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Dal controllo fotografico il ghiacciaio risulta probabilmente
stazionario.

Quota min. fronte: 2430 m (A)

349 Ghiacciaio del Forno

Operatore: Paolo VALISA - Controllo del 2007.09.20.

Ghiacciaio non più visitato dal 2002. La fronte è divisa 
in due lingue da una morena mediana. Considerevole l’arre-
tramento di 43 metri in soli 5 anni. Presenza di due laghetti
proglaciali davanti alla fronte in destra orografica (quota 2555
m), ed un altro laghetto in sinistra orografica a quota 2585 m.
Ghiacciaio imbiancato da una coltre millimetrica di neve re-
cente. Tracce di neve residua alla gengiva del ghiacciaio (2850
circa) e presso il colle della Cima Cust. Coordinate segnale
32TMS49053680.

Quota min. fronte: 2555 m (A)

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

Segnale misura attuale precedente variazione

AM1982 280° 125 82 (2002) – 43

356 Ghiacciaio di Hohsad (o Meridionale del Sabbione)

Operatore: Paolo VALISA - Controllo del 2007.09.20.

A causa della pericolosità di accesso al passo del Vannino
(frequenti frane e caduta massi) anche quest’anno non sono state
effettuate misure alla fronte e fotografie panoramiche dai pilastri
del Vannino. Neve residua sopra 2800 metri.

Quota min. fronte: 2480 m (A)

SETTORE LOMBARDO

(Coordinatore: Carlo BARONI)

ALPI LEPONTINE

Bacino: ADDA-PO

Gruppo Tambò-Stella

365 Ghiacciaio del Pizzo Ferrè

Operatore: Emanuele CONGIU - Controllo del 2007.09.02.

Il ghiacciaio ha subito evidenti riduzioni di spessore, come
evidenziato dall’allargamento delle già estese finestre rocciose
situate alle quote più elevate e dalla formazione di nuove più
piccole finestre. Il ruscellamento superficiale è molto diffuso
nella parte inferiore del ghiacciaio. Lungo il perimetro frontale
sono presenti numerose pozze d’acqua di piccole dimensioni
(la maggiore è lunga circa 5 m) che occupano le conche lascia-
te libere dal ghiaccio. In molti punti si nota una piccola more-
na frontale (fino a 50 cm di altezza) che indica la posizione del
limite del ghiacciaio nel 2006. Le coordinate Gauss-Boaga dei
segnali posti lo scorso anno sono: 1521918, 5146181 (EC106);
1521810, 5146222 (EC206). È possibile raccordare i vecchi se-
gnali con i nuovi. In particolare la distanza del segnale EC93
da EC106 è di 293 m (distanza ridotta all’orizzontale = 227 m),
mentre lo stesso EC93 con azimut 245° dista 309 m da EC 206
(distanza ridotta all’orizzontale = 292 m). L’arretramento del
ghiacciaio dal 2000 al 2007 sull’asse dei segnali EC 93 ed EC
106 risulta pari a circa 135 m. Hanno collaborato S. Losa e V.
Sciaresa.

349 - Ghiacciaio del Forno. La su-
perficie del ghiacciaio, in marcato di-
sfacimento, è disseminata di detriti.
Debris cover wide portions of the glacier.
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Quota min. fronte: 2605 m

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

Segnale misura attuale precedente variazione

EC106 230° 10 6 – 4
EC206 230° 8.5 4 – 4.5

371 Ghiacciaio Meridionale di Suretta

Operatore: Andrea TAMBURINI - Controllo del 2007.10.13.

Se si esclude un sottile strato di neve di spessore centimetri-
co, il ghiacciaio non presenta copertura nevosa residua per tutta
la sua estensione. Il 14 Luglio il ghiacciaio presentava ancora una
coltre nevosa continua, ma già il 28 Luglio risultava completa-
mente scoperto, con la sola eccezione di limitati accumuli valan-
ghivi ai piedi delle pareti sommitali. Evidenze di contrazione
areale del ghiacciaio si osservano soprattutto nel settore sommita-
le e lungo il margine in destra idrografica. Una frana ha interessa-
to il fianco meridionale della morena centrale, esponendo il nu-
cleo di ghiaccio. Il bilancio di massa netto (calcolato su un’area
di 5,2 ha dei circa 17,5 ha complessivi) nel periodo 10 Settembre
2006 - 13 Ottobre 2007 è pari a –2670 mm di equivalente in 
acqua. Hanno collaborato E. Orsini, F. Villa, D. Martelli e A.
Trombetta.

Quota min. fronte: 2700 m

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

Segnale misura attuale precedente variazione

GS84.2 (cf) 340° 80 78 – 2
P01 (cf) 10° 18 11.5 (2005) – 6.5

Bacino: ADDA-PO

Gruppo Badile-Disgrazia

408 Ghiacciaio di Predarossa

Operatore: Massimo URSO - Controllo del 2007.09.22.

Si accentua il trend negativo rilevato negli anni precedenti. Il
ghiacciaio mantiene la sua caratteristica asimmetria di spessore,
più consistente per il versante in sinistra idrografica. Qui non si
rilevano particolari riduzioni, anche grazie all’apporto continuo
di detrito dalle pareti che separano la Valle di Preda Rossa dalla
Valle Airale. La fronte coperta di detrito continua a spostarsi ver-
so Est; ai suoi margini si osservano piccole frane di detrito sopra-
glaciale e distacchi di blocchi di ghiaccio, un effimero ponte di
ghiaccio e piccoli torrenti ablatori. Nel settore superiore, in corri-
spondenza della finestra rocciosa posta a circa 3000 m, sempre
più ampia, oltre al notevole regresso si registra un innalzamento
di circa 30 m di quota (3030 m). La distanza notevole dal segnale
2.99 ha reso necessario il suo riposizionamento più a ridosso del-
la fronte (2.99bis). Il 22 Settembre si sono osservati due piccoli
eventi franosi lungo il canale occupato da quel che rimane del
Ghiacciaio di Corna Rossa. La neve residua si osserva solo verso
la sella di Pioda a circa 3300 metri di quota. Hanno collaborato
I. Bollati, D. Airoldi, R. Scotti e G. Di Gallo.

Quota min. fronte: 2625 m

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

Segnale misura attuale precedente variazione

1/99 (cf) 60° 87 66 – 21
2/99 (df) * 9° 352 221 – 131
2/99bis (df) * § 9° 27 — —

* Fronte superiore
§ Nuovo segnale

411 Ghiacciaio Orientale di Cassandra

Operatore: Riccardo SCOTTI - Controllo del 2007.09.23.

L’innevamento residuo copre circa il 20% della superficie del
ghiacciaio, ai piedi delle pareti rocciose in destra idrografica e nel
circo superiore oltre i 3300 m. Qualche accumulo di neve di va-
langa maschera l’innevamento residuo che a tratti si alterna con 
il firn pluriennale. Già il 2 Agosto (osservazione fotografica dal

365 - Ghiacciaio del Pizzo Ferrè;
stazione fotografica SF 003 (foto E.
CONGIU, 02.09.2007). Il ghiacciaio si
sta sempre più assottigliando e si allar-
gano le finestre rocciose. The glacier
is shrinking and also thinning; rocky

windows are enlarging.
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P.zo Coca), il limite delle nevi era risalito a 3200 m. Si è comple-
tato il distacco del lobo sinistro dalla massa di ghiaccio morto che
un tempo costituiva la lingua principale, ora quasi completamen-
te sepolto dal detrito. Su tutto il margine frontale si osserva una
riduzione dello spessore del ghiaccio, stimabile in almeno 2-3 m.
In prossimità della nuova fronte del lobo sinistro è stato posto un
nuovo segnale di misura SS1 (coordinate Gauss-Boaga 1558439,
5123227, 2926 m) che sostituisce il segnale S3. Il segnale OS, che
indaga la zona centrale, verrà sostituito da DDT07 (coordinate
Gauss-Boaga 1558183, 5123183, 3024 m). Hanno collaborato
D. Donzetti, D. Perego, E. Brambilla e D. Sironi.

Quota min. fronte: 2910 m

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

Segnale misura attuale precedente variazione

OS (cf) 340° 83 74 – 9
DDT07 (cf) § 340° 10 — —
LF94 * 0° 65 60 – 5
S3 (dl) ** 333° 540 70 (2000) – 470
SS1 ** § 330° 10 — —

§ Nuovo segnale
* Lobo destro

** Lobo sinistro

416 Ghiacciaio della Ventina

Operatore: Claudio SMIRAGLIA - Controllo del 2007.11.11.

Continua la fase di regresso frontale accompagnata da ri-
duzioni di spessore e da collassi del settore medio-inferiore
della lingua. Particolarmente intensi i fenomeni di arretramen-
to laterale nel settore in sinistra idrografica, dove si è formata
un’imponente falesia in rapida regressione. Abbondante detri-
to sparso sulla fronte ad unghia appiattita. Data la distanza del
segnale GC80 dalla fronte attuale sarà indispensabile nel pros-
simo futuro predisporre nuovi segnali a monte della morena
frontale deposta negli anni ’80 del XX secolo. Ha collaborato
G. Ruggero.

Quota min. fronte: 2230 m

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

Segnale misura attuale precedente variazione

GC80 (cf) 200° 285 272.5 – 12.5

419 Ghiacciaio del Disgrazia

Operatore: Andrea PROH - Controllo del 2007.09.06.

È scomparsa la piccola lingua nei pressi del segnale E1 (S1),
scoprendo una notevole placca rocciosa. Un nuovo segnale (E2) è
stato posto davanti al lobo contiguo. La porzione in sinistra idro-
grafica della larga fronte è soggetta a forte ritiro mentre la parte in
destra idrografica sembra più resistente. Da segnalare la totale co-
pertura detritica della vecchia fronte (in sinistra idrografica), quasi
non più visibile. La neve recente rende difficoltoso valutare la posi-
zione del limite delle nevi, probabilmente attestato intorno a 3200
m. Hanno collaborato S. Losa, R. Scotti, A. Almasio e M. Urso.

Quota min. fronte: 2610 m

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

Segnale misura attuale precedente variazione

2 (cf) * 201° 120 44 – 76
E2 ** 190° 18 — —

* Lobo occidentale
** Nuovo segnale

422 Ghiacciaio del Sissone

Operatore: Andrea ALMASIO - Controllo del 2007.08.24.

Nella parte alta del bacino, a ridosso delle pareti rocciose, gli
accumuli da valanga risultano meno consistenti dell’anno scorso.
Il settore in sinistra idrografica denota una vistosa riduzione area-
le. Prosegue l’allargamento della finestra rocciosa (segnalata dal
2000), ormai separata dalla fronte da un sempre più sottile lembo
di ghiaccio morto. L’assottigliamento della fronte ha messo in 

422 - Ghiacciaio del Sissone; stazio-
ne fotografica SF233 (foto M. URSO,
23.09.2007). La neve residua è quasi
completamente assente, confinata ne-
gli accumuli di valanga alla base delle
pareti rocciose, ulteriormente ridotti
rispetto all’anno scorso. The annual
residual snow is almost completely ab-
sent, mainly preserved as snow-avalan-
che accumulation at the base of the
rock walls (further reduced respect to 

the last year).
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luce un setto roccioso che divide la lingua in due settori, diversa-
mente alimentati. Anche la lingua secondaria ha registrato un de-
ciso arretramento rispetto allo scorso anno; profonde bediérè ne
solcano la superficie. La morena laterale sinistra che scende verso
la fronte principale si presenta depressa, mentre quella destra,
protetta da uno spalto roccioso, si innalza decisamente rispetto al
resto della fronte, appiattita e coperta da detrito. Sul lato sinistro
della fronte si nota una cavità nel ghiaccio di forma circolare,
mentre una seconda cavità si osserva all’attacco della morena la-
terale destra. Ha collaborato M. Urso.

Quota min. fronte: 2625 m (A)

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

Segnale misura attuale precedente variazione

1A (sf) * 270° 282 265 – 17
3A (sf) * 290° 190 174 – 16
19 ** 285° 189 125 – 64

* Fronte principale
** Lobo superiore

Gruppo del Bernina

432 Ghiacciaio Inferiore di Scerscen

Operatore: Andrea SALVETTI - Controllo del 2007.09.23.

La parte superiore dell’apparato è ricoperta da un sottile stra-
to di neve fresca, che non consente l’esatta identificazione del li-
mite delle nevi. Tuttavia, dato che già all’inizio del mese di Ago-
sto l’innevamento era molto scarso, si ritiene che il ghiacciaio si
trovi quasi completamente in ablazione. L’arretramento frontale
e, localmente, anche la riduzione areale sono marcati. La lingua
settentrionale, ricoperta da uno spesso strato di detriti, risulta di-
visa da una morena mediana a nucleo di ghiaccio. La lingua meri-
dionale si è ritirata quasi completamente al di sopra di un salto
roccioso, ormai completamente scoperto. Più a valle, lungo il tor-
rente glaciale, si osservano blocchi di ghiaccio morto. L’evoluzio-
ne del margine del ghiacciaio ci fa ritenere che la lingua meridio-

nale debba essere definita, in futuro, «effluenza meridionale». Su
questa effluenza non sono al momento possibili misure di varia-
zione frontale considerata la morfologia (il segnale LA97.2 si
trova attualmente nell’alveo del torrente ablatore). È stata creata
una nuova stazione fotografica, che dovrebbe consentire di moni-
torare l’evoluzione dell’effluenza meridionale. Hanno collaborato
D. Bellingeri, V. Paneri, V. Sciaresa, S. Losa, R. Peja, S. Alberti.

Quota min. fronte: NM

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

Segnale misura attuale precedente variazione

CS80 (cf) * 300° 515 500 ** – X
CS80 (cf) 300° 515 246 (2004) – 269

* Lobo settentrionale, principale
** Misura eseguita con azimut 285°

433 Ghiacciaio Superiore di Scerscen

Operatore: Valerio PANERI - Controllo del 2007.09.21.

Il limite delle nevi è irregolare e va dai 3300 m di quota alla
base delle pareti rocciose fino ai 3550 m di quota nei pressi della
Capanna Marco e Rosa. Si registra una perdita di spessore di 238
cm presso il nuovo sito nivologico di q. 3100. Le fronti sono at-
tualmente in una posizione che impedisce le misure di controllo;
nei pressi del segnale GC84 si stima un arretramento di 5 m.

Quota min. fronte: 2585 m

435 Ghiacciaio di Caspoggio

Operatore: Simona ALBERTI - Controllo del 2007.09.22.

Oltre all’arretramento frontale si nota un ingrandimento delle
finestre rocciose, con apertura di un’altra piccola breccia nella parte
centrale terminale del ghiacciaio. Il detrito sopraglaciale è più este-
so, mentre meno marcate sono le evidenze di fusione superficiale.
L’apparato è completamente privo di neve residua su tutta la super-
ficie. Hanno collaborato V. Paneri, V. Sciaresa, S. Losa, R. Peja.

432 - Ghiacciaio Inferiore di Scer-
scen; stazione fotografica SF303 (foto
V. PANARI, 21.09.2007). L’apparato si
riduce arealmente anche alle quote
più elevate. La lingua settentrionale 
si è ridotta di spessore ed è coperta di
detrito. The glacier is continuously 
shrinking also at the highest elevations.
The northern tongue is strongly thinn-

ing and is widely debris-covered.
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Quota min. fronte: 2720 m

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

Segnale misura attuale precedente variazione

SA06 (df) 118° 25 14 – 11

439 Ghiacciaio Occidentale di Fellaria

Operatore: Guido CATASTA - Controllo del 2007.10.11.

Il ghiacciaio perde definitivamente un consistente pezzo di
lingua, abbandonando dopo almeno quattro secoli di trasferi-
mento di massa il vallone sottostante. A fine Maggio il ghiacciaio
era già sottoposto a forte ablazione, ma l’esile collegamento fra il
bacino superiore e lo spezzone di lingua era ancora presente. A

Settembre non si rileva alcun residuo glaciale al di sotto del salto
roccioso, resta solo qualche modesta placca metrica nascosta dal
detrito. Poco a monte della fronte attuale, il cui assestamento
permetterà in futuro una ripresa delle misure, si completa anche
la divisione della colata principale dal bacino più occidentale.
L’innevamento residuo si colloca come al solito nel piccolo baci-
no situato fra i Pizzi Argient e Zupò: il collegamento fra questo
settore e il bacino sottostante è sempre più esile, chiaro segnale
di un deficit di massa anche per questa unità dinamicamente in-
dipendente, nonostante sia posta tra i 3250 m e i 3650 m e goda
di eccellenti accumuli valanghivi dalle pareti sovrastanti, che sfio-
rano i 3900 m di quota. Ha collaborato R. Scotti.

Quota min. fronte: 2750 m

435 - Ghiacciaio di Caspoggio; stazio-
ne fotografica SF307 (foto V. SCIARE-
SA, 14.07.2007). La neve residua del-
l’annata è confinata alla base delle
pareti rocciose. In evidenza il detri-
to che copre ampiamente le lingue.
The annual residual snow, confined at
the base of the walls, is very reduced.
In evidence on the tongue the wide 

debris cover.

439 - Ghiacciaio Occidentale di Fel-
laria (foto di M. BUTTI, 10.09.2007).
Il ghiacciaio è ormai suddiviso in due
apparati distinti e perde consistenti
porzioni frontali. The glacier is almost
completely splitted in two glacial bodies.
Active lobes lost large frontal portions.
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443 Ghiacciaio del Pizzo Scalino

Operatore: Giacomo CASARTELLI - Controllo del 2007.08.28.

Quest’anno le precipitazioni invernali hanno registrato un
minimo assoluto di accumulo di neve sul ghiacciaio, con soli 411
mm di equivalente in acqua. Pertanto, l’ablazione è stata notevo-
le a tutte le quote e il bilancio di massa è molto negativo. Si regi-
stra infatti un bilancio netto di –2348 mm di equivalente in acqua
(misure eseguite da G. Casartelli con il contributo di M. Luisetti,
G. Kappenberger e A. Masperi). È stato mutato l’azimut del se-
gnale frontale GC3 (indicato anche come C.G. 90-C) da 205° a
160° per facilitare le misure nei prossimi anni.

Quota min. fronte: 2585 m

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

Segnale misura attuale precedente variazione

S73 (cf) 190° 353 324 – 29
GC3 (dl) 205° 152 135 – 17
GC3 (dl) 160°* 152 — —

* Nuovo azimut

Ghiacciai del Gruppo Piazzi-Campo

477 Ghiacciaio Occidentale di Val Viola

Operatore: Stefano RATTI - Controllo del 2007.09.01.

L’apparato è completamente privo di neve residua. Un cono
di valanga si sviluppa in corrispondenza del segnale destro-fron-
tale e rende meno precisa la misurazione. In sinistra idrografica,
la misura viene invece eseguita in corrispondenza del lobo (co-
noide da crolli) che occupa localmente la valletta. Evidenti segni
di riduzione areale interessano l’estremo lobo in sinistra idrogra-
fica, addossato alla parete; oltre a una riduzione areale con arro-
tondamento dei margini, si assiste a una progressiva separazione

per evidente emersione di un setto di roccia, per ora di dimensio-
ni contenute. Ha collaborato F. Galluccio.

Quota min. fronte: 2830 m

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

Segnale misura attuale precedente variazione

2 (df) 200° 53 47 – 6
3 (cf) 195° 59 59 0

Bacino: ADDA-PO

Gruppo Ortles-Cevedale

493 Ghiacciaio Orientale dei Castelli

Operatore: Paola SPREAFICO - Controllo del 2007.08.15.

Il ghiacciaio appare libero da neve residua e da copertura de-
tritica significativa, fatta eccezione per il margine in sinistra idro-
grafica del lobo orientale. In questo tratto, lo spessore del detrito
sopraglaciale e l’elevato grado di saturazione del till nella zona
proglaciale hanno reso difficoltosi l’individuazione dell’esatta
geometria del limite del ghiacciaio e la misura rispetto al segnale
3D94. Per tali motivi, la misura rilevata rimane da verificare (già
nel 2006 il limite del ghiacciaio non era individuabile con sicurez-
za a causa della copertura nevosa). La massa del ghiacciaio appa-
re ulteriormente ridotta rispetto all’anno precedente. In partico-
lare, si osservano un significativo ritiro del ghiacciaio lungo il
margine in destra idrografica del lobo orientale e l’affioramento
di rocce alla base delle pareti del circo glaciale. Hanno collabora-
to A. Stefanoni e L. Rettighieri.

Quota min. fronte: 2800 m

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

Segnale misura attuale precedente variazione

1 (df) 180° 146 136.5 – 9.5

443 - Ghiacciaio del Pizzo Scalino;
(foto G. CASARTELLI, 16.10.2007).
Panoramica del ghiacciaio nella quale
si evidenzia la fronte bassa e assotti-
gliata con ampie cavità. General view
of the glacier highlighting the thinned 

snout and glacier caves.
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502 Ghiacciaio del Gran Zebrù

Operatore: Matteo FIOLETTI - Controllo del 2007.10.13.

La neve residua stagionale è scomparsa persino dai conoidi
valanghivi della testata. Il ghiacciaio ha subìto una rilevante ridu-
zione di volume. Il ramo orientale presenta una fronte molto ap-
piattita e frastagliata, coperta di detriti. Il settore centrale, data
l’esposizione a Sud, ha subito un regresso maggiore rispetto al ra-
mo orientale. Il ghiaccio è pulito, non presenta molti detriti su-
perficiali. Sulla morena laterale in sinistra idrografica si verificano
continui ribaltamenti di massi. La lingua è sgonfia, ma ancora
ben delimitata. Sulla destra idrografica si osserva un parziale di-
stacco della lingua dalla parete rocciosa laterale. La fronte occi-
dentale si presenta molto sottile e coperta di detriti. Fra le tre è
quella che presenta il maggior ritiro. È molto frastagliata e irrego-
lare. Il limite, in molti punti, è di non chiara ubicazione a causa
dell’abbondantissima copertura detritica. Sono inoltre presenti
estesi depositi a nucleo di ghiaccio. Hanno collaborto D. Colom-
barolli, V. Sciaresa e G. Cola.

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

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

Segnale misura attuale precedente variazione

LC98 (sf) * 344° 115 104 – 11
GC01 (cf) ** 297° 61 53.5 – 7.5
GC98 (cf) *** 350° 175 120 (2004) – 55

* Fronte centrale
** Fronte orientale

*** Fronte occidentale

503 Ghiacciaio di Cedèc

Operatore: Davide COLOMBAROLLI - Controllo del 2007.10.13.

Il margine della fronte meridionale è frastagliato, di spessore
esiguo e presenta due rami, dei quali, quello in destra idrografica

è molto più sottile. Nel complesso, la copertura di detrito della
parte terminale della fronte è di modesto spessore (10-20 cm). A
monte, nei pressi della zona denominata «Le Guglie», sono emerse
diverse finestre rocciose. È stato posizionato un nuovo segnale
(FC07) a 55 m dalla fronte (coordinate Gauss-Boaga 1621798-
5145479, 2695 m). La fronte settentrionale è coperta da pochi
centimetri di neve recente. Sulla destra idrografica si notano trac-
ce di ruscellamento superficiale. Sempre sulla destra idrografica
emerge una finestra rociosa. Hanno collaborato M. Fioletti, S.
Losa, V. Sciaresa e G. Cola.

Quota min. fronte: 2680 m (lobo meridionale),
2910 m (lobo settentrionale)

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

Segnale misura attuale precedente variazione

C105 (cf) * 155° 52 47 – 5
FC07 (cf) ** 95° 55 — —

* Lobo settentrionale
** Nuovo segnale, lobo meridionale

507 Ghiacciaio del Palon della Mare

Operatore: Luca FARINELLA - Controllo del 2007.09.23.

Alla data del rilievo si rileva innevamento residuo nella parte
superiore dell’apparato, oltre i 3400 m, mentre la parte inferiore
è solo parzialmente coperta da 1-2 cm di neve recente. Presso-
ché totale assenza di firn delle annate precedenti nella parte me-
dio bassa del ghiacciaio. Nonostante la stagione avanzata e la
quota superiore ai 3000 m, si registra un abbondante e diffuso
ruscellamento superficiale che incide la superficie glaciale con
profonde bédière. Impetuoso il torrente ablatore. Presso la fron-
te orientale è in incremento la copertura detritica, di varia pez-
zatura (da fine a plurimetrica). La fronte occidentale ha mante-
nuto il solo lobo in destra idrografica, essendo ormai pressoché
totalmente scomparsa la stretta lingua che andava a insinuarsi

507 - Ghiacciaio del Palon della Mare
(foto G. COLA, 16.09.2007). Visione
generale del ghiacciaio. La neve re-
sidua è quasi completamente assente,
visibile solo alla base delle più eleva-
te pareti rocciose. La fronte trilobata
è coperta di detrito. General view of
the glacier. The annual residual snow
is confined at the base of the rock walls,
on avalanche cones. The three lobes of
the snout are widely debris-covered.



306

nella sottostante valletta sul lato opposto. La fronte in oggetto
appare molto tormentata, caratterizzata da un’ampia cavità gla-
ciale parzialmente allagata dalla quale fuoriesce un torrente
ablatore di notevole portata, impossibile da guadare. Hanno
collaborato C. Bessi e G. Cola.

Quota min. fronte: 3010 m (lobo orientale)

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

Segnale misura attuale precedente variazione

1 (cf) * 15° 169 147 – 22
2A (cf) ** 55° 117 105.5 (2005) – 11.5

* Lobo orientale
** Lobo centrale

507.1 Ghiacciaio dei Forni

Operatori: Giacomo CASARTELLI e Giuseppe COLA

Controllo del 2007.09.03.

L’anno idrologico è stato caratterizzato da scarsissimo inne-
vamento. Il limite delle nevi si situa intorno a 3350 m di quota
nei settori esposti a Nord e sale a circa 3500 m nei settori esposti
a meridione. A fine stagione, sono state misurate riduzioni di
spessore del ghiacciaio comprese tra i 155 cm (sotto il Passo della
Vedretta Rossa, a 3340 m di quota, sito nivologico n. 10) e i 547
cm (nel tratto terminale della lingua, a 2563 m, sito n. 1), che
rappresenta il massimo valore registrato dall’inizio delle misure
nel 1995. Sono comparse nuove finestre rocciose, si sono note-
volmente ampliate quelle già esistenti e si sono scoperte ampie
zone rocciose anche ai margini della lingua. In prossimità del se-
gnale frontale 3 e col proseguimento 3 B (in destra idrografica),
sono scomparsi i laghetti che fiancheggiavano la fronte, mentre
un nuovo laghetto epiglaciale si è formato più a monte. Il lago
epiglaciale formatosi nel 2006 presso il bordo destro della lingua
non ha subito modifiche apprezzabili, se non una lieve diminu-
zione della superficie, in seguito all’abbassamento della soglia in
ghiaccio vivo dell’emissario. Alcuni mud flow si sono originati
dal fianco interno della grande morena laterale destra a nucleo di
ghiaccio. È sempre più ampia la copertura di detrito sulla lingua
e, soprattutto, verso la fronte.

Quota min. fronte: 2500 m

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

Segnale misura attuale precedente variazione

1B 150° 132 117 – 15
2b 170° 207 201 – 6
3B 175° 177 168 – 9
M 158° 120 108 – 12

512.1 Ghiacciaio del Dosegù

Operatore: Aldo BORGHI - Controllo del 2007.09.22.

La fronte non mostra modificazioni sostanziali, anche se ri-
sulta evidente la perdita di spessore, ancor più apprezzabile os-
servando la riduzione di volume della seraccata mediana. In cor-
rispondenza del segnale C96, relativo al settore frontale posto a
Sud, il margine glaciale è ormai da anni interamente coperto di
detrito e sembra avanzare per slittamento della colata (+17 m?).
Il laghetto proglaciale posto sul lato settentrionale della fronte è
rimasto sostanzialmente invariato. Hanno collaborato L. Bologni-
ni, M. Delli Santi e P. Franchin.

Quota min. fronte: 2800 m

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

Segnale misura attuale precedente variazione

2 (df) 59° 284 266 – 18
A96 (df) 40° 170 158 – 12

516 Ghiacciaio della Sforzellina

Operatore: Sabina ROSSI - Controllo del 2007.08.23.

Tutta la superficie è coperta da una sottile coltre nevosa, dovuta
alle recenti nevicate estive; risultano però aperti tutti i crepacci. La
riduzione della massa glaciale è più accentuata nelle porzioni latera-
li, ove emergono le rocce montonate alla base del ghiacciaio, men-
tre nel settore centrale sono presenti due propaggini coperte di de-
trito, caratterizzate da un minor regresso e da uno spessore maggio-
re. Tra queste due propaggini, il materiale detritico grossolano che
scivola dalla superficie del ghiacciaio si accumula alla base della
fronte in arretramento, creando una morena, parallela alla direzione
di flusso, costituita da blocchi decimetrici e metrici. La direzione di
misura del segnale glaciologico è diventata poco rappresentativa
poichè sempre più tangenziale alla fronte glaciale. Inoltre in corri-
spondenza della misura è presente uno scaricatore fluviale che ren-
de difficoltoso il monitoraggio. È stato quindi posto un nuovo se-
gnale, da verificare il prossimo anno. Ha collaborato P. Rossi.

Quota min. fronte: 2790 m

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

Segnale misura attuale precedente variazione

NS94 (df) 145° 86.5 81 – 5.5

Bacino: ADDA-PO

Gruppo Orobie

541 Ghiacciaio dei Marovin

Operatore: Mario BUTTI - Controllo del 2007.09.16.

È stata effettuata una sola misura (segnale 1C), poichè gli 
altri segnali si trovano ormai a notevole distanza dalla fronte e 
in posizione laterale rispetto al flusso. L’innevamento residuo è
completamente assente, fatto eccezionale per questo ghiacciaio,
solitamente interessato da residui nevosi anche in annate negative.
Una colata detritica ricopre a mo’ di fascia longitudinale la parte
centrale del ghiacciaio. Blocchi di ghiaccio morto si osservano da-
vanti alla fronte, in ulteriore significativa riduzione di spessore.
Hanno collaborato A. Gusmeroli, R. Scotti, A. Toffaletti.

Quota min. fronte: 2060 m

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

Segnale misura attuale precedente variazione

1C (cf) 160° 90 52 – 38

Bacino: OGLIO-PO

Gruppo Adamello-Presanella

577 Ghiacciaio Occidentale di Pisgana

Operatore: Fabrizio ROVEDA - Controllo del 2007.09.09.

Già a fine Aprile, dalla cima della Calotta, era evidente la
scarsa copertura nevosa, con occlusione solo parziale dei crepacci
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di maggiori dimensioni. All’inizio di Giugno la coltre di neve ave-
va uno spessore di poco superiore a 1 m, la peggiore condizione
di accumulo degli ultimi anni. Il lago proglaciale si è ulteriormen-
te allargato a spese della fronte, che ha perso la regolarità dello
scorso anno e solo nel suo punto centrale termina in acqua con
un piano inclinato. Lateralmente, la fronte termina con due fale-
sie alte pochi metri, dalle quali si distaccano blocchi di ghiaccio,
che galleggiano nel lago come piccoli iceberg. In sinistra idrogra-
fica la lingua è incisa da alcune cavità abbastanza ampie, che so-
no percorribili. La complessiva perdita di spessore della colata
valliva è evidente e ha portato, più in alto, all’ampliamento verso
Est della barra rocciosa che tende a isolare la lingua dai bacini di
accumulo: anche il residuo collegamento del settore orientale va
indebolendosi. Hanno collaborato P. Pagliardi, G. Cola e, per le
misure nivologiche e il posizionamento delle paline ablatometi-
che, D. Colombarolli, A. Bera, A. Toffaletti, R. Scotti.

Quota min. fronte: 2570 m

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

Segnale misura attuale precedente variazione

S2 214° 544 525 – 19
SX (S2) * 184° 37 18 – 19

* Nuovo segnale, posizionato nel 2006 a 507 m da S2 lungo l’allineamento con azimut
214°; dato non pubblicato lo scorso anno

581 Ghiacciaio del Venerocolo

Operatore: Andrea TOFFALETTI - Controllo del 2007.08.25.

Al momento dell’osservazione l’apparato è coperto da 20 cm
di neve fresca oltre i 2700 m. Il limite delle nevi non è pertanto
valutabile anche se, nelle ispezioni effettuate durante i mesi di
Giugno e Luglio, si era già notata una quasi totale assenza di ne-
ve residua. Alla fine di Maggio la lingua appariva scoperta e a
Luglio il limite delle nevi si attestava oltre i 3300 m. Accumuli
nevosi di discreta entità si osservano solo alla base dei canaloni

della Parete Nord dell’Adamello, dove maggiore risulta l’appor-
to valanghivo; si nota comunque un aumento della crepacciatura
e sono ben evidenti le foliazioni. La Vedretta del Venerocolo ri-
sulta ancora collegata fisicamente alla soprastante Vedretta dei
Frati, tramite un modesto scivolo ghiacciato. Nel settore supe-
riore si notano numerose bédière che ne incidono la superficie,
segno di un’intensa ablazione estiva. La fronte è assai irregolare,
con depressioni di notevole estensione e profondità. Sono pre-
senti alcune porte del ghiacciaio: in particolar modo, quelle in de-
stra idrografica risultano ampliate rispetto al 2006. Ha collabo-
rato D. Perego.

Quota min. fronte: 2570 m

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

Segnale misura attuale precedente variazione

PB05 (cf) 160° 61.5 46 – 15.5

608 Ghiacciaio dell’Adamello

Operatore: Paolo PAGLIARDI - Controllo del 2007.09.17.

Quest’anno il Ghiacciaio dell’Adamello è stato visitato più vol-
te e sono state posizionate delle paline ablatometriche nei pressi
del Passo Salarno a 3125 m di quota. Inoltre, con l’ausilio del GPS,
sono stati cartografati gli affioramenti rocciosi tra il Corno Bianco
e il Monte Venerocolo. Questa zona è risultata negli ultimi anni la
più penalizzata dalla recente accelerazione dei processi di involu-
zione del ghiacciaio. La forte contrazione dell’apparato è testimo-
niata dai dati di ablazione rilevati, che sono superiori ai 5 m nella
zona della lingua e di circa 130 cm nella zona compresa tra il Passo
Adamello e il Passo Adamè. A fine Luglio il limite delle nevi si si-
tuava già tra i 3150 e i 3250 m di quota. Le finestre rocciose aper-
tesi nel settore orientale del ghiacciaio sembrano essersi ampliate,
soprattutto dove l’esposizione è più sfavorevole (nei pressi del
Monte Fumo). Numerose grosse bédière, profonde anche alcuni

577 - Ghiacciaio Occidentale di Pis-
gana; stazione fotografica SF60 (foto
F. ROVEDA, 09.09.2007). La fronte,
che si sta isolando dal resto del ghiac-
ciaio, presenta diverse cavità che si
sviluppano al contatto ghiaccio-roc-
cia. The frontal margin is separating
from the upper basins. Several glacier
caves develop at the ice-rock margin.
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metri, attestano della lunghissima stagione di ablazione, così come
la forma molto smussata dei crepacci e dei seracchi. Durante la po-
sa delle paline al Passo Salarno, il 22 Luglio, era stata notata una
depressione contenente un piccolo laghetto a Sud del Corno Bian-
co: al sopralluogo di Settembre nel sito rimane una lieve depressio-
ne, presso la quale sfocia una bédière proveniente dalla porzione
superiore del Pian di Neve. Appare evidente che un inghiottitoio
ha drenato il laghetto: non è possibile stabilire se il drenaggio sia
avvenuto verso Nord o verso Sud (acquifero endoglaciale). Hanno
collabora-to M. Maggioni, A. Scaltriti, M. Zambenedetti, A. Toffa-
letti, F. Roveda e A. Soncina.

Quota min. fronte: NM

SETTORE TRIVENETO

(Coordinatore: Mirco MENEGHEL)

ALPI RETICHE

Bacino: CHIESE-OGLIO-PO

Gruppo Adamello-Presanella

625 Ghiacciaio del Cop di Breguzzo

Operatore: Carlo CARÈ (SAT) - Controllo del 2007.09.07.

Oltre al ritiro frontale, si osserva una considerevole diminu-
zione di spessore. Completa assenza di neve residua.

Quota min. fronte: 2650 m

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

Segnale misura attuale precedente variazione

CF2 152° 154 130 (2005) – 24
CF3 147° 89 85 (2005) – 4
LD2 0° 56 36 (2005) – 20

Bacino: SARCA-MINCIO-PO

634 Ghiacciaio di Lares

Operatore: Giuseppe ALBERTI (SAT) - Controllo del 2007.09.08.

Copertura detritica assente. Copertura di neve residua a chiaz-
ze sopra i 3150 metri.

Quota min. fronte: 2600 m

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

Segnale misura attuale precedente variazione

SAT03 264° 114 86 – 28

637 Ghiacciaio delle Lobbie

Operatore: Franco MARCHETTI (SAT) - Controllo del 2007.09.16.

Copertura di neve residua estremamente scarsa.

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

Segnale misura attuale precedente variazione

SAT96.3 (sf) 178° 301 265 (2005) – 36
SAT06-4 180° 28 15.5 – 12.5

639 Ghiacciaio del Mandrone

Operatore: Franco MARCHETTI (SAT) - Controllo del 2007.09.23.

Neve residua presente con una certa continuità sopra i 3200
m di quota.

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

Segnale misura attuale precedente variazione

SAT04-3a 203° 83 53 – 30
SAT04-2a 170° 68 49.5 – 18.5
SAT96.4 (df) 210° 189 118 (2005) – 71

608 - Ghiacciaio dell’Adamello (foto
P. PAGLIARDI, 08.09.2007). Il ghiac-
ciaio continua a ridursi di spessore 
e a contrarsi anche alle quote più
elevate. La neve residua è confinata 
a piccole placche discontinue. The
glacier is continuously thinning and
shrinking also at the highest elevations.
The annual residual snow is confined

to small patches.


