
ALPI LEPONTINE

Ghiacciai del Gruppo Arbola-Monte Giove

SEDORE LOMBARDO

(Coordinarorc: BARONI prof. Ca rlo)

356 Ghiecciaio Meridionale di Hobsand
Bacino: ADDA-PO

O pera rore: Paolo VALlSA· Conrrollo dclI 999.08.29.

Copertura nevose continua a] di sapra lid 2 800 m circa . So
no scmpre numerosi i coni e li ghiaccio p resso In [ronre, alti fino a
5 m. II ro rrent c csee ad angolo retto rispetro ella [ronre, verso E,
sensibilmeme spos tam in destra (ron tale.

Un centinaio di m a monte della [rente, in destra, a quota
2 497 m, si e create un pozzo nel gh iaccio , profondo circa 20 m,
sino alia morena di fond a . Un pozzo in pos izione analoga egUI
stare osserva to anche nei due anni scors i.

Quest'anno, olrre aile misure fronra li, estate eseguiro un rille
vo topografico sped itivo con nas tro, metro, bussola e altimetro, al
fine di riferi re la pos izione del ghiacciaio a rocce montonate in
sinistra fromale ed al lago.

Ouota min. tronre: 2 480 m (A)

Ghiacciai del Gruppo Tambo-Stella

365 Gbiacdaio del Pizzo Ferre

Operatore : Em aucle CONGIU · Co nrrollo dcl l999.08.22.

Si osse rva Il completo distaccc della lingua da l corpo princi
pale del ghiacciaio; rimangono alcun e placche di ghiaccio marta ,
in buona pane coperte de de rriro recen re. II ritiro ha messo in lu
ce un gradino roccioso pe rco rso da plccole caseate . La misura
de lla srazione SG 76 .1 e divenu ta lnserviblle c an che iI segnale
EC93 cora di difficile ut ilizao: it ritiro annuale puc quindi essere
solo s tirnaro. La neve residua, scarsissima, e co nfinara p rcsso la
testa ta e al di sono della roccia che emerge in posizionc mediana.

Quota min. tronte: 2 570 m

Direzione D I STANZ E (ln rn) Direzlone D I S TA NZE (In m)
Segnale mlsura attuate precedents varlazlcne Segnale rnlsura anuale precedente varlazlone

..1997.. (d f) 1900 54 36.5 -17.5 EC93 (el) 225" 161 1') 61 - X

..PV97.. (d l) 200" 50 37 -1 3

..1998=0.. 2000 8 0 - 8

357 GhiacciaioSottentrionale di Hobsand

Operato re: Pao lo VALISA - Comrolli del 1999.08.29 e 1999.09.1 I.

ALPI RETICHE

Quola min. fronte: 2 550 m (A) 371 GhiacdaioMeridionale di Surette

Gbiacciaio Supenoredel Blinn enbom

• Non pubblicalOne11998

01 S T AN Z E (in m)

Segnale

96 (51)

360

Direzione

misura

260"

anuale

18

precedente varfazione

18 · 0

Operaeore. Emanuel e CoNGIU - Conrrollo del 1999.08.28.

G hiacciaio in deciso ritiro , con de rriro sopraglaclale in au
mem o . L'enrir s dell' innevamento ann uale e il rirmo della sua
scomp arsa sana stati moni rorati medi ante l'isti tuzicn e di un siro
nivologi co, posro nel senore cem rale della colara, formate da Ire
palinc disposre a t riangolo. .

H anno collabora te G iacomo Ghiclmi, J immy Pa ler mo, Mau
rizio Lojacono

Quota min . fronte : 2 69 0 m

Bacino: ADDA-PO

D IS T AN Z E (in m)
Opcratore: Raffaella OSSOL,\ · Conrrollo del 1999.09.1 1.

II ghiacciaio eorm ai nettamente sepa rato in tre llngue ben di 
srinte: qu ella in destra id rografica, sulla quale si effeu uavano le
misure negli anni precede nt i, ha dimensioni molto ridorre risp er
to a quella cemrale. La lingua sinistra earrer rata al di sopra di un
grad ino roccioso; d a qui ha origine un rorrente di ablazione.

Le misure sana state effenuare in co rrispondenza della lingua
cem rale.

Segnale

GS84.2 (el)

Direzione

misura

O'

auuale

97

precedents variazione

60 (1997) -37

Quota min. fronte : 2 900 m Ghiacciai del Gruppo Badile-Disgrazia

• La mrsura lnorcata nella relazlcne 1998 (15 m) e da rilenersi errata. essendo rilerila alia
distanzaIra R098 e II vecctec segnale 1.

DI S T A N Z E (in m)

Opererore. Srefania ZOCCHETfI - Co nrrollo del 1999.09.05.

L' app endice fronrale, assai rimpi cciolira, tende ad nppiattirsi .
Nel se tto re superiore, aI di sono della Cim a della Bondn sca. I'ele
vata at rivita valanghiva alimenta la porzione sinistra del ghiac-

Segnale

R0 99 (el)

Direztcne

mlsura attuale

9.5

precedents vartazicne

7" - 2.5

390 Gbiacciaio del Passo di Bondo

206



399 Gbiacciaio Orientale della Rasica

ciaio . AI contrario , l'inrera porzion e in dcstra idrograficu ar retra
vistosarncnre in corrispo nde nza de llo sperone roccioso d i quo ra
2 950 m. II limite de lle nevi ccolloca bi le a 3 020 rn, una quora in
feriore rispetto al 1998. I depositi glacia li sono in aumento presso
iI margine destro, dove pili evidence e il ritiro laterale. La bocca
glaciale edi dim ensioni srazionarie (2x4 .3 m),

I-1a collaborate Paolo Bassi.

Ouota min. fronte: 2 870 m

DIS TAN Z E (in m)

Opcratore: Massimo URSO - Conrrol lo del 1999.09.11.

La frome ha forma allungara, ovaloide, con uno spessore di
circa 10 m. II ghiacciaio rnostra rilevanti segni di conrrazionc, con
una netta riduzione di spessore dell e porzioni libere da detrito. I
dcpositi sopraglaciali sono altrove in aurnenro, so prattun o sul la
10 sinistro, addossato alia bas tionuta rocciosa. Va ulteriorrnenre
acce nruandos i la tenden za alia scparazione Ira la po rzione supe
riore e qu ella so ttostuntc, pill es tes a. Estato posto un nu ovo se
gna le (1/ 99) su un roccione d i serpenti ne chiaro, sito a fiance del
rorrente glac iale, in allincamento con iI segna le 3, che sosri tuira
dal prossimo anno, Sul lato destro de lla Ironre pcnsile e stato in 
vece sistemato iI nuevo caposaldo 2/99. Scarso, rna non irrilevan
te , l'innevarnenro residuo.

408 Gbiacciaio di Prcdarossa

-2.536.539

all uale preeedenle variazione

120·

Direzione

misuraSegnale

1 (el)

Opcrntore : Carlo LmMI{DO · Cont rollo del 1999.09.12.

La [ronte, non pili crepacciata , ha assunt o un a forma lobata.
Si osserva un arnpliamcnto de lla barra rocciosa trasversnlc, into r
no a 2 800 rn di quota. La placcn superiore, separarasi nel 1998 in
sinistra idrograficn, c stazionaria, L'innevamcnto residuo occupa
la fascia centrale del corpo glaciale, soprauutto in sini stra idro
grafica, dove e visibile un notevole cono di valanga alimentato
dalle ripide pareti meridionali del Pizzo Torrone Occidentale. II
limite delle nevi si co lloca a circa 2 850 m. L'estesa placca di
ghiacc io mo no ccoperra d i detrito soprattutto in destra idrogra
fica, dove si osscrvano numerosi fun ghi e co ni di ghiacc io,

Hanno collnboraro G ian ni Grazzi-Lonardo, Gi ordano Elli,
Paolo Bassi, Luig i Nocenri.

Ouota min. fronle: 2 800 m

DIS TAN Z E (in m)

altuale preeedenle variazione

Ouota min. fronle: 2 625 m

Direzione DIS TAN Z E (in m)

Segnale misura at tuate preeedenle variazione

1199 (et) 32· 19
2/99 (df) 349· 20
3 (el) 32· 300.5 270 -30.5

Operatore: Virgilio M ARIANI - Controllo del 1999.09.01.

Si nora un'ultcriorc perdi ta di spessore della larga [ron te
pensile che, ritirandosi, ha messo a gio rno vastc porzioni del
substrate rocc ioso, sop rau uu o in dcstra idrografica. Si e ulte
riorrnenre assonigliara anche la colatn di collcgamcnto con iI
scttore pili dista le coperto di dctriro, adagiato nella vallccola
souostunte.

411 Gbiacciaio Orieutale di Cassandra

o- 160- 16058·

Direzione

misuraSegnale

4 (el)

411 . G hiaccia io O rienta le di Cassan
dra; stazio ne fotografica 206 (24x3 6,
35) (foro V. MARIANI, 31.08.99).
L'arnpia fronre pensile continua ad
assouigliarsi e risulta localmente sol
levata rispetto al subsrrato roccioso.
Tbc wide banging snout is still tbin
ning and is local(v standing on tbe

bedrock.
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Quota min. lronte: 2 720 m

D I 5 TAN Z E (in m)

attuale preeedenle variazione5egnale

LF94'
52 (el)
53 (dl)

Direzione

misura

34
157
64

31
143
49

- 3
- 14
- 15

iI bacino, in part icolare quello sotrostant e la Cima di Pioda, or
mai quas i scomparso. L'innevarnen ro residuo cassai scarso, Esra
to posto un nuovo scgnnle di rnisura (I) in corrispondcnza de ll'a
pofisi centrale, su ripid e rocce rnont on ate, raccord abile co n i vee
ehi eaposald i ehe giacciono a valle dell'cstcsa plncca di ghiaccio
mon o sita sui fondo del sotrostante vallone ,

Hn collaborato Mario Burri,
, l obo des ire

Quota min. Ironte: 2 370 m

Direzione D I 5 TAN Z E (in m)

5 egnale misura attuale preeedenle variazione

GC80 (el) 2000 151 137 - 14
C82 (dl) 2080

' 122' 122' O'
AU5 73 (el) 2050 141 133" - 8

Operatore: Claudio SMIRAGLI,\· Comrollo del 1999.J0.23.

P ros egue la fase di arretramento fromale e di conrrazione ri
spetto alia morena di neoformazione . La cope rlUra di neve recen
te ha irnpcdito di ind ividuarc il limite delle nevi. II bilancio di
rnassa del ghiaccia io, reulizzato con iI coo rd inamento di M. Bar
santi (ne ll'a rn bito di un conrra tto fra iI Corn iraro G lacio logico
Italiano e I'ENEL S.p .A.), c risulta ro ancoru rnassicciarncn tc ne
gnrivo : - I .377 mm el i eq uivnlen re in acqlla.

Ha collabo rate G iuse ppe Stella.

Quota min. lronte : 2 205 m

O peratore: Virgilio MARIANI - Conrrollo dclI 999.09.12.

Come gin evidenziato 10 sco rso anno, lungo l' inte ro perirnctro
in sinistra idrografica iI margine glacinle denota uno spessore
molto se ni le. Tendono cosi ad ernergerc estesi affio rame mi roc
ciosi: iI fenom eno c pi li cviden re nel scttore settent rion ule del
ghiaeeiaio dove , gin nel 1998, si era ver ifica to il d istacco di una
po rzion e di Irontc, rna c eomunque rnarcato anche pili in basso ,
poco a monte e su i late sini srro della lingu a terminale. A vallc di
qu esr'u ltima, vaste placche di ghiaecio mono sopravvivono al di
SO llO della copertura moren iea. L 'inn evam en to stagio nale residuo
cdecisa mente searso .

422 Gbiacciaio del Sissone

D I 5 TAN Z E (in m)

3

attuale preeedente variazione

Direzione

misura5egnale

1 (el)

Gbiocciaio del/a Ycntina416

, Valore che sosli luisce quanto pubblicalo nel 1998
" Non pubblicalO nel 1998

Quota min. lronte: 2 620 m (A)

419 Gbiacciaio del Disgrazia

Operarore: Virgilio MARIANI - Conrrollo del 1999.08.25.

Ulreriorc, marcato appiaui me nto dell ' inrero margine frontale,
rnaggiormente evidente ncl settore medio-occidenralc , In rid uzio
ne anche i pendii glaciali ad esi aile pared rocciose che circondano

Direzione D I 5 TA N Z E (in m)

5egnale misura attuale precedente variazione

1 A (sl) 2700 133.5 123 - 10.5
3A (sl) 2900 50.5 46 4.5
8' 2850 41 37 4
9" 3020 75 71.5 3.5

, lobo superiore
" Porzione lalerale sinislra del ghiacclaio

422 . Ghiaeeiaio del Sissone; stazione
fotograficn 22 1 (24x36 , 105) (foro V.
MARIANI, 12.09.99). L'i ntero gh iac
eiaio c in fort e riduzione ed emergo
no finestre roeeiose. Est esi bloeehi di
ghiaccio mono, origin ari da ripetuti
distacchi ver ificarisi negli anni seorsi,
si rieonoscono presso la frome. Tbe
glacier is rapidly sbrinking. and rock
patches are emerging. \'(tide dead-ice
blocks detached during last j ew years

and 10 be found beyond tbc snout,
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Ghiacciai del Gruppo Sernina Quota min. fronte: 2 560 m

O pcratore: Valerio PANERI - Controllo del 1999.09.07.

II limite del le nevi e situate inrorno a 3 100 m di quota e si
abhassa di un centinaio di m nel settore meeliano sinisrro della
co lata prin cip ale dov e, alia base della muraglia rocciosa del G lu 
schaint-Sella, e visibi le un notev ole acc umulo di valanga. Le va
riazioni di area sono assai contenute, con un lievc ritiro delle
fronti centrali e una sosranziale srazionarieta delle fines trc roc
ciose, ma non e stare po ssibil e eseguire misure delle variazioni
framali. 435 Gbiacciaio di Caspoggjo

, Lobo orientate

" Lobo occidentale
,', Non pubblicalo nel 199B

D I S TAN Z E (in m)

- 27
o

variazione

203
54'"

preeedente

230
54

ai tuate

40·

Direzione

misuraSegna le

GC84 (51)"
PPR98 (el)"

Gbiacciaio Inferiorc di Sccrscen432

Quota min. fronte: 2 560 m

433 Gbiacciaio Superiorcdi Scersccn

O peratorc: Valer io PANER) - Co ntrollo del 1999.09.07.

La lingua ori entale del ghiaccia io e arr ctrata sensibilmenrc
per effet to del crollo di un notevole segrnenro, gia pericol ante 10
scorso ann o. La rnisur a di questo settore esempre pili difficolrosa
e quindi esrato collocate un capos aldo intermedio, post o a 120 m
dal limire . La lingua occident ale tende a coricarsi e mostra quat
tro ondulazioni sub -parallele che increspano la supcrficie sullaro
sinistro della seraccata. E stare posro un ome tto eli comrollo a
contatto con il margine glaciale, su rocce in posro (a 2 m dallimi
te , azimut 40°). Lo smagrirnento dc ll'apparato favori sce in pill
punti l'cmersione di porzioni del substrate, per ora di e1imensioni
mo deste. L'innevam ento resid ue esca rso, simile a quel lo rilevato
nel 1998, anc he se Ie condizioni sono migliori al di sopra di 3 600
m di quora , ana logameme a qua nto osservato nel massiccio del 
I'O rtles-Cevedale.

Hanno collaborato Roberto Pe ja e Bruno Rosa.

Opcrato rc: Valerio P,\NEIU - Conrrollo del 1999.09 .06.

P rosegue la fase di forr e ritiro del ghiacc iaio con formazione
di nuove finesrre rocciose, rna non estato possibile cscguire rni
sure delle variazioni fromali . II de ciso srnagrirnen to porta all'af
fioramenro di inserti rocciosi del substrato , sopra ttutto nel sctto
re Ironrulc sinistro, rna anche sul lato opposro, nella porzione ri
pida della colara, poche cenrinaia di m a mont e del limite. Risu l
ra evidente anche il perdurantc deficit di apporro nevoso. La ne 
ve resid ua e assa i sca rsa, confinara alla testata dci q uam'o circhi
che compo ngono il baci no di accumulo, c si sovrap pone quasi
csuttumente a qu ella de llo sco rso anna (limite de lle nevi intorno
a 2 930 Ill)

Quota min. fronte: 2 645 m

439 Ghiacciaio Occidentale di Fellaria

Operarore: G uido C,\Ti\STA- Cont rollo del 1999.09.14.

II «calderone del ghiacciaio» , Iormarosi nel 1998, eo rrnui ar
rivaro al margine Fronrale, pe rden do la sua parte inferiorc. A la
to del margine sinistro de lla seraccata si eevidenziara. anche per

439 . 440 - G hiacciai O ccidentale ed
Orientale di Fellaria ; stazione foro
grafica 320 (24x36) (foro M . BUIT I,
31.08.99) . II G hiac ciaio Occidentale
di Fellaria (a sinis tra nella foro) si sta
suddivielendo in due lobi. Quello
orientale (in prime piano) e am pia
mente cop erto di det riro e rnostra nu
merose bddieres. L'in nevamento resi
duo e molro ridotto su enrrambi i
ghia cciai. The Gbiacciaio Occidentale
di Pellaria ( /0 tbe left ill tbe photo
graph) is separating ill ttoo distinct lo
bes. The frontal margin of tbe Gbiac
ciaio Orientale (ill foreground) is
widely covered by debris and several
bedieres are running on the ice surfa
ce. Residual snow is strongly reduced

on both tbe glaciers.
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iI restringirncnro della stessa, una notevole cascara, chc percorre
un sempre piu esreso affioramemo roccioso. Alla sua sinisrra, iI
ghiaccio si collega solo con un senile scrto alia parte inferiore
della lingua . L'innevarnento residuo e quasi del [UHO assente
sulla supcrficic del ghiacciaio poSta a valle della colara di tran
sfluen za in origine dai pianori sornrnirali (Passe del Sasso
Rosso).

Hanno collaboraro Luca Carasra e Mario BUHi.

Quota min. Ironte: 2 550 m

440 Gbiacciaio Orientale di Fellaria

Opcratore: Giacomo CASARTEI.L1- Conrrollo c.Icl1999.09.22.

I lobi dell'ampia frome sana sernpre piu sonili e frauurati .
Nuclei di ghiaccio copcrto di dctrito 50110 sparsi sui bordi del
l'arnpio bacino terminale , percorso da bedieres che terminano in
ampi crepacci e profondi inghiottiroi .

Quota min. Ironte: 2 540 m

Oirezione o 1ST A N Z E (in m)
Oirezione o 1ST A N Z E (in m) Segnale misura attuale precedente variazione

Segnale misura attuale precedente variazione
lGCA96(df) 20· 18 14 - 4

093 (df) 350· 106 87 - 19 2CGA96 (df) 28· 58 52 - 6
297 (el) 320· 48 31 - 17 3 (e1) 20· 38.5 27.5 -11

210

440 - Frome del G hiacciaio Occiden
tale di Fellaria (24x36, 50) (foro G .
C \SARTELLI, 24.08.99). La dolina in
ghiaccio, formarasi nel 1998, ha rag
giunro la [ront c e sta scomparendo.
Tbe ice doline tbat collapsed in 1998
bas reached tbc snout and is only par-

lially visible.



443 Gbiacdoio del PizzoScalino 477 Gbiacciaio Occidentale di Val Viola

Opcra rorc: Stefano It\lTl · Coruro llo del 1999.09.t2.

L'a ccumulo nevoso sragionale occupa parzialment e solo la te
stata. Rispetto al 1998, la [rente appare mcno rurgida e compana.
II norevole arretrarnent o misurato in co rrispo ndenza del segnale
2 edovu ro al crollo della volta della gro na glaciale.

H ann o collabo rato Fra ncesco Ga lluccio e Danil o Salvato re.

Quota min. fronte: 2 820 m

D I STAN ZE (in m)

O pcratore: G iacomo CASI\RTELLI- Contralla del 1999.09.15.

Poche chiazze di neve residu a sono pr esenti sotro Ie cresre
rerminali del circo. II setto re destro dell'ampia [rente superiore
manti ene Ia suddivisione in due lobi, uno del quali termina nel
se tto re svizzero del ghiacciaio, sott o il Pizzo di Canciano (CG4 ·
98) . Una gra nde Frana di circa 200 m di lunghezza si c accumula
ta sotto Ia cres ta rocciosa (a 3 100 In di qu ot a) che separa it bad 
no della Val Fontana. Sopra Ia spalla del «Corne tte» si e[ormato
un Iagheno , mencre nuovi affioremend roccios i emergono (fa
qu ota 3 09 1 c la Cima di Val Fontana. II bilancio di massa enega 
tive anchc qu est'a nno: - 1 759 mm di equivalenrc in aegu a.

Quota min. fronte : 2 595 m

Segnare

GG86 (ef)
2 (dl)

Dlreztone

misura attuale

80
33

precedente variazione

78 -2
24 - 9

473 Gbiacciaio Orientale di Dosde

• Lobooesuo. propagginasocerrcre
•• Propaggine del -ccmenc-

•• • Non pubblicato nel 1998

Direzione D I ST ANZE (inm)

Segnale misura ettuale precedenle variaztone

873 (ef) 1900 178 163 - 15
GC3 (dl) 2050 80 63 - 17
CG4/9S' 2050 28 13' " - 15
GC 1" 160" 61 56 5
GC2" 1520 29 27 - 2

Operarorc: Fr ancesco GALLUCCIO - Com rollo del 1999.09.12.

Prosegue la fase di ritiro del ghiacciaio. La porzione compre
sa tra le rocce mon tonare della sponda dest ra e la grande bediere
parallela aile linee di flusso tende a scpa rarsi da l rcsto de lla cola
ta. La copertura de rritica in sinistra id rografica cin cont inuo au
memo. In prossim ita della [rente si osse rvano du e conoidi dctr iri
che di genes i reccntc. Sui pianori del bacino di accum ulo C pre
sence neve residua disposta in placche irregolari. A causa della
notevol e dis ranza chc sepa ra i segnali dalla [rente, d iviene neces
sario un loro riposizion amento a monte del dosso morenico di
qu ota 2 570 m, liberato dal ghiacciaio dopo il1994.

H ann o collabo rate Giovanna Main ardi e Dan ilo Salvatore.

Bacino: INN-DANUBiO

Quota min. frente: 2 825 m

Bacino: ADDA-PO

Ghiacciai del Gruppo Ortles-Cevedale

482 Gbiacciaio dei Vitelli

Opcra rorc: Fabri zio RIGHElT l . Cont rollo del 1999.08.2 I.

In seguito al crollo de lla volta di ghiaccio de scrina l'anno pas
sato, esta ra definitivamenre abba ndo na ta una grande porzione di
ghiaccio mono nel scnorc sinistro. La lingua apparc ulter iorm en
tc smagrita, ment re la seracca ra mcdi ana si pr csenr a invariat a.
L'innevamento residuo e presente solo sulla parte superiorc del
ghiacciaio, al di sopra della seracc ata.

Ha collabora to G iuseppe Righetti.

Quota min. fronte: 2 560 m

997 Gbiacciaio Seuentrionolc di Campo

Operarore : Luca AHZUFFI - Com rollo del 1999.08.29.

II ghiacc iaio non mostra rilevami modificazioni risp cn o nllo
sco rso anne, ecceno un eviden te ritiro del poco mar cato lobo
orien tale. Appaiono in progressive svilup po Ie du c mo rene me
diane. L' innevament o residuo, che coprc il 20 % della supe rficie
glacialc, occ upa senza soluzioni di continuita I'in rer a spia nata su
periore del ghiacciaio. II limite delle nevi si t rove a 3 080 m di
qu ota. No n e state possibile eseguire misure delle variazioni
fronrali.

219.5 - 11 .5

precedente variazfone

231

D I STAN Z E (in m)

attuale

Direzione

misura

Gbiacciaio Orientale di Val Viola

Segnate

Quota min. fronte : 2 580 m

GC2 (el)

476

Operatorc : Stefano RAn i - Comrollo del 1999.09.12.

N eve residu a epr esente in qu ant ira esigua solo nel setto re su
periore del b acino di accumulo. 11 detrit o superficiale e in incre
ment o, sop rattutro sui perimet ro esterno dell'apparato. Esco rn
parso Il cone di valanga pre-Frontale. Vanna sco mparendo anche
Ie rre ristretre propaggini latera li sinistre, subparallele t ra loro,
che occ upano parzialmente altrettante cengc rocciose.

H ann o collabo rate Fra ncesco Ga lluccio e Denllo Salvato re.

Quota min. fronte: 2 835 m

O pe rato re: Amonio G ALLUCCIO - Conrrollo dcl I999.09.12.

L'osservazione si limim alia porzione orientale della frome e
ai bacini di accumul o. Per quanto attiene alia prima, e possibile
stimare un riri ro annu o di 10 m circa; il lob o di coordinate E
1617860 N 5 137850 mostra invece un progresso d i 15-20 m, in
terpret abile comc un fenomeno di assestam en to in risposta al
crollo verificatosi in qu esto settore nel 1998, L 'asp etto dinamico

490 Gbiacciaio dello Zebru

- 10317327

D I STA NZE (inm)

attuale preceoente vartazlone

Direzlone

misuraSegnare

P61 (el)

165 - 1.5
31.5 - 2.5

precedente variazi one

D I S T A N ZE (inm)

166.5
34

attua le

1800

185"

Direzione

misura

GG86 (dl)
3 (ef)

Segnale

2 11



destra, copena da moren ico, permanc in posizione avanza ta. Del
tutto scomparse [c «g uglie» e anche qui il margine emoho se nile.
Semprc in ritiro la [rente meridionale, rna senza modiflche
morfologiche. II nevato, abbo nda nte, chc si e ricostitui ro ncgli ul
rimi anni nelle pard alte del bacino, ha un limite inferiore posto
inte rne ai'} 050 - 3 100 m di quO(a. H a collabora te Luca Cetesra.

Quota min. fronte: 2 660 m

D IS T AN Z E (in m)

anuale precedente variazione

pru rmportante C comunque costituiro dalla nena riduzione di
spessore del settore inferiore delle due colate che costituiscono
l'appararo. E invece stabile la copertura detri tica che irueressa it
senore destro de lla colara occiden tale e la zona di congiunzione
tra i d ue rami. L'osservezione dei due colossali blocchi rocciosi
galleggiam i, descrini negli anni passari, permene di iporizzare in
20·30 m ann ui la veloc ira d i scorrimento della colata . La neve
vecchin e piu abbond anre risperro al 1998, sop ren uuo sui ramo
orienrale: gra nd i nevai, inolrre, occupano it senore supe riore del
Ie pare d S del Monte Zebru e de lla Puma Thurwieser. La linea
delle nevi si trova a ,} 220 m di quota.

Ha nno collabo raro Barbara Bonanroni e Alber ro Pellegrini.

Quota min. fronte: 2 760 m

Segnale

L96 (dl)'
S97 (eW
GS75°O

Direzione

misura

78
98

180

64
57 (1997)

139

-14
- 41
- 41

• Lobo meridionale
•• Lobo senenmona'e

494 Gbiacciaio Occidentale dei Castelli

O perarcre: Picrluigi F AIUOLI - Conrrollo dcll999.09.l 2.

Malgrado che la misura fronral e non presem i variazioni rio
speno al 1998, l'appararo evide nzia una sensibile riduzione di
spessore, fenomeno esreso a gran pane della superflcic: le finest re
rocciose, sin pre-frontali che del bacino di accumulo, si sono ulre
rior mente amp liate, caumentara la copertura detritica, soprau ut
to nclle porzioni pili occidenta li, ment re [a colata orienta le si p re·
scme morfologicarn cn re invariata. La neve residua OCClipa part e
del co rpo princip ale del ghiacciaio e il circo sommirale all'csrre
mira in destra idrografica. La superficie del lago proglnciale enn
co ra aumcnmm (l00x135 ml.

He collabora te Antonio G alluccio.

Quota min. fronte: 2 710 m

506 Gbiacciaio del Rosole

O pcrarore: Amon io G Al.tuCC10 . Conrrollo del 1999.08.29.

La porzione di [rente ccntrollara d el segnale IM N si esracca
ta dal corpo glaciale per effeno dell'em ersione del vasto dosso
detritico retrosrante. Essa rimanc collegam latcralmenre a una
lunga fascia di ghiaccio mort o, cope rto di massi. Si e reso quindi
nccessario posizionare un nuovo scgnale (2), allincato con it pre
ccdcnte e da questa disrantc 170 m. II corpo glaciale mosrra una
rilevante ridu zione di spesso re. La neve residua e assai scarsa,
confinara nei pressi delle pnreti roeciose. La parcrc Sud del Mon.
te Ccvedale i: invece innevata sino alia base.

Ha collaborato Alessand ro Ga lluccio.

Ouota min. uonte: 2 945 m
D I STAN ZE (inm)

DI S T A N Z E (in m)

anuale precedente vanazlone
Segnale

3Pl (el)

Direzione

misura

190·

attuate

156

precedente vanazione

156 0
Segnare

lMN(e l)
2 (el)

Direztone

misura

50'
50·

210
40

75 - 135

502 Ghiacciaio del Gran Zebrii

Opcraeore: Pierluigi F ARIOU - Comrollo del 1999.09.08.

La [rente a falesia , copena di derrito, non presen ta variazioni
di rilievo. La porzione di lingua priva di cope rtu ra derri tica e in
vece in ritiro, sebbene piu comcnuto rispeno agli anni passari. Lo
spessore della colala appare in Iieve riduzion e. Si osservano aceu
muli di neve resid ua sui piano ro infe riore , dove la colata devia
verso SE, e anehe alla base de lle pareti rocciose, sia in destra
idrografica, presso il limite inferio re del bacino di accumulo
(3 200 m circa), sia sul lato sinistfo della lingua di ablazione.

Hanno collabo rato Am onio e Alessandro Galluccio.

Ghiacciaio del Col della Mare I

Quota min. fronte: 2 735 m

D I ST AN Z E (in m)

o171171

auuale precedente variazione

70'

Direzione

misuraSegnare

506 .1

GS75.1 (el)

Opera lore : G uido CATASTA - Conrrollo del 1999.09.12.

II limite del nevaro, qucst 'an no ben evider ne, si sima imorno
a 3 100 ~ 3 200 m di quota. Immutatc i'aspeno della [rente orien
tale e centra le. In quella occiden tale permane la vasra porzione si
nist ra, copc rta da abbo ndantissimo e pO(enre detrito ca lcareo , il
cui margine i: aneo ra quasi a comano con la morena degli anni
Q uama .

Hanno collabo rato P. Goni e G . Cola.

Quota min. fronte: 3 005 m

• Ramo occidenlale
•• Ramo cenlrale

••• Non pubblicalo nel 1998

Direzione 01 S T A N Z E (in m)

Segnale misura anuale precedente variazione

CG95' (ef) 3400 57 56' " - 1
GC98" (el) 350· 33 25' " - 8
LC98" (sf) 3440 43.5 38.5 -5

503 Gbiacdaio di Cedec

O perature : G uido C \TASTA- Contra llo del 1999.08,29.

La from e senentrionale ha subito un notevole ririro de l mar
gine centra le, scmp rc moira sottile c staccato dal fondo; Ia parte

507 Ghiacdaio del Paloll del/a Mare

Ope rato re: Alessand ro G ALLUCCIO - Cont ra llo del 1999.009.11.

Evidenti i scgni d i un app ian imcmo generale del sen ore cen
trale della colata, ca n riduzionc di oltrc it 50 % del volume della
strecra porzione bilobara, anualc residuo del lobo occidentale. I
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506.1 - G hiacc iaio del Co l de lla Mare
I ; sraz ion e forogra fica 529 (24 x36,
28) (fo ro A. GALLUCCIO, 28.08.99).
La fronre e sta bile ma il ghiacc iaio,
a valle de lla sera ccatu, si sta progres
sivame nre assot tigliando. Tbe snout
is stable but tbe glacier is progressi
vely thinning, particularly beyond tbe

ice fall.

vasti pianori supe riori si presentan o inalte rati. Si nota un grande
cre paccio, a tutto spessore, che di fatto isola il segrnento fronta le
dalla co lata rc tros rante. Nella terza decade di O ttobre, alcune de
cine di migliaia di m' di ghia ccio franano in Val del Rosole (l'ac
cumulo c lungo oltre 500 m), AI mornento del disracco iI mant o
nevoso era ancora se n ile, fatto che ha scongiura to la poss ibile
[ormazionc di una valanga nub ifo rme (p recedenre episodic nel
Marzo 1986, con dann i stru ttura li al Rif. Branca ). La linea de lle
nevi si pone a 3 400 m di qu ota.

H anno collaborate G iuseppe Cola, Stefa nia Zocchetti c An
tonio Galluc cio .

Quota min . fronte: 2 990 m

DIS TAN Z E (in m)

preeedenle variazione

Quota min. fronte: 2 465 m

dalla neoformazion e di alte falesie di ghiaccio e, in piu punti, di
irnponen ti guglie e pinnacoli. II limite de lle nevi si pone intor no a
3150 m di qu ota . Nel mese di Agosto, poch e de cine di m a monte
della fro ntc , nel settore sinist ro de lla lingu a, nei pr essi della more
na mediana occide ntale, si e gene rata una cav ita di grosse dimen
sioni (<<calderon e del ghiacciaio»). Per successivi cro lli di blocchi
di gh iaccio lungo il peri met ro interno, la cnvira ha rapidnmenre as
sunto una forma ellitrica, che il giorno 18 Sett embre 1999 misura
va 19111 di larghezza, 49 m di lunghezza e 20 m di ultezza. II 30
Settembre l'arca de lla cavita era qu asi raddoppiata, p resenrando
in prossirnita de l perimet ro interno un elevato numero di frattu re
beant i, che isolavan o una miriade di grossi blocchi di ghiaccio.
P rofonde bedieres solcano la lingu a. Nel setto re distalc 10 spesso re
del ghiaccio si cnotevolmente asso u igliato (fino a po chi rn),

H anno collab orato Amonio Galluccio, Alessandro G alluccio
e G uido Ca tasra,

- 3
-7

58.5
48

61.5
55

ai tuale

150

550

Direzione

misuraSegnale

1 (el)"
2 (ef)"

• Lobo orientale
•• Lobo centrale

Operatore: G iacomo C AS,\RTEl.L1 e Gi useppe Cola
Cantrelle del 1999.09.18.

Continua la fase di riduzione della massa glaciale, sia nella zoo
na term inale, che stazion a sopra iI saito roccioso dove un tempo
v'era no Ie not e «g uglie» , sia nei bacini superiori. II divcrso svilup
po alrime trico e la diversa morfologia de i t re bacini di accumulo
determinan o cornporrarnenti diversificati: alia vistosa involu zione
di qu ello occidentale (dove vann o affio rando sempre piu vaste
porzioni del subs tra to roccioso, soprattutto sui ripidi pendii set
tentrionali della crest a Monte S. Matt eo - Pi zzo Tresero) si puo os
servare, all'opposto, la propagazione di un 'onda di piena che dal
bacino orient ale sta per raggiungere la lingu a. La seraccata presen
~a un piu evide nte co rru garnento risp etto al 1998, accompagn aro

507.1 Gbiacciaio dei Forni

Direzione D IS T A N Z E (in m)

Segnale misura attuale preeedente variazione

1 1500 99 64 -35
2 1700 146 131 - 15
3 1750 75 46 - 29

511 Gbiacciaio del Tresero

O peratore: Alessand ro GALLUCCIO - Conrrollo del 1999.08.26.

II ghiacciaio ten de piu ad assottigliarsi che a contrarsi linear
mente, soprattutto nella porzione sette nt rionale. Al segnale 1 e
srato affiancato un ometto in piet ra per facilirare il rilievo e per ga
ranti re la conrinuita delle misure (e posto 915 m oltre il segnale I ,
stcsso azirnut, a 1395 rn dalla fronte) . Si amplia il gra nde affiora
mento rocc ioso di quota 3 150 - 3 200; la colata di collegamento
fra part e supe riore del ghiaccia io e zona fromale, che 10 delimi ra
sulla destra, mostra una piccola boc ca glaciale, presente gia dal

213



507.1 - G hiacciaio dc i Forni, dalla
morena sinistra (24x36, 50) (foro G .
CASARTELLI, 02.09.99). D ue eleva te e
conti nue morene mediane si d ist acca
no dai due dossi rocciosi che suddivi
dono iI ghiaccio in tre colate. Two
bigb and continuous medial moraines
develop beyond two rock billocks tbat
divide tbe glacier in three distinct

bodies.

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

DIS TAN Z E (in m)

1990, rna oggi sogge tra a cro lli de lla volta. Su base biennale, iI lo
bo meridion ale pa re pili at tivo (- 5 m) d i quello set ren triona le. La
neve residua e confi na ta in un a stretta fascia posta nel pianoro
centrale. A risentire de lla riduzio ne deg li accumuli, orrnai pili che
decenn ale, esoprattutro iI set tore som mirale del ghiacc iaio, posro
at di so tto della vetta del Pizzo Tresero, che mos tra un rilevanre
asso trigliamenro e un incremento de lla coperrura de tritica .

Hanno collaborate Sandra Mauri , Antonio Galluccio e Luca
Bolognini .

Segnale

1 (dl)'
1/98 (dl)"
2 (el)"

• Lobo selle ntrionale
.. Lobomeridionale

Direzione

misura alluale

231
101.5
36

preeedenle variazione

232 + 1
100.5 - 1
31 (1997) - 5
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511 . G hiaccia io del T resero ; staz ione
forog rafica Gee. (24x36, 28) (foro AL.
GALLUCCIO, 24.08.99). La fronrc si
sra assot tiglian do e coprendo di de tri
to. La neve resid ua esca rsa e confina
ta in piccole ch iazze sui pili clevari
pianori. Tbc snout is thinning and
emerging debris is progressively increa
sing. Residual snow is scarce and con
fined to small patches at tbe highest

flat surfaces.



5 12.1 Gbiacdaio del Dosege 519 Gbiacciaio Meridionale dell'A lpe

Quota min. fronte: 2 800 m

• Non pubblicatonel 199B
.. Nuovo segna!e

Dlrealone D I S TAN ZE (inm)

Segnale misura attuale precedente variazione

e96 (et) 55" 91.5 64' -27.5
3 (dl) 64" 118 86.5 - 31.5
A96 (dl)" 58" 61

516 Gbiacciaio del/a Sforzellina

Operatore: Sabina ROSSI - Cont rallo dcl1999.08.25.

Pr osegue [a fase di Iieve ar retramento front ale e di conrraaio
ne volumetric a. II ritiro e piu eviden re nel settore laterale in de
srra id rografica, dove Ia morena di neo formazione degli anni O r
ranra dis ra p oco piu di 40 m dal limite fronrale. Nel settore cen
rrale tale disranza si riduce a un a decina di m circa, rnentre in si
nist ra, nei tratt i in cui it ghiaccio e coperto da derrito, la fronte e
ancora adiacente all'apparato moren ico. Cio e impurabile ad una
diversa distribuzione della copertura detr itica, quasi del turt o as
senre nel setrore destro, rna abbo ndante nella zona centrale e sini
stra, dove la superflcie glaciale app are rigon fia per effetto del l'a
blazione differenziale. II ghiacciaio e complcramcntc privo di ne
ve residua; placche di nevaro sono presenti solo a livello dei coni
di valanga alIa base del versanre occidentale del Co mo dei Tre Si
gno ri. II bilancio di massa, realizzato per il tredi cesimo anno di
seguito con it coordinamenro di C. Smirnglia (nell'ambito di un
contratto fra i1 Comirato G IacioIogico Ita liano e I'ENEL SpA) c
risulraro aneora neHamente negarivo: - 1 209 mm di equivaleme
in acqua.

- x107> 200

DI ST AN ZE (in m)

alluale precedente varlazfone

295"

Direzione

mleuraSegnale

1-110

541 Gbiacciaio dei MarolJin

Ghiaeciai del Gruppa Orabie

Direzione D I S T A NZE (in m)

Segnale misura attuale precedents varlazlone

18 (el) 1550 80 78 2
10 (dl) 1910 41.5 38.5 3
12 (el) 1600 43 49 + 6
12 (el) 1700 48 48 0
15 1830 48.5 48.5 (1996) - 1.5
16 (el) 150" 102 80.5 - 21.5
17 160" 33.5 33.5 (1996) a

Quota min. fronte: 2 410 m

Quota min. fronte: 2 025 m

O pererore: Mario Bum - Cor nrollo de1 1999.09.01.

La neve residu a e moh o scarsa, di sposra in piccole chiazze ai
piedi degli enormi cana li di valanga, dove lascia ampi o spazio ai
sc ttcs tanti deposiri di nevato. Tale siruazione e dovuta sia agli
scarsi accumuli, sia all'az ione eros iva delle piogge estivo-a urunna
li . Q uesti fenomeni han no altresl deterrninato l'ulteriore riduz io
ne dci canali di alimenrazione piu elevari e la fusione del ghiacc io
in corrispondenza del sctro ri cent rale e fronrale, assai acclivi.

Quota min. fronte (stima): 3 100 m

Operarore: Luigi BONEITI • Controllo del 1999.0B.2B.

Si e stacc ara un'estesa placca di ghiacc io, a valle del l'affiora 
men te roccioso comparso in destra idrografica all'inizio degli an 
ni Novanta . La quota minim a fronta le risale COS! di diverse decine
di m, mentre e possibile stirnare un regresso lineare di circa 100
m. Le prime nevicatc hanno impediro un preciso collegamenro
tra il vecchio segnale e il nuovo caposa ldo. II ghiacc iaio edel tut
ro privo di innevamenro residue .

543 Gbiacciaio del Lnpo

Operarore: Stefano D'AoOA · Controllc del 1999.08.28.

L'appararo e pressoche privo di neve resid ua. Si evidenz ia
un' ulreriore contrazione volumetrica dell'in rcro apparato in [UHii
setrori e un sicuro ar retram ento [ineare della Frome, purtroppo
quest'anno non confermato da misure. La neve perrna ne, a chi az
ze, solo in corrispondenza dell'ampi o conoide valanghivo occi
dent ale.

549 Gbiacciaio di Porola

Operatore: Angelo MEANI - Contralla del 1999.09.12.

Pressoche assenre la neve res idua, che risu lta confina ta lun 
go il perimerro del pla/eau sommitale, a ridosso de lle cocce di te
stata. II canalino di Caronna cca mpletamente spo glio, come an
che il conoide di ghiaccio posro al suo piede. Si ossc rva un no re
vole smag rimento del seHore cenrco· jnferiore della ca lata, solea·- 442

D JSTA N ZE (in m)

46

attuaJe precedence variazione

Direzione

misuraSegnale

O pcratore: Antonio G ALLUCCIO - Conrrollo Jel I999.09.11.

La fronte e in vistoso ritiro, con larghe porzioni sollevate rl
spetro a] substrata roccioso e soggene a continui disracchi, anche
d i norevoli dimensioni. La seraccat a pill sette ntrionale, pur inte
ressara da alcun i crolli in sinisrra idrografica, appare app ianit a,
cosl come il lobo centrale, ora assai sott ile. II ramo meridiona le,
piu cospic uo, e anch'esso meno parente che in passaro , ferro atre
sraro dal rapido ingrandirsi della fines rrn rocciosa di quota 3 050
- 3 100 m. La lingua valliva vede cosl ridursi notevolmenre la
spinta e it rrasferimenro di massa da monte: ne consegue un De tro

decrem enro di spessore. La quam minima viene raggiuma in
estrema sinist ra idrografica, dove, alIa base della pa rete Nord-oc
cidentale della Cima di Vallomb rina, si adagia una lunga apofisi
coperta di detriro. II to rrente ablatore pri ncipe lc, che fuoriesce
per una nuova bocca glaciale di dimension i 25x4 m, pereorre it
pia noro det ritico an risrante, liberaro dal ghiaccio dop o iI 1987.
Lo sco rso anno, al centro dello spalro si era [ormato un [aghetro
proglaciale: i depositi alluvion ali hanno gin colmaro I'invaso e,
p rob abilmenr e, hann o anche copeno it segnale 1, che risulta
quindi im rovabile: il caposa ldo viene sos tituito da l segna le C96
(d i autcre ignore , comc alcuni elrri posri nel 1996), che si era
pr ovved uto a misurare ncl 1998. Anehe iI segnale 2, ormai troppo
lontano dal limite, vcrra rimpiazzaro da A96. I1limite delle nevi si
pone a 3 300 m circa.

H a collabo rate Barbara Bon ant oni,

Quota min. fronte: 2 790 m

N594 (dl)
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549 - Ghiacciaio di Porola; stazionc
fotografica PA (24x36, 35) (foro A.
M EANI, 12.09.99) . Questo ghiacciaio,
particolarrnente protetto dalle pareti
del circo en tro il quale si annida, si
sta assonigliando, sebbene la sua
[ronre sia stabile. La neve residua
pcrmane in ridoui ssime placchc. This
topographically-protected cirque gla
cier is still thinning aI/hough stable
at its snout. Residual J110 1/) is almost

completely lacking.

to da profondc bddiercs: si notano sia la scornparsa dclla linguer
ra chc s'adagiava su i pian oro di roccc montonatc alia base dclla
pareto Nord della Cresta Coni, sia un ultcriore appiattirnento
de lla fromc lanceolata , chc comunque mamicnc Ie posizioni del
1998.

Quota min. fronte : 2 345 m

D IS T A N Z E (in m)

1 (sf)

216

Segnale

Direzione

misura

74°

attuale

90

precedenle variazione

90 0

Bacino: OGUO-PO

Ghiacciai del Gruppo Adamello-Presanella

575 Gbiacciaio Orientale del Pisgana

Operatore: Mario M ONFREDINI - Conrrollo del 1999.09.12.

Rispet to al precedentc contro llo si osserva il cro llo della fron
tc pcnsilc, con con scgucm c, forte ritiro della lingu a, che appa re
ulteriormenre assottig liata. Come nel 1998, non si osserva inneva
memo residuo, se non alia base dei Corni di Bcdolc. La line a del
le nevi e posta intorno a 3100 m.



604 - Ghiacciaio di Salamo; 124x36,
50) (foro F. PELOSATO, 15.09 .99). II
rit iro di q ueSla effluenza del G hiac
ciaio dell'Adarnello e cont inuo ed
cvide nte da oltre un de cennio. La
porzione infe rio rc della colara ecom
p leta mentc copena d i detrito, Tbis
outflotooftbe Gbiacciaio dell'Adamel
10 is contiuuosly retreating since more
tban tell years. Its lower part is com-

pletely debris covered.

Hanno collaboraro Massimo P ala e Antonio Galluccio. 577 Gbiacciaio Occidentale del Pisgana

QUOlamin. lronle: 2 560 m

Direzione DI S TAN Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

1 2050
• 52 20.5 -31.5

2 1900 73 54.5 - 18.5
3 1750 • 70.5 56 -14.5

• Nuovoazimut

Operntorc: Massimo PALA - Conrrollo del 1999.08.29.

Si rileva un forte regresso della fronre con appiartirnento e
disracco di blocchi di ghiaccio, specie nella porzione sinistra,
dove si osscrva la formazione di nuovi «coni di ghiaccio». Non e
stare possibilc misurare Ie distanzc da i segnali poiche il lago
p roglaciale , piu esreso rispcrto al 1998, si manticne a contat to
della lingu a. T ra qu esta c il ba cino di acc umulo si manifesra una
no revo lc rid uzione dello spess ore. Lun go il vers ante sinistro
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vanno pr ogressivamen te emergendo ulrer io ri tratri del sc rtos tan
te gradi no roccioso. Un ulrer lor e ampliamento degli effioramen
ti rocciosi e il distacco dalla colara principale di un a placca di
ghi acc io pos ta al di sono della Bocchena dei Frati, ancora colle
gata l'annc preceden te, cc st iru isco no altrenanto evidenti segni
dell 'anuale fase forremenre nega tive. Scarso innevamemo resi
duo, can limite de lle nev i irregclare, posro co munque al di sopra
di 3 200 m.

H anno collaborate Mario Mon fred ini, Emiliano Zucchini e
Amonio Galluccio .

SED ORE TRIVENETO

(Coo rdinerore: ZANON prof. G iorgio}

Bacino: SARCA-MINCIO·PO

Ghiacciai del Gruppo Adamello-Presanella

6JJ Vedre/la di Niseli
QUOla min. fronte : 2 560 m

581 Ghiacciaio del Yenerocolo

Operarori. Franco MARCIIElTI (SAT) . Comrollo del 1999.09.05 .

La superficie del ghiacciaio c interamen re ricoperra da neve
receme. Del tutto inrerrot to il ccllegamcruo con il G hiacciaio
di Lares .

O perarori: Franco M ARCHETTI c Glnmpaol o MOSCA (SAT ) .
Comrollo del 1999.10.02.

634 Gbiacciaio di Lares

Quota min. tronte: 2 590 m (A)

Quola min. fronte: 2 600 m (A)

27.5 - 15.5

precedents variazione

DIS T A N Z E (in m)

43

anuate

250"

Direzione

misuraSegnale

SAT 91 (sf)

Operetorc: Andrea G IGLlUYD- Comrollo del 1999.08 .28.

La supe rficie del ghiacciaio no n mos tra part icolari variaaio
ni rispen o aile osscrv azioni dello sco rso anno , anchc sc iI cor rl
doio d i conflccnze tra iJ bacino orientale [Ved rena dei Frati} e
iI corpo p rincipale risuha scmpr e meno evidc nte , sopra lllHlO a
causa d l un a co nsistente copertur a derritica supe rficiale. La uc
vc res id ua c p reseme in for ma d i chiazze di scontinu e: iI lim ite
delle nevi (3 200 m) e poco al d i SO[[O del con tor uo superiore
del ghincciaio . La lingua c quasi completnmente cope rta da de
trit e , ralora d isposto in ben evide nti co rdoni: III fron te, discon 
rinu n cd 11 tr nni verticnlizzam, te rmina in un n plccola pozza p ro
glaciale.

I In collnbormo Miriam Cozzi.

QUOla min. lron te: 2 560 m

DIS T AN Z E (in m)

D ISTA NZE (inm)

alluale precedenle vanazjone

- 17.56582.5240"

Direzione

misuraSegnale

SAT 93 (eij
precedenre variazioneanuale

Direzione

misuraSegnale

CS79 (el) 30" 91.5 83.5 - 8

637 Cbiacdaio delle Lobbie

Operarore Franco i\IAROIET11(SAn · Con rrollo dd 1999 .0926.

Limite delle nevi non rilevab ile, a causa de lla visibilita prari
cam en re nulla.

60J Ghiacciaio del Como Salama

Operatore: Franco PELosATO . Controllo del 1999.09.1' .

Ha co llaborate Andrea Alrnasio.

Ouota min. tronte: 2 670 m Segnale

Direzione

misura

DIST ANZ E (in m)

anuaie peecedeme variazione

SAT 95/2 (et) 180" 68 51 - 17
D I ST A N ZE (in m)

Segnale

Direzione

misura anuale precedente variazione

S1958 O· 52 37.5 - 14.5 6J9 Gbiacciaio del Mal/droll

604 Gbioccioio di Salama

Opcrarore: Franco MARCIiETIl (SAT) · Cantrollo del 1999 .09.26.

Limite dell e nevi non valutabi le, per visibilita nulla.

O pc rnrore: Fran co P ELOSATO · Cor urollo del 1999.09.15.

Pr oscgue inccssante la perdira di massa. L'unghla tcrminale,
sc llevara c appian ita, rna assestara all' incirca sullc posizion i della
sco rso nnno, risuha alimcntata da un scmpre piu srren o corridcic
lun ge iI qunle si conccntrano gli ormai rido n i [lussi proveniemi
del soprusmntc Pian di Neve.

Direzone DISTAN ZE (inm)

Segnale misura anuale precedente vertanone

SAT 92/1a (51) 202 0 58 49 - 9
SAT 9612 (51) 1700 64 43 - 21
SAT 9613 (el) 2030 63 43 - 20
1 (51) 1700 130 123 7
2 (dl) 2900 91.5 82 - 9.5
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