
SEDORE LOMBARDO
(Coordinatore: SMIRAGLIA prof. Claudio)

RELAZIONE GENERALE

DIS TAN Z E (in m)

attuale precedente ' variazione

-3
-7

2 (1982)
8 (1982)

5
15

Direzione

misura

3300

3100 (a)

Segnale

1
2

Operatore: Alvaro MAzZA - Controllo del 1986.09.07.

Ghiacciaio in contrazione. Rispetto alle precedenti osserva
zioni (1983) il ghiacciaio, percorso nella sua parte alta, risulta
abbassato di livello, con fronte a scivolo e non piu a falesia, ormai
quasi emersa; vari crepacci su tutto il corpo ; quasi totalmente
coperto da un sottile strato di morenico sotto i 2500 m (A). Nevi
residue a circa 2550 m, dovute ad accumulo da valanga e non
corrispondenti allimite locale. Sopra 2 600 m, scivolo di ghiaccio
vivo.

Quota min. fronte : 2455 m (livello Lago Sabbioni)

356.1 Ghiacciaio Centrale dell'Hobsand

357 Ghiacciaio Settentrionale dell'Hobsand

Op eratore: Alvaro MAzZA - Controllo del 1986.09.07.

Ghiacciaio in regresso (media 4 m/anno). Innevamentoresi
duo limitato alle parti alte del ghiacciaio, sopra 3 000-3 050 m (C),
e sulla destra idrografica, zona in ombra, sotto le pareti dello
Strahlgrat e del Pizzo dell'Hohsand. Forte ruscellamento super
ficiale; grande cono di ghiaccio coperto, alto almeno 3 m, sopra la
fronte che, per la prima volta dal 1973, si presenta di ghiaccio
vivo, salvo copertura morenica alla destra. Grosso torrente di
ablazione, con acque torbide.

Quota fronte: indicata in precedenza su base cartografica in
2570 m (CNS), dopo ripetute misure con altimetro , in condizioni
ottimali di temperatura e pressione , la quota risulta di 2 550 m
(A).

Note ai segnali: a) non utilizzabile causa accumulo morenico
sul ghiaccio; b) non utilizzabile per interposizione del torrente di
ablazione. Rinfrescati tutti i segnali, che risultano ormai alquanto
distanti per le misure, date le asperita del terreno proglaciale,
rimaneggiato in profondi solehi obliqui dalle acque di dilava
mento.

Quota min. fronte : 2 550 m (A)

Direzione DIS TAN Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

1 (a) 2700 18,5 (1981)
2 (b) 2700 25 (1983)
3 2700 39 27,5 (1983) - 11,5
4 2700 47 35 (1983) -12

357;1 Ghiacciaio della Punta dell'Hobsand

Op eratore : Alvaro MAzZA - Controllo del 1986.09.07.

La fronte, sempre turgid a e sospesa, quasi verticale al centro ,
appare leggermente innalzata, al controllo fotografico, rispetto al
1983, in armonia con la contrazione generale dei ghiacciai dell'alta
Val Formazza. Innevamento residuo tra 2 950 m (sinistra idrogra
fica) e 3 050 m (destra idrografica).

Quota min. fronte: 2 850 m (C)

360 Ghiacciaio Superiore del Blindenhorn

Operatore: Alvaro MAzZA - Controllo del 1986.09.07.

Ghiacciaio in lieve contrazione. Ruscellamento generale alla
fronte, con formazione di numerosi rivoli di ablazione. Per la
prima volta dal1979 il settore sinistro della fronte e netto , rialzato
di almeno 50 m rispetto al settore destro , oggetto delle misure.
Innevamento residuo a 3 100 m (C).

Nota al segnale 2: Azimut variato a causa fusione totale del
piccolo lobo cui si riferiva la misura nel 1982.

Quota min. fronte : 2 900 m (A, C)

Alla campagna glaciologica 1986 hanno partecipato undici
operatori che hanno osservato 27 ghiacciai, COS1 distribuiti nei
gruppi montuosi della Lombardia:
Tambo-Stella 3
Disgrazia 1
Bernina 3
Piazzi-Campo 6
Cevedale 9
Orobie 3
Adamello 2

Alla campagna hanno collaborato anche aleuni operatori del
Club Alpino Italiano , che hanno raccolto documentazione foto
grafica e topografica.

Tenendo conto dei dati registrati alla stazione di S. Caterina
Valfurva, raccolti da V. VITALINI ed elaborati dall'operatore A.
POLLINI, l'anno idrologico 1985-1986 e stato molto nevoso. A
fronte di un totale di 487 mm di pioggia (che non si discosta di
molto dal dato medio degli ultimi diciotto anni, 512 mm), si sono
avuti 423 em di neve con un notevole scarto rispetto alla media
degli ultimi ventiquattro anni (314 em). II manto nevoso ha
raggiunto 10 spessore massimo di 130 em 1'1 Febbraio. Si sono
avute nevicate a quote relativamente basse in Giugno (5 em a
1600 mea 1 900 m), in Luglio a 2 000 m, in Agosto a 2000 e a
1500 m (10 em il 29/8) , in Settembre a 2 100 m.

L'inverno e stato caratterizzato da temperature piuttosto
rigide. In Novembre si sono avuti 25 giorni con temperature
massime uguali 0 inferiori a 0° (« giorni senza disgelo »), 24 giorni
in Dicembre, 30 giorni in Gennaio, tutto Febbraio. Durante
l'estate Ie temperature massime sono state piuttosto elevate in
Giugno (da123 al30 quasi ininterrottamente 25°); I'Agosto e state
caratterizzato da intense precipitazioni. Nell'ultima decade di
Settembre si e instaurato un regime di alte pressioni con cielo
completamente sereno, che e perdurato fino al18 Ottobre. Queste
particolari condizioni meteorologiche hanno evidentemente
intluenzato l'osservabilita delle fronti glaciali; aleune di queste ,
poste a quote relativamente elevate 0 esposte a Nord, anche alla
fine del periodo di ablazione, risultavano parzialmente coperte da
neve residua con difficolta di misurazione . Su 27 ghiacciai
osservati, 6 presentavano alla fronte placche di neve residua che
hanno impedito Ie misure (Ferre, Meridionale di Suretta, Mine,
Occidentale dei Castelli, Lupo , Ponciagna). Per il Ghiacciaio
Orientale di Cardonne la misura e risultata impossibile a causa
della pericolosita di accesso alla fronte . (Per questi ghiacciai non
viene pubblicata la relazione, con l'eccezione del Ghiacciaio di
Ponciagna , per il quale e riportata una fotografia).

I ghiacciai per i quali si dispone di un dato di variazione
frontale sono dunque 20. Di questi , come appare dalla tabella
allegata, il 30% e in progresso, il 55% in regresso, il 5%
stazionario ; il restante 10% si riferisce a ghiacciai il cui intervallo
di misura supera i cinque anni. La percentuale dei ghiacciai in
progresso e dun que lievemente inferiore alla media dell'ultimo
decennio , mentre la percentuale di quelli in regresso appare
notevolmente aumentata. II piu vasto ghiacciaio delle Alpi italiane,
quello dei Forni, ha fatto registrare u~a !luova variazione frontale
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I GHIACCIAI DELLA L OMBARDI A, VARIAZIONI

DELLE FRONTI FRA IL 1985 E l L 1986. I NUMERI

Sl RIFERIS CO NO AI SEGUENTI G HIACC IAI :

Gruppo 1°: 1) Ventina; 2) Inferiore di Seer
seen; 3) Caspoggio; 4) Occidentale di Fellaria;
5) Ori entale di Cardonne; 6) Occidentale di
Cardonne; 7) Orientale di Dosde; 8) Platiglio
le; 9) Vitelli; 10) Orientale dei Castelli; 11)
Occidentale dei Castelli; 12) Cedech; 13) For
ni; 14) Tresero ; 15) Dosegu; 16) Sforzellina;
17) Marovin; 18) Occidentale di Pisgana; 19)
Venerocolo ; 20) Salarno.
Gruppo 2°: 2 1) Ferre; 22) Meridionale di
Surett a; 23 ) Ponciagna; 24) Predarossa; 25)
O rientale di Cassandra ; 26) Disgrazia) 27)
Superio re di Scerscen; 28) Orientale di Fella
ria; 29) Scalino; 30) Centrale di Dosde ; 31 ~

Occidentale di Dosde; 32) Settentrionale di
Campo; 33) Mine; 34) Zebru; 35) Gran Zebr u;
36 ) Col della Mare; 37) Palon della Mare; 38)
Lago Bianco; 39) Savoretta; 40) Lupo ; 41)
Porola; 42) Occidentale del Trobio; 43)
Aviolo.

GRUPPO I GRU PPO II

in progresso • •
staz ionaria ~ IiiI

in regre sso () [J

interva ll o di misura superiore a 5 anni e 181

vari azione incer ta <1> [i]

YAR IA ZI ON E NON Ml SURA TA PER :

innevamento residua ® 181

collo cazion e di nuovi segna li ® 1m

ghiacc iaio non osse rvato 0 0

+ .. 1"" + + confine di sta to

N

Efj
10 15 20 k m

J , ,

positiva, confermando I'andamento altalenante in atto dal 1983,
mentre altri importanti ghiacciai dello stesso Gruppo Ortles
Cevedale, come il Dosegu e la Sforzellina, hanno manifestato dei
regressi.

Va ancora una volta sottolineata la difficolta di interpretazione
di taluni dati , che evidenziano , addirittura nell'ambito dello stesso
ghiacciaio, comportamenti difformi delle diverse fronti (Cedech~

Gran Zebru). Da segnalare infine la presenza, presso la fronte di
quasi tutti i ghiacciai (fra gli altri, Ventina, Orientale di Dosde,
Settentrionale di Campo, Occidentale dei Castelli, Forni, Sforzel
lina, Marovin ), di evidenti morene di neoformaz ione, testimo 
nianza della limitata fase di espansione verificatasi in questi ultimi
anni.

I risultati sintetici della campagna glaciologica 1986 sono
presentati nella tabella e nella figura allegate.

Ghiacciai della Lombardia
compresi nel 1° e 2° gruppo:

Ghiacciai osservati:

Ghiacciai misurati:

in pro gresso:
stazionari:
in regresso:
con intervallo di misura
superiore a cinque anni :
Ghiacciai non misurati:
per innevamento residuo:
per altri motivi:

43

27 (62,8% del campione)

20 (74,1% dei ghiacciai osservati;
46,5% del campione totale)

6 (30% dei ghiacciai misurati)
1 (5% dei ghiacciai misurati)

11 (55% dei ghiacciai misurati )

2 (10% dei ghiacciai misurati )

6
1

Gruppo 1°
numero ghiacciai
Ghiacciai osservati:
Ghiacciai misurati:

in progresso:

stazionari :
in regresso :
con intervallo di misura supe
riore a cinque anni :
Ghiacciai non misurati :
per innevamento residuo :
per altri motivi:

20
16 (80%)
14
(87,5% dei ghiacciai osservati ;
70% dei ghiacciai campione)
4
(28,6% dei ghiacciai misurati)
1 (7,1%)
9 (64,3%)

o

Gruppo 2°
numero ghiacciai 23

11 (47,8%)
6
(54,5% dei ghiacciai osservati;
26,1% dei ghiacciai campion e)
2
(33% dei ghiacciai misurati )
o
2 (33,3%)

2 (33,3%)

5
o
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ALP I RETICHE

Bacino: ADDA-PO

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

416 Ghiacciaio della Ventina

Operatore: Claudia SMlRAGLIA - Contro llo del 1986.09.28.

Prosegue , seppur att enuata , la lieve fase di espansione della
fronte (in media + 2 m). Si ten ga tuttavia conto che le misure
presentate in tabella si riferiscono alla fine di Sett embre, mentr e
qu elle del 1985 alla fine di Agosto; se il confront o viene effett uato
fra i dati di Settembre 1985 e 1986, si constata un 'avanzata media
di 5 m. II controllo dell 'allineamento di massi sulla lingua ha
evide nziato un a velocita massima annuale di 38 m nel filone
centrale. Limi te delle nevi residue attorno a 2 900-3 000 m.

Hanno collaborato alle osservazioni il dott. G. CATASTA ed il
geom. G. STELLA.

Quota min. fronte: 2165 m (T)

+365

DIS TAN Z E (in m)

62

attuale precedente variazione
Direzione

misuraSegnale

GC 84 (sf)

431 -:- 455 - Ghiacciai del Gruppo Semina

433 Ghiacciaio Superiore di Scerscen

Operatore: G uido CATASTA - Contrallo del 1986.09.15.

La lingua orient ale pr esent a un aumento della cop ertura
mor enica sulla parte terminale, per cui il ghiaccio non sempre e
ben indiv idu abile. La fronte e meno turgid a e in alcune parti e
dep ressa rispetto alla morena di spinta . II ghiaccio sui margini
laterali e a tr atti app iatt ito. In diminuzione i crolli dalla lingua
principale sospesa; il conoide di ghiaccio al di sotto e quasi
completamente occultato dal detrito gro ssolano . Molto irregolar e
il limit e del nevato nel bacino di alimentazione.

Quota min. fronte orientale: 2 620 m (C)

435 Ghiacciaio Caspoggio

Op eratore: Guido CATASTA - Controllo del 1986.09.14.

La fro nte al centro e sempre appiattita e in regresso, mentre
alla destr a si ha conferma di un modesto progresso evide nziato

.dalla presenza di una morena di neoformazione, alta al massimo
2,5 rn, non sempre a contatto con il ghiaccio . Limite inferiore

+ 8
-1
+ 0,5

o

66
51
65,5
40

58
52
65
40

DIS TAN Z E (in m)

attuale precedente variazione
Direzione

misuraSegnale

GC 80 (cf)
A 82 (sf)
B 82 (cf)
C 82 (df)

I
A82 I

(2184) -$-

(2131)
S73
o

(2147)
8 82
o

(2154)
GC80

<l>
I
I
I
I
I
I
I AU
10 (21 57)

(2172)
C,82
o (2179)

C82
o

40 m
I

STAZI ON E A82 direzionedestrorsa GC80 : NORD = 279°.8
STAZION E GC80 direzione destrorsa A82 : NORD = 99°.8
Tutte Ie misure sana espresse in metri
I numeri fra parentesi sono riferite alle quote

ANNO ANNO ANNO ANNO AN NO ANNO
1986. 19850 1986 1985 1986 1985

STAZ. PUNTa D I S TA NZA AN GOLa DIR.
TOP. FRO NTE TOPOGRA F. REALE (sessadecirnali)

QUOTA

8 72,02 72,91 77,48 78,15 135°.702 2212 2212
C 49,74 48, 33 51,49 50,32 115°.110 2197 2198

A82 D 35,52 33,33 36,01 33,40 93°.753 2190 2186
E 31,26 31,62 31,40 31,77 72°.648 2181 2181
F 42,91 47,29 45,46 49,87 23 °.094 2169 2168
F2 55,53 53,29 59,59 56 ,73 10°.404 15°.453 2162 2165
G 80,32 85,27 85.53 90,19 315°.918 2183 2183
H 63,56 58,02 67,41 61,49 309°.071 2176 2174
I 58,26 60,44 61,84 64,09 307 °.589 2175 2175
L 54,21 62,52 58,08 66 ,81 300 °.897 2175 2178

GC80 A1 54,41 72,63 58,37 78 ,21 295°.272 2175 2183
8 1 90,64 90,97 99,56 99,89 28 2°.579 2195 2195
Cl 11 3,57 105,69 122,49 11 3,75 275°.279 2200 2196
F2 73,07 77 ,32 73,58 78,02 352°.692 350°.136 2163 2165
M 108,68 11 8,29 117,1 7 127 ,06 27 1°.539 21 98 2200
X 126,75 134,55 267°.021 2199

416 - Rilievo topografico della fronte del G hiacciaio della Ventina eseguito il 28 Sette mb re 1986 da G. CATASTA e G . STELLA con teo do lite Salmoi raghi
TH 11 e stadia.
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475 Ghiacciaio Occidentale di Dosde

Operatore: Anto nio GALLUCCIO - Controllo del 1986.10.10.

Permane il grande nevaio al pied e della fronte, completamente
ricoperta di morenico . L'inn evamento residuo escarso, a chiazze.

Direzione DIS TAN Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

GG1 (df) 1950 12 15 + 3
GG2 (cf) 1850 33 29 -4
GG3 (sf) 1500 50 44 -6

dell 'innevamento residuo a circa 2 850 m. In aumento la copertura
mor enica grossolana e sparsa sul Ghi acciaio delle Cime di Musella
con un esteso accumulo valanghivo sulla fronte che copre quasi
per intero il laghetto pro glaciale.

Sul lato destro della front e, poco a valle di GC 85, e state
collocato su grande masse il segnale C86 a 2 650 m (A), azimut
118°, coord. 32TNS70163264.

Quota min. fronte : 2 640 m (C)

Direzione DIS TAN Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

CS78 (cf) 1020 74,5 62 - 12,5
GC85 (df) 1220 42,5 46 + 3,5
C86 (df) 1180 72 Segnale

Direzione

misura

DIS TAN Z E (in m)

attuale precedente variazione

439 Ghiacciaio Occidentale di Fellaria
N 2 (df) 1300 125 120 (1962) - 5

O peratore: Guid o CATASTA - Controllo del 1986.08.31.

La porta alIa sinistr a del laghetto e crollata e da essa non
fuorie sce pili il torrente glaciale; la fronte in questo tratto presenta
una notevole rientranza e si notano pili in alto fenditure semicirco 
lad che preannunciano altri crolli. La front e e contornata da una
bassa morena di neoform azione distante da pochi metri fino a
circa 10 metri dal ghiaccio. Le acque di fusione fuoriescono per la
maggior parte dal lato destro.

Quota min. fronte : 2 500 m (A)

Direzione DIS TAN Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

A82 (df) 3400 57 53 -4
C83 (df) 3350 39 32 -7
OS73 (df) 3100 16,5 14 - 2,5
GC79 (cf) 3200 21 20 + 1
CSGC78 (sf) 3000 80 80,5 + 0,5

997 Ghiacciaio Settentrionale di Campo

Operatore: Anton io GALLUCCIO - Controllo del 1986.09.05.

La fronte, larga e discretamente tur gida, si articol a in tre lobi.
11 lobo occidentale (sinistra idrografica) e delimitato da un 'evi
dent e morena di neoformazione che nel 1985 era a contatto con il
ghiaccio, mentr e quest'anno appare a circa 3 m di distanza. 11 lobo
centrale, rispetto al quale e stata effettuata la misur azione dal
vecchio segnale N 2, e piuttosto appiattito. 11 lobo orientale
(destra idrografica) eparzialmente coper to da morenico e presenta
un regolare profilo convesso. Per questo settore della fronte estata
compiuta la misurazione del segnale GG 3, collocato nel 1985 su
un piccolo masse (con freccia) della morena frontale.

Sono inoltr e stati posti i nuovi segnali GG 1 '86 su masse
chiaro a 2 820 m (A) per illobo sinistro e GG 2 '86 su masse rosso
a 2 820 m (A) a circa 200 m ad Est di N 2.

Quota min. fronte : 2810 m (A)

456 -7- 479 e 988 -7-1000 - Ghiacciai del Gruppo Piazzi
Campo

Direzione DIS TAN Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

GG 1 (sf) 1300 37,5
N 2 (cf) 1100 40 48 (1964) + 8
GG 2 (cf) 1250 5
GG3 (df) 1300 48

469 Ghiacciaio Occidentale di Cardonne

Operatore: Antonio G ALLUCCIO - Controllo del 1986.10.02.

La fronte si presenta ripida e priva di morenico nel suo settore
destro idrografico, che si arresta circa venti metri al di sopr a di un
modesto risalto roccioso molto fratturato. 11 settore sinistro della
front e e invece ricope rto da abbondante morenico che rende
difficoltose le misure .

11 segnale GG85 (evidenziato da un triangolo rosso con freccia
di direzione) e stato posto nel 1985 su un masso morenico di
medie dimensioni nella lieve depressione poco sotto il culmine
della morena laterale in sinistra idrografica a quota 2 470 m (A).

Quota min. fronte: 2480 m (A)

480 -7- 527 - Ghiacciai del Gruppo Ortles-Cevedale

481 Ghiacciaio delle Platigliole

Operatore: Alfredo POLLINI - Controllo del 1986.10.03.

Leggero smagrimento del corpo glaciale. La grande placca di
nevato della Conca delle Platigliole (quota 2 850-2 875 mea.) ha
mantenuto estensione e spessore notevole.

Quota min. fronte: 2 890 m (A)

DIS TAN Z E (in m)

attuale precedente variazione

DIS TAN Z E (in m)

attuale precedente variazione

-747541000

Direzione

misuraSegnale

74 (cf)
- 1333461600

Direzione

misuraSegnale

GG85 (sf)

473 Ghiacciaio Orientale di Dosde
490 Ghiacciaio dello Zebri;

Operatore : Antonio GALLUCCIO - Controllo del 1986.09.01.

La front e, plurilobata, emeno turgida e ripida rispetto a11985.
11 limite della copertura nevosa residua e a 2 800 m.

Quota min. fronte: 2 500 m (A)

Operatori: Elisabetta M El e Andrea SOD! - Controllo del 1986.09.11.

La front e mantiene la morfologia, gia segnalata dagli operatori
precedenti , con due digitazioni principali. 11 ripido lobo in sinistra
idrografica (rispetto al quale viene effettuata la misurazione) e
parzialmente ricope rto da clasti morenici di varia granulometria,
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484 - 485 - 486 - Ghiacciai Orientale, Centrale e Occidentale del Cristallo, stazione fotografica Passo delle Platigliole a quota 2 908 m (C), coord.
32TPS1l245318 (24 X 36) (foto A. POLLINI, 10.08.86) .

490 - Ghiacciaio dello Zebru, stazione fotogra
. fica alIa quota di 2800 m (C), coord.
32TPS17824900 (24 x 36; 28) (foto PP. PUT

ZOLU, 11.09.86) .
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493 Ghiacciaio Orientale dei Castelli

Direzione DIS TAN Z E (in m)

Segnale misura attuale precedenle variazione

F (df) 180° 137 116 (1983) - 21
E (sf) 1'80° 150 131 (1983) -19

in equilibrio instabile , che affiorano anche dalle numerose caverne
visibili al contatto ghiaccio-roccia .

AI rilievo hanno collaborato P.P. PUTZOLU, P. VOLPINI e il
prof. C. SMIRAGLIA.

Quota min. fronte : 2 800 m (C)

Op eratori: Elisabetta MEl e Andre a SO D! - Controllo del 1986.09.12.

La fronte , piuttosto appiattita e sfrangiata, e completamente
ricoperta da neve fresca, che tuttavia non ha impedito Ie
osservazioni. II torrente subglaciale fuoriesce sulla destra idro 
grafica, senza che si osservi una vera e propria porta. Sempre in
destra idrografica e visibile una morena di neoformazione costi
tuita in prevalenza da materiali fini.

Hanno collaborato al rilievo P.P. PUTZOLU, P. VOLPINI e il
prof. C. SMIRAGLIA.

502 Ghiacciaio del Gran Zebru

Operatore: Guid o CATASTA . Controllo del 1986.08.22.

L'aspetto complessivo del ghiacciaio non e mutato. La fronte
della colata occidentale si presenta con due lobi , quello di destra
piuttosto appiattito, quello di sinistra rigonfio e ricoperto da
morenico spigoloso che per 10 pili occulta il ghiaccio. La colata
centrale, con evidenti stratificazioni suborizzontali, si apre a
ventaglio ed eblandamente convessa. Non estata visitata la colata
orientale, I margini frontali distano in media una decina di metri
dalla morena di spinta, ad eccezione del lobo sinistro della fronte
occidentale che e a contatto con essa. Lungo l'evidente solco
longitudinale, presente nel morenico proglaciale fra Ie due
succitate colate, affiora in parte ghiaccio morto . Molto irregolare il
nevato con ghiaccio scoperto anche in zone elevate del bacino di
alimentazione. .

Sono stati istituiti i seguenti segnali: L, azimut 3°, coord.
32TPS20614692 , q. 2 930 (A) su masso a destra del torrente che
esce dal lobo destro della fronte occidentale; F, azimut 352°,
coord. 32TPS20864693 , q. 2 920 (A) su masso calcareo giallo
chiaro a destra del lobo sinistro della fronte occidentale. lnoltre
sono stati utilizzati isegnali posti dall'operatore del CAl GALLUC
CIO nel 1982: GG82a, azimut 350°, coord. 32TPS20914693 , q.
2 920 (A) su masso di fronte alla parte pili avanzata del lobo
sinistro della fronte occidentale; GG82b, azimut 345°, coord.
32TPS20954687, q. 2 910 (A) su masso al margine di un piccolo
ripiano occupato da un modesto,laghetto poco a valle del lobo di
sinistra della fronte occidentale. E stato utilizzato il segnale GS83,

+ 1451 (1983)

DIS TAN Z E (in m)

37

attuale precedenle variazione

8°

Direzione

misuraSegnale

Fa

502 - Ghiacciaio del Gran Zebru (fronte occidentale ), stazione fotografica a quota 2880 m (C ), coord. 32TPS207246554 (24 X 36; 40) (foto G. CATASTA,
22.08.86).
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azimut 344°, coord . 32TPS21374702, q. 2 940 (A) su enorme
masso cuspidato a valle della fronte centrale, poco a monte di un
dosso montonato della zona prog laciale. Reca anche la scritta GS/
b78 e le distanze 46 m nel1979, 42 m nel1982 , 54 m nel1983. E
stato ritrovato il segnale C di DESIO posto tra il1925 e i11927. Si
trova a q. 2 855 (A), coord. 32TPS20804650, sulla sinistra della
larga traccia per la salita al Gran Zebru dal Rif. Pizzini . Le
osservazio ni sono state compiute con la collaborazione della dott.
P. B OZZOLA.

Quota min. fronte: 2920 m (A) (fronte occidentale); 2 950 m (A) (fronte centrale)

Direzione DI S T A N Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

L 30 44
GG82a 3500 7 30 (1982) + 23
F 3520 28
GG82b 3450 71,5 85 (1982) + 13,5
GS83 3440 72 54 (1983) -1 8

503 Gbiacciaio di Cedecb

Operatore: Guid o CATASTA - Controllo del 1986.08.15 e 1986.08.25.

Limite inferiore del nevato a circa 3 000 m, rna con vaste aree
con ghiaccio scoperto nel bacino di alimentazione. Nella colata

settentrionale il margine del lato destro si mostra in genere
app iattito e distante alcuni metri da una ben individuata morena
di spinta, alta in media 2-3 metri . La parte centrale, ancora sospesa
al di sopra di un grad ino roccioso, non alimenta quasi piu
l'accumulo di ghiaccio sottostante che comunque permane rico
perto da morenico grossolano e unito sulla destra con il ghiaccio
della fronte . Appiattita e coperta di morenico e anche la parte
sinistra che si insinua in una depressione del gradino roccioso.
Modeste le modificazioni della colata meridionale: anche qui in
alcune parti la bassa morena di spinta e staccata dal margine
frontale, come nella parte piu avanzata a sinistra ove la dista nza
supera i 40 metr i, mentre in altre essa e sovrastata dal ghiaccio,
come in molti tratti della morena laterale sinistra .

Sono stati istitu iti i seguenti nuovi segnali: T, q. 2 660 (A),
azimut 45°, coord. 32TPS21764557 su gran de masso di micascisto
rossastro nella parte piu avanzata della morena di spinta; I, q.
2 700 (A), azimut 138°, coord. 32TPS21764570 su piccolo masso
presso la traccia che proviene dal Rif. Pizzini; L. q. 2 705 (A),
azimut 140°, coord. 32TPS2 1834593 su masso sul lato destro della
fronte merid ionale; V, q. 2 770 (A), azimut 50°, coord.
32TPS22344623 su grande masso di fillade grigio azzurrog nola suI
lato sinistro della fronte settentrionale.

AI rilievo ha collaborato il dott. C. SMIRAGLIA.

Quota min. fronte: 2780 m (A) (fronte settentrionale ); 2650 m (A) (fronte
meridionale)

503 - Ghiacciaio di Cedech , stazione fotografica a quota 2850 (C) , coord . 32TPS209 14648 (24 X 36; 40) (foro G . CATASTA, 22.08.86).
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Segnale

Direzione

misura

DIS TAN Z E (in m)

attuale precedente variazione

528 -;- 568 - Ghiacciai del Gruppo Orobie

541 Ghiacciaio dei Marovin

Operatore: Alfreda POLLINI - Controllo del 1986.09.17.

Sulla fronte leggero innevamento recent e. Oltre che con la
colata centrale il ghiacciaio e avanzato anche sul fianco destro
orografico. Si notano crolli di blocchi di ghiaccio dalle «guglie» .

Quota min. fronte: 2 320 m (A)

512 Ghiacciaio del Dosegu

Operatore : Alfreda POLLINI - Controllo del 1986.10.06.

Abbondante detrito grossolano e limo sono accumulati pr esso
la fronte .

Quota min. fronte: 2 775 m (A)

507 Ghiacciaio dei Forni

Fronte settentrionale
G875C (c) 1450

G875 (c) 1450

V (sf) 500

Fronte meridionale
L (df) 1400

I (c) 1380

14/G877 (c) 1050

T (sf) 450

DIS TAN Z E (in m)

attuale precedente variazione

Direzione

misuraSegnale

Op eratore: Maria BUTTI - Controllo del 1986.09.07.

Un mod esto strato di morenico ricopre l'estremita della fronte;
app are accentuato il cordone morenico di neoform azione, situato
davanti al settore centro-orientale della front e. Tale mor ena, la cui
formazione eormai in corso da alcuni anni, si eleva per circa 1,5 m
ed e formato da materiale deposto davanti alla fronte e spinto in
avanti dal suo procedere. L'innevamento residuo appare scarso
nella parte piu elevata del ghiacciaio, tanto che l'estremo canale di
alimentazione non e piu a cont atto con l'area di accumulo
mediana . Per contro quest 'ultima appare aument ata di volum e sul
settore destro idro grafico e coperta da uno spessore strato di neve
residua fra 2400 e 2 800 m. Neve residua e presente anch e nel
vallone sottostante il ghiacciaio . II torrente glaciale fuorie sce da
una piccola bocca situata nel punto piu avanzato della fronte
dietro un grande blocco di ghiacciaio staccato.

Con strumenti topografici speditivi si e tracciato un allinea
mento di segnali in direz ione Est-Ovest utilizzando come riferi
mento il gia esistente segnale S 1. I segnali S2, S3 ed S4, posti il
pr ecedente anno , sono stati cancellati per essere ricollocati lungo
il nuovo allineamento. All'estremita sinistra idro grafica dell'area
progl aciale e stato collocato su roccia in posto il segnale S 1A,
mentre all'estrernita opposta, al margine superiore di una vecchia
scarpata morenica, su caratteristica venatura di roccia chiara ben
visibile da S 1, estato collocato il segnale S7, ultimo dei sei segnali
allineati con S 1 in direzione Est. II segnale S2 e arr etrato in
direzione Nord di 1,5 m rispetto all'allineamento e collocato su
uno spuntone roccioso affiorant e dal morenico .

Quota min. fronte: 2 000 m (A)

- 7

+ 13

+ 20,5

+ 8
- 13

93

404

precedente variazione

56 (1978)

57 (1983)
10 (1981)

DIS TAN Z E (in m)

100

DIS TAN Z E (in m)

391

34,5
7,5

33,5
43,5

49
23
51

attuale

attuale precedente variazione

Direzione

misura

Direzione

misura

Segnale

Segnale

P 79 (sf)

sf 76 (sf)

81 83 MB (sf) 18 18

·516 Ghiacciaio della Sforzellina

Operatore: Alfreda POLLINI . Controllo del 1986.06.27.

Quota min. fronte: 2 780 m (A)

Direzione DI S TAN Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

H (sf) 1600 211 207 -4
G (cf) 1300 192 187 - 5

567 Ghiacciaio Occidentale del Trobio 0 del Gleno 0 dei Tre
Confini

Op eratore: Bruna PARISI - Controllo del 1986.09.27.

II ghiaccio vivo affiora solamente in corrispondenza del
gradino di ablazion e fra 2 630 e 2500 m (A). La lingua lanceolata
si estende suborizzontalmente per 220 m fino a toccare il segnale
C 54 (df) a 2460 m (C), 31 m a mont e del segnale C 82

N

541 - Fronte del Gh iacciaio dei Marovin.
Rilievo speditivo eseguito da M. BUTTI il 9
Settembre 1986. Con il tratto marcato eindica
ta la posizione della morena di neoformazione.

168 0

/ / m 18,0

/

V ::::::;:::::,:::::::::::::::::} :;-/ 147 0

1"".....""--"'" m 18 ,0

S5

120 0

m 24,1

158 0

m 12 ,0
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543 - Ghiacciaio del Lupo (seraccata centrale), stazione fotografica
Bivacco Corti a quota 2 509 m (C), coord. 32TNS76420350 (24 X 36;35)

(foto M. BUTTI, 16.08.86).

o Ghiaccio

82d Glacionevato

ffi Rock glacier

F·:: ~ :::J Morena galleggiante
ro-:'OI
~ Morena deposta

1 :"":·~:.1 Morenico

[@] Masso erraticornTorrente

:~ ~~:~ 0 Segnale glaciologico

;;i'i;i~!~.:.<Yl:i

\I
N

50 m
L-_...J...._---l1

567 - Fronte del Ghiacciaio Occidentale del Gleno. Rilievo speditivo
eseguito il 27 Settembre 1986 da C. LUGARESI, G. RAVAZZI, P . GATTI.
Come base topografica e stata utilizzata la Carta Tecnica Regionale
1:10.000 (D 3 a 4, Lago del Barbellino). M 1 indica un lembo di morenico
deposto attualmente inglobato dall'avanzamento della lingua ; con il tratto
a punto e linea e indicata la posizione che il cordone morenico galleg
giante, di cui e rimasto un lembo (M 2), occupava nel 1985.

566.2 - Ghiacciaio Centrale del Trobio, stazio
ne fotografica a quota 2600 m (C), coord.
32TNS84500140 (24 X 36;28) (foto C. RAVAZ-

ZI, 27.09.86) .
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dell 'allineamento A-B-C 1982. Sulla sinistra laterale un cospicuo
cordone di neoformazione separa la fronte dal nevato che, al piede
dell 'emergenza Tre Confini-Corni ,Ne ri, tocc a con il suo limite
inferiore il suddetto allineamento. E un rilievo a cordoni paralleli
della potenza di 1-2 m e delle larghezza di 4-10 m; la serie delle
osservazioni consente di datarlo con relativa certezza al 1985. E
dotato di nucleo di ghiaccio ricoperto da materiali limoso-sabbiosi
e da clasti centimetrici derivanti dagli argilloscisti e dalle arenarie
di Collio a elevata sfaldabilita. Forme di colamento di detriti (rock
glacier ?) sono visibili sia sulla sinistra che sulla destra del
ghiacciaio.

Hanno collaborato gli osservatori glaciologici del CAl C.
LUGARESI, G . RAVAZZI e P. GATTI.

Quota min. fronte: 2455 (C)

D IS T A N Z E (in m)

attuale precedente variazioneSegnale

C 82 (df)

Direzione

misura

32 o - 32

SETTORE TRIVENETO
(Coordinatore: ZANON prof. Giorgio)

RELAZlONE GENERALE

La campagna glaciologica 1986 nel settore triveneto e stata
effettuata da 8 operatori, che hanno osservato complessivamente
38 apparati glaciali. Va notato al riguardo come la dott. " C.
VOLTOLINI abbia ripreso quest'anno i rilievi sulle Vedrette Rossa
e Venezia (Gruppo del Cevedale, alta Val di Pejo) , dopo circa
trent'anni dalle ultime osservazioni di R. ALBERTINI. II prof. U.
MATTANA ha dato inizio ad una nuova serie di controlli alle fronti
del Ghiacciaio della Marmolada (Dolomiti Occidentali), di cui
sono pubblicate in questa sede le variazioni per il 1985 e il 1986.
Non sono stati invece effettuati i sopralluoghi ai ghiacciai del
versante altoatesino del Gruppo Ortles-Cevedale e delle Venoste
Occidentali.

I controlli sono stati svolti con regolarita, grazie alle favorevoli
condizioni meteorologiche e di osservabilita alle fronti ; a questo _
proposito, si deve sottolineare il numero eccezionalmente ridotto
di fronti innevate per neve vecchia (2), entrambe relative a
ghiacciai dolomitici (Cristallo e Orientale del Sorapiss).

I ghiacciai osservati sono cOSI ripartiti nei diversi gruppi
montuosi e sezioni delle Alpi trivenete:

581 Ghiacciaio del Ven erocolo

573 -T 613 - Ghiacciai del Gruppo Adamello

Direzione DIS TAN Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

82 (sf) 2140 167 177 (1983) + 10
83 (cf) 2120 159 157 (1983) - 2
8 4 (df) 2160 156 164 (1983) + 8
85 (df) 2120 132 135 + 3

Operatore: Alessandro S CHIAVI - Controllo del 1986.09.28.

Continua la fase di arretramento che caratterizza la fronte in
questi ultimi anni (- 20 m dal 1983). La lingua di ablazione e
sempre quasi completamente ricoperta da morenico, con una
morfologia a dossi e avvallamenti. II rilievo estato compiuto con la
collaborazione di A. SANDRINI.

Quota min. fronte: 2 530 m (A)

7
3
3

11
10
4

23
8
5
2

Adamello-Presanella (versante trentino)
Ortles-Ceveda le (versante trentino e altoatesino )
Venoste Orientali (Tessa)
Aurine e Pusteresi
Dolomiti
Giulie

I risult ati sono stati i seguenti:
Ghiacciai in ritiro
Ghiacciai in progresso
Ghiacciai stazionari e innevati
Ghiacciai controllati solo fotograficamente

Appare pertanto con evidenza la conferma diquanto gia
emerso per qualche ghiacciaio nello scorso 1985, e cioe un netto
rallentamento della fase di avanzata che da qualche decennio
caratterizzava i ghiacciai triveneti e che si era andata estendendo,
con varia intensita, a tutti i gruppi montuosi.

Significativa, a tale riguardo, va considerata l'odierna situa
zione alia fronte principale della Vedretta della Mare (Gruppo
Ortles-Cevedale, alta Val di Pejo ), per la prima volta praticamente
stazionaria dopo molti anni di un progresso che ha fatto registrare
punte dell'ordine anche delle decine di m all'anno. La variazione
positiva riportata per la vicina Vedretta Rossa rispecchia soltanto
in parte lasituazione attuale, in quanto riferita ad un momenta (il
1953) precedente l'inizio della fase di progresso che , per questa
vallata , eposteriore a11960. Chiaramente in fase di attivita appare
invece la fronte della contigua Vedretta Venezia, come risulta
dalle osservazioni sulle mor ene di neoformazione, condotte da C.
VOLTOLINI per il lobo destro (efr. fig. 698).

La mancanza, per il 1986, di dati sui ghiacciai del versante
altoatesino, non consente un quadro pili completo circa il
comportamento dei ghiacciai sul Massiccio del Cevedale; va
tenuto presente, tuttavia, come la Vedretta del Careser abbia fatto
registrare per l'anno idrologico 1985-86, un bilancio notevolmente
deficitario (-1140 mm di equivalente in acqua) .

SuI versante trentino (bacini del Sarca e del Noce) del Gruppo
Adamello-Presanella, accanto alia virtuale stazionarieta delle
fronti sospese delle Vedrette del Mandrone e della Lobbia, i soli
ghiacciai in sicuro progresso restano la Vedretta di Nardis e quella
della Presanella, quest'ultima , tuttavia, con riferimento al 1984.

Anche sulle Aurine e Pusteresi, mostrano un 'inversione di

- 1012 (1984)

DIS TA N Z E (in m)

22

attuale precedente variazione

Direzione

misuraSegnale

577 Ghiacciaio Occidentale di Pisgana

Op eratore: Giuseppe STE LLA - Controllo del 1986.08.31.

Le imponenti forme a cono che bordano quasi tutto il limite
frontale hanno sup erato i 15 m di altezza. Limite inferiore delle
nevi residue a circa 2600 m.

Hanno collaborato C. POZZOLI e M. SCOTTI.

Quota min. fronte: 2 510 m (A)

CS 79 (sf) .
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