ciaio dalla Cappella Pisati è passata da 42 m (2005) a 47 m a fine
agosto 2006. Totalmente scomparso il piccolo lobo che si insinuava nella breccia Pedriola.
Lingua sinistra: il tratto terminale, a valle della biforcazione
del Belvedere, è esente da crepacci ed è caratterizzata dalla crescita di arbusti di larice, indice di stabilità della superficie che ha
comunque subito un netto abbassamento.
Lingua destra: notevole accumulo di detrito ai piedi dello scivolo frontale; sempre evidente la sopraelevazione della superficie
del ghiacciaio rispetto al filo della morena storica, ma una depressione nel settore centrale che si sta formando da tempo preannuncia il termine del passaggio dell’onda cinematica.

no negli anni scorsi alla base delle pareti. Si nota un aumento
dell’estensione della copertura detritica del settore frontale; è
franata la sommità della morena galleggiante. A causa dell’insufficiente copertura satellitare non è stato possibile eseguire
il bilancio di massa dell’intero ghiacciaio tramite misure GPS.
La perdita netta della porzione inferiore del ghiacciaio, misurata su un’area di quasi 7 ha dei circa 17,5 ha complessivi, è di
–2500 mm di equivalente in acqua per unità di superficie. Hanno collaborato: C. Scolari, E. Orsini, C. Salmoiraghi, V. Villa,
C. Bonfanti.
Quota min. fronte: 2700 m

misura

SF.02 *

Segnale

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

Direzione
Segnale

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

Direzione

Quota min. fronte: 1780 m (A)

attuale

202° *

66

precedente

variazione

66

0

GS84.2 (cf)

misura

attuale

precedente

variazione

340°

78

77.5 *

– 0.5

* Dato non pubblicato lo scorso anno; la distanza misurata dal segnale GS84.2 nel 2000
era di 56 m (–21.5 m tra il 2000 e il 2005).

* L’azimut riportato nella Relazione della Campagna 2005 (GFDQ 29-2) come 220° è errato.

Gruppo Badile-Disgrazia
Ghiacciaio di Predarossa

408
SETTORE LOMBARDO
(Coordinatore: Carlo BARONI)

Operatore: Massimo URSO - Controllo del 2006.09.10.

ALPI LEPONTINE
Bacino: ADDA-PO
Gruppo Tambò-Stella
Ghiacciaio dei Pizzo Ferrè

365

Operatore: Emanuele CONGIU - Controllo del 2006.08.27.

Aumentano le dimensioni delle finestre rocciose poste in destra idrografica, poco al di sotto della cima del Pizzo Ferrè. A
una quota lievemente inferiore, il substrato roccioso emerge in
due nuovi punti. Anche le dimensioni della finestra rocciosa
centrale sono aumentate, così come quelle dei piccoli affioramenti rocciosi limitrofi. La zona frontale non sembra aver subito variazioni consistenti, mentre il bacino superiore è in netta riduzione volumetrica. Lungo la fronte sono peraltro da segnalare alcune piccole cavità glaciali. Sono stati posizionati due nuovi segnali
di misura, per ora non raccordati a quelli utilizzati in precedenza
e da consolidare il prossimo anno.
Quota min. fronte: NM
D I S T A N Z E (in m)

Direzione
Segnale
EC106 *
EC206 *

misura

attuale

precedente

variazione

230°
230°

6
4

—
—

—
—

* Nuovo segnale.

Il ghiacciaio tende sempre più a dividersi in due apparati,
collegati ormai solo da due strisce di ghiaccio poste intorno alla finestra rocciosa ovaloide che da anni si ingrandisce progressivamente alla base della Parete Sud del M. Disgrazia. Appena
a monte di questa finestra aumenta la copertura di detrito e si
nota un assottigliamento dello spessore stimabile in alcuni metri. Questa porzione del ghiacciaio sta arretrando soprattutto
in direzione della finestra: quella che negli anni scorsi era una
modesta fenditura longitudinale ora è un vero e proprio inserto, chiuso a valle da una sottile placca di ghiaccio. La distanza
misurata dal segnale 2 sottolinea il rapido ritiro in atto anche
intorno ai 3000 m di quota. Il ghiaccio si presenta qui sottile e
rialzato rispetto al substrato roccioso. Il rilievo fotografico del
17 Ottobre a opera di L. Castelli mette in evidenza un ulteriore
netto regresso della fronte superiore, stimabile in almeno una
decina di metri.
La porzione di ghiacciaio che poggia sulla parete sud del M.
Disgrazia, in corrispondenza dell’evidente inserto di marmo
bianco, si sta suddividendo in più parti. L’inserto di marmo
emerge sempre più dal ghiacciaio sottostante, in evidente riduzione di spessore. La neve residua è presente verso la sella di
Pioda a circa 3300 metri quota; più a valle si osservano placche
di accumulo di valanghe provenienti dalla costiera che separa la
Valle di Preda Rossa dalla Valle Airale. Il detrito continua a coprire senza soluzione di continuità la fronte del ghiacciaio. In
prossimità del segnale 1, la fronte tende a spostarsi progressivamente verso Est. Il ghiacciaio mantiene sempre la sua caratteristica asimmetria di spessore, più consistente alla base del versante sinistro serpentinoso. Hanno collaborato R. Scotti, F.G.
Di Gallo e A. Gusmeroli.
Quota min. fronte: 2625 m

ALPI RETICHE
371

Ghiacciaio Meridionale di Suretta
Operatore: Andrea TAMBURINI - Controllo del 2006.09.10.

Il ghiacciaio era completamente privo di neve residua, mancando anche i tradizionali accumuli da valanga che si osservava-
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D I S T A N Z E (in m)

Direzione
Segnale
1/99 (cf)
2/99 (df)

misura

attuale

precedente

variazione

60° *
9°

66
221

62.5 **
138

–X
– 83 (2004)

* Nuovo azimut
** Misura eseguita con azimut 32°

408 - Ghiacciaio di Predarossa; stazione fotografica SF 201 (foto M. URSO, 10.09.2006). Il ghiacciaio in marcato ritiro si sta suddividendo in distinti corpi glaciali di esiguo spessore.
The retreating glacier is splitting in
several minor glacial bodies.

Ghiacciaio Orientale di Cassandra

411

416

Ghiacciaio della Ventina

Operatore: Riccardo SCOTTI - Controllo del 2006.09.01.

Operatore: Giuseppe STELLA - Controllo del 2006.10.14.

Gli accumuli di neve residua, come lo scorso anno, si trovano alla base delle parete Sud della quota 3439 e, in modo più
continuo, nel canalone ghiacciato superiore, grazie agli ingenti
accumuli valanghivi e alla quota ragguardevole (3400-3200 m). Il
vasto plateau inferiore è ancora parzialmente coperto da nevato
del 2001, che comunque non maschera i numerosi crepacci. La
perdita di spessore della zona frontale è evidente. In questa zona, la neve residua era già scomparsa alla fine di Giugno. Il notevole ritiro registrato dal segnale OS è dovuto al distacco di una
placca di ghiaccio morto. Il lobo destro (segnale LF94) arretra
di soli 3 m, mantenendo la quota minima frontale a 2976 m. In
questo punto il ghiacciaio si incassa in una modesta vallecola che
tende a conservare la neve quasi fino a fine stagione limitando
l’arretramento.
Abbondante detrito copre la massa di ghiaccio morto in prossimità del lobo destro. Al momento del rilievo, un sottile strato di
neve fresca ricopre in modo discontinuo la parte medio-bassa del
ghiacciaio. La coltre di neve è più consistente nel canalone superiore, dove sono presenti alcuni accumuli valanghivi recenti. I
torrenti ablatori sono attivi nonostante il sottile strato di ghiaccio
che ricopre le pozze a contatto con la fronte. Ha collaborato L.
Colzani.

Prosegue la fase di arretramento frontale accompagnata da
sensibili variazioni morfologiche. La fronte ha perso ogni convessità e si sta ulteriormente ampliando la copertura detritica del
settore inferiore, con la formazione di imponenti morene laterali
a nucleo di ghiaccio. Numerose e profonde bédières solcano la
lingua. Il torrente proglaciale non è alimentato. Le misure sono
state effettuate con distanziometro laser. Il segnale AUS73 sta diventando inutilizzabile in quanto la direzione di misura porta ad
incrociare la fronte glaciale in prossimità del suo margine estremo sinistro. Il segnale A82 non è stato utilizzato.

Quota min. fronte: 2870 m (fronte attiva)
D I S T A N Z E (in m)

Direzione
Segnale
OS (cf)
LF94 *
* Lobo destro

misura

attuale

precedente

variazione

340°
0°

74
60

27
57

– 47
– 3

Quota min. fronte: 2230 m
D I S T A N Z E (in m)

Direzione
Segnale
GC80 (cf)
C82 (df)
AUS (cf)

419

misura

attuale

precedente

variazione

200°
208°
205°

272.5
233.5
302

255.5
219
230 (2004)

– 17
– 14.5
– 72

Ghiacciaio del Disgrazia
Operatore: Andrea PROH - Controllo del 2006.09.21.

Il detrito copre sempre più la colata in sinistra idrografica:
due lingue di ghiaccio, ormai prossime al distacco dal corpo del
ghiacciaio, ne sono quasi interamente sepolte. La neve residua
copre meno del 20% della superficie: il limite delle nevi è visibile
soltanto sul plateau in destra idrografica, dove si colloca a 3200
m di quota. Alla base delle ripide pareti rocciose fra la Sella di
Pioda e il M. Sissone non si è conservato alcun residuo di neve
stagionale.
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419 - Ghiacciaio del Disgrazia; stazione fotografica SF999 (foto, A. ALMASIO, 15.08.2006). La neve residua dell’annata copre solo il 20% del ghiacciaio, oltre i 3200 m di quota. I lobi
frontali sono sempre più estesamente
coperti di detrito. The residual annual
snow covers only 20% of the entire
glacier, at elevation higher than 3200 m
a.s.l. Supraglacial debris increasingly
covers the frontal lobes.

Quota min. fronte: 2385 m

Quota min. fronte: 2625 m
D I S T A N Z E (in m)

Direzione
Segnale
2 (cf) *

attuale

precedente

variazione

201°

44

11.5

– 32.5

* Lobo occidentale

422

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

Direzione

misura

Ghiacciaio del Sissone

Segnale
1A (sf) *
3A (sf) *
19 **

misura

attuale

precedente

variazione

270°
290°
285°

265
174
125

260
167 ***
86

– 5
– X
– 39

* Fronte principale
** Lobo superiore
*** Misura eseguita lo scorso anno con azimut 310°

Operatore: Andrea ALMASIO - Controllo del 2006.09.17.

Il 15 Agosto la neve recente (20-30 cm) maschera lo scarso
innevamento nella parte alta del bacino, che già a metà luglio era
localizzato solamente a ridosso delle pareti rocciose e in alcune
zone depresse del settore in destra idrografica. Nel settore in sinistra prosegue la progressiva riduzione di volume, mettendo in luce una piccola morena mediana; le misure del segnale LF00 (sul
terreno è marcato LF98) e del segnale 20 (sito più a valle lungo la
stessa traiettoria di LF00) registrano un arretramento rispetto al
2005 (–14 m). Il margine sinistro dell’apparato è risalito al di sopra di una soglia rocciosa e risulta in molti tratti sollevato dal
substrato roccioso. Nel pianoro ai piedi di questa soglia rimane
isolato del ghiaccio coperto di detrito, che costituiva una delle
sponde del lago segnalato nel 2003, ormai ridotto a una pozza
poco profonda, lunga una decina di metri. Prosegue l’allargamento
della finestra rocciosa già presente nel 2000. Nel settore centrale,
la lingua secondaria ha registrato un deciso arretramento (segnale
19) e si presenta profondamente incisa da bédières. Scompare il
lago di sbarramento segnalato in ampliamento lo scorso anno.
Una morena laterale si sviluppa in sinistra idrografica, subito ai
piedi della soglia che aggetta sulla piana occupata dalla fronte
principale (negli ultimi anni è assimilata a un debris covered glacier); si sta formando una morena frontale con un arco definito,
che si raccorda alla citata morena laterale sinistra. Permangono
nella piana proglaciale isolati blocchi di ghiaccio morto.
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Gruppo del Bernina
432

Ghiacciaio Inferiore di Scerscen
Operatore: Valerio PANERI - Controllo del 2006.09.22.

Si rileva un forte arretramento delle fronti, accompagnato
da un vistoso dimagrimento e dal restringimento del corpo glaciale (che si allontana dai margini rocciosi del bacino), fatto che
suggerisce un esiguo spessore residuo del ghiacciaio.
Quota min. fronte: 2645 m
D I S T A N Z E (in m)

Direzione
Segnale
CS80 (cf) *

misura

attuale

precedente

variazione

285°

500

375

– 125

* Lobo settentrionale principale

433

Ghiacciaio Superiore di Scerscen
Operatore: Valerio PANERI - Controllo del 2006.09.21.

Prosegue il vistoso decremento sia delle fronti, sia della massa sub-pianeggiante del ghiacciaio, ancora in notevole ablazione

433 - Ghiacciaio Superiore di Scerscen; stazione fotografica SF301 (foto
V. PANERI, 20.09.2006). I lobi frontali
sono smagriti e ulteriormente arretrati.
The lobes of the western front are still
thinning and retreating.

alla data del rilievo. La condizione di verticalità raggiunta da entrambe le fronti rende ormai difficilmente misurabili le variazioni
frontali. La neve recente impedisce di determinare con precisione
il limite delle nevi, sicuramente posto a quota non inferiore ai
3200-3300 m.
Quota min. fronte: 2575 m
D I S T A N Z E (in m)

Direzione
Segnale
GC84 (sf) *

misura

attuale

precedente

variazione

40°

325

320

–5

* Lobo orientale

435

439

Ghiacciaio Occidentale di Fellaria
Operatore: Riccardo SCOTTI - Controllo del 2006.09.10.

La copertura nevosa è già molto ridotta il 3 Luglio. Nei mesi
successivi si registra un’ablazione superficiale intensissima, che
provoca un decremento generale fra i più vistosi mai riscontrati
per questo apparato. La neve dell’anno resiste con una minuscola
striscia fra il Piz Argient e il Piz Zupò. La lingua valliva è collegata con i bacini di alimentazione da un sottilissimo lembo di ghiaccio: la misura della fronte risulta in questo modo inutile; bisognerà attendere la stabilizzazione della sua nuova posizione al di
sopra del gradino roccioso per riprendere le misure di variazione
frontale.

Ghiacciaio di Caspoggio
440

Operatore: Simona ALBERTI - Controllo del 2006.09.23.

Il ghiacciaio si presenta completamente privo di neve residua
in tutta la sua estensione. L’assottigliamento dello spessore si evidenzia anche per l’allargamento delle finestre rocciose. Sono sempre presenti bédière particolarmente profonde (1,5 m) soprattutto nella zona frontale. La copertura detritica sulla parte inferiore
è pressochè uniforme ma di scarso spessore. Si segnalano modesti
crolli di roccia recenti nella parte alta del ghiacciaio, con blocchi
di dimensioni da centimetriche a metriche. Il ghiaccio, nei pressi
della parte terminale, si presenta molto assottigliato e ingloba
una notevole quantità di piccoli clasti. È stata posizionata una
nuova stazione di misura, denominata SA06 con bollo rosso, posta a monte della SA02 e avente stesso azimuth. La distanza tra la
nuova stazione SA06 e la vecchia SA02 è di 92,5 m. Il riposizionamento è stato necessario visto l’arretramento del ghiacciaio, ormai troppo distante dalla SA02. Ha collaborato V. Paneri.
Quota min. fronte: 2720 m
D I S T A N Z E (in m)

Direzione
Segnale
SA02 (df)

misura

attuale

precedente

variazione

118°

107

77

– 30

Ghiacciaio Orientale di Fellaria
Operatore: Giacomo CASARTELLI - Controllo del 2006.09.13.

La lingua valliva, al di sotto dell’alto gradino roccioso evidenziato da estesi seracchi, è ormai completamente staccata dal corpo principale. La nuova fronte attiva, che non è più misurabile, si
trova ora sulla soglia rocciosa, a diverse centinaia di metri dai
vecchi segnali. Nella piana dove stazionava la fronte si osserva un
ampio settore di ghiaccio morto, fratturato da numerosi crepacci
slabbrati, solcato da un’intricata rete di profonde bédières ed
estesamente coperto di detrito. I laghetti situati davanti al lobo
sinistro dell’ampia fronte ormai inattiva si sono uniti, formando
un unico lago. A contatto con il substrato roccioso si sviluppano
numerose cavità nel ghiaccio. Dalle morene laterali degli anni
’70-’80, soprattutto in sinistra idrografica, continuano i discacchi
di materiale detritico che raggiunge il lago antistante la fronte
inattiva. La porzione di lingua che si è staccata è localmente alimentata da ghiaccio rigenerato, che deriva dall’accumulo di blocchi di ghiaccio alla base della falesia che caratterizza la fronte attiva (al piede della soglia rocciosa). Dalla fronte attiva scendono a
cascata sul ghiaccio morto sottostante numerosi torrenti di fusione glaciale. Ha collaborato A. Masperi.
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440 - Ghiacciaio Orientale di Fellaria (foto obliqua da aliante di G. KAPPENBERGER, 05.09.2006).
Visione generale del ghiacciaio. Evidente la porzione di lingua che si è completamente staccata
dal corpo principale, ampiamente coperta di detrito. Si noti l’esteso lago proglaciale. General
view of the glacier. Note the wide frontal portion
completely detached from the glacial main body.
In evidence the proglacial lake.

440 - Ghiacciaio Orientale di Fellaria
(foto di G. CASARTELLI, 13.09.2006).
Visione ravvicinata della porzione di
fronte che si è completamente staccata dal corpo principale, coperta di
detrito. In secondo piano la falesia
che caratterizza la fronte attiva, al di
sopra del gradino in roccia. Detail
of the debris-covered frontal portion,
completely detached from the glacial
main body. In background the ice cliff
of the active margin, resting on the
glacial shoulder.
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Quota min. fronte: NM (2560 m fronte inattiva)
D I S T A N Z E (in m)

Direzione
Segnale
1GCA96 (df) *
2GCA96 (df) *
3 (cf) *
3 (cf)

Gruppo Piazzi-Campo

misura

attuale

precedente

20°
28°
20°
20°

119
108
78
> 400

108
105
74
74

477

variazione
–
–
–
–

11
3
4
X

* Fronte alimentata da ghiaccio rigenerato, staccata dal corpo principale

Ghiacciaio del Pizzo Scalino

443

Operatore: Giacomo CASARTELLI - Controllo del 2006.08.22.

Continua la notevole ablazione che causa un ritiro generale
sia delle fronti sia dei margini del ghiacciaio a contatto con la
roccia, anche alle alte quote. Come già avvenuto per la propaggine del «Cornetto», anche il lobo destro del ghiacciaio, sotto il
Pizzo Canciano in territorio svizzero, tende ormai a scomparire.
Viene pertanto abbandonato il segnale CG4/98. Al margine del
lobo destro e lungo la fronte principale si formano nuovi piccoli
laghi. Prosegue l’ampliamento delle finestre rocciose e, nel settore svizzero, l’arretramento del ghiacciaio espone rocce montonate
coperte di detrito sparso che ospitano nuovi laghetti. La frana caduta lo scorso anno è stata trasportata più a valle. Una nuova frana, caduta dalla piccola cima di quota 3091 presso il Colle di Val
Fontana, ha coperto il ghiacciaio per circa 70 m. Non si osservano accumuli di neve residua. Il bilancio di massa è fortemente negativo, facendo registrare un bilancio netto di -2290 mm di equivalente in acqua (misure eseguite da G. Casartelli con il contributo di M. Luisetti, G. Kappenberger e A. Masperi).
Quota min. fronte: 2585 m
D I S T A N Z E (in m)

Direzione
Segnale
S73 (cf)
GC3 (dl)

misura

attuale

precedente

variazione

190°
205°

324
135

265
120

– 59
– 15

Ghiacciaio Occidentale di Val Viola
Operatore: Stefano RATTI - Controllo del 2006.09.02.

Nonostante le precipitazioni avvenute in Agosto, l’apparato
presenta scarsissimi residui nevosi, limitati alle quote più elevate
e alle zone protette dalle pareti rocciose. Difficile individuare un
vero e proprio limite delle nevi. Nessun conoide valanghivo in
corrispondenza della fronte. Evidenti crolli glaciali (con blocchi
di ghiaccio residui in situ) hanno causato anche quest’anno perdite metriche. La fronte glaciale è estremamente sottile al bordo
della grotta che si osserva in corrispondenza del segnale 2. Anche
in sinsistra idrografica l’arretramento è stato principalmente provocato da crolli.
Quota min. fronte: 2830 m
D I S T A N Z E (in m)

Direzione
Segnale
2 (df)
3 (cf)

misura

attuale

precedente

variazione

200°
195°

47
59

40
55.5

–7
– 3.5

Gruppo Ortles-Cevedale
490

Ghiacciaio dello Zebrù
Operatore: Alessandro GALLUCCIO - Controllo del 2006.09.12.

Si nota il detrito fine lasciato sulla superficie glaciale dalla
frana staccatasi dalla Punta Thurwieser: il deposito ha uno spessore stimato di 2-3 m, certamente maggiore rispetto all’anno scorso
per effetto dell’ablazione differenziale. Nel corpo del ghiacciaio
(intorno a 3150 m di quota) si notano ampi crepacci che disegnano semicerchi regolari. Sempre in sinistra idrografica e alla stessa
quota, la piccola seraccata adiacente alle rocce non presenta variazioni significative rispetto allo scorso anno. Piccoli campi di

477 - Ghiacciaio Occidentale di Val
Viola; stazione fotografica SF421 (foto G. RATTI, 02.09.2006). Visione generale del ghiacciaio. La neve residua
è confinata nei settori più elevati del
ghiacciaio. General view of the glacier.
The residual snow is preserved only on
the highest glacial basin.
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neve, residui di valanga, si osservano oltre i 3300 m di quota; più
estesi e persistenti quelli presenti presso il Passo dell’Ortles e il
Giogo Alto.

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

493

Segnale
LC98 (sf) *
GC01 (cf) **
CP05 (cf) ***

Ghiacciaio Orientale dei Castelli
Operatore: Paola SPREAFICO - Controllo del 2006.08.30.

Al momento del rilievo il ghiacciaio appare interamente coperto da neve fresca, con uno spessore alla fronte di circa 15 cm.
Anche l’area proglaciale è innevata: la fronte è pertanto di difficile localizzazione. Nonostante la copertura nevosa, rimane evidente la perdita di massa del ghiacciaio in relazione ad entrambi i
lobi. Ha collaborato A. Stefanoni.
Quota min. fronte: 2800 m
D I S T A N Z E (in m)

Direzione
Segnale
1 (df)
3D94 (sl)

502

misura

attuale

precedente

180°
170°

136.5
124.5

117
100

variazione
– 19.5 (2004)
– 24.5 (2004)

Ghiacciaio del Gran Zebrù
Operatore: Chiara IULITA - Controllo del 2006.09.07.

Il ghiacciaio è coperto da sottili e discontinui accumuli nevosi
residui solo oltre i 3200 m di quota e prevalentemente lungo la base della parete sud-occidentale del Gran Zebrù. Si rileva un tendenziale incremento della copertura detritica nella parte terminale
e si notano frequenti massi crollati e rotolati lungo la colata centrale (caduti anche durante il sopralluogo). La lingua occidentale mostra numerose e imponenti bédières attive al momento del rilievo.
L’abbondante acqua di fusione satura i depositi proglaciali.

493 - Ghiacciaio Orientale dei Castelli (foto E. GUSMEROLI, 23.09.2006).
Visione generale del ghiacciaio. La neve residua è completamente assente.
Ampi settori del ghiacciaio, soprattutto alla base delle pareti rocciose,
sono coperti di detrito. General view
of the glacier. Debris covers wide portions of the glacier, in particular at the
foot of rock walls.
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D I S T A N Z E (in m)

Direzione

Quota min. fronte: 2910 m

misura

attuale

precedente

variazione

344°
297°
350°

104
53.5
47

96
50
32.5

– 8
– 3.5
– 14.5

* Fronte centrale
** Fronte orientale
*** Fronte occidentale

503

Ghiacciaio di Cedèc
Operatore: Chiara IULITA - Controllo del 2006.09.07.

Il ghiacciaio è rivestito da una scarsa e frammentaria copertura nevosa limitata alle quote superiori ai 3200 m. Lungo il
margine in destra idrografica della lingua settentrionale, a contatto con la parete rocciosa (esposta a Sud), la superficie glaciale è fittamente solcata da bédières. La notevole portata dei
torrenti di fusione glaciale ha impedito il rilievo della fronte
meridionale, che appare leggermente smagrita, soprattutto al
margine in destra idrografica; la finestra rocciosa centrale si è
ingrandita. Permane il laghetto proglaciale alla sua base si scorge una cavità nel ghiaccio allungata in direzione N-S, al di sotto della coltre detritica che separa i due rami terminali della
lingua meridionale.
Quota min. fronte: 2680 m (lobo meridionale),
2910 m (lobo settentrionale)
D I S T A N Z E (in m)

Direzione
Segnale
CI05 (cf) *
* Lobo settentrionale

misura

attuale

precedente

variazione

155°

47

28

– 19

Ghiacciaio del Palon della Mare

507

Operatore: Giuseppe COLA - Controllo del 2006.10.18.

La lingua mostra evidenze di un accentuato smagrimento,
mentre il settore più elevato del ghiacciaio, a ridosso dell’ampia
cresta della vetta, è sostanzialmente immutato. Il 21 Agosto (alle
ore 10,45) si è verificato il distacco della porzione settentrionale
della falesia dell’effluenza delle Rosole, che ha mobilizzato una
massa di ghiaccio stimabile in alcune decine di migliaia di metri
cubi. La valanga di ghiaccio ha preso in carico notevoli quantità
di materiale lapideo (asportato dalle pareti rocciose disarticolate
dal crioclastismo) e anche il materiale deposto dopo il crollo precedente, avvenuto nell’Agosto 2002. L’accumulo della grande
valanga di ghiaccio, lungo oltre 600 m, ha ricoperto un’area di
5,8714 ha e ha raggiunto con la parte più avanzata i 2704 m di
quota. In prossimità del segnale 05 si è staccata una stretta lingua
di ghiaccio che scendeva nel valloncello a ridosso della crestina
rocciosa interposta tra la fronte centrale e quella orientale.
Quota min. fronte: 3000 m (lobo orientale)
D I S T A N Z E (in m)

Direzione
Segnale
1 (cf) *
2A (cf) **

misura

attuale

precedente

variazione

15°
35° +

147
116

128
105.5

– 19
– 10.5

mento del lago proglaciale; accumuli detritici hanno colmato il laghetto sito nel settore centrale della fronte. Sul margine sinistro sono stati asportati i depositi glaciali recentemente abbandonati.
Presso il margine della lingua in destra idrografica, all’interno della
depressione formatasi nel 2003, si è formato un lago epiglaciale e
sono scomparsi i piccoli laghetti che fiancheggiavano la fronte. Il
lago epiglaciale ha raggiunto le massime dimensioni nei primi giorni di Settembre (circa 120 m x 70 m); successivamente, ha subito
un’evidente riduzione per abbassamento della soglia in ghiaccio.
Nelle porzioni occidentale e centrale del bacino si osservano
poche placche di neve residua solo al di sopra di 3400 m di quota; maggiori accumuli di neve si osservano nel settore meridionale del bacino orientale; in generale l’anno idrologico è caratterizzato da scarsissimo innevamento. Evidenti le riduzioni di spessore del ghiacciaio, che hanno portato alla formazione di nuove
finestre rocciose e all’ampliamento di quelle esistenti. Il controllo
delle paline ablatometriche rivela riduzioni di spessore del ghiaccio comprese tra i 136 cm del sito n. 9 (al di sotto del Passo della
Vedretta Rossa, 3316 m) e i 527 cm del sito n. 1, posto nel tratto
terminale della lingua, a 2569 m. Il seracco della Parete N della
Punta S. Matteo ha avuto un periodo d’intensa attività nel periodo Ottobre-Novembre 2005.
Quota min. fronte: 2500 m

+ Nuovo azimut, già misurato lo scorso anno (non pubblicato nella campagna 2005)

507.1

Ghiacciaio dei Forni
Operatori: Giacomo CASARTELLI e Giuseppe COLA
Controllo del 2006.09.05.

La lingua e l’area proglaciale sono state interessate da modificazioni profonde, per effetto dell’intensa ablazione registrata nelle
ultime due decadi di Giugno e nell’intero mese di Luglio. Il torrente glaciale che scorreva in destra idrografica si è aperto un varco al
di sotto del tratto terminale della lingua, determinando lo svuota-

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

Direzione

* Lobo orientale
** Lobo centrale

Segnale
1B
2B
3B
M

512.1

misura

attuale

precedente

variazione

150°
170°
175°
158°

117
201
168
108

105
192
145
39

– 12
– 9
– 23
– 69

Ghiacciaio del Dosegù
Operatore: Aldo BORGHI - Controllo del 2006.09.23.

I profondi crepacci segnalati nel 2004 presso la grande balza
rocciosa mediana si sono ulteriorimente allargati. La colata centrale, di spessore molto ridotto, risulta pressochè scollegata dalla pia-

507.1 - Ghiacciaio dei Forni (foto
G. CASARTELLI, 05.09.2006). La fronte,
ampiamente coperta di detrito, presenta diverse cavità che si sviluppano
al contatto ghiaccio-roccia. The debris
widely covers the frontal margin. Several ice-caves develop at the ice-rock
margin.

297

507.1 - Ghiacciaio dei Forni (foto
G. CASARTELLI, 05.09.2006). Particolare
della fronte, con le morene mediane
in rilievo sul corpo del ghiacciaio. Detail of the front, with medial moraines
in evidence.

na glaciale sottostante. La parte sinistra della lingua valliva risulta
abbondantemente coperta di detriti e non sembra più alimentata.
La parte destra ha subito anch’essa una forte trasformazione a causa del periodo di ablazione prolungato: in prossimità della fronte
settentrionale si è costituito un nuovo lago proglaciale di circa un
ettaro di superficie, non segnalato nelle precedenti relazioni. La
parte valliva centrale risulta segnata da evidenti crepacci, molto assottigliata, con lo spessore del ghiaccio stimabile in pochi metri.

scaricatore alimentato da una bédière. Hanno collaborato P. Rossi, M. Balbo, F. Balbo.
Quota min. fronte: 2790 m
D I S T A N Z E (in m)

Direzione
Segnale
NS94 (df)

misura

attuale

precedente

variazione

145°

81

78.5

– 2.5

Quota min. fronte: 2800 m
D I S T A N Z E (in m)

Direzione
Segnale
2 (df)
A96 (df)
C96 (cf)
3bis (dl)

516

misura

attuale

precedente

variazione

59°
40°
62°
40°

266
158
165
92

266
128
140
59

0
– 30
– 25 (2004)
– 33 (2004)

Ghiacciaio della Sforzellina
Operatore: Sabina ROSSI - Controllo del 2006.08.21.

La metà superiore del ghiacciaio è coperta da una sottile coltre nevosa, dovuta alle recenti nevicate estive. I crepacci presenti
nella zona centrale e in sinistra idrografica sono tutti aperti. Prosegue la fase di arretramento frontale, più evidente nei settori laterali. La lingua aveva un profilo di forma semicircolare sino ad
una decina di anni fa; ora si è modificato e risulta più allungato
verso valle nella porzione centrale a causa del ritiro più consistente avvenuto in sinistra e, soprattutto, in destra idrografica.
Nella zona centrale si evidenziano due propaggini allungate ed in
rilievo rispetto alle zone circostanti del ghiacciaio per azione dell’ablazione differenziale, dovuta ad una copertura detritica continua (blocchi e ciottoli pluridecimetrici). In sinistra idrografica è
presente un piccolo lago proglaciale, formatosi in seguito al crollo di una volta di ghiaccio da cui fuoriusciva un torrente proglaciale. In corrispondenza della direzione di misura è presente uno

298

ALPI OROBIE
Ghiacciaio dei Marovin

541

Operatore: Mario BUTTI - Controllo del 2006.09.18.

Si possono individuare piccolissime chiazze di neve residua
solo alla base delle pareti rocciose. Il ghiacciaio è stato interessato da una frana di roccia precipitata dal canale superiore. La
fronte del ghiacciaio si trova in buona parte coperta di detrito,
motivo per il quale l’arretramento non risulta particolarmente accentuato. Si nota nel contempo un importante calo di spessore,
sicuramente superiore a 5 m. Poco a monte del segnale S17, a
una distanza di 22,5 m (165°), è stato posato un nuovo segnale di
misura evidenziato da un ometto di pietre (S17a) collocato alla
sommità di un roccione arrotondato. Da questo nuovo segnale è
stata effettuata una misura con azimut 160° (distanza 29,5 m),
che intercetta la fronte nello stesso punto del segnale S17 (azimut
160°) che verrà quindi abbandonato.
Quota min. fronte: 2045 m
D I S T A N Z E (in m)

Direzione
Segnale
1C (cf)

misura

attuale

precedente

variazione

160°

52

41 *

– 11

* Dato non pubblicato lo scorso anno

549

Ghiacciaio di Porola
Operatore: Massimo MERATI - Controllo del 2006.09.12.

Come lo scorso anno la neve residua si limita alla base delle
pareti di testata del bacino superiore, dove forma un ampio semicerchio. Più a valle emerge il firn del 2004 che si sovrappone a
quello più esteso del 2001. La neve dell’anno è assente ai piedi
del Canalino di Caronno. Nella parte mediana inferiore, in corrispondenza dello scivolo più ripido, la finestra rocciosa osservata
gli anni precedenti sul lato in sinistra idrografica si è ulteriormente ampliata. In destra, poco più in basso, si è formata una nuova
finestra. Nel complesso, la parte mediana e inferiore si presenta
in fase di drastico smagrimento, con una riduzione di larghezza

dello scivolo che porterà alla suddivisione dell’apparato. La misura della variazione frontale non è significativa dell’andamento
complessivo dell’apparato; è inoltre sempre molto difficile stabilire l’esatto limite frontale, essendo immerso nel detrito. Nella
parte superiore si notano numerosi crepacci aperti, di discreta
profondità. Ancora ben evidente il deposito della frana caduta
nel 1999, ormai in gran parte trasportato a valle. Ha collaborato
C. Chiapparelli.
Quota min. fronte: 2320 m
D I S T A N Z E (in m)

Direzione
Segnale
2 (sf)

misura

attuale

precedente

variazione

74°

41.5

41.5

0

549 - Ghiacciaio di Porola; stazione fotografica
SF707 (foto R. SCOTTI, 6.08.2006). La fronte del
ghiacciaio è coperta di detrito. La neve residua è
limitata ai coni di valanga superiori, alla base delle
pareti rocciose. The front is debris-covered. The annual residual snow is confined at the base of the rock
walls, on avalanche cones.
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Bacino: OGLIO-PO

SETTORE TRIVENETO
(Coordinatore: Mirco MENEGHEL)

Gruppo Adamello-Presanella
577

Ghiacciaio Occidentale di Pisgana
Operatore: Fabrizio ROVEDA - Controllo del 2006.09.19.

Bacino: SARCA-MINCIO-PO

L’estensione del lago proglaciale è ulteriormente aumentata
(lunghezza attuale: circa 360 m). La porzione distale pianeggiante
della lingua, lunga una ventina di metri, che nel 2005 era ancora
immersa nel lago, è scomparsa, mentre si è verificata la fusione di
consistenti masse di ghiaccio ricoperte da detrito nelle parti subito
a monte. I bordi della colata valliva risultano ulteriormente sollevati rispetto al substrato roccioso. La bocca generata dal torrente
ablatore, immissario del lago, che nel 2005 era posizionata nel settore sinistro, ora è posta esattamente al centro; il margine del ghiacciaio è qui collassato. A tutte le quote si nota una chiara perdita di
spessore, che comporta l’ampliamento dei nunatak esistenti: l’imponente barra rocciosa del settore occidentale risulta sensibilmente
ampliata, così come quella apertasi lo scorso anno nella porzione
orientale, dove, su larghe estensioni, lo spessore di ghiaccio è ormai
esiguo (meno di 50 cm). Il lobo orientale superiore, non di molto
variato rispetto alla scorsa stagione, è ormai completamente separato dal corpo principale del ghiacciaio e di fatto costituisce una nuova unità distinta. Nei pressi dell’ anticima del M. dei Frati, a circa
3230 m, è stato installato il 24 Settembre un datalogger provvisto di
schermo solare e sensori di temperatura e umidità. Hanno collaborato A. Proh, P. Pagliardi, A. Toffaletti, F. Rota Nodari.

Gruppo Adamello-Presanella
Orientale del Carè Alto

632

Operatore: Franco MARCHETTI (CAI-SAT)
Controllo del 2006.09.23.

La neve residua copre il 20% circa della superficie; copertura
detritica esigua (meno del 20% della superficie).

UM58 (cf)

misura

attuale

precedente

variazione

214°

525

471

– 54

SAT03

Come nelle ultime tre stagioni, l’apparato non presenta accumuli nevosi residui significativi, se non alla base dei colatoi sotto la parete Nord dell’Adamello. Attorno alla fine del mese di Agosto l’apparato si presentava coperto da una coltre nevosa di qualche centimetro nella parte frontale e una decina di centimetri in quella di accumulo, tanto che non è stato possibile rilevare la quota media del
limite delle nevi. La fronte appare piatta e irregolare, con bocche,
specie in destra idrografica, di dimensioni ragguardevoli (larghezza
15 m, altezza 4 m, profondità 10 m). La lingua valliva è coperta da
detrito di discrete dimensioni; la parte mediana risulta prominente
rispetto alle sezioni laterali. I canali e i rispettivi conoidi sotto la parete Nord appaiono ben alimentati; evidente la crepacciatura. La
Vedretta del Venerocolo e la soprastante Vedretta dei Frati sono
collegate da un’esile scivolo di ghiaccio largo una decina di metri.

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

misura

attuale

precedente

variazione

264°

86

48

– 38

Ghiacciaio delle Lobbie

Lo spostamento del torrente proglaciale ha reso impossibile
l’utilizzo del segnale SAT96.3; è stato posizionato il nuovo segnale SAT06.4, con direzione di misura 180° e distanza dal ghiaccio
15 m.
D I S T A N Z E (in m)

Direzione
Segnale
SAT95.2 (cf)

639

misura

attuale

precedente

variazione

185°

213

212

–1

Ghiacciaio del Mandrone
Operatori: Franco MARCHETTI e Corrado DELLAI (CAI-SAT)
Controllo del 2006.09.03.

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

Direzione
misura

attuale

precedente

variazione

160°

46

31.5

– 15.5

Ghiacciaio di Salarno (Effluenza di Salarno)
Operatore: Carla BESSI - Controllo del 2006.11.13.

Proseguono l’arretramento e l’appiattimento della lingua. Si
osserva un allargamento dell’affioramento roccioso nella porzione superiore, in destra idrografica. Ha collaborato C. Bessi.

300

– 44

Estensione della neve residua non stimabile a causa della copertura di neve recente.

Quota min. fronte: 2560 m

604

44 (2004)

Operatori: Franco MARCHETTI e Corrado DELLAI (CAI-SAT)
Controllo del 2006.09.03.

Operatore: Andrea TOFFALETTI - Controllo del 2006.08.26.

PB05 (cf)

variazione

88

Direzione
Segnale

Ghiacciaio del Venerocolo

Segnale

precedente

285°

Copertura detritica assente; la porzione di ghiacciaio a valle
del versante SE del Crozzon di Lares si è staccata dal corpo
principale.

637
581

attuale

Operatore: Franco MARCHETTI (CAI-SAT)
Controllo del 2006.09.23.

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

Direzione
S2

misura

Ghiacciaio di Lares

634

Quota min. fronte: 2570 m

Segnale

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

Direzione
Segnale

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

Direzione
Segnale
SAT96.3 (sf)
SAT96.2 (sf)
SAT92.1°

640

misura

attuale

precedente

variazione

203°
170°
202°

170
124.5
91.5

158
83.5 (2004)
88 (2004)

– 12
– 41
– 3.5

Ghiacciaio Occidentale di Nardis
Operatori: Franco MARCHETTI e Alberto PIFFER (CAI-SAT)
Controllo del 2006.10.22.

