
}57 Gbiacciaio Settentrionale di Hobsand

Operatore: Raffaella OSSOLA - Controllo del 2001.09.02.

Notevole l'assottigliamento del lato sinistro del senore ter
minale a ridosso clelia parcte N dell'Hohsandhorn o Punta del
Sabbionc. Pur essendo evidente il punto di uscita deUe acque, la
copenura morenica deUa frome è pressoché totaJe.

Quota del limite inferiore dell'innevamcnto residuo intorno
ai 2800/2850 111.

Quota min. fronte: 2550 m (A)

mità delle due piccole finestre rocciose situate nella parte orien
tale dei bacino di accumulo e attorno al grande !1lmatak ccnlra
Ic). La frontc ha subito un ultcriore, lievc ritiro (pochi m); il mm
gine è ora netto e la sua quota minima può quindi essere definita
con maggior precisione. Una piccola frana intercssa il settore
occidentale dei bacino superiore.

Quota min. fronte: 2575 m

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

Segnale

96 (sf)

Direzione

misura

2600

altuale

36

precedente variazione

f7 (1998) - 19

371 Gbiacciaio JV!cridioJt(tle di Suretta

ALPI RETICHE

SETTORE LOMBARDO

(Coordinawre: BARONI prof. Carlo)

ALPI LEPONTINE

Bacino: ADDA-PO

Ghiacciai del Gruppo Tambò-Stella

365 Gbiacciaio dci Pizzo Perrè

Operatore: Emanuele CONGIU - Controllo dci 2001 10.\3.

Alla fine di Agosto il ghiacciaio è completamente coperto di
neve residua, fatta eccezione per alcuni limitati senori (in prossi-

Operatore: Emanuele CONGIU - Controllo del 2001.08.25.

II ghiaccinio è completamente coperto dalla neve, che si spin
ge a valle del segnale PignanelJi del 1953. Il manto nevoso, SO[(O

posto a rilievo nivologico, è conlinuo e compatto, con spessori
che mediamente si anestano sui 200 cm. Alcune frane si osserva
no nel seltore occidenlale (erano già presenti a Luglio) e in quel·
lo di NE. È stato posizionato un nuovo segnale (P.Ol, triangolo
rosso e ameno di richiamo), su banco roccioso affiorante, meglio
allineato rispetto al precedente, già in utilizzabile lo scorso anno.
La sua posizione è in linea con la SF 005 (10°) e disla circa 50 m
dalla fronte, peraltro non reperibile in quanto copena da oltre
150 cm di neve residua. Si provvede al rilievo topografico dei
ghiacciaio medianle GPS.

Ha collnboralo Paolo Piccini.

Quota min. fronte: 2690 m

}7I - Ghiacciaio Meridionale di
Smetta; (24x36) (foto E. CONGIU,
25.08.200I). Il ghiacciaio è completa
mente coperto di neve residua, che si
spinge anche oltre la fronte. l'be gla
ciel' is compleuly covered by residual
molV tbai descel1ds belo/{) the front.
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Bacino: ADDA-PO Quota min_ fronte: 2625 m

DISTANZE (in m)Ghiacciai del Gruppo Badile-Disgrazia
Segnale

Direzione

misura attuale precedente variazione

399 Ghiacciaio Orienla/e della Ras;ca 3 (cl) 55" , 303.5 303.5 .. o

OpCnlrore: Carlo LOXt\RDO - Comrollo de12001.09.0S.

Nonostante l'abbondante c quasi completo innevamemo resi
duo (che occuha i segnali di misura), in nmi i sClIori si riscontra
no riduzioni volulllcnichc. L'assottigliamento è molro pitl marca
lO in destra idrografica, essendo convogliati sul lato OppOSlO i
contributi valanghivi pill cospicui; la comrazione in qucsco SC[(O

re provoca una evideme dislocazione della frome. Nella sefaccata
è visibile pcr la prima volta non solo ilfil'J/, ma anche ghiaccio vi
vo. La placca sospesa superiore (sinisrra idrografica), nonostante
il poccme inneVflmcmo (fino a circa 5-6 111 di spessore), rimane
separata dal l'esro del corpo glaciale. Si presume un lieve arretra
memo della rromc.

Hanno collaborato Gianni Grazzi Lonardo e Luca l'rada.

Quota min. fronte: n.v.

• Nuovo azimul
•• Misura rilevata con azimut 32~

411 Gbiacciaio Orientale di Cass(lIldm

Operatore: Virgilio Mt\lUt\NI . Controllo dci 2001.09.13.

Questo ghiacciaio tende ormai a suddividersi in due pani di
stinte: quella superiore, che costituisce il ghiacciaio vero c pro
prio (che gode di alimentazione dircua e valanghiva dalla parete
Sud del Monte Disgrazia) e quella inferiore, residuo dell'antica
lingua (alimentaca dalle valanghe che si originano dalla costa roc
ciosa che sorregge ii Ghiacciaio Superiorc di Cassandra). l due
corpi glaciali sono coperti da notevoli campi di neve residua, che
si estcndono verso l'allo a riempire completamentc lo streuo ca
nale di collegamemo e, verso vnlle, sino alla zona fromale, rico
pcrta di dell'id. Non è stato pcrtanto possibile escguire le misura
zioni delle variazioni frontali.

408 Ghiacciaio di Predal"Ossa
Quota min. fronte: 2740 m

Operatore: Massimo URSO - Comrollo dcl2001.09.0S.

Il ghiacciaio è complcramente capena di neve residua, com
presa la maggior parte dei crepacci. L'accumulo valanghivo è
panicolarmeme consistente in sinistra idrograrica, dove lUui i co
noidi risultano penamo ampliati c moslrnno larghi crepacci ter
minali. Anche nella zona superiore dei ghiacciaio, dove si assiste
dn nlcuni anni al gradwlle distncco della porzione sommitale, si
osserva il parzinle ricongiungimemo delle due subunità, per l'ap+
posizione dj un ampio c compatto pendio nevoso che ha nuova
mente coperto pane del versallle roccioso.

419 Ghiacciaio del Disgrazia

Operatore: Virgilio M/\IlIi\Nl - Controllo del2001.0S.25.

Solo nel senorc celllraie la colala nppare parzialmcme sco
pena, ma sul res(Q del ghiacciaio si osserva una cohre di neve re
sidua; dal senore occidentalc la ncvc si spinge per mollc decine
di !TI a valle dei limite frontale, occultandolo. I pendii glaciali di
tCSlala appaiono (Uui ampiamente ricostituili, in particolare la
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408 - Ghiacciaio di Predarossa; smz.
fol. 201 (24x36, 28) (folO M. URSO,
08.09.2001). Il ghiacciaio è copeno
da cospicui apporti di valanga che
ampliano la superficie di accumulo e
ricongiungono la porzione superiore
:t quella inferiore, in via di separazio
ne negli anni scorsi. Tbe glader is
wù/el)' covered by aval(l11cbe deposits
that elllarge tbc acclIJJJulalion area; tbe
"pper alU/lower portiom 0/tbe glacier
are more cOIl1/ected 'ban in tbe past.



Quota min. fronte: 2560 mporzione sommilalc orientale dei ghiacciaio, soteostante la parete
Nord dci M. Disgrazia. Nella Val Sissone si è venuto a creare un
vasro residuo nevoso di origine valanghiva.

Segnale

Direzlone

misura

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

attuale precedente variazione

Quota min. fronte: 2385 m GCB4 (sI) •
PPR9B (cf) ••

40"
400

2BO
70

230 (1999)
54

~50

- 16

422 Ghinccinio deL 5issone

• Lobo orientale
.. lobo occidentale

Operatore: Virgilio l'vlt\RJI\NI . Controllo Jcl2DOI.D9.07.

Il ghiacciaio è ricopeno di neve residua, che si estende anche
alle aree recentememe abbandonate, soprattutto in sinistra idro
grafica. Il nevalO risulta uniforme e continuo, e si congiunge con
quello che interessa il vicino Ghiacciaio Sud-oriemale di Cima di
Rosso, riprislinando, almeno per una slagione, l'amico aspeuo
dei due apparati, un tempo collegati. Misure alla frame non si·
gnificalive per effcuo della coperrura nevosa dci margine.

Quota min. fronte: 2625 m

Ghiacciai del Gruppo del Bernina

432 Ghinccinio Inferiore di Scersceu

Opermore: Valeria PANEIU - Controllo dci 2001.09.06.

Neve residua su olrrc il 90 % della superficie, localmente con
spessori di alcuni m. Restano parzialmente a giorno le fromi dei
due lobi del ramo seuemrionale, che appaiono ancor più smagri
te e arretrate rispeuo al 2000. Molta neve residua cela invece la
frastagliara sagoma della frome meridionale, a valle della quale si
notano numerosi e vasti nevni. Sono slate rilevnre le coordinare
GPS dei seguemi pumi:ji"Ol1te centrnle: 56° 21.10' N· 09° 52.14'
E; segllale esso: 460 21.11' N - 090 52.38' E; frolile N: 460 21.13'
N - 090 52.29' E.

Hnnno collaboralO Roberto Peja, Bruno Rosa e Mario Buni.

Quola min. fronte: 258~ m

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

Segnale misura aUuale precedente variazione

CSBO (cl) , 3000 190 170 -20
LA97.2 (cf) •• 290" 25 20 - 5

Lobo settentrionale, principale
lobo meridionale (segnale erroneamente indicato come ALGC93.1 nel 2000: il segnale
lA97.2 ò in uso dal 1997 in soslituzione di quesrullimo)

433 Ghincciaio Superiore di Scerscell

Operatore: Valerio Pt\NEIU - Controllo del 2001.09.06.

L'innevnmemo residuo sul bacino di accumulo ha uno spes
sore di oltre 270 Clll. Qualche placca di nevnto è visibile anche
nell'ambito della seraccata occidentale. Quest'ultima è in ulterio
re, marcato smagrimemo, con tre affioramenti rocciosi che deli
mitano quattro digimzioni, ancora collegare alla fronre, copena
di detrito. Il ramo orientale è suddiviso in due lobi divergenti
che, a cnusa di ripetuti crolli, presentano Illuri verticali che si
insinunno in altretrame forre rocciose, daIJe quali fuoriescono
copiosi (orrenti ablatori. Nonostante l'annata di bilancio assai
positiva, dunque, le fronti del ghiacciaio appaiono ancora in fase
di evidente ridimensionamento.

Hanno collabomro Mario Butti, Robeno Peja, Bruno Rosa e
Stefania Alberti.

435 Ghiacciaio di Cnspoggio

OpcrulOl'c: Sirnona ALBERT! - Comrollo del 2001.09.06.

Il ghiacciaio si presenta completamente coperto di neve resi
dua c da una coltre recente di circa \0 cm di spessore. La fronte
è raccordata con il fondo del vallone mediante neve di valanga di
nmevole estensione c spessore (ohre 1.5 111), che copre i lembi
di ghiaccio morto rivestiti di detriw, abbandonnti nel corso del
recente ritiro.

Hanno collaboraw BrUllO Rosa c Valerio Paneri.

Ouota min. fronte: 2710 m

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

Segnale misura aUuate precedente variazione

MA97. I (dI) 1180 59.5 41 (1998) -18.5

439 Ghiacciaio OccidentnLe di Pellnria

Operatore; Guido CHASTA - Controllo dci 2001.09.27.

La neve dell'annata permnne su gran parte del ghiacciaio,
giungendo sino n circa 2800 m di quocn nel settore occidentale c
risalendo poco oltre i 2950 m sulla colata centrale. Alcuni residui
di valanga e accumuli di neve ventata permangono anche attorno
alla frome, in parte capena nei pressi dei segnale G97. Gli spes
sori sono notevoli e privilegiano le grandi spianate intermedie.
Qui, olrre i 2900 m dj qllom, va aumenrando la potenza della co
lam centrale, proveniente dalla zona di tnlllsAuenza in origine dal
Ghiacciaio Gl'iemale (Passo del Sasso Rosso): le emergenze roc
ciose evidenziatesi negli anni scorsi in queste zone tendono così a
ridursi o a scomparire. Nel contempo, la parte inferiore della lin
gua si mantiene in fase di contrazione, con un ulteriore restringi
mento della porzione attiva, in modo che la propaggine termina
le, ancora distesa sul fondo del pianoro, ne viene sempre meno
alimentata.

Ha collaborato Mario Buui.

Quota min. fronte: 2550 m

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

Segnale misura attuale precedente variazione

G97 (sI) 265" 10B 97 -II
ZOO (cl) 2750 35 24 -II
LOO (dI) 3500 64 54.5 - 9.5

440 Ghinccinio Orientale di Pellano

Operatore: Giacomo C\S/\RTEI.L1 - Controllo del 2001.09.12.

Ablazione rido([a rispetto agli anni precedenti, ma l'ampia
fronte espOS[ll a meridione ha perso quasi comple[llmente la
copenura nevosa, anche se non sono evidenti le bédières che la
solcavano in passmo. I grnndi bacini sopra la seraccata risultano
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439 - Ghiacciaio Occidemale di Feliaria; slaz. fol. 313 (24x36) (fola L. CATASTA, 27.09.2001). Neve residua discominua e accumuli
di valanga permangono anchc presso la frome. L'estcnsionc dcllc finestre rocciose si è di molto ridona. Disco11lùmoUJ palcbes 01

residual S110W al1d avalancbe deposilS persist also dose lo tbe /ronl. Narrowing o/Ibe rocky oulcrops is evidCI1I.

abbondamememe innevali, memre i piccoli ghiacciai che stazio
nano a quote più alte (Cemrale di Fellaria, Veruna e Marinelli)
sono [Olalmeme copeni.

La parte deslra della frome, dalla quale esce uno scaricatore,
è la piil espOSl3 all'ablazione ed è quella che ha registraro il mag
gior ritiro, memre la zona centrale e la porzione sinislra hanno
conservato la copertura nevosa fino ad Agoslo.

Quola min. fronle: 2540 m

Direzione DISTANZE (in m)

Segnale misura aUuale precedente variazione

1GCA96 (di) 20" 25 23 - 2
2CGA96 (di) 28" 78 66 -12
3 (cl) 20" 46 43 - 3

443 Gbiacciaio del Piuo Scalino

Operatore: Giacomo CASARTELLI - Controllo dci 2001.09.1 l.

Le fromi e alcuni segnali sono' copeni dalla neve, che si
estende anchc in vas[c aree limitrofe al gl;iacciaio "e sul iagheuo
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di quota 2900 m. Lo spessore del manlO nevoso raggiunge una
mcdia di 2.5 4 3 m a 3000 In di quota. con massimi di 7 Il) nelle
depressioni e sono le pareti rocciose. Solo alcunc porzioni al di
sopra delle fromi, un poco più esposre, sono in licvc ablazione.
11 limite delle nevi si colloca oltre i 2700 m e il bilancio di massa
è positivo (931 111m di equivalente in acqua; misure eseguite con
la collaborazione di Mario Luisctli, earlotla Frangi e Andrea
Zerboni).

Quota min. fronte: 2595 m

Direzione DISTANZE (in m)

Segnale misura altuale precedenle variazione

573 (cf) 1900 ? 178 ?
GC3(dl) 2050 81 81 O
CG4198 • 2050 ? 30 ?
Gel·' 1600 61 61 O
GC2 •• 1520 ? 29 ?

• lobo destro, pmpaggine superiore

•• Propaggine del ~Corne"o~



Ghiacciai del Gruppo Piazzi-Campo

473 Gbiacciaio Orienlale di Dosdè

Bacino: ADDA-PO

Ghiacciai del Gruppo Ortles-Cevedale

0pCl'fltorc: Alessandro G,\LLUCCIO· Controllo dci 2001.09.08.

Il Ghiacciaio dello Zebl'ù, suddivisosi nel 2000 in due appara
ti distinti, è interamente coperto da una coltre di neve recente,
profonda circa 60 cm nel settore frontale e un poco meno 00-40
cm) nelle zone appena retrosranti. Mediante sondaggi successivi,
si riesce a individuare, con discret<l precisione, il limite frontale.
Le canive condizioni atmosferiche impediscono altre osservazioni.

GhiaccÙlio Orientale dello Zebrù

• Dalo non pubOlìcalo nel 2000

Quota min. fronte: 2912 m

47' -1.5

precedenle variazione

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

48.5

attuale

15°

Direzione

misuraSegnale

2 (cl)

490.1
Operatore: l\llIonio GALLUCCIO· ColUrollo del2001.D9.07.

La fronte del ghiacciaio ha abbandonato anche il pianoro
scopenosi negli Anni Novanca e si trova ora al margine inferiore
dei pendio soprasrame. L'unghia terminale è oggi regolare, aven
do perso da tempo le tre digitazioni che ne caratterizzavano il
profilo: solo un moncone del lobo più occidenrale, cosrjlUiro da
ghiaccio marco, permane SO([O il detrito alla base delle rocce che
sostengono la frome clei Ghiacciaio Centrale di Dosdè 1. Delle
due larghe bédièrcJ che salcavano la pane terminale ciel ghiac
ciaio, quella di sinistra non è più visibile, mcnrre quella di destra
si è molto ridona. L'innevamenro residuo occupa 1'80% della
superficie.

La revisione dei segnali della serie GG (985), ormai troppo
distami, è stata realizzata con l'apposizione di due nuovi caposal
di, che continuano con gli stessi azimut le misure dagli abbando
nati GGI e Ge2 (risperrivameme 18 e 2B).

Ha collaboralO Sandra Mauri.

Quota min. fronte: 2580 m 493 Gbiacciaio Orientale dei (astelli

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

Segnale

GGl (di)
GG2(cl)
18 (di)'
28 (cl) •

Direzione

misura

210"
182"
210"
182"

alluale

255.5
236.5

72.5
79

precedente

197 (1998)
231 (1999)

variazione

-58.5
- 5.5

Operatore: Paola SrnEAFICO - Controllo Jcl2001.09.D2.

F l'onte non rilevabile da alcuno dei segnali, per neve residua
(probabile accumulo di valanga) dello spessore di circa 70 cm, ri
coperta da altri 15 cm di neve recente.

Quota min. fronte: 2800 m

• Nuovo segnale

494 Ghiacciaio Occidentale dei Castelli

476 Ghiacciaio Orientale di Val \fio/a

Opcl'arQrc: Antonio G,\LLUCCIO . Comrollo del 2001.0S.11.

Osservato in data precoce, il ghiacciaio appare completa
mente coperto di neve residua, che si spinge circa 300 m lineari
a valle della fronte. La zona frontale affiora per un breve tratto,
ammanta(a di ghiaccio di sovraimposizione. La situazione de·
scrirra non varia significativamente nel restante scorcio di Ago
sto, definendo un'annata di netlO recupero di massa. I segnali
rimangono sorro la neve residua, rendendo impossibili le opera·
zioni di misura.

Quota min. fronte: n.v.

477 Ghiacciaio Occidentale di \fai Viola

Operatore: Antonio G,\LLUCCIO . Controllo del 2001.0S.II.

Il ghiacciaio rimane innevato per l'intcflI eseate. L'accumulo
stagion<lle <lmpli<l di molto l'area del bacino di raccolta, coprendo
es(esamente le rocce della sponda occidentale, riempiendo i due
piccoli circhi che la incidono e interessando anche l'alca cresca di
contorno, come non era mai stato dato di osservare, a metà Ago
sto, negli ultimi venti anni. li ripido senore fronrale affiora appe
na, coperto da uno strato di ghiaccio di sovraimposizione. Il mar
gine proglaciale è occupato cl<l un campo di neve che occul(a l

segnali e rende impossibili le opemzioni di misura.

Quota min. fronte: 2820 m

Opcrarorc: Picrllligi Ft\IUOLl - Controllo del200I.D9.0S.

I121 Agosto l'innevamento st<lgion<lle copre circa il 90% del·
b superficie. L'8 Settembre una cohre di neve recente di oltre 40
cm di spessore impedisce di valutare con precisione la riduzione
di quella vecchia, anche se l'<lffiorare in superficie di alcuni massi
di frana, precedentemente non visibili, suggerisce che una conte·
nuta ablazione si sia comunque verificata. La portata del torrenle
glaci<lle è. assai modest<l. L'intero senore inferiore dei ghiacciaio,
sotlOstante l'emergente gradino roccioso trasversale di q. 2810 m,
è occupato da residui di valanga compani. Il lago proglaciale è
stato riempito completamente dalle valanghe, che vi formano ad
dirittura un dosso, alto circa 3 m sul livello di sfioro delle acque.
Ne! settore di testat<l va segn<llato che i tre ampi canali che solca
no il versante seuentrion<lle della Cima Occidentale dei Forni ap
paiono nevosi sino alla linea di cresta. Il ramo orientale dell'appa
rato, che ancora confluisce nella colata principale con un<l ripida
propaggine, mostra un breve fianco seraccalO: da questo si sono
s(accate alcune piccole frane di ghiaccio, segno direno di un in
cremento di massa.

Ha collaborato Antonio G<llluccio.

Quota min. fronte: 2710 m

502 Gbiacciaio del Gran Zebrù

Opcrmorc: Guido CAT'\STI\ - Controllo dci 2001.10.14.

AI (ermine della stagione di ablazione, circa il 90% della su
perficie glaciale si presenta ancora ricoperto dalla neve residua. IJ
senore superiore è. coronato da imponenti conoidi valanghivi, al-
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502 - Ghiacciaio del Gran Zebrù,
ramo centrale; St3Z. fot. 521 (24x36)
([oro G. CITASTA, 14.10.2001). La
quasi rotalità del ghiacciaio è capena
di neve residua; alla base dei canaloni
della parete meridionale dci Gran Ze
brù si sono accumulati potenti coni
di valanga. The glacier 15 almosl com
ple/e/y covered by l'esitlual molO.
Thick avalallche cOlles "cCtulI/da/ed al
/be base DI/be gllllies 011 /be sollthem

slope ol/be GI'tI1I Zebri'r.

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

ampliamento della seraccara. L'innevamenw residuo stagionale
apparc molto più esteso e profondo che in passaro.

Ha collaborato Patrizia Bozzola.

DISTANZE (in m)

lo sbocco dei numerosi colatoi che solcano la parete Sud del
Gran Zebrù. Nel se([ore frontale, le modificazioni più evidenti si
riscontrano lungo il seuore in sinistra idrografica della lingua oc
cidentale che, in questi anni di intenso rhiro, meglio aveva resisti
[Q alla fusione; capena da abbondantc dctri[Q, risultava infatti
molto più avanzato rispetlo alla parre destra. Ora la fusione in
questa area si è completata e il limite fromale non presenta più
digitazioni significative. 11 limite frontale è in pane nascosto da
neve recente che, nel caso della misura presso la frame occiden
tale, rende mceno il dato numerico. Non si rinviene il segnale
GC98, sepollo SO[[O la ncve dell'annata, qui panicolarmente ab
bondante. Il nuovo segnale GCOl (fronte orientale) è posto su
grande masso tabularc di SciSlO rossastro, ben visibile da lontano.

Ha collaboralO Palrizia Bozzola.

Segnale

L96 (dI)'
SOO (cl)"

• lobo meridionale
.. lobo settentrionale

Direzione

misura alluale

90.5
52

precedente variazione

88 -2.5
46 -6

Quota min. fronte: 2985 m (rami occidentale e centrale) 506 Gbiacciaio del Rosole

Direzione DISTANZE (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

GC95 (cl) .. 3400 96 69.5 -26.5
LC981s!) • 3440 56.5 5" - 5.5
GCO' (cl) ••• 2970 28

I Corregge quanto indicato nalla campagna dello scorso anno
• Fronte centrate

•• Fronto occidentale
... Fronte orientale (nuovo segnale)

Operatore: Alessandro GI\I.LUCCIO - Controllo dci 2001.09.07.

Il segn:'lle 3, posro nel 2000, non è utilizzabile a causa di
30-40 cm di neve rcceme che rendono invisibile la porzione di
frome da questo comrollata. Si conferma che il segnale 2, con az.
45 0

, non è più significativo. Illaghcno glaciale, poco a valle della
fronte (q. 2890 m, diametro di 100-120 m circa), è colmo d'ac·
qua. InnevamelHo residuo assai esteso.

Ha collaboralO Virgilio Bianchi.

Quota min. fronte: 2945 m

Opcralore: Guido CA.TASTA - Comrollo dci 2001.10.14.

La fronte della lingua senenuionale è capena dalla neve re·
cente; è stata tentata, senza successo, la misura dal segnale pao,
in quanto non è stalO individualO con cenezza il limite frontale,
occullalO dalla neve c dal deuiro. Il margine della lingua meridio·
naie è invece scoperto, ben individuabile e nello, in panicolare
sul IalO destro. La pane inferiore di questa lingua, al di sono dei
3000 m, si presenta alquanto smagrita, mentre al di sopra della
sressa quota si nota un incremento di spessore della colara e un

506.1 Ghiacciaio del Col della Ma,e I

Operatore: Antonio GALLUCCIO - Controllo dcl2001.0S.24.

Un vasto residuo di valanga (circa 8 ha) OCCUp:.l buona pane
della lingua del ghiacciaio; a fine Agosw circa il 70% dell'intera

DISTANZE (in m)

54 -6

precedente variazione

60

alluale

24·

Direzione

misuraSegnale

1MN (cl)

GbÙlcciaio di Cedèc503
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503 - Ghiacciaio di Cedèc, ramo me
ridionale; staz. for. 525 (24x36) (foto
G. C,mISTA, 14.1O.200I). Il margine
fromale settentrionale è sepolto dalla
neve residua, memre quello meridio
nale è scoperro e non presema più
evidemi digirazioni. Tbe uortbem
frontol morgiu is buried by residual
SUOlO wbile tbe sOlltbem olle is SIIOW
/ree; tbe lobes vùible ;n tbe P/1St are

less evidel1t.

Quota min. fronte: 3000 m

Hanno collaboraro Virgilio Bianchi e Giuseppe Cola.superficie risulta copeno di neve residua. La frome mostra una
vnl'iazione posiliva dopo circa 20 anni di regresso ininterrotto,
nonosrante le sue caraneristiche morfologiche non siano certo
quelle Iipiche di un ghiacciaio in progresso: presso il segnale 2
(pOSIo nel 2000), che controlla il sellare libero da detrito, a una
avanzata di ohre 12 m corrisponde infatti un'unghia fromale ero
sa e rialzata rispeno al subslfato.

Hanno collaboraro Irene Galluccio e Paola Maria Garni.

Segnale

l (cl)'
2 (cl)"

Direzione DISTANZE (in m)

misura alluale precedenle variazione

15° 75 72 -3
55° 64 60.5 -3.5

Quota min. fronte: 2730 m
• Lobo orientale

o. Lobo cenlrale

DISTANZE (in m)

Segnale

Direzione

misura attuale precedenle variazione

507 GbiaccÙI;o del Pldo" del/a Mare

Operatore: Alessandro G,\LLUCCIO . Controllo dcl200 1.09.07.

La frame del ghiacciaio mostra crepacci non visibili all'ano
delle osservazioni precedenti. È cambiato il profilo fromalc, un
tcmpo (fino a IO anni fa) arricchito da due lobi ben distinti, che
andavano a inforrarsi in altreuame depressioni, e da un terzo
che si affacciava sui salti rocciosi prospiciemi il Ghiacciaio dei
Forni; ora i primi due sono scomparsi e l'inrera frolli e, a Nord
del grandc spalto roccioso di q. 3008 m, presema un comorno
regolare, memre il terzo lobo, rielllrando nei pianori superiori,
sta per abbandonare il valloncello che per tami anni l'ha ospita
to. Si nota moha neve residua sul corpo glaciale, fino quasi in
prossimità dci margine frontale, e nelle suddelle vaUeue. Appor
ti recenti (30-40 cm) coprono la fronte, particolarmente appialli
fa in corrispondenza del segnale 2, ma non impediscono le ope
razioni di misura.

Opermori: Giacolllo CASARTELI.I e Giuseppe COLA

COlHl'ollo del 2001.09.16.

IIlimitc delle nevi a fine estate si attesta, nei bacini occidenta
le e cclltrale, appena al di sopra dci 2800 m di quota, in quello
orientale a circa 2950 m. Persa la tipica forma a tridente, ancora
visibile alla fine degli Anni Novanta, la france ha assunto un pro
filo lanceolato, fortemente appiauiro e frastagliato, con In impo
nente morena mediana orientale in posizionc avanzata.

La parte deslra della frame, crepacciata e frauurata sia lon·
gitudinalmente che trasversalmentc, è la più sofferente e ali
menla illorrente subglaciale principale (a circa 2570 m). Nelln
zona amislante alla fronte si è formato un laghelto di l6x 110m
circa, delln profondità di 1 m. La zona centrale si è ulteriormen
te appiauila ed è in pane capena di detriti. Il lobo sinistro è
quello che ha lo spessore maggiore e dnlla bocca (a 2500 m di
quora), formarasi dopo il dislacco della parte antcriore del
ghiacciaio, che racchiudeva una dolina in ghiaccio, esce un mr
l'eme subglaciale (di porrata inferiore a quello di desua). La
bocca è percorribile per oltre 80 m, ha una larghezza di 15-25
m e un'altezza di 2-5 m.

GS7S.1 (cl)
2 (cl)

70°
55°

179
70

180
82.5

l
12.5

507.1 Gbiacciaio dei Forni
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507.1 - Ghiacciaio dei Forni; smz. fOL 535, (24x36, 50) (foro i\. GALLUCCIO, 02.08.2001). Si norino l'imponenrc morena mediana, in
posizione avanzata rispelto ai lobi della (l'onte cd al corrente di ablazione principale, in destra idrografica. Tbe bllge media! momille

is more advauced Ib'/1/ Ibe /rolllallobes aud Ibe maill glacial me!liug cballueL 01/ Ibe rigbl bydrographic side (01/ Ibe lefO.

In conseguenza delle abbondanti piogge dell'autunno 2000,
si è ulteriormente evoluco il dissesLO 10calizzaLO sul fianco inrerno
della morena srorica in destra idrografica, a valle delJ'incile della
lingua (coinvolge una superficie di quasi 2 ha). A 2650 !TI di quo·
ta si nota un'evidente nicchia di distacco, alra 2-3 m, che corre
parallela alla morena. All'interno dci materiale in frana si è for
mato un profondo canalone, sul cui fondo scorre un ruscello ali
mentaco da una sorgente apparsa a circa 2630 m di quora. Il dis
sesto ha coinvolto anche un tratto del «Sentiero Glaciologico del
Centenario».

Hanno collaborato Antonio e Alessandro Galluccio.

511 Ghiacciaio del Tresero

Operarore: Aldo BORGIII - Controllo dci 2001.09.09.

Alla metà di Agosto si nera un notevole innevamenro che co
pre non solo l'intero ghiacciaio, ma anche ['area antistante la
fronte settentrionale, sino a q. 2900 m. Anche il ramo meridiona
le del ghiacciaio è interessato da una copertura di neve residua di
notevole spessore, che si estende a ricoprire la fronte sino ad ap
poggiarsi al dosso morenico amisLanle. Nella terza decade di
Agosto l'inllevamento residuo occupa ancora una superficie assai
più estesa rispetto agli anni precedenti.

Hanno colJaboraro Luca Bolognini e Antonio Galluccio.

Quota min. fronte: 2500 m Quota min. fronte: 3000 m

precedente variazione

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

101 -21
29 -10

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

-3.5
-7

109.5
37

113
44

alluale precedente variazione

62'
90'

Direzione

misuraSegnale

lobo setlcn1lìonale
Lobo meridìonaie

1198 (di) •
2 (cl)··

- 544

122

39
49

attuale

1750

1500

liOe

Direzione

misuraSegnale

3
18
28
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5J2.1- Ghiacciaio del Doscgù; (24x36,
200) (foto A. G,ILLUCCIO, 13.08.200 I).
D ghiacciaio è estesamente copeno di
neve residua e la fronte è in flvanzara,
interrompendo la fase di ritiro in 3([0

dal 1985. Tbc glncier iI wùlely covered
by residua! mOll). Tbc Irontal adonI/ce
iu/erruplet/ tbe relrealillg pbare eJldur-

ìng since 1985.

Operatore: Luca BOLOGNINI· Controllo dcl2001.0S.25.

L'alimentazione nevosa è eccezionale, sia per escensione sia
per spessore. Sino alla terza decade di Agosco anche le seraeeate
mediane e la parre superiore della lingua di abiazione, in partico
lare in sinisml idrografica, mantengono vasti lembi di neve resi
dua, come non era dato di osservare da moiri anni. Si registra un
inatteso progresso della colara in corrispondenza delle due digi.
tazioni controllare dai segnali C96, A96, 2 e 4, memre il segnale 3
vede una avanzaw modesta poiché in quel puma la frame si tro
va a ridosso di un consistente sperone roccioso. Nei pressi dei se
gnali C96 e 4, la frome è proteua da una fascia di neve residua
campana. Gli altri settori della frome sono parzialmeme ricoper
ti da derrim. Nel 2001 si viene dunque a imerrompere la lunga
fase di fone riduzione del ghiacciaio, iniziata nel 1985.

Hanno collaborato Amonio Galluccio, Elena Peressini, Si
mone Beuola e Aldo Borghi.

Quota min. fronte: 2800 m

aveva comraddistimo gli anni precedenti, com'è dimosmuo an
che dal bilancio di massa che, per la prima volla dopo 16 anni, ha
fatro registrare un valore positivo (400 mm di cquivaleme in ac
qua; C. Smiraglia, com. pers.). La quasi tocalità della superficie
è carauerizzaw da una copertura nevosa continu:l, con spessori
che, nel seuore superiore, superano i 2.5 m. 11 ghiaccio affiora al
le estremità (destra e sinistra) e nel seHore centrale, dove la fron
te è pill acclive. Qui la copertura detritica resta abbondame e la
superficie del ghiacciaio appare in rilievo per dfetro dell'ablazio
ne differenziale. La neve receme ricopre la frome in prossimità
del segnale e rende difficoltosa la misura.

Quota min. fronte: 2790 m

DISTANZE {in m)

53 O?

precedente variazione

52 (?)

altuale

145"

Direzione

misuraSegnale

NS94 (dij

Cbiaccituo del Doseglì512.1

• Non pubblicato nel 2000

516 Ghiacciaio del/o S/orlcllil/a

Operatore: Sabina ROSSI - COlltrollo dci 2001.08.24.

Il ghiacciaio sembra aver interrouo, almeno momenwnea·
mente, la fase di ritiro fromale e di riduzione volumetrica che

Segnale

2 (dI)
3 (dt)
4 (dt)
A96(dt)
A96(dt)
C96 (et)

Direzione DISTANZE (in m)

misura alluale precedente variazione Bacino: ADDA-PO
59" 161 194 33
64" 122 125.5 3.5 Ghiacciai del Gruppo Orobie
75" 44 73 29
62" 48 68.5 20.5

541 Gbiacciaio dei Mayovil140" • 76 78.5· 2.5
62" 93 97.5 4.5

Operntorc: t\'lario BUTII - Controllo dci 2001 10.14 .

A fine sragione, il ghiacciaio appare ancora quasi totalmente
coperto da innevamemo residuo di notevole spessore, che si
estende a valle oltre il limite fromale. Questa situazione non con
seme l'individuazione del limite inferiore dell'appararo e dei se
gnali di misura. Nel sertore di [estata si nota la ricostiruzione dei
canali di alimentazione.

Quota min. fronte: 2025 m
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549 Ghiacciaio di Porola 603 Gbiacciaio del COl"l/O Sa/amo

Operatore: Angelo MEt\NI - Controllo del 2001.09.02.

L'jnnevamento residuo riveste rutto il ghbcciaio e si spinge
più a valle, sino a 2280 m di quom, coprendo i segnali di misura.
Alle quole superiori si nOIa In ricosricuzione del Canalino di Ca
ronno e di (uni i pendii di testata. Lo spessore dcll'innevarnemo
nella parte superiore è tale che viene quasi del tutro occultata an
che la grande frana depositatasi nel 1997 a 2750 m di quota. La
siruazione descritta interrompe la fase di intensa riduzione cui il
ghiacciaio è s(a(Q soggC[(Q negli Anni Novanta.

Operatore: Franco PELOSI\TO· Controllo del 2001.09.27.

L'abbondante innevamenro residuo ha determinato un note
vole l'impinguamento del conoide di rimpasto, riportandolo a più
antiche dimensioni. Non è possibile eseguire la misura dal segna
le Sl a causa dell'innevamenro.

Quota min. fronte: 2670 m

Quota min. fronte: 2345 m
604 Ejjluel/Zoa di 5a/al"l/0 (Ghiacciaio di 5a/a1'l/0)

Bacino: OGLlO-PO

Ghiacciai del Gruppo Adamello-Presanella

577 Gbiaccillio Occidel/lale di Pisg(flll/

Operatore: lvlassimo P,\Lt\ - Controllo dcl2001.08.28.

A differenza delle precedenri annate, si osserva un vasto inne
va mento residuo grazie al quale appaiono nettamente ridotte le
dimensioni dei nl/1/a/ak centrale e il numero e l'estensione dei
crepacci del settore mediano. Solo la pane rerrninale della lingua
risulta non innevara, mentre le placche residuali poste a Ovest
del corpo principale, nenamente separare nelle precedenti anna
te, appaiono ora saldate,

Quota min. fronte: 2565 m

Opermore: Luea BONARDI· Controllo Jd 2001.09.27.

Esresi accumuli nevosi occupano a fine stagione l'area progla
ciaie, tanto da rendere intuilizzabili i segnali. L'andamemo assai
favorevole dell'annara non ha eunavia impediLO il protrarsi di
processi dinamici di segno ncgarivo, peralrro llllcsi: ci riferiamo
in particolare all'avvclllILO distacco dci settore frontale dalla cola
ta soprascanrc, con il consegucntc isolamento di una norcvole
placca di ghiaccio. Attualmcnrc, quindi, nell'area trovano posto:
la colaca principale, a frame arri<.:olata, allestara alla qUOla mini~

ma di 2850 m; il vecchio serrare frontale, di circa 3.5 ha di super
ficie, con qllOla minima attorno ai 2750 111, alimemaro dai crolli
di ghiaccio in provenienza dal margine pensile dell'Effluenza di
Sala ma e, in ultimo, il consueto conoide estesamente coperto di
deu·iro, che riceve apponi per crollo dall'Effluenza Corno di
Salorno (603).

Ha collaboralO Massimo Pala.

Quota min. lronte: 2850 m
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604 . Ghiacciaio di Salarno (Efflu
enza di Salamo); (24x36) (foto F.
PELOSATO, 09.10.2001). NonOsUlnte
l'elevata alimentazione, si è staccata
un'ampia placca di ghiaccio e la fron
te è risalita fino a 2850 m di quota.
The jronl l'elrealed IIp lo 2850 JJI after
Ihe delacbJJleJlI 01 a wide !ron/al p01'

11011 oj Ibis penj)/Jcric longlle ollbe
Adilll/ello C/acicl'.


