trato al confronto fotografico 1990/1994. Soprattutto il piccolo
lobo centrale e notevolmente ridotto in volume ed estensione, pur
con migliorata alimentazione. Staccato, come ormai da anni, il settore di NE. Limite della neve recente: 2 700 m (C). AAR = 70%
circa .
Quota min . fronte: 2 650 m (T)

342

Ghiacciaio del Boccareccio
Operatore: Alvaro MAZZA - Controllo del 1994.09 .09.

Diversamente dal passato il piccolo ghiacciaio evidenzia, lungo il margine inferiore, ghiaccio vivo . La copertura da neve recente non consente valutazioni pili precise. Al confronto fotografico 1991-1994, peraltro da diverso punto di osservazione, il
ghiacciaio appare stazionario. Limite del nevato: 3 000 m circa
(C). AAR = 90% circa.
Quota min. fronte: 2 950 m (C)

357

Ghiacciaio Settentrionale di Hohsand
Operatore: Raffaella OSSOLA - Controllo del 1994 .10 .11.

Quota min. fronte: 2555 m
Direzione
Segnale
3 (df)
4 (sf)
4 (sf)

360

misura
0

270
270 0
258 0

DIS T AN Z E (in m)
attuale

precedente

variazione

60 ± 2
83 ± 1
68 ±1

60 ± 1
83 ±2

0
0

Ghiacciaio Superiore del Blinnenhorn
Operatore: Raffaella OSSOLA- Controllo del 1994.10 .16 .
Misure non effettuate per presenza di neve residua.

Quota min. fronte: 2 900 m

SETTORE LOMBARDO
(Coordinatore: SMIRAGLIA prof. Claudio)
RELAZIONE G E NE RALE *
Per il 1994 la rete dei ghiacciai campione del settore Lombardo e stata ampliata a quasi 70 unita; sono infatti stati osservati da 49 operatori 68 apparati che comprendono non solo tutti
i ghiacciai piu importanti e conosciuti, per i quali si dispone di
serie storiche pluridecennali, rna anche numerosi altri corpi glaciali, che possono fornire dati utili e interessanti sull' attuale fase
del glacialismo lombardo. Per quanto riguarda la numerazione ci si
e riferiti a Seroizio Glaciologico Italiano, Ghiacciai in Lombardia.

e

* Anche per il1994 l'effettuazione della campagna glaciologica stata affidata al Seroizio Glaciologico Lombardo (che si ringrazia per la preziosa e
competente collaborazione fomita) con un contributo finanziaria del Comitato Scientifico Centrale del Club Alpino Italiano. L 'organizzazione della
campagna, la raccolta e l'elaborazione dei dati e del materiale fotografico sono state effettuate a cura di A. GALLUCCIO, 1. BONARD! E G . CATASTA.
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Nuovo Catasto dei Ghiacciai Lombardi, 1992, a cura di A. Galluccio e G. Catasta. I ghiacciai osservati sono cosi distribuiti nei vari
settori montuosi:
Tambo-Stella
4
Bernina-Disgrazia
24
Piazzi-Campo
7
Ortles-Cevedale
20
Orobie
8
Adamello
5
Per 47 di questi (69%) sono state misurate Ie variazioni fron tali 1993-1994 , per 13 sono stati collocati nuovi segnali frontali,
mentre per i rest anti 8 si sono compiute osservazioni fotografiche
e qualitative.
I risultati delle misurazioni si possono cost sintetizzare:
ghiacciai in ritiro:
39 (83% dei ghiacciai misurati)
ghiacciai in avanzata:
3 (6,4% dei ghiacciai misurati)
ghiacciai stazionari:
5 (10,6% dei ghiacciai misurati)
Pur tenendo conto della inevitabile discmogeneita dei dati (il
numero dei ghiacciai misurati e aumentato di 11 units rispetto al
1993 e numerosi sono gli apparati la cui variazione si riferisce alIa
media di due 0 piu ann i), e indubbio che anche il 1994 ha segnato
un anno del tutto negativo per l' evoluzione del glacialismo lornbardo, con una percentuale di ghiacciai in arretramento che e solo
di poco inferiore a quelle dei due anni precedenti; va anche aggiunto che almeno in due casi su tre i valori positivi segnalati
(Inf. di Scerscen e Lago della Malgina) si riferiscono a situazioni
locali della fronte che non corrispondono alIa situazione reale dell'apparato; anche per l'Inf. del Tam bo il dato di accrescimento
riguarda un glacionevato, nel cui settore inferiore un lembo di neve trasformata ha raggiunto il segnale di misurazione.
La quasi totalita dei ghiacciai lombardi e dunque in arretramento, anche quest' anna piu sensibile ed accentuato per i ghiacciai di maggiori dimensioni, in particolare vallivi, con Ie fronti aIle quote piu basse, Ie cui riduzioni di lunghezza sono quasi sempre superiori a 10 m. Se per il Ventina e l'Or. di Fellaria il ritiro
resta nell'ambito dei 10 m, si segnalano arretramenti front ali di
18 m per il Pizzo Scalino , di 37 e di 38 m rispettivamente per
l'O r. di Dosde e per I'Or. di Fellaria. Imponente si e rilevato I'arretramento dei Forni con una media su tre segnali di 95 m, mentre la colata destra si e ritirata di oltre 200 m e quasi tutta la
fronte si e portata al di sopra del gradino roccioso trasversale che
caratterizza questo settore dell' alta Valle dei Forni.
Le numerose osservazioni compiute durante tutto il corso
dell' estate hanno ben evidenziato la successione dei fenomeni che
stanno portando al disfacimento del settore terminale del pili
grande ghiacciaio vallivo delle Alpi italiane: assottigliamento del10 spessore del ghiaccio, ampliamento delle finestre rocciose, frat turazione dei lembi terminali delle colate, scivolamento gravitativo e accumulo di frammenti di ghiaccio ai piedi del gradino roccioso, rapida copertura detritica di questi frammenti e loro tra sforma zione in lembi di ghiaccio morto. Va anche segnalato che
nel settore medio inferiore di questa ghiacciaio sono state misura te durante l'estate 1994, nell'ambito della convenzione CGIAEM, riduzioni totali di spessore superiori ai 3 m.
Per i ghiacciai di minori dimensioni gli arretramenti misurati
sono mediamente di minore entita. Eccezioni come quella delI'Occ. del Trobio (-27,5 m) si rifanno a situazioni morfologiche
locali (nel caso indicato 10 sviluppo del settore terminale della lingua in una zona pressoche pianeggiante).
La continuazione della fase di sensibile riduzione del glacial ismo lombardo e confermata anche da tutta una serie di osserva zioni qualitative, in particolare ritiri di apparati in precedenza
stazionari, come il Mer . di Suretta (oper. LOJAcoNo e CATASTA),
incrementi generalizzati della copertura morenica superficiale con
evidenza morfologica dei settori terminali a causa dell'ablazione
diHerenziale, riduzioni di spessore con sensibili appiattimenti frontali, emersione ed ampliamento delle finestre rocciose , in-

grandimento dei laghetti frontali di neoformazione, come al1'Occ. dei Castelli (oper. FARIOLI e MEANI), frammentazione
di corpi glaciali con separazione di nuovi apparati di minore estensione (ad esempio, all'Or. del Cristallo, oper. Fabrizio RIGHETTI e Francesco RIGHETTI, e al Punta Pedranzini,
oper. AFFER e VILLA). Si segnalano inoltre gli effetti della
fase di deglaciazione che sta investendo anche Ie pareti, con
accentuazione di cadute di frammenti rocciosi e anche di vere e proprie frane, come quella sull'Inf. di Scerscen (oper. ARZUFFI) .
Pili articolata si presenta la situazione per quanto riguarda i bacini di accumulo; in alcune aree si segnalano infatti vasti campi di neve residua , pili ampi che nel 1993 (ad esempio ,
al Pizzo Ferre, oper. CONGIU), mentre su altri apparati il nevato risulta di dimensioni ridotte. A differenza tuttavia di alcune ann ate precedenti, come il 1991, quando molti bacini superiori erano completamente privi di accumulo ed era
impossibile determinare la quota del limite delle nevi , alIa
fine del periodo di ablazione 1994 i bacini si presentavano alimentati con un limite inferiore variante fra 2 850 e
3 320 m.
Particolarmente significativo a questo proposito e il grande Ghiacciaio dell 'Adamello, dove alIa fine della stagione
di ablazione , sotto la vetta massima, 10 spessore della neve
vecchia ammontava a 5 m (oper. LUGARESI). Si confermerebbe quindi quanto emerso dalle osservazioni del 1992 e del
1993 a proposito della ripresa dell'alimentazione nei bacini
di accumulo, che contrasta con il proseguimento dell'intensa riduzione del settore inferiore degli apparati glaciali.
Anche l'andamento meteorologico conferma la negativita
generale del 1994 dal punto di vista glaciologico.
Secondo i dati della stazione di S. Caterina Valfurva, situata nell'alta Valtellina a 1735 m, e cortesemente forniti da
V. e D . Vitalini, l' estate e stata piuttosto calda; la temperatura media del periodo Giugno-Ottobre ha infatti raggiunto 11 °C, lievemente superiore (0,3 ° C) alIa media del periodo 1970-1990, ma nettamente pili elevata del 1993 (+ 1,2 °C),
senza tuttavia raggiungere i valori del 1991 e del 1992. In
partieolare la media di Luglio, mese cruciale in quanto determina la pili 0 meno precoce riduzione dell' estensione del manto nevoso con la conseguente protezione pili 0 meno efficace del ghiaccio e del nevato sottostante, e stata di ben 2,2 ° C
superiore a quella del Luglio 1993 e di 1,1 °C pili alta del
corrispondente periodo 1970-1990. Va inoltre aggiunto che
la media di Luglio 1994 e stata la pili elevata degli ultimi otto anni, se si eccettua la caldissima estate del 1991. Le elevate temperature dei primi due mesi estivi (anche la media
di Giugno 1994 e stata pili alta di 0,5 ° C rispetto al 1993)
hanno rapidamente intaccato la pur cospicua copertura nevosa invernale e favorito il proseguimento dell'ablazione in Agosto (in questa mese si sono registrati valori di + 0,7 ° C rispetto al 1993 e + 0,8 rispetto alIa media 1970-1990) . Ricor diamo a proposito dell' accumulo che il totale delle precipitazioni nevose a S. Caterina Valfurva e stato di poco inferiore
a quello del 1993 (192 ern rispetto a 210 ern, con la maggiore concentrazione nei mesi di Dicembre e Gennaio); se si
tiene perc conto dell' entita delle precipitazioni comprese fra
Ottobre e Maggio, che dovrebbe fornire indicazioni valide sull'alimentazione dei bacini glaciali, si constata che nell'inverno 1993-1994 si e avuto un totale di 634 mm di acqua, il valore
pili elevato degli ultimi diciassette anni.
Un'intensa fusione estiva con riduzione sensibile delle masse glaciali e un cospicuo arretramento del lora set tore inferiore
hanno dunque caratterizzato la dinamica del glacialismo lombardo durante il 1994, fenomeni accompagnati tuttavia da una ripresa dell'accumulo nei settori pili elevati.

ALPI LEPONTINE
Bacino: ADDA-PO
Ghiacciai del Gruppo Tambo-Stella
365

Ghiacciaio del Pizzo Ferre
Operatore: Emanuele

CONGIU -

Controllo del 1994 .08 .28.

Pro segue la fase di ritiro front ale e di restringimento della
lingua (soprattutto in sinistra idrografica). La morena galleggiante , che emerge alIa base della seraccata , e alta circa un metro nella parte superiore mentre pili in basso perde spessore distribuendosi ampiamente lungo la fronte sino allembo pili avanzato della lingua. Nella zona di accumulo e nella parte alta della
lingua sono presenti arnpi campi di neve residua, nettamente
pili vasti che nel 1993. E state reso operativo il segnale EC93,
collocato in prova 10 scorso anno all' apice del grande blocco
roccioso emerso recentemente in destra idrografica.
Quota min. fronte: 2 500 m ca.
DIS TAN Z E (in m)

Direzione
Segnale

misura

SG76
EC93

370

attuale

precedente

248
16.7

235

variazione
-

95

13
7.2

Ghiacciaio Inferiore del Tambo
Op eratore: Emanuele

CONGIU -

Controllo del 1994.08.22 .

I due piccoli apparati (tipo: glacionevato; forma: gruppo di
piccole formazioni) presentano una copertura totale di neve veechiao Un lembo di neve trasformata e ghiaccio ha raggiunto il
segnale LlEC (subunits settentrionale) . Nellago di quota 2740.3
CTR sono pre senti grossi icebergs.
Quota min. fronte: 2 740 m
Direzione
Segnale

misura

LlEC

DIS TAN Z E (in m)
attuale

precedente

variazione

a

3 (1992)

+ 3

ALPI RETICHE

371

Ghiacciaio Meridionale di Suretta
Operatori: Mauri zio L OJACONO e Guida
Controllo del 1994 .09 .29.

C ATASTA

II ghiacciaio, dopo molti anni di stazionarieta, fa registrare un
primo ritiro apprezzabile. II corpo glaciale si presenta, al confronto con i precedenti sopralluoghi, appiattito e maggiormente coperto dal morenico che si concentra nella zona frontale. Risulta stazionario il piccolo lobo in destra idragrafica. Neve vecchia presente
in scarsa quantita nella zona pianeggiante mediana e sotto Ie pareti.
Quota min. fronte: 2 675 m
Direzione
Segnale
GS84 .2 Ll1

misura

DIS TAN Z E (in m)
attuale

precedente

variazione

32

0(1991)

-32
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Bacino: RENO 01 LEI-RENO
1005

399

Ghiacciaio Orientale della Rasica
Operatori: Simona ALBERTI e Antanella SELVETTI
Controllo del 1994 .09.06.

Ghiacciaio Ponciagna
Operatori: Maurizio LOJAcoNo e Luisa ERBA
Controllo del 1994.09.05 .

Dalla data dell'ultima osservazione (1991, non pubblicata) , il
ghiacciaio appare stazionario per cio che concerne l' attivita della
fronte, che si immerge sempre nel lago. E apprezzabile invece
una diminuzione dello spessore e della larghezza della lingua . Si
nota la recente apertura di due finestre rocciose, site al centro
della colata , da cui si produce abbondante detrito. La neve residua e presente solo nei settori superiori, dove e nettamente pili
abbondante che in passato.

La fronte si presenta appiattita e coperta da una coltre detritica general mente di spessore ridotto, rna anche da blocchi rocciosi di notevoli dimensioni (junghi di ghiaccio). II settore mediano
e fortemente crepacciato , mentre il margine orientale evidenzia
crolli reeenti. Neve residua pili abbondante che negli anni precedenti, disposta in chiazze irregolari al di sopra dei 2 920 m e nei
pressi della fronte.
Quota min. fronte: 2 725 m
Direzione

Quota min. fronte: 2 471 m
Segnale

misura

DIS TAN Z E (in m)
attuale

39

1 Ll135
2Ll135

0.5

preeedente

variazione

35 (1992)

-4
- 0.5

o

Bacino: AOOA-PO
Ghiacciai del Gruppo Badile-Oisgrazia

378

Ghiacciaio Orientale di Arnasca

Ghiacciaio di Predarossa

408

Operatore: Valerio PANERI - Controllo del 1994.09.10 .

Ope ratore : Massimo URSO - Con trollo del 1994.0 9.10 .

Apparato in gran parte coperto di inorenico , in evidente fase
di contrazione. Lo spessore del corpo glaciale e perc ancora ragguarde vole. E stato collocato un primo segnale di misura.

Si nota un assottigliamento generale della colata ed un aumento della copertura morenica. II canale ghiacciato sottostante
la Bocchetta del Ligoncio si e staccato dalla colata principale nella
quale confluiva sino a11991. Accumuli nevosi residui sono visibili alIa base delle pareti, ove in molti punti affiora il firn delle annate precedenti : questo rilievo attesta la prevalente alimentazione
valanghiva dell'apparato.

II ghiaceiaio e in una fase di rapida evoluzione che si esprime
attualmente in una contrazione senza eguali, per caratteristiche
ed intensita, tra gli apparati delle Alpi Centrali italiane. Due gli
aspetti pili importanti: a) il ritiro front ale dai valori record (una
media di quasi 70 m in due anni); b) la gia citata (vedi relazione
1993) emersione della barra rocciosa trasversale di quota 2 850 m
circa. Quest'ultimo evento suggerisee che il Ghiacciaio di Predarossa sia in realta formato da due unit a glaciali distinte che si collegano solo nelle fasi favorevoli , mentre nei periodi di magra tendono a separarsi. La particolarita e data dal tipo di innesto del
ghiacciaio pili elevato (quello che scende dalla Sella Pioda , ad alimentazione prevalentemente diretta) in quello sottostante (che si
origina per Ie valanghe che cadono dal versante Ovest della cresta
Monte Disgrazia-Corni Bruciati) ehe avviene con direzione subparallela ai flussi. L'attuale residuo collegamento (in sinistra idro grafica) e comunque aneora cospicuo e sicuramente dinamico, con
trasferimento di massa. I segnali utilizzati probabilmente sovrastimanodi poco I'entita del ritiro, in quanto il rapido rimaneggiamento della £ronte ha imposto una variazione degli azimut (impercettibile per d2 e note vole per d3) ed ha reso inutilizzabili i
segnali d1 e d4.

Quota min. fronte: 2 230 m

Quota min. fronte: 2 615 m

Quota min. fronte: 2 235 m
Direzione
Segnale

misura

preeedente

variazione

7.5

Ll1 (ef)

379

DIS TAN Z E (in m)
attuale

Ghiacciaio Occidentale di Arnasca
Operatore: Valeria PANERI - Controllo del 1994.09.10.

Direzione
Segnale
1 (ef)

390

misura

200

0

DIS TAN Z E (in m)
attuale

preeedente

Direzione

variazione

13.5

Segnale

misura

Ll2
Ll3

DIS TAN Z E (in m)
attuale

preeedente

130
80.5

44.5 (1992)
30.5

variazione

-

85.5
50

Ghiacciaio del Passo di Bondo
Operatori: Stefania ZOCCHETTI e Luigi NOCENTI
Controllo del 1994 .08 .28.

410.1

Gh iacciaio Centrale di Cassandra
Operatore: Maria BUTTI - Controllo del 1994.09.04 .

Dal confronto fotografico con il 1991 appare evidente il ritiro accusato dal ghiacciaio nel triennio appena trascorso . II corpo
glaciale e perc ancora cospicuo e denota una ragguardevole potenza che si esprime in una corta propaggine front ale a forma di falesia inclinata. Stante la pericolosita e la difficolta di accesso del
terreno proglaciale, si soprassiede per ora alIa prevista collocazione di stazioni di misura.

L' apparato e totalmente coperto da neve residua. Posto un
segnale di misura al limite frontale.

Quota min. fronte: 2 830 m

L.F.

106

Quota min. fronte: 2 920 m
Direzione
Segnale

misura

DIS TAN Z E (in m)
attuale

o

preeedente

variazione

408 - Ghiacciaio di Predarossa, veduta
complessiva dalla stazione fotografica
201, coordinate 1556370-5121970, quota
2 619 m, az. 35°, 28 mm (foto M. URsa, 1994.09.10).

416 - Ghiacciaio della Ventina, veduta
del settore medio-inferiore dalla stazione fotografica 216, coordinate 15266205160110, quota 2 050 m, az. 180° , 70
mm (foto G . STELLA, 1994.09.11).

411

Ghiacciaio Orientale di Cassandra
Operatore: Mario

BUTTr -

Controllo del 1994 .09.04 .

Un cospicuo accumulo di neve residua ricopre la fronte. 11
grosso masse caduto 10 scorso anno proprio in prossimita della fronte emerge parzialmente e consente di valutarne 10 spessore, superiore ai 5 m. Altri importanti accumuli di neve residua di origine valanghiva si individuano al di sopra della larga conoide terminale, in buona parte coperta da detrito. L'innevamento residuo e molto piu esteso che nel 1993, con snowline nel bacino di accumulo intorno ai 3 100 m di quota. Permane la stretta colata che aliment a il conoide terminale, mentre

a margine della medesima la larga fronte sospesa perde potenza
nel s~ttore destro orografico. Posato un nuovo segnale di misura .
E stata eseguita una ripresa fotografica dalla vecchia
«S.F. 81», utile al confronto con la classica immagine di tale
periodo.
Quota min. fronte: 2 670 m
DIS TAN Z E (in m)

Direzione
Segnale
L.F.

misura

attuale

precedente

variazione

o

107

416

421

Ghiacciaio della Ventina
Operatori: Giuseppe STELLA, Giacomo CASARTELLI e
Claudia SMIRAGLIA - Controllo del 1994 .09.11 .

Ghiacciaio del Passo di Chiareggio
Operatore: Maria BUTTI - Controllo del 1994 .08.28 .

n to rrente glaciale, a diHerenza degli anni precedenti, fuoriesce dalla fronte esclusivamente dal lato sinistro idrografico.
Prosegue la fase di ritiro, in atto da alcune stagioni, che per la
prima volta interessa l'int ero perimetro della fronte . AlIa fine
del periodo di ablazione sono state insta llate numerose paline
per la det erminazione della velocita superficiale della colata e del
bilancio di massa (a cura di M. BARSANTI, G. CASARTELLI E G .
STELLA).

Dal precedente rilievo non ha subito particolari variazioni.
lato sinistro idrografico della fronte sempre piu coperto da
morenico di grossa pezzatura. Innevamento residuo ben presente
nelle aree meno ripide e alla base delle pare ti rocciose che 10 sovrastano, nettamente piu abbondante che nel 1993 .

n

e

Quota min. fronte: 2 522 m
Direziane
Segnale

misura

DIS TAN Z E (in m)
attuale

preceden te

50
19.5

47.5 (1992)
15.5

variaziane

Quota min. fronte: 2 181 m
Li1
Li2
Segnale

419

misura

attuale

preceden te

200 0
200 0
208 0
205 0

95.5
107.5
78.5
71

80
101.5
73.5
57.5

-

-

15.5
6
5
13.5

Ghiacciaio del Disgrazia

La larga fronte sospesa non sembra aver subito significative
variazioni . La lingua di ghiaccio che da questa scende a collegarsi con la sottostante unghia terminale coperta di more nico mostra invece una certa riduzione di spessore . La fronte vera e pro pria, pur non avend o subito alcun ritiro lineare, si e perc assottigliata; inoltre e visibile una cavita piuttosto vasta di recente insorgenza; suI fondo di questa il morenico £rontale ha creato uno
sbarramento al flusso delle acque . Si e cosl format a una pozza
di considerevoli dimensioni. ghiacciaio stato oggetto di ripe tute riprese fotografiche atte a documentare la dinamica della riduz ione dell'innevamento residuo nel corso della stagione esti va. Tale innevamento, piuttosto abbondante all'inizio di stagione , si e consistentemente ridotto, attestandosi a quote superiori
iii 3 000 m.

n

e

Quota min. fronte: 2 075 m
D IS TAN Z E (in m)

Direzione
misura

GC81/9 1

420

attuale

precedente

variazione

65

65

o

422

Ghiacciaio del Sissone
Operatore: Mari a BUTTI - Controllo del 1994.0 8.28 .

Prosegue la fase di ritiro in atto da diversi anni . Alcuni dei
segnali, resi inutilizzabili dall' arretramento della fronte, sono
stati portati piu a monte, aggiungendo alIa medesima numerazione la lettera «A». L'innevamento resid uo permane piuttosto este so oltre i 2 950 m di quota. Permane il collegamento con il
Ghiacciaio Sud-or . di Cima di Rosso . I rilievi topografici eseguiti a partire dal 1988 evidenziano la dif forrnita del ritiro nei diversi settori della fro nte .
Quota min. fronte: 2 600 m
Direzione
Segnale
Li1
Li5
Li3A
M A

424

84
39.5
9.5
16.5

65
26 (1992)

variazione
-

19
13.5

Operatore: Maria BUTTI - Controllo del 1994.08.28 .

Ulteriore, modesto arretramento del tratto di fronte sospeso
a falesia, piu accentuato nel settore destro idrografico. Nel settore opposto non si notano particolari variazioni: la fronte appia ttita supera sempre il gradino roccioso e si arresta contro il mate riale morenico. La presenza di una grossa placca di neve residua
a ridosso della fronte ha creato qualche difficolt a per individu arne i limiti. Innevament o resid uo este so a tutte Ie aree meno ripide del ghiacciaio e alla base delle pare ti rocciose.

Segnale

DIS TAN Z E (in m)

Li1
Li2

425

misura

attuale

preceden te

323
330 0

29
27.5

26.5 (1992)
24.5

0

variazione
-

2.5

-3

Ghiacciaio della Vazzeda
Operatore: Maria BUTTI - Controllo del 1994.09.25.

n ghiacciaio non presenta particolari variazioni morfologic he :

DIS TAN Z E (in m)

Direzione

108

preceden te

260 0
302 0
290 0
283 0

Direzione

Quota min. fronte : 2 550 m

Li1
Li2

attuale

Ghiacciaio Orientale di Cima di Rosso

Operatore: Maria BUTTI - Controllo del 1994 .08. 28 .

Nel corso di questi ultimi due anni non ha subito particolari variazioni. Permane, pur rid otto a pochi metri, il collegamento laterale con il Ghiacciaio del Disgrazia. La larga £ronte si e un poco appiattita. L'innevamento residuo copre gran
parte della superficie e risulta piu compatto nella parte piu elevata .

misura

DIS TAN Z E (in m)

misura

Quota min. fronte: 2 740 m

Ghiacciaio di Punta Baroni

Segnale

4

variazione

Operatore: Maria BUTTI - Controllo del 1994 .09 .25 .

Segnale

2.5

DIS TA N Z E (in m)

Direziane

A82
GC80
C82
AVS73

-

-

attuale

precedente

18
17

13.5 (1992)
14

variazione
-

4.5

-3

prosegue la fase di ritiro, anche se rido tta rispetto al passato, piu
marca ta nell' area centrale della larga fro nte che nei settori laterali.
Da alcuni anni, la piccola lingua che si spinge verso la Val Sissone
si presenta coperta da innevarnento re sidua in fase di accu-

433 - Ghiacciaio Superiore di Scersce n,
veduta delle fron ti E e 0 dal Mon te delle Forbici (foto 1. ALBANO, 08.22.94).

435 - Ghiacciaio di Caspoggio, veduta
complessiva dalla staz ione fotografica
303, coord. 1570030-513200, quo ta 3
090 , az. 120 0 , 50 mm (foto D. P ASI ,
08.27.94) .

mulo e non consente la misura dal segnale «4». II ghiacciaio estate oggetto di un controllo periodico atto a documentare la progressiva riduzione dell'innevamento invernale durante la stagione estiva e determiname un bilancio di massa. L'innevamento residuo epresente in misura
note vole oltre i 2 900 m di quota, piu cospicuo nei settori centrale e
sinistro idrografico. Quasi inesistente l' abituale crepacciatura dell'area
medio superiore, coperta di neve, mentre si e molto aperta la crepaccia
terminale. AI momenta del rilievo sul ghiacciaio si misuravano mediamente 20 ern di neve recente alla fronte e 60 ern oltre i 3 000 m.

misura

~1

~ 3A

~ 3A
~8

230 0
110 0
229 0

~1 1

~1 3
~ 14

Quota min. fronte: 2 730 m

DIS T AN Z E (in m)

Direzione
Segnale

~1 5

240 0
260 0
230 0

attuale

precedente

variazione

56
44 .5
55
8
32 .5
12.5
15
18

37
42
51
6.5 (1992 )
31.5
6.5
14.5
15

-19
2.5
4
1.5
1
6
0.5
3
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42 6

Ghiacciaio Settentrionale di Cima di Val Bona
Operatore: Mario

BUTTI -

Controllo del 1994.08 .19.

II ghiacciaio non sembra aver risentito delle alte temperature
estive. L'innevamento residuo e piuttosto esteso ed alcuni affio ramenti rocciosi sono rimasti pressoche invariati . Durante un pri mo sopralluogo effettuato il 9 Luglio, scendendo dall'alto bacino
elvetico del Ghiacciaio del Forno, si e accertato che attraverso il
colle soprastante permane un collegamento tra i due ghiacciai.
Poco a valle della fronte e state collocato un segnale di misura.
Quota min. fronte: 2 770 m
Direzione
Segnale

misura

0 1ST A N Z E (in m)
attuale

precedente

aperta. Snow -line intorno ai 3 000 m di quota: dai contro lli periodici, sia fotografici che diretti, al di sopra di questa quota si osserva un discreto accumulo di neve vecchia. Hanno collaborato
Adriano BISSOU e Guido CATASTA.
Quota min. fronte: 2 560 m
DIS TA N Z E (in m)

Direzione
Segnale
ALGC93.1
GCAL93.2
ALGC93.3
GC85
CS80

misura
290

0

0

230
300 0
300 0

attuale

precedente

29
0
56.5
96.5
101

14.5
0
56
95
95.5

variazione
-

14.5
0
- 0.5
- 1.5
- 5.5

variazione

11

433
427

Ghiacciaio Sud-orientale di Monte R osso
Op eratore : Mario

BUTTI -

Ope ratore: Luca

Controllo del 1994.08.19.

L'abbondante innevamento residuo alla base del crestone
roccioso che separa questo ripido ghiacciaio da quello di Sett.
Valbona, non consente di individuare il limite inferiore della
fronte che con una stretta fascia di ghiaccio si spinge in quella direzione. Un segnale di misura e comunque state collocato sotto
la verticale della caratteristica sella ghiacciata che sovrasta la porzione pili cospicua del ghiacciaio. In questa area la fronte si indi vidua sotto una consistente copertura morenica, mentre la parte
superiore, priva di detrito, e scarsamente innevata. Al di la della
sella, in territorio elvetico, il ghiacciaio non ha alcun collegamento con l'alto bacino del Ghiacciaio del Forno. Da un confronto
con una immagine ripresa nel 1989 il ghiacciaio appare sensibilmente ridotto di spessore in prossimita della sella.
Quota min. fronte: 2 800 m
Direzione
Segnale

misura
210

0

0 1ST A N Z E (in m)
attuale

precedente

variazi ane

13.5

Ghiacciai del Gruppo Bem ina
432

Ghiacciaio Inferiore di Scerscen
Operatore: Luca

ARZUFFI -

Controllo del 1994 .09 .03 .

II ghiacciaio presenta un comportamento differenziato nelle
sue parti, che indica una probabile separazione tra i £1ussi nelle
diverse zone . II settore meridionale, sottostante la zona del Rifu gio Scerscen-Entova, e staz ionario anche se manifesta una perdita di spessore in prossimita dell 'allineamento di nunatak, dove 'si
sta formando un affioramento roccioso quasi continuo. Nel settore settentrionale il ghiacciaio presenta tre lingue a diversa dina mica: in quella alla destra idrografica del lago, attraversata dal
tor ren te proglaciale della £ronte meridionale, si e aperta verso
valle una nuova bocca di notevoli dimensioni, alta circa 8 m; un
grosso nunatak posto al centro della colata tende ad allungarsi
verso illago, isolando cosl questa porzione di ghiaccio che si present a in forte ritiro, assottigliata e coperta di detrito . La lingua
centrale, che scende dirett amente verso il lago, risulta coperta da
detrito e fango e non e misurabile. La lingua settentrionale e in
lieve ritiro . Si registra una frana con blocchi di notevoli dimensioni a ridosso della bastionata dei Gemelli, a quota 2 900 m circa. La crepaccia terminale presso il Pizzo Malenco e sempre pili
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Ghiacciaio Superiore di Scerscen
ALBANO -

Controllo del 1994.08 .22 .

La fronte della colata orientale si presenta ulteriormente appiattita, a lama quasi orizzontale, di spessore decimetrico e di
diHicile identificazione a causa dell' abbondante morenico di copertura. Essendosi maggiormente ingrandito il foro centrale, la
colata non e pili probabilmente omogenea nella spin ta sulla
parte anteriore, in quanto sta aumentando la tendenza alIa separazione in due parti. L' anomalo valore positivo della misura e pertanto un fatto locale, dovuto quasi sicuramente alla protezione dall' ablazione esercitata dal morenico prese nte alla fronte e non corrisponde all' andamento complessivo dell' apparato. La neve residua, che si presenta di colore giallastro , si osserva al di sopra dei 3 100 m ed e confinata in modo irregolare
in prossimita delle pareti del grande circo e nella parte alta verso la Fourcla da la Sella. Tutta la parte pianeggiante del ghiacciaio e priva di neve residua, salvo qualche chiazza sparsa. Que sta particolare condizione ha permesso di osservare tre estese superfici glaciali coperte da morenico superficiale, derivanti
con buona probabilita da corpi di £rane staccatesi in tempi suecessivi dalle pareti. II primo ammasso, che presenta la nicchia
di distacco sulla parete meridionale della Cresta Guzza a quota
3 400-3 500 m circa , e molto allungato, arrivando sino in prossimit a della seraccata della colata orientale, e copre completamente la superficie del ghiaccio solo per una piccola parte della
sua area , mentre per la restante e costituito da detriti dis seminati. II secondo, anch'esso molto allungato, alimentato dalle pareti alla base della quota 3 456 m (IGM) posta ad Ovest della
Cresta G uzza, copre completamente il ghiaccio per la maggior
parte della sua superficie, sino a raggiungere spessori stimabili
nell'ordine di circa 3 metri. Nella zona compresa fra le due vi
sono striature provocate dalle acque di fusione e una ragguardevole' bediere, larga circa 60-70 em e profonda mediamente 20
ern, che serpeggia con numerose anse sulla superficie del ghiacciaio. II terzo, di maggiori dimensioni, si e stacca to dalla parete
Sud-Est del Monte Scerscen fra i 3 400 ed i 3 600 m circa di
quota, e nella sua parte ant eriore ha uno spessore notevole, sicuramente superiore ai 7 m, mentre a monte si riduce notevolmente. Anche in questa zona sono evidenti i segni dell' ablazione: bedieres di piccole dimensioni formano numerose pozze,
ghiacciate in superficie, ed inghiottitoi del diametro tra i 40 ed
i 100 em.
Quota min. fronte: 2 550 m
Direzione
Segnale
GC84

0 1ST A N Z E (in m)

misura

attuale

preceden te

variazione

40 0

83

88 (1990)

+ 5

434

Ghiacciaio Marinelli
Operatore: Daria PASI - Controllo del 1994 .08 .27.

L' apparato presenta una riduzione dello spessore, maggiormente
evidente sui lati per la maggiore emersione delle rocce. II ghiaccio
e libero da neve residua almeno fino ad oltre 3 100 m di quota,
a parte l'abituale accumulo pluriennale che orla il lato destro del
margine frontale. IIlaghetto presso illato sinistro della fronte present a dimensioni lievemente maggiori rispetto al1993. Sempre sulla
sinistra si notano due lembi di neve vecchia staccati dal ghiacciaio
in zona ombreggiata. La zona terminale mostra la medesima inclinazione dell'anno precedente. Ha collaborato Giacomo CASARTELU.
Quota min. fronte: 3 000 m

misura

D I 8 TAN Z E (in m)
precedente

variaziane

8

o
o

-8
-7

7

Ghiacciaio di Caspoggio
Operatore: Daria PASI - Controllo del 1994 .08 .27.

La fronte si presenta pill appiattita che nel recente passato . Nella
parte terminale, quasi al centro della colata, si e aperta una finestra
rocciosa. In sinistra idrografica estesa copertura di morenico superficiale proveniente dalle pareti circostanti. II limite della neve vecchia,
che si presenta in placche irregolari di modesto spessore, si situa al
di sopra dei 2950 m di quota. Ha collaborato Giacomo CASARTELLI. Nel corso della primavera edell'estate sono iniziati i lavori relativi al bilancio di massa dell' apparato a cura di Luca ARZUFFI (SG L).
Quota min. fronte: 2 630 m
Direziane
8egnale

misura

C878
C86

439

Direzione
8egnale
081960

D I 8 TAN Z E (in m)
attuale

precedente

126
36

114.5 (1990)
92.5 (1991)

variaziane
-

11.5
43.5
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D I 8 TAN Z E (in m)
attuale

precedente

350 0
335 0
.310 0
272 0
272 0

42
127
85
131.5

26.5
110
85
126

variaziane
-

15.5
17

-

5.5

o

44

Ghiacciaio Orientale di Fellaria
Operatore: Giacomo CASARTELLI - Controllo del 1994.08.27.

Continua la fase di notevole ritiro e appiattimento di questa
apparato. Sono scomparse le ogive che si potevano osservare, sino

misura

-

38

D I 8 TAN Z E (in m)
attuale

precedente

variazione

34
165

38
125

-40

GC3
873

+

4

Ulteriori rilievi sono stati compiuti da G. CASARTELLI il10 Settembre 1994 , che ha segnalato anche il notevole appiattimento e
arretramento della lingua del Cornetto, in procinto di separarsi in
due tronconi a causa dell 'emergenza di rocce sulla sinistra idrografica. Fra i due rilievi, il segnale GC3 ha fatto registrare un arretramento di 5 m, come risulta dalla tabella dove sono state indicate
anche le misure riferite alla lingua del Cornetto (GC1 e GC2).
Direzione
8egnale

misura

variazione

Quota min. fronte: 2 595 m

Quota min. fronte: 2 520 m

440

147

Direzione

Le modificazioni pill appariscenti riguardano la lingua, nella quale
si e ampliata la piccola finestra rocciosa evidenziatasi l' anna scorso .
In aumento la copertura rnorenica sullato sinistro della fronte, il
cui margine si e regolarizzato, non presentando pill l' alta falesia
che ha caratterizzato per molti anni la zona centrale. Le impetuose acque di fusione fuoriescono per la maggior parte sulla sinistra idrografica. II limite del nevato, molto irregolare, e situato al di sopra dei
3 100 m di quota. n nuovo segnale E94, che sostituisce 1'ormai distante segnale E87, e situato a 97.5 m da quest'ultimo. II rilievo e state
compiuto con la collaborazione dei partecipanti al II Corso per Operatore Glaciologico org anizzato dal Servizio Glaciologico Lombardo.

D93
C83
893
E87
E94

precedente

20 0

Ghiacciaio del Pizzo Scalino

8egnale

Operatore: Guida CATASTA - Controllo del 1994.08 .23.

8egnale

attuale

Prosegue l' arretramento, anche notevole, della lingua principale , nettamente suddivisa in due lobi ed in parte coperta cia un
residuo di neve vecchia. La modificazione pill appariscente riguarda il margine front ale nella zona centrale che, coperto di morenico
superficiale, costituiva una digitazione e scendeva fino al 1991 a
lambire illaghetto di quota 2 685 m, segnato sulla Carta Tecnica
Regionale. Attualmente la digitazione e scomparsa, lasciando solo
qualche modesto lembo di ghiaccio morto. La parte orientale della
fronte, al di sotto del Pizzo Canciano, mostra invece una tendenza
alla sostanziale stazionarieta e localmente allieve progresso, come
viene indicato dalla misura. II nunatak a quota 2 850 m circa va
sempre pill ingrandendosi. II limite del nevato si situa al di sopra
dei 2 950 m di quota. II rilievo e state compiuto con la collaborazione dei partecipanti al II Corso per Operatore Glaciologico, organizzato dal Servizio Glaciologico Lombardo, durante il quale e
state anche eseguito il rilievo topografico del margine frontale. Si
segnala che il 29 settembre 1994 l'Istituto Tecnico Commerciale
e per Geometri di Morbegno (SO) ha effettuato, nell ' ambito di una
esercitazione didattica, il rilievo topografico del margine frontale
della lingua principale.

Ghiacciaio Occidentale di Fellaria

Direzione

D I 8 TAN Z E (in m)

misura

Operator e: Gu ida CATASTA - Controllo del 1994.08.22.

attuale

GC93A
GC93B

435

Quota min. fronte: 2 505 m

443

Direziane
8egnale

all' anno scorso, nel bacino sottostante la grande seraccata mediana . La misura del lobo orientale e risultata difficoltosa in quanto
la fronte si e ritirata al di sopra della bastionata rocciosa. II rilievo
e state eseguito con la collaborazione di Dario PASI, Luciano BUTTI, Giovanni GRIGGI.

misura

D I 8 TAN Z E (in m)
attuale

precedente

variazione

39
43
19

38
31
15

-1
-12

GC3
GC1
GC2

-

4

Ghiacciai del Gruppo Piazzi-Campo
467

Ghiacciaio di Val Lia
Op eratore: Antonio GALLUCCIO - Controllo del 1994.08 .23.

Osservato in date diverse per 10 studio del ritmo di scornparsa degli accumuli nevosi (vedi Ghiacciaio Cardonne). Innevamento residuo sovrapponibile a quello riscontrato nel1993, con snowline a 2 920 m di quota. Corpo glaciale lievemente assottigliato,

111

soprattutto aIle quote inferiori nei pressi della fronte : nonostante
il visto so ingrandimento delle finestre rocciose qui segnalate nel
1993 , la lingua si raccor da ancora con il vasto campo di ghiaccio
coperto di morenico posto al suo piede . Tale collegamento si fa
comunque sempre pili esiguo ed e verosimile attendersi, in due
o tre anni, il distacco della colata dal fondo della Val Lia . Hanno
collaborato P. FARIOLI e R. MEAN!.
Quota min. fronte: 2 520 m

468

470

Ghiacciaio Maggiore di Verva
Operatore: G iusepp e BORGHI - Controllo del 1994 .10.16 .

La fronte si prese nta allungata, stretta e di spessore molto esiguo . In destra idrografica e presente un campo di neve
residua, mentre suI lato opposto il morenico di copertura e molto abbondante. Nei pressi del segnale la colata e larga solo 7-8
metri.
Quota min. fronte: 2 665 m

Ghiacciaio di Cardonne

Direzione
Segnale

Operatori: Sandra MAURI e Simona MARCHI
Controllo del 1994.08 .23 .

N2

Osservato in date diverse per 10 studio del ritmo di scomparsa della neve (3 Aprile, 7 Giugno, 23, 24, 26 Agosto, 10 Settembre) , Innevament o residuo lievemente superiore a quello riscon trato nel 1993, con snow-line a 2 870. Questo dato e relativo al
controllo fotografico delle zone centrali della colata; esso corrisponde al valore medio calcolato tenendo conto anche del valore
altimetrico anomalo relativo alla sinistra idrografica, dove la neve
si conserva a quo ta assai pili bassa (anche 2 650 m) di quell a indicata . Questo fatto si verifica in quanto i Corni di Verva, situati
a monte di questa settore, proteggono dall' ablazione il ramo occidentale, realizzandovi un microclima che ha quindi un valore locale e parziale. Nei settori superiore e mediano del ghiacciaio non
si osserva alcuna variazione morfologica significativa. Un evid ente e progressivo appiattimento interessa invece la colata terminale
orientale, che accusa un apprezzabile ritiro frontale, primo dopo
tanti anni di stazionarieta, ben evidenziato da uno sdoppiamento
del margine, che ha portato alIa individualizzazione di un piccolo
lobo in sinistra-idrografica, e dalla formazione di una vasta cavita
basale sullato opposto. La fronte occidentale, pur lievemente coricata, appare nel complesso stazionaria. Hanno collaborato: Ale
GALLUCCIO, Pierluigi FARIOLI ed Antonio GALLUCCIO.

473

170

GG85

100

0

variaz ione

38

38 (1991)

o

Operatori: France sco G ALLUCCIO e Giovanna M AINARDI
Controllo del 1994.09.03 .

L'intensa fase di ritiro in atto dal1986 h a subito un'ulteriore
accelerazione, massima per il centro e la destra idrografica della
colata. Sono scomparsi i lobi che caratterizzavano la fronte sino
alIa fine degli Anni Ottanta: di essi rimane, coperta di morenico,
una corta propaggine sit a all'estrema sinistra idrografica. II ghiacciaio ha raggiunto il suo minimo storico degli ultimi 4 secoli e appare assottigliato in tutti i settori, anche se da tre anni sono ripre si accumuli moderatamente consistenti nelle por zioni pili elevate:
in particolare la neve vecchia e, all' atto del presente rilievo , molto pili abbondante che in passato , con snow-line attestata sui
-2 850 m circa di quota .
Quota min. fronte: 2 540 m

Segnale

DIS T AN Z E (in m)
attuale

precedente

variazione

47

47

o

443 - Ghiacciaio del Pizzo Scalino , veduta dei tre lobi frontali dalla stazione
fotografica 327, coord. 1576300-5127080,
quota 2 727 m, az. 175 0 , 50 mm (foto
C. CATASTA, 1994.08 .22).
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precedente

DIS TAN Z E (in m)

Direzione

Direzione
misura

0

DIS TAN Z E (in m)
attuale

Ghiacciaio Orientale di Dosde

Quota min. fronte: 2 465 m

Segnale

misura

GG1
GG2
GG4

misura
0

210
190 0
170 0

attua le

precedente

variazione

137.5
234
77.5

116
154
67

- 21.5
- 80
-10.5

Bacino: INN-DANUBIO

Direzione
Segnale

991

Ghiacciaio della Mine
Operatori: Stefano R ATTI e L aura PRESOTT O
Controllo del 1994.08.28.

L'apparato e in fase di lieve ritiro, denunciate soprattutto
dalla contrazione laterale ben visibile in sinistra idrografica nella parte centrale della colata. La snow-line , ben identificabile, e
quest'anno un po' pili bassa che in passato (2 870 m di quota).
La posizione del segnale GG85 risulta precaria e probabilmente
divers a rispetto a quella degli ultimi controlli (rotolamento 0
scivolamento a valle): vengono quindi ricalcolati i parametri di
questa stazione di misura che ora «legge» non pili al ghiaccio
scoperto rna alIa propaggine pili avanzata, costituita da ghiaccio
ricoperto di morena, individuabile con uno scavo.

GG85

0 1ST A N Z E (in m)

misura

attuale

210

30.5

0

precedente

variazione

• ricollocato

992

Ghiacciaio di Dentro della Coma di Capra
Operatori: Stefano RATTI e Laura PRESOTTO
Controllo del 1994.08.28.

Apparato in fase di lent a contrazione. La riduzione di spessore della colata e resa evidente dal progressivo affioramento di rocce del substrato, che sono ora visibili in sinistra idrografica nei
settori medio-superiori. Neve residua presente aIle quote pili elevate; residui di valanghe orlano la fronte in pili punti.
Quota min. fro nte: 2 730 m

Qu ota min . fronte: 2 675 m
0 1ST A N Z E (in m)

Direzione
Segnale
GG

997

misura

attuale

precedente

variazione

170 0

28

28

o

Ghiacciaio Settentrionale di Campo
Operatori: Stefano RATTI e Laura PRESOTTO
Controllo del 1994.08 .27.

II set tore destro idrografico della fronte, come ormai da alcuni anni , e quello che evidenzia la pili consistente contrazione. In
particolare la grotta glaciale in corrispondenza di dGG3, descritta 10 scorso anno, e ora assai diversa, essendo aumentate di molto
sia Ie dimensioni dell'apertura che la volumetria interna. Inoltre,
all'ingresso della stessa, si e originato un lago di neoforrnaz ione
di 100-120 m3 che impedisce l' accesso alIa cavita e, sulla superfide del ghiacciaio soprastante, sono presenti fratture che fanno
ipotizzare una prossima , ulteriore evoluzione di questa parte del
ghiacciaio . Neve residua relativamente abbondante (snow-line a 3
050 m di quota) disposta in due grandi campi intercalati dalla erepacciata superiore.
Quot a min. fronte: 2 820 m
Direzione
Segnale
GG1
N1
GG2
GG3

D IS T A N Z E (in m)

misura

attuale

precedente

130
1100
125 0
145 0

48.5
50.5
11
24

49
46
11.5
20

0

variazione

+ 0.5
-

4.5

+ 0.5
-4

Bacino: ADDA-PO
Ghiacciai del Gruppo Ortles-Cevedale
482

Ghiacciaio dei Vitelli
Operatori: Fabrizio RIGHETTI e Giuseppe RIGHETTI
Controllo del 1994.08 .23 .

991 - Ghiacciaio delle Mine, veduta complessiva dalla stazione
fotografica432, coord . 1588688-5145550, quota 2 760 m, az.
195°, 80 mm (foto S. RATTI e 1. PRESOTTO, 1994 .08 .28).

La fronte del ghiacciaio appare sfrangiata e totalmente coperta di detrito, anche se localmente mostra ghiaccio affiorante; e
quasi sempre piuttosto ripida (25°-35°). II settore centrale risulta
essere il pili avanzato e preserrta una piccola bocca da cui esce il
torrente ablatore principale. Nel settore destro idrografico eben
visibile la morena deposta durante il periodo invernale 93/94, con
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cui il ghiacciaio mantiene in questo punto una certa aderenza.
La morena di neoformazione appare, sempre a destra, totalmente integra, mentre tracce di vegetazione iniziano a colonizzarla;
assenti i licheni. Da una valutazione visiva la snow-line (irregolare) si attesta attorno ai 2 950-3 000 m di quota.

Direzione

~R93

DIS TAN Z E (in rn)

Segnale

misura

attuale

precedente

(ometto)

180 0

110

99

variazione

-

11

Quota min. fronte: 2 555 m
Direzione
Segnale

misura

~P61

483

490

DIS TAN Z E (in m)
attuale

precedente

variazione

340

340

o

Ghiacciaio di Crapinellin
Operatori: Fabrizio RIGHETTI e Giuseppe RIGHETTI
Controllo del 1994 .08.23.

II ghiacciaio si presenta totalmente sgombro da accumuli nevosi, fatta eccezione per alcune modeste placche , la principale
delle quali borda interamente il margine inferiore destro della
£ronte. Quest'ultima appare trilobata: il lobo sinistro idrografico, concavo e ripido , e coperto da detrito nel settore pili esterno, mentre presenta nella parte interna ghiaccio affiorante a diretto contatto con Ie acque dellaghetto. II lobo centrale, separato dal precedente da un'appendice coperta da morenico, e caratterizzato da un bordo strapiombante sullo specchio lacustre. I laghi sono in effetti due, separati da un istmo inciso da uno stretto canale. II terzo lobo, poco definito, e completamente ricoperto da morenico; di fronte ad esso sono ben visibili due piccoli
cordoni morenici di neoformazione (espansione degli Anni
Settanta-Ottanta). Nel complesso la massa ghiacciata appare in
fase di riduzione, con ulteriore affioramento delle rocce del substrato nella parte superiore.

Ghiacciaio dello Zebra
Operatori: Antonio GALLUCCIO e Simonetta MARCHI
Controllo del 1994.08.27 .

Permane il collegamento tra i due rami distinti che formano
questa ghiacciaio dall'aspetto davvero particolare (tipo: montano, forma: a bacino composto): illobo centrale comune e ampiamente coperto di morenico e appare smagrito; la sua porzione
pili distale e quasi certamente costituita da ghiaccio morto. Nel
complesso la fronte , vasta ed articolata, appare di spessore e potenza ridotte rispetto all'ultimo rilievo (1991): in particolare il
lobo occidentale presenta anche un netto ritiro lineare. II lobo
orientale, controllato dal segnale !l1 , si e ritirato all'interno di
un modesto valloncello roccioso , trasversale all' andamento della
colata: per questo motivo l'azimut del segnale !l1 diverra presto
inservibile e quest' ultimo andra COS1 ricollocato. Snow line per il
ramo Ovest: 3 100 m. Collocata una nuova stazione fotografica
(non segnalata in quanto corrispondente a palina segnavia del
sentiero Rif va Alpini - Alta Val Zebru). II settore pili elevato
del ramo occidentale, molto appartato, e state inoltre indagato
con successo, mediante telefoto, dal Passo del Foscagno e dal
versante ate sino della Strada Statale dello Stelvio.
Quota min. fronte: 2 730 m
Direzione
Segnale

misura

Quota min. fronte: 2 800 m
Direzione
Segnale

misura

~74

484

DIS TAN Z E (in m)
attuale

precedente

variazione

130

128

-2

Ghiacciaio Orientale del Cristalto
Ope ratori: Fabrizio RIGHETTI e Giuseppe RIGHETTI
Controllo del 1994.08.23.

L' apparato si presenta fortemente smagrito. In particolare
il settore orientale, indagato dal segnale R93, e in fase di intensa involuzione ed e ormai separato dal corpo principale del
ghiacciaio: viste Ie dimensioni ancora discrete, puo essere ormai considerato un'unita glaciologica a se stante, meritevole
di inserimento nel catasto (si propone il toponimo di «Ghiacciaio del Passo dell'Ables»). L'intero ghiacciaio (formato quindi da due porzioni distinte, anche se ancora collegate) si presenta totalmente sgombro da morenico superficiale: la neve veechia e assai scarsa, anche se di entita superiore a quella riscontrata nelle due ultime stagioni. SuI margine sinistro della succitata porzione Est e visibile una grossa lente di ghiaccio morto ricoperto da morenico, ormai staccata dal resto del
corpo glaciale: nel solco di separazione scorre un torrentello
tras versale, aIle cui acque puo verosimilmente essere imputato
l'evento descritto. Nella zona frontale il torrente epiglaciale ha
scavato una bediere di 2 m circa di profondita.
Quota min. fronte: 2 770 m

114

492

DIS TAN Z E (in m)
attuale

precedente

60 .5

44 (1990)

variazione

-

20.5

Ghiacciaio delta Miniera
Operatori: Pierluigi F ARIOLI e Renata ME ANI
Controllo del 1994 .08.27.

Si evidenzia un' apprezzabile presenza di neve residua sia
nell'elevato bacino di accumulo che lungo il bordo sinistro idrografico della colata sottostante. Rispetto al 1992 la fronte present a un sensibile ritiro, soprattutto in destra idrografica, dove
si e scoperta una notevole porzione rocciosa. SuI lato opposto,
la colata e invece quasi invariata a causa della protezione di abbondante copertura morenica, di caratteristico colore rossobruno.
Quota min. fronte: 2 850 m

493

Ghiacciaio Orientale dei Castelli
O peratori: Simonetta MARCHI e Sandra MAURI
Controllo del 1994.08.27.

E evidente uno smagrimento complessivo dell'apparato, evidenziato, tra l' altro, dal progressivo approfondirsi di due caratteristici avvallamenti situati simmetricamente alcune centinaia di
m a monte dei due lobi frontali . A questa inconfutabile fenomeno di impoverimento non corrispondono ancora i valori del ritiro
frontale, tuttora modesti: la fronte orientale, controllata dal segnale !l1, tende pero a frammentarsi. II limitato settore del
ghiacciaio, situato nel piccolo circo addossato alIa crest a di colle-

gamento tra i due passi omonimi, appare ormai staccato dalla colata principa le: e parzialmente coper to di morenico. Rispett o al
1992 la neve resid ua e pili abbondante, con snow line attestata
sui 2 940 m di quo ta. Collocato un nuovo segnale, per illobo E st ,
su un ripiano posto in sinistra idrografica, poche decine di m a
monte del margine frontale: e un ometto all' apice di una piccola
morena di neoformazione. Ha collaborato Antonio GALLUCCIO .
Quota min . fronte : 2 770 m
Direzione
Segna le
~1

~ 3 D 94

494

0 1ST A N Z E (in m)

misu ra

attua le

precedente

variazione

180 0
1700

54
34.5

49 (1992)

-5

Ghiacciaio Occidentale dei Castelli
Operatori: Pierluigi FARIOLI e RENATO Meani
Contrallo del 1994.08.27 .

Qu esto apparato mostra gravi segni di involuzione: in particolare un appiattimento marcato della colata e l'apertura di alcune finestre rocciose in prossi mita del cambio di pendenza situato
250 m a monte della fronte. II margine frontale, ubicato poche
decine di m all'interno della morena di neoformazione, e protetto
da morenico: questa spiega i valori di ritiro, modesti se rapportati
all' evidenza della fase dinam ica assai negativa in corso . Il laghetto proglacia le, situato al centro-sinistra della fronte, si presenta
di superficie all'incirca dopp ia rispe tto al 1991. Neve residua
scarsa, con snow line irregolare situata a 2 890 m di quo ta . Hanno
collaborato: Barbara BONANTONI e Alberto GROSSI.
Quota min. fronte: 2 710 m
0 1ST A N Z E (in m)

Direzione
Segna le
~3
~ RP1

misura

attuale

preceden te

180 0
190 0

163
73

156 (1992)*

variazione
-

* * la varia zione lineare sottostima la fase dinamica in corso .

* la misura del 1992 era paleseme nte errata: questa valo re
attenta revisione fotocartografica.

7**

e frutto di una

495

Ghiacciaio di Montagna Vecchia II
Operatori: Antonio GALLUCCIO e Simonetta MARCHI
Controllo del 1994.08.27 .

Ghiacciaio in fase di ritiro, pili pron uncia to in sinistra idro grafica, dove la fronte si presenta scoperta, che in corrispondenza
del limite pili basso, centrale, che e ampiamente coperto da more nico e quindi protetto. Nei settori pili elevati, in direzione SW,
la colata e ricoperta da abbondante detrito che risale il versante
Nord della q. 3 174 CTR, realizzando un curio so pendio ghiacciato completamente interrato (ben visibile la crepaccia termina[e). Posto il segnale .6.1 in corrispondenza dell'apice del modesto
dosso roccioso che sorregge illato sinistro dell 'espansione terminale del ghiacciaio . Neve residua di origine valanghiva e presente,
relativamente abbondante, alla base delle pareti rocciose che delimitano a monte il circo-falda (snow line a 2 870 m di quota). Col locata nuova staz ione fotografica (n? 564, quota 2 640) sulla morena storica centro-laterale sinistra (grosso masso all' apice, non segnalato in quanto coincidente con quota CTR).
Quota min. fronte: 2 715 m
Direzione
Segnale
~1

(ometto)

502

0 1S T A N Z E (in m)

misu ra

attuale

200

16

0

precede nte

variaz ione

Ghiacciaio del Gran Zebru
Operatore: Patrizia BOZZOLA - Controllo del 1994.08 .28.

Prosegue l' arretramento del margine frontale della colata orientale,
in particolare sullato destro idrografico. IIlaghetto, formatosi nel
1992 a contatto con il bordo destro della colata centrale, si e notevolmente ridotto, mentre pili a valle, a circa 70 m dal primo,
rna, sempre a contatto con il ghiaccio, se ne e formato un altro
di minore estensione . La fron te della colata occide ntale e sempre
in forte ritiro in destra, ove il ghiaccio si presenta scoperto, mentre la parte sinistra, protetta da una rilevante copertura detritica,
e ancora quasi a contatto con la morena di spinta formatasi negli
anni Ottanta e presenta una forma convessa rispetto aIle parti scoperte, con un'evidente contropendenza a circa 3 000 m di quota (abla-

495.1- Ghiacciaio di Montagna Vecchia
II, ved uta complessiva dalla stazione fotografica 563, coord. 1617650, az. 190° ,
100 mm (foto A. GALLUCCIO, 1994.08.27).
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zione differenziale); anche l'est rerno margine laterale destro si
presenta in forma di una conves sa ed allungata morena superficiale a nueleo di ghiaccio. II limite del nevato si situa intorno ai 3 050 m
di quota. II nuovo segnale GC94, posto su piccolo masse al culmine della neomorena, sostituisce l'ormai troppo distante segnale
G S83. I due segnali , in linea e con 10 stesso azimuth, distano fra
loro 60 m. Hanno collaborato Guido CATASTA e Giuseppe COLA.

(snow line a 3 130 m) , La parte scoperta della lingua presenta in vece un progressive ritiro laterale che rende il profilo trasversale
della colata sempre pili inelinato verso la destra idrografica.
Quota min. fronte : 2 730 m
Direziane

Quota min. fronte: 2970 m (colata orientale); 2985 m (colata cent rale); 2 935 m (colata occidentale)
Direzione
Segna le

misura
0

Z
GS83
GC94
GS75

330
344 0
344 0
350 0

503

D IS T A N Z E (in m)

Segnale

misura

attuale

prece dente

GS75 ~1

70 0

127.5

126.5

variaziane

-

1

DIS TAN Z E (in m)
attuale
104.5
137
77
158.5

precedente

variazione

83 (1992)
133.5

-

-

21.5
3.5

105

-

53.5

Ghiacciaio di Cedec

507

Ghiacciaio del Palon de la Mare
Oper atori: Elena P AINI e Annalisa SIMONTE
Controllo del 1994 .08.15 .

Prosegue senza soste la fase di marcato regresso iniziat a da alcuni anni; si nota la formazione di piccoli lembi di ghiaccio morto
nei pressi di due dei tre lobi frontali . Con questo andamento contrasta il riscontro di un ottimo innevamento residuo, che il 6 Agosto copriva ancora oltre 1'80 % della superficie glaciale.

Op eratore: Lelia TETTAMANTI - Controllo del 1994.08 .28.

Pro segue la fase di ritiro del margine fron tale associato ad un
aumento della copertura morenica. II torrente ablatore in uscita dalla
lingua settentrionale, che fino ad alcuni anni fa passava per un lungo
tratto all'interno del ghiaccio della lingua meridionale, e ora qu asi
completamente allo scoperto. II limite del nevato si situ a al di sopra dei 3 000 m di quota. Ha collaborato Guido CATASTA.

Direzione
misura

GS75/C
(fronte sett.)

506

DIS TAN Z E (in m)
attuale

precedente

113

58.5 (1989)

variazione
-

54.5

Ghiacciaio delle Rosole
Operatori: Simonetta MARCHI e Renata M EANI
Controllo del 1994 .08 .29.

Prosegue la fase di ritiro del ghiacciaio, il cui margine frontale, ampiamente coperto da morenico e depresso, e ormai a parecchie decine di m dalla splendida morena di neoformazione deposta
nei primi anni Ottanta, in alcuni punti alta fino a 3 m. Neve residua molto pili abbondante che nel recente passato: in particolare
grandi e ripidi nevai occupano il versante SW del Monte CevedaIe. Snow line a 3 170 m di quota. II segnale ill e state ricollocato,
con azimut coincidente, sulla faccia a monte del grande masso filladico che 10 sostiene. La quota della staz ione di misura e stata ricalcolata in 2 930 m. Ha collaborato Antonio G ALLUCCIO .
Quota min. fronte: 2 935 m
Direziane
Segnale

506 .1

misura

DIS TAN Z E (in m)
attuale

precedente

48

31 (1992)

variazione
-

17

Ghiacciaio del Col de la Mare I
Operatori: Pierluigi F ARIOLI e Sandra MAURI
Controllo del 1994.08 .25 .

La fronte, pur sollevata suI morenico di fondo , non ha accusate un ritiro sensibile, a causa della potente coltre morenica che
la ricopre. Sono presenti quest' anno due porte simmetriche.
Neve residua scarsa, sovrapponibile a que lla osservata nel 1993

116

Direzione
Segna le
1 ~ 1 10
2 ~1 10

3M 10

Quota min. fronte: 2 650 m

Segna le

Quota min. fronte: 2 940 m

507.1

DIS TAN Z E (in m)

misura

attuale

preceden te

25 0
30 0
50 0

75
134
68

72
120
54.5

variaziane

-

3.5
14
13.5

Ghiacciaio dei Forni
Op eratori: Giuseppe COLA e Guida C ATASTA
Controllo del 1994 .08 .27.

Prosegue la fase di intenso ritiro frontale del ghiacciaio: le maggiori
modificazioni si notano per illobo destro, ove la £ronte e risalita
al di sopra del gradino, isolando una placca di ghiaccio morto ormai quasi completamente fusa . La colata centrale si e notevolmente assottigliata pres so la £ronte e presenta localmente spessori limitati; la colata sinistra, oltre ad aver compiuto un notevole ritiro,
si e ristretta in larghezza. Si e ampliata la superficie scoperta del1'affioramento roccioso (quota compresa tra 2 700 e 2 800 m) all'interno della colata occidentale. Sono in aumento la copertura morenica nella zona della fronte e l' altezza delle morene mediane rispetto alIa superficie glaciale scoperta, soprattutto di quella di destra, mentre tendono a diminuire 10 scorrimento superficiale delle
acque di fusione e conseguentemente il numero e la profondita delle
bedieres. Nel corso dell' esta te sono state compiute ripetute osser vazioni e misurazioni relative alIa variazione volumetrica delle colate al di sotto di 3 000 m di quota, mediante l'utilizzo di paline.
A fine Giugno la lingua al di sotto dei 2 600 m di quota era completamente priva di neve residua. Salendo verso il plateau, si passava dai 50 ern circa di spessore attorno a 2 650 m sino ai 70 cm
circa a 2 700 m di quota, valor i quasi analoghi rispetto ai tre anni
precedenti. Quindi l' ablazione sulla lingua inizia gia a fine Giugno , mentre suI plateau comincia nella prima decade di Luglio.
Dur ante I'estate sono stati misurati complessivamente 490 em
di ablazione del ghiaccio attorno ai 2580 m di quota, 330 ern verso
i 2650 m, 260 em verso quota 2 720 me 140 ern attorno ai 2 830
m. Un anomalo aumento nei valori dell' ablazione con la qu ota si e rilevato in corrispondenza di tutta la parte medio-bassa del
plateau: dai 295 em di ablazione a 2 640 m si passa ai 350 cm a
2690 m di quota. Sulla colata centrale, esposta a NNW, al di sopra
dei 2950 m, la fusione ha interessato quasi eselusivamente 10 strato di neve vecchia, mentre sulle colate occidentale e orientale la
linea di equilibrio si e attestata attorno ai 3 050 m di quota. Per-

tanto il fattore altitudinale influisce in maniera determinante sull'ablazione, in quanto al di sopra dei 2 700 m di quota la ritard ata scomparsa del manto nevoso posticipa 1'inizio della fusione del ghiaccio, limitat a al mese di Agosto ed alIaprima meta di Settembre, periodo durante il quale essa risulta quasi omogenea alIe diverse quote . Per Ie note voli modificazioni frontali e stata compiuta una revisione dei segnali . II segnale TR1, che misura Ie variazioni del lobo sinistro, non
e pili utilizzabile poiche il torrente glaciale sie frapposto fra questo
ed il margine frontale. AI suo posto l' anna scorso era gia state collocato alIa destra del torrente il segnale G. Un nuovo segnaleF1, in posizione e con azimuth pili favorevole rispetto a TRGC92, estato posto
in corrispondenza del lobo centrale. Infine illobo orientale, risalito
al di sopra di un alto gradino roccioso, viene controllato con il nuovo
segnale A2. Ha collaborato Luca CATASTA.
Durante il mese di Agosto , nell' ambito della convenzione fra il
Comitate Glacio logico Italiano e l'AEM di Milano, diretta da C.
SMIRAGUA, sono stati effettuati con il supporto logistico della Regione
Lombardia e del Parco Nazionale dello Stelvio numerosi sondaggigeofisici per la determinazione dello spessore del ghiacciaio. Sono stati eseguiti da M. GUGLIELMIN otto rilievi geoelettrici sulla lingua
fra 2 600 e 2 800 m, che hanno evidenziato spessori compresi fra
50 e 100 m. Sempre nell'ambito della stessa convenzione, ad opera del gruppo di ricerca diretto da A. GUBELLINI, sono state compiute misure di velocita superficiale, che hanno evidenziato valori
massimi di 25 m annui nella zona di confluenza delle tre colate .
Quota min. fronte: 2 420 m
Direzione
Segnale
G (sin.)
TRGC92 (centro)
F1 (centro)
TR3 (destra)
A2 (destra)

DIS TA N Z E (in m)

misura

attuale

preceden te

150 0
170 0
156 0
175 0
172 0

162
85.5
101
243.5
18

125
46

variazione

-

37
39.5

35

-

208.5

Misure sono state effettuata anche da G . CASARTELLI. II 20 Agosto Ie distanze dai segnali TR1 , TRGC92 e TR3 risultavano rispettivamente di 185, 75 e 214 m, con arretramento di 64, 29 e
179 m. In quell'occasione si e collocato in corrispondenza del lobo
orientale il nuovo segnale TR36C94, a 4 m dallimite del ghiaccio
e con azimut 175 0 •

509

Ghiacciaio Occidentale di San Giacomo
Operatore: Alessandro GALLUCCIO - Controllo del 1994.08.06.

La fron te del ghiacciaio presenta l' aspetto tip ico degli apparati
in regresso : non ripida, rastremata ed anche poco protetta dal morenico di superficie. Alcuni crepaccisolcanola porzione medio-superiore
del corpo glaciale; un piccolo lago si e forma to, a contatto con il
ghiaccio , nel punto in cui il bordo laterale sinistro idrografico si
affaccia sulla Valle di Cerena. Snow-line approssimativamente posta attorno ai 3 100 m di quota, sicuramente non def ini tiva, dato
anche 1'esiguo spessore della neve nei settori meno elevati (10-15 ern).
Quota min. fronte: 2 940 m
0 1ST A N Z E (in m)

Direzione
Segnale

misura

attuale

variazione

22

£\1

511

precedente

Ghiacciaio del Tresero
Operato ri : Antonio G ALLUCCIO e Pierluigi FARIOLI
Controllo del 1994 .08 .24 .

Osservazione fotografica: innevamento residuo di poco inferiore a quello osservato nel 1993 , in date coincidenti (24-8-94 e
20-8-93). La snow-line, come di consueto irregolare , si pone ad una
quota media di 3250 m circa, assai elevata. Nel complesso il ghiacciaio
attraversa una fase di lieve involuzione, anche se appaiono evidenti i primi segni di ricostituzione del suo margine superiore, quello
appoggiato alIa parete Ovest del Pizzo Tresero, che da un biennio
appare pili esteso e compatto. Ad un successivo controllo (10 Settembre) il ghiacciaio si presenta completamente innevato: visibili
alcune piccole valanghe nei settori pili elevati.
Quota min. fronte: 2 960 m

512

Ghiacciaio di Punta Pedranzini
Operatori: Deborah AFFER e Veronica VILLA
Controllo del 1994.09 .07 .

Questo importante individuo glaciale, smembratosi dal contiguo Ghiacciaio di Dosegu ormai da oltre un trentennio, mostra

512 - Ghiacciaio di Punta Pedranzini, veduta complessiva dalla stazione fotografica 565 , coord . 1618560-5135550, az.
330 0 , 50 mm (foto D . AFFER e VILLA,
1994.09.07).
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caratteristiche evolutive assai spiccate : riconosciuto come entita
a se stante solo nel 1992, accusa una evidente fase di ritiro frontale e di smagrimento. Questa ha condotto ad una ulte riore suddivisione: il distacco della porzione destra-idrografica posta a Sud
del colletto q. 3 220 m CT R (cresta Ovest del Pizzo Tresero);
questo corpo glaciale verra prossimamente catastato come nuova
units (si propone la denominazione di «Ghiacciaio di Colle Placido»). Neve residua relativamente estesa per superficie e di buona
consistenza, con snow-line attestata sui 3 320 m di quota circa,
anche se in sinistra idrografica il nevato raggiunge i 3 200 m. E
state posta un primo segnale di misura che legge la porzione
orientale della fronte . La Cima di Vallombrina (SF 565 ) si e confermata come punto di osservazione ideale.

neoformazione e disposta in pili archi ravvicinati che testimoniano
di almeno due soste della fronte a monte del punto pili basso raggiunto nella recente fase di avanzata, ormai conclusa da alcuni anni. Neve residua di poco inferiore alIoscorso anna (visibile una banda
di fim che orIa illimite inferiore del nevato d'annata) : snow -line a
2940 m circa. Hanno collaborato: Alberto GROSSI ed Ale GALLUCCIO.
Sempre nell'ambito della gia citata convenzione (efr . Ghiac ciaio dei Forni) , sono stati effettuati quattro rilievi geoelettrici,
che hanno evidenziato spessori massimi di 40 m.
Quota min . fronts: 2 780 m

Quota min. fronts: 3 150 m

AV

GC90 (cf)
G (sf)
NS94

D IS T A N Z E (in m)

Direzione
Segnale

misura

attuale

30 0

95.5

precedente

DIS T AN Z E (in m)

Direzione
Segnale

misura

attuale

preceden te

variazione

140 0
130 0
145 0

95
193
22.5

94 (1992)
185

-1
-8

variazione

527

Ghiacciaio di Savoretta
Operatore: Antonio GALLUCCIO - Contralio del 1994 .09.10.

512.1

Ghiacciaio di Dosegti
Operatori: Deborah AFFER e Veronica VILLA
Contralio del 1994 .09 .07.

L'evidenza della banda grigia, riferibile aljirn del 1993, posta
poche decine di m a valle del limite della neve vecchia di quest 'anna (snow-line a 3 200 m), suggerisce che l' accumulo del 1994
sia di poco inferiore a quello della stagione scorsa (24 Agosto) .
Nei sett ori pili elevati sembra invece di poter osservare una copertura nevosa residua pili consistente che in passato . Proseguono
il forte ritiro front ale e 10 smagrimento complessivo della lingua:
il fenomeno e confermato, tra l'altro, dal progressivo ingrandirsi
della fines tra rocciosa posta in sinistra idrografica, sulla vertic ale
della Cima di Vallombrina (seraccata mediana). Ha collaborato
Antonio GALLUCCIO.
Quota min . fronts: 2 770 m
Direzione
Segnale
P79 (sf)

516

misura

DIS TAN Z E (in m)
attua le

preceden te

214

197 (1992)

variazione
-

17

Ghiacciaio della Sforzellina
Operatori: Antonio GALLUCCIO, Pierluigi FARIOL! e Sandra MAURI
Controlio del 1994.08.25 .

La fronte permane a contatto con la morena di neoformazione solo nel sett ore centrale, corrispondente alIa quota minima, che
si presen ta ampiamente coperto di morenico grossolano. Per ablazione differenziale, questo settore si presenta nettamente pili rilevato e rigonfio rispetto ai limitrofi ampi sett ori di ghiaccio scoperto, in particolare nei confronti di quelli retrostanti che appaiono cosl depressi. IT segnale GC 90, opportunamente collocato lungo
le linee di £1usso principali della colata, per i motivi sin qui esposti, legge una variazi one minima (- 1 m dal 1992). Assai diversa
la situazione della fronte nei settori laterali, in particolare in quello
destro-idrografico indagato dal segnale G: il ritiro e qui ben eviden te e la distanza del margine glaciale dalla morena di neoformazione pili esterna e attestata sui 20-30 jn etri . La colata appare,
in questa sito, in fase di appiattimento. E state collocato, su masso metrico della neomorena, il nuovo segnale NS94 (ometto di pietre
alI'apice del blocco), destinato a sostituire il segnale G, ormai troppo
distante, nei pressi del quale e stata consolidata la nuova stazione
fotografica polivalente n. 560 (quota 2 762 CTR) . La morena di
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Dopo un lungo periodo caratterizzato prima da lievi avanzate e
successivamente da stazionarieta, il ghiacciaio presenta quest'anno
evidenti segni di contrazione della massa in toto ed un primo ritiro frontale apprezzabile. L'innevamento residuo e assai scarso, anche inferiore
a quello riscontrato nel 1993: questa rilievo e comune a tutto il
piccolo massiccio che comprende la Cima Monticello, la Punta di Pietre Rosse, la Cima di Valmalzae satelliti, tradizionalmente invece pili
innevato dei limitrofi settori periferici dell'Ortles-Cevedale. La zona
proglaciale e la fronte presentano caratteristiche assai interessanti:
come nota (<<Ghiacciai in Lombardia», 1992) l'unghia terminale si
innesta, in destra-idrografica, nel vasto glacionevato posta a valle
della stessa ed al piede del versante occidentale del crest one che
si diparte verso Nord dalla Cima di Valmalza (3 049 m). Questa commistione rendeva quasi impossibile, nel recente passato , distinguere con precisione la fronte vera e propria. Attualmente la situazione si e chiarita grazie a uno smagrimento complessivo dei campi
di ghiaccio e all' assenza di neve resid ua, ed e la seguente: la lingua
del ghiacciaio eben identificabile al centro del vallone a pochi m
da una morena di neoformazione a grossi blocchi, di forma lanceolata
(2 620 m di quota). Entrambe le formazioni (morena e ghiaccio della
fronte) sono sovrapposti ad un campo di ghiaccio pili profo ndo che
si prolunga pili a valle per circa 150 m, terminando, visibile fuori dal
morenico, a quota 2 597. Inoltre , alIadestra idrografica della struttura
descritta, il ghiaccio di falda del glacionevato si estende lateralmente
per altr i 350 m di lunghezza, raggiungendo quot~ 2 560 m ed evidenziando spessori compresi tra i 3 ed i 9-10 m. E stata posta una
nuova stazione fotografica, numerata 562, in corrispondenza di alcuni blocchi situati sul filo della poco rileva ta morena storica destra , alcune decine di m ad Ovest del piccolo pantano glaciale di
quota 2540 m. Sono stati rettificati i dati dell'ottimo segnale 1~110 .
Ha nno collabora to Alberto GROSSI e Barbara BONANTONI.
Quota min . fronts: 2 620 m
Direzione

DIS TAN Z E (in m)

Segnale

misura

attuale

precedente

1.1110

180 0

35.5

30

variazione

-

5.5

Ghiacciai del Gruppo Orobie
541

. Ghiacciaio dei Marovin
Operatore: M ario BUTT! - Contralio del 1994.09 .18 .

DaIle numerose misure effettuate e possibile valutare un modesto regresso dell'apparato. Innevamento residuo posta irreg olar-

mente al di sopra dei 2 400 m. Permane l' esile cuneo coperto da
det rito che costituisce il punto piu avanzato della fronte; viceversa un secondo cuneo, sviluppato in direzione del segnale Ll12,
si e praticamente dissolto, determinando cOSI il marcato ritiro segnalato in quel punto.
Quota min. fronts: 2 000 m
Direzione
Segnale
.11
.111
.112
.114
.113
.115
.11 6
.11 7

543

DIS TAN Z E (in m)

misura

attuale

precedente

153 0
193 0
160 0
169 0
169 0
183 0
150 0
190 0

37
51
45.5
27.5
56
23.5
39
29.5

35
48
21.5
29
56
23.5
31.5
26.5

variazione

-

+

2
3
24.5
1.5
0
0
7.5
3

Bacino : ADDA-PO (BREMBO)

557.1

Ghiacciaio Occidentale del Pizzo del Diavolo (di Tenda)
Operatori: Coletta CIGOLINI e Stef ano D 'Anr»,
Cantrolli del 1994.10.01 e 1994.10.15 .

Ques to piccolo individuo glaciale, l'unico appartenente al
bacino del Brembo e descritto per la prima volta nel 1992 , si
presenta coperto di neve residua nella porzione centrale e da detrito nel settore in sinistra idrogra£ica. II confronto con la precedente immagine (1985) consente di valutare solo le modificazioni
intervenute nel settore centro-superiore dell ' apparato; si evidenzia una dimin uzione dello spessore e un forte aumento dell' area
interessata da ricoprimento detritico sul versante sinistro della
zona mediana.
Quota min. fronts : 2 655 m

Bacino: ADDA-PO (SERIO)

Ghiacciaio del Lupo

564
Operatore: Maria BUTTI - Controllo del 1994 .09.18.

Innevamento residuo presente in ampie zone sottostanti Ie
pareti rocciose che sovrastano il ghiacciaio; questa innevamento
e nettamente superiore a quello degli anni precedenti e si estende in parte anche nell' area mediana.semipianeggiante. Non e sta ta effettuata la misura della fronte a causa della presenza di oltre
20 ern di neve recente.

Ghiacciaio del Lago della Malgina
Operatore: Franca M occr - Controllo del 1994.09 .20.

Nonostante i ripetuti tentativi, non e state possibile fotografare il ghiacciaio a causa delle persistenti condizioni di pessima
visibilita, I dati di misura vanno considerati dubitativamente a
causa della presenza di neve sulla fronte.
Quota min. fronts: 2 560 m

Quota min. fronts: 2 320 m
Direziane
Segnale

549

0

1-123
2-123

Ghiacciaio di Porola

misura
195
310 0

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

precedente

15
10.5

14
14.5

variazione
-

1 (?)

+ 4 (?)

Operatori: Michele GARGANTINI, Michele MARcAccIO e
Michele SUARDI - Controllo del 1994.09.11.

Innevamento residuo scarso, localizzato nelle aree periferiche del ghiacciaio sottosta nti le cime che racchiudono il bacino superiore. La presenza di neve valanghiva residua sulla
£ronte ha impedito la misurazione dal segnale 1. II consistente ritiro evidenziato dalla misura eseguita dal segnale RL88
trova una spiegazione nell' esiguo spessore del ghiaccio in quel
punto.

566

Ghiacciaio Orientale del Trobio

0

del Gleno'

Operatore: Claudia LUGARESI - Controllo del 1994 .10 .17 .

Innevamento residuo scarso limitato ai settori sommitali sot tostanti Ie pendici del Monte Gleno. Hanno' collaborato Coletta
CIGOLINI, Stefano D ' ADDA e Michele GARGANTINI.
Quota min. front s: 2 640 m

Quota min . fronts : 2 310m
Direzione

Segnale
RL88

Segnale

DI S TA N Z E (in m)

Direzione
misura

attuale

precedente

130 0

112

85

variazione
-

C54

Ghiacciaio di Scais
Operatori: Michele GARGANTINI, Michele MARcAccIO e
Michele SUARDI - Controllo del 1994.09 .11 .

La presenza di neve residua sulla fronte non ha permesso di
effettuare la misura. Si segnala, a valle dell 'apparato, la presenza
di un ampio campo di neve valanghiva, assen te nell'ultimo biennio . Accumulo nevoso residuo nettamente superiore al 1992 .
Apparato verosimilmente stazionario.
Quota min . fronts: 2 440 m

DIS TAN Z E (in m)
attuale

precedente

variazione

147

145

-2

27

567
550

misura

Ghiacciaio Occidentale del Trobio

0

dei Tre Confi ni

Operatore: Claudia LUGARESI - Controllo del 1994 .10.17 .

II forte ritiro frontale puo essere facilmente spiegato sulla base
dei caratteri morfo logici della £ronte : la lingua terminale, stretta
e sottile, si sviluppa infatti in un' area pianeggiante, determinando cOSI favorevoli condizioni a ritiri sensibili come quello verificat osi. La morena galleggiante, presente nel settore inferiore in
sinistra idrografica, e assai piu rilevata rispetto al 1993. Si osserva una caratteristica bediere che attraversa la suddetta morena.
Accumulo nevoso residuo lievemente superiore e divers amente localizzato rispetto ai controlli 'precedenti. II 25 Agosto la
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parte inferiore dell' apparato era completamente mascherata dalla
presenza di accumuli nevosi valanghivi . Hanno collaborato Colet ta CIGOLINI, Stefano D 'ADDA e Michele GARGANTINI.

secuzione della fase di ritiro iniziata ormai da diversi anni.
Quota min. fronte: 2 545 m

Quota min. fronte: 2 470 m

Direzione

Direzione
Segna le

misura

137

0

Segn ale

DIS TAN Z E (in m)
attuale

preeedente

80 .5

53

variazione

-

es 79

Ghiacciai del Gruppo Adamello
Gh iacciaio Orientale del Pisgana
Operatori: Luca BONARDI e Giusepp e STELLA
. Controllo del 1994.09 .16 .

Collocati segnali di misura. Fronte molto ripida e allungata
della larghezza di, circa 50 m, solcata longitudinalmente da un
grosso crepaccio . E altresi rilevabile un lieve arretramento frontale accompagnato da una contrazione laterale della lingua , evidente sia in destra che in sinistra idrografica.
Quota min. fronte: 2 525 m
Direzione

1 (df)
2 (ef)
3 (sf)

misura

preeedente

30

64.5

37.5 (1990)

0

varia zione

-

27 .5

Ghiacciaio di Aviolo
Operat ori: Luc a BONARDI, Claudio LUGARESI ed Emma VIOLA
Con trollo del 1994 .08 .07 .

Bacino: OGLIO-PO

Segnale

attua le

27. 5

591

575

DIS TA N Z E (in m)

misura

0 1S T A N Z E (in m)
attuale

preeedente

variazione

8
27
22

II ghiacciaio e state osservato in date diverse ai fini di raccogliere informazioni sul ritmo di scomparsa della neve vecchia (7,
8, 14, 24 Agosto e 15 Ottobre). L' apparato possiede una fronte
bilob ata: a) illobo orientale, principale, si presenta come una breve lingua con £ronte a falesia di altezza compresa tra i 15 ed i 20
m ed e in evidente fase di ritiro lineare; b) illobo occidentale, tozzo e parzialmente ricoperto da morenico, ein via di assottigliamento.
All'atto del rilievo , la presenza di vetrato sulle rocce antistanti il
ghiacciaio rende diHicoltoso il riconoscimento del segnale S 1978
e non consente di rinvenire gli altri capisaldi . L'azimut della misura viene opportunamente modificato in quanto, per eHetto del ritiro, il valore trigonometrico precedente non «vede» pili la fronte.
Va detto che il Ghiacciaio di Aviolo e in grado di esprimere variazioni lineari in tempi brevi , probabilmente a causa dell' elevata inclinazione della colata e perla morfologia del substrato roccioso,
assai ripido e levigato. E state posto un nuovo segnale di misura
per illobo occidentale. Rocce affioranti in pili punti sulla superfi cie del ghiacciaio , di maggiori dimensioni rispetto a11993 , indicano un sicuro assottigliamento dello spessore del ghiaccio.
Quota min. fronte: 2 550 m

581

Ghiacciaio del Venerocolo
Operatore: Giovann i GORNI - Controllo del 1994 .09.17 .

Misura effettuata con 20 em di neve recente che rende impossibile qualsiasi valutazione sulle attuali caratteristiche generali del ghiacciaio , anche se appare evidente comunque la pro-

567 - Ghiacciaio Occidentale del Trobio,
veduta complessiva dal Monte Re di Castello (foto S. D 'ADDA, 1994.08.28) .
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Direzione
Segna le

S 1978
OM 94

misura

0 1ST A N Z E (in m)
attu ale

preeede nte

49
44

* azimut modifieato rispetto ai rilievi preeedenti.

variazione

599.1

Ghiacciaio di Miller
Operatori: Michele GARGANTINI e Paolo CAPRARA
Controllo del 1994.08 .21.

Nevato d'annata disposto superiormente a quota 2 960 m

(snow-line irregolare per la non uni£orme protezione £ornita dalle
cime circostanti). II margine glaciale normalmente misurato, posto a 2 660 m, appartiene in realta a un vasto campo di ghiaccio
di origine valanghiva pluriennale sul quale la £ronte vera e propria, attualmente attestata a 2 730 m di quota, sovrascorre. Rispetto al 1992 , si osservano sensibili modi£icazioni morfologiche
che 'consistono nell' arretramento laterale del settore in destra
idrografica e nella perdita di spessore della parte £rontale, che comunque risulta avanzata rispetto a due anni or sono e maggiormente .ricoperta di morenico: per questi motivi la £ase dinamica
va considerata incerta.
Quota min. fronte: 2 730 m
Direzione
8egnale
1-143

608 :

0 I 8 TAN Z E (in m)

rnisura

attuale

precedente

80°

18.5

14.5 (1992)

variazione

-

4.0

Ghiacciaio dell'Adamello (effiuenza di Salarno)
Operatori: Claudio LUGARESI e Franco PELOSATO
Controllo del 1994.08 .20 .

II ghiacciaio e stato visitato da C. Lugaresi (28/8/94) e da F.
Pelosato (20/8/92 e 12/9/94). II primo ha posto un nuovo segnale
di misura (ornetto) su grossi massi a 33 m (sinistra idrogra£ica) dalla fronte del ghiacciaio, in un punto allimite con la zona di affondamento della colata nella massa detritica. L' operatore Pelosato ha
inveceriutilizzato i vecchi segnali Saibene 1958 per misurarne la
distanza dall' affioramento di ghiaccio del grande conoide di rimpasto. La £ronte si presenta lievemente appiattita rispetto agli anni precedenti. La voragine descritta nel 1993 appare nettamente
pili ampia e contornata da altre «finestre» di dimensioni in£eriori.
Queste sono poste nella zona centrale sottostante la seraccata, ove
10 scarso spessore del ghiaccio, nell' attuale £ase di regresso, tende
a ricreare le condizioni morfologiche precedenti all' avanzata degli

anni Settanta. In tal senso e anche possibile leggere l'ulteriore,
netto ritiro laterale che si sta veri£icando in destra idrogra£ica.
Come sempre sono presenti accumuli nevosi alla base del canale
sottostante l' e££1uenza del Corno Salarno.
Quota min. fronte: 2 665 m
Direzione
8egnale
81958
ometto Lugaresi

608

misura

0 I 8 TAN Z E (in m)
attuale

precedente

variazione

41
33

Ghiacciaio dell'Adamello
Operatore: Claudio LUGARESI - Controllo del 1994.08.21.

II Ghiacciaio dell' Adamello e il pili vasto del versante italiano
delle Alpi (<<Ghiacciai in Lornbardia», SGL, 1992). Dal 1991 e
soggetto a controlli appro£onditi da parte del Servizio Glaciologico Lombardo (90% della superficie circa) e del Comitato Glaciologico della S.A.T. (10% circa della super£icie). Gli studi svolti,
spaziano dal calcolo del bilancio di massa al controllo del ritmo
di scomparsa della neve residua, dalla individuazione della velocita di scorrimento del ghiaccio all' appro£ondimento della diversa
dinamica delle numerose e££1uenze (quattro in territorio lombardo ed una in territorio trentino) . Nel corso dell' estate 1994 il
SGL ha svolto 6 missioni per il controllo della dinamica della copertura nevosa . Uno dei dati di maggiore importanza e quello relativo al riscontro di una decisa ripresa della alimentazione nevosa nei settori pili elevati del grande ghiacciaio: I'll Luglio e state
rinvenuto (q. 3 080 rn), sepolto sotto uno strato di circa 3 m di
neve dell' anno, uno spessore di nevato di 130 ern, ri£erentesi alla
stagione di accumulo 1992-93 , che costituisce un dato rilevante
nei con£ronti degli accumuli nulli 0 irrisori delle annate precedenti. Cosl il 21 Agosto, al termine della stagione di ablazione
(almeno per cio che concerne l'estate 1994), 10 spessore della neve vecchid ammontava a circa 500 ern nel plateau sottostante la
vetta del Monte Adamello . La snow-line, di calcolo teoricamente molto complesso per un ghiacciaio di simili dimensioni, rna in
realta quest' anna di facile individuazione, si e situata a circa
3 000-3 500 m di quota sul versante settentrionale (effluenza

608 - Ghiacciaio dell' Adamello, veduta della porzione mediana del settore occidentale dell' effluenza Mandrone dal
Rifugio Lobbia Alta (foto S. D' ADDA,
1994.08.20).
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Mandrone) e a 3 100-3 150 m di quota suI versante Sud (effluenze di Salarno e di Adame). Al di sotto di tali quote gli accumuli
sono risultati del tutto assenti, confermando quanto rilevato in
precedenza (campagne 1992-93): esiste una quota-limite, un poco
variabile nei diversi settori montuosi, al di sopra della quale , con
la ripresa degli apporti nevosi, I'attuale fase di contrazione glaciaIe ha assunto un segno opposto rispetto a quello della fine degli
Anni Ottanta-primi Novanta, mentre aIle quote sottostanti essa
prosegue ininterrotta e con grande rapidita. Un contributo prezioso a favore di questa tesi viene fornito dalla osservazione del
settore occidentale dell' effluenza Mandrone compreso tra il Corno Bianco ed il Monte Venezia, che appare quest'anno completamente spoglio di neve , nonostante che molta della sua superficie
sia situata al di sopra dei 2 950 m di quota: al di la dell'impressionante reperto di una superficie glaciale di alcuni chilometri quadrati, dove non e visibile il pili piccolo campo di neve residua,
e il forte aumento dell' estensione dei grandi nunatak rocciosi , descritti ormai da molti anni , a fornire un 'idea esatta delle proporzioni del fenomeno. Hanno collaborato Paolo BATTAGLIA, Carlo
LONARDO, Luca TRADA, Marina GALLONI, Michele FUMAGALLI,
Elena TOSCA, Stefania ZOCCHETTI, Luigi NOCENTI, Ettore ROSSINI, Stefania STEFANELLI, operatori del SGL, ed alcuni soci della
Sezione del CAl di Edolo (BS).
Quota min. fronte: 2 665 m *
* si assume come quota minima della fronte quella della effluenza ,
sita in territorio lombardo, che raggiunge la quota plu bassa.

SETTORE TRIVENETO
(Coordinatore: ZANON prof. Giorgio)
RELAZIONE GENERALE
L'andamento climatico dell'annata 1993-94 e apparso particolarmente sfavorevole al glacialismo nelle Alpi trivenete. Facendo riferimento ai dati ufficiosi rilevati alIa stazione di Careser Diga (2 600 m) e cortesemente forniti dall 'Ufficio Idrografico della
Provincia Autonoma di Trento, Ie temperature estive GiugnoSettembre 1994 sono state superiori di 2,3 ° C a quelle del periodo 1950-1990. Pili in dettaglio, gia nel mese di Giugno la temperatura e risultata superiore alla media per 2 ,2 ° C;
Luglio, con una media mensile pili alta del normale di 3,6 °C, risulterebbe, insieme allo stesso mese del 1983 , il pili caldo in assoluto nel quarantennio, mentre Agosto, con 3,4 °C sopra la media ,
10 sarebbe dopo quello del 1992. II Settembre 1994 e invece apparso in linea con la media normale. Considerazioni abbastanza
simili si possono trarre, sulla base dei dati elaborati da G . PERINI
(cfr. p. 131), circa l'andamento termometrico a Cortina d'Ampezzo, benche gli scostamenti rispetto alIa media siano qui meno
pronunciati rispetto al Careser.
Quanto aIle precipitazioni a Careser Diga (dati registrati al
pluviometro) , il totale per I'annata idrologica 1993-94 e stato di
poco superiore alIa media cinquantennale (1 022 mm contro 899);
anche nella stagione di prevalente accumulo nevoso sulle superfici
glaciali, Ottobre 1993-Maggio 1994, esse sono state leggermente
superiori al normale (586 mm contro 530) , confermando, tuttavia, la tendenza di questi ultimi anni verso una pili accentuata
continentalizzazione: il 56 % del totale, infatti, si e registrato nei
mesi di Ottobre e Maggio, con ovvi effetti negativi sulla struttura
e consistenza della coltre nivale di alimentazione. A Cortina, nel10 stesso intervallo, Ie precipitazioni sono risultate invece legger mente inferiori alla media (efr. p. 131).
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II valore indice dell' accumulo sulla superficie della Vedretta
del Careser, espresso dalle misure dell'equivalente in acqua effettuate 1'8 Maggio 1994 a 3 064 m di quota, nell'area interessata
dai totalizzatori, e stato di 1 065 mmWE , contro una media di
920 mmWE per il venticinquennio di osservazione 1966-67/1990-91.
II bilancio netto del ghiacciaio , chiaramente in rapporto aIle anomale temperature esti ve, e apparso estrernamente deficitario: il
valore di - 1 740 mmWE, corrispondente ad una perdita di
6, 7230xl0 6 m 3 WE , e stato il pili negativo dell 'intero periodo
1966-67/1993-94, con un bilancio medio di - 630 mmWE/anno.
La campagna glaciologica 1994 ai ghiacciai delle Tre Venezie
e stata effettuata da 10 operatori del e.G.I. , ai quali si sono aggiunti, per i rilievi ai ghiacciai dei Gruppi Adamello-Presanella e
Brenta, 6 operatori della SAT di Trento, ai quali va un vivo rin graziamento per la fattiva collaborazione.
I ghiacciai osservati sono stati complessivamente 52 , cosi
suddivisi nei vari gruppi montuosi e sezioni delle Alpi trivenete:
Adamello-Presanella:
5 unita
Brenta:
1 »
3»
Ortles-Cevedale (vers. trentino):
Ortles-Cevedale (vers. altoatesino) :
14 »
Venoste Or.Ii (Tessa):
2 »
Breonie:
2
»
Aurine e Pusteresi:
8 »
11 »
Dolomiti: .
Giulie:
6 »
Quasi tutti i ghiacciai controllati, insieme con altri dei settori
Piemontese-Aostanoe Lombardo, fanno parte della rete di osservazione del «World Glacier Monitoring Service», di Zurigo, con
la pubblicazione, ad intervallo quinquennale, dei dati sulle loro
variazioni nelle statistiche internazionali «Fluctuations of Glaciers» IAHS (ICSI)-UNEP-UNESCO.
La quasi totalita (47) dei ghiacciai osservati e apparsa in ritiro, nessuno in progresso, 1 stazionario; i restanti, incerti, localmente innevati 0 controllati per la prima volta.
Con riferimento aIle diverse aree montuose interessate dai rilievi , nel Gruppo Adamello-Presanella (operatori SAT R. BOMBARDA, e. CARE, G . CHIMETTO) variazioni negative particolarmente accentuate hanno contraddistinto il Ghiacciaio della Lobbia , mentre nel Gruppo di Brenta (operatori SAT R. BOMBARDA
e 1. GUSMEROTTI) l'unico ghiacciaio di cui sono riportati i dati
di misura mostra un a situazione caratterizzata da vistose modificazioni, nonostante Ie sue ridotte dimensioni. A questa proposito , va ricordato che per i ghiacciai del Parco Naturale AdamelloBrenta, e stato recentemente pubblicato un completo Cat asto a
cura del Comitato Glaciologico della SAT.
SuI versante trentino del Gruppo Ortles-Cevedale (alta Valle
del Noce) i crolli avvenuti alIa fronte principale della Vedretta
della Mare nella tarda estate del 1993 (e. VOLTOLINI), hanno portato, come era prevedibile, ad un'accelerata evoluzione del segmento frontale, con conseguenti, forti valori nell 'arretramento;
valori annuali sulla ventina di m sono stati tuttavia misurati anche per Ie vicine Vedrette Rossa e Venezia.
SuI versante altoatesino del Gruppo permane il ritiro dei principali ghiacciai della Val Martello, con un picco negativo per la Vedretta della Forcola; G. PERINI ha esteso quest 'anna i controlli anche alIa Vedretta delle Monache, non osservata dall'inizio degli
anni Settanta. Nella Valle di Solda, dove il ritiro e generalizzato
e mostra la massima intensita per la grande Vedretta omonima, U.
FERRARI ha proseguito la ricerca suI terreno e la documentazione
sui vecchi segnali , finalizzata al collegamento con quelli attuali e
alIa loro localizzazione cartografica nelle aree proglaciali.
Sulle Venoste Orientali il Ghiacciaio di Tessa (M . MENEGHEL) rappresenta probabilmente, nel settore, l'unico esempio di
apparato stazionario, con qualche analogi a con la situazione della
Vedretta Occidentale della Fontana, nelle Venoste Occidentali,
controllata nella campagna 1993.

