341

Ghiacciaio del Mottiscia .
Operatore:

MAZZA

Alvaro - Controllo del 1984.08.07/09.02 .

E

il solo ghiacciaio dell' Alpe Veglia con margi ne fronta le
netto, ben del ineato ma, purtroppo, poggiante su rocce lisee,
molto inclinate e sempre bag nate da l ruscellamento di fusione del
ghiaccio. Non e quindi possibile l'apposizione dei segna li.
Innevamento residuo a 2 800 m circa.
Ghiacciaio stazio nario al confronto fotografico .
Quota min. fronte: 2 630 (e NS)

SETTORE LOMBARDO
(Coordinatore: SMIRAGLIA dott . Claudio)

RELAZIONE GENERALE
AlIa campagna glaciologica 1984 hanno partecipato dieci
operatori, i qua li hanno controllato tra la meta di Agosto e la meta
di Settembre 24 apparati glaciali, COS1 distribuiti nei gruppi
montuosi de lla Lombardia:
1
3
5
2
6

Tarnbo-Stella
Badile-Disgrazia
Bernina
Pi azzi-Campo
Ortles-Cevedale (versante lombardo)
Orobie
Adamello (versante lombardo)

4
3

Per il Ghiacciaio della Ventina, nel Gruppo Badile-Disgrazia,
si e anche proceduto ad un rilievo topografico a grande scala
de ll'area fron tale.
I risultati de lle osservazioni sono stati i seguenti:
ghiacciai osservati

24

dei quali:
in progresso

7

~~re~

6

stazionari
con nuovi segnali
innevati (per questi ultimi la relazione non viene pubblicata)

4
3
4

Si osservi che il numero di ghiacciai per i qua li si dispone delle
misure de lle variazioni frontali per il 1984 (17 unita in tutto) e
inferiore a que llo del 1983 (24) e alIa media del quindicennio
1970-1984, che e di 20 unita, con estremi di 5 ghiacciai misurati
nel 1976 e di 29 nel 1975. Cia e dipeso da ll'andamento
meteorologico de ll'estate, che ha visto condizioni favorevoli aIle
osservazioni glaciali con fronti completamente scoperte e con
limite de lle nevi residue fra 2 800 e 2 900 m a seconda dei versa nti
(e per alcuni ghiacciai del Gruppo del Bernina, al di sopra dei
3 000 m), fino alIa prima settimana di Settembre. Successivamente
Ie condizioni meteorologiche sono diventate decisamente avverse,
con ripetute fasi di precipitazioni piovose e nevose. Nel Gruppo
del Cevedale (zona di S. Caterina Valfurva) si sono avute
precipitazioni nevose il6 e il 7 Settembre fino a una quota minima
di 1 500 m, mentre nella seconda meta del mese, da l 22 al 25, la
neve e scesa fino a 1 600 metri. Nel Gruppo del Disgrazia, sulla
fronte del Ghiacciaio della Ventina, 10 spessore della neve negli
ultimi giorni di Settembre sfiorava i 30 em .
Perquanto riguarda la dinamica delle fronti si puo osservare
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che la maggior parte dei ghiacciai vallivi (ad esempio, Ventina,
Fellaria, Vitelli) continua nella fase di limitata espa nsione frontale
o di staz iona rieta che li ha car att erizzati in qu esti ultimi anni.
Anche il Ghiacciaio dei Fo rn i, che nel 1982 e 1983 ha fatto
registrare un arretramento, ques t'anno e di nu ovo in avanzata.
Nella figura sono ind icate Ie variazioni della per centuale d i
ghiacciai in avanzata e in ritiro sul tot ale dei ghiacciai misur ati nel
quindicennio 1970 -1984. Co me si pu o constatare dal grafico, a
partire dal 1975 la perc entuale dei ghiacciai in pr ogresso e stata
quasi costantem ent e sup eriore al 40 % del totale dei ghiacciai
misurati, con punte dell'84 % nel 1978 e del 68 % nel 1981.
Sempre nello stesso periodo la perc entuale dei ghiacci ai in
regresso e stat a quasi sempre inferiore a140 % con le eccezioni del
1982 e 1983, qu ando Ie per centuali hanno toc cata rispe tt ivame nte
il 50 e il 46 %.
A p roposito della camp agna 1984, la percentuale dei ghiacciai
in progresso (44%) si allinea con qu ella dei du e anni pr eced enti ,
mentre si e avuto un incr em ento dei ghiacciai stazion ari (25 % ) e
una diminuzione di qu elli in regresso, che sono scesi al 31 % (nel
computo dei ghiacciai non e stato considerato l'Occidentale di
Punta Sforz ellina, che non e compreso nell 'elenco dei ghia cciai
pili significativi osservati in modo continuativo e il cui arr et ram en to di 4 m si riferis ce al decennio 1975 -1984 ).
Per qu anto riguarda le osservazioni meteorologiche per il
Sett ore Lombard o, si rim anda al paragra fo climatologico int roduttivo.

ALPI LEPONTIN E

Bacino: ADDA-PO

364 -7- 374 - Ghiacciai del Gruppo Tarnbo-Ste lla
371

Ghiacciaio M eridionale di Suretta
Op eratore:

S CARAMELLINI

G uglielmo - Contrallo del 1984.09.02.

Innevam ento residuo solo nella parte pili elevata (oltre i 2 800
m circa ). La fronte occidentale, oltre ad un arr etramento non
indi fferente, pr esent a anch e un not evole calo di sp essor e, tanto
che, presso la rottura di pendenza che da inizio alla part e
terminale, e ap pa rso un con sistent e b an co di roccia, di cui in
pr eced enza ap pa riva soltanto la sornmita . II corpo glaciale si
pr esent a ora qu asi completament e sep arato da qu ello dell'Orsareigls, anche se in alcuni punti la con sistent e cop ertura mor enica
ne imp edisc e un a ver ifica approfondita. Notevole la crepacciatura,
cosi come 10 scorrimento supe rficiale delle acque.
Quota min. fronte : 2 700 m (A)
Direzione
Segnale

DI S TAN Z E (in m)

misura

SG 2 80 (cf)
SG 3 80 (cf)

attuale

precedente

variazione

33,5
43

10,5 (1980)
23 (1980)

- 23
- 20

( 2 17Z )

(2154)

GCBo

C,82
o

( 2 \7 9)
CQ'2

(2 14 7)

B 82

~e;Al..E

I
A8Z
( 2 184)

A

149.40

138° 189'

2243

B

81 .0 3

87.42

135° 702'

2 217

C

5 4 .35

SO.*,

D

46.SO

46.82

"5° ' 10 '
9 3° 753 '

E
F

2 9 .14

2.9.22

7 2° 648'

55 .32

57 .9 1

2 3° 0 9 4 '

G

8 6 .23

91.54

315 ° 918 '

H

82 .32

88.17

309° 0 71 '

r

70.80

75 .57

307° 5 89 '

L

67 .74

72 .3 1

3 = ° 'e>97 '

A,

65.&6

70.49

2.95°272 '

B,

97 .89

107.46

282°579-

C1

123.42

132.82

275° 279'

Dl

181 . 9 7

198.75

263"804'

E .,

2 31 . 2 1

253.39

258"980 '

1~7 . 21

F,

416 - Rilievo top ografi co d ella fro nte d el G hiaccia io d ella Ventina eseg uito i129 e 30 Settem b re 1984 d a STELLA G iuse ppe e T URATTI Lu cian o (EN EL,
Di stretto di Mil an o ). E stato utilizzat o un di stanziom et ro -teodolite a onde T 16 - Dr 4. Al rili evo hanna co llaborato BOTTONI A tti lio, CASATI A me deo ,
C ASTELLAZZI Pi erangel o , C ATASTA E mi di o, C ATASTA Guido , GOZZINI Gian franco, P AJOLA Stefano , P OZZOLI Claudio , SMIRAG LIA C laud io.
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ALPI RETICHE

416

419

Ghia cciaio della Ventina
Operatore: SMIRAGLIA Clau dio - Controllo de l 1984.08.26.

Limite inferiore della neve residua atto rno ai 2 800 m.
Continua illieve progresso della fronte, avvertibi le soprattutto nel
settore sinistro idrografico.
.
Anche quest'an no si sono comp iute tre visite al ghiacciaio: il
29 Luglio, il 26 Agosto e il 28-29 -30 Sette mb re. Si confer ma
l' arr et ram ent o medio frontale di poco pili di 5 m fra Luglio e
Agosto. .Grazie ai massi num erati collocati 10 scorso anna si e
evidenziata una velocita di scorrimento annua le di circa 20 m nel
settore centrale della colata. In Settembre, sempre per verificare la
velocita del ghiacc iaio, si sono collocati du e allineament i trasversa Ii di paline sulla lingua, il pr imo Formato da cinque paline con
qu ot a variabile fra 2 313 e 2 317 m (1J, il secondo composto da
di eci paline fra 2 380 e 2 407 m (T). E stato anche compiuto un
rilievo a gra nde scala della fronte e della rete dei segnali. AIle
osservazioni ha collaborato il dott. CATASTA G.
Direzione

GC 80 (ef)
A 82 (sf)
B 82 (ef)
C 82 (df)

Non ostant e un lieve progresso lineare, vi sono segni di
smagr imento , qu ali la locale diminuz ione di po tenza e la cessazione delle cadute d i ghiaccio dal gradino roccio so. Co mpletamente
occ ultato da morenico grosso lano il ghiaccio rigenerato alla base .
Nessu na modificazione pre senta no Ie due fronti. Limite dell'innevame nto residuo intorno a 2 600-2 700 m. La quo ta della fronte
indicata in tabella si riferisce all'a ltitudine minima della cono ide di
ghiaccio.
Quota min . fronte : 2 030 m (A)
Direzione
Segnale

C 81 (sf)

432

Quota min. fronte: 2 167 m (T)

Segnale

Ghiacciaio Disgrazia
Oper atore: CATASTA G uido - Co nt rollo del 1984.08.25 .

DIS T AN Z E (in m)

misura

attuale

precedente

variazione

195

32,5

36

+ 3,50

0

Ghiacciaio In/ eriore di Scerscen
Operat ore : CATASTA Guido - Cont ro llo del 1984.09.03.

DIS TA N Z E (in m)

misura

attuale

precedente

variazione

2000
2000
205 0
208 0

70,5
54,5
73
43

70
60
72
47

- 0,5
+ 5,5
- 1
+4

II limite della neve residu a si situa in media a 2 900 m circa, pili
basso suI lato sette ntrionale, pili alto su quello meridionale. II
ghiaccia io presenta segni di smagrimento nella pa rte alta con
l'estesa emersione del nunatak di quota 3 085-3 156, la mancanza
di copertura suI P .zo T remoggia ben sotto la cima e la modesta ed

433 - G hiacciaio Superiore di Scersce n, stazione fotografica a q uota 2500 (A), coo rd . 32T NS68503338 (24 X 36 ; 40) (Ioto G uido

CATASTA,

03.09.84).

25

irregolare potenza del ghiaccio ad Oriente della Sassa d'Entova.
La zona frontale non ha sub ito importanti modificazioni, rna
mostra un comportamento diverso fra la parte centrosettentrionale stazionaria 0 in lieve progresso, e que lla meridionale
in ritiro . Non ho potuto effettuare la consueta misura al lobo
destro della fronte meridionale, che da un controllo a distanza
sembra essersi ritirato, perdendo la forma a punta di lancia , con
tendenza del flusso ad orientarsi verso SSE pili che ad E . La
misura e stata effettuata invece presso la tozza lingua settentrionaIe, coperta e per buona parte occultata da morenico grosso lano e
bordata da una morena di spinta a grossi massi.
E stato utilizzato il segnale CS 80 FS collocato nel 1980, i cui
dati relativi non sono stati pubblicati . La lingua alimentata dal
settore meridionale del bacino collettore si presenta sempre pili
appiattita e ristretta. Un nuovo segnale per la fronte settentrionale,
denominato GC 84, e stato posto su masso a 67 m dal ghiaccio,
azimuth 29Y, coord. 32TNS67703390, a quota 2 535 (A).

laterale che termina a 2 740 m circa. II medio e l'alto bacino sono
ben alimentati di ghiaccio; prominente e ripido il rigonfiamento di
quota 2 800 sulla sinistra . II ghiacciaio a NW della quota 3 088
delle erne di Musella, da tempo indipendente, ha la fronte lobata
che termina in un laghett o circolare ed e cosparso di morenico
grossolano.

Quota min. fronte: 2 540 (A)

Le ultime notizie risalgono al Catasto ed alla relazione di RIVA
A. del 1955. II ghiacciaio occupa il versante NE della Cima di
Caspoggio (3 136 m) e la parte inferiore di que llo SE della quota
3 080 ed ha quasi completamente abbandonato la spianata del
circo. Lo spessore e diminuito rispetto alla immagine fotografica
del Catasto, con l'emersione di due bozze rocciose allineate
trasversa lmente a quota 2 900 circa, che creano un restringimento.
II ghiacciaio puo essere diviso in una parte superiore di ghiaccio
vitreo con evidenti sottili stratificazioni ed una inferiore coperta da
nevato pluriennale. La fronte, appiattita, presenta una profonda
rientranza centrale. La spianata del circo e in contropendenza e
raccoglie un laghetto allungato. Non si notano torrenti di fusione.
Neve dell'annata solo in basso sullato settentrionale.
Al centro, su un grosso masso prismatico alla destra del
laghetto, e stato posto il segnale GC84, direzione 290°, a quota
2835, coordinate 32TNS71373198. Sulla soglia del circo e stato
individuato un grosso masso che corrisponde nella posizione e
nella descrizione, al segnale N1928 di NANGERONI; poiche dista
70 m da GC84, si puo calcolare un ritiro di 170 m dal 1928.

Direzione
Segnale

CS80FS (sf)
GC84 (sf)

misura
0

290
2950

DIS TAN Z E (in m)
attuale

precedente

variazione

27
67

46 (1980)

+ 19

433 Ghiacciaio Superiore di Scerscen
Operatore:

CATASTA

Guido - Controllo del 1984.09.03.

Da ll' ampia spianata il ghiaccio si riversa verso il basso
formando due estese lingue al centro e ad Oriente, in sicura
avanzata; ad Occidente, fra Ie quote 3 141 e 3 183, riesce appena a
superare la soglia con una bifida effluenza
La lingua principale, quella centrale accompagnata sulla destra
da altre due picco le digitazioni, e molto crepacciata e termina con
una fronte a parete larga circa 300 metri a poche decine di metri
dal ripiano morenico sottostante. II ghiaccio che si stacca dalla
fronte ha Formato alIa base un limitato accumulo. Le acque di
fusione escono sui lati.
La lingua orientale ricopre il ripido pendio morenico al di
sopra del gradino roccioso quotato 2540 m (IGM) . La turgida
unghia fronta le e estesamente coperta da morenico grossolano che
nasconde il ghiaccio. Sullato destro forma un lobo ove la fronte
raggiunge la quota pili bassa; da qui fuoriesce l' acqua di fusione
che raccog lie anche quella proveniente da una effluenza alta della
lingua centrale. Un altro torrente di ablazione borda la colata sul
lato sinistro . Questa fronte e attualmente misurabile anche grazie
alIa segnalazione di una traccia che dal Rif. Marinelli conduce al
Ghiacciaio Inferiore di Scerscen.
Ho posto il segnale GC84, coord. 32TNS69273353, su un
masso pr ismatico su cui e cementata una palina di segnalazione del
sentiero alta circa 2,50 m. II masso si trova fra i due ponti metallici
che permettono il superamento dei due torrenti .
Quota min. fronte: 2630 (A) (lingua orientale) - 2 480 (C) (lingua occidentale)
Direzione
Segnale

GC84 (sf)

45

DI S TAN Z E (in m)
attuale

misura
0

precedente

variazione

75

Quota min. fronte: 2 640 (A)
Direzione
Segnale

CS74-75 (cf)

misura

102

0

DIS TAN Z E (in m)
attuale

precedente

variazione

145

110 (1980)

- 35

438 Ghiacciaio della Bocchetta di Caspoggio
Operator e:

CATA ST A

Guida - Controllo del 1984.08.23.

Quota min. fronte: 2 840 (A)
Direzione
Segnale

GC84 (cf)

misura

290

DI S TA N Z E (in m)
attuale

0

precedente

variazione

100

439 Ghiacciaio Occidentale di Fellaria
Operatore:

C AT AST A

Guida - Controllo del 1984.08.22.

Nel suo insieme l'apparato glaciale non mostra significative
variazioni, anche se sembra risentire delle negative condizioni
degli ultimi quattro anni, con l'interruzione della fase di progresso
iniziata nel1978 . La morena di spinta non e sempre a contatto con
il ghiaccio, rna talora se ne discosta di alcuni metri; nella zona
centrale tra illaghetto ed il torrente di fusione di sinistra forma un
argine frontale di materia le ghiaioso, resid uo della copertura dei
coni di ghiaccio ormai estinti, alto fino a 4-5 m. Fronte turgida ai
lati, rna appiattita nella zona centrale. L' acqua di fusione fuoriesce
abbondante, principalmente sulla sinistra, in corrispondenza di
una rientranza del margi ne, e con minore portata sulla destra,
circa 30 m pili a destra dello scorso anno. Scomparse Ie porte
glaciali. Innevamento residuo al di sopra di 3 000 m.
Quota min. fronte: 2 500 m (A)

435 Ghiacciaio Caspoggio
Operato re:

CATASTA

Guida - Controllo del 1984.09.02.

II ghiacciaio e in ottime condizioni di osservabilita per la quasi
completa mancanza di neve residua, presente solo in modo
irrego lare al di sopra di 2 900 m e suI lato destro . Prosegue
l' arretramento, anche se la fronte si presenta meno appiattita.
Oltre a quello centra le, sulla destra si osserva un piccolo lobo

26

Direzione
Segnale

B82 (dl)
A82 (df)
C83 (df)
OS73 (df)
GC79 (cf)
CSGC78 (sf)

misura
0

35
340 0
335 0
3100
320 0
300 0

DIS T A N Z E (in m)
attuale

precedente

25
60
27
15
19,5
81

33 (1982)
67
29
10
15
60 (1982)

variazione

+
+
+

8
7
2
- 5
- 4,5
- 21

435 - Ghiacciaio di Ca sp oggio, sta zion e fotog rafica Marin elli a qu ot a 2 815 (A), coord . 32T NS69 773292 (24 X 36 ; 40 ) (foro G uido CATASTA, 02.09.84).

456 -=- 479 e 988 -=-1 000 - Ghiacciai del Gruppo PiazziCampo

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

Ghiacciaio Occidentale di Cardonne

469

Op eratore:

N2 (df)

Italo - Contro llo del 1984.08.28.

B ELLO TTI

481

Quota min. fronte: 2440 m (A)

misura

N1 (ef)

DIS TAN Z E (in m)
attuale

precedente

variazione

56

56

0

473 Ghiacciaio Orientale di Dosde
Op eratore :

BELLOTTI

precedente

variazione

168

173

+5

Ghiacciaio delle Platigliole
O pera tore:

Direzione

DIS TAN Z E (in m)
attuale

480 -=- 527 - Ghiacciai del Gruppo Ortles-Cevedale

Limit e inferiore dell'inn evamento residuo a 2 850 m. La parte
destra della front e e semp re cop erta da abbondante morenico.

Segnale

misura

Alfredo - Controllo del 1984.08.29.

Quota min . fronte: 2 890 m (A)

Italo - Controllo del 1984.08.23.

Limite inferiore dell'innevamento residuo 2 850 m. La front e e
in graduale rigonfiamento. Nessuna copertura morenica.

P O LLI N I

Non si riscontrano not evoli variazioni morfologiche. Permane
e si sviluppa il grande glacio-n evato oltre il pot ent e cordone
morenico laterale di destr a (quota 2 880 (A), sul crin ale), verso la
Sella delle Plati gliole (quota 2 908 (T )). Alt ro glacio-nevato si sta
sviluppando all' inte rno di dett a moren a laterale destra, seguendo
una depression e che s'a llunga verso Est.

Direzione
Segnale

74 (ef)

misura

100

0

DIS TAN Z E (in m)
attuale

precedente

variazione

44

38

- 6

27

473 . I - G hiacciaio O rienta le d i Dosde, sta zione fotog raflca F 1 a q uot a 2525, coo rd .
32TNS93203980
(foto
It alo
BELLOTTI
23 .08 .84) .
'

483

Ghiacciaio dei Vitelli

507

O perato re: P OL LI NI Alfredo - Contro IIo del 1984.08.30.

Ghiacciaio dei Forni
O pera tore:

P OL LI N I

Alfredo - ControIIo del 1984.09.2 1.

Innevamento recent e diffu so nella parte alta. Situazione
morfologica della fro nte invariata. La seracca ta sull'a lto della
colata appare pili svilup pata .

SuI lato destr o idro graflco la fronte e ancor a avanzat a,
scende ndo con un largo lob o piatto sulle rocce inclinate ivi
esistent i. Crolli sul cent ro delle «Guglie » . SuI lato sinistro
situazione pressoche invariata.

Quota min . tronte : 2 550 m (A)

Quota min. tronte : 2 320 m (A)

Direzione
Segnale

P61 (ct)

misura

precedente

variazione

276

276

0

483.54 - G hiacc iaio d ei Vitelli, sta zione fotografica P61 a qu ot a 2510 (A), coord .
32T P S10745 154 (24 X 36; 50) (foro Alfredo
POlLI NI, 30.08.8 4).

28

Direzione

DIS TAN Z E (in m)
attuale

Segnale

SF76 (et)

misura

DIS TAN Z E (in m)
attuale

precedente

variazione

388

399

+ 11

512

Ghiacciaio del Dosegu
Operatore:

POLLI NI

Quota min . fronte : 2820 m (A)

II mor enico sulla fronte i: aumentato sop rattutto suI lato
sinis tro idrografico. E evidente un Iieve smagrimen to della coIata,
piu marcato nella fascia fronta le. Notevole accumuIo caot ico di
Iimi e mor eni co grosso Iano davant i alla fronte .
Quota min. fronte : 2 775 m (A)

Segnale

Segnale

misura

P79 (sf)

DIS TAN Z E (in m)
attuale

precedente

variazione

100

94

- 6

misura

3 (df)

516

attuale

precedente

variazione

53

49 (1975)

- 4

Ghiacciaio della Sforzellina
Op eratore :

Direzione

DIS TA N Z E (in m)

Direzione

Alfredo - Controll o del 1984.09.03.

POLl.I NI

Alfredo - Controllo del 1984.09.03.

In aumento la copertura moreni ca, specie sul lato centrale e di
sinistra idrografica della fro nte, ove si no tano feno meni d 'accumu-

10 mo ren ico dovuti a spinta della coIata. Anche nel tratto della
fro nte ove giunge Ia misur a daI segnaIe G, si osserva un
cordoncino morenico a gross i massi, dovuto a spinta .

515

Ghiacciaio Occidentale di Punta Sforrellina
Operatore:

POLLI NI

Quota min . front e: 2 760 m (A)
Direzione

Alfredo - Contro llo del 1984.09.03.

Innevament o recent e abbastanza diffuso. Q uest'a nno iI Iaghetto progIaciaIe non e ghiacciato e pr esent a Ia stessa forma osservata
nel 1975.

Segnale

G (cf)
H (sf)

misura

DIS TA N Z E (in m)
attuale

precedente

variazione

176
191

190
200

+ 14
+ 9

507.285 - G hiacciaio dei Fo rn i, sta zione fotog rafica POLLINI 1958 a quot a 2375 (A), coord . 32T PS21384 182 (24 X 36; 50) (Ioto Alfredo POLLINI,
3 1.08.84).

29

512 .81 . Ghiacciaio di Dosegu , stazion e foto grafica: selletta a SW del segna le P179, a quota 2 740 (A ), coord . 32T PS17643572 (24 x 36 ; 50) (to to Alfred o
POLLI NI,03.09.84 ).

Bacino: OGLIO-PO

528 -:- 568 - Ghiacciai del Gruppo Orobie
541

Ghiacciaio dei Marovin
Opera tore :

BUTTI

Maria · Cantrolla del 1984.08. 14.

L'osservazione del ghiacciaio e stata effett uata in due tempi , il
6 ed il 14 Agosto . Tra Ie due osservazioni, non e stat a rilevata
alcuna variazione nelle condizioni del ghiacciaio. L'avan zamento
della fronte rilevato , si e manifestato suI lato sinistro idrogratico,
ove il ghiaccia io ten de ad aggirare 10 sperone roccioso contro il
qua le era fermo da tempo. Su roccia in posto, alIa destra
idro grafica, e stato collocato un nuovo segnale evide nziato per il
momenta da un ometto di pietre. II segnale dista dalla fronte 33
m.
L'innevamento residuo abbonda dalla quota di circa 2 300 m
ed e presente anche davanti alIa fronte ove la neve cinge con fort e
spessore 10 sperone roccio so citato . Le condizioni del ghiacciaio
nell'area medio alta risultano praticament e invariat e.

573 -:- 613 - Ghiacciai del Gruppo Adamello
581

Ghiacciaio del Venerocolo
Op eratore:

Alessandro · Ca ntrolla del 1984.09.15.

S CHIAVI

Nessuna variazione morfo logica di particolare evidenza E stato
reperito e utilizzato anche il segnale CS79, allineato con S02. La
distanza fra CS79 e la fronte nel 1983 (2 m), anch e se non
pubb licata, e identificabile, tenendo conto che fra i due segnali vi e
una distanza di 126 m.
II rilievo e stato compiuto con la collaborazione di SANDRINI
A.
Qu ota min. fronte : 2 530 m (A)

Quota min. fronte : 2 000 m (C)
DIS TA N Z E (in m)

Direzione
Direzione
Segnale

5 183MB (sf)

30

misura

D I S T AN Z E (in m)

Segnale

attuale

precedente

variazione

21

25

+4

502 (sf)
C579 (sf)

misura
0

180
1800

attuale

precedente

variazione

138
12

128

- 10

516.48 - Ghiacciaio della Sfor zellina , stazione foto grafica segnale G a quota 2780 (A), coo rd . 32T PS16203454 (24 x 36; 50) (foto Alfr edo P OLLI NI,
.
03 .09.84) .

· 591

Ghiacciaio d'Auiolo
O perato re:

P ARI SI

Quota min. fronte: 2 440 m (A)

Brun o - Co ntro llo del 1984.08.27.

Limite delle nevi residue a circa 2 750 metri . Un largo
crepaccio iniziale taglia quasi tutta la parte alta del settor e
meridionale d 'accumulo. La fronte biloba seraccatissima, con
profondi incavi, supera i 10 m di spessore in corrispondenza del
vallone che la separa alIa destra dalle quote 2 918 (C) e 2 642 (C).
II lobo destro spinge il limite frontale fino a quota 2 440 (A),
mentre ad W il lobo sinistro s'arresta a quota 2 530 (C).
La forte inclina zione delle due principali lingue (in particolare
sulla parte or ientale dell'apparato) favorisc e 10 scivolamento del
morenico che si arresta sullo stretto terrazzo suborizzontale
(pressoche impraticabile soprattutto per Ie frequ enti scar iche) tra
la fronte e I'orlo superiore della sottostante gradinata rocciosa .
Inferiormente alIa gradinata rocciosa di base del ghiacciaio vi sono
due conoidi anastomizzati, rispettivamente attestati ad E a quota
2400 (C) poco sotto 10 sbocco inferiore del ghiacciaio Vallone di
Laste e ad W (quota 2 300 (C)) in corrispondenza del piu inciso
dei cana lini che raccog lie Ie acque di fusione.
Nell'impossibilita di rintracciare a quota 2550 segnali del
1952 , e stato posto, a monte del richiamo (triangolo) su paretina a
quota 2365 (A) visibile a distanza dal basso il segnale BP 84, dal
qua le la fronte, con azimuth 240 °, dista 60 metri . Lo stesso segna le
e utilizzato come stazione fotografica BP II 84; un'altra S.F. (BP I
84) e stata fissata su roccia in posto a quota 2 185 (A).

DIS T AN Z E (in m)

Direzione
Segnale

BP8 4 (df)

604

misura

24 0

0

attuale

precedente

variazione

60

Ghiacciaio Salarno
Op eratore:

Brun o - Co ntro llo del 1984.09.29.

P ARI SI

L' apparato e interamente ricoperto di neve recente fino alIa
fronte dove essa raggiunge uno spessore di 30 em . E stato tuttavia
possibile individuare illimite frontale e procedere alIa misurazione
utilizzando il punto di riferimento instaurato nel 1966.
Sempre piu pot ent e il conn di rimpasto del materiale che
scoscende tra i Corni di Salarno e del Miller dalla seraccata del
ghiacciaio 603, soprattutto lungo il Canalone del Como di Salarno
rna pure lungo il Cana lino.
II rilievo e stato compiuto con la collabora zione di P ELOSATO F.
Quota min. fronte : 2 540 m (A)
Direzione
Segnale

S 66

misura

0

0

DIS T A N Z E (in m)
attuale

precedente

variazio ne

68

68

o

31

