
e Bruno, ben delineato su CNS, f. 1 270, quota 2 705 m circa.
Impossibile rin tracciare la posizione su IGM5 II SW (1931) ,
poiche l'andamento dell'isoipsa 2 700 e tota lmente diver so
da que llo della CNS 1 270, che risponde alIa situazione reale.
Segnalata come SF AM 80 su masso, con triangolo rosso di
richiamo su un lato, visibile dalla selletta a monte (N) .

358 Ghiacciaio Piccolo del Blinnenhorn
Operatore : Alvaro M AZZA - Controll o del 1980.09.13.

Controllo a distanza, dal Rifugio Claudio e Bruno (quota
2700) . Totalmente innevato da neve residua; innevamento
superiore a quello osservato nel Settembre 1979. Superficie
concava. Lingue di neve residua sembrano collegarlo al Ghiac
ciaio dell'Hohsand Settentrionale (357), come avveniva nel
secolo scorso. Non si osserva torrente di ablazione . Forma
zione in lieve espansione areale.
Quot a max .: 3190 m; quot a fronte: 2900 m (C)

Stazione fotografica: SF 80 AM su dosso 300 m ad W
del Rifugio Claud io e Bruno , 2 705 m circa. Per dettagli ve
dasi relazione del 357 .1.

363 Ghiacciaio del Basodino Occidentale
Operatore: Alvaro M AZZA - Controllo del 1980.09.13.

Controllo a distanza , dal Rifugio Citra di Busto (quota
2480), coord. 32TMS51154266. Totalment e innevato da neve
residua. Situazione invariata rispetto agli anni precedenti.
Innevamento ben al di sotto del limite frontale. Ghiacciaio
stazionario. Pili a Sud, si nota la ricostituzione crescente dei
glacionevati del Pizzo di Tamia.

Quot a max .: 31 50 m; quota f ron t e: 3000 m (C)

SETTORE LOMBARDO

(Coordinatore : prof. Cesare SAl BENE)

RELAZIONE GENER ALE

360 Ghiacciaio del Blinnehorn Sup eriore
Op eratore : Alvaro M AZZA - Cont rolli del 1980.08.12 e del 1980.
09.13.

Operatore: Lelio T ETTAMANTI - Controllo del 1980.09.15.

Ad un raffronto foto R. PRACCHI, 1940, e indubbiamente
diminuito sia come area che di potenza. Innevamento resi
duo su tutto il ghiacciaio . Dalla lingua terminale esce un
torrente subglaciale . Sulla parte sinistra il ghiacciaio ha ten
denza a diminuire di potenza per scarso apporto nevoso; sta
zionaria la parte destra.
Quot a max. : 3000 m; quot a fronte : 2590 m (C)

361 Ghiacciaio dei Camosci 0 di Siedel

Operatore: Alvaro MAZZA - Controlli del 1980.08.12 e del 1980.
09.13.

La formazione si presenta, come al solito , tota lmente
innevata per neve residua; non affiora ghiaccio ne si osser
vano crepacci. Minor numero di affioramenti rocciosi rispetto
al 1979. Null a di nuovo circa il morenico, gia descritto in
dettaglio in precedenti relazioni. Torrente di ablazione unico.
Ghiacciaio in lieve espansione areale.
Quot a max. : 3 000 m; quota fronte : 2590 m (C)

I n occasione di un'escursione al Blinnenhorn si e avuto
modo di percorrere il bacino di accumulo del ghiacciaio .
Esso si presentava tota lmente innevato per neve residua,
ben oltre i limiti del 1979 . L'innevamento si estendeva al di
sotto della fronte, fino a quota 2 800 m circa.

AlIa seconda visita si presentava scoperta soltanto la
rip ida scarpata crepacciata sopra la fronte, ancora nascosta
da neve residua . Non e quindi sta to possibile effettuare la
misura dal segnale istituito nel 1979. A valle dei nevati re
sidui erano visibili i due torrenti di ablazione, limpidi, data
la prevalente fusione di neve. Ghiacciaio in probabile lieve
espansione.

Quota max.: 3300 m; quota front e: 2910 m (C)

La campagna glaciologica e stata effettuata nel periodo
meta Agosto - fine Settembre 1980. Vi hanno partecipato otto
operatori e sono stati rilevati direttamente 73 apparati gla
ciali di diversa dimensione ed importanza appartenenti a
8 gruppi montuosi. E stata possibile e ritenuta opportuna la
misurazione delle variazioni frontali di 31 appa rati.

Le condizioni meteorologiche dell'annata nei bacini idro
grafici dei ghiacciai osservati sono risultate sostanzialmente
analoghe a quelle dell'a nnata precedente se si eccettua la
durata ininterrotta del tempo sereno 0 poco nuvo loso dalla
seconda meta di Luglio alla prima decade di Settembre com
presa . Le precipitazioni nevose, iniziate oltre i 2 000 m di
altitudine nell' Ottobre 1979 in coincidenza con un abbassa
menta della temperatura atmosferi ca che ha promosso la per
sistenza della copertura nevosa oltre i 2 300 m a partire da
quel mese, si sono poi ripetute in durata ed entita di rilievo
nella seconda meta di Gennaio, e soprattutto nel periodo
Marzo-Aprile . In complesso ed in media (tenuto conto di
differenze non sostanziali della dura ta dei singoli tipi di con
dizioni meteorologiche nei diversi bacini idro grafici in osser
vazione), a quote in torno ai 2 300 m di alt. si sono riscontrati
il 10 % di giorni con precipitazioni di cui oltre la meta
nevosi (5,5 % ); il 38 % di giornate con cielo coperto 0 semi
coperto e il 52 % di giorni sereni.

Le precipitazioni nevose alla medesima altitudine media ,
tradotte in equivalente altezza di H 20 e, ovviamente, tenuto
conto della differente dimens ione areale dei bacini imbriferi
di riferimento, hanno registrato (dati forniti dall 'ENEL): per
il bacino di Val Lanterna (Bernina-Scalino) complessivamente
(periodo Gennaio-Maggio 1980) 1,3 m, e per il bacino di
Val d'Avio (Adamello), 3,3 m. Dai dati riferiti alIa stazione
di S. Caterina di Valfurva e forniti dall 'operatore prof. ing.
POLLINI, non si registrano sostanziali mutamenti nella spes
sore complessivo stagiona le del manto nevoso rispetto agli
anni precedenti (3,78 m).

La campagna, condotta anche in funzione del rilevamento
catastale in atto, su pili ampia estensione della superficie su
scettibile di glacializzazione, ha consentito di consta tare una
diffusa ripresa del glacialismo anche se di proporzioni mo
deste , rna tali comunque da rivi talizzare nove apparati che
nel Catasto del 1957 erano dichiarati estinti; da constatare
altresi la presenza di glacionevati, probabilmente in fase di
evoluzione verso aute ntici apparati glaciali e della ricompo
sizione in corpo unitario 0 della ripresa di un processo di con
fluenza e saldatura da apparato glaciale maggiore per altri

Ouota
fronte

2590+202222700

Dir ez. DISTA NZE (in m)
misura attuale 1979 variaz .

2590dl

SEGNALE
simb. posiz. quota

M isura ri fe ri t a a glac ionevat o!

PS 15
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tre apparati precedentemente riconosciuti autonomi 0 scissi in
colate separate.

La valutazione dei riferimenti numerici di tali osserva
zioni e ovviamente condizionata dal numero di osservazioni
effettuate rispetto al totale dell'universo in esame, rna testi
monia comunque la validita delle ipotesi, formulate da
alcuni anni, su sintomi di ripresa della glacializzazione in

funzione dell'incremento e della persistenza dell 'innevamen
to ad alta quota. 11 limite inferiore altimetrico delle nevi
d 'annata si colloca ormai quasi ovunque intorno ai 2 700
metri di alt. Le oscillazioni frontali riferite al periodo annuale
(1979 -;- 80) presentano otto ghiacciai in progresso, quattro in
regresso, e sette stazionari, confermando l'inversione di ten
denza gia registrata da alcuni anni .

GHIACCIAIO metodo di rilevamento dall 'ultima rilevazione
incer to

n. sopral luogo da aero-
altri de l l 'anno

in in
stazionar io inn evam.catasto nome da terra fotograf ia progresso regresso inn evam. alt r ire siduorecente dell 'armata motiv i+ ...m - .. . m

364 del Pizzo + 1979 segnali
Quadro irrep.

365 del Pizzo + 1979 max. + 18
Ferre

367 di Val Loga + 1979 nuovi
seg nali

368 del Passo + 1979 + 13,5
Zoccone

1005 di Ponciagna + 1979 - 59
383 de l Calv o + 1942 +
384 de l Ligoncio + 1942 segnali

irrep.

385 del Badiletto + 1976 +
386 del Badile + 1976 +
387 Sud-Ovest + 1942 +

de l Cenqalo
388 Sud-Est + 1976 +

de l Cenqal o
389 dei Geme lli + 1974 seg nal i

i rrep.

390 Ovest + 1942 inaccess .
del Passo

391 Est del Passo + 1934 +
415 del Pizzo + 1957 +

Rachele
416 de lla Ventina + 1979 + 12
417 del Cana lone + 1979 inacces s.

d . Vergi ne
419 del Disgrazi a + 1974 inaccess .
432 Inferi ore + 1979 - 13

di Scerscen
435 Caspoggio + 1979 - 2
439 Fellari a + 1979 max . + 14

Occidentale
440 Fell ar l a + 1973 + 25

Or ientale
443 del Pizzo + 1978 + 2

Scal ino
459 de l Lago + 1957 +

Calosso
465 S. Colombano + 1951 +
466 Rina lpi + 1932 + 21
467 di Val Lia + 1974 +
468 Cardonne + 1979 +

Or ientale
469 Cardonne + 1979 +

Occidentale
470 Minore + 1964 +

di Verva
471 Maggiore + 1964 +

di Verva
473 Or ientale + 1979 + 8

di Dosde
474 Centrale + 1979 + 10

di Dosde
476 Orienta le + 1959 +

di Val Viola
477 Occidenta le + 1959 +

di Val Viola
480 d.lo Scorluzzo + 1974 +
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GHIACCIAIO metodo di rilevamento dall'ultima rilevazione
ince rto

n. sopra IIuogo da aero-
altri dell'anno

in in
st azionari o innevam.

cat asto nome da terra totografia progresso regresso innevam. alt riresiduorecente del l 'annata motiv i+ ... m - ... m

481 d. Platigliole + 1979 + +
482 del Crapinelln + 1975 +
483 dei Vitelli + 1979 +
484 Occidentale + 1975 +

del Crista llo
485 Centrale + 1975 -r

del Cristallo
486 Ori ental e + 1975 +

del Cristallo
506.1 delle Resole + 1975 +
506 .2 del Col + 1979 +

della Mare
506 .3 del Palon + 1975 nuovi

della Mare segnal i

507 dei Forni + 1979 + 34

508 Oriental e + 1976 +
di San
Giacomo

509 Occi dentale + 1976 +
di San
Giacomo

510 di Cerena + 1976 + 500

511 del Tresero + 1978 - 7

512 del Dosegu + 1979 + 13

513 del Passo + 1975 + 1

del Dosequ
514 N-E di Punta + 1974 +

Sfor zellina
515 W di Punta + 1975 +

Sfor zell ina
516 d. Sforzellina + 1979 +
517 del Lago + 1975 - 15

Bianco
518 del Gavia + 1975 +
519 Sud dell 'Alpe + 1975 + 1

520 Settentrional e + 1975 +
dell 'Alpe

521 Sclane ra + 1957 +
522 Nord -Est + 1957 +

del Sobretta
523 Nord-Ovest + 1957 +

del Sobretta
524 di Profa + 1975 +
526 del Passo + 1958 +

di Savoretta
527 di Savoretta + 1975 +
566 .1 Or ientale + 1979 +

e Centrale
del Trob lo

567 Occidentale + 1973 +
del Trobio

575 Orientale + 1963 +
di Pisgana

577 Occidentale + 1979 - 2

di Pisgana
581 d. Venerocol o + 1979 +
583 Centra le + 1979 inacc ess .

d 'Avio
604 Salarno + 1976 + 49

612 Saviore + 1923 + 129

o d'Arno

I
I

I

C ES ARE SAIBENE
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Ho utilizzato le due solite stazioni fotografiche, la Fl
(destra idrografica, coord. 32TNS22554663), con vista sull'in
tera £ronte, e la F2 (sinistra, coord. 32TNS22554664), con
vista sulla sola parte sinistra.

presenta a1cuna copertura nevosa; anzi, nella parte centrale,
e composta da ghiaccio vivo . Potentemente seraccata, come
sempre, la parte mediana.

Ho utilizzato nelle misurazioni i segnali SG 76 1, presso
la fronte sulla destra idrografica (e che ora dista 21 m in
direzione 300°), e il segnale SG 76 2, che dista dalla fronte
sulla sinistra 13,5 m, in direzione 135°. Non e stato possi
bile, invece, utilizzare il segnale n. 3 del 1976, come gia nel
1978, perche coperto dalla £ronte (era stato invece ritrovato
nel '79). Le variazioni, controllate con il metodo trigonome
trico, sono le seguenti: la £ronte sulla destra idrografica ap
pare in avanzata di 9 m, quella di sinistra di 1,5 m (rispetto
alIa parte pili avanzata della lingua).

N.B. La misura dell'avanzamento data qui e diversa da
quella riportata in tabella , in quanto qui e ca1colata col siste
ma trigonometrico, e non con quello algebrico. Inoltre le
misurazioni del '79 erano state effettuate rispetto non alIa
parte pili avanzata della lingua glaciale (praticamente staccata
dal corpo glaciale), rna partendo da questo. Cia spiega la dif
ferenza notevole tra Ie due misurazioni.

Quota min.: 2480 m (A )

SEGNALE
simb . posiz. quota

Quota
fronte

2480 (A)
2480 (A)

+ 8,5
+18

29,5
31,5

21
13,5

Direz. DISTANZE (in m)
misura attuale 1979 variaz .

2480 (A)
2485 (A)

dl
sl

SG761
SG762

SEGNALE Direz. DISTANZE (in rn) Quota

s imb. posiz. quota misura attua le variaz . fronte

SG801 dl 2600 (A) 2400 4
SG802 sl 2590 (A) 2100 10
SG803 sl 2590 (A) 3100 4,5

Bacino: ADDA - PO

ALPI CENTRALI

ALPI LEPONTINE

364 Ghiacciaio del Pizzo Quadro

Operatore: Guglielmo SCARAMELLINI - Controllo del 1980.09.28.

364 -:- 374 - Ghiacciai del Gruppo Tarnb o

Degli ultimi rilevamenti, effettuati per il Catasto dei
Ghiacciai Italiani (1957-58) , non si e reperito a1cun segnale.
La forma del ghiacciaio appare sostanzialmente la stessa , pur
con qua1che debole ritocco nei contorni. Appare crepacciato
nella parte mediana, e presenta una vasta superficie rocciosa
affiorante, che 10 taglia in due sulla destra idrografica. E un
ghiacciaio di circo, praticamente sospeso, e presenta due
fronti, una sulla destra (lato Sud) l'altra sulla sinistra idro
grafica (lato Nord): la pili consistente e quest'ultima, in
quanto corrisponde alIa parte pili cospicua del ghiacciaio.
Presenta due piccoli torrenti glaciali che scorrono fra i grossi
detriti precipitati dalla parete del Pizzo Quadro e poi tra
sportati a formare la morena frontale. Questa si estende per
tutta l'estensione del corpo glaciale, ed e molto consistente.

Quota min .: 2590 m (A)

Itinerario d'accesso. Si risale fino a Montespluga lun go la S.S. n. 36;
da questa localita si entra in Val Loga e la si rimonta tenendosi sulla
sinistra idrografica, percorrendo il comodo sentiero di mezza costa. Giunti

367 Ghiacciaio di Val Loga
Operatore: Guglielmo SCARAMELLINI - Controllo del 1980.09.14.

Effettuate le misurazioni relative alla £ronte del ghiacciaio
rivolta verso la Val Loga (fronte Nord). Essa e attestata a
2 630 m, e appare come una lingua che scende in direzione
Nord, tra due morene laterali ben delineate, anche se piccole .
II torrente glaciale non esce da questa lingua, rna poco sopra,
prima che essa tracimi dal terrazzo orografico su cui e atte
stato il ghiacciaio , e scende un po' pili a Nord, sempre verso
la Val Loga. II ghiacciaio e ormai saldamente unito a quello
del Passo Zoccone. Non appare innevamento recente.

Quota min.: 2 630 m (A )

SG801 c 2620 (C) 2400 18
SG802 sf 2630 (A) 1800 16

Ho apposto due segnali; l'uno (SG 80 1, a 2620 m s.l.m.)
su di un erratico di £ronte alIa lingua glaciale , a 18 m da
questa in direzione 240°; il secondo (SG 80 2, a 2 630 m)
su di un banco di roccia in posto affiorante dalla morena di
sinistra idrografica: esso dista 16 m dalla £ronte, in direzione
180°.

Ho utilizzato la stazione fotografica (Fl ) posta presso il
segnale SG 80 2, con coord. 32TNS47252125. Per la visione
generale dei ghiacciai di Val Loga e del passo Zoccone, ho
utilizzato una stazione fotografica posta lungo l'itinerario per
il Ghiacciaio Sud di Suretta (e descritto nella scheda relativa),
con coord. 32TNS27865074.

Ho posta un segnale presso la £ronte pili meridionale
(destra idrografica) (SG 80 1) su di un erra tico a 2 600 m
s.l.m., a 4 m dalla fronte, in direzione 240°. Altri due segnali
ho posto presso la fronte pili settentrionale (2590 m), en
trambi su erratici: SG 80 2 a 10 m dalla £ronte (direzione
210°) e SG 80 3 (spostato sulla destra idrografica rispetto
al precedente) a 4,5 m (direzione 310°).

Ho stabilito due stazioni fotografiche, l'una (Fl ) nei pres
si della fronte Sud, alIa sinistra idrografica della stessa , a
2 610 m, con coord. 32TNS22543750, l'altra (F2) presso l'al
tra £ronte, alIa sinistra della lingua glaciale (2 600 m), coord.
32TNS21323720.

Itinerario d'accesso. Salendo da Chiavenna verso il Passo dello
Spluga lungo la S.S. n. 36, si devia a Campodolcino verso Starleggia, dap
prima sulla strada provinciale per Isola, e poi su quella comunale per
Starleggia, Giunti a quest'ultima localita (20 min. in automobile), si pro
segue a piedi verso la piana di S. Sisto e poi, sulla destra idrografica, per
I'Alpe Morone fino alla presa del Torrente Sancia, di proprieta dell'ENEL.
II sentiero e comodo , e facilmente percorribile (un 'ora). Da qui si pro
segue nella pian a paludosa del Sancia per poi risalire lungo la scoscesa
morena frontale del ghiacciaio fino alla fronte (non esiste sentiero , ed
il tempo necessario e di circa 1,5/2 ore).

365 Ghiacciaio del Pizzo Ferre
Operatore: Guglielmo SCARAMELLINI - Controllo del 1980.08.21.

La £ronte del ghiacciaio presenta sostanzialmente la con
formazione che si riscontra ormai da anni , con degli avanza
menti ed arretramenti del neva to che ne contorna solitamente
il limite. Essa ha, come nel 1979, due lingue ed appare sta
zionaria. I torrenti glaciali sono tre (solitamente erano invece
due); uno infatti esce dalla parte centrale della fronte, fra
le due lingue citate. Dato il lungo periodo di tempo sereno
e di temperatura elevata, la parte bassa del ghiacciaio non

SEGNALE
simb. posiz. quota

Direz. DISTANZE (in m)
misura attuale variaz.

Quota
fronte
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371 Ghiacciaio Sud di Suretta

Operatore : Gu glielmo SCARAMELLINI - Controllo del 1980.09.03.

ad un terrazzo orografico corrispondente a quello su cui e att estato il
ghiacciaio, si scende nel piccolo circo verso il Quale confluiscono sia la
fronte Nord del Ghi acciaio della Val Loga che quella dello Zoccone , e si
risale lun go la morena lateral e sinistra fino all 'altezza della front e.

368 Ghiacciaio del Passo Zoccon e

Operatore: Gu glielmo SCARAMELLINI - Controllo del 1980.09.14.

La morfologia del ghiacciaio non presenta ril evanti diffe
renze rispetto al 1979, ne come contorni, ne come consistenza .
Come gia l'anno precedente appare saldamente unito al G hia c
ciaio dell a Va l Loga. La fronte appare in fase di avanzamento;
torrente glaciale . Scarsa copertura morenica.

Quota min.: 2 630 m (A J

SG791 dl 2 630 (AJ 100° 16,5 3 + 13,5 2630 (AJ

Ho utilizzato il segn ale SG 79 1 (sulla destra idrografica
della fronte) , rispetto al quale la fronte appare avanzata: ora
si trova a 16,5 m, in direzione 100 0

, risultando COS1 in pro
gresso, in base ai calcoli trigonometrici, di 13 m nei confronti
del 1979.

N.B. La misura dell'avanzamento data qui e diversa da
quella riportata in tabella, in qu anto qui e calcolata col SI

stema trigonometrico, e non con quello algebrico.

Quota
f ront e

Direz. DISTANZE (in m)
mi sura attua le variaz .

SEGNALE
simb. posiz . quota

ALPI RETICHE

SG 1 80 sl 2580 (AJ 90° 48 2580 (AJ

Non estate possibile utilizzare i segnali del 1976, troppo
distanti dall'attuale fronte; un a misurazione della ritirata ri
spet to a questa sarebbe stata, d 'altra parte, poco significativa,
data la notevol e modificazione che il ghiacciaio ha sublto,
abbandonando la parte bass a del circo, rna attestandosi molto
pili massicciamente nella parte alta . Ho COS1 posto un nuovo
segnale (SG 180) a 2580 m, su di un erratico davanti all'at
tua le fronte .

Come stazione fotografica (F2) ho utilizzato il segnale
posto pr esso la fronte del ramo Est del Ghiacciaio Sud di
Suretta (2 590 m, coord . 32TNS28625010, e pasto di frante
al Gh. Orsareigls) e la F3 (coord. 32TNS28614959, 2595 m)
presso la frante del Ghiacciaio Orsareigls stesso, sulla sinistra
idrografica.

It inerario d' accesso. Uguale a quello del Ghiacciaio Sud di Suretta;
si attrave rsa poi questo appara to, tenend osi nella sua parte pi li a Sud , e
si scende nel ramo orientale. Di front e appare il Ghiacciaio di Or sareigls.

372 Ghiacciaio Orsareigls
Operatore: Gu glielmo SCARAMELLINI - Cont rollo del 1980.09.03.

11 ghiacciaio, rispetto alIa ril evazione del 1976, si presenta
in condizioni mig liori, in quanto non appare pili COS1 compro
messo nella sua consistenza come ne lla misurazione pre ce
dente; il perimetro appare pili esteso, anch e perche la neve
precipitata abbondantemente nelle ultime sta gioni invernali e
primaverili, si sta trasformando in nevato (il ghiaccia io appare
unito, per mezzo di una striscia di neve (0 nevato) al Ghiac
ciaio Sud di Suretta). Inoltre appare unito, attraverso la boc
chetta compresa fra [e due cime di 2 968 m e 2916 m
(F6 II SE I G M ), col pili vasto Surettagletscher in territorio
svizzero . E tornato COS1 ad occupare quasi tutto il circo da
cui si era parzialmente ritirato . Materiale morenico frontale
mediamente abbondante ; torrente glaciale. Non esiste pili,
invece, la lingua di neve (0 di nevato) che nel '76 si allungava
nella parte piana del circo glacia le, e presso cui avevo posto
i segnali e fatto le misurazioni.

Quot a min.: 2580 m (AJ

375 7430 - Ghiacciai del Gruppo Badile-Disgrazia

Quota
fro nte

Di rez. DISTANZE ( in m)
misura attua le 1979 variaz .

SEGNALE
simb . pos lz . quota

11 ghiacciaio appare sostanzialmente simile al 1976,
qu ando effettuai l'ultima rilevazione . Consistente la coper 
tura nevosa, anche se non recente e in fase di scioglimento.
Non e crepacciato, se non nella parte terminale. P resen ta
ancora i due rami , quello occidentale (rilevato nel '76 ) e
qu ello ori entale, che appare unito, per mezzo di una striscia
di neve (0 di nevato ), al Ghiacciaio dell 'Orsareigls , verso
il quale e affacciato. La fronte si allunga sul pendio esposto
ad Est, tra un banco di roccia in posto (alla sinistra idro
grafica) ed una piccola morena (a destra). P resen ta un tor
rente glaciale. Non appare pili operante in modo COS1 mas
siccio il processo di dissolvimento, notato du e decenni or
sono dal PIGNANELLI.

Quota min. : 2660 m (AJ

I tin erario d'accesso. Dal passo dello Spluga si prosegue a piedi sul
comodo sentiero, ben segnalato (« Surett a »), che port a al terr azzo dei
Laghi Azzurri , in territ orio svizzero; da qui, sempre seguendo i segnali,
rna con un percorso molto pili difficolt oso su massi, pietraie, piccoli
rip iani e cengie erbose, si rientr a in territ orio italiano risalend o un rip ido
costone e poi, passando ai piedi delle Cime Cadenti del Grup po del
Suretta , si giunge nel circo glaciale.

Nel 1976 avevo rilevato il ramo Ovest; qu est'anno ho
rilevato la fronte del ramo Est, presso cui ho posto un segnale
(SG 1 80) su di un erratico una deci na di metri pili in basso
del la frante . .

Ho utilizzato la stazione fotografica F3 , 2595 m (coord .
32TNS28614959), posta sulla sinistra idrografica del Ghiac
ciaio dell 'Orsareigls (ed utilizzata anche per fotografare que
st'ultimo).

simb . pos iz. quota

c 2 650 (AJ 360°

383 Ghiacciaio del Calvo
Op eratore: Lucian o BUZZETTI - Cont rollo del 1980.09.13.

Ultimo controllo PI GNANELLI, 1942. Innevamento debole
per neve residua. Notevole la copertura morenica, general
mente fine. Frante appiattita. Superficie con discreta rna poco
profonda crepacciatur a. Corpo superiormente con una certa
conves sita, Nella parte centrale si intravedono tracce di stria
ture trasversali. Un picco lo torrente glacia le defluisce sulla
sinistra della fronte . La sovrastante « Placca Tre Calvi », vis i
tata dal PIGNANELLI nel 1932, che aveva travato l'apparato
ridotto e frazionato in lembi di dimensione rispettiva irrile
vante, risulta ora abbondantemente innevata per neve residua
e ha l'aspetto di un est eso glacionevato che si espande fino
a una quota minima di 2 730 m (A) .

Quota min.: 2500 m (AJ

Non ho trovato segnali e non ho potuto metterne di
nuovi.

Quota
fronte

2660 (A J22

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

SEGNALE

SG 1 80
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Itinerario d' accesso. Dal Rifugio Omio in direzione del Passo Ratti,
piegando poi a sinistra; oppure, dalla Placca dei Passi della Vedretta si
costeggia salendo il Pizzo della Vedretta e il Pizzo Ratti per ridiscendere
il canalone lungo una cresta della cima NW del Calvi fino alia fronte .

384 Ghiacciaio del Ligoncio
Operatore: Luciano BUZZETTI - Controllo del 1980.09.13.

Controllato l'ultima volta dal PIGNANELLI nel '42 che 10
aveva declassato a « placca ». II Catasto 10 definisce estinto e
« ridotto ad insieme di placche di ghiaccio e campi di neve ».
Attualmente si presenta come una placca uniforme di discrete
dimensioni e con un accenno d'inturgidimento nella parte
superiore del circo dove e a contatto con la placca dei Passi
della Vedretta. Innevamento discreto, specie nella placca su
periore per neve residua. Detrito fine su tutte Ie parti sco
perte.

Mi sembra opportuno segnalare la presenza di quell'insie
me di placche di ghiaccio che il PIGNANELLI menziona nella
sua relazione del 1929 e che attualmente e denominata dai
locali «Ghiacciaio dei passi della Vedretta ». L'abbondante
copertura nivale residua, estesa fino a fondersi con quella del
Ghiacciaio del Ligoncio, non ha consentito un'analisi pili ac
curata. La quota minima di questa apparato e di 2670 m (A).
Quota min.: 2640 m (A)

Non ritrovati segnali preesistenti. Non ho ritenuto di
collocarne di nuovi.

Non sono state trovate precedenti stazioni fotografiche.
Ho utilizzato la stazione fotografica panoramica del passo che
attraversa 10 Sperone Orientale del Barbacan (q. 2650 m (C).
Ho fissato una nuova stazione fotografica, indicata con SF 80,
su un grosso masso morenico nei pressi della fronte sulla
destra idrografica.

I tin erario d'accesso. Dal Rifugio Omio, costeggiando la base dello
sperone orientale della Punta della Sfinge.

385 Ghiacciaio del Badiletto
Operatore: Luciano BUZZETTI - Controllo del 1980.09.08.

Innevamento completo per neve residua esteso per tutta
l'ampiezza del circo. Rispetto al controllo effettuato da SMI
RAGLIA nel '76 l'apparato presenta una dimensione sicura
mente maggiore, sia in superficie, che in volume, come con
ferma il ridotto affioramento del cordone morenico disposto
in direzione radiale all'altezza del Passo del Badiletto. A1cuni
assaggi effettuati in vari punti della fascia esterna hanno
inoltre confermato un elevato livello di compattazione della
neve gia a 35 ern dalla superficie.

Sulla destra idrografica e da segnalare il prolungarsi del
l'apparato sotto forma di glacio-nevato ai piedi della Punta
Torelli , a valle del gradino roccioso che caratterizza tutti i
circhi del Porcellizzo entro i confini di una bella cintura mo
renica fronto-laterale.

Crepacciatura non visibile. Mancano torrenti subglaciali
degni di segnalazione. Assenza di copertura morenica.
Quota min.: 2720 m (A)

Non ho trovato a1cun segnale.

Ho trovato la stazione fotografica SF 74. Sembrandomi in
cattiva posizione per documentare una eventuale ripresa del
I'attivita glaciale, ho collocato un nuovo segnale indica to con
SF 80 a quota 2690 (A) sulla sommita di un grosso masso
di ghiandone situato sulla destra (salendo) del glacio-nevato
sotto la Punta Torelli. La stessa stazione ho usato per la
Placca del Cengalo. Una stazione fotografica panoramica suI
circo del Porcellizzo ho collocato suI passo che attraversa 10
sperone orientale del Barbacan [q. 2650 m (C)].

386 Ghiacciaio del Badile
Operatore: Luciano BUZZETTI - Controllo del 1980.09.09.

Innevamento completo per neve residua. Copre l'intera
parte superiore del circo e si estende con propaggini a carat
tere glacio-nivale fino al limite interno della prima ben deli
neata cerchia morenica. Rispetto al controllo effettuato da
SMIRAGLIA nel '76 si presenta quindi maggiormente esteso.
Non e ancora possibile individuare una lingua vera e propria,
tuttavia sulla sinistra (idr.) e riscontrabile un prolungamento
glacio-nivale gia ben compattato a soli 30 ern di profondita
lungo la direttrice di deflusso che caratterizzava il ghiacciaio
all'epoca dei controlli di PIGNANELLI (anni trenta). Non rile
vati crepacci ne tracce di morenico fresco sull'apparato.

Quota min.: 2 850 m (A)

Non sono stati ritrovati i segnali PIGNANELLI. Non ne
sono stati collocati di nuovi.

Non rintracciata stazione fotografica. Utilizzata stazione
panoramica suI circo del Porcellizzo (d. 385).

387 Ghiacciaio Sud-Ouest del Cengalo
Operatore: Luciano BUZZETTI - Controllo del 1980.09.09.

Completamente innevato per neve residua. Ghiacciaio in
fase di ricostituzione. Occupa l'intera parte superiore del
circo. Si prolunga con un glacio-nevato verso Sud-Ovest, entro
il recinto di una preesistente ben conservata cinta morenica.
Nessun segno visibile di crepacciatura. II torrente glaciale,
molto ridotto, si perde tra il materiale detritico molto gros
solano.

Segnalo la presenza di una placca di ghiaccio formata da
due lobi il principale dei quali cola per una trentina di metri
sulla sommita della parete occidentale del Cengalo. Non e
segnalata nel Catasto rna e stata costantemente osservata,
anche se non visitata, a partire dal 1928 da NANGERONI e poi
fino al 1934 da PIGNANELLI che in quell'anno la da per scom
parsa. L'ho trovata invece discretamente consistente ed estesa
su un'area di almena due ettari. La quota minima e di
3260 m (T).

Quota min.: 2770 m (A)

Nessun segnale e stato reperito. Nessuno collocato.

Non rintracciata la stazione fotografica CS 76. Utilizzata
stazione panoramica suI circo del Porcellizzo (d. 385).

388 Ghiacciaio Sud-Est del Cengalo
Operatore: Luciano BUZZETTI - Controllo del 1980.09.11.

Totalmente ricoperto di neve residua. Rispetto al controllo
di SMIRAGLIA del '76 sembra aver acquistato una maggiore
potenza come dimostra la tendenza verso quota 3 000 (A), in
corrispondenza del piegamento della colata verso Ovest, a
debordare dai limi ti del primo cordone morenico sinistro e
ad aggirarlo. Coll'immissione nello slargo del circo Sud-Est
del Cengalo si spegne in un glacio-nevato che, protetto dalla
parete orientale dell'anticima meridionale del Cengalo e-dal
l'imponente cordone morenico gia segnalato dallo SMIRAGLIA,
scende fino a quota 2 770 (A). Crepacciatura non visibile nella
parte inferiore, limitata a qua1che grossa spaccatura longitu
dinale in quella superiore sinistra. Un torrente subglaciale di
scarsa rilevanza esce dal glacio-nevato frontale, e si perde tra
i grossi massi morenici.

Quota min.: 2800 m (A)

Non reperiti segnali. Non ne sono stati collocati di nuovi.
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Trovata una stazione fotografica priva di indicazioni com
prensibili oltre alla sigla SF, probabilmente e quella gia se
gnalata dallo SMIRAGLIA rna e risultata a quota 2 670 (A) .
Posta una nuova stazione SF 80 su uno dei grossi massi mo
renici situati suI lato sinistro della colata un centinaio di
metri pili a monte della fronte glacio-nivale allo scopo di con
trollare Ie modificazioni di potenza all'uscita del canalone che
porta al Colle dei Gemelli. Utilizzata stazione panoramica suI
circo del Porcellizzo (d. 385).

389 Ghiacciaio dei Gemelli
Operatore: Luciano BUZZETTI - Controllo del 1980.09.11.

Visitato l'ultima volta dal CORONA nel '74, che pero ne ha
lasciato una descrizione fonte di alcune perplessita; non ab
biamo trovato infatti il filone centrale inturgidito sotto i Pizzi
Gemelli bensi pili a Est con inclinazione SW sotto il Falso
Passo di Bondo e la quota 3 221 IGM. E inoltre da ritenere
un refuso tipografico la fissazione a quota 2 800 (A) di un
crepaccio a valle dello scalino roccioso oltre il quale il ghiac
ciaio risulta essersi ritirato fin dai tempi delle prime visite di
PIGNANELLI (1930).

Attualmente il ghiacciaio e limitato al filone indicato e
ad alcune placche di ghiaccio sparse su tutta la superficie
interna del circo qua e la emergenti da una abbondante coper
tura nivale residua. Un accenno di fronte puo essere indivi
duato una trentina di metri pili a monte della scanalatura cen
trale del gradino gia citato. Crepacciatura non rilevabile. Co
pertura morenica scarsa e limitata a detrito fine.

Quota min.: 2900 m (A)

Non trovati segnali preesistenti. Non collocati dei nuovi.
Dal settore destro (di osservazione) del circo scariche di de
trito fine all'epoca dell'osservazione.

Non trovate stazioni fotografiche. Collocata nuova sta
zione SF 80 su enorme masso sito nella parte centrale interna
della cinta morenica che racchiude il vasto glacio-neva to anti
stante la fronte del Ghiacciaio Ovest del Passo. Una seconda
stazione e stata collocata sulla cima del costone roccioso che
separa i due ghiacciai del passo.

390 Ghiacciaio Ovest del Passo
Operatore: Luciano BUZZETTI - Controllo del 1980.09.11.

Controllato per l'ultima volta nel '42 dal PIGNANELLI rna
l'ultima breve descrizione risale al '34; da allora il ghiacciaio
si e ritirato quasi totalmente suI gradino gia identificato dal
PIGNANELLI con l'eccezione di una lingua centrale abbarbicata
sull 'alzata dello stesso. II corpo centrale e ancora notevol
mente potente e colma completamente il bacino del Passo di
Bondo con un pianoro poco inclinato e raramente crepacciato .
Crepacciature e seracchi sono invece frequenti nella ripidis
sima e breve effiuenza principale.

Un'effiuenza secondaria verso Sud, a quota 2900 (A),
alimenta il Ghiacciaio Orientale del Passo. Copertura nivale
residua per gran parte del bacino superiore. Copertura more
nica debolissima. Alla base del gradino su cui si spegne 1a
colata si stende un ampio glacio-neva to (quasi 6 ha) che
riempie la spianata occupata ancora negli anni Venti dalla
colata Gemelli-Ovest del Passo e che e chiuso a valle da
una bellissima cinta morenica.

Quota min.: 2800 m (T)

Non ho trovato segnali ne ho ritenuto utile collocarne
dei nuovi per la impossibilita di avvicinare la fronte .
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Non ho trovato stazioni fotografiche. Non mi e state
possibile raggiungere 1a base fotografica collocata dal PIGNA
NELLI nel '31 in interessante posizione sulla «cuspide roc
ciosa (probabilmente quota 2716 IGM) con cui termina 1a
base meridionale del Cengalo ». Al momenta attuale la base
generale posta suI piazzale orientale del Rifugio Gianetti e
pili che sufficiente. Ho comunque utilizzato anche Ie stazioni
fotografiche descritte nella scheda GEMELLI per il controllo
rispettivamente della fronte e della parte superiore del bacino.

391 Ghiacciaio Est del Passo
Operatore: Luciano BUZZETTI - Controllo del 1980.09.11.

Controllato l'ultima volta nel '34 dal PIGNANELLI, che,
come il NANGERONI nel '28, 10 aveva declassato a « placca ».
E apparso completamente coperto da una consistente coltre
di neve residua che copriva l'intera parte superiore del circo.
L'esistenza della trasfluenza meridionale del vicino Ovest del
Passo ne attesta tuttavia l'esistenza . Dalle foto, e dalle rela
zioni SANGIORGI, NANGERONI, PIGNANELLI, si ha l'impressione
che l'alimentazione del ghiacciaio sia rappresentata prevalen
temente dalla citata trasfluenza e che pertanto, con il SAN
GIORGI, non si debba parlare di apparato autonomo. La
trasfluenza attesterebbe inoltre l'inizio di una nuova fase
espansiva, sviluppatasi nella parte alta del bacino e non an
cora trasmessasi alla fronte. Placche di ghiaccio di almeno
mezzo ettaro si sono infine sviluppate sotto la parete occi
dentale della Cresta Sud del Pizzo del Ferro.

Quota min .: 2 750 m (A)

Ne rinvenuti ne collocati segnali .

Non e stata collocata alcuna stazione fotografica. Per
documentare Ie variazioni della trasfluenza e stata utilizzata
la sommita della cresta che separa i due ghiacciai del Passo
(d. 390).

415 Ghiacciaio del Pizzo Rachele
Operatore: Guido CATASTA - Controllo del 1980.08.26-27.

Le notizie pili recenti di questo ghiacciaio risalgono a1
Catasto che mostra due fotografie, la prima del 1932 , quando
faceva parte integrante del Ghiacciaio della Ventina, la se
conda degli anni 60 quando, per il notevole ritiro, si era sepa
rato da questo. Attualmente sembra confluire nuovamente
nel ghiacciaio vallivo . Le favorevoli condizioni degli ultimi
anni hanno infatti consentito il permanere di nevato suI
gradino roccioso che li separava. Questa nuova massa gla
ciale accenna ora a muoversi, come e testimoniato dai pro 
fondi crepacci trasversali formatisi. L'innevamento per neve
residua ecompleto; vi sono solo modeste emergenze rocciose
nella parte mediana. Non si nota presenza di morenico super
ficiale.

II rilievo e stato compiuto con la collaborazione del
dott . C. SMIRAGLIA.

416 Ghiacciaio della Ventina
Operatore: Guido CATASTA - Controllo del 1980.08.26-27.

Innevamento per neve residua variabile fra i 2550 ed i
2 700 m a seconda dell'esposizione, rna vaste zone seraccate
sono scoperte anche a quote superiori. E state possibile osser
vare in modo completo sia la zona di ablazione sia la zona di
accumulo , risalendo il ghiacciaio fino al P.zo Cassandra
(3 226 m). La modificazione pili importante riscontrata, con-



Gli ultimi controlli noti sana opera di RIVA (195 5) e di
CORONA (19 74) . II ghiacciaio, nei primi decenni del secolo,

419 Ghiacciaio del Disgrazia
Operatore: Guido CATASTA - Controllo del 1980.09.20.

873 c 2190 (Al 2050 3 15 +1 2 2190 CAl
GC78 c 2180 (Al 2000 23 35 + 12 2190 CAl
GC80 c 2 180 CAl 2000 80 2 190 CAl

E stato collocato un nuovo segna le denominato GC 80 a
q . 2 180 m (A) su grande masso squadrato in corrispondenza
de lla digitazione di destra della frante, a destra (idrogr.) del
segnale S 73.

417 Ghiacciaio del Canalone della Vergine
Operatore: Guido CATASTA - Controllo del 1980.08.26-27.

Limite dell 'innevamento per neve residua fra i 2850 ed
i 3 000 m, can a1cune placche di nevato anche a quote infe
riori. Le du e fron ti sana nettamente congiunte e si presen
tano rigo nfie, turgide e sospese al di sopra di una ripida
parete; que lla di destr a termina can un a falesia di ghiaccio .
II cono di valanga fra le due fro nti, gia segnalato nelle pre
cedenti relazioni, e quasi comp letamente scomparso . I rnrnu
tato 10 stato di crepacciatura. Intensa ablazione; le acque
di fus ione fuoriescono da pili parti . Assenza di copertura
morenica . Al di satta del gradino roccioso su cui si appog
giano le fronti si estende fino alla quota di 2 340 m un vasto
accumulo di valanga e di ghiaccio caduto dall'alto. II tor 
rente subglaciale scompare al di sotto di questa accumulo per
riaffiorare solo pili a valle.

II rilievo e stato cornpiuto can la collaborazione del
dott . C. SMIRAGLIA.
Ouota min. : 2650 -;-2 700 m (Tl

432 Ghiacciaio I nferiore di Scerscen

Op eratore: Claudio SMIRAGLIA - Controllo del 1980.08.29.

431 7455 - Ghiacciai del Gruppo Bernlna

possedeva una lingua occupante il fonda della Valle Sissone
fino a circa 1 900-2 000 m che nel corso degli anni e andata
sempre pili riducendosi, can la formazione, come segnala RIVA
nel 1950, di ghiaccio marta alla quota di 2 050 m. Negli
anni successivi vi e stato un ulteriore ritiro ed il Catasto
pone la quota minima del ghiacciaio a 2 600 m. II CORONA
parla di fronte estesa e sospesa nel vuoto, ma non fornisce
misur e di quota e di distanze.

Dal mio controllo risulta che il ghiaccia io e in fase di
nett o progresso . La fro nte, estesa per circa du e chilome tri,
si arresta ad una quo ta media di 2400 m, al margine di un
pronunciato gra dino roccioso. II limite fro ntale si presenta a
parete, in genere po ten te a1cune decine di metr i. Nella zona
centrale vi sana due parti che scendono a quote nettamente
inferiori. La prima sulla destra si incunea in una stretta ed
appena pronunciata depressione del gradino, ha una forma
appuntita ed uno spessore limitato (circa 10 m); la sua quota
minima e circa di 2 100 m (T) . La seconda, a sinistra, malta
pili imponente, forma una lingua lobata, larga nella parte
centrale circa 200 m, turgida e potente, can evidenti strati
ficazioni; scende suI fondovalle can direzione perpendicolare
ad esso e raggiunge la quota minima di 2 150 m. Un'abbon
dante copertura morenica nasconde questa margine frontale;
e pure presente in posizione centrale un'allungato cordone di
morena galleggiante. Fra le due fronti, che distano circa
500 m, si e andato formando, come gia rilevava CORONA, un
enorme accumulo di ghiacc io franato, raccolto a form are tre
cono idi coalescenti, appoggiate al gradino racc ioso. Al mo
menta del controllo l'alimentazione e stata malta frequente,
can cadu ta di blocchi di ingenti proporzioni. Le conoidi sana
di ineguali dimensio ni e la pili imponente, alta circa 150 m,
e quella a monte che ha 1'apice ormai a poche decine di metri
dal ghiaccio soprastante ed in parte e collega ta lateralmente
alla frante di sinistra.

II limite dell'innevamento per neve residua, osservato sa
lendo verso l'Alpe Sissone , e alla quota di circa 2 600 m e si
innalza lievemente da Ovest ad Est. Tutto il ghiacciaio e
intensamente crepacciato. Ablazione malta intensa; le acque
di fusione fuoriescono da pili punti; il torrente glaciale, pur
di notevole portata, scampare al di sotto delle conoidi.

II Ghiacciaio di P .ta Barani (420) sembra unite al Ghiac
ciaio del Disgrazia.

Ouota min. : 2 100 m (Tl , fronte ; 2020 m CAl . conoide

L'oggettivo per icolo di caduta di blocchi di ghiaccio non
mi ha consentito di porre segnali .

Non sana apparse variazioni di rilievo nella morfologia
del bacino collettore. Limite inferiore della neve residua
attorno all 'isoipsa 2850; qua1che placca ghiacciata can ere
pacci e visibile anche satta il Passo Scerscen. Numerosissimi
i crepacci trasversali nell'area del gradino di quota 2 760 .
Continua 1'arretramento e 10 smagrimento della fronte infe
riore, che si pratende nella forra al contatto scisti-calcari,
dove vengono effettuate le misurazioni. Si prospetta I'oppor
tunita di colla care un segna le anche presso la frante supe
riore [ 2 870 m (A) ], appiattita e copert a interamente da
morenico. Intensissimo il deflusso dal laghet to proglaciale di
qu ota 2560, che impedisce l 'avvicinament o al punta pili

Quota
fronte

Direz. DISTANZE (in m)
misura attua le 1979 variaz .

SEGNALE
si mb. posiz. quota

frontando la situazione attuale can quella cartografata sulla
tav, «M. Disgrazia » del 1935 , e la netta separazione delle
due colate principali che costituiscono il ghiacciaio, la pili
settentrionale proveniente dal circa compreso fra il M. Di
sgrazia e la P .ta Kennedy e la meridionale proveniente dal
P. so Cassandra. I nfatt i le stesse, a parte una limitata trasfluen
za fra le q. 3 100 e 3 000 m, si riuniscono solo a valle di
q . 2750 m e fra le due affiora una vasta emergenza rocciosa .
U n altra grande affioramento roccioso, gia segnalato nelle pre 
ceden ti relazioni, si osserva pili a valle; di forma subcircolare,
e in corrispondenza di un a zona a maggiore pendenza e sud
di vide in du e la colata settentrionale. La parte alta non pre
senta mod ificazioni. Un potente accumu lo glaciale si rileva
ad Est del M . Disgrazia or. e termina con un'alta falesia di
ghiaccio sospesa.

La fronte a lobi, di cui due pili avanzati, diviene sempre
pili turgida ed inc1inata. Tutto il corpo glaciale e tormentato
per la presenza di zone seraccate e di numerosi e profondi
crepacci per 10 pili trasversali che talora, come ad esempio
al di sotto del P .zo Cassandra, assumono dimensioni di decine
di metri di larghezza e di profondita , I crepacci nella zona
frantale sana per 10 pili trasversali .

Ab lazione malta intensa; le acque di fusione escono da
pili parti. Morenico superficiale sparso pili abbondante sul
lata destro della lingua; in formazione piccoli cardoni more
nici di spinta sui due lati della lingua. Assenza di neva to
ne lla zona proglaciale.

II rilievo e stato compiuto can la collaborazione del
dott. C. SMIRAGLIA.
Quota min .: 2190 m (A)
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basso della fronte inferiore, come al solito lanceolata e co
per ta da morenico medio e minuto.

Quota min. : 2520 m (A)

CS77 c 2 500 (A) 2900 80 67 -13 2 520 (A)
CS80 c 2 510 (A) 3000 26 2 520 (A )

E state rinvenuto il segnale CS 77; la presenza di una
cascata invalicabile fra illimite del ghiaccio e il segnale stesso
10 ha reso inutilizzabile, E state collocato sulla sponda oppo
sta del torrente (destra idrografica) sulle rocce montonate cal
caree, un nuovo segnale CS 80. La distanza tra il nuovo se
gnale e il precedente e stata valutata in 54 m.

Stazione fotografica: Capann a Marinelli, quota 2813 (C),
coord . 32TNS69753292. 11 rilievo e state compiuto con la
collaborazione del dott. G. CATASTA.

435 Ghiacciaio Caspoggio
Opera tore: Claudio SMIRAGLIA - Controllo del 1980.08.29.

11 ghiacciaio e in gran parte ricoperto da neve residua .
Emergono placche di ghiaccio vivo sia nella parte inferiore,
dove la fronte molto appiatt ita e bordata da neve residua,
sia nel settore mediano (rigonfiamento di quota 2 800) , dove
appaiono numerosi crepacci. Aperta eben visibile anche la
crepaccia term inale. 11 de£lusso avviene attraverso due tor
rend sulla destra idrografica. Scarso il morenico sparso, anche
di no tevoli dimensioni. Piccoli cordoni morenici galleggianti.
Quota min.: 2 630 m (A)

SEGNALE
simb. posiz . quota

Direz. DISTANZE (in m)
misura attual e 1979 variaz .

Quota
fro nte

Per meglio controllare le variazioni del margine laterale
destro e state collocato un nuovo segnale denominato CS 80.
Si trova a breve distanza di OS 1973 sulla destra (idr.), alla
quota di 2520 m (A). Direzione 310°.

Per le cattive condizioni del tempo non e state possibile
scattare a1cuna fotografia. 11 rilievo e state compiuto con la
collaborazione del dott. C. SMIRAGLIA.

440 Ghiacciaio Fellaria Orientale
Operatore : Claudio SMIRAGLIA - Controllo del 1980.08.28.

L'ult ima visita al ghiacciaio risale al 1973 (SAIBENE) .
La morfologia complessiva dell'apparato non ha sublto varia 
zioni di rilievo . Limite delle nevi residue attorno all'isoipsa
3 000 al di sopra del gradino roccioso tuttora appariscente ,
che sembra staccare la lingua dal settore medio-superiore del
ghiacciaio. Alla base del gradino sono visibi li numerosi coni
di rimpasto derivanti dalla caduta di blocchi di ghiaccio dalla
seraccata che si affaccia sul ciglio roccioso . La fronte appare
sempre separata in due enormi lobi.

La protuberanza di sinistra idrografica , rispetto alla quale
vengono effettuate le misurazio ni, presenta una parete di
ghiaccio alta pili di 40 m, con vistose fenditure verticali e
giganteschi coni di rimpasto saldati alla parete. La misura
riportata in tabella si riferisce alla distanza tra il segnale e
questi coni, per cui viene indicata dubitativamente. De£lusso
sempre intenso dai due lobi della fronte; il torrente princi
pale scende dal lobo sinistro e percorre con una cascata la
parete rocciosa al di sotto della fronte.

Quota min .: 2 470 m (A)

S74-75 c 2 630 (A) 1020 110 108 - 2 2 630 (A )
CS78 c 2 630 (A) 1020 22

E state rinvenuto il segnale S 74-75; e state utilizzato
anche il segnale CS 78, che dista dal precedente 88 m.

Stazione fotografica SF CS 78. Collocata al « Cippo del
l'Elicottero »; coord. 32TNS69333250. 11 rilievo e state com
piuto con la collaborazione del dott. G. CATASTA.

OS 73 2470 (A) 1800 20 45 + 25? 2 470 (A )

E state ritrovato e utilizzato il segnale OS 73.

Stazione fotografica : Rifugio Bignami, quota 2 385 (C),
coord. 32TNS73213122. 11 rilievo e state compiuto con la
collaborazio ne del dott. G. CATASTA.

SEGNALE
simb . posiz. quota

Di rez. DI STANZE (i n m)
misura attuale 1979 variaz .

Quota
fronte

SEGNALE
simb . posiz . quota

Direz. DI STANZE (in m)
misura attu ale 1973 vari az.

Quota
fronte

443 Ghiacciaio del Pizzo Scalino
Operatore: Flora PAGETTI - Controll o del 1980.09.18.

La coper tura di neve residuale notata a partire dal 1975
e quasi completamente scomparsa, ma persiste sotto forma
di estese zolle di circa 30 em di spessore nella zona perifron
tale. La morfologia dell'apparato non ha sublto vistose modi 
ficazioni; tuttavia, la fron te, ora individuabile e percorsa da
numerosi crepacci preva lentemente longitudinali, appare in
turgidita rispetto al periodo precedente l'ult imo quinquennio.

11 de£lusso e molto consistente ed i torrenti - di cui il
principale fuori esce sulla sinistra idro grafica - dopo ampie
divagazioni sulla pian a proglaciale, si unificano in un solo
corso entro il canale in roccia all'altezza del segnale RIVA
1958 . Scarsi i materiali morenici . 11 sopralluogo e state effet
tua to con la collaborazione del dott . A. SCHIAVI.

Quota min .: 2 570 m (A)

439 Gh iacciaio Fellaria Occidental e
Operatore : Guido CATASTA - Controllo del 1980.08.28.

Innevamento per neve residua al di sopra di 2 800 m
circa. Non si hanno sostanziali modificazioni del bacino di
alimentazione, e della lingua. La fronte, appia tti ta e con il
margine lieveme nte rialzato, continua ad espandersi sulla
sinis tra. Al centro la fronte si immerge sempre nel laghetto
proglaciale che risulta sempre pili ridotto per mancanza di
alimentazione e senza emissario. Anche i coni di ghiaccio,
osservati gli scorsi anni , raggiunto ormai il margine frontale ,
si vanno esaurendo; ne e rimasto uno solo allungato, alto
circa 3 metri e di una decina di metri di lunghezza. 11 de
£lusso, particolarmente intenso, si va concentrando sul tor
ren te di sinistra, che fuoriesce dalla porta glaciale, larga circa
8 m ed alta 1 m, in parte crollata . Morenico superficiale
sparso e di limitate dimensioni.
Quota min.: 2505 m (A)

SEGNALE
simb . posiz . quota

Di rez. DISTA NZE (in m)
misura attuale 1978 variaz.

Quota
fronte

SEGNALE Direz . DISTANZE (in m) Quota

simb. posiz. quota misura attuale 1979 variaz . fronte

CSGC78 sf 2 520 (A) 3000 60 72 + 12 2 520 (A )
GC79 c 2510 (A ) 3200 29 43 + 14 2510 (A )
OS1973 df 251 0 (A ) 309030 ' 29 31 + 2 2510 (A)
CS80 df 2520 (A) 3100 12 2 520 (A )
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P 78 sf 2 560 (A ) 2000 83 85 + 2 2 570 (A)

E stato rinvenuto il segnale posto dal prof. SAIBENE nel
1973, parzialmente coperto da un'estesa placca di ghiaccio
morto ed inuti lizzabile. La misurazione della vari azione fron
tale e stata percio effettua ta rispe tto al segnale P 78.



459 Ghiacciaio del Lago Calosso
Operatore: Italo B ELLOTTI - Controllo del 1980.09.02.

456 7479 e 98871000 - Ghiacciai del Gruppo Piazzi
Campo

Nel1957, a 5 metri dalla fronte del lobo orientale, venne
posto su masso il segnale • N 1. Al presente il segnale e co
perto dalla neve e il ghiacciaio , che nel '57 si presentava
sdoppiato, si e nuovamente riunito come nel '32 e forma un
corpo unico.

465 Ghiacciaio S. Colombano
Operatore : Italo B ELL OTTI - Controllo del 1980.08.27.

Questo ghiacciaio, ora ridotto a un glacio-nevato, venne
controllato per la prima volta nel 1932. La seconda esplora
zion e e del 1951. Feci in quell'anno un'ampia relazione (alIa
quale rimando) in cui affermavo che si poteva ritenere estin to
poiche ridotto ad un piccolo nevato dallo spessore di circa
3 m. Il controllo di quest'anno ha rivelato una situazione
ben diversa. Non si puo parlare di ghiacciaio vero e proprio,
rna la placca nevosa copre una superficie di poco inferiore a
qu ella del 1932 e 10 spessore e di molto superiore a quello
del 1951. Il segnale • N 2 del 1951 e completamente coperto
dalla neve; qu ello del '32 • N 1 dista dal nevato 30 m.

La posizione della S. F. e la seguente : 32TPS00204360,
quota 2620 m (A) .
Quota mi n.: 2620 m (A)

2620

Ouota
fro nte

21 + 21

DI STANZE (i n m)
attual e 1932 variaz.

Direz.
misura

sf

posiz . quota
SEGNALE

simb .

• N 1

467 Ghiacciaio di Val Lia
Operatore: It alo B ELLOTTI - Controllo del 1980.08.24.

La fronte, che nel1974 era attestata in verticale sopra un
alto gradino roccioso e completamente separata dalla neve
avvalangata sottostante, si e ora con questa rinsaldata COS1 da
formare una sola colata. Dal 1932 al 1951 questo ghiacciaio
ha avuto un arretramento di metri 383. Ora il segnale • 2 N
del 1951 da alcuni anni e coperto dalla coltre nevosa perma
nente; il controllo quindi e solo fotografico e si dovra, in
seguito, ricorrere al vecchio segnale del 1932 • 1 N.

La posizione della S.F. e la seguente: 32TNS97904329,
quota 2462 m (A), in localita detta « Dosso Peneglia ».

Quota min.: 2 450 m (A )

468 Ghiacciaio Cardonne Orientale
Operatore: Ital o B ELLOTTI - Controllo del 1980.08.30.

Morfologia dell'apparato pressoche inalterata. Fronte pili
turgida , compatta, meno incisa da crepacci longitudinali, priva
di detriti morenici in superficie. Limite inferiore della neve
d 'annata a 2 750 m (T). Nell'area proglaciale permangono
solo placche e conoidi di glacio-nevato da accumuli valanghivi.
Deflusso prevalente dalla estrema sinistra idrografica .
Quota min.: 2 400 m (A )

gnale del 1932 • N 1. Tutto il ghiacciaio e privo completa
mente di copertura morenica . Esiste un solo torrente che
fuoriesce dal nevaio.

La posizione dell a S.F. e la seguente: 32TNS99554360,
quota 2 600 m (A) .
Quota min.: 2 620 m (A)

Ouota
fro nte

262030

Direz. DISTANZE (in m)
misura attu ale variaz .

2620c

posiz . quota
SEGNALE

Ghiacciaio Rinalpi
Operatore: It alo B ELLOTTI - Controllo del 1980.09.24.

s imb .

466

• N 1

DISTANZE (in m)
attuale 1979 variaz .

Il segnale del 1951 • N 2 non e pili visibile per l'avan
zata della fronte verso la conca sottostante, ora completa
mente coperta da un consistente nevaio che raggiunge il se-

simb.

GI N 3

SEGNALE
posi z. quota

sf 2 390 (A)

Di rez.
misura

15 15 o

Ouota
fronte

2400 (A)

466.1 - Ghiacciaio Rinalpi dalla stazione
£otogr. F1 a quota 2600, 32TNS994360
(24 x 36) (£oto Italo B ELLOTTI, 24.09.80).
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469 Ghiacciaio Cardonn e Occidentale
Oper atare: It alo B ELLOTTI - Controllo del 1980.08.30.

Non si registrano variazioni di rili evo nella morfolo gia
dell 'apparato . L'innevamento proglacial e e inferiore a quello
della scorso anno. Anche la copertura nevosa del bacino abla
tore , compatta fino ai 2 750 m (T ), si frange in lembi e plac
che discontinui a quote inferiori. La fronte e coperta abbon 
dantemente da morenico solo nella sezione sinistra idrogra
fica; il resto e scoperto e privo di crepacci longitudinali.
Quota min.: 2440 m (AJ

soprattutto longitudinale. Abbondanza di detriti grossolani
sparsi sulla sezione sinistra della fronte , al limite laterale
della quale permane un 'ampia placca di glacio-nevato da co
noidi valanghive anastomizzate.

II grosse masse recante il segnale • N 3, sotto la spinta
della fronte, e roto lato verso il laghetto sottostante e non e
pili utiliz zabile. Ho ripreso la misurazione dal segnale del
1953 • N 2.

Due sono i torrenti subglaciali principali dei sei che assi
curano il deflusso: uno a destra e l'altro a sinistra della fronte.

Quota min .: 2529 m (AJ

SEGNALE
simb . posiz . quota

Direz. DISTANZE (in m)
mi sura attuale 1979 var iaz.

SEGNALE Quota
fro nte

2529 (AJ+ 8215207

Direz. DISTANZ E (in m)
misura attuale 1979 variaz .

.sf 2 525 (AJ

simb. posiz. quota

• N 2

Quota
fronte

2 440 (AJo5656cf 2 430 (A J• N 1

476-477 Ghiacciai Orientale e Occidentale di Val Viola
Operatore: I talo B ELLOTTI - Controllo del 1980.09.06.

La larga fronte ha orma i raggiunto l'orlo del gradino
roccioso e alIa destra idrografica ha tracimato nella conca
sottostante collegandosi ad un vasto nevaio. La fronte si
presenta compatta e turgida con assenza di morenico. Sempre
tre sono i torrenti subglaciali .

Quota min .: 2 590 m (A J

Confrontando la fotografia odierna con quella del '60
notiamo un not evole aumento di spessore dei due ghiacciai.
La fronte del ghiacciaio orientale non e pili visibile perche
coperta da un alto strato di neve che raggiunge il segnale
• N 2. La fronte dell 'occidentale e libera e si trova rispetto
al segnale • N 2 a 33 m, cioe nella stessa condizione dell'ul
tima misurazione effettuata nel 1959. Assenza assoluta di

474 Ghiacciaio Centrale di Dosde
Operatore: It alo B ELLOTTI - Controllo del 1980.09.06.

Quota
fronte

2590 (AJ+ 104535

Direz. DI STANZ E (in m)
misura attuale 1979 variaz .

df 2580 (AJ

SEGNALE
si mb . posiz . quota

• N 2

473 Gh iacciaio Orientale di Dosde
Op eratore: It alo B ELLOTTI - Contr ollo del 1980.09.06.

Limite inferiore delle nevi a 2 750 m (T) . Fro nte bilo
bata, pili turgida, rna con accentuazione della crepacciatura,

470 Gh iacciaio Minore di V erva
Operatore: It alo B EL LOTTI - Controllo del 1980.09.02.

L'apparato e molto appiattito e quasi completamente co
perto da neve residua d'annata e da conoidi valanghive. De
flusso da unico torrent e centrale.

Coordinate della S.F.: 32TNS97954020, quota 2727 m
(A ).

471 Ghiacciaio Maggiore di V erva
Operatore: It alo B ELLOTTI - Controllo del 1980.09.02.

L'intero apparato e coperto da spessa coltre di neve re
sidua d'annata e, nell 'area frontale, da numerose conoidi da
valanga. L'innevamento si espande anche in tutta la zona pro
glaciale interessando anche parte della conca lacustre che
vi si estendeva.

Coordinate della S.F.: 32TNS97804075, quota 2 640 m
(A) .

473.23 - Ghiacciaio Dosde Ori entale dalla
stazione fotografica PI a quota 2525,
32TNS93203980 (24 x 36) (foto Italo

BELLOTTI, 06.09.80).
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474.11 - Ghiacciaio Dosde Centr ale, sta
zione fotogr . PI a quota 2525, 32TNS
393004100 (24 x 36) (foto Italo B ELLOTTI ,

06.09.80).

morenico. Posizione inalterata dei due torrenti che assicurano
il deflusso subglaciale.

480 -;- 527 e 569 -;- 572 - Ghiacciai de l Gruppo Ortles-
Cevedale .

Direz. DISTANZE (in m)
misura attuale 1959 variaz .

SEGNALE
s imb. posi z. quota

V IOLA - ORIENTALE
• N 2 df 2 690 (A)

VIOLA - OCCIDENTALE
• N 2 df 2 760 (A) 33 33 o

Quota
fronte

2700 (A)

2765 (A )

482 Ghiacciaio del Crapineltn
Operatore: Alfreda POLLINI - Controllo del 1980.09.07.

Copertura di neve residua sia sul ghiacciaio sia nelle
parti orientale e settentrionale del circo: spessore da 10 a
30 em. II laghetto proglaciale e largo 50 m circa in destra
orografica ed ha forma generale subovale. Non si riscontrano
modificazioni morfologiche degne di nota dal 1975 . Disgelo
discreto.

Utilizzata la stazione fotografica presso il segnale 7L1,
coord . 32TPSI0675041 , quota 2820 m (A) .
Quota min .: 2 790 m (A)

480 Ghi acciaio dello Scorluzzo
Operatore : Alfreda POLLINI - Controllo del 1980.08.25.

Gia dal 1974 si e osserva to che nella conca, ove in pas
sato esisteva il ghiacciaio , si andava formando un nuovo gla
cio-nevato . Dopo sei anni si constata che non solo la sua esten 
sione si e andata ampliando, rna che tante placche di neve
residua adiacenti ad esso ed altre poste a quota minore, fino
a circa 2 500 metri, sono persistenti gia da qualche anno.

481 Ghiacciaio delle Platigliole
Operatore : Alfreda POLLINI - Controllo del 1980.08.25.

Neve residua abbastanza diffusa sia lungo il sentiero che
porta dal .Passo delle Platigliole al ghiacciaio sia nella zona
frontale ed a valle di questa. II nuovo glacio-nevato che copre
l'unghia frontale scende come nel 1979 sino a 50 m di di
stanza dal segnale 74, situato verso il centro frontale, mentre
un'altra lingua di glacio-nevato scende dalla destra frontale
ed in largo arco verso il centro della conca valliva raggiunge
il laghetto che da vari anni s'e formato a q. 2 841. Disgelo
moderato. Minime modificazioni morfologiche.
Quota m in .: 2870 m (A)

DI STANZE (in m)
attua le 1979 variaz .

Quota
fro nte

Quota
fronte

2795 (A)

2 553 (A)

o

o

54

300

54

Direz. DISTANZE (in m)
misura attuale 1979 variaz .

Direz. DISTA NZE (in m)
misura attua le 1975 var iaz .

c 2 800 (A ) 213°

c 2 543 (A) 105° 300

SEGNALE

SEGNALE

74

P 61

simb . posiz. quota

simb . posiz . quota

484-485-486 Ghiacciai del Cristallo
Operatore: Alfreda PO LLI NI - Contr ollo del 1980.09.07.

Copertura di neve residua e recente complessivam ente
continua sui corpi glaciali , pili limitata nelle fasce perigla-

483 Ghiacciaio dei Vitelli
Oper atore: Alfreda PO LLI NI - Controllo del 1980.09.07.

Copertura di neve residua in leggero spessore e con minor
diffusione rispetto al 1979 . Anche Ie condizioni morfologiche
sono pressoche immutate: la fonte presenta ancora una ripida
scarpata gibbosa. Le « isole » di roccia entro il ghiacciaio
a quote pili alte tendo no a scomparire sotto incombenti « on
date » di nuova ghiaccio formatosi nella zona d'alimentazione
superiore.

I torrenti glaciali di destra e di sinistra orografica mo
strano portate modeste.
Quo ta mi n .: 2 558 m (A)

Quota
fro nte

2 886 (A)o2020

Di rez.
misura

c 2 884 (A)

posiz . quota
SEGNALE

74

simb .

171



H c 2 716 (T) 80° 0 0 0 2 714 rn
Nuova stazione fotografica circa 170 m a SW del laghetto

di q. 2 882, coord . 32TPS22844301, q. 2865 m (A).

ciali rispetto a quella del 1979. Sebbene il disgelo sia que
st'anno pili accentuato che nel 1978 e 1979 si nota un buon
impinguamento dei corpi glaciali e condizioni di generale
stazionarieta delle fronti.

506.2 Ghiacciaio del Col della Mare
Operatore: Alfredo POLLINI - Controllo del 1980.09.12.

Condizioni immutate rispetto all'anno scorso . Si nota
solo un minor innevamento sulla massa frontale e nella fascia
periglaciale. Disgelo discreto. SuI versante di sinistra orogra 
fica sono in netta avanzata Ie colate gia osservate negli anni
precedenti.

Quota min.: 2719 m (T)

506.1 Ghiacciaio delle Rosole
Operatore: Alfredo POLLINI - Controllo del 1980.09.12.

Copertura nevosa residua abbastanza diffusa suI ghiac
ciaio e nella fascia periglaciale. II lobo, che raggiunge la
quota pili bassa - q. 2950 (A) - verso la sinistra orogra 
fica, si trova a poche decine di metri dal fianco di destra oro
grafica del Ghiacciaio del Col della Mare (506.2); si prevede
che, se dovesse perdurare la fase di progresso attualmente in
sviluppo, si avrebbe la confluenza delle due colate entro
poco tempo. Non e state rintracciato il segnale GS 75. Disgelo
abbastanza marcato.

Quota min .: 2950 m (A) ca .

Nuova stazione fotografica, 170 m circa a Sud-Ovest del
laghett o di q. 2882: q . 2865 (A), coord. 32TPS22844301,
direz. 55°.

Quota
f ronte

Direz. DISTANZE (in m)
misura attua le 1979 variaz.

SEGNALE
simb. posiz. quota

510 Ghiacciaio di Cerena
Operatore: Alfredo POLLINI - Controll o del 1980.09.09.

507 Gh iacciaio dei Forni
Operatore: Alfredo POLLINI - Controlli del 1980.09.05 e del
1980.09.12.

Leggera copertura di neve residua nella fascia frontale
sulla quale si nota anche una grande diffusione di detrito in
prevalenza a granulometria minuta. Fronte in accentuato avan
zamento ed allargamento sia al centro sia in sinistra orogra
fica. II masse del segnale 0 e state travolto e sepolto dal
ghiaccio del lobo centrale. I n destra orografica , nel settore
in cui l' anna scorso si verificarono crolli di blocchi e di co
lonne pensili della formazione seraccata de Le Guglie, s'e for
mato , sotto la parete rocciosa , un «ventaglio» di ghiaccio
costituito da blocchi e blocchetti rinsaldati .

Disgelo accentuato. Di portata pili forte, i torrenti glaciali
di destra e di sinistra orografica; minor flusso per quello di
centro, forse anche dovuto alla perrneabilita sotterranea dei
depositi morenici della piana di fondovalle.

Nel bacino d'alimentazione, abbondantemente innevato,
si notano vere e proprie «ondate» di ghiaccio in spessori
di decine di metri, una accavallata all'altra, come nel settore
che si potrebbe denominare « mare in burrasca » nella fascia
fra le quote 2 900-3 100 della colata di destra orografica che
scende dalla catena C.ma di Peio - P .ta Taviela - Colle Vioz 
M.te Vioz - Palon della Mare.
Quota min.: 2352 m (A)

SF 76 c 2 320 (A) 144° 425 459 + 34 2 352

Nuove stazioni fotografiche : per Le Guglie , coord. 32TPS
22174080, direz. 260°, q. 2600 (A); per la colata centrale,
coord. 32TPS22794022, direz . 187° e 205°, q. 2905 (A); per
la colata di destra orogr., coord. 32TPS22984024, dir ez. 130°
e 150°, q. 2930 (A).

508 e 509 Ghiacciai Orientale ed Occidentale di S. Giacomo
Operatore: Alfredo POLLINI - Controllo del 1980.09.12.

Questi ghiacciai, da me visi tati per la prima volta nel
1'estate 1949, furono poi tenuti sotto osservazione solo sal
tuariamente, come nel 1975 -;- 76, da parte di 1. BUZZETTI
che nota qualche segno d'avanzamento e forte innevamento .
Pur essendo evidente che negli ultimi trent'anni hanno su
bito una riduzione areale e soprattutto un accentuato sma
grimento, possono ora esser considerati in condizioni di rim
pinguamento e di progresso recente ed attuale (1975 -;- 80) . .

La quota minima della fronte del 508 Gh . Orientale di
S. Giacomo nel 1961 era 2780 m, mentre nel 1976 era
2 720 m (A). Per il 509 Gh. Occidentale di S. Giacomo si
aveva la quota minima di 2870 m nel 1961 , mentre nel
1976 era di 2880 m.

Si e anche notato, quest'anno , che il 508 Gh . Orientale di
S. Giacomo nel settore di destra orografica del suo bacino
d'alimentazione sta ricollegandosi con la colata occidentale
del Ghiacciaio dei Forni. Innevamento residuo e recente
notevole.

Stazione fotografica : st. fot. (S. BELLONI?), spigolo Nord
Ovest, Rifugio Branca, q. 2487 (A), direz. 207°, coord.
32TPS21804156.

Quota
fronte

Direz. DISTANZE (in m)
misura attuale 1979 variaz.

SEGNALE
simb. poslz . quota

506.3 Ghiacciaio del Palon della Mare
Operatore: Alfredo POLLINI - Contr ollo del 1980.09.12.

Questo ghiacciaio, che sino al 1947...;... 49 (e incerto l'anno
del distacco) confluiva in quello dei Forni, sta per ricongiun
gersi ad esso con il suo lobo di sinistra orografica (orientale);
la fron te si trova attualmen te a q . 2 950 (A) a circa 40 m
dal bordo laterale di destra orografica del Ghiacciaio dei
Forni.

Anche la fronte bifida del lobo di destra orografica mostra
caratteri di progresso con due piccole lingu e in forte pen
denza che han no raggiunto q. 2910 (A); davanti a quell a del
vallone posto presso q. 2912 (T) e stata segnata in minio la
nuova stazione fotografica ST. FOT. 80, che funge anche da
segnale di misura per la lingua di sinistra orogr. del lobo occi
dentale, su parete rocciosa, a circa 100 m dal ghiacciaio , a
q. 2 898 (A) . Coord. 32TPS22804030. La stazione fotogra
fica per il lobo orientale sta su piccolo terr azzo roccioso a
q. 2970 (A), coord. 32T PS23144022. I nnevamento residuo
e recente diffuso sul ghiacciaio, non molto spesso (qualche
dm) nella fascia frontale. Disgelo abbastanza marcato.

Quota min .: 2 910 m (A)

SEGNALE Direz. DISTANZE (in m) Quota Questo ghiacciaio, che ho visitato per la prima volta il
slmb . pos iz. quota misura attua le varlaz . fronte 1949 .09.09 e di cui A. DESIO riferisce il notevole regresso

SF 80 df 2898 (A) 20° 100 2910 (A) dal 1927 (quota minima 2313 m) al 1961 (quota minima
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510.17 - Ghiacciaio Cerena, stazione toto
grafica S.P.A.P .80 a quota 2370 (A),
32TPS18664064 (24 x 36; 50) (foto Alfre-

do POLLINI, 09.09.80).

511 Ghiacciaio del Tresero

Operatore: Alfredo POLLINI - Contro llo del 1980.09.02.

Innevamento residuo e recente, diffuso suI ghiacciaio. II
nuovo glacio-nevato gia esteso negli anni scorsi sul bordo
frontale al centro ed in sinistra orografica s'e ridotto la
sciando affiorare parte del laghetto proglaciale. Nel vallon
cello che seende in sinistra orografica si hanno placche di
glacio-nevato, una da q. 2930 a q. 2 910 ed un'altra pili in
basso fino a q. 2850 . Disgelo abbastanza marcato nonostante
la bassa temperatura atmosferica.

Sebbene il ghiacciaio sia ancora in fase di leggero ritiro,
si riscontrano pero condizioni di rimpinguamento del corpo
glaciale aIle quote pili alte . Quest'osservazione e convalidata
da una misura di collimazione, effettuata dalla ST. FOT. 74
[ q. 2694 (A), dir. 64°, coord. 32TPS16873705 ] per la fronte
della colata meridionale del Ghiacciaio del Tresero, che di
mostra l'ispessimento e l'avanzata del suo bordo frontale .

Quota min .: 2970 m (A)

SEGNALE
simb. posiz . quota

Direz. DISTA NZE ( in m)
misura attuale 1978 variaz .

Quota
fronte

2 975 (A )-71411482965 (A )dt:

2510 m), nel 1971 aveva una quota muuma di 2726 m (T)
secondo S. BELLONI. 1. BUZZETTI, nei due controlli del 1975
e 1976, ha trovato una quota minima di 2729 m (A). Que
st'anno la quota minima della lingua maggiore e stata da me
misurata a 2470 m (A). Si ha quindi, dal 1976 al 1980,
un'abbassamento di ben 259 m di quota, con un progresso di
circa 500 m seguendo il vallone in cui seende detta lingua,
tenuto conto della sua pendenza media di circa 30°. Si ha
cosi una media di 125 m circa di progresso annuo. Tale
fenomeno e certamente connesso con le grandi e continue
discariche dalle tre falde di ghiaccio che alimentano il corpo
glaciale del circo principale e coi crolli di seracchi che da tale
circo raggiungono il vallone principale detto Cerena, dove
si ha la fronte della lingua anzidetta.

II ghiaccio dell'unghia frontale, a tratti affiorante sotto
l'esigua coltre detritica, e gia ben «maturo », duro a seal
fire col martello. Si ha scarso innevamento residuo e recente,
rna placche di neve residua con nuovo glacio-nevato sotto
stante si hanno da q. 2470 sino a q. 2 350 verso valle; un'al
tra placca di neve residua si trova nel fondo del vallone tra
le quote 2 260 e 2 160. Disgelo abbastanza marcato e crolli
di blocchi di ghiaccio dalla parete seraccata del centro e della
sinistra orografica suI terrazzo di q. 2 650.

Quota min. : 2 470 m (A)

SFAP 80 df 2370 (A) 1550 400 900 +500 2 470 (A )

Nuovo segnale per la lingua principale (destra orogr.) :
S.F.A.P. 80, su paretina di roccia scistosa in posto in destra
orogr. del Vallone Cerena, quota 2370 (A), coord . 32TPS
18664064, direz . 155°.

Nuove stazioni fotografiche: per la veduta genera le: lungo
la strada S. Caterina-Albergo dei Forni, q. 1 970 (T), direz.
170°, coord . 32TPS17974171; per la fronte: S.F.A.P. 80, nel
versante di destra orogr. del Vallone Cerena, q. 2370 (A),
direz . 155°-185°, coord. 32TPS18664064.

SEGNALE
simb . posiz . quota

Direz. DISTANZE (in m)
misura attua le 1976 variaz.

Quota
fronte

512 Ghiacciaio del Dosegu
Operatore: Alfredo POLLINI - Controllo del 1980.09.02.

Leggera copertura di neve residua e recente sulla fascia
frontale che in sinistra orografica presenta una preva lente e
diffusa coltre detritica con molto limo lunge il bordo e am
monticchiata dall'avanzata della fronte . II glacio-nevato sopra
il ghiaccio vecchio e spesso circa 2 metri. Si hanno crolli in
gent i di seracchi al centro ed in destra orografica, dove il
ghiacciaio avanza nettamente con varie piccole lingue entro
le incisioni erosive della parete rocciosa sottostante. Disgelo
abbastanza rilevante.

Quota min.: 2762 m (A)
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512.64 - Ghiacciaio Dosegii, stazione fotografica Selletta q. 2735 NE di 514 a quota 2735 (A), 32TPS17643572 (24 x 36; 50) (£oto
Alfredo POLLINI, 02.09.80).

attua le 1979 var iaz .
DISTANZE (in rn)

s imb .

P 79

SEGNALE
pos iz. quota

s 2 764 (A)

Direz.
mi sur a

125 138 + 13

Quota
fronte

2 770 (A)

pinguamento specie aIle quote medio-alte. Disgelo moderato.
Non rintracciato il segnale 74.

Quota min.: 2730 m (A)

513 Ghiacciaio del Passo del Dosegu
Operatore : Alfredo POLLINI - Cont rollo del 1980.09.02.

Innevamento residuo diffuso in spessore di qua1che ern.
Nessuna variaz ione morfologica notevole. Condizioni di sta
zionarieta, Neve residua e recente in vasta placca nella conca
sottostante alIa fronte dove arriva sino alIa quota minima di
2 850 m . Altre piccole placche nevose a quote pili basse sino
a q. 2 750. Disgelo abbastanza attivo, nonostante la bassa
temperatura dovuta a vento settentrionale .
Quota min.: 2 910 m (A)

SEGNALE
simb . pos iz. quota

Direz. DISTA NZE ( in m)
misura at tuale 1975 var iaz .

Quota
fro nte

Direz. DI STANZE (i n m)
misura attuale 1975 var iaz.

SEGNALE
sim b. pos iz. quot a

515 Ghiacciaio Ovest di Punta Sforzellina
Operatore: Alfredo PO LLINI - Controllo del 1980.09.02.

II ghiacciaio ed il laghetto pro glaciale sono completamente
coperti da nuovo glacio-nevato e da neve residua e recente in
spessori notevoli, estesi anche a valle del segnale 3 [ q . 2850
(A) ] sino a q . 2830 (A) lungo il piccolo torrente glaciale.
Si han no ampie placche di neve residua sino alIa conca di
q . 2 750 (A) sulla sinistra orografica . D isgelo limitato . Nel
complesso si notano condizioni di stazionarieta rispetto a
quelle osservate nel 1974 e 1975.
Quota min. : 2 845 (7) m (A)Quota

f ronte

2910+ 111102910c74

516 Ghiacciaio della Sforzellina
Operatore: Alfredo POLLINI - Controllo del 1980.09.01.

I nnevamento residuo e recente abbastanza forte. Ampie
zone di copertura detritica minuta e media al centro e sulla
sinistra della fascia frontale. Numerose placche di neve re
sidua verso valle sino a q. 2 650 circa . Continua la fase d'ar-

514 Ghiacciaio Nord-Est di Punta Sforzellina
Op eratore : Alfredo P OLLI NI - Contr ollo del 1980.09.02.

Innevamento residuo e recente in buon spessore diffuso
su tutto il ghiacciaio. II corpo glaciale sopra 10 spalto roc
cioso discontinuo, che nel 1974 appariva quasi cornpletamente
separato da quello inferiore, sembra ora essersi rico llegato
con esso mediante vari canaletti . Oltre aIle condizioni gene
rali di stazionarieta si puo notare una certa tendenza al rim -

3. c 2 850 (A ) 109° 49 7 49 07 2845 (A) 7
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516.37 - Ghiacciaio Sforzellina, stazione fotografica C di 518 Gavia,
a quot a 2950 (A), 32TPS13543490 (24 x 36; 50) (foto Alfredo

POLLINI, 26.08.80).

retramento della fronte in simstra orogr. mentre si ha sta
zionarieta al centro ed in destra , dove si notano segni di leg
gero rimpinguamento. Disgelo abbastanza marcato.

AIle quote medio-aIte del corpo glaciale nel settore di si
nistra orogr. sono visibili sia il crepaccio terminale sia un
fascio di crepacci trasversali mentre un breve piccolo ere
paccio longitudinale si ha sulla fra nte nel settore centrale .
Quo t a min.: 2 750 m (A)

zionato sotto l'azione di disgelo piuttosto forte; ora scende
solo sino a 100 m circa a valle del segnale D .
Quota min. : 2 840 m (A)

Quota
fronte

Quota
fronte

2 840 (A )- 15135150

Direz. DISTANZE (in m)
misura attua le 1975 variaz.

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

d 2835 (A) 1410

SEGNALE

SEGNALE

D

simb . posi z. quot a

sim b. pos iz . quota

518 Ghiacciaio del Gavia
Operatore: Alfredo P OLLI NI - Controllo del 1980.08.26.

Abbondante copertura di neve res idua e rece nte. II nuovo
glacio -neva to, che ricopre la sottile lastra di ghiaccio vecchio,
seende sino a q . 2850 (q. 2900 nel 1975) nella valletta sot 
tostante al settore del segnale C che non e state rintracciato
perche sepoIto sotto la spessa coItre nevosa. Nel complesso si
hanno condizioni di stazionarieta, Disgelo moderato.

519 Ghiacciaio Sud dell'Alpe
Operatore: Alfredo P OLLI NI - Controllo del 1980.08.31.

Abbondante copertura di neve residua e recente ; sulla
sinistra, a valle del segnale M, ampio nevaio con spessore
sino ad 1 metro (misur ato con asta da valanghe) . Condizioni
di stazionarieta rispetto al 1977 e segni di leggera rimpin
guamento . II ghiaccio nuovo del bordo frontale si presenta
tenace. Disgelo abbastanza intenso nonostante la bassa tem
pera tura (-1°/-20

) e la leggera tormenta di nevischio. Placche
di neve sino quota 2700.

II ghiacciaio fu dato per esti nto nel catasto del 1958 . Gia
da qualc he anna (1975), pero, si e formato un abbastanza
ampio nuovo glacio-neva to che mostra sviluppo progressivo.
Quot a min. : 2885 m (A) ca.

Quota
fr onte

2849 (A)
2785 (A )
2752 (AJ
2752 (A)

SEGNALE Direz. DISTANZE (i n m)
simb. posiz. quota mi sura at tuale 1979 var iaz.

F d 2855 (A) 1480 15 GN 15 GN 0
G c 2 770 (A) 1300 180 GH 180 GH 0

H 2750 (A) 1600 1 139 GH ? - ?s
120 GN 121 +1

N.B. GN = gla cio- nevato; GH = ghiaccio v iv o.

520 Ghiacciaio Sett entrional e dell'Alpe
Operatore: Alfredo POLLI NI - Controllo del 1980.08.31.

II ghiacciaio fu dato per estinto nel catasto del 1958.
Gia da qualche anna (1975) , perc , si e formato un abbastanza
ampio nuovo glacio-neva to che mostra sviluppo pro gressivo.

521 Ghiacciaio Sclanera
Operatore: Alfredo POLLINI - Controll o del 1980.08.24.

Da qua lche ann a s'e notato che nella conca sotto la Costa
Sobrett a, ove in passato esisteva il ghiacciaio (dichiarato
est into nel catasto del 1958), persiste una grande placca di
nuovo glacio-neva to qua e la ancora interrotto da afiioramenti
rocciosi , rna che si abbassa sino a q. 2 700 circa . II versante
e nettamente esposto a Nord .

2 885 (A)+ 127262 885 (A) 3000dM

522 Ghiacciaio Nord-Est Sobretta
Op eratore: Alfredo POLLI NI - Controllo del 1980.08.24.

Abbondante e diffusa copertura di neve residua e recente
suI ghiacciaio, nella fascia frontale ed in quella periglaciale
sino a q. 2 690 circa . In Val Sobretta si hanno placche di
neve residua sino a q . 2 400 circa, mentre in Val Sclanera
qualche piccola placca si ha sino a q . 2 350 circa. II ghiacciaio
mostra segni di rimpinguamento, specie aIle quote medio
aIte ove si scorge un marcato « rigonfiamento », Disgelo mo
derato dalla bassa temperatur a. Non e sta te rintracciato il
segnale E .

517.19 - Gh iacciaio del Lago Bianco, stazione fotografica segnale D,
a quota 2835 (A), 32TPS16203306 (24 x 36; 50 ) (foto Alfredo

POLLINI, 16.09.80).

517 Ghiacciaio del Lago Bianco
Operatore: Alfredo PO LLI NI - Controll o del 1980.09.16.

Copertura di neve residua e recente abbastanza spessa e
diffusa anche nella fascia periglaciale. Varie placche di neve ,
specialmente lu ngo Ie incisioni, persistono sino a quota 2 700
circa .

II ghiacc iaio, pur ridotto ad un esile lastrone di falda la
cui frante arretra ancora , mostra segni di lieve rimpingua
mento. II nuovo glacio-nevato s'e no tevolmente ridotto e fra- "
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524 Ghiacciaio di Proia
Operatore: Alfredo POLLINI - Controllo del 1980.09.14.

Abbondante copertura di neve residua e recente al di
sotto della qua le si ha anche un buon spessore di glacio
nevato e ghiaccio meno recente pili tenace. II segnale F e
state oltrepassato da tali formazioni che scendono in sinistra
orogr . lungo l'incisione principale sino a q. 2 660 (A). Ri
spetto al 1974 e 1975 Ie condizioni morfologiche sono netta
mente variate con tendenza al rimpinguamento ed al pro
gresso pur nella situazione di stazionarieta gener ale. Disgelo
limitato connesso a freddo intenso.

s imb . posiz . quota

c 2 740 (A J 1500

Quota
fronte

13

Dlrez. DI STANZE (i n m)
mis ura attuale 1979 varia z.

SEGNALE

F

522.5 - Ghiacciaio Nord-Orientale Sobretta, stazione fotografica 74, 526 Ghiacciaio del Passo Savoretta
a quota 2700 (A); 32TPS11404030 (24 x 36; 50) (foto Alfredo Operatore: Alfredo POLLINI _ Controllo del 1980.09.16.

POLLINI, 24.08.80).

523 Ghiacciaio Nord-Ovest Sobretta
Op eratore: Alfredo POLLINI - Controllo del 1980.09.14.

Copertura di neve residua e recente diffusa su tutto il
ghiacciaio, poco estesa sulla fascia fron tale ed assente verso
valle . II ghiacciaio e stazionario non mostrando variazioni
morfologiche di rilievo dal 1975.

524.6 - Ghiacciaio di Profa, stazione fotografica CP, a quota 2458
(A) 32TPS09224034 (24 x 36; 50) (foto Alfredo POLLINI, 14.09.80).

Un vasto glacio-nevato occupa da a1cuni decenni, forse
sin dall 'epoca della scomparsa del ghiacciaio, la conca pensi le
sottostante al Passo Savoretta. Altre grandi placche di glacio
neva to sono situate nel piccolo circa adiacente ad Ovest e
nel versante terrazzato a questa pili bassa. Quest'ultime si
sono marcatamente sviluppate negli ultimi anni , il che dimo
stra che nella zona si sono instaurate condizioni di progres
siva estensione verso valle della copertura glacio-niva le e che
aIle quote del circa pili alto si puo esser di nuovo forma to
un vero e proprio corpo glaciale.

527 Ghiacciaio di Savoretta
Operatore: Alfredo POLLINI - Controllo del 1980.09.16.

Copertura di neve residua e recente estesa su quasi tutto
il ghiacciaio, pili esile sulla fronte e nella fascia periglaciale
dove epresente sino a q. 2500 (A) circa. Rispetto al contrallo
del 1975, ed a quanto osservato nel 1978 e 1979, si riscon
trano condiz ioni di stazionarieta, rna con tendenza a leggero
srnagrimento.

Bacino: SERIO - PO

528 7568 - Ghiacciai del Gruppo Orobie

566.1.2 Ghiacciaio Orientale e Centrale del Trob io 0 Orien
tale e Centrale del Gleno

Operatore: Bruno P ARI SI - Controllo del 1980.09.05.

La coltre di neve dell'annata si spinge tuttora, alIa sini
stra idrografica, oltre la quota 2590 (A), con uno stretto
scivolo diretto a SW il qua le si innesta alIa parte inferiore
del ghiacciaio 567. La coltre di neve s'esaurisce al centro alla
quota 2590 (A), mentre alIa destra idrografica si fraziona in
due lingue in direzione NW fino aIle quote (A) 2585 e 2580 .
Poiche su tale scarpata, anche inferiormente aIle suddette
quote, e dato di travare qua e la ghiaccio nero impastato di
fanghiglia morenica, specie intorno alIa quota 2550 (A), an
che quest'anno non si e creduto di poter fissare dei segnali
d'a llineamento ut ili per indicare un limite frontale dell'appa
rato.

II pro lungato disgelo estivo ha messo in luce, suI corpo
orientale del ghiacciaio , fra Ie quote (A) 2 640 e 2700,
corone e festoni ernbricati di nevati attorno a poco ghiaccio
vivo in corrispondenza delle tre placche di ghiaccio scoperto
gia osservate nel 1975, nonche ai bordi occidentali dei due
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Bacino: OGLIO - PO

569 -;- 613 - Ghiacciai del Gruppo Adamello

575 Ghiacciaio Orientale di Pisgana
Operatore: Guido CATASTA - Controllo del 1980.09.17.

Quota
fronte

Direz. DISTANZE (in m)
misura attuale 1973 variaz .

SEGNALE
simb . posiz . quota

577 Ghiacciaio Occidentale di Pisgana
Operator e: Claudio SMIRAGLIA - Cont rollo del 1980.09.17.

Limite inferiore delle nevi invernali attorno ai 2 750 m.
Nessuna variazione di rilievo nella morfologia complessiva
dell'apparato. L'effluenza dal Passo del Venerocolo verso la
conca del Rifugio Garibaldi scende fino a 2 900 m con una
coItre di nevato, che al di sopra dei 3 000 m si trasforma

UItimo controllo nota di SAIBENE, del 1963. II limite
dell'innevamento per neve residua e a circa 2 700 m. Lingua
ad unghia al centro del vallone con fronte che giunge fino
a 2500 m circa . La stessa e ricoperta da un vasto e potente
accumulo valanghivo che occupa tutto i1 vallone sottostante
fino alIa quota di 2 350 m. La fronte presenta evidenti stra
tificazioni, con crepacci di med ie dimensioni per 10 pili tra
sversali; non si nota materiale morenico. Le abbondanti acque
di fusione fuoriescono a valle dell'accumulo valanghivo.

Quota min .: 2500 m (A), fr onte; 2350 m (A ) , nevato

Per la totale copertura della zona a valle della fronte,
non e stato possibile reperire segnali.

II rilievo e state compiuto con la collaborazione del
dott. C. SMIRAGLIA.

II rivo lo di deflusso subglaciale, che emerge per breve
tratto a quota 2 415 (A), fluisce fra lit oc1asti radicati su
ghiaccio. Affiora ghiaccio anche alIa sinistra, al piede del pro
spiciente pendio coperto da morena. Pure sulla destra, dalla
quota 2425 (C) in su, il morenico meno grossolano maschera
app ena qua e la ghiaccio nero. II limite della fronte non e
individuabile precisamente. Si rileva una maggiore abbon
danza di litoc1asti nella parte inferiore del declivio progla
ciale .

L'unico torrentello che inalvea i1 deflusso principale emer
ge a quota 2425 (A), al piede del versa nte di des tra donde,
tra le quote 2600 e 2 500 (C), scolano diverse vene.

Quota min.: 2 490 m (C) ?

M C/70/2 3350 2 490 (C) 3350 20 ? 2 490 (C)?

Dei vecchi segnali restano in evidenza i seguenti: CM 74
con contrassegni X 1906, X 1919 e quadrato bianco a quota
2410 (A) sull'emergenza conglomeratica mediana longitudi
nale del basso fondovalle; SN con due punti su masso a quota
2 420 (A) nel soleo del torrentello d'ablazione; F2 NL su
masse a quota 2425 (A), quasi completamente sommerso nel
nevato.

E stata riutilizzata, per l'intero gruppo 566 .1.2 e 567, la
stazione fotografica BP 1977 con triangolo (gia MC 1.69), su
masse morenico alIa sinistra idrografica a quota 2 345 (A),
coord. UTM32TNS833018, azimut di ripresa 125°. Per i1 567
Ie stazioni : BP 77.3 con triangolo (gia F3 MC 70) su masso,
a quota 2420 (A) , coord. UTM32TNS837006, azimut 140°;
BP 89.4, con triangolo, a quota 2610, coord. UTM32TNS
842011, azimut 200°.

La residua coItre nevosa dell 'annata copre l'intera super.
ficie del bacino collettore, si interrompe sulla soglia del gra
dino di ghiaccio e nevato che scende al bacino ablatore, ri
prende a valle del gradino espandendosi fino a q. 2425. Pili
oItre emerge la coItre di neve di annate precedenti che si
frange in due lingue giungendo fino a q. 2400 (A). Supe
riormente, dalla quota 2 725 (A ), si rilevano quest'anno, fra
ponti di neve, tratti di crepaccio terminale largo in media
2 m, aperto obliquarnente verso SW da sotto il piede dell' an
ticima occidentale di M. Gleno; poco pili in basso, alIa destra
idrografica, qua lehe breve avvio di crepaccio laterale.

566 .1.22 Ghiacciaio Orientale e Centrale del Trobio, stazione foto
grafica BP77 (gia MC 1.F.79) a quota 2345 (A); 32TNS833018

(6 x 6; 75) (£oto Bruno PARISI, 05.09.80). .

567 Ghiacciaio Occidentale del Trobio 0 Occidentale del
Gleno 0 Tr e Confini

Operatore: Bruno PARISI - Controllo del 1980.09.05.

Ouo t a min.: 2 625 m (C) ? innevata

Unico vecchio segnale ritrovato, appena affiorante tra la
neve ed il morenico a quota 2580 (A) , e 10 N II, del 1942,
sulla sinistra idrografica del dossone divisorio centrale del
gradino di confluenza verso il ghiacciaio 567.

Sono state riutilzzate: suI dossone divisorio predetto la
stazione fotografica BP 77 3 con triangolo, a quota 2590 (A),
coord. UTM32TNS842013, azimut di ripresa 120° per l'ap
parato 566.1 e 150° per il 566.2; la stazione BP F4 79 con
triangolo, a quota 2610 (A) , coord. UTM32TNS843013,
azimut di ripresa 150° per il 566.2.

circhi glacializzati. Non sono rilevabili crepacciatu re, ne esi
stono sulla coItre nevosa Iitoclasti sparsi di grossa 0 media
dimensione. Una sola e la vena ben inalveata dell'acqua di
emunzione dell 'apparato verso il talweg del complesso glacia
Iizzato Trobio-Gleno-Tre Confini; essa prende l'avvio sopra
la predetta nicchia d'innevamento di quota 2 500 e confluisce
nel Torrente Trobio appena a monte del grosse masse a quota
2420 (coord. UTM32TNS837006).
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581 Ghiacciaio del Venerocolo
Operatore: Claudio SMIRAGLIA - Controllo del 1980.09.16.

575.3 - Ghiacciaio Pisgana Orientale, stazione fotografica morena
laterale sin. a quota 2520, 32TPS191184 (6 x 6; 75) (foto CATASTA

SMIRAGLIA, 17.09.80).

Limite inferiore delle nevi invernali attorno a 2 750 m.
Numerose Ie aree di ghiaccio scoperto nel bacino collettore,
che appare intersecato da ampi e numerosi crepacci. Comple
tamente aperta e visibile la crepaccia terminale. Sulla parete
rocciosa sono diminuite di numero e di spessore le placche
di ghiaccio e di neve che la caratterizzavano negli anni pre
cedenti. II settore di ghiacciaio che scende dal Passo degli
Inglesi e quasi tutto di ghiaccio vivo con numerosi crepacci.
Sempre corpose e individuate Ie tre groppe di ghiaccio vivo,
completamente coperte da morenico, che costituiscono il set
tore inferiore della lingua. II morenico copre tutta la lingua
del ghiacciaio. Deflusso intenso dal settore sinistro idrogra
fico e dal settore destro della fronte.

Quota
fronte

2530 (A)
2530 (A)

o130130
4

Direz. DISTANZE (in m)
misura attuale 1979 variaz.

s 2530 (A) 1800

s 2530 (A) 1800

SEGNALE
simb. poslz. quota

604 Ghiacciaio Salarno
Operatore: Bruno PARISI - Controllo del 1980.09.20.

583 Ghiacciaio Centrale d'Avio
Operatore: Guido CATASTA - Controllo del 1980.09.16.

II limite dell'innevamento per neve residua e a circa
2800 m e si abbassa lievemente ad Occidente. La fronte
nella parte orientale non presenta pili come negli scorsi anni
la tozza e corta lingua, rna solo lievi ondulazioni arcuate.
II margine frontale e in genere appiattito, solo a destra e a
parete di circa 15-20 m di altezza. II ghiacciaio si presenta
particolarmente rigonfio sul lato destro, ove si e formata una
piccola morena di spinta. Superficie con numerosi crepacci,
in prevalenza radiali. Crepaccia terminale larga ed evidente.
Morenico sparso di varie dimensioni, abbondante sul lato
destro. Le acque di fusione fuoriescono da pili parti, racco
gliendosi in due torrenti di modesta portata. Molto frequente
il distacco di massi e ghiaccio. AlIa base del ripido pendio
roccioso, in prossimita di un laghetto di sbarramento more
nico, si va formando un cono di rimpasto.

Quota min.: 2620 m (A)

Non estato possibile raggiungere il segnale per i1 costante
pericolo di caduta di massi e di ghiaccio.

L'evoluzione morfologica della parte superiore del corpo
glaciale effluente dal Pian di Neve evidenzia che la dire
zione (W) di spinta della massa si sviluppa tra il Corno e il
Cornetto di Salarno e ha provocato la formazione di una
cascata fino a quota 2800 (C), imponente serie in gradinata
di quinte trasversali di seracchi, la quale copre ora pressoche
totalmente anche la scarpata rocciosa della zona, di crollo atti
vatasi alla destra nel 1957 e nuda ancora nell'autunno 1976.
Detta seraccata restringendosi in ogiva pressoche centrale,
si prolunga sul sottostante ripido pendio glacializzato com
patto, il quale pero termina a gradino, alto una trentina di
metri sopra quota 2 650 (A), la dove la parte inferiore del
vallone glacializzato piega a S. In quest'ultima direzione la
coltre continua di neve residua dell'annata scende sul talweg
fino a quota 2 600 (A), in lunga striscia stretta tra il piede
dello sprone roccioso occidentale del Cornetto di Salarno che
la ripara e il limite inferiore del grande conoide d'accumulo
degli scarichi dal canalone del Ghiacciaio del Como di Sa
larno; conoide che, con quelli minori ad esso e fra loro con
tigui a monte e a valle, formatisi (due) al piede meridionale
del Cornetto di Salarno e (uno) sotto il canalino del Corno
Miller, contribuisce alia formazione della parte destra in
feriore dell'apparato glaciale.

II nevato ricoprente il talweg firn e il ghiaccio nero si
spinge lungo il piede della morena laterale destra fino a

E stato rinvenuto il segnale S02; e stato utilizzato anche
il recente segnale CS 79, allineato con il precedente, da cui
dista 126 m.

Stazione fotografica: SF CS, sulla morena frontale, quota
2 605 (C), coord. 32TPS15141486.

II rilievo e stato compiuto con la collaborazione del dott.
G. CATASTA.

Quota min.: 2530 m (A)

802
C879

Quota
fronte

2520 (A)
2520 (A)

-2
o

152
154

154
154

Direz. DISTANZE (in m)
misura attuale 1979 variaz.

c 2520 (A) 1800

df 2 520 (A) 1800

SEGNALE

83
84

simb. posiz. quota

in placche di ghiaccio vivo. Numerosi e di grandi dimensioni
i crepacci trasversali nel bacino collettore. Sempre imponente
la seraccata, con la quale il ghiacciaio supera il salto roccioso
di quota 2 750. Deflusso principale dalla destra idrografica
della fronte , che si presenta sempre appiattita. Scarso more
nico sparso sulla lingua. Le forme di accumulo a cono e ad
argine con anima di ghiaccio sulla sinistra idrografica hanno
assunto proporzioni notevoli (l'altezza e superiore ai 10 m).
Anche sulla destra Ie forme di accumulo sono diventate impo
nenti.

Utilizzati solo i segnali S3 e S4. Rilievo compiuto in col
laborazione col dott. G. CATASTA.

Quota min.: 2520 m (A)
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612 Ghiacciaio Saviore 0 d'Arno

Operatore: Bruna PARISI - Controllo del 1980.08.23.

Quota
f ront e

+ 129 2 505 (A)129o

Di rez. DISTANZE (i n m)
mi sur a at tuale 1923 var iaz.

2505 (A)

SEGNALE
sim b. posiz. quota

analoghe strisce, tuttavia meno consistenti, s'avviano dalla
quota 2610 (A) verso 1a fronte. Q uesta e quasi uniforme
mente tutta fasciata da detriti sparsi sulla superficie della
spalla rocciosa che fa balcone verso la sottostante Val Ghi
larda.

Una larga fascia di superficie innevata circonda perc' an
cora il laghetto periglaciale di Dern al che, a quota 2478 (C),
occupa il fondo dello stretto vallone di testata con cui l 'alt a
Val Ghilarda si spinge verso SW in direzione del Passo
Dern al. II laghetto fa presumibilmente da collettore della
emunzione proveniente dalla parte occidentale dell 'apparato.
Tra le quote (C) 2 125 e 2050 e tutto innevato da residuale
valanghiv o anche il sottostan te fon dova lle . La parte centra le
del ghiacciaio sulla qua le gia a q . 2 160 (A) in corrispon
denza di un liscione roccioso fluisce per breve tratto allo
scoperto acqua di sciolta discretamente abbondante, scola
verso il terrazzo (gia largamente colonizzato da vegetazione)
che, a quota 2411 (C), accoglie una minuscola pozza d'acgua .
AlIa destra idrografica, l 'acqua di sciolta s'inalvea a comin
ciare da alt ro liscione roccioso scoperto che a q . 2550 (A)
limita alIa sinistra il lobo pili avanzato verso N della fronte
del ghiacciaio.
Quota mi n.: 2505 m (A) nevato

604.13 - Ghiacciaio Salama, stazione £otografica BP76 a quota
2615 (A), 32TPS160106 (6 x 6; 75) (£oto Bruno PARISI, 20.09.80).

Unico segnale posto quest'anno e quello della stazione
fotografica collocata a q. 2505 (A), 55 m pili in basso del
limite settentrionale della fronte indicata da G . MERCIAI nel
1923 (Boll. CGI, ser . 1, 6, 1925, p. 102), ossia 129 m pili
a N (data l'inclinazione di 230

) .

Stabilita SF 1.'80 BP, segnata con triangolo in minio
su grosse masse alIa destra idrografica, a q. 2505 (A ), a 0 m
dal limite pili settentrionale della fronte, coord. UTMPR
886150, azimut di ripresa 200 0

• Stabilita SF 2.'80 BP, segnata
con triangolo in minio sul lastrone subverticale, a q . 2 290

SF1.80BP

DI STANZE ( in m) Quota
att uale variaz. f ronte

SEGNALE Direz.
simb. poslz. quota misura

S 1966 2550 0°
S 1966 2550 0°

S 1966 2550 0°

S 1966 2 550 0°

S 1966 2550 0°

2550
15 0 + 15 2550

(1966)
80 15 +65 2550 (A)

(1971)
49 80 - 31 2 550 (A)

(1975)
94 45 +49 2545 (A)

(1976)

Tutti i vecchi segnali 1958 e 1966 sono stati reperitr.

Dato l'accumulo di morenico contro la paretina della sta
zione fotografica BP 1976, a quota 2610 (A), e stata utiliz
zata posizione analoga a quota 2615 (A) con le medesime
coordinate UTM32TPS160106, azimu t di ripresa 500

, appena
a mon te, alIa destra, dello sbocco del canalino sottostante
allo spigolo SSE del Corno Miller.

quota 2545 (A) , presso cui tendono ad accumularsi tutti I

litoclasti di maggiore dimensione; sotto questi ultimi, una pic
cola bocca glaciale emette un esiguo rivolo d 'acqua, Tale bocca
e situata 17 m a valle, misurati sull'ortogonale all 'allinea
men to trasversale dei segnali S 1958 (v. Boll. CG I, ser . 2,
18, 1970). La quota del segnale di sinistra sovrasta di 70 cm
qu ella del nevato . II sopraddetto rivolo scompare poco pili
in basso sotto morenico per ricomparire in corrispondenza
del limite inferiore di una striscia di neva to che s'allunga
in basso tra Ie due opposte morene laterali interne fino a
quota 2 380 (A) . Pi li abbondante e invece il deflusso di
altri tre torrenti che originano intorno alIa quota 2460 (A)
dal versante destro delle morene laterali e confluiscono sulla
spianata del diruto Rifugio Salarno.

Mentre il morenico pili fine copre gran parte della meta
inferiore destra dell'apparato, l'opposta e cosparsa di lito 
c1asti di dimensioni via via pili notevoli con 10 scemare
della quota.

Quota min.: 2545 m (A)

Nel 1952 il ghiacciaio risultava to talmente scomparso.
Sull 'area attualmente glacializzata (km? 0,66) la copertura
ininterrotta di neve dell 'annata scende dalle quote 2 850 (A)
e 2800 (A) , cioe dal piede delle emergenze cacuminali nude
del M. Re di Castello e di Cima Dern al, fino alIa quota
2650 (A) .

La fronte, tutta di neva to, corrispondente alIa base mag
giore del circo, si allarga in direzione NE per circa 2 km ,
digradando dalla quota 2 600 (A) , alIa quota 2505 (A) ,
verso la quale si spinge un lobo di maggior spessore (2 m
circa di ghiaccio e neva to ) parallelamente al piede della
in combente sezione meridiona le della cresta della Sega d'Arn o
che 10 esc1ude dalla radiazione solare fino al primo pomerig
gio. E questo il fattore che insieme con la presenza di nume
rosi cospicui litoc1asti fra altro morenico galleggiante, spiega
l 'esistenza di ghiaccio morto anche intorno a quota 2 485 (A)
e di uno scivolo di neva to che si spinge oltre verso N fino
a quo ta 2390 (A).

II lato occidentale della superficie glacializzata corri
sponde allo spartiacque montonato discendente verso NW
dalla Cima Dern al al passo omonimo, in direzione del quale,
solo inferiormente alIa quota 2 650 (A) , s'allungano strisce
longitudinali ravvicinate di materiale crioclastico di varia
dimensione . Anche sulla parte centrale inferiore dell 'apparato

179



(A) , in localita Passo di Campo, coord. UTMPR997148,
azimut di ripresa 190°.

SETTOR E TRIVENETO E APPENNINICO

Bacino: RENO

100171005 - Ghiacciai del Gruppo Stella

1005 Ghiacciaio di Ponciagna
Op eratore: Gu glielmo SCARAMELLINI - Contr ollo del 1980.10.05.

I tinerario d'accesso. L'itinerario pili breve e comodo (3,30 ore circa)
part e dall a Val di Furno (alto Chiese). Da presso il piazzale per autom ezzi
sovrastan te alla diga di Malga Bissina (l 800 m), inizia alla destra idr o
grafica il sentiero che conduc e alla sponda set tentrionale del Lago di
Campo [1944 m (C )] ed alia omonima malga di sopra; di qui si torn a
a salire, verso W , lun go facile pendio pascolivo, fino al Passo di Campo
[2296 m (C) ] pri mo punta d 'osservazione di tutto il versan te settentrio
nale del Re di Castello. Seguendo dal passe il tracciato milit are che corre
verso S lun go la base occidenta le della Sega d'Arno avviando verso il
Passo Dernal (e il Rif. Franco e Mari a, ex Brescia), alIa quota 2 350 (A)
si abbandona la mulattiera per satire a sinist ra per macereto fino al lobo
pili settentrionale della larga fronte del Saviore.

La stagione invernale 1979780 e sta ta caratterizzata da
una nevosita pili ridotta rispetto aIle ultime annate. Alcuni
dati indicativi al riguardo si possono ricavare, come di con
sueto, dalle registrazioni alIa stazione ENEL della diga del
Cares er che, can i suoi 2 600 ill di quota, si puo considerare
un a delle pili signi ficative stazioni di alt itudine dell'arco al
pino centro-orientale.

Le precipitazioni totali per I'annata idrologica 1979780
sono state inferiori a quelle medie del ventennio 195171970
di circa il 5 %. Esse sono avvenu te per il 65 % del totale nel
periodo normale di accumulo nevoso sull e superfici gla
ciali (O tt obre-Maggio) . Si deve tuttavia osservare, a tale
proposito, come Ie pili abbondanti cadute di neve si siano
concentrate nel periodo del tardo autunno e di inizio del
l'inverno, per cui i massimi spessori del manto nevoso del
l'annata si sana avuti gia can la fine di gennaio (195 em)
anziche, come di norma, nella tarda primavera. Anche l'ac
cumulo nevoso sulla contigua Vedretta del Careser , infine , e
apparso di min are entita rispetto aIle ultime annate (poco
pili di 200 em nella zona centrale). La coltre nevosa inver
nale, tuttavia, ha mostrato in genere una notevole persistenza
a causa delle eccezionali condizioni di inclemenza del tempo
nei mesi di Giugno e di Luglio ; i successivi mesi di Agosto
e di Settembre, caratterizzati , all' opposto, da elevate temp e
ra ture e da solt anto sporadici episodi nevosi in quota, sono
apparsi nettamente favorevoli all' esaur imento della neve resi
dua , per cui I'osservabilita aIle fronti e risultata buona per
la quasi totalita dei ghiacciai .

AlIa presente campagna hanno partecipato sei operatori,
per un a qu arantina di ghiacciai controllati , cosi ripartiti:
Adamello - Presanell a (versante trentino ) 9 unita
Ortles - Cevedale (versante tr entino e alto -atesino) 10 »
Venoste Occidentali 4 »
Venoste Orientali 3 »
Aurine e Pusteresi 3 »
Dolomiti Orientali 4 »
Montasio - Canin 4 »

37 unita

I risultati delle osservazioni si possono compendiare net
dati seguenti:
ghiacciai osservati 37
dei qu ali :

in progresso 27
in ritiro 2
innevati 3
stazionari, incerti, osservati per la prima volta,

mediante controllo foto grafico , ecc. 5

Anche nell a presente camp agna, quindi, nonostante l'an
damento termopluviometrico complessivamente sfavorevole al
glacialismo, la tendenza all 'avanzata delle fronti si puo rite
nere ulteriormente rafforzata . Cio sembra significare che la
fase di progresso in atto nei principali gruppi montuosi delle
Alpi centro-orientali non risenta tanto delle condizioni me
teorologiche delle singole ann ate, rna sia effettivamente il
risultato di un a fase di peggior amento climatico Ie cui prime
manif estazioni aIle fronti ris alir ebbero, corn'e nota, gia alIa
fine degli anni cinquanta .

(Coordinatore: prof. Giorgi o ZANON)

RELAZIONE GENERALE

Quota
fronte

-59 2 430 (A)
2 430 (A)

16

Direz. DISTANZE (in m)
misura attuale 1979 variaz .

s l 2430 (A) 2400 75
sf 2 430 (A ) 1450 37,5

SEGNALE
simb. posiz. quota

SG792
SG80 1

Ho utilizzato il segnale SG 79 2, dal quale ho effett ua to
direttamente la misurazione nei confronti della parte pili a
sini stra della fronte glaciale, che ne dista, ora , 75 m, in
direzione 240°, can un arretramento, eseguiti i calcoli t rigo
nometrici, di 61,5 m rispetto al 1979. La formazione del
nuovo lago sulla sinistra idrografica, interposto tra la fronte
ed il segnale SG 79 3, ne ha impedito invece l'utilizzazione
dir etta. Dat a pero la presenza della stretta stri scia di mate
riale mor enico gia ricordata, e stato pos sibile raggiungere la
fronte nella sua parte centrale , e, can la sist emazione di un
nuovo segnale (SG 80 1) su di un erratico posta in essa,
a 30 m in direzione 145° dal segnale SG 79 3, effettuare una
misurazione anche in questa settore: la fronte dista 37 ,5 m
in direzione 215 °.

N .B. La misura dell 'arretramento data qui e diversa ri
spetto a quella riportata nella tab ella , in qu anto qui (61 ,5 m)
e calcolat a in modo trigonometrico (essendo gli angoli di
misurazione del '79 e dell'80 div ersi) , e nella tab ella in modo
algebrico.

Ho utilizzato la stazione fot ografica F1 , suI costone che
chiude la destra idrografica del bacino, a 2 490 m (coord.
32TNS33203820).

La fronte del ghiacciaio, rispetto al 1979, appare ulte
riormente arretrata , specialmente sulla sinistra idrografica ,
dov e, al posta della lingua glaciale, e apparso un secondo
piccolo lago. Contemporaneamente, per l'arretram ento del
l'intera fronte, anche il lago, pr esente ormai da alcuni anni
sulla destra idrografica , e aumentato di dimensioni . I due
piccoli bacini sana divi si da una stretta striscia di materiale
mor enico, che ha permesso di raggiungere la fronte nella sua
parte centrale e di effettuare Ie misurazioni. Esistono ora
du e torrenti, emissari dei due laghetti citati .

Apparato mor enico e crepacciatura non hanna subito
modifiche sostanziali rispetto al 1979 . Innevamento residua
nell a parte alta del ghiacciaio.

Ouota min. : 2430 m (A)
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