SETTORE LOMBARDO
(Coordinatore: BARONI dr. Carlo)

RELAZIONE GENERALE "
La campagna glaciologica del 1996 e stata svolta da una quarantina di operatori che hanno fomito Ie relazioni ill 43 units glaciali, di seguito riportate. Anche quest'anno un ruolo di primo
piano e stato svolto dal Servizio Glaciologico Lombardo che, con
entusiasmo e competenza, ha provveduto comunque ad osservare
rnolti altri ghiacciai Iombardi non compresi in questa relazione. IT
campione di corpi glaciali qui considerato e state selezionato sulla base dei criteri adottati dal CGI per il monitoraggio dei ghiacciai italiani, anche se, in alcuni casi, Ie cattive condizioni meteorologiche non hanno consentito di rnisurare direttamente Ie variazioni di fronti gia osservate da lungo tempo. AI fine di garantire la
continuita delle serie storiehe rilevate dagli osservatori del CGI,
Ie misurazioni saranno pertanto integrate nel corso delle prossime
campagne glaciologiche,
Le relazioni, distinte per settori montuosi, sono COS! distribuite:
Tambo-Stella
Bernina-Disgrazia
Piazzi-Campo
Ortles-Cevedale
Orobie
Adamello

2
14
5
15
3
4

ghiacciai
»
»
»

»
»

Le relazioni riportano Ie misurazioni delle variazioni frontali
di 36 ghiacciai; per cinque unita vengono fornite solo osservazioni descrittive, mentre in due casi e stato possibile stimare l' entita
del ritiro solo su base cartografica (Ghiacciaio del Disgrazia e
Ghiacciaio Orientale della Rasica); in 7 casi sono stati posizionati
nuovi segnali 0 modificati gli azimut di riferimento. Le misure effettuate sono in 31 casi riferite al 1995, mentre ill 5 ghiacciai si
forniscono Ie variazioni rispetto a11994. Dal punto ill vista dinamico, i risultati si possono COS! sintetizzare:

ghiacciai in ritiro
ghiacciai in avanzata
ghiacciai stazionari

37
1
0

Anche nel1996 permane la situazione negativa segnalata negli anni scorsi, con un solo ghiacciaio in avanzata, il Ghiacciaio
Meridionale dell'Alpe, nel Gruppo Ortles-Cevedale.
I ghiacciai vallivi continuano ad arretrare vistosamente (- 20.5
m il Ghiacciaio dei Forni, - 29 m il Ghiacciaio Occidentale di
Fellaria), rna i ghiacciai montani propongono ritiri dello stesso ordine di grandezza e due di questi, il Ghiacciaio del Disgrazia ed il
Ghiacciaio Orientale della Rasiea, entrambi ubieati nel Gruppo
Badile-Disgrazia, subiscono drastiche riduzioni. In p'articolare, il
Ghiacciaio del Disgrazia ha fatto registrare un ritiro stimato in
circa 320 m in seguito al distacco di una notevole porzione frontale ed ha abbandonato un'estesa placea di ghiaccio'morto nella
Valle del Sissone. IT Ghiacciaio Orientale della Rasiea ha perso in
pili riprese, in seguito a distacchi rovinosi, una consistente quantita di ghiaccio, con un ritiro stimato in 170 m e una risalita della
quota minima ill circa 60 m. Distacchi di blocchi di ghiaccio sono
documentati anche presso Ie fronti di altri ghiacciai e si accompagnano ad evidenti ritiri. Oltre la meta dei ghiacciai osservati, in
tutti i settori montuosi, mostra la tendenza alIa riduzione dello
spessore della fronte, che in molti casi si coniuga con l'aumento

delle dimensioni delle finestre rocciose che emergono dalla copertura glaciale e con l' aumento della copertura detritica. Questi
dati sono confermati anche dal bilancia di massa del Ghiacciaio
della Sforzellina, che mostra un valore specifieo netto di -816
mm di equivalente in acqua.
Come gia evidenziato 10 scorso anno, per quanta riguarda i
bacini collettori, la situazione e articolata in funzione dei fattori
di esposizione, morfologia e provenienza delle correnti aeree cariche ill umidita. In particolare, aIle quote pili elevate si registra un
maggior apporto di precipitazioni rispetto agli anni scorsi e molti
apparati glaciali mostrano significative permanenze di neve residua alIa fine della stagione estiva. In numerosi casi sona stati asservati aumenti ill spessore della copertura nevasa ed espansioni
delle superfici soggette ad accumulo. Questa fenomeno e particolarmente evidente nel settore Disgrazia-Bernina, dove numerosi
ghiacciai risultano quest'anno ben alimentati, rna e stato osservato anche su alcuni apparati del Gruppo dell'Ortles. Lo stesso
Ghiacciaio dell'Adamello mostra segni ill ripresa a, almeno, ill interruzione delle cospicue perdite subite negli anni passati.

" Dal 1996 mi estato affidato il compito di coordinate Ie campagne glaciologicbe del
Settore Lombardo. Cercbero di seguireIe orme di cbi mi ba preceduto, pel' garantire Ia
continuitd di questa seruiziocbe da quasi fill secolofornisce dati diretti delle oariazioni
frontali dei gbiaccial italiani. Mi preme ringraziare il CCl cbe mi ba COil [iducia affidato quest'incarico, til particolare il passato Presidente, prof Augusto Bianconi, ed il
lItfOVO Presidente, prof Giuseppe Orombelli. Un particolare ringraziamento ua a cbi
mi ba precetlutoin questa incarico, prof ClaudioSmiraglia, pel'gli utili consiglicbepazientemente mi ba [ornito. Infine, tina calorosa riconoscenza va ai numerosi operatori
cbe, COil spirito oolontaristico, ma con competenza e passione, ogni 011110 garantiscono
la realizzazlone di questa lauoro.

ALPI LEPONTINE
Bacino: ADDA-PO
Ghiacciai del Gruppo Tarnbo-Stella

365

Ghiacciaio del Pizzo Ferre
Operatore: Emanuele

CONGlU -

Controllo del 1996.09.07

La parte terminale del ghiacciaio e in gran parte adagiata verso Sud, dove minore e l'esposizione ai raggi solari per effetto della protezione offerta dalle soprastanti pareti, La grande finestra
rocciosa che e andata formandasi conferisce alIa colata una caratteristica asimmetria, anche se il ghiaccio della fronte si espande
ancora un paco verso Nord, contornando la base del dirupo. La
propaggine estrema della fronte e in parte coperta da depositi
glaciali. Nella porziane orientale del bacino di accumula si e
aperta una pie cola finestra rocciosa, in progressiva espansione dal
1994. Dal versante roccioso che delimita il bordo in destra idrografica della lingua si sono staccati dei grossi blacchi: alcuni sono
scivalati lungo la colata e hanno raggiunto la frante nei pressi del
segnale EC93, altri sana ancora depasitati sul ghiaccio. Si e ridotto l' apporto ill detrito che alimenta la morena mediana, oggi notevolmente raccarciata.
Quota min. fronte: 2515 m
Direzione
Segnale
SG76

EC93

DIS TAN Z E (in m)

misura

attuale

precedente

250 0
225 0

272

269.5

40

30

variazione
-

2.5

-10

389

ALPI RETICHE

399

Ghiacciaio Orientale della Rasica
Operatore: Carlo LONARDO

371

Controlli del 1996.08.31, 1996.09.03 e 1996.09.16.

Ghiacciaio Meridionale di Suretta
Operatore: Elena PAINI- Controllo del 1996.09.08.

La fronte del ghiacciaio si presenta malta appiattita e ricoper-

di detrito, soprattutto nella zona centrale, rna anche nel settore
pili occidentale. Innevamento residua di discrete proporzioni;
ta

sottile copertura nevosa recente sull'intera superficie. Non si notano importanti variazioni,
Quota min. Ironte: 2 685 m
DIS TAN Z E (in m)

Direzione
Segnale
GS84.2

misura

attuale

precedenle

variazione

00

49

40

-9

Bacino: ADDA-PO
Ghiacciai del Gruppo Badile-Disgrazia
390

Ghiacciaio del Passo di Bondo
Operatori: Luigi NOCENTI e Stefania ZOCCHETTI

Controlla del 1996.09.15.
Il minimo ritiro frontale misurato sottostima l' entita della
contrazione in atto: si nota infatti una notevolissima riduzione di
spessore del ghiaccio, rispetto al1995. In destra idrografica, nel
settore mediano, sana affiorati due roccioni alti alcuni m, non visibili 10 scorso anna. La bocca glaciale del ramo destro rnisura 1.6
x 2.7 m. Innevamento residua buono, coperto da apporti recenti.
Quota min. Ironte: 2 870 m

Quota min. Ironte: 2 780 m
Direzione
Segnale

DIS TAN Z E (in m)

misura

attuale

precedenle

variazione

120 0

32

28.5

-3.5

misura

DIS TAN Z E (in m)
alluale

precedenle

variazione

-170 (?)

408

Direzione
Segnale

Sul finire del mese di Agosto e nei giorni successivi si e verificato il crollo dell'intero settore terminale della colata. Da infermazioni raccolte presso il Rif. Allievi, si desume che un primo distacco abbia avuto luogo nell'estate 1995, a causa di una iniziale e
parziale dislocazione della fronte, che ha privata dell'appoggio
basale la porzione terminale laterale sinistra, che convergeva ad
angola acuto sulla fronte stessa. Nell'immagine del 31 Agosto
1996, il crolla di questa settore appare infatti gia completato,
mentre e visibile una larghissima linea di frattura trasversale, a
tutto spessore, che interessa l'intera sezione della colata principale, a circa 2770 m di quota. Il16 Settembre 1996 (M. CROTTOG1NI) si puo osservare come quest'ultima sia del tutto franata, liberando una fascia rocciosa sulla quale la nuova fronte si presenta
pensile, seraccata e, almeno al centro, sicuramente ancora instabile. I Irammenti di ghiaccio deposirati alla base del gradino roccioso appaiono gia rimaneggiati dai fenomeni di fusione e in parte
coperti di detrito, La quota minima frontale risale cosi di circa 60
m (dai 2 720 precedenti agli attuali 2 780 m) mentre il ritiro lineare prodottosi e valutabile in circa 170 m. Tale evento costituisee il pili importante crolla glaciale documentato in Lombardia
negli ultimi decenni. Hanno collaborato Cristian Gusmeroli,
Matteo Crottogini e Paolo Ravelli.

Ghiacciaio di Predarossa

Operatore: Massimo URSO - Controllo del 1996.09.15.
Prosegue il vistoso arretramento front ale, soprattutto in destra idrografica, anche se can ritmi molto inferiori all' anna prece-

408 - Ghiacciaio di Predarossa, veduta
dalla stazione fotografica 201 (24x36,70)
(foro V. MARIANI, 07.09.96).
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dente. Dei quattro segnali posti nel1992, solo il n. 3 (lobo centrale) continua a fornire una Iettura significativa. La copertura detritica, molto estesa nella zona frontale e su Iunghi tratti della lingua retrostante, appare in fase di assottigliamento. La finestra
rocciosa di quota 2 860, apparsa neI1993, mantiene dimensioni
stazionarie. Neve recente molto abbondante nel settore superiore
del ghiacciaio, al di sopra dei 2 800 m, in particolare al di sotto
della Sella di Pioda.
Quota min. fronte: 2 625 m
D I 8 TAN Z E (in m)

Direzione
8egnale

3

misura

attuale

precedente

variazione

32

240

212

-28

0

416

Ghiacciaio della Ventina
Operatori: Giuseppe STELLA e Claudio SMlRAGLIA
ContralIo del 1996.09.28.

Prosegue Ia fase di arretramento e di appiattimento della
fronte, anche se mediamente meno marcata rispetto al 1995 (-8
m contro -14 m), Sempre evidenti Ie tre principali propaggini
Ianceolate che formano il settore terminale del ghiacciaio; poco a
valle di quella centrale sono presenti grossi blocchi di ghiaccio
che ne indicano una frammentazione recente. AI momenta del rilievo il torrente glaciale era completamente asciutto. Sulla morena
Iaterale di neoformazione, in sinistra idrografica, rilevata una decina di m rispetto all'attuale livello del ghiacciaio, e stato osservato uno scivolamento di detrito che ha evidenziato un nueleo di
ghiaccio di vaste dimensioni. Anche per il Ghiacciaio della Ventina, quindi, come e stato osservato per molti apparati, si conferma
che questo tipo di morene sono a nueleo di ghiaccio (ice-cored

moraines).
Ghiacciaio Orientale di Cassandra

411

Quota min. fronte: 2 183 m

Operatore: Mario BUTTI - ContralIo del 1996.09.08.

Direzione

AI di sotto dei 3 000 m proseguono Ia riduzione di spessore e
il ritiro frontale, mentre al di sopra di tale quota si assiste ad un
incremento di massa e ad una espansione della superficie. E stato
collocato un nuovo segnale S3 in destra idrografica, a 2 740 m di
quota (coordinate Gauss-Boaga: 15585805122770). I vasti campi
di ghiaccio rigenerato e di valanga, posti a valle della fronte, sono
in via di disfacimento.

attuale

precedente

variazione

101
50

-12
-35

1
2

315
320 0

113
85

L.F.94
83 *

3330

37

0

o

* nuovosegnale.

o

misura
0

200
2000
2080
2050

D I 8 TAN Z E (in m)
attuale
113
131
102.5
95.5

precedente

variazione

105.5
118
102.5
83.5

- 7.5
-13
0
-12

Ghiacciaio del Disgrazia
Operatore: Virgilio MARIANI
Contralli del 1996.09.15 e 1996.09.29.

D I 8 TAN Z E (in m)

Direzione
misura

A82 (sl)
GC80 (cl)
C82 (dl)
AV873 (cf)

419

Quota min. fronte: 2 700 m

8egnale

8egnale

o

Si e verificato il distacco tra l' ampia fronte sospesa e Ia colata
che si spinge trasversalmente nel vallone sottostante. IT nuovo limite frontale, non pili misurabile dai vecchi caposaldi, si e attestato a circa 2 250 m di quota, suI ripido pendio roccioso. II ritiro
e stato stimato, su base cartografica, intorno a 320 m. SuI fondo
della Valle del Sissone e rimasta I'estes a placca di ghiaccio morto,
quasi completamente coperta di detrito e dallo spessore tllttora

416 - Ghiacciaio della Ventina, dalla
stazione fotografica 214 (24x36, 28)
(foto V. MARIANI, 07.09.96).
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assai notevole. La fronte pensile, nel suo complesso, ha subito negli altri settori un ulteriore, irregolare arretramento, mentre si nota un considerevole incremento di spessore del corpo glaciale 01tre i 2 800/2 900 m di quota, dovuto alla presenza di innevamento residuo pluriennale, quest'anno particolarmente abbondante.
Ha collaborato Mario Butti.
Quota min. fronte: 2 250 m
DIS TAN Z E (in m)

Direzione
Segnale

misura

attuale

precedente

variazione
-320 (7)

422

Ghiacciaio del Sissone
Operatori: Mario BUTTI e Virgilio MARIANI
Contralli del 1996.09.07 e 1996.09.15.

425

Ghiacciaio della Vazzeda
Operatori: Mario BUTT! e Virgilio MARIANI
Contralli del 1996.09.07 e 1996.09.14.

Per il contronto delle misure sono state prese a riferimento
quelle relative al 1994, essendosi riscontrato un errore nel controllo 1995 del segnale 3A. In aggiunta, il ritiro laterale di alcuni
lobi non consente di ripetere le misure con gli azimut abituali,
che, per i segnali 1 e 13, sono COS! variati. I dati relativi al bilancio
di massa (anno idrologico 1995-1996) indicano una perdita di
ghiaccio pari a 220 em alla quota di 2750 m. L'ablazione deeresee gradualmente con la quota, sino alla zona di equilibrio, situata
a 2 950 m circa. AI di sopra di questo limite si ha costantemente
accumulo, quantificabile in circa 100 em di neve residua a 3 050
m. II ghiacciaio in toto non mostra alcuna variazione morfologica
significativa.
Quota min. fronte: 2 732 m

La propaggine Irontale, priva di copertura morenica e di limitato spessore, prosegue nella sua fase di regresso, mentre il settore in sinistra idrografica mostra scarse modificazioni a causa della
protezione offerta dall' abbondante detrito superficiale. n regresso e lieve ed irregolare anche lungo il profile laterale della lingua.
L'innevamento residuo e buono oltre i 2 950 m di quota, nettamente superiore a quello osservato negli ultimi anni. segnale lA
viene sostituito, con il medesimo azimut, dal nuovo segnale 1B
(coordinate Gauss-Boaga 15562305127141, quota 2 610 m), essendo il primo ormai troppo distante dallimite.

n

Direzione
Segnale
1•
3A
3A
8
13
138 •
14
15

DIS TAN Z E (in m)

misura

attuala

2140
2100
2300
2290
2550
2550
2600
2300

58
57
45
16
12.5
12.5
13
34

precedents

55 (1994)
44.5
8
12.5
15
18

variazione
2
0.5
8
0

+ 2
-16

• nuovosegnale.

Quota min. fronte: 2 605 m
DIS TAN Z E (in m)

Direzione
Segnale
1A
2
3A
4A
5
9
18 •
28
* nuovo segnale.

misura

attuale

precedente

variazione

2700
2830
2900
2830
302 0
302 0
2700
3010

113.5
105
37.5
51.5
61.5
20
21
92

92.5
99.5
20
31
51
8

-21
- 5.5
-17.5
-20.5
-10.5
-12

92

0

Ghiacciai del Gruppo Bernina

432

Ghiacciaio Inferiore di Scerscen
Operatore: Luca ARzUFFI - Controllo del 1996.09.01.

II ghiacciaio, complessivamente in fase di notevole contrazione, presenta andamenti differenziati per i tre rami frontali principali. Quello settentrionale, maggiore, e in deb ole ritiro lineare e
presenta un'estesa copertura detritica. II ramo centrale, suddiviso
in due colate, mostra importanti variazioni morfologiche: la lin-

425 - Ghiacciaio della Vazzeda, dalla
stazione fotografica 214 (24x36, 200)
(foto V. MARIANI, 07.09.96).
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gua in prossimita dellago e risalita verso monte, abbandonando
una placca di ghiaccio morto nel punto indagato dal segnale
ALGC.1, che risulta quindi inutilizzabile. L'altra propaggine,
esposta a SE, e costituita da due scivoli ghiacciati divergenti: di
quello in sinistra idrografica, per effetto del distacco di tutta la
porzione terminale, rimane un grande banco di ghiaccio morto
che si dispone trasversalmente al vallone sottostante ed e attraversato da parte a parte dal torrente che nasce dalla frome meridionale del ghiacciaio. Si e COS! Formato uno spettacolare rna effimero arco di ghiaccio nero. Lo scivolo in sinistra e anch'esso in fase
di rapida fusione. La misura dal segnale che controlla questo settore non e stata eseguita ed andra reimpostata poiche la colata ha
cambiato direzione. Anche la fronte meridionale prosegue ad arretrare (segnale ALGC93.3): il contemporaneo assottigliamento
del ghiacciaio provoca il progressivo affioramento della fascia
rocciosa sita poco a valle dell'ex-Rifugio Scerscen-Entova. La linea delle nevi non e visibile a causa della copertura nevosa recenteo Appaiono di notevole consistenza i conoidi nevosi siti alia base
della bastionata Gluschaint-Sella.

caratteristico aspetto a chele di granchio. La seraccata e invece
sempre irnponente alle quote superiori, Dal1989 il ramo orientale ha dapprirna visto la comparsa di una finestra rocciosa centrale, che si e progressivamente ingrandita emarginando ai suoi lad
due colate subparallele; infine, si e verificata l'emersione di una
vasta fascia rocciosa che ora funge da sostegno alia bifida e seraccata fronte sospesa. A valle rimane la placca di ghiaccio morto,
coperta di detriti, che ancora staziona a breve distanza dalla morena di neoformazione degli anni '70. La fronte e pertanto qui risalita di molti m, attestandosi a 2 740 m di quota circa, ed il segnale relativo alia porzione di ghiacciaio che si spingeva sino al
piede del salto roccioso deve essere abbandonato. Poco pili a
monte, un'ulteriore prosecuzione della fase di assottigliamento
porta il detrito ad emergere dalla seraccata. In controtendenza,
rispetto al comportamento dell'articolata fronte, sono Ie condizioni di innevamento del bacino di accumulo, negli ultimi anni
mai COS! potentemente coperto in estate.
Quota min. fronte: 2560 m

Quota min. fronte: 2560 m

Direzione
DIS TAN Z E (in m)

Direzione
Segnale
CS80
ALGC93.3

433

Segnale

misura

attuale

precedente

variazione

300 0
230 0

108
81

101
56.5 (1994)

-24.5

attuale

precedente

variazione

20 0

62.5

54.5

-8

- 7

Ghiacciaio Superiore di Scerscen

Operatore: Luca ALBANO - Controllo del 1996.09.08.
quattro lingue che traboccano dal vastissirno bacino di alimentazione. Le due pili occidentali, di piccole dimensioni, non mostrano alcuna modificazione. Quella
maggiore, situata poco ad Est di queste e definita classicamente
«lingua occidentale», e invece in fase di forte assottigliamento,
anche se questo fatto non comporta ancora un ritiro lineare imponente. La grande colata appare sensibilmente smagrita in destra idrografica, ove risulta completamente coperta di detrito. Sul
lato opposto, negli ultimi anni e andato emergendo un vistoso
banco di roccia del substrato, che conferisce a questo settore un

n ghiacciaio presenta

LA95

DIS TAN Z E (in m)

misura

435

Ghiacciaiodi Caspoggio

Operatore: Luca ARZUFFI - Controllo del 1996.0831.
Prosegue la fase di moderato ritiro, con assottigliarnento dei
bordi laterali e appiattirnento della fronte. Nuove colate di detrito affiorano in pili punti e si estendono nel terzo inferiore dell'apparato. Limite delle nevi non visibile, probabilrnente intorno a
2 880 m di quota, can innevamento residuo certamente superiore
a quello dello scorso anno. Ha collaborato Luca Mamotti.
Quota min. fronte: 2 630 m
Direzione
Segnale
CS78
C86

DIS TAN Z E (in m)

misura

attuale

precedente

variazione

1020
1080

153.5
128

146.5
120

-8

-7

433 - La fronte del Ghiacciaio Superiorc di Scerscen (24x36, 28) (foto L.
ALBANO, 08.09.1996).
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439

Ghiacciaia Occidentale di Fellaria
Operatore: Guido CATASTA - Controlio del 1996.09.05.

L'intensa riduzione di spessore della lingua, verificatasi negli
ultimi 10 anni, ha causato un notevole arretramento e un appiattimento della fronte; l'intera, imponente colata appare inolrre scarsarnente alimentata dai settori seraccati superiori, come suggerisee la scomparsa quasi completa delle «ogive». Anche 10 sperone
roccioso, emerso quattro anni or sono poco pili a monte del pianoro, si e notevolmente ampliato, raggiungendo dimensioni notevoli. La copertura di neve recente non permette una valutazione
dell' accumulo residue. Hanno collaborato Luciano D'Arrigo e
Ferdinando Pinto.

emerge trasversalmente al di sotto della seraccata inferiore, si amplia sempre di pili; il collegamento con il settore superiore si realizza orrnai solo attraverso uno stretto lembo nel settore in sinistra idrografica del ghiacciaio. Frequenti sono i crolli di seracchi
dal ciglio della barra rocciosa, che formano giganteschi coni di
rimpasto ai suoi piedi. Sono stati collocati due nuovi segnali: il
primo in corrispondenza della puma lanceolata del lobo destro
(2CGA96), l'altro (lCGA96) lungo la prosecuzione del segnale
OSl960, a 170 m da quest'ultirno, sopra il salto roccioso. Ha collaborato Michele Comi.
Quota min. fronte: 2 520 m
Direzione

Quota min. fronte: 2 535 m

8egnale
D I 8 TAN Z E (in m)

Direzione
8egnale
D93
E94
893

misura

attuale

precedente

variazione

3500
2720
3100

62
90
145

51
63.5
95

-11
-26.5
-50

D I 8 TAN Z E (in m)

misura

attuale

precedente

variazione

20 0
20 0
28 0

171
1
42

147 (1994)

-24

081960
1GCA96
2GCA96

Ghiacciaia del PizzoScalino

443

Operatore: Giacomo CASARTELLI - Contrallo del 1996.09.09.

440

Ghiacciaia Orientale di Fellaria
Operatore: Giacomo CASARTELLI - Controllo del 1996.09.10.

La frontc e suddivisa in due lobi principali da una protuberanza della spianata rocciosa sulla quale si appoggia. Pili stretto il
lobo in destra idrografica, il cui profilo e segnato da numerose
propaggini lanceolate, con crepacci che, da longitudinali nel settore mediano del lobo, tendono a divenire radiali presso la fronte.
Ben evidente sul versante destro la morena laterale, a nueleo di
ghiaccio, che sta assumento un sempre maggiore risalto morfologico rispetto al livello del ghiacciaio. IT lobo in sinistra si presenta
pili largo, con un perimetro quasi sernicircolare, interrotto da numerose rna corte propaggini a punta di lancia; la pili meridionale
di queste, piuttosto appiattita, si protende in un ripido canale che
taglia la bastionata rocciosa in direzione del pili piccolo dei due
laghetti proglaciali sottostanti. La grande barra rocciosa, che

Nonostante 10 scarso innevarnento invernale, l'estate fresca
e umida ha consentito la permanenza della neve al di sopra dci
2 900 m. I dati del bilancio di massa indicano infatti che l'ELA e
a 2925 m. A quote inferiori a 2 780 m l'ablazione e stata comunque intensa (circa 2 m alIa fronte). L'AAR risulta di 0.52. La fronte principale e orrnai divisa in due lobi da un potente deposito
glaciale di circa 5 m di altezza.
Quota min. fronte: 2 595 m
Direzione
8egnale

misura

GC3
GC1 *
GC2 *

0

205
1600
1520

D I 8 TAN Z E (in m)
attuale

precedente

variazione

48
51
25

45
47
19

-3
-4
-6

* propaggine del "Cornelio».

439 e 440 - Ghiacciai Occidentale ed
Orientale di Fellaria, da C.ma Fontana
(foro G. CASARTELLI, 10.09.1996).

394

440 - Fronte del Ghiacciaio Orientale
di

Fellaria

(foto G. CASARTELLI,
10.09.1996).

Ghiacciai del Gruppo Piazzi-Campo
468

Ghiacciaio di Cardonne
Operatore: Antonio GALLUCCIO - Controllo del 1996.0830.

n ghiacciaio, totalmente coperta di neve recente, appare globalmente stazionario rispetta allo scorso anno. La fronte orientale
presenta un lieve ritiro per crollo, mentre la seraccata posta a
monte della stessa evidenzia una fase positiva, presentandosi pili
rigonfia rispetto al 1995. Dall'osservazione a distanza della fronte
occidentale non si rilevano variazioni significative: la copertura
detritica, in continua evoluzione, visibile in sinistra idrografica,
rende impossibile la misura dal segnale GG85. Nei campi superiori del ghiacciaio, alIa base della parete Nord della Cima Piazzi,
si e formata una caverna glaciale, il cui margine superiore e costituito da una falesia di 25 m circa di altezza. Hanno collaborato
Simona Marchi e Sandra Mauri.

neoformazione del 1984, caratterizzata da un perimetro di forma
lanceolata. La misura dal segnale GG2 e difficoltosa, in quanto il
terreno racchiuso tra i due argini laterali e l' attuale limite glaciale
e costituito da sedimenti fini impregnati d' acqua. La presenza di
abbondante neve recente impedisce di valutare con precisione
1'innevamento residuo, che appare comunque di discreta consistenza. E stato modificato 1'azimut del segnale GG4. Ha collaborato D. Salvatore.
Quota min. fronte: 2 535 m
DIS TAN Z E (in m)

Direzione
Segnale
GG1
GG2
GG4
GG4*

misura

attuale

precedente

variazione

190
190
170
190

159.5
200
80
63.5

150.5
177
80

- 9
-23

0
0
0
0

o

* nuovo azimut.

Quota min. fronte: 2 470 m

476
473

Ghiacciaio Orientale di Dosde
Operatori: Giovanna MAINARDI e Francesco GALLUCCIO
Controlli del 1996.0831 e 1996.09.07.

Prosegue ininterrotta la fase di ritiro di questo ghiacciaio, iniziata dopo il1985. ritmo di contrazione si e peri'> ridotto rispetto ai primi anni '90. In sinistra idrografica la fronte e pressoche
invariata, grazie ad un'abbondante copertura detritica e alIa costante alimentazione valanghiva. II ritiro e pili evidente nelle sezioni centrale e destra del margine frontale, dove si osserva
un' apprezzabile diminuzione di spessore. In destra idrografica, a
2 600 m di quota circa, dove la colata sormonta un nodo di rocce
ripide, si nota un vistoso ritiro laterale: qui la superficie presenta,
nella sua parte pili elevata, alcuni grandi crepacci che, se la riduzione della massa sottostante dovesse proseguire, potrebbero dare vita in futuro ad una seconda fronte pensile. In corrispondenza
dello scomparso lobo centrale eben conservata la morena di

n

Ghiacciaio Orientaledi Val Viola
Operatori: Giovanna MAINARDI e Francesco GALLUCCIO
Controlli del 1996.0831 e 1996.09.07.

Nonostante la coltre di neve recente, presente sull'intera superficie all' atto del rilievo, e stato possibile delimitare con precisione i campi di ghiaccio del settore superiore che, essendosi
completamente coperti di detrito negli ultimi anni, erano risultati
in precedenza di difficile indagine, soprattutto in sinistra idrografica. Per questi siti non si notano importanti variazioni, mentre risulta evidente la prosecuzione della fase di ritiro che interessa il
margine frontale. Ha collaborata D. Salvatore.
Quota min. fronte: 2 800 m
Direzione
Segnale
N2

3 (sf)

misura
0

180
1850

DIS TAN Z E (in rn)
attuale

precedente

variazione

121

108.5
16.5

-12.5

18

-

1.5

395

477

Ghiacciaio Occidentale di Val Viola

Operatori: Giovanna MAINARDI e Francesco GALLUCCIO
Controlli del 1996.0831 e 1996.09.07.
IT dato numerico di variazione frontale sottostima l'entita dell'involuzione di questo ghiacciaio. In pardeolare, la porzione in
destra idrografica della fronte appare frastagliata. Si nota, inoltre,
un generale abbassamento della colata nei settori inferiori. L'innevamento recente, abbondante sull'intera superficie, impedisce
ulreriori valutazioni. Ha collaborato D. Salvatore.

Un torrente glaciale separa per un lungo tratto questa parte del
ghiacciaio dal corpo principale. IT settore sinistro mantiene la fisionomia evidenziata 10 scorso anno, Parte del ghiacciaio esercita
un'azione di spinta, originando una modesta morena di neoformazione e scaricando massi poco a valle. Buona la conservazione
dello scarso nevato presente ad inizio stagione, per effetto dell'cstate fresca, caratterizzata da frequenti nevicate.

490

Ghiacciaio dello Zebru

Quota min. fronte: 2822 m
DIS TAN Z E (in m)

Direzione
Segnale

misura

attuale

precedente

variazione

200

19.5

19

-0.5

0

991

Ghiacciaio delle Mine

Operatori: Maurizio MARZORATI e Enzo REZZONICO
Controllo del 1996.09.01.
Nei confronti del 1994, anno dell'ultimo rilievo, il ghiacciaio
evidenzia una notevole riduzione di spessore. L'appiattimento della colata e particolarmente apprezzabile in destra idrografica, a
2 830 m di quota circa, allo sbocco del canale che conduce alIa
fronte del Ghiacciaio Superiore delle Mine, dove la superficie si
presenta concava e cosparsa di detrito recente. E degno di nota
anche il ritiro laterale che interessa, alIa stessa quota, il bordo opposto. A causa della copertura detritica, la zona frontale e sempre
di difficile indagine: il collegamento laterale con il limitrofo
Ghiacciaio Inferiore delle Mine si e fatto ancora pili esiguo. Sono
stazionarie Ie dimensioni (poco meno di 1 ha) della placca isolatasi al di sopra dei 3 000 m di quota. La copertura nevosa residua, di
scarsa estensione, e confinata nel circo sommitale, oltre i 2 930 m.
Copertura nevosa recente totale, di modesto spessore (5-30 em).
Quota min. fronte: 2 680 m
DIS TAN Z E (in m)

Direzione
Segnale

misura

attuale

precedente

variazione

210

35.5

30.5 (1994)

-5

0

GG85

Operatori: Antonio GALLUCCIO e Simona MARCHI
Controlli del 1996.0830 e 1996.09.14.
IT lobo pili orientale della fronte bilobata, sottostante il Rif. V
Alpini, si e ritirato alIa testata del valloncello trasversale che percorreva per intero sino a11994, abbandonando un piccolo campo
di ghiaccio morto e restringendosi ad un terzo della larghezza evidenziabile due anni or sono. La sua fronte e quindi ora del tutto
pensile, Questo evento ha imposto una netta variazione all' azimut
del segnale 1, comunque utilizzabile per sommatoria delle due
misure lungo una linea spezzata: la nuova misura, infatd, prende
come punto di riferimento 10 sboceo a valle del solco diagonale,
ben identificabile e posto alIa distanza nota, fissa, dal segnale
stesso (il nuovo segnale ha coordinate Gauss-Boaga 1617880
5148760 ed e posto a 2750 m di quota). IT lobo intermedio, comune ai due rami del ghiacciaio e sede della quota minima, si e ritirato di pochi m, rna si e ulteriormente ridotto di spes sore. La
morena galleggiante laterale destra del ramo Est appare sempre
pili rilevata per effetto dell' ablazione differenziale; nei pressi del
visibile un enorme bloceo roccioso (almeno
limite frontale
15x5x7 m) non presente nel1994 e comunque di incerta provenienza. Un altro masso, ancora pili grande (di dimensioni paragonabili a quelle dell' edificio del Rif. Bertarelli) si trova poco pili a
monte, alIa base della parete meridionale del M. Zebru, nel PUntO
dove la morena prende origine. IT lobo pili occidentale, espansione terminale principale del ramo occidentale, parzialmente coperto di detrito, appare in fase dinamica incerta. Per 10 stesso ramo occidentale, dopo un lungo periodo di scarsi apporti, e importante sottolineare come nelle ultime tre stagioni siano ripresi
accumuli di discreta consistenza, purtroppo non delimitabili a
causa della completa copertura di neve recente all' atto del rilievo.
Ha collaborato Alberto Grossi.

e

Quota min. fronte: 2 745 m

Bacino: ADDA-PO

Direzione

Ghiacciai del Gruppo Ortles-Cevedale

482

Ghiacciaio dei Vitelli

Operatori: Fabrizio RIGHETII e Giuseppe RIGHETII
Controllo del 1996.08.18.
Al momenta dell'osservazione il bacino di accumulo risulta
completamente coperto di neve recente (40-50 em). Essa impedisee una eorretta valutazione del limite del nevato, che comunque
dovrebbe essere posizionato immediatamente al di sopra della seraccata mediana. Quest'ultima presenta affioramenti rocciosi, tra
i quali spicca, per dimensioni, il pili meridionale, rnentre altri due
sono per ora alquanto limitati (non erano presenti nelI995). La
lingua del ghiacciaio e sfrangiata e la sua parte centrale e caratterizzata da una morena mediana che trae origine dall' affioramento
roccioso principale; la cresta appare rilevata di circa 5/8 m rispetto alIa superficie sgombra da detriti, IT settore destro del ghiacciaio, completamente rieoperto di detriti, risulta sempre pili distante dalla morena di spinta generatasi durante gli anni '70-'80.

396

Segnale

misura
0

15
320 0

1

18 *

DIS TAN Z E (in m)
attuale

precedente

variazione

90.5
30

60.5 (1994)

-30

* nuovosegnale.

493

Ghiacciaio Orientaledei Castelli

Operatori: Paola SPREAFICO e Giandomenico SPREAFICO
Controllo del 1996.0831.
Al momenta del rilievo la superficie del ghiacciaio presenta
una copertura di neve recente con spessore sulla fronte di circa
10 em. Le misurazioni effettuate si riferiscono allobo orientale
dell'apparato e indicano un arretramento medio di 85 m.
Evidente anche la riduzione di spessore del lobo occidentale,
che raggiunge la quota minima di 2 820 m.
Quota min. fronte: 2 780 m

Direzione
Segnale

misura

1
3D94

494

precedente

variazione

73
39.5

60
35

-13
- 4.5

Ghiacciaio Occidentale dei Castelli

Operatore: Pierluigi PARIOLI - CantrolIa del 1996.08.30.
Nonostante il totale innevamento dell'apparato, risulta evidente il sensibile ritiro frontale ed il notevole smagrimento rispetto ai controlli precedenti. Le finestre rocciose, di cui la maggiore
e quella pili occidentale, si presentano ulteriormente arnpliate, IT
lago di neoformazione, sdoppiatosi, ha assunto dimensioni ancor
pili rilevanti, estendendosi sia verso monte, con erosione della
fronte a contatto e conseguente innalzamento della falesia, sia
verso Est, dove ha asportato la sottile lingua di ghiaccio visibile
10 scorso anno. Hanno collaborato Renato Meani e Domenico
Fracchiolla.
Quota min. fronte: 2 725 m
DIS TAN Z E (in m)

Direzione
Segnale

mlsura

attuale

precedente

variazione

98

78

-20

RP1

Ghiacciaio del Gran Zebra

502

Operatore: Guida CATASTA - CantrolIa del 1996.08.30.
Continua la fase di arretramento in atto orrnai da pili di dieci
anni, anche se non si notano modificazioni significative dell'aspetto generale. Permangono i due laghetti di neoformazione posti sullato destro della fronte centrale, anche se si sono ridotti di
dimensioni, Lo specchio superiore rimane a contatto con il ghiaccio solo parzialmenre, nel punto dove si e formata una grotta di
scars a profondita, Copertura nevosa recente completa. Ha collaborato Luca Catasta.

Segnale

misura

ll.GC94 (ramo centr.)

attuale

precedente

variazione

88

84.5

-3.5

Ghiacciaio di Cedec

503

Operatori: Renata MEAN! e Barbara BONANTONI
CantrolIa del 1996.08.28.
Nonostante l'innevamento recente che 10 ricopre per intero al
momenta del rilievo, il ghiacciaio appare stazionario. Sempre rilevante la copertura detritica del vasto margine frontale. Complessivamente buono 1'accumulo nevoso residuo, primo rilievo di
questo tipo dopo molti anni di scarsi apporti,
Quota min. fronte: 2 940 m
Direzione
Segnale

Operatore: Guida CATASTA - CantrolIa del 1996.08.30
Vistosa modificazione della fronte della colata meridionale,
arretrata sui lati sinistro e destro. II ghiaccio e lambito appena dal
torrente proveniente dalla fronte settentrionale e solo nella parte
centrale, anche se la potente copertura detritica non consente una
precisa identificazione del limite. Generale abbassamento della
superficie glaciale. E in riduzione anche la porzione terminale
della fronte settentrionale, I segnali DI e DU sono stati abbandonati perche non pili utilizzabili. Completa copertura di neve recente. Si segnalono alcuni grandi crolli di seracchi nel bacino superiore del ghiacciaio, tali da costituire un grave pericolo per l'attivita alpinistica nel settore. Ha collaborato Luca Catasta.

506.1

14GS77
L

precedente

variazione

62.5

61.5

-1

Operatare: Pierluigi PAlliOLI - ContralIa del 1996.08.28.
L'apparato si presenta coperto da un notevole innevamento
recente, che impedisce una corretta valutazione d'insierne. La
fronte a falesia non appare sostanzialmente modificata, ad eccezione della porta glaciale, che si presenta notevolmente arnpliata.
II modesto ritiro frontale non rispecchia l' entita dell'evidente
smagrimento della colata, soprattutto della sua porzione destra,
non coperta di detrito, situata subito a monte del limite inferiore
del ghiacciaio, Hanno collaborato Antonio Galluccio e Alberto
Grossi.
Quota min. fronte: 2 735 m
Direzione
Segnale

misura

GS75.1

DIS TAN Z E (in m)
attuale

precedente

variazione

147

136.5

-10.5

Ghiacciaio del Palon della Mare

Operatore: Alessandro GALLUCCIO - CantrolIa del 1996.08.31.
Un sottile strato di neve recente ostacola precise valutazioni;
vale comunque l'impressione che i campi superiori e medi abbiano trattenuto una notevole quantita di nevato (osservazione del
18 Agosto di G. Cola dalla vetta del Pizzo Tresero), Inoltre, Ie
esposizioni rocciose della dorsale settentrionale del Palon della
Mare mostrano una netta riduzione rispetto al biennio precedente. Aile fronti, invece, prosegue il forte ritiro in atto da parecchi
anni: il margine e sempre trilobato, anche se illobo inferiore sta
per congiungersi con quello intermedio. Esso si presenta infatti
sollevato alla base, si sviluppa per soli 100 m ed e notevolmente
fratturato. La propaggine centrale e anch'essa in evoluzione e si
affonda quest'anno in un piccolo nevaio: la sua misura non e utilizzabile. E state posto un segnale 1-110B a 2 958 m (coordinate
Gauss-Boaga 1623250 5140250). II lobo superiore appare ben
conservato: e coperto di detrito per illargo tratto situate alia base
delle pareti rocciose che 10 sovrastano a NE. Hanno collaborato
Silvia Zocchetti e Giuseppe Cola.
Direzione
Segnale

DIS TAN Z E (in m)

Direzione
misura

DIS TAN Z E (in m)
attuale

Ghiacciaio del Col della Mare 1

Quota min. fronte: 2 650 m

Segnale

misura

1MN

507

DIS TAN Z E (in m)

Direzione

Ghiacciaio delleRosole

506

DIS TAN Z E (in m)
attuale

attuale

precedente

variazione

110
110.5

93.5
95.5

-16.5
-15

1-110A
1-110B *

misura

DIS TAN Z E (in m)
attuale

precedente

variazione

115
38

79.5

-35

* nuovo segnale.

397

507 - Ghiacciaio del Palon della Mare
(24x36, 85) (foto G. COLA, 18.08.96).

507.1

Ghiacciaio dei Forni
Operatori: Giacomo CASARTELLI e Claudio SlvlIRAGLIA
Controlio del 1996.08.29.

Copertura di neve recente fin gia dalla fronte, dove 10 spessore e di 5-10 em. Continua la fase di involuzione del settore inferiore del ghiacciaio, che ormai ha nettamente risalito il ripido gradino di rocce montonate sulle quali si protendeva fino a pochi anni fa. La fronte presenta tre lobi principali in corrispondenza delle tre colate che costituiscono la lingua glaciale. Le variazioni
morfologiche della fronte e l'esigenza di ridurre il numero di segnali hanno suggerito di mantenere un unico segnale per colata,
II settore occidentale si presenta con una morfologia lanceolata e
lievemente curva con scarso detrito superficiale; ben visibile 10
strato bas ale di ghiaccio ambrato. Per questo settore e stato utilizzato il segnale TRCH95 (ridenominato 1) su blocco metrico
appoggiato su detrito poco alla destra idrografica del torrente che
fuoriesce dallobo occidentale. La misura non e fatta esattamente
alla punta della lancia, che e raggiungibile, rna al bordo destro
della stessa. II lobo centrale, appiattito e con numerosi crepacci
radiali e trasversali, si attesta all'interno del valloncello che si apre
al di sopra del grande salto roccioso; numerosi blocchi di ghiaccio separati dal corpo principale ne segnano la base. Qui e state
utilizzaro il segnale TRCG92 (ridenominato 2), posto quasi sul ciglio del salto roccioso; per operare in maggiore sicurezza e stato
collocate sullo stesso allineamento di questo un nuovo segnale,
denorninato 2A, a 76 m dal primo (masso plurimetrico prismatico, segnalato anche con freccia orientata e triangolo). II lobo
orientale si presenta come una doppia punta di lancia, di cui
quella in destra idrografica e quasi priva di detrito superficiale,
mentre quella in sinistra ne e ampiamente ricoperta. Qui estate
riutilizzato il segnale TR3CG94 (ridenorninato 3) su rocce montonate, vicino al ciglio del gradino roccioso, che legge Ie variazioni della propaggine lanceolata in destra idrografica. La lingua,
sulla quale sono state collocate nove paline per la determinazione
delle variazioni di spessore, ha fatto registrare un abbassamento
medio in equivalente in acqua pari a 2 198 mm.
Quota min. fronte: 2450 m

398

Direzione
Segnale

misura
0

1 (sf)
2 (cf)
3 (df)
2A(cf)

175
170 0
175 0
175 0

DIS TAN Z E (in m)
attuale

precedente

variazione

59
141
19
65

40
104
14

-19
-37
- 5

Misure sono state effettuate anche da Giuseppe Cola (controllo del 1996.09.07), che ha evidenziato variazioni negative dai
segnali A2, F1 e G, rispettivarnente di - 7, - 14.5 e - 22.5 m.

511

Ghiacciaio del Tresero
Operatore: Luca BOLOGNINI
Controlli del 1996.08.23 e 1996.08.31.

La fronte settentrionale si presenta piatta e parzialmente coperta di detrito, e si estingue in una piana caratterizzata da abbondanti depositi proglaciali che rendono un poco difficoltosa la
misura. E presente un discreto accumulo nevoso residuo (limite
delle nevi a circa 3 150 m di quota). Si nota come la finestra rocciosa di quota 3 130-3 170 m si sia un po' ingrandita rispetto al
1992. Hanno collaborato AIdo Borghi e Cristina Bonantoni.
Quota min. fronte: 2980 m
Direzione
Segnale

1 (df)

512.1

DIS TAN Z E (in m)

rnisura

attuale

precedente

variazione

80

221

212

-9

0

Ghiacciaio di Dosegi;
Operatori: VeronicaVILLA e Debora AFFER
Controlli del 1996.08.14, 1996.08.27 e 1996.08.31.

La grande fronte, che presenta una caratteristica alternanza
fra lobi sottili, rientranze e tratti a falesia, e ulteriormente arretra-

ta, anche se di pochi m, e ha perso spessore. I campi superiori, invece, presentano un buon accumulo residuo; inoltre, il vasto pianoro sommitale e rimasto innevato per tutta l'estate, ricevendo
apporti nevosi plurimi gia a partire dal3 Agosto. Si deve sottolineare come, dopo il1992, il Ghiacciaio di Dosegli, tra i grandi
apparati lombardi, sia stato quello che ha fatto registrare gli apporti pili consistenti. Anche se Ie seraccate che scendono dal
grande gradino intermedio sono risultate quest' anna stazionarie,
esse si presentano certamente pili imponenti rispetto ai primi anni '90, al punto che in sinistra idrografica, al di sotto del versante
settentrionale della Cima di Villacorna, si puo apprezzare la parziale copertura di un isolotto roccioso. Nella parte bassa del
ghiacciaio si sta sviluppando una nuova morena mediana che trae
origine dalla maggiore tra Ie due finestre rocciose poste a destra
delle seraccate suddette. Hanno collaborato Barbara Bonantoni e
Antonio Galluccio.
Quota min. fronte: 2 795 m
DIS TAN Z E (in m)

Direzione
Segnale

1
2
3
4

misura

attuale

precedente

variazione

48°
65°
64°
47°

51.5
57.5
62
39

39
50
58
31.5

-12.5
7.5
4
7.5

519

Ghiacciaio Meridionale dell'Alpe
Operatore: AIda BORGHI - Controlli del 1996.08.19 e 1996.08.31.

Per questo ghiacciaio si puo delineare una fase di attuale stabilita, confermata dal modesto arretramento osservato l'estate
scorsa (1995: -5.5 m) e dal progresso fatto registrare quest'anno
(+5 m). Negli ultimi tre anni si sono unificate Ie due finestre rocciose comparse nel1988 nella zona mediana della colata: si e farmata una banda trasversale unitaria che, dalla sponda in destra
idrografica, raggiunge e supera di poco il centro del carpo glaciaIe. Rispetto a11995, questo affioramento del substrato non si e ulteriormente ampliato, A rendere an cora pili sorprendente il dato
della complessiva tenuta di questo ghiacciaio e la considerazione
che esso e rimasto quasi del tutto privo di alimentazione per
molte stagioni. L'andamento perturbato di questa estate 1996 ha
mantenuto un innevamento costante dell'intera superficie per
tutto il mese di Agosta: il1.9 Agosto era infatti presente uno strato di circa 5 em di neve recente, stimabile poi in 20-70 em il giorno 31. La frante e parzialmente coperta di detrito sopraglaciale; il
grande banco di ghiaccio morto, coperto di detriti, che si pone alIa destra idrografica del margine frontale, si e invece drasticamente ridotto. Hanno collaborato Luca Bolognini, Cristina Bonantoni, Antonio Galluccio e Stefano Marchi.
Quota min. fronte: 3 022 m
Direzione
Segnale

1-110

516

attuale

precedente

variazione

295°

72.5

77.5

+5

Ghiacciaio dellaSforzellina
Operatori: Claudia SMIRAGLIA e Daria PASI
Controllo del 1996.08.26.

527

Continua la fase di involuzione del ghiacciaio, evidenziata
non tanto dall'arretramento frontale esiguo, quando dalla morfologia del settore terminale, dalla quasi totale mancanza di neve residua e dal bilancio di massa ancora negativo (decimo anno consecutivo). Evidente e la riduzione di spessore soprattutto nel settore in destra idrografica, dove e in aumento la copertura detritica, pur ancora non continua, che da origine a numerosissimi funghi di ghiaccio. IT settare centrale della fronte e invece totalmente
coperto da detrito, che incrementa di anno in anno il proprio
spessore, cosi come aumenta la convessita di questo tratto frontaIe. In aumento generale su tutto il ghiacciaio anche la crepacciatura. La neve residua e praticamente assente: solo una placca e visibile tra 2 950 e 3 050 m, al di sotto del canale che incide profondamente il versante NO del Corno dei Tre Signori. La ripida
placca che, al di sopra dei 3 050 rn, costituisce illembo pili elevato del ghiacciaio, e tutta in ghiaccio vivo con evidenti tracce di cadute di massi, ed e in netta riduzione areale. Per il decimo anna si
e calcolato con metodo glaciologico il bilancio di massa, che e risultato ancora negativo (bilancio specifico netto: -816 mm di
equivalente in acqua), Mediante GPS e distanziometro laser, forniti dall'ENEL-CRAM di Milano, e stato realizzato, con la collaborazione di G. Diolaiuti e D. Casati, un rilievo topografico della
fronte e della morena di neoformazione, che permettera nei prossimi anni una valutazione pili accurata delle variazioni frontali
dell'apparato glaciale,
Quota min. fronte: 2790 m
DIS TAN Z E (in m)

Direzione
Segnale

NS94

DIS TAN Z E (in m)

misura

misura

attuale

precedente

variazione

145°

28

27.5

-0.5

Ghiacciaio di Savoretta
Operatore: Cristina BONANTONI - Controllo del 1996.08.28.

IT controllo con 1 'immagine del 1994 consente di apprezzare
un lieve, ulteriore incremento della copertura marenica, soprattutto sullato in destra idrografica dell'espansione terminale. Questa si salda ai resti della grande placca di nevato antistante, che
termina a 2 550 m con una bocca evidente, sebbene attualmente
sia del tutto sepolta dai detriti, IT settore sinistro della fronte, posto al centro del vallone ed assai pili arretrato rispetto allimite
destro, presenta al centro una morena longitudinale a nudeo di
ghiaccio, in rilievo per ablazione differenziale. L' accumulo di neve residua e concentrato nei pianori oltre i 2 900 m di quota e appare di estensione limitata, anche se lievemente superiore a quello
rinvenuto negli anni scorsi. Hanno collaborato Luca Bolognini e
AIdo Borghi.
Quota min. fronte: 2 620 m
Direzione
Segnale

1-110

DIS TAN Z E (in m)

misura

attuale

precedente

variazione

180°

46.5

35.5 (1994)

-11

Ghiacciai del Gruppo Orobie

541

Ghiacciaio dei Marovin

Operatore: Maria Burri - Controlli del 1996.08.29 e 1996.09.28.
L'apparato mostra un'evidente limite delle nevi a 2350 m di
quota. AI di sotto di questo limite la neve e disposta in grosse
chiazze che solo in parte riescono a ricoprire, nelle stesse sedi, depositi di Jim degli anni passati. Anche se nel complesso ancora
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Ghiacciaio del Lupo
Operatore: Mario BUTTI - Controlli del 1996.08.29 e 1996.09.28.

L'innevamento residuo, leggermente pili abbondante che nel
1995, rna an cora largamente deficitario, e disposto su circa 1/4
della superficie complessiva attuale. Pressoche assente sulla grande spianata, si dispone, sotto forma di apporti valanghivi, alla base delle pareti rocciose e dei canaloni, dove definisce un limite
delle nevi a circa 2 600 m eli quota. Rispetto all' anna passato e
perc presente nei tratti pili ripidi del settore eleva to, dove ricopre
per circa il 60 % I' area del lobo superiore. La riduzione di massa
si e limitata quest' anna al settore mediano, in corrispondenza della seraccata. A questo proposito, e molto significative il confronto
tra la ripresa fotografica realizzata i115 Agosto 1996 dalla stazione fotografica Bivacco Corti e la medesima inquadratura risalente
al 1988, pubblicata su «Ghiacciai in Lombarelia». Notevolissimi
appaiono i1 decremento volumetrico, la diminuzione della crepacciatura e l' arrotondamento della morfologia del settore frontale.
11 collegamento tra seraccata e fronte si sta infatti riducendo sensibilmente in larghezza e la presenza di vistose fessurazioni fa presumere un prossimo distacco. L' area frontale rirnane comunque
pressoche stazionaria, protetta dal detrito e da una grossa chiazza
di neve residua. Questa situazione di stasi front ale e confermata
dai dati di misura, Ha collaborato Stefano D'Adda.
Quota min. fronte: 2 320 m
Direzione
Segnale

1
1
4
5
6

527 - Ghiacciaio eli Savoretta dalla stazione fotografica 554
(24x36,200) (foto C. BONANTONI, 20.08.1996).

modesto, 1'innevamento e comunque pili consistente rispetto al
1995. Nell'area medio-inferiore, quasi totalmente priva di neve, si
nota un'ulteriore perdita di spessore del ghiaccio e un aumento
della copertura detritica. Nel settore centrale e presente una larga
colata detritica che si spinge sino a 2 250 m di quota. Una delle
misure effettuate dal segnale 12 evidenzia un avanzamento della
fronte di 15 rn, in contrasto con le altre che confermano la fase
di regresso. 11 segnale 16 e stato controllato con i1 nuovo azirnut
di 158°.
Quota min. fronte: 2 025 m
DIS TAN Z E (in m)

Direzione
Segnale

18
18
10
10
12
14
15
16
16 *
17
"* nuovo azlrnut.

400

misura

155 0
177 0
191 0
212 0
160 0
169 0
183 0
150 0
158 0
160 0

attuale

precedente

variazione

81
82
33.5
46.5
48
35
48.5
96.5
81.5
33.5

74
57.5
32.5
29 (1993)
63
37
37
57.5

- 7
-24.5
- 1
-17.5
+ 15
+ 2
-11.5
-39

32.5

-

1

549

misura
0

190
2550
1950
1900
200 0

DIS TAN Z E (in m)
attuale

precedente

variazione

25
38.5
25.5
5.5
7

25
37.5
24.5
5.5
6

0
-1
-1
0
-1

Ghiacciaio di Porola
Operatore: Angelo MEAN!
Controlli del 1996.08.17 e 1996.09.15.

Prosegue la fase involutiva di questo apparato che presenta
un innevamento residuo localizzato nel solo plateau sommitale,
dove e osservabile un irregolare limite delle nevi a circa 2 770 m
di quota. Sotto questo limite la neve permane a chiazze a ridosso
delle pareti rocciose della cresta NO di Scais (Cresta Corti) e in
corrispondenza eli piccoli pianori 0 depressioni. La ripresa forografica realizzata i117 Agosto dalla stazione SF 724 pone in netta
evidenza la larga e profonda bediere, pili volte citata negli scorsi
anni, che da circa 2 600 m solca, nella parte centrale, il convesso
profilo dell' apparato, sino alia fronte, dove e accompagnata da altre incisioni. Si notano il decremento volumetrico dei settori centrale e inferiore, dove, da anni, a fine stagione, i1 ghiacciaio e
completamente scoperto e i1 graduale assottigliamento della zona
frontale, con la quasi completa scomparsa del piccolo lobo che, a
sinistra, si adagiava sul pianoro roccioso sotto la Cresta Corti. In
ulteriore, lieve aumento in questo settore e la copertura detritica,
che ormai copre interamente i1 sempre meno potente cono di
rimpasto alla base del Canalino di Caronno. Nel settore sommitaIe la riduzione volumetrica appare ridotta. Ha collaborato Cristina Ciapparelli.
Direzione
Segnale

DIS TAN Z E (in m)

misura

attuale

precedente

variazione

4]0

86

51

-35

549 - Ghiacciaio eli Porola dalla stazione fotografica 724 (24x36, 70) (foto
A. MEANI, 17.08.1996).

Bacino: OGLIO-PO

608

Ghiacciai del Gruppo Adamello

577

Ghiacciaio Occidentale del Pisgana
Operatore: Paolo

BATTAGLIA -

Controllo del 1996.08.17.

L'osservazione fotografica non suggerisce importanti variazioni per cio che cancerne il bacino eli accumulo. La neve ve~ch~a:
sottostante a leggeri apporti recenti, copre con buona contlnUlta
una superficie molto ampia, certamente superiore a quella degli
ultimi 8 anni, definendo un limite delle nevi a circa 2 950 m. La
grande lingua valliva sembra invece essersi un po' appiattita, soprattutto al centro e nel punto dove si ha il cambio di pend~nz~
eli quota 2 800 m. IT punto di rip res a non consente valurazl.Onl
precise per cio che concerne la fronte, comunque ancora ampia e
potente. Le operazioni eli misura sono state impeelite dal maltempo di fine estate.

591

Ghiacciaio di Aviolo

Operatore: Luca BONARDI - Controllo del 1996.09.14.
L'innevamento recente, presente sull'intero apparato all'atto
del rilievo, rende impossibile una carretta valutazione del nevato
e del relativo limite. Si puo comunque ipotizzare, tenendo conto
dei caratteri della superficie, la presenza di consistenti residui nevosi sui bacini pili elevati, in particolare in quello orientale, dove
il manto appare compatto e omogeneo. La fronte e sempre bilobata e presenta un andamento difforme: il ramo occidentale, corto e parzialmente coperto da detrito, sembra conservare Ie posizioni del 1995, nonostante un ulteriore smagrimento. Quello occidentale, invece, rivela un chiaro arretramento, anche se il settore immediatamente retrostante la fronte appare, rna il rilievo va
considerato dubbio, pili rigonfio e potente rispetto al recente
passato, La stagione estiva 1996 ha comunque visto un andamento meteorologico e nivologico in controtendenza rispetto a quello
osservato negli anni '90: il Corno Baitone e rimasto infatti innevato per gran parte del periodo caldo,
Quota min. fronte: 2 515 m

Ghiacciaio dell'Adamello
Campi Alti (Pian di Neve e settore superiore dell'E/fluenza
Mandrone)
Operatore: : Claudia LUGARESI
Controlli del 1996.08.11, 1996.09.08 e 1996.08.25.

All'inizio della stagione eli ablazione, sui vasti pianori che costituiscono il bacino di alimentazione del ghiacciaio, la neve residua presenta uno spessore esiguo: l'accumulo della stagione invernale 1995-96 puo essere considerato quantitativamente pari a
circa un terzo del normale. AI Passo dell'Adame, tradizionale stazione di misura del nevato, il giorno 11 Luglio il manto nevoso e
spesso solo 150 ern (centro i 400-500 cm delle ann ate precedenti), Sul versante settentrionale del ghiacciaio (Effluenza Mandrone}, si raggiungono a stento valori prossimi ai 2 metri. Tale situazione gravemente deficitaria, e stata in parte recuperata grazie al1'andamento dell'esrate che, a queste quote, ha visto il succedersi
di notevoli eventi perturbati con relative cadute eli neve, soprattutto nel mese di Agosto. Si ricordano in particolare, gli episodi
del 3.8, dell'l1-14.8, del 27-31.8. In definitiva, quindi, la stagione
estiva si e presentata come un periodo conservativo per il manto
nevoso che, infatti, e rimasto sul terreno fino all'inizio della nuova fase di accumulo, occupando sostanzialmente Ie superfici abituali. IT 25 Agosto, illimite delle nevi si situa a 3 050-3 000 m sul
versante settentrionale, mentre il Pian di Neve e rimasto completamente innevato per tutta l'esrare (a fine Agosto: 70-80 ern eli neve residua). AI Passo dell' Adame, il giorno precedente alla prima
nevicata di Agosto, 10 strato di neve era di 20-30 em di spessore,
ed e andato successivamente incrementandosi. IT settore del DosSOD di Genova, punto strategico per Ie misurazioni e sito dove si
registrano sempre i maggiori accumuli, riesce a mantenere un
manto di circa 160 ern di spessore. Questi valori sono sovrapponibili a quelli di alcuni anni precedenti, in particolare il 1990 e il
1991, e in parte sono anche migliori, AI di la della scarsa importanza idrologica delle nevicate estive, resta illoro fondamentale
effetto protettivo sul nevato sottostante. Quella che poteva essere
l' annata pili negativa per il bilancio glaciale dell' apparato, si e cosi trasformata in una stagione non certo favorevole, rna solo debolmente deficitaria. L'indice AAR e risultato, alla fine, del 50%.
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Per ultimo, e da sottolineare come, per effetto della copertura nevosa recente, si sia arrestato quel processo spinto di deglaciazione
dei pendii ripidi del ghiacciaio (Como Bianco, Lobbia Alta, ecc.)
che COS! intensamente si era prodotto nell'ultimo quinquennio.
Quota min. fronte: 2 667 m *
* si assume come quota minima del ghiacciaio il valore allimetrico piObasso tra quelli delle
effluenze site in territorio lombardo.

603

Conoide di rimpasto di Salama (Ghiacciaio del Como
Salarno)

Operatore: Franco PELOSATO - Controllo del 1996.09.08.
II dato numerico quantifica la progressiva perdita di massa
di quello che e il pili vasto conoide glaciale della Lombardia.
Sembra in calo l'attivita di crollo, e quindi l'alimentazione per rigenerazione, dalla soprastante Effluenza del Como di Salarno.
Quota min. fronte: 2 550 m
D I 8 TAN Z E (in m)

Direzione
8egnale
81958

604

misura

attuale

precedente

variazione

a

47.5

44

-4

Effluenza di Salama (Ghiacciaio di Salarno)
Operatore: Franco PELOSATO - Controllo del 1996.09.08.

L'effluenza appare in fase di ulteriore e drastico smagrimento. A conferma di quanto ipotizzato nei tre anni precedenti, il settore in destra idrografica della lingua si e ritirato molto in alto,
per effetto della completa emersione delle rocce del substrato
che, sino alIa stagione passata, formavano qui solo una vasta finestra centrale. Si e COS! ricreata quella seconda fronte pensile che,
subparallela alIa colata principale, era ben visibile nella iconografia relativa ai primi anni '70. La fronte vera e propria occupa ancora il fondo del vallone di sbocco, rna si presenta appiattita e discretamente arretrata e, cia che pili conta, e ora alimentata solo
dalla meta in sinistra idrografica della colata,
Quota min. fronte: 2 667 m

SETTORE TRIVENETO
(Coordinatore: ZANON prof. Giorgio)
RELAZlONE GENERALE
Anche l'annata 1995-96 e stata climaticamente poco favorevoIe al glacialismo nelle Alpi trivenete. A Cortina d'Ampezzo (1224
rn) Ie precipitazioni da Ottobre a Maggio sono state infatti di poco superiori alIa meta della media del periodo 1951-1995 e COS!
pure la neve caduta, pari a meno della meta della media (G. PERINI). A Predoi (Valle Aurina, 1449 m) Ie precipitazioni nel semestre Novembre-Aprile sono state inferiori alIa meta della media
1978-1994 (R. Serandrei Barbero); al pluviometro della Diga del
Careser (alta Val di Pejo, 2600 m) Ie precipitazioni da Ottobre a
Maggio sono state di 338.6 mm, inferiori del 35.6% alIa media di
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526 mm per il periodo 1930-31/1990-95. Sulla Vedretta del Careser l'equivalente in acqua del manto nevoso, misurato nel Maggio
1996 a quota 3064 m, e risultato di soli 598 mm, contro una media trentennale di circa 900 mm WE.
Per quanto riguarda Ie temperature estive Giugno-Settembre,
con l'eccezione di Giugno, esse sono apparse mediamente pili
basse della norma, in particolar modo quelle di Settembre, inferiori per 3.2 DC a Cortina, 3.7 DC a Predoi, 2.1 DC a Careser Diga.
Le anomale caratteristiche termiche della tarda estate sono state
accompagnate quasi ovunque, a partire dalla fine di Agosto, da
precoci nevicate sulle superfici glaciali.
II bilancio netto della Vedretta del Careser per il 1995-96 e
stato di -1320 mm WE, in confronto ad una media trentennale di
-670 mm e di -1140 mm per il periodo di accelerata ablazione
1980-81/1994-95; in termini di deficit, l'annata 1995-96 si deve
considerare pertanto come la sesta in assoluto nel trentennio di
osservazione. L'altitudine della linea di equilibrio (ELA) si e situata a 3463 m, contro una media trentennale di 3238 m e di
3370 m dal1980 ad oggi (dati da G. Zanon, non pubbl.).
La campagna 1996 sui ghiacciai delle Tre Venezie e stata porrata a termine da 9 operatori del CGl e, per i Gruppi Adamello-Presanella e Brenta, da vari osservatori CAl-SAT di Trento.
Sono stati osservati in totale 45 apparati glaciali, COS! ripartiti nei
gruppi montuosi e sezioni delle Alpi trivenete:
Adamello-Presanella:
Brenta:
Ortles-Cevedale;
Venoste Orientali (Tessa):
Breonie:
Aurine e Pusteresi:
Dolomiti:

7 unita
2 »
12 »
2 »
2 »
9 »
11 »

Dei ghiacciai controllati, la quasi rotalita (40) sono risulrati in
ritiro, 2 in progresso, 3 innevati 0 incerti.
Condizioni di forte arretramento hanno contraddistinto i
principali apparati glaciali del versante trentino del Gruppo Adamello-Presanella, come risulta dalle osservazioni di F. Marchetti
(CAl-SAT). Particolarmente significativa appare, a tale riguardo,
anche la riduzione dei margini laterali della Vedretta del Mandrone, con valori superiori a quelli dello stesso ritiro front ale, compreso quello della vicina Vedretta della Lobbia. In questo Gruppo si riscontrano, tuttavia, i due unici esempi di apparati in progresso per l'intero settore triveneto, rna e difficile pensare che cia
possa costituire un sia pur minimo segnale di inversione di tendenza che vada al di la dello stretto ambito locale.
Benche in evidente rapporto con Ie condizioni morfologiche e
topografiche del substrato, il ritiro di un centinaio di m per la
fronte della Vedretta di Tuckett (R. Bombarda, CAl-SAT) puo
invece essere considerato un significativo esempio dell'attuale situazione del glacialismo sul vicino Gruppo di Brenta e delle conseguenze dell'accelerata ablazione e dello scarso innevamento
nell'ultimo quindicennio.
SuI Gruppo Ortles-Cevedale (versante trentino), nell'alta Val"
Ie della Mare notevole appare il ritiro (sulla trentina di m) sia per
la piatta lingua della Vedretta Venezia che per la Vedretta della
Mare, la cui fronte principale appare in ulteriore, rapida evoluzione su una ripida superficie rocciosa (c. Voltolini). Su quest'ultimo ghiacciaio, nell'annata 1995-96 sono stati effettuati, da parte
di P. Pulejo, rilievi per la determinazione del bilancio di massa
con metodo glaciologico di superficie e idrologico. Sul versante
N del Gruppo, l' arretramento frontale si mantiene pure su livelli

