
coperto di morenico; anche il Ventina, che fino allo scorso anna
continuava, seppur in misura limitata, nella fase di progresso, ha
fatto registrare un lieve arretramento, diHerenziato tuttavia nei vari
settori della fronte. II fenomeno eparticolarmente evidente nel grup
po montuoso maggiormente glacializzato, quello dell'Ortles
Cevedale, dove per i maggiori ghiacciai (Forni, Vitelli, Dosegu , Gran
Zebru) i ritiri frontali si sono aggirati mediamente sui 10 m. L'ar
retramento frontale estate accompagnato da perdite di volume delle
masse glaciali, che sui Forni diventa ben osservabile per il conti
nuo apparente innalzamento delle morene mediane. Va comunque
osservato che per la Sforzellina la perdita di volume durante l' an
no di bilancio 1988-1989 (circa 241.000 m3 di equivalente in ac
qua , corrispondente a una lama d'acqua di 0,57 m), estata inferio
re rispetto a quella del 1987-1988. Dai dati meteorologici Iorniti
da G . COLA emerge in eHetti che a S. Caterina Val£urva Ie tempe
rature estive (Giugno-Settembre) sono state lievemente inferiori
(- 0,5°C) rispetto a quelle dell'anno precedente; ediminuita an
che l'entita delle precipitazioni solide, che durante l'inverno 1988-89
ha di poco superato i 200 em, valore inferiore rispetto ai due anni
precedenti. I risultati sintetici della campagna glaciologica 1989 sono
presentati nella carta e nelle tabelle allegate.

Ghiacciai del Gruppo del Blinnenhorn

359 Ghiacciaio Inferiore del Blinnenhorn

O pera to re: Alvaro M AZZA - Co ntro llo del 1989.10.0l.

Questo ghiacciaio, che le condizioni di viabilita della Val For
mazza rendono di difficile accesso, impedendo misure certamente
possibili, si presenta quest'anna quasi privo di nevi residue (si os
serva una sottile fascia sotto la quota 3 255 IGM), ma ricoperto
da un velo di neve recente.

Dato il sicuro deficit di alimentazione, rispetto al 1988 , si de
ve ipotizzare un'ulteriore riduzione di massa.

Quota min. fronte : 3 000 m ca. (C)

360 Ghiacciaio Superiore del Blinnenhorn

Operat ore : Alvaro MAZZA - Co nt ro llo del 1989.1O.0l.

Le sempre diHicili condizioni di accesso all' alta V. Formazza
e le cattive condizioni atmosferiche non hanno consentito la visi
ta, tentata in data 1989 .09 .24 , e la misura.

II ghiacciaio estato successivamente osservato dal dosso a NE
del Colle del Vannino, 2 770 m (A), coord. UTM 32TMS49003845.

Si erilevato illimite delle nevi residue vicino a 3 100 m circa,
evidente attraverso una leggera copertura di neve recente .

Data la scarsa alimentazione, si deve ritenere che vi sia un'ul
teriore perdita di massa.

Quota min. fronte: 2905 m (A, C)

SETTORE LOMBARDO
(Coordinatore: SMIRAGLI A prof. Claudio)

RELAZIONE GENERALE

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

Ghi acciai osservati

Ghiacciai misurati

- in progresso
- stazionari (+ 1, - 1)
- in regresso
- con intervallo di misura

superiore a cinque anni

Gh iacciai non misurati
(solo contr ollo fotografico)
- difficolta di individuazione

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

47

40 (85,1% del campione)

21 (52,5% dei ghiacciai osservati;
44,7% del campione tot ale)

1 (4,8% dei ghiacciai misurati )
5 (23,7% dei ghiacciai misurati)

14 (66,7% dei ghiacciai misurati)

(4,8% dei ghiacciai misurati )

19

5
3
7
4

Alla campagna glaciologica 1989 hanno partecipato quattordi 
ci operatori, che si sono avvalsi della collaborazione di numerosi
osservatori del Comitato Scientifico del CAL Sono stati osservati
40 ghiacciai su un campione previsto di 47 apparati, cosl distribui
ti nei gruppi montuosi della Lombardia:

10 gruppo: 25 ghiacciai

Tambo- SteIla
Disgrazia
Bernina
Piazzi-Campo
Ortles-Cevedale
Orobie
Adamello

2
5
5
6

14
4
4

Ghi acciai osservati

Ghi acciai misurati

- in progresso
- stazionari
- in regresso

Ghi acciai non misurati
- difficolta di individuazione

della fronte
- collocazione di nuovi segnali
- altr i motivi

24 (96% del campione)

18 (75% dei ghiacciai osservati ;
72% dei ghiacciai campione)

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

14 (77,8% dei ghiacciai misurati)

6

2
2
2

2 ° gruppo: 22 ghiacciai

Estato eHettuato un rilievo topografico della £ronte del Ghiac
ciaio della Ventina, si sono raccolti i dati del bilancio di massa per
il Ghiacciaio della Sforzellina e si sono collocati punti di misura
dell 'ablazione sul Ghiacciaio dei Forni grazie al supporto logistico
fornito dall 'AEM di Milano. La quasi totalita (96%) dei ghiacciai
piu significativi e importanti della regione (gruppo 1 dei ghiacciai
campione) e stata visitata; per il 75% di questi si sono misura te
Ie variazioni frontali. Dal complesso dei ghiacciai per i quali si di
spone delle misure emerge nettamente la conferma di quanto gia
osservato 10 scorso anna a proposito della conclusione della recen
te fase di espansione; circa il 70% degli apparati fa registrare arre
tramenti della fronte, mentre per il5 % si puo parlare di progresso
e per il24% di stazionarieta. Tutti i ghiacciai vallivi mostrano fe
nomeni di arretramento delle fronti spesso con frantumazioni del
settore terminale e la formazione di placche di ghiaccio morto ri-
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Ghia cciai -osservati

Ghiacciai misurati

- in progresso
- stazionari
- in regresso
- con int ervallo di misura

superiore a 5 anni

Ghi acciai non misurati
- collocazione di nuovi segnali
- difficolta di indiv iduazione

della front e:
- altr i motivi

16 (72,7% del campione)

(18,7% dei ghiacciai osservati;
13,6% dei ghiacciai campione)

2 (66,7% dei ghiacciai rnisurati)

(33,3% dei ghiacciai misurat i)

13
5

4
4



GRU PPO GRUPPO II

in • • Nprogresso

in regresso () [J E9
stazionaria ~ ..
VARIAZI ONE NON MISURATA PER :

@ rnJ
0 10 20 km

collo cazione di nuovi seqnal i I

altri mo t i vi © [g

ghiacc iai onon osservato 0 0

++++ confine di stato

I GHIACCIAI DELLA LOMBARDIA . V ARI AZIONI DELL E FRONTI GLACIALI FRA IL 1988 ElL 1989. I NUMERI SI RIFERISCONO AI SEGUENTI

GHIACCIAI:

Gruppo 1°: 1) Ferre; 2) Orientale della Rasica; 3) Ventina; 4) Vazzeda; 5) Inferiore di Scerscen ; 6) Caspoggio; 7) Occidentale
di Fellaria; 8) Scalino; 9) Orientale di Dosde; 10) Settentrionale di Campo ; 11) Vitelli ; 12) Orientale dei Castelli; 13) Occidenta
le dei Castelli; 14) Gran Zebru; 15) Cedech; 16) Palon della Mare ; 17) Forni; 18) Tresero ; 19) Dosegu; 20) Sforzellina; 21)
Marovln; 22) Occidentale del Trobio; 23) Occidentale di Pisgana; 24) Venerocolo; 25) Salarno.
Gruppo 2°: 26) Meridionale di Suretta; 27) Ponciagna; 28) Settentrionale del Pizzo di Lago; 29) Predarossa; 30) Orientale di
Cassandra; 31) Disgrazia; 32) Sissone; 33) Orientale di Fellaria; 34) Occidentale di Cardonne; 35) Centrale di Dosde; 36) Occi
dentale di Dosde; 37) Mine; 38) Platigliole; 39) Zebru; 40) Col della Mare; 41) Profa; 42) Meridionale dell'Alpe; 43) Savoretta;

44) Lupo; 45) Porola; 46) Scais; 47) Aviolo.
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SETTORE LOMBARDO

365 - Ghiacciaio del Pizzo Ferre, stazione fo
tografica Bivacco Surett a 2 756 ill (24 x 36)

(foto M. LOJACONO, 22.09.89).

ALPI LEPONTINE stro idrografico vicino aIle placche basali del Torrone Occidentale;
il segnale funge anche da stazio ne fotografica .

Bacino: ADDA-PO

Ghiacciai del Gruppo Tambo-Stella
Segnale

Direzione

misura

DIS TAN Z E (in m)

attuale precedente variazione

365 Ghiacciaio del Pizzo Ferre 1. 134 12

ALPI RETICHE

371 Ghiacciaio Meridionale di Suretta

399 Ghiacciaio Orientale della Rasica

399 - Ghiacciaio Orientale della Rasica, dall'elicottero (24 x 36)
(foto E. COLZANI, 06.10.89).

D IS TA N Z E (in m)

a
attuale precedente variazione

Direzione

misuraSegnale

o

Operatori : Enrico COLZANI e Stefania BARNI- Controllo del 1989.09.23.

II ghiacciaio eannidato nell'interno de! circa can la fronte co
perta da morenico, rna ben identificabile. E stato posto un nuovo
segnale 1. 134 (i due numeri sana separa ti da un tria ngolo rosso
can un ver tice verso il basso) su un grosso masso, sul margine sini-

Ghiacciai del Gruppo Badile-Disgrazia

Operatore: Maurizio LOJACONO - Controllo del 1989.09 .22 .

II masso-segnale 0 e posta sul vertice della morena di neofor
mazione che ea cont at to can il ghiaccio, in questa punta diffusa
mente caperto da morena. Lieve smagrimento complessivo .

Quota min. fronte: 2 680 m (C)

Operatore: Maurizio LOJACONO - Contrallo del 1989 .09.22.

Per la prima volta dopa molti anni , il ghiacciaio appare quasi
del tutto privo di accumulo nevaso residua, presente solo in una
sottile fascia posta al di sopra dei 2 950 m. Stazione fotografica :
Bivacco Suretta 2 760 m, Azim. 260° , coord. CTR BId5 2775 4997.

Quota min. fronte: 2480 m (C) (A)
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416 - Ghiacciaio della Ventina (bacino col
lettore e sornmita del Monte Disgrazia); sul
la destra evisibile il Ghiacciaio del Canale
ne della Vergine. Stazione fotografica coord.
32TNS61152560, 2 650 m (24 x 36) (foto M.

CATASTA, 22.08.89).

416 Ghiacciaio della Ventina

O peratore: Claudio SMIRAGLIA - Controllo del 1989.10 .15.

Le misure dai quattro segnali indicano un lieve regresso (media
2 m) della fronte. Come appare dal rilievo topo grafico allegato,

econtinuato il processo di arretramento del set tore sinistro idro 
grafico e di lieve ~vanzamento del settore destro. Limit e delle nevi
oltre i 3 000 m. E state compiuto anche un controllo del Ghiac

.ciaio del Pizzo Rachele (415), che erisult ato totalmente separato
dal Ventina. Hanno collaborato G . Casartelli, G . Catasta e G .
Stella.

Quota min. fronte: 2 165 m (T)

Direzione DI S TAN Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

GC 80 (cf) 200 0 57 58 + 1
A 82 (sf) 200 0 53 50 - 3
B 82 (cf) 2050 57 55 - 2
C 82 (df) 208 0 27 24 - 3

422 Ghiacciaio del Sissone

Op eratore: Mario BUTTI - Contro llo del 1989.09.24.

Innevamento residuo irregolare al di sopra dei 2 950 m. Da
vanti alla fronte, nell' area sinistra, epresente una grossa placca di
ghiaccio morto, interamente coperta da moren ico. Sempre ben vi
sibile lungo il margine sinistro della colat a principale, ad una di
stanza compresa tr a i 10 ed i 20 m, una piccola rna ben marcata
morena. Posto un nuovo segnale S2 davanti alla fronte nell'area
sinistra, quota 2 590 m, coord. 32TNS56402738.

Quota min. fronte: 2 560 m (A)

Direzione D I S TAN Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

LF 88 0 0 0
81 88 270 0 16 14 - 2
82 308 0 29,5

dita di spessore misurata su affioramento roccioso su cui eposto
il segnale S4, tr a i 50 ed i 100 em. Posti due nuo vi segnali: S9
a margine dell' area sinistra , quota 2 775 m (A), coordinate
32TNS56422964 , S10 nell'area centrale destra, quota 2 725 m (A),
coordinate 326TNS56202917.

Quota min. fronte: 2695 m (A)

Direzione DIS TAN Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

81 (cf) 260 0 17 14 - 3
82 (cf) 225 0 12 11 - 1
83 (cf) 245 0 47,5 31 (1987) - 16,5
84 (df) 308 0 10,5 10 - 0,5
86 (df) 270 0 44,5 31 - 13,5
87 (sf) 235 0 11 9 2
88 (sf) 229 0 1 0 - 1

Ghiacciai del Gruppo Semina

432 Ghiacciaio In/eriore di Scerscen

Op eratore: Guido CATASTA - Controllo del 1989.08.21.

La modificazione pili appariscente riguarda la lingua del setto
re meridionale che, fino al 1985 confluente sullato destro con quella
principale, eora nettamente separata, con una fronte a quota 2 640.
Si einoltre formato un imbuto circolare di circa 10 m di diametro,
che mostra sul fondo il torrente subglaciale; pili in alto , a quota
2 850 , si emolto allargato il nunatak al centro della lingua . Fra le
due fronti, distanti circa 300 m, rimangono sulla destra solo alcu
ne placch e di ghiaccio morto mascherate dalla copertura morenica.
La lingua principale ha subito un appiattimento ed un ritiro soprat
tutto laterale. A contatto con la nuova £ronte e state posto il
nuovo segnale GC89, azimut 235 0

, a quota 2 640 (A), coord.
32TNS66573311. II rilievo e state compiuto con G. Casartelli.

Quota min. fronte: 2550 m (C)

425 Ghiacciaio della Vazzeda

Operatore: Mario BUTTI - Controllo del 1989.09.17 .

Innevamento residuo irre golarmente presente al di sopra di
2 950 m. Fronte appiattita, con maggiori affioramenti rocciosi. Per-

C880
GC85
GC89

Segnale

Direzione

misura

DIS TAN Z E (in m)

atluale precedente variazione

61 23 (1985) - 36
68 37 (1985) - 31

2
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ANNO ANNO ANNO ANNO ANNO
I

AN NO ANNO ANNO
1988 0 1989 • 19880 1989. 1988 1989 1988 1989

STAZ . PUNTO DIS T A N Z A ANGOLO DIR.
TOP . FRONTE (SESSADECIMALI ) QUOTA

TOPOGRAF. REALE
B 67,70 74, 48 72,9 5 80 ,06 135° ,702 2211 2213
C 48, 68 50,66 50,22 52,44 115° , 110 2196 2198

A82 D 51,95 59,65 52,26 . 60, 10 93° ,753 2190 2191
E 52,40 41,28 54,42 41,46 72° ,648 2185 2180
F 58,73 48,64 61,24 51,78 23° ,094 2167 2166
F1 65,16 64,79 68,17 67,59 14° ,536 I 17° ,738 2164 2165

G 79, 64 82,94 84,50 87 ,77 315° ,918 2182 2183
H 64,79 70,51 68,85 75,07 311° ,418 2177 2180
L 60,68 61, 40 64,43 65, 15 307° ,589 2176 2176
I 55,73 56,14 59,59 60,06 300°,897 2175 2175

GC A1 59,45 59,23 63,80 63,77 295°,272 2177 2177
80 B1 84,27 87,54 92,18 95,89 28"2° ,579 2191 2193

Cl 88,72 87,71 96,00 95,18 275° ,279 2191 2191
F2 " 65,86 68,33 66,60 96,80 346° ,046 I 344° , 381 2164 2165
M 98,47 96,20 105, 81 103,22 271° ,539 2193 2191
X 105,65 95,06 113,42 102,04 269°, 199 2195 2191
Y / 106,16 / / 267°,467 / 2193

416 - Rilievo topografico della fronte del qhiacciaio della Ventina eseguito il15 Ottobre 1989 da G . Stella con la collaborazione di G . Casarte l
li, G . Cat asta e C. Smiraglia . E stato utilizzato un distanziometro ad onde WILD D 1 4 e un teodolite WILD T 16.

432 - Ghiacciaio Inferiore di Scerscen , sta
zione fotografica Rifugio Marinelli 2 813 m

(24 x 36) (foto G . CATASTA, 15.09.89).
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liev~ rientranza centrale. Pili in alto , sulla destra, il margine fron 
tale, ormai arretrato di 300-400 m dal bordo del gradino roccioso,
mostra numerose ondulazioni e due piccole lingue parzialmente co
perte di morenico, delle quali quella centrale si spinge fino a 2 680
m di quota. In questa zona, a quota 2 850 circa, si not a una picco
la emergenza rocciosa. La lingua del Cornetto, sulla sinistra, si ar
resta a circa 2 750 m. II rilievo estato compiuto con G . Casartelli .

Quota min. fronte: 2590 m (C)

434 Ghiacciaio Marinelli

O perat ore: Guido CATASTA - Controlio del 1989 .09 .15 .

II ghiacciaio presenta tre piccole e corte lingue che si insinuano
in altrettanti valloni ad Oriente del Rif. Marinelli ; non comunic a
pili con il Ghiacciaio Superio re di Scerscen al Passo Marinelli Oc
cidentale, anche se per un limitato tratto. La spalla sinistra del cir
co a SE della quota 3 333 (IGM) si allunga con quattro emergenze
rocciose fino a quota 3 125. Al di sot to di un modesto strato di
neve recente si intuisce la presenza, alIa base delle pareti rocciose,
di abbondante copertura detritica, soprattutto nel circe menzio 
nato. II rilievo estato compiuto con G . Casartelli . E stato posto
un segnale alIa fron te della lingua cent rale, a quota 3 000 (C),
az. 35 ° , coord . 32TNS70383316, su roccia in posto .

Quota min. fronte : 2990 m (C) fronte occidentale

Segnale

80 (2) 73

Direzione

misura

190 0

DIS TAN Z E (in m)

atluale precedente variazione

90

435 Ghiacciaio Caspoggio

Operatore: Guido CATASTA - Controlio del 1989.09.15 .

La fronte, sempre piuttosto appiattita, sul lato sinist ro si con
giunge ancora, al di sotto della copertura morenica , al Ghi acciaio
NW delle Cime di Musella. Quest'ultimo termina nel laghetto pro
glaciale con una pronunciata falesia. Copertura di neve recente nella
parte alta. II rilievo e state compiuto con G . Casart elli.

Quota min. fronte : 2 620 m (C)

Segnale

Direzione

misura

DIS TAN Z E (in m)

attuale precedente variazione

2

Ghiacciai del Gruppo Piazzi-Campo

468-469 Ghiacciai Orientale e Occidentale di Cardonne

Operator e: An tonio GALLUCCIO - Controllo del 1989.09.1 9.

Dall'u nico bacino collett ore de£luiscono Ie due colate che pre
sentano fronti distinte. La fronte occidentale sembra in lieve re
gresso; il settore terminale della lingua , abbondantemente coperto
di morena, e ancora a contatt o con la morena di neoformazione.
Segnale GG '85 non utilizz abile.

Quota min. fronte: 2430 m (Est) 2480 m (Ovest)

473 Ghiacciaio Orientale di Dosde
Direzione DIS TAN Z E (in m)

Segnale misura atluale precedente variazione

C878 (ef) 102 0 102 96 -6
C86 (df) 118 0 78 81 + 3
GC85 (df) 122 0 60 56 -4

439 Ghiacciaio Occidentale di Fellaria

Operato re: Gu ido CATASTA - Controlio del 1989.09 .04 e 1989.09 .15.

L' innevamento residuo risulta estremamente scarso anche nel
Ie parti pili elevate. AlIa fronte persistono l' arretramento e I'ap
piattimento. Sullato destro di questa, al di sott o del ghiaccio af
fiora uno strato di limo gelato, potente circa due metri. Nella par
te alta si not a la scomparsa dello scivolo di ghiaccio fra Ie q. 3 330
e 3 326, sotto il P.so Sasso Rosso, e la persistenza di una piccola
lingua che scende fino a 2 800 m circa nel vallone al di sopra del
laghetto di sbarramento morenico a q. 2 632. II rilievo estato com
piuto con G . Casartelli.

Quota min. fronte : 2515 m (C)

Direzione DIS TAN Z E (in m)

Segnale misura atlua le precedente variazione

087 (df) 350 0 72.5 69.5 - 3
C83 (df) 335 0 62 57 - 5
0873 (ef) 310 0 53.5 39 -14.5
G88 (ef) 305 0 77 58 - 19
E87 (sf) 272 0 69 63 - 6

443 Ghiacciaio del Pizzo Scalino

O perato re: G uido CATASTA - Controlio del 1989 .09 .10 .

La fronte principale si presenta smagrita, appiattita e con una

Operatore: Antonio GALLUCCIO - Con trolio del 1989 .09 .25 .

Apparato appiattito, in ritiro . La fronte, sfrangiata e sollevata
rispetto al morenico di fondo , ha abb andonato il piano ro progla
ciale ritirandos i sullieve pendio soprastante. Nel settore occiden
tale epresente un lastrone di ghiaccio morto a contatto con la mo
rena di neoformazione. Da segnalare, all'inizio di stagione , una lieve
avanzata (periodo 18.08.88; 14.07. 89 = + 5,6 m) pili che com
pensata dal ritiro verificatosi nel periodo estivo (periodo 14.07 .89;
25 .09.89 = -13,9 m). II segnale ~GG3 eda considerarsi scom
parso. Limite inferiore della neve vecchia sui 2 700 m (piu basso
delle annate precedenti). H a collabor ato C. Lugaresi.

Quota min. fronte: 2505 m

Direzione DIS TAN Z E (in m)

Segnale misura atluale precedente variazione

GG1 (df) 195 0 38 ,5 27 ,5 -11
GG2 (df) 185 0 75 70 - 5

474 Ghiacciaio Centrale di Dosde

Operat ore: Antonio GALLUCCIO - Controlio del 1989.0 9.24.

Le numerose, piccole fronti mostr ano arretramenti dell'ordine
di 5-10 m (confronto fotografico). Si conferma l'avvenuta separ a
zione del settore orientale (Ghiacciaio Centro-Orientale di Dosde) ,
da quello piu vasto occidentale (Ghiacciaio Centro-Occidentale di
Dosde). II cont atto fra i due apparati e costituito da un modesto
pendio ghiacciato, di 90 m di larghezza, posto a valle della quota
3 197 (CTR). Nuova SF D 1 nei pressi delle Baite Altumeira. Ha
collaborato C. Lugaresi .

Quota min. fronte: 2605 m
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467 - Ghiacciaio di Val Lia, stazione foto
grafica Dosso Penaglia2 482 m (24 x 36) (fo

to A. G ALLU CCIO, 17.09.89).

475 Ghiacciaio Occidentale di Dosde 494 Ghiacciaio Occidentale dei Castelli

O pera tore : Maurizio LOJACONO - Controllo del 1989 .08.25 .

Quota min. fronte : 2705 m (A)

Bacino: INN-DANUBIO

DIS TAN Z E (in m)

attuale precedente variazione

Opera tore: Antonio GALLUCCIO - Controllo del 1989.08.1 7.

La fronte si present a arretrata di parecchi metri (da 10 a 20)
nei vari settori rispetto alla moren a di neoformazione che la con
torna su tutt o il perimetro. Esaurit a la fase di progresso decennal e
(1977-1987), il ghiacciaio mostra sintomi di un generale smagrimen
to : scarsissima neve vecchia, pendii superiori spogli ed in riduzio
ne, perdita di potenza e maggiori dimensioni delle finestre roccio
se al centro della zona di accumulo.
H anna collaborato G. Catasta e F. Righetti, osservatore CAL

Quota min. fronte: 2705 m

a129129

Direzione

misuraSegnale

N2 (cf)

997 Ghiacciaio Settentrionale di Campo

Op eratore: Antonio GALLUCCIO - Controllo del 1989.09. 16.

Apparato praticamente stazionario. In aumento la copertu ra mo
renica nel settore centro-destro della fronte . Neve vecchia can li
mite inferiore sui 2 950 m. Ha collaborato S. Ratti, osservatore
del C.A.I.

AlSB70

Segnale

Direzione

misura

1600

DIS TAN Z E (in m)

attuale precedente variazione

60 54 (1987) - 6

Quota min. fronte: 2 815 m (A) 502 Ghiacciaio del Gran Zebra

Direzione DIS TAN Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

GG1 (sf) 1300 40,5 41 + 0,5
GG2 (cf) 1250 8 7,5 - 0,5
GG3 (df) 1300 55 52,5 - 2,5
N1 (cf) 1100 40,5 40,5 a

Operatore: Guido CATASTA - Controllo del 1989.08.14.

Continua l' arretramento delle fronti, sempre piu coperte di mo
renico . II limite dell 'innevamento residua varia fra i 3 050 e i
3 150 m.

Quota min. fronte: 2925 m (C) (fronte occidentale)

Bacino: ADDA-PO

Ghiacciai del Gruppo Ortles-Cevedale

483 Ghiacciaio dei Vitelli

Direzione DIS TAN Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

GS75 3550 35
GG82b 3450 87 71,5 (1986) - 15,5
GS/b 78 3440 92 75 (1987) - 17
Z 3350 50,5 43 (1987) - 7,5

Op erato re: Alfr edo POLLINI - Controllo del 1989.09.23.

Quota min. fro nte: 2 535 m (A) 503 Ghiacciaio di Cedecb

Segnale

P61 (cf)

Direzione

misura

DIS TAN Z E (in m)

attuale precedente variazione

286 277 - 9

O peratore: Guido CATASTA - Con tro llo del 1989.08.14 (fronte sett.)
e 1989 .08.25 (fronte merid .).

La fronte settentrionale, non piu collegata lateralmente con il
cono di rimpasto ormai quasi scomparso, esempre piu coperta di
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morenico superficiale che localmente nasconde il ghiaccio. Senza
modificazioni la fronte meridionale, appiattita sulla destra e pro
minente sulla sinistra. Limite dell'innevamento residuo sui 3 100 m.

Quota m in . fronte : 2 660 m (C)

Direzione D IS TA N Z E (in m)

Segnale misura attuale precedenle variazione

fronte se ttentrion ale
GS75 /c 145 0 58,5 61 + 2,5
GS75 145 0 45 29 - 16
fro nte me rid ionale
L 140 0 49 47 - 2
GS77/14 105 0 51,5 49 - 2,5
U 38 0 47 47 0

506.2 Ghiacciaio del Col della Mare

larga superficie rocciosa sulla destra della stessa eolata. SuI fianc o
destro rimane compatta la colata scesa dalla fasc ia delle Gu glie.

Sono stati istituiti due nuovi segnali denominati 1 a 2 410 m,
az. 160°, coord. 32TPS21434081, su emergenza roeeiosa pres so
la fronte del lobo occidentale e 2 a 2 325 m, az . 170 0

, coord.
32TPS21454112, su piccolo masse appartenente alia par te piu avan
zata della morena di neoformazione degli anni Ottanta davanti al
lobo centrale. Su entrambi i segnali il numero epreeeduto da un
triangolo rosso .

Quota min. fronte: 2330 m (A)

Direzione D I S TA N Z E (in m)

Segnale misura attuale precedenle variazione

SF76 (cf) 1460 487 473 - 14
1 160 0 44,5
2 170 0 144,5

Operatore: Antonio GALLUCCIO - Controllo del 1989.09.16.

Rinvenuti il segnale H (1958, Borgonovo) ed il segnale GS 1975
(1975, Sta luppi) distanti fra loro 42,5 m, con azimut compatibile
(70° e 730, rispettivamente) . II segnale H viene mantenuto per rno
tivi di continuita storica; il segnale Staluppi (piu vicino ed in posi
zione migliore) e state contrassegnato con il nuovo simbolo con
venzionale /::,. 1. Vengono riportate le misure di ambedue. II con
fronto epossibile con il controllo 1975, in quanto la misura 1976
e le successive sono riferite a nevato di valanga pluriennale ante
posto alIa fronte , attualmente scomparso. La fronte si presenta co
me falesia inclinata di 15 m d'altezza, completamente ricoperta di
morenico in superficie . II settore destro orografico eancora a con
tatto con la morena di neoformazione; il restante dista 8 m dalla
stessa. In questa parte terminale, il ghiacciaio riceve apporti valan
ghivi dalla soprastante grande bastionata rocciosa e non comuniea
piu con il contiguo 506. Misurato un regresso estivo di m. 2,5
(18-07; 16-09) . Hanno collaborato C. Lugaresi e P. Battaglia.

Quota m in . f ro nt e : 2740 m

511 Ghiacciaio del Tresero

Operatore: Alfredo POLLINI - Controllo del 1989 .09.24 .

Continua l' allontanamento del contorno superiore del ghiaeciaio
dalla cima del Pizzo Tresero e dai erinali .

Q uota min . fronte: 2960 m (A)

512 Ghiacciaio del Dosegi;

Operatore: Alfredo POLLINI - Controllo del 1989.09.16.

Unghia frontale coperta da detrito grossolano della tipica cor
donatura della morena degli scorsi anni.

Quota m in. fr on te: 2775 m

DIS T AN Z E (in m)

190 185 - 5

attuale precedenle variazione

80 0

Direzione

misuraSegnale

1 (df)

DI S T AN Z E (in m)

attuale precedenle variazione

Direzione

Segnale misura

H 700 137,5 110 (1975) - 27,5
GS 1975 73 0 95 65 (1975) - 30,0

La lieve di scr epan za (m. 2,5) e verosimilmente dovuta alia d iversa pos izione
della lingua nel 1975 (azimut diversi).

P79 (sf)

Segnale

Direzione

misura

50 0

DIS T AN Z E (in m)

attuale precedenle variazione

124 114 - 10

Operatore: Alessandro GALLUCCIO - Controllo del 1989.08 .19 .

Sono stati collocati tre nuovi segnali in corrispondenza delle
tre principali digitazioni della fronte .

Quota min. front e : 2 920 m

Ghiacciaio del Palon della Mare

Operatore: Alfredo POLLINI - Controllo del 1989.09.15 .

Presso l'unghia del lobo centrale, all' estrernita inferiore dei
crepacci semi-circolari, si vanno formando delle finestre (0 piceole
porte) e delle bocehe lentieolari suborizzontali.

Quota min. f ro nte: 2775 m (A)

Ghiacciaio della Sforzellina

DIS T AN Z E (in m)

attuale precedenle variazione

116 15(1981) - 101
176 172 4
205 211 + 6

148 0

130 0

160 0

Direzione

misuraSegnale

516

F (cf)
G (cf)
H (sf)

variazioneprecedenle

DIS TAN Z E (in m)

41,5
51
31

attuale

Direzione

misuraSegnale

506.3

1. 110 (sett. orien t. )
2. 110 (sett. cen tr.)
3. 110

507 Ghiacciaio dei Forni

Operatori: Alfredo POLLINI e Partecipanti 2° Convegno Glaciologi Lom
bardi - Controllo del 1989.09 .09 e 1989.10.01.

II ghiaccio della colata centrale ecoperto da abbondante more
nico; tale colata esmagrita e incavata; il tratto che la congiungeva
con la lingua dell 'Isola Persa e arretrato . Si eanche scoperta una

519 Ghiacciaio Meridionale dell'A lpe

Operatore: Alessandro GALLUCCIO - Controllo del 1989 .08 .15.

Apparato smagrito ma di estensione aneora discreta. Nella zo
na mediana tendono a divenire piu evidenti le due finestre roccio 
se, preee dentemente segnalate . Nel settore destro orografico epre-
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sente un vasto campo di ghiaccio quasi completamente ricoperto
da morenico. Tale porzione del ghiacciaio edi spessore cospicuo
e tuttora in continuita con il corpo principale. Posto nuovo segna
Ie di misura e nuova stazione fotografica . Hanno collaborato S. Zoc
chetti, osservatore CAl, ed A. Pollini, operatore CGI.

Quo ta min. fronte: 2 915 m

1 - 110

Segnale

Direzione

misura

2200

DIS T A N Z E (in m)

attuale precedenle variazione

23

Ghiacciai del Gruppo Orobie

541 Ghiacciaio dei Marovin

Operatore: Maria B UTTI - Controllo del 1989.10.0 9.

lnnevamento residuo irregolarmente presente al di sopra dei
2 450 m. Nell 'area centrale del ghiacciaio si osserva un recente de
posito franoso . Notevole riduzione dell'apparato glaciale nell 'area
frontale destra. Grossa cavita parzialmente crollata al centro della
zona frontale che, sulla sinistra, dove ericoperta da morenico, non
ha subito sostanziali variazioni. Evidente riduzione di spessore del
l'intera area frontale .

Quo ta min. f ronte : 2 000 m (A)

Operatore: Alessandro G ALLUCCIO - Cont rollo del 1989.08.15.

Fronte appiattita e ricoperta da morenico nel settore sinistro
idrografico.

524 Ghiacciaio di Proia
Segnale

8 1
83
8 11 (df)
813 (df)

Direzione

misura

DIS TA N Z E (in m)

attuale precedenle variazione

29,5 29,5 0
31 19 - 12
39 35 - 4
14 7 - 7

Segnale

Direzione

misura

DIS TAN Z E (in m)

atluale precedenle variazione 567 Ghiacciaio Occidentale del Trobio od Occidentale del Gleno

Operatore : Alessandro G ALLUCCIO - Cont rollo del 1989.08.20.

Morenico nel sett ore centrale del ghiacciaio . Fronte appiattita.

Quo ta min. fron te : 2 680 m

527 Ghiacciaio di Savoretta

1 - 110 1200 16,5 Operatore: Claudia LUGARESI - Controllo del 1989.10.01.

Tutto l'apparato e sgombro da neve residua ed appare dimi
nuito di potenza. Nuovi crepacci si sono aperti nella parte superio
re e suI margine destro idrografico. La fronte , piatta e sottile, non
emisurabile perche mascherata da placche di nevato completamente
ricoperte da abbondante morenico galleggiante.

L'unica misurazione effettuabile equella dal «segn . 85 » sulla
destra idrografica, posta su una paretina inclinata di 45 0

, che per
mette di avere la variazione in spessore del ghiacciaio in quel pun
to . Ha collabor ato C. Ravazzi.

Segnale

Direzione

misura

DIS TAN Z E (in m)

allual e precedenle variazione Segnale

Direzione

misura

D I S TAN Z E (in m)

atluale precedenle variazione

1 - 110 33 segn. 1985 verticale 13 12 - 1

527 - Ghiacciaio di Savoretta (24 x 36) (foto
A. GALLUCCIO, 20 .08.89) .
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581 Ghiacciaio del Venerocolo

Operatore: Alessandro S CHI AVI - Controllo del 1989.08.14.

Fronte completamente ricoperta di morena, irrego lare, profon
damente incisa. Utilizzato il segnale CS 79 (ricontrassegnato
1 ... 119).

Hanno collaborato G. Di Gallo e A. Gorni, osservatori C.A.!.

Quota min. fronts: 2555 m

Bacino : OGLIO-PO

Ghiacciai del Gruppo Adamello

577 Ghiacciaio Occidentale di Pisgana

Operato re: Giuseppe S TELLA - Controllo del 1989.10.22 .

Fronte completamente ricoperta di detrito; il settore piu avan
zato della lingua sulla destra idrografica si estaccato dalla fronte
vera e propria. Hanno collaborato G . Casartelli e G . Catasta.

Quota min. fronts : 2520 m
Segnale

Direzione

misura

DIS TA N Z E (in m)

attuale precedenle variazione

D IS TA N Z E (in m)

attuale precedenle variazione

Operatore: Dino R INOLDI - Contr ollo del 1989.09.17.

La fronte risulta non distinguibile a causa della sua immersio
ne nel vasto campo di ghiaccio, completamente ricoperto di more -

604 Ghiacciaio Salarno

- 135361200CS 79

+ 12
+ 12
- 5,5
+ 5,5

180
171
157
137

168
159
162,5
131,5

14

Direzione

misuraSegnale

S 2 (sf)
S 3 (cf)
S 4 (df)
S 5 (df)
S 6 (sf)

577 - Ghiacciaio Occidentale di Pisgana, set
tore sinistro idrografico della fronte , stazio
ne fotografica coord. 32TPS18091830 2 528

m (24 x 36) (foto G . STELLA, 22.10.89).

581 - Ghiacciaio del Venerocolo, stazione fo
tografica su morena storica destra 2 595 m

(24 x 36) (foto G. DI GALLO, 14.08.89).
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604 - Ghiacciaio Salarno, stazione fotografi
ca coord. 32TPS16151048 2 558 m (24 x 36)
(foto S. FLORES & D. RINOLDI, 17.08.89 ).

Dei ghiacciai controllati, 27 sono apparsi in ritiro, 3 in progresso,
3 incerti 0 innevati .

L'annata in esame erisultata largamente sfavorevole al glacia
lismo . L'inverno 1988-89 estate infatt i caratterizzato da una ge
nerale riduzione delle precipitazioni nevose; queste , aIle quote su
periori, si sono concentrate quasi esclusivamente nella prima meta
del mese di Ottobre e in tutto il mese di Aprile, con una carenza
eccezionale nei mesi da Novembre a Marzo. Sono mancate in tal
modo Ie condizioni per una consistente e durevole copertura nevo
sa sulle superfici glaciali.

Sulla Vedretta del Careser (Gruppo del Cevedale) l'accumulo
nevoso da Ottobre a Maggio ha toccato una consistenza massima
di 777 mm di equivalente in acqua, il 16% in meno rispetto alIa
media del periodo di osservazione 1966-67 / 1988-89 . AlIa stazio
ne di Careser Diga (2 600 m) Ie precipitazioni totali Ottobre-Maggio
si sono mantenute invece entro i limiti della media 1930-31 /
1988 -89 . Per cia che riguarda Ie caratteristiche termiche, Ie tem
perature estive sono state inferiori di 0,7 °C alIa media del decen
nio Ottanta e pari alIa media dell'ultimo quarantennio.

II bilancio del ghiacciaio, con - 820 mm di equivalente in ac
qua, ha mostrato un deficit che, pur molto superiore a que llo me
dio del periodo 1966-67/1988-89, enettamente inferiore a quello
dell 'ultimo decennio, che e di - 1 030 mm d'acqua. Anche que
st' anno, tuttavia, il limite delle nevi permanenti suI ghiacciaio e
risultato almeno 200 m piu elevato rispetto alIa situazione di equi
librio.

Per la campagna 1989 il ritiro eapparso generalizzato nel Grup
po Adamello-Presanella (V. MARCHETTI), con i valori piu alti per
i Ghiacciai di Lares , Amola e Nardis, e piu ridotti, come di norma,
per Ie fronti sospese della Lobbia e del Mandrone.

na, sottostante la piccola rna potente fronte sospesa del Como di
Salarno. II limite inferiore di questo piccolo ghiacciaio rigenerato,
chiaramente visibile, si attesta a 2 522 m, alcune centinaia di me
tri a valle della potente unghia del 604, il quale presenta una certa
riduzione della crepacciatura. L' apparato mostra la tendenza ad una
riduz ione volumetrica. Hanno collaborato S. Flores e F. Pelosato,
osservatore C.A.!.

612 Ghiacciaio di Saviore 0 d'Arno

Operatore: Bruno PARISI - Controllo del 1989.08.22.

II morenico galleggiante copre due terzi almeno di quello che
era il ghiacciaio di pendio, scoperto (innevato fino a 2 775 m) a
fine agosto 1981; sono in luce lembi di ghiaccio vivo da 2 600 m (A)
in su, piu estesi al centro e a destra (45 m di quota a monte della
fronte 1981). II vertice del regolare arco morenico frontale di neo 
formazione (altezza media 1,5 m) si trova a 2 505 m (A) a N della
sella fra Ie cime Re di Castello e Dernal.

SETTORE TRIVENETO
(Coordina tore: ZANON prof. Giorgio)

RELAZIONE GENERALE

La campagna glaciologica 1989 sui ghiacciai delle Tre Venezie
estata effettuata da 9 operatori, che hanno complessivamente os
serva to 33 apparati glaciali, cosl distribuiti:
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Adamello-Presanella (versante trentino) :
Ortles-Cevedale (vers. trentino e altoatesino) :
Venoste Orientali (Tessa):
Breonie:
Aurine e Pusteresi:
Dolomiti Orientali:

7
3
2
2

10
9




