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Italy 25/08/2022, 10:52:16 "In 4 giorni l' Adamello ha perso 13 cm di ghiaccio (nella foto):
117 litri di acqua persi per metro quadrato"

Torrent Un po' di pioggia è bastata, quindi chiacchiere su cosa sta facendo

questa calda estate in montagna ghiacciaio attività di misurazione in corso ".

Ha scalato ieri (24 agosto) il Ghiacciaio dell' Adamellonell' area del Parco del

"Il Parco Naturale Adamello e  Adamello Brenta Geopark si trova sul

ghiacciaio Di nuovo Preoccuparsi di confermare la condizione corporea e

Situazione Situazione il 20 agosto, Abrat Metric Pole on Ice (Foto Matteo

Biasi) Infatti In soli 4 giorni Infatti sabato 20-24 agosto 13 centimetri di

ghiaccio sono andati persi oltre il monte lo scioglimento del corpo glaciale

(questa situazione è già stata segnalata da .) Per le Dolomiti si veda vari

approfondimenti più preoccupante è , se ' converte in litri di acqua perde

perde Considerando la superficie di un ghiacciaio solo 1 metro quadrato 13

centimetri di spessore spessore - la densità del ghiaccio è di circa 900

chilogrammi } metri cubi , il che significa che ha perso circa 117 litri di acqua

in 4 giorni e calcolati sulla superficie del ghiacciaio Quindi {7 8} Situazione 24

agosto, palo 13 centimetri sopra il ghiaccio (Foto Matteo Biasi) Per

effettuare misurazioni , Sat Commissione Glaciologica ha salito l' Adamello

sabato scorso (20 agosto) in collaborazione con Meteotrentino e Servizio Glaciologico Lombardo per eseguire

Ablazione (Fusion).Ho individuato i cosiddetti poli ablatometrici . "Sono - secondo gli esperti - aste graduate di legno

o alluminio fissate a profondità definire in un punto particolare del ghiaccio, appare in superficie quando il ghiaccio

si scioglie successivamente e una misura immediata dello scioglimento in corso fornisce quantità di ghiaccio persa

da quando autunno 2021 (foto Matteo Biasi) Sabato 20 Agosto , L' ultimo palo piantato il giorno era a livello del

ghiaccio, ma uno nuovo al stessa posizione ieri (24 ago) L' esperto del panel ha anche scoperto che l' operatore era

sopra il ghiaccio ci sono quasi due pilastri di 2 metri ciascuno, in inverno Dobbiamo aggiungere una piccola nevicata,

in breve, attendo con ansia con l' arrivo di in Autunno
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