608 - Ghiacciaio deU'Adamello, stazione forngrafiea 999 (24x36, 50)
(foto F. PELOSATO, 28.09.97).

glia, come ormai di consueto, sino al1a falde ghiacciate del Corno
Bianco, alla cui protezione si asctive il perdurare della neve olrre i
3 100 m. La riduzione di spessore dei ghiacciai in quest'area va,
progressivamente, meuendo in rilievo un caraneristico e sempre
più ampio mmatak.

SETTORE TRIVENETO
(Coordinatore:

ZANON

prof. Giorgio)

RELAZIONE GENERALE
I caraneri meteorologici deU'annata 1996-1997, rispetto agli
ultimi anni, possono essere considerati meno sfavorevoli per il regime dei ghiacciai deUe Alpi trivenete.
Sul1a base dei dati di osservazione della stazione di Caresèr
Diga (2600 m, alto bacino del Noce-Adige) nella stagione di alimentazione glaciale Onobre 1996-Maggio 1997 le pre"çjpitazioni
al pluviomerro sono risultate di 533 mm, valore prossimo al1a media di 522 mm pet il petiodo 1930-31/1996-97. A Conina d'Ampezzo (1224 m, bacino del Boite-Piave), nello stesso interval10 sono stati registrati 710 mm di precipitazioni totali, contro un valore normale di 614 mm; le nevicate, invece, al1e quote del fondoval1e, sono state scarse, pari a poco più di un terto del1a media di
lungo periodo (G. Perini). Il dato indice dell'accumJlo nevoso
sulla superficie del Ghiacciaio del Caresèr (n. 701), dedotto dalle
misure di equivalente in acqua a 3064 m di quota (G. Zanon, non
pubbJ.), è risultato molto vicino al1a media trenrennale (927 mm
contro 900 circa).

La temperatura per il quadrimestre estivo è stata inizialmente
caratterizzata da valori generalmente inferiori alla norma, specie
per il mese di Luglio (a Cortina, l °C in meno); successivamente,
con Agosto, ma sopranuuo in Seuembre, si è confermata la tendenza degli ultimi anni a temperature anche notevolmente al di sopra del1a media (a Conina, quella di Seuembre è stata superiore
per 2 °C; al Caresèr, per 0.6 °C). Ciò ha portato, sia pur tardivamente, alla scomparsa della neve residua, o ad un notevole innalzamento del suo limite sulle superfici glaciali; inoltre, la stagione di
ablazione si è prolungata ben oltre la normale epoca di effettuazione dei controlli, rendendo, in ceni casi, meno significative le variazioni misurate e la determinazione del limite della neve vecchia.
Il bilancio neHo del Ghiacciaio del Caresèr per il 1996-97
(G. Zanon, non pubbl.) è risultato moderatamente in deficit, con
-630 mm di equivalente in acqua, contro una media trentennaIe
di -680 mm \VE a-l e di -1130 mm per i 17 anni di accelerata
ablazione 1980-81/1996-97. L'altitudine della linea di equilibrio
(ELA) 1997 è stata valutata in 3264 m, con AAR del 1.3 %; la
media trentennale risulta dj 3238 m (AAR = 20%); per gli ultimi
17 anni, di 3364 m (AAR = 0%).
A titolo sperimentale e urilizzando un numero limitato di
punti di misura, è stato calcolato (G. Pulejo, neU'ambito di rilievi per tesi di laurea), anche il bilancio di massa della Vedretta
della Mare (699), ghiacciaio vallivo situato sul versante Sudorientale del Cevedale, con un'area di 4.686 km 1; il valore ottenuto è stato di -213 mm \XIE, con ELA a 3276 m e AAR del 48%.
Ancora nel settore rriveneto, è stato calcolato (G. Franchi e Gc.
Rossi, comunico pers.) il bilancio della Vedretta Pendente (876,
Alpi Breonie), con un valore molto prossimo alla parità (27 mm
\XIEl ed ELA a 2780 metti.
La campagna glaciologica 1997 è stara effettuata da 9 operatori del CGI e, per il Gruppo Adamello-Presanel1a, da osservatori CAI-SAT. TI dotto G. Franchi ha sostiruiro quest'anno il prof.
U. Martana nel controUo dei ghiacciai Quaira Bianca (889), Gran
Pilastro (893), e Orientale di Neves (902).
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Sono stati complessivamente osservati 44 apparati glaciali
così ripartid:
Adamello-Presanella: 8
Brenta: 2
Ordes-Cevedale: 12
Venostc Orientali: 2
Brconie: 2
Aurine e Pusteresi: lO
Dolomiti: 8

('~),

Di essi, 38 sono risultati in ritiro, 6 stazionari, innevati, o inceni; nessuno è apparso in reale progresso, salvo isolate misure a
singoli segnali.
Per quanto si è deno all'inizio, in una simazione di generale
riduzione, questa è apparsa quamitarivamente moho anenuata rispeno alle annate precedenti. In assoluto, i più ingenti valori di
arretramento frontale per la presente campagna riguardano il
Ghiacciaio della Valle del Vento (919) e il Rosso Demo (920), in
Valle Aurina (R. Serandrei Barbero), con riferimento, mnavia, al
triennio 1994-1997; con ogni probabilità, perciò, tale comportamento riHene piunosto le caraneristiche delle annate 1995 e
1996. Per quamo riguarda gli altri apparali delle Aurine e delle
Pusteresi (R. Serandrei Barbero, G. Franchi, G. Cibin) le variazioni negadve sono di una cifra, ad eccezione del Gigante Centrale (929), con 15 metri. Analogo componamemo mostrano i due
ghiacciai delle Breonie (875 e 876, G. Franchi), memre più pronunciaro, con valori di poco superiori ad una decina di m, è il ritiro per quelli delle Venoste Orientali (828 e 829, M. Meneghel).
Più nOlevoli si presentano le variazioni di segno negativo per i
ghiacciai vallivi della Val Martello, sul versante altoatesino dell'Orrles-Cevedale, come le Vedrene Forcola (731), Al,a (730),
Ccvedale (732) (G. Perini); i dati confermano la tendenza evolutiva da tempo in ano in questa regione, sebbene siano ben lontani
dai picchi riscomrari in recemi campagne. Quasi stazionarie, invece, le tre Vedrene di Zai (749, 750, 751) e quella di Rosim
(754), in Val di Solda (U. Ferrari).
Sul versante rremino del Cevedale, si è riscontrato un ulteriore, forte ritiro dell'appianita frame della Vedrena Venezia (698),
mcntre questo risulta molto limitato per le contigue Vedrerre
Rossa (697) e della Mare (699), con caralCcri rnorfologici dei margini frontali alquanto differenti (C. VolrolinD. Relativameme contenuto è il ririro per il Gruppo Adamello-Presanella, con tre
ghiacciai stazionari (633, 639, 646) su cinque controllati (F. Marcherri, CAI-SAT).
Da ultimo, per le Dolomiti, l'innevamemo residuo ha creato
qualche difficolcà per le misure sul Ghiacciaio deUa Marmolada
(941, U. Martana), le cui tre fronti sono apparse stazionarie o in
leggero ririro. Condizioni analoghe per i ghiacciai del Gruppo di
Brenta (R. Bombarda, e altri operatori CAI-SAT), deUe Pale di S.
Martino (M. Cesco Cancian) e per quelli dei gruppi ampezzani (G.
PerinD, nell'insieme caratterizzali da stazionarietà (Camosci, 656;
Superiore dell'Antelao, 966; Di Fuori del Frappa, 969), o da modestO ritiro (Fradusta, 950; Popena, 936; Orientale del Sorapiss, 973)
o, addirittura, da incerco progresso (Agola, 657; Travignolo, 947).
Va, tuttavia, rilevato che agli spesso modesti valori di ritiro lineare continuano ad accompagnarsi, un po' ovunque, l'estendersi
della coltre detritica di superficie, sino a rendere difficili le misure, soprattutto per i ghiacciai di minori dimensioni e con prevalente alimentazione da valanga (Popena; Travignolo); lo sfalda-

memo dei margini fromali, con fenomeni di crollo e e conseguente, forre arretramento (Vedrena Orientale delle Monache, 723);
l'affioramento di nuove aree rocciose anche ad alta quota (Vedrena del Caresèr); la frammentazione delle primitive unità e modifiche nella geometria originaria Oobo dei Pozzoni, sul Ghiacciaio di Lares (634); Vedrena Occidentale di Nardis (640, F.
Marchet[i). Non vanno, infine, trascurate, le conseguenze geomorfologiche della recente fase di accelerato ritiro: esse riguardano principalmente le aree proglaciali - come effetto di eccezionali volumi delle acque di fusione - con l'abbandono di depositi
tipo esker e kame~ la formazione di lagheni marginali, anche di
notevole estensione; più a valle, alterazioni dci reticolo idrografi.
co, estesi fenomeni di alluvionamento, incisione di preesistenti
forme di deposito, ecc.

Bacino: SARCA-MINCIO-PO
Ghiacciai del Gruppo Adamello-Presanella

633

Vedrelta di Niscli
Operatore: Franco MARCHEll'1 (SAT) - COlllrollo dci 1997.08.24.

Il torrente glaciale esce ora in corrispondenza della fronte,
anziché dal settore di sinistra, come negli anni precedenti. L'innevamento residuo, abbondante alla dara dei rilievi, nel corso del
mese di Senembre è scomparso quasi totalmente.
Quota min. fronte: 2 580 m
Direzione
Segnale

misura

SAT/9' (dI)

634

D I S T A N Z E (in m)
alluate

precedente

variazione

18

.8

o

Ghiacciaio di Lares
Operatore: Franco Mi'lRCHEll'1 (SAT) - Conlrollo dci 1997.08.24.

La variazione non è l'ilevabile presso il lobo dei Pozzoni, per
la presenza di neve residua. Quest'ultimo rende ad estinguersi e a
staccarsi dal corpo principale in corrispondenza del cambio di
pendenza situato sul bordo orientale del solco vallivo occupato
dal ghiacciaio.
Quota min. fronte: 2600 m
Direzione
Segnale

misura

SAT/93 (e~

637

DISTANZE (in m)

alluale

precedente

variazione

45

35

-'0

Ghiacciaio delle Lobbie
Opemtore: Franco MARCHElTl (SAT) - COnlroUo dci 1997.09.21.

L'innevamento residuo è presente a chiazze a partire da quota
3 000. li segnale SAT/90.1 non è più utilizzabile. Per il futuro,
si prevede di effettuare le misure dai segnali SAT/85.2 (cf) e

96.3 (cO.
Quota min. fronte: 2 565 m
Direzione

,', Gran pane di essi appaniene alla rele imernazionale di osservazione, coor·
dinala dal World Glacier r.,·lonitoring Ser"icc, di Zurigo. Le variazioni per il quinquennio 1990-199.5 sono pubblicale in «F!ucfU:ltions of Glaciers», VoI. VII,
lAHS-UNEP-UNESCO, 1998.
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Segnale
SAT/95.2 (dI)
• Non pubbl. nel 1996.

misura
180"

DISTANZE {in m)

alluale

precedente

variazione

39

28 •

-11

639

Gbinccinio del Mnl1drol1
Operarore: Franco MARCHEnol (SAT) - Controllo dci 1997.09.21.

misura
0

170

SAT/90

L'innevamemo residuo si presema a chiazze a panire dai
3050 m di quom. Invariata la posizione della bocca del torrente
glaciale.
Ghiacciaio parzialmente ricoperto di de[('iti presso il segnale
2 (sI); misura non effettuabile presso SAT/96.2 a causa della
frammentazione del limite frontale.

657

Quota min. fronte: 2480 m

Quota min. fronte: 2 590 m

Direzione
Segnale

SAT/92 1a (sI)
1 (si)
2 (si)
1 (di)
2 (di)
SAT/96.3 (cf)
SAT/96.4 (dI)

alluale

precedente

202 0
170 0
1200
280"
290"
203 0
210"

32
118
24
67
74
9.5
1

28
111
23
75
67
7
5

-7
-1
+8
-7
-2.5
+4

variazione

128

128

o

Direzione

variazione

-4

precedente

Operatori: Roberto BoMBARDA e Luigi GUSMEROlTl (SAT)
Controllo del 1997.08.31.

DISTANZE (in m)

misura

attuale

\ledl'ella d'Ago/a

Segnale

BP 86 (cl)
SAT/90.1 (cl)

misura
0

120
1000

DISTANZE (in m)
attuale

precedente

variazione

101
25.5

106
25.5

+5
O

Bacino: NOCE-ADIGE

678
640

DISTANZE (in m)

Direzione
Segnale

VedreI/a Presol1elln

VedreI/a Occidentale di Nardis
Operatori: Giovanni MOSCONI c Dorino DI\lOOSS (SA T)
Controllo del 1997.09.21.

Operatore: Franco MARCHElTI (SAT)· Controllo del 1997.08.31.

Lo scarso innevamento ha evidenziato l'isolamento di varie
porzioni del ghiacciaio, so[(ostami la C. Presanella in direzione S;
queste si presentano come un insieme di campi ghiacciati, separaci tra loro e dal corpo principale da dossi e cosw!oni rocciosi.
Direzione
Segnale

misura

SAT/90.1 (cl)

644

DISTANZE (in m)
atluale

precedente

variazione

57

51

-6

VedreI/a d'Amo/a

Quota min. fronte: 2 455 m
Direzione
Segnale

SAT/90.1 (si)
90.2 (si)
" 90.3 (si)
90.4 (si)
90.5 (si)
VM 63 (cl)

..

misura
0

175
1800
1970
2280
235"
2000

DISTANZE (in m)
attuale

precedente

variazione

40
44
58
100
106
91.5

32 •
37'
47'
98 •
93 •
85 •

- 8
- 7
-11
- 2
-'3
- 6.5

• Non pubbl. nel 1996.

Operatore: Franco MARCHElTI (SAT) • Controllo del 1997.09.16.

La zona frontale è sempre ricopena di detrili, ma è meglio
definita nel settore sinistro, dove è individuabile la forma del 10bo di sinistra. Questo rimane comunque più arretrala rispeuo al·
la fronte principale.

Ghiacciai del Gruppo Ortles-Cevedale

697

VedreI/a Rossa
Operatore: Cristina VOLTOLlNI- Controllo del 1997.09.07.

Quota min. fronte: 2 510 m
Direzione
Segnale

VM87

646

(d~

misura

285"

DISTANZE (in m)
alluale
precedente
variazione

80

72

-8

Gbiaccinio Meridionale di Cornirello
Operato!'e: Franco MARCHEliI (SAT) - Controllo dci 1997.09.13.
(Ha partecipato Paola SPREAFICO)

La parre terminale del ghiacciaio, notevolmente appiattita, si
sta dividendo in due lobi in corrispondenza di un grande sallo di
roccia; quello destro si presenta parziaLnente copeno di detriti,
nonostatHe la buona acc1ivi[à del substraco.
Al momemo delle misurazioni, la copertura nevosa sul ghiacciaio era pressoché continua da quota 3 000 m circa; inohre, era·
no presenti chiazze di neve residua anche nelle adiacenze della
zona frontale.
Quota min. fronte: 2 745 m

Sono presemi consistemi accumuli da valanga presso la fronte.
Direzione

Quota min. fronte: 2 775 m
Direzione
Segnale

misura

SAT/90.1 (cl)

Segnale
DISTANZE (in m)
alluale
precedente
variazione
32.5

32.5

CV7 (sI)

Vedrel/n dei Camosci
Operatore: Marco SALVATERRA (SAT) - Controilo dcl1997.09.05.

Quota min. fronte: 2 300 m

D I S T A N Z E (in m)

alluale

precedente

variazione

44.5

37.5

-7

o
698

656

misura

Vedretta Venezia
Operatore: Crislina VOLTOLlNI· Controllo del 1997.09.07.

La frome principale, che si apre a vemaglio dopo il passaggio
fra due corpi rocciosi, si presenta sempre con aspeuo molto
appiattilO, con estesa copenura detritica, sopranuno nell'area
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centrale. Chiazze di neve residua erano presenti, al momento delle osservazioni, anche alle quote frontali.
Rispcno alle annate precedenti, si osserva la chiusura di numerosi crepacci radjali e l'aumento della quantirà di derriri che ricoprono l'area fromale.
Quola min. fronle: 2805 m (Al

D 1S T A NZ E (in m)

Direzione

attuale

precedente

variazione

cu8 (dI)

114.5

94.0

CulO (sI)

62.5

49.5

-19.5
-13

Segnale

misura

730

Ghiacciaio VedreI/a A/la - Hiihel1ferner
Operatore: Giuseppe PERINI- Controllo dci 1997.08.31.

L'innevamento residuo invernale è presentc al di sopra dei
3100 m e scarse placche isolare si trovano al di sO((O di tale quola.
Il seuore destro della frome è quesr'anno in forre smagrimento.
La larga fronte trilobara è sempre priva di derrilo galleggiante,
anche se va sempre più appiattendosi risperto agli scorsi anni. Ho
POSto una nuova stazione forografica, sulla morena srorica destra,
su di un masso recanrc la scrina F GP97 (quora 2680), cOCl·d.

UTM 32TPS29404773.
Quola min. fronle: 2 690 m (A)
DISTANZE (in m)

Direzione

\ledretta del/a Mare

699

Segnale

Operatore: Cristina VOLTOIJNI· Controllo dci 1997.09.28.

GP 95 m 20

misura

(si)

GP 95 m 6 (cf)
GP 94 m 31 (dI)

atluale

precedente

variazione

47
27
79

40

17

- 7
-10

64

-15

Il ghiacciaio ha evidenzialO ques['anno un rallemamemo della
fase di l'idro. Nei primi giorni di Settembre erano presenti ampie
zone con neve residua a partire da circa 2 800 m e la copertura
nevosa era rmale al di sopra di circa 3 000 m; inoltre, rare zone di
neve residua erano presenti anche in prossimirà della frome. Il
31/08/97 la variazione misurata al segnale CV94ml6 era di + 3
m; in seguim alle elevare remperarure di Serrembre, la misura al
segnale è srara riperU[u ed ha farro regisrrare una differenza, tra le
due rilevazioni, di - 5 m.

Continua cosrame il ririro fromalc; dalla porra, in posizione
cemrale, esce moldssima acqua di fusione. IIlimile della ncve residua invernale è al disopra dci 3 050-3 100 merri.

Quota min. fronte: 2 610 m

Quota min. fronte: 2 640 m (A)

CV 94

misura

m 16 (cl)

Operatore: Giuseppe PERINI· Controllo del 1997.08.31.

precedente

variazione

54.5

52.5

-2

Segnale

Operatore: Giuseppe PERINI· Controllo de! 1997.08.30.

La frome è scoperta ed il limite della neve invernale è al di sopra del 2 950-3 000 metri. Si è verificam, come previsro, il dislacco della sonile placca fromale e alcuni blocchi di ghiaccio si trovano nella zona proglaciale in via di disfacimemo; penanto, fone
è stam quest'anno il ritiro.
La crepacciarura è evidente a partire dai 2 800-3 000 m, sui
ripidi pendii che caranerizzano la lingua desrra; la colara dj sinisrra, invece, mai controllara, si arresra su superfici rocciose, ad
una quora più elevara.
Ho posto due nuove srazioni forografiche: la prima sul senliero che sale al Lago Verde, in vicinanza degli ulrimi larici, a
2 320 m, senza simboli di riconoscimento, di coordinare UTM
32TSP33825174, l'altra in desrra idrografica, suUa morena srorica a 2 700 m di quora, in corrispondenza di alcuni grossi
massi, uno dei qualj reca la serina FGP97 (coordinare UTM
32TPS34565090). Quesra stazione, già usara in precedenza, ma
non segnalizzara, è utiJe per riprese di particolari, data la vicinanza alla frome.
Quola min. fronle: 2 720 m (A)
DISTANZE (in m)

Direzione

GP 94 m 26 (cl)

320

attuale

precedente

variazione

26

11

- 15

VedreI/a del Cevedale - Zufall Ferner
Operatore: Giuseppe PERINI- Controllo dci 1997.08.31.

Ghiacciaio Orienlale delle Monacbe-Gestl. Nomlenjemer

misura

misura

GP 96 m 11 (cl)

Bacino: PUMA-ADIGE

Segnale

DISTANZE (in m)

Direzione

attuale

732

723

VedreI/a della Forcola - Fiirkele Ferner

DISTANZE (in m)

Direzione
Segnale

731

altuale

precedente

variazione

55

30

-25

Condnua forre il l'idro e l'appiauimemo dcII a frome; nella zona proglaciale si è formaro un laghcrro di un centinaio di m di
lunghezza e largo 50, poco profondo. Con quesri eventi, la fronte
ha subÌlo una sosranziale modifica, rale da rendere non più signi.
ficativo il controllo dal segnale in sinistra idrografica.
In corrispondenza, invece, del segnaJe centrale, dara l'ormai
notevole distanza dal ghiaccio, ho posro nella sressa direzione
(130°) e su un grande masso, un nuovo segnale, a 12 m dal ghiaccio e a 96 In dal preesisteme, con la serina GP 97 In 12.
II Iimire della neve invernaJe è situato al di sopra dei 3 100
metri.
Quola min. fronle: 2635 m (A)
D I S T A N Z E (in m)

Direzione
Segnale
GP 92 m 22 (01)

733

misura

attuale

precedente

variazione

108

87

-21

VedreI/a Lunga - umgenjerner
Operatore: Giuseppe PERINI· Comrollo de! 1997.08.31.

Il nOlevole ririro del serrore fromale in sinisrra ne ha accentuato l'asimmerria, già in arro da alcuni anni. La bocca fronrale è
sempre alta alcuni merri, anche se più bassa rispcrro allo scorso
anno; da qui esce copioso il rorrente glaciale. Gran parre della
lingua è coperra da un leggero straro di limo nero.

La misura eseguita non è riferita alla porta frontale, ma al settore destro, dove il ghiaccio scende più in basso.
TI limite della neve residua invernale è situato al di sopra dei
3100 metri.

D I S T A N Z E (in m)

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

misura

attuale

precedente

variazione

170"
1600

38

39

50

48

+ 1
-2

Quota min. fronte: 2 650 m (A)

GP 95 m 11 (df)

754

DISTANZE (in m)

Direzione
Segnale

misura

attuale

precedente

variazione

2BO"

35

31

-4

Bacino: SOLDA-TRAFOI-ADIGE
749

Vedretta di Dentro di Zai - Inn. Zayfemer
Operatore: Umberto FERRARl - Comrollo del 1997.08.28.

li ghiacciaio non mostra modificazioni particolarmente evidenti e degne di nota. A differenza degli anni precedenti, risulta
invece abbondante la quantità di neve residua, presente in modo
diffuso a quote superiori ai 3 200-3 300 m; isolate chiazze si
rinvengono, comunque, in punti protetti, già a pani re dai 2 800
metri.
Quota min. fronte: 2960 m (A)

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

misura

alluale

precedente

variazione
-2.5
-1

BO"

42.5

40

70"

49

48

Operatore: Umberto FERRARI - Controllo del 1997.08.29.

Il ghiacciaio non presema una particolare evoluzione, anche
se si ha l'impressione che la massa complessiva diminuisca di anno
in anno; evidente è il ridro avvenuto negli ulcimi anni sul lato sinistro fromale, in prossimità del segnale UF93 (sf), con la scomparsa
anche della massa di detriti che cosdruivano la morena frontale.
Quest'anno, come caratteristica generale per tutta la Valle di
Solda, il limite della neve residua è ben individuabile acromo ai
3200-3300 metri.
Quota min. fronte: 2 870 m (A)
D 1S T A N Z E (in m)

Direzione
Segnale

FS 75 m 33 (cf)
FS 92 m 41 (sI)
8.58 m 24 (cl)
UF 93
UF 93

D I S T A N Z E (in m)

Direzione

Vedretta di Rosim - Rosim Femer

m 11.5 (sI)
m 18 (di)

misura

alluale

precedente

variazione

40"

60.5

60"
60"

67

62
66

+ 1.5
-1

71

72

50"

35

32

+1
-3

70"

33

30.5

-2.5

Bacino: SENALES-ADIGE
Ghiacciai delle Venoste Orientali (Tessa)

750

Vedl'etta di Mezzo di Zai . Mittl. Zayfemel'
828

Ghiacciaio della Croda Rossa - Rotwalld Fema

Operatore: Umberto fERRARI - Controllo del 1997.08.28.
Operatore: Mirco

Il ghiacciaio non presenta una particolare, evidente evoluzione. Solo sulla pane centrale, dove poggia su un gradino in roccia
affiorante, lo spessore del ghiaccio appare assottigliato; nella parte sommi tale la superficie di roccia appare più estesa; sul lato destro continuano a essere impossibili le misure dal segnale
FS75m14, per la presenza di abbondante detrito alla fronte. Quest'anno è particolarmente consistente la neve residua, a parrire da
quota 3 200-3 300 m circa.
Quota min. fronte: 2860 m (A)

misura

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

alluate

precedente

44.5

44

83.5

81.5

residua si trova a panire da' circa 3 050 m, oltre che, in chiazze,
davanti alla fronte; questa è, in massima parte, priva di copenura
detritica, salvo lungo una fascia addossata alle pareti rocciose,
sulla destra idrografica.
Al centro della frome si è formata una cavità arcuata, (ipo
«porta», ma poiché non è stata osservata la fuoriuscita di corsi
d'acqua significativi in questo punto, essa è probabilmente imputabile alla presenza di prowberanze rocciose dellecro.

variazione
D I S T A N Z E (in m)

Direzione

-0.5
-2

Segnale
MM/94 (cl)

751

Controllo del 1997.09.17.

Quota min. fronte: 2721 m (Al

D I S T A N Z E (in m)

Direzione
Segnale

Iv1ENEGHEL -

Il ghiacciaio appare scoperto nella porzione terminale; la neve

misura

attuale

precedente

variazione

1480 (Ireccia)

42

31

-11

Vedretta di Fuori di Zai - Auss. Zayfe1'11el'
Operatore; Umberto fERRARI - Controllo del 1997.08.28.

Come tutti gli anni, questo ghiacciaio, rispetto alle altre Vedrette di Zai, è quello che a prima vista appare il più statico di
rucri. L'unico, lento cambiamento è dato dal continuo aumento di
detrito alla fronte che, anno dopo anno, tende a nasconderla, rendendo sempre più difficile l'esecuzione delle misure.
Quest'anno risulta, inoltre, particolarmente abbondante la
quantità di neve residua, riscomrabile a panire dai 3200·3300
metri.

Quota min. fronte: 2 825 m (Al

829

Ghiacciaio di Tessa-Texel Femer
Operatore: Mirco MENEGHEL - Controllo del 1997.09.17.

L'innevamento residuo permane soltanto nella pane più elevata del bacino (al di sopra di 3 075 m circa) e nelle zone riparate,
al piede delle pareti che delimitano ad E il ghiacciaio. Sulla destra
sono presenti anche alcuni coni di valanga. Permane la fase di s[agnazione, con un ulteriore assottigliamento della parte terminale.
La morena frontale creata dall'avanzata degli anni '80, appare ora
come un cordone ben individuato, alto 1-2 metri. Davanti al segnale UMJ79 la fronte è abbondantemente coperta da detrito
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893 - Ghiacciaio del Gran Pilastro-Gliderferner; smz. fm. non segnalizzam (24x36, 28) (fmo G. FRANCHI, 16.09.97).

che, limitando lo scioglimento, ha portato alla formazione di un
rilievo conico a nucleo di ghiaccio, alca parecchi metri.
Quota min. fronte: 2 698 m (A)

UM179 (cf)

Quota min. fronte: 2 525 m (A)

DISTANZE {in m)

Direzione
Segnale

pare ora più assorrigliata ed è simata su un largo pianoro, al di sopra del canale roccioso che occupava da mohi anni. La riduzione
di spessore del ghiaccio nell'area froorale favorisce una più marcata evidenziazione degli apparati morenici mediani e laterali.

misura

attuale

precedente

variazione

1750 (freccia)

46

35.5

-10.5

Direzione
Segnale

NGF 87 m 15 (cl)
8fGF

DISTANZE {in m)

misura

attuale

precedente

variazione

(freccia)

64

63
56

-7

90 m 10 (si)

63

-1

Bacino: RIDANNA-ISARCO-ADIGE
Ghiacciai delle Breonie

875

Gbiacciaio di Malavalle·Uebeltal Femer
Operatore: Gianluigi Flù\NCHI- Controllo del 1997.09.15.

Iilimitc della neve residua è ohre i 2 900 m, ma ne è rimasm,
a chiazze, anche a quore più basse, nelle zone più riparare dall'insolazione o più favorevoli all'accumulo. TI ririro della frame è più
consisrenre al secondo segnale, che si trova ai margini dellaghetro
proglaciale; la porta del ghiacciaio è sempre molto ampia e contornata da numerosi e profondi crepacci, in prevalenza longirudi.
nali. Più contenu(Q l'arretramento della fronte principale, che ap322

876

Gbiacciaio Pendente-Hangender Femer
Operatore: Gianluigi

FRANCHI-

Controllo del 1997.09.21.

Alla fine di Agosto il ghiacciaio era ancora in gran parce copeno da uno spesso strato di neve (da 100 a 200 cm a q. 2 740),
che si è notevolmente assorrigliato nel mese di Serrembre: al21 il
limice della neve era a circa 2 800 meni. La fronte è leggermente
arretraca, ma l'unghia terminale, capena da morenico di dimensioni medio-piccole, è concava e assouigliaca, L'incensa ablazione
di fine esrare ha farro perdere al ghiacciaio circa l m di spessore a
q.2 700 e 40 cm a q. 2 750, La disranza rilevara al secondo segnale (in posizione lacerale siniscra) è riferica al limice del flusso del

ghiaccio, e non tiene como, quindi, di circa 20 m di ghiaccio praticamente inattivo che si trova ai margini e sopraelevato.

893

Ghiacciaio del Gralt Pilastro-Gliderfemer
Opera(Orc: Gianluigi fRANCHI- Comrollo del 1997.09.16.

Quola min. fronte: 2 615 m (A)
DISTANZE (in m)

Direzione
Segnale
AlGF 9D m 5 (cl)
B/GBP 77 m 6 (si)

misura

alluale

precedente

variazione

(freccia)

64
7D

61

-3
-2

68

ALPI NORICHE

Le acque di fusione, che fuoriescono da varie, piccole ponc
alla fronte del ghiacciaio, seguendo percorsi irrcgolari su detrito
finc, occupano buona pane della piana proglaciale prima di confluire nel torreme glaciale in sinistra idrografica. La frame, poco
convessa, pl'esema crepacci radiali e distacchi di blocchi di ghiaccio. L'arretramenlO fromale è mollO pitl comenum di quelli registrati negli ultimi anni (dal 1988, in media 11.5 m) e negli ultimi
decenni (dal 1930, in media 10.5 m).
La direzione della misura dal segnale UM88m42 è stata modificata da 115 0 a 95 0 • La neve residua in formazione continua si
trova sopra i 2 800-2 850 metri.

Quola min. Ironte: 2 460 m (A)

Bacino: RIENZA-18ARCO-ADIGE
Ghiacciai delle Aurine

889

Ghiacciaio della Quaira Bialtca- \'(!eisskar Femer

UM 88 m 19 (dI)
UM 88 m .2 (cl)

Opcr:uore: Gianluigi FRANCHI· Controllo dci 1997.09.16.
La frome del ghiacciaio, che occupa ancora una piccola area
pianeggiante, proseguendo nel suo ritiro, si trova ormai a ridosso
di un gradino roccioso. Vas li crepacci 10ngilUdinaU e seracchi sovrastano il successivo gradino imorno a q. 2 700 metri. Il limite
del1a neve residua è a circa 2 900 meui.
Per poter disporre di una migliore visuale, la stazione fotografica SF/97 è stata spostara, mamenendo la stessa distanza dal
ghiacciaio, a una quota superiore alla precedente (SF/90) di 30
m, su un masso SCiSlOSO verde, SO((O la parete rocciosa in destra
idrografica.

Quota min. Ironte: 2 570 m (A)
Direzione
Segnale

UM90m16

DISTANZE (in m)

Direzione
Segnale

DISTANZE {in m)

misura

alluale

precedente

variazione

58'

82

77

-5

902

misura

atluale
ID'
163

precedente

variazione

99
158

-5
-5

Gbiacciaio Orientale di Neves-Oestl. Neveserfemer
Opcnuore: Gianluigi FRANCIII- Controllo del 1997.09.14.

La neve residua si trova a chiazze al disopra di q. 2 700 e, in
formazione continua, oltre i 2 800 metri. Perdura il ritiro frontale,
ma meno accentuato in confronto agli ultimi anni. Sono state effeetuate le misure dai tre segnali più significativi, in dcstra, al
centro e in sinistra della frome. Collegati ai precedenti, sono srati
posti provvisoriamente nuovi segnali più vicini al ghiacciaio: è
prevedibile, infatti, un ulteriore arretramemo nei prossimi anni,
poiché lo spessore dci ghiaccio nella zona frontale, sia in destra
(q.2 580), che in sinistra (q. 2 570), appare esiguo (da l a pochi
m); inoltrc, la lingua, ritirandosi, lascia scoperto un leeto di rocce
lisce e eompaete, a leggera inclinazione, che possono favorire

902 . Vedretta Oriemale di NevesGesti. Neveser Feroer; staz. far. SF
68, quota 2575 m (24x36, 50) (foro
G. rfu'NCHl, 14.09.97).
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l'ablazione. Ancora ben evidente, con la sua abbondante copertura morenica a grossi massi, lo sperone cemrale (q. 2 560).

919

Ghiacciaio della Valle del Venlo - Siidl. \Vindlal Kees
Operatore: Rossana

Quota min. fronle: 2 560 m (A)
Direzione
Segnale

3 m 100 (dI)
8 b (cf)
9 m 100 (sI)

DISTANZE (in m)

misura

alluale

precedente

variazione

30°
350"
350"

50
105
94

43
96
78

- 7
- 9
-16

Ghiacciai delle Pusleresi

913

Vedrella di Lana - Atirr. umacber Keer
Operatore: Rossana SERANDREI

B/\RBERO

Controllo dci 1997.09.08.

La fronte è priva di neve residua, che si presenta in copertura
pressoché continua dai 2 850 metri. La superficie si mostra fittamente crepacciata solo nel seuore centrale dei quattro bacini che
alimentano la lingua terminale e che, nelle parti superiori, appaiono carichi di neve residua.
Tutto il se[wre fromale, per un dislivello di almeno 200 m, è
ricoperto da uno spesso straro di materiale morenico, a cui è probabilmente impmabile la scarsa ablazione osservata. n ritiro medio verificarosi (3 m), è infatti inferiore alla variazione media annua di 4.5 m, che ha portato ad un regresso complessivo di 64 m
dal 1984 al 1997, quasi equivalente, quindi, all'avanzamemo di 66
m, verificatosi tra il 1978 e il 1983.
Quola min. fronle: 2 240 m (A)

KS1/78 (di)
KS2J82 (dI)
ZS2J80 (cf)

DISTANZE (in m)

misura

alluale

precedente

variazione

180"

37
127.5
89.5

30
126
85

-7
-1.5

120"
120"

Le precoci nevicate del Settembre 1995 e 1996 hanno impediro per due anni consecmivi l'osservazione di questo ghiacciaio,
che si presema imensameme crepacciato nel settore centrale, con
una copertura discontinua di neve residua al di sopra dei 2 800 m
e con il settore frontale carico di uno spesso strato di materiale
morenico.
TI settore sinistro del ghiacciaio appare, rispetto al passato,
più depresso e più carico di materiale morenico, e sembra configurarsi come un lobo in corso di estinzione.
TI ritiro medio frontale misumro dal 1994 (33 m circa) qua mifica il regresso in Il m all'anno, valore molto più alto del ritiro
medio annuo verificatosi tra il 1986 e il 1994 (circa 5 m) e prossimo ai massimi valori misurati, lO e 13 m rispettivamente, nel
1992 e nel 1993. Rispetto alla posizione occupata dalla fronte nel
1985, il ritiro complessivo a tutt'oggi è di 80 m; esso fa seguito alla debole avanzata (125 m) degli anni 1976·1985, che ha dato
origine. nel 1981, all'argine di spinta tutt'ora osservabile.
Quola min. fronte: 2 465 m (C)
Direzione
Segnale

ARl93 (si)
AS1I80 (sI)
AB/BO (dQ

920

Direzione
Segnale

SERANDREl BARBERO

Controllo dcll997.09.tO.

-4.5

DISTANZE (in m)

misura

attuale

precedente

variazione

40°
150"
150"

57
134
112.5

39 (1994)
94.5
86.5

-18
-39.5
-26

Ghiacciaio Rosso Destro (Vedrelta Rossa)· Rechts Rot Kees
Operatore: Rossana SERANDREI
Controllo dci 1997.09.09.

Bt'RBERO

Malgrado le precoci nevicate autunnali del 1995 e del 1996,
che ne avevano impedito l'osservazione fin dali'inizio di Seuem·

920· Ghiacciaio Rosso Destro·Rech[s
Rot Kees; staz. far. SF 81, quota 2460

m, coord. 33ITN85961320 (24x36,
50) (foto

R.

SERANDREI BARBERO,

09.09.97).
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bre, la fronte ha subito un regresso così marcato che la sua
morfologia risulta profondamente modificata. TI deficit di precipitazioni in atto dagli anni '70 e le temperature degli ultimi anni,
in genere più alte della media (l'anno idrologico 1996-97 a Predoi
ha una temperatura media di 5.4 °C rispetto ai 4.9 °C medi del
periodo 1979-96"') hanno infatti portaw ad un progressivo assottigliamento della lingua, fino al frammentarsi del suo settore frontale attorno ad alcuni affioramenti rocciosi - segnalato nella campagna del 1994 - e alla sua odierna sparizione, con un accorciamento del corpo glaciale di oltre 70 metri. Un ulteriore ritiro, con
il conseguente estendersi verso l'alto dell'affioramento di rocce
montonate antistanti la fronte, potrebbe, nei prossimi anni, ampliare la ripida soglia rocciosa già da tempo presente nel settore
centrale e rendere inaccessibile la fronte stessa. La lingua terminale si presenta assottigliata anche sul margine sinistro, dove è
frammentata da crepacci marginali c ricopena da abbondante
morenico.
La copertura di neve residua, continua al di sopra dei 2 900
m (C), lungo i margini glaciali in ombra sccnde fino a 2 600-2 700
metri.
TI vecchio segnale MSnS, ripristinato nel 1993, è stato sommerso dal materiale morenico e non è stata trovata traccia dei segnali GS1 e GS2; la misura del 1994 è stata quindi riferita al se-

Direzione
Segnale

misura

E (cf)

930

DISTANZE (in m)
attuale

precedente

variazione

301.5

286.5

-15

Ghiacciaio Gigante Occidentale - \'(Iesll. Rieser Kees
Operatore: Giorgio CIBI N- Controllo del 1997.09.21.

Limite della neve residua superiore a 2 950 metri. Lingua
centrale con profondi solchi da acque di fusione; lingua occiden·
tale ulteriormeme assonigliata in corrispondenza del gradino roccioso, con presenza di numerosi crepacci che tendono ad isolarla
dal corpo del ghiacciaio.
Quota min. fronte: 2610 m (A)
DISTANZE (in m)

Direzione
Segnale

misura

alluale

precedente

F (cf)

190'"

-2.5

220'"

119.5
159

117

Gl'58 (cf)

156.5

-2.5

variazione

gnale MS1/81, che distava 275 m da MSn8. Ma la mutata
morfologia del settore frontale obbliga a modificare l'azimut della
misura da 140° a 70°.

931

Operatore: Giorgio CIBIN - Controllo del 1997.09.20.

Quota min. fronte: 2 500 m (C)
Direzione
Segnare

misura

MS 1/81 (df)
US 2180 (sI)

Ghiacciaio di M. Nevoso· Scbneebiges Nock Kees

DISTANZE (in m)
alluale

precedenle

variazione

163

87.5 (1994)
126

-75.5

130

-

Limite della neve residua superiore a 2 950 metri. Settore
frontale con forte ricoprimemo dcnjrico, che rende difficili le misure anche in corrispondenza dei segnali A e B.
Quota min. fronle: 2 620 m (A)

4

• Dali gentilmente fomiti dall'Ufficio Idrogralico della Provincia Autonoma di Bolzano.

Direzione
Segnale

927

A (sf)
B (sf)

Ghiacciaio di Collalto - Hochgall Kees

Operatore: Giorgio CIBIN - COnlroUo del 1997.09.00.
Limite della neve residua non determinabile a causa del ricoprimento di neve recente. Il settore frontale, che si immerge nel
lagheno proglaciale, appare solcato da una profonda franura trasversale, che lo isola parzialmente dal corpo glaciale.

misura

DISTANZE (in m)
attuale

precedente

variazione

94

88
55

-6
-3

58

ALPI DOLOMITICHE

Quofa min. fronte: 2515 m (A)
DISTANZE (in m)

Direzione
Segnale

misura

A (sf)
B (sf)
C (cf)

929

OSSERVAZIONI GENERALI DELL'OPERATORE GIUSEPPE PERINI
PER LE DOLOMITI OlUENTALI

attuale

precedente

variazione

77.5
92.5
69

74

-3.5

89
65

-3.5

-4

Ghiacciaio Gigante Centrale - Zentr. Rieser Kees
Operatore; Giorgio CJBIN - ControUo del 1997.09.19.

Limire neve residua superiore a 2950-3000 metri. Senore
frontale ulteriormente assottigliato, torreme glaciale, senza porra
ben definita, che divaga nel ripiano antistante la frome.
A causa del forre arretramento, il fianco destro della frome
appare completamente separaro dalla lingua del Giganre Orienta-

le (n. 928).
Quota min. fronte: 2 535 m (Al

L'annata 1996-1997 a Cortina d'Ampezzo (cfr. Tab. l) riferita al periodo Ottobre-Maggio, ha fano registrare un apporro di
precipitazioni totali (pioggia+neve fusa) di 710 mm, superiore,
perciò, alla media del periodo 1950-51/1995-96.
Ciò è dovuto essenzialmeme alle precipitazioni dei mesi di
Onobre e Novembre, con quasi 500 mm, avvenute, nel fondovalle, principaimenre sotto forma liquida.
In alra quota, al di sopra dei 1800-2000 m, si sono avute nevicate dal mese di Novembre e poi, con quelle cadute ai primi di
Gennaio, il manto nevoso si è assestato attorno al metro di spessore. In seguito, sino agli ultimi giorni di Aprile, non ci sono state
che sporadiche e brevi nevicate.
La temperatura fresca nella primavera e quella di Luglio, di
quasi l °C sono la media, influirono sulla minore fusione della
neve invernale. Quesri effetti furono vanificati nei mesi di Agosto
e Senembre, caranerizzati da alte temperature; soprattuno il Se(-
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tembre, soleggialO e caldo, causò la fusione di (Una la neve residua sui ghiacciai e forte si presemò l'ablazione superficiale.
Temperature medie mensili (OC)

1997

1951-1996

Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre

10.0
135
14.9
165
14.4

9.8
1J.2
15.8
15.4
12.4

Estme

13.9

1J.J

Precipitazioni totali mensili (m m)

TAB. l - Stazione di Cortina d'Ampezzo (l224 m): temperature dei mesi
da Maggio a Senembre 1997 c medie per il periodo 1951-1996. Precipitazioni [mali (in mm) e neve cadmrl (in cm) nei mesi da Ottobre a Maggio
1996-97 e medie per il periodo 1950·51/1995·96. (Dati cortesemente fornili dall'Ufficio Idrografico del Magistrato alle Acque).

936

Ghiacciaio di Popcna
Operatore: Giuseppe PERINI . Controllo dci 1997.08.25.

L'innevamenro invernale è presente solo a ridosso delle pareti
rocciose, dove più abbondame è stalO l'accumulo da valanghe.
TI decrilO gaUeggiame ricopre ormai gran pane della superficie glaciale e una profonda bédière incide il ghiaccio dal seuore
ceorrale sino a quasi alla frome. Dopo tre anni ho potuto eseguire
un comrollo di questa, nonostante il totale rivesdmento detritico_
Se la situazione di copertura detridca e di infossamento del
corpo glaciale si accentueranno nei prossimi anni, sempre più difficilmente si potranno eseguire dei controlli significativi.

1996-97

1950-5111995-%

Qllobre
Novembre
Dicembre
Gennaio
Febbraio
Mar'.!o
Aprile
Maggio

24J
245
J7
77
5
13
JO
60

107
96
66
47
5J
61
79
105

Quolo min. fronte: 2 360 m (A)

Invemo

710

614

GP 74 m 19.5 (cl)

DISTANZE (inrn)

Direzione
Segnale

misura

alluale

precedente

variazione

42

39 (1994)

-3

Neve cadma (cm)

1996-97

1950·51/1995·%

Ottobre
Novembre
Dicembre
Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio

22
15
55
5
5
5

5
JO
55
57
58
49
21

Inverno

107

I

276

Bacino: AVI8\O-ADIGE

941

Ghiacciaio Principale della Marmo/ada
Operatore: Ugo Mt\1TANA - Comrollo del 1997.09.04.

TI controllo è s[nro regolarmente effettuato sulle tre fromi
(orientale, centrale, occidentale), ma non [Une le misure ai segnali sono srare eseguite, a causa della presenza, esresa o in chiazze,
di neve residua, come non si verificava da mohi anni. SuUa superficie del ghiacciaio l'innevamemo residuo risultava continuo al di

941 . Ghiacciaio Principale della
Marrnolada, frome ceorrale; sraz. far.
SF quota 2530 (24x36, 35) (foto

u. MATI"ANA, 04.09.97).
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sopra della quora di 2 900 m; inoltre, una leggera copertura di neve recente interessava le aree sommitali
La fronte orientale si presentava in buone condizioni di osservabilità e di controllo, nonosrante la presenza di qualche chiazza
di neve residua nell'area proglaciale. n riliro già documentaro con
le precedenti campagne, continua a manifestarsi generalizzaro
presso quasi rurti i segnali, ma risulta di modesta enlirà. segnale
S7 è stato abbandonaro.
Alla fronte centrale appariva abbondante l'innevamento resi·
duo, tanto da impedire le misure ai segnali. Le chiazze nevose si
esrendevano verso valle fino alla quora di 2 400 merri. Nell'area
frontale era tuttavia apprezzabile la riduzione dello spessore dell'unghia in corrispondenza dell'affioramento di placche rocciose,
sia in desrra che in sinistra idrografica.
Anche sulla fronle occidemale le misure sono state in parre
impedite dalJa neve residua, abbondante nell'estremirà occidentale (in corrispondenza del segnale O 1) e presente in chiazze a valle del segnale fino a quota inferiore a 2 400 metri. Le
misure effettuare (ai segnali Rl e R3) indicano srazionarietà della fronte.

n

Bacino: CORDEVOLE-PIAVE

950

Ghiacciaio della Fradusta
Operatore: Marco CESCO CANCIAN - Controllo dci 1997.09.06.

L'innevamento residuo sul Gruppo delle Pale di S. Martino,
osservato al 9 di Luglio, era sensibilmente maggiore che nelle annate precedenti. Alla data del successivo controllo, il ghiacciaio si
presenta ricoperto uniformemente di neve residua da quora 2 850
(C), anche se non mancano accumuli isolati a quote inferiori. La
copertura detritica superficiale appare in aumento, pur mantenendosi ancora molto ridotta. Pochi crepacci solo nella metà superiore, diffusa e regolare la zonarura del ghiaccio su (UttO l'apparato. L'alveo del laghetto proglaciale, un tempo esisrente alla
fronte e di discrete dimensioni (vedi note anni precedenti), si presenta completamente vuoto.
Quola min. fronle: 2640 m (A)
Direzione
Segnale

Direzione
Segnale
Sl
52 m 100
S3 m 50
S4 B

55
S6
F1 (sQ
F2 (cl)
R' m 100 (dI)
R3 m 100 (di)
01 (cl)

947

misura

DISTANZE (in m)
attuale

precedente

variazione

79
99
51
36
89
64

75
96
47
29
88
64

-4
-3
-4
-7

22
87

O
-1

0

180
1800
1800
1800

180"
0

180

-I

O

5N
SN

180"
180'
'80'
180'
165"

22
B8

5N

Gbiacciaio del Travignolo
Operatore: M:Jrco CESCO CANCIAN - ControlJo del 1997 .09.09.

Alla data del controllo il ghiacciaio si presenta coperto da
neve residua a partire da quota 2 550 (C); in corrispondenza del
torrione che separa i due lobi frontali, la superficie di roccia
scoperca dal ghiaccio sembra essere aumentata rispetto all'anno
passato. Sul lobo sinistro l'erosione delle acque superficiali ha
portato allo scoperto un trano di ghiaccio - probabilmente col·
legato al corpo principale, a quota 2 250 (A) - che forma una
piccola porta dalla quale esce l'acqua di fusione. Tuna la fronte
è ricopena di detrito: anche in corrispondenza del segnale T3,
ancora utilizzabile l'anno passato per la presenza di un gradino
roccioso che evidenziava il limite del ghiaccio, esso ha ricoperto
completamente la superficie glaciale, rendendo imprecisa la misura, tanto che la distanza rilevata non è significaliva. Lungo
questa sezione, a + 455 m e con azimut 120°, è stato collocato su
roccia in posco un segnale ausiliario, così identificato: «'97
T3+455 m. 6120°».

F1 (di)
F2{dl)
F3 (51)

alluale

precedenle

variazione

158"

82.5

81

-1.5

17r

42.5

40.5

1380

48.5

44.5

-2
-4

Bacino: OTEN-PIAVE

966

Gbiacciaio Superiore dell'Antelao
Operatore: Giuseppe PERlNI- Controllo dci 1997.08.22.

L'innevamento residuo invernale è presente sul circo di accu·
mulo ed illimitc inferiorc si colloca a circa 2 800 m di qUOta, seb·
bene alcune placche isolate siano presenti sotto la seraccata, a
quota 2 600 mctri. Non ci sono variazioni sostanziali rispetto allo
scorso anno, salvo un'ampiezza maggiore dei laghetti proglaciali,
uno dei quali misura circa 250 m1 di area.
È noto, però, che gran parte dell'acqua di fusione del ghiacciaio, data la natura carsica del substrato roccioso, viene inghiottita, per affiorare molto più in basso, in Val Antelao, a quota
l 900 m circa.
La traosfluenza in Val d'areo presenta invece una forte riduzione arealc; si sono aperte nuove grotte ed il ghiacciaio è ormai
pensile sul vallone, ove scendeva sino a non molti anni fa.
Quota min. fronte: 2 510 m (A) (fronte principale, Val Antelao)
Direzione
Segnale

DISTANZE {in m)

misura

attuale

precedente

variazione

GPl 79 m 25 (sQ
GP2 78 m 9 (cQ

230"
250"

72

GP3 92 m 14 (cl)

260 0
2850

72
40.5
26
38

O
-4
O
O

GP4 81 m 9 (dI)

967

Quota min. ghiaccio scoperto: 2 250 m (A)

DISTANZE {in m)

misura

36.5
26
38

Ghiacciaio Inferiore dell'Antelao
0PCf:Jtorc: Giuseppe PERlNI- ControDo dci 1997.08.22. e 09.-11

Direzione
Segnale
T3 (51)

misura

DISTANZE (in m)
alluale

precedente

variazione

101 (?)

104.5

+ 3.5 (?)

Con una primavera ed un inizio d'estate fresche, si è mante·
nuta più a lungo la copertura nevosa; a fine Agosto il limite della
neve residua si rrovava sui 2 550 m, a quora inferiore rispetto agli
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966· Ghiacciaio Superiore deU'Amelao, dalla cima deU'Amelao, 3263 m; (24x36, 200) (fola G. PERINI, 23.08.97).

ultimi anni, e placche isolate, ma ancora di discreto spessore. coprivano paree della frome del scuore destro. TI segnale GP3 non è
stato rintracciato nemmeno nel secondo comrollo, 1'11 Settembre, perché ancora ricopeno di neve vecchia. Nel complesso, si è
avma una scasi nel ritiro e questo è stato osservato soltanto nel
scnore frontale sinistro. t: sempre evidente la crepacciarura e
bédières> dove scorre copiosa l'acqua di fusione, soleano gran parte della superficie.

misura

attuate

precedente

variazione

180'
1800
200'

32
15

25
15

-7

7

7

O
O

Bacino: ANSIEI·PIAVE

969

Direzione
Segnale

Ghiacciaio di Fuori del Frappa

973

DISTANZE (in m)
alluare

precedente

variazione

60

60

O

Ghiacciaio Orientale del Sorapiss
Operatore: Giuseppe PERlNI· Controllo dell997.0S.24.

li ghiacciaio presema placche di neve da valanghe a ridosso
delle pareri rocciose. La fronte è scopena ed alcuni blocchi di
ghiaccio si trovano nella zona proglaciale. A!rrove. la superficie è
capena da derriro galleggiame più o meno spesso.
Quola min. flOnte: 2 150 m (A)
Direzione

Operalore: Giuseppe PERINI- ComroUo del 1997 .OS.26.

La neve residua invernale è presente da quota 2 800 m; un nevaio copre anche il senore sinistro sino quasi alla frome. li ghiac-
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misura

DISTANZE (in m)

Direzione

GP 95 m 9 (,Q
GP 95 m 10 (cl)
GP 95 m 3 (dI)

Quola min. flOnle: 2510 m (A)

GP80m21

Quola min. fronle: 2340 m (A)

Segnale

ciaio è ormai in gran pane ricoperto da derrito galleggiante e il
ghiaccio si inrravvede in poche zone del senore centrale ed alla
fronte.

Segnale
GP95m22

DISTANZE (in m)

misura

alluale

precedente

variazione

140"

27

25

-2

