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Dear Pascal Bohleber,
thank you for your review. We have responded to all of your comments in the attached
document.
Please also note the supplement to this comment:
https://tc.copernicus.org/preprints/tc-2020-334/tc-2020-334-AC3-supplement.pdf
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STUDIO DEL GHIACCIAIO DELL'ADAMELLO
MEDIANTE INDAGINI GEORADAR

ABSTRACf: FRASSOXI A., RossI GC. & T A,\IRURIXI A., Ground PelleUtlUilg Radar hIVest;gatio11s all the AdawNlo Glad~r. (IT ISSN 0391·
9838. 2(01) .
The results of the investig atio ns carried ou t in 1997·98 in the Adamello Glacier area arc discussed in this paper. Aim of the study was
mapping the glacier surfa ce and bedrock in order to better understand
the dyn amics and calc ula te the volume of (he glacier. Aerial p hotogramme rry and Gl'S vassisred ground pe netra ting radar sur,'eys both from the
surface and by helicopter were carried OU[ . D;Ha were processed in
,\RC/ IN FO 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 in the Pian di Neve area. A good fit with the results
of the p revious su rveys, 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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RIASSUl\.'TO: FRASSO:-":I A., ROSSI GC. & TA.\tRURIl"1 A.. Studio del
Ghiacciaio dell'Ada1J/rllo mediante i"dagil1i groradar. (IT ISSN 0391·
9838, 2(01).

IJ preseme lavoro illusrra la mctodologia ed i risultati delle indagini
geofls icbe con done nell'cst atc 1997 c nci prim i mesi dd l998, voltc ali a
cara nerizzaaione gco mcrrica e volumctrica del ghiacciaio dcll'Adamcl lo
ed alb ricosrruzione della rno rfologia del substm to roccioso. Lc indn gini
sono state cseguirc udliz zuudo un radar gco fisico, gcorc fcrenziaro me dia ntc rccnica GPS, per un rotalc di circa 70 kill di rilicvi, pime.1 terra C
p.me rmsportand c 101 srru mc nrazionc in clico ncro. I doni ncqui siri, d nborat] mediante procedure opcrnn ti in ambic ntc ARC/ IN FO, hanno peso
pos sibilc una valu rnzionc del volume comple ssivo del ghiacciuio. uniru-

mcnrc <Ilia ricostruzione degli spessori del ghiaccio e della loro disrribuzionc urculc. che concordano sostanzialment c con i risultati delle ind agini
sismiche cseg uite all'inizio degli a nni '60. JI volu me co mplcssivo del ghiacciaio c risulraro pari a circa870 milioni di
con uno spessorc massimo
superiore OJ 2-10 metr i neli'area del Pian di NC'·c. Lc cara neristiche mcrfologiche della superficle del ghiacciaio e del sonostan tc substrata roccioso
consenrono di confermare lc pilt rccemi ipotcsi c1assific.lti,·e, che conside·
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rano it ghiacciaio dcll'Adamello come un unico apparato glaciale.
TER.\IIS"I C HIAVE: G hiacciaio dell'Ado'mello, Geo radar. GPS, D Er..1.

(0) ISMESS pA., via 1',"'r<llgo 9, 24068Serial< mC).
("'''') via M011l ~l/o 8, Noa/~ (VE).
S; ril1grnzia il dolt. L \'~rOlll'$~, Dirl'lIor~ d~/ l.tl boratorio Geotl'C1Iico
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 ap pa rato glaciale delle Alpi, costitu isce la principale riserva idrica salida d'Italia. A lungo rirenut o suddiviso in piu individ ui, c for mate da un vasto ahipian o, den o
P ian di Neve, dal quale si diparrono numerose colate in dirczione delle valli larerali. La piu impo rrante ed esresa e
'l uella del Mand ronc, che si sviluppa in direzione setrentrionale occupando la pan e sommirale della Val di Genova
(Merciai, 192 1 e 1924; Carasto dei G hiacciai it aliani, 1961),
In panicolare il Passe Adame, in corrispon dcnza del quale
veniva tradi zionalrncnte posta una soglia rocciosa, era con side rato un limite tra la po rzione meridion ale (Pian di Ne ve) e 'luella settentrionale (G hiacciaio del Mandrone).
A partire dagli anni '60 I' area c sta ta ogget ro di numerose campagne di ind agine, eseguite con diverse tecniche
geofisiche , aventi 10 scopo di valutare gli spessori del
ghiaccio e sop rattutto di ricostruire la morfologia del substrata roccio so, per poter tracci are Ie prin cipali direzioni
di flusso del ghiaccio e q uindi definire con maggior chiarezza i limiti tra i vnri individu i. Si ricorda no in particolare il rilievo sismico a riflession e eseguita da Ca rabelli
(I 962) ed i successivi rilievi gcoelertrici eseguiti nel 1991
dall a Societa G eopla n per conto della Sociera Alpinisti
T ridc ntini (Bonardi & alii, 1995). Ent rambe Ie indagini
cirare sono state limitate allo studio dell'area del Pian di
Neve e del Pa sso Adam e.
II Ghiacciaio dell'Adamello e an ualmenre considerat o
un unico apparato, con un a morfologia rico nducibile 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 IN I
N ell'Estat e 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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