SETTORE LOMBARDO

ALPI RETICHE

(Coordinatore: B ARONI prof. Carlo)
Bacino: ADDA-PO
Ghiacciai del Gruppo Badile-Disgrazia
ALPI LEPONTINE

390

Ghiacciaia del Passa di Banda
Operatore: Luigi N OCENTI - Controllo del 1998.09 .06.

Bacino: ADDA-PO
Ghiacciai del Gruppo Tarnbo-Stella

365

Gh iacciaia del Pizza Ferre
Oper ator e: Em auele CONCIO - Controllo del 1998.08.23 .

La porzione terminale della lingua ha subito una forte perdita
di spessore, che ha portato all'isolamento, in sinistra idrografica,
di alcuni lembi di ghiaccio morto. La colata si e ulteriormente ristretta. In dest ra idrografica, alIa base della seraccata, si origina
un potente torrente sub glaciale; il distacco di blocchi di ghiaccio
di dimensioni metriche rende rischiose Ie operazioni di misura. II
limite delle nevi e confinato oltre i 2 900 m; alcune grandi placche di nevato, poste sul plateau centrale tra 2 740 e 2 820 m, sono
residui degli apporti dello scorso anno .
Hanna collaborato Jimmy P alermo , Giacomo Ghielmi, Marco Felisa e Paolo Piecini.

Dopo la lieve avanzata registrata 10 scorso anna (+2 m), quest'anno il ghiacciaio e entrato in una fase di decisa contrazione, attestata , assai pili che dai valori diritiro lineare misurati, dalla netta perdita di spessore che interess a l'intero corpo glaciale: sia la
zona frontale, appiattita, che il bordo superiore, sensibilmente abbassatosi sulle pareti rocciose del circo di testata , denotano gli effetti di un bilancio negativo. II bacino di accumulo del ghiacciaio
conserva comun que un limitate innevamento residuo che laseia
affiorare largamente il nevato sottostante, La bocca glaciale post a
nei pressi del segnale si e notevolmente ingrandita (2.4 x 5.1 m). I
due grandi blocchi rocciosi, galleggianti sulla superficie glaciale in
destra idrografica, sono traslati verso valle di circa 25 m.
Hanno collaborato Fabrizio Rossini e Stefania Zocchetti.
Quota min. fronte: 2 870 m
DIS TAN Z E (in m)

Direzione
Segnale

1 (cf)

misura

attuale

precedente

variazione

36.5

30

-6.5

Quota min. fronte: 2 520 m

Segnale

SG 76 (cf)
EC 93 (cf)

misura

399

DIS TAN Z E (in m)

Direzione

attuale

precedente

280

278

61

49

variazione
-

2

-12

Ghiacciaia Orientale della Rasica
Operatore: Carlo LONARDO - Controllo del 1998 .09.06.

La fronte arretra e si ricolloca al di sopra del gradino roccioso
posto tra 2 770 e 2 800 m. Lo sviluppo dei conoidi in sinistra

390 - Ghiacciaio del Passo di Bondo ; stazione foto grafica occidentale
(25 x36) (foto 1. N OCENTI, 22.08.98).
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399 - Ghiacciaio Orientale della Rasica; stazione fotografica morena
(24x36) (foro C. LONARDO, 06.09.98).

idrografica si e interrotto, mentre sui lato destro l'intensa ablazione interessa soprattutto il settore terminale. La zona mediana presenta notevoli irregolarita superficiali, con evidente ablazione anche degli strati di nevato pili vecchi, La misura e stata eseguita
presso la nuova fronte, mentre una cospicua massa di ghiaccio
morto occupa la spianata inferiore del bacino. La placca sospesa
superiore (in sinistra idrografica) si e isolata per effetto sia del suo
stesso ritiro, sia dell 'abbassamento del sottostante corpo glaciale
principale. Si e di fatto isolata un' unita glaciale autonoma. L'innevamento dell 'anna elimitato alle zone meno inclinate, come sul
pianoro a 2 800 m, e al settore sommitale, alla base delle pareti
di testata.
Hanno collabo~ato Gianni Grazzi-Lonardo, Giordano Elli,
Luigi Nocenti e Cristian Gusmeroli.
Quota min. fronte: 2 790 m
D I 8 TAN Z E (in m)

Direzione
8egnale

misura

4 (cf)

408

attuale

precedente

variazione

160

o

-160

Ghiacciaio di Predarossa

D I 8 TAN Z E (in m)

Direzione
8egnale

misura

3 (cf)

411

attuale

precedente

variazione

270

240 (1996)

-30

Ghiacciaio Orientale di Cassandra
Operatore: Virgilio MARIANI - Controllo del 1998.08.22.

La porzione principale del ghiacciaio e ancora collegata con il
settore terminale orientale, adagiato nella sottostante vallecola.
Quest'ultimo e interamente coperto di detriti e pare sia sempre
meno alimentato dalla sottile lingua di ghiaccio proveniente dai
campi superiori. In prossimita del segnale LF94 si registrano significative riduzioni areali. Anche la porzione occidentale della
propaggine inferiore, quella che sino a pochi anni or sono si colIegava con i Ghiacciai Centrale (410.1) e Occidentale di Cassandra (410), appare gravemente assottigliata ed e fermata da ghiaccio morto punteggiato da affioramenti del substrato. Cornplessivamente, al di sotto dei 3 000 m, il ghiacciaio appare in fase di
netta riduzione e tende ad arretrare all'interno del circo-vallone
di testata, al di sopra del gradino roccioso. La neve residua e presente solo oltre i 3 150 m di quota.
Hanno collaborato Paolo e Gildo Panza.

Operatore: Massimo URSO-Controllo del 1998.09.26.
Quota min. fronte: 2 710 m

Parziale copertura nevosa recente sull'intera superficie. Va
lentamenre abbassandosi la porzione sinistra del ghiacciaio, addossata al versante roccioso e coperta di detrito. La finestra rocciosa, posta poco al di sotto del Ghiacciaio di Coma Rossa, si e
allargata. In fase di espansione anche Ia barra trasversale sita a
2 900 m che , da alcuni anni, tende a suddividere trasversalmente
il ghiacciaio.

LF 94*
82 (cf)
83 (dl)

Quota min. fronte: 2 625 m

* Lobo destro

oI8

Direzi one
8egnale

TAN Z E (in m)

misura

attuale

precedente

variazione

00
320 0
333 0

31
143
49

0
93
42

-31
-50

-

7

205

416

Gbiacciaio della Ventina
Operatore: Claudio SMIRAGLIA - Controllo del 1998.09.26.

Prosegue la fase di arretramento e smagrimento della fronte
con ritmi pr essoch e invariati (arretramenro medio -8 m). Continua la frammentazione delle tre propaggini lanceolate che formano la fronte glaciale. II bilancio di massa, curato da M. Barsanti e
S. Calvi, e risultato pesantemente negativo (- 1 271 mm di equivalenre in acqua) con una linea di equilibrio a 3 040 m.
Ha collaborato Giuseppe Stella.

Continua il ritiro del settore frontale, dove cominciano ad affiorare finestre rocciose . Scompare il piccolo lobo laterale sinistro , posto nei pressi del segnale 9 (in sostituzione di qu esr'ultimo
e stato posizionato il nuovo segnale LF 98). I pianori sommitali
non presentano variazioni significative. L'accumulo nevoso residuo e solo di poco inferiore rispetto al 1997 , in gran parte originato dalle valanghe.
H anno collaborato Andrea Almasio e Alberto Cavozza.
Quota min. fronte: 2 620 m

Quota min . fronte : 2 192 m
DIS TAN Z E (in m)

Direzione
DIS TAN Z E (in m)

Direzione
Segnale
A82 (sf)
GC80 (ef)
C82 (df)

Segnale

misura

attuale

precedente

variazione

200 0
200 0
205 0

138
137
133

127
131.5
118

-11
- 5.5
-15

1A(sf)
3A (sf)
8*
9**
LF98**0

misura

attuale

precedente

variazione

270 0
290 0

123
46
37
71.5
60

114
38.5
20
16

- 9
- 7.5
-17
-55.5

285

0

302 0

2750

* Lobo superiore

4 19

Gbiacciaio del Disgrazia

** Porzione laterale sinistradel ghiacciaio
o Nuovo segnale

Operatore : Virgilio MARIANI - Controllo del 1998.0 8.29.

Prosegue la fase di assottigliamento e di ritiro lineare della
larga fronte pensile. Si rileva un discreto abbassamento della superficie anche nelle zone pili elevate. Tutte le placche poste sulle
pa reti rocciose circostanti sono prive di neve residua. II limite
delle ne vi si trova a 2 870 m di quota nel settore centrale e si abbassa sino a 2 650 m in sinistra idrografica, dove appare evidente
il contribute delle valanghe. La coperrura nevosa e comun que
discontinua.
Quota min . fronte: 2 330 m

422

Gbiacciaio del Sissone
O pe rato re: Virgilio MARIANI - Controllo del 1998.09.01.

425

Gbiacciaio della Vazzeda
Operatore: Mario BUTTI - Controllo del 1998 .09.1 8.

Si registra un ritiro accemuato del settore centrale. Cospicuo
anche il ritiro in prossimita del segnale 13 (df), sebbene non sia
stato possibile eseguire una misura accurata (il ritiro e stim abile
in circa 120 m). La piccola lingua laterale , siruata presso il margine sinistro, si e praticamente separata dalla colata principale.
L'innevamemo residuo, piuttosto abbondam e all'inizio della stagione estiva (circa 400 em) si e rapidameme ridotto, sino a per man ere sotto forma di piccole chiazze poste al di sopra dei 3 000
m di quota.

416 - Ghiacciaio della Vemina; stazione fotografica 214 (24x36, 28)
(foto V. M ARIANI, 01.09.98).
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Hanno collaborato Virgilio Mariani, Paolo e Gildo Panza.
Quota min. fronte : 2 750 m
D I S TAN Z E (in m)

Direzion e
Segnale
1 (cf)
3A (sf)
3A (sf)
8 (51)
14 (df)

misura

attuale

precedente

variazione

220°
210 °
230°
229°
260 °

65
90
104.5
30
18

58 (1996)
78
45
16 (1996)
13

- x (214°)
-12
-59.5
-14
- 5

Ghiacciai del Gruppo Semina
432

Ghiacciaio l nfe riore di Scerscen

brevi apofisi seraccate. La misura del segnale GC84 e riferita a
quell a di destra. L'accumulo di ghiaccio morto abbandonato dopo il 1995 si e in gran parte dissolto. Illobo occidentale e anch 'esso in ritiro , mostrando in destra idrografica un a colata , ap piattita e coperta di detriti. I piccoli lobi secondari mostrano impercettibili variazioni lineari . Scarso l'accumulo ne voso stagion ale: illimite delle nevi si att esta attorno a 3 150 m di quota (solo il
10-15 % pres ent a copertura nevosa), E state posto un nuo vo segnale di misura pro vvisorio (PPR98, cf), atto a in dagare Ie variazioni della fronte occidentale, che affianca il precedente LA95 ,
misurato con nuovo azimut.
Hanno collaborato G. Paneri, Roberto Peja, Bruno Rosa e
Mario Butti.
Quota min. fronte : 2 560 m

Non si registrano variazioni morfologiche rilevanti. La lingu a
settentrionale, sempre coperta di detrito , mostra leggere modificazioni Irontali nella zona dove era stat a segnalata la comp arsa di
un lagh etto proglaciale . La fronte cent rale mostra un progressivo
disfacimento del settore rivolto verso il valloncello sottostante (in
destra idrografica), mentre pare solo assotti gliarsi sullato opposto. AI centro dellaporzione meridionale prosegue la lema emersione delle barre rocciose orizzontali poste al di sotto dell 'ex Ri£.
Entova-Scerscen . Scarsissim a la copertura nevosa residua, anch e
nei campi alti del Pizzo Malenco e della Fo rcella di Fex. Esiguo e
l' apporto dei canaloni di valanga che solcano la bastionata SellaGliischaim.
Quota min. fronte: 2 560 m

433

Ghiacciaio Superiore di Scerscen
Oper atore: Valerio P ANERI - Conrrollo del 1998.08.29.

La fronte della colata orientale staziona al di sopra di una balza rocciosa, che percorre parzialmente sui lati , dividendosi in due

DI S T AN Z E (in m)

Direzione

Operatore: Luca ARZUFFI - Conrr ollo del 1998.09.04.
Segnale

misura

GC 84 (sf)
LA 95 (cf)*

attua le

precedente

variazione

203
54

83 (1994)

- 120

* Nuovoazimut

435

Ghiacciaio di Caspoggio
Operatore: Agostino MACCAGNI - Conrrollo del 1998.09.04 .

Si riduce 10 spessore del bacino di alimentazione e si evidenzia la crepaccia terminale. Nella parte inferiore della colata non si
osservano variazioni di rilievo in destra idrografica, mentre sulla
sinistra aumentano Ie dimensioni delle finestre rocciose. Si va cosi
delineando una seconda fronte pensile in sinistra, mentre la colata tende a restringersi notevolmente. Prosegue il gen erale ritiro
della fronte, anche se non varia, per or a, la quota minima
raggiuma. I due segnali posti 10 scorso anna sostituiscono C86 e
CS78. Sono stati posizionati altri due nuovi segnali , in fase di
collaudo.
Hanno collaborato Luca Arzuffi , Valerio e Gi anni Paneri,
Bruno Rosa , Roberto Peja,

433 - Ghiacciaio Superiore di Seerseen; stazione fotografica Sasso Nero
(24x36) (foto M. BUTTI, 11.08 .98).
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Quota min. fronte: 2 650 m
D I 8 TAN Z E (in m)

Direzione
8 egnale

misura

attuale

precedente

variazione

41
63

32.5
36

- 8.5
-27

MA97.1 (df)*
MA97.2 (cf)**
*

Sostituisce C86

di velocita con G .P .S. In destra idrografica i nunatales si stann o
unendo e hanno ormai raggiunto la fronte dividendo questa parte
del ghiacciaio, sotto il Pizzo di Canciano, in due lobi a forma lanceolata. E stato pertanto predisposto un nuovo segna le su quest 'ultima fronte, che si tro va in territorio svizzero, a 13 m dal
ghiaccio (CG 4-98-). Nel settore tr a quota 3 091 m e la Cim a di
Val Fontana si e formato un piccolo nunatak.

** Sostituisce CS78

Quota min. fronte: 2 595 m

439

Ghiacciaio Occidentale di Fellaria
O p erato re: Guido CATASTA - Controllo del 1998.09.2 0.

Nel co rpo del ghiacciaio, aleune decin e di m a monte dell a
fronte, si e for m at a una cavita ellissoid ale (35 x 25 m circa , con
pareti quasi verticali, alte sino a 10 m) , che raggiunge i depositi
glaciali di base. Si sviluppa un laghetto poco profondo nel qu ale
galleggiano piccoli blocchi di ghiaccio. La dolina in ghi accio e
bo rd at a da crep acci concentrici ed e posta in co rrispondenza del
cor so del torrente subglaci ale. Di p articolare interesse e il canale
subglaciale, alto oltre 2 me a volt a semicircolare. Questa in solita
form a ep iglaciale e stata gen erata dalle turbolente acque di fusio ne, che hanno progressiv amente allargato illetto del torrente subglaciale, inn escando un fenomeno di collasso della sottile volt a.
La fines tra rocciosa, ch e int errompe la sera ccara in sinistra idrografica, si allarga sempre pili : il setto di ghiaccio che la solea in alto va rapidamente ritir andosi . I vasti pianori centrali del ghiacciaio appaiono quasi del tutto privi di neve vecchia e denotano
una progressiva riduzione di spessore; l'intero settore occidentale
costituisce un 'unita solo giustapp osta lateralmente alIa colat a
p rincipale ch e, infatti , non ne rice ve aleun con tribute.
H anno coll aborato Luca Catasta e Ma rio Butti,
Quota min. fronte: 2 550 m
D I 8 TAN Z E (in m)

Direzione
8egnale
D93 (df)
0593 (df)
Z97 (cf)
G97 (sf)

D I 8 TAN Z E (in m)

Direzione
8egnale

misura

attuale

precedente

variazione

350 0
3100
3200
2650

87
188.5
31
46

72
165
4
24.5

- 15
- 23.5
- 27
-2 1.5

873 (cf)
GC3 (dl)
GC1**
GC2**

misura

attuale

1900
2050
1600
152

163
63
56
27

precedente

variazione

160
54*
53
25

-3
-9
-3
-2

* Questo valore corregge quanta indicato nella campagn a 1997
** Propaggine del «Cometto-

Bacino: ADDA-PO
Ghiaccia i del Gruppo Piazzi-Campo

468

Ghiacciaio di Cardonne
Operatore: Antonio GALLUCCIO - Co mrollo del 1998.0 8.2 8.

Si e di molto ingrandita la finestra rocciosa emersa nel1995 al
centro della seraccata orientale, segno di un a riduzione di spessore dell a stessa. SuI bordo superiore dell'affioramento vanno evolven do fenomeni di crollo, per ora di portata modesta. La fro nte
di questo lobo mostra un a sostanziale st azionarieta rispetto al
1997. La colata occidentale evid enzi a invece un lieve ritiro, di pochi m . Scarsissimo l'accumulo residuo, paragonabile a quello del le annate peg giori (1989-199 1). Ovunque affiora il nevato; anche i
tr adizion ali conoidi di valanga siti sul bordo in sinis tra idrografica
sono qu est 'anna di consistenza ridotta. Alla base della p arete
Nord della Cim a Pia zzi, a circa 3 100 m di quota, va em ergendo
un piccolo banco roccioso, all'apice del qu ale vi e or a un seracco
di notevole spessore.
Quota min. fronte: 2 480 m

440

Ghiacciaio Orientale di Fellaria
Oper atore: Gi acomo CASARTELLI - Controllo del 1998 .09 .14 .

Continua il ritiro e I'assottigliamen to dell'arnpia fronte, che si
sta sempre pili fratturando nella parte terminale. Nel settore destro, sempre pili ricoperto di detriti, si stanno formando isolate
zone di accum ulo di depositi glaciali a nueleo di ghiaccio.
Quota min. front e:2 540 m
D I 8 TA N Z E (in m)

Direzione
8egnale
1GCA96
2CGA96 (df)
3 (cf)

misura

attuale

precedente

variazione

200
280
200

14
52
27.5

9
45
18.5

-5
-7
- 9

473

Ghiacciaio Orientale di Dosde
Oper atore: Francesco G ALLUCCIO - Controllo del 1998 .09 .06 .

Prosegue la fase di ritiro, in p articolare nel settore terminale
in destra id rog rafica, do ve tro va sbocco la grande bediere evolutasi negli ultimi tre anni. La colata ha perso la lobatura che ne caratterizzava il contorno sino a po chi anni fa. La parte sinistra del la fronte, coperta di detriti e alim en tata pili a monte dalle valanghe , e caratterizzata da una morena mediana in via di form azione.
II segnale GG4 , che controlla qu esto settore, presenta dati dubbi.
La neve vecchia e scarsa ; apport i recent i n e impediscono la p recisa valutazione.
Hanno collaborato Giovanna M ainardi e D anilo Salvato re.
Quota min. fronte: 2 535 m

443

Ghiacciaio del Pizzo Scalino
O perato re : Gi acom o CASARTELLI - Cont rollo del 1998.09.15 .

II ghiacciaio si presenta molto sma grito e senz a tr acci a di neve
dell 'annata. II bilancio di mass a e nettamente negativo (-1443
mm di equivalente in acqua), Sono state effettuate anche misure

208

D I 8 TAN Z E (in m)

Direzione
8egnale
GC1 (df)*
GG2 (cf)

misura

attuale

precedente

variazione

197
219.5

176.5
207.5

-20.5
- 12

* Azimut erroneament e indicato in 1900 dal 1996

476

Bacino : INN-DANUBIO

Ghiacciaio Orientale di Val Viola
O peratore: Stefano RAnI - Controllo del 1998.09.19.

La fronte, pur coricatasi un poco, e sempre discretamente
tu rgid a. Anche la riduzione di spessore e molto modesta, sop rattutto sui pendi i di testata, cope rti di depositi glaciali. L'accumulo
residuo annuale e molto scarso; immediatamente a valle della lunga crep accia termin ale, perm ane un vasto campo di neve vecchia.
H anno collaborato Francesco G alluccio , Gio vann a Mainardi ,
D anilo Salvatore e Barbara Bonantoni,
Quota min. fronte : 2 800 m
DIS TAN Z E (in m)

Direzione
Segnale
GG86 (df)
3 (cf)

477

misura
0

180
1850

attuale

precedente

variazione

165
31.5

144.5
22

-20.5
- 9.5

Ghiacciaio Occidentale di Val Viola
Operatore: Giovanna MA INARDI - Cont rallo del 1998.09.19.

La fronte del ghiacciaio si con ferm a in ritiro, accompag nato
da un 'ulteriore ridu zione di spessore a tutte le quote. La colata
permane compatt a eben definira. Copertura di neve recente all'atto del rilievo.
Hanno collabo rato Stefano Ratti , Francesco G alluccio e Barbara Bon antoni.

Operatore: Stefano RATTI - Controlio del 1998.09.20.

Si osserva un a lieve riduzione di spessore de lla colata rispetto
allo scorso anno, assai pili evidente se il confront o viene fatto con
il 1994. II corpo glaciale rimane pero comp atto , mostr ando segni
rilevami di contrazione solo sul bo rdo in destr a id rografica, do ve
va assumen do maggior evidenza la barra rocciosa trasversale che
sorregg e l'espansione laterale mediana sot tostante l'aguzza piramide di quota 3203 (CTR). II largo margine fromale arretra molto lentamente, anche se la caratteristica convessita del suo profilo
va sempre pili ridu cendosi. Sono in fase di incremento Ie due morene mediane: quella destra, la maggiore, raggiunge la fronte e
vi si allarga a ventag lio, mentre l'altra si sviluppa solo tra 2 900 e
2 970 m di quota. II nevato occupa interamente il plateau superiore (limite delle nevi a 3 070 m ), La parete di ghia ccio della Coma
di Campo, ormai l'unica del Livignasco, e coperta dal detrito di
crollo e interrotta da affioramemi roccios i. In Setrernbre il lago
pr oglaciale si e quasi del tutt o svuotato,
H anno collabo rato Danilo Salvatore e Luc a Bolognini.
Quota min. fronte: 2 825 m

Segnale
DIS TAN Z E (in m)

Direzione

GG86 (cf)
2 (df)

Ghiacciaio Settentrionale di Campo

DIS TAN Z E (in m)

Direzione

Quota min. fronte: 2 800 m

Segnale

997

misura

attuale

precedente

variazione

200 0
200 0

78
24

57.5
18.5

-20.5
- 5.5

GG1 (sf)
GG2 (cf)
GG3 (df)
N (1) (cf)

misura

attuale

precedente

variazione

1300
1250
1450
1100

63.5
17.5
58
66

56
15
51
57

- 7.5
-2.5
-7
-9

997 - Ghiacciaio Sett ent rion ale di
Campo; stazione : fotogra fica 44 1
(24x 36, 90) (foro 1. BOLOGNINI,
26.08.98).
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Bacino: ADDA-PO

Ghiacciaio dello Zebru

490

Ghiacciai del Gruppo Ortles-Cevedale

482

Operatore: Antonio

Ghiacciaio dei Vitelli
Op eratore: Fabrizio RI GH ETTI - Controllo del 1998.08.24.

La copertura nevosa e del tutto assente al di sotto dei 3 100
m e anche oltre questa quota app are sottile e discontinua. Prose gue 10 smagrimento della seraccata centrale ed e evidente l'incremento di estensione degli affioramenti rocciosi preesistenti, in
conseguenza della marcata riduzione di spessore della massa glaciale. La morena mediana, sempre pili rilevata , ormai delinea
chiaramente Ie due colate di cui e composta la lingua glaciale.
Quella in destra idrografica trae origine dalla porzione centrale
del vasto bacino di accumulo e raccoglie, per trasfluenza, anche
un apporto laterale dalla atesina Vedretta Piana. Nel suo settore
inferiore most ra una nuova finestra rocciosa e un vasto affioramento di depositi endoglaciali. La colata in sinistra, largamente
cop erta da un mantello detritico sulla meta esterna, riceve l'apporto principale dal pianoro sottostante il versante settentrionale
del Monte Cristallo. Nella porzione terminale e crollata la grotta
glaciale presente 10 scorso anna; resta una suggestiva volta di
ghiaccio che, come un ponte, crea un collegamento con la grande apofisi esterna sinistra, ormai divenuta una lente di ghiaccio
morto coperta di depositi glaciali. SuI lato opposto della fronte
le variazioni sono di minore entita, come evidenziato dai valori
di ritiro misurati.
Ha collaborato Giuseppe Righetti.
Quota min . fronte: 2 556 m
DIS TAN Z E (in m)

Direzione
Segnale

P61 (cf)

misura

attuale

precedente

variazione

317

312

-5

Controllo del 1998.09.06.

G ALLUCCIO -

L' ablazione e imponente, soprattutto presso il margine del 10bo orientale, sito nei pressi del Rif. V Alpini. II lobetto sito a
monte del segnale IE e risalito lungo le rocce del substrato per
circa 15 m, rendendo impossibile la misura, mentre le altre apofisi si presentano fessurate e, in alcuni punti, abbandonano blocchi
di ghiaccio isolati . II lobo centrale, comune alle due colate, e la
fronte occidentale, protetti da detrito sovraglaciale , mantengono
le precedenti posizioni, anche se e possibile apprezzare un loro
assottigliamento. In data 7 Agosto, il limite delle nevi era gia a
3 200 m di quota e risaliva successivamente sino a oltre 3 350 m
(29 Agosto) definendo COS1 un'annata molto sfavorevole per il bilancio di questo ghiacciaio.
Ha collaborato Pierluigi Farioli.
Quota min. fronte: 2 760 m
DIS TAN Z E (in m)

Direzione
Segnale

misura

18 (sf)

493

attuale

50 (?)

precedente

variazione

35

-x

Ghiacciaio Orientale dei Castelli
Op eratore: Paola

SP REAFICO -

Controllo del 1998.09.20.

Emerge, intorno a 2 950 m di quota, un a barra roccios a
trasversale. Si segnala una riduzione dello spessore del ghiacciaio, anche se la mobilizzazione del detrito superficiale mostra
la presenza di ghiaccio sepolto nella conca posta al margine
orientale.

482 - Ghiacciaio dei Vitelli; stazione
fotografica 505 (24x36) (foto F.
RI GHETTI, 24.08.98).
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del rilievo e visibile un solo to rrent e glaciale, che scorre a cielo
aperto lungo la citata finestr a rocc iosa pr efrontale, alimentando il
lago proglaciale .
Hanno collaborato Antonio G allucci o e Luc a Bolognini.
Quota min. fronte : 2 710 m

o I 8 TAN Z E

Oirezione
8egnale

misura

(in m)

attuale

preeedente

variazione

156

128.5

-27.5

3P1 (ef)

Ghiacciaio del Gran Zebrtt

502

Op eratore: Guido

CATASTA - Cantrolla

del 1998.08,J0.

Gia il 20 Agosto la superficie glaciale appa riva del tutto pri va
di copertura di neve recente, fatto mai osservato ne gli ultimi 18
anni . II ghiacciaio e quindi rim asto completamente esposto all'ablazione per buona p arte dell' estate. Le du e colate e le tre fronti,
che costituiscono l'imponente app arato, sono in forte ritiro; in
particolare, il notevole abbassamento dell a superficie e la mancanza di apporto nevoso dal versante SE dell a Punta Graglia, che
perdura ormai da anni, sono Ie cause dell a grave contrazione della fronte orientale, ora alimentata solo per tr asfluenza dalla smagrita lingu a centrale. II segnale GC9 4 viene sostitu ito, lun go 10
stesso allineamento, da LC9 8. Per controllare il ramo occide nta le
viene posizionato il segnale GC 98.
Hanno collaborato Luc a Catast a e G iuseppe Cola.
Quota min. fronte: 3 005 m

o I 8 TAN Z E

Oirezione
8egnale

misura

GC94 (sf)*
LC98 (sf)*

(in m)

attuale

preeedente

variazione

114
38.5

87.5

-26.5

* Ramo centrale

490 - Ghiacciaio del Gran Zebru; stazione fotografica 999
(24x36, 135) (foro A. PELLEGRINI, 29.08.98).

Ghiacciaio di Cedec

503

Op eratore : Guido
Quota min. fronte: 2 780 m

o I 8 TAN Z E

Oirezione
8egnale

·misura

preeedente

variazione

84.5
51.5

73

-11.5
-11.5

1 (df)

3094 (sl)

494

(in m)

attuale

40

Ghiacciaio Occidentale di Castelli
Operatore : Pierluigi F ARIOLI

- Cantrolla

del 1998.08.27.

L' apparato e in forte involuzione. In conseguenza della generale riduzione di spessore, si sono notevolmente ingrandite Ie finestre rocciose: Ie due pre-frontali in sinistra (a monte dellago
proglaciale) si sono fuse in una sola , solcata in alto da un lobetto
pensile di forma triangolare; un 'altra finestra e emersa al centro
della colata ; una terza, ora di grandi dimensioni, e ubicata tra
2 970 e 3 020 m. L'esteso pendio terminale e in evidente riduzione e tende a essere alimentato sempre meno dalla colata sommitale orientale. Illago proglaciale si e ulteriormente ingrandito a spese della fronte, il cui limite appare erose dalle acque. Al momenta

C ATASTA - Cantrolla

del 1998.08,J0.

Le du e grandi lingue mostrano un a rilevantissima riduzione
di spessore e un cospicuo ritiro lineare. La fronte settentrionale
ha ormai abbandonato il fondo della parte superiore della valle,
raccogliendosi, pensile, all'apice del gradone roccioso; di concerto , la spettacolare colata meridionale, pur ancora chilometrica, e
ora situata completamente a Est del torrente ablatore. Nei settori
terminali delle du e porzioni e in aum ento il detrito sopraglaciale
e sono visibili nuovi affioramenti rocciosi . II bacino di accumulo
dell 'apparato non mostra invece variazioni p articolarmente significative. II limite delle nevi , in p arte mascherato da uno straterello
di neve recente, e tra i 3 200 e i 3 300 m di quota. II segnal e L96,
posizionato 10 scorso anno, sostituisce, lungo 10 stesso allineamento, il segnale L (df),
H a collaborato Luca Catasta.
Quota min. fronte: 2 660 m

o I 8 TAN Z E

Oirezione
8egnale

L96 (df)*
G875**

misura

(in m)

attuale

preeedente

variazione

64
139

45.5
113 (1994)

-18.5
-26

* Lobo meridionale

** Lobo seltentr ionale
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503 - Ghiacciaio di Cedec; stazione
fotografica q. 2685 (24x36) (foto G.
CATASTA, 30.08.98).

Quota min. fronte: 2 735 m

Ghiacciaio del Rosole

506

Operatore: Alberto

GROSSI -

Controllo del 1998.08.25.

Quota min. fronte: 2 945 m
DIS TAN Z E (in m)

Direzione
Segnale

misura

1 MN (ef)

506.1

attuale

preeedente

variazione

75

63.5

-11.5

Ghiacciaio di Col della MareI
Operatore: Antonio

GALLUCCIO -

Controllo del 1998.08.20.

Si riscontrano notevoli variazioni morfologiche che coinvolgono l'intera lingua, suddivisa in due porzioni quasi simmetriche;
quella in sinistra idrografica e cornpletamente occultata da depositi sopraglaciali, mentre l' altra e scoperta, La prima, per effetto
della protezione offerta dal mantello detritico, si riduce molto pill
lentamente della porzione libera, La spinta ablazione differenziale risulta ora ancora pill evidente per il notevolissimo ritiro accusato negli ultimi 5 anni dal settore destro, contrattosi per almeno
150 m di lunghezza e circa 90 di larghezza, Nel bacino di accumulo il nevato e del tutto assente. La cascara di seracchi posta sul
bordo sinistro, a quota 3 300 m circa, e interessata da crolli recenti e mostra caratteristici seracchi turriti.
Ha collaborate Cristina Migliorero.
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DIS TAN Z E (in m)

Direzione

Accumuli di valanga occupano parzialmente i due conoidi sottostanti la parete Sud del M. Cevedale. Altrove risultano ancora
visibili gli accumuli relativi alla stagione precedente, anche se notevolmente impoveriti dalla forte ablazione di quest'anne. L' esteso
glacionevato che occupa la parete Sud del M. Cevedale (tra 3400
e 3 850 m), in espansione tra il1994 e il1997, quest'anno e pensiIe ed in gran parte occultate dai detriti. Da segnalare il progressivo
appiattimento della colata, L' esteso margine frontale e in evidente
ritiro, anche se le misure sottostimano il fenomeno, grazie all' azione di protezione esercitata dalla copertura detritica, disposta in
estesi ammassi orientati parallelamente alle linee di flusso .
Hanno collaborato Antonio Galluccio e Giuseppe Cola .

Segnale

misura

GS75.1 (ef)

attuale

preeedente

variazione

171

151

-20

Ghiacciaio del Palon della Mare

507

Operatore: Alessandro

G ALLUCCIO -

Controllo del 1998.09.06.

II settore superiore del ghiacciaio eben conservato, come mostrano sia 10 spessore complessivo sia la trasfluenza verso la Valle
del Rosole. Peraltro, i tre lobi frontali risultano ulteriormente appiattiti e in regresso. Quello occidentale e ormai ben poca cosa
(100 m di lunghezza per circa 20 m di larghezza) e appare franturnato a causa della esiguita dello spessore. I valori massimi di ritiro si registrano comunque in corrispondenza della fronte orientale, dove e scomparsa la bocca glaciale presente negli anni scorsi.
II lobo centrale e ancora compatto e discretamente potente. Da
notare che, per effetto dell'incessante regresso, la quota minima
frontale e risalita di circa 100 m nel corso degli ultimi cinque anni. II limite delle nevi (20 Agosto) e posto a 3 430 m di quota (discreto accumulo solo sul grande pianoro sommitale del ghiacciaio), Lo scorso anna sono stati posizionati nuovi segnali di misura e da quest'anna vengono utilizzati in sostituzione dei precedenti. II segnale 1 (coordinate Gauss-Boaga 1623060 5140120,
2 915 m) indaga illobo orientale; il segnale 2 (coordinate GaussBoaga 16227805140330,2920 m) viene utilizzato per il controllo
del lobo centrale.
Quota min. fronte: 2 970 m
DIS TAN Z E (in m)

Direzione
Segnale

1 (cf)*
2 (ef)**
* Lobo orientale
** Lobo centrale

misura

attuale

preeedente

variazione

58.5

31

-27.5

48

40

- 8

507 - Ghiacciaio del Palon della
Mare, stazione fotografica occidentale (24 x 36 ) (foto A. G ALLUCCIO,
06.09.98).

507.1

Ghiacciaio dei Forni
Operatori: Giacomo CASARTELLI e Giuseppe COLA
Controllo del 1998.08.30.

Prosegue la fase di involuzione del ghiacciaio, caratterizzata
da una riduzione dello spessore dell'intero ghiacciaio, da un vistoso regresso e dallo smagrimento della lingua. II limite delle nevi ha subito un notevole innalzamento, posizionandosi, a fine stagione, attorno a 3 250 m anche se, localmente, risale ulteriorrnente o Nel settore frontale, le acque di fusione vengono alIa luce da
due aperture situate ai lati estremi della fronte e da una terza in
corrispondenza della colata dell 'Isola Persa. I lobi frontali , di
spessore ridotto, tendono a perdere progressivamente la propria
individualita, soprattuto quello orientale. A causa della spinta
ablazione differenziale, Ie morene mediane hanno raggiunto dimensioni ragguardevoli. Nuclei di ghiaccio morto coperti di detrito coronano la fronte. E stato posizionato un nuovo segnale, in
sostituzione del n. 2 (segnale 2/98), 75 m pili a monte lungo 10
stesso allineamento.
Hanno collaborato Antonio e Alessandro Galluccio.

511

misura

attuale

1500
1700
1700
1750

64
131
56
46

precedente

DIS TAN Z E (in m)

Direzione
Segnale

misura

1 (df)

1/98

attuale

precedente

variazione

232
100.5

221 (1996)

-11

Ghiacciaio del Dosegu
Operatore: Barbara BONANTONI - Controllo del 1998.08.26.

DIS TAN Z E (in m)

Direzione
Segnale

Quota min. fronte: 3 000 m (fronte settentrionale)

512.1

Quota min. fronte: 2 450 m

1
2
2/98
3

coperta di detriti, appiattita e limitata da due argini di recente
formazione posti in vicinanza della cresta occidentale del Pizzo
Tresero; quella sinistra, pili estesa, e alimentata dal grande plateau centrale e nella sua porzione inferiore mota un poco verso
Nord. II segnale 1 (1962) e srato nuovamente misurato (lobo settentrionale) e mostra un ritiro in accordo con quanto suggerito
dal confronto fotografico. E stato posizionato un nuovo segnale
(1/98) pili a monte del segnale n. 1, lungo 10 stesso allineamento
(80°), rna le misure da questo caposaldo sono eseguite con nuovo
azimut.
Hanno collaborato Giuseppe Cola e Antonio Galluccio.

variazione

40
87

-24
-44

29.5

-16.5

Ghiacciaio del Tresero
Operatore: Alessandro GALLUCCIO - Controllo del 1998.09.06.

II ghiacciaio appariva del tutto privo di copertura nevosa gia
nella prima decade di Agosto. La fronte del ghiacciaio e costituita
da due porzioni: quell a in destra idrografica e parzialmente alimentata dalla stretta colata di sbocco che passa a Nord del grande roccione di quota 3 150-3200 m e giace ai piedi dello stesso; e

Impetuosi torrenti proglaciali scorrono su ripide rocce monton ate e rendono difficili le operazioni di misura. In sinistra idrografica, una grande massa di ghiaccio coperto di detrito, in rilievo
per ablazione differenziale, si allunga alla base del versante Nordoccidentale della Cima di Vallombrina. Una vasta pozza d'acqua,
formatasi quest'anno, rende inutilizzabile il segnale 1. Procedendo verso Nord, illimite front ale presenta sfrangiature strette e allungate, sollevate dal substrato e grondanti acqua di fusione. Numerosi piccoli lobi si sono frantumati (in corrispondenza del segnale 4) isolandosi dalla massa glaciale retrostante, Anche il segnale 2 risulta inutilizzabile. L'innevamento residuo e il pili scarso degli ultimi 15 anni, di poco inferiore a quello del 1991, anna
del minimo precedente: a fine estate esso e confinato al settore sinistro del bacino di accumulo, dove le pareti del M. Mantello e
della sua lunga crest a Sud-occidentale delineano la situazione di

213

alime ntazione pili favorevole. A tutte Ie quote i pe ndi i laterali appaiono smagriti, mentre Ie numerose fines tre rocciose sono in fase di ampliamento,
Hanno collaborato Alberto Grossi, Stefania Zocchetti e Antonio Galluccio.
Quota min . fronte: 2 795 m

o I 8 TAN Z E

Direzione
8e gnale

2 (df)
3 (dl)
4 (dl)

(in m)

misura

attuale

precedente

variazione

59°64°
47°

111
86.5
53

63.5
38

- 23
- 15

- Nuovo azimut

541

Gbiacciaio dei Marovin
Operatore: Maria BUTn - Cantralla del 1998.08.26.

II limite temporaneo delle nevi, posto a 2 190 m circa sullato
sinistro, sale a 2 240 m sullato destro. Alcune ampie chiazze di
nevato si alternano al detrito nella zona frontale. Le misure frontali, condotte in corrispondenza delle aree libere da innevamento
residuo, hanno evidenziato un sensibile, anomalo avanzamento
del settore sinistro. Nella parte medio-alta del ghiacciaio e comunque proseguita la fase di riduzione complessiva, evidenziata
dalI' aumento della fessurazione, dalla ulteriore perdita di spessore delle appendici pili elevate e dall'impoverimento dei canali d'alimentazione.
Quota min. fronte: 2 025 m

o I 8 T AN Z E

Direzione

516

Gbiacciaio della Sforzellina

8eg nale

Operatore: Sabina ROSSI - Controllo del 1998.08.26.

II ghiacciaio prosegue la fase di arretramento frontale e di riduzione volumetrica. II ritiro della fronte appare pili pronunciato
nei settori laterali, soprattutto in destra idrografica, dove il ghiac ciaio dista poco pili di 40 m dall'apparato morenico di neoformazione deposto neg li anni Ottanta. L'abbondante copertura detritica del settore centrale della fronte ne ha determinato un min ore
arretramento in rap porto ai settori laterali. Per 10 stesso motivo la
superficie del ghiacciaio in prossimita della fronte mantiene un
maggiore rilievo al centro rispetto ai lati. La superficie glaciale
appare quasi completamente priva di neve residua; placche di ne vato persistono solo in una ristretta fascia superiore. Nel settore
centrale e nella zona superiore in sinistra idrografica sono presenti numerosi crepacci aperti . I coni di valanga e Ie placche di
ghiaccio addossate al versante occidentale del Como dei Tre Signori sono abbondantemente coperti di detrito. II bilancio di
massa e stato negativo per il dodicesimo anna consecutivo (-1682
mm di equivalente in acqua) .
Quota min. fronte: 2 790 m

o I 8 TAN Z E

Direzione
8egnale

misura

N8 94 (df)

(in m)

attuale

precedente

variazione

42

30

- 12

18 (cf)
10 (df)
12 (cf)
1216 (cf)

(in m)

misura

attuale

precedente

variazione

155°
191°

78
38.5
49
48
80.5

82
36.5
49

+ 4
- 2
0

97

+ 16.5

160°
170°
150°

- Nuovo azimut

543

Gbiacciaio del Lupo
Operatore: Stefano D'ADDA - Controllo del 1998.09.26.

AlIa fine della stagione estiva il ghiacciaio s'e presentato pressoche privo di neve residua e con scarsi depositi di origine valan ghiva. Cia ha provocato un'ulteriore, marcata contrazione volu metrica e areale della massa glacia le. II limite frontale, con un
nuovo significativo arretramento, s' e collocato in una posizione
difficilmente misurabile, abbandonando ogni legame con la vasta
placca di ghiaccio rnorto sottostante, interamente protetta da l detrito e da ampie chiazze di neve. L'arretramento del ghiacciaio,
definito planimetricamente in 18 m, e pari a circa 30 m lineari,
con un innalzamento della quota minima di circa 10 metri. La seraccata che sovrasta illimite frontale, pur avendo subito una ulteriore riduzione di spessore, rimane imponente e pone a rischio di
crolli I'unica area ancora misurabile, dove e stato posto il segnale
1-97. II lob o superiore pili meridionale evidenzia, con l'aumento
della copertura detritica, un'ulteriore perdita di spessore.
Hanno collaborato Mario Butti e Patrizio Previtali.
Quota min. fronte: 2 410 m

519

Gbiacciaio Meridionale dell'Alpe

o I 8 TAN Z E

Direzione

Operatore: Luigi BONETTI - Controllo del 1998.09.16.

Si e dissolta la porzione inferiore destra della fronte, sino a
pochi anni or sono costituita da una massa di ghiaccio ripido, coperto di depositi glaciali. Nel settore centrale della colata e emersa una barra rocciosa trasversale che suddivide il ghiacciaio in
due tronconi, collegati solo da due canali ghiacciati di spessore
modesto posti in sinistra idrografica. II pianoro sommitale del
ghiacciaio ospita un sito di monitoraggio nivo-glaciale. Nel corso
dell'anna idrologico 1997-1998, due paline di controllo hanno re gistrato una perdita di 172.5 em di ghiaccio (oltre a tutta la neve
stagionale e al nevato).
Quota min . fronte: 3 070 m

o I 8 TAN Z E

Direzione
8e gnale

1-110

214

misura

(in m)

attuale

precedente

variazione

107

72.5 (1996)

-34.5

8eg nale

misura

8 1 97 (cf)

549

(in m)

attuale

precedente

variazione

44

26

-1 8 (Or)

Gbiacciaio di Porola
Operatore: Angela MEANI - Controllo del 1998.09.27 .

II ghiacciaio evidenzia un 'ulteriore generale smagrimento, soprattutto nella parte inferiore. Nel settore sinistro e ormai quasi
scomparsa la placca che si adagiava su un ripiano di detriti e roc ce alIa base della parete Nord della Cresta Corti. I residui di valanghe che l' anna scorso ricoprivano la porzione terminale della
lingua e la base del Canalino di Caronno sono quest'an no assenti,
tanto che la fronte si presenta assol utamente libera e il canalino
appare ora a fondo detritico. La neve residua e presente solo in
corrispondenza del plateau sommita le, per 10 pili a ridosso delle
pareti rocciose (origine valanghiva),

543 - Ghiacciaio del Lupo; stazione
forografica del Bivacco Corti (24x36)
(foro S. D'ADDA, 22 .08.98) .

Quota min. fronte: 2 345 m
DIS TAN Z E (in m)

Direzione
Segnale

misura

1 (sf)

attuale

precedente

variazione

90

86 (1996)

-4

• Azimut erroneamente indicato in 47 0 nella campagna 1996

567

Ghiacciaio Occidentale del Trobio 0 dei Tre Con/ini

Quota min. fronte: 2 535 m

Operatore : Fr anco M occr - Contrallo del 1998.09.06.

11 ghiacciaio e in ritiro in tutti i settori. L'innevamento residuo, scarsissimo, e dato da aleuni residui di valanga raccolti lungo il bordo destro, ai piedi della parete del Monte Gleno. Davanti alIa fronte e nuovamente presente una piccola placca di nevato,
che non ha permesso l'esatta determinazione del limite pili avan zato del ghiaccio. In aumento i depositi sopraglaciali, soprattutto
nel settore sinistro, sotto il Pizzo dei Tre Confini, e nel settore latero-frontale destro. Numerose e profonde bedieres solcano, anche profondamente (sino a 1 m) , la parte inferiore dell 'apparato.
Nel settore rnedio-superiore sinistro e comparso un nunatak, di
circa 100 m' di superficie, che sottolinea gli ormai ridotti spessori
raggiunti in quel punto.
Quota min. fronte: n.v.
DIS TAN Z E (in m)

Direzione
Segnale

misura

1 (cf)

attuale

precedente

variazione

160

150

-10

Bacino: OGLIO-PO
Ghiacciai del Gruppo Adamello-Pressanel la

575

L 'unghia terminale e compatta eben protetta nello stretto
soleo che la accoglie. La perdita di spessore eben evidente, come
la contrazione subita dall' apparato lungo il margine inferiore destro, dove appare in aumento la copertura di depositi sopraglaciali. Anteriormente alIa lingua, tra le quote 2 320 e 2 380 , e presente una placca di ghiaccio morto coperto da depositi glaciali. Neve
residua confinata alIa base dei Corni di Bedole.
Hanno collaborato Massimo Pala , Giampaolo Salvioni e Antonio Galluccio.

Ghiacciaio Orientale del Pisgana
Operatore: Mario MONFREDIN! - Contrallo del 1998.09.21.

DIS TAN Z E (in m)

Direzione
Segnale

1
2
3

577

misura

attuale

precedente

variazione

220 0
190
1550

20.5
54.5
56

8 (1994)
27
22

-12.5
-27.5
-34

0

Ghiacciaio Occidentaledel Pisgana
Operatore: Massimo P ALA - Contrallo del 1998.09.21.

Prosegue la pluriennale fase negativa che ha condotto, per effetto di un evidente ritiro lineare, alIa comparsa di un ampio lago
proglaciale che ha impedito Ie misurazioni. La riduzione della
porzione frontale ha determinato il distacco di limitati corpi di
ghiaccio in destra idrografica e, pili in generale, all'esposizione di
nuove parti delletto glaciale lungo i due versanti. Persistono, anteriormente alIa fronre, i noti coni di ghiaccio. Nel settore mediano , Ie riduzioni pili significative hanno avuto luogo lungo il mar gine occidentale e, in particolare, all'altezza del gradino che collega il bacino di raccolta con la lingua valliva. Scarsa la copertura di
neve residua (oltre i 3 180-3200 m}, con andamento un poco pili
regolare nella porzione orientale. Nuovi segmenti rocciosi emergono allimite superiore dell'apparato e al margine dei caratteristici nunatak. Dalla pili bassa di queste emergenze rocciose ha
origine la lunga morena galleggiante che giunge sino al margine
sinistro della parte frontale.
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575 - Ghiacciaio Occidentale del
Pisgan a; stazione foto grafic a 606
(24x36) (foto M. P ALA, 01.09.98 ).

H anno collabo rato Mar io Monfre dini e Gi amp aolo Salvioni.
Quota min. fronte: 2 530 m

581

Ghiacciaio del Venerocolo
O peratore: Andrea GIGLIUTO - Cont rallo del 1998.09.06.

La fronte, a falesia, non fa registrare sostanziali mutamenti di
posizione risp etto all'ultima osservazione (1995). II settore media no-fronrale e, come sempre, coperto da un 'imponent e coltr e di
detrito e si osservan o potenti coni di ghiaccio. II setto re medi ano
non pres ent a accumuli residui di neve e i campi pili elevati mostrano , in sup erficie, comp atti affior amenti di nevato . Variazioni
pili importanti sono andate manifestandosi nella zona di contatto

tra la colata principale e la Ved rett a dei F rati, II collegament o tra
le due parti appare infatti oggi ben pili esile e inc erto che non in
passato, per effetto dell'allargam ento della barra roccios a divisoria longitudinale. A quote pili elevate , oltre i 3 100 m , la Ved retta
dei Frati presenta una fascia abbastanza omo gen ea di innevamento residuo. AI centro del ghiacciaio e ben visibile un a morena
galleggiante.
Hanno collaborato Miriam Cozzi, An gelo Meani, Massimo
Mer ati e Margherita Maggioni.
Quota min. fronte: 2 560 m
DIS TAN Z E (in m)

Direzione
Segnale
CS79 (cf)

misura

attuale

precedente

variazione

83.5

83.5 (1995)

a

577 - Ghi acciaio Occident ale del Pisgana; stazione foto grafica 611 (24x36)
(foro P.E. BATTAGLIA, 01.09.98) .
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603

SETTORE TRIVENETO

Conoide di rimpasto di Salarno
(Ghiacciaio del Corno Salarno)

(Coordinatore: Z ANON p rof. Giorgio)

Operatore: Franco P ELOSATO - Controllo del 1998.08.25.
P ressoch e inesistenti i crolli dall'effluenza del Como di Salamo .

Bacino : SARCA-MINCIO-PO

Quota min. fronte: 2 670 m

Ghiacciai del Gruppo Adamello-Presanella

Segnale

misura

S1 1958

604

633

DIS TAN Z E (in m)

Direzione

attuale

preeedente

variazione

37.5

30

-7.5

Effluenza di Salarno (Ghiacciaio di Salarno)
Operatore: Franco P ELOSATO
Con trolli del 1998.08.25 e 1998.10.14.

Vedretta di Niscli
Operatori : Franco M ARCHETTI e Giampaolo M OSCA (SAT)
Controllo del 1998.09.13.

n ritiro e m arcato, considerando anche la protezion e dall'ablazion e superficiale che la cop ertura detritica offre alIa zon a
fronta le; e pos sibile che l'arre tramento sia stato favorito an che
dall 'erosione del to rrent e glaciale che, dal 1997, esce in corrispondenza del punto di misur a.
Quota min. fronte: 2 590 m (A)

Prosegue la fase di forte riduzione dell 'Effluenza di Salarno .

gi precario ; tanto l'inserto roccioso in destra id rogra fica sottostante Ie isoipse 2840/2850, quanto, soprattutto, la finestra apertasi 10 scorso anna lun go il corridoio opposto, pre sentano dimensioni n ettarnente pili estese. Del tutto scomparso il segmento laterale sinistro del ghiacciaio. La fronte risulta cosi aliment ata dal
solo, ormai stretto, canale ghiacciato centrale. Lo spessore appare
in diminuzione anche nei campi superiori, do ve vanno liberandosi dal ghiaccio limitati sett ori m arginali. La porzione frontale, a ridosso dell'ins erto roccioso di recente emersione, pres enta limit ati
accumuli di ghiaccio, residuo dei consistenti crolli avvenuti 10
scors o anna dalla fronte pensile sovrastante.

misura

Segnale
SAT 91 (df)

634

Operatori: Angelo M EANI e Virgilio M ARIANI
Controlli del 1998.08.29 e 1998.08.25.

Prosegue incessante la perdita di spessore; accumuli di limitato spessore si mantengono solo lungo la dorsale del Dosson di
Genova, oltre i 3 250 -3 300 m, facendosi via via pili compatti nel
settore meridionale. Prosegue la deglaciazione dei p endii pili ripidi , in particolare s~l versante opposto; lun go il versante sett entrion ale del Como Bianco pe rm angono residui di neve vecchia a
p artire da 3 150 m di quota. La consistent e perdita di spessore
nel plateau sottostant e il P asso Brizio e anche qu est 'anno facilmente stim abile (me diamente attorno ai 150 em) dall'evidenza offerta dalla progressiva emersione del Dosso Siber-Gysi.
L 'Effluenz a di Adame subisce la progressiva e consistente
perd ita di segrnen ti fronta li e laterali, pili estesi in dest ra idrografica (settore, ques t'ultimo, alimentato dagli estesi rna relativamente meno elevati pianori Sud -orientali del Pian di Ne ve). n settore
orientale gode di un bacino di raccolta pili elevato e meglio esposto, costituito anch e dai ripidi pendii occidentali di M. Furno, che
ne ha gar antita, sino ad or a, una maggiore persistenza are ale. Pili
in generale, si osser va la complessiva perdita di spessore dell a seraccata. Del tutto scomparso l'ispessimento della colata a monte
della porzione laterale sinistra.

preeedente

variazione

27.5

18

-9.5

Ghiacciaio di Lares

Quota min. fronte : 2 600 m (A)
DIS TAN Z E (in m)

Direzione
misura

Segnale
SAT 93 (ef)

Ghiacciaio dell'Adamello
Campi A lti (Pian di Neve e settore superiore dell'Effl uenza
Mandrone) ed Effluenza di Adame

attuale

Operat ori: Franco M ARCHETTI e Giampaolo M OSCA (SAT)
Con trollo del 1998.09.13.

Quota min. fronte: 2 730 m

608

DIS TAN Z E (in m)

Direzione

n collegamento tr a il b acino collettore e la porzione frontale e og-

637

attuale

preeedente

variazione

65

45

-20

Ghiacciaio delle Lobbie
Operatore: Franco MARCHETTI (SAT) - Contro llo del 1998.09.06.

La nevicata recente non con sent e osservazioni atte ndibili sul l'innevamento residuo.
Quota min . fronte: 2 620 m (A)
DIS TAN Z E (in m)

Direzione
Segnale

misura

SAT 95.2 (ef)
SAT 96.3 (ef)

attuale
51
32

preeedente
39
24*

variazione

-12
- 8

* Non pubblicato nel 1997.

639

Ghiacciaio del Mandron
Operatore: Franco MA RCHETTI (SAT) - Con trollo del 1998.09.06.

La misura presso SAT 95/2 , rilevata nel 1996, non era stat a
pubblicata; nel1997 il rilievo era reso impossibile a causa di crolli di ghiaccio sul segn ale stesso. I qu attro punti di misura fronta le,
riferiti ad un a larghezza di circa 500 m, indicano un arretra ment o
medio approssimativo di 20 metri. E da rilevare che Ie diminuzioni pili consistenti presso i punti di misura SAT 96/2 e SAT 96/3
sono do vute in parte anch e a crolli e distacchi di ghiaccio, facilitati dalla p endenza del substrato roccioso.
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