
dell 'allineamento A-B-C 1982. Sulla sinistra laterale un cospicuo
cordone di neoformazione separa la fronte dal nevato che, al piede
dell 'emergenza Tre Confini-Corni ,Ne ri, tocc a con il suo limite
inferiore il suddetto allineamento. E un rilievo a cordoni paralleli
della potenza di 1-2 m e delle larghezza di 4-10 m; la serie delle
osservazioni consente di datarlo con relativa certezza al 1985. E
dotato di nucleo di ghiaccio ricoperto da materiali limoso-sabbiosi
e da clasti centimetrici derivanti dagli argilloscisti e dalle arenarie
di Collio a elevata sfaldabilita. Forme di colamento di detriti (rock
glacier ?) sono visibili sia sulla sinistra che sulla destra del
ghiacciaio.

Hanno collaborato gli osservatori glaciologici del CAl C.
LUGARESI, G . RAVAZZI e P. GATTI.

Quota min. fronte: 2455 (C)

D IS T A N Z E (in m)

attuale precedente variazioneSegnale

C 82 (df)

Direzione

misura

32 o - 32

SETTORE TRIVENETO
(Coordinatore: ZANON prof. Giorgio)

RELAZlONE GENERALE

La campagna glaciologica 1986 nel settore triveneto e stata
effettuata da 8 operatori, che hanno osservato complessivamente
38 apparati glaciali. Va notato al riguardo come la dott. " C.
VOLTOLINI abbia ripreso quest'anno i rilievi sulle Vedrette Rossa
e Venezia (Gruppo del Cevedale, alta Val di Pejo) , dopo circa
trent'anni dalle ultime osservazioni di R. ALBERTINI. II prof. U.
MATTANA ha dato inizio ad una nuova serie di controlli alle fronti
del Ghiacciaio della Marmolada (Dolomiti Occidentali), di cui
sono pubblicate in questa sede le variazioni per il 1985 e il 1986.
Non sono stati invece effettuati i sopralluoghi ai ghiacciai del
versante altoatesino del Gruppo Ortles-Cevedale e delle Venoste
Occidentali.

I controlli sono stati svolti con regolarita, grazie alle favorevoli
condizioni meteorologiche e di osservabilita alle fronti ; a questo _
proposito, si deve sottolineare il numero eccezionalmente ridotto
di fronti innevate per neve vecchia (2), entrambe relative a
ghiacciai dolomitici (Cristallo e Orientale del Sorapiss).

I ghiacciai osservati sono cOSI ripartiti nei diversi gruppi
montuosi e sezioni delle Alpi trivenete:

581 Ghiacciaio del Ven erocolo

573 -T 613 - Ghiacciai del Gruppo Adamello

Direzione DIS TAN Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

82 (sf) 2140 167 177 (1983) + 10
83 (cf) 2120 159 157 (1983) - 2
8 4 (df) 2160 156 164 (1983) + 8
85 (df) 2120 132 135 + 3

Operatore: Alessandro S CHIAVI - Controllo del 1986.09.28.

Continua la fase di arretramento che caratterizza la fronte in
questi ultimi anni (- 20 m dal 1983). La lingua di ablazione e
sempre quasi completamente ricoperta da morenico, con una
morfologia a dossi e avvallamenti. II rilievo estato compiuto con la
collaborazione di A. SANDRINI.

Quota min. fronte: 2 530 m (A)

7
3
3

11
10
4

23
8
5
2

Adamello-Presanella (versante trentino)
Ortles-Ceveda le (versante trentino e altoatesino )
Venoste Orientali (Tessa)
Aurine e Pusteresi
Dolomiti
Giulie

I risult ati sono stati i seguenti:
Ghiacciai in ritiro
Ghiacciai in progresso
Ghiacciai stazionari e innevati
Ghiacciai controllati solo fotograficamente

Appare pertanto con evidenza la conferma diquanto gia
emerso per qualche ghiacciaio nello scorso 1985, e cioe un netto
rallentamento della fase di avanzata che da qualche decennio
caratterizzava i ghiacciai triveneti e che si era andata estendendo,
con varia intensita, a tutti i gruppi montuosi.

Significativa, a tale riguardo, va considerata l'odierna situa
zione alia fronte principale della Vedretta della Mare (Gruppo
Ortles-Cevedale, alta Val di Pejo ), per la prima volta praticamente
stazionaria dopo molti anni di un progresso che ha fatto registrare
punte dell'ordine anche delle decine di m all'anno. La variazione
positiva riportata per la vicina Vedretta Rossa rispecchia soltanto
in parte lasituazione attuale, in quanto riferita ad un momenta (il
1953) precedente l'inizio della fase di progresso che , per questa
vallata , eposteriore a11960. Chiaramente in fase di attivita appare
invece la fronte della contigua Vedretta Venezia, come risulta
dalle osservazioni sulle mor ene di neoformazione, condotte da C.
VOLTOLINI per il lobo destro (efr. fig. 698).

La mancanza, per il 1986, di dati sui ghiacciai del versante
altoatesino, non consente un quadro pili completo circa il
comportamento dei ghiacciai sul Massiccio del Cevedale; va
tenuto presente, tuttavia, come la Vedretta del Careser abbia fatto
registrare per l'anno idrologico 1985-86, un bilancio notevolmente
deficitario (-1140 mm di equivalente in acqua) .

SuI versante trentino (bacini del Sarca e del Noce) del Gruppo
Adamello-Presanella, accanto alia virtuale stazionarieta delle
fronti sospese delle Vedrette del Mandrone e della Lobbia, i soli
ghiacciai in sicuro progresso restano la Vedretta di Nardis e quella
della Presanella, quest'ultima , tuttavia, con riferimento al 1984.

Anche sulle Aurine e Pusteresi, mostrano un 'inversione di

- 1012 (1984)

DIS TA N Z E (in m)

22

attuale precedente variazione

Direzione

misuraSegnale

577 Ghiacciaio Occidentale di Pisgana

Op eratore: Giuseppe STE LLA - Controllo del 1986.08.31.

Le imponenti forme a cono che bordano quasi tutto il limite
frontale hanno sup erato i 15 m di altezza. Limite inferiore delle
nevi residue a circa 2600 m.

Hanno collaborato C. POZZOLI e M. SCOTTI.

Quota min. fronte: 2 510 m (A)

CS 79 (sf) .
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637 Vedretta della Lobbia

640 Vedretta Occidentale di Nardis

Operatore: Vigilia M ARCHETTI - Controllo del 1986.09.12.

II ghiacciaio e ricoperto di neve recente.

Quota min. fronte: 2 695 m (A)

Direzione DIS T A N Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

1 (cf) 1800 12,5 11 - 1,5
6 (ct)· 2000 7,5 7,5 0
1 (51) 1750 29 23,5 - 5,5
2 (51) 1200 8 6,5 - 1,5
2 (dl) 2900 13,5 11 - 2,5

- 4,532

D IS TAN Z E (in m)

36,5

attuale precedente variazione

Direzione

misuraSegnale

Operatore: Vigilia M ARCHETTI - Controllo del 1986.09.07.

Le due finestre emerse dal ghiacciaio a partire dal 1964 sul
fianco destro (2 920 m) e sui sinistro (3 090 m), vanno allargan
dosi; specialmente quella sulla sinistra manifesta l'estendersi di
una dorsa le diretta verso la Pu nta del Venerocolo e di un gradino
roccioso diretto a valle. II torrente glaciale esce anche quest'anna
sulla destra. II limite temporaneo delle nevi e a 2 860 m; la massa
di neve da valanga pili a valle e al Pian di Bedole, a 1 570 m di
quota.

Quota min. fronte: 2 470 m (A)

639 Vedretta del Mandron

85 (cf)

Operatore : Vigilia M ARCHETTI - Controllo del 1986.09.08.

La fronte esempre sporgente e sospesa sulla balconata a circa
2550 m di quota. AI Matterot vi sono molte chiazze di neve di
valanga di varia misura; quella pili a valle epero al Pian di Bedole,
sulla destra orografica, a 1 570 m di quota. II limite temporaneo
delle nevi e a 2 820 metri.

Ho collocato un nuovo segnale fronta le (VM86), sempre sulla
sinistra idrografica , a fianco del segnale 85, a 2 590 m di altitu dine.

Quota min. fronte : 2 550 m (A)

Osservazioni generali dell'operatore Vigilia M ARCHETTI

Anche quest' anna le precipitazioni nevose della prima meta
dell'inverno sono state piuttosto scarse; particolarmente abbon
danti invece nella seconda meta, specie alle quote medio-alte. Cia
ha causato il formarsi di numerose valanghe , oltre che nelle
consuete zone, anche lungo percorsi dove mai a memoria d'uomo
s'erano viste. Quest'anno , quindi, in diversi luoghi le temperature
estive non sono state in grado di fondere tutta la neve di valanga.

Essendo mancate le prime nevicate in Settembre, ancora nella
seconda decade di Ottobre le fronti dei ghiacciai erano sgombre di
neve, in analogia a quanto si everificato anche nello scorso 1985.

614 -:- 647 e 666 -:- 684 - Ghiacciai del Gruppo Ada
mello-Presanella

tendenza ghiacciai che negli anni scorsi erano in prevalenti
condizioni di progresso , come l'Orientale di Neves, le Vedrette di
Lana e della Valle del Vento . In questo settore, l'unico apparato in
progresso tra quelli contro llati risulta l'O ccidentale di M. Nevoso,
la cUI attuale tendenza e indicata anche qui dalle morene di
neoformazione, osservate da G. CIBIN.

Dopo l'effimera ripresa agli inizi degli anni Ottanta, anche i
ghiacciai dolomitici appaiono in ritiro , con l'unica eccezione
dell'Occidentale del Sorapiss, la cui ingente copertura detritica in
zona di ablazione 10 rende evidentemente meno sensibile alle
cause di carattere termico che hanno portato negli anni pili recenti
ad una forte riduzione degli apparati glaciali delle Dolomiti
cadorine. Anche il Ghiacciaio della Marmolada, che da anni
mostrava una notevole attivita alia fronte centrale, dopo il1985 ha
fatto registrare una situazione di stazionarieta con tendenza al
ritiro.

Una riduzione generalizzata interessa infine le Alpi Giulie
(bacino del Tagliamento) e in modo particolare i due ghiacciai del
Canin , dove le variazioni negative dei margini frontali, in genere
riferite a nevato di esiguo spessore , sono apparse quest'anna di
notevolissima entita.

Segnale

Direzione

misura

D I S T AN Z E (in m)

attuale precedente variazione

Bacino: SARCA-MINCIO-PO 74 (cf) 19 26 (1983) + 7

633 Vedretta di Niscli

634 Vedretta di Lares (Pezzoni)

Oper atore: Vigilia M ARCH ETTI - Controllo del 1986.08.24.

Quota min. fronte: 2 575 m (A)

Operatore: Vigilia M ARCHETTI - Controllo del 1986.08.24.

Frange di neve attorno alia fronte. L'ampia transfluenza dal
Ghiacciaio di Lares appare nelle condizioni dello scorso 1985.

Quota min. fronte: 2 560 m (A)

644 Vedretta d'Amola

Operatore: Vigilia M ARCH ETTI - Controllo del 1986.09.14.

Da alcuni anni osservo il restringimento della lingua sui lato
destro , rna la copertura morenica (« Vedretta Nera») -e le sfavore
voli condizioni atmosferiche in cui si svolsero le ultime osserva
zioni, hanno sinora portato al perdurare dell'incertezza circa il
collegamento con il corpo principale. Quest'anna appare invece
certo il distacco della parte ultima della lingua, divenuta cost
ghiaccio morto . La parte staccata presenta, all'uscita del torrente
subglaciale, una porta alta alcuni metri , alquanto larga e con un
tunnel di oltre 15 metri di lunghezza.

Estato collocato un nuovo segnale, VM86, a 260 m dal segnale
85 ed a 2 515 metr i di quota.

Quota min. fronte: 2515 m (A)

- 1139

D IS T A N Z E (in m)

50

attuale precedente variazione

Direzione

misuraSegnale

76 (cf)

Segnale

Direzione

misura

D IS T AN Z E (in m)

attuale precedente variazione Segnale

Direzione

misura

D IS TAN Z E (in m)

attuale precedente variazione

71 (dl) 30 20 (non pubbl.) - 10 85 (cf) 7,5 o - 7,5
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Bacino: NOCE-ADIGE

678 Ved retta della Presanella

685 -;.- 773 - Ghiacciai del Gruppo Ortles-Cevedale

699 Vedretta della Mare

63 (cf) 1780 1,5 5,5 (1984) (*) + 4
(*) I dati pubblicati per iI 1984 vanno cosl corretti: distanza attuale: 5,5 m;
var iazione: + 2 m

Operatore: Vigilia MARCHETTI - Contro llo del 1986.08.31.

II ghiacciaio ha continuato la fase di pro gresso con la media di
2 m all'anno per il triennio 1984-86, contra 3 m/ anno per il
quadriennio precedente 1981-1984.

Data la minima distanz a fra il ghiaccio ed il segnale 63, ho fatto
un nuovo segno 1 pili a valle, con 10 stesso azimut , a 34 m dal 63.
Una piccola morena di neoformazione ha coperto il segnale in
sinistra frontale; ho fatto quindi un nuovo segnale (sf) poco pili a
valle, a 2 465 metri di quot a.

Quota min. fronte : 2 445 m (A)

Segnale

Direzione

misura

DIS TAN Z E (in m)

attuale precedente variazione

Op erato re: Franca SE CCH IERI - Contr ollo del 1986.09.28.

Non sono state osservate sostanziali modifiche rispetto alia
situazione dell'anno precedente, ad eccezione di una lobatur a di
discrete dimensioni, generat asi sulla sinistra della colata princi
pale, al di sopra dei 2 600 m di quot a; contornava l'int era
perimetro d,el ghiaccio una morena di neoformazione, alta media
mente 1,5 metri. Da una osservazione aerea compiuta il2 Ottobre
e stato possibile constatare come illimite delle nevi fosse salito, nel
settore centro -settentrionale, fin sopra i 3550 m di quota.

Davanti a questa nuova front e estato posto un segnale (cf) a 71
m (azimut 280°), designato con la sigla: FS86 m71, e da una
freccia. Alla fra nte della colata pr incipale sono stati posti due
nuovi segnali: FS86 m54, azimut 290°, quota 2530 (?), segnale
collegato con quello del 1981 (114 m), ormai inservibile, da cui
dista 66 metri; FS86 m70, azimut 290°, q. 2 530 (?) in posizione
sin. front. , a 70 metr i dalla fronte .

Quota min. fronte : 2 550 m (A)

697 - 698 - Vedretta Rossa e Vedretta Venezia. Pano ramica da stazione fotografica SF 3, quota 2720 (24 X 36;50) (foro Cr istina V OLT OLINI, 21.09.1986).
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Op eratore: Cristina V OLTOLI NI - Controllo del 1986.08.20.

Sono state riprese le osservazioni su questo ghiacciaio, dopo
l'ultima serie di misure effettuata da R. ALBERTINI negli anni dal
1946 al 1957. Si dispone anche di due serie di misurazioni
precedenti, rna non correlabili fra di loro: la prim a, eseguita da
rilevatori austriaci fra il1897 e il1905 ; la seconda, ad opera di A.
DESIO, che copre il periodo dal1923 al1934. Per quanto riguarda
le misurazioni dell'ALBERTINI, non si conoscono ne l'esatta
ubicazione , ne la data di istituzione dei segnali.

La front e del ghiacciaio si presenta attualm ente pensile su
rocce montonate libere da detrito; al momenta delle osservazioni
non mostrava alcuna copertura di neve residua dell'annata in
corso e neppure di annate precedenti . Qu esta era presente, in
forma di chiazze isolate, soltanto sulle aree pili elevate del bacino
di raccolta.

Alla fronte non sono state notate morene di neoformazione;
solo al margine del lobo destro sono presenti accumuli detritici
appo ggiati sulle rocce montonate, in una zona dove la pendenza
del substrato eminore. Questi materiali, di pezzatura abbastanza
grossolana (diametra medio da 30 em aIm) e con andamento a
cordone dell' altezza di circa 1 m, hanno molto probabilmente

attuale precedente variaziane

697 Vedretta Rossa

FS81 m114 (ef) 280 0
- 12 (*)

FS80 m82 (51) 260 0 20

(*) Segnale sopravvanzato dal ghiaccio.

CV3 (sf)
223°
43 m
2715 m

CV2 (df)
267°
45 m
2650 m

CVl (cf)
230°
33,5 m
2663 m

simbolo :
direzione misura:
distanza frante:
quot a:

Estate collegato il segnale CV2 a quello di R. ALBERTINI R.A.
53

con una distanza di 695 m, su un'inclinazione media di 30° ed un
dislivello di 130 metri .

Estata istituita una stazione fotografica SF1, su grosso masse al
centra della valle, appena a monte del gradino di sbocco sulla
Valle della Mare , ad un 'altitudine di 2 470 metri . E individuabile
dall'intersezione delle visuali condotte alla palazzina della Diga del
Careser (68°) ed alia Pala della Donzella (195°). Sono state inoltre
stabilite due stazioni fotografiche, comuni alia Vedretta Venezia:
SF2, su roccia affiorante (2 730 m), sul crinale che dai Crozzi di
Vallenaia raggiunge la Pala della Donzella. E individuata dall 'in
tersezione delle visuali condotte alia Cima Cevedale (324°) ed alla

origine gravitativa, poi , per successivo scivolamento sul ghiacciaio ,
si sono accatasta ti sulle rocce montonate prospicienti la fronte . In
generale, la frant e della Vedretta Rossa presenta lobi rigonfi, con
crepacciatura radiale, che denota una tend enza del ghiacciaio al
progr esso.

Durante le osservazioni dell'anno in corso, estato rinvenuto un
vecchio segnale di R. ALBERTINI, relativo all'anno 1953. Si e
ritenuto di identificare tale segnale con quello originariamente
situato a 20 m dalla front e, per la sua posizione centr ale rispetto
alia colata. Sono inoltre stati istituiti i seguenti 3 nuovi segnali ,
tutti situati su rocce montonate:

+ 2

- 4

- 10 (*)

16

D I S TAN Z E (in m)Direziane

misuraSegnale

698 - Vedretta Venezia. Fronte del lobo destro , con morena di neoformazione, da stazione fotografica SF 5 (24 X 36;35) (foro Cristina V OLTOLI NI ,

20 .08.1986).

268



Cima Vioz (250°); SF3, sullo stesso crinale, poco pili a valle della
precedente, nei pressi di ruderi di guerra (2 720 m).

Quota min. fronte: 2650 m (A)

Segnale

Direzione

misura

DIS TAN Z E (in m)

attuale precedente variazione

Bacino: SENALES-ADIGE

823 -:- 853 - Ghiacciai delle Alpi Venoste Orientali
(Tessa)

823 Ghiacciaio Orientale della Fossa - Oestl . Pfosser Ferner

Operatore: Cristina VOLTOLINI - Controllo del 1986.09.08.

Sono riprese Ie osservazioni anche su questo ghiacciaio
dell 'alta Valle della Mare. Nel 1925 erano stati istituiti , da A.
DESIO, 4 segnali, successivamente misurati una sola volta, nel
1934; di tali segnali, nella presente campagna glaciologica, non ne
e stato rinvenuto alcuno.

AI momenta delle osservazioni la fronte era sgombra da neve,
sia dell 'annata in corso, che delle precedenti; invece, sulla zona di
accumulo ed, in parte, sulla lingua d'ablazione , era presente una
leggera copertura nevosa non uniforme, dovuta a precipitazioni
avvenute alIa fine dell'Agosto 1986.

IT ghiacciaio presenta, in estrema destra , una sottile lingua
molto prossima (meno di 100 m) al lobo sinistro della Vedretta
Rossa (fig. 698). In particolare, al di sopra delle fronti , e stata
osservata una zona a ghiaccio e rocce affioranti, in cui i due
ghiacciai vengono quasi a contatto.

AI margine della lingua di destra estata osservata una morena
di neoformazione, composta da pili archi concentrici (almeno due
ben definiti) , a granulometria abbastanza fine (rari blocchi di 30 X
100 em), con altezza massima di circa 2 m e un'inclinazione media
della scarpata di 45°.

Nella zona centrale della colata sinistra sono stati notati altri
archi morenici di neoformazione (sempre almeno due ben defini
ti), con pezzatura media dei clasti di circa 30 X 50 centimetri.

AI margine del lobo in estrema sinistra epresente una morena
di neo-formazione con altezza massima di 3-4 m, composta da
clasti anche molto grossolani , molto caotica e in parte a diretto
contatto con il ghiaccio. Anche in questa zona si notano due archi
principali.

In generale , la fronte della colata sinistra della Vedretta
Venezia si presenta abbastanza appiattita e ricoperta da abbon
dantissimo detrito, tanto che in alcuni tratti e difficile riuscire a
scorgere il margine del ghiaccio. La colata di destra si differenzia
invece nettamente, sia per Ie sue ridotte dimensioni, sia perche si
presenta rigonfia e con crepacciature radiali , che denotano una
tendenza del ghiacciaio al progresso, forse tutt'ora in corso.

Sono stati istituiti 3 segnali, non collegabili con i precedenti,
tutti situati su grossi massi di micascisti:

838 Ghiacciaio della Croda del Cavallo - Gfalluiand Ferner

Operatore : Mirco MENEGHEL - Controllo del 1986.08.21.

L'innevamento residuo ricopre il ghiacciaio fino alIa quota di
2 770 m circa. Qualche macchia di neve ricopre anche la fronte nel
suo settore sinistro. La fronte e rivestita all'unghia da detrito,
tranne che in pochi punti. L'inclinazione del ghiacciaio in
prossimita della fronte , in corrispondenza al segnale AR/58, e di
25°. IT piccolo lago proglaciale presenta un livello uguale a quello
del 1983. Nei tre anni trascorsi sembra che non vi siano state
variazioni significative nella morfologia dell' apparato.

Quota min. fronte : 2740 m (A)

Operatore: Mirco MENEG HEL - Cant rolla del 1986.08.22.

La neve residua, assente nella parte pili elevata del ghiacciaio
(a parte una fascia nella zona di contatto tra il ghiaccio e Ie rocce
del bacino collettore) , ricopre estesamente la parte frontale e
arriva circa 50 m a valle del segnale AR/58 . La parte inferiore del
ghiacciaio appare poco potente (presumibilmente 10 spessore del
ghiaccio edi qualche metro al massimo) ed ecostituita da ghiaccio
morto, anche se eancora congiunta con la porzione superiore. La
distanza dal segnale AR/58 dall'estremita attiva del ghiacciaio, che
presumibilmente costituira la nuova fronte , una volta ultimato 10
scioglimento del ghiaccio morto a valle 0 la sua separazione dal
corpo principale, e di 170 m circa. Sembra inoltre che il lobo
destro, sinora tenuto sotto osservazione, non sia pili alimentato dal
corpo principale, per il controllo del quale sara necessario
collocare in futuro nuovi segnali.

Quota min. fronte: 2 760 m (A)

- 6040 (1983)

35 (?) (1983) - 1 (?)

DIS TAN Z E (in m)

36

DIS TAN Z E (in m)

100

attuale precedente variazione

attuale precedente variazione

Direzione

misura

Direzione

misura

1620 (freeeia)

1040 (freeeia)

Segnale

Segnale

AR/58 (df)

Bacino: TELLES-ADIGE

AR/58 (sf)

-72020 (1953)740RA (ef)
53

698 Vedretta Venezia

Sono state istituite Ie seguenti stazioni fotografiche: SF4, sulla
sponda morenica in sinistra del ghiacciaio, in corrispondenza ad
affioramento roccioso (2 752 rn); SF5, sulla cresta di una grossa
morena (ometto) in prosecuzione della sperone roccioso che
divide la Vedretta Venezia nelle due colate di destra e di sinistra
(2790 m). (Per Ie stazioni fotografiche comuni alIa Vedretta Rossa,
SF2 e SF3, si veda la relazione su quel ghiacciaio).

Quota min. fronte: 2 780 m (A)

simbolo:
direzione misura:
distanza fronte:
quota:

CV4 (df)
256°
50,5 m
2752 m

CV5 (cf)
244°
41 m
2780 m

CV6 (sf)
234°
41,5 m
2780 m

842 Ghiacciaio Occidentale di Cima Fiammante - West!' Lodner
Ferner

Operatore: Mirco MENEGHEL - Controllo del 1986.08.21.

Non e stato possibile effettuare la misura perche non e stato
individuato il segnale AR/58. Non appaiono tuttavia variazioni di
rilievo nella morfologia del ghiacciaio dal 1983. L'innevamento
residuo e scarso eIimitato aIle quote pili elevate del bacino. La
fronte si presenta sospesa sul pendio roccioso, costituito da rocce
carbonatiche montonate, ed ericoperta da poco detrito. La conca
a valle del detto pendio roccioso , dove precedentemente arrivava
il ghiacciaio, che vi ha lasciato una morena frontale , eora occupata
da ghiaccio morto , quasi totalmente ricoperto da neve residua.

Quota min. fronte: 2 820 m (A)
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842 - Ghiacciaio Occidentale di C. Fiammante. Panoramica da stazione fotografica Porcella Giovanni, quota 2800 (24 X 36;45) (foto Mirco MENEGHEL,
21.08 .1986). .

ALP I NORICHE Quota min. fronte : 2 540 m (.1\)

Operatore: Rossana SERANDREI BARBERO - Controllo del 1986.08.27.

Innevamento residuo presente in modo discontinuo fino sul
settore frontale, crepacciato in senso trasversale e coperto da
abbondante morenico . Morena frontale, formatasi nel 1980, alta
3-4 m e costituita da materiale di grosse dimensioni, contornante
un argine piu piccolo che delimita l' attuale posizione della fronte.
Acque di fusione uscenti dalla base della morena frontale , in
numerosi punti distribuiti lungo tutta la lunghezza della fronte.

Quota min. fronte: 2 240 m (A)

attuale precedente variazione

911 ...;- 934 - Ghiacciai delle Alpi Pusteresi

913 Vedretta di Lana - Auss. Lanacher Kees

DIS TAN Z E (in m)

- 8
- 1
- 3
- 9
- 12,5

18,5
23
13,5
10
21

26,5
24
16,5
19
33,5

Direzione

Segnale misura

1 (df) 20°
2 (df) 40°
3 (df) 30°
8 (cf) 350°
9 (sf) 20°

Bacino: RIENZA-ISARCO-ADIGE

882...;- 910 - Ghiacciai delle Alpi Aurine

902 Ghiacciaio Orientale di Neves - Oestl. Neveser Ferner

Operatore: Ugo MATTANA - Controllo del 1986.09.03.

L' apparato glaciale non mostrava particolari modificazioni
rispetto al precedente controllo (1985): da segnalare solamente un
certo incremento della morena galleggiante gia descritta in
posizione centro-frontale. .

Le buone condizioni di osservabilita hanno permesso il ·
regolare svolgimento del controllo ; estato anche possibile ripren
?~r~ le osservazioni sulla formazione delle morene frontali, gia
iruziate nella precedente armata. La regione frontale si presentava
libera dalla copertura residua dell'annata; qualche chiazza isolata
era presente solo al di sopra di 2 600 m. Qualche traccia di neve
recente era visibile sulla superficie del ghiacciaio.

Le misure ai segnali indicano un ritiro modesto rna generaliz
zato, seguito all'avanzata culminata nel 1984. L'arginello more
nico, collegabile con quest' ultimo episodio , risultava ancora ben
visibile sulle lisce superfici rocciose montonate, specialmente in
destra frontale.
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Segnale

Direzione

misura

DIS TAN Z E (in m)

attuale precedente variazione

926 Ghiacciaio Occidentale di Sassolungo - West!. Lenkestein
Ferner

920 Ghiacciaio Rosso Destro - Vedretta Rossa - Rechts Rot Kees

919 Ghiacciaio della Valle del Vento - Siidl. Windtal Kees

Operatore: Rossana SERANDREI BARBERO - Controllo del 1986.08.30.

Pochi crepacci trasversali sul bacino d'accumulo; ben marcata
la seraccata sul settore mediano ; pochi crepacci longitudinali e
marginali sulla lingua d' ablazione. Idrografia proglaciale costituita
da numerosi ruscelli uscenti da punti diversi della fronte. Quota
del limite inferiore dell'innevamento residuo non rilevabile per
neve recente .

Quota min. fronte: 2 450 m (A)

Operatore: Rossana SERANDREI BARBERO - Controllo del 1986.08.29.

Bacino d' accumulo inciso da pochi crepacci trasversali; pro
fonda mente incisa la seraccata del settore mediano ; numerosi
crepacci trasversali e marginali sulla lingua d'ablazione. Quota del
limite inferiore dell'innevamento residuo non rilevabile per neve
recente.

Esparita la placca di rigenerato sottostante la soglia rocciosa di
quota 2550 m, su cui si affaccia la seraccata del settore mediano. I
laghetti proglaciali non appaiono modificati.

Quota min. fronte: 2 460 m (A)

- 6,567,5

D I S TAN Z E (in m)

74

attuale precedente variazione

Direzione

misuraSegnale

Direzione DIS TAN Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

A (51) E 34,5 35,5 + 1
B (sf) ESE 38 38 -3
C (cf) SE 13,5 14 + 0,5

FS '79 (cf)

Operatore: Giorgio CIBIN - Controllo del 1986.09.07.

Un vistoso crollo di ghiaccio ha ingrandito ed approfondito la
porta suI margine sinistro del ghiacciaio.

Limite della neve residua a 2 950 m; abbondante morena
superficiale, specialmente nel settore destro della colata.

Quota min. fronte: 2 530 m (A)

927 Ghiacciaio di Collalto - Hochgall Kees

Operatore: Giorgio CIBIN - Controllo del 1986.09.07.

II settore centrale si immerge nellago proglaciale , che appare
quest' anna diviso in due da un lembo della fronte stessa; la
posizione del tratto orientale della fronte non e determinabile a
causa dell' abbondante ricoprimento morenico. Evidenti i crepacci
trasversali e longitudinali di quota 2 650. Limite della neve residua
a 2950 metri.

Parte delle acque di fusione filtra sotto l'arco morenico, circa
30 m a monte del segnale C, il quale eormai lambito dalla morena
frontale di neoformazione e percio e stato arretrato di 17 metri,
mantenendo identica direzione di misura.

Quota min. fronte: 2510 m (A)

- 0,5
-7,5

-3
+ 1,5

55
30

58,5
41

DIS TAN Z E (in m)

58
28,5

58
48,5

attuale precedente variazione

Direzione

misura

AS1/80 (sf)
AB80 (df)

Segnale

KS2/82 (df)
ZS2I80 (cf)

DIS TAN Z E (in m)

attuale precedente variazioneSegnale

US2I80 (sf)
MS1/81 (df)
GS1f79 (df)

Direzione

misura

62
31
32

49,5
31
45

- 12,5
o

+ 13

928 Ghiacciaio Gigante Orientale - Oest!. Rieser Kees

Operatore: Giorgio CIBIN - Controllo del 1986.09 .06.

Non si notano variazioni morfologiche rispetto all'anno prece
dente. Non epossibile procedere a rilevamenti alIa fronte, essendo

927,11 - Ghiacciaio di Collalto. Fronte e fianco
destro , da stazione fotografica SF '79, quota
2515 (24 X 36;35) (foto Giorgio CIBIN,

07.09.1986).
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929,15 - Ghiacciaio Gigante Centrale. Area
frontale , da stazione fotografica SF '79 R,
quota 2538, coord. 33TTN80950037
(24 X 36;35) (foto Giorgio CIBIN, 06.09.1986).

quest'ultima completamente ricoperta dai depositi morenici .
Limite della neve residua a 2950 metri.

929 Ghiacciaio Gigante Centrale - Zentr. Rieser Kees

Operatore: Giorgio CIBIN - Controllo del 1986.09.06.

Dato il forte ritiro manifestatosi anche quest' anno, e aumen-

tata I'ampiezza del pianoro sabbioso in cui divaga il torrente
glaciale prima di sfociare nellago antistante la stazione fotografica.
La lingua si presenta senza crepacci ed abbondantemente rico
perta da morena lungo il fianco destro in comune con il
Ghiacciaio Gigante Orientale. Limite della neve residua a 2 950
metri.

E stato ripristinato il segnale A, sinistra-laterale, con una
variazione di direzione da E a SSE.

Quota min. fronte: 2 535 m (A)

930,16 - Ghiacciaio Gigante Occidentale. Panoramica, da stazione fotografica SF '79 L del Ghiacciaio di Collalto, quota 2515 (24 X 36;35) (foto Giorgio
CIBIN, 07.09.1986).
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Segnale

Direzione

misura

DIS TAN Z E (in m)

attuale precedente variazione

931.1 Ghiacciaio Occidentale di M. Nevoso - W est!. Schneebiges
Nock Kees

930 Ghiacciaio Gigante Occidentale - W est!. Rieser Kees

Operatore: Giorgio CIBIN - Cont rallo del 1986.09.06.

Fronte completamente libera , salvo un leggero ricoprimento di
neve recente . La zona frontale si presenta assottigliata e con aleuni
profondi solehi da acque di fusione. La lingua occidentale ed il
settore pensile sono sempre molto seraccati e con locali Frane di
ghiaccio, pili frequenti in corrispondenza del fianco sinistro della
lingua stessa. Particolarmente evidente la seraccata sui bordo
superiore della finestra rocciosa a quota 2 900. Limite della neve
residua a 2 950 m.

Sono stati utilizzati anche i segnali A e G, in posizione sinistra
laterale , non utilizzabili nella campagna '85 a causa di un ramo del
torrente glaciale che ostacolava le misure.

Quota min. fronte: 2 610 m (A)

A (51)
E (ef)

SSE
S (180°)

115
105

72,5 (1981)
77

- 42,5
- 28

Ope ratore: Giorgio CIBIN - Contrallo del 1986.09.20.

La zona frontale erigonfia, convessa ed estesamente ricoperta
da morena, come in corrispondenza del segnale E, percio non
misurato , e come fra i segnali BeD. Un continuo cordone
morenico di spinta ha sommerso il segnale C e tende a coprire
anche il segnale D ; quest'uItimo e stato percio spostato di 45 m
verso Nord, con identico azimut, ed e ora posto su un grosso
masso filladico nei pressi di un vecchio segnale di richiamo . Nel
settore centro-orientale della lingua, intorno a quota 2 700, si nota
un esteso accumulo di morena superficiale, da cui spesso scivolano .
masse detritiche, come e evidente nell'estremo limite orientale
della fronte . Un lago proglaciale, di circa 300 m2

, occupa una
conca recentemente liberata dal ghiaccio, posta 30 m ad Ovest del
segnale A; la direzione di misura, inizialmente diretta ad Ovest , e
stata percio ruotata verso Sud ed eora rivolta alIa fronte principale
del ghiacciaio. Particolarmente evidenti Ie seraccate di quota
2950. Limite della neve residua a 2 950 metri .

Direzione DIS TAN Z E (in m) Quota min. fronte: 2 620 m (A)

Segnale misura attuale precedente variazione
Direzione DIS TAN Z E (in m)

A (51) SSE 63,5 46,5 (1981) -17 Segnale misura attuale precedente variazione
G (51) SSE 34 19,5 (1981) -14,5
F (ef) WSW 77 75 - 2 A (sf) 180° 48
D (dl) WSW 74,5 72 - 2,5 B (sf) 180° 20,5 24 (1981) + 3,5
E (dl) SSW 60,5 63 + 2,5 D (ef) 180° 2,5 4 (1981) + 1,5

931,21- GbiacciaiodiM. Nevoso. Panoramica del settore occidentale, da stazione fotografica PIp a quota 2510 (A), coord . 33TTN77680077 (24 X 36;45)
(foto Giorgio CIBIN, 20.09.1 986).

273



931.2 Ghiacciaio Orientale di M. Nevoso - Oest!. Schneebiges
Nock Kees

Bacino: AVISIO-ADIGE

935 -;- 978 e 986 -;- 987 - Ghiacciai delle Dolomiti

936 Ghiacciaio di Popena

Operatore: Giuseppe PERINI - Controllo del 1986.08.20.

La crepacciatura e evidente solo sulla sinistra, a quota 2 530,
dove il ghiaccio aggira uno spuntone roccioso. La zona frontale e
sempre sommersa da detriti morenici, che lasciano solo in parte
intravvedere il ghiaccio. Leggero ritiro frontale, anche se tutto
l'apparato glaciale sembra stabile; non si notano archetti morenici
frontali . Il limite del nevato si trova a 2470-2 480 m, dove affiora
materiale di due anni.

Quota min. fronte: 2 360 m (A)

Operatore: Giorgio CIBIN - Controllo del 1986.09.19.

Il settore centro-occidentale della fronte e coperto da una
placca di nevato di piu anni che impedisce misure dalle stazioni B
e C. Nel settore orientale la lingua si presenta assottigliata e con
abbondante morena superficiale. La morena laterale destra rico
pre parzialmente accumuli di ghiaccio morto posti circa 20 m a
valle dell'attuale fronte; Ie isole rocciose, presenti nei settori
marginali, sono aumentate di dimensioni; evidenti e continui solo i
crepacci terminali. Il forte arretramento riscontrato in corrispon
denza del segnale A puo essere considerato eccessivo, dato che la
direzione di misura e ormai tangente alia fronte; non eper altro
possibile una variazione di azimut a causa della citata placca di
nevato. Limite della neve residua a 2850 metri.

Quota min. fronte: 2 720 m (A)

DIS TAN Z E (in m)

- 30
+ 10

40 (1981)
25 (1981)

DIS TAN Z E (in m)

70
15

attuale precedente variazione

Direzione

misuraSegnale

R5 (df) 1) 1800

F2 (Cf)2l 1800

1) Pian Fiacconi. 2) tronte centro

941 Ghiacciaio Principale della Marmolada

Operatore: Ugo MATTANA - Controllo del 1985.09.09.

Dopo alcuni anni di interruzione (ultimo controllo pubblicato:
G. ROSSI, 1981, in Geogr. Fis. Din. Quat., 5 (1982), 408-409),
sono riprese le osservazioni sulla fronte occidentale (Pian dei
Fiacconi) e sulla fronte centrale (fra Cima Undici e Cima Dodici) ;
non e stata presa in considerazione, per il momento, la fronte
orientale (Serauta). Notevole difficolta ha comportato il reperi
mento dei vecchi segnali che solo in minima parte sono stati
riconosciuti ; la loro individuazione estata resa piu laboriosa anche
dalla presenza di molti nuovi segnali di ignota paternita, isolati 0

affiancati ai vecchi, Si etuttavia cercato , per quanto possibile, che
non venisse a mancare una continuita, almeno relativa, con i
controlli precedenti, specialmente in considerazione degli interes
santi mutamenti di tendenza riscontrabili, in questo periodo, in
molti apparati glaciali.

AI momento del controllo il ghiacciaio si presentava completa
mente libero dalla neve residua e in ottime condizioni di
osservabilita; sull'estremo settore occidentale (area centro-fronta
le) chiazze di neve dell'annata erano presenti a valle del ghiacciaio,
fino alia quota di 2450 m. -

La fronte occidentale e il lungo margine laterale destro (Pian
dei Fiacconi) presentavano 1'unghia molto sottile, sospesa sul
ripido versante, sovrastata da una crepacciatura di tipo trasversale;
1'area centro-frontale (estremita occidentale) era abbondante
mente ricoperta di materiale morenico. In corrispondenza di
quest'ultima posizione si colloca la quota minima della fronte: per
tale motivo si e ritenuto opportuno iniziare nuove misure con
1'appoggio, almeno provvisorio, di un segnale 01 rinvenuto sul
posto a 13 m dalla fronte. La designazione di tale segnale nel
reticolato UTM e: 32TQS19004790, la quota 2500 m, l'azimut di
misura 345°. Non sembra fuori luogo ricordare che il margine
laterale destro in prossimita del Pian dei Fiacconi esottoposto ad
intensa antropizzazione.

Per quanto riguarda lafronte centrale (fra Cima Undici e Cima
Dodici) meritano di essere segnalate la intensa crepacciatura
radiale e la presenza di un laghetto innanzi all'unghia nella sua
posizione piu bassa. La misura effettuata sull'unico segnale
reperito (F2, G. ROSSI) indica con sicurezza una avanzata, sia pure
di modeste dimensioni.

Quota min. fronte: occidentale, 2490 m (A); centrale, 2530 m (A)

- 1

ALPI DOLOMITICHE

24 (1984)

11,5 (1981) - 148,5 (?)

DIS TAN Z E (in m)

25

160

attuale precedente variazione

attuale precedente variazione

Direzione

misura

Direzione

misura

Segnale

Segnale

GP 79 (cf)

A (sf)

937 Ghiacciaio del Cristallo

Operatore: Giuseppe PERINI - Controllo del 1986.08.20.

La lingua sinistra e sempre coperta da nevato di diverse
annate. Anche la fronte destra e coperta dal solito nevaio, risultato
di valanghe invernali, quest' anna di ridotte dimensioni , rna che
ostacola ugualmente il controllo della variazione frontale. Tutto
l'apparato glaciale sembra stabile, anche se un certo smagrimento
e riscontrabile in corrispondenza della finestra rocciosa. Illimite
del nevato si trova verso i 2500 metri.

Quota min. fronte: 2 330 m (A)

DIS TAN Z E (in m)

attuale precedente variazioneSegnale

ZP 71 (cf)

Direzione

misura

freccia SN 57 (1983)

941 Ghiacciaio Principale della Marmolada

Operatore: Ugo MATTANA - Controllo del 1986.09.05 .

AI momento del controllo la superficie del ghiacciaio si
presentava, nella regione frontale, in ottime condizioni di osserva
bilita, libera dalla neve residua dell'annata e delle annate prece
denti, senza variazioni degne di menzione rispetto al precedente
controllo (1985). Delle abbondanti nevicate tardo-invernali e
primaverili, non rimaneva traccia se non al di sopra di 3 000 m. La
fronte occidentale con il margine laterale destro (Pian dei Fiacco
ni), e la fronte centrale (fra Cima Undici e Cima Dodici) sono
apparse pressoche stazionarie, con oscillazioni di entita molto
modesta.

Quota min. fronte: occidentale, 2490 m (A); centrale, 2530 m (A)
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attuale precedente variazione

01 (cf) 1) 3450 11
R5 (df)2) 1800 70
R1 (df)2) 1800 86
F1 (sf) 3) 1800 30
F2 (cf) 3) 1800 17,5
1) fronte occid. 2) Pian Fiacconi. 3) fronte centro

Segnale

Direzione

misura

DIS TAN Z E (in m)

13
70
70 (1981)
30 (1981)
15

+ 2
o

- 16
o

- 2,5

Direziane DIS TAN Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variaziane

GPI 80 (sf) freccia 20 20 0
GP2 78 (sf) 7 6 - 1
GP3 83 (cf) 32 ?
GP4 79 (df) 14,5 12,5 - 2
GP5 78 (df) 18,5 15 - 3,5

969 Ghiacciaio di Fuori del Froppa

Operatore: Giuseppe P ERINI - Controllo del 1986.08.31.

II ghiacciaio si presenta innevato per 10-15 ern di neve di
recente caduta; si riesce pero ad intravvedere tutto l'apparato
glaciale.

Alcuni crepacci sono evidenziati nella zona mediana, sia in
sinistra che in destra idrografica. Questo ghiacciaio si sta ormai
ritirando vistosamente e in sei anni e arretrato di una ventina di
metri , valore questo molto elevato per un ghiacciaio di cOSI
modeste proporzioni.

Quota min. fronte: 2510 m (A)

DIS TAN Z E (in m)

attuale precedente variazione

Bacino: BOITE-PIAVE

963 Gbiacciaio della Cresta Bianca

Ope ratore: Giuseppe P ERINI - Controllo del 1986.08.25.

11 ghiacciaio si presenta innevato per neve recente, pero si
riesce a vedere tutto il reticolo epiglaciale; la parte frontale , di
sottile spessore e piatta, e ormai stabile da anni e finisce in una
piccola pozza d 'acqua. Buona parte del ghiacciaio e coperta da
morena; al di sotto c'e ancora una discret a massa ghiacciata e si
notano piccoli inghiottitoi, verso i quali l' acqua di fusione scorre
abbondante.

Quota min. fronte: 2650 m (A)

Segnale

GP 80 (cf)

Direziane

misura

39,5 38 - 1,5

Bacino: ANSIEI-PIAVE

DIS TAN Z E (in m)

attuale precedente variazioneSegnale

GP 82

Direzione

misura

freccia 10 10 o

973 Ghiacciaio Orientale del Sorapiss

Operatore: Giuseppe PERINI - Controllo del 1986.08.18.

II ghiacciaio presenta la fronte innevata per neve residua
invernale e ne e scoperta solo la zona mediana . Anche per questo
ghiacciaio non si notano modificazioni rispetto agli altri anni .

Quota min. frente: 2 140 m (A)

966 Gbiacciaio Superiore dell'Antelao

Operatore: Giuseppe P ERINI - Contr ollo del 1986.08.21.

II ghiacciaio ein ottime condizioni di osservabilita: illimite del
nevato esopra la quota di 2 700 m con nevato di due anni, mentre
la neve residua invernale eancora pili in alto. Continua illeggero
rna costante ritiro delle fronti , con perdita di massa. Gli archetti
frontali dell'avanzata 1977-81 sono alti 2 me distano ora, dopo un
quinquennio di ritiro (1982-86),5-6 m dal ghiaccio e racchiudono
piccole pozze d'acqua. La lingua di ghiaccio che scende in Val
d'Oten appare senza particolari modificazioni rispetto allo scorso
anno , anche se si riscontra un leggero smagrimento, soprattutto in
destra idrog rafica.

Quota min. fronte: 2470 m (A) (Val d'Oten); 2510 m (A) (Val Antelao)

974 Gbiacciaio Centrale del Sorapiss

Ope ratore: Giuseppe P ERINI - Controllo del 1986.08.18.

II ghiacciaio, libero da neve residua , presenta la porzione
frontale di spessore esiguo e appiattita. II limitato progresso
riscontrato alla fronte e puramente indicativo ed anche questo
ghiacciaio, simile all'Orientale, si puo ritenere stazionario, anche
se dal confronto fotografico ho notato gli effetti di una ablazione
maggiore rispetto agli anni scorsi. II limite del nevato di pili annate
si aggira verso i 2 400 metri .

Quota min. fronte: 2 180 m (A)

DIS TAN Z E (in m)

attuale precedente variazione

102SNfreccia

Direzione

misuraSegnale

ZP 1970

DIS TAN Z E (in m)

attuale precedente variazione

Direzione

misuraSegnale

GPI 79 (sf)
GP2 78 (cf)
GP3 78 (cf)
GP481 (df)

freccia 32
12
13
15

29 -3 Direzione o 1ST A N Z E (in m)
10 -2

Segnale misura attuale precedente variazione11 -2
14 - 1

GP 1981 (en freccia 28 29 + 1

967 Gbiacciaio Inferiore dell'Antelao

Op eratore: Giuseppe P ERINI - Controllo del 1986.08.21.

La fronte principale, leggermente coperta da morena, e
quest 'anna ben delimitata e una piccola placca di ghiaccio si e
staccata proprio sotto la fronte. Due grosse porte si aprono nella
vasta fronte e misurano 15 m circa di lunghezza e 5 m di larghezza.
11 ghiacciaio si.presenta libero da neve residua alle fronti e nella
parte median a e molto pronunciata la crepacciatura. II limite del
nevato e sopra i 2550-2 600 m e vi si riconosce il materiale di
almeno tre annate.

Quota min. frente: 2 320 m (A)

975 Ghiacciaio Occidentale del Sorapiss

Operatore: Giuseppe P ERINI - Controllo del 1986.08.18.

Questo ghiacciaio el'unico, ormai, nelle Dolomiti Orientali, da
ritenersi ancora in progresso. Se alla fronte le misure non sono
possibili per 10 spessore della morena, il rigonfiamento del tratto
inferiore della lingua e la formazione di cordoni morenici laterali
di spinta confermano I'impressione di attive modifiche dell'intera
massa glaciale.

Ho posto una nuova stazione fotografica (FGP 86) a 2 490 m
di quota, alla sommita di un ghiaione , a contatto con la parete del
M. Cesta.
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ALPI GIULIE 984 Ghiacciaio Orientale del Canin

Bacino: TAGLIAMENTO

979 -:- 985 - Ghiacciai del Gruppo Montasio-Canin

980 Ghiacciaio Orientale di Montasio

Operatore: Rossana SERANDREI BARBERO - Controllo del 1986.09.05.

Superficie innevata per neve residua. Piccoli crepacci marginali
lungo la fronte . Misure riferite a nevato.

Quota min. fronte: 2 090 m (A)

Operatore: Rossana SERANDREI BARBERO - Controllo del 1986.09.03.

Superficie innevata per neve residua. E presente un solo
crepaccio trasversa le nel canale apicale in destra idrografica. Le
misure sono riferite a nevato.

Quota min. fronte: 1 870 m (A)

DIS TAN Z E (in m)

attuale precedente variazioneSegnale

3 (df)
DdC (sf)

Direzione

misura

9,5
5

5,5
2,5

- 4
- 2,5

Direzione D I S T AN Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

A (sf) 160° 30 13 - 17
DdC (cf) 0° 8 5,5 (1984) - 2,5
E (cf) 140° 56,5 19 - 37,5
TJ (df) 150° 29 2 - 27
M (dl) 110° 7 3 - 4
{} (dl) 130° 9 2 - 7

985 Ghiacciaio Occidentale del Canin

Oper atore: Rossana SERANDREI BARBERO - Controllo del 1986.09.05.

Superficie innevata per neve residua e invasa, nel settore
centro-superiore, da materiale morenico. Misure riferite a nevato ,
che sopravanza il segnale DdC.

Quota min. fronte: 2130 m (A)

DIS TAN Z E (in m)

attuale precedente variazione
981 Ghiacciaio Occidentale di Montasio

Operatore: Rossana SERANDREI BARBERO - Controllo del 1986.09.03.

Superficie innevata per neve residua. Zona frontale, in partico
lare il settore centrale, ricoperta da accumuli di materiale
morenico. Crepacci trasversali ben marcati nel canale alimenta
tore; piccoli crepacci longitudinali nel settore mediano. Misure
riferite a ghiaccio , identificato sotto il materiale morenico.

Quota min. fronte: 1 875 m (A)

Direzione

Segnale misura

A (df) 0°
8 (sf) 155°

Bacino: RENO

17,5
13,5

o
10 (1984)

- 17,5
- 3,5

Direzione DIS TAN Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

B (df) 40° 49 50 (1982) + 1
A (df) 40° 33 33 0
H (cf) 0° 18,5 11,5 -7
D (cf) 0° 16,5 11,5 (1982) - 5
C (sf) 130° 20 11 - 9

1001 -:- 1005 - Ghiacciai del Gruppo Stella

1005 Ghiacciaio di Ponciagna

Operatore: Guglielmo SCARAMELLINI - Controllo del 1986.09.07.

La fronte e innevata per neve residua. Solo controllo foto
grafico.

100.5 - Ghiacciaio di Ponciagna, stazione fotogra6ca SF 1 a quota 2 490 (C), coord. 32TNS33203820 (24 X 36) (foto G . SCARAMELLINI, 07.09.86 ).
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