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608 Ghiacciaio dell'Adamello (Effluenza di Salarno)

SETTORE TRIVENETO
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13 »

La maggior parte dei ghiacciai considerati presenta un lungo
periodo di osservazione sotto il coordinamento del CGI, mentre
41 di essi appartengono alIa rete di controllo del World GlacierMo
nitoring Service, di Zurigo, con la pubblicazione dei dati, insieme
con quelli di altri ghiacciai italiani, nelle statistiche internazionali
«Fluctuations of glaciers » IAHS-UN ESCO.

Come gia si eaccennato, nel Gruppo Adamello-Presanella (ba
cini del Sarca e del Noce), dopo la cessazione nel1991 dei rilievi
di campagna da parte di V. MARCHETTI, si erealizzata una collabo
razione tra il CGI e la SAT di Trento, con la continuazione dei
controlli aIle fronti ad opera di componenti il Comitato Glaciologi
co Trentino , ai quali mi egradito rivolgere qui un vivo apprezza
mento. Va ricordato anche come i controlli ai ghiacciai delle Valli
di Solda e Trafoi siano stati effettuati quest' anno da U. FERRARI,
mentre G . PERINI ha esteso la sua attivita anche alIa Val Martello.

La campagna 1992 ha visto, nell 'insieme, un intensificarsi del
la tendenza ad un generalizzato regresso, che si e instaurata sul
I'arco alpino a partire dalla meta degli anni Ottanta. Infatti, 49
dei 55 apparati glaciali controllati sono risultati in ritiro, 1 soltan
to appare in modesto e poco significativo progresso; i restanti 5
sono da considerarsi stazionari (2), localmente innevati (1), di com
portamento incerto 0 osservati dopo un lungo intervallo (2).

Con riferimento alIa situazione riscontrata nei vari gruppi mon
tuosi, sull' Adamello-Presanella (controlli SAT) il ritiro pili consi 
stente ha interessato anche quest 'anna la fronte del Ghiacciaio di
Lares, con il contemporaneo ampliamento del bacino lacustre pro 
glaciale. Rela tivamente notevole anche il ritiro alIa fronte sospesa
della Lobbia, mentre esso appare mediamente pili contenuto alMan
drone, nonostante l'elevato valore riscontrato localmente, in una
situazione di esiguo spessore dell'unghia frontale .

Per il Gruppo Ortles-Cevedale (alt a Valle di Pejo), estate mi
surato (c. VOLTOLINI) un forte arretramento alIa fronte della Ve
dretta Venezia, pili ridotto rna accompagnato da sensibili modifi-

(1 224 m), secondo i dati forniti da G. PERINI (cfr. p . 47), la tem
peratura estiva ha superato la media per 1,2 °C , quella di Agosto
per 3,5 -c.

A Careser Diga Ie precipitazioni totali nell'intervallo 1° Otto
bre - 30 Maggio , che si identifica mediamente con la stagione di
alimentazione sulle aree glacializzate, sono ammontate a 527 mm,
valore che eguaglia quello medio di 529 mm per il periodo 1930-31
/ 1988-89. Per Co rtina, Ie precipitazioni to tali sono state inferiori
alIa media per circa il 20 %, mentre Ie nevicate si sono ridotte a
poco pili della meta del normale.

Per cia che concerne il bilancio del Ghiacciaio del Careser,
l'effettivo accumulo nevoso a quota 3 065 m, dal 10/10/1991
all'8 /5/1992 , e state di 884 mm di equivalente in acqua, contro
920 mm per il ven ticinquennio di osservazione 1966-67/1990-91.
II bilancio netto del ghiacciaio per l'annata 1991 -92 erisultato no 
tevolmente deficitario, con - 1 200 mm di equivalente, valore pros 
simo alIa media ( - 1 080 mm) per il decennio Ottanta (la media
per l'intero venticinquennio di osservazione edi - 580 mm). L'al
titudine della linea di equilibrio (ELA) estata calcolata a 3 315 m,
avvicinando ancora una volta il rapporto AAR a zero , una caratte
ristica questa, anche per i11992, comune alIa quasi totalita degli
apparati glaciali osservati nel settore.

La campagna glaciologic a sui ghiacciai delleTre Venezie esta
ta svolta regolarmente, con l'impegno di 10 osservatori del CGI ,
ai quali si eaggiunto il contributo operativo della SAT di Trento
per p rilievo ai ghiacciai del Gruppo Adamello-Presanella.

E state controllato un campione di 55 ghiacciai, cost ripartiti
nei gruppi montuosi 0 sezioni delle Alpi trivenete:

Adamello-Pre sanella (vers. trentino):
Ortles-Cevedale (vers. trentino e altoatesino):
Venoste Occidentali e Orientali:
Breonie:
Aurine e Pusteresi:
Dolomiti Occidentali e Orientali:

DI S T AN Z E (in m)

52

DIS TAN Z E (in m)

14,5 12 (1990) - 2 ,5

altuale precedente variazione

altuale precedente variazione

Direzione

misura

80°

Direzione

misura

Segnale

Segnale

Operatore: Fran co PELOSATO - Contro llo del 1992.09.20.

Per la denom inazione e la numerazione si veda Servizio Gla
ciologico Lombardo, «Ghiacciai in Lombardia», pag . 307. La fase
di progressivo appiattimento della colata in atto da alcuni anni sem
bra essersi affievolita: dal confronto fotografico con il1991, infat
ti , la crepacciatura nel settore di sbocco dal Pian di Neve e la ripi
da unghia terminale appaiono immutate. Da segnala re invece un
lieve ritiro laterale in destra idrografica del settore in termedio del
la lingua. II vasto conoide antistante la fronte emeno turgido che
in passato, tanto che il contatto fra questo e la lingua di Salarno
diventa sempre pili laterale: epossibile che nei pros simi anni si ve
rifichi il dis tacco dei due corpi glaciali , permettando cosl di collo
care stazioni di misura.

Quota min. fronte: 2 660 m

L'annata 1991 -92 ha mostrato la persistenza delle caratteristi
che negative dell'ultimo decennio nei confronti del regime delle mas
se glaciali sui rilievi alpini triveneti. Queste si possono compendia
re in precipitazioni che, nell' arco della stagione di accumulo , quan
titativamente non si sono discostate dalla norma, mentre nella 10
ro distribuzione sono state improntate ad una spiccata continenta
[ita, con una quasi totale assenza nei mesi di Dicembre, Gennaio
e Febbraio . Le temperature hanno mostrato a loro volta sensibili
anomalie positive, di cui eccezionale quella del mese di Agosto.

Sulla base di dati ufficiosi forniti dall'Ufficio Idrografico di
Trento per la stazione di Careser Diga (2 600 rn), nell 'alto bacino
del Noce -Adige, Ie temperature di Giugno e di Settembre sono state
inferiori alIa media del quarantennio 1950-1989 per rispettivamente
1,2 e 0,4 °c , quelle di Luglio sono state superiori per 0,9 , quelle
di Agosto per ben 3,8 °C; quest'ultimo mese epertanto risultato
il pili caldo degli ultimi quarant' anni, superato soltanto dal Luglio
1983. La media del quadrimestre esti vo e risult ata superiore alIa
norma per 0,8 °C e di 0,2 °C rispetto alIa media dello stesso de
cennio Ottanta. Anche per la stazione di Cortina d 'Ampezzo

2

Operatore: Anna Paola GATTI - Controllo del 1992.09.12.

Tipico ghiacciaio di falda pili largo che lungo. Si presenta ben
conservato; in sinistra idrografica si rinvengono alcune placche di
ghi accio minori, collegati al corpo principale al di sotto della co
pertura morenica, mentre un 'alt ra placca molto estesa e con spes
sore ragguardevole (oltre 2 m) si prolunga, in destra idrografica e
totalmente sepolta nei detriti, sino alIa quo ta di 2 730 m.

Quota min. fronte: 2 825 m

1 143

601 Ghiacciaio Remulo

233



633 Vedretta di Niscli

Operatori: Franco MARCHETTI e Carlo CARE (SAT) - Controllo del
1992 .08 .25 .

Op era tori: Franco MARCHETTI e Carlo CARE (SAT) - Controllo del
1992.08.25 .

E stato istituito il nuovo segnale SAT 92 1a (cf) a 53 m da 1,
su dosso roccioso, azimut 170 0

•

Operatore : Franco MARCHETTI (SAT) - Controllo del 1992.09.04.

La piccola conca lacustre sullato sinistro della fronte si elieve
mente ampliata. Innevamento residuo scarso.

Quota min. fronte: 2585 m (A)

DIS TAN Z E (in m)

14 10,5 - 3,5

DIS TAN Z E (in m)

DIS TAN Z E (in m)

36,5 25 - 11,5
22 18 - 4

18,5 8 - 10,5
60 48 - 12

attuale precedente variazione

attuale precedente variazione

attuale precedente variazione

Direzione

misura

Direzione

misura

Direzione

misura

Segnale

SAT 91/1 (cf)

634 Ghiacciaio di Lares

Segnale

SAT 91/1 (Id)
VM 87 (cf)

Operatore: Franco MARCHETTI (SAT) - Controllo del 1992.04.09 .

II piccolo bacino lacustre proglaciale si sta ampliando, rna, con
temporaneamente, riempiendo di detriti. II limite dell'innevamen
to residuo e situato a quota 3 050 circa.

Quota min. fronte: 2605 m (A)

637 Ghiacciaio della Lobbia

Segnale

VM 86 (sf)
SAT 90/1 (sf)

639 Ghiacciaio del Mandron

Direzione DIS TAN Z E (in m)

Segnale misura altuale precedente variazione

1 (sf) 202 0 71 31,5 - 39,5
6 (df) 200 0 45 44 - 1
7 (df) 240 0 13 12 - 1
1 (Is) 170 0 63 51,5 - 11,5
2 (Is) 120 0 15,5 14 - 1,5
1 (Id) 280 0 28,5 27 - 1,5
2 (Id) 290 0 46 38 - 8

cazioni nell' assetto morfologico, sull' adiacente Vedretta Rossa. An
cora pin intenso - il massimo in assoluto in un anno tra i ghiacciai
del settore - il ritiro alia Vedretta della Mare, preludio ad impor
tanti modificazioni del corpo glaciale, la cui fronte eora attestata
alIa base della falesia rocciosa terminale. SuI versante altoatesino
dello stesso Gruppo, i ghiacciai della Val Martello (G. PERINI) pre
sentano invariabilmente una mancanza quasi completa del limite
delle nevi dell'anno (AAR - 0), la comparsa di nuovi laghetti pro
glaciali 0 l'ampliamento dei preesistenti, crescenti difficolta di mi
sura per Ie recenti modificazioni nelle aree terminali, consistenti
valori nel ritiro frontale; questi hanno raggiunto i piu significativi
picchi per le Vedrette della Forcola e Lunga (daI1990). Nella Val
le di Solda, i ghiacciai delle laterali di Zai e di Rosim sono apparsi
(D. FERRARI) in forte ritiro da11979; la grande Vedretta di Solda
ein continuo, lento assestamento, con la scomparsa della massa di
ghiaccio morto sul settore occidentale e la conseguente possibilita
di una ripresa delle osservazioni, attualmente limitate al solo set
tore orientale, la cui fronte e in condizioni di stazionarieta, ten
dente a un leggero progresso.

Sulle Venoste Occidentali (G . ZANON) la Vedretta di Vallelun
ga, dopo trent' anni di prevalente stazionarieta, ein una situazione
di piii evidente riduzione, mentre il vicino Barbadorso di Dentro,
in fase di attivo progresso sino al 1985, mostra oggi, con un ecce
zionale ritiro, di reagire con altrettanta prontezza alle condizioni
sfavorevoli degli ultimi anni. Sulle Venoste Orientali, la Vedretta
di Tessa (M. MENEGHEL) rappresenta forse , tra i ghiacciai osserva
ti , 1'unico apparato in condizioni di vera e propria stazionarieta,
Prosegue 1'evoluzione negativa (G. FRANCHI) anche delle due Ve
drette di Malavalle e Pendente, nell ' alta Val Ridanna, dove, all' ar
retramento lineare, si accompagnano sensibili riduzioni di spesso
re, come quella misurata alia Pendente.

La mancanza di innevamento residuo , un continuo abbassamen
to di spessore , con il conseguente affioramento di superfici roccio
se e l' ampliamento della coltre morenica di ablazione, costituisco
no caratteristiche comuni ai ghiacciai delle Aurine (D. MATTANA)
e delle Pusteresi CR. SERANDREI BARBERO); in quest'ultima area, e
in particolare per le Vedrette di Lana e della Valle del Vento, il
ritiro accertato risulta il massimo per gli ultimi 10 anni. Sempre
nelle Pusteresi, non dissimili Ie condizioni osservate (G. CIBIN) per
i ghiacciai della Valle di Riva (Vedrette Giganti), con l' aggiunta
di crescenti difficolta nelle misure dirette.

Anche per i ghiacciai delle Dolomiti la tendenza al ritiro risul
ta, proporzionalmente alle ridotte dimensioni, altrettanto raffor
zata. La scarsita di neve invernale, che ha, tra I'altro, molto limita
to il fenomeno delle valanghe - fonte primaria di alimentazione
per questi ghiacciai -, unitamente alle caratteristiche termiche,
ha portato al quasi totale scoprimento delle superfici gia nel corso
dell'estate. L'esiguita dell'innevamento residuo ha costituito un dato
comune ai ghiacciai delle Dolomiti ampezzane (G. PERINI), come
a quelli delle Pale di S. Martino (M. CESCO CANCIAN), ed ha inte
ressato anche la superficie del Ghiacciaio della Marmolada (U. MAT
TANA) , dove il perdurare della mancata alimentazione sta provo
cando conseguenze sempre piu vistose, non soltanto aIle fronti, rna
sull'intero apparato glaciale, specialmente sul suo settore orientale.

Bacino: SARCA-MINCIO-PO

Ghiacciai del Gruppo Adamello-Presanella
640 Vedretta Occidentale di Nardis

632 Vedretta Orientale del Care Alto (0 di Conca)

Op eratore: Franco MARCHETTI (SAT) - Controllo del 1992 .09.04.

Operatore: Franco MARCHETTI (SAT) - Controllo del 1992.08.30.

Quota min. fronte: 2728 m (A)

Segnale

Direzione

misura

DIS TAN Z E (in m)

attuale precedente variazione Segnale

Direzione

misura

DIS TAN Z E (in m)

attuale precedente variazione

VM 58 (cf) 9,5 7,5 - 2 SAT 90/1 (cf) 290 0 30 25,5 - 4,5
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646 Vedretta Meridionale di Cornisello

644 Vedretta d'Amola

O peratore: Fran co M ARCHETTI (SAT) - Controllo del 1992.08.29.

Quota min. fronte: 2 518 m (A)

Op erato re: Franco M ARCHETTI (SAT) - Cont rollo del 1992 .08.29.

Quota min . fronte: 2756 m (A)

678 Ghiacciaio della Presanella

Operatore: Ivano B ONOMI (SAT) - Controllo del 1992.08.30 .

Bacino: NOCE-ADIGE

Ghiacciai del Gruppo Adamello-Presanella

Segnale

VM 87 (cf)

Segnale

SAT 90/1 ( cf)

Segnale

VM 63 (cf)

Direzione

misura

270°

Direzione

misura

Direzione

misura

200° '

DIS TAN Z E (in m)

attuale precedente variazione

46 37 - 9

DIS TAN Z E (in m)

attuale precedente variazione

22 21,5 - 0,5

DIS TAN Z E (in m)

attuale precedente variazione

14,5 10 - 4,5

La morena di neoformazione alIa fronte della lingua destra estata
aperta ed ein corso di smantellamento da parte delle acque di fu
sione che , nel mese di Agosto, hanno raggiunto portate particolar
mente notevoli.

Anche la morena presente alla fronte della parte centrale della
lingua di destra, sta venendo poco a poco sommersa, nel tratto a
monte, da materiale morenico rimaneggiato dalle acque di fusione .

La morena mediana tra illobo destro e quello sinistro della lin
gua di sinistra, si sta ingrossando e ricopre sempre piu il margine
frontale.

Quota min. fronte: 2 765 m (A)

Direzione DIS TAN Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

CV4 (df) 256° 145 97,5 - 47,5
CV5 (cf) 244° 126,5 105 - 21,5
CV6 (sf) 234° 147 100 ,5 - 46 ,5

699 Vedretta della Mare

Operatore: Cristina V OLTOLINI - Cont rollo del 1992.09.06.

A causa delle nevicate verificatesi nei primi giorni di Settern
bre, non e stato possibile valutare la quota del limite della neve
residua.

II ghiacciaio si presenta sempre in fase di ritiro, con forti arre
tramenti della fronte che, dall' area proglaciale attuale, subpianeg
giante, si sta portando a ridosso di un gradino roccioso .

II lobo sinistro tende ormai a scomparire, trovandosi in condi 
zione di scarsa alimentazione rispetto alIa colata principale, da cui
rimane parzialmente isolato. Tale colata si presenta, per la mag
gior parte, ricoperta di detrito che ne maschera la fronte, per cui
il segnale FS80m81, a quota 2 720 m, allo stato attuale risulta dif
ficilmente utilizzabile. Anche quest' anna l' area proglaciale estata
intensamente modificata dal1'eccezionale volume delle acque di
fusione.

Ghiacciai del Gruppo Ortles-Cevedale Quota min . fronte: 2 565 m (A)

728 Vedretta Serana - Schran Ferner

Operatore : Giuseppe P ERINI - Cont rollo del 1992 .08.25 .

II limite delle nevi era assente; solamente sul margine progla
ciale sinistro un nevaio, residuo di valanga, che copriva parte della
fronte, ha reso impossibile il collegamento con il segnale di F. Sec
chieri del 1984, che tra l'altro, eparzialmente ricoperto di ghiaie
e limo. Dal versante in sinistra idrografica si verificano crolli di
massi rocciosi sul ghiacciaio sottostante e sulla zona proglaciale; for
se, proprio a causa di questa situazione, non e stato rintracciato
il secondo segnale, sempre in sinistra frontale . E stato collocato
un nuovo segnale, GP92, nel settore sinistro, su masso, a 44 m dalla
fronte , azimut 80 0

•

SuI margine proglaciale destro ein ampliamento illaghetto en
tro il quale si immerge la fronte.

Sono state istituite due nuove stazioni fotografiche: una sopra
un dosso roccioso in vicinanza dellaghetto stesso, a quota 2 810
m, coord. 32TPS29884765, la seconda nelle vicinanze del sen
tiero per il Passo del Lago Gelato, sopra il Lago dei Detriti, a

Bacino: PLiMA-ADIGE

697 Vedretta Rossa

Op eratore: Cristina V OLTOLINI - Controllo del 1992.09.12 .

II ghiacciaio, tutt'ora in fase di ritiro, si presenta caratterizza
to, piu che da forti arretramenti alla fronte, da evidenti variazioni
morfologiche, soprattutto per quanto riguarda il rilevante calo di
spessore e il conseguente, notevole appiattimento della zona frontale.

Nell'area sovrastante la fronte cominciano ad affiorare delle roc
ce che alimentano una copertura detritica ancora abbastanza Ioca
lizzata a causa della pendenza del ghiacciaio.

In corrispondenza della parte destra della fronte sono state os
servate frequenti scariche di det rito che rendono difficoltosa la rae
colta delle misure dai segnali CVl e CV2.

Quota min . fronte: 2680 m (A)

Direzione DIS TAN Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

CV2 (df) 267° 70 70,5 + 0,5
CV1 (cf) 230° 50,5 41,5 - 9
CV3 (sf) 223° 72 68,5 - 3,5

698 Vedretta Venezia

Op eratore: Cristina V OLTOLINI - Con trollo del 1992.0 9.12.

L' area di accumulo, al momenta delle osservazioni, si presen
tava coperta da neve caduta nei primi giorni di Settembre.

Segnale

FS86m54 (cf)
FS88m53 (cf)

Direzione

misura

290°
290°

DIS TAN Z E (in m)

attuale precedente variazione

187 131 - 56
224 143 - 80,5
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699 - Vedretta della Mare, stazione fotogra
fica Rif. Larcher a quota 2 603 (24 x 36,50)

(foto C. VOLTOLINI, 06.09.92).

728 - Vedretta Serana, stazione fotografica
a quota 2 810 (A), coord. 32TPS29884 765

(24 x 36,50) (foto G. PERINI, 25.08.92).

quota 2 508 (C), su pilastrino con la scritta F GP92, coord.
32TPS26804800.

Quota min. fronte: 2 805 m (A)

l'altra, FGP92, come nuova stazione, situata sull'evidente rilie
vo morenico frontale di epoca storica, a quota 2 772 m, coord.
32TPS29584770.

Quota min. fronte: 2 780 m (A)

729 Vedretta Ultima - Ultenmarkt Ferner
Segnale

Direzione

misura

DIS TAN Z E (in m)

attuale precedente variazione

730 Vedretta Alta - Hoher Ferner

Operatore: Giuseppe P ERINI - Controllo del 1992.08.25 .

Assenza del limite della neve vecchia sull'intero bacino glacia
Ie. II ghiacciaio termina con una £ronte priva di detrit o morenico;

Operatore: Giuseppe PERINI - Controllo del 1992.08.25.

II limite della neve vecchia eassente; alcune placche sono pre- .
senti soltanto nella parte alta del bacino di accumulo. Nella zona
proglaciale si nota la comparsa di due laghetti di modeste dimen
sioni . Abbondante e la morena galleggiante nel settore destra
frontale, tale da impedirne i rilievi.

Per Ie riprese fotografiche sono state utilizzate due stazioni:
una, gia segnalata nelle campagne precedenti da F. Secchieri,
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molto evidenti sono gli archi morenici di recente formazione, gia
segnalati da F. Secchieri, antistanti il settore destro . Dei tre se
gnali posti dal Secchieri stesso , ne sono stati rintracciati due ; nel
settore destro, nel caso non venisse rintracciato il terzo , ho posta
un nuovo segnale, GP92m45, azimut 130°, su roccia in posto mon
tonata.

Quota min. fronte: 2680 m (A)

Segnale

Direzione

misura

D IS T A N Z E (in m)

attuale precedente variazione

Praticamente assente ela neve vecchia sull'intero bacino. Da
notare la forte deglacializzazione delle pareti rocciose del Ceveda
le, sovrastanti il settore superiore centrale e destro del bacino di
accumulo .

Estata ritrovata la stazione fotografica SF79 a 2 470 m, lungo
il sentiero per il Passo del Lago Gelato; una nuova e stata posta
sulle morene recenti, a ridosso del salto roccioso incombente sul
Lago dei Detriti , a 2 635 m, coord . 32TPS27424730, con pilastri
no di riferimento.

Quota min. fronte : 2635 m (A)

FS80M82 (df)
FS79m30 (ef)

1400

1300
66
43

64 (1990)
28

- 2
- 15

733 Vedretta Lungd - Langen Ferner

731 Ghiacciaio della Forcola - Fiirkele Ferner

Operatore: Giuseppe P ERI NI - Controllo del 1992.08.25.

Assenza completa della neve residua invernale; soltanto alcune
placche permanevano alle quote piu elevate. Essendo ormai il se
gnale di F . Secchieri del 1984 ad una distanza di 168 m dalla fron 
te , ho posta il nuovo segnale GP92m13 su masso, a 155 m dal pre
cedente, mantenendo 10 stesso azimut di 210 °.

Quota min. fronte: 2630 m (A)

Op eratore: Giusepp e P ERINI - Cont rollo del 1992.08.24.

Assente ogni traccia della neve invernale; come gia segnalato
da F. Secchieri, ho potuto constatare, anche tramite fotografie di
alcune anni fa, la progressiva estensione degli affioramenti roccio
si attorno a quota 3 000 .

Detrit i coprono il margine destro, dove c'e ancora del ghiaccio
sepolto. E stata ritrovata la stazione fotografica SF 79, a 2 630 m;
una nuova estata istituita in corrispondenza del rilievo morenico
tra i Ghiacciai della Forcola e del Cevedale, a quota 2 700 (A),
coord. 32TPS27574721.

Quota min. fronte: 2655 m (A)

Direzione D IS TAN Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione Direzione D IS T A N Z E (in m)

FS84m71 (ef) 2100 168 125 (1990) - 43 Segnale misura attuale precedente variazione

FS88m58 (ef) 3140 99 73 (1990) - 26

732 Vedretta del Cevedale - Zufall Ferner

Operatore: Giuseppe P ERI NI - Controllo del 1992.08.25.

Evidenti segni di forte ritiro della lingua, affacciantesi sul sal
to roccioso incombente sul Lago dei Detriti, con una distanza late
rale e frontale di alcuni m dalla soglia. Ho posta percio due segnali
sul margine proglaciale , e precisamente: uno, su masso, recante la
sigla GP92m22, azimut 205 °, l'altro, sempre su masso, in posizio
ne centro-frontale, con sigla GP92m9, azimut 208 °.

Bacino: SOLD A-TRAFO I-ADIGE

749 Vedretta di Dentro di Zai - Inn. Zay Ferner

Op eratore: Umberto FERRARI - Controllo del 1992.09.20.

La campagna estata effettuata in due tempi: un primo sopral 
luogo il 28-8-92 e un secondo il 20-9-92. Le misure si riferiscono
a quest' ultimo.

733 - Vedretta Lunga, stazione fotografica
GP 92 a quota 2 700 (A), coord .
32TPS276 74721 (24 x 36,100) (foto G.

PERINI, 25.08.92).
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II ghiacciaio non epili oggetto di misure dal 1979, anno in cui
fu posto da F. Secchieri il segnale FS79 m116.

II limite della neve residua epraticamente inesistente. Tutta
via, isolate chiazze di neve si rinvengono anche alIa fronte . Da
vanti alIa parte centrale dell a fronte , a circa 33m, si puo ricono
scere un modesto arco morenico; sullato sinistro invece la fronte
si getta in un laghetto, indicato sulla Carta Te~nica Pr~vinciale
per cui la sua formazione eprecedente al 1985 , anna in cui fu ef
fettuata la ripresa aerea per la realizzazione della carta stessa.

II segnale FS79 m116 eormai inutilizzabile, perche la sua di
stanza attuale, di 177 m, eeccessiva; estato quindi posto il nuovo
segnale UF92 m33, con azimut 70°, a quota 2 960 m (C) sulla som
mita della piccola morena frontale, sull 'unico grande masso di for
ma cubica.

Relativamente al segnale FS77 ml16, la freccia indicata sul mas
so ha una direzione di 70° , mentre nella relazione dell'unica cam
pagna effettuata viene indicata una direzione di 230 ° gradi . Se
condo tale direzione eimpossibile intersecare la fronte del ghiac
ciaio . Quindi la misura e stata effettuata secondo la direzione di
70°, indicata dalla freccia .

Sono stati trovati due vecchi segnali in ottimo sta to, grazie so
prattutto aIle dettagliate descrizioni trovate in bibliografia. Tali ri
trovamenti sono in contraddizione con quanto riportato da F. Sec
chieri nella sua relazione del 1979 : «Non sono stati ritrovati se
gnali precedenti, anche a causa della sommaria descrizione che di
essi ne e sempre stata fatta ».

Trattasi del segnale E 8.58 m21 , con una freccia di direzione
60 ° , posto da G. Borgonovo nel1958 e situato al centro della val
lecola ~ quota 2 915 m (A), a monte dei laghett i, nell 'a lveo del tor
rente . E stato inolt re ritrovato il segna le «3 », posto da E . Feruglio
1' 1/9/1 924.

Quota min. fron te : 2960 m (A)

Segnale

FS79m116

Direzione

misura

70°

DI S TA N Z E (in m)

attuale precedente variazione

177 116 (1979) - 61

750 Vedretta di Mezzo di Zai - Mittl. Zay Ferner

Operatore: Umberto F ERRARI - Controllo del 1992.09.20 .

II ghiacciaio non epili oggetto di misure dal1979; i segnali pili
recenti sono quelli posti da F. Secchieri negli anni 70 .

II limite della neve residua estimabile a quota 3 500 m circa ,
anche se, a partire dai 3 000 m, si rinvengono, suI fianco destro
diverse chiazze. '

La fronte: per tutta la sua estensione, e ricoperta da detrito,
talora anche III modo cost consistente da impedire l'esatta indivi
duazione del limi te del ghiaccio.

Non estato ritrovato il segnale «C» utilizzato da F . Secchieri .
Questo segnale, molto probabilmente, potrebbe corrispondere al
segnale posto da E . Feruglio 1'1/9/1924 a 26 ,8 m dal ghiaccio.

E stato pertanto aggiunto un nuovo segnale, UF92 m56, azi
mut 100 ° , sulla sponda di un laghetto temporaneo, sullato sini
stro della fronte, alIa base della morena laterale sinistra, a quota
2 860 m (C), 'su un enorme masso grigio tabulare .

Per quanto riguarda il secondo segnale utilizzato da F. Secchieri ,
FS75 m14, in posizione destra frontale, si fa presente che, nella
relazione relativa alIa campagna del 1979, viene indicata una dire 
zione di misura di 90 °. In tutte Ie altre campagne estata sempre
adottata invece u!1adirezione di 120 ° , come indica la freccia dise 
gnata suI masso . E stata quindi mantenuta quest 'ultima direzione
di misura.

E stata istituita la stazione Iotografica UF92 SF2 sulla ere
sta della morena laterale sinistra, a quota 2 930 m (C). Un 'altra
stazione fotografica, UF92 SF3, e stata posta lungo il sen
tiero che dal Rifugio Serristori sale al P .so di Zai, a quota
2 885 (C), in corrispondenza dell'ometto di pietra, sulla sponda
del laghett o.

Non estato trovato il pilastrino IGM corrispondente alIa quo
ta 2 825 della Tavoletta Cima Vertana, posto suI verrou a NE del
Rifugio Serristori e utilizzato come stazione fotografica da F. Sec
chieri. Pertanto, nella zona estata istituita, su roccia montonata,
a quota 2 820 m (C), la stazione fotografica UF92 SF4 .

Quota min. fronte: 2 870 m (A)

754 - Vedretta di Rosim, stazione fotogra 
fica ASF 78 (24 x 36,28) (foto U. FERRARI,

27 .08 .92) .
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Direzione DIS TAN Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

FS79m82 (sf) 1300 88,5 82 (1979) - 6,5
A8.58/8m (df) 170 0 99 88 (1978) - 11

751 Vedretta di Fuori di Zai - Auss. Zay Ferner

Operatore: Umberto FERRARI - Controllo del 1992.08.28.

II limite della neve residua epressocche inesistente, tuttavia,
chiazze isolate si riscontrano anche alla fronte, oltre che a ridosso
della parete rocciosa della Cima Vertana.

La fronte del ghiacciaio ecoperta da detrito e si presenta piut
tosto rigonfia . Davanti ad essa e presente un archetto morenico
alto mediamente 1-2 m; nei pressi dei segnali esso estaccato dalla
fronte di alcuni m, mentre, verso l' estremita destra del ghiacciaio,
e inglobato nell' attuale morena frontale attiva.

Le misure sono state effettuate dagli unici due segnali frontali,
siti nel pianoro attraversato dal sentiero e posti inizialmente da G.
Borgonovo nell' Agosto del 1958. Trattasi del segnale A 8.58/8.0
con azimut 170°, posto sulla destra del ghiacciaio su un grande mas
so tabulare in corrispondenza del sentiero; tale segnale estato rin
novato durante questa campagna con la sigla UF92 m99, mante
nendo 10 stesso azimut. II secondo segnale, posto un po' pin a sini
stra, esiglato B 8.58/9 .0 con azimut 130°; esso estato rinnovato
da F. Secchieri nel 1979 con la dicitura FS79 m82, mantenendo
la direzione di misura di 130°.

Estata istituita, sulla morena laterale destra, lungo il sentiero,
a quota 2 840, la stazione fotografica UF92 SFl.

Quota min. fronte: 2 950 m (A)

Segnale

FS75m14 (ef)

Direzione

misura

1200

DIS TAN Z E (in m)

atluale precedente variazione

73 14 (1975) - 59

754 Vedretta di Rosim - Rosim Ferner

Operatore: Umberto F ERRARI - Controllo del 1992.08 .27.

II limite della neve residua epraticamente inesistente; alcune
modeste chiazze si incontrano a partire da quota 3 050. La fronte,
libera da detrito, presenta una forma piuttosto appiattita e a volte
concava. Sono stati ritrovati tutti i segnali di F. Secchieri e il se
gnale FS92 m41, posta sullato sinistro, E stato ritrovato anche
un vecchio segnale del 1958, del quale tuttavia non si hanno noti
zie bibliografiche; trattasi del segnale 8.58/24m.

Analizzando le misure effettuate negli anni precedenti e i rap 
porti tra i segnali e la fronte, rimane di difficile interpretazione
il ritiro di 68 m riscontrato in corrispondenza del segnale ASF 78.
Nella relazione relativa alla campagna del 1980 esso viene indicato
con una direzione di misura di 42°, invece dei 72° abituali.

Estata istituita la stazione fotografica UF92 SF2, posta a 5 m
dal segnale FS75 m33, sulla sommita della morena frontale. Un'al
tra stazione fotografica, UF92 SF1, eposta al Pian di Rosim, poco
a monte dell'incrocio dei due sentieri, utile per fotografare il Gran
Zebru e 1'Ortles, insieme con la Vedretta di Solda.

Quota min. fronte: 2 905 m (A)

Direzione DIS T AN Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

FS75m33 (ef) 400 40 33,5 (1990) - 6,5
ASF78 (df) 720 114 46 - 68?
FS78m41 (sl) 420 57,5 55 (1988) - 2,5

762 Vedretta di Solda - Sulden Ferner

Op eratore: Umberto F ERRARI - Controllo del 1992.08.26.

II limite della neve residua estimabil~ ad una quota superiore
ai 3 000 metri.

II ghiacciaio puo essere attualmente considerato diviso in due
parti, con due distinti bacini di alimentazione, nonostante che nel
la parte alta essi siano ancora uniti.

750 - Vedretta di Mezzo di Zai, stazione
fotografica UF 92 SF3 (24 x 36,28) (foto U.

FERRARI, 28.08.92).
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segnali ritrovati, siglati «6a», «6b», «7», attualmente non si han
no notizie bibliografiche.

Sono state istituite due nuove stazioni fotografiche. La prima,
UF92 SF1, eposta in corrispondenza della prima curva del sentie
ro che parte dall' albergo di Sottostelvio e dovrebbe corrispondere
alIa «St Fl » posta da Prandina e Pensotta iI26.08.33. La seconda,
UF 92 SF2, corrisponde al pilastrino che indica il tornante n. 29
della S.S. dello Stelvio.

Quota min. fronte: 2395 m (A) (lobo sinistro)

778 Vedretta di Barbadorso di Dentro - Innerer Bdrenbart Ferner

Operatore: Giorgio ZANON - Controllo del 1992.09.13 .

Quello che sino al 1985 poteva essere considerato uno dei pili
attivi apparati glaciali in progresso della Vallelunga, appare oggi
in una situazione di altrettanto intenso ritiro. II segmento inferio
re della lingua, ampiamente allargato a ventaglio, si presenta ap
piattito e di ridottissimo spessore, premessa ad ulteriori variazioni
negative. La fronte e scarsamente individuabile, per la copertura
morenica di ablazione che la ricopre e per la spessa fanghiglia in
cui ~i immerge.

E state ritrovato, scalzato dalle acque di fusione e capovolto,
il grosso masse con il vecchio segnale di Leonardo Ricci del 1947,
raggiunto dal ghiaccio nel1982, oltrepassato nella successiva avan
zata conclusasi nel 1985, e sostituito dall' attuale G Z 1982 97 m.

Anche per questo ghiacciaio, l' alveo del torrente glaciale, in pas
sate di scarsa rilevanza morfologica, mostra tracce di forti portate,
con modificazioni mai riscontrate in oltre trent' anni di osservazioni.

Una equella di SE, relativa alIa Cima di Solda, alIa cui fronte
sono presenti i segnali posti negli anni 70 da F. Secchieri, oggetto
tuttora di misura, e la parte di NW, relativa al Gran Zebru, la cui
lingua non viene pili misuratadal 1977. Infatti, in quell' anno, Ie
rilevazioni furono sospese per la presenza, alIa fronte, di un'enor
me massa di ghiaccio morto e di detrito, che rendeva impossibile
misurazioni attendibili.

Attualmente la fronte del set tore di NW esituata al di sopra
di un gradino roccioso, a ridosso della pista da sci, e la massa di
ghiaccio morto escomparsa definitivamente, per cui potrebbe es
sere possibile istituire nuove stazioni di misura.

II settore di SE termina con una fronte divisa in due distinti
lobi principali; quello di destra epiuttosto rigonfio e presenta un
accumulo di detrito; quello di sinistra, molto appiattito e assotti
gliato, ne esgombro. Davanti alIa fronte del lobo sinistro epresen
te un laghetto temporaneo di sbarramento, dovuto a un arco mo
renico che ricopre una massa di ghiaccio tuttora alimentata.

Sono state istituite due nuove stazioni fotografiche per control
lare Ie variazioni di questa lobo: FU92a, quota 2 580 (C), lungo
il sentiero che porta ai segnali di sinistra; FU92b, suI dosso in roc
cia montonata a quota 2 570 (C).

Sono state ripristinate due stazioni fotografiche, utilizzate an
che in passato . La prima, FU92SF1, posta lungo il sentiero, poco
a monte dell' arrivo della funivia, presso il grande ometto di pietra,
a quota 2 615 (C); la seconda, FU92SF2, sulla crest a della grande
morena laterale destra, poco sopra il taglio per la pista da sci, a
quota 2 620 (C).

E state ritrovato un segnale di richiamo «.2-», in vernice ros
sa, posta suI sentiero tra il Rif . Citra di Milano e il taglio nella mo
rena per la pista da sci. Dovrebbe essere riferito al segnale «2»,
posta da A. Desio il18/7/1925 sulla grande morena laterale destra.

Quota min. fronte: settore di SE 2570 m (A); settore di NW 2 400 m (A) Segnale

GZ 82 (cf)

Direzione

misura

freccia

attuale

201

DIS TAN Z E (in m)

precedente

136 (1990)

variazione

- 65
Direzione DIS TAN Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

FS80m63 (cf) 1400 38 41 (1990) + 3
FS80m51 (dl) 1500 120 107 - 13
FS77m43 (sl) 1600 77 60 - 17

Bacino: TRAFOI-ADIGE

Bacino: CARLIN-ADIGE

Ghiacciai delle Venoste Occidentali

Operatore: Umberto F ERRARI - Controllo del 1992.09.19.

II ghiacciaio presenta un margine front ale molto frastagliato ed
assottigliato; nella parte terminale la lingua si divide in due lobi
principali. Data la vastita della zona proglaciale, che in certi punti
eanche piuttosto impervia e pericolosa, non estate possibile ricer
care tutti i segnali e utilizzare Ie stazioni fotografiche SF79R e
SF79L, poste nel 1979 da F. Secchieri, a quota 2 245 m circa.

Le ultime misure effettuate risalgono al 1979 e i segnali pili re
centi sono quelli posti dal Secchieri negli anni 70. Non estate ri
trovato il segnale FS74 destra-frontale mentre sono stati ritrovati
quelli posti sulla sinistra, e precisamente FS77m19 e FS78m78; tut
tavia essi non sono pili utilizzabili perche il ghiacciaio si eritirato
al di sopra del gradino roccioso.

II segnale FS77m19 eparzialmente sepolto dal detrito, deposi
tate probabilmente da una temporanea avanzata della fronte, quindi
estate posto, a quota 2 380 m, il nuovo segnale UF92m44, azimut
200 0

, relativamente allobo di sinistra; esso esituato a 31 m dalla
modesta morena frontale, su un masse piatto, con segnalidi richiamo
nei dintorni. La fronte di questa lobo si presenta ricoperta da una
coltre di detrito piuttosto abbondante. In ogni caso, epossibile in
dividuare il limite inferiore del ghiaccio.

Sono stati ritrovati diversi vecchi segnali, non pili utilizzabili,
tra cui il segnale «H», posta da E. Feruglio iI25.08.1922 sulla ere
sta della grande morena laterale sinistra. Relativamente agli altri

771 Vedretta del Madaccio - Madatsch Ferner 777 Vedretta di Vallelunga - Langtauferer Ferner

Operatore: Giorgio ZANON - Controllo del 1992.09.13 .

Rispetto agli anni precedenti, il ghiacciaio presenta condizioni
di spiccata riduzione in ogni sua parte, con particolare evidenza
sul margine destro della lingua, dove aumenta sempre pili l' ampiezza
del vallo tra il versante roccioso ed il bordo del ghiaccio . Su questa
settore si va inoltre estendendo la copertura detritica derivante dal
la grande morena mediana di destra, origin ata dall'unione tra la
colata centrale del Vallelunga e la trasfluenza dal Gepatsch Fer
ner. Nell'area frontale di destra, nel punto di arrivo del sentiero
dal Rifugio Pala Bianca, la situazione edi stazionarieta, con indizi
di una tuttora persistente attivita, come dimostra il ben delineato
sistema di morene invernali.

AlIa fronte principale, per la prima volta da circa trent' anni,
eevidente una pronunciata riduzione anche della falesia di ghiac
cio, ora modellata dalla forte ablazione pili che dal distacco di bloc
chi. L' affioramento di estesi liscioni rocciosi all'interno della gola
proglaciale non consente, al momento, la completa misura diretta
dall' allineamento 1963, per cui la variazione eda considerarsi ap
prossimata.

Immediatamente a valle dello sbocco della gola stessa si posso
no osservare indizi di forti portate del torrente glaciale, con l'ulte
riore rimaneggiamento dell 'alveo, gia profondamente modificato
dall'evento alluvionale dell'Agosto 1987.

Quota min. fronte: 2410 m (A)
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828 Ghiacciaio della Croda Rossa - Rotwand Ferner

Operatore: Mirco MENEGHEL - Controllo del 1992.09 .07.

. La sup~rficie del ~~iacciaio risulta, per la maggior parte, priva
di n~ve residua, che Sle conservata soltanto aIle quote pili elevate,
al piede delle creste che delimitano il bacino. Esso presenta una
morfologia sostanzialmente immutata, se si eccettua una limitata
dimin~zio~~ di. spesso:-e r;tella p.a~te terminale. Un piccolo argine
moreruco e individuabile In posizrone frontale sinistra e si ricolle
ga con un altro argine, meno evidente, in destra. Sono stati rinve
nuti due nuovi segnali per misure glaciologiche, evidenziati con
~r~angol~ ~ialli, sigle e distanze. II primo (TG 92, 32 m e freccia)
e In posizrone destra frontale, l'altro (TG 92, 63 me freccia) esi
tuato tra il primo segnale e il segnale AR/58.

Quota min . front s: 2 717 m (A)

Bacino: SENALES -ADIGE

Segnale

GZ63 (ef)

Direzione

misura

Porta

DIS TAN Z E (in m)

atluale precedente variazione

80 (?) 65 (1990) - 15 (?)

II lobo di NE non si immerge pili direttamente nel lago tro
van.dosi, a causa dell' arretramento, ad una quota leggerrnente su
pcnore a questo.

SuI lato sinistro, a S del Bicchiere, a circa 2 800 m, il Ilusso
secondario di ghiaccio, che fino a qualche decennio fa aggirava, iso
landolo, 10 sperone roccioso di quota 2 816 (riferimento importan
te , per 10 studio del ghiacciaio, utilizzato da B. Castiglioni nel1930)
non si riunisce pili al £1usso principale, ma eora ridotto a un ramo
s?ttile che termi?a i~ un~ piccola conca davanti a un laghetto. Qui
Sl arresta anche II ghiaccio, coperto per un lungo tratto da detriti
proveniente dall' ampio circo laterale compreso tra il Bicchiere ~
l~ Spina Ross~: l' esposizione a S ha favorito la rapida riduzione
di questa bacino, che anni fa contribuiva all' alimentazione dello
stesso Malavalle .

La neve residua e a circa 2 800-2 900 m nei bacini esposti a
N e a circa 3 100 m in esposizione S.

Quota min. fronts : 2 520 m (A)

Direzione DI S TAN Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

AlGF87m15 (ef) freeeia 46 38 - 8
B/GF90m10 (sf) 28 20 - 8

829 Ghiacciaio di Tessa - Texel Ferner

Operatore: Mirea MENEGHEL - Cont rollo del 1992.09 .07.

Neve recente ha impedito di individuare illimite dell'inneva
mento residuo. Si intuisce tuttavia che quest'ultimo elimitato aIle
parti pili elevate e meno esposte del bacino. II ghiacciaio si trova
in una fase di stagnazione, con la fronte in posizione stabile dal
1:89. Viceve~sa, r~spett,o all'osservazione del 1990, appare mag
giormente evidenziato 1apparato morenico frontale . Esso risulta
articolato? nella p~r~e c~ntral~ (in corrispondenza del segnale
UM/79), In tre argim, del quah quello interno eil pili rilevato. II
cordone esterno appare relativamente stabile e risulta colonizzato
da qualche pianticella. A monte della morena il ghiacciaio si pre
senta piatto, pili depresso rispetto all'osservazione precedente e con
la superficie cosparsa da abbondante detrito.

Quota min. fronts: 2 695 m (A)

876 Vedretta Pendente - Hangender Ferner

Operatore: G ianluigi FRANCHI - Contr ollo del 1992.09.19.

Negli ultimi cinque anni la fronte earretrata di 42 m: Ie varia
zioni, sempre negative, vanno da un minimo di 4 m nel 1990 ad
un massimo di 17 m nel 1991. '

II ghiacciaio, esposto a S e con i due bacini dialimentazione
a quote relativamente basse , ha risentito pesantemente del bilan
cio negativo di questi anni , nei quali , ad eccezione del 1989 eman
cata quasi c.om~let~ment~ la neve residua. Di conseguenza,'lo spes
sore del ghiaccio si sta riducendo rapidamente (al segnale posta a
q. 2 680: -1,5 m nel 1991; - 3,5 m nel 1992).

Sotto la Forcella di Montarso, a circa 2 950 m, gli affioramenti
r?ccio~i appaiono sempre pili evidenti, favorendo i processi di fu
stone In questa che e il principale bacino di alimentazione.

Quota min. fronts : 2 607 m (A)

Segnale

AR/58 (ef)

Segnale

Direzione

misura

1480 (freeeia)

Direzione

misura

D IS TAN Z E (in m)

attuale precedente variazione

93 89 (1990) - 4

D IS T AN Z E (in m)

atluale precedente variazione

Segnale

AlGF90m5 (ef)
B/GBP77m6 (sl)

Direzione

misura

freeeia

D IS TAN Z E (in m)

atluale precedente variazione

31 22 - 9
59 50 - 9

UM/79 (ef) 1750 (freeeia) 12 12 (1990) o ALPI NORICHE

Bacino: RIDANNA-ISARCO-ADIGE

Ghiacciai delle Breonie

875 Vedretta di Malavalle - Ubeltal Ferner

Operatore: Gianluigi FRANCHI - Controllo del 1992.09.18.

Negli ultimi cinque anni la fronte principale si eritirata di 31 m,
con variazioni, sempre negative, da un minimo di 3 m nel 1990
ad un massimo di 8 m nel1988 e nel1992. Ora, notevolmente ap
piattita e ricoperta quasi completamente da materiale morenico di
piccole e medie dimensioni, supera di pochi m la soglia rocciosa
del ripiano pili basso del ghiacciaio, compreso tra 2 550 e 2 650
metri. La diminuzione di spessore del ghiaccio nella zona frontale
permette l'evidenziazione dei due cordoni morenici mediani che
proteggono dalla fusione il ghiaccio sottostante. '

Bacino: VIZZE-ISARCO-ADIGE

Ghiacciai delle Aurine

889 Ghiacciaio della Quaira Bianca - Weisskar Ferner

Operatore: Ugo MATTANA - Controllo del 1992.09 .14.

La regione frontale si presentava completamente libera dalla ne
ve residua e dal nevato; nonostante il perdurare della fase di lento
ma cost ante ritiro, non erano evidenti modificazioni significative
rispe~to ~'annata precedente. Persistevano i crepacci longitudinali,
CUI Sl aggmngevano ampi seracchi, specialmente in sinistra idro
grafica, con distacchi a valle di blocchi di ghiaccio. Sulla destra
ove emergevano i principali deflussi, appariva abbondante la mo
rena sia superficiale che deposta.

Quota min . fronts : 2555 m (A)
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Segnale

Direzione

misura

DIS TAN Z E (in m)

attuale precedente variazione Segnale

Direzione

misura

D IS T AN Z E (in m)

attuale precedente variazione

UM/90m16 58 0 (freccia) 29 23 - 6 KS2/82 (df)
ZS2/80 (cf)

1200

1200
81,5 74 - 7,5
66 57 - 9

919 Ghiacciaio della Valle del Vento - Siidl. Windtal Kees

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

Operat ore : Rossan a SERANDREI BARBERO - Controllo del 1992.08.26 .

II ritiro medio frontale di 10 m osservato quest'anno alIa fron 
te eil massimo riscontrato fino ad oggi. II regresso in atto dal1984
si equindi fortemente accentuato, negli ultimi 2 anni, rispetto alIa
dinamica di questa ghiacciaio, il cui ritiro complessivo e state di
13 m dal 1984 al 1990 e di 9 m nel 1991.

La copertura di neve dell'anna appare anche piu ridotta di quella
del 1991, con soltanto alcune chiazze residue lungo i bordi del ba
cino alimentatore, al di sopra dei 2 900 metri. IIlembo di nevato
in sinistra appare quasi completamente sommer so dal detrito; una
piccola placea di neve dell' anna persiste sul margine front ale destro .

II tratto frontale della lingua si presenta particolarmente cari
co di detrito e la superficie eintensamente crepacciata, particolar
mente nel settore mediano del ghiacciaio.

Quota min . fronte: 2 460 m (A)

Oper atore : Ross ana SERANDREI BARBERO - Controllo del 1992.08.25.

II modesto ritiro in atto da11982, con un regresso complessivo
di circa 33 m dal1982 a11990, sembra essersi accentuato in questi
ultimi 2 anni , che hanno fatto registrare un ritiro medio rispetti
vamente di circa 9,5 m nel1991 e di circa 8,5 m nel1992. Conti
nua quindi ad accentuarsi il denudamento dell' area rocciosa affio 
rante attorno a quota 2 600 m, nel settore centro-frontale del
ghiacciaio.

La neve dell'anno epresente in lembi solo nel bacino alimenta
tore al di sopra dei 2 900 m; la superficie del ghiacciaio appare in
tensamente crepacciata in senso sia trasversale che longitudinale
e i fianchi incisi da crepacci marginali .

Nel settore frontale destro, la breve area compresa tra la parte
terminale della lingua , carica di detrito, e l'argine di spinta forma
tosi nel 1982, va progressivamente colmandosi di materiale mo
renico.

D IS TAN Z E (in m)

86 76,5 - 9,5
64 53 - 11

attuale precedente variazione

1500

1500

Direzione

misuraSegnale

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

Direzione D I S TA N Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

1 (df) 20 0 133 71 (1990) - 62
2 (df) 40 0 87,5 52 - 35,5
3 (df) 30 0 70,5 49 - 21,5
8b (cf) 350 0 58 45 - 13
9 (sf) 200 108 86 - 22

O per atore: Ugo M ATTANA - Controllo del 1992.09.15.

La regione frontale appariva in ottime condizioni di osservabi
lira, completamente libera da neve e nevato; nemmeno Ie zone pin
riparate dell' area proglaciale mostravano tracce di neve residua.

L' affioramento di nuove superfici rocciose montonate, sia in
destra che in sinistra frontale , testimoniava il perdurare della fase
di accentuato ritiro, gia segnalata nei precedenti controlli; meno
evidenti risultavano invece Ie modificazioni della porzione centra
le, protetta da abbondante morena di superficie. In continua evo
luzione si presentava anche la situazione idrografica, con una nuo
va apertura spostata piu a Ovest rispetto a l precedente controllo.

Quota mi n. fronte: 2 540 m (A)

913 Vedretta di Lana - Auss. Lanacher Kees

893 Ghiacciaio del Gran Pilastro - Glider Ferner

Ghiacciai delle Pusteresi

902 Ghiacciaio Orientale di Neves - Oestl. Neveser Ferner

Bacino: RIENZA-ISARCO-ADIGE

O perato re: Ugo M ATTANA - Controllo del 1992.09.14.

A causa delle avverse condizioni meteorologiche non estate pos
sibile effettuare alcuna misurazione ai segnali. E state eseguito so
lamente il controllo fotografico .

A indicazione dell' andamento meteorologico dell 'annata, me
rita di essere ricord ata la completa scomparsa della neve residua
di valanga, sempre segnalata , nei controlli precedenti, nelle aree
del fondovalle piu protette dell'insolazione.

O peratore : Rossana SERANDREI BARBERO - Controllo del 1992.08.28.

La variazione media di - 8 m registrata quest' anno ela piii in
gente verificatasi dal1984, anna d'inizio dell'attuale fase di regresso
che ha portato ad un ritiro complessivo, fino ad oggi, di 29 metri.

II ritiro cost accentuato registrato quest' anna eprobabilmente
imputabile anche all'intensa ablazione della scorsa annata, ablazione
rispetto alIa quale il ritiro frontale era parso allora inadeguato.

L'intensa ablazione dell'annata 1991-92 si manifesta nella su
perficie quasi del tutto priva di neve residua, intensamente crepac
ciata e, nel settore inferiore, particolarmente carica di materiale
morenico; lembi di neve residua persistono solo al di sopra dei
2 800-2 900 metri.

II segmento frontale appare collassato sopra un laghetto che si
eformato quest' anna tra la fronte del ghiacciaio e l' argine di spin
ta del 1980, alto in taluni punti fino a 5-6 m e formato da materia
Ie molto grossolano e blocchi di parascisti.

Quota min. front e: 2240 m (A)

Quota min. f ron te : 2 455 m (A)

Direzione DIS TAN Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

MS1/81 (df) 1400 60 44,5 - 15,5
GS 1/79 (df) 170 0 83 84,5 + 1,5
US2/80 (sf) 90 0 112 100 - 12

926 Ghiacciaio Occidentale di Sassolungo - West!. Lenkestein Ferner

Operatore : Giorgio CmIN - Controllo del 1992.08.29.

Superficie glaciale quasi completamente scoperta: permangono
soltanto alcune placche di neve residua alIa base della parete Nord
del Collalto.

II ghiacciaio si presenta assottigliato e profondamente inciso sulla
superficie, con ricoprimento morenico sempre piu abbondante.

242



Estata istituita una nuova stazione fotografica sulla parete roc
eiosa che sovrasta la fronte in sinistra idrografica, con sigla SF92 .

Quota min. fronte: 2530 m (A)

cie sul fianco destro, rendendo impossibile la misura in corrispon
denza del segnale D.

Quota min. fronte: 2620 m (A)

Direzione D IS TAN Z E (in m) Direzione D IS T AN Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione Segnale misura attuale precedente variazione

FS '79 (ef) 1400 105,5 94,5 - 11 A (sf) 1800 62 56 - 6
B (sf) 1800 33,5 28 - 5,5

927 Ghiacciaio di Collalto - Hochgall Kees ALPI DOLOMITICHE
Operatore: Giorgio CmIN - Controllo del 1992 .08.29 .

Superficie glaciale quasi completamente scoperta; presenti so
lo alcune placche di neve residua alla base della parete occidentale
del Collalto.

n corpo glaciale si presenta in evidente ritiro sia alla fronte,
sia sui fianchi, con un ampliamento dellaghetto proglaciale in cor
rispondenza del segnale C; in aumento la copertura morenica di
superficie.

Quota min. fronte: 2 515 m (A)

Direzione D IS TAN Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

A (sl) 800 56 51 - 5
B (sf) 1150 59,5 53 - 6,5
C (ef) 1200 39,5 31 - 8,5

928 Ghiacciaio Gigante Orientale - Oestl. Rieser Kees

Operatore: Giorgio CmIN - Controllo del 1992.08 .29.

Superficie glaciale completamente scoperta. n ghiacciaio esi
curamente in forte ritiro, non quantificabile a causa del ricoprimento
morenico alla £ronte.

929 Ghiacciaio Gigante Centrale - Zentr. Rieser Kees

Operatore: Giorgio CIEIN - Controllo del 1992.08.29 .

Superficie glaciale completamente scoperta. La misura sul se
gnale E non estata possibile, a causa dell'estendersi dellaghetto
proglaciale. n ghiacciaio, tuttavia ein forte ritiro, quantificabile
in 20-25 m circa .

Quota min. fronte: 2 535 m (A)

930 Ghiacciaio Occidentale di M. Covoni 0 di M. Magro - West!'
Rieser Kees

Operatore: Giorgio CmIN - Controllo del 1992.08 .30 .

Superficie glaciale quasi completamente scoperta; sono osser
vabili soltanto alcune placche di neve residua a quota superiore ai
3 100 metri. Le due lingue si presentano assottigliate, profonda
mente incise dalle acque di fusione e con singole porzioni ormai
completamente staccate dal corpo principale.

Quota min. fronte: 2 610 m (A)

Direzione D IS T AN Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

F (ef) 1900 102 97 - 5
GT '58 (ef) 2200 133,5 124 - 9,5

931 Ghiacciaio di M. Nevoso - Schneebiges Nock Kees

Operatore: Giorgio CmIN - Controllo del 1992.08.31.

Settore occidentale
Limite della neve residua a 3 100 metri. La fronte si presenta

assottigliata e con notevole ricoprimento morenico superficiale, spe-

OSSERVAZIONI GENERALI DELL'OPERATORE GIUSEPPE PERINI

PER LE DOLOMITI ORIENTALI

L'andamento meteorologico dell'annata 1991-1992 suile Dolo
miti Orientali e state caratterizzato dalla scarsita di neve caduta
durante l'inverno, solo in parte compensata dall'incremento pri
maverile. Le alte temperature estive, soprattutto del mese di Ago
sto, hanno contribuito alla scomparsa della neve residua su tutti
gli apparati glaciali . Sulla base dei dati meteorologici registrati a
Cortina d' Ampezzo (1 224 m), vengono riportate in tabella Ie tem
perature dei mesi estivi per il1992, poste a confronto con le medie
.del quarantennio 1951-1991, nonche le precipitazioni invernali 1992
e le cadute di neve per 10 stesso periodo, sempre a confronto con
Ie medie 1951-1991.

- Temp . medie mensili (QC)

- 1992 1951-91

Maggio 11.1 9.7

Giugno 12.8 13.1

Luglio 17.0 15.6

Agosto 18.7 15.2

Set tembre 12.2 12.5

Estate 14.4 13.2

- Preeipitazioni mensili (rnm)

- 1991-92 1950-51/1991-92

Ottobre 108 101

Novembre 115 104

Dieembre 11 68

Gennaio 3 48

Febbraio 0.5 57

Mar zo 46 65

Aprile 183 82

Maggio 41 108

Inverno 507 633

- Neve eadut a (em)

- 1991-92 1950-51/1991-92

Ottobre - 6

Novembre 35 33

Dieembre 20 56

Gennaio 5 62

Febbraio 2 62

Marzo 45 53

Aprile 55 23

Maggio - 1

Inverno 162 296

TAB. 1 - Stazione di Cortina d'Ampezzo (1 224 m), Temperature dei mesi da Ottobre
a Settembre 1992 e medie per il periodo 1951-1991. Preeipitazioni totali e eadut e
di neve nei mesi da Ottobre a Maggio 1991-92 e medie per il periodo 1950-51/1991-92.

(Dati eortesemente forniti dall 'Ufficio Idrografieo del Magistrato alle Aeque).
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941 - Ghiacciaio Principaledella Marmolada,
stazione fotografica Vial del Pan (Porta Ve
scovo) a quota 2 562 (24 x 36,50) (foto G. PE-

RINI, 21.08.92).

942 - Ghiacciaio Occidentale della Marmo
lada, stazione fotografica Rif. Vial del Pan
a quota 2 432 (24 x 36,200) (foto G. PERINI,

21.08.92).

936 Ghiacciaio di Popena

Operatore: Giuseppe P ERINI - Controllo del 1992.08.19.

Illimite della neve dell'inverno epraticamente assente; occor
re risalire al1981-82 per avere una situazione simile. Non sono piii
significative Ie misure frontali, dato 10 spessore del detrito superfi
ciale, che contribuisce, altresl, a mantenere la presenza di un cono
di ghiaccio di ragguardevoli dimensioni.

Quota min. fronte: 2360 m (A)

937 Ghiacciaio del Cristallo

ai 2 700 m di quota. Fatto nuovo, quest' anno, ecostituito dall'ab
bandono definitivo, da parte del ghiaccio, della valletta in destra,
attualmente caratterizzata dalla presenza di alcuni grossi massi; su
uno di questi, a 5 m dalla fronte (azimut 200 0

) , ho posto il nuovo
segnale GP 1992, essendo ormai il segnale di M. Zunica del 1970 ,
utilizzato sino ad ora, ad una distanza eccessiva dalla fronte.

Persiste suI lobo sinistro il solito nevaio, residuo di valanghe
primaverili . Intensa si presenta la crepacciatura radiale in corrispon
denza della finestra rocciosa, che risulta ora maggiormente scoperta.

Quota min. fronte: 2330 m (A)

Operatore: Giuseppe P ERINI - Controllo del 1992.08.19.

Praticamente inesi stente illimite delle nevi dell' anno; una sola
placca era presente al di sopra del crepaccio Innerkofler , attorno
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Segnale

ZP 1970 (ef)

Direzione

misura

1900

DIS TAN Z E (in m)

attuale precedente variazione

97 85 - 12



Bacino: AVISIO-ADIGE Bacino: CORDEVOLE-PIAVE

941 Ghiacciaio Principale della Marmolada 950 Ghiacciaio della Fradusta

Operatore : Ugo M ATT ANA - Controllo del 1992.09.03 (fr. centr .);
1992.09.12 (fr. or .); 1992.09.1J (fr. occ.).

II controllo sulle tre fronti (orientale, centrale, occidentale) e
stato favorito dalle ottime condizioni di osservabilita. II ghiacciaio
si presentava infatti completamente libero dalla neve residua fino
a quote molto elevate , superiori a 3 000 m; nemmeno Ie zone pili
riparate delle aree proglaciali mostravano tracce di persistenza
nevosa.

La fronte orientale continuava a manifestare in tutto il perime
tro un ritiro generalizzato, pili accentuato in corrispondenza del
l' emersione delle placche rocciose; tale ritiro obbliga anche all' ab
bandono definitivo dei segnali S8 e S9 sull'estremita orientale.

Anche alia fronte centrale persisteva la tend enza al regresso, no
nostante l'assenza di apprezzabili modificazioni.

Come quella orientale, anche la fronteoccidentalemostrava un
ritiro accentuato in corrispondenza dell 'emersione di ampie super 
fici rocciose, specialmente sullungo perimetro del Pian dei Fiacco
ni , caratterizzato da una sottilissima unghia .

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

Quota min. fronte : f. centrale 2 550 m (A); f. occ identale 2 490 m (A)

Op eratore: Marco C ESCO-CANCIAN - Contro llo del 1992.09.0 9.

Anche questo ghiacciaio si presenta in parte ricoper to da neve
recente, senza rilevanti modifiche rispetto all' anno scorso; la fron
te , ad unghia, sullaghetto elarga circa 150 m e, nel punto di mag
gior prominenza , dista circa 120 m dalla sponda opposta ; non estato
possibile determinare l' altitudine dell'innevamento residuo. Sono
stati posti quattro segnali: F1 (che coincide con quello provvisorio
dell'anno scorso}, F2 ed F3, tutti lungo il perimetro dellaghetto
a quota 2650; F4 sul punto pili occidentale della fronte, a quota
2 720 circa, per controllarne le variazioni sullato della Val Pradi
dali. Su ogni segnale sono indicati, oltre alIa sigla di riconoscimen
to , azimut, anna e distanza iniziale dal ghiaccio. II confronto foto
grafico , oltre aIle misure eseguite , evidenzia una leggera riduzione
dell 'area glacializzata rispetto allo scorso anno.

Quota min. fronte: 2 650 m (A)

Direzione D IS T AN Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

F1 (df) 1580 57,5 45,5 - 12
F2 (df) 1770 15,5
F3 (sf) 1180 17
F4 (sf) 1290 12,5

Direzione DI S T AN Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

Fronte orientale Bacino: BOITE-P IAVE
81 1800 56 51 - 5
82 m100 1800 69 59 - 10 963 Ghiacciaio della Cresta Bianca
83 m50 1800 37 29 - 8
848 1800 27 21 - 6 Operatore: Giuseppe P ERINI - Controllo del 1992.08.27.
85 1800 84 35 - 49

Tutto l' apparato glaciale, ad esclusione della zona frontale, e86 1800 59 18 - 41
87 1800 35 32 - 3 sepolto da una coltre detritica; al di sotto, tuttavia, epresente an-

Fronte centrale cora una discreta quantita di ghiaccio .
F1 (sf) 1800 54 41 - 13 Completamente assente ela neve residua dell' anno. In notevo-
F2 (cf) 1800 56 42 - 14 Ie smagrimento eil settore frontale sinistro, mentre appare ancora

Fronte occidentale pili appia ttito quello destro.
R1m100 (df) 1800 5 3 - 2
R3m100 (df) 1800 45 44 - 1 Quo ta min. fronte: 2650 m (A)
01 (cf) 1650 11 11

Direzione DIS T A N Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

T2(df) 1920 47 44,5 - 2,5
T3 (sf) 1120 95 90,5 - 4,5
T4 (df) 1900 111 88 - 23 (?)

Op eratore : Marco C ESCO-CANCIAN - Controlli del 1992 .10.02.

II ghiacciaio si presenta in gran parte ricoperto da neve recen 
te, con conseguente impossibilita di valutare 1'innevamento resi
duo. La fronte si sta progressivamente coprendo di detriti, che ne
mascherano sempre pili la morfologia e le reali dimensioni. Sotto
illobo occidentale, in particolare, estato individuato un tratto di
ghiaccio abbondantemente ricoperto , del quale e impossibile de
terminare l' estensione ed il collegamento 0 meno con la massa prin
cipale . Le misure , benche eseguite sui punti pili avanzati del ghiac
cio scoperto, collegati con il corpo principale del ghiacciaio , posso
no essere influenzate dalla presenza, un po' ovunque, della coper
tura detritica, come in corrispondenza del segnale T4.

II confronto fotografico evidenzia una lieve riduzione dello spes
sore del ghiaccio a contatto con il torrione roccioso centrale.

Quota min . ghiaccio scoperto : 2330 m (A)

966 Ghiacciaio Superiore dell'Antelao

Operatore: Giuseppe P ERINI - Controllo del 1992.08.18.

II ghiacciaio appare in gran parte privo di neve residua dell' in
verno; soltanto alcune placche sono visibili al di sopra dei 2 850
metri.

Notevole eil ritiro laterale e la diminuzione di spessore del mar
gine glaciale in corri spondenza della Sella dei Ghiacciai e del set
tore front ale sinistro, come appare dal confronto di alcune foto
grafie degli anni scorsi.

In forte smagrimento ela lingua di Val d 'Oten e non esiste pili,
ormai da alcuni anni , la bella morena di spinta dell 'avanzata con-
clusasi nei primi anni '80. \

La copertura detritica, di debole spessore , elimitata al settore
destro, in zona di ablazion e.

Quo ta min. fron te: fro principale (Val Ante lao): 2510 m (A)
fro di Val d 'Oten: 2470 m (A)

Bacino: OTE N-PIAVE

- 224

D IS T AN Z E (in m)

26

attuale precedente variazione

1700

Direzione

misuraSegnale

GP 79 (df)
Ghiacciaio del Travignolo947
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Direzione DIS TAN Z E (in m)

Segnale misura attua le precedente variazione

GP1 79 (sf) 2300 57,5 51 - 6,5
GP2 78 (ef) freeeia 24,5 24,5 0
GP3 78 (ef) 2600 25 22 - 3
GP481 (df) freeeia 22 21 - 1

II mutamento pili evidente si e avuto nella zona prog laciale; e
state infatti sommerso da detriti il masse fro ntale su cui , nel1990,
avevo posto il nuovo segnale di riferimento; ho dovuto cost nuova
mente collegarmi con il vecchio segnale di M . Zu nica del 1970, uti 
lizzato sino al 1990.

Quota min. fronte: 2150 m (A)

967 Ghiacciaio lnferiore dell'Antelao Segnale

Direzione

misura

D IS TA N Z E (in m)

attuale precedente variazione

974 Ghiacciaio Centrale del Sorapiss

Operator e: Giusepp e PERINI - Controllo del 1992.0 8.20.

Assenza completa di neve dell'inverno; la presenza di una placca,
residuo di valanga , ha mantenuto al riparo la fronte dalla forte abla 
zione di quest'anno.

Quota min. fronte : 2 180 m (A)

Operatore: Giuseppe P ERINI - Controllo del 1992.08.18.

Gran parte dell'apparato glaciale e priva di neve residua , pre
sente, questa, solamente alla base del Canalone Menini; il detrito
galleggiante e sempre scarso.

Sono del tutto scomparse Ie porte che per pili anni avevano ca
ratterizzato il margine frontale, mentre eben evidente la crepac
ciatura. Notevole e 10 smagrimento del setto re centrale della larga
fronte, accompagnato dal distacco di blocchi di ghiaccio.

Quota min. fronte: 2 330 m (A)

ZP 1970 (ef) freeeia 116 110 (1990) - 6

Direzione D IS TA N Z E (in m)

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

GP1 79 (sf) 2200 38 37 - 1 Segnale misura attuals precedente variazione

GP2 78 (sf) 1800 36 30 - 6
GP 1981 (ef) 180 0 50 50 0GP3 82 (ef) 180 0 79 60 - 19

GP4 79 (df) 2100 34 30 - 4
GP5 78 (df) 2000 34 28 - 6

Bacino: ANSIEI·PIAVE

973 Ghiacciaio Orientale del Sorapiss

Op eratore: Giuseppe P ERINI - Controllo del 1992.08.20 .

II ghiacciaio appare comp letamente privo di neve residua, sal
vo una placea nei pressi della fronte, tale tuttavia da ostacolare i
rilievi. Un aumento della copertura detritica e riscontrabile nella
zona centrale del ghiacciaio.

969 Ghiacciaio di Fuori del Froppa

Operatore: Giuseppe PERINI - Controllo del 1992.08.22.

Completamente assente la neve residua invernale, eccettuata
una placca di modeste dimensioni sulla destra orografica, nei pres
si della zona frontale . Alla fronte si apre una piccola porta dalla
quale fuoriesce abbondante I'acqua di fusione. Spesso detrito rno
renico copre il settore frontale sinistro, contribuendo a mantenere
masse di ghiaccio sepolto a quote leggermente pili basse della fro n
te pri ncipale . Si e accentuato l' appiattimento dell'intero apparato
glaciale.

Quota min. fronte: 2510 m (A)

Segnale

GP 80 (ef)

Direzione

misura

1600

attuale

54

D IS TAN Z E (in m)

precedente

53

var iazione

- 1

975 Ghiacciaio Occidentale del Sorapiss

Operatore: Giuseppe PERINI - Controllo del 1992 .08.20.

La neve residua e riscontrabile solo nel circo superiore; situa
zione generale invariata rispetto allo scorso anno. Ben sviluppato
e il cordone morenico latero-frontale recente, che attesta il progresso
degli scorsi anni , anche se non verificab ile con misure alla fronte.

Bacino : DRAVA·DANUBIO

987 Ghiacciaio Occidentale del Popera

Operatore: Giuseppe P ERINI - Controllo del 1992.08.29.

Le ultime osservazioni su questa ghiacciaio sono state effettuate
nel1975 da C. Lesca (efr. Boll. Com. Glac. Ital., 24, II serie, 1976).
Confrontando la fotografia di O . Molin, del 1968, pubblicata suI
Bollettino sopraccitato, si nota oggi una notevole per dita di spes 
sore di ghiaccio ed anche un rit iro frontale .

Completamente assente la neve invernale . Non ho rintracciat o
veechi segnali di ri ferimento; ho posto pertanto su di un masso ,
nella zona proglaciale, il segnale GP 92 13 m (azimut 100 °). D a
un calcolo approssimativo, utilizzando la posizione delle morene
fro nt ali storiche, dal secolo scorso ad oggi risulterebbe un ritiro di
330 -350 m (i 2/3 dell' in tero apparato glacia le) e una diminuzione
di potenza nel set tore centrale di circa 25-3 0 met ri. Sono sta te po 
ste due stazioni fotografiche: una a Forcella Cengia, a quota
2 524 (C), l'altra su un dosso roccio so, a quota 2 426 (c), coord.
33TTM98886684, lungo la «Strada degli Alpini».

Quota min . fronte: 2 525 m (A)
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