
361.1 Ghiacciaio del Corno Brunni

Operatore: Alvaro MAZZA - Controllo del 1988.09.19.

Innevamento residuo superiore a quello del 1987. Per il resto,
situazione immutata della piccola formazione, la cui esistenza e
sorprendente per la bassa quota e l'esposizione ad W.

Quota min. fronte: 2 640 m (CNS)

filo delle morene laterali deposte. Vedasi in proposito la foto in
Boll. CAl, 34, n. 67 (1901), p. 225, che evidenzia illivello, quindi
10spessore, del ghiacciaio, specialmente nella zona inferiore, verso
la fine del secolo scorso.

nghiacciaio ein contrazione, nonostante la posizione costante
di uscita delle acque di ablazione.

Quota min. fronte: 2 600 m (C, A)

DIS TAN Z E (in m)

sottolineato il comportamento spesso difforme nell 'ambito delle
stesse fronti in relazione aile differenti fasce di copertura more
nica; da segnalare anche la presenza di morene di neoformazione
ormai nettamente staccate dai bordi del ghiacciaio.

Per Ie osservazioni meteorologiche si rimanda al capitolo
introduttivo. Basted ricordare a proposito della stazione di S.
Caterina Valfurva (i dati sono stati forniti dall'operatore prof. A.
POLLINI, che per il 40° anna ha controllato i ghiacciai dell 'Ortles
Cevedale), che l'anno idrologico 1987-88 e stato scarso di
precipitazioni nevose (251 em rispetto a una media normale di 343
ern) ; elevate Ie temperature estive, con massime di 27°C in Luglio,
che continuano la tendenza verificatasi in questi ultimi anni. Ne e
risultato un elevato limite delle nevi residue, che si aggira sui 2 900
m per i ghiacciai esposti a settentrione e sui 3 000 per quelli
esposti a Sud. I risultati sintetici della campagna glaciologica 1988
sono presentati nella carta e nelle tabelle allegate.

o1919

attuale precedente variazione

2680

Direzione

misuraSegnale

PS 15 (df)

363 Ghiacciaio Occidentale del Basodino

Operatore: Alvaro MAZZA - Controllo del 1988.09 .19.

Al confronto fotografico con la situazione del 1987 alla stessa
data, si osserva presenza di neve residua al margine destro del
ghiacciaio e al piede del lungo margine frontale.

Per il resto, situazione immutata.

Quota min. fronte: 2900 m (CNS)

Ghiacciai della Lombardia
compresi nel 1° e 2° gruppo

Ghiacciai osservati

Ghiacciai misurati

- in progresso
- stazionari (± 1 m)
- in regresso
- con intervallo di misura

superiore a 5 anni

45

35 (77,8% del campione)

22 (62,8% dei ghiacciai osservati;
48,9% del campione totale)

2 (9,1 % dei ghiacciai misurati)
4 (18,2 % dei ghiacciai rnisurati)
15 (68,2% dei ghiacciai misurati)
1

SETTORE LOMBARDO

Ghiacciai non misurati
(solo controllo fotografico)
- difficolta di individuazione

della fronte
- pericolosita di accesso
- collocazione di nuovi segnali
- altri motivi

13

4

1
5
3

(Coordinatore: SMIRAGLIA prof. Claudio)

RELAZIONE GENERALE 1° gruppo: 20 ghiacciai

2° gruppo: 25 ghiacciai

AlIa campagna glaciologica 1988 hanno partecipato undici
operatori, che si sono avvalsi della collaborazione di numerosi
osservatori glaciologici del CAl. Sono stati osservati 35 ghiacciai ,
cosi distribuiti nei gruppi montuosi della Lombardia: Tarnbo
Stella 1; Disgrazia 6; Bernina 3; Piazzi-Campo 6; Ortles-Cevedale
11; Orobie 5; Adamello 3. Per il Ghiacciaio della Ventina si e
effettuato un rilievo topografico del perimetro frontale, mentre
sono continuati i lavori suI bilancio di massa per il Ghiacciaio della
Sforzellina. n numero di ghiacciai osservati e il piu elevato a
partire da11983; va sottolineato che i piu importanti e significativi
ghiacciai della Lombardia (gruppo 1 dei ghiacciai campione) sono
stati tutti controllati e per 1'80% di questi si sono misurate Ie
variazioni frontali. n quadro che emerge dalle misure e dalle
osservazioni e quindi particolarmente indicativo. Si constata che
oltre il 68% dei ghiacciai per i quali si e misurata la variazione
frontale, e in regresso, mentre il 18% estazionario e solo il 9% e
in progresso. Pur tenendo conto di qualche disornogeneita nel
campione statistico, si osserva che dal 1984 la percentuale dei
ghiacciai in avanzata e diminuita gradualmente dal 44% al 9%,
mentre quella dei ghiacciai in regresso e quasi costantemente
aumentata dal 31% al 68%. Fra i ghiacciai vallivi solo il Ventina
continua nella sua fase di limitata espansione frontale mentre,
accanto ai Vitelli e al Cedech, praticamente stazionari, quelli di
maggiori dimensioni come i Forni, il Dosegu, il Pisgana, hanno
fatto registrare netti e talora cospicui arretramenti. Va comun que

Ghiacciai osservati

Ghiacciai misurati

- in progresso
- stazionari
- in regresso

Ghiacciai non misurati
(solo controllo fotografico)
- difficolta di individuazione

della frome
- altri motivi

Ghiacciai osservati

Ghiacciai misurati

- in progresso
- stazionari
- in regresso

Ghiacciai non misurati
(solo controllo fotografico)
- pericolosita di accesso
- difficolta di individuazione

della fronte
- collocazione di nuovi segnali
- altri motivi

20 (100% del campione)

16 (80% dei ghiacciai osservati;
80% dei ghiacciai campione)

2 (10% dei ghiacciai misurati)
3 (15% dei ghiacciai misurati)
10 (50% dei ghiacciai misurati)

4

2

2

15 (60% del campione)

6 (40% dei ghiacciai osservati;
24 % dei ghiacciai campione)

o
1 (16,7 % dei ghiacciai misurati)
5 (83,3% dei ghiacciai misurati)

9

1
2

5
1
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I GHIACCIAI DELLA LOMBARDI A. VARIAZIO NI DELLE FRONTI GLACIALI FRA IL 1987 E l L 1988. I N UME RI SI RIFERISCONO AI SEGUENTI

GHIACCIAI:

Gruppo 1°: 1) Ventina ; 2) Vazzeda; 3) Inferiore di Scerscen ; 4) Caspoggio; 5) Occidentale di Fellaria; 6) Occidentale di Cardonne;
7) Orientale di Dosde: 8) Platigliole; 9) Vitelli; 10) Orientale dei Castelli; 11) Occidentale dei Castelli; 12) Cedech ; 13) Forni;
14) Tresero; 15) Dosegu; 16) Sforzellina; 17) Marovln; 18) Occidentale di Pisgana ; 19) Venerocolo; 20) Salarno.
Gruppo 2°: 21) Ferre; 22) Meridionale di Surett a; 23) Ponciagna; 24) Predarossa; 25) Orientale di Cassandra; 26) Disgrazia;
27) Sissone; 28) Inferiore di Scerscen; 29) Orientale di Fellaria; 30) Scalino; 31) Ori entale di Cardonne; 32) Central e di Dosd e;
33) Occidentale di Dosde; 34) Settentrionale di Campo ; 35) Mine; 36) Zebru; 37) Gran Zebru; 38) Col della Mare; 39) Palon della
Mare ; 40) Savoretta ; 41) Lupo; 42) Porala; 43) Ori entale del Trobio; 44) Occidentale del Trobio; 45) Aviolo.
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ALPI RETICHE

411 Ghiacciaio Orientale di Cassandra

Bacino: ADDA-PO

Ghiacciai del Gruppo Badile-Disgrazia

Operatore: Claudi o SMlRAGLIA - Controllo del 1988.10.15.

Le misure dai quattro segnali indicano una ripresa dell'avan
zata della fronte (media + 6,5 m), piu accentuata nel settore destro
idrografico .

Come appare dal rilievo topografico allegato, si e verificata
un 'accentuata riduzione areale nel settore sinistro , con una

D I S TAN Z E (in m)

37

attuale precedente variazione

Direzione

misuraSegnale

C 88 (sf)

Op erat ore: Guido CATASTA - Controllo del 1988.07.31.

L' estesa fronte al di sopra del gradino roccioso mostra segni di
arretramento e diminuzione di spessore; la lingua occidentale,
invece, nella parte terminale si emolto inturgidita ed eavanzata di
circa una cinquantina di metri poiche ha superato 10 sbocco del
torrente proveniente dal Ghiacciaio Sissone; non si e effettuata
una misurazione precisa in quanto il segnale C 81 e stato
asportato. Nella parte terminale abbondanza di morenico super
ficiale. La piccola lingua orientale si e invece ritirata e ristretta .
Collocato nuovo segnale C 88 su enorme masso di roccia intrusiva
chiara a 2 130 m, coordinate 32TNS57122685, azimuth 160°.

Quota min. fronte: 2050 m (C)

Direzione DIS TAN Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

GC 80 (cf) 2000 58 62 + 4
A 82 (sf) 2000 50 52 + 2
B 82 (cf) 2050 55 65 + 10
C 82 (df) 2080 24 34 +1 0

419 Ghiacciaio del Disgrazia

variazione della posizione della protuberanza lanceolata piu bassa
e un incremento nel setto re destro. Tenendo conto del rilievo
topografico , la fronte si puo considerare nel complesso in lieve
progresso (+ 1,5 m). La quota della sornrnita del ghiacciaio visibile
dal segnale GC 80, e risultata in diminuzione per la prima volta
dal1985 con una riduzione di spessore di circa 30 cm. Limite delle
nevi residue attorno a 2 900-3 000 m.

Hanno collaborato il dott. G . Catasta e il geom. G. Stella.

Quota min. fronte: 2164 m (T)

DIS TAN Z E (in m)

53

attuale precedente variazione

Direzione

misuraSegnale

F1-88 (cf)

416 Ghiacciaio della Ventina

Operatore: Mario BUTTI - Controllo del 1988.09.04.

Le ultime osservazioni risalgono a11983. Notevole spessore del
bacino collettore nell'area in cui si addossa allo sperone roccioso
2999 m (CTR), molto piu limitato 10 spessore nell'area occiden
tale dove estesi affioramenti rocciosi tendono ad isolare un
ulteriore piccolo ghiacciaio. SuI lato opposto due digitazioni
scendono dallo sperone roccioso: la prima , di modesto spessore , si
arresta quasi subito in un valloncello, l'altra, di spessore maggiore ,
raggiunge e si salda alIa sottostante estesa placca di ghiaccio del
bacino ablatore, parzialmente coperta da abbondante morenico.

Limite inferiore dell'innevamento residuo a circa 3 000 m.
Posto un nuovo segnale F1 - 88 a 69 m con azimuth 298°

rispetto ad un preesistente segnale F 1973, che non viene citato
nelle relazioni del 1981 e del 1983.

Quota min. fronte: 2693 m (C)

411 - Ghiacciaio Orientale di Cassandra, sta
zione fotografica sperone roccioso 2 873 ill

(24 X 36) (foro M. BUTTI, 04.09 .88).
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10 20 30 m
I I 1

ANNO ANNO ANNO ANN O ANNO I ANNO ANNO ANNO
1988. 19870 1988 1987 1988 1987 1988 1987

STAZ. PUNTa DISTANZA ANGOLa DIR.
TOP . FR ONTE T OP OGRAF. REALE ( SESSAOECIMALI ) QUOTA

B 67,70 72 ,22 72,95 77 , 56 135° ,702 22 11 22 12

C 48 ,68 49 ,59 50,22 51,34 115° , 110 2196 2197

A 82 D 51 ,95 52 ,98 52 ,26 53,35 93° , 753 2190 2190

E 52 ,40 43 ,60 54,42 43,73 72° , 648 2185 2181

F 58 ,73 47,16 61,24 50,15 23°,094 2167 2167

F2 65 ,16 51,53 68,17 54,94 14° ,536 I 18°,531 2164 2165

G 79 ,64 76 ,89 81,96 81,77 315° ,918 2182 2182

H 64 ,79 65 ,56 68 ,85 69 ,85 311° ,4181309° ,071 2177 21 78

1 60 ,68 62,24 64 ,43 66 ,07 307° , 589 21 76 2176

L 55 ,73 57,58 59 ,59 61 ,57 300° , 89 7 2175 2176

A1 59,45 57,75 63,80 62 ,08 295° ,272 2177 2177
GC 80

B1 84,27 90 ,81 92 ,18 99,47 282° ,579 2191 2195

C1 88, 72 97 ,32 96 ,00 105 , 18 275° ,2 79 2191 2194

F2 65,86 80 ,73 66,60 81 ,42 346° , 046 I348° , 966 2164 2165

M 98 ,47 110 ,00 105 ,81 118 ,64 271° , 539 2193 2198

X 105,565 121,06 113 ,42 128,60 269°,199 I 267°,021 2195 2197

/
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Rilievo topografico della fronte del Ghiacciaio della Ventina eseguito il 16 Ottobre 1988 da G. STELLA con la collab ora zione di G. CATASTA e di
C. SMlRAGLIA. E state usato un distanziometro-teodolite Salmoi raghi TH 11.

422 Ghiacciaio Sissone 425 Ghiacciaio della Vazzeda

Operatore : Mario B UTT! - Controlio del 1988.09.25.

Ultime osservazioni del 1981. Non sono stati ritrovati prece
denti segnali. Posti due nuovi segnali davanti alIa fronte . S 1 88 a
2590 m (A) in sinistra idrografica, su rocce lisciate emergenti dal
morenico , al margine estremo di un breve tratto pianeggiante cui
segue una profonda ed erta scarpata rocciosa. LF si trova a 2 560
m (A) a contatto con la fronte , su roccia lisciata emergente dal
morenico suI pendio inclinato che scende in direzione del 421. In
questa zona la fronte e ripida ed il morenico che la ricopre e in
continuo movimento.

Pill a monte , sullato sinistro idrografico, piccola rna evidente
morena di neoformazione che si sviluppa per qualche centinaio di
metri a circa 15 m dal bordo del ghiacciaio. II settore superiore del
ghiacciaio, fortemente crepacciato, e quasi completamente sco
perto. Innevamento residuo al di sopra di 3 000 m.

Quota min. fronte : 2 560 m (A)

Op eratore: Mario B UTT! - Controllo del 1988.09.24.

Una vasta chiazza di neve residua ha impedito la misura dal
segnale S 3. Si osserva una generalizzata riduzione dello spessore
alIa fronte , con alcuni affioramenti rocciosi. Sono stati posti tre
nuovi segnali: S 6 a 2 830 m (A) al margine superiore del morenico
che si incunea nella front e, la quale in destra orografica, forma la
piccola lingua di ghiaccio controll ata con S 4; F 88 a 2 800 m (A)
al limite della fronte suI vertice di un pronunciato speron e
roccioso arrotondato ben visibile da S 3 con azimuth 2650

; S 7 a
2 785 m (A), suI medesimo sperone roccioso a 3500 rispetto a F
88.

Limite inferiore della neve residua al di sopra di 3 000 m.

Quo ta min, fronte: 2 695 m (C)

DIS TAN Z E (in m)

attuale precedente variazione
Segnale

S 1 88 (sf)
L F 88 (cf)

Direzione

misura

270°

DIS TAN Z E (in m)

attuale precedente variazione

14
o

Segnale

S 1 (cf)
S 2 (cf)
S 4 (df)

Direzione

misura

260 0

2250

308 0

14
11
10

11
11

8,5

-3
o

- 1,5
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419 - Ghiacciaio del Disgrazia, lingua pr inci 
pale, stazio ne fotografica 2 130 m (C),
32TNS573527 15, az. 2 150 (24 X 36, 40) (foro

G . CATASTA, 31.07 .88) .

Operatore: Guido CATASTA - Contrallo del 1988.09.17.

La fronte meridionale continua il suo arretrame nto, arrestan
dosi nel vallone a circa 50 m a monte dell'emissario del laghetto
proglaciale.

Lieve allargamento del nunatak centra le e restringimento
dell'esile lingua proveniente dal settore della Sassa d 'Entova. Ha
collabor ato L. D'Arrigo.

Quota min. fronte: 2 530 m

Ghiacciai del Gruppo Semina

432 Ghiacciaio lnfer iore di Scerscen

DIS TAN Z E (in m)

attuale precedente variazione - 13,5
- 9
- 21,5

42 ,5
72
74,5

DIS TAN Z E (in m)

56
81
96

attuale precedente variazione

Direzione

misuraSegnale

GC 85 (df)
C 86 (df)
CS 78 (cf)

435 Ghiacciaio Caspoggio

Operatore: Guido CATASTA - Contrallo del 1988.09.17.

Prosegue l'arretramento nella parte centrale della front e. SuI
lato destro si einvertita la tendenza al lieve progresso e la morena
di neoformazione dista in media una decina di metri dal ghiaccio.
Du e piccole bedieres solcano la parte centra le. La fronte del
Ghiacciaio delle Cime di Musella ea falesia e si immerge sempre
nel laghetto proglaciale. Irregolare e a quote elevate la copertura
di neve residua.

Quota min. fronte: 2 630 m (C)

- 6780 (1980)147

Direzione

Segnale misura

CS 77(df ) 290 0

422 - G hiacciaio Sissone, stazione fotografica
SF 1, 2 680 m (24 X 36) (foro M. B UTTI,

25.09.88) .
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435 - Ghiacciaio Caspoggio, stazione fotogra
fica 2610 ill , 32TNS69453248 , az. 100°,
(24 X 36, 40) (foro G. CATASTA, 17.09.88).

439 Ghiacciaio Occidentale di Fellaria

Operatore: Guido CATASTA - Controllo del 1988.09.25 .

Parte centra le della fronte a falesia imponente; fra questa e la
morena deposta si e formato un esteso ripiano ciottoloso . Parti
laterali convesse; in aumento la crepacciatura radiale . II settore del
ghiacciaio a Sud dei due nunatak a 3 033 m e 3005 m IGM
possiede una sua fronte appiattita a contatto con quella principale
e divisa da una irregolare morena mediana. Un 'altra lingua sospesa
sulla sinistra nei pressi della quota 3 028 IGM mostra segni di
smagrimento con aumento della copertura morenica e formazione
di fori nel ghiaccio di esiguo spessore . Limite inferiore della neve
residua al di sopra di 3 100 m.

Estato posto il nuovo segnale G 88 a 2 510 m (C) con azimuth
305°, coordi nate 32TNS73103296 su piccolo masso all'interno
della morena deposta in prossimita di GC 79. .

Quota min. fronte: 2515 m (C)

Direzione DIS T A N Z E (in m)

Segnale misura atluale precedente variazione

087 (df) 3500 69,5 62 - 7,5
C 83 (df) 3350 57 49 - 8
as 73 (cf) 3100 39 28 - 11
E 87 (sf) 2720 63 62 - 1
G 88 (cf) 3050 58

473 - Gh iacciaio Orientale di Dosde, particola
re del settore centra le della fronte, stazione
fotografica 2 492 ill (24 X 36, 50) (foto M.

L OJACO NO, 18.08.88).
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Ghiacciai del Gruppo Piazzi-Campo Ghiacciai del Gruppo Ortles-Cevedale

481 Ghiacciaio delle Platigliole

Op eratore: Alfredo POLLINI - Controllo del 1988.09.24.

Condizioni morfologiche generali invariate. Permane la grande
placca di nevato verso i1 Passo delle Platigliole.

Qu ota min. fronte: 2 890 m (A)

D IS TAN Z E (in m)

attuale precedente variazione

473 Ghiacciaio Orientale di Dosde

Operatore: Maurizio LOIACONO - Contro llo del 1988.08.18.

Apparato appiattito, in regresso difforme; il settore centra le
della fronte si efrantumato in grossi blocchi di ghiaccio. II settore
occidentale, piu coper to di morenico, presenta arretramenti meno
vistosi. Limite inferiore nevi residue, 2 850 m.

Qu ota min . fronte : 2500 m (A)

Direzione DIS T A N Z E (in m)
Segnale

Segnale misura attuale precedente variazione 74 (ef)

GG 1 (df ) 1950 27,5 17 - 10,5
GG 2 (ef) 1850 70 39 -31
GG 3 (sf) 1500 55 50 - 5

Direzione

misura

54 54 (1986) o

475 Ghiacciaio Occidentale di Dosde

Operatore: Maurizio LOIACONO - Cont rollo del 1988.08.17.

Fronte e settore inferiore coperti da morenico. Affioramento di
rocce al centro dello scivolo di collegamento fra i due bacini.
Riduzione dei glacionevati ad ovest del bacino inferiore.

Quota min. fronte : 2705 m (A)

precedente variazione

DIS T A N Z E (in m)

D IS TAN Z E (in m)

attuale precedente variazione

Direzione

misuraSegnale

483 Ghiacciaio dei Vit elli

Operato re: Alfredo POLLINI - Contro llo del 1988.09.24.

II lobo in sinistra idrografica e ricoperto da morenico fine.
Sempre piu ampia la "porta" . Vasti settori della morena centro
frontale sono stati asportati dall' intenso deflusso verificatosi nel
luglio 1987. Ampi depositi alluvionali recent i lungo tutto l'alveo
torrentizio, appena a valle della fronte.

Quota min. fronte : 2 520 m (A)

o129129

attuale

Direzione

misuraSegnale

N 2 (ef)

P 61 (ef) 277 276 (1985) - 1

Bacino: INN-DANUBIO

503 Ghiacciaio di Cedecb

997 Ghiacciaio Settentrionale di Campo

Operatore: Alessand ro GALLUCCIO - Contro llo del 1988.08.15.

Fronte parzialmente coperta da morenico. II settore inferiore e
alimentato anche dal piccolo circo sottostante al pendio che
sorregge i1 Ghiacciaio Alto delle Mine. Vasti crepacc i; lago
proglaciale.

Qu ota min . fronte: 2 670 m (A) (e)

Operatore: Alessand ro G ALLUCCIO - Cont rollo del 1988.09.10.

Nessuna variazione morfologica sostanziale. Lieve arretra
mento della front e ancora turgida, rispetto alIa morena di
neoform azione.

Nuova stazione fotografica SF GG 4, coordinate CTR D2al
84834292,2 823 m (C), azimuth 40°, su rilievo moren ico al limite
inferiore del pianoro proglaciale.

Qu ota min . fronte: 2815 m (C)

991 Ghiacciaio delle Min e

Direzione DIS TAN Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

L (df) 1400 47 34 - 13
I (ef) 1380 12 7 - 5
14/GS77 (ef) 1050 49 45 - 4
U (sf) 380 47 72,5 + 25,5

Operat ore : G uido CATASTA - Contro llo del 1988.08.28.

La fronte meridiona le mostra un comportamento difforme nei
vari settori : in arretramento e appiattimento sulla destra , presso 
che stazionaria al centro , in pro gresso sulla sinistra, ove maggiore
e la copertura morenica. Su questo lato, infatti, il segnale T,
distante nel 1987 24,5 m dal ghiaccio, e stato raggiunto e
inglobato. E stato quindi utilizzato il segnale U, posto 10 scorso
anna a valle di T.

Qu ota min . front e meridionale : 2640 m (A)

506.2 Ghiacciaio del Col della Mare

Operatore: Alfredo POLLINI - Cont rollo del 1988.09.25.

Inneva mento recente dove i1 ghiacciaio non e ricoperto da
morenico . Nel settore piu basso della fronte si eformata un'arnpia
bocca, il cui soffitto presenta fenomeni di crollo.

Quota min. fronte : 2 725 m (A)

-826 (1985)

D I S TAN Z E (in m)

34

D IS TAN Z E (in m)

attuale precedente variazione

attuale precedente variazione

Direzione

misura

Direzione

misura

Segnale

Segnale

GG 85 (ef)

D I S TAN Z E (in m)

attuale precedente variazione
GG 1 (sf)
GG 2 (ef)
GG 3 (df)
N 2 (ef)

41
7,5

52,5
40,5

38,5
7

50
39

-2,5
- 0,5
- 2,5
-1 ,5

Segnale

H (e)

Direzione

misura

134 98 (1985) - 36
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511 - Ghiacciaio del Tre sero , stazione fotogra 
fica S 2, 2 960 ill , 32TPS17433834, az. 300

(24 X 36, 50) (foto A. POLLI NI, 28.09.88).

stata collocata una complessa rete di segnali con la collaborazione
del sig. G . Cola di Valfurva, che nel 1987 e 1988 ha comp iuto
misure quindicinali, evidenziando Ie relazioni delle variazioni
fronta li con i dat i meteorologici di S. Caterina Valfurva (i risultat i
di questa ricerca verranno pubb licati in un'apposita relazione).

Quota min. fronte: 2320 m (A)

D IS T AN Z E (in m)

attuale precedente variazione

507 Ghiacciaio dei Forni

Operatore: Alfreda P O LLI NI - Controllo del 1988.09.25.

II settore centrale, che si spinge nel pianoro sottostante il saito
roccioso e ridotto di spessore e amp iamente frazionato in blocchi
frammisti a limo e a detrito pili grossolano, isolati rispetto al corpo
principale. Sulla destra idro grafica e proseguito I'avanzamento
della lingua coperta di morenico che si ecollocata nell'incavo fra il
roccione centrale e la morena laterale destra . Sulla sinistra si e
verificato il crollo della "por ta" . Per meglio caratterizzare la
dinamica frontale del pili vasto ghiacciaio delle Alpi italiane , e

Segnale

SF 76 (cf)

Direzione

misura

473 391 - 82

512 - Ghiacciaio del Dosegu, morena di neo
forma zione in sinistra idrografica, stazione fo
tografica SP 79, 2780 ill (A), 32TPS 18113501 ,
az. 800 (24 X 36, 50) (foro A. POLLINI,

26 .09.88).
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511 Ghiacciaio del Tresero 543 Ghiacciaio del Lupo

Operatore : Alfredo POLLI NI - Controllo del 1988.09.28.

Copertura morenica in aumento suI lato destro idrografico.
Verso la cima del Pizzo Tresero 10 smagrimento del ghiacciaio ha
messo a nudo gran parte della parete sommitale .

Quota min. fronte: 2 970 m (A)

Segnale

Direzione

misura

DIS T AN Z E (in m)

attuale precedente variazione

Operat ore: Mario BUTn - Controllo del 1988.10.02.

La totale mancanza di neve residua ha consentito per la prima
volta dal 1983 l'identificazione dell'esatto limite frontale . La
fronte , quasi completamente ricoperta di morenico, si arresta a
2 320 m (A) lungo una linea che congiunge il vecchio segnale K
1957-1974 con I'altro vecchio segnale MC 70/3 sul lato opposto
dell'avvallamento .

A 2 310 m (A) fra i due segnali citati e stato collocato il nuovo

(df) 800 185 164 (1985) - 21

516 Ghiacciaio della Sforzellina

Ghiacciai del Gruppo Orobie

541 Ghiacciaio dei Marovin

Direzione DIS TAN Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

H (sf) 1600 211 211 0
G (cf) 1300 172 176 +4

- 14100 (1986)

D IS TAN Z E (in m)

114

attuale precedente variazione

500

Direzione

misuraSegnale

Op eratore : Alfredo POLLINI - Contro llo del 1988.09.27.

In corrispondenza del segnale H il ghiaccio della fronte , in
forte pendenza, e sepolto da macereto di massi accatastati e
instabi li che formano la morena di neoformazione; quest' ultima si
estende sempre pili anche ai margini della fronte .

Quota min. fronte: 2 780 m (A)

512 Ghiacciaio del Dosegu

Operatore: Alfredo POLLINI - Controllo del 1988.09.26.

L'unghia fronta le si eassottigliata e frastagliata notevolmente.
Numerosi residui di lastre di ghiaccio sia affiorant i sia quasi del
tutto annegate nella morena frontale. Osservabili fenomeni di
sovrascorrimento dell' unghia di ghiaccio sulla morena stessa.

Quota min. fronte: 2 775 m (A)

P 79 (sf)

Operatore: Mario BUTTI - Controllo del 1988.10.02.

Nella parte inferiore l'apparato si presenta notevolmente
fessurato e frammentato in grossi blocchi , e privo di neve; molto
mutato il profile della fronte . Scomparso il segnale 5 11; e stato
ricollocato il segnale S 11 bis a 71 m con azimuth 1180 rispetto ad
5 10 a 2 040 m (A). Collocati altri due nuovi segnali: 5 12 a valle
del settore destro della fronte a 33 m con azimuth 1630 rispetto a 5
3; 513 a 61,5 m con azimuth 1420 rispetto a 5 11 bis a 2 060 m (A).

attuale precedente variazione

DIS TAN Z E (in m)

541 - Ghiacciaio dei Marovin, stazione fotogra6ca F 11,2 147 ill (24 x 36,
140) (foto M. BUTTI, 02.10.88).

DI S TAN Z E (in m)

13
8

15

attuale precedente variazione

1260

1900

203 0

Direzione

misura

51 ME 88. Qualche chiazza di neve residua oltre 2 600 m. Pili vasti
affioramenti rocciosi nella parte pili elevata del ghiacciaio.

Segnale

CK54-57
Me 70/3
8 1 MB88

-7
- 3,5

21,5
19

29,5
22,5
35
12
7

1680

2120

1930

1690

1950

Direzione

misuraSegnale

81 83 MB (sf)
83 (cf)
8 11 (df)
812 (df)
813 (df)
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Hanno collaborato gli operatori del CAl C. Lugaresi, C. Ravazzi e
P . Seghezzi.

Quota min. fronte: 2 480 m (C)

DIS T AN Z E (in m)

attuale precedente variazione

549 Ghiacciaio di Porola

Operatore: Bruno PARISI - Controllo del 1988.09.25.

Ghiaceiaio completamente sgombro di neve residua e molto
crepaceiato. Fronte parzialmente ricoperta da morenico, rna ben
individuabile.

Collocato nuovo segnale RL 88, su rocce montonate. Hanno
collaborato gli osservatori glaeiologici del CAl C. Lugaresi e C.
Ravazzi.

Segnale

C 82 (df)

Direzione

misura

125 32 - 93

Segnale

M 68
RL 88 (sf)

Direzione

misura

DIS TAN Z E (in m)

attuale precedente variazione

34
65

Bacino: OGLIO-PO

573 -:- 613 - Ghiacciai del Gruppo Adamello

577 Ghiacciaio Occidentale di Pisgana

566.1 Ghiacciaio Orientale del Trobio 0 del Gleno

Operatore: Bruno PARISI - Controllo del 1988.09.18.

Numerose bedieres subparallele solcano la superticie del
ghiacciaio. Non appare pili alcuna connessione con il 566.2 . La
lunga e sottile placca di nevato precedentemente segnalata nei
pressi del segnale C 54 edel tutto estinta. Hanno collaborato gli
osservatori del CAl C. Lugaresi e C. Ravazzi.

Quota min. fronte: 2 635 m (A, C)

DIS TAN Z E (in m)

attuale precedente variazione

Direzione DIS TAN Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

82 (sf) 2140 180 167 - 13
83 (cf) 2120 171 159 -12
84 (df) 2160 157 156 - 1
85 (df) 2120 137 132 - 5

Operatore: Giuseppe STELLA - Controllo del 1988.10.02.

lnnevamento residuo al di sopra della seraccata di quota 2 900
m. In aumento la copertura morenica sulla fronte. Grande caverna
nella parte centra le della fronte, posteriormente all'allineamento
formato dai giganteschi coni detri tici a nucleo di ghiaceio.

Quota min. fronte: 2 520 m (A)

- 24042

Direzione

misuraSegnale

C 54 (sf)

581 Ghiacciaio del Venerocolo

Operatore: Alessandro SCHIAVI - Controllo del 1988.09.23.

Apparato quasi completamente privo di neve residua .
Ha collaborato A. Sandrini.

Quota min. fronte: 2 530 m (A)

DI S T AN Z E (in m)

attuale precedente variazione

-62935

Direzione

misuraSegnale

C8 79 (sf)

Operatore: Bruno PARISI - Controllo del 1988.09.18.

II ghiaceiaio e quasi completamente sgombro di neve e
intensamente crepacciato; numerose bedieres longitudinali. La
fronte lanceolata, di esiguo spessore e frammentata, presenta tre
piccole bocche di emunzione. La vasta placca di nevato in sinistra
idrografica, separata dal corpo prineipale del ghiacciaio da un
cordone morenico di neoformazione, e ora nettamente isolata.

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

567 - Ghiacciaio Occidentale del Trobio, sta
zione fotografica SF BP 79.4, 2610 m (A),
32TNS843013, az. 2000 (24 X 36, 20) (foto C.

LUGARESI, 18.09.88).

192




