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RELAZIONI DELLA CAMPAGNA GLACIOLOGICA 1998
REPORTS OF THE GLACIOLOGICAL SURVEY 1998
a cura di (editors) ERNESTO ARMANDO, CARLO BARONI & GIORGIO ZANON

OPERATORI (OPERATORS)

(I numeri che seguono i nomi degli operatori indicano i ghiacciai controllati)
(Numbers following the operators names indicate the surveyed glaciers)

SETTORE PIEMONTESE-VALDOSTANO (PIEMONTE-VAL
D'AOSTA SECTOR) (pagg , 176-203); coordinatore (coordinator)
ARMANDO prof. ing. Ernesto, Politecnico di Torino, Dipartimen
to Gearisorse e Territorio, corso Duca degli Abruzzi, 24, 10129
Torino.

BERTOGLIO Valerio, Ceresole R. (TO): 55, 56 , 57,67,69,70,109,
110,111,112,113,115, 116, 137; BERTOLO Davide, Aosta: 297;
BORNEY Stefano, St. Pierre (AO): 140, 142, 143, 144, 145, 146,
147; CANU Giuseppe, Aosta: 181; CASTELLANO Claudio, Candio
10 (TO): 13,20,81; CAT BERRO Daniele, Argentera (TO): 72, 75,
81; CERISE Stefano, Valsavarenche (AO): 102, 103, 134; CERUTTI
Augusta, Aosta: 219, 225, 226; CONTRI Giulio, Genova: 185, 186,
188; DEMATTEIS Antonio, Torino: 128, 129; FERRERO Cristina,
Volpiano (TO): 56, 57 , 116; FORNENGO Fulvio, Castellamonte
(TO): 60, 61, 64, 80.1, 81; FUSINAZ Alberto, Villeneuve (AO):
193, 194, 199,209,221,235; GADIN Gianluigi, Aosta: 183,232;
GARINO Roberto, Torino: 189; GILLI Michelangelo, Torino: 101;
GIORCELLI Augusto, Alassio (SV): 281, 282 , 283, 284, 285, 286,
287, 288, 289; MAZZA Alvaro, Arcore (MI): 320, 320.1, 320.2,
321, 323, 324, 325, 326, 327, 329, 329.1, 330, 331, 331.1, 334 ,
335, 336, 336.0; MERCALLI Luca, Torino: 60, 61, 64, 80.1, 81;
MOCCAGATTA Marco, Torino: 99, 103, 104, 112; MONTERIN Wil
ly, Gressoney-La Trinite (AO): 304, 306, 308, 312; OSSOLA Raf
faella, Varese: 357, 360; POLLICINI Fabrizio, St. Cristophe (AO):
86,88,140,141,142,144,145,146,147,148,150,151, 152, 153,
154, 163, 164, 165, 166, 168, 171, 172; ROGLIARDO Franco, Nole
Can. (TO): 35,36,37,38,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,
51 ,52; ROSAZZA GAT Maria Cristina, Torino: 259, 260, 261, 262,
263,264,265,266,267; TRON Maurizio, Giaveno (TO): 29 ; VALI
SA Paolo, Varese: 347, 349 ,352,356,359,360; VIOTTI Alessan
dro, Buttigliera Alta (TO): 2, 3, 206; ZOLEZZI Guido, Genova:
185, 186, 188.

Nelle relazioni ci si e attenuti alle seguenti norme e con
venzioni:

I numeri in grassetto che precedono il nome dei ghiacciai so
no quelli del «Catasto dei Ghiacciai Italiani», 4 voll., CGI, 1959
1962, e successive varianti. I numeri che contrassegnano Ie foro 
grafie sono quelli dell 'Archivio Fotografico del CGI; il numero 0

i numeri in grassetto corrispondono a quelli di catasto del ghiac
ciaio. Sono anche indicati, oltre al soggetto, la stazione fotografi
ca , il formate del negative, la lunghezza focale dell' obiettivo e
l' autore. Salvo diversa identificazione riportata dalla didascalia, le
fotografie si intendono eseguite alla data del controllo. .

Le lettere, talora accoppiate, tra parentesi e minuscole, poste
a fianco dei simboli dei segnali, hanno il seguente significate: c,

SETTORE LOMBARDO (LOMBARDIA SECTOR) (pagg. 204
217); coordinatore (coordinator) BARONI dr. Carlo, Universita di
Pisa , via S. Maria 53 ,56126 Pisa.

ARZUFFI Luca, Bresso (MI): 432; BATTAGLIA Paolo, Roma: 577;
BOLOGNINI Luca, Monza (MI); 519; BUTTI Mario, Lipomo (CO):
425, 541, 543; CASARTELLI Giacomo, Albese (CO): 440 , 443,
507.1; CATASTA Guido, Cernusco sul Naviglio (MI): 439, 502,
503; COLA Giuseppe, S. Antonio V. (SO): 507.1 ; CONGIU Ema
nuele, Vimercate (MI) : 365; D'ADDA Stefano, Alme (BG) , 567;
FARIOLI Pierluigi, Milano: 494, 506.1 ; GALLUCCIO Alessandro,
Milano: 507, 511, 512.1; GALLUCCIO Antonio, Milano: 468 , 490;
GALLUCCIO Francesco, Trezzano sul Naviglio (MI): 473, 476;
GROSSI Alberto, Milano: 506; LONARDO Carlo, Milano: 399; Lu
GARESI Claudio, Milano: 608; MACCAGNI Agostino, Rozzano
(MI), 435; MARIANI Virgilio, Carugate (MI): 411, 419, 422, ;
MEANI Angelo, Milano: 549; NOCENTI Luigi, Milano: 390 ; PAINI
Elena, Vimercate (MI): 371; PANERI Valerio, Casorate Primo
(PV): 433; PELOSATO Franco, Sonico (BS): 603,604; POLLINI Al
fredo , Olgiate Molgora (CO), 507 .1; RATTI Stefano, S. Donato
Milanese (MI): 477, 997; RIGHETTI Fabrizio, Milano: 482; ROSSI
Sabina, Milano: 516; SMIRAGLIA Claudio, Corsico (MI): 416;
SPREAFICO Paola, Olginate (LC): 493; STELLA Giuseppe, Pavia:
416; URSO Massimo, Cornaredo (MI): 408.

SETTORE TRIVENETO (TRE VENEZIE SECTOR) (pagg. 217
227); coordinatore (coordinator) ZANON prof. Giorgio, Dipartimen
to di Geografia dell'Universita, via del Santo, 26 , 35123 Padova.

BOMBARDA Roberto, Ponte Arche (TN); MARCHETTI Franco,
Trento, e altri operatori CAl-SAT: 633 ,634, 637, 639, 640, 644,
646 , 650 , 656, 657, 659, 678; CmIN Giorgio, Padova: 926, 927,
930; FERRARI Umberto, Modena: 749, 750, 751, 754; FRANCHI
Gianluigi, Verona: 875, 876 , 889, 893 , 902; PERINI Giuseppe, Co
negliano (Treviso): 723, 730 , 731, 732, 733 ,937,966,967,973,
974; SERANDREI BARBERO Rossana, Venezia: 913, 919, 920; VOL
TOLINI Cristina, Modena: 699.

In the reports the following rules and conventions were
observed:

The numbers in bold type preceding the name of the glaciers
are those of the «Catasto dei Ghiacciai Italiani» (Inventory of Ital
ian Glaciers), 4 uoll., CGL 1959-1962) and subsequent variations.
The numbers that countermark the photographs are those of the
Archivio Fotografico of the CGI; the number or the numbers in
bold type correspond to those of the glacier inventory. In addition
to the subject, the photographic station, the format of the negative)
the focal length of the lens and the author are also indicated. Un
less otherwise identified by the caption) the photographs are as
sumed to have been taken on the date of the survey.

The letters) sometimes in pairs, between brackets and small,
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centro; d, destra; s, sinistra ; f, front ale; 1, laterale. I simboli (C) ,
(T) ed (A) indicano che la quota cui si riferiscono, sempre espres 
sa in m, e stata rispettivamente desunta dalla cart a top ografica,
determinata topograficamente 0 ricavata con altimet ro; il simbolo
CNS indica quote desunte dalla Carta Topografica della Svizzera.

Nelle tabelle riassuntive delle variazioni di ogni ghiacciaio le
distanze, espresse in m, sono approssimate a ± 0,5 m e si inten
dono come distanze reali. n simbolo (O r) indica che la distanza e
invece ridotta all'orizzontale. Ove non sia diversamente indicato
tra parentesi, per distanza precedente si intende quella dell'anna
1997. Le variazioni sono indicate con i seguenti simboli: - regres
so; + progresso; -X regresso incerto; +X progresso incerto ; ? va
riazione incerta; SN innevato per neve residua.

A norma di quanto deciso nella riuni one del Comitato Gla
ciologico del 25 Giugno 1975, a partire dalla Campagna Glacio
logica 1975, i coordinatori assumono , oltre che la responsabilita
scientifica, anche quella redazionale per tutte le relazioni dei set
tori di loro competenza. Ricerca effett uata col contributo del
Consiglio Nazionale delle Ricerche e del MURST.

placed nex t to the symbols of the signals, have the following mean
ing: c) centre; d) right; s, left; f, frontal; l, lateral. The symbols (C),
(D) and (A) indicate that the altitude they refer to) always ex
pressed in m, has been respectively derived from the topographical
map) determined topographically or obtained with an altim eter; the
symbol CNS indicates altitudes derived fro m the Topographical
Map ofSwitzerland.

In the tables summarising the variations of each glacier the
distances) expressed in m, are approximated to = 0.5 m and are
intended as real distances. The symbol (Or), on the other hand,
indicates that the distance is reduced to the horizontal. Unless
otherwise indicated in brackets) previous distance means that ofthe
year 1997. Variations are indicated with the following symbols: 
retreat; + advance; -x uncertain retreat; +X uncertain advance; ?
uncertain variation; SN covered with residual snow.

In accordance with the resolutions of the meeting of the Comi
tato Glaciologico on 25 June 1975) starting from the glaciological
survey 1975) the coordinators assume both scientific and editorial
responsibility for all reports in the sectors within their competence.
Research carried out with the contribution of the Consiglio Nazio
nale delle Ricerche and ofMURST of Italy.

(*) Salvo quando diversamente indicato nella colonna «variazione». Tabella riassuntiva compilata da G. Z ANON sulla base dei dati forniti dai tre coordinatori. Nel caso
di plu segnali su di una stessa fronte, viene riportata la media delle variazioni; i dati originali sono pubblicati nelle relazioni sui singoli ghiacciai. Simboli:
+X: progresso non quantificabile; - X: ritiro non quantificabile; ? variaz. incerta; ST: ghiacciaio stazionario; SN: fronte innevata per neve residua.

(*) Apart from when indicated otherwise in the column «variation" . Summarising table compiled by G. Zanon according to the data supplied by the three coordinators.
In case more signals are present on the same front, the average value of the measured fluctuations is reported; the original data are pub lished in the single glaciers
reports. Simbols: +X: not quantifiable advance; -X: not quantifiable retreat; ? uncertain variation; sr:stationary glacier ; SN: front covered with residual snow.
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VARIAZIONI DEI GHIACCIAI ITALIANI 1997-98 (*)
FLUCTUATIONS OF THE ITALIAN GLACIERS 1997-98 (*)

bacino e n. catasto ghiacciaio variazione quotafronte
basinandn. of Inv. glacier fluctuation snoutelevat.

Varaita-Po
13 In!. di Vallanta - 40.5 (1989) 2755

Stura
di Lanzo-Po

35 Rocciamelone - 3 (1996) 3030
36 Berta - 25 2920
37 Pera Ciaval - 1 (1991) 2970
40 Bessanese - 1 2580
42 Collerin d'Arnas - 4 2950
43 Ciamarella - 12 3070
46 Sea - 6 2688
47 Mer. del Mulinet - 7 (1996) 2510
48 Sett. del Mulinet - 5 » 2503
49 Martellot - 6 2440
51 Mer. d. Levanna or. + 1 (1994) 2925

Orco-Po
57 Centrale di Nel - 37 2660
61 Capra - 17 (1990) 2450
64 Basei - 18 (1994) 2950
69 Broglio - 59 2960
72 Noaschetta -215 (1986) 3080
80.1 Valsoera (Settore N) - 0.5 (1992) 3000
81 Ciardoney - 18 2850

Dora Baltea-Po
101 Arolla - 2 2815
103 Valeille - 25 2675
109 Coupe di Money - 22 2660
110 Money - 12 2455
111 Grand Croux - 32 2430
112 Tribolazione -15 2605
113 Dzasset - 3 2950
115 Gran Val - 15 3105
116 Lauson - 6 2963
128 Montandeyne + 2.5 3100
129 Lavacc iu -129 2740
134 Grand Etret - 12 2630
140 Sett. di Entrelor - 2 2820
142 Vaudaletta - 7 2950
143 Gran Vaudala - 22 2940
144 Lavassey - 10 2690
145 Orientale del Fond - 14 2695
146 Occidentale del Fond - 6 2690
147 Soches-Tsanteleina - 20 2705
148 Goletta - 12 2699
152 Truc Blanc - 64 (1989) 3142
168 Gliairetta-Vaudet - 31.5 2570
172 Plattes des Chamois - 8 2460
189 Rutor - 14.5 2480
206 Berio Blanc o(?) 2540
209 Lex Blanche - 30 2122
221 Thoules - X 2656
232 Orient. di Gruetta - 4 2530
235 Pre de Bar - 22.5 2072.5
260 Grandes Murailles - 32.5 2310
285 Cervino 0 2770
289 Valtournenche -12 2990
297 Grande di Verra -135.5 (1996) -
304 Lys - 20 2355
306 Indren - 19 3060
308 Netscho - 3 2770

Sesia-Po
312 Piode - 7 2360

Toce-Tlcino-Po
321 Sett. delle Locce - 4.5 2210
325 Belvedere - 14 1785
326 Piccolo Fillar - 9 2450
336 Sett. di Andolla - 14 2685
347 Monte Giove - 1 2275
349 Forno - 17 2555
352 Lebendun - 10 2615
356 Mer. di Hohsand - 25.5 2485
357 Sett. di Hohsand - 8.5 2560

Adda-Po
365 Pizzo Ferre - 7 2520
390 Passo di Bondo - 6.5 2870
399 Orient. della Rasica - 160 2790
408 Predarossa - 30 (1996) 2625
411 Orient. di Cassandra - 50 2710
416 Ventina - 8 2192
419 Disgrazia - X 2330

bacino e n. catasto ghiacciaio variazione quotafronte
basin andn. of Inv. glacier fluctuation snout elevat.

422 Sissone - 8.5 2620
425 Vazzeda - 36 2750
433 Superiore di Scerscen -120 (1994) 2560
435 Caspoggio -18 2650
439 Occidentale di Fellaria - 22 2550
440 Orientale di Fellaria - 7 2540
443 Pizzo Scalino - 3 2595
468 Cardonne ST 2470
473 Orient. di Dosde -16 2535
476 Orient. di Val Viola -15 2800
477 Occident. di Val Viola - 13 2820

Inn-Danubio
997 Settentr. di Campo - 6.5 2825

Adda-Po
482 Vitelli - 5 2556
490 Zebru - X 2760
493 Orient. dei Castelli - 11.5 2780
494 Occident. dei Castelli - 27.5 2725
502 Gran Zebru - 26.5 3005
503 Cedec

(lobo meridionale) - 18.5 2660
(lobo settentrionale) - 26 (1994) -

505 Rosole - 11.5 2945
506.1 Col de la Mare I - 20 2735
507 Palon de la Mare

(lobo orientale) - 27.5 -
(lobo centrale) - 8 -

507.1 Forni - 28 2450
511 Tresero -11 (1996) 2980
516 Sforzellina - 12 2790
519 Mer. dell'Alpe - 34.5 (1996) 3070
541 Marovin + 5 2025
543 Lupo -18 2410
549 Porola - 4 (1996) 2345
567 Occ. del Trobio - 10 -
576 Or. del Pisgana - 24.5 (1994) 2535
577 Occ. del Pisgana - X 2560
581 Venerocolo 0 (1995) 2560

Oglio-Po
603 Como Salarno - 7.5 2550
604 Salarno - X 2730

Sarca-Mincio-Po
633 Niscli - 9.5 2590
634 Lares - 20 2600
637 Lobbie -10 2620
639 Mandron - 19.5 2530
640 Occ. di Nardis -18 2790
644 Amola -15 2510
646 Mer.di Cornisello - 2 -
650 Tuckett -14 2360
657 Agola - 8.5 2590
659 XII Apostoli - 2.5 -

Adige
678 Presanella - 6 2456
699 La Mare -18 2610
723 Or. delle Monache -14 2735
730 Vedretta Alta -16 2690
731 Forcola - 40 2645
732 Cevedale - 24 2635
733 Vedretta Lunga - 26 2650
749 Di Dentrodi Zai -12.5 2960
750 Di Mezzo di Zai - 9.5 2860
751 Di Fuoridi Zai - X -
754 Rosim - 18.5 2870
875 Malavalle - 10 2525
876 Pendente -11 2620
889 Quaira Bianca - 13 2575
893 Gran Pilastro -14 2465
902 Or. di Neves - 13 2565
913 Lana - 5 2240
919 Valledel Vento -11 2470
920 Rosso Destro - 9.5 2520
926 Occ. di Sassolungo - 28.5 (1994) 2535
927 Collalto - 6 2515
930 Gigante Occ. - 7.5 2610
937 Cristallo 0 2330

Piave
966 Sup. dell'Antelao - 3.5 (Val Antelao) 2510
967 In!. dell'Antelao - 0.5 2340
973 Or. del Sorapiss - 10 (1995) 2150
974 Centrodel Sorapiss - 9 (1996) 2180
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SETTORE PIEMONTESE-VALDOSTANO
PIEMONTE -VAL D'AOSTA SECTOR

La campagna glaciologica 1998 si e svolta regola rmente, con
la collaborazione di 29 op eratori , che hanno visitato complessiva
ment e 131 ghiacciai (17 in meno rispetto al 1997); di questi 72 so
no stati oggetto di misuraziorii (7 per la prim a volta). "

La distribuzione fra i vari sotto- settori alpini ela seguente:
Alpi Marittime 2 ghiacciai
Alpi Cozie 3 »
Alpi G raie 75 »
Alpi Pennine 44 »
Alpi Lepontine 7 »

La percentuale di ghiacciai in regresso (94 % ) ela piu alta fi
nora registrata.

II massimo regresso rispetto al 1997 (- 129 m) e quello del
Ghiacciaio di Lavacciu , nel Gruppo del Gran Paradiso, caratt e
rizzato da una lingua molto sott ile, che risente quindi fortem ente
del processo di fusione.

Notevoli arretrarnenti sono stati registrati anche in diversi
ghiacci ai delle Alpi Graie Meridionali, quali il Centrale di Nel
(-3 7 m) e il Broglio (- 59 m),

L'unico ghiacciaio risult ato in progresso rispetto al 1997
(+2.5 m) e quello di Montandeyne , nel Gruppo del Gran Paradi
so, attiguo a quello di Lavacciu, sop ra citato ; tale avanzamento ri
guarda peraltro solo un a parte della fronte e puo essere spiegato
con l'elevata quota della stessa (3100 m).

Tbe 1998 Glaciological Survey was carried out in tbe normal
way, ioitb tbe collaboration of 29 operators} who visited a total of
131 glaciers (17 f ewer than in 1997); measuremen ts were taken on
72 of these (7 f or th e f irst time).

Tb e distribut ion among tbe various Alpine sub-sectors is as
fo llows :

Maritime Alps 2 glaciers
~~A~ 3 »
Graie A lps 75 »
Pennine Alps 44 »
Lepontine A lps 7 »

The percentage of retreating glaciers (94%) is tbe highest so far
recorded.

Th e maximum retreat with respect to 1997 (- 129 m) is that
of the Lauacciu Glacier} in the Gran Paradiso Group} characterised
by a very thin tongue} which is therefore strongly affected by the
process ofmelting .

Considerable retreats were also recorded in the various glaciers
of tbe South ern Graie Alps} such as the Centrale di Ne l (-37 m)
and the Broglio (-59 m).

Tb e only glacier f ound to be advancing toitb respect to 1997
(+2.5 m) is that oj Montandeyne, in the Gran Paradiso Group} adj
acent to that ofLauacciu Glacier} cited above; sucb an advancement
regards moreov er only a part of the snout and can be explained by
tbe bigb altit ude of the same (3100 m).

SETTORE LOMBARDO
LOMBARDIA SECTOR

La camp agna glaciologica 1998 estata condotta da una trenti
na di operatori che hanno osservato 44 ghiacciai campione.
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Le relazioni, suddivise per gruppi montuosi, sono cosi distinte:
Tambo-Stella 1 ghiacciaio
Badile-Disgrazia 8 ghiacciai
Bernina 6 »
Piazzi-Campo 5 »
Ortles-Cevedale 14 »
O robie 4 »
Adamello 6 »

Osservazioni e misur azioni su un maggior num ero di ghiac
ciai minori sono proseguite a cura del Servizio Gl aciologico Lom
bardo. Le 44 relazioni relative ai ghiacciai presi a campione ripor
tano le variazioni front ali di 38 ghiacciai misurat i, mentre per 6
appara ti vengono presentate solo osservazion i descrittive. Per 9
ghiacciai estate necessario posizionare nuovi segnali 0 modificare
gli azimut di riferimento. Le misur e sono in gran parte riferit e al
1997 (31 casi), in quattro casi al I996, in un caso al 1995 e, infine,
per due ghiacciai i dati si riferiscono al 1994. Dal pun to di vista
dinamico, i risultat i si possono cosi sintetizzare :

ghiacciai in ritiro 36 ( 95 % dei ghiacciai misurati)
» in avanzata 1 (2,5 % » )
» stazionari 1 (2,5 % » )

Dei sei ghiacciai campione non misur ati, du e sembra no stabi
li, tre arretra no e uno , il Ghi acciaio dell'Adamello, mostra evi
denti ridu zioni areali e di spessore , sottolinea te anche dai ritiri li
neari osservati alIa front e delle varie effluenze.

Anch e nel1998 epertanto proseguito il generalizzato arretra
mento dei ghiacciai lomb ardi . L' anna idrologico 1997-98 ha fatto
registrare ritiri frontali tra i piu negativi degli ultimi 25 anni, ef
fetto sia della riduzione delle precipi tazioni, sia di un sensibile
aumento delle temp erature estive, sia del caldo autunno 1997
(che ha indotto un 'intensa ablazione sop rattutto degli appara ti
esposti a meridione),

AlIa fine dell' estate 1998, molti ghiacciai si sono trovati com
pletamente spro vvisti 0 quasi di neve residua, e cia ha comport a
to notevoli perdit e di massa anche a spese del nevato e del ghiac
cio sottostante . II fenom eno e sottolineato da evidenti riduzioni
areali e assottigli amenti non solo alle fronti , rna anche nei bacini
di accumulo, accompagnate dall 'allargamento delle finestre roc
ciose esistenti e dalla creazione di nuove , oltre che dall'isolamen
to di placche di nevato al margine di ghiacciai principali. Ridu zio
ni areali dei bacini d 'accumulo sono chiarameme apprezza bili in
oltr e la meta degli apparati presi a campi one.

La spinta ablazione ha portaro alla frammem azione 0 alIa di
visione in lobi di 7 fronti , all'appiattimenro di una dozzina di lin
gue e all'abbandono di lembi 0 placche di ghiaccio morto al mar
gine di altrettanti apparati. In aumemo, sia in num ero che in
esrensione, i laghi pro glaciali, ment re una ventina di fronti risulta
no coperte di detrito ; si accrescono anche molte morene media
ne. Solo condizioni topografiche particolarrnent e favorevoli han
no localmente attenuato le perdite.

La fase negativa echiaramente messa in evidenza dal bilancio
di massa di tre ghiacciai appartenemi ad altrertanti gruppi mon 
tuosi , che mostrano perdite superiori al doppio di quanto regi
strato 10 scorso anno. II Ghiacciaio della Ventin a (G ruppo del
Badile-Disgrazia) estate interessato da una perdita netta di 1271
mm di equivalente in acqu a, memre i Ghi acciai del Pizzo Scalino
(Gruppo del Bernina) e della Sforzellina (Gruppo dell'Ortles-Ce
vedale) hanno fatto registr are un bilancio netto negativo, rispetti 
vamente, di 1443 mm e 1682 mm di equivalente in acqua.

AlIa fronte dei ghiacciai vallivi sono stat i misurati i massimi
valori di ritiro linear e, in molti casi di ordine pluri-decametrico . II
Ghi acciaio dei Forni, ad esempio, arretra di 28 m e valori com
presi tra 10 e 30 m si registrano alIa front e di quasi tutti i ghiac-



»
»

»

»

Of th e six samp le glaciers not measured, two seem to be stable,
three are retreating and one, the Adame llo Glacier, presents evi
dent reductions in area and thickness, emph asised also by tbe linear
retreat observed at the snout of the various effluences.

A lso in 1998 the generalised retreat of the Lombard glaciers
therefore continued. In the hydrological year 1997-98, some of tbe
most negative variations were recorded, due to the reduction in
rainfall, tbe considerable increase in th e summer temp eratures and
tbe warm autumn of 1997 (wbicb induced an intense ablation
above all of the glaciers facing south).

At tbe end of 1998, many glaciers were comp letely , or almost
completely, depriv ed of residual snow and ibis involved conside
rable losses in mass also to tbe detriment of tbe firn and tbe under
lying ice. Tbe phenomenon is bigbligbted by clear reductions in ar
ea and thinning not only at tbe snou ts, but also in tbe accumu la
tion basins, accompanied by th e enlargement of tbe existing rocky
windows and by the creation of new on es, as w ell as by residual
snow accumu lation at tbe margin of the main glaciers.

R eductions in the area of th e accumulation basins are clearly
observable in over half tbe glaciers taken as samp les.

The ablation thrust led to the fragmentation and division into
lobes of seven snouts} to th e flattening of a dozen tongues and to
tbe abandonment of strips or accumu lations of dead glacier at tbe
edge of tbe same number of glaciers. The proglacial lalees are on tbe
increase botb in number and extension, iobile about twenty snouts
are covered ioitb detritus; man y median moraines are also growing.
Only particularly favourable topographical conditions baue atte nu
ated th e losses locally.

The negative phase is clearly highlighted by tbe mass balance of
tbree glaciers belonging to the same nu mber of m oun tain groups,
which present losses tbat are more than double thos e recorded last
year. The Ven tina Glacier (Badile-Disgrazia Group) suffered a loss
of 1271 mm of equiva lent in water, while for the Pizzo Scalino
(Bern ina Group) and th e Sforzellina (Ort les-Ceuedale Group) Gla
ciers, a negative budget of, respective ly, 1443 mm and 1682 mm in
water equivalent was recorded.

At the snout of th e valley glaciers th e maximum linear retreat
values were measured, in many cases of th e order of many decame
tres. The Forni Glacier, for example, withdraws 28 m and values
between 10 and 30 m are recorded at the snout of almost all the
glaciers of the Lombardia sector of Ortles-Ceuedale, the mountain
group that seem s to have suffe red most fr om the unfavourable me
teorological conditions of this year.

Conspicuous retreats were also measured in tb e Bern ina Group,
tobere tbe Superiore ofScerscen Glacier withdraws 120 m with re
spect to 1994 and in th e Badile-Disgrazia Group, where the snout
of the Cassandra Glacier is 50 m high er than the position occupied
last year. M ention should be made of Orientale della Rasica Gla
cier which again retreats 160 m after a significant positive pulsation
last year which} moreover, f ollow ed the detachment of a vast fron 
tal portion occurring in 1996.

In the Orobie A lps we find the only glacier in a positive phase,
th e Ma rovin Glacier, which actually only advances in the lef: sec
tor, while it is stable or retreat ing in th e oth er sectors. The other
glaciers of th e Orobie are retreating at th e snout and in a phase of
reduction also in the accumulation basins.

The great Adamello Glacier, with its effluences no w reduced to
small appendages, continues to reduce and tbe bebauiour of the mi
nor glaciers of th e homonymous group is th e same. The only excep
tion is the Venerocolo Glacier, which, moreover, owes the stability
of its f ront to the tbick detritic cover, given that its accumu lation
basin is clearly decreasing in area and thickness. Th e same thin nin g
can be observed on all tbe other Lombard glaciers considered stable
(eitb er measu red or only observed).

»

glacier
glaciers

36 ( 95 % of the glaciers measured)
1 (2.5 % » )
1 (2.5 % » )

ciai del settore lombardo dell 'Ortles-Cevedale, il Gruppo mon
tuo so che sembra avere maggiormente risentito delle sfavorevoli
condizioni meteorologiche di quest'anno.

Ritiri cospicui sono stati misura ti anche nel Gruppo del Ber
nin a, do ve il Ghiacciaio Sup eriore di Scerscen arretra di 120 m ri
spetto al 1994 e nel Gruppo Badile-Disgrazia, dove la fronte del
Ghiacciaio di Cassandra e50 m pili a monte della posizione occu 
pata 10 scorso anno . Un cenno a parte merit a il Ghiacciaio O rien
tale della Rasica che nuovament e arre tra di 160 m dopo aver co
nosciuto una consistente puls azione positiva 10 scorso anna che,
peraltr o, seguiva il dist acco di una vasta porzi one frontale avve
nuta nel 1996.

Ne lle Alpi O rabie si rrova l'unico ghiacciaio in fase positiva,
il Ghiacciaio dei Marovin , che avanza in realta solo nel settore si
nistro , mentre estabile 0 in ritiro negli altri settori. Gli altri ghiac
ciai delle O robie arretrano alIa fronte e sono in fase di contrazio
ne anche nei bacini di accumulo.

II grande Ghiacciaio dell 'Adamello, con Ie sue effluenze or
mai ridotte a piccole appendici, continua a ridursi e 10 stesso
comportamento hanno i ghiacciai minori del gruppo omonimo.
Unica eccezione e il Ghiacciaio del Venerocolo, che peraltro
deve la stab ilita della sua front e alla spessa cop ertura detritica,
dato che an che il suo bacino di accumulo ein evidente riduzione
areal e e di spessore. Lo stesso smagrim ento si osserva su tutti
gli alt ri ghiacciai lombardi considerati stabili (rnisurati 0 solo
osservati) .

D a segnalare, infine, un event o particolare verificatosi nella
zona frontale del Ghiacciaio O ccidentale di Fellaria, nel Gruppo
del Bernina, dov e si eform ata una cavita ellissoidale estesa diver 
se cen tina ia di m2 e profonda una decina di metri. Classificabile
com e dol ina in ghiaccio (ice dolinei questa form a epiglaciale e
delimi tara da crep acci concentrici che coronano la porzione col 
lassat a; il fondo eoccupa to da un laghetto sostenuto dal substra
to roccioso . II fenom eno enoto , rna non molto comune e va ulte
rioremente de scritto e stud iato, al fine di meglio com pr enderne
la din amica e di poter ridurre il rischo con nesso a ques to tipo
di eventi, an che in con siderazione delle possibili rip ercus sioni
sulla vulne rabilita degli escursionisti che frequ entano l'ambiente
glaciale.

The 1998 glaciological survey was carried out by about 30 oper
ators who observed 44 sample glaciers. Th e reports, subdivided by
mountain groups, are distinguished as fo llows:

Tambo-Stella 1
Badile-Disgrazia 8
Bernina 6
Piazri-Campo 5
Ortles-Cevedale 14
Orobie 4
Adamello 6

Observations and measurements on a larger number of minor
glaciers were carried out by the Servizio Glaciologico Lombardo.
Tbe 44 reports relative to the sample glaciers show the snout varia
tions of 38 glaciers measured, uibile f or 6 glaciers only descriptive
observations are presented. For 9 glaciers it was necessary to posi
tion new signals or modzfy the reference azimuths. The measure
ments refer mainly to 1997 (31 cases), in f our cases to 1996, and in
one case to 1995 and, fina lly, fo r two glaciers the data refer to
1994. From a dyn amic poin t of view, the results can be summarised
as fo llows:

glaciers withdrawing
» advancing
» stationary
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One particular event should, finally, be mentioned, occurring
in the frontal zone of the Occidentale di Fellaria Glacier, in the
Bernina Group, where an ellipsoidal cavity has form ed, with an ex
tension of several hundred m2 and depth of tens of metres. Classifi
able as an «ice doline», this epiglacial f orm is delimited by concen
tric crevasses which crown the collapsed portion. The bottom is oc
cupied by a lake sustained by a rocky substratum. The phenomenon
is well-known, but not very common and should be further de
scribed and studied, in order to understand better its dynamics and
to be able to reduce the hazard linked to this kind of event, also in
consideration of the possible repercussions on the vulnerability of
trippers who frequent the glacier environment.

SETTORE TRIVENETO
TRE VENEZIE SECTOR

L 'andament o meteorologico per l'arma ta 1997-9 8 e risultato
alquanto sfavorevole al fen omeno glaciale nelle Alpi trivenete.

AlIa stazion e ENEL di Careser Di ga (2600 m, alto bacino del
Noce-Adige) Ie precipitazioni totali al pluviom etro dal 1 Ottobre
1997 al 30 Ma ggio 1998 sono state di 443 mm, contro una media
di 522 mm per il periodo 1930 -31/1996-97 , con uno scarto del
-15 % . AlIa sta zione UIMA di Cortina d 'Ampezzo (1 224 m , alto
bacino del Boite-Piave), sono stati registrati 515 mm , a front e di
un a media di 615 mm per il periodo 1950-51/1996-97, con uno
scarto negative del 16 % . A Cortina Ie cadute di neve sono stat e a
loro volta pari a 142 em , contro una media di 272 em (-48 % ).
Infine, il dato in dic e dell' accumulo nevoso sulla superficie dell a
Vedr etta del Careser (n" 701, Gruppo O rtles-Ceved ale), ricavato
dalle misure effett uate il12 Maggio 1998 a 3064 m di quota, e ri
sultato di 624 mm di equivalent e in acqua , inferio re di circa il
30 % alIa med ia trentennale (900 mm).

Le temperature da Giugno a Settembre sono apparse com 
plessivamente superiori alIa norma; a Cortina, la media del qu adri
mestr e estivo ha mo strato uno scarto positivo di 1 °C ; il mese di
G iugno, in pa rt icolar e, ha superato la media per qu asi 2 "C. Sol
tanto Settembre ha fatto registrare uno sca rto negativo di 0.9 °C
ed esta te accompagnato da nevicate anche sulle aree glacializzate.

II bilancio net to della Vedretta del Careser ha fatto riscontra
re un deficit di 2 240 mm di equivalent e in acqua , valore eccezio 
nal e mai raggiunto nei trentuno anni di rilievi 1966 -67/1996-97;
la me dia generale per qu esto periodo e di -680 mm WE a-I,
di -1 130 mm per il periodo di accelerata riduzione 1980-81/
1996-97. L ' altitudine della linea di equilibrio (ELA) per il1998 e
stata calcolata in 365 1 m (AAR=O), contro una media di 3238 m
(AAR=20 % ) per l' intero periodo di rilievi e di 3084 m
(AAR=50 % ) per un bilancio in pari ta (dati cia G. Zanon, non
pubbl. ). II bil ancio net to della Vedretta Pendente (876, Alpi
Breonie) per il1997 -98 esta to valut ato da G . Franchi e G . Rossi
(comunicazione pe rsonale) in -1237 mm WE , con un 'altitudine
della linea di equilibrio di 3 010 metri.

La campagna glaciologica 1998 estata effettuata da 6 opera
to ri del CGI e, per i Gruppi Ad am ello-Presanella e Brenta, da os
servatori CAl-SAT, che qui desidero ringraziare - nelle persone
del do tt. R. Bombarda e del dott. F. Ma rch etti - per la fatt iva
collaborazione.

Sono sta ti complessivamente osservati 38 apparati glaciali, co
S] distribuiti nei Gruppi e Sezioni delle Alpi trivenete:
Ad amello-Presanella: 8
Brenta: 4
O rtles-Cevedale: 10
Breonie: 2
Aurine e Puster esi: 9
Dolomiti: 5
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Di essi, 35 sono risultati in ritiro , 1 in p rogresso, 2 stazionari.
Per gli 8 ghiacciai con troll ati nel Gruppo Ada mello-P resa nel

la (F . Marchetti e altri osservatori CAl-SAT ) si sono riscontrati in
prevalenza ritiri frontali molto accentuati, anche dell'ordine delle
de cine di m in un anno; in particolare per il Mandron (639 ), su un
perime tro frontale di circ a 500 m , l'arre tra mento medio est ato sui
20 m, localmente favorito da croll i di ghiaccio, che costituiscono,
per qu esto ghiacciaio, un 'importante com ponente del fo rte riti ro
degli ult imi anni. D a rilevare anche come un a vasra porzione della
Vedretta Presanella (678), situata all 'estrernita occidentale, sia da
considerarsi del tutto staccata dal corpo principale.

SuI Gruppo di Brenta, i rilievi effett uati su qu attro ghi acciai
(R. Bombard a e alt ri op erato ri CAl-SAT) continuano a porre in
evidenza il persi stere di una situ azione di ingente ritiro , in parti
colare per la Vedretta di Tuckett (650), do ve l'emersione di un
gradino roccioso ha praticamente isolato il segm ento inferiore
dall'area di alimentazione. In controtendenza risulta invece il
comportamento della Ved rett a dei Camosci (656) , dove , tuttavia ,
il p rogresso accert ato e da considerarsi solta nto appa rente, in
qu anto dovuto all'affiorament o di ghiaccio in pr eced enz a coperto
da detrito.

SuI Gruppo Ortles-Cevedale (ba cino del Noce-Adige) perma
ne il sensibile ritiro dell a Vedretta della Mare (699 ), dopo le in
gent i modificazioni alIa fronte avvenute nel 1995 (c. Voltolini).
SuI versante altoatesino continua l'intenso riti ro dei ghiacciai del
la Val Ma rtello (G . Perini), con valori ch e culminano nei 40 m
della Vedrett a della Forcola (73 1), nei 26 m della Lunga (733),
nei 24 m per qu ella del Cevedale (732) , qu est'ultima anche con
vistose alterazioni del corpo glaciale e delle aree proglaciali. Rela 
tivamente notevole, in rapporto aIle ridotte dimensioni, anche il
riti ro di due delle Vedret te di Zai (749 e 750), nell a Valle di Sold a
e COS] pure per la Vedrett a di Rosim (754), che p resenra le mod i
ficazion i strutturali piu evident i (U, Ferrari) .

P er il Gruppo delle Breoni e (G. Franchi), sull a Vedretta di
Malavalle (875), in alta Val Ridanna, l'arretramento e apparso il
pill ingente da qu ando, nel 1987, sono ripresi controlli regolari ;
sulla P endente (876), do ve sono in corso dett agliati rilievi suI bi
lancio glacia le, si e ver ificat o un ritiro di oltr e un a decina di m ,
nonostant e che l'innevamento invernale sia stato nettamente su
periore rispetto aIle altre aree glaciali zzate del settore.

Sulle Alpi Aurine, valori elevati di ritiro (rn ediamente da 13 a
14 m) sono stati riscontra ti (G . Franchi) sia per il Quaira Bianca
e il G ran Pil astro (889 e 893 ), in Val di Vizze, ch e per l'Orientale
di Ne ves (902) , in Valle Aur ina . Sulle Puster esi (Valle Aurina )
continuano, per la Vedretta di Lan a (913 ), l'aumento dell a co 
pertura det ritica e importanti modificazioni estese anche all'area
di alimentazione, benche in presenza di un ritiro di media consi
stenza; poco dissimili Ie condizioni per il Valle del Vento (919),
do ve i valori del ritiro sono in accordo con l'accele razione avve
nuta dal 1991 , rna risultano qu adruplicati risp etto agli anni
1986-19 90 (R. Serandrei Barb ero). Ancora per le Pusteresi (Valle
di Riva) si sono riscontrati , in genere, ar ret ramenti annuali relati
vamente contenuti , rna accompagnati, specialmente per il Ghiac
ciaio di Coll alto (927) e per il Gi gante Occidentale (930), da im
portanti modificazioni, premes sa ad un a pill accent uata riduzio
ne futura (G . Cibin).

Infine, per i ghiacciai delle Dolomiti Orientali (G . Perini) ,
persistono le difficolta di controllo del Cri stallo (937), che pre 
senta un a fronte pressocche sepolta dai detriti, in condizioni di
st azionarieta, I Ghiacci ai Superiore (966 ) e Inferiore (967) del 
l'Antelao , gli unici att ualmente misurabili con buona attendibi
lira, presen tano variazioni ridotte, rna sono caratt erizzati da un
continuo abba ssame nt o di sp essore e dall 'assen za di nev e resi
du a sugli stessi canaloni di valanga che li alim entano. Le sfavore 
voli caratteristiche climatiche ch e si susseguono ormai da un



quindicennio e soprattutto la carenza di alimentazione, si riper
cuotono nega tivarnen re anche sui G hiacciai O rient ale (973) e
Cent rale del Sorapiss, i qu ali, benche p rotett i dal detr ito, hanno
mos trato, ina spe ttatamente, un a situazione di relativament e for te
riduzione.

The 1997-98 meteorological trend was unfavourable for glacia
tion in the Tre Venezie A lps. At the Careser station (2600 m,
high Noce-Adige basin), precipitation for the period 01.10.1997
30.05.1998 was 443 mm, against a mean 0/522 mm, a reduction 0/
15 %. At the Cortina d' A mpezzo station (1 224 m, high Boite
Piave basin), 515 mm were recorded, compared with a mean 0/615
mm (-16%)) and snowfalls totalled 142 em, against a mean 0/272
cm (-48 %) . Lastly, the index 0/snow accumulation on the sur/ace
0/ the Vedretta del Careser (n. 701, Ortles-Ceuedale Group), ob
tained f rom measurements carried out on 12.05.1998 at an altitude
0/3064 m, was 624 mm water equivalent) about 30% lower than
the mean (900 mm).

Temperatures from June to September 1998 were generally
higher than average: at Cortina) the mean for the four-month sum
mer season was 1 DC higher and) in particular) in June (2 DC high
er); only records for September showed a reduction 0/0.9 DC and
also accompanied by snowfalls on glaciated areas.

The net balance 0/the Vedretta del Careser revealed a deficit 0/
2 240 mm water equivalent) a figure never observed over a period
0/31 years 0/recordings 1966-67/1996-97. The mean for this peri
od was - 680 mm water equivalent/year and - 1130 mm for the pe
riod 0/ accelerated reduction 1980-81/ 1996-97. The equilibrium
line altitude (ELA) was estimated at 3651 m (AA R=O %), against
a mean 0/ 3238 (AAR=20% ) fo r the entire period 0/ recordings,
and an altitude 0/3 080 m (AA R=50%) m for a zero balance (data
from G. Zanon, unpubl) . The net balance 1997-98 0/ the Vedretta
Pendente (876) Breonie A lps) was evaluated by G. Franchi and
G.C. Rossi (pers. communication) in -1 237 mm water equivalent,
with an ELA at 3 010 meters.

The 1998 glaciological survey was carried out by seven opera
tors 0/ the Comitato Glaciologico Italiano and, for the Brenta and
Adamello-Presanella Groups) by observers 0/the Societe degli A lpi
nisti Tridentini (SA T), headed by Dr. R. Bombarda, all 0/whom I
would like to thank for their efficient collaboration.

A total 0/38 glaciers was observed) distributed as follows over
the various mountain groups 0/the Tre Venezie Alps.
Adamello-Presanella: 8
Brenta: 4
Ortles-Cevedale: 10
Breonie: 2
A urine and Pusteresi: 9
Dolomites: 5

0/ these glaciers) 35 are in retreat) one is advancing, and two
are stationary.

The ten glaciers checked in the Adamello-Presanella Group
mainly revealed highly accentuated snout retreat. In particular) for
the Mandron e Glacier (639)) where snout perimeter is about 500

m, mean retreat was about 20 m, locally increased by ice collapse)
which have been an important factor contributin g to the marked re
treat 0/ this glacier in recent years. It should also be noted that a
very large portion 0/the Vedretta Presanella (678), on the western
tip) is now to be considered completely detached /ro m the main
body.

In the Brenta Group) measurements 0/fo ur glaciers continue to
show a situation 0/marked retreat, particularly 0/ the Vedretta di
Tuckett (650)) were the emergence 0/ a rocky step has practically
isolated the lower segment from the accumulation area. A counter
trend is shown by the Vedretta dei Camosci (656) where) however)
ascertained progress must only be considered apparent, since it is
due to outcrops 0/ice) previously covered by debris.

In the Ortles-Cevedale Group (Noce-Adige basin) the retreat 0/
the Vedretta della Mare continues, after the snout changes 0/1995.
A lso on the A lto Adige (South Tyrol) f lank, the retreat 0/the Mar
tello Valley glaciers continues to be intense, with peak values for
the Vedrette Forcola (731, 40 m), Lunga (733) 26 m), and Cevedale
(732) 24 m), the latter also with changes in the glacial body and
proglacial areas. Relatively great, when set again their small size,
the retreat 0/ two 0/ the Valle di Solda Vedrette di Zai (749 and
750), and that 0/the Vedretta di Rosim (754)) which shows more
evident structural changes.

In the Breonie Group (Isarco-Adige basin), the retreat 0/ the
Vedretta di Malavalle (875, high Ridanna Valley) has been the
most notable since regular checks were recommenced in 1987. On
the Vedretta Pendente (876), where detailed measurements 0/mass
balance are currently being carried out) a retreat 0/ more than 10 m
has taken place) in spite 0/accumulation greater than in other gla
ciated areas0/the Tre Venezie sector.

In the Aurine Alps) high retreat values (between 13 and 14 m)
were recorded both for the Quaira Bianca and Gran Pilastro Gla
ciers (889 and 893) in the Val di Vizze)) and for the Orientale di
Neves (902, Valle Aurina). In the Vedretta di Lana (913), in the
Pusteresi Alps) the detritic cover continu es to increase) as do chang
es in accumulation area, although retreat fit s to average; conditions
are similar /01' the Vedretta della Valle del Vento (919)) where re
treat continue to follow the acceleration which has been active
since 1991) but they are four times higher than in the years
1986-90. Again for the Pusteresi A lps (Valle di Riua), a generally
modest retreat was recorded but, expecially in the Collalto and Gi
gante Occidentale Glaciers (927 and 930)) it is accompanied by
large-scale changes) indicating accentuated future reduction .

Lastly) on the glaciers 0/ the Eastern Dolomites, difficult ies
continue in checking the Cristallo (937)) the snout 0/ which is
almost buried by debris and stationary. The Superiore and Infe
riore dell'Antelao Glaciers (966 and 967), the only ones which can
currently be measured) show small negative variations but they are
characterized by a steady reduction in thickn ess and by the absence
0/ residual snow even on the avalanche gullies which f eed them.
The unfavourable climatic conditions which have been active for
the last 15 years and) above all, the lack 0/snow accumulation also
have negative effects on the Orientale e Centrale del Sorapiss Gla
ciers (973 and 974) which, although covered by debris, unexpected
ly show relatively strong reduction.
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SETTORE PIEMONTESE-VALDOSTANO

(Coordinatore: ARMANDO prof. Ernesto)

ALPI COZIE

Bacino: VARAITA-PO

Ghiacciai del Gruppo del Monviso

13 Ghiacciaio In/eriore di Vallanta

Operatore: Claudio CASTELLANO - Comrollo del 1998.09.23.

L 'innevamento residuo si colloca al di sopra dei 2900 m. Ab
bondante detrito ricop re la superficie del ghiacciaio nella porzio
ne frontale, in particolare nel settore sinistro. La morena eforte
mente incisa in corrispondenza del segnale G2, che e stato, di
conseguenza, trascurato .

II segnale G3 estate ricollocato a 46.5 m dalla fronte e nomi
nato G3A (df) (coord, 32TLQ47785) .

La porzione frontale, oggetto di misure, ha subito essenzial
mente una ridistribuzione di spessore nel corso degli anni; pertan
to, in prossimita di una nuova linea frontale, con spessori di
ghiaccio piu significativi, originatasi dalla parziale separazione di
una porzione del settore (sf) dal corpo principale, estate colloca
to il segnale G5 (sf), a quota 2815 m (A), (coord. 32TLQ477483) .

Quota min. fronte: 2 755 m

Direzione D I S T AN Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

G1 (cf) 1350 23 13.5 (1989) - 9,5
G3 (df) 1200 114.5 33.5 -81
G3A (df) 1200 46.5
G4 (sf) 620 42 11 -31
G5 (sf) 900 6.5

ALPI GRAIE

OSSERVAZIONI GENERALI
A CURA DELL'OPERATORE FRANCO ROGLIARDO

Anche nel1998, come negli scorsi anni, permane la situazione
sfavorevole al glacialismo sui gruppi montuosi delle Valli di Lan
zo; quest 'anno con bilanci pin negativi risp etto agli ultimi due an
ni . Tutti gli apparati sono risultati in ritiro, uno soltanto in pro 
gresso (Ghiacciaio Meridionale della Levanna Orientale); alcuni
registrano notevoli valori di arretramento frontale (Ghiacciaio di
Berta, Ghiacciaio della Ciamarella) , per effetto dell'esiguo spesso
re delle fronti .

L'andamento climatico dell' anna idrologico 1997/1998 estate
caratterizzato da un contenuto apporto nevoso invernale-primave
rile e da un'estate in cui la quota dell'isoterma 0° si emantenuta,
per buona parte del periodo compreso tra fine Maggio e meta
Settembre, al di sop ra della linea di equilibrio di molti ghiacciai.
L'ablazione ha quindi potuto esercitare il suo effetto a lungo e su
vaste superfici, spogliandole quasi totalmente della neve residua e
intaccando pesantemente le coltri di nevato degli anni passati. II
valore medio dell'AAR eapprossimativamente pari a 45 %.

La firn line si colloc a mediamente a 3230 m per apparati
con esposizione a S, a 2 980 m per quelli con esposizione a N e
NE; detti valori risultano essere i piu elevati di quest'ultimo quin 
quennio.

Bacino: STURA DI LANZO-PO

Ghiacciai delle Alpi Graie Meridionali

35 Ghiacciaio del Rocciamelone

Operatore: Franco ROGLIARDO - Comrollo del 1998.08.25.

Cospicua perdita di massa con fusione quasi totale delji'rn ri
feribile al quinquennio 1993-97 (AAR<20% ). Neve residua e
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18 - Ghiacciaio Inferiore di Vallanta,
settore frontale; stazione foto grafica
G2 a q. 2750, coord. 32TLQ476485
(24 x 36) (foro G. CASTELLA NO,

23.09.98).



Quota min. fronte: 3 030 m (A) (lingua centrale)

presente a lembi sparsi di scarsa entita, La cospieua deglaciazione
avvenuta nell'estrernita sinistra della lingua centrale, una placca
di nevato spessa 4-5 m, ha innalzato illimite inferiore del ghiac
ciaio da 3 010 rna 3 030 m (A). Non significativo eil modesto ar
retramento rilevato nella lingua centrale presso il segnale A
GG71, trattandosi di una lama di ghiaccio di rigelo spessa circa
1m; il ghiaccio attivo, defluente dal plateau superiore, si attesta
invece a 48 m dal segnale anziche a 40 m, come riportato nel
1995.

D IS TAN Z E (in m)

Segnale

A GG71 (cf)

Direzione

misura attua le

12

preced ente variazione

9 (1996) -3

l'arretramento di 5 m misurato dal segnale E SC50 e di 15 m da
un riferimento posto a q. 2 875 m (A).

Nel bacino collettore non si osservano contrazioni di su
perficie; presso il segnale G FR90 la diminuzione di spessore edi
circa 1 m.

La velocita di scorrimento, misurata alIa radice della lingua
meridionale, e risultata da11996 ad oggi di 2 m/anno; il punto di
rilievo esituato a q. 2 950 m (A), coord. 32 TLR53381872.

L'innevamento residuo e pressoche assente; sono sporadica
mente presenti chiazze sparse di limitata entita, Del consistente
manto di lim} che ricopriva la quasi tota lita del ghiacciaio nel
1995, rimane oggi un modesto strato nel bacino collettore, confi
nato oltre q. 3 020 m (A); fattore AAR=45 % circa.

Quota min. fronte: 2580 m (A)

Quota min. fronte: 2 970 m (A)

Operatore: Franco ROGLIARD O - Controllo del 1998.08.18.

Apparato in accentuata contrazione planimetrica: la zona cen
trale appare in regresso e consistente assottigliamento, quest'ulti
mo quantificato in circa 2 m.

Assenza totale di neve residua. 11 jim delle precedenti ann ate
appare in forte rid uzione; fattore AAR=55 % circa.

Operatore: Franco RO GLIARDO - Controllo del 1998.08.19.

Ghiacciaio sostanzialmente privo di neve residua, di cui
permangono lembi sparsi di ridotto spessore, circa 0,5 m, nel
corpo glaciale occidentale oltre q. 3 080 m (A); scarso nevato
(AAR<25 0/0 ), limitato alle zone periferiche pili elevate, jim line
approssimativamente oltre q. 3 050 m (A).

Rilievi eseguiti nel corpo occidentale evidenziano diminuzioni
di spessore variabi li da 1.5 m a 2.0 m, con un massimo di 2.5 m
nella parte terminale della lingua. 11 margine frontale, in forte ar
retramento, termina quest' anna in un lagherto proglaciale,
profondo 0.5 m.

Quota min. fronte: 2 920 m (A)

36 Ghiacciaio di Berta

Direzione D IS TAN Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

o FR90 (sf) 300 0 35 34 -1
E SC50 (sl) 2450 10 5.5 - 4.5
GFR9 0 (sl) 2900 19 17.5 - 1.5

Direzione DIS T AN Z E (in m)

Segn ale misura attuale precedente variazione

A GG73 (cf) 3450 60 55 -5
B FR96 (cf) 3400 41 38 - 3
B FR96 (sl) 265 0 34.5 30.5 - 4

42 Ghiacciaio di Collerin d'Arnas

Operatore: Franco R OGLIARDO - Controllo del 1998.08.31.

Apparato glaciale in forte regresso . 11 notevole ampliamento
delle due finestre di rocce del substrato, attualmente unite in un
unico, grande sperone, evidenzia il drastico assottigliamento av
venuto nella lingua glaciale che, presso rocce montonate emer
genti dal ghiaccio a q. 3 120 m (A), e risultato approssimativa
mente di circa 3.5 m. Sensibi li riduzioni planimetriche, variabili
da 1 a 7 m, sono presenti lungo tuno il margine laterale sinistro
del ghiacciaio. Risulta pure profondamente ridimensionato il cor
po glaciale che si estende alla base e sul pendio della parete asa
della Punta Chalanson.

Innevamento residuo scarso e ridotto a chiazze sparse. Le col
tri di nevato presentano una genera lizzata diminuzione di spesso
re (circa 1 m); contenuta per ora la diminuzione areale; lim line
olrre q. 3 230 m (A); fanore AAR";'55 % circa.

Quota min. fronte : 2 950 m (A)
(confluenza con il Ghiacc iaio di Pian Gias)

61 - 25

precedente variazione

DIS TAN Z E (in m)

86

attual e

Direzione

misuraSegnale

A FR 91 (cf)

37 Ghiacciaio di Pera Ciaval

Direzione DIS TA N Z E (in m)

Segn ale misura attuale precedente var iazione

A GG71 (cf) 2400 26.5 29.5 (1991) +3
B GG71 (cf) 2200 56 51 - 5

40 Ghiacciaio della Bessanese

Op eratore: Franco R OGLI ARDO - Controllo del 1998.08.28.

II ghiacciaio ha subito una considerevole riduzione di massa,
che ha interessato indistintamente tutto l'apparato.

Nella lingu a meridionale di deflusso la perdita di spessore, in
corrispondenza di alcuni riferimenti situati a q. 2805 e 2 875 m
(A), risulta di circa 3 m. Lungo la maggior parte del margine late
rale sinistro si registrano contrazioni planime triche; significativo e

43 Ghiacciaio della Ciamarella

Operatore: Franco R OGLIARDO - Controllo del 1998.08.29.

II ghiacciaio si presenta in forte contrazione. L'innevamento
residu o e scarso , ridotto a picco li lembi spars i. La coltre di jim
accumulatasi nei precedenti anni si e considerevolmente assotti
gliata; lim line oltre q. 3 280 m (A) ; fattore AAR=55 % circa.

La perdita di massa avvenuta nel bacino collettore epartico
larmente evidente lungo il sinuoso margine periferico addossato
alle ripide propaggini della P uma Chalanson e della Puma Cia
marella; qui la riduzione di spessore ha registrato valori prossimi
ai 3.5 m.

Le due lingue di deflusso sono sempre depresse; il margine
front ale di quella centrale e arretrato considerevolmente e si pre-
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48 Ghiacciaio Settentrionale del Mulinet

Op eratore : Franca R OGLIARDO - Controllo del 1998.08.13.

La seraccata appare sempre pili appiattita ed ingracilita; inva
riata l'estensione del gradino roccioso visibile in destra idragrafi
ca. Neve residua scarsa e confinata in lemb i sparsi alIa base delle
scoscese pareti rocciose della Gura-Martellot. Le coltri di nevato
ricoprano tutto il circa glaciale, /im line discontinua, approssima
tivamente a q. 2 800 m (A) ; AAR=50 % circa.

La costante riduzione di spessore del la seraccata in questi ul
tim i anni ha notevolmente diminuito l'alimentazione del sotto
stante corpo glaciale, favorendone la diminuzione della velocita
di scorrimento superficiale: 1 m/anno anziche i 2 m/ anno rilevati
nel1992 .

Op eratore: Franca R OGLIARDO - Controllo del 1998.08.12.

L 'innevamento residua risulta estremamente scarso e limitate
alle zone periferiche pili elevate. G li accumuli di nevato, spogli
gia ad inizio Luglio dall'innevamento recente, sana risultati forte
mente assortigliati a totalmente asportati dall'ablazione, come
nell a parte intermedia del ghi acciaio, dov e e in aument o il more
nico superficiale.

La lingua principale d 'ab lazione appare ult eriorment e appiat 
rita e in sensibile contrazione lungo i margini lat erali; Ie misure da
A CV70 e SF1 51MA, insignificanti per il controllo dell e flutua
zioni glaciali (Geogr. Fis . Dinam. Quat. 17 (2), p . 226 ), sana ri
spettivamente di 18 m e 10 m (variazione +2 me -3 m rispetto al
1996).

49 Ghiacciaio Martellot

-531 (1996)

DI S TA N Z E (in m)

36

attuale precedente variazione

Direzione

misuraSegnale

o GR89 (cf)

Quota min. fronte: 2 503 m (A)

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

Segnale misura attuale precedente variazione

A EL60 (cf) 3550 62.5 55.5 - 7
B GG73 (sf) 3400 40 23 - 17

Direzione D IS TAN Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

A GR84 (sf) 2400 67 61 - 6
C GR85 (51) 1600 31 20 (1991) - 11

senta malta fratturato ed in parziale disfacimento, in conseguenza
del lenta ma continuo distacco deg li estremi frontali . La diminu
zione di spessore presso la frante edi circa 2.5 m .

46 Ghiacciaio di Sea

Quota min. fronte: 2 688 m (A)

Quota min. fronte: 3 070 m (A)

Op eratore: Fran ca RO GLIARDO - Contro llo del 1998.09.20.

Apparato totalmente sgombra da neve residua, sensibile au
menta del morenico superficiale; nel b acino collettore (G hiac
ciaio Tonini) l'innevamento escarso e relegato ai margini del cir 
ca glaciale. Nevato in assottigliamento, firn line approssimativa
mente oltre q. 3 140 m (A), AAR 40 % circa (compreso il G hiac
ciaio Tonini).

Percettibile assott igliament o dell a seraccata Tonini, l'abbassa
menta del bordo superiore evalurato in 2 m circa. La persistente
invo luzione di questa zona del ghiacciaio eevidenziata da l regres
so del margine laterale sinistro , controllato dalla stazione C
GR85: -7 m (1985-91); -16 m (1992-98) .

Assume sempre pili netta evidenza la morena laterale sinistra,
di neoformazione, rilevata di circa 7 m rispetto all'attuale livello
del ghiacciaio; 10 scivolamento in alcuni settori, del detrito super
ficiale, ha scoperto un nueleo di ghiaccio di vaste dimensioni (ice
coredmoraine).

47 Ghiacciaio Meridionale del Mulinet
Quota min. fronte: 2 440 m (A)

Op eratore: Franca R OGLIARDO - Contro llo del 1998.08.13.

Sensibile riduzione di potenza della seraccata, resa evidente
dall 'emersione delle rocce del substrato nell 'apice glaciale destro;
l' assottigliamento evalutato in 1.5 m circa. Ulteriore diminuzione
del ghiaccio di rimpasto alIa base della seraccata: 2.5 m circa, do
vuta al calo de ll'attivita di crolla, e quindi dell 'alimentazione per
rigene razione. I da ti numerici delle misure effettuate dai segnali
frontali, tutti di segno negativo, sottostimano l'entira dell'involu
zione del ghiacciaio, in quanta la massa glacia le a valle della se
raccata e completamente obliterata da detriti che ne limitano for
temente l'ablazione.

L 'innevamento residua e confinato, in sporadiche chiazze,
nelle zone pili elevate del circa glaciale. Nevato in assottigliamen
to , firn line approssimativamente a q. 2850 m (A); AAR=50 %
circ a.

Quota min. fronte: 2 510 m (A)

DIS T A N Z E (in m)

Quota min. fronte: 2 925 m (A)

-6115

DIS TAN Z E (in rn)

121

attuale precedente variazione

Direzione

misuraSegnale

B GR85 (cf)

51 Ghiacciaio Meridionale della Levanna Orientale

Operatore: Franca R OGLIARDO - Controllo del 1998.08.14.

Per la prima volta dopo il 1993 il gh iacciaio appare quasi del
tutto privo di accumulo nevoso residua; il ramo meridionale di
deflusso e, a parrire da lla sua radice, completamente ricoperro da
morenico superficiale . La / irn line si situa apprassimetivamente a
q. 3 080 m (A); AAR=55 % circa.

11 susseguirsi, nel quinquennio 1993 -97 , di annate in cui pre
valeva l' accumulo sull a quasi totalita dell 'apparato, h a favorito la
ricostruzione delle coltri glaciali, can un modesto pragresso del
margine frantale. 11 cospicuo smagrimento avven uto quest'anna
nei depositi di nevato, can rid uzioni sia planimetriche che di
spessore, pone probabilmente termine a questa effimera fase di
espansione.50 (1996) - 7

40 (1994) - 4
80 (1993) - 16

precedente variazione

57
44
96

attuale

Direzione

misura

A GR89 (df)
B GR89 (cf)
C GR89 (sf)

Segnale
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Direzione DIS TAN Z E (in m) Direzione D IS TAN Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione Segnale misura attuale precedente variaz ione

A GR84 (df) 3000 32.5 30.5 (1992) -2 CL 59 2400 45.5 33.5 (1994) -12
B GR84 (cf) 2900 49 50 (1994) + 1 CL 59 2700 52.5 29 -23.5
C GR85 (cf) 255 0 28 35 (1992) +7
D GR85 (sf) 275 0 45 51 + 6

69 Gbiacciaio del Broglio

Operatore: Vale rio BERTOGLIO - Controllo del 1998.09.18.

La porzione destra laterale superiore ecoperta da detriti pro
venienti dalla conoide pili grande alimentata dalla parete Sud del
la Becca di Monciair.

La parte terminale del la frome euniformememe ricoperta da
detriro fin dove il ghiacciaio va restringendosi a causa di un risal
to rocc ioso posto in sinistr a orografica.

Torreme sub glaciale di disc reta portata.

Quota min. fronte: 2 960 m

Bacino: ORCO-PO

57 Gbiacciaio Centrale di Nel

Operatori: Valeri o BERTOGLIO e Cristina FERRERO

ControlIo del 1998.10.04.

11 lagh etto in posizione cemro froma le non ha pru ne ssun
comatto con il ghiacciaio, nemmeno con la parte di ghiaccio mor
to, ormai ridotta a esigue placche.

Presenza di du e affioramen ti di ghiaccio tra il segn ale CF e la
fronte, con superficie pari a circa 20 m' , per qu ello prossimo alla
frome, circa 5 m2 per quello pili lontano; torreme subglaciale in
pos izione cemro fromale. Segnale

Direzione

misura

DIS TAN Z E (in m)

attua le precedente variazi one

Quota min. fronte : 2 660 m CL (cf) 91 32 * - 59

Segnale

Direzione

misura

DIS T A N Z E (in m)

attuale precedente variazione

* Data non pubblicata nel 1997.

CF (cf) 48 11 -37
72 Gbiacciaio di Noascbetta

Operat ori: Luca M ERCALLI e Fulvio F ORNENGO

ControlIo del 1998.09.08.

Tutto l'apparara si mosrrava ulteriormeme ridotto rispe tto ai
p recedenti controlli, con aumemo della copertura detritica sulla
po rzione mediana, ampliamem o della depression e in prossimit a
della morena destr a ed ape rt ura di nuove finest re ro cciose. Nes
sun accumulo di neve residua; anche le conoidi alime ntate dalle
valanghe risultavano sgombre e coperte da detriti. La frome, ben
che forrernente occultara dal morenico, presemava un 'emergenz a
di ghiaccio in corrispondenza de ll'uscita del torrente subglaciale,
dove , dopo 7 anni , estato possibile ripetere la misura.

Quota min. fronte: 2 450 m

61 Gbiacciaio della Capra

Segnal e

Direzione

misura

D IS T AN Z E (in m)

attuale precedente variazione

Operatore: D aniele CAT-BERRO - Conrrollo d el 1998.09.20.

Nel settore O vest tutta la superficie del ghiaccia io esgomb ra
di neve residua, COS! come i can ali sulle pareti che 10 sovrast ano a
Nord; lieve strato di neve recente sulla zona fromale; parte dell a
fronte ecoperta da detrito.

Estate ritrovaro il segn ale ML, rna la misura a 290° non epili
effettuabile per la rnutata morfologia glaciale; si epertanto utili z
zato un azimut di 280°, ugualmeme con fromabil e. Son o stati isti 
tu iti due nu ovi segna li: CD198 (sf), su un gross o masse tabulare
(coord. 32TLR66634070), B198 (cf) (coord. 32T LR66644070).

Si e inoltre istituita un a stazion e foto grafica, FC 198, sulla ba
stionata sosteneme il Lago di G ay, segnalata su roccia mont onat a
a quota 2 990 m (coor d , 32TLR67704070). P are tuttavia che la
lingua del ghiacciaio misurata sia ormai quasi sep arata dal corpo
principale (situa to pili a O vest); nel setro re Est e invece impossi
bile eseguire misure, a cau sa del l' abbo ndame copertura detritica
sulla zona frontale

Quota min. fronte: 3 080 m (A)

CA 135 118 (1990) -17

Segnale

Direzione

misura

D I S TAN Z E (in m)

attua le precedente variazi one

Quota min. fronte: 2 950 m

Operatori: Luca MERCALLI e Fulvio F ORNENGO

C ontrollo del 1998.09.05.

11 ghiacciaio mostrava un arretramemo di entita mai rilevata
in precedenza. Nessuna traccia di neve residua, nemmeno gli ac 
cumuli eolici generalmeme presemi sul margine fromale, che im 
pedivano, ormai dal1995 , di effettuare la misura. La zon a fronta 
le era percorsa da numerose «bedieres» e terminava per 10 pili in
pozze d' acqua di fus ione ben pili estese rispetto agli anni prece
demi. Al momenta dell 'osservazione era preseme un sottile straro
di neve receme e la fusione superficiale si era arrestata,

80.1 Gbiacciaio di Valsoera (Settore N)

Operato ri: Luca M ERCALLI e Fulvio FORNENGO

Controllo del 1998.09.09.

Superficie del ghiacciaio completamente priva di neve residua
e coperta di un sottile strato di detrito, Ablazione attiva, con nu 
merose rigole superficiali, percorse dalle acque di fusion e.

Quota min. fronte: 3 000 m

- 2158 (1986)223
8

10

ML (cf)
CD 198 (sf)
B198 (cf)

Gbiacciaio Basei64
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72 - Ghiacciaio di N oaschetta, setto
re fromale; stazione fotografica B1 98
a q. 3080, coord. 32TLR66644070
(24 x 36) (fo ro D. C AT-BERRO ,

20 .09.98) .

Direzione D IS T AN Z E (in m) Direzione D IS TAN Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione Segnale misura attuale precedente variazione

1FM 3200 43 42 (1992) -1 A1B 2500 90 85 - 5
1FM 280 0 48 48 0 A2B 2700 126 101 - 25

A3B 2500 134 110.5 - 23.5
A3B98 2700 16.5
M B 2500 34

81 Ghiacciaio di Ciardoney A5B 2500 32

Operatori : Fulvia FORNENGO, Luca MERCALLI,
Claudio CASTELLANO e Daniele CAT-BERRO
Controllo del 1998.09.09.

Totale assenza di neve residua, anc he al Colle Ciardoney; su
perficie glacia le annerita e percorsa da numerosi rigagnoli con
fluemi nelle solit e grandi bedieres del settore frontale , Una di
queste si inabissa in un profondo pozzo nel settore mediano. Al
17 Giugno 1998 10 spessore della neve ai siti n . 1 (3 140 m) e 2 (3
100 m) era di appena 200 em, mentre in tutti i siti di misura a
quota inferiore era compresa tr a 170 e i 130 cm. L 'accumulo spe 
cifico e risultato pari a 0.65 m di equivaleme in acqua, valore in
feriore alia media 1992-97 (1.16 m) . L'ablazione estiva e iniziata
precocemente ed e risultata molto attiva, con perdite di spessore
di ghiaccio, misurati alle paline, pari a ben 2 m alla somrnita del
ghiacciaio (sito n . 1) e fino a 6.7 m al sito n . 7 , posto in prossimita
de lla frome (2 920 m) . 11 bilancio di massa 1997-98, ha assunto
qu indi un valore specifico estrernamente sfavorevole, pari a - 3.36
m di equivalen te in acqua, dato che non ha precedenti ne i 6 ann i
di misure disponibili. Dalla stagione 1991-92 il ghiacciaio ha rota
lizzato un bilancio cumulato negative di 7.43 m. L'ulteriore, sen
sibile arretramento frontale ha reso necessaria l'istituzione di
nuovi segna li lungo la medesima direzione di misura di quelli gia
esistenti. Pertanto, AlB eora sostituito da A5B, A2B da A3B98 e
A3B da A4B .

Quota min. fronte: 2 850 m (C)
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Bacino: DORA BALTEA-PO

Ghiacciai del Gruppo M. Emilius-Rosa dei Banchi

101 Ghiacciaiodell'Arolla

Operatore: Michelangelo GILLI - Com rolla del 1998.09.06.

Innevamento resid uo oltre quota 2800 m (A), corrispondenre
al margine inferiore del grande nevaio presente poco sotto la
fronte sx , la cui superficie si e ridotta a meta . Alla data della visi
ta si nota un lieve innevamento recente sui versanti N de lle cime
circostanti, a quote superiori a 3200-3300 m.

11 piccolo cordone morenico segn alato l' anna scorso alla base
del settore sinistro risulta cornpletamente scomparso.

Sulla parte destra id rografica del ghiacc iaio permane il rigon
fiamento crepacciato segna lato nelle precedenti osservazioni e
l'abbondante copertura detritica do vuta a frane , soprattutto nella
zona pili ad E. La parte sinistra e invece quasi tot almente sgom
bra da detriti , solcara nella parte mediana e laterale da crepacci
radiali; molto pili ridotti i crepacci trasversali rispetto all' anna
precedente, 11 ruscello superficiale attivo segnalato 10 SCQl'SO anna
sulla fronte convessa escomparso.

Quota min. fronte: 2 815 m (A)



DIS TAN Z E (in m)

attuale preeedente var iazioneSegnale

M1 (df)

Direz ione

misura

33 31 - 2

Torrente subglaciale di medi a port ata.

Quota min. fronte : 2 455 m

Segn ale

Direzione

misura

DIS T AN Z E (in m)

attuale preeed ente variazione

Ghiacciai del Gran Paradiso ML (ef) 45.5 33.5 - 12

102 Ghiacciaio Settentrionale delle Sengie

Operatori: Valerio BERTOGLIO e Marcello MOLA
Controllo del 1998.09.13.

La fronte ecompletamente ricoperta da detriti da circ a 2 550
m a 2 430 m do ve si ha un aumento di pendenza.

Operato ri: Stefano CERISE e Dario DE SIENA
Controllo del 1998.09.11.

Presenti su tutto il ghiacciaio numerosi ruscelli. La zon a cen 
tro fron tale appare in rapido arretramento, con formazione di un
laghett o proglaciale.

Quota min. fronte: 2 705 m

111 Ghiacciaio di Gran Croux

DIS TAN Z E (in m)

attual e preeedente var iazione

Quota min. fronte : 2 430 m

DIS TAN Z E (in m)

- 32122154

attuale preeed ente var iazione

Direzio ne

misuraSegnale

MA (df)

- 14.5
-24.5

27
40

41.5
64.5

Direzione

misura

V8 (sl)
eM (dl)

Segnale

103 Ghiacciaio di Valeille

Op erarore: Stefano CERISE- Controllo del 1998.09.04.

P resenza di due to rrenti subglaciali con no tevole portata; allo
sbocco di quello in destra orografica si e formata una piccola
grotta a causa del distacco di blocchi di ghiaccio.

Quota min . fronte: 2 675 m

DIS TAN Z E (in m)

attuale preeedente var iazioneSegnale

LP (ef)

Direzione

misura

71 46 - 25

112 Ghiacciaio della Tribolazione

Operatori: Valerio BERTOGLIO e Marcello MOLA
Contrallo del 1998.09.14.

La lingu a ablatrice, in corrispondenza del segnale BV (sf), e
interrotta per circa 15 m , dove la pendenza aum enta, La parte in
fer iore e completamente staccata da l ghiacciaio, che incombe su
di essa con una seraccata .

La stretta e incassata porzione cent rale de lla fronte , nonostan 
te sia arre trata, e sempre imponent e, verticale e alta circa 20 m.

La zon a di ghiaccio mo rto ecopert a quasi interamente da de 
tri ti e presenta un a grotta glaciale, alta 3 m , larga 9 m, p rofon da
10 m da cui esce un torrente.

109 Ghiacciaio del Coupe di Money
Quota min. fronte: 2 605 m

Segna le

Operarori: Valerio BERTOGLIO e Marcello MOLA
Controllo del 1998.09.13.

La lingua ablatrice, di fronte al segnale AM , nella porzione
terminale ericoperta da detriti di varia pezzatur a e, sui lati destro
e sin ist ro , e staccata dalla roccia di circa 1 m; tale separazione
conti nua ver so mo nte fin do ve la lingu a stessa si allarga no tevol
ment e. P resen za di crepacci longitu dinali su entrambe le lingue
misurate .

Quota min. fronte : 2 660 m

BV (sf)
BV1 (ef)

113

Direzione

misura

Ghiacciaio di Dzasset

DIS TA N Z E (in m)

attuale preeedente variazio ne

70.5 54.5 - 16
72 58 -14

Direzione DIS TAN Z E (in m)

Segn ale misura attuale preeeden te var iazione

AM (sf) 980 89 66 -23
AM (df) 1340 41 20 -21

110 Ghiacciaio di Money

Operarori: Valerio BERTOGLIO e Marcello MOLA
Controllo del 1998.09.14.

Nella parte ter minale, in corrispondenza del segnale MM1,
non e stata effe ttua ta la misurazione pe r dista cco , cro llo e accu
mulo di blocchi di ghia ccio a ridosso del segna le.

Presenza di crep acci longirudinali sulla lingu a misurata e di
torrente subglacia le.

Quota min. fronte: 2950 m

Operarori: VALERIO BERTOGLIO e Marcello MOLA
Contrallo del 1998.09.13.

Fronte completarnente coperta da detriti e massi di notevoli
dim ensioni.

Segnale

MM (ef)

Direzione

misura

DIS TAN Z E (in m)

attua le preeedente variazione

23.5 20.5 - 3
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115 Ghiacciaio Gran Val

Operatore: Valeda BERTOGLIO - Controll o del 1998.09.10.

La gro tta glaciale, rispe tto allo scorso anno, non ha subito
grandi variazioni. Numerosi sono i bloc chi di ghiaccio sulla base
della grotta.

Quota min. fronte : 3 105 m

Operatori: Valeda BERTOGLIOe Cristina FERRERO

Controlli del 1998.09.10 e 1998 .09.10.

I p umi di comatto ghiaccio-roccia nella parte destra fino a
quota 3 100 m e ne lla parte sinistra fino a quota 3 150 m sono in 
teramente ricoperti da detriti di varie dimensioni. Sul lato supe
riore destro si osserva un distacco ghiaccio-roccia subverticale,
variabile da 2 a 3 m . Sul lato superiore sinistro il distacco ecom
preso tra 1 e 2 m e diminuisce la verticalita ,

116 Ghiacciaio del Lauson

Presenza di tre laghetti glaciali dinnanzi alla fronte e di funghi
glacia li.

La porzione laterale destra e quasi cornpletamente ricoperta
da detriti e si immerge nel laghetto.

Estato istituito il nuovo segnale SC2 (coord. 32TLR66554763,
quota 2970 rn).

Nel corso de lla campagna di misura e stato ino ltre effettuato
un rilievo topografico della fronte, dei punti perimetrali e di
tracciamento delle curve di livello sulla superficie del ghiacciaio
(v, fig. 1).

E stata utilizzata una stazione totale NIKON C100 con una
precisione angolare di 10 cc, pili che sufficieme per gli scopi pre 
fissati . La portata de llo strumemo ha consemito di effettuare una
sola stazione, fatta sul segnale F2.

Per l' inqu adramem o geografico e quindi per la determinazio
ne delle coordinate UTM della stazione si e applicate il metodo
di imersezione inversa multipla, appoggiandosi alle Cime Grivo
la, Rossa, Gran Vallon, Leviona.

D al rilievo topografico eseguito risulta che da l 1979 , data di
pubblicazione della Carta Tecnica Regionale (C.T.R.) , ad oggi il
G hiacciaio del Lauson ha subito una notevole diminuzione di su 
perficie e di massa: la fro nte e arretrata mediameme di 70 m, la
lingua sinistra indicata sulla C.T.R. e del tutto scomparsa, l'ab
bassamem o della superficie del ghiacciaio si attesta sui 20 m,
l' area eridotta a circa 25 ha .

- 15- 3

o 1S T A N Z E (in m)

12

attuale precedente variazione

Oirezione

misuraSegnale

OM (sf)

Quota min. fronte : 2 963 m

6 /-iiACCIAIO DEL LAUSON (GRAfi PARADI.)O )

F</l I[VO 7OP06RAr:JCO DEL 9 -Jn rEMBRC 1998

Fronte del gIJ,iacciC';o\\\I-I-'J!lLLlljtilllJ cOfJlomodel q hidccdio(UR) ..--'--.....

1,JQ;p:oe~ isoips e (CfR. 79) -., .--.3000-: ,>

7.5

6 7.0

Fig. 1 - Rilievo topografico della fronte del Ghiacciaio del Lauson .

Oirezione o 1ST A N Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

SC (cf) 2140 34 25 -9
SC1 (sl) 1800 47 42 - 5
SC2 (cf) 200 0 31
F1 (df) 205 0 77 72 - 5
F2 (cf) 220 0 101 97 - 4

128 Ghiacciaio di Montandeyne

Operatori: Franca ORLANDANI e Antonio D EMATTEIS
Controllo del 1998 .08 .10 .

La fron te si presema a tratti coperta da detrito, specie in cor
rispondenza della staz ione di misura ST1, dove blocchi di varia
pezzatura ricoprono quasi completameme il ghiaccio.

La parte termina le del ghiacciaio e in alcuni pumi solcata da
incisioni poco profonde, prodotte da lle acque di fusione. La se
zione longitu dinale de lla frome e concava, sono presemi piccole
spaccature e crepacci trasversali localizzati su l dosso terminale.

Quota min. fronte: 3 100 m

Oirezione o 1S T A N Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente var iazione

ST1 (cf) 95 0 25 8 - 17
ST1 (cf) 1050 13 24.5 + 11.5
ST1 (cf) 1400 9 21.5 + 12.5

129 Ghiacciaio di Lauacciu

Operatori : Francesca ORLANDANI e Antonio DEMATTEIS
Cantrolla del 1998.08.10 .

II cospicuo ritiro e spiegabile considerando la particolare
conformazione del ghiaccio nella sua parte dis tale, dove gin gli
scorsi anni era stata rilevata la presenza di masse di ghiaccio mor-
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to, staccato dal carpo glaciale retrostante, Di fronte alIa stazione
di misura il ghiacciaio scende sulle scoscese rocce montonate sot 
to la parete N del Gran Paradiso, formando una ling ua lunga ma
di spessore limitate, situazione che ne favorisce la fusione.

L'innevamento residuo eassente.

Quota min. fronte: 2 740 m

D I S TAN Z E (in m)

attuale precedente variazione

143 Ghiacciaio della Gran Vaudala

Operatore: Stefano BORNEY - Controllo del 1998.08 .27.

Si segnalano:
- un limitato innevamento residuo sul settore pill meridionale

dell'apparato;
una forte perdita di massa glaciale generalizzata, ma soprattut
to in corrispondenza del margine frontale destro;

- la presenza di una gross a bediere alimenrata dalle acque di fu
sione di un piccolo corpo residuale soprastante, che incide per
1'intero sviluppo longitudinale il corpo principale.

Quota min. fronte: 2 940 m (A)

- 12991220

Direzione

misuraSegnale

ST2 (cf)

D IS TA N Z E (in m)

attuale precedente variazione

134 Ghiacciaio del Gran Etret

Opera to ri: Stefano CERlSE e Martino NICOLINO
Controllo del 1998 .09.16.

Quota min. fronte: 2 630 m

Segnale

P1 (cf)
P2 (cf)
P3 (cf)
P4 (cf)

Direzione

misura

86
130
63
74

46.5 (1988)
124
53.5
24

-39.5
- 6
- 9.5
- 50

Segnale

Direzione

misura

DIS TAN Z E (in m)

attuale precedente variazione

OM (cf) 31.5 19.5 -12 144 Ghiacciaio di Lavassey

Ghiacciai del Gruppo Teu Blanc - Granta Parei

140 Ghiacciaio Settentrionale di Entrelor

Operatore: Stefano BORNEY - Controllo del 1998.08 .26 .

II ramo destro eparzialmente occultato da detrito provenien
te dall a soprastante parete rocciosa: non epossibile individuare il
limite frontale in corrispondenza del segnale P7; il ramo sinistro e
apparso molto smagrito ed in gran parte coperto da materiale
morenico.

II piccolo bacino lacustre segnato sulla C.T.R. della R.A.V.A.
non e stato osservato ne quest' anno ne l'anna passato, per cui si
ritiene si sia svuotato anteriormente al 1997 .

Quota min. fronte: destra 3 020 m (A), sinistra 2 820 m (A)

Operatori: Fabrizio P OLLICINI e Stefano BORNEY
Controllo del 1998.0 9.20.

La tendenza evolutiva dell 'apparato continua ad essere quella
di una generale riduzione di massa.

AlIa fine di Agosto il limite inferiore dell 'innevamento resi 
duo, che appariva discontinue, si collocava a quota 3 000 m circa .

IIlago proglaciale si eulteriormente esteso.
La piatta fronte subisce processi di calving ed arretra assai

velocemente anche sul lato sinistro, quello rimasto all'asciutto,
dove ha abbandonato masse di ghiaccio morto occultate da de 
trito fine .

SuI dissipatore sono state osservate tre bedieres che incidono
la massa glaciale per profondita massime dell'ordine del metro.

Perdura l'impossibilita di effettuare misure strumentali dai se
gnali <P 1, <P 2 e <P 3, per la presenza dellaghetto .

Quota min. fronte: 2 690 m (A)

Direzione D IS TAN Z E (in m)
Direzione DIS TA N Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione
Segnale misura attuale precedente variazione

P1 (sf) 1450 111 57.5 (1985) - 53.5
<P 8 (cf) 1400 122 112 -1 0

P4 (cf) 1450 56 50 6
<P 10 (cf) 1400 122 112 -1 0

P8 (df) 1400 140 32 (1988) -1 08
PF6 (sf) 1150 30 30 0
PF7 (df) 1380 45 45 0

145 Ghiacciaio Orientale del Fond

142 Ghiacciaio della Vaudaletta

Operatore: Stefano BORNEY - Contrallo del 1998 .08.26.

AlIa data del sopralluogo 1'innevamento residuo e risultato
quasi assente: infatti, dopo molti anni, e stato possibile effettuare
la misura dal segnale GC5, dove in passato illimite frontale non
era identificabile.

La parte centrale della regione frontale enascosta da detrito.

Quota min. fronte: 2 950 m (A)

Direzione D IS TAN Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

PR3 1450 47 40 - 7
GC3 1400 124 27 (1988) - 97

Operatori: Fabrizio P OLLICINI e Stefano BORNEY
Controllo del 1998.09.20.

Anche per questo ghiacciaio perdura una generale tendenza
alla rid uzione di massa.

AlIa fine di Agosto illimite inferiore dell'innevamento residuo,
che era molto discontinuo, si collocava a quota 3 050 m circa.

II notevolissimo arretramento della posizione del limite fron 
tale destro non estato quantificato con precisione (segnali PR3 e
PR4) a causa del 'abbondante copertura detritica, ma e valutabile
nell'ordine dei 100 m.

In posizione marginale, destra e sinistra frontale per il ramo
di destra e solo destra frontale per il ramo di sinistra, sono pre
senti diversi corpi di ghiaccio morto, sempre occultati dalla co
pertura detritica.
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Quota min. fronte: 2 690 m (A)Sono state osservate numerose bedieres sviluppatesi sul dis
sipatore.

Quota min. fronte: 2 695 m (A)
Segnale

Direzione

misura

DIS TAN Z E (in m)

attuale precedente var iazione

Segnale

Direzione

misura

DIS TAN Z E (in m)

attuale precedente variazione

A (BP-94-20 m) (cf)
PR11 (cf)

37
56

20 (1994)

50
-17
- 6

PR18 (sf)
PR18 (sf)

66.5
165

66.5
137

o
-28

147 Gbiacciaio di Socbes-Tsanteleina

146 Gbiacciaio Occidentale del Fond

Operatori: Fabrizio P OLLICINI e Stefano BORN EY

Cantralla del 1998.09.20.

Si conferma la tendenza ad una generale riduzione di massa
che perdura ormai da anni.

Alla fine di Agosto il limite inferiore dell'innevamento resi
duo, limitate alla zona del Colle di Fond, si collocava a quota
3 000 m circa. La copertura detritica e aumentata ed in alcuni
punti si presenta instabile, provocando franamenti presso i segna
Ii PRll e A(BP-94-20 rn), La sua presenza e quella di neve recen
te hanno impedito l'effettuazione della misura dal segnale PRI0.

Operatori: Fabrizio P OLLICI NI e Stefano B ORNEY

Controllo del 1998.09.20.

Alla fine di Agosto illimite inferiore dell'innevamento resi
duo si collocava a 3 150 m circa.

A causa del forte arretramento della posizione del limite fron
tale principale (destro) il segnale PRI-1984 non e ulteriormente
utilizzabile con l'attuale azimut. Si segnala inoltre che, per 10 stes
so motivo, si e registrato un notevole ampliamento del maggior e
dei laghetti proglaciali. La presenza di abbondante detrito roccio
so e di neve fresca hanno impedito l'effettuazione della misura
dal segnale A(PF-91-55 m),

147 - Ghiacciaio di Soches-Tsanteleina, veduta generale; stazione fotografica Vetta Gr. Vaudala a q. 3270, coord. 32TLR53203996
(24x36) (foto S. BORNEY, 27.08.98).
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Quota min. fronte: 2 705 m (A)

Segnale

Direzione

misura

DIS TAN Z E (in m)

attuale preeedente variazione

trollare questo corpo occidentale, non e in asse con Ia direzio
ne del deflusso, rna fortemente obliquo. Per ora , perc, non e
possibile modificarlo perche il margine del ghiaccio non evisi
bile secondo altre direzioni di misura

Quota min. fronte : 3 142 m (C)PR1-1984 (ef)
PR2 (ef)
PR3 (ef)
PR4 (ef)
B (pF-91-51 m)

150
100
92
89
55.5

102
82
77
73
53.5

-48
-18
-15
-16
- 2

Segnale

Direzione

misura

DIS TAN Z E (in m)

attuale preeedente variazione

148 Ghiaeciaio di Goletta

P9 (df)
A (PI-89-37 .5 m) (ef)

115.5
130

80 (1989)
37 .5

- 35.5
- 92.5

165 Ghiaeeiaio Meridionale di San Martino

Operatore: Fabrizio POLLI CINI - Controllo del 1998.08.29.

II ghiacciaio esuddiviso in un corpo principale posto alIa ba 
se della parete settentrionale della Punta Bassac Nord ed in una
massa minore, ormai separata dalla precedente, ubicata presso il
colle che si apre tra Ia cima predetta e quella del True Blanc.
L' apparato presenta alcuni crepacci trasversali ed una piccola
porta, suI margine frontale destro, della quale non fuoriesce alcun
torrente. La copertura nevosa residua epraticamente assente. So
no stati istituiti:

una stazione fotografica denominata F(PF-1998-5°), coord.
32TLR47834526, quota 2 920 m (A), suI versante interno della
morena storica Iaterale sinistra.
due segnali centro-frontali per Ia misura strumentale:
AP (PF-98-32 m), coord. 32TLR48114514, q. 2 950 m (A).
B (PF-98-50 m) , 32TLR48274524, q. 2962.8 m (punto quotato
C.T.R. della R.A.V.A.).

Quota min. fronte: 2 950 m (A)

attuale preeedente variazione

DIS TAN Z E (in m)

32
50

1200

125 0

Direzione

misuraSegnale

A (PF-98-32 m) (cf)
B (PF-98-50 m) (ef)

Direzion e DIS TAN Z E (in m)

Seg nale misura attual e preeedente variazi one

AZ16 (df) 175 0 58 47.5 -10.5
1-AZ 1971 (df) 185 0 61 55 6
2-AZ 1971 (df) 185 0 66 57.5 - 8.5
3-AZ 1971 (df) 185 0 63.5 57 - 6.5
4-AZ 1971 (df) 185 0 67 55 -12
<I> 3 (sf) 200 0 68 49 -19
<I> 5 (sf) 200 0 66 51 -15
<I> 7 (sf) 200 0 65 49 -16
<I> 8 (sf) 2000 64 40 -24
<1>11 (sf) 2000 80 74.5 - 5.5
<1>12 (sf) 200 0 87 76 -11

Op eratore: Fabrizio P OLLI CINI - Controllo del 1998.09.06.

La tendenza evolutiva dell'apparato e sempre quella di una
generale riduzione di massa.

La potenza del dissipatore principale (destro) si e ridotta al
punto da far emergere isole di substrato roccioso.

Presso Ia fronte sinistra vi sono masse di ghiaccio morto, oc
cultate dalla copertura detritica.

II ghiacciaio raggiunge ancora illago di quota 2 699 m.
AlIa fine di Agosto il limite inferiore dell'innevamento resi

duo si collocava a quota 3 100 m circa.

Quota min. fronte: 2 699 m (C)

166 Ghiaeciaio di Bassae

168 Ghiaeciaio di Gliairetta - Vaudet

Operatore: Fabrizio POLLICINI - Contrallo del 1998.09.13.

L'importante arretramento del margine frontale ha avuto co
me conseguenza l'affioramento del vecchio caposaldo 4M, non

Operatore: Fabrizio POLLICINI - Controllo del 1998.08.29.

L'innevamento residuo ediscontinuo e confinato a quote su
periori a 3 300 m.

E state istituito un segnale per la misura strumentale, deno
minato A (PF-98-55 m), coord. 32TLR47284364, q. 2790 m (A),
su di un masse prospiciente la colata piu attiva (la seconda da de
stra rispetto al segnale),

Estata anche istituita una stazione fotografica F (PF -1996-4 °),
q. 2 710 m (A).

Quota min. fronte: 2 785 m (A)

attuale preeedente variazione

D IS T A N Z E (in m)

55125 0

Direzione

misuraSegnale

A (PF-98-55 m) (ef)

Operatore: Fabrizio P OLLICINI - Controllo del 1998.08.29.

Questo ghiacciaio non e state piu visitato dal 1989. Negli
anni intercorsi si sono avute significative variazioni morfologiche:

dei tre corpi segnalati suI versante Sud della Cima del Truc
Blanc ne rimangono solo due (I'inferiore ed il superiore),
entrambi con dimensioni ridotte rispetto al precedente sopral
Iuogo, come testimoniato dal vistoso arretramento della posi
zione del limite frontale in corrispondenza del segnale A(PF
89-37.5m), posto a monitorare l'unita inferiore;
i due carpi indicati come posti alIa base della parete Est della
Punta Bassac Nord sono in realta uri'unica massa piu estesa di
quanto rilevato precedentemente: infatti, franamenti della co
pertura detritica hanno rilevato che quasi l'intero versante pro
spiciente Ia sponda Ovest dellago di q. 3 142 m (C) non euna
morena laterale rna ghiaccio occultato da depositi di spessore
superiore al metro. Ne consegue che il limite inferiore del
ghiacciaio coincide con la quota della superficie del bacino la
custre e che l'azimut utilizzato per il segnale P9, posta a con -

Ghiacciai del Gruppo Traversiere-Grande Rousse
Grande Sassiere

152 Ghiaeciaio del TrueBlanc
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166 - Ghiacciaio di Bassac, vedura generale; stazione fotografica F(PF-1996-4°) a q. 2710 , coord. 32TLR46504418 (24x36) (foro
F . POLLICINI, 29.08 .98).

pili utilizzato, per quanto risulta allo scrivente, daI1973. Eposta a
95 m di distanza dal segnale A (PF-90-19.5 rn), in direzione 234°.

L'innevamento residuo non evalurabile a causa della presen
za di neve recente.

Alia fine di Agosta il limite inferiore dell 'innevamento resi
duo si collocava a quota 3 300 m circa.

Quota min. fronte: 2 460 m (A)

Quota min. fronte : 2 570 m (A)
Segnale

Direzione

misura

DIS TAN Z E (in m)

attuale precedente variazione

Ghiacciai del Gruppo del Rutor

185 Ghiacciaio des Ussellettes

Direzione DIS TAN Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

A (PF-90-19.5 m) (dt) 215 0 102 60 -42
B (Pt-94-40 m) (dt) 180 0 70 49 -21
4 M (dt) 1650 16 45 (1973) + 29

A (PF-90-44 m) (cf) 108 100 -8

Operatori: Giulio CONTRI e Guido ZOLEZZI

Controllo del 1998.09.19.

II corpo glaciale si presenta diviso in un apparato principale e
in due placche separate, situate a 0 di questa.

172 Ghiacciaio di Plattes des Chamois

Operatore: Fabrizio P OLLICINI - Controllo del 1998.09.13.

A causa dell 'arretramento della fronte il segnale per la misura
strumentale eormai in posizione centrale.

La stazione fotografica posta alle coord. 32TLR45884524 ed
alla q. 2572 m (punto quotato 2572 m sulla C.T.R della
RA.V.A.), gia utilizzata a partire dalla campagna glaciologica del
1990, estata segnalata sul terreno con la sigla F (PF-1990-3°).

190

Quota min. fronte: 2 870 m (A)

Direzione

Segnale misura

CZ1998 18.5 m (dt) 1520

DIS TAN Z E (in m)

attuale precedente variazione

18.5



172 - Ghiacciaio di Plattes des Chamois, veduta generale; stazione fotografica F(PF-1990-3°) a q. 2572, coord. 32TLR45884524 (24x36)
(foto F. POLLICINI, 29.08.98).

Quota min. fronte: 2 915 m

186 Ghiacciaio Settentrionaledes Invergnures

Operatori: Giulia CONTRI e Guida ZOLEZZI
Controllo del 1998.09.20.

Presenza di un laghetto a q. 2 810 m, non riportato sulla tavo
lett a IGM.

Quota min. fronte: 2 950 m (A)

Operatori: Giulia CONTRI e Guida ZOLEZZI
Controllo del 1998.09.20.

II ghiacciaio si presenta quasi interamente adagiato sul ver
sante S del vallone che fa capo al Colle di Planaval, rna si scorgo
no anche lembi di ghiaccio morro sotto gli abbondanti detriti del
versante N.

DIS TAN Z E (in m)

15.5

attuale precedente variazione

Direzione

misuraSegnale

CZ1998 15.5 m (cf)

189 Ghiacciaio del Rutor

Operatore: Roberto GARINO - Controllo del 1998.09.12.

Si osserva un arretramento della fronte in corrispondenza di
tutti e tre i segnali, in parricolare sulla sinistra idrografica dove il
ritiro procede in misura sempre pili accentuata (v. fig. 2). Anche in
corrispondenza del segnale 3, dove l'anna corso si era registrato un
seppur lieve avanzamento, si ha ora un arretramento consistente.

Inoltre, si nota un sostanziale abbassamento della fronte, che
presenta uno spessore minimo in corrispondenza del segnale 1. II
fatto e tanto pili rilevante se si confronta la situazione attuale con
quella di solo pochi anni fa, quando da tutti e tre i segnali era
praticamente impossibile mettere piede suI ghiacciaio a causa del
la rilevante altezza della fronte.

Altri segnali imporranti dell'accentuata fusione della massa
glaciale sono la formazione di un nuovo laghetto tra i segnali 1 e 2
e la riparrizione del torrente glaciale, che sgorga nei pressi del se
gnale 1, in 6-7 ruscelli, di cui almeno tre di consistente portata, a
causa dell 'aumento della quantita di acqua di fusione.

precedente variazione

DIS TAN Z E (in m)

14

attuale

Direzione

misuraSegnale

188 Ghiacciaio del Flambeau

CZ1998 14 m (sf)
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Fig. 2 - Andamento cumulativo delle variazioni della fronte del Ghiacciaio del Rutor , anni 1987-1998.

Innevamento residuo assente. Quota min. fronte : 2 540 m

DIS TAN Z E (in m)

attuale precedente variazione

Quota min. fronte : 2 480 m

Direzione DIS TAN Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

1 (sf) 1800 123 99 - 24
2 (cf) 1800 75 64.5 -1 0.5
3 (df) 1700 65 56 - 9

Segnale

3VT88

Direzione

misura

10 (?) 10 o(?)

Ghiacciai del Gruppo del Monte Bianco

Ghiacciai del Gruppo Miravidi-Lechaud e Berio Blanc
O SSERVAZIONI GENERAL!

A CURA DELL'OPERATORE A. C ERUTTI

206 Gbiacciaio di Berio Blanc

Op eratore: Alessandro VI OTTI - Controllo del 1998.09.06.

La fronte, ricoperta da detriti, in corrispondenza del segnale
3VT88 , non presentava variazioni apparenti; si ritiene peraltro che
in tal punta non vi sia pili ghiaccio; questa appare solo pili a mon
te, sui fianchi di una bediere a poca distanza da un masse erratico,
individuate con F98 (quota 2 570 m-coord . 32TLR37136959).

La zona pianeggiante sotto quota 2600 a 5-0 delle pendici
del Monte Nix ecoperta da detriti forman ti avvallament i e cordo
ni longitu dinali di altezze variabili fino a circa 2 m, evidenziand o
una notevole fusione. Nella parte superiore sono visibili molti
crepacci. L'innevamento residuo non e controllabile per la pre
senza di un leggero stra ta di neve recente .

Temperature medie mensili (DC) registrate da Meteo-France
all'Aiguilie du Midi (q. 3848 m) e dalla Direzione Tunnel M. Bianco

al piazzale italiano (q. 1 381 m)

Aig. Midi (q. 3 848 m) Piazz. Tunnel M. Bianco (q. 1 381 m)

Maggio - 4.4 17
Giugno ? 18
Luglio ? 24
Agosto 1.1 24
Settembre -4.6 16

Media Mag.-Set. ? 19.8

192



I

ii094

16- 09 "1998

Lex Blanche.

o 10 20 30/,O SOm

~
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SuI piazzale italiano del Tunnel del Monte Bianco le cadute
di neve da Novembre 97 ad Aprile 98 hanno dato un tota le di
462 ern a fronte di una media 1966/1997 di 549 ern. Le nevicate
non sono state certo molto pili abbon dami nei bacini alimentato
ri dei ghiacciai del Monte Bianco dato che gia nel mese di Maggio
1'isoterma 0 °C aveva raggiumo la quota media di 3 227 m.

La media Maggio -Settembre delle temperature meridiane al
piazzale ita liano del Tunnel del Monte Bianco quest 'anno estata
di 19.8°C; il record precedente si era registrato nel1991, rna con
soli 18.1°C. Nel ventennio 1966-85 - favorevole al glacialismo 
la media delle temperature meridiane degli stessi mesi, alIa stessa
stazione, era stata di appena 16.1 0C.

Ai fini dello studio della dinamica glaciale risulta fondamen
tale con oscere 1'altitudine dell 'isoterma 0 °C nei vari periodi della
stagione calda; dall'entrata in funz ione dell'osservatorio all'Ai
gu ille du Mid i sono disponibili dat i rilevati a quo ta 3 848 m 
cioe al di sopra del limite delle nevi perenni -Ie cui medie, mini
me e massime decadiche e mensili vengono elaborate da Meteo
France. Con un computo basato su questi ultimi valori, si puo ri
cavare con sod disfaceme realismo Ie altitudini presume dell 'iso 
terma 0 0C. Esse sono mediamenre inferiori di 600 -700 m ai valo
ri ottenuti impostando il computo sulle temperature meridiane a
quota 1 381 m.

SuI gradino roccioso a destra della fronte sono stati istituiti
un nuovo punto stazione (quota 2665 m) e una nuova stazione
fotografica (SF '98, quota 2659 m) ,

La parte destra della fro nte ha un bo rd o nett o, con la pr esen
za di abbondanti blocchi di ghiaccio per caduta di seracchi; il
profilo presenta un'ampia concavita in corrispondenza dello
sbocco di un torrente glaciale ; a differenza delle parti centrale e
sinistra, in questa zona il detrito morenico escarso.

Eevidente 1'ulteriore arretramento e restringimento della lin
gua suI fianc o sinistro e l'accentuato arretramento della fronte suI
fianco destro, a monte del grad ino di roccia.

T ralasciando i po chi affioramenti di ghiaccio coperto da de
trito, in particolare sulla sinistra, e considerando solo il margine
ben visibile fra Ie quote 2 656 e 2 676 m, si puo calcolare il ritiro
rispe tto allo scorso anna in 15-20 m e, rispetto al cordone more
nico 1986, in circa 16-17 m all'anno.

232 Gbiacciaio Orientale di Gruetta

Op eratore: Gian Luigi GADIN - Controllo del 1998.10.15 .

Quota min. fronte : 2 530 m (A)

Altitudine media dell'isoterma 0 °C in base aile temperature
registrate a quota 3 848 (anni 1994-1998) Segnale

Direzione

misura

DIS TAN Z E (in m)

attuale precedente variazione

Direzione DIS TAN Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazi one

PF97 (df) 320 0 37 14 -23
Glac '95 (cf) 320 0 61 41 -20
AF93/2 (sf) 320 0 130 105 -25
PF98 320 0 5

Operatore: Alberto FUSINAZ - Controllo del 1998.08.18.

Estato esegu ito il rilievo to pografico della fron te con Ie stesse
mo dalita del 1997 (v, fig. 3).

II profilo della fronte enettissimo fra Ie quote 2 086 m (in de
stra idrografica) e 2 095.5 m (in sinistra) rna, corne negli scorsi an
ni , aIle due estrernita il ghiacciaio e ricoperto da abbondante de
tr ito di varie dimensioni e cio impedisce una delimitazione netta
del margine. La fronte, che appare sempre corne una grande la
stra di ghiaccio impr egnato e in parte ricoperto di detrito di varie
dimensioni , present a due diversi aspe tti; sulla destra idrografica
Ia coltre morenica pili abbondante permette alIa lingua di conser
yare uno spessore maggiore e un'inclinazione pili accentuata, sul
la sinistra invece 10 spessore edecisamente inferiore e l'inclinazio
ne eminore.

Estat o posto un nuovo segnale in sinistr a fro nta Ie, pili avan
zato rispetto a AF 93-2, indicato con PF '98; att ualmente dista 5
m dal bordo del ghiacciaio con azimut 320°.

DaIle misure fatte risulta che nel corso del 1998 si eaccemua
ta la velocita di regres so: infatti, mentre nel 1997 il ritiro medio e
stato di circa 13 m (simile a quello del 1996), quest'anno estato
di circa 21 min corrispondenza del caposaldo Gl ac. '95 .

E riaffiora to un masso in posizione sinistra frontale, a quota
2 086 m; su di esso compaiono segni blu e rossi non de cifrabili; si
tratta perc quasi sicuramente del segnale B 78 , inglobato dal
ghiacciaio nel 1984-85.

Quota min. fronte: 2 072.5 m

1994 1995 1996 1997 1998

Maggio 3227
Giugno 3361 3147
Luglio 4148 3590 3476 3562
Agosto 4035 3732 3589 3963 4006
Settembre 3664 3098 2976 2624 3144

209 Ghiacciaio dellaLex Blanche

Operatore: Alberto F USINAZ - ContraIIo del 1998.09.16.

E stato ripe tuto il rilievo topografico della fronte con le stesse
modalita del 1996 e del 1997 (v. fig. 1); da esso si puo de durre un
arretramento medio di 30 m rispetto al1997 .

II lobo di destra, gia sottile 10 scorso anno, e cornpletamente
scomparso; quello di sinistra, sempre ricoperto da abbondante
detrito, e invece ancora collegato e alimentato dalla corrent e
principale che scen de dal ba cino dell'Aiguille de Trelate te , Esso
ha perc ridotto la sua larghezza, mentre la lun ghezza non e mi 
surabile.

Rispetto al cordone morenico 1988, il ritiro della fronre puo
essere stimato in circa 400 m.

221 Gbiacciaio di Tboules

Operatore: Alberto FUSINAZ - Controllo del 1998.09.20.

Estato eseguito il rilievo topografico della fronte con le stesse
modalita del 1996 e del 1997 (v, fig. 2).

L 'aspetto generale si ein pa rte modificato rispetto allo scorso
anna: Ie parti centrale e sinistra della fronte, sebbene imp regnate
e in parte ricoperte dal detrito superficiale, presentan o un bordo
netto e quindi sicuramente misurabile; gli affioramenti di ghiac 
cio ricoperto da detrito sono quasi scomparsi nella parte antistan
te la fronte, me ntre permangono lungo la parete sinistra, forman
do una fascia allungata in senso longitudinale (nella mappa sono
indicati gli affiorament i pi li evidenti),
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209 - Ghiacciaio della Lex Blanche,
veduta generale; stazione foto grafi
ca M. Fortin a q. 2753 , coord.
32TLR34487019 (24x36) (fo ro A.

F USINAZ, 29.08.98 ).

ALPI PENNINE E scomparsa la profonda spacc atura notata 10 scorso anna
sulla fronte principale.

Ghiacciai del Gruppo Gran Becca di Blanchen-Grandes Quota min. fronte: 2 310m
Murailles

DIS TAN Z E (in m)260 Ghiacciaio des Grandes Murailles

Operatore: Maria Cristin a R OSAZZA G AT

Controllo del 1998.11.06.

Segnale

1MCR'95

Direzione

misura attuale

165

precedente variazione

132.5 - 32.5
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T/,oules
20 - 09 -1998

* sia il segnaleche la misura si riferivano originariamenteal Ghiacciaio della Forca (n. 286).

o
- 15

58
40 (1993)*

DIS TA N Z E (in m)

58
55

attuale precedente variazione

Freccia
Freccia

Direzione

misura

Quota min. fronte: 2 770 m ea.

Direzione D IS TAN Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

VBA (df) E 50 50 0
VBB (cf) NE 50 50 0
VBC (sf) E 165 130 -35
CI-AG1998 E 65

Segnale

m 24-1968 (cf)
A.VB71 (df)

Quota min. fronte: 2 990 m

289 Gbiacciaio di Valtournenche (0 di Plan Tendre)

Operatore: Augusto GIORCELLI - Contrallo del 1998.08.04 .

La porzione frontale del ghiacciaio non ha subito nell 'insieme
sensibili variazioni . II lobo principale, che si spinge a quota pili
bassa, risulta stazionario, mentre pili a sinistra continua la ridu
zione dell'area coperta dal ghiaccio estremamente sottile, sovra
stante il segnale VBe. Per tale motivo si e istituito un nuovo se
gnale ausiliario (CI-AG1998) a 100 m da VBC in direzione E, su
roccia in posto.

La copertura nevosa residua era confinata al di sopra dei
3300 m ca.

Capell~C.
261 0

o 1020 30 /,0 SOm
~ ..

"--~~\~ 8
259'ii\,

~~ ~l

2586' 2595 i--" ','2 598.S
-i~

cordone morenic~~F'9S
- - 1-986"- -- 2597 " '" ,2S9S5

. '- il383 -' i\i •
25831- 2593"

Fig . 4 - Rilievo topografico della fronte del Ghiacciaio di Thoules Ghiacciai del Gruppo del Monte Rosa

Ghiacciai del Gruppo del Cervino

285 Gbiacciaio del Cervino

Operatore: Augusto GIORCELLI - Contralio del 1998.08.10.

Nella parte pili settentrionale gli accumuli di neve e ghiaccio
sottostanti al Colle del Breuil sono ormai completamente separati

.a formare due piccoli glacionevati che non fomiscono pili alcun
contributo alIa lingua vera e propria; questa viene ormai alirnen
tat a quasi soltanto dalle valanghe provenienti dal cana lone che
solca la parete S del Cervino sotto la Cresta di Fiirggen e che dan
no origine alla pili settentrionale di tre conoidi di ghiaccio.
- Le due restanti conoidi poste a S della parete del Cervino ali
mentano invece il settore di ghiacciaio, ora quas i"del tutto indi
pendente dal precedente, che fascia alIa base la parete stessa e
che poggia su di un gradino roccioso debolmente inclinato verso
SO . Questa seconda porzione si arresta quasi al bordo del gradi
no a 2900 m ca. e non a 2780 m, come erroneamente indicato 10
scorso anno.

La lingua vera e propria ha inizio alla base della grande co
noide settentrionale e scende verso S per piegare poi verso SO,
ed einteramente coperta da detrito. Essa termina suI fondo di un
valloncello con una breve, ripida scarpata alla cui base affiora fra
i detriti un piccolo tratto di ghiaccio nero, al di sotto del quale
sgorga il torrente glaciale da una bassa porta.

OSSERVAZIONI GENERAL!

A CURA DELL'OPERATORE WILLY MONTERIN

Nella stagione estiva di quest'anno la temperatura estata par
ticolarmente elevata. II limite dell'innevamento residuo si porta
va, nel mese di Agosto, a oltre 3500 m. Di conseguenza, il regres 
so delle fronti glaciali estato notevole.

Nelle seguenti tabelle comparative vengono riportati i valori
delle precipitazioni nevose e delle temperature medie estive .

Preeipitazioni nevose (in em) all'osservatorio meteorolog ieo
di D'Ejola (1 850 m)

1996-1997 1997-1998

Ottobre 5
Novembre 179 46
Dicembre 132 89
Gennaio 89 98
Febbraio 32 25
Marzo 7 11
Aprile 6 138
Maggio 5 8

Totali 450 420
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Fig. 5 - Rilievo topografico della fronte del Ghiacciaio di Pre de Bar

Preeipitazioni nevose (in em) alia stazione pluviometriea
ENEL al Lago Gabiet (2 340 m)

Temperature medie estive (in DC) all'osservatorio meteorologieo
di D'Ejola (1 850 m)

1996-1997 1997-1998 1997 1998 1961-1990

Ottobre 6 Maggio 7.4 7.5 5.8
Novembre 277 55 Giugno 9.6 11.2 9.8
Dicembre 136 179 Luglio 11.5 13.9 12.6
Gennaio 65 82 Agosto . 13.0 13.6 11.8
Febbraio 21 20 Settembre 11.3 8.4 9.4
Marzo 4 11 Ottobre 4.7 4.7 5.4
Aprile 11 204
Maggio 22 17 Medie 9.6 9.8 9.1

Totali 536 574
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Op erarore: Willy M ONTElUN - Conrrollo del 1998.11.05.

Abb assamento notevole di tutta la superficie glaciale, ricoper
ta da neve recente.

Quota min. fronte: 2 360 m

Bacino: SESIA-PO

312 Ghiacciaio delle Piode

-7

-322

75

DIS TAN Z E (in m)

25

DIS TAN Z E (in m)

82

attuale precedente variazione

attuale precedente variazione

Direzione

misura

Direzione

misura

Segnale

Segnale

1965 (sf)

1995 (sf)

Operatore: Davide B ERTOLO - Conrrollo del 1998.10.23.

Rispetto all'ultimo sopralluogo eseguito (1996), la fronte pre
sent a vistose trasformazioni morfologiche e volumetriche. In pla
nimetria il settore frontale presenta la geometria rilevata dagli
ope ratori negli anni passati , con una digitazione destra coperta da
detrito, orm ai quasi del tutto separata dalla massa glaciale, ed un
lobo sinist ro scoperto e misurabile, il quale si attesta al di sopra
di un affioramento roccioso.

Risulta invece evidente la notevole diminuzione di volume del
settore terminale dell 'app arato , peraltro non quantificabile, effet
to delle temperature elevate dei mesi estivi. La fronte presenta
una porta ed una serie di fenditure minori, da cui scaturiscono
copiosi rivoli di fusione , caratterizzati da portate rilevanti anche
al mom enta del sopralluogo, eseguito in un periodo in cui, di
norma, l' ablazione dovrebbe essere conclusa. L'arretramento del
la fronte ha favorito la deposizione di una coltre detritica di pez
zatura in generale grossolana, cui s'intercalano livelli di materiale
limoso e sabbioso.

297 Ghiacciaio Grande di Verra

DIS TAN Z E (in m)

Segnale

Direzione

misura attuale precedente variazione Bacino: TOCE-TICINO-PO

C (cf) 187 51.5 (1996) -135.5

OSSERV AZlONl GENERAL!

A CURA DELL'OPERATORE ALVARO M AZZA

O perarore: Willy M ONTERIN - Conrrollo del 1998.09.29.

Si nota cospicuo abbassamento di tutta la sup erficie glaciale.

Quota min. fronte: 2 770 m

Operarore: Willy M ONTERIN - Conrrollo del 1998.09.21.

Notevole il regresso frontale rispetto agli anni precedenti.
Innevamento residuo parziale in sinistra frontale, ove sbocca il
torrent e.

304 Ghiacciaio del Lys

Op eratore: Willy M ONTElUN - Conrrollo del 1998.10.27.

II regresso frontale risulta di molto superiore agli anni pre
cedenti.

La bocca glaciale si e notevolmente ingrandita; la copertura
morenica si p resent a sempre pili abbondante su tutta la lingua
glaciale.

Quota min. fronte:2 355 m

Quota min. fronte: 3 060 m

Proseguendo nella ricerca di metodi razionali e di strumenti
moderni per il rilevamento delle variazioni annuali dei ghiacciai,
specialmente per la determinazione planimetrica ed altimetrica
dei caposaldi di misura e delle stazioni fotografiche con incertez
za non superiore a ± 10 m, quando Ie relative coordinate UTM
non siano deducibili dalla cartografia ufficiale (IGM 0 CTR ), nel
la campagna glaciologica 1998 si e sperirnentato l'impiego di un
ricevitore GPS.

Si tratta del Magellan GPS 3000 XL , che riceve la frequ enza
Li (1575.42 MHz) in codice CIA (Coarse Acquisition) . L'errore
dello strumento eindic ato dal costruttore in 15 m (RMS).

In effetti , operando con opportuna procedura (da 10 a 20
campionamenti (<<fixings»), a cadenza da 30" a 2 '), scegliendo il
momenta in cui configurazione e numero dei satelliti sono otti
mali ed eseguendo poi Ie opportune medie su insiemi di valori
per i quali la deviazione standard eminima, si possono ottenere le
coordinate planimetriche UTM con errore minore di 15 m e le
quote con errore minore di 5 m; questi ultimi valori devono rite
nersi molto migliori di quelli determinabili con altimetri (sia mec
canici che clettronici), che in estate danno errori di 30-40 m su
dislivelli dell 'ordine dei 1 000 m.

Sono inoltre confermati gli ottimi risult ati della misura di di
stanze con il distanziometro Laser Lytespeed 400 (ved. «Osserva
zioni generali 1997»), speci almente in pres enza di specchi d'ac
qua dinanzi alia fronte (Ghiacciai Settentrionale delle Locce e
della Nordend) 0 su terreno pro glaciale particolarmente aspro .

Alia data delle prime osservazioni (11.08) l'innevamento resi
duo appariva nettamente inferiore a quello degli anni precedenti
a parita di stagione, in relazione alle precipitazioni invernali scar
se e a quelle tardive. Aile successive osservazioni un leggero inne 
vamento recente non ha pili consentito di valutare il limite del
nevato.

Le condizioni di innevamento residuo minimo hanno permes
so di accertare l'esistenza del ridottissimo Ghiacciaio Nord Ori en
tale di Andolla , di cui non era mai stata data comunicazione.

Tra le novita della campagna sono da ricordare: (a) la ripres a
delle misurazioni al Ghiacciaio della Nordend, non pili eseguite

-20

72 -19.5
28 -19

157

precedente variazione

DIS TAN Z E (in m)

DIS TAN Z E (in m)

177

91.5
47

attuale precedente variazione

attuale

Direzione

misura

Direzione

misura

Segnale

11° 1985 (cf)

Segnale

306 Ghiacciaio d'Indren

11° 1970 (cf)
IW 1990 (sf)

308 Ghiacciaio di Netscho
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* Azimut variato da 1100 a 1300 a causa della diversa conformazione della fronte immersa.

321 Ghiacciaio Settentrionale delle Locce

324 Ghiacciaio della Nordend

dal 1974; (b) 10 srnernbramento in due settori sovrapposti del
Ghiacciaio di ]azzi e (c) 1'abbassamento di quota della frome del
Ghiacciaio di Roffel.

Cartografia:

- «Adame Siegfried» (Carta della Svizzera in scala 1:50 000) ,
1878 (le edizioni precedenti, a partire dal 1859, non riportano
il versante italiano): la fronte del ghiacciaio termina a ridosso

La quota fromale, deterrninata con altimetro elettronico, e ri
sultata di 2 210 m; peraltro, il fortissimo vente al momento della
misura ha causato ampie oscillazioni di pressione e quindi di let
tura dell 'altimetro stesso; la determinazione mediante GPS ha
fornito una quota di 2 215 m; si ritiene, peraltro, che entrarnbe Ie
quote, pur in ragionevole accordo tra 101'0, siano sovrastimate.
P rematu ro indicare le coordinate UTM del caposaldo di misura,
poiche le pessime condizioni atmosferiche non hanno consentito
di prolungare a sufficienza il tempo di stazione del ricevitore
GPS, ne dette coordinate possono essere dedotte da CTR , rileva
ta nel1991 , prima cioe della nuova situazione creatasi negli ultimi
2-3 anni. Alto scivolo frontale , simile a quello della fotografia di
D . Demaria (cfr. Boll. CGI, lIU

S. , n. 14 (1964), p . 129). La fronte
arcuata, concava al centro, si affaccia su un pianoro proglaciale,
lungo circa 40 m; ai piedi della fronte vi eun laghetto; al margine
a valle del pianoro, cordone morenico alto 2-3 m costituito da
grossi massi; su uno di questi e stato posro il segnale sopra citato;
a valle del cordone, ripido pendio, alto 70 m circa , che si affaccia
sul margine sinistro del Ghiacc iaio del Belvedere.

La forte contrazione in destra idrografica, gin constatata nel
1'ultimo decennio, ha comportato la sparizione di un lobo fronta
le, lasciando depositi glaciali recenti.

Impossibile ogni collegamento a precedenti misure, sia per
che non si sono reperiti segnali, sia per la mancanza di indicazio
ne di coordinate degli stessi.

Quindi, l'evoluzione del ghiaccio tra il 1974 ed il 1998 puo
essere solo stimata. Vi e stata una fase di ritiro, seguita da uri 'e
spansi one, testimoniata dal picco lo cordone morenico sopra ac
cennato e da un successivo ritiro.

Le acque di ablazione, che formano alcune pozze nel pianoro
proglaciale, filtrano attraverso la morena e defluiscono quindi in
vari ruscelli nell'alveo del Ghiacciaio del Belvedere.

31 -3
124 -5

precedente variazione

DIS TAN Z E (in m)

34
129

attuale

Direzione

misura

AM-92
AM-92

Segnal e

Operatore: Alvaro MAZZA - Controllo del 1998.09.06 e 09.14.

Dopo il graduale affioramento della fronte, in precedenza to
talmente sepolta da morenico, iniziato nell 'autunno 1996, si sono
potute riprendere le misurazioni interrotte dopo il1974 (D. De
maria). II segna le 024-1) estate posto su un grande masse che si
puo ritenere stabile.

Op eratore: Alvaro MAZZA - Controlli del 1998.08.11 e 09.06.

La falesia sulla destra idrografica della fronte immersa e pili
alta e marcata rispetto all'estate 1997. Netto inna lzamemo della
superficie del ghiacciaio, tota lmente ricoperta da morenico, verso
la confluenza del Ghiacciaio del Belvedere. Margine laterale de
stro pressoche scomparso sotto la morena superficiale. La misu
razione in direzione 1850 deve quindi ritenersi puramente indica
tiva. Crepacciatura fitta.

Altezza dello scivolo fromale: 21 m sullivello dellago (+ 1 m
rispetto all'estate 1997).

Le acque di ablazione def1luiscono in parte dallo sfioratore
artificia le del Lago delle Locce rna, per la muggier parte, conflui
scono in quelle del Ghiacciaio del Belvedere.

Quota min. fronte: 2 210m (CTR, A)

321 - Ghiacciaio Settentrionale delle
Locce, veduta generale; stazione foro
grafica Morena 321 a q. 2265 , coord.
32TMR15938870 (24x36) (foto A.

MAZZA, 06.09.98).
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324 - Ghiacciaio della Nordend, veduta generaIe; stazione foto
grafica Belvedere a q. 1948, coord. 32TMR16379088 (24x36)

(foto A. MAZZA, 06.09.98).

campagna giaciologica del 1958, danno il ghiacciaio con fronte
indipendente, a quota 2 100 m; vedasi anche Ia fotografia dello
stesso operatore, 1957, in «Catasto dei Ghiacciai Italiani», vol.
II, Piemonte, che contraddice Ia rappresentazione della carta al
5000, rilevata nel1957;

- IGM 1970: rappresentazione del settore frontale identica a
quella dell 'edizione 1934;

- CNS 1977: buona rappresentazione cartografica; Ia quota infe
riore del ghiaccio e di circa 2 130 m, essa si rifa, peraltro, come
ovvio, alla rappresentazione della cartografia italiana;

- CTR 1991: rappresentazione incerta perche non e stata fatta
distinzione tra ghiaccio esposto e ghiaccio coperto da moreni
co; Ia fronte sembra collocarsi a 2230 m. Una quota di 2 180
m, al centro di una zona pianeggiante, potrebbe essere guella
dell' attuale pianoro progiaciaIe, e quindi della fronte. E co
munque buona Ia rappresentazione del ripido pendio a valle
della morena; a proposito di questa sono possibili due ipotesi:
a) il disegno della carta IGM del 1934 eerrata ed ha condizio

nato tutte Ie successive rappresentazioni, inclusa queli a del
la carta 1:5000 (CGI, 1957); questa ipotesi e avvalorata dal
disegno della CTR che e corretto, pur non distinguendo,
come gia detto, il ghiaccio coperto dal morenico;

b) il forte dislivello tra sommita dell 'attuale morena frontale e
quota del Ghiacciaio del Belvedere puo essere atrribuito, in
parte, alla riduzione di quota del Ghiacciaio del Belvedere,
dal suo ultimo massimo (1922) ad oggi. Molto significativa,
in proposito, la fotografia di C. Somigliana, riportata dal
Sacco (1930), ripresa nel 1916, che mostra Ia confluenza
del Ghiacciaio della Nordend in quello del Belvedere, sen
za perdita di quota, mentre nella fotografia di V. Sella del
1875 (Sacco , 1930 ) si osserva una breve seraccata del
Ghiacciaio della Nordend alla confluenza in quello del
Belvedere.

Limite del nevato: a 3 500 m circa, cioe quasi alla quota massima
del ghiacciaio (3550 m, CTR), in relazione allo scarso inn eva
mento invernale e alle temperature estive elevate, con isoterma
o"C fino a 4 600 m (fonte: Osservatorio Meteorologico di Locar
no Monti) .

Stato del ghiacciato: ritiro daI1974, peraltro di entita indeter
minabile.

Quota min. fronte: 2 210m (A)

Segnale

Direzione

misura

DIS TAN Z E (in m)

attuale precedente variazione

Operatore: Alvaro MAZZA

Controlli del 1998.08.11, 09.06 e 09.14.

La misura di distanza dal Belvedere (quota 1 948 m, CTR)
non ha piu significato in relazione alla diversa morfologia che il
ghiacciaio assume ogni anna in corrispondenza di tale punto.
Viene invece determinata la quota della superficie del ghiacciaio,
che evariata come sotto indicato:
- 1996: 1929 ± 1 m (A) con rif. a quota 1 948 m (CTR) al Bel

vedere;
- 1997: 1935 ± 1 ill (A) , + 6 m rispetto aI1996.
- 1998: 1928 ± 1 m (A), - 7 m rispetto aI1997.

Altezza dello scivolo frontaIe: 53 ill +/- 1 m (+ 3 m rispetto
aI1997).

del margine sinistro idrografico del Ghiacciaio del Belvedere,
con morena propria ben disegnata;

- IGM 1884: situazione identica a quella della Carta Siegfried;
chiara l'incisione della morena ove passa il torrente di ablazione;

- F. Sacco (1930) scrive: «Questo ghiacciaio ... presenta una
fronte molto inquinata da materiale morenico e quasi trattenu
ta da un arco morenico ... sbrecciato al centro, per cui Ia fronte
giaciaIe, crepacciata... va a collegarsi con fianco sinistro del
sottostante Ghiacciaio del Monte Rosa ... »;

- IGM 1934: il ghiacciaio confluisce a livello in quello del Belve
dere, a quota 2125 circa; sembra piuttosto dubbia Ia totale
asportazione della morena frontale rappresentata sulla carta del
1984; e evidente il contrasto con quanto il Sacco osservava nel
1930 ;

- Carta aI5000 del Ghiacciaio del Belvedere (1957, Boll. CGI, 23

s., n. 10, 1961): il ghiacciaio confluisce in quello del Belvedere,
a quota 2 125 m circa, su una Iarghezza di 200 m circa e con
uno spessore di 75 m (Carta batimetrica, stessa fonte); pero Ie
indicazioni del Demaria (Boll. CGI, 23 s., n. 9, 1959-60) , per Ia

200

324-1
324-1
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325 Ghiacciaio del Belvedere,
fronte ; stazione fotografica SF87 a
q. 1775, coord. 32TMR16729140
(24 x36) (foto A. MAZZA, 06.09.98).

Sparito il segnale n. 3. Ritrovato , ma inutilizzabile, il segnale 1, perche slittato a valle .

326 Ghiacciaio del Piccolo Pillar

Operatore: Alvaro M AZZA

Controlli del 1998.09.06 e 1998.09.14.

La misurazione estata eseguita dal segnale 2b, la cui distanza
dal segnale 2 risulta invariata (lato a valle, 69 m) , La misura direr
ta dal segnale 2 non e piu possibile, non essendo piu visibile la
fronte del ghiacciaio, sommersa da morenico.

Anche la misurazione dal segnale 2b e possibile soltanto da
brevi affioramenti di ghiaccio verso il segnale. Proseguendo, co
me da attendersi, questa situazione di forte regresso e di accumu
10 di morenico sulla fronte, si dovranno eseguire misurazioni late
rali, in destra idrografica.

Alla data della prima osservazione il ghiacciaio si trovava
pressoche privo di neve residua, salvo piccoli accumuli alIa base
delle pareti che 10 rinserrano. Una leggera coltre nevosa alla data
del rilevamento non ha impedito di confermare un innevamento
residuo pressoche nullo.

Quota min. fronte: 2 450 m circa (A)

DIS TAN Z E (in m)

- 6
-29 *
- 6

71
42

105

36 -9 ± 1

precedente variazione

DIS TAN Z E (in m)

77
71

111

45 ± 1

attuale precedente variazione

attuale

Direzione

misura

Direzione

misura

Segnale

Segnale

* Valore di ritiro riferito al ghiaccio scoperto.

Quota min. fronte: 1 785 m (T)

5
5
SF.87

2b

Note ed osseruazioni

Al piede della parete NE del M. Rosa, all'inizio della lingua
del Ghiacciaio del Belvedere, ogive molto marcate, rese ancara
piu evidenti dalla divers a colorazione in relazione alla litologia
del morenico superficiale.

A valle dello sfondamento della morena laterale destra, causa
to dalla rotta del Lago delle Locce nel Luglio 1979, notevole la
presenza di una valletta tra la morena di sponda ed una morena
interna; la valletta e totalmente rinverdita; la morena costituente
il pendio sinistro della valletta sostiene la tipica sopraelevazione
del ghiacciaio in destra idrografica, che rende asimmetrico il pro
filo trasversale dello stesso; il dettaglio della valletta non figura
pero su CTR (1991).

Limite della neve residua: 3 200 m circa.

Lingua sinistra: solita conformazione dell' estremita, rialzata ai lati
e abbassata al centro, con presenza di qualche crepaccio in pros
simita della fronte, evidenziando la presenza di tensioni da trazio
ne . In prossimita della fronte sinistra sono ricomparsi piccoli ar
busti di larice .

Lingua destra: sempre sepolta nel morenico; ancora presente il
rialzo in destra idrografica, ben piu in alto della morena storica
deposta, totalmente rinverdita sui due versanti. E verosimile che
si tratti della formazione in atto di una morena laterale con nu
cleo di ghiaccio.

State del ghiacciaio: ritiro. Difficile stabilire una relazione tra
la netta diminuzione delle precipitazioni, verificatasi a partire dal
1987, ed il ritiro del ghiacciaio; contro un tempo di risposta piu
volte indicato in 8-10 anni, che sembra confermato dall' attuale
condizione di ritiro, 10 stesso tempo di risposta, in presenza della
«diffusione» dell'onda cinematica, che ne attutisce od anche an
nulla l'effetto, puo risultare attorno ai 50 anni (cfr. Hooke, Prin
ciples of Glacier Mechanics, Prentice Hall, 1998, p . 211) . Le os
servazioni future potranno forse chiarire il problema.
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330 Ghiacciaio Occidentale di Roffel

Operatore: Alvaro M AZZA - Cont rollo del 1998.09.06.

La livellazione dall'abitua le stazione di Borca (pa rcheggio Bar
Ed en , 1 198 m CTR) ha dato i risult ati seguenti:

Allobo destro, invisibile cia anni in qu anto coperto da neva
to, sono apparsi il ghiaccio vivo ed il torrente di ablazione; la
mancanza di massi stabili e 10 scivolamento a valle del masse re
cante il segnale 2 (1979), non hanno consenti to la ripresa della
misurazione.

Anno

1996
1997
1998

Altezze zenitali

14° 18' 00"
14° 17' 00"
14° 9' 30"

Quote frontali (m) (T)

2813.4
2811.4
2796.7

Quote della fronte :
- lobo sinistro: 2 685 m (A)
- settore centrale : 2 705 m (A)
- settore destro: 2 690 (A)

Operatore: Alvaro MAZZA - Controll o del 1998.09.18.

La piccola form azione , con estensione di 2 ha circa, ha carat
tere permanente e, in questa estate, essendo totalmente priva di
neve residua, ha rivelato la natura di minuscolo ghiacciaio, con
qu alche crepaccio nella parte superiore. E rapp resent ata su CTR,
Sez. 051090 , Lago di Campos ecco (1991), con una lunga appen
dice nevosa oggi inesistent e. II num ero assegnato provvisoriamen
te 0 36.0) e condizionato dal fatto che il n. 336.1 fu assegnato al
Ghi acciaio dell 'Avino, nel bacino imbrifero dell 'Alp e Veglia.

Le quote massima (2 850 m circa) e minim a (2 750 m circa)
possono essere soltanto stirnate, essendo le curve di livello trac
ciate soltanto ogni 50 m sulla CTR.

II ghiacciaio erappresentato sulla tavoletta IGM 15 III N.O. ,
Pizzo d 'Andolla, riley. 1933, con una superficie di 4 ha circa e
quota inferiore a 2 625 m circa.

Assenza totale di nevato .
Stato del ghiacciaio: ritiro , caratterizzato da risalita della fron

te da 2625 m (1933) a 2 750 m (1998).

Quota min. fronte : 2 750 m circa (CTR)

Le eccellenti condizioni di visibilita e collimazione , nonche
l'imp iego dello stesso strumento e dello stesso metodo di calcolo ,
non consentono dubbi sul risultato: abbassamento della quota
minim a del ghiacciaio, pari ad un avanzamento, pur in un quadro
di generale ritiro dei ghiacciai della zona. La const atazione del
l' abbassamento di quo ta della fronte, cui non puo corrispondere,
nelle condizioni climatich e attuali, un reale incremento di massa,
e confermata da vari residenti a Macugnaga, tra cui il Parroco,
Don Maurizio Mid ali. Eopinione diffusa che l'abbassamento del
margine frontale poss a essere in relazion e alla maggior velocita di
scivolamento sul fondo , causata dall 'abbondante acqua di abla
zione. Tale fenomeno viene segnalato nell 'annuario «Die Glet
scher der Schweizer Alpen», 1991/92 e 1992/93, per i Ghiacciai
Allalin e Gietro, la cui velocita in zona frontale aumenta d 'estate
in relazione alla presenza di acqua alia base. Anche il confronto
fotografico 1994-1998 (riprese da stazione fotografica «Morena
321», 2265 m CTR) conferma l'abbassamento del margine fron
tale specialmente ove sbocca il torrente di ablazione, punto uriliz
zato per la livellazione trigonometrica.

Quota min. fronte : 2 796 m (T)

336.0 Ghiacciaio Nord-orientale di Andolla (nome proposto)

336 Ghiacciaio Settentrionale di Andolla

Operatore: Alvaro MAZZA - Cont rollo del 1998.09.18. ALPI LEPONTINE

Direzione DIS TAN Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variaz ione

4b 330 0 40 26 - 14
4c 340 0 30 ± 1 18 -12 ± 1
5 295 0 78 ± 1 62 -16± 1

Sono stat e effettuate anche misur e dirette dalla Stazione foro
grafica SF 79 AM (mediante distanziometro Laser) , con i seguen
ti risulta ti:

Ghiacciai del Gruppo Arbola-Monte Giove

347 Ghiacciaio del Monte Giove

Op eratore: Paolo V ALISA - Cont rollo del 1998.08.30.

Questo piccolo ghiacciaio di circo si mantiene pressoch e sta
bile, forse a causa della copertura di morenico che continua ad
aumentare.

Quota min. fronte: 2 275 m

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

Segnale misura attuale precedente variazione Segnale misura attuale precedente variazione

SF79AM 295 0 183 PV 1996 (cf) 2300 81 80 -1
SF79AM 305 0 179
SF79AM 310 0 195

349 Ghiacciaio del Forno

Operatore: Paolo V ALISA - Controll o del 1998.08.30.

Quota min. fronte: 2 555 m

DIS TAN Z E (in m)

attuale precedente variazione

- 177693

Direzione

misuraSegnale

M 1982 (df)

Le misure eseguite dalla stazione foto grafica potranno risulta 
re particolarment e utili qualora il continuo accumulo di depositi
glaciali alla fronte (dovuto soprattutto a scivolamento di moreni
co superficiale sul ripido ghiacciaio) impedisse le misure dai se
gnali prestabiliti, come avviene gia per il segnale 4; un piccolo ac
cumulo morenico , interposto sulla direzione di misura , non per
mette piu la misurazione sia con distanziometro che con rotella
metrica.
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352 Ghiacciaio di Lebendun (0 di Sruer) 360 Ghiacciaio Superiore del Blinnenhorn

Operarore: P aolo VALISA - Controllo del 1998.08.3O.

. La lingua di ghiaccio che scende dal Colle del Vannino e or
mai guasi completamente coperta da detrito morenico e solcata
da tre profondi torrenti; guella che scendeva dalle Torri del Van 
nino si e ritirata completamente a monte della bastionata roccio
sa, lasciando una massa di ghiaccio morro .

Operarore: Raffaella OSSOLA - Conrro llo del 1998.08.29.

La direzione della misur a dal segnale 1 (df) e molto diversa
rispetto al 1992, a causa della variazione della morfologia fron 
tale; la misur a non puo guindi avere riferim ent i con guelle pr e
cedenti.

Estato istituito un nuo vo segnale, 98 RO (cf), a 23 m dal se
gnale 1, in direzione 28 °E.

Quota min. fronte: 2 615 m
Quota min. fronte: 2 910 m

DIS TAN Z E (in m)

attuale precedente variazioneSegnale

PV 1996

Direzione

misura

29 * 19 - 10
Segnale

Direzione

misura

DIS TAN Z E (in m)

attuale precedente variazione

* Misura riferita a ghiaccio morto.
1 (df)
98RO (cf)

24.5
25

356 Ghiacciaio Meridionale di Hohsand

Quota min. fronte : 2 485 m (A)

357 Ghiacciaio Settentrionale di Hohsand

Operatore: Raffaella OSSOLA - Controllo del 1998.08 .29.

La fronte e totalmenre coperta da detrito; e pero ben visibile
10 sbocco del torrent e glaciale.

361 - Ghi acciaio dei Camosci , panor amica; stazione forografica
Rif. Citra di Busto a g. 2482, coord. 32TMS51164265 (24 x36 )

(foto R. OSSOLA, 29.08 .98).
8 -9
o -8

precedente variazione

DIS TAN Z E (in m)

17
8

attuale

Direzione

misura

Direzione DIS TAN Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

«1997» (df) 1900 36.5 13 -23.5
«PV 97» (df) 2000 37 9.5 -27.5
«1998=0» 2000 0

Operaror e: Paolo VALISA - Controllo del 1998.08 .29.

Non esiste pili neve residua neppure sulla Cima dell 'Arbola
(g. 3 235 rn). Pres so la fronte sono presenti diversi coni di ghiac
cio alti fino a 6-7 metri .

II torrente glaciale si espost ato verso 0 di una trentina di m,
lambendo il segnale «PV1997» che ora epili adeguato per le mi
sure di distanze frontali; il segnale «1997» resta marginale.

Data la grande inst abilita del ter reno dinn anzi alla front e, si e
ritenuto opportuno collocare un ulteriore segnale (<< 1998=0»;
coordinate 32TMS49903950) gualora «PV1997» risultasse inuti
lizzabile.

Quota min. fronte : 2 560 m

Segnale

96 (sf)
97=0 (sf)
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SETTORE LOMBARDO ALPI RETICHE

(Coordinatore: B ARONI prof. Carlo)

Bacino: ADDA-PO

Ghiacciai del Gruppo Badile-Disgrazia

ALPI LEPONTINE 390 Ghiacciaia del Passa di Banda

Operatore: Luigi NOCENTI - Controllo del 1998.09 .06.

Dopo la lieve avanzata registrata 10 scorso anna (+2 m), que
st'anno il ghiacciaio eentrato in una fase di decisa contrazione, at
testata , assai pili che dai valori diritiro lineare misurati, dalla net
ta perdita di spessore che interess a l'intero corpo glaciale: sia la
zona frontale, appiattita, che il bordo superiore, sensibilmente ab
bassatosi sulle pareti rocciose del circo di testata , denotano gli ef
fetti di un bilancio negativo. II bacino di accumulo del ghiacciaio
conserva comunque un limitate innevamento residuo che laseia
affiorare largamente il nevato sottostante, La bocca glaciale post a
nei pressi del segnale si enotevolmente ingrandita (2.4 x 5.1 m). I
due grandi blocchi rocciosi, galleggianti sulla superficie glaciale in
destra idrografica, sono traslati verso valle di circa 25 m.

Hanno collaborato Fabrizio Rossini e Stefania Zocchetti.

Quota min. fronte: 2 870 m

DIS TAN Z E (in m)

attuale precedente variazione

-6.53036.5

Direzione

misuraSegnale

1 (cf)

Bacino: ADDA-PO

Ghiacciai del Gruppo Tarnbo-Stella

Operatore: Em auele CONCIO - Controllo del 1998.08.23 .

La porzione terminale della lingua ha subito una forte perdita
di spessore, che ha portato all'isolamento, in sinistra idrografica,
di alcuni lembi di ghiaccio morto. La colata si eulteriormente ri
stretta. In dest ra idrografica, alIa base della seraccata, si origina
un potente torrente subglaciale; il distacco di blocchi di ghiaccio
di dimensioni metriche rende rischiose Ie operazioni di misura. II
limite delle nevi e confinato oltre i 2 900 m; alcune grandi plac
che di nevato, poste sul plateau centrale tra 2 740 e 2 820 m, sono
residui degli apporti dello scorso anno .

Hanna collaborato Jimmy Palermo , Giacomo Ghielmi, Mar
co Felisa e Paolo Piecini.

365 Ghiacciaia del Pizza Ferre

Quota min. fronte: 2 520 m

DIS TAN Z E (in m)

Segnale

SG 76 (cf)
EC 93 (cf)

Direzione

misura attuale

280
61

precedente variazione

278 - 2
49 -12

399 Ghiacciaia Orientale della Rasica

Operatore: Carlo LONARDO - Controllo del 1998.09.06.

La fronte arretra e si ricolloca al di sopra del gradino roccioso
posto tra 2 770 e 2 800 m. Lo sviluppo dei conoidi in sinistra

390 - Ghiacciaio del Passo di Bon
do ; stazione foto grafica occidentale
(25 x36) (foto 1. N OCENTI, 22.08.98).
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399 - Ghiacciaio Orientale della Ra
sica; stazione fotografica morena
(24x36) (foro C. LONARDO, 06.09.98).

idrografica si einterrotto, mentre sui lato destro l'intensa ablazio
ne interessa soprattutto il settore terminale. La zona mediana pre
senta notevoli irregolarita superficiali, con evidente ablazione an
che degli strati di nevato pili vecchi, La misura e stata eseguita
presso la nuova fronte, mentre una cospicua massa di ghiaccio
morto occupa la spianata inferiore del bacino. La placca sospesa
superiore (in sinistra idrografica) si eisolata per effetto sia del suo
stesso ritiro, sia dell 'abbassamento del sottostante corpo glaciale
principale. Si e di fatto isolata un' unita glaciale autonoma. L'in
nevamento dell 'anna elimitato alle zone meno inclinate, come sul
pianoro a 2 800 m, e al settore sommitale, alla base delle pareti
di testata.

Hanno collabo~ato Gianni Grazzi-Lonardo, Giordano Elli,
Luigi Nocenti e Cristian Gusmeroli.

Quota min. fronte: 2 790 m

408 Ghiacciaio di Predarossa

D I 8 TAN Z E (in m)

240 (1996) -30

precedente variazione

D I 8 TAN Z E (in m)

270

attuale

Direzione

misura8egnale

411 Ghiacciaio Orientale di Cassandra

3 (cf)

Operatore: Virgilio MARIANI - Controllo del 1998.08.22.

La porzione principale del ghiacciaio eancora collegata con il
settore terminale orientale, adagiato nella sottostante vallecola.
Quest'ultimo e interamente coperto di detriti e pare sia sempre
meno alimentato dalla sottile lingua di ghiaccio proveniente dai
campi superiori. In prossimita del segnale LF94 si registrano si
gnificative riduzioni areali. Anche la porzione occidentale della
propaggine inferiore, quella che sino a pochi anni or sono si col
Iegava con i Ghiacciai Centrale (410.1) e Occidentale di Cassan
dra (410), appare gravemente assottigliata ed e fermata da ghiac
cio morto punteggiato da affioramenti del substrato. Cornplessi
vamente, al di sotto dei 3 000 m, il ghiacciaio appare in fase di
netta riduzione e tende ad arretrare all'interno del circo-vallone
di testata, al di sopra del gradino roccioso. La neve residua epre
sente solo oltre i 3 150 m di quota.

Hanno collaborato Paolo e Gildo Panza.

o -160

precedente variazione

160

attuale

Direzione

misura8egnale

4 (cf)

Operatore: Massimo URSO-Controllo del 1998.09.26.

Parziale copertura nevosa recente sull'intera superficie. Va
lentamenre abbassandosi la porzione sinistra del ghiacciaio, ad
dossata al versante roccioso e coperta di detrito. La finestra roc
ciosa, posta poco al di sotto del Ghiacciaio di Coma Rossa, si e
allargata. In fase di espansione anche Ia barra trasversale sita a
2 900 m che , da alcuni anni, tende a suddividere trasversalmente
il ghiacciaio.

Quota min. fronte: 2 625 m

Quota min. fronte: 2 710 m

Direzi one o I 8 TAN Z E (in m)

8egnale misura attuale precedente variazione

LF 94* 00 31 0 -31
82 (cf) 320 0 143 93 -50
83 (dl) 333 0 49 42 - 7

* Lobo destro
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416 Gbiacciaio della Ventina

Operatore: Claudio SMIRAGLIA - Controllo del 1998.09.26.

Prosegue la fase di arretramento e smagrimento della fronte
con ritmi pressoch e invariati (arretramenro medio -8 m). Conti
nua la frammentazione delle tre propaggini lanceolate che forma
no la fronte glaciale. II bilancio di massa, curato da M. Barsanti e
S. Calvi, e risultato pesantemente negativo (- 1 271 mm di equiva
lenre in acqua) con una linea di equilibrio a 3 040 m.

Ha collaborato Giuseppe Stella.

Quota min. fronte : 2 192 m

Direzione DIS TAN Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

A82 (sf) 2000 138 127 -11
GC80 (ef) 2000 137 131.5 - 5.5
C82 (df) 2050 133 118 -15

Continua il ritiro del settore frontale, dove cominciano ad af
fiorare finestre rocciose . Scompare il piccolo lobo laterale sini
stro , posto nei pressi del segnale 9 (in sostituzione di quesr'ultimo
e stato posizionato il nuovo segnale LF 98). I pianori sommitali
non presentano variazioni significative. L'accumulo nevoso resi
duo esolo di poco inferiore rispetto al 1997 , in gran parte origi
nato dalle valanghe.

H anno collaborato Andrea Almasio e Alberto Cavozza.

Quota min. fronte: 2 620 m

Direzione DIS TAN Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

1A(sf) 2700 123 114 - 9
3A (sf) 2900 46 38.5 - 7.5
8* 2850 37 20 -17
9** 3020 71.5 16 -55.5
LF98**0 2750 60

419 Gbiacciaio del Disgrazia
* Lobosuperiore
** Porzione lateralesinistradel ghiacciaio
o Nuovosegnale

Operatore : Virgilio MARIANI - Controllo del 1998.08.29.

Prosegue la fase di assottigliamento e di ritiro lineare della
larga fronte pensile. Si rileva un discreto abbassamento della su
perficie anche nelle zone pili elevate. Tutte le placche poste sulle
pa reti rocciose circostanti sono prive di neve residua. II limite
delle nevi si trova a 2 870 m di quota nel settore centrale e si ab
bassa sino a 2 650 m in sinistra idrografica, dove appare evidente
il contribute delle valanghe. La coperrura nevosa e comunque
discontinua.

Quota min. fronte: 2 330 m

422 Gbiacciaio del Sissone

O pe rato re: Virgilio MARIANI - Controllo del 1998.09.01.

425 Gbiacciaio della Vazzeda

Operatore: Mario BUTTI- Controllo del 1998 .09.18.

Si registra un ritiro accemuato del settore centrale. Cospicuo
anche il ritiro in prossimita del segnale 13 (df), sebbene non sia
stato possibile eseguire una misura accurata (il ritiro e stimabile
in circa 120 m). La piccola lingua laterale , siruata presso il margi
ne sinistro, si e praticamente separata dalla colata principale.
L'innevamemo residuo, piuttosto abbondam e all'inizio della sta
gione estiva (circa 400 em) si e rapidameme ridotto, sino a per 
manere sotto forma di piccole chiazze poste al di sopra dei 3 000
m di quota.
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416 - Ghiacciaio della Vemina; sta
zione fotografica 214 (24x36, 28)

(foto V. M ARIANI, 01.09.98).



Hanno collaborato Virgilio Mariani, Paolo e Gildo Panza.

Quota min. fronte : 2 750 m

Direzion e D I S TAN Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

1 (cf) 220° 65 58 (1996) - x (214°)
3A (sf) 210° 90 78 -12
3A (sf) 230° 104.5 45 -59.5
8 (51) 229° 30 16 (1996) -14
14 (df) 260° 18 13 - 5

Ghiacciai del Gruppo Semina

brevi apofisi seraccate. La misura del segnale GC84 e riferita a
quell a di destra. L'accumulo di ghiaccio morto abbandonato do
po il 1995 si e in gran parte dissolto. Illobo occidentale e an
ch 'esso in ritiro , mostrando in destra idrografica un a colata , ap
piattita e coperta di detriti. I piccoli lobi secondari mostrano im
percettibili variazioni lineari . Scarso l'accumulo nevoso stagion a
le: illimite delle nevi si attesta attorno a 3 150 m di quota (solo il
10-15 % pres ent a copertura nevosa), E state posto un nuo vo se
gnale di misura pro vvisorio (PPR98, cf), atto a indagare Ie varia
zioni della fronte occidentale, che affianca il precedente LA95 ,
misurato con nuovo azimut.

Hanno collaborato G. Paneri, Roberto Peja, Bruno Rosa e
Mario Butti.

432 Ghiacciaio l nfe riore di Scerscen
Quota min. fronte : 2 560 m

435 Ghiacciaio di Caspoggio

Operatore: Agostino MACCAGNI - Conrrollo del 1998.09.04 .

Si riduce 10 spessore del bacino di alimentazione e si eviden
zia la crepaccia terminale. Nella parte inferiore della colata non si
osservano variazioni di rilievo in destra idrografica, mentre sulla
sinistra aumentano Ie dimensioni delle finestre rocciose. Si va cosi
delineando una seconda fronte pensile in sinistra, mentre la cola
ta tende a restringersi notevolmente. Prosegue il generale ritiro
della fronte, anche se non varia, per ora, la quota minima
raggiuma. I due segnali posti 10 scorso anna sostituiscono C86 e
CS78. Sono stati posizionati altri due nuovi segnali , in fase di
collaudo.

Hanno collaborato Luca Arzuffi , Valerio e Gi anni Paneri,
Bruno Rosa , Roberto Peja,

DI S T AN Z E (in m)

attua le precedente variazione
Operatore: Luca ARZUFFI - Conrr ollo del 1998.09.04.

Non si registrano variazioni morfologiche rilevanti. La lingu a
settentrionale, sempre coperta di detrito , mostra leggere modifi
cazioni Irontali nella zona dove era stat a segnalata la comp arsa di
un lagh etto proglaciale . La fronte cent rale mostra un progressivo
disfacimento del settore rivolto verso il valloncello sottostante (in
destra idrografica), mentre pare solo assotti gliarsi sullato oppo
sto. AI centro dellaporzione meridionale prosegue la lema emer
sione delle barre rocciose orizzontali poste al di sotto dell 'ex Ri£.
Entova-Scerscen . Scarsissim a la copertura nevosa residua, anch e
nei campi alti del Pizzo Malenco e della Fo rcella di Fex. Esiguo e
l' apporto dei canaloni di valanga che solcano la bastionata Sella
Gliischaim.

Quota min. fronte: 2 560 m

433 Ghiacciaio Superiore di Scerscen

Oper atore: Valerio PANERI- Conrrollo del 1998.08.29.

La fronte della colata orientale staziona al di sopra di una bal
za rocciosa, che percorre parzialmente sui lati , dividendosi in due

Segnale

GC 84 (sf)
LA95 (cf)*

* Nuovoazimut

Direzione

misura

203
54

83 (1994) - 120

433 - Ghiacciaio Superiore di Seer
seen; stazione fotografica Sasso Nero

(24x36) (foto M. BUTTI, 11.08 .98).
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Quota min. fronte: 2 650 m

D I 8 TAN Z E (in m)

attuale precedente variazione8egnale

MA97.1 (df)*
MA97.2 (cf)**

* Sostituisce C86
** Sostituisce CS78

Direzione

misura

41
63

32.5
36

- 8.5
-27

di velocita con G .P .S. In destra idrografica i nunatales si stann o
unendo e hanno ormai raggiunto la fronte dividendo questa parte
del ghiacciaio, sotto il Pizzo di Canciano, in due lobi a forma lan
ceolata. E stato pertanto predisposto un nuovo segna le su que
st 'ultima fronte , che si tro va in territorio svizzero, a 13 m dal
ghiaccio (CG4-98-). Nel settore tr a quota 3 091 m e la Cim a di
Val Fontana si eformato un piccolo nunatak.

Quota min. fronte: 2 595 m

439 Ghiacciaio Occidentale di Fellaria

O perato re: Guido CATASTA - Controllo del 1998.09.20.

Nel corpo del ghiacciaio, aleune decin e di m a monte dell a
fronte, si e for mata una cavita ellissoidale (35 x 25 m circa , con
pareti quasi verticali, alte sino a 10 m) , che raggiunge i depositi
glaciali di base. Si sviluppa un laghetto poco profondo nel qu ale
galleggiano piccoli blocchi di ghiaccio. La dolina in ghiaccio e
bo rd at a da crep acci concentrici ed eposta in corrispondenza del
corso del torrente subglaciale. Di particolare interesse e il canale
subglaciale, alto oltre 2 me a volta semicircolare. Questa insolita
form a ep iglaciale e stata gen erata dalle turbolente acque di fusio 
ne, che hanno progressiv amente allargato illetto del torrente sub
glaciale, inn escando un fenomeno di collasso della sottile volt a.
La fines tra rocciosa, che int errompe la seraccara in sinistra idro
grafica, si allarga sempre pili : il setto di ghiaccio che la solea in al
to va rapidamente ritir andosi . I vasti pianori centrali del ghiac
ciaio appaiono quasi del tutto privi di neve vecchia e denotano
una progressiva riduzione di spessore; l'intero settore occidentale
costituisce un 'unita solo giustapposta lateralmente alIa colat a
principale che, infatti , non ne riceve aleun con tribute.

H anno collaborato Luca Catasta e Mario Butti,

Quota min. fronte: 2 550 m

Direzione D I 8 TAN Z E (in m)

8egnale misura attuale precedente variazione

D93 (df) 3500 87 72 - 15
0593 (df) 3100 188.5 165 - 23.5
Z97 (cf) 3200 31 4 - 27
G97 (sf) 2650 46 24.5 -21.5

440 Ghiacciaio Orientale di Fellaria

Oper atore: Gi acomo CASARTELLI - Controllo del 1998 .09.14.

Continua il ritiro e I'assottigliamento dell'arnpia fronte, che si
sta sempre pili fratturando nella parte terminale. Nel settore de
stro, sempre pili ricoperto di detriti, si stanno formando isolate
zone di accumulo di depositi glaciali a nueleo di ghiaccio.

Quota min. fronte:2 540 m

Direzione D I 8 TA N Z E (in m)

8egnale misura attuale precedente variazione

1GCA96 200 14 9 -5
2CGA96 (df) 280 52 45 -7
3 (cf) 200 27.5 18.5 - 9

Direzione D I 8 TAN Z E (in m)

8egnale misura attuale precedente variazione

873 (cf) 1900 163 160 -3
GC3 (dl) 2050 63 54* -9
GC1** 1600 56 53 -3
GC2** 152 27 25 -2

* Questo valore corregge quanta indicato nella campagna 1997
** Propaggine del «Cometto-

Bacino: ADDA-PO

Ghiaccia i del Gruppo Piazzi-Campo

468 Ghiacciaio di Cardonne

Operatore: Antonio GALLUCCIO - Co mrollo del 1998.0 8.28.

Si edi molto ingrandita la finestra rocciosa emersa nel1995 al
centro della seraccata orientale, segno di un a riduzione di spesso
re dell a stessa. SuI bordo superiore dell 'affioramento vanno evol
ven do fenomeni di crollo, per ora di portata modesta. La fro nte
di questo lobo mostra un a sostanziale stazionarieta rispetto al
1997. La colata occidentale evidenzi a invece un lieve ritiro, di po
chi m. Scarsissimo l'accumulo residuo, paragonabile a quello del 
le annate peg giori (1989-1991). Ovunque affiora il nevato; anche i
tr adizion ali conoidi di valanga siti sul bordo in sinis tra idrografica
sono qu est 'anna di consistenza ridotta. Alla base della parete
Nord della Cim a Pia zzi, a circa 3 100 m di quota, va emergendo
un piccolo banco roccioso, all'apice del qu ale vi eor a un seracco
di notevole spessore.

Quota min. fronte: 2 480 m

473 Ghiacciaio Orientale di Dosde

Oper atore: Francesco G ALLUCCIO - Controllo del 1998 .09.06.

Prosegue la fase di ritiro, in particolare nel settore terminale
in destra id rografica, do ve tro va sbocco la grande bediere evoluta
si negli ultimi tre anni. La colata ha perso la lobatura che ne ca
ratterizzava il contorno sino a po chi anni fa. La parte sinistra del 
la fronte, coperta di detriti e alimentata pili a monte dalle valan
ghe , ecaratterizzata da una morena mediana in via di form azione.
II segnale GG4 , che controlla qu esto settore, presenta dati dubbi.
La neve vecchia escarsa ; apport i recent i ne impediscono la preci
sa valutazione.

Hanno collaborato Giovanna Mainardi e Danilo Salvato re.

Quota min. fronte: 2 535 m

O perato re : Gi acomo CASARTELLI - Cont rollo del 1998.09.15.

II ghiacciaio si presenta molto sma grito e senz a tr accia di neve
dell 'annata. II bilancio di mass a e nettamente negativo (-1443
mm di equivalente in acqua), Sono state effettuate anche misure * Azimut erroneamente indicato in 1900 dal 1996

D I 8 TAN Z E (in m)
443 Ghiacciaio del Pizzo Scalino

8egnale

GC1 (df)*
GG2 (cf)

Direzione

misura attuale

197
219.5

precedente variazione

176.5 -20.5
207.5 - 12
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476 Ghiacciaio Orientale di Val Viola Bacino : INN-DANUBIO

Operatore: Stefano RAnI - Controllo del 1998.09.19.

La fronte, pur coricatasi un poco, e sempre discretamente
tu rgida. Anche la riduzione di spessore emolto modesta, soprat
tutto sui pendi i di testata, cope rti di depositi glaciali. L'accumulo
residuo annuale emolto scarso; immediatamente a valle della lun
ga crepaccia termin ale, permane un vasto campo di neve vecchia.

H anno collaborato Francesco G alluccio , Gio vann a Mainardi ,
D anilo Salvatore e Barbara Bonantoni,

Quota min. fronte : 2 800 m

Direzione DIS TAN Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

GG86 (df) 1800 165 144.5 -20.5
3 (cf) 1850 31.5 22 - 9.5

477 Ghiacciaio Occidentale di Val Viola

Operatore: Giovanna MA INARDI - Cont rallo del 1998.09.19.

La fronte del ghiacciaio si conferma in ritiro, accompagnato
da un 'ulteriore ridu zione di spessore a tutte le quote. La colata
permane compatt a eben definira. Copertura di neve recente al
l'atto del rilievo.

Hanno collabo rato Stefano Ratti , Francesco G alluccio e Bar
bara Bon antoni.

Quota min. fronte: 2 800 m

Direzione DIS TAN Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

GG86 (cf) 2000 78 57.5 -20.5
2 (df) 2000 24 18.5 - 5.5

997 Ghiacciaio Settentrionale di Campo

Operatore: Stefano RATTI - Controlio del 1998.09.20.

Si osserva una lieve riduzione di spessore della colata rispetto
allo scorso anno, assai pili evidente se il confront o viene fatto con
il 1994. II corpo glaciale rimane pero comp atto , mostrando segni
rilevami di contrazione solo sul bo rdo in destr a id rografica, dove
va assumendo maggior evidenza la barra rocciosa trasversale che
sorregg e l'espansione laterale mediana sot tostante l'aguzza pira
mide di quota 3203 (CTR). II largo margine fromale arretra mol
to lentamente, anche se la caratteristica convessita del suo profilo
va sempre pili ridu cendosi. Sono in fase di incremento Ie due mo
rene mediane: quella destra, la maggiore, raggiunge la fronte e
vi si allarga a ventag lio, mentre l'altra si sviluppa solo tra 2 900 e
2 970 m di quota. II nevato occupa interamente il plateau superio
re (limite delle nevi a 3 070 m), La parete di ghiaccio della Coma
di Campo, ormai l'unica del Livignasco, e coperta dal detrito di
crollo e interrotta da affioramemi roccios i. In Setrernbre il lago
proglaciale si equasi del tutt o svuotato,

H anno collabo rato Danilo Salvatore e Luc a Bolognini.

Quota min. fronte: 2 825 m

Direzione DIS TAN Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

GG1 (sf) 1300 63.5 56 - 7.5
GG2 (cf) 1250 17.5 15 -2.5
GG3 (df) 1450 58 51 -7
N (1) (cf) 1100 66 57 -9

997 - Ghiacciaio Sett ent rion ale di
Campo; stazione : fotogra fica 441
(24x36, 90) (foro 1. BOLOGNINI,

26.08.98).
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Bacino: ADDA-PO

Ghiacciai del Gruppo Ortles-Cevedale

482 Ghiacciaio dei Vitelli

Op eratore: Fabrizio RI GHETTI - Controllo del 1998.08.24.

La copertura nevosa e del tutto assente al di sotto dei 3 100
m e anche oltre questa quota app are sottile e discontinua. Prose
gue 10 smagrimento della seraccata centrale ed eevidente l'incre
mento di estensione degli affioramenti rocciosi preesistenti, in
conseguenza della marcata riduzione di spessore della massa gla
ciale. La morena mediana, sempre pili rilevata , ormai delinea
chiaramente Ie due colate di cui e composta la lingua glaciale.
Quella in destra idrografica trae origine dalla porzione centrale
del vasto bacino di accumulo e raccoglie, per trasfluenza, anche
un apporto laterale dalla atesina Vedretta Piana. Nel suo settore
inferiore most ra una nuova finestra rocciosa e un vasto affiora
mento di depositi endoglaciali. La colata in sinistra, largamente
coperta da un mantello detritico sulla meta esterna, riceve l'ap
porto principale dal pianoro sottostante il versante settentrionale
del Monte Cristallo. Nella porzione terminale e crollata la grotta
glaciale presente 10 scorso anna; resta una suggestiva volta di
ghiaccio che, come un ponte, crea un collegamento con la gran
de apofisi esterna sinistra, ormai divenuta una lente di ghiaccio
morto coperta di depositi glaciali. SuI lato opposto della fronte
le variazioni sono di minore entita , come evidenziato dai valori
di ritiro misurati.

Ha collaborato Giuseppe Righetti.

Quota min . fronte: 2 556 m

DIS TAN Z E (in m)

493 Ghiacciaio Orientale dei Castelli

35 -x
precedente variazione

DIS TAN Z E (in m)

50 (?)

attuale

Direzione

misura

Ghiacciaio dello Zebru

Segnale

490

18 (sf)

Operatore: Antonio G ALLUCCIO - Controllo del 1998.09.06.

L' ablazione eimponente, soprattutto presso il margine del 10
bo orientale, sito nei pressi del Rif. V Alpini. II lobetto sito a
monte del segnale IE e risalito lungo le rocce del substrato per
circa 15 m, rendendo impossibile la misura, mentre le altre apofi
si si presentano fessurate e, in alcuni punti, abbandonano blocchi
di ghiaccio isolati . II lobo centrale, comune alle due colate, e la
fronte occidentale, protetti da detrito sovraglaciale , mantengono
le precedenti posizioni, anche se e possibile apprezzare un loro
assottigliamento. In data 7 Agosto, il limite delle nevi era gia a
3 200 m di quota e risaliva successivamente sino a oltre 3 350 m
(29 Agosto) definendo COS1 un'annata molto sfavorevole per il bi
lancio di questo ghiacciaio.

Ha collaborato Pierluigi Farioli.

Quota min. fronte: 2 760 m

Op eratore: Paola SP REAFICO - Controllo del 1998.09.20.

Emerge, intorno a 2 950 m di quota, un a barra roccios a
trasversale. Si segnala una riduzione dello spessore del ghiac
ciaio, anche se la mobilizzazione del detrito superficiale mostra
la presenza di ghiaccio sepolto nella conca posta al margine
orientale.312 -5

precedente variazione

317

attuale

Direzione

misura

P61 (cf)

Segnale

482 - Ghiacciaio dei Vitelli; stazione
fotografica 505 (24x36) (foto F.

RIGHETTI, 24.08.98).
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502 Ghiacciaiodel Gran Zebrtt

del rilievo e visibile un solo torrent e glaciale, che scorre a cielo
aperto lungo la citata finestr a rocc iosa pr efrontale, alimentando il
lago proglaciale .

Hanno collaborato Antonio G alluccio e Luc a Bolognini.

Quota min. fronte : 2 710 m

Op eratore: Guido CATASTA - Cantrolla del 1998.08,J0.

Gia il 20 Agosto la superficie glaciale appa riva del tutto pri va
di copertura di neve recente, fatto mai osservato negli ultimi 18
anni . II ghiacciaio e quindi rimasto completamente esposto all'a
blazione per buona parte dell' estate. Le du e colate e le tre fronti,
che costituiscono l'imponente app arato, sono in forte ritiro; in
particolare, il notevole abbassamento della superficie e la man
canza di apporto nevoso dal versante SE della Punta Graglia, che
perdura ormai da anni, sono Ie cause della grave contrazione del
la fronte orientale, ora alimentata solo per trasfluenza dalla sma
grita lingu a centrale. II segnale GC9 4 viene sostitu ito, lungo 10
stesso allineamento, da LC98. Per controllare il ramo occidenta le
viene posizionato il segnale GC 98.

Hanno collaborato Luc a Catast a e G iuseppe Cola.

Quota min. fronte: 3 005 m

-26.5

-27.5

87.5

128.5

o I 8 TAN Z E (in m)

156

o I 8 TAN Z E (in m)

114
38.5

attuale preeedente variazione

attuale preeedente variazione

Oirezione

misura

Oirezione

misura8egnale

8egnale

GC94 (sf)*
LC98 (sf)*

3P1 (ef)

* Ramo centrale

490 - Ghiacciaio del Gran Zebru; stazione fotografica 999
(24x36, 135) (foro A. PELLEGRINI, 29.08.98).

503 Ghiacciaio di Cedec

Operatore : Pierluigi FARIOLI - Cantrolla del 1998.08.27.

L' apparato e in forte involuzione. In conseguenza della gene
rale riduzione di spessore, si sono notevolmente ingrandite Ie fi
nestre rocciose: Ie due pre-frontali in sinistra (a monte dellago
proglaciale) si sono fuse in una sola , solcata in alto da un lobetto
pensile di forma triangolare; un 'altra finestra e emersa al centro
della colata ; una terza, ora di grandi dimensioni, e ubicata tra
2 970 e 3 020 m. L'esteso pendio terminale ein evidente riduzio
ne e tende a essere alimentato sempre meno dalla colata sommita
le orientale. Illago proglaciale si eulteriormente ingrandito a spe
se della fronte, il cui limite appare erose dalle acque. Al momenta

Ghiacciaio Occidentale di Castelli

Quota min. fronte: 2 780 m

attuale preeedente variazione

45.5 -18.5
113 (1994) -26

preeedente variazione

o I 8 TAN Z E (in m)

64
139

attuale

Oirezione

misura

Op eratore : Guido CATASTA - Cantrolla del 1998.08,J0.

Le du e grandi lingue mostrano un a rilevantissima riduzione
di spessore e un cospicuo ritiro lineare. La fronte settentrionale
ha ormai abbandonato il fondo della parte superiore della valle,
raccogliendosi, pensile, all'apice del gradone roccioso; di concer
to , la spettacolare colata meridionale, pur ancora chilometrica, e
ora situata completamente a Est del torrente ablatore. Nei settori
terminali delle due porzioni e in aum ento il detrito sopraglaciale
e sono visibili nuovi affioramenti rocciosi . II bacino di accumulo
dell 'apparato non mostra invece variazioni particolarmente signi
ficative. II limite delle nevi , in parte mascherato da uno straterello
di neve recente, etra i 3 200 e i 3 300 m di quota. II segnale L96,
posizionato 10 scorso anno, sostituisce, lungo 10 stesso allinea
mento, il segnale L (df),

H a collaborato Luca Catasta.

8egnale

Quota min. fronte: 2 660 m

* Lobo meridionale
** Lobo seltentr ionale

L96 (df)*
G875**

-11.5
-11.5

73
40

o I 8 TAN Z E (in m)

84.5
51.5

Oirezione

·misura8egnale

1 (df)
3094 (sl)

494
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503 - Ghiacciaio di Cedec; stazione
fotografica q. 2685 (24x36) (foto G.

CATASTA, 30.08.98).

506 Ghiacciaio del Rosole Quota min. fronte: 2 735 m

Operatore: Antonio GALLUCCIO - Controllo del 1998.08.20.

Si riscontrano notevoli variazioni morfologiche che coinvol
gono l'intera lingua, suddivisa in due porzioni quasi simmetriche;
quella in sinistra idrografica e cornpletamente occultata da depo
siti sopraglaciali, mentre l' altra e scoperta, La prima, per effetto
della protezione offerta dal mantello detritico, si riduce molto pill
lentamente della porzione libera, La spinta ablazione differenzia
le risulta ora ancora pill evidente per il notevolissimo ritiro accu
sato negli ultimi 5 anni dal settore destro, contrattosi per almeno
150 m di lunghezza e circa 90 di larghezza, Nel bacino di accu
mulo il nevato e del tutto assente. La cascara di seracchi posta sul
bordo sinistro, a quota 3 300 m circa, e interessata da crolli re
centi e mostra caratteristici seracchi turriti.

Ha collaborate Cristina Migliorero.

Operatore: Alberto GROSSI - Controllo del 1998.08.25.

Accumuli di valanga occupano parzialmente i due conoidi sot
tostanti la parete Sud del M. Cevedale. Altrove risultano ancora
visibili gli accumuli relativi alla stagione precedente, anche se no
tevolmente impoveriti dalla forte ablazione di quest'anne. L' esteso
glacionevato che occupa la parete Sud del M. Cevedale (tra 3400
e 3 850 m), in espansione tra il1994 e il1997, quest'anno e pensi
Ie ed in gran parte occultate dai detriti. Da segnalare il progressivo
appiattimento della colata, L' esteso margine frontale e in evidente
ritiro, anche se le misure sottostimano il fenomeno, grazie all'azio
ne di protezione esercitata dalla copertura detritica, disposta in
estesi ammassi orientati parallelamente alle linee di flusso .

Hanno collaborato Antonio Galluccio e Giuseppe Cola .

Quota min. fronte: 2 945 m

DIS TAN Z E (in m)

attuale preeedente variazione

-20

-27.5
- 8

31
40

151

DIS TAN Z E (in m)

171

DIS TAN Z E (in m)

58.5
48

attuale preeedente variazione

attuale preeedente variazione

Direzione

misura

Direzione

misura

Segnale

GS75.1 (ef)

507 Ghiacciaio del Palon della Mare

Operatore: Alessandro G ALLUCCIO - Controllo del 1998.09.06.

II settore superiore del ghiacciaio eben conservato, come mo
strano sia 10 spessore complessivo sia la trasfluenza verso la Valle
del Rosole. Peraltro, i tre lobi frontali risultano ulteriormente ap
piattiti e in regresso. Quello occidentale e ormai ben poca cosa
(100 m di lunghezza per circa 20 m di larghezza) e appare frantu
rnato a causa della esiguita dello spessore. I valori massimi di riti
ro si registrano comunque in corrispondenza della fronte orienta
le, dove e scomparsa la bocca glaciale presente negli anni scorsi.
II lobo centrale e ancora compatto e discretamente potente. Da
notare che, per effetto dell'incessante regresso, la quota minima
frontale e risalita di circa 100 m nel corso degli ultimi cinque an
ni. II limite delle nevi (20 Agosto) eposto a 3 430 m di quota (di
screto accumulo solo sul grande pianoro sommitale del ghiac
ciaio), Lo scorso anna sono stati posizionati nuovi segnali di mi
sura e da quest'anna vengono utilizzati in sostituzione dei prece
denti. II segnale 1 (coordinate Gauss-Boaga 1623060 5140120,
2 915 m) indaga illobo orientale; il segnale 2 (coordinate Gauss
Boaga 16227805140330,2920 m) viene utilizzato per il controllo
del lobo centrale.

Quota min. fronte: 2 970 m

Segnale

* Lobo orientale
** Lobocentrale

1 (cf)*
2 (ef)**

-11.563.575

Direzione

misura

Ghiacciaio di Col della MareI

Segnale

1 MN (ef)

506.1
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507 - Ghiacciaio del Palon della
Mare, stazione fotografica occidenta
le (24 x 36 ) (foto A. G ALLUCCIO,

06.09.98).

Operatori: Giacomo CASARTELLI e Giuseppe COLA
Controllo del 1998.08.30.

Prosegue la fase di involuzione del ghiacciaio, caratterizzata
da una riduzione dello spessore dell'intero ghiacciaio, da un vi
stoso regresso e dallo smagrimento della lingua. II limite delle ne
vi ha subito un notevole innalzamento, posizionandosi, a fine sta
gione, attorno a 3 250 m anche se, localmente, risale ulteriorrnen
teoNel settore frontale, le acque di fusione vengono alIa luce da
due aperture situate ai lati estremi della fronte e da una terza in
corrispondenza della colata dell 'Isola Persa. I lobi frontali , di
spessore ridotto, tendono a perdere progressivamente la propria
individualita, soprattuto quello orientale. A causa della spinta
ablazione differenziale, Ie morene mediane hanno raggiunto di
mensioni ragguardevoli. Nuclei di ghiaccio morto coperti di de
trito coronano la fronte. Estato posizionato un nuovo segnale, in
sostituzione del n. 2 (segnale 2/98), 75 m pili a monte lungo 10
stesso allineamento.

Hanno collaborato Antonio e Alessandro Galluccio.

coperta di detriti, appiattita e limitata da due argini di recente
formazione posti in vicinanza della cresta occidentale del Pizzo
Tresero; quella sinistra, pili estesa, e alimentata dal grande pla
teau centrale e nella sua porzione inferiore mota un poco verso
Nord. II segnale 1 (1962) e srato nuovamente misurato (lobo set
tentrionale) e mostra un ritiro in accordo con quanto suggerito
dal confronto fotografico. E stato posizionato un nuovo segnale
(1/98) pili a monte del segnale n. 1, lungo 10 stesso allineamento
(80°), rna le misure da questo caposaldo sono eseguite con nuovo
azimut.

Hanno collaborato Giuseppe Cola e Antonio Galluccio.

Quota min. fronte: 3 000 m (fronte settentrionale)

DIS TAN Z E (in m)

507.1 Ghiacciaio dei Forni

1 (df)
1/98

Segnale

Direzione

misura attuale

232
100.5

precedente variazione

221 (1996) -11

Quota min. fronte: 2 450 m 512.1 Ghiacciaio del Dosegu

Direzione DIS TAN Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

1 1500 64 40 -24
2 1700 131 87 -44
2/98 1700 56
3 1750 46 29.5 -16.5

511 Ghiacciaio del Tresero

Operatore: AlessandroGALLUCCIO - Controllo del 1998.09.06.

II ghiacciaio appariva del tutto privo di copertura nevosa gia
nella prima decade di Agosto. La fronte del ghiacciaio ecostituita
da due porzioni: quell a in destra idrografica e parzialmente ali
mentata dalla stretta colata di sbocco che passa a Nord del gran
de roccione di quota 3 150-3200 m e giace ai piedi dello stesso; e

Operatore: Barbara BONANTONI - Controllo del 1998.08.26.

Impetuosi torrenti proglaciali scorrono su ripide rocce mon
ton ate e rendono difficili le operazioni di misura. In sinistra idro
grafica, una grande massa di ghiaccio coperto di detrito, in rilievo
per ablazione differenziale, si allunga alla base del versante Nord
occidentale della Cima di Vallombrina. Una vasta pozza d'acqua,
formatasi quest'anno, rende inutilizzabile il segnale 1. Proceden
do verso Nord, illimite frontale presenta sfrangiature strette e al
lungate, sollevate dal substrato e grondanti acqua di fusione. Nu
merosi piccoli lobi si sono frantumati (in corrispondenza del se
gnale 4) isolandosi dalla massa glaciale retrostante, Anche il se
gnale 2 risulta inutilizzabile. L'innevamento residuo e il pili scar
so degli ultimi 15 anni, di poco inferiore a quello del 1991, anna
del minimo precedente: a fine estate esso econfinato al settore si
nistro del bacino di accumulo, dove le pareti del M. Mantello e
della sua lunga crest a Sud-occidentale delineano la situazione di
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alimentazione pili favorevole. A tutte Ie quote i pe ndi i laterali ap
paiono smagriti, mentre Ie numerose fines tre rocciose sono in fa
se di ampliamento,

Hanno collaborato Alberto Grossi, Stefania Zocchetti e An
tonio Galluccio.

Quota min. fronte: 2 795 m

Direzione o I 8 TAN Z E (in m)

8egnale misura attuale precedente variazione

2 (df) 59°- 111
3 (dl) 64° 86.5 63.5 - 23
4 (dl) 47° 53 38 - 15

- Nuovo azimut

541 Gbiacciaio dei Marovin

Operatore: Maria BUTn - Cantralla del 1998.08.26.

II limite temporaneo delle nevi, posto a 2 190 m circa sullato
sinistro, sale a 2 240 m sullato destro. Alcune ampie chiazze di
nevato si alternano al detrito nella zona frontale. Le misure fron
tali, condotte in corrispondenza delle aree libere da innevamento
residuo, hanno evidenziato un sensibile, anomalo avanzamento
del settore sinistro. Nella parte medio-alta del ghiacciaio e co
munque proseguita la fase di riduzione complessiva, evidenziata
dalI' aumento della fessurazione, dalla ulteriore perdita di spesso
re delle appendici pili elevate e dall'impoverimento dei canali d'a
limentazione.

Quota min. fronte: 2 025 m

516 Gbiacciaio della Sforzellina

Operatore: Sabina ROSSI - Controllo del 1998.08.26.

II ghiacciaio prosegue la fase di arretramento frontale e di ri
duzione volumetrica. II ritiro della fronte appare pili pronunciato
nei settori laterali, soprattutto in destra idrografica, dove il ghiac 
ciaio dista poco pili di 40 m dall'apparato morenico di neoforma
zione deposto neg li anni Ottanta. L'abbondante copertura detri
tica del settore centrale della fronte ne ha determinato un min ore
arretramento in rap porto ai settori laterali. Per 10 stesso motivo la
superficie del ghiacciaio in prossimita della fronte mantiene un
maggiore rilievo al centro rispetto ai lati. La superficie glaciale
appare quasi completamente priva di neve residua; placche di ne 
vato persistono solo in una ristretta fascia superiore. Nel settore
centrale e nella zona superiore in sinistra idrografica sono presen
ti numerosi crepacci aperti . I coni di valanga e Ie placche di
ghiaccio addossate al versante occidentale del Como dei Tre Si
gnori sono abbondantemente coperti di detrito. II bilancio di
massa estato negativo per il dodicesimo anna consecutivo (-1682
mm di equivalente in acqua) .

Quota min. fronte: 2 790 m

attuale precedente variazione

o I 8 TAN Z E (in m)

Direzione o I 8 T AN Z E (in m)

8egnale misura attuale precedente variazione

18 (cf) 155° 78 82 + 4
10 (df) 191° 38.5 36.5 - 2
12 (cf) 160° 49 49 0
12- 170° 48
16 (cf) 150° 80.5 97 + 16.5

- Nuovo azimut

543 Gbiacciaio del Lupo

Operatore: Stefano D'ADDA - Controllo del 1998.09.26.

AlIa fine della stagione estiva il ghiacciaio s'e presentato pres
soche privo di neve residua e con scarsi depositi di origine valan 
ghiva. Cia ha provocato un'ulteriore, marcata contrazione volu 
metrica e areale della massa glacia le. II limite frontale, con un
nuovo significativo arretramento, s'e collocato in una posizione
difficilmente misurabile, abbandonando ogni legame con la vasta
placca di ghiaccio rnorto sottostante, interamente protetta da l de
trito e da ampie chiazze di neve. L'arretramento del ghiacciaio,
definito planimetricamente in 18 m, e pari a circa 30 m lineari,
con un innalzamento della quota minima di circa 10 metri. La se
raccata che sovrasta illimite frontale, pur avendo subito una ulte
riore riduzione di spessore, rimane imponente e pone a rischio di
crolli I'unica area ancora misurabile, dove e stato posto il segnale
1-97. II lob o superiore pili meridionale evidenzia, con l'aumento
della copertura detritica, un'ulteriore perdita di spessore.

Hanno collaborato Mario Butti e Patrizio Previtali.
- 123042

Direzione

misura8egnale

N894 (df)

519 Gbiacciaio Meridionale dell'Alpe

Operatore: Luigi BONETTI - Controllo del 1998.09.16.

Si e dissolta la porzione inferiore destra della fronte, sino a
pochi anni or sono costituita da una massa di ghiaccio ripido, co
perto di depositi glaciali. Nel settore centrale della colata eemer
sa una barra rocciosa trasversale che suddivide il ghiacciaio in
due tronconi, collegati solo da due canali ghiacciati di spessore
modesto posti in sinistra idrografica. II pianoro sommitale del
ghiacciaio ospita un sito di monitoraggio nivo-glaciale. Nel corso
dell'anna idrologico 1997-1998, due paline di controllo hanno re
gistrato una perdita di 172.5 em di ghiaccio (oltre a tutta la neve
stagionale e al nevato).

Quota min. fronte: 3 070 m

Operatore: Angela MEANI - Controllo del 1998.09.27 .

II ghiacciaio evidenzia un 'ulteriore generale smagrimento, so
prattutto nella parte inferiore. Nel settore sinistro e ormai quasi
scomparsa la placca che si adagiava su un ripiano di detriti e roc 
ce alIa base della parete Nord della Cresta Corti. I residui di va
langhe che l'anna scorso ricoprivano la porzione terminale della
lingua e la base del Canalino di Caronno sono quest'anno assenti,
tanto che la fronte si presenta assolutamente libera e il canalino
appare ora a fondo detritico. La neve residua e presente solo in
corrispondenza del plateau sommita le, per 10 pili a ridosso delle
pareti rocciose (origine valanghiva),

Quota min. fronte: 2 410 m

26 -1 8 (Or)

precedente variazione

o I 8 TAN Z E (in m)

44

attuale

Direzione

misura8egnale

81 97 (cf)

549 Gbiacciaio di Porola

72.5 (1996) -34.5

precedente variazione

o I 8 TAN Z E (in m)

107

attuale

Direzione

misura8egnale

1-110
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543 - Ghiacciaio del Lupo; stazione
forografica del Bivacco Corti (24x36)

(foro S. D'ADDA,22.08.98) .

• Azimut erroneamente indicato in 470 nella campagna 1996

567 Ghiacciaio Occidentale del Trobio 0 dei Tre Con/ini

Quota min. fronte: 2 345 m

DIS TAN Z E (in m)

L'unghia terminale e compatta eben protetta nello stretto
soleo che la accoglie. La perdita di spessore eben evidente, come
la contrazione subita dall' apparato lungo il margine inferiore de
stro, dove appare in aumento la copertura di depositi sopraglacia
li. Anteriormente alIa lingua, tra le quote 2 320 e 2 380 , e presen
te una placca di ghiaccio morto coperto da depositi glaciali. Neve
residua confinata alIa base dei Corni di Bedole.

Hanno collaborato Massimo Pala , Giampaolo Salvioni e An
tonio Galluccio.

-486 (1996)90

attuale precedente variazione

Direzione

misuraSegnale

1 (sf)

Operatore: Mario MONFREDIN! - Contrallo del 1998.09.21.

Bacino: OGLIO-PO

Ghiacciai del Gruppo Adamello-Pressanel la

575 Ghiacciaio Orientale del Pisgana

Operatore : Fr anco Moccr - Contrallo del 1998.09.06.

11 ghiacciaio e in ritiro in tutti i settori. L'innevamento resi
duo, scarsissimo, e dato da aleuni residui di valanga raccolti lun
go il bordo destro, ai piedi della parete del Monte Gleno. Davan
ti alIa fronte e nuovamente presente una piccola placca di nevato,
che non ha permesso l'esatta determinazione del limite pili avan
zato del ghiaccio. In aumento i depositi sopraglaciali, soprattutto
nel settore sinistro, sotto il Pizzo dei Tre Confini, e nel settore la
tero-frontale destro. Numerose e profonde bedieres solcano, an
che profondamente (sino a 1 m) , la parte inferiore dell 'apparato.
Nel settore rnedio-superiore sinistro e comparso un nunatak, di
circa 100 m' di superficie, che sottolinea gli ormai ridotti spessori
raggiunti in quel punto.

Quota min. fronte: n.v.

DIS TAN Z E (in m)

Direzione DIS TAN Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

1 2200 20.5 8 (1994) -12.5
2 1900 54.5 27 -27.5
3 1550 56 22 -34

Quota min. fronte: 2 535 m

577 Ghiacciaio Occidentaledel Pisgana

Operatore: Massimo PALA - Contrallo del 1998.09.21.

Prosegue la pluriennale fase negativa che ha condotto, per ef
fetto di un evidente ritiro lineare, alIa comparsa di un ampio lago
proglaciale che ha impedito Ie misurazioni. La riduzione della
porzione frontale ha determinato il distacco di limitati corpi di
ghiaccio in destra idrografica e, pili in generale, all'esposizione di
nuove parti delletto glaciale lungo i due versanti. Persistono, an
teriormente alIa fronre, i noti coni di ghiaccio. Nel settore media
no , Ie riduzioni pili significative hanno avuto luogo lungo il mar 
gine occidentale e, in particolare, all'altezza del gradino che colle
ga il bacino di raccolta con la lingua valliva. Scarsa la copertura di
neve residua (oltre i 3 180-3200 m}, con andamento un poco pili
regolare nella porzione orientale. Nuovi segmenti rocciosi emer
gono allimite superiore dell'apparato e al margine dei caratteri
stici nunatak. Dalla pili bassa di queste emergenze rocciose ha
origine la lunga morena galleggiante che giunge sino al margine
sinistro della parte frontale.

-10150160

attuale precedente variazione

Direzione

misuraSegnale

1 (cf)
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575 - Ghiacciaio Occidentale del
Pisgana; stazione foto grafica 606

(24x36) (foto M. P ALA, 01.09.98 ).

tra la colata principale e la Vedretta dei Frati, II collegamento tra
le due parti appare infatti oggi ben pili esile e incerto che non in
passato, per effetto dell 'allargamento della barra roccios a diviso
ria longitudinale. A quote pili elevate , oltre i 3 100 m, la Ved retta
dei Frati presenta una fascia abbastanza omo genea di innevamen
to residuo. AI centro del ghiacciaio e ben visibile una morena
galleggiante.

Hanno collaborato Miriam Cozzi, Angelo Meani, Massimo
Merati e Margherita Maggioni.

Quota min. fronte: 2 560 m

DIS TAN Z E (in m)

H anno collabo rato Mar io Monfre dini e Giamp aolo Salvioni.

Quota min. fronte: 2 530 m

581 Ghiacciaio del Venerocolo

O peratore: Andrea GIGLIUTO - Cont rallo del 1998.09.06.

La fronte, a falesia, non fa registrare sostanziali mutamenti di
posizione rispetto all'ultima osservazione (1995). II settore media 
no-fronrale e, come sempre, coperto da un 'imponente coltre di
detrito e si osservano potenti coni di ghiaccio. II setto re medi ano
non pres ent a accumuli residui di neve e i campi pili elevati mo
strano , in sup erficie, comp atti affioramenti di nevato . Variazioni
pili importanti sono andate manifestandosi nella zona di contatto

Segnale

CS79 (cf)

Direzione

misura attuale

83.5

precedente variazione

83.5 (1995) a
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sgana; stazione foto grafica 611 (24x36)

(foro P.E. BATTAGLIA, 01.09.98) .



603 Conoide di rimpasto di Salarno
(Ghiacciaio del Corno Salarno)

SETTORE TRIVENETO

(Coordinatore: Z ANON prof. Giorgio)

Operatore: Franco P ELOSATO - Controllo del 1998.08.25.

P ressoch e inesistenti i crolli dall'effluenza del Como di Sa
lamo.

Quota min. fronte: 2 670 m

Bacino: SARCA-MINCIO-PO

Ghiacciai del Gruppo Adamello-Presanella

Quota min. fronte: 2 730 m

604 Effluenza di Salarno (Ghiacciaio di Salarno)

Operatore: Franco P ELOSATO

Con trolli del 1998.08.25 e 1998.10.14.

Prosegue la fase di forte riduzione dell 'Effluenza di Salarno .
n collegamento tr a il bacino collettore e la porzione frontale e og
gi precario ; tanto l'inserto roccioso in destra idrogra fica sotto
stante Ie isoipse 2840/2850, quanto, soprattutto, la finestra aper
tasi 10 scorso anna lun go il corridoio opposto, pre sentano dimen
sioni nettarnente pili estese. Del tutto scomparso il segmento late
rale sinistro del ghiacciaio. La fronte risulta cosi aliment ata dal
solo, ormai stretto, canale ghiacciato centrale. Lo spessore appare
in diminuzione anche nei campi superiori, dove vanno liberando
si dal ghiaccio limitati settori marginali. La porzione frontale, a ri
dosso dell 'ins erto roccioso di recente emersione, pres enta limit ati
accumuli di ghiaccio, residuo dei consistenti crolli avvenuti 10
scorso anna dalla fronte pensile sovrastante.

DIS TAN Z E (in m)

-9.518

preeedente variazione

DIS TAN Z E (in m)

DIS TAN Z E (in m)

27.5

attuale

attuale preeedente variazione

Direzione

misura

Direzione

misura

Vedretta di Niscli

Segnale

Segnale

Quota min. fronte : 2 600 m (A)

Operat ori: Franco M ARCHETTI e Giampaolo M OSCA (SAT)
Con trollo del 1998.09.13.

Quota min. fronte: 2 590 m (A)

SAT 91 (df)

Operatori : Franco M ARCHETTI e Giampaolo M OSCA (SAT)
Controllo del 1998.09.13.

n ritiro e marcato, considerando anche la protezione dall'a
blazione superficiale che la copertura detritica offre alIa zon a
fronta le; e possibile che l'arre tramento sia stato favorito anche
dall 'erosione del to rrent e glaciale che, dal 1997, esce in corri
spondenza del punto di misur a.

634 Ghiacciaio di Lares

633

30 -7.5

preeedente variazione

37.5

attuale

Direzione

misuraSegnale

S1 1958

SAT 93 (ef) 65 45 -20

Operatore: Franco MARCHETTI (SAT) - Contro llo del 1998.09.06.

La nevicata recente non consent e osservazioni attendibili sul 
l'innevamento residuo.

Operatore: Franco MA RCHETTI (SAT) - Controllo del 1998.09.06.

La misura presso SAT 95/2 , rilevata nel 1996, non era stata
pubblicata; nel1997 il rilievo era reso impossibile a causa di crol
li di ghiaccio sul segnale stesso. I quattro punti di misura fronta le,
riferiti ad un a larghezza di circa 500 m, indicano un arretramento
medio approssimativo di 20 metri. Eda rilevare che Ie diminuzio
ni pili consistenti presso i punti di misura SAT 96/2 e SAT 96/3
sono dovute in parte anch e a crolli e distacchi di ghiaccio, facili
tati dalla pendenza del substrato roccioso.

Quota min . fronte: 2 620 m (A)

637 Ghiacciaio delle Lobbie

-12
- 8

39
24*

DIS TAN Z E (in m)

51
32

attuale preeedente variazione

Direzione

misuraSegnale

SAT 95.2 (ef)
SAT 96.3 (ef)

* Non pubblicato nel 1997.

639 Ghiacciaio del Mandron

608 Ghiacciaio dell'Adamello
Campi A lti (Pian di Neve e settore superiore dell'Effluenza
Mandrone) ed Effluenza di Adame

Operatori: Angelo M EANI e VirgilioM ARIANI

Controlli del 1998.08.29 e 1998.08.25.

Prosegue incessante la perdita di spessore; accumuli di limita
to spessore si mantengono solo lungo la dorsale del Dosson di
Genova, oltre i 3 250 -3 300 m, facendosi via via pili compatti nel
settore meridionale. Prosegue la deglaciazione dei pendii pili ripi
di , in particolare s~l versante opposto; lun go il versante sett en
trion ale del Como Bianco pe rmangono residui di neve vecchia a
partire da 3 150 m di quota. La consistent e perdita di spessore
nel plateau sottostant e il Passo Brizio e anche quest 'anno facil
mente stim abile (mediamente attorno ai 150 em) dall'evidenza of
ferta dalla progressiva emersione del Dosso Siber-Gysi.

L 'Effluenza di Adame subisce la progressiva e consistente
perd ita di segrnen ti fronta li e laterali, pili estesi in dest ra idrogra
fica (settore, ques t'ultimo, alimentato dagli estesi rna relativamen
te meno elevati pianori Sud -orientali del Pian di Ne ve). n settore
orientale gode di un bacino di raccolta pili elevato e meglio espo
sto, costituito anch e dai ripidi pendii occidentali di M. Furno, che
ne ha garantita, sino ad ora, una maggiore persistenza areale. Pili
in generale, si osser va la complessiva perdita di spessore della se
raccata. Del tutto scomparso l'ispessimento della colata a monte
della porzione laterale sinistra.
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Quota min. fronte: 2 530 m (A)

DIS TAN Z E (in m)

attuale precedente variazione

-14184*

DIS TAN Z E (in m)

198

attuale precedente variazione

Direzione

misuraSegnale

Quota min. fronte: 2 360 m

SAT/90 .1 (cf)

* Non pubblicato nel 1997.

te la fronte, un cumulo di neve residua di valanga, per una lun
ghezza di circa 80 m, che non pregiudica la precisa individuazio
ne della fronte.

-17
-35
-33.5
-10

5
2.5
8

32
8 (1996)*
9.5
1

118
24
75

49
43
43
11

123
26.5
82

Direzione

misuraSegnale

SAT 92.1a (sf)
SAT 96.2 (sf)
SAT 96.3 (cf)
SAT 96.4 (df)
1 (sl)
2 (sl)
2 (dl)

* Non pubblicatonel 1996.

640 Vedretta Occidentale di Nardis

Operatore: Franca MARCHETTI (SAT) - Controllo del 1998.09.20.

Quota min. fronte: 2 790 m (A)

656 Vedretta dei Camosci

Operatore: Marco SALVATERRA (SAT)- Controllo del 1998.08.27.

II progresso e cia considerarsi soltanto apparente, in quanto
dovuto ad affioramento di ghiaccio, precedentemente ricoperto di
detrito. Neve residua in tracce sulla parte superiore e alIa fronte.

Segnale

Direzione

misura

DIS TAN Z E (in m)

attuale precedente variazione

Quota min. fronte: 2 300 m

SAT 90.1 (cf) 75 57 -18
Segnale

Direzione

misura

DIS TAN Z E (in m)

attuale precedente variazione

644 Vedretta d'A mola
SAT 90

* Non pubblicato ne11997.

115 128* +13

Operatore: Franca MARCHETTI (SAT) - Controllo del 1998.09.20 .

La variazione della conformazione della lingua, che presenta
ora una superficie esterna pili pendente nella porzione terminale,
facilita 10 scivolamento del materiale morenico e porta ad una
mancanza di protezione dal1'ablazione proprio in questa porzio
ne ; anche a questa motivo puo essere dovuto il marcato arretra
.mento rilevato.

657 Vedretta d'Agola

Operatori: Roberto BOMBARDA e Luigi GUSMEROTTI (SAT)
Controllo del 1998.08.23 .

Quota min. fronte: 2 590 m

Quota min. fronte: 2 510 m (A) DIS TAN Z E (in m)

precedente variazione

Segnale

Direzione

misura

DIS TAN Z E (in m)

attuale precedente variazione

Segnale

BP 86 (cf)
SAT/90.1 (cf)

Direzione

misura attuale

104
39.5

101
25.5

- 3
-14

VM 87 (df) 95 80 -15

659 Vedretta dei XII Apostoli

Operatori: Roberto BOMBARDA e Luigi GUSMEROTTI (SAT)
Controllo del 1998.08 .23.

646 Vedretta Meridionale di Cornisello

Operatore: Franca MARCHETTI (SAT) - Cantralla del 1998.08.23.

II ghiacciaio si presenta completamente privo di innevamento
residuo, compresi i contorni superiori.

Ha collaborate Tiziano Chiste (SAT). Segnale

Direzione

misura

DIS TAN Z E (in m)

attuale precedente variazione

DIS TAN Z E (in m)

Segnale

Direzione

misura attuale precedente variazione

BP 86 (cf)
LR 57 (cf)

* Non pubblicati nel 1997e nel 1996.

59.5
99

55*
98*

-4.5
-1

SAT 90.1 (cf) 34.5 32.5 -2

Ghiacciai del Gruppo di Brenta

Bacino: NOCE-ADIGE

Ghiacciai del Gruppo Adamello-Presanella

650 Vedretta di Tuckett 678 Vedretta Presanella

Operatore: Roberto BOMBARDA (SAT) - Controllo del 1998.09.04.

L'ulteriore abbassamento della superficie del ghiacciaio ha
comportata l'emersione di un gradino roccioso in prossimita del
la Bocca di Tuckett, l' ormai quasi completo distacco della lingua
dallo scivolo Nord di c.ma Brenta e un aumento della copertura
detritica. AlIa data del rilievo permane, solranto sull' area antistan-

Operatori: Giavanni MOSCONI e Franca LONGHI (SAT)
Controllo del 1998.09.13.

Uri' ampia porzione, situata all' estrernita occidentale del
ghiacciaio, a NE del M. Cercen, si e staccata definitivamente dal
corpo principale. Eventuali misure di variazione frontale potran
no essere, in futuro, riferite al segnale SAT190.4, da considerarsi
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682 e 683 - Da sin. : Ghiacciai Occident ale della Busazza e Orientale di Presena; stazione fotog rafica non segnalizzata (24 x 36 )
(fo ro 1. C ARTURAN, 09.08.98 ).

Quota min. fronte : 2 590 m (A)

DIS TAN Z E (in m)

precedente variazione

ora corne centro frontale. E stato lStltUlto il nuovo segnale
SAT/98.3 , in posizione centro frontale, a 23 m dal ghiaccio, con
azimut 200 °.

Quota min. fronte: 2456 m (A)
Segnale

CV94m16 (cf)

Direzione

rnisura attuale

72.5 54.5 -18

723 Ghiacciaio Orientale delle Monache - Oestl. Nonnenferner

Operatore: Giuseppe P ERINI - Controllo del 1998.08.26.

II ghiacciaio presenta una fronte ripida ad unghia . Daro il
sempre pili marcato ritiro e l' inn alzamento della quota frontale,
ora a 2 735 m (A), ho posto il nuovo segnale GP 98 m 27, su di
un grande masso, a 42 m dal pr ecedente e a 27 m dall a fronte .

Quota min. fronte: 2 735 m

Bacino: PLiMA-ADIGE

Direzione DIS TAN Z E (in m)

Segnale rnisura attuale precedente variazione

SAT/90.1 (51) 1750 43.5 40 -3.5
SAT/90.2 (51) 1800 53 44 -9
SAT/90.3 (51) 197 0 64 58 -6
SAT/90.5 (51) 235 0 106 106 0
MV 63 (cf) 2000 97.5 91.5 -6

Ghiacciai del Gruppo Ortles-Cevedale

699 Vedretta della Mare

Op eratore: Cristina V OLTOLINI - Contro llo del 1998.09.06.

La fronte si mostra molto appiattita, con i pochi crepacci pre
sent i chiusi; al momenta delle osservazioni era osservabile neve
recente a partire da quota 2 500 m circa. II torrente glaciale esce
copioso da una grande bocca, in posizione centrale.

Segnale

GP94m26 (cf)

Direzione

rnisura

DIS TAN Z E (in m)

attuale precedente variazione

69 55 -14
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Bacino: SOLDA-TRAFOI-ADIGE

orografica, II controllo alIa fro nte viene eseguito in corrisponden
za della lingua centrale, dove si allunga una placca di ghiaccio co
perta da limo e detriti di debole spessore. II limite della neve resi
dua invernale eal di sopra dei 3 300 metri.

Quota min . fronte : 2 650 m (A)

D IS T A N Z E (in m)

-263561

attuale precedente variazione

Direzione

misuraSegnale

GP95m 11 (cf)

730 Vedretta Alta - Hobenferner

Op eratore: Giuseppe P ERINI - Controllo del 1998.08.25.

L 'innevamento residuo invernale poteva ritenersi continuo so
lo a partire da 3 200 m. La larga fronte esempre priva di copertu
ra morenica; con il forte ritiro, essa ha perso la caratteristica forma
trilobata e solamente illobo destro, pur ritirandosi, presenta an
cor a una forma allungata e da una porta esce abbondante I'acqua
di fusione. Nel settore frontale sinistro si aprono alcune caverne
nel ghiaccio; nei pressi c'e anc he il segnale di controllo e, data la
sua notevole distanza, ho ritenuto di apporne uno di nuovo, su di
un grande masse a 29 m dal ghiaccio e a 34 m dal vecchio segnale
del 1995 ; invariata rimane la direzione della misura (135°).

Quo ta min. fronte: 2 690 m (A)

Direzione D IS TAN Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazi one

GP95m20 (sf) 1350 63 47 -1 6
GP95m 6 (cf) 130 0 41 27 -14
GP94m31 (df) 1500 96 79 -17

731 Vedretta della Forcola - Furkele Ferner

Op eratore: Giusepp e P Elli NI - Conrrollo del 1998.08.25.

Veramente fort issimo e stato il ritiro frontale, come pure im
pressionante e la quantita di acqua che esce da una porta al cen
tro della fronte. Ho dovuto pertanto porre un nuovo segnale pili
vicino e sempre nella stessa direzione (azimut 210 °), su di un
grande masso, a 54 m dal precedente del 1996 e a 12 m dal ghiac
cio . Sempre elevato (oltre i 3 000 m) eillimite della neve residua
invernale; quasi assente il detrito superficiale.

Quota min . front e: 2 645 m

749 Vedretta di Dentro di Zai - Inn. Zayferner

Operatore: Urnberto FERRARI - Controllo del 1998.09.19.

D a informazioni raccolte in valle , l'estate seppur breve, e sta
ta particolarmente calda, tale da determinare un consistente scio
glimento della massa glaciale. Infatti, sia a prima vista che dalle
misure eseguite , il ghiacciaio manifesta un ritiro molto pili marca
to rispetto agli anni precedenti. Tale ritiro e evidenziato, sop rat
tutto sul lato destro, da una fronte sempre pili assottigliata e, su
quello sinistro, dall 'arnpliamenro dellaghetto antistante la fronte:
in questo punto essa presenta consis tenti crolli di blocchi di
ghiaccio sullaghetto stesso, fenomeno mai osservato COS1 marca
to. II limite della neve residua non e riconoscibile per la presenza
di neve recente.

Quota min. fronte : 2 960 m (A)

Direzione DI S T AN Z E (in m)
Direzione DI S T AN Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione
Segnale misura attuale precedente varia zione

UF93m25 (df) 80 0 55 42.5 -12.5
GP96m11 (sf) 2100 66 26 -40 UF92m33 (cf) 700 61.5 49 - 12.5

732 Vedretta del Cevedale - Zufall Ferner

Op eratore: Giuseppe P ERINI - Controllo del 1998.08.25.

Continua I'appiatt iment o ed il ritiro vistoso di questo ghiac
ciaio ; Ieggermente aumentato di volume e illaghetto proglaciale,
gia descritt o 10 scorso anno, formatosi con il forte ritiro di ques te
ultime annate, che ha portato la fronte circa 200 m a monte della
soglia rocciosa raggiunta dalla fronte in avanzata nei primi anni
'80. Sempre assenti 0 quasi sono i detriti superficiali e il limite
della neve residua invernale in formazione cont inua e situato
sopra i 3 100-3200 metri.

Quota min. front e: 2 635 m (A)

DIS T AN Z E (in m)

Segnale

GP97m12 (cf)

Direz ione

misura attuale

36

preceden te varia zione

12 - 24

750 Vedretta di Mezzo di Zai - Mittl. Zayferner

Operatore: Umberto F ERRAlli - Controllo del 1998.09.19.

L' entita del ritiro, particolarmente evidente suI lato sinis tro,
emolto pili marcatarispetto agli anni precedenti; su l lato destro,
invece, la fronte appare stazionaria, probabilmente perche rico
perta da abbondante detrito, che continua a impedire i rilievi.
Sul lato sinistro, dove avvengono Ie misure, sara necessario porre
nuovi segn ali ravvicinati, poiche gli attuali sono or mai troppo di
stanti. Oltre al ritiro della fronte, si intuisce anche una diminu
zione dell a massa glaciale, evidenziata da un sempre pili ridotto
spessore del ghiaccio, che poggia sui gradone in roccia, affioran
te circa a meta tra la fronte e iI Iimite superiore. P er la presen
za di neve recente non e possibile riconoscere il limite di neve
residua.

Quo ta min. fronte: 2 860 m

D IS T AN Z E (in m)

attua le precedente variazione

733 Vedretta Lunga - Langenferner

Op eratore: Giusepp e P Elli NI- Controllo del 1998.08.25.

La fronte ernutata rispetto allo scorso anna e la grande porta
da dove esce copiosa I'acq ua di fusione si trova ora sulla des tra

Segnale

UF93m37 (sf)
UF92m56 (sf)

Direzione

misura

53
94.5

44.5
83.5

- 8.5
- 11
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733 - Vedretta Lunga-Langen Ferner, lingua e fronte, dai pressi del «Lago dei detriti»; stazione fotografica SF 79 a q. 2635, coord.
32TPS26104760 (24 x 36, 50) (foro G. PERINI, 25 .08.98).

751 Vedretta di Fuori di Zai - Auss. Zay/erner Quota min. fronte: 2 870 m (A)

DIS TAN Z E (in m)

attuale precedente variazione

Operatore: Umberto FERRARI - Controllo del 1998.09.19.

A causa della neve residua e della consistente copertura detri
tica, non estate possibile effettuare Ie misure. Comunque, da una
sommaria analisi visiva, la fronte non mostra particolari segni di
ritiro; tuttavia, la consistente coltre detritica che ricopre ormai
tutta la zona frontale, puo mascherare la reale posizione del
ghiaccio.

Segnale

FS75m33 (cf)
FS92m41 (sf)
8.58m24 (cf)
UF93m11.5 (sf)
UF93m18 (df)

Direzione

misura

80.5
94
90
48
47.5

60.5
67
71
35
33

-20
-27
-19
-13
-14.5

754 Vedretta di Rosim - Rosim Ferner Bacino: RIDANNA-ISARCO-ADIGE

Operatore: Umberto FERRARI - Cantralla del 1998.09.18.

L 'estate, seppur breve, e stata particolarmente calda, tale da
determinare un ritiro molto pili consistente rispetto agli ultimi
anni. Esso si accompagna ad un sensibile assottigliamento della
fronte, ad una marcata gradonatura della lingua glaciale - inesi
stente fino all' anna scorso -, ad una riduzione di spessore, anche
sulla parte sommitale. Per la presenza di neve recente, non erico
noscibile illimite della neve residua.

Ghiacciai delle Breonie

875 GbiacciaiodiMalaualle - Uebeltal Ferner

Operatore: Gianluigi FRANCHI - Controllo del 1998.08.31.

Intorno al20 Luglio il ghiacciaio era ancora coperto quasi in
teramente da uno spesso strato di neve e il1ago proglaciale era in
parte ghiacciato. Dopo 40 giorni illimite della neve si trovava 01
tre i 3 000 metri. Intensa l'ablazione, soprattutto aIle quote pili
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875 - Ghiaeeiaio di Malavalle - Uebeltal Ferner (lobo di NE), fronte e laghetto progIaeiale; stazione fotografiea non segnalizzata su
morena storiea a q. 2625 (24x36, 50 ) (foto G . FRANCHI, 31.08.98 ).

ai primi di Settembre. Si sono notati nuovi affior amenti roeciosi,
soprattutto nel bacino eollettore orientale.

Quota min. fronte: 2 620 m (A)

DIS TAN Z E (in m)

basse , con eonseguente emersione di materiale morenieo, apertu
ra di nuovi erepaeei e erolli di ghiaecio dai margini, pili evidenti
intorno alIa grande porta prospiciente illago. Da notare ehe l'ar
retramento frontale, da entrambi i segnali, estate il pili elevato da
quando sono stati ripresi regolarrnente i rilievi (1987).

Quota min. fronte: 2 525 m (A) Segnale

Direzione

misura attuale precedente variazione

Segnale

.Direzione

misura

DIS TAN Z E (in m)

attuale precedente variazione

GF90m5 (cf) freccia 75 64 -11

A1GF87m15(cf)
B/GF90m10 (sl)

freccia 74
79

64
63

-10
-16

ALPI NORICHE

876 Ghiacciaio Pendente - Hangender Ferner
Bacino: VIZZE-ISARCO-ADIGE

Operatare : Gianluigi F RANCHI - Controllo del 1998.08.31.

Al 18 Luglio il ghiaeci aio era eoperto da uno strato nevoso
ehe andava dagli 80 em a 2 700 m di quota, ai 200 em a 2 850 me
trioDopo un mese (17 Agosto) la neve residua era limitata a una
parte del baeino eollettore occidentale e la perdita di spessore del
ghiaecio variava da 120 em a 2700 m di quota (con una fusione
giornaliera, in quel periodo, di 5-7 em), a 20 em a 2850 metri.
L'ablazione e poi continuata, anehe se meno intensamente, sino
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Ghiacciai delle Aurine

889 Ghiacciaio della QuairaBianca - Weisskar Ferner

Operatare: Gianluigi FRANCHI - Controllo del 1998.09.01.

La fronte ha subito un arretramento pili ehe doppio rispetto a
quello dello seorso anno, rna di poco superiore a quello medio
degli ultimi 8 anni. Sono sempre numerosi i erepaeci, soprattutto



876 - Vedretta Pendente - Hangender Ferner, bacino occidentale; stazione fotografica non segnalizzata a q. 2950 (24 x 36, 50)
(foto G. FRANCHI, 17.08.98).

longitudinali. Scarsa la copertura morenica dell 'apparato frontale,
i cui margini laterali, smagriti, appaiono ben evidenti. 11 limite
della neve residua esituato oltre i 3 000 metri.

Quota min. fronte: 2 575 m (A)

DIS TAN Z E (in m)

Quota min. fronte: 2 465 m (A)

104 -13
163 -15

precedente variazione

DIS TAN Z E (in m)

117
178

attuale

Direzione

misuraSegnale

UM88m19 (df)
UM88m42 (cf)

precedente variazioneattuale

Direzione

misuraSegnale

UM90m16 (cf) 95 82 -13

Bacino: RIENZA-ISARCO-ADIGE

893 Ghiacciaio del Gran Pilastro - Glider/erner 902 Ghiacciaio Orientaledi Neves - Oestl. Neveser/erner

Operatore: Gianluigi FRANCHI - Comrol1o del 1998.09.01.

Numerosi crepacci contornano la lieve convessita della fron
te, il cui ritiro eevidenziato anche da crolli di blocchi di ghiaccio
attorno alIa piccola porta. La neve residua dell'annata esituata 01
tre i 3 000 metri. E stato posto il segnale provvisorio GF98ml a
177 m da UM88m42, su un grosso masso che sporge da detriti
di piccole dimensioni, a destra del torrente glaciale; un bollo di
richiamo esu un altro masso, 10 m a destra. E stata resa definiti
va la stazione fotografica SF/97 nella piana di fronte al ghiacciaio,
in zona centrale, su roccia montonata, 30 m prima del vecchio
segnale 3.

Operatore: Gianluigi FRANCHI - Controllo del 1998.09.02.

L'arretramento frontale e stato considerevole, anche a causa
dellimitato spessore del ghiaccio nelle zone laterali. Notevole la
copertura morenica, soprattutto nel settore cenrro-fronrale, dove
il ghiaccio, protetto in parte dall'ablazione, si erge come un pro
montorio alto 10-15 m, largo circa 50 m e pili avanzato verso val
le, rispetto ai lati della fronte, di 100-150 metri. La neve residua
dell' armata e situata oltre i 3 000 m; sono cosi rimaste scoperte
chiazze di nevato dello scorso anno. E stato posto un nuovo
segnale provvisorio (B/GF98m21, cf) su un grande masso a 97 m
da 8b, nella stessa direzione, rna spostato verso 0 di alcuni
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metri. Definitive il segnale A/GF97ml0, 84 m a monte del
3ml00.

Quota min. fronte: 2 565 m (A)

8egnale

Direzione

misura

o I 8 TAN 2 E (in m)

attuale precedente variazione

ciale non pili alimentato, II ritiro medio complessivo di 11 m
circa, registr ato quest 'anno, ecoerente con l'accelerazione del ri
tiro in atto dal1991, con un ritiro medio annuo di quasi 10 m, ri
spetto al ritiro medio annuo di circa 2.5 m del quinquennio
1986-1990.

Quota min. fronte : 2 470 m (A)

AlGF97m10 (sf)
8b (cf)
3m100 (df)

Ghiacciai delle Pusteresi

22
118
65

10 -12
105 -13 Direzione o I 8 TAN 2 E (in m)
50 -15

8egnale misura attuale precedente variazione

RR/93 (sl) 400 56 57 - 1
R81/80 (sf) 1500 144 134 -10
RB/80 (df) 1500 124 112.5 -11 .5

913 Vedretta di Lana - Ai/ss. Lanacher Kees

Operat ore: Ro ssan a SERANDREIBARBERO

Cont rollo del 1998.09.10.

A Predoi (1 459 rn}, situata nel bacino idrografico cui app ar
tengono i ghiacciai delle Alpi Pus teresi , le pr ecipit azioni dell' an
no idrologico 1997-1998 ammontano a 902.2 mm, valore prossi
mo ai 919.2 mm medi annui del periodo 1990-1997 (dati dell'Uf
ficio Idrografico della Provincia Autonoma di Bolzano). La tem
peratura media annua dell'anno idrologico 1997-1998 edi 5.7 °C
rispetto ai 5.2 °C medi annui del periodo 1991-1997 e ai 4.9 °C
del decennio 1981-1990. Essa sembra quindi confermare la ten
denza ad un lento, progressivo aumento del valore medio annuo e
della temperatura estiva in particolare. I maggiori scarti positivi
rispetto ai valori medi 1991/1997 si sono infatti registrati in Mag
gio (8.9 °C rispetto a 8.3), Giu gno (12.8 °C rispetto a 11.6) e
Agosto (15°C rispetto ai 14.4 °C medi) . L'effetto di queste eleva
te temp erature si riflette nell 'intensa ablazione osservata: il setto
re inferiore del ghiacciaio e interamente sepolto da materiale mo
renico , da cui affiora solo la ripida scarpata frontale, i bacini ali
mentato ri app aiono intensamente frammentati da crepacci tra
sversali e la neve residu a permane solo sopra i 2 900 m, lungo i
contorni in ombra dei quattro circhi che costituiscono i bacini ali
mentatori . Malgrado le condizioni di intensa ablazione, il ritiro
del Ghiacciaio di Lana, date le sue dimensioni, continua, tuttavia,
con un passo ridotto e prossimo al valore medio annuo registrato
dal1984 al1997 (-4.5 m).

920 Ghiacciaio Rosso Destro (Vedretta Rossa) - Rechts Rot Kees

Operatore: Rossana SERANDREI BARBERO

Controllo del 1998 .09.08.

II ghiacciaio, in costante ritiro dal 1982 con un valore com
plessivo di 127.5 m (media delle due fronti ), si presenta quasi pri
vo di neve residua e in ottime condizioni di osservabilita. Pochi
lembi di neve residua sono presenti solo al di sopra dei 2 900 m,
il corpo centrale appare fittamente crepacciato in senso longitudi
nale e la crep accia terminale eparticolarmente marcata. La lingua
in destra orografica si presenta contratta e digitata per profondi
crepacci marginali. II settore front ale sinistro pres enta delle zone
di discontinuita che lasciano pre vedere un forte ritiro in un futu
ro molto prossimo, analogamente a quamo osservato nel 1997 in
corrispondenza del settore frontale destro. II ritiro medio regi
strato quest'anno, -9.5 m, e pari a quello osservato nel1991 , an
no particolarmente sfavorevole al glacialismo . Questo ritiro me
dio elevato fa seguito alIa sparizione del settore front ale destro ,
avvenut a l'anno scorso con una riduzione in lunghezza di 75.5 m,
dopo che negli anni precedemi se ne era osservato l' assottiglia
mento e il progressivo emergere di alcuni affioramemi rocciosi,
e accemua le vistose modifiche in corso su emrambi i setto ri
fromali.

Quota min. front e: 2 240 m (A)
Quota min. fronte: 2 520 m (A)

Direzione o I 8 TAN 2 E (in m)
Direzione o I 8 TAN 2 E (in m) 8egnale misura attuale precedente variazione

8egnale misura attuale precedente variazione
M81/ 81 (df) 700 173 163 -1 0

K81/78 (dl) 1800 43 37 - 6 U82/80 (sf) 900 139 130 - 9
K82/82 (df) 1200 133 127.5 -5.5
282/80 (cf) 1200 94 89.5 -4.5

919 Ghiacciaio della Valle del Vento - Sudl. Windtal Kees

926 Ghiacciaio Occidentale di Sassolungo - We st!. Lenkestein
Ferner

Oper atore: Giorgio CIBIN - Contrallo del 1998 .09.26.

Lingua molto ridotta ed assottigliata, specialmente ai fianchi ;
presenza di abbondante ricop rimento morenico . Limit e della ne
ve residu a non rilevabile a causa della neve receme.

Quota min. fronte: 2 535 m (A)

attuale precedente variazione

o I 8 TA N 2 E (in m)

-28.5118.5 (1994)147

Direzione

misura8egnale

F8'79 (cf)

Operatore: Ro ssana SERANDREIBARBERO

Contrallo del 1998.09.09.

Piccoli lembi di neve residua sono osservabili solo lungo il
comorno dei circhi rocciosi che delimitano il bacino alimenta
tore al di sopra dei 2 800 m. L' arretramemo in corso dal 1986,
per complessivi 91 m, si manifesta nell'abbondamissimo materia
le morenico che ricopre interameme il settore fromale e il vasto
lembo glaciale sulla sinistra orografica. Questo lembo di ghiac
ciaio prospicieme il segnale laterale RR/93 , posto sulla more
na laterale sinistra, sembra oggi appartenere ad un settore gla-
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919 - Ghiacciaio della Valle del Vento - Siidl. Windtal Kees, veduta generale; stazione fotografica SF81 a q. 2450, coord.
33TTN87241404 (24x36, 50) (foro R. SERANDREI BARBERO, 09.09.98).

927 Ghiacciaio di CollaIto - Hochgall Kees 930 Ghiacciaio Gigante Occidentale - Westl. Rieser Kees

Operatore: Giorgio CIBIN - Controllo del 1998.09.26.

Una profonda frattura ha isolato parte della fronte che si im
mergeva nel lago proglaciale, rendendo attualmente impossibile
la misura in corrispondenza del segnale C. Tutta la lingua si pre
sent a particolarmente ridotta come spessore ed estensione sino
alIa quota di 2 900 metri circa. Limite della neve residua non rile
vabile a causa del ricoprimento di neve recente.

Quota min. fronte: 2 515 m (A)

Operatore: Giorgio CIBIN - Controllo del 1998.09.25.

Lingua occidentale molto assottigliata ed ormai limirata solo
al fianco destro della valle; in corrispondenza della soglia rocciosa
essa si presenta quasi completamente distaccata dal corpo glacia
le. Limite della neve residua non rilevabile a causa del ricopri
mento di neve recente.

Quota min. fronte: 2 610 m (A)

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

A (sl)
B (sf)

Segnale

Direzione

misura attuale

85
98

precedente variazione

77.5 -7.5
92.5 - 6

Segnale

F (cf)
GT'58 (cf)

Direzione

misura attuale

124.5
169.5

precedente

119.5
159

variazione

- 5
-10.5
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ALPI DOLOMITICHE Ghiacciai delle Dolomiti

937 Ghiacciaio del Cristallo

Operatore: Giuseppe PERINI - ComrolIo del 1998.08.22.

La superficie del ghiaceiaio prcsenta poche placche isolate di
neve residua e di nevato di 2-3 anni , localizzate nella zona centra 
le; altrove il ghiaceio e coperto da detriti , soprattutto nei settori
frontali , 0 da limo, come in prossirnita del Passo del Cristallo . Co
me ormai da tre anni, viene eseguito il controllo del solo lobo si
nistro, dove il ghiaceio e ancora visibile sotto i detriti. Dal con
fronto fotografico si nota , rispetto ad alcuni anni fa, una diminu
zione di spessore anche notevole, riscontrabile dal ghiaceio a con
tatto con la parete del Piz Popena, e un sensibile allargamemo
della finestra roceiosa centrale.

Quota min. fronte: 2 330 m (A)

D IS T AN Z E (in m)

OSSERVAZIONI GENERALI DELL'OPERATORE GIUSEPPE PERINI

PER LE D OLOMITI O RIENTALI

Le precipitazioni invernali (periodo Ottobre-Maggio) a Corti
na d 'Ampezzo (pioggia + neve fusa) (cfr. Tab. 1) sono state di
515 mm, inferiori di 100 mm alIa media del periodo 1950/51 
1996/97. In alta montagna, COS1 come nel fondoval1e, inizio a ne
vicare a meta di Novembre e poi, con le nevicate di Dicembre, il
manto nevoso sopra i 2 000 m raggiunse il metro di altezza. Dopo
alcune deboli precipitazioni nevose al1'inizio di Gennaio, suben 
tro un periodo siceitoso sino alla fine di Marzo. Nel periodo pa
squale, dal10 al15 Aprile, ci sono state le pili forti cadute di ne
ve di questa inverno, sino a quote relativamente basse. Per que
sta , ancora a meta Luglio, ampi nevai coprivano gli apparati gla
ciali. Le temperature elevate di fine Luglio e del mese di Agosto
(quest'ultimo di + 2 °C al di sopra della media) portarono alIa
completa fusione di tutta la neve residua e solamente alcune plac
che isolate persistevano a fine Agosto sui versanti Nord, protetti
dalle pareti roceiose.

Segnale

GP1993m33.5 (sf)

Direzione

misura attuale

71

precedente variazione

71 (1996) 0

Temperature medie mensili (OC)

1998 1951-1997

Maggio 10.5 9.8
Giugno 15.1 13.2
Luglio 16.8 15.8
Agosto 17.4 15.4

Settembre 11.5 12.4

Estate 14.3 13.3

Precipitazioni totali mensili (rnm)

1997-1998 1950-51/1996-97

Ottobre 5 110
Novembre 161 99
Dicembre 100 65
Gennaio 21 48
Febbraio 7 52

Marzo 3 60
Aprile 153 78

Maggio 65 104

Estate 515 616

Neve eaduta (em)

1997-1998 1950-51/1996-97

Ottobre 5
Novembre 7 30
Dicembre 55 54
Gennaio 25 57
Febbraio 56

Marzo 48
Aprile 55 21

Maggio 1

Estate 142 272

TAB. 1 - Stazione di Cortina d'Ampezzo (l 224 m): temperature dei mesi
da Maggio a Settembre 1998 e medie per il periodo 1951-1997. Precipira 
zioni totali (in mm) e neve caduta (in em) nei mesi da Ottobre a Maggio
1997-1998 e medie per il periodo 1950-51/1996 -97 (dad cortesemente
Iorniti dall 'Ufficio Idrografico del Magistrato alIe Acque).
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Bacino: OTEN-PIAVE

966 Ghiacciaio Superiore dell'Antelao

Operatore : Giuseppe PERINI - Com rolla del 1998.08.23.

II ghiaceiaio equasi completamente libero da neve residua in
vernale e placche isolate si trovano solo nel circo di accumulo, al
di sopra dei 2 750 metri . La fronte esempre pili appiattita e l'af
fioramento roccioso nel settore sinistro fromale si eulteriormente
ingrandito. Dei laghetti proglaeiali gia descritti negli scorsi anni
rimane solo quello di sinistra. La superfieie del ghiaceiaio esem
pre libera , con pochi crepacei , e mostra delle belle e regolari ogi
ve; una leggera copertura detritica epresente soltanto nel settore
frontale destro. Ho posto su roceia un nuovo segnale che sostitui 
see il precedenre (GP 78 m 9), nella stessa direzione (azimut
250°), a 8 m dal ghiaceio e a 34 m dal vecchio segnale, recante la
scritta GP 98 m 8.

Quota min. fronte : 2 510 m (A)

Direzione DI S T AN Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

GP79m25 (sf) 230° 79 72 -7
GP78m9 (cf) 250° 42 40.5 -1 .5
GP92m14 (cf) 260° 32 26 - 6
GP81m9 (df) 285° 38 38 0

967 Ghiacciaio Inferiore dell'Antelao

Operatore: Giuseppe PERINI - Com rolla del 1998.08.23.

Nonostante la calda estate , soprattutto nel mese di Agosto
(cfr. Osservazioni genera li), la riduzione fromale esrata lieve, an
che se pili forte e stata l'ablazione superficiale, come si deduce
dal confronto con fotografie di soli due anni fa. L'innevamemo
residuo invernale epresente sopra i 2 500 metri. II ripido Canalo 
ne Menini, che contribuisce con le valanghe ad alimentare il
ghiaceiaio, si trova in questa fine estate, privo di neve e con poco
ghiaccio affiorante e, sempre confrontando con fotografie vecchie
di alcuni anni , sono ora di molto aumentati gli affioramemi roc-



Quota min. fronte: 2 150 m (A)ciosi; il crepaccio terminale si emolto allargato e pure evidente e
la crepacciatura superficiale. Sempre caratteristiche sono alcune
grotte nel settore frontale e una di queste misura una ventina di
m di lunghezza per 6 m di larghezza, ed ealta dai 2 ai 3 metri. Segnale

Direzione

misura

DIS TAN Z E (in m)

attuale precedente variazione

Quota min. fronte: 2 340 m (A) ZP 1970 145 135 (1995) -10

974 Ghiacciaio Centrale delSorapiss

Operatore: Giuseppe PERINI - Controllo del 1998.08.27.

Anche questo ghiacciaio, come altri minori delle Dolomiti ,
risente delle sfavorevoli situazioni climatiche che si susseguono
da oltre 10 anni, con scarso innevamento e temperature estive
elevate; e ormai quasi tutto ricoperto da detriti superficiali di
modesto spessore, che perc non impediscono di intravvedere il
reticolo epiglaciale e la fronte. Qui l'acqua esce e forma un la
ghetto, per poi perdersi tra le ghiaie calcaree. Modeste placche
di neve residua invernale sono addossate alle pareti rocciose del
Sorapiss.

Quota min. fronte: 2 180 m (A)

DIS TAN Z E (in m)

-958 (1996)67

attuale precedente variazione

Direzione

misuraSegnale

GP81m19 (cf)

Direzione DIS TAN Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

GP95m9 (sf) 1800 32 32 0
GP95m10 (cf) 1800 16 15 -1
GP79m9 (df) 2100 40 40 (1996) 0
GP95m3 (df) 2000 8 7 -1

973 Ghiacciaio Orientale del Sorapiss

Bacino: ANSIEI-PIAVE

Operatore: Giuseppe PERINI - Controllo del 1998.08.27.

n ghiacciaio equasi tutto libero da neve invernale e mostra al
cune evidenti zonature nel settore centrale e superiore, dove sono
anche presenti alcuni strati di nevato di alcuni anni. La fronte e
appena visibile sotto detriti e limo. Non ho rintracciato il segnale
posto nel 1995, al quale mi era collegato sino allo scorso anno, e
pertanto ho dovuto nuovamente portarmi al vecchio segnale dello
Zunica del 1970, usato sino a11995, che distava allora 135 m dal
ghiaccio scoperto.
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