
Mandrone) e a 3 100-3 150 m di quota suI versante Sud (effluen
ze di Salarno e di Adame). Al di sotto di tali quote gli accumuli
sono risultati del tutto assenti, confermando quanto rilevato in
precedenza (campagne 1992-93): esiste una quota-limite, un poco
variabile nei diversi settori montuosi, al di sopra della quale , con
la ripresa degli apporti nevosi, I'attuale fase di contrazione glacia
Ie ha assunto un segno opposto rispetto a quello della fine degli
Anni Ottanta-primi Novanta, mentre aIle quote sottostanti essa
prosegue ininterrotta e con grande rapidita. Un contributo pre
zioso a favore di questa tesi viene fornito dalla osservazione del
settore occidentale dell' effluenza Mandrone compreso tra il Cor
no Bianco ed il Monte Venezia, che appare quest 'anno completa
mente spoglio di neve , nonostante che molta della sua superficie
sia situata al di sopra dei 2 950 m di quota: al di la dell'impressio
nante reperto di una superficie glaciale di alcuni chilometri qua
drati , dove non e visibile il pili piccolo campo di neve residua,
eil forte aumento dell' estensione dei grandi nunatak rocciosi , de
scritti ormai da molti anni , a fornire un 'idea esatta delle propor
zioni del fenomeno. Hanno collaborato Paolo BATTAGLIA, Carlo
LONARDO, Luca TRADA, Marina GALLONI, Michele FUMAGALLI,
Elena TOSCA, Stefania ZOCCHETTI, Luigi NOCENTI, Ettore ROSSI
NI, Stefania STEFANELLI, operatori del SGL, ed alcuni soci della
Sezione del CAl di Edolo (BS).

Quota min. fronte: 2 665 m*

* si assume come quota minima della fronte quella della effluenza ,
sita in territorio lombardo, che raggiunge la quota plu bassa.

SETTORE TRIVENETO

(Coordinatore: ZANON prof. Giorgio)

RELAZIONE GENERALE

L'andamento climatico dell'annata 1993-94 e apparso parti
colarmente sfavorevole al glacialismo nelle Alpi trivenete. Facen
do riferimento ai dati ufficiosi rilevati alIa stazione di Careser Di
ga (2 600 m) e cortesemente forniti dall 'Ufficio Idrografico della
Provincia Autonoma di Trento, Ie temperature estive Giugno
Settembre 1994 sono state superiori di 2,3 °C a quelle del perio
do 1950-1990. Pili in dettaglio, gia nel mese di Giugno la tempe
ratura e risultata superiore alla media per 2,2 ° C;
Luglio, con una media mensile pili alta del normale di 3,6 °C, ri
sulterebbe, insieme allo stesso mese del 1983 , il pili caldo in asso
luto nel quarantennio, mentre Agosto, con 3,4 °C sopra la media ,
10 sarebbe dopo quello del 1992. II Settembre 1994 e invece ap
parso in linea con la media normale. Considerazioni abbastanza
simili si possono trarre, sulla base dei dati elaborati da G . PERINI
(cfr. p. 131), circa l'andamento termometrico a Cortina d'Am
pezzo, benche gli scostamenti rispetto alIa media siano qui meno
pronunciati rispetto al Careser.

Quanto aIle precipitazioni a Careser Diga (dati registrati al
pluviometro) , il totale per I'annata idrologica 1993-94 e stato di
poco superiore alIa media cinquantennale (1 022 mm contro 899);
anche nella stagione di prevalente accumulo nevoso sulle superfici
glaciali, Ottobre 1993-Maggio 1994, esse sono state leggermente
superiori al normale (586 mm contro 530) , confermando, tutta
via, la tendenza di questi ultimi anni verso una pili accentuata
continentalizzazione: il 56 % del totale, infatti, si e registrato nei
mesi di Ottobre e Maggio, con ovvi effetti negativi sulla struttura
e consistenza della coltre nivale di alimentazione. A Cortina, nel
10 stesso intervallo, Ie precipitazioni sono risultate invece legger
mente inferiori alla media (efr. p. 131).
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II valore indice dell' accumulo sulla superficie della Vedretta
del Careser, espresso dalle misure dell'equivalente in acqua effet
tuate 1'8 Maggio 1994 a 3 064 m di quota, nell'area interessata
dai totalizzatori, e stato di 1 065 mmWE, contro una media di
920 mmWE per il venticinquennio di osservazione 1966-67/1990-91.
II bilancio netto del ghiacciaio , chiaramente in rapporto aIle ano
male temperature esti ve, e apparso estrernamente deficitario: il
valore di - 1 740 mmWE, corrispondente ad una perdita di
6,7230xl0 6 m 3 WE, e stato il pili negativo dell 'intero periodo
1966-67/1993-94, con un bilancio medio di - 630 mmWE/anno.

La campagna glaciologica 1994 ai ghiacciai delle Tre Venezie
e stata effettuata da 10 operatori del e.G.I. , ai quali si sono ag
giunti, per i rilievi ai ghiacciai dei Gruppi Adamello-Presanella e
Brenta, 6 operatori della SAT di Trento, ai quali va un vivo rin
graziamento per la fattiva collaborazione.

I ghiacciai osservati sono stati complessivamente 52 , cosi
suddivisi nei vari gruppi montuosi e sezioni delle Alpi trivenete:
Adamello-Presanella: 5 unita
Brenta: 1 »
Ortles-Cevedale (vers. trentino): 3»
Ortles-Cevedale (vers. altoatesino) : 14 »
Venoste Or.Ii (Tessa): 2 »
Breonie: 2 »
Aurine e Pusteresi: 8 »
Dolomiti: . 11 »
Giulie: 6 »

Quasi tutti i ghiacciai controllati, insieme con altri dei settori
Piemontese-Aostanoe Lombardo, fanno parte della rete di osser
vazione del «World Glacier Monitoring Service», di Zurigo, con
la pubblicazione, ad intervallo quinquennale, dei dati sulle loro
variazioni nelle statistiche internazionali «Fluctuations of Gla
ciers» IAHS (ICSI)-UNEP-UNESCO.

La quasi totalita (47) dei ghiacciai osservati e apparsa in riti
ro, nessuno in progresso, 1 stazionario; i restanti, incerti, local
mente innevati 0 controllati per la prima volta.

Con riferimento aIle diverse aree montuose interessate dai ri
lievi , nel Gruppo Adamello-Presanella (operatori SAT R. BOM
BARDA, e. CARE, G . CHIMETTO) variazioni negative particolar
mente accentuate hanno contraddistinto il Ghiacciaio della Lob
bia , mentre nel Gruppo di Brenta (operatori SAT R. BOMBARDA
e 1. GUSMEROTTI) l'unico ghiacciaio di cui sono riportati i dati
di misura mostra una situazione caratterizzata da vistose modifi
cazioni, nonostante Ie sue ridotte dimensioni. A questa proposi
to , va ricordato che per i ghiacciai del Parco Naturale Adamello
Brenta, e stato recentemente pubblicato un completo Cat asto a
cura del Comitato Glaciologico della SAT.

SuI versante trentino del Gruppo Ortles-Cevedale (alta Valle
del Noce) i crolli avvenuti alIa fronte principale della Vedretta
della Mare nella tarda estate del 1993 (e. VOLTOLINI), hanno por
tato, come era prevedibile, ad un'accelerata evoluzione del seg
mento frontale, con conseguenti, forti valori nell 'arretramento;
valori annuali sulla ventina di m sono stati tuttavia misurati an
che per Ie vicine Vedrette Rossa e Venezia.

SuI versante altoatesino del Gruppo permane il ritiro dei prin
cipali ghiacciai della Val Martello, con un picco negativo per la Ve
dretta della Forcola; G. PERINI ha esteso quest 'anna i controlli an
che alIa Vedretta delle Monache, non osservata dall'inizio degli
anni Settanta. Nella Valle di Solda, dove il ritiro egeneralizzato
e mostra la massima intensita per la grande Vedretta omonima, U.
FERRARI ha proseguito la ricerca suI terreno e la documentazione
sui vecchi segnali , finalizzata al collegamento con quelli attuali e
alIa loro localizzazione cartografica nelle aree proglaciali.

Sulle Venoste Orientali il Ghiacciaio di Tessa (M . MENE
GHEL) rappresenta probabilmente, nel settore, l'unico esempio di
apparato stazionario, con qualche analogia con la situazione della
Vedretta Occidentale della Fontana, nelle Venoste Occidentali,
controllata nella campagna 1993.



644 Vedretta d'Amola

Quota min. fronte: 2 760 m (A)

Operatore: Roberto BOMBARDA (SAT) - Controllo del 1994.08.21.

646 Vedretta Meridionale di Cornisello

Operatore: Giulia CHIMETTO (SAT) - Controllo del 1994.08 .27 .

-7

-14

25

46 (1992)

32

602500

Direzione DIS TAN Z E (in m)

misura attuale preeedente variazione

Direzione DIS TAN Z E (in m)

misura attuale preeedente variazione

Direzione DIS TAN Z E (in m)

misura attuale preeedente variazione

Segnale

Segnale

Segnale

VM 87 (ef)

SAT 90/1 (df)

Ghiacciai del Gruppo di Brenta

657 Vedretta d'Agola

Operatori: Roberto BOMBARDA e Luigi GUSMEROTTI (SAT)

Controllo del 1994.08.20.

E presente una placca di neve residua alla fronte. L' arretra
menta appare pili vistoso nella parte centro-frontale, dove e evi
dente anche un abbassamento di spessore. L'unghia frontale pre
senta numerose fratture trasversali, che fanno prevedere futuri
crolli. Neve residua quasi completamente assente, salvo che sul
ripiano posta sul versante destro.

Quota min. fronte: 2 580 m (A)

L' evidenza di ulteriori e continue modificazioni, benche non
espresse dalle variazioni misurate, caratterizza anche i due ghiac
ciai delle Breonie (G. FRANCHI); all'atto della campagna, gia alIa
fine di Agosto, l'innevamento residua era praticamente assente dai
bacini di alimentazione di entrambi, confermando il perdurare delle
eccezionali condizioni di squilibrio che li contraddistingue da anni.

Per i ghiacciai delle Pusteresi (ValleAurina) R. SERANDREI BAR
BERO fornisce un significativoriepilogodell'arretramento complessivo
avvenuto a partire dalla prima meta degli anni Ottanta, ponendo
in evidenza le conseguenze morfologiche che la persistente ridu
zione sta provocando nei carpi glaciali; analoghe considerazioni ven
gono tratte da G. CIBIN per i ghiacciai della Valle di Riva, pure
caratterizzati da una rapida evoluzione, can sensibili modificazio
ni avvertibili da un anna all'altro.

Sulle Dolomiti Occidentali il Ghiacciaio della Marmolada (U.
MATTANA), la cui superficie ancora una volta e apparsa quasi in
teramente priva di neve residua, ha fatto registrare variazioni malta
diversificate in corrispondenza ai vari segnali delle tre fronti , non
escluso qualchedata in leggeroprogresso. La tendenza al ritiro va consi
derata comunque generalizzata, can una accentuazione per il margine
laterale della lingua occidentale, dove si registra una pili sensibiledimi
nuzione di spessore. Per le Pale di S. Martino c'e da segnalare l'avve
nuto svuotamento del serbatoio proglaciale del Ghiacciaio della Fra
dusta (M. CESCO CANCIAN), che ha consentito interessanti elementi
di valutazione dell' attuale spessore della falesia frontale.

Condizioni di ulteriore riduzione si segnalano, in genere, an
che per i ghiacciai delle Dolomiti Orientali (G. PERINI) , pili pro
nunciate, tuttavia, per i due principali ghiacciai dell' Antelao, le
cui fronti, non coperte da detrito, hanna mostrato Ie modificazio
ni pili evidenti.

Infine, i cinque ghiacciai del Gruppo Canin-Montasio, non os
servati dal 1988, sana stati nuovamente controllati da R. SERAN
DREI BARBERO: sana state accertate condizioni di ulteriori e gene
rale riduzione, accompagnate da un sempre pili esteso ricoprimen
to detritico e, in certi casi, da un frazionamento degli stessi carpi
glaciali, accentuando cosi le condizioni di precarieta in atto anche
per questi interessanti apparati delle estreme Alpi Orientali.

SAT 90/1 1000 13.5 11 - 2.5

Bacino: SARCA-MINCIO-PO

Ghiacciai del Gruppo Adamello-Presanella

637 Ghiacciaio della Lobbia

Operatore: Carla CARE (SAT) - Controllo del 1994 .08 .28.

Bacino: NOCE-ADIGE

Ghiacciai del Gruppo Adamello-Presanella

678 Ghiacciaio della Presanella

Segnale

Direzione DIS TAN Z E (in m)

misura attuale preeedente variazione

Operatori: Alberta STANCHINA e Franca LONGHI (SAT)

Controllo del 1994 .10.09.

Quota min. fronte: 2 455 m (A)

639 Ghiacciaio del Mandron

Operatore: Carla CARE (SAT) - Controllo del 1994 .08.28 .

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

1820

1700

74.5
63.5

62
28

- 10.5
- 35.5 Direzione DIS TAN Z E (in m)

Segnale misura attuale preeedente variazione

VM 63 (ef) 2000 37 27 -10
SAT 90/1 (51) 1750 27.5 23 - 4.5
SAT 90/2 (51) 1800 16.5 15.5 - 1
SAT 90/3 (51) 1970 30 22 - 8
SAT 90/4 (sf) 228 0 98 86 -12

Direzione DIS TAN Z E (in m)

Segnale misura attuale preeedente variazione

SAT 92/1a (ef) 2020 20.5 18 2.5
6 (df) 2440 52.5 49.5 3
7 (df) 2330 17.5 15 2.5
1 (51) 1160 75.5 72 3.5
2 (51) 1050 18.5 16 2.5
1 (dl) 306 0 59 38.5 - 20.5
2 (dl) 2900 55.5 48.5 - 7

Ghiacciai del Gruppo Ortles-Cevedale

697 Ved~tta ROTIa

Operatore: Cristina VOLTOLINI - Controllo del 1994.09 .11.

II ghiacciaio esempre in fase di ritiro; sulla parte destra, sog
getta a caduta di detrito, non sana state effettuate le misure dai
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segnali CV1 (cf) e CV2 (df). II segnale CV3 (sf) estato sostituito
dal segnale CV7 (sf), situato a una quota di 2 700 m, ad una di
stanza di 23 m dalla fronte e a 73 m dal precedente, can la stessa
direzione di 223 ° .

Quota min. fronte: 2 700 m (A)

Segnale

FS 86 m 54
FS 88 m 53

Direzione

misura

290 0

290 0

attuale

295.5
343.5

DIS TAN Z E (in m)

precedente variazione

210.5 - 85
310 - 33.5

Segnale

Direzione 0 1ST A N Z E (in m)

misura attuale precedente variazione
Bacino: PLiMA-ADIGE

CV3 86 (sf) 97 78 - 19 719 Vedretta Superiore del Gioveretto - Oberer Zufrittferner

698 Vedretta Venezia

Operatore: Cristina VOLTOLINI - Controllo del 1994.11.09.

II ghiacciaio e in fase di ulteriore ritiro ed e caratterizzato
dalla presenza di un'ampia copertura detritica nella zona termi
nale. I 3 segnali pre senti alIa fronte sana stati sostituiti, in quan
ta si trovano attualmente ad una distanza dal ghiaccio superiore
ai 100 metri. II segnale CV4 (df), situato a quota 2 710 m, can
azimut 256 ° , e stato sostituito dal segnale CV8 (df), situato a
quota 2 715 m e distante 27 m dalla fronte, in direzione 275 °.
I due segnali distano fra di lora 177 m, can direzione 253°. II
segnale CV5 (cf) posta a quota 2 760 m, can azimut 244 °, e sta
to sostituito dal segnale CV9 (cf), a quota 2 790 m ed a 21 m
di distanza dalla fronte, can azimut 234 °. I due segnali distano
fra lora 137 min direzione 245°. Infine il segnale CV6 (sf), si
tuato a quota 2 770, can azimut 234 ° , e stato sostituito dal se
gnale CV10 (sf), situato a quota 2 770 ed a 34 m della fronte,
can azimut 234° . I due segnali distano 127 m fra di lora lunga
la direzione di 234 °.

Quota min. fronte: 2 750 m (A)

Direzione DIS TAN Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

CV4 (df) 256 0 202,5 177 .5 - 25
CV5 (cf) 244 0 158 150 .5 - 7.5
CV6 (sf) 234 0 151.5 134.5 -17

699 Vedretta della Mare
Operatore: Cristina VOLTOLINI - Controllo del 1994.09 .25.

II ghiacciaio e sempre in fase di ritiro: rispetto all' annata
precedente si osserva la completa scomparsa della porzione ter
minale della lingua di ablazione, che era parzialmente crollata
nell'Agosto 1993 . Poiche i preesistenti segnali FS 86 m 54 e FS
88 m 53 si trovano ormai a distanza eccessiva dalla fronte, e sta
to istituito un segnale centro-frontale a 16 m dal ghiaccio, can
direzione 245 ° . La sua posizione viene individuata dall'incrocio
delle direzioni dei seguenti angoli azimutali: 83° (dal Rifugio
Larcher) e 113° (dalla Diga del Careser). II segnale stesso estato
collegato al segnale FS 88 m 53 can una distanza di 313 m se
condo la direzione 188°, su un dislivello di 80 m circa. AlIa sta
to attuale non e stato possibile definire altri segnali, in quanta
la fronte si presenta, nella parte destra, pensile su di una soglia
rocciosa interessata da frequenti crolli, mentre la parte sinistra
e a cantat to can una morena continuamente rimaneggiata dalle
acque di fusione.

Quota min. fronte: 2 600 m (A)
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Operatore: G iu seppe P ERINI - Controllo del 1994.0829.

II ghiacciaio elibero da neve residua invernale, mentre alcune
placche sana presenti nella zona intermedia. La copertura more
nica epresente nella parte sinistra della fronte, ma in forma leg
gera sta affiorando anche in altri settori. Altrove, condizioni si
mili alIa scorso anno, COS1 come gli affioramenti rocciosi nella par 
te intermedia. IIlago proglaciale, segnalato nel 1993 nel settore
sinistro, e invece completamente asciutto.

Quota min. fronte: 2 860 m (A)

Direzione DIS TAN Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

GP 93 m 12 (sf) 70 0 20 12 -8
GP 93 m 35 (df) 60 0 41 35 -6

723 Vedretta Orientale delle Monache - Oestl. Nonnen/erner

Operator e: Giuseppe P ERINI - Controllo del 1994.08.29.

Ho controllato questa ghiacciaio della Val Martello che si
raggiunge facilmente per la Valle del Gioveretto. Esso occupa
due circhi contigui e termina poi can due lingue separate. Ho
controllato quella di destra, che scende a minor alt itudine e che
presenta una fronte priva di morene superficiali, data la forte in
clinazione del substrata roccioso. Non ho reperito vecchi segna
Ii frontali, ma solamente una stazione fotografica su masso, a
2 590 m, recante la scritta SF 79 L, che ho utilizzato per Ie ripre
se fotografiche. In prossimita della fronte . a 2 710 m, ho posta
percio su masso, a 26 m dallimite del ghiaccio, il segnale GP 94,
can azimut di 180°.

Quota min. fronte: 2 720 m (A)

728 Vedretta Serana - Schran/erner

Operatore: Giuseppe P ERINI - Controllo del 1994.08.30.

II ghiacciaio ha subito notevoli modifiche rispetto allo scorso
anna. Al di sopra della zona frontale si eaperta nuovamente la fi
nestra rocciosa (per ora, di limitate dimensioni) presente verso la
fine degli anni '60 e poi richiusasi alIa fine degli anni '70, can il
nuovo avanzare del ghiacciaio. La regione frontale si evistosamente
modificata nel settore destro, la dove il ghiacciaio, alquanto ridot
to, termina ancora nellaghetto, ma can spessore estremamente esiguo.
II settore sinistro, invece, coperto da neve e morena, sembra risen
tire meno di questa situazione sfavorevole. Data che i segnali frontali,
sia quella da me posta nel1992 , che quello del Secchieri del 1984,
collocati su questa settore, sana spesso inutilizzabili per la neve
residua, che si conserva all'ombra della parete rocciosa, ho preferi
to collocare un nuovo segnale centro frontale, su masso, can la scritta
GP 94, a 22 m dal ghiaccio e azimut di 100 °, riservandomene il
collegamento can i precedenti.

Quota min. fronte: 2 810m (A)



729 - Vedretta Ultima (Ultenmarkt Fer
ner), stazione fotografica non segnala ta,
quota 2 772 (C), coord . 32TPS29584770
(24x36,50) (foto G . PERINI, 30.08.94).

731 - Vedretta della Forco la (Fiirkele
Ferner), stazione fotografica non segna
lata, quota 2600 (A), (24 x 36,50), (foto

G. PERINI, 30 .08.94).

730 Vedretta A lta - Hohenferner

Operatore: Giuseppe PERINI - Controllo del 1994.08 .30 .

Si eaccentuato quest' anna il ritiro frontale anche nel settore
destro , che era state di modesta enti ta sino al 1993. Tutto il seg-

Direzione 0 1ST A N Z E (in m)

misura attuale precedente variazione

729 Vedretta Ultima - Ultenmarktferner

Operatore: Giuseppe PERINI - Controllo del 1994.08 .30 .

Si riscontra un allargamento degli affioramenti rocciosi nel
settore laterale sinistro. Due laghetti sono presenti dinanzi al cen
tro della fronte in ritiro, mentre il settore destro ecoperto da mo
rena galleggiante, che protegge dalla fusione il ghiaccio ancora
prese nte in posizioni molto vicine aIle morene frontali del 1985,
anna di massima espansione della modesta, rna interessante fase
di progresso. II limite della neve residua invernale epresente so
pra i 3 200 metri.

Quota min. fronte : 2 780 m (A)

Segnale

FS 79 m 30 (sf)
IA 79 m 52 (cf)

110 0

120 0
75

110
72

102
-3
-8
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Bacino: SOLDA-TRAFOI-ADIGE

preceden te variazione

D IS TAN Z E (in m)
mento frontale presenta un forte appiattimento; la copertura mo
renica di superficie, tuttavia, per ora e molto limitata. Dato che
il segnale del Secchieri , posto nel 1980 in destra frontale , dista
ormai 79 m dal ghiaccio, ho preferito collocarne uno di nuovo su
un grande masso, a 31 m dal ghiaccio, nella stessa dire zione del
vecchio segnale. II limite della neve residua invernale esituato al
di sopra dei 3 100-3 200 metri.

Quota min. fronte: 2 680 m (A)

Segnale

FS 92 m 44 (cf)

Direzione

misura

310 0

attuale

66 48 - 18

749 Vedretta di Dentro di Zai - Inn. Zayferner

Operatore: Umberto F ERRARI - Controllo del 1994 .08 .25 .

II ghiacciaio non presenta sostanz iali varia zioni. A causa di
una forte nevicata in atto al momen ta del sopralluogo, non esta
to possibile verificare illimite della neve residua e fare le consue
te fotografie. Sono continuate Ie ricerche di segnali; con i dati
raccolti durante le precedenti campagne estate possibile redigere
una carta schematica a scala 1:2000 (non pubbl.) , riportante l'u 
bicazione e i rapporti tra i segnali ritrovati e ricostruire cosi l'evo
luzione del ghiacciaio dagli anni '30 ad oggi.

Quota min. fronte: 2 960 m (A)

Direzione DIS TAN Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

FS 80 m 82 (df) 1400 79 69 - 10
FS 79 m 30 (cf) 1300 56 48 - 8
GP 92 m 45 (sf) 1360 70 58 - 12

731 Vedretta della Forcola - Fiirkele Ferner

Operatore: Giuseppe PERINI - Controllo del 1994 .08.30.

E il ghiacciaio della Val Martello che quest' anno ha subito il
maggior ritiro frontale. Eaumentato l' appiattimento di tutta la lingua
glaciale, mentre la morena superficiale eper ora di limitata estensio
ne. II limite della neve vecchia epresente sopra i 3 200-3 300 metri.

Quota min. fronte: 2 630 m (A) Segnale

Direzione 0 1ST A N Z E (in m)

misura attuale precedente var iazione

Segnale

Direzione 0 1ST A N Z E (in m)

misura attuale precedente variazione

UF 93 m 25 (df)
UF 92 m 33 (cf)

800

70 0
32
38.5

25
35.5

-7
-3

GP 92 m 13 (cf) 2100 47 26 -21

Quota min. fronte: 2 870 m (A)

750 Vedretta di Mezzo di Zai - Mittl. Zayferner

Operatore: Umberto FERRARI - Controllo del 1994.08.25.

II ghiacciaio presenta chiari indizi di un ritiro genera lizzato;
a causa di una nevicata in atto non e state possibile verificare 10
state d'innevamento residuo. E state definit ivamente abban do
nato il segnale FS 75 m 14 perche non permette misure attendibi
li; la fronte e completamente sommersa da abbondante detrito
che si sviluppa per diverse decine di m sul ghiacciaio stesso. Sono
continuate Ie ricerche di veechi segnali citati in bibliografia, sen
za tuttavia aleun esito .

attuale precedente variazione

DIS TAN Z E (in m)

-2
-9

37
62

39
71

Direzione

Direzione DIS TAN Z E (in m) Segnale misura

Segnale misura attuale precedente variazione UF 93 m 37 (sf) 1100

UF 92 m 56 (sl) 1000

GP92m9 (cf) 2080 45 24 -'- 21
GP92m22 (df) 2050 52 41 - 11

732 Vedretta del Cevedale - Zufall Ferner

Operatore: Giuseppe PERINI - Controllo del 1994.08 .30 .

Tutta la zona frontale mostra evidenti segni delle condizioni
di forte riduzione in atto, con perdita di ghiaccio pin evidente sul
sett ore sinistro. Essa evistosamente soleata da solehi superficiali
dove scorre abbondante l'acqua. Un piccolo laghetto si eformato
in zona proglaciale prima del pendio roccioso, nell' area lasciata li
bera dal ghiaccio in questi ultimi due anni . La neve residua e li
mitata alla cima del Cevedale , anche se sono presenti aleune isola
te placche di neve a quote piu basse.

Quota min. fronte : 2 635 m (A)

733 Vedretta Lunga - Langenferner

Operatore Giuseppe PERINI - Controllo del 1994.08 .30 .

La parte inferi ore della lingua e sempre piu appiattita e
detrito galleggiante tende a coprirla leggermente, unitamente a li
mo di color nero, che aumenta l' assorbimento della radiazione so
lare, e, di conseguenza, l'ablazione . Aleuni conetti morenici sono
presenti nella zona frontale, come 10 scorso anno . II vistoso affio
ramento roccioso nella zona intermedia del ghiacciaio si e ulte
riorme nte ingrandito . II limite della neve residua uniforme epre 
sente sopra i 3 200-3 300 metri. Ho mantenuto il segnale posto
nel 1992 dal Secchieri, che si trova sull'unico masse di un certo
volume disponibile dinanzi alla fronte nel settore centra le.

Quota min. fronte : 2 660 m (A)

751 Vedretta di Fuori di Zai-Au55. Zayferner

Operatore: Umberto F ERRARI - Controllo del 1994.08 .25 .

II ghiacciaio non presenta sostan ziali ed evidenti variazio
ni. La neve residua e limitata alle quote piu alte sott o forma di
chiazze isolate . E state possibile correlare i segnali ritrovati e ci
tati nelle precedenti campagne e redigere una carta schematica
(non pubbl.) con l'u bicazione e i rapporti tra i segnali stessi.

Quota min. fronte: 2 800 m (A)

Direzione DIS TAN Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

UF 93 m 33 (cf) 1700 34.5 33 - 1.5
UF 93 m 32.5 (cf) 1600 38.5 32.5 -6
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754 Vedretta di Rosim - Rosim Ferner

Operatore: Umberto FERRARI - Controllo del 1994.08 .26.

II ghiacciaio continua la fase di ritiro; esso ericoperto da neve
recente, per cui non epossibile verificare illimite esatto dell'inne
vamento residuo; fatto eccezionale, mai riscontrato in precedenza
dal sottoscritto, ela presenza di una consistente coItre nevosa re
sidua presente alIa fronte suI lato dest ro e il cui spessore supera
il m; tale coItre ha sepoIto completamente il segnale UF 93 m 18
dir . 70° (df), posto l'anno scorso, per cui non estate possibile ef
fettuare la misura. Sono stati completati i collegamenti tra tutti
i segnali ritrovati in questi uItimi anni e descritti nelle precedenti
relazioni, pertanto estate possibile redigere una carta schernatica
a scala: 1:1000 (non pubbl.), sulla quale sono riportati i segnali ri
trovati, Ie reciproche distanze, azimut e direzioni di misura.

Quota min. fronte: 2 905 m (A)

te misure continuative nel tempo. Il ghiacciaio mostra evidenti segni
di una generale riduzione, soprattutto nello spessore; il suo aspe t
to generale fa pensare, tuttavia, a un ritiro moIto pili marca to di
quanto emerga dalle misure effettuate dai capisaldi. II limite della
neve residua non e individuabile; sono presenti chiazze di neve
aIle quote pili aIte, soprattutto nelle zone protette.

Sono continuate Ie ricerche di vecchi segnali e Ie correlazioni
tra di essi; con Ie prossime campagne sara possibile redigere una
carta schematica dei rapporti tra i segnali att uali e quelli degli an
ni '20 e '40, presenti nella piana in sinistra idrografica. E st ate
ritrovato il segnale «A», non citato nella bibliografia attualmente
disponibile; esso e a quota 2 250 m circa (A), presso i segnali gia
ricordati nella campagna del 1992, «6A», «7», «6b», in prossimita
del sentiero che sale da Sottostelvio, sulla cresta della morena in
terna; nelle vicinanze di «A» ci sono due frecce: una con dir . 30°
verso l'esterno della morena e un'altra con dir . 180° verso l'in terno.

Quota min. fronte: 2 400 m (A)
Direzione D IS TA N Z E (in m)

Segna le misura attuale precede nte variazione Direzione DIS TAN Z E (in m)

FS 75 m 33 (cf) 400 54 47 .5 - 6.5 Segnale misura attuale precedente var iazione
FS 92 m 41 (sf) 60 0 57 48 -9
8.58 m 24 (cf) 60 0 65.5 58.5 -7 UF 92 m 44 (sf) 200 0 48 44 - 4
UF 93 m 11.5 (sf) 500 18.5 11.5 - 7 UF 93 m 31 (sf) 190 0 34.5 31 - 3.5

UF 93 m 17.5 (51) 1200 21.5 17.5 - 4

762 Vedretta di Solda - Sulden Ferner

Bacino: pENALES-ADIGE

Ghiacciai delle Venoste Orientali (Tessa)

828 Ghiacciaio della Croda Rossa - Rotwand Ferner

Operatore: Mireo MENEGHEL - Controllo del 1994 .09.10

II ghiacciaio appare completame nte privo di neve nella sua por
zione terminale, a parte una ristretta striscia di neva to conservato
al piede del versante destro . La porzione frontale appare quasi to
talmente priva di copertura detritica: soItanto alcuni blocchi iso
lati compaiono alIa superficie del ghiaccio ; la morfologia appare
sostanzialmente immutata rispetto all'osservazione precedente. Con
tinua la ridotta ma costante recessione del ghiacciaio, nonosta nte
che la fron te appaia ben rigonfia. Per facilitare Ie misure e state
collocato, alIa quota di 2 715 m (A), il segnale MM 94, a 75 m
a monte di AR/58 , mantenendo la stessa direzione di misura (148°,
freccia). II segnale, evidenziato con due triangoli in vernice rossa,
si trova su un dosso allunga to di roccia in posto montonata.

Quota min. fronte : 2 718 m (A)

Dlrezlone D IS T A N ~. E(i~ . m)

misura attuale preceden te variazlone

Operatore: Umberto FERRARI - Controllo del 1994.08 .24 .

Occorre prima di tutto fare la seguente precisazione: nelle
precedenti relazioni del 1992 e 1993 il ghiacciaio estate conside
rato diviso in due settori, definiti di S.E . e di N.W., osservando
10 da valle verso monte; per maggior correttezza occorre invertire
la definizione data e pertanto da ora in avanti parleremo di setto
re in destra idrografica (che corrisponde a quello definito di
S.E.) , relativo alIa Cima di Solda, e in sinistra idrografica (che
corrisponde a quello definito di N .W.) , relativo al Gran Zebru.
Le osservazioni sono state effettuate dai segnali posti negli anni
scorsi, senza alcuna aggiunta e con l' eliminazione definitiva, per 
che troppo distanti, dei segnali FS 77 m 43 e FS 80 m 51, posti
alIa fronte del settore in destra idr ografica, in prossimita della sua
lingua sinistra (vedi relazione 1993) . E sta to osservato una gene 
rale riduzione, percepibile anche a vista e mai cost evidente, so
prattutto nello spessore. Esso risuIta in avanzata solo in corri
spondenza della lingua centrale del settore di destra idrografica,
in corrispondenza del segnale FS 80 m 63; questa fatto ein netta
contraddizione con la tendenza generale, pro babilmente perche
qui il ghiaccio e coperto da un 'abb ondante coItre detritica. II li
mite della neve residua e assente : si notano solo chiazze di neve
aIle quote pili alte.

Quota min. fronte: settore destro: 2 575 m (A)
settore sinistro: 2 410 m (A)

Segnale

AR/58 (cf) 148 0 (freccia) 97 93 (1992) - 4

Direzione DIS TAN Z E (in m)

Segnale misura attuale preceden te variaz ione

UF 93 m 26 .5 (cf) 200 0 34 26.5 - 7.5
FS 80 m 63 (cf) 140 0 46 47.5 + 1.5
UF 93 m 45 (df) 140 0 59 .5 45 - 14.5
UF 93 m 33 (sf) 170 0 44.5 33 - 11.5

771 Vedretta del Madaccio - Madatsch Ferner

Operatore: Umberto FERRARI - Controllo del 1994 .08 .27.

Le misure sono state effettuate sempre nello stesso punto,
poiche questa corrisponde all' unica zona raggiungibile che permet-

829 Ghiacciaio di Tessa - Texel Ferner

Operatore: Mireo MENEGHEL - Controllo del 1994.09 .10 .

L' innevamento residuo elimitato aIle porzioni pili elevate del
bacino, al piede delle creste che proteggono il nevato dall'i nsola
zione diretta. In particolare, si notano, sulla destra idrografica,
alcuni coni di valanga . Prosegue la fase di stagnazione del ghiac
ciaio; rispetto all'osservazione precedente si nota, in prossimita
della fronte , un aumento della copertura morenica, conseguente
alIa riduzione di spessore del ghiaccio . In corrispondenza al se
gnale UM/7 9 il ghiacciaio presenta un primo cord one morenico
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frontale a 12 m dal segnale stesso, un secondo, poco pronunciato,
a 32 m e un terzo, elevato circa 8 m, a 50 metri.

Quota min. fronte: 2 695 m (A)

Bacino: RIDANNA-ISARCO-ADIGE

Ghiacciai delle Breonie

875 Vedretta di Malavalle - Uebeltal Ferner

876 Vedretta Pendente - Hangender Ferner

Operatore: Gianluigi FRANCHI - Controllo del 1994 .08.24 .

La fronte si eritirata dietro uno sperone roccioso; l'arretramento
econtenuto, ma si eulteriormente ridotto 10 spessore del ghiaccio.AI
secondosegnale (2680 m) il ghiacciaio si trova ormai ad una quota infe
riare di alcuni m rispetto al canalone nel quale, fino ad alcuni anni fa,
si immetteva un ramo secondario; ora, in un' ansa sotto 10 stesso, eri
masto solo del ghiaccio morto . Le rocce affioranti nel bacino di accu
mulo sotto la Forcelladi Montarso, occupano, trasversalmente, buona
parte del pendio. Del tutto assente 1'innevamento residuo.

Quota min. fronte: 2 610 m (A)

Operatore: Gianluigi FRANCHI - Controllo del 1994.08 .24.

Dalla ripresa, nel1987, dei controlli del Malavalle, non si ean
cora riscontrata alcuna inversione di tendenza: anche quest' anna sono
continuati 10 smagrimento e la riduzione di spessore dell'apparato gla
ciale, e l'arretramento frontale, pili accentuato sullobo di NE (sinistra
frontale), dove ecrollata l'enorme caverna preesistente. Una placca
di ghiaccio morto si e formata alIa base del gradino roccioso suI
quale si sta ritirando la fronte principale. ncontrollo fotografico della
stessa dalla SF/89 eormai poco significativo, percio esta!o preferito
quello effettuato dal piazzale del Rifugio V. Pendente. E stata resa
definitiva la stazione fotografica SF/90 a q. 2 555 sul pili alto cordone
morenico prospiciente illaghetto proglaciale . L'innevamento resi
duo in formazione continua si riscontra, nelle zone dei bacini di
accumulo non riparate, oltre i 3 200 metri.

Quota min. fronte: 2 520 m (A)

Direzione DIS TAN Z E (in m)

Segnale misura attuale preeedente variazione

KS1/78 (dl) 180° 24.5 20 - 4.5
KS2/82 (df) 120° 98 87.5 - 10.5
ZS2/80 (ef) 120° 80 73 - 7

Direzione DIS T AN Z E (in m)

Segnale misura attuale preeedente variazione

1 (df) 20° 154 147 - 7
2 (df) 40° 115 109 - 6
3 (df) 30° 110 97 - 13
8b (ef) 350° 62 52 - 10
9 m 100 (sf) 20° 43 16 - 27

Operatore: Rossana SERANDREI BARB ERO

Controllo del 1994.09.09.

II ritiro medio frontale di quest 'anno, di circa 9 m, e il pili
ingente verificatosi dall'inizio dell' attuale fase di regresso, in atto
dal 1984, che, con una variazione media annua di 4 m circa, ha
portato ad un ritiro complessivo di 44 m, dopo l' avanzata di 60
m (10 m annui) del periodo 1977-1983. La superficie si presenta
fittamente crepacciata in senso trasversale fin nel bacino alimen
tatore, i cui limiti sono evidenziati da crepacci terminali eccezio
nalmente marcati e dove la neve recente in quota impedisce qual
siasiosservazione sullapresenza di neve residua. nbacino di ablazione
appare particolarmente carico di materiale morenico e il settore
frontale, per il vistoso assottigliamento subito nel corso dell' at
tuale fase di regresso , presenta quest' anno, sulla sinistra orografi
ca, numerose soluzioni di continuita attorno all'affiorare del sot
tostante materiale morenico; elemento nuovo, questo, che potrebbe
preludere ad un ritiro frontale particolarmente ingente.

Quota min. fronte: 2 240 m (A)

Ghiacciai delle Pusteresi

913 Vedretta di Lana - Auss. Lanacher Kees

residua era totale anche nelle zone pili riparate dell' area progla
ciale. Continua intenso il ritiro della lingua , con l' emersione di
nuove superfici rocciose montonate. Procede rapida anche la pro
gressiva erosione laterale del corpo avanzato centro-frontale; con
continua evoluzione specialmente in corrispondenza delle porte;
una nuova porta compare sullato destro (occidentale) . Incorri
spondenza dei segnali n. 1 e n. 3 il notevole arretramento ha con
sigliato l'apposizione dei seguenti segnali intermedi: 1 m 100 (con
cerchio rosso e triangolo di richiamo su roccia gneissica) a 100 m
dal segnale 1, verso monte, e a 54 m dalla fronte, sempre nella
direzione della freccia di misura (200

) ; 3 m 100 (con cerchio rosso
e triangolo di richiamo su roccia scura) a 100 m dal segnale 3, verso
monte, e a 10 m dalla fronte , sempre nella direzione della freccia
di misura (200

) .

Quota min. fronte: 2 545 m (A)

o

- 5
-1

- 3
- 13

48
30

12

34
59 (1992)

39
60

51
43

Direzione DIS TAN Z E (in m)

misura attuale preeedente variazione

freeeia

freeeia

Direzione DIS T A N Z E (in m)

misura attuale preeedente variazione

Direzione D IS TAN Z E (in m)

misura attuale preeedente variazione

175° (freeeia) 12

Segnale

UM/79 (ef)

AlGF90 m 5 (ef)
B/GP77 m 6 (sl)

Segnale

AlGF87 m 15 (ef)
B/GF90 m 10 (sf)

Segnale

Bacino: RIENZA-ISARCO-ADIGE

Ghiacciai delle Aurine

902 Vedretta Orientale di Neves - Oestl. Neveser Ferner

Operatore: Ugo MATTANA - Controllo del 1994 .09 .07.

La regione frontale appariva in ottime condizioni di osserva
bilita, completamente libera da neve e nevato. L' assenza di neve

919 Ghiacciaio della Valle del Vento - Sud]. Windtal Kees
Operatore: Rossana SERANDREI BARB ERO

Controllo del 1994.09.08 .

Per if regresso in corso dal 1986, il ghiacciaio ha subito una
perdita complessiva di 47.5 m, di cui 34.5 negli ultimi 4 anni, con
i regressi massimi di 10 e 13 m rispettivamente nel 1992 e nel
1993. Quest'anno il ritiro medio frontale di 2,5 m e molto al di
sotto di tali valori e anche del ritiro medio annuo di 5 m del pe
riodo 1986-1994. La nebbia impedisce qualsiasi osservazione sul-
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930 - Ghiacciaio Gigante Occidentale
(Westl. Rieser Kees), lingua occidentale,
stazione fotografica SF 87 (24x36,50)

(foro G. CIBIN, 11.09.94).

la presenza di neve residua nel bacino alimentatore; l' area di abla
zione si presenta completamente priva di innevamento, fittamen
te crepacciata in senso trasversale ed eccezionalmente carica di
materiale morenico, che maschera l'unghia frontale e che, lungo
il fianco sinistro, va depositandosi in grossi blocchi internamente
alIa morena laterale formatasi durante l' avanzata degli anni
1976-1985.

Segnale

MS/78 (df)
GS2/93 (df)
US2/80 (sf)

Direzione

misura

140 0

170 0

90 0

attuale

60
88

126

DIS T A N Z E (in m)

preceden te variazione

50.5 - 9.5
66.5 - 21.5
127 + 1

Quota min. fronte: 2 460 m (A)

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

Segnale misura attuale precedente variazione

RR/93 (51) 40 0 39 38 -1
RS1/80 (sf) 150 0 94.5 93.5 -1
RB/80 (df) 1500 86.5 82.5 - 4

Operatore: Rossana SERANDREI BARBERO
Controllo del 1994 .09 .07 .

NelI'anno idrologico 1993-1994 e continuato il regresso in
at to fin dal 1982 con un ritiro front ale che, a tutt'oggi, e sti
mate in 78 metri. La variazione media frontale di 10 m misu
rata quest' anna in corrispondenza della zona frontale destra ap
pare lontana dal ritiro massimo di 17 m registrato l' anna scor
so, ma superiore, comunque, al ritiro medio annuo di 6 m del
periodo 1982-1994. II settore frontale sinistro quest 'anno e sta
zionario. La seraccata sospesa sulla soglia rocciosa di 2 650 m si
presenta ulteriormente depressa e l'unghia frontale, per la sua
ormai estrema sottigliezza, va frammentandosi attorno ad aleuni
affioramenti del sottostante materiale morenico. Tutta la su
perficie appare fittamente crepacciata in senso trasversale; pic
coli lembi di neve residua sono presenti solo al di sopra dei
2 900 metri.

927 Ghiacciaio di Collalto - Hochgall Kees

Operatore: Giorgio CIBIN - Controllo del 1994.09.10 .

Limite della neve residua non rilevabile a causa del ricopri
mento di neve recente; la superficie glaciale ecomunque quasi in
teramente scoperta. E aumentata l' estensione del lago proglacia
Ie; la zona frontale e abbondantemente rieoperta da materiale
morenico.

926 Ghiacciaio Occidentale di Sassolungo
Westl. Lenkestein Ferner

Operatore: Giorgio CIBIN - Controllo del 1994.09.10.

Limite della neve residua non rilevabile con precisione a cau
sa del ricoprimento di neve recente, ma comunque superiore ai
2 950-3 000 metri. La lingua glaciale e sempre pili assottigliata
e ricoperta da detrito morenico, con numerosi e ampi solehi ed
inghiottitoi. Fronte irregolare e con singole porzioni isolate dal
corpo glaciale.

Quota min. fronte: 2 530 m (A)

- 10.5108118.5140 0

Direzione DIS T AN Z E (in m)

misura attuale precedente variazioneSegnale

FS 79 (cf)

Ghiacciaio Rosso Destro (Vedretta Rossa) - Rechts Rot Kees920

Quota min. fronte: 2 470 m (A) Quota min. fronte: 2 515 m (A)
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930 - Ghiacciaio Gigante Occidentale
(West!., Rieser Kees), lingua centrale,
stazione fotografica SF79 quota 2 595,
coord. 33TTN79560013 (24x36,50),

(foto G. CmIN, 11.09.94) .

931 - Ghiacciaio di Monte Nevoso
(Schneebiges Nock Kees), stazione fo
tografica F 1 P, quota 2 510, coord .
33TTN77680077, (24x36,50) (foto G.

CmIN, 11.09.94).

Direzione DIS TAN Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

A (51) 800 64 62 -2
B (sf) 1150 74.5 72.5 -2
C (sf) 1200 50 43 -7

Direzione DIS TAN Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

F (cf) 1900 106 104 -2
GT 58 2200 142 141 -1

930

Operatore: Giorgio CIBIN - Controllo del 1994.09 .11.

Settore occidentale
Limite della neve residua a 3 000 metri. Lingua assottigliata

e con forte ricoprimento morenico che ostacola la misura, special
. mente in corrispondenza del segnale C.

Quota min. fronte: 2 620 m (A)

Ghiacciaio Gigante Occidentale 0 di M. Covoni
Westl. Rieser Kees

Operatore: Giorgio CIBIN - Controllo del 1994.09.11
Limite della neve residua non rilevabile a causa del ricopri

mento di neve recente. La lingua occidentale presenta un vistoso
crollo suI fianco sinistro; la fronte eormai pensile suI gradino roc
cioso per circa meta della sua ampiezza.
Quota min. fronte: 2 610 m (A)

130

931 Ghiacciaio di M. Nevoso - Schneebiges Nock Kees



O SSERVAZIONI GENERAL! DELL'OPERATORE GIUSEPPE PERINI
PER LE DOLOMITI ORIENTAL!

L'andamento dell'annata idrologica 1993-94 (stazione di Cor
tina d' Ampezzo, 1 224 m) estata caratterizzata da precipitazioni
prossime alIa media del periodo 1951-1993, e cioe il 7% in meno
(viene preso in considerazione il periodo «invernale» Ottobre-Maggio) .
In valle, come in alta montagna, la neve ecaduta abbondante tra
il Natale e l'Epifania; poi , dopo un fine-inverno asciutto, eripresa
a cadere nel mese di Aprile aIle quote degli alti bacini montani.
E , all'inizio dell' estate, la neve era presente ancora abbondante sugli
apparati glaciali, rna poi si esciolta completamente anche aIle alte
quote, a causa di un'estate tra le pili calde mai osservate (superata
solo da quella del 1983). Sulla base dei dati di Cortina d'Ampezzo,
vengono riportati in tabella i dati meteorologici dell 'annata idrolo
gica 1993-94, a confronto con le medie 1951-1993 .

Direzione DIS TAN Z E (in m)

misura attuale precedente variazione

Temperature medie mensili (DC)

1994 1951-1993

Maggio 10.2 9.8
Giugno 14.2 13.1
Luglio 17.9 15.7
Agosto 17.8 15.3

Settembre 12.6 12.5
Est ate 14.5 13.3

-2
o

76
47

ALPI DOLOMITICHE

78
47

1800

1800

Segnale

A (sf)
B (sf)

936 - Ghiacciaio di Popena, stazione fotografica F2 GP81, a quota
2 370 (A), coord . 33TTM86626328, (24x36,50) (foto G . PERINI,

26.08.94).

936 Ghiacciaio di Popena

Operatore: Giuseppe PERINI - Controllo del 1994.08.26.

Ho controllato questa ghiacciaio dopo tre anni; dato il riparo
offerto dalla copertura morenica che ne maschera la superficie, il
ritiro misurato epoco significativo della reale situazione del ghiac
ciaio. Assenza di neve invernale residua, salvo a1cune placche a ri
dosso della parete del Piz Popena. Entro Ie numerose incisioni che
so1cano la superficie, scorre abbondantissima acqua di fusione, che
poi si perde tra Ie ghiaie nella zona proglaciale.

Quota min. fronte: 2 360 m (A)

Direzione DIS TAN Z E (in m)

misura attuale precedente variazione

Precipitazioni tot ali (mm)

1993-94 1950-51/1992-93

Ottobre 254 107
Novembre 25 100
Dicembre 31 68
Gennaio 60 48
Febbraio 21 55

Marzo 25 63
Aprile 79 81
Maggio 91 107
luverne 586 629

Neve eaduta (em)

1993-94 1950-51/1992-93

Ottobre - 6
Novembre - 32
Dicembre 55 56
Gennaio 30 59
Febbraio 19 60

Marzo 2 52
Aprile 10 -22

Maggio - 1
luverne 116 288

Segnale

GP 1979 (cf) 1400 39 36 (1991) -3

937 Ghiacciaio del Cristallo

TAB. 1 - Stazione di Cortina d'Ampezzo (1 224 m). Temperature dei mesi
da Maggio a Settembre 1994 e medie per il periodo 1951-1993. Precipita
zioni totali (mrn) e neve eaduta (em) nei mesi dall'Ottobre 1993 al Maggio
1994 e medie per il periodo 1950-51/1992-93. (Dati eortesemente forniti

dall'Ufficio ldrografico del Magistrato alle Acque).

Operatore: Giuseppe PERINI - Controllo del 1994.08.26.

II ghiacciaio appare scoperto sino alle quote pili elevate ; qual
che placca di neve residua invernale si trova sopra il grande affio
ramento roccioso che divide il ghiacciaio in due lobi. Un nevaio re-
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siduo di valanghe copre ancora il settore frontale destro e pertanto
la misura effettuata e approssimativa. Nel lobo front ale sinistro,
dove ho collocato nel1993 un nuovo segnale, la misura estata in
vece possibile con precisione. Dal confronto con foto di annate pre
cedenti si nota il forte smagrimento di tutto I' apparato glaciale.

Quota min. fronte: 2 330 m (A)

8egna le

T2 (df)
T3 (sf)
T4 (df)

Direzione

misura attuale

52
95
114

o I 8 TAN Z E (in m)

precedente var iazione

47 (1992) - 5
95 0

111 - 3

Direzione 0 I 8 TAN Z E (in m)

misura attuale precedente variaz ione
Bacino: CORDEVOLE-PIAVE

8egnale

GP 92 (df)
GP 93 (sf)

20 (?)
39.5

13
33.5

-7 (?)
-6 950 Ghiacciaio della Fradusta

Direzione o I 8 TAN Z E (in m)

8egnale misura attuale precedente variazione

fronte orientale

81 1800 60 56 (1992) - 4
82 m 100 1800 93 69 - 24
83 m 50 1800 33 37 + 4
84 B 1800 26 27 + 1
85 1800 86 84 - 2
86 1800 58 59 + 1
87 1800 70 35 - 35

fronte centrale

F1 (sf) 1800 62 54 - 8
F2 (cf) 1800 68 56 - 12

fronte occiden tale

R1 m 100 (df) 1800 18 5 - 13
R3 m 100 (df) 1800 75 45 - 30
01 (cf) 1650 10 11 + 1

Bacino: AVISIO-ADIGE

941 Ghiacciaio Principale della Marmolada

Operatore: Ugo MATTANA - Controllo del 1994.09.05.
(fr. orient.); 1994.09.06. (fr. centrale e fro occ .)

II controllo sulle tre fronti (orientale, centrale, occidentale) e
stato favorito dalle ottime condizioni di osservabilita, II ghiacciaio
si presen tava infatti completarnente libero dalla neve residua fino a
quote molto elevate, superiori a 3100 m; qualche piccola e rara chiaz
za nevosa era presente nelle zone pili riparate delle aree proglaciali .

La fronte orientale continua a manifestare una consistente va
riazione media negativa, rna il ritiro non appare generalizzato: aI
l' affioramento di nuove placche rocciose in corrispondenza dei
segnali Sl , S2, S5, S7, si contrappongono infatti modeste avanza 
te in corr ispondenza dei segnali S3, S4, S6.

Anch e nella fronte centrale persiste la tendenza al regresso ,
nonosta nte I'assenza di appre zzabili modificazioni.

Come la fronte orientale, anche la /ron te occidentale mostra
un ritiro accentuato, com emersione di ampie superfici rocciose ,
specialmente sui Iungo perimetro del Pian dei Fiacconi (segnali
R1 e R3), caratterizzato da una sottilissima unghia. Pressoche
inalterata risulta invece I'area centro-frontale (estremita occiden
tale), ove si colloca la quota minima della fronte .

Quota min. fronte: fronte centrale 2 555 m (A)
fronte occidentale 2 490 m (A)

947 Ghiacciaio del Travignolo

Operatore: Marco CESCO-CANCIAN - Controllo 1994.09.12.

L'innevamento residuo e limitato ad una ristrettissima zo
na, di 20 x 100 m circa, sotto Ie rocce sommitali di Cima Fra
dusta, ad una quota prossima ai 2 900 metri. Ai primi di Ago
sto , a causa delle caratteristiche carsiche del substrato, e ini
ziato 10 svuotamento del laghetto proglaciale che , alIa data del
controllo, era quasi completamente asciutto, rendendo visibile
la parte sommers a della fronte. Questa si presentava come una
parete di ghiaccio quasi verticale con un'altezza superiore ai
10 m nella parte centrale. II crollo di alcuni settori di questa,
dovuto presumibilmente a mancanza di spinta idrostatica ,
rende poco significativa la distanza, pur misurata, dal segnale
FI.

Quota min. fronte: 2 650 m (A)

Direzione o I 8 TAN Z E (in m)

8egna le misura attuale precedente variaz ione

F2 (df) 1480 33.5 29 - 4.5
F3 (sf) 1250 36 24 - 12

Bacino: OTEN-PIAVE

966 Ghiacciaio Superiore dell'Antelao

Operatore: Giuseppe PERINI - Controllo del 1994.08.22.

II ghiacciaio e apparso in condizioni di ottima osserv'abilita .
II limite dell 'innevamento residuo invernale si trova sopra i
2 700-2 750 metri. Vistoso e il ritiro della lingua che scende in
Val d 'Oten, con apertura di caverne ed aumento del detrito mo
renico galleggiante. Nella lingua princ ipale si e creata, alla fron
te, una finestra rocciosa; i tre laghetti formatisi all'interno delle
cerchie moreniche, dopo I'ormai lontana e piccola fase di espan
sione di 10-15 anni fa, sono sempre delle stesse dimensioni . La
grande frana rocciosa caduta alcuni anni fa dalle pareti sovra
stanti il circo di accumulo, a quota 2 800 m circa, scende come
morena galleggiante sino alIa zona crepacciata sottostante per es
sere poi inghiottita dalle fenditure . II ghiaccio nella zona di
ablazione e ancora abbastanza pulito, salvo che nel set tore de
stro frontale; qui , a causa del detrito morenico superficiale ed
anche per neve residua, ho tralasciato, per l'incertezza della
localizzazione della fronte, il controllo dal segnale di riferi
mento.

Operatore: Ma rco CESCO-CANCIAN - Controllo del 1994.09.24.

La fronte di questa ghiacciaio eormai da tempo abbondante
mente ricoperta di detrito, che ne maschera la reale estensione;
Ie misure vengono pertanto eseguite sui punti pili avanzati del
ghiaccio scoperto, sicuramente collegato al corpo principale. In
nevamento residuo non valutabile per copertura nevosa recente.
AIle misure ha fattivamente collaborato il sig. A. Taurisano.

Quota min. ghiaccio scoperto: 2 300 m (A)
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Quota min. fronte: 2 510 m (A) (Val Antelao , fronte princ ipale)
2 470 m (A) (Val d'Oten)

Direzione o I 8 TAN Z E (in m)

8egnale misura attuale preceden te variazione

GPI 79 (sf) 2300 64 57 - 7
GP2 79 (cf) freccia 28 24 - 4
GP3 93 (cf) 2600 18 15 - 3



967 - Ghiacciaio Inferiore dell' Antelao,
stazione fotografica F GP81, quota 2
300 (A), coord . 33TTM89844990,
(24x36,50) (foto G. PERINI, 18.08 .93).

969 - Gh iacciaio di Fuori del Froppa,
stazione fotografica F GP80, quota
2 510 (A), coord. 33TTM95855473,
(24x36,50) , (foto G . PERINI, 20.08 .94).

967 Ghiacciaio Inferiore dell 'Antelao

Operatore: Giuseppe PERINI - Controllo del 1994 .08 .22 .

II ghiacciaio si mostra in sempre costante ritiro; cia eeviden
te anche dall'aumento delle morene che ricoprono molti suoi set
tori e da caverne apertesi nella zona frontale, con crolli di ghiac
cio. II limite della neve invernale si trova sui 2 600- 2 650 metri.
Notevole, quest 'anno, e i1 crepaccio terminale al Canalone Meni
ni, che ecompletamente staccato dal corpo glaciale, tanto da in
travvederne la roccia sottostante. Dei 5 segnali £rontali, e state
eliminato quello con la sigla GP 78 m 5 perche non pili idoneo
a futuri controlli.

Quota min. fronts: 2 340 m (A)

Direzione DIS TAN Z E (in m)

Segnale misura attuale precede nte variazione

GP 79 m.5 (sf) 2200 42 38 - 4
GP 82 m.34 (cf) 1800 91 89 -2
GP 79 m.9 (df) 2100 35.5 33.5 -2
GP 78 m.11 (df) 2000 36 32 - 4

Bacino: ANSIEI-PIAVE

969 Ghiacciaio di Fuori del Froppa

Operatore: Giuseppe PERINI - Controllo del 1994.08 .20.

II ghiacciaio e scoperto sino a quote alte dove, solo a ridosso
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ingente perdita complessiva di volume che ha portato al fraziona
mento delle quattro conoidi nivoglaciali che 10 costituiscono. La su
perficie si presenta priva di neve dell' anno e incisa da pochi crepac
ci trasversali. La fronte, in corrispondenza del segnale DdC, erico
pert a da abbondante materiale detritico, mai osservato in precedenza.

Quota min. fronte: 1 870 m (A)

Oirezione 0 1ST A N Z E (in m)

misura attuale precedente variazione

delle pareti rocciose del Cimon del Froppa, si scorgono alcune
placche di neve; due grossi nevai ricoprono pero la zona frontale
nel settore destro e centrale, tanto da impedire i controlli del se
gnale di riferimento. Evisibile un notevole aumento dei due coni
di ghiaccio gia notati 2-3 anni fa nella zona frontale . L'unica mi
sura eseguita riguarda la fronte sinistra che, tra l'altro , ecoperta
da detriti e, solo grazie ad un rigonfiamento della fron te stessa
in corrispondenza del nuovo segnale posto 10 scorso anno, ho po
tuto effe ttuare la misura stessa . Al di la di questa dato poco signi
ficat ivo, tu t to il ghiaccia io da segni di forte ritiro, con copertura
di detrito superficiale sempre maggiore e con pronunciata perdita
di volume, causa la for te ablazione di questa calda estate.

Quota min. fronte: 2 510 m (A)

Segnale

3 (df)
OdC (sf)

2200

1900
11
11

7.5 (1988)
8

- 3.5
- 3

981 Ghiacciaio Occidentale di Montasio

Bacino: FELLA-TAGLIAMENTO

971 Ghiacciaio di Fuori delle Meduce

972 Ghiacciaio di Dentro delle Meduce

Ghiacciai del Canin-Montasio

980 Ghiacciaio Orientale di Montasio

Operatare: Rossana SERANDREI BARBERO

Controllo del 1994.08.29.

Nel corso degli ultimi 6 anni il regresso di questo piccolo
ghiacciaio si e vistosamente accentuato e risulta particolarmente
evidente nel settore centrale, arretrato di oltre 100 metri. La su
perficie appare depressa, priva di neve residua e incisa da alcuni
crepacci longitudinali nel settore apicale; anche il canale alimen
tatore si presenta pressoche privo di neve residua. Gia nel 1988
era stata segnalata l'ingente quantita di materiale detritico accu
mulatosi sulla fronte; esso eparticolarmente abbondante nei set
tori front ali laterali, dove Ie acque meteoriche scorrono nei cana
loni pre senti, e puo spiegare, attraverso la difficolta di ub icare
esattamente la fron te sot to la coltre det ri tica, I'apparente pro
gresso misurato in corrispondenza del segnale frontale destro A.
II segnale B, posto sui fianco del canalone ubicato all'estremita
dello stesso settore frontale, appare, a sua volta, disloca to e capo
volto, cosi che la misura puo essere affetta da un errore di uno
o due m; tale , comunque, da non modificare il valore di variazio
ne media della fronte, risultato di - 44 metri.

Quota min. fronte : 1 880 m. (A)

984 Ghiacciaio Orientale del Canin

Oirezione o 1S T A N Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

B (df) 2200 60 (?) 48 (1988) - 12 (?)
A (df) 2200 40.5 43 + 2.5
H (cf) 1800 140 21 - 119
o (cf) 1800 80 17 63
C (sf) 1300 56 29 - 27

Operatore: Rossana S ERANDREI BA RBERO

Controllo del 1994.08.30.

II ghiacciaio appare soggetto ad un assottigliamento tale che
i settori pianeggianti vanno frammentandosi attorno agli ormai
numerosi affioramenti rocciosi; e la sparizione delle placche pen
sili lungo Ie incombenti pareti settentrionali del Monte Ursici ,
presenti fino ad anni recentissimi, evidenzia, con una marcata
differenza di colore nei calcari dolomitici del Dachstein, i limit i,
circa 30 m pili alti , raggiunti dal ghiacciaio durante il recente Sta
dio di Fernau 0 «Piccola Eta Glaciale». La variazione media della
fronte (- 28. 5 rn) non descrive appieno l'entita del regresso, pe
santemente marcato dalla perdita di volume e dall' evidente fra
zionamento di certi settori del ghiacciaio. Esso, che fino a pochi
anni fa era cost ituito da un unico lembo senza soluzione di conti
nuita, oggi tende a frazionarsi in conoidi : gia costituisce una co
noide a se I'estrernita occidentale ant istante il segnale A ed e
pros sima alla separazione dal resto del ghiacciaio la conoi de ant i
stante il segnale DdC . II segnale e. (cf) non estato utilizzato per
che posta in corrispondenza ad un lembo di ghiacciaio che non

-6

- 1.53

139

4.5

145

2000

1500

Oirezione 0 1ST A N Z E (in m)

misura attuale precedente variazione

Oirezione 0 1ST A N Z E (in m)

misura attuale precedente variazione

Segnale

Segnale

GP93 (sf)

Operatore: Giuseppe PERINI - Controllo del 1994.08.27 .

Ho eseguito un controllo solo fotografico di questo ghiacciaio, do
po 8 anni dall'ultima osservazione . Forte ela diminuzione in poten
za ed e aumentato nella zona intermedia I'affioramento roccioso
che ha praticamente diviso in due il ghiacciaio. Sopra ques to roc
cione si nota ancora del ghiaccio con zonature e qualche crepaccio; il
settore inferiore, invece, einteramente ricoperto da detriti morenici.

Operatore: Giuseppe PERINI - Controllo del 1994 .08 .27.

Ho effettuato un rapido controllo a questa piccolo e caratte
ristico ghiacciaio di circo delle Marmarole. Rispetto all'ultimo
controllo del 1990 , non si notano sostanziali differenze, rna sol
tanto una perdita di potenza nella parte pili alta . La fronte eco
perta da detriti morenici.

Quota min. fronte: 2 340 m (A)

Operatore: Rossana S ERANDREI B ARBERO

Controllo del 1994 .08.29.

II moderato ritiro misurato alIa fronte di questa ghiacciaio,
non osserva to dal 1988, non sembra corrispondere allo stato di

ZP 1970 (cf)

973 Ghiacciaio Orientale del Sorapiss

Operatore: Giuseppe PERINI - Controllo del 1994.08.24

II ghiacciaio e interamente libero da neve residua inve rna le,
salvo alcune placche a ridosso delle pareti rocciose . E in aumento
la copertura morenica galleggian te .

Quota min. fronte: 2 150 m (A)
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appare piu collegato al bacino alimentatore. II settore orientale,
che gravita verso un canalone di de£1usso, e ricoperto da abbon
dante materiale detritico. In questa settore , il segnale M, posto
nel canalone stesso accanto al segnale e, non e state utilizza to
perche la direzione della misura risulta incompatibile con l'attua
le posizione della fronte .

Quota min. fronte : 2 120 m (A)

Direzione D IS TAN Z E (in m)

Segnale misura attuale preeedente variazione

A (sf) 160 0 77.5 47 (1988) - 30.5
oec (ef) 180 0 49 29 - 20
'YJ (ef) 150 0 61 53 - 8
e (df) 130 0 72.5 17 - 55 .5

985 Ghiacciaio Occidentale del Canin

Operatore: Rossana S ERANDREI B ARBERO

Controllo del 1994 .08.30.

II settore occidentale del ghiacciaio, nel corso degli ultimi de
cenni, era venuto frazionandosi, per la progressiva perdita di vo
lume , in una serie di piccoli lembi inframezzati da affioramenti
rocciosi. II set tore orientale, non osservato dal1988, appare oggi
interrotto da un affioramento roccioso che 10 attraversa in tutta

la sua larghezza attorno alla quota di 2 270 m circa . L'intera su
perficie appare priva di neve residua fin nel canale alimentatore
e carica di diffuso mater iale detritico.

Fin dal 1988 l' affioramento roccioso emergente a quota
2 270 formava un ampio restringimento, a meta circa della lun
ghezza del ghiacciaio, che preludeva all'attuale, totale interru
zione tra il bacino alimentatore e il settore inferiore; quest'ulti
mo eoggi ridotto ad un lembo residuo collegato al piccolo ghiac
ciaio sovrastante solo da uno stretto colatoio e qualsiasi misura
alla fronte appare, allo state attuale, del tutto priva di signi
ficato .

II ghiacciaio va oggi considerato dimezzato nel senso della
lunghezza (stimata in 300 m dal Catasto dei Ghiacciai It aliani ,
1959-1962) e la sua superficie, anche per la perdita, gia subita in
passato, dell'intero lembo occidentale, e oggi valutabile intorno
ai 3 ha, rispetto ai 9 indica ti nel summenzio nato Catasto.

Le misure effettuate alla fronte il 12.09.1993 dal dott . C.
Genzo di Trieste (comunicazione personale) indicano una distan
za di 34 m dal segnale A (df) e di 16 m dal segnale DdC (cf). Esse
risultano sostanzialmente simili a quelle rilevate nella campagna
glaciologica del 1988 (rispettivamente 36 e 15); questa apparente
stazionarieta mal si accorda con il marcato regresso osservato su
gli altri ghiacciai delle Alpi Giulie ed espiegabile solo accettando
che gia in anni precedenti il 1993 il settore frontale fosse ridotto
ad un lembo residuo, soggetto ad accumuli di valanga, rna ormai
staccato dal bacino alimentatore.
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