
SETTORE LOMBARDO

(Coo rdina to re : pr of. Cesare SA lBENE)

RELAZIONE GENERALE

La campagna e stata effettuata nel periodo agosto-settem
bre 1977. Vi hanno partecipato sette operatori. Sono stati
osservati 21 apparati glaciali di cinque gruppi montuosi del
settore.

Le condizioni meteorologiche dell'annata nei bacini idro
grafici di pertinenza dei ghiacciai osservati furono caratteriz
zate dalla rilevante percentuale di giornate con precipitazioni
(46,7 % nel semestre invernale con massimi in ottobre e gen
naio e 42 % nel semestre estivo con massimi in maggio, giu
gno e agosto). Con un 37 % di giornate con cielo coperto
la percentuale di giornate con tempo perturbato raggiunse
l'81,38 % .

Le temperature si mantennero intorno alIa media minima
stagionale e l'isoterma di zero gradi nel semestre estivo ed in
particolare in luglio e agosto si colloco intorno ai 3 000 m di
aItitudine rendendo quasi costantemente nevose Ie precipita
zioni nei bacini collettori. Nel periodo di osservazione illimite
inferiore delle nevi invernali residue si localizzava tra i 2 200
e i 2400 m nella sezione occidentale del settore, sui 2500 m
in quella centrale e intorno ai 2 600-2 650 m in quell a orien
tale . Tutt e Ie aree glacializzate risuItarono pertanto fortemente
innevate. I.e misure delle ~ariazioni frontali degli apparati fu
rono possibili soItanto per Ie fronti a quote inferiori ai
2500 m.

PeraItro tutti i rilevatori hanno constatato incremento
dello spessore della coItre nevosa nei bacini collettori, espan 
sione quantitativa e areale dei nevai, diminuzione del numero
dei crepacci aperti nei bacini collettori, scarso deflusso di
superficie, incremento dello spessore di ghiaccio e inturgidi
mento nelle zone frontali. Tutti gli apparati hanno manife
state sintomi di ripresa del processo di espansione, anche se
soItanto per quelli collocati ad aItitudine superiore ai 2 600 m
tale ripresa apparve aver gEl interessato anche i bacini ablatori
e Ie fronti. Su undici fronti glaciali di cui e stata possibile la
misurazione, solo tre sono risuItate in regresso, una stazionaria
e Ie altre in progresso.

V'e da rilevare che nel Gruppo del Cevedale l'operatore
ha ritenuto di effettuare Ie misurazioni considerando come
area facente parte integrante del ghiacciaio quella costituita da
glacionevato proglaciale saldato alIa vecchia fronte: cio rende
ragione delle misure di avanzamento frontale particolarmente
rilevanti, specie se rapportate all 'intervallo di tempo di una
sola annata.
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375-430 Ghiacciai del Gruppo Badile-Disgrazia

Osservazioni generali dell'operatore Luigi M USSIO.

Dopo Ie scarse precipitazioni dell'inverno, primavera ed
estate 1976, che avevano alzato il limite delle nevi perenni
fino a quota 3 000 circa, lasciando completamente puliti i
bacini ablatori e Ie fronti dei ghiacciai e liberi gli apparati
morenici circostanti , un intero anna di persistenti i precipi
tazioni nevose dalla fine di agosto 1976 alIa prima meta di
settembre 1977, ha riportato sui ghiacciai e sugli apparati
morenici circostanti una notevole coltre di neve . Questa,
ovunque diffusa , ha uno spessore variabile con la quota ,
l'e sposizione e l 'acclivita dei versanti, da 20 em circa ad oltre
1 m, e seende fino a quota 2 200 sui versanti sett entrionali
e in generale nei canaloni piu profondi, e fino a quota 2 400
sui versanti meridionali e in generale sui dossi piu esposti.
II limite dell'innevamento, quasi regolare per curve di livello,
dimo stra apporto di neve estiva , la piu recente ancora Ire
sea, l 'aItra gia ben depositatasi su quella piu abbondante
invernale e primaverile.

Un innevamento COS1 abbondante non ha perme sso nep
pure di raggiungere, per effettuare i soliti rilievi annuali,
sabato 27 e domenica 28 agosto 1977 , i ghiacciai di Preda
rossa , Coma Rossa e della Cassandra (Occidentale ed Orien
tale) , rna solo di osservare dai piu lontani ed antichi appa
rati morenici gia innevati, ghiacciai e apparati morenici circo
stanti, peraltro indistinguibili fra loro nelle forme e nei
limiti.

Si riporta l'elenco dei giorni di pioggia 0 di neve, dalla
fine di agosto 1976 alIa prima meta di settembre 1977 , de
sunti dal pluviometro registratore di Filorera (in Val Masino)
del Servizio Idrografico del Po , quasi sempre giorni di piog
gia 0 di neve anche ai pluviometri registratori di Val Codcra
e di Valle dei Ratti (entrambi pure nel Gruppo Badile
Disgr azia). Tali giorni sono presumibilmente coincidenti con
i giorni di precipitazione, per 10 piu nevosa, nella parte alta
delle valli di Sasso Bisolo e Torreggio, alle cui testate si
estendono i ghiacciai in esame.

1976:

agosto (fine) : 25, 26 , 28, 29, 30, 31;

settembre: 1, 3, 4, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 27, 28 , 29, 30;

ott obr e: 1, 2 , 3, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 26, 27,
28, 29, 30 , 31;

novembre: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13;
dicembre: 1, 2, 3, 18, 19, 20, 29, 30, 31.
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1977:
gennaio: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15,

16,17,20,21 ,22,23,24,25,26,27,28,29,30;
febbraio: 10, 12, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25;
marzo : 11, 12, 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 31;
apri le : 3, 4, 5, 7, 8, 9, 28, 29, 30;
maggio : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 18,

19, 20 , 21, 24, 25, 26, 27, 28;
giugno : 1, 6, 7, 8, 9, 13, 15, 18, 19, 21, 22, 23, 24,

25, 26, 28, 29, 30;
luglio: 6, 8, 9, 26, 28, 29, 30, 31;
agosto: 8, 9, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 31;
settembre: 1, 2, 3, 4, 17, 19, 21.

416 Ghiacciaio della Ventina
Operatore: Cesare SAIBENE - Controllo del 1977.08-25.

Bacino d'alimentazione fortemente innevato da residua
coItre invernale il cui limite aItimetrico inferiore si colloca
intorno alIa isoipsa di 2 500 m. A valle di tale quota (sbocco
del Vallone di Pizzo Rachele) ghiaccio vivo e rari massi erra
tici. Fronte turg ida, a lingua, di circa 22 m di spessore e 50°
di inc1inazione nei primi 15 m. Bordo con due grossi lobi
(centro -destra e centro). II lobo destro estremo si e sfasciato
frant umandosi in seracchi; i due di sinistra sono ormai ap
pena accennati. L'ansa tra il lobo centrale, pili avanzato, e
il successivo verso sinistr a ospit a un a por ta il cui arco som
mitale, crollando , ne ha ostruito con seracchi la base. Crepe
beanti longitudinali e t rasversali interessano il lembo fron
tale e in particolare i due lobi; assenza di crepacci sulla
colata nella zona di ablazione. Deflusso principale subglaciale
dal bordo residuo del lobo alIa estrema destra idrografica ,
secondario dalla porta succitata. Morenic o grossolan o sparse
e fresco sul pendio proglaciale senza accenno a formazione
di cordoni ne frontali ne laterali. Prosegue il rimaneggia 
mento della morena laterale sinistra per frane provenienti
dal canalone a valle di q. 2781.

416.29 - Fronte del Ghiacciaio della Ventina dalla stazione fat. a
.quota 2080 (C), 32TNS59942660 (6 x 6; 75).
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II masse erratico del segnale S 1973, al controllo, non
rivela spostamenti. II segnale e a 29 m dal limite della
fronte . Fronte a q. 2200 (A). Nell'eventualita di crolli di
seracchi 0 di erosione dello zoccolo per defIusso torrentizio
che coinvolga il masse su cui e collocato tale segnale e ne
comprometta la stabilita, ho collocato altro segnale S 1977
su masso da frana grossolaname nte prismatico (5 x 4 x 3)
allineato al precedente, a sinistra del torrente principale e
alIa fine del pendio morenico che raccorda la fronte col
fondova lle. II segnale e a 210 m dal limite fronta le e a
q. 2 100.
Quota minima del ghi aci aio : 2200 m (A)

SEGNALE Dir ez. DISTANZE (in m) Ouota
simb . pas. quota misura att uale 1976 variaz . fro nte_ _ _ _ 0 ._. _

-----~ -~--~-~-

S 1973 centro 2190(A) 2050 29 29 0 2200(A)
S 1977 centro 2100(A) 2030 210

417 Ghiacciaio del Canalone della Vergine
Operatore: Cesare SAIB ENE - Controllo del 1977.08-25.

L'intero circo in cui giace il ghiacciaio e pili innevato
degli anni precedenti . La colata Nord, proveniente dalla base
del P.zo Ventina e accresciuta di spessore: essa si affaccia
ormai a parete compatta dal gradino di q. 3 000; la base di
tale parete di ghiaccio ha inoltre coperto parte dell'affiora
mento roccioso che separa questa ..rolata da que lla prove
niente da P.ta Kennedy. La colata Sud si e pure rigonfiata
sommergendo per circa 15 m la base di tale affioramento.
Cumuli di neve invernale e di seracchi per crolli recenti im
pediscono di rilevare se le due colate hanno nu ovarnen te
saldat o le loro fronti in corrispondenza di q. 2 900 . II de
flusso si rivela solo a valle del morenico caotico che giace
sul gradino di q . 2870: il torrente (unico) precipita a ca
scata dal gradino e nuovamente scompare sot to i detriti e il
morenico (della colata del Gh. della Ventina) alIa base del
gradino stesso.

Le non trascurabili difficolta di accesso al ghiacciaio per
il superamento del gradino di q. 2870, il costante perico lo
di scariche di sassi e di seracchi, nonche le condizioni di
innevamento dell'area frontale, hanno sconsigliato di ten tare
l'approccio alIa fronte per collocate segnali.

Fotografia 416.29 .

432 Gh iacciaio I nf eriore di Scerscen
Opera tore: Claudio SMIRAGLIA - Cont rollo del 1977.08.26.

II bacino colletto re dell 'apparato non sembra aver subi to
rilevanti modificazioni morfologiche. La suddivisione in due
bacini collettori, causata dall'arretramento del ghiacciaio
attorno all'emergenza rocciosa di quota 2700, non epili net
tamente individuabile a causa del cospicuo innevamento re-
siduo . .

Nel settore superiore della colata non sono visibili ere
pacci. L'area di ablazione sembra presentare due fronti , come
era gia state osservato nel 1974, 0 addirittura tre. Infatt i tra
10 sperone che da 2534 m (IGM) sale fino a 3 006 m (IGM)
e la dorsale di recente emersione 2 674 - 2760 (IGM), e
visibile un ciglione ghiacciato, collegato da nevai residui alIa
fronte inferiore dove tradizionalmcnte vengono effettuate le
misurazioni.

A causa della massiccia copertura nevosa non e state
possibi le verificare se si tratta di un a vera e propria fronte
collegata ad un a spinta verso Es t del ghiacciaio raccoIto nel
bacino Sassa d'En tova - Quota 3 006 (come sembra di poter
desumere dalle foto degli anni '50), opp ure di un semplice



435 Gh iacciaio Caspoggio
Operatore: Claud io S M IR AGLI A - Cont rollo del 1977.08.26.

pianoro glaciale con movimento verso NE; in tal caso la
massa di ghiaccio del bacino suindicato contribuirebbe ad
alim entare il settore settentrionale del ghiacciaio inferiore di
Scerscen e non avremmo un a fronte a Sud . L'esistenza 0

meno di una terza fronte potra venire accertata solo attra
vers o un a complet a osservazion e di tutto il complesso appa
rata dello Seerseen Inferiore.

Nel settore settentrionale (bacino Sassa d 'Entova - Passo
Scerscen ) e ancora po ssibile individuare le du e fronti osser
vate negli anni scorsi; quella situata pili a Nord appare piut
tosto appiattita , frangiata e parzialmente coperta da mate
rial e mor enico. La fronte meridionale, separata dalla prece
dente da una car atteristica dorsale di scisti cristallini a con
tatto con banchi di calcari bianco-giallastri , si incunea con
un'ampi a lin gua a forma di punta di lancia in un a profonda
for ra, scavata al contatto fra gli scisti e i calcari citati. Si
tratta di un solco seconda rio che diverge ris pe tt o al movi
mento complessivo dell 'apparato , ma e qui che la colata rag
giunge la quota minima. La propaggin e lanceolata e puntuta
appa re coperta nel suo lembo inferiore da morenico molto
grossolano. Sono visibili pochi crepacci longitudinali ; il resto
della fronte e cope rto da neve residua con chiazze di neve
recen te. Non e pili visibile il pozzo circolare osservato negli
anni precedenti ; il deflusso principale si effet tua attraverso
un grosso torrente che sgorga sull a sinistra id rografica a
monte del limite fron tale.

Nonostante le ricerche compiute con la collaborazione del
geologo dott. G . CATASTA, non e state rinvenuto il preesi
stente segnale S 1974. Ne e state collocato uno nuovo su un
masse di serpentino-scisto che sovrasta un potente banco di
calcari bianco-giallastri a 60 m dallimite frontale.

L'altimetro dava una quota di 2490 m per il segnale e
di 2 510 m per la fronte. Sono quote in netto contrasto con
i rileva menti precedenti; ci si riserva di compiere un accur ato
controllo in futuro , anche mediante altri st ru menti.

Quota minima del ghiacciaio: 2510 m (A)

CS77.M60 centro 2490(A) 2900 60

Fo tografie: 432.42 -;- 432.45.

SEGNALE
simb. pos. quota

Direz. DISTANZE (in m)
misura attuale variaz.

Quota
fronte

2510(A)

439 Gh iacciaio Fellaria Occidentale

Operatore: Cesare S AIB ENE - Con tro llo del 1977.08.26.

Tutto il bacino d 'alim entazione risulta ecceziona lmente
innevato. La colata principale, proveni ente dal P. so del Sasso
Ros so e dal Vallone del P. zo Zupo, intorno a q . 3 028 torna
a dominare con parete di ghiaccio di circa 20 m di spesso re
il ripido pendio roccioso che le fa da zoccolo verso E st. La
seraccata tr a q. 2880 e q . 2 650 si presenta come un a gra
dinata di sezioni ad arco. Tal e assetto, che sembra esp res
sione di una rilevante ripresa della spinta da monte, ha
provocato una visibile diminuzion e della pendenza della serac
cata e la scomparsa qu asi totale del canale centrale formatosi
nel 1973 .

A vall e della seraccata la lingua frontale accen tu a la ten
denza ad allargarsi e appiatt irs i verso la sinistra idrogr afica.
Sulla destr a invece arre tra lat er almente, rim ane turgid a e si
frange in numerose crepe longitudinali. II limite fro nta le de
st ro si arr esta, senza immerge rvisi, al bord o del laghetto
proglaciale, che ha ormai raggiunto la profondita d i circa
3 metri. Al centro e bo rdato da du e eskers paralleli tr a loro ,
formati da sabbia e ghiaia rna con anima di ghiaccio. II pill
a ridosso della fronte e lungo 12 m e largo 4 m, qu ello a
valle e lungo 25 m e lar go 6. Entrambi fronteggian o la porta.
apertasi nella fronte nel 1974 e oggi crollata.

Un elegante cordone mor enico di circa 5 m di alt ezza
sbarr a a valle il lagh etto proglaciale e presenta un varco per
il deflusso di un torrente all'estrema sini stra. II deflusso
principale edato pero dal torrente che sgorga circa 200 m a
monte del bordo frontale destro, scorre par zialm ente sotto
la coltre morenica e si rend e visibile solo a vall e della fronte.
Due piccoli archi morenici paralleli si sono form ati lungo il
limite destro frontale. Numero si « rides [uselees » si osser
vano sulla porzione destra della mor ena di fond o proglaciale.
Scarsi erratici sparsi sulla colata a valle della seraccata.
Fronte impregnata intimamente di detriti di varia granu
lom et ria, Limite in feriore della coltre nevosa res idua inver
nale in torno a m 2 700.

II rapido regresso laterale destro sta rendend o semp re
meno significative le misurazioni dai segnali OS 1973 e
S 1959, un tempo allineati in corrispo nde nza del cent ro della
fronte. L' anno prossimo sara necessario collo care un nuovo
segnale alIa sinistra, olt re il laghetto e il torre n te che ne
defluisce.

Quota minima del ghiacciaio: 2515 m (A)

II ghiacciaio appare copert o da un a compatta coltre di
neve invern ale res idua e di neve fresca con limite infer iore
intorno a 2 500 m, sicche ne e interessata, per uno spe ssore
di circa 40 em, l' area a valle del limit e fronta le. II deflusso
e assicur ato da tre torrenti subglaciali, di cui il pili consi
ste nte e or a alla destr a id rografica. Nurn erosi sono i torren
telli di fusione che seendono daI pianalt o su cu i giace il
ghiacciaio : pa rticolarmente cosp icuo quello che si incont ra
in prossirnit a dell 'Alp e Prabello.

Du e Iaghetti, alimentati da nevi, si estendono sotto il
Pa sso di Campa gneda, ad Ov est della fronte , in corrispo n
denza dello sbarramen to da part e della mor ena Iateral e sini-

443 Ghiacciaio del Pizzo Scalino
Operatore: Flora P AGETTI - Con trollo del 1977.09.30 .

L'intero apparato si presenta completamente coperto di
neve invernale, cui e sovrapposto un leggero strato di neve
recente.

A causa di tale copertura nevosa che giungeva fino a
2550 m, al di sotto del sentiero di accesso alla Cap ann a Mari
nelli , estate impossibil e individuare illimite frontale e quindi
com piere Ie misurazioni.

II forte innevamento non ha tuttavia del tutto oblite ra to
il cordone mo renico che sepa ra la colata princip ale da qu ella
oroveniente dal circo pili occidentale delle Cime di Musella .
Poco ad Ovest del succitato cordone moreni co e visibile un
laghet to dalla sup erficie ghiacciata, anch 'essa copert a di neve.
Numerosi i colatoi di valanga sulle pareti che rinse rra no il
ghiacciaio. Nessun crepaccio visibile se si eccettua la cre paccia
ini ziale, che a differenza degli anni precedenti appare di di
mensioni estre mamente esigue .

II deflusso si effett ua attraverso un cospicu o torrente che
sgorga sulla destra idrografica della fronte.

A causa dell 'innevamento non e stato reperito a1cun se
gnal e.

Fotografia 435.11.

SEGNALE
simb . pos. quota

as 1973 destra 2 515 (A) 309°30' 40
S 1959 destra 2 530(A) 3100 200

Fot ografie: 439 .19 e 439.20.

36 -4

Quota
fronte

2515
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439.19 - Fronte del Ghiacciaio Fellaria
Occidentale dal segnale SO 1959, a quota
2 520 (C), 32TNS72213279 (6 x 6; 75).

stra del secolo scorso. Di essi, uno e lunge circa 30 m e
largo 10, l'altro rispetti vamente 8 e 5 m.

II sopralluogo e stato effettuato con la collaborazione
del dott. A. SCHIAVI.

Fotografia 443.37.

480-527 Ghiacciai del Gruppo Ortles-Cevedale
Osservazioni generali dell'operatore Alfredo POLLINI.

La campagna d'osservazioni e stata svolta dal 1° al 26 set
tembre in condizioni meteorologiche buone e con prevalenza
di giornate serene e soleggiate abbastanza calde. Si sono perc
avute temperature notturne talora di qualche grade sotto
10 0° (Stazione meteorologica di S. Caterina, q . 1 740 
Sig. Vittorio VITALINI) e nella notte tra il 21 ed il 22 set
tembre si e verificata una nevicata (S. Caterina , 9 cm). Que
st'ultime condizioni hanno nettamente influito sui fenomeni
di disgelo della copertura nevosa residua, recente ed attuale,
specie alle quote superiori ai 2 500 m, smorzandoli od addi
rittura rendendoli minimi.

Dato tale scarso disgelo e la sempre maggiore estensione
della copertura nevosa a valle delle fronti glaciali (salvo qual
che rara eccezione: 507 , Ghiacciaio dei Forni, 512, Ghi ac
ciaio del Dosegu) conseguente anche ad abbondanti nevicate
estive sopra i 2500 m (a S. Caterina Ie precipitazioni pio
vose sono state in giugno di 78,2 mm, in luglio di 145,8 mm,
in agosto di 192,4 mm), in pili di un caso si e dovuto rinun
ciare alla visita delle fronti glaciali (511, Ghiacciaio del
Tresero; 522 , Ghiacciaio Nord-Est Sobrett a; 523, Ghiacciaio
Nord-Ovest Sobretta; 524, Ghiacciaio di Profa) per difficolta
d'avvicinamento (spessori molto forti di neve fresca) e per
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impossibilita di rintracciare segnali e d 'eseguire fotografie si
gnificative.

Tenendo conto delle precipit azioni registrate a S. Cate
rina Valfurva dal 1° ottobre 1976 al 30 sette mbre 1977
(pioggia, 670,5 mm; neve, 5,40 m) e, per 10 stesso periodo,
di quelle al Rifugio Casati a q. 3 254 (neve , 7 m circa),
si puo avere un'indicazione di massima riguardo ai fenomeni
d'accumulo nei bacini glaciali che sono visibilmente in forte
sviluppo da qualche anno. A questa proposito si puo otte
nere una conferma dall'andamento delle precipitazioni nevose
registrate alla stazione meteorologica di S. Caterina:

1° ottobre 1972 - 30 sett embre 1973: 2,26 m
» » 1973 - » » 1974 : 3,70 m
» » 1974 - » » 1975: 4,32 m
» » 1975 - » » 1976: 3,58 m
» » 1976 - » » 1977: 5,40 m

Si hanno quindi elementi generali sufficienti per poter
formul are un giudizio sull 'andamento dell 'alimentazione dei
corpi glaciali, sull 'inversione dei fenomeni di regresso e sul
l'instaurarsi sempre pili marcato di condizioni di progresso
delle colate. Tali osservazioni generali d 'altronde sono suffra
gate da numerosi nuovi aspett i e fenomeni di dettaglio co
muni a molti ghiacciai, come l'aumento dello spessore nei
medi ed alti bacini d'alimentazione const atabile a vista e
confermato dal confronto di fotografie, talora eseguit e a di
stanza l'una dall'altra di soli 1-2 anni , l'espansione di nuovi
glacio-nevati nelle aree periglaciali ed anche in circhi, conche
e versanti sino a qualche anna fa privi di copertura nivale
permanente (si puo parlare gia d'un abbassamento di quota
del limite delle nevi persistenti di almeno 100 metri in



media), la cicatrizzazione di molti crepacci, il rinsaldamento
di colate in via di disgregazione , la scomparsa di porte e
bocche frontali e l' irrobustimento delle fronti stesse sia in
spessore sia in compattezza e regolarita del margine .

483 Ghiacciaio dei Vitelli
Operatore: Alfredo POLLINI - Controllo del 1977.09-20

Abbondante innevamento residuo e recente su tutto il
corpo glaciale; nell'alto bacino la copertura nevosa assume
forti spessor i, di oltre 5 metri al di sopra della quota 2 900 .
Crepacciatura notevolmente «mascherata» e rinsaldata ri
spetto al 1975.

Torrentiglaciali quasi completamente inattivi ; non si ha
pili traccia di bocche nel margine frontale. Situazione morfo 
logica di detriti e morene immutata rispetto al 1975 .
Quota mi nima del ghiacciai o: 2565 m (A)

Dire z. DISTANZE (in m)

misura attuale 1975 variaz .

SEGNALE

simb . pos. quota

P 61 centro 2555 (A) 1050

Fotografia 483.42.

350 347 -3

Quota
fronte

2 565(A)

II torrente subgiacia le fuoriesce , senza caverna , a quota
2630, con un corso impetuoso e spumeggiante per un cen
tinaio di metri , per poi diventare lento pili a valle , dove si
e forma to un tipieo «sandur» progiaciaIe , in cui Ie acque
divagano con meandrazioni, suI fondo completamente piatto.

La superficie della lingua appare int eressata , a quota
2 660, .da num erosi crepacci, in part e nascosti dalla co
pertura nevosa, che diventano assai pili fitti, pro fondi ed
evidenti nello stretto gomito che la lingua compie, volgen
dosi a S, proprio a valle del Rifugio Pizzini. Sulla destra
idrografica della lingua meridiona le si dispone un arco rno
renico , alto un paio di metri soltanto, composto da detriti
freschi assai minuti misti a fanghiglia nerastra, mobile e
cedevole ; e scornparso, invece, il laghetto inframorenico os
servato nel '75. Nel complesso questa lingua appare meno
estesa in larghezza rna nettamente pili sviluppata in lun 
ghezza rispetto a due anni fa, in pronunciata fase di avan
zamento.

La lingua settentrionale si articola in due porzioni: la
sinistra idrografica appare sospesa su un gradino roccioso con
una bella seraccata; quella destra scende ripidamente suI
fondovalle allungandosi per oltre 200 m da N a S per circa
50 m di dislivello. II torrente subglaciale non e visibile sia

483.42 - II Ghiacciaio dei Vitelli dal
segnale P 61, a quota 2555 (A), 32TPS

10745150 (24 x 36; 50) .

503 Ghiacciaio di Cedecb
Operatore: Giuseppe STALUPPI - Controllo del 1977.08-15-17.

Innevamento nullo nella regione della fronte meridionale,
parzia le in quella della fronte settentrionale, tota le alIa quota
di 2 800 m. La fronte del ghiacciaio si presenta ancora net
tamente distinta in due lingue, di lunghezza e forma assai
diverse, separate da un risalto roccioso quotato 3 052 m
sulla tavoletta 9 III NE .

La colata meridionale, pili stretta rna pili lunga della
settentrionale di almeno 600 m, si spinge oltre duecento
metri pili in basso, terminando in forma appiattita, con uno
sviluppo laterale di pili di 300 m da N a SSW prima, di un
centinaio di metri poi verso S, dopo aver compiuto una
stretta curva, ed uno sviluppo frontale di una decina di
metri.

perche a quota 2 800 l'innevamento e total e, sia perche a
quote minori scorre sotto la lingua glaciale. Sono scornparse
Ie caverne glaciali laterali e non e osservabil e la copertura
morenica, per la neve.

Con l'aiuto del dott. Alessandro SCHIAVI sono stati repe
rit i cinque dei sei segnali indicati nel '75; il segnale B a
quota 2 760 e stato inghiottito dalla lingua glaciale, come
era stato previsto. E stato rinfrescato il segnale 14 a cui e
stato aggiunto GS 77 in rosso.
Quota minima del ghi acci aio : 2630 m

SEGNA LE Direz. DISTANZE (i n rn) Quota
attu ale-

- _ . -
simb . pas . quota misura 1975 variaz . fronte

GS7714 2 667 1200 57 66 + 9 2 660
GS75 P 2 660 1800 72 55 -1 7 2 660
GS75 C 2 800 1450 39 sn- 2880
GS75 2 770 1450 34 42 + 8 2760
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La misura e calco lata in relazione all'attuale limite inferiore del
glaci o-nevato.

507 Ghiacciaio dei Forni

Operatore: Alfredo P OLLINJ - Controllo del 1977.09.02-16-20-26

Rilevante copertura di neve residua e recente sonra i
2 500 metri ; essa appena a valle della fronte, si sviluppa
in un 'unica lunga lingua.

La crepacciatura e seraccatur a della fascia delle « gu
glie» e stata notevolmente esaltata dal marcato movim ento
di disce sa ad affastellamento per attrito di fondo della massa
glaciale. In seguito aIle forti spinte da monte si e anch e
verificato il crollo di « colonne» e grandi blocchi glaciali
specie nella parte centrale e di sinis t ra della fronte. Dopo la
visit a del 2 set tembre , durante la qu ale si era constatato che
i fenomeni di crollo erano stati sino allora minori in destra
orog rafica, rna si stavano accentuando, fu osservato, nelle
successive visite del 16, 20 e 26 settembre, che anche su

506 .1 Gbiacciaio del Col della Mare

Operatore: Alfredo P OLLI NI - ControIIo del 1977.09-16.

Copertura nevosa residua e recente abbondante, con spes
sore tra 20 e 50 em sino a q . 2 725 , pili in alto maggior e
sino a qualche met ro .

II corpo glaciale vecchio e rima sto stazionario mentre il
nuovo glacio -nevato degli ultimi anni si e sviluppato notevol 
mente verso valle . A monte, du e lobi lat erali di destra oro
grafica del Ghiacciaio del Palon della Mare tendono a seen
dere per due ripidi canaloni e mediante glacio-nevati nuovi
sono gia in congiunzione col Ghiacciaio Col della Mare
(sinistra orografica).

Presso la fronte del glacio-nevato v 'e molto limo e detrito
a granulome tr ia varia; poco a monte della fronte , in sinistra
orografica v'e un 'est esa falda di mor enico e detrito misto
che ricopre in parte il ghiacciaio stes so.
Quota minima del ghiacciaio : 2718 m (A)

SEGNALE

2 365 (A)+ 11191o centr. 2 380 (A) 15° - 20

Fotografie: 507 .2507507.255.

SEGNALE Direz. DI STANZE (in m) Quota

~~E~s~__qu~~__mis~~ _attuale 1976 varia z. f ronte

512 Gh iacciaio del Dos egu

Operatore: Alfredo P OLLI NI - Cont rollo del 1977.09.15.

La copertura nevosa re sidua e recente della zona peri
glaciale e limitata a qu a1che striscia e pl acca a sviluppo paral
lelo al bordo della fronte. A valle pero si sono notate vaste plac
che di neve residua sino a q . 2750 circa , mentre a monte della
fronte si hanno estese fald e laterali nel versante di sinistra
oro grafica e forti spessori di nuovo ghiaccio e neve residua
(al di sopra dei 3000 m sino a 10 m e pili) ; in concomi
tan za con tale abbondante accumulo ed alimentazione si os
serva la progressiva cicatrizzazione dei crepacci ed il rinsal
dam ento dei seracchi appena al di sopra della fronte, il
res tringimento dell e « finestre» in roccia della fascia del
salto ancor pili a monte, finestre ai cui bordi si notano
appunto spessori di ghiaccio e neve residua in evidente
aumento rispetto agli anni scorsi.

Nel sett ore di centro e di destra della fronte i valloncelli
che hanno per base il ter razzo di quota medi a 2780 (A) stanno
riempiendosi di nuovo glacio-nevato misto a blocchi di
ghiaccio crollato dai seracchi. Si con stata anche la scorn
parsa delle bocche e porte osservate nel 1970-71 e progressi
vamente occ1use dai fenomeni d 'avanzata e d 'irrobustimento
della fronte.

tale lato il ghi acciaio aveva compiuto un avanzamento per
crollo di abbastanza forte en tita,

I torrenti glaciali pili importanti sono du e: quello di
sinistra orografica a flusso pili abbondante e qu ello di destra
che s'unisce al torrente del Vallone dell'Isola Pers a.

II segnale 0, che nel 1976 era a 91 m dal limite frontale ,
e sta te qu est'anno superato dalla colata in fase di avanzata ,
sicche si trova a 20 m a monte del limite frontale attuale.
La fronte glacial e manifesta quindi un progresso di 91 +20 =
111 m in un anno.

Quota minima del ghiacc iaio: 2365 m (A)

Quota
fro nte

+ 112 2718(A)13220

Direz. DISTANZE (in m)

misura attuale 1976 var iaz.

centro 2 721 (A)H

simb. pos . quota

507.250 - II Ghi acciaio dei Forni dalla sta
zione fotografica 1958, a quota 2360 (A),

32TPS21384182 (24 x 36; 50).
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512.47 - Fronte del Ghiacciaio di Dosegu
dal segnale 1961, a quota 2790 (A),

32TPS18253604 (24 x 36; 50).

nella copertura stessa profonda 1 m circa , al fondo della
qu ale si ha ancora ghiaccio formatosi due 0 tre anni fa.

Non reperito il segnale D perche sepolto sotto 2-3 metri
di nuovo ghiaccio, glacio-nevato e neve residu a; ne e stato
perc individu ato il punto risp etto al vecchio segnale A repe
rito a valle su parete rocciosa in sinistra orografica (distanza
fra i due segnali 150 metri circa).

L'attuale limite inferiore del glacionevato si troverebbe
pert anto 285 m a valle del segnale D. Infatti il segnaIe D era ,
nel1975, a m 135 dall a fronte del ghiacciaio: m 135+m 150
(di stanz a tra segnale A e segnale D)=m 285. Vi eda riIevare,
tuttavia, che gia nel 1975 il glacioneva to si estendeva per
66 m a valle della fronte.
Quota min ima de l ghiacciaio: 2830 m (A)

Fotografia 517. 16.

519 Ghiacciaio Sud dell'Alpe
Operat ore : Alfredo POLLINI - Contro llo del 1977.09.14.

Copertura nevosa residua e recente notevole per esten
sione e per spessore (qualche metro a q. 2900, piu potent e
a quote maggiori ); e diffusa anche verso valle ove grandi
placche e strisce sono frequenti sino a q. 2750.

11 segnale M ecompletamente circond ato da glacio-neva to
e neve residua che sono progredit i lun go la conca valliva
principale sino al ciglio (q . 2917 [ AJ ) del grande salto con
cascata del torr ente gIaciaIe principale, cioe sino a circa 200
metri a valle del segnale M. La conca sulla sinistra orogra
fica di tale torr ent e (cioe verso Nord-Est rispe tto al se
gnaIe M), a quota di pochi metri piu bassa, e pur e cornple
tamente invasa da nuovo glacio-nevato per un tratt o di circa
300 m dal segnale M. Sembra di poter ragionevolmente sup
porre che la coItre di glacio-nevato non subira nel pr ossimo
futuro rilevant i mutaine nt i in estensione e Iimiti , sicche la
£ronte del ghiacciaio denuncere bbe fin d'ora un progresso
dal 1975 di 27 +200 = 227 m (27 m e la distanza della
fronte del segnale M nel 1975 ; 200 m el'attu ale distanza del
limite del glacio-neva to a valle del segnaIe M) . T uttavia si
atte ndono i risult ati delle vicende stagionaIi della prossima
armata per verificare ed event ualmente confermare tali varia
zioni fronta li.

Fotografie: 519.11 e 519.12.

Ouota
fronte

2775 (A)+ 2888

Direz. DISTANZE (in m)
misura attuale 1975 variaz.

SEGNALE

o sin . 2 710 (A) 800 60

Fotografie: 512.46 -;- 512 .49.

si mb. pos. _q~i.J.:-ot::.::..a_~.:...=..=.:....::--..:-:..=-=---~-=-_--:..:::.:-=-=---_...:..-::..:..:..::..::._

SEGNALE Direz . DISTANZE (in m) Ouota

simb. pos. quota misura att uale var iaz. fronte

F destra 2870(A) 1480 35 96 (1975) + 61 2864(A)

G centro 2775(A) 1300 21 201 (1975) +180 2770(A)

H sin. 2760(A) 1600 107 200 (1974) + 93 2762(A)

11 torrente glaciale principale in sinistra orografica esce
sotto l 'unghia frontale con flusso laminare seguendo la vasta
superficie levigata suborizzontale di banchi filladici terrazzati.
Quot a minima del ghiacciaio: 2770 m (A)

Le misure so no calco lat e in relazione all'attuale limite infer iore del

glacio-nevato.

Fotografia 516.31.

516 Gh iacciaio della Sfo rzellina
Operatore: Alfredo POLLINI - Controllo del 1977.09.13.

Copertura nevos a residua e recente abbondante, da qual 
che dm a quota 2 760 a qualche metro a quo ta 2 800 ed a
pili metri oltre i 2 900. Poco a valle del segnale F si osserva
una forra scavata dal torrente glaciale di destra orografica;
in essa si ha uno spessore di glacio-nevato di base e di neve
residua per un totale di circa 2 metri, con qualch e ern di
neve fresca al tetto.

Sono qu asi totalmente scomparsi i crepacci radiali e cir
colari osservati al centro del corpo glaciale gli anni scorsi e
si nota un diffuso marcato fenom eno di rimpinguament o.

Rintracciato segnale H .
Quota minima del ghiacciaio: 2762 m (A)

517 Ghiacciaio del Lago Bianco
Operatore: Alfredo P OLLI NI - Controllo del 1977.09.01.

Totale inn evamento del circo e della conca a valle. 11
torrente glaciale scorre in gran parte sotto la copertur a del
nuovo glacio-neva to e per breve tratto entro una forra aperta
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Bacino: SERIO - PO

566 .1.2 Ghiacciaio Orientale e Centrale del Trobio
o Orientale e Centrale del Gleno

Operatore: Bruno PARISI - Controllo del 1977.06.06.

L'abbondante innevamento non ha permesso misura al
cuna delle oscillazioni frontali. II nevato dell'annata, a monte
dell'area d'ablazione, ha uno spessore di 90 em; insieme con
altri em 10 di neve fresca e grandine residua della burrasca
del 4 corrente, tale manto anastomizza completamente i due
apparati 566.1 e 566.2. Mancano assolutarnente indizi di
crepacciatura.

Unica decisa traccia di ruscellamento superficiale e una
nivo-dolina , a quota 2 580 (A), profonda 150 em e del dia
metro di 4 m; innevato abbastanza chiaramente stratificato
nella sezione occidentale della medesima.

Due coppie di piccoli lembi morenici si rilevano a monte
di essa, mentre, a valle della medesima, appare coperto da
morenico sparso il gradino roccioso di trasfluenza verso l'ap
parato del ghiacciaio 567.

II deflusso d'origine subglaciale e inalveato allo scoperto
da quota 2550 (C) nei due solehi paralleli defluenti ad
Ovest dalla soglia di trasfluenza alla sottostante platea pro
glaciale dell'apparato 567) dove scompaiono sotto il neva to e
il morenico.

A quota 2580 (A), su esiguo lembo verticale di roccia
montonata della soglia di trasfluenza all'area di ablazione del
ghiacciaio 567, e riemerso a meta il segnale N II posto, nel
1942, a 0 m dalla fronte del 566 .1.2. Non e stato trovato
aleun aItro segnale.

E stata riutilizzata la stazione fotografica FMC-1-1969,
a quota 2620 (A), coordinate UTM32TNS84300132, azimut
di ripresa 120° per il ghiacciaio 566.1 e 150° per il 566.2.

Ouota minima del ghiacciaio: 2625 m? (C) innevata

Fotografie: 566.1.13 -7- 566.1.17 e 566.2.7 -7- 566.2.8.

567 Ghiacciaio Occidentale del t-su:
o Occidentale del Gleno 0 dei Tre Confini

Operatore: Bruno PARISI - Controllo del 1977.09.06.

La coItre di neve residua invernale scende fin oItre quota
2490 (A). Non e dato percio di misurare spostamento aleuno
della presunta fronte. Verso valle, la coItre nevosa continua
senza soluzione sulla superficie proglaciale, fin presso all'incile
pel Torrente Trobio, a quota 2375 (A). Sulla longitudinale
dell'apparato trovasi gramolato anche alla base del masso
segnato NL 1934 a quota 2425 (A), sotto uno strato di 60 em
di nevato.

Assenza di morenico nel bacino d'alimentazione; quasi
del tutto obliterata dall'innevamento, se non dispersa dal
l'ablazione, risuIta la nivomorena trasversale osservata il
6 settembre 1976 appena a valle del presunto limite 1975
del ghiacciaio; strisce longitudinali di detrito morenico, s'al
lungano al margine destro idrografico della platea proglaciale,
mentre alla sinistra accumuli analoghi rna pili estesi, seen
dono perpendicolarmente al talweg del Trobio, da sotto le
emergenze rocciose verticali della dorsale P.zo RecastelIo
Corni Neri. Si rileva un'unica esigua bocca attiva di deflusso
subglaciale.

Dei vecchi segnali sono 'stati ritrovati solamente: 10
F2N-L del 1934 (in minio) su grosso masso alIa sinistra
idrografica a quota 2425 (A); il segnale CM74 affiancato a
quadrato bianco di riferimento e contrassegnato alfanumeri
camente (in minio) X1906, X1919 su grande masso a quota
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2410 (A); il segnale N1929 (in minio) su altro masso alIa
destra idrografica, a quota 2 420 (A).
Ouota minima del ghiacciaio: 2490 m (A)?, innevata

Fotografie: 567.14 -7- 567.16.

Per l'intero gruppo 566.1.2 e 567 sono state riutilizzate:
la (ritrovata) stazione fotografica FMC. 1.69, su masso alla
sinistra idrografica gia segnato SN ma situato a quota
2345 (A) e non 2375 (C), coordinate UTM32TNS83290188,
azimut di ripresa 135°; la stazione fotografica BP.76.1, a
quota 2410 (A), coordinate UTM32TN683410155, azimut
di ripresa 140°.

Per il ghiacciaio 567 sono state riutilizzate : la posi
zione F2 .N.L su grosso masso a quota 2425 (A) ripristinata
con triangolo in minio e indicazione alfanumerica BP.77.2,
coordinate UTM32TNS83720146, azimut di ripresa 150°; la
ex FMC.3.71, su aItro masso a quota 2430 (C e A), coor
dinate UTM32TNS83800161, azimut di ripresa 150°, prima
segnata solamente con freccia, ora anche alfanumericamente
BP.77.3 e con triangolo.

Bacino: OGUO - PO

577 Ghiacciaio Occidentale di Pisgana

Operatore: Cesare SAIBENE - Controllo del 1977.09.11.

La spessa coItre nevosa del bacino d'alimentazione tra
cima largamente dal P .so Venerocolo suI versante verso la
conca omonima facilitando la salita al passo dal Rif. Gari
baldi. I crepacci e i seracchi che segnano il bordo e i1
ripiano del quarto gradino della colata (allineamento Boc
chetta Val dei Frati-C.no di Bedole) sono parzialmente co
perti. Sono anche meno accentuate Ie conche e i dossi che
movimentavano la morfologia della parte sommitale del ba
cino d'alimentazione tra P.so Venerocolo e P.so Venezia.
Dell'affioramento roccioso di q. 3 003 emerge solo la parete
verso valle.

La lingua terminale del ghiacciaio e uIteriormente arre
trata lateralmente tanto da rendere inutilizzabile il segnale SI
alIa sinistra. Pure alIa sinistra e ormai nettamente staccata
dal ghiacciaio la morena laterale fresca addossata ai pendii
rocciosi delle coste occidentali del M. Salimmo e che in
sommita si raccorda con una lunga conca all'analoga morena
risalente alIa fine del secolo scorso e ormai inverdita da
vegetazione pioniera in prevalenza Salix herbacea, Ranun
culus glacialis, Linaria alpina. AlIa destra l'apparato si e
appiattito, ma si raccorda ancora al corrispondente versante
roccioso suI quale ha abbandonato erratici e detriti sparsi.
La zona di raccordo e interessata da solehi, pozzi e voragini
di ghiaccio profondi fino a 10 metri.

Gli osar della parte sinistra della fronte si sono uIte
riormente evoluti in una serie di dossi conici 0 piramidali di
sabbie e ghiaie con anima di ghiaccio raccordati tra loro da
creste affilate. Un esker si e forrnato nel crepaccio trasver
sale che nel 1973 si apriva circa 60 m a monte del limite
frontale dell'epoca. Erratici sparsi su tutta la lingua frontale,
che e interessata da crepe trasversali di non pili di un metro
di larghezza. Scarsi i solehi del deflusso di superficie. Unico
torrente subglaciale sulla destra. Limite inferiore della neve
invernale residua intorno a q. 2600 lungo il bordo del
secondo gradino glaciale.

II segnale Sl e stato messo fuori causa dall'arretramento
laterale sinistro della fronte.

La misura della distanza dal segnale NS 1951, riportata



sata. La fusione della parte destra del ghiacciaio ha scoperto .
la faccia lat erale destra della piramide . Non e pill il caso di
seguire Ie vicende del laghetto pro glaciale e dei torrenti del
deflusso subg laciale perche entrambi sono oggetto di opere
di sbarr amento e di cattura artificiali da parte dell'ENEL.
II limite inferiore delle nevi invernali residue e intorno a
2600 m.

E state ritrovato e rinfrescato il segnale S02 su roccia
in posto.

Quota minima del ghiacciaio: 2530 m (A)

nel Boll. e.G.I ., ser. 2, 24 , 1976 , tab . a p. 145, deve essere
corretta in: «distanza attuale 293 m ».

Quota minima del ghiacciaio: 2 520 m (A)

SEGNALE Direz. DISTANZE (in ml Ouota
simb . pOS . quota misu ra attua le 1975 variaz . fronte

8 2 sin. 2520(A) 1800 162 153 -9 2 520 (A)
8 3 centro 2520(A) 1800 145 141 -4 2 520 (A)
8 4 centro 2515(A) 1800 147 139 -8 2515(A)
N8 1951 destra 2 480(A) 1800 287 293 -6 2 515 (A)

Fotografie: 577.7 e 577.8.
SEGNALE

s imb . pos. quota
Di rez. DISTANZE (in m)

mi sura att uale 1974 vari az.
Ouota
fro nte

581 Ghiacciaio del V enerocolo

Operatore : Cesare SAIBENE - Controllo del 1977.09.10.

S02 cen t ro 2530 (A) 1800

Fotografia 581.8.

122 115 - 7 2530 (A)

Coltre nevosa residua non rilevante sul bacino d 'alimen
tazione (spessore non oltre i 50 em). Molto ben marcata la
crepaccia iniziale alIa base della parete Nord dell 'Adamello .
In corrispondenza della base dello spigolo Nord si e note
volmente rigonfiata e crepacciata la massa di ghiaccio (da
valanga) che alimenta la sezione centrale dell 'apparato. Si
accentua, invece, la tendenza alIa separazione di questa dalla
colata orientale proveniente dal piccolo circo sotto il P. so
degli Inglesi e che ne alimentava il settore destro. Molt o
scarsa l'alimentazione nella parte sinistra del ghiacciaio. Tutt o
l'apparato infatti manifesta un cospicuo regresso laterale su
entrambi i versa nti e la formazione di conche e di affossa
menti sia nella sezione destra come in quella sinistra del
bacino d'alimentazione. La massa glaciale corrispondente al
bacino ablatore, che giace su uno zoccolo pianeggiante, fonde
sul posto per la trascurabile entita degli apporti da monte.
Essa e fortemente impregnata e coperta dai det riti e dai
massi scaricati dalle pareti dell'Adamello e del M. Falcone,
che il ghiacciaio depone senza form are cordoni morenici ne
frontali , ne laterali. La piramide frontale centrale si e abbas-

581.8 - 11 Ghiacciaio del Venerocolo dalla stazione fot. a quota
2605 (C) , 32TPS15251484 (6 x 6; 75).

583 Ghiacciaio Centrale d'A vio
Operatore : Cesare SAIB ENE - Controllo del 1977.09.10.

Sup erficie del bacino d'alimentazione pressoche live llata
dalla coltre nevosa che ha anche coperto buona parte dei
sistemi di crepacci trasversali . Aumento del volume di ghiac
cio di tutto l'apparato reso manifesto anche dal rigonfiamento
e inarcamento dell 'intera zona fron tale che presenta quas i
ovunque il bordo a parete.

Nella porzione centrale della fro nte la massa di ghiaccio,
raggiunt o il bordo pill ripi do dello zoccolo roccioso, si e
frazionata in grosse masse informi e crepacciate, rna ancora
saldate reciprocamente, che slittano a valle assestandosi auto 
nomamente. II contorno della fronte in tale sezione risulta
pertanto assai sinuoso.

II deflusso subglaciale e frazionato in numerosi ruscelli
il maggiore dei quali, per entita dell'ablazione, sgorga alIa
base del grosso lobo che contraddistingue la sezione centrale
destra della fronte.

Erratici e detriti morenici abbondanti e sparsi su tutta
l'area proglaciale. Archetto mor enico frontale circa 300 metri
a valle del bordo pill prominente della fronte . CroIli di
seracchi e scariche di sassi rendono pericoloso l' accesso alIa
fronte, della qua le si e potu to misurare con sufficiente ap
prossimazione la quota in 2 600 m. Limite inferiore della
coltre nevo sa invernale residua 2 650 m.

II segnale S 1973 non era visibi le perc he probabilme nte
sommerso da neve e detriti. L'a nno pross imo occorrera ri
pre ndere Ie misuraz ioni con nuovi segnali essendo sta ti som
mersi i precedenti dal ghiaccio in rapi da espansione.

Quota minima del ghiacciaio: 2 600 m (T)

Fotografia 583.4.

591 Ghiacciaio d'A uiolo

Operatore: Cesare SAlBENE - Controllo del 1977.09.12.

Ultimo controllo con collocazione di segnale nel 1952;
ultima ricognizione senza misurazione delle oscillazioni fron
tali nel 1957. L'intero apparato appare in evident e cospicua
ripresa. Nel bacino d 'alim entazione sono qua si sommersi i
due costo loni rocciosi pro venienti dalla cresta sommitale tra
q. 3 281 e q. 3 141 nonche la base della dorsale che ha
origine da q. 3 254 . E pure sommerso il dosso roccioso che
delimi tava il bacino collettore da quello ablatore sulla des tra
idrografica .
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583.4 - Ghiacciaio Centrale d'Avio dalla
stazione fot. a quota 2650 (C), 32TPS

14541325 (6 x 6; 75).

La sezione frontale si e fortemente inarcata suI bordo
del gradino roccioso che ne sostiene la parte terminale. II
lobo frontale destro, avanzando, si e appiattito e frantu
mato al bordo in crepe e seracchi. Fortemente rigonfio e
in avanzamento anche il lobo sinistro che si adagia poi,
appiattendosi a forma di punta di lancia, suI pendio roccioso
dello zoccolo. L'innevamento diffuso e rilevantissimo non
consente di osservare 10 state della crepacciatura. Scarso e
disperso il materiale detritico davanti alla fronte a causa
della forte pendenza dell 'area proglaciale. La colata scarica
con frequenza massi isolati, frane e seracchi e il tutto rotola
fino al raccordo tra il versante e il fondovalle formandovi
un'enorme conoide.

Deflusso principale dal lobo frontale destro con torrente
subglaciale che poi scompare sotto la succitata conoide e
ricompare suI fondovalle. Limite inferiore della coItre di
neve invernale residua intorno a q. 2650. Permane il peri
colo di approccio alla fronte per Ie frequenti scariche: si e
misurata con sufficiente approssimazione la quota del bordo
frontale pili avanzato in 2450 m.

II segnale SO del 1952 e la serie di grossi dischi rossi
su roccia in posto che ne indicavano la posizione non sono
pili visibili. L'anno prossimo si tenters la misurazione con
normali tecniche di topografia.
Quota minima del ghiacciaio : 2450 m (T)

Fotografia 591.1.
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591.1 - II Ghiacciaio d'Aviolo dalla stazione fot. di Malga Aviolo,
a quota 1950 (C), 32TPS09561629 (6 x 6; 75).




