
361 Ghiacciaio dei Camosci 0 di Siedel

Operatore: Alvaro M AZZA - Controllo del 1981.09.06.

Situazione pressoche immutata rispetto al 1980. Inneva
mento totale come al solito. Maggiori chiazze di morenico nella
parte inferiore. Superficie coperta da fine detrito di trasporto
eolico al di sotto di 2 900 m. Nessun affioramento di ghiaccio.
Al traliccio di partenza della sciovia (2 850 m circa) si osserva
solo stratificazione del nevato. Limite del nevato coincidente
con la fronte apparente.

Ghiacciaio in contrazione.

Ouota minima del ghiacciaio: 2590 m (c. CNS)

SEGNALE
simb . posl z. quota

Direz. DISTANZE (in m)
misura attual e 1980 variaz.

tire dall'Ottobre. Le nevicate consistenti sono riprese a Gen
naio (10 % di giorni nevosi ma con entita ridotta) e nel pe
riodo da Marzo a Maggio (19 % di giorni nevosi e 170 ern di

. neve caduta , cioe 1'87 % del totale) . Nel complesso si sono
rilevati nel corso dell 'annata: il 65 % di giorni con cielo se
reno , il 17 % con cielo coperto, il 9 % con cielo semicoperto,
il4 % di giorni con precipitazioni nevose e il5 % con pioggia.
Da Novembre a Gennaio si e avuta la massima persistenza di
giorni sereni (media di oltre il 78 % ; massimo a Novembre);
un secondo massimo si e riscontrato nel periodo Giugno-Ago
sto (70 % ; massimo in Agosto, 81 %). Le condizioni meteo
rologiche ormai costanti da almeno un decennio danno moti
vazione dell 'estesa ripresa del glacialismo manifestata, oltre
che dalla prevalenza di apparati in progresso, dall'estensione
e diffusione delle placche di glacionevato riscontrate da tutti i
rilevatori. II limite inferiore altimetrico delle nevi d'annata
si riconferma attorno a q. 2700 m.

Quota
fronte

2590-92112585dfPS.15

ALPI LEPONTINE

SETTORE LOMBARDO Bacino: ADDA - PO

(Coordinatore: prof. Cesare SAl BENE) 364 -;- 374 - Ghiacciai del Gruppo Tamb6-Stella

373 Ghiacciaio dei Mortee

Operatore: Guglielmo SC ARAM ELLINI - Controli o del 1981.09.06.

I dati relativi a questo ghiacciaio non vengono pili rile
vati da lungo tempo; nella misurazione, percio , non vi ho fatto
riferimento. II corpo glaciale appare molto ridotto rispetto
alle vecchie fotografie; si e molto ristretto nella parte pili
a S, mentre in quella opposta si e diviso in due rami paral
leli, disposti secondo Ie curve di livello, e divisi da un po
tente ammasso di materiale morenico , ma soprattutto di pie
tre precipitate dalle soprastanti pareti. Consistente il mate
riale trasportato, anche se molto sparso su tutta la superficie;
molto attivi i «canaloni », specie il centrale, come colatoi
per questo materiale. Del tutto assente la copertura nevosa
recente.

. La fronte e attestata nella parte destra del circo glaciale,
dove la morena frontale lascia aperto un breve varco, da cui
il torrente subglaciale scende nella valle sottostante.

365 Ghiacciaio del Pizzo Ferre

RELAZIONE GENERALE Operatore: Guglielmo S CARAM ELLI NI - Controllo del 1981.08.21.

La fronte del ghiacciaio e considerevolmente arretrata ri
spetto alle rilevazioni precedenti, in quanto Ie scarsissime pre
cipitazioni dell'inverno 1980-'81 ed il persistente tempo asciut
to e caldo del resto dell'anno, hanno impedito la formazion e
di una coltre nevosa duratura ed hanno favorito 10 sciogli
mento del nevato nella parte terminale del ghiacciaio. E quasi
del tutto scomparsa la forma bilobata della fronte, con due
lingue ben nette: ancora individuabili, sono comunque molto
meno pronunciate degli anni precedenti. Assai marcato il re
gresso della fronte sulla sinistra idrografica, dove la quota al
timet rica si e innalzata di 5 m circa.

I torrenti di emissione sono quattro, di cui i 2 pili spo
stati a sinistra (idrografica) si fondono quasi subito in uno
solo. La fascia seraccata copre tutta la parte centrale del corpo
glaciale, attraversandolo completamente. Nessuna copertura
nevosa recente, ne morenica di qualche consistenz a: molto
numerosi , invece i massi sparsi.

Come stazioni fotografiche sono state utilizzate Ie solite:
Fl, destra idrografica, 2485 m, coord. 32TNS22554663, ed
F2, sinistra idrogr afica, 2485 m, coord. 32TNS22554664.

La campagna glaciologica e stata effettuata nel periodo
meta Agosto-hne Settembre 1981; vi hanno partecipato 12
operatori e sono stati rilevati 60 apparati appartenenti a otto
gruppi montuosi. Tutti gli apparati sono stati osservati e rile
vati con sopralluogo da terra. Di 23 di essi si e effettuata la
misurazione delle variazioni frontali ; 12 apparati sono in pro
gresso; 6 in regresso e 5 stazionari. L'innevamento da neve
residua dell'annata ha impedito la misurazione dei restanti
ghiacciai osservati. E ancora da rilevare che altri 9 piccoli
ghiacciai designati estinti nel Catasto dei Ghiacciai Italiani
(oltre agli 8 gia segnalati nella campagna del 1980) risultano
ora rigenerati e due colate si sono saldate formando un solo
apparato.

Le condizioni meteorologiche dell 'annata nei bacini idro
grafici dei ghiacciai osservati non rivelano sostanziali differenze
rispetto a quelle dell'anno precedente. I dati di riferimento
sono stati forniti dall 'ENEL e riguardano Ie osservazioni quo
tidiane effettuate nelle stazioni meteorologiche dei bacini arti
ficiali di Campo Gera (Bernina) e dei Laghi d'Avio (Ada
mello) nonche dalla stazione meteorologica di S. Caterina Val
furva condotta dal sig. Vittorio VITALINI. Tutte le stazioni
sono collocate a un livello altimetrico attorno ai 2 000 m s.1.m.

II regime termico dell 'annata si e espresso con medie mi
nime inferiori allo zero da Ottobre a Maggio, mentre Ie me
die massime sono rimaste al di sotto di zero gradi solo nei
mesi di Gennaio e Febbraio (con escursione media diurna
di 9°). La media annua delle minime e risultata di -3°,4 e
quella delle massime di +5°,3. A temperature costantemente
basse sono corrisposte precipitazioni distribuite nell'annata
ma di limitata entita parziale e complessiva.

L'entita globale delle piogge si e aggirata ovunque sui
1 000 mm e quell a della neve sui 300 cm. Le piogge sono
state insistenti e cospicue nel Settembre e nel Luglio (nell'or
dine) con massimo nella seconda meta di Settembre (il 28 %
del totale dell 'annata). Le precipitazioni nevose hanno avuto
inizio oltre i 2 000 m nella seconda meta di Settembre (1980)
e si sono prolungate in Ottobre (13 % di giornate con neve)
e la coltre nevosa e risultata persistente oltre i 2 300 m a par-
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ALPI RETICHE

3757430 - Ghiacciai del Gruppo Badile-D isgrazi a

Per effettuare Ie misurazioni ho posta un solo segnale
(SG 81), a 2500 m, su di un grosso erratico posto in posi 
zione centrale rispetto alIa fronte .

Quota minima del ghiacciaio: 2500 m (A, c)

Come stazione fotografica (F 81) e state utilizzato uri
grosse masse erratico posta sulla cresta della morena latero
frontale destra (idrografica), a 2505 m, coord. 32TNS3204
3758.

quota 2 580 IGM, che producono tutta una successione di gros
se crepe d'assestamento nello strato di ghiaccio vivo ancora
assai potente (5-6 metri) . A monte l'apparato si estende fino
alIa fronte del gemello Ghiacciaio di Rasica Superiore; tutta
via, a differenza di quanto era state rilevato nel '71 , non ri
tengo possa ancora parlarsi di un avvenuto processo di ana
stomosi dei due , in quanto la fronte di questo, ben marcata
e turgida, benche ormai lambisca i margini del sottostante, fa
pensare che i processi dinamici di entrambi gli apparati siano
tu tt ora indipendenti. Scarsa quantitativamente e dimensional
mente la presenza di blocchi di ghiaccio provenienti dal ghiac
ciaio superiore.

I numerosi rivoli subglaciali seguitano a fondersi in una
piccola conca intermorenica a quota 2590 m.

Non e state rinvenuto il segnale GM 71 e non ne sono
stati collocati altri.

Quota mi nima del ghiacciaio: 2 660 m (A)

398 Ghiacciaio Ovest di Rasica Sup eriore

Op eratore: Luciano BUZZETTI - Controllo del 1981.08.04.

Ultimo controllo: MUSS1O) 1971. Innevamento leggero
recentissimo su resid uo abbastanza consistente. Causa Ie cat
tive condizioni del tempo il controllo ha potuto svilupparsi
solo sulla fronte . Questa si presenta allargata suI gradino roc
cioso, discretamente inc1inato (45°) verso Ovest e aperto verso
Sud, che 10 separa dal bacino collettore del Ghiacciaio Ovest
di Rasica Inferiore ma, a differenza di quanto notato dal Mus
S1O, decisamente pili turgida e fortemente crepacciata. Tale
gradino e quasi totalmente superato e oggi 10 spazio tra i due
apparati e quasi del tutto colmato. Nel settore destro, anzi,
grazie alIa copertura nivale non evisibile alcuna soluzione di
continuita,

Non sembra tuttavia che la sollecitazione dinamica dell'ap
parato superiore si sia ancora trasferita a quello inferiore,
sicche ritengo che, benche imminente, il processo di anasto
mosi non possa ancora dirsi iniziato. Non ho notato alcun tor 
rente subglaciale eccetto un modesto deflusso disseminato suI
bordo sinistro del gradino, che si perde attraverso il materiale
morenico grossolano sotto il ghiacciaio inferiore. La sezione
frontale esgombra di materiale morenico di grosse dimensioni .

Non ci sono segnali e non ne sono stati messi di nuovi .

Quota minima del ghiacci aio : 2 840 m (A)

Non estata trovata la stazione foto grafica provvisoria posta
su masso erratico sopra il Ghiacciaio Ovest di Rasica Inferiore
utilizzata dal MUSS1O, sempre che sia stata segnalata, cosa che
non risulta dalla re1azione del rilevatore. In questa seconda
ipotesi e molto probabile che questa sia stata posta su un
enorme erratico isolato situato in posizione centrale nella
parte superiore del ghiacciaio. Su questo comunque ho posto
la nuova stazione fotografica (S.F . 81).

Quota
fr onte

2 500 (A )23

Direz. DISTANZE (i n m)
mis ura attua le variaz .

c 2500 (A) 1350

SEGNALE
simb . posl z. quota

Itinerario d' accesso. Partendo dall'alpe Angeloga, facilmente raggiun
gibile per mezzo di un sentiero, comodo rna ripido nella parte finale, pro
veniente da Fraciscio, si costeggia sulla sinistra i1 laghetto omonimo , e si
sale sui primi contrafforti del Pizzo Stella, che chiudono a NE it circo
dell 'Alpe , II sentiero e quello che conduce alla cima della montagna se
cond o la via « normale », ed eben segnalato , Si sale per circa due ore,
finche si giunge al piano, coperto di materiale morenico e da massi preci
pitati dalle pareti, su cui si e att estato i1 ghiacciaio. Si percorre quindi 1a
morena latero-fronta le destra , finche si perviene alla fronte.

SG 81

396 Ghiacciaio Est di Zocca

Operatore: Luciano BUZZETTI - Controllo del 1981.09.04 .

Ghiacciaio mai oggetto di un controllo specifico per la sua
scarsa consistenza. Segnalato dal SANG10RGI nella sua relazione
del 1914 (Boll . CGI, I, 1914), e invece ignorato dal NAN
GERON! nella sua ispezione generale del 1926 /7 (Boll . CGI, 8,
1928). Nel Catasto dei Ghiacciai Italiani pero, 10stesso autore
10 indica ridotto ad «una ripida superficie di neve e ghiac
cio» dai dubbi connotati glaciali nel 1926 e ad « un insieme
di campi di neve di valanga» nel1957-58 .

Attualmente l'apparato si presenta con Ie caratteristiche
di una placca glaciale molto ben sviluppata con alcune evi
denti strutture indicanti lievi manifestazioni dinamiche, spe
cialmente nel contatto con la punta meridionale dello sperone
sudoccidentale che delimita a destra la vallecola del Passo di
Zocca . Foto e testimonianze degli anni '60 e '70 10 indicano in
chiara fase di ricostituzione. La dimensione permane ridotta,
3 ha circa . La fronte si spegne alIa base interna di una piccola
cerchia morenica. Una leggera copertura nivale fresca mi ha
impedito l'analisi dei dettagli. Torrente subglaciale assente.

Quota minima del ghiacc iaio: 2600 m (A )

Causa nebbia non estate possibile collocare la stazione fo
tografica . La foto e stata presa nei pressi della stazione del
Ghiacciaio Est della Rasica.

I tinerario d' accesso. Dalla Capanna A1lievi per il Sentiero Roma e sue-
cessivamente puntando in direzione del ghiacciaio tenendosi sulla cresta 399 Ghiacciaio Est della Rasica
della prima morena. 1 h circa.

397 Ghiacciaio Ov est di Rasica Inferiore

Operatore: Luciano BUZZETTI - Controllo del 1981.09.04.

Ultimo controllo: MUSS1O, 1971. Innevamento leggero re
centissimo su residuo abbastanza consistente. L'apparato si
presenta con aspetto inalterato rispetto alle descrizioni prece
den ti. Mancano segni di un rinnovato dinamismo. Crepaccia
tura inesistente 0 comunque nascosta dalla copertura nivale.
Rado ed irregolarmente distribuito ma di grandi dimensioni
il materiale morenico superficiale. La colata si perde sotto
enorrni blocchi granitici ai piedi della parete meridionale di

Ope ratore : Luciano BUZZETTI - Controllo del 1981.09.04 .

Ultimo controllo: MUSS1O, 1971. Innevamento leggero re
centissimo su residuo abbastanza consistente. Per Ie cattive
condizioni del tempo il controllo ha interessato solo la fronte.

Aspetto simile a quello descritto nel controllo MUSS1O: la
fronte si perde sotto una coltre di enormi blocchi granitici
sotto il cui peso il corpo frontale si crepaccia fortemente. La
parte mediana della colata appare sgombra di materiale detri
tico grossolano e di crepacciature rilevanti. Interessante e la
tendenza della colata ad inarcarsi suI versante nord-occiden
tale del grande avancorpo Sud-Ovest del Pizzo Torrone occi
dentale fino ai piedi della ripida parete che 10 caratterizza .
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SEGNALE Direz . DISTANZE (in m) Quota
simb . posiz. quota mi sura attu ale 1978 vari az. fr ont e

409 Gh iacciaio di Corna Rossa

Op eratore: Alber ta M U SSIO - Contro llo del 1981.09.20.

Bacino collettore: nevati alimentatori scarsi. Sup erficie del
ghiacciaio modellata sull e forme dell 'invaso con numerosi ere
pacci. Potenza stima ta per confronto con gli anni precedenti :
stazionaria .

Bacino ablatore: sup erficie del ghiacciaio con profilo tra
sversale conv esso, crepacci ben visibili . Potenza stimata per
confronto con gli anni pr ecedenti: stazionaria.

Quest o settore e caratterizzato da assott igliamen ti della co
lat a e da un a discreta crepacciatura.

E stato visitato anche il nevato posta in un piccolo circo
addossato alla par ete sud-occidentale dell a cresta Sud-Ovest
della Punta Rasic a e chiuso a valle dalle du e morene intern e
dei ghia cciai dell a Rasica. Scomparso negli anni sessanta , ha
oggi una consistenza sufficiente a gara ntirgli un a sopravvivenza
duran te il periodo estivo (tes timonianze locali). Di dim ensioni
ridotte, poco pili di un ettaro, app are ad un breve assaggio
costituito da materiale gia ben compatto a pochi decimetri dal
la superficie.

Non sono stati reperiti vecchi segnali, ne posti di nuovi.

Quota minima del ghi acciaio: 2750 m (AJ

408 Gh iacciaio di Predarossa

Operatore: Alberta M U SSIO - Controllo del 1981.09.20.

Bacino collettore: nevati alimentatori , nulli qu elli alla de
stra (ve rso la Bocchetta Roma), poveri qu elli suI lato sini stro
del ghiacciaio, allo sbocco dei canaloni che scendono dal Monte
Di sgrazia. Superficie del ghi acciaio modellata sulle form e del
l'invaso con molti crepacci ben visibili ; ril evata una maggior
superficie di affioramento del cosiddetto « roccione ovoid ale »
(presso qu ot a 3 113 ). Potenza stimata per confronto con gli
anni precedenti: in diminu zione.

Bacin o ablatore : superfi cie del ghiacciaio molto crepacciata,
scarsa presenza di materiale mor enico inglobato ed affiorante.
Conoide allo sbocco del Ghiacciaio di Coma Rossa , svilup
pata sull'asse della dir ezione di caduta oltre 200 m, con ere
pacci alla base. Can alino alla dest ra della fronte del Ghiacciaio
di Com a Rossa ricoperto di ghiaccio e congiungen te temp ora
neamente i due ghiacciai. Pot enza sti mata per con fronto con
gli anni precedenti: stazionaria 0 in leggera diminuzione.

Fronte: ad « unghia ». Ramo destro praticamente scorn
parso e confluente in qu ello centrale; ramo centrale scivolante
verso il basso del pianoro , adeguandosi alIa morfolo gia del
terr eno. Ramo sinist ro scomparso . Sup erficie molt o torrnen
tata, con det riti inglobati e galleggia nti.

Apparati mor enici : mor ena frontale a « coda di volp e »,
grande mor ena lat erale destra, nu ova morena lat eral e dest ra,
in formazione nella vall ecola fra lato destro del ghiacciaio e
morena destra sopramenzionata.

Segnal e del ramo destro : ON reperito ; GM/60 non re
perito (coper to dalla morena); GM/71-74 non reperito (r ico
perto dalla mor ena).

Segnale del ramo centrale: M/61/M/60 rep erito a 19 m
dal ghiacciaio; GM/62 reperito.

Segnal e del ramo sini st ro : M/74 non reperito.

Quota minima del ghiacciaio: 2 600 m (AJ

Quota
fronte

Quota
fronte

2760 (AJ

-10 2680 (AJ7585

3500

Direz . DISTANZE (in m)
misura attuale 1961 variaz.

Di rez. DISTANZE (in m)
misura attu ale 1974 var iaz.

2760

2680

sf

sf

SEGNALE
simb . posiz . quota

SEGNALE
simb. posi z. quota

M/61

M/61

Fr onte: ad « unghia » (altezza dell a sezione mediana circa
18 met ri) sospesa su alto saIto in roccia alla quota di 3 000 m.
A destra, colata di ghiaccio al sottostante Ghiacciaio di Pr e
darossa.

II segnale GM/61 non estato reperito.

411 Ghiacciaio Cassandra Orientale

Operatore: Alberta MUSS IO - Controllo del 1981.09.19.

UItimo ril evamen to del ghiacciaio : 1974.
Bacino collettore: nevati alimentatori scarsi. Supe rficie del

ghiacciaio mod ellata sull e forme dell 'invaso (dal Canalone
Schenatti fino al salto in roccia fra Ie quote 2 938 e gli ul
timi speroni della Cresta Orientale del Monte Disgrazia pri
ma del Passo Cassandra) tormentata con crepacci ben visibili.
Potenza per confronto con gli anni pr ecedenti: stazionaria.

Bacino ablatore: sup erficie del ghiacciaio con profilo tra
sversale conves so con crepacci lon gitudinali . Presenza di ma
ter iale morenico inglob ato e galleggian te . Cord one morenico
galleggian te sull a dest ra nella sella (fra Ie quote 2938 e
2782 ); dimostra la reale units nella part e bassa del ghiac
ciaio con il Ghiacciaio Cassandra Occidentale. Potenza stimata
per confronto con gli anni pr ecedenti stazion aria.

Fronte: ad « un ghia » piuttosto esile; raggiunge la quota
pili bassa a 2 680 m con pochi crepacci. Da essa prende ori
gine un torrente che form a il Lago Cassandra a quota 2464 .

App arati morenici : vecchio anfiteatro mor enico frontale.
Nuovo piccolo anfiteatro mor enico front ale.

Segnali : M61 , reperito a 85 m, 63° al ghiaccio ; M60 , re
perito; ON, non reperito.

Quot a minima del ghi acciaio : 2 680 m (AJ

410 Ghiacciaio Cassandra Occidentale

Operatore: Alberta MUSSIO - Controllo del 1981.09.19.

Ultimo rilevamento del ghiacciaio: 1974.
Bacino collettore: nevati alimentator i scarsi. Superficie del

ghiacciaio modellata sulle form e dell 'invaso con abbondanti
crepacci. Conoide (lar ga circa 200 m) costituita dalle valan
ghe del soprastan te Ghiacciaio Cassandra Orientale att raverso
il salto in rocci a (fra Ie quote 3 250 e 2938). Potenza sti
mata per confronto con l'ultimo controllo: stazionaria.

Bacino ablatore : sup erficie del ghiacciaio molto tormentata
con crepacci ben visibili, Notevole presenza di materi ale in
globa to ed affiorante . Cordone mor enico galleggiante sulla si
nistra nella sella (fra Ie quote 2 938 e 2 782) ; dimostra la
reale units del ghiacciaio con la parte bassa del Ghiacciaio
Cassandra Orientale. Potenza stimata per confronto con gli
anni pr ecedenti: stazionaria.

Fr on te: « bocca glacial e » al centro , alla testa di un la
ghett o a forma di « pera » (diametri ortogonali : longitudinale

. 180 m, trasversale 50 m ); « lingua » lungo la sponda sinis tra
fino alIa port a quota 2 760; sull a sponda destra in un a conca
esiste del ghiaccio morto ; un torrente fuoriesce dal laghetto
alla « porta ».

Apparati morenici: vecchia piccol a morena laterale destra.
Segnale M/61 reperito al ghiaccio.

Quota minima del ghiacciaio: 2760 m (AJ

+ 2 2600 (AJ21
90
19

2500
2570

ON df
M61/M60 cf
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415.3 - Ghiacciaio di Pizzo Rachele, stazione fotografica a quota
2300 (A), coord. 32TNS59932580 (6 x 6; 75) (foto Claudio SMI

RAGLIA, 1981.08.26).

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

Quot a min im a del ghiacc iaio: 2625 m (C)

416 Ghiacciaio della V entina

Operatore: Guid o CATASTA - Controllo del 1981-08.26.

Non vi sono state sostanziali modificazioni . La lingua e la
zona frontale sono completamente sgombre di neve residua, co
SI come l'area proglaciale. La fronte e sempre turgida e molto
inc1inata, con due lobi pili avanzati al centro ed a sinistra.
Le acque di fusione escono da pili punti, senza presenza di
porta; gli ablatori di maggiore portata si trov ano suI lato
sinistro.

II segnale S73 non e pili utilizzabile in quanto e state
spostato dall 'avanzamento della fronte . E possibile comunque
avere la continuita nelle misure in quanto esiste un segnale
di controllo GC978, posto proprio in previsione di questa
evento. Nell 'ar ea proglaci ale sono stati reperiti tre vecchi se
gnali , tutti su grandi massi: RIVA 1956 , a circa 420 m dal
l 'attuale fronte , a quota 2 070 (A), alla sinistra del torrente;
LV1939, a quota 2 045 (A), sempre a sinis tra del torrente;
SD19 10, a quota 2 035 (A), ancora sulla sinistra, con nume 
rose iscrizioni in minio solo parzialmente leggibili , del 1913
59 m, del 1915 70 m, del 1928 74 m, del 1934 126 m. Dato
il 101'0 int eresse storico si e provveduto a porre sui massi cir
costanti dei bolli di richiamo e delle frecce.

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

Quot a mi nim a del ghia ccia io: 2 185 m (A)
415 Gh iacciaio del Pizzo Rachele

O peratore : Guido CATASTA - Contro llo del 1981.08.26.
SEGNALE

simb. pos lz. quota
Direz . DISTANZE (in m)

misura attuale 1980 variaz .
Quota
fronte

419 Ghiacciaio del Disgrazia

Operatore: Guido CATASTA - Cont rolli del 1981.08.27 e 1981.09.12.

II ghiacciaio e ancora in fase di progresso, anche se non
vi sono state grandi modificazioni rispetto l'anno precedente.
II margine fron tale nella parte destr a e centrale, sempre mol
to potente ed a parete, si arresta in media a 2 300 rn, sicu
ramente ad una quota piu bassa del grande argine morenico
a forma di V rovesciata che si trova al di sotto della cresta
Nord del Pizzo Ventina .

Innevamento per neve residua irregolare nelle parti alte
del circo. Le condizioni meteorologiche dell 'annata, caratt eriz
zate da una quasi totale assenza di precipitazioni nei mesi
invernali, hanno fortemente favorito 1'ablazione; cia ha con
sentito la parziale fusione del ghiaccio, di limitata potenza, che
si era form ato ormai da alcuni anni suI gradino di raccordo
con il sottostante Ghiacciaio della Ventina (41 6). Attualmente
il ghiacciaio e indipe ndente e la sua fronte, molto appiattita,
e da situare a circa 2625 m (C), mentre la grossa conoide
valanghiva alla base del gradino, interessata da crepacci tra
sversali , e da considerare parte integrante del ghiacciaio val
livo .

GC78
GC80

c 2 180 (A ) 2000

c 2 180 (A) 2000

16,5
72

23
8

+ 7,50 2185 (A)
+ 8 2190 (A)

419.19 - Ghiacciaio del Disgrazia, stazione foro
grafica SF, quota 2 010 (A), coord. 32TNS57612
708 (24 x 36) (foto Guido CATASTA, 1981.09.12).
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La fronte di destra e scesa ulteriormente nella stretta de
pressione del gradino roccioso ed il ghiaccio e ora a contatto
con l' apice della conoide fluvio-morenica sottostante. La fron
te di sinistra, al cui margine eben visibile del ghiaccio stra
tificato, si sta sovrapponendo nella sua avanzata alla conoide
di ghiaccio franato e sta formando un regolare arco morenico
di spinta. Fra le due continua il distacco di grandi masse di
ghiaccio.

Numerosi sono i torrenti che fuoriescono dalla estesa fronte
glaciale; il torrente ablatore proveniente dai ghiacciai Passo
di Chiareggio-Sissone scompare al di sotto delle conoidi di
ghiaccio per poi riapparire a valle di queste. 11 limite dell 'in
nevamento per neve residua si trova fra i 2 600 e i 2 700 m, .
a seconda dell'esposizione. Non si nota presenza di morenico
superficiale sul corpo glaciale se non molto lirnitatamente,
in corrispondenza delle due lingue.

Per il controllo della fronte di sinistra e state collocato
un segnale a 2 110 m (A) denominato C1981 che si trova su
un grande masse tabulare di granodiorite, visibile anche a
distanza, immediatamente a destra del torrente ablatore dei
Ghiacciai Passo di Chiareggio-Sissone. Coord .: 32TNS57222
683; direz. della misura: 195°.

Quota minima del ghiacciaio: 2080 (T), fronte; 2020 (A), conoide .

SEGNALE Direz. DISTANZE (in m) Quota
simb . posiz. quota misura attuale 1980 variaz. fronte

C1981 c 2110 (A) 1950 56,50 2120 (A)

Sono state istituite due stazioni fotografiche : SF a 2 010 m
(A), coord. 32TNS57602707, su masse prismatico di serizzo
lungo il sentiero dell'Alta Via della Valmalenco; il masse e
riconoscibile per la presenza di due triangoli e due frecce
gialle; la stazione fotografica con azimut 165° serve per la
ripresa della fronte di destra e con azimut 220° per la fronte
di sinistra; SF1 a 2 130 m, coord . 32TNS57352715, su masse
granodioritico sempre sul sentiero dell 'Alta Via, quasi al cul
mine della morena laterale sinistra; azimut 215°.

420 Ghiacciaio di Punta Baroni

Operatore : Guido CATASTA - Controlli del 1981.08.27 e 1981.09.12.

11 ghiacciaio occupa l'intera spianata del circo a SE della
Punta Baroni ed e collegato con la sua parte destra al Ghiac
ciaio del Disgrazia (419), al di sotto della quota 2602. In
nevamento per neve residua irregolare al di sopra di 2 700 m.
Presenza di ghiaccio stratificato sulla fronte; grandi crepacci
longitudinali nella parte inferiore; la copertura rnorenica e
irregolare e presente solo in prossimita del margine frontale.

Quota minima del ghiacciaio: 2550 m (T)

421. Ghiacciaio del Passo di Chiareggio

Operatore: Claudio SMIRAGLIA - Controllo del 1981.08.27.

Gli ultimi dati reperibili sono quelli del Catasto dei Ghiac
ciai Italiani, vol. 3. Successivamente il ghiacciaio non risulta
pili osservato. Rispetto alIa foto del 1950 1'apparato glaciale
presenta una fronte molto pili turgida e convessa, abbondan
temente coperta da morenico; visibili anche piccole morene
di spinta. Sempre evidente il roccione isolato di quota 2 709
(C). Ancora netta la separazione dal vicino Ghiacciaio di Sis
sone; alIa base della parete rocciosa che separa i due ghiacciai
si notano coni di rirnpasto.

Numerosissimi i crepacci longitudinali e trasversali, che
interessano quasi tutta la superficie dell'apparato; aperta e
imponente la crepaccia terminale.

Limite delle nevi residue al di sopra di 2 900 m. La fron-
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te, nettamente stratificata, e parzialmente occultata da nevato
ampiamente ricoperto da morenico e con numerose tavole e
funghi del ghiacciaio. Deflusso abbondante da un unico tor 
rente subglaciale, che fuoriesce dal nevato.

Non sono stati posti segnali.

Quota minima del ghiacciaio: 2520 m (A)

Stazione fotografica sulla morena laterale destra a quota
2490 (A), coord. 32TNS56402668.

11 rilievo e state compiuto con la collaborazione del dott.
G. CATASTA.

I tinerario d'accesso. Nel quadro di una completa revisione del glacia
lismo sui versanti N ed E del Gruppo del Disgrazia, la fronte del Ghiac
ciaio del Passo di Chiareggio e stata raggiunta con un itinerario faticoso
e pericoloso lungo le morene laterali dei ghiacciai del Disgrazia, della
Punta Baroni e del Passo di Chiareggio. Pili consigliabile l'itinerario at
traverse l'Alpe Sissone (3 h circa; si veda « Masino-Bregaglia-Disgrazia,
Guid a dei Monti d'ltalia, CAl-TCl, itin . 108, pp . 273-274 »),

422 Ghiacciaio del Sissone

Operatore : Claudio SMIRAGLIA - Controllo del 1981.08.27.

I dati disponibili pili recenti sono quelli del Catasto Ghiac
ciai Italiani, vol. 3. Da allora il ghiacciaio non risulta pili os
servato. Rispetto alIa foto del 1958 la propaggine, che come
una tozza lingua scendeva dal circo superiore, sembra avere
attualmente maggiori dimensioni, La fronte , che appare aumen
tata di spessore, si allarga in diversi lobi turgidi e nettamente
stratificati; il pili settentrionale di questi e coperto di abbon
dante morena e si inarca, arrestandosi, al di sopra di una
ripida fascia di rocce chiare levigate. Visibili anche numerose
morene di spinta.

11 ghiacciaio appare quasi completamente scoperto da neve
residua; quest'ultima e visibile solo ai piedi dei colatoi aperti
sulla parete rocciosa che rinserra il ghiacciaio , al di sopra
di 2950-3 000 m. Numerosissimi i crepacci longitudinali e
radiali nella zona frontale, prevalentemente trasversali ne1 set
tore centrale dell'apparato; ampia eben visibile la crepaccia
terminale.

Deflusso intenso, concentrato soprattutto sulla sinistra idro
grafica. Sempre evidenti i roccioni di quota 2 887 (C), che 10
separano parzialmente dal contiguo 423) cui e pero collegato
da compatte masse di nevato.

Non sono stati posti segnali , per la pericolosita dell' area
proglaciale notevolmente esposta alIa caduta di sassi.

Quota minima del ghiacciaio: 2580 m (A)

Stazione fotografica (anche per il 423 e il 424) sulla mo
rena laterale destra del Ghiacciaio del Passo di Chiareggio, a
quota 2470 (A), coord. 32TNS56622668.

11 rilievo e state compiuto con la collaborazione del dott .
G. CATASTA.

Itin erario d'accesso. La fronte del Ghiacciaio Sissone e stata raggiunta
dal 421, attrav ersando verso N numerose morene e valloncelli; pili consi
gliabile l'accesso dall 'Alpe Sissone (vedi 421).

423 Ghiacciaio Sud-Est di Cima di Rosso

Operatore: Claudio SMIRAGLIA - Controllo del 1981.08.27.

I dati pili recenti sono quelli del Catasto dei Ghiacciai Ita
liani, vol. 3; da allora il ghiacciaio non risulta pili osservato.
fronte turgida e nettamente stratificata, con scarsa copertura
morenica. Al di sotto del roccione di quota 2887 (C), il
ghiacciaio appare unito al 422 da masse di nevato. Isolati ere
pacci sulla superficie dell'apparato glaciale, che presenta rare
aree coperte da neve residua sotto la parete della Cima di
Rosso.



Non sono stati collocati nuo vi segnali.
Quota minima del ghiacciaio: 2775 m (Al

Stazione fotografica: vedere 422.
II rili evo e stato compiuto con la collaborazione del dott.

G. CATASTA.
I tin erario d'accesso. Vedi 422.

424 Ghiacciaio Est di Cima di Rosso
Op eratore : Claudio SMIRAGLIA - Controllo del 1981.08.27.

Le notizie pili recenti sono quelle date dal Catasto dei
Ghiacciai Italiani, vol 3; da allora non e stato pili osservato.
Un confronto fotografico appare problematico , in quanto Ie
foto del Catasto risalgono al 1928. Attualmente il ghiacciaio
presenta una fronte bilobata, turgida e ril evata, scarsamente
cop ert a di morenico, nettamente stratificata . La £ronte, che si
affaccia su un a ripida parete di rocce montonate , fuoriesce
di poco dal piccolo circo , i cui estremi sono costituiti dallo
sperone q. 3 046 (C) e dalla cresta q. 2860 (C). Ampi e nu
me rosi i crepacci tr asversali nel centro dell 'app arato.

II ghiacciaio app are quasi completamente scoperto da neve
residu a. Aree coperte da nevato sono visibili solo nell a parte
sup eriore, ai piedi dei canaloni che incidono Ie par eti della
Cima di Rosso e dell a Cima di Vazzeda .

Non sono stati collocati nuovi segnali.
Quota minima del ghiacciaio: 2 750 m IAl

Stazione fotografica suI versante destro della cresta SE
della Cima di Vazzeda, 2650 m (A) , coord. 32TNS56742812.

424.1 - Ghiacciaio Est di Cima di Rosso, stazione fotografica Cresta
SE di Cima Vazzeda, quota 2650 (A), coord. 32TNS56742812

(6 x 6; 75) (foto Claudio SMIRAGLIA, 1981.08.27).

II rilievo e sta to comp iu to con la collaborazione del dott.
G. CATASTA.

Ltinerario d'accesso. II ghiacciaio e stato raggiunto dalla fronte del
422-423, superando verso NE numerose morene e valloncelli. Piu consi
gliabile l'accesso dall'Alpe Sissone (ved i 421).

425 Ghi acciaio di V azzeda
Operatore: Guido CATASTA- Controllo del 1981.08.27.

II ghiacciaio non ha sublto sostanziali mutamenti rispetto
ai limiti areali indicati nel Catasto dei Ghiacciai I taliani. At
tualmente si estende nella parte alta del vasto circo compreso
fra Ie creste orientale e settentrionale della Cima di Vazzeda ,
mentre non epili occupata dal ghiaccio, rna solo da placch e di
nevato , la zona alIa base della Cima di Val Bona e della sua
cresta orientale. II corpo glaciale, che ha la zona a quo ta pili
elevata al di sotto della Cima di Vazzeda, pr esenta un 'inclina
zione non molto forte e abb astanza costante, ha un a fronte
molto larga, turgida, specie nella part e destra e al centro , con
evid enti str atificazioni orizzon tali, che poggia dir ett amente
su roccia in posto. Crepacci per 10 pili radiali si trov ano in
prossimita del margine frontale.

II deflusso non ha dir ezioni preferenziali e Ie acque di fu
sione fuoriescono da pili parti. La copertura mor enica e
quasi assente; nella zona pro glaciale non si notano cordoni
morenici, rna vaste estensioni di rocce lisciate e montonate,
con ciottoli sparsi e, nell e zone pili depresse, piccoli depositi
di limo glaciale. II limite dell 'innevamento per neve residua ,
molto discontinuo, si trov a a circa 2 850 m.

Le osservazioni sono state compiute con la collaborazione
del dott. C. SMIRAGLIA.
Quota minima del ghiacciaio: 2750 m (Al

426 Ghiacciaio Nord di Cima di V al Bona

Operatore: Claudio SMIRAGLIA- Controllo del 1981.08.28.

I dati pili recenti sono quelli del Catasto dei Ghiacciai
Italiani , vol. 3; non si ha notizia di altr e osservazioni. Rap
present a un a limitatissima transfluenza verso la Val Bona di
uno dei circhi del grande ghiacciaio svizzero del Forno. La
£ronte, di limitato spessore, si appiattisce su un a rip ida pa
rete di placch e lisciate. Non affiora ghiaccio vivo.

E nettamente distinguibile la neve residua dell 'ann ata,
specialmente nell a parte superiore sotto la cresta dell a Cima
di Val Bona , dal nevato degli anni precedenti pili scuro e
compatto. Non evisibile mor enico . Assenti i crepacci, a parte
la sottile crepaccia terminale. Un esile lembo di nevato 10
colIega con il 427.

Non sono stati collocati segnali.
Quota minima del ghiacciaio: 2 770 m (Al

Stazione fotografica sulla Spalla del Monte del Forno a
2945 m (C), coord. 32TNS55983150.

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

I tinerario d'accesso. II ghiacciaio e stato raggiunto con un itinerario
faticoso e pericoloso dalla fronte del Ghiacciaio di Vazzeda, aggirando
10 sperone q . 2620 (C) della Cima di Val Bona e traversando, per gande
instabili, verso W. Pin consigliabil e l'itinerario che da Chiareggio porta
verso il Passo del Forno, che si abbandona verso i 2 550 m per dirigersi
lungo pendi i detritici verso i ben visibili 426 e 427.

427 Ghiacciaio Sud-Est del Monte Rosso

Op eratore: Claudio SMIRAGLIA- Controllo del 1981.08.28.

Gli ultimi dati sono quelli del Catasto dei Ghiacciai Ita
liani, vol. 3 ; da allora non risulta pili osservato. Rappresenta
un'esigua transfluenza del ghiacciaio svizzero del Forno. La
£ronte , estremamente appiattita, si arresta su una ripida pa-
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rete di placche rocciose, al cui piede si localizza un vasto ne
vato.

Non sono visibili crepacci, ne morenico superficiale. Molto
ridotta la copertura di neve residua, al di sotto della quale
affiorano vaste fasce di nevato pili scuro.

Non sono stati collocati segnali.

Quota minima del ghiacciaio: 2 750 m (A)

Per la Stazione fotografica vedere 426.
II rilievo e stato compiuto con la collaborazione del dott.

G. CATASTA.

I tin erario d'accesso. Vedi 426.

4317455 - Ghiacciai del Gruppo Bernina

444 Ghiacciaio di Val di To gno

Operatore: Mario BUTT! - Controllo del 1981.08.10.

Ultimo controllo noto: 1964. E stato compiuto solo un
controllo fotografico. Tutto l'apparato appare coperto da ab
bondante neve recente. Nessun crepaccio visibile. II ghiacciaio
non e da considerarsi estinto.
Quota minima del ghiacciaio: 2880 m (C)

Nuova Stazione Fotografica a q. 2613 (C), coord. 32TNS72
6216.

Abbondante innevamento recente che ha impedito di de
limitarne gli esatti limiti e Ie variazioni morfologiche. Non
e da considerarsi estinto.

Quota minima del ghiacciaio: 2980 m (C)

Nuova postazione foto a q. 2613 (C), coord. 32TNS72
6216.

I tinerario d'accesso. Da Ponte in Valtellina seguire la carroz zabile per
la Val Fontana sino a localita Carnpello 1420 m . Seguire quindi la tracci a
di sentiero che si inerpica lungo la Val Vicima sino all'alpe omonima.
Proseguire lungo il soprastante vallone, tenendosi a sinistra, e raggiungere
il Passo di Vicima (0 di Gombara) a q. 2879; discendere quindi sull'op
posta versante in direzione della Cima di Vicima.

448 Ghiacciaio Superiore del Gombaro

Operatore: Mario BUTT! - Controllo del 1981.10.08.

Ultimo controllo del 1963. Effettuato solo controllo fo
tografico.

Abbondante innevamento recente che ha impedito di de
limitarne gli esatti limiti e le variazioni morfologiche. Non
e da considerarsi estinto.

Quota minima del ghiacciaio: 2680 m (C)

Nuova postazione foto q. 2613 (C), coord. 32TNS726216.

Itinerario d'accesso. Vedi 447.

Itinerario d'accesso. Dal Rifugio Cederna-Maffina (vedi itinerario per 449 Ghiacciaio Corti
453) raggiungere il Passo di Forame a q. 2833, quindi dirigersi verso la
base delia parete Sud del Pizzo Scalino. Operatore: Mario BUTTI - Controllo del 1981.10 .08.

445 Ghiacciaio Nord-Ovest di Cima Painale

Operatore: Mario BUTTI - Controllo del 1981.10.08.

Ultimo controllo noto: 1964. Effettuato solo controllo
fotografico. II ghiacciaio appare completamente ricoperto da
neve recente. Visibili numerosi crepacci longitudinali.

Quota minima del ghiacciaio: 2 650 m (C)

Nuova postazione foto a q. 2806 (C), coord. 32TNS731
2448 su cima del Monte Acquanera.

Itinerario d'accesso. Dal Rifugio Cederna-Maffina (vedi itinerario per
453) raggiungere il Passo di Forame a q. 2833, quindi discendere nella
Valie di Togno avvicinandosi alia base delia parete NW delia Cima di
Painale.

446 Ghiacciaio Sud-Ovest di Cima Painale

Operatore: Mario BUTT! - Controlio del 1981.08.10.

Ultimo controllo del 1964. Effettuato solo controllo foto
grafico.

Abbondante innevamento recente, che lascia tuttavia sco
perta la fronte sospesa e turgida, con numerosi crepacci tra
sversali e abbondante morenico. Visibile anche la crepaccia ter
minale. Cono di rimpasto ai piedi della £ronte.

Quota minima del ghiacciaio: 2800 m (C)

Nuova postazione foto a q. 2226 (C), coord. 32TNS74
752494.

Itinerario d'accesso. Seguire l'itinerario per il 445, quindi proseguire
ulteriormente lungo la Val di Togno sino alio sbocco del ripido vallone
coperto da morenico che discende dal 446.

447 Ghiacciaio Inferiore del Gombaro

Operatore: Mario BUTT! - Controllo del 1981.10.08.

Ultimo controllo del 1963. Effettuato solo controllo foto
grafico.
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Ultimo controllo del 1962. Effettuato solo controllo fo
tografico.

L'abbondante innevamento recente impedisce di valutarne
le eventuali variazioni morfologiche. Visibili Ie crepacce ter
minali all'apice delle tre conoidi che formano il corpo del
ghiacciaio. Crepacci longitudinali nel settore medio-inferiore.

Quota minima del ghiacciaio: 2580 m (C)

Nuova postazione foto q. 2613 (C), coord. 32TNS726216.

Itinerario d'accesso. Da Montagna, in Valtellina, seguire la carroz zabile
per I'Alpe Mara sino al suo termine, presso gli alpeggi posti a q. 2180 ca.
Seguire quindi la traccia di sentiero che porta alia Bocchetta di Mara, a
q. 2342. Dirigersi poi verso la Bocchetta del Torresello, a q. 2660, di
scendere sull 'opposto versante seguendo una traccia di sentiero in dire
zione di un caratteristico roccione bianco, a q. 2 550 ca. Da questo punto
attraversare la parte superiore della Val Lavigiola in direzione del Pi zzo
Scalino per raggiungere la stazione fotografica q. 2613, coord. 32TNS
726216.

450.1 - Ghiacciaio dei Camosci, stazione £otografica a quota 2806,
coord. 32TNS7312448 (24 x 36; 50) (£oto Mario BUTTI, 1981.10.08).



450 Ghiacciaio dei Camosci

Operatore: Mario BUTTI - Control lo del 1981.10.08.

Ult imo controllo del 1961. Effettuato solo controllo fo
tografico.

L'abbond ante innevamento recente ha impedito di verifi
carne le variazioni morfologiche. Sempre evidente la gran
diosa colata di pietre. Non e da considerarsi estinto.

Quota minima del ghiacciaio: 2450 m (C)

Nuova postazione foto a q. 2 806 (C), coord . 32TNS731
2448 su cima Monte Acquanera.

I t inerario d'accesso. Vedi 449.

453 Ghiacciaio della Cima di Forame

Oper atore: Mario BUTTI - Controllo del 1981.10.01.

Ultimo controllo nota 1960. Crepacciatura trasversale ben
visibile nella parte pili elevata. Innevamento recente abbon
dante. Non e da considerarsi estinto.

Quota minima del ghi acciaio : 2650 m (C)

Nuova postazione foto a q. 2583 (C), presso il Rifugio
Cederna-Maffina, coord . 32TNS76202585.

Itinerario d'accesso. Da Ponte in Valtellina seguire la carrozzabile per

la Val Fontana sino al suo termine all'Alpe di Carnpiagio, q. 1680. Se
guire quindi il sentiero segnato che porta al Rifugio Cederna-MafTIna.

454 Ghi acciaio del Passo di V almolina

Operatore: Mario B UTTI - Controllo del 1981.10.01.

Ultimo controllo nota del 1960. Crepacciatur a trasversale
ben visibile nella parte pili elevata. Innevamento recente ab
bondante. Non e da considerarsi estinto.
Quota minima del ghiacciaio: 2 600 m (C)

Nuova postazione foto a q. 2583 (C), presso i1 Rifugio
Cederna-Maffina, coord. 32TNS76202585.

It inerario d'accesso. Vedi 453.

455 Gh iacciaio N ord-Est del Pizzo Painale

Operatore: Mario B UTTI - Controllo del 1981.10.01.

Ultimo controllo noto del 1960. Crepacciatura tr asversale
visibile nella parte pili elevata. Innevamento recente abbon
dante. Non e da considerarsi estinto.
Quota minima del ghiacciaio : 2450 m (C)

Nuova postazione foto a q. 2583 (C), presso il Rifugio
Cederna-Maffina, coord. 32TNS762025 85.

Itinerario d'accesso. Vedi 453.

467.16 - Ghiacciaio di Val Lia, stazione fotografica F1, quota 2462, coord. 32TNS97904329 (24 x 36) (foto Italo B ELLOTTI , 1981.08.22).
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469.14 - Ghiacciaio Cardonne Occidentale, stazione fotografica F1, quota 2328, coord. 32TNS97704312 (24 x 36) (foto Italo BELLOTTI,
1981.08.22).

4567 479 e 98871000 - Ghiacciai del Gruppo Piazzi
Cam po

Quota minima de l ghiaccia io: 2 400 m (A)

SEGNALE Direz. DISTANZE (in m)
-S7im---;b- .--p-O-S7iz-. - quota misura attuale 1980 variaz .

Quota
fronte

SEGNALE Direz. DISTANZE (in m) Quot a
s imb. posiz . quota misura at tuale 1980 var iaz. fr onte

473 Ghiacciaio del Dosd« Orientale
Operatore: It alo B ELLOTTI - Cont rolio del 1981.09.02.

La fronte continua in un graduale rigonfiamento. La fase
di progresso enotevole. Ho ripreso la misurazione del segnale

469 Gbiacciaio del Cardonne Occidentale
Op eratore: Italo B ELLOTTI - Controlio del 1981.08.22.

Nessun mutamento di rilievo nella morfologia dell'appa
rato . L'innevamento attorno alIa fronte e minore degli anni
precedenti . La parte destra della fronte comincia a liberarsi
dai detriti. Esist e un solo torrente subglaciale e fuoriesce al
centro della fronte, scomparendo poi nella morena. Fronte
stazionaria.

Quota minima del ghia cci a io: 2440 m (A )

467 Ghiacciaio di Val Lia

Operatore: Italo B ELLOTTI - Controllo del 1981.08.22.

11 controllo e stato solo fotografico. Nessuna variazione di
rilievo nella morfologia delI'apparato . La lunga coda di neve
avvalangata si e ora completamente rinsaldata con la fronte.

Quota minima del ghiacciaio: 2450 m (A)

468 Gh iacciaio del Cardonne Orientale

Op eratore: Italo B ELLOTTI - Controlio del 1981.08.22 .

La morfo logia generale non denota variazioni e la zona
d'ablazione sempre compatta e priva completamente di mate
dale morenico, non manifesta oscillazioni apprezzabili. La plac
ca nevosa alIa base del gradino roccioso su cui e sospesa la
fronte, quest' anno , si e notevolmente ridotta. Due torrenti
smaltiscono il deflusso subglaciale e si congiungono alIa base
del gradino roccioso su cui e sospesa la fronte . 11 limite infe
rior e delI'innevamento invernale si snoda a monte della serac
cata con cui inizia i1 bacino ablatore, intorno ai 2900 m (C).
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e N 1 front. 2 430 (A)

15

56

15

56

2 400 (A)

2 400 (A)



476.10 - Gh iacciaio Orientale di Val Viola,
stazione fotografica F1, quot a 2525, coord.
32TNS93004100 (24 x 36) (foto Italo BEL-

LOTTI , 1981.09.02).

• N2 del 1953, non pot endo pili utilizzare il segnale succes
sivo poiche travolto dall 'avanzare della fronte.

Fronte libera da morenico e fortemente crepacciata. Due
sono i torrenti subglaciali principali, uno a destr a e l'altro a
sinistra della fronte.

480 -752'7 - Ghiacciai del Gruppo Ortles-Cevedale

483 Ghiacciaio dei Vi telli

Operatore: Alfreda PO LLI NI - Controll o del 1981.08.27.

474 Ghiacciaio del Dosde Centrale

Operatore: Italo B ELLOTTI - Controllo del 1981.09.02.

L'aspetto morfologico non ha sublto variazion i. La fronte
si presenta compatta e turgida e priva quasi completamente
di morenico . Sempre tre sono i torrenti subglaciali.

Ouota minima del ghiacciaio: 2590 m (A)

Ouota minima del ghiacciaio: 2529 m (A)

Direz. DISTANZE (in m)
misura attuale 1980 variaz.

Scarsa neve residua nella fascia frontale, che e prevalen
temente coperta da morena limo-sabbioso-ghiaiosa lungo la
ripida scarpata a forma mammellon are. Si notano tracce di
spinta nella morena front ale.

Aria abbastanza fredda, disgelo moderato; i due torrenti
glaciali hanno esigue portate.

Sull 'alto si osserva l'incremento della copertura d'alimen
tazione; una lingua di glacio-nevato di notevole spessore sta
scendendo dalla zona sommitale tra M. Cristallo e P .ta del
Cristallo (Passo ill Sasso Rotondo).

Quota
fronte

Direz. DISTANZE (in m)
misura attuale 1980 variaz.

SEGNALE
simb. posiz. quota

Quota minima del ghiacciaio: 2553 m (A)

Quota
fronte

+ 20 2529 (A)207187

SEGNALE
simb. posi z. quota

• N 2 sin . front . 2525 (A)

SEGNALE
simb . posiz . quota

Direz. DISTANZE (in m)
misura attuale 1980 var iaz.

Quota
fronte P61 c 2543 (A) 1150 290 300 + 10 2558 (A)

destra-
front. 2 580 (A) ~3 35 + 12 2590 (A) 490 Ghiacciaio dello Zebra

476-477 Ghiacciaio Orientale e Occidentale di V al V iola

Operatore: I talo B ELLOTTI - Controllo del 1981.09.02.

L'aspetto morfologico dei due apparati glaciali non ha
subito modifiche. La fronte del ghiacciaio orientale non epili
visibile perche copert a da un alto strato di neve che raggiunge
il segnale • N 2. La fronte del ghiacciaio occident ale e libera
e nel presente anna non registr a ne progresso ne regresso.
Assenza assoluta di morenico . Due sono i torrenti, sempre nel
la medesima posizione.

SEGNALE
simb . posi z. quota

Direz. DISTANZE (in m)
misura attu ale 1980 variaz.

Quota
fronte

Operatore: Giuseppe STALUPPI - Controllo del 198] .09.02.

La morfologi a del ghiacciaio appare, nel suo complesso,
immutata rispetto a quella descritta nel '79. Si nota , tuttavia,
un maggior turgore della fronte che si affaccia appena a valle
del Rifugio 5° Alpini, dove, a causa di una strettoia rocciosa,
Ie due colate confluiscono. Nonostante non abbia ancora su
perato il gradino roccioso su cui esospesa, tende visibilmente
a superarlo con tracimazioni laterali , soprattutto alIa destra
idrografica, ed un gran numero di blocchi di ghiaccio si accu
mulano ai piedi dello strapiombo. L'innevamento e a chiazze
sino a quota 2 800, completo oltre i 2 850 (A).

Quota minima del ghiacciaio : 2815 m (A)

Quota
fronte

2815 (A)+ 35653

DISTANZE (in m)
attuale 1979 variaz .

Direz . ----_---:..-_ --=----
misura

c 2810 (A)

pos iz . quota
SEGNALE

simb .

Fa

2700 (A)

2765 (A)3333

Viola-Orientale
• N 2 df 2 690 (A)
Viola-Occidentale
• N 2 df 2 760 (A)
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fronte che accenna, tuttavia, a separarsi in due lobi. Molto
ben delineata appare la morena laterale sinistra che si allunga
per circa 400 m all'isoipsa di 2 800 m. Mentre negli anni scorsi
la lingua se ne discostava nettamente, quest'anno la lambisce.

Abbondante il materiale morenico minuto abbandonato
dalla fronte molto appiattita. Questa, senza caverna glaciale,
appare caratterizzata anche da numerosi esigui rivoli d'acqua
di fusione al contatto ghiaccio-morena di fondo , in lieve pro
gresso.

Quota minima del ghi acci aio: 2710 m (A)

492 Ghiacciaio della Miniera

Operatore: Giuseppe STALUPPI - Controllo del 1981.09.02.

La fronte, che appare inturgidita, tende a super are la pa
retina rocciosa, tipicamente fagliata in diagonale, sulla quale
si attesta ancora, presentando degli ispessimenti e delle traci
mazioni laterali . I n particolare quella sulla sinistra idrografica
sembra quasi raccordarsi al piano sottostante, anche per l'ac
cumulo di blocchi di ghiaccio e per Ie masse di neve .

Le acque di fusione glaciale sgorgano preva lentemente
alIa sinistra idrografica, al cont atto ghiaccio-roccia. Inneva
mento parziale da q. 2 780 (A), totale a q. 2 830 (A). SEGNALE

simb . posiz. quota
Direz. DISTANZE (i n m)

mi sura att uale 1979 var iaz.
Quota
f ront e

493 Ghiacciaio Orientale dei Castelli
A d 2690 (A) 1600 66 68 + 2 2710 (A)

Operatore : Giu seppe STALUl"PI - Controllo del 1981.09.03.

Operatore: Giuseppe ST ALUPPI - Controllo del 1981.08.30.

II ghiacciaio scende con due colate nettamente distinte
dalle Cime dei Forni (3240 m) verso N. Dopo circa 500 m
di percorso esse confluiscono in un'unica colata, con una sola

Sempre pili delineate appaiono Ie due morene centrale
e laterale sinistra, mentre incomincia a delinearsi un accenno
di morena laterale destra . Tutta la colata glaciale, che scende
dai Passi dello Zebrii verso N, appare pili sporca di morene
superficiali degli anni scorsi ed in lievo progresso.

Non si osservano caverne alIa £ronte, che si presenta ap
piattita, ma l'acqua di fusione glaciale esce al contatto ghiac
cio-morena da parecchi rivoli che si riu niscono poi suI fondo
valle, confluendo nel sottostante Torrente Zebru, assieme a
quelle del Ghi acciaio della Miniera.

Quota minima del ghi acci aio: 2788 m (A)

494 Ghiacciaio Occidentale dei Castelli

502 Ghiacciaio del Gran Zebra

La suddivisione in tre colate , precedentemente descritta,
che caratterizzava questo ghiacciaio, appare oggi meno netta
mente a causa dell'ispessimento, allargamento laterale ed avan
zamento delle relative fronti. Non si rilevano mutamenti degni
di menzione nella morfologia del ghiacciaio che appare sem
pre molto regolare, con una superficie prevalentemente piana
a dolcissimo declivio nella parte termina le, apparentemente
priva di crepacci e seracchi. L'acqua di fusione di ognuna
delle tre colate sgorga al conta tto fra il ghiaccio e la roccia
sottostante, senza che vi sia un 'appr ezzabile morena di fondo
e senza la formazione di caverne glaciali.

La lingua occidenta le continua a raccordarsi alIa valletta
a monte del Rifugio Pizzini ed appare completamente inne
vata; quella centra le tende a superare il gradino roccioso sulla
quale si era attestata; quella orientale si allarga con un ampio
ventaglio fin quasi a congiungersi con alcune digitazioni fili
formi a quella settentrionale del Cedech.

Come al solito abbondantissimo il materiale morenico, ti
picamente ciottoloso, che impedisce, per la colata occidentale,
l'istituzione di segnali. Innevamento completo a monte del
Rifugio Pizzini.

Operatore: Giuseppe STALUPPI - Contrallo del 1981.08.31.

Quota
f ront e

+ 4 2788 (A)
+ 2 2788 (A)

135
120

131
118

Direz . DISTANZE (in m)
misura attual e 1979 vari az.

s 2700 (A) 1800

d 2766 (A) 1800

SEGNALE
si mb. posi z. quota

E
F

483.48 - Ghiacciaio dei Vitelli , stazione to
tografica P / 61, quota 2 555 (A), coord. 32
TPS10 745150 (24 x 36; 50) (foto Alfredo

POLLINI, 1981.08.27).
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Nuove stazioni fotografiche: per le Guglie: coord. 32TPS
21424084, direz . 90°, q. 2385 (A); dettaglio sinistro fron
tale (bocca a « forno »): 32TPS21424084, direz. 147°, q.
2385 (A).

il grande dosso roccioso di substrato posto a monte della
scarpata ancora in parte visibile sulla destra orografica della
£ronte.

Continua la spinta verso valle delle masse glaciali d'ali
mentazione che provoca un mota d'avanzamento ben marcato
della £ronte. II disgelo e abbastanza forte, al punto che du
rante il giorno e impossibile attraversare l'impetuoso tor
rente glaciale della sinistra orografica.

La copertura nivale in tutto l'alto bacino d'alimentazione
appare aver subito ulteriore incremento dalle precipitazioni
dell 'ultimo anno.

512 Ghiacciaio del Dosegu

Operatore: Alfredo POLLINI - Controlio del 1981.09.15.

Copertura di neve residua in lieve spessore sulla fascia
£rontale. II ghiacciaio, avanzando, ha raggiunto, appena a de
stra del punto di misura , il ciglio del grande salto in roccia,
sicche non si puo pili passare con facilita sul terrazzo ormai
sepolto che permetteva di raggiungere l' estrema destra oro
grafica ed il sentiero per il Ghiacciaio del Tresero lungo il
culmine della grande morena laterale di destra. L'unghia gla
ciale ha qui sospinto la morena frontale e l'ha in parte sor
montata.

Aria e vento gelidi. Disgelo moderato. L'innevamento nel
bacino d'alimentazione appare aver avuto anche quest'anno
un buon apporto.

Quota minima del ghiacciaio: 2 760 m (A)

Quota minima del ghiacciaio: 2330 m (A)

Quota
fronte

Ouota
fronte

+37 2330 (A)425388

Direz. DISTANZE (in m)
misura attuale 1980 variaz.

Direz . DISTANZE (in m)
misura attuale 1980 variaz .

SEGNALE

SEGNALE
simb . posi z. quota

simb. posi z. quota

St. fot.'76 c 2330 (A) 1440

SEGNALE Direz. DISTANZE (in m) Quota
simb. posiz. quota misura attuale 1979 variaz . fronte

GS 75/P dl 2660 (A) 1800 14 25 +11 2660 (A)
GS 75/C dl 2800 (A) 1450 11 21 +10 2800 (A)
GS 75 dl 2770 (A) 1450 10 20 +10 2760 (A)

Operatore: Giu seppe ST ALUPPI - Controllo del 1981.08.03.

Quota minima de l ghiacciaio: 2935 m (A)

SEGNALE Direz. DISTANZE (in m) Quota
simb. posi z. quota misura attual e 1979 variaz. fronte

GS/78 a c 2930 200 192 209 +17 2940 (A)
GS/78 b c 2930 200 15 18 +3 2935 (A)

503 Ghiacciaio di Cedecb

II ghiacciaio si presenta suddiviso in due rami , come e
stato descritto nelle precedenti relazioni. Continua l'avanzata
di entrambe Ie sezioni, iniziata nella prima meta degli anni
settanta con una media di 4-5 m/anno per la lingua meridio
nale e di 6-7 m/anno per quella settentrionale. L'aspetto del
ghiacciaio e quasi identico a quello osservato nel 1979. Sono
in accentuazione i caratteri gia osservati in precedenza.

La valletta sottostante il gradino roccioso denominato « le
guglie » si e ulteriormente ampliata e si e iniziata la forma
zione di un sandur proglaciale , mentre la morena di destra
e nettamente pili ripida degli anni scorsi. Sempre abbon
dante il materiale morenico minuto sulla superficie di en
trambe le lingue, con bellissime formazioni di funghi di
ghiaccio che, al momenta del sopralluogo, apparivano rico
perti da cappelli di neve.

La lingua meridionale, che raccoglie per infiltrazione le
acque di fusione di quella settentrionale, si appoggia ormai
completamente alIa pili antica morena, in parte gia coloniz
zata , immediatamente a valle del Rifugio Pizzini, ed e carat
terizzata dal trasporto caotico di grossi blocchi di roccia che
hanno spostato ed in parte nascosto il segnale GS 79 IV. Si
e anche ampliato in larghezza e lunghezza il sandur progla
ciale, la cui costituzione era stata segnalata nel '77, che
adesso si sviluppa per oltre 350 m.

Quota minima del ghiacciaio: 2660 m (A)

Opera tore: Alfredo P OLLINI - Controllo del 1981.09.12.

506.3 Ghiacciaio del Palon della Mare

Scarsa copertura di neve 'residua sulla fronte . Situazione
pressoche invariata sia della £ronte bifida occidentale sia di
quella orientale che e molto pros sima al ricongiungimento
con il bordo occidentale del ramo Vioz-Palon della Mare del
Ghiacciaio dei Forni.

Operatore: Alfredo POLLINI - Controlli del 1981.09.11-12.

Copertura di neve residua pressoche assente nella zona
frontale. La colata terminale si presenta molto frastagliata
ed in continua evoluzione morfologica , con crolli ingenti e
frequenti un po' dovunque e con formazione rinnovata di
guglie nella fascia di massima forzatura del ghiaccio sopra

Quota
fronte

2841 (A )-30

+25 2766 (A)125

150

100

180

500

Direz . DISTANZE (in m)
misura attuale 1980 variaz.

2835 (A) 1410d

sin. 2 764 (A )

SEGNALE
simb. posiz . quota

o

P79

517 Ghiacciaio del Lago Bianco

Oper atore: Alfredo POLLINI - Controlio del 1981.08.29.

Neve residua in spessore di qua1che em. II glacio-nevato
a valle dell'unghia frontale si e notevolmente ridotto, ma
costituisce una fascia ancora abbastanza larga (90 mea.) ed
estesa tutt 'attorno alIa fronte . Molto detrito sulla parte de
stra del ghiacciaio.

Disgelo discreto durante le ore diurne; pero si ha aria
£redda e rigida la notte tanto che il torrente glaciale pre
senta al mattino una copertura di vetrato sino a q. 2 800 ca.
verso valle.

Quota minima del ghiaccia io: 2841 m (A)

Stazioni fotografiche: per il dettaglio «unghia frontale
in avanzata »: segnale P79 , coord. 32TPS18113501, dir . 45°,
q. 2764 (A).

Quota
fronte

291 0 (A )100100

Direz. DISTANZE (in m)
misura attuale 1980 variaz .

SEGNALE
simb . posiz. quota

Quota min ima del ghiacciaio: 291 0 m (A)

507 Ghiacciaio dei Forni

St. fot. '80 df 2 898 (A )
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528 -;- 568 - Ghiacciai del Gruppo Orobie

538 Ghiacciaio del Druet 0 del Vagh

Operatore: Lelio TETTAMANTI - Controllo del 1981.10.15.

Ultimo controllo: 1957-1958 . Innevamento scarso sino a
quota 2650 (C). Crepacdatura inesistente. E un ghiacciaio
modesto che si sta separando in due tranconi a circa 2 650 m
di quota. Ghiaccio sporco e di modesta potenza.

Quota minima del ghiacciaio: 2400 m IC)

Nuova postazione fotografica in localita « I Forni» a quo
ta 1 280 m (C), su passaggio pedonale diga di sbarramento.

539 Ghiacciaio delle Fascere

Oper atore: Lelio T ETTAM ANTI - Controllo del 1981.10.15.

Ultimo controllo: 1957-1958. Innevamento scarso sino
a quota 2400 (C). Crepacciatura inesistente. E un ghiacciaio
modesto can tendenza a restare stazionario,

Quota minima del ghiacciaio: 2250 m (C)

Nuova postazione foto: vedi 538 .

540 Ghiacciaio di Val Sena

Catasto dei Ghiacdai Italiani, vol. 3) risulta di nuovo unito
da q. 2750 a q. 2450 (C).

Quota minima del ghiacciaio: 2450 m (C)

Nuova stazione foto: vedi 543.

549 Ghiacciaio di Porola

Operatore: Lelio T ETTAMANTI - Controlli del 1981.08.02 e 1981.
10.15.

Ultimo controllo 1976 . Innevamento su tutto l'apparato
glaciale (sino a q. 2200) (C). Abbondante neve residua tra
Ie due cime di Caronna e suI canalino della Cima di Caronno
(2839 m) (C). Crepacdatura diffusa su tutto l'apparato. Lin
gua terminale di ghiaccio sporco coperta da abbondante mo
rena sino quasi al segnale trovato suI posta . Aumentato in
potenza su tutto l'apparato, pur rimanendo esso stazionario
in lunghezza e larghezza.

Reperito segnale precedente a q. 2270 (C), coord . 32TNS
15090310.

Quota minima del ghiacciaio: 2270 m (C)

Nuova stazione foto a q. 1 547 (C), fronte al ghiacciaio ,
riferimento la stazione teleferica che porta alIa miniera di
urania dell'AGIP, coord. 32TNS7155039.

Operatore: Lelio TETTAMANTI - Controllo del 1981.10.15.

Ultimo controllo: 1950. II ghiacciaio presenta potenza Bacino: OGUO - PO
modesta. Nessuna crepacciatura, Attualmente si estende da
quota 2540 m (C) sino a quota 2200 m (C). 569 -;- 572 _ Ghiacciai del Gruppo Ortles-Cevedale
Quota minima del ghiacciaio: 2200 m (C)

Nuova postazione foto: vedi 538. 571 Ghiacciaio Settentrion ale di Pietre Rosse

Operatore: Alfredo POLLINI - Ripresa fotografica del 1981.08.29.

541 Gh iacciaio del Marovin

Op eratore: Lelio T ETTAMANTI - Cont rollo del 198] .10.15.

Ultimo controllo: 1957-1958. Neve residua modesta sino
a quota 2400 (C) ca. La fronte si presenta malta crepac
data, come il resto del corpo sino al crepaccio iniziale. Un
torrente glaciale esce dalla parte centrale della fronte. Nel
complesso il ghiacciaio non si presenta malta diverso , sia in
lunghezza che in potenza, dall'anno dell'ultimo controllo.

Quota minima del ghiacciaio: 2 050 m (C)

Nuova postazione fotografica: vedi 538 .

543 Gh iacciaio del Lupo

Op eratore : Lelio T ETTAMANTI - Controllo del 1981.10.15.

Ultimo controllo: 1970. Innevamento recente su tutto
l'apparato, di poca entita, Crepacciatura longitudinale alIa
fronte e trasversale suI pianoro sovrastante. Nel complesso
stazionario.

Quota minima del ghiacciaio: 2350 m IC)

Nuova stazione foto a q. 950 (C), fronte al ghiacciaio ,
su strada carrozzabile localita vicinanza S. Matteo, coord. 32
TNS76018082.

544-545 Ghiacciaio di Pioda

Operatore: Lelio T ETTAMANTI - Controll o del 1981.08.02.

Ultimo controllo: 1953. Modesto innevamento residua su
tutto l'apparato. Crepacdatura inesistente, II ghiacciaio (dallo
sdoppiamento in « Basso » e « Alto di Pioda » registrato suI
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E stata effettuata unicamente una ripresa fotografica a
distanza, da cui appare che la fronte e sempre sospesa suI
Vallone del Rio Valmalza , come nel 1957 (Catasto dei Ghiac
ciai I taliani ).

573 -;- 613 - Ghiacciai del Gruppo Adamello

604 Ghiacciaio Salarno

Operatore: Bruno PARISI - Controllo del 1981.09.12.

Limite superiore della neve residua dell 'annata tra quota
2800 (sinistra idrografica) e quota 2700 (A) (destra idrogra
fica) II ghiaccio ha nuovamente coperto la scarpata rocciosa
della zona di crallo attivatasi alIa destra nel 1957 e ancora
nuda nel 1976 . Invariata resta la copertura nivale al piede
della parete NNW del Cornetto di Salarno. Appare complessi 
vamente in aumento invece sia la tume£azione dell 'ogiva lin
guale incombente a gradino su quota 2650 (A), sia quella
del conoide d'accumulo valanghivo e di crollo alimentato da
gli scarichi del Ghiacciaio del Corna di Salarno; conoide cui
devesi in parte notevole la spinta del limite inferiore della
fronte glaciale che ora emerge lungo l'allineamento trasver
sale del segnale S 1958 (v. Boll. CGI, ser. 2, n. 18, 1970).
II lobo frontale ha una larghezza decisamente superiore che
non in precedenza, ed e coranato dall'accumulo dei litoclasti
pili cospicui. All 'estremita meridionale di tale lobo si origina
un unico scarsa rivolo.

Di morenico galleggiante prevalentemente minuto e pres
soche uniformemente cosparsa tutta la superficie che discende
da q. 2 650, ed ancora evidenti su di essa sono i residui ba-



571.4 - Ghiacciaio Settentr ionale di Piette Rosse.
A sinistra in alto evisibile un lembo del Ghiacciaio
Sud di Cima Montic ello. Stazione fotografica P78, c

quota 2640 (A), coord. 32TPS14573341 (24 x 36;
50) (foto Alfredo POLLINI, 1981.08.29).

II punta di riferimento da cui e stata fatta la misurazione si trova a
monte della fronte attuale.

Si e potuta riutilizzare la stazione fotografica BP 1976,
a q. 2 610 (A), coord. 32TPS160106, azimut 60°).

sali dei diversi funghi di ghiaccio rilevati alIa dat a del prece
dente controllo . Lungo il talweg, a q. 2 450 (A), il fondo
del vallone tra le due morene laterali int erne e copert o da
un a stratificazione di nevato, sicurament e di quat tro annate.

Sono stati reperiti tutti i vecchi segnali 1958 e 1966.

Ouota minima del ghiacciaio: 2545 m (A)

SEGNALE
simb . posl z. quota

(A) . Nient e pili neve residua nello stretto vallone in cui giace
illaghetto periglaciale Dernal (q. 2478), ne pili in basso nel
gomito della Val Ghilarda.

II morenico galleggiante in largo festone, che si sviluppa
da N ad WSW intorno alIa quota 2 600, fascia irr egolarmente
la fronte del nevato scoperto il cui lobo pili sette ntrionale,
al piede della Sega d'Arno, si spinge fino a q. 2555 (A) ; e
cioe arretr ato quest'anno , in altitudine, di 50 m. Ben inalveati
solo inferiormente, a q. 2 400 (C), sono i due torrenti gla
ciali, aliment ati da molt e vene che dall 'apparato scolano verso
il Lago Dernal, q. 2478 (C).

Unico segnale riutilizzato, quello della SF 1 '80 BP a
q. 2505 (A).

Ouota minima del nevato: 2555 m (A)

Quota
fronte

-13 2545 (A)9481

Dir ez. DISTANZE (in m)
misura attuale 1980 var iaz.

2550S 1966

Bacino: RENO

100171005 - Ghiacciai del Gruppo Stella

SF180 BP df 2505 (A) 0° 13 - 13 2 555?(A)

Riutilizzata la SF 2 '80 BP a q. 2290, al Passo di Campo,
coord. PR997148, azimut 190°.

1004 Ghi acciaio Ovest di Pizzo di Lago

Operatore: Guglielmo S CARAM ELLI NI - Controllo del 1981.08.29.

II ghiacciaio si presenta ancora alquanto esteso, anche se
la parte pili a S ed il bordo a valle si pr esentano molto pili

Quota
fronte

Direz. DISTAN ZE (in m)
misura att uale 1980 variaz.

SEGNALE
simb. posiz. quota

612 Ghiacciaio Saviore 0 d'Arno

Operatore: Bruna P ARI SI - Contr ollo del 1981.08.30.

L'area trapezoidale glacializzata, la pili meridionale del
settore lombardo, appare quest 'anno ridotta ; denunci ano la
riduzione sia l'aumento della superficie rocciosa nud a della
cresta spartiacque nei confronti dell 'opposto circo glaciale del
Gellino tra l'anticima occidentale del M. Re di Castello e la
Cima Dernal, sia l' aumento periferico della superficie coperta
da moren a. II nevato scoperto, uniformemente compatto, seen
de verso N da una linea che, da sotto la vetta del Re di Ca
stello al piede della Cima Dernal, si sviluppa tra Ie quote
2850 (A) e 2 775.

La parte occidentale della superficie d'accumulo , pili espo
sta all'irradiazione solare, manca quasi totalmente della co
pertura nevosa dell 'annata, la quale invece ad E, al riparo
della Sega d'Arno, risulta essersi ritirata solo fino a g. 2725
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Come stazione fotografica si e utilizzato il segnale n. 3
del 1975, a 2570 m, con coord. 32TNS34803664. Altre fo
tografie d'insierne del ghiacciaio sono state scattate senza far
riferimento ad una stazione fotografica precisa.

frastagliati ed irregolari che non nelle fotografie del Catasto
dei Ghiacciai Italiani del 1958. Dato 10 scarsissimo inneva
mento dell'annata 1980-'81 , e per il forte scioglimento delle
nevi nella tarda prirnavera e nell'estate, il neva to che formava
la lingua sulla sinistra idrografica dell'unghia seraccata si e
di molto ritirato, retrocedendo dietro I'unghia stessa, che
viene a costituire COS1 il punto pili avanzato del ghiacciaio.
Due i torrenti subglaciali, che sboccano a destra ed a sinistra
della fronte, e poi si riuniscono qualche centinaio di metri
pili sotto. Nessuna copertura nevosa recente, ne morenica,
Imponente, invece, l'apparato morenico latero-frontale ormai
inattivo.

A causa della scomparsa della lingua glaciale posta sulla
sinistra idrografica, si sono effettuate Ie misure soltanto ri
spetto alIa parte centrale della fronte, corrispondente all'un
ghia seraccata. COS1, non tutti i segnali sono stati utilizzati,
ne rinvenuti, a causa del notevole movimento del materiale
morenico: la lingua si affaccia su di un pendio assai ripido e
un segnale ausiliario del 1975, su erratico, non utilizzato in
quelle misurazioni, e state ritrovato capovolto. E stato utiliz
zato soltanto il segnale n. 3 del 1975. Si e effettuata anche
una misurazione dal segnale ausiliario del '75 citato, e indi
cato ora come SG 81.

Ouota minima del ghiacciaio: 2590 m (A)

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

unita
8
5
6
9
3
9
4

AdamelIo-Presanella (versante trentino)
Brenta
Ortles-Cevedale (versante trentino e altoatesino)
Pusteresi
Dolomiti Occidentali
Dolorniti Orientali
Montasio -Canin

Analoghe conclusioni sulla scars a nevosita dell'inverno
1980-81 si possono trarre dalle osservazioni e dai dati forniti
dagli operatori per quanto riguarda le stazioni di Cave del
Predil, Cortina, Fedaia, Madonna di Campiglio, Selva dei Mo
lini, per i quali si rimanda alle relazioni sui singoli gruppi
montuosi.

Lo smaltimento della gia esigua coltre nevosa, affrettato
da elevate temperature nella prima quindicina di Giugno, e
proseguito nel corso di un'estate termicamente normale, ad
eccezione di Luglio, in cui si ebbe nella seconda decade
qualche irruzione fredda, accompagnata da episodi nevosi in
quota . Tutto cia ha fatto S1 che il limite temporaneo delle
nevi sulle superfici glaciali si innalzasse precocemente sino
ad altitudini molto superiori alIa norma. Gia dal mese di
Giugno, infatti, apparivano scoperti vasti tratti in area di
ablazione su vari ghiacciai dell'Adamello e delI 'Ortles-Ceve
dale; intorno alIa meta di Agosto il limite delle nevi, a 2 900 III

di quota, lasciava scoperta parte dello stesso bacino alimenta
tore del Mandrone. All'inizio d'autunno, infine, sul Gruppo
Ortles-Cevedale venivano toccati valori massimi di 3 200
3400 m, a seconda dell'esposizione; in tal modo, alcuni tra
i pili piccoli apparati glaciali si sono ritrovati completamente
al di sotto del limite delle nevi dell 'anno, benche, in genere,
ancora ricoperti dal nevato delle ultime 2-3 annate. Le fronti,
di conseguenza, sono apparse prive di innevamento nella
loro quasi totalita, facilitando osservazioni e misure.

AlIa campagna 1981 hanno preso parte 8 operatori per
un totale di 44 ghiacciai controllati, COS1 suddivisi nei vari
gruppi montuosi delle Tre Venezie:

Quota
fronte

-45 2590 (A )
2 590 (A )

2267
6

df 2 570 (A) 2650

c 2 590 (A) 900

SEGNALE
simb . posiz. quota

SG753
SG 81

Sebbene sfavorevole al glacialismo, specie per l'esiguo in
nevamento invernale, I'intervallo tra il 1980 e il1981 ha vista
nell'insierne il mantenimento della tendenza precedente, con
una prevalenza dei ghiacciai in avanzata rispetto a quelli in
ritiro.

Ancora una volta, il progresso e state pili deciso per i
ghiacciai che si irradiano dal nodo del Cevedale, interessando
una serie di apparati vallivi del versante altoatesino, oltre
alIa grande Vedretta della Mare, suI versante trentino, che si
presenta oggi tra i pili attivi ghiacciai dell 'intero Gruppo . E
apparsa invece rallentata la tendenza al progresso dimostrata
da qualche anno dalle due principali lingue periferiche del
complesso glaciale delI'AdamelIo; la situazione alle fronti della
Lobbia e del Mandrone e infatti quest'anno di una certa sta
zionarieta, sebbene pili apparente che reale, sia per le con
dizioni morfologiche delle aree proglaciali che per la difficolta
di misure dirette.

SETTORE TRIVENETO

(Coordinatore: prof. Giorgio ZANON)

RELAZIONE GENERALE

II periodo invernale 1980-81 e state improntato ad un'ec
cezionale scarsita di precipitazioni che, in misura pili 0 meno
rilevante, ha caratterizzato tutte le aree glacializzate del Set
tore Triveneto, come unanimernente riportato dagli operatori.

AlIa stazione ENEL della diga del Careser, situata a
2 600 m di quota suI versante sud-orientale del Gruppo Or
tles-Cevedale e che rappresenta uno dei punti pili significativi
per la raccolta di dati climatici d'alta quota, il totale delle
precipitazioni per l'annata in esame e state pressoche uguale
alIa media del cinquantennio di osservazione; tuttavia, il qua
drimestre Novembre-Febbraio ha fatto registrare una quan
tita minima di precipitazioni (complessivamente 86 mm,
pari alI'8,7 % del totale annuo ed inferiore di oltre la meta
alIa media del quadrimestre stesso) . La normale ripresa pri
maverile nei mesi di Marzo, Aprile e Maggio non e stata a
sua volta di entita tale da compensare le caratteristiche del
I'inverno 1980-81. Gli spessori nevosi sono apparsi pertanto
di modesta entita, sia alIa stazione della diga (valore massimo
170 em) che sul vicino ghiacciaio, dove hanno oscillato tra
150 e 230 centimetri.

Le osservazioni hanno dato i seguenti risultati:

ghiacciai osservati

dei quali:
in progresso
in ritiro
stazionari
innevati
incerti, non controllabili,
osservati per la prima volta, ecc.

44

44

15
13
5
4

7
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