
604 - Ghiacciaio Salarno, stazione fotografi
ca coord. 32TPS16151048 2 558 m (24 x 36)
(foto S. FLORES & D. RINOLDI, 17.08.89 ).

Dei ghiacciai controllati, 27 sono apparsi in ritiro, 3 in progresso,
3 incerti 0 innevati .

L'annata in esame erisultata largamente sfavorevole al glacia
lismo . L'inverno 1988-89 estate infatt i caratterizzato da una ge
nerale riduzione delle precipitazioni nevose; queste , aIle quote su
periori, si sono concentrate quasi esclusivamente nella prima meta
del mese di Ottobre e in tutto il mese di Aprile, con una carenza
eccezionale nei mesi da Novembre a Marzo. Sono mancate in tal
modo Ie condizioni per una consistente e durevole copertura nevo
sa sulle superfici glaciali.

Sulla Vedretta del Careser (Gruppo del Cevedale) l'accumulo
nevoso da Ottobre a Maggio ha toccato una consistenza massima
di 777 mm di equivalente in acqua, il 16% in meno rispetto alIa
media del periodo di osservazione 1966-67 / 1988-89 . AlIa stazio
ne di Careser Diga (2 600 m) Ie precipitazioni totali Ottobre-Maggio
si sono mantenute invece entro i limiti della media 1930-31 /
1988 -89 . Per cia che riguarda Ie caratteristiche termiche, Ie tem
perature estive sono state inferiori di 0,7 °C alIa media del decen
nio Ottanta e pari alIa media dell'ultimo quarantennio.

II bilancio del ghiacciaio, con - 820 mm di equivalente in ac
qua, ha mostrato un deficit che, pur molto superiore a que llo me
dio del periodo 1966-67/1988-89, enettamente inferiore a quello
dell 'ultimo decennio, che e di - 1 030 mm d'acqua. Anche que
st' anno, tuttavia, il limite delle nevi permanenti suI ghiacciaio e
risultato almeno 200 m piu elevato rispetto alIa situazione di equi
librio.

Per la campagna 1989 il ritiro eapparso generalizzato nel Grup
po Adamello-Presanella (V. MARCHETTI), con i valori piu alti per
i Ghiacciai di Lares , Amola e Nardis, e piu ridotti, come di norma,
per Ie fronti sospese della Lobbia e del Mandrone.

na, sottostante la piccola rna potente fronte sospesa del Como di
Salarno. II limite inferiore di questo piccolo ghiacciaio rigenerato,
chiaramente visibile, si attesta a 2 522 m, alcune centinaia di me
tri a valle della potente unghia del 604, il quale presenta una certa
riduzione della crepacciatura. L' apparato mostra la tendenza ad una
riduz ione volumetrica. Hanno collaborato S. Flores e F. Pelosato,
osservatore C.A.!.

612 Ghiacciaio di Saviore 0 d'Arno

Operatore: Bruno PARISI - Controllo del 1989.08.22.

II morenico galleggiante copre due terzi almeno di quello che
era il ghiacciaio di pendio, scoperto (innevato fino a 2 775 m) a
fine agosto 1981; sono in luce lembi di ghiaccio vivo da 2 600 m (A)
in su, piu estesi al centro e a destra (45 m di quota a monte della
fronte 1981). II vertice del regolare arco morenico frontale di neo 
formazione (altezza media 1,5 m) si trova a 2 505 m (A) a N della
sella fra Ie cime Re di Castello e Dernal.

SETTORE TRIVENETO
(Coordina tore: ZANON prof. Giorgio)

RELAZIONE GENERALE

La campagna glaciologica 1989 sui ghiacciai delle Tre Venezie
estata effettuata da 9 operatori, che hanno complessivamente os
serva to 33 apparati glaciali, cosl distribuiti:
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Adamello-Presanella (versante trentino) :
Ortles-Cevedale (vers. trentino e altoatesino) :
Venoste Orientali (Tessa):
Breonie:
Aurine e Pusteresi:
Dolomiti Orientali:

7
3
2
2

10
9



634 Ghiacciaio di Lares

Op eratore: Vigilio M ARCHETTI - Cont rollo del 1989.09 .01.

II limite temporaneo delle nevi e a 3 200 m (A).

Quota min. fronte: 2575 m (A)

Operatore : Vigilio MARCHETTI - Controllo del 1989.08.24.

Scarsa neve alIa testata del Mat arot. La fronte , sempre sospesa
e sporgente, epili in basso rispetto ai segnali. II limite temporaneo
delle nevi e a 3 100 m:(A).

Quota min. fronte: 2550 m (A)

Direzione DIS TAN Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

1 (sf) 1800 25,5 20 - 5,5
6 (df) 200 0 28,5 21 - 7,5
7 (df) * 240 0 10 8 - 2
1 (Is) 1700 41 36 - 5
2 (Is) 1200 12 11 - 1
1 (Id) 285 0 20 14,5 - 5,5
2 (Id) 290 0 26 26 0

Ope ratore: Vigilio MARCHE TTI - Cont rollo del 1989.0 9.08.

II ghiacciaio ecoperto da neve recente; Ie acque di fusione del
torrente glaciale escono quasi del tutto sulla sinistra, perc, mentre
nelle prime ore del dt 0 nei giorni con cielo coperto Ie caseate verso
il Matarot (segnalate nell'87) hanno 1'aspetto di rigagnoli, nelle ore
diurne delle giornate serene esse si vedono molto bene , anche per
che una discreta parte delle acque scende sulla destra.

Quota min. fronte: 2470 m

- 11
- 11

variazione

56
9

precedente

DIS TAN Z E (in m)

67
20

DIS TAN Z E (in m)

19,5 15 - 4,5

attuale

attuale precedente variazione

280 0

230 0

1700

Direzione

misura

Direzione

misuraSegnale

Segnale

71 (Pozzoni)
87 (lobo destro)

86 (sf)

639 Ghiacciaio del Mandron

637 Ghiacciaio della Lobbia

ALPI RETICHE

Bacino: SARCA-MINCIO-PO

Ghiacciai del Gruppo Adamello-Presanella

Nel Gruppo Ortles-Cevedale i rilievi di C. VOLTOLINI nell 'alta
Val di Pejo (Valle La Mare-Venezia) hanno confermato in partico
lare la nuova fase di pronunciato ritiro della Vedretta Venezia, do
po il periodo di forte attivita verificatosi sino al 1985. La grande
Vedretta di Solda, il solo ghiacciaio del versante altoatesino del
Gruppo, controllato nel 1989 (F. SECCHIERI), esaurita la fase di
espansione perdurata sino al 1985, appare ora in condizioni di ac
centuata riduzione a tutte Ie altitudini.

Gli unici ghiacciai del settore triveneto a mantenere ancora un
certo grado di attivita sono quelli della Croda Rossa e di Tessa (M.
MENEGHEL) nelle Venoste Orientali, mostrando in cia notevoli ana
logie con i ghiacciai del versante nord-occidentale della Palla Bian
ca (Venoste Occidentali) , controllati nel 1988 (G. ZANON) .

Contenuto appare il ritiro per i due ghiacciai delle Breonie
(G. FRANCHI), e cosi pure , in genere, per quelli delle Aurine e delle
Pusteresi. In particolare, si riscontra una tendenza ad una certa sta
bilita per il Ghiacciaio di Neves, dopo Ie sensibili trasformazioni
cola verificatesi dopo la recente fase di progresso (D. MATTANA);
analoghe osservazioni valgono per i Ghiacciai di Lana e della Valle
del Vento (R. SERANDREI BARBERO), dove la limitata variazione ne
gativa riscontrata non ne esprime appieno la situazione di spiccata
riduzione.

Anche nel Gruppo delle Vedrette Giganti (Alpi Pusteresi) il
ritiro osservato epure quantificabile in qualche m (G. CIBIN), ad
eccezione del Gigante Centrale, dove la variazione e la massima
riscontrata nell'intero settore.

Infine, nelle Dolomiti Orientali, caratterizzate da un 'eccezio
nale scarsita di innevamento sino dall'autunno, data anche la mi
nore altitudine, si sono riscontrate (G. PERINI) uniformi condizio
ni di ritiro, tanto pili rilevanti se si tiene conto delle esigue dimen
sioni degli apparati glaciali.

Anche per i11989, quindi, si puo trarre un'ulteriore conferma
della tendenza al ritiro che, dalla seconda meta del decennio Ot
tanta, ha nuovamente interessato i ghiacciai alpini dopo l' effimero
periodo di progresso tra il 1965 ed il 1985.

Tale tendenza si inserisce in un marcato aumento nella tempe
ratura estiva, resosi evidente soprattutto in alcune recenti annate
ed accompagnato in genere da una carenza di alimentazione inver
nale ; tuttocio contribuisce, da quasi un decennio , al permanere di
condizioni di forte squilibrio nei ghiacciai triveneti ed al protrarsi
di situazioni di prevalente ritiro.

* Nuovo segnale, collocato nel 1988 a 8 m dalla fronte.

Operatore: Vigilio M ARCHETTI

L'inverno 1988-89 estate eccezionalmente asciutto, come da
molti anni non si ricordava. Le precipitazioni sono state quasi esclu
sivamente primaverili ed anche queste a quote piuttosto alte. Per
cia, al momento delle osservazioni il manto nevoso era presente
solo nelle aree pili alte dei ghiacciai e Ie fronti erano scoperte.

640 Vedretta Occidentale di Nardis

Ope rator e: Vigilio M ARCHETTI - Controllo del 1989.08.26 .

II limite temporaneo delle nevi e a 3 250 m (A).

Quota min. fronte: 2700 (A) m

633 Vedretta di Niscli Segnale

Direzione

misura

DIS TAN Z E (in m)

attuale precedente variazione

644 Vedretta d'Amola

Operatore: Vigilio MARCHETTI· Controllo del 1989.08.30.

Quasi tutta la superficie e scoperta da neve residua.

Quota min. fronte : 2590 m (A)

74 (cf) 300 0 68 21 (1987) - 47

76 (cf)

Segnale

Direzione

misura

DIS TAN Z E (in m)

attuale precedente variazione

58 54 - 4

Operatore: Vigilio M ARCHETTI - Controllo del 1989.08.18.

La superficie del ghiacciaio ecoperta solo minimamente da ne
ve residua.
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Quota min. fronte: 2 530 m (A)

Direzione

Segnale misura

87 (cf) 240 0

DIS TA N Z E (in m)

attuale precedente variazione

21 10 - 11

Continua la fase di ritiro di questo apparato glaciale, anche se
nella zona destr a sono stati rilevati valori stazionari, che sembrano
da attribuirsi alIa for te pendenza del substrato roccioso. Rispetto
al 1986 (anno di ripresa delle misur azioni) e stata osservata una
sensibile perdi ta di spessore, rilevabile soprattutt o dai cambiamenti
morfologici del lobo sinistro .

Quota min. fronte: 2660 m (A)

646 Vedretta Meridionale di Cornisello
Segnale

Direzione

misura

DIS TAN Z E (in m)

attuale precedente variazione

Operatore: Vigilio MARCHETTI - Co ntrollo del 1989.09.10.

E coperta da neve solo la parte pili elevata della superficie .

Quota min. fronte: 2 740 m (A)

eV1 (cf)
eV2 (df)
eV3 (sf)

38
53
59

30
51
51

- 8
- 2
- 8

Segnale

Direzione

misura

DIS TAN Z E (in m)

attuale precedente variazione 698 Vedretta Venezia

Bacino: NOCE-ADIGE

Ghiaeeiai del Gruppo Ortles-Cevedale

70 (cf) 230 0 84,5 79 - 5,5 Operato re: Cristina VOLTOLINI - Controllo del 1989.09 .17 .

Continua la fase di riti ro di questo ghiacciaio, con valori medi
di oltre 10 m dalla ripresa delle osservazioni nel 1986.

La fronte, sgombra della neve residu a, si presenta sempre co
perta da abbondante coItre morenica e non si osservano vistosi cam
biamenti morfologici rispetto aIle annate prece denti .

Quota min. fronte: 2760 m (A)

697 Vedretta R ossa Direzione DIS TA N Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione
Operatore: Cr istina VOLTOLINI - Controllo del 1989.09.17.

eV4 (df)
La fron te del ghiacciai o, al momento delle osservaz ioni, si pre-

256 0 91 69,5 - 21,5
eV5 (cf) 244 0 81 68,5 - 12,5

sentava sgombra della neve residua dell'ann ata in corso . eV6 (sf) 234 0 75 65,5 - 10

697 - Vedretta R ossa. Panoramica, da stazio
ne £otografica 6, quota 2 625 (24 x 36;50) (£0

to C. VOLTOLINI, 19.09.89).
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875 Ghiac ciaio di Malavalle - Ubeltal Ferner

Bacino : RIDANNA-ISARCO-ADIGE

Ghiacciai del Gruppo delle Breonie

circa 2 m; quello pill arre trato e accostato al primo ed e pill alto
di questo di circa 2 metri . Rispet to agli anni prece denti, essi
appaiono pill pronunciati e con il versante rivolto verso valle
alquanto pill ripido.

Quota min . fronte : 2 695 m

Operatore : Gi anlui gi FRA NCHI - Controllo del 1989.09.05.

Benche il ritiro frontale del ghiacc iaio sia meno sensibile che
negli ultimi anni, la riduzione dell'apparato glaciale nel bacino abla
tore appare abbastanza evidente. Pill abbondante la copertura mo
renic a, di dimensioni medio-piccole, della superficie frontale, sulla
quale e ben delineata una morena mediana. L'inn evamento resi
duo dell'annata si trova ad una quota di circa 2 800 metri. Con
trassegnata provvisoriamente (SF/89) la stazione fotografica a quota
2 490 , davanti alIa fronte principale, su di un grosso masso , a 53
m dal segnale GF 87, nella stessa direzione della misura .

Quota min . fronte: 2515 m (A)

DIS TA N Z E (in m)

12 14 + 2

attuale precedente variazione

Direzione

misura

1700 (freccia)

Segnale

UM/79 (cf)

Bacino: SOLDA-ADIGE

Operatore: Franca SECCHIERI - Con tro llo del 1989.09.24 .

Il ghiacciaio mostrava i segni di una notevole riduzione e di un
consistente arretramento lungo tutto l' esteso perimetro frontale.

Il fianco destro della colata orientale (di Cima Solda) che appe 
na 4 anni fa creava seri problemi di manutenzione alla pista da sci
che aveva parz ialmente invaso, si era ridotto di spessore, arretran
do nel contempo per un notevole tratt o ed abbandonando di con
seguenza l' opera.

Fenomeni di marcata riduzione erano osservabili anche a quo
te piuttosto elevate, specialmente nella zona del Passo del Lago Ge
lato e del Passo della Bott iglia; anche sulle gran di pareti incom
benti del Gran Zeb ru , M. Zebrll e Ortl es, si poteva notare una
di screta deglacializz azione locale , con la scomparsa di placche di
nevato 0 ghiaccio, da sempre rilevabili con Ie precedenti osserva 
zioni.

La presenza di neve vecchia alle alte quote non era facilmente
osservabile ; in ogni caso, non pareva scendere al di sotto dei
3200-3300 metri .

A valle della fronte pill bassa, dopo la completa scomparsa del
la grande massa di ghiaccio morto gia segnalata I'anno preceden te,
si poteva osservare, nella more na di fondo ed in quella laterale, la
creazione di part icolari forme dovute a fusione del ghiaccio morto
sot tostante (sprofondamenti, cavita imbut iformi, ecc.).

Quota min . fronte : 2380 m

76 2 Vedretta di Solda - Sulden Fermer

Direzione DIS TAN Z E (in m)

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

FS80 m 63 (cf) 1400 36 22 - 14
Segnale misura attuale precedente variazione

FS80 m 51 (Id) 1500 102 53 - 49 (e) A1GF 87 (cf) freccia 27,5 23 - 4,5
FS77 m 43 (Is) 1600 54 - 5(1980) - 59 (e e)

Bacino: SENALES-ADIGE

Ghiacciai del Gruppo delle Venoste Orientali (Tessa)

(e) = e presente una notevole quantita di ghiaccio marta , sepolto da detrito ,
in posizione antistante la fronte. Morena di neoformaz ione a 21 m dal segnale
(espansione 1986).
(e e) = per Ie mutate condizioni dovute all'a rretramento frantale , estato possi
bile ripristinare il segnale sopravanzato dal ghiaccio nel 1980.

828 Ghiacciaio della Croda R ossa - Rotwand Ferner

876 Vedretta Pendente - Hangender Ferner

Operatore: Gi anluigi FRANCHI - Controllo del 1989.09.05.

Il ghiaccia io e completamente ricoperto da un a recen te nevica
ta fino alIa fronte, che si presenta ult eriormente depressa.

L'innevamento residuo dell' annat a, uniforme e relativament e
cons istente, si trova oltre i 2 800 met ri .

Non e state possibile effettuare il controllo al secondo segnale
(B/GBP 77) a quota 2 675.

Quota min. fronte : 2 600 m (A)

Operatore: Mirco MENEGHEL - Controllo del 1989.09.28.

A parte il non trascurabile progresso, il ghiacciaio non presen
ta sost anziali modifiche nella sua mor fologia rispetto all' anna pre 
cedent e. L'innevamen to residuo e totalmente assente nella porzio
ne frontale del ghiacciaio che, salvo qualche raro blocco, mostra
un a superficie del tu tto libera da materiale morenico .

Quota min. fronte: 2 717 m

Segnale

A/GBP 78 (df)

Direzione

misura

freccia

DIS TAN Z E (in m)

attuale precedente variazione

81 76 - 5

ALPI NORICHE

Segnale

Direzione

misura

DIS TAN Z E (in m)

attuale precedente variazione

Bacino: RIENZA-ISARCO-ADIGE

Ghiacciai del Gruppo delle Aurine
AR/58 (cf) 150 0 (freccia) 90,5 96,5 + 6

902 Ghiacciaio Orientale di Neves - Oestl. Neveser Ferner

829 Gh iacciaio di Tessa - Texel Ferner

Operatore: Mi rco MENEGHEL - Controllo del 1989.0 9.28.

Rispetto all'a nno precedente il ghiacciaio, in leggero progres
so, mostra una fronte pill rigonfia ed amman tata alla base da una
morena. Questa risulta formata da due archi: il pill avanza to e alto

Operatore : Ugo MATTANA - Controllo del 1989.08.31.

Le condizioni di osserva bilita risultavano buone, nonostante la
presenza di esili tracce di neve recente sulla superficie del ghiac
ciaio e sull' area proglaciale .

La regione frontale si presentava libera dalla copertura residua
dell 'annata; qualche sporadica chiazza era pre sente , in posizione
riparat a, solo al di sopra di 2 500 m.
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La fronte, che nei prece denti controlli aveva mostrato signifi 
cative trasformazioni, rivelava sostanziale stabilita rispetto all'ul 
tima campagna (1988): persisteva in particolare l'emersione della
superficie rocciosa montonata in sinistra idrografica, nonostante
una locale e limit at a avanzata in corrispondenza del segnale di mi
sura n . 9, dovuta a fenomeni di crollo.

Nel complesso , si constata il persistere della fase di ritiro gia
segnalata a partire dal 1985 .

Quota min . fronts: 2540 m (A)

Direzione DIS TAN Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

1 (df) 20 0 40 34,5 - 5,5
2 (df) 40 0 45 35 - 10
3 (df) 30 0 37 34 - 3
8 (ef) 350 0 25 18 - 7
9 (sf) 20 0 37 44 + 7

Ghiacciai del Gruppo delle Pusteresi

913 Vedretta di Lana - Auss . Lanacher Kees

Direzione D IS TA N Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

RS1/80 (sf) 1500 69 64,5 - 4,5
RB/80 (df) 1500 42,5 40 - 2,5

920 Ghiacciaio Rosso Destro (Vedretta Rossa) - Rechts Rot Kees

Operatore: Rossan a Ser andrei BARBERO - Controllo del 1989.08 .30.

II ghiacciaio appare in netto regresso al margine sinistro della
£ronte nel settore centrale, affacciato sulla soglia rocciosa che ap
pare ampiamente denudata verso monte.

All'inizio degli anni 80 il ghiacciaio si affacciava suIla soglia stes
sa con una seraccata piuttosto rilevata, che attualmente si presenta
assottigliata e in posizione marcatamente arre trata; non resta trac
cia dell' ampia placca di ghiaccio rigenerato che rivestiva il piede
dell 'affioramento roccioso durante l'avanzata dei primi anni 80 e
che veniva alimentata dalla sovrastante seraccata.

II tratto inferiore della lingua (settore destro) appare privo di
more nico di superficie ed inciso da crepacci trasversali; il suo fian 
co destro e frammentato da profondi crepacci marginali.

Anche il settore centrale del ghiacciaio, fittamente inciso da
crepacci longitudinali, eprivo di neve residua, presente solo al di
sopra dei 2 900 metri.

Quota min . fronts : 2460 m (A)

Direzione D IS T A N Z E (in m)

Segnale misura atlual e precedente variazione

MS1/81 (df) 1400 35,5 36,5 + 1
GS1/79 (df) 1700 61 57 - 4
US2/80 (sf) 90 0 83,5 65 (1987) - 18,5

926 Ghiacciaio Occidentaledi Sassolungo - West!. Lenkstein Ferner

Operatore: Giorgio CIBIN - Controllo del 1989.09 .17.

Ricoprimento di neve recente; in aumento la morena superfi
ciale; porta quasi completamente scomparsa.

Quota min. fronts : 2530 m (A)

D IS TAN Z E (in m)

atlua le precedente variazione

- 9,574 (1987)83,5140 0

Direzione

misuraSegnale

FS '79 (ef)

Operatore: Rossan a SERANDREI BARBERO - Contr ollo del 1989 .08.28.

La superficie del ghiacciaio si presenta depressa, con la fronte
profondamente digitata e carica di morenico di superficie.

La superficie del bacino ablatore, e parzialmente di quello di
accumulo , appare priva di neve residua e fittamente incisa da ere
pacci trasversali; la copertura di neve residua elimitata aIle parti
piu elevate del bacino collettore (sopra i 2 800-2 900 m) ed eam
piamente frazionata in lembi.

Tra il materiale morenico che riveste la scarpata frontale e l' ar
gine morenico del 1980 , si eformata una discontinuita che contor
na la fronte in tutta la sua lunghezza a guisa di valloncello .

Per il Ghiacciaio di Lana viene confermato un sicuro state di
regresso , anche se esso trova scarsa conferma nelle misure, che mo
strano variazioni molto contenute. E stato riutilizzato il segnale
KS1/78 che , reso laterale dalla fase di progresso esauritasi attorno
al 1984, nel 1988 distava 16,5 m dalla fronte .

Quota min. fronts: 2240 m (A)

Direzione D IS TAN Z E (in m)

Segnale misura atlual e precedente variazione

KS2/82 (df) 120 0 72,5 72 - 0,5
ZS2/80 (ef) 1200 55 51,5 - 3,5
KS1/78 (dl) 180 0 16 16,5 + 0,5

Operatore: Rossan a SERANDREI BARBERO - Controllo del 1989.08 .31.

II ghiacciaio si presenta quasi del tutto privo di neve residua,
presente in lembi solo sopra i 2 850 m, e con il set tore terminale
della lingua inciso da crepacci longitudinali e ampiamente coperto
da materiale morenico che , suI settore frontale sinistro, si presenta
in cumuli; ben rilevata appare la seraccata centrale, prevalentemente
costituita da crepacci trasversali.

L'arginello morenico formatosi nel1981 appare parzialmente
demo lito e frammentato da acque di fusione particolarmente
copiose.

La vasta placca glacializzata lungo il fianco sinistro appare rim
picciolita e del tutto priva di neve residua.

Quota min. fronts: 2 455 m (A)

919 Ghiacciaio della Valle del Vento - Sudl. Windtal Kees

927 Ghiacciaio di Collalto - Hochgall Kees

O peratore: Gi orgio CIBIN - Controllo del 1989 .09.17.

Ricoprimento di neve recente; la precedente situazione morfo
logica non ha subito cambiamenti apprezzabili.

Quota min. fronts: 2515 m (A)

Direzione D IS TA N Z E (in m)

Segnale misura atluale precedente variazione

A (sl) 80 0 48 47 - 1
B (sf) 1150 45 42,5 - 2,5
C (ef) 1200 25,5 21,5 - 4

928 Ghiacciaio Gigante Orientale - Oestl. Rieser Kees

Operatore: Giorgio CIBIN - Controllo del 1989 .09.18.

Innevamento recente; misura impossibile a causa del ricopri
mento morenico.
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929 Ghiacciaio Gigante Centrale - Zentr. Rieser Kees

Operatore: Giorgio CmIN - Controllo del 1989 .09.18.

Ricoprimento di neve recente; la precedente situazione morfo
logica non ha subito cambiamenti di rilievo.

Quota min. fronte: 2 535 m (A)

E (ef)

Segnale

Direzione

misura

1800

DIS TAN Z E (in m)

attuale precedente variazione

157 136,5 - 20,5

II manto nevoso primaverile che ricopriva i ghiacciai dolomi
tici scomparve solo nella prima quindicina di Agosto . Forte si pre
sento I' ablazione nel mese di Settembre, abbastanza caldo e asso
lato, come si verifica ormai da alcuni anni , dopo una inattesa nevi
cata nei primi giorni del mese sino a quote sui 2 000 metri.

Sempre dai dati della stazione di Cortina, gentilmente conces
si dal Servizio Idrografico del Magistrato aIle Acque di Venezia ,
risulta che la caduta totale di neve nell'inverno 1988-1989 estata
di 144 em, cioe meno della meta della media del periodo di 40 anni
(1948-88), che e stata di 305 ern.

Stazione di Cortina, 1224 m. Temperature e preeipitazian i per l' annata 1988-1989.

930 Ghiacciaio Gigante Occidentale 0 di M. Covoni - Westl.
R ieser Kees

Operatore: Giorgio CmIN - Controllo del 1989.09.16.

Ricoprimento di neve recente; evidenti collassi al fianco sini
stro della lingua centrale.

Quota min. fronte: 2 610 m (A)

Direzione DIS TAN Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

F (ef) 1900 90,5 85,5 - 5
GT '58 (cf) 2200 123 119 - 4

931 Ghiacciaio di M. Nevoso - Schneebiges Nock Kees

Operatore: Giorgio CmIN - Controllo del 1989.09.16.

Settore orientale
Ricoprimento di neve recente; la misura continua a non essere

possibile a causa della presenza di nevato.
Settore occidentale

Ricoprimento di neve recente; in aumento il detrito morenico 936
alIa £ronte.

Temp.
Preeip. tat . NeveMesi mens .

ac (mm) (em)

0 10,4 70,5 -

N 1,4 6,2 10

D 1,2 37,4 15

G 3,1 - -

F 3,3 94,3 70

M 5,7 27,5 6

A 5,9 233,9 43

M 11,5 33,9 -

G 12,6 123,9 -

L 16,1 147,0 -
A 15,9 84,0 -

S 13,3 70,3 -

ANNO 8,4 928,5 144

Ghiacciaio di Popena

Operatore: Giuseppe PERINI - Controllo del 1989.08.22.

II limite dell'innevamento residuo dell 'annata si colloca attor
no ai 2 550 metri. Al di sotto di tale quota il ghiaccio ericoperto
da un sottile strato di detriti.

Quota min. fronte : 2360 m (A)

Quota min. fronte: 2620 m (A)

Direzione DIS TAN Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

A (sf) 1800 52 50,5 - 1,5
B (sf) 1800 22,5 22 - 0,5
D (ef) 1800 2,5 2,5 0

ALP I DOLOMITICHE

Segnale

GP 1979 (ef)

Direzione

misura

140 0

DIS TAN Z E (in m)

attuale precedente variazione

35 33 - 2

Ghiacciai delle Dolomiti 937 Ghiacciaio del Cristallo

Operatore: Giuseppe PERINI - Controllo del 1989.08.22 .

Innevamento residuo sopra i 2 600 metri . Persistendo l' attuale
ritiro, cost pronunciato, fra uno 0 due anni si liberera un grosso
masso, di 5 m al di sopra dell'attuale fronte, che potra costituire
un buon punto di riferimento. Al confronto fotografico eevidente
anche una diminuzione di spessore, soprattutto nel settore centrale.

Quota min. fronte: 2330 m (A)

OSSERVAZIONI GENERAL! DELL 'OPERATORE G. PERINI

L'andamento climatico dell'annata 1988-1989 sulle Dolomiti
ampezzane estate caratterizzato da una assenza completa di neve,
anche aIle alte quote , sino a fine Febbraio, fatto assai raro che non
si verificava da almeno 60 anni , secondo le testimonianze locali.
Altro dato anomalo ecostituito dalla temperatura dei tre mesi in
vernali, di 4°C al di sopra della media , in cio favorita anche da
episodi di inversione termica e da ricorrenti situazioni di Fohn.

Poi, in primavera e soprattutto nel mese di Aprile, ci furono
frequenti e abbondanti nevicate anche a quote basse ed, inoltre,
all'inizio, l' estate si presento alquanto fresca e piovosa.

Segnale

ZP 1970 (df)

Direzione

misura

1900

DIS TAN Z E (in m)

attuale precedente variazione

81 76 - 5
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945 - Vedretta Vernale (Avisio-Adige). Pano
ramica (24 x 36; 50) (foto G . PERINI, 08.86).

950 - Ghiacciaio della Fradusta (Cordevole
Piave). Panoramica (24 x 36; 50) (foto G. PE

RINI, 08.86).

con visione dell'intero ghiacciaio, poco distante dal masse fronta
Ie, a 2 660 metri.

Estato collocato anche un nuovo segnale (GP 1989), su di un
masse nella zona frontale sinistra, a 2 m dal ghiaccio .

Quota min. fronte: 2 650 m (A)

Bacino: BOITE- PIAVE

963 Ghiacciaio della Cresta Bianca

Operatore: Giu seppe PERINI - Controllo del 1989.08.19 .

L'innevamento residuo ea chiazze su gran parte della superfi
cie del ghiacciaio . Vistoso eil ritiro frontale, nonche la perdita di
volume, come risulta dal confronto con una fotografia di 10 anni fa.

Al momento dell'osservazione il laghetto era semivuoto, rna in
via di riempimento. E stata posta una nuova stazione fotografica,
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Segnale

GP 82 (df)

Direzione

misura

freccia

D IS TA N Z E (in m)

attuale precedente variazione

21 16 - 5



ghiacciai delle Dolomiti e dopo il notevole ritiro riscontrato negli
ultimi cinque anni . Eda ritenersi che cia sia dovuto all'assestamento
di una placca di ghiaccio della zona frontale, dove 10 scorso anno
era presente illaghetto ora scomparso .

Quota min . fronte: 2510 m (A)

Ghiacciaio Orientale del Sorapiss

Bacino: OTEN-PIAVE

966 Ghiacciaio Superiore dell'Antelao

Operatore: Giuseppe P ERINI - Con trollo del 1989.08.24.

11 ghiacciaio si present a in gran parte libero da neve residu a,
che e presente sopra i 2 750 m, nella zona di accumulo.

Alla fronte principale di Val Antelao, tra il secondo ed il terzo
segnale di controllo, si eformato un laghetto di 250 rn' ca. , segno
di un ulteriore ritiro .

La £ronte di Val d'Oten, controllabile solo al confronto foto
grafico , si e ulteriormente ritirata, con diminuzione di spessore,
e sono aumentati i detriti moreni ci di superficie.

Quota min . fronte: 2510 m (A) (Val Antelao, fronte pr incipale)
2 470 m (A) (fr. Val d 'Oten)

Segnale

GP 80 (ef)

973

Direzione

misura

1700

DIS TAN Z E (in m)

attuale precedente variazione

48 51 + 3

Direzione DIS T A N Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

GP1 79 (sf) " freecia 40 35 - 5
GP2 78 (ef) 17 15 - 2
GP3 78 (ef) 18 15 - 3
GP481 (df) 19 19 0

" Erroneamente indieato come (df) nel 1988.

Operatore : Giuseppe P ERINI - Controllo del 1989.08.20.

Questo ghiacciaio presenta, quasi come ogni anno , la fronte in
nevata per neve residua invernale-primaverile, causata da valanghe
che scendono dagli stretti canaloni che alimentano il ghiacciaio
stesso .

L'innevamento continuo si trova al di sopra dei 2 400 metri.

Quota min. fronte: 2 140 m (A)

Quota min. fronte: 2 320 m (A)

Direzione D I S TAN Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

GP1 80 (sf) freeeia 35 29 - 6
GP2 78 (sf) 17,5 13,5 - 4
GP3 83 (ef) 50,5 47 - 3,5
GP4 79 (df) 21 18 - 3
GP5 78 (df) 24,5 24 - 0,5

O peratore: Giu seppe PERINI - Controllo del 1989.08.24.

11 ghiacciaio ein netta fase di ritiro, pili evidente sullato sini
stro della larga fronte. Come di consueto, nella zona front ale si
aprono alcune caratteristiche porte.

L'innevamento residuo si trova al di sopra dei 2 500-2 550
metri.

974 Ghiacciaio Centrale delSorapiss

Operatore: Giuseppe P ERINI - Controllo del 1989.08.20.

11 limite inferiore dell'innevamen to residuo e a quota elevata ,
e precisamente intorno ai 2 450-2 500 metri.

La £ronte esempre in evoluzione . 11 ritiro di quest'anno estate
il pili forte degli ultimi anni e, inoltre, si e formato un laghett o
proglaciale di 400 m" ca. , nel quale la fronte stessa si immerge.

Quota min. fronte: 2 180 m (A)

102 (1987)

DIS TAN Z E (in m)

DIS TAN Z E (in m)

attuale precedente variazione

attuale precedente variazione

freeeia

Direzione

misura

Direzione

misura

Segnale

Segnale

ZP 1970 (cf)
Ghiacciaio lnferiore dell'Antelao967

GP 1981 (ef) freeeia 45 34 -11

Bacino: ANSIEI-PIAVE

969 Ghiacciaio di Fuori del Froppa

Operatore: Giuseppe P ERINI - Controllo del 1989.08.26.

11 limite dell 'innevamento residuo si aggira sui 2 650 met ri. I
detriti della £rana caduta 4 anni fa, quest' anno att raversano in lun
ghezza tutto il ghiacciaio, tagliandolo in due, e alcuni grossi bloc
chi sono disposti nella zona proglaciale. Si eregistrato un anomalo
avanzamento della fronte rispetto all' andamento di tutti gli altri

975 Ghiacciaio Occidentale delSorapiss

Operatore: Giuseppe P ERINI - Controllo del 1989.08.20 .

La superficie del ghiacciaio e libera da neve residua sino alIa
quota di 2 650 metri . Innevato e il bacino di raccolta; la fronte
esempre coperta da detriti e si evidenzi ano alcuni crepacci, sia tra
sversali che longitudinali.
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