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RELAZIONI DELLA CAMPAGNA GLACIOLOGICA 1999
REPORTS OF THE GLACIOLOGICAL SURVEY 1999

a cura di (editors) ERNESTO ARMANDO, CARLO BARONI & GIORGIO ZANON

OPERATORI (OPERATORS)

(I numeriche seguoDo i nomi degli operatori indicano i ghiacciai conrrollati)
(Numbersfollowing the operators namesindicate the surveyedglaciers)

SETTORE PIEMONTESE-VALDOSTANO (PIEMONTE-VAL
D'AOSTA SECTOR) (pagg. 186-206); coordinatore {coordinator)
ARMANDO prof. ing. Ernesro, Polirecnico di Torino, Dipartimen
to Georisorse e Territorio, Corso Duca degli Abruzzi, 24, 10129
Torino.

ALBERTELLI Alberto, Torino: 200, 201, 202, 203, 206; BERTO
GLIO Valerio, Ceresole R. (TO): 56, 57, 64, 67, 69, 109, 110,
Ill, 112, 113, 115, 116, 134, 137; BETTIO Marco, Mongrando
(BI): 180; BORNEY Stefano, St, Pierre (AO): 140, 142, 143, 144,
145, 146, 147; CANU Giuseppe, Aosta: 181; CASTELLANO Clau
dio, Candiolo (TO): 13,20,72,127,1,127.2; CAT BERRO Danie
le, Argentera (TO): 13, 20, 72, 127.1, 127,2; CERISE Stefano,
Valsavarenche (AO): 102, 103, 116, 131, 132, 133, 134; CONTRI
Giulio, Genova: 185, 186, 188; FERRERO Cristina, Volpiano
(TO): 115, 116; FORNENGO Fulvia, Castellamonte (TO): 57, 61,
64,80.1,81; FUSINAZ Alberto, Villeneuve (AO): 198, 199,209,
221,235; GADIN Gianluigi, Aosta: 183,232; GARINO Roberto,
Torino: 189; GILLI Michelangelo, Torino: 101,243,265; GIOR
CELLI Augusto, Alassio (SV): 281, 282, 283, 283 bis, 284, 285,
286,286 bis, 286 ter, 287, 288, 289, 290; MAZZA Alvaro, Arcore
(MI): 320,1, 321, 324, 325, 326, 329, 330, 336, 337, 338, 341;
MERCALLI Luca, Almese (TO): 57, 61, 64, 80.1, 81; MOCCAGAT
TA Marco, Torino: 103, 104, 112; MONTERIN Willy,
Gressoney-La Trinite (AO): 304, 306, 308, 312; MOTTA Luigi,
Torino: 272, 276, 277, 278, 279, 279.1, 280; MOTTA Michele,
Torino: 272, 276, 277, 278, 279, 279.1, 280; NICOLINO Martino,
Valsavarenche (AO): 131, 132, 138, 139; OSSOLA Raffaella, Va
rese: 360; PALOMBA Mauro, Torino: 13,20,72; POLLICINI Fabri
zio, Aosta: 144, 145, 146, 147, 155, 160, 161, 162, 163; Ro
GLIARDO Franco, Nole Can, (TO): 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43,
46,47,48,49,50; SPANNA Federico, Torino: 311; TRON Mauri
zio, Giaveno (TO): 26, 29, 34; VALISA Paolo, Varese: 348, 349,
352,356,357,359; VILLA VERCELLA Laura, Vische (TO): 258,
261,262,264,265,266,267; VIOTTI Alessandro, Buttigliera Al
ta (TO): 1,2,3,6,200,201,202,203,206,208; ZOLEZZI Guido,
Genova: 185, 186, 188.

SETTORE LOMBARDO (LOMBARDIA SECTOR) (pagg. 206
218); coordinatore {coordinator} BARONI prof. Carlo, Universira
di Pisa, Via S. Maria 53, 56126 Pisa.

ARZUFFI Luca, Bresso (MI): 997; BONETTI Luigi, Cepina (SO):
519; BUTTI Mario, Lipoma (CO): 541; CASARTELLI Giacomo, Al
bese (CO): 440, 443, 507.1; CATASTA Guido, Cernusco sui Navi
glio (MIl: 439, 502, 503; COLA Giuseppe, S. Antonio V. (SO):
507.1; CONGIU Emanuele, Vimercate (MI): 365, 371; D'ADDA
Stefano, Alme (BG), 543; FARIOLI Pierluigi, Milano: 494, 506.1;
GALLUCCIO Alessandro, Milano: 507, 511; GALLUCCIO Antonio,
Milano: 490, 506, 512.1; GALLUCCIO Francesco,Trezzano sui Na
viglio (MI): 473; GIGLIUTO Andrea, Milano: 581; LONARDO Car
lo, Milano: 399; MARIANI Virgilio, Carugare (MIl: 411, 419, 422;
MEANI Angelo, Milano: 549; MONFREDINI Mario, Crema: 575;
PALA Massimo, Milano: 577; PANERI Valerio, Casorate Primo
(PV): 432, 433, 435; PELOSATO Franco, Sonico (BS): 603, 604;
RATTI Stefano, S. Donato Milanese (MIl: 476, 477; RIGHETTI Fa
brizio, Milano: 482; ROSSI Sabina, Milano: 516; SMIRAGLIA Clau
dio, Corsica (MIl: 416; URSO Massimo, Comaredo (MI): 408;
ZOCCHEITI Stefania, Milano: 390.

SETTORE TRIVENETO (TRE VENEZIE SECTOR) (pagg. 218
229);coordinatore (coordinator) ZANON prof. Giorgio,Dipartimen
to di Geografia dell'Universira, Via del Santo, 26, 35123 Padova.

BOMBARDA Roberto, Ponte Arche (TN); MARCHETII Franco,
Trento, e altri operatori CAl-SAT: 633, 634, 637, 639, 640, 644,
646, 650, 656, 657, 678; CESCO CANCIAN Marco, Padova: 947,
950; C!BIN Giorgio, Padova: 927, 929, 930; FERRARI Umberto,
Modena: 749, 750, 751, 754; FRANCHI Gianluigi, Verona: 875,
876,889,893,902; MATTANA Ugo, Padova: 941; MENEGHEL Mir
co, Verona: 828, 829; PERINI Giuseppe, Conegliano (Treviso):
723,730,731,732,733,966,967; SERANDREI BARBERO Rossana,
Venezia: 913, 919, 920, 981, 984, 985; VOLTOLINI Cristina, Reggio
Emilia: 697, 698, 699; ZANON Giorgio, predetto: 777, 778, 813.
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Nelle relazioni ci si e atrenuti alle seguenti norme e con
venzioni:

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

i numeri in grassetto corrispondono a quelli di carasro del ghiac
ciaio. Sono anche indicati, olrre al soggetto, la stazione fotografi
ca, il Formato del negativo, la lunghezza focale dell'obiettivo e
I'eurore. Salvo diversa idemificazione riportata dalla didascalia, Ie
fotografie si intendono eseguite alla data del controllo.

Le lettere, talora accoppiate, rre parentesi e minuscole, poste
a fianco dei simboli dei segnali, hanno il seguente significate: c,
centro; d, destra; 5, sinistra; f, frontale; I, larerale. I simboli (C),
(T) ed (A) indicano che la quota cui si riferiscono, sempre
espressa in m, e stata rispettivamente desunra dalla carte topo
grafica, determinate topograficamente 0 ricavata con altimetro;
it eimbolo eNS indica quote desume dalla Carta Topografica
della Svizzera.

Nelle tabelle riassuntive delle variazioni di ogni ghiacciaio Ie
distanze, espresse in m, sono approssimate a ± 0.5 m e si inren
dono come disranze reali. nsimbolo (Or) indica che la distanza e
invece ridotra all'oriazonrale. ave non sia diversamente indicato
tra parentesi, per distanza precedence si intende quella dell'anno
1998. Le variazioni sono indicate con i seguenti simboli: - regres
so; + progresso; -X regresso non quantificabile; +X progresso
non quendficabile; ? variazione incerra: SN innevaro per neve
residua.

A norma di quanto deciso nella riunione del Comitaro Gle
ciologico del 25 Giugno 1975, a partire dalla campagna glaciolo
gica 1975, i coordinatori assumono, olrre che Ia responsabilita
scienrlflca, anche quella redazionale per tutte Ie relazioni dei set
tori di loro competenza.

Ricerca effenuara col contributo del Consiglio Nazionale del
le Ricerche e del MURST.

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 ltaliani» (Inventory of Ital
ian Glaciers), 4 voll., CGI, 1959-1962, and subsequent variations.
The numbers that countermark the photographs are those of the
Archivio Fotografico of the CGl,' 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,
placed next to the symbols ofthe signals, have the following mean
ing: c, centre; d, right; s, left; f, frontal; I, lateral. The symbols (CJ,
(T) 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 altimeter; the
symbol eNS indicates altitudes derived from 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 of
the year 1998. Variations are indicated with the following sym
bols: - retreat; + advance; -X not quanti/iable retreat; +X not
quantifiable advance; ? uncertain variation; SN covered with re
sidual snow.

In accordancewith the resolutions ofthe meeting ofthe 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.

(0) Salvo quando diversamante indicato nella colonna -vartazlcne ... Tabella riassuntiva compllata da G. ZANON sulla base dei dati forniti dai Ire coordlnatcn. Nel caso
di pill segnali su di una stessa fronte, viene riportata la media delle variazioni; i dati originali sono pubblicali nelle relazicnl sui singoli ghiacciaL Simboli:
+X: progresso non quanntcabue: -X: ntlro non quantificabile; ? variaz. incerta; ST: ghiacciaio stazionario; SN: fronte innevata per neve residua.

(00) Apart from when indicatedotherwise in the column«variation". Summarising tablecompiledby G.Zanonaccording to the data suppliedby the threecoordinators.
In case more signalsare present on the same front, the average valueof the measured fluctuations is reported; the originaldata are publishedin the singleglaciers
reports. Simbols:+X: not quantifiable advance; -X: not quantifiable retreat; ? uncertain variation; ST' stationaryglacier;SN: front coveredwith residualsnow.
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VARIAZIONI DEI GHIACCIAI ITALIANI 1998-99 (*)
FLUCTUATIONS OF THE ITALIAN GLACIERS 1998-99 (**)

becno e n.cetastc ghiacciaio vanazrone quota Ironle
basinandn. of Inv. glacier fluctuafion snout elevat.

Stura di
Demonte-Po

1 Clapier - 23.5 (1997) 2615
2 Pelrabroc - 3.5 » 2440
6 Gelas - 14 (1995) 2720

Varaita-Po
13 lnf. di Val1anla - 4.5 2755

Riodai
Quarti-Po

20 Sup. di Coolidge - 2 (1988) 3100

DoraA~:ria-Po
Agnello - 14 (1997) -

Sturadi
Lanzo-Po

36 Rocciamelone 0 3030
36 Berta - 15 2920
37 Pera Ciaval - 0.5 2970
40 Bessanese - 1.5 2580
42 ccnertn d'Arnas - 1 2950
43 ctamareua - 6.5 3070
46 Sea - 1 2688
47 Mer.del Muflnet - 5 2510
49 Martello! - 5.5 2440

Ofco-Pe
67 Centro e Occ.di Nel - 21 2570
61 Capra - 7 (1990) 2450
64 Basel - 1 2950
69 Broglie - 3 2975
72 Occ. di Noaschetta - 8 3080
80.1 Valsoera(settore N) 0 3000
81 Giardoney - 10.5 2850

DoraBaltea-Po
101 Arolla - 2 2840
103 Valei1le + 1 2675
109 Coupedi Money - 38.5 2660
110 Monel - 30.5 2640
111 Gran Croux -13 2430
112 Tribolazione - 61.5 2605
113 Dzasset - 35 2950
115 Gran Val - 2 3105
116 Lauson - 3 2965
127.1 Dec. del G. Neyron - 54 (1980) 2820
131 MoncoNe - 8.5 2870
133 Dec. del Breuil - 52.5 2705
134 Grand Etrat - 10.5 2630
138 Aouillie - 3 (1973) 3060
140 Sett. di Entrelor - 1 2820
142 vaudatetta - 4 2950
143 Gran Vaudala - 7 2950
144 Lavassey - 32 2690
145 Orientale del Fond - 9 2695
146 Occidentale del Fond - 4 2690
147 Soches-Taantelelna - 16 2705
155 Torrent - 21 (1997) 2620
160 Rabuigne - 3 " 2960
161 Monte porclaz - 14.5 " 2850
162 Invergnan - 2 " 2610
163 Giasson - 12 " 2750
181 chateau Blanc + 41.5 (1973) -
185 Usselettes - 1.5 2870
189 Rutor - 6 2480
198 Valaisan - 9 (1997) -
200 Mer. di Arguerey - 7 " 2690
201 Sett. di Arguerey - 4.5 " 2620
202 Mer. del Breuil - 1.5 " 2590
203 Sett. del Breuil + 2 " 2780
208 Estellette + 5 " 2385
232 Orient. dl Gruetta - 4 2530
235 Pre de Bar -16 2073
261 Petites Murailles - 29 (1998) 3030
266 Nord-Occ.diBalanselmo -117.5 " 2500
272 La Roisette - 6 (1997) -
280 Jumeaux - 7 " 2650
289 Valloumenche - 6 2990
304 Lys - 13 2355
306 lndren - 5 3060
308 Netscho - 5 2770
311 Bors 0 -

Sesia-Po
312 Piode - 16.5 2415

'roce-rlclno-Po
321 Sell. delle Leece - 11.5 2210
324 Nordend - 1 2115
325 Belvedere - 2.5 1785
336 Sell. di Andolla - 7 2690
356 Mer.di Hohsand - 12.5 2480
357 Sell. di Hohsand 0 2550
360 Sup. del Blinnenhorn - 2.5 2900

Adda-Po
365 Pizzo Ferre - X 2570
371 Mer. dl Surette - 37 (1997) 2690
390 Passo dl Bondo - 2.5 2870

baclno e n.catasto ghiacciaio variazione quota fronta
basin andn. of Inv. glacier fluc/ualion snoute/eval.

399 Orient. della Rasica 0 2800
408 Precarossa - 30.5 2625
411 Orient. di Cassandra - 14 2720

lobo cestro - 3 -
416 Ventina - 7 2205
419 Disgrazia - X 2330
422 Sissone - 7.5 2620
433 Superiors di Scerscen - 27 2560
435 Caspog~io - X 2650
439 Occloen ale dl Fellaria - 18 2550
440 Orientaledl Fallarfa - 7 2540
443 Pizzo Scalino - 15 2595
473 Orient. dt Dosde - 11.5 2580
476 Orient. di Val Viola - 2 2835
477 Occident.dl Val Viola - 5.5 2820
482 Vitelli - 10 2560
494 Occident.del Castelli 0 2710
502 Gran zebru

~ramo occidentale) - 1 3005
ramo centrale) - 6.5 -

503 Cedec
!IObO meridionalel - 14 2660
lobo settentrlonae) - 41 -

506 Bosole -135 2945
506.1 Col della Mare 1 0 2735
507 Palen della Mare

llobo orientale) - 3 2990
lobo centrale) - 7 -

507.1 Forni - 26 2465
511 Tresero

~IObO settentrionale) 0 3000
lobo meridionale) - 5 -

512.1 Dosegu - 27.5 2800
516 Sforzellina - 4 2790
519 Mer.dell'Alpe - X 3100
541 Marovin - 4 2025
543 Lupo - X 2410
549 Perote 0 2345
576 Or. del Pisgana - 18.5 2560
581 Venerocolo - 8 2560
603 Como Salamc - 14.5 2550
604 Salama ST 2730

sarca-Mnoto-Po
633 Nisc!i - 15.5 2590
634 Lares -17.5 2600
637 Lobble -17 -
639 Mandron -16.5 -
840 Occ.d Nardis + 2.5 2790
844 Amola -15 -
846 Mer.di Cornisello - 25.5 -
650 Tuckett - 4 2360
656 Camosci 0 -
657 Agola - 3.5 2590

Adige 678 Presanella - 4.5 -
697 Vedretta Rossa - 70.5 (1997) 2720
698 Vedretta Venezia - 42 » 2785
699 La Mare + 2.5 2590
723 Or.delleMonache - 13 2740
730 Vedretta Alta -13 2695
731 Porcola -33 2645
732 Cevedate - X 2635
733 VedrellaLu~a - 28 2650
749 Di Dentrodi ai - 6.5 2955
750 Di Mezzodi Zai - 16.5 2880
761 Di Fuoridi Zai -15 (1997) -
754 Rosim - 3 2870
m Vallelunga -82?r99~ 2395
778 Barbadorso dl D. -197 1993 2690
828 OrodaRossa - 6 199 2722
829 Tessa o " 2698
875 Malavalle - 6 2525
876 Pendente - 1 2620
889 OualraBianca - 9 2575
893 Gran Pilastro -19.5 2465
902 Or. di Neves - 18 2570
913 Lana - 6 2240
919 Valledel Vento - 24.5 2475
920 Rosso Destro - 7.5 2520
927 Collallo - 4 2515
929 Centro d. Gigante - 31 (1997) 2535
930 Gigante 0cC. - 2.5 2610
941 Marmoladat orientale)

- 6.5 r99~
-

fro centraielaJ - 2.5 1996 2550
fro oceiden e) - 12 1997 -

947 Travignolo - 6 1996 2280
950 Fradusta - 7.5 1997 2640

Piave
966 Sup. dell'Antelao - 4 (ValAntelao) 2510
967 lnt. dell'Antelao - 5.5 2340

Tagliamento
Dec. di Montasio - 32.5 (1994) 1880981

984 Or. del Canin - 31 " 2180
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SETTORE PIEMONTESE-VALDOSTANO
PIEDMONT-VAL D'AOSTA SECTOR

Alpi Marlnime 4 3 3

AlpiCozie 5 4 1 3

Alpi Graie 75 56 3 4 47 2
Alpi Pennine 40 17 3 13 1

Alpi Leponrine 10 3 2 1

TOTALI 134 83 7 4 68 4

La campagna glaciologica 1999 si e evolre regolarmenre, con
1a collaborazione di 33 operatori, che hanno visitato complessiva
mente 134 ghiacciai (3 in pili rispetto al 1998); di questi 83 sono
srati oggetto di misurazioni (7 per Ia prima volta); per 2 ghiacciai
estato eseguito il rilievo topografico complete della fronte.

La distribuzione fra i vari sotro-setrori alpini ela seguente:

GLACIERS

Measured
Observed MeaSlired for 1"time Adval1cing Retreating Stationary

Ghiacciai Settentrionale del Breuil (203) e di Esrelletre (208),
avanzati rispetrivamente di 2 e 5 m rispetto al 1997, forse a causa
delle condizioni climatiche moderatamente favorevoli al glaciali
smo verificaresi in questa zona neli'annata 1998-99. Un rallenra
mento del ritiro eriscontrabile, grazie al rilievo topografico detra
gliato della fronre, anche al Ghiacciaio di Pre de Bar (235), con
un valore medio frontale di 16 m contro i 21 ill del 1998; tuttavia,
e prevedibile che, continuando l'atruale tendenza regressiva, si
verifichi, in un prossimo futuro, la separazione fre il bacino ali
mentatore e la parte inferiore del ghiacciaio.

Anche I ghiacciai delle Alpi Pennine sono in forte regresso,
con valori che raggiungono quasi i 120 m, rispetto a11997, per il
Ghiacciaio Nord-occidentale di Balanselmo (266). II Ghiacciaio
dei Jumeaux (280) ha subito, nella sua intera massa, uno scivola
memo verso il basso, che potrebbe preludere ad un disastroso
crollo, data la mancanza di aderenza al substrato roccioso.

Ritiro generalizzato anche nel Gruppo del Monre Rosa; la
fronte del Ghiacciaio del Lys (04) eormai arretrata anche rispet
to al minimo del 1971, condizione mai osservara da11812. Crolli
alia fronte del Ghiacciaio Settentrionale delle Loccie (321) hanno
creato, 0 ingrandito, una notevole porta glaciale. La forte deposi
zione di morenico, insieme all'abbassamemo globale della super
ficie del Ghiacciaio del Belvedere (325), nasconde ormai il ghiac
cio in corrispondenza dello sfondamento della morena Iarerale,
verificetosi nel1979.

Crolli di ghiaccio sono stati osservati elle fronti dei Ghiacciai
Occidentale di Roffel (30), Settentrionale di AndoUa (36) e del
Monte Leone (337); in quest'ultimo eprevedibile un prossimo dl
stacco della porzione inferiore dal corpo del ghiacciaio.

Per quamo riguarda Ie Alpi Lepontine, si segnala la formazio
ne di un pozzo glaciale un centinaio di m a monte della fronte del
Ghiacciaio Meridionale di Hohsand (356), ormai cornpleramente
emersa dal bacino artificiale dei Sabbioni.

The 1999 glaciological survey was carried out regularly by 33
collaborators, who examined a total 0/134glaciers (3 more than in
1998). 0/ these, 83 were measured (7/or the first time); in 2 gla
ciers, complete topographic surveys 0/ the snout were carried out.

Distribution among the various Alpine subsectors is as follows:

Maritime Alps 4 3 3
Cot/ian Alps 5 4 1 3
GraianAlps 75 56 3 4 47 2
Pennine Alps 40 17 3 13 1
Leporuine Alps 10 3 2 1

TOTAL 134 83 7 4 68 4

Subseaors

In the Maritime Alps, progressive dismantling 0/ the few re
maining glaciers continues. Nil residual snow cover was recorded
on them, partly due to abundant rain in late spring. The retreat 0/
the Ghiacciaiodel Clapier (1) is particularly marked.

In the Cottian Alps, the scar left hy the collapseoIJuly 1989 on
the Gbiacaaio Superiore di Coolidge (20) has been filled in, hut
both this glacier and others are retreating fast. In particular, 0/
note is the formation 0/ a small marginal lake on the Ghiacciaio
dell'Agnello (29).

Stazionari
In

regresso
In

progresso

Misuran
per III

prima volta

GHIACCIAI

Osservari Misurati

Nelle Alpi Marittime continua il progressive disfacimenro
delle poche unita glaciali rimaste, sulle quali e stare rilevato un
innevamento residua nullo, a causa anche delle abbondanti piog
ge nella tarda primavera; particolarmeme marcato il ritiro del
Ghiacciaio del Clapier (1).

Nelle Alpi Cozie si e colmata la nicchia di distacco del crollo
del Luglio 1989 sui Ghiacciaio Superiore di Coolidge (20), rna sia
questo sia gli ehri apparati sono in forte ritiro; da segnalarsi, in
particolare, la formazione di tavole glaciali e di un laghetto fron
tale suI Ghiacciaio dell'Agnelio (29). Valori negativi pure per i
ghiacciai delle Alpi Graie Meridionali; un piccolo lago si eforma
to anche sul ghiacciaio sospeso della Croce Rossa (38), fra le roc
ce sommitali della cresta Nord ed il margine glaciale (3500 m):
crolli di tunnel subglaciali ed ampliamenti di finestre rocciose
(Ghiacciai di Pian Gias (41) e di Collerin d'Arnas (42)), nonche
l'affioramento di un vecchio segnale rimasto sepolto per oltre un
trentennio (Ghiacciai Cemrale ed Occidentale di Nel (57)), sono
ulteriori sintomi della perdita di massa globale in atro. Si segnala
inoltre il ritrovamento e l'esplorazione di un pozzo glaciale
profondo circa 35 m, nel settore mediano del Ghiacciaio di Cier
doney (81), oggetto anche di misure di bilancio di massa.

Nel Gruppo del Gran Paradiso si ha I'unico valore positivo,
rispetto ell'enno precedente, di rutto il Settore Piemomese-Val
dosrano (Ghiacciaio di Valeille (103)); tutte Ie altre unira sono in
ritiro, con un valore massimo assoluro, per tutto il Settore, di 615
m (media di due segnali fronreli), rispetto a11998, per il Ghiac
ciaio della Tribolazione (112); anche in questo Gruppo si hanno
cospicui simomi di riduzione di massa, quali la formazione di un
grande lago alia fronte del Ghiacciaio Occidentale del Gran Ney
ron (127.1), non pill osservato da11982.

Nel Gruppo Teu Blanc-Granta Parei il Ghiacciaio di Aouillie
(138) si eritirato di 3 m rispetto aI1973, anne dell'ultime misura
zione, gia corrispondente ad una fase di minimo prima dell'e
spansione del 1972-1986; al contrario, la fronte del Ghiacciaio di
Chateau Blanc (181), nel Gruppo del Ruror, risulta ancora 415 m
pill avanzata rispetto alia posizione raggiunta nel1973.

Nel Gruppo del Monte Bianco e nell'adiaceme Miravidi-Le
chaud si sono regisrrati i due unici valori positivi, su breve perio
do di tempo (2 anni), delle Alpi Graie Settentrionali: si tratta dei
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SETTORE LOMBARDO
LOMBARDIA SECTOR

Sono riportate Ie relazioni relative a 40 ghiacciai campione,
misurati 0 solo osservati da 26 operatori glaciologici; suddivise
per gruppi montuosi, le relazioni sono cosi distinte:

Tambo-Stella 2 ghiacciai
Badile-Disgrazia 7 »
Bernina 6 »
Piazzi-Campo 4 »
Ortles-Cevedale 13 »
Orobie 3 »
Adamello 5 »

Sono state misurate Ie variazioni fromeli di 32 ghiacciai, men
tre per otto apparati vengono presentate solo osservazioni de
scrittive. Quest'anno non e state purtroppo possibile osservare it
grande Ghiacciaio dell'Adamello. Si e reso necessario posizionare
nuovi segnali alla fronte eli due ghiacciai e modificare gli azimut
di riferimento rilevati da un paio di caposaldi. Le misure sono ri
ferire quasi esclusivemenre al 1998 (31 casi) e in un solo caso al
1997. Per alcuni ghiacciai, [e misure riferire allo scorso anno ven
gono integrate dal controllo di segnali che non e state possibile
misurare nel 1998 (misure riferite al 1997 0 1996). II Servizio
Glaciologico Lombardo ha proseguito il moniroraggio e l'osser
vazione di un campione piu numeroso di ghiacciai delle Alpi
Centrali.

Dal PUntO di vista dinamicc, i risultati si possono cosi sin
tetizzare:

Per quanto concerne i ghiacciai campione solo osservati, due
sembrano stabill e sei mostrano evidenze di contrazione.

Anche nel1999 si e pertanto registrato un generalizzaro arre
tramento dei ghiacciai lombardi, mentre nessun apparato regi
stra la sia pur minima avanzata. Alla fine della stagione estiva, 01
tre venti ghiacciai campione si sono trovati fortemente penalizza
ti nella zona di accumulo 0, addirittura, risultano completamente
sprovvisti di neve residua, con conseguenti perdite di massa che
hanno interessatc anche it nevato e it ghiaccio sottostante. Solo
alcuni dei bacini che si sviluppano aile quote piu elevate (oltre i
3400 m}, nei Gruppi Bernina e Ortles-Cevedale, risulceno un po'
megllo alimentati. II limite delle nevi risale penamo inesorabil
mente e si trova alcune centinaia di m al di sopra delle quote
raggiunte negli ultimi decenni. Come conseguenza direrta, inreri
apparati si trovano completamente al di sotto del limite annuo
delle nevi.

Riduzioni areali dei bacini d'accumulo hanno caratterizzaro
quasi [a meta dei ghiacciai controllati. Le riduzioni areali sono ac
compagnate da evidenti allargamenti delle finestre rocciose e dal
la concentrazione di detrito alle fronti.

Quarrro ghiacciai (Pizzo Ferre, Gruppo Tambo-Srella; Roso
Ie e Meridionale dell'Alpe, Gruppo Ortles-Cevedale; Pisgana
Orientale, Gruppo Adarnello) subiscono consistenti distacchi di
porzioni fronrali, anche superiori al centinaio di m. Numerosi al
tri ghiacciai registrano distacchi di blocchi di ghiaccio nei pressi
delle fronti, con abbandono di consistenti placche di ghiaccio
morto. La decisa contrazione ha determinate l'evidente appiatti
mento di una quindicina di fronti e 10 srnagrimenro della zona di
ablazione di una ventina di ghiacciai. Una decina di apparati pre
senta fronti suddivise in lobi e altretrante sono le lingue coperte

28 (87.5% dei ghiacciai misurati)
4 (12.5 % » )
o

ghiacciai in ritiro
» stazionari
» in avanzata

Negative values are also recordedfor the glaciers of the South
ern Graian Alps, and a small lake has also formed on the hanging
Ghiacciaio della Croce Rossa (38), among the summit rocks of the
northern crest and the glacial margin (3500 m). Subglacial tunnel
collapses and amplifications of rocky «windows» (Ghiacciaio di
Pian Gias. 41, and Ghiacciaio di Collerin d'Amas. 42), as well as
the emergence of an old signal which had been buried for more
than 30 years (Ghiacciai Centrale and Occidentale di Nel, 57 and
58) are further symptoms ofthe continuing loss ofoverall mass.

Also reported is the finding and exploration ofa glacial moulin
about 35 m deep, in the median sector of the Ghiacciaio di Ciar
doney (81), subjected to mass balance measurements.

In the Gran Paradiso group, there was only one positive value
with respect to the preceding year, throughout the Piedmont-Val
D'Aosta sector (Gbiacciaio di Valeille, 103). All the other glaciers
are retreating, with an absolute maximum value for the whole sec
tor of 61.5 m (mean oftwo snout signals) with respect to 1998, for
the Ghiacciaio della Tribolazione (112). In this group too, there are
conspicuous symptoms ofmass reduction, such as the formation ofa
lake at the snout of the Ghiacciaio Occidentale del Gran Neyron
(127.1), not observed since 1982.

In the Teu Blanc-Granta Parei group, the Ghiacciaio di Aouil
lie (138) has retreated by3 m with respect to 1973, the last year it
was measured, corresponding to a minimum phase before the ex
pansion of 1972-86. Instead, the snout ofthe Gbiacciaio di Cbdteau
Blanc (181) in the Rutor group, is still 41.5 m further forward than
the position it had reached in 1973.

The only two positive values were recorded in the Mont Blanc
and adjacent Miravidi-Lechaud groups, over a short period of time
(2 years) in the Northern Graian Alps: the Ghiacciaio Settentrio
nale del Breuil (203) and the Gbiacdaio di Estellelte (208), ad
vanced respectively by 2 and 5 mover 1997 values, perhaps due to
the climatic conditions which were moderately favourable to gla
cialism in this area in 1998-99. Slowed retreat is noticeable,
thanks to the detailed topographic survey of the snout, also in the
Ghiacciaio di Pre de Bar (235), with a mean snout value of 16 m,
as opposed to 21 m in 1998; however, if the current tendency to
ward retreat continues, separation between the accumulation ba
sin and the lower part of the glacier is expected to occur in the
near future.

The gladen ofthe Pennine Alps are also in strong retreat, with
values which almost reach 120 m with respect to 1997 for the Ghi
acciaio Nord-occidentale di Balanselmo (266). The entire mass of
the Ghiacciaio dei ]umeaux (280) has slipped downwards, possibly
preluding a disastrous collapse, in view of its lack of adherence to
the rocky substrate.

Retreat is also generalized in the Monte Rosa group. The snout
ofthe Ghiacciaio del Lys (304) has now retreated even with respect
to the 1971 minimum, a condition never observed since 1812. Col
lapses at the snout of the Ghiacciaio Settentrionale delle Loccie
(321) have created, or enlarged, a large ice cave.

Considerable moraine deposits, together with the overall lower
ing of the surface of the Ghiacciaio del Belvedere (325), now hides
the ice near the breach of the lateral moraine, which took place
in 1979.

Ice falls were observed at the snouts ofthe Gbiacdaio Occiden
tale di Roffel (330), Gbiacciaio Seltentrionale di Andolla (336) and
Gbiecciaio del Monte Leone (337), In the latter case, detachment
of the lower portion from the glacier body is expected in the near
future.

In the Lepontine Alps, the snout of the Ghiacciaio Meridionale
di Hohsand (356) has completely emerged from the waters of the
Sabbioni reservoir.
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di detrito, [ocalmente accompagnate da coni di ghiaccio (oltre a
quelli ben nod del Ghiacciaio Occidentale di Pisgana si segnala
no quelli alla [rente del Ghiacciaio Orientale della Rasica).

In aumento l'estensione dei laghi progladali che, in alcuni ca
si, impediscono la misura delle variazioni frontali.

La fase negariva eben documentata dal bilancio di massa di
tre ghiacciai appartenenti ad altretranti gruppi montuosi, che mo
strano perdire paragonabili 0 addirittura superiori a quelle dello
scorso anno, tra i pili negativi degli ultimi decenni. II Ghiacciaio
della Ventine (Gruppo del Badile-Disgrazia), Il Ghiacclaio del
Pizzo Scalino (Gruppo del Bernina) e il Ghiacciaio della Sforzel
line (Gruppo dell'Ortles-Cevedele) sono srari interessati, rispetti
vamente, da perdite nette di 1377 mm, 1759 mm e 1209 mm di
equivalente in acqua.

Tutti i ghiacciai vallivi sono in ritiro, con valori massimi supe
riori al cenrinaio di m e in mold elrri casi di ordine pluri-decame
trico. II Ghiacciaio dei Forni arretra ancora di 26 m e velori supe
riori a 10 m sono frequemi tra i ghiacciai del settore lomberdo
dell'Orrles-Cevedale, il gruppo montuoso che anche quest'anno
sembra avere maggiormente sofferto delle sfavorevoli condizioni
meteorologiche.

Tutti i ghiacciai del Gruppo del Bernina sono in ririro e 10
stesso vale per quelli del Gruppo Badile-Disgrazia, ad eccezione
del Ghiacciaio Orientale della Rasica, stabile ella fronte, rna in
evidente comrazione.

I ghiacciai delle Alpi Orobie arretrano aIle frond e mostrano
riduzioni areali anche nei bacini di accumulo.

Le effluenze del grande Ghiacciaio dell'Adamello continuano
a contrarsi 0 a ridurre il proprio spessore, e 10 stesso fanno gli al
rri ghiacciai minori dell'omonimo gruppo montuoso.

La dolina in ghiaccio fcrmatasi 10 scorso anna sui Ghiacciaio
Occidentale di Fellaria, nel Gruppo del Bernina, ha raggiunro Ie
fronte. Una forma analoga si efermata quest'anno sulla lingua del
Ghiacciaio dei Forni.

Reports on 40 glaciers are made here, measured or only ob
servedby 26 operators. Subdivided by mountain group, the reports
areas follows:

Tambo-Stella 2 glaciers
Badile-Disgrazia 7 »

Bernina 6 »

Piazn-Campo 4 »

Ortles-Ceiedale 13 »

Orobk 3 »

Adamello 5 »

The snout variations 0/32 glaciers were measured; descriptive
observations only were made for 8. This year, unfortunately, it was
not possible to observe the large Ghiacdaio dell'Adamello. It was
necessary to position new signals near the snouts of two glaciers
and change the reference azimuths measuredby two benchmarks.
Nearly all measurements (32 cases) refer to 1998, and only one to
1997. Forsome gladers, measurementsre/erring to 1998 were com
pleted by checkingofsignalswhich couldnot be carried out in 1998
(measurements referring to 1997 or 1996). The ServizioGladologi
co Lombardo continued its monitoring and observation of a larger
number ofsample glaciers in the CentralAlps.
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From the dynamic viewpoint, results may be summarized as
follows:

retreating glaciers
stationary glaciers
advancing glaciers

As regards glaciers subjectedonly to observations, two appear
to be stableand six show signs0/reduction.

In 1999 too, therefore, there was generalized retreat by the
Lombard glaciers; none registered even minimum advance. At the
end 0/the summer, the accumulation areas 0/more than 20 glaciers
had been greatly affectedor were even completely without residual
snow, with consequentmass losses which also involve the lim and
underlying ice. Only some 0/ the highest basins (at altitudes of
more than 3400 m) in the Berninaand Ortles-Ceoedale groups turn
out to be slightly better fed. The snow line thus rises inexorably
and is some hundreds of metres above the altitudes reached in re
cent decades. A direct consequence 0/this is that entire glaciers are
now completely under the annual snowline.

Spatialreductions in accumulation basins werefound in almost
half the checkedglaciers, accompanied by obvious enlargements of
rocky«windows» and accumulation 0/debrisat the snouts.

Fourglaciers (PizzoFerre, Tambo-Stella group; Rosoleand Mer·
idionale dell'Alpe, Crtles-Ceuedale group; Pisgana Orientale, Ada
mello group) are subject to large detachments0/portions0/snout,
sometimes amounting to more than hundredsof metres. Many oth
er glaciers undergo detachment0/iceblocksnear their snouts, many
large bodiesofdeadice being abandoned. This reduction has caused
evidentflattening 0/about 15 snouts and impoverishmentofthe ab
lation area in about 20 glaciers. About ten have snouts subdivided
into lobesand a similar number have tongues coveredwith debris,
locally accompanied by ice cones (as well as the well-known exam
ples0/the Ghiacciaio Occidentale di Pisgana, there are those on the
snout of the Ghiacdaio Orientale della Rasico). The extent of pro
glacia/lakesis increasing and, in some cases, prevents measurement
ofsnout variations.

This negativephaseis well documented by the massbalances 0/
three glaciers in three mountain groups, which show losses equal to
or even higher than those 0/1998, among the most negative in re
cent decades. The Ghiacciaio della Ventina (Badile-Disgrazia
group), Pizzo Scalino (Bernina group) and Sforzellina (Ortles
Cevedale group) lost respectively 1377, 1759 and 1209 mm of wa
ter equivalent.

All valley gladersare in retreat, with maximum values exceed
ing 100 m and in many other cases severaldozen metres. The Ghi
acciaio dei Forni has retreatedstill further by 26 m and values ex
ceeding 10 m arefrequent among the glaciers of the Lombard sec
tor of Orties-Ceuedale. the mountain group which, this year too,
seems to have suffered worst from unfavourable meteorological
conditions.

All the Bernina glaciers are in retreat and so are those of the
Badile-Disgrazia group, except for the Ghiacciaio Orientale della
Rasico, stableat the snout but with evident arealreduction.

The glaciers in the Orobian Alps are undergoingsnout retreat
and alsoshow arealreductions in their feed basins.

The peripberic tongues 0/ the large Ghiacciaio dell'Adamello
continue to retreator reducetheir thickness, as do the other minor
glaciers of the same mountain group.

The ice doline which formed in 1998 on the Ghiacciaio Occi
dentaledi Fellaria (Bemina group)has reached the snout. A similar
form appeared in 1999 on the tongue of the Ghiacciaio dei Forni.



SETTORE TRIVENETO
TRE VENEZIE SECTOR

La campagna glaciologica 1999 estata efferruare cia 10 opera
tori del CGI; ad eesi si sono aggiunti, per i Gruppi Adamello-Pre
sanella e Dolomiti di Brenta, vari operarori CAl-SAT, ai quali va
un vivo ringraziamento, in particolare al dott. R. Bombarda e al
dotr. F. Marchetti.

Sono stati controllati complessivamente 46 apparati glaciali,
cosl ripartiti nei gruppi montuosi e sezioni delle Alpi trivenete:

Adamello-Presanella 8
Brema 3
Orcles-Cevedale 12
Venoste 5
Breonie 2
Aurine e Pusteresi 8
Dolomiti 5
Giulie 3

Di essi, 41 sono risulrati in ririro, 2 in progresso, 2 srazionari,
1 incerto.

Nel Gruppo-Adamello Presanella (F. Marchetti e elrri opera
tori CAl-SAT) i valori di arrerramento fronrele sono apparsi an
che quest'anno compresi quasi ovunque tra 10 e 20 m, con un
picco di 255 m per il Meridionale di Cornisello (646). Fanno ec
cezione illeggero progresso della Vedretta di Nardis (640), non
facilmenre imerpretabile, rna comunque non dovuto a cause dina
miche, e il ritiro relativamente ridotto per Ia Vedretta della Presa
nella (678), che fa seguito aIle importanti modificazioni struttura
li della scorso 1998. Condizioni di Ienta, rna continua riduzione e
una persistente carenza di innevamento residua caratterizzano in
vece i plccoli apparati monrani del contiguo Gruppo di Brenta
(650,656,657; R. Bombarda e altri operarori CAl-SAT).

Le piu significative situazioni negative dell'intero settore si
sono tutravia verificate per il versante trentino e altoatesino del
Gruppo Ordes-Cevedale. In Val di Pejo (Co Volrolinl) si sana in
fani riscontrati (daI1997l 705 m di arretramento alia fronte della
Vedretta Rossa (697) e 42 m alIa vicina Vedretta Venezia (698),
mentre Ia Vedretta della Mare (699) ha mostraro inaspetratamen
re un sia Pw minima progresso, presumibilmenre in rapporta alla
situazione morfologica della fronte, attualmenre sospesa su una
soglia rocciosa. E proseguito, inoltre, il forte ritiro dei ghiacciai
della Val Martello (G. Perini), con valori inrorno alIa trentine di
m per Ie Vedrette Forcola (31), Cevedale (732), Lunga (733); re
lativamente notevole anche la riduzione, da11997, aile fronti delle
Vedrette di Mezzo (750) e di Fuori di Zai (750, nell'omonime
valle tributaria della Valle di Solda (D. Ferrari).

Di rilievo, dopa un intervallo di alcuni anni, sana apparse Ie
variazioni negative sui ghiacciai delle Venoste Occidentali (G. Za
non), con un picco di quasi 200 m in 6 anni per il Barbadorso di
Denrro (778) e modificazioni particolarmente evidenti per la lin
gua del vicino Vallelunga (777); significativa anche [a variazione
di spessore del ghiaccio riscontrara a 2763 m di quota per il Gio
go Alto (813), il cui daro si inquadra nella serie di misure iniziata
ne11929. Sulle Venoste Orientali (M. MenegheD risulce invece in
fase di stagnazione il Tessa (829); apparenremenre contenuto an
che il ririro aIle fronti dei due ghiacciai delle Breonie (875, 876),
dove, tuttavia, si segnalano, specie per il Malavalle, sempre conti
nue modificazioni.

Per i ghiacciai delle Aurine e delle Pusteresi il ritiro eapparso
in genere poco omogeneo, in evidence rapporto can Ie condizioni
morfologiche e topografiche aIle fronti; valori di arretramento in
torno ai 20 m si riscontrano per il Gran Pilastro (893) e per I'O~

rienrale di Neves (902) (G. Franchi), di quasi 25 m per il Valle

del Vento (919, R. Serandrei Barbero); per i restanri, i valori sono
largamente inferiori alIa decina di metri. Un'anelisi sul comporta
mento dei ghiacciai conrrollati in Valle Aurina (913, 919, 920)
per gli ultimi due decenni, e riportara da R. Serandrei Barbero.
Differenze notevoli nell'intensita del ritiro dimostrano anche i
ghiacciai delle Pusteresi in Valle di Riva (G. Cibin), con i -4 ill

del Collalro (927) e i -31 del Centrale del Gigante (929).
Sulle Dolomiti, i contralli aIle tre fronti del Ghiacciaio della

Marmolada (941, D. Manana) hanno postc in evidenza non sol
tanto it persistere di valori anche norevoli di ritiro lineare (dal
1997), rna, soprattutto,l'ulteriore insorgere dl importanti modifi
cazioni dell'apparato glaciale; ne e un esempio il prevedibile lso
lamento della porzione inferiore della lingua centrale, che porte
rebbe ad un innalzamento della quota della reladva fronte di cir
ca 150 metri. Anche sulle Pale di S. Martino (M. Ceeco Cencian)
l'enrha dell'arretramento del Ghiacciaio della Fradusra (950), ap
parentemente limitato dalla conformaaione a falesia della Fronre,
si accompagna a continue modificazioni di geometria del carpo
glaciale, ormai privo da anni di una vera e propria area di alimen
tazione. Anche sulle Dolomiti Orientali I controlli (G. Perini),
che hanno riguardato i soli due ghiacciai dell'Anteleo (966, 967),
ne hanno posta in evidenza una continua riduzione, accompagna
ta dalla persisteme carenza di alimentazione, anche per valanghe.

Infine, dopo un'interruzione di 5 anni, e state efferruaro (R.
Serandrei Barbero) un controllo ai ghiacciai delle Alpi Giulie
(Gruppi Montasio e Canin, 981, 984, 985), con la ricostruzione
della lora evoluzione dal1951 ad oggi; per il futuro, i rilievi sa
ranno affidati a Claudio Pohar.

The 1999 glaciological survey was carried out by 10 operators
ofthe CGI and, for the Adamello-Presanella and Dolomiadi Bren
ta groups, by various CAl-SAT operators, to whom go grateful
thanks, particularly to Drs. R. Bombarda and P. Marchetti.

A total 0/46 glaciers were checked. subdivided into the moun
tain groups and sections 0/the Tre venexieAlps as follows:

Adamello-Presanella 8
B~nw 3
Ortles-Cevedale 12
Venoste 5
B~onk 2
Aurine and Pusteresi 8
Dolomites 5
Giulie 3

0/ these, 41 are in retreat, 2 advancing, 2 stationary, and 1
uncertain.

In the Adamello-Presanella group (F. Marchetti, and other
CAI-SAT operators), snout retreat values 0/10-20 m appeared al
most everywhere, with a peak 0/25.5 m for the Ghiacciaio Meridi
onale di Cornisello (646). Exceptions are the slight advance 0/ the
Vedretta di Nardis (640), not easy to interpret but in any case not
due to dynamic causes, and the relatively small retreat for the Ve
dretta della Presanella (678), following the significant structural
changes which took place in 1998. Conditions 0/ slow but steady
reduction and a persisting lack 0/residual snow are typical 0/the
small mountain glaciers0/the nearby Brenta group (650, 656, 657;
R. Bombarda and other CAl-SAT operators).

However, the most sigm/icant negative situations 0/the entire
sector were observed on the Trentino and Alto Adige-South Tyrol
flank of the Ortles-Cesedale group. In Val di Peio (e. Voltolini) a
retreat 0/70.5 m (since 1997) was measured at the snout 0/the Ve
dretta Rossa (697) and 42 m on the nearhy Vedretta Venezia (698);
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the Vedretta della Mare (699) unexpectedly showed advance, al
though very slight, presumably due to the morphological situation
0/ the snout, currently suspended on a rocky threshold. Severe re
treat 0/the Val Martello glaciers continued (G. Perini), with values
around 30 m for the Vedrette Porcola (731), Cevedale (732) and
Lunga (33). Also relatively large is the reduction in the snouts 0/
the Vedrette di Mezzo (750) and Di Fuori di Zai (751) (since
1997), in the Zai tributary valley of the Valle di Solda (U. Ferrari).

0/signi/icance, after an interval 0/several years, is the appear
ance 0/negative variations on the Venoste Occidentali glaciers (G.
Zenon), with a peak 0/almost 200 m in 6 years for the Barbadorso
di Dentro (778) and particularly manifest changes in the tongue 0/
the nearby Vallelunga (777). Also of significance is the changed
thickness of ICe found at 2763 m on the Giogo Alto Glacier (813),
measurements for which form part 0/the series 0/recordings begun
in 1929. Instead, as regards the Venoste Orientali (M. Meneghel),
the Tessa (829) is in a stagnant phase. Snout retreat 0/the two Bre
onie Alps glaciers (875, 876) is apparently modest but, especially
for the Malavalle, changes constantly occur.

For the glaciers 0/the Aurine and Pusteresi Alps, retreat gener
ally appears to be only slightly homogeneous, evidently due to the
morphological and topographic conditions at the snouts; retreat val
ues 0/around 20 m were measured/or the Gran Pilastro (893) and
Orientale di Neves (902) (G. Franchi) and almost 25 m for the
Valle del Vento (919) (R. Serandrei Barbero). For the remaining

ANNO IDROLOGICO 1998-1999: LINEAMENTI
METEOROLOGICI PER L'ARCO ALPINO ITALIANO

THE HYDROLOGICAL YEAR 1998-1999:
METEOROLOGICAL FEATURES FOR THE ITALIAN ALPS

a cura di (ed.) FRANCO RAPEITI

PREMESSA

L'analisi delle condizioni meteorologiche che hanno interes
sate l'arco alpine nel corso dell'anno idrologico 1998-1999 esta
ta condotta con i dati forniti dalle stazioni che appaiono in figure
(fig. 1). Sono srari considerati la temperatura dell'arie, Ie precipi
tazioni, 10 spessore del manto nevoso al suolo. Per l'opportuna
valutazione delle caratreristiche meteorologiche dell'enno in stu
dio I rispetto agli andamenti di lungo periodo, sono state conside
rate Ie medie del trentennio 1969-19990, per alcune stazioni, di
periodi pili lunghi 0 pili brevi, in relazione alIa disponibilira dei
dati. Le elaborazioni, sia quelle grafiche, sia quelle numeriche,
che hanno consentito di tracciare Il presence quadro sinretico, so
no state svolte da S. Fratianni & L. Motta per le Alpi Occidenra
Ii, da S. Belloni, M. Sodo, G. Diolaiuti & C. Smiraglia per Ie Alpi
Centrali e da F. Rapetri per le Alpi Orientali.

1 I dati inediri sono stati gentllmente concessi dall'Azienda Elettrica Munici
pale di Torino. dalla Sociera del Traforo del M. Bianco, da \VI. Monterin (stazione
di D'Ejcle). dai Compartimenri di Torino e di Milano dell'ENEL, dall'AEM-Mila
no, dal Centro Nivomereorologico di Bormio, dagli Uffici Idrogrefici e Mareografici
di Treneo, di Bolzano e di Venezia.
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glaciers, values are far lower than 10m. Analysis 0/the behaviour
of checked glaciers in Valle Aurina (913, 919, 920) in the last two
decades is reported by R. Serandrei Barbero. Considerable differ
ences in the intensity 0/ retreat also highlight the glaciers 0/ the
Pusteresi in Valle di Riva (G. Cibin), untb 4 m for the Collalto
(927) and 31 m for the Gigante Centrale (929).

On the Dolomites, checks on the three snouts 0/the Gbiacciaio
della Marmolada (941) (U, Mattana) revealed not only persisting
and sometimes considerable linear retreat (since 1997) but above
all the further emergence 0/large-scalemodi/ications to the glacier.
One example is the predictable isolation 0/the lower portion 0/the
central tongue, which would lead to a rise in the altitude 0/the rel
ative snout by about 150 m. Also in the Pale di S. Martino group
(M. Cesco Canaan), the extent 01 retreat 0/ the Ghiacciaio del14
Pradusta (950), apparently limited by the cliff-like sbape of the
snout, is accompanied by steady changes in the geometry 0/the gla
cier body, which has lacked a true accumulation area for several
years now. In the Eastern Dolomites too, checks (G. Perini), which
dealt with tbe only two glaciers of tbe Antelao massif (966, 967),
highlighted continual reduction, accompanied by a persistent lack
in accumulation, even by avalanches.

Lastly, after a live-year interruption, the glaciers 0/the Julian
Alps (Montasio and Canin groups; 981, 984, 985) (R. Serandrei
Barbero) was made, with reconstruction 0/ their evolution /1'0111
1951 until today. Future surveys will be carried out by C. Pohar.

LA TEMPERATURA DELL'ARIA

Alpi Occidentali

Nella stazione di Gressoney d'Ejola I'anno idrologico 1998
1999 si eaperto con una temperatura dell'Onobre simile a quella
normale, cui ha farto seguito un Novembre netramente pili fred
do e un periodo moIro caldo che si eprotratto fino alla prima de
cade di Gennaio. Nei mesi successivi, salvo un periodo pili caldo
dall'uIrima decade di Aprile fino alia prima di Giugno, Ie tempe
rature sono state simili a quelle normali (fig. 2).

Alpi Centrali

Nelle stazioni di Lago d'Avio e dell'Alpe Gera Ie temperature
dell'enno in osservazione rispetro aile medie trentennali sono sta
te generalmeme pili elevate da Dicembre a Gennaio e ancora di
pili Era Marzo e Setrembre; valori pili bassi si sono registrati in a]
cune decadi autunnali e Invernali (fig. 3). Lo scarto positive pili
rilevante escare osservato nella prima decade di Luglio nella sra
zione di Alpe Gera (Li.t:::: 2.7 °C). In aIcuni periodi dell'anno l'an
damento termico a S. Caterina Valfurva e risultato significative
mente diverso rispetto aile altre stazioni; infarti, nei mesi da Giu
gno ad Agosto Ie temperature dell'enno in osservazione sono ri
sultate Inferiori a quelle normaIi, persino di 2.8 °C nella seconda
decade di Agosto.

Alpi Orientali

Le temperature dell' anno idrologico 1998-1999 sono risulrate
generalmente inferiori a quelle normali nei mesi del tarde Autun
no e pili elevate in Primavera, con 10scarro maggiore nel mese di
Maggio, quando si sono superate anche di 2.0 °C Ie medie del Pe-



riodo, come si e osservato a S. Valentino alla Muta e a Cortina
d'Ampezzo. Nei mesi esrivl, e specialmente in quelli di Luglio e
di Agosto, se si eccettua Ia stazione di Riva di Tures nelle Alpi
Aurine, Ie temperature dell' anno considerate hanno superato i
valori normali anche di 0.60 (S. Valentino alia Mura) (fig. 4).

LE PRECIPITAZIONI

Alpi Occidentali

A Gressoney d'Ejola Ie precipitazioni aurunnali sono state
piuttosro scarse in confronto ai valori normali: quelle invernali e
primaverili invece sono risulrare pill abbondanti, cosl come quelle
della fine dell'esrate. L'andamento a Ceresole Reale presenra
qualche simiiitudine con quello della stazione precedente, pur
considerando che alcune decadi hanno fatto registrare afflussi
meteoriei molto maggiori di quelli normali, come si e verificaro
nell'ultima decade di Aprile e nella seconda decade di Settembre;
in quest'ulrima decade l'afflusso, che e state pari a 150 mm, ha
superato dl quattro volte quello normale (fig. 5).

Alpi Centrali

Nelle srazioni di questa settore [e precipitazioni della seconda
decade di Onobre sono state sensibilmente maggiori di quelle
normali, rna minori dalla seconda decade di Ottobre a Gennaio.
Molto maggiori sono srati gli afflussi di Settembre; a questo pro
posito e opportuno considerare che a S. Caterina Valfurva nella
terza decade sono caduti 148 mm di pioggia, che rappresentano
quasi il quadruple del valore normale (39,4 mm) (fig. 6).

Alpi Orientali

Le precipitazioni dell'anno idrologico in osservazione, se si
eccettuano quelle registrate a Pinzolo, sono state sensibilmente
pill elevate di quelle normali, con scarti positivi compresi fra il
36% di S. Valentino alia Mma (fig. 7) e i17,7% di Riva di Tures.
Gli afflussi meteorici invernali hanno segnato invece uno scarto
negativo, particolarmenre sensibile nelle stazioni di Pinzolo, Vipi
teno e Cortina d'Ampezzo, mentre a S. Valentino ella Mute e a
Rive di Turesessi sono srati di poco superiori a quelli normali.

L'INNEVAMENTO

Alpi Occidentali

Nell'anno in osservazione Ie precipitazioni nevose a Ceresole
Reale si sono concentrate nella prima e nella seconda decade di
Gennaio; nelle altre decadi esse sono risulrare nettamente inferio
ri a quelle registrate nel periodo 1969-1999 (fig. 8). II manto ne
voso ha coperto il suolo fino ai primi di Maggio. A Gressoney
d'Ejola [a quantira di neve ha superato i valori normali dalla deca
de centrale di Gennaio fino alIa prima di Aprile, con l'eccezione
di quelle centrali di Febbraio e di Marzo.

Alpi Centrali

Nella stazione di Lago d'Avio Ie precipitazioni nevose dell'an
no in osservazione sono state tardive e molto inferiori a quelle
hormali, se si eccettuano quelle della prima decade di Marzo e
della decade centrale di Aprile (fig. 9). A Lago d'Avio si eosser
vata la presenza di neve al suolo dalla terza decade di Settembre
~lla prima di Giugno, con un valore massimo di 99 cm nella terza

di Febbreio. Nell'Alpe Gera il suolo esrato coperto di neve dalla
prima decade di Ortobre alIa prima di Giugno, con uno spessore
massimo di 98 em veriflcerosi nella prima decade di Marzo.

Alpi Orientali

Disponendo dei soli dati nivometriei di S. Valentino alla Mu
ta e di Cortina d'Ampezzo, non e possibile trarre indicazioni ge
nerali eirca l'andamento della nevosita in questo settore dell'arco
alpine, poiche nell'anno in studio a S. Valentino ella Muta 10
spessore del manto nevoso ha raggiunto i 270 em, che supera del
24% quello del periodo 1969-1999; a Cortina d'Ampezzo i valori
normali hanno invece superato dell'8% quelli dell'anno idrologi
co 1998-1999 (fig. 10). A S. Valentino ella Muta nei velori norma
li il regime stagionale della nevosita ha vista l'Inverno raccogliere
il65% del totale, la Primavera il26% e l'Autunno il9%; a Corti
na d'Ampezzo l'Inverno ha raccolto Il 63 % delle precipirazioni
nevose annue, la Primavera il26% e I'Autunno I'll %.

CONCLUSIONI

La norevole estensione longitudinale delle Alpi, la varia
morfologia del rilievo, i diversi influssi della circolazione generale
e regionale sui settori dell'arco alpine, hanno determinate anda
menti difformi da luogo a luogo, che non consentono di traceiare
un quadro unitario dei fenomeni meteorologici occorsi. Nell' an
no in osservazione, nelle stazioni del settore occidentale si eregi
strata una stagione di accumulo relativamente ricca di precipira
zioni nevose, seguita, nei mesi di Aprile e di Maggio, da pioggia.
A Gressoney d'Ejola il mese di Maggio, che sulle Alpi costituisce
il mese di rransizione fre [a stagione di accumulo e quella d' abla
zione, esrato pill caldo del valori normali di 1-2 °C, rna la sragio
ne di ablazione ha registrato temperature complessivamenre infe
riori a quelle normali. Le stazioni di Lago d'Avio e di Alpe Cera
nella stagione di ablazione hanno fatto registrare temperature si
gnificativamente superiori a quelle normali, a fronre di un inneva
mento nettamente inferiore. Per completare Il quadro del settore
centrale risulre che a S. Caterina Valfurva il regime termico ha re
gistrato temperature del periodo di ablazione inferiori a quelle
normali, mentre, per la mancanza di dati, non epossibile valutare
10 spessore del manto nevoso.

Nell'anno in osservazione le srazioni del settore orientale han
no segnaro temperature del periodo di ablazione maggiori dei va
lori normali, con gli scarti positivi pill elevati in Maggio. Rispetto
ai valori normali Ie precipitazioni nevose di S. Valentino alIa Mu
ta sono state pill elevate del 24%; a Cortina d'Ampezzo sono in
vece risultate inferiori dell'80/0.

Negli ultimi decenni Ie tendenze degli dementi meteorologici
descrirti mostrano, come circostanza osservata sia negli studi alIa
scala regionale, sia in quelli relativi a numerose stazioni prealpine
e alpine, generalmente un aumento delle temperature medie an
nue, una diminuzione delle precipirazioni, e in particolare, una
diminuzione delle preeipitazioni nevose, quest'ultima particolar
mente accentuata negH ultimo ventennio.

Nella srazione di Cortina d'Ampezzo dal1969 a oggi la tem
peratura dell'aria mostra un trend positivo, nei valori medi stima
bile in 0.4 °C/lO anni (fig. 11). Le preeipitazioni hanno invece
fatto segnare una flessione valutabile in 30 mm/l0 anni (fig. 12).
La tendenza nivometrica a Cortina d'AmpezZQ (fig. 13), unica
stazione tra quelle considerate nelle Alpi Orientali ad avere una
serie completa, rnostra che 10spessore del manto nevoso tende a
ridursi, con un decremento stimabile in 60 cm/lO anni, partico
larmente accentuato dalla fine degli anni Ottanta.
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INTRODUCTION

The analysis 0/ meteorological conditions recorded in the
southern slope 0/ the Alps during the hydrologic year 1998-1999
has been performed by means 0/ data collected in the stations
shown on the map (jig. 1), Air temperature, precipitations and
snow cover have been considered. In order to compare the meteor
alogiea/features 0/this year I to the long period trends, the mean
values 0/ the thirty years 1969-1999 or, for certain stations, 0/
longer or shorter periods, depending on available data, have been
taken into account. Graphical as well as numerical processing,
which allowed to draw this sketch, are due to S. Pratianni & L.
Motta lor the Western Alps, to S. Belloni, M. Sodo, G. Diolaiuti
& C. Smiraglia lor the CentralAlps and to F. Rapettilor the East
ern Alps.

AIR TEMPERATURE

Western Alps

In the station 0/Gressoney d'Ejola the hydrologic year 1998
1999 opened with temperatures which, in October, were close to
the normal ones, while in November a definitely colder period and
later on a much warmer one followed, the latter lasting ttl! the first
ten days ofJanuary. In the following months, except for a warmer
period from the last ten days ofApril to the first ten days ofJune,
temperatures were close to the normal ones (jig. 2).

Central Alps

In the stations of Lago d'Avio and Alpe Gera the tempera
tures during this year compared to the mean thirty-year values
were generally higher from December to January, and even higher
than that between March and September; lower values have been
recorded during a few Autumn and Winter decades (jig. 3), The
most relevant positive variation has been recorded in the first ten
days0/July in the station 0/Alpe Gera (ilt = 2.7 "C). Duringcer
tain periods of the year the trend of temperatures in S. Caterina
Val/urva was remarkably different from the ones of the other sta
tions; in fact from June to August temperatures were lower than
the normal ones, of as much as 2.8 °C in the second ten days of
August.

Eastern Alps

In late Autumn of the hydrologic year 1998-1999 temperatures
were generally lower than the normal ones, while in Spring they
were higher, with the most considerable variation in the month 0/
May, when values recorded exceeded even 0/2.0 °C the mean val
ues 0/the period, as it occurred in S. Valentino alia Muta and in
Cortina d'Ampe:ao. In Summer, and especially in July and in Au
gust, a part from the station of Riva di Tures in the Aurine Alps,
temperatures were even 0.6 °C higher than the normal ones (S. Va
lentino aliaMuta) (fig. 4).

I Unpublished data havebeenkindly supplied by:Aucnda Elettrica Municipale
di Torino, Societii del Tra/oro delM. Bianco, \V. Monteri" (station ojD'Ejola), ENEL
(Campartimenti di Torino e Milano), AEM-Milano, Centro Nivometeorologico diBor·
mio, UfficiIdrogra/ici e Mareogra/ici di Trento, Bolmnoe Venezia.
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PRECIPITATION

Western Alps

At Gressoney d'Ejola Autumn precipitation was rather scanty 1/
compared to normal values; on the contrary, in Winter and Spring
it was more abundant, and the same was at the end of Summer.
The situation in Ceresole Reale was in some way similar, although
some decades were much more rainy than the ordinary, as it hap
pened in the last ten days 0/April and in the secondten days 0/
September; in the latter period the rain/all, with 150 mm, was four
times as much as the normal one (jig. 5).

Central Alps

In the stations situated in this sector, precipitation in the sec
ond ten days of October was remarkably more abundant than the
normal one, while from the second ten days 0/October on to Janu
ary it was below average. September was much more rainy; in con
nection with this, we should also point out that in the third ten
days, in S. Caterina Yalfuroa, 148 mm of rain have fallen, which is
almost four times as much as the normal value (39.4 mm) (jig. 6).

Eastern Alps

During this hydrologic year, precipitations, apart/rom the ones
recorded in Pimolo, were remarkably more abundant than the nor
mal ones, with positive variations between 36% 0/S. Valentino al
Ia Muta (/ig. 7) and 7.7% 0/Riva di Tures. Winter precipitation
showed a negative variation, especially in the stations of Pinzolo,
Vipiteno and Cortina d'Ampezzo, while in S. Valentino alia Muta
and Riva di Tures it just exceeded slightly the normal values.

SNOWFALL

Western Alps

During this year, snowfall at Ceresole Reale concentrated in the
first and in the second ten days ofJanuary; in the last ten days its
values were decidedly lower than the ones recorded in 1969-1999
(fig. 8). Snow covered the ground till the heginning 0/May. At
Gressoney d'Ejola the quantity 0/snow exceeded the normal values
from the central ten days 0/January till the first ten days a/April,
except for the central decades0/February and March.

Central Alps

During this year, in the station of Lago d'Avio precipitation
was belated and much less than the normal one, except for the first
ten days0/March and the centralten days0/Apnl (fig. 9). At Lago
d'Avio there was snow on the ground from the third ten days 0/
September to the first ten days 0/June, with a maximum value 0/
99 cm in the tbirdten days 0/February. At Alpe Ger» the ground
was covered from the first ten days of October to the first ten days
0/June, with a maximum height of 98 em gauged in the first ten
days 0/March.

Eastern Alps

Since the only available data concerning snow are the ones re
corded in S. Valentino alia Muta and in Cortina d'Ampezzo, we
cannot draw general conclusions about the snowfall in this sector
of the Alps: during this ye(J1~ in S. Valentino alia Muta the
thickness 0/snow cover reached 270 em, that is 24% more than it



was in the thirty years 1969-1999; on the other hand in Cortina
d'Ampezzo the normal values were 8% higher than the ones 0/the
hydrologic year 1998-1999 (jig. 10). In S. Valentino alia Muta the
normal values 0/snow/all were thus distributed: 65% in Winter,
26% in Spring and 9% in Autumn; in Cortina d'Ampeao 63% 0/
the yearly snow/all were in Winter, 26% in Spring and 11% in
Autumn.

CONCLUSIONS

The great longitudinal extension 0/the Alps, the uneven mor
phology of the reliefand the different influences ofgeneral and lo
cal circulation produce situations which may vary from place to
place, and do not allow a unitary account 0/meteorological pbe
nomena. During this year in the stations 0/the western sector there
was a relatively rich snow cover, followed by rain/all in the months
ofApril and May. A Gressoney d'Ejola the month ofMay, which,
in the Alps, is the month 0/transition between the snowing season
and the ablation one, was 1-2 °C warmer than the normal values,
but during the ablation season temperatures were on the whole
lower than the normal ones. In the stations 0/Lago d'Avio and
Alpe Gera, during the ablation season, temperatures were signifi
cantly higher than the normal ones, and, during the accumulation

season, snow/all was decidedly less. In order to complete the de
scription 0/the central sector, we may add that in S. Caterina Val
furua, during the ablation period, temperatures were lower than the
normal ones, while, /01' lack 0/ in/ormation, we cannot estimate
thickness 0/snow cover.

During this year, in the stations 0/ the eastern sector the tem
peratures 0/the ablation period were higher than the normal ones,
with the main positive variations in May. Snow/all in S. Valentino
alla Muta was 24% over the normal values; in Cortina d'Ampezzo
instead, the snow-gauge showed values that were 8% under the
normal ones.

During the last decades, all the above-described meteorological
elements showed a general trend toward an increase 0/ the mean
annual temperatures and a decrease0/precipitation; the decrease0/
snow/all was more evident in the last twenty years. Such circum
stances were pointed out both in local studies, and in many Alpine
and Pre-alpine stations.

In the station 0/ Cortina d'Ampeao from 1969 till now air
temperature has been showing a positive trend, with a mean 0/
about 0.4 °CI1O years (jig. l l), On the contrary, precipitation
have 'diminished 0/about 30 mm/10 years (jig. 12). In Cortina
d'Ampezzo (jig. 13), our'only station in the Eastern Alps where a
complete series has been recorded, annual snow/all tends to re
duce, with a decrease0/about 60 emila years, and this is particu
larly evident at the end 0/the Eighties.
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FIG. 1 - Disrribuzlone delle sra
zioni meteorologiche nei tre set
tori dell'arco alpine. Distribution
0/ meteorological stations in the

threesectors 0/the Alps.
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FIG. 3 - Andamcnto delle temperature medic decadiche a Lago d'Avio.
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FIG. 7 - Andamemo delle precipitazioni mensili rorali (pioggia e neve
fuse) a S Valentino alla Mute. Total monthly precipitation (rain/all and

melted snow).
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FIG. 8 - Andamento decadico della spessore della neve a1 suolo a Lege
d'Avio. Thickness 0/snow coverover ten days.
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FIG.5 - Andamento delle precipirazioni decadiche torali (pioggia e neve fu
sa) a Ceresole Reale. Total ten-days precipitation (rainfall andmeltedsnow).

FIG. 9 - Andamento decadico della spessore della neve al sualo a Cere
sole Reale. Thickness 0/snow coverover ten days.
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FIG, 10 - Andamentomenslle della spessore della neve al suolo a Cortina
d'Arnpezzo. Thickness of snow coverover one month.

FIG. 12 - Andamento delle precipirezloni annue (ploggla e neve fuse)
a Cortina d'Ampezzo 0969·1999). Annual precipitation (rainfall.. and

melted snow).
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FIG. 11 - Andernento della temperatura media annua dell'aria a Cortina
d'Ampezzo 0969-1999),1 - temperature minime; 2 - temperature medie;
3 - temperature massime. Mean annual air temperature. 1 . minimum

temperatures; 2 - overage temperatures; 3 - maximum temperatures.
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SEDORE PIEMONTESE-VALDOSTANO

(Coordinatore: A R,\I ANOO prof. Emesro)

ALPI MARID IME

Bacino: STURA DI DEMONTE-PO

Ghiacciai del Gruppo Clapier-Maledia

Gbiaccioio del C/npier

Opererorc: Alessand ro VlOm · Corurcllo del 1999.08.06.

Non vi c inncvamcnro resid ua . La copertura morenica inre
ressa iI bacino principale, son o la quota di 2 650 01, C rotalmente
i rami laterali orientale ed occidema le. II gradone sapra la quota
2 650 appare d i ghiaccio liscio, solcato a sinistra da numerose be
diircs. Sui ramo pr incipale vi sono picco li crepacci a quota 2 800
circa e sui nCY3lO del ramo occidenta le, a quota 2 790, un solo
crepaccio trasvcrsnlc.

Quota min. fronte: 2 615 m

ALPI COZIE

Bacino: VARAITA-PO

Ghiacciai del Gruppo del Monviso

13 Gbiacciaio ltferiore di " 01101110

Opcrarori: Claudio C \STEI.I.,\NO , Daniele Car BERRO e Mauro P,\ LO.\lBA

Conrrollo del 1999.09.08.

La neve resid ua cpresentc in alcune placche irregola ri oltrc i
2 950 m. L'ampio depo sito di valanga osservuto du rante la cam
pagna del 1998 ol rre i 2 900 m, si e d rasticamcu te ridon o. La su
per ficie del ghiacciaio c ricop ena do abbo ndan tc detrit o nella
porzione cenrrale . II sct to re [ronrale prcsenra elcunc [rattur e lon 
ghudinali.

Quota min. tronte: 2 755 m

Direzione DI STAN ZE (inm)

Segnale misura attuate preceoente variazione

Gl (cl) 1350 31.5 23 - 8.5
G3A(dl) 1200 48 46.5 - 1.5
G4 (" ) 620 45 42 -3
G5(,') 90· 8 6.5 -1.5

D I S T AN Z E (in m)

prececente varlazfoneSegnare

VT89 (df)

Dlrezlone

misura

2000

attuale

42 18.5 (1997) - 23.5
Bacino: RIO DEI QUARTI-PO

20 Gbiecaaio Supcnorc di Coolidge

2 Gbiacciaio di Peirabroc

Opcrarore: Alessand ro V IOTTI • Comro Jlo del 1999 .08.05.

Scarso !'innevamemo residuo aile qUQ[e superiori a 2 580 m.
La copertura morenica e esresa, partico larmente sulla dcstra ; la
bocca di ablazione e scoperra; it masse a monte, segna laro nel
1993 co n scriua VT93, sit ua te su conn de tririco, si e inclin aro a
seguiro del [ranamenro del fianco sinisrro della sua base di ap
poggio, do ve ora affio ra ghiacc io vivo. Poiche [a d isranza di VT93
d a PI non evariate (143 m). si ritienc che non vi sia continuira tra
la parte infcriorc e qu clla a mon te. La portata del torrente glacia
Ie c cos pic ua , con depo sito ebbo ndaruc di limo. II crepacc io rer 
minale c ampio; numerose Ic bediires sul lato sinistro.

Operarori. Claudio CASTEI.I.,\NO, D ani ele c'n BERROc Mauro PAI.O~IBA

Comrollo del 1999.09.09.

Placche irregolari di neve resid ua di mod este spessore (15-20
em) su [UUa la superflcie. La nicchia di disracco del crollo del Lu
glio 1989 si e del tunc colmara, tut tavia l'ap pararo mostra una
notcvole pe rdi ra d i po renza , nonostanre chc gli arretramemi Iron 
tali siano conrenuti . Modcstc colare de rrh ichc interessanc it serro
re in sinisrra idrografica. Si sono cseguire Ie misure utilizzand o
i scgnali del 1988, 2 1 (cocrd . 32TLQ48704870), Z2 (coord.
32TLQ48764866) e 23 (coord. 32TLQ48604870). Sono stat;
inoltre istituiti i nuovi segna li Z4 [coord . 32TLQ48724864) c Z5
(coord. 32TLQ48624870).

Quota min. fronte: 3 100 m

Quota min. fronte: 2 440 m
precedents variazione

D I ST A N Z E (in m)

Segnale

PI (cl)

Direzione

mis ura

OI STA NZE (in m)

attuale precedents variazione

108.5 105 (1997) -3.5

semere
ZI (el)
Z2 (dl)
Z3 (")
Z4 (dl)
Z5(,I)

Direzione

misura

1900

2000

1650

1850

1950

attuale

10.5
11.5
9.5
6.5

15.5

9.5 (1988)
7.5
8.5

- 1
- 4
- 1

6 Gbiocciaio di Getas

Opcrarore: Alessandro VIOITI - Controllo del 1999 .08.27.

Non vi e neve residua. Cope rtura morenica abbondante sulla
mera inferiore. Scarso it deflusso di acqu a <lalla bocce seminasco
sra dai detrhi morenici.

Bacino: DORA RIPARIA-PO

Ghiacciai del Gruppo Galambra-Sommeitler

26 Ghiacciaiodel Go/all/bra

Quota min. fronte: 2 720 m

D I S TANZE (in m)

Segnale

VT95 (el)

186

Direzione

mis ura attuale

24.5

precedents variazicne

10.5 (1995) - 14

Opera torc Mnurizio T RON · Cont rollo del 1999.09.09.

La lingua , in corrispond cnza alia qu ale era srara posta in Pre
cedenza la stazione di misura, cormai ridott a ad un glacionevato
di scarsa consistcnza, separate dal corpo principale da alcune
ccnrinaia di m; inoltrc, i] scgnale si rrova mol to in basso, al di sot -



20 . Gh iacciaio Sup eriorc di Coolid
ge, stazione forografica FZ, qUOIa
3 150 on , coord. 32TLQ48564870
(24 x36) (f010 C . CASTELLANO,
09.09.99). Dopo il crollo del LU8Ho
1989, il profile della massa glaclale
appare ricosti tu iro. After collapse ill
j llly 1989 profile of glacier body

appears to bave recovered.

Ghiacciai del Gruppo dell 'Ambin

29 Gbiacciaio dell'Agnello

to di alcuni salti rocciosi di diffieile aceesso. l? state qui nd i posi
zionaro un nuovo pum o di misura , utiliz zaro anche come stazione
[otografica , denominate MT99; esso eposw a poea disranza dalla
sponda orientale del Lago Ga lambra, su un masse di norevoli di
mcnsion i {coordinate 32TLQ31559788}. II labb ro inferiore del
co rpo glaciale, chc d uran te le osscrvazioni della passata stagione
ap pariva srrapiomban re sullago, si estaccato, finendo ncllc spec
chio d'acqua. La pane di ghiacc iaio sovrasranre illago stesso ap
pa re coperta da derrhi.

Le coo rdinate della srazione F 192CC, che l'cperatore prece
dente aveva rilevaro esserc 32T LQ3 l62800, risult ano in realra
32TLQ3 1629800.

DI S T AN Z E (in m)

MT99

Segnale

Direzione

misura anuere

14.5

precedente vanaztone

ALPI GRAIE

Q SSERVAZI()N I ( ;ENERALI

A CUlM DELL 'OPEI{,o\TO RE F RANCO ROGLIARDO

L'annata 1998·99, come Ie t re precedemi, ha confermaro it
permanere di condizioni sfavo rcvol i a] glacialismo sui gruppi
mon tuosi dell e Valli di Lanzo. Dei tredici apparati con rrollat i, 3
risultano sraziona ri, i res rami 10 sono tutti in arret ram ento, anche
se con bilanci meno negarivi rispen o all'anno preced ente.

L'innevamemo residua ha spesso ri variabi li da 0.5 a 1.5 m, al
cuni apparari ne sono quasi complcramenre sp rovvisti Ighiacciai:
Ber ta, Co llerln d 'Amas), altr i risulrano rotalmente innevati
(ghiacciai: Pcra Claval, Martellor. Talancia -Gi rard ). La m ow-line
al rermine del mese dl Agosto si collocava mediamenre fra 2 880 e
2 920 m, valori inferiori a quelli riscon trati nei due sco rsi anni, in
virtu d i nlcu ni appa rati innevati sino aglicst rem i fron tali.

Nell'uldm a decade di Sencmbrc si hanno i p rimi consistent!
apport! nevosi; il susseguirsi di ulcuni pcriodi caldi ncl mese di
O no bre prolunga l'ablazione, anche se con effcn i marginali sulle
superflci glaciali inncvate, sino al termine del mese.

O pcrarore: Maurizio T RON· Comrollo J el l998.09.13.

Rilevabilc sistema d i crcpa cci longirudinali e trasversali in a]
to, in sinist ra idrografica, e due p rofondi crepacci longitudin ali
nella par te cent rale del ghiacciaio. La parte del co rpo glaclale piu
occidentale (verso il Co lle dell'Agnello) presema num erosissimi
funghi di ghiaccio, segnale dl imensi proccssi di ablazionc , e alia
sua base si e formate un piccolissimo lago glacialc. alimenta to
dalle acque di ruscellamem o. Tale ruscellamento c presente su
tun o it ghiacciaio, ivi compresa la pane oriental e, completamente
ricoperra d i derriti. Q uasi compleramenre ricopcrto di det riti an
che iI fianco sinist ro.

Segnale

lMR95

Direzione

misura

2000

D I S TA N Z E (in m)

precedents vanazfoneattu ale

33.5 19.5 (1997) - 14

Bacino: STURA DI LANZO-PO

Ghiacciai delle Alp; Graie Meridionali

35 Gbiacciaio del Rocd amelone

Opcratorc: Franco ROGLlARlX>· Com rollo del 1998.08.26.

La misura da l segnale A C C 7 l e da considerarsi approssima 
tiva, causa presenza di neve residua; co munque, non si hann o va
riazioni evidenti. Ne l plateau superiore e nelle tre [inguc di de
flusso, sono nncora individu abili lembi anchc csresi d i neve resi
du a in rap ido d isfacimen to; 10 spcssorc del manto nevoso varia
da 0.5 a I m.
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Quota min. fronte: 3 030 m (A) (lingua centrale)

I margini pcriferici del ghiacciaio e l'csrensione del le finest re
rocci ose non evide nziano particolari perd ire di massa; un sen
sibile smagrimento e invece visibile nella piccola placca di ghiac
cio pe nsile addossa ta ella cres ra No rd-occident ale del Roccia
melon e.

D I S T A NZE (inm)

Segnale

Direzione

misura attuale precedenle variazlone

37 Ghiacciaio di Pera Ciaval

O pe rarore. Franco ROGLIARIXJ - Conrrollo del 1999.08.24 .

I due corpi glaciali chc co mpongono l'appararo risultano im
murati rispetto al 1998.

Innevamemo residuo com pat ro, di spessorc varia bile da 0.8 a
1.5 m a tu ne lc quorc ed CSlCSO anche aile zone det rit ichc contor
nand i margin i pcriferici del ghiacciaio: risultano libcri solamentc
alcuni sen ori pill. rip idi del corpo glaciale scn cntri on alc.

AGG 71 (ell 2700 12 12 o Quola min. lronte: 2 970 m (A)

36 Gbioccieio eli Berll;

Oirezione DI S T AN Z E (in m)

sennare misura auuale precedente vada zlone

A GG71 (el) 2400 27.5 26.5 - 1
B GG71 (el) 2200 56 56 0

O peraeore: Fran co ROGLIAROO · Com rollo tiel 1999.08.23.

II ghiaccia io e in forte smagrimento, sop ratrutto nel co rpo
cen trale, dove qucsr'a nno la massa glaciale si e defini tivamen te
frazion ata in d ue distimi piccoli senori, sepa rari da uno sperone
di rocce mon rona re. II ghiaccio e per la maggior pa rte ricoper to
da un consisten te stra w di detrh i ed ha uno spessore, al cent ro
della colata a quota 2 970 m (A) , di 7·9 m.

Nel corpo occidenta le e in aum en ro it morenico superficiale:
sui margine [rontale, in forre arrc rramcnro, come ne! pr eced enr e
anne , si ha una dimi nuzione di spessore di circa 1.5 m. Inrenso
ruscellamemo superficiale anche nei sctrori pill. e1evati de l bacino
ccl lettore: in sinistra id rografica Ie acqu c si raccolgo no in tre
bedieres, profondc 1-1.5 m .

Invariaro iI cor po or ientale ed il son oslam e Lago d i Berra; as
senza qu asi to rale d i ncve residua.

Quola min. fronte: 2 920 m (A)

D I S T AN Z E (in m)

Segnale

A FR91

Direaione

mis ura

2100

anuate

101

precedenle vanazione

86 - 15

40 Ghiacciaio del/a Bessanese

O peratore: Fran co ROGLIAROO · Co nrrollo d el 1999.08.28.

t::. proseguita anche qu esr'anno, come nel triennio 1996-98,
I'involuzione del ghiacciaio. La perd ira di massa ha inte ressaro
quasi l'Inrero epperato con un'evidcnre diminuzionc d i spessore:
circa 0.8 m nella lingua meri dionale di dcflusso, 1.5 m nel se tto re
pill. declive del bacino collctrore presso il segnalc G FR90.

Nella parte pill. elevate del bacino collenorc le discrete coper
rura di neve residua, prcscnte oh re quma 3 020 III (AL favoriscc
la ricostruzione delle coltri glaciali; lemb i spursi anche ampi sono
p resent i aile qu ote infcriori; AAR=35 70 circa.

Sensibili com razioni planimctriche si regist rano lungo il fian
co sinisrro della lingua mcrid ionale: 15 m d al scgr mle E SC50 e 5
m da un riferimcnto pOSlO a qu ota 2 875 m (A).

Nel segmenro rerminale della lingua mer idion ale, Ie modifica
zioni del moren ico super ficialc hanno ob lireraro iI ma rgine glacia
Ie, rendendo approssimat ive lc misure dal segna lc D FR90.
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38 . G hiacciaio della Croce Rossa,
sraz. fot. «Vell a del M. Croce Rossa»,
quota 3561 m, coord. 32TLR
53771376 (24x36) (foro F. ROGLIAR·

00, 25.08.99). Si puc no rare la forma
zione di un lagheno sulla cresta d i
NO (a sinist ra nella foro), contenuto
a valle da una parete di ghiaccio; it
d renagg io avviene attualmente sulla
soglia rocciosa di NO . Note forma.
tion ofsmall lake 011 N\'(1 crest {centre
left in photo), contain ed downs/ream
by ice wall; drainage currently takes

place on N \'(1 rocky threshold.



42 Gbiacciaio di Collen» d'Arnas

O pe raro re: Franco ROGlIAIU>O - Conrrollo del 1999.08J I.

Pr osegue l'ampliamemo della finestra rocciosa al centro de lla
lingua, segno ind iretro dcll'assorrigliamcntc della coleta: In ridu
zione di spessore cquamificab ilc in circa 1 m.

La pcrdira di massa intcressa anche it bacin o collerto rc, dove,
a quota 3 310 111 (A), alIa radi ce dell a lingua di dcflusso, ecmersa
un a piccola [inestra rocciosa: In dimi nuzione di spessorc e di
1.5-2 m. [ nvar jato il carpo glaciale addossato alia parctc OSO di
Pu ma Chalanson.

Quota min. fronte: 2950 m (A) circa
(conlluenza con il Ghiacciaio di Pian Gias)

Quota min. Ironte: 2 580 m (A)

DI ST A N ZE (in m)

attuale precedente variazione

-557

D I S TA N Z E (in m)

62

all uale precedents variazione

275 0

Direzione

misura

Gbiacciaio Martel/ot

Segnale

A GR89 (dl)

49

nitivamente termina te. com promcttendo notevolm enre l'alime n
tazionc del sottostantc settore del ghiacc iaio; invariata l'esrensio
ne della grande finesrra rocciosa al centro della colata.

Non si delinean o apprezzab ili murnmcnti nel cor po glacialc
sottostante la seraccara, que st'anno copc rto da spo radici lembi di
neve residua, presentc anchc in run e it bacino collcrtore; snow
line a circa 2 870 m (C) e nci ripidi canaloni chc add ucono ai
Colli Richiardi e S. Stefano.

Pcrsistono i movimcnr i gravitativi lungo i vcrsami dell'incisio
nc avvenura sulln morena larcmlc destra duran te l'even to pluvio
merrico del Settemb re 1993; il segnalc posto nel 1996 a quota
2553 III (A) ind ica un'erosionc del bordo sommirale della mo re
na di: 1 m (997), 2.5 m (998), 3.5 m (999).

Quota min. lronte: 2 510 m (A)

-1.5
- 1.5
- 1

35
10
19

36.5
11.5
20

3000

2450

2900

Oirezione

misuraSegnale

o FR90 (sl)
E SC50 (sl)
G FR90 (sl)

O peratorc: Franco ROGLlARI>O. Co nrrollc dcl I999.08.16

Neve residua rico pre la quasi to ralita dell'ap pararo , con spes
sore variabile da 0.5 a 1 Ill. Rimane scoperro solamenrc iI set rorc
centrale del ghiacciaio, approssimativameme co mprcso [ra Ie
quote 2 560 e 2 630 m; AAR=85 % circa.

P rosegue la perdi ta di massu nella conoidc p rincipa lc «Ma r
teller » c nci seu ori Iimitrofi; l'ar rerramcnt o dell' unghia rcrminalc,
an ualmenre a quota 2 603 m (A), misuraro dalla stazione B GR85
c proseguito inin terrotramenre d al 1985 ad oggi : 3 m (1985-89) ;
44 m 0 989-91), 7 m 0 991·96); 14.5 m 0996-99).

Invariata la lingua principa]e; Ie rn isurc dn A CV70 c SF I
51MA, non significative per il cont rollo delle fluuua zioni glaclali,
sono rispertivamcnte: 17 III C 10 m (variazione: + 1 m cO m ri
spetto al 1998).

Quota min. fronte: 2 440 m (A)

Dr STAN ZE (in m)

all uale precedents vanazlone

Direzione DI S T AN Z E (in m)

Segnale misura attuaie precedents vananone

A GG73 (el) 345<> 62 60 - 2
B FR96 (el) 340" 41 41 0
B FR96 (sl) 2650 43 34.5 - 8.5

43 Gbiacciaio della Ciamarella

O peraro re Franco ROGlIAROO - Comrollo del 1999.08.30.

Un'evideme perdi ra di massa si riscon tra in [UHO iI bacino
ablato rc, sopramnro in destra idrografica della lingua cent rale,
dove 10 spessore del ghiaccio e d iminuiro di circa 2 m; minori ri
du zion i nel fianco sinisrro (circa 1 rn) a causa della cos pieua co
pertura de tri tica.

Nel b acino collerrore e prcsenre una bu ona co per tur a di neve
residu a, dello spessore di 0.5 m circa, snow-line a circa 3 290 m
(A), AAR=50 % circa; a valle l'apparato e prcssoche sgombro sia
d a neve residu a sin dal l im delle precedent! annare.

Quota min. fronte: 3 070 m (A)

Segnale

B GRB5 (e1)

Dlrezlone

mlsura

2950 t26.5 12 1 - 5.5

47 Gbiacciaio Meridionale del Mlilinet

O pe raro rc: Franco ROGLIARDO · Conr rollo del 1999.09.19.

Opcralorc: Franco ROGlIARDO · Co ntrallo del 1999.08.17.

Nella seraccala e perccnibile un Iieve smagrimemo, sia nel
bordo superiore sia nei du e ap ici glaciali; I'au ivita di crollo edefi·

46 Gbiacciaio di Sea

Bacino : ORCO-PO

Ghiacciai de lle Alpi Graie Merid ionali

57 e 58 Ghiacciai Centrale e Occidentale di Nel

O pcrarori: L ccn M ERCAl.l.I c Fulvio FORNENGO
Corurollo del 1999.09.0 1.

Quasi roralc assenza d i ncve residua su tuuo iI bacino. L'impo
nente ablazione degli uhimi anni sra rndicalmen te mu rando la
mor fologia [ro nrale. La perdira di spessore in zonc a sempre mag
gior inclinazione favori sce l'apcn ura di fines tre rocciosc, cavim,
sfondamenti ed emcrgenzc det ritiche. Si puc afferma re che iI pro
gresso frooralc del per iod o 1972-1986 sia stato complctumenre an·
nullato e iI ghiacciaio stia ritorna ndo allc sue po sizioni di minim o
storieo raggiume au oeno al 1970. Cia Co confermaro dal ritrova
menlO, circa 50 m a SE del segnale CF, coord. 32TLR57453190,
di un vecchio segna le composto da d ue triangoli rossi perfett a
mente conserva ti su pareti verticali di una roccin momonata in po
sto. La sigIa, posta invcce sulla fascia super iorc, soggettll aU'esara-

67 - 1

62.5 - 9
40 - 4

precedente vartazione

prececente vanazlone

DI STA N Z E (in m)

68

DI S T AN Z E (in m)

71.5
44

atluale

all uale

3550

340"

Direnone

misura

2400

Direacne

rrnsuraSegnale

A EL60 (e1)
B GG73 (sl)

Segnale

Ouota min. fronle: 2 688 m (A)

A GR84 (sl)
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57 e 58 - Ghiaccia i Ce nt rale ed Oc
cide nta le di NeI, staz . for. F 59, quo ·
ra 2385 ru, coord . 32TLR58023222,
(24 x36) (fo ro L. M ERCAI.I.I, 01.09.99).
II ritrova me nto di un segnalc, liberato
dal ghiaccio nel corso del 1999 e co l
locaro probabilmen rc alia fine degf
anni 60, fa ritenere che iI corpo gla
ciale stia ent rando nella fasc di mag
gior ridu zione daU'inizio de lle osser
vazioni . A Iignal, probably positioned
in tbe late 1960I, freed from ice and
found during 1999, indicates tbat gla
cier is entering phaseofgreatest reduc
tion since beginning of observations.

zione glacialc, non ern pili leggibile, rna si ririene possa appa rtcne
re alia rete di caposnld i istituita da C. Lesce alia fine degli anni
1960. Quesro segna le, coperto dall'avan zara glaciale per oltre un
trentennio, dista ora 4 m da l ghiaccio in di rezione 235°.

Quota min. fronte: 2 570 m (A)

to aile quote superiori. La prima meta di Scne mbre, calda e soleg
giam, dcterminava l'arretrament o rilcvato alia seconda misura . Un
laghen o esempre prcscnte a conr atro can i] margine fronrale anti
stante it segnale.

Quota min. fronte: 2 950 m (A)

DI STAN Z E (in m) DI S T A N ZE (in m)

Segnale

Dlrezcn e

misura artuale precedente venanone Segnale

Direzione

misura attcale precece nte vanezo ne

CF 69 48 -21 CL59
CL59

2400

270"
47
53

45.5 - 1.5
52.5 - 0.5

Ghiacciai del Gran Paradiso 69 Gbiacaaio del Broglio

61 Gbiacdaiodella Capra

Opcrarori: Luca M ERCAlLl c Fulvio FORNENGO

Com rollo dcl Im .OS.31.

Assenza di neve residua. Ulreriore perdita di spessore nel set
tore centrale, con approfond imento della dcpressione contigua al
Ia morena laterale destra. II margine [ronrale eappena visibile so r
to la spessa colrre di derrito .

Operarorc Valerio BERT(X;1I0 · Conrrollc del 1999.10.01.

La pa rte superiore, posla su ripiano delimirato da una barre
roccios a che tende a di vidcre iI corpo pri ncipa lc da lla lingua de
stra, si presenta priva di crepacci, qua si sgomb ra da det riti, rran
ne che in posizione laterale.

La lingua e ricoperta da detr ito grossolano nella pane rer
minale.

Quota min. fronte: 2 975 m
Quota min. fronte: 2 450 m (A)

D I STA NZE (in m)

precedents variazione
prececente variazione

- 391

D I S TA NZE (inm)

94

attuate

200

Direzione

misuraSegnale

CL ler)
- 7135 (' 990)142

attuale

Direzione

misuraSegnale

CA

64 Ghiacciaio Bosei

Operatori: Luce J\'1ERCAlll. Fulvio FO RNENGO c Valerio BERTOGlIO

Comrolli del 1999.08.31 e 1999.09.21.

Al sop ral luogo di fine Agosro il ghiacciaio si presemava aUa
fronte comp leramemc pr ivo di neve residua, rna senza variazioni
rilevant i rispetro all'anno precedente. Limitata copen ura dl neva-

72 Ghiacciaio Occidentale di Noascbetta

Operetori: Daniele CAr BERRO, Claudio CAsTFJ.LAl':o e Mauro PAW~lBA
Comrollo del 1999.09.12.

Alia data del contro llo la situazione appariva lievemen te mi
gliora ta rispe tro all'anno precedenre, grazie a un 'cstate meno cal
da, rna pur semprc moho sfavorevole. Tunc l'apparato si trove in
evidc nti co ndizioni di bilancio Forteruente negative. Alcu ni mo-
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desti aeeumuli di nevato {residui di valanga] sana ricomparsi ella
base di cana li che sovrastano it ghiacciaio; il Iimire dell'lnneva
memo residuo si eolloea pertanto intorno ai 3 300 m. Assenza di
neve reccnte sulla superficic. La lingua controllara, anche sc col
legara al resro dell'appararo, Cormai scarsamentc alimentara e il
substrate rcccioso comincia in alcuni punri ad affiorare; iI flusso
prin cipale si dirige verso il Vallone di Goi, dove tutravia la [rente
si perde in detri to (come nel seno re orientale) . La superficie e ri
coperta da abbo ndantc derrito di dimensioni variabili, con ele
menti anche di grandi dimensioni , precipitati dalle pareti sovra
stand, alcuni dci qua li originano grosse ravole glaciali.

Presso la [ren te si riscontra una porzione di ghiaecio mono
ricoperto di detritc fine.

Quota min. fronte: 3 080 m

cadura provenienre fino a poehi giorn i prima della porzione a
monte, con una profondi ta di circa 25 m. Sui fondo di ghiaccio si
apriva uno srreno cunicolo in diseesa con direaione SE percorri
bile per circa 10 m fino a una cavira pili ampia (circa 2x5 m, al
tezza 8 m] da dove iI canale di dcflusso non era piu idemifieabile,
salvo uno strcno pozzo terminame in aequa e ghiaccio a - 35 m,
prob abilmente a poca distanza dal bedrock. La temperatura del 
l'aria in superficie era di - 10.8 "C. a] fondo di - 2.8 "C.

L'ntt ivira di ricerca estata, come di consuero, condone con iI
sostegno deU'Azienda Energcrica Mctropoli tana di Torino, del
CNR ·IRPI (Torino) e della Societe Meteorologica Subalpina.
Giovanni Badino dell'associaaione speleologica La Vente, he
coordi nate l'esplora zione delle cavita subglaciali.

Quota min. frente: 2 850 m

Direzione DI ST AN ZE (in m) Direzione DI ST AN ZE (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione Segnale misura auuete precedente variazicne

COl 98 (51) 2800 10 8 - 2 A5B{exA1B) 2500 37 32 - 5
8 198 (ef) 2600 23.5 10 -13.5 A38 (ex A2B) 2700 30.5 '6.5 -1 4

M B (ex A3B) 2500 47 34 - 13

80.1 Gbiacciaiodi Valroera (seuore N)

Opcratori: Luca M ERCAlLJ e Fulvio FORl"'ENGO
Comrollo del 1999.09.08.

G hiacciaio completamenre privo di neve residua. Un'ingenre
quantita di massi d i dimension! metrichc, scivolati dalla zona suo
periore del ghiacciaio, si c accumulate suI margine fronrale, pro 
tcggendolo parzialmeme dalla fusiooe.

Ouota min . fronte: 3 000 m (Al

81 Ghiacciaio di Ciardoney

l FM

Segnale

Direzione

misura

2800

anuale

48

D I S TA N ZE (in m)

precedente vananc ne

48 0

Bacino: DORA BALTEA-PO

Ghiacciai del Gruppo M. Emilius-Rosa dei Banchi

101 Cbiacdaio dell'Arolla

Operarore: Michelangelo G llll - Conrrollo del 1999.09.08.

E presente un senile strata di neve recente. L'inn evameruo
residuo rende a seomparirc quasi del tut ro: it grande nevaio pe
renne, presenre poco al d i sono della [ren te sinistra, ha ulterior
mente ridono 1a sua superficic rispeno all'anno precedenre.

Sulla par te in destra idrografiea del ghiacciaio pcrmane iI rl
gonfiamcnro crepacciaro segnalaro nelle precedenti osservazioni e
l'abbondante eopen ura detririca dovuta a frane, soprattutro nella
zona pili ad Est. La pane sinistra einvece quasi roralmente sgom
bra da detriti , solcara nella pane mediana e laterale da crepacci
radiali c trasvcrsali.

Ghiacciai del Gran Paradiso

102 Gbiacciaio Se//entrionale delle Sengie

Opcratore:Stefano CERISE - Controllodel 1999.09.17.

E stato istituito un nuovo segnale VSl su evidente masso
(coordinate J2TLR75374470 , qUOla 2 705 m, che ha 5051ilUito il
,egoale eM, da l q uale d im 525 m.

Quota min. fronte: 2 705 m

Direzione D I S T AN Z E (inm)

misura altuale precedente variazione

1800 51.5 41.5 - 10
880 69 64.5 - 4.5

1200 18.5

QUOfa min. fronte: 2 840 m (Al

D I S T AN Z E (inm)

- 23335

aUuate precedente variazione

1600

Direzione

misuraSegnate

Segnale

Ml (d!)

VS (51)
CM (dl)
VS' (dl)

Operarorl: Fulvia FORl"'ENGOe Luca ME RCAlll

Conrrollo del 1999.09.08.

Sia pure in minor misura rispeno all'anno precedente, anehe
questa sragione C srara assai sfavorevole alia eonscrvazione della
massa glaciale. Al 9 Giugno 1999 10 spessore della neve al sito pili
elevato (no1, q. 3 140 m) era di 265 em, mentre in tutti i siti di
misura a quota inferiore era eompreso tra i 200 e i 165 em. L'ae
cumulo specifico e risulta to leggermeme superiore a quello del
1998, pari a 0.88 m di equivaleme d'ae qua , rna eomuoque inferio
re alia media del periodo preeedeme (1.06 m). L'ablazione estiva
e risu!tata assai aniva e all'8 Sencmbre si rilevavano perdi te di
spcssore di ghiaccio, misurate aile patine, di 80 em alia quota piu
elevata del bacino di alimemazione, 200 em nel serrore mediano e
di 438 em al sito n. 7 posta in prossimita della frome (2 920 m).
Una nuova visita in data 7 Onobre mostrava ulteriori perdi te da
20 a 60 em di ghiaecio, dovllIe aile elevate temperature della meta
di Settembre. II bilancio di massa 1998-99 si echiuso cosl con un
valore d i - 2.43 m di equivalence d'aequa, in seconda posizione
dopo queUo della stagione 1997-98. Sempre in data 7 Ouobrc, e
state possibile esplorare un pOl za presente da ormai tre anni nel
settore mediano del ghiaeciaio, in prossimit3 della patina n. 5. La
cavita, denominata «Pozza A», del diamctro di circa 1.5 m, mo
strava pared verticali sagomate a drappeggio dal geno d'aequa in
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Operarore: Stefano C ERISE. Co m rollo del 1999.09.17

Quota min. fronte: 2 675 m

103 Ghiacciaio di Yaleille La falda di rimpasto piu seguira in passato e in via di smem
bramento; il rorrenre si biforca in alto e la divide in tre porz ioni.
Sana visibili i resti di tunnel intraglaciali.

Quota min. fronte: 2 605 m

Segnale

Direzlone

misura

D I S T ANZE (ln m)

attuale precedente variazione Segnale

Direzione

misura

D I S TA N ZE (in m)

altuale prececeote variazione

LP (el) 70 71 + 1 BV (51)
BVl (e~

BV3 (51)

250"
210"
2700

186
80
23

70.5
72

-115.5
- 8

O pcrarore: Valerio BERTOGLIO - Cc rurollo del 1999.09.16.

Quota min. fronte: 2 950 m

113 Ghiacciaio di Dzasset

109 Ghiacciaio del Coupe di Money

Opcratorc: Valerio BERTOGLlO · Com rollo del 1999.09.15.

Riduzione ge nerale della massa glaciale con ingrac ilimento
delle due Hogue ablatrici. Q uella desrra. rit irandosi, ha lasciaro al
lo scoperro uno stretro canale con pa reti subve rticali.

La lingua centrale Cqu asi priva dei crepacci longitudinali che
l'ha nno caranerizzata negli ultimi anni.

Segnale

Oirezione

misura

DISTANZ E (inm)

anuate precedente vanazione

Quota min. frcnte: 2 660 m

D I S T AN ZE (inm)

Segnale

Dtreztcne

rrasura anuale precedente variazione

MM (ell
MM1 (el)

27
12

23.5
6 (1997)

- 3.5
- 6

110 Gbiacciaio di Money

Opererore: Valerio BERTOGlIO · Co nrrollo del 1999.09.15.

La lingua e ricop er ta. per circa 200 m, nel tratto termina le, da
detrito di varia pezzatura ed alimenta un torrente glaciale di note 
vole portara.

II limo glaciale a ridosso della [rente e ccmplctamen re scom
parso.

O peraro ri. Valerio BERTOGLIO e Cristina FERRERO

Com rollo del 1999.09.06.

La grona glaciale, chc ha carat terizzato iI ghiacciaio in ques ti
ultimi anni, e ridona ad una rient ranza di 5 m, rna conserve il vec
chio pro filo ad arco. La base dell'arco ha una lunghezza di 20 m,
l'alrezza edi 9 m.

Quota min. fronte: 3 105 m

Ghiacciaio di Gran Val

D I S T AN ZE (in m)

at tuale preeedente veriazfcne

Oirezione

mlsuraseqnaie

115- 32
- 45

89
41

12 1
86

AM2(sl)
AM (d!)

Quota min. fronte: 2 640 m OM (s!) 14 12 - 2

D IS T A N Z E (in m)

Segnale

Direzione

misura anuale precedente varlazione 116 Ghiacciaio del LAuson

111 Ghiacciaio di Grand Croux

O perarore: Valerio BERTOGLIO - Conrrollo del 1999.09.15.

Quota min. fronte: 2 430 m

precedenle variazione

Operarori. Valerio BERTOGLlO, Cristina FERRERO e Stefano CERISE

Comrollodel 1999.09.05.

L'ap parato glaciale e ricoperto da un sottile straw d i neve re
cente. Sono present! d ue lagh i proglaciali in zona cemro [rontale
e uno in zona destra larerale. In corrispo ndenza a quest'u ltima, it
ghiaccio ecompletamente copcrto da cionoli c massi, e si immer
ge nel lago di desrra.

Sana state osservare varie ravole glaciali c una fascia centrale
di morena viaggiante .

Quota min. frante: 2 965 m- 13

-30.5

154

45.5

D I S T AN ZE (inm)

76

167

attuale

Direzione

misuraSegnale

ML (el)

MA (dl)

112 Ghiacciaio della Tribolazione

Operarorc: Valerio BERTOGLIO - Controllo del 1999.09.16.

Dei tre rami p rincipali in cui si d ivide iI ghiacciaio , iI sinistro
e qucllo che ha subito Ic pill profonde mod ificazioni. La lingua
misuram, posta innanzi al segnale BV, rermina can una seraccata.
T ra iI segna le e la fronce e prcse me una porzionc di ghiaccio mor
to , lunga 80 m, incassara nel canale roccioso in cui scorre it tor 
rente glaciale.

E sraro istiruiro un nuovo segnale , BV3 {coord. 32TLR
67254442, quota 2 715 m) posto su roccia monronara dinanzi alia
lingua sinistra.

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

Segnare misura anuate precedente variazione

SC (e~ 2140 40 34 - 6
SC I (51) 180" 51 47 - 4
SC2 (el) 200" 31 31 0
Fl (d!) 205" 80 77 - 3

127.1 Gbiacciaio Occidentale del Groll Neyron

Operarori: Daniele CAT BERRO e Claudio CASTELLANO

Contrallo del l999.08.31.

Le uhime osservazioni qualitative su q uesta unira risalgono al
1982. L'lm erc app arato glacialc pre senra ormai due setrori sepa-
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127.1 . G hiacciaio Occiden tale del
Gran Ncyron, sraz. for. F3 , quo
ta 2820, coord. J2TLR64484614,
(24x36) (foro D. CAT B ERRO, 31.08.99).
II grande lago proglaciale (supe rficie
8000 m' circa) si e[ormaro dopo I'uI
timo sopra luogo del 1982 ed e co nte
nu ro ell'inrern o delle morene de ll'e
spansione 1972· 1985. LArgeproglacial
lake (mr/ace area about 8000 H/) /or
ming after last mrvey of 1982, is COII

tained by the moraines of 1972-1985
phase ofexpansion.

rati. A quellc occidentale cstare anribuiro il nuovo num ero di ca
taste 127.1; a quel lo orientale iI numero 127.2.

L'unira occide nt ale si e decisarnenre ingraci lita; nonosranrc
qu csro, essa prcsen ta ancora una discrete pareoza, cvidcnz iara
pr esso la [ren te d a una parete d i ghiaccio aha circa 10-12 m. No
tevole la [ormazione di un grande lago pr oglaciale, in cui la Iron
te si immerge; la sua superficic esrata srimara in circa 8 000 m' . II
cordo ne morenico degli ann i 1970-80 costiruisce l'argine occ ide n
talc e senent rionale dcll' invaso, e da U'incisione situate sulla sua
es t remita occidentale fuoriesce l'acqua di fusione.

Esta re rinvenur o it scgnale G C12, su un grosse masse situate
sula sponda mer idion ale del lago. Nei pressi e state istituito it
nuovo segnale C I , con direzione di misura diverse. non ritenendo
piu significariva quella di G C I2 . Sui recenre co rdo ne mor enico
Ispo nda Nord-occid enta le del lago) si e istitui ta la srazione foro 
grafica F3 (coord. 32TLR64484614).

II limite dell'innevamcnto resid uo si collocava sui 3 200 m.

QUOla min. front e: 2 820 m (A)

OI ST AN ZE (in m)

Segnale

Direziore
misura anuate precedente vanazicne

Quota min . fronte: 2 940 m (A)

Oirezione OI ST AN ZE (in m)

Segnale misura attuale precedents variazione

0 1 (df) 1500 23
0 2 (el) 1450 17
03 (sl) 1300 23

131 Gbiacciaio di MO/Jcorvc

Operaro r i: Stefano CERISE e Martino N ICOLINO

Corurollo del 1999.09.28.

Ouota min. fronte : 2 870 m

Dtrezlone DI ST AN ZE (in m)

Segnale misura atnete precedente vanano ne

CG92 (el) 1350 48 40 • - 8
3CG92 (e1) 1900 55 48 • - 7
4CG92 (dQ 1750 39.5 29.5 • - 10

• Dab non pubblicali nella retazc re 1998

GC12 (sl)
C l (sl)

166
2

112 (1980) - 54

132 Gbiacciaio di Monctair

Opcrntori: Daniele C AT BERRO e C laudio C ASTELLANO

Ccnrrcllo dcl I999.08.31.

Q uesta unite non e mai Mala oggen o di misure. Si sono isti
tuiti i scgnali D l (coord. 32TLR65004626), D2 (coord. 32TLR
65004628), OJ (coord. 32TLR65004632). La srazionc Iorograflca
F2 (coord. 32TLR64844658) esrara collocate suI ciglio della mo
rena lateraIe destra. Assenza di copertura morcnica sulla supcrfi
cic. Inncvamcnro residuo oltre i 3 250 m.

O pcraro ri: Stefano CERISE c Mart ino N ICOLINO

Controllo del 1999.09.28.

Esraro isriruito iI segnale CN99, Sll roccin monr onara in de
stra orografica , con coordinate 32TLR61553950 , qUOla 2 820 m.

Quota min. fronte: 2 790 m

DI ST AN Z E (in m)

127.2 Gbiacdaio Orientale del Grall Neyron

Segnale

CN99 (sf)

Direzicne

misura atluale

185

precedents variazione
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133 Gbiacdaio Occidentale del Breuil L'inn cvamcnro resid ua cridotro a placche discon tinu e.

Operarore: Stefano CEIUSE - Cont ra lla de! 1999.09.16 . Quota min. fronte: destra 3 020 m (A); sinistra 2 820 m (A)

Quota min. fronte: 2 705 m

D IS TA N Z E (in m)

D I ST AN ZE (in m)

alluale precedents vadazlone

- 3
o
o

56
140
30

59
140
30

Dlrealone

misura

P4 (el)
P8 (dl)
PF6 (51)

Segnale

31· -52.5

precedente variazione

83.5

attuale

Dtreztone

misuraSegnare

SM97 (51)

• narc non pubblicatonella relazione 1998

142 Gbiacciaio della Yaudalena

134 Ghiacciaio del Grand Etret

O pe ra rori: Valerio BERTOGLIO e Stefa no CERISE

Contro llo JelI999.1O.14.

Quota min. tronte: 2 630 m

O IS T A NZE (in m)
D IS T A N Z E (in m)

atluale precedents variazione

Direzione

misuraSepnale

Operaro re: Stefano BORNEY - Comrollo del 1999.08.27.

La misura dal scgnalc GC5 non e sta ta cffcn uet a perche non
estate poss ibile dcrermin are corrett amcnr c la posizione del mar 
gine fronrelc, coperro da detrit o.

Quola min. fronte: 2 950 m (A)

31.5 - 10.5

precedente vartazione

42

attuale

Direzione

mrauraSeqnale

OM (eI)
PR3 51 47 - 4

Quota min. fronte: 2 950 m (A)

Opcratorc: Stefano BORNEY - Com rollo del 1999.08.29.

I limiti areali dell'appararo appaiono irregolari e sfrangiad :
sana sempre piu evidenti affiora mcnti rocciosi intem i alia massa
glaciale. E chiara la tcndcnza alia separazio nc del ghiacciaio in
piu corpi.

L'innevament o residua elimitate all'estrem o margine sinisrro .

Ghiacciai de l Gr uppo Teu Blanc-Granla Parei

138 Gbiacciaiodi Aouillic

Opcrato rc: Marti no NICOLINO - Conrrollo del 1999.09.27.

E stato ri trovat o it vecc hio segnale Ge l (coord. 32TLR
56 104330) . ESl a w inoltre ist ituiro it nUOVD segnale BN99, su roc
cia mo nton ata sit uate poco piu a monte di Ge l, in dest ra orogra·
fica (coord. 32TLR56 104330 , quola 3 060 mi.

[n nevamento residua a1 margine sinisrro , prcsso BN99.

143 Gbiacciaio del/a Gran Vaudala

Quota min. fronte: 3 060 m

D I STANZE (in m)

attuale precedents variaztoneSegn ale

8 N99 (sf)
Ge l (sf)

Direzione

misura

290'
2650

11
26.5 23.5(1973) -3

Direzione D I STA N ZE (in m)

Segnale misura attuale prececen te vartaztone

P2 (el) 1900 134 130 - 4
P3 (el) 1450 77 63 -14
P4 (eI) 1450 77 74 - 3

139 Chiacciaiodi Perda

Opcrarorc: Martino N ICOLINa - Controllo del 1999.09.24.

Sono stat ] ist irui ti i due segna li BN99, su masse a1 cent ro del
dosso a qu ota 3 000 m (coord. 32T LR56504440) e BBN99, a val
le c in sinist ra idrografica del pr cccdente, a quota 2 960 m
(coord. 32T LR56504450).

Quota min . fronte; 2 970 m

144 Gbiacdaio di Lavassey

Operatori: Stefano BORNEY e Fabrizio POLU CINI

Conrrcllo de11999.10.09.

II lago proglaciale cont inua ad esrendersi, con modesti feno
men i di calving.

Perd ura l'impossibi lita eli effeu uare misure srrument ali dai se
gnali 1Il1 , 1Il3 e 1Il5, per [a presenza dello specchio d'acq ua.

Quota min. Ironte: 2 690 m (A)

Oirezione O I STANZE (in m) Oirezione O I STANZ E (in m)

Segnale misura attuale precedente varteztone Segnale misura attuale precedente varlazlone

8N99 (el) 200 0 20 ~8 (el) 1400 145 122 -23
88N99 (51) 2300 63 411 0 (el) 1400 163 122 - 41

140 Gbiacciaio Setten trionaie di Entrelor 145 Ghiacciaio Orientale del Fond

Operatorc: Stefano BORNEY • Conrrollo del 1999.08.27.

Cont inua la tenden za ad un a generale riduzione della massa
glaciale: in panicolare , si e ulteriormenre ridono il ghiaccio ade
rent e aile pared rocciose e si e formam una grossa bedicre sui
ramo desrro.

Operator i: Stefano BORJ'-:EY e Fabrizio P OLLICINI

Com rollo del 1999.10.09.

Il lago proglaciale, preseme presso la [r-ente sinistra, si esvuo
taro , p rob abilm enre per sifonamento del ramo sinistro stesso del
ghiacciaio.
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Quota min . fronte: 2 695 m (A)

D I ST AN ZE (in m)

Segnale

Direzione

misura attuale precedente variazione

pedito di effen uare la misura dal segnale A (P F-90 -26 m), sono
presenti anchc presso Ia fronre.

Quota min. fronte: 2 960 m (A)

PRI 8 (sf)
PRt 8 (sf)

66.5
183

66.5
165

o
- 18

Segnale

Direzione

misura

DI ST ANZE (in m)

attuale precedente vanaztone

146 Gbiacciaio Occidenta le del Fond
B (PF-96·34 m) (ef) 40 37 (1997) - 3

O perarori: Stefano BORNE\' e Fa brizio POLLICINI

Com rollo del 1999.10.09.

Quota min . fronte : 2 690 m (A)
Operatore: Fabrizio POLLICINl - Contrallo d el 1999 .08.22.

Si segnala un forte arretramemo del settore fromale dcstro e
la presenza di corpi di ghiaccio morto in posizione centro [ronr a
Ie. L'innevamen to residuo e dis continue e prcscnre solo oh rc
quota 3 050 m, in particolar modo ai picdi della parete Nord-oc
cidentale della Grande Rousse.

Seqnale

PA1 1 (ell
PRt O(d!)

Direzione

misura

2030

1800

DI ST AN Z E (in m)

attuate precedente variazione

60 56 - 4
41 41 (1997) 0

161 Gbiacd aio di Monte Porcidz

Quota min. tronte: 2 850 m (A)

Quota min. tronte: 2 610 m (A)

163 Gb iacciaio di Giasson

Direzione D I ST AN ZE (in m)

Segnale misura attuate precedents variazione

A (PF-93-90 m) (df) 1400 96 94 (1997) - 2
B (PF-97·50 m) (df) 150" 52 50 -2

Op eratore: Fab rizio POLLICINI - Contrallo del 1999 .08.22

E termi na ta ogni at rivita , seppur localizzata, di avan zament o
del limite fron rale. La coperrura nevosa residua e discontinue e
confinara a quote superiori ai 3 050 m.

Gb iacciaio di inuergnan

Op cratore: Fabrizio POl.l.lCINI · Comrollo del 1999.08.22.

Si segnala una generale tendenza alia perdira di massa. La co
per tura nevosa residua e malta discon tinua e confinata quasi
csclusivamenre a valle della quota 3 575 m C'I'R, irnmedia ramenre
a SO della G rande Rousse ,

162

Direzione D I S TA NZ E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

CFI (eI) 110" 100 67 (1997) - 33
CFI (ef) 1250 66.5 66.5 0
Biv, Ravelli (sl) 900 120 ItO - 10

Dlrezfone D I S T A NZE (in m)

Segnale misura attuale precedente varlazfone

PRI (1984) (ef) 229 0 163.5 150 - 13.5
PR2 (et) 2400 It 6.5 100 -1 6.5
PR3 (et) 2400 l it 92 - 19
PR4 (ef) 2400 104 89 - 15
A (PF-91·55 m) (sf) 210 0 64 60 (1997) - 4

Ghiacciai del Gruppo Traversiere-Gr. Rousse-Gr. sasstere

155 Gbiacdaio del Torrent

Operarore: Fab rizio POLl.JCINI - Co m rollo del 1999.08.07 .

Pe rdurn [a tendenza evolutiva descrit ta nella relazione della
carnpa gna glaciologica 1997: I'arretramento epili evidence suI set
tore dest ro della [rente, dove sana pr esenti masse di ghia ccio
marta.

147 Ghiacciaio di Soches-Tsantcieina

Operatori: Stefano BORNEY e Fabrizio POI.LlCINI

Co nrrollo del 1999.10.09.

Contrariamente a quanta segnalaro nella relazione preceden
re, e stare possihile effenuare ancora una misura dal segnale PRI
(984).

AlIa fine di Agosto it limite inferiorc dell'i nnevarnento resi
dua , peralrro discontinu e, si colloea a quora 3 050 ill circa.

Quota min. fronte: 2 705 m (A)

Quota min . fronte: 2 620 m (A) Quota min. fronte: 2 750 m (AI

Direzione DI STAN Z E (inm) Dlrezlcne D I ST AN ZE (in m)
Segnale mlsura attuale precedente variazione Segnale misura attuale precedente vartazfone

A (sf) 225" 78 60 (1997) - 18 C (eI) 1500 199 172 (1997) - 27
B (Pf·89·4I m) (ef) 240" 76 65 - It C (ef) 170" 80 72.5 7.5
C (PF-93·36 m) (df) 2200 1t2 78 -34 o (eI) 150" 75.5 74 - 1.5

160 Gbiacciaio di Rabuignc

Operatore: Fabrizio POLLICINI - Co nrrollo del 1999.08.22

SuI fondo della depressione inferiore, segnalara nella relazio
ne 1997, affiora ormai il subs trate detritico: il setro re piu di stale
del ghiacciaio si sta dunque smembrando .

11 limi te inferiore dcll'innevamento residuo si artesta sui 3 070
m, anche se chiazze di neve residua, che hanno nuov ame nre im-

Ghiacciai del Gruppo del Rutor

181 Gbiacciaio di Chateau Blanc

Opererore: G iuseppe CANU - Com rol lodel 1999.09.01.

Son stati ritrovati i segnali LPI c LP2, istitui ti prima del 1967
e da cui furono eseguitc Ie ultimc misure nel 1973 , a cura di L.
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Pann unzi; da alIora i1 ghiacciaio ha subiro un fort e avanzamcnto,
tanto da ricoprire i suddeui segnali, seguito da un alrrctranto no
revole ritiro ; la differenza risulta tuttavia ancora posi tive.

Innevamenro residuo a] di sopra dei 2 950 m.

Quota min. fronte: 2 690 m

D IS T AN Z E (in m)

precedente variaztond

+ 1.5
- 7
- 7

23.5 (1991)
22 (1997)
28

22
29
35

attuale

1950

f 92"
207"

Direzicne

misura

ARMl
VT85 (eI)
VT87 (sf)

Segnale

D I ST A N ZE (in m)

attuale precedents variazione

Direaione

misuraSegnale

LP1 (df) 235" 11.5 53 (1973) + 41.5

201 GbiacciaioScttentrionale di A rgucrey

Quota min. fronte: 2 480 m

Operatore: Roberto GARI NO- Conrrollo del 1999.09.18.

Opcrarori: Giulia CONTIU e G uido ZOLEZZI
Co m rollo del 1999.09.18.

Lc coordinare del segnale CZ 1998 185 m sono 32TL R455601.

Quota min. fronte: 2 870 m

Gb iacciaio des Usselleues O peratori: Alberto ALBEIUELLIe Alessand ro VIOTTI
Co nrrollo del 1999.08.21.

L'innevamento residue ricopre nn w iI ghiacciaio. Si rilcvano
arrctra mcnro e riduzionc di spessore: qucst' ultima evalutabilc, eli
fronte al scgnale VT86, in circa 3.5 m dal 1986 ad oggi. All'spice
desrro si eformato un laghetto proglaciale a quota 2 690.

Sulla sinistra, a quot a 2 730, il lago proglacia]e ha la riva a
monte costituita da una parclc di ghiaccio alta fino a 10 01 con
cavcrnc.

La morena fronrale davanti al segnale VT88 emerge d i circa
1.5 m. Per meglio seguire i movimemi [ronrali sulla desrra estate
posw un nuovo scgnale (AA99) alia sboeeo del torre ntc in dcstra
orografiea, a quota 2 620 (coord. 32TLR32126400). I due ghiac
ciai di Arguerey sono ancora uniti alia sommita della cresra oricn
talc della AiguilJe de I'Errnirc. Pochi crepacci scoperti.

Quota min. fronte: 2 620 m

18.5 - 1.5

precedents variazione

D I S T AN ZE (in m)

20

attuale

Direzicne

Segnale misura

189 Gbiacciaio del Ru tor

185

CZ 1998 18.5 m (df) 152"

Direzione D I S T A N ZE (in m)
Direzione D I ST A NZE (in m) Segnale misura atruale precedents variazione

Segnale mlsura attuate precedents vartanone
VT86 (df) 210" 28 22 (1997) -6

1 (sf) 180" f 34 f 23 - 11 VT89 (cf) 2150 33 29.5 - 3.5
2 (eI) 180" 78 75 3 VT88 (sf) 2100 39.5 35.5 - 4
3 (df) 170" 68.5 65 - 3.5 AA99 (df) 205" 18

198 Gbiacciaio di Valaisan 202 Gbiacciaio Meridionale del Brenil

Opcrato re. Albe rto F USIN,\Z - Co ntralla del 1999.09.02.

Searsa neve residua. La misura dal scgnale a.4 (cf) non epos
sibile, pcrche il dctrito morenico ricopre quasi compleramente la
fra nce e non permette una individuazione del bordo. Si eeviden
ziara in modo pill netro [a morena [rontale del 1988.

Quota min. fronte: m (A)

D I S TA N ZE (in m)

attuale precedenle vartezfonesemaie
AF86 (eI)

Dlrezlone

misura

63 54 (1997) -9

Operarorl: Alberto ALBERTELLl e Alessa nd ro VIOTTI
Cor urollo del 1999.08.21.

L'inn evarnenro residua inreressa run e it ghiacciaio. Numerosi
i crepaeci; la copertura moreniea si esrende sullc pendici della
Puma dci Ghiacciai. Abbondame portata del rorrente glaciale; la
fronte e appiattita.

Sono tutrora esresi i collegamenti con il Ghlacciaio Senem rlo
nale di Arguerey (sulle sella tra it Monte Miravidi e In Pu nta dei
G hiacciai} e con it Ghiaeciaio Senenrrionale del Breuil (Colle del
Breuil).

Quota min. fronte: 2 590 m

D I S TA N ZE (in m)

Ghiacciai del Gruppo Miravidi-Lechaud e Berio Blanc

200 Ghiacciaio Meridion ale di Arguerey

seunete

VT92 (df)

Direzione

mtsura anuale

33.5

prececente varlazfone

32 ( f 997) - 1.5

O perarori: Alb erto ALUERTELU c Alessandro VIOTTI
Con t rollo del 1999.08.2 1.

L'avanaamcnto in eorrispondenza del segnale ARMI non esi
gnificativo, esscndo riferito ad una zona ormai staccata dal eorpo
principa]e.

L'inncvamen ro residuo rieopre tutto it ghiaccinio. Non sono
visibili crepaeei. Abb ondanti i detlussi nei torrcnti di ablazione.

In corrispon denza al segnale VT85, posto su sperone emcr
gente, si nola una riduzione della spessore.

203 Gbiacciaio Seuentrtonale del Breuil

Opera to ri: Albe rto ALBElnELLl e Alessan dro VIOITI
Co ntrallo d el 1999.08.21.

L'inncvamcnro residua e prcsemc su run e il ghiacciaio. I po
chi crepacci trasvcrsali sono nella pane supcriorc, tra iI Colle del
Breuil e Ie pcndici del M. La Fourcl az.

E evidente la diminuzione delle spessore. L'a rrerrarnenro
ncgli ultimi 14 anni 0 985-1999) esrato d i 47.5 m.
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Quota min. Ironte: 2 780 m, 221 Ghiacciaio di Tboules

208 Gbiacciaio d'Enellene

Opemrorc: Alessandro VIOTII - Comrollo del 1999.10.07.

L'inncvamcmo recente non ha permesso misura zioni cerre,
trarme che al segnale VT96. Lo spessore continua a diminuire
sulla sinistra; di [ren te ai scgnali 6VT87 e VT92 e ora presente
una morena fromel e recentc aha 2-3 m.

II torreruc glaciale destro ha scarsa ponata; quello di sinistra,
che fianchcggia tuna la fro nre in corri spondenza del segna]c
6VT87, casciutro; si e invece formate un nuovo torrenre in zona
cem ro-dc srra, [uoruscente da bocca in ghiaccio, con no revole
portata .

Quota min. Ironte: 2 385 m

D I S T A N ZE (in m)

alluale precedents variazioneSegnale

Vf8S (ef)

Direzione

misura

267" 102 104 (1997) +2

Operarore: Alberto FUSINAZ . Comrollo del 1999.08.25.

II rilievo topografico della [rente [v. fig. 1) estare [atto con lc
stesse mod alita degli ann i precedenti.

L'arretramenro della fronr e e pra ticamem e nullo. In part ico 
lare: nel sen ore sinistro, in corrispondenza della quota minima, si
riscontra un alla rgamenro della [rente, dovuro perc prob abilmen
te non ad un a espansione vera e propria, rna ad un a parziale
scompnrsn de lla copertu rn derririce: ncl scn o rc centrale, a] di so 
pra del gradino roccio so, si osse rva un arretramento quantlflcebi 
le in 4-5 m; nel sen ore destro-fromele, in corrispondenza di
un'ampia convessita del gradino roccioso. si ha un avanzamemo
di 10 m; infine, nel settore di destra si osserva, oltre ad uno spo
stamenro verso Ovcsr dell'ampia concavi ra gia prcsent e 10 scorso
anno, un piu accenruato arretramenro, circa 20 m, de lla [rente,
che si presema fitramente incisa da crcpacci con abbondante ca 
dura di scracchi sulla zona an tisrantc.

Quota min. fronte: 2 651.5 m

D I ST A N ZE (lnm)

Segnale

VT96 (df)

Direzione

mlsura attuale

17

precedents vadazlone

22 (1997) + 5
232 Gbiacdaio Orientale di Gruel/a

Opcra rorc: Gia nluigi G ADIN· Cont rollo dcl I999.1O.15.

Quota min. fronte: 2 530 m

D I S T AN Z E (in m)

attuate precedenle vartazione

Ghiacciai del Gruppo del Monte Bianco

OSSERVAZIONI GEi\JERALI

A CURA DELL'(WERATORE AUGUSTA CEHUn '!

semere
GG94 (ef)

Direzione

misura

300° 31 27 -4

Tempera ture rnedie mer idiane (0C)
suI piazzale italiano del Traforo del Monte Bianco

235 Cbiacciaio di Prede Bar
Mese Media 1996/98 1999 Differen za

Maggio 15.0 12.0 - J.O
Giugno 17.3 13.4 - J .9
Luglio 20.8 175 - J.3
Agosto 21.4 15.9 - 55
Seu embre f6.6 13.1 - J 5

Media f8.2 14.4 - J.8

Sui piazzale Italiano del Traforo Monte Bianco (I 38 J rn) Ie
cadure di neve dell'invemo J998-99 son o state complessivamenre
pi 490 em, un a quantira un po ' superiore al 1997/ 98, ma inferiore
alia media del triennio 1996/ 98.

Alia sca rsita di ncve - almeno in fondovalle - ha fan o riscon 
tro una temperatura dei mesi estivi assai piu bassa che nel passaw
Icfr. tabella). La media generale da Maggio a Senembre risuha es
sere inferi ore a q uella del tr iennio preccdcnre di 3.8 "C.

Come conseguenza, la quota dello zero termico si estabilizzata
circa 500 m pili a valle che nel passaw. Questa situazione ha per 
messo la formazione di notevoli cohri nevose negli ahi bacini di
raccolta dove, sopra i 3 000 m, anche Ie prccipitazioni della tarda
p rimavera e dell'estate sono avvenute sonG forma solida: cio, sui
Massiccio del Monte Bianco , non accadeva pio da almeno 15 anni.

L'anno 1999, quindi , e staw favorevole al glacialismo perchc
ha permesso una notevole ricostru zione di coh ri alimematrici nei
bacini di raccoha .

Int anto Ie Hngue vallive hanno cont inua to a ridursi. rna in mi
sura alquanto pili contenuta che nel passato , perche !'estate '99 ,
assai pio fresca delle precedenti, ha J ato luogo ad una ablazione
jJili blanda.

Operaro re: Alberto FUSIN,\Z · Controllo del 1999.08.17.

II rilievo topografico de lla [ren te (v. fig. 2) e sraro [ano con Ie
stesse mod alira degli anni precede m i.

II margine enenissimo [ra Ie quote 2 084 m in destra idrogra
fica e 2083.5 in sinistra rna, come negli anni precedenrl. aile due
esrremira Hghiaccio e copeno da abbondame derr lro che ne im
pedi sce una delimirazione neua. La [rente presen ra due dive rs!
aspeu i: sulla destra idrografica la colt re mo renic a piu abbondame
permene alIa lingua di conservare uno spessorc: maggiore, un'in
c1inazione piu accenruara e una minore riduzion e sia larerale che
(ron tale (a quota 2 103 m la spalla sinistra e nella posizione dello
scorso anno), sulla sinistra, invece, 10 spessore edecisameme infe
riore , inclinazione moho ridott a e regres so from ale e larerale mo l
to pio accentuari .

Nel co rso del 1999 edim inu ita la velccin del regresso; infan i,
men tre nell998 it ritiro medio e state di circa 2 1 m, quest'ann o
esso c di circa 16 m. In particolare , si ha un mi nimo di 15 m nel
sen ore di dest ra-frontale (segna le PF '97) e un massimo di 18 m
nel sen ore di sinistra (segnale AF 93/2) . Ne lla zona cemrale iI
ritiro c stato di 16 m in co rrispondenza del caposaldo G lac. 95.

Quota min. fronte: 2 073 m

Direzione D I $ TA N Z E (inm)

Segnale misura atluate precedenle variazione

PF ·97 (df) 320° 52 37 - 15
PF ·94 (df) 340' 110 94 -1 8
GLAC ·95 (ef) 320° 77 61 - 16
AF 93/2 (sf) 320' 148 130 -1 8
PF '98 (sf) 320° 21 5 - 16
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Fig . 1 - Ghiacciaio di Thoules (221) . Rilievo topog rafico della fronte . Topographical survey of the snout.

Quota min. fronte: 3 030m (O)Ghiacciai del Gruppo Gran Becca di
Blanchen-Grandes Muraiiles

26 1 Ghiacciaio des Petites Murailles s ecr ete
Direzione
mlsura

D I S T AN ZE (in m)

attuale precedente varfaalone

Operarore: Laura V ILLA VERCEI.I.A - Conrrollo del 1999.09.11.

Sulla sinistra idrografica della [ronre sono emerse de lle rocce
non visibili nelle foro de11 986. II ghiacciaio risulra co peno di de-

262 Ghiacciaio des Dames

Opcratorc: Laura V ILLA VERCELl.A- Comrollo del 1999.09.11 .

E stato rip ristin ato il segna]e CB(CO (coord. 32TLR89858740l,
che si trova su un masso ubicato in mezzo al detrito a quota 3 000
ill (e) . La pane sinistra della [rente, fortemente crepacc iara, pre
scn ta srrun ur e digiriform i. Nella zona del segnale CB (cf), sono
presenri numerosi laghen i. t: stata posizionata una nuova srazione
forograflca a quota 2 950 ill (C), denomin ate LVI (coord . 32TLR
89568740) e posta sulla morena [ronr ale.

CS (el) 90' 48 19 (1988) - 29
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235 - Ghiacciaio di P re de Bar; sraz. for. «Rif. Elena », quota 2062 m, (foro A. FUSINAZ, 17.08.99). La bassa quora del la [rente (poco pill
di 2000 rn) fa sl che negli uhimi ann i, particolarmen re caldi, si sia avuro un regresso med io di circa 20 m/ cnno. Nelle co ndizioni attuali
e prevedibile, per iI prossimo fu ruro, una separaz ione t ra iI bacinc alimentarore e la parre inferiore del ghiacc inio, in co rrispondenza
de lla sog lie rocciosa. ln consequence oflow altitude ofsnout vilSt over 2000 m), during recent particularly warm years, mean retreat has
been about 20 m/year. /n current conditions, separation between accumulation basin and lower part of glacier, at rocky tbresbold, is

predicted Ii I near fu ture.

rriro in misur a maggiore rispeno al passaw. II collegamemo con iI
G hiacciaio del Mom Blanc du Crete» risulta ridono e in destra
idrograflca sono emerse alcune rocce.

E stata ripristinara la stazione forografica FO a quora 2 755 m
Icoord. 32TLR89188712); esrata istiruira una nuova staz ione di mi
sum d enomin ara LV99 (coord.32TLR89248676)a quola 2800 m (C).

Ouota min. fronte : 2 850 m (C)

D I$ TA NZ E (inm)

LV 99

Segnale

Direzione

misura

90·

anuale

59

precedenle variazione

sembra essere alimentata dall'unira infcriore e da crolli di serac
chi dall'unira superiore. Si rilcva un asso ttigliamc nto generale del 
Ia massa glacialc, pin evide nre ne lle zone piu ripide dove si hanna
estesi affloramemi rocciosi.

II vecchio scgnale, Q RF (coord. 32TLR87 1083 12) a quota
2450 m, eS{aW sos tituiro can uno sirua ro 115 In a monte del p re
ccde nte, sui bordo inferiore del ghiacciaio , denominate L.V., ur i
lizzatc anche come srazione fotograflca.

A valle dei segnali e pre sem e un piccolo laghen o sbarrato da
un 'arui ca morena fromele.

Quola min. fronte: 2 500 m (C)

Opcmrorc: Laura VILLA V ERCELL,\ - Controllo del 1999.09.04.

II ghiaccia io esuddiviso in due unita, separare cia uno spe ro
ne di roccia. La fra me glaciale, rotalrnenre copc rta de det rito,

D ISTA NZ E (inm)266 Gbiacciaio Nord-occidentale di Balanselmo
Segnale

QAF (e')
LV. (e1)

Dlrezione

misura attuale

125
o

precedents variazione

10 (1988) - 117.5
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Fig. 2 - G hiacciaio di Pre de Bar (235), Rilievo top ografico della [ronre. Topographic survey 0/the snout.

272 Ghiacciaio di La Roisette 279.1 Ghiacciaio di Creton (0 di Punta Budden)

O perarori: Luigi MOIT A e Michele MOIT A

Com rollo dcl I999.1O.08.

II ghiacciaio appariva rico pcrto da una decina di cm di neve
recen re, con lc pa rd pili ripidc scope ne. La pane alta non presen·
ra sensibili variazioni, in qu ella bassa e ormai in disfacimemo it
scno rc sot tost ante il Col de Fort e anchc il resto dcll'apparato va
asson igliandosi.

DI STANZE (in m)

attuale precedente vanazlcneSegnare

92A (sf)
928 (sf)

200

Direzione

misura

2250

230"
19
19.5

13 (1997)
13.5

-6
- 6

Operaro rl: Luigi MOITA e M ichel e MOIT A

Com rollo del 1999.09.29.

II se tto re inferiore non ha pili una ve ra dinamica glaciale, per
cui non si sana pili utilizzati i vecchi segnali. La pane alta ha for 
ma a cono, come l'attiguo G hiacciaio dei Jumeaux, ed c inrera
ment e a1 d i sorto della linea delle nevi pcrsistenri , priva di neve
residu a e alimentata da valanghe. P tiva di crepacci e di ridonc di
mensioni , e da considerarsi pi li un glacionevato che un vera
ghiacciaio. Presso alia sua fra me si e posco in sinisrra id rografica
it segnale «99», su masse rena ngolare grigio molto infossato nel
tercena , poco pili pro ssimo alIa [rente d i un evidente masso mar
rone appuntito. Q uota 2810 m, coordinate 32TLR91248787, azi-



mur 290°, misura da lla freccia scolpita seguendo it terreno. Esta
ra istituita anchc la stazione fotograflca «99 », a quot a 2 780 m
pr csso iI T ruc T rcm ett a, coo rdinate 32TLR91378785, di rezione
di rip resa 290°.

Quota min . fronte: 2 780 m (A)

Quota min. fronte: 2 990 m

D I S TA NZE (in m)

precedente varlazlone

- 12
- 1
- 5

50
50
65

62
51
70

attuale

E
NE
E

Oirezione

misura

VBA(df)
VBB(e1)
CI-AG 1998 (sf)

Segnale

OI ST AN ZE (in m)

attuafe precedente vartazfone

Oirezione

misuraSegnale

Operarori: Lui gi MOTTAe Michele MOTTA
Conrrollo del 1999.09.29.

I seracchi, che cos rituivano l'apice del cono del ghiacciaio ,
sooo sco mp ars i, lasciando un 'esigua placca di neve sepa rata dal
resro del ghiaeciaio da un'alr a parete rocciosa. Poco sotto , in
corrisponde nza a du e enormi crepaeci rrasversali, I'Inrero ghiac
ciaio e rraslato verso valle di pa recch i met ri. II modesto ritiro
della Frome e qu indi un fenom cno ingan nevole, in quam o un ri
tiro ben piu consistenre e maschera to dallo scivolamemo verso
valle dell'inrero corpo glaciale. Cia pot rebbe in futuro favori re la
conservazione del ghiacciaio, da re che le vasre tr incee de i ere
pacci inrercett eranno piu efficacemente gli apporti valanghivi.
Per 10 stesso motivo, perc , gli appor ti derritici sono pra ticarnen 
re ccssa ti e la parte centrale appa re povera di cope n ura moreni
ca e maggiormcnt e espos ta ell'a blazione . I camb iamem i sopra
descriui sono ccrramente im pur abili a modifi cazioni delle condi 
zioni di dr enaggio. II canale di alimema zione del ghiacciaio , un
tem po nevoso anche d 'esrare , ospi ta artualmen te nella met a infe
riorc un'imponente cascara, Ie cui acque si riversano nel crepac
cio terminale, disp erde nd osi in un fin o rericolo anastom osat o fra
gh iaccio e subst rata . Solo Iocalmente, in destra idrografica, si 05

servano emergenze piu consistenti, che formano piccole pone
glaciali. Di conseg uenza, il cor po del ghiacciaio e in gran pa n e
sco llato da l subs trata .

E cvide nte la pericolosita geomo rfologica di tale situazione,
che potrebbe rivelarsi disastrosa in occasione di for ti piogge 0 di
sgelo accen tu ate .

Quota min. fronte: 2 650 m (e)

Opcratore: WillyMONTERlN- Controllo del 1999.09.11.

Quo ta min. fronte: 2 770 m

Opcrarore: Willy MONTER1N· Controllo del 1999.09.17.

Quota min . fronte: 3 060 m

- 2
- 8

- 5

- 13

25

91.5
47

177

OI ST ANZ E (in m)

30

OI ST AN ZE (inm)

190

D IS T A N Z E (in m)

93.5
55

attuale precedents variazlone

attuale precedente varlazlone

attuate precedents vanaalone

10"
40"

10"

Oirezione

misura

1500

Dtreztone

misura

Direzione

misura

Segnale

Segnale

Segnale

II 1970 (ef)
III 1990 (sf)

11 1985 (e1)

308 Gbiacciaio di Netscbo

306 Gbiacciaio d'Indren

1965 (sf)

Ghiacciai del Gruppo del Monte Rosa

304 Gbiacciaio del Lys

Operatore: Willy MONTERIN. Conrrollo del 1999.10.12.

Quota min . fronte: 2 355 m

12.5290"

Gbiacciaio dei [umeattx

99 (sf)

280

Segnale

Direzione

misura

OI ST AN ZE (inm)

attuate precedents variazione 311 Ghiacciaio di Bors

289 Ghiacciaio di Valtournenche (0 di Plan Tendre)

Ghiacciai del Gruppo del Cervino

Operacore: Augusto GIORCEI.L1 · Controllo del 1999.08.07.

La fronre era copen a da un sottile straw di neve recenre e
bord ata da placche discont inue, anche po tenti , di neve resid ua.

Rispetto all'an no passaro si nota un leggero regresso della
porzion e fron rale cent rale, ment re conti nua , piu sensibile, la ridu
zione della estension c del ghiaccio sulIa sinistra, dove e sottilissi
mo e po ggia sui subs trate roccioso poco Inclinato .

La cope rrura nevosa cont inua era con[inata a qu ote superior i
a circa 3 300 m.

85A (df)
96F (df)

330"
3200

62
18

49 (1997)
17

- 13
- 1

Operatori: Federico SPANN,\ c Nicola CLAVt\RlNO
Comrollo del 1999.09.01.

AlIa data del rilevamento la From e del ghiacciaio si p resentava
quasi inte ramente scoperta da neve residu a, salvo alcu ne aree pia
ncggian ri in prossimira del segnale 2E. II limite della neve era 10
calizzato ad una quma superiore rispeno agli ann i scorsi , risultan
do immediaramente a ridosso deg li speroni rocci osi sortostanti al
la Punta G iorda ni.

La superficie del ghiacciaio si pr esemava fortemente crep ac
ciata e copena di detriti. II ririro ha reso inu tilizzabile il segnale 1,
per cui Ie misurazioni avvengono da d ue anni da l scgnale 2E e dal
segnale 3 istituiro nel 1997.

Daile misure si manifesto un ap parentc, forte contrasto tra i
due segnali, rna doedovuto in realta ad una sostanzialc di fferen za
di morfologia delle d ue porzioni della front e. Q uells misurara dal
segnale 2E , einfatti, collocate in una zona pianeggianrc cd ecarat
ter izzata da ridotto spessore, per cui una modera te riduzione della
massa glaciale compona un arret rameoto molto evideme. II segna-
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304 - G hiacciaio del Lys, sraz. for. «Slnen», quota 2346 m, coo rd. 32TMR068797. (24x36) (foro WI. MONTERIN. 08.10.99). Coo it
continuo ritiro in al to dal1986, la [re nte sta raggiungendo posizion i pill arrc tra re rispetro al minima del 1971. co ndizione mai osservata
dal 1812. Steadily retreating since 1986, snout is reaching positions f urther hack udtb respect fa minimum 0/ 1971, a condition never

observedsince 1812.

O peratore: Willy MONTERIN - Cont rollo del 1999.10. 11.

Quota min. rronte: 2 415 m

Ie 3 e invece siruaro in una zona di maggior spessore di ghiaccio,
per cui gli arretramenti sono molto pill ridoni 0 addiri ttura nulIi.

• Non pubblicato oel 1998

Bacino: SESIA-PO

O SSERV,\ ZION I GENERAL!

A CURA DEI.L'OPERATORE AL VARO M /\ZZA

a) Condizioni me/eorologicbe dell/estate 1999

La sragione esriva estara caratterizzara da circolazionc dei ven
ti prevalent emente dai senori \Y/ e SW, con conseguente Insrebilim
e ebb ond ant i precipirazioni, specialmente nella prim a meta di
Agosto; la prcssione e risulrara generalmente inferiore a circa 10
hPu rispeno ai valori medi, tipici di zona, corrispondent i a condi
zioni etmosferiche stabili. L'isorerma 0 °C si e spesso colloca te a
4 000 m circa, in abbassa mcnro, verso la meta di Agosto, a J 500
3 200 m, ca n conseguente innevamento aUe quote pill elevate. Me
diamenre Ie temp erature sono risultate piuttosro ahe rispetro ai va
lori abi ruali, specialmenre verso la fine di Agosto e in Scnembre.

Si eosscrva ro un innevamen ro residuo superiore a quellc del 
Ia scorsa estate; cio cin rclazione ad una mcse di Agosto risu ltato
piovoso e fresco, spesso con precipitazioni nevose sop ra 3 000 m,
rna anche al rilevamento delle variazioni glaciali ant icipate, per
cause di forza maggiore.

Bacino: raCE-TICINO-PO

- 33.5
o

10 (1993)
21 •

82 - 16.5

precedents variazione
DI S T A N ZE (in m)

43.5
21

D I S TA NZE (in m)

98.5

auuale precedente varfazfcne

attuale

340"
310"

Direzione

misura

Direzfcne

misura

Segnala

2E
3

Segnala

312 Ghiacciaio delle Piode

1995 (, I)
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b) Strument i e metodi di misuro

1) E state sperimentaro I'allime/ro elettronico ESCHEN·
BACH, mode llo ALPIN ·EL . Lo strumenro ha una sensibilka di 3
Pa, pari ad un dislivcllo di circa 30 cm e risoluzione di letrura di
0.5 m. La compensazione della temperatura, indicara nel manua le
de ll'u tente, concerne 10 strumento e non Ie variazioni del gra
dien re negativo di temp eratu ra in funzione della quota, quando
esso non coincide con quello di progen o (- I "C/150 m). Cia
com porra iI solito errore di indicazione della quota , cioe circa
- 30 mIl 000 m di dislivello in estate e circa + 30 mIl 000 m in
invemo. L'oscillazione dei valori di quota visualizzari, legara aile
flun uazioni continue di pressione, elimitata a ± I m. Lo strumen
to indica, «in modo barometro», la pressione al pumo di misura e
q uella calcolcra al livello del mare; cia consente di verificare Ie va
riazioni di pressionc non dipcnd enti delle quo ta, tra la partenza
del pun to di rararura e l'nrrivo al pun to di misura, c quindi di ef
fenuare le oppor tune correzioni. II funzionamento del barome
rro, e quind i dell'ahimetro, e conti nuo, anche con strumento
spenro, circosranza utile per rilevare iI dislivello effen ivo di un'e
scursione, comprese Ie conrropendenze.

c) Sono conrinua ti i tentativi d i dererminazione delle coordi
nate UTM mediante il riceuitore GPS Magellan 3 000 XL, con
possibilira di osservare fino a 12 satelliri. Le prime 3 cifre, delle 4
richieste per defini te sraaioni forografiche e caposaldi di misure
delle variazioni fronmli dei ghiacciai, si possono rirenere sicure,
mentre per In qllann cifra (dam) potranno essere necessarie cor
rezioni fut ure. Cia in relazionc al [atto che non epossibilc a prio
ri combinare l'ora di esecuzione della misura con la miglior confi
gurazione sarellitare.

Consideraro quanto sopra , sono state ind icate Ie coordin ate
UTWG PS solo per i pun ti non identificabili sulla car tografia uf
ficiale OCM e/o CTR).

d ) Sempre onirni i risultari delle misurazioni di variazioni
[rontali con illeleme/ro laser, in quartro casi (Senen tricnale delle
Locce, Belvedere, Nordend e Piccolo Filler) Ie misurazioni rradi
zionali con la rote lla merrica non sarebbero state possibili per in
tcrpo sizione, tra segnalc e ghiacciaio, di acqlle Ilagheni e/o ror
rend di ablezione). E sraro brevemenre sperimeruato anche un te
Iemctro dello stcsso dpo, rna con ponata di 720 m; Ia pon ata, su
bersagli parri colarmeme riflettenti, supera i valori indicati dal co·
struttore, raggiungendo i 900 m; ci si riserva di comunicare i ri
suhati delle misure con questo srrumemo in un prossimo fururo.

e) Le determinazioni di quote di ghiacciai difficilmente acces
sib ili (329, ] azzj) 0 pericolosi (330, Occidentale di RoffeD, sono
state eseguire, come ormai consueto, med iante /eodo/ile Oivella.
zione trigonornet rica).

321 Gbiacciaio Se/tel1 /rionale delle Locce

OpcralOre: Alva ro M AZZA - Conlrollo dd 1999.08.25.

Grandc por ra, alta 10 m circa e larga 3D, in part e dovllta ad
un nmevole crollo di ghiaccio; notevole copenura morenica so[[o
i 2 500 m, totale nel seno re convergente verso it Gh iacciaio del
Belvedcre; ancora preseme il grande crepaccio longitudin ale che
sembra separare il seno re terminante in acqua da queUo con·
flueme nel Belvedere.

La quota del segnale front ale (AM·92) e confermata in 2 215
m, Ie coordinate UTM del caposaldo di misura sono state dctcr·
minate med ianre GPS (med ia di 12 fixings); ncssuna possibilj[a
di verifica su CTR (1991), ormai da rivederc per iI sen ore froma·
Ie del ghiacciaio.

Disranza tra srazione forograflca «Morena 321» e segnale
frontale: 286 m, azimut 181°.

Limite del nevato: discontinue, sopra 2 700 m circa, ditficil
mente precisabile, data la forte crepacciatura.

AAR = 50% circa.

Quota min. fronte in aequa: 2 210 m (eTR, A)

Direzione D IS TA NZ E (inm)

Segnale misura artuale precedents vanancne

AM-92 1850 45 34 - 11
AM·92 1300 141 129 -12
AM-92 1450 • 34

• Nuova dilez ione di misula in retazlone ad un ancremeruc di ghiaccio sui malgine tare
rare del ghiacciaio.

Allezza oeuc scivorc rrcntare: 22 ! 1 m suuveuc del lago.

324 Gbiocciaiodella Nordend

Opcratore: Alvaro MAZZA - Conrrollo del 1999.08.25.

Sono state dete rminate Ie coo rdinate del segnale frontale
324-1 mediante C PS 115!ixillgs), risultare 32TMR153BB954; il
valore medio ottenuto non everificabile su CTR, sulla qu ale it di
segno del scno re fronrale del ghiacciaio non risponde alIa situa
zione reale, essendo inoltre piutrosto impreciso, con curve di li
vello ogni 50 m.

La more na fronrale (a grossi massi}, si rrova a 20·30 m so pra
la superfici e del G hiacciaio del Belvedere , valore oscillante da ta
l'Irregolarits della superficic del de no ghiacciaio.

La presenza di varie pozze d'acqua prcscm i alia [re nte, in
terr ene costituito solranto da detriro a grande pczzarura , farcbbe
propend ere per l'esistenza di ghiaccio [impermeabi le} ad una
cert a profondita ; due torrenri di ablazione sgorgano 5-6 m a val
le, sotro il grossolano cordone morcnico che co rrisponde prob e
bilmenre all'avanzata verlficnesi tra i1 1980 cd i11985 circa; que·
sra, purt ropp o, non e documenrara se non dall 'increm ento di
spessore di 25 m circa, dererm inato per via forogrammctrica dai
ricercarori del VAWIETH , in occasione degli srudi in zona con
seguenri alia rona del Lago delle Locce, avvenuta iI 19 Luglio
1979.

Limite del nevaro: artomo a 3 100 m (CTR), mal derc rminabi·
Ie a causa della forte crepacciatura e di franc.

Quota min. fronte: 2 115 m (t 2 m;A)

Direzione DI S T AN Z E (in m)

Segnale misura anuale precedenl e variazione

324·1 (el) 2850
• 41 46 +5

324·1 (eQ 225· 37 · ·
324-1 (el) 210u 45 38 -7

• Azimul variati rispello aile precedenli difezioni (risp.: 2650 e 200°). causa copertura
morenica.

• • Nuova determinazione, condizionala dall'evoluzione della copertura morenica dello
scivolo Ironlale.

325 Gbiacciaio del Belvedere

Operatore: Alvaro M AZZA· Cantrallodel 1999.08.17e 08.25.

La superficie appare moho irregolare, q uasi totalmente coper
ta da morenico, con qualche crepaccio; verso valle, a quota 2 100
m circa, e presente una notevole sopraelevazione della supcrficic
del ghiacciaio, con ghiaccio scopen o, gia osservata nelle estati pre·
cedend . Difficile inter pretarne l'originc; e canografara su CTR,
quindi ein posizione fissa risperto al mora del ghiacciaio.
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La mtsure dal segnali 2 a 2b non sono piu enenuabu a causa della deposizione di grandi
mass! alia Ironle del ghiacciaio . che oslru iscono la visla diretta.

massi deposti a valle della [rente (32 m in direz. E); uno di qucst i
potra cosriruire in futu ro, se risul rern stabile, un b uon segnalc d i
rifer imenro.

II nuovo scgnalc 3, a quota 2 4 lO m (A), cos tituiscc l' unico
raccordo tra misu re preccdcnt i c r nisurc future; esso si trova a 52
III ad E del segnale 2, e u 72 m a SE del scgnale 2b.

Coordinate UTM (GPS) del segnalc 3: 32TMR147 19053; im
possibile la sua verifies su CTR, esscndo it disegno del rerreno
proglaciale piunosto imprecise su talc can a, ca n cu rve di livello
ogni 50 m.

Quota min. fronte: 2 445 m (A)

DIST A N Z E (in m)

Q uota del ghiacciaio sono la morena del G hiacciaio della
Nordend : 2 090 m (A), con forti oscillaeioni locali, date Ie irrego
larira de lla superficic. roralm ente co per ra da morenico.

All'a lrcaze dcll'Alpe Pedriola , 2 060 m (C), in co rrisponde nza
dello sfondamenro della morena Iarcmlc de stra del 19.07.1979, it
ghiaccio non e piu visibilc, sia pe r la ride posizione di morcn ico
(com e piu volre gia avvenuto in passato}, sia per l'a blmssamenro
del livcllo supcrficialc del ghiacciaio.

Ouota min. fronte : 1 785 m (Al

Direzione D I S T ANZE (in m)

Segnale misura attuaie precedente vananone

5 185· 80 77 - 3
5 2050 79 77" - 2
5 2250 65 71 + 6 "
SF.87 · " 2010 II ' 111 -3
SF.87 2100 122
SF.87 2260 102

3 (sf)

secrete
Direzione

misura attcare

123

precedente vanazione

330 GbiacciaioOccidentale di Roffel

Opererore: Alvaro l\.lA1ZA - Conrrollo del 1999.08.25.

La Iivellaaione del la stazione di Borca Ipa rcheggio Bar Eden,
198 III CTR) ha da te i risulrati scguenti:

Inclinazione del lrallo Ira segnale e Ironle :
- in dir. 185": 6°;
- in dir. 225"; 1. " 30'.

• Misura non riport ata nella reiezc ne 1998 .

•• Progr esso aocerente in quanto it nuovamenle visibile il ghiaccio scoperto del lobo sini
stro (1997: 42 m, qu indi - 23 m in 2 anni) .

.. " Le misure (lelemelro laser) eftenuate dalla stazione lotogral ica SF.87 sore migliori
poiche il ghiaccio scoperto alia base della Ironle it meglio csservacne: le misure da l
segna!e 5 sono in parte cstaccrateda masst deposli 10·15 m a valle della rrcnte.

Variazione de lta quola superli ciale de l qhiacciaic sctt c la morena del Belvedere;
- 199B: 1 928 m ± 1 (A), - 7 m nspettcal 1997.
- 1999 : 1 927 m ± 1 (A), -1 m rispetto at 1998.

Anno

1998
1999

Altezza zenitate

14° 9' 30"
140 19' 00"

Quota trontate

2796.7 m (T)
2 815.3 m (T)

326 Gbiacciaio del Piccolo Fi/lar

Operaro re: Alvaro M AZZA - Comrollo del 1999 .08.17 e 08.25.

La [re nte si pre sema , nel serrore centrale. ben visibile. con
porta alta circa 15 m e larga 10 rn, a quma 2 445 m (A). G randi

La Iivellazione dalla stazione «Morena 32 1», 2 265 m CTR,
non c piu eseguibile, non essendo piu visibile it punto d i uscita
de lle acque di abla zione, a seguiro del ritiro del ghiacciaio.

Nett a risalita della [ronr e per il p robabile dis racco di un bloc 
co di ghiaccio. II sen orc del bacino di acc umulo in sinistra idro-
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337 - G hiacciaio del Mont e Leone,
staz. fe r. «Cascilla», q uota 2 159 m,
coord. 32T MS31952475, (24x36) Ifo
to A. MAZZA, 21.08.99). I cro Ui d i
ghiaccio. visib ili alia base de llo st ren o
cana lone alimentarore in sinist ra, fan 
no pr evedere una prossima separazio
ne dal co rpo inferiore del ghiacciaio.
Ice [alls visible at base of narrow feed
channel 0 11 left indicate imminent se-

paration of lower body 01 glacier.



grafica, C orma i un glacionevato indipcndent e, con proprio tor 
rente di ablazione. L'analogo settore in dcsrra presema una fron
te ad unghia, che si immerge nel nevaro, che assicura rnomenra 
neament e it collegamento topog rafico al car po principale del
ghiacciaio.

Quota min. fronte: 2 815 m (T)

Quota della fronte :
lobo sinistro: 2 690 m (A)
settore centraie: 2 705 m (A)

Dtrezlone D IS TA NZ E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazfone

4b 330' 45 40 - 5
4c 3400 30 30 ± 1
5 295' 97 ± 2 78 ± 1 - 19

Operatorc: Alvaro M ,\ ZZA - Comr ollo del 1999.08.31.

Spariro il lobo dcsrro della [rente. Norevolmeme rldoui 10
spcssore e l'esrensione della cope rtura glacialc dove, in destra
idrografica, il flusso del ghiacciaio cdeviate dalla sporgcnza roc
ciosa, orrnai trasformarasi in una lunga pare te.

Riduzione sensibilc della quota massima del ghiacciaio per iI
distacco di una massa di nevato.

II valcre positive e in retanone alia miglior visibilila del qhiaccio scooerto. rispetto alia
mlsura cerestete 1998.

Sana state ripelute, mediante telemetro laser, anche te mfsure dirette dana
stazione totoqratic a SF 79 AM, 2675 m (A), con i seguenti rtsunau:

336 Ghiacciaio Se//e ntrionale di A ndolla

Segnale

SF79AM

mreaone

misura

295'
310'

attuale

198
189

D I S T AN Z E (in m)

precedenle variazione

183 - 16
195 + 6·

356 - Ghiacciaio Meridionale di Ho hsand, staz . for. LTPF11974, quota 25 10 In , coord. 32TMS49284068, (24x36) (foro R. O SSOLA,

11.09.99). Terminata da alcuni anni la fase di rap ido arrctramento causate della sommersione della fronte a seguiro della costruzione
dell'invaso (1952), I'at tuale atriva riduzione e intcramente dovu ta all'andamemo climatico. Phase 01 rapid retreat caused by subm ersion

01 snout after construction 01 reservoir (1952) is now over; current active reduction is entirely due to climatic trend .
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ALPI LEPONTINE

Ghiacciai del Gruppo Arbola-Monte Giove

SEDORE LOMBARDO

(Coordinarorc: BARONI prof. Ca rlo)

356 Ghiecciaio Meridionale di Hobsand
Bacino: ADDA-PO

O pera rore: Paolo VALlSA· Conrrollo dclI 999.08.29.

Copertura nevose continua a] di sapra lid 2 800 m circa . So
no scmpre numerosi i coni e li ghiaccio p resso In [ronre, alti fino a
5 m. II ro rrent c csee ad angolo retto rispetro ella [ronre, verso E,
sensibilmeme spos tam in destra (ron tale.

Un centinaio di m a monte della [rente, in destra, a quota
2 497 m, si e create un pozzo nel gh iaccio , profondo circa 20 m,
sino alia morena di fond a . Un pozzo in pos izione analoga egUI
stare osserva to anche nei due anni scors i.

Quest'anno, olrre aile misure fronra li, estate eseguiro un rille
vo topografico sped itivo con nas tro, metro, bussola e altimetro, al
fine di riferi re la pos izione del ghiacciaio a rocce montonate in
sinistra fromale ed al lago.

Ouota min. tronre: 2 480 m (A)

Ghiacciai del Gruppo Tambo-Stella

365 Gbiacdaio del Pizzo Ferre

Operatore : Em aucle CONGIU · Co nrrollo dcl l999.08.22.

Si osse rva Il completo distaccc della lingua da l corpo princi
pale del ghiacciaio; rimangono alcun e placche di ghiaccio marta ,
in buona pane coperte de de rriro recen re. II ritiro ha messo in lu
ce un gradino roccioso pe rco rso da plccole caseate . La misura
de lla srazione SG 76 .1 e divenu ta lnserviblle c an che iI segnale
EC93 cora di difficile ut ilizao: it ritiro annuale puc quindi essere
solo s tirnaro. La neve residua, scarsissima, e co nfinara p rcsso la
testa ta e al di sono della roccia che emerge in posizionc mediana.

Quota min. tronte: 2 570 m

Direzione D I STANZ E (ln rn) Direzlone D I S TA NZE (In m)
Segnale mlsura attuate precedents varlazlcne Segnale rnlsura anuale precedente varlazlone

..1997.. (d f) 1900 54 36.5 -17.5 EC93 (el) 225" 161 1') 61 - X

..PV97.. (d l) 200" 50 37 -1 3

..1998=0.. 2000 8 0 - 8

357 GhiacciaioSottentrionale di Hobsand

Operato re: Pao lo VALISA - Comrolli del 1999.08.29 e 1999.09.1 I.

ALPI RETICHE

Quola min. fronte: 2 550 m (A) 371 GhiacdaioMeridionale di Surette

Gbiacciaio Supenoredel Blinn enbom

• Non pubblicalOne11998

01 S T AN Z E (in m)

Segnale

96 (51)

360

Direzione

misura

260"

anuale

18

precedente varfazione

18 · 0

Operaeore. Emanuel e CoNGIU - Conrrollo del 1999.08.28.

G hiacciaio in deciso ritiro , con de rriro sopraglaclale in au
mem o . L'enrir s dell' innevamento ann uale e il rirmo della sua
scomp arsa sana stati moni rorati medi ante l'isti tuzicn e di un siro
nivologi co, posro nel senore cem rale della colara, formate da Ire
palinc disposre a t riangolo. .

H anno collabora te G iacomo Ghiclmi, J immy Pa ler mo, Mau
rizio Lojacono

Quota min . fronte : 2 69 0 m

Bacino: ADDA-PO

D IS T AN Z E (in m)
Opcratore: Raffaella OSSOL,\ · Conrrollo del 1999.09.1 1.

II ghiacciaio eorm ai nettamente sepa rato in tre llngue ben di 
srinte: qu ella in destra id rografica, sulla quale si effeu uavano le
misure negli anni precede nt i, ha dimensioni molto ridorre risp er
to a quella cemrale. La lingua sinistra earrer rata al di sopra di un
grad ino roccioso; d a qui ha origine un rorrente di ablazione.

Le misure sana state effenuare in co rrispondenza della lingua
cem rale.

Segnale

GS84.2 (el)

Direzione

misura

O'

auuale

97

precedents variazione

60 (1997) -37

Quota min. fronte : 2 900 m Ghiacciai del Gruppo Badile-Disgrazia

• La mrsura lnorcata nella relazlcne 1998 (15 m) e da rilenersi errata. essendo rilerila alia
distanzaIra R098 e II vecctec segnale 1.

DI S T A N Z E (in m)

Opererore. Srefania ZOCCHETfI - Co nrrollo del 1999.09.05.

L' app endice fronrale, assai rimpi cciolira, tende ad nppiattirsi .
Nel se tto re superiore, aI di sono della Cim a della Bondn sca. I'ele
vata at rivita valanghiva alimenta la porzione sinistra del ghiac-

Segnale

R0 99 (el)

Direztcne

mlsura attuale

9.5

precedents vartazicne

7" - 2.5

390 Gbiacciaio del Passo di Bondo
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399 Gbiacciaio Orientale della Rasica

ciaio . AI contrario , l'inrera porzion e in dcstra idrograficu ar retra
vistosarncnre in corrispo nde nza de llo sperone roccioso d i quo ra
2 950 m. II limite de lle nevi ccolloca bi le a 3 020 rn, una quora in
feriore rispetto al 1998. I depositi glacia li sono in aumento presso
iI margine destro, dove pili evidence e il ritiro laterale. La bocca
glaciale edi dim ensioni srazionarie (2x4 .3 m),

I-1a collaborate Paolo Bassi.

Ouota min. fronte: 2 870 m

DIS TAN Z E (in m)

Opcratore: Massimo URSO - Conrrol lo del 1999.09.11.

La frome ha forma allungara, ovaloide, con uno spessore di
circa 10 m. II ghiacciaio rnostra rilevanti segni di conrrazionc, con
una netta riduzione di spessore dell e porzioni libere da detrito. I
dcpositi sopraglaciali sono altrove in aurnenro, so prattun o sul la
10 sinistro, addossato alia bas tionuta rocciosa. Va ulteriorrnenre
acce nruandos i la tenden za alia scparazione Ira la po rzione supe
riore e qu ella so ttostuntc, pill es tes a. Estato posto un nu ovo se
gna le (1/ 99) su un roccione d i serpenti ne chiaro, sito a fiance del
rorrente glac iale, in allincamento con iI segna le 3, che sosri tuira
dal prossimo anno, Sul lato destro de lla Ironre pcnsile e stato in 
vece sistemato iI nuevo caposaldo 2/99. Scarso, rna non irrilevan
te , l'innevarnenro residuo.

408 Gbiacciaio di Prcdarossa

-2.536.539

all uale preeedenle variazione

120·

Direzione

misuraSegnale

1 (el)

Opcrntore : Carlo LmMI{DO · Cont rollo del 1999.09.12.

La [ronte, non pili crepacciata , ha assunt o un a forma lobata.
Si osserva un arnpliamcnto de lla barra rocciosa trasversnlc, into r
no a 2 800 rn di quota. La placcn superiore, separarasi nel 1998 in
sinistra idrograficn, c stazionaria, L'innevamcnto residuo occupa
la fascia centrale del corpo glaciale, soprauutto in sini stra idro
grafica, dove e visibile un notevole cono di valanga alimentato
dalle ripide pareti meridionali del Pizzo Torrone Occidentale. II
limite delle nevi si co lloca a circa 2 850 m. L'estesa placca di
ghiacc io mo no ccoperra d i detrito soprattutto in destra idrogra
fica, dove si osscrvano numerosi fun ghi e co ni di ghiacc io,

Hanno collnboraro G ian ni Grazzi-Lonardo, Gi ordano Elli,
Paolo Bassi, Luig i Nocenri.

Ouota min. fronle: 2 800 m

DIS TAN Z E (in m)

altuale preeedenle variazione

Ouota min. fronle: 2 625 m

Direzione DIS TAN Z E (in m)

Segnale misura at tuate preeedenle variazione

1199 (et) 32· 19
2/99 (df) 349· 20
3 (el) 32· 300.5 270 -30.5

Operatore: Virgilio M ARIANI - Controllo del 1999.09.01.

Si nora un'ultcriorc perdi ta di spessore della larga [ron te
pensile che, ritirandosi, ha messo a gio rno vastc porzioni del
substrate rocc ioso, sop rau uu o in dcstra idrografica. Si e ulte
riorrnenre assonigliara anche la colatn di collcgamcnto con iI
scttore pili dista le coperto di dctriro, adagiato nella vallccola
souostunte.

411 Gbiacciaio Orieutale di Cassandra

o- 160- 16058·

Direzione

misuraSegnale

4 (el)

411 . G hiaccia io O rienta le di Cassan
dra; stazio ne fotografica 206 (24x3 6,
35) (foro V. MARIANI, 31.08.99).
L'arnpia fronre pensile continua ad
assouigliarsi e risulta localmente sol
levata rispetto al subsrrato roccioso.
Tbc wide banging snout is still tbin
ning and is local(v standing on tbe

bedrock.
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Quota min. lronte: 2 720 m

D I 5 TAN Z E (in m)

attuale preeedenle variazione5egnale

LF94'
52 (el)
53 (dl)

Direzione

misura

34
157
64

31
143
49

- 3
- 14
- 15

iI bacino, in part icolare quello sotrostant e la Cima di Pioda, or
mai quas i scomparso. L'innevarnen ro residuo cassai scarso, Esra
to posto un nuovo scgnnle di rnisura (I) in corrispondcnza de ll'a
pofisi centrale, su ripid e rocce rnont on ate, raccord abile co n i vee
ehi eaposald i ehe giacciono a valle dell'cstcsa plncca di ghiaccio
mon o sita sui fondo del sotrostante vallone ,

Hn collaborato Mario Burri,
, l obo des ire

Quota min. Ironte: 2 370 m

Direzione D I 5 TAN Z E (in m)

5 egnale misura attuale preeedenle variazione

GC80 (el) 2000 151 137 - 14
C82 (dl) 2080

' 122' 122' O'
AU5 73 (el) 2050 141 133" - 8

Operatore: Claudio SMIRAGLI,\· Comrollo del 1999.J0.23.

P ros egue la fase di arretramento fromale e di conrrazione ri
spetto alia morena di neoformazione . La cope rlUra di neve recen
te ha irnpcdito di ind ividuarc il limite delle nevi. II bilancio di
rnassa del ghiaccia io, reulizzato con iI coo rd inamento di M. Bar
santi (ne ll'a rn bito di un conrra tto fra iI Corn iraro G lacio logico
Italiano e I'ENEL S.p .A.), c risulta ro ancoru rnassicciarncn tc ne
gnrivo : - I .377 mm el i eq uivnlen re in acqlla.

Ha collabo rate G iuse ppe Stella.

Quota min. lronte : 2 205 m

O peratore: Virgilio MARIANI - Conrrollo dclI 999.09.12.

Come gin evidenziato 10 sco rso anno, lungo l' inte ro perirnctro
in sinistra idrografica iI margine glacinle denota uno spessore
molto se ni le. Tendono cosi ad ernergerc estesi affio rame mi roc
ciosi: iI fenom eno c pi li cviden re nel scttore settent rion ule del
ghiaeeiaio dove , gin nel 1998, si era ver ifica to il d istacco di una
po rzion e di Irontc, rna c eomunque rnarcato anche pili in basso ,
poco a monte e su i late sini srro della lingu a terminale. A vallc di
qu esr'u ltima, vaste placche di ghiaecio mono sopravvivono al di
SO llO della copertura moren iea. L 'inn evam en to stagio nale residuo
cdecisa mente searso .

422 Gbiacciaio del Sissone

D I 5 TAN Z E (in m)

3

attuale preeedente variazione

Direzione

misura5egnale

1 (el)

Gbiocciaio del/a Ycntina416

, Valore che sosli luisce quanto pubblicalo nel 1998
" Non pubblicalO nel 1998

Quota min. lronte: 2 620 m (A)

419 Gbiacciaio del Disgrazia

Operarore: Virgilio MARIANI - Conrrollo del 1999.08.25.

Ulreriorc, marcato appiaui me nto dell ' inrero margine frontale,
rnaggiormente evidente ncl settore medio-occidenralc , In rid uzio
ne anche i pendii glaciali ad esi aile pared rocciose che circondano

Direzione D I 5 TA N Z E (in m)

5egnale misura attuale precedente variazione

1 A (sl) 2700 133.5 123 - 10.5
3A (sl) 2900 50.5 46 4.5
8' 2850 41 37 4
9" 3020 75 71.5 3.5

, lobo superiore
" Porzione lalerale sinislra del ghiacclaio

422 . Ghiaeeiaio del Sissone; stazione
fotograficn 22 1 (24x36 , 105) (foro V.
MARIANI, 12.09.99). L'i ntero gh iac
eiaio c in fort e riduzione ed emergo
no finestre roeeiose. Est esi bloeehi di
ghiaccio mono, origin ari da ripetuti
distacchi ver ificarisi negli anni seorsi,
si rieonoscono presso la frome. Tbe
glacier is rapidly sbrinking. and rock
patches are emerging. \'(tide dead-ice
blocks detached during last j ew years

and 10 be found beyond tbc snout,

208



Ghiacciai del Gruppo Sernina Quota min. fronte: 2 560 m

O pcratore: Valerio PANERI - Controllo del 1999.09.07.

II limite del le nevi e situate inrorno a 3 100 m di quota e si
abhassa di un centinaio di m nel settore meeliano sinisrro della
co lata prin cip ale dov e, alia base della muraglia rocciosa del G lu 
schaint-Sella, e visibi le un notev ole acc umulo di valanga. Le va
riazioni di area sono assai contenute, con un lievc ritiro delle
fronti centrali e una sosranziale srazionarieta delle fines trc roc
ciose, ma non e stare po ssibil e eseguire misure delle variazioni
framali. 435 Gbiacciaio di Caspoggjo

, Lobo orientate

" Lobo occidentale
,', Non pubblicalo nel 199B

D I S TAN Z E (in m)

- 27
o

variazione

203
54'"

preeedente

230
54

ai tuate

40·

Direzione

misuraSegna le

GC84 (51)"
PPR98 (el)"

Gbiacciaio Inferiorc di Sccrscen432

Quota min. fronte: 2 560 m

433 Gbiacciaio Superiorcdi Scersccn

O peratorc: Valer io PANER) - Co ntrollo del 1999.09.07.

La lingua ori entale del ghiaccia io e arr ctrata sensibilmenrc
per effet to del crollo di un notevole segrnenro, gia pericol ante 10
scorso ann o. La rnisur a di questo settore esempre pili difficolrosa
e quindi esrato collocate un capos aldo intermedio, post o a 120 m
dal limire . La lingua occident ale tende a coricarsi e mostra quat
tro ondulazioni sub -parallele che increspano la supcrficie sullaro
sinistro della seraccata. E stare posro un ome tto eli comrollo a
contatto con il margine glaciale, su rocce in posro (a 2 m dallimi
te , azimut 40°). Lo smagrirnento dc ll'apparato favori sce in pill
punti l'cmersione di porzioni del substrate, per ora di e1imensioni
mo deste. L'innevam ento resid ue esca rso, simile a quel lo rilevato
nel 1998, anc he se Ie condizioni sono migliori al di sopra di 3 600
m di quora , ana logameme a qua nto osservato nel massiccio del 
I'O rtles-Cevedale.

Hanno collaborato Roberto Pe ja e Bruno Rosa.

Opcrato rc: Valerio P,\NEIU - Conrrollo del 1999.09 .06.

P rosegue la fase di forr e ritiro del ghiacc iaio con formazione
di nuove finesrre rocciose, rna non estato possibile cscguire rni
sure delle variazioni fromali . II de ciso srnagrirnen to porta all'af
fioramenro di inserti rocciosi del substrato , sopra ttutto nel sctto
re Ironrulc sinistro, rna anche sul lato opposro, nella porzione ri
pida della colara, poche cenrinaia di m a mont e del limite. Risu l
ra evidente anche il perdurantc deficit di apporro nevoso. La ne 
ve resid ua e assa i sca rsa, confinara alla testata dci q uam'o circhi
che compo ngono il baci no di accumulo, c si sovrap pone quasi
csuttumente a qu ella de llo sco rso anna (limite de lle nevi intorno
a 2 930 Ill)

Quota min. fronte: 2 645 m

439 Ghiacciaio Occidentale di Fellaria

Operarore: G uido C,\Ti\STA- Cont rollo del 1999.09.14.

II «calderone del ghiacciaio» , Iormarosi nel 1998, eo rrnui ar
rivaro al margine Fronrale, pe rden do la sua parte inferiorc. A la
to del margine sinistro de lla seraccata si eevidenziara. anche per

439 . 440 - G hiacciai O ccidentale ed
Orientale di Fellaria ; stazione foro
grafica 320 (24x36) (foro M . BUIT I,
31.08.99) . II G hiac ciaio Occidentale
di Fellaria (a sinis tra nella foro) si sta
suddivielendo in due lobi. Quello
orientale (in prime piano) e am pia
mente cop erto di det riro e rnostra nu
merose bddieres. L'in nevamento resi
duo e molro ridotto su enrrambi i
ghia cciai. The Gbiacciaio Occidentale
di Pellaria ( /0 tbe left ill tbe photo
graph) is separating ill ttoo distinct lo
bes. The frontal margin of tbe Gbiac
ciaio Orientale (ill foreground) is
widely covered by debris and several
bedieres are running on the ice surfa
ce. Residual snow is strongly reduced

on both tbe glaciers.
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iI restringirncnro della stessa, una notevole cascara, chc percorre
un sempre piu esreso affioramemo roccioso. Alla sua sinisrra, iI
ghiaccio si collega solo con un senile scrto alia parte inferiore
della lingua . L'innevarnento residuo e quasi del [UHO assente
sulla supcrficic del ghiacciaio poSta a valle della colara di tran
sfluen za in origine dai pianori sornrnirali (Passe del Sasso
Rosso).

Hanno collaboraro Luca Carasra e Mario BUHi.

Quota min. Ironte: 2 550 m

440 Gbiacciaio Orientale di Fellaria

Opcratore: Giacomo CASARTEI.L1- Conrrollo c.Icl1999.09.22.

I lobi dell'ampia frome sana sernpre piu sonili e frauurati .
Nuclei di ghiaccio copcrto di dctrito 50110 sparsi sui bordi del
l'arnpio bacino terminale , percorso da bedieres che terminano in
ampi crepacci e profondi inghiottiroi .

Quota min. Ironte: 2 540 m

Oirezione o 1ST A N Z E (in m)
Oirezione o 1ST A N Z E (in m) Segnale misura attuale precedente variazione

Segnale misura attuale precedente variazione
lGCA96(df) 20· 18 14 - 4

093 (df) 350· 106 87 - 19 2CGA96 (df) 28· 58 52 - 6
297 (el) 320· 48 31 - 17 3 (e1) 20· 38.5 27.5 -11
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440 - Frome del G hiacciaio Occiden
tale di Fellaria (24x36, 50) (foro G .
C \SARTELLI, 24.08.99). La dolina in
ghiaccio, formarasi nel 1998, ha rag
giunro la [ront c e sta scomparendo.
Tbe ice doline tbat collapsed in 1998
bas reached tbc snout and is only par-

lially visible.



443 Gbiacdoio del PizzoScalino 477 Gbiacciaio Occidentale di Val Viola

Opcra rorc: Stefano It\lTl · Coruro llo del 1999.09.t2.

L'a ccumulo nevoso sragionale occupa parzialment e solo la te
stata. Rispetto al 1998, la [rente appare mcno rurgida e compana.
II norevole arretrarnent o misurato in co rrispo ndenza del segnale
2 edovu ro al crollo della volta della gro na glaciale.

H ann o collabo rato Fra ncesco Ga lluccio e Danil o Salvato re.

Quota min. fronte: 2 820 m

D I STAN ZE (in m)

O pcratore: G iacomo CASI\RTELLI- Contralla del 1999.09.15.

Poche chiazze di neve residu a sono pr esenti sotro Ie cresre
rerminali del circo. II setto re destro dell'ampia [rente superiore
manti ene Ia suddivisione in due lobi, uno del quali termina nel
se tto re svizzero del ghiacciaio, sott o il Pizzo di Canciano (CG4 ·
98) . Una gra nde Frana di circa 200 m di lunghezza si c accumula
ta sotto Ia cres ta rocciosa (a 3 100 In di qu ot a) che separa it bad 
no della Val Fontana. Sopra Ia spalla del «Corne tte» si e[ormato
un Iagheno , mencre nuovi affioremend roccios i emergono (fa
qu ota 3 09 1 c la Cima di Val Fontana. II bilancio di massa enega 
tive anchc qu est'a nno: - 1 759 mm di equivalenrc in aegu a.

Quota min. fronte : 2 595 m

Segnare

GG86 (ef)
2 (dl)

Dlreztone

misura attuale

80
33

precedente variazione

78 -2
24 - 9

473 Gbiacciaio Orientale di Dosde

• Lobooesuo. propagginasocerrcre
•• Propaggine del -ccmenc-

•• • Non pubblicato nel 1998

Direzione D I ST ANZE (inm)

Segnale misura ettuale precedenle variaztone

873 (ef) 1900 178 163 - 15
GC3 (dl) 2050 80 63 - 17
CG4/9S' 2050 28 13' " - 15
GC 1" 160" 61 56 5
GC2" 1520 29 27 - 2

Operarorc: Fr ancesco GALLUCCIO - Com rollo del 1999.09.12.

Prosegue la fase di ritiro del ghiacciaio. La porzione compre
sa tra le rocce mon tonare della sponda dest ra e la grande bediere
parallela aile linee di flusso tende a scpa rarsi da l rcsto de lla cola
ta. La copertura de rritica in sinistra id rografica cin cont inuo au
memo. In prossim ita della [rente si osse rvano du e conoidi dctr iri
che di genes i reccntc. Sui pianori del bacino di accum ulo C pre
sence neve residua disposta in placche irregolari. A causa della
notevol e dis ranza chc sepa ra i segnali dalla [rente, d iviene neces
sario un loro riposizion amento a monte del dosso morenico di
qu ota 2 570 m, liberato dal ghiacciaio dopo il1994.

H ann o collabo rate Giovanna Main ardi e Dan ilo Salvatore.

Bacino: INN-DANUBiO

Quota min. frente: 2 825 m

Bacino: ADDA-PO

Ghiacciai del Gruppo Ortles-Cevedale

482 Gbiacciaio dei Vitelli

Opcra rorc: Fabri zio RIGHElT l . Cont rollo del 1999.08.2 I.

In seguito al crollo de lla volta di ghiaccio de scrina l'anno pas
sato, esta ra definitivamenre abba ndo na ta una grande porzione di
ghiaccio mono nel scnorc sinistro. La lingua apparc ulter iorm en
tc smagrita, ment re la seracca ra mcdi ana si pr csenr a invariat a.
L'innevamento residuo e presente solo sulla parte superiorc del
ghiacciaio, al di sopra della seracc ata.

Ha collabora to G iuseppe Righetti.

Quota min. fronte: 2 560 m

997 Gbiacciaio Seuentrionolc di Campo

Operarore : Luca AHZUFFI - Com rollo del 1999.08.29.

II ghiacc iaio non mostra rilevami modificazioni risp cn o nllo
sco rso anne, ecceno un eviden te ritiro del poco mar cato lobo
orien tale. Appaiono in progressive svilup po Ie du c mo rene me
diane. L' innevament o residuo, che coprc il 20 % della supe rficie
glacialc, occ upa senza soluzioni di continuita I'in rer a spia nata su
periore del ghiacciaio. II limite delle nevi si t rove a 3 080 m di
qu ota. No n e state possibile eseguire misure delle variazioni
fronrali.

219.5 - 11 .5

precedente variazfone

231

D I STAN Z E (in m)

attuale

Direzione

misura

Gbiacciaio Orientale di Val Viola

Segnate

Quota min. fronte : 2 580 m

GC2 (el)

476

Operatorc : Stefano RAn i - Comrollo del 1999.09.12.

N eve residu a epr esente in qu ant ira esigua solo nel setto re su
periore del b acino di accumulo. 11 detrit o superficiale e in incre
ment o, sop rattutro sui perimet ro esterno dell'apparato. Esco rn
parso Il cone di valanga pre-Frontale. Vanna sco mparendo anche
Ie rre ristretre propaggini latera li sinistre, subparallele t ra loro,
che occ upano parzialmente altrettante cengc rocciose.

H ann o collabo rate Fra ncesco Ga lluccio e Denllo Salvato re.

Quota min. fronte: 2 835 m

O pe rato re: Amonio G ALLUCCIO - Conrrollo dcl I999.09.12.

L'osservazione si limim alia porzione orientale della frome e
ai bacini di accumul o. Per quanto attiene alia prima, e possibile
stimare un riri ro annu o di 10 m circa; il lob o di coordinate E
1617860 N 5 137850 mostra invece un progresso d i 15-20 m, in
terpret abile comc un fenomeno di assestam en to in risposta al
crollo verificatosi in qu esto settore nel 1998, L 'asp etto dinamico

490 Gbiacciaio dello Zebru

- 10317327

D I STA NZE (inm)

attuale preceoente vartazlone

Direzlone

misuraSegnare

P61 (el)

165 - 1.5
31.5 - 2.5

precedente variazi one

D I S T A N ZE (inm)

166.5
34

attua le

1800

185"

Direzione

misura

GG86 (dl)
3 (ef)

Segnale

2 11



destra, copena da moren ico, permanc in posizione avanza ta. Del
tutto scomparse [c «g uglie» e anche qui il margine emoho se nile.
Semprc in ritiro la [rente meridionale, rna senza modiflche
morfologiche. II nevato, abbo nda nte, chc si e ricostitui ro ncgli ul
rimi anni nelle pard alte del bacino, ha un limite inferiore posto
inte rne ai'} 050 - 3 100 m di quO(a. H a collabora te Luca Cetesra.

Quota min. fronte: 2 660 m

D IS T AN Z E (in m)

anuale precedente variazione

pru rmportante C comunque costituiro dalla nena riduzione di
spessore del settore inferiore delle due colate che costituiscono
l'appararo. E invece stabile la copertura detri tica che irueressa it
senore destro de lla colara occiden tale e la zona di congiunzione
tra i d ue rami. L'osservezione dei due colossali blocchi rocciosi
galleggiam i, descrini negli anni passari, permene di iporizzare in
20·30 m ann ui la veloc ira d i scorrimento della colata . La neve
vecchin e piu abbond anre risperro al 1998, sop ren uuo sui ramo
orienrale: gra nd i nevai, inolrre, occupano it senore supe riore del
Ie pare d S del Monte Zebru e de lla Puma Thurwieser. La linea
delle nevi si trova a ,} 220 m di quota.

Ha nno collabo raro Barbara Bonanroni e Alber ro Pellegrini.

Quota min. fronte: 2 760 m

Segnale

L96 (dl)'
S97 (eW
GS75°O

Direzione

misura

78
98

180

64
57 (1997)

139

-14
- 41
- 41

• Lobo meridionale
•• Lobo senenmona'e

494 Gbiacciaio Occidentale dei Castelli

O perarcre: Picrluigi F AIUOLI - Conrrollo dcll999.09.l 2.

Malgrado che la misura fronral e non presem i variazioni rio
speno al 1998, l'appararo evide nzia una sensibile riduzione di
spessore, fenomeno esreso a gran pane della superflcic: le finest re
rocciose, sin pre-frontali che del bacino di accumulo, si sono ulre
rior mente amp liate, caumentara la copertura detritica, soprau ut
to nclle porzioni pili occidenta li, ment re [a colata orienta le si p re·
scme morfologicarn cn re invariata. La neve residua OCClipa part e
del co rpo princip ale del ghiacciaio e il circo sommirale all'csrre
mira in destra idrografica. La superficie del lago proglnciale enn
co ra aumcnmm (l00x135 ml.

He collabora te Antonio G alluccio.

Quota min. fronte: 2 710 m

506 Gbiacciaio del Rosole

O pcrarore: Amon io G Al.tuCC10 . Conrrollo del 1999.08.29.

La porzione di [rente ccntrollara d el segnale IM N si esracca
ta dal corpo glaciale per effeno dell'em ersione del vasto dosso
detritico retrosrante. Essa rimanc collegam latcralmenre a una
lunga fascia di ghiaccio mort o, cope rto di massi. Si e reso quindi
nccessario posizionare un nuovo scgnale (2), allincato con it pre
ccdcnte e da questa disrantc 170 m. II corpo glaciale mosrra una
rilevante ridu zione di spesso re. La neve residua e assai scarsa,
confinara nei pressi delle pnreti roeciose. La parcrc Sud del Mon.
te Ccvedale i: invece innevata sino alia base.

Ha collaborato Alessand ro Ga lluccio.

Ouota min. uonte: 2 945 m
D I STAN ZE (inm)

DI S T A N Z E (in m)

anuale precedente vanazlone
Segnale

3Pl (el)

Direzione

misura

190·

attuate

156

precedente vanazione

156 0
Segnare

lMN(e l)
2 (el)

Direztone

misura

50'
50·

210
40

75 - 135

502 Ghiacciaio del Gran Zebrii

Opcraeore: Pierluigi F ARIOU - Comrollo del 1999.09.08.

La [rente a falesia , copena di derrito, non presen ta variazioni
di rilievo. La porzione di lingua priva di cope rtu ra derri tica e in
vece in ritiro, sebbene piu comcnuto rispeno agli anni passari. Lo
spessore della colala appare in Iieve riduzion e. Si osservano aceu
muli di neve resid ua sui piano ro infe riore , dove la colata devia
verso SE, e anehe alla base de lle pareti rocciose, sia in destra
idrografica, presso il limite inferio re del bacino di accumulo
(3 200 m circa), sia sul lato sinistfo della lingua di ablazione.

Hanno collabo rato Am onio e Alessandro Galluccio.

Ghiacciaio del Col della Mare I

Quota min. fronte: 2 735 m

D I ST AN Z E (in m)

o171171

auuale precedente variazione

70'

Direzione

misuraSegnare

506 .1

GS75.1 (el)

Opera lore : G uido CATASTA - Conrrollo del 1999.09.12.

II limite del nevaro, qucst 'an no ben evider ne, si sima imorno
a 3 100 ~ 3 200 m di quota. Immutatc i'aspeno della [rente orien
tale e centra le. In quella occiden tale permane la vasra porzione si
nist ra, copc rta da abbo ndantissimo e pO(enre detrito ca lcareo , il
cui margine i: aneo ra quasi a comano con la morena degli anni
Q uama .

Hanno collabo rato P. Goni e G . Cola.

Quota min. fronte: 3 005 m

• Ramo occidenlale
•• Ramo cenlrale

••• Non pubblicalo nel 1998

Direzione 01 S T A N Z E (in m)

Segnale misura anuale precedente variazione

CG95' (ef) 3400 57 56' " - 1
GC98" (el) 350· 33 25' " - 8
LC98" (sf) 3440 43.5 38.5 -5

503 Gbiacdaio di Cedec

O perature : G uido C \TASTA- Contra llo del 1999.08,29.

La from e senentrionale ha subito un notevole ririro de l mar
gine centra le, scmp rc moira sottile c staccato dal fondo; Ia parte

507 Ghiacdaio del Paloll del/a Mare

Ope rato re: Alessand ro G ALLUCCIO - Cont ra llo del 1999.009.11.

Evidenti i scgni d i un app ian imcmo generale del sen ore cen
trale della colata, ca n riduzionc di oltrc it 50 % del volume della
strecra porzione bilobara, anualc residuo del lobo occidentale. I
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506.1 - G hiacc iaio del Co l de lla Mare
I ; sraz ion e forogra fica 529 (24 x36,
28) (fo ro A. GALLUCCIO, 28.08.99).
La fronre e sta bile ma il ghiacc iaio,
a valle de lla sera ccatu, si sta progres
sivame nre assot tigliando. Tbe snout
is stable but tbe glacier is progressi
vely thinning, particularly beyond tbe

ice fall.

vasti pianori supe riori si presentan o inalte rati. Si nota un grande
cre paccio, a tutto spessore, che di fatto isola il segrnento fronta le
dalla co lata rc tros rante. Nella terza decade di O ttobre, alcune de
cine di migliaia di m' di ghia ccio franano in Val del Rosole (l'ac
cumulo c lungo oltre 500 m), AI mornento del disracco iI mant o
nevoso era ancora se n ile, fatto che ha scongiura to la poss ibile
[ormazionc di una valanga nub ifo rme (p recedenre episodic nel
Marzo 1986, con dann i stru ttura li al Rif. Branca ). La linea de lle
nevi si pone a 3 400 m di qu ota.

H anno collaborate G iuseppe Cola, Stefa nia Zocchetti c An
tonio Galluc cio .

Quota min . fronte: 2 990 m

DIS TAN Z E (in m)

preeedenle variazione

Quota min. fronte: 2 465 m

dalla neoformazion e di alte falesie di ghiaccio e, in piu punti, di
irnponen ti guglie e pinnacoli. II limite de lle nevi si pone intor no a
3150 m di qu ota . Nel mese di Agosto, poch e de cine di m a monte
della fro ntc , nel settore sinist ro de lla lingu a, nei pr essi della more
na mediana occide ntale, si e gene rata una cav ita di grosse dimen
sioni (<<calderon e del ghiacciaio»). Per successivi cro lli di blocchi
di gh iaccio lungo il peri met ro interno, la cnvira ha rapidnmenre as
sunto una forma ellitrica, che il giorno 18 Sett embre 1999 misura
va 19111 di larghezza, 49 m di lunghezza e 20 m di ultezza. II 30
Settembre l'arca de lla cavita era qu asi raddoppiata, p resenrando
in prossirnita de l perimet ro interno un elevato numero di frattu re
beant i, che isolavan o una miriade di grossi blocchi di ghiaccio.
P rofonde bedieres solcano la lingu a. Nel setto re distalc 10 spesso re
del ghiaccio si cnotevolmente asso u igliato (fino a po chi rn),

H anno collab orato Amonio Galluccio, Alessandro G alluccio
e G uido Ca tasra,

- 3
-7

58.5
48

61.5
55

ai tuale

150

550

Direzione

misuraSegnale

1 (el)"
2 (ef)"

• Lobo orientale
•• Lobo centrale

Operatore: G iacomo C AS,\RTEl.L1 e Gi useppe Cola
Cantrelle del 1999.09.18.

Continua la fase di riduzione della massa glaciale, sia nella zoo
na term inale, che stazion a sopra iI saito roccioso dove un tempo
v'era no Ie not e «g uglie» , sia nei bacini superiori. II divcrso svilup
po alrime trico e la diversa morfologia de i t re bacini di accumulo
determinan o cornporrarnenti diversificati: alia vistosa involu zione
di qu ello occidentale (dove vann o affio rando sempre piu vaste
porzioni del subs tra to roccioso, soprattutto sui ripidi pendii set
tentrionali della crest a Monte S. Matt eo - Pi zzo Tresero) si puo os
servare, all'opposto, la propagazione di un 'onda di piena che dal
bacino orient ale sta per raggiungere la lingu a. La seraccata presen
~a un piu evide nte co rru garnento risp etto al 1998, accompagn aro

507.1 Gbiacciaio dei Forni

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

Segnale misura attuale preeedente variazione

1 1500 99 64 -35
2 1700 146 131 - 15
3 1750 75 46 - 29

511 Gbiacciaio del Tresero

O peratore: Alessand ro GALLUCCIO - Conrrollo del 1999.08.26.

II ghiacciaio ten de piu ad assottigliarsi che a contrarsi linear
mente, soprattutto nella porzione sette nt rionale. Al segnale 1 e
srato affiancato un ometto in piet ra per facilirare il rilievo e per ga
ranti re la conrinuita delle misure (e posto 915 m oltre il segnale I ,
stcsso azirnut, a 1395 rn dalla fronte) . Si amplia il gra nde affiora
mento rocc ioso di quota 3 150 - 3 200; la colata di collegamento
fra part e supe riore del ghiaccia io e zona fromale, che 10 delimi ra
sulla destra, mostra una piccola boc ca glaciale, presente gia dal
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507.1 - G hiacciaio dc i Forni, dalla
morena sinistra (24x36, 50) (foro G .
CASARTELLI, 02.09.99). D ue eleva te e
conti nue morene mediane si d ist acca
no dai due dossi rocciosi che suddivi
dono iI ghiaccio in tre colate. Two
bigb and continuous medial moraines
develop beyond two rock billocks tbat
divide tbe glacier in three distinct

bodies.

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

DIS TAN Z E (in m)

1990, rna oggi sogge tra a cro lli de lla volta. Su base biennale, iI lo
bo meridion ale pa re pili at tivo (- 5 m) d i quello set ren triona le. La
neve residua e confi na ta in un a stretta fascia posta nel pianoro
centrale. A risentire de lla riduzio ne deg li accumuli, orrnai pili che
decenn ale, esoprattutro iI set tore som mirale del ghiacc iaio, posro
at di so tto della vetta del Pizzo Tresero, che mos tra un rilevanre
asso trigliamenro e un incremento de lla coperrura de tritica .

Hanno collaborate Sandra Mauri , Antonio Galluccio e Luca
Bolognini .

Segnale

1 (dl)'
1/98 (dl)"
2 (el)"

• Lobo selle ntrionale
.. Lobomeridionale

Direzione

misura alluale

231
101.5
36

preeedenle variazione

232 + 1
100.5 - 1
31 (1997) - 5
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511 . G hiaccia io del T resero ; staz ione
forog rafica Gee. (24x36, 28) (foro AL.
GALLUCCIO, 24.08.99). La fronrc si
sra assot tiglian do e coprendo di de tri
to. La neve resid ua esca rsa e confina
ta in piccole ch iazze sui pili clevari
pianori. Tbc snout is thinning and
emerging debris is progressively increa
sing. Residual snow is scarce and con
fined to small patches at tbe highest

flat surfaces.



5 12.1 Gbiacdaio del Dosege 519 Gbiacciaio Meridionale dell'A lpe

Quota min. fronte: 2 800 m

• Non pubblicatonel 199B
.. Nuovo segna!e

Dlrealone D I S TAN ZE (inm)

Segnale misura attuale precedente variazione

e96 (et) 55" 91.5 64' -27.5
3 (dl) 64" 118 86.5 - 31.5
A96 (dl)" 58" 61

516 Gbiacciaio del/a Sforzellina

Operatore: Sabina ROSSI - Cont rallo dcl1999.08.25.

Pr osegue [a fase di Iieve ar retramento front ale e di conrraaio
ne volumetric a. II ritiro e piu eviden re nel settore laterale in de
srra id rografica, dove Ia morena di neo formazione degli anni O r
ranra dis ra p oco piu di 40 m dal limite fronrale. Nel settore cen
rrale tale disranza si riduce a un a decina di m circa, rnentre in si
nist ra, nei tratt i in cui it ghiaccio e coperto da derrito, la fronte e
ancora adiacente all'apparato moren ico. Cio e impurabile ad una
diversa distribuzione della copertura detr itica, quasi del turt o as
senre nel setrore destro, rna abbo ndante nella zona centrale e sini
stra, dove la superflcie glaciale app are rigon fia per effetto del l'a
blazione differenziale. II ghiacciaio e complcramcntc privo di ne
ve residua; placche di nevaro sono presenti solo a livello dei coni
di valanga alIa base del versanre occidentale del Co mo dei Tre Si
gno ri. II bilancio di massa, realizzato per il tredi cesimo anno di
seguito con it coordinamenro di C. Smirnglia (nell'ambito di un
contratto fra i1 Comirato G IacioIogico Ita liano e I'ENEL SpA) c
risulraro aneora neHamente negarivo: - 1 209 mm di equivaleme
in acqua.

- x107> 200

DI ST AN ZE (in m)

alluale precedente varlazfone

295"

Direzione

mleuraSegnale

1-110

541 Gbiacciaio dei MarolJin

Ghiaeciai del Gruppa Orabie

Direzione D I S T A NZE (in m)

Segnale misura attuale precedents varlazlone

18 (el) 1550 80 78 2
10 (dl) 1910 41.5 38.5 3
12 (el) 1600 43 49 + 6
12 (el) 1700 48 48 0
15 1830 48.5 48.5 (1996) - 1.5
16 (el) 150" 102 80.5 - 21.5
17 160" 33.5 33.5 (1996) a

Quota min. fronte: 2 410 m

Quota min. fronte: 2 025 m

O pererore: Mario Bum - Cor nrollo de1 1999.09.01.

La neve residu a e moh o scarsa, di sposra in piccole chiazze ai
piedi degli enormi cana li di valanga, dove lascia ampi o spazio ai
sc ttcs tanti deposiri di nevato. Tale siruazione e dovuta sia agli
scarsi accumuli, sia all'az ione eros iva delle piogge estivo-a urunna
li . Q uesti fenomeni han no altresl deterrninato l'ulteriore riduz io
ne dci canali di alimenrazione piu elevari e la fusione del ghiacc io
in corrispondenza del sctro ri cent rale e fronrale, assai acclivi.

Quota min. fronte (stima): 3 100 m

Operarore: Luigi BONEITI • Controllo del 1999.0B.2B.

Si e stacc ara un'estesa placca di ghiacc io, a valle del l'affiora 
men te roccioso comparso in destra idrografica all'inizio degli an 
ni Novanta . La quota minim a fronta le risale COS! di diverse decine
di m, mentre e possibile stirnare un regresso lineare di circa 100
m. Le prime nevicatc hanno impediro un preciso collegamenro
tra il vecchio segnale e il nuovo caposa ldo. II ghiacc iaio edel tut
ro privo di innevamenro residue .

543 Gbiacciaio del Lnpo

Operarore: Stefano D'AoOA · Controllc del 1999.08.28.

L'appararo e pressoche privo di neve resid ua. Si evidenz ia
un' ulreriore contrazione volumetrica dell'in rcro apparato in [UHii
setrori e un sicuro ar retram ento [ineare della Frome, purtroppo
quest'anno non confermato da misure. La neve perrna ne, a chi az
ze, solo in corrispondenza dell'ampi o conoide valanghivo occi
dent ale.

549 Gbiacciaio di Porola

Operatore: Angelo MEANI - Contralla del 1999.09.12.

Pressoche assenre la neve res idua, che risu lta confina ta lun 
go il perimerro del pla/eau sommitale, a ridosso de lle cocce di te
stata. II canalino di Caronna cca mpletamente spo glio, come an
che il conoide di ghiaccio posro al suo piede. Si ossc rva un no re
vole smag rimento del seHore cenrco· jnferiore della ca lata, solea·- 442

D JSTA N ZE (in m)

46

attuaJe precedence variazione

Direzione

misuraSegnale

O pcratore: Antonio G ALLUCCIO - Conrrollo Jel I999.09.11.

La fronte e in vistoso ritiro, con larghe porzioni sollevate rl
spetro a] substrata roccioso e soggene a continui disracchi, anche
d i norevoli dimensioni. La seraccat a pill sette ntrionale, pur inte
ressara da alcun i crolli in sinisrra idrografica, appare app ianit a,
cosl come il lobo centrale, ora assai sott ile. II ramo meridiona le,
piu cospic uo, e anch'esso meno parente che in passaro , ferro atre
sraro dal rapido ingrandirsi della fines rrn rocciosa di quota 3 050
- 3 100 m. La lingua valliva vede cosl ridursi notevolmenre la
spinta e it rrasferimenro di massa da monte: ne consegue un De tro

decrem enro di spessore. La quam minima viene raggiuma in
estrema sinist ra idrografica, dove, alIa base della pa rete Nord-oc
cidentale della Cima di Vallomb rina, si adagia una lunga apofisi
coperta di detriro. II to rrente ablatore pri ncipe lc, che fuoriesce
per una nuova bocca glaciale di dimension i 25x4 m, pereorre it
pia noro det ritico an risrante, liberaro dal ghiaccio dop o iI 1987.
Lo sco rso anno, al centro dello spalro si era [ormato un [aghetro
proglaciale: i depositi alluvion ali hanno gin colmaro I'invaso e,
p rob abilmenr e, hann o anche copeno it segnale 1, che risulta
quindi im rovabile: il caposa ldo viene sos tituito da l segna le C96
(d i autcre ignore , comc alcuni elrri posri nel 1996), che si era
pr ovved uto a misurare ncl 1998. Anehe iI segnale 2, ormai troppo
lontano dal limite, vcrra rimpiazzaro da A96. I1limite delle nevi si
pone a 3 300 m circa.

H a collabo rate Barbara Bon ant oni,

Quota min. fronte: 2 790 m

N594 (dl)
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549 - Ghiacciaio di Porola; stazionc
fotografica PA (24x36, 35) (foro A.
M EANI, 12.09.99) . Questo ghiacciaio,
particolarrnente protetto dalle pareti
del circo en tro il quale si annida, si
sta assonigliando, sebbene la sua
[ronre sia stabile. La neve residua
pcrmane in ridoui ssime placchc. This
topographically-protected cirque gla
cier is still thinning aI/hough stable
at its snout. Residual J110 1/) is almost

completely lacking.

to da profondc bddiercs: si notano sia la scornparsa dclla linguer
ra chc s'adagiava su i pian oro di roccc montonatc alia base dclla
pareto Nord della Cresta Coni, sia un ultcriore appiattirnento
de lla fromc lanceolata , chc comunque mamicnc Ie posizioni del
1998.

Quota min. fronte : 2 345 m

D IS T A N Z E (in m)

1 (sf)

216

Segnale

Direzione

misura

74°

attuale

90

precedenle variazione

90 0

Bacino: OGUO-PO

Ghiacciai del Gruppo Adamello-Presanella

575 Gbiacciaio Orientale del Pisgana

Operatore: Mario M ONFREDINI - Conrrollo del 1999.09.12.

Rispet to al precedentc contro llo si osserva il cro llo della fron
tc pcnsilc, con con scgucm c, forte ritiro della lingu a, che appa re
ulteriormenre assottig liata. Come nel 1998, non si osserva inneva
memo residuo, se non alia base dei Corni di Bcdolc. La line a del
le nevi e posta intorno a 3100 m.



604 - Ghiacciaio di Salamo; 124x36,
50) (foro F. PELOSATO, 15.09 .99). II
rit iro di q ueSla effluenza del G hiac
ciaio dell'Adarnello e cont inuo ed
cvide nte da oltre un de cennio. La
porzione infe rio rc della colara ecom
p leta mentc copena d i detrito, Tbis
outflotooftbe Gbiacciaio dell'Adamel
10 is contiuuosly retreating since more
tban tell years. Its lower part is com-

pletely debris covered.

Hanno collaboraro Massimo P ala e Antonio Galluccio. 577 Gbiacciaio Occidentale del Pisgana

QUOlamin. lronle: 2 560 m

Direzione DI S TAN Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

1 2050
• 52 20.5 -31.5

2 1900 73 54.5 - 18.5
3 1750 • 70.5 56 -14.5

• Nuovoazimut

Operntorc: Massimo PALA - Conrrollo del 1999.08.29.

Si rileva un forte regresso della fronre con appiartirnento e
disracco di blocchi di ghiaccio, specie nella porzione sinistra,
dove si osscrva la formazione di nuovi «coni di ghiaccio». Non e
stare possibilc misurare Ie distanzc da i segnali poiche il lago
p roglaciale , piu esreso rispcrto al 1998, si manticne a contat to
della lingu a. T ra qu esta c il ba cino di acc umulo si manifesra una
no revo lc rid uzione dello spess ore. Lun go il vers ante sinistro
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Bacino: SARCA·MINCIO·PO

SEDORE TRIVENETO

Ghiacciai del Gruppo Adamsllo-Presanella

(Coo rdina rore: ZANON prof. Giorgio)

vcdretta di Nisdi633

vanno p rogressivameme eme rgendo ulrer iori rran i del sottos ran
te grad ina roccioso. Un ulterior e ampliamemo degli affioramcn
ti rocciosi e iI distacco da lla cola ta p rincipale di una placca d i
gh iaccio posra al di sottc della Bocch eua dei Fra d , anco ra colle
gata l'ann o precedente, cost ituiscono alr renanto evidemi segni
dell'auuale fase fortem cmc negative. Scarso innevamemo resi
du o, co n limite de lle nevi irregolare , posto comunque al di sopra
di 3 200 m.

H anno collabo rate Mario Monfrcdinl, Em iliano Zucchini e
Antoni o Galluccio .

Quota min. lronte: 2 560 m

581 Gbiecciaio del Yenerocolo

Operatori: Franco M ARCIIETII (SAT) . Conr rollo del 1999 .09.05.

La supcrficie del ghiacciaio e interamentc ricoperta da neve
recente. Del tu tto inrerrotto il col legamcnto con iI G hiaccia io
di Lares.

Operarorl: Franco M ARCHETTI e G iampaolo MOSCA (SAT) 
Comrollo del 1999.10.02.

634 Gbiacdaio di Lares

Quota min. fronte: 2 590 m (A)

Quota min. fronte: 2 600 m (AI

- 15.527.5

D I S TA NZE (in m)

43

allu ale precede nte variazione

250"

Dlrezione

mlsuraSegnale

SAT 91 (51)

Opcratore: Andrea G IGLIUTO- Comrollo del 1999.08.28.

La supcrficic del ghiacc iaio non mostra particolari variazio
ni rispe n o aile osservazioni de llo scors o anne, anche sc il corri
doi o di confluenza tra il bacino or ienta le IVedretra dei Fra ti) e
iI corpo principalc risulta scmp re meno evidente, soprattutto a
causa eli una co nsis ren te co pen ura derritica supcrficialc. La ne
ve residua c p rcscnr e in forma d i chiazze discontinue: il limite
de lle nevi (3 200 rn) e poco al di so tto del con to rno supe rio rc
del ghiacc iaio . La lingua c qu asi completamente co perra da de
tri ro , ralorn disposro in ben evidenri cordoni: la Frome , discon
tinu a ed a trani vcr ticalizzara, termina in una piccola pozza pr o
glacialc.

He collabora te Miriam Cozz i.

Quota min . lronte: 2 560 m

D I ST AN ZE (in m)

D I S T AN ZE (inm)

auuale precede nle variazione

- 17.56582.5240"

Dlrenone

misuraSegnare

SAT 93 (eI)
precedente venanoneattuale

Direzlone

misuraSegnare

CS79 (el) 30" 91.5 83.5 - 8

637 Ghiacciaio delle Lobbie

Quota min. Ironte: 2 670 m

Operarore: Franco MARCIIEITI (SAT) - Cor urollo del 1999.09.26.

Limite de lle nevi non rilevabile, a causa della visibilita prati
camente nulla.

O I S T A N ZE (in m)

603 Ghiacciaio del Como Salomo

O perarore. Franco PElOSATO - Controllo del 1999.09.15.

Ha co llabo rato Andrea Almasio.

Segnare

Direzione

mlsura anuale precedente variazione

Segnale

Direziane

misura

DIS TA N Z E (in m)

anuate precedents vanancne

SAT 9512(eQ 180" 68 51 - 17

S1958 0" 52 37.5 - 14.5 639 Gbiacciaio del Mandron

604 Gbiacciaio di Salama

Opcrarore Fra nco A'IARCIlO1l (SAT)- Controllo del 1999.09.26.

Limite delle nevi non valutabile, per visibilita nu lla.

Operatore: Franco PELOSATO - Conrrollc del 1999.09.15.

P rosegue incessante la perdita di massa. L' unghia termin ale,
solleva ta e appia ttita, rna asses rara all'incirca sullc posiaioni dell e
scorso ann o, risulra aliment ata da un semp re piu stretro corridoio
lungo il qual e sl conccntrano gli ormai rido tt i flussi provenient i
da l soprastamc Pian di Neve.

Direzione OI ST AN ZE (ln mj

Segnale mlsu ra anuale precedente vanazlone

SAT 9211a(sf) 202" 58 49 - 9
SAT 96/2 (sf) 170" 64 43 - 21
SAT 96/3 (ef) 203" 63 43 -20
1 (51) 170" 130 123 7
2 (dl) 290" 91.5 82 - 9.5
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640 Vedretta Occidentale di Nordis 657 Yedrcna d'Agola

O pcrarore: F ra nco MARCHETTI (SAT) - Co ntrolla d el 1999.09.12.

Quota min. fronte: 2 790 m (A)

D I STANZE (in m)

attuale precedente variazioneSeq nale

SAT 9011 (ef)

Dtreztone

mls ura

72.5 75 + 2.5

Opcrarori: Roberto Bm.lBt\ RDt\ c Luigi GUSMEROITI (SAT) 
Conrrollo del 1999.08.22.

II ritiro, limiraro ella pan e destra de lla fronrc, ha componaro
un ampliame nro dello specchio lacusrrc formarosi nel 1998. Neve
res id ua p reseme, in misura limirara, soltanro sulla pa n e supe riore
del bacin o. E state collocate un seg nale di rinvio, denominat e
«RBP'86 + 100 m».

Quota min. fronte: 2 590 m (A )

644 Yedrc ttn d'Amola
Segnale

Direztone

mlsura

D I S T AN ZE (in m)

attuale precedente varlaalone

O perarorc: Franco MARCIiETf I (SAT) - Conrrollo de! 1999.09.12.

La [re nte presem a due lobi ben marcati. Su quello di destra
la misura viene eseguita de l segna lc VM 87; presso quello di sini
stra e sraro collocate iI nuo vo segna le SAT 99, su masse, a 12 ill

dul ghiaccio .

BP 86 (ef)
SAT 90/ 1 (el)

111
39 .5

104
39 .5

-7
o

Seg nale

Direzione

misura attuale

D IS TAN Z E (in m)

precedente variazione

Bacino: NOCE-ADIGE

Ghiacciai del Gruppo Adamello-Presanella

VM 87 (dl) 110 95 - 15 678 Gbiacciaio della Presanella

Operarori: G iovanni ~'10SCONI, Dorino DALDoss e
Franco L ONGINI (SAT) - Conrrollo del 1999.09.04.

646 Yedreue Meridionale di Cornisello

Operatore : Franco M ARCIIF.TfI (SATl · Conrrol lo de11 999.08.30.

D I ST ANZE (in m)

Seqnale

SAT 9011 (eI)

Direzione

misura

210"

attuale

6 1

precedents variazione

34.5 - 25.5

Dlreztone DI ST AN ZE (in m)

Segnale mlsura attuale preced ente vanazlone

SAT 9011 (sl) 47 43.5 - 3.5
SAT 90/2 (sl) 59 .5 53 -6.5
SAT 90/3 (s l) 70 64 - 6
SAT 90/4 (s l) 112 109 • - 3
SAT 90/5 (s l) 110 106 - 4
VM 63 (ef) 102 97.5 - 4.5

• Non pubb1icato nel1 998

Ghiacciai del Gruppo di Brenta

650 Vedretla di Tuck ett Ghiacciai del Gruppo Ortles-Ceveda le

Opererorc: Roberto BmI BARD,\ (SAT) - Co m rollo dcl1 999.10.l6 . 697 Yedrcua Rossa

Quot a min . fronte: 2 3 60 m (A)

D I STANZE (in m)

Segnale

SAT 90/1 (el)

Direzione

misura attuale

202

preceoente vartaztone

198 - 4

Operatorc: Cristina V OLl'OLIN I - Comrolla del 1999.09.11.

II per imerr o [ron tale appa re gen eralmenr e appiauiro . Un'csre
sa finestra di roc cia, ampliandosi di cn no in anno, tende ad iso
lare la parte destr a del ghiacciaio, che si presenta ricoperra da
abbo ndante detrito: la colata principalc si sviluppa quindi preva
lcntemcntc sul lato sinistro.

Quota min. trcnte : 2 720 m (A)

Operatorc: Marco Si\LVATERRA (SAT) - Coru rollo dcl1 999.08.25.

La fro nre e largamente rico pcrr a da derrito fine, t raspo rta ro
dalle ultimo, abbo ndanti pr ecipirazioni, per cui Ie misur e risulra
no alq uan ro diffi colrosc. Dalla mor ena in destra idrografica effie
ra , a rrani , it ghiac cio, sot to un o spess ore di detriri non inferiore a
0.5 m. Neve residu a a chiazze sulle aree superiori.

698 Vedretta Venezia

DI S T AN ZE (inm)656 Y edrcus dei Camosci

Segnale

CV7 (sf)

Dlrezlcne

misura attuale

115

precec ente vadazfone

44.5 (1997) - 70.5

Segna!e

SAl SO

Direzione

misura

D I STA NZE (in m)

atnrale precedenle variazlone

115 115 0

Operatore: Cristina VO LTOLl NI - Conrrollo del 1999.09.11.

La prese nza di grand i qu am ita di ma reri ale mor cni co ncll'a
rea fronrale imp edi sce di valurarc evcn tuali modificazioni nella
mo rfologia del ghiacciaio.
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Bacino: PLiMA-ADIGE

723 Y edretta Orientale delle Monacbe· Oestl. Nonnenfcmer

O pcratorc : Giuseppe PERINI - Conrr ollo del 1999.08.31.

Ulrcriorc , rapido ririro della lingua d i ablazionc di qu esto ep 
parato glacialc, che si cstcnde Stl un vasto pendio. A causa anche
della pendenza de lla lingua, si sono avuti crolli di blocchi di
ghia ccio e, sempre per la stessa ragion e, anchc q ucst'anno la quo·
[a della fronte si c innalzata. La quota minima del limite della ne
ve residua invernale eintorno ai 2 950 ill circa.

Ho posro un a nuova stazione fotog rafica, situate poco al di
sopr a del caseggiato della diga del Lago del G ioveretto, a quot a
1 895 (A), coo rd . 32TPS32325239.

Quota min. fronte: 2 740 m (A)

D I S T AN Z E (in m)

anuale precedente varfazione

- 132740

Dfreztone

misuraSegnale

GP98m27 (e1)

Quota min. fronte: 2 785 m (A)

Dlrealcne D I S T A NZE (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

eva (df) 260' 162 11 4.5 (1997) - 47.5
e V9 (eI) 234' 95 73.5 (1996) - 21.5
eV 10 (sf) 234' 99 62.5 (1997) - 36.5

O peratore: Cristina VO LTOLlNI - Com rolla del 1999.09.05.

La [re nte, sempre moho appiattita , e situate an ualmente in
corrispa ndenza di un a soglia rocciosa; it torrente glaciale esce da
una grande bocca, che presen ra fenomcni di crollo.

Sul lato destro della fronte si scoprono di anno in ann a aree
sempre piu estese di rip ide rocce; suI sinistro e presente abb on
dan te materialc moren ico che poggia su ampi e zone di ghiaccio
marta .

699 Yedreu o della Mare

Quota min. fronte: 2 590 m (A)
730 Yedren e Alta - Hoben Ferner

Segnale

CV94m16

Direzione

misura

D I S TA N Z E (in m)

attuale precedente variazione

70 72.5 + 2.5

Opcrato re: Giuseppe PERINI - Conrrollo del 1999.08.30.

Ottimc con dizioni di osservabi lita per l'asscnza di neve resi
du a invernale sino alia quota d i 2 950 m circa. II ghiacciaio ha

730 - Vedretta Alta - Hchen Ferne r, staz. for. FS, 2620 m, coord. 32TPS29034768, (24x36, 50) (foro G . PERf NI, 30.08.99) . Vcdura
della lingua e della [rente. Per confronro, si veda Ia fotografia del 1993 (G eogr . Fis. Dinam. Q uat., 17, 264) . W'iev 0/ tongue and snout.

Compare with 1993 photo (Geogr. Fis. Dinam. Quat., 17, 264) .
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Da una por ta sulla dcstra fuoricsce il torrente glaciale, che
presem a copiosa acqua di fusione. Sono in aumento, nel set rore
centra le, gli affiorament i rocciosi gia citati nelle passatc campagne.

Quota min. fronte: 2 650 m (A)

OI STANZE (in m)

auuale precedents vanazione

- 286189

Direzicn e

misuraSegna le

GP95m11

perso qucst'armo la caratterisrica forma rrilob ata e, pertanto, an
che il segnale posto 10 scorso anno sulln sinistra idrografica , can il
forte rit iro verificatosi, non e piu utilizzabile perche la d irezione
di misura verrcbbe a trovarsi rangeru e alia fra me . Sempre a causa
del riti ro, la lingua destra si c po rtata ora troppo disranre dal se
gnale del 1994 c, pertamo, ne ho collocate uno di nuovo, su di un
masso a quot a 2 685, a 21 m del ghiaccio ad a 92 m dal segnale
del 1994.

Quota min. fronte: 2 695 m IA)

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

precedents variazione
Baci no : SOLD A-TRAFOI -ADI GE

Segnale

GP95m6 (el)
GP94m31 (dD

Oirezione

misura

130"
1SO'

attuale

so
11 3

41
96

- 9
- 17 749 Vedre/ta di Dentro di Zai - 11111. Za)'femer

Operatorc: Umberro FERRARI - Com rollo del 1999.09.12.

II ghiacciaio manifcsra il suo p rog ressivo rit iro soprattulto at
traverse un a riduzione di massa e con una sempre piu mar cnta
gradonatura della lingua. Inoltre. il laghetro ant istanre la [rente si
c ulteriormente amp liato, COS! come Ia [rente a felesia, da cui si
sraccano i blocchi che vanno po i a cadere nel lagheno stesso.

La neve residua c presence solo in chiazze, anche in prossi
mira della fronre.

Quota min. fronle: 2 955 m (A)

D IS TA NZ E (in m)

atluale prececente variazio ne

- 5
- 8.5

55
61.5

60
70

80'
70·

Oirezione

misuraSegnale

UF93m25 (df)
UF92m33 (el)

O pcrarorc: G iuseppe PERINI- Comrollo del t999.08.30.

Scm pre moho fa n e it ritiro di questo gh iacciaio chc, in du e
anni , carre t ruro di 73 m . La fronre cad ungh ia, con norevol e ap
pianimemo; imponenre c la fuoriu scita d'acqua di fusione dalla
bocca, posta in posizione cen trale. L'innevamemo residuo inver
nale csui 2 950-3 000 m di qu ota.

E statu urilizzara per Ie riprese forograficbe, oltre alia solira
srazionc del Rifugio Martello, un'alrra nueva stazione piu vicina,
posta su di un masse del cordonc morenico dell'a vanzata del
1985, a quo ta 2 650, coord. 32TPS28084690, recante la serine
FG P99.

73 1 Yedretta della Forcola - Fiirleele Ferner

Quota min. fronte: 2 645 m (A)

732 Vedrel/a del Cevedale - Zu/all Ferner

Opera-ore: G iuseppe PERINI - Controllo del 1999.08.30.

L'aumemo della superficic del lago, gia seg nalaro 10 scorso
anno , ora di 200-250 m di lunghezza per 100 di larghezza circa,
con sommersione di una pane dell'apparatc Ironrale, ha ostaccla
to i com rolli della variazionc della fron re stcssa, stimabi]c presu
mibi lmcnte in 20-30 m di arretramcmo rispctto alia scorso anno .
Sempre ussente 0 quasi il detritc superficiale.

Quota min. fronte: 2 635 m (A)

01 ST AN Z E (in m)

Opcrarorc: Umb enc FERRARI - Comrol lo dcl l999.09. t2.

Un nuovo segnale, «A» UF99 m 24 (120°), c stare posta su
un grosso masse (2-3 mil suI late destro, dal memento che [a
fronre, non piu complctamenre ricoperta dal detri to, e ora rico
noscibile. Esso e state collegato all'unico segna le prcscn tc su
questo lata , rna non piu uti lizzato da diversi anni , data le co per
tur a detritica alIa fron te. II segnale «A» disra 85 m da FS75 m 14
e mant icn e la stessa direzione di misura.

Sul laro sinistro l'elcvuro ritiro misurato in corrispondenza di
UF93 m 37 e dOVUlO allo scioglimento d i un placca di ghiaccio
ricoperra da abbon dan re detriro.

La neve residu a c presentc solo sulla pane sommitale, al d i
sopra del gradi no in roccia affiorame.

Quota min. fronte: 2 880 m (A)

Vedre/ta di Men o di Zai - Mil/I. Zayfemer750

12 -33

precedents variazione

45

anuate
Direzfcne

me uraSegnale

GP98m12 (el)

Segnale

GP97m12

Oirezione DI STANZ E (inm) Oirezione O I S TA N Z E (inm)

misura attuale preeedenle variaz ione Segnale mlscra altual e precedenle variazione

205" ? 36 - X UF93m37 (51) 11 0' 86.5 53 - 33.5
UF92m5 6 (51) 100" 94.5 94.5 0
FS75m14 Idll • 120" 109 14 (19751 - 95
..A.. UF99m24 Idll 120' 24

733 Vedrel/o LU11g0 - lAngen Ferner • Abbandonalo e sosliluilo dal ..A~ UF99m24

Opcrarare : G iuseppe PERINI - Cont ra lla dcll999.08.30.

La nevc residua invemale e preseme sopra i 2 950-3 000 ffi .

La fronte ha assu mo qu est'anno una forma pi la regolare dopo il
distacco di una placca di ghiaccio nel settore cent ro fron tale. ed e
ora coperta di det rid c limo, rend endo anco r piu evidente i1 forte
riti ro e 10 smagrimenro del ghiaccia io.

751 Vedre//a di Fuori di Zai · AUH . Zayfe rner

Operswrc:: Umbeno FERRARJ - Cantralla del 1999.09.12.

Apparent emence, non si no tano ahri clemen ti an i a evide nzia
re il progressivo ritiro, anche perche tu na la france c copeTta da
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abbo ndamc dc trito: quesw impediscc, gin da un paio di anni, Ie
misurc in corrispondcnza di uno del scgnali.

La neve residua e p reseme solo a chiazze aile qu ote piu clte.

D I STA NZ E (inm)

Segnale

Direzione

misura attuale precedente vartazione

stesso punto di UF93 m 11.5, rna in futu ro , probabilmeme, non
sara piu cosl . per cui UF93 m 11.5 esufficicnre per com rollarc il
late sinistro fronmle. La neve residu a e prescrue solo in chiazze
aile qumc piu elevate.

QU010 min. fronte : 2 870 m (A)

754 Yedrctta di Rosim . Rosim Ferner

Opcrato re: Urnbcno FERRARI - Conrrollo del 1999.09.11.

II ghiacc inio presen ta evidcm i segnali d i un progressive ritiro,
manifesrari anche cia un a gcner ale ridu zione della massa glaciale.

II ritiro avvenuto ncgli uh imi anni ha cost reno a sosrituire al
cuni segnali, ormai [roppo lomani; in parricolare, eSlaw posro un
nuovo segnalc, «A» UF99 m 31.5 (60°) a quota 3 000 m, nella pia
na a monte dell'arco morenico Ironta le dcgli anni 80. Esso sosti
tuiscc il segnale 8.58 m 24 , 60°, posto ncl 1958, da l quale disra 6 1
m e col qu ale c allineato; it nuovo scgnale «A» sostituiscc anche
FS75 m 33, ..wo, dal quale disra 50 m secondo 40°. Infine, «A» e
Slaw collegaro a UF93 m 18, dal quale dista 22 m, secondo 105°.

Anche iI segnalc FS92 m 4 1eSlaw abbando naro, perc he mol
[ 0 distan te; inolrre, la visualc da qu esw incrocia 1a [rente nello

UF93m32.5 (el) 65 50 (1997) - 15 Direzione DI ST AN ZE (in m)

Segnale misura anuate precedente vanazicne

8.58m24 (el) 60' 92.5 90 -2.5
UF93ml 1.5 (51) 50' 52 48 - 4
UF93m18 (dl) 70' 50 47.5 -2.5
..A» UF99m31.5 (eI) 60' 31.5

Bacino: CARLIN-ADIGE

Ghiacciai delle Venoste Occidentali

777 Gbiocaoio di Vallellinga - Langtanfcrcr Ferner

O pc rarore. G iorgio ZA NON· Cont rollo del 1999.09.1I.

La falcsia [ronrale, norevolmenre ridona d i spesso rc, occupa
ruttora la parte piu int erna della ga la p roglaciale, non praricabi
Ie; le misura dall'allinea memo del segna le GZ 63 con il segno

754 · Vedrerra d i Rosim . Rosim Ferne r, staz. fot. ASF 78, (24x36, 35) (fore U. FERRARI, 11.09.99). Veduta della lingua e d ella seraccata
lnferlore. \\7iev 0/ tongue and lower ice/all.
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771 - G hiacciaio di VaUelunga - Langtauferer Ferner, (24x36) (fot o G . ZANON. 11.09.99). Ved ura della lingua dai pressi del Rif. P ala
Bian ca - Weisskugel, 2544 m; a des rra neIla foro la [ren te del Ghiacciaio di Barbadorso d i De nrro . Innerer Barenbart Ferner (778) , gia
conflueme nel Vallelun ga. Tongue f rom near Pala Bianca . \'Veisskugel Hut (2544 11/); right i ll photo: snout 0/ Ghiacciaio di Bmbadorso

di Dentro - Inn. Barenban Ferner (778), formerly a tributary o/ Vallelrmga.

necessari a (~'( ) . effcu uata con telemerro laser Bushnell 800, e
da considerarsi poco precisa per 10 searso potere riflenenre del
la superficie del ghiaccio ricop erra di limo e pe r la dffficclra
di stabilire un pun to di staaione intermedio sulle ripid e rocce
de lla go la.

nsegmento inferio re della lingua glaciale ha mosrrato, in con
fromo a1 1993. un 'evidente e pronunciata rid uzione ai fianchi; di
conseguenza, iI grande cordone morenico galleggian te risuha ad
dossa ro a] vers ante destro e il ghiaccio sco perto evisibile solranro
sulia pa rte med iana . Le cadure d i seracchi nel punto di tran
sfIue nza del G hiacciaio della Croda (Geparsch Ferner ) scmbrano
encore relarivamcn te arrive, rna il loro contribute ell'a limentezlo
ne del Vallelu nga c trascurabile, anc he pe r it recen te abbassamen
[0 di livello di quesr'ulrirno.

Quota min. fronte : 2 395 m (Al

778 Gbiacaaio di Batbodorsodi Dcntro - Inn. Bi renbart Ferner

Opererore. Giorgio ZAr-:ON- Controllo del 1999.09.11.

La [ronre ap pa riva ben definite, rna mclro appia n ira e pa rzial
mente immersa nella fangh iglia. II limite del l'Inncva menro resi
d uo era situa te sino a met a alrezza ci rca del bacino di alimenta
zione e accompag nato da numcrose chiazze di neve da valang a si
no a quo te rclativamente basse; era prcsenre un'estesa cope rture
detritica sui fianco destro della lingua .

La misura da G Z '82 97 m cstara eseguira med iant e rclemerro
Bushn ell 800. II masso con il segnalc si trova ormai sull'o rlo della
profonda e semp rc attiva incisione prod ott a d al torrenr e giaciale
sulla morena, nel punro di entice confIuenza con it G hiaccia io di
Vallelu nga; se necessario, porra essere utilizzato, in sostituzione , iI
grande blocco roccioso sirunro a 39 m, in direzione E.

Quota min. fronte: 2 690 m (Al

DI STAN Z E (inm)

Segnale

Direzione

miswa anuale precedente varlazione Segnare

Direzione

misura

D I ST ANZE (inm)

anuale preeedente variazjone

GZ 63 (ef) porta 146 (?) 64 (1)( 1993) -82 (1) GZ 82 97 m (ef) (treccla) 427 230 (1993) -1 97
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813 Gbiacaaio del GiogoAlto - Hochjocb Ferner Bacino : RIDANNA -ISARCO-ADIGE

Ghiacciai delle Breonie

875 Gbiacciaio cli Ma/avalle - UeboltalFerner

Operatore: Gianluigi FRANCHI - Comrollo dcll 999.09.11.

Anche quest 'anno alia [rente si riscont ra un andamenro non
omogeneo: un ritiro piu conslsrenre eevidente in sinistra idrogra
fica, dove dall'ampi a pona sono frequenti i crolli d i blocchi di
ghiaccio; alIa fronre principale, invece, iI rit iro e piu con renuro,
probabiImente per l'abbondanre cope rtura morenica di ablazio
ne. Qui 10 spessore del ghiaccio eridono a pochi m ed eevidente
anche un assottigliamento lunge i margini larerali.

La neve residua in formazione continua esiruara oltre i 2 900
m, in chiazze a quote inferiori.

No n epiuutilizzabile la SF/89 a valle della [rente, a causa del
ritiro del ghiacciaio u] di sopra del grad ino roccioso.

Quota min. fronte: 2 525 m (A)

DI ST AN ZE (in m)

attuale precedente variazione

- 1
- 11

74
79

75
90

(lreOOa)

Direzione

misuraSegnare

AlGF87m15 (eI)
BlGF90m10 (sl)

Opcrato re: Giorgio ZA NON - Con trcllo dcl 1999.25.09.

II bord o Iercrelc sinistro del ghiacciaio a1 confine halo-au
striaco eapparso definit e. rna ingomb ro di fanghiglia e detriri. La
spartighiaccio Rofen-Scnalcs sembra aneora arretrare verso S e
sui fianeo serrentrionale appare intensamenre intaccatc dall'ab la
zione; l'evoluzione di quesro setrore porra prevedibilmenre dar
luogo, in tempi pill 0 meno prossimi, alia [orale estinzione della
difflucnza vera e propria in territorio iraliano.

Le misure d i variazione di spessore in corrispondenza della
sezionc passante per it cippo confinario 2b (2 875 m), per it se
gonic necessa ria L+ e per il segnale LR '58 (2 827 m), esrara ef
[ett uam nei due sens i me d iante relemct ro Bushnell 800, con ep 
posito bersaglio riflerrcnrc. II valore otrenuro porta a un totale,
dal 1929 al 1999, di - 92.1 m, con una media di - 1.3 m/anno.
L'alrhudine dell'orlo del ghiaccio a] confine, come sommaroria
dei rilievi parziali dal 1929 ad oggi, risulta di 2 763.7 rn .

Le misure alia [re nte sono state impedire dalla nebbia, rna
esse risuherebb ero in ogni caso poco significative, a causa dei
sempre piu estesi inrervcnti a scopo ruristico portari avami in
quest' area. Ha collaborato Roberto Zanon.

828 Gbiocciaio della CrOOa Rossa - Ronoand Pemer

• Pcsizicne (sl) nscenc alia diltluenza verso N.
•• Direzione normale all'orlo del ghiacd o. con inclinazione di 22".

O pe raro re : Mireo MENEGHEl. - Cont rollo del 1999.10.09.

La porzione [ront alc si presen ta, rispctto al 1997, assai men o
rigonfia e solcara da num erose bedieros. La presenza di neve re
ccn tc non ha consentito osscrvazioni sulla neve residua.

attuale prececente vanazione

Quota min. fronte: 2 620 m (A)

876 Gbiacciaio Pendente - Hangender Ferner

O pcratorc: Gi:mluigi FRANCIII - Con rrollo del 1999.09.12.

Alia fine di Maggio iI ghiacciaio era coperto da uno strato ne
voso variabile tra i 300 e i 450 ern. II 12 Setrcmbre la neve residua
sui bacino orienta le si trovava oltre i 2 850 m e variava da pochi
cm a 60 ern; sui bacino occidentale copriva una vasra area tra i
2 750 e i 2 850 m, a ridosso della cr esra rocciosa settent rionale,
con uno spessore sino ad ohre 100 cm. L'ablazione estiva ha facto
perd cre al ghiacciaio, nelle aree non rico perte dalla neve, da un
minimo di 30 cm a q. 2 850, ad un massimo di 170 cm a q. 2 670.

Molto ridotto it ritlro della [rente, proterra da uno straro di
morenico e da chiazze di neve residua.

137 (1995) - 24
- 22.2 (Or)
- 8.2 (spess.)

DI S TA N Z E (in m)

161

Oirezione

misura

(")

Segnare

LR 58 (sl) (0)

DI STAN ZE (in m)
Quota min . tronte : 2 722 m (A)

Segnale

Direzione

misura at tuale precedents variazione

Direncne DI S TAN ZE (inm) GF90m5 (ell (lreOOa) 76 75 - 1

Segnale misura attuale precedente variazione

MM/94(el) 1480 (Ireccia) 48 42(1997) - 6

ALPI NORICHE

829 Gbiacciaio di Tessa - Texel Ferner
Bacino: VIZZE-ISARCO-A DIGE

Opcrarore: Mireo M ENEGHEL - Com rollo del 1999.10.09,

Una mod esra cope rtura di neve recentc non ha consent ito l'os
servazione di ever uua li dcpositi di neve residua. Prosegue la fase
di stagnazione e l'assc n igliamenrc della porzione termin ate, che
conserva la morfologia osservata du rante iI precedenre controllo.

Quota min. frente: 2 698 m (A)

Segnale

UM179 (el)

Direzione

misura altuare

1750 (freccia) -1 6

DI S TAN Z E (in m)

precedente variazione

-1 6 (1997) 0

Ghiacciai delle Aurine

889 Gbiacciaio della Quaira BiOI/CO - \'fIeisskar Ferner

Operarore: Gianluigi FRANCIII - Controllo del 1999.09.13.

L'area fromal e eso lcara da un'abbondame crepacciatura tra
svcrsale e longirudinale; l'unghia e appiani ra e alia sua base fuo
riesce iI rorrente glacialc.

s ara interessante osservare iI comportamento di questo ghiac
ciaio nei prossimi anni, se continuera la genera lizza[a fase negad 
va: infauj, pur essendo di modeste dimensioni (circa 130 ha), esso
si sviluppa su un dislivello di 930 m; la parte superiore oceupa un
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889 - Gh iaccia io della Q uaira Bian
ca - Weisskar Ferner, staz. fOL segna 
Iizzara co n o rnetto , quota 2 450 ca.,
sui sen tie ro per it Rif. G ran Pil estro
(24x36, 210) (foro G. FRANCHI,
13.09.99). Ve dura del bacino supe 
riore con [a vet ra del G ran Pilasrro .
Upper basin ioitb summit 0/ Gran

Pilastro.

vasto pianoro olrre i 3 200 m, mentre quella inferiore si esten dc
su una rist rctta spalla rocciosa.

II limite della neve residua esiruato olrre i 2 900 m.

Quota min. tronte: 2 575 m (Al

D I S TANZE (inm)

attuale precedente varlancne

tile su una vasta area verso mon te: in q uesto set torc c logieo
aspettarsi, salvo improb abili inversioni di rendenza, una sensibile
ridu zione anche per i prossimi anni. Minore it ritiro nella zona
ccn tro-fronra le, su cui permane abbonda nre la co pertura moren i
ea a gross i blocchi. La port a, da cui defluisce il to rrenre glaciale,
si enorevolmente ampl iata. L'in nevamenro residue e rra i 2 900 e
i 3 000 m. Estate reso definitive it segnale B/ GF98m21, che disra
97 m a monte dell'Sb.

-99510458'

Direzione

misuraSeqnale

UM90m16 (cl)

Quota min. fronte: 2 570 m (A)

893 Ghiacciaio del Gran Pilastro - Gliderferner

Operatore: Gi anluigi FRANCIII - Cont rollo del 1999.09.13.

La zona frontalc si va sempre pill appiat rendo e presenta nu
mcrosi crepacci, che sana prevalenremenre rrasversali sull'unghia:
so tro di qu esta si aprono alcune caverne da cui fuor icscono i ro r
renti glaciali.

Perdura [a fase negative, con un rcgresso quasi doppio risper
to a quello med io ann uale degli ultimi 70 anni.

Modesta e di piccole dimension i la copen ura morenica. Inne
vamenro resid uo sopr a i 2 900 m.

Direzione DI S T AN Z E (in m)

Seqnale misura attuale precedente vartaaone

NGF97m10 (sf) 350' 43 22 -21
B/GF98m21 (cf) 15' 28 21 - 7
3m100 (df) 30' 91 65 - 26

Ghiacciai delle Pusteresi

913 Vedretta di Lana . At/55. Lanacbcr Kees

Bacino : RIENZA-I SARCO-ADIGE

902 Gbiacciaio Orientale di Neoes . Oestl. Neveser Ferner

Operatore: Gianluigi F RANCHI - Conrrollo dcl1 999.09.14.

Continua il force arret ramento fronrele in sinistra e sop rattut
to in destra idrografica, dove 10 spessore del ghiaccio ernolro sot-

Quota min. fronte: 2 465 m (A) O pera torc. Rossana SERt\N DREI BARBERO

Ca nt rolla del 1999.09.11.

Sui bacini dl accum ulo c pr esenre neve residua in lemhi di
scontinui fino a 2 800 m circa. II setto re cen tra le del ghiacciaio
app are intensamente framrnenrato da crepacci rrasversali; la lin
gua di ablazione c interamentc scpo lra de mare riale mo renico da
cui affiora solo la ripid a scarpata fro ma le. II 1998-99 si inquadra
in una genera le fase di regresso che dura dai primi an ni '80, can
un aumento della velocira di riti ro imorno al 1990; it valore me
dio de ll'anno (6 m) e leggermeme superiore alla vclocira media
ann ua dal 1984 (45 m}, rna ben lontano dal valore massimo di 13
m anne - I osse rvato nel 1996.

II regresso tot ale di questa ghiacciaio dal 1984 e di 75 m e. a
differenza dc i G hiacciai della Valle del Venro e Rosso Desrro, la
cui [rente e arretrara ne ll'u ltimo ventennio di olrre 100 m, la sua

117 - 20
178 - 19

precedente variazlone

D IS TA NZ E (in m)

137
197

attuale

Direztone

mlsuraSegnale

UM88m19 (df)
UM88m42 (cl)
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fronr e si t rova oggi a soli 9 m dalla pos izione occupata nel1978,
prima dell'avanzara di 66 m vcrificatasi tra il1 978 c il 1983.

Quota min. fronte: 2 240 m (A)

Direzione D I S TANZ E (in m)

Segnale mlsura attuale precedents veriaaione

KS1I78 (dl) 1800 46 43 - 3
KS2J82 (df) 1200 142 133 - 9
ZS2J80 (ef) 120° 97.5 94 - 3.5

927 Gbiacciaio di Collalto - Hocbgall Kees

Operato re: G iorgio CimN · Conrrollo delI999.1O.09.

II crollo sul fianco dcst ro della Frome, gia evidenziaro nel
1998, ha por tato questo setto re ad esse re pensile sul laghen o
pro glaciale.

La misura in eorrispondenza del segnale C continua a non es
sere eseguibile. Il limirc della neve residua esitua te a 3 100m.

Quota min. fronl e: 2 515 m (A)

Dlrezlone D I S TA NZE (inm)

Segnale misura attuate precedenle variazione

A (sf) 80° 88 85 - 3
B (sf) 11 50 102 98 - 4

929 Gbiacciaio Gigante Centrale - Zcntr. Rieser Kecs

Operatore: Giorgia CmlN - Conrrollo dcl 1999.1O.09.

Pon e arretramento ed assottigliamento di tutta l'area Froneale.
II rorrenre glaclale fuoriesce da una pona ben definite sui

fianco sinisrro della [ren te. II limite della neve residua esituate a
3 150 m.

Quota min . fronle : 2 535 m (A)

DI ST A N ZE (in m)

attuale precedente varlaztone

- 31301.5 (1997)332.5180°

Direzione

misuraSegnale

E (el)

Operatore: Rossana SERANDREI BARBERO

Com rollo del 1999.09.10.

La cope rtura, di neve residua e pr esent e, di scontinue, fino al
[a qu ota di 2 800 m circa. II serrore centrale del ghiacciaio efitra
ment e inciso da crepacci langimdinali c trasversali, C l'unghia
fronta lc csommersa dal mareriale morenico.

II vasto lembo glaciale in sinisrra oro grafica cda conside rarsi
non piu alimenraro; il set tore laterale sinistro della lingua d i
eblazionc e sepolro dai cumuli di materiale moren ico che vanno
depon endosi da qualche anno intemament e alIa morena [areralc
sinistra e rendono pri va di significate la misura in corrispondcnza
del segnale larerale RRl.

II ritiro medi o fronralc (24.5 m) eeccezionalmente alto rispet
to al ritiro medio annuo di 8 m del periodo 1986-1999 e tale da
po rtare ad un valore complessivo di 115 m, a fronre di una avan
zata di soli 125 m verificatasi rra il 1980 e i11985.

919 Gbiacciaio della Valle del Venlo - SIIdI. lViI/dial Kees

Quota min. Ironte: 2 475 m (A)

Direzicne DI S TA N Z E (in m)

Segnale misura atluale precedente variazione

RS1I80 (sf) 1500 161.5 144 -17.5
RB/80 (dl) 1500 155.5 124 - 31.5

O perato re: Rossan a SERt\N DREI B /\ RBERO

Com rollo del 1999.09.09.

La copertur a di neve residua sui bacino di accumulo econti
nua fino alia quota di 2 900 m circa. II seno rc centrale del ghiac
ciaio appare fitt amente inciso da crepacci longitudinali. La [ronre
si presenra assot tigliara e carica di ma teria le morenico .

II ritiro medio frontele misurato quest'anno, pari a 75 m, cor
risponde al ritiro medio annuo del periodo 1982-1999, rna, per
l'assonigliament o subiro, e per la presenza di crepaeci marginali
convergemi, la [rente tende a frammentarsi ed epossibile la pro s
sima spa rizione , pe r [rat turaz ione e collasso, di un vasto senore
fronr ale. analogamente a quanto veriflcatosi nel 1997.

Anche per questo ghiac ciaio, come per it Valle del Vento, it
regresso medio di 7.5 m pe r it 1999 ha velocirs doppia rispeno a
que lla della breve avanzata degli anni '70, cosl chc I'errerramento
complessivo dal 1982 edi 135 m, a fronre di una avanzara di 13 m
tr a il 1978 e il198I.

Quota min. fro nle : 2 520 m (A)

Ghiacciaio Rosso Destro (Vedretta ROJJa) - Rechts Rot Kees

941 Ghiacciaio Principale della Marmolada

-2.5124.5

ALPI DOLOMITICHE

DI ST AN ZE (in m)

127

attuale precedents variazione

1900

Direzione

mlsuraSegnate

930 GbiacciaioGigante Occidentale - W estl. Rieser Kees

Operarore: Giorgio C1BIN . Conrrollo de1 1999.11.09.

Lingua orientale . La finestra rocciosa di quota 2 800 Cstata
quasi raggiuma dal margin e glaciale, in vistoso arretramcnto su]
fianco sinistr o .

Lingua occidentale . Un recenre crollo ha portato la [rente ad
essere pensile sui gradino roccioso. La misur a sui segnale GT'58
non e piu effen uebile. II limite della neve residua e situato a
3100 m.

ouota min . fronte: 2 610 m (A)

F (ef)

Bacino: AVISIO-ADIGE

O pe raro re: Ugo MATTANA

Controlli de11999.09.07 (fronrc orlcnralc)
1999.09.06 (fronrc centr ale e occide ntale).

II controllo delle rre fronti (orient ale, centrale, occidemale) e
state effettuato in buo ne condizioni di osservabilira: la supemcie
del ghiacciaio si presemava infatti eompletamem e Iibera dalla

D ISTA NZ E (in m)

186.5 173 -1 3.5
140.5 139 - 1.5

attuale precedente vartaztone

70°
90°

Drrezione

misura

920

Segnale

MS1I81 (dl)
US2J80 (sf)
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neve residua fino a qu ote moh o elevate, sup eriori a 3 000 m. Tut
ravia , chiaz ze nevose persistevano nellc zon e pill riparate delle
[ronr i e de lle aree proglaciali, tan to da impcdire in qua lche caso
Ie:misure ai segnali.

II ritiro, qua si generalizzato pr esso tutti i segnali, ha assunro
ralvolta dim cnsioni considerevoli; lc trasformazioni dell'apparato
glaciale sono state di conseguenza no tevoli e le cvidenze morfolo
gichc (l'unghi a piarta e depressa , la ridu zione degli spessori con
affioram enti rocciosi semprc pill consistenri anch e a quote eleva
te) resrirnoni ano un'alimentazionc moho scarsa, che cornp orrera
la persistenza di un ritiro accent uate anche nel futuro.

La frontc orientale presentava un ririro gene ralizzato , rna non
omog eneo: csso, infatti, e risulraro pill consistente pre sso i1 segna
Ie S2 (q. 2 625), ove la [rente appariva norev olmente arretrara (a
qu ota stimata di 2 700 m} al d i sopra di un esteso c inaccessibile
affiorarnento rocc ioso. 11 ririro risultava invece pi" limitate nel
l'arca ori en tale, ben protetta da lla parete rocclosn della Cresra
Se rautu.

La fronte centrale presemava Ie modi ficazioni piu evidenti di
tutr o l'apparato glaciale. Infani , la rcgionc frontale appariva col
legara ell'area di alimentazione ormai solranto attraverso un esi
guo istrno, desrinaro a estinguersi rapidament c a causa del proc e·
dere dell 'emcrsionc delle superfici roccio se sia da destra chc da
sini stra idrografica: essa, pertamo, si trasforrnera prevedibi lmentc
in una massa di ghiaccio morro e la nuova front e si posiaionera ad
una quota di ca. 2 700 m risp etto agli attua]i 2 550,

Anche la fronte occidentale si pre senta va in norevole evolu zio
ne, non solo per i valori del ririro , rna anch e per la presenza, nella
estrem ita piu occidenta le, di num erosi fenomeni di collasso sulla
superflcie ghi acciara, ricoperra di abbondante materiale more ni
co: qui , peralrro, la presenza di neve residua ha imp edit o la misu
ra ai segnali.

Direzione D I STA NZE (inm)

Segnale misura auuale precedenle variazion e

S, 180' 92 79 (1997) -1 3
S3m5O 1800 55 51 4
S,B 1800 44 36 8
S, 1800 94 89 5
S, 1800 67 64 3
F1 (51) 1800 75 69 (1996) 6
F2 (el) 1800 77 78 + 1
R1m100 (dl) 180' 37 22 (1997) - 15
R3m100 (df) 1800 97 88 - 9
01 (cf) 165' SN 11 (1996)

Bacino: CORDEVOLE-PIAVE

950 Ghiacciaio della Fradusta

Op crarorc: Marco CESCO Ct\NC lt\N - Conrrollo del 1999.08.25.

Alia data del controllo I'area glacializzara appariva rid otra in
estensione e pr esumibilmente in spessore, specie nelle zone late
rali, con affioramenti di roecia non prcsenr i alia visita precedent e
(1997).

II limite altimetrico delle nevi residue e ubicato alia quota di
2 850 m, risultando ricop erta dalle stesse una mode sra area, al di
sotto delle rocc e Nord di Cima Fradusta , di circa 10 x 100 metri .

La cope n ura di der rit o e in evidente aumen ro su rut to il
ghiacciaio, pur mamenendosi ridotta; srazionaria la modeste pre
senza di crepacci, situati solo nella meta superiore; vuoto l'alveo
del laghetto proglacia]e.

Quota min. fronte : 2 640m (A)

Direzione DI STA N ZE (inm)

Segnale misura altuale precedente varlazlone

Fl (dl) 156" 89 82.5 (1997) - 6.5
F2 (dl) 1650 47.5 42.5 - 5
F3 (sl) 1250 60 48.5 - t1.5

Bacino: OTEN-PIAVE

966 Gbiacciaio Supcriore dell'Anteloo

O peratore: Giuseppe PERINI - Conrrollo dclI999,08.28.

II ghiacc iaio, el mo mento del controllo, e compleramcnt e Ii
bero da neve residua invern ale nella zona di ab lazione e sulla se
raccara, e il limice si puc porre al di sopra dei 2 750 metr i. Alcune
modi fiche visrose sono p resenti alIa [rente, con l'apertura di alcu 
ne porte e un aument o in estensione de i laghetti proglaciali.

Un cordone morenieo galleggiante e presente suI settore de
stro, a] di sotto della sera ccata e sino quasi ella Frome, che esem 
pre pill appiattita. Ho posto un nuovo segnale per il conrrollo del
setrore destro frontale, che va a sostituire quello precedente del
198 1 cd ora , con it riti ro, non piu idoneo. II nuovo segnal e si rro
va su di un masso recanre [a scritra GP99 m 9; evariate anche I'a 
aimur, da 285 0 a 250 0

•

Quota min. fronte: 2 510 m

.947 Ghiacciaio del Travignolo

Operatore. Marco C E.';CO Ct\NCIAN • Conrro llo del 1999.09.14.

Le nevi residue dell'annara si osservano in forma discominua
sui pianoro mediano del ghiacciaio, a circa 2 500 m (C), per
accumulo da valanghe e, con maggiore conrinuita, a par tit e da
2750 m (e ).

Si nota il completo disracco del ghiaccio de l torrione roccio
so centrale, che ne era un tempo inglobato e che ora ne dista al
cuni m; tota le assenza di ghiaccio 0 nevato nel canaline che sale
al Pa sso del Travignolo (2 928 m).

Copertura detritica in cosrante aumento su entrambi i lobi
della fronte.

Quota min , fronte (ghiaccio scoperto): 2 280 m (A)

Segnale

T2 (dl)
T3 (sl)

Direzione

misura

2170

120'

D I S TA N Z E (inm)

precedente variazionealluale

53 (1995) 0
104.5 (1996) - 6

53
11 0.5

Direzione DIS TA NZ E (inm)

Segnafe misura atluale precedente varlazfone

GP79m25 (sl) 2300 84 79 -5
GP98m8 (el) 2500 11 8 - 3
GP92m14 (cl) 260' 33 32 - 1
GP81m9 (dl) 2850 44 38 -6

967 Ghiacciaio Inferioredcil'Antelao

Op eratore: Giuseppe PERINI - Conrrollo del 1999.08.28.

Tutti i mesi dal Maggio al Sett embre hanno messo in eviden 
za uno scart o positivo rispetto alla media di paragone, cia che
ha causato una rapida fusione della neve residua invern ale, gia
di per se scarsa, con un limite dell'innevamemo, a fine Agosto,
sui 2 550 m circa.

Il ghiacciaio si presenta molto crepaccia to ; ne lla zona pro
glaciale ci sono poz ze d 'acqua e numerose caverne si aprono alla
fronte. La visuale dal segnale in sinistra idrografica e ora tan ·
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geme aUa fronte; vengono pertanro utilizzati il segnale centro
fromale, dove it ghiaccio raggiunge la quot a minima, e i du e in
dest ro.

Quota min. tronte: 2 340 m

Dlreztone D I S TANZE (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

GP95ml 0 (ef) 180' 18 16 - 2
GP79m9 (df) 210" 41 40 - 1
GP95m3 (df) 2000 21 8 - 13

ALPI GIULIE

Bacino: FELLA-TAGLIAMENTO

981 Gbiacdaio Occidentale di Montosio

Opcratore: Rossana SEIV\N DREI B ARBERO

Co nrrollo del 1999.08.28.

Su questo ghiacciaio, non osservato dal 1994, it regre sso [ro n
tale si accompagna au un a ingen te ridu zionc di volum e. SuI setto
re apicale sono p resemi numerosi crepacci longitudinali e it cana
lc aliment atore si p rcse nr a prat icamente privo di neve residua,
pr cscme solo in chiazze discontinue. SuI se trore termi nale, fin da 
gli unni '80, e venut a accumulandosi una grande q uantita di ma
reriale detri tico, cosl che il margine [ronra]e scpolro e ind ividu a
bile solo in qualche solco di erosione e il riconosci me nro della sua
posizionc si fa sempre pill problemati co: alia inevitab ile app rossi
mazionc con cui la fronre elocallzaabi le vanno att ribuite Ie appa
rend oscillazioni positive, comu nqu e di poco conto e [ali da non
incidere sui ritiro med io cornplessivo di 26 m dal 1994 ad oggi,
pari ad un a veloc ita di 5 III anno -I. Tea il1 989 c il1 994 la veloci ta
di rcgresso era risulrata pa ri a 7 m anna _I.

Ouota min . front e : 1 880 m (A)

Direzione D ISTA NZ E (inm)

Segnale misura attuale precedente variazione

B (df) 2200 58.5 (?I 60 m (?I (1994) + 1.5 (?)
A (df) 2200 47 .5 40.5 - 7
H (el 1800 138.5 140 + 1.5
o (efl 180' 156 80 - 76
C (sll 1300 105 56 - 49

984 Gbiacciaio Orientale del Canin

O pe rerore. Rassana SERANDREI B ARBERO

Centrolla del 1999.08.29.

II G hiacciaio O rienta le del Cani n sino al 1988 risul tava cos ri
mira da quattro conoidi salda rc a cos rimire un'u nica falda di
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ghiaccio. Nel 1994 qu ella occide ntale, antisrantc il scgn ale A, ri
sultava sepa rate del corpo del ghiacc iaio c qu ella centrale, in cor
rispondenza del segnale Dd C, risultava prossima alia sepa razione.
Ogg i, a disran za di 5 anni, la falda occident ale epr essoche scorn
parsa c la pane cent rale si e separa ta da quclla orientale, ridotra
ad un seni le lembo residuo, carico di marerialc mo renico. Ai se
gnali epsilon ed M, rispc ttivamenrc collocati dal Desio riel 1920 e
dal Marinelli nel 1896, gia abbandona ti nel 1994 perche antisran
ti setto ri glacia]i non pili aliment ati, si aggiun ge qu est' anna il for
zato abbandono del segnale A, pos to dal Tonini nel 1929, che
front eggia una conoide sco rnparsa; qucsri segna li sono stat] co
rnunquc rinnovati per la loro testimonianza «storica». II ritiro
medio [ronralc dal 1994 e risultato di 31 m, pari ad una velocita
di 6 m nnno', pr ossima ai 5 m enno " del periodo 1988- 1993.

QUOla min. front e: 2 180 m (A)

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

Segnale misura attoale precedenle variazione

OdC (ef) 1800 78 49 (1994) - 29
I] (cf) 1500 II I 61 » - 50
oIdO 1300 87.5 725 - 15

985 Ghiacciaio Occidentale del Canin

Opcrarorc: Rossana SERANDREI B ARRERO

Contro llo de11999.08.29.

II controllo de lla [rente del seno re occidentale di qucsw
ghiacciaio era stare abbandonaro fin dal 1954 per it suo frazionar
si in una seric di piccoli lembi, causate dalla progressive perdita
di volume; a qu est'u ltim a edovuto, sui setro re orientale, anche il
progressivo affiorare della ba ncata rocciosa che, gia nel 1994,
aveva ridotto ad uno stretto co latoio cent rale il co llegarneruo tra
it bacino alimentatore e il setto re infer iore del ghiacc iaio, bloc
cando la lunga serie storica delle misure, prcssoche conti nua del
1880. O ggi il scttore a valle della bancata ro cciosa, toralmcntc sc
parato da qucllo a mont e, e ridon o a poche chiazzc residue (Fig.
a p- 229, in alto ). I segnali gamma, 8 c DdC, situati sulia morena
fronrale risalenre alia P iccola Eta G laciale e posti in op era rispe r
rivamcntc dal Desio nel 1920, dal Tonini nel 1929 e del Di Col
berra ldo ncl 1946, sono srati comunque rinn ovati come testimo
nian za della posizione occ upa ta da lla [re nt e ori entale nei primi
decenni del secolo.

Quota min. fronle: 2 350 m (C)
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