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RELAZIONE GENERALE

La campagna si e svolta nel periodo fine agosto-fine set
tembre 1979. Vi hanno partecipato otto opera tori e sono
stati osservati e rilevati tr entasette apparati glaciali di otto
gruppi montuosi del settore. E stata effettuata la misurazione
delle oscillazioni frontali per ventitre di essi e per altri tre
si e collocata una nuova serie di segnali .

Le condizioni meteorologiche dell 'annata nei bacini idro
grafici di pertinenza dei ghiacciai osservati hanno rivelato
una sensibile analogia con quelle registrate per l'annata pre
cedente. In complesso si e avuto il 21,34 % di giornate con
precipitazioni, il 57 % delle quali si e collocata nei mesi da
marzo a giugno.

Le precipitazioni nevose (a prescindere da quelle d'alti
tudine che gia da ottobre avevano coperto le zone cacuminali
fino a q. 2400) interessarono anche le quote inferiori (fino a
1 350 m) nella seconda decade di dicembre, rna le pili ab
bondanti, anche se meno prolungate, si verificarono nel pe
riodo febbraio-aprile. Lo spessore complessivo della neve del
l'annata e state calcolato in m 3,50 in media nelle stazioni
collocate a rn J 700-1 800 di quota. Nevicate altre i 2500 m
si sono avute anche nella seconda meta d'agosto e nella terza
decade di settembre 1979 . In totale (tenuto conto anche di
un ulteriore 47,04 % di giornate con cielo coperto) i giorni
con tempo perturbato interessarono il 69 % circa dell'annata.

La temperatura media atmosferica si e mantenuta da otto
bre a maggie al di sotto delle minime storiche stagionali e
il limite di 0° e rimasto intorno a q. 2 800 fino a primavera,
ri tardando il disgelo sui bacini collettori fino all'inizio del
I'estate. Le temperature si sono repentinamente elevate a par
tire da luglio quando illimite di 0° e risalito oltre i 3 000 m.

Complessivamente si e constatata una riduzione dell'esten
sione e dello spessore della copertura nevosa rispetto allo
scorso anno, anche se i nevai formatisi durante l'ultimo lustro
non sono diminuiti di numero. Le condizioni di innevamento
dei bacini collettori dei ghiacciai visitati sono state tuttavia
tali da consentire il riaffiorare di vaste zone crepacciate. Non
si e potuto identificare con continuita e precisione il limite
inferiore dell'innevamento invernale residuo perche la coltre
di neve fresca copriva gli apparati fino a circa 2 600 m. Da
vanti a numerose fronti a quote non inferiori ai 2 500 m per
sistevano zone coperte da chiazze consistenti di glacionevato
risultante dalla evoluzione della copertura nevosa compatta
e continua degli anni precedenti. In taluni casi (d. i ghiac
ciai del Gruppo Piazzi-Campo) tali glacionevati occupavano
Ie aree proglaciali che erano coperte dal ghiacciaio fino a
mezzo secolo fa.

Dei ventisei ghiacciai di cui si sono potute rilevare diret
tamente le variazioni frontali, dieci sono risultati tuttora
in progresso (42,3 % ), quattro risultavano stazionari, otto
(30,7 % ) in regresso e uno incerto. Giova peraltro ripetere
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che il regresso, come ho pili volte rilevato, si manifesta spesso
in diretto rapporto con la collocazione della lingua terrni 
nale 0 addirittura del bacino ablatore su letto pianeggiante.
In tal caso, oltre agli effetti dovuti all 'aumento della superficie
esposta alle radiazioni solari e alla riduzione dello spessore
per eventuale espansione e appiattimento della massa di ghiac
cio, l'attrito sul fondo roccioso (che il movimento a sbalzi del
corpo glaciale non contribuisce certo a ridurre) provo ca un
sensibi le ritardo nel trasferimento della massa alimentante in
crescita dal bacino collettore a quello ablatore, sicche alla
£ronte permangono pili a lungo , rispetto a quanto si verifica
per gli apparati disposti su costante pendio, condizioni di pre
valente fusione . II comportamento del Ghiacciaio del Veneto
colo, nel gruppo dell'Adamello, ne e esempio emblematico.

Anche in funzione di tali precisazioni si puo ragionevol
mente affermare che la ripresa della glaciazione (sia pure in
termini modesti e probabilmente con durata limitata) rilevata
negli ultimi anni e tuttora in atto, come appare confermato
dal persistere del comportamento di quei ghiacciai che, con
l'inversione di tendenza delle loro oscillazioni frontali e so
prattutto con la crescita volumetrica della loro massa nei
bacino collettori, la denunciarono per primi.

CESARE SAIB E NE

ALPI LEPONTINE

Bacino: ADDA - PO

3647374 - Ghiacciai del Gruppo Tarnbo-Stella

365 Gh iacciaio del Pizzo Ferre
Operatore: Guglielmo SCARAMELLINI - Contralio del 1979.08.3l.

L'apparato glaciale e coperto, nella parte superiore, dalla
neve della prima meta di agosto, dopo che la neve invernale
era scomparsa completamente durante i mesi di giugno-luglio.
Nella parte inferiore, invece, appare sgombro.

E potentemente seraccato nella parte mediana; presenta
i soliti crepacci terminali e laterali.

Rispetto al 1978, la fronte appare meno continua, con due
grossi lobi sulla destra idrografica ed una lingua notevolmente
pili allungata sulla sinistra. Ad ogni digitazione corrisponde
un torrente subglaciale .

Molto mate riale morenico galleggian te, e in prevalenza
molto minuto.

II ghiacciaio appare arretrato rispetto al 1978; infatti e
tornato alla luce il segnale SG 76 3, che l'anno scorso non era
reperibile, in quan to raggiunto e coperto dalla fronte di
destra . Anche sulla sinistra si registra un regresso. Effettuati
i calcoli trigonometrici, la fronte appare arretrata: 20 m sulla
destra idrografica, 9 m sulla sinistra.



Ho utilizzato i tre segnali posti nel 1976, compreso il n. 3
che non mi era stato possibi le uti lizzare nel 1978, in quanta
ricoperto dall'apparato glaciale.
Ouota mi nima del ghiacc iaio: 2480 m (C)

368 Ghiacciaio del Passo Zoccone
Operatore: Guglielmo SCARAMELLINI - Controllo del 1979.09.09.

Ultima rilevazione effettuata per il Catasto del 1957-58
dal prof. PIGNANELLI.

366 Ghiacciaio della Cima di Val Loga
Operatore: Gu glielmo SCARAMELLINI - Controllo del 1979.09.09.

Ultima rilevazione effettuata per il Catasto del 1957-58
dal prof . PIGNANELLI. A quell' epoca e indicato come estinto;
in effetti e oggi definibile come una placca di neve. Non ho
appos to segnali .

SG761 dl 2480 (C) 3400 29,S 19,5 -1 0 2480 (C)
SG76 2 sl 2 485 (C) 2000 31,S 24 - 7,5 2 480 (C)
SG763 dl 2 485 (C) 2500 4,5 2 480 (C)

Ho utilizzato le due stazioni fotografiche del 1978: sta
zione n. 1: destra idrografica , coord . 32TNS22554663 ; sta
zione n. 2, sulla sinistra idrografica, coord. 32TNS 22554664 .

I tinerario d'accesso. Raggiunt a la localita Stuetta (comune di Isolato)
lungo la SS 36, si attraversa la Diga del Cardenello , e ci si inoltr a se
guendo il comodo sentiero che taglia il Monte Carden . Giunti in localita
Meet (Le Mede, IGM) si prende il sentiero, che si diparte dal principale,
verso destra. L'ultimo tratto si cornpie fuori dal sent iero, su di un costone
coperto da bassa vegetazione , e poi nella valle glaciale in cui si trova il
Ghiacciaio del Ferre; il tracciato e, comunque, segnalato.

Quota
fro nte

2630 (A)
2630 (A)

Di rez. DISTA NZE (in m)

misura attuale variaz.

250 3
500 13

dl 2630 (A )
dl 2630 (A)

SEGNALE
simb . posiz . quota

SG791
SG79 1

Contrariamente a quanta rilevato a quell'epoca, questa
ghiacciaio appare , attualmente, unito can quello della Val
Loga, formando un'unica massa glaciale compatta . Inneva
menta recente nella parte alta; prima delle nevicate della
prima meta di agosto, invece, non era rimasta traccia della
neve invernale e primav erile . Non presenta crepacci .

La fronte occupa un vallone che si apre tra i contraflorti
del Pizzo Tambo a N, sulla sinistra idrografica, ed un gradino
orografico , il cui piede e coperto di materiale morenico, ver
so S. La fronte, che scende in questa vallon e £ra due mo
rene parzia lmente colonizzate da vegetazione pioniera, pre
senta una strozzatura in corrispondenza del piede del gra
dina , e poi si allarga ancora, dividendosi in due lingue, sepa
rate dal torrente subglaciale.

Malta ridotta la copertura morenica; consistenti , invece,
le morene residue.

Non ho reperito a1cun segnale precedente; percio ho prov
veduto a collocarne di nuovi. Presso la fron te ho posta un
segnale (SG79 1), su un grosso erratico, a quota 2630, sulla
destra idrografica. Circa 5 m pili in alto, sull 'anti ca morena
laterale, ho posta la stazione fotografi ca F 1, sempre su di
un masso. Dal segnale SG79 1 ho effettuato due misurazioni,
una per ognuna delle lingue in cui la fron te si divide.
Ouota mi nima del ghiacciaio : 2630 m (A)

Ho posta una stazione fotografica su un masso dell 'antica
morena laterale sulla sinistra idrografica, a 2 635 m, indican
dola can la sigla F 1. Coord .: 32TNS21 044862 .

I tinerario d'accesso Dal Bivacco Cecchini , 2740 m (itinerario gia indi
cato per il n. 367), si volta a destra e si segue il Ghiacci aio di Val Loga,
spostandosi verso Nord . Dopa circa 20+25 minuti di cammino , si scende
nel vallone-circo in cui si trova il Ghi acciaio del Passo Zoccone, che si
segue poi fino alla £ront e.

ALPI RETICHE

375 -;- 430 - Ghiacciai del Gruppo Badile-Disgrazia

4 16 Ghiacciaio della Ventina
Op eratore : Guido CATASTA - Controllo del 1979.08 .28.

L'apparato glaciale si presenta innevato al di sopra di
2 300 m circa per neve recente. Non vi sono state sostanzia li
modificazioni nel corpo del ghiacciaio . La parte set tentrionale
della colata glaciale prove nien te dal circa compres o fra il
M. Disgrazia e la P. ta Kennedy non e collegata direttame nte
can la parte valliva , ma solo tramite un piccolo cono di
valanga.

La recente copertura nevosa , che ha pericolosamente rico
perto i numerosi crepacci presenti nell'appara to glaciale, non
ha permesso di controllare se il ghiacciaio di Pizzo Rachele,
dopo i forti accumuli delle ul time annate, possa nuovamen te
considerarsi un ito al ghiacciaio vallivo.

Anche la fronte non si e modificata; e turgida e potente
can due lobi pili avanzati. Per la forte inclinazione del sub
strata si verificano frequenti distacchi di blocchi di ghiaccio.
Numerosi ed ampi crepacci longitudinali e tra sversali in prossi
mita della fronte e nella zona di ablazione, specie sulla sinistra.

Le acque di fusione, di modesta enti ta, fuoriescono da pili
parti; non si nota porta glaciale. Morenico superficia le spar so
anche di grandi dimensioni sul lata destro della lingua, ave
si formano dei modesti cardoni laterali.

11 rilievo e stato compiuto can la collaborazione del dottor
C. SMIRAGLIA.

Quota
f ronte

Quota
fron te

Direz. DISTA NZE (in m)
misura att uale 1978 variaz.

Di rez. DISTANZE (in m)
misura att uale variaz .

SEGNALE

SEGNALE
s imb. pos iz. quota

simb . pos iz . quota

SG79 1 sl 2 730 (A) 2800 20 2 730 (A)
SG792 dl 2730 (A) 2800 7,5 2 730 (A)

Ho posta un segnale presso la lingua orientale, la mag
giore, su di un banco di roccia in posto, a 2 730 m (SG79 1);
ho posta un secondo segnale (SG79 2) di fronte alla lingua
occidentale della stessa fronte , sullo stesso masso erratico gia
usato dal precedente operatore.

Itinerario d'accesso. Da Mont espluga , ci si inoltra nella Val Loga,
tenendosi sulla destra idrografica, seguendo il sentiero, debitamente se
gnalato, anche se non molto evidente, che conduce al nuovo Bivacco Cec
chini, a 2740 m, del CAI -CNSA « Valle Spluga ». In 2 h 30' circa si
giunge al bivacco, presso cui si trova la £ronte verso la Val Schisarolo del
Ghi acciaio di Val Loga.

367 Ghiacciaio di Val Loga
Op eratore: Gu glielmo SCARAMELLINI - Controllo del 1979.09.09.

Ult ima rilevaz ione effettua ta dal prof. PIGNANELLI nel
1962.

11 ghiacciaio occupa il piana lto sotto le cime di Val Loga,
e presenta una fronte rivolta al bacino del torrente Schisa
rolo e un 'altra verso la Val Loga. Ho effettuato Ie misurazioni
soltanto della pr ima, volta a Sud: tale £ronte appare divisa
in due lingu e, separate dal torrente glaciale; di esse, la mag
giore e quella posta ad Est, a 2730 m.

Non ho invece controllato l'altra £ronte, che seende verso
la Val Loga, indica ta nel Catasto del 1957-58 come la mag
giore.

Presso la fronte Sud (verso la Val Schisarolo) ho reperito
ancora utilizzabili i vecchi segnali di PIGNANELLI; ho provve
iuto a rinfrescarli e ad accostare lora i nuovi .
Quota minima del ghiacciaio : 2730 m (A)
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417 Ghiacciaio del Canalone della V ergine
Operatore: Guid o CATASTA - Controllo del 1979.08.28.

Neve recente su tutto l'apparato glaciale. II corpo del
ghiacciaio non ha subito sostanziali modificazioni e si pre
senta sempre rigonfio; Ie due fronti terminano con una parete
a spigolo vivo e sono unite parzialmente da un cono di va
langa, pili ridotto rispetto al precedente controllo. A valle
delle fronti il vallone e occupato da un esteso accumulo di
valanga che scende fino a circa 2 350 m.

Modesto il deflusso delle acque di fusione che fuoriescono
da pili parti , incanalandosi in una incision e al centro del val
lone. Crepacci longitudinali nella zona frontale e trasversali
nella parte media. Assenza di copertura morenica.

Quota minima del ghiacc iaio : 2 700 m (C)

Quota minima del ghiacciaio: 2190 m (A)

SEGNALE Quota
fronte

2190 (A)- 21315

Direz. DISTANZE (in m)
misura attuale 1978 variaz .

c 2190 (A)

simb. posl z. quota

S1973

431 -;- 455 - Ghiacciai del Gruppo Bemina

432 Ghiacciaio Scerscen Inferiore
Op eratore: Claudio SMIRAGLIA - Controllo del 1979.08.30.

Nessuna variazione di rilievo nella morfologia del ghiac
ciaio, che e ricoperto di neve recente fino all'isoipsa 2 650.

Numerosi i crepacci longitudinali sulla bifida lingua me
ridionale, il cui lobo inferiore, a forma lanceolata, e meno
turgido e pili appiattito rispetto all'anno scorso.

Dalla porta al margine destro della fronte il deflusso e
piuttosto scarso come quello alIa sinistra idrografica , prove
niente dal laghetto proglaciale di quota 2560. II livello del
laghetto stesso e diminuito di almeno un metro. Morenico a
chiazze suI settore inferiore della fronte .

Sono stati rinvenuti sia il segnale C S 77, sia il segnale
S 74; e stato utilizzato solo il primo.

Quot a min ima del gh iacciaio: 2510 m (A)

418 Ghiacciaio del Pizzo V entina
Operatore: Gu ido CATASTA - Controllo del 1979.08.28.

II controllo viene effettuato mediante fotografia eseguita
poco a monte dell'Alpe Ventina. L'ultimo controllo risale al
1953 ad opera di RIVA.

II ghiacciaio si presenta completamente innevato per neve
recente. Si tratta di un tipico ghiacciaio di circo, alimentato
per 10 pili da valanghe che scendono dalle rip ide pareti roc
ciose del Pizzo Ventina, con una zona di alimentazione a
debole inclinazione ed una breve e tozza lingua sospesa su
un gradino roccioso.

La fronte e situata a circa 2500 m ed e costituita da una
par ete verticale di alcune decine di metri di potenza a sezione
subellittica . Crepacci trasversali interessano tutta la lingua.

Deflusso delle acque di fusione dalla destra idrografica .
Morenico quasi assente sulla superficie dell 'area di ablazione.

La fotografia di controllo e stata eseguita presso l'Alpe
Ventina a quota 1 990 (C) suI versante destro della valle.
Coord. 32TNS60052763, azimut 210°.

SEGNALE

432.48 - Ghiacciaio di Scerscen Inferiore dalla stazione fotografica
SFCS79 a quota 2610 (A) 32TNS69333250 (24 x 36; 75) .

Per la foto della fronte e stata utilizzata la stazione foto 
grafica posta al segnale CS 77 di quota 2500 (A). E stata
collocata una nuova stazione fotografica , da utilizzarsi in al
ternativa a quella della Capanna Marinelli, a quota 2610 nei
pressi del Cippo dell 'Elicottero, su rocce gneissiche monto
nate e gelifratte; coord. 32TNS69333250.

II rilievo e stato compiuto con la collaborazione del dottor
G. C ATASTA.

433 Gh iacciaio Scerscen Sup eriore
Operatore: Claudio SMIRAGLIA - Controllo del 1979.08.30.

Gli ultimi dati reperibili sono quelli del Catasto. L'appa
rata ha mantenuto l'aspetto di un ghiacciaio di spianata con
effiuenze di vario tipo e dimensione che tracimano dal gra
dino roccioso compreso fra il Passo Marinelli Occidentale e
la Punta Sella. L'effiuenza principale scende a seraccata da
una depressione del gradino Era Ie quote 2643 e 3 057 IGM;
e termina con una parete a seracchi alIa sinistra idrografica,
mentre alIa destra appar e pili appiattita e ricoperta da mo
renico.

Solo controllo fotografico, anche per la pericolosita del
l'area antistante la fronte (scariche di sassi e cadute di se
racchi).

E stata collocata una stazione fotografica a 2 360 m (A)
poco a Sud dell'inizio della morena laterale destra del Ghiac
ciaio Superiore di Scerscen, su un grosso erratico tabulare
granodiori tieo. Coord . 32TNS68643288.

435 Ghiacciaio Caspoggio
Operatore: Claudio SMIRAGLIA - Controllo del 1979.08.30.

II ghiacciaio, che non ha subito variazioni morfologiche
rilevanti, e completamente ricoperto da neve recente.

Numerosi crepacci longitudinali , specialmente ai piedi del
la quota 3 088 delle Cime di Musella. Presso la fronte si ri
leva morenico sparso con numerose tavole di ghiacciaio; visi
bile il cordone detri tieo che separa il ghiacciaio vero e pro 
prio dal nevato posto a NW della quota 3 088. Scarso il de
flusso, sempre sulla destra idrografica .

Quota
fronte

- 12 2510 (A)5567

Direz. DISTANZE (in m)
misura attuale 1978 variaz .

cf 2 500 (A)

simb. posiz. quota

CS 77
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E sta to rinvenuto e utilizzato il segnale S 74-75.

Quota minima del ghiacciaio: 2630 m (A)

SEGNALE
si mb. pos lz. quota

Dir ez. DISTANZE ( in m)
mi sur a att uale 1978 variaz .

Quota minima de l ghiacciaio : 2570 m (A)

SEGNALE Direz . DISTANZE (in m) Quota

si mb . posiz. quota misura att uale 1978 varia z. f ronte
Quota

f ront e P 78 sf 2560 (A) 2000 85 2570 (A)

2630 (A)-1692108cf 2629 (A)874-75

E sta ta utilizzata la stazione fotografica situata presso il
Cippo dell'Elicott ero e segnalata SF CS 78.

La visita e stata compiuta con la collaborazione del dottor
G. CATASTA.

456 -;.- 479 e 988 -;.-1000 - Ghiacciai del Gruppo Piaz
zi-Campo

N 3 sf 2390 (A) 00 15 30 +15 2400 (A)

La posizione della stazione fotografica (F) e la seguent e:
32TNS97704312 quota 2328 m s.m. (A).

468 Ghiacciaio Orientale di Cardonne
Op eratore: Ita lo BELLOTTI - Controllo del 1979.08.27.

La morf ologia della colata non e cambiata dall 'ultima
rilevazione (1978) . La front e si presenta sempre comp atta e
pr iva di copertura morenica.

E in continua fase di avanzata (15 metri nel pr esente
anno) .

Quota minima del gh iacciaio : 2400 m (A)

467 Ghiacciaio di Val Lia
Operatore: Ital o BELLOTTI - Controllo del 1979.08.27.

La £ronte , sempre assestata in ver ticale sopra un alto spe
rone di roccia, scarica con tinuamente enormi blocchi di
ghiaccio.

La lun ga lingua di neve a valle della fronte, raggiunge
ormai il vecchio segnale • 1 N del 1932 , quasi rinsaldandosi
con l'intera fronte .

Il con trollo e stato solo fotografico poiche il segnale • 2 N
del 1951 da alcuni anni e copert o dalla coltre nevosa perma
nente. La posizione della S.F. e la seguente : 32TNS97904329
quota 2462 m s.m. in localit a detta « Dosso Peneglia ».

Quota min im a del ghi acci aio : 2 450 m (A)

439 Ghiacciaio Occidentale di Fellaria
Operatore: Guido CATASTA - Controllo del 1979.08.29.

Neve recente al di sopra di 2 700 m. Nessuna sostanziale
modificazione nel corpo del ghiacciaio .

I mponent e e tormenta ta la seraccata donde origina la lin
gua frontale, soprattutto al centro. La fronte e lievemente pili
appiatt ita e tend e ad allargarsi sulla sinistra . Il margine fron
ta le e sempre concavo per il movimento della massa glaciale,
rna in modo meno accentuato . I coni di ghiaccio hanno ormai
raggiun to il limite della fronte ed il materiale di copertura e
sta to per la maggior part e deposto formando una doppia serie
di archetti a granulometria ghiaioso-sabbiosa alt i fino a 2 me
tri a guisa di morena frontale.

Crepacci radiali nella zona frontale ampi ed estesi. Il la
ghetto proglaciale si e ridotto ed e privo di deflusso superfi 
ciale. L'ablazione e scarsa ed il deflusso si att ua per mezzo di
du e torrenti sui lati della fronte, con maggiore por tata a sini
stra . Assenza di port a. Scarso e di non grandi dimensioni il
morenico galleggiante.

Le migliorate cond izioni di accesso alla zona centrale dell a
fr onte per la riduzione del laghetto proglaciale hanno per
messo di ubicare un nuovo segnale nella zona pili avanzata
del ghiacciaio. Qu esto , denomin ato GC79, si trova su un gros
so masso di roccia intrusiva di forma pri smatica post o fra il
laghett o ed il tor rente di sinistra. Coordinate 32TNS73123294
q. 2 510 (A) dir ezione misura 320°.

Le osservazioni sono state compiute con la collaborazione
del dott . C. SMIRAGLIA.

SEGNALE
simb. pos iz. quot a

Direz. DISTANZE (in m)
misura attuale 1978 varia z.

Quota

fronte

Quota min im a del gh iacciaio : 2505 m (A)

N 1 cf 2 430 (A) 00 56 57 + 1 2 440 (A)

Posizione della stazione fotografica identica a qu ella del
Ghiacciaio Orientale di Cardonne.

473 Ghiacciaio Orientale di Dosde
Operatore: I talo BELLOTTI - Controllo del 1979.09.01.

Graduale aumento della copertura nevosa del bacino di
raccolta e rigonfiamento notevole della fronte .

469 Ghiacciaio Occidentale di Cardonne
Operatore: I talo BELLOTTI - Controllo del 1979.08.27.

L' inn evamento atto rno alla fron te e not evole, rna quest a
si presenta libera con parete verti cale compatta. La parete
destra della fronte e sempr e sommersa da una gran massa di
detriti a loro volta coperti da un alto str ato di neve avvalan
gata.

Esiste un solo torrente subglaciale che fuori esce al centro
della fro nte scomparendo poi nella morena.

Quota minima del ghi acciaio: 2440 m (A)

SEGNALE Dir ez. DI STANZE (in m) Quota
s im b. poslz. quota misura att uale 1978 vari az. f ronte

081973 df 251 0 (A) 309030' 31 32 +1 2510 (A)
C8GC78 sf 2520 (A) 3000 72 78 + 6 2520 (A)
GC79 c 2510 (A) 3200 43 2510 (A)

443 Ghi acciaio del Pizzo Scalino
Operatore: Flora PAGETTI - Controllo del 1979.09.10.

Copert ura totale di neve residua invernale a partire da
q . 2 750 (limite inferiore) verso monte. La neve con torn ava
e parzialm ent e ricopriva i bordi della lingua frontale ed im
pedi il repe rimento dei segnali. Num erosi crepacci interessano
la superficie del ghiacciaio, il qual e, peraltro, non ha subi to
modificazioni morfologiche significative.

Scomparsa e anche la neve residu a che si accumulava alla
base del gradino a valle della fronte; frazionati in pozzan
ghere i due laghetti ad Ovest della stessa .

Pur in assenza di misure, il rilevamento della morfologia
£rontale ha consenti to di riscont rare la stazionarieta delle
condizioni della fronte glaciale.

Il sopra lluogo e stato effett uato con la collaborazione del
dott. A. SCHIAVI.

SEGNALE
simb. posiz. quota

Direz. DISTANZE (in m)

misura attua le 1978 variaz .
Quota
fronte
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476 Ghiacciaio Orientale di Val V iola

Operatore: Italo BELLOTTI - Controllo del 1979.09.01.

477 Ghiacciaio Occidentale di Va l Viola

Operatore: Italo B ELLOTTI - Controllo del 1979.09.01.

II con trollo e stato effettuato solo mediante fotografia
poiche i segnali del 1953 sana coperti da un alto st rato di
neve .

II ghiacciaio, che nel 1932 for mava un corp o unico can
l'omonimo occidentale, ne e ora separato da un lungo spe
rone roccioso. La conca alla base del gradino roccioso suI
quale e attestata la fronte glaciale e costant emen te coperta
da neve avvalangata .

II controllo e stato effettuato solo medi ante fotografia,
poiche i segnali del 1953 sono coperti da un alto strata di
neve . D a un confronto fotografico can gli anni precedenti
risu lta evidente che qu esta ghiac ciaio e in fase di avanza
menta.

La posizione della S.F . e la seguent e : 32TNS91523990 a
quo ta 2368 m s.m. (A).

Quot a minima del ghiacc iaio: 2 700 m (C)

474 Ghiacciaio Centrale di Dosde

Operatore: Ita lo BELLOTTI - Controllo del 1979.09.01.

La larga fronte, risalita neg li ultimi vent'anni sopra il gra
dina roccioso, sta nuovament e ridiscendendo nella conca sot 
tostante . A sinistra si e formato un grosso nevaio che copre
la fronte di una ling ua del ghiacciaio tracimata oltre il gra
dina roccioso.

La fronte si presenta pili compatta e il bacino di raccolta
mette in evidenza un maggior carico. Tre sana i torrenti sub
glaciali rispettivamente a destra, al centro e a sinistra della
fronte . Assenza di copertura morenica .

La posiz ione della S.F. su grosso masso e la seguente:
32TNS91523990 quota 1 368 m s.m . (A).

Quota
fro nte

2886 CA)+ 3,502016,50

DISTANZE (in m)
at tuale 1978 var iaz.

Di rez.
misura -----,-,------~-----:-:==------=---

c 2884 (A)

posiz. quota
SEGNALE

74

sim b.

Osservazioni generali dell'operatore Alfredo POLLINI.

481 Ghiacciaio delle Platigliole

Operatore : Alfredo POLLINI - Control lo del 1979.09.18.

I nnevamento abbastanza diffuso lungo il sentiero che dal
Passo delle Pl atigliole (q. 2 909) porta verso Sud avvicinan
dosi alia zona frontale : si hanna vaste placche di neve re 
sidua ricoperte da neve recente. Spes sore cornplessivo: da al
cuni decimetri a L rn circa . II disgelo e moderato.

Non si riscontrano nella fronte modificazioni di rilievo.
Permangono nella fascia perigiaciale ampie superfici coper te
di glacionevato for ma tosi negli ultimi anni; un a di queste
s'estende dal centro frontale (segnale 74 ) sino a circa 50 m in
distanza verso valle .

Quota m inim a del ghia cc ia io : 2870 m (A)

La campagna iniziata il 23 agosto ha subito sin dal prin
cipia una battuta d'arresto in quanto nella zona delle osser
vazioni, dopa una nevicata il 18.08 sino a circa q . 1 700 ,
se ne sana verificate altre il 24.08 (neve a q. 2 700), il 25 .08
(neve a q . 1 600), il 26.08 (neve a q . 1 800) ed il 27.08 (neve
a q . 1 700), nev icate che hann a impedito per molti giorni
le visite alle fronti glaciali, sebbene il tempo si fosse rimesso
nettamente al bello. Solo in pochi casi le fronti ed i settori
dove sana stati posti segna li di misura e stazioni fotografiche
sono stati nuovamente sgombrati dal disgelo reso malta lento
dalle basse temperature delle alte quote .

II 22 settembre la neve e caduta sino a q. 1 600 e nei
giorni successivi 23, 24, 25 ha abbondantemente e definiti
vamente ricoperto can spessori di alcuni decimetri la zona
dai 2000 m di quota in su , impedendo ogni ulteriore osser
vazione in loco.

Per quanta riguarda l'andamento delle precipitazioni veri
ficates i dal 10 ottobre 1978 al 30 settembre 1979 si hanna i
seguenti dati fornitimi dal sig. Vi t torio VITALINI (Staz . me
teor. di S. Caterina Valfurva) : pioggia 595 ,8 mm; neve 350
em. Tali dati bene s'inquadrano nelle medie degli ultimi 7
anni (neve ; media 380 em).

Va inoltre messo in evidenza che le temperature nello
stesso periodo di tempo hanna subito abbastanza marcati
abbassamenti sia delle massime sia delle minime, can un
netto accorciamento del periodo in cui le minime sana sopra
10 0°, mot ivo per cui , anche se si verificano fasi di prevalente
assenza di precipitazioni alle quote superiori ai 2 500 m iJ
disgelo si e notevolmen te ridott o in questi ultimi anni .

Tali condizioni generali hanna provocato una diffusa forte
estensione delle coperture nivali resi due , can formazione di
nuovi veri - e propr i carpi glacionevati entro circhi , conche e
valloni pili favorevoli , per quota, giacitura, morfologia,
esposizione solare ed eolica, all'accum ulo ed al mantenimento
di tali masse nivali resi due .

E stata reperita e ripristinata la stazione fotografica a
q. 2 368 Ie cui coord. sana 32TNS91523990.

Quota mini ma del ghia cc ia io : 2 765 m (C)

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

Quota
fronte

Quota
f ronte

+ 5 2590 (A)

+7 2529 (A)3

50

- 4

45

Di rez. DI STANZE (in m)
misura attuale 1978 variaz .

Direz. DISTA NZE ( in m)

mi sur a att uale 1978 var iaz .

sf 2 525 (A)

df 2580 (A)

SEGNALE
simb . posiz. quota

SEGNALE
simb . posi z. quota

• N 2

• N 3

E in decisa fase di avanzata: la fro nte attuale, infatti,
nella sua parte centrale, ha gia superato di 4 m il grosso
masso reca nte il segnale • N 3 dal quale sana state eseguite
le misurazioni . Persistendo gli attuali comportamenti dina
mici del ghiacciaio, si puo ragionevolmente prevedere che il
masso, l 'anno prossimo, sara rotolato a valle . In segu ito pe r la
misurazione bisognera prendere in considerazione il segnale
• N 2 del 1953. Nel presente anna si e ri levato un avanza
menta di 7 m.

Fronte libera da detrito morenico e fortemente crepac
ciata. Sempre tre sana i torrenti subglaciali (a destra, al cen tro
e a sinistra della fronte) che confluiscono nella conca sotto
stante formando un laghetto.

La posizione della S.F . e la seguente: 32TNS93203980
sul crinale della grande morena di sinistra a quota 2 525 m
s.m . (A) .

Quot a minima del ghiacc iai o: 2 529 m (A )
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spetto all 'ann o precedente. Innevamento a chiazze a quota
2 830 (A), continuo oltre i 2 950 m.

Quota minima del ghiacciaio: 2 815 m

492 Ghiacciaio della Miniera
Operatore : Giuseppe ST ALU PPI - Controll o del 1979.09.03.

Soltanto placche residuali di neve nella regione frontale.
La colata si arr esta ancora quasi sul ciglio di una paretina
rocciosa fagliata in diagonale, senza che la fronte presenti
variazioni di rilievo rispetto all 'anno scorso . Si rileva sol
tanto una minore copertura di mor enico. Un torrente sub
glaciale sgorga dalla sinistra idrografica.

SEGNALE Quota
fr ont e

281 5 (A)5656c 281 0 (A )Fa

simb. posiz. quota

493 Ghiacciaio Orientale dei Castelli
Operatore: Giu seppe ST ALU PPI - Controllo del 1979.09.02.

Innevamento parzia le alla quota di 2 750 m, totale nella
regione frontale . Pili visibili dell'anno scorso due morene,
centrale e laterale sinistra.

La fronte e coperta da mat eriale morenico e poggia tut
tora sulla morena di fondo , senza caverne glaciali . Al con
tatto ghiaccio-morena sgorgano due rusce lletti glaciali che si
riuniscono dopo circa 300 m di percorso. La colata appare
stazionaria.

Quota minima del gh iacci aio: 2 788 m (A)

SEGNALE
simb. posiz . quota

Direz. DISTANZE (in m)
misura att uale 1978 var iaz.

Quota
fron te

2 788 (A )
2788 (A )

135
120

1800 135
1800 120

s 2700 (A)
d 2 776 (A)

E
F

483 Ghiacciaio dei Vitelli
Operatore: Alfredo P OLLI NI - Controllo del 1979.09.02.

SuI versante di sinistra orografica della Valle dei Vit elli
verso i bacini dei ghiacciai 484 - 485 - 486 la copertura
nevosa inizia intorno a q. 2565, mentre nell'alta valle si ha
innevamento leggero recente sulla fronte del ghiacciaio alla
quota minima di 2530 m (A) .

La fronte e in fase stazionaria, ma s'e suddivisa in tr e
lobi gibbosi (ricoperti da molta morena ), la cui accentuata
pendenza denota tendenza all'ava nzamento. Disgelo mode 
rato.

Quota mi nim a del ghi acci aio : 2 530 m (A)

481.15 - Ghiacciaio delle Platigliole dalla stazione fotografica
PL1974 a quota 2 850 (A), 32TPS10985228 (24 x 36; 50).

490 Ghiacciaio dello Zebra
Operatore: Giusepp e ST ALUPPI - Controlli del 1979.09.03 e 04.

11 ghiacciaio e costituito da due colate , nettarnente sepa
rat e del M. Zebru (3 735 m): l'occidentale, pro veni ente dal
bacino compreso fra i Passi dell' Ortles (3 353 m), del Giogo
Alto (3 527 m) e la base sette ntrionale dello Zebru, .si svi
luppa per oltre due chilometri (per una largh ezza di 500 m
circa ) da NE a SSW , con un dislivello di oltre 700 m ed
una sup erficie caratterizzata da numerosi seracchi. L'orientale,
alimentata dall 'ampio circo che si apre fra la Cima della
Miniera (3408 m) , il passe omonimo (3 353 m), il Pas so
di Zebrii (3 427 m) ed il versante meridionale del M. Zebru
che 10 sovrasta da oltre 300 m, si sviluppa per oltre un chilo
metro e mezzo, da ESE a W , con un dislivello di 400 m,
restringendosi a meno di 400 m di larghezza e con£luendo a
W del Rifu gio V Alpini con la colata occidentale. Entrambe
Ie colate presentano una superficie priva di mor enico sparso
e con profondi crepacci al contatto con le pareti rocciose late
rali. La fronte e molto appiattita e poggia dirett amente su un
gradino di roccia lisciata senza caverne glaciali e senza fuori
uscita visib ile di acque di fus ione , per cui l'area antistante e
perfettament e asciutta.

Nessuna variazione, neanche minima, e riscontrabile ri-

SEGNALE

s imb . . posiz. quota

Di rez. DISTANZE (in m)

mis ura attua le 1978 variaz .

Quota
f ronte

2710 (A )68681600

Dir ez. DI STANZE (in m)
misura attuale 1978 var iaz.

d 2 690 (A )A

SEGNALE
simb . posiz. quota

502 Ghiacciaio del Gran Zebru
Operatore: Giuseppe STA LUPPI - Controlli del 1979.08.28 e 09.12.

11 ghiacciaio presenta ancora nettarnente distinte Ie tre
colate individuate negli anni prec edenti .

La pili sviluppata e l'occidentale che dal bacino fra la
Cima Pale Rosse (3 446 m) ed il Gran Zebru (3 851 m) si
allunga per oltre un chilometro, terminando a quota 2 950 (A)
con una fronte molto piatta, dalla cui base sgorgano nume
rosi ruscelli subglaciali . 11 pendio proglaciale e ricop erto da
ciottolame instabile. Anche il segnale istituito nel 1975 e

494 Ghiacciaio Occidentale dei Castelli
Operatore: Giu seppe STALUPPI - Controllo del 1979.09.02.

Innevamento a chiazze da quota 2700, totale da quota
2750.

L'unica fronte, formata dalla con£luenza di due colate
poggia sulla morena e non presenta caverne glaciali. Al con
tatto ghiaccio-morena sgorgano due ruscelletti, ai due estremi
opposti, che si riuniscono in uno solo dopo un percorso di
350 m circa.

La colata glaciale appare stazionaria rispetto allo scorso
anno.

Quot a minima del ghi acci aio: 2710 m (A)

Quota

fro nte

2535 (A)3001050 300c 2520 (A)P 61
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stato tra sportato a vall e, ne e possibile sostituirlo per man
canza di affiorarnent i di rocce in posto.

La colat a centrale, alimentata dal bacino fra Gran Zebru
e la Punta Gra glia (3 391 m ), si sviluppa per un a lunghezza
di 900 m circa, con and amento parall elo alIa sezion e occiden
tal e, separata da uno sprone roccio so a 3 248 m. La fronte,
assai appia ttita, poggia dir ettamente sull a morena di fond o e
si e, in parte, attestata su un gradino roccioso , alto 35-40 m,
ai cui pi edi si e andata allar gando la spianata format asi negli
anni precedenti , con numero si suoli poli gon ali . Nel secondo
sopralluogo ho ril evato un arretram ento della fronte, in con
trasto con la tend enza generale, probabilmente a causa della
decisa esposizione a mezzogiorno.

La colat a ori entale, ai piedi del Passo di Cedech (3 238 m )
e la pili piccol a delle tr e (circa mezzo chilometro di lun
ghezza), superata dall a centrale da uno sprone roccioso a
quota 3 065 m. Anch'essa pr esenta un a fronte molto appi at
ti ta , cara tt erizzata da un raccordo dolci ssimo alIa mor ena di
fondo composta da ciottoli minuti e fanghiglia, con copios e
acque di fusione che formano var i piccoli laghetti, mutevoli
per form a ed estensione . La fronte app are in lieve regre sso
come la pr ecedente.

Quota minima del ghiacciaio: 2935 m (A)

SEGNALE
simb. posiz . quota

Direz. DISTANZE (i n m)
misura attuale 1978 vari az.

SEGNALE Direz. DI STANZE (in m) Quota
simb. pos iz. quota misura attu ale 1978 vari az. f ronte

GS 75/14 dl 2667 (A) 1200 56 2 660 (A)
GS 75/ C dl 2800 (A) 1450 21 29 + 8 2800 (A)
GS75 dl 2770 (A) 1450 20 27 +7 2760 (A)
GS 75/ P dl 2 660 (A ) 1800 25 35 +10 2660 (A)
GS79 IV c 2650 (A) 1800 10 2650 (A)

All a sinistra idrografica si e formata un a cresta di mor en a
minuta e ben delineata che separa il torrente del Cedech
dalle acqu e provenienti dal Ghiacciaio del Pasquale.

Collocato nu ovo segnale (GS IV 79 ) a q. 2650 (A) , 10 III

a valle della fronte meridionale su masse err atico in posizion e
centrale.

Quota minima del ghiacciaio: 2650 m (A)

506 bis Ghiacciaio del Col della M are
Operatore: Alfredo P OLLI NI - Controllo del 1979.08.31.

Innevamento recente diffuso suI ghiacciaio e suI versante
sinistro orografico della valle. Disgelo abb ast anza accentuato .
Poco a valle , in sinistra orografica, si ha un nev aio formatosi
per valanghe precipitate da un canalone sotto il fianco destro
del ghiacciaio 506.3 ; tale nevaio s'estend e verso valle sino a
q. 2 640 circa in una conca pianeggiante.

Leggere modificazioni del corpo glaciale che e in fase di
progresso.

Quota minima del ghiacciaio: 2714 m (T)

Quota
fronte

2940 (A )
2935 (A)

-9
-8

200
10

209
18

c 2 930 (A)
c 2930 (A)

GS/78a
GS/78b

503 Gh iacciaio di Cedecb
Operatore: Giuseppe ST ALU PPI - Controlli del 1979.08.29 e 09.13.

II Ghiacciaio di Ced ech seende dal fianco nordoccidentale
del M. Cevedale (3 769 m ) per circa 1 700 m di lun ghezza
e 500-750 m di larghezza sino a 175 m a SE dello sprone
quotato 3 052 nella tav . 9 III NE; qui si divid e in du e ram i
ori entati l'uno verso WNW l'altro verso W.

II ramo settentrionale si articola a sua volta in due se
zioni : un a pili breve, alIa sinistra idrografica, che rim ane
sospes a su un gradino roccioso denominato « le guglie », con
una seraccata alt a 20-30 m con frequenti crolli; I'altra, pili
lunga, (circa 750 m dal punto di separazione con il ramo
meridionale), aggira alIa destra idrografica « le guglie » orien
tandosi a SW ed arr est and osi a valle dell'isoip sa di 2 800 m.
La fronte glaciale poggia su un a morena fangosa nerastra ,
appare ricop erta da un nutrito ciottolame fra cui spiccano
alcuni grandi massi e pr esenta molti piccoli crepacci. Si e
ulteriormente approfondita ed allargata la vall etta sottostante,
che si sviluppa, in dolce declino, per oltre 500 m ed e per
corsa da un torrente glaciale nel qu ale conflui scono anche Ie
acque di fusione delle lingue ori entale e centrale del ghiac
ciaio del Gran Zebru.

II ramo meridionale, largo solt anto 250 -300 m, ma con
uno sviluppo di oltre 1 300-1 400 m da « le guglie » verso W ,
volge repe ntinamente a S proprio a valle del Rifugio Pizzini.
Prosegue l'ispessimento e l'allargamento del tratto terminale
dell a colata. La morena laterale destra , composta da detriti
fre schi a granulome tria fine misti ad abbondante fanghiglia,
nerastra , mobile e cedevole, e giunta a contatto con la mo
rena pili antica e gia colonizzata da vegetazione pioniera a
vall e del Piz zini , sovrapponendovisi in parte. La lingua me
ridionale sbarra il torrente glaciale proveniente dal ramo
settentrionale, che vi si infiltra per riapparire pili a valle,
dalla fronte vera e propria orm ai orientata a SSW. Questa
parte di ghiaccio vivo si presenta fortemente crepacciata e
vi si e formata una porta da cui fuoriescono abbondanti ed
impetuose le acque di fusione glaciale di entrambi i rami.

SEGNALE Direz. DISTANZE (in m) Quota
s imb. posiz. quota misura attuale 1978 var iaz. f ronte

H c 2716 (T) 800 0 10 +10 2714 (T)

Fotografia: 506.2.

506 bis.Ll l - Dettaglio fronte del Ghiacciaio del Col della Mare
dalla stazione fotografica F" ', a quota 2 714 (T e A), 32TPS

22544238 (24 x 36; 50).

507 Gh iacciaio dei Forni
Operatore: Alfredo PO LLINI - Controllo del 1979.08.31.

Fronte in continua accentuata varia zione. Dopo il grande
« balzo in avanti » del 1977 (rispetto al1976: +111 m) veri 
ficatosi con crolli prevalenti dell e masse seraccate (« le Gu
glie ») del centro e della sinistra orografica e dopo il rin salda 
mento in lingua unitaria delle masse crollate e fortemente
sconnesse riscontrate nel 1978 ( + 13), quest 'anno si e potuta
constatare de visu una serie di crolli ingenti soprattutto dal
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centro verso la dest ra orografica, dove, nei giorn i successrvi
a que llo dell a visita , pare sia avve nuto un fra na mento di
proporzioni gigan tesche, le cui con seguenze verra nno osser
vate l' anno venturo.

La colata centrale, anch e se crepacciata, si e irrobustita
notevolm ente e fatta pili larga. Gli spessori del corp o glaciale
sono in medi a pili forti rispett o agli anni precedenti, « Ie
Guglie » appaiono pili alte, anche perche, cro lla ndo Ie masse
ad iacen ti a valle , risultano rispe t tiva mente pili svettanti.

II torrente glaci ale pr inc ipal e in cui con£luisce qu ello del
l'I sola P ers a scende dalla sinistra orografica; portata abba
st an za forte mostra il torrente che scende dal bordo glaciale
di es tre ma destr a, mentre verso il centro si hanno mod esti
ri gagnoli , la cui scarsa portata e in part e dovuta alla not evole
perrn eabili ta dei materiali det ri tico-rnorenici ghia ios i del fon
dovall e.

Leggero innevam ento recente sul bordo frontale (max .
5 cm ). Si not a qu a e 1a qu alche massa di lim o, detriti ghiaiosi
e qu alch e blocco di roccia spinti lateralmen te 0 verso valle
dall 'azione d 'aratur a e di spin ta della colata avanzante.

Quota minima del gh iacciaio: 2352 m (A)

puo con stat are che al cen tro il ghiacciaio sta avanzando , men
tre in dest ra orografica e in fase stazionaria, ed in sini str a e
in leggero arretra mento. Al cen tro il ghiacciaio e ricoperto da
alcuni decim etri di ghiaccio recente.

II crepaccio terminale si sta allargando. II disgelo e pili
forte nel settore di sinistr a dove si not ano vari ruscelli gla
ciali. Pl acche di neve residua si riscontrano verso valle sino a
q. 2 700 circa.

Quota min ima del ghiacciaio : 2 760 m (A)

SEGNALE Direz. DISTANZE (in m) Quota

si mb. pos iz . quota mi sura attu ale varia z. fr ont e

F d 2870 (A) 1480 GN 15 35 GN + 20 2864 (A)
(1977)

G c 2 775 (A) 1300 GN180 GN 25 GN - 155 2775 (A)
(1978)

G c 2775 (A) 1300 GH180 GH200 GH + 20 2775 (A)
(1978)

H s 2760 (A) 1600 GN121 GN 90 GN - 31 2762 (A)
(1978)

H s 2760 (A) 1600 GH121 GH 90 GH- 31 2762 (A)
(1978)

N.B . - GN = glacionevato - GH = gh iaccio.

SEGNALE
s imb. posi z. quota

Direz. DISTA NZE (in m)
mi sura attu ale 1978 vari az.

Quot a
f ront e

o s 2770 (A) 800 8 21 + 13 2770 (A)
P 79 s 2773 (A) 500 138 2770 (A)

I stituita nuo va Staz. Fo t . al nuovo segnale P 79 (dir.
medi a: 50 0

) ; coord. 32TPS18113501.

516 Gbiacciaio della Sj orzellina.
Op eratore: Alfredo POLLINI - Controllo del 1979.09.19.

Apparentemente non si hanno variazioni dell a fronte,
ma se si analizza no i da ti di misura degli ul timi ann i in
relazion e a qu elli raccolt i quest' anna si pu o ricavare qu alch e
di fferenza abbastanza signi ficat iva dei movimen ti che hann o
interessato il corpo di questo ghia cciaio nei vari settori. L 'un
ghia front ale e la fascia periglaciale, ricoperte per alcuni anni
da glacioneva to, sono or a in gran parte sgombre e quindi S1

512 Ghiacciaio del Dosega
Operatore: Alfredo P OLLI NI - Controllo del 1979.09.06.

La fron te glaciale avan za pili su i lati che al centro sia
per cro llo (lato destro ) sia perche stre t te lin gue di ghiaccio
si in sinuano in incisioni rocc iose .

Inneva mento resi duo abbastanza spesso (qualche dm ):
innevamen to recen te (18-25 agosto) scarso sulla fro nte , men
tre pili a valle, sul versante di sinistra si hann o, sia lungo
il sentiero per il Rifugio Berni, sia nella grande conc a verso
il P asso di D osegu ed il 514, gra ndi glacionev ati e numerose
pl acche di neve rece n te sino a quota 2 600 circa.

II to rren te glacia le principale , che esce dal bord o fro ntale
di sin ist ra, ha un a porta ta abbas ta nza forte . Al centro e sulla
sinist ra l 'unghia glaciale e coper ta da abb ondanti detriti ete
rogenei per granulome tria e per tipo lit ologico (mica scisti ,
limi, ecc.) caoticamente amm assati nella fascia frontale.

II segnale 0 e sta te in parte travolto dai det riti frontali :
si e dovu to quind i sta bilire un nu ovo segnale di misur a P 79
su cocuzzolo roccioso montona to a 130 m dal segnale 0 ed
a 138 m dal ghiaccio dell 'unghia fron tale .

Quota minima del ghiacciaio: 2770 In (A)

s imb. pos iz . quota

Bacino: SERIO - PO

528 -:- 568 - Ghiacciai del Gruppo Orobie

566 .1.2 Ghiacciaio Orientale e Centrale del T robio
o Orientale e Cent rale del Gleno

Operatore : Bruno P ARI SI - Contro llo del 1979.09.30.

L 'in nevamento causato dalla burrasca di met a set tembre
anastomizza quasi comp letamente le superfici dei du e appa 
rati 566 .1.2 e non permett e ri levaz ione delle fro nti; la coper
tur a di neve fres ca, in corrispondenza delle in sell ature che
sepa rano le em ergenze rocciose Trobio, Gl eno e Gl enino, e
di alm ena 25 cm . Da qu ot a 2580 (A ), uri'unica larga lin gua
di neva to, coper ta da neve recente, scende verso SW.

L 'in nevamen to fa apparire pili estes i i nevai res idu i delle
conche periglaciali sottostan ti alla dorsale SE / NW del
M. Costone.

D e£lusso in un unico esiguo riv olo scaturen te dalla su
perficie glacializza ta orien tale a quota 2 550 (A) da sotto un .
crostone di ghiaccio coper to da circa 1 m di neve recente.
II ru scello scompa re a qu ot a 2 470 (A) sotto il nevat o pro
glaciale del 567, pres so il ritrovato segnale 67 CM del 1962
(Bolle ttino CG I, 18, 1970, p . 123).

Unici vecchi segnali ritrovati sono i1 sudde tto 67 CM e
il C 1953, app ena affioran te dalla col tr e proglaciale verso
la destra dell 'apparato or ientale , su masse a quota 2 595 (A).

Quota minima del ghi acciaio : 2625 m (C) innevata

E stata riut ilizzata la stazione BP 77 F3, appena affiora n te
qu est' anno, segn at a con triangolo su roccia in pos to a qu ot a
2590 (A), coord . 32TNS84210133, azimu t di ripresa 120 0

per il ghiacciaio 566.1 e 150 0 per il 566.2. Si e creduto op
portuno fissare con tri angolo contrassegnat o BP FA.79 altra
staz ione fo tografi ca verso l' app arat o cen tr ale a quo ta 2 610
(A ), coord. 32TNS842 90132, azimut di ripresa 150 o .

567 G biacciaio Occidentale del Tr obio
o Occidentale del Gl eno 0 del T re Confini
Operatore: Bruno PA RI SI - Controllo del 1979.09 .30.

Un manto di neve inve rnale, dello spe ssore medio di
25 ern misurato a qu ot a 2700 (A), copre il bacin o d 'accumulo
e la sot tos tan te superficie d' abl azion e che e interessata da

Quota
f ronte

+ 13 2352 (A)4721440 459

Di rez. DISTANZE (in m)
mi sura att uale 1978 vari az.

c 2320 (A)

SEGNALE

SF 1976
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1001 71005 - Ghiacciai del Gruppo Stella

1005 Ghiacciaio di Ponciagna

Operatore : Guglielmo SCARAMELLINI - Controllo del 1979.09.02 .

La fronte del ghiacciaio, mentre appare stabile sulla de
stra idrografica, dove e immersa nel piccolo lago (che, rispetto
al 1978 ha assunto dimensioni maggiori, allargandosi verso
la parte sinistra della fran te) , presenta un forte regresso sulla
sinistra .

Infatti la lingua glaciale che, su questa lata , scendeva per
breve tratto nel Vallone della Stella, ora risulta mal ta arre 
trata, e del tu tto all' interno del grad ino orografico su cui
si e attestato il ghiacciaio. Probabil mente il forte arretra
menta e dovuto allo scioglimento del glacionevato dopa la
precoce scomparsa della neve (caduta soprattutto nel periodo

581 Ghiacciaio del Venerocolo
Operatore : Claudio SMIRAGLIA - Controllo del 1979.09.13.

Non si segnalano rilevanti modificazioni nel bacino col
lettore, che appare ricoperto da neve recente. 11 limite infe
riore delle nevi invernali e invariato.

La lingua e completa men te coper ta di more na; sempre
evidenti Ie tre groppe di ghiaccio ricoperte dal detrito. 11
deflusso pili consistente proviene dal settore sinistro del
ghiacciaio.

E stato reperito e riutilizzato il segnale S02 presso la
presa d'acqua.

Quota minima del ghiacciaio: 2 530 m

583 Ghiacciaio Central e d'Avio
Operatore: Guido CATASTA - Contro llo del 1979.09.13.

11 ghiacciaio e coperto da neve recente fin quasi sulla
fronte . Non vi sana state modificazioni sensibili nella morfo
logia . Tutto l'apparato si presenta piuttosto rigonfio, soprat
tutto nella parte orie nta le ed e ben visibile la crepaccia ter
mina le.

La fronte e interessata da numerosi crepacci longitudinali
e trasversali che si intersecano. 11 margine frontale si presenta
a falesia, can due espansioni maggior i localizzate nella parte
orienta le : la sinis tra, che e la pili avanzata, e a forma di
lancia , mentre la destra ha una forma tozza, subrettangolare;
e probabile che il ritiro rilevato in corrispondenza di questa
fronte sia da attribuirsi al distacco di a1cuni seracchi non pili
in equilibria sul rip ida substrata roccioso.

Morenico superficia le sparso, anche di notevoli dimen
sioni che si stacca di frequente precipitando ed accumulan
dosi in modo caotico alla base della fronte . Scarso il deflusso
delle acque di fusione che fuoriescono da pili punti; non
esiste porta .

11 rilievo estato compiuto can la collaborazione del dottor
C. SMIRAGLIA.

Quota minima del ghiacciaio : 2610 m CAl

Quota
f ront e

Quota
fro nte

2 530 CAl- 7

- 15 2610(Al24

123

39

1800 130

Dir ez. DI STANZE (in m)
misura att uale 1978 variaz .

Direz. DI STANZE (in m)
mi sura attuale 1978 var iaz .

s 2530 (Al

df 2600 CAl 1400

SEGNALE

8 78

s imb . pos iz. quota

SEGNALE
simb . posi z. quota

Bacino: RENO

80 2

SEGNALE Direz. DISTA NZE (i n rn) Quota

s imb . posi z. quota misura at tuale 1978 variaz . f ront e

82 sf 2520 (Al 1800 162 156 -6 2520 (Al
8 3 c 2520 (Al 1800 152 147 - 5 2520 (Al
8 4 df 2 515 (Al 1800 154 146 -8 2520 (Al
8 5 1800 128
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Bacino: OGLIO - PO

Quota minima del ghiaccia io: 2 520 m (Al

5697613 - Ghiacciai del Gruppo Adamello

577 Ghiacciaio Occidentale di Pisgana
Op erat ore: Claudio SMIRAGLIA - Contr ollo del 1979.09.14 .

11 ghiacciaio appare ricoperto da neve recente fino a
2 600 m circa . Nel bacino collet tore non si notano variaz ioni
morfo logiche di rilievo.

Sempre distinguibili i crepacci e i seracchi che segnano
il bordo e il ripiano del gradino in corrispondenza dell'alli
neamento Bocchetta Val dei Frati-Corno di Bedole. Alla base
del grad ino si apre una serie di crepacci trasversali che inte
ressa quasi tutta la larghezza della colata glaciale. Poco a
valle di tali crepacci prende l'avvio una morena galleggiante,
che ha assunto maggior i dimensioni rispetto allo scorso anna.

La parte ter minale della lingua e ricoperta di more na mi
nuta can qua1che erratico di maggiori dimensioni. Sempre
malta evidenti le forme ad accumulo, coniche e ad argine ,
localizzate sulla sinistra idrografica. 11 grande pozzo segna
lata l'anno scorso e risultato completamente occluso . Nume
rosi coni can anima di ghiaccio di varie dime nsioni si loca
lizzano su tutta l' estensione della fronte, che si presenta sem
pre appiattita. 11 torrente subglaciale fuoriesce sulla destra
idrografica .

Sana stati rinvenuti e utilizzati i segnali S2, S3, S4, S5.
11 rilievo e stato compiut o can la collaborazione del dottor

G. CATASTA.

fitte ondulazioni longitudinali fra le quote 2 540 e 2 500 (A) .
La coltre longitud inale di nevato proglaciale in chiazze

di neve recente e un poco pili ridotta dell' anna precedente,
rna rimane collegata con i nevai residui, sulla sinistra, dei
colatoi valanghivi tra Pizzo Recastello e Corni Neri, e da
que lli minori del versante NE di Pizzo Tre Confini.

Nessuna traccia di crepaccio terminale. In alterati i due
accumuli trasversali di morenico a quota 2430 (A) .

Un unico esiguo torrentello sgorga da quota 2430 (A),
all'estrema destra della platea prog laciale; relativamente
scarsa e anche la portata del Torrente Trobio inferiormente
all' arlo del grad ino di valle sospesa sull' invaso del Lago Bar
bellino, cui adduce il profondo so1co d'erosione colmato
nella parte superiore da accumuli valanghivi .

Oltre ai due segnali CM 74 can contrassegni X 1906,
X 1919 e quadrato bianco su emerge nza conglomeratica pres
soche mediana a quota 2410 (A) ed SN can due punti su
masso alla destra idrografica a quota 2 420 (A), sana stati
rintracciati, sempre alla destra idrografica , su altrettanti
massi, i seguenti due segnali : CM 67 can cerchio e punta
cent rale (quasi sommerso dal nevato) a quota 2470 (A);
MC 70/2 can freccia d'a llineamento verso la sinistra idrogra
fica, a quota 2475 (A).

Quota mi nima del ghiaccia io : 2490 m (Al innevat a

Sana state riut ilizzate: la SF.BP.7 7.2 can tr iangolo, coord .
32T NS83720146, azimut di ripresa 150° su masso a quota
2425 (A); la BP .77.3 e triangolo, coord . 32TNS8380016,
azimut 140°, su masso a quota 2420 (A).



Ho utilizzato la stazione fotografica n. 1 (F 1), situa ta a
2 490 m, suI costone che, sulla destra idrografica, chiude il
ghiacciaio. Le coordinate UTM sono 32TNS33203820.

sulla destra del torrente glaciale (SG 79 3). La quota dei
nuovi segnali e 2 430 m.

In questo modo , il segnale n. 2 si trova a distare 154,5 m
dal segnale SG 756. Essen do il segnale n. 2 allineato oriz
zontalmente alIa fronte glaciale rispetto al segnale n. 6 del
1975, la lingua att uale dista 159 m (cioe 141 m in pili che
non nel 1978), in direzione 225°.

Ouota minima del ghiacc iaio: 2430 m (A)

SEGNALE
sim b. posiz . quota

Quota
fro nte

2 430 (A)
2 430 (A)

16
6

Direz. DISTANZE (in m)
misura attuale variaz .

51 2 430 (A)
ds 2 430 (A)

SG792
SG793

primaverile anche se in forte quantita) durante la tarda pri 
mavera e l'i nizio dell'estate.

Mentre e scoperto nella parte bassa, nella parte superiore
il ghiacciaio e innevato a causa delle precipitazioni nevose
di inizio agosto . Esiste un solo torrente, che esce, in posizione
centrale rispetto alIa fronte, dal lago gia ricordato . Forte
mente crepacciata la parte mediana . Scarsa la copertura mo
renica.

A causa del forte regresso del corpo glaciale, ho dovuto
provvedere alIa sistemazione di nuovi segnali : un primo
(SG 79 1) su di un erratico, a 120 m dal segnale SG 75 6, in
direzione del corpo glaciale (azimut 245°); poi , a 47 m da
qu esto segnale n. 1, con direzione 195°, ho posto un altro
segnale (SG 792) su di un erratico, in modo che risultasse
sulla sinistra idragrafica della fronte . A 33 m dal n. 2, in
direzione 145°, ho apposto un altro segnale su di un erratico,
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