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RELAZIONI DELLA CAMPAGNA GLACIOLOGICA 1997

a cura di ERNESTO ARMANDO, CARLO BARONI & GIORGIO ZANON

OPERATORI

(I numeri che seguono i nomi degli operatori indicano i ghiacciai
controllaci)

SETTORE PTEi'v[ONTESE·VALDOSTANO (pagg. 276-300);
coordinatore ARMANDO prof. ing. Ernesto, Politecnico di To
rma, Diparrimemo Georisorse e Territorio, Corso Duca degli
Abruzzi 24,10129 Torino.

ALBERTELLI Albeno, Torino, 204, 205, 206, 207, 208.
BASTER Ira, Aosta: 129.
BERTOGLIO Valeria, Torino, 56, 57, 64, 69, 109, IlO, III, 112,

1\3, 114, 115, 116, 137.
BELLA Emanuele, Margnrira (CN), 12, \3, 16, 17, 18,19,20,21,

22,23.
BI~RTOLODavide, Aosm: 244.
BORNEY Slefano, AOSlU' 140, 142, 143, 145, 146, 147.
CANU Giuseppe, Aosta: 181
CERISE Slefano, AoSl", 102, 103, 121, \30, 134.
CERU1TI AuguSla, Aosla' 219, 225, 226.
DE MAlTEIS, Torino, 128, \30.
FERRERa CriSlina, Volpiano (TO), 56, 57,64, 116.
FOR.l"!ENGO Fulvio, Casrellamonte (TO): 64. 81.
FUSINAZ Alberro, Villeneuve (AO): 194, 197, 198, 199, 209,

221,235.
GADIN Gianluigi, Aosta: 193,232.
G/\IUNO Roberro, Torino: 189.
GILI.I Michelangeh 97, 101.
GIORCELLI AuguSlo, Sassari, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 289.
MAZZA Alvaro, Arcore (MI), 320, 320.1, 320.2, 321, 323, 324,

325,326,327,329.1,330,334,335,336,337,338,339,340,
341,342.1,342.2,344.

MERCALLI Luca, Torino: 59, 60, 64, 81, 304.
MOCC/\GA'J"T/\ Marco, Torino: 99, 103, 104.
MONTEIUN Willy, Gressoney La Trinilé (AO), 304, 306, 308, 312.
MORE.i~1 Primo, Genova: 200, 201,202,203.
MORINO Alberto, Torino: l J6.
MOlTA Luigi, Torino, 272, 272.1, 275, 276, 278, 279, 279.1, 280.
MonA Michele, Torino, 272, 272.1, 275, 276, 278, 279, 279.1,

280.
aSSOLA Raffaella, Varese, 356, 357, 360.
PAPPALARDO Marra, Pisa: 1,2.
POLLICINI Fabrizio, Aosta, 144, 145, 146, 147, 148, 155, 160, 161,

162,163, 167,168, 172.
ROCLIARDO Franco, Nole Canavese (TO), 35, 36, 37, 38, 40, 41,

42,43,44,46,47,48,49,51,52.
ROSAZZA Maria Cristina, Torino: 259, 260.
TRON Maurizio, Torino: 29.
V,'LISA Paolo, Varese, 347, 348, 349, 352, 356, 359, 360.
VANZAN Mania, 12, 13, 16, 17, 18, 19,20,21,22,23.
VIOlTI Alessandro, Burrigliera Alta (TO), l, 2, 3, 6, 204, 205,

206, 207, 208.

SETTORE LOMBARDO (pagg. 300·317); coordinarore BARONI
dr. Carlo, Università di Pisa, Via S. Maria 53, 56]26 Pisa.

ARzUFFI Luca, Bresso (MI): 432.
BATrAGLlA Paolo, Roma: 577.

BOLOGNINI Luca, Monza (MI): 519.

BUlTI Mario, Lipomo (CO), 425,541, 543.
CASARTELLI Giacomo, Albese (CO), 440,443,507.1.
CAT,'STA Guido, Cernusco sul Naviglio (MI), 439,502,503.
COLA Giuseppe, S. Amonio V. (SO),507.1.
CONGIU Emanuele, Vimercate (MI): 365.
D'ADDA Srefano, Almè (BG), 567.
F,IIUOLI Pierluigi, Milano, 494, 506. I.
GALLUCCIO Alessandro, Milano: 507, 511, 512.1.
GALLUCCIO Aotonio, Milano, 468, 490.
GALLUCCIO Francesco, Trezzano sul Naviglio (MD: 473, 476.
GROSSI Alberlo, Milano, 506.
LONARDO Carlo, l\ililano: 399.
LUGARESI Claudio, Milano, 608.
MACCAGNI Agostino, Rozzano (MI): 435.
MARII\NI Virgilio, Carugate (MI): 411, 419, 422.
MEANI Angelo, Milano: 549.
NOCENTI Luigi, Milano: 390.
PAINI Elena, Vimercate (MI), 371.
PANERI Valeria, Casonnre Primo (PV): 433.
POLLINI Alfredo, Olgiate Molgora (CO), 507.1.
RAlTI Slefano, S. Donala Milanese (MI), 477, 997.
RicHEn'l Fabrjzio, Milano: 482.
S'"I~IGLIA Claudio, Corsico (MI): 516.
SrRE,\FlCO Paola, Olginare (LC): 493.
STELLA Giuseppe, Pavia: 416.
URSO Massimo, Cornaredo (MI): 408.

SETTORE TRIVENETO (pagg. 317-328); coordinarorc ZANON
prof. Giorgio, Dipartimento di Geografia dcll'Universirà, Via
del Sanro 26, 35123 Padova.

BOMBARDA Roberto, Ponte Arche (TN); MAHCHElTJ Franco,
Trenro, e altri operalOri Ci\l-SAT 633, 634, 637, 639, 640,
644,646,656,657,678.

CESCO CANCIAN Marco, Ponre di Brenra (PD): 947, 950.
CIBIN Giorgio, Padova, 927, 929, 930, 931.
FERRARI Umberro, Modena: 749, 750, 751,754.
FRANCHI Gianluigi, Verona, 875, 876, 889, 893, 902.
MJ\TIANA Ugo, Padova: 941.
MENEGHEL Mirco, Padova: 828, 829.
PERINI Giuseppe, Conegliano (TV): 723, 730, 731, 732, 733,936,

966,967,969,973.
SERANDREI BARBERO Rossana, Venezia: 913, 919, 920.
VOLTOLINI Cristina, Modena: 697, 698, 699.

Nella pubblicazione delle relazioni ci si è aucnuri alle seguen
ri norme c convenzioni:

I numeri in grassetto che precedono il nome dei ghiacciai so
no quelU del Catasto dei Ghiacciai italia/li, 4 voli., eGl, 1959
1962, e successive varianti.

I numeri che contrassegnano le forografie sono quelli dell'Ar
chivio Forografico del CGI; il numero o i numeri in grassella COl"

rispondono a quelli eli catasro del ghiacciaio. Sono anche indicati,
oltre al soggeno, la srazione forografica, il formato dci negativo, la
lunghezza focale dell'obieuivo e l'aurore.
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Salvo diversa idemificazione riportata dalla didascalia, le fo
lOgrafie si intendono eseguire alla data del controllo.

Le tenere, ralora accoppiate, tra parenresi e minuscole, posre
a fianco dei simboli dei segnali, hanno il segueme significaro: c,
centro; d, destra; s, sinistra; f, fromale; I, laterale.

I simboli (C), (T) ed (A) indicano che la quota cui si riferisco
no, sempre espressa in m, è stata rispenivameme desuma dalla
carra copografica, determinata ropograficameme o ricavam con
altimetro; il simbolo CNS indica quote desume dalla Cana Topo·
grafica della Svizzera.

Nelle rabelle riassuntive delle variazioni di ogni ghiacciaio le
dismnze, espresse in m, sono approssimare a ± 0,5 m e si imen-

dono come disranze reali. TI simbolo (Or) indica che la distanza è
invece ridotta all'orizzontale. Ove non sia diversamente indicato tra
parentesi, per distanza precedente si intende quella dell'anno 1996.

Le variazioni sono indicare con i seguenti simboli: - regresso;
+ progresso; -X regresso inceno; +X progresso incerto; ? varia
zione incerta; SN innevaro per neve residua.

A norma di quanto deciso nella riunione del Comilato Glacio
logico del 25 Giugno 1975, a parlire dalla Campagna Clllciologica
1975, i coordinatori aSSllm01l0, oltre cbe la responsabilità scientIfi
ca, ancbe quella redazionale per tulle le relazioni dei set/ori di loro
competenza.

Ricerca effettuala col contributo del Consiglio Nazionale delle Ricerche e del MURç'J·.
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VARIAZIONI DEI GHIACCIAI ITALIANI 1996-97 (')
bacino e ghiacciaio variazione quota
n. calaslo fronle

Stura
di Demonte-Po

1 Clapier - 2 (1994) 2615
2 Peirabroc - 1 2440

Dora Aiparia-Po
29 Agnello - 3.5 (1995) -

Slura
dllanzo-Po

36 Ben' o 2920
40 Bessanese - 1.5 2580
42 Collerio d'Arnas - 0.5 2950
43 CiamareUa - 1.5 3070
46 Se. - 3 2688
49 Martellai - 3 2440

Orco-Po
57 Centrale di Nel O 2660
81 Ciardoney - 5 2850

Dora Baltae·Po
97 Peradzà O 2865

101 Arolla O 2815
103 Valeille - 19.5 2675
109 Coupé di Money - 8.5 2660
110 Monr:r - 8 2455
111 Gra CrOUl( - 21.5 2425
112 Tribolazione - 9.5 2605
113 Ozassel O 2950
114 Herbetet - 34 3035
115 Gran Val + 5 3105
116 lauson - 2 2980
128 Monlandeyné - 1 -
129 lavacciù - 5 -
130 Gran Paradiso - 9 (1994) 3125
140 Sello di Entralor - 2 . 3020
142 Vaudalella - 1 . -
143 Gran Vaudala - 1 " 2940
144 lavassey - 6 2690
145 Orientale del Fond - 27.5 2695
146 Occidenlale del Fond - 1 2685
147 Soches-Tsanteleina - 3 2705
148 Golella - 1.5 2699
155 Torrenl -11 2620
160 Rabuigne - 3 2960
161 Monle Forciaz - 6 2850
162 Invergnan - 2 2610
163 Giasson - 1 2720
168 Gliairetla·Vaudet - 4.5 2570
172 Plalles des Chamois O 2455
189 Rutor O 2480
198 Valaisan - 8.5 2600
200 Merid. di Arguerey O 2690
201 Sell. di Arguerey - 0.5 2640
202 Merid. del Breuil - 2 2590
203 Sell. del Breui! - 1.5 2780
204 Chavannes - 1.5 2700
206 Berio Blanc O 2540
207 Seigne - 20.5 (1994) 2800
208 Eslellelle - 2.5 2385
232 Orienl. di Gruetla - 5 2530
235 Prè de Bar - 12.5 2070
259 Tza de Tzan - 10 2530
260 Glantfes Murai1les - 49.5 2310
272 la Roiselle + 0.5 -
279.1 Clelon -38 2610
280 Jumeaux - 12 2690
285 Cervino - 15 (1993) 2780
289 Valtournenche - 5.5 2990
304 Lys - 6 2355
306 Indren - 4 (1994) 3060
308 Netscho + 8 (?) .. 2770

Sesia·Po
312 Piode - 22 2360

Toce·Ticino·Po
321 Selt. delle Lecce - 4 2210
325 M. Rosa/Belvedere - 2 1782
336 Se1l. di Andella - 1.5 2685
338 Aurona -147

l'9831
2325

344 Della Rossa + 10 1992 2430
347 Monte Giove + 1 2275
349 Forno - 2.5 2555
352 lebendun + 1 2615
357 Sell. di Hohsand - 1.5 2550

Adda·Po
365 Pizzo Ferrè - 7.5 2520
371 Mer. di Surella -11 2690
390 Passo di Bondo , 2 2870

bacino e ghiacciaio variazione quola
n. calaslo fronte

399 Orienl. della Rasica , X 2710
408 Predarossa - X 2625
411 Orienl. di Cassandra - 7.5 2705
416 Ventina -14 2183
419 Disgrazia - X 2310
422 Sissone - 1.5 2610
425 Vazzeda - lO 2735
432 Inferiore di Scerscen - 8 2560
433 Superiore di Scerscen - X 2560
435 Ca~io -23 2650
439 Occidentale di Fellaria - 15 2540
440 Orientale di Fellaria - 5.5 2520
443 Pizzo Scalino - 7 2595
473 Orienl. di Dosdè - 17 2535
476 Orienl. di Val VIOla + 1.5 (?) 2800
4n Oceidenl. di Val Viola + 1 2820

Inn·Danubio
997 Seltentr. di Campo - 3.5 (1995) 2825

Adda·Po
482 Vitelli - 4 .. 2556
490 Zebrù - 5 2745
493 Orienl. dei Castelli O 2790
494 Occidenl. dei Castelli - 30.5 2725
502 Gran Zebrù + 0.5 3005
503 Cedèc - 8 2650
506 Rosole - 1 2940
50G.l Col della Mare I - 4 2735
507 Palon della Mare - 43 2875
507.1 Forni - 15 2450
512.1 Dosegu - 26 2795
516 Siorzellina - 2 2790
541 Marovin - 0.5 2025
543 Lupo -190 ~1995~ 2400
567 Trobio - 69.5 1994 -

Oglio-Po
603 Como Salamo + 17.5 2550

Sarea·Mincio·Po
633 Niscli O 2580
634 INes -lO 2600
637 lobbie -11 2565
639 Mandron - 1 2480
640 Ccc. di Nardis - 6 -
644 AmoIa - 8 2510
646 Mer. di Comisello O 2n5
656 Vedrella dei Camosci - O 2300
657 Vedrella d'AgoIa + 2.5 2590

Mge
678 Presanella - 8.5 2455
697 Vedrella Rossa - 18 2745
698 Vedrella Venezia - 8 2805
699 La Mare - 2 2610
723 Or. delle Monache - 25 2720
730 VedretlaAlta -11 2690
731 Forcola - 15 2640
732 Cevedale - 21 2635
733 Vedre1ta LUi2: - 4 2650
749 Di Denlfodi i - 2 2960
750 Di Mezzo di Zai - 1 2870
751 Di Fuori di lai - 0.5 2825
754 Rosim - 1 2870
828 Croda Rossa -11 2721
829 Tessa - 10.5 2698
875 MaJa..J~ - 4 2525
876 Pendente - 3 2615
889 Quaira Bianca - 5 2570
693 Gran Pilastro - 5 2460
902 Or. di Neves -11 2560
913 lana - 3 2240
919 Valle del Vento -33 (1994) 2465
920 Rosso Deslro - 40 .. 2500
927 Collalto - 4 2515
929 Gigante Cenlr. - 15 2535
930 Gigante Dcc. - 2.5 2610
931 M. Nevoso - 4.5 2620
936 Popena - 3 (1994) 2360
941 Marmolada t or.) - 3 -

lO cenlr.) SN -
.. ccc.) - 0.5 -

947 Travignolo + 3.5 (?) 2250

Piave
950 Fradusla - 2.5 2640
966 Sup. dell'Antelao - 1 (Val Anlelao) 2510
967 In!. deU'Arltelao - 2.5 2340
969 Di Fuori del Frappa O 2510
973 Or. del Sorapiss - 2 2150

(0) Salvo quando diversamente indicato nella colonna ..variazione... Tabella riassuntiva compilala da G. ZANON sulla base del dati fornili dai Ire coordinalori. Nel caso
di più segnali su di una stessa Ironte, viene riportata la media delle variazioni; i dali originali sono pubblicati nelle relazioni sui singoli ghiacciai. Simboli:
+X: progresso non quantificabile: -X ritiro non quantilicabile; ? variaz. incerta; ST: ghiacciaio stazionario; SN: fronte innevata per neve residua.
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SETTORE PIEMONTESE-VALDOSTANO 2 Gbiacciaio di Peirabroc

(Coordinatore: ARMANDO prof. Ernesw)

RELAZIONE GENERALE

La campagna glaciologica 1997 si è svolta regolarmcme, con
la collaborazione di 33 operatori, che hanno visitato complessi
vamente 148 ghiacciai (26 in più rispcuo al 1996); di questi, 76
sono srad oggeuo di misurazioni (4 per la prima volta).

La distribuzione fra i vari sono-senori alpini è la seguente:

Operatori: Alessandro VlmTI eMana PAPPt\LAROO

Controllo del 1997.09.09.

È s(ara anche misurma la discanza del segnale VT93 (posizio
nalO su masso al culmine di un rilievo detritico, a monte deUa
fronte), al più vicino affioramento di ghiaccio suUa copertura mo
fenica. Tale misura (88 m, pari a - 17 m rispcno al 1996) deve
considerarsi solo indicativa c non valida per il calcolo della varia
zione media. L'innevamento residuo ricopre il bacino fino a quo
ta 2440 m. Non appaiono crepacci. Il torrente glaciale ha nOlevo
le ponata, mentre è trascurabile quello che affiora a monte del se
gnale VT93.

GHIACCIAI
Osservati Misurali Misurati per In progr. In regr. Staz.

Quola min. fronte: 2 440 m
sonO-SfTIDRI la l' volla

Direzione DISTANZE (in m)
Alpi MariUime 4 2 2
Alpi Cozie 11 2 l l Segnale misura attuale precedente variazione
Alpi Graie 82 49 l l 39 8 PI (cQ 172~ 105 104 -1Alpi Pennino 36 16 2 2 12
Alpi lepontine 15 7 l 3 3

Totali 148 76 4 7 57 8

Bacino: RIO DEI QUARTI-PO

La percentuale di ghiacciai in regresso (82%) è ancora au
mentata (1996: 75%; 1995: 65%).

II massimo regresso rispeno al 1996 (- 49.5 m) è quello del
Ghiacciaio des Grancles Murailles, nel Gruppo omonimo (Alpi
Pennine); altri ghiacciai in notevole regresso sono quello del
l'Herbetet (- 34 m), nel Gruppo del Gran Paradiso, e l'Gl'iemale
del Fond (- 27.5 m) nei Gruppo della Granta Parci (Alpi Graie).

Il massimo progresso, sempre rispetto al 1996 (+ 5m), è s[Uto
rilevato per ii Ghiacciaio Gran Val, contiguo al suddeHo Ghiac
ciaio dell'Herbetet.

ALPI MARITIIME

Bacino: STURA DI DEMONTE-PO

Ghiacciai del Gruppo Clapièr-Maledia

Ghiacciai del Gruppo del Monviso

20 Ghiacciaio Superiore di Coolidgc

OperatOri: Mattia V/\NZAN e Emanuele BELl.I\

Controllo dci 1997.10.05.

li ghiacciaio si presenta parzialmente coperto da neve residua
e di valanga. La superficie è priva di detrito. La concavirà della
superficie, causata dal crollo del t989, è quasi scomparsa. Persino
il crepaccio terminale risulta difficilmente visibile. Un blocco me~

trico di roccia appare inglobato nel ghiaccio verso la sommirà del
ghiacciaio.

II ghiacciaio appare ripristinato nella sua estensione c potenza
originaria.

Quota min. fronte: 3 030 m

1 Gbiacciaio del Clapicr ALPI COZIE

Oper:uori: Alessandro VIOITI eMana PAPPAI.ARDO
Controllo del 1997.09.10.

L'innevamento residuo interessa ampie zone del bacino anche
a valle del segnale VT89. La misurazione è stata effettuata in due
direzioni diverse, in corrispondenza di due affioramenti di ghiac
cio nella copertura morenica e nevosa. Sono parzialrri~nteinneva
tj il bacino occidentale ed il bacino orientale (quest'ultimo non
è rilevabiJe sulla cartografia IGM I: 25000). Non sono visibili
crepacci.

Quota min. fronte: 2 615 m

Bacino: DORA RIPARIA-PO

Ghiacciai del Gruppo dell'Ambin

29 Gbiacciaio dell'Agnello

Operatore: Maurizio TRON - COnlrollo dci 1997.09. J I.

Rilcvabile sistema di crepacci longirudinali e lrasversaU nei
settori superiore sinistro e centrale. Evidente il crepaccio ter
minale.

altuale precedente variazione

DISTANZE (in m)
Segnale

VT89 (dI)
VT89 (dI)

Direzione DISTANZE (in m)

misura attuale precedenle variazione Direzione

Segnale misura
200' 18.5 14.5 (1994) -4
2300 11 11 O l MA95 2000 19.5 16(1995) -3.5
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ALPI GRAIE

Bacino: STURA DI LANZO-PO

Ghiacciai delle Alpi Graie Meridionali

OSSERVAZIONI GENERALi

t\ CUltI\ DELL'OPERATORE FRANCO ROGLIARDO

11 1997 è St8ro un anno moderarameme negativo per quanto
riguarda il regime dei ghiacciai nelle Valli di Lanzo.

Gli apparati controllari sono risultati stazionari o in ritiro,
nessuno in progresso, ad eccezione di un incremento di flusso
glaciale registrato nel bacino callenore del Ghiacciaio della
Bcssanese.

La snow-line, al tcrmine del mese di Agosto, si collocava me·
diamente fra 2950 c 3050 m, valori superiori a quelli riscontrati
nei precedenti anni 1993-96. Anche quest'anno, come il prcce·
dcnce, il manco di firn riferibile agli anni 1993-95. scoperto alle
'lume inferiori già a fine Luglio, dall'innevamenro residuo, ha su
biro una sensibile riduzione areale c di spessore.

A causa del prolungarsi dj circa un mese deUa normale stagio
ne di ablazione, le non abbondanti colrri nevose, riscontrate a fine
Agosro, si sono poi ulreriormente assouigliare e ridimensionare
nella loro esrensione. Alcuni coorrolli eseguiti ad inizio Ouobre
hanno accerraro sensibili condizioni di riduzione negli apparati
dissipatori, panicolarmeme in queUi dei ghiacciai esposti a S,
menrre risulrano indenni i bacini di accumulo olrre quota 3000 m,

In controrendenza, nel bacino collenore si registrano: un lieve
incremento di massa, misuraro in un aumento di spessore della
colata glaciale, + 05 111 presso il segnale G FR90 e + 0.2 m lungo
il margine laterale sinistro Il q. 2800 m (A), nonché un modesto
avanzamento del marginc latcrale sinjstro (G FR90).

Neve residua (03-0.7 m) è presente in ampie zone del bacino
collettore e fino a quota 2670 m (Al; slIow-/ille a quota 3050 m
(A) circa.

Quola min. fronte: 2 580 m (A)

Direzione DISTANZE (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

A LE58 (51) 2750 88 86 (1994) - 2
A LE58 (51) 170" 15 15 O
B LE58 (51) 2350 94 82 (1990) -12
C SCSI (51) 220" 103 95 8
D FR90 (51) 3000 34 32.5 1.5
E SC50 (51) 2450 5.5 5.5 O
G FA90 (51) 290" 17.5 lB + 0.5

42 Ghiacciaio di Col/erin d'Amas

Operatore: Franco ROCl.lAROQ - ControUo del 1997.09.14,

II ghiacciaio risulta in lieve regresso, L'innevamemo residuo
(spessore 0.3-0.8 m) ricopre non uniformcmel1le la parre più ele
vata dell'appararo, oltre quota 3150 m (A); a valle di questa isoi
psa sono presenti solamente lembi sparsi di scarso spessore.

Approssimariva la misura del segnale A GG73 per neve
residua.

36 Gbinccù,;o di Ber/à Quola min. fronte: 2 950 m (A)

Operatore: Franco ROCLlAROO - Controllo del 1997.08.31.

È proseguita anche quest'anno la riduzione di massa nella
parte inferiore della lingua meridionale di deAusso c nelle conoidi
glaciali ad essa connesse, evidenziata dalle misure rilevate ai se
gnali A LE58, B LE58, C SC51 e D FR90; il cospicuo arretramen
to misurato presso i prederri B LE58 e C SC51 è principalmente
dovll[o all'azione del torrente glaciale, che ha pesantemente rima·
neggiaro la morfologia locale durame l'evento pluviometrico del
Seltcmbre 1993.

Operalore: Fmnco ROC:J.lARDO - Comrollo del 1997.08.21.

Ghiacciaio sostanzialmente immurato rispetto alle osservazio·
ni del 1996; l'innevamemo residuo è irregolarmente preseme sul
l'apparato, con spessore variabile da 004 a 1.2 m. I depositi di ne·
ve residua ricoprono la superficie del ghiacciaio secondo una di
sposizione planimetrica che si ripete negli anni, legata alla locale
morfologia del piccolo gruppo momuoso Lera·SuJè.

Anche quest'anno le misure frontali sono approssimative per
la presenza di neve residua lungo il margine antistante il segnale
di misura A FR91.

Quota min. fronte: 2 920 m

40 Gbiacciaio dr:lln Bersanese

-3
O

O-,
-1_5

55
37
29

52.5
23

DISTANZE (in m)

55
38
30.5

DISTANZE Fnm)

55.5
23

atluale precedente variazione

attuale precedente variazione

3450

340"
2650

Direzione

misura

Direzione

misuraSegnale

Quota min. IronIe: 3 070 m (A)

AGG73 (cf)
B FR96 (cQ
B FA96 (51)

43 Gbiacciaio del/a Ciamarella

Segnale

Operatore: Frnnco ROGL1ARDO· Conrrollo dci 1997.09.01.

Il margine fromale della lingua cemrale di deflusso è sempre
depresso e tcrmina. per la maggior pane deUa sua lunghezza. con
una lama di ghiaccio di ridouo spessore, sollevtlta di 0.5 m sul
sottos[tlnre substl'ato roccioso. Invaria[tl la lingua orientale, ad
esclusione di una sensibile riduzione di spessore della colata gla
ciale e conseguente appiarrimenro del margine fromale.

Neve residua uniformemente distribuila. con spessore 03
L m, è presente oltre quota 3280 m (A). Al di sorro di tale isoipsa
l'apparato è pressoché sgombro da neve residua; ne rimangono
alcuni lembi nella lingua centrale"

Incerta, come nei precedenti anni, la misurazione dal segnale
B GG73 per la presenza di neve residua lungo il margine franla
le, riconoscibile solo tramite sondaggi.

A EL60 (cl)
B GG73 (sQ

o61

DISTANZE (in m)

61

attuale precedenle variazione

Direzione

misuraSegnale

A FA91 (cl)
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56 Gbiacciaio Orientnle di Ne', o della Leval1l1et/a

Operatori: Valeria BERTOGLlO, Crisrina FERRf.R
ConlrolJo dci 1997.09.07.

L'area antistante la fronte gLaciale, visibile solo quesr'anno, è
caranerizzata da una notevole diminuzione di inclinazione ed ha
le caratteristiche di un I"ock glacier. Perciò la posizione della fron
te non è determinabiJe.

Quota min. fronte: 2565 m

Bacino: ORCO-PO

-3112

D I S T A N Z E (in m)

115

attuale precedente variazione

295'

Direzione

misuraSegnale

B GR85 (cf)
Operarorc: Franco ROGLIARDO - Controllo del 1997.09.2 L

Apparam in sensibile regrcsso. Come nelle precedenti annate.
persiste la diminuzione di potenza nella ~ngua terminale, il mar
gine front. le forremente depresso è in arretramento. Di fronte al
segnale latero-frontale destro 2 Z56 si registra un ulteriore assot
tigliamento della colata glaciale, citca l m rispetto alle osservazio
ni del 1994. Percettibile diminuzione di potenza nella seraccam
T nini, dove nel settore di centro-destra si osserva, per la prima
volra, l'apertura di una piccola finestra rocciosa nella colata gla
ciale, indice inequivocabile dell'involuzione in atto.

L'innevamento residuo suJ Ghiacciaio di Sea è pressoché nul·
lo, ad eccezione di esigue chiazze sparse di neve residua e lirn dei
pr cedemi anni; il limite delle nevi è attestato al di sopra della se
mccara Tonini, approssimativamente a 3100 m; fattore .I\AR =
50% circa (compreso il Ghiacciaio Tonini).

Quota min. fronle: 2 688 m (A)

46 Gbinccinio di Sen

Segnale

Direzione

misura

D I S T A N 2 E (in m)

atluale precedente varìazione Segnale

Direzione

misura
D I S T A N Z E (in m)

attuale precedente variazione

AGR84 (sI)
2256 (di)
4256 (si)

240'
320'
230'

61
47
33

58
43 (1990)
32

-3
-4
-1

CFl (di) 206' 10 9.50 -0.5

57 Ghiacciaio Centrale di Nel
49 Gbinccinio Marlellol

Operatore: Franco ROGLlAROO - ConrrolJo del t997.08.14.

Non si rilevano variazioni significative rispetto alla preceden
te osservazione.

Prosegue la perdita di massa nelle unghie terminali delle co
noidi glaciali situate in destra idrografica, evidenziata dalla varia
zione negativa presso B GR85.

eve residua ricopre la quasi totalirà dell'apparato, con sp s
sore variabile da 0.3 a l m; nelle zone scoperte è visibile il sub·
mato di liI'lI riferibile agli anni 1993-%.

Quota min. fronte: 2 440 m (A)

Operatori: Valeria BERTOGlIO, Cristina FERRERO
Controllo del 1997.09.07.

La parte terminale, che si immerge nel lago, è completamente
staccata dal corpo d l ghiacciaio, costituendo una porzione di
ghiaccio morto. Non sono perciò stare effettuate le misure dal se
gnale CA+2F, che non verrà più uriljzzato. Le coordinare del
nuovo segnale F, posro ncl1996, sono: 32TLR57443196.

Presenza di torreme glaciale in posizione cf e di alrri ruscelli
minori. Rocce montonare e porzione terminale del ghiacciaio, co
perte da detriro di pezzatura varia, con prevalenza di fine e media.

Quota min. fronte: 2 660 m

46 . Ghiacciaio di Sea, segmenro
terminale della Lingua; srazione foto
grafica F2 MG71 a q. 2693. coord.
32TLR55252305 (24 x 36) (foto F.

R GLIARDO, 21.09.97).
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• la misura relativa alla campagna 1996 non è stata pubblicata.

81 Gbiacciaio di CiaJ'doney

Operatori: Fulvio FORNENGO, Luea MERCALU

Controllo dci 1997.09.17.

Presenza di neve residua (circa 50 cm di spessore massimo)
solo nella zona sommitale, prossima al Colle Ciardoney; tutta la
restante superficie del ghiacciaio si presentava scopena, annerira
e percorsa da numerosi rigagnoli confluemi nelle solite, grandi
bédièl'es del settore frontale. Al 13 Giugno 1997 lo spessore della
neve al sito n. l era di 450 cm, mentre in [Uni i siti di misura a
quota inferiore era compresa tra i 260 e i 190 cm. L'accumulo
specifico è risultato pari a soli 470 mm di equivalente in acqua, il
più scarso dal 1992. L'ablazione esliva è risultata attiva soprattut
to nei mesi di Agosto e Settembre, con perdite di spessore di
ghiaccio, misurate alle paline, dell'ordine di 250 cm nel settore
mediano c di 175 cm al sito n. 7, posto in prossimità della fronte
(2920 m). Il bilancio di massa 1996-97 ha assunto quindi un valo
re specifico nuovamente molto sfavorevole, pari a -660 mm di
equivaJente in acqua. La fronte continua a ridursi sopranuuo nel
settore sinistro, maggiormente esposlO al soleggiamemo. A causa
del protrarsi di elevate temperature per tutto il mese di Seuembre
e Ottobre, è ragionevole ritenere che l'ablazione abbia ulterior
mente incrementato il valore negativo del bilancio della stagione.

Quota min. fronte: 2 850 m

o

+ 3
+ 13

30
53

31

D I S T A N Z E (in m)

27
40

31

D I S T A N Z E (in m)

attuale precedente variazione

alluale precedente variazione

1800

88"

Direzione

misura

Direzione

misuraSegnale

Segnale

Quota min. fronte: 2 705 m

vs (51)
CM (di)

MI (dI)

Ghiacciai del Gran Paradiso

Operatori: Stefano CERlSE e Dario DE SIENI\

Controllo del 1997.09.26.

102 Gbiacciaio Settentrionale delle Sengie

Quota min. fronte: 2 815 m (A)

sinistra. TI piccolo cordone morenico segnalato l'anno scorso alla
base della parte sinistra risulta mascheraw dalla neve residua. A
circa 70 m in direzione ONO dalla swzione Ml si nota un laghet
to causato dallo sbarramemo di un torrentello glaciale da parte di
neve residua.

La pane sinistra è invece quasi totalmente sgombra da derriti,
solcata al centro da crepacci radiali e, più in alto, da crepacci tra
sversali. Un ruscello superficiale attivo attraversa radblmenre la
fronte convessa, scaricando l'acqua in prossimità di MI.

Quota minima innevarnento residuo 2800 m (A).

o

DISTANZE (in m)

11

D I S T A N Z E (in m)

anuale precedente variazione

attuale precedente variazione

Direzione

misura

Direzione

misura

Segnale

Segnale

CF (cl)

A1B
A2B
A3B

2500

270"
2500

85
101
110.5

82
92

108

-3
-9
-2.5 103 Gbiacciaio di Va/eille

Operatori: Stefano CERlSE e Dario DE SIENA

Controllo del 1997.09.18.

Bacino: DORA BALTEA-PO Quota min. fronte: 2 675 m

Ghiacciai del Gruppo M. Emllius-Rosa dei Banchi

97 Gbiacciaio di Peradzà
Segnale

Direzione

misura

DISTANZE (in m)

alluale precedente variazione

Operatore: NUchclangclo GILLl- Controllo dclI997.1O.06.

Innevamenro residuo su tutta la superficie.
La piccola bocca glaciale notata l'anno scorso in prossimità

della stazione M2 è scomparsa.

LP (cl)

109

1900 46

Ghiacciaio del Coupd di Money

26.5 -19.5

Quota min. fronte: 2 865 m (A)

D I S T A N Z E (in m)

attuale precedente variazioneSegnale

MI (51)
M2 (cl)

Direzione

misura

4.5
7.5

4.5
7.5

o
ti

Operatori: Valeria BERTOGLlO e Marcello MOLI\

Controllo del 1997.09.09.

La lingua ablatrice di fronte al segnale AM si è molto assotti
gliata ed è ricopcn<l uniformemente da detriti; quella di frame al
segnale AM2 presenta qualche crepaccio longirudinale, pochi de
triti e un torrente glaciale di media portata.

Quota min. fronte: 2 660 m

101 Gbiacciaio deLL'Arolla
DISTANZE {in m)

attuale precedente variazioneOperatore: Michelangelo GILLI· Controllo del 1997.08.24.

L'innevamcmo residuo è piuttosto cospicuo, numerose plac.
che nevose circondano le fronti, sia in destra idrografica, sia in

Segnale

AM2 (sI)
AM (dr)

Direzione

misura

66
20

58
15

-8
-5

279



102 - Ghiacciaio enentrionale delle
engie, settore larerale sini tro della

&ome; srazione fotografica VS a q.
2730, coord. 32TLR74904452 (24x36)

(foto . CERI E,26.09.97).

110 Ghiacciaio di Money 112 Gbiacciaio della Tribolazione

111 Gbiacciaio di Gmnd Crol/x

Operatori: Valerio BEinocLI e Marcello MOLI\

Comrollo dci 1997.09.09.

La lingua terminale è complerameme copena da detrici e
massi per circa 150 m di dislivello.

Quota min. Ironte: 2455 m

D I S T A N Z E (in m)

pcrmori: Valerio l3E1lT GLI e Marcello M LI\

ComrolJo del 1997.09.09.

LII zona di ghiaccio mort a quota 2305 m è alimentata dai
crolli dei seracchi della parte superiore e da valanghe. La grona
giaci le d Ilo scorso anno, in posizione sinistra fromale, è om
pleramenre sparita.

Dalla porzione centro-frontale, formata da un salto verticale
di ghiaccio, alto circa 30 m, esce un grosso lOrreme che occupa
quasi ruttO il canale, dove, sulJa sinistra idrografica, è srata fatta la
misurazione dal segnale BV l.

uLla lingua abiatrice sinistra, notevolmeme assottiglima, sono
presenti, nel [l'ano terminale m no inclinato, &ammenri di ghiac
cio di circa 05 m'. proveniemi dal crollo dei seracchi della pane
alta. Si nota la presenza di un torr me glaciale di notevole porta
ta, in cui confluisce anche l'acqua provenieme dal hiacciaio di
Dzasset.

-825.533.5

alluale precedente variazione

144"

Direzione

misuraSegnale

ML(cl)

Operatori: Valerio BI!RTOGLI e JVlarceJJo M Li\

omrol1o del 1997.09.09.
Quola min. IronIe: 2605 m

113 Ghiacciaio di Dzassel

Operalori: Valeria BERT

ontr Ilo del 1997.09.10.

Quota min. Ironte: 2 950 m

D I S T A N Z E (in m)

attuale precedente variazìone

- 6
-13

48.5
45

54.5
58

L10 e Marcello MOLA

250"
210"

Direzione

misuraSegnale

BV (sI)
8V1 (cl)

La pane terminale della lingua è comptetarneme ricoperta,
per circa lOO m di dislivello, da detriti di vada pezzatUra. Dai lati
e daLIa parte cemrale della frome escono ruscelli che confluiscono
nel torrente provenieme dalla parte destra del ghiacciaio.

La seraccara, in posizione sinistra laterale, che scende dal ba
cino superiore del ghiacciaio, dove questO comunica con il
Ghiacciaio della Tribolazione, si divide in due pani: quella di de
stra si è norevolmeme assonigli:ua e non rocca più la parte bassa
de! ghiacciaio, quella eli sinistrn ne è ancora saldata.

Quola min. Ironte: 2425 m

D I S T A N Z E (in m)

alluale precedente variazione
attuale precedenle variazione

D I S T A N Z E (in m)

+ 1
-1

21.5
5

20.5
6

250·
280·

Direzione

misuraSegnale

MM (cf)
MM1 (cl)-21.5100.5122188"

Direzione

misuraSegnale

MA (df)
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114 Ghiacciaio de1l'Hel'bclet

Operatore: Valeria BERTOGLIO - Controllo rJel1997.09.10.

Ghiacciaio in via di smembramenro; le due porzioni principa
li di cui si compone sono ancora unite da una SU'erra lingua oriz
zontale di nevaro.

, La lingua ablarrice che scendeva fino al segnale, non esisre
più . .t. rimasra una piccola placca di ghiaccio morto nel pianoro
da,vanri al segnale, ormai scarsamente significarivo.

Direzione D I S T A N Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

F1 (di) 205" 72 70.5 (1995) -1.5
CMI73 (cl) 210° 140 133 -7
F2 (cf) 220° 97 94 -3
MBB6 (si) 190" 80 78 - 2
SC (cf) 214° 25 23 -2
SCI (si) 180" 42 38 -4

Quota min. fronte: 3 035 m 128 Ghiacciaio di MOl1taudeyné

Opcrmore: Valerio BERTOGLlO· Comrollo del 1997.09.11.

La grona glaciale si è uheriormente ridorra a causa del proba
bile scollumenro della massa glaciale dal substrato.

Evidenti segni di distacco di porzioni di ghiaccio dalla volta.
Sopra la grana si sono aperte due serie di crepacci ad arco.

In corrispondenza del segnale DM, leggermeme superato dal
ghiaccio (da cui la misura negativa) si dipanano due lingue che
scendono ulteriormenre per circa 20 ffi.

11~ Ghiacciaio del Lamon

Operatori: Alberto MORINO, Cristina FERRERa e
Valeria BERTOGLlO· Controllo del 1997.09.21.

Alla data della misurazione il ghiacciaio non presentava trac
ce di innevamento receme: il limite alrimetrico delle nevi residue
dell'annata risultava artestaro intorno alla quota 3200 m. Ben evi
depte il cordone morenico mobile, localizzato circa al centro del
bacino inferiore, in prossimirà della fronte: in quesra zona, inol
tre, il ritiro del ghiacciaio sta menendo in luce un affioramento
roccioso di discreta ampiezza, sul quale potrà essere evenrual
m~nte collocaro in fucuro un nuovo segnale (vista l'elevata disran
za attuale della fronte dai segnali «storici»). Il segnale MB86 sarà
sostituito in furul"D dal segnale SCI, posto alla distanza di 130 m
in direzione 220°.

Nel corso della campagna è statO cffenuato un rilievo topo
grafico della frome lungo la porzione centrale e laterale sinistra,
essendo quella laterale destra ricoperta di detritO e di difficile in
dividuazione. Le misure sono state eseguite con tacheometro
«KERN KI - M» e stadia verti...:ale.

TI rilievo è stato riponato sulla Carta Tecnica della Regione
Valle d'Aosta in scala 1:10.000; lo sviluppo complessivo della
frome (visibile) è pari a 488.8 m, con una distanza fra i l'un li
estremi di 446.3 ITI.

In seguito al rilievo sono stare nuovamente verificate le coor
dinate UTM dci segnali cemrali, che risultano pertanto: per
CMI73, 32 TLR 66704764; per F2, 32 TLR 66554766.

Quota min. fronte: 2 980 m

115 Ghiacciaio GraN Val

Quota min. fronte: 3 105 m,

-5

+ 1
-3

86

25.5
18.5

.,

D I S T A N Z E (in m)

91

8
24.5
21.5

DISTANZE (in m)

attuale precedente variazione

alluale precedente variazione

Direzione

misura

Direzione

misura

Segnale

Segnale

129 Ghiacciaio di Lavaccùì

no Ghiacciaio del Gran Paradiso

Operatori: Antonio DEMA1TElS c Francc!ica ORLANDANI

Controllo del 1997.09.21.
La copertura nevosa residua era ridotta al minimo e non era

preseme innevamento receme. La frome appariva parzialmente

ST2

Operatori: Ira B,\STER e Pier GABRIELE

Comrollo del 1997.09.14.
La misurazione effenuara conferma la t'endenza al regresso di

questi ultimi anni.
L'ulteriore perdita di spessore della lingua glaciale (l-2 m) ha

panaro al collasso completo della grotta presente allo sbocco del
torrente subglacialc. La parte terminale, negli ultimi 20 m, risulta
completamente distaccara dal resto della fronte, costituendo un
nucleo di ghiaccio morto; tale disfacCO è ossservabile in corri
spondenza di un giunto affiorame dell'ammasso roccioso, avente
direzione N-S ed immerso di 70° in direzione 270°. L'innevamen
to residuo è assente.

È stara istiruita una nuova stazione forografica per il Ghiac
ciaio cii Momandeyné e per il Ghiacciaio cii Lavacciù, ubicata sul
versante opposto, in prossimità dell'Alpe de Meyes di Sopra, a
quota 2505 m, coordinate 32TLR59254535. Si segnala inoltre che
le immagini riprese da questa stazione possono essere confrontare
con quelle scattate nel 1975 da G. Cignolo dal colle a quota 2795
m, sulla Costa La Manreau, [fa il Vallone delle Meyes e quello
del Nampio (vedi Boli. CGI, ser. 2, 24, 1976, p. 80), e da Emile
Noussan nel 1978 dal medesimo punto.

Operatori: Antonio DEMATTEl5 e Francesco OKLI\ND,\NI

Controllo dci 1997.09.21.
L'estesa frome del ghiacciaio (circa 1500 m) si presenta a tral

ri capena da detrito e in alcuni punti solcata da incisioni poco
profonde, prodone dalle acque di fusione. In corrispondenza del
settore destro fronmle, quello più agevolmente accessibile, dove
si trova la stazione di misura STI, sono presenti piccole spaccatu
re e crepacci trasversali, localizzati sul dosso terminale della fron
te del ghiacciaio.

AlJa quota della frame è assente innevamemo residuo.

ST1 (di)

+5

- 34

2

19

DISTANZE (in m)

53

D I S T A N Z E (in m)

-3

attuale precedente variazione

attuale precedente variazione

240"

Direzione

misura

Direzione

misura

Segnale

Segnale

GS (si)
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134 Gbiacciaio det Grand Etrel

coperta da detrito nella pane di NE, ave erano anche frequenti
distacchi e rotolamemo di piccoli blocchi.

Il ghiacciaio presentava una ripida fronte con profilo conca
vo, a testimonianza del perdurare della fase di arretramento.

Come già riferito nelle relazioni del 1992 e del 1994, la stazio
ne di misura DIAM non risulta più idonea a documenmre l'accua
le arretramemo, poiché si trova a valle di un nevaio semiperma
neme siruato ai piedi della frame del ghiacciaio.

Quota min. fronte: 3 125 m

DISTANZE (in m)

attuale precedente variazione

-139 (1994)40

DISTANZE (in m)

altuale precedente variazione

Direzione

misuraSegnale

143 Gbiacciaio della Grall Vauda/a

PA3

Operatore: Srefano BORNEY- Conrrollo dclI997.D9.05.

L'apparato glaciale si è fortemente riciotco in estensione e in
massa, sopranurro nel senore orientale, dove sono affiorate ampie
porzioni di substrato roccioso. La tendenza è quella di una pro
gressiva frammentazione in corpi minori di ghiaccio morto.

Si segnala la presenza di piccole bédières e la quasi (otale as
senza di innevamenro residuo, se si eccertua il senore posco al
margine occidentale, dove il ghiaccio conserva ancom un certo
spessore.

-98.5 (1994)17.5

Direzione

misuraSegnale

F1 (cf)

Oper:ltori: Stefano CERl5E e S[(~fano NICOLU551
Controllo del 1997.09.21.

È srato istituito il nuovo segnale OM a quoca 2630 m, cOOl'di
nare 32TLR60703863.

Quota min. fronte: 2 630 m

Quota min. fronle: 2940 m (A)

Direzione DISTANZE {in m)

Segnale misura altuale precedente variazione

P2 (cf) 190" 124 124 (1994) O
P3 (cl) 1450 53.5 51 -2.5
P4 (cl) 1450 24 24 O

Segnale

Direzione

misura

DISTANZE (in m)

attuale precedente variazione

DM (cf) 19.5 144 Gbiacciaio di LnvassC)'

Ghiacciai del Gruppo Teu Blanc-Gran!a Parei

140 Ghiacciaio Settentrionale di Et/tre/or

Opermore: Stefano BORNE"· Comrollo del 1997.08.14.

Si segnalano un modesto arretramento frontale ed una ridu
zione generalizzata dello spessore del ghiaccio, più evideme sul
ramo sinistro, che è ridotco ad una massa assottigliata e priva di
dinamica.

La demolizione della parete rocciosa soprastame il settore de
stro ha incrememaco la copenura morenica viaggiame, preseme
al margine esterno destro del ghiacciaio.

L'innevamento residuo è apprezzabile nella zona meno accli
ve, al di sopra di quoca 3100-3150 m.

Non è stato possibile effettuare la misura slrumenrale dai
segnali P1 e P8 per la presenza di neve residua.

Quota min. IronIe: 3 020 m (A)

Operatori: Fabrizio POLLlCINl e Stefano BORNEY
Controllo del 1997.09.06.

Anche se non quamificabile, l'intensa ablazione subita dal
ghiacciaio è testimoniata da diversi indicatori:
• affioramento di porzioni di substrato roccioso interne alla lin

gua, specificatameme presso il limite Nord·occidentale del dis
sipacore;

• diminuzione del ghiaccio aderente alla parete rocciosa che
chiude a mome il circo tra le Fume Basei e Bousson;

• presenza di bédières a panire da quota 2950 m;
• arretramento della posizione dci limite fromale, che ha permes

so un notevole aumemo dell'estensione de1lagheno progiacia.
le. Questo specchio d'acqua ha almeno raddoppiaco la sua su
perficie, espandendosi verso E. Artualmeme, gran parre delia
piana fronte si protende in acqua, per cui non è possibile effee·
mare la misura dai segnali 01, 03 e 05.
li limite inferiore deU'innevamento residuo si coUoca intorno

ai 3000 m.

Quota min. fronte: 2690 m (Al

Segnale

Direzione

misura

DISTANZE (inm)

attuale precedente variazione Segnare

Direzione

misura

D I S T A N Z E (in m)

attuale precedente variazione
P4 (cf)
P7 (di)
PFS (sf)
PF7 (di)

1450

138"
1150

1380

50
51
30
45

49 (1994)
50
30
40

-1
-1

O
-5

<1>8 (cf)
<1>10 (cl)

112
112

106
106

-6
-S

142 Gbiacciaio della V'lUda!eua

Operatore: Stefano BORNEY· Controllo del 1997.08.14.

li corpo controllato è quello posto alla base della parete Nord
della Puma Leynir, presso il colle omonimo.

Continua la tendenza alla diminuzione della massa glaciale,
con un piccolo arretramento della posizione del limite frontale.

145 Ghiacciaio Orientale del Foml

Operatori: Fabrizio POLl.ICINl e Stefano BORNEY

Controllo de11997.D9.06.

Oltre ad un forte arretramento della fronte destra, ulterior
mente appiattitasi, si segnala la presenza:
• di un laghetto progiaciale di forma ellitica, lungo circa 50 m e

largo 40 m, al margine orientale della fronte sinistra;
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• di masse di ghiaccio mono presso la fronte, sia in destra che in
sinistra, dove risuhano copene da deposili sabbiosi derivanti
probabilmente da un piccolo esker,

• di numerose hédières.
n limite inferiore della copenura di neve residua si colloca tra

i 2850 m del scuore occidentale ed i 3000 m del settore orientale.

Quola min. fronle: 2 695 m (A)

Direzione DISTANZE (in m)

Segnale misura attuale precedenle variazione

PR3 (di) 1700 131 81 (1994) -50
PR4 (di) 1700 115 98 -17
PR18 (si) 1840 66.5 66.5 O
PR18 (si) 14r 137 82 -55

148 Gbiacciaio di Golella

Operatore: Fabrizio POLLlCINt - Controllo dd 1997.08,3 l,

La tendenza aUa perd..ila di mnssa perdura dagli anni prece
denti, con intensa ablazione soprattutto nelle regioni fromali.
Presso la fronte sinistra sono stati osservati corpi di ghiaccio mor
(o, abbandonati dalla lingua e conservatisi grazie ad una copertu·
l'a dj sabbia grossolana derivala da un deposito tipo eJker.

I segnali per la misura strumentale della fronte destra sono
ubicaci su rocce montonate, che ormai si elevano di diversi m ri
spetto alla superficie della lingua glaciale. Questo dislivello rivela
la forre perdita di massa del dissipatore, non sufficientemente te
stimoniato dall'arretramento della posizione del limite fronrale. Il
ghiacciaio raggiunge ancora il lago di qUOla 2699 m,

n limite inferiore dell'innevamento residuo raggiunge i 3050
m nel senore orientale, mentre in quello occidentale la copertura
di neve residua è molto discontinua.

146 Ghiacciaio Occidentale del Fond

Operalori: Fabrizio POLLICINI c S[dano BoRNEY

ControUodd 1997.09.06.

La copenura detritica rende difficoltosa l'individuazione del
la posizione del limite frontale, sino ad impedire l'effeuuazione
della misura del segnale A (BP-94-20 m). Si segnala la presenza di
masse di ghiaccio morto, anche estese, presso la fronte, e l'am
pliamento dell'isola rocciosa interna al ghiacciaio, alla base della
parete Nord del Roe du Fond. il limite inferiore dell'innevamen
to residuo si auesta a circa 2950 m.

Quola min. fronle: 2 685 m (A)

Segnale

Direzione

misura
DISTANZE (in m)

alluale precedente variazione

Quola min. fronle: 2 699 m (C)

Direzione DISTANZE (in m)

Segnale misura alluale precedente variazione

AZI6 (df) 1750 47.5 46 -1.5
l - AZl971 (dQ 1850 55 55 O
2 - AZ1971 (di) 185" 57.5 57.5 O
3 - AZ 1971 (di) 1850 57 55.5 - '.5
4 - AZ1971 (di) 185· 55 55 O
4>3 (si) 200· 49 47 -2
4>5 (si) 200· 51 45 -6
4> 7 (sf) 2000 49 49 O
4>8 (sf) 200· 40 40 O
4>11 (sf) 200· 74.5 74.5 O
4>12 (sf) 2000 76 72.5 -3.5

PRIO (di)
PRll (cl)

41
50

40
49

-1
-1

Ghiacciai del Gruppo Traversière-Grande Rousse-Grande
Sassière

147 Gbiacciaio di SocheJ-TJanteleùlO
155 Gbiacciaio del Torrenl

Operalorc: Fabrizio POLLICINI ' Controllo dci 1997.08,22.

Forte ablazione estesa a quasi tuui i seuori dell'apparato gla
ciale. Infatti, l'innevamemo residuo è limitato alle zone più eleva
te del ghiacciaio alla base della parete N della Grande Rousse (q.
2950 m). Il forte arretramento della posizione dci limite frontale
registrato presso il segnale C (PF-93-36 m) è dovuto alla separa
zione, dal dissipatore, di una estesa porzione dj ghiaccio che è di
venuto quindi ghiaccio morto. Durame l'esecuzione della misura
strumentale deua massa non è stara considerara e la distanza è
staca riferita al limite attivo della fronce.

Quofa min. fronle: 2620 m (A)

DISTANZE (in m)

alluale precedente variazione

O
O

-33

60
65
45

60
65
78

Direzione

misuraSegnale

A (si)
B (PF-89·41 m) (cl)
C (PF·93-36m) (dQ

Quola min. fronle: 2 705 m (A)

Operatori: Fabrizio POLLICINI e Slcfano BoRNEY
ControUodell997.09.06,

L'ablazione è intensa: sono stati osservati numerosi torrenti
glaciali, alcunj dei quali, soprnuuuo presso il lobo oriemale, che
si protende sul vallone che ospila il Ghiacciaio Occidentale del
Fonel (146), e presso la frame destra, non erano mai apparsi in
runi i sopralluoghi precedenti effettuati da chi scrive.

La fronte destra si è notevolmente assottigliata e l'arretramen
to del margine ha permesso l'estendersi dei lnghetti proglaciali,
rendendo difficolwse le misure strumentali.

La fronte sinistra, invece, non registra significative variazioni,
anche perché è protena da una estesa coltre detritica (morena
viaggiante).

Il limite inferiore dell'innevamemo residuo è posw a circa
3000 m.

DISTANZE (in m)

alluale precedente variazioneSegnale

PR'-1984 (cl)
PR2 (cQ
PR3 (cl)
PR4 (cl)
A (PF-91-55m) (si)
B (PF·91-51m) (si)

Direzione

misura

229·
2400

2400

2400

2'0·
195"

102
82
77
73
60
53.5

100
75
75
69
60
53.5

-2
-7
-2
-4

O
O

160 Ghiacciaio di Rabuigne

Operatore: Fabrizio POLLICINI . Controllo dci 1997,09.18.

nghiacciaio presenta due evidenti depressioni: la più bassa e
meno profonda (5-6 m) è posra immediatamente a monte della
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frame, alla quora dj 3010 m circa; la più alla, profonda una deci·
na eli m, si sviluppa in senso trasversale, come una trincea, quasi
al limite superiore del corpo glaciale. Emrambe preselllano sul
fondo un inghiouimio dove confluiscono le acque superficiali di
fusione.

Non si osservano crepacci significativi su cuno l'apparam, in
dke, qllesm, di una ridQ[ta dinamica.

Illjmire inferiore deU'innevamemo residuo sale dai 3050 111 di
quota del senore meridionale verso i 3100 m di quello seuemrio
naie; chiazze di neve residua, che hanno impedito dj effetluare la
misura dal segnale A (PF-90-26 m), sono presenri anche presso la
fronre.

Quota min. fronle: 2 960 m (A)

163 Gbiaccinio di GinssolJ

Operatore: Fabrizio POLLICINI -Controllo del 1997.09.18.

La modesta avanzata del lobo cenrrale sta per tcrminare: la
frame si è ulteriormente appiani la, lasciando una piccola morena
di neoformazione. Lateralmente, l'arretramento della posizione
del margine fromale è già evidente. I1limùe inferiore deU'inneva
memo residuo si pone a circa 3000 m.

-4
O

+ 1.5

168
72.5
75.5

DISTAN2E (In m)

172
72.5
74

altuale precedente variazione

150'
170"
1500

Direzione

misuraSegnale

Quola min. fronte: 2 720 m (A)

c (cQ
C (cf)
D (cl)

DISTANZE (in m)

altuale precedenle variazione

Direzione

misuraSegnale

B (PF·96·34m) (cl) 37 34 -3 168 Ghiacciaio di Gliniretla- l'audel

161 Gbiaccirdo di Mo11le Forciaz

Opcrmore: Fnbrizio POI.L1CINI- Controllo del 1997.09.18.

II ghiacciaio è ormai completamenre separato dal vicino appa
raro di Rabuignc (160). Si segnala un pronunciato arretramento
della posizione del margine del dissipatore in sinistra idrografjca,
presso il Bivacco Ravelli.

Il limite inferiore delI'innevamenro residuo si pone a circa
3050 m di qUOta.

Quota min. fronle: 2 850 m (A)

Operatore: Fabrizio POI.I.ICINI - Controllo del 1997.08.24.

L'incero apparato è soggeno ad inrensa ablazione: sono Siate
osservate aree di ghiaccio nero, prive di neve residua e solcate da
rivali di acqua dj fusione, o con colate di neve bagnata, anche
presso la vena della Grande Sassière 0751 m).

La denominazione della stazione di ripresa F, posra suUa mo
rena later~le sinistra del Ghiacciaio di Plnncs des Chamois (I72),
alle coordinarc UTM 32TLR469445l4 ed alla quora di 2470 m, è
srata completata in F (PF.1994-1 0).

II limite inferiore deU'inncvamemo residuo si pone a circa
2970 m.

Quota min. fronte: 2 570 m (A)

DISTANZE (in m)

attuale precedente variazione

172 Gbiacciaio di P/nllcs des eball/ois

DISTANZE (in m)

O
-9

60
40

60
49

attuale precedente varlazione

Direzione

Segriale misura

A (PF·90·19.5m) (di) 215"
B (PF·94·40m) (di) 180"o

O
-17

67
66.5
93

67
66.5

110

Direzione

misuraSegnale

CFI (cl)
CFI (cl)
Biv. Ravelli (sI)

162 Gbinccinio di llJvergl1nl1
Operiltore: Fabrizio POLLICINI - Controllo <.Id 1997.08.24.

Quota min. fronle: 2455 m (A)

Operatore: Roberto GARINO· Controllo del 1997.09.13.

Il ritiro dell'appararo glaciale, considerato odia sua globalità,
sembra essersi ormai bloccato dopo due anni in cui si è assistito
ad un suo rallentamento. Non si not~mo parricolari segni evolutivi
nella clinamica dei cordoni morenici frontali.

DISTANZE (10m)

altuale precedente variazione

Operatore: Fabrizio POLLICINI - ControUo del 1997.09.18.

La potente copertura detritjca oblitera quasi complerameme
illimitc fronrale: solo in due piccoli senori è chjaramente visibile
il ghiaccio. l segnali per la misura strumentale esistenri sono posi.
zionati proprio presso queste due aree. ma per effettuare solo mi
sure di tipo fronrale e non più laterale (come avveniva per
C.INV.1) si è reso necessario istituire un nuovo caposaldo deno
minato B (PF-97-50 m), posto a 335 m da C.INV.1, in direzione
30)°. Tuni i segnali sono posti in destra idrografica e nessuno in
sinistra, come erroneamenre indicaro in precedenti relazioni.

U limite inferiore ddJ'innevamenro residuo si pone imomo a
3000 m.

Direzione

Segnale misura

A (PF-90-44m) (sf) 2600

189 Ghiacciaio del Rufor

100 100 O

Quota min. fronte: 2 610 m (A) Quota min. fronte: 2 480 m

Segnale

Direzione

misura

D I ST A N ZE (in m)

attuale precedente variazione Segnale

Direzione

misura

DISTANZE (in m)

alluale precedente variazione

A (PF·93·90m) (d')
B (PF·97·50m) (di)
C.INV.I (di)

94
50
20

92

20

-2

O

1 (s,)
2 (cl)
3 (d')

99
64.5
56

97
64
59

-2
-0.5
+3
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177· hiacciaio dell'Ormelune, veduta generale; stazione forografica Bivacco RaveUi a q. 2860 (24x36) (foto F. POLLICINI, 18.09.97).

.'

Assente la copertura morenica, ad esclusione di alcuni massi di
dimensione metriche al ceDlro del ghiacciaio.

Innevamenro residuo a partire da quota 2800 m.

Quola min. fronle: 2 690 m

D I S T A N Z E (in m)

alluale precedente variazione

Ghiacciai del Gruppo del Rutor

19 Ghiacciaio di Va/aisa/l

peratore: Alberto Fu INi\Z . ControUo del 1997.08.28.

Abbondame neve residua con eccezione della parte centro
fl'oorale. dove sono ricomparsi i crepacci e detrito affiorante. Si
riscontra, comunque, un notevole ritiro sulla parte destra, al di
sorro della cresta rocciosa che porta al Ghiacciaio di Fl'eduaz.

empre presenre ghiaccio al di sotto de! detrito fronrale.

Quola min. fronle: 2 600 m

Segnale

VT85 (cl)
VT87 (si)

Direzione

misura

1920

2030

22
28

22
28

o
O

Ghiacciai del Gruppo Miravidi-Lechaud e Berio Blarc

D I S T A N Z E (in fTl)

alluale precedente variazioneSegnale

a4 (cf)
AF86 (cl)

Direzione

misura

1900

1700

52
54

35
54

-17
O

201 Gbiacciaio Settentrionale di Argllel'ey
'.

perorore: Primo MORENI - orrollo del 1997.09.08.

Tnnevamenro residuo a quora 2750 m.
Al centro la fronre si presenra piarta e rastremata. in destra

idrografica si nota UDa perdita di spessore. La copertura moreni·
ca è scarsa, ad eccezione della zona prossima al segnale VT 86.

Quola min. fronle: 2 640 m

D I S T A N Z E (in m)

attuale precedente variazione
200 Gbiacciaio Meridio1lale di Arguercy

Operatore: Primo MORENI - ontroUo del 1997.09.08.

La fronre del ghiacciaio è invariata e la crepacciatura è scarsa.

Segnale

VT86 (di)
VT89 (cf)
VT88 (si)

Direzione

misura

210·
215·
2100

22
29.5
35.5

19.5
31
34.5

-2.5
+ 1.5
-1.0
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197 - Ghiacciaio Occidenrale di Fre
duaz, fronte; stazione fotografica F3 a
q. 2560, coord. 32TLR37935960
(24x36) (foto A. FUSINAZ, 28.08.97).

202 Ghiacciaio Meridionale del Breuil Quota min. fronte: 2700 m

Operatore: Primo MORENI - Controllo del L997.09.10.

La copertura morenica è presente sorro la Punta dei Ghiac
ciai, in destra idrografica e sulla frame; innevamento residuo ol
tre i 2750 m. La parte rerminale della fronte in sinistra è interes
sata da una vasra copertura di neve da valanga, che ha in parre
sommerso il segnale VT 92; ciò non ha impedito una corretta mi
surazione della fronte. Crepacciatura trasversale nella conoide so
vrasrante la fronte, nonché nella parre medio-alta del ghiacciaio.

Quota min. fronte: 2 590 m

D I S T A N Z E (in m)

attuale precedente variazione

206 Ghiacciaio di Berio Blanc

-1.576.5

D I S T A N Z E (in m)

78

attuale precedente variazione

Direzione

misuraSegnale

VT91 (dI)

Operatori: Alberro ALBERTELLI e ALESSANDRO VIOTTI

Controllo del 1997.09.05.

La frame, ricoperra di detriti, pare ancor più assottigliata; è
tuttavia visibile un affioramento di ghiaccio circa 100 m a monte,
sulla zona pianeggianre posta alla stessa quora della fronre. I cre
pacci nella zona superiore sono coperti da neve residua.

Quota min. fronte: 2 540 m
-23032

Direzione

misuraSegnale

VT92 (dI)

Operatori: Alberto ALBERTELU e ALESSJ\NDRO VlOTTI

Connollo del 1997.09.04.

La misura dal segnale VT92 (sf) non è significativa a causa
dcll'innevamento residuo fino a quora 2730 m circa.

Operatore: Primo MORENI - Controllo de11997.09.J0.

Innevamento residuo oltre i 2850 m. La fronte è in parre rico
perra da materiale morenico.

La parre superiore dell'apparato sino alla parere di roccia è
interessata da crepacci 10ngitudinali.

Quota min. fronte: 2 780 m

Ghiacciaio Settentrionale del Bremi

204 Ghiacciaio di Chavannes

olO

D I S T A N Z E (in m)

10

attuale precedenle variazione

Direzione

misuraSegnale

Mese 1997 Media 1991/96 Scarto

Maggio 15.0 13.3 + 1.7
Giugno 16.0 16.7 -0.7
Luglio 19.2 20.9 -1.7
Agosto 22.0 20.6 + 1.4

Settembre 20.0 14.5 + 5.5

Maggio/Settembre 18.4 17.2 + 1.2
Ottobre 12.9 10.0 + 2.9

Temperature medie meridiane (OC) sul piazzale italiano del tunnel
del Monte Bianco, a quota 1281 m

3VT88

Ghiacciai del Gruppo del Monte Bianco

OSSERVAZIONI GENERALI DELL'OPERATORE AUGUSTA CERUTII

Neve caduta da Novembre 1996 a Marzo 1997: 658 cm; media annua quin
quennio 1991/96: 430 cm; scarto su media: + 228 cm.

-1.5102.5

D I S T A N Z E (in m)

104

attuale precedente variazione

Direzione

misuraSegnale

VT85 (cf)

203
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U 1997 è Stato un anno ricco di neve. Solo il biennio 1968nO
ed il quadriennio 1976/80 hanno fano regisrrare alla stazione me
teorologica dci piazzaJe imliano del Traforo del Mome Bianco
una quamità di neve maggiore di quella dell'ultima annata. Essa è
di circa un rer'lO superiore alla quamità media annuale degli uhi
mi sei anni.

Tunavia, il limilc delle nevi in Seuembre e in Ottobre si è
ponato a quote eccezionalmeme elevate 0400-3500 m) in conse·
guenza delle temperature molw aire dei mesi di Agosto e di Set·
tembre, che si sono prolungate per buona pane di Onobre. Nella
tabella che segue sono simetizzati i dati registrati in alm quota sul
Massiccio del Monte Bianco da Meteo-France di Chamonix alla
stazione del Col du tvudi:

Temperature medie dei mesi estivi (in CC) al Col du Midi (quota 3600 m)

208 Gbiacciaio d'Eslellette

Operatori; Alberto ALBERTELLI e ALfSSANDRO VIDlTl

Controllo del 1997.10.05.

L'innevamemo residuo è a quota 2750 m circa. Di frame al
segnale 6VT87 vi è un lungo trano con gradino di ghiaccio vivo
scoperto, rilevabile per la prima volra dal 1984 ad oggi; a 677 m
da 6VT87 vi è uo cordone morenico fromale. La frome, nel com
plesso, si presenta ancora alta e ripida in destra, ma fortemente
appianita sulla sinistra, con torale copertura morenica. Quest'ul
tima è scarsa oltre quota 2500 circa; numerosi ed evidenti i cre
pacci. I segnali posti nel 1985 e nel 1986 sono stati spostar.i dall'a
vanzamemo del ghiacciaio; dal 1986 al 1992 questo è Stato di 505
in destra e di 37.5 m al centro; dal 1992 ad oggi il ritiro è sraro di
1.5 m a destra e di 14 m al centro.

Quota min. fronte: 2 385 m
Anni Giugno luglio Agosto Sellembre

1994 .. 1.3 -3.0
1995 -3.4 .. 2.0 -0.8 -4.9
1996 -1.8 -1.8 -5.7
1997 -4.6 -2.6 .. 0.8 + 0.8 Segnale

Direzione

misura

DISTANZE (in m)

attuale precedenle variazione

VT96 (dI) 22 19.5 -2.5

Tali dati confermano lo scano termico assai nOlevole nei con
fromi delle medie degli anni precedemi.

Le temperature posirive di Agosto e Senembre a quota 3600
indicano che l'isoterma zero ha mediamente stazionato in quei
mesi atwCllo ai 3750 m. Inoltre, dato che la media delle massime
di Agosto ha raggiunto, a quma 3600 m, + 4°C, bisogna ritene·
re che l'isorerma zero sia salita spesso al di sopra dei 4200 m di
altitudine. Quesd falfi spiegano perché, malgrado la nmevole ne·
vosirà invernale e primaverile, il limite delle nevi quest'estate si
sia spinto eccezionalmente in alw e perché ruui i ghiacciai del
Monte Birmco abbiano subico una forre contrazione lineare evo·
iumetrica.

Con l'innalzarsi della isoterma 0°, anche il limite climatico dci
perll/afrosi alpino si porta via via più alto, rilasciando masse di
roccia frartunua che prima erano consolidare dal ghiaccio. Proba·
bilmeme, questo facto è all'origine delle frane che, nel corso del
1997, hanno interessato il Massiccio del Monte Bianco: in parti·
colare, quelle dello Sperone della Brenva, con il grande crollo del
18 Gennaio; quella del 18 Seuembre deU'Aiguilles du Drus, che i
sismografi di Emosson registrarono con vibrazioni di intensirà pa
ri ai 2 gradi della Scala Richter; quelle che con nutrite, successive
scariche - particolarmente frequenti nei mesi di Seuembre e Ot·
tobre - interessarono la parere Sud dell'Aiguille Noire de Peute·
rey in Val Veni.

207 Ghiacciaio della Seiglle, o di quota 3351

OpenHori: Alberto AlBERTELLI e AlfSSANDRO VIOITI

ComroUo del 1997.10.05.

L'innevamemo residuo imeressa (Uno il bacino superiore, a
partire dalla frome. Si è riscomrata presenza di ghiaccio vivo 50(·

(Q la copertura morenica nel bacino inferiore, rra le quote 2730 m
e 2610 m, al di sono del gradino roccioso.

Quola min. fronte: 2 800 m

Direzione DISTANZE (in m)

Segnare misura alluale precedente variazione

lVT88 (cl) 2800 33 18 (1994) -'5
VT94 (si) 340" 31.5 5.5 -26
VT94 (si) 3450 19

209 Gbiacciaio del/a Lex Bloncbe

Operatore: AlbertO FU5INAZ- Comrollo dci 1997.08.18.

b stato eseguito un rilievo topografico (v. fig. I) con le stesse
modalità dello scorso anno.

Nella figura sono riportati:
- il margine del ghiacciaio nel 1986;
- il margine ne! 1997;
- il cordone fromale nel 1988 e i capisaldi auualmeme in uso.

Quelli corrispondemi ai numeri 7·9·10 e Il sulJa morena frontale
sono stati posti dagli srudenti dell'Università di Angers ne! 1996.
In particolare, il 7 corrisponde al vecchio segnale E 1983.

Le qUale sono turre riferire aJla quota (2075.25 m) della sta
zione fotografica FI (C. Lesca).

~ stato inoltre compleraro il rilevamento del cordone moreni
co sulla sinistra idrografica del torrente glaciale, non e[felWato lo
scorso anno.

Il cordone morenico che segna la massima espansione, quella
raggiunla tra il 1986 e il 1989, si trova ora a circa 190 m a valle
dell'attuaJe puoto più avanzato della frame. Come lo scorso an+
no, la frame si presema divisa in due lobi da una rientranza
profonda almeno 180 m. Se si considera la distanza tra la massi·
ma espansione e il puntO più imerno della rientranza, si può stio
mare un ritiro di circa 370-380 m in IO anni, con una media di
quasi 40 m all'anno.

Il lobo di destra è ormai ridono ad una lama di ghiaccio fos
sile di pochi m di spessore, ricoperra da abbondante detrito,
senza più comatto con la corrente glaciale e desrinato proba
bilmente a scomparire entro il prossimo anno. Esso è ciò che
rimane della corrente glaciale che scende dal circo dell'Aiguilles
des Glaciers, ora ririrarasi in alro a circa 2500 m, su rocce rossa
stre. Il lobo di sinistra, anch'esso ricoperto da abbondante de
triro, ha uno spessore di circa 50 m ed è ancora ben collegato
alla corrente principale che scende dal bacino dell'Aiguille de
Trélatète.

Quota min. fronte: 2 100 m
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219 - Ghiacciaio della Brenva, zona
della «Pierre à Moulin» e di con
giungimento fra l'allO bacino e la
lingua; stazionc fotografica «Cour·
ba Zeleuna» a q. 2019, coord.
32TLR39907390 (24x36) (fo[o A.

CE"UITI,01.08.97).

221 Gbiacciaio di Tbollies

Operatore: AJberro FUSINAZ- ComroUo del 1997.09.14.

È staro eseguiro un rilievo topografico con le stesse modalità
dello scorso anno (v. fig. 2).

Nella figura sono segnati, in particolare:
- il cordone fromale 1989 e i capisaldi attualmeme in uso;
- i pumi di affioramento del 1996;
- i punti di affioramento del 1997;
- (re punti a circa 2652 m di quota, dove il ghiaccio, sebbene im-
pregnaro di sabbia, non è ancora ricoperlo complecamente dal
dctriro superficiale.

L'aspeno generale è simile a quello dello scorso anno: le pani
centrale e sinistra della fronte sono ricoperte da abbondantis
simo detrito superficiale e i pochi affioramenti del ghiaccio
so({ostante si sono ulteriormente ridotti; la parte destra della
fronte, sul gradino roccioso a quota 2660 m, presenta un bor
do netto,

È evidente ii continuo assonigliamento della frome, sempre
prorena da abbondante detrito, l'ulteriore rcslringimcnro della
lingua sul fianco sinislro, l'aCCentUalO arretramento della frome
sul fianco destro, a monre del gradino di roccia.

Tralasciando i pochi affioramenti di ghiaccio copeno da dc
trito e considerando solo la linea di ghiaccio b~n visibile a quota

224 - Ghiacciaio di Rochefoft, veduta
generale; stazione fotografica Alpe
Inferiore di Leuché a q. 1810, coord.
32TLR43507673 (24)<36) (foro A.

CE"UlTl,05.09.97).
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Thoules 235 Ghiacciaio di Pré de Bar

Operatore: Alberto FUSINi\Z - Controllo del 1997.08.18.

È sraro eseguito un rilievo topografico con le stesse modalità
dello scorso anno (v. fig. 3).

Nella figura sono segnati, in particolare:

- il margine del ghiacciaio nel 1996;

- il margine del ghiacciaio nel 1997;

- il cordone fronrale 1989 e i capisaldi attualmenre in uso.

La quota minima della fronre coincide con la porta del tor
renre glaciale.

La frame si presenta come una lastra inclinata di ghiaccio gri
gio. TI profilo è nenissimo fra le quore 2084 m di desu'a idrografi
ca e 2094 m di sinistra ma, come negli scorsi anni, alle due estr 
mità il ghiaccio è coperro da abbondante detrito che impedisce
una delimirazione netra del margine. In particolare, sulla destra
idrografica la coltre morenica è abbondamissima e rallenta la fu
sione del ghiaccio, tamo che in quesro settore la lingua ha conser
varo uno spessore molro superiore a quello delle altre zone della
frame.

È srato istituito il nuovo segnale P -97 in posizione destra
fromale,67 m circa a NO rispetro a PF94.

Quota min. fronte: 2 069.5 m

D I S T A N Z E (in m)

-17
-13

- 8

24
92

6876
14
41

105

altuale precedente variazione

340'
320'
320'
320'

Direzione

misuraSegnale

PF94 (dI)
PF97 (dr)
Glac '95 (cl)
AF93J2 (sI)

ALPI PENNINE

Fig. 2 - Rilievo ropografico della frome del Ghiacciaio di
Thoules (221). Ghiacciai del Gruppo M. Morion-M. Gelé

244 Ghiacciaio del Mont Gelé

Operatore: Gian Luigi Gi\DIN· Controllo del 1997.09.19.

232 Gbiacciaio Orientale di Grue//a

265012670 m, si puo comunque calcolare il ritiro medio rispeHo
al cordone morenico 1986 in circa 16+17 m all'anno.

Nel serrore destro, al di sopra del gradino roccioso, il bordo
della frome non è più visibile dal Pumo Stazione SF 95, sul quale
è collocato lo strumenro, per cui il prossimo anno sarà necessario
iSlituire un nuovo punro alla ommità d I g adino.

Quota min. fronte: 2 530 m

Operatore: Davide BERTOLO· Controllo de.11997.09.19.

TI ghiacciaio è articolato in due seHori: uno superiore, rappre
sentato dalla massa glaciale situata al di sopra di quota 2950 m, in
cui sono ancora individuabili placche di neve residua, ed uno in
feriore, contornato a ESE dalla carena dei Morion, in cui la massa
glaciale è ricoperta da alcune placche nevose di origine valanghi
va. Nel serrare framale il ghiacciaio si presema coperto da detriti
a grossi blocchi. il limite delle nevi residue si colloca a quota
3200 m.

Sono stati collocati due segnali, contrassegnati dalle sigle
DB-A (coord. 32TLR73158350, quota 2935 m) e DB·B (coord.
32TLR72708280, quota 2770 m).

La fronte, coperta da abbondante detrito grossolano, si esten
de probabilmente fino a quota 3710 m circa.

A seguito degli eventi meteorici che si sono succeduti nella
seconda metà del mese di Agosto, si sono prodotti fenomeni di
franamento e di erosione accelerata sul versante occidentale del
M. Clapier; tali fenomeni hanno inciso i depositi a valle del gradi
no glaciale a quota 2800 m, mettendo in luce la presenza di un-518

D I S T A N Z E (in m)

23

attuale precedente variazione

300'

Direzione

misuraSegnale

GG94 (cf)
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Fig. 3 - Rilievo ropografico deUa frome del Ghiacciaio di Pré de Bar (235).

lembo di ghiaccio mono (o di un rock-glacier) con potenza de!
l'insieme ghiaccio. roccia di almeno lO m e di estensione non pre
cisabile, ma rilevame.

inistra orografica; da questo nuovo percorso è visibile il fianco
sinistro della lin ua, che appare notevolmente ristretta nella sua
pane centrale, lasciando zone di ghiaccio mono coperte da
detriti.

Davanti alla frome si notano due piccole cerchie moreniche.
L'innevam mo residuo si colloca intorno a quota 2900 m.

Quota min. fronte: 2530 m

Segnale

DB-A (1997) (di)
DB-B (1997) (dI)

Direzione

misura

D I S T A N Z E (in m)

attuale precedente variazione

33.5
22.5

Segnale

Direzione

misura

D I S T A N Z E (in m)

attuale precedente variazione

Ghiacciai del Gruppo Gran Becca di
Blanchen-Grandes Murailles

2 MCR '94
AC'Sl

67
145

51
141

-16
- 4

259 Ghiacciaio di Tzn de Tzall 260 Ghinccioio des Grondes Murai/les

Operatore: Maria Cristina Ro AZZA GAT

Controllo dclI997.1O.19.

La frome si è notevolmente assotrigliata. lnoltr , per il crollo
di seracchi, il semiero per il Rifugio Aosta è stato spostaro in

Operatore: laria Cristina R AZZA GAT
ControUo del 1997.10.19.

L'innevamemo residuo si colloca a quota 2900-3000 m, a se
conda dell'esposizione.

291



remizie. Piuttosto scarsa, invece, la copertura detritica della zona
di alimentazione.

D I S T A N Z E (in m)

attuale precedente variazione

Le cerchie moreniche presemi negli anni passati sono state
quasi totalmente distrutte dall'erosione da parre di acque superfi
ciali, nel corso di intense precipitazioni piovose nell'aurunno
1996.

Una profonda spaccatura si è formata sulla frame principale.
Nella parte alra del ghiacciaio si nma una diminuzione di vo
lume, con aumenro dell'aperrura del crepaccio terminale ed
una diminuzione nelle dimensioni e nell'estensione delle zone

Segnale

92A(sl)
928 (si)

Direzione

misura

2250

2300

13
13.5

12.5 (1993)
15

-0.5
+ 1.5

seraccarc.

Quota min. fronte: 2 310m

279 Ghiacciaio di Cl'éton

OSSERVAZIONI GENERALI SUI GHIACCIAI DEL

VALLONE DI C!GNANJ\ (GRUPPO PETJTES MURAILLES)

A CURA DEGLI OPEIV\TORI LUIGI E NllCHELE MOTIA

DISTANZE (in m)

attuale precedenle variazioneSegnale

M 108 '90 (cf)
1 MCR '95
MTM 2 (di)

Direzione

misura

287
132.5
186

220
62

175

-67
-70.5
-11

Operatori: Luigi c Michele MOTIA - Control1o del 1997.09.30.

il ghiacciaio appare fortemente ridotto e ricoperto di detrito,
che maschera quasi completamente il settore frontale. Settore
apicale e serrore frontale (Otalmente disgiunti; il canale detritico
che collega i due seuori, probabilmente in occasione dell'evento
pluviometrico breve e intenso di cui si riferisce nella relazione del
Ghiacciaio dei Jumeaux, ha convoglia(O una grande quantità
d'acqua; questa, scorrendo al di sotto del serrore frontale, ne ha
fortemente ampliato la porta, erodendo il cono detritico sono
stante, in cui si osserva un solco d'erosione a pareri subvenicali,
nlte sino a 3 m . Innevamento residuo del (Uuo assente,

Quota min. fronte: 2 610 m circa (C)

Operatori: Luigi c Michele MOTIA· Controllo clcl1997.09.30.

il ghiacciaio è stato visitato lIna prima volta il 23 Giugno. A
questa data appariva completamente ricostituito rispetto all'anno
precedente: in particolare, il settore apicale era congiunto al resto
del ghiacciaio e formava grandi seracchi sospesi. L'innevamento
residuo era pressoché totale e tale da impedire le misure. Un
evento pluviometrico breve e intenso, avvenuto il giorno dopo,
causando l'incanalamento di una grande quantità d'acqua (in par
te derivante dalla fusione della neve primaverile, presente ancora
in abbondanza) nel canale alimentatore del ghiacciaio, ha provo
cato il crollo dei seracchi sopra descritti, i quali si sono arrestati
solo nel canale sotrostante il ghiacciaio, nei pressi della S.F. 87. il
crollo ha causato una diffusa instabilità della massa glaciale che,
in ampie zone, si è fortemente fratturata, originando crolli minori
nel corso dell'escate. Di conseguenza, al momento della seconda
visita 00 Settembre), il ghiacciaio, fortemente crepacciato, con
scarsa copertura morenica e innevamento residuo limitato a pic
cole aree nella parre alta, appariva fortemente ridotto rispetto al
1996: il settore in destra idrografica è in avanzato disfacimento,
essendosi ulteriormente ridotta la piccola conoide di valanga pre
sente nel 1996; nel settore in sinistra la fronte è quasi certamente
avanzata, dato che questa parte non è stata erosa dai crolli, ma al
centro il ghiacciaio si è fortemenre assottigliato, raggiungendo si
curamente il minimo spessore, almeno dal 1984. I segnali 85C e

280 Ghiacciaio deijumcaux

DISTANZE (in m)

-42
-34

10.5
8.5

52.5
42.5

attuale precedente variazione

3000

2250

Direzione

misura

96C (cl)
9481 (si)

Segnale

Operatori: Luigi e Michele MOTIt\· Controllo del 1997.09.16.

Innevamemo discontinuo sulla parte inferiore del ghiacciaio,
cominuo sopra i 3050 m. La zona di ablazione è ancora difficil
mente delimilabile per la spessa copertura detritica, sotto cui è
comunque visibile il ghiaccio in corrispondenza alle incisioni ror-

Nel Vallone di Cignana prosegue il processo di deglaciazio
ne che ha portato nel 1993 all'estinzione di tre apparati. Al mo
mento della visita, nel vallone era presente neve residua non di
origine valanghiva solranto nella zona di alimentazione del
Ghiacciaio di La Roisene. il limite delle nevi varia perciò da cir
ca 3000 m in esposizione N, a quore superiori alle massime ele
vazioni del Vallone dj Cignana (che giungono ai 3488 m dello
Chateau des Dames) nelle alrre esposizioni. Di conseguenza, nel
la siruazione attuale pare improbabile che nei circhi ospitanti
ghiacciai sino al 1993 (apparati 273, 274 e 275) si ricostituiscano
nuovamente corpi glaciali e le ridortissime masse di ghiaccio
morto, ancora presenti in esse, sono destinate a un lento disfaci
mento, Gli apporti valanghivi non sembrano affano diminuiti:
nel vallone del Colle di Vofrède sono presenti accumuli compa
rabili a quelli rilevati nella fase di avanzata degli anni '80; i
ghiacciai, o i settori di ghiacciaio ad alimentazione valanghiva,
non si sono ridotti, come il Ghiacciaio della Becca di Salé, anco
ra presente, nonostante che le sue dimensioni negli anni '80 fos
sero molto inferiori a quelle degli apparati oggi estimi, o il serra
re di La Roiserre antistante i segnali, che mostra un certo pro
gresso dal 1993. Le cause della deglaciazione sono quindi da
imputarsi a variazioni climatiche riguardanti soprattutto una di
versa distribuzione delle precipitazioni nevose nell'anno, che ha
sfavorito i ghiacciai ad alimentazione diretta, e un aumento del
le temperature estive, con l'innalzamento del limite delle nevi
persistenti.

272 Gbiacciaio di Ltl Roisetle
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Quola min. fronte: 2 690 m circa (C)

91 C sono stati resi inmilizzabili dall'erosione delle morene froma
li, conseguemc agli eventi sopra descritti.

DISTANZE (in m)

attuale precedente variazione

lingua ablatrice di quesr'uitimo. Si può quindi confermarc la defi·
nitiva separazione dei due corpi glaciali, un tempo riunid ad ali
mentare l'unica lingua dissipatrice, ora appartenente al solo
Ghiacciaio di Montabd. Segni di sensibile riduzione sono osser
vabili anche nelle porzioni più elevate del bacino collenore, ai
piedi delle Pume Bianca, Maquignaz, Carrel e Maria Cristina, do
ve si è molm ampliata la crepaccia terminale e dove sono ora evi
denti ampie zone ([epacciate in aree un tempo a superficie abba
smnza regolare e conrinua.-17.5

- 6
31.5
11

49
17

330·
3200

Direzione

misuraSegnale

8SA (di)
96f Idi)

Quota min. fronte: 2 630 m circa (C)

281 Gbiacciaio di MOnlllbel
283 Gbiacciaio del Leoue

Opcrntore: J\uguslo GIORCELLI - Controllo dci 1997.08.18.

11 ghiacciaio mostra nell'insieme un progressivo smagrimento
che ha dC[erminato, nel mmo mediano, la completa emersione, a
partire da 3270 m circa, di una cresla rocciosa mol1tomlla e poco
rileva la. Quest'ultima, che scende sino a circa 2600 m per poi
scomparire, celata dalla sortostante morella galleggiante, divide la
grande, caraneristica seraccala in due colate che non hanno più
alcun rapporro fra loro, se non la comune origine dal bacino col
lettore che si sviluppa fra 3600 m e 3250 m circa e che trae la sua
principale alimcntazione dalle valanghe provenienti dalle alte pa·
reri delle Grandes Murailles fra la Puma des Cors e l'innes[Q del
la Cresta Albertini nella cresta principale. La colata destra, di
maggiori dimensioni, si arrcsra a circa 2700 m, con fronte alta e
pensile su di un gradino roccioso modellaro dal ghiaccio, alla cui
base si formano conoidi di ghiaccio di crollo; solo all'csrrema de
stra della fronte il ghiaccio grigio è celaro da depositi morenici e
forse ancora si raccorda alla so([ostante lingua ablatrice. La colata
sinisrra, incuneata in un ripido canale fiancheggiante il trano fina
le della Cresta Albercini, è troncaro a circa 2850 m da un'alra pa
rere di ghiaccio bianco-azzurro daUa quale precipitano grandiose
frane.valanghe che alimelllano il caratteristico, sonostante cono
rigenerato che, al momento del sopralluogo, si presemava ben
sviluppato e di colore bianco. Sostanzialmeme immlUala la situa·
zione deUa lingua ablatrice, ormai da parecchi anni quasi comple
tamente coperta da morena galleggiante, che ne cela anche la rer
minazione a 2420 m circa. L'innevamento residuo era limitaro al
bacino colJerrore.

Quota min. fronte: 2420 m

282 Gbiacciaio di Cberl11ol1

Operatore: Augusro GIOKCELLI· Comrollo del 1997.0S.18.

Anche quest'unirà glaciale si presema alquanto smagrita ri·
sperro agli anni scorsi. In particolare, la piccola lingua larerale
piuttosto sonile, alla quale si dferivano le più recenci misure, è
scomparsa ed in questa zona il ghiaccio ora si arresta sul bordo
della balconara rocciosa su cui insiste il trano mediano-terminale
con fronte alta e pensilc. La riduzione dello spessore del ghiaccio
ha infarti dcterminato, in corrispondenza della fO[[Ura di pendio,
il distacco del sQ[tile rrarro inferiore della piccola lingua che, non
più alimenrato dall'alro, si è poi rapidamente e completamente ri
coperto di sfasciumi, anche se, probabilmenre, è ancora presenre
ghiaccio all'imcrno della falda detritica formarasi. Pill a valle la
lingua terminale del ghiacciaio, poggiante sulla balconata roccio
sa, non giunge più sino alla conoide di ghiaccio dell'attiguo
Ghiacciaio di Montabel e non fornisce più alcun conrributo alla

Opcrntore: Auguslo C'ORcaLl - COlltrollo del J997.08.15.

TI piccolo ghiacciaio sembra essersi ulreriormeme ridono e
specialmente, almeno per la zona terminale, assonigliaro. La {ron
te, ovunque poggianre su roccia in POStO, frastagliam e sonile,
presenta una serie di piccoli lobi, i più avanzati dei quali sono il
desrro ed il centrale, che si prolende eorro una depressione del
substrnto. Più a sinistra, in corrispondenza di un tratto ove il
gbiacciaio è meno poteme per la minore alimentazione, la fronte
presenta una rientranza, cui fa seguito un'ultima porlione più
avanzata, a valJe di un cono di ghiaccio appiattim, alimentaro da
un colatoio che solca la parete Sud-occidentale della Testa del
Leone. L'andamento pianime(rico frontale è manifestamente in
fluenzaro dalla morfologia delle pareti del circo, la quale dc(ermi·
na il convogliamenro delle valnnghe, costiLUellli la principale far·
ma di alimentazione, in zone preferenziali. La supcrficie del [ratro
frontale è s~lcata da profondi e numerosi crepacci longiludinali o
talvolta radiali. Neve residua al di sopra di 3050-3100 m.

284 Gbiacciaio di TYllda/l

Opernlore: Augusto GIORCELLI - Comrollo del 1997.08.15.

La quasi (otale assenza di copertura nevosa ha permesso
un'ottima osservazione dello srato generale del ghiacciaio, che ri·
sulla essersi sensibilmente ridono rispetto a non molti anni fa. Il
traHO ad altitudine più elevam, oltre 3200 m circa, palesa una ac
cellluazione delle irregolarirà della sua superficie, con gibbosità e
depressioni che ricalcano l'andamento del subsuato e che sono
accompagnate da crepacci variamenre disposti. Sulla sinistra la
fronte, ormài ririratasi ben al di sopra del piccolo gradino roccio
so su cui poggiava ancora pochi anni addietro, è aira, ripida e
spessa; mostra una evidente stratificazione e frequenti crepacci
longitudinali ad andamenro vcrticale, allargati dall'azione dcllc
acque di fusione. Più a destra il ghiacciaio si arresta a 3200 111 ciI"
ca, con alta frome marcara da chiari scgni di recentissimi crolli,
sul bordo di un'alta parere rocciosa fortememe inclinata, spazzata
da frane dj ghiaccio che formano coni d'accumulo sul SOllostame
gradino a circa 2950 m.

Quota min. fronte: 3 030 m

285 Gbillcciaio del Cervino

Opcrntore: Augusto GIORCELLI· Controllo dd 1997.08.15.

TI ghiacciajo fascia la base della parere Sud del Pic Tyndall e
del Cervino, ed è formato da una serie di coni contigui più o me-
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• Sia Il segnale che la misura si riferivano originariamente al Ghiaccialo della Forca (n. 286)

no appiartiri, che hanno il loro apice aUa base dei principali cana
loni e colaroi che soleano la momagna, e che convogliano le va·
langhe in zone preferenziali. TI maggior comriburo è forniro daUa
cresra oriemale del Cervino (Cresra di Furggen) e dal circo sorro
srame il Colle del Breuil, da cui si djparre una lingua che, per 01
rre la merà inferiore, è ricoperra da morena gaUeggiame che cela
compleramenre il ghiaccio. La posizione della frome, un rempo
comune al Ghiacciaio della orca, ora esrimo, è palesara daLIa
morfologia, da una placca di neve invernale e daLIa fuoriuscira rra
i massi del rorreme glaciale. ssa è arrualmeme alla quora di 2780
m ed ha subiro, risperro al 1993, un arrerramemo rimabile in cir
ca 15 m. Pill a desrra, il Ghiacciaio del Cervino si adagia sopra un
rerrazzo roccioso inclinaro verso occideme e si arresra con frome
alra, ripida e pensile sul suo bordo, dal quale si scaricano blocchi
di ghiaccio e derriri che formano una lunga falda.

Quota min. fronte: 2780 m

D I S T A N Z E (in m)

atluale precedente variazione

OSSERVAZIONI GENERALI
A URA DELL'OPERATORE WrLLY MONTERIN

Direzione D I S T A N Z E (in m)

Segnale misura atluale precedente variazione

VBA(df) E 50 50 (1994) O
VBB (cl) NE 50 45 -5.00
VBe (sI) E 130 124 -6.00

Ghiacciai del Gruppo del M. Rosa

Nella sragione estiva e aurunnale la remperarura media è srara
parricolarmeme elevara, superiore di l °C a quella dell'anno scor
so. TI !imire deU'innevamemo residuo invernale e primaverile si è
portaro a circa 3500 m, causando lo scoprimenro delle fromi gla
ciali, comprese quelle esposre a N.

NeUe seguemi rabeLle compararive vengono riponari i valori
delle precipirazioni nevose e delle remperarure medie esrive.

-1543 (1993)'58freccia

Direzione

misuraSegnale

m24 - 1968 (cf)"

289 Ghiacciaio di Valtolll'l1encbe, o di Pian Tendl'e

Opcrarore: Augusro GIORCELLl - Conrrollo del 1997.08.17.

Nell'insieme, praricameme immuraro risperro aU'anno passa
ro. La porzione cemrale e più avanzara della lunga frome, alla
quale si riferiscono le misure, risulrava ovunque bordara da una
breve frangia di neve invernale che non ha impediro l'esecuzione
dei rilievi. La superficie del ghiacciaio era ricoperra, a parrire da
3000 m circa, da una colrre di neve residua, mancanre solo nei
trarti ove la pendenza è più accentuata. È comunque osservabile,
nel rrarro fromale, una diminuzione di spessore del ghiacciaio,
che è anche arrerraro risperro aU'anno passaro dj circa 5 m.

Quota min. fronte: 2990 m

Precipitazioni nevose (in cm) all'osservatorio meteorologico
di D'Ejola (1850 m)

1995-96 1996-97

Novembre 55 179
Dicembre 30 132
Gennaio 163 89
Febbraio 109 32
Marzo 40 7
Aprìle 14 6
Maggio 40 5

Totali 451 450

289 . Gruacciaio ili Valrournenche,
vedura generale; srazione forografica
Sf a q. 2850, coord. 32TLR94609070
(24x36) (foro A. GIORCELLI, 15.08.97).
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Precipitazioni nevose (in cm) alla stazione pluviometrica
ENEL al Lago Gabiet (2340 m)

304 Gbinccinio det Lys

OpemlOri: Willy Mo. TERh e Luca lERCALU
Controllo del 1997.10.30.

. S[ato posto un nuovo s gnal di richiamo (1985 B) a 115.5
m dal segnale n° 1985 e a 41.5 m dal margine frontale.

AI centro della frome è sempr presente illagherro glaciale.

Quota min. fronte: 2 355 m

1995-96 1996-97

Novembre 98 277
Dicembre 90 136
Gennaio 171 65
Febbraio 114 21
Marzo 52 4
Aprile 15 11
Maggio 89 22

Totali 629 516 Segnale

Direzione

misura

D I S T A N Z E (in m)

attuale precedente variazione

Temperature medie estive (in 0c) all'osservatorio meteorologico
di O'Ejola (1850 m)

Il" 1985 (et) lO" 157 151 -6

1996 1997 1961-1990

Maggio 6.6 7.4 5.8
Giugno 11.1 9.6 9.8
Luglio 11.6 11.5 12.6
Agoslo 10.6 13.0 11.8
Sellembre 6.4 11.3 9.4
Ottobre 5.1 4.7 5.4

Medie 8.6 9.6 9.1

306 Gbinccinio d'Indl'en

Opcrarorc: WiJly M NTERIN - ontrollo dcI 1997.09.10.

Innevamento residuo nullo. Superficie d I ghiacciaio parzial.
mente ricoperm da detriti ai margini della fronte, soprattutto sul
fianco deslro, dove il ghiaccio non è visibile. Il torrenr subglacia
le emerge sul fianco sinislro della front .

Quota min. fronte: 3 060 m

306 - Ghiacciaio d'Indren, vedura generale; stazione fmografica Indren 1986 M. a q. 3100, coord. 32TMR10708180) (24x36) (foto
W. Monterin, 10.09.97).
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Operatore: WilJy MONTERIN - Controllo del 1997.09.17.

L'avanzamento di 8 m (dal 1994) è da rirenersi inceno, essen
do il margine del ghiacciaio ricopeno da neve residua.

Opcrarore: Willy MONTERJN • Controllo del 1997.10.29.

U norevole regresso rispeuo allo scorso anno è auribuibile al
conrinuo disracco di blocchi dalla frome. Innevamemo residuo
nullo. su rutra la superficie gincillle.

È srata posta una nuova stazione fotografica (1997M a quota
2350 m, coord. 32TMR758600).

Quota min. ffOnte: 2 770 m

BACINO SESIA-PO

Per controllare il distanziometro laser, in dara 15 Giugno è
stata effettuata una visita preliminare ai ghiacciai della Valle An
zaSC3, con i seguenti risultad:
- possibilità di misura di distanze da fromi glaciali (fromi dei
Ghiacciai Belvedere e Scuentrionnle deUe Locce), purché queste
non superino i 200-250 m circa dal caposaldo di rifcrimento, poi·
ché le fromi dei ghiacciai, impregnate di morenico, hanno medio
cre dAenivirà e non consentono quindi misure precise (± l m)
alla porrata massima dello strumento;
- possibilità di piccole trilaterazioni, in combinazione con il
reodolite.

Non risulta invece possibile dfetruare misure laser di distanze
su superfici bianche bagnate (ad es., neve), constatazione falta
anche per distanziomerri laser propriameme topografici, usati pcr
il rilevamemo di «oggeni vicini» (ad es., opere d'ane), con risolu·
zione di 1 mm e porrata inferiore a 300 m ( v. Dominici D. (1995)
- Sperimemazione di un distanziometro laser ad impulsi: il DIOR
3002. Boll. SIFET, n. l, p. 177-195).

Per quanto concerne quote e coordinarc dei punti di stazione
e forografici, a panire da quesra campagna glaciologica si fa gene
ralmente riferimemo alla canognlfìa CTR-Piemome, salvo diversa
indicazione della fome (lGM, CNS), in relazione all'esperienza
fa[ra nella campagna glaciologica del 1996 ed ai migliori risultati
oucnuti rispcHo all'adozione dei valori IGM I risalenti al 193 L·
1934.

R:uamente sono indicare le quore del limi le del nevato poiché
le piogge torrenziali, verificatesi in dara 28 Agosto nelle Valli del
l'Ossola inferiore, hanno asportato neve recente e residua dalle
superfici glaciali, al di sotto di 3500 m circa.

La persislenza di foschie ha in parte compromesso le riprese
fotografiche.

-6
-2

+ a (?)

66 (1994)
26

30 (1994)

72
28

DISTANZE (in m)

DISTANZE (in m)

22 (?)

alluale precedente variazione

attuale precedenle variazione

IO'
40'

Direzione

misura

Direzione

misura

Segnale

Segnale

1965 (si)

312 Gbiacciaio delle Piode

Il' 1970 (cl)
III' 1990 (sQ

308 Ghincciaio di Nelrcbo

Quota min. fronte: 2 360 m
321 Ghiacciaio Sellel1lriol1ale delle Locce

OSSERVAZIONI GENERALI 1997
A CURA DELL'OPERJ\TORE ALVARO MAZZI'

Per la prima volta neU'ambi[Q delle campagne glnciologiche è
staro usaro un distanziomerro laser (Bushnell Lyrespeed 400) per
la misura delle variazioni froncali dei ghiacciai. Lo Slrumento mi·
lizzato ha una risoluzione di l 111, non necessira di riAerrare ed ha
un errore di misura minore di 1 m; la porram nominale è di 365
111 circa; in pratica, con una sperimenrazione adeguata, si è accer·
[ara la possibilità di misure riproducibili fino a circa 430 m, pur·
ché si dispangll di una superficie riflettente idonea. È possibile
stimare 0.5 m sulla distanza, con piccoli spostamemi sul pumo di
stazione.

Pur sviluppato per attività sponive ove sia utile conoscere la
distanza, lo strumento è altamente consigliabile per il rilevamento
in campo glaciologico, specie su terreno di accesso difficile, peri
coloso o inaccessibile; in ogni caso, si evitano i serpeggiamemi
orizzonrali e venicali, abituali nclle misurazioni con la roreUa me·
rrica sul terreno proglaciale, solitameme molto accidentato.

BACINO TOCE-TICINO-PO

DISTANZE (in m)

Operatore: Alvaro MAZZA- Controlli del 1997.06.15 e 08.19.

Una visita preliminare in dara 15 Giugno ha consentito di ve·
rificare possibilità e limiti di misura del dislanziomelro laser ad
impulsi Lytespeed 400. Con tale strumemo {cfr. «Osservazioni
Generali») sono srare possibili nuove misure al setrore della fron
re ancora in acqua, in precedenza impensabili; è stala effetcuara
una misura anche dal grande masso inglobato nella morena fron
tale deposra (sin. idr.), non raffiguraw su CTR·Piemonre, ma già
utilizzato come venice trigonometrico (marerializzato con ast':l
met'allica cementala nella roccia) per i rilevamenri del VAW·ETH
di Zurigo (1984).

Ahezza scivolo frontale sul pelo dell'acqua dcl Lago delle
Locce: 20 m ± l m (- 1 m rispetto al 1996); fronte appiartira, in
parte copena da morenico, ben diversa dalla silUazione di )-4 an
ni or sono, come conseguenza dci flusso del ghiacciaio, ora orien
tato prevalentemente verso il Ghiacciaio del Belvedere, fenomeno
causato dall'abbassamento artificiale del livello del Lago delle
Lecce e già constatato dai ricercatori del Polirecnico Federale di
Zurigo durante i rilievi al Lago delle Lecce (1984); a confenna di
questo fenomeno, 50 m circa a monte dello scivolo frontale, si no·
la una superficie di separazione ne[[a (crepaccio longitudinale co
ricaro) [ra la corrente di ghiaccio conAueme nel Ghillcciaio del
Belvedere e la componente ancora orientata verso la fronte, or·
mai solo parzialmente (lO m circa) immersa nell'acqua.

Distanza lra segnale AM 92 e grande masso: 223 m, dire·
zione 20D

•

-225375

alluale precedenle variazione

Direzione

misuraSegnale

1995 (sI)
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Quota min. fronle: 2 2' Om (CTR)

325 Gbiacciaio del M. Rosa/Be/vedere

Limitc clelia ncve rcsidua: 2700 m circa (al 19.08); 2400 m cir
ca suJ senore N, ai piedi della cresta NE dclla Punta Grober.

Stam clc,lghiacciaio: ritiro moderato.

Operatore: AI"oro MAZZA· Controlli dd 1997 .06.15,08.22 e 09.01

La misurazione dal «Belvedere» (1948 m, CTR) non è stara
eseguita causa presenza di morena di neoformazione che interse
ca' la direzione di misura. La quora della superficie del ghiacciaio
al puma di misura del Belvedere risulta di 1935 ± l m (A) (+ 6 m
rispetto 011996). L'alrezza dello scivolo fronrale dsulta di 50 m ±
l m (- 2 m rispelto al t996).

In considerazione del continuo &annrnenro di materiale dalla
morena sinistra deposra, che potrebbe coprire il segnale 5, le mi·
sure sono state eseguite anche dalla stazione fotografica SF 87.

Acl una visita preliminare del 15 Giugno, l'uscita delle acque
di ablazione avveniva al lobo sinistro della frome sinistra; al cen
rro della fronte vi era un'uscira secondaria d'acqua, di lllodesr3
portam. Alla visim del 19 Agosto, la siruazione era rirorn:uu noI'·
m~le, con uscjra principale delle acque al centro della fronte.

L'innalzamemo della quom del ghiacciaio al Belvedere con·
ferma un incremcmo già osservaro dal 1995; la lieve espansione
frontale ne arresra la condizione da srazionaria a positiva. Al con
tro/lo del lO Sertembre, dalla Cap. Hinderbalmo, t910 m (CTR),
in sinistra idrografica della lingua sinisrra, si notano ondulazioni
superficiali ed un innaizamemo della quora del ghiacciaio, che
confermano la lieve espansione alla frome.

Sperimentflzioni tli un distanziometro laser. Le misurazioni alla
frohre sinisrra sono state eseguire con il disranziometro laser Ly
respeed 400. Tale strumento (cfr. «Osservazioni Generali»), ha
cOllscmiro anche l'isriwzione di nuovi pumi di misura per il
ghiacciaio e precisameme:
- Smzione forografica SF 87 (ved. rabella);
- Cappella Pisati, 2 t 17 m (CTR e IGM): angolo zenilale -25 0

ca., distanze: 47 m (al 15.06), dir. NO, 49 m (al 19.08), dir. NO
corrispondente ad un abbassamenro di quora del ghiacciaio di
1 m circa.

Br/areazione del ghiacciaio. Cause della biforcazione dei
ghiacciai, seconda M. KUHLE (1991). Glazialgeomorphologie
(p. 91·95), con specifico accenno aJ Ghiacciaio del Belvedere,
sarebbero:
1) la copenura morenica;
2) l'allargamento della valle (è il morivo per il quale la biforcazio·
ne non si verifica al Ghiacciaio deUa Brenva, secondo lo sresso
Aurore);
3) hl pressione di abbondame acqua di ablazione, che dilava le
morene laterali, facilitandone il cedimento con sussegueme for
mazione di biforcazioni;
4) il flusso laminare delle correntj di ghiaccio confluemi (per il
Belvedere, il Ghjacciaio Scuemrionale delle Locce), la cui conse
gucnza è l'indipendenza di corrend prlfaUele, facilitando la digita
zione delia fronre;

+4
-8

75
34('995)

71
42

t05
83

DISTANZE (in m)

DISTANZE (In m)

92
36

'39

anuale precedente variazione

anuale precedente variazione

276"
238"
232°

185" •
225" •
20'°
229"

Direzione

misura

Direzione

misura

Segnale

Segnale

Quota min. fronte: , 782 In (T)

5
5
SF.87
SF.87

Quota min. fronte: 2 446 m (T)

2/92
2b
3

• Gli azlmul sono stali leggormente varlali rlspeno alle misure precedenli. Inclinazione del
Irallo Ira segnale e Ir<)(lle in dir. 165°: 3° 45': in dir. 225°. 9", l'attitudine del segnale IronIa·
le. 1777 m. è confermata dalla ripelizlone di livellazionl rispello a quole noIe.

OpcnHore: Alvilro MAZL\- Controlli del 1997.08.22 e 09.01.

La frome, nel puma dj misura delle preccdenti esrad, è na·
scosta SOttO una spessa coltre morenica. La dis(3nza tfa i segnali
S.2 e 2b risulta pari a 61 m in direzione 276°; la misura dal segna·
le 2b alla fronte è stata possibile solo in direzione 238°. Il valore
di l'idro rilevaro non è quindi confrontabile con quelli del1e pre
cedenri misurazioni, ma è confennara la continua contrazione del
ghjacciaio.

h stato isriruiro il segnale 3 a 52 m dal segnale 2/92 in direzio
ne 350°. La misura al margine fromalc ancora scopeno si effc[(ua
in direzione 232°.

Limite nel nevato: le forti piogge del 28 Agosto, sino a quora
3500 m circa, hanno asporram anche le nevi residue, rendendo
impossibile "indicazione di un limi(e del nevaro. Dalla Cap. Hin·
derbalmo, 1910 m (C), in dara l Senembrc, il ghiacciaio presen·
rava, d! conseguenza, il margine fromale parzialmenre ripuliro da
moreruco.

326 Ghiacciaio det Piccolo Fil/a'

5) le diverse proprierà fisiche del ghiaccio dci ghiacciai conAuen·
ti (Seuenrrionaie delle Locce e SignaJ), condizionare da tempera
rura e contenuto di inclusioni (pierrame di turrc le granulomerrie
elo pezzature).

Lo sresso Autore affenna che la copenura morenica superfi·
ciale ciel ghiacciaio determina speciali caraucrisriche geomorfi
che, quali, ad esempio, gli scivoli di ghiaccio visibili sulla lingua
dei Ghiacciai Belvedere e Nordend.

Si rimane dell'opinione, già espressa in quesm sede, che i ce·
dimenri della morena di sponda del Ghiacciaio del Belvedere sia·
no condizionati essenzialmentc dalla fone dissimmetria dei peno
dii esremi delle stesse: oltre 100 m per la morena deposta di de·
stra, 10-20 m per quelle di sinistra, con conseguente spinta mag·
giore sulla morena destra.

Lingua des/ra: {Q(almente capena da morenico; due sopraele.
vazioni laterali, specialmente marcata quella di destra, nettamente
sporgente all'l'e la quota della morena storica deposta, dnverdita
sui due versanti; val1eua al centro; in sinistra idrografica il ripido
pendio terminale presenra un contatto trasgressivo del morenico
sulla vegerazione, con abbanimcnro di piccoli larici, evidenziando
un'espansione in atto o conclusa di reccmc. A quom 1810111 circa
(CTR) termina il pendio fromale inreramcnre copeno da moreni
co, che impedisce ogni misura. Non si osserva alcun affioramemo
di ghiaccio.
Limite del nevaro: 3000 m circa.
Stato del ghiacciaio: sostanzialmenre stazionario.

-6
-1.5

25
26.5

31
28

124
262

DISTANZE (In m)

atluale precedente variazione

185°(')
'40° (')
110"
170"

Direzione

misura

• Azimut varialo di circa 5" rispetto al 1996.

Segnale

AM·92
AM-92
AM-92
Masso grande
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• Inclinazione l'a segnale SF e punto usc'\a acque: S' lO'.

ALPI LEPONTINE

338 Ghiacciaio di AlIroJ/a

-205
-147

52 (1964 ?)
27 (1983)

D I S T A N Z E (in m)

257
174

attuale precedenle variazione

225·
230'

Direzione

misuraSegnale

G.8(cf)
Sf (cl)'

Direzione D I S T A N Z E (in m)

Segnale misura altuale precedente variazione

4· 340' 49 45 -4
4b 330' 26 20 -6
4c 340' 18 17 -1
5·' 295' 62 67 +5

• È slal0 possibile riprendere la misura dal segnale 4. usando ~ dislanziomeLro laser Lyte·
speed 400 (cfr. ~Osservazioni Generali-). con variazione di azimuL da 350' a 340'.

.. Il nuovo valore di dislanza è ollenulo con la misura elfelluabile con ,I distanziometro
laser da un p!c.:olo Lobo avanzala di ghiacçlo. scopar10S a seguito di smottamento del
morenlco superficiale.

Ghiacciai del Gruppo Monte Leone-Mottiscia-Cervandone

Quota min. fronle: 2 325 m (CTR)

Opemrore: Alvaro MAZZA- COl1lrollo de11997.09.23.

i è proceduto alla ric rea di segnali frontali preeedemi. is(j·
tuiri da P. ILV - TRI CI 961), per remare una valutazione melrica
deUa situazione a([uale del ghiacciaio. I soli segnali repel'iri sono
quelli in tabella.

TI segnale G.8 (coord. UTM 32TMS30782402 2280 m, A),
che si pensa isriruiro da P. SIl.VESTRI, ma non ciraro dallo sresso
nelle sue relazioni) si trova su grande masso di calcescisto, di 7 x
3 x 3 m; il segnale «SF» (srazione forografica; coord. UTM
32TMS30722396, 2 295 m, A) è su grande masso di gneiss di 6 x

3 x 3 m; entrambi sono collocati su massi in terreno pianeggiante
e ono quindi j soli cons rvarisi.

Le misurazioni, effe(tuare con un disranziometro laser (cfr.
«Osservazioni Generali»), sono stare riperure nei due versi, con
orrima riproducibi1ità; entrambe sono comunqu riferire al punto
di uscita delle acque, essendo, al soliro, la vera frome non iden·
tificabile.

Le indicazioni di variazioni fromali, successive all984, dal se
gnale AM 1982, non possono essere verificate essendo spariro i.l
masso che recava il segnale (vicino alla srazione forografica F,
tu([ora esistente).

L'elemento inferiore del ghiacciaio, in destra idrografica, è lar
gameme coperto da morenico; l'innevamento è minore, rispetto
al 1996, anche sotto la Bocchetta d'Aurona. in sinistra idro rafica.

Limite della neve residua: sopra la Boccheua d'Aurona, arror·
no ai 3000 m circa.

Quote della fronte (laralura altimetro alla slazione fotografica SF 79
AM. 2675 m, CTA·Piemonte):
-lobo sinistro: 2 685 m (A)
- seltore centrale: 2 705 m (A)

326 - Ghiacciaio del Piccolo Fillar, veduca generale; stazione fo
[ografica Belvedere a q. 1948, coord. 32TMR16379088 (24x36)

(foto A. MAZZI\, 19.08.97).

Inclinazione media del tratto fra segnale e fronte: lr circa.
La quota del segnale 2/92 è confermaca in 2416 m; la quma del
nuovo segnale 3 risuha di 2429 m.

Operatore: Alvaro MAnr\- COni roUo del 1997.09.03.

TI ghiacciaio si presenta pressoché privo di neve residua, in
conseguenza di piogge torrenziali ad aha quota verificatesi nelle
VaUi Anzasca ed Antrona il 28 Agosto 1997.

La disponibilità di un distanziometro laser ha consentito il
collegamento (triiaterazione speditiva) tra stazione fotografica F
79 AM e segnali 5, 4b e 4.

TI segnale 2 è spostato e quindi inutilizzabile. In ogni caso, la
misura era riferita a nevaro residuo collegato al ghiacciaio.

Limire del nevato: 2 900 m circa.
AAR = 10% circa.

336 Ghiacciaio Scuel/triOl/ale di AI/dolla
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33 - hiacciaio di Aurona, lingu. e
zona fromale; stazione fotografica SF
a q. 229.5, coord. 32TMS30722396
(24x36) (foto A. MAZZA, 23.09.97).

344 Ghiacciaio del/a ROJ.ra
Segnale

Direzione

misura

D I S T A N Z E (in m)

attuale precedente variazione

347 Ghiacciaio deL Monte Giove

Ghiacciai del Gruppo Arbola - Monte Giove

Operalore: Poolo Vi\LlS,\ • Comrollo del 1997.09.06.

Quota min. Ironie: 2 555 m

Operalore: Paolo VALISA . ComroLlo deI 1997.09.06.

Una grossa frana ha interessato nel mese di Agosro la morena
occidentale presso lo sbocco dellagherro frontale, a soli 15 m dal
segnaJe fromale collocaro l'anno scorso. Un nuovo segnale è già
stato predisposto 23 m più a monte, in direzione 280°, qualora la
frana si estendesse e travolgesse il segnale precedeme.

i norano affioramenti di ghiaccio neUa coperrura morenica,
in prossimità di entrambe le fronti.

TI limite della neve residua si sirua a 2 380 m per In frome oc
cidemale e 2 340 m per la fronte meridionale.

Quola min.lronte: 2 275 m (A)

+ 1

+10

81

77 (1992)

D I S T A N Z E (in m)

D I S T A N Z E (In m)

80

67

attuale precedenle variazione

alluale precedente variazione

245'

230·

Direzione

misura

Direzione

misura

Segnale

Segnale

1 (SF 87)

PV 1996 (cl)

349 Ghiacciaio det Fama

Opcromre: Alvaro MAZZA- omrollo deI 1997.08.29.

La misura efferruara alla fronte dal segnale l (che costituisce
anche la srazione forografica SF 87), utiJjzzando jJ disranziometro
laser Lytespeed 400 (cfr. « sservazioni Generali»), deve rirenersi
la prima veramente affidabiJe per questo ghiacciaio, in quanto da
effetruarsi sull'asse del torrente, quindi difficilmente eseguibile
con la roteUa metrica; la lieve espansione frontale deve però in
rendersi relativa sia al ripo di misura che al maggior inn vamento
nella vallena inrermorenka e non ad una espansione dinamica del
ghiacciaio. La misura, in ogni caso, è effenuara rispetro al puntO
di uscica deUe acque e non ad una vera e propria fronte.

L'enorme accumuJo morenico, che divide verticalmente iJ
ghiacciaio, ha subiro una cena mobilizzazione; anche un piccolo
crepaccio trasversale, 200 m circa a monte del punto di uscita
delle acque, è un indice di movimento deI ghiacciaio.

TI grande apparato morenico deposto, con qUOla inferiore di
2 200 m ± lO m (A), è eroso aUa base da esondazione del torr me
di ablazione.

Non sono più possibiJi misure all'elemento superiore (Sud)
del ghiacciaio, a causa della copenura morenica torale.

Buona la rappresentazione su CTR-Piemome, elione 035070,
Puma di Boccareccio; l'uscira delle acque è peralrro coUocara
troppo in basso, a quota 2 400 m circa, probabilmente in relazio
ne alla ripresa fOlogrammetrica ad inizio estate. Anche il collega
mento rra elemento superiore (Sud) ed elemento inferiore
(Nord), non così largo come disegnato su CfR, è dovuto alla
stessa causa.

Limite del nevato: non ruevabile, causa copenura nevosa
recente.

Stato del ghiacciaio: stazionario.

Quola min. fronle: 2430 ± 1 m (A) AML 1982 (dl) 280' 76 73.5 -2.5
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• I dali (alativi a questo segnale non sono slali (iportali nella relazione 1996.

(A). Il segnale 96 (sO è. 70 m d.1 segnale 4, in direzione 260·; la
misura dal segnale 4 è da ritenersi non attendibile.

Quala min. fronte: 2 550 m (A)

DISTANZE (in m)

-1.56.58
O

aUuale precedente variazione

2060

Direzione

misuraSegnale

96 (sO'
97-0

0pCflllore: Paolo VALISA - CoOlroUO dd 1997.09.07.

Quest'anno è ricomparso la neve residua a valle della stazione
fotografica AM352, che si era esauriEa completamente l'anno
precedente.

È scaro possibile accertare che esiste [unora una connessione
rra la lingua che scende dal CoUe del Vannino e quella che scende
dalJe Torri omonime.

La prima presenra quest'anno una frontc con piccolo portale
a q. 2 630 m, da cui esce un ruscello.

Illimitc delle nevi si situa tra 2 600 e 2 650 ffi.

352 Gbiocdoio di Lebendu1J, o di Sruer

Quota min. fronte: 2 615 m

DISTANZE Fnm)
alluale precedente variazioneSegnale

AM82
PV 1996

Direzione

misura

2650

2200

86
19

86
21

o
+2

SETTORE LOMBARDO

(Coordinatore: BARONI prof. Carlo)

RELAZIONE GENERALE

356 Gbiacciaio Meridionale di Hohsal1d

Operatori: Rarfodla OSSOlA c Paolo VAUSA
COlllrolli del 1997.083 l. e 1997.09.07.

Neve recente con copertura uniforme al di sopra del 2 800 m
circa; al di So([O dj lale quora non sono rilevabili tracce significa
tive di neve residua. La frame del ghiacciaio, libera in quanto il
bacino del Lago del Sabbione è scaro svuotaro, si presenra molto
ampia; lo sbocco del torreme glaciale è situato all'estrema destra
idrografìca ed è di dimensionj notevoli.

La superficie del ghiacciaio è solcara da numerosi crepacci e
da tOlTenti epiglaciali. Si rileva la presenza di un laghetto moreni·
co dj nuova formazione, posto appena sopra le rocce montonate
presso la fronte.

Sono stati istituiti tre nuovi segnali; R027, coord.
32TMS49283946, qUal' 2480 m (A); «1997», coord.
32TMS49003232, in prossimità dello sbocco del torrente glaciale
(destr. or08mfie.); <<PV97», eoord. 32TMS50853926, in zona
più centrale.

Quala min. fronte: 2 480 m (A)

Segnale

Direzione

misura

DISTANZE (in m)

attuale precedente variazione

Nel corso della campagna glaciologica del 1997 sono state oso
servate 43 unità glaciali. l controlli sono stati eseguiti da una tren
rina di operatori glaciologici, coadiuvar.i da un gruppo ancor più
numeroso di collaborarori volontari, principalmente appnl"rcnenti
al Servizio Glaciologico Lombardo (SGL). Peraltro, come ogni
anno, il SGL ha curato l'osservazione ed il conrrol.lo di un mago
gior numero di ghiacciai lombardi, non considerati tra quelli pre
si a campione dal CGI. Per quanto riguarda quesri ultimi, dal
1997 le osservazionj e le misure di varinzione delle fromi sono rc
sponsabilità di un singolo operatore, con l'unka eccezione del
Ghiacciaio dei Forni: anche in considerazione del significato sim
bolico che rivesle, il più noto e frequenrato dci ghiacciai lombardi
è infatti affidato aUa cura di più operatori, che ora milizzano se
gnali riunificari. L'«onimizzazione» delle osscrvazioni così ottc
nuta soddisfa lo spirito di collaborazione che tradizionalmente ha
animato gli operatori glaciologici; la necessaria cominuhà delle
misure. piu in una nuova fase di organizzazione del lavoro, viene
suggellata dalla presenza ancora operativa di Alfredo POLLINI.

Le relazioni, dislinte per scuori montuosi, sono così distri·
buite:

Tambò-SteUa 2 ghiacciai
Bernina-Disgrazia 14 »
Piazzi-Campo 5 »
OrrIes-Cevedale 14 »
Orobie 4 »
Ad.mello 4 »

357 Gbiacciaio Seltelllriol1a!e di l-Iobsoml

Operatore: Raffaella OSSOLA - Controllo del 1997.08.3 l.

La frome del ghiacciaio si presenta ricoperta di detriti mo·
renici.

È stato istituito il nuovo segnale 97=0, nelle immediate vici
nanze dello sbocco del torrente glaciale, a lO m dal segnale 96
(sf), in direzione 260·, coord. 32TMS48203997, qUal' 2550 m

Le 43 relazioni riportano le misurazioni delle variazioni fron
rali di 33 ghiacciai, mentre per orto unità vengono fornite solo os
servazioni descriuive; inoltre, per due ghiacciai (Ghiacciaio
Orientale della Rasica, n. 399, e Ghiacciaio dci Tresero, n. 511) è
staro necessario definire ex uovo l'ubicazione delle stazioni di mi·
sura, in considcrazione deUe profonde modificazioni registrare al·
le rispeuive fromi. Pet 11 ghiacciai è S[aro necessario posizionare
nuovi segnali o modificare gli azimut di riferimento. Le misure ef
fertuate sono in 29 casi riferite al 1996 e, in un caso, al 1994, men
tre di 3 ghiacciai si forniscono le variazioni rispetto al 1995. Dal
punto di visla dinamico, i risultati si possono così sintetizzare:

AD 97 (di)
96'-'5 (di)
"'997" (di)
"PV97" (cl)

2260

2460

1900

2000

12.5
16
13
9.5

15 -1

ghiacciai in ritiro
» in avanZMa
» stazionari

27 (82 % dei ghiacciai misurati)
4 (12 % dei ghiacciai misurati)
2 (6% dei ghiacciai misurati)
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37J Ghiacciaio Meridionale di Smetta

Bacino: ADDA-PO

Ghiacciai del Gruppo Tambò-Slella

365 Gbiacciaio del Pizzo Ferrè

Operatore: Elena PAINI· Controllo dci 1997.09.15.

Non si notano variazioni significative nell'aspetto generale del
ghiacciaio, che prosegue nella sua lenta fase di ritiro. Sino a fine
Agosro, esso era rimasto quasi complemmente innevaro. Una mi
sura compiuta il 25 Agosto evidenziava una contrazione' di soli
25 m rispetto al 1996; il 15 Sertembre la variazione totale era di
-Il m, il che sta a significare che la sola ablazione dj Senembre
ha prodono un regresso di 8.5 m, rimarcando significativamenre

OperttEore: Emanuele CONGIU - Controllo dci 1997.09.28.

A metà Agosto, l'apparato si prcsentava coperro di neve resi
dua per ohre 1'80% della superficie, cosa che non accadeva dai
primi anni '80. Le misure della fronte indicavano un progresso di
3 m presso il segnale EC93. A fine Settembre l'innevamento è
scarso e confinato alle quote più elevate (30% circa della superfi
cie totale); larghe chiazze discontinue non consemono, tuttavia, la
definizione di un sicuro Iimjre delJe nevi. Nella zona frontale le fi
nesrre rocciose descritte negli anni scorsi si sono ampliate cd ora
si individua una barra rocciosa trasversale che sostiene la frame
in destra idrografica. A monte di questO tratto, alcuni grandi mas
si si sono accumulati al margine del ghiacciaio. Sul lato opposro il
ritiro è ancora più marcato: il ghiaccio è molto sonile e coperto di
detrito, memre si vanno evolvendo rapidamente diffusi fenomeni
di ablazione differenziale.

-6
-9

272
40

ALPI RETICHE

D I ST AN Z E (in m)

276
49

alluale precedente variazione

2500

22So

Direzione

misura

Quota min. fronte: 2 520 m

Segnale

di Senembre e nella prima decade di Onobre, invece, le tempera
mre sono srate relativamente elevate e le precipitazioni del tuno
assenti. La sragione di ablazione si è pertanto protratta fino ad
Ottobre e le mjsure di alcuni ghiacciai (effettuate aUa fine di Ago
sto) possono sOHostimare l'entità dei ritiri. Nonostante ciò, i baci
ni collettori di numerosi ghiacciai mostrano accumuli degni di
nora, per quanto, come già osservato negli anni scorsi, la situazio
ne in quora sia molto articolata, in funzione dei fanori di esposi
zione, morfologia e provenienza delle correnti cariche di umidjrà.
Infatti, gli accumuli più cospicui si rilevano sui ghiacciai esposri a
sertentrione e su quelli protetti dai rilievi circostanti, risultando
molto ridoni sui ghjacciai con esposizione sfavorevole. Anche il
Ghiacciaio dell'Adamello ha sofferto della prolungata ablazione e
mostra ancora evidenze di riduzione della massa glaciale.

Il bilancio di massa eseguito sui Ghiacciai della Sforzellina e
del Pizzo Scalino fornisce valori negativi, con un biJancio netto
specifico, rispcnivameme, di -676 mm e -532 mm di equivalente
in acqua.

SG76 (el)
EC93 (cf)

Continua la generalizzata tendenza al ritjro dei ghiacciai lom
bardi, anche se alcune unità sono in Iie\'e avanzala o sono pratica.
mente sUlbiH, mostrando ridri inferiori al metro. La più chiara
evidenza di una fase positiva si osserva alla frame del Ghiacciaio
del Passo di Bondo (Gruppo Badile·Disgrazia), mentre in debole
avanzara sono il Ghiacciaio Occidenrale di Va) Viola (Gruppo
Piazzi·Campo) ed il lobo cenrrale del Ghiacciaio del Gran Zebrù
(Gruppo Ordes·Cevedale). Quest'ultimo, però, registra il distac
co definitivo del suo lobo orientale, onnai annidato nel circo tra
Puma GragUa ed il Corno di Salda, dove costituisce un ghiacciaio
autonomo, che si propone di denominare Ghiacciaio dci Passo di
Cedèc (n. 502.2, G. CATASTA).

Il comporramenro dci Ghiacciaio del Passo di Bondo confer·
ma gli alimenti di massa registrati negli anni passati e ci consente
di stimare il suo tempo di risposta, compreso tra 3 e 7 anni. Da
notare che anche altri apparali, con tempo di risposta più lungo,
mostrano evidenze di ispessimemo deUa zona di accumulo o delle
porzioni intermedie, mentre, al contrario, le fronti registrano an·
cara ritiri significarivi. Tra questi, un cenno merita il Ghiacciaio
del Forni, che fa osservare un ispcssimcnro della massa glaciale in
corrispondenza della seraccata ocienrale.

La fase positiva registrata dal Conoide di rimpasto di Salamo
deriva da un aumento dei crolli della soprastame effluenza del
Ghiacciaio dell'Adamello, nota come Ef.f1uenza del Corno di Sa
lama, per contro in fase di evidenle ritiro.

Una specifica segnalazione medra anche il Ghiacciaio Orien
taie della Rasica (Gruppo Badile·Disgrazia) che registra un'avan
zata, stimata su base cartografica, di circa 100m. Questa pulsa.
zione segue il cospicuo distacco (170 m) registrato lo scorso an·
no: la massa glaciale è chiaramente insrabile, mostra numerosi
crolli e presenta distacchi dj ampie porzioni. Le osservazioni sugo
geriscono che il ghiacciaio stia attraversando una fase di elevata
instabilità e che sarà necessario ancora del tempo perché vengano
raggiunte condizioni di equilibrio.

Stabile è il Ghiacciaio Orientale dei Castelli; sostanzialmeme
stabili sono da considerare anche altri ghiacciai montani (ma privi
di dati di mjsura) ed il Ghiacciaio Orientale dj Val Viola (que
st'ultimo mostrerebbe una Beve avanzata, ma l'estesa copert'ura di
detriri presso il margine frontale rende difficoltosa la mjsura ed
induce una certa cautela nel valutare il suo comportamento, in
evidente ritiro al secondo segnale di comrollo).

Gli apparati vallivi continuano ad arretrare (valori prossimi o
superiori a lO m, con un massimo ritiro di 16 m per il Ghiacciaio
di Cedèc), sebbene il fenomeno sia in fase di attenuazione. Anche
i ghiacciai montani arretrano, in alcuni casi vistosamente: 190 m il
Ghiacciaio del Lupo e 69.5 m, rispcuo al 1994, il Ghiacciaio Oc
cidentale del Trabia, o dei Tre Confini, neUe Orobie: 30.5 il
Ghiacciaio Occidcmale dei Castelli e 43 m il Ghiacciaio del Pa
lon della Mare, nel Gruppo Orrles-Cevedale.

Distacchi di blocchi di ghiaccio sono documentati alle fronti
di molti ghiacciai. Numerosi apparati mostrano estese coperrure
derritiche che, in alcuni casi, coprono l'intero margin~ fromale,
proteggendolo dall'ablazione; in aumento sono anche· le finestre
rocciose (sia in numero, sia in estensione). Cospicui residui di
ghiaccio morto srazionano alle fromi dei ghiacciai Oriemale della
Rasica, del Disgrazia (Gruppo Badile.Disgrazia) e dçllo Zcbrù
(Gruppo Ordes-Cevedale). Nuovi laghetti si segnalano alla fronte
dei ghiacciai Settencrionale di Campo (Gruppo Piazzi-Campo),
Occidentale dei Castelli e Meridionale dell'AJpe (Gruppo Ortles·
Cevedale).

Alla fine di Agosto gran parre dei ghiacciai mostrava estese
coltri di neve residua che, in numerosi casi, copriva anche le fron
ti; oltre agli accumuli invernali, infarti, si sono registrare cospicue
precipitazioni nevose anche nel periodo estivo. Per rurto il mese
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365 - Ghiacciaio del Pizzo Ferrè;
stazion fotografica 003 (24x36, 50)

(foro E. C IGIU, 15.08.97).

come le elevare remperature registrare in Senembre abbiano in
do[[o cospicui ritiri sopranurro negli apparati non protetti da
neve ed esposti a Sud. Alla dara del controllo la neve residua oc
cupa il 40% circa della superficie, con un limire a 2790 di quora.
La fronte è sempre pill appiartira e coperta da detrito superficiale
che, per ablazione differenziale, rende a risalrare sul ghiaccio ciro
cosrante. i segnala. infine, la lieve espansione della placca pensi
le sila nel serrore più e1eva[O dello sperone roccioso che separa
questo ghiacciaio da quello contiguo dj Orsarcigls.

Ha collabora[O Debora Ar-rElt

Quota min. fronte: 2 690 m

Segnale
Direzione
misua

D I S T A N Z E (in m)

anuale precedenle variazione

anni or sono. cl 1997 si verifica invece la preannunciata inver
sione di tendenza: la fronte sj presenra rigonfia,la sua inclinazione
aumenta, mentre avanzano un poco i due piccoli lobi di cui è
composta. Se ne deduce che il tempo di risposta per questo ghiac
ciaio è compreso tra 3 e 7 anni ed è stimabile in circa 5 anni. i
trana di un periodo assai breve, probabilmente imputabile a 3 f:H
mri: 1) lo spessore notevole del corpo glaciale; 2) l'esposizione a

O; 3) il substf3[o roccioso ripido e levigam. All'arro del rilievo di
Agosro, un innevamento comparro e djffuso interessa 1'80% deUa
superficie: esso è peraltro destinato a ridursi norevolmente nel
corso del mese di Settembre. La bocca glaciale descrirta in passa
[O è ancora ben visibile: le sue dimensioni sono ili 1.7 x 3.2 m.

Hanno collaboraro Anronio GALLUCCIO e Stefania ZOCCHE11'1.

Quota min. fronte: 2 870 m

GSS4.2 (cf)
GS84.2 (cf) •

• Nuovo azimut

60
56

49 -11

Segnale
Direzione
misura

D , S T A N Z E (in m)
alluale precedente variazione

1 (et) 120' 30 32 +2

Bacino: ADDA-PO

Ghiacciai del Gruppo Badile-Disgrazia

390 Gbinccinio del Pnsso di BOl1do

Opertlrore; Luigi NOCENTI - oOlrollo del 1997.08.24.

L'osservazione di questo piccolo ghiaccjaio consente impor
ranti valutazioni in merilo agli eventi climatici recenti, verificatisi
nel errore Codera-Masino e, fauo ancora più importante, forni
sce un parziale ma significativo conrributo alla conoscenza del
suo «tempo dj risposra». TI segnale 1 evidenza un progresso di 2
m rispeuo al 1996. È poca cosa ma, a differenza dei riscontri po
sirivi registrati presso alni apparati, sj tratta ili un'avanzata vera e
propria. A partire dal 1992, infatti, il ghiacciajo ha mostrato accu
muli nevosi consistenti; nonosrante ciò, nelle annale successive si
è assistito alla prosecuzione della fase di ritiro, iniziata circa lO
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399 Gbiacciaio Orien/ale dello Rasica

Operatore: Carlo LONARDO· ControUo del 1997.09.27.

Il ghiacciaio è teatro di un evento dinamico eccezionale, ini
ziato neUa tarda esrate d Ilo scorso anno con ii crollo improvviso
dell'intera fronte e la conseguente esposizione del gradino roccio
so compreso rra 2 770 2 800 m di quora, farro. probabilmente
precedu[O da un analogo episodio preparatorio, prodotrosi nel
1995. All'osservazione del 30 Agosto 1997 appare evidente com
la colata abbia di nuovo coperto la barra rocciosa disposta rra·
sversalmente, lasciandone a vista solo il rerzo laterale sinisrro.
Grazie al cospicuo innevamento residuo che copre i detriri glacia
li del 1996, l'aspetto generale della zona frontale mosrra il ghiac
ciaio saldato alla grande massa di ghiaccio morto precedentemen
te abbandonata. Il controUo del 27 Settembre aggiunge nuovi e
imporranti elementi: riclottasi la n ve residua, assumono maggior



411 Gbiaccioio Orientale di Cassandra

margine sinistro, ben proreno dai comrafforti rocciosi della co
stiera M. Disgrazia-Corni Bruciati

Ha collaborare Cristian GUSI\·lEROLI.

Quota min. fronte: 2 625 m

Operatore: Virgilio MARlANI . Controllo del 1997.10.05.

Prosegue il riliro dci largo margine fromale, sopranutto in
destra idrografica, dove il lobo rivolto al Ghiacciaio Centrale di
Cassandra presenta W10 spessore mollo ridotto, anche se mamie
ne l'abituale posizione nei pressi del segnale LF94. La fronte del
settore posro a valle del lobo principale, probabilmente ad esso
nol1 più collegato dinamicamente, si conserva abbastanza bene, in
virtù dell'abbondame copertura derritica. L'innevamento resi
duo, cospicuo per rutta l'estate sino alla fine di Agosto, risulta
moho ridouo alla dara del rilicvo. La sua entirà è di poco inferio
re a quella riscontrata nelle annnre precedemi (limire dclle nevi a
3 100 !TI di quota). È da segnalare una ripresa dei crolli di serac
chi nel settorc centrale della fronte sospesa. Dal segnalc 1 è stata
rilevata la posizione della frame uriHzzando anche un nuovo azi
mut; la nuova misura è posra a confronto con dati inediti rilevati
nel 1995 con medesimo azimul.

DISTANZE (in m)

-x240 (32")247

attuale precedente variazione

40"

Direzione

misuraSegnale

. Nuovo azimut

3 (cl)·

evidenza i grandi blocchi di ghiaccio, raluni di dimensioni enor
mi, caduti in Settembre. Nel comempo, il senore sinistro deUa
fronte, alimentato dn un perente conoide, è scomparso, scivolan
do quasi per inrero lungo le ripide e Lisce rocce del substrato.
Quamo sopra dcscrino suggerisce alcune considerazioni: a) il
nuovo coUegamemo rra la frame pensile del 1996 e il sotrestante
campo di ghiaccio marra abbandonare nello sresso anno, non è
cosdtuiro dnlla colara unitaria e campatra, ma solo dai suoi frarn+
memi; l'evoluzione di tale massa glaciale rimane quindi incerta;
b) il farro che, in un solo anno, si sia verificara un'espansione del
In [rame che, pur con i car:meri descriui, ha copeno un rfatto di
rerreno valtltabile in 70- I00 m, invece di arrestarsi sulle nuove po
sizioni, dimosrra una norevole instabilità della massa glaciale; c)
l'apenura di nuovi, grandi crepacci, soprnttuno in sinistra idro
grafica, suggerisce che l'intero corpo glaciale sia interessaro da un
vasto fenomeno di movimento in massa verso il basso. In definiti
va, la quoca minima frontale torna a circa 2710 m, abbassandosi
di circa 70 m rispeno al 1996, memre, per eEfeno del crollo avve
nuto in sinisrra, si realizza un'imporrante variazione del profilo la
terale del ghiacciaio. L'innevamento residuo è cospicuo ed inte
ressa circa 1'80% della superficie. I grandi blocchi instabili sono
costituili da fim e mOSlrano i consistenti accumuli annuali di cui
gode qucsto piccolo ma porcnte ghiacciaio. Sono stati posti tre
nuovi segnali (3, 4 e 5); le coordinate Gauss-Bonga sono: 3)
1552200 5J26720, 2 710 m; 4) 15522005126650,2700 m; 5)
1552230 5126590. 2 690 111.

Hanno collaborato Giordano ELLI, Francesco REGGER!, Giusi
GRAZZI, Lonardo c Cristian GU&\IEROLl.

Quota min. fronte: 2 710 m

Segnale

Direzione

misura

DISTANZE (in m)

attuale precedente variazione
Quota min. fronte: 2705 m

Operalore: Giuseppe STELLA
Controlli dci I997.09.J 4 .1997.10.04.

La grande frame del ghiacciaio è in fase di ultcriore appiatti
mento e ririro lineare. Appare in continua evoluzione il ramo che,
in origine dalla base della parere NE del M. Disgrazia, confluisce
nel serrare prossimale sinjsrro della lingua: dopo l'avvenuto di
sracco del suo lam sinistro, anche la porzione desrra mostra un
progressivo arrerramento. Le due finestre rocciose che la inter
rompono, comparse dopo il 1992, si sono notevolmeme ingrandi
te. Ormai, la confluenza di quesra imponente colata nel corpo
principale si è farra labile e provvisoria: se si conferma la tenden
za arruale, il distacco appare inevitabile e molto prossimo_ Si no
tano anche fenomeni di segno oppOSto: subito a monte della zona
descrin3, lo spessore della colata appare infatti in ripresa, mentre
il breve ramo sinisrro sembra essersi un poco espanso lateralmen
te. Allo scopo di controllare questa zona così interessante (pOSta a
soli 2 460 m di quota), è stata eseguita una serie di teleforo di der·
taglio. Ali'arro del controllo del 4 Ottobre, sono degne di nota
due osservazioni: la persistenza di un'anomala fase di ablazione e
la grande resisrenza afferra dalla neve vecchia che, rispeno alla

416 Gbiacciaio del/a Ventina

DISTANZE (in m)

altuate precedente variazione

- 7
-42

8
5
O

113
150 (1995)
85
37

O

120
192
93
42

O

3150

288"
3200

3330

O"

Direzione

misura

(TR)! (cl)
(TR)! (cl)
2 (c~

3 (di)
LF94 (sI)·

• lobo dcslro.

Segnale

408 Ghiacciaio di Predarossn

3 (di) 65" O
4 (cf) 58" O
5 (si) 19" O

Operatore: Massimo URSQ
Comrolli del 1997_0S.23 e 1997.10.04.

All'ano dci primo rilievo il residuo nevoso è consistente sia
sulb superficie glaciale, sia lungo il lato destro del vallone, dove
alcuni campi di neve marginano la lingua. Anche sul bordo oppo
S(Q l'innevamenro è di buona consistenza, tamo da coprire una
parre del detriro di versante; la finesrra rocciosa posta a valle del
canalone che aspira il Ghiacciaio di Corna Rossa appare meno
estesa dello scorso anno. L'entirà della copenura morenica della
zona frontale è sostanzialmente invariara. II senore sinistro deUa
porzione terminale non è ben valmabile a causa deUa norevole
copenura nevosa, mentre il lobo frontale in desrra idrografica
perde individualirà, tendendo ad unirsi a queUo centrale. Per faci
lirare le operazionj di misUl"a di quest'uJrimo (3), è statO posto un
segnale intermedio in corrispondenza di un blocco di serpemino
sito a 97 m dal limite del ghiaccio. La quer3 minima fromale rile
vata quest'anno corregge queUa riponara per errore nel 1995 e
confermata nel 1996. L'ampia finesrra rocciosa, emersa negli flnni
'90 a quota 2 900 m circa, è immutata rispetto allo scorso anno.
Risultano evidenti sia lo scarso spessore della colata, sia il collasso
della zona crepacciara, che si sviluppa presso il contatto tra la
massa proveniente dalla Sella di Pioda con il senore inferiore
subpianeggianre del ghiacciaio. Al controllo del 4 Ottobre (C.
GUSMEROLl), il ghiacciaio appare ancora copeno da un inneva
mento residuo discretameme csreso, soprattutto lungo l'intero
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422 - Ghiacciaio del Sissone; stazione
forografica 221 (24x3G, 105) (foro V.

MAR1J\1 I, 14.09.97).

metà del mese di enembre, si è ben conservata nei settori protet
ei da coni d'ombra (c me alla base del Pjzzo Cassandra). Nei
punri esposti, invece, ed anche ad alra quota, quesra mostra i se
gni di una notevole fusione. L'accumulo residuo, dopo essersi
presenrato eccezionale all'inizio dell'estare e sino a fine Agosro,
risulta, in definitiva, di e tensione normale (limite delle nevi a
2 750 m di quota).

Ha collaborato Virgilio MARIA 'I.

Quota min. fronte: 2 183 m

Operalore:: Virgilio MARIANI
COnlr lJi del 1997.09.15 e 1997.09.20.

i nora un'ulteriore riduzione di spessore del senore disrale
della vasra colata e dei numerosi lobi che segnano il limite a valle.
Tracce di crolli inreres ano l'espansione cemrale, recemememe
risalita dal fondo della Val Sissone, che anche quest'anno eviden
zia un ritiro di alcune decin di merri. L'innevamemo residuo è
nenamenre superiore rispetto al 1996: il limite delle nevi si è
abbassaro di circa 100 m di qUOta, ponendosi, il 20 enembre, a
circa 2 700 m. Lo spessore dell'accumulo non è rilevame suU
superfici non protette dai cono d'ombra, menrre si presenra note
vole sulla colata in origine dalla parete Nord-occid male del M.
Disgrazia e nei serrori posri a ridosso del rilievo roccioso perime
trale. Pennane la grande massa di ghiaccio morro, residuo della
vecchia lingua, annidara ai piedi della bastionata che sorregge la

-419 Ghiacciaio del Disgrazia

422 Ghiacciaio del5issonf!

frome atmale; il suo limite inferiore si pone a 2 OGO m di quora.
Non è stato possibile posizionare nuovi segnali.

Ha collaboraro Mario BUTII.

Quota min. fronte: 2 310m

Quota min. fronte: 2 610 m

Operalore: Virgilio MAR1ANI . COnlroUo dci 1997.09.21.

Non si arresta la fase di ritiro fromale, ormai decennale, che
caratterizza questo apparato; quest'anno i valori numerici sono
però assai più comenuri che in passato, con un valore medio di
-15 m (utilizzando i segnali 115). i nor.ano inoltre zone di ridu
zione laterale lungo il perimetro esterno, che assumono parricola
re evidenza sul bordo in sinistra idrografica, al limite inferiorc del
bacino di accumulo (nei pressi di 9), dove sono venure alla luce
nuove placche rocciose. L'innevamemo residuo è di buona consi·
stenza ed esteso al 70% circa della superficie, anche se la sua for
ma appare irregolare per l'interposizione di larghe finestre di
ghiaccio scoperto. TI limite delle nevi si può situare a 2 880 m di
quota, valore calcolato eseguendo una media rra i diversi serrori.

Ha collaborato Mario BUTI1.

Direzione D I S T A N Z E (in m)

Segnale misura anuale precedente variazione

lA (sI) 270· 114 113.5 0.5
28 (sI) 301 0 95 92 - 3
3A (51) 290· 38.5 37.5 - 1
5 (cl) 302· 62 61.5 - 0.5
8 • 320· 27 6 (1995) -21
8 '0 2850 20
9" 3020 16 20 + 4

• Lobo superiore.
" Porzione laterale sinistra del ghlatciaio.
o NuolrO azimul.

-14
- 0.5
-19.5
-22.5

113
131
102.5
95.5

D I S T A N Z E (in m)

127
131.5
122
118

a1tuale precedente variazione

Direzione

misuraSegnale

A82 (sI)
GC80 (cl)
C82 (dI)
AVS73 (ct)
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• Ouesli valori sostituIscono quanto indicato nella campagna 1996.

Quota min. fronle: 2735 m

Direzione DISTANZE (in m)

Segnale misura alluale precedente variazione

3A(,I) 2100 78 57 -21
3A('Q 230" 45 45 O
13 Idi) 255" 22 12.5 - 9.5
151") • 2300 38 13 (1994) -25

Operatore: Mario BUlTI- Controllo dci 1997.09.17.

Sebbene il rilievo sia sta(Q eseguito il 17 Scucmbre, il ghiac
ciaio è staw ripetutamenre visir3w rra Luglio e Scncmbre. Dopo
un lungo periodo di tempo buono, le copiose precipitazioni deUa
fase finale della primavera hanno deposto sui ghiacciai del senore
una notevole coltre di neve, ben presente anche a fine Luglio con
spessori variabili tra i .300 e i 400 cm tfa 2 800 e .3 000 m di quo
ra, e 600 cm nel sencre superiore. L'inncvamemo si è ben conser
vato sino aUa terza decade di Agosto; in seguito, si è registrato un
lunghissimo periodo dj inversione termica, durante il quale, in
quota, sono srate raggiume rempenuure meleo elevare (zero ter
mico oltre i 4 000 m in più occasioni) e. pertamo, lo stram nevoso
ha subito una farle riduzione di spessore. Inoltre, dove la frome
era scoperta, il ghiacciaio è arretrato in misura evidente. AI di so~

pra del limite delle nevi, POSto a 2 900 m, l'innevamemo residuo
si presellla comunque molto consistente, con spessori variabili tra
115 e 135 cm. Le misure fromali sono srate in parte ostacolate da
accumuli di neve vecchia, posti a comatto con la frame in corri
spondenza dei scgnali 1,8, e 14. Nei settori scoperti, si sono regi.
strati valori di marcato ririro.

425 Gbiacciaio dello V01.l..edo Ha collaborato Agostino MACCAGNI.

Quota min. fronte: 2560 m

Direzione D I S T A N Z E (in m)

Segnale misura alluale precedente variazione

CSSO (cl)' 3000 116 108 - 8
GC85 (cl) • 3000 175 120 (1995) -55
ALGC93.3 " 2300 81 81 O

• lobo senentrionale. principate.
" Porzione meridionale. isolala dal resto del ghiacciaio.

433 Ghiacciaio Superiore di Scerscen

Operatore: Valeria P/\NERI - Comrollo dci 1997.09.26.

Alla dara del rilievo il ghiacciaio presel1t<l un innevamento re
siduo eccezionale, esteso al 90% circa della superficie: risultano
infatti scoperti soltanto limitati seuori della porzione oriemale del
bacino di accumulo e le due lingue di ablazione. Queste prose
guono nella fase di ridro iniziata sul finire degli anni '80; in pani.
colare, quella occidemale, che è la principale, si mostra lievemen
te coricata, mentre appare evidente l'erosione dcllimitc, soprat·
tU([O in sinistra idrografic3. Sul lato opposto, è in progressivo au·
mento I:l copertura morenica. Più in alto, si sono diradati i crolli
di seracchi dai seno l'i pensili e insrabili che caranerizzano il con
torno superiore. Il lobo orientale, dopo gli eventi dinamici forte
mente involurivi che ne hanno caratterizzato il comportamento
recente, sembra aver raggiunto un nuovo e più stabile equilibrio:
non si notano, infani, importami variazioni rispetto al 1996. TI
suo margine presema due apofisi divergenri, incassate in altret o

lante depressioni che comornnno sui lati il roccione tondcggian
re, emerso completamente dopo il 1994.

Quota min. fronte: 2 560 m

Ghiacciai del Gruppo Bernina

432 Ghiacciaio Inferiore di Scerscen 435 Ghiacciaio di Caspoggio

Opemtare: Agostino r"tACC.\GNI- ControUo dci 1997.09.09.

n ghiacciaio presenta una buona copertura di ncve residua,
con il limite delle nevi situato sui 2 800 m di quota. Lo spessore è
di 50 cm 32850 m, mentre è assai maggiore poco più alto. Da se
gnalare che la parre scOpert3 del ghiacciaio, quasi sino alla fronte,
presenta lln3 crosta superficiale, spessa alcuni cm (ghiaccio so
vmimposto): il dato è confermato dal controllo di due paline abla·
tometriche, infisse in precedenza nel settore cellEraie della colata.
Tale fenomeno, osservato anche per altri apparati lombardi, è di
estremo interesse: se fosse confermato, renderebbe conto, almcno
in parre, della sorprendente sopravvivenza di quelJe piccole unità
glaciali che, all'osservazione fotografica, si sono presentatc dci
tutto prive di nevato visibile. La copertura morenica è in progres
sivo aumemo; aumentano di estensione 3nche alcune placche roc
ciose, visibili nel settore inferiore della colara. Sono srari posri
due nuovi segnali di misura in fase di collaudo (MA97.1 e
MA97.2).

Hanno collaborato Luca ARZUFFI, Valerio Pt\NEIU, Roberto
PE)I\, Bruno ROSA c Dario PASt.

Quota min. fronte: 2650 m

DISTANZE (in m)

alluale precedente variazione

Operatore: Lucn ARZUFFI - Controllo dci 1997.09.09.

Prosegue il lento ritiro lineare dd ghiacciaio, cui si 3ssociano
notevoli modificazioni morfologiche, sia alla fronte, sia nell'ambi
[Q del corpo g13ci31e. Come già osservato nelle precedenti campa·
gne, le tre propaggini &omali hanno un differente comportamen
to. Pur srazionaria aUa misura, la frome meridionale, completa.
mente staccata dal resto del ghiacciaio (quota minima 2 696 m),
mostra la progressiva emcrsione dclla barra rocciosa sita poco a
va,l1e deU'ex Rif. Scerscen-Enrova. Nel settore centrale meritano
segnalazione la distruzione dell'arco di ghiaccio, residuo dclla
vecchia fronte trasversale, e l'ulteriore rastremazione del lobo che
si immergeva nel lago: quesro è risalito di molto (anuale quota
minima in questo puma: 2 590 m), assumendo una direzione di
ritiro orientata decisamente verso O. Per misurare la porzione
cemralc viene POSto il nuovo segnale LA97.2, in fase di collaudo.
Tra la frame centrale e quella senenrrionaJe è visibile una zona
intensamente franurata. Il lobo principale (senentrionale) si pre
sema fortemente copcno di detrito e in ritiro (segnali CSSO e
GCS.5, quota minima: 2 560 m). 1Ilagheno che ne orlava il limite
in destra idrografica si è s\'uotato: al suo POStO è ora percorribile
una piccola piana Auvioglaciale, delimirara a valle dalla morena
degli anni '80. Al segnale GC85 viene aggiunto il segnale provvi
sorio LA97.1, in fase di collaudo e misurato con lo Stesso azimut.
TI limite delle nevi, eccezionalmente basso sino alla fine di Ago
sto, successivameme risale ai 2 940 m della data del rilievo.

Segnale

CS781cf)
C861dl)

Direzione

misura

170.5
157

153.5
128

-17
-29
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435 . Ghiacciaio di aspoggio; stazio·
ne fotogr. fica 307 (24x36, 20) (foto

L. ARZUFFI, 09.09.97).

440 Ghiacciaio Orientale di Fellaria

sia sotto il profilo dinamico sia sotto quello sistcmatico, gli attuali
individui. il limite temporaneo della neve residua, ancora abbono
dante nella prima decade di S nembre, si pon a([orno ai 2 950
m di quota.

lanno collaborare Mario BUTrI (18 Agosto) e imona AL·
BERTI (5 Settembre).

Quota min. fronte: 2 540 m

Operatore: Giac mo CARTELLI· onlrolJ del t997.10.17.

Anche qu StO ghiacciaio ha subito un notevole assottiglia.
mento della fronte nel mese di ettembre, soprattutto la parte de·
stra, che si sta ricoprendo di materiale detridc , anche di grosse
dimensioni, proveniente dalle pareti dei Sassi Rossi. È stato posto
un nUovo segnale al centro deU'ampia fronte, in corrispondenza
della pane più alta della protuberanza rocciosa che, come già se·
gnalato, si è Liberata dal ghiaccio. Quesco nuovo s gnale provviso·
l'io sarà il n. 3, in aggiunta al segnale 2 posto lo scorso anno sul
lobo destro.

Ha collaborato Paola PREAFICO.

Quota min. fronle: 2 520 m

D I S T A N Z E (in m)

-8
-3

-lO
-20

1
42

62
145

9
45
18.5

D I S T A N Z E (in m)

72
165

4
24.5

attuale precedente variazione

altuale precedente variazione

20·
28·
20·

350·
310"
320·
265"

Direzione

misura

Direzione

misura

Segnale

D93(dQ
S93 (dI)
Z97(cQ
G97 (sQ

Segnale

• Nuovo segnale.

1GCA96
2GCA96 (dI)
3 (cQ •

439 Ghiacciaio Occidentale di Fel/aria

Opcrmore: Guido CAT/\STA . ConrrolJ del 1997.09.05.

La lingua glaciale appare sempre più smagrim, mentre l'allar
gamento della nota finestra rocciosa, sita in sinistra, ha ridotto in
larghezza il collegamento tra i settori superiori della colam e la
sua parte terminale. La tendenza ad una possibile separazione è
suggerita anche da un crollo di ghiaccio verificat si di recente.
L'arretramento degli uJtimi anni, inimerrorto ed assai vistoso, ha
reso necessaria una revisione delle stazioni di misura. Sono stari
p sti i nuovi segnali: Z97, in corrispondenza del punto più avano
zatO d Ila fronte, in posizione centrale (coordinate Gauss.Boaga
1572830 5132850, 2 540 m), G97, sulla smistra idrografica,
presso il punto ili uscita del torrente ablatore principale (coordi·
nate Gau s·Boaga 15728405133020,2560 m). il primo sostitui·
sce E94, ormai troppo distante e di urilizzo problemarico a causa
delle difficoltà di arrraversamento delle acque e d Ila notevole imo
bibizione dell'area proglaciale. no penanto attualmente in uso,
partendo dalla destra idrografica, i segnali D93, 93,Z97, e G97.
Agli indubbi riSCOntri negativi delle variazioni frontali, si contrap·
pone l'osservazionc di una notevole dinamicità della lingua nel
suo setrere mediano, quello che si pone subito a monte della pro·
paggine terminale. A partire da 2 850 m di qUOla infani, sono vi·
sibili ampi banchi trasversali di ghiaccio rigonfio e fratturato, nd·
l'ambito dei quali si formano notevoli seracchi a falesia. Tale
aspeno, che si o serva p l'una lunghezza ili circa 300-400 m vero
so monte, è tipico delle «onde ili piena». il rilievo, che necessita
di conferme, può suggerire l'avvento di prossimi fenomeni dina·
mici di segno diverso da quello dell'imperante ritiro fin qui de
serino. il vasto settore occidentale del ghiacciaio, come già detto
in passato, va lentamente svelando la propria narura di apparato a
sè stante, solo giustapposto lateralmente alla colata principale, e
da essa indistinguibile nelle fasi di incr mento glaciale. Quest'uJ·
rima provicne dal Passo del asso Rosso e quindi dal plateall su
periore del Ghiacciaio Orientale di Fellaria. Proprio questa con·
divisione di origini, comune anche all'elvetica Vadrec da Palù,la·
scia aperta la discussione sull'opportunità di mantenere separati,
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443 Ghiacciaio del Pizzo Sca/illo Ghiacciai del Gruppo Piazzi-Campo

Opcrmore: incomo J\ J\RTELLI· omroUo del 1997.10.01.

Fino al 19 Agosto questo hiacciaio si presemava in buone
condizioni rispelto alle precedemi annate (variazioni fromali
nulle), nonostante tre mesi di siccità (Febbraio, Marzo, Aprile).
In seguito, la temperarura levara, opratcutto nel mese di
Settembre, ha causato una notevole ablazione, riportando la
ELA aUa quota dj 2 925 m. L'AAR risulta 0.18. come per gU
anni 1993 e 1995, mentre nel 1996 aveva un valore di 0.52. Il
bilancio di massa per l'anno idrologico 1996·97 è pertanto
negativo (-532 mm di equivaleme in acqua). Il lagherto di
ne formazione, segnalato sopta la spalla del Cornetto a 2 900 m
di quota, si è di nuovo I ggermenrc ampliato. Da segnalare
anche l'aumento di estensione del IIll//a/ak sono il Pizzo di

anciano, che sta ormai dividendo il ghjacdajo in due lobi.
uno dei quali sta formando una nuova fronte in territorio svizze
ro. Una gros a frana è caduta dalla bastionata di roccc alla
destra idrografica del coUe che separa la Val Fomana dal ghiac
ciai ,ricoprendo un lungo trano di neve a circa 3 100 111 dj quo·
ta. Nuove mi ure sono state e eguhe utilizzando un segnale di
C. Saibeoe ( 73) che, lo scorso anno, disrava 153 m dalla fronte.
Le coordinare Gauss-Boaga del segnale sono: 1575970 5127250,
2580 m.

Quota min. fronte: 2 595 m

Segnale

Direzione

misura

D I S T A N Z E (in m)

alluale precedenle variazione

468 Ghiacciaio di Cardollllè

Openllore: Amonio GALLUCCIO· Comrollo dci t996.09.06.

Sino aUa terza decade di Agosto il ghiacciaio è rimasto coper
to di neve residua per gran parte della superficie. L'accumulo era
panicoiarmeme abbondante e profondo al di opra dei 2 800 m
di quota sopratturto in destra idrografica, dove il cono d'ombra
dei Comi di VelVa fornisce l'abiruale comriburo alla sua c nser
vazione. In dara 6 euembre, dopo due senimane dal primo so
pralluogo. la neve vecchia è ancora estesa, ma il suo limi re inferio
re è risalito di olrre 100 m di quota. Inolcre, si palesano alle fronti
gH effetti della prolungata crisi di apporti ch ha cararterizzato il
recenre passato. Dopo molri anni di stazionarietà, o di lievi modi·
ficazioni, infarti, il lobo occidentale si mosrra notevolmenre ap
piartito, anche se la quota mjnima non varia, menrre quello orien
tale è in fase ili franco ritiro. Poco a monte del suo limire, questo
setcore del ghiacciaio denuncia un'imporrante riduzione di spes
sore, ben evidenziata dal nuovo riaffiorare delle rocce che, dopo
il 1995, fecero la loro comparsa al centro della seraccam mediana,
di fronte al Biv. Canr ni, p r ess re nuovamente sepolre nel corso
del 1996. È probabile ch si sia già esaurita la piccola onda di pie
na segnalata lo scorso anno: un minuscolo balcone glaciale pensi·
le si è così formaco, dando vita a crolli paralleli che si ili solvono
nel so[[osranre pianoro pre-frontale. Questo lobo del ghiacciaio
versa quinili in una ituazione di piena evoludvirà, di cui sarà in
teres ante osselvare li effetti nei pros imi anni.

Hanno collaborato Pierluigi FARIOLI e Alberro GR SI.

Quota min. fronte: 2470 m

, Propaggino del .Comello-.

GC3(dl)
S73(c!)
GC1'
GC2'

205·
190·
160·
152·

51
160
53
25

48
153

51
25

-3
-7
-2

O

473 Ghiacciaio Oriell/ale di Dosdè

OperatOre: Francesco I\LLU CIO - ConlroUo del 1997.08.30.

Prosegue senza soste la fase di ritiro del ghiacciaio, elle dura
ormai da 15 anni. TI rirmo di rale riduzione, come rilevaco lo scor-

443 - Ghiacciaio del Pizzo Scalino,
da C.ma Fonrana (24x36, 100) (foro

G. CA5ARTELLI, 09.10.97).
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473 . Ghiacciaio riemale di Do dè,
srazione forografica 416 (24x36, 50)

(foro". I\LLUC I ,30.08.97).

477 Ghiacciaio Occidentale di Val Viola

G 86 cosriruisce sempre un problema, a causa della soggertivirà
neUa dererminazione del limite glaciale al di sorro della copertura
morenica: il daro positivo che ne emerge va quindi considerato
con cautela. Quesro segnale ha coordinare auss·Boaga L590350
5138125, è posro a 2755 m di quora, fu collocato nel 1986 a 26 m
di distanza dal ghiacciaio e si è venuto a rrovare alla disranza di
L51 m nel 1996, evidenziando un ritiro totale di 125 m. el com
plesso, il ghiacciaio può essere definiro stazionario rispeno allo
scorso anno.

Quota min. fronte: 2800 m

D I S T A N Z E (in m)

+ 6.5
-4

151
18

144.5
22

attuale precedente variazione

180·
1850

Direzione

misuraSegnale

GG86 (dI)
3 (cl)

so anno, si è un poco anenuaro, mentre il suo andamento si pre·
senta difforme: il setrore in sinistra idrografica, proteno dalla ba
stionata rocciosa posta ad occidenre, ben alimentaro dalle valan
ghe che vi si gen rano e abbondantemente coperro di detriro,
mantiene le abituali posizioni; le pani centrale e desrra della cola·
ta, invece, mostrano ancora rilevanti segni di involuzione, consta·
rabili, oltre che dai dali deU misure lineari, anche dall'evidente
rastremazione del bordo glaciale in corrispond nza del salro roc·
cioso di quota 2 600-2 650 m, che rende ad ampliarsi sempre più.
A causa delle citare modificazioni, si è reso necessario variare l'a·
zimut del segnale G2. D limite delJe nevi temporaneo si pone a
circa 2 800 m di quota, iJ valore più bas o degli ultimi anni. La
neve residua, ancora abbondante alla data del riJievo, ha cena·
mente subito una notevole riduzione nel corso del caldo mese di

errembre.
Hanno collaboraro Giovanna MAINARDI, tefano RAlTl e

Danilo ALVAT RE.

Quota min. fronte: 2 535 m

476 Ghiacciaio Orientale di Val Viola

pcramTc: Stcfano RAITI· onlrollo dd 1997.08.31.

Innevamemo residuo compano e di notevole spessor a rune
le quote ed esteso anche alle zone detritiche contornanti il bacino
di accumuJo. 010 la parte ripida della frome risulta libera, meno
rre un accumulo di valanga si appoggia sul serrore centrale. Il
margine frontale appare un poco rasrremato, anche se non si può
parlare di ritiro vero e proprio. La misura in corrispondenza di

D I S T A N Z E (in m)

attuale precedente variazione

-0.5
+ 1

57 (1995)
19.5

D I S T A N Z E (in m)

57.5
18.5

alluale precedente variazione

2000

200·

Direzione

misuraSegnale

Operatore: Stefano RAITI • Controllo dci 1997.08.31.

L'abbondame innevamento residuo lascia scoperta la zona
frontale per un rratlO di poche decine di m impedisce un'csatla
valutazione del comorno perimerrale, occultaro da cospicui spes
sori di neve residua, soprartulto nel seltore superiore di accumu·
lo. La frome appare un poco appiartira rispelto al 1995, anche se
la misura della distanza denota una scarsa anività. È verosimile
che gran parte degli apponi vi ibi(i all'alto della VISita di fine
Agosro sia successivamenre scomparsa a seguito delle elevate
t mperature verificaresi in ellembr.

Quota min. fronte: 2820 m

GG86 (cl)
2 (dI)

-16.5

-17159.5

63.5

176.5
207.5
80

190·
182·
190·

Direzione

misuraSegnale

• Nuovo azimut

GGl (dI)
GG2(cl) •
GG4 (sI)
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477 - Ghiacciaio Occidemale di
Val Viola; stazione folOgrafic 422
(24 x 36, 180) (foto S. RATTI,

31.08.97).

Bacino: INN-DANUBIO Bacino: ADDA-PO

997 Ghiacciaio Sellel1triOl1ale di Campo Ghiacciai del Gruppo Ortles-Cevedale

pemtorc: Fabrizio RJGllETIl - Controll del 1997.08.30.

TI settore frontale del ghiacci. io mamiene le canmeristiche
dell'anno prccedente, nonosrante un regr sso generalizzalO,
quamificalO dalle misure del settore sinistro. Quesro presenta
ancora la «doppia fronte» già descrina in passaro: una parre
del flusso tende a risalire verso monte ed è inreressalO da una
grossa cavità (altezza lO m circa). Al momenro dell'osservazio
ne. ]a copertura nevosa appariva uniforme al di sopra dei 2 950
m di quota; inoltre. numerose placche di neve erano presenri a
quote inferiori. sia sulla superficie del ghiacciaio, sia al di fuori
di esso. Le precoci ed intense nevicate dello scorso autunno
banno determinato, nelle zone alte dd hiacciaio, la formazione
di un copioso e duraturo mamo nevoso. L'andamenro climatico
dei mesi di Giugno e Luglio, caranerizzaro da remperarure fre
sche e da precipitazioni in quora. ha contribuito al manrenimen
tO della coperrura nevosa, nonostanre che nel mese di Agosto si
sia verificato un netto incremenro dei fenomeni di ablazione e
non si siano verificare precipitazioni nevose aJJe alte quore. La
misura di quest'anno conferma che il ghiaccio rra il 1995 ed il
1996 è avanzato di 6 m: la fronre disrava 308 m dal segnale P61
nd 1995, si trovava a 302 m nel 1996 e quest'anno a 312 m; il
dato riportato in tabella deriva pertamo da un'avanzata di
6 m tra il 1995 ed il 1996, e da un ritiro di lO m tfa il 1996 ed
il 1997.

pernlor: tefano RAtTI· nnollo del 1997.09.06.

Fino a med AgoslO il hiacciaio è imeressalO da un inneva
mento eccezionale, riferibile, per estensione e quantità, a quello
ripico dd mese di Giugno. elle senimane successive la siruazio
ne si modifica radicalmenre: la neve re idua si ririra oltre i 2 950
m di quora, memre una vasra placca permane in desrra idrografi
ca, prorerra dal cono d'ombra della cima di quora 3 075. La mo·
rena galleggiame appare sempre più rilevara e imponente, ed ap·
porra una norevole quantirà di mar riale sino aUa front che, sul
lato dcstro, ne risulra così compi rameme coperta. TI morenico è
in aumenro anche in pros imirà del segnale GG2 (zona cemro
fromale): la misura da quesro caposaldo pcrmane difficoltosa. TI
margine laciale si Sta progressivameme allomanando dalla more·
na di neoformazione, chc ora disra 17 m dallirnire del ghiacciaio
nei pressi di GG 1. TI ririro dd ghiacciaio ha dctcrminalO la foro
mazione di alcuni piccoli specchi d'acqua, due dei quali rnisur no
già circa 20 m di lunghe.zza. TI lagherro siro a comano con la fron
re nd scuore destro si è di nuovo riempilO compleramenre, dopo
lo svuoramenro v rificalOsi nel 1995. La misura dal segnalc GG3
è direrra alla volta superiore della cavern. glaciale affacciata sullo
specchio d'acqua.

Hanno collaborato Luca B L NI I, Aldo BORGHI e Cristina
B ,ANT • I.

Quota min. Ironie: 2825 m

482 Ghiacciaio dei Vitelli

Segnale

Direzione

misura

D I S T A N Z E (in m)

attuale precedente variazione
Quota min. fronte: 2 556 m

D , S T A N Z E (in m)

aUuale precedente variazione

GGl (sI)
GG2(cl)
GG3(dl)
N(l) (cf)

56
15
51
57

53 (1995)
11 (1994)
47 (1995)
54

-3
-4
-4
-3

Segnale

P61 (cf)

Direzione

misura

125" 312 308 (1995) -4
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490 Cbiacciaio dello Zebri'i

493 Gbiacciaio Orientale dei Castelli

Operatore: Paola SPREAFICO - ComrolJo del 1997.08.30.

AI momento del rilievo la superficie del ghiacciaio è intera
menre coperta da uno stra[Q di neve recente, che permene, co
munque, il riconoscimenro del limite delle nevi, posto tra le quo
te 2 900 m e 2 950 m; evidenri (appi di neve occludono i crepacci
di maggiori dimensioni.

Pur essendo risconrrabili una lieve riduzione dello spessore
del ghiaccio ed un sensibile ritiro del lobo che, POSto in relazione
alla frome oriemaIe, si spinge più a valle, l'apparato non presema
evidenti segni di involuzione.

Ha collaborato Giandomenico SPRE,WJCO.

Opcrmore: Amonio GALLUCCIO. Controllo del 19'97.08_23.

La presenza di un piccolo conoide di rimpasto, formatosi di
recente per effeno dei crolli che si verificano nel settore ccmrale
della frame del ramo orientale, rende difficolrosa la misura dal
segnale lB. Poco più a O, la lingua comune si prolunga, nello
streno canale sotrostante, in un banco di ghiaccio mano, ancora
collegalO con la panc altiva. I campi superiori dci ghiacciaio ap
paiono, alln dara dci rilievo, assai ben alimemati, con un limite
dellc nevi temporaneo mediamente arresta[Q sui 3 000 In (3 040 m
per il ramo occidentale, 3 000 m per quello orienrale).

L'andamento meteorologico del mese di Settembre, a causa
dell'esposizione meridionale di buona pane dell'appara[Q. ha
camponaro una riduzione del manto residuo, vanificando quella
che si configurava come l'annat[l più positiva dell'ultimo decen
nio. In data 19 Onobre, infarti (osservazione di G. Cola), il limite
inferiore della neve vecchia è rinvenibile ad una qUQ(a di 3 150-3
200 m (con qualche placca anche più in basso) sul ramo occiden
tale, e di 3 170 m circa su quello orienrale. Notevole imponenza
ha Ilssumo il nodo di seracchi di quota 3 150111 (ramo orientale).
mentre i due grandi blocchi rocciosi, appoggiati sulla superficie
del ramo orientale, hanno mantenuto le posizioni abituali. pur
essendo rraslati di pochi m verso valle. La frame a poneme del
ramo occidentale, capena di morena nel suo serrore inferiore, ap
pare stazionaria.

Hanno collaborato Leila DUHINI, Giuseppe COL/\. Alessandro
GALLUCCIO, Alberto PELLEGRlNI e Simona MARCHI.

Quota min. fronte: 2 745 m

-30.598

DISTANZE (in m)

128.5

attuate precedenle variazione

190

Direzione

misuraSegnate

API (cl)

502 Gbiacciaio del Gran Zebrù

rallentamento del ritmo di ririro. Il lago di neoformazione, cosEi·
mito ora da due bacini simmetrici scparaEi da un esile segmento
di ghiaccio mono coperto di detrito, si è notevolmente accresciu
to verso mOJ1[e (90 m x 60 m). Le sponde verso valle sono cosci·
cuite da lembi di ghiaccio e da trarri della morena di neoformazio
ne, in parre a nucleo di ghiaccio. Un'esondazione è quindi ora
possibile. ma gli effcu,i dovrebbero essere limirati, essendo l'argi·
ne poco rilevato (1.5 m) rispeuo al fondo morenico su cui poggia.
Alla dara del rilievo, l'inncvamel1lo residuo è abbondal1le, con un
neuo limitc a dI'ca 2 800 m di quota, mentre accumuli di valanga
occultano buona parte del lato destro della fromc. Considerando
le elevate [emperarure verificlltesi nelle prime quanro decadi del
l'amunno, è ipotizzabile una successiva, sensibile riduzione della
neve vccchia.

Hanno collaborato Antonio GALLUCCIO e Alberto PELLE·
GRJNI.

Quota min_ fronte: 2 725 m

Operatore: Guido CATASTA - Comrollo del 1997.08.26.

t: stato possibile accertare il definitivo disracco, dal corpo
principale, delJa porzione glaciale contenuta nel circo compreso
tra la Puma Graglia e il Corno di Salda. 11 nuovo individuo, che
costimiva ii lobo orientale del ghiacciaio e che si propone di de
nominare Ghiacciaio del Passo di Cedèc (502.2), ha i seguend pa·
ramerri: - tipo: montano; - forma: circo; - alimentazione: dirctta
+ valanghe; - esposizione: Sud; - quota massima del bacino:
3 386 m; - qUOta massima: 3 170; - quota minima: 3 020 m; 
lunghezza massima: 380 m; - larghezza massima: 300 111; - lar
ghezza media: 210 m; - superficie: 8 ha; - coordinate Gauss-Boa·
ga (CTR); 16217705147400. La lingua oriemale, ormai priva del
descrino, nuovo apparato, ha abbandonato il ripiano proglaciale
e prcsel1la due lobi laterali più avanzati, che scendono sino alla
quota di 3 040 m. Nel lobo centrale si nom una marcata contro
pendenza nel profilo deUa superficie a circa 100 m dal limite
froncale. La lingua occidel1lale non presenta significative modifi
cazioni; il limite del nevato, posto artorno ai 3 050 m al.la fme di
Agosto, risale successivamel1lc sino a 3 150 m (5 Onobre). AUa
stessa dala, il Ghiacciaio del Passo di Cedèc non conserva alcuna
traccia di neve residua. In aumento i conoidi nevosi posti alla ba·
se della parete meridionale del Gran Zebrù.

Hanno collaborato Luca CATt\STA, Dario TENDERINI e Ales
sandro GALLUCCIO.

Quota min. fronte: 3 005 m

-530

DISTANZE (in m)

35

alluale precedente variazione

320"

Direzione

misuraSegnale

lB (si)

Quota min. fronle: 2780 m

DISTANZE {in m)

alluate precedente variazione
DISTANZE (in m)

attuale precedente variazione

"'0.58887.5344'"

Direzione

misuraSegnale

GC94 (si) ,
o

-0.5
73
39.5

73
40

180"
170'"

Direzione

misura

l (di)
3D94 (si)

Segnale

• Ramo cenlr.

494 Gbiacciaio Occiden/ale dei Cas/elfi

Opcr:lIore; Picrluigì ft\RlOLI - Controllo del 1997.08.22.

Accanro ad una variazione fromale significativa j si osserva
che le finestre rocciose non si sono ingrandire in modo sensibile
rispeno allo scorso anno, segno, questo, di un possibile. prossimo

503 Gbiacciaio di Cedèc

Operatore: Guido CATI\STA· ControUo clcl1997.0S.26.

Lungo la frame della lingua meridionale si è ormai del runo
compierara la fusione del ghiaccio, occuharo dal morenico, che
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fenomeno interessante che verrà indagato più ancntamenre nei
prossimi anni.

Ha collaboratO Barbara BONr\NTONI.

Opcnuore: Picrluigi FARJOU- Controllo dci 1996.09.06.

QUCSlO ghiacciaio ha offeno, negli ulrimi anni, la possibilirà
di osservare un esempio interessame degli effeni della coperrura
derritica nei confronti dell'ablazione: la superficie della lingua
vaUiva è infaui capena di abbondame derriro nella merà in sini
stra idrografica, mentre si presema libera sullaro oppOStO. Il de
cennio sfavorevole nppena rrascorso ha portaro ad una farce ridu
zione di quesr'ultima, che ha così abbandonalO una vasm esren
sione di rerreno; nel medesimo rempo, il Banco coperro di derrito
epiglaciale ha mantenuro porenza e posizioni (ad un confronto
fOlografico con il 1990 il suo spessore appare adeUriuura aumen
calO). La frame a falesia (dove non è più visibile, per crollo della
volla, la grorta glaciale del 1996) ne occupa ancora il fondo, mod
vo per cui la misura dal segnale GS75 souosrima largamente gli
evemi dinamici descritti, non controllando, per ora, illaro destro.
Quest'ulrimo ha prodono, di recente, una piccola bocca glaciale.
11 20 Agosto, grandi accumuli di valanga occupavano ancora le
falde dci contraffoni del Palon de la Mare sino a 2 850 m di quo
ra. Ai primi di Ortobre l'innevamemo residuo era invece scarso,
essendo cosliruiro dai resli delle suddene valanghe e da accumulo
direuo nel senore superiore della colata, dove il limite delle nevi
si colloca a circa 3200 m di quola.

Hanno collaboralO Alberto PEllEGRINI e Antonio GALLUCCIO.

Ghiacciaio del Col della Mare I

Quota min. fronte: 2 940 m

-162.5

DISTANZE (in m)

63.5

alluale precedente variazione

50'

Direzione

misuraSegnale

lMN (el)

506.1

rendeva difficile in passato l'identificazione del limire. Il ghiac
ciaio si rrova ora a monte del torrente ablawre provenieme dallo
bo senenrrionoie, con l'esclusione di una piccola apofisi, larga cir
ca 20 m e sita in posizione centrale, che facilita l'a[[ravers3menlo
del corso d'acqua. Anche sullaro sinisrro la fronte non raggiunge
più il piano alluvionale di quora 26455 m (CTR). 11 loho senen
rrionalc, molto sanile, si è notevolmeme ritirato, risalendo quasi
per intero il gradino roccioso, anche se il suo lato in destra idro
grafica poggia ancora sul morenico di fondovalle. Nella seconda
metà di Senembrc, l'innevamemo residuo copre buona parte del
la superficie del bacino di accumulo, definendo un limite deUe
nevi irregolare a 3 050 m di qUOtll circn. La situazione dinamica
dei senori più elevali del ghiacciaio appare in evoluzione: sw lato
destro, non 10mano dal Rif. Casari, sono ripresi i crolli di ghiaccio
che imeressano la parte più meridionale della rransfluenza che
collega i pianori della via normale al M. Cevedale con la sotto·
srame colara valliva. Poco più a N, dove lo spessore del ghiaccio
decresce, le esili propaggini dirette in basso verso quest'ultima si
vanno invece assottigliando; il bordo laterale dell'apparatO, ad es
se ancora unito, appare sempre più coperto di morenico. Da ulti
mo, le seraccare cenrrali, pasce in direzione deUa vecca principale,
denotano un Ueve incremenro volumecrico. La quora minima del·
la fronte è riferita alla porzione centrale del lobo meridionale,
memre in precedenza era srara indicara la qUOla del lobo in esrre
ma sinisrra idrografica, ormai collassaro. Sono srmi ubicati due
nuovi segnali: 597 (coordinale Gauss-Soaga 16216605145680,
2680 111), che sostimisce con lo sresso azimUl l4GS77 e L96
(coordinate Gauss·Boaga 16218105145500,2410, m) che sosti·
tuisce L, sempre con il medesimo azimut. Il lobo senenrrionale
viene concrollmo dal segnale GS75 (coordinare Gauss-Boaga
l622270 5146180, 2810 m) con azimur 95°. li segllale distava
dalla frome 95 m nel 1990 (prima osservazione), 117m nel 1996
c 1305 m nel 1997 (-135 m rispetto al 1996).

Hanno collaboralO Antonio GALLUCCIO, Luca CATAST/\, Da
rio TENDERINI e Giuseppe COLA.

Quota min. fronte: 2650 m

attuale precedente variazione

DISTANZE (in m) Quota min. fronte: 2 735 m

DISTANZE (in m)

-4147151

attuale precedente variazione

70'

Direzione

misuraSegnale

G575.1 (cl)

- 16

O110.5

110126
57

110.5
45.5

105"
105"
140"
140"

Direzione

misuraSegnale

14G577 (cl) •
597 (d) ••
L (dI) •
L96 (dI) ••

• Lobo meridionale.
o Nuovo segnale.

507 Cbiacciaio del Palo" della Mare

506 Gbiacciaio del Rosole

Operalore: AJbeno GROSSI· Comrollo dd 1997.08.20.

L'abbondame copertura morenica, che inreressa i seuori infe·
riori deU'appuralO, proregge il ghiaccio sotrosrallle, ramo da limi·
rare, e quasi bloccare, il ririro del vaslO margine fronrale. Molto
esreso !'innevamenro residuo, ben distribuilO su lUna la superficie
del ghiacciaio, favorilO anche da ben evidenti apparci valanghivi.
In quest'a lunga es rare 1997, la siluazione descri[ra risuiLa non de
finitiva, a causa deU'anomaia fase di ablazione verificarasi in Ser
rembre. li senore della colata in destra idrografica sembra co
munque possedere dinamiche proprie, differenti da quelle del
corpo principale: un marcaro rigonfiamento della superficie de
nora che in quesco punro l'appono di valanga, in origine dal ser
tOre cemrale e desrro della parele Sud-occidenrale del M. Ceve
dale, sia moho più cfficace che nelle zone limitrofe. Si traua di un

Operntore: Alessandro GALLUCCIO - ComroUo dci 1997.08.23.

I rre lobi che costiruiscono la fronte del ghiacciaio mostrano
impanami segni di involuzione, così come ben evidenziaro dai
valori elevari di ritiro. In particolare, i lobi occidemale e cemrale,
appianiri e fratrurad, vanno perdendo rapidameme ogni indivi
dualirà. Il ramo orientale, principale, mosrra una nuova porta gla
ciale. TI suo fianco sinisrro è largameme coperto di derriro e di
molti m più elevaro rispeuo alla parre scopena (per ablazione dif
ferenziale). Turre le misure risultano difficolrose a causa delle ca
rarrerisriche dei depositi proglaciali, che si presemano ripidi, irre
golarmeme disrribuiti e imbibiti d'acqua. IIlimire delle nevi, a fi
ne 5euembre, si pone rfa i 3 250 m in sinistra idrografica e i 3 350
m sw laro opposro. II bacino superiore è invece rimasro sempre
copeno di neve, come accade ormai da 6 anni. È forse quesro il
motivo della ripresa della spinra glaciale in origine dai campi airi,
che sfocia, prima di trasferirsi aUa colata principale con un mal'·
catO cambio di direzione, nel gradino affacciaro sulla Valle di
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Rosole. La segnalazione clelia comparsa di nuovi crepacci a quota
3 390 m, nel punto dove il flusso si suddivide nelle du direttrici
indicate, ha indotto G. LA a compiervi un sopralluogo. E stato
così possibile constatare la ripresa dell'atrività di crollo, che si li
mita anualmeme alle sezioni più esterne della falesia, con effetri
p r ora minimi.

Ha collaborato Barbara B N/\ ITO. I.

Quota min. fronle: 2 875 m

D I S T A N Z E (in m)

alluale precedente variazione

1992 si osserva una consistentc ripresa degli accumuli sui vasti
pianol'i del bacino ori ntale: quora media I vata (ampiamente al
di sopra dei 3 200 m) e favorevol esposizione (N ) i probabili
motivi di quesro 'rcnd, cui si contrappone la grave involuzionc
della fronte, ancora non raggiunta da quesra pulsazione positiva.

el corso dell'annuale verifica delle variazioni froorali, si è pr v
veduto a unificare le due serie di segnali utilizzare in passaro dagli
osservatori del Comitato Glaciologico Italiano e del Servizio la·
ciologico Lombardo. ono stati maorenuti tI' caposaldi che con·
troliano i l'i petrivi settori del mar ine frontale (occidentale: l;
centrale: 2; occidentale: 3). TI primo, nuovo segnale ubicaro lo
scorso anno, ha coordinate Gauss Boaga 1621520 5 L 0170 ed è
po to a 2 442 m di qUOta.

Quota min. fronle: 2 450 m

- 433881

Direzione

misuraSegnale

1-1106

Oper:H ri: iac m A ARTELlI, iu eppe C 1\ e
i\lfred P LLh I· Comr U dci 1997.09.14.

Il (ra[[o terminale d Ila lingua è in fort smagrimcnto, in mo
do particolare sul IalO orientaI ,che si è ri lretto notevolmente, e
nella porzi ne centrale della fronte, dove si è avuta la compi ta
risalita, al di sopra d Ila balza roccio a, della propaggine più
avanzata. uesta ha prodort di recent una frana di ghiaccio, i
cui resti sono chiaramente visibili. All'alco del rilicv il limite dcl
le nevi è arte taro a circa 2 950 m di quota: al di sopra la copertu·
ra è continua, tranne che nei trani più ripidi. Ai primi di Onobr
illimitc delle nevi risale a 3000-3 050 m. Lungo la dorsale che si
diparte dal l fonte Giumella, si notano nuove fineslre roccio ,
ormai così numerose da delinear chiaramente la cresta rocciosa
sonosranre, in fase di progressiv affioramento. Nel contempo,
una potente onda piena Sta amav l'sand la seraccata di colle a·
menro tra i pianori della porzione orientale e il p/alcali di quota
2650 m, dove questa si unisce alle altre, ccntrale e orientale. TI
tra ferimento di massa, in rapida propagazione, è caratrerizzato
da un ispessimenro complessivo della colata, più evidente in sini
stra idrografica, e da una più vistosa crepacciatura, con sovrascor
rimenti e ribaltamenti di porzi ni superficiali di hiaccio. Dal

Opcnllore: i\lcss:mdro GALL CCIO - Controllo dci 1997.08.19.

TI ghiacciaio è rimasto completamente innevaro sino alla fine
di Agosto, con l'esclusione dei limitati settori ripidi, siti nei pressi
dell due fronti e del cararteristico pendio di quota 3 200 m. Ai
primi di Ortobre, il limite delle nevi è risalito sino a 3 250 m di
quota, lasciando più in basso sol un notevole nevai sul p/alCal(
mediano (3 150·3 180 m), come già awenuto negli anni scorsi. a
fronte settentrionale permane ripida e di cretamente turgida;
poggia alla testata di un pianoro poco incIinaro e acquitrinoso, di
difficile agibilità. TI confronto con una fotografia di . COLA del
18 Agosto '96 mostra una stazionarietà di questa fronte, menrre
un li ve abbassamento di spessol' interessa il serror ad essa re
trostante, dove la finestra rocciosa di quota 3 150-3 200 m appare

511 Gh;acciaio dcL Tresero

D I S T A N Z E (in m)

-12.5
-22
-10.5

27.5
65
19

40
87
29.5

attuale precedenle variazione

150·
170·
175·

Direzione

misuraSegnale

Gl (cl)
2 (cl)
3 (cl)

Gbiacciaio dei FOl'l1i507.1

507.1 - Ghiacciaio dei Forni, dal
Rif. Branca (24x36, 70) (foro G.

CASART -LU, 30.08.97).

312



un poco più ampia. Presso la frome meridionale è sraro posto un
nuovo segnale di mjsura (2) a quora 3 050 m (coord. Gauss·Boa·

a 1617610 5137520). Valurara nell'ambiro deU'ulrimo rri nnio,
la frome meridionale appare in evideme ririro.

Hanno collaborato Luca BOLOG LNI, Antonio Gi\LLU lO e
Leila DUBINI.

Quota min. fronle: 2 980 m

Segnale

Direzione

misura

D I S T A N Z E (in m)

attuale precedente variazione

no ai 3 050 m sino alla rerza decade di Agosto. In enembre, per
effeno delle elevare remperarure, es o risale a 3 100 m di quora in
sinisrra idrografica e a 3 250 m sullaro opposro. Ai primi di Orto
bre, rali quole vengono mamenure, anche se si possono osservare
ampie zone di disconrmwrà ul vasro pianoro superiore. i segna·
la, infine, l'ampliamento della duplice finesrra rocciosa di quora
3075 m.

Hanno collaborato Anronio GALLUC I ,Leila DUBINI e Bar
bara BONA TONI.

Quota min. fronte: 2 795 m

• Nuovo segnale. fronte meridionale.

Operatore: Alessandro GALI.UCCI - Conlro)Jo del 1997.10.03.

TI ghi, cciaio non presema impon, mi variazioni nel va ro ba
cino di accumuJo e ulle pareri che lo comornano su rr lati. Le
eraccare ch discendono il gradino compreso rra quota 3 100 e

3 220 m appaiono anch'esse di invariata imponenza. La lingua
valliva prosegue, invece, nella sua imponanre involuzione, ormai
più che decennale. Elevari valori di ritiro si regisrrano nei pressi
della quota minima fromale, che viene rag iuma nel sellore piu
meridionale (segnali I e 2). Addossato al versante di NO della Ci·
ma di Vallombrina, il lato in esrrema inisrra idrografica, copeno
di derrir , emerge nerrameme sulle zone libere da derriri per abla
zione differenziale. Procedendo verso N (segnali 3 e 4), il vasro li
mite fromale (1 km circa di sviluppo) si presenta anch'ess sfran
gialo e appiarlilo, ma mosrra una soslanziale slazionari là; questo
dalO è intere same e pOlrebbe suggerire imponami valurazioni
sulla dinamica complessiva del ghiacciaio: dal 1992, infarli, l'indi·
ce AAR (circa 0.7 quesr'anno) anesIa una ripresa degli accumuli.
Parricolare anenzione è srara rivolra alla sludio dell'evoluzione
esliva deUa neve residua. I 5 rilievi fotocartografici eseguiti 09,
27,29 Agosro, 6 errembre,3 Orrobre) mosrrano una iluazione
ili partenza assai favorevole, con un limire delle nevi simaro artor-

516 Ghiacciaio della Sjo17.ellif1a

Operalore: Inudio MlIlAGLIA· Controllo del 1997.08.26.

onrinua la fase di lieve arrerramemo, particolarmente evi
dente nei serrori di sinisrra e sopnlltUltO ili destra, dove la frome,
solo parzialmente coperta da detriro, disra circa 40 m daUa more
na di ncoformazione, deposta negli anni 'SO. Il serrore centrale
deUa fronte appare invece rigonfio a causa della completa coper
rura derritica, in rilievo per ablazione differenziale; in questo ser·
lore la neve residua si è mamenura sino aUa fine di Agosro, con
una copertura complera del sertore superiore del ghiacciaio a par
tire da 2 950 m c con uno spessore massimo di 170 cm. Un suc
cessivo rilievo a fine errembre mostrava che il limire delle nevi
era ulteriormente risrabiliro e che le uniche zone in accumulo era
no costituite dai coni di valanga po ti al di sorro deUa parere dci
Corno dei Tre ignori. TI bilancio di massa, efferruato su quesro

2 (cl)'

512.1

90·

Ghiacciaio del Dosegti

31

Segnale

1 (cf)
1 (cl)'
2 (dI)
3 (di)
4 (di)

• Nuovo azimut.

Direzione

misura

48·
63·
65·
64·
47·

D I S T A N Z E (in m)

attuale precedenle variazione

71 51.5 -19.5
78
89.5 57.5 -32
63.5 62 - 1.5
38 39 + 1

512.1 . Ghiacciaio del Dosegu; ra
zione forografica 003 (24 x 36, 50)

(foro A. Gi\LLUCCIO, 06.09.97).
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Quota min. fronle: n.v.

519 Cbiacciaio Meridionale dell'Alpe

ghiacciaio per l'undicesimo anno, è risulrato ancora negarivo
(-676 mm di equivalenre in acqua). NeUa rerza decade di Agosto
J'innevamemo residuo appare nerrameme più esreso che negli an
ni precedenci, e copre ancora il 70% della superfici

Ha coUaborato abina R I.

pcrmorc: Luca BOL INI - onrroUo dci 1997.10.05.

Intorno alla merà di Agosto il ghiacciaio si pres ma complera
meme c perro di neve residua, di spessore compres rra l e 2 m.
L'incera resrara della vaUe omonima, al di sopra dei 2 700 m di
qUOta circa, appare inreressara da un innevamenro diffuso, a
chiazze o conrinuo, a seconda dei sectori, che permane sino alla
fine del mese di Agosto. imili condizioni sono quelle normal
meme rinvenibili a Giugno-Luglio; anche la grande barra roccio
sa rrasversale, emersa negli anni '90 al cemro del corpo glaciale, è
imerrona da larghi canali nevosi, m mre illagheuo di neoforma
zionc risulra cclaro dalla neve. II 5 nobre, di rale innevamemo
rimane b n poco: una srrena fascia, sira a 3 200 m di quora, nei
pressi della resrala del ghiacciaio, c piccole chiazze. i può così
apprezzare il mamenimenco della rend nza alla separazione della
pane più bassa dell'apparato, pur ancora collegara con i campi
superiori in inisrra idrografica con la possibile, pro sima forma
zi ne di una norevole massa di ghiaccio morro.

Hanno coLlaboraro Amonio e Alessan ro ALLUCCIO, Leila
DUBI I.

-1
-1

-3
+ 1.5
-1
-0.5
+3

81
82
33.5
46.5
48
96.5
81.5

D I S T A N Z E (in mI

82
83
36.5
45
49
97
78.5

alluale precedente variazione

1550

1770

191 0

2120

160"
1500

1580

Direzione

misuraSegnale

16 (cf)
18 (cf)
10 (dI)
10 (dI)
12 (cf)
16 (cf)
16 (cl)

Quola min. fronte: 2 025 m

Operarore: I brio BurrI· onrr llo del 1997.09.27.

Il ghiacciaio non ha ris mito, se non in mod limiraco, del
prolungaro caldo di inizio autunno. L'innevamemo residuo, norc
volissimo alle osservazioni di fine A osto, • con ungu tra i più
abbondami degli anni '90 (for e eguagliato solo dall'esrare del
1994). I depositi di origine valanghiva si dispongono in modo
quasi continuo sino al serrore inferiore. Qui, collegando le due
esrese conoidi che alimentano gran parre dell'arca, dai 2 190 me·
rri circa del IalO sinisrro esse salgono con un irregolare limite del
le nevi ai 2 240-2 250 metri del lato destro. Al di sopra di questa
linea affiora ghiaccio vivo solo in corrispondenza delle usuali aree
crepacciare posre ai bordi del ghiacciaio. L from ha subìro un
modeslO arrerramemo, con lIna limirara perdjr;l di spessore. L'in
nevamenro residuo è preseme in più punri anch lungo il margine
frontale, in particolare sulla parte sinistra. Questi accwlluli nevosi
non hanno consentilO di riJevare alcune misure, ma hanno cerra
meme preservaro dal ririro un ampio trano deUa frome. Nella
parre cemrale de.l ghiacciaio si nora una piccola frana, mentre
non v'è più craccia di quella cadura lo scorso anno, copena da
uno spesso srraro di neve.

Ghiacciai del Gruppo Orobie

541 Cbiacciaio dei Mal'ovin

-228

D I S T A N Z E (in mI

30

anuale precedente variazione

1450

Direzione

misuraSegnale

Quola min. fronte: 2 790 m

NS94 (dI)

543 - Ghiacciaio del Lupo; srazione
fotografica Bivacco Corri (24x36, 28)

(foto S. D'ADDA, 23.08.97).

314



Quota min. fronle: 2 345 m

567 Ghiacciaio Occidentale del Trabia, o dei Tre Con/liu'

Operatore: Stefano D'ADDA· Controllo dci 1997.10.12.

L'ulteriore aumento della copertura morenica, in particolare
ai piedi della parcre occidemale del M. Gleno e sono lo. cresm che
unisce quest'ultimo al Pizzo dei Tre Confini, segnala lo. generale e
perdurante fase di smogrimemo dell'apparato. La neve residua,
anche quesr'anno scarsissima, è presente sono forma di una grossa
placca, larga circa la metà del ghiacciaio, nel pianoro mediano.
Sulla restame superficie affiora ghiaccio vivo, con le tipiche folio.·
zioni, c derrito sparso. Solo in corrispondenza dclla fronte, so1cam
da profonde bédière, è presente un altro significativo residuo ne
voso. che peraltro nasconde l'esano limi re inferiore del ghiacciaio.
Do registrare anche l'ulteriore perdita di spessore verificatasi su
turta lo. massa glaciale, che appare sempre più depressa. A diffe
renza di quanto avvenuto tfa la fine di Agosto e la seconda decade
di Settembre, quando la placca di neve vecchia cenrrale si è ridar
ta a circa 1/3 della superficie originaria, non si sono verificale va·
riazioni apprezzabili tra l'osservazione del 20 Senembre e quelJa
di Onobre, a conferma della chiusura deJJa sragione d'ablazione.

Hanno colJabornto Franco Mocci e Patrizio P!{EVITAU.

quest'anno presenta un innevamcnro residuo un po' più abbon
dante che nel 1996. Le zone di accumulo (ripiano sommitale e
serrare mediano sinistro), pur conservando la stessa fisionomia ri
scontrata nella passata stagione, mostrano una superficie più alTI
pia. Anche a ragione delle particolari caranerisriche dell'appara
to, il limite delle nevi è, comunque, collocato a quote ancora
elevare. che dai 2 750 metri circa del seuore sinistro, salgono ai
2770 metri del senore centralc e destro. Lo. sonile lingua di
ghiaccio coperto di detrito che canmerizzava lo. frome, lo scorso
anno imeramente visibilc, è completamente ricoperta da residui
di vaJanghe, il cui limite inferiore si colloca a circa 2 300 m. Per
questo motivo non è s(ato possibile effenuare misure alla frome.
Anche l'evidente e contorta bédière, che solca la parre centrale
della lingua, risulta m~no incisa rispetto al passato (profondità
massima l m). Ciò, olrre a rimarcare la prolungata assenza di pre
cipitazioni nevose, sonolinea la significativll perdita di massa di
questo serrore deU'appararo. Ucono di rimpasto alla base del Ca
nalino di Caronno, lo scorso anno quasi roralmente copeno di
detrito, si presenta norcvolmente innevato. Nel complesso sì può
dunque affermare che la fase di regresso, pur ancora 1110lro evi·
dente, ha quest'anno subito un rallentamento.

DISTANZE (in m)

attuale precedente variazione

Direzione

misuraSegnale

Quota min. fronte: n.v.

543 Gbiacciaio del Lupo

Operatore: Mario Hurn - COlHrollo del 1997.09.27.

Anche quest'anno è staro condono lo studio sul <<Rimlo di
scomparsa deUa neve residua», avviaro nel 1996. La totale assen
za dei residui nevosi di origine dirclra sorrolinea i1 perdurare clel
Ia marcata e ininrerroua fase di regresso che ormai da un decen
nio caratterizza questo apparato. La frattura verificllrasi in corri·
spondenza della zona frontale, ecrramenre la più eclatante modi
ficazione morfologica riscontrata quest'anno sui ghiacciai arabici,
è solo il più evidente dei segnali che accompagnano questo pro
cesso involurivo. L'intera massa, ormai da anni alimemam dai soli
apporli valanghivi, va sempre più raccogliendosi nell'ampio circo
centra.lc, perdendo progressivameme spessore e riducendo i l'ap
poni dinamici con le appendici più distali. Come già prefiguraro
lo scorso anno, illimjtc inferiore della seraccata, sempre più stret·
m e sottile, si è Slaccalo dalla placca frontale, piana e priva di di·
namismo. L'unico col1cgamemo è c1aro da una sotrile e strena fa·
scia di ghiaccio sub-orizzontale, posca al margine destro clelia se
raccaHI. Il limite fromale del ghiacciaio è pertamo arrerrato di cir
ca 190 m (misurati lungo il pendio inclinato 22°, equivalemi a
175 m sul piano orizzontale) ed è risalito di circa 80 m di quma.
A valle permane una cospicua placca di ghiaccio marra, quasi in
teramente capena da detrito c da un discreto accumulo nevoso
coUocaro lungo il bordo destro (E). I segnali 1,4.5 e 6 non sono
misurabili c solo il segnale 3 (misurato nel 1995) dà una quamifi
cazione del cospicuo l'idro avvenuro dall'anno scorso. Sono stati
collocati due nuovi segnaJj di misura: il primo LF-97 coordinate
Gauss·Boaga 15766305103224,2400 m individua il nuovo limite
fromale dell'appararo; l'altro (SI·97, coordinate Gauss-Boaga
15766005103240,2390 m), più spostato sulla sini",a (O), si tro
va a 26 m dal ghiaccio. A causa del protrarsi della stagione d'a·
blazione a runo il mese di Serrembre, anche la pane più eievaca
dell'apparato ha subiro una marcata riduzione. L'innevamento re
siduo, ancora discretamcnte presente sul plntenu centrale a fme
Agosto, è confinato alla base delle pareri e dei pendii rocciosi che
conromano l'ampio circo (circa il 30% della superficie glacializ
zata, con esrensione ridoHa lungo i bordi destro e superiore, e di
screca lungo quello sinistro). Gli spessori di questi depositi sono
però ovunque discreri o cospicui. I 430 cm di neve di origine di
rena misurati il 15 Giugno a 2 625 m di quota erano pressoché
immutati a quasi un mese di distanza (13 Luglio), quando si ri
scontrarono ancora 415 cm di deposito. L'ultezza si riduceva dra
sticameme alla terza misurazione (23 Agosro), quando lo spessore
della neve scendeva a 165 cm. Alla fine di Seuembre, degli oltre
4 m iniziali non rimllOeva nulla.

Hanno collaborato Srefano D'ADDA, Franco MOCCI c Parri
zio PREVITALl.

Quota min. fronte: 2400 m

alluale precedente variazione

DISTANZE (in m)

• Azimul erroneamente indicato 13r ne11994.

Bacino: OGLlO-PO

-69.580.5 (1994)1501 (cf)

-19021 (1995)211
O

26

Direzione

misuraSegnale

3 (di)
lF97 (cf) •
S197 (cfl •

• Nuovo segnale.

Operatore: Angelo l'vlEANI
Comrolli del 1997.08.31. e 19%.09.15.

Alcllni affioramemi rocciosi evidenziano un ulteriore smagri
mento del serrare medio·inferiorc del ghiacciaio, chc comunque

549 Ghincciaio di Porola
Ghiacciai del Gruppo Adamello-Presanella

577 Gbincciaio Occidentalc del Pùgann

Operatore: Paolo Emilio BA1TI\GLiA· Conrrollo dcll997.08.29.

L'accumulo nevoso residuo, di buona enri(à ancora a fine
Agosro, permaneva in maniera continua, con l'esclusione dei po-
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Quota min. fronte: 2 560 m

604 Ef/luellxo di Sa/amo (Ghiacciaio di Sa/aTI/D)

603 Conoide di rimpasto di So/m·llo ~ bioccioio
del Corno Sa/orno)

608 Gbiaccioio dell'Adamello
Campi Alti (PiOli di Neve e sellore superiore
dell'E/fluellxa Mondrone)

604 . Effluenza di alarno (Ghiacciaio di alarno) (24x36, 50)
(foro F. PEL i\To,04.1O.97>.

Operatore: Claudio Lu ARESI- Conrrollo del 1997.09.28.

Nella prima decade di Agosro. la maggior delle cffluenze del
Ghiacciaio dell'Adamello presenta un cospicuo innevamenro resi
duo con un limite arrorno ai 2 850 m,la quota più bassa rinvenu
ta negli ultimi anni in quesro periodo deU'esrare. Continua da an
ni la carenza di r idui nevosi (sovente si rralta di una lorale as
senza) sul p/oteoll sor[osranre la Cima di Venerocolo. Sui campi
alri del Mandrone, a fine Sertembre il limite delle nevi si allesta
sui 3 080-3 090 m, mentre fran e discontinue si osservano anche
più in alro, nei serrori ripidi del versante orientale. el comempo,
ampie chiazze isolare punteggiano i pianori scoperti sin v rso i
2 920 m di quora: si rrarra dei residui, ancora norevoli, di quello
che era nei mesi precedenti un innevamento eccezionale. Anche
la vastissima spianara su cui si affaccia il Passo Brizio appare spo-

+ 17.547.5

D I S T A N Z E (in m)

30

alluaJe precedente variazione

O·

Direzione

m·suraSegnale

Quota min. fronte: 2 550 m

51958

Operatore: Franco PaOSATO· Conrrollo del 1997.1O.Q4.

P r efferro dell'incrememarsi deU'arrivirà di crollo che si ori·
ina dalla soprasranre EfAu nza del Corno di Salamo, il conoid

manife ra un chiaro aunlemo di spessore accompagnato da un al
rrertamo netto ampliarsi delL'l superficie.

chi senori ripidi, oltre i 2 770 m. L'appiartiro margine fromalc
appare, nella sua propaggine disral ,ass tam sulle posizioni del
la scorsa estate, memre evidenti fenomeni di ablazione hanno in
reres alO i egmemi larerali.

Ha collaboraro Amoni i\LLUC l .

pemrore: Franco PEL SAT • omroUo del 1997.10.04.

li processo Gi involuzione deUa massa glaciale, particolarmen
re attivo lungo i segmemi cemro·occidenrali, denora ritmi di imo
pressionanre rapidirà, ramo che anche le posizioni u cui il ghiac
ciaio si assesrava nell'ultima esrare, in qualche modo assimilabili,
per quesra porzion ,a quelle del periodo 1965-68, sono srare ra
pidamenre abbandonare. Quella che, solo quattro anni or sono,
appariva come una piccola e singolare cavirà al centro della cola
m, ha o i a SUntO i caranco di un ampio inserro roccioso: risper
lO al 1996, per effeno di un subiraneo collasso della massa sopra
srame, esso appar di dimensioni amplificare, ottenure a scapir
tamo dellemho orienrale, qu:mro, in misura maggiore, della metà
in destra idr gra6ca del corpo glaciale, che risulta così inrerrorro
e non alimenta più direrramenre la zona fronrale. i è quindi for
mara una nuova fronre pensile, a forma di falesia frastagliara. L'e
vemo si è manifesraro medianre croUi ripeturi, che hanno crearo i
cospicui conoidi di hiaccio, di spe sore valurabil in olrre 15 m,
visibili lungo il serrore inferiore della colata, a comano con la fa
scia rocciosa. Quesm porzione rerminale del ghiacciaio prosegue
neUa sua fase di lento regresso e di progressivo appiarrimemo: or
però dispone di un accumulo di rimpasro di norevoli proporzioni,
i cui effctri si porranno vedere nei prossimi anni. Al di là di que
st'ultimo rilievo, in una valutazione dinamica complessiva, s nsi
bile appare l'assorrigliarsi della massa glaciale nel canalone orien
rale, artuale, unico collegamento della fronre con il bacino di ac
cumulo, dove la deglaciazione libera radualmenre segmenri roc
ciosi larerali al cenrr della qual ha farro la sua comparsa un
nuovo affioram nro del sub rraro. TI proseguimento degli eventi
descriui pOlrebbe comportare il definirivo distacco dell'intero
serrore inferiore della colara, sorrosrante alle quote 2 830-2 850
m, e il raggiungimenro di un nuovo equilibrio, più adeguaro al
l'armale fase c1imarica.

Hanno collaboraro Claudio Lu ARESI e Luca B NARDI.
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608 - Ghiacciaio deU'Adamello, SC3

zione fotografica 999 (24x36, 50)
(foto F. PELOSATO, 28.09.97).

'. •

glia, come ormai di consuetO, sino alla falde ghiacciate del Corno
Bianco, alla cui protezione si ascrive il perdurare della neve oltre i
3100 m. La riduzione di spessore dci ghiacciai in quest'arca va,
progressivamente, mcttcndo in rilievo Wl caraneristico e sempre
più ampio mmatak.

SEDORE TRIVENETO

(Coordinatore: ZANON prof. Giorgio)

RELAZIONE GENERALE

I caraueri meteorologici dell'annata 1996-1997, rispeno agli
ultimi anni, possono essere considerati meno sfavorevoli per il re·
gime dei ghiacciai delle Alpi trivenete.

Sulla base dei dati di osservazione della stazione di Caresèr
Diga (2600 m, altO bacino del Noce-Adige) nella stagione di ali·
mentazione glaciale Ottobre 1996-Maggio 1997 le pre'çipirazioni
al pluviometro sono risultate di 533 mm, valore prossimo alJa me
dia di 522 mm per il periodo 1930-31/1996-97. A Conina d'Am
pezzo (1224 m, bacino del Baite-Piave), ncllo stesso imerval10 so
no stati registrati 710 mm di precipitazioni totali, contro un valo
re noonale di 614 mm; le nevicate, invece, alle quore del fondo·
valle, sono state scarse, pari a poco più di un terzo della media di
lungo periodo (G. Perini). n dato indice dell'accum~lo nevoso
sulla superficie del Ghiacciaio del Caresèr (n. 701), dedouo dalle
misure di equivalente in acqua a 3064 m di quota (G. '4anoo, non
pubbJ.), è risultato molto vicino alla media trentennale (927 mm
conlro 900 circa).

La temperatura per il quadrimestre estivo è Slara inizialmente
caratterizzata da valori generalmcnte inferiori aUa norma, specie
per il mese di Luglio (a Cortina, l °C in meno); successivamente,
con Agosto, ma soprarrulto in Settembre, si è confermata la ten
denza degli ullimi anni a temperature anche notevolmenre al di so
pra della media (a Corrina, quella di Settembre è stata superiore
per 2 °C; al Caresèr, per 0.6 °C). Ciò ha l'areato, sia pur tardiva
mente, alla scomparsa della neve residua, o ad un notevole innal
zamento del suo Iimire sulle superfici glaciali; inoltre, la stagione di
ablazione si è prolungata ben oltre la normale epoca di effetruazio
ne dei conrrolli, rendendo, in ceni casi, meno significative le varia
zioni misurate e la determinazione del limite della neve vecchia.

Il bilancio neuo del Ghiacciaio del Caresèr per il 1996-97
(G. Zanon, non pubbl.) è risuhato moderatamente in deficit, con
-630 mm di equivalente in acqua, contro una media (renrennaIe
di -680 mm \"'(IE a-l e di -1130 mm per i 17 anni di accelerara
ablazione 1980-81/1996-97. L'alrirudine della linea di equilibrio
tELA) 1997 è stala valulara in 3264 m, con AAR del 1.3 %; la
media [renrennale risulta di 3238 m (AAR =20%); per gli ultimi
17 anni, di 3364 m (AAR =0%).

A titolo sperimentale e utilizzando un numero limitato di
punti di misura, è stato calcolato (G. Pulejo, nell'ambire di rilie
vi per tesi di laurea), anche il bilancio di massa della Vedretra
della Mare (699), ghiacciaio vallivo situato sul versante Sud
oriemale del Cevedale, con un'area di 4.686 kml; il valore ottenu
lO è stalo di -213 mm WE, con ELA a 3276 m e AAR del 48%.
Ancora nel settore triveneto, è stato calcolato (G. Franchi e Gc.
Rossi, comunico pers.) il bilancio della Vedrcua Pendente (876,
Alpi Breonie), con un valore molto prossimo alla parità (27 mm
WE) ed ELA a 2780 metri.

La campagna glaciologica 1997 è stata effettuata da 9 opera
tori del CGI e, per il Gruppo Adamello.Presanclla, da osservare·
l'i CAI-SAT. TI dotto G. Franchi ha sostituito quest'anno il prof.
U. Mauana nel controllo dei ghiacciai Quaira Bianca (889), Gran
Pilastro (893), e Orientale di Neves (902).
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Bacino: SARCA-MINCIO-PO

Ghiacciai del Gruppo Adamello-Presanella

633 VedreI/O di Niscli

Opermore: Fmnco MI\RCI-IEn'1 (SAT) - ComroUo dci 1997.09.21.

L'innevamenro residuo è presente a chiazze a partire da quora
3 000. TI segnale SAT/90.1 non è più utilizzabile. Per il futuro,
si prevede di effettuare le misure dai segnali SAT/85.2 (cf) e
96.3 (cO.

Operatore: Franco MARCHE1Tl (SAT) - Controllo dtl 1997.08.24.

Il torrcnte glaciale esce ora in corrispondenza della frome,
anziché dal senore di sinistra, come negl.i anni precedcmi. L'ione
'lamento residuo, abbondame alla dara dci rilievi, nel corso del
mese di Settembre è scomparso quasi totalmente.

o

-'035

.8

D I S T A N Z E (in m)

18

45

D I S T A N Z E (in m)

attuale precedente variazione

alluate precedente variazione

240"

Direzione

misura

Direzione

misuraSegnale

Segnale

Quola min. fronte: 2 580 m

Quota min. fronte: 2 565 m

634 Gbiacciaio di Larcs

SATI93 (c~

Operatore: Fmnco MI\IKl-lm'l (SAT) - Controllo dc1 1997.08.24.

La variazione non è rilevabile presso il lobo dei Pozzoni, per
la presenza di neve residua. Quest'ultimo tende ad estinguersi e a
sraccarsi dal corpo prindpale in corrispondenza del cambio di
pendenza situato sul bordo orientale del solco vallivo occupato
dal ghiacciaio.

Quota min. fronte: 2 600 m

637 Ghiacciaio delle Lobbie

SATI9. (dI)

mento dci margini fromali, con fenomeni di crollo c c conseguen
te, forte arretramento (Vedrcull Orientale delle Monache, 723);
l'affioramento di nuove aree rocciose anche ad alta quota (Ve
drena del Caresèr); la frammentazione delle primitive unità e mo
difiche nella geometria originaria Oobo dci Pozzoni, sul Ghiac
ciaio di Lares (634); Vedrena Occidentale di Nardis (640, F.
Marchet(i). Non vanno, infine, trascurate, le conseguenze geo
morfologiche della recente fase di accelerato l'iriro: esse riguarda.
no principalmente le arec proglaciali - come effetto di ecceziona·
li volumi dellc acque di fusione - con l'abbandono di dcpositi
tipo eskcr e kamc. la formazione di lagheui marginali, anche di
notevole estensione; più a valle, alterazioni dci reticolo idrografi
co, estesi fenomeni di alluvionamento, incisione di preesistemi
forme di deposito, ecc.

Sono stati complessivamente osservati 44 apparati glaciali ('~),

così ripartiti:

AdamcUo-PresaneUa: 8
Brenta: 2
Ordes-Cevedale: 12
Venostc Orientali: 2
Greonie: 2
Aurine e Pusteresi: IO
Dolomiri: 8

Di essi, 38 sono risultati in l'idro, 6 slazionari, innevali, o in·
ceni; nessuno è apparso in reale progresso, salvo isolate misure a
singoli segnali.

Pcr quanto si è deuo aU'inizio, in una siruazione di generale
riduzione, questa è apparsa quandlativamentc molto aucnuaca ci
speno aUe annate precedenti. In assoluto, i più ingenti valoci di
nrretramemo fromale per la presente campagna riguardano il
Ghiacciaio dciia Valle dci Vento (919) e il Rosso Demo (920), in
Valle Aurina (R. Serandrei Barbero), con riferimento, [Uuavia, al
triennio 1994-1997; con ogni probabiUlà, perciò, rale comporta·
mento rillenc piunoslo le caraueristiche delle annate 1995 e
1996. Per quanto riguarda gli altri app:mui delle Aurine e delle
Pusteresi (R Serandrei Barbero, G. Franchi, G. Cibin) le varia
zioni negative sono di una cifra, ad eccezione del Giganre Centra
le (929), con 15 metri. Analogo comportamento mostrano i due
ghiacciai dclle Breonie (875 e 876, G. Franchi), mentre più pro
nunciato, con valori di poco superiori ad una decina di m, è il l'i·
(iro per quelli delle Venostc Orientali (828 e 829, M. Meneghel).

Più notevolj si presentano le variazioni di segno negativo per i
ghiacciai vallivi della Val Martello, sul versante altoatesino del
l'Onles-Cevedale, come le Vedrenc Forcola (73l), Alta (730),
Cevedale (732) (G. Perini); i dati confermano la tendenza evoluti
va da tempo in ano in quesra regione, sebbene siano ben lontani
dai picchi riscontrati in recenti campagne. Quasi stazionarie, in
vecc, le {rc Vedrene di Zai (749, 7.50, 751) e quella di Rosim
(754), in Val di Solda (U. Ferrari).

Sul versante Irentino del Cevedale, si è riscontrato un uherio
re, forre ritiro dell'appiattita fronte della Vedretta Venezia (698),
lTlentre questo risulra mal [O limitato per le contigue Vedrettc
Rossa (697) e delJa Mare (699), con carattcri morfologici dei mar·
gini frootali alquanto differenti (C. Voltolini). ReI:uivameme con
tenuto è il ririro per il Gruppo Adarncllo-Presanella, con tre
ghiacciai stazionari (633, 639, 646) su cinque conrrollati {F. Mar
cheni, CAl-SAn

Da ultimo, per le Dolomiti, l'innevamcmo residuo ha creare
qualche djfficolcà per le misure sul Ghiacciaio deUa Marmolada
(941, U. M3[rana), le cui tre frami sono apparse stazionarie o in
leggero ritiro. Condizioni analoghe per i ghiacciai del Gruppo di
Brenta (R. Bombarda, e altri operatori CAI-SATl, delle Pale di S_
Martino (M. Cesco Candan) e per quelli dei gruppi ampezzani (G.
PerinD, nell'insieme caranerizzati da stazionarietà (Camosci, 656;
Superiore deU'Ameiao. 966; Di Fuori del Frappa, 969), o da mode·
stO ritiro (Fradusta, 950; Popena, 936; Orientale del Sorapiss, 973)
o, addirittura, da incerto progresso (Agola, 657; Travigllolo, 947).

Va, tuttavia, rilevato che agli spesso modesti valori di ritiro li
neare continuano ad accompagnarsi, lU1 po' ovunque, l'estendersi
del1a coltre detritica di superficie, sino a rendere difficili le misu
re. soprattuuo per i ghiacciai dj minori dimensioni e con preva
lente alimentazione da valanga (Popena; Travignolo); lo sfalda-

DISTANZE {in m)

atluale precedente variazione-:. Gran parle di ~i appllrliene alla rele imernllzionale di osservozione, coor·
dinlllo dal World Glacier Moniwring Se:rvice, di Zurigo. Le variazioni pu il quin
qucrmio 1990·199' sono pubbliCllte in «F1ucmllfions of Glaciers», Vol. VII,
lAH5·UNEP-UNESCO, 1998.

Direzione

Segnale misura

SAT195.2 (dI) 180·

• Non pubbl. nel 1996.

39 28 • -11
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Opcr::ltori: Robeno 8o:-'lBARD,\ e Luigi GU5l\lfROlTl (SAl')
Controllo del 1997.08.31.

Quota min. fronte: 2 590 m

Bacino: NOCE-ADIGE

657 lIedrelln d'Ago/n

DISTANZE (in m)

o

+5
O

128

106
25.5

128

DISTANZE (In m)

101
25.5

attuale precedente variazione

atluale precedente variazione

1200

1000

1700

Direzione

misura

Direzione

misuraSegnale

Segnare

BP 86 (cf)
SAT/90.' (cf)

SAT/90

639 Gbincciaio del Mn1JdroJl

Quota min. fronle: 2480 m

Direzione DISTANZE {in m)

Segnale misura alluale precedenle variazione

SAT/92 1a (sl) 2020 32 28 -4
, (si) 1700 118 111 -7
2 (si) 1200 24 23 -,
, (di) 2800 67 75 +8
2 (di) 2900 74 67 -7
SAT/96.3 (cl) 2030 9.5 7 -2.5
SATl96.4 (df) 2100 , 5 +4

Operatore: Franco MARCHETI"I (SAl') - Controllo dci 1997.09.21.

L'innevamemo residuo si presema a chiazze a panire dai
3050 m di quota. Invariata la posizione della bocca del corrente
glaciale.

Ghiacciaio parzialmente ricoperto di detriti presso il segnale
2 (sI); misura non efferruabile presso SAT/96.2 a causa della
frammentazione del limite frontale.

640 Vedretta Occidenlale di Nardis

Operatore: Franco MAKa-IElTI (SAl') ~ Controllo dd 1997.08.31.

Lo scarso innevamento ha evidenziato l'isolamento di varie
porzioni del ghiacciaio, sonostami la C. Presanella in direzione S;
queste si presentano come un insieme di campi ghiacciati, separa~
ti tra loro e dal corpo principale da dossi e coslOloni rocciosi.

644 Ve,II'ctta d'Amolo

DISTANZE (in m)

Direzione D I S T A N Z E (in m)

Segnale misura attuale precedenle variazione

SAT/90.1 (sf) 1750 40 32 - - 8
90.2 (si) 1800 44 37 • - 7

· 90.3 (si) 1970 58 47" -11

· 90.4 (si) 2280 100 98 • - 2

· 90.5 (sf) 2350 106 93 • -13
VM 63 (cl) 2000 91.5 85 • - 6.5

• Non pubbl. nel 1996.

Operatori: Giovanni MOSCONI c Dorino D/\I.DOSS (SAT)
Controllo del 1997.09.21.

Quota min. fronte: 2 455 m

678 VedreI/O Presol1el!o

-65157

attuale precedente variazione

Direzione

misuraSegnale

SAT/90.' (cl)

646 Gbiacciaio Meridiol1ale di Comisello

Operalorc: Franco Mi\ltcHE'lT1 (Si\T) - Controllo dci 1997,09.13.
(Ha p:mccipato Paola $PREAFICO)

Sono presemi consistemi accumuli da valanga presso la frome.

Quota min. fronte: 2 775 m

Operatore: Franco l\tlAK01ITrI (SAT) • Controllo del 1997.09.16.

La zona frontale è sempre ricoperra di detrili, ma è meglio
definita nd senore sinistro, dove è individuabiIe la forma dcllo
bo dj sinistra. Questo rimane comunque più arretralO rispeno al·
la frome principale.

Quota min. fronte: 2 510 m

DISTANZE (in m)

DISTANZE (in m)

attuale precedente variazione

Direzione

misuraSegnale

Quota min. fronle: 2 745 m

Ghiacciai del Gruppo Ortles-Cevedale

697 VedreI/a Rosso

Operatore: Cristina VOLTQLlNI- Controllo dci 1997.09.07.

La parte terminale del ghiacciaio, notevolmeme appianjta, si
sta dividendo in due lobi in corrispondenza di un grande saho di
roccia; quello destro si presema parzialmente coperto di detriti,
nonostalHe la buona acc1ività del substram.

Al momemo delle misurazioni, la copertura nevosa sul ghiac
ciaio era pressoché continua da quota 3 000 m circa; inohre, era
no presenti chiazze di neve residua anche nelle adiacenze della
zona fromale.

-87280

alluale precedente variazione

2850

Direzione

misuraSegnale

VM87 (df)

DISTANZE (in m)

alluale precedente variazioneSegnale

SAT/90.1 (cl)

Direzione

misura

32.5 32.5 o

CV7 (sQ

698 Vedrello Venez.ia

44.5 37.5 -7

656 Vedrelln dci COlllosci

Operatore: Marco SALVATERRA (SAT) - Controllo dci 1997.09.05.

Quota min, fronte: 2 300 m

Opermore: Cristina VOLTOLlNI· Controllo dci 1997.09.07.

La fronte principale, che si apre a ventaglio dopo il passaggio
fra due corpi rocciosi, si presenta sempre con aspetto molto
appiani lO, con eStesa copertura detritica, soprauuno neH'area
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centrale. Chiazze di neve residua erano presenti, al momento del
le osservazioni, anche al1c quote frontali.

Rispetw alte annate precedenti, si osserva la chiusura di nu
merosi crepacci radjaU e l'aumento della quantirà di derriti che l'i·
coprono l'area framale.

Quola min. fronle: 2805 m (A)

D I S T A N Z E (in m)

attuale precedente variazioneSegnale

cu8 (di)
CulO (si)

Direzione

misura

2600

234 0

114.5
62.5

94.0
49.5

-19.5
-13

730 Gbiacciaio Vedretltl A/la - Hohellfemer

Openltore: Giuseppe PEIUNI- Controllo del 1997.08.3!.

L'innevamemo residuo invernale è preseme al di sopra dei
3100 m e scarse placche isolate si rrovano al di sO([O di tale quota.
n senorc desrro della frame è qucst'anno in fone smagrimento.
La larga fromc [rilobata è sempre priva di detrito galJeggiame,
anche se va sempre più appiattendosi rispeuo agli scorsi anni. Ho
POSto una nuova stazionc fotografica, sulla morena storica destra,
su di un masso recante la serina F GP97 (quota 2680), cOQl·d.
UTM 32TP529404773.

QUOla min. fronle: 2 690 m (A)

699 VedreI/n della Mare Segnale

Direzione

misura

DISTANZE (in m)

attuale precedente variazione

731 \'edrelln della Forcola - Fiirkele Fe1'lle,.

Opermol'e: Giuseppe PERINI· Controllo dci 1997.083!.

Continua costante il ritiro fromale; dalla porra, in posizione
cenrrale, esce moltissima acqua di fusione. 11 limi re della neve re~

sidua invernale è al disopra dei 3 050·3 100 metri.

Quota min. fronle: 2 640 m (A)

Operatore: Cristina VOLTOLINI - Controllo dci 1997.09.28.

II ghiacciaio ha evidenziaw ques['anno un rallentamemo della
fase di ritiro. Nei primi giorni di Senembre erano presemi ampie
zone con neve residua a panire da circa 2 800 m e la copertura
nevosa era totale al di sopra di circa 3 000 m; inohre, rare zone di
neve residua crano prescmi anche in prossimirà della frame. 11
31/08/97 la variazione misurata al segnale CV94m16 era di + 3
m; in seguilO alle elevare temperaturc di Senembre, la misura al
segnale è snHa ripenua cd ha fano rcgisrrare una differenza, rra le
due rilevazioni, di - 5 m.

Quota min. fronte: 2 610 m

GP 95 m 20 (si)
GP 95 m 6 (cl)
GP 94 m 31 (dI)

47
27
79

40
17
64

- 7
- IO
-15

Segnale

Direzione

misura

DISTANZE (in m)

alluale precedente variazione Segnale

Direzione

misura

DISTANZE (in m)

alluale precedente variazione

CV 94 m 16 (cl) 54.5 52.5 -2 GP 96 m 11 (cl) 210" 26 11 - 15

732 Vedretla del Cevedale - Zu/all Femcr

723 Ghiacciaio Orienlale delle Monache·Gesti. NOllnelljemer

Opernt'orc: Giuseppe PERlNI· Controllo del 1997.08.30.

La fronte è scopena ed illimire deUa neve invernale è al di so·
pra dci 2 950·3 000 metri. Si è vcrificato, comc prcvisto, il distac
co deUa sonile placca frontale e alcuni blocchi di ghiaccio si tfO'

vano nella zona proglaciale in via di disfacimento; pcnamo, fone
è stato quesr'anno il ritiro.

La crepacciarura è evidente a parrirc dai 2 800-3 000 m, sui
ripidi pendii che caranerizzano la lingua destra; la colara di sini
stra, invece, mai comrollara, si arresta su superfici rocciose, ad
una quota più devata.

Ho posto due nuovc stazioni fotografiche: la prima sul sen
tiero che sale al Lago Vcrde, in vicinanza degli ultimi larici, a
2 320 m, senza simboli di riconoscimenro, di coordinate UTM
32TSP33825174, l'alrra in dcsrrn idrogrnfica, suUa morclla sro
rica a 2 700 m di quota, in corrispondenza di alcuni grossi
massi, uno dei quaH reca la serina FGP97 (coordinate UTM
32TPS34565090). Questa stazione, già usata in precedenza, ma
non segnalizZat3, è lllile per riprese di particolari, data la vicinan
za alla frome.

Bacino: PUMA-ADIGE

Quola min. fronle: 2720 m (A)

DISTANZE (in m)

-2187

DISTANZE (inm)

108

attuale precedente variazione

Direzione

misuraSegnale

Quola min. fronle: 2635 m (A)

GP 92 m 22 (cl)

733 VedreI/a Lunga - umgenfemer

Operatore: Giuseppe PERINI· Conrrollo dci 1997.083 I.

Il notevole ritiro dci settore frooralc in sinistra ne ha accen
waro l'asimmerria, gi:l in a[[o da alcuni anni. La bocca frontale è
sempre al[a alcuni merri, anche se più bassa rispcno allo scorso
anno; da qui esce copioso il corrente ghlciale. Gran parre della
lingua è capena da un leggero strato di !jmo nero.

Openuore: Giuseppe PEIUNI- Controllo dci 1997.08,3 I.

Continua forre il ritiro c j'appialLimenro della frame; nella zo
na proglaciale si è formaro un lagheno di un ccntinnio di m di
lunghezza e largo 50, poco profondo. Con questi eventi, la fcome
ha subìto una sosranziale modifica, tale da rendere non più signi
ficativo il controllo dal segnale in sinistra idrografica.

In corrispondenza, invece, del segnaJe cemrale, dara l'ormai
nOlevole djsranza dal ghiaccio, ho posro nella stcssa direzione
(130Q

) e su un grande masso, un nuovo segnale, a 12 m dal ghiac·
cio e a 96 m dal preesisteme, con la scri([a GP 97 m 12.

TI limùe della nevc invernale è situato al di sopra dei 3 100
metri.

-253055

alluale precedente variazione

180"

Direzione

misuraSegnale

GP 94 m 26 (cl)
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DISTANZE (in m)

attuale precedente variazione

La misura eseguila non è riferita alla porta frontale, ma al set
tore destro, dove il ghiaccio scende più in basso.

Il limite della neve residua invernale è sicuato al di sopra dei
3100 metri.

Quota min. fronte: 2 650 m (A)

Segnale

UF 93 m 33 (cf)
UF 93 m32.5 (cf)

Direzione

misura

38
50

39
48

+ 1
-2

Bacino: SOLDA-TRAFOI-ADIGE

749 Vedrettn di Dentro di Zai - [nn. Zayfcrner

Operatore: Umberto FERlù\RI - Controllo dd 1997.08.28.

B ghiacciaio non mostra modificazioni particolarmente evi
denri e degne di nota. A differenza degli anni precedenti, risulta
invece abbondante la quantità di neve residua, presente in modo
diffuso a quote superiori ai 3 200-3 300 mi isolate chiazze si
rinvengono, comunque, in punti protetti, già a partire dai 2 800
merri.

Quota min. fronte: 2 960 m (A)

DISTANZE (in m)

Quota min. Ironie: 2870 m (A)

Direzione D I S T A N Z E (in m)

Segnale misura alluale precedente variazione

FS 75 m 33 (cf) 40" 60.5 62 + 1.5
FS92m41 (sf) 60" 67 66 -f
8.58 m 24 (cf) 60" 71 72 + 1
UF 93 m 11.5 (sI) 50" 35 32 -3
UF 93 m 18 (df) 70" 33 30.5 -2.5

Operatore: Umberto FERRARI - Controllo del 1997.08.29.

il ghiacciaio non presenta una particolare evoluzione, anche
se si ha l'impressione che la massa complessiva diminuisca di anno
in anno; evidente è il ridro avvenuto negli ulci.mi anni sul lato sini
stro frontale, in prossimirà del segnale UF93 (sf), con la scomparsa
anche della massa di detriri che costiwivano la morena frontale.

Quest'anno, come caratteristica generale per tutta la Valle di
Salda, i11imite della neve residua è ben individuabile attorno ai
3200-3300 metri.

754 Vedretta di Rosim - Rosim Femer

-43135

DISTANZE (In m)

attuale precedente variazione

attuale precedente variazione

Direzione

misura

280"

Direzione

misuraSegnale

Segnale

GP 95 m 11 (df)

UF 93 m 25 (df)
UF 92 m 33 (cf)

80"
70"

42.5
49

40
48

-2.5
-1 Bacino: SENALES-ADIGE

Operatore: Umberto FERRARI - Controllo del 1997.08.28.

Il ghiacciaio non presenta una particolare, evidente evoluzio
ne. Solo sulla parte centrale, dove poggia su un gradino in roccia
affiorante, lo spessore del ghiaccio appare assorrigliato; nella par
te sommitale la superficie di roccia appare più estesa; sul lato de
stro continuano a essere impossibili le misure dal segnale
FS75m14, per la presenza di abbondante detrito alla fronte. Que
st'anno è particolarmente consistente la neve residua, a partire da
quota 3 200-3 300 m circa.

Quota min. lronte: 2860 m (A)

750 Vedl'etta di Mezzo di Zai - Mittt. Zayfemer
Ghiacciai delle Venoste Orientali (Tessa)

828 Ghiacciaio delln Croda Rossa - Rolwal1d Femer

Operatore: Mirto J'vtENEGl-IEL - Controllo del 1997.09.17.

Il ghiacciaio appare scoperro nella porzione terminale; la neve
residua si trova a parril'c da· circa 3 050 m, olcre che, in chiazze,
davanti alla fronte; questa è, in massima parre, priva di copertura
detritica, salvo lungo una fascia addossata alle pareti rocciose,
sulla destra idrografica.

Al centro della fronte si è formata una cavità arcuata, tipo
«porta», ma poiché non è stata osservara la fuoriuscita di corsi
d'acqua significativi in questo punto, essa è probabilmente impu
rabile alla presenza di promberanze rocciose dellerro.

D I S T A N Z E (in m)

alluale precedente variazione

Quota min. fronte: 2721 m (A)

Segnale

UF 93 m 37 (sI)
UF 92 m 56 (sI)

Direzione

misura

44.5
83.5

44
81.5

-0.5
-2 Segnale

Direzione

misura

D I S T A N Z E (in m)

atluale precedente variazione

MM/94 (cl) 1480 (Ireccia) 42 31 -11

751 Vedretta di Fuori di Zai - Auss. Zayfemer

Operatore: Umberto FERlù\RI - Controllo delI997.0S.28.

Come tutti gU anni, questo ghiacciaio, rispetto alle altre Ve
drette di Zai, è quello che a prima vista appare il più statico di
tutti. L'unico, lento cambiamento è dato dal continuo aumento di
detrito alla fronte che, anno dopo anno, tende a nasconderla, ren
dendo sempre più difficile l'esecuzione delle misure.

Quest'anno risulta, inolcre, parricolarmente abbondante la
quantità di neve residua, riscontrabile a partire dai 3200-3300
metri.

Quota min. fronte: 2 825 m (A)

829 Ghiacciaio di Tessa-Texel Femer

Operatore: Mirco MENEGlIEL - Controllo dcl1997.09.17.

L'innevamento residuo permane soltanto nella parte più ele
vata del bacino (al di sopra di 3 075 m circa) e nelle zone riparate,
al piede delle pareti che delimitano ad E il ghiacciaio. Sulla destra
sono presenti anche alcuni coni di valanga. Permane la fase di sta
gnazione, con un ulteriore assottigliamento della parte terminale.
La morena frontale creata dall'avanzata degli anni '80, appare ora
come un cordone ben individuato, aIro 1-2 metri. Davanti al se
gnale UMI79 la fronte è abbondantemente coperta da detrito
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893 - Ghiacciaio del Gran Pilastro-Gliderferner; staz. foto non segnalizzata (24x36, 28) (foto G. F.ù\N Hl, 16.09.97).

che, limitando lo scioglimento, ha portato alla formazione di un
rilievo conico a nucleo di ghiaccio, alto parecchi metri.

Quota min. fronte: 2 698 m (A)

pare ora più assorrigliara ed è situara su un largo pianoro, al di so
pra del canale roccioso che occupava da molti anni. La riduzione
di spessore del ghiaccio nell'area frontale favorisce una più mar
cata evidenziazione degli apparati morenici mediani e laterali.

Direzione D I S T A N Z E (in m) Quota min. fronte: 2 525 m (A)

Segnale

UMI79 (cl)

misura altuale

1750 (freccia) 46

precedente variazione

35.5 -10.5
Segnale

Direzione

misura

D I S T A N Z E (in m)

attuale precedente variazione

Bacino: RIDANNA·ISARCO·ADIGE

NGF 87 m 15 (cl)
BIGF 90 m 10 (sI)

(freccia) 64
63

63
56

-1
-7

Ghiacciai delle Breonie 876 Ghiacciaio Pendente-Hangender Ferne/'

875 Ghiacciaio di Malavalle-Uebeltal Ferner

Opcrawrc: ianluigi FRANCIII- Controllo del 1997.09.15.

TI limite della neve residua è oltre i 2 900 m, ma ne è rimasta,
a chiazze, anche a quote più basse, nel.le zone più riparate daU'in
solazione o più favorevoli all'accumulo. TI ritiro della frome è più
consistente al secondo segnale, che si trova ai margini dellagheno
proglaciale; la porta del ghiacciaio è sempre molto ampia e con
tornata da numerosi e profondi crepacci, in prevalenza longitudi
nali. Più contenuto l'arretramento deUa frome principale, che ap-
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Operawre: Gianluigi FRJ\NCIII· Controllo del 1997.09.21.

Alla fine di Agosro il ghiacciaio era ancora in gran parre co
perto da uno spesso strato di neve (da 100 a 200 cm a q. 2 740),
che si è notevolmente assorrigliaro nel mese di Settembre: al 21 il
limire deUa neve era a circa 2 800 metri. La fronte e leggermente
arretrata, ma l'unghia terminale, coperta da morenico di dimen
sioni medio-piccole, è concava e assottigliata. L'intensa ablazione
di fine estate ha fatto perdere al ghiacciaio circa 1 m di spessore a
q. 2 700 e 40 cm a q. 2 750. La distanza rilevara al secondo segna
le (in posizione laterale sinistra) è riferira al limite del flusso del



Bacino: RIENZA-ISARCO-ADIGE

ghiaccio, e non tiene conto, quindi, di circa 20 m di ghiaccio pra·
ticamente inarrivo che si trova ai margini e sopraelevalO.

Quota min. fronte: 2 615 m (A)

alluale precedente variazione

893 Gbiacciaio del Gran Pilastro.Glider/emer

Opemrore: Gianluigi FRA 'CHI· ComroUo del 1997.09.16.

Le acque di fusione, che fuoriescono da varie, piccole porte
alla fronte del ghiacciaio, seguendo percorsi irregolari su detrico
fine, occupano buona parte della piana proglaciale prima di con
fluire nel torrente glaciale in sinistra idrografica. La fronce, poco
convessa, presenta crepacci radiali e disracchi di blocchi di ghiac
cio. L'arr tramenro fronrale è mollO più conrenuto di quelli re i
mati negli ulLimi anni (dal 1988, in media 115 m) e negli ultimi
decenni (dal 1930, in media 105 m).

La direzione della misura dal segnale Ul ISSm42 è tata modi
ficata da 115° a 95°. La nev residua in formazione conrinua si
tIOva sopra i 2 800-2 850 metri.

Quota min. fronle: 2 460 m (A)

-3
-2

ALPI NORICHE

61
68

D I S T A N Z E (in m)

64
70

Direzione
misura

(lreccia)

Segnale

A/GF 90 m 5 (cl)
B/GB? 77 m 6 (si)

Ghiacciai delle Aurine

89 Gbiacciaio del/a Qtlairn Bianca- \VIeisskar Femer

Op nuore: Gianluigi FMNOII· ConrrollodeI1997.09.16.

La fronte del ghiacciaio, che occupa ancora una piccola area
pianeggiante, proseguendo nel suo riliro, si trova ormai a ridosso
di un gradino ro cio o. Vasti crepacci longitudinali e seracchi so
vrastano il successivo gradino intorno a q. 2 700 metri. Il limite
della neve residua è a circa 2 900 metri.

Per poter disporre di una migliore visuale, la stazione fotogra
Fica SF/97 rata spostara, mantenendo la stessa distanza dal
ghiacciaio, a una quota superiore alla precedente ( F/90) di 30
m, su un masso scislOso verde, sono la parete rocciosa in destra
idrografica.

Quota min. fronte: 2 570 m (A)

D I S T A N Z E (in m)

al1uale precedente variazione

-5
-5

99
158

D l S T A N Z E (in m)

104
163

alluale precedente variazione
DirezJone
misuraSegnale

902 Ghiacciaio Orientale di Neves-Oestl. 'eveser!emer

perorare: illnluigi f'RAN 111 . Conrrollo del J997.09.14.

La neve residua si trova a chiazze al disopra di q. 2 700 e, in
formazione continua, oltre i 2 SOO metri. Perdura il ritiro frontale,
ma meno accentuato in confronto agli ultimi anni. Sono state ef
ferruate le misure dai tre segnali più significativi, in destra, al
centro e in sinistra della fronte. Collegati ai precedenti, sono stati
posti provvisoriamente nuovi segnali più vicini al ghiacciaio: è
prevedibile, infaui, un ulteriore arretramenro nei prossimi anni,
poiché lo spessore del ghiaccio nella zona fromale, sia in destra
(q. 2 580), che in sinistra (q. 2 570), appare esiguo (da l a pochi
m); inoltr , la lingu , ritirandosi, lascia scoperto un letto di rocce
lisce e compane, a leggera inclinazione, che possono favorire

UM 88 m 19 (di)
UM 88 m 42 (cl)

-57782

Direzione
misuraSegnale

UM90m 16

902 . Vedrella Orientale di Neves
Oestl. Neveser Feroer; staz. fol. SF
68, quota 2575 m (24xJ6, 50) (foco

G. FRJ\ ICHl, 14.09.97).
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913 Vedrella di Una· Aiiss. Lll1ltlcher Kees

l'ablazione. Ancora ben evidente, con la sua abbondante copertu
ra morenica a grossi massi, lo sperone centrale (q. 2 560).

Quota min. fronte: 2 560 m (A)

perar re: Ro • na ERANDREI BARBERO

ontroUo del I997.09.0S.

La fronte' priva di neve r idua, che si presenra in copertura
pressoché continua dai 2 850 melri. La superficie si mOSlra fina
mente crepacciala solo n l serlOre central dei quallro bacini che
alimentano la lingua terminale e che, nelle pani superiori, appaio
no carichi di neve residua.

TUHO il se'lOre frontale, p r un disliv Ilo di almeno 200 m, è
ricoperto da uno spesso slfato di mareriale morenico, a cui è pro
babilmente impu abile la scarsa ablazione osservata. n riliro me
dio verificalOsi () m), è infarti inferiore aUa variazione media an
nua di 45 n , che ha ponaro ad un regresso complessivo di 64 m
dal 1984 all997, quasi equivalente, quindi, aU'avanzamento di 66
Il, verificalOsi Ira il 1978 e il 1983.

Quola min. fronle: 2 240 m (A)

Ghiacciai delle Pusteresi

Direzione O I S T A N 2 E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

ARl93 (si) 40· 57 39 (1994) -18
AS1/aO (sI) 1500 134 94.5 -39.5
AB/aO (dI) 150· 112.5 86.5 -26

920 Ghiacciaio Rosso Destro (Ved/'ella Rossa) - Rechls Rot Kees

Operatore: Rossana SERANDREI BARBERO

ControUo dci 1997.09.10.

Le precoci nevicale del Senembre 1995 e 1996 hanno impedi
lO per due anni consecurivi l'osservazione di queslo ghiacciaio,
che si presenta intensamente crepacciato nel senore centrale, con
una cop rrura discontinua di neve residua al di sopra dei 2 800 m
e con il se'lOre frontale carico di uno spesso slfaro di materiale
moreOlco.

TI serrore sinislro del ghiacciaio appare, risperro al passalo,
più depresso e più carico di mareriale morenico, e sembra confi
gurarsi come un lobo in corso di estinzione.

n ritiro medio fromale misuralO dal 1994 (33 m circa) quanti
fica il regresso in 11 m all'anno, valore mollo più allO del ririro
medio annuo verificalOsi rra il 1986 e il 1994 (circa 5 m) e prossi
mo ai massimi valori misurati, lO e 13 m rispettivamente, nel
1992 e nel 1993. RispeHo aUa posizione occupara dalla fronte nel
1985, il riuro complessivo a [Uu'oggi è di 80 m; esso fa seguito al
la debole avanzata (125 m) degli anni 1976-1985, che ha dalO
origine, nel 1981, all'argine di spinta run'ora osservabile.

Quota min. fronle: 2 465 m (C)

919 Ghiacciaio della Valle del Venlo - Siidl. \'fIlildlal Kees

- 7
- 9
-16

43
96
78

D I S T A N 2 E (in m)

50
105
94

altuale precedente variazione

30'
350·
350·

Direzione

misuraSegnale

3 m 100 (d!)
8 b (cf)
9 m 100 (51)

D I S T A N Z E (in m)

altuale precedente variazioneSegnale

KS1I78 (di)
KS2I82 (dI)
2S2I80 (cl)

Direzione

misura

180·
120·
120·

37
127.5
89.5

30
126
85

-7
-1.5
-4.5

Operatore: Rossana SERANDREI BARBERO

Controllo del 1997.09.09.

Malgrado le precoci nevicate aurunnali del 1995 e del 1996,
che ne avevano impedilO l'osservazione fin dall'inizio di Serrem-

920 - Ghiacciaio Rosso Des[ro-Rech[s
ROI Kees; staz. for. SF 81, qUOla 2460
m, coord. 33TTN85961320 (24x36,
50) (foto R. SERANDREI BARBERO,

09.09.97).
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bre, la frome ha subito un regresso così marca[O che la sua
morfologia risulta profondamente modificata. li deficit di preci
pitazioni in acco dagli anni '70 e le temperalUre degli u!limi anni,
in genere più alce della media (l'anno idrologico 1996·97 a Predoi
ha una temperalUra media di 5.4 °C rispeno ai 4.9 °C medi dci
periodo 1979·96·) hanno infaui POnll[o ad un progressivo assot
ligliamcmo della lingua, fino al frammentarsi del suo sellore fron
lale anorno ad alcuni affioramenti rocciosi - segnala[O nella cam
pagna dci 1994 - c alla sua odierna sparizione, con un accorcia
menlo del corpo glaciale di olcre 70 metri. Un uheriore ritiro, con
il consegueme estendeni veno l'allo dell'affioramento di rocce
montonate amiSlami lo fronte, potrebbe, nei prossimi anni, am
pliare la ripida soglia rocciosa già da lempo presente nel seltore
centrale e rendere inaccessibile la fronle slessa. La lingua termi
nale si presenta assottigliala anche sul margine sinistro, dove è
frammemata da crepacci marginali e ricoperla da abbondante
morellleo.

La copertura di neve residua, continua al di sopra dci 2 900
In (C), lungo i margini glaciali in ombra scende fino a 2 600·2 700
metri.

Il vecchio segnale MSn8, riprislina[O nel 1993, è stato som·
meno dal materiale morenico e non è slata trovata lraecia dei se
gnali eSI e GS2; la misura dci 1994 è stata quindi riferita al se
gnale MSI/81, che dimlVa 275 m da MSn8. Ma la mutata
morfologia del seHore fromale obbliga a modifìcllre l'azimul della
misura da 140° a 70°.

Quota min. fronte: 2 500 m (C)

931 Ghiacciaio di M. NCVOfO - SchlleebigN Nock KeN

Openllore:: Giorgio C18IN . Comrollo del 1997.09.20.

Limite della neve residua superiore a 2 950 melri. Settore
frontale con forte ricoprimento detritico, che rende difficili le mi
sure anche in corrispondenza dei segnali A e B.

930 Gbiaccioio Cigmlte Occidentale - W/erll. Rierer Kees

Operatore:: Giorgio ClBlN . Comrollo dci 1997.09.ZI.

Limite della neve residua superiore a 2 950 melri. Lingua
centrale con profondi solchi da acque di fusione; lingua occiden
lale ulteriormente assoccigliata in corrispondenza del gradino roc
cioso, con presenza di numerosi crepacci che tendono ad isolarla
dal corpo del ghiacciaio.

Quola min. fronle: 2 610 m (A)

-15

-2.5
-2.5

286.5

117
156.5

DISTANZE (in m)

DISTANZE (in m)

119.5
159

301.5

alluale precedente variazione

attuale precedente variazione

19o0
220"

lSO°

Direzione

misura

Direzione

misuraSegnale

Segnale

E (cl)

, Icl)
Gl'58 (cl)

DISTANZE (in m)

alluale precedente variazione

Direzione

misura5e9nale

MS 1181 (di)
US 2180 (s,)

70· (140")
SO'

163
130

87.5 (1994)
'26

75.5
- 4

Quota min. fronte: 2 620 m (Al

• Oatl genlilmeflle Iotniti daDlJ"k:lo Idroorarico della p,(W\nçla Autonoma di BoIlaIlO.

Segnale

Direzione

misura

DISTANZE (in m)

anuale precedente variazione

927 Ghiaccinio di ColinI/o - Hochga(( Keer
A (si)
B (s,)

150"
150"

94
58

88
55

-.
-3

OpernlOre: Giorgio CmlN - Controllo del 1997.09.00.

Limile della neve residua non delerminabile a causa del rieo·
primenlo di neve recente. Il seccore fromale, che si immerge nel
laghello proglaciale, appare soleato da una profonda frallura lra
sversale, che lo isola parzialmente dal corpo glaciale.

ALPI DOLOMITICHE

Quota min. Ironte: 2 535 m (A)

929 Ghiacciaio Cigal/te Celi/mIe - Zen/r. Rierer Keer

Operatore: Giorgio Cl8lN - COfllrollo dci 1997.09.19.

Limite neve residua superiore a 2950-3 CXXl melri. Sellore
frolllaie ulteriormente assottigliato, torrente glaciale, senza pona
ben definita, che divaga nel ripiano antistante la fronte.

A causa del forte l1rrelramenlO, il fianco dcslro deUa fronte
appare completamente scparalO dalla lingua del Gigante Orienta
le (n. 928).

Quola min. fronte: 2 515 m (A)

L'annata 1996-1997 a Conina d'Ampezzo (cfr. Tab. 1) riferi
la al periodo Ouobre.Maggio, ha fatlO registrare un appono di
precipitazioni totali (pioggia+neve fusa) di 710 mm, superiore,
perciò, aUa media del periodo 1950·51/1995-96.

Ciò è dovulO essenzialmente alle precipitazioni dei mesi di
Ouobre e Novembre, con quasi 500 mm, avvenute, nel fondoval
le, principalmente 5OUO forma liquida.

In alta quota, al di sopra dei 1800-2000 m, si sono avute nevi
cate dal mese di Novembre e poi, con quelle cadute ai primi di
Gennaio, il manto nevoso si è aSSeStlllO aICorno al melro di spes
sore. In seguito, sino agli u1limi giorni di Aprile, non ci sono Siate
che sporadiche e brevi nevicate.

La lemperalUra fresca nella primavera e quella di Luglio, di
quasi l °C SOltO la media, influirono sulla minore fusione della
neve invernale. Questi effetti furono vanificati nei mesi di Agosto
e Sellembre, carauerizzati da alte temperature; soprauuuo il $et-

OSSERVAZIONI GENERALI DELL'OPERATORE GIUSEPPE PERINI

PER LE DOLOMITI ORIENTALI

77.5 74 -3.5
92.5 89 -3.5
69 65 -4

DISTANZE (in m)

alluale precedente variazione

Direzione

misUfaSegnale

A (sl)
B (sI)
C (Cl)
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936 Ghiacciaio di Popelltl

941 Gbiacciaio Principale del/a Marmolada

TAB. l· ra2ione di Cortina d'Ampezzo (1224 m): temperature dei mesi
da Maggio 11 ertembre 1997 e medie per il periodo 1951-1996. Precipila.
zioni COlali (in mm) e neve caduta (in cm) nei mesi da tlobre a Maggio
1996·97 e medie per il periodo 1950-51/1995·96. (Dati corte emente foro
niti dall'Ufficio Idrografico dci MagisrralO alle Acque).

perorore: Ugo MArTANA - Controllo del 1997.09.04.

U conrrolJo è Slaro regolarmente effettuato suUe tre fronti
(orienrale, cenrrale, occidenrale), ma non rutre le misure ai segna·
li sono state eseguite, a causa della presenza, estesa o in chiazze,
di neve residua, come non si verificava da molti anni. SuUa super
ficie del ghiacciaio l'innevamento residuo risuJtava continuo al di

-339 (1994)

D I S T A N Z E (in m)

42

auuale precedente variazione

140·

Direzione

misuraSegnale

Bacino: AVISIO-ADIGE

GP 74 m 19.5 (cl)

permore: Giu eppe PERINI . Comr Uo del 1997.08.25.

L'innevamenlo invernale è preseme solo a ridosso delle pareri
rocciose, dove più abbondante è sraro l'accumulo da valanghe.

U derriro gaUeggiante ricopre ormai gran parre deUa superfi.
cie glaciale e una profonda bédière incide il ghiaccio daJ setcore
cemrale sino a quasi alJa fronre. Dopo rre anni ho potuto eseguire
Wl conrrolJo di quesra, nonosrante il corale rivesrimenro derritico.

e la situazione di copertura detritica e di infossamenro del
corpo glaciale si accenrueranno nei prossimi anni, sempre più dif
ficiJmenre si potranno eseguire dei controlli significativi.

Quola min. Ironie: 2360 m (Al

Temperature medie mensili (OC)

1997 1951·1996

laggio 10.0 9.8
Giugno 13.5 13.2
Luglio 14.9 15.8
Ago co 16.5 15.4
euembre 14.4 12.4

Esrate 13.9 13.3

Precipitazioni totali men iJi (0101)

1996·97 1950-51/1995·%

uobre 243 107
Novembre 245 96
Dicembre 37 66

ennaio 77 47
Febbraio 5 53

Marzo 13 61
Aprile 30 79
Maggio 60 105

Inverno 710 614

Neve caduto (cm)

1996-97 1950-5111995-%

Quobre 5
Novembre 22 30
Dicembre 15 55
Gennaio 55 57
Febbroio 5 58

Marzo 5 49
Aprile 5 21

Maggio 1

Inverno 107 276

rembre, soleggiaro e caldo, causò la fusione di tuna la neve resi
dua sui ghiacciai e forre si presentò l'ablazione superficiale.

941 . Ghiacciaio Principale della
Marmolada. frome centrale; sraz. fot.
SF quota 2530 (24x36, 35) (foto

U. MATIANA, 04.09.97).
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Bacino: CORDEVOLE-PIAVE

950 Gbiaccinio del/n Fradusta

Operatore: Marco CESCo CANCIAN - ComroUo dci 1997.09.06.

L'innevamemo residuo sul Gruppo delle Pale di S. Manina,
osselVato al 9 di Luglio, era sensibilmente maggiore che nelle an
nate precedenti. Alla data del successivo controllo, il ghiacciaio si
presenta ricoperto uniformemente di neve residua da quota 2 850
(C), anche se non mancano accumuli isolati a quote inferiori. La
copertura detritica superficiale appare in aumento, pur mante
nendosi ancora molto ridona. Pochi crepacci solo neUa metà su
periore, diffusa e regolare la zonatura del ghiaccio su tutto l'appa
rato. L'alveo del laghetto proglaciale, un tempo esistente aUa
fronte e di discrete dimensioni (vedi note anni precedenti), si pre
senta completamente vuoto.

Quola min. fronle: 2640 m (A)

DISTANZE (in m)

attuale precedente variazione

Direzione

misuraSegnale

sopra della quora di 2 900 m; inoltre, una leggera copertura di ne
ve recente imeressava le aree sommirali.

La IronIe orien/tl/e si presentava in buone condizioni di osser
vabilità e di controllo, nonostame la presenza di qualche chiazza
di neve residua neU'area proglaciale. TI ridro già documentato con
le precedenri campagne, continua a manifestarsi generalizzato
presso quasi rutti i segnali, ma risulta di modesta entità. nsegnale
S7 è srato abbandonaro.

Alla fronte centrale appariva abbondante j'innevamemo resi
duo, mnto da impedire le misure ai segnali. Le chiazze nevose si
estendevano verso valle fino aUa quota di 2 400 metri. Nell'area
frontale era tutravia apprezzabile la riduzione dcl10 spessore del
l'unghia in corrispondenza dell'affioramento di placche rocciose,
sia in destra che in sinistra idrografica.

Anche sulla fronle occide11lale le misure sono state in parte
impeditc dalla neve residua, abbondante nelJ'estremità occi
dentale (in corrispondenza del segnale O I) e presente in chiaz
ze a valle del segnale fino a quota inferiore a 2 400 metri. Le
misure effettuare (ai segnaU Rl e R) indicano stazionarietà del
la frame.

Segnale

Direzione

misura

DISTANZE (in m)
attuale precedente variazione

Fl (di)
F2(dl)
F3 (sI)

1580

17r
1380

82.5
42.5
48.5

81
40.5
44.5

-1.5
-2
-4

947 Gbiacciaio del Travign%

Operntore: M:arco CESCO CANCIAN - Controllo dci 1997.09.09.

Alla data del comrollo il ghiacciaio si presenta coperto da
neve residua a partire da quota 2 550 (C); in corrispondenza del
torrione che separa i due lobi fromali, la superficie di roccia
scoperra dal ghiaccio sembra essere aumentara rispetto all'anno
passato. SuI lobo sinistro l'erosione delle acque superficiali ha
portato allo scoperco un tratto di ghiaccio - probabilmente col·
legato al corpo principale, a quota 2 250 (A) - che forma una
piccola porta dalla quale esce l'acqua di fusione. Tutta la fronte
è ricoperta di detrito: anche in corrispondenza del segnale TJ,
ancora utilizzabile l'anno passato per la presenza di un gradino
roccioso che evidenziava illimire del ghiaccio, esso ha ricoperto
completamente la superficie glaciale, rendendo imprecisa la mi
sura, tanto che la distanza rilevata non è significativa. Lungo
questa sezione, a + 45.5 m e con azimut 120°, è srato collocato su
roccia in POStO un segnale ausiliario, così identificato: «'97
D+45.5 m. 8120·».

S1 1800

52 m 100 1800

S3 m 50 1800

54 B 1800

S5 1800

56 \800

Fl (sQ 180"
F21c1) 1800

Al m100 (di) 180"
A3m 100 Idi) 1800

01 IcQ 1650

79 75 -4
99 96 -3
51 47 -4
36 29 -7
89 B8 -1
64 64 O
5N
SN
22 22 O
88 87 -1
SN

Bacino: OTEN-PIAVE

966 Ghiacciaio Superiore dell'Ante/no

Operntore: Giuseppe: PERlNI- Comrollo dci 1997.08.22.

L'innevamento residuo invernale è presente sul circo di accu
mulo ed il limite inferiore si colloca a circa 2 800 m di quota, scb
bene alcune placche isolate siano presenti sono la seraccata. a
quota 2 600 metri. Non ci sono variazioni sostanziali rispeno allo
scorso anno, salvo un'ampiezza maggiore dei iagheui proglaciali,
uno dei quali misura circa 250 m1 di area.

È noto, però. che gran parte dell'acqua di fusione del ghiac
ciaio, data la natura carsica del substTato roccioso, viene inghiot.
tita, per affiorare molto più in basso, in Val Amelao, a quom
I 900 m circa.

La transflucnza in Val d'Otcn presenta invece una farce ridu
zione arcale; si sono aperte nuove grotte ed ii ghiacciaio è ormai
pensile sul vallone, ave scendeva sino a non molei anni fa.

Quola min. fronle: 2 510 m (A) (fronle principale. Val Anlelao)

Direzione DISTANZE (in m)

Segnate misura anuale precedente variazione

GPl 79 m 25 (si) 2300 72 72 O
GP278m9(cf) 2500 40.5 36.5 -4
GP3 92 m 14 (cQ 2600 26 26 O
GP4 81 m 9 (di) 2850 38 38 O

Quota min. ghiaccio scoperto: 2 250 m (A)
967 Ghiacciaio Inferiore delL'Ante/no

DISTANZE (in m)

alluale precedente variazioneSegnale

T31sl)

Direzione

misura

101 (?) 104.5 +3.5(?)

Operatore: Giuseppe: PERINI- ComroUo dci 1997_08.22. c 09.-11

Con una primavera ed un inizio d'estate fresche, si è mante
nuta più a lungo la copertura nevosa; a fine Agosto il limite della
neve residua si trovava sui 2 550 m. a quota inferiore rispetto agli
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966 - Ghiacciaio Superiore dell'Antelao, dalla cima dell'Antelao, 3263 m; (24x36, 200) (foto G. PERlNI, 23.08.97).

ciaio è ormai in gran parre ricoperto da detrito galleggiante e il
ghiaccio si inrravvede in poche zone del settore cemrale ed alla
fronte.

Quota min. fronte: 2510 m (Al

alluale precedente variazione

o I S T A N Z E (in m)

o6060180·

Direzione

misuraSegnale

GP80m21

ultimi anni, e placche isolate, ma ancora di discreto spessore, co
privano parre della fronte del settore destro. TI segnale GP3 non è
sraro rintracciato nemmeno nel secondo controllo, l'Il Serrem
bre, perché ancora ricoperto di neve vecchia. Nel complesso, si è
avuta una stasi nel ritiro e questo è stato osservato soltanto nel
settore fromale sinistro. È sempre evidente la crepacciarura e
bédières, dove scorre copiosa l'acqua di fusione, soleano gran par·
te della superficie.

Quota min. fronte: 2 340 m (Al

Segnale

Direzione

misura

D I S T A N Z E (in m)

alluale precedente variazione 973 Ghiacciaio Orientale del Sorapiss
GP 95 m 9 (51) 180·
GP 95 m 10 (cl) 180·
GP 95 m 3 (dr) 200·

Bacino: AN8IEI-PIAVE

32
15
7

25
15
7

-7
O
O

Operatore; Giuseppe PERINI· Controllo dd 1997.08.24.

TI ghiacciaio presema placche di neve da valanghe a ridosso
delle pareti rocciose. La frome è scoperta ed alcuni blocchi di
ghiaccio si trovano nella zona proglaciale. Alrrove, la superficie è
coperta da detrito galleggianre più o meno spesso.

969 Ghiacciaio di Fuori del Froppa
Quota min. fronte: 2 150 m (A)

D I S T A N Z E (in m)

alluale precedente variazione

Operatore: Giuseppe PERlNI- Controllo dd 1997.08.26.

La neve residua invernale è presente da quota 2 800 m; un ne·
vaio copre anche il settore sinistro sino quasi alla frome. il ghiac-

Segnale

GP95m 22

Direzione

misura

140· 27 25 -2
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