
dente masso-segnale. Netta comunque, al confronto fotografico
1988-1990, la contrazione areale e la sempre maggiore emergenza
del roccione che divide in due parti la formazione, da tempo ormai
glacionevato.

Quota min. fronte: 2620 m ca. (C)

363 Ghiacciaio Occidentale del Basodino

Operatore: Alvaro MAZZA - Controllo del 1990 .09 .19 .

L' apparato si presenta in sensibile contrazione al confronto
fotografico 1988/1990 .

SETTORE LOMBARDO

Ghiacciai della Lombardia
compresi nel 1 0 e 2 0 gruppo

Ghiacciai osservati

Ghiacciai misurati:

in progresso:

stazionari: (+ 1 m, - 1 m)

in regresso

con intervallo di misura
superiore a 5 anni

48

45 (93,7% del campione)

37 (82,2% dei ghiacciai
osservati; 77,1 % del cam
pione totale)

2 (5,1 % dei ghiacciai
misurati)

2 (5,1 % dei ghiacciai
misurati)

30 (81,1% dei ghiacciai
misurati)

3 (8,1% dei ghiacciai
misurati)

Sono inoItre stati osservati 9 ghiacciai non compresi nel campione;
per 8 di questi non sono state eseguite misure frontali, 1 (Passo
Dosegu) e risuItato in regresso .

Ghiacciai non misurati: 8
difficolta di individuazione
della fronte 6
collocazione di nuovi segnali 2

Ghiacciai misurati: 22 (91,7% dei ghiacciai
osservati; 91, 7% dei
ghiacciai campione)

in progresso: 0 (0% dei ghiacciai
misurati

stazionari: 0 (0% dei ghiacciai
misurati)

in regresso 21 (95,4% dei ghiacciai
misurati)

con intervallo di misura
superiore a 5 anni (4,5% dei ghiacciai

misurati)

Ghiacciai non misurati: 2
di/ficolta di individuazione
della fronte 2

Ghiacciai misurati: 15 (71,4% dei ghiacciai
osservati; 62,5% dei
ghiacciai campione)

in progresso 2 (13,3% dei ghiacciai
misurati)

stazionari 2 (13,3% dei ghiacciai
misurati)

in regresso 9 (60,1% dei ghiacciai
misurati)

con intervallo di misura
superiore a 5 anni 2 (13,3% dei ghiacciai

misurati)
Ghiacciai non misurati: 6
difficolti: di individuazione
della fronte 4
collocazione di nuovi segnali 2

21 (87,5% del campione)

24 (100% del campione)

10 gruppo: 24 ghiacciai

2 0 gruppo: 24 ghiacciai

Ghiacciai osservati

Ghiacciai osservati

RELAZIONE GENERALE

(Coordinatore: SMIRAGLIA prof. Cl audio)

(*) La campagna glaciologica 1990 in Lombardia estata effettuata con il contributo
finan ziario del Comitato Scientifico Centrale del Club Alpino Itali ano.

AlIa campagna glaciologica 1990 (") hanno preso parte venti
due operatori, che si sono avvalsi della collaborazione di numerosi
osservatori del Club Alpino Italiano. Sono stati visitati 54 ghiac
ciai cost distribuiti nei gruppi montuosi della Lombardia: Tambo
Stella 2; Bernina-Disgrazia 15; Piazzi-Campo 8; Ortles-Cevedale
19; Orobie 6; Adamello 4.

Di questi, 24 fanno parte dell 0 Gruppo dei ghiacciai campio
ne mentre 21 fanno parte del 2 0 Gruppo. Sono inoItre stati visit a
ti 9 ghiacciai non compresi nei gruppi campione. Sono state effet
tuate misurazioni delle variazioni frontali di 38 ghiacciai, con 35
valori utilizzabili (non sono state considerate Ie misure riguardanti
intervalli di tempo superiori a 5 anni) . Fra questi 31 hanno fatto
registrare arretramenti frontali (88,6%), 2 avanzamenti (5,7%) e
2 stazionarieta (5,7%). Continua dunque (assumendo dimensioni
anche pili marcate), la tendenza generale all'arretramento frontale
dei ghiacciai lombardi segnalata nei due anni precedenti. Tutti i
ghiacciai del Gruppo I (che comprende i pili grandi apparati della
region e) hanno subito arretramenti frontali anche sensibili, special
mente per quelli di maggiori dimensioni . II Ghiacciaio dei Forni
si eritirato di oltre 30 m, il Fellaria W , il Dosegu, il Dosde E, di
oltre 10 m; allo Scerscen In£. la lingua destra si eframmentata fa
cendo segnare un ritiro di oltre 200 m . Anche Ie osservazioni suI
terreno confermano l'accentuarsi della fase di arretramento. II li
mite della neve vecchia estate segnalato oltre i 3 000 m nel Grup
po del Bernina, oltre 3 100 in quello del Cevedale e oltre 2 800
m sui ghiacciai delle Orobie esposti a Nord; molti degli aIti bacini
sono apparsi quasi completamente privi di neve residua. In aumento
la dimensione dei nunatak e delle rocce affioranti, si sono ampliate
Ie fasce ricoperte da morenico, che in aleuni casi (specialmente sui
ghiacciai delle Orobie, sul Predarossa, sul Salarno) hanno impedi
to l'effettuazione delle misure . Le fronti sono apparse appiattite
e smagrite, incise da solehi di ruscellamento e cavita (Scerscen Inf. ,
Marovrn, Venerocolo), distanziate in misura pili netta (l0-30 m)
rispetto aIle morene di neoformazione, che hanno talora determi
nato l'origine di minuscoli specchi d'acqua (Fellaria E). Si sono os
servate frammentazioni delle fronti (Pisgana) 0 anche di interi set
tor i della lingua , come nel caso dello Scerscen Inf., con l'isolamen
to di cospicu i blocchi di ghiaccio morto. Anche i risuItati del bi
lancio di massa sul Ghiacciaio della Sforzellina confermano la fase
negativa del glacialismo lombardo: nell'anno di bilancio 1989/90
si eavuta una perdita totale di equivalente in acqua di oltre 486 000
rrr' , pari ad una lama d'acqua media di 1160 mm (i valori dell'an
no precedente erano rispettivamente 241 000 m3 e 570 mm). I
risuItati sintetici della campagna glaciologica 1989 sono presentati
nella carta e nelle tabelle allegate .
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GRUPPO I GRUPPO II
in progresso • • N
in regresso () [J E9stazionaria ~ ~
intervallo di misura Q?) 18I
superiore a 5 anni

0 10 20 km
VARIAZIONE NON MISURATA PER: I

collocazione di nuovi segnali ® 1iI
altri motivi © [£)

ghiacciaio non osservato 0 0
+++++ confine di stato

I GHIACCIAI DELLA LOMBARDIA. VARIAZIONI DELLE FRONTI GLACIALI FRA IL 1989 ElL 1990. 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 Fella
ria; 8) Pizzo Scalino; 9) Orientale di Dosde ; 10) Settentrionale di Campo; 11) Vitelli; 12) Occidentale dei Castelli; 13) Gran Zebrii;
14) Cedech; 15) Palon della Mare; 16) Forni; 17) Tresero; 18) Dosegu: 19) Sforzellina; 20) Marovin; 21) Occidentale del Trobio;

22) Occidentale di Pisgana; 23) Venerocolo; 24) Salamo.
Gruppo 2°: 25) Meridionale di Suretta; 26) Ponciagna; 27) Settentrionale del Pizzo del Lago; 28) Predarossa; 29) Orientale di Cassan
dra; 30) Disgrazia; 31) Sissone; 32) Superiore di Scerscen; 33) Orientale di Fellaria; 34) Occidentale di Cardonne; 35) Centrale del
Dosde; 36) Occidentale di Dosde; 37) Mine; 38) Platigliole; 39) Zebru; 40) Orientale dei Castelli ; 41) Col della Mare ; 42) Meridionale

dell'Alpe; 43) Profa; 44) Savoretta; 45) Lupo ; 46) Porola; 47) Scais; 48) Aviolo.
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365 - Ghiacciaio del Pizzo Ferre, stazione fo
tografica SF1, 2 760 m (C), az. 215° (24 x 36,

28) (foto E. CONGIU, 01.09.90).

ALP I LEPONTIN E

Bacino: ADDA-PO

Ghiacciai del Gruppo Tambo-Stella

365 Ghiacciaio del Pizzo Ferre

Operatore: Maurizio LOJACONO - Controllo del 1990.09.21.

Quota min. fronte: 2 495 m

ALPI RETICHE

371 Ghiacciaio Meridionale di Suretta

Operatore: Maurizio LOJACONO - Controllo del 1990.09.02.

Aumenta la copertura morenica sulla fronte, pili depressa ri 
spetto al 1989, ma sempre a contatto con il segnale GS 84.2.

Segnale

Direzione

misura

DIS TAN Z E (in m)

attuale precedente variazione Segnale

Direzione

misura

DIS TAN Z E (in m)

attuale precedente variazione

SG 76.1 250 0 172 21 (1980) - 152 GS84.2 o o o
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371 - Ghiacciaio Meridionale di Suretta, sta
zione fotografica Cima 2 729 (CTR), az. 10°
(24 x 36,35) (foto M. LOJACONO, 02.09.90).



Ghiacciai del Gruppo Badile-Disgrazia

399 Ghiacciaio Orientale della Rasica

Op eratori: Enrico COLZANI e Stefania BARNI - Controllo del 1990.09.25 .

II sensibile arretramento frontale eaccompagnato da una netta
diminuzione di spessore (circa 5 m nel settore terminaIe) .

Quota min. fronte: 2 730 m

416 Ghiacciaio della Ventina

Operatore : Claudio SMIRAGLIA - Controllo del 1990 .11.19.

Lieve riduzione della potenza del ghiaccio presso il margine fron
tale al centro e a destra. Meno accentuate Ie digitazioni della fronte.

Hanno collaborato G . Casartelli, G. Catasta e C. Lugaresi.

Quota min. fronte: 2 165 m

Direzione DIS TAN Z E (in m)
Direzione DIS TAN Z E (in m) Segnale misura attuale precedente variazione

Segnale misura attuale precedente variazione
58 (1988) - 17GC 80 (cf) 2000 75

34 0 32 12 - 20 A 82 (sf) 200 0 53 53 0
B 82 (cf) 2050 68 55 - 13
C 82 (df) 208 0 31 27 - 4

4 10 Ghiacciaio Occidentale di Cassandra

Op eratore: Mario BUTTI - Controllo del 1990 .09.29.

La fronte si immerge ancora nellaghetto progIaciaIe; evidente
riduzione di superficie e di spessore di tutto I'apparato, specialmente
nel vallone superiore di alimentazione.

411 Ghiacciaio Orientale di Cassandra

Operator e: Mario BUTTI - Con trollo del 1990.09.29.

Notevole riduzione di spessore su tutto I'apparato. Limite ne
ve vecchia oltre i 3 200 m. Verso il Gh iacciaio Occidentale di Cas
sandra, sopra il gradino roccioso di q. 2 999 , si enettamente isoIa
ta un placca di ghiaccio. AIle quote inferiori, I'OrientaIe e l' Occi
dentale sembra no tuttavia ancora uniti, al di sotto di una potente
coItre morenica.

Quota min. fronte: 2 695 m

419 Ghiacciaio del Disgrazia

Op eratore: Guido CATASTA - Cont rollo del 1990 .08.01.

Prosegue 10 smagrimento complessivo del ghiacciaio con aumen
to della copertura morenica e assottigliamento dell'esteso margine
frontale . Non si osservano crolli di ghiaccio. Le due Iingue minori
sospese si sono sensibilmente ridotte, mentre Ia principaIe, seppur
smagrita Iateralmente, mostra ancora un lieve progresso, probabil
mente a causa della quasi completa copertura morenica . II segnale
C 81 eriemerso per erosione torrentizia dalla copertura alluviona
Ie dell'evento 1987 e, date Ie sue dimensioni , eancora ut ilizzabile
per Ie misure.

Quota min. fronte: 2 100 m

Direzione DIS TAN Z E (in m)
Direzione D IS T A N Z E (in m) Segnale misura attuale precedente variazione

Segnale misura attuale precedente variazione
37 (1985) + 23,5C 81 1950 13,5

F 1 315 0 82 53 (1988) - 29 C 88 1600 35 37 (1988) + 2

399 - Ghiacciaio Orientale della Rasica, sta
zione fotografica 1, 134, az. 34° (24 x 36)

(Ioto S. BARNI e E. C OLZANI , 25 .09.90).
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418 - Ghiacciaio del Pizzo Ventina da sta
zione fotografica non segnalizzata (24 x 36)

(foto G. C ASARTELLI , 18.07.90).

422 Ghiacciaio del Sissone

Operatore: Maria BUTn - Controllo del 1990.09.05.

Limite della neve vecchia irregolare oltre 3 000 m. Permane il
grande bloc~o di ghiaccio morto coperto da morenico.iScomparso
il segnale LF 88 .

Quota min. fronte: 2 565 m

425 Ghiacciaio della Vazzeda

Segnale

8 1 88

Direzione

misura

270 0

D IS TA N Z E (in m)

attuale precedente variazione

18 16 - 2

denza del fondo roccioso . Fra la nuova fronte e il segnale GC 89
rimane un grande blocco di ghiaccio morto non coperto da more 
nico. Sempre in questo settore, al disotto della cresta ad oriente
del rifugio, si eisolata una piccola placea di ghiaccio a causa dell'e
mersione di due barre rocciose. In ritiro anche la lingua principale.
II lobo destro presenta un grande «forno » sullato a monte, nel quale
entrano Ie acque di fusione provenienti dal settore di destra.

Sono stati posti due nuovi segnali: 4 (a contatto con la nuova
fronte della lingua del rifugio e 3 (lobo destro principale, a monte
di -CS 77 dal quale dista 117 m).

II rilievo estate compiuto durante il3 ° Stage di Aggiornamen
to del Servizio Glaciologico Lombardo.

Quota min. fronte: 2540 m

Opera tore: Maria BUTn - Controllo del 1990.09.06.

Arretramento e appiattimento sensibili nel settore inferiore; il
settore piu avanzato del ghiacciaio ecollegato per pochi metri alia
£ronte vera e propria. Grandi placche di neve residua davanti alia
fron te nei pressi del segnale 4.

Quota min. fronte : 2 700 m

Segnale

C880
GC 85
GC 89
C877
4
3

Direzione D IS TAN Z E (in m)

misura attuale precedente variazione

300 0 76 61 - 15
288 0 84 68 - 16
235 0 216,5 2 - 214,5
290 0 170 147 (1988) - 23

0
280 0 54

433 Ghiacciaio Superiore di Scerscen

Operatore: Giacomo C ASARTELLI - Cont rollo del 1990.09.04.

Scarsa neve vecchia in campi irregolari alia base delle pareti del
circo. La fronte principale si e attestata sopra il gradino roccioso
di q. 2 500; quella orientale ericoperta da morenico che rende dif 
ficilmente identificabili i limiti . Netta ed evidente la morena di neo
formazione, alta alcuni metri e distante una trentina di metri dal
ghiaccio.

Ha collaborato G . Catasta.

Quota min. fronte: 2 635 m (fronte orientale)
2 520 m (fronte principale)

Direzione D IS T A N Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

8 1 (ef) 260 0 28 17 - 11
83 (ef) 245 0 65 47,5 - 17,5
86 (df) 270 0 47,5 44,5 - 3
87 (sf) 235 0 14 11 - 3
88 (sf) 229 0 3 1 - 2

Ghiacciai del Gruppo Semina

432 Ghiacciaio Inferiore di Scerscen

Operatore: Guid a CATASTA - Controllo del 1990.09.30.

La lingua che scende sulla destra orografica nel vallone sotto
stan te il Rifugio Scerscen-Entova ein intenso disfacimento. L'ec 
cezionale ritiro edovuto allo scarso spessore del ghiaccio e alia pen-
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Segnale

GC 84 (sf)

Direzione

misura

DIS TAN Z E (in m)

attuale precedente variazione

88 62 (1986) - 26



435 Ghiacciaio Caspoggio

Operatore: Guido CASTASTA - Controllo del 1990.09.04 .

Neve vecchia praticamente assente, limitata a zone irregolari
al di sotto delle creste. In aumento la crepacciatura ed il morenico
sparso, abbondante e di notevoli dimensioni alIa base dei versanti.
Libera dal ghiaccio la Bocchetta di Caspoggio. Senza nevato e con
notevole copertura morenica il Ghiacciaio delle Cime di Musella,
ridottosi ulteriormente .

Ha collaborato G. Casartelli.

Quota min . fronte : 2625 m

Direzione DIS TAN Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

CS 78 (cf) 1020 114,5 102 - 12,5
CS 86 (df) 1180 90 78 - 12
GC 85 (df) 1220 66 60 - 6

43 9 Ghiacciaio Occidentale di Fellaria

Operatore: Guido CATASTA - Controllo del 1990.09.05.

Continua la riduzione del ghiacciaio. In aumento la copertura
morenica e I' emersione di spuntoni rocciosi. Quasi del tutto stac
cata dal corpo glaciale la piccola lingua presente nel vallone all' e
strernita destra sopra illago di sbarramento morenico di q. 2 632 .
La lingua principale in rit iro presenta il margine netto e ben indi
viduabile. In rid uzione la falesia al centro della fro nte .

Ha collaborato G. Casartelli.

Quota min. fronte: 2520 m

Direzione DIS TAN Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

D 87 (df) 350 0 81,5 72,5 - 9
C 83 (df) 335 0 85,5 62 - 23,5
as 73 (cf) 310 0 79 53,5 - 25,5
G 88 (cf) 305 0 93,5 77 - 16,5
E 87 (sf) 272 0 78 69 - 9

44 0 Ghiacciaio Orientale di Fellaria

Operatore: Giacomo CASARTELLI - Controllo del 1990.09.05.

La fronte, che e bordata da una evidente morena di neoforma
zione (in alcuni punti con nueleo di ghiaccio), si e ridotta e assotti
gliata . Fra la neomorena della lingua del laghetto e il ghiaccio si
e format o un nuovo piccolo lago. Scarsa la neve vecchia, limitat a
alIa base delle creste oltre la bastionata di q . 3 000 .

Ha collaborato G . Catasta.

Quota min. fronte: 2495 m

440 - Ghiacciaio Orientale di Fellaria (in secondo piano il Ghiacciaio
Occidentale di Fellaria), stazione fotografica SF 3 (24 x 36) (foto G .

CATASTA, 05.09.90).

aumento il nunatak sotto il Pizzo Canciano a quota 2 850 . Anche
la fronte del Corn et to e appiattita e coperta di detrit i sulla destra.
Sono stati posti tre nuovi segnali (due pre sso la fronte del Corn et
to, uno presso la fronte principale) .

Quota min. fronte: 2 585 m

Direzione DIS TAN Z E (in m)
Direzione DIS TA N Z E (in m) Segnale misura attuale precedente variazione

Segnale misura attuale precedente variazione
SO 73 190 0 100 90 - 10

S 1960 20 0 77 57 (1985) - 20

443 Ghiacciaio del Pizzo Sealin0

Operatore: Giacomo CASARTELLI - Controllo del 1990.08.24.

Evidenti segni di smagrimento. Scars a neve vecchia presente
irregolarmente sotto le creste terminali del circo . La lingua princi
pale si e ulteriormente assottigliata e presenta due lobi. La fronte
orie ntale, a parte un limi tato e sottile lembo, ha abbandonato il
ripiano superiore di quota 2 700, lasciand o laghetti residuali. In

Ghiacciai del Gruppo Piazzi-Campo

469 Ghiacciaio Occidentale di Cardonne

Operatori: Antonia GALLUCCIO e Claudio LUGARESI - Controllo del
1990.09.10.

II ghiaccio, presente sotto il morenico nel settore sinistro idro
grafico della fronte, in probabile lieve ritiro, eben visibile e rende
di nuovo possibile le misure dal segnale GG 85 .
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473 Ghiacciaio Orientale di Dosde

Hanno collaborato S. Marchi e R. Meani, osservatori del CAL

Quota min. fronte: 2 480 m

Segnale

GC 85

Direzione

misura

DIS TAN Z E (in m)

attuale precedente variazione

28

997 Ghiacciaio Settentrionale di Campo

Operatori: Antonio GALLUCCIO e Stefano RATTTI - Controllo del
1990.10.07 .

Neve fresca su tutto l'apparato. Qualche sintorno di regresso:
il piccolo lobo centrale edivenuto nettamente meno turgido ed e
staccato 5-7 m dalla morena di neoformazione.

Ha collaborato 1. Presotto (osservatore CAl).

Quota min. fronte : 2815 m

Bacino: ADDA-PO

Ghiacciai del Gruppo Ortles-Cevedale

Direzione DIS TAN Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

GG 1 (sf) 1300 45 40,5 - 4,5
GG 2 (ef) 1250 10 8 -2
GG 3 (df) 1300 57,5 55 - 2,5
N 1 (ef) 1100 44,5 40,5 -4

481 Ghiacciaio delle Platigliole

Operatore: Alfredo P OLLINI - Cont rollo del 1990.09.27.

L' apparato, che aveva fatto registrare 4 m di ritiro fra il 1988
e il 1989 , ha accentuato il regresso frontale.

Quota min. fronte: 2 900 m

Operatore: Anto nio G ALLU CCIO - Controlli del 1990.07 .14 e del
1990.09.15.

Continua la fase di ritiro; la fronte ha perso due dei quattro
lobi che la caratterizzavano fino al 1987 (destro orografico e cen
trale) . II controllo fra la fine del periodo di ablazione 1989 e l'ini
zio di quello del 1990 ha mostrato la stazionarieta del periodo
inverno-primavera.

Hanno collaborato C. Lugaresi e AI. Galluccio.

Quota min. fronte: 2 505 m

Direzione DIS TAN Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

GG 1 (df) 1900 55 3,5 - 16,5
GG 2 (df) 1900 81 75,5 - 5,5

474 Ghiacciaio Centrale di Dosde

Operato re: Anton io GALLUC CIO - Controllo del 1989.09.24 .

Si conferma la separazione del ghiacciaio in due apparati di
stinti, che meriterebbero denominazioni diverse. Nel complesso le
fronti appaiono stazionarie.

Hanno collaborato AI. Galluccio e S. Zocchetti (osservatore
CAl) .

Segnale

74 (ef)

Direzione

misura

100 0

DIS TAN Z E (in m)

attuale precedente variazione

87 58 - 29

Quota min. fronte: 2 600 m
483 Ghiacciaio dei Vitelli

Operatore: Alfredo PO LLINI - Controllo del 1990.09 .27.

A valle dell'unghia frontale l'alveo torrentizio ha subito un no
tevole allargamento per l' erosione di un ampio settore della more
na deposta e gia terrazzata.

Quota min. fronte : 2 535 m

475 Ghiacciaio Occidentale di Dosde

Oper atori: Diana P ETE CH e Antonio GALLUCCIO - Controllo del
1990.09 .18.

Fronte appiattita, completamente ricoperta da morenico. Ghiac
ciaio completamente privo di neve vecchia.

Quota min. fronte: Segnale

Direzione

misura

DIS TAN Z E (in m)

attuale precedente variazione

Segnale

Direzione

misura

DIS TAN Z E (in m)

attuale precedente variazione

P 61 (ef) 291 286 - 5

N 2 (ef) 126 129 + 3
490 Ghiacciaio dello Zebra

Bacino: INN-DANUBIO

991 Ghiacciaio delle Mine

Oper atori: Alessandro G ALLUCCIO e Silvia ZOCCHETTI - Controllo del
1990.09 .04.

Apparato appiattito . Neve vecchia al di sopra di q. 2 930. Esi
ste ancora continuita, al di sotto della copertura morenica, con la
grande placca di ghiaccio (circa 8 m di spessore alIa fronte) , posta
ad oriente della colata. In questo set tore illaghetto, formatosi nel
1986-87, va ampliandosi.

Quota min. fronte: 2690 m

Operatore : Antonio GALLUCCIO - Controllo del 1990.09.21.

Le due grandi colate Orientale ed Occidentale si congiungono
ad angolo retto attorno a quota 2 900 formando un pronunciato
lobo comune centrale. Altre due lingue, all'estrema destra e sini
stra, caratterizzano le due fronti che si affacciano su altrettanti val
loncelli (queste ultime da confronti fotografici appaiono in regres
so rispetto al1984, mentre va ingrandendosi il campo detritico posto
al piede del crestone W del Monte Zebru). Neve vecchia al di so
pra dei 3 000 m con numerosi affioramenti rocciosi.

Posto nuovo segnale nei pressi del lobo sinistro idrografico sot
to al Rifugio V Alpini.

Hanno collaborato: C. Lugaresi (CGI) , S. Marchi e R. Meani
(osservatori CAl).

Segnale

Direzione

misura

DIS TAN Z E (in m)

attuale precedente variazione Segnale

Direzione

misura

DIS TAN Z E (in m)

attuale precedente variazione

GG 85 (ef)
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492 Ghiacciaio della Miniera

Op eratore: Antonio G ALLUCCIO - Controllo del 1990.09.09 .

Dal controllo fotografico continua su tutta la fronte la fase di
ritiro in atto dal 1986.

Hanno collaborato: C. Lugaresi (CGI), S. Marchi e R. Meani
(osservatori CAl) .

Quota min. front e: 2 810 m

493 Ghiacciaio Orientale dei Castelli

Operatore: Antonio GALLUCCIO - Cont rollo del 1990.09.09.

II ghiacciaio presenta due fronti, una settentrionale, davanti alia
quale eposto il segnale di misura , e una occidentale, in parte pen 
sile, posta a Sud della aguzza quota 2 831; questa divide il ghiac
ciaio nei due settori indicati.

Posto un nuovo segnale 1 allineato con il preesistente F.
Ha collaborato S. Marchi (osservatore CAl).

Quota min . fron te : 2 790 m

Direzione DIS T A N Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

F 1800 133 116 (1983) - 17
1 1800 25,5

494 Ghiacciaio Occidentale dei Castelli

Op eratori : Antonio GALLUCCIO e Claudia LUGARESI - Cont rollo del
1990.09.09 .

Apparato in evidente regresso . II ghiaccio e arretrato unifor
memente di circa 30 m rispetto alla evidente morena di neoforma
zione. Laghetto intermorenico nel settore sinistro-frontale.

Direzione DIS T AN Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

A (sf) 2100 141
3 2250 155,5 140 - 15,5

502 Ghiacciaio del Gran Zebru

Operatore: Guida CATASTA - Controllo del 1990.08.29.

Continua l'intensa fase di ritiro. La neve vecchia elimitata alla
base delle pareti sottostanti il Gran Zebru, Aumento della coper 
tura morenica, soprat tutto sul ramo orientale.

Ha collaborato G. Casartelli.

Quota min. fronte: 2 390 m (fronte occ identa le)
2 960 m (fronte centrale)
2 970 m (fronte orientale)

Direzione D IS TAN Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

GS 75 3500 63 35 - 28
GG 82b 3450 88,5 87 - 1,5
GS/b 78 3440 106 92 - 14
2 3300 65,5 50,5 - 15

503 Ghiacciaio di Cedecb

Operato re: Guida CATASTA - Controllo del 1990.08 .29.

Evidenti segni di smagrimento, soprattutto nella lingua setten
trionale e sullato destro di quella meridionale. E stato cambiato
l'azimut del segnale GG 75, perche la misura con il ritiro del ghiac
ciaio e divenuta laterale. Aumento della copertura morenica.

Ha collaborato G. Casartelli (CGI).

Quota min. fro nte: 2 690 m

Direzione DI S TA N Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

GS 75 1450 66 45 - 21
GS 75 950 57
L 1400 58 49 - 9
GS 77/ 14 1050 51,5 51,5 0

497 - Ghiacciaio Settentrionale di Campo da
stazionefotograficanon segnalizzata (24 x 36)
(foto S. RATTI e 1. PRESOTTO, 06.10.1990).
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502 - Ghiacciaio del Gran Zebru (fronte
orientale), stazione fotografica SF 2 (24 x 36)

(foto G. CATASTA, 29.08.90) .

506.2 Ghiacciaio del Col della Mare 511 Ghiacciaio del Tresero

Operatore: Alfreda POLLINI - Controllo del 1990 .09.23.

Quota min. fron te: 2960 m (fronte settentrionale)

Operatori: Antonio GALLUCCIO e Claudia LUGARESI - Controllo del
1990 .09.08.

Tenendo conto di un primo controllo effettuato il 19 Luglio,
si e evidenziato un arretramento estivo di 2,5 m.

Hanno collaborato: G. Casartelli, AI. Galluccio (CGI), S. Mar 
chi, S. Zocchetti e R. Meani (osservatori CAl).

1 (df)

Segnale

Direzione

misura

800

D IS TAN Z E (in m)

attuale precedente

196 190

variazione

- 6

506.3 Ghiacciaio del Palon della Mare

Operatori: Alessandro G ALLU CCIO e Silvia ZOCCHETTI - Contr ollo
del 1990 .09.09.

Le tre fronti sono notevolmente appiattite con i bordi rialzati
ai lati.

DIS TA N Z E (in m)

attuale precedente variazione

DIS TAN Z E (in m)

attuale precedente variazione

Direzione

misuraSegnale

512 Ghiacciaio del Dosegu

Operatore: Alfreda POLLINI - Controllo del 1990.09.20.

La fronte si enotevolmente appiattita; ha un limite pili omoge
neo, avendo perso Ie numerose digitazioni che l' avevano caratte
rizzata negli anni precedenti. Numerosi «Iunghi glaciali».

Quota min. fronte : 2 780 m

- 10,595105,5700

Direzione

misuraSegnale

P 79 (sf) 500 137 124 - 13

507 Ghiacciaio dei Forni

Direzione DIS TAN Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

1 50 41,5 - 8,5
2 61 51 - 10
3 45,5 31 - 14,5

Operatore: Alfreda POLLINI - Controllo del 1990.09.19 .

L' ablazione del settore frontale appare aumentata rispetto al
l' anno precedente. Ampia denudazione sui due fianchi della colata
centrale e formazione di una vasta nicchia nella colata di destra
idrografica, peraltro ancora potente e abbondantemente ricoperta
da morenico.

Quota min. fronte: 2 340 m

Segnale

SF 76 (cf)

Direzione

misura

D IS TA N Z E (in m)

attuale precedente variazione

520 487 - 33

513 Ghiacciaio del Passo del Dosegu

Operatore: Alfreda POLLINI - Controllo del 1990.09.20.

Quota min. fron te : 2 920 m

Direzione DIS TA N Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

74 161 0 115 67 (1985) - 48

516 Ghiacciaio della Sforzellina

Operatare: Alfreda P OLLINI.

Quota min. fronte: 2 775 m

Direzione D I S TAN Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

G (cf) 1300 186 176 - 10
H (sf) 1600 199 205 + 6
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519 Ghiacciaio Meridionale dell'Alpe

Operatori: Alessandro G ALLUCCIO e Silvia Z OCCHETTI - Controllo del
1990.09.14.

Apparato appiattito. Le due emergenze rocciose centrali sono
in ulteriore emers ione. il settore piu meridionale, alIa base delle
rocce di sponda destra idrografica, si presenta convesso e largamente
coperto di morenico.

Quota min. fronte: 2 920 m

Operatori: Alessandro G ALLUCCIO e Silvia Z OCCHETTI - Controllo del
1990.09.06.

Ghiacciaio appiattito e quasi del tutto privo di neve vecchia,
che si raccoglie in piccole placche solo attorno a quota 2 950. Fronte
duplice: quella settentrionale, dove viene effettuata la misura, e
un ripido scivolo coperto di morenico nel tratto terminale; quella
meridionale, larga e regolare, e ancora abbastanza convessa.

Quota min. fronte : 2760 m

524 Ghiacciaio di Profa

33 + 0,5

precedente variazione

D IS TAN Z E (in m)

D IS T AN Z E (in m)

34

32,5

attuale

attuale precedente variazione

180 0

Direzione

misura

Direzione

misuraSegnale

Segnale

541 Ghiacciaio dei Marovin

RL 1

1 110

Operatori: Claudio LUGARESI e Cesare RAVAZZI - Controllo del 1990.09.26.

L' apparato risu lta diviso in due settori, di cui quello superiore
di dimensioni molto limitate. Entrambi i settori sono completamente
liberi di neve vecchia e privi di crepacci. Fro nte appiattita . Piccola
porta al centro della fronte, da cui esce il torrente glaciale . La pia
na £1uvio-glacia le reca evidenti i segni del' evento alluvionale 1987.
I vecchi segnali non sono piu utilizzabili . Si puo stimare dal 1980
un regresso frontale di circa 60 m. E state collocato un nuovo
segnale.

Quota min. fronte: 2 480 m

Ghiacciai del Gruppo Orobie

533 Ghiacciaio Basso di Bondone

- 2223

DIS TAN Z E (in rn)

45

attuale precedente variazione

Direzione

misuraSegnale

1 110

527 Ghiacciaio di Savoretta

Segnale

1 110

Direzione

misura

DIS TAN Z E (in m)

attuale precedente variazione

20,5 16,5 - 4

Operatore: Mario BUTTI - Controllo del 1990.10 .07.

La grande cavita osservata 10 scorso ann a al centro della fr on 
te, si eulteriormente ampliata. Ult eriore riduzione dei canali supe
riori di alimentazione. Neve vecchia distribuita irregolarmen te a
tutte le quote .

Quota min. fronte: 2 000 m

Operatori : Alessandro GALLUCCIO e Silvia Z OCCHETTI - Cont rollo del
1990.09.04 .

Fronte appiattita con bordi sollevati sul morenico; sulla destra
idrografica notevole placca di ghiaccio coperto da detrito, proba
bilmente di origine valanghiva pluriennale.

81
83
8 11
8 12

Segnale

Direzione

misura

D IS TA N Z E (in m)

attuale precedente variazione

38 29,5 - 8,5
39 31 - 8
30 39 + 9
28,5 14 - 14,5

524 - Ghiacciaio di Profa da stazione foto 
grafica non segnalizzata (24 x 36) (foto AL .

GALLUCCIO e S. Z OCCHETTI , 06.09.90) .
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533 - Ghiacciaio Basso di Bondone da sta
zione fotografica non segnalizzata (24 x 36)

(foto C. LUGARESI , 26.09.90) .

549 Ghiacciaio di Porola

Operatore : Claudia LUGARESI - Cont rollo del 1990.09.05.

Segni evidenti di ruscel1amento superficiale nel tratto inferio
reo Neve vecchia al di sopra dei 2 800 m. Solo control1o fotografico.

Hanno collaborato: M. Gargantini, M . Marcaccio, G . Midali,
M. Suardi (operatori CAl) .

Quota min. fronte: 2 315 m

550 Ghiacciaio di Scais

Operatore: Claudia LUGARESI - Controllo del 1990.09.04.

S.ettor~ superiore fortemente crepacciato, quasi completamen
te ptlvo.di n~ve vecchia. Ampia copertura morenica aipiedi della
Punta di Scais. Sotto la quota 2 802 il morenico superficiale deri
va da una grandiosa frana .

Hanno coliaborato: M. Gargantini, M . Marcaccio, G . Midali,
M. Suardi (operatori CAl) .

Quota min. fronte: 2 440 m
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581 - Ghiacciaio del Venerocolo da stazione
fotografica non segnalizzata (24 x 36) (foto

P. B ATTAGLIA, 04.09.90).



581 Ghiacciaio del Venerocolo

Bacino: OGLIO-PO

Ghiacciai del Gruppo Adame llo

Operatori : Stefano FLORES e Nicoletta PARISI - Controllo del 1990.09.23 .

La fronte presenta due lobi; quello in destra idragrafica si pre
sta alIa misurazione ed e separato dall' altro da un isolotto more
nico suI quale e stato posto il nuovo segnale 2.

Direzione DIS T AN Z E (in m)

Segnale misura atluale precedente variazione

S 2 (sf) 214 0 167 168 + 1
S 3 (cf) 212 0 158 159 + 1
S 4 (df) 216 0 163 162,5 - 0,5
S 5 (df) 212 0 157 131,5 - 25,5
S 6 (sf) 140 0 14 14 0

RE LAZIONE GENERALE

(Coordinatore: ZANON prof. Giorgio)

SETTORE TRIVENETO

Nel corso della campagna glaciologica 1990, da parte di 11 ope
ratori sono stati controllati 54 apparati glaciali delle Tre Venezie,
cosl ripartiti per gruppo montuoso 0 sezione: Adame llo-Presanella
(bacini del Sarca e del Noce) 9; Dolomiti di Brenta (Sarca) 3; Ortles
Cevedale (Adige) 11; Venoste Occident ali (Adige) 3; Venoste Orien
tali (Adige) 5; Breonie (Adige) 2; Aurine e Pusteresi (Adige) 11;
Dolomiti Occidentali ed Orientali (Adige e Piave) 10.

Dei ghiacciai controllati, 46 sono apparsi in ritiro, 2 in progresso,
3 stazionari, 3 incerti .

L'annata 1989-90 si puo considerare del tutto eccezionale per
quanto riguarda la scarsita di innevamento nei gruppi montuosi tri
veneti. Presso la stazione di altitudine di Careser Diga (2 600 m,
Gruppo del Cevedale) nell'intervallo Ottobre 1989-Maggio 1990
e stato registrato un totale di precipitazioni di soli 352 mm, con
un deficit del 33% rispetto alIa media di 529 mm per il periodo
1930-31/1988-89; inoltre , Ie nevicate si sono concentrate nella tarda
primavera, venendo cosl a mancare Ie condizioni per una copertu
ra consistente e durevole. Quante aIle temperature del quadrime
stre estivo Giugno-Settembre, esse sono risultate leggermente su
periori alIa media del quarantennio 1950-1990, rna inferiori di 0,5
°C a quelle del periodo 1980-1990; Luglio e Agosto, tuttavia, so
no apparsi pili caldi delle corrispondenti medie per il decennio Ot
tanta, pur senza raggiungere i picchi delle estati 1983 e 1985. Pres
soche analoghe considera zioni sulle caratteristiche climat iche del
l' armata si possono trarre dai dati forniti da G. PERINI per Ie Dolo
miti Orientali (cfr. p. 46) e dalle osservazioni di altri operatori .

Con particolare riferimento ai dati di dettaglio suI regime della
Vedretta del Careser (G. ZANON), nel periodo di effettivo accumu
10 sulla superficie glaciale 7 Ottobre 1989-12 Maggio 1990 Ie mi
sure standard di equivalente in acqua hanno fornito un valore di
610 mm di equivalente in acqua, contra un valore normale di 917
mm; il deficit eguaglia pertanto quello gia visto per Ie precipitazio
ni totali a Careser Diga.

II bilancio di massa del ghiacciaio per i11989 -90 erisultato for 
temente negativo, con - 1580 mm di equivalente in acqua; esso
si colloca quindi come il terzo in assoluto dopo il1981-82 (-1680
mm) ed i11986-87 (-1640 mm). Va rilevato come per l'intero pe
riodo di osservazione 1966-6 7 -;- 1989-90 si sia verificato un bilan
cio medio annuo di - 530 mm, mentre, se si considera il solo de
cennio Ottanta, il deficit sale a 1080 mm; eda osservare, inoltre,
come la perdita di massa nel solo 1989-90 sia stata pari al 12%
del valore totale verificatosi dal 1966 ad oggi. La linea di equili
brio, calcolata a 3 420 m, erisultata ancora una volta superiore al
Ia stessa altitudine massima del ghiacciaio; in effetti, alIa fine del
l'estate 1990, Ie aree glacializzate del Gruppo Ortles-Cevedale so
no venute a trovarsi del tutto scoperte da innevamento residuo (cfr.
anche F. SECCHIERI).

Con tali caratteristiche, l' annata 1989-90 puo essere conside
rata una delle pili sfavorevoli al glacialismo, con la conseguenza di
un ulteriore accentuarsi delle fase di prevalente regresso instaura
tasi per i ghiacciai delle Tre Venezie dopo il 1"985. Nel1989 il riti
ro ha interessato, infatti, la totalita dei ghiacciai osservati nel Grup 
po Adamello -Presanella (V. MARCHETTI) , con una punta massima
di 15 m per la Vedretta d 'Amola. I pili modesti valori di arretra
mento registrati per i maggiori ghiacciai del Gruppo, come, ad es.,
il Mandrone, dovuti anche alIa particolare situazione morfologica
delle fronti, sono stati tuttavia accompagnati anche qui dalla quasi
totale assenza di neve residua a tutte le altitudini, compreso il pla
teau sommitale dell' Adamello ; sono state inoltre osservate recenti,
profonde modifiche nei corpi glaciali, come la Vedretta di Lares
e la stessa Vedretta d' Amola. Ancora per il bacino del Sarca, va
rilevato come quest'anno siano ripre se con regolarita ed intensifi-

- 236

DIS TAN Z E (in m)

38

DIS TA N Z E (in m)

66,5 38 (1978) - 28,5

attuale precedente variazione

atl uale precedente variazione

320

Direzione

misura

Direzione

misura

Segnale

Segnale

Quota min. fronte: 2555 m

CS 79

591 Ghiacciaio d'Aviolo

S 78 .

Operatori: Paolo BATTAGLIA e Alessandro SCHIAVI - Controllo del
1990 .09.04.

La grande lingua, abbondantemente ricoperta da morenico, ha
subito una evidente perdita di potenza; si sono formate cavita e
si sono isolati lembi di ghiaccio morto. II cospicuo set tore setten
trionale confluisce ancora nella colata principale.

Ha collaborato: A. Sandrini.

577 Ghiacciaio Occidentale di Pisgana

Operatore : Giuseppe STELLA - Controllo del 1990 .09.08.

Nel settore pili avanzato della lingua si everificato sulla destra
idrografica il distacco netto di una placca di ghiaccio lunga una ven
tina di metri. II morenico ricopre quasi completamente la fronte,
rendendo difficoltosa l'individuazione del ghiaccio.

Hanno collaborato: C. Pozzoli e M. Scotti.

Quota min. fronte: 2 520 m

567 Ghiacciaio Occidentale del Trobio

Operatori: Cluadio LUGARESIe Cesare RAVAZZI - Controllo del 1990.09.25 .

II limite frontale edifficilmente individuabile per la presenza
di estese placche di ghiaccio morto intervallate e ricoperte da mo
renico. La misura al segnale SG 85, posto su una parete di fianco
al ghiacciaio, indica una variazione di potenza di circa 2 m rispetto
al 1989 .

1) Dati suscettibili di variazioni, cortesemente forniti dall'Ufficio
Idrografico Provinciale di Trento.




