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(Coordinatore: prof. Cesare SAl BENE)

RELAZIONE GENERALE

La campagna e stata effettuata nel periodo fine agosto
fine settembre 1978. Vi hanna partecipato dieci operatori.
Sana stati osservati 37 apparati glaciali di sette gruppi mon
tuosi del settore. E stata possibile la misurazione delle varia 
zioni frontali solo per 26 di essi.

Le condizioni meteorologiche dell'annata nei bacini idro
grafici di pertinenza dei ghiacciai osservati sana state caratte
rizzate da una riduzione del 57 % circa dei giorni di preci
pitazione rispetto all'annata precedente. Globalmente infatti
nel 1977-78 si e avuto il 19,72 % di giorni piovosi contra
il 46,02 % nel 1976-77. II periodo di maggior frequenza si
e collocato da marzo a luglio 1978 (52 % del totale dei giorni
piovosi) can massimo in maggio e giugno. Occorre perc
aggiungere un 58 % di giornate can cielo coperto il che
porta al 78 % le giornate can tempo perturbato (la riduzione
rispetto all'annata precedente e da imputare principalmente
alla ripresa di tempo quasi costantemente sereno dalla meta
d'agosto a tutto il settembre 1978).

L'andamento termico pertanto non ha registrato sostan
ziali mutamenti rispetto alla precedente annata e, se l'entita
delle precipitazioni nevose e stata visibilmente minore (vedi
ad esempio i dati riportati per la stazione di S. Caterina di
Valfurva), la persistenza di temperatura al di sotto delle
normali medie stagionali ha ancora una volta diminuito
l'azione del disgelo sul manto nevoso residua delle annate
trascorse e dell'ultima invernata.

Si e potuto rilevare in ogni bacino visitato, a quote supe
riori ai 2500 m, il consolidamento dei nevai formatisi negli
ultimi anni e la comparsa di nuovi depositi di neve nei cana
lini e nelle nicchie esposti soprattutto a Nord e a Est. Sugli
apparati glaciali la caltre nevosa e apparsa in progressivo
ispessimento e ampliamento nei bacini collettori e il limite
inferiore delle nevi invernali si e altimetricamente abbassato
quasi ovunque di circa 30 metri rispetto allo scorso anno,
anche se l'insolazione diurna, pili prolungata nell 'arco del
l'annata climatica, ha liberato dalla neve le fronti glaciali fin
dalla prima decade di agosto .

Di undici dei dodici ghiacciai di cui si sana misurate le
oscillazioni frontali l'anno scorso e quest'anno , si e rilevato
un netto progresso (solo uno e risultato stazionario), rna
anche i rimanenti hanna mostrato analogo comportamento
rispetto all'ultimo anna di loro misurazione. La tendenza alla
riglaciazione, pili volte adombrata dalle rilevazioni degli
ultimi tre lustri, che, accanto a un pur non generalizzato
progresso degli apparati, poneva in evidenza una camune e
costante riduzione dell'entita del regresso fino alla staziona
rieta, sembra ora confermata dal processo di espansione che
ormai interessa tutti i ghiacciai osservati, anche quelli la cui
fronte si colloca ad altimetria inferiore ai 2 200 m di quota.

CESARE SAIBENE
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364-374 - Ghiacciai del Gruppo Tambo-Stella

365 Ghiacciaio del Pizzo Ferre
Operatore: Guglielmo SC ARAM ELLINI - Controllo del 1978.09.24.

L'apparato glaciale si presenta completamente sgombro
dalla neve residua, che pure era caduta quaranta giorni prima
abbondante e fino a quote malta basse (1500 m): la visita ,
infatti, e stata effettuata dopa quasi un mese di bel tempo,
can temperature superiori alIa media stagionale. II ghiacciaio
appare potentemente seraccato nella parte mediana, in corri
spondenza del gradino del circa che immette nel breve tratto
di valle ancora interessato dalla colata glaciale.

Cospicua la quantita del materiale morenico trasportato e
depositato, soprattutto sotto forma di farina glaciale. Due i
torrenti subglaciali, che dopa poche centinaia di metri si uni
ficano; escono paralleli dalla fronte, uno sulla destra, l 'altro
sulla sinistra del ghiacciaio; quest'ultimo, spostato pili a
Nord, esce dal ghiacciaio attraverso una piccola porta. La
fronte del ghiacciaio presenta due lingue, di cui quell a di
destra e pili avanzata, distanti tra loro circa 70 m.

Rispetto ai segnali posti da AGOSTINI nel 1969 (AF 69),
la fronte appare arretrata di 59 m (ora sana 110, rispetto ai
51 del 1969); perc, rispetto al 1976, l'impressione e di un
avanzamento. In quell'anno, a causa del forte innevamento,
non mi era stato possibile effettuare delle misure precise, rna
solo porre i segnali; la lingua glaciale sulla destra, infatti ,
si spinge, quest'anno, fino alla linea immaginaria che unisce
i segnali SG 76 1 e SG 76 2, posti a cavallo dell'intera fronte.
Quella stessa linea nel 1976, invece , non era raggiunta nep
pure dalla neve che ricopriva il ghiaccio , rna correva tutta su
materiale morenico. Un'altra prova dell'avanzamento e la
scomparsa del segnale ausiliario SG 763, posta su un masso
nell'alveo del torrente che scorre sulla destra idrografica, in
mezzo ai due segnali principali: nella stessa posizione dove
era stato posta il segnale , ora e giunto il ghiacciaio.

Dal segnale n. 2, inoltre, ho effettuato una misurazione
anche rispetto alIa fronte nel settore di sinistra idrografica,
pili arretrato rispetto a quello destro; consentira un ulteriore
controllo sul comportamento dell'intero apparato glaciale.

Ho utilizzato gli stessi segnali del 1976 , in ottimo stato,
ad eccezione del n . 3 (SG 76 3), che e stato coinvolto dal
l'avanzata della fronte .

Ho utilizzato due stazioni fotografiche, l'una sul ver
sante vallivo alla destra idrografica (coordinate UTM32TNS
22554663), l'altra in corrispondenza del segnale SG 762
(UTM32TNS22664664 ).



ALPI RETICHE

Osservazioni generali dell'operatore Alberto M U SSIO.

375·430 - Gh iac ciai del Gruppo Badile-Disgraz ia

11 fenomeno delle abbondant i pre cipitazioni nevose, gra
peralt ro segnalato nella relazione della campagna glaciolo
gica 1977 , rim ane costante anche per la fine dell 'anna 1977
e inizio 1978.

La neve, ovunque diffusa, ha uno spessore variabile con
la quota, l'esposizione e I'acclivita dei versanti da 20 ern
circa ad olt re 2 m, e seende fino a quota 2 300 sui versanti
settentrionali e in generale nei canaloni pili profondi , e fino
a quo ta 2 500 m sui versanti meridionali e in generale sui
dossi pili esposti. 11 limite dell 'innevamento, quasi regolar e
per curve di livello, dimo stra appo rto di neve estiva, la piu
recent e ancora fresca, l'altra gia ben depositatasi su guella
pili abbondante invern ale e primaverile .

Si ripo rt a l'elenco dei giorn i di pioggia 0 di neve, dall'ot
tobre 1977 a meta settembre 1978, desun ti dal plu viometro
registr ato re di Filot era (in Val Masino ) del Servizio Idrogra
fico del Po ; quasi sempre giorn i di pioggia 0 di neve anche
ai pluviometri regist ratori di Val Codera e di Valle dei Ratti
(ent rambi pure nel Gruppo Badil e-Disgrazia). Tali giorn i sono
pr esumibilmente coincidenti con i giorn i di precipitazione,
per 10 pili nevosa, nella part e alt a delle valli di Sasso Bisolo
e Toreggio aIle cui testate si estendono i ghiacciai in esame.

1977 :
ottobre: 6,7,8,25,26,27 ;
novembre: 7, 24 , 25, 26, 27 , 30 ;
dicembre: 7, 8, 9, 28.

1978:
gennaio : 2, 9, 12, 13, 15, 21 , 22;
febbraio: 6, 12, 13, 24, 25;
marzo : 2, 4, 16, 17, 20 , 23 , 28;
aprile: 1, 4, 5, 11, 25, 26;
maggio : 1, 5, 6, 16, 17, 23 , 27, 30 ;
giugno: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 23 , 24, 25;
luglio: 1, 4, 6, 10, 11, 18 ;
agosto : 7, 8, 23 .

Ouota
fronte

2540
2600

+ 220
+ 7394

450 121
22030' 21

Di rez. DISTANZE (in m)

misura attuale 1974 variaz.

2500
2570

destro
reperito

non reperi to (coperto dal ghiaccio scivolante)

non reperi to (copert o dal ghiaccio scivolante)

SEGNALE
simb . posiz. quota

Ramo
ON
GM
60
GM
71/74

allo sbocco del Ghiacciaio di Corna Rossa , sviluppata sull 'asse
della direzione di caduta oltre 250 m, non presentante, tranne
alIa base , crep acci. Canalino alIa destra della fronte del
Ghiacciaio di Corn a Rossa completamente ricopert o di ghiac
cio e neve tale da congiungere, temporaneamente i due ghiac
ciai ; potenza. stimata per conf ronto con gli anni pr ecedenti ,
stazionaria 0 in leggera diminuzione.

Fronte: Ad « unghia », suddivisa in tre rami , si erge in
qu ella potentissima coltre mor enica che ampi ament e la rico
pre . Ramo destro scivolant e verso il basso nel valloncello, su
un ripido pendio, raggiunge la quota pili bassa 2540. Cre
pacci periferici frontali ben visibili . Da qu esto ram o pr en
dono origine num erosi torrentelli che formano delle pozze
contro la morena ; il torrente maggiore esce lungo il mar 
gine destro del ghiacciaio. Ramo cent rale scivolante verso il
basso nel pianor o, adeguando si alIa morfologia del terreno ,
e di conseguenza molto frastagliato , ramo sinistro molt o esile
si esaur isce sotto il Passo di Corna Rossa. La neve residua
arriva fino alIa morena frontale piramidale a « coda di
volpe ».

A pparati mo renici: Morena frontale piramidale a « coda
di volp e » . Mor ena frontale tondeggiante , incuneata fra i
rami cen trale e sinistro della fronte. Grande morena laterale
destra con lato ghiacciato e molto erosa. Nuova mor ena late
rale destr a in formazione nella vallecola (ampiezza, circa
50 m) fra il lato destro del ghiacciaio e la morena lat erale
destra sopramenzionata.

Limite nevi invern ali residue : 2 550 m. Nessuna precipi 
tazione nevosa recen te.

Ramo centrale
M61 /M60 reperito
GM .
62 reperito

Ramo sinistro
• M74 non reperito

Rinv enuta stazione fotografica F sulla morena frontale
piramidale a « coda di volpe »,

ON df
M61/M60 cf

Ouota
fronte

2480 eCl
2480 rei

2480 rei

Direz. DISTANZE (in m)

misura att uale var iaz.
SEGNALE

simb . posi z. quota

Quota minima del ghiacc iaio: 2480 m (Cl

SG761 dl 2480 (Cl 3400 19,5
SG762 sl 2485 rc: 1600 62,5

misurazione complementare sull a sinistra idrografica:
SG762 sl 2485 rei 2000 24

408 Ghiacciaio di Predarossa
Operatore: Alberto MUSSIO - Controllo del 1978.09.24.

Bacino collettore: Nevati alimentatori molto pingui. Co
noidi sul lato sinistro del ghiacciaio, allo sbocco dei canaloni
che seendono dal Monte Disgrazia, in espasione . Crepacci
poco visibili. 11 cosidetto « roccione ovoidale » presso la
quota 3 113 poco affiorant e. Potenza, stim ata per confronto
con gli anni prec edenti , in aumento.

Bacino ablatore: Superficie del ghiacciaio molto tormen
tata . Ben visibili molti crepacci: trasv ersali , semicircolari,
concentrici. Notevole presenza di materiale mor enico inglo 
bato ed affiorante, che nella parte bassa assume l'aspetto di
un vero e proprio cordone morenico galleggiante. Conoide

409 Gh iacciaio di Corna Rossa
Operatore: Alberto M USSIO - Controllo del 1978.09.23.

Bacino collettore: Nevati alimentatori molto pingui.
Superficie del ghiacciaio modellata sulle form e dell 'invaso.
Crepacci poco visibili. Visibile il crepaccio trasversale che
separa il bacino collettore da quello ablatore. Potenza, sti 
mata per confronto con gli anni pr ecedenti, in aumento.

Bacino ablatore: Superficie del ghiacciaio con profilo tr a
sversale convesso . Crepacci longitudinali a raggera poco visi
bili. Notevole presenza di materiale di valanga specie sul
lato sinistro. Potenza , stimata per confronto con gli anni
precedenti, in aumento .

Fronte: Ad « unghia» (altezza della sezione mediana
circa 25 m) sospesa su un salto in roccia; alla quota 3 000
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SEGNALE Di rez. DISTANZE (in m) Ouota
simb. posiz . quota mi sura attua le 1977 variaz . f ronte

S 1973 c 2 190 (A) 2050 13 29 +1 6 2190 (A)
GC 1978 c 21 80 (A) 2000 33 - - 2190 (A )
S 1977 c 21 00 (A) 2030 194 210 + 16 2 190 (A)
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ben visibili crepacci periferici frontali; a destra colata di
ghiaccio, riempiente i1 canalino, che congiunge, temporanea
mente i1 ghiacciaio al sottostante Ghiacciaio di Predarossa,
in espansione.

Stazione fotografica antistante al Ghiacciaio Corn a Rossa,
sulla morena laterale destra del Ghiacciaio Predarossa, non
rinvenuta causa erosione del lato verso il ghiacciaio . Isti
tuita nuova stazione fotografica segnalizzata con un ometto
alIa base di un grosso masse sempre in posizione anti stante
al Ghiacciaio Corn a Rossa.

II bacino di alimentazione si presenta innevato per neve
residua a partire da q . 2 650 circa; la lingua e innevata
anche a quote inferiori suI lato destro per la presenza di
grandi coni da valanga provenienti dalle pareti fra la Cima
di Sassersa ed il Pizzo Rachele . II piccolo ghiacciaio che oc
cupa il fondo del Vallone della Bocchetta di Sassersa (q. 2 7a3)
e che un tempo confluiva nel Ghiacciaio della Ventina e
completamente e fortemente innevato e non si nota solu
zione di continuita con il ghiacciaio vallivo . SuI lato sinistro
si e rilevata la presenza di una grande emergenza rocciosa di
forma subcircolare £ra le quote 2 720 - 2 600 che divide in
due la grande colata glaciale proveniente dal circo compreso
£ra il M. Disgrazia or . e la P.ta Kennedy. La parte della
colata che aggira a Nord quest'emergenza si restringe molto
in larghezza in prossimita della confluenza con il corpo gla
ciale principale. Fronte turgida, con due lobi pili avanzati
nella zona centrale; da questi si staccano blocchi di ghiaccio
anche di cospicue dimensioni. Non vi e porta glaciale ; le
acque di fusione escono da pili parti, raccogliendosi in quat 
tro torrenti principali. I due torrenti di destra incidono un
materasso di morena di fondo minuto lievemente cementato,
potente 5 m e lunge 150 m. La colata e la fronte sono inte
ressate da crepacci sia longitudinali che trasversali . Presenza
di morenico superficiale grossolano e sparso sulla lingua solo
suI lato destro. Non si hanno accenni di formazione di cor
doni morenici frontali 0 lat erali.

II segnale S1973 si trova ormai a pochi metri dalla fron te
ed e probabile che non possa essere utilizzato ; per il futuro
verra usato i1 segnale S1977. Ho ritenuto opportuno comun
que collocare anche un nuovo segnale di controllo GC1978
a q. 2 180 (A) allineato con i due precedenti su un grosso
masse prismatico, nelle vicinanze del segnale S1973, 20 metri
a valle di questo.

E stata collocata una stazione fotografica SF78 a q.
2100 (A) suI fondovalle nella zona in cui la pendenza dimi
nuisce notevolmente poco a monte della confluenza dei vari
torrenti ; la stazione eposta su un grosso masso serpentinoso
di forma tabulare eviden ziato da numerosi bolli rossi. Coor
dinate: 32TNS60152655, azimut 178°.

Quota minima del ghiaccia io: 2 190 m (A )

416 Ghiacciaio della V entina

Operatore: Guid o CATASTA - Controllo del 1978.08.25.

431-455 - Ghiacciai del Gruppo Semina

417 Ghiacciaio del Canalone della Vergine
Operatore: Guido CATASTA - Controllo del 1978.08.25.

II limite dell'innevamento per neve residua e a circa
2900 m, rna vi sono placche isolate anche a quote inferiori.
AlIa base del gradino roccioso su cui si trovano le fronti
glaciali, da q. 2 600 circa a q. 2 350, si estende un grande
cono di valanga esteso suI lato destro del vallone. II corpo
del ghiacciaio si presenta piuttosto rigonfio e potente, rna
non ha sublto sostanziali modificazioni. Le fronti delle due
colate si arrestano a q. 2 700 circa suI ripiano alla base del
l'emergenza rocciosa median a, si presentano a parete a spi
golo vivo e sono sempre parzialmente ricoperte da un ben
distinto cono di neve e seracchi crollati; non e possibile
stabilire se attualmente le fronti si sono congiunte, rna la
distanza dovrebbe in ogni caso essere limitata. Particolar
mente rigonfio il ramo sinistro suI lato settentrionale fra le
quote 2800-3 000. II deflusso delle acque di fusione si pre
senta intenso; dalla fronte della colata sinistra fuoriesce, da
q. 2 700 circa, un unico torrente che si incanala lungo il
solco del vallone, mentre dalla £ronte della colata destra il
deflusso avviene da pili punti. La parte inferiore e media
delle colate si presenta interessata da crepacci per 10 pili lon
gitudinali e da seracchi nelle zone a maggiore pendenza. Non
si nota copertura morenica.

Anche quest'anno le particolari condizioni di accesso del
ghiacciaio e l'oggettivo pericolo di caduta di seracchi e sassi
non hanno permesso di raggiungere la fronte , che, fra l'altro,
era parzialmente coperta, e di collocare segnali.

E stata collocata una stazione fotografica denominata
SF Vergine situata nelle vicinanze del bordo laterale destro
della fronte del Ghiacciaio della Ventina a q. 2 240 m. Si
raggiunge seguendo la traccia alpinistica segnata con due bolli
rossi che dal Rifugio Porro percorre il fondovalle morenico
in direzione del Passo Cassandra; coordinate 32TNS60352569,
azimut 248°; la stazione si trova su rocce montonate serpen
tinose particolarmente inclinate.

432 Ghiacciaio I nf eriore di Scerscen
Operatore: Claudio SMIRAGLIA - Controllo del 1978.08.24.

II bacino collettore dell'apparato non ha sublto rilevanti
modificazioni; appare evidente che il settore settentrionale
(dalla Sassa d'Entova al Passo Scerscen fin sotto la bastionata
dei Gemelli) e il meglio alimentato in quanto riceve anche
l'apporto delle valanghe provenienti dai canaloni che inci
dono la ripida parete rocciosa Gli.ischain t-Gemelli e costi
tuisce la maggiore area di accumulo di tutto il ghiacciaio.

Crepaccia terminale ben visibile al di sotto del Pizzo
Malenco e del Pizzo Tremogge; numerosi i crepacci aperti
al di sotto di quest 'ultimo a circa 3 100 m di quota .

La diversa intensita dell'accumulo fra il settore settentrio
nale e quello meridionale del bacino collettore si riflette nel
l'area di ablazione. Come era gia state indica to nelle prece
denti osservazioni , le fronti principali sono due, entrambe in
dipendenza del settore set tentrionale del bacino collettore.
La prima costituisce l'estrema propaggine di una tozza lingua
che si allunga longitudinalment e al di sotto della bastionata
del Pizzo Sella e muore a circa 2 600 m appiattita e rico
perta di morenico.

A Sud di questa lingua il ghiacciaio forma un'altra pro
paggine, che si divide ulteriormente in due lobi . La linea di
separazione e evidenziata anche da una serie di grandi ere
pacci longitudinali al di sopra dei quali sono visibili due
imponenti seraccate che segnano il limite inferiore del bacino

Ouota
fronte

3 0003300

Direz. DISTANZE (in m)
misura attua le 1973 variaz .

3000df

SEGNALE
slrnb. pos iz. quota

GM 61



432.46 - 11 Ghiacciaio Inferiore di Scerscen dalla Capanna Mari-
nelli a quota 2813 (c), 32TNS69753292 (6 x 6; 75).

dinate UTM32TNS69333250. La stazione e stata segnalata
con SF CS 78.
Quot a minima del ghiac ciai o: 2 630 m (A)

simo il morenico di superficie, limi tato a pochi blocchi appena
a monte della fronte .

Il torrente, che convoglia la maggior parte del deflusso
subglaciale, e localizzato sulla destra idrografica; il corso
d'acqua ha intagliato un corpo morenico di fondo terrazzan
dolo.

Il settore piu meridionale del ghiacciaio defluisce verso
un laghetto ovale la cui superficie misura approssimativa
mente 150 x 30 m.

E state rinvenuto e utiliz zato il segnale S 1974-75.
E stata collocata una stazione fotografica a 2 610 m su un

grosse masse gelifratto presso il Cippo dell 'Elicottero, coor-

eollettore. Fra i due lobi, quello settentrionale si protende
laneeolato in un laghetto proglaciale situato a 2 560 m, im
mergendosi per qualehe metro, mentre il lobo inferiore si
insinua nella profonda forra scavata al contatto fra gli scisti
e i caleari, costituendo la fronte dove vengono tradizional
mente effettuate Ie misurazioni . Quest'ultitna presenta il so
lito aspetto lanceolato e sembra diminuita di spessore al con
tatto con le rocce di sinistra idrografica , dove si stanno
aprendo spaccature di cospicue dimensioni; sulla destra si
nota invece un inturgidimento della massa glaciale . Tutta la
fronte appare coperta di morenico minuto. Intensissimo il
deflusso proveniente dalla porta del ghiacciaio, aperta esatta
mente al vertice inferiore del triangolo di ghiaccio che costi
tuisce la fronte, cui si unisce, altrettanto intenso, il deflusso
sulla sinistra idrografica, proveniente dallaghetto posto poche
decine di metri piu in alto, che contribuisce allo scollamento
ghiaccio-roccia.

Non si sono avute conferme dell'esistenza della terza
fronte, cui si accennava dubitativamente nella relazione dello
scorso anno.

Il settore meridionale del bacino collettore alimenta una
lingua molto appiattita che si insinua con direzion e NNE fra
gli speroni emergenti 2872 - 2 760 e 2674 - 2 608 e si ana
stomizza a 2 620 m con il lobo inferiore della piu meridio
nale fra le due lingue principali. L' area di confluenza e
caratterizzata dalla caduta di blocchi di ghiaccio dalla serac
cata sovrastante e, poco piu a Est , da numerosi coni di
ghiaccio di piccole dimensioni.

Limite inferiore delle nevi invernali attorno all'isoipsa di
quota 2 750 con poche placche residue a quote inferiori.

Sono stati rinvenuuti sia il segnale CS 77, posto 10 scorso
anno, sia il precedente segnale S 74; sono risultati pressoche
allineati e quindi utilizzabili entrambi . La distanza fra i due
segnali e di 85 m.

Sono state riverificate Ie quote dei segnali e quella della
fronte con due altimetri che hanno in pratica confermato i
dati dello scorso anno .

La fronte si colloca quindi a circa 2500 m di quota .
Stazioni fotografiche : Capanna Marinelli, quota 2813 (C),

coordinate UTM32TN S69753292; segnale CS 77, quota 2500
(A), coordinate UTM32TN S68163318.
Quota min ima del ghiacc iaio: 2510 m (A )

SEGNALE
si mb . posiz. quota

Direz. DISTANZE (i n m)
misura attua le 1975 var iaz.

Ouota
fronte

43 9 Ghiacciaio Fellaria Occidentale
Oper atore: Guido CATASTA - Controllo del 1978.08.23.

II limite dell'innevamento per neve residua si colloea a
circa 2 750 - 2 800 metri . La colata glaciale sospesa sulla
sinistra, limitata dalla q . 3 028, si presenta a parete e pro 
minente. La seraccata interessa trasversalmente tutta la se
zione glaciale e piu marcati risultano i crepacci longitudinali;
al centro si nota una zona maggiormente depressa con nume
rose guglie . Sulla sinistra idrografica , dal bordo della serac
cata a q. 2 800, si ha caduta di blocchi di ghiaccio. La £ronte,
appiattita, accentua la tendenza ad allargarsi sul ripiano,
soprattutto sul lato sinistro e risulta interessata da numerosi
crepacci longitudinali e radiali . Un grosse e profondo incavo
a cucchiaio si nota sul bordo destro che inoltre e in piii punti
coneavo per l'accentuarsi del movimento della massa gla
ciale.

La fronte , avanzando, ha raggiunto il laghetto proglaciale,
immergendosi in esso con la sua parte piu avanzata. Su questa
parte della £ronte si trovano 2 piccoli coni di ghiaccio rico
perti di materiale fine e 2 eskers paralleli, allungati trasver
salmente, lunghi circa died m, costituiti da materiale ghiaioso .

SEGNALE Direz. DI STANZE (in m) Ouota
si mb. posi z. quota misura attuale var iaz. fronte

(1977)
CS 77 cf 2500 (A) 2900 55 60 +5 2 510 (A)

(1975)
S 74 cf 2510 (A) 2900 140 94 -46

435 Ghiacciaio Caspoggio
Operatore: Claudio SMIRAGLIA - Controllo del 1978.08.23.

L'intero apparato e ricoperto di neve residua; nessuna
traccia di neve recente. Qu alehe placca di ghiaccio e visibil e
sulla prominenza del ghiacciaio di sinistra idrografiea ai
piedi della quota 3 088 IGM delle Cime di Musella, dove
sono localizzati aleuni crepacci . SuI resto della superficie del
ghiacciaio non appaiono altri crepacci, se si eccettua il ter 
minale, visibile solo al di sotto della Cima di Fellaria.

Tutto il settore inferiore del ghiacciaio e interessato da
numerosi solehi superficiali subparalleli. Ancora distinguibile
il cordone morenico che sembra separare la colata maggiore
da quella proveniente dal circo piu occidenta le delle Cime
di Musella .

La fronte presenta un andamento a lama frangiata, con
una lobatura piii estesa verso .il centro della colata. Scarsis-

S 74-75 cf 2 629 (A ) 1020 92 82 -1 0 2 630 (A )
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n deflusso avviene per mezzo di due torrenti sub glaciali , si
tuati sulla destra e sulla sinistra. Di maggiore portata e quello
di sinistra che fuoriesce da una porta allungata , alta 1 m e
larga 3 m circa. Scarso, sparso e di varie dimensioni il mate 
ria le morenico superficiale.

Poiche la parte pili avanzata della fronte si va spostando
verso sinistra, e stato collocato un nuovo segnale da questa
parte, denominato CSGC78 su un grosso erratico di gabbro,
a q . 2520 (A ), alIa sinistra del torrente subglaciale di sinistr a.
Coordinate 32TNS73203303 . .

E stata collocata una stazione fotografica S58/62, utiliz
zando il segnale del 1958 , ormai a pili di 200 m dalla fronte.
Si trova suI vasto ripiano morenico compreso fra i due tor
renti subglaciali ed e evidenzia to da bolli rossi. Coor dinate :
32TNS73153278, azimut 300°, quota 2500 (A).
Quota minima del ghiacc iaio : 2510 m (A )

443 Gbiacciaio del Pizzo Scalino
Operatore: Flora P AGETTI - Contrallo del 1978.09.09.

n ghiacciaio si presenta coperto da uno spesso strato di
neve residua dell'inverno, che lascia intravedere Ia possibile
fronte alIa quota min ima di 2 570 m (A).

n torrente subglaciale , che fuoriesce a 2560 m dal bordo
di detto strato, si fraziona immediatamente in numerosi rami
che, dopo essersi di nuovo incanalati sotto 10 strato nevoso
all'altezza del segnale R 1958, riappaiono a valle del gradino
roccioso .

A Ovest della fron te sono osservabili i laghetti segnalati 10
scorso anno.

n sopralluogo e state effettuato con la collaborazione del
dott. A. SCHIAVI.

Risultando coperti i segnali posti nel 1973 dal profes
sor C. SAIBENE e non essendo possibile effettuare misurazioni
dal segnale del prof. A. RIVA del 1958 per l'impraticabilita
del sandur praglaciale, e state istituito un nuovo segnale
P 78 a 85 m dalla presunt a fro nte su masse di media dimen
sione in posizione sinistra frontale a quota 2560 m (A) .
Quota minima del ghi acc iaio : 2570 m (AJ

as 1973 df 2510 (A) 309°30' 32
CSGC 78 sf 2 520 (A) 300°

simb. posi z. quota

Quota
fro nte

Quota

fronte

2 450 (AJ

2 400 (A)+ 144430

DISTANZE (in m)
attuale 1975 variaz .

Direz. DISTA NZE (in m)
misura attuale variaz .

Direz. ---:~--c-::.,,--,----=----_:"-
misura

df 2 400 (A)

sf 2390 (A )

SEGNALE
pos iz . quota

SEGNALE

N. 3

simb . posiz. quota

N. 2

simb.

468 Ghiacciaio Oriental e di Cardonn e
Operatore: Ita lo B ELLOTTI - Contrallo del 1978.09.08.

Quota minima del ghi acci aio: 2 400 m (A)

467 Ghiacciaio di Va l Lia
Operatore : Italo B ELLOTTI - Controllo del 1978.09.08.

Q uesto ghiacciaio e state misurato per la prima volta nel
1932 dal prof. NANGERONI, che colloco il segnale N. 1 a 25 m
dalla fronte su masse presso il torrente a quota 2275 m s.m.

Nel 1951 io ho ripetuto la misurazione constatando un
arretramento di 383 m. In detto anna posi un nuovo segnale
N . 2 a 0 m dalla fronte su roccia in posto a destra della
fro nte, a quota 2 410 m s.m. (A).

Nel 1963 la fronte si e spezzata e la parte bassa, non pili
alimentata direttamente, scomparve . La nuova fronte att estata
in verticale sopra un alto sperone di roccia , non subi in
tutti questi anni modifiche rilevanti .

Mi son sempre limitato ad un controllo fotografico es
sendo estremamente pericoloso portarsi sotto la fronte che
scarica continuamente.

I segnali N. 1 e N . 2 erano coperti da valanga.
Si e ripristinata la stazione fotografica preesistente a

q. 2 462 (A) in locali ta « Dosso Peneglia » e Ie cui coordi
na te sono: 32TNS97904329.

La colata e divenuta pili turgida e i crepacci longitudinali
sono quasi completamente scomparsi. n primo bacino di
raccolta , che nel 1970 lasciava vedere il fondo roccioso, si e
completamente riempito. La fronte si presenta compatta e
dal 1975 e avanzata di ben 14 m. La neve avvalangata rag
giunge il sottostante laghetto. Assenza completa di detrito
morenico sulla fronte ed anche sulle rocce circostanti.

La stazio ne fotografica F e a q. 2 328 (A) e le sue coor
dinate sono : 32TNS97704312 .

456-479 e 988-1000 - Ghiacciai del Gruppo Piazzi
Campo

Quota
fronte

Quota
f ronte

2510 (A)
2510 (A)

2570 (A)

+ 840

85

Direz. DISTANZE (i n m)
misura attuale 1977 variaz.

Direz. DISTANZE (in m)
misura attuale var iaz .

sf 2.560 (A J 200°

posiz . quota

SEGNALE

SEGNALE

P 78

simb .

469 Ghiacciaio Occidentale di Cardonn e
Operatore: Ita lo B EL LOTTI - Control lo del 1978.09.08.

L'innevamento attorno alIa fronte e vasto e di spessore
notevole. La fronte , che negli anni precedenti aveva subito
una progressiva inclinazione , torna a pr esentarsi in verticale
e compatta, con un avanzamento dal 1975 di 3 m. La parte
destra e sempre sommersa da una gran massa di detriti a lora
volta coperti in buona parte da neve avvalangata.

Esiste un solo torrente subglaciale e fuoriesce al centro
della fronte, scomparendo poi nella morena .

Posizione della stazione fotografica identica a que lla del
Ghiacciaio Orient ale di Cardonne : q. 2 328, coordinate
32TNS977043 12.

DISTA NZE (in m)
attua le 1975 variaz .

Quota
fronte

2440 (A )+ 36057

Direz.
misura

cf 2 430 (A J

posiz. quota
SEGNALE

N 1

simb .
443.38 - II Ghiacciaio del Pizzo Scalino in prossimita del segnale

R 1958 a quota 2560 (A.), 32TNS27877606 (24 x 36; 50).
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473 Ghiacciaio Orientale di Dosde

Operatore: Ita lo B ELLOTTI - Controllo del 1978.08.26.

Da un raffron to fotografi co 1972-78 si pUG rilevare un
graduale aumento della copertur a del bacino di raccolta, un
rigonfiarsi notevole della fronte e, in questi ultimi 3 anni ,
un deciso avanzamento. Dal 1975 c'e stato un avanzamento
di 19 m. Attualmente la £ronte dista 521 m dal segnale
N. 1 del 1932.

Fronte libera da detrit o morenico salvo un a parziale co
per tura sul la to destro. Sempre tre sono i tor renti subglaciali:
a destra, al centro e a sinistra della £ronte; confluiscono nella
conca sottostante formando un laghetto.

La stazione fotografica e collocata suI crinale della grande
morena di sinistra a q. 2525 (A) e Ie sue coordinate sono :
32TNS93203980.

474 Ghiacciaio Centrale di Dosde
Operatore: It alo B ELLOTTI - Controllo del 1978.08.26.

La larga fronte, risalita negli ultimi vent'anni sopra il
gradi no roccioso for man do una testata unic a a q. 2 580 (A),
ten ta nuovament e di ridiscendere nella conca sottos tante .
Dal 1975 la £ronte e avanza ta di 14 metri. Nessun a tr accia
di innevamento recente , permangono invece grosse chiazze
di neve invernale. Assenza di copertura morenica.

Apparentemente non vi sono modifiche dell'apparato gla
ciale rna da un raffronto fotografico si nota una £ronte pili
compatta e un maggior carico nel bacino alto di raccolta.
Tre sono i torrenti subglacia li a destra, al centro e a sinistra
della £ronte .

La stazione fotografica F e collocata su grosso masso a
q. 2 368 (A) e Ie sue coordina te sono: 32TNS91523990.

Quota

fr ont e

+ 19 2526 (A)223

Dir ez. DISTAN ZE (in m)

misura attuale 1975 vari az.

sf 2525 (A)

SEGNALE
simb . posi z. quota

N. 3

Quota minima del ghi acci aio : 2526 m (A)

468.13 - 11 Ghiacciaio Orientale di Cardonne (0 Centrale dei
Piazzi) dalla stazione fotografica F1 a quota 2328, 32TNS97704312

(24 x 36).

473.21 - 11 Ghiacciaio Orientale di Dosde
dalla stazione fotografica F1 a quota 2525,

32TNS93203980 (24 x 36).
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Osservazioni generali dell'operatore Alfredo POLLINI.

480-527 e 569-572 - Ghiacciai del Gruppo Ortles
Cevedale

476 Ghiacciaio Orientale di Val Viola
Operatore: Italo B ELLOTTI - Cont rollo del 1978.08.26.

Forte innevamento su tutta la colata per neve residua di
precedenti annate. Pure l'area frontale e innevata, rna per
accumulo di depositi da valanga. II controllo e stato effettuato
solo mediante fotografia poiche i segnali del 1953 sono risul
tati coperti dalla neve.

Utilizzata la usuale stazione fotografica, collocata a quota
2368, e Ie cui coordinate sono: 32TNS91523990.
Quota minima del ghiacciaio: 2700 m (A)

477 Ghiacciaio Occidentale di Val Viola
Operatore: Italo B ELLOTTI - Controllo del 1978.08.26.

Tutto l'apparato e risultato coperto da neve residua delle
precedenti annate. Nell'area frontale si sono rilevati forti ac
cumuli di neve da valanga che si espandono nella conca a
valle del gradino sottostante il bacino d'alimentazione. II se
gnale del 1953 e risultato coperto sicche si e provveduto al
solo controllo fotografico.

E stata reperita e ripristinata la stazione fotografica a
q. 2368 (A) le cui coordinate sono: 32TNS91523990.
Quota minima del ghiacciaio: 2 765 m (A)

Quota
fronte

+10 2886 (A)3020

Direz . DISTANZE (in m)
misura attuale 1975 variaz .

c 2884 (A) 1000

SEGNALE

74

simb. posiz. quota

SEGNALE Direz. DISTANZE (in m) Quota
simb. posiz. quota misura attuale 1977 variaz. fronte

481 Ghiacciaio delle Platigliole
Operatore: Alfredo POLLINI - Controllo del 1978.08-22.

La fronte e coperta e contornata da glacio-neva to, neve
residua e recente. Verso valle, sia al centro come in destra
e sinistra orografica scendono dalla zona della fronte nuove
lingue di glacio-nevato sino a q. 2 850 - 2 835, mentre piu
a valle ancora, nella conca terrazzata dove nel 1974 fu rinve
nuto il segnale B, si ha un grande nuovo nevaio.

Presso il segnale 74 scorre un piccolo ruscello glaciale .
Quota minima del ghiacciaio: 2870 m (A)

483 Ghiacciaio dei Vitelli
Operatore: Alfredo POLLINI - Controllo del 1978.09.15.

La fronte , che in passato era bilobata, ora ten de a for
mare un'unica lingua ricoperta da abbondante morena. La
massa glaciale, appena a monte della lingua terminale, sta
esercitando forte pressione sui fianco di destra ed arando
abbondanti detriti .

Al centro del corpo glaciale le « guglie» sono in fase di
crescita sia in altezza sia in estensione. L'alto bacino glaciale
si e fortemente caricato di neve e glacio-nevato.

Disgelo e flusso idrico quasi nulli.
Quota minima del ghiacciaio: 2525 m (A)

tura nevosa rispetto al 1977. Fenomeni mai osservati da me
dal 1949 ad oggi e che nel 1976 ebbe inizio in modo vistoso.

Per aleuni ghiacciai (518, Gavia; 519, Sud dell'Alpe;
522, Nord-est Sobretta; 523, Nord-Ovest Sobretta; 524, Pro
fa) si e dovuto rinunciare al controllo diretto a causa dell'ec
l'eccessivo innevamento a valle e nei pressi delle fronti e
dell'impossibilita di rintracciare i segnali di misura.

E stato constatato un generale movimento d'avanzamento
delle fronti; appare accompagnato da fenomeni d'ispessimento
ed ampliamento dei corpi glaciali, di rinsaldamento delle
fasce crepacciate e di restringimento e chiusura di finestre ,
porte e solehi intraglaciali.

Quota
fronte

Quota
fronte

Quota
fronte

2700 (A)

2765 (A )

+14 2590 (A)645000

Direz. DISTANZE (in m)
misura attuale 1975 variaz.

00

Direz . DISTANZE (in m)
misura attuale variaz .

00

Direz . DISTANZE (in m)
misura attuale - variaz.

df 2580 (A)

df 2690 (A)

df 2760 (A)

SEGNALE

N. 2

simb . posiz. quota

SEGNALE
simb . posiz. quota

SEGNALE

N.2

simb . posiz . quota

N.2

Quota minima del ghiacciaio: 2 590 m (A)

490 Ghiacciaio dello Zebra
Operatore: Giuseppe ST ALUPPI - Controllo del 1978.08.29 e 30.

Innevamento parziale da quota 2 800. II ghiacciaio e co
stituito da due colate: l'occidentale, alimentata dal bacino fra
i passi dell'Ortles, del Giogo Alto e la base settentrionale
dello Zebrii, scende in direzione N-S; l'orientale, proveniente
dall'ampio circo fra la cima della Miniera, il passo omonimo,
quello dello Zebru e la base meridionale della Cima dello
Zebru; si allunga da E ad 0 confluendo con la precedente aIle
spalle dello spuntone roccioso sul quale e posta il Rifugio
V Alpini. La fronte convessa, con pochi crepacci. poggia sulla
roccia montonata alIa sommita di una paretina rocciosa che
domina il valloncello . Le acque di fusione sgorgano al con
tatto con la roccia alIa sinistra idrografica.
Quota minima del ghiacciaio: 2815 m (A)

SEGNALE Direz. DISTANZE (in m)
misura attuale 1974 variaz.simb. posiz . quota

Quota
fronte

2815 (A)+1

+50 2530 (A)

5756

300 350

00

2 530 (A) 1050

2810 (A)

c

c

P 61

Fa

La campagna si e svolta dal 20.08.78 al 15.09.78.
Le condizioni meteorologiche sono state in prevalenza

molto buone. Si sono avuti solo, due brevi fasi di maltempo,
il 24 agosto in Val dell' Alpe (temporale) ed i giorni 30 e 31
agosto con temporali e nevicate oltre i 2 000 m (in alta Val
di Gavia si sono avuti 5°-6° sotto 10 zero). Anche il 12 set
tembre enevicato sopra i 2 300 m. L'aria si e comunque man
tenuta abbastanza fredda alle alte quote con effetto d'atte
nuazione dei fenomeni d'ablazione.

Per quanto riguarda l'intero cicIo annuale dal 1° ottobre
1977 al 30 settembre 1978 il signor Vittorio VITALINI mi ha
fornito i seguenti dati registrati dalla Stazione Meteorologica
di S. Caterina da lui curata: Neve m 3,71; pioggia mm 570.

Vi e quindi stata una diminuzione abbastanza sensibile
delle precipitazioni rispetto all'anno precedente (Neve m 5,40;
pioggia mm 670,5), rna si possono considerare tali ultime
precipitazioni senz'altro rispondenti alIa media delle precipi
tazioni verificatesi negli ultimi cinque anni in cui si ebbe un
aumento notevole delle stesse rispetto al passato decennio.

Nonostante la forte insolazione e stato osservato in tutte
le valli (Braulio, Vitelli, Val£urva , Forni, Cavia, Alpe, Rez
zalo) un crescente, diffuso fenomeno d'estensione della coper-
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49 2 Ghiacciaio della Miniera
Operatore: Giu seppe S TALUPPI - Controllo del 1978.08.28.

Innevamento nullo nella regione front ale. 11 ghiacciaio e
alimentato dal bacino ai piedi del Gr an Zebrli , si allunga in
un profondo e stretto vallone con una serie di seracchi e si
arresta sul bordo di una paretina rocciosa tipicamente attra
versata diagonalmente da una faglia. La fronte, molto con
vessa, appare fortemente ricoperta da morenico assai minuto
e da numerosi crepacci. Le acque di fusione sgorgano alla
sinistra idrografica formando poi a1cune caseate dal salto in
roccia e scomparendo sotto una lunga placca di neve ghiac
ciata, per riaffiorare pili a valle.

La misurazione delle oscillazioni frontali e tuttora impe
dit a dalla inaccessibilita della fronte.
Ouota minima del ghiacciaio: 2820 m

terizzava, cosi come non sono pili visibili ne i crepacci longi
tudinali nel tratto termin ale, ne le acque di fusione .

La colata orientale non presenta variazioni mor fologiche
di rilievo.

Collocati due nuovi segnali in posizione centrale davanti
alla fronte della colata occidentale: rispettivamente GS 78/a,
centrale, su roccia in posto a q. 2930 e GS 78/b su masse
erra tico a q. 2 960.
Quota minima del ghiacciaio : 2940 m (Al

SEGNALE Direz . DI STANZE (in m) Quota

simb. posiz. quota misura attuale 1975 variaz . fro nte

A - 2914 (Al 200 90 93 +3 2940 (Al
o: - 2911 (Al 3400 150 152 +2 2940 (Al
GS 78/a c 2950 (Al 200 200 - 2940 (Al
GS 78/b c 2940 (Al 200 10 - - 2935 (Al

494 Gh iacciaio Occidentale dei Castelli
Operatore: Giuseppe STALUPPI - Controllo del 1978.08.27.

Innevamento parziale fino a quota 2 700 m, total e nella
regione frontale. 11 ghiacciaio e costituito da due colate, pro
venienti l 'un a dalla sella fra le due cime dei Forni , l'altra
dal circo fra quota 3 240 e 3 230, che si uniscono insieme a
quota 2 850 m. La front e assai ampia poggia su morene de
poste molto estese. Al contatto ghiaccio-morena si formano
a1cuni ruscelli che raccolgono le acque di fusione.
Quota minima del ghiacciaio : 2710 m (Al

493 Ghiacciaio Orientale dei Castelli
Operatore: Giu seppe S TALU PPI - Controllo del 1978.08.27.

Innevamento parziale alla quota 2 750 m, total e nella
regione frontale. 11 ghiacciaio scende con pendenza uniforme
e termina con una fronte molto piatt a, essendosi anastomiz
zate Ie due brevi lingue nelle quali si divideva negli anni
precedenti. La front e poggia ora tutta sulla morena ed al
contatto ghiaccio-morena sgorgano Ie acque di fusione di nu
merosi ruscelli glaciali . Tu tta la colata appare in fase di avan
zamento.
Quota minima del ghiacciaio : 2788 m (Al

502 Ghiacciaio del Gran Zebru
Operatore: Giu seppe S TALU PPI - Controllo del 1978.08.26.

Innevamento a chiazze da quota 2 850, tot ale a quota
2 900. La colata occidentale termin a con un 'ampia fron te,
ricoperta da neve, che si adagia al do1cissimo pendio del
l'isoipsa di 2 950 m.

Non essendoci segnali, ne ho istituito uno su una lunga
roccia montonata (GS 78/a) a quota 2930 m, facente parte
di una grande area rocciosa scopert a, ed un altro (GS 78/b),
a quota 2960 m, su un masse trap ezoidale, con accenno di
diaclasi, alto 3 m circa.

La colata centrale appare in fase di progresso, essendosi
attestata suI bordo del gradino menzionato nelle precedenti
relazioni, sulla quale si sono costituiti degli accumuli detritic i
che vanno ingrossandosi per continui scarichi. E scomparsa,
invece, la morena centrale, fangosa e nerastra che la carat -

simb. posiz. quota

Quota
fronte

+10 2714 (Al2010800

Direz. DISTANZE (in m)
misura attuale 1977 variaz.

2716 (Alc

SEGNALE

H

simb. posiz. quota

503 Gh iacciaio dei Cedecb
Operatore: Giuseppe STALUPPI - Controllo del 1978.08.25.

Nessuna variazione morfologica di rilievo per il ramo set
tentrionale del ghiacciaio se si eccettua l'aumento del disli
vella tr a l' area frontale e la valletta sotto stante che appare
assai pili ampia degli anni scorsi per l'aspo rt azione dei mate
riali della morena laterale destra. 11 ramo meridionale pre
senta un sensibile ispessimento ed un allargamento nel tratto
termin ale rispetto a due anni fa. Alla sua destr a idrografica
l' arco morenico gia osservato l'anno scorso si presenta pili
spesso e pili elevato , costi tu ito in prevalenza da detriti freschi
di granulometria assai fine, misti ad abbondante fanghiglia
nerastra, mobile e cedevole; rna e molto pili frequente la
presenza di ciottoli e sassi dalla lungh ezza assai variabil e
(fra i 20 e i 50 em) che l'anno scorso si present ava solo spo
radicamente. SuI fianco dell 'arco morenico, all'a ltezza del se
gnale GS 75 P si e aperta una breccia da cui fuoriesce il tor
rente glaciale, che si unisce aIle acque provenienti dalla lingua
sett entrionale e dalla sezione orientale del Gr an Zebrii , rami
ficandosi in decine di percorsi nell 'ampi a spianata dove si e
costituito un sandur proglaciale.

L'abbondante copertura nevosa nasconde in parte i nume
rosi crepacci osservati l'anno scorso, in corrispondenza della
stretto gomito compiuto da questo ramo.
Quota minima del ghiacciaio: 2660 m (A)

SEGNALE Direz. DISTANZE (in m) Quota
simb. posiz . quota misura attuale - variaz. fronte

(1977)
GS 77/14 - 2667 (Al 1200 56 57 + 1 2660 (Al

(1975)
GS 75/C - 2800 (Al 1450 29 39 +10 2800 (Al

(1977)
GS/75 - 2770 (Al 1450 27 34 + 7 2760 (Al

(1977)
GS 75/P - 2660 (Al 1800 35 72 + 37 2660 (Al

506 bis Ghiacciaio del Col della Mare
Operatore: Alfredo P OLLI NI - Controllo del 1978.08-23.

Copertura di neve residua e recente sin sulla piana peri
glaciale di q. 2714 . Situazione pressoche invari ata rispetto al
1977 ; si e avuta una piccola avanzata del nuovo glacio-nevato
a valle del segnale H. Anche il ghiaccio della fronte s'e rin
saldato e la calott a terminale appare un po' pili rilevata e
gonfia, pili pendente verso valle. Nonost ant e l'aria piuttosto
fredda, il torrentello glaciale ha un flusso abbastanza fort e.
Quota minima del ghiacciaio: 2174 m (Al

Quota
fronte

Quota
fronte

2788 (Al
2788 (Al

271 0 (Al+ 5

+ 13
+ 5

73

148
125

68

135
120

Direz. DISTANZE (in m)
misu ra attuale 1974 variaz.

Direz . DISTANZE (in m)
misura attuale 1974 variaz.

2 690 (Al 1600

2 770 (Al 1800

2 770 (Al 1800

d

s
d

SEGNALE

SEGNALE

A

E
F

simb . posiz . quota
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503. - 11 Ghiacciaio dei Cedech dalla
stazione fotografica PI SB/73 a quota

2820 (6 x6 ; 75).

507 Ghiacciaio dei Forni
Operatore: Alfredo P OLLI NI - Controllo del 1978.08.23 e 28.

Leggera copertura di neve residua. La lingua terrninale,
che l'anno scorso era un aggregato piuttosto sconnesso di
grandi placche e blocchi glaciali (derivati da slittamento, sfal
damento e crollo) , e ora pili compatta, pili unitaria e pili
spessa. Le « guglie » sono pili numerose e pili sviluppate in
altezza. I torrenti glaciali (tre i principali) hanno flusso
idrico abbondante.

Data la fase d'avanzamento del ghiacciaio , la cui lingua
terminale sta per travolgere il segnale 0, e state stabilito un
nuovo segnale di misura pili a valle, alIa staz. fot . 1976, che
dista 505 m dallo stesso segnale °e metri 472 dall'unghia
pili bassa del ghiacciaio .

Stazione fotografica in posizione centrale rispetto alIa
fronte, a q. 2320; direz . 148°.
Quota minima del ghiac cia io : 2350 m ()

SEGNALE Direz. DISTANZE (in m)
misura attuale 1977 variaz.simb. posiz. quota

SEGNALE Direz. DISTANZE (in m) Quota
simb. posiz. quota misura attuale variaz. fronte

(1975)
l' d 2970 (A) 80° 141 141 0 2980 ( A )

(1965)
2' c 2960 (A ) 80° 90 132 +42 2 959 ( A )

511 Ghiacciaio del Tresero (colata settentr.)
Operatore: Alfredo P OLLI NI - Controllo del 1978.08.26.

Copertura di neve residua e recente abbastanza spessa
(da 20 em aIm). Nella fascia periglaciale, sotto tale coper
tura, s'osserva anche 10 sviluppo d'un buon spessore di ghiac
cio nuovo che in sinistra s'est ende verso valle oltre il se
gnale 3' sino a quota imprecisabile. II nuovo nevaio che
copre tale glacio-nevato scende , in lingua piuttosto stretta
sviluppata ad ampio arco, sino a q. 2 835 (A).

Al centro il laghetto perig laciale e scomparso sotto la co
pertura di glacio-neva to nuovo. In destra la situazione e
pr essoche uguale a quella del 1975.

Disgelo abbastanza forte nonostante l 'aria fredda.
Non rintracciati segnali P 1, P 2, 3'.

Quot a minima del gh iaccia io : 2950 m (A )

Quota
fronte

2350 (C)
2 350 (C)

+ 13+33 + 20
472

2 375 (C) 3°
2 320 (A) 148°

o c
St. Fot .'76 c

(la ta bella e st at a compi lat a tenendo conto che il segnale 0, oggi
33 metr i a monte del l imi te fronta le, nel 1977 era 20 m a monte del
limite stesso)

512' Ghiacciaio del Dosega
Operatore: Alfredo P OLLI NI - Cont rollo del 1978.08.26.

Fronte molto frastagliata e frammischiata a materiali mo
renici a granu lometria eterogenea. Avanzamento marcato della
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516 Ghiacciaio della Sjorzellina

Opera tare: Alfreda POLLINI - Controll o del 1978.08.21.

fronte rispetto al 1977, can effetti d'aratura della morena
frontale da parte del ghiacciaio . C'e stato progresso anche nei
settori di centro e di destra orografica della fascia frontale
pensile, dove. in corrispondenza di qualche valloncello in
roccia nuda, si verificano cadute per crolla di grossi blocchi
di ghiaccio . I seracchi di tale fascia, oltre a frantumarsi e ca
dere, talora si adattano al pendio piuttosto inclinato e discen
dono, in parte piegandosi a causa dell'attrito sulla roccia .

Da q. 2720 (A) si ha innevamento a placche rade dap
prima, poi pili ravvic inate a monte. Sia nel settore centrale
della fronte sia sui due fianchi si ha copertura di neve resi
dua e recente can uno spessore di alcuni decimetri (60 em
nel settore del segnale F non rintracciato in destra orografica) .

I due torrenti glaciali di destra orografica e di centro mo
strano scarso flusso.

Segnale F non rintracciato perche sepolto sotto neve re
sidua e recente.

Quota mi ni ma del ghiaccia io: 2 775 m CAJ

SEGNALE

alIa quota 2 690 (A), riaffiora il lembo superiore della pili
estesa delle tre placche di ghiaccio vivo, senza ind izio di ere
pacciatura, rilevata nel 1975 .

Le acque di sciolta scorrono in superficie in un unico
torrente che, poco a monte di quota 2439 (C), s'insinua sotto
il neva to proglaciale del Ghiacciaio dei Tre Confini (567).

Del tutto irrilevante e la quantita di materiale di detri
zione. L'orlo superiore della spalla rocciosa di separazione
delle due superfici d'accumulo (566.1 e 566. 2) risulta nuova
mente individuabile rispettivamente alle quote 2 690 e 2 670
(A). Diffusamente pili cosparsa quest'anna di morenico mi
nuto e grossolano appare invece tutta la scarpata della vecchia
soglia di trasfluenza dell'apparato 566.1.2 verso il 567. Man
cano i pulvini di vegetazione pioniera notati 10 scorso anna
a quota 2615 (A).

II segnale N II posta nel 1942 a metri zero dalla fronte,
a quota 2580, e quest'anna nettamente visibile appena sopra
la coltre di nevato.

Per l'intero gruppo 566.1.2 e 567 e stata riutilizzata la
stazione fotografica B.P. 77 (ex F 69 MC.l) su masso alla
sinistra idrografica gia segnato SN, a quota 2 345 (A), coor
dinate UTM32TNS83290178, azimut di ripresa 120°.

Per il 566.1 e il 566.2, non avendo rintracciata la stazione
fotografica FMC.1.1969 a quota 2620, e stata utilizzata la
stazione BP 77 .F3, segnata su roccia can triangolo, a quota
2590 (A), coordinate UTM32TNS84210133, azimut di ri
presa rispettivamente 120° e 150°.
Quota min ima del ghiacci aio : 2 625 m ? cel innevata

Quota
fr ont e

Quota
fr ont e

+ 39 2773 CAl6021800

Dir ez. DISTANZE (in m)
mi sura attuale 1977 var iaz.

Di rez. DISTANZE (i n m)
mi sura attua le 1977 var iaz.

s 2770 CAl

SEGNALE

o

simb. posi z. quota

sim b. posiz . quota

528-568 - Ghiacciai del Gruppo Orobie

566 .1.2 Ghiacciaio Orientale e Centrale del Trobio a Orien 
tale e Centrale del Gleno

Operatore: Bruna P ARISI - Controllo del 1978-09.14.

II limite inferiore delle nevi residue dell'annata, della
spessore di 25 em, si colloca intorno a quota 2650 (A); rna
il neva to si spinge pili in basso can quattro larghe lingue,
in direzione WNW, verso il bacino d'ablazione del sottostante
ghiacciaio 567 , fino a quota 2 560 (A). Solamente attorno

517 Ghiacciaio del Lago Bianco

Operatore: Alfreda PO LLI NI - Controll o del 1978.08.20.

L'innevamento verso valle e aumentato e raggiunge in
caltre ininterrotta q. 2 730 (A). A quote pili basse si hanna
nevai abbastanza estesi come nelle conche sottostanti al
M. Gavio la e placche isolate sana distribuite qua e la sino
al Passo di Gavia (q. 2618, C).

Non e stato possibile individuare esattamente il punta
pili basso al quale arriva la colata terminale del ghiacciaio
perche e sepolta da 2-3 metri di glacio-nevato, neve residua
e recente. Si presume che la fronte si trovi a q. 2 828 ca. (A)
e che quindi abbia sorpassato verso valle il segnale A. Can
misura « in parallelo» si puo approssimatamente indicare il
progresso: m 20 .

Quota minima del ghiacc iaio: 2828 m CAl

SEGNALE

567 Ghiacciaio Occidentale del Trbbio a Occidentale del
Gleno a del Tre Confini
Operatore: Bruna PARISI - Cantralla del 1978-09.14.

L'estensione della caltre di neva to sulla platea progla
ciale ha sommerso il limite della fronte glaciale che nel 1973
si collocava a q. 2490. II limite inferiore della neve residua
dell'annata si trova intorno a q. 2560 (A).

Nonostante le abbondanti precipitazioni nevose degli ul
timi tre semestri invernali, sulla platea proglaciale e sulle
parti inferiori delle due opposte grande afferenti al talweg,
la caltre di nevato si presenta nuovamente ridotta alle pro
porzioni osserva te nel 1975 e can uguali digi tazioni dalla
sinistra verso l'alto, in corrispondenza dei colatoi attestati
ai piedi dei nunatak dell'allineamento Pizzo Recastello-Corni
Neri . E tuttavia coltre della spessore di 70 em su ghiaccio
nero di fonda misurato in corrispondenza di un solco di circa
6 m, I'unico pili decisamente inciso quasi in guisa di piccolo
crepaccio, a quo ta 2420 (A) appe na a monte della FMC/3 /
1971 alla destra della stessa .

Nessuna bocca d'acqua di fusione si nota al limite infe
riore della sopraddetta lente di ghiaccio vivo.

Prevalentemente minuto e il materiale di detrizione che
annerisce la meta destra idrografica di tale lente. Manca in
vece assolutamente il morenico sparso sull'innevato del circa
d'accumulo glaciale come sulla maggior parte del nevato pro 
glaciale. Poco pili decisamente configura to di quanta non
apparisse nel settembre 1977 e la nivomorena trasversale
osservata nel 1966; COS1 pure ognuna delle due maggiori co
late di pietre sottostanti al circa sospeso su cui incombe da N
il Pizzo Recastello e Ie stesse strisce longitudinali, ben deli
mitate, d 'accumu lo morenico sulla platea proglaciale.

Quasi eccezionale sembra 10 scarso deflusso d'acqua di
emunzione inalveata all'incile e riemergente nella parte infe
riore del solco del Torrente Trobio, dove cessa I'ancora note
vole, continuo, accumu lo valanghivo delle parti superiori .

Sana stati rintracciati i due segnali: CM74 can qua drato
bian co e contrassegni X1906, X1919 su grossa emergenza

Quota
fronte

+20 2 828 CAJ

+ 10 2770 CAl
+ 17 2 760 CAl

25 35
90 107

+ 20

Direz. DI STANZE (i n m)
misura attuale 1977 variaz.

2 832 CAl

2 775 CAl 1300

2.760 CAJ 1600

s

c
s

A

G
H

simb . posiz. quota
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rocciosa conglomeratica a quota 2410 (A); SN, in minio con
due punti, su masse alIa destra idrografica, a quo ta 2 420 (A).

Sono state riutilizzate : la ex F2NG su grosso masse a
quota 2425 (A) ripristinata in BP.77.2 e triangolo, coordinate
di ripresa UTM32TNS83720146, azimut 150°; la ex F.3.
MC.71 , ripristinata in BP.77.3 e triangolo, su masse a quota
2420 (A), gia indicato (nel 1973) a quota 2430 (C) e coordi
nate UTM32TNS83800 161, azimu t 140° .

Quot a minima del gh iacci aio: 2490 m (A ) ? innevata

569-613 - Ghiacc iai del Grupp o Adame l lo

di neve fresca di circa 10 em di spessore. II limite in feriore
delle nevi invernali e pure inva riato (m 2650 ). Si avvia alIa
completa scomparsa la piramide fro ntale, rna Ie tre colate
anastomizzate che si rendono evidenti nel bacino ablatore
anche per un triplice allineamento, nella direzione del de
flusso, di tozze groppe di ghiaccio coperte di morena, ap
paiono pili corpose e Ie vallecole che Ie separano pili pro 
fon de . II deflusso, sempre pili consistente dal settore sinistro
idrografico, proviene ora anche dal settore destro tra mite una
porta ad arco (2 m di altezza massima) che si sta aprendo per
crolla di lembi di ghiaccio del bordo frontale. Le misurazioni
effettuate non rivelano variazioni frontali degne di nota.

Quot a min im a del ghiacc ia io: 2 530 m (A)

La coltre nevosa tracima dal Passo del Venerocolo verso
la conca del Rifugio Garibaldi fino a 2 800 m circa . Parzial
mente aperti, rna nettamen te distinguibili , i crepacci e i se
racchi che interessano il ripiano superiore del bacino col
lettore, dove non appare nessuna variazione sensibile nella
morfologia.

Continua il processo di arretramento laterale della lingua
glaciale, anche se con un ritmo pili rallentato rispetto aIle
misurazioni precedenti. La fronte si presenta particolarmente
app iattita nel settore destro dell'apparato.

Sempre vistose Ie forme derivanti da accumulo glaciale
sulla fronte, in particolar modo sulla sinistra idrografica, dove
era gia stata segnalata una comp lessa serie di dossi conici e
piramidali di sabbia e ghiaia con anima di ghiaccio , raccor
dati da forme ad argine. L' insieme di questi accumuli sembra
avere ormai raggiunto la fase di massimo sviluppo; rispetto
a un anna fa i coni sono infatti apparsi pili tozzi e appiattiti.
Uno dei coni presentava un fenomeno che non ho mai avuto
occasione di osservare su altri ghiacciai e che ritengo inte
ressante segna lare . La sommita del cono appariva tronca e
incavata a forma di pozzo con un diametro di circa tre metri;
penetrato nell 'int erno, potevo constatare che il pozzo seen
deva verticale per circa cinque metri e si apriva poi obli
quamente a caverna per altri dieci metri. Le pareti e la
volta erano costituite da sabbia e argilla gelata con tracce
evidenti di stratificazione.

Scarsi gli erratici su tutta la lingua, dove si aprono ere
pacci trasversali e longitudina li di limitata larghezza. Strett i
crepacci trasversali anche sulla fronte. Una sottile morena gal
leggiante interessa il settore sinistro idrografico della lingua.

Nel giorno dell'osservazione ruscellamento superficiale
completamente nullo. L'unico torrente subglaciale fuoriesce
sulla destra . Limite inferiore della neve residua intorno ai
2650 m.

Sono stati utilizzati i segnali S 2, S 3, S 4.

Quot a m ini ma de l gh iacc iaio: 2 520 m (A)

583 Ghiacciaio Centrale d'A vio

Operatore: Claudio SMIRAGLIA - Controllo del 1978.09.01.

L'apparato non presenta rilevanti modifiche nella sua
morfologia complessiva. Coltre nevosa residua fin verso i
2 700 m. Nett amen te visibile la crepaccia terminale.

La fro nte presenta un con torn o sinuoso con du e espan
sioni maggiori a forma di lancia ; fra Ie due, quella localizzata
sulla destra raggiunge la quota pili bassa ed e in teressata da
numerose spaccature longitudinali e trasversali che formano
un evidente reticolo. Anche suI resto della fronte sono visi
bili numerosi crepacci che si intersecano.

Tutto il ghiacciaio e coperto da un lievissimo spes sore di
neve fresca, particolarmente evidente sulle aree crep acciate
di ghiaccio vivo.

Scarso il morenico superficiale; poco intenso il deflusso
subglaciale che si concentra sulla sinistra della lobatura prin
cipa le e fuoriesce senza a1cuna porta visibile.

E state collocato un segnale sulle rip ide rocce mon ton ate
al di sotto della loba tur a pili bassa della front e ad una
quota di 2 600 m (A) . II segnale (S 78) si raggiunge risa lendo
la morena laterale destra, scendendo nella valleco la compresa
fra la morena e Ie placche rocciose al di sotto del ghiacciaio
con un itinerario pericoloso per la possibilita di crolli di
blocchi di ghiaccio e scariche di sassi . E consigliab ile per
correre questo itin erario solo in giornate molt o fre dde.

Sulla morena sono stati collocati segnali di richiamo.
E stata posta una stazione fotografica , segnata con SF78

e bolli rossi di richiamo, suI filo della morena laterale di
destra idrografica a q. 2 640 (A); coordinate 32TPSI4541325.

Quota minima del ghi accia io: 261 0 m (A )

simb . posiz . quota

Quota
f ronte

Quota
f ronte

2 530 (A)

2610 (A)

st az.122

24

123

nl STANZE (i n m)

attua re 1977 var iaz.

1800

Direz.
misura

Direz. DIS TANZE (in m)
misura att uale var iaz.

2 600 (A) 1400c

s 2530 (A)

posiz. quota
SEGNALE

SEGNALE

802

s imb .

8 78

Ghiacciaio Occidentale di Pisgana

Operatore: Claudio SMIRAGLIA - Controll o del 1978.09.02.

577

SEGNALE Direz. DISTANZE (in m) Quota
simb . poslz . quota misura attua le 1977 variaz . fro nte

82 sf 2520 (A ) 1800 156 162 + 6 2520 (A)
8 3 c 2520 (A ) 1800 147 145 -2 2520 (A)
8 4 df 2515 (A ) 1800 146 147 + 1 2520 (A)

581 Ghiacciaio del V enerocolo

Operatore: Cesare SAIBENE - Controllo del 1978.09.01.

Nessuna modificazione di rilievo, rispetto al 1977, nella
morfologia del bacino collettore che e coperto da una coltre

591 Ghiacciaio d'Aviolo

Operatore: Cesare SAIBENE - Contro llo del 1978.09.22.

II rilevamento della zona frontale dell'apparato e state
possibile, quest'anno. per la collaborazione del dott. Pieran
tonio ODE L LI guida alpina e sindaco di Ponte di Legno. La
coltre nevosa appare pili ridotta di spessore e di estensio ne
rispetto allo scorso anna su tutto il ghiacciaio, la cui morfo
logia non presenta variazioni di rilievo. I due lobi frontali
separati da un costo lone roccioso sommerso, si presentano
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tuttavia pili rigonfi e il loro spessore e aumentato di qua1che
metro. II lobo sinistro si adagia a piatta lama frangiata e vi
appare molto evidente la minuta stratificazione della massa
di ghiaccio. Questa diventa pili informe sia nella gobba che
si inarca sopra la citata costola rocciosa, sia nell'intero lobo
destro. Si rileva una netta separazione, anche in termini cro
matici, tra il ghiaccio antico che costituisce il nueleo corposo
dell'intera massa frontale, di color grigio nerastro, e una
coltre di ghiaccio pili recente che 10 sovrasta, di colore bian
castro, dello spessore di quattro metri in media , con cenni di
stratificazione e che si frange in crepacci longitudinali le cui
fenditure s'arrestano al livello del ghiaccio pili antico. Dal
confronto con le fotografie scattate 10 scorso anna appare un
progresso della fronte di qua1che metro. II deflusso subgla
ciale e frazionato in numerosi rivoli disseminati lungo il
lobo sinistro della fronte. Scarsissimi massi morenici sul ba
cino ablatore, mentre e abbon dante il detrito minuto sparso
sullo zoccolo tonalitico dell'area immediatamente proglacia le.
Limite inferiore delle nevi invernali invariato.

La visita alla parte frontale, ancorche pericolosa per fre
quente crollo di seracchi e caduta di massi morenici (se ne
scorgono le tacche sullo zoccolo tonalitico proglaciale), ha
consentito il ritrovamento del segnale posta nel 1952 (SO)
che, collocato allora (efr. B.C.C .I ., II serie, n. 4, 1953,
p. 249) sullo stesso allineamento del limite frontale, si trova
25 m a monte del limite frontale attuale.

E stata collocata una nuova segnalazione davanti al lobo
frontale destro. E costituita da due segnali: -1978, su roccia
in posta sulla destra della lingua e S 1978 sulla sinistra
sempre su roccia in posto . II segmento che unisce i due se
gnali e a m 38 a valle dell'attuale limite del ghiaccio.
Quota minima del ghiacci aio : 2 420 m CAJ

SEGNALE
simb . posiz. quota

S 1978 d 2 400

Direz. DISTANZE (in m) Quota
misura attua le - var iaz. f ronte

3200 38 - - 2 420 CAJ

1001·1005 - Ghiacciai del Gruppo Stella

1005 Gbiacciaio di Ponciagna
Operatore: Gugli elmo SCARAM ELLI NI - Controllo del 1978.09.10.

L'osservazione e stata compiuta durante uno dei pochi
giorni di maltempo del mese di settembre, con nebbia bassa,
ma in assenza di precipitazioni.

II ghiacciaio si presenta libero da neve residua recente e
fortemente crepacciato nella parte mediana; e quasi del tutto
privo di materiale morenico.

Rispetto all'osservazione precedente (1975) non presenta
grosse variazioni morfo logiche. Unica novita di rilievo e la
maggiore estensione assunta dal piccolo lago sulla destra idro 
grafica, che ora ha completamente sommerso la fronte gla
ciale in quel settore, mentre il ghiaccio, nel 1975, ne riemer
geva a valle . Sulla destra, quindi, non e state possibile effet
tuare misurazioni, che invece sono state effettuate sulla sini
stra, in corrispondenza della lingua che gia nel 1975 si infi
lava, per un breve tratto, nella valle attraverso cui si scari
cano le acque del ghiacciaio (Vallone dello Stella) . La stessa
lingua e ancora individuabile, anche se pare in regressione.

I segnali sono stati ritrovati tutti in ottimo state di con
servazione; pero, a causa dell'interposizione del piccolo lago
tra di essi e la £ronte glaciale, i segnali SG 75 1, 2 e 3 sono
risultati inutilizzabili, e la misurazione sulla destra idrogra
fica non si e potuto effettuare. Gli altri tre segnali , invece,
sono stati regolarmente utilizzati.

La documentazione fotografica non e stata esegui ta a
causa della cattiva visibilita.
Quota min ima del ghiaccia io: 2 420 m CAl

SEGNALE Di rez. DISTANZE (in rn) Quota
sim b. posiz. quota misu ra attua le 1975 variaz. fr onte

SG75 4 sf 2 425 CAJ 3350 0,5 0 -0,5 2 420 CAl
SG755 sl 2 430 CAl 1600 10,5 5,5 -5,0 2 420 CAl
SG756 sf 2415 CAJ 2450 18,0 7,5 -10,5 2420 CAl
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