SETTORE TRIVENETO
(Coordinato re: prof. Giorgio ZA NON)

I risultati dei rilievi sono stati i seguenti:

RELAZIONE GENERALE
Come e state concordem ente posto in evidenz a dagli osservatori della campagna glaciologica 1977, l'inverno trascorso
e stat e generalmente caratt erizzato , per i gruppi mon tuo si delle
Alpi cen tro-orient ali, da un a nevosita del tutto eccezionale. Nel
Gruppo Adamello-Presanella l'innevamento e state tale da superare addirittura quello stesso del 1950-51 (MARCHETTI);
analoghe Ie conc1usioni anche per il contiguo Gruppo di Brenta (RICCOBONI), efficacemente espresse dal diagramma degli
spessori del manto nevoso in a1cune localita significative
(p. 98). Condizioni non riscontrabili da decenni si sono verificate anche nel Gruppo Ortles-Cevedale: esse si possono
sintetizzare nei dati di osservazione raccolti presso la diga del
Careser (2 600 rn), dove si sono avuti 1 330 em di neve caduta
e gli spessori massimi si sono aggirati intorno ai 300 em. Da
rilevare come sulla Vedretta del Careser gli spessori di neve
invern ale abbiano toccata nella tarda primavera punte di oltre
550 em. Concordi sono poi Ie osservazioni, in termini di innevamento residuo, riguardanti le Alpi Venoste occidentali
(ZANON) ed orientali (MATTANA), nonche Ie Aur ine e Ie Pusteresi (ZANELLA; SERANDREI BARBERO).
L'and amento meteorolo gico pr imaveril e-esti vo del 1977 e
app arso a sua volta poco favorevole allo smaltimento dell'ingent e colt re nevosa. In tale modo , al momento dei controlli,
seppure in buona parte condotti alIa fine del periodo estivo ,
la neve residua perman eva copiosa alle fronti e sulle stesse
lingue di gran parte dei ghiacciai osservati. Valga ancora , a
questo proposito, l'es empio della Vedretta del Careser che sino
alIa fine del periodo di ablazione (30 settembre) e venuta a
trovarsi, per la sua intera estensione (2855-3 350 rn), al di
sopra del locale limite delle nevi permanenti .
Con tali pr emesse, i sopraluoghi alle fronti si sono spesso
svolti in situazioni poco favorevoli per quan to riguarda l'effet tua zione delle misur e e l'osservabilita d'in sieme; ult eriore
ost acolo hanno costituito in certi casi gli apporti di neve
recent e.
Sono stati comunque regolarmente osservati 52 ghiacciai
COS! rip artiti:
Adamello-Pr esanella
Brenta
Ortles-Cevedale (versant e tr entino e alto-atesino )
Venoste occidentali
Venoste orientali (Tessa)
Breonie
Aurine
Pusteresi

9
4
23
5
3
2
3
3

ghiacciai complessivamente osservati
di cui:
in progresso
in regresso
innevati (per neve residua)
stazionari, incerti, controllati mediante fotografia 0 per la prima volta

52
10
5
24
13

Dai dati sopra riportati si puo chiaramente rilevare il sempre pili sensibile divario tra i ghiacciai osservati globalm ent e
e quelli che hanno presentato una sicura variazion e, positi va
o negativa. II fatto e dovuto ad una progressiva diminuzione,
in senso relativo, dei ghiacciai con variazioni rispetto a quelli
stazionari, rna soprattutto rispetto a quelli innevati. E que sta
una tendenza che, emersa inizialmente gia a partire dagli
anni 50, e andata sempre pill accentuandosi in questi ultimi
anni e costituisce un significativo indizio della lun ga fase di
transizione che, attraverso gli inconfondibili segni di ripresa
degli anni '60, ha infine portato all'attuale prevalenza dei ghiacciai in avanzata rispetto a quelli in ritiro (vedi: ZANON G. ,
Fluctuations of the Italian glaciers and some remarks on th eir
recent trends. « Italian contributions to the 23rd International
Geographical Congress 1976 », C.N.R. , Roma , 1976, pp . 283291).
II gruppo che, grazie anche ad una maggiore densita di controlli , sembra meglio rispecchiare tale situazione, e quello dell'Ortles-Cevedale (versante atesino). II progresso, in taluni
casi ormai consolidato da lung a data , contraddi stin gue anche i
ghiacciai delle Veno ste occidentali e del Gruppo di Tessa, con
l'eccezione dei maggiori apparati glaciali che, come ad es.,
quelli del Giogo Alto e di Vallelunga, hanno pill profondamente risentito delle condizioni di deglaciazione dei passati
decenni; qualche segno di ripresa si puo osserva re anche nel
Gruppo dell'Adamello (versant e trentino) e sulle Alpi Aurine,
mentre i ghiacciai del Gruppo di Brenta e degli altri gruppi
dolomitici , con condizioni di int enso innev amento, confermana una situ azione apparsa sempr e pill frequ ent e negli ultimi anni.
GIORGIO ZANON
A LPI RET ICHE

Bacin o: SARCA
614-647 e 666-684

Ghiacciai del Grupp o Adamello-Presanella

O sservazioni generali dell 'opera tore Vigilia

M ARCIl ETTI.

Dopo una serie di ann ate scarse l'innevamento nel 19761977 e stato abbondante e tale da superare quello, pur ecce-

97

zionale dell'inverno 50-51, e quindi anche del 59-60 e del
68-69. Le prim e nevicat e vennero in anticipo, gia verso il
20 luglio ; poi altre si verificarono in autunno ed in inverno;
quindi , come di consueto, si ebbero quelle abbondanti della
primavera, anche avanzata.
Cosi, al momenta delle osservazioni , pur ritardato oltre
il ferra gosto, l'innevamento residuo era eccezionalm ente abbondante ed i piccoli ghiacciai con bacini elevati erano
int eram ent e coperti di neve.

632

M ARCHETTI -

5
6
11s
21s
21d

2530(A)
2 510 (A)
2 540(A)
2550(A)
2670(A)
2660 (A)

12
8
3,5
32
9
18

16

-7
+ 8

22

+18,5

40
11,5
26

+
+
+

5

8
2,5

8

MA RCHETTI -

Con trollo del 1977.09.06.

e

Ghiacciaio d'A mola
Op eratore: Vigilio

Controllo del 1977.08.09.

Vedretta completamente innevata. Segnali tutti coperti.

1100
2500
2500
1150
1100
2800

Quota
fronte

E scoperta una minima parte della lingua e la frante
bordata da una continua frangia nevosa.

644

MAR CHETTI -

Direz.
DISTANZE (in m)
misura attuaTe ' ~ variaz .

Ghiacciaio Occidentale di Nardis

Contr ollo del 1977.08.08.

Ghiacciaio di Niscl i
Op eratore: Vigilio

sf
df
df
sl
sl
dl

2

Op eratore: Vigilio

Vedretta completamente innevata. Abbondante neve di
valanga a Malga Coel, rimasta dur ante tutta l'estate.

633

SEGNALE
pOS.
quota

simb.

640

Ghia cciaio Oriental e del Care Alto
O peratore: Vigilio

Quota minima del ghiacciaio: 2470 m (A)

Cont rollo del 1977.09.04.

MAR CHETTI -

Si nota quest 'anno il distacco definitivo di parte della
fronte . La lingua e scoperta.
Quota minima del ghiacciaio: 2460 m (A)

634

Ghiacciaio di Lares
Op eratore: Vigilio

MA RCHETTI -

Controllo del 1977.08.09.

11 ghiacciaio e completamente innevato.
Pozzoni: la neve copre persino il segnale del '52.
Lobo destro: anche qui tutti i segnali sono coperti.
Lobo sinistro: e in parte scoperto.

simb.

74

637

Direz .
misura

SEGNALE
pos.
quota

sf

Quota
fronte

DISTANZE (in m)
attuale1976
variaz.

2630

13

11

-2

2535

Ghiacciaio della Lobbia
Operatore: Vigilio

MARC HETTI -

Controllo del 1977.08.25.

Molta neve al Matterot, sottopassata anche dall 'acqua.
Innevamento completo.
Quota minima del ghiacciaio: 2575 m (A)
simb .

73

639

SEGNALE
pos.
quota

sf

Direz.
misura

DISTANZE (in m)
attuale
1976
vari az.

2588(A)

14

26

-12

Quota
fronte

2575(A)

Ghia cciaio del Mandrone
Op eratore: Vigilio

MAR CHETTI -

Controllo del 1977.08.26.

Prima neve di valang a a Pian Caret (l 420 m). E scoperta solo l'estr emit a della lingua.
Sono sei anni che il torrente glaciale esce sulla destra,
mentre prima continuava a cambiare percorso. Dai dati di
misura (efr. tab ella) risulta un aumento frontale medio di
6,5 m ed un aumento lat erale medio di 6,2 m.
DIC.1976

500+---- - ' -- - -""7""-

cf

65

2 460 (A)

Op eratore: Vigilio

648-665

2000

96,5

63,5

MAR CHETTI -

e innevato

-33

Quota
fronte

2460(A)

Controllo del 1977.09.03.

e nessun segnale

e visibil e.

Ghiacciai del Gruppo di Brenta

Osservazioni generali dell'op eratore Alberto

RICCOBONI.

La campagna 1977 si e svolta nei giorni tra il 28 ed il
30 agosto 1977 e non ha offerto risultati quantificabili.
Le notizie raccolte sul posto, sia pres so i gestori dei
rifugi Tuckett ed Alimonta, sia nei centri di Pinzolo e
Madonna di Campiglio , disegnano un quadro di eccezionalita
per quanto riguarda l'andamento meteorologico dell 'annata
settembre '76 - agosto '77 , con precipitazioni nevose abbondanti (si segnala caduta di neve anche nell'ultima decade di
agosto) ed abbondante nebulosita.
Si ricordano con particolare vivezza le nevicate dell'ultima decade di febbraio, quando 10 stesso centro abitato di
Madonna di Campiglio e rimasto pili giorni in state di emergenza nel timore di valanghe dal versante occidentale di
Monte Spinale. Al di la delle notizie di cronaca surriportate,
si son potute ottenere dall'Ufficio di Molveno dell'Azienda
Autonoma di Soggiorno «Molveno-Andalo-Fai della Presanella » alcune serie di dati sulla potenza del manto nevoso ,
tra cui sono state scelte quelle .rif erite a Pinzolo (765 m s.m.) ,
Madonna di Campiglio (1 522 m s.m.) , Groste (2262 m s.m.)
e Molveno (864 m s.m.) come le pili significative; tali seri e
vengono ripo rtate graficamente nel diagramma che segue.
MARZO

""""""-----'----7"""'"""--- - - - - ' - - - - - - --

APR .

---'-
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400
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200

200

10 0
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em
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DISTANZE (in m)
attuale
1976
variaz.

Gh iacciaio M erid. di Cornisello

646

Tutto il ghiacciaio

Quota minima del ghiacciaio: 2533 m (A)

Direz.
misura

SEGNALE
pos.
quota

simb .

Diagramma della potenza del manto nevoso per a1cune stazioni del Gruppo dr
Brenta (inverno 1976-77).

Durante Ia campagna gIacioIogica sono stati visitati 1 seguenti ghiacciai: dei SfUlmeni Occidentale ed Orientale (653.2
e 653.1), dei Brentei (652) e del Tuck ett (650), visti quest'ultimo il 29 agosto e gli altri il 30 dello stesso mese. Tutti si
sono rivelati totalmente innevati, anche per neve recente. A
tale constatazione si e ritenuto inutile procedere nei controlli,
nella certezza che tutti gli individui glaciali del gruppo si
sarebbero rivelati nelle stesse condizioni di innevamento.

Bacino: NOCE - ADIGE
678

Gbiacciaio Presanella
Operatore: Vigilio

II ghiacciaio
sono visibili.

519-715

MARCHETTI -

Controllo del 1977 .08.20 .

e completamente

innevato ed i segnali non

Ghiacciai del Gruppo Ortles-Cevedale

Oss ervazioni generali dell 'operatore Fr anco

S ECCHI ERI.

L'annata 1976-77 e stata, nel complesso, favorevole al
glacialismo nelle valli trentine ed alto-atesine del Gruppo delI'Ortles-Cevedale.
Per una maggiore comprensione della situazione generale in cui i ghiacciai si sono venuti a trovare, e comunque
necessario ricordare le vicende meteorologiche dell' estate
1976, che portarono ad accumuli nevosi anche cospicui fin
dalla fine del mese di Iuglio di quell'anna 1.
Tale fatto, tra l'altro, contribui a che non si formasse
una superficie estiva di chiara separazione tra gli accumuli
delle ultime due annate. Per tale motivo aIcuni sondaggi del
manto nevoso residuo, eseguiti nel settembre del 1977 sui
ghiacciai e specialmente aile alte quote, hanno mostrato dei
valori elevati di accumulo, come somma appunto delle due
annate.
A titolo di esempio, si e potuto riscontrare, per un ghiacciaio dell 'alta Val Martello, un accumulo netto di oltre 2500
millimetri di equivalente in acqua per un punto a circa
3 150 metri di quota, in condizioni di normale alimentazione.
II maggiore accumulo e comunque da attribuire all'annata
in esame, che ha fatto registrare elevati valori di precipitazioni totali. Ad esempio , alIa diga del Careser (2 600 m) si
sono avuti ben 1 431 mm complessivi di precipitazioni 2,
contro una media , per il periodo dal 1921 al 1973, di 899,6
millimetri.
Di conseguenza anche il manto nevoso alle alte quote ha
raggiunto elevati valori di spessore, tanto che in alcune zone,
non soggette ad accumuli anomali (vento, valanghe), si sono
misurati, all'inizio della stagione estiva del 1977, spessori
superiori anche ai sei metri.
L'estate 1977 ha presentato caratteri tali da permettere
una buona conservazione del manto nevoso invernale. I periodi di bel tempo sono stati, nel complesso, brevi e limitati
al solo mese di luglio. Diverso e stato agosto, con abbondanza di precipitazioni e basse temperature. Infine settembre
1 Dopo le precipitazioni dell'ultima decade del mese di luglio, seguirono un agosto ed un settembre particolarmente fr eddi e nevosi , tant o
che , gia all 'inizio del secondo mese , le fronti , anche le pill basse, risultarona tot almente e definitivamente inn evate, moti vo qu esta che impedl 10
svolgersi della carnpagna glaciologica del 1976.
2 Dati non ufficiali, cortesemente forniti dal personale dell 'ENEL di
Cogolo.

ha avuto poche precipitazioni , rna periodi anche lunghi con
temp erature molto basse, specialmente nella seconda meta
del mese.
Risultato di tutto cia e state un abbondante inn evamento
residuo anche su molte fronti di ghiacciai. Infatti, su un
totale di 30 ghiacciai osservati nel corso della campagna
glaciologica 1977, ben il 57 % di essi e risultato innevato
per neve residua.
E ovvio come anche il limite delle nevi abbia seguito
il generale andamento, mant enendosi a quote piuttosto basse,
anche se, per l'estrema irregolarita dello stesso, non e facile,
definire una sua alti tudine media.
Infine, e da notare un evidente aumento delle masse
solide sui bacini delle valli considerate , anche al di fuori
delle superfici glaciali. UrI considerevole increm ento delle
placche di neve residua e di veri e propri campi di neve e
state particolarmente notato (anche grazie al confronto fotografico con immagini raccolte nelle precedenti annate) , ad
esempio, sul versante sinistro dell'alta Val Martello nonostante l'esposizione a Sud.
PRECIPITAZIONI E TEMPERATURE MEDIE MENSILI 1976-1977
ALLA OlGA DEL CARESER (2600 m)

precip. totali
(mm)
ottobre
novembre
dicembre
gennaio
febbraio
marzo
aprile
maggio
giugno
luglio
agosto
settembre
anno

699

210,5
94,5
37
155,5
100
100,5
79,5
276
92
92,5
157
36
1431

temp. medie
(oC)

+0,7
--5,6
-8,9
-8,6
:--7 ,5
-3,5
-4,5
-0,4
+3,3
+6,2
+4,7
+3,0
-1 ,75

Ghiacciaio della Mare
Operatore: Franco

S ECCHI ERI -

Controllo del 1977 .09.25.

E continuata la fase di progresso del ghiacciaio che presentava , soprattutto alle fronti , aspetti di partic olare interesse.
Delle quattro colate, quella meridional e e quella settentrionale sono state trovat e abbondantemente innevate per
neve residua , motivo per cui sana state controllate le due
sole colate principali, quelle centrali. Esse, come gia confermate nel 1975, si sono ricongiunt e al di sotto della grand e
finestra rocciosa di q. 2 900 1.
I fenomeni pili vistosi si sono potuti osservare alla front e
di sinistra. Qui il ghiaccio aveva ormai semisommerso e seavalcato la collinetta morenica, con nueleo di ghiaccio morto ,
1 Per maggiore ch iarezza si dov rebbe parlare ora di t re sole colate
(e non di cinque come descri tt o dal Ca tasto dei G h iacciai It aliani) , essendosi completament e modificata la situazione . Pili pr ecisarnentc : una colata
cent rale (quella principale ): u na colata merid ion ale; una colata set ten trionale. Nella colat a centrale si di stin guono du e fronti: un a di destra la
pili ba ssa e principale, ~ una di sinistra.
'
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che fin dal 1971 obliterava la fronte e veniva sospinta in
avanti dal retrostante ghiaccio in avanzata.
Per definire l'entita del fenomeno , basti pensare che e
stata raggiunta la stessa stazione fotografica (contraddistinta
dal simbolo F1 dipinto su masse filladico) istituita nel 1971.
Al momenta del sopralluogo, infatti, il masse in questione,
ormai semi-affondato e parzialmente rimosso, si travava alla
base della suddetta morena frontale.
Mediamente il limite delle nevi si e innalzato, quest'anno, tra i 2 900 e 2 950 metri. Placche di neve residua
erano pero presenti anche a quote pili basse.
Davanti alla frante pili bassa, principale, e state posto
un nuovo segnale, contraddistinto dal simbolo in giallo
«FS77 m68» tracciato a quota 2565 2, sul dorso della
grande roccia montonata centrale, a 68 metri dalla frante .
Sempre relativamente a tale fronte, e state posta un
nuovo segnale 47 metri pili a valle del precedente «FS75
m39 », ormai troppo vicino al ghiaccio. Tale segnale porta
come simbolo: «FS77 m59» ed una freccia indicante la
direzione di misura .
Infine, un nuovo segnale centro-frontale e state posta
alla fran te di sinistra, a quota 2 735 1. II simbolo, di colore
giallo, e il seguente: «FS77 m66 ».

chen-Sternai, era per intero ricoperto da neve residua, cornpresa quindi anche la falda di destra del ghiacciaio stesso.
Dei due segnali esistenti e state ritrovato solo quello
centra frantale, mentre quello di sinistra era sicuramente
sepolto sotto la neve residua.

Quota minima del ghiacciaio: 2 590 m (A)

728

slrnb .

SEGNALE
pOS.
quota

FS75 m39

sf

2595

Di rez.
misura

DISTANZE (in m)
attuale
1975
variaz .

2740

12

39

+27

2595(A)

Ghiacciaio delle Marmotte
Operatore: Franco

SECCHI ERI •

simb.

FS 73

cf

2925

Ghiacciaio del Careser

701

Operatore: Franco

SECCHIERI -

Controllo del 1977.10.15.

L'intera bacino era innevato per neve residua.
simb.

FS71

SEGNALE
pos.
quota

cf

Direz.
misura

DISTANZE (in m)
attuale
1973
variaz.

2850

49.5

Quota
fronte

sn

simb.

SEGNALE
pos.
quota

FS75 m33

Oper atore : Franco

SECCHIERI -

FS X73

710

SEGNALE
pos.
quota

sf

Direz.
misura

Controllo del 1977.08.26.

DISTANZE (in m)
attuale
1973
variaz .

o

2860

Quota
fronte

sn

sf

S ECCHIERI -

Controllo del 1977.08.26.

La neve residua ricopriva completamente l'intera ghiacciaio e gran parte del vallone sottostante.
Anche il vallone nord -occidentale, sotto la Cresta Lor1 La caduta di pressione in atto il giorno del controllo ha reso la
lettura dei dati altimetrici non sicura,

100

SECCHIERI -

Controllo del 1977.08.26.

Direz .
misura

DI STANZE (in m)
attuale
1975
varlaz.

2805

33

Quota
fronte

sn

Ghiacciaio Serana - Schranferner
Operatore: Franco

SECCHIERI -

Controllo del 1977.09.21.

E state fatto un sopralluogo alla sola colata occidentale.
La frante era coperta da uno strato di neve residua alto
mediamente dai 30 ai 50 centimetri, che rendeva impossibile 10 stesso reperimento del segnale.
Vedretta Ultima - Ultenmarkt Ferner
SECCHIERI -

Controllo del 1977.09.21.

Lo state del ghiacciaio e apparso stazionario, pur con
tendenza a leggero pragresso. Non sono state notate sostanziali modifiche rispetto alle osservazioni del 1975.
II limite delle nevi era assai irregolare, scendendo fino
alla fronte sulla parte sinistra, e risalendo a circa 2850 m
sulla destra. Aree di ghiaccio scoperto erano comunque visibili anche a quote pili elevate.
Per l'innevamento residua sulla fronte non e state possibile utilizzare il segnale di sinistra.
Quota minima del ghiacciaio: 2780 m (A)
SEGNALE
pos.
quota

Direz.
misura

1A

cf

2780

1200

3C

sf

2 780

110

DISTANZE (in m)
attuale
variaz .
(1975)

59

61

+2

Quota
fronte

49

0

2780

sn

Oltre a quelle gia segnalate, e stata istituita una nuova
stazione fotografica in prossimita della localita « Pozza Cuna
di sopra », contraddistinta dalla sigla St.f. «B », dipinta in
giallo su roccia in posto, e segnalata anche da un pilastrino
di pietre, ben visibile.
730

Ghiacciaio di Sternai
Operatore: Franco

sn

(1974)

Totalmente innevato per neve residua.
simb.

42

Bacino: ADIGE - ETSCH

simb.

Ghiacciaio di Val Saent di Fuori

705

1200

Totalmente innevato per neve residua.

Operatore: Franco

La neve residua ricopriva quasi totalmente il pendio ospitante il ghiacciaio, rendendo impossibili le misure ed ogni
osservazione di dettaglio.

- -- - -- --- --- -- Quota
fronte

Operatore: Franco

729

Controllo del 1977.09.16.

- - -- - -- --

Ghiacciaio Settentrionale di Saent

726

Quota
fronte

Fotografie: 699.44 -;- 699.46.
700

- -- - - - -- - -

SEGNALE
pos.

Vedretta Alta - Hsber Ferner
Operatore: Franco

SECCHIERI -

Controllo del 1977.09.03.

E state effettuato il sopralluogo alla sola colata orientale,
in quanto quella occidentale e da ritenersi estinta.
II ghiacciaio ha avuto negli ultimi anni , un modesto progresso, del quale apparivano tuttavia evidenti segni alla
frante.
II limite delle nevi, nel complesso assai irregolare, si e
potuto valutare in media attorno ai 2850 metri alla fine

728.17 - II Ghiacciaio Serana e la Vedretta Ultima dalla stazione fot. SB, a quota 2980 (A), 32TPS29044770 (24 x 36; 35).
della stagione di ablazione. Inoltre, nell 'ambito di ricerche
particolari, si e avuta l'opportunita di osservare, suI bacino
di raccolta, valori molto elevati di accumulo dir et to, relativi
alle annate 1975-76 e 1976-77 , con spessori anche di oltre
cinque metri.
Contrariam ente a pr ecedenti ann ate, l'intera cresta da
Cima Venezia a Cima Marmotta, app ariv a abbondantemente
innevata, specialm ent e 1a parete N di Cima Ven ezia (3 386
metri), che, solo 5 anni or sono , era esc1usivamente rocciosa.
Sono stati ritrovati e ripristinati i pr ecedenti segnali . Per
l'ormai eccessiva vicinanza della fronte al segnale centro-frontale, e stato posto un nuovo punto di misura 34 metri a
valle dello stesso.
Quota minima del ghiacciaio: 2685 m (A)

simb.

SEGNALE
quota
pos.

FS74 m21
FS75 m48

cf
sf

2690
2 685

Direz.
misura

DI STANZE (in ml
variaz .
1975
att uale

1300
1400

7

19
• 48

+12
sn

Ouota
fr ont e

2690

Fotografia 730.22.

731

Ghiacciaio della Forcola - Fiirkele Ferner
Operatore: Franco

S ECCHI ERI -

Controllo del 1977.09.20.

E il ghiacciaio che ha pr esent ato i pili alti valori di
avanzata frontale tra tutti quelli osservati nel corso della
campagna 1977 , considerando comunque il fatto che il mo-

vimento della fronte avviene quasi orizzontalmente, d ata la
topo grafia delletto roccioso.
II limite medio delle nevi dell' ann o si e mant enuto not evolmente basso (atto rno ai 2 800 metr i) cont ribu endo cosl,
assieme a not evoli valor i di accumul o riscontrati con misure
dirette, ad un evidente sguilibrio in senso positi vo per il
ghiacciaio.
Anch e qu est' anno si sono potuti osservare nu ovi fenomeni conn essi all'avanzata della fronte come, ad esempio,
cordoni mor enici di spinta, ripi egamento di banchi di neve
marginali , sovrascorri mento di lame di ghiaccio sulle morene, ecc.
Nella sua avanzata la fron te ha tr avolt o il masso che
ripor tav a il simbolo del segnale df « FS74 m33 », non piu
ritrovato. Al suo posto si e guindi ut ilizzato il segnale di
richiamo (fre ccia) posto nel 1975 , 45 met ri pili a valle di
qu ello scomparso.
II segnale frontale « FS74 m36 » e stato ritrovato ai
piedi di un argine morenico di neoforma zione. II masso col
contrassegno si pr esentava evidentemente rimosso, per cui
il valore di avanzata attribuito a tale punto e da rit enersi
app rossimati vo per di fet to.
Sono stati posti guindi due nuovi segnali collegat i ai
precedenti . Uno, destra-fron tale, col simbolo « FS77 m60 »,
a g. 2 625 e a 60 metri dal ghiaccio; l' altro, col simbolo
« FS77 m90 » , a q. 2 650 e a 90 metri dal ghiaccio, in posizione frontal e.
Infine, un altro segnale col simb olo « FS77 m55 », di-
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pinto in giallo su masso filladico poggiante su terreno morenico,
stato collocato a 2 685 metri di quota, poco a destra
della grande morena mediana che separa il G h iacciaio della
Forcola da quello del C eved ale .

Quota minima del ghiacciaio: 265 5 m (A)

e

- --

_

simb.

._

-

-

--- -

SEGNALE
pos.
quota

FS74 m33
FS74 m36

df
cf

. 2 630
2 630

- - -- - - - -- -

- -

DISTANZE (in m)
Direz.
misura attuale 1975
variaz.
2000
1900

-23*
0

11,5
27

-

Quota
fronte

26 30(A)
26 30(A)

+34,5
+ 27**

* II seg no - st a ad indicare che il ghiaccio ha sop ravanzato iI
segn ale verso valle di 23 metri.
Mis ura approssi mata per difetto.

Golata di sin istra (principale)
2 655
314
FS74 m27 cf
Golata di dest ra
FS74 m35 cf
2 700
210

SECCHIERI -

749

750

FS75 m59

dl

38

59

+ 21

Quota
fronte

733 Vedretta L unga - Langen Ferner
S ECCHI ERI -

Controllo del 1977.10.01.

Sono state visitate entrambe le fronti del ghiacciaio.
P er quanto rig uarda la colata di sinistra (principale) , e continuato ancora il ritiro della fronte , rna si so no riscontrati
valori inferiori ai precedenti anni. Pur nelle condizioni di
innevamento residuo, grazie anche a confronti con foto di
anni precedenti,
sembrato di osservare una riduzione della
finestra rocciosa presente sopra i 2 900 metri, al centro della
li ngu a.
Riguardo alIa col ata di destra, non e stata osservata nessuna sostanziale modifica ; solamente un modesto appiattimento della parte destra della fronte .
Su entrambe le colate il limite delle nevi era abbastanza
regolare, attorno ai 2 900 metri di quota .

e
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0

35

33

-2

27 10(A)

S ECCHIERI -

Controllo del 1977.09.05.

SECCHIERI -

Controllo del 1977.09.05.

Totalmente innevato per neve residua.
SEGNALE
pos.
quota

simb.

G
FS75 m1 4

cf
cf

2860
2870

DISTANZE (in m)
Direz.
misura attuale 1975
variaz.
freccia
1200

74
14

Quota
fronte

sn
sn

Foto d'insieme del ghiacciaio sono state riprese dalla
vetta della Croda di Cengles (3 375 m) .
Fotografia 750.9.

751

Ghiacciaio di Zai di Fuori - Auss. Zay Ferner
Operatore: Franco

S ECCHI ERI -

Controllo del 1977.09.05.

Soltanto limitate aree apparivano scoperte. Una consistente frangia nevosa alIa fronte rendeva impossibile ogni
misura di variazione.
SEGNALE
pos.
quota

simb.
A

sf
df

B

754

28 05
280 5

Direz.
DISTANZE (in m)
misura attuale 1975
variaz.
1700
1300

90
98

Quota
fronte

sn
sn

Ghiacciaio di Rosim - Rosi m Ferner
Op eratore: Franco

2640(A)

Fotografie: 732.69 -7- 732.70.

Operatore: Franco

2655

Fotografia 750.9.

Direz.
DI STANZE (in m)
misura attuale 1975
variaz.

2 645

- 11

Ghiacciaio Zai di Mezzo - Mittl. Zay Ferner
Operatore: Franco

Quota minima del ghiacciaio: 2630 m (A)
SEGNALE
pos.
quota

39

Ghiacciaio di Zai di Dentro - I nn. Zay Ferner
Operatore: Franco

Controllo del 1977.09.21.

E continuata la fase di avanzata di questo ghiacciaio la
cui lingua di ablazione appare in sempre maggiore sviluppo
volumetrico ed areale.
La fronte, che due anni or sono si affacciava sul salto
roccioso sovrastante il Lago dei D etri ti , si e n otevolmente
ispessita e, al momento del controllo, si presentava con una
seraccata di 'discrete dimensioni . P ili numerosi sembravano
anche i resti delle frane di ghiaccio lungo la parete sottostante. Una morena di spinta, mai notata precedentemente,
con tornava il ghiaccio per lungo tratto alIa destra della
lingu a.
II limite delle nevi si aggirava attorno ai 2 850 metri,
e placche di neve residua erano presenti anche a quote inferiori .
E stato utilizzato il segnale laterale destro posto nel
1975, in sostituzione del vecchio segnale « A G 69 », n on pili
ritrovato .
La misura d i variazione positiva riscontrata da l'indicazione dell'espansione laterale della lingua in tale posizione
e, pur rilevante, non rende esattamente I'entita del progresso del ghiacciaio.

simb.

50

Totalmente innevato per neve residua.

Ghiacciaio del Cevedale - Zufall Ferner
Operatore: Franco

0

Fotografie: 733.42 e 733.43 .

Fotografie: 731.39 e 731.40.

732

Quota
fronte

SEGNALE
quota
pos.

simb.

S ECCHIERI -

Controllo del 1977.09.10.

La fronte risultava completamente ricoperta dalla neve
residua per u no spessore medio di circa 40 cen ti metri. Innevato era pure tutto i1 pianoro antistante.
Una grande frana di ghiaccio, precipitata dai seracchi
dominanti il salto roccioso sulla sinistra, ricopriva una estesa
area della lingua. Abbondantemente innevato il bacino col lettore, tanto che i grandi crepacci , evidenti nelle scorse
annate, ivi compresa anche la crepaccia terminale, apparivano completamente occlusi.
simb. -

SEGNALE
pos.
quota

FS75 m33

cf

2900

Direz.
DISTANZE (in ml
misura attuale 1975
variaz .
400

33

Quota
fronte

sn

Fotografia 754.18.

757

Ghi acciaio (basso) di Belt ovo - Scbontau] Ferner
Operatore: Franco

S ECCHIERI -

Controllo del 1977.09.10.

La neve residua ricopriva tutto il v allone compreso tra
la punta P eder di D en tro e la Punta Beltovo di D en tro, iv i

compreso quindi, oltre che il Ghiacciaio Basso, anche qu ello
Alto di Beltovo, considerato estinto nel 1960 .
760

Ghiacciaio del Madriccio - Madritschferner
Operatore: Franco

S ECCH IERI -

Con trollo del 1977.09.18.

II ghiacciaio si presentava totalmente inn evato per neve
residua, salvo una piccola area in corrispondenza della rnodesta seraccata sottostante il circo del P asso Pozzo. Molti ssima neve residua era comunque pr esente su quasi tutto
l'alt o Vallone del Madriccio.
Fotografia 760.9 .
76 2

Ghiacciaio di Solda - Suldenferner
Op eratore: Fr anco

S ECCHI ERI -

Controllo del 1977.09.19.

La complessa situazione del ghiacciaio non e parsa sostanzialmente cambiata nel corso degli ultimi tr e anni.
E continuata la riduzione della grande massa di ghiaccio
mort o facente parte della vecchia lingua, da anni ormai isolatasi ed in via di progressiva estinzione 1.
La colata discendente dal circo di NW, delimitato dalla
cresta Gran Zebrii-Ortles, sembra avere inizia to una fase di
progresso, deducibile dalla presenza, sopra la vecchia mor ena
galleggiante, di un marcato arco morenico di neo-formazione,
delimitante il bordo del ghiaccio dai piedi della par ete NE
del Gran Zebru fino quasi alIa grande mor ena laterale sinistra.
Forme tipiche, dovute all'avanzamento della fronte , erano
presenti anche in corrispondenza della colata di SE, proveniente dal circo culminante nella Cima di Solda.
Sono state eseguite misure ai segnali della vecchia fronte,
rna, data la situazione, tali da ti non sembrano avere alcun
interesse.
E stato possibile porre un nuovo segnale lat erale sinistro
alIa fronte della colata di SE 2. Tale segnale e stato tracciato
1 La rappresenta zione del settore
tavoletta « Monte Cevedale » (edizione
errata rispetto alle attuali condi zioni
interpreta tiva dovut a pri ncipalment e
morenico, galleggiante e deposto.

centro -orientale del ghiacciaio nella
1972) e da riten ersi sostanzialment e
del ghiacciaio, pur nella difficolta
alIa grande quantita di materiale

suI fianco orien tale dell'unico grande masso filladico , poggiato su roccia in posto , a quota 2620 e a 43 metri dal
ghiaccio. II simb olo del segnale e: « FS77 m43 », con un a
freccia indic ant e la dir ezione di misura .
Quot a m inima del ghiacciaio : 2230 m (A ) (frant e mart a)

Fotografie: 762.82 --;- 762.84.
769

Ghiacciaio Basso dell'Ortl es - Unt o Ortlcr Ferner
Op eratore: Fr anco

S ECCHl ERI -

Con tra llo del 1977.08.06.

P er Ie ormai not e difiicolta di raggiungere la front e, qu est' anno e sta to possibil e il solo controllo foto grafico del
ghiacciaio.
Cio e comunque stato sufficiente (con l'aiu to di un tele obi ettivo da 400 mm) per constatare il continuo progresso
che si ritiene essersi tr adot to in circa una ventina di metri
di avanzata della fronte dal 1975, lungo la str etta ed incassata valletta anti stante.
Fotografie: 769 .14 e 769.15.
770

Ghiacciaio di Trafoi - Trafoier Ferner
Op eratore: Franco

S ECCHI ERI -

Cont rollo del 1977.08.06.

La situazione e risu ltata analoga a quella del Ghi acciaio
Basso dell'Ortles. In questa caso pero il progresso non e
parso COS1 evidente e sembrerebb e piu opportuno parlare,
per ora , di una stazionarieta del ghiacciaio.
Come stazione foto grafica e stata utilizzata qu ella di coordinate 32TPS15265283 , segnalata da un pil astrino.
Fotografie: 769.14 e 769.15 .
771

Ghiacciaio del Madaccio - Madatsch Ferner
Operatore: Franco

S ECCH IE RI -

Controllo del 1977.08.17.

Negli ultimi du e anni il ghiacciaio ha attraversato ancora
una fase di progresso, ded ucibi le, oltre che dalla misura
2 Per accedere al segnale bisogna scendere lun go la pista da sci c
quindi , oltrepassato I'intaglio sulla grande morena laterale destra, poco
sotto il Rifugi o Citra di Milano, traversare verso W la lingua glaciale e
raggiungere un grande spiazzo con un laghetto pr oglaciale; rimont are
quindi per circa 40 metri le rocce di sinistra (orogr. ).

762.83 - 11 Ghiacciaio di Solda (zona NW)
dalla stazione fotogr. a quota 2610 (C),
32TPS2272549605 (24 x 36; 35).

103

front ale, anche dai fenomeni osservabili alla fronte, come le
mor ene di spinta e le fran e di ghiaccio. Le maggiori modificazioni si sana avute sulla destra, dove e sembrata maggiore l'entita dell 'av anzata.
II limite delle nevi si pr esent ava abbastanza regolar e e
aggirant esi attorno ai 2 900 metri di quota .
II segnale posto nel 1974 non e stato raggiunto per l'eccessivo pericolo rappresentato dalle fr ane di ghiaccio e dalle
continue scariche di sassi. La spunt one roccioso dove il
segnale era stato posta e stato sopr avanzato dal ghiaccio e
dalla mor ena galleggiante, da cui , pero , ancora emergeva.
Si e potuto cosi valutare solamente a vista l'entita dell'avanzata (circa una decina di metri rispetto al 1975) , consid erando comunque per difetto la misura.
Un nuovo segnale e stato posta alla sinistra dell a fronte,
a quota 2445, su roccia in posta, a 19 metri dal ghiaccio,
contraddistinto dal simbolo « F577 m19 » e da un a fr eccia
indicante la dir ezione della misura.
Quota minima del ghiacciaio : 2 285 m (A )
SEGNALE
pas.
quota

simb .

FS74

df

2290

Direz.
misura

DISTANZE (i n m)
attuale
1975
varia z.

1800

-4 *

4

+8

2285

* II segno -

sta ad indicare che il ghiaccio ha sopravanzato di
4 metri il segnale .

777.1Q - Lingua terminale del Ghiacciaio di Vallelunga nel 1973
dalla stazione fat. a quota 25 10 (C), 32TP S3083586905 (6 x 6; 75).

Fotografia 771.23.
772

V edretta Piana - Eb en Ferner
Op eratore: Franco

S ECCHI ERI -

Controllo del 1977.08.17.

Innevamento quasi tot ale per neve residua.
Fotografia 771.23.
774-815
777

Ghiacciai delle V enost e Occident ali

Gh iacciaio di V allelung a - L angtauf erer Ferner
Op erator e: Giorgio

Z ANON -

Controllo del 1977.09.02.

Permane l'impossibilita di accostarsi alla fronte , per l'impraticabilita della gala antistante, conf erm ata da nuovi , qu anta inutili tentativi di accesso anche per altra via. Le condizioni
del ghiacciaio sana comunque improntate ad un a compl essiva
stazionarieta e la lingua si puo considerare, almena nel tratto
inferiore, come una massa di ghiaccio pressocche stagnante ,
addossata al gradino, in parziale contropendenza, sottostante
al Rifu gio Pal a Bianca .
L'ablazione da luogo tuttavia ad un a lenta e continua
riduzione che, se poco avvertibile alla fronte, si puo constatare in scala maggiore dalla diminuzione di spesso re e dal
restringimento laterale della lingua, nonch e dall'incremento
delle morene di ablazione del fianco sinistro; il tutto perc
in misura estremamente rallentata, che nulla ha ache ved ere
can il ritmo delle trasformazioni antecedenti il 1960 .
L'unico indizio di un possibile adeguamento anche di
qu esta ghiacciaio all'odierno comune comportamento dei
ghiacciai della Vallelunga e sempre data dall 'estendersi
del collegamento can la Vedretta della Croda - G epatsch
Fern er, che si manifesta can la crescente ampi ezza dei coni
di frana -valanga che, da destra, si spin gono ormai sino a
meta larghezza dell a lingua del Vall elun ga. Pili incerta, anche
a causa del notevolissimo innevamento dei bacini sup eriori,
la situazione dei contributi provenienti dal lata P ala Bianca.
Fotografie : 777 .14 e 777 .15.
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777.14 - Lingua terminale del Ghiacciaio di Vallelunga nel 1977,
dalla medesima stazione della 777.10 (6 x 6; 75).

778

Ghiacciaio di Barbadors o di Dentro - Inn . Bdrenbart
Ferner
Operatore: Giorgio

Z ANON -

Controllo del 1977.09.02.

II controllo alla fronte del Barb adorso di D entr o ha
perm esso di consta tare il perdurare della fase di progressa
che continua orm ai da olt re un quindicennio, nella misura
media di un a decina di metri all'a nno .
La fronte pr esentava l'orm ai consueto aspett o dei ghiacciai in avanzata, can p ronunciata convessita e prominenza
dell'un ghia; da not are ancora , sempre alla fronte, 10 scavalcamento di un banco di neve residu a dell'in verno , 10 sradic a-

mento di zolle erbose, la presenza, infine, di un picco lo rna
continuo arco morenico di spinta, ind izi tutti della presente
fase di attivita del ghiacciaio.
Si e avu ta tuttavia l'impressione, risultante soprattu tto
da l controllo fotografico, di una certa riduzione generale di
spessore, pili evidente ai margini, che, accanto ad altri sintomi, potrebbe forse prelu dere ad un rallentamento, se non
ad un .arr esto, dell'attuale comportamento de l ghiacciaio che ,
per pnrno nel gruppo, a partire dagli ann i sessa nta , ha rnostrato un a decisa in version e di tendenza, dopo decenni di
r itiro .
Per Ie mi sur e e sta te u tili zzato il segna le cen tro-fron tale
G Z75 85m , apposto nel 1975, essen do state raggi unto e sommerso dal ghiaccio il vecchio segnale LR 1952.
simb .

SEGNALE
pas.

GZ75

cf

quota

Dlr ez. '
DISTA NZE (in m)
mi sura attua le
1975
var iaz.

fre ccia

64

85

Quot a
f ronte

+ 21

Fotografia 778.4.

78 0

Gbiacciaio della Fontana - Freibrunner Fern er
O peratore: Giorgio

Z ANON -

Con trollo del 1977.09.02.

II ghiacc iaio ha confermato la tendenza £11 pro gresso , gia
delin eatasi di recente , con un 'avanzata che , sia pur e qua ntitativamente contenuta , e accompagnata da chiari sintom i
nella conformazione complessiva della lin gua. La fronte ap pare infatti convessa . ~ rigonfia, con inge nte sospingimento
di ma teriale ; l'unghia e tut tav ia par zialment e immersa nel
materiale limoso, cia che r ende 1£1 misur a stessa appross imata,
sia pure di poco, per d ifet to. Si puo inoltre ritenere definitivo , almeno nelle attuali condiz ioni, il congi ung imento con 1£1
fron te pe nsi le provenien te da l bacino del Barbadorso d i
Fuori: esso avv iene a mezzo d i un COSpiCllO ed attiv issimo
cono di frana-va lan ga che ravviva la massa di gh iaccio stagnante esistente in destra , creando Ie premesse di una ripresa
anch e da questa parte.
Vanno inoltre riducendosi sempre di pill Ie aree roccio se
sovrastanti al centro e in sinistra la lingua principale, con
il duplice beneficio di un aum ento di albedo e di sup erficie
glacializzata, e il conseguente, probabile risu ltato di una
ripresa pill decisa del ghiacciaio.
s i mb.

SEGNALE
pas.

GZ63

cf

quota

Di rez.
misura

fr ecci a

DISTA NZE (i n m)
attual~975
var iaz.

30

35

+5

Quota
fron te

2 650(C)

Fotografia 780 .6.

778.4 - Il Ghiacciaio di Barbadorso di Dentro, dalla stazione fot.
al Rifugio « Pio XI », a quota 2 600 (C) 6 x 6; 75 - ingr. parziale).

779

Gh . di Barbadorso di Fuori - Auss. Barenbart Fern er
Operatore: Gior gio

ZANON -

Controllo del 1977.09.02.

II ghia cciaio (lobo destro), e apparso in sensi bi le progresso. La larga ung hia , che sta assum endo sempre maggiore evide nza, e tuttora sormontata da una con sid erevole
massa det ritica, sogge tta a sua volta ad un cont inuo ri rnaneggiame nto in rapporto al progress ivo rigo nfiars i della massa
ghiacc iata (d. re laz. 1975). La caduta a valle del materiale
roccioso e qu indi pressoche ininterrotta e 10 ste sso masse segna le del 1975, nonostante la mole, e state urtato, disori entato e reso del tutto inutilizzabile . Le misure percio continuano tuttora dal vecchio segna le del 195 1. D el tutto impraticabi le appare invece la fronte di sinistra, in fase di modificazione ancora pili attiva risp etto a quella di destra .
Nell'insieme si puo rilevare che sul versante sinistro de lla
Vallelunga il Ghiacciaio di Barbadorso di Fuori e for se quel10 che ha fatto registrare negli ultimi anni l'evoluzione pill
appariscente, purtroppo valutabile solo parz ialmente, date Ie
condizioni di sempre precaria sicurezza dei controlli alIa
fronte.
simb.

SEGNA LE
pas .

LR51

df

quota

2690

Fo tog rafia 77 9.3.

Dir ez.
DISTA NZE (in m)
m isura attu a l e-19~
va ria z.

frecc ia

32

65

+33

Quota
f ront e

780.6 - Fronte del Ghiacciaio della Fontan a dal segnale LR 1947,

quota 2 483 32TPS29798550 (6 x 6; 75).

813

Gbiacciaio del Giogo Alto - H ocbjo cbglct scb er
O perarore: Gi orgio

ZA NON -

Controllo del 1977.09.03.

L 'in gente nevosita verificata si nell 'inverno passato nell a
periferica Val Senales, a differenza che in Vallelunga, ha
fatto riscontrare su que sto ghiacciaio e nelle ar ec circostanti
condizioni di innevamento residu o qua li, per este nsione e
con sist enz a, non si erano mai ver ificate ne ll'interva llo 1961 1977 . La superficie della lingua appariva libera da neve solo
per una fascia di un centinaio di me tri di profo ndita , a ri dos so del versante destro del valico , mentre su lle stesse ar ee
scope rte era p resente neve recente 0 ghiaccio sovraimpos to .
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La falesia from ale, evidente negli anni scorsi, appare ora
in riduzione ed appiattimento, anche per la pili limitata azione
delle acque del laghetto proglaciale, a causa dell'interporsi
sempre maggiore di materiale detritico di origine deltizia, gia
delineatosi nel 1975. Le misure nella posizione centro-frontale
non sono tuttora effettuabili, rna si puo rit enere che gia
con la prossima campagna sia possibile l'aggiornamento delle
variazioni in questa punto, interrottosi nel 1971.
La misura condotta in destra ha fatto registrare un ritiro poco sensibile , date le caratteristiche della zona frontale
gia esposte nel 1975, rna pur sempre indicativo della situazione di persistente regresso del ghiacciaio. L'innevamento
esistente lungo il bordo nord-occidentale non ha invece petmesso di effettuare la misura della variazione di spessore in
corrispondenza al confine di Stato.
simb.

GZ68

SEGNALE
pos.
quota

df

Di rez.
misura

2 751 (A) freccia

DISTANZE (in m)
attuale
1975
variaz .

71

62

-9

Ouota
fronte

2751 (Al

Fotografie: 813.6 e 813.7.
816-861

Ghiacciai delle V enost e Ori entali (Tessa)

Os servazioni gen erali dell 'op erat ore Ugo

M ATTANA.

Condizioni di intenso innevamento per neve residua sulle
superfici dei ghiacciai e sulle aree antistanti le fronti hanno
ostacolato il regolare svolgimento della campagna glaciologica
1977. Oltre alle ripr ese fotografiche, sono state eseguite solamente parziali osservazioni.
Secondo informazioni raccolte presso Maso Gelato (2 071
metri) in Valle di Fosse, l'inverno 1976-77 e stato centraddistinto da nevosita particolarmente abbondante con spessori massimi superiori a 3 m. Gli episodi nevosi della primavera e l'andamento meteorologico dei mesi estivi hanno
favorito la conservazione della coltre nevosa, ancora presente
nei primi giorni di settembre fin da quote particolarmente
basse. Lungo il Rio di Fosse e stato infatti notato un cono
di valanga alla eccezionale quota di 1 700 m; placche di neve
residua , presto estendentisi a manto continuo, erano pre senti
a partire da quota 2 100.
La campagna e stata svolta nei giorni 8, 9, 10 settembre.
Sono stati osservati e riscontrati in condizioni di tot ale
innevamento i seguenti ghiacciai: 823 Orientale della Fossa;
828 Croda Rossa; 829 Tessa .

Pur essendo stat e impedite le operazioni di misura, si e
avuta conferma della tendenza al progresso gia constatata
nel corso delle precedenti campagne; tale progresso e particolarment e evidente per il Ghiacciaio della Croda Rossa, in
cui l'unghia front ale, interessata da numerosi crepacci radiali ,
risulta protesa verso valle, ai piedi della ripida bastionata.
Fotografie: 828.5 -;- 828.7.
829

Ghi acciaio di T essa - T exel Ferner
Op eratore: Ugo

MATTANA -

Controllo fot ografico del 1977.0 9.0 9.

Bacino: ISARCO - EISACK / ADIGE - ETSCH
862-881

Ghiacciai delle Breonie

Oss ervazioni generali dell'op eratore Gi ovanni Battista

P ELLE GRINI.

Alla fine dell 'estat e 1977, sono state riprese le osservazioni su due dei ghiacciai del Gruppo delle Breonie , e precisamente sul Ghiacciaio di Malavalle (875) e sul Ghiacciaio
Pendente (876).
I rilievi precedenti erano stati eseguiti da B. CASTIGLJONI
(dal 1926 al 1932), da V. CONCI (dal 1933 al 1938) e da
G. BIANCHI nel 1958, questi ultimi nell' ambito della preparazione del Catasto dei Ghiacciai Italiani.
Per quanto riguarda le ricerche compiute su questi ghiacciai nel passato, si rimanda alIa nota bibliografica curata da
A. RICCOBONI (Catasto Ghiacciai It., 1, pp . 157-168).
La campagna glaciologica 1977 e stata caratterizzata da
mutevoli condizioni del tempo che hanno impedito una regolare ricognizione alla fronte del Ghiaciaio di Malavalle , mentre la fronte del Ghiacciaio Pendente appariva cornpletamente ricoperta da neve residua , che nascondeva anche i
segnali precedenti.
Utilizzando i dati bibliografici e quelli inediti, gentilmente fornitici da G. BIANCHI, relativi alla campagna glaciologica del 1958, siamo in grado di ricostruire sinteticamente
Ie vicende di questi due ghiacciai.
Negli ultimi quarant'anni il Ghiacciaio di Malavall e ha
sublto un progressivo ritiro della fronte, che e stato accertato in 99 metri dal 1928 al 1938 e valutabile in circa 295
metri nel periodo dal 1938 al 1958. In quest'ultimo anna
la fronte principale si trovava a quota 2 465 (A), mentre

829.7 - La fronte del Ghia cciaio di Tessa
dalla stazione foto grafica SF 73, a quota
2710 (A), 32TPS51317783 (24 x 36; 45).
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nel 1938 la fronte era stata osservata , l'ultima volta , a quota
2 170 m (A). L'arr etr amento della fronte e continuato anche
nel periodo che va dal 1958 al 1977, rna con proporzioni
molto meno vistose risp etto al ventennio precedente. Questo
fe~omeno non e stat? seguito regolarm ente nel tempo , rna e
chiaram ente accertabile dal confronto con la documentazione
foto grafica esistente.
La fronte del Gh iacciaio Pendente si e ritirata dal 1933
al 1958 di 206 metri; Ie condizioni di innevamento di tutto
l'apparat o frontale non ci hanno permes so di dedurre elementi sicuri per la ricostruzione delle vicende pili recenti.
Nel pro ssimo futuro sara ripreso il controllo delle fronti
dei due ghiacciai, sia sui lobi principali che su quelli second ari.

ALPI NORICHE - ZILLERTALER ALPEN

88 2-910 b Gh iacciai delle Aurine
889 Gh iacciaio della Quaira Bianca - Weisskar Ferner
Operatore: Eugenio

Ghiacciaio del G ran Pilastro - Glider Ferner
Operatore: Eugenio

Z ANE LL A -

Controllo del 1977.09.03.

Innevamento della fronte molto ridotto, 0 nullo nella
parte centrale per cui si sono potute ottenere misure precise.
Al centro della fronte si not ano alcuni profondi crepacci
trasversali da cui escono abbondanti acque di fusion e che si
raccolgono in tre torrenti subglaciali.
SEGNALE
simb.

pOS.

quota

Direz.
misura

DISTANZE (in m)
attuale
1976
variaz.

63,50
85
30
38
11,5

1 bis
2 bis

3 bis
4 bis
6 bis

58
77
20
31
14

-

5,50

-7

+

Z ANEL LA -

SEGNALE

1
2
3
8 bis
9

10

pOS .

quota

Dire z.
misura

2,5

Contr ollo del 1977.08.15.

DISTA NZE (in m)
vari az.
1976
attuale

27 (?)
28,5(?)
30,5(?)
22 (?)
34,S
52 (?)

Fotografie: 902.11 e 902 .12.

35
50,5
41
5,5
34
50

+
+
+
-

8 (?)
22 (?)
10,5 (?)
16,5 (?)
0,5
2 (?)

919

Contrallo del 1977.09.07.

Ghiacciaio della Va lle del Ven to - Su dl. W indtal Kees
Op eratore: Rossana

S E RANDREI B ARBERO -

Controllo del 1977.09.06.

Innevament o residuo nullo alIa front e, abbondante nel
bacino collet tore : num erosi crepacci tr asversali; abbondante
materiale morenico di superficie nella regione fronta le.
Sono stati stabiliti due nuovi segnali su grossi massi moreniei della regione frontale:
RR 77 a quota 2450 (A), presso il margine sinistro da
cui dista 2 m;
RS 77 a quot a 2400 (A), a 6,50 m dall'un ghia frontalesinistra .
E stata segnalizzata con Ie lettere SF 77 la stazione fot ografica di coordinate UTM 33TTN8 7101380 a quot a 2510 m
(A ), usata nelle campagne del 1932 e 1976 .
Ghiacciaio R osso Destro - R echt s R ot Kees
Operatore: Rossana

-10

Limit e delle nevi piuttosto basso e fronte abbondantemente innevata, tanto da obliterare completament e Ie parti
visibili nell'anno prec edent e. Numerosi i torr enti subglaeiali
rna tu tti di portata ridotta , al cont rario del 1976 in cui si
not arono pochi torrenti rna con port ate molt o consistenti.
Misure molto incerte per innevamento: sembr a ind ichino un
notevole avanzamento destro-frontale ed un modesto regresso
cent rale e sinistro-frontale.
simb.

S ERANDREI BARBERO -

Innevament o residua null o alIa fronte; condi zioni stazionari e rispetto al 1976 ; crepacci trasversali e longitud inali
num erosi nei settari media no e fro ntale; torrenti di fusione
uscenti da punti diversi della fronte; materiale morenico di
superficie molta abbondante nella zona fro ntale.
Sono stati posti due nuovi segnali su massi morenici
(non affiorano rocce in posto):
KS 77 a quota 2250 m (A), a 19,50 m dall'estr emo frontale-destro ;
ZS 77 a quota 2270 m (A), a 14 m dall'un ghia frontale.
Sono stat e cont rassegnate con Ie lettere SF 76 e B Ie
estrernita della base stereografica di 20 m, di coordinate
33TTN87721734 e quot a 2 300 m (A ), gia usata nella campagna 1976.

920

-8

G hiacciaio Ori entale di N eves - Oestl. N eveser Ferner
Op eratore: Eugenio

Operatore: Rossana

Quota
fr onte

Fotografia 893.11.
902

G hiacciai delle Pusteresi

G hiacciaio di Lana - Auss . Lanacher Kees

Controllo del 1977.09.03.

Z ANEL LA -

La fronte si presenta come al solito solcata da profondi
crepacci ed abbondantemente ricoperta da mat eriale morenico che ricopre compl etament e i segnali.
E stato quindi eseguito il solo cont rollo fotografico.
Fot ografie: 889.6 e 889 .7.
893

911-934
913

Quota
f ronte

S E RANDREI BARBERO -

Controllo del 1977.09.06.

Innevamento residuo nullo alIa front e, abbondante nel
bacino collett ore; sezioni median a e frontale solcate da numeros i crepacci trasversali e longitudinali.
La soglia roceiosa di quota 2 600 m, che costituisce il
limite della seraccata frontale-sinistra, ha sublto un ult eriore
denudament o.
L'unghia frontal e-destra , copert a da abb ondante materiale
morenico, appare stazionaria.
Complessivamente il lobo sinistro appare -piu attivo.
Persiste il laghett o, sottos tante la porta glaciale, che rend e
la regione mediana-fron tale imp raticabile.
Sono stati posti 3 segnali:
US 77 a quota 2400 m (A), su roccia in posto presso il
margine front ale-sinistro della seraccata, da cui dista 14 m.
MS 77 a quota 2 320 m (A), su un grosso masso ant istante l'un ghia fro ntale-destra, da cui dista 3,50 m;
GS 77 su roccia in posta a quota 2400 m (A), a 6 m dalI'attuale margine front ale-destro.
La staz. fotografica di coord inate UTM 33TTN858 2131O
usata nel '76 e pr ecedent ement e (Boll. CG I , 13; Catas to
Ghiacciai 11., 4, p. 215 ) e sta ta evidenziata con le let tere
SF 76 su roccia in posto sovrastante il sent iero per il Rifugio
del G iogo Lungo; segnale di richiamo.
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