
358 -;- 363 - Ghiacciai del Blinnenhorn

358 Ghiacciaio Piccolo del Blinnenhorn

Op eratore: Alvaro M AZZA - Controllo del 1987.09.20.

Innevamen to residuo limitato a piccole zone di maggior
accum ulo, inferiore a quello osservato nel 1986 e, specialmente,
tra il 1977 ed il 1981. Non si osservano crepacci. G hiaccia io in
netta contrazione su tutto il pe rimetro. E stata istituita una nu ova
staz ione fot ografica segnalizzata SF 1978, 100 m circa in dir ezion e
62° dalla stazione fotografica SF 77 AM alIa fronte del ghiacciaio
(357); qu ot a 2 555 m (A); coo rd . UTM approssimative
32TMS48 504015 , determinate rispe tto alIa sovras tante qu ota
2 605 m IGM. Ne e previsto l' impiego futuro per i ghiacciai
dell'H oh sand , po iche il continuo arretramento degli stess i rende
meno ido nee le vecchie staz ion i sottostanti .

Quota min. fronte: 2 950 m

361 Ghiacciaio dei Camosci (0 di Siedel)

Op eratore: Alvaro M AZZA - Controllo del 1987.09.20.

Fo rte cont razio ne generale periferica del ghiacciaio, marcata
specia lmente al margine superiore, rispetto al 1983; ap pa re
soltanto il nevato vecchio , con piccole chiazze isolate di nevato
recente. Sotto il costo ne rocc ioso (2 930 m, A), si vede per la
prima volta un a paretina : nel 1961 (propria docum entazion e
fotografica) il passaggio dal ghiacciaio alIa sella a monte dell a

361 - G hiacciaio dei Camosci, stazione fotografica presso Rifugio Citra di
Busto a qu ota 2 480, coord. 32T MS5 l 154265 (24 X 36) (foro A. MAZZA,

20 .09 .87).

qu ota 2 902 avveniva quasi in piano. La misura della fronte non e
stata effett uata a caus a della peri colosita dell 'accesso. D all 'esarne
fotografico la pos izione del limit e inferiore del gh iacciaio epr esso
il grande masso, 25 m a monte del segnale PS 15 (2 m a monte
della misur a del 1982, rna la misura eperaltro priva di significa to .
Affioramento roc cioso sempre piu grande a meta altezza (quota
medi a: 2 900 m, C) del ghiacciaio. Non si osservano crepacci.

Quota min. fronte: 2 605 m (C)

361.1 Ghiacciaio del Corno Brunni (nome proposto)

Op eratore: Alvaro MAZZA - Contro llo del 1987.09.20.

Non compreso nel Catas to dei G hiac ciai It aliani , vol. II , 1961.
Possibile un ita n. 25 (I-4L012 16-25001) del nuovo Catas to .

In condiz ioni di inn evamento pressoche nullo , estato possi bile
esamina re e fotog rafare la piccola formazio ne, gia segnalata come
glacioneva to da P racchi (Boll. Co m. G l. It ., ser. 1, 21, 1941 , p.
110, foto n. 4). La formaz ione non ecart ogra fata su IGM 5 II N .E.
(Passo di S. Giacomo, rilevam ent o del 1931), ove dovrebbe
trovarsi con coord. UTM32TMS53504410. E invece indi cat a su
CNS , f. 1271, Basodino, con superficie di circa 2,5 ha ; qu ot a
massima atto rno a 2 700 m min ima circa 2 640 m; supe rficie qu asi
tot almente in ghiaccio; piccola morena fro ntale, inc isa in destr a
idrografica dal torrent ello di abl azion e. Lembo di nevato sotto il
Passo Brunni (Pas so di Valrossa della foto di Pracch i). P rob abile
staz ionarieta della piccola formazion e.

Quota min. fronte: 2640 m (C, CNS)

363 Ghiacciaio Occidentale del Basodino

Op eratore Alvaro MAZZA - Controllo del 1987.09.20.

Co me gia osservato nel 1986 (senza dame relazion e), il
ghiacciaio anche qu est 'ann o e totalmen te sp rovvisto di neve
residu a. II margine fronta le, lun go e collocato a qu ot e diverse, e
interamente visibile; il punto piu basso si trova in corr ispo nde nza
dello spe rone W del Pizzo di Cavergno, a qu ot a 2 900 m circa.
G hiacciaio sicurament e in contrazion e, spec ialmente rispetto agli
anni tr a il 1977 ed il 1980 (allora inn evamento totale), essendo
tutta la sup erficie in ablazione (AAR = 0% ).

Quota min. fronte: 2900 m circa (C)

SETTORE LOMBARDO
(Coordinatore: prof. Claudio Smiraglia)

REL AZIONE GENERALE

AlIa campagna glaciologica 1987 hann o part ecipato sette
operatori e ad essa hann o collabor ato anche alcuni osservatori
glaciologici del Club Alpino It aliano, che, affiancando gli ope ra
tori del Comitato Gl aciologico, hanno Iornito un imp ortante
cont ributo di osservaz ioni e di materiale fot ografico. Son o stati
osservati 19 ghiacciai cosi distribuiti nei gru ppi montuosi della
Lombardi a: Disgrazia 2 ; Bernina 1; Piazzi-Campo 5 ; O rtles
Ceveda le (versante lombard o) 5 ; O robi e 4; Ada mello (versa nte
lombardo) 2. Per il Ghiacciaio della Ventina si .e proceduto al
rilievo topografico dei limiti fro nt ali, mentre per quello della
Sforz ellina si sono resi dispon ibili i primi dati suI bilancio di
massa.

II numero total e dei ghiacciai osservati nel 1987 e nett ament e
inferiore a qu ello degli anni preced enti (27 nel1986, 32 neI1 985).
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I ghiacciai della Lombardia. Variazioni delle fronti glaciali fra il 1986 e il 1987. I numeri si riferiscono ai seguent i ghiacciai: Gruppo 1°: 1) Ventin a; 2)
Vazzeda; 3) Inferiore di Scerscen ; 4) Caspoggio; 5) Occidentale di Fellaria; 6) Occidentale di Cardonne; 7) Ori entale di Dosde ; 8) Platigliole; 9) Vitelli;
10) Orientale dei Castelli; 11) Occidentale dei Castelli; 12) Cedec h; 13) Forni; 14) Tresero ; 15) Dosegu; 16) Sforzellina; 17) Marovin; 18) Occidentale di
Pisgana; 19) Venerocolo; 20) Salarno . Gruppo 2°: 21) Ferre; 22 ) Meridionale di Suretta ; 23) Poncia gna; 24) Pr edaross a; 25) Ori entale di Cassandr a; 26)
Disgrazia; 27) Superiore di Scerscen ; 28) Orientale di Fellaria; 29) Scalino; 30) Orientale di Cardonne: 31) Centrale di Dosde; 32) O ccidentale di Dosde;
33) Settentrionale di Campo ; 34) Mine; 35) Zebru ; 36) Gran Zebru; 37) Col della Mare; 38) Palon della Mare ; 39) Lago Bianco; 40) Savorett a; 41) Lup o;

42) Porol a; 43) Ori entale del Trobio; 44) Occidentale del Trobio; 45) Aviolo.

Cia e da attribuirsi alIa particolare situazione verificatasi in
Valtellina a causa dell' alluvion e e dei dissesti catastrofici che
hanno colpito la regione nel mese di Luglio, bloccando i
collegamenti diretti con l'alta valle (Gruppi di Piazzi-Carnpo e del
Cevedale) e rendendo problemat ici molti accessi aIle fronti
glaciali. No nosta nte Ie difficolta logistiche e spesso la pericolosita
degli itinerari, gli operatori hanno compiuto visite a piu riprese su
alcuni ghiacciai significativi, raccog liendo un complesso di osser
vazioni sui fenomeni morfo logici causati dall 'alluvione e fomendo
utili contributi allo studio delle relazioni fra alluvione e ablazione
glaciale. In particolare sono stati osservati solehi di rusc ellamento
concentrato su tutti gli apparati, riduzione delle placche di neve a
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valle delle fronti , sfondamenti di morene laterali e frontali ,
aumento delle dimensioni degli alvei dei torrenti gia nelle aree
prog laciali e soprattutto la quasi completa assenza di neve residua
dell'annata nei bacin i collettori, con un limite delle nevi qu indi
eccezionalmente elevato per la stagione e in alcuni casi al di sopra
della quota massima dei ghiacc iai. Se si tiene conto dei dati
disponibili (sintetizzati nella tabe lla e nella figura allegate), non si
ha tuttavia l'impressione che sui ghiacciai valtellinesi si sia
verificata quell 'ablazione ecceziona le che da piu parti e stata
ricordata come una delle cause preponderanti dell'esondazione.
Solo in un caso (Occidenta le di Fellaria) , e state riscontrato un
arretramento fronta le, e quindi una per dita di massa, abnorme



ALPI RETICHE

Bacino: ADDA-PO

Ghi acciai misurati 4 (57, 1% dei ghiacciai osserva ti;
16% dei ghiacciai campi on e)

- in pra gresso 0
- staz ionar i 0
- in regresso 4 (100% dei ghiacciai misu rati )

(28% del campione)

2° gruppo: 25 ghiacciai

Ghiacciai osservati

Opera tore: Claudio SM IRAGLIA - Contrallo del 1987.10.11.

Ghiacciaio praticamente staz iona rio per qu anto rigu ard a Ie
variazioni fro nta li (la medi a delle var iazioni ai qu att ro segnali
risulta + 0,5 m). Co me appare dal rilievo topografico allegato , si e
verificato tuttavia un arretrame nto cospicuo nel setto re sin istro
idrografico della fro nte (mas simo - 17 m al punto D ) e un
avan zam ento nel settore destro, con un ina ssimo d i + 17 m al
punto C1 (ten endo conto dei sed ici punti battuti sulla fro nte si
ottiene una media di - 1,6 m). La parte terminale in corrispon 
den za del punto topografico F2 presenta numerose protuberanze
lanc eolate piuttosto app iatt ite e sfra ngiate, sepa ra te da profondi
solehi di ru scellamento concentrato, con grandi scave rname nt i,
evide nt i fratture e res ti di cro lli (blocch i di ghiacc io anche
giganteschi ).

P er valuta re Ie variaz ioni di spessore si emisurata nel 1986 con
il teodolite la qu ot a della sommita del gh iacc iaio, visibil e dal
segnale GC80 in tre punti; rip etute Ie misurazioni nel 1987 , ne e
risultato un aumento della quota, e quindi dello spessore, di circa
un metro (med ia fra i tr e punti). Limit e delle nevi residue attorno
a 3 000 -3 100 m.

H anno collabo ra to aIle osservazioni il dott. G. Catasta e il
geom. G. Ste lla.

Quota min. fronte: 2165 m (T)

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

416 Ghiacciaio della Ventina

G hiacciai non misurati 3
(solo contrallo fotografico )
- pericolosita di accesso 2

difficolta di ind ividu azione della
fra nte

rispett o all' andam ento che da qu alehe anna caratterizza i ghiaccia i
lombardi. Aleuni dei gh iacciai p ili import anti, come qu elli dei
Forni e della Ven tina, sono apparsi stazionari (si ricord i che tu tt e
Ie misure sono sta te effe tt ua te almeno dopo un mese, e talora
dopo pili di du e mesi , rispett o al mom en to dell 'alluvione e che
l'abl azion e "normale" ha quindi potu to ancora operare per un
lungo periodo ); per altri ghia ccia i (Occidentale dei Cas te lli e
Sforzellina) si e constat ato un notevole progresso fronta le.
Rispetto al tot ale i ghiacci ai lombardi in avanza ta e in fase
sta zionaria hanno costituito nel 1987 il 31 % . Per gli altri Ie
dim ensioni del regresso , con l'eccezion e gia sottolinea ta, non si
discostano dagli anni p reced en ti.

Per qu anto riguarda Ie condizioni di accessib ilita delle fronti,
se da un lato la diminuzione de lle placc he nevose ha favor ito Ie
osservazioni, in aleuni casi (O ccident ale di Cardo nne, Por ola,
Salarno) la presen za di cospicue coperture di morenico ha
imped ito misurazioni attend ibi li. P er qu est i gh iacc iai ci si equindi
limit ati a un controllo fot ografico .

P er Ie osserv azioni meteorol ogiche si rimanda al cap itolo
int roduttivo sulle condizioni clim atiche. Basted solo ricordare, a
proposito dell a stazione meteorologica di S. Cate rina Valfurva,
situa ta nell 'alt a Valtellina, che nell 'anno idrologico 1986-87 si
sono avuti 1000 mm di precipitazioni, di poco superior i agli 874
mm della med ia ventenna le dall 'anno idrolog ico 1967-1 968
all'a nno 1986-87. Va perc aggiunto che 277 mm , il 27 ,7% rispe tto
al to tale annuo, valor e mensile pi li elevato dell 'int ero ventennio, si
sono concentrati nel Lu glio 1987 , con 159 mm nei giorn i 18-19-20
(valore massimo il giorn o 19 luglio con 97 mm ). D all 'Ottobre
1986 al Maggio 1987 si sono avuti 376 ern di precipitazioni nevo se,
con uno spessor e massim o al suo lo di 58 cm il28 Febbraio 1987 .

La suddivisione dei ghiacciai lombard i in du e grup pi-cam
pion e (si ved a la Relazione G enerale della Campagna Glaciologica
1985) ha subito qu aleh e modifica in relazion e all'accessib ilita degli
apparati. AI Gruppo 1 estato aggiunto co me ghiaccia io-campione
per il Gruppo del Dis grazia, il Ghiacciaio della Vazzed a (425) ; e
invece stato inse rito nel Grupp o 2 il G hiacciaio Orientale di
Cardonne (468) . Nel Gruppo 2 estato anche inserito il Ghiacci aio
Orientale del Trobio (566.1).

G hiacciai della Lombardia
comp res i nel 1° e 2° gruppo 45

Ghiacciai osservati

Ghiaccia i misurati

- in pra gresso
- stazionari
- in regresso

19 (42,2 % del camp ione)

13 (68,4 % dei ghiacciai osse rvati;
28,9 % del campione tota le)

2 (15,4% dei ghiacciai misurati)
2 (15,4 % dei ghiacciai misur ati)
9 (69,2% dei ghiacciai misur ati )

Direzione DIS TAN Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

GC80 (cf) 2000 62 58 - 4
A82 (sf) 2000 52 52 0
882 (cf) 2050 65 65 0
C82 (df) 2080 34 40 + 6

G hiacciai misura ti 9

1° gruppo: 20 ghiacciai

- in progresso 2
- stazionari 2
- in regresso 5

G hiacciai non misurati 3
(solo cantrollo fotografico)
- d ifficolta di ind ividuazione della

front e 2
- ca llocazione di nu ovi segnali 1

425 Ghiacciaio della Vazzeda

Operatore: Mario BUTT! - Co ntrallo del 1987.10.03.

II ghiacciaio non risulta osserva to dal1981 e in quell 'anno non
furono collocati segn ali per Ie misurazioni frontali. Durante la
visit a del 1987 la Pfrte terminale del ghiacciaio appariva incisa da
innumerevoli soleh i di deflusso concentra to . La quota pili b assa e
raggiunta nel sett ore centrale della fronte; all'estrernita destra
idrografica un a piccola lingua, bord ata da un modesto cord on e
mor eni co di neoformazion e, si stacca in direzion e Sud-Ovest .
L 'assolu ta man can za di neve residua sino alIa qu ota di circa 3 000
m e la scarsa cop ertur a morenica, hanno conse nti to di individuare
l'esatto limite frontale e di collocare i quattro segnali di seg uito
elencati : MB 87 Sl in posizion e centrofrontale su un pic colo dosso
di rocce levigat e a qu ota 2 750 m (A); MB 87 S2 in posizion e
centrofrontale su un piccolo dos so di rocce levigate a qu ota 2 730

(75 % dei ghiacciai osse rvati;
45% dei ghiacciai campione)
(22 ,2% dei ghiacciai misur at i)
(22,2% dei ghiacciai misur ati )
(55 ,6% dei ghiacciai misur ati)

6

2

12 (60% del campione)G hiacciai osservati

Ghi acciai non misurati
(solo cantrallo Iotografico)
- pericolosita di accesso
- d ifficolta di individuazion e della

front e
- collocazione di nuovi segnali
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( 2172)
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OIREZIONE A 8 2 - GC 80 = 80° , 2

TUTTE LE MISURE soso ESP RESSE IN METR I

I NUMERI FRA PARENTESI soso RIFERITI ALLE QUOTE

ANNO ANNO ANNO ANNO ANNO ANNO
19860 1987 . 1986 1987 1986 1987

STAZ. PUNTO OIST A NZ A ANGOLa OI R.
TOP . FRONTE TOPOGRAF . REALE (SESSAOECIMALI )

QUO T A

B 72,02 72 ,22 77 , 48 77 , 56 135° ,702 2212 2212
C 49 ,74 49 ,59 51 ,49 51 ,34 115° ,110 2197 2197

A 0 35 ,52 52 ,98 36, 01 53 ,35 93° ,753 2190 2190
82 E 31 ,26 43,60 31,40 43,73 72° ,64 8 2181 2181

F 42 ,91 47 ,16 45 ,46 50 ,15 23° , 094 2169 2167
F 2 55 ,53 51,53 59,59 54 , 94 10° , 404 18° , 531 2162 2165
G 80 ,32 76 ,8 9 85,53 81 ,77 315°,918 2183 2182
H 63 ,56 65,56 67,4 1 69 ,85 309° , 071 2176 2178
I 58,26 62,24 61,84 66,07 307° , 589 2175 2176

G C L 54,21 57,58 58 , 08 61, 57 300° ,897 2175 2176
A 1 54, 41 57,75 58,37 62 , 08 295° ,272 2175 2177

80 B 1 90,64 90,81 99,56 99 ,47 282° ,579 2195 2195
C 1 113 ,5 7 97 ,32 122,49 105 ,18 275° , 279 2200 2194
F 2 73 ,0 7 80,73 73,58 81 ,4 2 352° , 692 348° ,966 2163 2165
M 108 ,68 110 ,00 117,17 118,64 271°, 539 2198 2198
X 126 ,75 121 ,06 134,55 128,60 267° , 021 2199 2197

40 km,20
I

( 21 79)
C 8 2

o

c

( 2 1 5 4)
GC8 0

~
I

I
I

A 8 2 -$
( 21 8 4)

( 2147 )
B 8 2

o
( 2131)

573
o

416 - Rilievo top ografico dell a fronte del Ghiacciaio della Ventina, eseg uito I' l l O ttob re 1987 da G . STELLA con la co llabo razione di G. CATASTA e C.
SMIRAGLlA. E statu utilizzato un distanziometro- teodolite Salmoiraghi TH 11.

425 - G hiacciaio della Vazzed a, settore destro
idro grafico , stazione foto graflca F3 a quota
2825 (24 X 36 ,35) (foto M. BUTTI, 03 .10.87) .
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(A); MB87 S3 in posizione centrofronta le al margine nordorien
tale di un ripiano di rocce levigate alIa medesima quota della
fronte; MB87 S4 in pos izione destra idrografica fronta le su un
grande masso presso il margine inferiore della picco la lingua gia
citata a quota 2 820 (A). Sono state poste le seguenti stazioni
fotografic he: F2 con azimut 3150 rispetto al segnale S1, sulle rocce
levigate situate alIa sinistra idrografica frontale a quota 2 775 (A);
F3 con azimut 260 rispetto al segnale S4 sul cordone morenico che
bord a la piccola lingua in prossimita dell'o metto di piet re che
ind ica l'accesso al ghiacciaio .

Quota min. fronte: 2 710 m (A)

Segnale

MB8781 (ef)
MB87 82 (ef)
MB87 83 (ef)
MB87 84 (df)

Direzione

misura

DIS TA N Z E (in m)

attuale precedente variazione

11
11
31

8,5

sono stati posti i segnali D87 a quota 2 525 m (A) sul lato destro
idrografico, su masso di micascisto vicino ad un ripido affiora
mento di rocce in posto , e E87 a quota 2530 m (A) sul lato
sinistro, su picco lo masso di micascisto posto su un ripiano
morenico, di pochi metr i piu elevato rispetto all'alveo del torrente
di sinistra.

Quota min. fronte: 2 515 m (A)

Direzione D IS TAN Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

087 (df) 350 0 62
C83 (ef) 335 0 49 39 - 10
0873 (ef) 310 0 28 16,5 - 11,5
GC79 (ef) 320 0 75 21 - 54
E87 (sf) 298 0 62

431 -;- 455 - Ghiacciai del Gruppo Bemina

439 Ghiacciaio Occidentale di Fellaria

Operatore : Guido CATASTA - Controllo del 1987.09.20 .

Notevoli modificazioni morfo logiche , con ogni pro bab ilita da
attribuire all'a lluvione del Luglio 1987, sono state osservate nella
parte terminale del ghiacciaio e nella fascia prog laciale. I torrent i
di ablazione hanno in molti punti approfondito anche di 2-3 m il
loro alveo con formazione di nette ripe di erosione; il laghetto
antistante la fronte e stato completame nte colmato da depositi
sabbioso-ciotto losi, che creano un piccolo ripiano. Si e inoltre
formata , per l'intensa azione erosiva delle acque fuoriusci te dal
ghiacciaio, una marcata rientra nza nella parte centra le e sul lato
sinistro della fronte: la presenza di un blocco di ghiaccio marta
ancora nella posizione originaria, distante circa 40 m dall'attuale
margine frontale, rende ancora piu palese il fenomeno. La fronte,
pur essendo nel complesso arretrata, si presenta convessa tra nne
che sul lato sinistro ove ea falesia, in parte interessata da crolli. II
ghiacciaio equasi completamente pr ivo di neve residua. Al posto
dei segnali A82 e CSGC78, quasi sicuramente rimossi dalle acque,

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

468 Ghiacciaio Orientale di Cardonne

Operatore : Antonio GAL LUCCIO - Contro lio del 1987.08.19.

Fronte pensile, non misurab ile direttamente. L'enorme
valanga che occupa il piano prog laciale si e notevolmente ridotta.
E stato effettuato solo un controllo fotografico. Si sono utilizzate
le seguenti stazioni fotografiche: SF GG85 a 2345 m (C),
coor dina te 32TNS97544290; SF2 ML86 a 2385 m (C), coordi
nate 32TNS97564301.

Le osservazioni sono state compiute con la collaborazione di
M. LOJACONO, osservatore glaciologico del C.A.L

Quota min. fronte: 2 445 m (C)

469 Ghiacciaio Occidentale di Cardonne

Operatore: Antonio GALLUCCIO

Totale assenza di copertura nevosa resid ua dell'a nno; permane
solo qualche piccola placca ai piedi dei canaloni. La misura dal
segnale GG85 risulta inatte ndibile per la notevole copertura

439 - Ghiacciaio Occidentale di Fellaria, setto
re sinistro della fronte , stazione fotografica non
segnalizzata a quota 2 510 (24 X 36, 40) (foro

G . CATASTA, 20.09 .87).
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lascia ndo scoperto il segnale N2 e rendendo ben riconoscibile il
limite inferiore della fronte.

Quota min. fronte: 2705 m (A)

morenica che non consente una precisa individuazione del limite
frontale. E stato qu indi effettuato solo un controllo fotografico
da lla SF ML86 Penaglia, coordinate 32TNS97734323.

Ha collaborato alle osservazioni M . LOJACONO, osservatore
glacio logico del CA.l.
Quota min. fronte : 2 480 m (C) Segnale

Direzione

misura

DIS TA N Z E (in m)

attuale precedente variazione

N2 (cf) 129 125 - 4

473 Ghiacciaio Orientale di Dosde

474 Ghiacciaio Centrale di Dosde

Operatore: Antonio GALLUCCIO - Controllo del 1987.08.08

Neve d 'annata scarsissima con limite infer iore imprecisab ile.
Notevole la perdi ta di spessore della lingua, che appare erosa in
pili punti e, nonostante si presenti ancora turgida, ha perso la
ripidezza che la caratterizzava negli anni precedenti. Impon enti
tracce di erosione da acque incanalate nella zona proglacia le.

Quota min. fronte: 2500 m (A)

D IS T A N Z E (in m)

attuale precedente variazione

O perato re : Guido CATASTA - Controllo del 1987.10.10.

Modesto innevamento recente su tutto il ghiacciaio e sulla
zona proglaciale; assenza di ab lazione superficiale. Non si notano
particolar i rnodificazioni nella rnorfologia . 11 margine fronta le si
trova a una decina di rnetri , in media, di distanza da una bassa e
continua morena di neoformazione.

11 controllo e state effettuato msierne al prof. R. ROSSETTI.

Quota min . fronte: 2700 m (A)

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

494 Ghiacciaio Occidentale dei Castelli

- 5
- 6
o

12
33
50

17
39
50

Direzione

misuraSegnale

GG1 (df)
GG2 (cf)
GG3 (sf)

502 Ghiacciaio del Gran Zebru

Operatore: Guido CATASTA - Controllo del 1987 .08.29.

Le fronti de lle colate occ identale e centrale non pr esentano
mo dificazioni di rilievo, a parte un lieve, generale srnagrirnento. La
fronte della colata orientale, appiattita al margine , rna sub ito
molto ripida, si adagia su un ripiano; al centro una doppia morena
mediana si prolunga in una digitazione avanzata, coperta e
protetta da l materiale stesso; non si esclude inoltre la presenza, nel
ripiano, di ghiaccio morto . Innevarnento residuo scarso e irrego
lare anche alle quote superiori . Tra la morena rnediana e il
torrente di destra esta te posto un nuovo segnale Z, quota 2 925 m
(A), su masse allungato di micascisto . Non e utilizzabile la

DIS TAN Z E (in m)

attuale precedente variazione

+ 9
+ 16

63 (1983)
134

54
118

Direzione

misuraSegnale

A 8870 (df)
3 (df)

Operato re : Ant onio G ALLUCCIO - Controllo del 1987.10.03.

Bacino inferiore concavo con fro nte poco ripida. Per la prima
volta estate possibile compiere misure precise; infatti la placca di
nevato al pied e dell 'u ngh ia ter minale si e fortemente ridotta,

Operator e: Ant on io G ALLUCCIO - Controllo del 1987.10.02.

Le fro nti pen sili del compl esso ap parato glacia le e la loro
peri colosita ogge tt iva impedi scon o il pos izionamento di segnali. E
sta to compiuto solo un contro llo fotografico. Not evolm ente
ridotto il grande nevaio (in parte rigenerato) posto al d i sotto del
settore centrale della fronte. Forte crep acciatura d i tu tt i i bacini;
scarsa la neve residua de ll'a nno , che perrnane solo nella colata
orientale al di sopra di 2 950 m. Sempre pili evidente la ten de nza
della colata or ientale a riconoscersi come individuo glacia le a se
stante.

Quota min. fronte : 2 600 m (C)

475 Ghiacciaio Occidentale di Dosde

474 - G hiaccia io Cen tra le di Dosde, stazione fotografica Alpe Dosde a quota 2 150, coord . 32T NS92134120 (24 X 36, 125) (foro A. GALLUCCIO,
08.08.87).
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507 - Ghiacciaio dei Forni, colata occidentale e
cresta Punta S. Matteo -Pizzo Tresero, dalla
vetta del Palon de la Mare , 3 703 m, (24 X 36,

50) (foro C. SMIRAGLIA , 22.08.87).

precedente direzione dal segnale A (20°) perche non pili diretta
verso la fronte .

Quota min. fronte occidentale: 2920 m (A)
fronte centrale: 2 950 m (A)
fronte orientale: 2 925 m (A)

Direzione DIS T A N Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variaz ione

L (df) 30 51 44 - 7
GG82a (sf) 3500 6,5 7 + 0,5
GS83 (sf) 3440 75 72 - 3
A (sf) 3350 143
Z (cf) 3380 43

503 Ghiacciaio di Cedecb

Operato re: Guido CATASTA - Contro llo del 1987.08.29.

La fronte settentrionale e in lieve arretramento, con aumento
della copertura morenica; continua la caduta di blocchi di

ghiaccio dalla zona centrale sospesa. La fronte meridionale si
presenta turgida e in aumento nella parte sinistra , praticamente
stazionaria nella parte centrale e destra; solamente nei pressi e a
valle del segnale GS77/ 14 Ie acque di fusione hanno determinato
una rientranza nel margine fronta le. La copertura morenica, che
spesso oblitera il ghiaccio, e in genera le aumento. L'innevamento
residuo, scarso e irregolare , interessa solo Ie parti pili elevate.

Quota min. fronte settentrionale: 2 780 m (A)
fronte meridionale: 2650 m (A)

Direzione DI S TA N Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

Fronte meridionale
L (df) 1400 34 34,5 + 0,5
I (cf) 1380 7 7,5 + 0,5
14/GS77 (cf) 1050 45 35,5 - 9,5
T (sf) 450 24,5 43,5 + 19

Fronte settentrionale
GS75C (cf) 1450 61 49 -12
GS75 (cf) 1450 29 23 - 6

507 - Ghiacciaio dei Forni , zona di confluenza
delle tre colate , Isola Pers a e morene mediane ,
dall 'elicottero (24 X 36, 50) (foro C. SMIRA-

G LIA, 19.09.87).
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512 - Ghiacciaio del Dosegu, lingua centrale,
dall'elicottero (24 X 36 , 50) (toto C. SMIRA

GLIA, 19.07 .87).

Hanno collaborato aIle osservazioni il dott. G. CATASTA e il
prof. R. ROSSETTI.

Quota min. fronte: 2320 m (A)

Op eratore: Claudio SMlRAGLI A - Contro llo del 1987.09.29

II settore centrale del ghiacciaio e ricoperto da morenico
superficiale, che si allarga a ventaglio verso la fronte. Questa e in
pili punti a contatto con una morena di neoformazione, che ne
borda l'intero perimetro. La superficie del ghiacciaio e quasi

516 Ghiacciaio della S/orzellina

DIS TAN Z E (in m)

o

variazione

391

precedente

391
60

attuale

Direzione

misuraSegnale

SF 76 (cf)
D (cf)

507 Ghiacciaio dei Forni

Operatore: Claudio SMlRAGLI A - Controllo del 1987.09.30.

Anche se la misurazione non ha evidenziato arretramenti, il
settore pili avanzato della fronte presenta segni di intensa
ablazione (in particolare, grandi concavita, lembi di ghiaccio
morto, solehi di ruscellamento concentrato) ed e in gran parte
ricoperto da morenico superficiale, la cui granulometria varia in
modo caotico dal limo ai massi. Solo per brevi tratti questo
materiale appare organizzato in un basso cordone morenico al
bordo della fronte. II limite delle nevi emolto elevato (oltre i 3 000
m) ed e possibile distinguere il nevato degli anni precedenti a
quota lievemente inferiore rispetto a quello dell'inverno 1986-87.
Le due morene mediane principali sono perfettamente distingui
bili per tutta la loro lunghezza fino agli speroni rocciosi da cui
traggono origine; molto profonde e sinuose Ie bedieres situate fra
Ie due morene mediane. E stato ritrovato e utilizzato anche il
segnale D.

516 - Ghiacciaio della Sforzellin a, settore infe 
riore con morena di neoforma zione, dall 'elicot
tero (24 X 36 , 50) (foto C. SMIRAGLIA,

19.07 .87) .
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completamente priva di neve residua; qualche chiazza di limitate
dimensioni permane al di sotto del canalone che incide Ia parete
del Como dei Tre Signori . Su questo ghiacciaio e stato anche
realizzato per l'anno 1986-87, mediante rilievi diretti dell 'abla
zione netta e dell'accumulo netto , un bilancio , che ha evidenziato,
nonostante il progresso fronta le, una notevole perdita di massa
dell'apparato (920 mm di equivalente in acqua ); si e anche
verificato che la linea di equilibrio si trova attorno a 3 000 m (i
risultati completi di questo lavoro sono in corso di stampa) . E
stato ritrovato solo il segnale G.

Le osservazioni sono state compiute con la collaborazione del
dott. G. CATASTA e del prof. R. ROSSETTI.

Quota min. fronte: 2 780 m (A)

DIS TAN Z E (in m)

attuale precedente variazioneSegnale

G (cf)

Direzione

misura

176 192 + 16

visibile uno spesso strato di materiali fini, dovuto pro babilmente
ali'intenso dilavamento verificatosi in occasione dell'alluvione. I
segnali S2, S8, S9 posti 10 scorso anno (si veda il rilievo speditivo
pubblicato con Ia relazione del 1986), sono stati ricoperti dal
detrito. Sono stati posti due nuovi segnali (SlO e Sl1) sulladestra
idrografica. Le misure han no evidenziato un arretramento della
fronte (si tenga pero conto che il rilievo estato compiuto 40 giorni
pili tardi rispetto allo scorso anno ). Anche i canali superiori di
alimentazioni si sono ridotti.

Quota min. fronte: 2 000 m (A)

Direzione DIS TAN Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

8183MB (sf) 1680 21,S 18 - 3,5
83 (cf) 2120 19 14 - 5
810 (df) 2000 19
811 (df) 20]0 25

549 Ghiacciaio di Porola

528 -:- 568 - Ghiacciai del Gruppo Orobie

541 Ghiacciaio dei Marovin

Operatore: Mario BUTT! - Controllo del 1987.10.18.

11 ghiacciaio estato osservato una pr ima volta 1'11.8.1987, per
avere qualehe indicaz ione degli effetti dell'alluvione aIle alte
quote, e una seconda volta il18.10.1987, quando un sott ile strato
di neve fresca ricopriva anche la parte inferiore dell'apparato.
Questa situazione non ha ostacolato Ie misurazioni, rna eviden
ziando nettam ente illimite frontale, Ie ha favorite . Nel periodo fra
i due sopralluoghi la front e del ghiacciaio ha presentato evident i
variazioni; in particolare , una larga fascia di ghiaccio che in
Agosto , anche se assottigliata e fessurata, era ancora collegata alla
fronte , in Ottobre era nettamente staccata e ridotta a grossi
blocchi separati dal corpo del ghiacciaio. L' innevamento residuo
presente da aleuni anni nel bacino di accum ulo del ghiacciaio,
davanti allo stesso e nei valloni sottostanti, era ridotto a qualche
chiazza. Davanti alla fronte, ed in misura minore sulla stessa, era

Op eratore: Lelia T ETTAMANTI - Controllo del 1987.10.02

11 ghiacciaio e quasi completam ente privo di neve residua .
Anche Ie placche di nevato visibili negli scorsi anni nell'area
prog laciale, sono sparite. La parte terminale della fronte presenta
un cospicuo cordone morenico con nucleo di ghiaccio (ice cored
moraine), che si allarga verso valle e assume spessore ancora
maggiore sulla destra idrografica, in corrispondenza del Pizzo
Scotes . A monte di questo cordone sono visibili profondi solehi
longitudinali a meandri, derivati pro babilmente dal deflusso
concentrato verificatosi sulla superficie del ghiacciaio durante
l'alluvione di Luglio. Al contatto morena-ghiaccio pulito, evisibile
un pozzo verticale di ghiacc io dalle pareti perfettamente levigate,
profondo 6-7 m. Altri effetti dell'alluvione sono evidenti nelle
morene storiche a valle delle fronti attua li dei ghiacciai Porola e
Scais, che sono state in parte asportate dalie acque. II morenico
caotico davanti alla fronte non ha permesso di individuare con
prec isione il limite di quest'ultima; si e quindi compiuto solo un
controllo fotografico .

Le osservazioni sono state compiute con la collaborazione
degli operatori del C.A.!. C. LUGARESI e C. RAvAZZI.

Quota min. fronte: 2 330 m (C)

549 - Ghiacciaio di Porola, stazione fotografica
non segnalata, a quota 2 350 (24 x 36) (foto L.

TETTAMANTI , 02.10.87) .
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566.1.2 e 567 - Ghiacciai del Trobio, stazione
fotograflca PB761 a quota 2 330 (24 X 36, 50 )

(fo to P. S EGH EZZI , 13.09.87).

566.1.2 Ghiacciai Orientale del Trobio e Centrale del Trobio, 0

del Gleno
Ha collaborato l'osservatric e del CA.l. P. SEGHEZZI.

Quota min. fronte: 2 470 m (A)

581 Ghiacciaio del Venerocolo

573 -;- 613 - Ghiacciai del Gruppo Adamello

Bacino: OGLIO-PO

DIS TAN Z E (in m)

- 1232
15
44

attuale precedente variazione

Direzione

misuraSegnale

C54 (dl)
C82 (df)

Op eratore : Bruno P ARI SI - Controllo del 1987.09.13.

La mancanza quasi tot ale di neve residua permette l'individua
zione comp leta dello sperone roccioso che separa i due circhi
contigui del Trobio Orientale e del Trobio Centrale. Abbondante
morenico argilloscistoso fascia la sinistra laterale del Ghiacciaio
Orientale del Trobio. Molto evidente il crepaccio iniziale suI
Centrale del Trobio, che appare ridotto ad un semicono con una
breve fronte di ghiaccio vivo. Completamente privo di nevato e10
scivolo rocc ioso che separa il Ghiacciaio Centrale del Trobio
dall'Occidentale (567). Estato ritrovato e utilizzato il segnale C54
RLG.

Hanno collaborato gli osservatori glaciologici del CA.l. C
LUGARESI, C RAVAZZI e P . SEGHEZZI.

Quota min. fronte: 2 635 m (A)

D IS TAN Z E (in m)

attuale precedente variazioneSegnale

C54 RLG (sf)

Direzione

misura

40 25 -1 5

Ope ratore: Alessandro S CH IAVI - Contro llo del 1987.09.25.

II bacino collettore e quasi completamente privo di neve
residua ; qualche placca persiste ai pied i della parete Nord
dell'Adame llo.

Le osservazion i sono state compiute con la collaborazione di
A. SANDRINI.

Quota min. fronte: 2 530 m (A)

567 Ghiacciaio Occidentale del Trobio, 0 del Glen0) 0 dei Tre
Confini Segnale

Direzione

misura

D IS TA N Z E (in m)

attuale precedente variazione

Op eratore: Bruno P ARI SI - Controllo del 1987.09.19.

La lingua del ghiacciaio , pili decisamente seraccata in senso
longitudinale, e completamente priva di neve residua. Oltre il
limite inferiore del turgido lobo terminale fino a 2545 m (A), e
sempre in aumento il conoide di rimpasto sottostante al canalone
di scarico dal Ghiacciaio del Como di Salarno (n° 603). Poich e la
tot ale copertura morenica del settore terminale ha impedito
l'individuazione precisa del limite fronta le, si eeffettuato solo un
controllo fotografico .

Ha collaborato F. PELOSATO, osservatore glaciologico del
CA.l.

Operato re: Bruno P ARI SI - Contro llo del 1987.09.13.

II bacino collettore e privo di neve residua; qualch e chiazza
persiste solo alla base della parete NW del Monte Gleno e al pied e
della crest a rocciosa del circo di testata. Due crepacci tagliano
trasversa lmente ai lati il collettore fra 2 625 e 2 675 m (C). Risulta
annu llato l'aumento di spessore del ghiaccio di un metro,
osservato nel1986 al segnale vertica le in destra latera le a 2595 m
(A). II pendio del gradino sottostante esolcato da numerose linee
di deflusso superficiale . Persiste in destra lateral e la cospicua
morena deposta fra 2480 e 2490 m (A). II piatto lobo frontale e
coperto da morenico pili grossolano in destra lateral e. Oltre la
sinistra front ale persiste la preesistente chiazza di nevato , ridotta
tuttavia in lunghezza, come si osserva dalle misurazioni dal segnale
B82 (- 53 m) e dal segnale A82 (- 44 m). Oltre al segnale C82 e
stato ritrovato e utilizzato il segnale C54.

CS79 (sf)

604 Ghiacciaio Salarno

29 22 -7
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