
581 Ghiacciaio del Venerocolo

Bacino: OGLIO-PO

Ghiacciai del Gruppo Adame llo

Operatori : Stefano FLORES e Nicoletta PARISI - Controllo del 1990.09.23 .

La fronte presenta due lobi; quello in destra idragrafica si pre
sta alIa misurazione ed e separato dall' altro da un isolotto more
nico suI quale e stato posto il nuovo segnale 2.

Direzione DIS T AN Z E (in m)

Segnale misura atluale precedente variazione

S 2 (sf) 214 0 167 168 + 1
S 3 (cf) 212 0 158 159 + 1
S 4 (df) 216 0 163 162,5 - 0,5
S 5 (df) 212 0 157 131,5 - 25,5
S 6 (sf) 140 0 14 14 0

RE LAZIONE GENERALE

(Coordinatore: ZANON prof. Giorgio)

SETTORE TRIVENETO

Nel corso della campagna glaciologica 1990, da parte di 11 ope
ratori sono stati controllati 54 apparati glaciali delle Tre Venezie,
cosl ripartiti per gruppo montuoso 0 sezione: Adame llo-Presanella
(bacini del Sarca e del Noce) 9; Dolomiti di Brenta (Sarca) 3; Ortles
Cevedale (Adige) 11; Venoste Occident ali (Adige) 3; Venoste Orien
tali (Adige) 5; Breonie (Adige) 2; Aurine e Pusteresi (Adige) 11;
Dolomiti Occidentali ed Orientali (Adige e Piave) 10.

Dei ghiacciai controllati, 46 sono apparsi in ritiro, 2 in progresso,
3 stazionari, 3 incerti .

L'annata 1989-90 si puo considerare del tutto eccezionale per
quanto riguarda la scarsita di innevamento nei gruppi montuosi tri
veneti. Presso la stazione di altitudine di Careser Diga (2 600 m,
Gruppo del Cevedale) nell'intervallo Ottobre 1989-Maggio 1990
e stato registrato un totale di precipitazioni di soli 352 mm, con
un deficit del 33% rispetto alIa media di 529 mm per il periodo
1930-31/1988-89; inoltre , Ie nevicate si sono concentrate nella tarda
primavera, venendo cosl a mancare Ie condizioni per una copertu
ra consistente e durevole. Quante aIle temperature del quadrime
stre estivo Giugno-Settembre, esse sono risultate leggermente su
periori alIa media del quarantennio 1950-1990, rna inferiori di 0,5
°C a quelle del periodo 1980-1990; Luglio e Agosto, tuttavia, so
no apparsi pili caldi delle corrispondenti medie per il decennio Ot
tanta, pur senza raggiungere i picchi delle estati 1983 e 1985. Pres
soche analoghe considera zioni sulle caratteristiche climat iche del
l' armata si possono trarre dai dati forniti da G. PERINI per Ie Dolo
miti Orientali (cfr. p. 46) e dalle osservazioni di altri operatori .

Con particolare riferimento ai dati di dettaglio suI regime della
Vedretta del Careser (G. ZANON), nel periodo di effettivo accumu
10 sulla superficie glaciale 7 Ottobre 1989-12 Maggio 1990 Ie mi
sure standard di equivalente in acqua hanno fornito un valore di
610 mm di equivalente in acqua, contra un valore normale di 917
mm; il deficit eguaglia pertanto quello gia visto per Ie precipitazio
ni totali a Careser Diga.

II bilancio di massa del ghiacciaio per i11989 -90 erisultato for 
temente negativo, con - 1580 mm di equivalente in acqua; esso
si colloca quindi come il terzo in assoluto dopo il1981-82 (-1680
mm) ed i11986-87 (-1640 mm). Va rilevato come per l'intero pe
riodo di osservazione 1966-6 7 -;- 1989-90 si sia verificato un bilan
cio medio annuo di - 530 mm, mentre, se si considera il solo de
cennio Ottanta, il deficit sale a 1080 mm; eda osservare, inoltre,
come la perdita di massa nel solo 1989-90 sia stata pari al 12%
del valore totale verificatosi dal 1966 ad oggi. La linea di equili
brio, calcolata a 3 420 m, erisultata ancora una volta superiore al
Ia stessa altitudine massima del ghiacciaio; in effetti, alIa fine del
l'estate 1990, Ie aree glacializzate del Gruppo Ortles-Cevedale so
no venute a trovarsi del tutto scoperte da innevamento residuo (cfr.
anche F. SECCHIERI).

Con tali caratteristiche, l' annata 1989-90 puo essere conside
rata una delle pili sfavorevoli al glacialismo, con la conseguenza di
un ulteriore accentuarsi delle fase di prevalente regresso instaura
tasi per i ghiacciai delle Tre Venezie dopo il 1"985. Nel1989 il riti
ro ha interessato, infatti, la totalita dei ghiacciai osservati nel Grup 
po Adamello -Presanella (V. MARCHETTI) , con una punta massima
di 15 m per la Vedretta d 'Amola. I pili modesti valori di arretra
mento registrati per i maggiori ghiacciai del Gruppo, come, ad es.,
il Mandrone, dovuti anche alIa particolare situazione morfologica
delle fronti, sono stati tuttavia accompagnati anche qui dalla quasi
totale assenza di neve residua a tutte le altitudini, compreso il pla
teau sommitale dell' Adamello ; sono state inoltre osservate recenti,
profonde modifiche nei corpi glaciali, come la Vedretta di Lares
e la stessa Vedretta d' Amola. Ancora per il bacino del Sarca, va
rilevato come quest'anno siano ripre se con regolarita ed intensifi-

- 236

DIS TAN Z E (in m)

38

DIS TA N Z E (in m)

66,5 38 (1978) - 28,5

attuale precedente variazione

atl uale precedente variazione

320

Direzione

misura

Direzione

misura

Segnale

Segnale

Quota min. fronte: 2555 m

CS 79

591 Ghiacciaio d'Aviolo

S 78 .

Operatori: Paolo BATTAGLIA e Alessandro SCHIAVI - Controllo del
1990 .09.04.

La grande lingua, abbondantemente ricoperta da morenico, ha
subito una evidente perdita di potenza; si sono formate cavita e
si sono isolati lembi di ghiaccio morto. II cospicuo set tore setten
trionale confluisce ancora nella colata principale.

Ha collaborato: A. Sandrini.

577 Ghiacciaio Occidentale di Pisgana

Operatore : Giuseppe STELLA - Controllo del 1990 .09.08.

Nel settore pili avanzato della lingua si everificato sulla destra
idrografica il distacco netto di una placca di ghiaccio lunga una ven
tina di metri. II morenico ricopre quasi completamente la fronte,
rendendo difficoltosa l'individuazione del ghiaccio.

Hanno collaborato: C. Pozzoli e M. Scotti.

Quota min. fronte: 2 520 m

567 Ghiacciaio Occidentale del Trobio

Operatori: Cluadio LUGARESIe Cesare RAVAZZI - Controllo del 1990.09.25 .

II limite frontale edifficilmente individuabile per la presenza
di estese placche di ghiaccio morto intervallate e ricoperte da mo
renico. La misura al segnale SG 85, posta su una parete di fianco
al ghiacciaio, indica una variazione di potenza di circa 2 m rispetto
al 1989 .

1) Dati suscettibili di variazioni, cortesemente forniti dall'Ufficio
Idrografico Provinciale di Trento.



ALPI RETICHE

632 Vedretta Orientale del Care Alto (0 di Conca)

Bacino: SARCA-MINCIO-PO

Ghiacciai del Gruppo Adamello-Presanella

Operatore: Vigilia M ARCHETTI - Controllo del 1990.08.23.

Gran parte della superficie appare scoperta.

Quota min. fronte: 2 980 m (A)

DIS TAN Z E (in m)

65 58 - 7

DIS TAN Z E (in m)

4,5 1,5 (1987) - 3

DIS TAN Z E (in m)

78,5 67 - 11,5
34 20 - 14

attuale precedenle variazione

attuale precedenle variazione

attuale precedenle variazione

280 0

230 0

250 0

Direzione

misura

Direzione

misura

Direzione

misura

Segnale

Segnale

58 (cf)

76 (cf)

633 Vedretta di Niscli

Operatore: Vigilia MARCHETTI - Controllo del 1990.08.24.

Solo il bordo superiore ecoperto a tratti da uri'esigua frangia
di neve.

Quota min . fronte: 2590 m (A)

Segnale

Osservazi oni generali dell 'op eratore Vigilia M ARCHE TTI.

Anche l'inverno 1989-90 estate eccezionalmente asciutto, con
ben pochi esempi in oltre 100 anni di osservazioni. Come di con
sueto, le precipitazioni nevose sono state quasi esclusivamente pri 
maverili ed anche queste a quote piuttosto alte. Percio, all' epoca
dei rilievi il manto nevoso era presente solo nelle aree piu alte dei
ghiacciai e Ie fronti precocemente sgombre da neve.

634 Ghiacciaio di Lares

Operatore: Vigilia MARCHETTI - Controllo del 1990 .08 .24.

II limite temporaneo delle nevi e a 3 200 metri. II ghiacciaio
si presenta con la fronte divisa in due lobi; illobo sinistro, piu am
pia e pianeggiante, quello destro, piu stretto ed incuneato in un
erto canale. Nel corso del regresso, illobo di sinistra, a partire dal
1930 circa, ha dato luogo alla formazione del Lago di Lares. La
presenza di una massa imponente di acqua 0-4 milioni di nr') ha
grandemente influenzato il processo di ablazione glaciale in que
st' area (calcolato in una diminuzione di superficie ghiacciata pari
ad un aumento di superficie lacustre di circa 5 000 m21'anno). Co
sl ora illobo sinistro escomparso ed anche il Lago di Lares elibero
da ghiaccio nel suo intero perimetro. Anche ai Pozzoni illago pro
glaciale e completamente libero dal ghiaccio.

Quota min. fronte : 2 575 m (A)

(Pozzoni) 71 (dl)
(Lobo destro) 87

cate, osservazioni sui ghiacciai del Gruppo di Brenta (B. PARISI,
in collaborazione con operatori della SAT di Trento); con riferi
mento ad annate diverse , i ghiacciai controllati sono risultati in forte
riduzione. Nel Gruppo del Cevedale (bacino del Noce) , significa
tivo appare l'ormai costante ritiro, dopo il1986, della Vedretta Ve
nezia (c. VOLTOLINI), ad un ritmo sui 10 m annui; meno sensibile,
invece, quello della contigua Vedretta Rossa, data la posizione quasi
pensile della fronte. Nello stesso bacino, la grande Vedretta della
Mare (F. SECCHIERI) epure in uniforme ritiro per un ventina di
m all'anno, dopo essere statauno dei piu attivi apparati glaciali nella
recente fase di progresso 1965-1985.

Comportamento analogo, sul versante altoatesino del Gruppo
Ortles-Cevedale (F. Secchieri), riguarda ormai la totalita dei ghiac
ciai della Val Martello, gia in sensibile progresso sino al1985. Di
tale effimera fase di attivita resta ovunque l' evidenza morfologica,
costituita da archi morenici di spinta a qualche decina di m dalle
fronti attuali. L'intensa deglaciazione degli ultimi anni ha avuto,
tra l'altro , come conseguenza , il definitivo riconoscimento della fron
te attiva della grande Vedretta di Solda , nella valle omonima, at
tualmente a quota 2 375.

Nelle Venoste Occidentali (G. ZANON) , la Vedretta di Valle
lunga, pressoche stazionaria alIa fronte, mostra tuttora una situa
zione di evidente attivita nella configurazione complessiva del cor
po glaciale, come probabile effetto a lungo termine delle condizio
ni favorevoli degli anni Sessanta e Settanta; all'opposto, notevo
lissimo e il ritiro della vicina Vedretta di Barbadorso di Dentro,
ad un ritmo (44,5 m in due anni) analogo a quello con cui il ghiac
ciaio era avanzato dal 1963 al1985. Uri'altrettanto spiccata indi
vidualita di comportamento e riscontrabile anche per le Venoste
Orientali (M. MENEGHEL): mentre, infatti, il ritiro si emanifesta
to con maggiore intensita sugli apparati minori, quelli di maggiori
dimensioni risultano stazionari, come il Tessa, 0 addirittura in lie
ve progresso, come il Croda Rossa , avanzato ormai di un 'ottantina
di m nell'ultimo decennio.

In ritiro risultano anche i due ghiacciai delle Breonie (G. FRAN
CHI), con valori lineari relativamente modesti, rna accompagnati da
una sensibile riduzione di spessore e dall' estendersi della copertu
ra morenica di superficie.

Nelle Alpi Aurine (Val di Vizze) , insieme con il Ghiacciaio del
Gran Pilastro, e ripresa (D. MATTANA) l'osservazione del Quaira
Bianca, che, dopo una breve fase di progresso, appare ora global
mente arretrato di oltre un centinaio di m dagli ultimi rilievi del
1976; in Valle Aurina, in fase di forte riduzione frontale ed areale
risulta anche il Ghiacciaio Orientale di Neves (D. MATTANA) , mentre
la Vedretta di Lana , nelle Pusteresi (R. SERANDREI BARBERO), mo
stra una sostanziale stabilira, con una certa inversione di tendenza
rispetto al ritiro verificatosi tra il1984 ed il1989; analoghe consi
derazioni si possono fare per il Valle del Vento. Sempre nelle Pu
steresi, il ritiro appare piu pronunciato per le Vedrette Giganti (G.
CIBIN), dove il valore massimo di arretramento (25 m in un anno)
riguarda, come nel 1989 , il Gigante Centrale.

Nelle Dolomiti Occidentali, il Ghiacciaio della Marmolada (D.
MATTANA), progredito in anni recenti, ha mostrato valori di varia
zione contradditori, non soltanto alle sue tre distinte fronti, rna
tra gli stessi segnali. Nell 'insieme, tuttavia, la situazione odierna
equella di un pronunciato ritiro alla fronte di Serauta (area inte
ressata, tra l'altro, da un intenso utilizzo turistico) e di staziona
rieta aIle fronti Centrale ed Occidentale, corrispondenti alle cola
te piu attive e meglio alimentate.

Infine, i ghiacciai delle Dolomiti Orientali (G. PERINI), carat
terizzati gia dalla tarda estate 1990 , da una pressoche totale assen
za di innevamento, sono apparsi in una situazione di riduzione ge
neralizzata. Benche i valori misurati non siano particolarmente no
tevoli (ad eccezione dell'Inferiore dell 'Antelao e dell'Orientale del
Sorapiss), essi sono indicativi di una persistente carenza di preci
pitazioni che si ripercuote soprattutto su questo particolare genere
di apparati glaciali, per i quali l' alimentazione indiretta da parte
delle valanghe assume un'importanza primaria.
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637 Ghiacciaio della Lobbia 646 Vedretta del Cornisello

Operatore: Vigilio MARCHETTI· ControlIo del 1990.09.05 .

Si nota solo un esile cordone nevoso sotto Ie pareti .
Fatto un nuovo segnale 90, a 73 m da VM70 ed a 16 dal ghiac

cio, azimut 220 0
, quota 2 750 m (A).

Quota min. fron te: 2750 m (A)

Operatore: Vigilio MARCHETTI· ControlIo del 1990 .09.09.

Innevamento assente alla testata del Matarot . II limite tempo
raneo delle nevi ea 3 080 metri. La fronte esempre sospesa, spor
gente e pili bassa, sulla destra orografica rispetto ai segnali. Nuovo
segnale 90 a 55 m dall'85 ed a 14,5 dal ghiaccio, al di 1?1 del torren
te, con azimut 152 0

, a 2 592 m (A) di quota.

Quota min. fronte : 2 550 m (A) DIS T AN Z E (in m)

attuale precedente variazione

- 4,584,5892200

Direzione

misura
Direzione DIS TA N Z E (in m)

Segnale

misura attuale precedente variazione 70 (ef)

1590 69,5 47 (1988)* - 22,5
1700 20 19,5 - 0,5

85 (sf)
86 (sf)

Segnale

* Non pubbl.

Ghiacciai del Gruppo di Brenta

639 Ghiacciaio del Mandron 657 Vedretta dell 'Agola

Operatore: Bruno PARISI· ControlIo del 1990.08 .27.

AlIa scomparsa dell'unghia di ghiaccio preesistente in destra,
ecorrisposto l'allineamento della fronte tra Ie quote 2 585 e 2590 m
(A). II deflusso d'ablazione, visibile solo per una decina di m a val
le della fronte, ha steso lungo il thalweg un piano di detriti presso
che uniformemente inclinato.

Sono stati posti: nuova stazione fotografica Sf. SAT '90.1 in
posizione dl, a q. 2 565 m (A), az. 1250

, su roccetta affiorante 10m
circa sotto il sentiero d 'accesso alla Bocca dei Camosci; nuovo se
gnale cf, SAT '90 .1 a q. 2 596 m (A), az. 100 0

, su roccia liscia,
a 4,5 m dalla fronte.

Quota min. fronte: 2 585 m (A)

Operatore: Vigilio M ARCHETTI· ControlIo del 1990.08.20 .

Eassente l'innevamento nella zona frontale . II limite tempora
neo delle nevi ea 3 020 metri. Le acque di fusione escono intera
mente sulla destra della £ronte.

Quota min . fronte: 2480 m (A)

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

Segnale misura attuale precedente variazione

1 (sf) 1950 25,5 25,5 0
6 (df) 2000 37 28,5 - 8,5
7 (df) 2400 10,5 10 - 0,5
1 (Is) 1700 47,5 41 - 6,5
2 (Is) 120 0 13,5 12 - 1,5
1 (Id) 2800 26,5 20 - 6,5
2 (Id) 2900 28,5 26 - 2,5

Segnale

Direzione

misura

DIS T AN Z E (in m)

attuale precedente variazione

AR 70 (ef) 90 0 62,5 33 (1981) - 29,5

640 Vedretta di Nardis

Operatore: Vigilio MARCHETTI· ControlIo del 1990 .09.02 .

II limite temporaneo delle nevi e a 3 300 metri.
Nuovo segnale '90 a 60 m dal precedente VM74, azimut 298 0

,

a 15,5 m dal ghiaccio .

Quota min. fronte: 2740 m (A)

Operatore: Vigilio MARCHETTI - ControlIo del 1990.08.14 .

Innevamento residuo pressocche nullo . La porzione di ghiac
ciaio pili a monte, posta sotto la Bocca d' Arnola, non pili alimen
tata dalle valanghe , si e staccata dal versante. E un fatto questo
quanto mai raro, rna spiegabileper un «ghiacciaio nero»; dove manca
la protezione esercitata dalla copertura detritica, la pili intensa abla
zione puo infatti provocare un fenome no come quello appunto
verifica tosi.

644 Vedretta d'Amola

Segnale

74 (cf)

Direzione

misura

DIS T AN Z E (in m)

attuale precedente variazione

75,5 68 - 7,5

658 Vedretta di Pra Fiori

Operatore: Bruno PARISI · ControlIo del 1990.08.27.

II ghiaccio vivo costituisce la maggior parte della colata, che,
tra Ie q. 2 700 e 2 730 m (A), eincisa da profondi e larghi crepacci
trasversali, soprattutto in posizione sl. La £ronte eimmersa, in de
stra, in un esteso specchio d'acqua (630 m2 ca.). Complessivamen
te, la riduzione etestimoniata, anche in alto, dalle difficol ta alpi
nistiche in corrispondenza dell' accesso al Passo del Vallon, non ri
scontrate in anni precedenti.

Impegnando 5 componenti (1) della neocostituita Commissio
ne Glaciologica SAT, e state impostato un sistema di rilevazioni
mediante delimitazione dell'apparato (visibile e morenizzato) e di
profili longitudinali: cio dalla stazione frontale di misura celerime
trica SAT '90 /1, q. 2 630 m (A), fissata con chiodo d'acciaio per
il controllo futuro delle variazioni altimetriche della copertura e
volume tria del ghiacciaio. Sono stati posti inoltre due nuovi segna
Ii: SAT '90/1 (df), q. 2 630, su roccia in posta a 0.8 m sopra illi
vello del ghiaccio, e SAT '90/2 (q. 2 660 su gradino roccioso). Fra
Ie misure pili immediate, quella della superficie glaciale scoperta
e risultata pari ad 11,893 ha .

Quota min. fronte : 2566 m (A)

Quota min. fronte: 2530 m (A) DI S T AN Z E (in m)

attuale precedente variazione

Segnale

Direzione

misura

D I S TAN Z E (in m)

attuale precedente variazione

Segnale

LR 58 (ef)

Direzione

misura

90,5 110 (1976) + 19,5

87 (ef) 2800 36 21 - 15 (1) S. Benigni, V. Belti , R. Bombarda e A. Gallarati Scotti.

299



657/2 - Vedretta d'Agola, staz. fot. BP 86-1,
quota 2565, coord. 32TPS435129 (6 x 6,75)

(foto B. PARISI, 27.08.90).

Hanno collaborato al controllo R. Bombarda, 1. Bronzini, A.
Gallarati Scotti, M. Salvaterra, osservatori glaciologici S.A. T.

Quota min. fronte: 2580 m (A)

659 Vedretta dei 12 Apostoli

Operatore: Bruna PARISI - Controllo del 1990.08.27.

Limitati accumuli da valanga permangono al piede delle pareti
N del Croz di Selvata e di C. Pagaiola. Ghiaccio vivo ein eviden
za solamente dall'isoipsa 2 650 (C), in corrispondenza della meta
centrale inferiore del ghiacciaio. I tivoli di fusione defluiscono verso
NE, allaghetto (100 m" ca.) di quota 2 579 m (A). L'ablazione ha
rimesso in luce il vecchio segnale cf LR '57 (q. 2 600 A).

Segnale

LR 57 (cf)

Direzione

misura

DIS TAN Z E (in m)

attuale precedente variazione

61,5 12,3 (1957) - 49
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658 - Vedretta di Pra Fiori, staz. fot . BP 85,
quota 2595, coord. 32TPS433125 (6 x 6,75)

(foto B. PARISI, 27.08.90) .



659 - Vedretta dei 12 Apostoli, staz . fot. BP
85, quota 2 600 , coord. 32TPS428122

(6 x 6,75) (foto B. PARISI, 26 .08 .90) .

Bacino: NOCE-ADIGE

Ghiacciai del Gruppo Adamello-Presanella
Quota min. fronte: 2 445 m (A)

678 Vedretta della Presanella

Operator e: Vigilio M ARCHETTI - Controllo del 1990.08.28.

II limite temporaneo delle nevi e valutabile sui 3 000 metri .

Segnale

63 (cf)

Direzione

misura

1800

D IS TAN Z E (in m)

attuale precedente variazione

10 3,5 (1988) - 6,5

661 - Vedretta d'Ambiez, staz. fot. BP 85-2,
quota 2 600, coord. 32T PS446123 (6 x 6,75)

(foto B. PARISI, 09. 09 .90).
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Ghiacciai del Gruppo Ortles-Cevedale

697 Vedretta R ossa

Op eratore: Cristina V OLTOLINI - Controllo del 1990.09.16.

Nella parte alta del bacino di accumulo permaneva una coper 
tura discontinua di neve recente. La fronte, sgombra dalle recenti
nevicate , si presentava smagrita ed interessata da frequenti feno
meni di crollo, che hanno impedito di eHett uare la misura dal se
gnale CVI.

Quota min. fronte : 2 680 m (A)

Direzione DIS TAN Z E (in m)

Segnale misura attua le precede nte variazione

CV2 (df) 267 0 55 53 - 2
CV3 (sf) 223 0 62 59 - 3

Bacino: PLiMA-ADIGE

728 Vedretta Serana - Schran Ferner

Operatore: Franco S ECCHIERI - Controllo del 1990.09 .15 .

II mutamento piu evidente intervenuto nei cinque anni succes
sivi all'ultimo sopralluogo, ela ricomparsa del lago che occupa gran
parte del settore destro del margine proglaciale. Nella restante area
sono presenti depositi caotici di materiale sia morenico che anche
di frana, proveniente, quest 'ultimo , dal ripido versante roccioso
che sostiene il fianco sinistro del ghiacciaio. Da evidenziare anco
ra la comparsa di una morena mediana, originantesi proprio nel pun
to dove anni fa era presente una finestra rocciosa, successivamen
te chiusasi per il progresso del ghiacciaio. Assente il limite della
neve vecchia.

Quota min. fron te: 2805 m (A)

Segnale

Direzione

misura

DIS T AN Z E (in m)

attuale precedente variazione

729 Vedretta Ultima - Ultenmarkt Ferner

Operatore: Franco SEC CHI ERI - Controllo del 1990.09 .15 .

Nessuna particolarita di rilievo da segnalare, ed anche le con
dizioni di genera le riduzione non risultava no dell' entita osservata
per gli altr i ghiacciai del versante settentrionale del Gruppo delle
Venezie. La morena della massima espansione recente (culminata
nel1985) , di altezza oscillante attorno a 1,5 m, si trovava ad una
distanza tra i 34 ed i 39 m dal bordo della £ronte del settore sini
stro e centrale, mentre ne era ancora a contatto nel settore destro,
dove la riduzione frontale non si edimostrata sensibile, anche per
la protezione oHerta dalla grande quantita di morena galleggiante .

Quota min. fronte : 2 780 m (A)

698 Vedretta Venezia

Operatore: Cristina V OLTOLINI - Controllo del 1990 .09.16.

L'estesa copertura morenica che interessa la fronte di questa
ghiacciaio, maschera i possibili cambiamenti morfologici dovuti al
la presente fase di ritiro. Solamente la lingua destra appare note
volmente smagrita, con la chiusura dei crepacci radia li terminali.
II ritmo del ritiro eabbastanza costante e pari a circa 10 m all'an
no (dal 1986) .

Quota min. fronte: 2 760 m (A)

Direzione DIS TAN Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazlone

CV4 (df) 256 0 101 91 - 10
CV5 (cf) 2440 91 81 - 10
CV6 (sf) 2340 82 75 - 7

699 Vedretta della Mare

FS84m58 (sf)
FS85m59 (sf)

80
78

62 (1985)
59

- 18
- 19

Operatore: Franco SE CCHIERI - Controllo del 1990.08 .20.

II limite delle nevi era praticamente inesistente, pote ndosi os
servare solo qualche esigua placca di probabile neve vecchia solo
nella parte piu elevata del bacino . Un aHioramento di roccia al cen
tro della cresta ghiacciata congiungente le due cime principali pa
reva avere assunto dimensioni ben maggiori di quelle consuete, fatto
questo che, unitamente ad altri vistosi aHioramenti a ridosso delle
due creste di contenimento settentrionale ed occidentale, consen
tiva una significativa valutazione della forte riduzione in atto sul
l'intero bacino glaciale. La lingua principale presentava la sua por
zione finale alquanto appiattita, con una forma a zampa palmata.
II ramo sinistro, a monte della con£1uenza, evidenziava un profilo
tra sversale a V, con un torrente epiglaciale a meandri continui e
ravvicinati sul fondo; proprio il contorno di questa settore mostra
va i segni maggiori della riduzione in atto. Molto evidente e carat
teristico, anche per la particolare diHerenza di colorazione, il mar
gine proglaciale delimitato a valle dalla morena deposta all'incirca
nel 1985 e liberato dal ghiaccio a partire appun to da tale anno .

Quota min . fronte : 2 540 m (A)

Direzione DIS TAN Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

FS88m53 (cf) 290 0 94 53 (1988) - 41
FS86m54 (cf) 290 0 115 73 - 42
FS86m70 (cf) 280/290 0 108 73 - 35
FS80m82 (*) (Is) 250/260 0 81 22 - 69
(* ) il segnale eposta a q. 2 720 rn, laterale sin istro rispetto al ramo settentrionale della lin
gua principale, per II quale la fase di ritiro appare molto pili intensa.
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Direzione DIS TAN Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

FS79m30 (sf) 1100 66 49,5 (1988) - 16,5
1A79m52 (cf) 1200 81 70 - 11
FS85m46 (df) 1400 (* )

(*) non rintracc iato.

730 Vedretta Alta - Hoher Ferner

Operatore: Franco S ECCHIERI - Controllo del 1990.09.15 .

La £ronte si presentava con uno spessore ancora notevole, mol
to ripida, quasi vertic ale nella parte sinistra. I segni dell'intensa
ablazione e riduzione complessiva non si presentavano cosl vistosi
come per gli altr i ghiacciai controllati. Nel settore sinistro si eos
servato ancora il sovrascorrimento del ghiaccio piu recente, pulito,
sullo stra to di base, apparentemente inattivo, nero per illimo. Di
particolare interesse si presenta il complesso morenico recente an
tistante il settore destro, costituito da un arco morenico maggiore,
piii esterno, a circa 20 m dal margine £rontale e databile sicura
mente 1985-1986, e da altri due minori, piu arretrati, rispettiva
mente a 10 e 7 m dal ghiaccio. Molto crepacciata, e con alcuni se
racchi di grandi dimensioni, il settore di raccordo tra lingua e baci
no collettore. Assente illimite della neve vecchia. Da rilevare la
quasi totale deglacializzazione delle pareti rocciose del Gruppo della
Cima Venezia, sovrastanti il settore destro del bacino di accumulo.



Quota min . fronte: 2680 m (A)

Direzione

Segnale misura

DIS TAN Z E (in m)

attuale precedente variazione

legata con quella antistante la £ronte , gia abbandonata. Assente ogni
traccia del manto nevoso invernale.

Quota min. fronte: 2655 m (A)

FS80m82 (df) 1400

FS79m30 (ef) 1300

FS85m45 (sf) 1260

(*) non pubbl.

64 53 (1988) - 11
28 20 » (*) - 8

Direzione DIS TAN Z E (in m)

42 42 0 Segnale misura attuale precedente variazione

FS88m58 (ef) 314 0 73 58 (1988) - 18

731 Ghiacciaio della Forcola - Furkele Ferner Bacino : SOLDA-ADIGE
Operatore: Franco S ECCHIERI - Controllo del 1990.09 .15.

II limite della neve vecchia era praticamente inesistente; del
manto nevoso invernale permaneva solo qualche isolata placca alle
quote piu elevate. Si epotuto osservare un notevole aumento degli
affioramenti rocciosi sull' alta cresta terminale, a ridosso della Ci
ma Cevedale (Zufall Sp.) oltre alia comparsa di estese aree di de
trito morenico galleggiante sul settore destro inferiore, attorno ai
2 900 m di quota. La massima espansione recente, conclusasi tra
il 1985 ed i11986, ha lasciato un'evidente traccia nell'arco more
nico frontale , quasi continuo, caratterizzato dalla quasi esclusiva
presenza di grossi massi. Si eproceduto ad una rilevazione spediti
va della posizione del margine frontale rispetto a tale morena, ri
cavandone un valore medio di distanza oscillante attorno ai 40 m
con una punta massima di 47 m nel punto centrale. '

Quota min. fronte: 2 630 m (A)

Direzione DIS TAN Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

FS79 (ef) 2100 136 109 (1988) - 27
FS84m71 (ef) 2100 125 68 (1985) - 57
FS79m74 (Is) 220 0 48 58 (1988) - 10

754 Ghiacciaio di Rosim

Op eratore: Franco S ECCHIE RI - Controllo del 1990.08.27.

Praticamente inesistente illimite delle nevi dell ' anno. Le con
dizioni generali del ghiacciaio non mostravano tuttavia sintomi di
generale riduzione, che poteva essere evidenziata solamente nella
zon~ frontale. II definitivo scioglimento delle masse di ghiaccio rnor
to ncoperto da morena galleggiante, presenti nel1988 tra la £ronte
e l' arco morenico della massima espansione, databile 1985-1986
ha contribuito a rendere particolarmente evidente la riduzione ~
l'arretramento frontale a partire appunto da tale periodo. Nell'area
pro.glacia!e, particol~rmente interessante la presenza di tre piccoli
e d~sc~ntmUl cordoni morenici, testimonianza delle altrettante pul
saztoru che hanno accompagnato l' arretramento della fronte in questi
ultimi 5 anni.

Quota min. fronte: 2 905 m (A) (?)

Direzione D IS TAN Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

FS75m33 (ef) 40 0 33,5 37,5 (1988) - 4
ASF78 (df) 720 46 34 - 12

733 Vedretta Lunga - Langen Ferner

Operatore: Franco S ECCHIERI - Cont rollo del 1990.0 9.16 .

Gli aspetti di maggior rilievo della situazione di riduzione in
atto erano forniti dai nuovi ed estesi affioramenti rocciosi nella fa
scia intermedia attorno a quota 3 000, sia sulla destra, attorno alia
Cima di Dentro, sia a sinistra, nella zona del Passo del Lago Ge 
lato. SuI margine proglaciale epresente una notevole quantita di
detrito morenico abbandonato, con evidenti segni dell' esistenza di
masse di ghiaccio sepolto. La parte terminale della lingua si pre
sentava con una notevole copertura morenica, in parte ancora col-

732 Vedretta del Cevedale - Zufall Ferner

Operato re: Franco S ECCHIE RI - Controllo del 1990.09.16.

L'intera zona frontale mostrava gli evidenti segni delle condi
zioni d.i forte riduzione in atto, molto piu accentuata di quanto la
sola rmsura laterale possa indicare. Lo spessore del ghiaccio nella
parte della lingua affacciantesi sul grande salto roccioso incornben
te sul Lago .dei Detriti, pareva quanto meno dimezzato rispetto a
due anm pnma. Sulla parte alta della parete erimasta una morena
di discrete dimensioni, a testimonianza della massima espansione
raggiunta tra i11985 ed i11986; tale forma pare destinata ad esse
r~ rimossa in un tempo abbastanza breve per la sua precaria posi
zione, su un substrato costituito da rocce lisce e molto inclinate.
Praticamente assente illimite della neve vecchia sopra l'intero ba
cino. Apprezzabile anche una certa riduzione della cresta nevosa
che scende a Nord della Cima Cevedale (Zufall Sp.) .

Quota min. fronte : 2 635 m (A)

762 Vedretta di Solda - Sulden Ferner

FS80m63 (ef) 140 0 41 36 - 5
FS80m51 (Id) 150 0 107 102 (*) - 5

"FS77m43 (Is) 160 0 60 54 - 6
(*) Ie modifi.che in~erv~nut~ nell'ultimo periodo hanno contribuito a chiarire il rapporto tra
la f~on.te attl~a ed II gh l~CCIO morto abbandonato dopo il 1985, per cui si conferma la forte
vanazrone dl - 54 rnetn dal 1988 al 1990, dei quali - 49 tra il 1988 ed iI 1989.

DIS TAN Z E (in m)

attuale precedente variazione

Direzione

misuraSegnale

Op erat ore: Franco S ECCHIERI - Controllo del 1990.08.26 .

II ghiacciaio mostrava un aspetto generale non dissimile da quello
del precedente anna e, comunque, con una predominante caratte
~istic~ di ritiro. La deglacializzazione di alcune pareti sovrastanti
11 bacino ha mostrato una notevole accentuazione e tra tutte me
rita di essere. citata quell a settent~ionale di Punta Graglia e ~uella
del Como di Solda. In altre parti elevate del bacino orientale la
diminuzione assai consistente dello spessore del nevato ha portato
alla l~ce degli affioramenti rocciosi mai osservati precedentemen
teo Sicuramente di rilievo la consistente riduzione del nevato an
che sulla parete settentrionale del Gran Zebru. Non possono inol 
tre essere trascurate alcune osservazioni sulle profonde modifiche
apportate per la costruzione 0 I'adattamento di piste sciabili e rela
tiv~ infras~r':ttur~ ~rifugi e st.rade di ~ccesso comprese) sugli appa
rati morernci, attlVl 0 deposti. Uno di questi interventi, sommato
si alla determinante azione di asporto della copertura morenica da
parte. delle acq,:e del torrente glaciale , ha prodotto, tra gli eventi
maggiorrnente interessanti, quello di aver riportato alIa luce una
forra di alcuni metri di profondita, alla base del salto roccioso che
divide attualmente in due lobi la fronte principale, e precedente
mente sommerso da decine di m di materiale morenico.

Quota min. fronte: 2375 m (?) (A)

DIS TAN Z E (in m)

53 33 (1988) - 20

attuale precedente variazione

Direzione

misuraSegnale

FS88m33 (Id)
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778 Vedretta di Barbadorso di Dentro - Innerer Bdrenbart Ferner

Bacino: CARLIN-ADIGE

Ghiacciai delle Venoste Occidentali

Op eratore: Giorgio Z ANON - Controllo del 1990.09.30.

La lingua appare molto appiattita, con il margine immerso nel
detrito, anche in corrispondenza del punto di misura. Copertura

777 Vedretta di Vallelu nga - Langtau/erer Ferner

Operatore: Gior gio Z ANON - Controllo del 1990.09.30.

La copertura di neve recente, benche ridotta, impediva il rico
noscimento dei limiti dell'innevamento residuo; Ie aree inferiori era
no comunque scoperte ed in buone condizioni di osservabilita. La
lingua appariva notevolmente smagrita sullato destro, con una mo
rena laterale di neoformazione notevolmente staccata dal bordo del
ghiacciaio . Gli apporti dal Gepatsch Ferner sembrano attualmente
inalterati e la massa di rimpasto, inattiva. Nella zona centrale si
evidenzia un aumento di volume per la colata della Pala Bianca,
con vasta crepacciatura longitudinale suI fianco rivolto verso valle.
Le due morene mediane, specie la principale, di sinistra, appaiono
piu evidenziate del solito , come effetto della forte ablazione del
l'estate 1990. La fronte, a falesia, sembra aumentata di spessore,
con intensa crepacciatura trasversale appena a monte e con tracce
di crolli alIa base.

Nell'insieme, il ghiacciaio, anche come risultato del confronto
fotografico , eapparso in condizioni di attivita, come mai forse si
era osservato dal momenta in cui la fronte, nel1963 , si eattestata
alla base del gradino al di sopra del quale si sviluppa oggi l'intero
corpo glaciale.

Quota min. fronte: 2 410 m (A)

DI S T AN Z E (in m)

136 91,5 (1988) - 44,5

attuale precedente variazione

freccia

Direzione

misuraSegnale

Operator e: Giorgio ZANON - Controllo del 1990.09.30.

II perimetro frontale risulta notevolmente allargato sullato de
stro, dove la superficie si eulteriormente ripulita della coltre de
tritica; questa, a sua volta, tende ad origin are una continua cerchia
morenica di neoformazione, a stretto contatto con il margine gla
ciale, dove , a tale riguardo, sono presenti anche processi in atto.
Nel bacino di raccolta Ie due grandi finestre, in destra ed al cen
tro, non mostrano variazioni di rilievo; e, tuttavia, chiaramente evi
dente come il principale contributo all'alimentazione provenga og
gi dal set tore di destra, dove la continuita della ,superficie si man
tiene inalterata e 10 spessore sempre notevole. E inoltre presente
una significativa ripresa degli apporti, in forma di frana-valanga,
provenienti in destra dalla di££1uenza del bacino del Barbadorso di
Dentro; il pendio di raccordo einfatti ricoperto di blocchi di ghiac
cio, a costituire un esteso cono di rimpasto. Nell'insieme, quindi,
il ghiacciaio sembra denotare il persistere di condizioni di attivita,
piu di quanto non risulti dalle misure alIa fronte.

E da segnalare la presenza costante nella zona proglaciale e nei
pressi dello stesso segnale, di materiale detritico anche di grosse
dimensioni, e di depositi da lave torrentizie, fatto questo che ob
bliga ad utilizzare il vecchio punto di misura del 1947 . Comincia

GZ 82 (cf)

780 Vedretta Occidentale della Fontana - Freibrunner Ferner

di neve recente sino poco a monte della fronte. La seraccata cen
trale appare notevolmente ridotta dall' ablazione ed ein gen~re di
minuita la crepacciatura sulla parte inferiore della lingua. Eben
evidente il contorno delle morene costruite alla meta degli anni Ot
tanta, con il margine glaciale odierno notevolmente arretrato ri
spetto a queste , specie in destra. La lingua , dopo illungo periodo
di progresso dal1963 a11986, appare ora completamente inattiva.

Quota min. fronte: 2 570 m (A)

D I S TAN Z E (in m)

65 63 (1988) - 2

attuale precedente variazione

freccia

Direzione

misuraSegnale

GZ 63 (cf)

777 - Vedrett a di Vallelunga, dai pressi del
l'allineamento frontale, quota 2 400

(6 x 6,75) (foto G. ZANON, 30.09.90).
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a delinearsi invece la possibilita di una ripresa delle misure in dire
zione dellato destro del ghiacciaio, a partire dall' estremo della vi
suale stabilita da Leonardo Ricci dal segnale 1947 in direzione Est,
contrassegnato da asterisco rosso su masso.

ziale stabilita, con una leggera tendenza al progresso, evidenziata
anche dall' aspetto turgido della fronte. Nel complesso la morfolo
gia e rimasta invariata rispetto all' anna precedente; la superficie
del ghiacciaio si presenta pulita, priva di nevato e con pochi bloc
chi sparsi.

Quota min. fronte: 2 716 m (A)

Segnale

LR 47 (cf)

Direzione

misura

freccia

DIS TAN Z E (in m)

attuale precedente variazione

296,5 297,5 (1988) - 1 Segnale

Direzione

misura

DIS TAN Z E (in m)

attuale precedente variazione

AR/58 (cf) 1480 (freccia) 89 90,5 + 1,5

Osservazioni generali dell 'operatore Mireo MENEGHEL

828 Ghiacciaio della Croda Rossa - Rotwand Ferner

Bacino: SENALES-ADIGE

Ghiacciai delle Venoste Orientali (Tessa)

823 Ghiacciaio Orientale della Fossa - Pfosser Ferner

Operatore : Mireo MENEGHEL - Controllo del 1990.09 .12.

Pur presentando una forma assai simile a quella che aveva nel
1986, il ghiacciaio ha manifestato un notevole arretramento negli
ultimi quattro anni, mentre era rimasto quasi stazionario negli an
ni precedenti. In particolare, si sono alquanto scoperte Ie rocce che
formano un contrafforte alla sinistra del ghiacciaio . La fronte e
ripida e coperta da detrito alla base ; solo per un piccolo tratt<2 sulla
sinistra presenta una parete di ghiaccio alta fino a 4 metri . E tut
t' ora presente illaghetto proglaciale descritto nelle campagne pre
cedenti. Al momenta dell' osservazione il nevato era limitato a po
che chiazze alia base delle pareti del circo che racchiude il ghiacciaio.

Quota min . fronte: 2 730 m (A)

DIS TAN Z E (in m)

12 12 0

DIS TAN Z E (in m)

125 100 (1986) - 25

attuale precedente variazione

attuale precedente variazione

Direzione

misura

Direzione

misura

1650 (freccia)

. 175 0 (freccia)

Segnale

Segnale

AR/58 (df)

UM/79 (cf)

Quota min. fronte : 2 695 m (A)

Operatore: Mireo MENEGHEL - Controllo del 1990.09.12 .

11 ghiacciaio sembra aver concluso la fase di progresso che 10
ha caratterizzato da almeno venti anni. La lingua si presenta molto
piatta e pili bassa della morena frontale che sinora ha sospinto.
L'arco morenico ha una pendenza verso valle di 30° circa ed efor
mato da due cordoni accostati. A parte la sensibile riduzione di spes
sore , la morfologia della porzione frontale del ghiacciaio eimmu
tata rispetto all' anna precedente; non evisibile alcuna traccia di
neve residua.

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

Operatore: Mireo MENEGHEL - Controllo del 1990.09.11.

11 ghiacciaio nell'ultimo decennio ha manifestato un costante
ritiro, attestandosi con una fronte ripida quasi alla sommita di una
rampa di rocce carbonatiche. Esso appare coperto da poco detrito
sulla sinistra, mentre la parte restante escopert a e il ghiaccio epun
teggiato da blocchi sparsi. Nella conca alla base della rampa stessa
permane una massa di ghiaccio morto, coperto da scarso detrito,
completamente separata dal ghiacciaio. La distanza della fronte dal
segnale non e stata misurata direttamente, rna calcolata dal disli
vello tra la fronte e il segnale (determinato con altimetro) e dalla
pendenza del tratto stesso (misurata con livella di Abney).

Quota min. fronte: 2 840 m (A)

838 Ghiacciaio della Croda del Cavallo - Gfallwand Ferner

Operatore: Mireo MENEGHEL - Controllo del 1990.09.11.

La porzione destra del ghiacciaio, che era quella che scendeva
alle quote pili basse, ha manifestato una costante tendenza al re
gresso durante tutto il periodo di osservazione (1' arretramento dal
1926 al1990 estato di 125 m) e appare ora del tutto separata dal
corpo principale. Ecostituita da ghiaccio morto, dello spessore pre
sumibile di pochi m, abbondantemente ricoperto da detrito, con
grossi blocchi. Se si vorra mantenere questo ghiacciaio sotto osser
vazione, sara necessario collocare nuovi segnali in corrispondenza
della fronte della porzione rimasta attiva.

Quota min. fronte: 2770 m (A)

829 Ghiacciaio di Tessa - Texel Ferner

DIS TAN Z E (in m)

86 36 (1986) - 50

attuale precedente variazione

Direzione

misura

940 (freccia)

Segnale

AR/58 (sf)

La riduzione dell'innevamento nel decennio 1981-1990, parti
colarmente accentuata negli ultimi anni, ha avuto vistosi effetti sui
ghiacciai del Gruppo di Tessa . In particolare, gli apparati di mino
ri dimensioni hanno risentito in modo pili marcato dell' andamen
to meteorologico. I piccoli apparati sotto osservazione (Ghiacciai
Orientale della Fossa (823), della Croda del Cavallo (838) e Occi
dentale di Cima Fiammante (842), hanno manifestato un continuo
arretramento della fronte, spesso accompagnato da una sensibile
riduzione di volume. Con le misure effettuate si accorda l' osserva
zione che accumuli di neve pluriennale e glacionevati che erano stati
osservati durante gli anni precedenti, sono ora molto ridotti 0 scom
parsi. Degli apparati di maggiori dimensioni attualmente sotto con
trollo , il Ghiacciaio di Tessa (829) ha sempre pili ridotto il proprio
ritmo di progresso ed e risultato stazionario all'ultimo sopralluo
go; la notevole riduzione dello spessore del ghiaccio nella zona fron
tale fa tuttavia presagire , qualora in futuro si mantenessero le con
dizioni meteorologic he degli ultimi anni, un notevole arretramen
to della fronte stessa . Viceversa, il Ghiacciaio della Croda Rossa
(828), forse a causa della posizione della fronte, al termine di una
ripida rampa rocciosa, pur restando stazionario, sembra aver risen
tito rneno delle condizioni che generalmente hanno favorito l' abla
zione .

Operatore: Mir eo MENEGHEL - Controllo del 1990.09.12 .

11 ghiacciaio , che nell' ultimo decennio eavanzato complessiva
mente di circa 80 m, negli ultimi anni ha manifestato una sostan-

Segnale

AR/58 (cf)

Direzione

misura

1340 (freccia)

DIS TAN Z E (in m)

attuale precedente variazione

278 210 (1983) - 68
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Bacino: RIDANNA-ISARCO-ADIGE

Ghiacciai delle Breonie

875 Ghiacciaio di Malavalle - Ubeltal Ferner

Operatore: Gianluigi FRANCHI - Con tro llo del 1990.0 9.02.

La fronte eancora in Iieve ritiro, mentre appare evidente una
diminuzione dello spessore e dell'estensione del ghiaccio nel baci
no ablatore, con affioramento di abbondante materiale morenico
di piccole e medie dimensioni. Sempre piu numerosi e ampi i ere
pacci e Ie superfici rocciose Iasciate libere dal ghiaccio . Si nota ne
ve residua oltre i 3 000 metri. AlIa sinistra del lobo di NE , che
si immerge nellaghetto a quota 2 550, estate posto un segnale prov
visorio su roccia, a 10 m dal ghiacciaio , che presenta una caverna
molto ampia con £requenti crolli. E stata inoltre contrassegnata con
ometto una stazione foto grafica (SF/90) suI cordone morenico piii
alto, entro illaghetto, a circa 100 m dalla porta.

Resa definitiva Ia stazione foto grafica SF/89 a quo ta 2 490 ,
davanti alIa fronte principale, su di un grosso masso, a 53 m dal
segnale _ A_, nella stessa direzione.

GF 87

Quota min. fronte : 2 516 m (A)

Direzione D I S TAN Z E (in m)

Segnale misura alluale precedente variazione

Gt87 (cf) freccia 30,5 27,5 -3

876 Vedretta Pendente - Hangender Ferner

Ope rat ore: Gi anluigi F RANCH I - Controllo del 1990 .09.02.

La fronte, in cost ante ritiro, eormai quasi concava ed e rico
perta da mate riale morenico di piccole dimensioni, relativamente
abbondante. Al secondo segnale Ia variazione eminima, rna 10 spes
sore del ghiaccio enot evolmente diminuito. Scarsa Ia neve residua
oltre i 3 000 metri. E state posto provvisoriamente un nuovo se
gnale (_A_ ) alIa sinistra del torrent e, su roccia in posto , a

GF 90

5 m dalla fronte e a 80 dal precedente segnale , sempre nello stesso
valloncello . E stata inoltre contrassegnata da un ometto una nuova
stazione fotografica (SF/90), sulla sinistra del torrente, a quota 2 600
ed a 70 m dalla fronte.

Quota min . front e: 2 603 m (A)

Direzione D IS T AN Z E (in m)

Segnale misura alluale precedente variazione

GB~ 78 (df) freccia 85 81 - 4

GB~ 77 (sf) 48 47(1 988) - 1

ALPI NORIC HE

Bacino: VIZZE-ISARCO-ADIGE

Ghiacciai delle AURINE

889 Ghiacciaio della Quaira Bianca - Weisskar Ferner

Op eratore : Ugo MATTANA - Controllo del 1990 .08.2 4.

L'accentuato ritiro dell 'apparato frontale ha ridimensionato Ie
condi zioni di pericolosita al controllo diretto , gia descritte per Ie
precedenti campagne . E state pertanto possibile riprendere Ie mi
sure, per Ie quali tuttavia si eresa necessaria l' apposizione di nuo 
vi segnali, completamente svincolati dai precedenti; questi ultimi,
infatti, posti da E. ZANELLA nel1968, utilizzati nel1969 e parziaI
mente nel1976, sono stati travolti dalla successiva avanzata della
fronte e/o dal conseguente rimaneggiamento dell'area proglaciale ,
ora tutta sviluppata all'interno di un ripido solco cosparso di ab
bondante morena e perco rso da copiosi deflussi. Le operazioni so
no state favorite dalle ottime condizioni di osservabilita e dalla com
pleta assenza , nella regione frontale, di neve residua dell ' annata
e del neva to di quelle precedenti; lingua e bacino alimentatore
rimangono invece pressoche inaccessibili alIa vista dall' area pro 
glaciale.

889 - Ghiacciaio della Quaira Bianca, staz.
fot . SF 90, quota 2 540 (24 x 36,35) (foto U.

MATTANA, 24 .08.90). .
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Data la particolare conformazione della fronte, poco estesa in
senso trasversale, estate apposto un solo segnale (UM 90m16) di
colore rosso (triangoli di richiamo visibili da valle), su masso sci
stoso grigio-giallastro montonato, a quota 2 550 (A), in posizione
centrale rna leggermente spostato verso la destra idrografica, a 16
m dalla fronte, con direzione di misura 58°.

La stazione per il controllo fotografico (SF) estata posta su un
masso scistoso grigio-giallastro a quota 2 540 (A), in destra idro
grafica, a 50 m ca. a Ovest del torrente glaciale, con quadrati rossi
di richiamo 'visibili da valle (direzione visuale 60°).

La fonte risultava notevolmente crepacciata in senso longitu
dinale e seraccata, con abbondante morena superficiale in destra
idrografica. Dallato destro emergevano anche i maggiori deflu ssi
subglaciali . Non epossibile un confronto con le misure anteceden
ti, rna si puo stimare il ritiro, a partire dal1976, in 110 m ca. sul
piano orizzontale.

Quota min. fronts : 2550 m (A)

Ghiacc iai delle Pusteresi

913 Vedretta di Lana - Auss. Lanacher Kees

Operatore: Rossana SERANDREI BARBERO - Controllo del 1990.08.30.

La lingua valliva, che appare sottoposta ad intensa ablazione
e carica di materiale morenico, si arresta una ventina di m all'in
terno dell'argine di spinta formatosi nel1980 . La superficie efit
tamente incisa da crepacci tra sversali anche nei bacini di accumu
10, in cui l'innevamento e continuo al di sopra dei 2 800 metri.

Malgrado la forte ablazione, che appare in contrasto con il lie
ve progresso osservato alla fronte, il Ghiacciaio di Lana sembra re
gistrare un'inversione di tendenza rispetto al periodo 1984-1989,
in cui si era verificato un lento, continuo regresso, con un valore
medio complessivo di 19 m, da considerarsi tuttavia contenuto sia
rispetto ad altri ghiacciai delle Pusteresi, sia rispetto all' avanzata
media complessiva di 66 m, verificatasi negli anni 1978-1983 .

Quota min. fronts : 2235 m (A)

902 Ghiacciaio Orientale di Neves - Oestl. Neveser Ferner

893 Ghiacciaio del Gran Pilastro - Glider Ferner

Operatore: Ugo M ATTANA - Controllo del 1990.08.24.

La fronte, completamente libera dalla copertura dell' armata e
dal nevato di quelle precedenti, mostrava in bella evidenza la fo
gliazione. Modeste chiazze di neve residua da valanga compariva
no solo nei punti del fondovalle piu protetti dall'insolazione, a par
tire da q. 1 900 ca. Nella zona di accumulo osservabile dalla regio
ne proglaciale, apparivano sempre piii ridotte le superfici glacia
lizzate poste in sinistra idrografica sul versante settentrionale del
M . Guardia Alta, che in passato alimentavano il ghiacciaio. Pres
soche nulle risultavano le modificazioni alia fronte: da segnalare
solamente la riformazione di una porta in sinistra idrografica.

Quota min. fronts: 2 455 m (A)

Bacino: RIENZA-ISARCO-ADIGE

Direzione D IS T AN Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

K82/82 (df) 1200 70 72,5 + 2,5
Z82/80 (cf) 1200 55 55 0
K8 1/78 (dl) 1800 16,5 16 - 0,5

Operatore: Rossana SERANDREI BARBERO - Controllo del 1990.08.28.

In contrasto con l' andamento del quinque nnio 1984-1989, in
cui si eregistrato un ritiro front ale medio di complessivi 13 m, la
posizione della fronte appare stazionaria, malgrado i segni di una
intensa ablazione in atto sulla superficie del ghiacciaio. 'Essa si pre
senta quasi completamente priva di neve residua (presente solo lungo
i bordi del bacino di accumulo e nei ripidi canali sovrastanti, e con
tinua solo al di sopra dei 2 800-2 900 m) e fittamente incisa da ere
pacci trasversali nel settore superiore e longitudinali in quello me
diana; quest 'ultimo appare carico di materiale morenico. IIlembo

< di nevato in sinistra, depresso e rimpicciolito, affiora saltuariamente
sotto una coltre imponente di materiale morenico.

Quota min. fronts: 2 455 m (A)

919 Ghiacciaio della Valle del Vento - sa.u. Windtal Kees

- 11
- 17

variazione

19 (1988)
42

precedente

D IS T AN Z E (in m)

30
59

attuale

Direzione

misura

1150 (freccia)
1150

Segnale

UM/88m19 (df)
UM/88m42 (cf)

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

Op eratore: Rossana S ERANDREI BARBERO - Controllo del 1990.08 .27.

Continua la fase di regresso in atto dal1982, che ha complessi
vamente portato ad un arretramento frontale medio di circa 22 m
negli ultimi 5 anni. II valore medio registrato quest' anna ( - 7 m)
eanalogo a quello osservato nel1987 e 1988 . Esso appare piu mar
cato in corrispondenza del settore frontale sinistro, dove si e ac
centuato il denudamento della soglia rocciosa di quota 2 600 m,
con un'ulteriore perdita di spessore della seraccata, i cui lembi ter
minali si presentano del tutto staccati dal corpo del ghiacciaio . II
settore destro frontale, che appare in taluni punti carico di mate
riale morenico e su cui l' ablazione appare meno intensa rispetto
al settore sinistro, termina una ventina di m all'interno dell'argine
di spinta formatosi nel 1982 e in questa avvallamento vanno for
mandosi vaste pozze d' acqua di fusione . L' esteso lembo di nevato
in destra (considerato come unita a parte dal World Glacier Inven
tory per la Provincia di Bolzano, in quanto tributario del Rio del

Operatore: Ugo MATTANA - Controllo del 1990.08 .27.

La regione frontale appariva in ottime condizioni di osservabi
lita, completamente libera dalla copertura dell' armata e dal nevato
di quelle precedenti; assente ogni traccia di neve residua, anche
nelle zone piu riparate dell' area proglaciale . II persistere della fase
di accentuato ritiro, gia segnalata nei precedenti controlli, era evi
denziato, oltre che dalle misure eseguite, anche dall' affioramento
sempre piu cospicuo delle superfici rocciose montonate sia in de
stra che in sinistra frontale; inoltre, la riduzione degli spessori di
accumulo nel bacino di alimentazione era testimoniata dalla note
vole contrazione dell' area glacializzata. Tra i segnali e l'unghia era
abbondantemente presente il materiale morenico, anche in massi
di grosse dimensioni. Parzialmente ricostituita appariva la porta in
corrispondenza del segnale di misura n. 8.

Quota min. fronts: 2540 m (A)

Direzione D IS TAN Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

1 (df) 200 71 40 - 31
2 (df) 40 0 52 45 - 7
3 (df) 30 0 45 37 - 8
8b (cf) (*) 350 0 46 25 - 21
9 (sf) 200 51 37 - 14

(*) Anche per Ie campagne precedenti, leggasi 8b.

Segnale

R8 1/80 (sf)
RS/80 (df)

Direzione

misura

150 0

1500

D IS T AN Z E (in m)

attuale precedente variazione

62,5 69 + 6,5
49,5 42,5 - 7

307



Vento anziche del Rio di Valle Rossa) appare assottigliato e fr am
mentato. La superficie del ghiacciaio si presenta molto sporca e fit
tamente incisa da crepacci trasversali nel bacino di accumulo, do
ve il crepaccio terminale appare particolarmente marcato, e da ere
pacci longitudinali nel settore mediano; l'innevamento residuo e

. continuo lungo i margini del bacino di accumulo al di sopra dei
3 000 m ed e presente in chiazze sopra i 2 800-2 900 metri .

.Ouota min. fronte: 2455 m (A)

930 Ghiacciaio Gigante Occidentale, 0 di M. Covoni - Westl.
Rieser Kees

Operatore: Giorgio CIBIN - Contrallo del 1990.09.08 .

Abbondante innevamento recente; estate possibile eseguire i
rilievi solo sulla lingua centrale, che si presenta assottigliata e con
evidenti crolli, specie suI fianco sinistro.

Quota min. fronte: 2 610 m (A)

Direzione DIS TA N Z E (in m)
Direzione D IS T AN Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione
Segnale misura attuale precedente variazione

MS1/81 (df) 1400 43 35,5 -7,5
F (cf) 1900 95 90,5 - 4,5

GS1/ 79 (df) 1700 63 61 - 2
GT58 (cf) 2200 123

US2 /80 (sf) 90 0 95 83,5 - 11,5

927 Ghiacciaio di Collalto - Hochgall Kees

Operatore: Giorgio CIBIN - Controllo del 1990 .09.08.

Abbondante ricoprimento di neve recente; la precedente situa
zione morfologica non ha subito cambiamenti.

Quota min. fronte: 2 515 m (A)

Direzione D IS T AN Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

A (sf) 80 0 50 48 - 2
B (sf) 1150 50 45 -5
C (cf) 1200 30 25,5 - 4,5

928 Ghiacciaio Gigante Orientale - Oestl. Rieser Kees

Operatore: Giorgio CIBIN - Contrallo del 1990 .09.08.

Abbondante innevamento recente; misure impossibili a causa
del ricoprimento morenico.

931 Ghiacciaio di M. Nevoso - Schneebiges Nock Kees

Operatore: Giorgio CIBIN - Controllo del 1990.09.09 .

Settore orientale
Abbondante innevamento recente; misure impossibili a causa

della presenza di nevato.
Settore occidentale
Abbondante innevamento recente; la misura suI segnale D non

e stata effettuata, dato l' abbondante rieoprimento morenico alIa
fronte.

Quota min. fronte: 2 620 m (A)

Direzione D I S TAN Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

A (sf) 1800 55 52 - 3
B (sf) 1800 24 22,5 - 1,5
o (cf) 180 0 2,5

929 Ghiacciaio Gigante Centrale - Zentr. Rieser Kees

Operatore: Giorgio CIBIN - Controllo del 1990.0 9.08.

Abbondante innevamento recente; il marcato ritiro annuale
aumenta Ie dimens ioni del ripiano proglaciale, parzia lmente occu
pato dallaghetto.

Quota min. fronte: 2535 m (A)

E (cf)

Segnale

Direzione

misura

1800

DIS TAN Z E (in m)

attuale precedente variazione

182 157 - 25

ALPI DOLOMITICHE

Osservazioni generali dell'operatore Giuseppe Perini per Ie
Dolomiti Orientali

Anche nella trascorsa stagione invernale 1989-90 , pochissima
estata la neve cadut a in montagna, alquanto al di sotto della me
dia di paragone riferentesi ad un quarantennio.

Dai dati della stazione di Cortina d'Ampezzo (Tab. 1) risulta
che nella stagione suddetta la neve caduta e stata di soli 78 ern,
a riscontro di una media di 305 ern. Anche nell' alta montagna, nelle
zone dei ghiacciai , la situazione non e stata tanto migliore.

TABELLA 1 - Stazione di Cortina d'Ampezzo (1224 m). Temperature dei mesi estivi per il 1990 e per il periodo 1951-1989. Precipi
tazioni totali e precipitazioni nevose per l'inverno 1989-90 e per il periodo 1950-51/ 1988-89. (Dati cortesemente forniti dall'Ufficio

Idrografico del Magistrato aIle Acque di Venezia).

Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Estate

Temper. 1990 11,5 13,3 16,7 16,0 11,2 13,7

(OC)
1951-89 9,7 13,1 15,6 15,1 12,5 13,2

Ottobre Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Inverno

Precipit . 1989-90 5 67 31 8 10 22 40 45 228
totali
(mm) 1950-89 105 102 69 51 59 67 84 111 648

Neve
1989-90 - 35 - 3 10 30 - - 78

(em)
1950-89 6 32 56 64 64 55 24 1 302
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936 Ghiacciaio di Popena

Operatore: Giuseppe P ERINI - Controllo del 1990.08.24 .

Gran parte dell' apparato glaciale eprivo di neve residua del
l'inverno; esistono solo placche non uniformi di nevato di uno 0

due anni nella zona pili alta , al riparo della parete del Piz Popena.

Quota min. fronte: 2360 m (A)

Caldo ha fatto nei mesi di Luglio e Agosto, e la neve residua
alla fine di quest' ultimo mese era scomparsa quasi del tutto dai ghiac
ciai delle Dolomiti Orientali.

Sempre a Cortina d' Ampezzo , il decennio 80 si chiude con un
deficit di 1/3 di precipitazioni nevose rispetto aIle medie quaran
tennali.

Anche I'altro parametro, la temperatura, fu anormale ; sempre
dai dati di Cortina d' Ampezzo, Ie temperature estive (da Maggio
a Settembre) risultarono nel decennio appena trascorso superiori
di quasi 1° C. a riscontro della media quarantennale.

937 Ghiacciaio del Cristallo

Segnale

GP 1979 (cf)

Direzione

misura

1400

DIS TAN Z E (in m)

attuale precedente variazione

35 35 0

te Ie carat teristiche del rit iro gia segnalate nel precedente control
10 (1986): in primo luogo si rilevava l' affioramento di ampie super
fici rocciose suI margine del Pian dei Fiacconi, la cui notevole pen
denza, unita alIa presenza di materiale morenico instabile, sconsi
gliava l'effettuazione di misure precise. Meno vistose risultavano
invece Ie modificazioni in corrispondenza dell' area centro-frontale
(estrernita occidentale) , ove si colloca la quota minima della fron
te; non eescluso, tuttavia, che la stazionarieta qui riscontrata di
penda da cospicui crolli di ghiaccio a monte.

Quota min. fronte : fronte orientale 2 485 m (A)
tronte centrale 2 535 m (A)
fronte occidentale 2 490 m (A)

Direzione D IS T AN Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

Fronte orientale
81 1800 45 48 (1988) + 3
84 1800 79 65 - 14
85 1800 37 18 - 19
86 1800 19 25 + 6
87 1800 31 18 - 13
88 1800 24 20 -4
89 1800 32 21 - 11

Fronte centrale
F1 (sf) 1800 36 38 + 2
F2 (cf) 1800 24 21 - 3

Fronte occidentale
01 (cf) 1650 (*) 10 11 (1986) + 1

Op eratore: Giuseppe P ERINI - Controllo del 1990.08.24 .

Placche di neve residua dell' annata sono sparse qua e la nella
zona alta del ghiacciaio. La £ronte e in parte nascosta da detriti
morenici e termina tra grossi massi. Un'ulteriore riduzione di spes
sore si everificata nella zona centrale e sono evidenti alcuni ere
pacci radiali , messi in evidenza dalla forte ablazione superficiale.

Quota min. fronte: 2 330 m (A)

94 1 Ghiacciaio Principale della Marmolada

O perato re: Ugo M ATTANA - Controllo del 1990.08.26 e 1990.09.14.

Sono stati eseguiti, in date diverse, i controlli su tutte Ie fron 
ti: precisamente, iI28.08.1990 per Ie fronti centrale (tra Cima Un
dici e Cima Dodici) e occidentale (Vernel), il14.09.1990 per la fron
te orientale (Serauta). Al momenta dei controlli il ghiacciaio si pre
sentava completamente libero dalla neve residua e in ottime con
dizioni di osservabilita.

La / ronte orientale, anche al di la delle indicazioni emerse dalle
misure, presentava accentuati i sintomi di ritiro segnalati preceden
temente (1988): in particolare, continuava l'emersione delle plac
che rocciose su tutto il perimetro, e l'estremita orientale (in corri 
spondenza del segnale S9), obliterata da abbondante morenico, sem
brava praticamente separata dal corpo principale.

E stato posta un nuovo segnale S4b in allineamento con S4 (azi
mut 180°), a 60 m da quest'ultimo, verso monte, a q. 2 655 , su
masso bianco in parte coperto da morenico , con triangoli rossi di
richiamo ; la sua attuale distanza dalla fronte edi 19 m. Non esta
to possibile utilizzare i segnali S2 e S3.

La /ronte centrale non mostrava ne sensibili modificazioni ne
sostanziali variazioni rispett o al precedente controllo (1988).

Come la fronte orientale, anche la/ ronte occidentale, con illun
go margine laterale destro (Pian dei Fiacconi), mostrava accentua-

Bacino: AVISIO-ADIGE

Bacino: BOITE-PIAVE

D IS T AN Z E (in m)

22 21 - 1

attuale precedente variazione

freccia

Direzione

misuraSegnale

Bacino: OTEN-PIAVE

GP 82 (df)

966 Ghiacciaio Superiore dell'Antelao

Operatore: Giuseppe P ERINI - Controllo del 1990.08.23.

Le neve residua epresente solo sopra i 2 750 m e non unifor
memente. La presenza di detriti morenici di superficie elimitata
alIa zona in destra idr ografica della fronte di Val Antelao e, leg
germente, come gia riscontrato 10 scorso anno, alIa fronte di Val
d' Oten. Al confronto fotografico con riprese di alcuni anni fa, si
nota come la bella lingua di ghiaccio che trabocca dalla Sella dei
Ghiacciai a quota 2 600 nella sottostante Val d 'Oten, si sia ulte
riormente ridotta. L'acqua di fusione superficiale e subglaciale ali
menta i due laghetti proglaciali formatisi da un paio di anni nella
zona centro frontale, poi l' acqua de£1uisce sotto Ie ghiaie.

Quota min. fronte : 2510 m (A) (Val Antelao , fronte princ ipale)
2 470 m (A) (Val d'Oten)

Oper atore: Giuseppe P ERINI - Controllo del 1990.08.12.

La superficie del ghiacciaio ecompletamente priva di neve del
l'inverno, salvo un conoide della grossa valanga caduta il giorno
di Natale del 1989 dalla Forcella Staunies, che copre gran parte
della zona frontale sinistra. Gran parte dell'apparato glaciale eco
perta da detriti e l' esile placca di ghiaccio che costituisce la fronte
destra termina nell' area del vecchio laghetto, che non si riempie
da due anni , mentre Ie acque di fusione deflui scono rapidamente
sotto Ie ghiaie .

Quota min. fronte : 2650 m (A)

(*) Anche per la relazione della campagna glaciolog ica 1986, leggasi 1650

anz lche 345 0
•

963 Ghiacciaio della Cresta Bianca

DIS TA N Z E (in m)

85 81 - 4

attuale precedente variazione

1900

Direzione

misuraSegnale

ZP 1970 (df)

309



973 Ghiacciaio Orientale del Sorapiss

Oper atore: Giusepp e PERINI - Controllo del 1990.08.14 .

II corpo glaciale e quasi del tutto privo di neve residua. La con
figurazione del ghiacciaio eben evidente ed un 'esile lingua termi
na e si insinua tra Ie morene laterali del secolo scorso, mentre del
ghiaccio morto e presente nella zona proglaciale.

Dato che la fronte dista ormai eccessivamente dal segnale ZP
1970 (cf), ne e state collocato uno nuovo a 17 m, su roccia in po
sto, con la scritta GP 90. E stata posta anche una nuova stazione
fotografica F 90, su un cono detritico, poco sopra la fronte, a quo-
ta 2 160, con veduta della zona frontale. '

Quota min. fronte: 2 150 m (A)

Direzione DIS TAN Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

GP1 79 (sf) freccia 45 40 -5
GP2 78 (cf) 19 17 -2
GP3 78 (cf) 20 18 -2
GP481 (df) 20 19 - 1

967 Ghiacciaio Inferiore dell 'Antelao

Operatore: Giuseppe P ERINI - Controllo del 1990.08.23.

Quasi tutta la superficie del ghiacciaio e priva di neve residua;
alcune placche isolate sono presenti qua e la sopra i 2 550 metri.
La crepacciatura e evidente e inoltre gran parte della zona frontale
principale si va sempre pili ricoprendo di detriti.

Al posto del segnale frontale GP1 19809 m, e state ripristina
to i1 segnale GPl1979 5 m (sf), abbandonato nel1980 per l'avan
zata della fronte stessa, ed ora, a seguito del ritiro frontale, in po
sizione pili favorevole.

Quota min . fronte: 2 320 m (A)

Segnale

ZP 1970 (cf)

Direzione

misura

freccia

DIS TAN Z E (in m)

attuale precedente variazione

110 102 (1987) - 8

Direzione DIS TAN Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

GP1 80 (sf) freccia 43 35 - 8
GP2 78 (sf) 24 17,5 - 6,5
GP3 83 (cf) 57,5 50,5 - 7
GP4 79 (df) 29 21 - 8
GP5 78 (df) 29 24,5 - 4,5

Bacino: ANSIEI-PIAVE

974 Ghiacciaio Centrale del Sorapiss

Operatore: Giuseppe P ERI NI - Controllo del 1990.08.14 .

Tutta la superficie e coperta da detriti che rendono l' apparato
glaciale simile ad un rock glacier. Un leggero rigonfiamento e visi
bile alIa fronte e una massa di ghiaccio morto epresente nella zona
proglaciale, lasciata libera dal ghiaccio in questi ultimi due-tre an
ni. I pochi crepacci visibili si notano ai piedi della parete del Dito
di Dio .

Estata posta una nuova stazione fotografica, sulla morena de
stra di epoca storica, a quota 2 200 m (A), con la sigla F 90.

Quota min. fronte: 2 180 m (A)

969 Ghiacciaio di Fuori del Froppa

Operatore : Giuseppe P ERI NI - Controllo del 1990.08.22.

Tutta la superficie del ghiacciaio e libera da neve residua in
vernale. Dal confronto con fotografie di otto-dieci anni fa, si nota
come sia notevole la riduzione di spessore soprattutto nella zona
frontale, dove e scomparso illaghetto presente da alcuni anni. L' ac
qua di fusione, prima sbarrata da un cordone morenico di eta sto
rica, defluisce ora sulla sinistra idrografica sotto il grande cono di
ghiaccio e pili giu ancora , sotto i detriti, dove c' e ancora del ghiac
cio ad una quota inferiore a quella della fronte principale.

Quota min. fronte: 2510 m (A)

975 Ghiacciaio Occidentale del Sorapiss

Op eratore: Giuseppe P ERI NI - Cont rollo del 1990.08.14.

La neve residua invernale epresente solo nell' alto bacino di rae
colta. La fronte non evisibile, essendo tuttora mascherata da uno
spessore notevole di detriti. Da fotografie prese da una posizione
non segnalata, poco sopra illaghetto del Sorapiss, si vede tuttavia
la struttura dell' apparato frontale; puo essere questo un buon pun
to, permanendo Ie attuali condizioni, per controlli fotografici.

Segnale

GP 80 (cf)

310

Direzione

misura

1700

DIS TAN Z E (in m)

attuale precedente variazione

52 48 - 4

Segnale

GP 1981 (cf)

Direzione

misura

freccia

DIS TAN Z E (in m)

attuale precedente variazione

48 45 - 3




