
591 Ghiacciaio d'Aviolo

Op eratore: Stef ano F LORES - Controllo del 1991.09 .22.
Hanno collaborat o: Nicoletta PA RISI e Dino RA INOLDI - operatori
SGL-CAI.

II ghiacciaio denota una lieve perdita di potenza. II settore de
stro idrografico della lingua di destra fa registrare un arretramento
di 17 m rispetto al segnale 1, posto in posizione laterale. La varia
zione della direzione di misura dovuta al regresso ha reso necessa
ria la collocazione di un nuovo segnale (3). Accumulo nevoso resi
duo nel settore pili occidentale del ghiacciaio, mentre i campi alti
orientali sono del tutto spogli.

Quota min. fronte: 2515 m

Direzione DIS TAN Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

1 2140 45 ? - 17 ?
3 1600 15

SETTORE TRIVENETO
(Coordinatore: ZANON prof. Giorgio)

RELAZIONE GENERALE

L'annata 1990-91 ha confermato il permanere di condizioni sfa
vorevoli al glacialismo sui gruppi montuosi delle Tre Venezie. Spe
cie sotto il profilo termico, si sono infatti ripetute Ie caratteristi
che che da circa un decennio condizionano in maniera determinante
il regime dei ghiacciai ed il loro comportamento aIle fronti .

Con riferimento alIa stazione di Careser Diga (2 600 m, alto
bacino del Noce), mentre la temperatura del mese di Giugno e stata
inferiore di oltre 1 °C rispetto alla media quarantennale 1950-1989,
quelle di Luglio e di Settembre sono state superiori alIa norma per
rispettivamente 2 °C e 1 dc. Globalmente, pertanto, il quadrime
stre estivo 1991 e state pili caldo della media di 1,2 DC, superando
la stessa media del decennio Ottanta. All'opposto, le precipitazio
ni nevose sono state di media entita e con una distribuzione pili
uniforme rispetto agli ultimi anni; per la stessa stazione del Care 
ser, da Ottobre a Maggio si sono registrati 571 mm di precipita
zioni , contro una media di 529 mm per il periodo 1930-31/1988-89
(altri elementi sull' andamento termopluviometrico dell 'annata per
Ie Alpi trivenete sono riportati da G . Perini per la stazione di Cor
tina d'Ampezzo, efr . p . 253).

Per cia che concerne il regime del Ghiacciaio del Careser, l'ac
cumulo nevoso lordo da Ottobre a Maggio, valutato in vicinanza
dell' altitudine mediana del ghiacciaio , a quota 3 065), ha raggiun
to i 250 ern, corrispondenti a 1 020 mm di equivalente in acqua,
valore, questo, superiore del 10% rispetto alIa media del periodo
venticinquennale di osservazione 1966-67/1990-91 (920 mm di equi
valcnte). Nonostante cia, il bilancio netto del ghiacciaio per il
1990-91 , pari a -1 730 mm WE, e risultato in assoluto il pili ne
gativo del periodo, con un' altitudine della linea di equilibrio (ELA)
a 3 460 metri. Risulta evidente con cia, nei riguardi dell' eccezio
nale deficit per il1991, il peso determinante assunto dalle tempe
rature estive, in modo particolare quelIe di Luglio e di Settembre.

La campagna glaciologica 1991 ai ghiacciai del Triveneto e sta
ta effettuata da 8 operatori, con l'osservazione complessiva di 36
ghiacciai, cost distribuiti per area montuosa:
Adamello-Presanella (versante trentino): 9 unita
Ortles-Cevedale (versante trentino e altoatesino): 3 unita
Breonie: 2 unita
Aurine: 3 unita
Pusteresi: 7 unita
Dolomiti Occidentali: 3 unita
Dolomiti Orientali: 9 unita,
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E da ricordare come quest' anno, da parte di M. CESCO CAN
ClAN, siano ripresi i controlli ai ghiacciai delle Pale di S. Martino
(Dolomiti Occidentali), interrotti nel1981. C. VOLTOLINI ha este
so i rilievi alIa Vedretta della Mare , in sostituzione di F. SECCHIE
RI. V. MARCHETTI ha portato a termine la sua ultima campagna ai
ghiacciai dell' Adamello-Presanella, dopo oltre quarant' anni di inin
terrotta attivita; a lui va il vivo apprezzamento dello scrivente, an
che a nome del C.G.1.

I risultati delle misure aIle fronti si possono cost sintetizzare:
ghiacciai in ritiro = 32

» stazionari = 2
» innevati = 1
» incerti = 1

Come si vede, il ritiro ha caratterizzato quest' anna la pratica
totalita dei ghiacciai osservati nelle Tre Venezie.

Nell'Adamello-Presanella (V. MARCHETTI) esso ha avuto la sua
massima intensita per il Ghiacciaio di Lares, mentre il Ghiacciaio
della Presanella e risultato essere l'unico stazionario. Significati
ve, in questa Gruppo, le variazioni negative, anche ai segnali late
rali, misurate alIa fronte del Mandron.

Le punte di massimo arretramento sono state tuttavia riscon
trate per il versante orientale del Cevedale (C. VOLTOLINI) ed, in
particolare, alIa Vedretta Venezia, che, tra I'altro, ha fatto regi
strare un ritiro di 50 min 10 anni, mentre alIa fronte della vicina
Vedretta della Mare si sono toccati anche 50 m di arretramento
in un solo anno .

Molto sensibili i valori di riduzione lineare e di spessore rileva
ti sui due ghiacciai delle Breonie (G. FRANCHI), la cui attuale situa
zione di generale ritiro eben osservabile nelle fotografie di p. 250
e 251.

Tra i ghiacciai delle Aurine e delle Pusteresi, il ritiro interessa
in maniera pili pronunciata l'Orientale di Neves (D. MATTANA),
il Valle del Vento e il Rosso Destro (R. SERANDREI BARBERO), non
che l'Occidentale di Sassolungo (G. CIBIN). Sulle Dolomiti Occi
dentali, la ripresa dei rilievi sui Ghiacciai del Travignolo e della
Fradusta (M. CESCO CANCIAN) , ha fatto riscontrare per il primo un
arretramento frontale medio di una sessantina di m in 10 anni; suI
Ghiacciaio della Marmolada (D. MATTANA) il ritiro continua, pres
soche generalizzato, aIle tre fronti principali, con una particolare
accentuazione su quella orientale, dove il continuo affioramento
di placche rocciose in corrispondenza ad ormai esigui spessori di
ghiaccio, ha fatto registrare localmente variazioni dell'ordine di oltre
un centinaio di m in un solo anno.

Anche i ghiacciai delle Dolomiti ampezzane (G. PERINI) man
tengono la fase di riduzione, con l'unica eccezione del Ghiacciaio
del Cristallo, stazionario. Dalla tabella riepilogativa di p. 256 si
puo notare come alcuni di essi si siano ritirati di una trentina di
m e pili in un intervallo di 10 anni, valore questo, significativo,
se si tiene conto delle esigue dimensioni di questi apparati.

Infine, Ie variazioni negative misurate alIa quasi totalita delle
fronti sono state accompagnate dalla persistente mancanza di neve
residua a tutte Ie altitudini per gran parte dei ghiacciai osservati,
con qualche eccezione per quelli alimentati dalle valanghe. Tale fat
to, che si va ripetendo ormai da vari anni, ha provocato l' estesa
emersione di zone rocciose anche sui bacini di raccolta ed una sen
sibile riduzione di superficie di questi ultimi. In corrispondenza
delle aree inferiori i fortissimi valori di ablazione netta hanno pro
dotto rapide trasformazioni nella configurazione delle superfici gla
cializzate, con illoro frequente smembramento in segmenti indi
pendenti, un aumento del morenico di superficie e dei depositi di
contatto glaciale, oltre a cambiamenti non soltanto nell'idrografia
epiglaciale, ma anche in quella subglaciale.

Tali fenomeni, che riflettono un decennio di eccezionale de
glaciazione per Ie Alpi, si sono accentuati nel1991, con conseguenze
che , almeno su un cost breve periodo, non trovano probabilmente
riscontro nel nostro secolo.



604 - Ghi acciaio Salarno (foto F. PELOSATO,
14.09.91).

ALPI RETICHE

Bacino: SARCA-MINCIO-PO

Ghiacciai del Gruppo Adamello- Presanella

Tuttavia, in Luglio, un lungo periodo eccezionalmente caldo
ha ridotto il manto nevoso entro i limiti di scarsa copertura riscon
trata negli uItimi ann i.

632 Vedretta Ode del Care A lto, 0 di Conca

Operatore: Vigilio MARCHETTI - Controllo del 1991.0 9.11.

Ecoperta da nevato solo la parte alta del ghiacciaio, oltre i 3 150
metri .

Quota min. fronte: 2980 m (A)

Osservazioni generali dell' operat ore Vigilio M ARCHETTI

Quest' anna Ie precipitazioni nevose, quantitativamente sono
state quasi il doppio del normale nella stessa Trento ed , in genera
Ie, superiori alIa media e la loro distribuzione nel tempo e stata
uniforme.

InoItre , in Febbraio c'estate un periodo eccezionalmente freddo
e durante tutta la primavera la temperatura estata sotto la media.
Di conseguenza, all'inizio dell 'estate un abbondante innevamento
ha indotto a posticipare Ie osservazioni glaciologiche.

Segnale

MV 58 (ef)

Direzione

misura

DIS TAN Z E (in m)

attuale precedente variazione

7,5 4,5 - 3

609 - Ghiacciaio Adame (foto G. Dr GALLO,
07.09.91).
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640 - Vedretta di Nardis, stazione fotogra
fica SF, quota 2 685, (24 x 36,50) (foto V.

MARCHETTI, 15.09.91).

633 Vedretta di Niscli 637 Gbiacciaio ilellaLobbia

Operatore: Vigilia MARCHETTI - Controllo del 1991.09.11.

II ghiacciaio nella sua parte alta ebordato da un'esigua frangia
di neve ed ecollegato per un largo tratto al superiore Ghiacciaio
di Lares.

Ho fatto un nuovo segno 91, su roccia in posto, a 60 m dal
precedente MV 76, azimut 253°; il ghiaccio dista 70,5 m da MV 76
e 10,5 m dal segnale 91, azimut 255 °.

Sullato sinistro della fronte si sta formando un piccolo spec
chio lacustre.

Quota min . fronte: 2 590 m (A)

Segnale

Direzione

misura

D IS TAN Z E (in m)

attuale precedente variazione

Operatore: Vigilia MARCHETTI - Controllo del 1991.0 8.30.

Neve assente alia testata del Matarot. II limite temporaneo delle
nevi ea 3 050 metri. Quesr'anno la maggior parte delle acque di
fusione ha cambiato corso: escono infatti al centro della fronte (che
esempre sospesa e pili in basso rispetto ai segnali) anziche pres so
i segnali stessi, sulla sinistra, come avvenuto sino ad ora .

Quota min. fronte : 2550 m (A)

Direzione D IS T AN Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

90 (sf) 152 0 18 14,5 - 3,5
86 (sf) 170 0 25 20 - 5

MV 76 (cf) 250 0 70,5 65 - 5,5

634 Ghiacciaio di Lares

Operatore: Vigilia M ARCHETTI - Controllo del 1991.0 9.01.

II limite temporaneo delle nevi ea 3 100 metri . Anche qui, al
l'estremita della fronte, si sta formando un piccolo lago.

La finestra sotto il Como di Cavento s'e estesa alquanto, spe
cie in larghezza. Scomparso illobo sinistro (come estate precisato
nella relazione del 1990), ora si sta scoprendo fra illago ed il ghiac
ciaio una distesa pianeggiante di materiale morenico minuto ove ,
per ora, non e possibile fare alcun riferimento stabile.

Ai Pozzoni ho apposto un nuovo segnale 91 a 80 m da MV 71,
azimut 275 0

; il ghiaccio dista 88 m da MV 71 e 8 dal segnale 91,
azimut 295 0

•

Quota min. fronte: 2575 m (A)

Pozzoni: MV71 (dl) 275 0

Lobo d. : MV87 (df) 230 0

D IS TAN Z E (in m)

attuale precedente variazione

Direzione D IS T AN Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

1 (sf) 200 0 31,5 25,5 - 6
6 (df) 200 0 44 37 -7
7 (df) 240 0 12 10,5 - 1,5
1 (51) 1700 51,5 47,5 - 4
2 (51) 1200 14 13,5 - 0,5
1 (dl) 280 0 27 26,5 - 0,5
2 (dl) 290 0 38 28,5 - 9,5

Op erata re: Vigilia M ARCHETTI - Controllo del 1991.0 8.29.

Anche al Mandron la neve eassente alIa fronte. II limite tem
poraneo delle nevi ea 3 050 metri. Le acque di fusione escono tut
te sulla destra.

Quota min. fronte: 2 485 m (A)

639 Ghiacciaio del Mandron

- 9,5
- 14

78,5
34

88
48

Direzione

misuraSegnale
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640 Vedretta Occidentale di Nardis

Oper atore: Vigilia MARCHETTI - Controllo del 1991.09.15 .

Limite temporaneo delle nevi a 3 300 metri.

Quota min. fronte : 2 740 m (A)

Nella zona di accumulo sono rimaste alcune aree (sopratt utto
Ie meno acclivi) ricoper te da neve residua a partire da quo ta 3 300
m circa.

Dalla parte destra della fronte, al momento delle osservazioni,
fuoriusciva un torrente glaciale caratterizzato da una portata vera 
mente notevole.

Segnale

Direzione

misura

DIS TAN Z E (in m)

attuale precedente variazione
Quota min. fronte: 2 680 m (A)

90 (sf)

644 Vedretta d'Amola

25,5 15,5 - 10 Direzione DIS TAN Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

CV1 (cf) 230 0 31 ,5 38 (1989) - 3,5
CV2 (df) 267 0 70,5 55 - 15,5
CV3 (sf) 223 0 68,5 62 - 6,5

Operatore : Vigilia MARCHETTI - Cont rollo del 1991.09.08.

L'innevamento si riduce ad un 'esigua frangia disposta lungo il
bordo meridionale, in ombra, sotto Ie pareti rocciose .

Quota min. fronte: 2 530 m (A)

Dall'inizio delle osservazioni (1986) i 3 segnali hanno fatto ri
scontrare una prevalente fase di ritiro, come si puo osservare dal
l'allegata tabella:

Segnale

Direzione

misura

DIS TAN Z E (in m)

attuale precedente variazione

CV 1
CV 2
CV 3

1986-'87 1987-'88 1988-'89 1989-'90 1986-'91

+ 5,3 -2 -8 - 12,5
+2 - 4 - 2 - 2 -21 ,5
+5,5 - 2,5 - 8 - 3 - 14,5

MV87 (cf) 280 0 37 36 - 1

698 Vedretta Venezia

Operatore: Vigilia MARCHETTI - Controllo del 1991.09 .08 .

Anche qui l'innevamento si riduce ad uri'esigua frangia lungo
il bord o merid iona le, in ombra.

Quota min. fronte : 2750 m (A)

Bacino: NOCE-ADIGE

646 Vedretta del Cornisello

90 (df)

Segnale

Direzione

misura

220 0

attuale

21 ,5

DIS TAN Z E (in m)

precedente

16

variazione

- 5,5

Operatore : Cristina VOLTOLINI - Controllo del 1991.08.22.

La fronte del ghiacciaio, sempre caratterizzata da rilevante co
pertura morenica, al momento delle osservazioni non prese ntava
alcuna copertura di neve residua .

Rispett o aIle annate precedenti, si osserva un forte smagrimen
to ed appiattimento generale dell' apparato glaciale, caratterizzato
dal costante aumento della morena mediana che separa la parte cen
tra le dalla lingua di sinistra.

La piccola lingua destra, benche fortemente ridotta, non ear
retrata rispetto alIa posizione dell' annata precedente . Cio puo es
sere spiegato osserva ndo che la fronte si trova ora attestata alla ba
se di un rip ido pendio roccioso .

Dalla lingua destr a fuoriusciva un torrente glaciale di portata
notevole .

Quota min . fron te: 2740 m A

678 Ghiacciaio della Presanella

Operatore: Vigilia M ARCHETTI - Controllo del 1991.09.04 .

II limite temporaneo delle nevi e a 3 000 metri.

Quota min. fronte: 2 445 m (A)

Direzione DIS TAN Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

CV4 (df) 256 0 97 ,5 101 + 3,5
CV5 (cf) 244 0 105 91 - 14
CV6 (sf) 234 0 100 ,5 82 -18

Ghiacciai del Gruppo Ortles-Cevedale

attua le precedente variazione

DIS TAN Z E (in m)

Segnale

63 (cf)

Direzione

misura

180 0 10 10

Dall' ini zio delle osservazioni (1986) i 3 segnali posti alla fronte
hanno fatto riscontrare una cost ante fase di ritiro, come si puo ri
levare dai dati che seguono :

0
1986-'87 1987-'88 1988-'89 1989-'90 1986-'91 Media

annua

CV 4 - 8 -11 ,5 - 21 - 10 - 47 - 9
CV 5 - 11 - 16,5 -12 - 10 - 63,5 - 12
CV 6 - 8 - 6,5 - 10 - 7 - 50 - 10

697 Vedretta Rossa

Operatore : Cristina VOLTOLINI - Controllo del 1991.08 .22.

Rispetto all' annata precedente il ghiacciaio non presenta varia 
zioni morfologic he di rilievo .

La fro nte, libera dalla neve dell'annata in corso e di quelle pre 
cedenti, appare piuttosto appiattita; in particolare, dove Ie rocce
del substrato si fanno pili ripide, sono freq uenti i fenomeni di crol
10 e di distacco di blocchi di ghiaccio.

699 Vedretta della Mare

Operatore: Cristina VOLTOLINI - Controllo del 1991.08.24.

I segnali misurati sono riferiti alIa parte centrale della lingua
principale . La part e terminale di questa, caratterizzata da notevo
Ie crepacciatura, si va sempre pili assottigliando e smagrendo.

Nell a zona di accumulo del ghiacciaio perm ane una copertura
di neve residu a a chiazze, a par tire da quota 3 300 m circa.
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Dalla bocca della lingua di ablazione, al momento delle osser
vazioni, scaturiva un torrente glaciale di portata notevo le, che scon
volgeva l' area della piana proglaciale .

Quota min. fronte: 2 545 m (A)

Bacino: RIDANNA-ISARCO-ADIGE

Ghiacciai del Gruppo delle Breonie

875 Vedretta di Malavalle - Ubeltal Ferner

Operatore: Gianluigi FRANCHI - Controllo del 1991.0 9.08.

Continua la fase di ritiro della fronte principale, ora sospesa
sulla soglia del gradino roccioso e quasi interamente ricoperta da
una coltre detritica. I frequenti crolli di ghiaccio alIa porta e l' e
norme portata del torrente che ne esce (la pili imponente da quan
do sono riprese le osservazioni nel1987), la riduzione di spessore
della fronte, I 'allargamento della finestra rocciosa gia segnalata (a
quota 2 700 circa), l' assottigliamento dei margini laterali e la man
canza di neve residua, in formazione continua a partire da oltre
i 3 000 m, evidenziano I'intensa ablazione di questa estate.

Anche illobo di NE , che si immette ripidamente nellaghetto
a quota 2 550, ein fase di rapido ritiro; la volta esterna della gran
de caverna si enotevolmente ampliata e si sono formati altri bassi
cordoni morenici di detrito fine .

Vengono resi definitivi il segnale B/GF90m10 (a sinistra , su roc
cia in posto) e la stazione fotografica SF/90 (ometto sul pili alto
cordone morenico del laghetto) .

Quota min . fronte : 2518 m (A)

Segnale

FS86m54 (ef)
FS88m53 (ef)

Segnale

A1GF87m15 (ef)
B/GF90m10 (sf)

Direzione

misura

2900

2900

Direzione

misura

(freeeia)

DIS TAN Z E (in m)

attuale precedente variazione

131 115 - 16
143,5 94 - 49,5

D IS TAN Z E (in m)

attuale precedente variazione

38 30,5 - 7,5
20 10 - 10

876 Vedretta Pendente - Hangender Ferner

Operatore: Gianluigi F RANCHI - Controllo del 1991.0 9.09.

La fronte, in forte ritiro, ricopre ancora completamente il gra
dino roccioso, giungendo fino al canalone quasi pianeggiante a quota
2 605, rna appare ulteriormente appiattita e ridotta ormai ad uri'un
ghia sottile. A quota 2 625 il ghiaccio della piccola lingua edimi
nuito di 2 m lateralmente e di 1,5 min spessore . La stessa riduzio
ne estata riscontrata anche nei pressi del secondo segnale, a quota
2680.

II bacino eprivo di neve residua, mentre presenta affioramenti
rocciosi e abbondante det rito sotto la Forcella di Montarso .

Vengono resi definitivi il segnale A/GF90m5 a quota 2 603,
davanti alla fronte, su roccia in posto, a sinistra del torrente, e la
stazione fotografica SF/90, contrassegnata da un ometto, pure sul
la sinistra del torrente, a quota 2 600 e a 65 m dal precedente
segnale.

Estata scelta , provvisoriamente, una nuova stazione fotografi
ca a quota 2 999 (IGM), sulla cresta rocciosa che scende dalla For 
cella di Montarso, sulla sinistra del bacino .

Quota min. fronte: 2605 m (A)

Direzione D I S TAN Z E (in m)

Segnale misura attua le precedente variazione

A/GF90m5 (ef) freeeia 22 5 - 17
B/GBP77 (51) 50 48 - 2

ALPI NORICHE

Bacino: VIZZE-ISARCO-ADIGE

Ghiacciai delle Aurine

889 Ghiacciaio della Quaira Bianca - Weisskar Ferner

Operatore : Ugo MATTANA - Controllo del 1991.09.11 .

La regione frontale, completamente libera dalla neve residua
e dal nevato, non mostrava apprezzabili modificazioni rispetto al
l' annata precedente; persistevano i crepacci longitudinali, cui si ag-
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875 e 876 - Vedretta Pendente (in primo pia
no) e Vedretta di Malavalle, stazione foto
grafica SF 91 (Vedr. Pendente) , quota 2 999
(24 x 36; 28) (foto G. FRANCHI, 08.09.91) .



875 - Vedrett a di Malavalle, stazione Ioto 
grafica SF/87 , quota 2 620 (24 x 36; 28) (foto

G. FRANCHI, 08.09.91) .

875 - Vedretta di Malavalle, stazione foto 
grafica SF/ 91 (Vedr. Pendente), quota 2 999
(24 x 36 ; 50) (foto G. FRANCHI, 09 .09 .91) .

giungevano ampi seracchi specialmente in sinist ra idrografica; sul
la destra, ove emergevano i principali deflussi, era da segnalare l' ab
bondante morena di superficie.

Quota min. fronte : 2555 m (A)

Segnale

UM/90m16

Direzione

misura

58 0 (freccia)

DIS TAN Z E (in m)

altuale precedente variazione

~ 16 - 7

completamente libera da neve e nevato. Residui di neve da valan
ga comparivano solo nei punti del fondovalle pili protetti dall'in
solazione, a partire da quota 1 900 ca. Era evidente la progressiva
riduzione delle superfici glacializzate in zona d 'accumulo.

Le modificazioni alla fronte risultavano pressoche nulle: da se
gnalaresolamente, in destra idrografica, la formazione di un pic
colo argine morenico, ora gia separato dal corpo della lingua .

Quota min . fronte: 2 460 m (A)

893 Ghiacciaio del Gran Pilastro - Glider Ferner
Segnale

Direzione

misura

DIS T A N Z E (in m)

altuale precedente variazione

Ope ratore: Ugo M ATT ANA - Cont rollo del 1991.0 9.11.

La fronte si presentava in ottime condizioni di osserva bilita,
UM/88m19 (df)
UM/88m42 (cf)

1150 (freccia)
1150

45
65

30
59

- 15
- 6
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920 Ghiacciaio Rosso Destro (Vedretta Rossa) - Rechts Rot Kees

Come nel1990, la superficie si presenta quasi completamente
priva di neve residua, presente solo lungo i bordi del bacino di ac
cumulo oltre i 2 900 m, e, quest' anno, particolarmente ridotta an
che nei ripidi canali sovrastanti il bacino alimentatore; tutto il set
tore frontale appare carico di materiale morenico che maschera an
che il vasto lembo di nevato in sinistra.

Quota min. fron te: 2460 m (A)

Operatore : Ros sana SERANDREI BARBERO - Con troll o del 1991.08.27.

IIlento regresso in atto dal1982 sembra essersi accentuato; in
fatti , la variazione frontale media di - 9,5 m circa ela pili ingente
verificatasi dall' inizio dell 'attuale fase di riduzione, che nel1987,
1988 e 1990, era stata, in media , di 7 m all'anno. II ritiro appare
particolarmente accentuato presso il margine destro della fronte .

Prosegue il denudamento della finestra rocciosa di quota 2 600
m, su cui si arresta la seraccata che impedisce i rilievi in corrispon
denza del settore frontale mediano; alia sua base si eformata que
st 'anno una piccola placea di nevato .

II limite della neve dell' anno , molto irregolare, eal di sopra dei
2 900 metri .

Quota min. fronte: 2 455 m (A)

Direzione DIS TAN Z E (in m)

Segnale misura attuale precedenle variazione

MS1/81 (df) 1400 44,5 43 - 1,5
GS1/79 (df) 1700 84,5 63 - 21,5
US2/80 (sf) 90 0 100 95 - 5

926 Ghiacciaio Occidentale di Sassolungo - Westl. LenksteinFerner

Operatore: Giorgio CIBIN - Contrallo del 1991.0 9.07.

Limite della neve residua a 3 100 metri. La zona front ale si pre
senta assottigliata e con abbondante ricoprimento moreni co; Ie ac
que di fusione hanno profondamente inciso la superficie del ghiac
ciaio con solehi e inghiottitoi; la porta glaciale e completamente
obliterata.

Quota min. fronte: 2530 m (A)

Bacino: RIENZA-ISARCO-ADIGE

902 Ghiacciaio Orientale di Neves - Oestl. Neveser Ferner

Oper at ore: Ugo M ATTANA - Contrallo del 1991.09.12.

La regione frontale appariva in ottime condizioni di osservabi
lita, completamente liber a da neve e nevato; modeste chiazze di
neve residua erano presenti nelle zone pili riparate dell' area pro
glaciale, al di sopra di quota 2 500.

La fase di accentuato ritiro, gia segnalata nei precedenti con
trolli, era evidenziata soprattutto dall'affioramento di ampie su
perfici rocciose montonate, sia in destra che in sinistra frontale;
stazionaria risultava invece la porzione centrale.

Cospicue apparivano Ie modificazioni idrografiche: la vecchia
porta, in corrispondenza del segnale n. 8, era praticamente disat ti
vata , mentre una nuova apertura con abbondante de£1usso era pre
sente sulla sinistra frontale, a quota 2 580, sulla direzione di misu
ra del segnale n. 9.

Tra i segnali e I'unghia era abbondantemente presente il mate 
riale morenico, costituito anche da massi di grosse dimensioni.

Quota min. fronte : 2 540 m (A)

Direzione D IS TA N Z E (in m)

Segnale misura attuale precedenle variazione

3 (df) 300 49 45 - 4
8b (cf) 350 0 45 46 + 1
9 (sf) 20 0 86 51 - 35

Ghiacciai del Gruppo delle Pusteresi

913 Vedretta di Lana - Auss. Lanacher Kees

Operat or e : Ro ssana SERANDREI BARBERO - Co ntra llo del 1991.08 .30.

Per la Vedretta di Lana continua illento regresso iniziato nel
1984, dopo la vivace avanzata del quinquennio 1978-83.

II ghiacciaio estate percorso interamente dalla cima del Picco
dei Tre Signori (m 3 498) alia fronte (m 2 240), verificando 10 sta
to di intensa crepacciatura della superficie e la sparizione presso
che totale della neve residua, presente in chiazze al di sopra dei
2 900 m e continua solo sulla cresta sommitale .

In corrispondenza al profondo intaglio della Costa di Lana
(2 837m) che mette in comunicazione la Vedretta di Lana con quella
di Predoi, la superficie del ghiacciaio sembra aver subito in questi
ultimi anni una riduzione altimetrica di circa 2 metri.

La copertura morenica del settore frontale appare in aumento .
Le diffuse condizioni di intensa ablazione appaiono complessi

vamente sproporzionate rispetto al modesto ritiro frontale misurato.

Quota min. fronte: 2 240 m (A)

Segnale

RS1/80 (sf)
RB/80 (df)

Segnale

Direzione

misura

1500

1500

Direzione

misura

DIS TAN Z E (in m)

attuale precedente variazione

76,5 62,5 - 14
53 49,5 - 3,5

DIS TAN Z E (in m)

attuale precedenle variazione

Segnale

Direzione

misura attuale

DIS TAN Z E (in m)

precedenle variazione
FS '79 (cf) 140 0 94,5 83,5 (1989) - 11

KS2/82 (df)
ZS2/80 (cf)
KS1/78 (dl)

1200

1200

1800

74
57
19

70
55
16,5

- 4
- 2
- 2,5 927 Ghiacciaio di Collalto - Hochgall Kees

919 Ghiacciaio della Valle del Vento - Sudl. Windtal Kees

Operatore : Ro ssan a SERANDREI BARBERO - Contro llo del 1991.08 .28.

Per questa ghiacciaio la variazione media frontale di - 9 m cir
ca, verificatasi quest'anno, ela pili ingente da quando , nel1984-85 ,
e iniz iata l' att uale fase di regresso; essa e confrontabile, in anni
recenti, solo con il ritiro frontale medio di 8 m dell'annata 1987-88.

Questo marcato ritir o eprobabilmente imputabile anche all'in
tensa ablazione dello scorso anno, ablazione cui, allora, non aveva
corrisposto un adeguato ritiro frontale.
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Operat ore: Gi or gio CIBIN - Co ntra llo del 1991.09.07.

Limite della neve residua a 3 100 m, in aumento il ricoprimen
to morenico alla fronte.

Quota min. fronte : 2515 m (A)

Direzione DIS TA N Z E (in m)

Segnale misura attuale precedenle variazione

A (sl) 80 0 51 50 -1
B (sf) 1150 53 50 - 3
C (cf) 1200 31 30 - 1



930 Ghiacciaio Gigante Occidentale - West!. Rieser Kees ALPI DOLOMITICHE

Operatore: Giorgio CIBIN - Controllo del 1991.09.08.

Limite della neve residua a 3 150 metri. Ambedue Ie lingue si
presentano assottigliate, con evidenti crolli e profondamente sol
cate dalle acque di fusione.

Quota min. fronte : 2610 m (A)

931 Ghiacciaio di M. Nevoso - Schneebiges Nock Kees

Operatore: Giorgio CIBIN - Controllo del 1991.09.08.

Settore occidentale
Limite della neve residua a 3 100 metri. Non estate possibile

rilevare la distanza dal segnale C, a causa dell'abbondante detrito
morenico accumulatosi alla fronte.
Settore orientale

Neve residua quasi completamente assente .

Quota min . fronte: 2620 m (A)

Segnale

F (ef)
GT '58 (ef)

Direzione

misura

190 0

220 0

DIS TAN Z E (in m)

attuale precedenle variazione

97 95 - 2
124 123 (1989) - 1

OSSERVAZIONI GENERALI DELL 'OPERATORE GIUSEPPE P ERINI

PER LE D OLOM ITI ORIENTALI

L' andamento meteorologico dell' annata idrologica 1990-199 1
sulle Dolomiti Orientali e stata caratterizzato da un normale de
corso invern ale come quant ita di neve caduta, e da una primavera
fredda (sino a meta Giugno in alta montagna). Ma poi , la neve pre 
sente ed ancora abbondante sugli apparati glaciali all'inizio dell' e
state, si erap idame nte disciolt a per le alte temperature e Ie piogge
verificatesi anche ad alta quota; tale situ azione sfavorevole si man
tenne cost sino a tutto Settembre .

Sulla base dei dati meteorologici di Cort ina d' Ampezzo
(1 224 m), cortesemente forniti dal Magistrato aIle Acque di Ve
nezia , vengono riportate nella tabella che segue le temperature dei
mesi estivi per il1991, confrontate con Ie medie del quarantennio
1951-90, nonche Ie precipitazioni invernali 1991 e le precipitazio
ni nevose dello stesso periodo, sempre a confronto con Ie medie
1951-90.

Direzione DIS TAN Z E (in m)

Segnale misura attuale precedenle variazione

A (sf) 180 0 56 55 - 1
B (sf) 180 0 28 24 - 4

937 - Ghiacciaio del Cristallo, stazione fotografica F GP 81 (Costa
bella), quota 2 700 (24 x 36; 50) (foto G. PERINI, 25.08.91).

- Temp . medie mensili (DC)

- 1991 1951-90

Maggio 7.5 9.8

Giugno 13.0 13.1

Luglio 17.3 15.6

Agosto 16.9 15.1

Settembre 14.2 12.5

Est ate 13.8 13.2

- Precipit azioni mensili (rnrn)

- 1990-91 1951-90

Ottobre 56 102

Novembre 201 101

Dicembre 91 68

Gennaio 5 50

Febbra io 14 58

Marzo 51 66

Aprile 43 83

Maggio 90 109

lnverno 551 637

- Neve (em)

- 1990-91 1951-90

Ottobre - 6

Novembre 65 32

Dicembre 105 55

Gennaio 10 63

Febbraio 35 63

Marzo - 54

Aprile 20 23

Maggio - 1

lnverno 235 297

TAB. 1 - Stazione di Cortina d'Ampezzo (1224 m). Dati climatologici per l'annata
1990-91 e come medie del periodo 1951-1990.
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936 Ghiacciaio di Popena

Op erato re : Giuseppe PERINI - Controllo del 1991.08 .25 .

L'innevamento epresente sopra i 2 450-2 470 m. La situazio
ne di questa ghiacciaio edi una certa stabilita, dovuta anche al ri
paro esercitato dalle alte pareti del Piz Popena.

Quota min. fronte: 2360 m (A)

Segnale

GP 1979 (cf)

Direzione

misura

1400

attuale

36

DIS TA N Z E (in m)

precedenle

35

variazione

- 1

dei Fiacconi), dove si eresa necessaria l' apposizione di segnali in
termedi: R1m100 (colore rosso, su roccia) in allineamento con R1
(azimut 180°), a 100 m da quest'ultimo verso monte e a 3 m dalla
sottilissima unghia, a quota 2 690; R3m100 (colore rosso su roccia
calcarea biancastra) in allineamento con R3 (azimut 180°), a 100 m
da quest'ultimo verso monte, e a 44 m dalla £ronte, a quota 2 665 .

Scarse risultavano invece Ie modificazioni in corrispondenza del
l'area centro-£rontale (estrernita occidentale), ove si colloca la quo
ta minima della £ronte.

Quota min. fronte: fronte centrale 2545 m (A); fronte occiden tale 2 490
m (A)

Operatore: Gi useppe PERINI - Contr ollo del 1991.08.25 .

Gran parte dell' apparato glaciale epriva di neve residua inver 
nale, presente, questa, solamente nella zona centrale, verso i
2 500-2 600 m di quota.

La £ronte termina proprio a contat to di un grande masso ed
eleggermente coperta da detriti. Dal con£ronto £otografico si puo
not are una diminuzione di spessore nella parte alta del ghiacciaio.

Quota min. fronte : 2330 m (A)

937 Ghiacciaio del Cristallo

Segnale

Direzione

misura

DIS TA N Z E (in m)

attuale precedenle variaz ione

Segnale

81
82
83
848
85
86
87

F1 (sf)
F2 (cf)

R1 (df)
01 (cf)

Direzione DIS T A N Z E (in m)

misura alluale preceden le variazione

Fronte orientale
1800 51 45 6
1800 159 44 (1988) - 115
1800 79 73 6
180 0 21 19 2
180 0 35 37 + 2
180 0 18 19 + 1
1800 32 31 1

Fronte centrale
1800 41 36 5
180 0 42 24 - 18

Fronte occidentale
1800 103 86 (1986) - 17
1650 11 10 1

ZP 1970 (cf) 1900 85 85 o

Bacino: AVISIO-ADIGE

941 Ghiacciaio Principale della Marmolada

Op eratore: Ugo MATTANA - Controllo del 1991.0 9.05 e 1991.09.06 .

II controllo sulle tre fronti (orientale, centrale, occidentale) e
stato £avorito dalle ottime condizioni di osservabilita. II ghiacciaio
si presentava, infatti, completamente libero dalla neve residua fi
no all'incirca alIa quota di 3 000 m, anche in conseguenza delle ab
bondanti precipitazioni piovose susseguitesi nel mese di Luglio sia
nel bacino di ablazione sia nelle aree pili elevate . Solo qualche mo
desta e isolata chiazza nevosa persisteva in posizione riparata nella
zona proglaciale.

Laf ronte orientale continuava a manifestare su tutto il perime 
tro un ritiro quasi generalizzato, rna non uniforme. II regresso era
partico larmente notevo le in corrispondenza dell' emersione di plac
che rocciose, come lungo l' allineamento dal segnale S2, ove si ere
sa necessaria l'apposizione di un segnale intermedio S2m100 di co
lore rosso su roccia calcarea), a 100 m da S2 e a 59 m dalla fronte,
a quota 2 620, sempre con azimut di 180°.

Anche in corrispondenza del segnale S3 il notevole arretramento
ha consigliato I'apposizione di un segnale intermedio S3m50 (colo
re rosso, su liscione calcareo bianco-grigiastro), a 50 m da S3 e a
29 m dalla £ronte, a quota 2 630, sempre con azimut di 180° .

I segnali S8 e S9 (estremita orientale) non sono stati utilizzati
a causa della situazione di incertezza dovuta alIa presenza di plac
che di neve residua e di abbondante morenico, che obliteravano
con molta probabilita porzioni di ghiaccio morto .

Anche lafronte centrale, pur senza apprezzabili modi£icazioni,
ha accentuato la tendenza al regresso gia segnalata.

Come la fronte orientale, anche la fronte occidentale mostrava
un ritiro accentuato in corrispondenza dell' emersione di ampie su
perfici rocciose, specialmente sullungo margine laterale destro (Pian
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947 Ghiacciaio del Travignolo

Op erat ore : Marco CESCO-CANCIAN - Controlli del 1991.0 9.2 8 e
1991.10.05 .

II ghiacciaio occupa un profondo e ripido vallone rivolto a Nord
Ovest, tra il Cimon della Pala e la Cima della Vezzana , culminante
al Passo del Travignolo (2 928 m). Un torrione roccioso , quotato
2 383 m, al centro del vallone, divide la £ronte in due lobi abbon
dantemente ricoperti di materiale detritico, dei quali l' occidentale
eaccompagnato da un ben conservato apparato morenico della Pic
cola Eta glaciale e da un'evidente morena £rontale, collegabile al
l'espansione degli anni Venti .

L'ultima osservazione di questa ghiacciaio risale a11981, ad ope
ra di G . Rossi (G.F.D.Q., 5, 1982, p. 409) che vi ha posto quattro
segnali: T1, T2, T3 , T4.

Una prima visita, effettuata iI28-9-91 , ha consentito di indivi
duare tali segnali, dei quali il T1 e il T3 non sono pili raggiungibili
agevolmente per la riduzione dellivello del ghiaccio; in quell 'occa
sione non estato possibile effettuare alcuna misura a causa di una
leggera copertura nevosa recente .

Una seconda visita , effettuata il 5-10-91, ha consentito di ef
£ettuare Ie misure riportate; per l' evidente ritiro del ghiaccio e per
l' abbondante copertura detritica della parte terminale non estato
possibile effettuare Ie misure nelle stesse direzioni utilizzate dal Ros
si; di conseguenza, i dati sono solo parzialmente con£rontabili . II
segnale T1 non e stato raggiunto.

Non e stato possibiIe osservare l'altitudine dell'innevamento
residuo poiche la parte superiore del ghiacciaio, in entrambe Ie vi
site, era coperta da neve recente.

Quota min. fron te: 2320 m (A)

Direzione DIS TA N Z E (in m)

Segnale misura all uale precedenle variazio ne

T2 (df) 190 0 44,5 20 (1981) - 24,5
T3 (sf) 1070 90,5 2 - 88,5
T4 (df) 209 0 88 25 - 63



Direzione DIS T A N Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

GP1 79 (sf) freccia 51 45 - 6
GP2 78 (cf) 24,5 19 - 5,5
GP3 78 (cf) 22 20 - 2
GP4 81 (df) 21 20 - 1

967 Ghiacciaio Inferiore dell'Antelao

Operatore: Giuseppe PERINI - Controllo del 1991.08.20.

La presenza della neve residua invernale si riscontra, in modo
uniforme, al di sopra dei 2 500 m di quota e solo alcune placche
di neve raggiungono la zona frontale . Tutt i i canaloni da valanga
che contribuiscono ad alimentare il ghiacciaio stesso, sono in ghiac
cio vivo. II rit iro frontale non e uniforme in corrispondenza dei
5 segnali frontali controllati annualmente, rna si e accentuato di
pili sul lato sinistro.

Quota min. fronte : 2 320 m (A)

950 Ghiacciaio della Fradusta

Operatore : Marco CESCO-CANCIAN - Controllo del 1991.0 9.25.

L'ultima osservazione di questa ghiacciaio risale a11981, ad ope
ra di G . Rossi (G.F .D.Q., 5, 1982, p . 410) . In passato estato visi
tato da vari studiosi, tra cui G . Morandini, che nel 1952 aveva po
sto quattro segnali alla fronte; le sue ultime misurazioni risalgono
al 1954 . II ghiacciaio e state trovato quasi completamente sgom
bro da neve, fatta eccezione per una piccola zona sotto le rocce
ad Ovest di Cima Fradusta, a quota 2 900 circa; non sono stati
trovati i segnali del Morandini.

L' acqua di fusione forma un primo. laghett o di circa un ha a
quota 2 650 , a contatto col ghiaccio della fronte, che vi si immer
ge, ed un secondo, di dimensioni inferiori, posto ad Ovest del pri
mo, ad una quota leggermente inferiore.

La fronte del ghiacciaio presenta un profilo convesso, con il pun
to di maggior prominenza in corrispondenza dell'asse mediano del
laghett o: una misura lungo questo asse, dalla sponda oppos ta alIa
fronte, non eriuscita per la distanza eccessiva . Si eallora stabilito
un segnale provvisorio sulla sponda Est del laghetto, contrassegna
to con tondo e freccia rossi, dal quale si epresa l'unica misura di
45,5 m, 8 158°.

Quota min. fronte : 2 650 m (A) Segnale

Direzione

misura

DIS T A N Z E (in m)

attuale precedente variazione

Bacino: BOITE-PIAVE

963 Ghiacciaio della Cresta Bianca

GP1 79 (sf) freccia 37
GP2 78 (sf) 30
GP3 82 (cf)* 60
GP4 79 (df) 30
GP5 78 (df) 28

(*) Dal 1984 al 1990, leggasi GP3 82.

35
24
57,5
29
29

- 2
- 6
- 2,5
-1
+ 1

Operatore: Giuseppe PERINI - Controllo del 1991.08.26 .

Situazione di leggero ritiro frontale e assenza del laghetto pro
glaciale; l' abbondante acqua di fusione viene immediatamente as
sorbita dalla ghiaie.

Tutto il ghiaccio e coperto da detriti e da qualche chiazza di
neve residua dell' annata.

Quota min. fronte: 2650 m (A)

Segnale

GP 82 (df)

Direzione

misura

freccia

D IS T AN Z E (in m)

attuale precedente variazione

24 22 - 2

Bacino: ANSIEI-PIAVE

969 Ghiacciaio di Fuori del Froppa

Operatore: Giuseppe PERINI - Controllo del 1991.08.22 .

II ghiacciaio appare in gran parte privo di neve residua sino ad
una quota di 2 650 m; alcune placche di neve ricoprono il versante
in destra orografica.

Non ci sono modifiche rispetto allo scorso anna: l'unica varia 
zione di rilievo ecostituita dalla scomparsa del laghetto proglacia
Ie; l' acqua di fusione trova ora sfogo verso una valletta intermore
nica, sulla sinistra della fronte principale.

Quota min. fronte : 2510 m (A)

Bacino: OTEN -PIAVE

Operatore: Giu seppe PERINI - Controllo del 1991.0 8.20 .

II ghiacciaio si presenta innevato, per neve residua invernale,
al di sopra dei 2 700 metri. Nevai coprono solamente parte del set
tore destro, sino in basso ; per il resto , le fronti sono scoperte. Si
eaccentuato, quest'anno, il ritiro frontale. Come modifica vistosa
nella zona proglaciale, si riscontra l'espansione dei due laghett i gia
citati due anni or sono . Poi, tramite il confronto fotografico, note
vole eapparso il ritiro laterale del ghiaccio in corrispondenza della
Sella dei Ghiacciai (2 560 m) e l'abbassamento dovuto alla forte
ablazione di questa estate. La «lingua» di Val D'Oten si va sempre
pili coprendo di detriti .

Da rilevare , poi, come i piccoli argini morenic i frontali di neo
formazione della fronte principale di Val Antelao, gia segnalati al
cuni anni fa durante la recente, breve fase di progresso, siano ora
gia intaccati da processi di demolizione.

Quota min. fronte : fro pr incipale (Val Antelao): 2510 m (A)
fro di Val d 'Oten : 2470 m (A)

973 Ghiacciaio Orientale del Sorapiss

Operatore: Giuseppe PERINI - Controllo del 1991.08.30.

Equesto 1'unico ghiacciaio , tra quelli controllati nelle Dolomi
ti Orientali, a presentare un forte innevamento residuo - causato
da caduta di valanghe primaverili - che ricopre tutto I'apparato
glaciale. La zona frontale ecoperta da oltre un m di neve e le misu
re non sono state possibili .

Quota min. fronte: 2150 m (A)

attuale precedente variazione

- 1

SN

variazione

17

52

precedente

DIS TAN Z E (in m)

DIS TAN Z E (in m)

53

attuale

freccia

1700

Direzione

misura

Direzione

misura

Segnale

Segnale

GP 90

GP 80 (cf)
Ghiacciaio Superiore dell'Antelao966
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RIEPILOGO DELL E VARIAZIONI DEI GHIACC IAI

DELLE D OLOM ITI ORIENTALI DAL 1977
(MEDIA DEI SEGNALI FRON TALI)

974 Ghiacciaio Centrale del Sorapiss

Operatore: Giuseppe P ERINI - Con trollo del 1991.08.30.

Molte placche di neve residua coprono la superficie sino alIa
fronte, che perc si intravvede a causa della presenza di un piccolo
rigonfiamento coperto da sabbia e limo .

Quota min. fronte: 2 180 m (A)

975 Ghiacciaio Occidentale del Sorapiss

Operatore: Giuseppe P ERINI - Controllo del 1991.08.30.

La neve residua eriscontrabile solo nel circo superiore, mentre
sulla zona frontale sono presenti solo ghiaccio e detriti in superfi
cie. Nessun controllo diretto e possibile , stan te almeno l'attuale
situazione. Dal confronto foto grafico si not a tuttavia una diminu
zione dello spessore del ghiaccio scoperto nella zona cent rale del
ghiacciaio.

1981-91
- 16,5
- 61
- 14
-19,5
- 30,5"
- 32
- 6
- 32

+ 7,5
+ 16;5

1977-80

D I S TAN Z E (in m)

50 48 - 2

attuale precedente variazione

freeeia

Direzione

misuraSegnale

Ghiacciai
936 Popena
937 Cristallo
963 Cresta Bianca
966 Superiore dell'Antelao
967 Inferiore dell 'Antelao
969 di Fuori del Froppa
973 Orientale del Sorapiss
974 Centrale del Sorapiss

GP 1981 (ef)

975 - Ghiacciaio Occidentale del Sorapiss, stazione fotografica F GP
_8 8, quota 2 420 (24 x 36; 50) (foto G.PERINI, 30.08.91).
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