
Ghiacciai del Gruppo del Blinnenhorn

3 (df) 270 0 68±2 (*) 63 ±1 - 5± 1
4 (s f) 270 0 75 ±1 70±2 - 5± 1

(*) Misura effettuata fino a 39 m dal segnale, poi stimata causa interposizione
del torrente di ablazione.

35 9 Ghiacciaio lnferiore del Blinnenhorn

Operatore: Alvaro MAZZA - Controllo del 1989 .09.08.

Nevato residuo pressoche inesistente; AAR stimabile attorno
al10%; progressiva contrazione del ghiacciaio a monte e in destra
idrografica, osservabile al confronto fotografico tra il 1985 ed il
1991.

356 Ghiacciaio Meridionale dell'Hohsand

Operatore: Alvaro MAZZA - Controllo del 1991.09.02 e 08.

Con livello di invaso dellago artificiale del Sabbione di 2 450 m
circa, la fronte e anche quest' anna totalmente emersa; in destra
idrografica esce un breve, impetuoso e torbido torrente di ablazio
ne; al centro la fronte raggiunge la sua quota minima, circa 2 455 m;
il ghiaccio, relativamente sottile, elacerato da crepacci e fa presu
mere un prossimo distacco di masse con innalza mento della fronte
sopra il gradino roccioso, gia evidente in sinistra idrografica. La
fronte, larga circa 700 m nel 1977, e oggi ridotta a circa 100 m
(confronto fotografico).

Non si puo parlare propr iamente di innevamento residuo; chiaz
ze di nevato, in zone concave, sono presenti sopra i 2 800 m circa.
Forte ruscellamento superficiale al Colle del Vannino, con deflus 
so prevalente verso la V. Vannino (Ghiacciaio di Lebendun, 352) .

II ghiacciaio, pur con fronte stazionaria, deve essere ritenuto
in contrazione, in relazione alia riduzione di spessore al Colle del
Vannino,2 720 m (A), cia che non manchera di in£1uenzare nega
tivamente il comportamento futuro del ghiacciaio .

Quota min. fronte: 2450 m (rif . al livello del Lago del Sabbione)

Segnale

Direzione

misura

DIS TA N Z E (in m)

attuale precedente variazione

Simbolo e posizione

Quota min . fronte: 2555 m (A)

35 7 Ghiacciaio Settentrionale dell'Hohsand

Operatore: Alvaro MAZZA - Controllo del 1991.09 .02 .

Ulteriore riduzione di altezza ed inclinazione del settore fron 
tale, totalmente emerso dal Lago del Sabbione. Crolli all'interno
della massa glaciale; crepacci inclinati a circa 45 0 da monte a valle,
evidenziando 10 slittamento a valle di masse di ghiaccio . Alia data
dell' osservazione si nota perc la presenza di nevato residuo che co
pre la superficie del ghiacciaio per 1/3 circa della sua area . Superfi
cie per il resto coperta da morenico fine .

Quota min . fronte : 2 455 m (rif. al livello de l Lago del Sabbione)

SETTORE LOMBARDO

360 Ghiacciaio Superiore del Blinnenhorn

Operatore: Alvaro MAZZA - Controllo del 1991.09.08.

Neve residua ad oltre 3100 m; ulteriore lieve inna lzamento del
settore sinistro della fronte, causato dalla scarsa alimentazione pro
veniente dal Colletto di Siedel (3 160 m, C).

Contrazione sensibile della lingua anche in destra idrografica.
Maggiore estensione del dosso roccioso che divideva un tempo le
due lingue di ablazione del ghiacciaio.
Abbassamento della quota massima del ghiacciaio sotto la pirami 
de sommita le del Blinnenhorn.

Ghiacciaio in contrazione.

363 Ghiacciaio Occidenta le del Basodino

Operatore: Alvaro MAZZA - Controllo del 1991.09.08.

Nevato assente; si presenta ormai da anni come uno scivolo di
ghiaccio vivo, parzialmente ricoperto da detrito .

Sensibile invece la costanza dei tre glacionevat i di Tamia, a Sud
del M . Basodino, gia ricordati da R. Pracchi (1940).

Ghiacciaio in contrazione.

Quota min. fronte: 2950 m ca. (C).

Quota min. fronte: 2910 m (C).

La campagna glaciologica 1991 in Lombardia estata realizzata
con la collaborazio ne del Servizio Glaciologico Lombardo del CAl
e con il contributo finanz iario del Comitato Scientifico Centrale
del CAl. Durante la campagna da parte di quindici operatori sono
stati visitati 37 ghiacciai cosi distribuiti nei gruppi montuosi della
Lombardia: Tambo-Stella 3; Bernina-Disgrazia 12; Piazzi-Campo
3; Ortles -Cevedale 14; Orobie 2; Adamello 3. Per 23 di questi ghiac
ciai si sono misurate Ie variazioni frontali 1990-1991 . Le misure
a numerose fronti sono state rese impossibili dalla copertura more
nica (ad esempio, Predarossa, Salarno); in altri casi le pessime con
dizioni atmosferiche di fine Settembre hanno impedito i rilievi. Dei

RELAZlONE GE NERALE

(Coordinatore: SMIRAGLIA prof. Claudio)

o
- 3,5
-6 ± 0,5

Ghiacciaio Centrale dell'Hohsand35 6.1

Quota di riferimento 1986
Variazione quota 1989
Variazione quota 1991

(misura di variazione di spessore
al Colle del Vannino, 2 720 m [A])

Operatore: Alvaro MAZZA - Controllo del 1991.09 .02.

Le misure degli spostamenti della fronte sono sempre pili in
certe a causa dei grandi accumuli di morenico e di detrito di falda,
proveniente dai pendii di sinistra, dinnanzi alia fronte .

L'ulteriore migrazione del torrente di ablazione verso la sini
stra idrografica della fronte rende impossibile anche la misura del
segnale 3, che deve essere stimata oltre i 39 m dal segnale.

Forte ablazione superficiale; scivolo front ale con numerosi co
ni di ghiaccio coperti, di varie dimensioni; torrente di ablazione
largo almeno 5 m, torbido ed impetuoso . II grande cono di ghiac
cio coperto, alia fronte da qualche anno, si estaccato dal corpo del
ghiacciaio. II suo decadimento nel tempo da una misura della mo
desta ablazione locale.

Considerata l' inclinazione della fronte, la riduzione di spesso
re deve valutarsi in circa 1,5 m. Un confronto fotografico 1987-1991
sulle foto riprese per il Ghiacciaio Piccolo del Blinnenhorn, dalla
stazione fotografica SF87AM, conferma una forte riduzione di spes
sore, stimata grossolanamente in 15 m, 400 m a monte della fronte .

Ghiacciaio in contrazione.
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ghiacciai misurati 17 (74%) sono risultati in ritiro, 6 (26%) sono
risultati stazionari (in questa fascia vengono compresi anche gli ap
parati che fanno registrare variazioni frontali non superiori a + 1
o -1 m). Rispett o al numero totale dei ghiacciai campione in Lorn
bardia (48), e state visitato il 77% , mentre le misure sono state
effettuate sul48% degli apparati. Continua quindi anche per il1991
la tendenza generale all'arretramento frontale dei ghiacciai lombardi
segnalata nei tre anni precedenti . Non si osservano ghiacciai in de
ciso progresso; gli apparati di maggiori dimensioni, ad eccezione
del Ventina, fanno registrare arretramenti anche superiori a 10 m,
in particolare il Ghiacciaio dei Forni. Anche nel caso di limitate
riduzioni della fronte, si sono osservate notevoli perdite di poten
za. Le finestre rocciose e i nunatak sono aumentati notevolmente
di dimensioni e tendono ad unirsi . Le fronti sono apparse appiatti
te e ricoperte da morenico che spesso ne ha impedito l' esatto rico
noscimento. E aumentata l' entita nella crepacciatura, tanto da ren
dere pericolosi molti itinerari alpinistici, usualmente facili. Segna
lati numerosi crolli dalle pareti rocciose circostanti i ghiacciai. In
alcuni casi (come al Pisgana) si eavuta una netta fratturazione del
settore inferiore della lingua , che ha abbandonato lembi di ghiac
cio morto. La neve residua e stata costantemente segnalata al di
sopra dei 3 000 m (con l'eccezione del versante settentrionale del
le Orobie, dove scende fino a 2 200 m), con massimo di 3 200 m
sui versanti meridionali di tutti i settori montuosi; in molti casi
interi apparati erano privi di neve dell'inverno 1990-91.

Tale situazione eda collegarsi con la scarsa entita delle precipi
tazioni solide e soprattutto con Ie elevate temperature estive. Se
condo i dati meteorologici registrati presso la stazione di S. Cate
rina Valfurva e forniti dal sig. Vittorio Vitalini, l' entita totale del
le nevicate estata di 275 em, valore nettamente inferiore alla me
dia del periodo 1970-1990 (310 em), anche se super iore a quelli
degli ultimi tre anni . Va inoltre aggiunto che la maggiore quantita
di neve ecaduta durante il mese di Apri le (55 cm). Le elevate tem
perature estive hanno provveduto ad una rapida ed intensa abla
zione della neve invernale e primaverile. La temperatura media dei
quattro mesi estivi (da Giugno a Settembre) ha infatti raggiunto
valori superiori a quelli di tutto il ventennio precedente (12,8 °C
rispetto ad una media di 10,7 DC). La temperatura media diLu
glio estata la piu elevata (14,9 DC) rispetto allo stesso mese di tut
ti gli anni precedenti. L'annata 1991 dal punto di vista meteorolo
gico edunque stata una delle piii sfavorevoli al glacialismo in Lorn
bardia nell'ultimo ventennio, come edimostrato dalla generale fa
se di arretramento e smagrimento degli apparati glaciali osservata
durante la campagna 1991, i cui risultati sintetici sono presentati
nella tabella allegata.

Ghiacciai della Lombardia
compresi nel 1° e 2° gruppo: 48

371 Ghiacciaio Meridionale di Suretta

tore centrale della lingua appare piu marcata rispetto al1990 . Alla
fronte modesta placca di neve avvalangata.

Quota min. fronte : 2495 m

Operatore: Emanuele CONGIU - Controllo del 1991.09.07.
Ha collaborato: Annalisa SIMONTE - opera tore SGL-CAI.

Notevole perdita di massa, molto evidente alla fronte . Spessa
copertura morenica nel settore terminale con pozzi di crollo.

Quota min. fronte : 2680 m

o

- 3

variazione

32

o

precedenle

ALPI RETICHE

DIS TA N Z E (in m)

DIS T A N Z E (in m)

o

DIS TAN Z E (in m)

35

191 172 - 19

atluale precedenle variazione

atluale precedenle variazione

attuale

Direzione

misura

250 0

Direzione

misura

Direzione

misura

Segnale

Segnale

Segnale

GS84.2

Ghiacciai del Gruppo Badile-Disgrazia

399 Ghiacciaio Orientale della Rasica

Operatori: Enrico COLZANI - Controllo del 1991.09 .06.
Ha collaborato: Stefania BARNI - operatore SGL-CAI.

Neve residua in chiazze irregolari. Fronte in parte ricoperta da
morenico. II piccolo settore sospeso in sinistra idrografica tende
a separarsi dal corpo principale. Incremento dello spessore del ghiac
cio nei pressi del segnale 2.

Quota min. fronte: 2720 m

SG 76.1

408 Ghiacciaio di Predarossa

Operatore: Lelio TETTAMANTI - Controllo del 1991.09.24.

Generale perdita di spessore; gli affioramenti rocciosi sono pili
este si. Zona front ale ampiamente coperta da morenico. Limite in
feriore innevamento residuo circa 3 200 m con placche irrego lari
a quote inferiori.

Quota min. fronte: 2 580

37 (77% del campione)

23 (62,2% dei ghiacciai osservati;
47,9 % del campione totale)

o
6 (26% dei ghiacciai misurati)

17 (74% dei ghiacciai misurati)

Ghiacciai misurati

Ghiacciai osservati nel 1991

- in progresso
- stazionari (+ 1 m, - 1 m)
- in regresso

Ghiacciai non misurati 14

411 Ghiacciaio Orientale di Cassandra
ALPI LEPONTINE

Bacino: ADDA-PO

Ghiacciai del Gruppo Tambo-Stella

365 Ghiacciaio del Pizzo Ferre

Operatore: Mario BUTTI - Controllo del 1991.09.08.

Prosegue l'arretramento della fronte, anche se in misura mino 
re rispetto agli anni precedenti; l'esteso conoide posta a monte della
fronte si riduce di spessore . In contrazione anche la fronte sospesa
sopra il gradino roccioso . II set tore superiore del ghiacciaio appare
invariato e coperto da neve residua al di sopra di 3 100-3 200 m.

Operatore: Emanuele CONGIU - Controllo del 1991.09.21.
Ha collaborato: Annalisa SIMONTE - opera tore SGL-CAI.

Evidente perdita di spessore sia nel bacino di ablazione sia in
quello di accumulo. La morena galleggiante che fuoriesce dal set- F1

Segnale

Direzione

misura

D IS TA N Z E (in m)

attuale precedenle variazione

90 52 - 8
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408 - Ghiacciaio di Pred arossa, stazione fo
tografica SF, az. 50° (foto 1. TETTAMANTI,

24.09.91) .

416 Ghiacciaio della Ventina

Direzione DIS T A N Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

GC 80 (cf) 2000 75 75 0
A 82 (sf) 2000 56 53 - 3
B 82 (cf) 2050 64 68 +4
C 82 (df) 2080 36 31 - 5

Operatori : Claudio SMIRAGUA, Giacomo CASARTELLIe Giuseppe STELLA

- operatori SGL-CAI - Controllo del 1991.10 .20 .

La fronte presenta un arretramento limitato, ma continua a ri
dursi di spessore. Limite della neve invernale verso 2 900 m.

Quota min. fronte : 2 165 m

-2,5
+ 1

13,5
35

DIS T AN Z E (in m)

16
34
44

attuale precedente variazione

1950

1600

2200

Direzione

misuraSegnale

C81
C88
GC91

419 Ghiacciaio del Disgrazia

Operatore: Guido CATASTA - Controllo del 1991.10.24 .

H a collaborato: G iacomo CASARTELLI - operatore SGL-CAL

L'espansione orientale si eridotta di lunghezza e si eappiatti
ta; si eformata un 'allungata finestra rocciosa posta 200 m a monte
del limite distale della lingua. La lingua principale, sempre coperta
di morenico, estazionaria e si eormai intimamente fusa con il co
noide di ghiaccio rigenerato, da alcuni anni non piu alimentato,
posto alIa sua destra. Notevole la potenza del ghiaccio nelle vici
nanze della fro nte, mentre circa 100 m pin a monte evisib ile un
sensibile assottigliamento, tale da far prevedere un prossimo distac
co . Collocato un nuovo segnale.

Quota min. fronte : 2 070 m

410 - Ghiacciaio Occidentale di Cassandra (foto M. BUTTI, 25.09.91).
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425 Ghiacciaio della Vazzeda

Operatore: Mario BUTTI - Controllo del 1991.09.15 .

Continua la riduzione di spessore con vistoso arretramento nel
settore centrale e affioramenti rocciosi in destra idrografica. Inne
vamento residuo nelle zone sommitali al di sopra di 3 000 m e in
placche isolate davanti alIa fronte. Copertura di fine deposito cal
careo suI lato sinistro del margine £rontale .

Quota min. fronte: 2 725 m

Direzione DIS T A N Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

81 (ef) 260 0 53 28 - 25
82 (ef) 265 0 40 29 -11
83 (ef) 245 0 120 65 - 55
8 4 (ef) 4 3 - 1
86 (df) 270 0 50 47.5 - 2 ,5
88 (sf) 229 0 6,5 3 - 3 ,5

Ghiacciai del Gruppo Sernina

432 Ghiacciaio Inferiore di Seerseen

Operatore: Guido CATASTA - Controllo del 1991.10.02.
Ha collaborato: Giacomo CASARTELLI - operatore SGL-CAI.

II ghiacciaio mostra una riduzione generale, pur non eviden
ziando un ritiro lineare notevole. In aumento Ie dimensioni dei nu
natak , in particolare quello situato presso il pilone di partenza del
10 skilift, che tende a formare un'unica bastionata rocciosa con l'af
fioramento posto alIa sua sinistra. La £ronte termina ancora nella
go proglaciale, anche se in minima parte. II nevato, limitatissimo,
e confinato nella zona pianeggiante oltre i 3 200 m.

Quota min. fronte: 2550 m

l'annata, con placche irrego lari fino a 3 100 m. II rilievo e state
compiuto durante il quarto stage di aggiornamento del Servizio Gla
ciologico Lombardo del CAl tenutosi al Rifugio Bignami.

Quota min. fronte : 2 520 m

Direzione DIS TA N Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

087 350 0 104,5 81,5 - 23
C83 335 0 99 85 ,5 - 13,5
0873 310 0 106 79 - 27
G88 305 0 94 93,5 - 0,5
E87 272 0 79 ,5 78 - 1,5

443 Ghiacciaio del Pizzo Scalino

Operatore: Giacomo CASARTELLI - Controllo del 1991.09.20.

Prosegue la fase di smagrimento e di ritiro. Poco nevato epre
sente solo sotto Ie creste di testata del bacino, oltre 2 950-3 000 m.
La lingua principale ha ulteriormente accentuato la divisione in due
lobi; la parte terrninale si sta dissolvendo in blocchi staccati . An
che la fronte centro-orientale continua il suo ritiro e il nunatak sot
to il Pizzo Canciano, a:'quota 2 800-2 850 m, si emolto ingrandi
to. DaIle pendici dellaCima di Val Fontana si estaccata una gros
sa frana che ha coperto'un' ampia superficie del ghiacciaio. La fronte
del Cornetto si e ritirata, il margine ha contorni ben definiti ed
e sollevata dal morenico di fondo per la forte ablazione .

Quota min. fronte: 2595 m

Direzione D IS TAN Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

CG1 160 0 25 12 ,5 - 12,5
CG2 1520 12 7 - 5
CG3 205 0 23 16 ,5 - 6,5
8 73 190 0 110 100 - 10

Segnale

Direzione

misura

DIS TAN Z E (in m)

attuale precedente variazione

GC89
C877

230 0

290 0
233
178

216 ,5
170

- 16,5
- 8 Ghiacciai del Gruppo Piazzi-Campo

473 Ghiacciaio Orientale di Dosde

435 Ghiacciaio Caspoggio

Operatore: Giacomo CASARTELLI - Controllo del 1991.09.20.

Non si notano modificazioni. II nevato elimitato alIa base del
le pareti sommitali, con placche che scendono fino a 2 900 m.

Quota min. fronte: 2 625 m

Direzione DIS TAN Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

GC85 122 0 68 66 - 2
C886 118 0 92 ,5 90 -2,5

439 Ghiacciaio Occidentale di Fellaria

Operatore: Guido CATASTA - Controllo del 1991.10.13.
Ha collaborato: Michele COMI - operatore SGL-CAI

Al centro della fronte va riducendosi I'altezza della falesia che
si era formata nelluglio 1987 durante l'alluvione. La lingua si riti 
ra maggiormente sullato destro, mentre sulla sinistra idrografica
Ie variazioni sono modeste. II torrente ablatore di sinistra esce da
una bocca alta circa tre metri, larga sei e percorribile per una quin 
dicina di metri . Ghiacciaio ricoperto da neve fresca . All'inizio di
Settembre, il bacino di .accumulo era per 10 pili privo dineve del-
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Operatore: Antonio GALLUCCIO - Controllo del 1991.09.21.
Hanno collaborato: Alessandra MAURI e Pierluigi FARIOLI - operatori
SGL-CAI.

Prosegue l'imponente fase di ritiro iniziata nel1985-86. Le quat 
tro digitazioni sviluppate negli anni del recente progresso si sono
ridotte aIle due poste in destra idrografica, anch' esse in rapida in
voluzione. La fronte erisalita suI pendio posto a Sud del piano pro
glaciale di quota 2 500 m, abbandonandolo. L'apparato equasi del
tutto privo di neve residua.

Quota min. fronte: 2520 m

Direzione D IS TAN Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

GG1 190 0 76 ,5 38 ,5 - 38
GG2 185 0 98 ,5 81 -1 7,5

475 Ghiacciaio Occidentale di Dosde

Operatore: Antonio GALLUCCIO - Controlli del 1991.08.18 e del
1991.10.05 .

Ha collaborate: Diana PETECH - operatore SGL-CAI.

Nessuna variazione significativa per il settore inferiore ampia 
mente coperto da morena e da neve di valanga. I pendii superiori
mostrano invece una riduzione di spessore; si va isolando un cospi-



473 - Ghiacciaia Orientale di Dosde (fata A.
GALLUCCIO , 21.09 .91).

cuo glacionevato all'apice orientale della fascia ghiacciata sottostant e
la Cima del Lago Spalmo avest. Le rocce della sponda sinis tra del
canalone centrale emergo no semp re pili , rendendo plausibile una
pross ima interruzione del rinomato itinerario alpinistico che 10 per
corre. Attualmente egia dubbio il collegamento fra i due settori
sovrapposti del ghiacciaio.

Quota min . frante : 2 795 m

Bacino: INN-DANUBIO

N2

Segnale

Direzione

misura altuale

131

D IS TAN Z E (in m)

precedente

126 .

variazione

- 5

Bacino: ADDA-PO

Ghiacciai del Gruppo Ortles-Cevedale

483 Ghiacciaio dei Vitelli

O peratore: Ant onio GALLUCCIO - Controlli del 1991.09.05 e del
1991.0 9.20 .

H ann o collabor ato : Michele FUMAGALLI, Fabrizio RIGHETTI ed Elen a
Toscx - operatori SGL -CAI.

Le pessime condizioni meteorologiche non hanno permesso di
effettuare Ie misure frontali. Al centro della colata diventano sem
pre pili prominenti gli isolotti rocciosi da cui si origina la morena
mediana. Nel bacino di accumulo a 3 100 m in un grande crepac
cio sottostante la Punta degli Spiriti estate misurato, durante i la
vori per il Progetto «Aquila Verde», uno spessore di nevato plu
riennale di 11 m.

Quota min . fronte: 2 555 m

Op eratore: Stefan o RATTI - Cont rollo del 1991.09.08.

H a collabor ato: Laura PREsaTTo - opera tore SGL-CAI.

Neve vecchia comp atta al di sopra dei 3 000 m. Risultano pili
evidenti rispetto agli anni precedenti le morene galleggianti in de
stra idrografica, che raggiungono e coprono completamente la fronte
nei pressi del segnale GG2. II margine frontale risulta arretrato di
6-7 m rispetto alla morena di neoformazione, con l'interposizione
di pozze d' acqua di fusione .

Quota min . fronte: 2815 m

Op eratore: Giacomo CASARTELLI - Con tro llo del 1991.0 8.22 .
Ha collaborato: Gu ido CATASTA - opera tore SGL- CAI.

Le fronti si sono ulteriormente appiattite . SuI margine destro
di quell a centrale si eformato un lago con una lunghezza di 70 m
e una larghezza di 25 m circa . II nevato elimitato alla base delle
pareti e ai settori pili elevati.

Quota min. fronte : 2930 m (fronte occidentale)
Le quote minime delle altre due fronti sono : 2 955 m per la centrale e 2 960
per la orientale.

997 Ghiacciaio Settentrionale di Campo
502 Ghiacciaio del Gran Zebra

Direzione D IS TA N Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

GG1 1300 45 45 0
GG2 1250 10 10 0
GG3 1300 58,5 57,5 - 1
N1 1100 43,5 44,5 + 1

Direzione DIS TAN Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

GS75 3500 82 63 - 19
GG82b 3450 92 88,5 - 3,5
GSb78 3440 113,5 106 - 7,5
Z 3300 69 65,5 - 3,5
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502 - Ghiacciaio del Gran Zebru, lingua
occidentale (foto G . CASARTELLI, 28.08.91).

503 Ghiacciaio di Cedecb 506.2 Ghiacciaio del Col della Mare

Operatore: Guido CATASTA - Controllo del 1991.08.22 .
Ha collaborato: Giacomo CASARTELLI - operatore SGL-CAI.

La fronte della lingua meridionale si appiattisce sempre piu nel
settore centrale e destro; abbondante la copertura morenica sul mar
gine. All'estrema sinistra si osserva un lieve progresso dovuto alla
protezione di una morena con nucleo di ghiaccio, che riduce l'a
blazione. La fronte settentrionale sullato destro presenta un limi 
te incerto a causa della notevole copertura morenica.

Quota min. fronte: 2650 m

Ope ratore: Antonio GALLUCCIO - Controllo del 1991.0 9.20.

Hanno collaborato Renato MEANI e Simonetta MARCHI - operatori
SGL-CAI.

Morfologia comp lessiva immutata, anche se prosegue la fase di
ritiro. Fronte a falesia coperta di morenico, incisa al centro da un
profondo canale di scolo . A monte della fronte, nella zona di pas
saggio fra ghiaccio coperto da morenico e ghiaccio pulito, si epro
dotta una conca dove si raccolgono, per defluire subito, Ie acque
di fusione.

Quota min . fronte: 2735 m

Direzione DIS T A N Z E (in m)

Segnale misura atluale precedente variazione

GS75 95 0 57, 5 57 - 0,5 Direzione D IS TA N Z E (in m)
L 1400 60 58 - 2 Segnale misura atluale precedente variazione
GS77.14 105 0 56,5 51,5 - 5
U 450 42 47 (1989) +5 1GS75 70 0 111,5 105 ,5 - 6

506:2 - Ghiacciaio del Col della Mare (foto
A. GALLUCCIO, 20.09.91) .
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fronte, ove copre numerosi segnali. In corrispondenza del segnale
S12, il ghiaccio va ricoprendosi di detrito che cade dai ripidi pen
dii soprastanti.

Quota min. fronte: 2000 m

507 Ghiacciaio dei Forni

Op eratore: Gia como CASARTELLI - Controllo del 1991.10.10.

II ghiacciaio, osservato in piu occasioni durante l' estate, pre
senta evidenti segni di smagrimento, con nevato limitato alle zone
pianeggianti al di sopra dei 2 900 m. La fronte si equasi completa
mente ritirata al di sopra dell' emergenza roccios a che aveva, rico
perto nell 'avanzata della seconda meta degli Anni Settanta. E sta
to posta un nuovo segnale (3).

Quota min . fronte: 2 370 m
81

Segnale

Direzione

misura

DIS TAN Z E (in m)

attuale precedente variazione

39 38 -1

Segnale

Direzione

misura

DIS TAN Z E (in m)

attuale precedente variazione

Bacino: OGLIO-PO

Ghiacciai del Gruppo Adamello

577 Ghiacciaio Occidentale di Pisgana

Operatore: Giuseppe STELLA - Controllo del 1991.09.21.

Si riscontra i1 distacco del settore distale della lingua con la for
mazione di una seconda nuova fronte arretrata, che dista 37,5 m
dal segnale S6. La linea di frattura eposta a monte della zona dei
«coni di ghiaccio», che restano cost isolati. II margine dellembo
di ghiaccio morto eoccultato dal morenico. Sara quindi necessario
predisporre una nuova serie di segnali frontali .

Quota min. fronte: 2540 m

DIS TAN Z E (in m)

attuale precedente variazione

1 (sf) 160 0 55 44,5 (1989) - 10,5
2 (ef) 177 0 371 137 (1989) * -237

(*) La variazione al segnale 2 e stata misurata con un azimuth lievemente di
verso rispetto a quello pubblicato nella relazione 1989.

516 Ghiacciaio della Sforzellina

Operatore: Gu ido CATASTA - Controllo del 1991.0 9.22.
Ha collaborato: Giacomo CASARTELLI - oper atore SGL-CAI

La fronte sta arretrando nei settori laterali, mentre al centro
dove i1 ghiaccio eoccultato dal morenico , rimane stazionaria 0 avan
za lievemente, restando a contatto con la morena di neoformazio
ne. Apparato quasi totalmente privo di nevato, eccetto alcune aree
pianeggianti fra 2 950 e 3 000 m.

Quota min. fronte: 2 780 m 86

Segnale

Direzione

misura

140 0 37,5 14 - 23,5

Direzione DIS TAN Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

G 130 0 182 186 +4
GC90 140 0 88,5 86 - 2,5

Ghiacciai del Gruppo Orobie

541 Ghiacciaio dei Marovm

581 Gbiacciaio del Venerocolo

Op eratore: Alessandro SCHIAVI - Controllo del 1991.09.07 .
Ha collabo rato: Claudio LUGARESI - operatore SGL-CAL

Esigua la copertura nevosa residua, limitata ad una stretta stri
scia alla base della parete dei due circhi principali. Evidente perdi
ta di spessore della colata.

Quota min . fronte: 2560 m

Op eratore: Mario BUTTI - Con trollo del 1991.08.29.

Neve residua abbondante nel settore centrale della colata fra
2 100 e 2 700 m e nei pressi del settore destro idrografico della C879

Segnale

Direzione

misura

DIS TAN Z E (in m)

attuale precedente variazione

44 38 -6

543 - Ghiacciaio del Lupo (foto M. BUTTI,

29.08.91).
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591 Ghiacciaio d'Aviolo

Op eratore: Stef ano F LORES - Controllo del 1991.09 .22.
Hanno collaborat o: Nicoletta PA RISI e Dino RA INOLDI - operatori
SGL-CAI.

II ghiacciaio denota una lieve perdita di potenza. II settore de
stro idrografico della lingua di destra fa registrare un arretramento
di 17 m rispetto al segnale 1, posto in posizione laterale. La varia
zione della direzione di misura dovuta al regresso ha reso necessa
ria la collocazione di un nuovo segnale (3). Accumulo nevoso resi
duo nel settore pili occidentale del ghiacciaio, mentre i campi alti
orientali sono del tutto spogli.

Quota min. fronte: 2515 m

Direzione DIS TAN Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

1 2140 45 ? - 17 ?
3 1600 15

SETTORE TRIVENETO
(Coordinatore: ZANON prof. Giorgio)

RELAZIONE GENERALE

L'annata 1990-91 ha confermato il permanere di condizioni sfa
vorevoli al glacialismo sui gruppi montuosi delle Tre Venezie. Spe
cie sotto il profilo termico, si sono infatti ripetute Ie caratteristi
che che da circa un decennio condizionano in maniera determinante
il regime dei ghiacciai ed il loro comportamento aIle fronti .

Con riferimento alIa stazione di Careser Diga (2 600 m, alto
bacino del Noce), mentre la temperatura del mese di Giugno e stata
inferiore di oltre 1 °C rispetto alla media quarantennale 1950-1989,
quelle di Luglio e di Settembre sono state superiori alIa norma per
rispettivamente 2 °C e 1 dc. Globalmente, pertanto, il quadrime
stre estivo 1991 e state pili caldo della media di 1,2 DC, superando
la stessa media del decennio Ottanta. All'opposto, le precipitazio
ni nevose sono state di media entita e con una distribuzione pili
uniforme rispetto agli ultimi anni; per la stessa stazione del Care 
ser, da Ottobre a Maggio si sono registrati 571 mm di precipita
zioni , contro una media di 529 mm per il periodo 1930-31/1988-89
(altri elementi sull' andamento termopluviometrico dell 'annata per
Ie Alpi trivenete sono riportati da G . Perini per la stazione di Cor
tina d'Ampezzo, efr . p . 253).

Per cia che concerne il regime del Ghiacciaio del Careser, l'ac
cumulo nevoso lordo da Ottobre a Maggio, valutato in vicinanza
dell' altitudine mediana del ghiacciaio , a quota 3 065), ha raggiun
to i 250 ern, corrispondenti a 1 020 mm di equivalente in acqua,
valore, questo, superiore del 10% rispetto alIa media del periodo
venticinquennale di osservazione 1966-67/1990-91 (920 mm di equi
valcnte). Nonostante cia, il bilancio netto del ghiacciaio per il
1990-91 , pari a -1 730 mm WE, e risultato in assoluto il pili ne
gativo del periodo, con un' altitudine della linea di equilibrio (ELA)
a 3 460 metri. Risulta evidente con cia, nei riguardi dell' eccezio
nale deficit per il1991, il peso determinante assunto dalle tempe
rature estive, in modo particolare quelIe di Luglio e di Settembre.

La campagna glaciologica 1991 ai ghiacciai del Triveneto e sta
ta effettuata da 8 operatori, con l'osservazione complessiva di 36
ghiacciai, cost distribuiti per area montuosa:
Adamello-Presanella (versante trentino): 9 unita
Ortles-Cevedale (versante trentino e altoatesino): 3 unita
Breonie: 2 unita
Aurine: 3 unita
Pusteresi: 7 unita
Dolomiti Occidentali: 3 unita
Dolomiti Orientali: 9 unita,
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E da ricordare come quest' anno, da parte di M. CESCO CAN
ClAN, siano ripresi i controlli ai ghiacciai delle Pale di S. Martino
(Dolomiti Occidentali), interrotti nel1981. C. VOLTOLINI ha este
so i rilievi alIa Vedretta della Mare , in sostituzione di F. SECCHIE
RI. V. MARCHETTI ha portato a termine la sua ultima campagna ai
ghiacciai dell' Adamello-Presanella, dopo oltre quarant' anni di inin
terrotta attivita; a lui va il vivo apprezzamento dello scrivente, an
che a nome del C.G.1.

I risultati delle misure aIle fronti si possono cost sintetizzare:
ghiacciai in ritiro = 32

» stazionari = 2
» innevati = 1
» incerti = 1

Come si vede, il ritiro ha caratterizzato quest' anna la pratica
totalita dei ghiacciai osservati nelle Tre Venezie.

Nell'Adamello-Presanella (V. MARCHETTI) esso ha avuto la sua
massima intensita per il Ghiacciaio di Lares, mentre il Ghiacciaio
della Presanella e risultato essere l'unico stazionario. Significati
ve, in questa Gruppo, le variazioni negative, anche ai segnali late
rali, misurate alIa fronte del Mandron.

Le punte di massimo arretramento sono state tuttavia riscon
trate per il versante orientale del Cevedale (C. VOLTOLINI) ed, in
particolare, alIa Vedretta Venezia, che, tra I'altro, ha fatto regi
strare un ritiro di 50 min 10 anni, mentre alIa fronte della vicina
Vedretta della Mare si sono toccati anche 50 m di arretramento
in un solo anno .

Molto sensibili i valori di riduzione lineare e di spessore rileva
ti sui due ghiacciai delle Breonie (G. FRANCHI), la cui attuale situa
zione di generale ritiro eben osservabile nelle fotografie di p. 250
e 251.

Tra i ghiacciai delle Aurine e delle Pusteresi, il ritiro interessa
in maniera pili pronunciata l'Orientale di Neves (D. MATTANA),
il Valle del Vento e il Rosso Destro (R. SERANDREI BARBERO), non
che l'Occidentale di Sassolungo (G. CIBIN). Sulle Dolomiti Occi
dentali, la ripresa dei rilievi sui Ghiacciai del Travignolo e della
Fradusta (M. CESCO CANCIAN) , ha fatto riscontrare per il primo un
arretramento frontale medio di una sessantina di m in 10 anni; suI
Ghiacciaio della Marmolada (D. MATTANA) il ritiro continua, pres
soche generalizzato, aIle tre fronti principali, con una particolare
accentuazione su quella orientale, dove il continuo affioramento
di placche rocciose in corrispondenza ad ormai esigui spessori di
ghiaccio, ha fatto registrare localmente variazioni dell'ordine di oltre
un centinaio di m in un solo anno.

Anche i ghiacciai delle Dolomiti ampezzane (G. PERINI) man
tengono la fase di riduzione, con l'unica eccezione del Ghiacciaio
del Cristallo, stazionario. Dalla tabella riepilogativa di p. 256 si
puo notare come alcuni di essi si siano ritirati di una trentina di
m e pili in un intervallo di 10 anni, valore questo, significativo,
se si tiene conto delle esigue dimensioni di questi apparati.

Infine, Ie variazioni negative misurate alIa quasi totalita delle
fronti sono state accompagnate dalla persistente mancanza di neve
residua a tutte Ie altitudini per gran parte dei ghiacciai osservati,
con qualche eccezione per quelli alimentati dalle valanghe. Tale fat
to, che si va ripetendo ormai da vari anni, ha provocato l' estesa
emersione di zone rocciose anche sui bacini di raccolta ed una sen
sibile riduzione di superficie di questi ultimi. In corrispondenza
delle aree inferiori i fortissimi valori di ablazione netta hanno pro
dotto rapide trasformazioni nella configurazione delle superfici gla
cializzate, con illoro frequente smembramento in segmenti indi
pendenti, un aumento del morenico di superficie e dei depositi di
contatto glaciale, oltre a cambiamenti non soltanto nell'idrografia
epiglaciale, ma anche in quella subglaciale.

Tali fenomeni, che riflettono un decennio di eccezionale de
glaciazione per Ie Alpi, si sono accentuati nel1991, con conseguenze
che , almeno su un cost breve periodo, non trovano probabilmente
riscontro nel nostro secolo.




