ancora presente. Ciò si
deve al fatto che quest’ultima era sopravvissuta a fine agosto solo nei settori di testata di pochi ap-
parati, proprio quelli dove la neve estiva ha potuto conservarsi più a lungo anche per motivi meteo-
rologici stagionali (caratteristiche della radiazione solare autunnale).
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Tab. 10: quota media della snow-line nei diversi settori montuosi della Lombardia alla fine delle estati 2000, 2001, 2002, 2003,
2004, 2005, 2006. Il confronto tra le annate è puramente indicativo in quanto il campione dei ghiacciai considerati varia di anno
in anno.
Tab. 10: average altitude of the snow-line in the different mountain sectors of Lombardia at the end of the 2000, 2001, 2002,
2003, 2004, 2005 and 2006 summer seasons. The comparison between the years is purely an indication because the sample of
checked glaciers change year after year.

La quota dello zero termico (0 °C)

Vedi nota nivo-meteorologica, p. 154.

Conclusioni

Il dato saliente complessivo, relativamente alle dinamiche nivoglaciali alpine per come si sono
espresse nel quinquennio appena concluso (2002-2006), è quasi, e tristemente, ovvio: la gran parte
del territorio montuoso lombardo, ma anche italiano e quasi sicuramente europeo (con esclusione
dell’estremo Nord del Continente), non è più in grado di ospitare individui glaciali. Cenni di equili-
brio tra regime nivale e attualità climatica sono riscontrabili, come detto, solo oltre i 3600 m di quo-
ta, e anche qui con qualche profonda incertezza. Se, come mi è capitato di osservare, nella terza de-
cade di luglio, la Parete Nord del Weisshorn (4505 m, nel Vallese) è solcata da un torrentello che
scorre a vista a 4300 m di quota o se la vetta del Monte Bianco rimane lucida per la fusione dall’alto
dei suoi 4810 m per più giorni, che può mai accadere alla copertura glaciale di montagne che con il
solo Bernina e l’Ortles approcciano i 4000 m e per la gran parte raggiungono al massimo quote di
500 m più basse? Se a queste situazioni termiche estive si aggiungono accumuli invernali scarsi e di
bassa qualità nivologica, il risultato può essere uno solo, quello detto poc’anzi. I sintomi della di-
sgregazione, che più volte su queste pagine abbiamo evocato, sono oggi segni indiscutibili e, pur-
troppo, ubiquitari.

Per tale motivo, nel presentare le risultanze della campagna glaciologica 2006 (parte sistematica)
non ci dilungheremo in descrizioni che non possono che ripetersi, ma affideremo il racconto alle
immagini fotografiche, elidendo le abituali schede dei ghiacciai osservati.
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Foto 7: acque correnti, a oltre 3000 m di quota, sulla superficie del Ghiacciaio dell’Adamello, in piena fusione nel corso della fase
torrida di metà luglio 2006. (M. Palini, 15 luglio).
Photo 7: running waters at 3000 m a.s.l.; the torrid mi-July 2006 is melting the Adamello Glacier at the alarming rate. (M.
Palini, 15th July).
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ABSTRACT

L’anno idrologico 2005-2006 chiude con un bilancio che è tra i peggiori che si ricordino per le masse glaciali
lombarde. La superficie glaciale regionale che rimane coperta di neve vecchia al termine della fase di ablazione,
abnormemente lunga (da maggio sino a fine ottobre), non raggiunge il 5%, nonostante un esordio di giugno
freddo e un mese di agosto del tutto conservativo. Ovunque si registrano pesanti ritiri frontali e riduzioni di
spessore delle colate superiori ai 2 m (e fino a 5 m). Estesi e profondi, di conseguenza, i fenomeni disgregativi
su tutte le unità; molto alto il numero delle estinzioni.

Parole chiave: ghiacciai lombardi, campagna glaciologica 2006

The 2005-2006 hydrological year ended up with one of the worst balances ever for the Lombard glaciers. The
glacialized areas still covered by snow at the end of the ablation season barely reach 5%, in spite of a cold early
June and a favourable August. Significant front withdrawals and thickness reductions exceeding 2 m
(sometimes up to 5 m) are the norm. Disgregational phenomena of ice masses were therefore extensive and
pervasive; the number of extinct units was very high.

Key words: Lombardy glaciers, 2006 glaciological campaign

L’année hydrologique 2005-2006 a été parmi les pires pour les glaciers de la Lombardie. La surface glaciale de
la région couverte de neige vieille à la fin de la longue saison d’ablation (du mois de mai jusqu’à la fin du mois
d’octobre) est moins du 5%, même si le début du mois de juin a été froid et le climat au mois d’août a favorisé
la conservation de la neige. On a enregistré partout de forts reculs des fronts et de forts réductions de
l’épaisseur des coulées (de 2 m jusqu’à 5 m). Par conséquent, on a eu des phénomènes grands et profonds de
désagrégation chez tous les glaciers ; beaucoup de glaciers ont disparus.

Mots clés: glaciers de la Lombardie, campagne glaciologique 2006
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GLACIOLOGICAL SERVICE OF LOMBARDY

2006 GLACIOLOGICAL CAMPAIGN

Italian Central Alps

PRELIMINARY NOTE

The 2000-2001 hydrological year, with its unexpected and welcome load of snow, has represented, so far, the
only exception to the sad fate of glaciation, plagued by an unfavourable twenty-year period; such year is
however causing some interpretative problems and a major difficulty in the processing of synthetic data, as
explained below. The method adopted by “Servizio Glaciologico Lombardo“ is based on the qualitative estimate of
the annual mass balance of each glacier (the so-called “dynamic phase”) to build up, year by year, the regional
cumulative balance. Until summer 2000, the dynamic phase of each individual glacier could be referred either
to a single year (e.g. the 2000 survey was compared against the 1999 one) or to a multiyear period (e.g. a survey
made in 2000 was compared against surveys made in 1998, 1997, etc), and this would not affect the sign, as we
were confronted all the times with a negative trend. The few exceptions in this trend had a negligible effect on
the overall result. For this reason, surveys referring to single or multi-year periods were considered equivalent.
The extraordinary 2000-2001 hydrological year, reversing the trend of the last 20 years, has forced us to change
method, as no favourable (2001) and unfavourable (2005, 2004, 2003, 2002, 2000 and prior years)
measurements could coexist in one survey. Such a change must extend to past years as well (at least to 1991)
to make results comparable. For this reasons, tables 2, 3, 4 and 6 make a distinction between the comparison
with the year 2005 (i.e. the year immediately preceding the one being examined) and the comparison with
previous years: the latter is not used in the statistical data processing. This method will be regularly applied in
the future.

► Photo 1: see page 186

NOTES FOR THE READER

a - GENERAL
The general part contains: the overall data of the campaign (chapter 1), the analysis of the variations of all
measured glaciers (chapter 2) and that of the reference glaciers only (chapter 3). The method adopted by
Servizio Glaciologico Lombardo assumes the assessment of the yearly dynamic phase of each single glacier to be
produced on the basis of the morphological evidence both at the source and at the accumulation basin (direct
inspection, front measurements, photo-cartography, snow surveys): terminology is presented in table 1. In
addition, for conformity with the methods adopted in its national summary by the Italian Glaciological
Committee, tables 5, 6, 7 and figure 1 are added, to illustrate the glaciers’ front variations only (in this case the
dynamic phase corresponds to the algebraic signs: 0 for stationary; - for withdrawing; + for advancing). Chapter 4
is devoted to a general comment on the effect of the 2005-2006 hydrological year on Lombardy’s glacial areas.
The modifications of the glacial cover of each single mountain sector are illustrated in the systematic part
(chapter 5).

b - RECAP TABLES (page 201)
Two tables are presented: the first one shows data related to those sites previously surveyed in 2005, the second
one contains data for sites surveyed prior to 2005. Each glacier is described as follows: cadastre number, survey
date, yearly average front variation (in parenthesis the reference year, if different from 2005), dynamic phase, snow line
altitude a.s.l. (Qsl), snout’s minimum altitude (QMF), a short synthetic note.

c - SYSTEMATIC PART (chapter 5, page 204)
Due to the univocity of the current dynamic phase (all apparatuses showing strong decrements), this issue of
Terra glaciālis contains only pictures (with comparisons) and explanatory captions, as the publication of every
single survey form would be repetitive and serve no meaningful purpose.

► Tab. 1: see page 187
► Tab. 2, 3, 4: see page 188
► Tab. 5, 6, 7: see page 189

► Fig. 1 and photo 2: see page 190

198

TG10�IMPAGINATO:Layout�1��12/06/2007��9.33��Pagina�198



4 - 2005-2006 HYDROLOGICAL YEAR: STATUS OF LOMBARDY’s SNOW-ICE COVER
Antonio Galluccio

4.1 - INTRODUCTION
The 2005-2006 hydrological year joins the already large number of very negative years for the conservation of
the ice cover of the Italian Central Alps. Only the month of August was unexpectedly cold and snowy, thus
quite favorable, though this barely limited the dire consequences of those combined actions that seem to
represent the norm after the big snowy year (2000-2001): a delayed accumulation period, often windy and lacking
precipitations; early ablation season with long periods of subtropical hot weather.

The peculiarities of the year, apart from the already mentioned August, are well illustrated in the nivo-
meteorological note in this issue of Terra glaciālis. For one thing, the extended duration of the ablation phase, which
lasted until the end of the October: a very worrying event from a climatic point of view.

Because of the monotonous and disappointing sequence of withdrawals and decrements, besides other
technical reasons, the Servizio Glaciologico Lombardo Scientific Committee decided to cut the number of glaciers
to be monitored on a yearly basis. The brief but intense study-phase, completed in the 2006 Spring, yielded a
drastic selection: amid the units traditionally surveyed, only half were selected; these represent nevertheless
about 80% of the glacialized area of Lombardy. All apparatuses or glaciogenic sites observed have been
photographed (photografic observation) and every single ice-body will be surveyed within a 5-year cycle. In such
a a way, much work is saved to the expense of loosing some details, though still achieving excellent results from
a technical point of view..

It is not useful to go into the details of the project now. We shall limit ourselves to the task of showing
data gathered in this first year of working with the new method: Tab. 8 testifies to its good climatic significance.
With the exception of the partially surveyed Codera-Masino, Dosdè-Piazzi and Orobic sectors (34% of the
iced surface), the remaining ones were exhaustively investigated.

► Table 8: see page 191

4.2 - ANALISYS OF THE GLACIERS’ SAMPLE
Of the surveyed sample (86 apparatuses), 44 units were also surveyed in 2005 while 42 units were monitored
in previous years; overall, we are reporting 85 decrements and one newly identified unit (in the Orobic Alps).
This puts the 2005-2006 hydrological year, along with the 2004-2005 one, in the negative rank of the years with
100% of retreating glaciers (Tab. 9). This should not surprise us: the negative results of this year’s nivo-
meteorological trend just add to the ones of the previous years. Under such conditions, the disgregational
process started at the onset of the XXI century easily comes to completion. A very important fact is that 16
glacier became extinct, though this is not showing up in the statistics because they were surveyed prior to 2005
(see Note, page…). Many others will follow over the coming years, unfortunately. Lombard glaciers, in terms
of numbers, not surface, could be halved within three years. The situation is evolving quite rapidly: for this
reason, it’s not worth to enclose the new list of both ice bodies and glaciogenic sites for the Lombard region,
as promised in the previous 2005 glaciological campaign.

► Tab. 9 and photo 3: see page 192

4.3 - FIELD REPORTS
Episodes and general situation
The 2006 glaciological campaign, through both direct observations and pictures, emphasizes the already
underlined phenomenon: our mountains are in a rapid de-glaciation phase. We especially hint at frontal
withdrawals, emerging rocky outcrops, de-facto and/or total extintions. The number of disgregated, split up
apparatuses is increasing; formerly glacialized hollows today show no trace of ice. On the surface of the still
numerous glaciers, several epi-glacial phenomena are worth some consideration: among them, the increase of
crevasses is the most frequent, often caused by a rapid tilting of ice masses flowing on the bedrock lubricated
by the sub-glacial melting. The increase of supraglacial till, another peculiar phenomenon of these phases, is
due both to the surfacing of endo-glacial debris and to the collapse of the surrounding rocky walls, made
unstable by lower ice levels. There are also frequent glacier cauldrons, true indicators of the bad conditions of
the fronts.

► Photo 4: see page 193
One example must be outlined: the incredible involution of the E. Rasica Glacier (MelloValley), which halved
its surface area in three years only. In the issues n. 1 and 2 of Terra glaciālis, we emphasized some of its
peculiarities, suggesting that it was mainly made up of firn, and positioned into a steep, lubricated and slippery
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hollow, set at low altitude and having an unfavorable aspect. Though these are all conditions favouring a very
rapid dynamics, nevertheless the depicted event is quite impressive (photos 5 and 6).

The height of the snow-line
August snow-falls and cold weather preserved whatever was left of the old snow cover only at very high
altitudes, with the lower limits of these accumulations ranging between 3250 m (Adamello Glacier) and 3500
m (Italian side of the Bernina Group) (Tab. 11).

► Photo 5 and 6: see page 194
One must say, as already reported in the past years, that we are dealing with problematic snow-lines from a
climatic point of view, as they characterize either N or N-W facing sectors or orographically protected
apparatuses. Remarkable exceptions are represented by the Fellaria (Bernina Group) and Cedec Glaciers
(Ortles-Cevedale), where the summer snow provided the maximum protection, though the final result was in
any case depressing. In fact, more than the 95% of the regional glacialized areas lacked any snow cover from
the end of July to the end of October. We can rationally assume, should this still have some sense, a true
regional snow-line only above 3600-3700 m a.s.l.; this means that almost all Lombard glaciers, in the 2005-2006
hydrological year, did not behave as glaciogenic sites. Furthermore, it must be noted that the seasonal snow line
went up 700-800 m in the past 5 years, i.e. an enormity. Also avalanche accumulations were insignificant.

Another interesting consideration: the unexpected restarting of fall ablation (about two more months)
affected more the ice than the very scarce old snow, where present. This was due to the fact that the old snow
had survived only in the upper sectors of a few apparatuses, those preserving the summer snow, also for
seasonal meteorological factors (autumnal solar radiation).

► Tab. 10: see page 195

0 °C isotherm
Nivo-meteorological note: see page 154.

CONCLUSIONS

The overall conclusions, based upon the Alpine nivo-glacial dynamics as they occurred in the last 5 years (2002-
2006), is sadly obvious: most of the Lombard Alpine territory, the Italian Alps and probably the European
Continent as well (excluding the extreme North), are no longer apt to sustain glacial bodies. Traces of a
possible equilibrium between the nival regime and present climatic conditions are recognizable, as already
explained, only above 3600 m of altitude, though not without some doubts, still. If, as witnessed, the Northern
wall of the Weisshorn (4505 m, Wallis, CH) is showing a running stream at 4300 m of altitude in the 3th decade
of July, or if Mont Blanc’s summit (4810 m) stays gleaming because of a period of continuous fusion lasting
many days, what should happen to the snow cover of mountains barely reaching 4000 m of altitude (such as
Bernina or Ortles) or to the more numerous massifs with a 500 m lower altitude? If one adds scanty and poor
quality winter accumulations to these summer conditions, the result is bound to be the one already outlined.
The disgregation symptoms evoked so many times in the past have become, unfortunately, very common and
indisputable events at present.

For such a reason, the 2006 glaciological campaign (sistematic part) will not indulge upon repetitive
descriptions; one can do without the usual tables of monitored glaciers, as the attached pictures will speak for
themselves.

► Photo 7: see page 197

REFERENCES and ABSTRACT (see page 197)
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CAMPAGNA GLACIOLOGICA 2006 - SETTORE LOMBARDO - ELENCO DEI GHIACCIAI VISITATI  
rilievo precedente: 2005 /  

2006 GLACIOLOGICAL CAMPAIGN IN LOMBARDY – LIST OF SURVEYED GLACIERS - previous survey: 2005 
N° cat. Unità glaciale  data variaz. 

fronte 
fase 
din.

QMF snow 
line 

NOTE E OPERATORI / REMARKS AND OPERATORS 

Catalog 
nr. 

glacial unit date front 
variat. 

din. 
ph. 

QMF
 

snow 
line 

SETTORE SPLUGA-LEI                                                                          

365.0 PIZZO FERRE' 27-ago  DF n.r. ass. Ampliamento finestre rocciose in dx idr. e del nunatak. Notevole perdita volumetrica del bacino 
d’accumulo. Nuovi segnali di misura. /  Nunatak and rocky inliers on the hydrographic right are 
expanding. Accumulation basin showing strong shrinkage. New reference marks. (Congiu) 

370.0 TAMBO' INFERIORE 12-set - 10,5 DF 2750 ass. Neve vecchia assente. Forte riduzione di spessore. Apertura di una grotta sul lato occidentale. / 
No old snow. Strong thickness reduction. New cave on the left side.  (Felisa) 

371.0 SURETTA SUD 10-set - 1 DF 2695 ass. Rilievo con GPS differenziale. Assenza di copertura nevosa. Aumento copertura detritica. / 
Survey with Differential GPS. No snow cover. Increased debris cover. (Tamburini, Orsini, 
Salmoiraghi, Bonfanti, Villa) 

1004.0 CIMA DI LAGO OVEST 5-nov - 18 DF 2595  ass. Assenza di neve vecchia; perdita di spessore / No old snow. Thickness reduction. (Colzani, 
Scotti, Gusmeroli) 

1005.0 PONCIAGNA 1-ott  DF 2600 ass. Lingua sollevata dal substrato, ampliamento finestra rocciosa presso alla fronte. / Tongue lifted 
from the bedrock; rocky inlier at the snout getting bigger. (Ghielmi) 

OSSERVAZIONI FOTOGRAFICHE / PHOTOGRAPHIC MONITORING: 369.0 Tambò, 373.0 Morteè, 1001.0 Cima Sovrana W, 1002.0 Pizzo Rosso, 1003.0 Cima di Lago N.  

SETTORE CODERA/MASINO 

376.0 SIVIGIA NORD-EST 24-set - 14,5 DF 2500 ass. Ampliamento lago proglaciale e formazione di un secondo lago al di sotto di questo. Riduzione di 
spessore. Assenza di neve vecchia. / Proglacial lake expanding; new lake below it. Thickness 
reduction. No old snow. (Barilli) 

390.0 PASSO DI BONDO 4-nov - 26 
(2003) 

DM 2905 n.v. Neve recente. Aumento copertura morenica con crolli frequenti. / Fresh snow. Debris cover 
increased by frequent collapses. (Gusmeroli, Marzorati, Molteni) 

407.0 PIODA SUD 2-set - 8 
 

DF 2820 ass. Fronte sollevata dal substrato roccioso e assottigliata. Assenza di neve vecchia. / Snout thinned 
and lifted from the bedrock. No old snow. (Di Gallo, Barilli, Scotti) 

OSSERVAZIONI FOTOGRAFICHE / PHOTOGRAPHIC MONITORING: 384.0 Ligoncio, 385.0 Badiletto, 388.0 Cengalo SE, 392.0 P.zo del Ferro W, 393.1 P.zo del Ferro Inf., 393.0 
P.zo del Ferro Centrale, 395.0 Zocca Sud, 396.0 Zocca Est, 397.0 Rasica W Inf., 399.1 P.zo Torrone W Sup, 400.0 P.zo Torrone W, 401.0 P.zo Torrone E, 402.0 Cameraccio W, 
403.0 Cameraccio E, 406.0 Pioda SW, 8101.0 Calvo Inf., 8102 Cleopatra, 8103.0 Sfinge, 8104.0 Placca del Ferro, 8105.0 Bocchetta Roma Sup., 8106.0 Ferro VIII, 9100.0 P.zo del 
Ferro Inf., 9101.0 P.zo del Ferro Sup., 9102.0 Torrione del Ferro, 9103.0 Rasica E Sup., 9105.0 Bocchetta Roma Inf, 9106 Bocchetta Roma W, 9108.0 Passo di Mello. 
SETTORE DISGRAZIA-MALLERO                                                                          

408.0 PREDA ROSSA 10set  - 3,5 DF 2615 3300 Continua involuzione del settore superiore, soprattutto in vicinanza della finestra rocciosa. Forte 
ablazione autunnale. / On-going involution of the upper sector, particularly near the rocky inlier. 
Strong autumn ablation. (Scotti) 

411.0 CASSANDRA EST 2-set - 25 DM 2730 3250 Neve residua (30% della superficie) sul plateau sommitale. Prosegue la rapida dissoluzione della 
fronte. / Residual snow (30% of the surface) on the upper plateau. Swift snout reduction. (Scotti) 

416.0 VENTINA 20-set - 13,5 DF 2227 3300 Sottoposto ad ablazione per più di 3 mesi: segni di grave sofferenza sia alla fronte sia nel bacino 
di accumulo, modesti conoidi sul lato dx e isolati campi di neve nelle porzioni sommitali. / Ablation 
of ice lasted 3 months: suffering snout and accumulation basin; minimal avalanche deposits on 
the right hydrographic side;scattered snow fields in the upper reaches. (Peroschi) 

418.0 PIZZO VENTINA 30-set  DM 2450 ass. Assenza di neve residua ed erosione del firn residuo. Marcata perdita di spessore. / No residual 
snow; firn ablation. Significant thickness reduction. (Cambieri, Urso) 

419.0 DISGRAZIA 21-set - 32,5 DM 2600 3250 Neve vecchia su meno del 20% della superficie. Poca neve solo sul plateau sommitale. / Old 
snow covers no more than 20% of the surface. Some snow only on the upper plateau. (Proh) 

422.0 SISSONE 17-set - 16 DF 2625 ass. Prosegue l’involuzione segnalata nel 2005 (allargamento nunatak, smussamento dei seracchi). 
Scomparsa del lago di sbarramento. / Involution reported in 2005 (expanding nunatak, rounding 
off seracs) still progressing. Proglacial lake gone  (Almasio) 

425.0 VAZZEDA 9-set - 11,5 DF 2770 ass. Fortissima ablazione (ca 2 m di ghiaccio). Neve vecchia assente da fine Luglio. Aumento 
copertura detritica, in parte per una frana staccatasi della cima. / Very strong ablation (about 2 m 
of ice). No old snow cover since the end of July. Increasing debris cover, some coming from a 
landslide off the top. (Butti) 

OSSERVAZIONI FOTOGRAFICHE / PHOTOGRAPHIC MONITORING: 409.0 Corna Rossa, 409.1 C. Bruciati I, 409.2 C. Bruciati II, 9200.0 C. Bruciati III, 409.4 Corni Bruciati IV, 
8201.0 Valle Airale, 410.0 Cassandra Ovest, 410.1 Cassandra Centrale, 411.0 Cassandra E, 411.1 Cassandra Superiore, 8200.0 Corni Bruciati NE, 412.0 Sassersa, 417.0 Canalone 
della Vergine, 418.0 P.zo Ventina, 420.0 P.ta Baroni, 421.0 Passo di Chiareggio, 423.0 Cima di Rosso SE, 424.0 Cima di Rosso E, 9201.0 M. del Forno SE, 429.0 M. del Forno NE, 
431.1 Sassa d’Entova, 431.2 Pizzo Malenco S. 
SETTORE BERNINA                                                                                                                                             

432.0 SCERSCEN INFERIORE 22-set - 125 DF 2645 ass. Vistoso smagrimento del corpo glaciale e forte arretramento delle fronti. / Remarkable thinning of 
the ice body and strong withdrawal of snouts. (Paneri) 

433.0 SCERSCEN SUPERIORE 21-set - 5 DF 2550 n.v. Snow-line oltre i 3200-3330 m, non individuabile causa neve recente. Fronti in ritiro. / Snow-line 
probably above 3200-3300 m, but covered by fresh snow. Snouts withdrawal (Paneri) 

435.0 CASPOGGIO 23-set - 30 DF 2660 ass. Nessun residuo nevoso. Ampliamento delle finestre rocciose, con perdita di spessore generale. 
Nuovo segnale di misura. / No residual snow. Expanding rocky inliers; overall thickness 
reduction. New reference mark (Alberti, Paneri) 

439.0 FELLARIA OVEST 16-set - 49,5 DF 2545 3550 Fronte in dissoluzione. Scarsissima neve vecchia. / Snout is dissolving. Minimal old snow. (Scotti, 
Sala, Verzellino, Peroschi, Cambieri) 

440.0 FELLARIA EST 8-ott n.v. DM 2565 3400 Perdita di potenza della lingua con definitiva separazione dal bacino di accumulo. Nuovo segnale. 
/ Weakening snout, separated from the accumulation basin. New reference signal. (G. Catasta, 
P.Pagliardi) 

OSSERVAZIONI FOTOGRAFICHE / PHOTOGRAPHIC MONITORING: 434.0 Marinelli, 441.0 Pizzo Varuna, 441.1 Cima Fontana NE, 8301.0 Cime Musella, 8302.0 Sasso Moro NW II. 
SETTORE SCALINO-PAINALE 

443.0 SCALINO 23-set - 19,5 DF 2590 
2930 

ass. Assenza di neve residua; distacco dell’Effluenza del Cornetto. Allargamento finestre rocciose, 
aumento depositi franosi sotto la Cima di Val Fontana. / No residual snow, “Cornetto Effluence” is 
now separated. Expanding rocky inliers; increased debris cover below Cima Val Fontana. (Butti) 

OSSERVAZIONI FOTOGRAFICHE / PHOTOGRAPHIC MONITORING. 445.0 Pizzo Painale NW, 446.0 Pizzo Painale SW, 445.0 Pizzo Painale NE. 
SETTORE DOSDE’-PIAZZI                                                                                                                           

468.3 CARDONNE’ 10-set  DM 2520 ass. Minime variazioni morfologiche. / Minimal morphological variations. (A. Galluccio, Alberti) 
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N° cat. Unità glaciale  data variaz. 
fronte 

fase 
din.

QMF snow 
line 

NOTE E OPERATORI / REMARKS AND OPERATORS 

Catalog 
nr. 

glacial unit date front 
variat. 

din. 
ph. 

QMF
 

snow 
line 

473.0 DOSDE’ EST 2-set - 13 DM 2540 ass. Neve vecchia sui pianori a minor inclinazione. Variazioni contenute. / Snow-cover only on less 
inclined areas. Minimal variations. (F. Galluccio, Ratti) 

477.0 VAL VIOLA OVEST 2-set - 5 DM 2810 ass. Residui nevosi molto scarsi. Fronte sollevata, con evidenti crolli. / Minimal residual snow. Snout 
lifted, evident collapses.  (Ratti, F. Galluccio) 

OSSERVAZIONI FOTOGRAFICHE / PHOTOGRAPHIC MONITORING: 474.0 Dosdé Centrale I, 474.1 Dosdé Centrale II, 474.2 Cima di Lago Spalmo W, 474.3 Cantone di Dosdé I, 
475.0 Dosdé W, 475.0 Dosdé W, 476.0 Val Viola E, 478.0 Corno di Dosdé.  
SETTORE LIVIGNO 

997.0 CAMPO NORD 22-set n.r. DL 2840 3100 Copertura nevosa ridotta, solamente di origine valanghiva. / scant snow-cover of avalanches 
origin. (Pagliardi, Gusmeroli) 

OSSERVAZIONI FOTOGRAFICHE / PHOTOGRAPHIC MONITORING: 991.0 Mine, 992.0 Corna di Capra di Dentro, 994.0 Pizzo Pavallo, 995.1 Val Nera Centrale, 996.1 Monte Val 
Nera. 
SETTORE ORTLES-CEVEDALE                                                                                                                        

482.0 VITELLI 3-set - 215 DF 2620 n.r. Forte ritiro frontale dovuto al distacco della fronte in sx idrografica. / Strong withdrawal caused by 
snout detachment on the hydrographic left. (Scaltriti) 

490.0 ZEBRU’ 12-set  DL 2910 3400 Ablazione differenziale sulla lingua per la frana del 2004. / Differential ablation due to the 2004 
landslide cover. (A.C. Galluccio) 

490.1 ZEBRU' EST 12-set - 4 DL 2830 n.r. Fronte in disfacimento. Perdita di massa. / Snout dissolution. Loss of mass. (A.C. Galluccio)  
496.0 FORA’ 26-ago - 11.5 DF 2745 n.v. Forte contrazione e appiattimento della fronte. Aumento copertura detritica. / Strong retreat and 

flattening of the snout. Increased debris cover. (Colzani) 
502.0 GRAN ZEBRU' 7-set - 8 DM 2980 n.v. Ritiro costante delle due lingue . / Steady withdrawal of the two tongues. (Iulita) 
503.0  CEDEC 7-set - 18,5 N 

(2003) 
DM 2910 (N) 3250 Forte ruscellamento superficiale. Fronte meridionale smagrita con ingrandimento della finestra 

rocciosa in dx idrografica / Lots of rills. Reduction of the southern snout, rocky inlier expanding on 
the hydrographic right. (Iulita)  

507.0 PALON DE LA MARE 18-ott - 14,5 DM 2997 3450 Presso il segnale 5 arretra di 138 m per distacco di settore terminale. / Signal 5 shows a retreat of 
138 m due to the separation of the terminal sector. (Cola) 

507.1 FORNI 5-set - 28 DM 2500 3600 Profonde variazioni morfologiche nel settore frontale, dove lo spessore cala di 527 cm rispetto al 
2005. / Strong morphological variations of the frontal sector, showing a thickness reduction of 527 
cm from 2005. (Cola)  

516.0 SFORZELLINA 30-set - 12 DM 2800 ass. Scarso accumulo valanghivo. Smagrimento complessivo. / Minimal avalanches accumulation. 
Overall thinning. (Bottio) 

OSSERVAZIONI FOTOGRAFICHE / PHOTOGRAPHIC MONITORING: 481.0 Platigliole, 488.0 Campo, 493.0 Castelli E, 494.0 Castelli W, 495.0 Montagna Vecchia I, 495.1 Montagna 
Vecchia II, 495.2 Montagna Vecchia III, 495.3 Montagna Vecchia IV, 497.0 Confinale W, 502.1 Cima di Solda SW, 504.0 Pasquale N, 505.0 Pasquale S, 506.0 Rosole, 506.1 Col 
de la Mare I, 506.2 Col de La Mare II,  507.2 S. Giacomo S, 508.0 S. Giacomo E, 509.0 S. Giacomo W, 510.0 Cerena, 510.1 Pizzo Tresero N, 517.0 Lago Bianco, 522.0 Sobretta 
NE Sup., 522.1 Sobretta NE Inf., 523.0 Sobretta NW, 524.0 Profa. 
SETTORE ADAMELLO                                                                                                                                          

577.0 PISGANA OVEST  19-set - 27,5 DF 2565 3200 Ulteriore ampliamento lago proglaciale e finestra rocciosa. / Further increase of proglacial lake 
and rocky inlier. (Roveda, Proh, Pagliardi, Toffaletti, Rota Nodari)  

581.0 VENEROCOLO 26-ago - 14,5 DM 2570 n.v. Grandi bocche frontali. Neve vecchia solo nel settore di testata. / Wide frontal caves. Old snow-
cover only on the upper reaches (Toffaletti) 

583.0 AVIO CENTRALE 9-set  DM n.r 3000 Accumulo esclusivamente valanghivo. Ampliamento delle finestre rocciose. / Avalanche 
accumulation only. Rocky inlier increasing. (Bessi) 

608.0 ADAMELLO (complessivo)   2/22-set 
13-nov 

 DF 2550 3250 Neve vecchia solo sul Dosson di Genova e ai piedi del Corno Bianco. Old snow only on Dosson 
di Genova and at the foot of Corno Bianco. (Pagliardi, R. Nodari, Bessi, Mussi, Bianchi) 

CONOIDE DI SALARNO 13-nov  DL  Nessun residuo di crolli di ghiaccio. /  No residuals from ice collapses. (Bessi) 
EF. CORNO SALARNO 13-nov  DF  Diminuzione di potenza. / Weakening ice body. (Bessi) 
EFFLUENZA SALARNO 13-nov  DM  Ritiro e appiattimento lingua. Allargamento della barra rocciosa in dx idr.  / Thinning and 

retreating tongue. Expanding rocky bar on the hydrographic right. (Bessi) 
GHIACCIAIO BALTZER 13-nov  DF  Notevole perdita di spessore. / Strong thickness reducrtion. (Bessi) 
EFFLUENZA MANDRONE 9-set  DF  Non vistose variazioni morfologiche. / Minimal morphological variations. (Pagliardi, R. Nodari) 
EFFLUENZA ADAME’ 2-set  DF  Notevole perdita di spessore. / Strong thickness reducrtion. (Mussi) 

OSSERVAZIONI FOTOGRAFICHE / PHOTOGRAPHIC MONITORING: 580.0 Passo Brizio, 585.0 Plem, 582.0 Avio E, 584.0 Avio W, 586.0 Avio  E, 610.0 Levade W, 8601.0 Giuello E.   

SETTORE OROBIE                                                                                              

541.0 MAROVIN 18-set - 8,5 DF 2045 n.r. La peggiore annata degli ultimi 20 anni. Riduzione di spessore di oltre 5 m. / The worst season of 
the last 20 years. Thickness reduction is exceeding 5 m. (Butti, Scotti, Gusmeroli) 

543.0 LUPO 19-set - 5 DL 2440 ass. Privo di copertura nevosa dalla metà di luglio. Grave riduzione di spessore. Morena in superficie 
nel settore superiore. / No snow-cover since mid-July. Strong thickness reduction. Morainal cover 
in the upper sector.  (D’Adda, Butti, Scotti, Gusmeroli, Losa, Pagliardi) 

549.0 POROLA 12-set 0 DF 2310 n.v. Drastico smagrimento delle parti inferiore e  mediana del ghiacciaio. Poca neve vecchia. / Strong 
thinning of lower and middle sections of the glacier. Scant old snow.  (Merati, Ciapparelli) 

567.0 TROBIO OVEST 23-set  DF n.r. ass. In incremento l’affioramento roccioso in sx idrografica. Neve vecchia assente. / Debris cover 
increasing on the hydrographic left. No old snow cover. (D’Adda, Mocci, Zambenedetti, Merati) 

OSSERVAZIONI FOTOGRAFICHE / PHOTOGRAPHIC MONITORING: 528.1 Monte Torena Sup, 529.0 Caronella E, 532.0 Bondone  Sup, 533.0 Bondone Inf., 534.0 Cagamei IV, 
535.0 Cagamei III, 536.0 Cagamei II, 537.0 Cagamei I, 537.1 Foppa, 538.0 Druet o Vagh, 539.0 Fascere, 540.0 Val Sena, 542.0 Dente di Coca, 542.1 Costa d’ Arigna, 543.1 P.zo 
Scotes, 544.0 Pioda Inf., 545.0 Pioda Sup., 8702.0 Val Bocardi, 8703.0 P.zo Rodes, 550.0 Scais, 550.1 P.zo Brunone, 550.1 P.zo Brunone, 9702.0 P.so Scaletta, 551.0 Cantunasc, 
552.0 Mottolone, 552.2 Cerich, 553.0 Salto, 557.0 Aga, 557.1 Corna d’ Ambria o Aga N, 557.3 Aga Sup, 558.0 P.zo del Diavolo di Tenda, 9704.0 Bocchetta del Diavolo, 8706.0 
P.zo del Diavolo di Tenda NE, 559.0 Omo E, 9708.0 Diavolo di Malgina W, 9709.0 Colombano, 9705.0 Lago della Malgina, 8704.0 Strinato, 565.0 M. Costone, 566.0 Trobio E o 
Gleno, 566.1 Trobio Centrale, 568.0 Recastello. 

rilievo precedente: anteriore al 2005 / previous survey: before 2005 
 

SETTORE SPLUGA-LEI 

368.0 PASSO ZOCCONE 10-set  DF 2770 ass. Forte decremento. Incremento copertura detritica. / Strong decrement. Increased debris cover. 
(Scolari) 

372.1  PASSO SURETTA OVEST 10-set  E - ass. Diviene forma glaciale minore (n. 9003.0). / Now classified as a lesser glacial formation.
(Salmoiraghi, Scolari) 

SETTORE CODERA-MASINO 
383.2  CALVO NW 8-ott  E - ass. Forma glaciale minore (n. 9110.0). / Now classified as a lesser glacial formation. (Scotti, Marzorati) 
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N° cat. Unità glaciale  data variaz. 
fronte 

fase 
din.

QMF snow 
line 

NOTE E OPERATORI / REMARKS AND OPERATORS 

Catalog 
nr. 

glacial unit date front 
variat. 

din. 
ph. 

QMF
 

snow 
line 

383.0  P.SO DELLA VEDRETTA 8-ott  E - ass. Forma glaciale minore (n. 9109.0). / Now classified as a lesser glacial formation. (Scotti, Marzorati) 
386.0 BADILE 8-ott  E - ass. Diviene forma glaciale minore (n. 8109.0). / Now classified as a lesser glacial formation. (Scotti, 

Gusmeroli, Marzorati) 
387.0 CENGALO SUD OVEST 4-nov  E - ass. Diviene forma glaciale minore (n. 9115.0). / Now classified as a lesser glacial formation mation.

(Gusmeroli, Marzorati) 
393.1 PIZZO DEL FERRO EST 8-ott  E - ass. Forma glaciale minore (n. 9111.0). / Now classified as a lesser glacial formation. (Scotti, Di Gallo) 
394.0 QUALIDO 20-set  E - ass. Forma glaciale minore (n. 9112.0). / Now classified as a lesser glacial formation. (Barilli, Scotti) 
398.0 RASICA OVEST SUP. 20-set  DF n.v. ass. Decremento minore rispetto agli apparati limitrofi. / Decreasing less than nearby units. (Barilli) 
399.0 RASICA EST 22-set  DF n.v ass. Fortissima riduzione di spessore e superficie. Aumento copertura morenica. / Very strong thickness 

and surface reduction. Increased debris cover. (Barilli) 
403.1 M. SISSONE SUD OVEST 8-ott  E - ass. Diviene forma glaciale minore (n. 9113.0). / Now classified as a lesser glacial formation. (Scotti) 
404.0 M. SISSONE OVEST 8-ott  E - ass. Diviene forma glaciale minore (n. 9114.0). / Now classified as a lesser glacial formation. (Scotti) 
SETTORE DISGRAZIA/MALLERO 

409.4 CORNI BRUCIATI IV 2-set  DF 2680 ass. In fase di pre-estinzione; coperto da detrito. / Becoming extinct; Debris cover. (Colzani) 
430.0 SASSA DI FORA 30-set  DF n.v. ass. Neve vecchia assente, detrito di frana nella parte superiore. Fronte appiattita e riduzione areale. / No

old snow, landslide debris cover on the upper side. Smaller and flatter snout. (Urso, Paneri) 
431.0 PIZZO TRE MOGGE 3-set - 5,5 DM 3022 ass. L’abbondante copertura detritica rallenta il ritmo di regresso. Neve vecchia assente. / Abundant 

debris cover slows down the retreat process. No old snow. (Salvetti, Urso) 
SETTORE BERNINA 

436.0 SASSO MORO NE  10-set  E n.v. ass. Residuano piccole placche disgiunte di ghiaccio. Diviene forma glaciale minore (n. 9301.0). /  Small  
separated ice fields. Now classified as a lesser glacial formation. (Gusmeroli) 

437.0 SASSO MORO NW I 10-set  DF n.v. ass. Forte riduzione di spessore dal 2000. / A few meters of thickness reduction since 2000. (Gusmeroli) 
SETTORE SCALINO/PAINALE 

447.0 
9305.0 

GOMBARO SUPERIORE 1-set  E - ass. Nessun deposito nivo-glaciale. Possibile ghiaccio morto sotto il detrito. Diviene forma glaciale minore 
(n. 9305.0). / No snow-ice site. Possible dead ice under the debris cover. Now classified as a lesser 
glacial formation. (Scotti, Gusmeroli) 

447.0 
9306.0 

GOMBARO INFERIORE 1-set  E - ass. Nessun deposito nivo-glaciale. Possibile ghiaccio morto sotto il detrito. Diviene forma glaciale minore 
(n. 9306.0). /  No snow-ice site. Possible dead ice under the debris cover. Now classified as a lesser 
glacial formation. (Scotti, Gusmeroli) 

449.0 CORTI 1-set  DF n.v. ass. Assenza di neve dell’anno. Parzialmente sepolto nel detrito; grave involuzione dall’ultimo rilievo del 
2001. /  No snow. Partially covered by debris. Strong reduction since 2000. (Scotti, Gusmeroli) 

SETTORE DOSDE’-PIAZZI 
456.0 SASSO CAMPANA 30-ago E - ass. Diviene forma glaciale minore (n. 9413.0). / Now classified as a lesser glacial formation. (Pagliardi, 

Zamperini) 
458.0 LAGO SPALMO 30-ago DM n.v. ass. Perdita di potenza, incremento del detrito. / Weakening; increased debris cover. (Pagliardi, 

Zamperini) 
457.0  PASSO DOSDE’ 2-set  E - ass. Diviene forma glaciale minore (n. 9414.0). / Now classified as a lesser glacial formation. (Ratti) 
477.1 CIMA DUGORALE 2-set  E - ass. Diviene forma glaciale minore (n. 9415.0). / Now classified as a lesser glacial formation. (Ratti) 
SETTORE LIVIGNO 
996.0 VAL NERA OVEST 10-set  DM n.r. ass. Assottigliamento e ritiro frontale. / Overall thinning; snout withdrawal. (Alberti) 
SETTORE ORTLES-CEVEDALE 
483.0 CRAPINELLIN  22-lug  DF n.r. ass. Non più visibile ghiaccio vivo. / No more visibile ice. (Cola) 
484.0  CRISTALLO EST 22-lug  DF n.r.  ass. Privo di neve vecchia. Grave contrazione. /  No old snow. Strong reduction. (Cola) 
485.0 CRISTALLO CENTRALE 22-lug  DF n.r. ass. Privo di neve vecchia. Assottigliamento. / No old snow. Thinning.(Cola) 
486.0  CRISTALLO OVEST 22-lug  DF n.r. ass. Progressivo ricoprimento di detrito della lingua. / Increasing debris cover at the tongue. (Cola) 
492.0 MINIERA 2-set  DF 2960 ass. Appiattimento della fronte. / Snout thinning. (Colzani, Cola) 
512.1 DOSEGU’ 23-set - 33 DF 2800 ass. Forte decremento e ritiro della lingua. / Strong decrement; tongue withdtrawal. (Borghi) 
519.1 ALPE SUD 10-ott - 8 DF 2790 ass. Neve vecchia assente. Forte assottigliamento. / No old snow. Strong thinning. (Sonetti, Cola) 
569.0 CIMA MONTICELLO SUD 30-ago I n.r. n.v Completamente coperto di neve recente. / Covered by fresh snowr. (Pagliardi) 
SETTORE ADAMELLO                                                                                                                                          

579.1 PUNTA VENEROCOLO I 26-ago DF n.r. n.r. Forte riduzione di spessore e superficie. / Strong thickness and surface reduction. (Toffaletti) 
579.2 PUNTA VENEROCOLO II 26-ago DF n.r. n.r. Ridotto a minime dimensioni. / Reduced to a very small unit. (Toffaletti) 
591.0  AVIOLO 9-set  DF n.r. ass. Notevole perdita di spessore. Incremento morenico, apertura nuove finestre rocciose. / Strong 

thickness reduction. Increased debris cover, new rocky inliers. (Strozzi) 
592.0 VAL GALLINERA I 9-set  DL n.r. ass. Lieve riduzione. Scompare placca sup. / Minimal reduction. Upper patch melted. (Strozzi) 
593.0 VAL GALLINERA II 9-set  DL n.r n.r. Scarsa neve residua, spessore quasi invariato. / Minimal residual snow, thickness almost 

unchanged. (Strozzi) 
594.0 VAL GALLINERA III 9-set  DL n.r n.r. Lieve aumento copertura detritica e ritiro laterale in dx idr. / Minimal debris cover increase; retreating 

on the hydrographic right. (Strozzi) 
595.0 VAL GALLINERA IV 9-set  DL n.r. n.r. Lieve riduzione superficiale e di spessore. / Minimal thickness and surface reduction. (Strozzi) 
SETTORE OROBIE 
8707.0  PIZZO SCOTES 19-set  neo 2750 ass. Apparato di nuova identificazione. /  New unit. (Scotti, Gusmeroli, Losa) 
548.0  VAL FREGGIA 19-set  E - ass. Diviene forma glaciale minore (n. 9701.0). / Now classified as a lesser glacial formation. (Scotti, 

Gusmeroli, Losa, Dego) 
562.0 VAL MORTA 3-set  DF n.v ass. Coperto di detrito. In fase di pre-estinzione. / Covered by debris. Becoming extinct. (Zambenedetti) 
563.0 COCA 3-set  DF n.v ass. In fase di pre-estinzione. / Becoming extinct. (Zambenedetti, Merati) 
563.1 COCA SUPERIORE 3-set  DF n.v. ass. Quasi completamente morenizzato. / Almost completely covered by debris. (Zambenedetti, Merati) 

Note - n.v.: non valutabile; ass.: snow-line assente. Per le altre voci vedi “Avvertenza per la lettura” pag. 187. 
 

Notes - n.v.: non assessable; ass.: no snow-line. For all other items, see “Reading instructions” page 187. 
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5 - PARTE SISTEMATICA / SYSTEMATIC SECTION

SETTORE SPLUGA-LEI / SPLUGA-LEI SECTOR
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Foto 8 (sopra): il Ghiacciaio di Passo
Zoccone, o meglio ciò che ne resta. Nella
attuale fase climatica, gli apparati di media
quota alpina, se non alimentati da valanghe
o protetti dal rilievo orografico, sono destinati
a rapida estinzione. (C. Scolari, 10
settembre 2006).
Photo 8 (above): Passo Zoccone Glacier or,
better, what is left of it. In the present
dynamic phase, medium-altitude apparatuses
not fed by avalanches or protected by
orographic reliefs are in for a rapid extintion.
(C. Scolari, September 10, 2006).

Foto 9

Foto 9 e 10: il Ghiacciaio Tambò Inferiore
nel 2005 (foto 8) e il 12 settembre 2006
(foto 9). Si noti il forte decremento prodottosi
in un solo anno. (M. Felisa).
Photo 9 and 10: Lower Tambò Glacier in
2005 (photo 8) and on September 12, 2006
(photo 9). Note the strong decrement
occurred in just one year. (M. Felisa).

Foto 10
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SETTORE CODERA-MASINO / CODERA-MASINO SECTOR

205

Foto 11: il piccolo Ghiacciaio di Rasica Ovest Superiore, sito nei pressi dello spartiacque alpino principale, è l’apparato meglio
conservato del Settore Codera-Masino, probabilmente grazie a condizioni locali favorevoli. (A. Barilli, 20 settembre 2006).
Photo 11: the small Upper W Rasica Glacier, set close to the main Alpine watershed, is the best preserved apparatus within the
Codera-Masino Sector, probably thanks to favourable local conditions. (A. Barilli, September 20, 2006).

Foto 12: in retino grigio sono indicati gli individui glaciali, in gran parte frutto della fase di riglaciazione degli Anni Settanta e
Ottanta del XX secolo (e di qualche altra annata favorevole, su tutte il 2000-2001), scomparsi negli ultimi 3 anni. In questo
caso, l’esposizione meridionale del versante ha di certo aggravato la congiuntura climatica. (R. Scotti, 8 ottobre 2006).
Photo 12: the ice bodies indicated by matted grey were mainly the result of the re-glaciation phase of the ‘70s and ‘80s of the
XX century (and some other favourable years too, especially 2000-2001). They disappeared in just three years; in this case, the
southern aspect has added to the climatic trend. (R. Scotti, October 8, 2006).
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Foto 13: il Ghiacciaio del Passo di Bondo, colata ancora attiva della Val Masino. L’eccezionalità dell’immagine risiede nella data
di ripresa: è il 6 novembre 2006 e le condizioni di innevamento sono assumibili a quelle estive. (A. Gusmeroli).
Photo 13: Passo di Bondo Glacier, a still active Val Masino flow. The uniqueness of the picture is related to the shooting date
(November 6, 2006) and the snow conditions, similar to those of the summer period. (A. Gusmeroli).

SETTORE DISGRAZIA-MALLERO / DISGRAZIA-MALLERO SECTOR
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Foto 14: a fine luglio 2006 l’innevamento stagionale sui ghiacciai della Valle del Mallero è quasi dissolto e il ghiaccio scoperto ha
già subito oltre 40 giorni di fusione. (R. Scotti).
Photo 14: by late-July 2006 the seasonal snow cover of the Mallero Valley glaciers is almost completely gone and the bare ice has
already underwent more than 40 days of fusion. (R. Scotti).
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Foto 15: vedi pagina successiva. (M. Urso, 16 luglio 2006). / Photo 15: see following page. (M. Urso, July 16, 2006).
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Foto 16: vedi pagina successiva. (M. Urso, 10 settembre 2006). / Photo 16: (M. Urso, September 10, 2006).
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Foto 17: (R. Scotti, settembre 2005).
Photo 17: (R. Scotti, September 2005).

Foto 15, 16, 17 and 18: il Ghiacciaio di Preda-
rossa sta completando il processo di suddivisione in
due porzioni, superiore e inferiore, in atto ormai
da oltre un decennio. Quest’anno il fenomeno si è
ulteriormente accentuato, come dimostra l’impres-
sionante confronto con il 2005 (foto 17 e 18), con
il contributo di una inattesa fusione autunnale: si
vedano le foto 16 (settembre) e 18 (ottobre).
Photo 15, 16, 17 and 18: Predarossa Glacier is
about to split in two portions, Upper and Lower,
completing a 10-year process. This year the split
has accelerated, as shown by the impressive
comparison with the 2005 (photo 17 and 18),
thanks to an unexpected autumnal fusion: see
photo 16 (September) and 18 (October).

Foto 18: (I. Castelli, 17 ottobre 2006).
Photo 18: (I. Castelli, October 17, 2006).
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Foto 19: il margine frontale del Ghiacciaio del Disgrazia, in forte ritiro da circa 5 anni nonostante le favorevolissime condizioni
di alimentazione indiretta, esposizione e giacitura della colata. (A. Almasio, 17 settembre 2006).
Photo 19: the front edge of Disgrazia Glacier, strongly withdrawing despite the very favourable conditions of indirect feeding,
aspect and position of the flow (A. Almasio, September 17, 2006).

SETTORE BERNINA / BERNINA SECTOR
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Foto 20: la fronte del
Ghiacciaio Marinelli,
effluenza meridionale del
Ghiacciaio di Fellaria
Ovest, nel tentativo di
porsi in fase con le
condizioni climatiche
attuali, ha abbandonato
la sua propaggine distale.
(V. Paneri, 20.09.06).
Photo 20: the front of
Marinelli Glacier,
Southern effluence of the
W Fellaria Glacier, is
trying to achieve a new
equilibrium by dropping
its furthest reaches (V.
Paneri, September 20,
2006).
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Foto 21: la lingua valliva del Ghiacciaio di Fellaria Ovest non esiste più: il suo moncone residuo (al centro, in basso) sta per
divenire un campo di ghiaccio morto. Grave appare anche la riduzione di spessore degli ancor estesi campi di alimentazione. (M.
Butti, 5 settembre 2006).
Photo 21: the valley tongue of W Fellaria Glacier is almost gone, with its residual stump (centre, below) bound to become a field
of dead ice. The still extensive accumulation basins are showing a strong thickness reduction. (M. Butti, September 5, 2006).

210

Foto 22: con il distacco dinamico dalla colata superiore (a destra, l’anastomosi interrottasi nel 2005), anche la lingua valliva del
Ghiacciaio di Fellaria Est diviene un fossile glaciale, nonostante sussista una modesta alimentazione da crollo, troppo esigua per
le sue rilevanti dimensioni. (M. Butti, 5 settembre 2006).
Photo 22: with the dynamic detatchment of the upper flow (right, the anastomosis interrupted in 2005), the valley tongue of E
Fellaria Glacier is becoming an ice fossil; the modest collapse feeding cannot sustain its present size. (M. Butti, September 5, 2006).
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Foto 23: la fronte sfrangiata della Vedretta di Caspoggio (Ghiacciaio di Caspoggio), glorioso sfondo iconografico di tanta cronaca
alpinistica del versante italiano del Bernina nei decenni passati, risale senza sosta il proprio vallone. Non è lontano il momento
in cui il ghiacciaio si suddividerà in due piccoli apparati di circo. (V. Paneri, 20 settembre 2006).
Photo 23: the fringed front of Vedretta di Caspoggio (Caspoggio Glacier), glorious iconographic scenary of many alpinistic
attempts at the Italian side of Bernina Group in the past decades, is withdrawing without respite. Not far is the time when the
glacier will split into two small cirque apparatuses. (V. Paneri, September 20, 2006).
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Foto 24: il Ghiacciaio di Pizzo
Varuna è in estinzione. La
posizione sommitale procura solo
apporti nevosi diretti, fatto che lo
rende assai sensibile all’attuale
variazione climatica. Il lago pro-
glaciale, mediante il suo microclima
locale e la fusione all’interfaccia
acqua-ghiaccio, accelera il processo.
(M. Butti, 5.9.06).
Photo 24: Pizzo Varuna Glacier is
dying. Its position receives only
direct snow contributions, which
makes it very sensible to the present
climatic conditions. The proglacial
lake, through its microclimate and
the sustained melting at the ice-water
interface, speeds up the process (M.
Butti, September 5, 2006).
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SETTORE SCALINO-PAINALE / SCALINO-PAINALE SECTOR

212

Foto 25: poca neve estiva ricopre il settore superiore del Ghiacciaio del Pizzo Scalino. Dopo molti anni di sostanziale tenuta,
anche questo imponente apparato mostra rilevanti segni di regresso. (A. Gusmeroli, 22 settembre 2006).
Photo 25: a scanty summer snow covers the upper sector of Pizzo Scalino Glacier. After many years of holding its stance, this
huge apparatus is exhibiting signs of withdrawal. (A. Gusmeroli, September 22, 2006).

SETTORE DOSDÉ-PIAZZI / DOSDÉ-PIAZZI SECTOR

Foto 26: sorprende un poco la contenuta involuzione recente del Ghiacciaio di Dosdè Ovest (Val Cantone di Dosdè, Val Viola),
in un contesto generale e locale viceversa assai penalizzante. (S. Ratti, 2 settembre 2006).
Photo 26: the moderate, recent involution of W Dosdè Glacier (Val Cantone di Dosdè, Val Viola) is surprising, as the general
and local trends are far more negative. (S. Ratti, September 2, 2006).
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SETTORE LIVIGNO / LIVIGNO SECTOR

Foto 27: il Ghiacciaio delle Mine è l’unico corpo glaciale
significativo rimasto nella Valle delle Mine, sino a 15 anni or
sono ricca di ben 8 apparati. (M. Marzorati, A. Molteni, 6
settembre 2006).
Photo 27: Mine Glacier is the only significant ice body left in
the Valle delle Mine, hosting 8 apparatuses only 15 years ago.
(M. Marzorati, A. Molteni, September 6, 2006).

SETTORE ORTLES-CEVEDALE / ORTLES-
CEVEDALE SECTOR

Foto 28 (in basso): la profonda crisi di bilancio di massa
inizia, per il Ghiacciaio dei Vitelli, nei secondi Anni
Novanta. Ne consegue uno spettacolare smembramento della
lingua valliva. Quella che era la più elegante seraccata
lombarda (sinistra) è oggi ben poca cosa. (G. Cola, 26.07.06).
Photo 28 (below): the crisis of the Vitelli Glacier began in the
second half of the Nineties. A spectacular breaking up of the
valley tongue followed. Little is left of one of the most elegant
serac system of Lombardy (left). (G. Cola, July 26, 2006).
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Foto 29 (in alto): il Ghiacciaio dello Zebrù mostra ancora
i segni della frana caduta dal versante meridionale della
Punta Thurwieser (settembre 2004), il cui corpo è
parzialmente contornato dalla riga nera. In foto 30 un
particolare del margine del detrito di copertura, alto circa 4
m (1), che determina un vistoso esempio di ablazione
differenziale. (A. C. Galluccio, 12 settembre 2006).
Photo 29 (above): Zebrù Glacier still exhibits the effects of
the landslide from the southern wall of Punta Thurwieser
(September 2004), its mass partially contoured by the
black line. Photo 30 shows a detail of the debris’ edge, 4
m high (1), which produces a showy example of differential
ablation. (A. C. Galluccio, September 12, 2006).
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Foto 31: le condizioni attuali dei ghiacciai dei Castelli (1) e di Montagna Vecchia (2). (A. Gusmeroli, 23.09.06).
Photo 31: present conditions of Castelli (1) and Montagna Vecchia Glaciers (2). (A. Gusmeroli, September 23, 2006).
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Foto 32: la seraccata pensile del Ghiacciaio del Palon de la Mare (Effluenza delle Rosole) è una colata ancora attiva, come
dimostrano i crolli avvenuti anche nell’estate 2006. (G. Cola, 25 agosto 2006).
Photo 32: the hanging serac system of Palon de la Mare Glacier (Rosole effluence) is a still a lively flow, as testified by the collapses
occurred in the 2006 Summer. (G. Cola, August 25, 2006).

Foto 33: la parte
sommitale del ramo
W del Ghiacciaio dei
Forni, sottostante le
Punte Pedranzini e
Tresero (al centro e a
destra). Anche in alta
quota (> 3300 m) i
segni della sofferenza
glaciale. (G. Cola,
23.09.06).
Photo 33: the upper
part of the Western
branch of Forni
Glacier, below
Pedranzini and
Tresero Peaks (centre
and right). Also at
this high altitude (over
3300 m) the traces of
the glacier’s suffering
are quite visible. (G.
Cola, Sept.23, 2006)
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SETTORE ADAMELLO / ADAMELLO SECTOR

Foto 34 e 35: la Vedretta dei Frati (dal Monte Adamello, P. Pagliardi, 05.09.06) raggiunge ancora la colata coperta di morena
del Ghiacciaio di Venerocolo (in basso, M. Palini, 15.07.06): l’unico apparato vallivo confluente della Lombardia.
Photo 34 and 35: Vedretta dei Frati (from Monte Adamello; P. Pagliardi, September 5, 2006), still reaching the moraine-
covered flow of Venerocolo Glacier (below; M. Palini, July 15, 2006): the only confluent valley glacier of Lombardy.
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Foto 36: il Ghiacciaio di Val Gallinera II sopravvive
all’interno del suo canale solo grazie ai coni d’ombra offerti
dal versante NW del Corno Baitone. (F. Strozzi, 6
settembre 2006).
Photo 36: Val Gallinera II Glacier survives inside its own
channel thanks only to the shadow cones offered by the NW
side of Corno Baitone (F. Strozzi, September 6, 2006).

Foto 37 (sotto): il Ghiacciaio di Avio Centrale si adagia
sottile e rastremato ai piedi della parete SW del Monte
Adamello. Sino ai primi Anni Ottanta del XX secolo, la
sua larga fronte presentava una falesia alta oltre 20 m,
soggetta a frequenti crolli. (C. Bessi, 06.09.06).
Photo 37 (below): Avio Centrale Glacier, thin and
tapered, lies at the feet of the SW wall of Mt. Adamello.
Up to the early ‘80s of the XX century, the large front
ended with a 20 m high wall, subject to frequent collapses.
(C. Bessi, September 6, 2006).
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Foto 38, 39, 40 e 41: tre vedute del Ghiacciaio dell’Adamello, il più vasto d’Italia. In alto la colata ancora imponente
dell’Effluenza Mandrone mostra tutti i segni della grave crisi di bilancio, che dura ormai da molti anni. Al centro il Passo di
Adamè (in secondo piano) e il Pian di Neve ancora parzialmente coperti dalla neve caduta nell’agosto 2006. (05 e 06.09.06, P.
Pagliardi). In basso ciò che rimane della fronte dell’Effluenza di Salarno. (C. Bessi, 13.11.06. A destra: 1995, arch. SGL).
Photos 38, 39, 40 and 41: three images of Adamello Glacier, the largest Italian ice body. (above): the still huge flow of the
Mandrone Effluence clearly shows the worrying results of many years of mass balance crisis. (centre): Adamè Pass (in the
background) and the Pian di Neve both still partially covered by the snow fallen in August 2006 (September 5 and 6, 2006, P.
Pagliardi). Below, what is left of Effluenza di Salarno’s front (C. Bessi, November 13, 2006. Right: 1995, SGL archives).
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SETTORE OROBIE / OROBIC SECTOR
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Foto 42: grazie all’apporto delle valanghe, il bacino superiore del Ghiacciaio di Porola conserva un poco di neve vecchia, forse
l’accumulo residuo più consistente dell’anno idrologico 2005-2006 di tutte le Alpi Orobie. (R. Scotti, 6 agosto 2006).
Photo 42: thanks to avalanche contributions, the upper basin of Porola Glacier keeps some old snow, perhaps the most important
residual accumlation of the 2005-2006 hydrological year over the whole Orobic Alps (R. Scotti, August 6, 2006).
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Foto 43: il versante SW del Pizzo Coca è ormai
deglacializzato. (M. Zambenedetti, 3.9.06). Nella foto 44,
al centro, la stessa veduta nel 1995. (Archivio SGL).
Photo 43: the SW side of Pizzo Coca is now de-glacialized
(M. Zambenedetti, September 3, 2006). Photo 44 (centre)
shows the same view in 1995 (SGL archives).

Foto 45: anche i ghiacciai del Trobio sono apparati residuali
(1: Est; 2: Centrale; 3: Ovest). (M. Zambenedetti, 3.9.06).
Photo 45: the Trobio Glaciers are now residual apparatuses
(1: East; 2: Central; 3: West). (M. Zambenedetti,
September 3, 2006).

220

1
2

3

TG10�IMPAGINATO:Layout�1��12/06/2007��9.34��Pagina�220



Riccardo Scotti (*), Alessio Gusmeroli (*)

ANALISI DEI PRIMI DATI TERMOIGROMETRICI
AL BIVACCO CORTI

GHIACCIAIO DEL LUPO - OROBIE VALTELLINESI

1 - PRESENTAZIONE DEL PROGETTO

La carenza di stazioni meteorologiche d’alta quota nel territorio lombardo costituisce un forte limite
alle ricerche glaciologiche e climatologiche regionali. Soprattutto la rete dei siti nivologici glaciali del
Servizio Glaciologico Lombardo, attiva da più di 10 anni, denuncia oggi più che mai l’esigenza di
dati meteorologici di supporto rappresentativi dei diversi topoclimi. Per questi motivi, nella
primavera del 2006 ha avuto inizio il progetto di installazione di 2 stazioni termo-igrometriche in
prossimità di altrettanti siti nivologici. In base alla disponibilità degli operatori e a opportunità
logistiche sono stati scelti i ghiacciai del Lupo (Bivacco Corti) e di Pisgana Ovest (sito nivologico
del Passo Venerocolo)2. La stazione di rilevamento del Bivacco Corti è composta attualmente da 2
termo-igrometri (vedi tab. 1) posti all’interno di uno schermo solare passivo. Entrambi gli strumenti
sono dotati di memoria per l’archiviazione dei dati, che vengono scaricati in loco su notebook in
occasione dei periodici controlli del sito nivologico.
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Fig. 1: il Bivacco Corti attualmente dista cir-
ca 250 m dalla superficie del Ghiacciaio dl
Lupo. Il termo-igrometro si trova inoltre a
un solo chilometro di distanza da altri due
apparati interessanti come i ghiacciai di Ma-
rovin e di Porola. Carta elaborata su base
CTR Regione Lombardia 1:10.000.
Fig. 1: Corti Hut is about 250 m from the
Lupo ice flow. The thermo-hygrometer is only
1 Km away from two other interesting
glaciers: Marovin and Porola. The map is
based on Lombardy’s CTR 1:10.000

Foto 1: il marcato dosso sul quale è posto il
Bivacco Corti in Alta Val d’Arigna garan-
tisce una eccellente ventilazione e una discreta
insolazione anche nei mesi invernali.
Photo 1: the rocky ridge hosting the Corti
Hut (upper Arigna Valley) ensures both
excellent ventilation and sunny exposure
during the winter months.

* Servizio Glaciologico Lombardo.
2 la stazione di rilevamento del Passo Venerocolo, installata il 24 settembre 2006 a 3230 m lungo la cresta che unisce il valico
al Monte dei Frati, è attualmente la stazione più alta della Lombardia. I rilievi termo-igrometrici sono seguiti dagli operatori
Fabrizio Roveda, Andrea Toffaletti e Paolo Pagliardi.

TG10�IMPAGINATO:Layout�1��12/06/2007��9.34��Pagina�221



2 - ANALISI DEI DATI
(28 maggio - 18 settembre 2006)

Vengono qui presentati i dati termo-igrome-
trici relativi alla stagione estiva 2006 (28.05-
18.09). I dati registrati dagli strumenti, grazie
al tempo di campionamento piuttosto conte-
nuto3, permettono di calcolare con ragionevo-
le precisione i valori massimi e minimi giorna-
lieri, cosa che garantisce una miglior compren-
sione dell’andamento termo-igrometrico della
stagione di ablazione nelle Alpi Orobie. L’ana-
lisi dei dati ha fornito temperatura e umidità
minime, massime e medie orarie, dalle quali
sono stati poi calcolati i medesimi parametri a
scala giornaliera, decadale, mensile e stagiona-
le (tab. 2). La fig. 2 illustra gli episodi più rile-
vanti di questa stagione: l’irruzione fredda dei
primi di giugno che ha portato poca neve fino

ai 1600 m; il lungo periodo caldissimo protrattosi dalla metà di giugno fino alla fine di luglio, le irru-
zioni fredde di agosto e l’impressionante ondata di caldo della prima decade di settembre, quando
si sono toccati i valori più elevati della stagione di ablazione (+ 11,7/17,3 °C gli estremi del 5 set-
tembre).

La fig. 3 mostra le temperature medie decadali e il valore del parametro (T - Td)4. La decade più
fredda è stata la prima di giugno (T med R + 0,3 °C) mentre la terza di luglio (T med R +11,5 °C)
è stata la più calda superando di poco la seconda di luglio e la prima di settembre. Il caldo di luglio

La ricerca e la scelta del punto di collocazione dello strumento è stata studiata sia a tavolino che sul
posto. Un’installazione sulla superficie del ghiacciaio o in un qualsiasi altro punto nei pressi del Bi-
vacco Corti non sarebbe stata possibile a causa della frequente e intensa attività valanghiva tipica
della zona. Un’analisi iconografica ha permesso di stabilire come, anche in caso di spessori rilevanti
di neve al suolo, il versante esposto a Sud del bivacco riesca sempre a non essere sepolto dalla neve.
La migliore insolazione ostacola inoltre le incrostazioni di ghiaccio. Di contro, la presenza stessa
dell’edificio può generare un certo surriscaldamento: si è cercato di limitare l’inconveniente median-
te l’applicazione di una piastra bianca sulla parete, poco sotto lo schermo solare. La posizione piut-
tosto appartata dovrebbe garantire anche una minor esposizione alle fulminazioni.
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Località e quota /   Location and altitude: Bivacco Corti / Corti Hut  2509 m .s.l.m. 
Coordinate UTM / UTM coordinates: 1576374-5103334 (Gauss Boaga - Roma 1940) 
Esposizione / Exposure: Est / East (versante settentrionale della catena orobica / N side of the Orobic Alps) 
Geometria (distanze) / Measures (distances): Dal suolo / from the ground : 205 cm - dall’edificio / from the wall: 60 cm 
Modello e marca strumento /  Model and brand: DL-2 (Ies Lab) HD226.1 (Delta-Ohm) 
Campo di lavoro e misura T / Temperature range and precision: - 40 / + 85°C  + / - 0,4 °C  - 30 / + 80°C  + / - 0,3 °C 
Campo di misura UR / Relative humidity range: 0/100 %  ± 2%  5/98 %  ± 2,5 %  
Capacità di memoria / Memory size: 70.000 misure / measurements 240.000 misure / measurements 
Sampling rate utilizzato / sampling rate used: 30’ 5’ 
Schermatura / Sunscreen: Davis Instruments : 8 piatti passivo / 8-dish passive screen 

Tab. 1: localizzazione e caratteristiche tecniche degli strumenti./ Table 1: location and technical specifications of the dataloggers.

3 30 minuti dal 28 maggio al 2 luglio; 5 minuti dal 2 luglio al 18 settembre.
4 (T - Td) rappresenta l’effettivo contenuto di vapore acqueo dell’atmosfera. Maggiore sarà la differenza fra Temperatura
dell’aria e Temperatura di rugiada minore sarà il vapore acqueo nell’atmosfera (umidità assoluta).
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è stato solo parzialmente compensato da un agosto fresco ma anche piuttosto umido. La prima
decade di settembre, pur estremamente calda, è stata molto più secca rispetto alle precedenti. Dal
punto di vista dell’ablazione nivo-glaciale, la decade più favorevole è stata la prima di giugno mentre
l’intero mese di luglio, caldissimo e piuttosto umido, è risultato determinante nel rendere del tutto
negativo il bilancio di massa annuale dei ghiacciai orobici.
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Fig. 2: temperature giornaliere
misurate dal 28 maggio al 18
settembre 2006. La T med R
rappresenta la temperatura media
reale calcolata sulla base delle medie
orarie. Questo valore differisce di
poco dalla media aritmetica calcolata
mediando la massima e la minima
giornaliera.
Fig. 2: daily temperatures from May
28 to September 18, 2006. Tmed R
represents the true mean temperature
calculated through the hourly
averages. This value is slightly
different from the arithmetic mean
calculated by taking the daily
max/min. temperatures.

Fig. 3: temperatura media reale per
decade e (T-Td) differenza fra
temperatura media e temperatura di
condensazione.
Fig. 3: true mean temperature for
10-day periods and (T-Td) difference
between mean temperature and dew
temperature.

Mese/month Tmin Tmax (giorno) Tmed Tmed max Tmed re GG >0° UR med UR med max UR med
(giorno) min max min reale

Giugno /June - 6,9° (2) + 15,1° (20) + 3,9° + 9,4° + 6,5° 203,3 GG 49,5% 89,2% 72,1%
Luglio /July + 3,9° (6) + 16,6° (20) + 8,0° + 13,5° + 10,6° 328,7 GG 58,9% 96,8% 79,6%
Agos to /August - 1,8° (30) + 10,9° (1) + 2,7° + 7,0° + 4,8° 149,7 GG 64,9% 96,1% 84,5%

Estate / Summer - 6,9° + 16,6° + 4,9° + 10° + 7,3° 681,7 GG 57,8% 94% 78,7%

Tabella 2: riassunto dei dati rilevati nel trimestre estivo: Temperature minima e massima mensile e giorno in cui è stata rilevata;
media delle temperature minime e massime mensili e media reale mensile (calcolata sulla base delle medie orarie); gradi giorno
positivi (equivale alla somma delle temperature medie giornaliere superiori a 0°C); media dell’umidità relativa minima e massima
mensile e media reale mensile.
Table 2: summary of June-August data: minimum and maximum temperature for the months (day of the month when the
temperature was measured); average minumum and maximum temperature; true monthly average temperature, derived from the
hourly averages; positive °C/day, equivalent to the sum of the average daily temperatures above 0 °C; minimum and maximum
average relative humidity for the month; true monthly average relative humidity.
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3 - CONCLUSIONI

Il confronto dei dati giornalieri con alcune stazioni meteo in quota (Cima Presena, Capanna
Presena, La Vallaccia, Valgerola, Barbellino, ecc.) ha permesso di escludere palesi errori strumentali
nelle rilevazioni. I gradienti verticali di temperatura fra il Bivacco Corti e le altre stazioni rientrano
nei valori comunemente rilevati sulle Alpi (0,5-0,8 °C/100 m). Lo scarto medio fra i due strumenti
installati nello schermo solare è risultato inferiore al decimo di grado. I dati appaiono quindi di
buona qualità ed assolutamente indicativi per l’ambiente glaciale delle Alpi Orobie e forse, anche per
altri settori lombardi. Gli strumenti sono tutt’ora funzionanti e dovrebbero registrare i dati per
l’intera stagione invernale. Le Orobie Valtellinesi, specialmente nel loro settore orientale presentano
un ambiente particolarmente ostico. La neve può raggiungere spessori assolutamente eccezionali 5 e
nei mesi estivi si registra la massima concentrazione di temporali e fulminazioni della regione. Il
Ghiacciaio del Lupo è irraggiungibile nei mesi invernali, rendendo impossibili eventuali missioni di
controllo e scarico dei dati per 6-8 mesi consecutivi. Anche per questi motivi l’intero progetto
rappresenta in qualche modo una scommessa6 oltre che un importante passo per una miglior
conoscenza delle dinamiche nivoglaciali in alta montagna.

L’articolo mostra soltanto una minima parte dei dati e delle analisi effettuate, si prevede, in futuro di pubblicare un’analisi molto più estesa sul
sito web del Servizio Glaciologico Lombardo www.sgl.cluster.it.
Uno speciale ringraziamento per la collaborazione, a vario titolo, va a: D. Patriarca, S. Losa, A. Toffaletti, G. M. Lucini, S. D’Adda, P.
Dego, P. Pagliardi, L. Bonardi
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ABSTRACT
Si intende qui presentare un nuovo progetto del Servizio Glaciologico Lombardo. Si tratta del posizionamento
delle due prime stazioni di rilevamento termoigrometrico, a supporto dei siti nivologici del Ghiacciaio del Lupo
(Alpi Orobiche Valtellinesi) e del Pisgana Ovest (Adamello). Vengono descritte le strumentazioni installate al
Ghiacciaio del Lupo e i primi dati ottenuti durante la stagione estiva del 2006.
Parole chiave: dati termoigrometrici, stazioni termoigrometriche, Bivacco Corti, Ghiacciaio del Lupo, Ghiacciaio di Pisgana W

This article is meant to illustrate a new project pursued by the Servizio Glaciologico Lombardo: the installation
of the first two thermo-hygrometric stations, monitoring the snow-sites of Lupo (Orobic Alps of Valtellina)
and West Pisgana (Adamello Group) Glaciers. We illustrate the Lupo Glacier instrumentations and the first
thermo-hygrometric results based on the data gathered in the 2006 summer season.

Key-words: thermohygrometric stations, thermohygrometric data, Lupo Glacier, Corti Hut, West Pisgana Glacier

On présente ici un nouveau projet du Servizio Glaciologico Lombardo. Il s’agit de l’installation de deux
premières stations pour le relèvement thermohygrométrique, pour contrôler les sites nivéologiques du Glacier
du Lupo (Alpes Orobiche de la Valteline) et du Glacier Pisgana Ouest (Adamello). On décrit les instruments
installés chez le Glacier du Lupo et les premières données enregistrées pendant l’été 2006.
Mot clés: données thermohygrométriques, stations thermohygrométriques, Bivouac Corti, Glacier du Lupo, Glacier du Pisgana
Ouest

5 si ricorda la stagione 2000-2001 che apportò quantitativi di neve fresca stimati fra i 35 e i 40 m a sopra i 2500 m di quota
Sul Ghiacciaio del Lupo il 22 giugno 2001 sonde di 9 m non trovarono la superficie del ghiacciaio. (A. Galluccio, 2002).
6 il trasporto materiali per l’installazione e tutte le operazioni di scarico dati e manutenzione ordinaria sono state eseguite
senza l’ausilio di elicottero, percorrendo a piedi la Val d’Arigna. La spesa complessiva per la strumentazione non ha superato
i 300 €.
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Riccardo Scotti (*), Alessio Gusmeroli (*)

ANALYSIS OF THE EARLY THERMO-HYGROMETRIC DATA AT THE
CORTI HUT - LUPO GLACIER- OROBIC ALPS OF VALTELLINA

1 - PROJECT SUMMARY
The scarcity of meteorological stations at high elevations in the Lombardy Region strongly limits the regional
glaciologic and climatologic studies. The present net of “snow-sites” positioned on selected glaciers by the
Glaciological Service of Lombardy (SGL-Servizio Glaciologico Lombardo), active for more than 10 years, has to
be complemented by meteorological data representing the various topoclimates. This is the reason why, in the
2006 spring, we started the project by installing the first thermo-hygrometric stations close to 2 snow-sites.
Based upon availability of operators and logistic considerations, the Lupo (Corti Hut) and the West Pisgana
(snow-site at the Venerocolo Pass) 2 Glaciers have been selected. For the moment, the survey station at the
Corti Hut has 2 thermo-hygrometric stations (dataloggers, table 1) placed inside a passive sunscreen. Both
instruments have their own memory for storing data. The accumulated results are downloaded to a notebook
during periodical checks at the snow-sites.

►Fig. 1and photo 1: see page 221
►Table 1: see page 222

The selection and the identification of the place where to position the dataloggers have been determined both
theoretically and on-site. The installation on the glacier’s surface, or at any other place in the vicinity of the
Corti Hut, was excluded based on the frequent and intensive avalanche activity typical of this area. An
iconographic analysis helped us to establish that the southern side of the hut had never been buried under the
snow, even in the case of massive snowfalls. The southern exposure also minimizes ice incrustations. Though
the building itself could generate a certain extra-heat, we tried to limit this problem by installing a white plate
on the wall, slightly below the sunscreen. The position should also guarantee a lesser chance of being struck
by lightnings.

2 - DATA ANALYSIS May 28- September 18, 2006

The following thermo-hygrometric data are referred to the 2006 Summer Season (28.05-18.09). Thanks to the
short sampling interval 3, the recorded data allow a precise calculation of the daily high and low temperatures,
thus providing a better understanding of the thermal-hygrometric trend of the ablation season in the Orobic
Alps. The analyses supplied temperature and humidity data (minimum, maximums and hourly mean values),
the same parameters were then calculated as daily, 10-day, monthly and seasonal figures (table 2).

Fig. 2 illustrates the most relevant episodes of this period: the early June intrusion of cold air, which
brought some snow down to 1600 m a.s.l.; the very hot period, from mid-June to the end of July; the cold
fronts of August and the impressive heat wave of the first decade of September, scoring the highest
temperatures of the ablation season (September 5, with +11,7/17,3 °C min/max).

Fig. 3 shows the 10-day average temperatures and the value of the parameter (T-Td)4. The coldest 10-day
period was the first third of June (TmedR +0,3 °C), while the third decade of July (TmedR +11,5 °C) was the
hottest one, slightly surpassing the second decade of July and the first one of September. The hot weather of
July was only partially compensated by a fresh and quite humid month of August. The first 10-day period of
September, though very warm, was drier than the prior ones. From a snow-ice point of view, the most
favourable decade was the first one of June, while the entire month of July, quite hot and humid, was
responsible for the very negative mass balance recorded by the Orobic Glaciers.
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* Servizio Glaciologico Lombardo.
2 the survey station of Venerocolo Pass, the highest in the Lombardy Region, was installed on September 24, 2006 at 3230
m a.s.l. on the crest connecting the pass to Monte dei Frati. Three SGL operators (Fabrizio Roveda, Andrea Toffaletti e Paolo
Pagliardi) share the responsibility of collecting the thermo-hygrometric data.
3 30 min from May 28 to July 2; 5 min from July 2 to September 18.
4 (T-Td) represents the true content of atmosphericwater vapor. The bigger the difference between Temperature and Dew
Temperature, the lower the atmospheric water vapor content (absolute humidity).
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►Figg. 2 and 3; table 2: see page 223
3 - CONCLUSIONS
The comparison with daily data from other high-altitude meteo stations (Presena Peak, Presena Hut, La
Vallaccia, Valgerola, Barbellino, etc) has allowed us to detect clear device errors during the surveys. Vertical
temperature gradients between the Corti Hut and the other stations fall among the values commonly recorded
for the Alps (0,5-0,8 °C/100 m). The mean temperature difference between the two dataloggers installed in
the sunscreen was less than 1/10 °C. The data recorded are of good quality and provide a precise indication
of the glacial environment of the Orobic Alps and, possibly, of other Lombard sectors. Both instruments are
still working and recording data for the whole 2006-2007 winter. The Orobic Alps of Valtellina, especially their
eastern sector, are set in a very difficult environment. The depth of the snow cover can often reach exceptional
values5, while the summertime brings the highest concentration of storms and lightnings for the whole Region.
The Lupo Glacier cannot be reached in the winter months, making inspections and data downloading
impossible for 6-8 months. For these reasons, though the project is a bit of a challenge6, it represents an
important step for improving the knowledge of high-altitude nivo-glacial dynamics.

The article deals only with some preliminary data and analyses; future, more detailed and estensive analyses will be published on
the SGL web-site; www.sgl.cluster.it. Special thanks go to: D. Patriarca, S. Lasa, A. Toffaletti, G.M. Lucini, S. D’Adda, P.
Dego, P. Pagliardi and L. Bonardi

4 - REFERENCES AND ABSTRACTS (see page 224)
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5 we recall that the 2000-2001 winter season dropped about 35-40 m of fresh snow above 2500 m a.s.l. On the Lupo Glacier
(June 22, 2001) 9 m-long snow stakes could not reach the bottom ice (A. Galluccio, 2002)
6 the transport of all the necessary material for the station, ordinary maintenance and data unloading operations were
accomplished without the use of elicopters, trekking through the Arigna Valley on foot. Total instrumentation costs did not
exceed 300 €.
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ITINERARIO DI VISITA n° 1. 2007

ALLA RICERCA DEL SASSO PERDUTO
Testo di G.A.M. Lojacono 1; foto di Giorgio Orsucci

L’idea ci è venuta qualche anno fa, dopo aver preso parte alla presentazione del volume “Arturo Riva - il Geologo
della Brianza”. Sfogliando questo libro, che ripercorre la vita di uno dei glaciologi nostri predecessori, ci siamo
soprattutto interessati alle misurazioni effettuate nel Vallone dello Scerscen. In particolare, la nostra attenzione si è
focalizzata su un masso utilizzato come segnale di misura. Su questa roccia si poteva leggere la scritta “1943-fine
del fascismo, m 15 circa, W l’Italia”. Nello sfondo della foto, scattata nel 1945, è visibile la fronte del ghiacciaio
alla distanza, rilevata dallo stesso Riva, di 50 m (foto 1) 2. Questo segnale era diventato una specie di leggenda tra
i familiari del geologo, che avevano tentato varie volte di ritrovarlo, ma invano.
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1 Servizio Glaciologico Lombardo.
2 la foto è stata tratta dal libro Arturo Riva - il Geologo della Brianza.

Foto 1: segnale “Riva 43” nel 1945 (fronte del ghiacciaio a 50 m).
Photo 1: the signal “Riva 43” in 1945 (the ice tongue was 50 m away).
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Foto 2: il Vallone di Scerscen con le morene della Piccola Età Glaciale; indicato dalla freccia, il masso del segnale “Riva 1943”.
Photo 2: Scerscen Valley with the LIA moraines still very visible; the arrow points to the signal “Riva 1943”.
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Incuriositi dalla vicenda, abbiamo deciso di provare a cercarlo. L’impresa si prospettava assai ardua. Avevamo
infatti, come soli dati a nostra disposizione, la quota (poco superiore ai 2200 m) e la fotografia. Dopo una lunga
consultazione telefonica con Guido Catasta, esperto della zona, la spedizione è finalmente partita nell’estate 2005.

Secondo le ultime informazioni, il segnale poteva trovarsi, pressappoco, al di sotto della località detta “Cimitero
degli Alpini”. Fidandoci di questa ipotesi, abbiamo risalito il Vallone dello Scerscen, fino a raggiungere l’ex cimitero
(2370 m). Questo luogo è un promontorio, dal quale si ha un ottima visuale sulla parte più alta della valle, occupata
dalla lingua del ghiacciaio negli Anni Quaranta (foto 2).

Guardando con il binocolo in direzione del torrente sottostante, ci è caduto l’occhio su uno spuntone di roccia
lambito dall’acqua. Quest’ultimo presentava delle caratteristiche molto simili al masso fotografato da Riva.
Avvicinandoci, abbiamo potuto constatare che si trattava proprio del segnale di Riva anche se, a causa dei molti anni
trascorsi, l’iscrizione era completamente scomparsa. Purtroppo, oltre alla scritta, è cambiata anche la distanza del
ghiacciaio, che è passata dai 15 m del 1943 ai quasi due chilometri di oggi.
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Foto 3: morena laterale sinistra della Piccola Età Glaciale,
che si incontra dopo i Laghetti delle Forbici scendendo verso
il Torrente Scerscen.
Photo 3: LIA left lateral moraine; the moraine is crossed
going down from the Forbici tarns to the Scerscen stream.

Giunti a Sondrio, si risale la diramazione orientale della Valmalenco per tutta la sua lunghezza
(Sondrio, Lanzada, Campo Franscia, Campo Moro); prima della diga (Campo Moro, 1934 m) si
imbocca una stradina laterale che scende sulla sinistra. Si lascia la macchina nei pressi dello
sbarramento e, passando sotto la diga, si prende il sentiero per il Rifugio Carate (2,5 ore). Dal rifugio
Carate (2636 m) si sale alla Bocchetta delle Forbici; da qui ci si dirige verso i laghetti delle Forbici

Dislivello: circa 700 m
Tempi di marcia: 2,5 h al Rifugio Carate; 4 h dal Rifugio Carate a Campo Moro.
Stagione luglio, agosto, settembre.
Attrezzatura: da escursionismo
Difficoltà: Escursionismo (E)
Cartografia: Kompass numero 93, Bernina-Sondrio, 1:50.000. Carta CTR C2d3, 1:10.000
Note: anche se la gita è fattibile in giornata (per i più allenati), è consigliabile partire dal Rifugio Carate al sorgere del sole,
per ammirare il vallone dello Scerscen con la luce radente e poter “leggere” meglio le tracce lasciate sul terreno dai ghiacciai.

Itinerario di visita
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(2616 m), che si scorgono alla sinistra del sentiero per il Rifugio Marinelli (segnali bianchi e rossi su
massi). Oltrepassati i laghetti e proseguendo la discesa, dopo un salto roccioso, a circa metà costa,
si attraversa la morena laterale sinistra che il Ghiacciaio di Scerscen ha formato durante la Piccola
Età Glaciale (foto 3). Si scende in fondo al vallone fino a raggiungere il torrente Scerscen,
attraversato da un ponte di ferro; sulla sponda opposta, a destra del ponte (a circa 15 m), si vede un
grosso masso grigio con una macchia color ruggine in centro: è il segnale Riva del 1943 (altimetro:
2274 m; 1 ora dal rifugio) (foto 4).
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Foto 4: segnale “Riva 1943” oggi (le persone sono a 50 m).
Photo 4: the signal “Riva 1943” today (people in the background at 50 m).

Tornati al ponte, si prosegue leggermente in salita verso N fino a raggiungere una valletta (2300 m
circa) che fino al 1927 era occupata da un lago proglaciale, chiamato il “Lago dei Seracchi”,
formatosi durante il ritiro del ghiacciaio. Il lago non è oggi indicato sulle carte. Seguendo i segnali
per l’Alpe Musella (cartelli e segni), si risale verso S fino alla forcella (2371 m) e si scende, per tracce
di sentiero, lungo il Vallone di Scerscen fino a raggiungere alcune morene laterali destre della Piccola
Età Glaciale (2180 m). Si prosegue fino a raggiungere il fondo della valle dove scorre il torrente
Scerscen (2050 m) e, superato il ponte, ci si porta in sinistra idrografica a una miniera abbandonata.
Da qui, seguendo il sentiero (esposto a tratti), si arriva all’Alpe Musella (2021 m; Rifugio Musella,
ore 2 dal segnale Riva 1943). Ancora un’ora di mulattiera per raggiungere la diga di Campo Moro.

Bibliografia

SALA R. (2002) - Arturo Riva - il Geologo della Brianza, C.A.I. Sezione di Sovico.
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ITINERARY 1.2007

LOOKING FOR THE LOST BOULDER
Text by G.A.M. Lojacono 1, photos by Giorgio Orsucci

A few years ago, while attending the presentation of the book Arturo Riva - il Geologo della Brianza, we came up
with the idea of retracing Riva’s steps. Going through the book, which describes the works of one of the first
geologist to study the area, we were intrigued by his glacial measurements in the Scerscen valley. We were
particularly attracted by the picture of a boulder used by Riva as a reference point. Painted on the rock, one
could read 1943-End of Fascism, approx. 15 m, hurrah for Italy!

The picture, taken in 1945, shows in the background the terminus of the glacier, then 50 m away. The
signal was some sort of a legend for the Riva’s family, since they alway failed to locate the boulder, despite their
many attempts. Intrigued by this story, we decided to go after the lost signal. The pursuit was a difficult one,
as we only had the presumed altitude (somewhat more than 2200 m) and the 1945 picture. After some lenghty
phone conversation with Guido Catasta, a well known expert of the area, in the summer of 2005 our
expedition was finally ready. According to the latest info, the boulder was supposed to lie below the area of
the Alpine troups’ cemetery. Trusting this conjecture, we walked up the steep Scerscen valley to the site of the
former cemetery (2370 m a.s.l.). The place is a sort of a platform with a good view over the upper portion of
the valley, in the ‘40s still occupied by the Scerscen glacier.

Looking at the stream through the binoculars, our attention was caught by a large piece of rock near the
water’s edge, which somehow resembled Riva’s boulder. Going there, we found that it was indeed the signal we
were looking for, though, after so many years, the original inscription was completely gone. Unfortunately,
besides the inscriptions, the glacier had changed too: its terminus had moved from the 15 m of 1943 to the
almost 2 km of today.

Itinerary
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Difference in altitude: approx. 700 m
Hiking time: 2,5 hr to the Carate hut; additional 4 hr. to return to Campo Moro
Best season: July, August, September
Equipment: light boots
Difficulty: E
Maps: Kompass n° 93, Bernina-Sondrio, 1:50,000. CTR C2d3, 1:10,000
Note: although the better-trained people can complete the excursion in one day, it is recommended to sleep at the Carate hut
and leave shortly after sunrise: when the sun is low it is easier to appreciate the signs left by the glacier in the Scerscen valley

Drive to Sondrio and follow the Valmalenco road sign. Go through the entire lengh of the eastern branch of
Valmalenco (Sondrio, Lanzada, Campo Franscia, Campo Moro); before the first dam (Campo Moro, Kompass:
1934 m) take a side road on the left and leave the car near the foot of the dam. Take the trail to the Carate
hut-Rifugio Carate- (2,5 hr). From the Carate hut (Kompass: 2636 m) reach the Forbici pass-Bocchetta delle Forbici-
and the nearby Forbici tarns-Laghetti delle Forbici- (CTR: 2616 m) visible on the left of the trail going to the
Marinelli hut-Capanna Marinelli- (white-red marks). Pass the tarns and continue downhill; after a rocky ridge,
approx half-way down, cross the left lateral moraine deposited by the Scerscen glacier during the Little Ice Age
(LIA). Reach the bottom of the valley and go across the iron bridge over the Scerscen stream; approx. 15 m
to the right of the bridge, a large, grey boulder with a rusty stain in the middle is the Riva 1943 signal (altimeter:
2274 m; approx. 1 hr from the Carate hut). Return to the bridge and keep going slightly uphill in a northern
direction toward a small valley which, until 1927, hosted a proglacial lake called The Seracs Lake-Lago dei
seracchi- (approx. 2300 m). No longer marked on today’s maps, the lake was formed by the retreating ice tongue.
Follow the signs leading to the Musella alp-Alpe Musella- and go up to the col (CTR: 2371 m). Some
intermittent tracks will lead you down the Scerscen valley to the right lateral moraines of the LIA (altimeter:
2180 m). Continue until the bottom of the valley (altimeter: 2050 m), cross the bridge over the Scerscen
stream and reach, on the hydrographic left of the valley, an abandoned mine. From this point, follow the
sometime exposed trail to Alpe Musella (Musella hut, Kompass: 2021 m; 2 hr from the Riva’s 1943 signal). A
well kept mule-track will take you back to the Campo Moro dam in an hour.

References (see page 230)

1 SGL (Glaciological Service of Lombardy).
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RASSEGNA GLACIOLOGICA INTERNAZIONALE
International glaciological literature

(a cura di / by Sara Ballabio)

La rassegna raccoglie i titoli dei contributi scientifici internazionali in materia di glaciologia e scienze applicative
connesse pubblicati nell’anno precedente a quello di uscita del presente numero di Terra glaciālis.

BIBLIOGRAFIA GLACIOLOGICA / Glaciological references
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� Annals of Glaciology - Vol. 43, 2006
Papers from the International Symposium on High-Elevation Glaciers and Climate Records held in the city of Lanzhou in the province of
Ganzu, China 5-9 September, 2005
V. B. Aizen, E. M. Aizen, D. R. Joswiak, K. Fujita, N. Takeuchi & S. A. Nikitin - Climatic and atmospheric Circulation

Pattern Variability from Ice-core isotope/geochemistry Records (Altai, Tien Shan and Tibet).
V. B. Aizen, V. A. Kuzmichenok, A. B. Surazakov & E. M. Aizen - Glacier changes in central and northern Tien Shan during

the last 150 years based on surface and remote sensing data.
D. Bolius, M. Schwikowski, T. Jenk, H. W. Gäggeler, G. Casassa & A. Rivera - A first shallow firn core record from Glacier

La Ollada on Cerro Mercedario in the Central Argentinian Andes.
R. J. Braithwaite, S. C. B. Raper & K. Chutko - Accumulation at the equilibrium line altitude (ELA) of glaciers inferred from a

degree-day model and tested against field observations.
J. L. Ceballos, C. Euscátegui, J. Ramírez, M. Cañon, C. Huggel, W. Haeberli & H. Machguth - Fast ShrinkAGE of

tropical glaciers in Colombia.
M. E. Davis & L. G. Thompson - An Andean ice-core record of a Middle Holocene Mega-drought in North Africa and Asia.
D. Yongjian, L. Shiyin, L. Jing & S. Donghui - The retreat of glaciers in response to recent climate warming in western China.
K. Goto-Azuma, R. M. Koerner, M. N. Demuth & O. Watanabe - Seasonal and spatial variations of snow chemistry on Mount

Logan, Yukon, Canada.
X. Gou, F. Chen, G. Jacoby & M. Yang - A comparison of tree-ring records and glacier variations over the past 700 years, northeastern

Tibetan Plateau.
H. Jiankang, N. Masayoshi, K. Goto-Azuma & C. Lu - Impact of fine dust air burden on the mass balance of a high mountain

glacier: a case study of the Chongce ice cap, West Kunlun Mts., China.
H. Tianding, D. Yongjian, Y. Baisgheng, L. Shiyin, & J. Keqin - Characteristics of mass balance of Glacier No.1 at the

Headwaters of the Urumqi River, Tianshan Mountains.
H. Yuanqing, P. Hongxi, W. H. Theakstone, L. Aigang, Z. Zhonglin, Z. Dian, S. Bo, Y. Lingling & N. Baoying -

Spatial and temporal variations of oxygen isotopes in snowpacks and glacial runoff in different types of glacial area in Western China.
H. Shugui, R. Jiawen & Q. Dahe- Modification of three ice core d1818O records from an area of high melt.
J. Zhefan, J. Keqin, Y. Tandong, W. Ninglian & L. Zhongqin - Mass balance and recession of Glacier No.1 at the Headwaters

of the Urumqi River, Tianshan Mountains, China over the last 45 years.
Z. Li, R. Edwards, E. Mosley-Thompson, F. Wang, Z. Dong, X. You, H. Li, C. Li & Y. Zhu - Seasonal variability of

ionic concentrations in surface snow and elution processes in snow-firn packs at the PGPI site on Glacier No. 1 in eastern Tianshan, China.
L. Shiyin, S. Donghui, D. Yongjian, H. Haidong, X. Changwei, Z. Yong, L. Jing, W. Jian & L. Gang - Glacier changes

during the past century in the Gangrigabu Mountains, Southeast Qinghai-Xizang (Tibet) Plateau, China.
L. Shiyin, D. Yongjian, S. Donghui, Z. Yong, L. Jing, H. Haidong, W. Jian & X. Changwei - Glacier retreat as a result

of climate change due to warming and increased precipitation in the Tarim River Basin, Northwest China.
H. Machguth, F. Paul, M. Hoelzle & W. Haeberli - Distributed glacier mass balance modelling as an important component of modern

multi-level glacier monitoring.
C. Mayer, A. Lambrecht, M. Belò, C. Smiraglia & G. Diolaiuti - Glaciological characteristics of the ablation zone of Baltoro

Glacier, Karakoram.
C. Mihalcea, C. Mayer, G. Diolaiuti, A. Lambrecht, C. Smiraglia & G. Tartari - Ice ablation and meteorological conditions on

the debris covered area of Baltoro Glacier (Karakoram, Pakistan).
T. Myiake, F. Nakazawa, H. Sakugawa, N. Takeuchi, K. Fujita, K. Ohta & M. Nakawo - Concentrations and source

variations of n-alkanes in a 21-m ice core and snow samples at Belukha Glacier, Russian Altai Mountains.
E. Mosley-Thompson, L. G. Thompson & L. Ping-nan - A multi-century ice core perspective on 20th century climate change with

new contributions from high Arctic and Greenland (PARCA) cores.
O. Nagornov, Y. Konovalov & V. Mikhalenko - Prediction of thermodynamic state of the Gregoriev Ice Cap (Tien Shan, Central

Asia) in the future.
F. Nakazawa & K. Fujita - Use of ice cores from glaciers with melting for reconstructing mean summer temperature variations.
C. Narama & M. Okuno - Record of Glacier variations during the Last Glacial in the Turkestan Range of the Pamir-Alay.
C. Narama, Y. Shimamura, D. Nakayama & K. Abdrakhmatov- Recent changes of glacier coverage in the western Terskey-Alatoo

Range, Kyrgyz Republic, using Corona and Landsat.
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A. Ohmura - Changes in Mountain Glaciers and Ice Caps during the 20th Century.
R. Jiawen, J. Zhefan, P. Jianchen & Q. Xiang - Glacier variations and climate change in the central Himalayas over the past few

decades.
K. Rikiishi & H. Nakasato - Height dependence of the tendency for reduction in seasonal snow cover in the Himalaya Mountains and
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M. Schwikowski, S. Brütsch, G. Casassa & A. Rivera - A potential high-elevation ice core site at the Southern Patagonian Icefield.
S. Donghui, L. Shiyin, D. Yongjian, D. Lianfu, X. Libing, C. Dihua, L. Gang, L. Anxin, Z. Shiqiang & Z. Yong -

Monitoring the glacier changes in the Muztag Ata and Konggur mountains, East Pamirs, based on Chinese Glacier Inventory and recent
satellite imagery.

Y. Shi, S. Liu, D. Shangguang, D. Li & B. Ye - Two Peculiar Phenomena Regarding Climatic and Glacial Variations on the Tibetan
Plateau.

N. Takeuchi, J. Uetake, K. Fujita, V. Aizen & S. Nikitin - A snow algal community on Akkem Glacier in the Russian Altai
Mountains.

L. G. Thompson, T. Yao, M. E. Davis, E. Mosley-Thimpson, L. Ping-Nan, T. A. Mashiotta, V. N. Mikhalenko &
V. S. Zagorodnov - Holocene climate variability archived in the Puruogangri ice cap from the central Tibetan Plateau.

J. Uetake, S.Kohshima, F.Nakazawa, K.Suzuki, M.Kohno, T.Kameda, S.Arkhipov & Y. Fujii - Biological ice-core analysis
of the Sofiyskiy Glacier in the Russian Altai mountains.

W. Feiteng, L. Zhongqin, Y. Xiaoni, L. Chuanjin, L. Huilin, L. Xiangying, Z. Zhongping & Z. Yuman - Seasonal
evolution of aerosol stratigraphy in Glacier No. 1 percolation zone, eastern Tianshan, China.

N. Wang, T. Yao, L. G. Thompson & M. E. Davis - Strong Negative Correlation between Dust Event Frequency and Air
Temperature over the Northern Tibetan Plateau Reflected by the Malan Ice-Core Record.

V. Wasiuta, A. Norman & S. J. Marshall - Spatial patterns and seasonal variation of snowpack sulphate isotopes of the Prince of Wales
Icefield, Ellesmere Island.

W. Jiahong, K. C. Jezek, A. J Monaghan, S. Bo, R. Jiawen & P. Huybrechts - Accumulation variability and mass budgets of
the Lambert Glacier-Amery Ice Shelf system at high elevations.

X. Changwei, D. Yongjian, L. Shiyin & C. Caiping - Response of melt-water runoff to air temperature fluctuations on Keqikaer
Glacier, south slope of Mt.Tuomuer, western China.

X. Zi-chu, W. Xin, F. Qing-hua, K. Ersi, L. Chao-ha & L. Qiao-yuan - Modeling the Response of Glacier Systems to Climate
Warming in China.

K. Yalcin, C. P. Wake, K. J. Kreutz, K. Shichang, K. J. Kreutz & S. I. Whitlow - Seasonal and spatial variability in snow
chemistry at Eclipse Icefield, Yukon Territory, Canada.

M. Yang, T. Yao, X. Gou , H. Wang & T. Neumann - Wavelet analysis reveals periodic oscillations in a 1700 year ice core record
from Guliya, China.

M. Yang, T. Yao , X. Gou and H. Wang - Effect of heavy snowfall on ground temperature, Northern Tibetan Plateau.
M. Yang, T. Yao, H. Wang & X. Gou - Correlation between precipitation and temperature variations in the past 300 years recorded in

Guliya Ice Core, China.
T. Yao, Z. Li, L. G. Thompson, E. Mosley-Thompson, Y. Wang, L. Tian, N. Wang & K. Duan - d18O Records from

Tibetan Ice Cores Reveal Differences in Climatic Changes.
Q. Ye, T. Yao, S. Kang, F. Chen and J. Wang - Glacier variations in the Mt. Naimona’Nyi Region, Western Himalayas, in the last

three decades.
Y. Yoshimura, S. Kohshima, N. Takeuchi, K. Seko & K. Fujita - Snow algae in a Himalayan ice core: new environmental markers

for ice core analyses and their correlation with summer mass balance.
Y. Wusheng , Y. Tandong, T. Lide, W. Yu & S. Weizhen - Oxygen-18 isotopes in precipitation on the eastern Tibetan Plateau.
V. Zagorodnov, O. Nagornov & L.G. Thompson - Influence of air temperature on a glacier’s active layer temperature.
Z. Yong, L. Shiyin & D. Yongjian - Observed degree-day factors and their spatial variation on glaciers in western China.
Z. Yong, L. Shiyin, X. Changwei & D. Yongjian - Application of a degree-day model for the determination of contributions to glacier

meltwater and runoff near Keqicar Baqi Glacier, southwestern Tianshan Mountains.
Z. Zhao, Z. Li, R. Edwards, F. Wang, H. Li, & Y. Zhu - Atmosphere-to-snow-to-firn transfer of NO3- on Glacier No. 1, eastern

Tien Shan, China.

� Journal of Glaciology. Vol. 52, Number 176, January 2006
C. F. Raymond, G. A. Catania, N. Nereson & C.J van der Veen - Bed radar reflectivity across the north margin of Whillans Ice

Stream, West Antarctica, and implications for margin processes.
A. Sakai, K. Fujita,, K. Duan, J. Pu, M. Nakaw & T. Yao - Five decades of shrinkage of July 1st glacier, Qilian Shan, China.
M. Horwath, R. Dietrich, B. Reinhard, M. Baessler, U. Nixdorf, D. Steinhage, D. Fritzsche, V. Damm & G.

Reitmayr - Nivlisen, an Antarctic ice shelf in Dronning Maud Land: geodetic–glaciological results from a combined analysis of ice
thickness, ice surface height and ice-flow observations.

A. Pralong & M. Funk - On the instability of avalanching glaciers
B. Kulessa, B. Hubbard & G. H. Brown - Time-lapse imaging of subglacial drainage conditions using three-dimensional inversion of

borehole electrical resistivity data.
A. G. Klein & J. L. Kincaid- Retreat of glaciers on Puncak Jaya, Irian Jaya, determined from 2000 and 2002 IKONOS satellite images.
X. Cheng Xia & G. Xu - The integration of JERS-1 and ERS SAR in differential interferometry for measurement of complex glacier

motion.
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C. R. Stokes, S. D. Gurney, Stephen D.; Shahgedanova, Maria; Popovnin, Victor - Late-20th-century changes in glacier extent
in the Caucasus Mountains, Russia/Georgia.

A. Rabatel, A. Machaca, B. Francou & V. Jomelli - Glacier recession on Cerro Charquini (16° S), Bolivia, since the maximum
of the Little Ice Age (17th century).

P. Herbst, F. Neubauer & M. P. J. Schöpfer - The development of brittle structures in an alpine valley glacier: Pasterzenkees, Austria,
1887–1997.

G. Lappegard, J. Kohler, M. Jackson & J. O. Hagen - Characteristics of subglacial drainage systems deduced from load-cell
measurements.

J. C. Moore & A. Grinsted Aslak - Singular spectrum analysis and envelope detection: methods of enhancing the utility of ground-
penetrating radar data.

D. Gauthier & B. Jamieson - Towards a field test for fracture propagation propensity in weak snowpack layers.

� Journal of Glaciology. Vol. 52, Number 177, March 2006
M. Truffer & W. D. Harrison - In situ measurements of till deformation and water pressure.
F. Parrenin, FR. C. A. Hindmarsh & F. Rémy - Analytical solutions for the effect of topography, accumulation rate and lateral flow

divergence on isochrone layer geometry.
K. Röh - Thermo-erosional notch development at fresh-water-calving Tasman Glacier, New Zealand.
W. G. Rees & N. S. Arnold - Scale-dependent roughness of a glacier surface: implications for radar backscatter and aerodynamic roughness

modelling.
N. Glasser, B. Goodsell, L. Copland & W. Lawson - Debris characteristics and ice-shelf. dynamics in the ablation region of the

McMurdo Ice Shelf, Antarctica.
B. Breuer, L. Birgit, M. A. Lange & N. Blindow - Sensitivity studies on model modifications to assess the dynamics of a temperate

ice cap, such as that on King George Island, Antarctica.
E. M. Schulson & D. Iliescu - Brittle compressive failure of ice: proportional straining vs proportional loading.
F. D. Granshaa & A.G. Fountain - Glacier change (1958-1998) in the North Cascades National Park Complex, Washington, USA.
I. S. Ashcraft & D. G. Long - Relating microwave backscatter azimuth modulation to surface properties of the Greenland ice sheet.
L. W. Morland & R. Staroszczyk - Steady radial ice-sheet flow with fabric evolution.
B. W. Brock, I. C. Willis & M. J. Sharp - Measurement and parameterization of aerodynamic roughness length variations at Haut

Glacier d’Arolla, Switzerland.
O. Eisen, F. Wilhelms, D. Steinhage & J. Schwander - Improved method to determine radio-echo sounding reflector depths from

ice-core profiles of permittivity and conductivity.

� Journal of Glaciology. Vol. 52, Number 178, July 2006
J. M. Amundson, M. Truffer & M. P. Lüthi, Martin - Time-dependent basal stress conditions beneath Black Rapids Glacier, Alaska,

USA, inferred from measurements of ice deformation and surface motion.
M. K. Spencer, R. B. Alley & J. J. Fitzpatrick - Developing a bubble number-density paleoclimatic indicator for glacier ice.
A. Deponti, V. Pennati, Vincenzo, L. De Biase, V. Maggi & F. Berta - A new fully three-dimensional numerical model for ice

dynamics.
S. Tulaczyk - Scale independence of till rheology.
J. K. Hart, K. Martinez, R. Ong, A. Riddoch, K. Rose & P. Padhy - A wireless multi-sensor subglacial probe: design and

preliminary results.
S. Kipfstuhl, I. Hamann, A. Lambrecht, J. Freitag, S. H. Faria, D. & Grigoriev, N. Azuma - Microstructure mapping: a

new method for imaging deformation-induced microstructural features of ice on the grain scale.
S. Fujita, H. Maeno & K. Matsuoka - Radio-wave depolarization and scattering within ice sheets: a matrix-based model to link radar

and ice-core measurements and its application.
B. Li, A. Zhu, Y. Zhang, T. Pei, C. Qin & C. Zhou - Glacier change over the past four decades in the middle Chinese Tien Shan.
L. Nazarenko, N. Tausnev & J. Hansen - Sea-ice and North Atlantic climate response to CO2-induced warming and cooling

conditions.
J. S. Walder, D. C. Trabant, M. Cunico, A. G. Fountain, S. P. Anderson, R. S. Anderson & A. Malm - Local response

of a glacier to annual filling and drainage of an ice-marginal lake.
A. G. Fountain, T. H. Nylen, K. L. MacClune & G. L. Dana - Glacier mass balances (1993-2001), Taylor Valley, McMurdo

Dry Valleys, Antarctica.
L. Nicholson & D. I. Benn - Calculating ice melt beneath a debris layer using meteorological data.

� Journal of Glaciology. Volume 52(179), 2006
D.M. Rippin, J.L. Bamber, M. J. Siegert, D.G. Vaughan, H.F.J. Corr - Basal conditions beneath enhanced-flow tributaries of

Slessor Glacier, East Antarctica.
R. L. Hawley & E. M. Morris - Borehole optical stratigraphy and neutron-scattering density measurements at Summit, Greenland.
G. Bulton & S. Zatsepin - Hydraulic impacts of glacier advance over a sediment bed.
H. Han, Y. Ding & S. Liu - A simple model to estimate ice ablation under a thick debris layer.
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Y. Qinghua, K. Shichang, C. Feng & W. Jinghua - Monitoring glacier variations on Geladandong mountain, central Tibetan Plateau,
from 1969 to 2002 using remote-sensing and GIS technologies.

R. Obbard, I. Baker & Katherine Sieg - Using electron backscatter diffraction patterns to examine recrystallization in polar ice sheets.
M. Matzl & Martin Schneebeli - Measuring specific surface area of snow by near-infrared photography.

J. Jeanicke, C. Mayer, K. Sharrer, U. Münzer & Á. Gudmundsson - The use of remote-sensing data for mass-balance studies at
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M. Lüthje, L. T. Pedersen, N. Ree &, W. Greuell - Modelling the evolution of supraglacial lakes on the West Greenland ice-sheet
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� Arctic, Antarctic, and Alpine Research. Vol. 38, Issue 1, (Febbraio/February, 2006).
R. P. Bassford, M. J. Siegert, J. A. Dowdeswell, J. Oerlemans, A. F. Glazovsky, & Y. Y. Macheret - Quantifying the Mass

Balance of Ice Caps on Severnaya Zemlya, Russian High Arctic. I: Climate and Mass Balance of the Vavilov Ice Cap.
R. P. Bassford, M. J. Siegert, & J. A. Dowdeswell - Quantifying the Mass Balance of Ice Caps on Severnaya Zemlya, Russian High

Arctic. II: Modeling the Flow of the Vavilov Ice Cap under the Present Climate.
R. P. Bassford, M. J. Siegert & J. A. Dowdeswell - Quantifying the Mass Balance of Ice Caps on Severnaya Zemlya, Russian High

Arctic. III: Sensitivity of Ice Caps in Severnaya Zemlya to Future Climate Change.
Jake E. Haugland - Short-term Periglacial Processes, Vegetation Succession, and Soil Development within Sorted Patterned Ground:

Jotunheimen, Norway.
Christian Körner & Günter Hoch - A Test of Treeline Theory on a Montane Permafrost Island.

� Arctic, Antarctic, and Alpine Research.Vol. 38, Issue 2 (Maggio/May 2006).
M. Dyurgerov & G. J. McCabe - Associations between Accelerated Glacier Mass Wastage and Increased Summer Temperature in Coastal

Regions.
G. Wenzens - Terminal Moraines, Outwash Plains, and Lake Terraces in the Vicinity of Lago Cardiel (49°S; Patagonia, Argentina).

Evidence for Miocene Andean Foreland Glaciations.

� Arctic, Antarctic, and Alpine Research. Volume 38, Issue 3 (Agosto/August 2006).
K. Lillquist & K. Walker - Historical Glacier and Climate Fluctuations at Mount Hood, Oregon.
C. Raffl, M. Mallaun, R. Mayer & B. Erschbamer - Vegetation Succession Pattern and Diversity Changes in a Glacier Valley,

Central Alps, Austria.

� Arctic, Antarctic, and Alpine Research. Volume 38, Issue 4 (Novembre/November 2006.
N. E. Barrand &Tavi Murray - Multivariate Controls on the Incidence of Glacier Surging in the Karakoram Himalaya.
M. Egli, M. Wernli, C. Kneisel & W. Haeberli - Melting Glaciers and Soil Development in the Proglacial Area Morteratsch (Swiss

Alps): I. Soil Type Chronosequence.
M. Egli, M. Wernli, C. Kneisel, S. Biegger & W. Haeberli - Melting Glaciers and Soil Development in the Proglacial Area

Morteratsch (Swiss Alps): II. Modeling the Present and Future Soil State.

� Journal of Quaternary Science.
The Journal of Quaternary Science publishes papers on any field of Quaternary research, including Glaciology.
Volume 21, Issue 1, (Gennaio/January 2006)
J. O. Stone & C. K. Ballantyne - Dimensions and deglacial chronology of the Outer Hebrides Ice Cap, northwest Scotland: implications

of cosmic ray exposure dating.
A. Schomacker, J. Krüger, K. H. Kjær - Ice-cored drumlins at the surge-type glacier Brúarjökull, Iceland: a transitional-state landform.
J. Everest & P. Kubik - The deglaciation of eastern Scotland: cosmogenic 10Be evidence for a Lateglacial stillstand.

� Journal of Quaternary Science. Volume 21, Issue 2, (Febbraio/February 2006)
S. Ivy-Ochs, H. Kerschner, P. W. Kubik & C. Schlüchter - Glacier response in the European Alps to Heinrich Event 1 cooling:

the Gschnitz stadial.
S. J. Carr, R. Holmes, J. J. M. van der Meer, J. Rose - The Last Glacial Maximum in the North Sea Basin: micromorphological

evidence of extensive glaciation.

� Journal of Quaternary Science. Volume 21, Issue 3, (Marzo/March 2006)
A. M. Curry, V. Cleasby & P. Zukowskyj - Paraglacial response of steep, sediment-mantled slopes to post-Little Ice Age glacier recession

in the central Swiss Alps.
S. M. Principato, Á. Geirsdóttir, G. E. Jóhannsdóttir & J. T. Andrews - Late Quaternary glacial and deglacial history of eastern

Vestfirdir, Iceland using cosmogenic isotope ( 36Cl) exposure ages and marine cores.
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� Journal of Quaternary Science. Volume 21, Issue 4, (Maggio/May 2006)
M. Magny, J. de Beaulieu, R. Drescher-Schneider, B. Vannière, A. Walter-Simonnet, L. Millet, G. Bossuet & O.

Peyron - Climatic oscillations in central Italy during the Last Glacial-Holocene transition: the record from Lake Accesa.
A. N. Mackintosh, T. T. Barrows, E. A. Colhoun & L. K. Fifield - Exposure dating and glacial reconstruction at Mt. Field,

Tasmania, Australia, identifies MIS 3 and MIS 2 glacial advances and climatic variability.
C. R. Stokes, C. D. Clark & M. C. M. Winsborrow - Subglacial bedform evidence for a major palaeo-ice stream and its retreat phases

in Amundsen Gulf, Canadian Arctic Archipelago.

� Journal of Quaternary Science. Volume 21, Issue 6, (Settembre/September 2006)
I. Shennan, S. Bradley, G. Milne, A. Brooks, S. Bassett & S. Hamilton - Relative sea-level changes, glacial isostatic modelling

and ice-sheet reconstructions from the British Isles since the Last Glacial Maximum.
E. Ortu, S. Brewer & O. Peyron - Pollen-inferred palaeoclimate reconstructions in mountain areas: problems and perspectives.
N. F. Glasser, K. Jansson, W. A. Mitchell & S. Harrison - The geomorphology and sedimentology of the Témpanos moraine at

Laguna San Rafael, Chile.

� Journal of Quaternary Science. Volume 21, Issue 8, (Dicembre/December 2006)
M. Hall & W. M. Phillips - Glacial modification of granite tors in the Cairngorms, Scotland.
L. Lonergan, S. C. R. Maidment & J. S. Collier - Pleistocene subglacial tunnel valleys in the central North Sea basin: 3-D morphology

and evolution.

� Quaternary International.
Volumes 154-155, Ottobre/October 2006.
Quaternary palaeoenvironmental change in Tibet and the bordering mountains
Z. Wei, C. Zhijiu & L. Yonghua - Review of the timing and extent of glaciers during the last glacial cycle in the bordering mountains of

Tibet and in East Asia.
S. Zhou, X. Wang, J. Wang & L. Xu - A preliminary study on timing of the oldest Pleistocene glaciation in Qinghai–Tibetan Plateau.
J. Yang, W. Zhang, Z. Cui, C. Yi, K. Liu, Y. Ju & X. Zhang - Late Pleistocene glaciation of the Diancang and Gongwang

Mountains, southeast margin of the Tibetan plateau.
G. Liu, X. Zhang, Z. Cui, Y. Wu & Y. Ju - A review of glacial sequences of the Kunlun Pass, northern Tibetan Plateau.
B. Damm - Late Quaternary glacier advances in the upper catchment area of the Indus River (Ladakh and Western Tibet).
X. Li, C. Yi, F. Chen, T. Yao & X. Li - Formation of proglacial dunes in front of the Puruogangri Icefield in the central Qinghai–Tibet

Plateau: Implications for reconstructing paleoenvironmental changes since the Lateglacial.

� Bulletin of Glaciological Research
Volume 23 January 2006
Bulletin of Glaciological Research is a journal to publish scientific papers in English published by the Japanese Society of Snow and Ice. It is
intended to highlight the recent progress in the fields of snow and ice studies.
A. Sakai, Y. Matsuda, K. Fujita, S. Matoba, J. Uetake, K. Satow, K. Duan & J. Pu, M. Nakawo & T. Yao - Meteorological

observation at July 1st Glacier in northwest China from 2002 to 2005.
T. Yao - Hydrological observations at July 1st Glacier in northwest China from 2002 to 2004.
N. Naito, Y. Ageta, S. Iwata, Y. Matsuda, R. Suzuki, Karma & H. Yabuki - Glacier shrinkages and climate conditions around

Jichu Dramo Glacier in the Bhutan Himalayas from 1998 to 2003.
K. Fujita, A. Sakai, Y. Matsuda, C. Narama, N. Naito, S. Yamaguchi, K. Hiyama, J. Pu, T. Yao & M. Nakawo -

Topographical survey of July 1st Glacier in Qilian Mountains, China.
T. Sone, K. Yamagata, Y. Otsuki, Y. Sawada & M. Vyatkina - Distribution of permafrost on the west slope of Mt.Ichinsky,

Kamchatka, Russia.
H. Sakai, Y. Ura, T. Nakano, H. Iida & K. Muroi - Study of the internal structure of Kuranosuke snow patch in central Japan using

ground penetrating radar survey.
J. Uetake, A. Sakai, Y. Matsuda, K. Fujita, H. Narita, S. Matoba, K. Duan, M. Nakawo & T. Yao - Preliminary

observations of sub-surface and shallow ice core at July 1st Glacier, China in 2002-2004.
E. Isenko - Water levels and temperatures in moulins, and other hydrological observations at Bashkara Glacier in Caucasus, Russia, in

September 2005.

� Journal of Geophysical Research - Earth Surface, February 2006
A. Schwerzmann, M. Funk, H. Blatter, M. Lüthi, M. Schwikowski & A. Palmer - A method to reconstruct past accumulation

rates in alpine firn regions: A study on Fiescherhorn, Swiss Alps.
F. Brardinoni & M. A. Hassan - Glacial erosion, evolution of river long profiles, and the organization of process domains in mountain

drainage basins of coastal British Columbia.
C. Martín, R. C. A. Hindmarsh & F. J. Navarro - Dating ice flow change near the flow divide at Roosevelt Island, Antarctica, by

using a thermomechanical model to predict radar stratigraphy.
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E. M. Kuriger, M. Truffer, R. J. Motyka & A. K. Bucki - Episodic reactivation of large-scale push moraines in front of the advancing
Taku Glacier, Alaska.

J. Wadham, J. Kohler, A. Hubbard, A. M. Nuttall & D. Rippin - Superimposed ice regime of a high Arctic glacier inferred using
ground-penetrating radar, flow modeling, and ice cores.

R. S. Anderson, P. Molnar & M. A. Kessler - Features of glacial valley profiles simply explained.

� Journal of Geophysical Research - Earth Surface, March 2006
J. Amundson & N. R. Iverson - Testing a glacial erosion rule using hang heights of hanging valleys, Jasper National Park, Alberta,

Canada.
B. E. Smith, C. F. Raymond & T. Scambos - Anisotropic texture of ice sheet surfaces.
P. Christoffersen, S. Tulaczyk, F. D. Carsey & A. E. Behar - A quantitative framework for interpretation of basal ice facies formed

by ice accretion over subglacial sediment.
G. Durand, J. Weiss, V. Lipenkov, J. M. Barnola, G. Krinner, F. Parrenin, B. Delmonte, C. Ritz, P. Duval, R.
Röthlisberger & M. Bigler - Effect of impurities on grain growth in cold ice sheets.

� Journal of Geophysical Research - Earth Surface, April 2006
M. A. Kessler, R. Anderson & G. M. Stock - Modeling topographic and climatic control of east-west asymmetry in Sierra Nevada

glacier length during the Last Glacial Maximum.

� Journal of Geophysical Research - Earth Surface, May 2006
N. S. Arnold, W. G. Rees, A. J. Hodson, J. Kohler - Topographic controls on the surface energy balance of a high Arctic valley glacier
S. M. Chudinova, O. W. Frauenfeld, R. G. Barry, T. Zhang & V.A. Sorokovikov, Victor A. - Relationship between air

and soil temperature trends and periodicities in the permafrost regions of Russia.

� Journal of Geophysical Research - Earth Surface, June 2006
F. Saito, A. Abe-Ouchi & H. Blatter - European Ice Sheet Modelling Initiative (EISMINT) model intercomparison experiments with

first-order mechanics.

� Journal of Geophysical Research - Earth Surface, July 2006
V. Radić & R. Hock - Modeling future glacier mass balance and volume changes using ERA-40 reanalysis and climate models: A sensitivity

study at Storglaciären, Sweden.
G. Aðalgeirsdóttir, T. Jóhannesson, H. Björnsson, F. Pálsson & Sigurðsson - Response of Hofsjökull and southern

Vatnajökull, Iceland, to climate change.

� Journal of Geophysical Research - Earth Surface, August 2006
D. Cohen, T. S. Hooyer, Iverson, N. R.; Thomason, J. F.; Jackson, M. - Role of transient water pressure in quarrying: A

subglacial experiment using acoustic emissions.

� Journal of Geophysical Research - Earth Surface, September 2006
A. Arendt, K. Echelmeyer, W. Harrison, C. Lingle, S. Zirnheld, V. Valentine, B. Ritchie & M. Druckenmiller -

Updated estimates of glacier volume changes in the western Chugach Mountains, Alaska, and a comparison of regional extrapolation
methods.

� Dati - statistiche e società. N. 2006-2. Il tema: I ghiacciai del Ticino
La rivista dell’Ustat (Ufficio Cantonale di Statistica), produttore cantonale di informazione statistica ufficiale del Ticino, propone un intero
numero dedicato ai ghiacciai ticinesi.
G. Corti - I ghiacciai del Ticino.
G. Kappenberger- Che cos’è un ghiacciaio.
G. Corti, G. Kappenberger & A. Bauder - Appunti sui ghiacciai svizzeri e ticines.i
G. Corti & C. Valeggia - Le misurazioni delle variazioni frontali dei ghiacciai del Ticino.
A. Bauder, O. Eisen, G. Kappenberger, G. Casartelli, T. Strozzi, G. Valenti & F. Spinedi - Il ghiacciaio del Basodino.
S. Weiss - I ghiacciai e i cristalli.
O. Martini - Energia e ghiaccia.
G. Valenti - Il permafrost in Ticino.
G. Kappenberger & F. Spinedi - Appunti sul clima.

� Terra glaciālis. N° 9, 2006.
E. Rovelli E. - Il Ghiacciaio del Calderone: ricostruzione delle oscillazioni recenti mediante l’analisi delle fonti iconografico-storiche e meteo-

climatiche.
M. Caccianiga, B. Cerabolini, A. Luzzaro & S. Pierce - Dinamica di vegetazione in ambiente proglaciale alpino: due studi condotti
nelle Alpi italiane.
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C. D’agata, C. Smiraglia C. & A. Zanutta - Il Ghiacciaio della Brenva (Gruppo del Monte Bianco). Il contributo della fotogrammetria
e della cartografia storica nello studio dell’evoluzione recente di un debris covered glacier.

M. Guglielmin - Il permafrost nelle Alpi italiane e la stabilità dei versanti.
V. Konovalov - Previsione del bilancio annuale di massa dei ghiacciai.
R. Scotti & A. Toffaletti - L’anno idrologico 2004-2005 nelle Alpi lombarde: nota nivometeorologica (a cura del Servizio Glaciologico

Lombardo e del Centro Nivometeorologico regionale di Bormio (ARPA))
Servizio Glaciologico Lombardo - Campagna Glaciologica 2005, settore Alpi Centrali italiane.
G. Cola & R. Scotti - Il seracco “Lamar” alla Punta S. Matteo: un anno di monitoraggio.
L. Colzani & A. Toffaletti - Itinerario n° 1 2006: Il rock glacier della Costiera dei Cech.

� Neve e Valanghe. N° 58 agosto 2006
M. Valt - Neve sulle Alpi Italiane. Inverno 2005-2006.
P. D’Aquila & M. Pecci - Neve sull’Appennino centrale. Inverno 2005-2006.
M. Fazzini, L. Magagnino, A. Giuffrida, G. Frustaci, M. Di Lisciando & M. Gaddo - Nevosità in Italia. Ultimi 20 anni.

Primi risultati dell’analisi della nevosità nel territorio italiano.
M. Barbolini, M. Pagliardi & F. Ferro - Distribuzione degli innevamenti sulla montagna friulana. Analisi statistica delle principali

variabili nivometriche.
M. Freppaz, M. Marchelli, D. Viglietti, E. Bruno & E. Zanini - Suoli più freddi in un mondo più caldo. Il ruolo della neve nel

condizionare la temperatura e la vita del suolo.
A. Cagnati, A.Crepaz, F. Crollo, M. Lehning & I. Völksch - Permafrost nel bacino del Cordevole. Studio sulla distribuzione

potenziale del permafrost mediante l’utilizzo del modello Alpine3D.
M. Pecci, P. D’Aquila, M. Valt, V. Cagnati, T. Corso, A. Crepaz, G. Crepaz, J.Gabrieli, A. Praolini, E. Meraldi, F.
Berbenni, G. Kappenberger, M. Freppaz, P. Dellavedova & G. Filippa - Profilo chimico-ambientale del manto nevoso.

� SLM, rivista trimestrale di IMONT, N° 29, 2006.
P. D’Aquila & M. Pecci - Il ghiaccio del sud.

� Nimbus - N° 1 Novembre 2006
S. Jobard - Il ghiacciaio del Baounet (Savoia, F) dalla fine della Piccola Età Glaciale (1850) a oggi.
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