SETTORE TRIVENETO
(Coordinatore: ZANON prof. Giorgio)

RELAZIONE GENERALE
La campagna glaciologica 1988 nel settore triveneto e stata
svolta da 10 operatori, che hanno osservato complessivamente 49
ghiacciai, cost ripartiti:
Adamello- Presanella (versante trentino) :
7
Ortles-Cevedale (vers. trentino e altoatesino):
10
Venoste Occidentali:
3
Venoste Orientali (Tessa):
2
Breonie:
2
Aurine e Pusteresi:
11
Dolomiti Occidentali:
1
Dolomiti Orientali:
9
Giulie:
4
Di essi, 45 sono risultati in ritiro, 2 in progresso, 2 tra stazionari e
innevati.
II ritiro, che interessa quest'anno la quasi totalita dei ghiacciai
osservati nelle Venezie, riguarda sia i maggiori apparati vallivi che
quelli di II ordine, come quelli dolomitici, e caratterizza anche i
gruppi montuosi e i ghiacciai che pili avevano risentito , sino a
qualche anna fa, della fase di progresso iniziata nei primi anni
Sessanta. Tra gli esempi pili significativi, per il Gruppo OrtlesCevedale , le Vedrette Rossa, Venezia, La Mare , nell'alta Val di
Pejo, e i principali ghiacciai della Val Martello; nelle Venoste
Occidentali, il Barbadorso di Dentro; nell'Adamello-Presanella, la
Vedretta della Presanella; nelle Aurine e Pusteresi, la Vedretta di
Lana. Gli unici ghiacciai del settore che mostrano una complessiva
stazionarieta, orientata ad un leggero progresso, sono i due
ghiacciai di Tessa e della Croda Rossa, nelle Venoste Orientali, e
per condizioni morfologiche del tutto particolari, la grande
Vedretta di Vallelunga, nelle Venoste Occidentali.
Un ritiro cosi generalizzato , che non trova paragoni nell'ultimo
trentennio ed ha coinvolto inaspettatamente anche ghiacciai in
forte attivita, come l'Occidentale della Fontana, nelle Venoste
Occidentali, non puo essere considerato, a differenza che nel
1987, esclusivamente come risultato delle caratteristiche dell'annata. Queste, infatti, benche sfavorevoli sotto il profilo dell'innevamento (813 mm di equivalente in acqua sulla Vedretta del
Careser da Ottobre a Maggio, contro una media di 942 mm), si
sono mantenute entro limiti non lontani dalla media di questi
ultimi anni per cia che riguarda l'ablazione. II bilancio di massa
(ablazione netta) per la Vedretta del Careser e risultato, infatti, nel
1987-88, pari ad una perdita, come lama d'acqua equivalente, di
1010 mm, contro 1640 nell'86-87, 1680 nell'81-82, e una media di
904 per gli anni 80 (la perdita media per il periodo 196667 -+- 1978-79 era statadi 140 mm).
Le condizioni di forte ritiro per il 1988 vanno interpretate
piuttosto, a nostro avviso, come effetto indiretto dell'anomalia
termica della tarda estate 1987, in special modo del mese di
Settembre. E stato concorde, infatti , nel corso della presente
campagna, il riconoscimento di profonde modificazioni alle fronti ,
con vistosi smembramenti dei corpi glaciali, sino, talvolta, all'isolamento di cospicue masse di ghiaccio , per effetto del forte
approfondimento dei tratti terminali delle bedieres e per il volume
eccezionale delle acque epiglaciali. Tali fenomeni, proseguiti ed
accentuatisi in molti casi anche oltre l'epoca di effettuazione della
campagna 87, hanno contribuito in modo decisivo alle modificazioni delle aree frontali che, accompagnate sovente da forti
arretramenti, sono state segnalate per i ghiacciai Occidentale della
Fontana, Careser , La Mare , Rosim, Barbadorso di Dentro, Neves,
Marmolada.
AlIa luce dei risultati delle ultime campagne, e del 1988 in
particolare, si dovrebbe quindi considerare come conclusa la
fluttuazione in progresso registrata per i ghiacciai alpini dal 1960

a11980, almeno per quanto riguarda il comportamento alle fronti.
Benche molti apparati dimostrino tuttora condizioni di attivita
anche notevole , queste non sono evidentemente tali da controbilanciare le sfavorevoli caratteristiche dell'ultimo decennio sotto il
profilo della nevosita e soprattutto termico.
Se si aggiungono Ie trasformazioni recentemente verificatesi anche
nella configurazione dei bacini, con una riduzione del grado di
glacializzazione conseguente al forte innalzamento del limite delle
nevi (ELA) (3 400 m per il 1988 sulla Vedretta del Careser), il
raggiungimento di un nuovo equilibrio in rapporto alle mutate
condizioni ambientali diviene pili che mai incerto e di difficile
previsione .

ALPI RETICHE

Bacino: SARCA-MINCIO-PO

Ghiacciai del Gruppo Adamello-Presanella
633

Vedretta di Niscli
Operatore: Vigilio

MARCHET TI -

Tutta la superficie

Controllo del 1988.09.05.

e scoperta.

Quota min. fronte: 2590 m (A)
DIS TAN Z E (in m)

Direzione
Segnale

misura

76 (cf)

634

attuale

precedente

variazione

54

48

-6

Ghiacciaio di Lares
Op eratore: Vigilio

MARCHETTI -

Controllo del 1988.09.06.

II limite temporaneo delle nevi

e a 3 100 m.

Quota min. fronte: 2575 m (A)
Direzione
Segnale

(Pozzoni) 71
(lobo d.) 87*
(lobo 5.) 74

DIS TAN Z E (in m)

misura

attuale

precedente

280
2300
2000

56
9
40

29,5

0

variazione

-26,5

o

- 9
-

33,5

6,5

• Istituito net 1987 a 105,5 m dal segnale 73.

637

Ghiacciaio della Lobbia
Operatore: Vigilio

MAR CHETTI -

Controllo del 1988.09.10.

Piccola chiazza di neve alla testata del Matarot.
La fronte e sempre sospesa e sporgente, il limite temporaneo
delle nevi e a 3 075 m.
Quota min. fronte: 2 550 m (A)
Direzione
Segnale

misura

86 (sf)

639

DIS TAN Z E (in m)
attuale

precedente

variazione

15

9,5

-5,5

Ghiacciaio del Mandron
Oper atore: Vigilio

M ARCH ETTI -

Contr ollo del 1988.09.09.

e a 3 075 m.
Ho fatto un nuovo segnale (7) di spessore presso il segnale 2
(ld), a 16 m da questo ed alla stessa quota .
L' acqua del torrente glaciale, fino a meta Luglio scendeva ai
piedi della Lobbia Bassa, come l'anno scorso; successivamente ha
cambiato corso ed attualmente scorre nell'alveo dell'altr'anno,
II limite temporaneo delle nevi
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cioe sulla destra della front e del ghiacciaio, e quindi passa per il
Lago Inferior e del Mandron.
Quota min. fronte : 2470 m (A)
Direzione
Segnale

1
6
1
2
1
2

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

D IS TAN Z E (in m)

misura

attuale

precedente

180°
200°
175°
120°
280°
290°

20
21
36
11
14,5
26

16
12,5
32
9
25 *
14

variazione

- 4
-

8,5

Quota min. fronte: 2660 m

- 4
-

2

+ 10,5
-12

* Dato non pubbl. nel 1987.

644

di 546 mm, dello stesso ordine, pertanto dei valori rilevati, per 10
stesso periodo , nei decenni prec edenti: 1961-70 (561 mm); 195160 (5 10 rnm ); 1931-40 (581,4 mm).
La temperatura media dei mesi da Maggio a Settembre 1988
(5.56°C) e dello stesso periodo del 1987 (4.46°C) e risultata invece
pili elevata rispetto alle medie dei decenni pr ecedenti ; 1971-80
(4.05°C), 1961-70 (3.9°C), e del periodo 1956-60 (3.7°C).

CV1 (cf)
CV2 (df)
CV3 (sf)

Vedretta d'Amola

698

Operatore: Vigilio MARCHETTI - Co ntrollo del 1988.09.12.

Tutta la superficie

e scoperta.

Direzione
misura

DIS TAN Z E (in m)
attuale

precedente

variazione

10

o

- 10

87 (cf)

646

230°
267"
223°

30
51
51

28
47
48,5

-2
- 4,0
-2,5

Direzione

DIS TAN Z E (in m)

Direzione

CV4 (df)
CV5 (cf)
CV6 (sf)

Quota min. fronte: 2 750 m (A)
DIS TAN Z E (in m)
attuale

precedente

variazione

79

62 (1985)

-17

70 (cf)

variazione

La front e del ghiacciaio si presentava libera dalla neve
dell'ann ata in corso e dal nevato di quelle prec edenti.
II limite della neve residua non era valutabil e per le nevicate
nei giorni precedenti le osservazioni.
La fronte, piuttosto appiattita, si presenta va per 10 pili
ricoperta di detr ito, con estese zone di materiale appena abb andonato dal ghiaccio, nell'area pro glaciale.

Segnale

solo la meta superiore del ghiacciaio.

misura

precedente

Vedretta Venezia

Operatore : Vigilio MARCHETTI - Controllo del 1988.08.31.

Segnale

attuale

Quota min. fronte: 2 760 m (A)

Vedretta Mend. di Cornisello

E innevata

misura

Operatore: Cr istina V OLTOLINI - Contro llo del 1988.09.18.

. Quota min. fronte : 2 530 m (A)

Segnale

DIS TAN Z E (in m)

Direzione
Segnale

699

misura

attuale

precedente

variazione

256°
244°
234°

69,5
68,5
65,5

59
52
49

-11 ,5
- 16,5
- 6,5

Vedretta della Mare
O peratore: Fr anco SECCHIERI - Controllo del 1988.09.11.

Bacino: NOCE-ADIGE
678

Ghiacciaio della Presanella
Operatore: Vigilio MARCHETTI - Con trollo del 1988.08.27.

II limite tempora neo delle nevi

e a 2 900

m.

Quota min. fronte: 2 445 m (A)
Direzione
Segnale

misura

63 (cf)

DIS T A N Z E (in m)
attuale

precedente

variazione

3,5

2,5

-1

Ghiacciai del Gruppo Ortles-Cevedale
697

Vedretta Rossa

La parte terminal e della lingua principale appariva notevolmente ricoperta di morena , mai osservata precedentemente. La
notevole riduzione lineare trovava riscontro in una consistente
variazione di spessore, osservata anche sulla lingua pili settentrionale, sepp ure in misura limitata.
Anche la par ete di ghiaccio dominante la finestra rocciosa
centrale di quot a 2 900 si era notevolment e ridotta.
II limite della neve vecchia si rivelava praticament e inesistent e;
solo isolate placch e di neve residua sopra i 3 400 metri .
Not evolmente sconvolta dalle acque di fusion e l'area pro glaciale. Un segnale non e stato ritrovato , Forse a causa della
rimozion e del masso su cui era collocato .
E stato posto un nuovo segnale frontale , recante la sigla: FS88
m 53 (8 290°; 2530 m s.m.).
Quota min. fronte: 2540 m (A)

Operatore: Cristina V OLTOLINI - Controllo del 1988.09.18.

La fronte del ghiacciaio si prese ntava libera dalla neve residua
dell'annata in corso e dal nevato di quelle pr ecedenti.
A causa delle nevicate dei primi giorni di Settembre, non e
stato po ssibile valutare il limite della neve residu a nel bacin o
d'accumulo del ghiacciaio.
Qu esto ghiacciaio, attualmente in fase di ritiro, present a la
fronte pens ile su rocce monto nate; essa si va sempre pili
regolarizzando, per la perdita di spessore e la chiusura parziale dei
crepacci radiali nei lobi fronta li. Si e notata la scompa rsa di
un'a ppe ndice di ghiaccio in posizione centrale, gia parzialment e
staccata nell'annata precedente.
Con riferimento ai dati raccolti presso la Diga del Careser
(2 600 m) si puo osservare come la somma delle pr ecipitazioni
relative al periodo d'accumulo Ottobre 1987-Maggio 1988 e stata
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DIS TAN Z E (in m)

Direzione
Segnale

misura

attuale

precedente

variazione

FS81 m 114 (cf)
FS86 m 54 (cf)
FS86m70(sW
FS80 m 82 (Is)

280°
290°
280°/290°
260°/250°

139
73
73
22

120 (1986)
54
70
20

-19
- 19
- 3

- 2

* Lobo sinistro

Bacino: PLiMA-ADIGE
729

Vedretta Ultima - Ultenmarkt Ferner
Operatore: Fr anco SECCHIERI - Controllo del 1988.09.04.

II limite delle nevi dell'anno non era riconoscibile (verosimilmente esaurito il manto nevoso invernale) e mancavano anche Ie

729 - Vedretta Ultima. Panoramica, da stazione
fotografica FL, quota 2 760. (24 X 36; 28) (foro
F. SE CCH IERI , 04.09.88).

con suete fran ge residu e da valanga al margine sinistro della fro nte .
L'aspetto pili caratteristico si riscontr ava nell'area proglaciale,
delimit ata dalla ben conformata e continua morena, abba ndo nata
sicuramente dopo il 1986. In zona si era form ato un laghett o di
discret e dim ensioni ; la manc anza di dr enaggio dall'argi ne morenico di sostegno pot eva anch e dim ostr are la p resenza di un nucleo
di nevato 0 ghiaccio.
Difficilm ent e interpretabil e la situazione nel settore destr a
frontale, completamente sepolto da mor en a galleggiante, ricon giunta al cordone morenico d i neoform azion e. In evoluzio ne
positiva , con incremento di spess ore, si present ava invece il lobo
mediano di sinistra, pensile sulla sotto stante Vedretta Alta .
Quota min. fronte: 2 780 m
DIS TAN Z E (in m)

Direzione
Segnale

misura

atluale

precedente

variazione

FS79 m 30 (sf)
1A79 m 52 (cf)
FS85 m 46 (df)

110
1200
1400

49,5
70
60(7)*

36 (1985)
48
46

- 13,5
- 22
-1 4(7)

0

* dato incerto - misura su detrito morenico (galleggiante 7).

Quota min. fronte: 2680 m (A)
Direzione
Segnale

FS85 m 45 (sf)
FS84 m 83
(cf)
FS80 m 82 (df)

731

misura
0

126
1300
1400

DIS TAN Z E (in m)
atluale

precedente

variazione

42
47
53

45 (1985)
32
49

- 4

+ 3
- 15

V edretta della Forcola - Fiirke le Ferner
Operatare : Franco

S E CCHIERI -

Ca ntra lla del 1988.09.05.

De i tre segnali front ali ne e stato ritrovato uno solamente ; tutta
l'area proglaciale appariva infatti notevolm ent e modific ata dalle
acq ue di fusion e. II setto re front ale della lingua si mo strava
assottigliato, evide nziando i segni di un a int ensa fusion e, non ostante che , in genera le, la colata app arisse ancora ben alimentata .
II limite della neve vecchia non era riconoscibil e, for se per la
quasi to tale estinzione del manto nevoso invernale. L'area roc ciosa
affiorante sulla pa rete or ientale della 2a cima del Ceve dale (Zufall
Spitze) pa reva in estensione.
Semp re ben evide nte la morena mediana, d i separaz ione con la
colata della Vedretta del Cevedale.
Quota min. fronte: 2625 m (A)

730 . Ve drett a A lta - Hoh er Ferner
Ope ratore : Franco

S ECCH IER I -

Contro llo del 1988.09.04.

Non sono stati osservati evidenti sinto mi di intensa ablazione
sulla lingua ed alla fronte in particolare. Quest'ul tima si presen tava di consistente spes sore e molto inclinata, spe cialmente suI
lato sinistro.
Davanti alla parte destra della fronte la mor en a di neoform azione pres entava un 'altezza massima attorno ai 2,5 m ; la sua
distanza misurata di 41 m dal segnale d.f. dim ostr ava con certezza
che il massimo sviluppo frontale e avvenuto successiva mente al
1985 (distanza 49 m), vero similment e net 1986 .
II limite della neve vecchia non era evide nte ; sulla pa rte pili
elevata del bacino permanevano solo limit ate placche residu e.
Da segnalare la deglaciazione completa della parete sette ntrionale di Cima Venezia, dominante il sett ore di SE del bacino
collettore.

Direzione

DIS TAN Z E (in m)

Segnale

misura

atluale

precedente

variazione

FS79 (cf)
FS79 m 74 (sf)

210
2200

109
48

92 (1985) *
36 (1984)

-17
- 12

0

* non pubbl.

732

Ved retta del Ceveda le - Zuf all Ferner
Operatore : Franco

S EC CHIERI -

Ca ntra lla del 1988.09.05.

Anche senza la possibilit a di misur azioni dirett e alla fronte
(essa si presenta pe nsile su un salto di qu asi 200 m) appariva
evide nte 10 stato di notevole riduzione della massa per l'int ensa
ablazione che la pur vigorosa att ivita della colata non aveva potuto
contrastare. Secondo una stima visiva, il ritiro massimo della
front e, dal 1985, pot eva aver superato i 40 metri.
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731 - Vedretta del Cevedale. Panoramica dal

Ri£. Marteller, quota 2 590. (24 X 36; 28) (foto
F.

II fianco destro della lingua si era distanziato dalla morena
laterale, specialmente nel settore inferiore, dove la massima
espansione deve essere con certezza collocata nel1986. In zona si
e osservata la riformazione di un laghetto prog laciale, non pili
presente dal 1980.
Non e stato riconosciuto il limite della neve vecchia; anche
quello del nevato non risultava facilmente identificabile.
II segnale laterale destro e stato sostituito con un altro in
posizione pili affidabile date Ie mutate condizioni: FS88 33m
(8275°; 2670 m s.m.).
Quota min. fron te: 2630 m (A)
Direzione

DIS TAN Z E (in m)

Segnale

misura

attuale

precedente

variazione

FS84 m 35 (Id)

2700

56

35 (1985)

-21

733 - Vedretta Lun ga. Lingua , da stazione
fotografica non segnalizzata. (24 X 36; 28) (foto
F. SECCHIERI, 05.09.88).

196

733

SECCHIERI,

05.09.88).

Vedr etta Lunga - Langen Ferner
Operatore: Franco

S E CCHIERI -

Controllo del 1988.09.05.

Nella zona antistante la fronte e a ridosso della stessa il
paesaggio morenico si presentava in notevole evoluzione per la
forte ablazione, che aveva determinato un marcato arretramento
del limite della lingua ed una consistente riduzione delle masse di
ghiaccio, sepolte sotto grandi quantita di detrito. Rilevante 10
spostamento latera le della porta (della larghezza di 5-6 m) e del
corso del torrente glaciale, che ha determinato anche la parzia le
sommersione del segnale frontale.
Sostanzia lmente immutata la situazione nella parte alta del
bac ino; anche gli affioramenti rocciosi in sinistra, compresi tra i
2 900 e 3 000 m di quota, non parevano aumentati di estensione
Non osservab ile illimite della neve vecchia, con tutta probabilita presente solo sul grande pia noro al di sopra dei 3300 metri .

762 - Vedretta di Solda. Circo di NW, da
stazione fotografica non segnalizzata, su morena laterale destra, quota 2 610. (6 X 6; 60) (foro
F. SECCHIERI, 26.08.88).

E state posto un nuovo segnale c.f., in luogo piu idoneo alle
mutate condizioni, 20 m a monte del precedente e recante la sigla:
FS88 58m (stesso azimut) .
Quota min. fronte: 2 655 m (A)
Direzione
Segnale

misura

FS74 m 27 (cf)

DIS TAN Z E (in m)
attuale

precedente

variazione

78

51 (1985)

-27

Bacino: SOLDA-ADIGE
754

Ghiacciaio di Rosim - Rosim Ferner
Operatore: Franco SECCHIERI - Controllo del 1988.08.27.

Non e stata osservata traccia del manto nevoso invernale fino
alIa quota di circa 3 200 metri.
Evidenti apparivano i segni di una intensa ablazione con
conseguente, forte arretramento frontale. Alcune masse di ghiaccio morto erano presenti nell' area proglaciale, isolatesi dopo il
culmine dell'avanzata, cessata molto probabilmente nel 1986. Di
tale evento rimane un continuo argine morenico, alto da 1 a 2 m,
ad una distanza massima di 32 m dall'attuale fronte.
Sulla sinistra della fronte erano presenti resti di frane di
ghiaccio provenienti dal fianco sinistro della colata sovrastante.

quantita di detrito. II dato piu significativo non pareva riguardare
tanto i valori di arretramento quanto invece la riduzione notevole
di spessore: il confronto fotografico per un settore circa 200 m a
SW della morena laterale destra , a quota 2600 mea. , permetteva
di osservare un abbassamento della superficie non inferiore ai 15
m per il periodo 1986-1988.
Ben evidente nel circo di NW (Zebru-Ortles) la fase attiva di
sovrascorrimento del ghiaccio piu recente su quello precedente,
sommerso da morena galleggiante.
La massa di ghiaccio morto presente in fondovalle a quota
2300 ca. ancora nel 1985, era del tutto scomparsa. Piu a monte,
grandi depressioni dovute a fusione di ghiaccio morto caratterizzavano la topografia della morena abbandonata.
II limite della neve vecchia non poteva essere rilevato con
certezza , tuttavia non appariva sicuramente presente sotto i 3 400
metri.
Quota min. fronte: 2 375 m (?)
Direzione

DIS TAN Z E (in m)

Segnale

misura

attuale

precedente

variazione

FSBO m 63 (cf)
FSBO m 51 (dl)

140°
150°

22
53*

20 (1985)
38

- 2
- 15

* Potrebbe trattarsi di ghiaccio morto isolatosi dalla fronte attiva, comunque

sotto detrito.

Quota min. fronte: 2 900 m (A)
Direzione

DIS TAN Z E (in m)

Bacino: CARLIN-ADIGE

Segnale

misura

attuale

precedente

variazione

FS75 m 33 (cf)
ASF78 (df)
FS78 m 41 (51)

40°
72°
42°

37,5
34
55

9 (1980)
66 (1978)
41

-28,5
-22
-14

Ghiacciai delle Venoste Occidentali
777

Vedretta di Vallelunga - Langtauferer Ferner
Operatore: Giorgio

762

Vedretta di Solda - Sulden Ferner
Operatore: Franco SECCHIERI - Controllo del 1988.08.26.

Rispetto alia precedente osservazione (1985) il ghiacciaio dava
la sensazione di un radicale cambiamento di tendenza, specialmente per la colata orientale (di Cima Solda), la piu osservabile,
pur sempre con i limiti derivanti dalla presenza di una grande

ZANON -

Controllo del 1988.09.10.

II ghiacciaio e praticamente stazionario alla fronte (porta) ; essa
mantiene la consueta configurazione a falesia, in parte insinuata
nella gola terminale e in condizioni di apparente stabilita , con
l' assenza di qualsiasi traccia di crolli di ghiaccio. Invariato risulta
pure 10 spessore lungo il perimetro frontale, che si allarga sulla
sommita del gradino di quota 2469 (IGM).
La lingua sembra essere in attivita sulla porzione front ale

197

destra , dove sono presenti due distinti ordini di morene di
neoformazione, di cui il piu interno e qua si a contatto con il
ghiaccio (morena invernale 1988), il piu esterno una dozzina di m
a valle (morena del 1987). Una morena a grossi blocchi , attribuibile all'anno in corso, e pure presente nel punto di arrivo del
sentiero dal Ri£. Pala Bianca.
In evidente smagrimento appare invece tutto il margine
laterale , nonostante l'evidente attivita , su questo settore, delle
valanghe di ghiaccio dal sovrastante Gepatsch Ferner.
Direzione
Segnale

GZ 63 (cf)

DIS TAN Z E (in m)

misura

attuale

precedente

variazione

porta

63

65

+2

Bacino: SENALES-ADIGE

Ghiacciai delle Venoste Orientali (Tessa)
828

Ghiacciaio della Croda Rossa - Rotwand Ferner
O perato re: Mireo MENEGHEL - Controllo del 1988.08.09.

Rispetto all'anno precedente il ghiacciaio non presenta sostanziali modifiche nella posizione della fronte, ne della sua morfologia. L'innevamento residuo e assente nella porzione visibile del
bacino , che si presenta anche quasi totalmente libero da materiale
morenico.
Quota min. fronte : 2 700 m (A)
DIS TAN Z E (in m)

Direzione
Segnale

778 Vedretta di Barbadorso di Dentro - Inn erer Bdrenbart Ferner

AR 58 (cf)

misura

attuale

precedente

variazione

150 (freccia)

96,5

96,5

o

0

O per atore : Gi orgio ZANON - Contro llo del 1988.09. 10.

L'esaurirsi della fase di progresso registrata dal 1961 al 1985,
ha avuto una conferma anche dalle misure di quest'anno.
AlIa fronte , apparsa ulteriormente appiattita e digitata, sono
evidenti fenomeni di smembramento del corpo glaciale, verosimilmente dovuti alla persistenza di elevate temperature nella tarda
estate 1987. E pre sente una morena di neoformazione continua,
ormai non piu a contatto con il contorno frontale e da attribuirsi
alIa posizione della fronte tra il 1985 e il 1987. Manca ogni traccia
di neve residua in formazione continua sino aIle quote piu elevate
del bacino, come del resto sull'intera testata della Vallelunga.
Quota min. fronte: 2 560 m (A)
Direzione

DIS TAN Z E (in m)

829

Ghiacciaio di Tessa - Texel Ferner
Opera tore : Mirco MENEGHEL - Controllo del 1988.08.09.

Anch e quest' anna il ghiacciaio e avanzato , rna in misura
minor e rispetto agli anni passati. Nonostante la stagione non
tarda, l'innevamento residuo e presente solo nella porzione
periferica del ghiacciaio stesso, al piede dei versanti che ne
limitano il bacino e dove si e accumulata neve di valanga;
trascurabili macchie di neve sono presenti alIa fronte. Questa si
pres enta poco inclinata , e interessata da piccoli crepacci radiali e
all'un ghia e coperta dal detrito di una piccola morena di spinta .
Quota min. fronte: 2 695 m (A)

Segnale

misura

attuale

precedente

variazione

GZ 82 (cf)

freccia

91,5

69,5

- 22

Direzione
Segnale

UM 79 (cf)

780

DIS TAN Z E (in m)

misura

attuale

precedente

variazione

1700 (freccia)

14

16,5

+ 2,5

Vedretta Occidentale della Fontana - Freibrunner Ferner
O pera tore : Giorgio ZANON - Contro llo del 1988.09.10.

Dopo un periodo di attivita, che ha avuto come risultato un
pro gresso di circa 160 m dal1973 a11987, anch e questo ghiacciaio
sta risentendo dell'ormai generalizzata, nuova fase di ritiro. La
fronte , dopo aver sup erato nel 1985 il gradino roccioso, si e
allargata uniform emente all'inizio del ripido pendio detritico
sottostante, mantenendo tuttavia la stessa posizione del 1987 nel
suo punto piu basso. Al centro, la cospicua e imponente massa di
ghiaccio appare tuttavia vistosamente frazionata , anche qui per
effetto dell'eccezionale ablazione della fine estate 1987.
In destra , la lingua si e ulteriormente ripulita della coltre
detritica, in conseguenza della ripresa di attivita in questo settore,
gia segnalata in precedenza. Si tratta, tuttavia , di una situazione in
via di esaurimento, in quanto e nuovament e inattivo il collegamento con il bacino del Barb adorso di Fuori, principale fonte di
alimentazion e da questo lato .
Anche al centro e sulla sinistra, I'allargamento della principale
finestra rocciosa , la comparsa di nuovi affioramenti e la persistente
assenza di innevamento residuo , fanno ritenere sempre piu
problematica per il futuro I'alimentazione della zona inferiore, che
sembra attualmente isolata dal bacino superior e per almeno meta
della sua larghezza.
Quota min. fronte : 2560 m (A)
Direzione

DIS TAN Z E (in m)

Segnale

misura

attuale

precedente

variazione

LR 47 (cf)

freccia

297,5

295

-2,5
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Bacino: RIDANNA-ISARCO-ADIGE

Ghiacciai delle Breonie
875

Ghiacciaio di Malavalle - Obeltal Ferner
Op eratore: G ianlu igi FRANCHI - Controllo del 1988.09.0 8.

Oltre i 2900 m il ghiacciaio si presenta uniformemente
coperto da neve a causa di un'abbondante nevicata recente. Non e
quindi possibile determinare il limite inferiore dell'innevamento
residuo dell'annata, rna, secondo testimonianze attendibili, sembra che gia a fine Agosto tale limite fosse al di sopra dei 3 000
metri.
Continua la riduzione dell'apparato glaciale. La fronte principale, depressa e ricoperta di limo, supera ora di pochi metri una
ripida soglia rocciosa, arrestandosi a quota 2512 , occupando
interamente una piccola gola con una volta di ghiaccio di circa 30
metri . Anche il vecchio lobo di NE , che giunge fino al laghetto a
quota 2 550, appare in ritiro e piu appiattito. SuI bacino ablatore
si notano, dal confronto fotografico , una diminuzione del rigonfiamento , la trasformazione delle due finestre di roccia (gia segnalate
10scorso anna a quota 2 750) in un 'unica finestra piu estesa, e una
riduzione nel numero e nell'ampiezza dei numerosi crepacci
longitudinali.
Vengono resi definitivi il segnale AlGF 87 m 15 a quota 2505 ,

829 - Ghiacciaio di Tessa. Panoramica, da
stazione fotogra6ca non segnalizzata, quota
2 660. (24 X 36; 43) (foto M . MENEG HEL,
08.09.88).

davant i alla bocca del ghiacciaio , e Ia stazion e fotografica SF 87 a
quota 2 620, tra Ia fronte principale e il Iaghetto.

876

Quota min. fronte: 2 512 m (A)

L'intero apparato giaciale si prese nta, come 10 scorso anno,
quasi comp letamente libero dalla neve dell'annata; oltre i 2 900 m
si nota una copertura nevosa discontinua, residuo di una recente
nevicata. Rari i crepacci, mentre appaiono numerosi solehi
sup erficiali.

Direzione
Segnale

AlGF 87 (cf)

DI S TAN Z E (in m)

misura

attuale

precedente

variazione

freccia

23

15

- 8

Vedretta Pendente - Han gender Ferner
Op eratore: Gianluigi

F RANCHI -

Controllo del 1988.09.07.

875 - Vedretta di Malavalle. Panoramica , da
stazione fotogra6ca SF78 della Vedretta Pen dente , quota 2 801. (24 X 36; 135) (foro G .
FRANCHI , 08.09.88).

199

Continua, accelerato , il ritiro frontale. Inoltre, si osserva nel
complesso una riduzione dello spessore, evidente soprattutto al
segnale dell' ormai scomparso lobo sinistro (B/GBP77) e alIa
fronte, sempre pili depressa, che ha lasciato scoperte ampie zone
rocciose circostanti.
Alquanto scarsa, infine, la copertura morenica.
Quota min. fronte: 2600 m (A)
Direzione

DIS TAN Z E (in m)

Segnale

misura

attuale

precedente

variazione

AlGBP 78 (df)
B/GBP 77 (sf)

freccia
freccia

76
47

69
41

-7
-6

ALPI NORICHE

Bacino: VIZZE-ISARCO-ADIGE

Ghiacciai delle Aurine

Bacino: RIENZA-ISARCO-ADIGE

902

Ghiacciaio Orientale di Neves - Oestl. Neveser Ferner
Ope ratore: Ugo

MATTANA -

Controllo del 1988.08.26.

Le condizioni di osservabilita risultavano buone, nonostante
una leggera e sporadica copertura di neve recente sulla superficie
del ghiacciaio e sull'area proglaciale . II controllo e stato pertanto
effettuato regolarmente; sono state compiute inoltre ulteriori
osservazioni sulle morene di neoformazione.
La regione frontale si presentava libera dalla copertura residua
dell'annata; qualche rarissima chiazza isolata era presente, in
posizione riparata, soltanto al di sopra di 2550 metri.
La fronte mostrava modificazioni significative rispetto al
precedente controllo (1986): in particolare, sulla sinistra idrografica (lateralmente al segnale di misura n. 9) un sensibile ritiro
ha determirrato l'emersione di una superficie rocciosa montonata
che orIa ora tutta l'unghia; quest' ultima presentava fenomeni di
crollo e crepacci radiali. Risulta pertanto chiara e accentuata la
tendenza al regresso gia segnalata a partire dal 1985.
Meno vistose erano invece Ie modificazioni nella regione
centrale (ove sembra in aumento il materiale morenico galleggiante) e nella regione destra (caratterizzata da un 'unghia molto
sottile). L'arginello morenico di neoformazione gia segnalato,
sebbene ancora molto evidente , appariva gia intaccato dai processi
di demolizione.
Quota min. fronte: 2 540 m (A)

889

Ghiacciaio della Quaira Bianca - Weisskar Ferner
Operatore: Ugo

MATTANA -

Direzione
Segnale

Controllo del 1988.09.09.

Le condizioni di pericolosita gia descritte nel precedente
controllo (1985), continuano a sconsigliare l'esecuzione di misure
dirette. Tuttavia puo essere segnalato ugualmente, e senza incer tezze, un ritiro molto accentuato: infatti , la fronte non e quasi pili
accessibile alIa vista dal punto di ripresa fotografica finora
utilizzato e il corpo del ghiacciaio risulta ormai ritirato a monte di
una ripida soglia.
In conseguenza di tale regresso si presume che possano essere
riprese, in futuro, Ie misure dirette; deve essere in ogni caso
trasferito pili a monte il punto di ripresa fotografica.

1
2
3
8
9

(df)
(df)
(df)
(cf)
(sf)

Ghiacciaio del Gran Pilastro - Glider Ferner
Operatore: Ugo

MATTANA -

attuale

precedente

variazione

20°
40°
30°
350°
20°

34,5
35
34
18
44

26,5 (1986)
24
16,5
19
33,5

- 8
-11
-17,5
- 1
-10,5

Ghiacciai delle Pusteresi
913

893

Vedretta di Lana - Auss. Lanacher Kees
Operatore: Rossana SERANDREI B ARBERO - Controllo del 1988.08.26.

Controllo del 1988.09.09.

La fronte era completamente libera dalla copertura dell'annata
e dal nevato di quelle precedenti; a valle mancava qualsiasi traccia
di neve residua.
Non tutti i segnali sono stati reperiti; il 4b non e stato
considerato.
DaIle misure eseguite si ricava il perdurare della fase di
accentuato regresso , che ha reso opportuna la posa dei seguenti
nuovi segnali, pili prossimi alIa fronte: ~r 19 m, su masso
gneissico, allineato con il segnale di misura 1b (azimut 115°), a 148
m a monte di questo e a 19 m dalla fronte attuale; ~8M 42m, su
masso gneissico, allineato con il segnale di misura 3b (azimut
115°), a 78 m a monte di questo e a 42 m dalla fronte attuale.
La lingua conservava una fronte poco convessa; l'unghia uno
spessore molto modesto. Risultava crollata la porta segnalata nel
precedente controllo.

La fase di regresso in atto dal 1984 sembra essersi attenuata,
tanto che l'argine morenico formatosi nel 1980 sembra di nuovo
sotto spinta per ghiaccio sepolto.
Anche il corpo del ghiacciaio appare assai carico di neve
vecchia, con relativamente pochi crepacci trasversali sulla lingua e
nei bacini di accumulo .
Solo la fronte si presenta ricoperta di materiale morenico.
Quota min . fronte : 2242 m (A)
Direzione
Segnale

misura

KS2/82 (df)
2S2/80 (cf)

919

Quota min. fronte: 2 455 m (A)

Segnale

1b (df)
3b (cf)

200

misura

attuale

precedente

variazione

freccia
freccia

167
120

140 (1985)
95

-27
-25

DIS TAN Z E (in m)
attuale

precedente

72
51,5

65
52

variazione

-7
+0,5

Ghiacciaio della Valle del Vento - Sud!. Windtal Kees
Operatore: Rossana

DIS TAN Z E (in m)

Direzione

DIS TAN Z E (in m)

misura

SERANDREI BARBERO -

Controllo del 1988.08.25.

Pur proseguendo con un ritiro pili accentuato la fase di
regresso in atto da qualche anno, persiste il vasto lembo di nevato
saldatosi in sinistra al corpo del ghiacciaio.
Sulla superficie, oltre alIa ben marcata seraccata del settore

mediano , sono osservabili po chi crepacci trasversali nel bacino di
accumulo e longitudinali sulla lingua ; il settore frontale e ricoperto
da abbondante materiale morenico.
L'argine di spinta formatosi nel 1981 e oggi abbandonato, si
presenta ampiamente frammentato.

Direzione
misura

RS1 80 (sf)
RB 80 (df)

Quota min. fronte: 2 535 m (A)

misura

E (cf)

D IS TAN Z E (in m)
attuale

precedente

variazione

64,5
40

59,5
28,5

- 5
- 11,5

DIS TAN Z E (in m)

Direzione
Segnale

Quota min. fronte: 2 450 m (A)

Segnale

parzialmente vuoto ; cio ha consentito di effettuare la misurazione
suI segnale E in posizione centro-frontale.

930

attuale

precedente

variazione

136,5

105 (1986)

- 31,5

Ghiacciaio Occidentale di M . Covoni 0 di M . Magro - W est!.
Rieser Kees
Op erat ore: Giorgio CIBIN - Contr ollo del 1988.09.24.

920

Ghiacciaio Rosso Destro - Rechts Rot Kees
Operatore: Rossana SERANDREI BARBERO - Controllo del 1988.08.25.

E stato controllato il lobo destro della fronte , lung a e
articolata. In questo settore viene confermato il regresso, in atto da
qualche anno, che sembra essersi sostituito al progresso dei primi
anni '80 e che contrasta con la scarsita di crepacci (si notano solo
crepacci marginali lungo la lingua e trasversali nel settore
mediano) e con la mancanza di materiale morenico superficiale .
L' altezza della seraccata sovrastante la finestra rocciosa di
quota 2 600 appare sensibilmente diminuita ed e scomparsa la
placca di ghiaccio rigenerato alIa base della parete.
L'unghia frontale termina leggermente arretrata rispetto all'ar gine frontale formatosi nel 1982.
Quota min. fronte: 2 460 m (A)
Direzione
Segnale

misura

MS1 81 (df)
GS1 79 (df)

927

Notevole ricoprimento di neve recent e. La lingua centrale
appare ulteriormente assottigliata e con notevoli collassi suI fianco
sinistro . Considerato il forte ritiro di questi ultimi anni e la nuova
situazione morfologica esistente , si riporta soltanto la misura dal
segnale F in posizione centro-frontale, in quanto ormai e la sola
significativa ed effettuabile senza difficolta,
La lingua occidentale non ha subito apprezzabili cambiamenti;
e stato possibile valutare la variazione dal segnale GT 58, rinvenuto nel 1987.
Quota min. fronte: 2 610 m (A)

precedente

36,5
57

31,5
49,5

variazione

F (cf)
GT 58 (cf)

931.1

-5

85,5
119

84
116

variazione

- 1,5

- 3

Ghiacciaio di M . Nevoso - Schneebiges Nock Kees

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

Direzione

Quota min. fronte: 2515 m (A)
Segnale
D I S TAN Z E (in m)

Direzione
misura

attuale

precedente

variazione

800
1150
1200

47
42,5
21,5

41,5
39
17

- 5,5
- 3,5
-4,5

A (sf)
B (sf)
D (cf)

misura
0

180
1800
1800

Ghiacciaio Gigante Orientale - Oestl. Rieser Kees
Operator e: G iorgio CIBIN - Controllo del 1988.09.25.

Notevole ricoprimento di neve recente; il ghiacciaio e sicuramente in forte ritiro. Permane la diflicolta di misurazioni a causa
del ricoprimento morenico.

929

precedente

Settore orientale
Notevole ricoprimento di neve recente ; Ie misure continuano a
non essere possibili, a causa della presenza di nevato .
Settore occidentale
Notevole ricoprimento di neve recente; nessuna modifica alIa
precedente situazione.

Operator e: Gi orgio CIBIN - Controll o del 1988.09.25.

928

attuale

Op eratore: G iorgio CIBIN - Cont rollo del 1988.09.26.

-7,5

Notevole ricoprimento di neve recente; la precedente situazione morfologica non ha sub ito cambiamenti.

A (sl)
B (sf)
C (cf)

misura

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

Ghiacciaio di Collalto - Hochgall Kees

Segnale

DIS TAN Z E (in m)

Direzione
Segnale

Ghiacciaio Gigante Centrale - Zentr. Rieser Kees
Operator e: Gior gio CIBIN - Controllo del 1988.09.25.

Notevo le ricoprimento di neve recente.
D ato il tardo periodo della campagna, a lago proglac iale era

attuale

precedente

variazione

52
22,5
2,5

50,5
22
1,5

-1,5
- 0,5
-1

ALPI DOLOMIT ICHE

Ghiacciai delle Dolomiti
OSSERVAZIONI GENERAL!

dell'operatore Giu sepp e PERINI per Ie D oIomit i Orientali.

Prendendo in considerazione i dati meteorologici della stazione di Cortina d'Ampezzo (1224 rn), cortesemente concessi dal
Magistrato aIle Acque , si osserva che Ie precipitazioni totali
dall'Ottobre 1987 al Maggio 1988 assommano a 541 mm contro
una media di 661 mm, riferita al periodo 1951-86. Si puo quindi
calcolare in un 20% in meno la neve caduta nell'annata 1987-88,
rispetto alIa media .

201

D a not are anche che il maggior quantit ativo di precipitazioni
(pili del 50% ) si e verificato nei du e mesi autunnali di Ottobre e
Nov embre, mentre sono man cate Ie grosse nevicate p rimaverili.
L'estat e e stata calda, anche se non come quelle degli anni 1985,
1986 e in particolare i11987, che vide il mese di Sett embre come il
pili caldo dal 1951 ad oggi. La media delle temp erature mensili a
Cortina per il periodo Maggio-Settemb re 1988 e stata di 14,2°C,
contro una med ia, per il period o 1951-86, di 13,1°C; precisamente, il periodo pili caldo fu dal 10 Luglio al 20 Agosto,
favorendo il completo scioglimento dei residui nevosi invernali
sino alle quote alte e nelle posizioni pili riparate.

936

Ghiacciaio di Popena
Oper atore: G iuseppe

P ERI NI -

Contro llo del 1988.08.19.

Innevamento molto scarso, present e sopra i 2550 m e non
uniforme.
La fronte di questo piccolo ghiacciaio staziona su di una
piccol a conca alla base di una conoide di ghiaccio.
Quota min. fronte: 2 360 m (A)
Direzione
Segnale

D IS TAN Z E (in m)

misura

GP 1979 (cf)

937

attuale

precedente

variazione

33

32

-1

P ERINI -

Quota min. fronte: 2 330 m (A)
Direzione
misura

ZP 1970 (cf)

Direzione
Segnale

attuale

Fronte orientale
48
44
73
65
18
25
18
20
21
Fronte centrale
38
21

1800

81
82
83
84
85
86
87
88
89

DIS T A N Z E (in m)

misura

precedente

variazione

30 (1981)
60
70
8
8
12
8
12
2

- 18
+ 16
- 3
-57
- 10
- 13
- 10
- 8
-19

30 (1986)
17,5

- 8
- 3,5

Controllo del 1988.08.19.

II ghiacciaio presenta innevamento residuo solo sopra i 2 550
m; in alta quota c'e maggior inn evamento rispetto allo scorso
anno , rna nella zona frontale la situazione e invece opp osta .
Qu est' anno il fatt o nuovo e il distacc o di un corpo di ghiaccio,
coperto da detriti , sulla sinistra della valletta della fronte destra.
La fronte, dopo il forte ritiro , accentuatosi in qu est 'ultimo
anno , scende con una piccola lingua nella suddetta valletta , orm ai
quasi abbandonata dal ghiaccio, e termina tra du e massi rocciosi,
molto utili per un futuro , nuovo segnale frontal e pili vicino.

Segnale

Quota min. fronte orientale: 2475 m (A)
Quota min. fronte centrale: 2535 m (A)

F1 (sf)
F2 (cf)

Ghiacciaio del Cristallo
Op eratore : Giuse ppe

dopo alcuni anni di interruzione, risalendo al 1981 l'ultimo
cont rollo di G. Rossi (Ge ogr. Fis. Din. Qu at., 5 (1982),408-409).
Sono stati facilment e reperiti tutti i 9 segnali preced entem ent e
utilizzati, garantendo in tal modo la continuita delle misur e.
Al di la delle indicazioni emerse dalle misure, i sintomi di ritiro
sono evidenti: in primo luogo, l'unghia sembra qua si ovunque
adagiata come velo sottile sulla superficie rocciosa; inolt re, appa re
frequente su tu tto 10 sviluppo della fronte , l'emersione di grandi
plac che rocciose che ne rendono molto frasta gliato l'andamento .
II lembo pili avanzato e depresso (estrernita oriental e) appare
frantumato in molte chiazze di ghiaccio morto , abbondantement e
protetto da morenico ; cia potra rend ere inut ilizzabile , in futuro , il
segnale S9.
La /ronte centrale non mostr ava sensibili modifica zioni rispetto
al pr ecedent e cont rollo (1986): in particolare, persisteva inten sa la
crep acciatura radial e gia segnalata.

DIS TAN Z E (in m)
attuale

precedente

variazione

76

63

- 13

Bacino: BOITE-PIAVE
963

Ghiacciaio della Cresta Bianca
Op eratore: Giusepp e

P ER INI -

Controllo del 1988.08.17.

II ghiacciaio e libero da neve residu a ed evide nzia solamente
alcun e placch e sparse. La fronte e nett a, con detrit o sparso, rna
non abbonda nte; al moment a dell'osservazione, il solito laghett o
era privo d 'acqua. Tutta la superfi cie del ghiacciaio appare molto
appiatti ta.
Quota min. fronte: 2 650 m (A)
DIS T A N Z E (in m)

Direzione
Segnale

misura

attuale

precedente

variazione

GP 82 (df)

freccia

16

13

- 3

Bacino: AVISIO-ADIGE
941

Ghiacciaio Principale della Marmolada
Ope ratore : Ugo

MATT ANA -

Cont rollo del 1988.08.24.

Delle tre fronti sono state consid erate solament e quella
orientale (Serauta) e quella centrale (tra C. Undici e C. Dodici);
non e stata invece controllata la fronte occid entale (Pian dei
Fiacconi ).
AI momenta del controllo un leggero strat o di neve recent e
sulla sup erficie del ghiacciaio impediva di valutare la po sizione del
limite delle nevi dell'annata. Era invece assente qu alsiasi traccia di
neve residua a valle delle fronti.
La ripresa delle osservazioni sulla /ronte orientale e avvenuta
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Bacino: OTEN-PIAVE
966

Ghiacciaio Superiore dell'A ntelao
Op erator e: Giuseppe

P ERINI -

Controllo del 1988.08.20.

II ghiacciaio presenta la zona di ablazione compl etament e
libera da neve residua ; questa e p resente solo in zona di accumul o.
Continua il lento rna costante ritiro di questa ghiacciaio, che
mostra tutt avia variazioni front ali minime rispetto all'an darnento
del vicino G hiacciaio In feriore, cia prob abilment e a causa della
posizione della fronte , or mai stabilizzata da diversi anni sopra un
gradino roccioso. Dal confr ont o foto grafico si nota tuttavia come
l'ablazione sup erficiale sia stata pili intensa rispetto agli scorsi

anni. Solarnent e la lingua che scende in Val d'Oten, non
controllabile per la continua caduta di pietre, mostra evidenti
segni di ritiro; quella prin cipale di Val Antelao e invece sempre
abba stanza ripulit a da detriti, con belle e regolari ogive.

Direzione

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

969

Ghiacciaio di Fuori del Froppa
Operatore: Giuseppe

Quota min. fronte principale (Val Antelao) : 2 510 m (A)
fronte 'di Val d'Oten: 2 470 m (A)

Segnale

Bacino: ANSIEI-PIAVE

DIS TAN Z E (in m)

misura

attuale

precedente

variazione

freccia

35
15
15
19

35
13
14
19

-2
-1

o
o

PERINI -

Contro lio del 1988.08.2l.

11 ghiacciaio app are completamente privo di neve residua ,
pr esent e soltanto in piccole placche a conta tto della roccia nella
part e sup eriore .
11 settore destro si e coperto maggiorment e di detriti rispetto
allo scorso anno. Sulla sinistra orografica il grande conoide di
ghiaccio alimenta una piccola lingua, non controllabile, che,
coperta da uno spesso strato di detriti, scend e ad una quota pili
bassa della fronte principale.

966 - Ghiacciaio Superiore dell'Antelao. Pan oramic a, da stazion e fotografica F I GP81, quota
2510. (24 X 36; 30) (foto G . PERINI, 20.08.88).

967

Ghiacciaio In/ eriore dell'Antelao
Op eratore: Giuseppe

PERIN I -

Quota min. fronte : 2510 m (A)

Controlio del 1988.08.20.

Direzione

11 ghiacciaio si presenta quasi compl etam ent e libero da neve
residua ; la crepacciatura e evidente. A1cune modifiche si sono
verificate nella zona frontal e, con alcuni crolli di ghiaccio; inoltr e,
soprattutto nella zona di centro-destra, e aumentato il det rito
morenico che ne ricopr e in parte la supe rficie.
Da un vecchio segnale ritrovato, datato 1952 (rn 2, di S.
Lazzari), ho potuto stabilire un ritiro di 54 m della Iront e
pr incipale dal 1952 ad oggi, compresa l'avanzata degli anni 197781; altri 50 m di ritiro erano stati riscontrati dal Celli dal 1939 al
1952 (efr. Boll. ComitoGlac. Ital., 4 (1953), p. 346); perta nto, in
cinquant'anni , il ritiro frontale e stato cornplessivamente di 104
metr i.
Quota min. fronte : 2320 m (A)

Segnale

GP 80 (cf)

973

DIS TAN Z E (in m)

misura

attuale

precedente

variazione

1700

51

48

- 3

Ghiacciaio Orientale del Sorapiss
Ope ratore : Giuseppe

P E RIN I -

Contro lio del 1988.08.25.

11 ghiacciaio si present a nelle stesse cond izioni dell'anna
precedente, con innevamento solo alla base dei canaloni che
scendono dal Gruppo delle T re Sorelle. Un piccolo residuo
nevoso impediva pero la misurazione frontale dal masso segnale.
Quota min. fronte : 2 140 m (A)

D IS T A N Z E (in m)

Direzione

GPI 80 (sf)
GP2 78 (sf)
GP3 83 (cf)
GP4 79 (df)
GP5 78 (df)

Segnale

misura

attuale

precedente

freccia

29
13,50
47
18
24

24
9
37
17
19

variazione

-

5

- 4,50
-10
- 1
- 5

974

Ghiacciaio Centrale del Sorapiss
Operatore: Giusepp e

11 ghiacciaio

P E RINI -

Controlio del 1988.08.25.

e interam ente libero da neve residua; la fronte si e
203

ulteriormente assottigliata e nella zona proglaciale
grande colata di fango.

e presente una

Quota min. fronte: 2180 m (A)
Direzione
Segnale

GP 1981 (cf)

975

DIS TAN Z E (in m)

Quota min. fronte: 1 875 m (A)

misura

attuale

precedente

variazione

freccia

34

28

-6

P ERI NI -

Controllo del 1988.08.25.

II ghiacciaio e libero da neve residua , che e presente solo e
parzialmente nel bacino di raccolta. La persistent e copertura
detri tica impedisce ogni misura alla front e. Dal confronto fotografico, tuttavia , non si notano variazioni di rilievo.

A
H
D
C

0

220
2200
1800
1800
1300

(df)
(cf)
(cf)
(sf)

984

misura

Bacino: TAGLIAMENTO

Ghiacciai del Gruppo Montasio-Canin
980

Ghiacciaio Orientale di Montasio
Op eratore: Rossana

SERA NDREI B ARBERO -

Contr ollo del 1988.09.10.

La superficie, incisa da rari crepacci trasversali, appare
pressoche interamente coperta di neve residua, salvo la conoide
orientale, in cui l'innevamento residuo e limitato al canale
collettore.
La stazionarieta della posizione frontale nei decenni di osservazione e 10 stato di perenne innevamento confermano tratt arsi di un
glacionevato, la cui osservazione, per quanto riguarda Ie variazioni
front ali, appare priva di significato.
Quota min. fronte: 1 870 m (A)
Direzione
Segnale

misura

3 (df)
DdC (sf)

981

precedente

variazione

7,5

9,5 (1986)
5

+2
-3

8

Ghiacciaio Occidentale di Montasio
Op eratore : Rossana

SERA NDREI BARBER O -

Contr ollo del 1988.09.10.

La copertura di neve residua e continua sopra i 2 000 m. La
superficie appare molto depressa, specialmente nel settore inferiore. Nel settore centrale del ghiacciaio sono osservabili pochi
crepacci longitudinali.
Da alcuni anni alla fronte si sono accumulate tali quantita di
materiale morenico che tutto il settore frontale e costituito da
ghiaccio sepolto sotto una coltre di qualche metro di detrito

204

precedente

48
43
21
17
29

49 (1986)
33
18,5
16,5
20

variazione

+ 1

-1 0
- 2,5
- 0,5
- 9

S ERAND REI B ARBERO -

Controllo del 1988.09.11.

Anche la fronte di questo ghiacciaio, in marcato regresso, e
ormai in ampi settori completamente sepolta sotto cumuli di
materiale morenico , che rendono difficile la localizzazione esatta
del limite ghiaccio-morena. La superficie si presenta diffusamente
coperta di materiale morenico e pressoche priva di crepacci.
La copertura di neve residua e molto discontinua e permane
lungo il settore occidentale della fronte (alcune misure sono
quindi riferite a neve residua ) e nella parte pili alta del bacino
collettore , in piccole placche sopra i 2 250 m.
Quota min. fronte : 2 120 m (A)
Direzione
Segnale

A (sf)
DdC (cf)
(cf)
T] (df)
M (dl)
(dl)
E

e

985

D IS T AN Z E (in m)
attuale

attuale

Ghiacciaio Orientale del Canin
Op eratore: Rossana

ALPI GIULIE

D I S TAN Z E (in m)

Direzione
Segnale

B (df)

Ghiacciaio Occidentale del Sorapiss
Op eratore : Giuseppe

minuto, nella quale e necessario scavare per localizzare la fronte.
L'unica variazione positiva (segnale B) e quindi certamente
dovuta all'approssimazione con cui viene localizzata la fronte
sepolta piuttosto che ad una, sia pur lieve, inversione di tendenza.

misura
0

160
1800
1400
1500
1100
1300

D IS TAN Z E (in m)
attuale

precedente

variazione

47
29
71
53
12
17

30 (1986)
8
56,5
29
7
9

- 17
-21
- 14,5
- 24
- 5
- 8

Ghiacciaio Occidentale del Canin
Operatore: Rossana

S ERANDREI BARBERO -

Controllo del 1988.09.11.

Da qualche anna e in atto un marcato regresso e la superficie .
del ghiacciaio si presenta molto depressa , ricoperta in ampi tratti
da materiaIe morenico e quasi del tutto priva di neve vecchia.
L'innevamento residuo e infatti limitato a poche placche sopra i
2350 m, a contatto con Ie rocce che delimitano il bacino
collettore .
Le misure sono riferite a ghiaccio.
Quota min. fronte: 2 130 m (A)
Direzione
Segnale

A (df)
DdC (cf)
8 (sf)

misura
0

180
1600
1550

DIS T A N Z E (in m)
attuale

precedente

variazione

36
15
47

17,5 (1986)
9 (1984)
13,5 (1986)

- 18,5
- 6
-33,5

