
• I dali relativi a questo segnale non sono stati riportali nella relazione 1996.

(A). il segnale 96 (sO è a 70 m dal segnale 4, in direzione 260'; la
misura dal segnale 4 è da ritenersi non attendibile.

Quota min. fronte: 2 550 m (A)

D l S T A N Z E (in m)

-1.56.58
O

attuale precedenle variazione

206"

Direzione

misuraSegnale

96 (sD •
97,0

Operatore: Paolo VALISA - Controllo del 1997.09.07.

Quest'anno è ricomparso la neve residua a valle della stazione
fotografica AM352, che si era esaurita completamente l'anno
precedente.

È stato possibile accertare che esiste tu([ora una connessione
tra la lingua che scende dal Colle del Vannino e quella che scende
dalle Torri omonime.

La prima presenta quest'anno una fronte con piccolo porrale
a q. 2 630 m, da cui esce un ruscello.

Il limite delle nevi si situa rra 2 600 e 2 650 m.

352 Gbiacciaio di LebenduJ1, o di Sruer

Quota min. fronte: 2 615 m

DISTANZE (in m)

attuale precedente variazioneSegnale

AM82
PV 1996

Direzione

misura

265"
2200

86
19

86
21

o
+2

SETTORE LOMBARDO

(Coordinatore: BARONI prof. Carlo)

RELAZIONE GENERALE

356 Gbiacciaio Meridionale di Hobsand

Operatori: Raffaella OSSOLA e Paolo VALISA
COlllrolli del 1997.08.31. e 1997.09.07.

Neve recente con copertura uniforme al di sopra del 2 800 m
circa; al di So([O dj lale quola non sono rilevabili tracce significa
rive di neve residua. La frame del ghiacciaio, libera in quanto il
bacino del Lago del Sabbione è stato svuotato, si presenta molto
ampia; lo sbocco del torrente glaciale è situato all'estrema destra
idrografica ed è di dimensioni notevoli.

La superficie del ghiacciaio è so!cata da numerosi crepacci e
da torrenti epiglaciali. Si rileva 1:1 presenza di un laghetro moreni
co di nuova formazione, posto appena sopra le rocce montonate
presso la fronte.

Sono stati istituiti tre nuovi segnali: R027 , coord.
32TMS49283946, quota 2480 m (A); «1997», coord.
32TMS49003232, in prossimirà dello sbocco del torrente glaciale
(destra orografica); «PV97», coord. 32TMS50853926, in zona
più centrale.

Quota min. fronte: 2 480 m (A)

Segnale

Direzione

misura

DISTANZE (in m)

attuale precedente variazione

Nel corso della campagna glaciologica del 1997 sono state os
servate 43 unità glaciali. I controlli sono sra[i eseguiti da una tren
tina di operatori glaciologici, coadiuvati da un gruppo ancor più
numerosO di collaboratori volontari, principalmente appartenenti
al Servizio Glaciologico Lombardo (SGL). Peraltro, come ogni
anno, il SGL ha curato l'osservazione ed il comrolJo di un mag
gior numero di ghiacciai lombardi, non considerati (ra quelli prc·
si a campione dal CGI. Pcr quanto riguarda questi ultimi, dal
1997 le osservazioni e le misure di variazionc dcIJe fronti sono re·
sponsabi1ità di un singolo operatore, con l'unica eccezione dci
Ghiacciaio dei Forni: anche in considerazione del significato sim·
bolico che riveste, il più noto e frequentato dei ghiacciai lombardi
è infatti affidato alla cura di più operatori, che ora Ulilizzano se·
gnaU riUl;ificati, L'«ottimizzazione» delle osscrvazioni così otte·
nuta soddisfa lo spirito di collaborazione che tradizionalmenle ha
animato gli operatori glaciologici; la neccssaria continuità delle
misure, pur in una nuova fase di organizzazione del lavoro, viene
suggellata dalla presenza ancora operativa di Alfredo POLLINI.

Le relazioni, disiime per settori montuosi, sono così distri·
bui te:

Tambò-Stella 2 ghiacciai
Bernina-Disgrazia 14 »
Piazzi-Campo 5 »
Orrlcs-Cevedale 14 »
Orobie 4 »
Adamello 4 »

357 Gbiacciaio Settentrionale di Hohmnd

Operatore: Raffaella OSSOLA - Controllo del 1997.08.31.

La fronte del ghiacciaio si presenta ricoperta di detriti mo
renici.

È stato isdruito il nuovo segnale 97=0, nelle immediate vici
nanze dello sbocco del torrente glaciale, a IO m dal segnale 96
(sO, in direzione 260', coord. 32TMS48203997, quota 2550 m

Le 43 relazioni riporlano le misurazioni delle variazioni fron
rali di 33 ghiacciai, mcntre per otto unità vengono fornite solo os
servazioni descrittive; inoltre, per due ghiacciai (Ghiacciaio
Orienrale della Rasica, n. 399, e Ghiacciaio dci Tresero, n. 511) è
stato necessario definire ex 110VO l'ubicazione delle stazioni di mi·
sura, in considerazione delle profonde modifìcazioni registrate al
le rispettive fromi. Per 11 ghiacciai è stato necessario posizionare
nuovi segnali o modificare gli azimut di riferimento. Le misure cf·
feuuatc sono in 29 casi riferite al 1996 e, in un caso, al 1994, men
tre di 3 ghiacciai si forniscono le variazioni rispeno al 1995. Dal
punto di vista dinamico, i risultati si possono così sintetizzare:

RO 97 (dI)
96,-,5 (di)
.. '997.. (dI)
..PV97.. (cl)

2260

2460

1900

200"

12.5
16
13
9.5

15 -1

ghiacciai in ritiro
» in avanzata
» stazionari

27 (82 % dei ghiacciai misurati)
4 (12 % dei ghiacciai misurati)
2 (6% dei ghiacciai misurati)
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371 Ghiacciaio Meridionale di Smetta

Bacino: ADDA-PO

Ghiacciai del Gruppo Tambò-Stella

365 Gbiacciaio del Pizzo Fel'rè

Operatore: Elena PAINI - COlHrollo dci 1997.09.15.

Non si notano variazioni significative nell'aspetto generale del
ghiacciaio, che prosegue nella sua lenta fase di ritiro. Sino a fine
Agosto, esso era rimasto quasi complemfficme innev3to. Una mi
sura compiuta il 25 Agosto evidenziava una contrazione" di soli
2.5 m rispetto al 1996; il 15 Settembre la variazione rotale era di
-11 m, il che sta a significare che la sola ablazione di Settembre
ha prodono un regresso di 8.5 m, rimarcando significativamente

Operatore: Emanuele CONGIU - Controllo del 1997.09.28.

A metà Agosto, l'apparato si presentava coperto di neve resi
dua per oltre 1'80% della superficie, cosa che non accadeva dai
primi anni '80. Le misure della frame indicavano un progresso di
3 m presso il segnale EC93. A fine Seuembre l'innevamemo è
scarso e confinato alle quote più elevate 00% circa della superfi
cie totale); larghe chiazze discontinue non consentono, [Uuavia, la
definizione di un sicuro limite delle nevi. Nella zona fromale le fi
nestre rocciose descritte negli anni scorsi si sono ampliate ed ora
si individua una barra rocciosa trasversale che sostiene la frame
in destra idrografica. A montc di questo trano, alcuni grandi mas
si si sono accumulati al margine del ghiacciaio. Sultato oPPOSto il
ritiro è ancora più marcato: il ghiaccio è molto sonile e copeno di
detrito, mentre si vanno evolvendo rapidamente diffusi fenomeni
di ablazione differenziale.

-6
-9

272
40

ALPI RETICHE

DISTANZE (in m)

278
49

attuale precedente variazione

Direzione

misuraSegnale

di Settembre e nella prima decade di Ottobre, invece, le tempera
ture sono state relativamente elevate e le precipitazioni del turco
assenti. La stagione di ablazione si è pertanto prmrana fino ad
Ottobre e le misure di alcuni ghiacciai (effettuate alla fine di Ago
sto) possono sorcostimare l'entità dei ritiri. Nonostame ciò, i baci
ni collettori di numerosi ghiacciai mostrano accumuli degni di
nota, per quanto, come già ossetvato negli anni scorsi, la situazio
ne in quota sia moho articolata, in funzione dei fattori di esposi
zione, morfologia e provenienza delle corrcmi cariche di umidità.
Infaui, gli accumuli più cospicui si rilevano sui ghiacciai esposti a
settemrione e su quelli protetti dai rilievi circostanti, risultando
molto ridoni sui ghiacciai con esposizione sfavorevole. Anche il
Ghiacciaio dell'AdameUo ha sofferto della prolungata ablazione e
mostra ancora evidenze di riduzione della massa glaciale.

Il bilancio di massa eseguito sui Ghiacciai della Sforzellina e
del Pizzo Scalino fornisce valori negativi, con un bilancio netto
specifico, rispettivamente, di -676 mm e -532 mm di equivaleme
in acqua.

Quota min. fronte: 2 520 m

8G76 (cl)
EC93 (cl)

Continua la generalizzata tendenza al ritiro dei ghiacciai 1001

bardi, anche se alcune unità sono in lieve avanzata o sono pratica.
mente stabili, mostrando ritiri inferiori al metro. La più chiara
evidenza di una fase positiva si osserva alla fronte del Ghiacciaio
del Passo di Bondo (Gruppo Badile-Disgrazia), mentre in debole
avanzata sono il Ghiacciaio Occidentale di Val Viola (Gruppo
Piazzi~Campo)ed il lobo centrale del Ghiacciaio del Gran Zebrù
(Gruppo Ordes-Cevcdale). Quest'ultimo, però, registra il distac
co definitivo del suo lobo oriemale, ormai annidalO nel circo tra
Puma Graglia ed il Corno di Solda, dove costituisce un ghiacciaio
autonomo, che si propone di denominare Gbiacciaio del Passo di
Cedèc (n. 502.2, G. CATASTA).

Il comportamento del Ghiacciaio del Passo di Bondo confer·
ma gli aumemi di massa registrati negli anni passati e ci consente
di stimare il suo tempo di risposta, compreso tra 3 e 7 anni. Da
notare che anche altri apparati, con tempo di risposta più lungo,
mostrano evidenze di ispcssimento deUa zona di accumulo o delle
porzioni intermedie, mentre, al contrario, le fronti registrano an
cora ritiri significativi. Tra questi, un cenno merita il Ghiacciaio
dci Forni, che fa osservare un ispessimento della massa glaciale in
corrispondenza della seraccara orientale.

La fase positiva registrata dal Conoide di rimpaslO di Salarno
deriva da un aumento dei crolli della soprastame effluenza del
Ghiacciaio dell'Adamello, nota come Effluenza del Corno di Sa
lama, per contro in fase di evidente ritiro.

Una specifica segnalazione merita anche il Ghiacciaio Orien
tale della Rasica (Gruppo Badile-Disgrazia) che rcgistra un'avan
zata, stimata su base cartografica, di circa 100 m. Questa pulsa
zione segue il cospicuo distacco (170 m) registrato lo scorso an
no: la massa glaciale è chiaramente instabile, mostra numerosi
crolli e presenra distacchi di ampie porzioni. Le osservazioni sug
geriscono che il ghiacciaio stia attraversando una fase di elevata
instabilità e che sarà necessario ancora del tempo perché vengano
raggiunte condizioni di equilibrio.

Stabile è il Ghiacciaio Oriemalc dei Castelli; sostanzialmentc
stabili sono da considerare anche altri ghiacciai monrani (ma privi
di dati di misura) ed il Ghiacciaio Orientale di Val Viola (que
st'ultimo mostrerebbe una lieve avanzata, ma l'estesa copertura di
detriti presso il margine frontalc rende difficoltosa la misura ed
induce una certa cautela nel valutare il suo comportamemo, in
evideme ritiro al secondo segnale di controllo).

Gli apparati vallivi cominuano ad arretrare (valori prossimi o
superiori a lO m, con un massimo ritiro di 16 m per il Ghiacciaio
di Cedèc), sebbene il fenomeno sia in fase di attcnuazione. Anche
i ghiacciai momani arretrano, in alcuni casi vistosameme: 190 m il
Ghiacciaio del Lupo e 69.5 m, risperco al 1994, il Ghiacciaio Oc
cidentale del Trobio, o dei Tre Confini, neUe Orobie: 30.5 il
Ghiacciaio Occidentale dei Castelli e 43 m il Ghiacciaio del Pa
lon della Mare, nel Gruppo Onles-Cevedale.

Distacchi di blocchi di ghiaccio sono documemati alle fronti
di molri ghiacciai. Numerosi apparati mostrano estese copenure
detritiche che, in alcuni casi, coprono l'intero margiry~ fromale,
protcggendolo daU'ablazione; in aumento sono anche le finestre
rocciose (sia in numero, sia in estensione). Cospicui residui di
ghiaccio mono stazionano alle fronti dei ghiacciai Ori'1ntale della
Rasica, del Disgrazia (Gruppo Badile-Disgrazia) e dçllo Zebrù
(Gruppo Onles-Cevedale). Nuovi laghetti si segnalano alla fronte
dei ghiacciai Senemrionale di Campo (Gruppo Piazzi-Campo),
Occidentale dei Castelli e Meridionale dell'Alpe (Gruppo Ortles
Cevedalel.

Alla fine di Agosto gran pane dei ghiacciai mostrava estese
coltri di neve residua che, in numerosi casi, copriva anche le fron
ti; oltre agli accumuli invernali, infani, si sono registrate cospicue
precipitazioni nevose anche nel periodo estivo. Per tutto il mese
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365 - Ghiacciaio del Pizzo Ferrè;
stazione fOlOgrafica 003 (24x36, 50)

(foto E. CONGIU, 15.08.97).

come le elevate temperalUre registrate in Senembre abbiano in
dono cospicui riliri sopranuno negli apparali non prOleni da
neve ed esposli a Sud. Alla dala del comrono la neve residua oc
cupa il 40 % circa della superficie, con un Iimile a 2 790 di qUOla.
La frome è sempre più appianira e copena da delfilO superficiale
che, per ablazione differenziale, tende a risahare sul ghiaccio cir
costame. Si segnala, infine, la lieve espansione della placca pensi
le sita nel senore più elevato dello sperone roccioso che separa
queslO ghiacciaio da quel10 contiguo di Orsareigls.

Ha collaboralO Debora AFFElt

Quota min. fronte: 2 690 m

Segnale

Direzione

misura

DISTANZE (in m)

altuale precedente variazione

anni or sono. Nel 1997 si verifica invece la preannunciata inver
sione di tendenza: la fronte si presenta rigonfia, la sua inclinazione
aumenta, mentre avanzano un poco i due piccoli lobi di cui è
composta. Se ne deduce che il tempo di risposra per quesro ghiac
ciaio è compreso tra 3 e 7 anni ed è stimabile in circa 5 anni. Si
tratta di un periodo assai breve, probabilmente impU[abile a 3 fat·
tori: 1) lo spessore notevole del corpo glaciale; 2) l'esposizione a
SO; 3) il substraro roccioso ripido e levigato. All'atto del rilievo di
Agosto, un innevamento compatto e diffuso interessa 1'80% della
superficie: esso è peraltro destinato a ridursi nmevolmente nel
corso del mese di Setrembre. La bocca glaciale descritta in passa
to è ancora ben visibile: le sue dimensioni sono di 1.7 x 3.2 m.

Hanno collaborato Antonio GALLUCCIO e Stefania ZOCCHETII.

Quota min. fronte: 2 870 m

GS84.2 (cf)
GS84.2 (cf) •

• Nuoyo azimut.

60
56

49 -11

Segnale

Direzione

misura
DISTANZE (in m)

attuale precedente variazione

Operatore: Carlo LoNARDO- Controllo del 1997.09.27.

Il ghiacciaio è teatro di un evento dinamico eccezionale, ini·
ziato nella tarda estate dello scorso anno con il crollo improvviso
dell'imera fronte e la consegueme esposizione del gradino roccio
so compreso rra 2 770 e 2 800 m di quota, fatto, probabilmente
precedU[o da un analogo episodio preparatorio, prodottosi nel
1995. All'osservazione del 30 Agosto 1997 appare evidente come
la cola[a abbia di nuovo coperto la barra rocciosa disposta tra
sversalmenre, lasciandone a vista solo il terzo laterale sinisrro.
Grazie al cospicuo innevamemo residuo che copre i detriti glacia
li del 1996, l'aspetto generale della zona fromale mostra il ghiac
ciaio saldato alla grande massa di ghiaccio morro precedentemen
te abbandonata. Il comrollo del 27 Settembre aggiunge nuovi e
imporranti elementi: ridottasi la neve residua, assumono maggior

Bacino: ADDA-PO

Ghiacciai del Gruppo Badile-Disgrazia

390 Ghiacciaio del Passo di Bondo

OpenHorc: Luigi NOCENTI . Comrollo dci 1997.08.24.

L'osservazione di quesro piccolo ghiacciaio consente impor
tami valutazioni in merilo agli evemi climalici recenti, verificatisi
nel seuore Codera·Masino e, falto ancora più imponante, forni
sce un parziale ma significalivo contriburo alla conoscenza del
suo «tempo di risposta». Il segnale l evidenza un progresso di 2
!TI rispetto al 1996. È poca cosa ma, a differenza dei riscomri po
sidvi registrati presso altri apparati, si trana di un'avanzata vera e
propria. A partire dal 1992, infaui, il ghiacciaio ha mostrato accu
muli nevosi consistenti; nonostante ciò, nelle annate successive si
è assistito alla prosecuzione della fase di ritiro, iniziata circa lO
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1 (cl)

399

30

Ghiacciaio Orientale della Rarica

32 +2



411 Gbiacciaio Orientale di Cassandra

margine sinistro, ben prmeno dai contrafforti rocciosi della co
stiera M. Disgrazia-Corni Bruciati.

Ha collaborato Cristian GUSMEROLI.

Quota min. fronte: 2 625 m

Openuorc: Virgilio Mi\RJANI - Controllo del 1997.10.05.

Prosegue il ritiro dci largo margine frontale, soprammo in
destra idrografica, dove il lobo rivoltO al Ghiacciaio Centrale di
Cassandra presema uno spessore molto ridono, anche se mantie
ne l'abituale posizione nei pressi del segnale LF94. La frome del
senore posto a valle del lobo principale, probabilmente ad esso
non più collegato dinamicamente, si conserva abbastanza bene, in
virtù dell'abbondante copertura detritica. L'innevamenro resi
duo, cospicuo per tutta l'estate sino alla fine di Agosto, risulta
molto ridono alla data del rilievo. La sua entità è di poco inferio
re a quella riscontrata nelle annate precedenti (limite dellc nevi a
3 100 !TI di quota). È da segnalare una ripresa dei crolli di serac
chi nel senore celllrale della fronte sospesa. Dal segnale l è stata
rilevata la posizione della fronte utilizzando anche un nuovo azi
mut; la nuova misura è posta a confronto con dati inediti rilevati
nel 1995 con medesimo azimuL

D I S T AN Z E (in m)

-x240 (32")247

attuale precedente variazione

40"

Direzione

misuraSegnale

• Nuovo azimut.

3 (cf)'

evidenza i grandi blocchi di ghiaccio, taluni di dimensioni enor
mi, caduti in Settembre. Nel contempo, il settore sinistro della
frome, alimentato da un potente conoide, è scomparso, scivolan
do quasi per intero lungo le ripide e lisce rocce del substrato.
Quanto sopra descritto suggerisce alcune considerazioni: a) il
nuovo coUegamento tra la fronte pensile del 1996 e il sottostante
campo di ghiaccio morto abbandonato nello stesso anno, non è
costituito dalla colata unitaria e compatta, ma solo dai suoi fram*
menti; l'cvoluzione di tale massa glaciale rimane quindi incerta;
b) il fatto che, in un solo anno, si sia verificara un'espansione del
la fronte che, pur con i caratteri descritti, ha coperto un tratto di
terreno valutabile in 70-100 m, invece di attestarsi sulle nuove po
sizioni, dimostra una notevole instabilità deUa massa glacialc; c)
l'apertura di nuovi, grandi crepacci, soprattutto in sinistra idro
grafica, suggerisce che l'intero corpo glaciale sia interessato da un
vasto fenomeno di movimento in massa verso il basso. In definiti
va, la quota minima frontale torna a circa 2 710 m, abbassandosi
di circa 70 m rispetto al 1996, mentre, per effetto del crollo avve
nuto in sinistra, si realizza un'importante variazione del profilo la
terale del ghiacciaio. L'innevamento residuo è cospicuo ed inte
ressa circa 1'80% dclIa superficie. I grandi blocchi instabili sono
costituiti da lim e mostrano i consistenti accumuli annuali di cui
gode quesco piccolo ma potente ghiacciaio. Sono sta li posti tre
nuovi segnali (3, 4 e 5); le coordinate Gauss-Boaga sono: 3)
15522005126720,2710 m; 4) 15522005126650,2700 m; 5)
15522305126590,2690111.

Hanno coUaborato Giordano ELLI, Francesco REGGERI, Giusi
GRAZZI, Lonardo e Crisrian GUSMEROLI.

Quota min. fronte: 2 710 m

Segnale

Direzione

misura

DISTANZE (in m)

attuale precedente variazione
Quota min. fronte: 2705 m

OperalOfc: Giuseppe STELLA
Controlli del 1997.09.14 e 1997.10.04.

La grande frome del ghiacciaio è in fase di ulteriore appiani
mento e ririro lineare. Appare in continua evoluzione il ramo che,
in origine dalla base della parere NE del M. Disgrazia, confluisce
nel senore prossimale sinistro della lingua: dopo l'avvenutO di
StaCCO del suo lato sinistro, anche la porzione destra mostra un
progressivo arretramento. Le due finestre rocciose che la inter
rompono, comparse dopo il 1992, si sono notevolmente ingrandi
le. Ormai, la confluenza di questa imponente colata nel corpo
principale si è fatta labile e provvisoria: se si conferma la tenden
za anuale, il djstacco appare inevitabile e molto prossimo. Si no
rano anche fenomeni di segno oppOSto: subito a monte della zona
descritta, lo spessore della colata appare infatti in ripresa, mentre
il brevc ramo sinistro sembra essersi un poco espanso lateralmen
te. Allo scopo di controllare questa zona così interessante (posla a
soli 2 460 m di quora), è stata eseguita una serie di tclefoto di det
taglio. Ali'atto del controllo dci 4 Ottobre, sono degne di nota
due osservazioni: la persistenza di un'anomala fase di ablazione e
la grande resistenza offerta dalla neve vecchia che, rispetto alla

416 Ghiacciaio della Ventina

DISTANZE (in m)

alluale precedente variazione

- 7
-42

8
5
O

113
150 (1995)
85
37

O

120
192
93
42

O

3150

2880

3200

3330

O"

Direzione

misura

(TR)' (cl)
(TR)' (cf)
2 (cl)
3 (di)
LF94 (sI) •

• Lobo destro.

Segnale

Operatore: Massimo URSQ
COnlroUi del 1997.08.23 c 1997.10.04.

AU'atto del primo rilievo il residuo nevoso è consisrente sia
sulla superficic glaciale, sia lungo il lato desrro del vallone, dove
alcuni campi di neve marginano la lingua. Anche sul bordo oppo
sto l'innevamento è di buona consistenza, tanto da coprire una
parte del detrito di versante; la finestra rocciosa posta a valle del
canalone che ospita il Ghiacciaio di Corna Rossa appare meno
estesa delio scorso anno. L'entità della copertura morenica della
zona frontale è sosmnzialmente invariara. Il seUore sinistro della
porzione terminale non è ben valutabile a causa della notevole
copertura nevosa, mentre il lobo frontale in destra idrografica
perde individualità, tendendo ad unirsi a quello centrale. Per faci
litare le operazioni di misura di quest'ultimo (3), è stato poStO un
segnale intermedio in corrispondenza di un blocco di serpemino
siro a 97 m dallimitc del ghiaccio. La quma minima frontale rile
vata quest'anno corregge quella riportata per errore nel 1995 e
confermata nel 1996. L'ampia finestra rocciosa, emersa neglj anni
'90 a quota 2 900 m circa, è immutata rispetto allo scorso anno.
Risullano evidcnti sia lo scarso spessore della colata, sia il collasso
della zona crepacciata, che si sviluppa presso il contano tra la
massa proveniente dalla Sella di Pioda con il senore inferiore
subpianeggiante dci ghiacciaio. AI controllo del 4 Ottobre (C.
GUS~lEROLl), il ghiacciaio appare ancora coperto da un mneva
mento residuo discretamente esteso, soprattuno lungo l'intero

408 Ghiacciaio di Predarossa

3 (di) 65" O
4 (cf) 58" O
5 (si) 19" O
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422 - Ghiacciaio del Sissone; stazione
fotografica 221 (24x36, 105) (foto V.

MARI,INI, 14.09.97).

mctà del IllCSC di Senembre, si è bcn conservata nei senori protct
li da coni d'ombra (come alla base del Pizzo Cassandra). Nei
pumi esposti, invece, ed anche ad alca quota, questa mostra i se
gni di una notevole fusione. L'accumulo residuo, dopo essersi
presemalO eccezionale all'inizio dell'estate e sino a fine AgoslO,
risuha, in definiliva, di estensione normale (limite delle nevi a
2 750 m di quora).

Ha collaboralO Virgilio MARIANI.

Quota min. fronte: 2 183 m

Operatore: Virgilio MARIANI
Controlli dci 1997.09.15 e 1997.09.20.

Si nota un'ulteriore riduzione di spessore del setlore distale
della vasra colara e dei numerosi lobi che segnano il limite a valle.
Tracce di croUi imeressano l'espansione cemrale, recemememe
risalita dal fondo della Val Sissone, che anche quest'anno eviden·
zia un ritiro di alcune decine di metri. L'innevamento residuo è
nenamente superiore rispeno al 1996: il limite deUe nevi si è
abbassato di circa 100 m di quota, ponendosi, il 20 Senembre, a
circa 2 700 m. Lo spessore dell'accumulo non è rilevante sulle
superfici non protette dai cono d'ombra, mentre si presenta note
vole suUa colata in origine dalla parete Nord-occidentale del M.
Disgrazia e nei senori posli a ridosso del rilievo roccioso perime
trale. Permane la grande massa di ghiaccio morto, residuo della
vecchia lingua, annidata ai piedi della bastianara che sorregge la

'419 Ghiacciaio dei Disgrazia

DISTANZE (in m)

frame auuale; il suo limite inferiore si pone a 2 060 m di quota.
Non è stato possibile posizionare nuovi segnali.

Ha collaborato Mario BUTII.

422 Ghiacciaio dei Sirsone

Quota min. fronte: 2 310 m

Quota min. fronte: 2 610 m

Direzione DISTANZE (in m)

Segnate misura attuale precedente variazione

lA (sI) 270" "' 113.5 0.5
28 (sI) 301 0 95 92 - 3
3A(sQ 290" 38.5 37.5 - l
5 (cl) 3020 62 61.5 - 0.5
8 • 320" 27 6 (1995) -21
8" 285" 20
9" 3020 16 20 + •

Operatore: Virgilio l\olt\Rli\NI· Controllo dci 1997.09.21.

Non si arresta la fase di ritiro fromate, ormai decennale, che
carauerizza questo apparato; quest'anno i valori numerici sono
però assai più contenuti che in passa[Q, con un valore medio di
-1.5 m (utilizzando i segnali 1/5). Si notano inoltre zone di ridu
zione laterale lungo il perimetro esterno, che assumono particola
re evidenza sul bordo in sinistra idrografica, al limite inferiore del
bacino di accumulo (nei pressi di S9), dove sono venute alla luce
nuove placche rocciose. L'innevamenro residuo è di buona consi
stenza ed esteso al 70% circa della superficie, anche se la sua for
ma appare irregolare per l'inrerposizione di larghe finestre di
ghiaccio scoperto. Il limite delle nevi si può situare a 2 880 m di
quota, valore calcolato eseguendo una media tra i diversi senori.

Ha collaborato Mario BUTII.

• lobo superiore.
•• Porzione laterale slnlslra del ghiacciaio.
" Nuovo azimut.

-l'
- 0.5
-19.5
-22.5

113
131
102.5
95.5

127
131.5
122
118

alluale precedente variazione

200'
200"
208"
2050

Direzione

misura

A82 (si)
GC80 (cQ
C82 (di)
AVS73 (cf)

Segnate
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• Ouesli valori soslituiscono quanlo indicato nella campagna 1996.

Quota min. fronte: 2735 m

Direzione DISTANZE (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

3A(sl) 2100 78 57 -21
3A(sl) 2300 45 45 O
13 (dI) 255" 22 12.5 - 9.5
15 (si) , 230" 38 13 (1994) -25

Operatore: ~'Iario BIJ1TI. Controllo dci 1997.09.17.

Sebbene il rilievo sia S(aeo eseguito il 17 Settembre, il ghiac
ciaio è St3W ripctutamcmc visiraw tra Luglio e Scncmbre. Dopo
un lungo periodo di tempo buono, le copiose precipirazioni della
fase finale della primavera hanno deposto sui ghiacciai del scuore
una notevole coltre di neve, ben preseme anche a fine Luglio con
spessori variabili tra i 300 e i 400 cm tra 2 800 e 3 000 m di quo
ta, e 600 cm nel senore superiore. L'inncvamemo si è ben conser
vato sino alla terza decade di Agosto; in seguito, si è registrato un
lunghissimo periodo di inversione termica, durante il quale, in
quota, sono state raggiume tcmperawre meJeo elevate (zero ter
mico oltre i 4 000 In in più occasioni) e. penanto,lo stram nevoso
ha subìto una fOrle riduzione di spessore. Inoltre, dove la fronte
era scoperta, il ghiaccjaio è arretralO in misura evidente. AI di so~

pra del limite delle nevi, poslO a 2 900 m, l'innevamento residuo
si presenta comunque mollO consistente, con spessori variabili tra
115 e 135 cm. Le misure fromati sono state in pane ostacolate da
accumuli di neve vecchia, posti a comano con la frame in corri
spondenza dei segnali 1,8, e 14. Nei seteori scoperti, si sono regi
strati valori di marca[Q ritiro.

425 Ghiacciaio della Va1.l.eda Ha collaborato Agostino MACCAGNI.

Quota min. fronte: 2560 m

Direzione D I S T A N Z E (in m)

Segnale misura alluale precedenle variazione

CSSO (cl)' 3000 116 108 - 8
GC85 (cl)' 3000 175 120 (1995) -55
ALGC93.3 " 2300 81 81 O

• Lobo senentrionale. principale.
o Porzione meridionale, iso!ala dal resto del ghiacciaio.

433 Ghiacciaio Superiore di Scerscen

Operatore: Valerio PI\NERl - Contrailo dci 1997.09.26.

Alla dara del rilievo il ghiacciaio presenta un innevamento re
siduo eccezionale, esteso al 90% circa della superficie: risultano
infatti scoperti soltanto limitari senori della porzione orientale del
bacino di accumulo e le due lingue di ablazione. Queste prose
guono nella fase di ririro iniziata sul finire degli anni '80; in parti
colare, quella occidentale, che è la principale, si mostra lievemen
te coricata, mentre appare evidente "erosione dellimire, sopraI
(Ueto in sinistra idrografica. Sullaro opposto, è in progressivo au
mento la copertura morenica. Più in alto, si sono diradati i crolli
di seracchi dai settori pensili e insrabili che caratterizzano il con
torno superiore. Il lobo orientale, dopo gli eventi dinamici fone
meme involurivi che ne hanno caratterizzato il comportamento
recente, sembra aver raggiunto un nuovo e più stabile equilibrio:
non si norano, infatti, imporranti variazioni rispetto al 1996. TI
suo margine presenta due apofisi divergenti, incassate in altret
rante depressioni che contornano sui lati il roccione tondeggian
te, emerso completamente dopo il 1994.

Quota min. fronte: 2 560 m

Ghiacciai del Gruppo Bernina

432 Gbiacciaio Inferiore di Scerscen 435 Gbiacciaio di Caspoggio

Operatore: Agostino 1\tII\CCAGNI - Contrailo dci 1997.09.09.

Il ghiacciaio presenta una buona copertura di neve residua,
con il limite delle nevi situato sui 2 800 m di quola. Lo spessore è
di 50 cm a 2 850 m, mentre è assai maggiore poco più alto. Da se
gnalare che la parte scoperra del ghiacciaio, quasi sino alla frame,
presenta una crosra superficiale, spessa alcuni cm (gbiaccio so
vraimposto): il dato è confermaro dal controllo di due paline abla·
tometriche, infisse in precedenza nel settore centrale della colata.
Tale fenomeno, osservato anche per altri apparati lombardi, è di
estremo interesse: se fosse confermato, renderebbe conto, almeno
in parre, della sorprendente sopravvivenza di quelle piccole unità
glaciali che, all'osservazione fotografica, si sono presentate del
tU[[O prive di nevato visibile. La copertura morenica è in progres
sivo aumento; aumentano di esrensione anche alcune placche roc
ciose, visibili nel setcore inferiore della colata. Sono 'srati posti
due nuovi segnali di misura in fase di collaudo (MA97.1 e
MA97.2).

Hanno collaborato Luca ARZUFFl, Valeria PANERI, Roberto
PEjl\, Bruno ROSA e Dario FASI.

Quota min. fronte: 2650 m

DISTANZE (in m)

attuale precedente variazione

OpenHOl'e: Luca ARZUFFI - Controllo dci 1997.09.09.

Prosegue il lento ritiro lineare del ghiacciaio, cui si associano
Ilmevoli modificazioni morfologiche, sia alla frome, sia nell'ambi
[Q del corpo glaciale. Come già osservalO nelle precedenri campa
gne, le tre propaggini frontali hanno un differente comportamen
to. Pur stazionaria alla misura, la fronte meridionale, complera.
meme staccata dal resto del ghiacciaio (quota minima 2 696 m),
mostra la progressiva emersione della barra rocciosa sita poco a
valle dell'ex Rif. Scerscen-Emova. Nel settore centrale merirano
segnalazione la distruzione dell'arco di ghiaccio, residuo della
vecchia france trasversale, e l'ulteriore rastremazione del lobo che
si immergeva nel lago: questo è risaliro di moho (attuale quma
minima in questo pUnto: 2 590 m), assumendo una direzione di
ritiro orientata decisamente verso O. Per misurare la porzione
centrale viene posto il nuovo segnale LA97.2, in fase di collaudo.
Tra la fronte cenrrale e quella seuentrionale è visibile una zona
intensamente fratturata. Il lobo principale (seuentrionale) si pre
senta fortemente coperto dj detrito e in ritiro (segnali CSSO e
GCS5, quora minima: 2 560 m). IIlaghetto che ne orlava il limite
in desrra idrografica si è svuotato: al suo POSto è ora percorribile
una piccola piana fluviogiaciale, delimitata a valle dalla morena
degli anni '80. AI segnale GC85 viene aggiunto il segnale provvi
sorio LA97.1, in fase di collaudo e misurato con lo Stesso azimut.
TI limite delle nevi, eccezionalmente basso sino alla fine di Ago
sto, successivamente risale ai 2 940 m della dara del rilievo.

Segnale

CS78 (cf)
C86(dl)

Direzione

misura

170.5
157

153.5
128

-17
-29
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435 - Ghiacciaio di Caspoggio; stazio
ne fotografica 307 (24x36, 20) (foto

L. ARZUFFI, 09.09.97).

440 Ghiacciaio Orientale di Fellaria

sia SOttO il profilo dinamico sia SOttO quello sistematico, gli attuali
individui. U limite temporaneo della neve residua, ancora abbon
dante nella prima decade di Settembre, si pone UHorno ai 2 950
m di quota.

Hanno collaborato Mario BUTTI (18 Agosto) e Simona AL
BERTI (5 Settembre).

Quota min. fronte: 2 540 m

Operalore: Giacomo CA5ARTELLI . CoOlrolio dci 1997.10.17.

Anche questo ghiacciaio ha subim un notevole assottiglia.
mento della fronte nel mese di Settembre, soprattutto la parte de
stra, che si sta ricoprendo di materiale detridco, anche di grosse
dimensioni, proveniente dalle pareti dei Sassi Rossi. t: stato posto
un nuovo segnale al centro dell'ampia fronte, in corrispondenza
della parte più alta della protuberanza rocciosa che, come già se·
gnalato, si è liberata dal ghiaccio. Questo nuovo segnale provviso.
l'io sarà il n. 3, in aggiunta al segnale 2 posto lo scorso anno sul
lobo destro.

Ha collaborato Paola SPREJ\FICO.

Quota min. fronte: 2 520 m

DISTANZE (in m)

-8
-3

-lO
-20

1
42

62
145

9
45
18.5

DISTANZE (in m)

72
165

4
24.5

attuate precedente variazione

attuale precedente variazione

20'
28'
lO'

3500

310"
3200

2650

Direzione

misura

Direzione

misura

Segnale

D93 (dI)
593 (dI)
297 (cl)
G97 (51)

• Nuovo segnale.

Segnale

1GCA96
2GCA96 (dI)
3 (cl) •

439 Ghiacciaio Occidelltale di Fe/laria

Operatore: Guido CATASTA - Comrollo del 1997.09.05.

La lingua glaciale appare sempre più smagrita, mentre l'allar
gamento della nO(a finestra rocciosa, sira in sinistra, ha ridono in
larghezza il collegamento tra i seuori superiori della colata e la
sua pane tenninale. La tendenza ad una possibile separazione è
suggerita anche da un crollo di ghiaccio verificatosi di recente.
L'arretramento degli ultimi anni, ininterrono ed assai visreso, ha
reso necessaria una revisione delle stazioni di misura. Sono staci
posti i nuovi segnali: Z97, in corrispondenza del pumo più avan
zare della fronte, in posizione centrale (coordinate Gauss-Boaga
1572830 5132850, 2 540 m), e G97, sulla sinistra idr08rafica,
presso il punto di uscita dci rerrente ablatore principale (coordi
nate Gauss-Boaga 15728405133020,2560 m). Il primo sostitui·
sce E94, ormai troppo distante e di utilizzo problematico a causa
delle difficolrà di attraversamento delle acque e della notevole im
bibizione dell'area proglaciale. Sono pertanto auualmente in uso,
partendo dalla destra idrografica, i segnali D93, S93,297, e G97.
Agli indubbi riscontri negativi delle variazioni frontali, si contrap
pone l'osservazione di una notevole dinamicità della lingua nel
suo senore mediano, quello che si pone subito a molHe della pro·
paggine terminale. A partire da 2 850 m di quota, infatti, sono vi
sibili ampi banchi trasversali di ghiaccio rigonfio e fratturato, nel·
l'ambito dei quali si formano notevoli seracchi a falesia. Tale
aspetto, che si osserva per una lunghezza di circa 300-400 m ver
so monte, è tipico delle «onde di piena», Il rilievo, che necessita
di conferme, può suggerire l'avvento di prossimi fenomeni dina·
mici di segno diverso da quello dell'imperante ritiro fin qui de
scritto. Il vasto settore occidentale del ghiacciaio, come già detto
in passato, va lentamente svelando la propria natura di apparato a
sè stante, solo giustapposto lateralmente alla colata principale, e
da essa indistinguibile nelle fasi di incremento glaciale. Quest'ul
tima proviene dal Passo del Sasso Rosso e quindi dal p/tlleOu su
periore del Ghiacciaio Orientale di Fellaria. Proprio questa con
divisione di origini, comune anche all'elvetica Vadrec da Palù, la·
scia aperta la discussione sull'opportunità di mantenere separati,

306



OpcnHorc: Giacomo C\S/\HTEI.U - ComroUo del 1997.10.01.

Fino al 19 Agosto questo ghiacciaio si presentava in buone
condizioni rispetto aIJe precedenti annate (variazioni fromali
nulle), nonosrame [l'C mesi di siccirà (Febbraio, i\'larzo, Aprile).
In seguito, la temperalura elevata, soprauuno nel mese di
Settembre, ha causato una nQ[evole ablazione, riportando la
ELA aUa quola di 2 925 m. L'AAR risul,a 0.18, come per gli
anni 1993 e 1995, menrre nel 1996 aveva un valore di 0.52. Il
bilancio di massa per l'anno idrologico 1996-97 è pertanto
negativo (-532 mm di equivalenre in acqua). li laghcuQ di
neoformazione, segnalato sopra la spalla del Cornetto a 2 900 m
di qum3, si è di nuovo leggermente ampliato. Da segnalare
anche "aumemo di estensione del mUlalak sorto il Pizzo di
Canciano, che sta ormai dividendo il ghiacciaio in duc lobi,
uno dei quali sta formando una nuova fronte in tcrrilOrio svizzc
ro. Una grossa frana è cadura dalla bastionata di roccc alla
destra idrografica del colle che separa la Val Fontana dal ghiac
ciaio, ricoprendo un lungo tratto di neve a circa 3 100 m di quo
ta. Nuove misure sono state escguite uriIizzando un segnale di
C. Saibene (S73) che, lo scorso anno, disrava 153 m dalla fronte.
Le coordinate Gauss-Boaga del scgnale sono: 1575970 5127250,
2580 m.

Gbiacciaio del Pizzo Scalino

Quota min. fronte: 2 595 m

443

Segnale

Direzione

misura

DISTANZE (in m)

alluale precedente variazione

Ghiacciai del Gruppo Pia2Zi-Campo

468 Ghiacciaio di Cardonnè

Operatore: Antonio G,\LI.UCCID - Controllo dci 1996.09.06.

Sino alla terza decade di AgOSlO il ghiacciaio è rimasw coper
(Q di neve residua per gran pane della supcrficie. L'accumulo era
panicoiarmcme abbondame e profondo al di sopra dei 2 800 m
di qUOta e sopratlutto in destra idrografica, dove il cono d'ombra
dei Corni di Verva fornisce l'abituale comributo alla sua conser
vazione. In data 6 Seuembrc, dopo due scuimane dal primo so
praUuogo, la neve vecchia è ancora esresa, ma il suo limite inferio
re è risalito di olrre 100 m di quota. Inoltre, si palesano alle fronti
gli effe[[i della prolungata crisi di apponi che ha carattcrizzato il
receme passaco. Dopo molti anni di stazionarietà, o di lievi modi
ficazioni, infatti, il lobo occidemale si mostra notevolmente ap
piauilO, anche se la quota minima non varia, memre quello orien
talc è in fase di franco ritiro. Poco a montc dci suo limire, questo
settore del ghiacciaio denuncia un'importame riduzione di spes
sore, ben evidenziata dal nuovo riaffiorare delle roccc che, dopo
il 1995, fecero la loro comparsa al centro della seraccara mediana,
di frame al Biv. Cantoni, per essere nuovamente sepolte nel corso
del 1996. È probabile che si sia già esaurita la piccola onda di pie
na segnalata lo scorso anno: un minuscolo balcone glaciale pensi.
le si è così formam, dando vita a crolli paralleli che si dissolvono
nel sottosHmte pianoro pre-frontale. Quesm lobo del ghiacciaio
versa quindi in una situazione di picna evolurività, di cui sarà in
teressante osservare gli effetti nei prossimi anni.

Hanno collaborato Pierluigi FARIOLI c Alberto GROSSI.

Quota min. fronte: 2 470 m

• Propaggine del ~Cornello~.

GC3(dl)
873 (er)
Gel'
GC2-

2050

1900

1600

1520

51

160

53
25

48
153

51
25

-3
-7
-2

o

473 Ghiacciaio Orienlale di Dosdè

Operatore: Francesco G,\LLUCCIO - Controllo dci 1997.08.30.

Prosegue senza soste la fase di ritiro del ghiacciaio, che dura
ormai da 15 anni. nritmo di tale riduzione, come rilcvam lo scor-

443 - Ghiacciaio del Pizzo Scalino,
da C.ma Fomana (24x36, 100) (foro

G. CASARTELLI, 09.10.97).
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473 - Ghiacciaio Orientale di Dosdè,
stazione fotografica 416 (24x36, 50)

(foro F. GALLUCCIO, 30.08.97).

477 Gbiacciaio Occidentale di Val Viola

GG86 costituisce sempre un problema, a causa della soggettività
nella determinazione del limite glaciale al di sotto della copertura
morenica: il dato positivo che ne emerge va quindi considerato
con cautela. Questo segnale ha coordinate Gauss-Boaga 1590350
5138125, è posto a 2755 m di quma, fu collocato nel 1986 a 26 m
di distanza dal ghiacciaio e si è venuto a trovare alla distanza di
151 m nel 1996, evidenziando un ritiro totale di 125 m. Nel com·
plesso, il ghiacciaio può essere definito stazionario rispetto allo
scorso anno.

Quota min. fronte: 2 800 m

DISTANZE (in m)

+ 6.5
-4

.51
18

144.5
22

al1uale precedente variazione

Direzione

misura

GG86 (dI)
3 (cf)

Segnale

so anno, si è un poco attenuato, mentre il suo andamento si pre
senta difforme: il settore in sinistra idrografica, protetto dalJa ba
stionata rocciosa posta ad occidente, ben alimentato dalle valan
ghe che vi si generano e abbondantemente coperto di detrito,
mantiene le abituali posizioni; le parti centrale e descra della cola
ta, invece, mostrano ancora rilevanti segni di invoiuzione, consta
tabili, oltre che dai dati delle misure lineari, anche dall'evidente
rastremazione del bordo glaciale in corrispondenza del salto roc
cioso di quota 2 600-2 650 m, che tende ad ampliarsi sempre più.
A causa delle cicate modificazioni, si è reso necessario variare l'a
zimut del segnale GG2. Il limite delle nevi (emporaneo si pone a
circa 2 800 m di quota, il valore più basso degli ultimi anni. La
neve residua, ancora abbondante alla data del rilievo, ha cena
mente subito una notevole riduzione nel corso del caldo mese di
Settembre.

Hanno collaborato Giovanna MAINARDI, Stefano RATTI e
Danilo SALVATORE.

Quota min. fronle: 2 535 m

476 Gbiacciaio Orie11lale di Val Viola

Operatorc: Stcfano RATII - Controllo dci 1997.08.3 l.

Innevamento residuo compatto e di notevole spessore a tuHe
le quote ed esteso anche alle zone detritiche contornanti il bacino
di accumulo. Solo la parte ripida della fronte risulta libera, meno
tre un accumulo di valanga si appoggia sul settore centrale. Il
margine frontale appare un poco rastremaro, anche se non si può
parlare di ritiro vero e proprio. La misura in corrispondenza di

DISTANZE (in m)

altuare precedente variazione

-0.5
+ 1

57 (1995)
19.5

DISTANZE (In m)

57.5
18.5

altuare precedente variazione

200
2000

Direzione

misura

GG86 (cl)
2 (dI)

Quota min. fronte: 2 820 m

Operatore: Stefano RATII . Controllo dci 1997.08.31.

L'abbondante innevamemo residuo lascia scoperta la zona
frontale per un tratto di poche decine di m e impedisce un'esana
valutazione del contorno perimetrale, occultato da cospicui spes
sori di neve residua, soprattuno nel settore superiore di accumu
lo. La fronte appare un poco appiattita rispetto al 1995, anche se
la misura della distanza denota una scarsa attività. t. verosimile
che gran parte degli apporti visibili all'atto della VIsita di fine
Agosto sia successivamente scomparsa a seguito delle elevate
temperature verificatesi in Settembre.

Segnale

-17

-16.563.5

159.5176.5
207.5
80

190·
182"
190·

Direzione

misuraSegnale

• Nuovo azimut.

GGl (df)
GG2 (cl) •
GG4 (sI)
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477 - Ghiacciaio Occidentale di
Val Viola; srazione forografica 422
(24 x 36, 180) (foro S. RATTI,

31.08.97).

Bacino: INN-DANUBIO Bacino: ADDA-PO

997 Ghiacciaio Settentrionale di Campo Ghiacciai del Gruppo Ortles-Cevedale

Operatore: Fabrizio RiGIlEITI - Controllo del 1997.08.30.

Il settore frontale del ghiacciaio mamiene le caraueristiche
dell'anno precedente, nonostame un regresso generalizzato,
quanrificato dalle misure del settore sinistro. Questo presenta
ancora la «doppia frome» già descritta in passato: una pane
del flusso tende a risalire verso monte ed è imeressato da una
grossa cavità (altezza lO m circa). Al momento dell'osservazio
ne, la copenura nevosa appariva uniforme al di sopra dei 2 950
m di quota; inoltre, numerose placche di neve erano presenti a
quote inferiori, sia sulla superficie del ghiacciaio, sia al di fuori
di esso. Le precoci ed imense nevicate dello scorso autunno
hanno determinato, nelle zone alte del ghiacciaio, la formazione
di un copioso e duraturo mamo nevoso. L'andamento climatico
dei mesi di Giugno e Luglio, carauerizzato da temperature fre
sche e da precipitazioni in quota, ha contribuito al mantenimen
to della copertura nevosa, nonostante che nel mese di Agosto si
sia verificato un netto incremento dei fenomeni di ablazione e
non si siano verificate precipitazioni nevose alle alte quote. La
misura di quest'anno conferma che il ghiaccio tra il 1995 ed il
1996 è avanzato di 6 m: la frome distava 308 m dal segnale P61
nel 1995, si trovava a 302 m nel 1996 e quest'anno a 312 m; il
dato riportato in tabella deriva penanto da un'avanzata di
6 m tra il 1995 ed il 1996, e da un ritiro di lO m tra il 1996 ed
il 1997.

Operatore: Srefano RAlTl- Comrollo del 1997.09.06.

Fino a metà Agosro il ghiacciaio è interessato da un inneva
mento eccezionale, riferibile, per estensione e quamità, a quello
tipico del mese di Giugno. Nelle senimane successive la siruazio
ne si modifica raclicalmeme: la neve residua si ritira oltre i 2 950
m di quota, memre una vasta placca permane in destra idrografi.
ca, protetta dal cono d'ombra della cima di quora 3 075. La mo
rena galleggiante appare sempre più rilevata e imponenre, ed ap
porta una notevole quantità di materiale sino aUa frame che, sul
lato destro, ne risulta così complerameme capena. Il morenico è
in aumento anche in prossimità del segnale GG2 (zona cemro
frontale): la misura da questo caposaldo permane difficolrosa. Il
margine glaciale si sta progressivameme allontanando dalla more
na di neoformazione, che ora dista 17 m dal limi re del ghiacciaio
nei pressi di GG 1. Il ritiro del ghiacciaio ha determinato la foro
mazione di alcuni piccoH specchi d'acqua, due dei quali misurano
già circa 20 m di lunghezza. I1laghetto siro a contano con la fron
te nel se[{ore desrro si è di nuovo riempito completamente, dopo
lo svuoramemo verificarosi nel 1995. La misura dal segnale GG3
è direna alla volta superiore della caverna glaciale affacciata sullo
specchio d'acqua.

Hanno collaborato Luca BOLOGNINI, Aldo BORGHI e Cristina
BONANTONI.

Quota min. fronte: 2 825 m

482 Ghiacciaio dei Vitelli

Segnale

Direzione

misura

DISTANZE (in m)

attuale precedente variazione
Quota min. fronte: 2 556 m

DISTANZE (in m)

alluale precedente variazione

GGI (sI)
GG2 (cl)
GG3(df)
N(l) (cl)

1300

1250

1450

1100

56
15
51
57

53 (1995)
11 (1994)
47 (1995)
54

-3
-4
-4
-3

Segnale

P61 (cl)

Direzione

misura

312 308 (1995) -4
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490 Ghiacciaio del/o Zebl'lÌ

493 Ghiacciaio DI'iemale dei Castelli

Operatore; Paola SPREAFICO - Controllo del 1997.08.30.

AI momento del rilievo la superficie del ghiacciaio è intera
mente coperta da uno sCl'aro di neve recente, che permette, co
munque, il riconoscimento del limite delle nevi, pOSlO tra le quo
te 2 900 m e 2 950 m; evidenti tappi di neve occludono i crepacci
di maggiori dimensioni.

Pur essendo riscontrabili una lieve riduzione dello spessore
del ghiaccio ed un sensibile ritiro del lobo che, POSto in relazione
alla fronte orientale, si spinge più a valle, l'appararo non presema
evidenti segni di involuzione.

Ha collaborato Giandomenico $PREAFlCO.

Opcrmorc; Antonio GALLUCCIO. Controllo del 1997.08.23.

La presenza di un piccolo conoide di rimpasto, formatosi di
recente per effetto dei crolli che si verificano nel settore centrale
della fronte del ramo orientale, rende difficoltosa la misura dal
segnale lB. Poco più a O, la lingua comune si prolunga, nello
stretto canale sottostante, in un banco di ghiaccio mano, ancora
collegaro con la pane auiva. I campi superiori del ghiacciaio ap
paiono, alla data del rilievo, assai ben alimemad, con un limite
delle nevi temporaneo mediamente attestaw sui 3 000 m (3 040 m
per il ramo occidentale, 3 000 m per quello orientale).

L'andamento meteorologico del mese di Settembre, a causa
dell'esposizione meridionale di buona pane dell'appararo, ha
componato una riduzione del manto residuo, vanificando quella
che si configurava come l'annata più posi riva dell'ultimo decen
nio. In dara 19 Onobre, infaui (osservazione di G. Cola), il limite
inferiore della neve vecchia è rinvenibile ad una quota di 3 150-3
200 m (con qualche placca anche più in basso) sul ramo occiden
tale, e di 3 170 m circa su quello orientale. Notevole imponenza
ha assunto il nodo di seracchi di quora 3 150 m (ramo orienrale),
mentre i due grandi blocchi rocciosi, appoggiati sulla superficie
del ramo orientale, hanno mantenuro le posizioni abituali, pur
essendo traslati di pochi m verso valle. La fronte a ponente del
ramo occidentale, capena di morena nel suo settore inferiore, ap
pare stazionaria.

Hanno collaborato Leila DUBINI, Giuseppe COLA, Alessandro
GALLUCCIO, Alberto PELLEGRINI e Simona MARCHI.

Quota min. fronte: 2 745 m

-30.598

DISTANZE (in m)

128.5

alluale precedente variazione

190

Direzione

misuraSegnale

API (cl)

502 Ghiacciaio del Gran Zebrù

rallentamento del ritmo di ritiro. Il lago di neoforrnazione, costi·
tuilO ora da due bacini simmetrici separati da un esile segmento
di ghiaccio morto copeno di detrito, si è notevolmente accresciu
tO verso monte (90 m x 60 m). Le sponde verso valle sono costi
mite da lembi di ghiaccio e da tratti della morena di neoformazio
ne, in parte a nucleo di ghiaccio. Un'esondazione è quindi ora
possibile, ma gU effeui dovrebbero essere limitati, essendo l'argi
ne poco rilevato (1.5 m) rispeuo al fondo morenico su cui poggia.
Alla data del rilievo, l'innevamento residuo è abbondante, con un
netto limire a circa 2 800 m di quota, mentre accumuli di valanga
occulrano buona parre dellaro destro della fronte. Considerando
le elevate temperature verificatesi nelle prime quattro decadi del
l'autunno, è ipolizzabile una successiva, sensibile riduzione della
neve vecchia.

Hanno collaborato Antonio GALLUCCIO e Alberto PELLE
GRINI.

Quota min. fronte: 2725 m

Operatore: Guido CAT/\STA - Comrollo del 1997.08.26.

~ StalO possibile accertare il definitivo distacco, dal corpo
principale, della porzione glaciale comenma nel circo compreso
tra la Punta Graglia e il Corno di Solda. 11 nuovo individuo, che
costituiva il lobo et'iemale del ghiacciaio e che si propone di de
nominare Ghiacciaio del Passo di Cedèc (502.2), ha i seguenti pa
rametri: - tipo: montano; - forma: circo; - alimentazione: direua
+ valanghe; - esposizione: Sud; - quota massima del bacino:
3 386 m; - quota massima: 3 170; - quota minima: 3 020 m; 
lunghezza massima: 380 m; - larghezza massima: 300 m; - lar
ghezza media: 210 m; - superficie: 8 ha; - coordinate Gauss-Boa·
ga (CTR); 1621770 5147400. La lingua orientale, ormai priva del
descritto, nuovo apparato, ha abbandonato il ripiano proglaciale
e presenra due lobi laterali più avanzati, che scendono sino alla
quota di 3 040 m. Nel lobo centrale si nota una marcata coorro
pendenza nel profiJo della superficie a circa 100 m dal limite
frontale. La lingua occidentale non presenta significative modifi
cazioni; il limite del nevato, posto anorno ai 3 050 m alla fine di
Agosto, risale successivamente sino a 3 150 m (5 Ottobre). Alla
stessa dara, il Ghiacciaio del Passo di Cedèc non conserva alcuna
rraccia di neve residua. In aumento i conoidi nevosi posti alla ba·
se della parete meridionale del Gran Zebrù.

Hanno collaborato Luca CATASTA, Dario TENDERINI e Ales
sandro GALLUCCIO.

-530

D I S T A N Z E (in m)

35

alluale precedente variazione

Direzione

misuraSegnale

1B (sI)

Quota min. fronte: 2780 m
Quota min. fronte: 3 005 m

DISTANZE (in m)

alluale precedente variazione
DISTANZE (in m)

attuale precedente variazione

+ 0.58887.5

Direzione

misuraSegnale

GC94 (sI) •
o

-0.5
73
39.5

73
40

Direzione

misura

1 (di)
3094 (si)

Segnale

• Ramo cenlr.

494 Gbiacciaio Occidentale dei Castelli

Opcralore: Picrluigi fARIOLI - Controllo dci 1997.08.22.

Accanco ad una variazione frontale significativa, si osserva
che le finesrre rocciose non si sono ingrandire in modo sensibile
risperro allo scorso anno, segno, quesro, di un possibile, prossimo

503 Ghiacciaio di Cedèc

Operatore; Guido CATAST/\ - Controllo dci 1997 .08.26.

Lungo la fronte della lingua meridionale si è ormai del ruuo
complecata la fusione del ghiaccio, occu]cato dal morenico, che
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fenomeno interessame che verrà indagato più attemamente nei
prossimi anni.

Ha collaborato Barbara BON/\NTONI.

OpcralOre: Picrluigi fARJOll- Controllo dcll996.09.06.

Questo ghiacciaio ha offerto, negli ultimi anni, la possibilità
di osservare un esempio interessante degli effetti della copertura
detrilica nei confronti dell'ablazione: la superficie della lingua
vaUiva è infani coperta di abbondame detrito nella metà in sini
stra idrografica, memre si presema libera sul lato oppOSto. TI de
cennio sfavorevole appena trascorso ha portalO ad una forte ridu
zione di quest'ultima, che ha così abbandonato una vasta esten
sione di terreno; nel medesimo tempo, il fianco coperto di detrito
epiglaciale ha mantenuto potenza e posizioni (ad un confronto
fotografico con il 1990 il suo spessore appare addirittura aumen
tato). La fronte a falesia (dove non è più visibile, per crollo della
volta, la grona glaciale del 1996) ne occupa ancora il fondo, moti
vo per cui la misura dal segnale GS75 sonostima largamente gli
eventi dinamici descrirri, non conrrollando, per ora, il lato destro.
Quest'ultimo ha prodono, di receme, una piccola bocca glaciale.
Il 20 Agosto, grandi accumuli di valanga occupavano ancora le
falde dei comrafforti del Palon de la Mare sino a 2 850 Il) di qua·
ta. Ai primi di Ottobre l'innevamento residuo era invece scarso,
essendo costituito dai resci delle suddette valanghe e da accumulo
direeto nel seltore superiore della colata, dove il limite delle nevi
si colloca a circa 3 200 m di quota.

Hanno collaborato Alberto PELLEGRINI e Antonio GALLUCCIO.

Ghiacciaio del Col della Mare 1

Quota min. fronte: 2 940 m

-162.563.5

D I ST AN Z E (in m)

alluale precedente variazione

50'

Direzione

misuraSegnale

lMN(Cl)

506.1

rendeva difficile in passam l'identificazione del limite. Il ghiac
ciaio si trova ora a monte del torreme ablamre proveniente dallo
bo seuentrionale, con l'esclusione di una piccola apofisi, larga cir
ca 20 m e sita in posizione centrale, che facilita l'altraversamemo
del corso d'acqua. Anche sullam sinistro la fronte non raggiunge
più il piano alluvionale di quota 2 6455 m (CTR). Il lobo selten
trionale, molm sOHiIe, si è notevolmeme ridrato, risalendo quasi
per imero il gradino roccioso, anche se il suo lato in desrra idro
grafica poggia ancora sul morenico di fondovalle. Nella seconda
metà di 5euembre, l'innevamemo residuo copre buona parte del
la superficie del bacino di accumulo, definendo un limite delle
nevi irregolare a 3 050 m di quoca circa. La situazione dinamica
dei settori più elevati del ghiacciaio appare in evoluzione: sullaro
destro, non lomano dal Rif. Casati, sono ripresi i crolli di ghiaccio
che imeressano la parte più meridionale della transfluenza che
collega i pianori della via normale al M. Cevedale con la SOlto·
stante colara valliva. Poco più a N, dove lo spessore del ghiaccio
decresce, le esili propaggini dirette in basso verso quesl'uhima si
vanno invece assouigliando; il bordo laterale dell'apparato, ad es
se ancora unito, appare sempre più coperto di morenico. Da ulti
mo, le seraccate centrali, poste in direzione della vena principale,
denolano un lieve incrememo volumetrico. La quota minima del·
la fronte è riferita alla porzione cemrale del lobo meridionale,
mentre in precedenza era stata indicara la quota del lobo in estre
ma sinistra idrografica, ormai collassato. Sono srad ubicati due
nuovi segnali: 597 (coordinate Gauss-Boaga 16216605145680,
2680 m), che sostituisce con lo stesso azimut 14GSn e L96
(coordinate Gauss-Boaga 16218105145500,2410, m) che sosti
lUisce L, sempre con il medesimo azimut. Il lobo seuentrionale
viene controllato dal segnale GS75 (coordinate Gauss-Bonga
16222705146180, 2810 m) con azimm 95°. Il segnale discava
dalla fronte 95 m nel 1990 (prima osservazione), 117 m nel 1996
e 1305 m 0011997 (-135 m rispetto .11996).

Hanno collaborato Amonio GALLUCCIO, Luca CATASTA, Da
rio TENDERINI e Giuseppe COLA.

Quota min. fronte: 2 650 m

attuale precedente variazione

DISTANZE (in m) Quota min. fronte: 2735 m

DISTANZE (in m)

-4147151

al1uale precedente variazione

70'

Direzione

misuraSegnale

G875.1 (cl)o

- 16

110.S

110126
57

110.S
4S.S

1OSo
lOSo

1400

1400

Direzione

misuraSegnale

14G8n (cl) •
897 (cD"
L (dI) •
L96 (dI) ••

• Lobo meridionale.
o Nuovo segnale.

507 Gbiacciaio del Palolt della Mare

506 Ghiacciaio del Rosole

Operalore: AJbeno GROSSI· Comrollo del 1997.08.20.

L'abbondante copertura morenica, che imeressa i senori infe
riori dell'apparato, protegge il ghiaccio sottostame, tanto da limi
rare, e quasi bloccare, il ritiro del vasto margine frontale. Molto
esteso j'innevamemo residuo, ben distribuito su (Una la superficie
del ghiacciaio, favoriro anche da ben evidemi apporti valanghivi.
In questa lunga estate 1997, la situazione descritta risulta non de
finitiva, a causa delJ'anomala fase di ablazione verificatasi in Set
tembre. il settore della colata in destra idrografica sembra co
munque possedere dinamiche proprie, differemi da quelle del
corpo principale: un marcato rigonfiamemo della superficie de
nota che in questo punto l'apporto di valanga, in origine dal set
tore centrale e desrro della parete Sud-occidentale del M. Ceve
dale, sia molto più efficace che nelle zone limitrofe. Si tratta di un

Operatore: Alessandro GALLUCCIO - ComroUo dci 1997.08.23.

I (re lobi che costituiscono la fronte del ghiacciaio mostrano
impanami segni di involuzione, così come ben evidenziato dai
valori elevati di ridro. In particolare, i lobi occidentale e centrale,
appiauiti e fratturali, vanno perdendo rapidamente ogni indivi
dualità. Il ramo orientale, principale, mostra una nuova porta gla
ciale. Il suo fianco sinistro è largamente coperto di detrito e di
molti m più elevato rispeuo alla parte scoperta (per ablazione dif
ferenziale). Tutte le misure risultano difficoltose a causa delle ca
ratteristiche dei deposi li proglaciali, che si presentano ripidi, irre
golarmente distribuiti e imbibiti d'acqua. Il limite delle nevi, a fi
ne Settembre, si pone tra i 3 250 m in sinistra idrografica e i 3 350
m sul lato opposto. Il bacino superiore è invece rimaslo sempre
coperto di neve, come accade ormai da 6 anni. È forse questo iI
motivo della ripresa della spinta glaciale in origine dai campi alti,
che sfocia, prima di trasferirsi aUa colata principale con un mar
cato cambio di direzione, nel gradino affacciala sulla Valle di
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Rosole. La segnalazione della comparsa di nuovi crepacci a qUQ[a
3 390 m, nel pumo dove ii flusso si suddivide nelle due direnrici
indicate, ha indotto G. COLA a compiervi un sopraUuogo. È stato
così possibile constatare la ripresa dell'attività di crollo, che si li·
mita auualmente alle sezioni più esterne della falesia, con effeHi
per ora minimi.

Ha collaborato Barbara BON/\NTONI.

Quota min. fronte: 2 875 m

DISTANZE (in m)

alluale precedente variazione

1992 si osserva una consistente ripresa degli accumuli sui vasti
pianori del bacino oriemale: quota media elevata (ampiamente al
di sopra dei 3 200 m) e favorevol~ esposizione (NO) i probabili
motivi di questo trend, cui si comrappone la grave involuzione
della frome, ancora non raggiunta da questa pulsazione positiva.
Nel corso dell'annuale verifica delle variazioni fromali, si è provo
veduto a unificare le due serie di segnali utilizzate in passato dagli
osservatori del Comitato Glaciologico Italiano e del Servizio Gla
ciologico Lombardo. Sono stati mamenuti tre caposaldi che con
troliano i rispenivi settori del margine francale (occidemale: G l;
centrale: 2; occidentale: )). Il primo, nuovo segnale ubicato lo
scorso anno, ha coordinate Gauss Boaga 16215205140170 ed è
posto a 2 442 m di quota.

Quota min. fronte: 2450 m

- 43388125'

Direzione

misuraSegnale

1·1108

Operatori: Giacomo CAS,\RTEl.Ll, Giuseppe COLA e
Alfredo POLLlNI- ControUodc11997.09.14.

IIlrattO terminale della lingua è in fone smagrimento, in mo
do particolare sul lato oriemale, che si è ristretto nOlevolmente, e
ne1Ja porzione centrale della frame, dove si è avuta la completa
risalita, al di sopra della balza rocciosa, della propagginc più
avanzata. Quesla ha prodotto di rcceme una frana di ghiaccio, i
cui resti sono chiaramente visibili. All'ano del rilievo illimitc del
le nevi è attestato a circa 2 950 m di qUOla: al di sopra la copenu
ra è continua, tranne che nei traui più ripidi. Ai primi di Ouobre
il limite delle nevi risale a 3 000-3 050 m. Lungo la dorsale che si
diparte dal Monte Giumella, si nOlano nuove fUlestre rocciose,
ormai così numerose da delineare chiaramente la cresta rocciosa
sottostante, in fase di progressivo affioramento. Nel contempo,
una potente onda piena sta attraversando la seraccata di collega
mento tra i pianori della porzione orientale e il pla/eatl di quota
2 650 m, dove questa si unisce alle altre, centrale e orientale. Il
trasferimento di massa, in rapida propagazione, è caranerizzato
da un ispessimento complessivo della colata, più evidente in sini
stra idrografica, e da una più vistosa crepacciamm, con sovrascor·
l'i menti e ribahamenti di porzioni superficiali di ghiaccio. Dal

OpcralOrc: Alessandro G/\LLUCCIO - COlllroUo dci t997.08.19.

TI ghiacciaio è rimasto completamente innevato sino alla fine
di Agosto, con l'esclusione dei limitati seuori ripidi, siri nei pressi
delle due fromi e del caratteristico pendio di qUOla 3 200 lll. Ai
primi di Ottobre, il limite delle nevi è risalito sino a 3 250 m di
quota, lasciando più in basso solo un notevole nevaio sul platea/{
mediano (J 150-3 180 m), come già avvenuto negli anni scorsi. La
fromc seuemrionaie pcrmane ripida c discrctamente rurgida;
poggia alla testata di un pianoro poco inclinato e acquitrinoso, di
difficile agibilità. II confromo con una fotografia di G. COLA del
18 Agosto '96 mostra una stazionarietà di questa frome, mentre
un lieve abbassamento di spessore interessa il scnore ad essa re·
[rostante, dove la finestra rocciosa di qUOta 3 150-3200 m appare

511 Ghiacciaio del Tresel'o

D I S T A N Z E (in m)

-12.5
-22
-10.5

27.5
65
19

40
87
29.5

attuale precedente variazione

Direzione

misura

Gl (cf)
2 (cf)
3 (cf)

Segnale

Ghiacciaio dei Fornì507.1

507.1 . Ghiacciaio dei Forni, dal
Rif. Branca (24x36, 70) (fOIO G.

CASARTELLl,30.08.97).
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un poco più ampia. Presso la frame meridionale è stato posto un
nuovo segnale di misura (2) a quota 3 050 m (eoord. Gauss-Boa
ga 1617610 5137520). Valutata nell'ambito dell'uhimo triennio,
la frame meridionale appare in cvideme ritiro.

Hanno collaborato Luca BOLOGNINI, Amonio GALLUCCIO e
Leila OUBINI.

Quota min. fronte: 2 980 m

Segnale

Direzione

misura
DISTANZE (in m)

alluale precedente variazione

no ai 3 050 m sino alla terza decade di Agosto. In Settembre, per
effetto deUe elevate temperature, esso risalc a 3 100 m di quota in
sinisrra idrografica e a 3 250 m sul lato opposto. Ai primi di Otto
bre, tali quote vengono mantenute, anche se si possono osservare
ampie zone di discontinuità sul vasto pianoro superiore. Si segna
la, infine, l'ampliamento della duplice fincsrra rocciosa di quota
3075 m.

Hanno collaborato Amonio GALLUCCIO, Leila DUBINI e Bar·
bara BONANTDNI.

Quota min. fronte: 2 795 m

• Nuovo segnale. fronte meridionale.

2 (cf) • 90" 31

Segnale

Direzione

misura
D I S T A N Z E (in m)

alluale precedenle variazione

Opcnltore: Alessandro GALLUCCIO, Controllo dci 1997.10.03.

Il ghiacciaio non presema imporrami variazioni nel vaslO ba
cino di accumulo e sulle pareti che lo comornano su tre lati. Le
seraccate che discendono il gradino compreso tra quota 3 100 e
3220 m appaiono anch'esse di invariata imponenza. La lingua
valliva prosegue, invece, nella sua imponame involuzione, ormai
più che decennale. Elevali valori di ritiro si registrano nei pressi
della qUOla minima fromale, che viene raggiunta nel settore più
meridionale (segnaU 1 e 2). Addossato al versante di NO della Ci
ma di Vallombrina, Ulam in estrema sinistra idrografica, copeno
di detrito, emerge ncttamente sulle zone libere da detriti per abla
zione differenziale. Procedendo verso N (segnali 3 e 4), il vasto li
mite fromale (I km circa di sviluppo) si presema anch'csso sfran
giato e appiauito, ma mostra una sostanzialc stazionarictà; questo
dato è imeressanre e potrebbe suggerire imporrami valutazioni
sulla dinamica complessiva del ghiacciaio: dal 1992, infatti,l'indi.
ce AAR (circa 0.7 quest'anno) attesta una ripresa degli accumuli.
Particolare attenzione è stata rivoha alla studio dell'cvoluzione
estiva della neve residua. 15 rilievi fOlOcartografici eseguiti (19,
27, 29 AgoslO, 6 Settembre, 3 Oaobre) mostrano una situazione
di partenza assai favorevole, con un limite delle nevi situato attor-

516 Gbiacciaio della Sjorze//ino

Operalorc: Claudio SMIRAGLlI\ - Controllo dci 1997.08.26.

Continua la fase di lieve arrerramento, particolarmente evi
dentc nei settori di sinistra e soprarrurro di destra, dove la frame,
solo parzialmente copena da detrito, dista circa 40 m dalla more
na di neoformazione, deposta negli anni 'SO. II settore ccntrale
della fronte appare invece rigonfio a causa della completa coper
tura detritica, in rilievo per ablazione differenziale; in questo set
tore la neve residua si è mantenuta sino alla fine di Agosto, con
una copenura completa del seuore superiore del ghiacciaio a par
lire da 2 950 In e con uno spessore massimo di 170 cm. Un suc
cessivo rHievo a fine Serrembre mostrava che il limite delle nevi
era ulteriormente ristabilito e che le uniche zone in accumulo era
no costituire dai coni di valanga posci al di sorro della parere del
Corno dei Tre Signori. 11 bilancio di massa, efferruaro su quesro

512.1 Gbiacciaio del Dosegll
1 (c~

l (cf)'
2 (dI)
3 (di)
4 (di)

• Nuovo azimut.

48"
63"
65"
64"
47"

71
78
89.5
63.5
38

51.5

57.5
62
39

-19.5

-32
1.5

+ l

512.1 - Ghiacciaio del Dosegu; Sta

zione fotografica 003 (24 x 36. 50)
(folo A. GALLUCCIO, 06.09.97).

313



Quota min. fronte: n.v.

519 Gbiacciaio Meridionale dell'Alpe

ghiacciaio per l'undicesimo anno, è risultato ancora negativo
(-676 mm di equivalente in acqua). Nella terza decade di Agosto
l'innevamento residuo appare nettamente più esteso che negli an
ni precedenti, e copre ancora il 70% della superficie.

Ha collaborato Sabina RossI.

Opcnl.lorc: Luca BOLOGNINI - Controllo del 1997.10.05.

Intorno alla metà di Agosto il ghiacciaio si presenta completa
mente coperto di neve residua, di spessore compreso tra t e 2 m.
L'intera testata della valle omonima, al di sopra dei 2 700 m di
qUOta circa, appare interessata da un innevamenro diffuso, a
chiazze o continuo, a seconda dei settori, che permane sino alla
fine del mese di Agosro. Simili condizioni sono quelle normal
mente rinvenibili a Giugno-Luglio; anche la grande barra roccio
sa trasversale, emersa negli anni '90 al centro del corpo glaciale, è
imerrona da larghi canali nevosi, mentre illagheuo di neoforma
zione risuha celato dalla neve. Il 5 Ouobre, di tale innevamenw
rimane ben poco: una strena fascia, sita a 3 200 m di quora, nei
pressi della testaca del ghiacciaio, e piccole chiazze. Si può così
apprezzare il mamenimemo della tendenza alla separazione della
parte più bassa dell'apparato, pur ancora collegala con i campi
superiori in sinistra idrografica, con la possibile, prossima forma
zione di una notevole massa di ghiaccio mano.

Hanno collaborato Antonio e Alessandro GALLUCCIO, Leila
DUBINI.

Quota min. fronte: 2 025 m

Direzione DISTANZE (in m)

Segnale misura alluale precedente variazione

'B (cl) 1550 82 8' -,
1B (cl) 177" 83 82 -,
lO (di) 191" 36.5 33.5 -3
'O (dI) 212" 45 46.5 + 1.5
12 (cl) 160" 49 48 -,
16 (cl) 150" 97 96.5. -0.5
16 (cl) 158" 78.5 81.5 +3

Opermorc: Mario BUTrI- Controllo del 1997.09.27.

li ghiacciaio non ha risentito, se non in modo limi[aw, del
prolungato caldo di inizio auwnno. L'innevamemo residuo, note
volissimo alle osservnzioni di fine Agosto, è comunque tm i più
nbbondami degli anni '90 (forse eguagliato solo dnll'estate del
1994). I depositi di origine valanghiva si dispongono in modo
quasi conrinuo sino al settore inferiore. Qui, collegnndo le due
estese conoidi che alimenrano gran parte dell'area, dai 2 190 me·
tri circa del lato sinistro esse salgono con un irregolare limi[e del
le nevi ai 2 240-2 250 merri del 1aro destro. AI di sopra di questa
linea affiora ghiaccio vivo solo in corrispondenzn delle usuali aree
crepacciate poste ai bordi del ghiacciaio. La frame ha subìto un
modesw arretramento, con una limitata perdita di spessore. L'in
nevamemo residuo è presente in più pun[i anche lungo il margine
frontale, in particolare sulla parte sinistra. Questi accumuli nevosi
non hanno consentiw di rilevare alcune misure, ma hanno certa
meme preservato dal ritiro un ampio tratto della fronte. Nella
parte cemrale del ghiacciaio si nora una piccola frana, memre
non v'è più traccia di quella cadu[a lo scorso anno, coperta da
uno spesso strato di neve.

Ghiacciai del Gruppo Orobie

541 Gbiacciaio dei Marovùl

-228

DISTANZE (in m)

30

alluale precedente variazione

Direzione

misuraSegnale

NS94 (di)

Quota min. fronte: 2 790 m

543 - Ghiacciaio del Lupo; stazione
fotografica Bivacco Coni (24x36, 28)

(foto S. D'ADOA, 23.08.97).
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543 Gbiacciaio del Lupo

Operatore: Mario BUITI- Conlrollo del 1997.09.27.

Anche quest'anno è stato condono lo studio sul «Ritmo di
scomparsa della neve residua», avviato nel 1996. La totale assen
za dei residui nevosi di origine direrra sonolinea il perdurare del
la marcata e ininterrotta fase di regresso che ormai da un decen
nio caratterizza questo apparato. La frattura verificatasi in corri
spondenza della zona frontale, cenamente la più eclatame modi
ficazione morfologica riscontrata quest'anno sui ghiacciai arabici,
è solo il più evidente dei segnali che accompagnano questo pro
cesso involmivo. L'intera massa, ormai da anni alimentata dai soli
apparli valanghivi, va sempre più raccogliendosi nell'ampio circo
centrale, perdendo progressivamente spessore e riducendo i rap
poni dinamici con le appendici più distali, Come già prcfigurato
lo scorso anno, il limite inferiore della seraccata, sempre più stret
ta e sO[(i1e, si è staccato dalla placca frontale, piatta e priva di di·
namismo. L'unico collegamemo è dato da una souile e streua fa
scia di ghiaccio sub-orizzomale, posta al margine destro della se
raccata. U limite frontale del ghiacciaio è pertanto arretrato di cir
ca 190 m (misurari lungo il pendio inclinato 22°, equivalenti a
175 m sul piano orizzontale) ed è risalito di circa 80 m di quota.
A valle permane una cospicua placca di ghiaccio morto, quasi in
teramente coperta da detrito e da un discreto accumulo nevoso
collocato lungo il bordo destro (E). I segnali 1,4,5 e 6 non sono
misurabili e solo il segnale 3 (misurato nel 1995) dà una quamifi
cazione del cospicuo ritiro avvenuco dall'anno scorso. Sono stati
collocali due nuovi segnali di misura: il primo LF-97 coordinate
Gauss-Boaga 15766305103224,2400 m individua il nuovo limite
frontale dell'apparato; l'altro (SI-97, coordinate Gauss-Boaga
15766005103240,2390 m), più spostato sulla sinistta (O), si tro
va a 26 m dal ghiaccio. A causa del protrarsi della stagione d'a
blazione a [U[(o il mese di Settembre, anche la pane più elevata
dell'apparato ha subito una marcata riduzione. L'illnevamento re
siduo, ancora discretamente presente sul plateall centrale a fine
Agosto, è confinato alla base delle pareti e dei pendii rocciosi che
contornano l'ampio circo (circa il 30% della superficie glacializ
zata, con estensione ridona lungo i bordi destro e superiore, e di
screta lungo quello sinistro). Gli spessori di questi depositi sono
però ovunque discreti o cospicui. 1430 cm di neve di origine di
reua misurati il 15 Giugno a 2 625 m dj quota erano pressoché
immutaci a quasi un mese di distanza (13 Luglio), quando si ri
scontrarono ancora 415 cm di deposito. L'altezza si riduceva dra
sticamente alla terza misurazione (23 Agosro), quando lo spessore
della neve scendeva a 165 cm. Alla fine di Seuembre, degli oltre
4 m injziali non rimaneva nulla.

Hanno collaborato Stefano D'ADDA, Franco MocCI e Patri
zio PREVITALI.

quest'anno presenta un innevamenro residuo un po' più abbon
dante che nel 1996. Le zone di accumulo (ripiano sommitale e
seuore mediano sinistro), pur conservando la stessa fisionomia ri
scontrata nella passata stagione, mostrano una superficie più am
pia. Anche a ragione delle particolari caratteristiche dell'appara
to, il limite delle nevi è, comunque, collocato a qU01e ancora
elevate, che dai 2 750 metri circa del settore sinistro, salgono ai
2 770 metri del seuore centrale e descro. La sottile lingua di
ghiaccio coperto di detrito che carauerizzava la fronte, lo scorso
anno interamente visibile, è completamente ricopena da residui
di valanghe, il cui limite inferiore si colloca a circa 2 300 m. Per
questo motivo non è sraro possibile effettuare misure alla fronte.
Anche l'evidente e contona bédière, che so1ca la pane centrale
della lingua, risulta m~no incisa rispeuo al passato (profondità
massima l m). Ciò, oltre a rimarcare la prolungata assenza di pre
cipilazioni nevose, souolinea la significativa perdita di massa di
questo seuore dell'apparato. Il cono di rimpasto alla base del Ca
nalino di Caronno, lo scorso anno quasi totalmente copeno di
detrito, si presenta notevolmente innevato. Nel complesso si può
dunque affermare che la fase di regresso, pur ancora molco cvi
dente, ha quest'anno subito un ral1entamento.

Quota min. fronle: 2 345 m

567 Gbiacciaio Occidentale del Trobio, o dei Tre Con/tiu'

Operatore: Stefano D'ADO/\ - Controllo dci 1997.10.12.

L'ulteriore aumento della copertura morenica, in panicolare
ai piedi della parete occidentale del M. Gleno e sotto la cresta che
unisce quest'ultimo al Pizzo dei Tre Confini, segnala la generale e
perdurante fase di smagrimento dell'apparato. La neve residua,
anche quest'anno scarsissima, è presente sotto forma di una grossa
placca, larga circa la metà del ghiacciaio, nel pianoro mediano.
Sulla reslante superficie affiora ghiaccio vivo, con le tipiche folia
zioni, e detrito sparso. Solo in corrispondenza della fronte, so1cata
da profonde bédière, è presente un altro significativo residuo ne
voso, che peraltro nasconde l'esano limite inferiore del ghiacciaio.
Da registrare anche l'ulteriore perdita di spessore verificatasi su
tutta la massa glaciale, che appare sempre più depressa. A diffe
renza di quanto awenuto tra la fine di Agosto e la seconda decade
di Seuembre, quando la placca di neve vecchia centrale si è ridot
la a circa 1/3 della superficie originaria, non si sono verificate va
riazioni apprezzabili era l'osservazione del 20 Settembre e quella
di Ottobre, a conferma della chiusura della stagione d'ablazione.

Hanno collaborato Franco Moccl e Patrizio PREVITALI.

Quota min. fronte: n.v.

Quota min. fronte: 2400 m
Segnale

Direzione

misura

DISTANZE (in m)

attuale precedente variazione

alluale precedente variazione

DISTANZE (in m)

• Azimul erroneamente indicato 1370 nel 1994.
Segnale

3 (dI)
LF97 (cf) •
S197 (cf) •

Direzione

misura

2020

211
O

26

21 (1995) -190

1 (cl) 150 80.5 (1994) -69.5

• Nuovo segnale. Bacino: OGLlO-PO

Operatore: Angelo MEANI
Controlli dell997.08J l. e 19%.09.15.

Alcuni affioramenti rocciosi evidenziano un ulceriore smagri
mento del seuore medio-inferiore del ghiacciaio, che comunque

549 Ghiacciaio di Porola
Ghiacciai del Gruppo Adamello-Presanella

577 Ghiacciaio Occidentale del Pisgal1a

Operatore: Paolo Emilio Bi\1TAGLlA . Comrollo dci 1997.08.29.

L'accumulo nevoso residuo, di buona entità ancora a fine
Agosto, permaneva in maniera continua, con l'esclusione dei po-
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Quota min. fronte: 2 560 m

604 Ef/luel17,a di Sa/amo (Gbiacciaio di Sa/amo)

603 Conoide di rimpasto di Sa/amo (Ghiacciaio
del Como Sa/amo)

604 - Effluenza di Salarno (Ghiacciaio di Salamo) (24x36, 50)
(folo F. PELOSATO, 04.10.97).

Operatore: Claudio LUGARESI - ComroUo del 1997.09.28.

Nella prima decade di Agosto, la maggiore delle effluenze del
Ghiacciaio dell'Adamello presenta un cospicuo innevamento resi
duo con un limite anorno ai 2 850 m, la quota più bassa rinvenu
ta negli ulrimi anni in questo periodo dell'estate. Continua da an
ni la carenza di residui nevosi (sovente si traua di una totale as
senza) sul p/ateati sortosrante la Cima di Vcnerocolo. Sui campi
ahi del Mandrone, a fine Senembre il limite delle nevi si auesta
sui 3 080-3 090 m, mentre frange discominue si osservano anche
più in alto, nei settori ripidi del versante orientale. Nel contempo,
ampie chiazze isolate punteggiano i pianori scoperti sin verso i
2 920 m di quota: si trarta dei residui, ancora notevoli, di quello
che era nei mesi precedenti un innevamemo eccezionale. Anche
la vaslissima spianata su cui si affaccia il Passo Brizio appare spo-

608 Gbiacciaio dell'Adamello
Campi A/ti (Pinn di Neve e settore superiore
dell'Elf/uenZJl Mnndrone)

.. 17.547.5

DISTANZE (in m)

30

alluale precedente variazione

O"

Direzione

misuraSegnale

Quota min. fronle: 2550 m

81958

Operatore: Franco PELOSATO - Controllo del 1997.10.04.

Per efferro dell'incrememarsi dell'arrività di crollo che si ori
gina dalla soprasrante EfAuenza del Corno di Salamo, il conoide
manifesta un chiaro aumento di spessore accompagnato da un al
tretranto netto ampliarsi della superficie.

chi serrori ripidi, ohre i 2 770 m. L'appiarrito margine frontale
appare, nella sua propaggine distale, asscsmto sulle posizioni del
la scorsa estate, mentre evidenti fenomeni di ablazione hanno in
ceressato i segmenti laterali.

Ha collaborato Antonio GI\LLUCCIO.

Operatore: Franco PELOSt\TO - Controllo dci 1997.10.04.

II processo Gi involuzione della massa glaciale, particolarmen
te attivo lungo i segmenti centro-occidentali, denota ritmi di im
pressionante rapidità, tamo che anche le posizioni su cui il ghiac
ciaio si assestava nell'uhima estate, in qualche modo assimilabili,
per questa porzione, a quelle del periodo 1965-68, sono stare ra
pidameme abbandonate. Quella che, solo quauro anni or sono,
appariva come una piccola e singolare cavità al cemro della cola
ta. ha oggi assumo i caratteri di un ampio inserto roccioso: rispet
to al 1996, per effetto di un subitaneo collasso delJa massa sopra
stante, esso appare di dimensioni amplificare, onemlte a scapito
tanto dellemho orientale, quanto, in misura maggiore, della metà
in destra idrografica del corpo glaciale, che risulta così interrono
e non alimenta più direuamente la zona frontale. Si è quindi for
mata una nuova fronte pensile, a forma di falesia frastagliara. L'e
vento si è manifestaro mediame crolli ripetuti, che hanno creato i
cospicui conoidi di ghiaccio, di spessore valutabile in oltre 15 m,
visibili lungo il serrare inferiore della colata, a contarro con la fa
scia rocciosa. Questa porzione terminale del ghiacciaio prosegue
nella sua fase di lento regresso e di progressivo appiarrimemo: ora
però dispone di un accumuJo di rimpasto di norevoli proporzioni,
i cui efferri si porranno vedere nei prossimi anni. AJ di là di que
st'ultimo rilievo, in una valutazione dinamica complessiva, sensi
bile appare l'assottigliarsi deUa massa glaciale nel canalone orien
tale, attuale, unico collegamento della frome con il bacino di ac
cumulo, dove la deglaciazione libera gradualmenre segmenti roc
ciosi laterali e al centro della quale ha fano la sua comparsa un
nuovo affioramento del substrato. Il proseguimento degli eventi
descriui potrebbe comportare iJ definitivo distacco dell'intero
serrore inferiore della colata, sottostante alle qume 2 830-2 850
m, e il raggiungimento di un nuovo equilibrio, più adeguato al
l'attuale fase climatica.

Hanno collaborato Claudio LUGARESI e Luca BONARDI.
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608 - Ghiacciaio deU'Adamello, sta
zione forngrafiea 999 (24x36, 50)

(foto F. PELOSATO, 28.09.97).

glia, come ormai di consueto, sino al1a falde ghiacciate del Corno
Bianco, alla cui protezione si asctive il perdurare della neve olrre i
3 100 m. La riduzione di spessore dei ghiacciai in quest'area va,
progressivamente, meuendo in rilievo un caraneristico e sempre
più ampio mmatak.

SETTORE TRIVENETO

(Coordinatore: ZANON prof. Giorgio)

RELAZIONE GENERALE

I caraneri meteorologici deU'annata 1996-1997, rispetto agli
ultimi anni, possono essere considerati meno sfavorevoli per il re
gime dei ghiacciai deUe Alpi trivenete.

Sul1a base dei dati di osservazione della stazione di Caresèr
Diga (2600 m, alto bacino del Noce-Adige) nella stagione di ali
mentazione glaciale Onobre 1996-Maggio 1997 le pre"çjpitazioni
al pluviomerro sono risultate di 533 mm, valore prossimo al1a me
dia di 522 mm pet il petiodo 1930-31/1996-97. A Conina d'Am
pezzo (1224 m, bacino del Boite-Piave), nello stesso interval10 so
no stati registrati 710 mm di precipitazioni totali, contro un valo
re normale di 614 mm; le nevicate, invece, al1e quote del fondo
val1e, sono state scarse, pari a poco più di un terto del1a media di
lungo periodo (G. Perini). Il dato indice dell'accumJlo nevoso
sulla superficie del Ghiacciaio del Caresèr (n. 701), dedotto dalle
misure di equivalente in acqua a 3064 m di quota (G. Zanon, non
pubbJ.), è risultato molto vicino al1a media trenrennale (927 mm
contro 900 circa).

La temperatura per il quadrimestre estivo è stata inizialmente
caratterizzata da valori generalmente inferiori alla norma, specie
per il mese di Luglio (a Cortina, l °C in meno); successivamente,
con Agosto, ma sopranuuo in Seuembre, si è confermata la ten
denza degli ultimi anni a temperature anche notevolmente al di so
pra del1a media (a Conina, quella di Seuembre è stata superiore
per 2 °C; al Caresèr, per 0.6 °C). Ciò ha portato, sia pur tardiva
mente, alla scomparsa della neve residua, o ad un notevole innal
zamento del suo limite sulle superfici glaciali; inoltre, la stagione di
ablazione si è prolungata ben oltre la normale epoca di effettuazio
ne dei controlli, rendendo, in ceni casi, meno significative le varia
zioni misurate e la determinazione del limite della neve vecchia.

Il bilancio neHo del Ghiacciaio del Caresèr per il 1996-97
(G. Zanon, non pubbl.) è risultato moderatamente in deficit, con
-630 mm di equivalente in acqua, contro una media trentennaIe
di -680 mm \VE a-l e di -1130 mm per i 17 anni di accelerata
ablazione 1980-81/1996-97. L'altitudine della linea di equilibrio
(ELA) 1997 è stata valutata in 3264 m, con AAR del 1.3 %; la
media trentennale risulta dj 3238 m (AAR =20%); per gli ultimi
17 anni, di 3364 m (AAR =0%).

A titolo sperimentale e urilizzando un numero limitato di
punti di misura, è stato calcolato (G. Pulejo, neU'ambito di rilie
vi per tesi di laurea), anche il bilancio di massa della Vedretta
della Mare (699), ghiacciaio vallivo situato sul versante Sud
orientale del Cevedale, con un'area di 4.686 km1

; il valore ottenu
to è stato di -213 mm \XIE, con ELA a 3276 m e AAR del 48%.
Ancora nel settore rriveneto, è stato calcolato (G. Franchi e Gc.
Rossi, comunico pers.) il bilancio della Vedretta Pendente (876,
Alpi Breonie), con un valore molto prossimo alla parità (27 mm
\XIEl ed ELA a 2780 metti.

La campagna glaciologica 1997 è stara effettuata da 9 opera
tori del CGI e, per il Gruppo Adamello-Presanel1a, da osservato
ri CAI-SAT. TI dotto G. Franchi ha sostiruiro quest'anno il prof.
U. Martana nel controUo dei ghiacciai Quaira Bianca (889), Gran
Pilastro (893), e Orientale di Neves (902).
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