
SETTORE LOMBARDO

(Coordinatore: BARONI pr of. Carlo )

propaggini meridionali sono stazionarie. AlIa base del gradino
roccio so su cui si affaccia la fronte si nota un notevole accumulo
di neve di valanga .

H a collaborato Paolo Bassi.

Quota min. fronte: 2870 m
Bacino: ADDA -PO

Ghiacciai del Gruppo Tambo-Stelta Segnale

Direzione

misura

DIS TAN Z E (in m)

attuale precedente variazione

365 Ghiacciaio del Pizzo Ferre 1 (cf) 44.5 39 -5.5

Operatore: Emanuele CONGIU- Controllo del 2000.08.17.

Non e stato poss ibile eseguire Ie misure lineari in quanto la
fro nte, arre tr ata, e pensile al di sopra di un salto roccioso. Dal
confronto fotografico con il 1999 risulta che la porzione destra e
arretrata di circa 10 m (stima ), mentre in sinistra si nota solo un a
lieve riduzione di spessore, ancor pili evidente suI ramo che ali
menta la parte destra della colara, dove si amp liano Ie finestre. La
neve residua copre buona parte del bacino di accumulo; i crepac
ci pr e-frontali appaiono chiu si da neve residu a. Un piccolo corpo
di frana int eressa il settore sommitale del ghiacc iaio, presso la li
nea di cresta.

Quota min. fronte : 2 575 m

ALPI RETICHE

371 GhiacciaioMeridionale di Suretta

399 Ghiacciaio Orientale della Rasica

Operatore : Carlo LONARDO - Cont rollo del 2000.09.16.

La fronte , nuovamente seraccata, mostra un profilo rett ilineo.
Consistente la per dita di massa globale, in particolare in destra
idrografica. Le placche satelliti e il campo di neve a ridosso del
cordone morenico inte rno sono stazionari, mentre il camp o di
ghiaccio sospeso superiore esempre pili sottile (anche se la sua su
perficie sembra invariata), II torrente glaciale in sinistra non epili
alimenta ro, ment re quello sul lato opposto ha aumentato la propria
portata . L'area front ale, coperta di detriro, eattraversata da una lar
ga fratt ura trasversale, a tutto spessore , che interessa anche la parte
sommitale della colata . L'inn evamento residuo , di origine valanghi
va, e nettamente pili abbondante rispe tto a quello osservato nelle
ultime annate: esso interessa gran parte della superficie glaciale,
anche se epili esteso nella fascia cent rale e in sinistra idrografica.

H anno collabo raro Gi anni G razzi Lonardo e Cristian Gu
smero li.

Operatore: Emanuele CONGIU- Contrallo del 2000.09.09.

II ghiacciaio manti ene inalterato l'aspetto generale, mostran
do pero una superfi cie sempre pili crepacciata e coperta di detri
to sopraglaciale. La fron te appare assottig liara e sollevata rispe tto
al substrato lungo il suo margine occidentale, ment re al centro si
osserva una con centrazion e di detriti. La neve residua e un poco
pili estesa rispetto a1 1999, anche se la situ azione iniziale non era
favorevo le (243 cm di spessore medio il18 Giugno 2000 cont ro i
328 em del 25 Gi ugno 1999; 130 ern il 27 Luglio 2000 cont ro i
230 ern del 25 Luglio 1999).

H ann o collaborato Debora Affer, Gi acomo Ghielmi, Jimmy
P alermo, Maur izio Lojacono, Elen a Paini e Paolo Piccini.

Quota min. fronte: 2690 m

D IS TAN Z E (in m)

attuale precedente variazione

-x160

DIS TAN Z E (in m)

180 (?)

attuale precedente variazione

Direzione

misuraSegnale

Quota min. fronte: 2810 m

4 (cf)

408 Ghiacciaio di Predarossa

Operatore : Massimo URSO - Controllo del 2000.09.01.

II ghiacciaio e quasi immutato rispetto allo scorso ann o. La
fronte, di forma ovaloide, tende ad assum ere un contorno pili re
golare. II settore superiore e totalmente coperto da neve residua,
che giunge a pochi m dalle rocce emerse nel 1994 a 2850 m di
quota. Una stretta lingua di neve riempie un avvallamento strut 
turale, sino quasi alIa colata inferio re, e imp edisce la misura dal
segnale 2/ 99. Anche la lingua glaciale principale einteressata dal
la presenza diffusa di neve residua; in particol are, app aiono ben
alimentati i conoidi appoggiati al margine in sinistra idrografica.
II limite delle nevi e posto intorno a 2850 m, la quota pili bassa
da oltr e un decennio.

-697103

Direzione

misuraSegnale

GS84.2 (cf)

411 Ghiacciaio Orientale di Cassandra

Operatore: Virgilio MARIANI - Contrallo del 2000.09.17.

Si registra un notevole arr etr amento dell a fronte , ad agiata
suI fondo del vallone. L 'apofisi, coperta di de trito , ecomunque

Quota min. fronte: 2625 m

DIS TAN Z E (in m)

-3
-3

19
300.5

22
303.5

attuale precedente variazione

Direzione

misuraSegnale

1/99 (cf)
3 (cf)

Ghiacciai del Gruppo Badile-D isgrazia

390 Ghiacciaio del Passo di Bondo

Operatore: Stefania ZOCCHETTI - Contrallo del 2000.08.25.

L'appendice frontale si e staccata e la front e del ghiacciaio,
sul lato sinist ro, ha nuovamente assunto una forma lob ata e turgi
da, ment re suI lato destro si mostra smagr ita, arretrata e coperta
di detriti. II conoide valanghivo sotto la Cima della Bondasca e
l'unico settore del bacino in alimentazione e dete rmina 10 svilup 
po asimmetr ico del ghiacciaio. La bocca glaciale si e ingrand ita
(6.35 m di larghezza, 2.10 m di altezza e 7 m di pr ofond ita). L'in 
nevamento residuo e superiore a -Ruello degli ultimi due anni. Le
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Quota min. fronte: 2210 m

D I 8 TAN Z E (in m)

attuale precedente variazione

ancora collegata alIa colata che scende dal bacino superiore,
che va assumendo una forma pili compatta, essendosi liberata
di alcune frange laterali. La pili cospicua di queste ultime, in
destra idrografica, alimenta un piccolo lago proglaciale. E in
ritiro anche il margine pensile suI gradino roccioso. Discre
to l'innevamento nel bacino di accumulo, percorso al centro
da una Frana generatasi dalla parete Sud del M. Disgrazia
Orientale.

8egnale

GC80 (ef)
C82 (df)
AU873 (cf)

Direzione

misura

170
145
179

151
122
141

-19
-23
-38

Quota min. fronte: 2740 m 419 Ghiacciaio del Disgrazia

Op erato re: Claudio SMIRAGLIA - Cont rollo del 2000.10.27.

La fase di regresso continua e si accentua, provocando sensi
bili variazioni morfologiche al settore frontale, che appare note
volmente depresso, sottile e intagliato da profonde rientranze in
corrispondenza di bedieres che ne solcano l'intero spessore. Nu
merosi e ampi settori della fronte tendono a staccarsi nettamente
dal corpo principale, dando origine a lembi di ghiaccio isolato .
Delle propaggini lanceolate resta ben evident e solo quella centra
le, dove si osserva anche uno spessore di circa 1 m di ghiaccio ba
sale di rigelo ben stratificato. L' alveo del torrente glaciale ecom
pletamente asciutto. L'arretramento centrale e anche laterale del
la fronte determina un 'eccessiva distanza dei segnali , che nel
prossimo anna dovranno essere ricollocati in posizione pili pros
sima al ghiacciaio, e la scarsa efficacia del segnale A82, che non e
stato urilizzato.

416 Ghiacciaio della Ventina

D I 8 TAN Z E (in m)

attuale preeedente variazione

-273

D I 8 TAN Z E (in m)

30

attuale preeedente variazione

Direzione

misura8egnale

Op eratore: Virgilio M ARIANI - Comrollo del 2000.09.09.

Dalla meta degli Anni Ottanta, questo ghiacciaio manifesta
una fase di notevole involuzione, impurabile alIa modesta altitudi
ne media dell'apparato (2715 m) . Dopo la perdita della lingua
valliva, il cui residuo coperto di detriti occupa aneora il fondo
della Val Sissone , la larga fronte e risalita rapidamente lun go il
gradino roccioso. Poco a monte del margine frontale, inoltre, la
colat a va ovunque appiattendosi vistosament e. L'innevamento re
siduo equest'anno discreto, soprattutto nel settore centrale, men
tre va considerato ottimo sulle pareti di testata, ehe risultano no
tevolmente alimentate. E stata infine segnalata attivita di erollo
dal piccolo seracco pensile della parete Nord del M. Disgrazia.

Quota min. fronte: 2385 m

1 (ef)

422 Ghiacciaio delSissone

Op eratore: Virgilio M ARIANI - Comrollo del 2000.09.09.

II ghiaeeiaio sta subendo notevoli eambiamenti nel settore in
sinistra idrografica, dove 10 spessore continua a ridursi, e alla
fronte, che denota oggi un marcato arretramento dopo essere ri-

-11
-23
- 6

34
157
64

45
180
70

Direzione

misura8egnale

* Lobo destro

LF94*
82 (cf)
83 (dl)

419 - Ghiaeciaio del Disgrazia, stazio 
ne fotografica 999 (24x36 , 28) (foro
V. M ARIANI, 09.09.2000). II ghiac
ciaio , in eostante ritiro dagli anni Ot
tanta, ha ormai perso anche la lingua
che scendeva nella Val Sissone. The
glacier is retreating since the 80's and
abandoned also the snout descending

in the ValSissone.
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Quota min. fronte: 2570 mmasta a lungo poco attiva, grazi e alIa cop ertura detritica. L 'inne
vamento residuo stag ionale e cospicuo, il pili esteso dell 'ultimo
quinquennio.

Segnale

Direzione

misura

DIS TAN Z E (in m)

attual e precedente variazione

Quota min. fronte: 2625 m CS80 (cf)*
ALGC93.1 (cf) **

170
20

116 (1997)
13 » ***

-54
- 7

Direzione D I S T AN Z E (in m)

Segnale misura attual e precedente var iazione

1A (sf) 270 0 167 133.5 -33.5
3A (sf) 290 0 73 50.5 -22.5
8* 285 0 46 41 5
9** 302 0 75 75 0

* Lobo superiore
** Porzione laterale sinistra del ghiacciaio

Ghiacciai del Gruppo Semina

432 Ghiacciaio l nfe riore di Scerscen

O peratore: Valerio PANERI - Controllo del 2000.09.05.

II ramo meridionale della porzione principale del ghiacciaio ,
che fino a pochi anni or sono raggiungeva ancora le acque del
grande lago proglaciale, e ora una compatta propaggine che per
corre un canal e roccioso e termina con fronte svasat a alIa base dal
torren te di abl azione, do ve si osserva un laghetto proglaciale. II
ramo sette ntrionale, che presenr a un margine grossolanamente
bilobato e coperro da vasti campi di detrito, non mostra variazio
ni significative; la stessa cosa puo dirsi anche della porzione meri
dionale del ghiacciaio. Quasi inalterate le dimensioni degli affio
ramenri rocciosi che la costellano. L'innevamento residuo emolto
pili esteso che in passato: il limite delle nevi , posro mediamente
attor no ai 3000 m di quota, scende sino a 2900 m alla base della
bastionata Gluschaint-Sella.

H anno collaboraro Roberto Peia, Bruno Rosa , Mario Burri e
Dario P asi.

* Lobo settsntr ionale , principale
** Lobo meridionale

*** Non pubblicato nel 1998

433 Ghiacciaio Superiore di Scerscen

Operatore: Simona ALBERTI - Controllo del 2000.09.07.

Le due colate terminali mostrano una marcata involuzione:
quella orientale ha completato la messa a giorno dell 'inserto roc 
cioso affio rato negli anni Novanta e presenta ora du e lobi diver
genti assai ripidi, mentre l'occidentale si e scomposta in qu attro
lingue affiancate, simili alle dita di una mano. Esse confluiscono
ancora in un a placca di ghiaccio di rilevanre spessore, sita alla ba 
se dello spalto roccioso. II bacino di accumulo e coperto di neve
residua per oltre il 40 % della superficie.

Hanno collaboraro Mario Butti e Virgilio Mariani.

Quota min. fronte: 2560 m

435 Ghiacciaio di Caspoggio

Op eratore : Roberto PE]A - Controllo del 2000.09.05.

La colata continua ad assottigliarsi, come dimostra I'ulteriore
incremento degli affioramenti rocciosi, soprattutto in sinistra
idrografica. II ghiacciaio mostra una spiccata tendenza a ritirarsi
ent ro i con fini del circo sommitale, dove, peraltro, si registra un a
maggior e cop ertura di neve residua rispetto al 1999.

Quota min. fronte: 2650 m

432 - Ghiacciaio Inferiore di Seer
seen , stazione foro grafica 999 (24x36)
(foro V. PANERI, 04 .09.2000). II lobo
meridionale e coperro di detriti e le
acque di fusione aliment ano un la
ghe tto proglaciale. The southern lobe
of the glacier is debris-covered and
melting water is feeding a small pro-

glacial lake.
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433 - Ghiacciaio Superiore di Seer
seen; stazione fotografica 253 (24x36,
70) (foro M. BUTTI , 08.09.2000). I
due rami terminali, suddivisi in nu 
merose digitazioni, arretrano sempre
piu verso la soglia rocciosa che deli
mita il circo glaciale. The two termi
nal tongues are retreating toward the
cirque bar; note that the snouts are

clearly digitated.

Quota min. fronte : 2540 m

443 Ghiacciaio del Pizzo Scalino

Oirezione o I 8 TAN Z E (in m)

8egnale misura attuale precedente variazione

1GCA96 (df) 200 23 18 -5
2CGA96 (df) 280 66 58 -8
3 (cf) 200 43 38.5 -4.5

Tutto il bacino frontale, al di sotto della grande seraccata, si
sta sempre piu assottigliando, coprendosi di detriti , fratturandosi
in campi di crepacci dai bordi arrotondati e solcato da profonde
bedieres. II limite delle nevi si situa intorno a 3150 m; l'accumulo
nei bacini alti ecom un que di scarso spessore.

o I 8 TAN Z E (in m)

attuale precedente variazione

Oirezione

misura8egnale

Quota min. fronte: 2595 m

Operatore: Giacomo CASARTELLI - Contrallo del 2000.09.18.

Continua la fase negativa del bilancio di massa e la linea di
equilibrio esituata poco oltre i 3000 m di quota. Anche se dalla
variazione dei segnali frontali il ritiro e di lieve entita, tuttavia la
riduzione della massa glaciale esempre notevole e in linea con la
media degli ultimi 10 anni. La Frana sotto la Cima di Val Fontana
e coperta di neve . Nel settore destro aumenta sempre piu la co
pertura di detriti posta tra la fronte in territorio italiano e quella
in territorio svizzero. II laghetto situato a 2900 m di quota e
stazionario.

Quota min. fronte: 2550 m

439 Ghiacciaio Occidentale di Fellaria

Oirezione o I 8 TAN Z E (in m)

8egnale misura attuale precedente variazione

093 (df) 350 0 116.5 106 -10.5
G97 (sf) 2650 97 46 (1998) -51
LOO (df)* 350 0 54.5
ZOO (cf)** 2750 24

Operatore: Guido CATASTA - Controllo del 2000.09.11.

II «calderone del ghiacciaio», formatosi in sinistra idrografica
nel 1998, e divenuto oggi una grande porta, orlata dalle acque di
un piccolo lago proglaciale. Sullo stesso lato, poco piu a monte, si
eprodotta un 'altra cavita imbutiforme, orlata da serie di crepacci
concentrici, profonda circa 30 m e con un diametro di 40 m, che
va restringendosi regolarmente verso il basso sino al foro centra
le, largo 5-7 m, attraverso il quale si vede il fondo morenico. La
seraccata superiore si e resa pensile per un breve tratto, dove
sgorga, a mo ' di cascara, il torrente ablatore principale. La ridu
zione areale del ghiacciaio e tale che si hanno serie difficolta a
istituire nuovi segnali di misura, in quanto il terreno antistante la
fronte appare coperto di ghiaccio per diverse centinaia di metri.
Nei campi superiori si nota un innevamento piu esteso di quello
rilevato nell 'ultimo triennio; la linea delle nevi si trova a circa
3150 m di quota. Sempre piu marcata la differenziazione tra il
flusso principale, proveniente dal Passo del Sasso Rosso e dal Piz 
zo Zupo, e la componente occidentale; dove questi si accostano,
all'incirca al centro della grande spianata rnediana, il dislivello e
ormai di oltre 10 m.

Ha collaborato Mario Butti.

* Nuovo segnale , sostituisce 093, dal quale dista 62 m
** Nuovo segnale , sostituisce Z97, scomparso

440 Ghiacciaio Orientale di Fellaria

873 (cf)
GC3 (dl)
CG4/98 *
GC1**
GC2**

178
81
30
61
29

178
80
28
61
29

o
-1
-2

o
o

Op eratore: Giacomo.CASARTELLI - Controllo del 2000.08.28.
* Lobo destro, propaggine superiore

** Propaggine del ..Cornetto ..
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443 - Ghiacciaio del Pizzo Scalino ;
(24x36, 70) (foro G . C ASARTELLI,
25 .08.2000). II bilancio di massa di
questo ghiacciaio e negativo anche
quest 'anno. The mass balance 0/ the

glacier is negative also this year.

L'innevamento residuo e confinato nei campi alti. L'attuale
fase di ritiro si esprime soprattutto con una riduzione dello spes
sore del ghiaceio nel settore fromale. E stato posto un nuovo se
gnale di misura (3) che sostiruira GG86 (distanza tra i due : 57 rn),

Quota min. fronte: 2820 m

DIS TAN Z E (in m)

attuale precedente variazione

Ghiacciai del Gruppo Piazzi-Campo

473 Ghiacciaio Orientale di Dosde

O perato re: Stefano RATTI - Cont rollo del 2000 .09.17.

Si nota, in accordo con quanto descritto nei due anni prece
denti, un a ulteriore, moderata perdita di spessore della colara nel
settore fronta le, che accentua l' abbassamento della porzione di
ghiaccio compresa fra le rocce montonate in destra idrografica e
la grande bediere longitudinale formatasi nel1998. Discreto l'in
nevamento residuo, disposto in larghe chiazze sui pianori del ba 
cino di accumulo.

Segnale

GG86 (cf)
2 (df)
3 (cf)*

Direzione

misura

83
32
26

80
33

-3
+ 1

Quota min. fronte : 2580 m * Nuovo segnale, sostltuisce GG86

* Nuovo segnale , sostituisce GG86

477 Ghiacciaio Occidentale di Val Viola

Operato re: Stefano RATTI ~ Co ntrollo del 2000.09.17.

Direzione DIS TAN Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

GG86 (df) 1800 167.5 166.5 -1
3 (cf) 1850 35.5 34 -1.5
4 (df)* 1750 45.5 Direzione DIS TAN Z E (in rn)

Segnale misura attuale precedente variazione

GG1 (sf) 1300 63 63.5 (1998) + 0.5
GG2 (cf) 1250 22 17.5 -4.5
GG3 (df)* 1450 62 -X
N(1) (cf) 1100 72 66 -6

* Nuovo azlmut

Bacino: INN-DANUBIO

997 Ghiacciaio Settentrionale di Campo

Operato re: Margherita MAGGIOLI - Controllo del 2000.09.12.

II ghiacciaio appare complessivamente stabile, anche se si nota
un lieve appiattimento della Frome. Le due morene mediane non
mostrano apprezzabili variazioni rispetto agli anni pr ecedenti. In
accentuazione il solco della bediere centrale. La neve residua per
mane estesamente lungo il margine laterale sinistro. E state cam
biato l'azimut del segnale GG3 onde evitare di dover attraversar e
illaghetto posto a contatto con il settore destro della Frome.

Hanno collabo rato Luca Bolognini e Virgilio Bianchi.

Quota min. fronte : 2825 m

Ghiacciaio Orientale di Val Viola476

Operato re: Domen ico SALVATORE - Controllo del 2000.09.17.

La neve residu a e presente solo nel bacino collettore. nmargi
ne front ale appare meno turgido e presenta evidenze di crolli, co
me documentato anche dalla scomparsa della piccola grotta glacia
Ie situata in corrispondenza del segnale di misura 3. Estato posizio
nato un nuovo segnale (4) che sostituisce GG86 (distanza tra i due:
122 m). La variazione di azimut (175°) tiene conto della correzione
necessaria alla lettura dei cambiamenti nella posizione della fronte.

Quota min. fronte : 2835 m
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Quota min. fronte: 2985 m (rami ace. e centrale); 3045 m (ramo
orientale)

Operatore: Guido CATASTA - Controllo del 2000.09.09.

L'innevamento residuo e abbastanza esteso: il suo limite in
feriore puo essere identificato attorno ai 3150 m di quota. La
porzione destra del lobo occidentale e di spessore esiguo ed e
orlata da uno specchio d' acqua poco profondo; suI lato oppo
sto , protetto dal mantello detritico , il ghiaccio scende ancora si
no a 2950 m, cioe assai vicino ai limiti raggiunti con l'avanzata
degli anni Ottanta. Si tratta pero di una massa appiattita e de
pressa, di modesto spessore, ancora collegata alla colata, rna
probabilmente non piu attiva. II ramo centrale non mostra va
riazioni significative; il suo lago proglaciale si e svuotato quasi
del turro. La cavita che 10 contiene e profonda 10 m circa . La
fronte orientale risale rapidamente il pendio detritico e va as
sumendo una forma a V rovesciata, con due lobi divergenti
simmetrici.

Bacino: ADDA-PO

Ghiacciai del Gruppo Ortles-Cevedale

490 Ghiacciaio dello Zebru

Operatore: Alessandra G ALLUCCIO - Controllo del 2000 .09.03.

I due rami che costituiscono il ghiacciaio sono separati da
estesi depositi glaciali: si definisce cosi lo smembramento di que
sto importante apparato. Le due subunits, occidentale e orienta
le, evolvono in due ghiacciai distinti: il primo mantiene il nome di
Ghiacciaio dello Zebru (n. catasto 490 ), il secondo viene denomi
nato Ghiacciaio Orientale dello Zebru (n. catasto 490.1). La fron
te occidentale e appiattita e adagiata alla morena frontale, dove e
stato posto un nuovo segnale di misura, da verificare. Alla fronte
orientale sono da segnalare un 'apprezzabile riduzione di spesso
re, un netto ritiro lineare e la rottura dellobetto piu occidentale.
II limite delle nevi si colloca intomo a 3230 m di quota.

Quota min. fronte: 2912 m

502 Ghiacciaio del Gran Zebru

493 Ghiacciaio Orientale dei Castelli Segnale

Oirezione

misura

o I 8 TAN Z E (in m)

attuale precedente variazione

Operatore: Paola 5PREAFICO - Controllo del 2000 .08.26.

Proseguono l'arretramento e la generale riduzione in spessore
del ghiacciaio, oltre al progressivo ritiro lungo il margine in sini
stra idrografica del lobo orientale. La fronte e completamente
sgombra di neve , che si puo osservare solo alla base delle pareti
del circo, ad una quota prossima a 3000 m. Si segnala un cordone
di detrito fine a pochi m dal margine del lobo orientale.

Quota min. fronte : 2800 m

CG95* (cf)
GC98** (cf)
Le98** (sf)

* Ramo occidenta le
** Ramo centrale

503 Ghiacciaiodi Cedec

69.5
51
43.5

57
33
43.5

-12.5
-18
- 7.5

494 Ghiacciaio Occidentale dei Castelli

Oirezione o I 8 TAN Z E (in m)

8egnale misura attuale precedente variazione

1 (df) 1800 98 95* - 3
1 (df) 1800 98 84.5 (1998) -13.5
1 (df) ** 2020 87
3094 (sl) 1700 59.5 56* 3.5
3094 (sl) 1700 59.5 51.5 (1998) - 8

* Dato non pubblicato nel 1999
** Nuovo azimut

Operatore: Pierluigi FARIOLI - Controllo del 2000.09.03.

La larga fronte appare depressa e ulteriormente smagrita, so
prattutto in sinistra idrografica. Le finestre rocciose che compaio
no a livello del cambio di pendenza pre-terrninale si ingrandisco
no di poco. Contrariamente a quanto registrato nell'ultimo de
cennio, i bacini di accumulo e i pendii soprastanti sono ben ali
mentati; appaiono rigonfi nel settore centrale, pochi m a Est del
nunatak superiore, e soprarrurro nel ramo orientale. II lago pro
glaciale non presenta variazioni di superficie, benche sia ora me
no profondo che nel 1999; dalla fronte a falesia che ne costituisce
la sponda meridionale si sono distaccati numerosi blocchi di
ghiaccio.

Quota min. fronte: 2710 m

78 -1 0
98 - 7

180 0

precedente variazione

o I 8 TAN Z E (in m)

88
105
180
46
48

attuale

Oirezione

misuraSegnale

* Lobo merid ionale
** Lobo settent rionale

+ Nuovo segnale

Operatore: Guido CATASTA - Controllo del 2000.09.09 .

II ramo serrentrionale, stabile alla fronte, mostra un aumen
to di spessore nel punto dove la colata proveniente dal plateau
pensile (zona del Rif. Casati) confluisce in quella valliva, dove
compaiono nuovi seracchi. IIlungo braccio meridionale, invece,
appare suddiviso longirudinalmente in due settori di opposta at
tivita . In destra idrografica, attorno a quota 2750 m, e emersa
una finestra rocciosa che tende a isolare l' affilata porzione piu
estrema. In sinistra, alle stesse quote, si notano, al contrario, un
irrobustimento del ghiacciaio e nuovi crepacci longitudinali. II
margine frontale e piu regolare, meno sfrangiato. Attorno ai
3500 m di quota, quasi al centro della colata, sono comparsi tre
nuovi grandi seracchi, disposti trasversalmente al flusso. L 'inne
vamento residuo occupa parzialmente anche il primo pianoro
alle spalle della zona frontale; discontinuo tra i 3000 e i 3150 m
di quota, si mostra comparro alle altirudini superiori. In sostitu
zione dei vecchi segnali S97 e GS75C, ormai troppo distanti dal
limite frontale , sono stati posti, risperrivamente, i nuovi SOO
e POO.

Quota min. fronte: 2680 m (lobo meridionale); 2850 m (lobo setten
trionale)

L96 (df)*
S97 (cf)*
G8 75**
800 (cf)*+
POO**+

156 -17

precedente variazione

o I 8 TAN Z E (in m)

173

attuale

Oirezione

misura8egnale

3P1 (cf)
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493 - Ghiacciaio Orientale dei Castel
li; (24x36, 50) (foto P . SPREAFICO,
26.08.2000) . La fronte si assotti glia e
prosegue il suo ritiro ; la neve residua
e confinata alIa base delle pareti roc
ciose che delimitano il circo glaciale,
sopra i 3000 m di quota . The glacier
f ront is thinning and still retreating;
residual snow is confined at the base

of the cirque wall, above 3000 m.

507 Ghiacciaio del Palon della Mare

SO , app are comunque in evidente stnagrimento, con incremento
della copertura detritica, soprattutto sul lata sinistro. Oltre i 3100
m di quota la neve residua e discretamente estes a e le seraccate
appaiono rigonfie.

Quota min. fronte: 2735 m

DIS TAN Z E (in m)

-9171180
82.5

attuale precedente variazione

Direzione

misuraSegnale

* Nuovo segnale

GS75.1 (cf)
2 (cf)*

506 Ghiacciaio del Rosole

O pe rato re: Ma rgherit a MAGGIONI - Controllo del 2000.09.02 .

11 ghiacciaio edifficilmente controllabile a causa del potente e
caotico mantello di detriti che copre la fronte e buona parte della
lingua glaciale. E state inoltre necessario porre un nuo vo segnale
di misura (3) dato che 1'allineamento MNl -2 punta oggi tangen
zialmente al limit e ed e quindi prossimo all'abbandono. Dal se
gnale 1MN, nel contempo, essendosi mobilizzata la copertura de
tritica, si e reso visibile un settore a falesia precedentemente non
controllato: estate cosi calcolato un nuovo azimut. Discreto l'ac
cumulo nevoso residuo sul corpo glaciale , immutato rispetto agli
anni scorsi , sulla parere Sud del M. Cevedale e infine scarso sulla
piccol a porzione di ghiacciaio pensile al Passo del Rosole.

H a collaborato Alessandro Galluccio.

Ghiacciaio del Col della Mare I

Quota min. fronte: 2945 m

DIS TAN Z E (in m)

Segnale

1MN (ef)*
2 (cf)
3 (cf)**

* Nuovo azimut
** Nuovo segnale

506.1

Direzione

misura attuale

54
54
51

precedente variazione

40 -14

Operatore: Alessandro G ALLUCCIO - Controllo del 2000.09.02.

L' accumulo residuo e assai esteso. Tuttavia, i lobi frontali
proseguono nelloro ritiro e le porzioni di lingua che li alimenta
no appaiono appiartite . La vasta apofisi coperta di detrito adia
cente al lobo orientale, che fino a qualche anna fa occupava i
pendii sottostanti la quota 3270 (dosso roccioso che divide il
ghiacciaio da quello dei Forni), ora si epraticamente dissolta. 01
tre i 3400 m di quota, anche la cresta che delimira illato destro
del Ghiacciaio del Col de la Mare II appare sempre pili scoperta.
La trasfluenza pensile della Val Rosole sta recuperando la forma e
il profilo persi con il crollo del 1999: illimite a valle e pressoche
immutato, rna si eformata un 'imponente torre di ghiaccio.

Quota min. fronte: 3000 m
O pe ratore: Alessandro G ALLUCCIO - Cont rollo del 2000 .09.02.

Prosegue l'ablazione differenziale del settore terminale della
lingua: la front e a falesia della met a in sinistra idrografica mostra
un lieve coricamento, ment re sullato opposto la porzione scoper
ta e arretrata sensibilmente. AI fine di monitorare le variazioni di
quest 'ultima, su un masse di grandi dimensioni vicino al limite, e
stato posto un nuovo segnale di misura (2). L'intero settore ter
min ale della lingua, posta a v.alle della marc ata deviazione verso

Segnale

1 (cf)*
2 (cf)* *

* Lobo orientale
** Lobo centrale

Direzione

misura

DIS TAN Z E (in m)

attuale precedente variazione

72 61.5 -10.5
60.5 55 - 5.5
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507.1 Ghiacciaio dei Forni 511 Ghiacciaio del Tresero

Operato re: Antonio G ALLUCCIO - Conrrollo del 2000.08.26.

II limite delle nevi si attesta attorno a quota 3250 m. Ottima
anche l' alimentazione dei campi superiori e dei pendii di testata
(Cima Dosegu, Punta S. Matteo, M. Mantello). Evidenti il ritiro
lineare e la riduzione della fronte. Particolarmente marcato l'arre
tramento biennale presso il segnale 2: il capos aldo indaga il setto 
re pili attivo del margine glaciale, privo di copertura detritica.
Dove il mantello detritico e pili compatto, e cioe ai du e estremi
laterali della colata , Ie variazioni sono pili contenute, Le operazio
ni di misura sono ostacolate dalla mancanza di un rilievo carto-

Operato re: Alessand ro G ALLUCCIO - Conr rollo del 2000.08.24.

Pros egue con continuita la deglaciazione della parete Sud-oc 
cidentale del Pizzo Tresero, COS1 come il ridimensionamento del
1'intero app arato. II nunatak di q. 3150 m, che si insinua nel cor
po glaciale, si fa sempre pili sporgente. La fronte settentrionale e
appiattita e maggiormente coperta di detrito rispetto al passato;
la porzione in destra idrografica ha contorni pe rimetrali pili defi
niti. Al di sotto del limite delle nevi, situabile attorno ai 3280 m
di quota, la superficie e quasi inte ramente cop erta di /irn, con
ampie macchie di neve stagionale in corrispondenza dei crep acci,
che giungono fino a q. 3080.

Ha collaborato Luca Bolognini.

Quota min. fronte: 3000 m (fronte settentrionale)

Segnale

* Lobo settentrionale
** Lobo meridionale

-10.5
8

- 1

231
101.5
36

DIS TAN Z E (in m)

241.5
109.5
37

attuale preeedente variazione

Direzione

misura

Ghiacciaio del Dosegu

1 (df)*
1/98 (df)*
2 (ef)**

512.1

Operatori: Giacomo CASARTELLI e G iuse ppe COLA
Conrrollo del 2000.09.18.

II ritiro frontale risult a tra i piu elevati della secolare serie di
misur e, anche a causa del distacco dell'estrema propaggine dello
bo occid entale (segnale 1). Questo evento si e prodotto in corri
spond enza della dolina glaciale formatasi nel 1999, il cui fianco
verso monte e divenuto ora il nuo vo margine frontale in questo
settore. Sono stati posizion ati du e nuo vi segnali , mantenendo gli
azimut di misur a: nel settore cent rale, il segnale 2 viene sostituito
da 2B, posto 56 m pili a monte (coord. Gauss Boaga 5140370
1621540 , 2495 m di quota). Nel settore occidentale il segnale 1
viene sostituito da IB, posto a 141 m dal precedente (coord.
Gauss Boaga 5140480-1621620 ,2500 m di quota). II margine de
stro della lingua, a circa 2620 m di quota, e state interessato da
fenomeni di colamento del detrito superficiale, che hanno coin
volto anche parte dell 'argine morenico degli anni Ottanta. Tali fe
nomeni si estendono per circa 100 m di larghezza e 30 m di disli
vello. A part ire dal mese di Luglio, crolli glaciali si sono sussegui
ti presso il bordo sinistro della seraccata inferiore del ramo orien
tale, dove un 'imponente falesia aggettante eandata ingrandendo
si nel corso degli ultimi anni . Un altro vistoso crollo , avvenuto
nella seconda decade di Agosto , ha interessato il seracco pensile
presso la Cima Cadini : la valanga di ghiaccio si e distribuita a
ventag lio sul sot tostante pianoro sino alIa quota di 3100 m circa.
II limit e delle nevi si colloca tra 3050 e 3100 m di quota.

H anno collabo rato Antonio e Alessandro Galluccio.

Quota min. fronte: 2490 m

Direzione DIS TAN Z E (in m)

Segnale misura attuale preeedente variazione

1 1500 170 99 -71
2 1700 175 146 -29
3 1750 101 75 -26
1B* 1500 29
2B* 1700 44

* Nuovo segnale

512.1 - Ghiacciaio del Dosegu, sta
zione fotografica 999, (24x36, 50)
(foto A. G ALLUCCIO, 26.08.1999). La
fronte e fortemente appiattita e le
finestre rocciose continuano ad am
pliarsi. Evidente l' accumulo di neve
nelle porzioni elevate del bacino. The
snout is strongly thinned and rocky
outcrops are enlarging. Snow accumu
lation is eviden t on the highest parts

0/the basin.
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grafico idoneo, in quanto la posizione dei segnali giace oggi su
quella che, nei tipi della Carta Tecnica Regionale del 1982, era la
parte terminale della lingua del ghiacciaio.

Hanno collaborato Alessandro Galluccio e Luca Bolognini.

Quota min. fronts: 2805 m

DIS TAN Z E (in m)

attuale preeedente variazione

Quota min. fronts: 2310 m *

549 Ghiacciaiodi Porola

Operatore: Angelo MEANI - Comrollo del 2000.09.09.

Si nota uno smagrimento generalizzato del ghiacciaio, che
presenta fianchi frastagliati. La zona centrale della colata presenta
una profonda bediere, gia individuata 10 scorso anno. II Canalino
di Caronno mostra solo due piccole placche di neve residua: alIa
sua base una placca di nevato, coperta di massi, si raccorda con la
lingua glaciale. L'accumulo annuale evisibile solo nel circo di te
stata , dove mostra un discreto spessore. Evidente il corpo della
frana caduta in destra idrografica nella prima meta del 1999. E
stato posto un nuovo segnale di misura, essendo il segnale 1 or
mai distante dallimite.

-83
- 7
- X
- X
- X

111 (1998)
118

194
125.5
73
68.5
97.5

Direzione

misuraSegnale

2 (df)
3 (dl)
4 (dl)
A96 (df)**
C96 (ef)**

* Nuovoazimut
** Pubblicatonel 1999 can azimut diverso

Segnale

Direzione

misura

DIS TAN Z E (in m)

attuale preeedente variazione

516 Ghiacciaio della Sforzellina

Operatore: Sabina ROSSI - Controllo del 2000.08.24.

Prosegue la fase di lieve contrazione volumetrica e di ritiro
frontale, pili pronunciata nel settore in destra idrografica, ove la
fronte risulta meno acclive e distante circa 50 m dalla morena di
neoformazione. La superficie glaciale edel tutto priva di copertu
ra nevosa. Residue placche di nevato sono presenti solo all'inter
no dei crepacci e nella porzione superiore del ghiacciaio, in corri
spondenza dei coni di valanga alla base del versante occidentale
del Como dei Tre Signori. La copertura detritica ein aumento ed
eabbondante soprattutto nel settore centrale e in sinistra idrogra
fica, ove la superficie del ghiacciaio appare in rilievo per effetto
dell 'ablazione differenziale.

Quota min. fronts: 2790 m

Ghiacciai del Gruppo Orobie

-2090110
7

1 (sf)
2 (sf) **

577 Ghiacciaio Occidentale di Pisgana

Operatore: Massimo PALA - Controllo del 2000.09.10.

IIlaghetto proglaciale formatosi nel 1993 ha impedito Ie ope 
razioni di misura per un lungo periodo. Prosegue la fase di forte
ritiro. La lingua va progressivamente assottigliandosi, soprattutto
sui bordi: la sua larghezza massima e di circa 220 m. IIlago pro
glaciale, allungato suI margine in destra idrografica, appare insab
biato in sinistra. La lingua vi si immerge (sulla destra) e presenta
una falesia alta circa 9 m. Gli affioramenti rocciosi centrali sono
pili evidenti rispetto all' anna scorso, mentre la place a di ghiaccio
sottostante la Bocchetta dei Frati si e completamente staccata.
Neve residua visibile nel bacino di accumulo, oltre i 3050 m, sia
pur con qualche discontinuita anche alle quote superiori, come,
ad esempio, al Passo del Venerocolo a 3150 m.

Hanno collaborato Mario Monfredini, Emiliano Zucchini e
Antonio Galluccio.

Bacino: OGLIO-PO

Ghiacciai del Gruppo Adamello-Presanella

* Sosliluiscequantapubblicatoin precedenza
** Nuovosegnale

-746

DIS TAN Z E (in m)

53

attuale preeedente variazione

Direzione

misuraSegnale

NS94 (df)

541 Ghiacciaio dei Marovin
Quota min. fronts: 2565 m

Direzione DIS TAN Z E (in m)

Segnale misura attuale preeedente variazione

2 (sl) 2140 371.5 167 (1990) -204.5
3 (ef) 2120 339.5 236 (1992) -103.5
4 (cf) 2160 353.5 239 -114.5
5 (df) 1950 458.5 157 (1990) -301.5

Operatore: Mario BU TTI - Controllo del 2000.10.10.

Nel settore terminale si ecreata una vasta cavita, la cui volta e
in parte crollata, facendo collassare verso monte un tratto di su
perficie lungo circa 15 m. II. ghiacciaio ha subito una modesta
contrazione lungo il margine inferiore sinistro, mentre netta ap
pare la perdita di spessore che interessa la parte centrale della co
lata, nei pressi del bordo laterale opposto. AIle quote pili elevate
una maggior presenza di neve residua tende invece a ricostituire
parzialmente i canali di alimentazione superiori.

581 Ghiacciaio del Venerocolo
Quota min. fronts : 2025 m

Direzione DIS TAN Z E (in m)

Segnale misura attuale preeedente variazione

1B (ef) 1550 82 80 - 2
12 (cf) 1600 54 43 -11
17 1600 37.5 33.5 - 4

Operatore: Paolo CAPRARA - Controllo del 2000.09.03 .

Non si rilevano variazioni significative rispetto al 1999. Sia
l'estensione della superficie totale, sia Ie dimensioni della zona
di confluenza tra la Vedretta dei Frati e la lingua valliva appaio
no infatti immutate, cosi come 10 spessore. La neve residua epili
estesa rispetto agli ultimi anni: occupa l'intero settore di testata
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541 - Ghiacciaio dei Marovin, stazio
ne fotografica 713, (24x36, 135) (foto
M. BUTTI, 04.09.2000). II ghiacciaio,
sebbene protetto dalle pareti rocciose
entro le quali eannidato, si sta ancor a
ritirando e ·assottigliando . A lthough
topographically-protected, this glacier

is still thinning and retreating.

alIa base della parete Nord del M. Adamello fino a 2820 m
di quota.

H a collaborato Miriam Cozzi .

608 Ghiacciaio dell'A damello
Campi Alti (P ian di Neve e setto re supe riore dell 'Efflu enza
Mand ron e)

* Valore che sostituisce quanta pubb llcato n el 2000

Quota min. fronte : 2560 m

DIS TAN Z E (in m)

Segnale

CS79 (ef)

Direzione

misura attuale

95

preeedente variazione

91.5 - 3.5

Operatore: Mari o MONFREDINI - Contrallo del 2000.08.26

A fine Agosto e in Settembre, sul Pian di Neve si osserva un
discrero innevamenro residuo (limite delle nevi a 3120 m), menrre
meno consistenre app are quello che inreressa I'Effluenza Man
drone, sia pure pili esteso che nel 1999 (limite delle nevi a 3050
rn). Olrre i 3100 m di quota, l'inrensa fase di deglaciazione si e
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DIS TAN Z E (in rn)

attuale precedente variazione

quindi attenuata, mentre al di sotto di tale limite la riduzione di
spessore delle colate appare evidente e marcata. Tutte le effluen
ze, con la sola , poco importante eccezione di quella del Miller,
sono in forte ritiro.

Segnale

VM58 (cf)

Direzione

misura

29 9.5 (1992) -19.5

600 Effluenza del Miller (Ghiacciaio Superiore del Miller)

Operatore: Paolo CAPRARA - Controllo del 2000.08 .25.

Nessuna variazione morfologica significativa. Residuo di va
langa nei pressi del limite frontale.

Quota min. fronte : 3140 m

633 Vedretta di Niscli

Operatore: Franca MARCHETTI (SAT) - Controllo del 2000.09.10.

Innevamento residuo scarso, limitato a chiazze sul settore
Sud -occidentale del ghiacciaio. Abbondante copertura morenica
sull' area frontale.

Risulta interrotto il collegamento con il Ghiacciaio di Lares .

DIS TAN Z E (in m)

603 Ghiacciaio del Corno Salarno Segnale

Direzione

misura attuale precedente var iazione

Operatore: Franca PELOSATO - Controllo del 2000.09.27.

Nessuna variazione morfologica significativa. E ancora ben
alimentato nel settore di testata, che appare Formato da ghiaccio
di rimpasto recente. Fronte sempre riconoscibile.

SAT 91 (df)*

* Posizioneerrata nel 1999

634 Ghiacciaio di Lares

50 43 -7

Quota min. fronte: 2670 m

DIS TAN Z E (in m)

Segnale

Direzione

misura attuale precedente variazione

Operatore: Franca MARCHETTI (SAT) - Controllo del 2000.09.01.

L'innevamento residuo e riscontrabile a partire dai 3000 m.

S1958 52 52 o
Segnale

Direzione

misura

DIS TAN Z E (in m)

attuale precedente variazione

604 Effluenza di Salarno (Ghiacciaio Salarno)
SAT 93 (cf) 98 82.5 -15.5

Operatore: Franca P ELOSATO - Controllo del 2000.09.27.

Si apprezza un rallentamento del ritiro della colata lungo il
salto roccioso; la tozza e convessa apofisi frontale eancora colle
gata con il settore a monte per mezzo di una propaggine larga cir
ca 10 m.

Quota min. fronte: 2720 m

639 Ghiacciaio del Mandron

Operatori: Franco M ARCHETTIe Walter M ARGOLA (SAT)
Controllo del 2000.10.01.

Innevamento residuo non rilevabile, per copertura di neve
recente.

Direzione DIS TAN Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

SAT 92/1a (sf) 202 0 68 58 -10
SAT96/3 (cf) 203 0 90 63 -27
SAT 96/4 (df) 210 0 54 11 (1998) -43
1 (sl) 1700 135.5 130 - 5.5

609 Effluenza dell'Adame (Ghiacciaio dell'Adam e)

Operatore: Emiliano ZUCCHINI - Contrallo del 2000 .09.03

Negli anni Novanta la fronte pensile della grandiosa colata e
risalita di circa 110 m di quota. Anche quest'anno presenta un'ul
teriore perdita di spessore, rna si mantiene compatta; crolli di
ghiaccio si registrano soprattutto nel settore centrale.

Quota min. fronte: 2820 m 640 Vedretta Occidentale di Nardis

Operatore: Franco MARCHETTI (SAT) - Controllo del 2000.09 .17.

L'innevamento residuo epresente in forma di chiazze a parti
re da 3200 m.

DIS TAN Z E (in m)SETTORE TRIVENETO

(Coordinatore: ZANON prof. Giorgio) Segnale

Direzione

misura attuale precedente variazione

SAT 90/1 (cf) 79 72.5 -6.5

Operatore: Franca MARCHETTI (SAT) - Controllo del 2000.09.17.

Segnale

VM 87 (df)
SAT 99 (sf)

DIS TAN Z E (in m)

- 6
-12

110
12

116
24

attuale precedente variazione

Direzione

misura

Vedretta d'Amola644

Operatore: Franca MARCHETTI (SAT) - Controllo del 2000.09.10 .

L'innevamento residuo copre la meta della superficie del
ghiacciaio.

Bacino: SARCA-MINCIO-PO

Ghiacciai del Gruppo Adamello-Presanella

632 Ghiacciaio Orientale del Care Alto
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