
352 Ghiacciaio di Lebendun

Operatore: MAZZA Alvaro - Controllo del 1985.08.17.

347 Ghiacciaio del Monte Giove

Operatore: MAZZA Alvaro - Controllo del 1985.08.17.

348 Ghiacciaio di Clogstafel

Op eratore : MAZZA Alvaro - Controllo del 1985.08.17.

II piccolo ghiacciaio, diffluenza del Ghiacciaio dell'Hohsand
Meridionale (356), era totalmente innevato, salvo la zona convessa
sulla sinistra idrografica; come nel 1982, le acque sgorgano
qualche metro a valle del punto d.i misu:a, da nevato; nett?
accumulo morenico nel torrente di ablazione. Sulla destra il
ghiacciaio sembra, come nel 1982, continuare in. forma di nevato
che scende fino a 2500 m circa (A), ove stazionava la fronte
attorno al 1920 (ved. tavoletta IGM 5 II SE, 1931).

Al Colle del Vannino, situazione immutata rispetto al 1982 .

Quota min. fronte : 2 615 m (A)

Per 23 di questi sono state compiute misure delle variazioni
fro ntali, mentre per 5 le fronti sono risultate innevate da neve
residua dell'annata e per 4 (Centr. di Dosde, Occid. di Cardonne,
Mine, Settentr. di Campo) sono stati posti nuovi segnali. ~er i
Ghiacciai della Ventina e dei Forni si einoltre effettuato un rilievo
topografico a grande scala della fronte. . .. . .

Per i ghiacciai dei quali si sono misurate Ie varrazroni frontali Sl
sono avuti i seguenti risultati: 9 in progresso, 9 in regresso, 3
stazionari, 2 (Predarossa e Disgrazia) con dati incerti. . .

Anche quest'anno i ghiacciai lombardi si sono prese!1t~tl 1~

buone condizioni di osservabilita (se si eccettuano quelli situati
nelle Orobie e nel Gruppo Tambo-Stella), con valori elevati del
limite delle nevi dell'annata, che evariato da 2800 m per i versanti
settentrionali, con l'unica eccezione delle Orobie (dove scendeva a
2400 m) , a oltre 3000 per i versanti meridionali.. .

Cio e state determinato dalle alte temperature estive, che Sl
sono contrapposte aIle bassissime temperature invernali. A S.
Caterina Valfurva, ad esempio, secondo i dati forniti dall'operato
re POLLINI A., si sono avute punte di freddo eccezionali, con
numerosi giorni «senza disgelo », in cui la temperatura m~ssim~

non ha superato i - 18 °C (10 Gennaio) e la minima ha raggiunto 1

- 29 °C (6 e 7 Gennaio). Nel periodo estivo si sono avute
temperature massime elevate s<;>prattutto in Lugl.io (24 o.C ilo4
Luglio e 25°C dal15 al27 Luglio), pur senza raggiungere 127 C
del 1984.

Per quanto riguarda Ie precipitazioni dura~1te l'anna ~drol<;>gico

1984-1985 sempre a S. Caterina Valfurva, Sl sono registran 788
mm di pioggia (superiore rispetto alIa media degli ultimi tredici
anni, 638 mm) e 326 ern di neve (media 325 ern); (per altr~

osservazioni sulla situazione meteorologica del settore lombardo Sl
rimanda al capitolo introduttivo sulle condizioni climatiche).

Delle particolari condizioni termiche del p~riodo di ~blazi?n~

hanno naturalmente risentito Ie fronti degli apparatl glaciali,
soprattutto se di minori dimensioni, come 9u~lli di .Caspoggi~ ,

Platigliole, Sforzellina. Per gli apparati magg.lo~l ~se Sl eccett~a I1
Ghiacciaio dei Forni) e continuata la fase di limitata espansione
(Ventina, Dosegu) 0 di stazionarieta (Occidental~ di Fellaria ), che
caratterizza la loro dinamica nell 'ultimo decennio .

Se si tiene conto dei dati riportati nella tabella introduttiva, si
osserva che nel 1985 il 43 % dei ghiacciai lombardi per i quali si
dispone di dati sicuri di variazion~ front~le .e in pr.ogresso, il 43 a/~

in regresso e il14% stazionario. Si ha quindi un allineamento con ~

valori del quindicennio 1970-1984, quando la percentu~le del
ghiacciai in avanzata e stata quasi costantemente su~enore..al
40% ; un aumento si registra invece nella percentuale di quelli 10

regresso. I dati citati richiedono tuttavia qualche commen~o pe~

quanto riguarda la loro confrontabilita con valori percentuali degli

SETTORE LOMBARDO
(Coordinatore: SMIRAGLIA dott. Claudio)

RELAZIONE GENERALE

Durante la campagna glaciologica 1985, effettuata da dieci
operatori, sono stati osservati 32 ghiacciai, cosi distribuiti nei
gruppi montuosi della Lombardia:

Tambo-Stella 2
Disgrazia 3
Bernina 6
Piazzi-Campo 6
Ortles-Cevedale
(versante lombardo) 10
Orobie 3
Adamello
(versante lombardo) 2

DIS TAN Z E (in m)

9 12 (1982) + 3

attuale precedenle variaziane

2820

Direzione

misuraSegnale

AM 1982

Osservato dal PRACCHI nel 1940, osservato e fotografato dallo
scrivente in data 1982 .09.04 (fotografia da quota 2475 m, coord.
32TMS50903790, azimut 147°).

Osservato in questa estate da SF 82 AM sulla morena piu
esterna deposta sinistra del Ghiacciaio di Lebendun (352 ), quota
2420 m (A) circa, con azimut di 140°. Innevamento pressocche
totale con zona centrale scoperta; piccoli crepacci, non diversa
ment~ da quanto appare dalla foto PRACCHI (1940) in Boll. CGI,
ser. 1, 21 (1941) p. 122. Rappresentazione cartografica IGM e
CNS insoddisfacente, sia per il ghiacciaio che per il terreno
roccioso circostante.

II ghiacciaio, pur contratto rispetto al 1940, non deve essere
considerato in disfacimento; la copertura nevosa all'80% ne
garantisce esistenza e probabile stazionarieta, Belle morene de~o

ste. Misure non effettuabili causa innevamento del margine
frontale.

Quota min. fronte: 2 375 m (C)

Ghia~eiaio citato dal SACCO (1930) e dal VANNI (1959), rna
mai osservato, II Catasto dei Ghiacciai ltaliani 10 considera
estinto; manca la fotografia.

II ghiacciaio, di un certo spessore, e state esaminato da quo~a

1900 m (A), lungo il sentiero che da Sagersboden sale al Rif.
Vannino: consiste in due settori: il canalone che scende dalla
Forca d~l Giove, quota 2714 m (C), con evidente crepaccio
periferico ed innevato; la zona pianeggiante, disegnata sulla
tavoletta IGM 5 II SE (1931) a monte della «morena del Giove»,
.e coperta di detriti, rna con evidente presenza di ghiaccio in forte
spessore al margine frontale. . . ,

Notevole morena frontale deposta, in relazione alIa franosita
della parete N del M. Giove. ..

Una rappresentazione complessiva dei due settori d~l ghiac
ciaio, purtroppo poco illuminata, e pubblicata nella guida «La
Valle Formazza» di RAINOLDI 1., Vigevano, 1974, p. 120 (manca
la data della foto).

Ghiaceiaio probabilmente stazionario.

Quota min. fronte: 2375 m (C)
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anni preced enti . Se si confrontano infatti Ie tab elle del 1984 e del
1985 si puo consta tare che varia il num ero totale dei gh iacciai
misurati , che i d ati delle misure non semp re rigua rd ano gli stessi
gh iacciai e ch e Ie variazioni talo ra non si riferi scon o allo stesso
int ervallo temporale. Nel 1984 si hanno valori di misura per 17
unita glac iali, nel1985 per 21 ; in entrambi gli anni per 13gh iaccia i
si hanno variazioni misurat e rispetto all'anno precede nte, di cui
solo 10 si riferiscono agli stessi ghiacc iai.

Le valutaz ioni sulla dinamica front ale dei ghiacciai lombard i
possono dunque vari ar e in misura anche avvertibile secondo i d ati
ch e si prendono in con sid er azion e. Se ad ese mpio si utilizzan o
solo Ie misu re fro nta li di que i ghiacciai pe r i qu ali si aveva il daro
anche per il 1984 (13 appara ti), si constata ch e il 54 % e in
p ro gr esso, il 31 % in reg resso e il 15 % estazio nar io. Se si amplia il
numero degli appa rati include ndo anche quelli la cui misura

riguarda un int erv allo ma ssim o di due anni (1983-1985) (16
gh iacciai), si ottengo no i seg ue nt i dati : 50 % in prog resso, 37,5 %
in regresso, 12 ,5% sta ziona rio. Si deve inol t re co nsta ta re ch e so lo
6 ghiacciai (Ventina, Orien t. di Dosde, Vitelli , Fo rn i, Dosegu,
Salarno) dispon gon o di un a serie co mpleta di misurazioni d al
1981 al 1985, mentre per alt r i 3 (Occid . di Fe llar ia, Pl ati gliol e,
Sforzellina) si hanno quatt ro d ati (1982 -1985 ). Se si tien e co nto
delle ultime sed ici campa gne glac iologiche (1970-1985 ), si osserva
che i ghiaccia i per i quali si di sp on e di alme no d ieci d ati, so no so lo
15.

P er ovv iare, alm eno parzi alm en te aIle di som ogen eit a sopra
ind ica te , ch e rendon o di fficolt osa un a valuta zione sintetica e
globale della dinami ca del glacialismo nelle Alp i Lomb arde e ch e
dipendon o anche da un a se rie di fattori este rn i, qu ali ad ese mp io ,
la di sp onibilita degli op erato ri e Ie co nd izioni met eo rol ogich e
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dell' armata, si e proceduto a una selezione fra i ghiacciai del
settore lombardo. Si sono scelti 20 apparati, particolarmente
rappresentativi per la loro lunga serie di misurazioni frontali, per
la loro localizzazione e per la loro tipologia . Questi risultano cOSI
distribuiti fra i vari gruppi montuosi:
DISGRAZIA: 1) Ventina
BERNINA: 2) Inf. di Scerscen; 3) Caspoggio; 4) Occid. di Fe llaria
P IAZZI-CAMPO: 5) Orient. di Cardonne; 6) Occid. di Cardonne; 7)
Orient. di Dosde
CEVEDALE: 8) Platig liole; 9) Vite lli; 10) Orient. dei Castelli; 11)
Occid. de i Castelli; 12) Cedech; 13) Forni; 14) Tresero; 15)
D osegu; 16) Sforzellina
OROBIE: 17) Marovin
ADAMELLO: 18) Occid. di Pisgana; 19) Venerocolo ; 20) Salarno.

Le variazioni frontali dei ghiacciai sopra elencati verranno
misurate, nei limiti del possibile, ogni anna e costituiranno la base
fondamentale per valutazioni e confronti nell'ambito del glacia li
smo lombardo. Per il 1985 si dispone di tredici misurazioni dei
ghiacciai di questo primo gruppo. Sono stati po i scelti altri 23
apparati, per i qua li si prevedono misurazioni a scadenza piu
ampia (al mass imo ogni cinque anni) e che potranno fornire
elementi di supporto ai precedenti. Si tratta dei seguenti ghiacciai:
TAMBO-STELLA: 21) Ferre; 22) Merid. di Suretta; 23) Ponciagna
D ISGRAZIA: 24) Predarossa; 25) Orient. di Cassandra; 26) Disgra
zia
BERNINA: 27) Sup . di Scerscen; 28) Orient. di Fellaria; 29) Scalino
PIAZZI-CAMPO: 30) Centr. di Dosde; 31) Occid. di Dosde; 32)
Settentr. di Campo; 33) Mine
CEVEDALE: 34) Zebru; 35) Gran Zebru; 36) Col d . Mare; 37)
P alon d. Mare; 38) Lago Bianco; 39) Savoretta
OROBlE: 40) Lupo; 41) Porola; 42) Occid. del Trobio
ADAMELLO: 43) Aviolo .

L~ distribuzione dei ghiacciai-campione del la Lombardia,
suddivisi nei due gruppi indicati, con i risultati sintetici della
campagna 1985, e presentata nella figura allegata. Tenendo conto
de lla legenda proposta, si ricavano in conclusione i seguenti valori :

Gruppo 1° : 20 Gruppo 2°: 23

G hiacciai osservati 14 (70%) 18 (78,3%)

G hiacciai misurati 13 (92,8% 10 (55,5% ;
dei ghiacciai
osservati ;
65% dei 43,5%)
ghiacciai
campione)

- in progresso 7 (53,8% 2 (20%)
dei ghiacciai
misurati)

- stazionari 2 (15,4%) 0
- in regresso 4 (30,8%) 2 (20%)
- con intervallo di misura supe-
riore ai 5 anni 0 4 (40%)
- con misura incerta 0 2 (20%)

G hiacciai non misurati 1 8
- per innevamento residuo 0 5
- per collocazione di nuovi se-
gnali 3

ALPI RETICHE

Bacino: ADDA-PO

375 -:- 430 - Ghiacciai del Gruppo Badile-Disgraz ia
Ghiacciai della Lombardia
compresi nel 1° e 2° gruppo 43

Ghiacciai osservati 32

Ghiacciai misurati 23

- in progresso 9
- stazionari 2
- in regresso 6
- con interva llo di misura su-
periore a 5 anni 4
- con misura incerta 2

G hiacciai non misurati 9
- per innevamento resid uo 5
- per collocazione di nuov i
segnali 4

(74,4% del campione)

(71,9% dei ghiacciai osservati;
53,5 % del campione totale)
(39,1% dei ghiacciai misurati)
(8,7% dei ghiacciai misurati)
(26,1% dei ghiacciai misurati)

(17,4% dei ghiacciai misurati)
(8,7% dei ghiacciai misurati)

416 Ghiacciaio della Ventina

Operatore : SMlRAGLI A Claudia - Contro llo del 1985.08.25.

Limite delle nevi residue attorno a 2900-2950 m.
Persiste la lieve fase di avanzata del ghiacciaio (in media 4,5

m) , evidente per tutta la fronte , no nostante il suo profilo appaia
meno lineare rispetto al 1984, come si osserva dal rilievo
topografico allegato. Durante [e tre visite al ghiacciaio (2917,25/8,
28/9), si e constatato un arretramento medio infer iore ai 3 m fra
Luglio e Agosto e fra Agosto e Settembre, mentre fra Luglio e
Settembre si e avuto un ritiro medio de lla fronte di 5 m. Il
controllo de ll'allineamento di massi numerati collocati sulla lingua
nel 1984, che ha gia assunto un caratteristico profilo arcuato, ha
indicato una velocita media annua di circa 30 m nel filone centrale
e di circa 14 m presso i bordi.

Ha collaborato il dott. CATASTA G .

Quota min. fronte : 2 165 m (T)

Direzione D IS T A N Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

GC 80 (ef) 2000 66 70,5 + 4,5
A 82 (sf) 2000 51 54,5 + 3,5
B 82 (ef) 2050 65,5 73 + 7,5
C 82 (df) 2080 40 43 + 3
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11111111!1!1!!11!1!!!1111!!1!1!11111!1!1111111111! . .

ANNO ANNO ANNO ANNO ANNO ANNO
19840 1985. 1984 1985 1984 1985

STAZ. PUNTO DISTANZA ANGOLO DIR.
QUOTA

TOP. FRONTE TOPOGRAF. REALE (sessadecimali)

B 81,03 72,91 87.42 78,15 135° ,702 2217 2212
C 54,35 48,33 56,36 50,32 115°,110 2199 2198
0 46,56 33,33 46,82 33,40 93°,753 2189 2186

A 82
E 29,14 31,62 29,22 31,77 72° ,648 2182 2181
F 55,32 47,29 57,91 49,87 23° ,094 2167 2168
Fa / 53,29 / 56,73 15°,453 / 2165

G 86,23 85,27 91,54 90,19 315°,918 2185 2183
H 82,32 58,02 88,17 61,49 309°,071 2186 2174
I 70,80 60,44 75,57 64,09 307°,589 2181 2175
L 67,74 62,52 72,31 66,81 300°,897 2180 2178

GC '80 Al 65,56 72,63 70,49 78,21 295° ,272 2180 2183
Bl 97,89 90,97 107,46 99,89 282°,579 2199 2195
Cl 123,42 105,69 132,82 113,75 275° ,279 2204 2196
F2 / 77,32 / 78,02 350° ,136 / 2165
M / 118,29 / 127,06 271°,539 / 2200

El0~ ..

C182
o

C82
o

,~:: :: ::::::::: ::::::: - STAllONE A 82 di rezi one destrorsa GC 80: NORD = 279°,8

G
P:H?\HH - STAZIONE GC 80 di rezi one destrorsa A 82: NORD = 99° ,8
-:-:-:-:-:.:- :-: -:-: Tutte 1e mi sure sono espresse in metri

~<~l~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~ ~ ~~ ~~~~~~~~~l .'.
"'-:-:-: .:-:-:. -:. -:-:-:-:-:
\((() ))~~

,,:-:-:. -:.. :-:-:-:-:
A'o:: ::: ::::::::::

30m,

4-
A82

o

GC80

+
I
I
I

882 I
o I

I
I
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o

431 -:- 455 - Ghiacciai del Gruppo Semina

432 Ghiacciaio In/eriore di Scerscen

Operatore: CATASTA Guido - Controllo del 1985.09.14.

La fronte settentrionale, turgida e solcata da crepacci radiali, e
in sicuro progresso, pili accentuato nella parte centrale immediata
mente a N del laghetto proglaciale, dal quale dista ormai poche
decine di metri; suI margine si eformata una netta morena frontale
di materiale spigoloso e grossolano. Una profonda rientranza ha

accentuato la suddivisione in due lobi della fronte centrale: i1lobo
sinistro raggiunge sempre il gia citato laghetto con una fronte
alquanto appiattita; quello destro, ha sub ito un accentuato ritiro
suI lato orientale, che fino al 1980 si insinuava in una profonda
forra con una fronte lanceolata, e si e invece molto inturgidito e
ampliato sullato meridionale. Questo lobo si anastomizza poi can
la lingua che proviene dal settore meridionale del ghiacciaio, larga
al massimo nella parte centrale un centinaio di metri, coperta da
morenico limoso e ghiaioso, in una fase di accentuato abbassa
mento e restringimento, tanto che sullato destro in alto rimango-
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433 Ghiacciaio Superiore di Scerscen

Operatore: CATASTA G uido - Cont rollo del 1985 .09.08.

La lingua principale dalla quale cont inua la caduta di blocch i
di ghiaccio , raggiunge il bordo del gradino roccioso sul quale
termina. La lingua orientale, sempre divisa in due lobi , e molto
turgida e presenta l'unghia frontale completamente coperta da
morenico grossolano, che sul bordo forma un accum ulo alto da 4 a
10 metri. Limite dell'innevamento residuo intorno ai 3 000 m.

Quota min. fronte orientale: 2 620 m (C)

no lembi di ghiaccio morto protetti dalla fusione della copertura
morenica, simili a quelli segnalati da RrvA A. nelle relazioni del
1950 e 1957 nella fase di forte ritiro della lingua valliva.

Continua la caduta di blocchi di ghiaccio che si accumu lano
alla base dell'affioramento centrale di dolomie. Imponenti i
conoidi da valanga dei canaloni che incidono la parete Gluschaint
Gemelli. Nella parte alta del ghiacciaio si nota un lieve smagri 
mento, con maggiore affioramento di roccia sulle creste e placche
di ghiaccio scoperto; alIa base dello scivolo di ghiaccio del Pizzo
Tremogge si trovano due piccole finestre rocciose . Limite inferiore
de ll'innevamento resid uo intorno ai 3 000 m.

Estato collocato un nuovo segnale GC85 su un masso tabulare
nella zona proglaciale antistante la parte cent rale della fronte
settentrionale: quota 2575 , coord. 32TNS67653378.

Quota min. fronte: 2540 m (fronte settentrionale)

D IS T AN Z E (in m)

attuale precedente variazione

Direzione D I S TAN Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

A 82 (df) 3400 53 60 + 7
C 83 (df) 3350 32 27 -5
as 73 (df) 3100 14 15 + 1
GC 79 (cf) 3200 20 19,5 - 0,5
GC 85 (cf) 3160 65,5
CSGC 78(sf) 3000 80,5 81 + 0,5

Direzione D IS T A N Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

CS74-75 (cf) 1020 150 145 - 5
CS 78 (cf) 1020 62 57 - 5
GC 85 (df) 1220 46

439 Ghiacciaio Occidentale di Fellaria

Operat ore: CATASTA Guido - Co ntro llo del 1985.08.27 .

La parte centra le della fronte pili appiattita e depressa e a
contatto con una morena deposta gia segnalata, che si estende con
continuita fra illaghetto e la porta di sinistra . In corrispondenza di
quest'ultima la fronte presenta una pronunciata rientranza.

Estato posto un nuovo segnale GC 85 a valle di GC 79 (da cui
dista 45,5 m) con funzione di controllo dello stesso in caso di
rapida avanzata.

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

Quota min: fronte : 2 500 m (A)

contatto col ghiaccio; per controllare questo settore della fronte e
stato posto il segnale GC 85 su masso tabu lare a quota 2650 (A)
coord. 32TNS70173265.

Limite dell 'innevam ento residuo a circa 2900 m.

Quota min. fronte: 2 640 m (C)

+4

variazione

27

precedente

D I S TAN Z E (in m)

23
37

attuale

Direzione

misura

Direzione

misura

Segnale

Segnale

CS80 FS(sf)
GC 85 (sf)

GC 84 (sf) 65 75 + 10
440 Ghiacciaio Orientale di Fellaria

435 Ghiacciaio Caspoggio

Operatore: CATASTA Guido - Controllo del 1985.09.07.

AI centro la fronte e sempre appiattita e in lieve ritiro . Sulla
destra si osserva una bassa rna continua morena di spinta a

Operator e: CATASTA G uido - Co ntro llo del 1985.08.28.

Limite inferiore dell 'innevamento residuo a circa 3 000 m. SuI
lato sinistro, ove si effettua la misura, la fronte, che nel 1980 era
ancora sospesa , oggi raggiunge con un ripido lobo la base del
gradino roccioso ; il suo margine descrive un ampio semicerchio

440 ,13 - Ghi acciaio O rient ale di Fellaria, sta
zione foto grafica F2 a quota 2 500 (A ), coor d.
32TNS74183245 (24 x 36; 40) (foro G uido

CATASTA,27.08.85).
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443 Ghiacciaia del Pizza Sealina

O peratore: P AGETT I Flora - Contro llo del 1985.09.22.

La superficie del ghiacciaio equasi completament e sgombra da
neve residua, il cui limite inferiore si colloca al di sopra dei 2 800
m; essa persiste tuttavia sotto forma di placche all'altezza della
front e. Questa si pr esenta con num ero si crepacci prevalent emente
longitudinali e bordata da abbo ndante moreni co a granulometria
eterogenea, mai osservato nel corso dei preced enti sopralluoghi . II
deposito si accumula per uno spessor e di circa 3-5 m ed un a
larghezza di circa 15 m soprattutto nel settore destro idro grafico,
dove e intagliato dal torrente che assicura il deflusso principale.

E stato rinvenuto il segnale posto dal prof. SAIBENE nel 1973,
rispetto al qual e e stata compiuta la misurazione.

Quota min. fronte : 2 570 m (A)

con numerose piccole lobature; la mor ena frontale deposta segue
tale andamento ; sulla sinistra si e formato un grandioso cono di
rimpasto. Purtroppo non e possibile quantificare il pro gresso in
quanto non si e ritrovato il segnale as 73, utilizzato nell'ultima
visita del 1980, di cui non si conosce la distanza dal segnale S
1960. Sulla destra la fronte pr esent a un margine alquanto
ap piatt ito e distante in media una decina di metri dalle morene
fresche deposte.

Lat eralment e la lingua sembra essersi allargata rispett o alIa
descrizione di Saibene del 1973 ; attualmente il margine laterale ea
stretto contatto con la base del cordone morenico della « piccola
eta glaciale» e, sulla destra , si trov a a circa 30-40 m piu in basso
del culmine di questo.

Profondi e allungati crepacci, per 10 piu longitudinali, nella
parte centrale della lingua; crepacci trasversali intorno ai 2750
2800 m. Cop ertura morenica abbo ndante sullato destro. Tutta la
lingua al di sotto di 2 800 m e interessata da una regolare
stratificazione del ghiaccio, in genere parallela al margine frontale
e molto evidente suI lato sinistro.

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

Segnale

S 1973 (df)

Direzione

misura

DIS TAN Z E (in m)

attuale precedente variazione

175 61 (1973) - 114

Quota min. fronte: 2 500 m (A)

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

473 Ghiacciaia Orientale di Dosde

Segnale

S 1960

Direzione

misura

DIS TAN Z E (in m)

attuale precedente variazione

57 40 (1962) - 17

Operatore : GALLUCCIO Anto nio - Contro IIo del 1985.09.05.

La fronte, turgida e ripida, e costituita da du e lobi principali ,
molto frammentati; illobo or ientale scende fino a 2500 m (A),

443 ,41 - Ghi acciaio del Pizzo Scalino, stazione fotografica segnal e Riva 1958 a quota 2560 (Al, coord. 32T NS278 77606 (24 X 36; 50) (foro Flor a
PAGETTI,22 .09.85) .
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469,16 - Ghiacciaio Occident ale di Cardonne,
sta zione fotografica GG 85 a quota 2470 (A),
coord. 32TNS97214276 (24 X 36; 50 ) (foro

Ant onio G ALLUCCIO, 03.09.85).

DIS TAN Z E (in m)

120 101 (1983) - 19

attuale precedente variazione

Direzione

misura

Direzione DIS T AN Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

GG1 (df) 15
GG2 (df) 29
N2 (df) 127 168 + 41
GG3 (sf) 34

raggiungendo il pianoro proglaciale gia occupato da un laghetto.
Numerosi i torrent elli di emunzione.

Rinfrescato e riutil izzato il segna le N2 (1953 , BELLOTTI), sono
stati posti i seguenti nu ovi segna li:
GG1: (tria ngo lo rosso) , su masso chiaro al limite del pianoro
proglaciale, in prossimita del limite inferiore del lobo orie nta le
(quota 2500 m (A));
GG2: (triangolo rosso), su masso in pendio al limit e inferiore del
lobo orientale (quota 2510 m (A));
GG3 : (triangolo rosso ), in prossimita della sezione pili occidentale
del ghiacciaio, su masso scuro di medie proporzioni , non visibi le
da lontano (quota 2550 m (A));
nuova stazione fotografica GG: (quadrato rosso) , su grosso masso
posto sul crinale della morena laterale d.i ., a monte della F 1 del
prof. BELLOTTI, a 2540 m (A), coord. 32TNS93413986, per
ripresa con azimut 180°.
Ha collaborato il prof. PARISI B .

Quota min. fronte: 2 500 m (A)

Operator e: GALLUCCIO Antonio - Controllo del 1985.09.14.

La massa glaciale del collettore s'allarga verso SW e NE
sull'ondulato pianalto sottostante alla cresta della Cima Viola;
spi nge al centro un lob o turgido e molto seraccato do nde la colata
d'ablazione scosce nde per 400 m di dislivello verso NNW.

Un conoide di valanga copre la destra idrografica dell'ungh ia
frontale.

E stat a posta una nuova s.f. a quota 2533 m (A) UTM
32TNS90453928, azimut 135°.

Ha collaborato il prof. PARISI B .

475 Ghiacciaio Occidentale di Dosde

997 ,3 - Ghiacciaio Settentrionale di Campo, stazione fotografica GG3 a Segnale
quota 2840 (A), coord. 32TNS85024 113 (24 x36; 50) (foto Antonio - - - --- - - - - - --------'- - ---- - -

GALLUCCIO, 04.10.85). N2 (cf)

991 ,1 - Ghi acciaio delle Min e, stazione fotografica G G 5 a quota 25 60 (A),
coord. 32T NS87904780 (24 X 36 ; 50) (to to Antonio G ALLUCCIO,

11.10.85).
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480 -;-.-527 - Ghiacciai del Gruppo Ortles-Cevedale 506/3 Ghiacciaio del Palon della Mare

Operatore : P OL LI NI Alfredo - Controllo del 1985.09.03.

II lobo pili or ientale della fronte e collegato da una stre tta
str iscia di nevato alIa colata Vioz-Taviela del Ghiacciaio dei Forni.

Quota min. fronte : 2 880 m (A)

481 Ghiacciaio delle Platigliole

Ope ratore: P OLLINI Alfredo - Controllo del 1985.08.20.

Condizioni morfologiche invariate . Anche i nuovi glacio-nevati
non appaiono mutati sia in destra sia in sinistra orografica del
punto di segnale.

Fronte turgida e convessa.

Quota min. fronte : 2 890 m (A)

Segnale

SF 80

Direzione

misura

20°

DIS TAN Z E (in m)

attuale precedente variazione

70 100 (1981) + 30

Operatore: P OLLINI Alfredo - Cont rollo del 1985.08.21.

La parte term inale del ghiacciaio, ricoperta da morena, e In

netta evidenza morfologica a causa dell'ablazione differenziale. La
super ficie della lingua eincisa da profonde bedieres, che giungo no
sino alla fronte e da cui fuoriescono i torrenti glaciali.

Quota min. fronte : 2 550 m (A)

483 Ghiacciaio dei Vit elli

DIS TAN Z E (in m)

attuale precedente variazione
507 Ghiacciaio dei Forni

Operatore: P OLLINI Alfredo - Contro llo del 1985.09.03.

Durante le tre visite al ghiacciaio (28 .08; 03.09; 08.09.1985), si
e osservata una notevole diminuzione di spessore del lobo pili
avanzato, che si adagia suI ripiano al di sotto del Rifugio Branca. II
settore terminale, che prese nta numerose e vaste concavita, e
parz ialmente ricoperto da i detriti della piccola morena fronta le,
accumulati gia da vari anni.

II limite delle nevi residue si colloca attorno ai 2900 m.

Quota min . fronte : 2 320 m (A)

-34447100°

Direzione

misuraSegnale

74 (cf)

Segnale

Direzione

misura

D IS TAN Z E (in m)

attuale precedente variazione Segnale

Direzione

misura

DIS TAN Z E (in m)

attuale precedente variazione

P 61 (cf) 115° 2m V6 0 SF 76 (cf) 144° 404 388 - 16

506/2 Ghiacciaio del Col della Mare 511 Ghiacciaio del Tresero
Opera tore: POLLINI Alfredo - Contro llo del 1985.09.08.

Fascia frontale coperta da detrito grossolano abbondante che
s'estente anche sulla grande placca di glacio-nevato formatasi negli
ultimi decenni sul versante di sinistra orogra fica, Forsesovrapposta
ad un lembo di ghiaccio morto. Sempre inte nsa l'aliment azione dal
Ghiacciaio del Palon della Mare.

Quota min. fronte : 2 720 m (A)

Operatore: P OLLINI Alfredo - Controllo del 1985.09.01.

IIlaghetto pro glaciale, situato nei pr essi della fron te, ein gra n
parte coperto da neve residua. Due i torrenti glaciali, il pr incipale
dei quali scende lungo il lato destro idrografico della front e e
riceve 10 sfioro del laghetto. Piccoli cordoni morenici presso il
settore centro-dest ro del margine front ale.

Quota min. fron te : 2 970 m (A)

Direzione DIS TAN Z E (in m)
Direzione DIS TAN Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione
Segnale misura attuale precedente variazione

H (c) 80° 98 0(1980) - 98 1 (df) 80° 164 170 (1983) + 6

Operatore: P OL LI N I Alfredo - Controllo del 1985.08.22.

II ritiro e la diminuzione di spessore sono sensibili. La front e,
molto estesa ed articolata, sembra pero present are comportamenti
differenziati nei vari setto ri. In alcuni tratti , specialmente sulla
sinistra idro grafica, si notano detriti grossolani e limi accumulati
dalla spinta della massa glaciale. I torrenti che fuoriescono dalla
front e sono una decin a. IIlaghetto pro glaciale di quota 2760 m

512 Ghiacciaio del Dosegu

Opera tore : POLLINI Alfredo - Controllo del 1985.08.30.

Fronte torm entata e fratturata da num erosi crepacci obliqui e,
in minor numero, trasversali. Continua la fase di spinta, testimo
niata dai detriti accumulati in forma di piccoli cordoni moren ici
presso la front e.

Quota min . fronte : 2 775 m (A)

516 Ghiacciaio della Sforzellina

DIS TAN Z E (in m)

93 100 + 7

attuale precedente variazione

50°

Direzione

misuraSegnale

P 79 (sf)

506 ,2 - G hiacciaio del Co l della Mare, staz ione Iotografica segnale Fill a
qu ota 2 720 (A), coord . 32TPS22544238 (24 X 36; 50) (foro Alfredo

POLLINI, 08.09.85).
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511,55 - Ghiacciaio del Tre sero , stazione fotografica segnale 2' a quota 2 960 (A), coo rd. 32TPS 17433834 (24 X 36; 50) (foro Alfredo P O LLI NI , 01.09.85).

ghiaccio vecchio . Sensibile smagrimento del corpo glaciale.

Quota min . fronte : 2 530 m (A)

DIS T A N Z E (in m)

attuale precedente variazione

circa , sbarrato verso valle da una vecchia morena, e in parte
interrato e in parte ricoperto da una placca di neve residu a.

Quota min . fronte: 2 780 m (A)

Direzione DIS TAN Z E (in m) Segnale

Segnale misura attuale precedente variazione
I (C)

H (sf) 1600 207 191 - 16
G (ct) 1300 187 176 - 11

Direzione

misura

34 34 (1975) o

Operatore: P OLLINI Alfredo - Controllo del 1985.09.05.

Copertura di neve recente e fresca scarsa (qualche ern), sopra
il nevato, .spesso alcuni decimetri, a sua volta ricoprente il

517 Ghiacciaio del Lago Bianco

Operatore: P OL LINI Alfredo - Contro llo del 1985.08.22.

Fronte parzialmente coperta da neve residu a. Vaste placche di
neve residua nella zona proglaciale al di sopra di 2700 m.

Quota min. fronte : 2 845 m (A)

527 Ghiacciaio di Savoretta

Segnale

o (df)

Direzione

misura attuale

175

DIS TAN Z E (in m)

precedente

130 (1983)

variazione

- 45

528 -:- 568 - Ghiacciai del Gruppo Orobie

541 Ghiacciaio dei Marovin

Operatore: BUTTI Mario - Controllo del 1985.08.09.

II settore medio-superiore del ghiacciaio non mostra variazioni
di rilievo. L'innevamento residuo e presente a partire da una
quota di circa 2400 m, rna vi e abbondante innevam ento anche a
quote inferiori a 2 000 m nei valloni sottostanti, residuo di
valanghe. Anch e la fronte e parzialmente coperta da uno spesso
strato di neve residua che ha reso difficoltosa la misura dal segnale
Sl e ha impedito il ritrovam ento del segnale provvisorio posto 10
scorso anna a 33 m dalla front e. Per facilitarne il reperimento, il
segnale Sl e state evidenziato anche nella parte superiore del
masso . Sono inoltre stati collocati altri tre segnali S2, S3, S4. I
segnali S2 e S3 sono allineati lungo l'asse Est-Ovest con il segnale
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639,10 - Vedretta del Mandrone, dal Rif.
Mandrone a quota 2435 (24 X 36) (Ioto Vigilio

MARCHETTI,29.08.85).

S1, mentre S4 estate posto davanti al settore centra le della fronte .
I nuovi segnali sono stati collocati su roccia in posto, solitamente
sgombra da neve gia all'inizio dell'estate.

Quota min. fronte : 2 000 m (C)

SETTORE TRIVENETO E APPENNINICO
(Coordinatore: ZANON prof. Giorgio)

RELAZIONE GENERALE

Bacino: OGLIO-PO

573 -;- 613 - Ghiacciai del Gruppo Adamello

604 Ghiacciaio Salarno

Direzione D I S TAN Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

8 1 83 MB (sf) 1350 18 21 + 3
82 (sf) 1800 14
84 (cf) 1800 19

Operatore: PARISI Bruno - Controllo del 1985.09.19.

La fronte, parzialmente innevata, si esaurisce 6 m a monte
dell'a llineamento trasversale S 1958, cioe 71 m a valle del punto di
riferimento installato nel 1966. Essa elanceiforme, pili inclinata e
relativamente ispessita; massiccio l'accumulo di detriti alIa sinistra
idrografica , e anche alIa destra, derivanti dalle valanghe e dal
crollo di seracchi dalla fronte sospesa del ghiacciaio 603, al piede
del canalino del Como di Salarno e dalla detrizione delle rocce del
Como Miller. Placche di nevato si aIlineano alIa sinistra lungo il
talweg, attorno aile quote (C) 2550, 2600, 2650; presso la pili
elevata arriva la turgida ogiva subverticale di ghiaccio nerastro
scoscendente dalla grande seraccata trasversa le.

Osservazioni in collaborazione con il p.i. PELOSATO F.

Quota min. fronte : 2 540 m (C)

Gli operatori impegnati nella campagna glaciologica 1985 sono
stati in numero di 8 (cf elenco a p. 81), con qualche cambiamento
rispetto all'anno precedente. II dott . G . CIBIN esubentrato all'ing.
V. GIANNONI, ritiratosi per motivi di salute , nei controlli ai
ghiacciai delle Pusteresi; il prof. B. PARISI ha sostituito, dopo
lunga interruzione, il prof. R. R!CCOBONI, immaturamente scom
parse nel 1984, per i rilievi sulle Dolomiti di Brenta; il dott. M.
MENEGHEL esubentrato al prof. U. MATTANA, dedicatosi ad altro
gruppo, nei controlli sulle Venoste Orientali.

La campagna ha avuto uno svolgimento regolare, grazie anche
aIle favorevoli condizioni meteorologiche. Ad una stagione di
accum ulo con precipitazioni quantitativamente intorno alIa norma
e), benche genera lmente concentrate nel periodo pr imaver ile,
hanno fatto seguito, nel per iodo di ablazione, temperature anche
notevolmente superiori alIa media, spec ialmente nella tarda estate,
inizio deIl'autunno e), ed una sporadicita di episodi nevosi estivi
aIle alte quote (per maggiori dettagli si rimanda all'Introduzione 
condizioni climatiche, di p. 82). In taluni casi e stata possibile, di
consegue nza, l'effettuazione 0 la ripetizione dei controlli a date
molto avanzate , come ad es. per Ie Do lomiti Orientali, in
condizioni di tota le mancanza di innevamento residua aIle fronti
di ghiacciai per i quali la difficile osservabilita costituisce normal
mente la regola.

e) Sulla Vedretta del Careser (Gruppo del Cevedale) da Ottobre a
Maggio Ie precipitazioni nevose all'alti tudine della linea di equi librio sono
state di 1045 mm d'acqua, contro una media di 935.

e) AlIa stazione termopluviometrica UIMA di Cortina d' Ampez zo
(1224 m), la temperatura media di Settembre estata superiore al normale
di 2,5 DC, quella di Ottobre di 1,9 "C.

DIS TAN Z E (in m)

71 68 + 3

attuale precedente variazione

Direzione

misuraSegnale

8 66 (sf)
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