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Sulle variazioni dei ghiacciai italiani del Gruppo del Bernina C).
LI' ('::lI11p<l~'ne ~'Lwiologiclll' l'nlll' il!lol'no al nC'rninn. I
('Ili l'<lppol'li Il'oY<1Il,.;i Iwll(' :\[('lllOl'il' (' IllJllcttilli della ~()
ci<,t;'1 f;<'o~'\'atica lLali<lna dal l~!I(j al I!Hll. 1'111'0110 inizi<ll<'
n<'1 ll'i!l;j 1)('1' l'ispondel'e all';1pppII{) ddl::l COIIIlllissione In
t<'l'nazionalo e di quella italiana, istituite appunto pel' lo
stnd io dei (; Il iacciai. Con inl.:ol'aggiamen to est.:! usi \'0 della
Socio!;'t Geogl'atica Italiana, furono continuati inintenotta
mente sino al 11:;00.
Il g.'l'UppO specialmente studiato fu quello Iril111tario ,1<'1
fìllllle-tol'l'onte .\lall(,l'o (.\dd::l). Og'ni glIiacciaio chlw IIna
tr'attazion(' pI'climinare l.:OnCel'lIento dimensioni, ol'opla
stica. pctl'og'l'atia. idl'Og'l'ati::l. l'::Ig'~'I'Uppalll('nti glacioloi2iei.
IIlolC'Ol'ullJi:d:1 e 1l'l'lllO-idl'olllC'!l'ia.
Pel' <1(,t('l'lllinaI'P k \'al'iazioni dI,i !-,dliar:ciai l'Il ";1'~'llillJ
il 1III'todo d,·g.li ~1~'Ollti l'llr'I~,.;lali s\'iZZl,'l'i,o,.;,.;ia ;11h l'I'IJIIII'
e [li tianelli drl g.'iIiael'iail) ,.;i ,.;Ialtilil'ono, l'l'l' 1I11'ZZO di
capis;ìldi l'olol'ali, (kllo lin('I' ('iI(' ";I,!'\'j\'ano da ~I,.;('i,.;,.;('.
dall(' qll;lli II' ordinalI') ai pllnli di ,,;pUI'I!'cnz~l (~ di l'il'll
tl'anza dcI g.'lIial.:ciaio indicaY::IllO II' o,.;cillaziulli ol'izzunlali.
]>1:1' le osl'illaziolli nlllcl'ilJl'i. a noi pil'( \'Ìl.:il\('. CII ~Id{)t
Ialo lo studio (;()lllpal'ati\'u dolll' Illigliori carIe ,,;\'iZZCl'l' o
ilali;ulQ; pl'1' le oSl.:illazioni da noi più lontano fIlI'onu so
~'nalalo o rappreselllale SII eal'lino lo tl'a('cil) glaeiali; pCI'
ll~ oscillazioni da contl'ollal'si a lunga scadl'nza, flll'ono
}l1'C'se delll~ futugl'afiC'.
1 j'jsllitati delle ossC'nazioni. puhhlic,1li nci llolll'tlini
della Socio!;, f;('()~'l'a(i<'a Italia na, COI1 l'el'lil::t l'OliO o\'id('11 \l'
lill'ntl~ Lì ill~lZiolw c1l(' il FUl'cl :1\'('\'a ~'iil ll'~lIlo d;11 llwdo
di (;ullljl()l'l<ll',.;i di <l!Ll'i tll'llpl'i I!'\;ìciulutl:ici nlllllC'l'O,.;i di,I
sistellla alpino !l<'ll"llitilllo l[ll<ll'lo dI'I ";('('010 XI:\., cioi' in
(I) L,' os~rl'\'azil)ni ('~]1,)~t(' in !fll,'~ta nota ('III'IIJlI) l'alt!' JlC'Il'I"'!:'ltl'
dI't t!H17 iII (,,,"tiIJl;IZiI)JlI' di !Jlldli' 1'''I',C:llit(' dal ~I;II""(\)I ))('gli nllili
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mezzo ad un pl'evalent:> l'itil'o, un pie<.:olo annlcnto tIal
'1873 in poi.
Dalle osservazioni falte dal ~lal'son lwllc pl'ecedenti C::lln
pagne, selll])['a che rillJang::Ulo s<.:onoscinte le cause delle
variazioni a br'e"e pel'iodo pel' i ghi::lcciai di pl'imo 01'
dine, Illentl'e pel' quelli di seeondo or'dine, Cassandl'a,
Pizzo Scalino, queste SClllbrano in l'appol'to alla OI'Opla
~tiea, all' ol'ientamento, e a speei::lli cil'cost::lnze meteol'O
logiche.
l'el' le variazioni a lungo periodo pal'e che anche pcr
i ghiaceiai del gl'UppO del Uernina possano applical'si i
cicli ,lei Forel clai 30 ::li 50 anni, di suceessivi ritil'i e
a"::lnzanlenti analogamente a tutti i glliaeciai ::llpini: ri
tiri e ::l"::lnzamenti cile si l'iliene si:lno in dipcnrlcnza eun
le nlaeeh ie solari.
Le ano"nlalit~l l'iScontl'ate nelle ossel'"azioni antecedenti
a ( uelle dell' estate seol'so potl'eblJel'o sjJiegal':->i col Jhtto
clll' le \"al'iazioni, speeialmente quelle di aumento, sono
in "::lppol'to colle pl'ocivitazioni anenute antcl'iOI'l1l8nte
ileI baeino cii alillJt;nt:lZiolle.
I giliaceiai sui (flwli flucst'anno aiJbiamo ratto lo osso 1'
"azioni ~()no quattl'o, due nel "ersante settentl'ionale cIel
~I. Ui:->"'I'azia, qnelli del "entina e del l)i:->gl'::lzia pI'opl'ia
Inente deLto, e due nel !.lTUIJPO del Bel'nina, \"el'sante Ita
liano, quelli dello Scel'scen e del Follal'ia.
Ai due ghiacciai ciel lJi~gl'azia e ciel Ventina le osser
vazioni furono eseguite l' il e il '12 agosto, e fllI'ono pre
cedute da osserYazioni barometriche e tel'mo-udometl'iche,
esegui te a TOlTe S. Maria, nostro quartiere gCllel'ale, e in
prossimità dei ghiacciai.

Ghiacciaio clelia Ventina.
Comincianflo Ò::l f{llClli del M. Disg'l'azia, il pl'imo clw :->t
tl'o"a salen(lo la valle del i\lalkl'o, alllucntc dell'Adda, i~
il ghiacciaio della Ventina, cosi <.:IJiamato pel'chè dOlni
natu dal Pizzo Ventina. In esso le Ussel'vazioni sono state
eseguite ininterrottamcnte (bi 18!)5 al DD; quindi è ([uesta
la sesta osservazione.
La fl"onte del ghiacciaio si presenta scura e terrosa.
La morena frontale e le rispettive laterali più vicine
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che nl'1 ISO:> 01'::InO ::IppC'n:l iniziate, ~i prC':,;entano or;) llC'n
distinto é di pl'opol'zioni cospicuo, La ft'onte del glliac
ciaio non si presenta superiorlllente::ld ::Ingoio acuto CUlile
alla pl'illla ossenazione, lIla depressa, c ciò dimostra una
al)lazione sensibilissilll:l in senso Y(ll'ticak. CitI si desuntO
anehe dalla depressione dci profilo solto la morona late
l'alo di destra (sinistra guardando). che anche nel 1~!)!l ,
in cui ebbe luogo la quinta ossen-azione, era supel'<lta
di (IUalcho metl'o dal dorso del ghiacciaio. Atl indical'o
gl'ande ablazione del :..dliacciaio Yi (\ anche la cOl11par~a
d i un n uovo torren te che pu Il ula fl'a le mOI'ene la tel'èlli
destra (sini~Ll'a !..n wl'dando). c cile i: Iln l'amo di c\('
tllls~(j d0,l corso ~Ilpt'l'iorc, il'l'Olilpont() l'l'a le II1OI'enO a
yen lagl io notate nelle l'l'eccI kn li eseul'sioll i,
Oltrechè dalle lllisUl'O dirette riportate l'i'" solto, anclle
dèll confronto con lo fotO!!T~lfi(' di allOl'a e di quelle di
questa volta, si desunle il ritiro e la dilllinuzione del
glliacciaio. tanto nel Sf'nso yel'ticale quanto nel ~enso
orizzontale: Ù eridcnte la l11ag'giol'e depl'C'ssione rispelto
alle morene laterali c l'a ppa l'en te innalza men to della IilIoa
di H~tt:l delle nlorll;lgne dello ~fondo,
~[a i dati sulla enlit;', 111'1 ritiro si sono anlti dalle III i
Slll'e dirette calcolatC' da alcuni ('apisaldi lasciati nelle al
tre escursioni.
lTn grosso masso eolorato davanti alla fl'onte. il quale
nl'1 18DD el'èl distante metri .1:i,70, fu tl'o\"ato (Jllest' anno
alla di,;tanza di 111. H l; quindi un ritiro fl'onlale di me
tri 0:>,30 negli ultimi otto anni, Questa ci1'ra deve essere
ridolla Ili qualche poco, pel'cllù i~ caleolata sul tel'l'ono all
}):lstanza inclinato: in posizione OI'izzuntalo si può l'ito
nere cile il riti l'O fI'o n ta le l';lg'gi llllfl'a ei l'ca Hl. r::;.
Il se~'Il::l1e pCI' le oscillazioni laterali, tltto alla sinistra
del ghiacciaio (destra gual'dando) su l'occia in posto no
g'li allni precedenti c dlc nel HmH era di~tante dal lilllito
del ~,ltiacciaio di m. 23.2:>, l'u COpCl'to pal'ziaiJllenle dal
materiale caotico della vicina Illorena di l'eccnLe fUI'llla
zione,
Tultavia gli ailioramenti delia stessa l'occia che aveva
sel'\"iLo da capo~alrlo. hanno permesso di constatare ehe il
ritiro laterale c\a questa P,ll'lO è di cieca m. 21..
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Per le ossPrYniulli ~ulla destl'a del ghiac:ci::lÌo ci con
yennr attr:1Yel'~al'nc la linil'lla a :!UU III. ci1'l:a dalla fl'unte.
I! ghiaccio si pl'esenta iII p:1l'1l\ cOlllpallu, dul'o, aistallillo,
in J1artl~ ~upul'liciallllclltl\ coporto da lIe\'o indul'ila, pUI'u"a,
al)bnstnnza plllita; il gIIÌèH'ci:lio i, pochis"illio cropacc:ialu.
sokalo da nUlIlcr'usi l'ig'[Iglloli e gildJO~ilil a guisa di dUIIC,
pl'r~(~nla qualcho puzza e l:l\"ola sOllliC:l'oll:lla.
l:n primo Illa~so sc:dlo por lo segllnlazioni nellt-lUG, o
cile ill dollu :lJlno tl'ùrar[lsi a pochi Il l1't1' i dal glliacciu,
fu lI'u\'alo lJIlOSt' alino alla dislanza di nl. 't 't.
Un alll'u IIW~~U l'olol'atu più a yallo . IUlIgo il piedo
estel'nu della Illll)\'a gl'ando lllUl'Olla !atel':ìle di do~tr;), ora
IHlI I~!JU di"tnnt!' d:li lilllitu dd il'lli:ìcciaiu di III. (".~t-\: quc'
"l':ìllIIO l'Il tl'UY:llo a III. :W.1O; ulla dilllillllZiollC quilldi di
III. ~t-\.l() ill ullli :llllli,
Il Illatoriail' lllUI'Ullil'U pOl'lalo d:ll ghiacl'i:liu 0, custituill!
ill IIl:1SSillla parle da gneis annllulici,
Pel' facililal'o \« ussol'\'azioni fllllll'o si "uno l'illllOYali i
segn;)li alla frOllto o ai lati dci gliÌacciaio, (wt:ìlldo o in
IIlas~i bene in 8yidullZD. o in l'occia iII puslo, l" annu, Il'
l'jJ'I'O dullo di~tanzc, e Innelle u lu iniziali dl'i"di usscnalol'i.
Uli irlcriaio del

1Ji,~[j!'a_:ia.

La f'I'ontc eli qucsto gltiacci:Jiu si protendo a yallt; :JI
l'altezza d' Ilna cascatella doll'elllissario della dig'ilaziunc
prillciJl:1il' di sinistra: cascatella cho ha riscontro COIl :JI
tl'a lloll'oppostu vfll'saIlLe. <..>uc~to cascate putl'anno sOl'\'il'e
l:OlllO s('gni di ril'ol'illlenlu por le oscillD.zioni fulul'o dci
glI iacciaio.
Uopo la mOI'una Vi ù antica giil l'icoJl l'la da \'cgutaziollc
al'bol'e:J, si notarono due archi Illul'l'nici fl'untali non ~c
g-naLi ~ulla carta lopogl'a/ica: pil'l :J 111Onto ancura lllassi
o l'uccio lc\"igatc e al'l'otolldato, dirupate :J. valle, mostl'ano
le l!'accio ovidonti~"illlC dol rocenle pa~s:ì~gio dol ghiac
ciaio. \'icino alla n'onte si Ilota un lipico arco 1l1Ol'enico.
l:hc Iloi I~\)(j el'a appena in via di J'ul'lllaziol1().
I "egll:Jli po~ti nulla OSscl'Y:1zione 11I'ocodente, ~uno ~CUlll
pal'si. o pel'chi) sopulti da nuovo matel'ialn lllol'enico tl':1
~pOl't:lto dal gliÌ:ll'ciai() e l'illlosta1u dal tOl'l'l~nt(). () pCl'cht.
ricopl'rti r1allu sl'asciutnc di t'ranr latcl'ali ..\ "il'ul'a 1l'sli
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llloninnza (Ielle Y:ll'i:ìZioni ~uhite dal glli;lèc:iaio. si p()~sono
pl'cndel"e 1(' IIUu\"(' IIJUl"('III' 1"l'untl!i C bll'l';ìli. LI cl'(;sla
d('lb llI()I'Clla nel IS!!~l di~l~na di III. l'!,(i:); Iwl ILl o7 in
\"ece III, !l(;: un l'itil'o ul'izzultlalc quindi di III. ~:).:),).
llai eon 1'1'011 t i eUII hì e;II'!a d'ltali;1 ~l! ,-)0 Il/ila di'Il' bti
tuto g'COg-l'. llli!. itali;lllu, l"i:-;ull;ì eitc" dupo il l~m() iII cui
l'u l'ile\,;}ta la C;ll't~l, la l'ul'llla di lin;,nla tl'i~llie(~ d<'iLI pal'lc
tel'lllinale dci glliau.:iaiu, dc\" es~el"e ol'llwi sustitllita da
quella pi"l sClllplice d'un al'('o qll;1k IJI'ui(~ziulI(' d'ulI'ulI
gllia di I/u\"c.
Le )'occ.:ie elle cu~titllis(;ollu il Iliatel"i,1k lIlul"()lIi('() ~onu
in Jil'l\\"alellza diul'ilicl1e. l'UII IIl;lne;ìnu callipiulli di (';ìl
cal'e C:l'i~lallill(),

'"

G/li(({'('il(io dello ::-;('(}l',',('(}n.
I.(~ e~cul'siUlli ('d u~s('nniUlli ;Ii dlle giliac('i;li ddlu
SCCl'seCII e del FclLìl'ia furuno j';l!k ai ;!:l e ;!''! di Ag'ustu.
e 1'11l'UIlO esse pnl'o lJl'ccedutl~ dalle USS(~I'\",lziulli Ilal'u!llc
tl'i('!le.lel'll1ulll(~tl'icll('.Udulilell'icil('. Ilei illUdi e 1I('i luog,iti
a n te~ l' i IJl'lll en te i n di e;J I i.
Risalelldo LI l'i\',1 sillistl'a (klla L:llltel'lI;ì, alqnalltu Pl'illl,1
di giUlIg(~I'C ;111;1 !'l'ullte d('llo Scel'~('ell si pl'es(~ la 1"ulugl'a
lia di llii gTnppu eal'atlcl'isLieo di dussi a ~CitiCII;l di 11IUn
tUIIC e di lllallllllelloni gTandiusi. la nllllitii e f'l'cse\wzza
dui qnali è sieul'o illdiziu di un aldlalldullu l"clali\'allwnle
l'ceclltc ciel illliacci;liu.
Giunti ;llb t'l'olll(' lli'l g'lliacciaiu, si i' I)~s('natu ('llc (;~'i~)
1I01l Pl'c~I\llla ellc \llla pUl'ta ddlo dllc clll~ ;I\'c\'a ilei I~~!:-).
LI l'id\lziunl~ cra Ili;" a\"anz,ILa 11l'1 lS!)!). poiehi~ dni due
l'anli sUl'genti1'el'i dclla L~llltel'lìa, l'unu cra l'iciuttu ad lIn
l'ill'1f.!.'1l0Io di pue!lissillla podaLl. (~ l'altl'u condl1('eya tUtbì
l'acqua dl~1 glliaeeirliu. 11 l'ilil'u della l'l'onte i~ illdi('ato a.n
ehc dal \'ig;)gnolu Ilnlla P:Hutc Iklla \"alll: iII PI'USSilllitil ,1p
pllulo dul\;) l'l'ullIl': IIm's!u l'ill';lil'lIulo llUIl gillng'('\";1 IIcl
IS!HJ dil'ctLìllJ('ull~ alLi I.alltel'lw eUIIJ(; Ul'a, IIla si perdcYèl
tl';ì il /ialleo dl'! g'lli:ìceiaiu c \;) pal'et(: della \;llIe. .\ltl'o
scgnu di l'iLil'u lu attesta l' cmissal'iu del lago Seal'ulda,
che nella pl'cecdenll; osscnazione H~dc\'asi ;HI'i\',\I'e alla
t'l'uIIl(' dci ;.dliacci;ìio; ljllcstO ill\'ec(~ ur:1 ITo\"asi ass:'li pil'l
a montc..\nCOI"1: a sillistra ~IH)I'lllò\';) nll:ì l'llpe a. pic('o a
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l:ni ginnp.'eya nel '18D7 la fronte dol p:hiacciaio, ì'\el 18DD,
cioò all 'nl ti 111 a o:'ìsel'vnione fa Ua IJl'i nla della IlI'('scn t0, la
fronte del ghiacciaio distaya da qnesta l'npe m, 4D,.-,O;
noI 1!)07 111. ~1.1. Vi Ò llunqne un l'itiro fl'ontale di m. .1:1,50
noll' ultimo ottennio.
Lo Scerscen superiOl'o delle sue yarie colate, non ne
ha che una che cune contigua a quella dello Scel'scen
inferiol'e, dalla qnale ò dirisa Ila una yasta morena me
diana, Le pal'ti terminali dei due Scerscen accennati, si
vedono chiaramente, nel loro assienle, dal B,,!Y('(IE'rA pl'E~SSll
la Capanna l\Iarinclli: si clistingnono le due lingue bianche
in ('onll'asto ('on la mOl'en:1 nlOdiana di diYi:-;jonc, di co
lore S('IlI'U, <,)nosta. insielllO nl ghi:1cciaio sottuposto d:, e:-;s;1
IlI'otollo sllpel'iol'monte, si pl'esenla come la pal'le nlodiana
superstite Ilella più gigantosea glaciazione antel'iol'e. Stl'etta
a munte, si allarga a valle e si pl'otcnde pCI' cil'ca nn
chilumetl'o più delle vere lingue latel'ali dei duo Sl'Cl'Scen :
Ò incassala noi tal,,'eg e solto di ossa sco1Tono le acqlle
di scolo e di scioglimonto dci illtial.:ciai suddetti, al'qne
ehe SbUI.:C~lllll da nna sola pOl'ta alla fl'OlltO do! g-hi:H:l.:iaio,
Lo lingllc dei ghiacciai si II'oYano ora a l'il'ca Ill. :!()O, a
monle, dal tOl'l'entnllo ollli:-;sal'io di'i lail'h(:t1i dnlla llt)('
chetta delle FOI'1Jil'i: pel' ('ni dal 18DS si i~ a\'lllo o lln al:
l'OI',;iallientu o lln a,'sotti~_dialllcnto ddla lin~.nta t('l'lIlinale
dollo Sl.:oI'sccn illf'OI'iol't: alla sillistl'a, il quale kl lascialo
allo sl.:ope'I'lo dossi () l'llpi pI'illla copl'l'li, c ha Il':1:-;1'01'111:110
alla sua Iit;stm nna pal'lc del g'jli<lccio in pozze e lagltelli
intorglaciali.
Il materiale lllol'onieo è co:stituito da s"al'iatissilllC l'Occil';
per fare menziono dei soli tipi pl'illcipali l'ieol'ilC'I'OIIlU le
rocl.:ie gneissiche, le iliol'ili e ahhondanti c:tlcari, PI'O\'I'
nienti (la I potento strato che mollo eapo :tlla punta del
Tromog~'Ìa.

_\nclle [lor CJnosto glliacciaio flll'ono rinnoyati
c i c:1pisaldi pOI' le ulteriori ossonaziolli.

SOgll~1 li

Gh icu'ciaio r1 i Fell(wirt.
1J1le 'to glIiacl:iaio ]Jl'eS(~lIla tl'e iligitaziolli: lWl'\I poco o
nulla si Pll(l al'guil'(' eiJ'('~\ l'():-;('illazioll(~ dI'Ila digit,lzion()
Il\'if'ntall' del ghiacciai() di PiZZil V(~ron::r, pOl'ch;' i' Sll\'l'a
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un appicco. Le ::t1lI'E) due 1Il0stl'ano un ritiro assai
sensibile, ritiro cile si desullle e dall'abiJamlono della rupe
su citi le due lin~'ue rimanevano ~osposo nel 18!l!), o dallo
scopl'ill1ento di un considerevole lent!Jo di terrazzo retl'o
sl:lnle. Anclle qui, eOlne nello SCI'I'SCOn, a!,bialllo una terza
lillgua nwdiana tel'lllinale, fra le due gelllelle accennate,
lingua cllo si estende a valle assai più che le aILl'e due.
(luesta lingua (~ la parte supel'stito dci glliaccio che oLLo
allni fa si cstendeva pil't a vallc; poichl~ pl'olelta dal nla
lel'i~11c lI1oronicu ha l'esistito alI' ablaziune più delle dno
lingue latcl'ali.
Anche il Jiorleratscil presenta un simile aspetto, o al
lllono lu l)\'esentava nel '1~!l8. SellllJl'a anclle cliC qU(~sta
lingua Illedian:l, in conl'l'ontu delle laterali, sia dotat:) di
Ull lie\'issinlO lllO\'illlellto discoIlLlcnla\e.
11 l'itil'u della Il'unto in (llu:stu ultilllU ullenniu calcolatu
dalle rupi in pustu alJuandunale dalk lingue !:.ttorali, è
l'isullalu di c;l'ca 1Il. iU. 11 regrossu della digitaziune IlIe
L1iana si linJÌta a nl. ;)U.
Le lunelto segnate sulla desll'a del ghiacciaio nel 18\JU
d~lllno Ili I ritiru laterale di III. 1~.iJO. LilllitallllllO le us
sCl'\'aziuni alle due lingue tel'lIlinali collaterali, poichi~ !:.t
lingua lllediana nun mustrava c11ial':1lIlente la sua te l' 111 i
naziune, incassata CUIIlO Ù sul l'umlo Ilei canale scavato
nella l'uccia.
La lllOl'ena pl'esenta una gl'ande variet;l di l'utcio. PI'O
dUlllinano i gneis anfihulici.
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