fronte, con num erosi crepacci trasversali. Zon a frontale totalmente coperta da morena . Ghiacciaio in regresso.
Quot a min. fr onte: 2570 m (CNS)

Segnale

DISTANZE (in m)
precedente
var iazione

attu ale

2700
2700

2 (sf)
3 (sf)

360

Direzione
misura

23
33

17,5
21

- 5,5
- 12

Ghiacciaio del Blindenhorn Sup eriore
Operatore: Alvaro

M AZZA -

Cont rollo del 1982.09.05.

Limite delle nevi a circa 3 050 m; not evole abbassamento del limite superiore della form azione, che risult a
oggi, sotto la vett a del Blindenhorn, a quot a 3 300.
Le condizioni di scarso innevament o residuo hanno inoltre consentito di osservare, rispett o alla selletta di Siedel,
nel 1961 ancora lambita dal nevato, un ritiro di oltre 30 m,
con abbassamento di almeno 6-7 m.
Quota min. fronte: 2895 m (A)
Segnale

Direz ione
misura

attuale

AM 79 (df)
n. 2/82 (df)

361

DIS TAN Z E (in m)
precedente
varia zione

2
8

Ghia cciaio dei Camosci
Op eratore: Alvaro

M AZZA -

0

3

+1

di Siedel

Controll o del 1982.09.05.

Innevamento residuo sopra 3 000 m circa. Not evole copertura morenica dovuta alle frane dai pendii della sinistra
idrografica. Abbas samento del ghiacciaio sotto la sellett a di
Siedel valut abile a circa 60 m rispetto al 1970. Sensibile
cont razione laterale su tutta la superficie. Ghi acciaio in regresso.
Quota min. fronte: 2600 m (CNS)
Direzione
misura

PS 15 (df)

att uale

23

DIS TAN Z E (in m)
precedente
varia zione

11

-12

SETTORE LOMBARDO
(Coordinat ore: pr of. Cesar e SAl BENE)

RELAZIONE GENERALE
La campagna glaciologica e stataeffett uata nel periodo
met a Agosto-fine Settembr e 1982. Vi hanno part ecipato 10
operatori. Sono stati rilevati 39 appar ati appartenenti a
7 gruppi montuosi. Tutti gli apparati sono stati osservati e
ril evati con sopralluoghi da terra.
Di 16 di essi si e effettua ta la misur a delle variazioni
fron tali. Per 2 ghiacciai (365; 517 ) le misure danno risultati incerti. Dei restanti 14 ghiacciai 4 sono in progresso,
6 in regresso e 4 sono stazionari (vi sono compresi i ghiacciai Ventina, Venerocolo e Vitelli, le misure della variazione frontale annua dei quali si aggirano sul metro ). P er
gli altri 23 apparati si e procedu to al controllo fotografico.
Sono stati osservati anche 5 glacio-nevati non segnalati nel
Cat asto 1961.
II limite inferiore altimetrico della neve d 'annata residua
e risultato svilupparsi tra i 2 700 e i 2 800 m s.m.
I dati di riferimento delle condizioni met eorologiche del-

l'annata sono sta ti forniti dall'ENEL e riguard ano le osservazioni quotidiane effettua te nelle stazioni meteorologiche
dei bacini artificiali di Campo Gera (Bernina) e dei Laghi
d'Avio (Adamello), nonche dalla stazione meteorologica di
Santa Caterina Val£urva condotta dal sig. Vittorio VITALINI.
Tutte le stazioni si collocano int orno ai 2 000 m s.m.
II regime termico dell'ann ata ha registrato: medie minime mensili inferiori a 0° da Ottobre ad April e; medie
massime mensili pure sott o 10 0° da Dicembre a Febbr aio;
escursione minima diurna in Novembr e (circa 4°); mese pili
caldo il Luglio soprattutto in relazione alIa minim a media
(tra i + 7° e i + 9°), con massime medie tra i + 14° e
i + 19°; media annua delle minime intorno a 0° nel bacino
d'Avio e di circa - 3° in quello del Lanterna; media annua
delle massime sui + 7°.
L'entita globale delle piogge e stata di oltre 1 200 mm
nel bacino d'Avio; int orno ai 1 000 mm in qu ello del Lanterna (Berni na) e poco pili di 600 mm in alta Val£urva.
Qu ella della neve int orno ai 500 em (300 in Val£urva).
La stagione delle piogge e dur ata da Maggio a O ttob re
compresi, con precipitazioni pari al 77 % del totale. Giugno,
Luglio e Agosto sono stati i mesi pili piovosi (circa il 50 %
del totale delle precipitazioni annue) con massimo in Agosto.
Le nevicate, gia iniziate a quote superiori ai 2 300 m
a fine Agosto, hanno interessa to quote progressivament e pili
basse da O tt obre a Marzo. Le nevicate pili cospicue si sono
distribuite tra Dicembre e Marzo (olt re i1 60 % del tot ale
annuo) , con massime in Marzo (oltr e 100 em di neve caduta) . Nel medesimo periodo 10 spessore della coltre nevosa si e mant enuto intorno agli 80 em alle quot e delle
stazioni meteorologiche. II disgelo di Aprile e stato repentin o e rapido fino a non olt re i 2 000 m.
Nel complesso si sono rilevati nel corso dell'ann ata il
68 % di giorni con cielo sereno 0 semicoperto (55 % di
giorni sereni) e il 32 % d i giorni con cielo coperto , dei
qu ali ilIa % con precipitazioni. Da Dicemb re ad Aprile
la percentuale mensile dei giorn i con cielo sereno ha oscillato intorno alla media annua (massima tra Dicembre e
Febb raio). L'isoterma di 0° ha stanziato fino a tu tto Giu gno
intorno a quota 2 800. Complessivament e si rileva che il
combin arsi di temperature relativamente elevate tr a Luglio
e Settembr e in corri spond enza della massima p ercentuale di
giorni con cielo coperto e della massima concent razione delle
precipit azioni piovose ha favorito, a quote inferiori ai
2 500 m, i processi di fusione nei bacini ablatori degli apparati glaciali, come risulta dai dati sulle variazioni frontali che registrano una cont razione del numero dei ghiacciai
in pro gresso (risp etto agli anni precedenti) e una app arent e
ripresa del regresso generale delle fronti (i ghiacciai osservati sono i medesimi degli anni passati). L'entita assai contenuta di tale regresso rivela tuttavia l' ancora attivissimo
cont ribut o all'a limentazione degli apparati da part e dei bacini collett ori dove Ie osservazioni registrano elevata persistenza della coltre nevosa anche d'annata.
ALPI LEPONTINE

Bacino: ADDA-PO
364 -7- 374 - Ghiacciai de l Gruppo Tarnbo - Stella
365

G hiacciaio del Pizzo Ferre
Operatore: Guglielmo

S CARAM ELLI NI -

Controllo del 1982.08.11.

La front e appare unifo rme, pur pr esentando un punto
pili avanzato in destra idro grafica. Due i torrenti subglaciali.
Seraccate nel sett ore centrale. Scomparsa la copertura nevosa

83

residua; morenico abbondante sulla superficie del ghiacciaio,
La fronte sembra continuare nel suo arretramento; viene tuttavia presentato, e dubitativamente, il data di un solo segnale. Negli anni precedenti infatti il nevato lungo la fronte
non permetteva un'esatta identificazione dei Iimiti del ghiacciaio.

Segnale

DIS TAN Z E (in m)
attuale
precedente
' variazione

SG 76 3 (df)

60

4,5 (1979)

-55,5

ALPI RETICHE

375
408

-7- 430

- Ghiacciai del Gruppo Badi Ie - Disgrazia

BUZZETTI -

Controllo del 1982.08.11.

Nel bacino collettore, innevamento quasi nullo e recentissirno. Attiva e pingue la transfluenza che dal Passo Cecilia
si riversa suI Ghiacciaio Meridionale di Pioda. Nel bacino
ablatore, innevamento nullo; abbondante copertura morenica
di varia granulometria. Confermata la separazione fra la
placca del Passo di Corn a Rossa e il corpo del ghiacciaio.
Per quanta riguarda la fronte, delle tre digitazioni date
per scomparse da A. MUSSIO nel1981 , due si sana riformate
(quella centrale e quella destra). La prima rimane la pili
avanzata ed
attestata suI dossone roccioso che separa la
piana praglaciale in due valloncelli paralleli, pur essendo
quasi sommers a dal morenico; la seconda, che
insinuata
nel valloncello destro, ha la superficie sgombra.
Sulla sinistra idragrafica il ghiacciaio presenta una frontefianco affacciata sulla vallecola di sinistra. Nel complesso la
fronte sembra in fase di assottigliamento. Dal segnale ON
la digitazione destra non
misurabile; ho percio collocato
un nuovo segnale B 2 distante 37m dal precedente in direzione 117 0 •
Per quanta riguarda Ie misurazioni, data la complessa
struttura della fronte e i reciprod contrasti che afl:iorano
dalle relazioni precedenti, mi riservo di esporre i dati suecessivamente, dopa un 'ulteriore veri fica suI terreno.
Ho collocato una nuova stazione fotografica (SF 82) su
grasso masso morenico in posizione frantale.

e

e

e

Quota min. fronte: 2595 m

Segnale

Direzione
rnlsura

B 2 (df)

BUZZETTI -

Controllo del 1982.08.12.

Mai visitato. Segnalato come placca dal NANGERONI nel
1928, pili tardi riqualificato come ghiacciaio, viene dichiarato
estinto dal Catasto dei Ghiacciai ltaliani.
Appare in netta fase di ricostituzione anche se la sua
morfologia e risultata nascosta da una coltre di neve recente.
La frante discretarnene potente si perde sotto un cumulo di
sfasciumi.
Non ho collocato a1cun segnale.
Quota min. fronte: 2780 m

DIS TAN Z E (in m)
attuale
precedente
variazione

62

Ghiacciaio di Corna Rossa
Operatore: Luciano

Placche glaciali dei Corni Bruciati
Visitate nel quadro della Campagna per il Catasto Internazionale, Precedente segnalazione: NANGERONI, 1928, che
perc ne elenca 5, tre suI versante W e due su quello N .
Attualmente il versante N ne presenta una sola, pr esumibilmente quell a pili orientale. Rispetto alla relazione NANGERONI non sembrano sopraggiunte variazioni di rilievo. La
totale assenza di copertura nivale nelle tre occidentali ha
consentito di constatare una ottima glacializzazione del corpo.
stato collocato. Unastazione fotograNessun segnale
fica
stata collocata sull' angola SE del piazzale antistante
il Rifugio Ponti.

e

e

quota frante
1982
placca N
NNW
NW

W

BUZZETTI -

Controllo del 1982.08.11.

1935 ("<)

2520
2590
2550
2420

2515
2590
2645
2400

("<) Dai rilievi cartografici dell'lGM.

416

Ghiacciaio della Ventina
Operatore: Claudio

II ghiacciaio e completamente sgombra di neve residua.
I due principali circhi d'alimentazione, quello addossato alla
parete occidentale di quota .3 311 e quello addossato alla
parete NW di quota 3250, appaiono malta pingui, can erepacci di limitate dimensioni.
Nel bacino ablatore, forte crepacciatura, profilo concavo,
abbondante copertura morenica fine.
La frante e ad unghia poco arcuata. Rispetto aIle misure
precedenti si trova ad una quota pili bass a di una trentina
di metri; tuttavia il divers a criteria di rilevazione rende
improponibile il confronto.

84

Ghiacciaio di Val Postalesio
Operatore: Luciano

Ghiacciaio di Predarossa
Operatore: Luciano

409

Quota min. fronte: 2974 m

409.2

Quota min. fronte: 2480 m (A)
Direzione
misura

Stazione fotografica sull 'angolo NE del piazzale antistante
il Rifugio Ponti.
Non ho trovato il segnale GM 61.

SMIRAGLIA -

Controllo del 1982.08.26.

La superficie del ghiacciaio appare quasi completamente
scoperta da neve residua, il cui limite inferiore si colloca
al di sopra dei 2 800 m. Non vi sana variazioni significative nella morfologia della frante, che si presenta sempre
convessa can due digitazioni prindpali e numerosi crepacd
radiali.
Per un migliore controllo della dinamica frontale sana
stati posti tre nuovi segnali.
Le osservazioni sana state compiute can la collaborazione del dott. G. CATASTA.
Quota min. fronte: 2 185 m (A)

Segnale

Direzione
misura

GC 78 (cf)
GC 80 (cf)
A 82 (sf)
B 82 (cf)
C 82 (df)

2000
2000
2000
2050
2080

attuale

16
71
74
81
48

DIS TAN Z E (in m)
precedente
variazione

16,5

72

+ 0,5
+1

419

Ghiacciaio del Disgrazia

Sono stati collocati due nuovi segnali: il primo denominato A 82 a q . 2520 (A) sulla destra del torrente, in corrispondenza della nuova porta su masse tondeggiante, azimuth 340°, il secondo denominato B 82 a q. 2580 (A),
sulla destra su roccia verticale in posto, azimuth 215°.
Il rilievo e state compiuto con la collaborazione del
dott. SMIRAGLIA.

Operatore: Guido CATASTA - Controllo del 1982.08.25 .

Limite inferiore dell'innevamento residuo a circa 2 900
m; l'alimentazione delle conoidi alla base del gradino roccioso fra le due fronti si e di molto ridotta ed i crolli di
masse di ghiaccio sono quasi cessati. Il margine frontale nel
suo lungo sviluppo non ha subito important i modificazioni;
in lieve progresso, soprattutto in larghezza, la fronte di sinistra, che va sempre pili assumendo la forma a punta di
freccia con il margi ne bordato da una morena di spinta;
sta zionaria la fronte di destra, incuneata nella stretta depressione del gradino roccioso . Il rilievo e state compiuto
con la collaborazione del dott. SMIRAGLIA.

Quo t a m in . f ro nte : 2 500 m (A )
Di rezi one
misura

Segnale

as 1973 (ef)
CSGC 78 (s f)
GC 79 (ef)
A 82 (df)
B 82 (d!)

Quota m in. f ron te: 2080 m (A)

3090 30/
3000
3200
3400
2150

attuale

D IS T AN Z E (i n m)
precedent e
v ar iazione

13
60
18
60
33

+ 16

29 (1980 )
60 (1980)
29 (1980)

0

+ 11

431--;.-455 - Ghiacciai del Gruppo Be rn ina
43 9

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

Ghiacciaio di Fellaria Occidentale
Operatore: Guido CATASTA - Controllo del 1982.08.24.

Quota del limite inferiore d'innevamento residuo intorno ai 3 100 m. Il deflusso glaciale si e spostato sulla destra
e si e formata una nuova porta, di forma subrettangolare,
larga 6 m ed alta 2 m circa, da cui fuoriesce il torrente
glaciale che, con la sua notevole portata, ha intagliato la morena deposta formando per un certo tratto ripe di erosione.
Sulla lingua, in ques ta zona , si sono aperti profondi crepacci
radiali. Il laghetto pres so la fronte e in via di estinzione;
scomparsi i coni di ghiaccio, la cui copertura e stata ormai
deposta. Sulla sinistra, la vecchia porta si e molto ampliata
(dimensioni: larghezza 20 m, altezza 4-5 m), e interessata
da crolli e da essa fuoriesce un torrente di modesta portata.
Tutta la fronte e bordata da una morena di spinta, talora
a contatto col ghiaccio ed in rilievo morfologico, talora gia
deposta e distante alcuni metri dal ghiaccio. La fronte e
mediamente appiattita al centro, con maggiore pendenza ai
lati.

0

Ghi a c c io sc ope r to

~

Fr onte

00

Cre pacci

[21

B
5]
:.0 : :

468

Ghiacciaio del Cardonne Orientale
Operatore : Italo BELLOTTI - Controllo del 1982.08.27.

La morfo logia generale del ghiacciaio non denota variazioni di rilievo.
Quota m in. front e: 2 400 m
Direzi one
mi sura

Segn ale

N 3 (ef)

473

attua le

DIS TA N Z E (in m)
precedente
variazi one

15

15

Ghiacciaio del Dosde Orientale
Op eratore: Italo BELLOTTI - Controllo del 1982.09.03.

Fronte in graduale rigonfiamento, libera da morenico e
fortemente crepacciata.

Po r t a

Corso

dac q u a

M oren e deposte

III

R o c c i a in p oste

E:J

S egnale

~

Lagl1ett o
. 0 ' "

" r: ..
.0

439. - Ghiacciaio Fellaria Occidentale. Rilievo topografico celerimetrico della zona
frontale eseguito il 24.08.82 cia Guido
CATASTA e Claudio SMIRAGLIA can la collaborazione di Emidio CATASTA.
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Quota min. fronte: 2529 m (A)

Segnale

Direzione
misura

attuale

N 2 (df)

183

DIS TAN Z E (in m)
precedente
variazione

187

+4

480 -:- 527 - Ghiacciai del Gruppo Ortles - Cevedale

481

Ghiacciaio della Platigliole
Operatore: Alfredo

POLLINI -

Controllo del 1982.09.17.

Quota del limite inferiore d'innevamento residuo 2 850 ca.
I nuovi glacio-nevati si sono ridotti, scomparendo quasi totalmente; una grande placca di glacio-nevato occupa Ia conca
presso q. 2 877 (T) a Sud di Pas so delle Platigliole. La
fronte del ghiacciaio, nei pressi del segnale 74, e coperta da
abbondante morenico a granulometria eterogenea.
lnnevamento recente spesso 5-10 em.
Quota min. fronte: 2886 m (A)

Segnale

Direzione
misura

attuale

74 (ef)

483

32

DIS TAN Z E (in m)
precedents
variazione

20 (1980)

-12

Ghiacciaio dei Vitelli
Operatore: Alfredo

POLLINI -

Controllo del 1982.08.25.

Quota del limite inferiore d'innevamento residuo 2 600
circa.
La fascia frontale si e nettamente frazionata in tre lobi
principali, completamente ricoperti da morena a granulemetria eterogenea. Nella fascia pili alta sono in aumento
la crepacciatura e seraccatura con guglie.
Notevole 10 spessore della grande placca glaciale che sta
scendendo dal Monte Cristallo.
468.16 - Ghiacciaio Cardonne Orientale, stazione ,fotografica F1
a quota 2328 (A), 32TNS97704312 (24 x 36; 50) (foto Italo
BELLOTTI,

Quota min. fronte: 2554 m (A)

27.08.82).
Segnale

P 61 (ef)

473.24 - Ghiacciaio Orientale di Dosde,
stazione fotografica F1 a quota 2525 (A),
32TNS93203980 (24 x 36; 50) (foto Italo
BELLOTTI,

86

03.09.82).

Direzione
mlsura

attuale

291

DIS TAN Z E (in m)
precedente
varlazlone

290

-1

484-485-486

Ghiacciai del Cristallo

Operatore: Alfredo

POLLINI -

Quota del limite inferiore d'innevamento residuo 2700
circa.
.
Le placche di nuovo glacio-nevato si sono ridotte, ma
non si osservano notevoli variazioni della morfologia dei tre
corpi glaciali rispetto al 1981.
507

Ghiacciaio dei Forni
Operatore: Alfredo

Operatore: Alfredo

Quota min. fronte: 2470 m (A)

Controllo del 1982.08.30.

(A)

Direzione
misura

attuale

SF 76 (ef)

1440

394

DIS TAN Z E (in m)
precedente
variazione

388

-6

POLLINI -

Controllo del 1982.09.01.

Quota del limite inferiore d'innevamento residuo 2900
circa.
Su tutto i1 ghiacciaio v'e una coItre di neve recente
(qua1che ern). Le condizioni morfologiche sono pressoche
invariate dal 1980, sia come andamento del margine della
fronte sia per quanto riguarda i torrenti glaciali ed i1 laghetto proglaciale.
Quota min. fronte: 2970 m (A)

Segnale

Direzione
misura

l' (df)

512

Segnale

Ghiacciaio del Tresero
Operatore: Alfredo

Quota del limite inferiore d'innevamento residuo, 2450
circa.
La £ronte sembra essersi allargata e rimpinguata in spessore sebbene presenti fenomeni di scomposizione, specie
nella fascia marginale, con tipiche «lame» isolate. Pili in
alto la lingua centrale mostra forte crepacciatura e seraccatura intensa con evidenti segni di continui e diffusi crolli
di guglie e creste. Tali condizioni indicano un pili marcato
movimento di discesa di tutto il corpo glaciale.
Nuova stazione fotografica: SF 1982, a ca. 90 m a NNW
dalla £ronte della lingua centrale, su masso gneissico grigio
in cui e incisa misura 300, quota 2 325 (A) (coordinate
32TPS21454119, dir. fot. 160°).

Controllo del 1982.08.30.

POLLINI -

Quota del limite inferiore d'innevamento residuo 2500
ca. La morfologia non presenta variazioni degne di rilievo.
Continuano i fenomeni di crollo di seracchi dalle aIte quote
dei valloni di centro e di sinistra orografica.

511

POLLINI -

Quota min. fronte: 2320 m

Ghiacciaio di Cerena

510

Controllo del 1982.08.25.

_ _ __
D_I_S_T_A N Z E (in m)
attuale
precedente
variazione

157

800

-9

148 (1980)

Ghiacciaio del Dosega
Operatore: Alfredo

Quota del
2800 (A).

POLLINI -

limite

Controllo del 1982.09.02.

inferiore · d'innevamento

residuo:

507.286 - Ghiacciaio dei Forni, stazione fotografica POLLINI 1958 a quota 2375 (A), 32TPS21384182 (24 x 36; 50) (£oto Alfredo
POLLINI, 30.08.82).

87

510.18 - Ghi acciaio di Cerena, stazione
fotografica Strad a S. Caterina - Alber go
Forni 'a quota 1970 (T), 32TPS17974171
(24 x 36; 50) (foto Alfr edo POLLINI,
30.08.82).

512.67 - Ghiacciaio del Dosegii, stazione fotografica F1 AP1970 a quota 2635 (A), 32TPS16683588 (24 x 36; 50) (foto Alfredo
POLLINI, 02.09.82).

88

Leggera copertura di neve recente. Si e verificata una
notevole riduzione dei glacio-nevati osservati negli ultimi
anni; aleuni di questi come quello posto fra le quote 3 0623 072 della cresta Cima Sforzellina-Passo Dosegu, nonostante
gli accentuati fenomeni di ablazione verificatisi quest'anno, si
sono conservati su ampia area.
Quot a min. f ron t e: 2800 m

516

Ghiacciaio della Sjorzellina
Operatore : Alfredo

514.17 - Ghiacciaio Nord-Est Punta Sforzellina, stazione fotografica segnale P79 a quota 2780 (A), 32TPS18113501 (24 x 36; 50)
(foto Alfredo POLLINI, 02.09.82).

POLLINI -

Controllo del 1982.09.28.

Q uota del limite inferiore d'innevamento residuo : 2 780
circa.
Dal centro verso il lato di sinistra della fronte si sta accumulando un'abbondante coltre di morenico a granulometria
eterogenea. Al di sopra di tale fascia front ale si osservano
grandi crepacci trasversali ed il crepaccio terminale gia osservati nel 1980 . L'intero corpo glaciale mostra segno di smagrimento, pur non essendosi verificate notevoli variazioni
morfo logiche.
Quot a min. fr ont e: 2 760 m (A)

Leggera coltre di neve recente. Si constatano fenomeni
di leggero smagrimento della colata che presenta crepacci e
seracchi piu rnarcati e frequenti. Nel complesso le condizioni morfologiche non hanno subito mutamenti notevoli
rispetto al 1981. Continua il mota di discesa dell'intero
corpo glaciale e la sua potente spinta suI morenico frontale
della sinistra orografica .
Qu ot a m in. fr onte: 2 777 m (A )

Segnal e

Di rezi one
mi sura

P 79 (sf)

514

D IS T AN Z E (i n m)
precedent e
variazione
attua le

104

100

-4

Ghiacciaio Nord-orientale di Punta Sjorzellina
Op eratore : Alfredo

POLLINI -

Controllo del 1982.09.02.

Q uota del limite inferiore d'innevamento residuo : 2 750
circa.

Segnale

G (ef)

517

Di rezi one
misura

attua le

1300

188

DIS TAN Z E (i n m)
prece dente
v ari azione

180 (1980)

-8

Ghiacciaio del Lago Bianco
Operatore Alfredo

POLLINI -

Controllo del 1982.09.28.

2 845 ca. e Ia quota del limite inferiore d'innevament o
residuo. Qualehe placea di neve residua nella conca a NE
di M. Gaviola verso q. 2750 . Questo ghiacciaio per molti
decenni si e ritirato (1929-1981 -318 mea.) e si e molto
smagrito, ma sopra il vecchio ghiaccio, ridotto ad uno spessore esiguo (media 3 m ?), nell'ultimo ventennio si e andata
accumulando neve residua in forti spessori, che s'e trasformata in glacio-nevato ed in ghiaccio negli strati inferiori
piu vecchi. Quest'anno e rimasta poea neve residua e l'ablazione ha aperto un soleo nella fascia frontale in destra orografica; nella sezione vertica le di tale soleo si osservan o

516.37 - Ghiacciaio della Sforzellina, stazione fotografica segnale G a quota 2 780
(A), 32TPS16203454 (24 x 36; 50) (foto
Alfredo POLLINI, 28.09.82).

89

2 metri e pili di spessore di ghiaccio verde chiaro, sottostante a qua1che decimetro di glacio-nev ato, La misura di
controllo della . distanza dell a fronte dal segnale D negli
ultimi anni era resa difficile a causa della copertura di neve
residu a e di glacio-nevato, mentre qu ella attuale sembra indicare una cond izione di rimpinguamento e riavanzamento
del corpo glacial e.

nu zione di potenza, rispetto alla foto di N ANGERONI del 1929
(Boll. CGI, ser . 1, 1932).
Nuova sta zion e foto a q. 2542 (C), localita Brione
(coord.: 32TNS80301880).
Quota min. fronte: 2350 m (C)

537

Quota min . fronte: 2845 m (A)

Segnale

_

Op eratore: Lelio
_ __
D_I_S_T_A_N Z E (in _m~)
_
attuale
precedente
variazione

141 0

D (df)

518

Di rezione
misura

150

Gh iacciaio del G avia
Opera tore: Alfredo

Ghiacciaio I dei Cagam ei

P OLLI Nl -

Controllo del 1982.09.18.

2 775 ca. e la quota del limite inf eriore d'innevamento
residuo: si tratta di grandi pl acche di neve vecchia (6-8 anni ) copert e di nev e residua di qu est' anno , che possono gia
in parte esser considerate nuovi glacio-nevati, Sull 'alto del
ghiacciaio coperto di nev e residua e recente si osserva l'avanzata di abbondant e morenico grossolano che frana dai dirupi sopr astanti.

532 e 533

G hiacciai Superiore e Lnjeriore di Bondone

Operatore: Lelio

TETTAMANTI -

Controllo del 1982.08.10.

Innevamento nullo su tutto l'apparato . Crepacciatura assent e; la fronte si pr esenta a lenzuolo.
Nuova stazione foto a q. 1 699 (C), localita S. Gaetano
(Castionetto) (coord.: 32TMS7868161).
Quo ta min . fronte: 2580 m (C) per il 532; 2500 m (C) per il 533

534

Ghiacci aio IV dei Cagam ei
Op eratore: Lelio

TETTAMANTI

-

541

Ghiacciaio dei M arovin

543

Ghiacciaio del Lupo
Op eratore: Mario

Ghiacciaio III dei Cagam ei
Operatore: Lelio

T ETTAMANTI -

Controllo del 1982.08.10.

Innevamento modesto sino a q . 2550 (C). Crepacciatura abbondante su tutto l'app ara to. La fronte, bilobata, si
presenta sgombra da mo rena. Non appaiono evidenti variazioni morfologiche, se non una diminuzione di potenza, rispetto alla foto di NANGERONI del 1929 (Boll. CGI, ser. 1,
1932).
Stazione foto grafica nuova in localita Brione a q. 2542
(coord.: 32TNS80301880).
Quota min. fronte: 2280 m (C)

BUTTl -

Quota min. fronte: 2350 m (C)

Ghiacciaio Sup eriore di Pioda
B UTTl -

Quota min. fronte: 2350 m (C)

547

Ghia cciaio del Pizzo Rodes
Op eratore: Mario

BUTTl -

Cont rollo del 1982.08.08.

Innevamento nullo. Crepacciatura inesistente. Nuova stazione foto: q. 2392 (C) m, localita « Croce della Fine »,
coord.: 32TNS74301885.
(C)

Ghiacciaio II dei Cagamei
Op eratore: Lelio

T ETTAM ANTI -

Cont rollo del 1982.08.10.

Innevamento nullo. Crepacciatura modesta. La fronte,
sulla parte sinistra si pr esenta coperta da morenico. Non appaiono evidenti variazioni morfologiche, se non una dim i-

90

Contr ollo del 1982.08.08.

Innevamento residuo nullo . Crepacci atura inesistente.
Nuova stazione foto: q. 2392 m (C), localita « Croce della
Fine »; coord.: 32TNS74301885.

Quota min . fronte: 2700 m

536

Controllo del 1982.08.08.

Innevamento mod esto da m 2500 (C) in suo Crepacciatura abbondante alla fronte, scoperta da rnorenico.
Nuova stazione foto: q. 2034 (C), localita « Dosso la U »
(Te glio) (coord. : 32TNS80701705).

Op eratore: Mario

535

Controllo del 1982.08.10.

Quota min. fronte : 2000 m (C)

545

Quota min. fronte: 2480 m (C)

T ETTAM ANTI -

Innevamento residuo modesto da m 2300 (C) in suo
Crepacciatura abbondante su tutto l'apparato. La fronte ap:
pare leggermente ricop erta da mor enico. Alla fronte, da cui
esce un piccolo torrente subglaciale, 10 spessore del ghiaccio
si aggira sui dieci metri.
Nuova stazione foto a q. 1499 (C) in localita Michelini,
in Val Armisa.
Nuova stazione fotografic a per la fronte in sinistra orografica, a quota 2000 (C) (coord.: 32TNS77350400).

Controll o del 1982.08.10.

Innevamento nullo. Crepacciatura marc ata dal centro verso la fronte, la qual e si pr esenta in due tronconi. Appare
arr etrato rispe tto alla foto di NANGERONI del 1929 (Boll.
Com. Gl ac. It., ser. 1, 12).
Nuova stazione foto: a q. 600 (C), localita Ponte (coord.:
32TMS756146).

Cont rollo del 1982.08.10.

Quota min , fronte: 2375 m (C)

Operatore: Lelio

528 -:- 568 - Ghiacciai del Gruppo Orobie

T ETTAMANTI -

Innevam ento mod esto residuo da q. 2550 (C). Crepacciatura modesta al centro e sulla destra. La fronte si presenta divisa in due lobi . Qu ello di destra, modestamente
crepacciato, seen de sino a q . 2375 (C), quello di sinistra
seende sino a q. 2375 (C). Non appaiono evidenti variazioni morfologiche , se non una dim inuzione di potenza, rispetto alla foto di NANGERONI del 1929 (Boll. CGI, ser. 1,
1932).
Nuova postazion e foto grafica a q . 2542 (C) , localita
Monte Brione (coord.: 32TNS80301880).

549

Gh iacciaio Porola
Op eratore: Mario

BUTTI -

Cont rollo del 1982.08.17.

Limite inferiore d'innevamento residuo: 2 700 (C). Crepacciatura abbondante su tutto l'apparato: a 2450 (C) ap-

Baci no: SERI O-ADDA-PO

566.1.2

Ghiacciai Orientale e Centrale del Trobio
Gleno

Operatore: Bruno

543.6 - Ghiacciaio del Lupo, stazione fotografica SF a quota 2 054
(A), 32TNS80701705 (24 x 36; 400) (foro BUTTI-TETTAMANTI,
08.08.82).

0

del

Controllo del 1982.09.03.

P ARI SI -

Non essendo rintracciabili i segnali MC /69 ed MC /73
a q. 2 630 , non e state possibile determinare, sulla base
dell'allineamento '73 , la misu ra dell'avanzamento della parte
occidentale dell 'apparato, per la quale e stata misurata solo
la distanza della fronte scoperta rispetto alla stazione fotografica BP4 /79. I segnali utilizzati per Ie misure sono a
monte della front e.
Tutta la superficie, specie l'orientale, e intens amente solcata dai rivoli di sciolta.
L'innevamento residuo pili basso s'individua in lunga
fascia trasversale sinuosa, quasi continua secondo l'andamen to dell 'isoipsa 2 640 (A). Analoga striscia parallela lungo
l'isoipsa 2 700 (A) pare coprire crepaccio tr asversale. Non
appaiono crepacci terminali.
La relativa scarsita dell'innevamento inv ernale e la prolungata sciolt a hanno eccezionalmente favorito la gelivazione,
la detrizione delle friabili formazioni rocciose circostanti al
ghiacciaio, l'aumento in estensione e spessore dei depositi
morenici. II morenico fine sporea diffusamente la superficie
dell'insieme, maschera la ripida meta superiore della lingua
occidentale e, con i materiali mediamente pili grossolani,
galleggia su pili della meta della sviluppo della fascia frantale inf eriore, oltre a nascondere 10 scivolo che da quota
2 600 scende in dire zione SW ad innestarsi al ghiacciaio 567 .
Pure gli incili delle due principali vene d'emunzione sono
nascosti dal deposito mor enico; esse scolano in luce solo
inferiormente alla quota 2575 (A) sulla scarpata del gradino
al cui pi ede avanza il 567 e sulla quale e dato d'individuare,
a tratti, fanghiglia su ghiaccio nero.
Quota min . fronte : 2 595 m (A)
Segnale

Di rezione
misu ra

att uale

DIS T AN Z E (i n m)
precede nte
variaz ione

+ 18
+ 10

paiono sulla sinistra orografica seracchi di considerevole dirnensioni sui 15-20 m circa. La fronte si presenta a punta
coperta totalmente da morenico. Ripresa vecchia stazione
foto a 2270 m su masso FMC/l /69 suI quale e stata segnata la sigla BM-LT 1982, coord.: 32TNS750903 10.
Nuova stazione foto su roccia: q. 2400 (C), sigla BM-LT
1982, coord.: 32TNS75400295.

M C 70/1 (s f)
MC 70/2 (df)
BP 4/79

Quot a min. fr ont e: 2 270 m (C )

II limite inferiore d'innevamento residuo e a q. 2 590 (A) ,
in striscia continua corrispondente, si presume, a crepaccio
trasversale lungo il bordo superiore del gradino glaciale.
II crepaccio terminale, largo fino a 3 m, si colloca aIle
due estrernita superiori laterali del- bacino collettore (q.
2725 [ C ] ). Tutta la coltre di nevato e interessata dal reticolo del deflusso incanalato di superficie, che nel bacino collettore, disegna l'imbricatura degli strati di «firn ». Questo,
nell' area di ablazione, non supera i 10 em di spessore. II
morenico fine e il pili largamente diffuso. A quota 2580 (A),
quasi al centro della meta di sinistra della scarpata del gradino glaciale , si sono allineati su 7 m circa due coni di
ghiaccio dell 'altezza massima di 1,5 m circa. D ue cordoni
morenici ravvicinati s'allunganosulla fronte nella direzione
del movimento della stessa apartire dall' allineamento trasversale suI segnale M67 del '62 (Boll. CGI, 18 , 1970,
p. 123, f. 12).
Nell'alto Trobio s'inalveano due rivoli provenienti dalla
sinistra idrografica e un altra dalla destra, poco a valle della
stazione fotografica BP 3/ 77.

550

Ghiacciaio di Scats
Operatore: Mario BUTT! - Controllo del 1982.08.17.

Limite inferiore dell'innevamento residuo: 2700 (C).
Crepacciatura modesta in vicinanza della fronte che si appiattisce ricoperta da morenico.
Quot a mi n. front e: 2350 m (C )

553

Ghiacciaio del Salto
Operatore: Mario BUTT! - Controllo del 1982.08.17.

Innevamento residuo nullo. Crepacciatura inesistente.
N uova stazione foto: q. 1547 suI Lago Scais, coord.:
32TNS72100410.
Quot a mi n. f ronte : 2 100 m (C)

567

40
10
14

22 (1973)
o (1973)

Ghiacciaio Occidentale del Trobio
Tre Confini
Ope ratore: Bruno

P ARISI -

0

del Gleno

0

dei

Cont rollo del 1982.09.03.

91

604

Ghiacciaio Salarno
Operatore: Bruno

567.28 - Ghiacciaio Occidentale del Trobio, stazione fotografica
BP3/77 a quota 2420, 32TNS837006 (6 x 6; 75) toto Bruno PARISI,
03.08.82).
La prolungata sciolta estiva ha permesso, per la prima
volta dal 1975, di individuare il limite della piatta fronte
di 65 em di spessore e distabilire un allineamento front ale
(az. 82°) su tre massi proglaciali A/82, B/ 82, C/82; il medio
dei tre corrisponde al ritrovato sussistente segnale OC/ 53
(Boll. CGI, 18, 1970, p. 123, f. 12).

Segnal e

C 82 (df)
B 82 (ef)
A 82 (sf)

Direz ion e
misura

attua le

Quot a min . f ron t e: 2542 m (A )

Segnale

Direzio ne
misura

attuale

71

D IS TA N Z E ( in m)
pr ecedente
variaz ione

81

-10

DIS T AN Z E (in m)
pre cedente
var iazione

100 (1967)
85 (1967)
100 (1967)

5
9
5

1550
1550
1550

II limite inferiore della coItre di neve residua e a q .
2 700, rna ne e rimasta una fascia di accumulo al piede del
gradino donde la colata glaciale scoscende in larga ogiva su
quota 2 650 (A). La colata soprastante al gradino continua
a coprire tutta la parte inferiore del salto di effluenza del
Pian di Neve, compresa cioe l'area in luce dopo i crolli del
1957-1969. La spinta del ghiaccio e l'ablazione estiva si
sono tr adotte, in corrispondenza della parte superiore de lla
suddetta scarpata, nell'anastomizzazione pronunciata della
serie di quinte di seracchi osservate nel Settembre 1981, e
nell'intumescenza complessiva della colata. Sempre pili cospieua e la massa del conoide di scarico del Ghiacciaio del
Como di Salarno (603), che viene a fondersi col Gh iacciaio
di Salarno lungo una linea sottolineata a sinistra da un allineamento di coni di ghiaccio, a monte di q. 2600 (A) . Inferiormente a 2650 m (A) il morenico fine predomina, mascherando la parte meno inclinata del bacino di ablazione.
Sei metri a monte della fronte una tavola di ghiaccio emerge
dalla superficie.
L'arretramento della fronte e state misurato a partire
non da un segnale, rna da un punto posto sul ghiacciaio e
reperibile per intersezione dai due segnali S1966 e S11966,
come indicato nel Boll. CGI, ser. 2, 18, 1970, p . 130; tale
punto e dunque a monte della fronte attuale. Questa, dopo
essersi trovata negli anni 1980 e 1981 in posizione pili
avanzata rispetto all'allineamento dei due segnali S1958,
con l'uItimo arretramento di 10m si e rip ortata a monte di
tale allineamento.

S 1966 (ef)

Quot a min . fr onte: 2 405 m (A)

Contrallo del 1982.09.09.

PARISI -

+ 95
+ 76
+ 95

Bacino: OGLIO-PO
573 -;- 613 - Ghiacciai del Gruppo Adamello
581

Ghiacciaio del Venerocolo
Operatore: Alessandro

SCHIAVI -

Contrallo del 1982.09.16.

II ghiacciaio appare completamente scoperto dalla neve
residua . Ampi e numerosi i crepacci, soprattutto trasversali,
che solcano il bacino collettore. Non si segnalano variazioni
significative nella morfologia dell'apparato. Sempre evidenti
le tre groppe di ghiaccio vivo, completamente ricoperte da
morenico, che costituiscono il settore inferiore della lingua.
Le osservazioni sono state compiute con la collaborazione
della dott. F . PAGETTI.
Quot a min . fronte: 2530 m (A)

Segnal e

SO 2 (sf )

92

Di rezi one
misura

att uale

D IS TAN Z E (in m)
pr ecedente
vari azio ne

128,5

130 (1980)

+ 1,5

604.14 - Ghiacciaio Salarno, stazione fotografica S a quota 2595
(A), 32TPS160103 (6 x 6; 75) (foto Bruno PARISI, 09.09.82).

