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A journal published by the Comitato Glaciologico Italiano, under the auspices of the Associazione Italiana di Geografia 
Fisica e Geomorfologia and the Consiglio Nazionale delle Ricerche of Italy. Founded in 1978, it is the continuation of the 
«Bollettino del Comitato Glaciologico Italiano». It publishes original papers, short communications, news and book reviews 
of Physical Geography, Glaciology, Geomorphology and Quaternary Geology. The journal furthermore publishes the annual 
reports on italian glaciers, the official transactions of the Comitato Glaciologico Italiano and the Newsletters of the International 
Association of Geomorphologists. Special issues, named «Geografia Fisica e Dinamica Quaternaria • Supplementi», collecting 
papers on specific themes, proceedings of meetings or symposia, regional studies, are also published, starting from 1988.

The language of the journal is English, but papers can be written in other main scientific languages.

Rivista edita dal Comitato Glaciologico Italiano, sotto gli auspici dell’Associazione Italiana di Geografia Fisica e Geomorfo-
logia e del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Fondata nel 1978, è la continuazione del «Bollettino del Comitato Glaciologico 
Italiano». La rivista pubblica memorie e note originali, recensioni, corrispondenze e notiziari di Geografia Fisica, Glaciologia, 
Geomorfologia e Geologia del Quaternario, oltre agli Atti ufficiali del C.G.I., le Newsletters della I.A.G. e le relazioni delle cam-
pagne glaciologiche annuali. Dal 1988 vengono pubblicati anche volumi tematici, che raccolgono lavori su argomenti specifici, atti 
di congressi e simposi, monografie regionali sotto la denominazione «Geografia Fisica e Dinamica Quaternaria • Supplementi».

La lingua usata dalla rivista è l’Inglese, ma gli articoli possono essere scritti anche nelle altre principali lingue scientifiche.
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Careser Glacier (Ortles-Cevedale Group, Rhaetian Alps) on 25 July, 2003 (left) and 11 August, 2019 (right); 
photoes by Luca Carturan.

Glaciers are sensitive sentinels of climate change. The present rate of glaciers’ melting in the Alps is unprecedented and 
Careser Glacier represents one of the most evident witnesses. Glaciers retreat is severely affecting freshwater availability 
and increasing the risk of local geohazars. The World Glacier Monitoring Service (https://wgms.ch/) sent a letter to the 

United Nations Framework Convention on Climate Change to boost international cooperation in monitoring these changes 
(COP 25), published in Nature: Zemp M. and 38 others (2019): Glacier monitoring tracks progress in limiting climate change.  

Nature, 576, p. 39. (https://www.nature.com/articles/d41586-019-03700-3)
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A detailed Guide for Authors is avaible upon request and is also printed in the tenth volume. Pay special attention to the following notes.
papEr: is to be submitted in word format directly to the Editor in Chief. Submitted papers will be reviewed at least by two Referees of the 
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its final form and has been accepted for publication, the electronic copy of the accepted and revised paper must be sent to the Editor in Chief 
together with two paper copys which will be used as the reference copys. All articles accepted for the publication become the copyright of 
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publisher without delay. A charge is made for any substantial alteration to the manuscript at this stage.
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short commuNicatioN: the journal publishes also Short Communications, that must be four pages long (included figures and tables). The 

Short Communications will be reviewed only by one Referee. The print rules are the same as papers.
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seguenti istruzioni.
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tABelle: devono essere compilate a parte. Esse dovranno essere numerate a parte con numeri arabi e dovranno essere corredate da un titolo, cui 
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Brevi saranno sottoposte alla lettura critica di un solo Lettore. Le norme di stampa sono le stesse degli articoli.


