
lingua dell'Effluenza Mandrone: e possibile ipotizzare che , per
durando Ie attuali condizioni, l'intero settore si separi del tutto,
realizzando COS! una nuova unita glaciale autonoma. Anche la fe
nomenologia epiglaciale risente dell' attuale trend gravemente ne
gativo: all'inizio del mese di Luglio, a circa 3 000 m di quota, nel
vasto plateau centrale del ghiacciaio, si e formato, sulla superficie
ancora coperta di neve, un laghetto di 10x20 m di diametro. II
30 Luglio 10 specchio d'acqua era gia state riassorbito; il 9 Set
tembre, infine, si e verificato il crollo di un breve tratto dell'Ef
£1uenza Mandrone.

mette di valutare eventuali accumuli residui. Rispetto al sopral
luogo del 1992 e tuttavia apprezzabile un ulteriore, lieve assotti
gliamento del margine frontale, accompagnato da un arretramen
to del medesimo. Tale ritiro non e pero ascrivibile all'intera fron
te , potendosi osservare come taluni lobi, soprattutto quelli in de
stra idrografica, evidenzino variazioni negative pili marcate. II
tratto seraccato centrale, nel suo insieme, appare immutato ri
spetto aIle ultime osservazioni.

Quota min. fronte: 2 665 m*

* si assume come quota minima del ghiacciaio il valore altimetrico piu basso
tra quelli delle effluenze site in territorio lombardo.

SETTORE TRIVENETO
(Coordinatore: ZANON prof. Giorgio)

RELAZIONE GENERALE

609 Effluenza Adame (Ghiacciaio Adame)

Operatore: Giuliana FRANCESCHINI - Controllo del 1995.09.26.

La presenza di una sottile copertura nevosa recente non per-

603 Conoide di rimpasto di Salama (Ghiacciaio del Como Salarno)

Operatore: Franca PELOSATO - Controllo del 1995.09 .30.

Nonostante una certa ripresa dell' alimentazione dovuta ai
crolli di ghiaccio che si originano dalla soprastante fronte pensile
dell'Effluenza Como di Salarno, il conoide prosegue nella sua
lentissima fase involutiva: la fronte non e pili visibile in quanto
del tutto occultata dal morenico, pur se ancora riconoscibile,
mentre l'intero corpo glaciale ha evidentemente perso potenza e
turgore. Limiti areali incerti.

Quota min. fronte: 2 570 m

604 Effluenza di Salama (Ghiacciaio Salarno)

Operatore: Franca PELOSATO - Controllo del 1995.10 .27 .

La £ronte dell' effluenza, visibile poco a monte del punto di
affondamento nella massa detritica sottostante, rivela una situa
zione scarsamente dinamica, con un regresso quasi impercettibile.
Assai pili marcate Ie variazioni morfologiche osservabili sulla co
lata retrostante: nella porzione settentrionale, Ie finestre rocciose
formatesi nel1993 a quota 2 800-2 860 m, appaiono decisamente
pili vaste. Lateralmente ad esse, sulla sponda in destra idrografi
ca, il ghiaccio, ritirandosi, ha liberato nuovi segmenti rocciosi,
confermando la presenza di dinamiche fortemente localizzate:
questa settore della lingua, infatti, e state teatro di analoghi feno
meni di deglaciazione negli Anni Sessanta, quando si fermava as
sai pili in alto, oltre i 2 900 m di quota. In quel periodo, la £ronte
vera e propria era alimentat a solo dallargo corridoio in sinistra
idrografica, probabilmente a causa della protezione orografica
(cono d'ombra) offerta dalle rocce di questo lato. Qui si ebbe an
che la successiva avanzata degli Anni Settanta: il lobo sospeso ,
scendendo verso valle , dopo aver coperto con numerosissimi crol
li Ie rocce oggi affioranti, si uni alla fronte sottostante, imprimen
dole un impulso decisivo. E quindi probabile che, permanendo
l' attuale fase sfavorevole, si assista in futuro al ricrearsi di un
equilibrio morfologico gia noto, con la formazione di una seconda
fronte pensile.

Direzione D I 8 TAN Z E (in m)

misura attuale precedente variazione

Le caratteristiche meteorologiche dell'annata 1994-1995 so
no apparse, nell 'insieme, sfavorevoli al regime dei ghiacciai delle
Tre Venezie. Alla stazione di Careser Diga (2 600 m, Gruppo
Ortles-Cevedale) , sulla base dei dati ufficiosi cortesemente messi
a disposizione dall'Ufficio ldrografico della Provincia Autonoma
di Trento, Ie temperature estive Giugno-Settembre 1995 sono ri
sultate complessivamente superiori per 0,6 °C alIa media del pe
riodo 1950-1990 ed eguali a quelle del decennio Ottanta. Note
voli, tuttavia, Ie differenze verificatesi nei singoli mesi: mentre
il Giugno 1995 e apparso in linea con la media, Luglio e state su
periore a questa di 3,7 °C, ponendosi come il pili caldo in assolu
to degli ultimi 45 anni e oltrepassando, sia pure di poco, gli stessi
picchi del 1952, 1983 e 1994; Agosto ha superato la media con
0,6 °C, mentre il Settembre e risultato inferiore alIa norma per
2,5 0c. Considerazioni abbastanza simili sull'andamento della
temperatura per il 1995 si possono trarre dai dati riportati da G .
PERINI per la stazione di Cortina d' Ampezzo (1 224 m) e da R.
SERANDREI BARBERO per quell a di Predoi (1 449 m), in Valle
Aurina.

Le precipitazioni nel periodo Ottobre 1994-Maggio 1995 (da
ti non ufficiali, misurati al pluviometro di Careser Diga) sono sta
te inferiori per circa il 10% alla media dell 'ultimo sessantennio;
a Cortina, per 10 stesso periodo, esse sono state molto pili scarse
(il 47% in meno rispetto alla media), mentre a Predoi sono state
pure inferiori del 10%. II dato indice dell'accumulo nevoso inver
nale sulla Vedretta del Careser, misurato come equivalente in ac
qua il 7 Maggio 1995 a 3 064 m di quota, e stata di soli 571 mm,
a fronte di una media quasi trentennale di poco pili di 900 mm;
il bilancio netto del ghiacciaio e risultato a sua volta largamente
in deficit, con un valore di - 1080 mm WE, contro - 640 mm/an
no per il periodo 1966-1967/1994-1995; la linea di equilibrio si
e collocata a 3 649 m, rispetto ad una media di 3 230 m. Deter
minante, per questa risultato, va considerata la scarsita di preci
pitazioni nevose, in parte compensata, tuttavia, dalle nevicate
della fine di Agosto, che hanno posta termine con un anticipo di
oltre un mese alIa stagione di ablazione.

La campagna 1995 sui ghiacciai delle Venezie si e svolta rego
larmente, benche localmente ostacolata dal precoce innevamento.
Vi hanno preso parte 9 operatori del CGI, oltre a vari osservatori
CAl-SAT per i controlli nei Gruppi Adamello-Presanella e Bren
ta; sono state osservate 51 units glaciali, COS! ripartite nei gruppi
montuosi e sezioni delle Alpi trivenete:

Adamello-Presanella: 8
Brenta: 3
Ortles-Cevedale (vers. trentino) : 3
Ortles-Cevedale (vers, altotesino) : 14
Venoste Occidentali: 1
Breonie: 2
Aurine e Pusteresi: 6
Dolomiti: 14

-34144

8egnale

81958
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Bacino: SARCA-MINCIO-PO

Quota min. fronte: 2 600 m (A)

Quota min. fronte: 2 592 m (A)

637 Ghiacciaio della Lobbia

-7.5

- 17.5

14 (1993)

1.5 (1993)19

21.5

Direzione DIS TAN Z E (in m)

misura attuale precedente variazione

Direzione DIS TAN Z E (in m)

misura attuale precedente variazioneSegnale

SAT 93 (cf)

Segnale

SAT 91 (cf)

Operatori: Franco MARCHETTI e Giampaolo MOSCA (SAT)
Controllo del 1995.0 9.22 .

Collocato il nuovo segnale SAT 95 (non ancora utilizzato)
in posizione destra frontale. I continui, forti arretramenti sono

634 Ghiacciaio di Lares

Operatore: Franco MARCHETTI (SAT) - Controllo del 1995.09.20.

La copertura di neve recente impedisce la misura in corri
spondenza del segnale SAT 91 e il riconoscimento del limite della
neve residua.

Ghiacciai del Gruppo Adamello-Presanella

633 Vedretta di Niscli

Operatore: Franco MARCHETII (SAT) - Controllo del 1995.09.20 .

L'innevamento recente impedisce il riconoscimento del limite
della neve residua.

ma a questa comportamento viene anche dalle misure effettuate
da G. CIBIN aIle fronti dei ghiacciai della Valle di Riva.

Nelle Dolomiti Occidentali, M. CESCO CANCIAN, oltre ai
Ghiacciai della Fradusta e del Travignolo, nel Gruppo delle Pale
di S. Martino, ha visitato quelli della Pala e del Marmor, non pili
controllati dai prirni anni Trenta, riportandone interessanti osser
vazioni sulla risposta di queste formazioni glaciali all' attuale ten
denz a climatica. Sulle Dolomiti Orientali, gli assidui controlli
condotti da G. PERINI hanno posto in evidenza notevoli valori di
arretramento frontale, specie dove i margini glaciali poggiano su
un substrato roccioso in posto, come per i due ghiacciai dell' An
telao e, parzialmente, per quello del Cristallo. Dato comune per
i ghiacciai dolomitici e comunque la cost ante mancanza di neve
residua, anche da valanga, l' ampliamento delle superfici rocciose
affioranti e l'estendersi della copertura morenica, nell' ambito di
una fase di accelerata riduzione che interessa da pili di un decen
nio anche questi apparati.

lnfine, nel1995 estata effettuata sul Ghiacciaio del Caldero
ne (Gran Sasso d'Italia) una campagna di rilievi sulle condizioni
di accumulo e di permanenza del manto nevoso (M. D'OREFICE
eM. PECCI); essa dovrebbe auspicabilmente preludere alIa ripresa
delle regolari misure delle variazioni dei margini glaciali , interrot
te dal 1979.

Gran parte dei ghiacciai controllati rientra, insieme con altri
dei settori Piemontese-Valdostano e Lombardo, nella rete di os
servazione coordinata dal «World Glacier Monitoring Service »,
di Zurigo, con la pubblicazione dei dati nelle statistiche interna 
zionali «Fluctuations of Glaciers» lAHS-UNESCO (attualmente
e in preparazione il Vol. VII, 1990-1995).

I ghiacciai, nella loro quasi totalita, sono risultati in ritiro,
uno soltanto in progresso, mentre due sono stati controllati dopo
lungo intervallo di tempo.

Con riferimento aIle varie aree montuose del settore, sul
Gruppo Adamello-Presanella (operatori CAl-SAT R. BOMBARDA,
C. CARE, E. GALLAZZINI, F. MARCHETTI, M. PEDRETTI) , il ritiro
ha contraddistinto con particolare intensita la Vedretta della
Lobbia, dove localmente si sono misurati 40 m di arretramento;
Ie Vedrette di Lares (daI1993) e di Amola ; pili contenuto il ritiro
frontale della Vedretta della Presanella, accompagnato pero da
una accentuata riduzione laterale.

Per le Dolorniti di Brenta (operatori CAl-SAT R. BOMBARDA
e 1. GUSMEROTTI) degne di nota sono le condizioni di accelerata
riduzione che interessano sia la zona frontale che il bacino supe
riore della Vedretta di Tuckett; tale situazione si puo considerare
significativa anche per cio che riguarda gli altri apparati del
Gruppo, sottoposti da oltre un decennio ad un'intensa ablazione,
cui si aggiungono le conseguenze di un'ormai cronica carenza di
alimentazione nevosa.

SuI versante trentino del Gruppo Ortles-Cevedale, al ritiro
contenuto misurato alIa Vedretta Rossa (c. VOLTOLINI) , si con
trappongono elevati valori per la vicina Vedretta Venezia, per ef
fetto dell 'esiguo spessore del segmento terminale; limitato anche
il ritiro alIa Vedretta della Mare dove , tuttavia, a causa dell' at
tuale situazione topografica, sono da aspettarsi ulteriori, rapide
modificazioni alIa fronte principale .

SuI settore alto ate sino e proseguito, ad opera di G. PERINI,
il sistematico controllo dei principali ghiacciai della Val Martello,
oltre ad altri minori della tributaria Val Gioveretto. II ritiro ege
neralizzato ed eaccompagnato da modificazioni che risultano pili
vistose per le Vedrette Serana, Alta, Forcola, Cevedale, Lunga;
su quest'ultima, in particolare, estate misurato il valore massimo
di arretramento in quest' area, con 47 m in un anno. II ritiro com
plessivo dei ghiacciai della Val Martello per il quinquennio
1991-95 e sintetizzato in tabella dallo stesso G. PERINI.

Nell 'alta Valle di Solda la presenza di neve recente ha ostaco
lato i controlli (U. FERRARI) aIle fronti delle tre Vedrette di Zai
ed a quella di Rosim, nelle omonime valli secondarie. II ritiro e
apparso qui generalmente ridotto; nel caso del Rosim si eanzi ve
rificato un limitato progresso, da considerarsi, tuttavia, dovuto a
cause esclusivamente locali. Sulla Vedretta di Solda prosegue, da
parte del FERRARI, la ricerca dei vecchi segnali; in particolare il
ritrovamento e il riutilizzo di un segnale di G. FERUGLIO del 1922
ha reso possibile la valutazione dell 'abbassamento di spessore del
bordo laterale della lingua di SE in oltre settanta anni. Altro
esempio delle ingentissime riduzioni di spessore registrate negli
ultimi decenni efornito dalle misure effettuate sul Ghiacciaio del
Giogo Alto, nelle Venoste Occidentali (G. ZANON).

Dei due ghiacciai delle Breonie, controllati da G. FRANCHI,
la pili accentuata riduzione riguarda la Vedretta Pendente, situa
ta ad una minore altitudine media ed in esposizione Sud , e dove
il valore dell' arretramento osservato risulta il doppio rispetto alIa
media degli ultimi 5 anni.

Per i ghiacciai delle Aurine e Pus teresi, i cui controlli sono
stati ostacolati dalle condizioni meteorologiche e d 'innevamento
recente, permane, in Valle dei Molini, il forte arretramento fron
tale e la riduzione della parte terminale della Vedretta Orientale
di Neves (U. MATTANA); in Valle Aurina l'innevamento ha limita
to le osservazioni (R. SERANDREI BARBERO) alIa sola Vedretta di
Lana, che appare in moderato ritiro, in accordo con i caratteri eli
matici dell'annata, riportati per la stazione di Predoi. Una confer-
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639 - Ghiacciaio del Mandrone, staz. fot .
Corni di Lagoscuro, quota 3160 m, (24x36,
50) , (foto F. MARCHETTI, 25 .08 .95).

646 - Vedretta Meridionale di Cornisel
10, staz . fot. Passo delle Marmotte,
quota 2869 m, (24x36, 50), (foto F.

MARCHETTI, 12.09.95) .

dovuti all'esilita dello spessore del ghiaccio in tutto il settore in Direzione DI S TAN Z E (in m)
sinistra frontale. Segnale misura attuale precedente variazione

Direzione DIS TA N Z E (in m)
SAT 92-1A (sf) 2000 25 20.5 4.5
6 (df) 2000 54 52.5 1.5

Segnale misura attuale precedente variazione 7 (df) 2400 18.5 17.5 1
1 (51) 170 0 80 75.5 4.5

SAT 90-1 (sf) 172 0 68 63.5 - 3.5 2 (51) 1200 22 18.5 3.5
VM 86 (sf) 193 0 114 74.5 - 39.5 1 (dl) 2800 43 59 + 16

2 (dl) 290 0 54.5 55.5 + 1

639 Ghiacciaio del Mandron 640 Vedretta Occidentale di Nardis

Operatori: Franco MARCHETTI e Enrico GALLAZZINI (SAT)
Controllo del 1995.08 .27.

Operatore: Franco MARCHETTI (SAT) - Controllo del 1995.09.16.

Quota min. fronte: 2 720 m (A)
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Segnale

Direzione DIS TAN Z E (in m)

misura attuale precedente variazione Segnale

Direzione DIS TAN Z E (in m)

misura attuale precedente variazione

SAT 90-1 (cf) 290 0 38 28 (1993) -10 BP 86 (cf) 110 0

SAT 90-1 (cf) 100 0

* non pubbl. nel 1994

96
19

87.5 *
13.5 *

- 8.5
- 5.5

644 Vedretta d'Amola

Operatori: Carlo CARE e Mario PEDRETTI (SAT)
Controllo del 1995.08 .12 .

La misura epresa nel punto in cui il ghiaccio emerge in modo
evidente dalla morena, con uno spessore di circa 1 metro.

Quota min. fronte: 2 510 m (A)

659 Vedretta dei XII Apostoli

Operatori: Roberto BOMBARDA e Luigi G USMEROTTI (SAT)
Controllo del 1995.08.26 .

II settore destro e ormai completamente ricoperto di detriti .
Sulla parte centro -frontale eprese nte una vasta placea di neve da
valanghe, dell'area di 1,5 ha circa .

precedente variazione

DIS TAN Z E (in m)

Segnale

VM 87 (cf)

Direzione

misura attuale

74 60 - 16 Segnale

Direzione

misura attuale

DIS TAN Z E (in m)

precedente variazione

646 Vedretta Meridionale di Cornisello

Operato re: Fr anco M ARCHETTI (SAT) - Contrallo del 1995.08.20.

Quota min. fronte: 2 766 m (A)

BP 86/2 (cf) 160 0

LR 57 (cf) 160 0

* non pubbl. nel 1994

Bacino: NOCE-ADIGE

46 40 * -6
SN

Direzione D IS TAN Z E (in m)

misura attuale preceden te variazioneSegnale

SAT 90-1 (df) 28.5 32 +3.5

Ghiacciai del Gruppo Adamello -Presanella

678 Ghiacciaio della Presanella

Operatore : O skar GIACONI (SAT) - Controllo del 1995 .10 .19.

Ghiacciai del Gruppo di Brenta

650 Vedretta di Tuckett

Operatore: Roberto BOMBARDA (SAT) - Controllo del 1995.09.09.

II ghiacciaio presenta una situazione di vistoso regresso, pro
babilmente destinata ad accentuarsi nei prossimi anni. Infat ti ,
1'abbassa men to dello scivolo di Cima Brenta ne ha ridotto l' area
di alimen tazione; inoltre, una serie di profonde £ratture trasver
sali, accompagnate da un ret icolo di canali subglaciali di notevoli
dimensio ni, pregiu dica l' esistenza di una vasta porzione frontale.
Infine, una frattura a circa 200 m a monte della fronte, potre bbe
in futuro separare il segmento inferiore dal corpo principaIe, sem
pre pili ricope rto da materiale detritico. I segnali LR 58 e BP 85
si trovano ormai a rispettivamente 64.5 e 89.5 m da SAT 90-1.

Direzione DIS T A N Z E (in m)

misura attuale precedente variazione

697 Vedretta Rossa

Ghiacciai del Gruppo Ortles-Cevedale

Direzione D IS TAN Z E (in m)

misura attuale precede nts variazioneSegnale

VM 63 (cf) 200 0 45.5 37 - 8.5
SAT 90-1 (sl) 175 0 29.5 27.5 - 2
SAT 90-2 (sl) 180 0 29 16.5 -12.5
SAT 90-3 (sl) 197 0 42.5 30 -12.5
SAT 90-5 (sl) 235 0 85.5 81 * - 4.5

* non pubbl. nel 1994

Operatore: Cristina VOLTOLINI - Controllo del 1995 .09.09 .

II ghiacciaio , al momenta delle osservazioni, si presentava co
perto di neve per Ie precipitazioni avvenute nei giorni precedenti,
con uno spessore, alIa £ronte, sui 10 centimetri.

Quota min . fronte: 2 725 m (A)
- 3743 *80110 0

Segnale

SAT 90-1 (cf)

* non pubb l. nel 1994 .

Segnale

Direzione DIS TAN Z E (in m)

misura attuale precedente var iazione

657 Vedretta d'Agola
CV7 (sf) 25.5 23 - 2.5

Operatori: Roberto BOMBARDA e Luigi G usmerot ti (SAT)
Controllo del 1995.08.26.

E evidente l'ulteriore riduzione dell 'area frontaIe, accompa
gnat a da una serie di fra tture trasversali. Sulla parte superiore, in
destra, e prese nte mate riale detriti co di crollo, proveniente dalla
Cima d 'Agola. Innevamento residuo assente.

Quota min. fronte: 2 585 m (A)

698 Vedretta Venezia

Operatore: Cr istina V OLTOLINI - Controllo del 1995.09.09.

II ghiacciaio, al momenta delle osservazioni, si presentava ri
coperto di neve recente per Ie precipitazioni avvenute nei giorn i
precedenti, con uno spessore alIa fronte di 10 em circa. Questa
e sempre interessata dalla pre senza di abbo ndante materiale mo-
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renico e si osserva un forte assottigliamento dello spessore del
ghiaccio.

Quota min. fronte: 2 775 m (A)

Segnale

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

misura attuale precedente variazione

presenza di ghiaccio coperto da detriti e fanghiglia sino nelle vici
nanze del masso con il segnale del 1993. Si e preferito pertanto
tralasciare questa misura e porre un nuovo segnale su masso, a 4
m dal ghiaccio, con azimut di 90°, nell'estremo destro del lobo stesso.

Quota min. fronte: 2 860 m (A)

precedente variazione

DIS TAN Z E (in m)
eV8 (df)
eV9 (cf)
eV10 (sf)

48 .5
31.5
43

27
21
34

- 21.5
- 10.5
- 9

Segnale

GP 93 m 12 (sf)

Direzione

misura

70°

attuale

28 20 -8

699 Vedretta della Mare

Quota min. fronte: 2 570 m (A)

Op eratore: Cristina V OLTOLINI - Controllo del 1995.09.10.

La fronte emolto appiat tita, con crepacci chiusi ed ulte riore
riduzione del segmento terminale. La superficie si presenta com
pletamente coperta di neve caduta nei giorni precedenti, con cir
ca 5-7 ern alla fronte. Non valutabile il limite dell 'innevamento
residuo.

Segnale

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

misura attuale precedente variazione

720 Ghiacciaio Orientale Inferiore del Gioveretto-Oestl.
Unterer Zu/ritt/e rner

Operatore: Giuseppe P ERINI - Controllo del 1995.09.03.

II ghiacciaio si present a come una placca di debole spessore ,
si notano alcuni crepacci e il settore inferiore e leggermente co
perto da morenico galleggiante. Da una piccola porta alla fronte
esce l' acqua di fusione; qui , su di un masso, ho posta il nuovo se
gnale GP 95 m6, a 62 m dal precedente e mantenendo 10 stesso
azimut di 90°.

Quota min. fronte: 2 950 m (A)

ev 94 m16 22 16.5 - 5.5

Segnale

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

misura attuale precedente variazione

Bacino: PLIMA-ADIGE
FIK 83 (cf) freccia 68 60 (1993) -8

719 Ghiacciaio Superiore del Gioveretto-Oberer Zufrittfemer

Op eratore: Giuseppe P ERI NI - Controllo del 1995.09.03.

L'apparato glaciale si presenta privo di neve residua. Dal con
fronto di foto del 1993 si nota un aumento degli affioramenti
rocciosi che, nel settore centrale, stanno dividendo in due il
ghiacciaio.

La fronte del lobo sinistro ein forte smagrimento ed i detriti
la stanno ricoprendo. Qui e stato effettuato anche l'unico con
trollo, poiche illobo destro si presenta poco in evidenza per la

723 Ghiacciaio Orientale delle Monache - Oestl. Nonnen/erner

Op eratore: Giuse ppe P ERINI - Controllo del 1995.09 .03.

Ho controllato la colata destra che scende ripida sino a quota
2 720, senza particolari modifiche rispetto allo scorso anno. As
senza di neve residua anche sul bacino di accumulo, salvo qualche
placca isolata.

Quota min. fronte: 2 720 m (A)

720 - Vedretta Orientale Inferiore del
Gioveretto-Oestl. Unterer Zufri ttferner,
staz. fot. FGP 93, quota 2 970 m (A),
(coord. 32TPS35965096) (24 x 36, 50),

(foto G. PERINI, 03.09.95) .
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Quota min. fronte : 2 810m (A)

728 Vedretta Serana-Schranferner

Operatore: Giuseppe P ERINI - Controllo del 1995 .09 .02 .

L' affioramento roccioso poco sopra la fronte , riapparso 10
scorso anno, si e ulteriormente allargato . II detrito che cade suI
ghiacciaio forma un cordone morenico galleggiante che scende si
no alIa fronte . IIlaghetto eassai ridotto e notevole ela contrazio
ne del ghiaccio in questa settore destro, rispetto a quello sinistro,
data la protezione esercitata dalla copertura detritica e dalla pare
te rocciosa sovrastante.

Direzione DIS TAN Z E (in m)

misura attuale precedente variazione

Direzione D IS TAN Z E (in m)

misura attuale precedente variazione

Direzione D IS TAN Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente var iazione

GP 92 m 45 (sf) 1850 88 70 - 18
FS 79 m 30 (cf) 1300 61 56 - 5
GP 94 m 31 (df) 1500 59 31 - 28

730 Vedretta Alta-Hohenferner

Operatore: Giuseppe PERINI - Controllo del 1995 .09.02.

Caratteristiche sono sempre le tre digitazioni della fronte, che
e ulteriormente appiattita . II ritiro del lobo destro e il maggiore
dal 1986, da quando il ghiacciaio ha ripreso il ritiro .

Data la distanza ormai notevole del ghiaccio dai segnali nel
settore sinistro e centrale, ne ho collocati due di nuovi.

Lobo di sinistra: su di un masso, a 20 m dal ghiaccio e a 68
m dal vecchio segnale, con la scritta GP 95 m20 , azimut 130° .

Settore centrale: il nuovo segnale e su di un grande masso,
a 6 m dal ghiaccio e a 56 m dal preesistente, con azimut 130° .

La neve residua epresente solo al di sopra dei 3 300 metri.

Quota min. fronte: 2 680 m (A)

-126271800

Segnale

Segnale

GP 94 m 26 (cf)

GP 92 m 44 (sf)
GP 94 m 22 (df)

80 0

100 0

68
30

52 (1993)
22

- 16
- 8 731 Vedretta della Forcola-Fiirkele Ferner

Oper atore: Giuseppe P ERINI - Controllo del 1995.09 .02 .

Situazione di fort e ritiro e di appiattimento della lingua. La
neve invernale residua epresente sopra i 3 200 m; tracce di neve
recente, non unifo rmemente distribuita, dovuta aIle nevicate de
gli ultimi giorni di Agosto.

Quota min. fronte: 2 640 m (A)

Direzione DIS TAN Z E (in m)

misura attuale precedente variazi one

729 Vedretta Ultima - Ultenmarktferner

Operatore: Giuseppe P ERINI - Controllo del 1995.09 .02.

Sono pre senti tracce di neve recente, mentre e assente la ne
ve residua invernale. Nella zona frontale destra quest' anna ci so
no evidenti modifiche: il ghiaccio si intravvede tra i detriti ed e
arretrato una decina di m rispetto alIa morena - costituita da
grandi massi - dell 'ultima avanzata conclusasi 10 anni fa.

Quota min. fronte : 2 780 m (A)

Segnale

GP 92 m 13 (cf) 210 0 65 47 - 18

Direzione D IS TAN Z E (in m)

misura attuale precedente variazioneSegnale

FS 79 m 30 (sf)
GP 94 m 12 (cf)

1100

1200
80
16

75
12

-5
-4

732 Vedretta del Cevedale-Zufall Ferner

Operatore: Giu seppe PERINI - Controllo del 1995 .09 .02 .

Ancora nel 1992 il ghiaccio era vicinissimo alIa scarpata che

732 - Vedretta del Cevedale -Zufall Fer
ner , staz . fot . GP92, quota 2 635 (A),
(coord. 32TPS27424730) (24 x 36, 50),

(foto G. PERINI, 02.09.95).
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precedente variazione

DIS TAN Z E (in m)scende nel «Lago dei Detriti»; ora, invece, ne dista ben 70 m, la
sciando davanti a se una pian a ricoperta di limo. L'innevamento
residuo e al di sopra dei 3 200 metri.

Quota min. fronte: 2 635 m (A)

Segnale

UF 93 m 37 (sf)
UF 92 m 56 (sf)

Direzione

misura

110°
100°

attuale

41
75

39
71

-2
- 4

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

misura attuale preceden te variazione 751Segnale

GP 92 m 9 (sf)
GP 92 m 22 (cf)

70
65

45
52

- 25
- 13

Vedretta di Fuori di Zai-Auss. Zayferner

Operatore: Umberto FERRARI - Controllo del 1995.09 .01.

Quota min. fronte: 2 800 m (A)

733 Vedretta Lunga-Langenf erner
Segnale

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

misura attuale preceden te variazione

Ghiacciai della Val Martello
Variazioni per il quinquennio 1991-1995 (in m)

728 Vedretta Serana - 24
729 » Ultima . - 30.5
730 »Alta - 42.5
731 » della Forcola - 95
732 » del Cevedale - 52 (dal 1993)
733 »Lunga - 96

Operatore: Giuseppe P ERINI - Controllo del 1 995 .0~102.

Tra i ghia cciai controllati nella Val Martello, e quello che
continua a regred ire piu vistosamente, cia che ha reso nuovarnen
te necessario I'avvicinamento con un segnale pin idoneo aIle mo
difiche della £ronte. Da una bella porta frontale esce l' acqua di
fusione del ghiacciaio; i coni detritici, gia osservati due anni fa,
si trovano ora piu a valle, poco sopra la £ronte. Neve recente rico
pre leggermente tutto l'apparato glaciale.

Quota min. fronte: 2 660 m (A)

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

misura attuale precedente variazione

Direzione DIS TAN Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

FS 75 m 33 (cf) 40° 49 54 + 5
FS 92 m 41 (sf) 60° 63 57 -6
8.58 m 24 (cf) 60° 61 65.5 +4.5
UF 93 m 11.5 (sf) 50° 22.5 18.5 - 4
UF 93 m 18 (df) 70° 21 18 (1993) -3

+ 0.5
- 9.5

34.5
38.5

34
48

170°
160°

UF 93 m 33 (cf)
UF 93 m 32.5 (cf)

754 Vedretta di R osim-R osim Ferner

Operatore: Umberto FERRARI - Controllo del 1995.09.02.

La placca di neve residua individuata l'anna precedente suI
lato destro della fronte ecompletamente scomparsa; essa doveva
ricoprire una superficie di alcune decine di ~ di lunghezza e lar
ghezza , con uno spessore di qualche metro. E affiorato pertanto
il segnale UF 93 m 18, per cui sono riprese Ie misure.

Il lato sinis tro , a ridosso della pare te rocciosa, presenta un 'in
consueta frana di ghiaccio, i cui blocchi, delle dimensioni anche
di 1 rn", arrivano sino alIa £ronte.

II limite della neve residua non eind ividu abile per lapresen-
za di 20-30 ern di neve recente. '

Quota min. fronte : 2 900 m (A)

- 4766113310°

Segnale

FS 92 m 44 (cf)

Bacino: SOLDA-TRAFOI-ADIGE
762 Vedretta di Solda-Suldenferner

749 Vedretta di Dentro di Zai-Inn . Zayf erner

Operatore: Umberto FERRARI - Controllo del 1995.09.01.

Non e stato possibile effe tt uare alcun rilievo, causa il mal
tempo e per la presenza di un 'abbondant e colt re nevosa recente
(alla fronte 25-30 ern), se non quello di ident ificare il limite del
ghiaccio sotto la neve per poter eseguire Ie misure. Le stesse os
servazioni valgono per Ie due Vedrette di Mezzo e di Fuori di Zai
(750 e 751).

Quota min. fronte: 2 960 m (A)

Direzione DIS T AN Z E (in m)

Segnale misura attuale preceden te variaz ione

UF 93 m 25 (df) 80° 34 32 -2
UF 92 m 33 (cf) 70° 44 38.5 - 5.5

750 Vedretta di Mezzo di Zai-Mittl. Zayf erner

Operatore: Umberto F ERRARI - Controllo del 1995.09.01.

Quota min. fronte: 2 865 m (A)

Operatore: Umberto FERRARI - Con trollo del 1995.08 .24.

E stato ritrovato il segnale laterale destr o «1», posto dal Fe
ruglio nel 1922 a quota 2 753 m, su roccia in posto, lungo il sen
tiero che sale al Lago Gelato . La freccia indica una direzione di
270°; secondo tale dir ezione, con un 'inclinazion e di 30°, il ghiac
cio dis ta 63 m e,pertanto, dal1922 ad oggi, 10 spessore ediminui
to di 36 metri. E sta to ritrovato anche il segnale «D», posto dallo
stesso Feruglio nel1922 all'esterno della morena frontale , sul lato
sinistro, pres so il pilone intermedio della funivia, lungo il sentie
ro che sale al Coston (quota 2 270) . Tracce di segnali sconosciuti
sono state trovate anche sulla sommita della medesima morena,
nella zona centrale. Altro segnale UP 6.00 UHF estato ritrovato
sulla sponda sinistra del torrente, a valle della pista da sci, su
masso rovesciato. Infine, a causa di interventi per la regimaz ione
del torrente, e scomparso il segnale C 8.58 m15 .5, rinvenuto
nel 1994.

II ghiacciaio mostra segni di generale ritiro, tranne che in cor
rispondenza del segnale FS 80 63m, dove il ghiaccio e ricoperto
da abbondante detrito; il limite della neve residua e valutabile a
quote superiori ai 3 500 metri .

Quota min. fronte: settore destro (SE), 2 575 m (A)
settore sinistro (NW), 2 410 m (A)
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Direzione DIS TAN Z E (in m) Direzione DIS TAN Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione Segnale misura attuale precedente variazione

Sett. destro (SE) LR 58 (dl) 137 82 (1987) - 55
FS 80 m 63 (cf) 1400 49.5 46.5 - 3 - 53.5 (orizz.)
UF 93 m 45 (df) 1400 74 59.5 - 14.5 - 16.1 (spess.)
UF 93 m 33 (sf) 1700 50 44.5 5.5 078 (df) freccia 230 33 (1980) - 197

Sett. sinistro (NW)
• Normale all'orlo del ghiaccio, con inclinazione di 22 0

UF 93 m26.5 (cf) 2000 35 34 - 1

Operatore: Umberto F ERRARI - Controllo del 1995.08.25.

II ghiacciaio mostra evidenti segni di generale ritiro; esso ri
mane tuttavia di difficile controllo e non estate possibile apporre
nuovi segnali .

Risalendo dal sentiero delle Tre Fontane, e state ritrovato il
segnale «C» collocato dal Feruglio il 25 Agosto 1922, ora non pin
in posto; esso estate individuato a quota 2 050 , su un dosso deli
mitato da due alvei, uno solo dei quali attivo. Nelle vicinanze di
quest'ultimo e alIa stessa quota di «C», e stato ritrovato anche il
segnale «D», istituito dal Feruglio 10 stesso giorno . Esso coincide
con il segnale posto dal Reishauer il 31 Luglio 1904 , con I'indica
zione 04-31-7, tutt 'ora riconoscibile .

Quota min. fronte: 2 400 m (A)

771 Vedretta del Madaccio - Madatschferner

Bacino: RIDANNA-ISARCO-ADIGE

Ghiacciai delle Breonie

875 Vedretta di Malavalle - Uebeltal Ferner

Operatore: Gianluigi FRAN CHI - Controllo del 1995.09.16 .

Al momenta del controllo il ghiacciaio era coperto da circa 50
em di neve caduta tra la fine di Agosto e i primi di Settembre.
Tuttavia, gia all'inizio di Agosto avevo potuto riscontrare un in
nevamento residuo in formazione continua tra 2 900 e 3 100 m;
tale limite si esicuramente elevato nelle settimane successive. La
riduzione dell 'apparato glaciale, piu che dalla variazione misurata
ai segnali, appariva molto evidente dall 'aumento della copertura
morenica nella zona frontale , che e sempre piu appiattita, e dal
l'arretramento delle zone laterali, con relativo, ulteriore affiora
mento di aree rocciose.

Quota min. fronte: 2 525 m (A)

Direzione DIS TAN Z E (in m) Direzione DI S TAN Z E (in m)
Segnale misura attuale precedente variazione Segnale misura attua le precedente variazi one

UF 92 m 44 (sf) 2000 60 48 -12 A1GF 87 m 15 (cf) freccia 58 51 -7
UF 93 m 31 (sf) 1900 39 34.5 - 4.5 B/GF 90 m 10 (sf) 51 43 -8
UF 93 m 17.5 (sl) 1200 35.5 21.5 - 14

Bacino: RIENZA-ISARCO-ADIGE

Ghiacciai delle Aurine

902 Ghiacciaio Orientale di Neves - Oestl. Neveser Ferner

Operatore: Ugo MATTANA - Controllo del 1995.08.27.

La regione frontale appariva in buone condizioni di osserva
bilita, completamente libera da neve e nevato. Qualche placca di
neve residua era presente nelle zone piu riparate dell' area progla
ciale, a partire da quota 2 550 .

Le proibitive condizioni meteorologiche hanno invece con-

876 Vedretta Pendente - Hangender Ferner

Operatore: Gianluigi FRANCHI - Controllo del 1995.09.16 .

L' abbondante innevamento recente non ha consentito la mi
sura al secondo segnale a 2 700 m. AlIa fronte l' arretramento e
state circa il doppio della media degli ultimi 5 anni ; inoltre, 10
spessore del ghiaccio nella piccola lingua terminale si e notevol
mente ridotto . II ghiacciaio, che e ad un 'altitudine media relati
vamente bassa (2 850 m) ed eorientato verso Sud, sta risen tendo
pesantemente dello scarso accumulo e dei bilanci negativi degli ultimi
anni; anche quest 'anno la tendenza non e cambiata: ai primi
di Agosto la neve residua si trovava, infatti, a 2 900 -3 000 metri.

Quota min. fronte: 2 615 m

Direzione D I S TAN Z E (in m)

misura attua le precedente variazione

- 153954freccia

Segnale

A1GF 90 m 5 (cf)

Ghiacciai delle Venoste Occidentali

813 Ghiacciaio del Giogo Alto - Hochjoch Gletscher

Operatore: Giorgio ZANON - Controllo del 1995.08.27.

La ripresa dei controlli, interrotti dal 1987 , ha fatto riscon
trare una situazione di intensa riduzione sia line are che di spesso
reo In corrispondenza del confine italo-austriaco il margine latera
Ie eapparso localmente ben definito, benche in condizioni di ge
nerale disfacimento; presso 10 spartighiaccio, spostato di qualche
centinaio di m verso Sud rispetto al confine, sono presenti, tra
il versante e il ghiaccio stesso, estesi accumuli di morena di fondo
e terrazzetti di contatto glaciale.

L' abbassamento di spessore, misurato con livella e cordelIa
metrica metallica in corrispondenza della sezione passante per il
cippo confinario n .? 2b (segnale LR 58, quota 2 827) porta ad
un totale, dal 1929 ad oggi, di 85 m, con una media di circa
1,3 m/anno. L'altitudine attuale dell'orlo del ghiaccio , misurata
direttamente dal cippo , risulta di 2 773,8 metri.

Alla fronte (settore in destra idrografica) e stato utilizzato il
solo segnale del 1978. L'arretramento appare qui fortissimo, sia
a causa dell' esiguo spessore della coltre glaciale, poggiante su roc
cia in posto, rna anche come effetto delle varie opere connesse al
l'intenso sfruttamento turistico dell'area compresa tra la Gra
wand e il Rifugio Bellavista. Su questa settore, dal 1948 (segnale
LR 48) il ritiro e complessivamente di poco meno di 450 metri.

Sono presenti il laghetto proglaciale in posizione centrale e i
due minori, in destra e in sinistra.

Ha collaborato ai rilievi Roberto ZANON.

Bacino: SENALES-ADIGE
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sentito solarnente una mediocre visibilita del bacino di alimenta
zione; sembrava tuttavia sufficientemente evidente I'elevata posi
zione (superiore a 3 000 m) del limite dell 'innevamento residuo.

Continua intensa la riduzione della lingua, che procede so
prattutto attraverso la progressiva erosione laterale del corpo
avanzato centro-frontale e l'evo luzione delle porte.

Quota min. fronte: 2 550 m (A)

Direzione DIS TAN Z E (in m)

Segnale misura attuale preceden te variaz ione

1 m 100 (df) 20° 75 54 -21
2 (df) 40° 117 115 - 2
3 m 100 (df) 30° 33 10 - 23
8b (cf) 350° 65 62 - 3
9 m 100 (sf) 20° 54 43 - 11

Precipitazioni mensili (rnrn)

- 1978-1994 1994-1995

Ottobre 78 61,6
Novembre 53,3 30,4
Dicembre 60,6 28,2
Gennaio 40,3 77,8
Febbraio 40,2 42,6

Marzo 41,9 33,6
Aprile 58,4 85,4
Maggio 93,6 62,6
Giugno 116 120,6
Luglio 136,5 101,8
Agosto 124,2 122,8

Settembre 92,2 80,8

Tabella 1. Dati pluviomet rici e termometrici rilevat i a Predoi (1 449 m) e corte
semente forniti dall'U fficio Idrografico della Provincia Autonoma di Bolzano.

Ghiacciai delle Pusteres i

913 Vedretta di Lana-Aiiss. Lanacher Kees

Operatore: Rossana SERANDREI BARBERO
Controllo del 1995 .09 .07.

Nella prima decade di Settembre Ia fronte della Vedretta di
Lana si presenta ricoperta da circa 20 em di neve recente, in col
tre via via pili spessa sulle parti superiori del ghiacciaio; tale valo
re risulta raddoppiato nei giorni successivi.

Malgrado che a Predoi l' andamento mensile della temperatu
ra e delle pre cipitazioni dell' anno idrologico 1994-95 non si di
scost i molto dai valori medi del periodo 1978-94 (Tab . 1), la sta 
gione di ablazione ha avuto un andamento particolare, evidenzia 
to appunto dalle anomale e persistenti condizioni di innevamento
delle fronti.

L'innevamento osservato sembra dovuto, in parte, al persi
stere delle precipitazioni invernali che, con 298 mm nei mesi da
Novembre '94 ad Aprile '95 , sono leggermente pili alte della me
dia , e, in parte, ai bassi valori della temperatura da Maggio a Set
tembre che, con un valore medio di 11,2°C, edi quasi 0,5°C in
feriore alIa media (11,6°C). La differenza particolarrnente marca 
ta nel mese di Settembre, con 7,9 °C rispetto ai 10,9 °C medi,
avrebbe, a sua volta, favorito il verificarsi di precoci precipitazio
ni nevose.

Malgrado la consistente copertura nevosa, appaiono ben
evidenti la crepacciatura trasversale del settore centrale e I'ab
bondante materiale morenico di superficie sui set tore frontale.

Quota min. fronte : 2 240 m (A)

Segnale

Direzione DIS TAN Z E (in m)

misura attuale precedente variazione

927 Ghiacciaio di Collalto - Hochgall Kees

Operatore: Giorgio CIBIN - Controllo del 1995.09 .10.

Limite della neve residua non rilevabile a causa del ricopri
mento di neve recente . II segnale C emomentaneamente non uti
lizzabile a causa dell 'elevato livello del laghetto proglac iale.

Quota min. fronte: 2 515 m (A)

Direzione DIS TAN Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

A (sl) 80° 66.5 64 - 2.5
B (sf) 115° 79.5 74.5 -5

928 Ghiacciaio Gigante Orientale - Oestl. R ieser Kees

Operatore: Giorgio CmIN - Controllo del 1995.09.10 .

Limite della neve residua non rilevabile a causa del ricopri
men to di neve recente . II ghiacciaio e comunque in forte ritiro;
fronte completamente coperta da detrito morenico.

929 Ghiacciaio Gigante Centrale - Zentr. Rieser Kees

Operatore: Giorgio CmIN - Controllo del 1995 .09 .10 .

Limite della neve residua non rilevabile a causa del ricopri
mento di neve recente . II continuo ritiro ha evidenziato un nuovo
laghetto proglaciale poco a Sud dei due gia esistenti.

Quota min . fronte: 2 535 m (A)

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

180°
120°
120°

25
106.5
78.5

24.5
98
80

- 0.5
- 8.5
+ 1.5 Segnale

Direzione DIS TAN Z E (in m)

misura attuale precedente variazione

Quota min. fronte : 2 610 m (A)

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

Operatore: Giorgio CmIN - Controllo del 1995 .09 .08 .

Limite della neve residua non rilevabile a causa del rico
primento di neve recente. Le lingue si presentano particolar
mente smagrite, con ampi settori rocciosi scoperti. Rispett o agli
anni precedenti, 10 spessore del ghiaccio nel bacino collettore
ha subito una notevole diminuzione, evidenziata dal partico
lare risalto delle creste rocciose che 10 delimita no a Sud-Est.

Temperatur e mensili (Oe )

- 1978-1994 1994-1995

Ottobre 0,6 5,9
Novembre 0,6 4,6
Dicembre - 2,4 - 0,7
Gennaio - 3,9 - 5,7
Febbr aio - 3,2 - 0,1

Marzo 0,4 - 1,6
Aprile 3,3 4,2
Maggio 7,8 8,1
Giugno 11,3 10,5
Luglio 14,3 16,9
Agosto 13,9 12,6

Settembre 10,9 7,9

E (cf) 180° 270.5 249 (1993) - 21.5
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Direzione 0 1ST A N Z E (in m)

misura attuale preeedente variazione

ALPI DOLOMITICHE

- ,

Segnale

F (ef)
GT '58 (ef)

' ~ '.. :,1 '

. .. '

y..

190°
220°

0( ,,.

t.~:;.· ..

111
142

106
142

-5
o

927 - Ghiacciaiodi Collalto-Hochgall Kees,
staz. fot. SF79, (24 x 36, 50), (foto G.

CIBIN, 10.09.94).

Preeipitazioni tota li mensili (mrn)

- 1994-95 1950-51/1993-94

Ottobre 43 111
Novembr e 35 99
Dieembre 18 67
Gennaio 32 48
Febbraio 37 54

Marzo 29 62
Aprile 49 81

Maggio 92 106
Inverno 335 628

OSSERVAZIONI GENERAL!

DELL'OPERATORE GIUSEPPE P ERINI PER LE D OLOM ITI O RIE NT AL!

Le precipitazioni totali (pioggia + neve fusa) a Cortina d' Am
pezzo (cfr. tab. 1), riferite al periodo Ottobre-Maggio dell'annata
idrologica 1994-1995 , sono state caratterizzate da un deficit del
47% a confronto con Ie medie del periodo 1950-51/ 1993-94. An
che Ia neve, come ormai avviene da alcuni anni, e stata alquanto
scarsa.

Sporadiche e brevi nevicate si sono avute infa tti nel fondovaI
Ie nei mesi di Dicemb re, Genn aio e Febbraio, e cost anche in alta
mont agna, dove i1 manto nevoso al suolo estato esiguo. In questa
ultima zona furono poi i mesi di Maggio e Giugno a beneficiare
di un cospicuo apporto nevoso. All'inizio di Luglio tutta Ia mont a
gna, al di sopra dei 2 400-2 500 m, era ancora coper ta di neve rna,
anche quest' anno, un Luglio torrido fece sciogliere completamen
te ogni tra ccia di neve. Con Ia meta di Agosto, tuttavia, Ie tempe
rature si abbassarono e alla fine del mese ci furono anche delle ne
vicate al di sopra dei 2 200 m. L' ablazione fu assai ridotta anche
nel Settembre, grazie a temperature basse e sporadiche nevicate
in quota.

Temperature medie mensili (Oe)

- 1995 1951-94

Maggio 9,9 9,8
Giugno 12,2 13,2
Luglio 18,1 15,8
Agosto 14,7 15,4

Settembre 9,9 12,5
Estate 13,0 13,3
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Neve eaduta (em)

- 1994-95 1950-51/1993-94

Ottobre - 6
Novembre - 31
Dieembre 25 55
Gennaio 30 59
Febbr aio 35 59

Marzo 45 51
Aprile - 22
Maggio - 1
Inverno 135 284

Tab. 1 - Stazione di Cortina d'Ampezzo (1 224 m): temperature dei mesi da
Maggio a Settembre 1995 e medie per il periodo 1951-94. Precipitazioni totali
(in mm) e neve caduta (in em) nei mesi da Ottobre a Maggio 1994-95 e medie
per iI periodo 1950-51/1993-94 (dati eortesemente forn iti dall'Uffieio Idrografi
co del Magistrato aile Aeque).

936 Ghiacciaio di Popena

Operatore: Giuseppe P ERINI - Controllo del 1995.08.23 .

Ormai non esiste pili una linea del nevato, gia presente intor
no ai 2 500 -2 550 metri. Da alcuni anni - e quest 'anno ancor
di pili - non c'e traccia di neve residua invernaIe; solo sotto Ie
pareti del Piz Popena alcune placche di neve rimangono in posi
zione ben protetta. E in aumento il detrito galleggiante; vistose
sono alcune bedieres, con cospicua acqua di scorrimento.

A monte del grande cono si e formato un Iaghett o di sbarra-



Bacino: CORDEVOLE-PIAVE

sente nevato solo sullato sinistro, in corrispondenza dello sbocco
di un canalone.

mento morenico di 70-80 m 2, su cui si immerge anche il ghiac
cio. Qui, in corrispondenza di un grande masso semisommerso,
ho posto il nuovo segnale di riferimento a 1 m dal ghiaccio, dato
che il vecchio segnale, piu a valle, controlla una zona del ghiac
ciaio ormai del tutto ricoperta da detriti, non piu attiva e forse
separata dall'intero apparato.

Quota min. fronte: 2 360 m (A) 949 Ghiacciaio del Marmor

Quota min. fronte: 2 330 m (A)

937 Ghiacciaio del Cristallo

Operatore: Giuseppe PERINI - Controllo del 1995.08.23.

Non c'e traccia di neve residua, salvo limitate placche nella
parte mediana. Nella parte inferiore aumenta la copertura detriti
ca suI settore destro, cOSI da rendere sempre piu difficoltosi i
controlli.

Risulta invece scoperto, anche se molto appiattito, illobo si
nistro, dove maggiore e stato il ritiro rispetto allo scorso anno.

Operatore: Marco CESCO-CANCIAN
Contralli del 1995 .09.30. e 1995 .11.07

Al controllo del 7/11/1995 la copertura nevosa residua si pre
senta continua oltre i 2 650-2 700 m circa, probabilmente anche
in conseguenza delle nevicate precoci di Agosto e Settembre.

La copertura morenica della fronte e di ampie zone del ghiac
ciaio , in continuo aumento, tende a mascherarne sempre piu la
morfologia ed a rendere difficoltose Ie misure: per tale motivo e
stato provvisoriamente abbandonato il segnale T4.

L' evidente arretramento del ghiacciaio nel punto di contatto
con il torrione centrale e I'ampliarsi delle cavita presenti da alcu
ni anni in quel luogo, ne indica no una riduzione in volume , in
analogia con quanto riscontrato dalle misure ai segnali.

AlIa campagna glaciologica 1995 ha collaborato il sig. Andrea
TAURISANO.

Quota minima ghiaccio scoperto: 2 260 m (A) (lobo sinistro)

Operatare: Marco CESCO-CANCIAN - Controllo del 1995 .11.01.

L'ultimo controllo a questa apparato risale al 1933, ad opera
di G. VIANELLO (B.C.G.I., II serie, 14 (1934), 290-294) .

Attualmente ecostituito da una placca di ghiaccio situata sul
lato N della Cima del Coro, in una posizione di eccezionale riparo
orografico, che ne consente la permanenza ad una altitudine cOSI
modesta: la quota della fronte e stata infatti stimata , seppur da
una certa distanza, a circa 2 200 m, mentre la parte piu alta non
sembra superi i 2 300.

All' epoca del controllo il ghiacciaio si presentava completa
mente scoperto da neve 0 nevato, ampiamente zonato, poco ere
pacciato e solo parzialmente ricoperto di detrito . II ghiaccio sem
bra essere di discreto spessore e probabilmente dotato di un sep
pur ridotto movimento, evidenziato dall' andamento contorto del
la zonatura, indice di velocita diverse .

Due lunghe morene laterali testimoniano la presenza, in epo 
ca storica, di una ragguardevole lingua di ablazione, che scendeva
per oltre 100 metri.

Osservando la roccia circostante scoperta di recente, si evi
denzia una riduzione della massa rispetto agli anni precedenti, ri
duzione che appare tuttavia inferiore a quella subita da altri ap
parati di simili modeste dimensioni e che potrebbe essere spiegata
con la diversa risposta dei ghiacciai di questa tipo aIle variazioni
climatiche.

Si tratta di un ghiacciaio di vallone, alimentato quasi esclusi
vamente da valanghe provenienti dal soprastante ben marcato ca
nalone ghiacciato; e presumibile che non fosse estinto in tempi
recenti, come invece riportato nel Catasto nel 1959-62.

L'accesso migliore, comunque poco agevole, edalla Val Cana
li, seguendo il ben segnalato sentiero che dal Rifugio Treviso por
ta al Passo Canali; poco prima di arrivare al valico si prende a de
stra una traccia che porta alIa Forcella dell'Orsa, dalla quale si
scende sul versante opposto per un brevissimo tratto (corda fissa)
per il «Sentiero del dottorx (il predetto Vianello), ora ridenomi
nato «Via ferrata dell'Orsa». Lo si abbandona per prendere a de
stra una esile traccia, in parte segnalata, che percorre i1 cengione
N della Cima dell' Alberghetto, e per ripide ghiaie si giunge alIa
fronte del ghiacciaio.

Quota min. fronte: 2 200 m
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Direziane DIS TAN Z E (in m)

misura attuale precedente variaziane

947 Ghiacciaio del Travignolo

Segnale

Bacino: AVISIO-ADIGE

GP 92 m 5 (df) 200 0

GP 93 m 33.5 (sf) 1660

950 Ghiacciaio della Fradusta

Operatore: Marco CESCO-CANCIAN - Controllo del 1995 .09 .23 .

La superficie del ghiacciaio si presenta completamente rico
perta da neve recente, dovuta aIle precoci precipitazioni di Ago
sto e Settembre. IIlaghetto proglaciale, pur di dimensioni mag
giori di quelle dell'anno scorso, si mantiene ad un livello di oltre
10 m inferiore a quello degli anni passati; la fronte si presenta an
cora con forma di parete verticale. Per le ragioni riportate nelle
osservazioni del 1994 e per Ie difficolta di eseguire la misura, e
stato provvisoriamente abbandonato il segnale Fl.

Quota min. fronte: 2 650 m (A)

Direziane DIS TAN Z E (in m)

misura attuale precedente variaziane

Direziane DIS TAN Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variaziane

T2 (df) 201 0 53 52 -1
T3 (sf) 1200 101 95 -6

948 Ghiacciaio della Pala

Operatore: Marco CESCO-CANCIAN - Cantralla del 1995.11.07.

L'ultimo controllo di questa ghiacciaio risale al 1933 , da par
te di G. VIANELLO (B.C.G.I. - II serie, 14 (1934), 290-294).

Occupa un piccolo circo sullato N della Pala di S. Martino,
aperto verso Ovest; attualmente e completamente ritirato sopra
un gradino roccioso posto a quota 2 400 m circa, cio che ne rende
alquanto difficoltoso l' accesso.

Ecomposto da una placca di ghiaccio, apparentemente di di
screta potenza, quasi completamente ricoperta di detrito; e pre-

Segnale

F2 (df)
F3 (sf)

38
41.5

33.5
36

- 4.5
- 5.5

195



950 - Ghi acciaio della Fradusta, (24 x 36,
28), (foto A. T AURISANO, 23 .09 .95).

Bacino: BOITE-PIAVE 967 Ghiacciaio lnferiore dell'Antelao

Bacino: OTEN-PIAVE

963 Ghiacciaio della Cresta Bianca

Operatore: Giuseppe P ERINI - Controllo del 1995.08 .25 .

La superficie eormai del tutto coperta da detrito galleggian
teoII ghiaccio della piatta fronte si mantiene perc he qui, dove c'e
ra il laghett o sino a due anni fa , permane sovente neve di
valanghe.

Quota min. front e: 2 640 m (A)

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

misura attuale precedente variazione

966 Ghiacciaio Superiore dell'Antelao

Operatore: Giuseppe PERINI - Controllo del 1995.08.31.

La neve invernale epresente in placche isolate solo nel circo
di accumulo , mentre la superficie del ghiacciaio mostra tracce di
neve recente. Notevole e la riduzione di spessore in corrispon
denza della Sella dei Ghiacciai. Nel settore frontale evistoso l'af
fioramento roccioso gia segnalato 10 scorso anno e alcune porte
si aprono nel settore centrale della fronte stessa. Impressionante
e10 smagrimento della lingua di Val d'Oten, dove nuovi affiora
menti rocciosi, con aper tura di grotte ed un aumento del detrito
morenico, ne alterano Ie caratteristiche che la evidenziavano sino
a poco tempo fa.

Quota min . fronte: 2 510 m (fronte principale, Val Antelao)

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

misura attua le preceden te variazione

Segnale

GP 81 m 10 (df)

Segnale

GP1 79 (sf)
GP2 78 (cf)
GP3 92 (cf)
GP481 (df)
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1700

230 0

freccia
260 0

285 0

26

67
29
24
26

26 (1992)

64
28
18
23 (1993)

o

-3
-1
- 6
-3

Operatore: Giuseppe P ERINI - Con trollo del 1995.08.31.

Assenza completa di neve invernale ed anche i vari canaloni,
come il Men ini e rOppel, sono fortemente smagriti. Nel sett ore
frontale e in formazione un cono detritico, mentre il morenico
galleggiante e molto aumentato.

Data la situazione di permanente ritiro, ho predisposto dei
nuovi segnali su posizioni pili vicine al ghiaccio . In iziando dalla
sinistra orografica, in corrispondenza del vecchio segnale GP 79
m5, a 39,5 m da quest'ultimo, ho posta su di un masso roccioso
a 9 m dalla fronte il nuovo segnale GP 95 m9, con azimut 180 0

•

Nel settore centrale il ghiaccio dista ormai 90 m dal masse fronta
Ie utilizzato per i controlli sino dal 1982 e per tanto, a 10 m dal
ghiaccio, su roccia in posta e nella stessa direzione del prece den
te, ho posta il nuovo segnale GP 95 mlO. Infine, nel set tore de
stro, il segnale GP 78 mll e stato sostituito da uno nuovo, su
un masse recante la scritta GP 95 m3, con la stessa direzione.

Quota min. fronte: 2 340 m (A)

Direziane DIS TAN Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

GP 79 m 5 (sf) 220 0 48.5 42 - 6.5
GP 82 m 34 (cf) 1800 90 91 + 1
GP 79 m 9 (cf) 2100 39 35.5 - 3.5
GP 78 m 11 (df) 200 0 40 36 -4

Bacino: ANSIEI-PIAVE

968 Ghiacciaio delle Selle

Operatore: Giuseppe PERINI - Controllo del 1995.08 .24 .

Mi sono recato su questo ghiacciaio, il pili orientale del
Gruppo delle Marmarole, ritenuto estinto dal vecchio Catasto ed
invece poi inserito come unita glaciale nel W GI, poiche superiore
ai 5 ha , per una rapida ricognizione.

II ghiacciaio equasi tutto coperto di detrito morenico galleg
giante, rna presenta ancora un discreto spessore, che si nota an
che da una profonda bediere centrale che percorre quas i tutto
l'apparato e dove scorre l'acqua di fusione, per poi sparire in



alcuni inghiottitoi . Nella parte superiore sono visibili belle zona
ture del ghiaccio con alcuni crepacci.

Quota min. fronte: 2 520 m (A)

Direzione DIS TAN Z E (in m)

misura attuale preeedente variazione

Data 1'ormai eccessiva distanza dal segnale dello ZUNICA del
1970 , ho collocato, su masso affiorante dalle ghiaie, un nuovo se
gnale con ometto di richiamo, a 43 m dal ghiaccio e nella stessa
direzione del precedente.

Quota min . fronte: 2 150 m (A)

Segnale

GP 82 m 2 (ef) freeeia 17 2 (1982) - 15
Segnale

Direzione DIS TAN Z E (in m)

misura attuale preeedente variaziane

969 Ghiacciaio di Fuori del Froppa

Operatore: Giuseppe PERINI - Controllo del 1995.08.24.

Sempre pili vistosa ela copertura detritica superficiale ed or
mai poche sono Ie zone di ghiaccio scoperto. Notevole ela perdi
ta di volume, ricavabile dal confronto con foto anche di pochi an
ni fa. Smagrimento anche nel settore in sinistra front ale, dove
permane quasi sicuramente soltanto del ghiaccio morto coperto
da detriti. Tutto l' apparato glaciale eprivo di neve vecchia , salvo
limitate placche nella parte alta .

Date Ie modifiche avvenute alIa fronte, ho ritenuto di variare
in 1600 l' azimut di misura dal grande masso su cui eposto il se
gnale; la distanza dal ghiaccio e pertanto di 55 metri.

Quota min. fronte: 2 510 m (A)

Quota min. fronte: 2 185 m (A)

974 Ghiacciaio Centrale del Sorapiss

Operatore: Giuseppe PERINI - Controllo del 1995.08.20.

Anche questa ghiacciaio e in gran parte ricoperto da detrito
galleggiante e solamente alcuni crepacci sono visibili nella zona pili
alta, a ridosso della parete del Dito di Dio . Sulla morena storica
di sinistra, in prossimita della fronte, ci sono tracce recenti del
movimento di materiale ghiaioso e limoso in direzione della fron
te stessa.

Direzione DIS TAN Z E (in m)

misura attuale preeedente variazione

-4

-11145

52 (1993)56
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1800

1500

GP 81 m 19 (ef)

Segnale

ZP 1970 (cf)

Direziane DIS TAN Z E (in m)

misura attuale preeedente variazioneSegnale

GP 80 m21 (ef) 1600 66 57 (1993) -9

Bacino: RIO 01 SESTO-ORAVA-OANUBIO

973 Ghiacciaio Orientale del Sorapiss 987 Ghiacciaio Occidentale del Popera
Operatore: Giuseppe P ERINI - Controllo del 1995.08.20.

II ghiacciaio e completamente libero da neve residua, salvo
che a ridosso della parete rocciosa, dove da ripidi canali che seen
dono dalle Tre Sorelle, si scarica la neve che 10 alimenta.

Un evento interessante si everi ficato quest'anno: grandi mas
se di detrito, lateralmente alIa fronte, sono state erose , probabil
mente da una grande quantita d 'acqua durante un temporale,
met tendo allo scoperto il ghiaccio.

Operatore: Giuseppe P ERINI - Controllo del 1995.08.27.

In una situazione di ottima osservabilita, data la mancanza di
neve, ho potuto eseguire un controllo della variazione frontale dal
segnale, posto su di un masso nel 1992. La superficie e in buona
parte coperta da un leggero strato di detrito e sul settore destro
si sono formati alcuni piccoli coni di ghiaccio .

Quota min. fronte: 2 525 m (A)

972 - Ghiacciaio di Dentro delle Medu
ce nelle Marmarole; staz. fot. non segna
lizzata, (24 x 36, 50), (foto G. PERINI,

30.08.94).
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Op eratori : Maurizio D'OREFICE e Massimo PECCI
Controlli del 1995.06 .02-4; 1995 .07 .17-18 ; 1995.09.28-29.

Nel corso del primo sopralluogo e stata rilevata la corripleta
copertura del circo glaciale da parte della neve di accumulo inver-

Bacino: VOMANO

Ghiacciai delle Dolomiti OrientaIi
Variazioni per it quinquennio 1991-1995 (in m)

Gruppo del Gran Sasso d'italia

1006 Ghiacciaio del Calderone

nale, tramite il controllo dello spessore del manto nevoso in corri
spondenza di 67 stazioni di misura e di ulteriori 3 trincee per il
riconoscimento della stratigrafia e delle caratteristiche fisiche del
la neve; si e rilevata inoltre la presenza dellaghetto frontale So
fia. Nel corso del secondo sopralluogo e stata rilevata la perma
nenza del manto nevoso (in corrispondenza di 52 del totale dei
punti di misura considerati a Giugno), ad eccezione di limitati
settori di detrito, all'interno dei quali e stata peraltro rilevata la
presenza di ghiaccio al di sot to di uno spessore di pochi ern di de
trito; estata quindi realizzata una trincea nella parte alta del val
lone, per il riconoscimento della stratigrafia e delle caratteristiche
fisiche della neve. Durante il terzo sopralluogo si e proceduto al
controllo sulle paline infisse nel ghiaccio I'anna precedente, con
una distribuzione il pili possibile omogenea sulla superficie del
ghiacciaio, per la misura dell' ablazione della porzione superficiale
del ghiacciaio. Soltanto una di esse e risultata mancante e sulle
9 rimanenti non e stata riscontrata ablazione. Le valutazioni per
il 1995 riguardano esclusivamente gli spessori della neve di accu
mulo invernale ed i suoi ritmi di fusione; non estato infatti possi
bile fare riferimento ai segnali di misura (TONINI, 1961) ; (ZANON,

1962-1965) . Per il settore al di sopra della caratteristica strettoia
rocciosa estato possibile rilevare , ad inizio Giugno, generalmente
uno spessore di neve anche maggiore di 700 em (3 780 mm in
equivalente in acqua), ma caratterizzato da una distribuzione di
somogenea e, in particolare, con spessori minori nel settore orien
tale; nel settore immediatamente inferiore e stato rilevato uno
spessore compreso tra 100 e 500 em (540-2 700 mm in equivaIen
te in acqua), cost come nella parte pili depressa del vallone. Nel
corso del secondo sopralluogo e stata riIevata la presenza di uno
spessore di neve, variabile tra 5 e 325 em (31-2 015 mm in equi
valente in acqua). E stata inoltre proseguita la raccolta ed elabo
razione dei dati meteoroiogici storici disponibili, non essendo an
cora pubblicati quelli per I'annata in studio.

-613 (1992)

(dal 1992)

(lobo destro)

APPENNINO ABRUZZESE

19

- 4
- 24

13.5
17
14
4

- 46
8

- 6

100 0

Direzione DIS TAN Z E (in m)

misura attuale precedente variazione

Popena
Cristallo
Sup. dell' Antelao
In£. dell 'Antelao
Di Fuori del Froppa
Cresta Bianca
Or. del Sorapiss
Centr. del Sorapiss
Occ. del Popera

936
937
966
967
969
963
973
974
987

Segnale

GP 92 m 13 (cf)
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