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Lingua destra: la parete verticale di ghiaccio, in sinistra idro-
grafica, si è spostata a valle; al Belvedere è stato ripreso il passag-
gio lungo il vecchio itinerario. La fronte sembra essersi estesa sui
due lati del monticello morenico di quota 1822 m (CTR). Una
modesta morena di neoformazione contro il detto monticello
proverebbe già la fase di contrazione della lingua destra del
ghiacciaio. Aumenta la copertura morenica dello scivolo frontale.
La sopraelevazione della copertura morenica al centro della lin-
gua, esistente prima dei fenomeni riscontrati a partire dal 2001, è
sparita (probabile diffusione dell’onda cinematica).

Torrente glaciale sinistro: forte portata, acque molto torbide.
Limite del nevato: alla prima visita innevamento residuo presso-
ché nullo, sopra 4000 m (settore di alimentazione in sinistra idro-
grafica sotto la P. Gnifetti). Alle visite successive leggera copertu-
ra di neve recente sopra i 3000 m circa.

Quota min. fronte: 1785 m (A)

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

Segnale misura attuale precedente variazione

SF.02 200° 88 96 + 8

ALPI LEPONTINE

Ghiacciai del Gruppo Arbola - Monte Giove

356 Ghiacciaio Meridionale di Hohsand

Operatore: Paolo VALISA - Controllo del 2003.09.03.

Lo spessore del ghiaccio, misurato con segnale posto sulla
verticale del pilastrino del Vannino (32TMS49223858, quota
2700 m circa) è diminuito di 5 m rispetto al 2002 (–10 m rispetto
al 1998). La copertura nevosa residua è assente con ghiaccio
esposto fino sulla cima dell’Arbola. Per la prima volta la via nor-
male all’Arbola a fine stagione deve attraversare una barra roc-
ciosa, lasciata scoperta dal ghiacciaio 100 m sotto la vetta. La
fronte del ghiacciaio si è spostata decisamente in sinistra orogra-
fica con deviazione del torrente che l’anno scorso scorreva attor-
no ai segnali e quest’anno si trova 50 m più a Ovest. Sull’allinea-
mento dei segnali 1988=0 e 2000=27 è stato posto un ulteriore
segnale più vicino al ghiacciaio, denominato 2003=39,5 (coordi-
nate 32TMS49903945).

Quota min. fronte: 2480 m (A)

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

Segnale misura attuale precedente variazione

1998=0 200° 120 92 – 28
2000=27 200° 98 70 – 28
2003=39.5 200° 39.5 — —

357 Ghiacciaio Settentrionale di Hohsand

Operatore: Raffaella OSSOLA - Controllo del 2003.09.20.

Quota min. fronte: 2560 m

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

Segnale misura attuale precedente variazione

96 (sf) 260° 52 36 (2001) – 16

SETTORE LOMBARDO
(Coordinatore: BARONI prof. Carlo)

ALPI LEPONTINE

Bacino: ADDA-PO

Ghiacciai del Gruppo Tambò-Stella

365 Ghiacciaio del Pizzo Ferrè

Operatore: Emanuele CONGIU - Controllo del 2003.09.13.

La fronte è stabile ma il ghiacciaio si è contratto, come si evi-
denzia anche nelle zone superiori, meno gonfie e più crepacciate.
Le zone che hanno perso un maggior volume di firn e ghiaccio
sono l’area che circonda il nunatak centrale, la porzione più
esterna in sinistra idrografica e il settore in destra idrografica, do-
ve si sono formate nuove finestre rocciose e si sono ampliate
quelle già esistenti. La riduzione di spessore ha messo in risalto le
due componenti glaciali che, scendendo dalla cima del Pizzo
Ferrè, sono separate dal nunatak centrale, e si ricongiungono nel
pianoro sottostante.

Quota min. fronte: 2595 m

ALPI RETICHE

371 Ghiacciaio Meridionale di Suretta

Operatore: Carlo SALMOIRAGHI - Controllo del 2003.09.20.

Innevamento residuo assente già ad Agosto. La morena galleg-
giante si innalza di circa 4 m rispetto alla superficie glaciale; la ri-
duzione media dello spessore del ghiacciaio è stimabile in circa 3
m. Nel settore centrale della lingua occidentale sono presenti bé-
dière e cavità circolari di circa 2 m di diametro. Il margine frontale,
lungo quasi tutto il suo perimetro e in misura maggiore nella zona
occidentale, risulta sollevato dal substrato roccioso di 1-1,5 m. So-
no visibili fenomeni di ablazione differenziale sulla fronte meridio-
nale. È stato ripetuto un rilievo topografico della fronte tramite
GPS. Hanno collaborato P. Piccini, M. Lojacono, G. Ghielmi.

Quota min. fronte: 2690 m

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

Segnale misura attuale precedente variazione

P01 (cf) 10° 11.5 8.5 – 3

Bacino: ADDA-PO

Ghiacciai del Gruppo Badile-Disgrazia

408 Ghiacciaio di Predarossa

Operatore: Massimo URSO - Controllo del 2003.08.26.

La fronte è ancora molto sfrangiata e completamente coperta
di detrito, in particolare nella sua stretta appendice terminale. La
porzione di ghiacciaio che due anni fa si era ricongiunta con il so-
prastante Ghiacciaio di Corna Rossa è in netto regresso. In am-
pliamento l’estesa finestra rocciosa triangolare, soprattutto nel
settore centrale. Lo spessore della fronte della porzione di ghiac-
ciaio che vi si appoggia (2950 m), che scende dalla Sella di Pioda,
è ridotto a poche decine di centimetri. Sul versante sinistro, lun-
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go i canaloni che solcano la parete Sud del M. Disgrazia, si nota
un’evidente riduzione di spessore, con sempre più estesi affiora-
menti rocciosi. Si osserva infine una contrazione del ghiacciaio
anche in prossimità della Sella di Pioda. Ha collaborato R. Scotti.

Quota min. fronte: 2625 m

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

Segnale misura attuale precedente variazione

1/99 (cf) 32° 44 35 – 9
2/99 (df) 11°* 128 20 (1999) – X

* Nuovo azimut

411 Ghiacciaio Orientale di Cassandra

Operatore: Riccardo SCOTTI - Controllo del 2003.09.06.

Il ghiacciaio è privo di innevamento residuo; si notano soltan-
to chiazze di neve di origine valanghiva nei pressi del lobo sini-
stro della fronte. Il plateau centrale, a 3200 m di quota, risulta in
buona parte protetto da firn del 2001. Il lobo sinistro è ancora
collegato al vasto campo di ghiaccio sottostante, coperto da detri-
to e firn. Le misure dei segnali che indagano questa zona frontale
sono rese difficoltose dallo spesso strato di detrito che ricopre
l’apparato. Ha collaborato M. Urso.

408 - Ghiacciaio Predarossa, stazione
fotografica 201 (24x36, 70) (foto M.
URSO, 26.08.2003). Panoramica del
ghiacciaio nella quale si evidenzia la
fronte bassa e assottigliata. General
view of the glacier highlighting the 

thinned snout.

365 - Ghiacciaio Pizzo Ferrè, stazione
fotografica 012 (24x36, 28) (foto E.
CONGIU, 13.09.2003). Evidenti crepac-
ci sulla fronte. Note the crevasses on

the snout.
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Quota min. fronte: 2870 m (fronte attiva)

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

Segnale misura attuale precedente variazione

OS (cf) 340° 20 18 – 2
LF94 * 0° 51 45 (2000) – 6
* Lobo destro

416 Ghiacciaio della Ventina

Operatore: Giuseppe STELLA - Controllo del 2003.04.10.

La fase di frammentazione, regresso e appiattimento della
fronte continua in modo intenso. Il settore terminale della lingua
è profondamente inciso da crepacci, inghiottitoi e canali epigla-
ciali, mentre il morenico superficiale si amplia sempre più soprat-
tutto nel settore destro idrografico della lingua sia per il trasporto
sopraglaciale sia per l’emersione di detrito lungo piani di taglio.
Presso la bocca da cui scaturisce il torrente subglaciale sono visi-
bili blocchi di ghiaccio derivanti dal parziale crollo della volta.
L’innevamento residuo è limitato a piccole placche al di sopra di
2800-2900 m. Hanno collaborato C. Smiraglia e A. Casati.

Quota min. fronte: 2220 m 

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

Segnale misura attuale precedente variazione

GC80 (cf) 200° 205 178.5 – 26.5
C82 (df) 208° 186 166 – 18
AU73 (cf) 205° 217.5 207.5 – 10

419 Ghiacciaio del Disgrazia

Operatore: Alessandro GALLUCCIO - Controllo del 2003.09.20.

Le pareti di ghiaccio della testata del settore in destra idro-
grafica si stanno progressivamente staccando dal sottostante ap-
parato, che mantiene considerevole spessore nella parte centra-

le (seraccata), ma si appiattisce nei pressi della fronte. Il settore
centrale è ribassato rispetto ai due settori attigui. Profondi sol-
chi di ruscellamento solcano la fronte, appiattita sul settore de-
stro, con evidenti distacchi e finestre rocciose. L’innevamento
di questa stagione risulta scarso e localizzato lungo la fascia
centrale dell’apparato, caratterizzato dalla presenza di una neve
con colorazione rossastra. In destra idrografica, ai piedi del
contrafforte del Pizzo Ventina, si è completamente isolato una
lembo di ghiacciaio. Anche il ghiacciaio alla base del Pizzo
Ventina risulta staccato dalla colata sottostante. Su fondo della
Val Sissone persiste un’enorme placca di ghiaccio morto, coper-
ta di detrito (quota minima 2098 m). Il segnale S1 è stato rileva-
to con GPS (coordinate: 46° 17,179’ N e 9° 44,433’ E; quota:
2375 m). Hanno collaborato F. Cambieri, M. Peroschi, A. Al-
masio, M. Urso.

Quota min. fronte: 2385 m

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

Segnale misura attuale precedente variazione

1 (cf) 180° 41 26 – 15

422 Ghiacciaio del Sissone

Operatore: Andrea ALMASIO - Controllo del 2003.09.06

La neve residua stagionale è caratterizzata da colorazione ros-
sastra e si limita alle zone a ridosso delle pareti rocciose. Si am-
plia il nunatak centrale, già presente nel 2000. Nel settore in sini-
stra idrografica è riemerso il segnale LF00, precedentemente co-
perto. Il collegamento laterale con il Ghiacciaio di Cima di Rosso
Sud Est si è notevolmente ridotto, mentre una morena laterale è
venuta alla luce ai piedi del bastione roccioso che separa i due
apparati. Nel settore sinistro si è formato un piccolo lago (circa
900 m2), ubicato in prossimità della SF 249, alla quota di circa
2800 m. Il lago è sbarrato da una morena frontale ed è circonda-
to da ghiaccio coperto da detrito.

416 - Ghiacciaio Ventina, stazione fo-
tografica 999 (24x36, 70) (foto M.E.
PEROSCHI, 05.09.2003). Vista panora-
mica del ghiacciaio dal Torrione Por-
ro. General view of the glacier from

Torrione Porro.
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Quota min. fronte: 2625 m 

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

Segnale misura attuale precedente variazione

1A (sf) 270° 221 196 – 25
3A (sf) 310°+ 96.5 87 – X
19 * 285° 61 47 – 14
20 ** 285° 84 37 – 47

* Lobo superiore
** Porzione laterale sinistra del ghiacciaio
+ Nuovo azimut

Ghiacciai del Gruppo del Bernina

432 Ghiacciaio Inferiore di Scerscen

Operatore: Roberto PEJA - Controllo del 2003.08.25

Neve residua stagionale assente. Si osservano chiazze di firn
del 2001 nei campi alti. Le riduzioni areali e volumetriche sottoli-
neano un notevole decremento della massa glaciale. Hanno colla-
borato V. Paneri, B. Rosa, S. Alberti.

Quota min. fronte: 2595 m 

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

Segnale misura attuale precedente variazione

CS80 (cf) * 300° 220 210 – 10
LA97.2 (cf) ** 280° 75 70 – 5

* Lobo settentrionale, principale
** Lobo meridionale

433 Ghiacciaio Superiore di Scerscen

Operatore: Roberto PEJA - Controllo del 2003.08.25

Dalla stazione fotografica Monte Forbici (SF 301) si nota una
vistosa placca di ghiaccio vivo sulla parete rocciosa sottostante il

Rifugio Marco e Rosa. Una frana, staccatasi di recente, ha inter-
rotto il passaggio abituale per la salita al rifugio. Si nota una note-
vole riduzione di spessore del ghiacciaio, non evidenziata dalle
misure di variazione frontale. Nuove morene galleggianti e zone
crepacciate caratterizzano ampi settori, sia nella zona d’accumulo
sia in quella d’ablazione. Copiosissima la portata dei ruscelli di
fusione glaciale. Hanno collaborato V. Paneri, B. Rosa.

Quota min. fronte: 2565 m 

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

Segnale misura attuale precedente variazione

GC84 (sf) * 40° 300 280 – 20
PPR98 (cf) ** 40° 135 130 – 5

* Lobo orientale
** Lobo occidentale

435 Ghiacciaio di Caspoggio

Operatore: Simona ALBERTI - Controllo del 2003.08.23.

La neve residua è confinata in due piccole chiazze alla base
delle pareti rocciose. Il limite del nevato, nella zona centrale, a
minore pendenza, è posto a circa 2900 m, nel settore settentrio-
nale a circa 2950 m. Le finestre rocciose si sono moderatamente
ingrandite. Sono presenti profonde bédières a valle della morena
galleggiante centrale. La copertura detritica nella parte terminale
è pressoché uniforme ma di scarso spessore. Si notano crolli re-
centi di blocchi e sedimenti presso i segnali SA02 e MA98.1, non
utilizzabili. Dalla stazione MA97.2 le misure sono rese difficolto-
se dalla presenza di numerosi blocchi rocciosi non aggirabili.

Quota min. fronte: 2715 m 

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

Segnale misura attuale precedente variazione

SA02 (df) 118° 59 30 – 28
MA97.2 (cf) 110° 99 84 – 15

419 - Ghiacciao Disgrazia, stazione fo-
tografica del Grande Camerini (24x36,
35) (foto, M. BUTTI, 24.08.2003). Si
notino gli evidenti solchi di ruscel-
lamento nella zona frontale. Note 
the evidence of meltwater rills near

the snout.
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439 Ghiacciaio Occidentale di Fellaria

Operatore: Guido CATASTA - Controllo del 2003.08.26

La lingua residua, ormai prossima alla parete rocciosa sopra-
stante, si è ulteriormente ristretta e appiattita. Il lago proglaciale,
a contatto con la sua parte sinistra idrografica, si è ampliato e ora
ne borda anche il fianco, tanto che non è più possibile l’attraver-
samento del torrente emuntore percorrendo la superficie glaciale.
Sempre su questo lato permangono porzioni di ghiaccio morto ri-
coperto da depositi glaciali. Il margine frontale ha andamento a
semicerchio, abbastanza regolare in destra, mentre in sinistra pre-
senta una parete a falesia che chiude a monte il lago citato. La
parte inferiore del ghiacciaio non presenta tracce di neve residua
dell’annata. Le acque di ablazione escono per la maggior parte
sulla sinistra originando un torrente impetuoso. Hanno collabo-
rato L. Catasta, M. Butti.

Quota min. fronte: 2600 m

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

Segnale misura attuale precedente variazione

Z00 (cf) 275° 82 61 – 21

440 Ghiacciaio Orientale di Fellaria

Operatore: Giacomo CASARTELLI - Controllo del 2003.11.19.

Al di sotto della grande seraccata, la fronte si appoggia sulle
rocce da cui tracimava fino ad alcuni anni fa; ai suoi bordi si sono
formati sia delle ampie cavità, sia dei piccoli laghetti. La fronte è
interessata da numerosi crepacci slabbrati, da inghiottitoi e da
profonde bédières. Si sono formati anche pinnacoli, coni di ghiac-
cio e laghetti glaciali. Sul lobo di destra della grande fronte, la 
copertura dei detriti è aumentata e si incunea in una gola fra le
rocce da cui esce il principale torrente subglaciale. Anche i bacini
sopra la seraccata hanno subito un’evidente riduzione; si sono
scoperte nuove zone rocciose e si sono formati inghiottitoi e bé-
dières anche oltre i 3000 m di quota. Anche per questo ghiacciaio
non è possibile determinare la ELA.

Quota min. fronte: 2540 m

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

Segnale misura attuale precedente variazione

1GCA96 (df) 20° 82 26 – 56
2GCA96 (df) 58° 80 75 – 5
3 (cf) 20° 65 51 – 14

443 Ghiacciaio del Pizzo Scalino

Operatore: Giacomo CASARTELLI - Controllo del 2003.09.21.

Il ghiacciaio si è scoperto fino ai limiti del bacino di accumu-
lo intorno a quota 3000-3200 m, dove si osservano numerosi de-
triti, soprattutto sulla sinistra idrografica. Si sono formate nume-
rose finestre rocciose; particolarmente evidenti le tre che si osser-
vano sulla spalla che delimita la propaggine che scende verso il
Cornetto. Il laghetto appena sopra questa spalla si è notevolmen-
te allungato. La grossa frana, lunga circa 200 m, caduta sotto la
cresta delle rocce che separano il bacino glaciale dalla Val Fonta-
na a quota 3100 m, si è totalmente scoperta e ora dista un centi-
naio di metri dalla parete rocciosa. Una nuova frana si è formata
sotto la vetta a quota 3072 m presso il colle di Val Fontana. Tutta
la superficie del ghiacciaio è interessata da bédières fin oltre 2900
m di quota. Nel settore di destra, al confine con la Svizzera, con-
tinuano a scoprirsi rocce a gradoni ricoperti da detriti che delimi-
tano piccoli laghetti. Il bilancio di massa è il più negativo da
quando si effettua, cioè dal 1992-1993.

Quota min. fronte: 2585 m

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

Segnale misura attuale precedente variazione

S73 (cf) 190° 247 216 – 31
GC3 (dl) 205° 101 86 – 15
CG4/98 * 205° 76 60 – 16
GC1 ** 160° 108 73 – 35
GC2 ** 152° 82 34 – 48

* Lobo destro, propaggine superiore
** Propaggine del «Cornetto»

432 - Ghiacciaio Inferiore di Scerscen
(24x36) (foto V. PANERI, 24.08.2003).
Panoramica dalla stazione fotografica
303. General view from the photo-

graphical station n°303.
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Ghiacciai del Gruppo Piazzi-Campo

476 Ghiacciaio Orientale di Val Viola

Operatore: Stefano RATTI - Controllo del 2003.09.14.

Il margine frontale si è arrotondato, essendo venute meno le
propaggini frastagliate che ne caratterizzavano il contorno. In de-
stra idrografica si osserva una falesia quasi verticale alta circa 15
m (permane un’ampia cavità nel ghiaccio alla sinistra del punto
indagato dal segnale 4). La fronte appare meno turgida in sinistra
idrografica. La mancanza di neve residua ha messo in mostra l’e-
strema esiguità del bacino accumulo, dove si nota la riemersione
di un’estesa finestra in roccia nel settore centrale. Ha collaborato
F. Galluccio.

Quota min. fronte: 2835 m 

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

Segnale misura attuale precedente variazione

3 (cf) 185° 40.5 36 – 4.5
4 (df) 175° 55.5 46.5 – 9

477 Ghiacciaio Occidentale di Val Viola

Operatore: Stefano RATTI - Controllo del 2003.09.14.

La fronte è separata in due lobi; quello di destra è interessato
dal crollo della sua propaggine più distale ed è sollevato rispetto
al substrato roccioso. Neve residua praticamente assente. Ha col-
laborato F. Galluccio.

Quota min. fronte: 2830 m

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

Segnale misura attuale precedente variazione

2 (df) 200° 38 27.5 – 10.5
3 (cf) 195° 32.5 27.5 – 5

Bacino: ADDA-PO

Ghiacciai del Gruppo Ortles-Cevedale

490 Ghiacciaio dello Zebrù

Operatore: Alessandro GALLUCCIO - Controllo del 2003.09.13.

Alla fronte del ghiacciaio, in corrispondenza del segnale di
misura, il labbro è ben definito e sollevato di circa 1-1,5 m dal
suolo; al di sotto scorre acqua di fusione. La fronte è appiattita e
si misura una riduzione di spessore di circa 3 m. Si segnalano 
numerose bédières: quella principale, assai più larga e profonda
degli altri anni (larga da 1 a 2 m e profonda, fino ad almeno 3 m)
risulta ben visibile nelle foto anche a distanza. La nevicata dei
primi giorni di settembre copre il ghiacciaio. Evidenti e in am-
pliamento i crepacci. La presenza di tavole del ghiacciaio (altezza
del gambo fino a 1,5 m, l’anno scorso non visibili) evidenzia la
forte ablazione estiva.

Quota min. fronte: 2910 m 

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

Segnale misura attuale precedente variazione

2 (cf) 15° 60.5 52.5 – 8

493 Ghiacciaio Orientale dei Castelli

Operatore: Paola SPREAFICO - Controllo del 2003.09.06.

Oltre all’arretramento frontale del lobo orientale, che al mo-
mento del rilievo è pressoché privo della copertura detritica se-
gnalata nella precedente campagna, il ghiacciaio ha subito una 
riduzione di spessore lungo il margine in destra idrografica ed un
ulteriore e significativo rientro laterale lungo quello in sinistra
idrografica. Anche il lobo occidentale si è visibilmente ridotto ed
affiorano finestre rocciose. Data l’assenza di neve residua, si am-
pliano gli affioramenti rocciosi anche alla sommità del circo gla-
ciale. Ha collaborato S. Crivellaro.

440 - Ghiacciaio Orientale di Fella-
ria (24x36, 50) (foto G. CATASTA,
26.08.2003). Veduta della fronte: in
evidenza il torrente proglaciale. Ge-
neral view of the snout : note the 

proglacial stream.
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Quota min. fronte: 2800 m

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

Segnale misura attuale precedente variazione

1 (df) 180° 113.5 101 – 12.5
1 (df) 202° 109.5 97.5 – 12
3D94 (sl) 170° 85 75 – 10

494 Ghiacciaio Occidentale dei Castelli

Operatore: Antonio GALLUCCIO - Controllo del 2003.09.05.

Il settore distale del ghiacciaio, al di sotto della soglia roccio-
sa di quota 2800-2850 m si è definitivamente staccato dal corpo
principale. Il residuo più cospicuo si osserva in destra idrografica
dove, coperto di detriti, raggiunge il pianoro inferiore e rimane in
parte collegato con il ramo destro superiore dell’apparato. Al
centro e sul lato sinistro si osservano masse di ghiaccio morto co-
perto di morena. Una di queste costituisce la sponda a monte del
Lago proglaciale dei Castelli, mai così ampio. Al di sopra di que-
sto settore terminale in disfacimento, la nuova sottile fronte è ret-
tilinea e regolare. Il roccione che affiora al centro del ramo sini-
stro (occidentale), con base a 2960 m di quota, è in fase di forte
incremento areale. Vistosa crepacciatura a tutte le quote su en-
trambi i rami. Nessun residuo nevoso stagionale visibile. Firn del-
le annate precedenti solo sul ramo destro, oltre i 3100 m di quo-
ta. Ha collaborato G.P. Lovari.

Quota min. fronte: 2760 m

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

Segnale misura attuale precedente variazione

3P1 (cf) 190° 183 173 (2000) – 10
ASB70 (df) 160° 237.5 60 (1989) – 177.5

502 Ghiacciaio del Gran Zebrù

Operatore: Guido CATASTA - Controllo del 2003.08.30.

La morfologia complessiva non ha subito sostanziali modi-
ficazioni, anche se prosegue la fase involutiva. La lingua orien-
tale mantiene il suo caratteristico aspetto a V rovesciata, con
ampie zone laterali nascoste da morenico e detriti franati dalle
pareti laterali. Quella centrale presenta il solito margine ad an-
damento semicircolare e si è ristretta lateralmente. La lingua
occidentale, molto sottile lungo il margine scoperto al centro e
a destra, conserva il modesto laghetto proglaciale, ancora a
contatto con il ghiaccio. Nella sua parte sinistra, sotto la coper-
tura morenica calcarea, si scorge talora il ghiaccio. La misura di
questa propaggine non è stata effettuata perché ritenuta poco
significativa, visto l’andamento irregolare, e a tratti non ben di-
stinguibile, del margine frontale. Hanno collaborato L. Catasta,
G. Cola.

Quota min. fronte: 2985 m (ramo occidentale), 3000 m (centrale),
3020 m (orientale)

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

Segnale misura attuale precedente variazione

LC98 (sf) * 344° 84.5 62 – 22.5
GC01 (cf) ** 297° 35 28 (2001) – 7

* Fronte centrale
** Fronte orientale

503 Ghiacciaio di Cedèc

Operatore: Guido CATASTA - Controllo del 2003.09.20.

La lingua settentrionale ha subito un significativo ritiro e una
regolarizzazione del margine frontale, negli anni scorsi frastaglia-
to e di spessore esiguo. Ora la fronte presenta tre lobi più avanza-
ti: all’estrema destra, occultato da morenico, al centro, nella zona
un tempo denominata «Le Guglie», dove è stato posizionato il
nuovo segnale FM03, anche qui con una irregolare copertura
morenica, e a sinistra, nella valletta alla base della quale si trova il
laghetto di quota 2772. Anche la lingua meridionale prosegue nel

477 - Ghiacciaio Occidentale di Val
Viola (24x36, 135) (foto G. RATTI,
14.09.2003). La fronte bilobata del
ghiacciaio dalla stazione fotografica
421. The two lobes of the snout from 

the photographical station n° 421.
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suo ritiro: in destra idrografica, con il restringimento della colata
si è isolato una piccolo lobo sospeso (q. 2750 m ca), al di sopra
della roccia emersa negli anni scorsi. In aumento la copertura
morenica nella zona terminale, soprattutto al centro. Ha collabo-
rato L. Catasta.

Quota min. fronte: 2680 m (lobo meridionale), 2910 m (lobo setten-
trionale)

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

Segnale misura attuale precedente variazione

L96 (df) * 140° 119.5 101.5 – 18
P00 ** 145° 128 58 – 70
FM03 + 132° 113 — —

* Lobo meridionale
** Lobo settentrionale
+ Nuovo segnale (coordinate Gauss-Boaga. 5146020, 1622530; quota 2910 m)

506 Ghiacciaio del Rosole

Operatore: Pierluigi FARIOLI - Controllo del 2003.09.14.

La fronte larga e articolata è diffusamente coperta da una po-
tente coltre detritica. In sinistra idrografica, nel settore indagato
dal segnale 3, la contrazione è contenuta. Il dosso detritico sul
quale poggia il settore terminale del ghiacciaio (al centro e in de-
stra idrografica) sta per scoprirsi completamente. All’estremo
margine in destra idrografica, un piccolo lobo del ghiacciaio si 
insinua in una vallecola laterale sottostante al dosso citato. Il 
segnale 1MN è ormai poco significativo. Hanno collaborato A.
Galluccio e G. Cola.

Quota min. fronte: 2975 m

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

Segnale misura attuale precedente variazione

1MN 50° 223 210 (1999) * – 13
1MN 45° ** 223 — —

* Questa misura corregge e sostituisce quanto indicato nelle campagne 2000 e 2001 (l’azimut
utilizzato forniva una misura presa tangenzialmente alla fronte).

** Nuovo azimut.

506.1 Ghiacciaio del Col della Mare I

Operatore: Antonio GALLUCCIO - Controllo del 2003.09.14.

L’unico residuo nevoso stagionale, di minime dimensioni, oc-
cupa parte del pianoro sommitale, a 3580 m di quota. Si è verifi-
cata una marcata fusione ai bordi della colata, sino al Col de la
Mare (in destra idrografica a 3500 m di quota) e all’apice dello
sperone divisorio con il Ghiacciaio del Col de la Mare II (sinistra
idrografica). Si osserva un notevole incremento del detrito super-
ficiale (per crolli rocciosi) sulla sponda sinistra del settore vallivo
del corpo glaciale, la cui parte più distale è interessta da una bé-
dière che ha forse raggiunto il substrato roccioso. È evidente 
la riduzione di spessore sulla quasi totalità della superficie (circa
3-4 m). Nel pianoro di q. 2950-3000 m persiste una cospicua
placca di firn dell’anno idrologico 2000-2001. Hanno collaborato
P. Farioli e G. Cola.

Quota min. fronte: 2780 m

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

Segnale misura attuale precedente variazione

2 (cf) 55° 131.5 95 – 36.5

507 Ghiacciaio del Palon della Mare

Operatore: Alessandro GALLUCCIO - Controllo del 2003.09.21.

La porzione occidentale della fronte si è arrotondata. In sini-
stra idrografica, il ghiacciaio si inforra nella valletta sottostante;
il labbro terminale è leggermente sollevato e ha uno spessore sti-
mabile in pochi metri (5-6 m). Il morenico presso la fronte, in
corrispondenza del segnale 2, è fortemente imbibito. L’aspetto
della fronte orientale non è molto diverso rispetto all’anno scor-
so: sono visibili porzioni di ghiaccio coperto di morena in sini-
stra idrografica, sotto la cresta Sud del Palon de la Mare. Si nota
un cospicuo ruscellamento superficiale; dalla fronte fuoriescono
tre piccoli torrenti glaciali. Nell’insieme, si può valutare che que-
sto ghiacciaio abbia perso un notevole spessore di ghiaccio (3-4
m), anche se non si notano differenze morfologiche macroscopi-
che. Neve residua confinata oltre i 3450 m di quota. Ha collabo-
rato G. Cola.

Quota min. fronte: 3000 m (fronte orientale 2980 m)

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

Segnale misura attuale precedente variazione

1 (cf) * 15° 102.5 90 – 12.5
2 (cf) ** 55° 87 76 – 11
3 (cf) **+ 55° 75.5 — —

* Lobo orientale

** Lobo centrale

+ Nuovo segnale, posto a quota 2985 m, in prossimità di 2 (a sinistra), con azimut identico (ma
da verificare) e individuabile per la presenza di un ometto di pietre.

507.1 Ghiacciaio dei Forni

Operatori: Giacomo CASARTELLI e Giuseppe COLA

Controllo del 2003.09.14.

Neve residua assente. Sono comparse nuove finestre rocciose
e si sono ampliate quelle già esistenti. Sulla destra, dove si effet-
tua la misurazione del segnale 3B si è notevolmente ingrandito il
laghetto che fiancheggia la fronte e si insinua sotto il ghiaccio in
profondità. La bocca d’uscita del torrente di sinistra è definitiva-
mente scomparsa e la portata di acqua maggiore si è di nuovo ri-
versata nel torrente ablatore posto in destra idrografica. Il laghet-
to che si era formato presso l’Isola Persa a quota 2710 m si è
svuotato. Inghiottitoi, bédière, crepacci slabbrati, si osservano 
anche sui bacini superiori, oltre i 3000 m di quota. L’eccessiva 
altezza della morena mediana ha fatto scivolare la copertura de-
tritica in più punti sul ghiaccio sottostante. È stato posizionato
un nuovo segnale M davanti alla morena galleggiante di destra,
ormai diventata centrale, in quanto, avendo una notevole coper-
tura detritica, resiste maggiormente all’ablazione ed rappresenta
il lobo più avanzato del ghiacciaio.

Quota min. fronte: 2500 m

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

Segnale misura attuale precedente variazione

1B 150° 76 61 – 15
2B 170° 134 80 – 54
3B 175° 70 40 – 30
M * 158° 14 — —

+ Nuovo segnale, posizionato a quota 2503 m (coordinate Gauss-Boaga: 5140480/1621739)
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511 Ghiacciaio del Tresero

Operatore: Luca BOLOGNINI - Controllo del 2003.10.04.

Evidente l’appiattimento dell’intera superficie, che risulta per
la prima volta diffusamente solcata da bédière e fenditure, anche
profonde. Il nunatak di quota 3150 m, che si insinua nel corpo
glaciale dalla destra idrografica, si amplia, mentre è definitiva-
mente scomparsa la colata che contornava l’affioramento sino a
metà altezza. Il limite delle nevi è confinato in prossimità della
cresta sommitale. Ha collaborato A. Borghi.

Quota min. fronte: 3020 m

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

Segnale misura attuale precedente variazione

1/98 (df) * 62° 125.5 114 – 11.5
2 (cf) ** 90° 48 39 – 9

* Lobo settentrionale

** Lobo meridionale

507 - Ghiacciaio Palon della Mare,
stazione fotografica 578 (24x36, 110)
(foto G. COLA, 24.08.2003) Fronte
trilobata dalla quale si generano tre
torrenti proglaciali. From the three 
lobes of the snout start three progla-

cial streams.
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512.1 Ghiacciaio del Dosegù

Operatore: Simone BETTOLA - Controllo del 2003.09.14.

Lungo gran parte del perimetro il ghiaccio si distacca dalle
pareti rocciose. Notevole il decremento del ghiacciaio in termini
areali e di spessore. A 50-70 m dal limite frontale è stato rinvenu-
to un calderone del ghiacciaio: un canale scende verticalmente per
alcuni metri (5-6) e poi piega quasi ad angolo retto verso la fron-
te del ghiacciaio. Hanno collaborato P. Landi e E. Peressini.

Quota min. fronte: 2800 m

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

Segnale misura attuale precedente variazione

2 (df) 59° 245 213 – 32
3 (dl) 64° 192 170 – 22
A96 (df) 40° 99 84 – 15
C96 (cf) 62° 134 100 – 34

516 Ghiacciaio della Sforzellina

Operatore: Sabina ROSSI - Controllo del 2003.08.26.

Assente la copertura nevosa. Si osservano solo limitate plaghe
di neve trasformata ed in parte coperta da detrito, alla base del
versante montuoso del Corno dei Tre Signori. Prosegue la fase di
ritiro frontale e di riduzione della massa glaciale, più evidente nei
settori laterali sia in sinistra sia, soprattutto, in destra idrografica.
La zona centrale ha uno spessore maggiore ed è parzialmente co-
perta da detrito. Il segnale è difficilmente utilizzabile a causa del-
l’ampliamento del laghetto proglaciale, situato in corrispondenza
della direzione della misura, nel quale vengono convogliate le 
acque di fusione sopra- e subglaciali.

Quota min. fronte: 2790 m

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

Segnale misura attuale precedente variazione

NS94 (df) 145° 73.3 63 – 10.3

Bacino: ADDA-PO

Ghiacciai del Gruppo Orobie

541 Ghiacciaio dei Marovin

Operatore: Mario BUTTI - Controllo del 2003.09.21.

La fronte è priva di neve residua ed è coperta di detrito, par-
ticolarmente esteso nell’area centrale in prossimità del limite in-
feriore. Nella parte medio-superiore, la neve residua stagionale
sormonta con grandi chiazze disgiunte il firn del 2001. L’arretra-
mento ha comportato l’innalzamento del limite frontale, ora a
2030 m.

Quota min. fronte: 2030 m

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

Segnale misura attuale precedente variazione

1B (cf) 155° 92 82 – 10

549 Ghiacciaio di Porola

Operatore: Massimo MERATI - Controllo del 2003.09.14.

Quasi assente la neve residua. Residui nevosi solo sul plateau
sommitale, alla base delle bastionate rocciose, ai piedi del Canali-

no di Caronno (secco nel tratto più incassato) e presso la fronte.
Su quest’ultima la copertura è meno estesa che negli anni passati.
Le parti mediana e inferiore sono in fase di smagrimento: la pri-
ma è solcata da bédières, in corrispondenza dello scivolo più ripi-
do, e pare prefigurare l’apertura di una finestra sul lato sinistro.
L’arretramento trascurabile della fronte non è sufficientemente
rappresentativo del generale regresso dell’apparato. Permangono
difficoltà nel definire l’esatto limite inferiore del ghiacciaio, appa-
rentemente immutato rispetto al 2002, in quanto la massa glaciale
si immerge in abbondante detrito. Ancora ben evidente il deposi-
to della frana caduta nel 1999, in lenta avanzata verso il bordo
del circo superiore. Ha collaborato C. Chiapparelli.

Quota min. fronte: 2310 m

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

Segnale misura attuale precedente variazione

2 (sf) 74° 29 29 0

Bacino: OGLIO-PO

Ghiacciai del Gruppo Adamello-Pressanella

577 Ghiacciaio Occidentale di Pisgana

Operatore: Massimo PALA - Controllo del 2003.09.03.

Evidenti l’arretramento e la riduzione di spessore della fron-
te, con incremento della copertura detritica. Le finestre rocciose
sono in netto ampliamento (quelle mediane sono ora coalescen-
ti). La propaggine glaciale che si era isolata al di sotto della Boc-
chetta dei Frati è in via di dissolvimento. La fronte, solcata da va-
ri inghiottitoi e bédières, termina direttamente in un lago progla-
ciale di rilevanti dimensioni che ha impedito la misura delle va-
riazioni frontali. Sul lato sinistro della fronte si sta aprendo una
cavità, dalla cui volta si distaccano blocchi di ghiaccio. Sono pre-
senti coni di ghiaccio di 4-5 m di altezza, ricoperti di detrito di
granulometria variabile. Il 30 agosto, nei pressi del Passo Vene-
rocolo, a 3150 m, si rinviene una pozza d’acqua di 20 m2 di su-
perficie. Totale assenza di neve residua. Hanno collaborato, M.
Monfredini, F. Rota Nodari, P. Pagliardi.

Quota min. fronte: 2565 m

581 Ghiacciaio del Venerocolo

Operatore: Margherita MAGGIONI - Controllo del 2003.08.31.

Placche di ghiaccio morto si sono staccate dalla fronte e rendo-
no impossibile la misura. La lingua non sembra più alimentata e, in
un anno, si è assottigliata di circa 3 m, nonostante il compatto
mantello detritico. Assai prossima alla separazione fisica la colata
autonoma in destra (Vedretta dei Frati). Neve residua assente; il li-
mite delle nevi si individua a 3100 m solo sulla Vedretta dei Frati.

Quota min. fronte: 2540 m

604 Ghiacciaio di Salarno (Effluenza di Salarno)

Operatore: Mario MONFREDINI - Controllo del 2003.09.10.

Effluenza in ulteriore decremento, con arretramento e ap-
piattimento della fronte, specie nella porzione contigua al Corno
di Salarno. Presenza di crolli frontali nella porzione centrale. As-
senza di neve residua dell’anno.

Quota min. fronte: 2850 m


