
Introduzione
Il Ghiacciaio della Sforzellina è
un piccolo apparato di circo si-
tuato nelle Alpi Retiche italiane,
(Valtellina), ed è uno dei ghiac-
ciai più studiati di questo setto-
re alpino. Dal 1986-87, con il me-
todo glaciologico di terreno, vie-
ne infatti calcolato annualmente
il suo bilancio di massa e dal
1925, nell'ambito del monitorag-
gio coordinato dal Comitato Gla-
ciologico Italiano, vengono misu-
rate le variazioni della sua fronte
(CATASTA & SMIRAGLIA 1988, 1993;

BARSANTI & SMIRAGLIA, 1994; BAR-
SANTI et alii, 1995a, 1995b). Re-
centemente, rilievi geofisici e to-
pografici hanno consentito di va-
lutare lo spessore e il volume del
ghiacciaio (GUGLIELMIN et alii,
1994; PAVAN et alii, 2000) e, te-
nendo conto dei risultati dei bi-
lanci precedenti, di stimare il suo
tempo di sopravvivenza. 

Spessore e volume del ghiac-
ciaio
Al fine di determinare lo spesso-
re dell'apparato e il suo volume
sono stati effettuati rilievi geofi-
sici, in particolare radar (RES,
Radio Echo Sounding o GPR,
Ground Penetrating Radar). Il
ghiacciaio è stato investigato
lungo cinque sezioni dalla fronte
fino a 2970 m. L'ubicazione dei
profili radar è stata realizzata
utilizzando strumentazione GPS
in modalità differenziale post-

processing. L'acquisizione di un
sufficiente numero di punti ha
permesso l'elaborazione di un
DEM (Digital Elevation Model)
della superficie del ghiacciaio.
Su questo si osserva chiaramen-
te il settore frontale, specialmen-
te in sinistra idrografica, dove la
copertura detritica ha dato luogo
alla formazione di un'evidente
convessità a causa dell'ablazione
differenziale, determinando una
netta irregolarità nel gradiente
altimetrico del ghiacciaio; nel
settore superiore in sinistra idro-
grafica si distingue il gradino se-
gnato da crepacci che lo separa
dal settore medio-inferiore. Con i
dati rilevati mediante radar è sta-
to creato un altro DEM riferito al-
l'alveo roccioso del ghiacciaio,
dove sono ben visibili le  zone di
sovraescavazione del settore su-
periore del circo. La sovrapposi-
zione dei due DEM su una su-
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Localizzazione
del Ghiacciaio
della Sforzelli-
na e, in basso,
una veduta a
fine stagione
2000 (f. C.
Smiraglia).

A destra: DEM
(Digital Eleva-
tion Model)
della topogra-
fia superficiale
(a) e del be-
drock (b) del
ghiacciaio.
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