SETTORE TRIVENETO E APPENN IN ICO
(Coordinatore: prof. Giorgio Zanon)

RELAZIONE GENERALE
La campagna glaciologica 1987 e stata regolarmente effettuata
da 8 operatori, che hanno complessivamente controllato 37
ghiacciai; da notare come il dott. G . FRANCHI abbia ripreso i
rilievi sulle Alpi Breonie, in sostituzione del prof. G .B. PELLEGRINI, che li aveva interrotti nel 1984. I ghiacciai osservati sono
cost ripartiti nei diversi gruppi montuosi e sezioni delle Alpi
trivenete : Adamello-Presanella 8; Ortles-Cevedale 2; Venoste
Occidentali 4; Venoste Orientali 2; Breonie 2 ; Puster esi 10;
Dolomiti Orientali 9.
Per quanto riguarda le variazioni osservate, 27 ghiacciai sono
apparsi in ritiro, 6 in progresso, 4 tra sta zionari, innevati 0 non
misurabili. L' elevata proporzione di apparati in ritiro, che ci
riporta ai decenni anteriori agli anni Sessanta, si deve considerare
come il prevalente effetto, sulla dinamica glaciale, di un 'annata
contraddistinta da scarsa e tardiva nevosita invernale, e da
un 'ablazione di eccezionale intensita e durata. Lo stesso mes e di
Settembre puo essere considerato, a qu esto riguardo, veramente
anomalo, con caratteristiche termiche che , ad esempio, a Cortina
d 'Ampezzo non si verificavano da un cinquantennio, come
informa G . PERINI. Di conseguenza, i processi di fusione sono
stati intensi a tutte le altitudini, con la quasi completa scomparsa
delle nevi dell'anno, un forte deflusso ep iglaciale ed eccezionali
portate dei torrenti glaciali; queste ultime hanno provocato un po '
dovunque notevoli modificazioni nella fisionomia delle aree
proglaciali ed hanno contribuito ai noti eventi alluvionali in alcune
vallate delle Alpi Centrali.
Anche il bilancio di massa della Vedretta del Careser, nel
Gruppo del Cevedale, con un deficit pari ad una lama d 'acqua
equivalente di 1640 mm, e risultato, insieme con qu ello del 1982, il
pili negativo del ventennio di osservazione 1966 -67 -7- 1986 -87 ;
nella zona terminale, sui 2 900 m di quota, la riduzione netta in
termini di spes sore di ghiaccio ha raggiunto quasi i 3 metri (da
rilievi di G. ZANON).
Con riferimento ai vari gruppi montuosi, una tendenza ad un
moderato ritiro ha interessato in generale il versante trentino
dell 'Adamello-Presanella, compresi i principali apparati glaciali
del Mandron, della Lobbia e della Presanella. Ha fatto eccezione il
leggero progresso delle Vedrette di Ni scli e Orientale del Care
Alto , il cui collegamento, tuttavia, gia osservato dal MARCHETTI
nel 1984 , e nuovamente venuto meno.
SuI Gruppo Ortles-Cevedale, i rilievi, disponibili qu est 'anno
p er le sole Vedrette Rossa e Venezia (c. VOLTOLINI) , indicano
anche per questi due ghiacciai una situazione di prevalente ritiro,
dopo la tendenza al progresso chiaramente emersa negli ultimi
due decenni .
Sulle Venoste Occidentali (G. ZANON), oltre al Ghiacciaio del
Giogo Alto , la cui variazione di spes sore, misurata al confine di
Stato, e tra Ie mas sime osservate dal 1925, il ritiro ha interessato
significativamente, per la prima volta dopo 25 anni di ininterrotto
progresso, la fronte del Barbadorso di Dentro. Sempre nell'alta
Valle Lunga, prosegue invece la lent a avanzata del ghiacciaio
omonimo ed e da rimarcare il progresso dell 'Occidentale de lla
Fontana, ch e attraversa tuttora una fase di forte attivita, con
un'ana logia , per le Venoste Orientali, nel Ghiacciaio della Croda
Ros sa (M . MENEGHEL). II ritiro abbraccia invec e, con varia
intensita, i due grandi apparati delle Breonie (G. FRANCHI) ed
ormai la totalita di quelli d elle Pusteresi (R. SERANDREI BARBERO;
G . CIBIN), compresi quelli che avevano mostrato di recente una
tendenza al progresso, come, ad es., l'Occidentale di M. Nevoso,
in avanzata sino allo scorso 1986 .
Infine, gran parte dei ghiacciai dolomitici ha particolarmente
risentito delle caratteristiche negative dell'annata 1987 e soprat-

tutto dei ridotti apporti delle valanghe, che ne costituiscono la
forma prevalente di alimentazione. Le relativamente moderate
variazioni frontali dei ghiacciai campione (G . PERINI) non
rendono appieno la riduzione area le, l'estensione della copertura
detritica e, sovente, 10 smembramento, cui sono stati soggetti
specialmente gli apparati glaciali di minori dimensioni, alcuni dei
quali si possono considerare in via di estinzione, anche rispetto ai
recenti (1982) rilievi per il World Glacier Inv entory.

Bacino: SARCA-MINCIO-PO
631 -;- 647 - Ghiacciai del Gruppo Adamello-Presanella
Osservazioni generali dell'operatore Vigilio

M ARCH ETTI.

Ne ll'inverno 1986 -87 le precipitazioni nevose furono piuttosto
scarse, contrariamente ai due inverni precedenti. Inoltre, l'estate e
stata particolarmente calda, per cui gia all'inizio Ie fronti apparivano scoperte. Mai come quest'anno le superfici pili 0 rneno
pianeggianti delle lingue glaciali si sono presentate cost intensamente solcate per effetto delle acque di fusione .

632

Vedretta Orientale del Care Alto (0 di Conca)
Ope ratore: Vigilio

M ARCH ETTI -

Contro llo del 1987.09.08.

Quasi tutta la superficie appare scoperta.
Quota min. fronte: 2 980 m (A)
Direzione
Segnale

58 (cf)

633

misura

280

0

D IS TA N Z E (in m)
attuale

precedente

variazione

1,5

8 (1983)

+ 6,5

Vedretta di Niscli
Op eratore: Vigilio

M ARCH ET TI -

Contro llo del 1987.09.01.

La superticie del ghiacciaio e scoperta. II collegamento con la
Vedretta Orientale del Care Alto risulta interrotto.
Quota min. fronte: 2 560 m (A)
DIS TA N Z E (in m)

Direzione
Segnale

76 (cf)

634

misura

250

0

attuale

precedente

variazione

48

50

+2

Ghiacciaio di Lares
Op erat ore: Vigilio

M ARCH ET TI -

Contro lio del 1987.09.01.

Permane la larga transfluenza da l Ghiacciaio di Lares verso
quello di Ni scli. II limite temporaneo delle nevi e a 3 150 m .
Quota min. fronte: 2 575 m (A)
Direzione

71
73
74
(*)

DI S TA N Z E (in m)

Segnale

misura

attuale

precedente

(Pozzoni)
(lobo d.)
(lobo s.)
Non pubblicato.

280 0
250

29,5
105,5
33,5

30 (1986) (*)
41 (1981)
25 (1985)

637

0

1600

variazione

+ 0,5
. - 64,5
- 8,5

Ghiacciaio della Lobbia
Operatore: Vigilio

M ARCH ETTI -

Contro llo del 1987.08.19.

E

presente soltanto una chiaz za di nev e alia testata del
Matarot . La front e e sempre sosp esa e sporgente sulla balconata
rocciosa. Quest'anno anche il Passo di Fumo appare libero dalla
neve , essendo il limit e temporaneo sui 3 100 m.
Quota min. fronte: 2 550 m (A)

161

Direzione
Segnale

misura

86 (sf)

639

DIS TAN Z E (in m)
precedente

variazione

9,5

7

- 2,5

63 (cf)

misura
0

180

attuale

precedente

variazione

2,5

1,5

- 1

685 -:- 711 - Ghiacciai del Gruppo Ortles-Cevedale

Op eratore: Vigilia M ARCHETTI - Contro llo del 1987.08.18.

697

Quota min. fronte : 2470 m (A)
DIS TAN Z E (in m)

Direzione
Segnale

misura
0

180
2000
1750
1200
2900

(sf)
(df)
(sl)
(sl)
(dl)

640

Segnale

Ghiacciaio del Mandron

Verso il Pian di Neve e chiara mente distinguibile il limite
temporaneo delle nevi, sui 3 050 metri.
L'acqua del torrent e subglacia le ha pr eso un nuovo corso
all'estre rnita destra della fronte; di conseguenza, anche il torrente
glaciale ha cambia to corso, scende ndo in un nuovo alveo pe r circa
un chilometro e mezzo, ai piedi della Lob b ia Bassa, evitando cosi
di passare per il Lago In feriore del Mand ron e formando alcune
magni6che caseate . Solo un a minim a par te dell'acqu a segue il
vecchio alveo, uscendo pero semp re sulla parte destr a.

1
6
1
2
2

DIS TA N Z E (in m)

Direzione

attuale

attuale

precedente

variazione

16
12,5
32
9
14

12,5
7,5
29
8
13,5

- 3,5
-5
- 3
- 1
- 0,5

Ghiacciaio Occidentale di Nardis

Vedretta Rossa
Opera tore: Cristina VOLTOLINI - Controllo del 1987.08.29.

La lingua e rivestita da un a leggera coltre di neve recent e, che
pero non imped isce il riconosc imento dei margini del ghiacciaio .
Rispett o alle osservazio ni del 1986, si not a la scomparsa di
un 'estesa placca di nevato situata all'es tre mita destra, e di un 'altr a
grossa placca nella zona centra le. Sulla p arte destr a della fronte, in
progresso, sono tutto ra osserva bili depositi grosso lani ad andament o cordo niforme; nella par te cent rale alcuni tra tti si presentano forte mente pensili sulle rocce mon ton ate, con tracce di cro lli.
Sulla parte sinistra si evide nzia un lob o rigonti o, dovuto alla
rece nte fase di p rogresso ; tuttavia, rispett o allo scors o 1986, esso
app are smagrito, con alcuni crepac ci radiali di scarso risalto . La
tend enza generale del ghiacciaio e al regresso ; l'avanzata registrata
in destra si pu o infatt i con siderare dovut a pili alia for te inclin azione del substra to che a reali condizioni di maggiore attivita . E
stata stab ilita una nuova stazione fotogra6ca, SF6, sulla grande
morena laterale sinistra, a qu ot a 2 610 m (A); e indi vidu ata
dall 'intersezion e delle visuali condo tte rispe ttivamente alla cima
del Palon de la Mare (274°) ed al M. Vioz (236 °).
Quota min. fronte: 2660 m (A)

Operatore: Vigilio M ARCHETTI - Controllo del 1987.08.03.

II limite temp oraneo delle nevi

ea

3 280 m.

Direzione
Segnale

Quota min. fronte : 2 695 m (A)
DIS TAN Z E (in m)

Direzione
Segnale

misura

74 (cf)

attuale

precedente

variazione

21

19

- 2

CV 1 (df)
CV 2 (df)
CV 3 (sf)

698
644

Vedretta d'A mola

Tutta la supe r6cie e scoper ta da neve. Si e interrotto il
collegamento della Vedretta d 'Amola con quella di Mo nte Nero .
E stato posto un nuovo segnale "87" dove giunge att ualmente il
ghiaccio , a 60 m dal segnale "86 ".
Quota min. fronte : 2 530 m (A)
Direzione
misura

0

230
2670
2230

DIS TAN Z E (in m)
attuale

precedente

variazione

28
47
48,5

33,5
45
43

+ 5,5
- 2
- 5,5

Vedretta Venezia
Operator e: C ristin a VOLTOLINI - Contr ollo del 1987.09.12.

Op eratore: Vigilia M ARCHETTI - Controllo del 1987.09.11

Segnale

misura

DIS TAN Z E (in m)
attuale

precedente

La fronte si present a com pletamen te libera dalla neve residu a
dell'armata in corso e dal nevato di qu elle preceden ti. La lingua
destr a appare smagr ita rispetto all'anno precede nte; un a grossa
placca, ingombra di detriti, si sta stacca ndo dal corpo della colata
e si not a inoltre che alcuni crepacci radiali sono meno ape rti e
marcati, pe r effetto della forte ablazione . Per il settore di sinistra
non si notano variazioni di rilievo ; la fronte i: ap piattita e ricoperra
da detrito, con la scomparsa di alcune placche di nevato esistenti
in precedenza din anzi al margine sinistro .

variazione

Quota min. fronte : 2 760 m (A)
86 (cf)
2700
60
0
- 60'
• - 320 m dal 1986, tenendo conto del distacco del segmento inferiore della
lingua.

Direzione
Segnale

misura

CV 4 (df)
CV 5 (cf)
CV 6 (sf)

DIS TAN Z E (in m)
attuale

precedente

variazione

59
52
49

50,5
41
41,5

- 8,5
-11
- 7,5

Bacino: NOCE-ADIGE
666 -:- 684 - Ghiacciai del Gruppo Adamello-Presanella
678

Ghiacciaio della Presanella
Oper atore : Vigilio M ARCHETTI - Controllo del 1987.08.23.

II limite temporaneo delle nevi e oltre il P asso Cercen, a 3 080
m di quota .
Quota min. fronte: 2 445 m (A)

162

Bacino: CARLIN-ADIGE
774 -:- 783 - Ghiacciai delle Venoste Occidentali
777

Vedretta di Vallelunga - Langtaufe rer Ferner
Operatore : Gi or gio ZANON - Contr ollo del 1987.09.12.

E proseguita la lent a avanzata della fronte, ostaco lata dalla
stretta gola rocciosa entro cui essa si trova att ualmente rin serr ata e

sottoposta ad un continuo sfalda me nto del gh iacc io. Una morena
di recente formazione a grossi blocchi or la il margine frontale
destro, raggiu ngibi le da l sentiero proveniente dal Rif. P io XI.
Molto consistenti su questo lato risultano gli apporti da l vicino
Gepatsch Ferner, con evidenti tracce di crolli di seracchi e la
presenza di un'estesa conoide da fra na-valanga che si allarga sulla
superficie del Vallelunga . Anc he il settore sinistro della lingu a,
alimentato d alia colata piu occi de nta le, appare sempre molt o
att ivo e la fro nte e pure conto rna ta da un evide nte argine di spi nta .
II ghiacciaio si mostra quindi in mod erat a ripresa, rna
l'aum ento di volume non sembra, alme no per ora, tale d a
provocare il superamento del gra dino di quo ta 2 469, su cui il
ghiacciaio si e attestato nei primi anni Sessanta, al ter mine
dell'ultima grande fase d i ritiro .
Quota min. fronte: 2 410 m (A)
Direzione
Segnale

GZ63 (cf)

778

D IS TA N Z E (in m)

misura

attuale

precedente

variazione

porta

65

77 (1985)

+ 12

Vedretta di Barbadorso di Dent ro - Innerer Bdren bart Ferner
Op erator e: Gior gio ZANON - Co ntrollo del 1987.09.12.

II ghiacciaio e apparso per la prima volta in ritiro do po 25 anni
di ininterrott a avanzata, che aveva portato la fronte ad un
progresso totale di 335 metri. La lingu a e risu ltata ulteriorm ent e
ap piattita , con abbo ndante rivestime nto di morena d i ablazione
nel tratto term inale. Un a profonda fascia di moreni co spa rso sta
ad ind icare i limiti di osc illazione tra la pos izione piu avanzata,
raggiunta d alla fronte tra il 1985 e il 1987 , e il successivo punto d i
massimo arretramento, avvenuto presumibilmente nella scorsa
estate, caratterizzata da un'ablazio ne di particolare intensita e
durata.
Quota min. fronte: 2 552 m (A)

Segnale

780

804 -;- 815 - Ghiacciai delle Venoste Occidentali
813

Vedretta del Giogo Alto - Hochjoch Gletscher
Op erator e: G iorgio ZANON - Controllo del 1987.09.13.

L'anorrnalita nell'and amento ter mico dell'estate 1987 SI e
manifestata anche su questo ghiacciaio, con notevoli mo difiche
nella zona terminale e, in genere, suli'intero corpo glac iale.
L'un ghi a fro nt ale ap pa riva forte me nte rid otta di spes sore ed
appiatt ita, con estes i affiora menti di rocce mon tonate sul settore
centrale e in destra, di ghiaie sul margi ne sinistro. Tutto cio fa
rite nere probabili ulteriori, forti var iazioni negative anche per gli
ann i futuri, almeno sino a quando la fronte non si sia attestata al di
sopra della balconata rocciosa su cui insiste da l 1977. SuI margine
laterale (zona d i spartiacque Rofen -Senales) la pendenza del
versante detritico in corrispondenza del cippo confinario 29b
tende ad attenuarsi sul tratto inferiore; il bordo del gh iaccio e
apparso abbastanza definite, rna la presenza, quest'anno, d i un
inghiottitoio che raccoglie le acque di fusione superficiali, puo
preludere alla formazione di vaste cavita marginali, analoghe a
quelle osservate negli ultimi anni a ridosso dello spartighiaccio,
che hanno accelerato la gia sensibilissima rid uzione di questa parte
del ghiacciaio. La neve vecchia e risultata praticamente assente a
tutte Ie altit udini, salvo sporadici campi di neve sotto la Grawand
ed oltre confine, sul versante des tro della Rofental. Anc he qu i il
detlusso de lle acque di fusione e apparso ovunq ue con inten sita
mai osservata in precedenza; di pari eccezionalita il livello dei
laghett i proglaciali, a Sud . Lo stesso ab bassamento di spessore al
confine di Stato e tra i massimi ragg iunt i per il periodo di
osservazione 1929-1987 (media 1.10 m/anno).
D IS TA N Z E (in m)

Direzione
Segnale

GZ85 (sf)
LR58 (dl)

misura

attuale

precedente

variazione

freccia

32
82

2 (1985)
71 ( » )

- 30
- 11
- 9,5 (Or)
- 5,2 (spess.)

D IS TA N Z E (in m)

Direzione

GZ82 (cf)

Bacino: SENALES -ADIGE

misura

attuale

precedente

variazione

freccia

69,5

61 (1985)

- 8,5

Vedretta Occidentale della Fontana - Freibrunn er Ferner
Op eratore : G iorgio ZANON - Controllo del 1987.09.12

La fro nte ha parzialmente oltrepassato la soglia rocciosa d i
quota 2 580 circa , poggiando con la pa rte centrale sul ripido
pendio de trit ico sottostante. II continuo progresso e acco rnpa gnato da un sensibile aume nto di spessore, con notevoli cro lli di
ghiaccio. La lingua sembra ben alime ntata sul settore destro del
baci no , piu che in quello sinistro, dove permangono vaste Iinestre
rocciose. La porzione terminale destra, in passato ampiamente
ricoperta di detriti, appare ora scoperta per effetto dell'aumentata
convessita della superficie e del conseg uente rotolamento a valle
del materiale. Le misure di controlio alia massa in destra, coperta
quasi completamente di detriti e apparentemente inattiva, sono
tuttora non praticabili, anche per l'eccessiva distanza da l segna le
di 1. Ricci e per la presenza, nella zona antistante, di un 'ininterrotta distesa di pietrame. Le acque di fusione nella zona proglaciale sono apparse molto abbondanti, in misura senza precedenti
da11961. Neli 'insieme, tuttavia, il ghiacciaio denota una situazione
di forte attivita, oggi forse la piu evidente nell'alta Valle Lu nga , e
che puo essere paragonata a quella che ha interessato il vicino
G hiaccia io di Barbadorso di Fuori a partire dal 1975.
DIS TAN Z E (in m)

Direzione
Segnale

misura

attuale

precedente

variazione

LR '47 (cf)

frecc ia

295

319 (1985)

+ 24

816 -;- 832 - Ghiacciai delle Venoste Orientali (Tessa)
828

Ghiacciaio della Croda Rossa - Rotwand Ferner
Op erator e: Mirco MENEGHEL - Cont ra lIo del 1987.09.22.

II ghiacci aio e ult eriormente avanzato negli ult imi due anni; la
fro nte , tuttavia, appare meno ripi da di qu ando fu osservata nel
1985. L'i nnevame nto resid uo e tota lme nte assente sulla porzione
visib ile d el ghia cciaio . D el tutto assente anche il materiale
morenico sulla superticie della porzione frontale.
Quota min. fronte: 2 700 m
Direzione
Segnale

AR58 (cf)

829

misura

DIS TAN Z E (in m)
attuale

precedente

variazione

96,5

107 (1985)

+ 10,5

Ghiacciaio di Tessa - Texel Ferner
Op eratore: Mireo MENEGHEL - Contra llo del 1987.09.22.

II ghiacciaio e avanzato con velocita costante di circa 8,5 m/
anna durante gli ult imi quattro anni e nell'avanzata ha sospinto
materiale detritico a formare una piccola morena frontale alta da 2
a 4 m, lun ga circa 50 m e avente for ma ar cuata. A monte di questa
e ad essa ad dossa to, si trova un seco ndo cor do ne moren ico piu

163

875 - Ghiacciaio di Malavalle. Lobodi NordEst, da Rifugio Coso, quota 2 600 (24 x 36, 50)
(toto G. FRANCHI, 19.09.1987).

alto di un paio di metri. L'innevamento residuo
l'area osservabile del ghiacciaio.

e assente in tutta

Quota min. fronte: 2697 m
DIS TAN Z E (in m)

Direziane
Segnale

UM79 (cf)

misura

170

0

attuale

precedente

variazlone

16,5

33 (1985)

+ 16,5

Bacino: ISARCO-ADIGE
869 -:- 881 - Ghiacciai delle Breonie
875

Ghiacciaio di Malavalle - Obeltal Ferner
Operatore: Gianluigi

F RANCHI -

Controllo del 1987.09.19.

Gran parte del ghiacciaio si presenta libera da neve. Un
innevamento residuo a placche, al riparo delle creste, si puo

875 - Ghiacciaio di Malavalle. Bacino colletto re, da stazione fotograflca S.F. 87, quota 2 620
(24 x 36,210) (foto G. FRANCHI , 19.09.1987).

164

osservare in corrispondenza dei settori laterali del bacino collettore . Illimite delle nevi assume un andamento abbastanza regolare
al di sopra dei 3 000 metri. La riduzione dell'intero apparato
glaciale in questi ultimi anni appare evidente non solo dall'arretramento della fronte, rna anche dalle numerose zone rocciose
lasciate scoperte, come si puo verificare dal confronto fotograflco.
In particolare, si nota no sullato destro, a quota 2 750, due nuove
ampie Iinestre di roccia. Numerosi i crepacci longitudinali. Ben
delineate, inoltre, due morene mediane sullato destro della parte
inferiore del bacino ablatore. La fronte principale si presenta
alquanto depressa e coperta da detriti. Dal confronto fotograflco
appare in evidente riduzione anche illobo di NE che si immerge
nellaghetto a quota 2 550. Un nuovo segnale provvisorio (A /GF
87) e stato posto a 15 m dalla fronte a quota 2505, a 57 m dal
precedente (A/GBP 78), mantenendo la stessa direzione. Contrassegnata provvisoriamente (SF/87) anche la stazione fotograflca a
quota 2 620, tra la fronte principale e il laghetto.
Quota min. fronte: 2 510 m (A)

876 - Vedretta Pendente. Bacino collettore
destro , da stazione fotografica S.F. 78, quot a
2801 , coord. 32TPT69580355 (24 X 36, 28 )
(foto G . FRAN CHI, 01.09.1987).

DIS TA N Z E (in m)

Direzione
Segnale

AlGBP 78 (sf)
* (non pubblieato)

misura

attuale

precedente

variazione

freeeia

72

60 (1984)*

- 12

mediano. .Unghia fronta le ricoperta da abbondante materia le
morenico di superficie.
Quota min. fronte : 2242 m (A)

876

Vedretta Pendente - Hangender Ferner

KS2 /82 (df)
ZS2 /80 (ef)

Operatore: Gianluigi F RANCHI - Contra llo del 1987.09.0l.

La neve residua e quasi del tutto mancante, se si eccettuano
degli addensamenti, con andamento irregolare, attorno ai 3 000
metri . L'ablazione e intensa, con una diffusa circolazione epiglaciale. La fronte si presenta depressa e coperta da limo e detriti. Si e
ulterior mente ridotto, fino a scomparire pressoche comp letamente, illobo sinistro a quota 2 675. Pertanto, il relativo segnale
di misura di questo lobo (B/GBP 77), precedentemente centrofronta le, si deve ora considerare in posizione sinistra-frontale
rispetto al comp lesso del ghiacciaio.
Quota min. fronte : 2600 m (A)

AlGBP 78 (df)
B/GBP 77 (sf)
* (non pubblieato)

919

misura

attuale

precedente

1200
1200

65
52

58
48,5

variazione

- 7
- 3,5

Ghiacciaio della Valle del Vento - Siidl. Windtal Kees
Operatore: Rossana S E RANDR EI BARBE RO - C ont roll o del 1987.09 .03 .

Neve residua nel bacino collettore al di sopra dei 2 800 m.
Numerosi crepacci trasversali nel settore mediano . La placca di
nevato in sinistra orografica appare molto ridotta. Unghia frontale
coperta da abbondante materia le morenico. Affiora capovolto, a
contatto con l'unghia frontale , il vecchio segnale RS77, inglobato
dal ghiaccio nel 1980.
Quota min. fronte: 2 450 m (A)

DIS T AN Z E (in m)

Direzione
Segnale

DIS TA N Z E (in m)

Direzione
Segnale

misura

attuale

precedente

variazione

freeeia
freeeia

69
41

45 (1984)*
14 (1979)

- 24
- 27

DIS T A N Z E (in m)

Direzione
Segnale

RS 1/80 (sf)

RB/80 (df)

920

misura

attuale

precedente

variazione

1500
1500

59,5
28,5

58
28,5

- 1,5

o

Ghiacciaio Rosso Destro (Vedretta Rossa) - Rechts Rot Kees
Operat or e: Rossana S ER ANDR EI BARBER O - Co ntrallo del 1987.09 .03 .

ALPI NORICH E

Bacino: RIENZ A-ISARCO-AD IGE
911
913

-7- 934

- Ghiacciai delle Pusteresi

Vedretta di Lana - Auss. Lanacher Kees

Neve resid ua in lembi suI bacino d'accumulo al di sopra dei
2 900 m (C). Lingua d'ablazione fittamente crepacciata in senso
trasversale e con crepacci marginali molto incisi. La seraccata in
sinistra orografica appare meno rilevata degli scorsi anni e il
settore sinistro della fronte si presenta profondamente digitato .
Quota min. fronte: 2 460 m (A)

Operatore : Ro ssana S ERA ND REI BARBER O - Controllo del 1987.09.04 .

Neve residua suI settore sommitale dei bacini collettori al di
sopra di 2 900 m (C). Numerosi crepacci trasversali suI settore

D IS TAN Z E (in m)

Direzione
Segnale

US2 /80 (sf)
MS1/81 (df)
GS1I79 (df)

misura
0

90
1400
1700

attuale

precedente

variazione

65

62

-

31 ,5

31
32

- 0,5
- 17,5

49,5

3
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925 - Ghiacci aio Orient ale di Sassolun go.
Panoramica, da stazione fotogr afica S.F. 79,
quot a 2480 (24 X 36, 50) (foro G . CmIN,
01.09. 1987).

926

Ghiacciaio Occidentale di Sassolungo - W est!. Lenk estein
Ferner

929

Operatore: Gior gio CIBIN - Controllo del 1987.09.01.

Limite della neve residua a 2950 m. A causa dell'aum ento
delle dimensioni e della profondita del lago pr oglaciale, non e
possibile procedere a misur e dirette. II ghiacciaio e comun que in
netto e fort e ritiro , valutabile, anche quest 'anno, in circa 20 m.
Presenti sulla lingua profondi solehi da acqu e di fusion e.

Limite della neve residua a 2 950 m. La porta glaciale e stata
ulteriormente ingrandita da crolli. La zona front ale e incisa da
num erosi e profondi solehi da acque di fusione.
Quota min. fronte: 2 530 m (A)

Ghiacciaio Gigante Centrale - Zentr. Rieser Kees
Operatore: Giorgio CIBIN - Con tro llo del 1987.08.31.

Quota min. fronte: 2 535 m (A)
Direzione
Segnale

misura

FS 79 (cf)

D I S TAN Z E (in m)
attuale

precedente

74

variazione

o

74

misura

A (51)

927

attuale

precedenle

variazione

115
105

E (cf)

Ghiacciaio di Collalto - Hochgall Kees

DIS TAN Z E (in m)

Direzione
Segnale

O peratore: Giorgio CIBIN - Contro llo del 1987.09.01.

Limite della neve residua a 2 950 m. II settore centro-orientale
della fronte termina nel lago pro glaciale, con una par ete verticale
di circa 2 m. L'arco mor enico di neoformazione si pr esenta
innalzato ed inspessito solo in corrispondenza del segnale C.
Quota min. fronte: 2510 m (A)
Direzione
Segnale

A (51)
B (sf)
C (cf)

928

misura
0

80
1150
1200

D I S TAN Z E (in m)
attuale

precedente

variazione

41,5
39
17

34,5
38
13,5

- 7
- 1
- 3,5

Ghiacciaio Gigante Orientale - Oest!. Rieser Kees
Operatore: Gior gio CIBIN - Contro llo del 1987.08.31.

Limite della neve residu a a 2 950 m. II ghiacciaio e in fort e
ritiro , la lingua e concava e abbondantemente ricop erta di
morena. Alte mor ene laterali , con nuel eo di ghiaccio, scendono
molto piu in basso dell'attuale front e. Presenti num erosi e
profondi solehi da acque di fusione .
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930

Ghiacciaio Occidentale di M. Covoni - W est!. Rieser Kees
O peratore: Giorg io CIBIN - Contro llo del 1987.08.30.

La lingua central e si present a ulteriormente assottigliata, con
locali collassi e con num erosi e profondi solehi da acqu e di
fusione. E stato eseguito un sopralluogo alla lingua occidentale,
dove e stato rinvenuto il segnale GT '58, a cui mi sono ricollegato
per Ie future misur e (attualmente dista 116 m dalla front e, con
azimut 220°). La lingua si pr esent a tozza , molto inelinata,
crepacciata e con i fianchi subverticali . Le acqu e di fusione
fuoriescono maggiorm ente dai fianchi della lingua ed in minima
parte dal settore central e. E stata istituita una stazione foto grafica
sulla vecchia morena laterale sinistra , a quota 2 610 (segnali di
richiamo ). E stata visitata anche la lingua orientale, che si pr esent a
priva di crepacci , molto assottigliata e ormai qu asi distaccata dal
corpo del ghiacciaio. Le scarse acqu e di fusione entrano in un lago
pro glaciale di circa 300 m2 . E stata istituita una stazione fotografica suI ripiano antistant e la front e a quota 2 650 (segnali di
richiamo ). Limite della neve residua a 2 950 m.
Quota min. fronte: 2 610 m (A)

930 - G hiacciaio di M. Covo ni. P anoramica, da
sent. Ha rtdege n, quota 2 350 (24 X 36, 50)
(foto G . CIBIN, 01.09.1987).

Direzione
Segnale

misura
0

A (sl)
G (sl)
F (cf)
o (dl)
E (dl)

150
1800
1900
2300
2250

DIS T AN Z E (in m)
attuale

precedente

62,5
37
84
80
62,5

63,5
34
77
74,5
60,5

Direzione

variazione

+1
-

3
7
5,5
2

Segnale

misura

GP 1979

937

DIS T AN Z E (in m)
attuale

precedente

variazione

32

25

-7

Ghiacciaio del Cristallo
Oper ator e: Giusepp e PERINI - Controllo del 1987 .08.27.

931.1 Ghiacciaio Occidentale di Monte Nevoso - Schneebiges
Nock Kees
Operatore: Giorgio CIBI N - Contr oli o del 1987.08.30.

Limite della neve residu a a 2 950 m. Scompa rso il lago
proglaciale posto 30 metri ad O vest del segnale A. Parzialment e
ricoperto dalla morena di neoforma zion e, rna ancora utilizzabile il
segnale D. Non misur abile, a causa del ricoprimento morenico
sulla fro nte , il segnale E .

Direzione

A (sf)
B (sf)
o (cf)

misura
0

180
1800
1800

Quota min. fronte: 2330 m (A)
Direzione
Segnale

ZP 1970

Quota min. fronte: 2 620 m (A)

Segnale

II ghiacciaio e quasi completamente libero da neve residua,
prese nte solo nella zona mediana. La crepacc iatura e evide nte . II
ritiro alla fronte e confro ntabile con il dato di 4 anni fa mentre per
il resto non si notano sostanziali modific azioni ,

D IS TAN Z E (in m)

misura

attuale

precedente

variazione

freccia

63

57

- 6

DI S T A N Z E (in m)
attuale

precedente

variazione

50,5
22
1,5

48
20,5
2,5

- 2,5
- 1,5
+1

Bacino: BOIT E-PIAV E
963

-7- 963a

963

- Ghiacciai del Cristallo

Ghiacciaio della Cresta Bianca
Operat ore: G iusepp e PERINI - Controllo del 1987.08.29.

ALPI DOLOMITICH E

935
936

-7- 939

- Ghiacciai del C ristallo

Ghiacciaio di Popena
Op eratore: Giusepp e PERINI - Controllo del 1987.08 .27.

Un leggero rigonfiamento evidenzia, quest 'anno, nettamente la
fro nte; corpi di ghiaccio morto, staccatisi pres umibilmente di
recent e, sono prese nti nella par te destra fronta le. I crepacci sono
sempre ben evide nti sulla sinistra orografi ca, nella parte alta,
alcuni pro fondi 8-9 metri .
Quota min. fronte: 2360 m (A)

II ghiacciaio e completamente libero da neve residua e coper to
in gran parte da morena. La front e destra, che viene controllata
annualmente, si pr esent a fortemente appiatt ita. Al mom ento
dell'osservazion e non era present e il caratt eristico laghetto pr oglaciale. Nella fronte sinistra il ghiaccio e in disfaciment o e si possono
osserva re anche num erose placche di ghiaccio morto. Le acque di
fusione escono per breve tra tto nella zona fronta le, prima di essere
assorbite dalle ghiaie e riemergere nella bassa Val Pr a del Vecio.
Quota min. fronte: 2 650 m (A)
DIS TA N Z E (in m)

Direzione
Segnale

GP 82

misura

attuale

precedente

variazione

freccia

13

10

- 3
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Bacino: OTEN-PIAVE

964 -7- 967 - Ghiacciai dell'Antelao
966

GP1
GP2
GP3
GP4
GP5

Ghiacciaio Superiore dell'A ntelao
O peratore : G iuseppe

P E RI N I -

Contro llo del 1987.08.21.

II ghiacciaio quest'anno e completamente scoperto; la poca
neve residua invernale e presente solamente nel circo di accumu lo,
atto rno ai 2 700 m. Dal confronto fotografico e ben apprezzabile
l'abb assamento di livello della porzio ne frontale, alIa cui sinistra si
nota un bel cordone more nico, residuo dell'avanzata degli anni
Settanta.
Quota min. fronte: 2 510 m (A) (Val Antelao - fronte principale)
2 470 m (A) (fronte di Val d'Oten)

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

967

misura

attuale

precedente

variazione

freccia

35
13
14
19

32
12
13
15

- 3
- 1
- 1

- 4

Ghiacciaio Inf eriore dell'A ntelao
O peratore: Giuseppe

P E RI NI -

80
78
83
79
78

(sf)
(sf)

misur a

attuale

precedente

freccia

24
9
37
17
19

20
7
32
14,50
18,50

(cf)
(df)
(df)

Controllo del 1987.08.2 1.

variazione

- 4
- 2
- 5
- 2,5
- 0,5

Bacino: ANSIEI-PIAVE

968 -7- 975 - Ghiacciai delle Marmarole e del Sorapiss
969

Ghiacciaio di Fuori del Froppa
Op eratore: G iusep pe

DIS TA N Z E (in m)

Direzione
Segnale

DIS TAN Z E (in m )

Direzione
Segn ale

P E RI NI -

Controllo del 1987.08.20.

No n si e mai visto, come quest' anno , il ghiacciaio cosi
scoperto; il limite del nevato e presente solo e quasi al ridosso
della par ete rocciosa, sopra i 2 700 m. II forte ritiro , riscontrabile
non solo alla fronte, e attestato dai crepac ci be n evidenti, dalla
formazione di qualche fungo glaciale (uno, caratteristico, di
almeno 1,50 m di altezza) ed inoltre, d all 'in~ra nd i m ento dellago
prog laciale che misura, quest' anno , 300 m circa. D el ghiaccio
morto si trova nella sinistra orografica , coperto da detrit i morenici.
E questo il ghiacciaio delle Dolomiti Orientali che ha subito il piu
forte ritiro: dal 1981 ben 27 m, in media 4 m all'anno.
Quota min. fronte: 2510 m (A)

L'annata meteorologica 1986-1987 in questa zona delle Dolomiti e stata caratterizzata da nor male innevamento rna, come da
alcuni anni, sempre piu tar divo e con una p rimavera fredda .
Ciononostant e, e bastato il caldo di Luglio e Ie abbondanti piogge,
anche a 3 000 m, per provo care 10 scioglimento della neve residua;
il mese di Settembre inoltre e risultato , per la stazione di Corti na,
il piu caldo degli ultimi 50 anni . Di conseguenza, solament e
nell'estate 1982 si sono visti i ghiacciai cost scoperti. La neve
residua e sopra i 2 600 m e la larga front e ne e compl etamente
libera . Quest'anno mi sono pot uto collegare ad un segnale in
roccia, sulla sinistra idrografica del ghiacciaio, in prossim ita della
zona frontale: dal "1983 al 1987 la differenza negativa e di 3 m.

II ghiacciaio e quasi del tutto libero da neve residua, pr esente
solamente alIa base dei canaloni di valanga. Non ci sono variazioni
rispetto agli scorsi anni.

Quota min. fronte: 2320 m (A)

Quota min. fronte: 2140 m (A)

D IS TAN Z E (in m)

Direzione
Segnale

misu ra

GP 80 (cf)

973

attuale

precedent e

variazione

48

39,5

- 8,5

Gh iacciaio Orientale del Sorapiss
Op eratore: Giuseppe

P E RI N I -

Contro llo del 1987.08.19.

969 - Ghi acciaio di Fuori del Froppa. Co rpo
glaciale, da stazione fotograf1ca F GP 8 1, quota 2520 (24 X 36,50) (f01O G . P ERI NI ,
20.08.1987).
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Direzione
Segnale

ZP 1970

DIS TAN Z E (in m)
attuale

precedente

variazione

Segnale

misura

attuale

precedente

freccia

102

102

o

GP 1981 (cf)

freccia

SN

28

975
974

DIS TAN Z E (in m)

Direzione

misura

Ghiacciaio Centrale del Sorapiss

variazione

Ghiacciaio Occidentale del Sorapiss
Op eratore: Giuseppe

P E RI NI -

Controllo del 1987.08.19.

II ghiacciaio si presenta quasi completamente libero da neve
residua dell'annata; la zona frontale, invece, e coperta da uno
spessore di alcuni metri di neve, residuo di una valanga primaverile. Alcuni crepacci sono evidenti nella parte alta del ghiacciaio.

II ghiacciaio e completamente scoperto da neve; questa e
presente solo nel circo di accumulo. Modifiche nella conformazione della fronte si notano dal confronto fotografico, rna
l'avvicinamento e la predisposizione di segnali sono impossibili,
sia per la cad uta di massi, che per 10 spessore dei detriti che
ricoprono la fronte stessa.

Quota min. fronte: 2180 m (A)

Quota min. fronte: 2 510 m (A)

Operatore: Giu sepp e

P ERINI -

Controllo del 1987.08.19.
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