cio stesso, a valle della zona di impatto dci materiale franMo tra il
1997 ed il 2001.
Fronte Pedriola: nel 2001, distanza 160 m, azimut 265°. rn
data 21.09 l'avanzamento è di circa 29 m; torrente di ablazione
con acque moderatamente torbide.
Lingua lerminale destra: una parete verticale di ghiaccio, alta
localmente tra i 5 e i 15 m, rende difficile l'accesso alla lingua.
Appena SOltO il Belvedere (1900 m circa) il ghiacciaio supera ormai da anni la morena deposta, scmicando sulla valletta laterale
blocchi di ghiaccio e massi. La fronte è ora scoperta; quota minima 1820 III circa (CfR). L'accesso è III momento escluso perché
troppo pericoloso.
Lingua sinistra: l'onda cinematica ha raggiunto anche la lingua di sinistra che, in destra idrografica, presenta una parete vertiGlle di 10-15 111 circa, che si estende verso valle fino in prossimità della fronte; dal Belvedere, 1948 m Cl'R, non è più visibile
lo ~piazzo delle baite distrutte dcii' Alpe FiJlar.
Limite del nevato: 2900 111 circa.
Quota min. fronte: 1785 m (A)
Segnale

(Coordinatore: BARONI prof. Carlo)

Bacino: ADDA-PO
Ghiacciai del Gruppo Tambò-Stelia

3{)5

Gbiacciaio det Pizzo Farè
Operatore: Emanuele CONG1U - Controllo del 2002.08.31.

La superficie del ghiacciaio è coperta, per circa il 50%, da
nevato della stagione 2000-2001. La neve della scorsa stagione ricopre le zone pitl e1evllte e alcune piccole aree poste al di sotto
dei pendii più ripidi. Dal 2000 si rilev.t una riduzione di spessore
della lingua dci ghillcciaio.
Quota min. fronte: 2575 m

DISTANZE (in m)

Direzione

5 (sI)
SF87 •

SEDORE LOMBARDO

misura

alluale

precedente

variazione

205"
200"

62

77

+ 15

96

• La stazione lotografica, e quindi anche il punto di misura, sono stati spostati 5 m verso
Est, a causa della vegotaziono che impodisco le riprese lotografiche dalla posizione procedente. La misura non è pertanto confrontabile con )a precedente.
Quota della superficie del Ghiacciaio al Belvedere al 05.08.2002: 1942 m ± 2 m, + 4 In.
Altezza dello scivolo frontale: 65 m ± 2 m.

ALPI RETICHE

371

Ghiacciaio MeridioNale di SW'ella
Operatore: Paolo

ALPI LEPONTINE
Ghiacciai del Gruppo Arbola-Monte Giove
349

Ghiacciaio del Fomo
Operatore: Paolo

VALlSI\ -

COlli 1'0110 dci 2002.08.28.

È aumentata la quota dcUa linea di equilibrio (circa 2750 111)
e la copertura morenica alJa fronte.
Scomparsi due dei tre laghetti frontali.

356

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

alfuale

precedente

variazione

280"

82

93(1998)

-11

COllll"ollo dcl2002.0S.29.

Quota min. fronte: 2480 m (A)
Segnale
"1998=0"
"2000=27"

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

misura

attuale

precedente

variazione

200"

92
70

67.5

- 24.5
- 24.5

200"

precedente

variazione

8.5

Ghiacciai del Gruppo Badile-Disgrazia

Lo spessore di ghiaccio, misurato con segnale posto sulla verticale del pilastrino del Vannino 02TMS49223858, quota 2700
m circa) è diminuiro di 3.5 m rispetto al 2001 e di 5 m rispetto
• 1 1998.
La copertura nevosa residua è continua al di sopra dei 2850 m.

Direzione

alluale

Bacino: ADDA-PO

GhiacCiaio Meridionale di l-Jobsand
VALISA -

misura

P01 (cf)

misura

Operatore: Pilolo

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

Direzione

Direzione
Segnale

Controllo dci 2002.08.31.

Quota min. fronte: 2690 m

Quota min. fronte: 2555 m

M 1982 (di)

PICCINI -

La copertura nevosa (anche recente) è confinata oltre i 2800
III di quota, sebbene una parte della zona fromale risulti ancora
coperta da fim dellH precedente stagione. Sono visibili i crepacci
aperti nella parte mediana e molta acqua scorre sulla superficie
del ghiacciaio. Nella zona frontale si accumula detrito che scivola
dal pendio soprastante, in prossimità del nUOV0 segnale: qui la
superficie del ghiacciaio risulta di circa 2 m più bassa rispetto all'anno ·precedel1le. Si ripete il rilievo topografico con GPS già
eseguito nel 2001. Ha collaborato M. Lojacono.

45.5

399

Gbiacciaio Orienlale della RtlSica
Operalore: Andrea

Bt\I{ILLI -

Contl"ol1o del 2002.09.14 .

La fronte, libera dalla copertunt nevosa degli anni precedenti, si altesta sulla posizione occupata nel 2000 con un profilo lineare e ben definito. SulJa sinistra idrografica, a valle deUa fronle,
fino a q. 2720 m, vi sono lingue di neve in fase di disfacimento.
Una placca di ghiaccio morto si estende dai 2740 m fino al pianoro basale a q. 2720 111 C sorregge coni di detrito.
Quota min. fronte: 2810 m

183

Ghiacciaio di Preflorosso

408

Ghiacciaio del Disgrazia

419

Operatore: Virgilio M.uUANI - Controllo (Id 2002.09.06.

Operatore: ~hssimo UHSO - Controllo dci 2002.09.07 .

li ghiacciaio si presenta in forte riduzione rispclLo allo scorso
anno. L'arretramento dclJa fronte, bassa c smagril'l, è netto. Su
tutta la superficie glaci.tlc si rilevmlO scarse !roccc di neve residua
(almeno nella parte superiore), mentre è presente un diffuso, souile SO"aLO di neve recente. Numerosi cd evidenti i crepacci, coperti
nei due anni precedenti. LI limite delle nevi è posto in prossimità
clcUa Sella di Pioda (3400 m), Sul versante sinistro S0l10 ricomparse le conoidi detritiche coperte dalla neve lo scorso il1lll0. Nella
pane superiore dcI bncino si evidenzia un ulteriore allargamento
clelia rincslra rocciosa che tende a suddiviclerlo in due pJuti.

Il lungo c frastagliato margine frontale mostra uno spessore
l'idoli O rispetto al recente passato, lasciando affiorare, in alcuni
punti, nuovi segmenti dci substrato roccioso. In generale, l'intera
fronte risulta un poco smagrita, anche se tormentata e chiaramente llltivn. Più a monte, in destra idrografica, il ramo alimentato
dalla parete Nord del M. Disgrazia è invece in fase di piena, come
attesta il pronunciato dislivello che questa colata connuente presenta rispelto al restllnte corpo glaciale. L'innevamenlO stagionale
risulta quasi inesistente, mentre è anCOnl presente quello dell'anno precedente. Ottimo lo stato di conservazione delle pareti di
ghiaccio. Hanno collaborato Andrea A1masio e Mario Butti.

Quota min. fronte: 2625 m

Quota min. fronte: 2360 m
DISTANZE (fnm)

Direzione
Segnale

1199 (cl) •

DISTANZE (in m)

Direzione

misura

alluale

precedente

variazione

32·

35

22 (2000)

-13

Segnale

misura

1 (cl)

alluale

precedente

variazione

26

30 (2000)

4

• la Ironte, ooagala dai segnali 1199 e 3 (cf), è slala misurata nel 2002 solo dal segnale
1199 (non misurabile l'anno precedente). Nel 2002 ~ segnale 3 non era utilizzabile: perciò
la miSlJra va rirerila al 2000.

422

Ghiacciaio delSissolle
Operalorc: Virgilio MAIUANI. Controllo dci 2002.09.15.

411

Ghiacciaio Orieu/ale di CasJfludra
Operatore: Virgilio

~·IARIANI·

Conlrollo del 2002.09.21.

TI ghiacciaio si suddivide in due unil:l, una superiore al salto
di t'occia, che costituisce il ghiacciaio vero e proprio, e una inferiore, l'esicluale e coperta di detriti. Su quest'ultima, buona pélne
della neve vecchia scompare. Sulla destra idrograFicH dell'apparato si è creato un secondo laghetto che va nd aggiungersi a queUo
formatosi alcune stagioni or sono.

Scompare buona parte dell'accumulo dell'anno 2000-2001.
Nel lobo terminale centrale, abbondantemente coperlO di detriIO, si registra un progressivo arretramelllo della frome, mentre
sul bordo sinistro (N) prosegue la riduzione di spessore, che mette in luce nuovi settori di rocce montanate. La fronte risulta a
ll'lltti sollevata dal fondo l'occioso. Evidente l'assolligliamento
della colata. Sono sl<lti posti due nuovi segnali, 19 c 20, posti in
corrispondenza dei vecchi segnali 8 e 9. Hanno collaborato Andrea Almasio e Massimo Urso.
Quota min. fronte: 2625 m

Quota min. fronte: 2670 m (fronte atliva)

DISTANZE {in m)

Dfrezione
DISTANZE (in m)

Dfrezione
Segnale

misura

OS (cQ'

Segnale

attuale

precedente

variazione

18

15 .,

-3

• NIJOYO segnale.
•• la misura si rilerisce ad un nuovo segnale (non pubblicalo) poslo nel 2000 presso la
nuova Ironie generala (Sal distacco di una consistenle placca di ghiaccio (oggi osservabile
come ghiaccio morlo).

416

attuale

precedente

variazione

270 0
290·
285 0
285 0

196
87
47
37

167 (2000)
73

-29
-14

• lobo superiore
., Porzione laterale sinislra del ghiacciaio

Ghiacciaio della Vemil1a

Ghiacciai del Gruppo del Bernina

Operatore: Giuseppe STEl.LA - Controllo dc12002.D9.14.

432

Prosegue la fase di arretramento, particobll'1l1ente accentuata
nel settore celllraie e sinistro della fronte. Sensibili le trasformazioni della frollle, che è diminuita di spessore e ha assunto una
morfologia a rampa con debole inclinazione, fortemente incisa da
inghiottitoi e canali epiglaciali. Non è stato utilizzato iJ segnale
1\82. Ha collaborato Claudio Smiragl.ia.
Quota min. fronte: 2210 m
DISTANZE (in m)

Dfrezione
Segnale

GC80 (cl)
C82 (dI)
AUS73 (cl)

784

lA (sI)
3A (sl)
19 •
20 ••

misura

misura

alluale

precedente

variazione

200 0
208 0
205 0

178.5
168
207.5

170 (2000)
145
179

- 8.5
-23
-28.5

Ghitu:citlio Inferiore di Scel'Jcell
Operatore: Roberto PEJA - COlllrollo dci 2002.08.29.

Si rileva una nuova ~lccclemzionc dci ritiro delle fronli, nOllOstante la neve residua che copre l'appanno per circrl 1'80% dcII a
superFicie. Il nevato dci 2000·200 I si estende sulle superfici suhpianeggianti, interessando sia il bacino di accumulo vcro e proprio, sia i sellori immediatamente a monle dei lobi terminali. È
particolarmente spesso alla testata c nel settore meridionale dell'apparato (zona dell'ex Rifugio Scerscen-Emova). Le due principelli lIrcc di alimentazione sono cromaticamente distinguibiJi. IJ
settore meridionale del ghiacciaio, sembra meglio conservato e la
vistosa banda rocciosa lraversalc non si espande rispctlo al 2000.
I lanno collaborato Bruno Rosa, Valerio Pancri, G. PHllcri e Simona Albeni.

Quota min. fronte: 2590 m

435
DISTANZE (in m)

Direzione
Segnale

CS80 (cl) ,
1.A97.2 (cl) ••

Operatore: Simona

misura

attuale

precedente

variazione

300'
290'

210
70

190

-20
-45

25

• Lobo sellcnlrioflale. principale
•• Lobo meridiooale

433

Chiocciaio Superiore di Scersce//

Operatore: Valeria Pt\NERI - Conlrollo del2002.OS.29.
La fronte occidentale mostra una fraLlura longitudinllie (q.
2565 111) e le Ire lingue di ghiaccio che la caratterizzavano sino al
2000, precedentemente turgide e avvolgenti, risultano smagritc e
poco ~llimentate, soprattutto al centro: la propaggine più orientale
è pensile, mentre le aJtre due connuiscono in un campo di ghiaccio di rimpasto, a valle del quale si osservano due laghi proglaciali di neoformazione di circa 750 mI di superficie. Il lobo mostm la
nella tendenza a staccarsi daJ fondo del vallone. li lobo orientale
denota analoghc caratleristiche dinamiche, seppur un poco più
contenute: sono presenti residui di crolli glaciali e il substrato
roccioso sta progressivamcntc emergendo in punti mai osservati
in prccedenza. 11 bacino di accumulo risulta ancora bcn coperto
daUa neve dello scorso anno, mcntre l'innevamcnto stagionale,
pur assai scarso, si attesta a circa 3100 m di quota. Hanno collaborato Bruno Rosa, Roberto Peja, G. Prmeri e Simona Albeni.
Quota min. fronte: 2565 m
DISTANZE (in m)

Direzione
Segnale
GC84 (sI) ,
PPR98 (cl) ••
• Lobo orienlale
.- Lobo occidenlale

Ghiocciaio di Caspoggio

misura

alluale

precedente

40'
40'

280
130

280

variazione

O

70

-60

ALBERTI •

Controllo del 2002.09.07.

L'intero margine frontale è in disfacimento, soprattutto al
centro, dove la progressiva emersione dci subsLralO sta l'Cl' isolare
un:! consistente pbcca di ghiaccio morto. LI seLlore sinistro della
rronte è ormai pensile. Nel bacino di accumulo, invece, è ancora
largamente presente il nevato dello scorso anno, che coprc pcr
intero la superficie glacialc il mol1lc clelia raltura di pcndcnzn di
quota 2850 111. Anchc i circhi di testala appaiono ancora ben ali·
mentati. La neve dell'anno è l'l'esente in placche di trascurabile
entità solo nei settori superiori. 1-1<1 collaboralO Valerio Pnncri.
Quota min. fronte: 2710 m
DISTANZE (in m)

Direzione
Segnale

misura

MA97.1 (dI)
MA97.2 (cl)
MA98.1

SA02 (dI)'

attuale

89
84

29.5
30

precedente

59.5
53 (1998)
17.5 (1998)'

variazione
-29.5

-23

-12

• nuovo segnale, sosliluisce MA97.1
•• dato non pubblicato nel 1998

439

Gbiaccinio Occidentale di Fel/aria

Operatore: Guido CATASTi\· Comrollo del 2002.10.26.
La pnne superiore dci ghiacciaio è collegata con la sOltostllnle lingua solamente tramite una sempre l'iLI ristretta scraccal;l,
posta sul lato destro del gradino roccioso. Il margine frontale sospeso sulla sinistra è ,lrretrato ulteriol'memc. Si notllllO solo limitati e modesti accumuli da crollo alla base dclla parctc sui lati
della lingua terminale, anch'cssa in forte contrazione, soprallut·
to in sinistra. Su questo lato si è formata un'ampia porta glacialc,
che costituisce l'evoluzione morfologica delhl dolina in ghiaccio
comparsa nel 1998. Si tmlta di un'ampia caverna, altri III suo in-

433 - Ghiacciaio Superiore di Sccrseen; s,"z. fo\. 301 (24x36, 40) (foto
S. ALBERTI, 15.09.2002). l lobi della
fronte occidenfale sono smagriti c
molto arrctrali. l'be lobe... ollbe wcslcm /rolll ore Ibi//llillg (lIId relreoling.

185

435 - Ghiacciaio di C~lspoggio; staz.
for. CS78 (24x36, 50) (fOlO S. ALBERTI, 07.09.2(02). La frontc è in forte ritiro e coperta di detrito; un ampio SCItorc frontale si sta staccando. 'l'lJe debris-covered Sllout is rapidiy re/reating
am! a wù!e fron/al portion is de/acbing.

gl'esso circa 5-6 m, chc si addentra nel corpo glaciale pcr alcune
decine di 11l con andamento curvilineo verso l'esterno. Il laghetl'O che vi éllberga si è ampliato, mentre la crepaCcialUnl radiale
sullll destra della porta si è intensificata. Altrove il margine frontale è abbastanza regolare, La variazione frontale, a causa dci rcstringimento deUa lingua, può essere ora misurata utilizzando un
unico segnale (ZOO), pOSlO in perfetta posizionc centrale_ l segnali G97, in corrispondcnza dcllorrente ablatorc, c LOO, ormai
I:ueralc, non sono llltualmcntc significativi. La piana proglaciale
e la lingua sono coperti da uno strato continuo di ncvc fresca
clelIa spessore di 10-15 cm circa. Hanno collaborato Luca Catasta e Mario Butti.

Quota min. fronte: 2540 m

1GCA96 (di)
2CGA96 (dI)
3 (cl)

443

Opcnltorc:

DISTANZE (in m)

Segnale
ZOO (cl)

440

misura

attuale

precedente

variazione

61

35

-26

Gbiflcciflio Oriel/lnle di Fellmia

Operatore: Giacomo CASMrrEl.L1 - COI1ll'ol1o dci 2002.09.05.
L'arretramento è molto limitato poiché il ghiacciaio è incassalO Ira le roccc. L'ampio bacino, situato al di SOltO dclla grandc scraccata, appoggia la fronte allc rocce da cui tracimava fino
ad alcuni anni fa. Numerosi crepacci e profonde bédières solcano il ghiacciaio; nella panc dcstra la copenura dci dCI riti è aumentata. La fronle destra, che si incunea in una gola fra le rocce
e da cui esce il principale torrente subglacialc, è la più esposta
ed è quella che lo scorso ~mno ha avuto il maggior ritiro. Quc~
sl'anno è avanzata di nuovo a causa della spinta del ghiaccio
comprcsso lra le rocce. Il limitc delle nevi si situa intorno ai
3200 m di quota; l'accumulo nei bacini ahi è comunquc di scarso spessore.

186

misura

attuate

precedente

variazione

20"
28"
20"

26

25

- 1

75
51

78
46

-5

3

Gbiacciaio dei Pizzo Scalillo

Quota min. fronte: 2600 m
Direzione

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

Direzione
Segnale

Giacomo CA5ARTEUI

- Controllo

dci 2001.09.1 l.

Con la scomparsa del nevato dcII 'anno precedente, chc si era
accumulala alla base delle fronti, il ritiro del ghiacciaio si è ~IC
centuato. Si è riformato iJ piccolo lago già segnalat'O nel 1995 a
quota 2900 m, l'anno scorso sepolto daUa neve. Anche la frana,
lunga circa 200 m, caduta SOllO la cre~ta che separa il bacino glacialc dalla V., Fontana a quot1l3100 111, è parzialmente scoperta.
Nel settore di destra, al confine con la Svizzera, continuano li
scoprirsi rocce li gradoni ricoperte da detriti chc delimitano piccoli laghcu i.
Quota min. fronte: 2585 m
DISTANZE (in m)

Direzione
Segnale
S73 (cl)
GC3 (dI)

CG4!98'
GCl ••
GC2··

misura

attuale

precedente

variazione

190"
205"
205"
1600
1520

216
86
60

178 (2000)
81
30
61
29

-38
- 5

• Lobo destro, plOpaggine supcliore
,. Propaggine dci ..CornetloQ

73
34

-30
- 12
- 5

Ghiacciai del Gruppo Piazzi-Campo
476

Bacino: ADDA-PO

Gbiaccim:o Orientale di VIII Viola

Ghiacciai del Gruppo Ortles-Cevedale

Operatore: Stefano RATI"I. ConI 1'01.10 del 2002.09.14.

490

La fronle dci ghiacciaio è completamente scoperta. Buona la
copertura nevosa residua che risulta pralicamenlc continua nei
cmnpi medio-alti, al di sopm dci 2800 In circa. Il margine f rontale, sopnlttlltto in destra idrografica, è poco Lurgido. Sono ricomparse, dopo 3 anni, le propaggini nivo-glaciali laLerali sinistre. AU';lIto dci rilievo, si osserva un cospicuo rilascio di acqua
di fusione alla fronte.
Quota min. fronte: 2835 m
D I S T A N Z E (in m)

Direzione
Segnate

misura

185"
175"

3 (cl)
4 (dI)

477

altuale

36
46.5

precedente

variazione

35.5 (2000)
45.5

-0.5
- 1

Opcr:uorc: Alessandro GALLUCCIO· Controllo del 2002.09.14.
La fronte appare smagrita e sono presenti piccole fralLure e
distacchi. L'acqua di fusione è copiosa. Si nota, a valle della frontc, un laghello mai osservato i.n precedenza e forse prodollo dallo
svuota mento di una tasca d'acqua cndoglaciale, cvcnto il cui boato è staro percepito, nel mese di Agosto, dai gestori del Rir. V
Alpini. Il margine laterale destro dell,l col,lIa è oggi distintamente
osscrvabilc malgrado l'estesa coltre di detrito che lo ricopre (proveniente dai contnlfforti meridionali dci Monte Zebrù, li partire
da q. 3050 m). Sulla frome si osserva una concentrazione di depositi sopmglaciali. La copertura nevosa residua è scarsa, ma non
assente (oltre i 3200 m). li grande masso avvistato nel 1996 sulla
superficie glaciale, che si era spostato verso valle seguendo i.I Russo della colata, ne è scivolato via nel 200 L.
Quota min. fronte: 2875 m

Ghiacciaio Occidentale di Val \'ro/a

Assenza complcLa di nevc nel bacino di ablazione. È altresì
continua la coperlUra dci bacino di accumulo al di sopra dei
2850-2900 Ill. Evidentc l'incremento ncUa porzione all'estrema
destra della fronte, con il ghiaccio che è tornato a ricoprire parzialmente le rocce laterali, e nella propaggine più occidentale, dove sembrerebbe riconsolidarsi il lembo più avanzato (purtroppo
qui non è attivo alcun scgnale di misura).
Quota min. fronte: 2820 m
DISTANZE (in m)

Direzione

2 (di)
3 (cl)

misura

alluale

precedente

variazione

200 0
1950

27.5
27.5

32 (2000)

4.5
(-1.S)-X

• misura eseguita con cu:imul

2OO~

26

DISTANZE (in m)

Direzione

Ol>cr:nore: Stefano RAlTl - ConrroUo del 2002.09.14.

Segnale

Ghiacciaio dello Zebnì '*

Segnale
2 (cl)

misura

attuale

precedente

variazione

15·

52.5

48.5

-4

• Erroneamenle pubblicato come Ghiacciaio Oricntalo dello Zebril nel 2001

493

Ghiacciaio Orienlale dei Caslelli
Opcnttorc: Paola SI'KEAI'ICO - Controllo del 2002.09.2J.

Il ghiacciaio mostra evidenti segni di involuzionc rispetto all'anno 2000: in relazione al lobo orientale si osscrvano un significativo ricntro laterale lungo il margine di sinistra idrografica e
l'arretramento, sino al suo alJineamento col resto della frontc, del
lobeno visibile fino'l due anni fa (vedi figura); in corrispondenza
dci lobo occidcntale si nota ·invece una generaJe riduzione dello
spessore del ghiacciaio. Sono presenti residui di neve solo alla ba-

476 - Ghiacciaio Orientale di Val
Viola; "az. (01. 422 (24x36, 2(0) (folo
S. R>llTl, 14.09.2002). La fronte assottigliata è scoperta; la ncve rcsidu,l
è contilllw al di sopra dei 2800 Ill.

Thc Ibùming snoul is SIlow-free; resi':'i confined above 2800 11/.

dua! mow

187

490 . Ghiacciaio dello Zebrll; staz. foto

999 (2406.

80) (foia

A. GALLUCCIO.

14.09.2(02). l margini frontali sono
ampiamente coperti di detrito. SI/OIlII
il widel)' debl'ls-covered.

493 - Ghiacciaio Orientale dci Caslelli; (24x36, 50) (fola P. SPREAFICO,
21.09.2002). Particolare della fronte.
View o[ Ihe sl/aul.

se delle pareti del circo, ad unii quota prossimn <l 3000 m, mentre
la fronte del lobo orientale dci ghiacciaio mostra una copertura
dctritica a matricc sabbiosa a supporto di c1asti di circa 1 dm di
diametro: in direzione dci margine in destra idrografica il detrito
rnggiunge uno spessore medio (Ii 5-10 cm cd è in risalto per ablazione differenziale. Ha collaborato Stefano Crivellaro.
Quota min. fronte: 2800 m
DISTANZE (in m)

Direzione
Segnale

1 (di)
1 (di)

3094 (si)

188

misura
0

180
202"
1700

attuale

precedente

variazione

101
97.5
75

98 (2000)
87
59.5

- 3
-10.5
- 15.5

494

Ghiacciaio Occidclllaie dei Ctlllelli
Opcmlorc: Antonio GI\LI.UCCtO. Conlrollo dci 2002.08.28.

Un vasto campo di neve di valanga (dci 200 I) .1 forma di ferro
di cavallo copre e soprav'lIlza l'estrema prop'lggine frontale in destra idrografica e, pertanto, non sono eseguibili misure di variazione della fronte. Si nota una rilevante contrazione dci sellare
terminale, dove si sono dissolte le due lingue di ghiaccio che, ancora due anni or sono, superavnno il caraueristico gradino roccioso trasversl1le di q. 2850. La fronte è dunque pensile su della gmdina, eccezion fatta per il citato, modesto lobo destra che, in PllI"te alimcnt~to daUa colata orientale, raggiunge ancom le morene
della Icstatl1 del valJone. I cmllpi alti del bl1cino appaiono comun-

qlle assai pitl potenti che nel 2000, grazie al forte residuo ncvoso
dello scorso anno. La colata orientalc mostm anche un limitato
,lccumulo slclgionalc. sito oltre i 3100 m di quota, altrove del tutto
assenle sulla superfkie ghlciille. Stazionarie le dimensioni del lago
proglaciale. Hanno collabonuo Luigi Bonelti e lrene Galluccio.
Quota min. fronte: 2745 m

Gb;accia;o del Cnm Zebnì

502

Opefillore: Guido CATASTA - COlllrollo del 2002.08.30.
Non si notano significativc modificazioni, anche se il ritiro
prosegue in misura modemta. La lingua orientalc ha un margine
sottile, sui lati in pane nllscosto dal detrito, con andamento a V
rovescìala. La lingua ccntrale va scmpre più restringcndosi e diminuisce di spessore. La lingua occidentale ha semprc una parte
sinistra occultata dall'abbondante detrito calcareo, mentrc in centro e a deslra è scoperta. Al centro la fronte s'immerge ancora nel
laghcllo posto a monte di una contropendenza. La quota delmarginc frontale di qucst,l fronte va Vi,l via aumentando da oriente a
occidente. La misura della lingua orientale, effettuata nel 200 l,
non viene considerata in quanto nelle vicinanze dci grande masso
su cui è posto iJ segnale GCOi vi sono evidenzc di un suo probabile scivolamento verso il basso. Anche il segnale GC95 della lingWl occidentale non è stato utilizzato in quanto ilmarginc frontale in 'luci punto è longirudinale all'lmdamento del ghiacciaio per
un lungo [raLlo: pertanto, la misura non è stata ritenuta significativa. Ancora assai estesa la copertura nevosa residua del 200 L. Discret,l quella stagionale, In p~lrte ,Ilimentata dall'evento nevoso del
J O-Il AgoslO che, in particolare, ha ben alimentino i conoidi va!anghivI di teslala. I-la collaborato Giuseppe Cola.
Quota min. fronte:
2985 m (ramo occidentale), 3000 m (centrale), 3020 m (orientale)
DISTANZE (in m)

Direzione
Segnale

LC98 (51) •
GC98 (cf)"

misura

alluale

precedente

344·
350·

62
60.5

56.5
51 (2000)

variazione

- 5.5
- 9.5

• fronte centrale
•• fronte occidentale

Opcr:1torc: Guido CATASTA - Controllo dci 2002. 08.30.
La lingua meridionale presenta una significativa rientranza nella parte celllraie e si adagia a destra nel ripiano proglaciale dcscrivendo un arco allungato, mentre a sinistra appare più frastagliata
ed è contornata esternamente da una morena Cl nucleo di ghiaccio.
L~t seracc.lla di sbocco è invece abbllsranza compatta e potente, anche se in basso sulla destra, presso let q. 2736.2 della CTR, la roccia
emersa negli anni scorsi non è più completamente contornata dal
ghiaccio. I.nvariato il margine frontale della lingua settentrionale.
Anconl ,Iss,li esteso il nev,lIO dell'anno idrologICO 2000-2001.
Quota min. fronte:
2680 m (lobo meridionale), 2850 m (lobo settentrionale)
DISTANZE (in m)

Direzione
Segnale

L96(dl) •
500 (cf) •
POQ ••
• Lobo meridionale
•• Lobo settentrionale

misura

GbÙlccia;o del Rosole
0pc"'''torc: Picrluigi

FARlOLI -

Controllo dci 2002.08.20.

L'apparato presenta un discreto innevamenlo stagionale costituito da residui valanghivi adagiati nella porzione centrale e in
destra Idrografica, alla base dci hl parete Sud del M. Cevedale.
Tali accumuli si sovrappongono ai vasti campi di nevato del
2000·2001, che illl'eressano ancora gran parte delJa superficie. La
fronte, coperta di detrito, invece è scoperta. Si osservano i residui
di ghiaccio morto, nd sellore indagato dal segnale iMN, che
impediscono una misura corretta. Coordinate GPS dci segnale
IMN: 46°25.857 N - 10°36. f63 E. Hanno collaborato Antonio
Galluccio, Sandra Mauri, lrene Galluccio.
Quota min. fronte: 2955 m

506.1

Gh;acciaio del Col del/a Mare 1
Operatore: Antonio GI\LLUCCIO - Controllo dcl2002.08.20.

11 recente ritiro mostra che parte della porzionc sommitalc
dci ghillCciaio è in effelli una trasnuenza verso NN\'(I dell'alto e
ampio pianoro inclinato e della calotta incompleta che ammantano il versante NE dci Palon de la Mare (3703 m). Tale settore è
compreso tra i 3550 e i 3680 m di quota ed è in comune con iJ
bacino dj accumulo della VedrclIa della Mare. Proprio la quota
3550 delinea un netto cambio di pendenza, dal quale il ghiaccio
nuisce verso iJ versante lombardo attraversando una soglia sepolla. Della testara visibile dalla Vnlle del Rosole, dunquc, la parte
sinIstra, rigonfi'l e irla di seracchi, è ici colata di tTasAuenza; questa si innesta a fianco di un pIÙ lranquillo, anche se ripido, setto·
re destro, costiluiLo da una breve parete di ghiaccio, e da un sol·
tostante bacino glaciale che godono di alimentazione dirella propria. La neve residua è confinata ohre i 3300 m quota, ma ha
porUlto a un rinvigorimemo della por~ione sommit'ale di q. 3550
m, dove le rocce site alla destra idrografica della parete di ghiaccio appaiono meno pronunciate. Gli accumuli dci 200J si sono
molto ridotti: vasti campi di nevato si incontrano sia nella porzione mediana della lingua, in corrispondenza della nella curva che
questa compie verso SW (q. 2950-3000 m), sia alla base delle pareti rocciose. Hanno collaboralO Sandra Mauri, I rene Galluccio e
Giuseppe Cola.
Quota min. fronte: 2730 m

Gbiaccil1;o di Cedèc

503

506

attuale

precedente

variazione

101.5
61
58

90.5
52
48 (2000)

-11

- 9
-10

DISTANZE (in m)

Direzione
Segnale

G575.1 (cO
2 (cO

507

misura

70·
55·

alluale

precedente

variazione

164.5
95

179
70

- 5.5
-25

Ghitlccia;o del Paloll della Mare
Opcratòrc: Alessandro G/\LLUCCIO - Controllo dci 2002.09.15.

Il lobo orientale arretra lungo il valloncello che in tempi anche recentI (1990) occupavéI almeno parzialmente. La fronte è inlenllnente scoperlH e costellata di massi. Sono quasi del tutto
scomparsi i campi di ghiaccio copeni di detrito che SOllostavano
al crestone Sud dci Palon della Mare, che delimitano a monte
questo segmenro della colata. Il lobo occidentale presenta un
margine fratturato. Permane gran parte dell'abbondantissimo in·
nevamento residuo della stagione scorsa, mentre discreto è pure
quello stagionale, con limite inferiore a 3200 m di quoLa. Sotto iJ
profilo operaLivo, va dellO che l'azimut dci segnale 2 potrebbe risultare presto non più utile in quanto sta diventando tangente al

789

profilo deUa fronte. In data 25 Agosto 2002, senza apparemc
preavviso e nelle ore notturne, la fronte pensile seraccata dell'effluenza sellentrion~lle del Ghiacciaio del Palon de la Mare (Erfluenza del Rosole) ha prodotto un grandioso crollo, slimabile in
3
60.000-80.000 m di ghiaccio. II conoide di detrito glaciale ha coperto un'area di circ<l 4 ha, giungendo con la propagginc più
avanzata sino al pianoro sopraSlarll'e il Rir. I3ranc;1 (comunque
ben protetto da un <lrgine artificiale edific:no dopo gli eventi valanghivi disaslrosi provocati da un crollo analogo nel Marzo del
199.3). Nelle settimane successive si sono avuti <lItri distacchi parcdlari. La fronte ha raggiunto nuovamente hl posizione che occupava prima del grande crollo dci 2000. Hanno collaborato Virgilio Bianchi e Giuseppe CollI.
Quota min. fronte: 3000 m
D I S T A N Z E (in m)

Direzione
Segnale

1 (cf) •
2 (cf) ..

misura

attuale

precedente

variazione

15°
55°

90

75

- 15

76

64

- 12

• lobo oriontale
•• Lobo centrala

507.1

Ghiacciaio dci Fomi

3000 m, essendo situata negli altri due bacini a .3000-3050 m (in
quello occidenlale) e a 3000-3150 m in quello orientale. PiLI in al[Q è posto il limite inferiore della neve delJ'annata (.3000-3050 m
nel settore centrale, 3000-3100 m in quello occidentale e 3050.3150 m in quello orientale). 11 ghiacciaio presenta una caratteristica zcbnuura orizzontale. Scaglionati in senso verticale, si può
osservare il ghiaccio vecchio ricco di impurità, che cede il posto
al ghiaccio di sovrimposizione di aspetto vitreo nella fascia cii
cant,lIto con il grigio nevaIo, a sua volta coperto dal bianco della
neve deU'annata e alle quote piLI elevate dalla neve estiva. La progressiva contrazione del1e lingueue di ghi<lCcio che si incuneavano nel vallonceUo retmstante la prominenza rocciosa conosciuta
con il nome di Isola Persa, in una concavità roccios~l II 2710 m di
quota, ha portato nel corso del 2001 all;1 formazione di un piccolo specchio d'acqua, che nel 2002 si è ulteriormente ampliato mano" mano che il bordo del ghiacciaio si ritirava. Caratterizzato
da una forma a triangolo scalena, ha due lati in roccia, mentre il
più lungo è costituiLO quasi interamente dalla frome glllCiale.La
sua attuale superficie (misura spediliv~l del 29 Settembre 2002)
1
risulta di 2070 m . La bocca d'uscita del torrente di sinistra, che
lo scorso anno enl di dimensioni tali da consentire un comodo
accesso ai rilevlltori, si è ridotta notevolmente; da essa, tuttavia,
persiste sempre una portata d'acqua maggiore rispetto allo scaricaLOre in destra idrografica. Per agevolare le misurazioni, è stato
avvicinato alla fmnte di 100 III il segnale 3, situato in destra idrografica. Ha colbboralo Alessandro Galluccio.

Operatori: Giacomo C\Si\HTELLl c Giuseppe COLJ\
Controllo del 2002.09.12.

Nel corso della st<lgione di ablazione, mediante misure crreltuate in corrispondenza delle paline collocale lungo la lingua e
nel settore inferiore del bacino centrale di ~lCcumulo, è stala valutata la quantità di ghiaccio dissipala: si è riscontnlla hl perdita di
una lama d'acqua eli 470 mm nei pressi della fronte, cii 300 mm
nel pianoro di confluenza delle tre colate, di 166 mm al di sopra
della seraccala cemrale. La quota dell'ELA teorica è stata individuata a 2990 m. La linea ciel nevato si attesta attorno ai 2950-

507.1 - Ghiacciaio dei Forni dal Rifugio Branca, (24x36, SOl (foLO G.
CI\SARTELLI, 12.09.2002). Evidentissime le morene mediane che separano
la fronte in tre parti principali. Nole
the huge media! morailles dividillg the
SI/out iII thl"ee dùtillct porliollS.

190

Quota min. fronte: 2500 m
D I S T A N Z E (in m)

Direzione
Segnale

3
lB
2B
3B'

misura

alluale

precedente

variazione

175"

140
61
80
40

122
39
49

-16
-22
-34

150~

170"
175"

• Nuovo segnale, posto 100 m più a monte di 3

Ghiacciaio del 'l'resero

511

Operatore:

Luca

llOLCX;NINI . Conlrollo

dcl2002.0S.24.

Gli accumuli nevosi dci 2001 sul segnale 2 si sono dissolti,
menlre un consistente campo di neve si spinge fino a 30 m dal
segnale 1. La superficie glaciale si presenta abbaswnza appiatlita. r sacchi di juta della Grande Guerra, rinvenuti negli anni precedenti e sepolti dalla neve nel 2001, sono nuov,lInente
affion\ti.

quasi delLUtlo priva di copertura nevosa, residue placche di nevato sono presenti solo nel settore piì:J elevalO ciel ghiacciaio e
alla base dci versante roccioso dci Corno dci Tre Signori. Permane un'abbondante copertura detritica nella porzione frontale
centrale, ave la superficie glaciale appare in rilievo per azione
dell'ablazione diFferenziale.
Quota min. fronte: 2790 m

Segnale

Quota min. fronte: 3000 m

misura

NS94 (dI)

1198 (dI) •
2 (cl) ••

145~

alluale

precedente

variazione

63

52

-11

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

Direzione
Segnale

DISTANZE (in m)

Direzione

misura

attuale

62·
90·

114
39

precedente

variazione
-1

113
44

5

• Lobo sc1tcntrionalc
•• Lobo meridionale

Bacino: ADDA-PD
Ghiacciai del Gruppo Drobie

Gbiaa:iaio dei Mllrovin

541

Opct"<ltore: Mario BUlTl - Controllo

512.1

GhitlCCitllO del DoseglÌ
Opcnllorc: Simonc BErrOLI\ - Controllo

del 2002.09.\5.

L'alimentazione nevosa dell'annata è stata decisamente scarsa; il limite delle nevi si pone intorno li 3150-3200 m. Le lingue
centrali, in netto ritiro, sono estremamente assottigliate, prive di
copertura morenica c poggiano su terreno pianeggiante. Non risulta piLI significativa la misura A96 con azimut 62°, che controllava un lobo ormai eSlinlo, così come la misura 4 (con az. 75°) in
destra idrografica, che non è più ,lllineata con le linee di /lusso
principali. li lobo pensile mediano si sta visibilmente assottigliando nella sua parte terminale. H,ll1no collaborato Antonio GalJuccio, Pierluigi Farioli e Crislian Ivlolinari.

È questo uno dei pochi ghiacciai orobici che presenta qualche residuo nevoso dell'annata. Alcune phlcche, confinate nel
settore più elevato e ai piedi dci canali valanghivi del settore mediano destro, coprono nel complesso circa il 5 % deUa superficie.
Per il resto si osserva una buona conservazione del nevaio 2001,
che lascia libera solo L1na fascia di ghiaccio nel seltore inferiore,
in parte copcna da detrito. Anche nella parte inferiorc del settore
destro è presente una lunga colata di detrito, dislocalasi durante
la precedente stagione invernale (2000-2001). In questo sello re iJ
nevaIO del 2001, parlicolarmente consistente, ha riempito e livellato le numerose fessurazioni formatesi negli anni scorsi. Gli atluali limiti front<lli sono interamente costituiti da nevato.
Quota min. fronte: 2025 m

Segnale

516

18 (cf)

DISTANZE (in m)

Direzione

2 (dI)
3 (di)
A96(dl)
C96 (cf)

misura

alluale

precedente

variazione

59·
64·
40·
62·

213
170
84
100

161
122
76
93

- 52
-48
- 8
- 7

Gbiacciaio del/a SforzellilUl
OpcralOre:

Sabina ROSSI

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

Direzione

Quota min. lronte: 2800 m

Segnale

- Controllo

dcl2002.0S.27.

I n contrasto con l'inversione di tendenza osservata nel precedente anno idrologico, prosegue hl fase regressiva che ha caratterizzato il ghiacciaio nell'ultimo decennio. Si notano Ulla distinta contrazione volumelric,l ed un marcato ritiro frontale, decisamente piLI evidenti nel settore di deslra idrografica, dove la
fronte risulta sempre meno acclive e più distante dalla morena
di neoformazione. In particolare, a livello della direzione di misura del segnale, il limite dci ghiacciaio è arrClral.O in modo vistoso, cert,lmente a causa della presenza di un LOrrente subglaciale che ha dato origine ad un piccolo lago proglaciale. Qui,
dalla fronte si è separato un grande blocco di ghiaccio, definito
dalle superfici di taglio e dalle linee di minor resistenza che caratterizzano la massa glaciale. La superficie del ghiacciaio è

dci 2002.09.\0.

549

misura

attuale

precedente

variazione

155"

82

82 (2000)

O

Ghiacciaio di Porola
Operatore: Mllssimo MEKATI . Controllo

del 2002.09.15.

L'apparalo conferma le caratteristiche dcscritle negli anni
1999 e 2000. L'abbonc.bnte accumulo nevoso del 2001 si è molto
ridotto: resti di neve vecchia, talvolta ancora cospicui, sono presenti nel circo sOlllmitale, al piede del Canalino di Caronno e a
valle della fronte. La neve dell'anno compare in foggia di piccoli
residui vlllanghivi solo nel circo sommirale, alla base delle bastionale rocciose. La parte medio-inferiore del ghiaccillio, in corrispondenza dello scivolo più ripido, si presenta sco pena e SO!cllt;t
da bédières, in fase di smagrimento. Permangono serie difficolt~ a
definire il limite della fronte, in quanto questa si immerge nell'abbondante dct'rilO lllorenico. Ancora ben evidente il deposilO
della frana caduta nel 1999, in lenta avanZ<lta verso il bordo dci
circo superiore. Ha coUaboralO Cristina Ciapparelli.
Quota min. fronte: 2310 m
DISTANZE (in m)

Direzione
Segnale
2(51)

misura

attuale

precedente

variazione

29

7 (2000)

- 22

191

Bacino: OGLlO-PO

581

Operatore: Margherit:l

Ghiacciai del Gruppo Adamello-Presanella
577

Ghiacciaio Occide11lale di Pisgollo
Operatore: Mario

MONFREDINI -

Controllo dci 2002.08.24.

Si registra un fOrle arretramento deUa fronte con appiattimento della falesia sila in destra idrografica. Si osservano inoltre
un incremento della superficie dei IIlmotak e la comparsa di affioramenti rocciosi nel1l\ ripida porzione intermedia, tra lingua c bacino superiore, più evidenti nel settore accidenllllc dell'apparaLO,
che risulta il più pcnnlizzato. È in aumento la copertura detritica
SOltO la finestra rocciosa centrale. Si notano numerosi residui di
ghiaccio morto. La neve dell'anno è presente solo sui pendii superiori, con un limite posto tra 2950 e 3000 111. La nuova stazione
fotografica 200 I è situnr3 appena sotto la Cimfl Castellaccio, sulla
costiera dì Casamadre. [ suoi dati sono: coordinate 16124755121725; azimut 210°. È stato posto un nuovo scgnale S5 con le
seguenti coordinate: 1618115+5118075; quor.. 2508 m. Hanno
collaborato Emiliano Zucchini, Giuseppe Cola, Massimo Pala e
Antonio Galluccio.
Quota min. fronte: 2565 m
DISTANZE (in m)

Direzione
Segnale
2 (51)

3
4
5
5

(cl)
(cl)
(dI)
(dI)'

misura

attuare

precedente

variazione

214 0
212 0
216 0
1950
1950

444.5
424.5
398.5
514.5
404

371.5 (2000)
339.5
353.5
458.5

-73
-85
-45
-56

• Nuovo segnale

577 - Ghiacciaio Occidentale di Pi'gana; (24x36. 90) (fOIa M. PALA.
04,09.2002). Vista del ghiacciaio da
P.ta dci CastcUaccio. \fieUJ 0/ tbe
glacier/rom V,a del Castellaccio.

192

GbiaccÙlio del VeJlerocolo
i\t"C;C;IONI -

Controllo dci 2002.09.1.5.

Il ghiacciaio fa segnare un regresso frontale annuale nella media dcgli ultimi anni. Morfologicamemc, non si nolano vistose v••riazioni: la lingua, che giace su un lerreno quasi pi:lIlcggianle,
sembra non risentire troppo di ciò che accade nella zon,l di accumulo. L'innevamento swgionalc è <Issai SC;lrso, m;l non dci tutto
assente, mentre il J;m del 200 I occupa .1IlCOI"1 \"(lstc porzioni sia
della colatil principllle, sia della cannuente Vcdn.:l1a dci Frati. Ha
colhlbonHo Paolo Piccini.
Quota min. fronte: 2560 m
DISTANZE (in m)

Direzione
Segnare

misura

CS79 (cl)

604

attuale

precedenle

variazione

104.5

95 (2000)

- 9.5

Gbiacciaio di Salamo (E!flucllza di Sa/amo)
Operatore: Franco

PELOSATO -

ComroUo dci 2002.09.15.

L'efnucnz:l mostra una riduzione di spessore. La lingua terminale, slaccatasi nel 2001 dalla fronte attiva (era rimasta solo
una stretta propaggine di congiunzione sul lato sinistro), pcr la
quale è stato proposto il toponimo di Ghiflccinio Bahzer, quest'anno si è completamente separata e appare ulteriormente ri·
dotta, sia in volume sia in estensione, La sua fronte aCCUSll un
:\l'I'CWl.mClllO di 10.5 m rispctto al segnale FP99 (anno 2000, su
un masso affiorante a quota 2660 m): nel 2001 il limite era in
coincidcll%<l del segnale, pur sommerso dagli accumuli del conoide di rimpasto.
Quota min. fronte: 2850 m

