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LE RICERCHE GLACIOLOGICHE ITALIANE NELLE
REGIONI EXTRAEUROPEE
ABSTRACT: SMIRAGLIA C., Italian glaciological studies in regions outside Europe. (IT ISSN 0391-9838, 1995).
The principal trends in Italian glaciological research outside Europe (excluding the Antarctic) are indicated, as well as the
principal geographic areas in which Italian glaciologists have worked since the beginning of the present century. In fact,
it was at the beginning of the 1900s that the first glaciological observations were made, usually as part of large-scale
expeditions. Three names stand out above all in this phase, LUIGI AMEDEO DI SAVOIA DUCA DEGLI ABRUZZI,
Giotto DAINELLI and Ardito DESIO (it should be noted that in the case of the latter, his intensive and prolific work also
extends into the second half of the 1900s). The areas were the great Asian mountains, particularly the Karakoram chain,
in which case the glaciological observations represent only part of complex exploration work, mountain ascents, and
scientific research. In this regard, the K2 expedition of 1954 is emblematic. It was led by Ardito DESIO, and besides
climbing the second highest peak on earth, it also included accurate surveys on the glaciers in that region, particulary on
the Baltoro glacier. Compared to the activity in the Asian regions, the glaciological studies in other mountain areas are
very limited numerically. An exception to this is represented by the work of Father A.M. DE AGOSTINI in South America,
particularly in Patagonia. After 1950, the rest of this century has seen a continuation of the surveys conducted as part of
mountain-climbing expedition in both the more traditional regions (particularly Karakoram and the Himalayas) and in
areas less explored by Italian researchers, such as the mountains of Africa or China. With the renewed interest in
studying glaciers as climatic indicators and as records of atmospheric characteristics, in the last few decades, Italian
glaciologists have been participating in research projects on an international level as well or in exclusively scientific
expeditions. The GRIP Project deserves particular mention; the centre of the ice-sheet of Greenland was drilled for a
depth of almost 3000 m in the carry 1900s and the drill hole reached the bedrock. Participants in this project also
included Italian scientists who studied mainly the atmospheric record contained in the core. Glacio-chemical aspects are
being examined also as part of the Ev-K2-CNR Program (this too started by Prof. DESIO), which is concerned principally
with the Karakoram and the Himalayas as the study area. Within this program, firn samples for study are being collected
on Everest at very high altitudes. The Ev-K2-CNR Program also includes the more traditional research topics concerning
the Himalayas glaciers, particularly in the Everest group, with studies on differential ablation, epiglacial morphology and
the dynamics of the black glaciers. A recent field of research is unfolding with the interest in glacial speleology, which
sees numerous Italian scientists are actively involved in studies in Asia and South America.
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RIASSUNTO: SMIRAGLIA C., Le ricerche glaciologiche italiane nelle regioni extraeuropee. (IT ISSN 0391-9838, 1995).
Vengono indicate le principali linee di tendenza della glaciologia italiana extraeuropea (esclusa l'Antartide) e le principali
aree geografiche dove glaciologi italiani hanno operato a partire dall'inizio del nostro secolo. E’ infatti all'inizio del
Novecento che prendono l'avvio le prime osservazioni glaciologiche, solitamente inserite in massicce spedizioni. Sono
soprattutto tre i nomi che spiccano in questa fase, quelli di LUIGI AMEDEO DI SAVOIA DUCA DEGLI ABRUZZI, di
Giotto DAINELLI e di Ardito DESIO (va sottolineato che l'intensa e proficua attività di quest'ultimo si prolunga anche nella
seconda metà del secolo). Le aree preferite sono quelle delle grandi montagne asiatiche, in particolare la catena del
Karakorum., dove le osservazioni glaciologiche costituiscono solo una parte di complesse attività di esplorazione, di
ascensioni alpinistiche e di ricerche scientifiche. Emblematica a questo proposito è la spedizione al K2 del 1954 che,
guidata da DESIO, oltre alla scalata della seconda cima della Terra, compì accurati rilievi sui ghiacciai della regione, in
particolare sul Baltoro. A confronto delle regioni asiatiche le ricerche glaciologiche nelle altre regioni montuose della
Terra sono numericamente molto limitate. Un'eccezione può essere rappresentata dall'attività di Padre A.M. DE
AGOSTINI nell'America Meridionale, in particolar modo in Patagonia. Nella seconda metà del nostro secolo continuano i
rilievi condotti nell'ambito di spedizioni alpinistiche, sia nelle regioni più tradizionali (Karakorum in particolare e
Himalaya), sia in aree meno frequentate dagli studiosi italiani, come le montagne dell'Africa o quelle della Cina. Negli
ultimi decenni, con la ripresa dell'interesse per lo studio dei ghiacdai come indicatori climatici e come archivi
dell'atmosfera, glaciologi italiani partecipano a progetti di ricerca anche internazionali o a spedizioni esclusivamente
scientifiche. Va in particolare ricordato il Progetto GRIP che nel centro della calotta groenlandese realizza all'inizio degli
Anni Novanta una perforazione di quasi 3000 m, che raggiunge il fondo roccioso; al progetto partecipano anche studiosi
italiani che si occupano soprattutto del particolato atmosferico contenuto nella carota. Aspetti glaciochimici sono trattati
anche nell'ambito del Programma Ev-K2-CNR (avviato sempre dal prof. DESIO), che ha come area principale di ricerca
il Karakorum e l'Himalaya; nell'ambito di questo programma sono raccolti e studiati campioni di nevato raccolti ad
altissima quota sull'Everest. Sempre nell'ambito del Programma Ev-K2-CNR continuano le più tradizionali ricerche sui
ghiacciai himalayani, particolarmente nel gruppo dell'Everest, con studi sull'ablazione differenziale, la morfologia
epiglaciale e la dinamica dei «ghiacciai neri». Un campo recente di ricerca si apre a proposito della speleologia glaciale,
che vede impegnati in Asia e nell'America Meridionale numerosi studiosi italiani.
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