356

Ghiacciaio Meridionale dell'Hohsand

Operatore: Raff aella OSSOLA - Controllo del 1995.0 9.02.
La superficie del ghiacciaio risulta totalmente ricoperta per
innevamento recente. Essa e attualmente a circa 12 m sotto il segnale di riferimento A (Colle del Vannino, 2 720 m) , istituito nel
1986; pertanto la riduzione di spessore rispetto al 1993 e stata
di circa 3 m; si rileva la presenza di un piccolo lago di nuova formazione in sinistra idrografica, ai piedi della Punta dell'Hohsand,
a quota 2 630 m (A).

Quota min . fronte : 2 460 m

357

Ghiacciaio Settentrionale dell'Hohsand
Operatore: Raffaella OSSOLA - Controllo del 1995 .09 .02.

Innevamento recente su tutta la superficie del ghiacciao.
Quota min. fronte: 2 550 m
Direzione
Segnale
3 (df)
4 (sf)

misura
0

270
258 0

DIS TAN Z E (in m)
attuale

precedente

variazione

55
60

60
68

+5 *
+ 8*

* approssimazi one superiore a 0.5 m

SETTORE LOMBARDO
(Coordinatore: SMIRAGLIA prof. Claudio)
RELAZIONE GENERALE
Anche per il 1995 la Campagna Glaciologica in Lombardia si

e avvalsa dell' attivita del Servizio Glaciologico Lombardo, che si

ringrazia per la competente collaborazione, in particolare il dr.
Antonio GALLUCCIO, il dr. Stefano RATTI e il prof. Guido CATASTA. Si riportano Ie relazioni di 57 unita glaciali, anche se Ie osservazioni sono state piu numerose e hanno compreso quasi un

centinaio di ghiacciai, in pratica tutto il campione lombardo .
Le relazioni sono cost distribuite nei vari settori montuosi:

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

3
20
6
19
4
5

ghiacciai
»
»
»

»
»

Per 41 di questi (71,9 %) sono state misurate Ie variazioni
front ali 1994-1995, per 5 sono stati collocati nuovi segnali, mentre per i rest anti si e proceduto a riprese fotografiche e a osservazioni qualitative.
I risultati delle misurazioni si possono cosi sintetizzare :
ghiacciai in ritiro:
39
(95,2 % dei ghiacciai misurati)
»
stazionari:
2
(4,8 % dei ghiacciai misurati)
» in avanzata:
0
II 1995 ha dunque costituito un ulteriore anna molto negativo per il glacialismo lombardo, con la percentuale di ghiacciai in
arretramento piu elevata degli ultimi dodici anni. I ghiacciai vallivi che portano Ie fronti a quote meno elevate hanno continuato
a presentare Ie maggiori riduzioni di lunghezza, che restano comprese fra 10 e 20 m (14 mal Ventina e 19,5 ai Forni), con alcune
vistose eccezioni, come quella del Predarossa (- 131 m), legate
a particolari situazioni morfologiche. Per i ghiacciai di minori di mensioni gli arretramenti frontali sono solitamente piu contenuti,
con rare eccezioni, anche queste legate a situazioni particolari e
locali; da segnalare la separazione della stretta lingua del Ghiacciaio Sud -orientale di Cima di Rosso dal corpo principale, che ha
comportato un arretramento di quasi 200 m. Anche Ie osservazioni qualitative confermano la fase estremamente negativa del glacialismo sulle Alpi Lombarde; in particolare, oltre ai gia noti processi di assottigliamento delle parti terminali e di ampliamento della
copertura morenica, si osserva l'incremento dimensionale e numerico
delle «finestre» rocciose , che costituiscono uno dei principali fenomeni di autorinforzamento dell 'ablazione. Per i bacini collettori la situazione e certamente piu articolata in rapporto a fattori
di esposizione, di morfologia e di provenienza delle correnti aeree
cariche di umidita, ma nel complesso non meno negativa. Nel Gruppo
del Bernina-Disgrazia illimite delle nevi si colloca mediamente fra
2 950 e 3 050 m, ma nel settore Piazzi solo alcune chiazze di neve
residua sono osservabili nei bacini superiori. Scarsa alimentazione

234 - Ghiacciaio Meridionale dell'Hohsand , staz. fot. Diga Sabbione, estrernita
W a quota 2 462, (coord. 32TMS49904140)
(24 x 36), (foto R . OSSOLA, 02.09 .95) .
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anche nel Gruppo Ortles-Cevedale, con linea delle nevi talora superiore ai 3 100 m, come al Cedec, II bilancio di massa della Sforzellina indica un'ulteriore, sensibile perdita, maggiore, seppure
lievemente, rispetto all'anno idrologico 1993-1994; nel settore
superiore di questa ghiacciaio affiorano, dopo alcuni anni, paline
che erano rimaste sepolte dal nevato e quindi non pin misurate.
Situazione simile suI grande Ghiacciaio dell' Adamello, probabilmente uno degli anni piu negativi per quanto riguarda l' accumulo
degli ultimi cinque anni; nelle aree osservate la neve residua era
spesso meno di un terzo rispetto a quell a dell' anno precedente.
Le temperature medie estive (Giugno-Settembre) non rendono ragione di una situazione cost negativa. Se si utilizzano i dati
della stazione meteorologica di S. Caterina Valfurva, in alta Valtellina a 1 740 m, cortesemente forniti da V. e D. VITALINI, si
constata che l'estate 1995 e stata solo di 0,1 DC piu calda del
1994 e piu fresca del 1992 e del 1991. Ancora una volta sono ,
tuttavia, Ie temperature della prima parte dell' estate a giocare un
ruolo determinante nel ridurre l' estensione del manto nevoso invernale e nel favorire quindi l' ablazione di nevato e ghiaccio. Infatti, il mese di Luglio, con 15,5 DC, ha fatto registrare la temperatura media piu elevata a partire dal 1970, superiore anche a
quella della caldissima estate 1991. Anche ad Agosto, nonostante
il susseguirsi delle perturbazioni e il cielo costantemente nuvoloso, le temperature non si sono abbassate di molto, se non nell'ultima parte del mese. Le medie mensili indicano valori di Agosto
1995 uguali a quelli del 1994 (12,7 DC) e superiori a quelli del
1993. A cia si aggiunga che il totale delle precipitazioni nevose
(229 em) e state di poco superiore a quello del 1994, mentre il
totale delle precipitazioni invernali (328 mm da Ottobre a Maggio) e risultato poco pin di un terzo rispetto allo stesso periodo
dell' anna precedente. Ridotta alimentazione invernale e intensa
ablazione nella prima meta dell' estate hanno dunque caratterizzato il 1994/95 sulle Alpi Lombarde, segnando un ulteriore periodo
di negativita per il glacialismo.
.
(*) La campagna glaciologica 1995 sara I'ultima a portare la mia firma come
coordinatore del Settore Lombardo. E ormai un ventennio che, prima indirettamente come collaboratore del prof. C. SAIBENE, poi come responsabile in
prima persona, sostengo I'impegno di garantire e verificare il flusso di informazioni per Ie campagne glaciologiche. E quindi il tempo di lasciare spazio
a piu freschi entusiasmi. Mi sia tuttavia consent ito ringraziare coloro che in
questi anni mi hanno dato appoggio e fiducia, i vari Presidenti del Comitato
Glaciologico che si sono succeduti, i due colleghi dei settori occidentale ed
orientale, e soprattutto i numerosissimi operatori che, ani mati da una passione del tutto disinteressata, hanno fornito la loro competente collaborazione.

DIS TAN Z E (in m)

Direzione
Segnale

misura

attuale

SG76

269.5

EC93

30

precedente

variazione

-

248

16.5

21.5
13.5

ALPI RETICHE
371

Ghiacciaio Meridionale di Suretta
Operatore: Elena PAINI - Controllo del 1995.10.11.

La fronte del ghiacciaio si presenta piuttosto appiattita. IIlimite front ale e ricoperto da materiale detritico, soprattutto nella
parte centrale. A causa della recente nevicata, e impossibile osservare la quantita di neve vecchia e indagare gli aspetti morfologici.
Quota min. fronte: 2 680 m
Direzione
Segnale

misura

DIS TAN Z E (in m)
attuale

precedente

variazione

40

32

-8

GS84.2

Bacino: RENO 01 LEI-RENO
1005

Ghiacciaio Ponciagna
Operatore: Emanuele PEREGO - Contrallo del 1995 .10.01.

Abbondanti nevicate nei giorni precedenti la data del rilievo. II ghiacciaio non presenta variazioni rilevanti rispetto agli
anni precedenti. La fronte entra ancora nel piccolo lago proglaciale.
Quota min. fronte: 2 471 m

Bacino: AOOA-PO
Ghiacciai del Gruppo Badile-Oisgrazia
390

ALPI LEPONTINE
Bacino: AOOA-PO
Ghiacciai del Gruppo Tamoo-Stella
365

Ghiacciaio del Pizzo Ferre
Operatori: Emanuele CONGIU e Elena PAINI
Contrallo del 1995.09.22.

Lo spessore del ghiaccio appare, lungo tutto il perimetro della
fronte, molto ridotto. II ghiacciaio si presenta completamente coperto da neve recente che, comunque, non impedisce le operazioni di misura: illimite del ghiacciaio e infatti ben evidente in ogni
punto (almeno nelle zone non ricoperte da detrito). IIlembo centrale della fronte (quello protetto dalla morena galleggiante) e
molto arretrato, pur rimanendo la porzione piu avanzata. Continua la fase di restringimento della lingua , iniziata nel 1993: nella
zona sottostante la seraccata, dal 1991, la larghezza della colata
si e praticamente dimezzata.
Quota min. fronte: 2 515 m

170

Ghiacciaio del Passo di Bondo
Operatori: Luigi NOCENTI e Stefania ZOCCHETTI
Contrallo del 1995 .08.27 .

E impossibile collocare un segnale di misura sulla porzione
della fronte in sinistra idrografica in quanto la lingua termina su
salti rocciosi molto scoscesi. L'unico accesso al ghiacciaio resta
quello sulla destra idrografica, a quota 2 900 m, dove e state sistemato il nuovo segnale di misura 8., quota 2 900 m, coordinate
Gauss-Boaga 1547260-5126150. Qui il ghiacciaio presenta una
£ronte turgida, grossi crepacci perpendicolari e cospicue bocche
glaciali dalle quali escono piccoli torrenti. Sempre in destra idrografica, e visibile una modesta copertura morenica; campi di neve
vecchia sono collegati lateralmente al ghiacciaio. La bocca glaciale
di fianco al segnale misura 1,8 m di altezza. La fronte e arretrata,
dal 1989 al 1995, di circa 50 m. Innevamento residuo di buona
consistenza.
Quota min. fronte: 2 845 m
Direzione
Segnale

DIS TAN Z E (in m)

misura

attuale

120 0

28.30

precedente

variazione

407

410.1

Ghiacciaio Meridionale di Pioda
Operatore: Luea TRADA e Carlo LONARDO
Controllo del 1995 .09 .02 .

Operatore: Mario BUTTI - Controllo del 1995.09.10.

La fronte e composita, plurilobata e di difficile de limitazione
per la presenza di detrito. Puo essere quindi suddivisa in tre set tori: a) principale, con due bocche evidenti b) lobetto sulla destra
idrografica del torrente ablatore c) espa nsione sulla sinistra idrografica dello ste sso. II residuo nevoso e individuabile a una quota
superiore ai 2 900-3 000 m. Sempre presente il glacionevato di
collegamento con il G hiacciaio Sud-occide ntale di Pioda. Son o
stati collocati 5 nuo vi segnali di misura. Apparato in fase di lieve
e progressiva con trazione.

Quota min. fronte: 2 935 m

Segnale
Direzione

DISTANZE (in m)

misura

attuale preced. variazione

Segnale

quota

coordin ate

~S L
~S F

2 740
2730
2725
2725
2740

1556175 5124200
15562005124775
15562255124325
15562505124450
1556275 5124425

408

La quasi totale scomparsa della consistente copertura nev osa
residua dell'inverno 1993-94 ha consentito di individuare con un
minore margine di errore illimite inferiore del ghiacciaio. A valle
della fronte permangono blocchi di ghiaccio e neve vecchia. II limite frontale effettivo dista 23-25 m dal segnale L.F 94, posto
a 2 920 m, coordinate Gauss-Boaga 1558000-5123040, e si ritiene che anche 10 scorso anno si trovasse nella medesima posizione.

Direzione

Quota min. fronte: 2 730 m

~ CF
~ DF
~DL

130 0
142 0
142 0
142 0
142 0

23
12
7.5
7.5

~ L. F .
~L. F .

Operatore: Massimo URSO - Controllo del 1995 .09 .09 .

~1

410

36
54 0

DIS T A N Z E (in m)
attuale

precedente

variazione

212
23

80.5

-131.5

Prosegue la fase di riduzione, accentuata dalla totale assenza
di neve residua dell 'annata. Lungo il margine sinistro-orografico,
tra la zona mediana e la fronte , permane una parte dell 'innevamento residuo dello scorso anno. Poco a monte del limite front ale
e in via di formazione una finestra rocciosa con detriti.
Quota min. fronte : 2 780 m
Direzione

~1

~1
~ S2
~ L. F . 94

416

Ghiacciaio Occidentale di Cassandra

misura

25
23

25
23

o
o

Ghiacciaio Orientale di Cassandra

Quota min. fronte: 2 697 m

Segnale

Operatore: Mario BUTTI - Con trollo del 1995 .09.09.

Segnale

variazione

DIS TAN Z E (in rn)

Direzione

Direzione

~3

precedente

Si rettifica la quota minima della fronte: dai 2 670 m, erroneamente indicati nel1994 e nel1993 , ai 2 69 7 m, limite attuale.
Le condizioni atmosferiche non buone e la presenza di neve recente oltre i 2 900 m di quota, non hanno consentito d 'individuare estensione e consistenza dell'innevamento residuo alle quo te
superiori. Alla fronte e presso il soprastante conoide terminale,
l'innevamento residuo dello scorso inverno era praticamente assente e permanevano solo alcune placche. Nei pressi del segnale
ilL.F. 94 , a 3 000 m di quota, si e invece individuata una notevoIe presenza di neve residua, almeno in par te deposta quest' anno .
L' arretramento della fronte lungo il margine destro-orografico,
non consente di effettuare ulteriori misure valide dal segnale S1
in quell a direzione, motivo per cui e state collocato su roccia lisciata il nuovo segnale ilS2 , a 50 m dallimite, quota 2 705 m,
coordinate Gauss-Boaga 1558840-5122785. D a un confronto con
una immagine fotografica ripresa nel 1988 la perdita di spessore
subita dal ghiacciaio nel settore medio-basso e stimabile tra i 20
e i 25 m.

Quota min. fronte: 2 625 m

0

DIS TAN Z E (in m)
attuale

Operatore: Mario BUTTI - Contrallo del 1995 .09 .10 .

Ghiacciaio di Predarossa

misura

misura

94
94

411

L' arretrament o della fronte continua. Quest' anno e maggiore rispetto al recente passato, pro babilmente a causa della
riduzione de lla copertura detritica. Ne i settori superiori, inve ce, il ghiacciaio risulta essere variato di poco rispetto allo scorso anna: sicuramente l' apporto della neve di valanga proveniente dalla costiera di sinistra risulta essere determinante. In generale, grazie anche al progressivo smagrimento, la fronte risulta pili netta e chiaramente visibile: essa e ancora suddivisibile in quattro digitazioni poco marcate. Si va consolidando,
senza ulteriore evoluzione, la separazione del settore superiore rispetto al corpo principale del ghiacciaio. La presenza di
J:.?eve recente non ha consentito di operare ulteriori osservazioni.
E stato collocato un nuovo segnale di coordinate Gauss-Boaga
1556590-512248.

Segnale

Ghiacciaio Centrale di Cassandra

DIS TAN Z E (in m)
attuale

precedente

variazione

12

8

-4

misura
0

288
315 0
320 0

attuale

precedente

150
101
50
0

131.5
101 (1993)
0

variazione
-

18.5
0

0

Ghiacciaio della Ventina
Op eratori: Mario BUTTI, Claudio SMIRAGLIA, Gius eppe STELLA
Controlli del 1995 .09 .10 . e del 1995 .10 .01.

II ghiacciaio e state osservato anche dal Torrione Porro prima
delle nevicate autunnali. Posto a confronto con una immagine fotografica ripresa dalla medesima posizione nel 1989, quando il limite front ale si trovava nella posizione pili avanzata raggiunta in
tempi recenti, si nota una piccola morena dep osta, a valle dell'attua le fronte, che mette in evidenza il maggior ritiro subito dal
settore destro-orografico (circa 75 m). Risulta inoltre evidente un
generale calo di spessore, pili marcato lungo il lato sinistro-orografico, dove la colata ha subito un arre tramento laterale. Innevamen to residuo assai ridotto e sit uato oltre i 2 900 /3 000 m di
quota . II torr ente glaciale esce da un'unica bocca nel set tore
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sinistro-orografico . Sono disponibili i primi dati del bilancio di
massa per l'anno idrologico 1994-95, coordinato da M . BARSANTI
e G . CASARTELLI, che hanno evidenziato una perdita media di
una lama d 'acqua equivalente di 1,7 m.
Quota min . fronte : 2 183 m
Direzione
Segnale
~A82

(sf)
~GC80 (cf)
~ C8 2 (df)
~ AV S 73 (df)

DIS TAN Z E (in m)

misura

attuale

precedente

variazione

200 0
200 0
208 0
205 0

105.5
118
102.5
83.5

95.5
107.5
78.5
71

-10
- 10.5
- 24
- 12.5

servazione suI posto dell'intera fronte . II rilievo si e Iimi tato all' area front ale maggiormente avanzata, presso il Iato sinistro-orografico . Q ui Ia presenza di molto detrito protegge il
ghiaccio dagli effetti del soleggiamento per cui , in questa area,
non si notano particolari variazioni. Dal segnale il2 e stata effettuata una nuova misura in direzione del punto ove il ghiaccio
risulta rneno protetto dal detrito . Un nuovo segnale e stato collocato Iungo illato destro-orografico in corrispondenza di una Iarga
fascia scoperta a 2 250 m. L'innevamento d'annata e scarso . SuI
ghiacciaio permane invece innevamento res iduo delle annate pre cedenti.
Quota min. fronte: 2 522 m
DIS TAN Z E (in m)

Direzione

419

Segnale

Ghiacciaio del Disgrazia
Operatori: Maria BUTI1, Virgilia MARIANI, Giuliana FRANCESCHINI
Controllo del 1995.0 9.12 .

Quota min. fronte: 2 075 m

Segnale

misura

precedente

91
67

65

precedente

50
20
36.5
11.5

50
19.5

~2
0

268
250 0

~3 *

-

0
0.5

* * nuova azimut (in aggiunta)
* nuovo segnale

422

Ghiacciaio del Sissone

Operatore: Mario BUTTI - Controllo del 1995.0 9.03.
Le riprese fotografiche sono state ostacolatedal maltempo ,
cosi come il rilievo suI posto. Prosegue Ia pe rdita di massa del settore medio-inferiore, con conseguente arretramento dei limiti
frontali e Iaterali. II Iato sinistro-orografico della colat a dist a
ormai 50 m dalla piccola morena Iaterale deposta durante Ia
recente fase di espansione e il limite frontale del 1988 si trova
ad un centinaio di m dall' attuale fronte . Nel tratto inferiore della
colata e aumentata notevolmente Ia copertura morenica, mentre
l'innevamento residuo per mane solo oltre i 2 950 /3 000 m di quota . In variato il collegamento con il Ghiacciaio Sud-orientale di
Cima di Rosso , in parte protetto dal detrito . II segnale Sl e stato
spostato un poco pili a monte, in posizione me no esposta, mantenendo il medesimo azimut di misura. Collocati altri due nuovi
segnali.

variazione
DIS TAN Z E (in m)

Direzione
~ G C9 1
~ G C9 1

variazione

Quota min. fron te: 2 605 m

DIS TAN Z E (in m)
attuale

attuale

~1
~2 * *

La fronte della propaggine del ghiacciaio che , superando il grandioso gra dino in roccia, raggiunge il fondo della Val Sissone, e ancora forgiata a falesia e mostra l' abituale, notevole copertura morenica. L'esile colata che collega ancora questo settore inferiore del
ghiacciaio con il corpo principale si eulteriormente ristretta, al punto
che il distacco, ipotizzato gia negli ultimi anni, va considerato imminente. II morenico antistante questo margine glacia le terminale
emolto inst abile, in quanto alime ntato incessantemente da detrito
di crollo : i clasti sono di dimensioni anche notevoli. II piccolo ristag no d ' acqua, formatosi Ie stagioni scorse in questa sito, e scomparso. La fronte mostra due piccoli lob i, separati da un cordo ne
di ghiaccio coperto da morenico, di cui que llo in sinis tra idr ografica e pili avanzato (viene Ietto dall' azimut 312 0 del segna le). Per
cia che concerne il vastissimo marg ine glaciale pensile sui salti rocciosi de lla Val Sissone, e da notarsi un comportamento non univoco: Ia porzione in destra-idrografica appare pressoche stazionaria,
mentre quella in sinistra, situat a a Ovest e a monte della stretta
colata di collegamento con il settore inferiore, prosegue nella fase
di evidente ritiro in atto da circa 10 anni. Neve vecchia, al di sopra
dei 3 000 m di quota, molto pili scars a che nel1994 e confinata alIa base del versante Nord del Monte Disgrazia e dei suoi contrafforti.

Direzione

misura

-

26

Segnale

misura

~S1

attuale

preceden te

variazione

100.5

81.5

-19

99.5
92
20
31
51
92.5
6
8

91.5
83.5
9.5
16.5
39.5

-

(verra abbandonato)

420

Ghiacciaio di Punta Baroni

Operatore: Maria BUTTI - Controllo del 1995.08.24 .
II ghiacciaio e stato osservato a distanza dalla stazione fotografica 221. II limitato innevamento res iduo , per 10 pili confinato
aIle qu ote pili elevate, mette in evidenza I'estes a copertura more nica che maschera in parte I' area frontale . II limite frontale , pur
appiattito, e comunque sempre ben marcato. II collegamento laterale con il G hiacciaio del Disgrazia e da considerarsi, sotto il pro filo dinamico, ormai du bbio.
Quota min. fronte: 2 550 m

42 1

Ghiacciaio del Passo di Chiareggio
Operatore: Mario BUTTI - Controllo del 1995 .09.03.
Condizioni climatiche sfavorevoli non hanno conse n ti to I'os-
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~ S2
~ S2
~ S 3A
~ S4A
~ S5
* ~S1 A
*~ S 8
* ~ S9

270 0
320 0
302 0

8
8.5
- 10.5
-1 4.5
- 11.5

* nuovo segnale

423

Ghiacciaio Sud-orientale di Cima di Rosso

Op eratore: Maria BUTTI - Controllo del 1995 .09.03.
Ha avuto Iuogo, come previsto in precedenza, il distacco tra
Ia parte pili consistente del ghiacc iaio e Ia stretta lingua che si
spingeva nel vallonce llo sottostante. II limit e frontale si porta cost
a circa 80 m di quota pili a monte, arretrando di circa 188 m. N el
vallonce llo rima ne del ghiaccio mor to coperto d a un esteso campo

di neve. E state collocato un nuovo segnale di misura, su rocce
lisciate poco a valle della fronte , mantenendosi la medesima numerazione e apponendosi la lettera «A». E stata spostata pin a
monte anche la stazione fotografica 225A. Innevamento residuo
oltre i 2 950/3 000 m di quota, a chiazze.
Quota min. fron te: 2 855 m
Direzione
misura

Segnale
* ~S 1 A

*

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

precedente

variazione

425

Op eratore: Mario

B UT TI -

Controllo del 1995.08.21.

L'abbondante strato di neve recente rinvenuto il 23 Settembre (da 60 a 70 em nei pressi della fronte) ha impedito Ie misurazioni frontali. Le misure indicate sono state rileva te durante un
sopralluogo effettuato il 21 Agosto . Innevamento residuo a chiaz ze tr a i 2 900 e 3 000 m, esteso a quote superiori. Notevole la
crep acciatura nell' area mediana.
Quota min. fronte: 2 732 m

11

nuovo segnale

Direzione
Segnale

424

Ghiacciaio della Vazzeda

~3A
~3A

Ghiacciaio Orientale di Cima di R osso
Op erat ore: Mario

B UT TI -

Quota min. fronte: 2 740 m
Direziane

~S 1
~ S2
* ~S3
*~ S 4

misura

attuale

precedente

230 0
110 0

49

44 .5
55

60

variazione

-

4.5

-5

Controllo del 1995.0 9.03.

La min ore estensione della abituale placca di neve residua, situata a monte del segnale dS2 , ha consentito di accertare la pre senza di ghiaccio piu a valle di quanto indicato nelle precedenti
misur azioni . II ghiaccio si trova a 19,5 m e non a 27 ,6 m dalla
stazione di misura, come erroneamente indicato 10 scorso anno.
L'arretramento rilevato dal segnale dS1 e dov uto alIa formazione
di una rientranza in corrispondenza dell' azimut di misura . Sono
stati posti altr i due segnali di misura, uno ubicato tra i du e esistenti e l'altro un poco piu a monte di S2, spostato verso la destra
orografica. Si nota una ulteriore, modesta perdita di massa nel
settore medic-b asso, con formazione di fessurazioni e cavita lungo il tratto a falesia . Innevamento residuo di non trascurabile
consistenza oltre i 2 950 m di quota. Alcuni isolotti roccio si ini ziano ad emergere nell'area mediana in sinistra orografica .

Segnale

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

misura

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

precedente

variaziane

41

29

-12

19.5
17.5

11

-

28

* nuovo segnale

8.5

Ghiacciai del Gruppo Sernina
432

Ghiacciaio Inferiore di Scerscen
Op erato re: Luca

A RZU FFI -

Cont rollo del

~ 995 . 09 . 09.

Prosegue la fase di ritiro, soprattutto evidenziata dalla perdita di spessor e, che eben visibile sui bordi del corpo glaciale ; essa
viene ulteriormente sottolineata dall 'ingrandimento dei nunatak,
ormai numerosi. II ghiacciaio puo essere suddiviso in tre zone,
connotate da diverse caratteristiche dinamiche: 1) la lingua meridiona le: non riceve piu apporti dalla colata principale, assottigliandosi di conseguenza sempre piu e facendo emergere progressivamente la barra rocciosa gia segnalata negli anni passati. 2) la
lingua centrale: e composta da due lobi , di cui quello che si aff accia sullago e rastremato e coperto di detrito, mentre que llo in de stra orografica, divergente dalla colata, ha abbandonato una vasta
placca di ghiaccio morto (spessore 10-15 m) che viene attraversata da parte a parte dal torrente ablatore proveniente dalla lingua
Sud . 3) la fronte settentrionale, coperta di morenico, e stazionaria . La neve residua e scarsa, con una snow-line media collocabile
a circa 3 050 m di quota. Nei set tori piu meridiona li gli accumuli
sono pressocche nulli , mentre si concentrano alla base della ba stionata Sella-Gemelli-Gluschaint, per alimentazione da valanga .
Eseguito il controllo fotografico del ritmo di scornparsa della

424 - Ghiacciaio Orientale di Cima di Rosso dalla staz. fot. 226 (foto M . B UT TI ,
1995 .09.03) .
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neve i giorni 12 e 20 Luglio, 8 e 25 Agosto. Hanno collaborato
Matteo CROTTOGINI e Agostino MACCAGNI.
Quota min. fronte: 2 560 m
0 1ST A N Z E (in m)

Direzione
Segnale
~CS80
~GC85
~ALGC91
~GCAL

fologico del ghiacciaio: e infatti lunga circa 100 m e larga circa
20. In ampliamento anche i nunatak situati tra i 3 000 e 3 200
m di quota. Copertura di neve recente fin sulla fronte, che impedisce di valutare il nevato residuo, comunque certamente molto
scarso . Hanno collaborato Paolo RAVELLI e Cristian GUSMEROLI.

misura

attuale

precedente

300 0
300 0

101
120
61
33

101
96
29
18

variazione
-

0
24
32
15

Quota min. fronte: 2 530 m
Direzione
Segnale
~D93

~S93
~G88
~E94

433

DIS TAN Z E (in rn)

misura

attuale

precedente

350 0
310 0

51
95
121
63.5

42
85
101 (1993)
44

272 0

variazione

-

9
10
20
19.5

Ghiacciaio Superiore di Scerscen
Operatore: Luca ALBANO - Cont rollo del 1995.09 .02 .

II limite inferiore della fronte orientale, protetto dal morenico, appare nel complesso stazionario, anche se il ghiaccio si sta
via via staccando dal substrato. II roccione che, poco piu a mon te , divide al centro la colata, e aumentato notevolmente di dimensioni, I due collegamenti, laterali al roccione, tra la parte
pensile e seraccata, ed il settore terrninale, coperto da morenico,
si vanno facendo sempre piu esili: in particolare, quello in sinistra
idrografica e prossimo al distacco. La lingua occidentale presenta
una apertura di pochi m di larghezza, segno di una possibile divisione futura in due colate distinte. Davanti alIa fronte si segnalano due piccoli laghetti effimeri, di pochi m 2 di superficie. E
sta to collocato un nuovo segnale di misura a 2 530 m.
Quota min. fronte: 2 550 m

440

Ghiacciaio Orientale di Fellaria
Operatore: Guida CATASTA - Controllo del 1995.09.27.

Non si notano significative variazioni.' La fronte, che veniva
agevolmente misurata negli anni scorsi, e attualmente sospesa su
un gradino roccioso ed e raggiungibile con difficolta; la misura diviene poco significativa, Hanno collaborato Paolo RAVELLI e Cristian GUSMEROLI.
Quota min . fronte: 2 510 m

443

Ghiacciaio del Pizzo Scalino
Operatore: Giacomo CASARTELLI - Controllo del 1995.08.27 .

Direzione

0 1ST A N Z E (in m)

Segnale

misura

attuale

~LA95 *

20 0

54.5

precedente

variaziane

* nuovo segnale

435

Ghiacciaio di Caspoggio
Ope ratore: Luca ARZUFFI - Controllo del 1995 .09 .08.

La fron te e Ie zone marginali risultano maggiorrnente coperte
di detrito che negli anni passati. AlIa sinistra idrografica della
fronte e in fase di apertura una nuova finestra rocciosa, circondata da abbondante materiale morenico. I bordi laterali del corpo
glaciale sono in fase di ulteriore appiattimento, La snow-line e discontinua (a125 Agosto) , con accumuli prevalentemente da valanga e da vento soltanto oltre i 2 850 m. Eseguito il controllo fotografico del ritrno di scomparsa della neve vecchia (foto in data 12
e 20 Luglio, 8 e 25 Agosto). Hanno collaborato Matteo CROTTOGINI e Agostino MACCAGNI.

L' apparato si presenta completamente sgombro da neve residua, tranne qualche chiazza oltre i 3 050 ill, di spessore inferiore
ai 40 cm; nel settore piu elevato e ripido del ghiacciaio, affiorano
vasti lernbi di ghiaccio scoperto. II settore inferiore della lingua
ha avuto una perdita di spessore minore rispetto allo scorso anna
(135 ern contro 200 ern), rilevato sia attraverso le paline utilizzate
per il bilancio di massa, sia utilizzando i segnali in roccia. Poco
a valle della fronte persistono residui della grossa valanga dello
scorso anno . Fra roccia e ghiaccio , poco sopra la propaggine del
Cornetto, si e formato un piccolo lago con un diarnetro di una decina di metri. Ha collaborato Lodovica FOLLADORI.
Quota min . fronte : 2 595 m
0 1S T A N Z E (in m)

Direzione
Segnale

misura

attuale

precedente

variaziane

45
47
19

39
43
19

-6
-4

GC3
GC1 *
GC2 *

o

* propaggine del Cornetto

Quota min. fronte: 2 630 m
0 1ST A N Z E (in m)

Direzione
Segnale
~CS78

~C86

misura

attuale

precedente

146.5
120

126
116

variazione
-

20.5

-

4

Ghiacciai del Gruppo Piazzi-Campo
467

Ghiacciaio di Val Lia
Operatori: Antonio GALLUCCIO, Pierluigi FARIOLI e
Barba ra BONANTONI - Controllo del 1995 .09 .09 .

439

Ghiacciaio Occidentale di Fellaria
Operatore: Guida CATASTA - Controllo del 1995 .09 .27 .

La finestra apertasi nel 1993 lungo la seraccata a monte della
lingua terrninale ha ora una notevole importanza nell'assetto mor-

174

Le osservazioni fotografiche sono state cornpiute da SF 426
e da stazioni occasionali (l-versante destro-idrografico dell'alta
Val Lia, 2 450 m; 2-pianoro dell' alta Val Lia, 2 120 m; 3-imbocco
della Val Lia, dalla strada interpoderale, 1 700 m circa di quota) .
II ghiacciaio, all' atto del rilievo , si presenta completamente coperto da una coltre di neve recente, il cui spessore e valutabile tra

i 10 ed i 20 ern nei settori inferiori ed attorno ai 40-50 ern nel
plateau intermedio di quota 3 000 m. Nonostante questo aspetto
invernale, e possibile apprezzare la notevole riduzione di potenza
della lingua . Questo assottigliamento e assai evidente in tre siti
distinti: presso la fronte; in corrispondenza del piccolo pianoro di
q. 2 880 ; nel settore destro-idrografico che, come segnalato negli
anni precedenti, deve essere ormai considerato a se stante, in
quanta staccato dal corpo principale (mantiene piccoli collegamenti laterali non dinamici). Di minore entita sono Ie modificazioni a carico dei settori pili elevati, dove Ie finestre rocciose appaiono di poco pili estese. Ai controlli fotografici eseguiti nel mese di Agosto , l'innevamento residuo appariva meno esteso che nel
1994 . Merita invece una descrizione approfondita la zona frontaIe, sede di interessanti fenomeni dinamici. La colata si immerge
ancora, in basso , nel vasto campo di ghiaccio coperto da morenico che occupa quel settore della testata della Val Lia che e compre so all'interno del grandioso apparato morenico ottocentesco.
L' anastomosi tra Ie due formazioni si e fatta ancora pili esigua
per effetto dell' ingrandimento ulteriore degli affioramenti rocciosi comparsi nel1992: come gia detto, si prospetta il distacco della
fronte vera e propria e la sua risalita lungo il gradino roccioso che
la sorregge. Le caratteristiche morfologiche del glacionevato basaIe si rendono quest'anna particolarmente evidenti e perm ettono
di definirne con chiarezza la natura, gia in precedenza ipotizzata:
si tratta di ghiaccio di valanga formatosi negli Anni Settanta e
successivamente ingranditosi. Cia che colpisce sono Ie dimensioni
planimetriche della massa (largamente sottostimate in passato,
nonostante 1'accuratezza dei controlli) : essa si estende ampiamente anche verso l'alto, affiancando per intero la lingua del ghiac ciaio in destra idrografica. Anche 10 spessore e sorprendente: in
sinistra idrografica compare infatti una piccola falesia-caverna
che permette di valutarne I'entita (oltre 10 m). Tutto cia trova
una spiegazione nelle inusuali proporzioni che possono assumere
qui gli eventi valanghivi: nell'Agosto del 1986 osservammo un
corpo di valanga enorme, di circa 1 500 m di lunghezza ed oltre
300 di larghezza, che occupava l'intera testata della valle (distrusse il ponticello per il Bivacco Cantoni). Nel 1988 alcuni residui
non si erano ancora sciolti. In passato notammo inoltre come il
collegamento tra la lingua del ghiacciaio ed il sottostante glacionevato fosse di forma regolare , arcuata. II sospetto che il ghiaccio
della colata non sovrascorresse semplicemente sulla massa inferiore , rna vi imprimesse una vis a tergo, era fondato: in questo caso,
cioe , di un collegamento dinamico tra Ie due formazioni, poteva
avere un senso il fatto di collocare segnali di misura nei pressi del
margine inferiore del glacionevato. La situazione attuale dissipa
ogni dubbio : la fronte e prossima al distacco e sta per rendersi
pensile . La zona proglaciale e occupata da un residuo di valanga
compatto, lungo circa 350 m e largo 150. Essa e inoltre interessata da fenomeni frano si di vasta portata, iniziati nel 1992, che si
originano da un banco di rocce rossastre posto in sinistra idrografica, dove la morena storica si innesta ai salti che sorreggono la
lingua: in data odierna, tra gli altri, si e staccato un blocco di
7x5x8 m circa. E possibile che concausa di tale fenomeno sia la
riduzione laterale del glacionevato basale in quel pun to (rilascio
tensionale) . Hanno collaborato Leila DUBINI, Francesco GALLUCCIO, Stefano RATII e Giovanna MAINARDI (controllo del 26 Agosto).
Quota min . fronte : 2 520 m

alcuni m, mentre, poco pili a mon te, la seraccata di diffl uenza che
ne costituisce l' origine, si prese nt a notevolmente appiattita : si
puo osservare l'incremento di superficie delle due piccole finestre
rocciose apparse nel 1994 alIa base della stessa (2 680 m circa) .
La fronte occidentale e sostanzialmente stazionaria , anche se si
puo confermare la fase di lenta involuzione in atto da alcuni anni.
II morenico di superficie si e parzialmente mobilizzato e, per effetto di ripetuti crolli, va a incrementare la massa detritica che
copre il settore distale della colata: per tale evento, la misura dal
segnale GG85, gia difficoltosa ir passato, risulta ora del tutto
inattendibile e va abbandonata. E ancora ben visibile la morena
di neoformazione deposta negli anni 1968/88 . Hanno collaborato
Francesco GALLUCCIO, Stefano RATTI e Giovanna MAINARDI
(controllo del 26 Agosto).
Quota min. fronte: 2 465 m

Ghiacciaio Orientale di Dosde

473

Operatori: Francesco GALLUCCIO, Stefano RATTI e
Giovanna MAINARDI - Controllo del 1995.08.26 .

Si e notevolmente ridotto il ritmo del grandioso ritiro fatto
registrare dal ghiacciaio negli ultimi 5 anni. La zona compresa tra
la morena di neoformazione e la fronte e costituita da materiale
fine impregnato d 'acqua, che richiede davvero attenzione. A causa di un errore nella misura dal segnale GG2 , compiuto durante
la campagna 1994 , come riferimento e state utilizzato il dato del
1993 . Neve residua molto scarsa, disposta in chiazze di limitatissima este nsione .
Quota min . fronte: 2 525 m
Direzione
Segnale

misura

~ G G1
~GG2

0

210
190 0
170 0

~ G G4

476

DIS TA N Z E (in m)
attuale

precede nte

105.5
177
80

137.5
154 (1993)
77.5

variazione
-

-

13
23
2.5

Ghiacciaio Orientale di Val Viola
Operatori: Fr ancesc o G ALLUCCIO, St efano RATTI e
Giovanna M AINARDI - Controllo del 1995.08.26.

L'apparato appare quasi completamente privo di neve dell'anno , che si concentra in un campo compatto situato nella zona
subpianeggiante superiore. Non risulta possibile individuare
quindi una vera snow-line. La barra rocciosa trasversale situata
nel settore ripido del bacino di accumulo e sempre pili evidente
ed e circondata da una vasta area coper ta di morenico. La ridu zione di superficie e certamente da associare ad una perdita di
spessore , ben evidente nei pressi della fronte. II grande residuo
di valanga pluri ennale che, anteposto all'unghia terminale e con
questa largamente fuso, ha sempre reso difficoltose Ie operazioni
di misura (il controllo da GG86 e inattendibile), si e ridotto notevolmente e permane solo in sinistra idrografica. Qui e stato collocato un nuovo segnale (Ll 3) a 2 785 m, che legge Ie varia zioni
del margine nel punto in cui si e recentemente formata una eviden te grotta glaciale.
Quota min. fronte: 2 790 m

468

Ghiacciaio di Cardonne
Operatori: Alberto GROSSI e Sandra M AURI
Controllo del 1995.09.09 .

L'innevamento residuo appare nettamente pili scarso che nel
1994 e 1'intero corpo glaciale mostra segni di lieve, ulteriore assottigliamento. La fronte orientale evide nzia un ritiro lineare di

DIS T A N Z E (in m)

Direzione
Segnale
~N2
~3 *

(sf)

misura

attuale

preceden te

108.5
16.5

105 (1993)

variazione
-

3.5

* nuovo segnale
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477 - Ghiacciaio Occidentale di Val Viola
dalla staz . fot. 421 , (24 x 36 , 135), (foto
S. RATTI-L. PRESOTTO, 1995 .08.27 .).

997 - Ghiacciaio Settentrionale di Campo, par ticolare della fronte . (24 x 36, 35),
(foto S. RATTI-L. PRESOTTO, 1995.10.21.).

477

Ghiacciaio Occidentale di Val Viola

Bacino: INN-DANUBIO

Operatori: Francesco GALLUCCIO, Stefano RATTI e
G iovanna M AINARDI - Controllo del 1995.08 .26.

997

Apparato ben conservato, anche se in lieve ritiro frontale. La fronte appare lievemente pili coricata che nelle prece denti osservazioni.
Risegnalizzata a vernice la stazione di misura 2. Accumulo nevoso residuo modesto, confinato nel settore superiore del bacino alimentatore.
Quota min . fronte: 2 820 m
Direzione
Segna le
6 GG86
62

176

misura

200 0

D IS TAN Z E (in m)
attuale

precedente

57

40 (1993)

variazione

-

17

19

15

-

4

Ghiacciaio Settentrionale di Campo
Operatori: Francesco GALLUCCIO, Stefano RATTI
e Giovanna M AINARDI - Controllo del 1995 .10.21.

L' apparato risulta uniformemente coperto da uno strato compatto di neve recente, sovrapposto ad altr i di neve meno recente,
che, in corrispondenza della fronte, raggiunge 10 spessore di 30
em. Non e sta to cosi possibile ind ividuare I'entita dell'innevamento residuo ed utilizzare il segnale LlG G2. Nei pressi del segnale LlGG1 il laghetto proglaciale appare completamente ghiacciato e mantiene Ie modeste dimen sioni degli anni precedenti. In
corrispondenza di LlGG3 , dove si raggiunge la quota minima del
ghiacciaio, pro segue la fase evolutiva della fronte iniziata alcuni

anni or sana. Come ipotizzato nel1994 , e infatti crollata la parte
superiore della grotta glaciale soprastante il notevole lago descritto la stagione scorsa: questa si e notevolmente ridotto, al punta
che attualmente Ie sue dimensioni sana minimali. II valore del ritiro fatto registrare dal segnale suddetto si riferisce quindi a questa variazione morfologica locale. Nell'insieme, invece, il ghiacciaio appare in fase di lieve ritiro, can valori malta contenuti sui
rest anti settori della fronte.
Direzione
Segnale
~GG1
~N1
~GG3

DIS TAN Z E (in m)

misura

attuale

precedente

130 0
110 0
145 0

53
54
47

48.5
50.5
24

variazione

-

4.5
3.5
23

Bacino: ADDA-PO
Ghiacciai del Gruppo Ortles-Cevedale
Ghiacciaio dei Vitelli

,482

490

Ghiacciaio dello Zebra
Operatori: Antonio GALLUCCIO e Alberto GROSSI
Controllo del 1995.09.10.

Causa le perduranti avverse condizioni atmosferiche del mese
di Settembre 1995, non e stato possibile dotare il ghiacciaio di
nuove stazioni di misura , come programmata. Anche l'osservazione fotografica e solo parziale e si limit a a descrivere la fronte, in
quanta la coltre nevosa presente all'atto del rilievo (circa 50 em),
conferendo all'apparato una veste decisamente invernale, impedisee ulteriori valutazioni. Dal confronta can il1994 si puc cogliere
un'accentuazione del ritiro, piu marcata per illobo centrale comune e per quello piu orientale, sottostante il Rifugio V Alpini.
Nel primo caso, in destra idrografica, e evidente un argine more nico di neoformazione, rispetto al quale il ghiaccio, impastato di
detrito, e ormai discosto di alcune decine di metri. II lobo orientale ha invece quasi del tutto perso la sua prapaggine distale, indagata in passato dal segnale ~ 1, sostituita quest'anno da un nevaio: essa occupava per intero, sino al 1992, il solco che incide
trasversalmente il salta raccioso sottostante. La porzione occidentale della fronte sembra invece, nel complesso , stazionaria. Ha
collaborato B. POPPA PEDRETTI.
Quota min. fronte: 2 730 m

Operatori: Fabrizio RIGHETTI e Giuseppe RIGHETTI
Controllo del 1995.08.26.

La misura dal segnale ~P61 e poco affidabile per la distanza
troppo elevata tra il caposaldo e la fronte, e per Ie condizioni
morfologiche della zona praglaciale: e stato collocato un segnale
intermedio a 148 m dal segnale ~P61. Diverse variazioni morfologiche nel settore mediano della lingua e nel settore frontale.
Nel set tore sinistro della lingua fenomeni di erosione dovuti all'azione dell'acqua provocano l'asporto di grosse quantita di morenico, determinando un distacco del ghiacciaio dalle sponde lateraIi, can la formazione di un salta verticale can cascata. Qui e inoltre ormai amplissima la conca formatasi recentemente (forse un
bacino di sbarramento glaciale). Sulla seraccata mediana si sana
evidenziati due isolotti rocciosi (forse gia presenti nel 1994) . Copertura nevosa presente al di sopra dei 2 950 m.
Quota min. fronte: 2 485 m
Direzione
Segnale

misura

precedente

variazione

160

~R95

483

DIS TAN Z E (in m)
attuale

Ghiacciaio di Crapinellin

492

Ghiacciaio della Miniera
Operatori: Antonio GALLUCCIO e Pierluigi FARIOLI
Controllo del 1995.09 .10.

Si nota un ulteriore, drastico arretramento della fronte che
ha cost lasciato alIa scoperto una nuova porzione di ripide rocce
del substrata . Questa fen omena interessa i settori destroidrografico e centrale: sulla sinistra, invece, la potente copertura
detritica preserva la lamina ghiacciata terminale: la quota minima
resta pertanto immutata, anche se e da attendersi che, perdurando l' attuale fase negativa, questa propaggine possa perdere il contatto dinamico can la colata , formando cost un vasto campo di
ghiaccio marta coperto da morenico. I settori mediano e superiore dell 'apparato non mostrano invece alcuna modificazione: il
corpo glaciale rest a potente e la sua superficie e solcata da grandi
crepacci. II cospicuo innevamento recente che ricopre interamente il ghiacciaio all'atto del contrallo (30-50 ern), impedisce di valutare quella residua; un rilievo interessante riguarda perc il conoide nevoso che, posta alIa base della parete Sud della Cima delle Pale Rosse, aliment a il tratto mediano a circa 3 050 m di quota: le sue dimensioni sana oggi maggiori rispetto a quelle riscon trate nelle ultime stagioni.
Quota min. fronte: 2 850 m

Operatori: Fabrizio RIGHETTI e Giuseppe RIGHETTI
Controllo del 1995.08.26.

Assenza di nevato, tranne alcune piccole placche . Si possono
distinguere tre differenti settori: uno a ridosso del Monte Cristalla, gli altri due alle pendici della Cresta di Reit. Questi ultimi due
sana separati da una propaggine detritica che si allunga verso il
basso, dove forma listmo divisorio tra i due laghetti proglaciali.
A circa 2 700 m, nella valletta che si diparte dal circa occupato
dal ghiacciaio, si segnala la presenza di un inghiottitoio di origine
carsica, venuto alIa luce quest' anna e potenzialmente pericoloso
in quanta non facilmente visibile .
Quota min. fronte: 2 800 m
Direzione
Segnale
~74

misura

DIS TAN Z E (in m)
attuale

precedente

variazione

136

130

-6

493

Ghiacciaio Orientale dei Castelli
Operatore: Antonio G ALLUCCIO - Controllo del 1995.09.10 .

Al momenta del rilievo il ghiacciaio e coperto da circa 40 ern
di neve recente, gelata in superficie, suddivisibile in tre strati distinti corrispondenti ad altrettanti episodi perturbati verificatisi
nella terza decade di Agosto e nella prima di Settembre. Risulta
cosl impossibile valutare l'entita dell'innevamento residua; Ie
operazioni di misura si svolgono invece regolarmente grazie alIa
favorevole e chiara conformazione del margine frontale. II segnaIe ~3D94 e allineato can una linea di flusso second aria del lobo
principale che ha castruita, in tempi recenti, una piccola morena
di neoformazione di forma arcuata: per facilitare il reperimento
dell'azirnut, che risulta apparentemente un poco tangenziale, e
stato segnalizzato piu a monte un masso metrico dotato della
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stesso angolo di misura . II segnale stesso e stato rinfrescato. In
genera le, e possibile apprezzare un ulteriore, lieve smagrimento
di questa unita glaciale: la riduzione di spessore ben si evidenzia
con il visibile incremento di superficie degli affioramenti rocciosi
posti nel settore superiore centro-orientale della colata. Ha collaborato Leila DUBIN!.
Quota min. fronte: 2 760 m

495.1

Ghiacciaio di Montagna Vecchia II
Operatori: Sandra MAURI e Alberto GROSSI
Controllo del 1995 .09.10.

L' apparato e il settore proglaciale risultano coperti da una coItre
nevosa recente, di spessore compreso tra i 5 e i 40 ern. Cia non
consente valutazioni approfondite sulla fase dinamica in corso, anche
se non risulta evidente alcuna variazione morfologica significativa.
Quota min. fronte: 2 715 m

Direzione
Segnale
Ll1
Ll3D94

misura
0

180
170 0

DIS TAN Z E (in m)
attuale

precedente

60
35

54
34.5

variazione
-

6
0.5

Direzione

DIS TAN Z E (in m)

Segnale

misura

attuale

precedente

Ll1

170 0 *

20

16

variazione
-

4

(* nuovo azimut, comparabile con la misura precedente)

Ghiacciaio Occidentale dei Castelli

494

502

Operatori: Barbara BONANTONI e Pier luigi FARIOLI
Controllo del 1995. 09. 10.

Ghiacciaio del Gran Zebru
Operatore: Gu ido CATASTA - Controllo del 1995 .08 .26 .

A causa del marcato smagrimento del corpo glaciale, in cor rispondenza del cambio di pendenza posto a circa 100 m di quota a monte del limite, si sono aperte alcune finestre rocciose
di cui quella pili occiden tale e di gran lunga la pili estesa. II
lago di neoformazione, gia descritto nelle stagioni precedenti,
e aumentato di dimensioni, erodendo il ghiaccio verso monte; il suo bordo occidentale e costituito da una sottile lingua
di ghiaccio dello spessore di 2,5 m. In corrispondenza del nuovo segnale BP, posta pochi m ad Ovest dello specchio d' acqua, si e osservata una falesia di 40 m di larghezza, 5 m di
altezza e circa 2 di profondita. I modesti valori di ritiro frontale sottostimano l' entita della fase involutiva in corso.

Prosegue l'arretramento di tutto il margine frontale, in particolare per la lingua orientale che, sullato destro, si e notevolmente appiattita. I due laghetti presso la colata centrale vanno rid ucendosi. La fronte della colata occide ntale e ulteriorment e arretrata, tanto che e scomparso illobo sul lato destro, anche se per mane, a poca distanza, la gia segnalata morena laterale a nucleo
di ghiaccio; ora la parte pili avanzata di ques ta lingua e il settore
sinistro completamente coperto di morenico e dai limiti poco identificabili. L'innevamento residuo, pili abbonda nte rispetto agli anni
precedenti, si ritrova al di sopra dei 3 000 m. A causa delle modificazioni della lingua occidentale, viene situato un nuovo segnale
GC95 presso un ometto lungo la via normale al Gran Zebrli.

Quota min. fronte : 2 710 m

Direzione
Segnale

0 1ST A N Z E (in m)

Direzione
Segnale
Ll3
LlRP1

misura

attuale

preceden te

va riazione

180 0
190 0

171
78

163
73

-8
-5

LlZ
LlGC94 (ramo centr.)
LlGC95 *

DIS TAN Z E (in m)

misura

attua le

precede nte

variazione

330 0
344 0
340 0

116.5
84.5
37

104.5
77

-12
- 7.5

(* sost ituisce , con 10 stesso azimut, GS83 ; ramo cen trale )

." ,> .

502 - Ghiacciaio del G ran Zebru (foto A.
GALLUCCIO , 1995.10.23.) .
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503

Ghiacciaio di Cedec
Operatore: Patrizia BOZZOLA - Controllo del 1995 .08.26 .

II margine frontale della lingua meridionale e netto e ben distinguibile, essendosi quasi completamente fuse le parti occultate
dal morenico. La fronte di quell a settentrionale si presenta a for ma di lama sottile. Limite del neva to al di sopra dei 3 100 m.
Hanno collaborato Luca CATASTA e Guido CATASTA.

sempre maggior rilievo, con il risultato, chiaramente visibile , di
una progressiva modificazione del pro£ilo trasversale. II settore
pili elevato del ghiacciaio, quello posta a monte del cara tteristico
gomito descritto dalla colata a circa 2 950 m di quota, appare
scarsamente innevato, tanto che il computo dell 'intera copertura
nevosa residua e comparabile con quello delle annate pili sfavorevoli (ad esempio, con il 1991) .
Quota min . fronte: 2 730 m

Quota min. fronte: 2 650 m
DIS TAN Z E (in m)

Direzione
Direzione
Segnale

misura

DIS TAN Z E (in m)
attuale
95.5
93.5
69
71.5

ill
il14GS77
ill
ilU

preceden te

Segnale

misura

attuale

preceden te

variazione

ilGS 75/1

70°

136.5

127.5

-9

variazione

84 (1993)
72
27
58.5

-

11.5
21.5
42
13

507

Ghiacciaio del Palon de la Mare
Operatori: G uido CATASTA, Giuliana FRANCESCHINI, G . REZZONICO
e Maurizio LOJACONO - Controllo del 1995 .08 .23 .

506

Ghiacciaio delle R osole
Operatori: G iuseppe COLA, Maurizio LOJACONO e Guido CATASTA
Controllo del 1995.21.08 .

Prosegue la fase di ritiro e di appiattimento del corpo glaciale in atto da circa un decennio . La potente copertura morenica
che orIa l'intero perimetro della fronte, evidentemente non e in
grado di fornire una protezione adeguata al ghiaccio sottostante,
soprattutto in pross imita della quota min ima (segnale 1MN) dove
si registrano apprezzabili valori di contrazione lineare. Altrove,
invece , la massa glaciale e ancora quasi a contatto con la poderosa
neomorena deposta nei primi Anni Ottanta (soprattutto in destra
idrografica). L'innevamento residuo e scarso , confinato alla base
della parete Sud del Monte Cevedale e degli scoscendimenti limitrofi. Proprio la faccia meridionale della montagna most ra invece
sintomi di riglacializzazione: appaiono infatti stazionari e di buona consistenza i campi di nevato e ghiaccio che ne ammantano il
settore occidentale. Questa osservazione andra confermata nel
1996.
Quota min. fronte: 2 940 m
Direzione

D IS TAN Z E (in m)

Direzione
Segnale

misura

attuale

preceden te

variazione

il1-11 0
il2-110

25°
30°

79.5
137.5

75.5
134

-4
- 3.5

Ghiacciaio dei Forni

507.1

Operato re : Giacomo CASARTELLI - Controllo del 1995.08 .23.

DIS T AN Z E (in m)

Segnale

misura

attuale

preceden te

variazione

il1 MN

50°

61.5

48

-1 3.5

506. 1

Prosegue la fase di ritiro. La fronte, sfrangiata ed appia ttita,
si mescola in diversi punti con il morenico di superficie e que llo
di fondo. Le misure dei due segnali , secondo l' azimut consueto,
sono lievemente laterali: pres so il segnale d1.110 la fronte scende
di circa 50 m verso valle sulla sinistra idrografica e pres so il segnale d2-110 di circa 30 m. II ghiacciaio e stato risalito sino alIa
sommita allo scopo di indagare la reale consistenza del nevato residuo . I numerosi sondaggi eseguiti hanno fatto registrare un accumulo planim etricamente scarso e concentrato al di sopra dei
3 400 m di quota, dove peraltro si sono rinvenuti spessori notevoli. Ha collaborato Luca CATASTA.

Ghiacciaio del Col de la Mare I
Operatori: Giuseppe COLA e Antonio GALLUCCIO
Controllo del 1995.08 .21.

II ghiacciaio permane in una fase di contrazione areale e soprattutto volumetrica. La falesia frontale, sebbene mantenga le
abituali posizioni, si e ancor pili coricata ed appare fortemente in cisa al centro da una profonda bediere. Pochi metri ad Ovest dello
sbocco di quest' ult ima, si e format a una porta di apprezzabili dimensioni (in fase di abbozzo gia nel 1994), perc or sa dal torre nte
glaciale principale, che e stata esplorata da Giuseppe COLA per
circa 20 m, sino a quan do era possibile man tenere la stazione
eretta. A monte della espansione terminale si osservano gli eventi
pili vistosi del ritiro, come gia segnalato nelle stagioni passate: la
lingua appare ristretta suI bordo occidentale e profondamente
scavata al cen tro , in corr ispondenza del limite longitudinale tra
il settore di ghiacci o scoperto e quello coperto di morenico. Proprio per l'ablazione differenziale che qui si verifica, l'int era fascia
orientale, impastata di det rit o anche metrico, ten de ad assumere

Continua la fase di ritiro della fronte con appiattimento notevole, pili evidente nei settori centrale e occidentale, accornpagnata da ablazione intensa della lingua, dove Ie morene mediane hanno raggiunta l'altezza massima degli ultimi dieci anni. La neve residua si distribuisce a placche con vaste aree scoperte al di sopra
dei 3 200 m. Ulteriori rilievi geofisici (sismica a ri£lessione) hanno confermato i dati rilevati nel 1994 attraverso S.E. V., che valutano 10 spessore massimo nel settore centrale di con£luenza del le colate attorno a 100 m. La rapida variazione della morfologia
della fronte ha imposto I'abbandono di alcuni segnali e la loro sostituzione. Restano cosl tre segnali, TR3CG94 , TRCG92 e
TRCG95 , rispettivamente per la fronte orientale, centrale e occidentale. Hanno collaborato Davide CASATI, Andrea POZZI e
Claudio SMIRAGLIA.
Quota min . fronte: 2 422 m
Direzione
Segnale
TR3CG94
TRCG92
TRCG95

DIS TAN Z E (in m)

misura

attuale

preceden te

175°
175°
175°

14
104
40

4
75

variazio ne
-

10
29

Misure sono state compiute anche da Giuseppe COLA il 21.08.1995 , che ha
evidenziato varia zioni negative dai segnali A2, F1 e G, rispettivamen te di 2
e 46 m.
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509 - Ghiacciaio Occidentale di S. Gi acomo dalla staz . fot. 529 (24 x 36 , 150),
(foto A . G ALLUCCIO , 1995.0 8 .21. ).

512.1 - Ghiacciaio del Dosegu, veduta
della front e, dalla staz . fot. 295 (foto A .
GALLUCCIO-C. BONANTONI, 1995 .10 .14 .).

509

Ghiacciaio Occidentale di San Giacomo
Operatori: Giuseppe COLA e Guglielmo CONFORTOLA
Controllo del 1995.08.27.

Segnale

attuale

28

61

Abbondante copertura morenica in destra idrografica nella parte terminale dell' apparato . Grossa placca di ghiaccio morto coperto da abbondante detrito caduto dalla soprastante pare te rocciosa
a valle della fronte .
Nessuna traccia di nevato nella parte bass a; piccoli residui
sono invece accumulati alIa base delle paretine soprastanti il bacino di alimentazione . Bedieres solcano la parte terminale fino
alIa fronte . Ha collaborato An tonio GALLUCCIO (rilievo fotografico del 21.8) .

Segnale

Quota min. fronte : 2 902 m

61 (df)

180

Direz ione
misura

511

D IS TAN Z E (in m)
precedente
va ria zione

22

-6

Ghiacciaio del Tresero
Operatori : Daniela GIACON, Debora ORRICO e Mauro PEGORARO
Controllo del 1995 .08.22 .
Direzione
misura

attu a le
212

DIS TAN Z E (in m)
precedente
variazione
206 (1992)

-6

512

Ghiacciaio di Punta Pedranzini

516

Operatori: Alessandro GALLUCCIO e Cristina BONANTONI
Contrallo del 1995 .08.23.

Misura incerta per la presenza di un'uniforme copertura nevosa (50 em) che impedisce l'individuazione precis a del limite
della fronte. Lago glaciale in prossimita di quest'ultima.
Quota min. fronte: 3 129 m
Direzione
Segnale

misura

nAV

512.1

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

precedente

104

95 .5

variazione

-

8 .5

G hiacciaio di Dosegu
Operatori: Alessandro GALLUCCIO e Cristina BONANTONI
Controllo del 1995.08.23.

L'osservazione complessiva e stata realizzata da SF occasionale posta sulla SS del Passo Gavia (2 550 m di quota), dal Rif .
Berni (2 590) e dai pressi della SF 550 (2 750 m circa). II rilievo
sul campo e datato 23 Settembre e 14 Ottobre. Le ultime riprese
sono state effettuate il giorno 21 Ottobre 1995. Copertura nevosa residua di discreta consistenza, con snow-line attestata sui
3 100-3 150 m di quota. Le porzioni front ali esaminate confermana una fase di arretramento e smagrimento degli spessori. Si
evidenziano infatti sia un assottigliamento ulteriore della colata
in toto che il conseguente ingrandimento delle finestre rocciose
poste in corrispondenza del grandioso gradino mediano (base a
3 050 m). Particolare sviluppo ha avuto inoltre, nell' ultimo anno,
il nuovo affioramento del substrato posta in estrema sinistra idrografica, a NE della Cima di Vallombrina, che fu descritto per la
prima volta nel 1994. Al controllo autunnale risulta evidente una
generalizzata mobilizzazione delle seraccate, che appaiono pili
gonfie e tormentate rispetto alla fase centrale dell' estate. Se e vero che tale fenomeno si osserva sempre, su pili vasta scala, in questo periodo dell' anno (raffreddamento interno e/o basaledella
rnassaghiacciatai') e da rilevare che negli ultimi anni i vasti pianori superiori del Ghiacciaio di Dosegu hanno ripreso ad accumulare nevato. Non si puo quindi escludere a priori che si possa anche
trattare di un vero, anche se parziale, trasferimento di massa. II
segnale ~P79 risulta obsoleto. Vengono cOSI collocati 4 nuovi segnali, numerati solo nel riepilogo rna non sul terreno. Le caratteristiche dei diversi segmenti del margine sono esposti di seguito:
~1, nei pressi di una piccola morena di neoformazione: la £ronte,
che evidenzia alcune bocche, e di spessore apprezzabile. Quota
della fronte: 2 783 m.
~2: posto su rocce montonate. La £ronte e qui sollevata rispetto
alla base detritica e in involuzione. Quota della fronte: 2 809 m.
~3: il segnale indaga una porzione seraccata con margine appiattito e lembi inferiori sollevati . Quota della fronte: 2 850 m.
~4: il segnale e posta in un settore in cui la fronte si presenta
sensibilmente appiattita. Quota della fronte: 2 912 m.
Hanno collaborato: Antonio GALLUCCIO, Luca BOLOGNINI e
Aldo BORGHI.
Quota min. fronte: 2 780 m
Direzione
Segnale

.1P79
.11
.12
.13
M

DIS TAN Z E (in rn)

misura

attuale

precedente

50°
48°
65°
64°
74°

236
39
50
58
31.5

214

variazione

-

22

Ghiacciaio della Sforzellina
Operatori: Guglielmina DIOLAIUTI, Alessandra LIVERANI e
Anita RADINI - Contrallo del 1995.08.26.

Prosegue la fase di lieve ritiro in at to da un decennio, che
pero interessa in modo differenziato la fronte. Nel settore centrale, dove la parte terminale del ghiacciaio e completamente ricoperta da morenico che, per ablazione differenziale, ha determinato un'inversione del rilievo, il ritiro e inavvertibile; il segnale GC90, che e tuttavia di difficile lettura, non evidenzia infatti variazioni. Nei settori di sinistra e soprattutto di destra
idrografica la fronte e invece in arretramento ed e ormai discosta 30-40 m dalla morena deposta negli Anni Ottanta. La snowline si colloca mediamente attorno ai 3 000 m. II bilancio di
massa e anche quest' anno negativo; il ghiacciaio ha infatti perso
uno spessore medio di equivalente in acqua di 728 mm, valore
lievemente superiore a quello dello scorso anno. Ha collaborato
Claudio SMIRAGLIA.
Quota min. fronte: 2 790 m
Direzione
Segnale

misura

NS94

519

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

precedente

variazione

27.5

22.5

-5

Ghiacciaio Meridionale dell'Alpe
Operatore: Giuseppe COLA - Controllo del 1995 .08.15 .

Si nota l'avvenuta trasformazione deinunatak, emergenti a
quota 3 120, in una barra rocciosa che ormai isola il settore destro idrografico dalla parte principale della colata. Placche di
nevato sono visibili sui bordi del ghiacciaio, alIa base di paretine rocciose, esito di valanghe e deposito eolico: a meta della
terza decade di Agosto, esse scompaiono quasi del tutto. II settore coperto di morenico del ghiacciaio, addossato al costone
roccioso che scende verso la Valle dell' Alpe, e ridotto a uno
stretto cordone: si tratta attualmente di morenico «a nucleo di
ghiaccio».
Quota min. fronte: 3 002 m
Direzione
Segnale

misura

.11-110

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

precedente

77.5

72 (1993)

variazione

-

5.5

Ghiacciai del Gruppo Orobie
541

Ghiacciaio dei Marovin
Operatore: Mario BUTT! - Controlli del 1995 .08.19 . e 1995.09.17.

II ghiacciaio evidenzia una contrazione volumetrica, con
conseguente riduzione delle dimensioni perimetrali. Dal 1985 e
stata valutata una perdita di spessore di circa 20 m nella porzione centrale. Innevamento identico al 1994 nella parte superiore,
molto minore in quella centrale e inferiore. E scomparso l' esile
cuneo di ghiaccio posto sulla fronte, ultimo testimone dei limiti
pili avanzati raggiunti dal ghiacciaio in tempi recenti. Pertanto la £ronte (che raggiunge la quota pili bassa di tutti i ghiacciai
lombardi) risale la soglia dei 2 000 m, collocandosi a 2 025
metri.
Quota min. fronte: 2 025 m

181

Direzione
Segnale
Ll1

Ll1 2
Ll1 3
Ll1 4
Ll1 5
Ll16
Ll17
Ll1B*
Ll1B*

Ll13A*

549

DIS TAN Z E (in m)

misura

attuale

precedente

1530
1600
1690
1690
1830
1500
1900
1550
1770
1630

96
63
61
37
37
57.5
32.5
74
57.5
11

37
45.5
56
27.5
23.5
39
29.5

variazione
-

59
17.5
- 5
- 9.5
- 13.5
-18.5
- 3

Ghiacciaio di Porola
Operatori: Michele G ARGANTINI e Michele MARcAc cIO
Controllo del 1995 .09.24 .

Le pessime condizioni meteorologiche hanno consentito solo
una osservaz ione parzia le dell'esteso apparato. Fronte priva di
neve residua, caratterizzata dalla prese nza di detrito deposto recentemente. I valori positivi registrati presso il segnale d L88 non
sono stati riportati per la possib ile insorgen za di eventi locali in
un punto di diHicile indagine.
Quota min. fronte: 2 310m

* nuovi segnal i 0 nuovi azimuth

0 1ST A N Z E (in m)

Direzione
Segnale

543

misura

attuale

precedente

variazione

51

49 (1993)

-2

Ll1

Ghiacciaio del Lupo
Operatore: M ario BUTTI - Controlli del 1995.08.19. e 09.17 .

Prosegue la marcata riduzione della massa glaciale, soprattutto nel settore medio -superiore. Innevamento residuo pres socche assente sulla grande spianata e disposto solo alIa base delle
pareti rocciose del grande catino in cui e collocato l'apparato.
Si nota un ulteriore ampliamento della finestra rocciosa situata
all' altezza della seraccata frontale in destra idrografica. In fase
di impoverimento anche la placea che, dal settore sub-pia neggiante centrale, si innalza in direzione Sud -Ovest. II settore
frontale, coperto da de trito, non evidenzia par ticolari modificazioni.
Quota min. fronte: 2 320 m

Segnale

misura

Ll3*

214

0

M

Ll5*

1900

M *

0

* nuovi segnali

200
0

nuovi azimuth

563

Operatore: Franco Moccr - Controllo del 1995.10 .05.

25
37.5
21
24.5
5.5
6

Ghiacciaio del Lago della Malgina
Operatore: Franco Moccr - Controllo del 1995 .09.02 .

DIS T AN Z E (in m)
attuale

Ghiacciaio di Coca

Forte aumento della copertura detritica nel settore in destr a
idrografica.

564

Direzione

Ll1
Ll1

Bacino: ADDA-PO (SERIO)

precedente

variazione

21 (1993)
32

-4
- 5.5

20

-

4.5

Una sola stagione negativa, dopo quattro anni di copertura
nevosa pressocche totale e bastata per annu lIare i precedenti accumuli , ripristinando una situazione molto simile a que lla del
1990 . Viene cosl confermata l'assoluta dipendenza dell'apparato
dagli accumuli valanghivi. Neve residua molto scarsa , presente
solo a chiazze. Laghetto in buona parte sgombro da ghiaccio. II
settore a rid osso del Pizzo Cavrel (meridiona le) e ridotto ad una
placea molto esigua (circa 10 m di lunghezza) , che pare separata

563 - Ghiacciaio di Coca , dalla staz .
fot. 719 (24 x 36, 28) (foto F. Macer,
1995 .09.16.).
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591 - Ghiacciaio d'Aviolo, dalla staz. fot .
621 (24 x 36 , 200) (foto C. LUGARESI,
1995 .08 .26).

- 608 - Ghiacciaio dell'Adamello, E££1uenza
Mandrone (foto L. BONARDI , 1995.08.11.).

dal resto dell' apparato. II settore settentrionale e invece dato da
due grossi lobi collegati da uno stretto istmo di ghiaccio .

perto da uno strato di circa 10 em di neve recente. Tutta la
porzione inferiore del ghiacciaio , osservabile dalle fotografie,
e interessato da una lieve riduzione di spessore. Neve residua
scarsissima .

Bacino: OGLIO-PO

Quota min. fronte: 2 530 m

Ghiacciai del Gruppo Adamello
Direzione

575

Ghiacciaio Orientale di Pisgana
Operatori: Gius eppe S TELLA e Luca BON ARD!
Controllo del 1995.09 .23.
II segnale 2 (cf) state ricollocato perche rimosso da slavina.

e

II 23 Settembre il ghiacciai o si pre senta, nell' area frontale, rico-

DIS TAN Z E (in m)

Segnale

misura

attuale

precedente

variazione

Ll1 (df)
Ll2 (cf)"
Ll3 (sf)

13
36
28.5

8

-5

180 0

22

- 6.5

" nuovo segnale

183

riale limoso trasportato dalle piene; ut ile quindi un prossimo spostamento di LlCS79.
Quota min. fronts: 2 520 m
Direzione
Segnale

misura

~ CS79

591

D IS TA N Z E (in m)
attuale

preceden te

variazione

83 .5

64 .5

-19

Ghiacciaio di Aviolo
Operatore: Claudio LUGARESI
Controlli del 1995 .08 .26. e 09.23.

II ghiacciaio e stato osservato due volte, il 5 e il 26 Agosto ,
ai fini di osservare il ritmo di scomparsa della neve residua. Si e
cost accertato che il mese di Agosto e stato. contrariamente aIle
«apparenze meteorologiche», chiaramente sfavorevole al glacialismo, almeno per questa apparato e per quelli limitrofi della Val
Gallinera. Nei 20 giorni intercorsi tra le due osservazioni, si e assistito alIa forte riduzione di consistenti accumuli nelle zone mediane e superiori. In assenza delle consuete misure frontali, la valutazione sull' andamento della fronte appare, come sempre per
questo apparato, assai ardua e resa ancor pili complessa dalla presenza di due lobi . Quello occidentale evidenzia anche quest' anna
un chiaro arretramento, accompagnato da un ulteriore assottigliamento dello spessore . Per quello orientale, invece, si osserva un
chiaro mutamento morfolog ico, soprattutto per quan to concerne
la porzione pili distale. Q uesta appare oggi pili allargata e forse
anche pili turgida, anche se non e semplice attribuire tale variazione a una dinamica certa e precisa.
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604 - Ghiacciaio dell'Adamello, Effluenza Salarno (foto F. PELOSATO, 1995.10.27.).
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Ghiacciaio Occidentale di Pisgana
Operatore: Luca BONARD! - Contrallo del 1995 .08 .11.

La precoce osservazione riguarda esclusivamente i campi alti
del ghiacciaio. Questi, gia a inizio Agosto, si presentavano ampiamente scoperti, con un innevamento residuo, peraltro di esiguo
spessore, limitato in segmenti pili elevati e riparati. Va perc rilevato che, poco a valle dell' area interessata dalle osservazioni fotografiche, si riscontrano porzioni, anche piuttosto vaste, ancora
protette dalla neve . Da queste osservazioni, pur parziali, e possibile valutare in termini fortemente negativi la fase dinamica per
questo apparato, sebbene l' assenza di osservazioni complete, e
specificatamente sull' area frontale, rend a il giudizio incerto.
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Ghiacciaio del Venerocolo
Operatori: Giovanni GORNI e Luca BONARD!
Contrallo del 1995 .08.11.

La porzione frontale presenta evidenti segni di regresso (anche una piccola porta) . Assai scarso l'innevamento residuo presente
sul ghiacciaio all'inizio del mese di Agosto, limitato aIle porzioni
pili riparate ed elevate 'dell'apparato. Misura diff icoltosa per la progressiva immersione del masse che sostiene il segnale, nel mate-
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Ghiacciaio dell'Adamello
Campi Alti (Pian di Neve e settore superiore
dell'Effluenza Mandrone)
Operatori: Claudio LUGARESI, Angelo MEANI, Michele FUMAGALLI, Luca TRADA, Emiliano ZUCCHINI e Marco TOSCA
Contralli del 1995.07.29-30; 1995 .08 .24-25; 1995 .09 .09-10.

L'anno idrologico 1994-1995 e, per il Ghiacciaio dell 'Adamello, certamente uno dei pili negativi, sotto il profilo nivologi co, del quinquennio 1991-1995; solamente nel 1991 si ebbero
condizioni cost sfavorevoli. Un rilievo su tutti: la sella del Passo
Adame , punto geografico tradizionale di valutazione dell'innevamento residuo, si e trovata quest' anno in piena zona di ablazione,
cosa mai verificatasi sino ad ora, in particolare da quando hanno
avuto inizio i lavori del «Progett o Adamel lo». Risulta cosi irnpossibile tracciare una snow-line, sia sul versante settentrionale del
ghiacciaio (Effluenza Mandrone), dow nemmeno la zona del
Dosson di Genova (quella esposta in modo pili favorevole e abitua le serbatoio di nevato) presenta una copertura compatta, che
su quello meridionale (Pian di Neve), dove la neve residua si dispone in enormi chiazze discontinue, interrotte da vasti affioramenti di ghiaccio e Jim . Le operazioni di sondaggio della neve residu a hanno forn ito valori molto modesti (attorno ai 150 ern) in
punti dove 10 scorso anna avevamo rinvenuto spessori dell'ordine
di 350-500 ern . Prosegue inoltre la rapid a deglacializzazione del
settore compreso tra il Corno Bianco ed il Monte Venezia : qui
i due grandi affioramenti rocciosi, posti attorno a quota 3 000 m,
vanno ampliandosi sempre pili, anche se non sono ancora giunti
alIa coalescenza. Dall'estremita inferiore di quello pili occidentale
si imposta una morena galleggiante che giunge sino alla base dello
sperone SE del Monte Venezia . In questa sito la colata che si origina tra quest o e la Punta del Venerocolo non alimen ta pili la

lingua dell'Effluenza Mandrone: e possibile ipotizzare che , perdurando Ie attuali condizioni, l'intero settore si separi del tutto,
realizzando COS! una nuova unita glaciale autonoma. Anche la fenomenologia epiglaciale risente dell' attuale trend gravemente negativo: all'inizio del mese di Luglio, a circa 3 000 m di quota, nel
vasto plateau centrale del ghiacciaio, si e formato, sulla superficie
ancora coperta di neve, un laghetto di 10x20 m di diametro. II
30 Luglio 10 specchio d'acqua era gia state riassorbito; il 9 Settembre, infine, si e verificato il crollo di un breve tratto dell'Ef£1uenza Mandrone.

mette di valutare eventuali accumuli residui. Rispetto al sopralluogo del 1992 e tuttavia apprezzabile un ulteriore, lieve assottigliamento del margine frontale, accompagnato da un arretramento del medesimo. Tale ritiro non e pero ascrivibile all'intera fronte , potendosi osservare come taluni lobi, soprattutto quelli in destra idrografica, evidenzino variazioni negative pili marcate. II
tratto seraccato centrale, nel suo insieme, appare immutato rispetto aIle ultime osservazioni.

Quota min. fronte: 2 665 m*

SETTORE TRIVENETO

* si assume come quota minima del ghiacciaio il valore altimetrico piu basso
tra quelli delle effluenze site in territorio lombardo.

(Coordinatore: ZANON prof. Giorgio)
RELAZIONE GENERALE

Conoide di rimpasto di Salama (Ghiacciaio del Como Salarno)
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Operatore: Franca PELOSATO - Controllo del 1995.09 .30.

Nonostante una certa ripresa dell' alimentazione dovuta ai
crolli di ghiaccio che si originano dalla soprastante fronte pensile
dell'Effluenza Como di Salarno, il conoide prosegue nella sua
lentissima fase involutiva: la fronte non e pili visibile in quanto
del tutto occultata dal morenico, pur se ancora riconoscibile,
mentre l'intero corpo glaciale ha evidentemente perso potenza e
turgore. Limiti areali incerti.
Quota min. fronte: 2 570 m
Direzione
8egnale
81958
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Effluenza di Salama (Ghiacciaio Salarno)
Operatore: Franca PELOSATO - Controllo del 1995.10 .27 .

La £ronte dell' effluenza, visibile poco a monte del punto di
aHondamento nella massa detritica sottostante, rivela una situazione scarsamente dinamica, con un regresso quasi impercettibile.
Assai pili marcate Ie variazioni morfologiche osservabili sulla colata retrostante: nella porzione settentrionale, Ie finestre rocciose
formatesi nel1993 a quota 2 800-2 860 m, appaiono decisamente
pili vaste. Lateralmente ad esse, sulla sponda in destra idrografica, il ghiaccio, ritirandosi, ha liberato nuovi segmenti rocciosi,
confermando la presenza di dinamiche fortemente localizzate:
questa settore della lingua, infatti, e state teatro di analoghi fenomeni di deglaciazione negli Anni Sessanta, quando si fermava assai pili in alto, oltre i 2 900 m di quota. In quel periodo, la £ronte
vera e propria era alimentat a solo dallargo corridoio in sinistra
idrografica, probabilmente a causa della protezione orografica
(cono d'ombra) oHerta dalle rocce di questo lato. Qui si ebbe anche la successiva avanzata degli Anni Settanta: il lobo sospeso ,
scendendo verso valle, dopo aver coperto con numerosissimi crolli Ie rocce oggi affioranti, si uni alla fronte sottostante, imprimendole un impulso decisivo. E quindi probabile che, permanendo
l' attuale fase sfavorevole, si assista in futuro al ricrearsi di un
equilibrio morfologico gia noto, con la formazione di una seconda
fronte pensile.
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Effluenza Adame (Ghiacciaio Adame)
Operatore: Giuliana FRANCESCHINI - Controllo del 1995.09 .26.

La presenza di una sottile copertura nevosa recente non per-

Le caratteristiche meteorologiche dell'annata 1994-1995 sono apparse, nell'insieme, sfavorevoli al regime dei ghiacciai delle
Tre Venezie. Alla stazione di Careser Diga (2 600 m, Gruppo
Ortles-Cevedale) , sulla base dei dati ufficiosi cortesemente messi
a disposizione dall'UHicio ldrografico della Provincia Autonoma
di Trento, Ie temperature estive Giugno-Settembre 1995 sono risultate complessivamente superiori per 0,6 ° C alIa media del periodo 1950-1990 ed eguali a quelle del decennio Ottanta. Notevoli, tuttavia, Ie diHerenze verificatesi nei singoli mesi: mentre
il Giugno 1995 e apparso in linea con la media, Luglio e state superiore a questa di 3,7 °C, ponendosi come il pili caldo in assoluto degli ultimi 45 anni e oltrepassando, sia pure di poco, gli stessi
picchi del 1952, 1983 e 1994; Agosto ha superato la media con
0,6 ° C, mentre il Settembre e risultato inferiore alIa norma per
2,5
Considerazioni abbastanza simili sull'andamento della
temperatura per il 1995 si possono trarre dai dati riportati da G .
PERINI per la stazione di Cortina d' Ampezzo (1 224 m) e da R.
SERANDREI BARBERO per quell a di Predoi (1 449 m), in Valle
Aurina.
Le precipitazioni nel periodo Ottobre 1994-Maggio 1995 (dati non uHiciali , misurati al pluviometro di Careser Diga) sono state inferiori per circa il 10% alla media dell 'ultimo sessantennio;
a Cortina, per 10 stesso periodo, esse sono state molto pili scarse
(il 47% in meno rispetto alla media), mentre a Predoi sono state
pure inferiori del 10%. II dato indice dell'accumulo nevoso invernale sulla Vedretta del Careser, misurato come equivalente in acqua il 7 Maggio 1995 a 3 064 m di quota, e stata di soli 571 mm,
a fronte di una media quasi trentennale di poco pili di 900 mm;
il bilancio netto del ghiacciaio e risultato a sua volta largamente
in deficit, con un valore di - 1080 mm WE, contro - 640 mm/anno per il periodo 1966-1967/1994-1995; la linea di equilibrio si
e collocata a 3 649 m, rispetto ad una media di 3 230 m. Determinante, per questa risultato, va considerata la scarsita di precipitazioni nevose, in parte compensata, tuttavia, dalle nevicate
della fine di Agosto, che hanno posto termine con un anticipo di
oltre un mese alIa stagione di ablazione.
La campagna 1995 sui ghiacciai delle Venezie si e svolta regolarmente, benche localmente ostacolata dal precoce innevamento.
Vi hanno preso parte 9 operatori del CGI, oltre a vari osservatori
CAl-SAT per i controlli nei Gruppi Adamello-Presanella e Brenta; sono state osservate 51 units glaciali, COS! ripartite nei gruppi
montuosi e sezioni delle Alpi trivenete:

0c.

Adamello-Presanella:
Brenta:
Ortles-Cevedale (vers. trentino) :
Ortles-Cevedale (vers, altotesino) :
Venoste Occidentali:
Breonie:
Aurine e Pusteresi:
Dolomiti:

8
3
3
14
1
2
6
14
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