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The results of the investig atio ns carried ou t in 1997·98 in the Ada
mello Glacier area arc discussed in this paper. Aim of the study was
mapping the glacier surface and bedrock in order to better understand
the dyn amics and calcula te the volume of (he glacier. Aerial p hotogram
merry and Gl'Svassisred ground pe netra ting radar sur,'eys both from the
surface and by helicopter were carried OU[ . D;Ha were processed in
,\RC/ INFO environment. The overall volume of the glacier reaches the
value of about 870 million cubic meters, with a maximum ice thickness
higher than 2-10 01 in the Pian di Neve area. A good fit with the results
of the p revious surveys, carried OUt in the upper part of the glacier from
the beginning of the 60s, can beobserved, confirming that the Ada r nello
glacier can be considered the largest alpine glacier.
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IJ preseme lavoro illusrra la mctodologia ed i risultati delle indagini
geofls icbe con done nell 'cstatc 1997 c nci primi mesi dd l998, voltc alia
cara nerizzaaione gco mcrrica e volumctrica del ghiacciaio dcll'Adamcl lo
ed alb ricosrruzione della rnorfologia del substm to roccioso. Lc indngini
sono state cseguirc udliz zuudo un radar gcofisico, gcorc fcrenziaro me
diantc rccnica GPS, per un rotalc di circa 70 kill di rilicvi, pime.1 terra C
p.me rmsportandc 101 srru mcnrazionc in clico ncro. I doni ncqui siri, d nbo
rat] mediante procedure opcrnn ti in ambic ntc ARC/ INFO, hanno peso
possibilc una valu rnzionc del volume comple ssivo del ghiacciuio. uniru
mcnrc <Ilia ricostruzione degli spessori del ghiaccioe della loro disrribu
zionc urculc. che concordano sostanzialment c con i risultati delle ind agini
sismiche cseguite all'inizio degli anni '60. JI volume co mplcssivo del ghiac
ciaioc risulraro pari a circa870 milioni di 01"con uno spessorc massimo
superiore OJ 2-10 metr i neli'area del Pian di NC'·c. Lccara neristiche mcrfo
logiche della superficle del ghiacciaio e del sonostan tc substrataroccioso
consenrono di confermare lc pilt rccemi ipotcsi c1assific.lti,·e, che conside·
ranoitghiacciaio dcll'Adamello come un unico apparato glaciale.
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del Serui1.io Geologicodel/" l'rovlilci"l1utoIlO1J/a di Tre11lo. perIII disponibi·
litt! dimostratn e In coIlabora1.ione oll l!rtndural/Ie/'~secu7.iol/ l! dri rilievi.

INTRODUZIONE

II Ghiacciaio dell'Adamello, artualmente con siderate il
piu vasto apparato glaciale delle Alpi, costitu isce la princi
pale riserva idrica salida d'Italia. A lungo rirenut o suddivi
so in piu individui, c formate da un vasto ahipian o, den o
Pian di Neve, dal quale si diparrono numerose colate in di
rczione delle valli larerali. La piu imporrante ed esresa e
'l uella del Mand ronc, che si sviluppa in direzione setren
trionale occupando la pane sommirale della Val di Genova
(Merciai, 1921 e 1924; Carasto dei G hiacciai it aliani, 1961),
In panicolare il Passe Adame, in corrispon dcnza del quale
veniva tradizionalrncnte posta una soglia rocciosa, era con 
siderato un limite tra la porzione meridionale (Pian di Ne 
ve) e 'luella settentrionale (Ghiacciaio del Mandrone).

A partire dagli anni '60 I'area csta ta ogget ro di nume
rose campagne di indagine, eseguite con diverse tecniche
geofisiche , aventi 10 scopo di valutare gli spessori del
ghiaccio e sop rattutto di ricostruire la morfologia del sub
strata roccio so, per poter tracci are Ie prin cipali direzioni
di flusso del ghiaccio e quindi definire con maggior chia
rezza i limiti tra i vnri individu i. Si ricorda no in particola
re il rilievo sismico a riflessione eseguita da Ca rabelli
(I 962) ed i successivi rilievi gcoelertrici eseguiti nel 1991
dalla Societa G eopla n per conto della Sociera Alpinisti
T ridcntini (Bonardi & alii, 1995). Ent rambe Ie indagini
cirare sono state limitate allo studio dell'area del Pian di
Neve e del Passo Adam e.

II Ghiacciaio dell'Adamello e an ualmenre considerat o
un unico apparato, con una morfologia riconducibile a
'luel la di un ghiacciaio di tipo scandinavo, car atterizzaro
da un vaSto altopiano ghiacciato di not evole spesso re, da
cui si dipartono radialmente num erose lingue (AA.VV,
G hiacciai in Lombardia, 1992; Bonardi & alii, 1995).

SCHEMA DELLE INDAG INI

Nell'Estate 1997 C stata awiara per conto di EN EL
S.p.A. una nuova campagna di indagine, uhimata agli ini·
zi dell'anno successivo. Lo stu dio, esteso a tu([a I'area
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