
603 Conoide di rimpasto di Salarno
(Ghiacciaio del Corno Salarno)

SETTORE TRIVENETO

(Coordinatore: Z ANON prof. Giorgio)

Operatore: Franco P ELOSATO - Controllo del 1998.08.25.

P ressoch e inesistenti i crolli dall'effluenza del Como di Sa
lamo.

Quota min. fronte: 2 670 m

Bacino: SARCA-MINCIO-PO

Ghiacciai del Gruppo Adamello-Presanella

Quota min. fronte: 2 730 m

604 Effluenza di Salarno (Ghiacciaio di Salarno)

Operatore: Franco P ELOSATO

Con trolli del 1998.08.25 e 1998.10.14.

Prosegue la fase di forte riduzione dell 'Effluenza di Salarno .
n collegamento tr a il bacino collettore e la porzione frontale e og
gi precario ; tanto l'inserto roccioso in destra idrogra fica sotto
stante Ie isoipse 2840/2850, quanto, soprattutto, la finestra aper
tasi 10 scorso anna lun go il corridoio opposto, pre sentano dimen
sioni nettarnente pili estese. Del tutto scomparso il segmento late
rale sinistro del ghiacciaio. La fronte risulta cosi aliment ata dal
solo, ormai stretto, canale ghiacciato centrale. Lo spessore appare
in diminuzione anche nei campi superiori, dove vanno liberando
si dal ghiaccio limitati settori marginali. La porzione frontale, a ri
dosso dell 'ins erto roccioso di recente emersione, pres enta limit ati
accumuli di ghiaccio, residuo dei consistenti crolli avvenuti 10
scorso anna dalla fronte pensile sovrastante.

DIS TAN Z E (in m)

-9.518

preeedente variazione

DIS TAN Z E (in m)

DIS TAN Z E (in m)

27.5

attuale

attuale preeedente variazione

Direzione

misura

Direzione

misura

Vedretta di Niscli

Segnale

Segnale

Quota min. fronte : 2 600 m (A)

Operat ori: Franco M ARCHETTI e Giampaolo M OSCA (SAT)
Con trollo del 1998.09.13.

Quota min. fronte: 2 590 m (A)

SAT 91 (df)

Operatori : Franco M ARCHETTI e Giampaolo M OSCA (SAT)
Controllo del 1998.09.13.

n ritiro e marcato, considerando anche la protezione dall'a
blazione superficiale che la copertura detritica offre alIa zon a
fronta le; e possibile che l'arre tramento sia stato favorito anche
dall 'erosione del to rrent e glaciale che, dal 1997, esce in corri
spondenza del punto di misur a.

634 Ghiacciaio di Lares

633

30 -7.5

preeedente variazione

37.5

attuale

Direzione

misuraSegnale

S1 1958

SAT 93 (ef) 65 45 -20

Operatore: Franco MARCHETTI (SAT) - Contro llo del 1998.09.06.

La nevicata recente non consent e osservazioni attendibili sul 
l'innevamento residuo.

Operatore: Franco MA RCHETTI (SAT) - Controllo del 1998.09.06.

La misura presso SAT 95/2 , rilevata nel 1996, non era stata
pubblicata; nel1997 il rilievo era reso impossibile a causa di crol
li di ghiaccio sul segnale stesso. I quattro punti di misura fronta le,
riferiti ad un a larghezza di circa 500 m, indicano un arretramento
medio approssimativo di 20 metri. Eda rilevare che Ie diminuzio
ni pili consistenti presso i punti di misura SAT 96/2 e SAT 96/3
sono dovute in parte anch e a crolli e distacchi di ghiaccio, facili
tati dalla pendenza del substrato roccioso.

Quota min . fronte: 2 620 m (A)

637 Ghiacciaio delle Lobbie

-12
- 8

39
24*

DIS TAN Z E (in m)

51
32

attuale preeedente variazione

Direzione

misuraSegnale

SAT 95.2 (ef)
SAT 96.3 (ef)

* Non pubblicato nel 1997.

639 Ghiacciaio del Mandron

608 Ghiacciaio dell'Adamello
Campi A lti (Pian di Neve e settore superiore dell'Effluenza
Mandrone) ed Effluenza di Adame

Operatori: Angelo M EANI e VirgilioM ARIANI

Controlli del 1998.08.29 e 1998.08.25.

Prosegue incessante la perdita di spessore; accumuli di limita
to spessore si mantengono solo lungo la dorsale del Dosson di
Genova, oltre i 3 250 -3 300 m, facendosi via via pili compatti nel
settore meridionale. Prosegue la deglaciazione dei pendii pili ripi
di , in particolare s~l versante opposto; lun go il versante sett en
trion ale del Como Bianco pe rmangono residui di neve vecchia a
partire da 3 150 m di quota. La consistent e perdita di spessore
nel plateau sottostant e il Passo Brizio e anche quest 'anno facil
mente stim abile (mediamente attorno ai 150 em) dall'evidenza of
ferta dalla progressiva emersione del Dosso Siber-Gysi.

L 'Effluenza di Adame subisce la progressiva e consistente
perd ita di segrnen ti fronta li e laterali, pili estesi in dest ra idrogra
fica (settore, ques t'ultimo, alimentato dagli estesi rna relativamen
te meno elevati pianori Sud -orientali del Pian di Ne ve). n settore
orientale gode di un bacino di raccolta pili elevato e meglio espo
sto, costituito anch e dai ripidi pendii occidentali di M. Furno, che
ne ha garantita, sino ad ora, una maggiore persistenza areale. Pili
in generale, si osser va la complessiva perdita di spessore della se
raccata. Del tutto scomparso l'ispessimento della colata a monte
della porzione laterale sinistra.
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Quota min. fronte: 2 530 m (A)

DIS TAN Z E (in m)

attuale precedente variazione

-14184*

DIS TAN Z E (in m)

198

attuale precedente variazione

Direzione

misuraSegnale

Quota min. fronte: 2 360 m

SAT/90 .1 (cf)

* Non pubblicato nel 1997.

te la fronte, un cumulo di neve residua di valanga, per una lun
ghezza di circa 80 m, che non pregiudica la precisa individuazio
ne della fronte.

-17
-35
-33.5
-10

5
2.5
8

32
8 (1996)*
9.5
1

118
24
75

49
43
43
11

123
26.5
82

Direzione

misuraSegnale

SAT 92.1a (sf)
SAT 96.2 (sf)
SAT 96.3 (cf)
SAT 96.4 (df)
1 (sl)
2 (sl)
2 (dl)

* Non pubblicatonel 1996.

640 Vedretta Occidentale di Nardis

Operatore: Franca MARCHETTI (SAT) - Controllo del 1998.09.20.

Quota min. fronte: 2 790 m (A)

656 Vedretta dei Camosci

Operatore: Marco SALVATERRA (SAT)- Controllo del 1998.08.27.

II progresso e cia considerarsi soltanto apparente, in quanto
dovuto ad affioramento di ghiaccio, precedentemente ricoperto di
detrito. Neve residua in tracce sulla parte superiore e alIa fronte.

Segnale

Direzione

misura

DIS TAN Z E (in m)

attuale precedente variazione

Quota min. fronte: 2 300 m

SAT 90.1 (cf) 75 57 -18
Segnale

Direzione

misura

DIS TAN Z E (in m)

attuale precedente variazione

644 Vedretta d'A mola
SAT 90

* Non pubblicato ne11997.

115 128* +13

Operatore: Franca MARCHETTI (SAT) - Controllo del 1998.09.20 .

La variazione della conformazione della lingua, che presenta
ora una superficie esterna pili pendente nella porzione terminale,
facilita 10 scivolamento del materiale morenico e porta ad una
mancanza di protezione dal1'ablazione proprio in questa porzio
ne ; anche a questa motivo puo essere dovuto il marcato arretra
.mento rilevato.

657 Vedretta d'Agola

Operatori: Roberto BOMBARDA e Luigi GUSMEROTTI (SAT)
Controllo del 1998.08.23 .

Quota min. fronte: 2 590 m

Quota min. fronte: 2 510 m (A) DIS TAN Z E (in m)

precedente variazione

Segnale

Direzione

misura

DIS TAN Z E (in m)

attuale precedente variazione

Segnale

BP 86 (cf)
SAT/90.1 (cf)

Direzione

misura attuale

104
39.5

101
25.5

- 3
-14

VM 87 (df) 95 80 -15

659 Vedretta dei XII Apostoli

Operatori: Roberto BOMBARDA e Luigi GUSMEROTTI (SAT)
Controllo del 1998.08 .23.

646 Vedretta Meridionale di Cornisello

Operatore: Franca MARCHETTI (SAT) - Cantralla del 1998.08.23.

II ghiacciaio si presenta completamente privo di innevamento
residuo, compresi i contorni superiori.

Ha collaborate Tiziano Chiste (SAT). Segnale

Direzione

misura

DIS TAN Z E (in m)

attuale precedente variazione

DIS TAN Z E (in m)

Segnale

Direzione

misura attuale precedente variazione

BP 86 (cf)
LR 57 (cf)

* Non pubblicati nel 1997e nel 1996.

59.5
99

55*
98*

-4.5
-1

SAT 90.1 (cf) 34.5 32.5 -2

Ghiacciai del Gruppo di Brenta

Bacino: NOCE-ADIGE

Ghiacciai del Gruppo Adamello-Presanella

650 Vedretta di Tuckett 678 Vedretta Presanella

Operatore: Roberto BOMBARDA (SAT) - Controllo del 1998.09.04.

L'ulteriore abbassamento della superficie del ghiacciaio ha
comportata l'emersione di un gradino roccioso in prossimita del
la Bocca di Tuckett, l' ormai quasi completo distacco della lingua
dallo scivolo Nord di c.ma Brenta e un aumento della copertura
detritica. AlIa data del rilievo permane, solranto sull' area antistan-

Operatori: Giavanni MOSCONI e Franca LONGHI (SAT)
Controllo del 1998.09.13.

Uri' ampia porzione, situata all' estrernita occidentale del
ghiacciaio, a NE del M. Cercen, si e staccata definitivamente dal
corpo principale. Eventuali misure di variazione frontale potran
no essere, in futuro, riferite al segnale SAT190.4, da considerarsi
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682 e 683 - Da sin. : Ghiacciai Occident ale della Busazza e Orientale di Presena; stazione fotog rafica non segnalizzata (24 x 36 )
(fo ro 1. C ARTURAN, 09.08.98 ).

Quota min. fronte : 2 590 m (A)

DIS TAN Z E (in m)

precedente variazione

ora corne centro frontale. E stato lStltUlto il nuovo segnale
SAT/98.3 , in posizione centro frontale, a 23 m dal ghiaccio, con
azimut 200 °.

Quota min. fronte: 2456 m (A)
Segnale

CV94m16 (cf)

Direzione

rnisura attuale

72.5 54.5 -18

723 Ghiacciaio Orientale delle Monache - Oestl. Nonnenferner

Operatore: Giuseppe P ERINI - Controllo del 1998.08.26.

II ghiacciaio presenta una fronte ripida ad unghia . Daro il
sempre pili marcato ritiro e l' inn alzamento della quota frontale,
ora a 2 735 m (A), ho posto il nuovo segnale GP 98 m 27, su di
un grande masso, a 42 m dal pr ecedente e a 27 m dall a fronte .

Quota min. fronte: 2 735 m

Bacino: PLiMA-ADIGE

Direzione DIS TAN Z E (in m)

Segnale rnisura attuale precedente variazione

SAT/90.1 (51) 1750 43.5 40 -3.5
SAT/90.2 (51) 1800 53 44 -9
SAT/90.3 (51) 197 0 64 58 -6
SAT/90.5 (51) 235 0 106 106 0
MV 63 (cf) 2000 97.5 91.5 -6

Ghiacciai del Gruppo Ortles-Cevedale

699 Vedretta della Mare

Op eratore: Cristina V OLTOLINI - Contro llo del 1998.09.06.

La fronte si mostra molto appiattita, con i pochi crepacci pre
sent i chiusi; al momenta delle osservazioni era osservabile neve
recente a partire da quota 2 500 m circa. II torrente glaciale esce
copioso da una grande bocca, in posizione centrale.

Segnale

GP94m26 (cf)

Direzione

rnisura

DIS TAN Z E (in m)

attuale precedente variazione

69 55 -14
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Bacino: SOLDA-TRAFOI-ADIGE

orografica, II controllo alIa fro nte viene eseguito in corrisponden
za della lingua centrale, dove si allunga una placca di ghiaccio co
perta da limo e detriti di debole spessore. II limite della neve resi
dua invernale eal di sopra dei 3 300 metri.

Quota min . fronte : 2 650 m (A)

D IS T A N Z E (in m)

-263561

attuale precedente variazione

Direzione

misuraSegnale

GP95m 11 (cf)

730 Vedretta Alta - Hobenferner

Op eratore: Giuseppe P ERINI - Controllo del 1998.08.25.

L 'innevamento residuo invernale poteva ritenersi continuo so
lo a partire da 3 200 m. La larga fronte esempre priva di copertu
ra morenica; con il forte ritiro, essa ha perso la caratteristica forma
trilobata e solamente illobo destro, pur ritirandosi, presenta an
cor a una forma allungata e da una porta esce abbondante I'acqua
di fusione. Nel settore frontale sinistro si aprono alcune caverne
nel ghiaccio; nei pressi c'e anc he il segnale di controllo e, data la
sua notevole distanza, ho ritenuto di apporne uno di nuovo, su di
un grande masse a 29 m dal ghiaccio e a 34 m dal vecchio segnale
del 1995 ; invariata rimane la direzione della misura (135°).

Quo ta min. fronte: 2 690 m (A)

Direzione D IS TAN Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazi one

GP95m20 (sf) 1350 63 47 -1 6
GP95m 6 (cf) 130 0 41 27 -14
GP94m31 (df) 1500 96 79 -17

731 Vedretta della Forcola - Furkele Ferner

Op eratore: Giusepp e P Elli NI - Conrrollo del 1998.08.25.

Veramente fort issimo e stato il ritiro frontale, come pure im
pressionante e la quantita di acqua che esce da una porta al cen
tro della fronte. Ho dovuto pertanto porre un nuovo segnale pili
vicino e sempre nella stessa direzione (azimut 210 °), su di un
grande masso, a 54 m dal precedente del 1996 e a 12 m dal ghiac
cio . Sempre elevato (oltre i 3 000 m) eillimite della neve residua
invernale; quasi assente il detrito superficiale.

Quota min . front e: 2 645 m

749 Vedretta di Dentro di Zai - Inn. Zayferner

Operatore: Urnberto FERRARI - Controllo del 1998.09.19.

D a informazioni raccolte in valle , l'estate seppur breve, e sta
ta particolarmente calda, tale da determinare un consistente scio
glimento della massa glaciale. Infatti, sia a prima vista che dalle
misure eseguite , il ghiacciaio manifesta un ritiro molto pili marca
to rispetto agli anni precedenti. Tale ritiro e evidenziato, sop rat
tutto sul lato destro, da una fronte sempre pili assottigliata e, su
quello sinistro, dall 'arnpliamenro dellaghetto antistante la fronte:
in questo punto essa presenta consis tenti crolli di blocchi di
ghiaccio sullaghetto stesso, fenomeno mai osservato COS1 marca
to. II limite della neve residua non e riconoscibile per la presenza
di neve recente.

Quota min. fronte : 2 960 m (A)

Direzione DI S T AN Z E (in m)
Direzione DI S T AN Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione
Segnale misura attuale precedente varia zione

UF93m25 (df) 80 0 55 42.5 -12.5
GP96m11 (sf) 2100 66 26 -40 UF92m33 (cf) 700 61.5 49 - 12.5

732 Vedretta del Cevedale - Zufall Ferner

Op eratore: Giuseppe P ERINI - Controllo del 1998.08.25.

Continua I'appiatt iment o ed il ritiro vistoso di questo ghiac
ciaio ; Ieggermente aumentato di volume e illaghetto proglaciale,
gia descritt o 10 scorso anno, formatosi con il forte ritiro di ques te
ultime annate, che ha portato la fronte circa 200 m a monte della
soglia rocciosa raggiunta dalla fronte in avanzata nei primi anni
'80. Sempre assenti 0 quasi sono i detriti superficiali e il limite
della neve residua invernale in formazione cont inua e situato
sopra i 3 100-3200 metri.

Quota min. front e: 2 635 m (A)

DIS T AN Z E (in m)

Segnale

GP97m12 (cf)

Direz ione

misura attuale

36

preceden te varia zione

12 - 24

750 Vedretta di Mezzo di Zai - Mittl. Zayferner

Operatore: Umberto F ERRAlli - Controllo del 1998.09.19.

L' entita del ritiro, particolarmente evidente suI lato sinis tro,
emolto pili marcatarispetto agli anni precedenti; su l lato destro,
invece, la fronte appare stazionaria, probabilmente perche rico
perta da abbondante detrito, che continua a impedire i rilievi.
Sul lato sinistro, dove avvengono Ie misure, sara necessario porre
nuovi segn ali ravvicinati, poiche gli attuali sono or mai troppo di
stanti. Oltre al ritiro della fronte, si intuisce anche una diminu
zione dell a massa glaciale, evidenziata da un sempre pili ridotto
spessore del ghiaccio, che poggia sui gradone in roccia, affioran
te circa a meta tra la fronte e iI Iimite superiore. P er la presen
za di neve recente non e possibile riconoscere il limite di neve
residua.

Quo ta min. fronte: 2 860 m

D IS T AN Z E (in m)

attua le precedente variazione

733 Vedretta Lunga - Langenferner

Op eratore: Giusepp e P Elli NI- Controllo del 1998.08.25.

La fronte ernutata rispetto allo scorso anna e la grande porta
da dove esce copiosa I'acq ua di fusione si trova ora sulla des tra

Segnale

UF93m37 (sf)
UF92m56 (sf)

Direzione

misura

53
94.5

44.5
83.5

- 8.5
- 11
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733 - Vedretta Lunga-Langen Ferner, lingua e fronte, dai pressi del «Lago dei detriti»; stazione fotografica SF 79 a q. 2635, coord.
32TPS26104760 (24 x 36, 50) (foro G. PERINI, 25 .08.98).

751 Vedretta di Fuori di Zai - Auss. Zay/erner Quota min. fronte: 2 870 m (A)

DIS TAN Z E (in m)

attuale precedente variazione

Operatore: Umberto FERRARI - Controllo del 1998.09.19.

A causa della neve residua e della consistente copertura detri
tica, non estate possibile effettuare Ie misure. Comunque, da una
sommaria analisi visiva, la fronte non mostra particolari segni di
ritiro; tuttavia, la consistente coltre detritica che ricopre ormai
tutta la zona frontale, puo mascherare la reale posizione del
ghiaccio.

Segnale

FS75m33 (cf)
FS92m41 (sf)
8.58m24 (cf)
UF93m11.5 (sf)
UF93m18 (df)

Direzione

misura

80.5
94
90
48
47.5

60.5
67
71
35
33

-20
-27
-19
-13
-14.5

754 Vedretta di Rosim - Rosim Ferner Bacino: RIDANNA-ISARCO-ADIGE

Operatore: Umberto FERRARI - Cantralla del 1998.09.18.

L 'estate, seppur breve, e stata particolarmente calda, tale da
determinare un ritiro molto pili consistente rispetto agli ultimi
anni. Esso si accompagna ad un sensibile assottigliamento della
fronte, ad una marcata gradonatura della lingua glaciale - inesi
stente fino all' anna scorso -, ad una riduzione di spessore, anche
sulla parte sommitale. Per la presenza di neve recente, non erico
noscibile illimite della neve residua.

Ghiacciai delle Breonie

875 GbiacciaiodiMalaualle - Uebeltal Ferner

Operatore: Gianluigi FRANCHI - Controllo del 1998.08.31.

Intorno al20 Luglio il ghiacciaio era ancora coperto quasi in
teramente da uno spesso strato di neve e il1ago proglaciale era in
parte ghiacciato. Dopo 40 giorni illimite della neve si trovava 01
tre i 3 000 metri. Intensa l'ablazione, soprattutto aIle quote pili
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875 - Ghiaeeiaio di Malavalle - Uebeltal Ferner (lobo di NE), fronte e laghetto progIaeiale; stazione fotografiea non segnalizzata su
morena storiea a q. 2625 (24x36, 50 ) (foto G . FRANCHI, 31.08.98 ).

ai primi di Settembre. Si sono notati nuovi affior amenti roeciosi,
soprattutto nel bacino eollettore orientale.

Quota min. fronte: 2 620 m (A)

DIS TAN Z E (in m)

basse , con eonseguente emersione di materiale morenieo, apertu
ra di nuovi erepaeei e erolli di ghiaecio dai margini, pili evidenti
intorno alIa grande porta prospiciente illago. Da notare ehe l'ar
retramento frontale, da entrambi i segnali, estate il pili elevato da
quando sono stati ripresi regolarrnente i rilievi (1987).

Quota min. fronte: 2 525 m (A) Segnale

Direzione

misura attuale precedente variazione

Segnale

.Direzione

misura

DIS TAN Z E (in m)

attuale precedente variazione

GF90m5 (cf) freccia 75 64 -11

A1GF87m15(cf)
B/GF90m10 (sl)

freccia 74
79

64
63

-10
-16

ALPI NORICHE

876 Ghiacciaio Pendente - Hangender Ferner
Bacino: VIZZE-ISARCO-ADIGE

Operatare : Gianluigi F RANCHI - Controllo del 1998.08.31.

Al 18 Luglio il ghiaeci aio era eoperto da uno strato nevoso
ehe andava dagli 80 em a 2 700 m di quota, ai 200 em a 2 850 me
trioDopo un mese (17 Agosto) la neve residua era limitata a una
parte del baeino eollettore occidentale e la perdita di spessore del
ghiaecio variava da 120 em a 2700 m di quota (con una fusione
giornaliera, in quel periodo, di 5-7 em), a 20 em a 2850 metri.
L'ablazione e poi continuata, anehe se meno intensamente, sino
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Ghiacciai delle Aurine

889 Ghiacciaio della QuairaBianca - Weisskar Ferner

Operatare: Gianluigi FRANCHI - Controllo del 1998.09.01.

La fronte ha subito un arretramento pili ehe doppio rispetto a
quello dello seorso anno, rna di poco superiore a quello medio
degli ultimi 8 anni. Sono sempre numerosi i erepaeci, soprattutto



876 - Vedretta Pendente - Hangender Ferner, bacino occidentale; stazione fotografica non segnalizzata a q. 2950 (24 x 36, 50)
(foto G. FRANCHI, 17.08.98).

longitudinali. Scarsa la copertura morenica dell 'apparato frontale,
i cui margini laterali, smagriti, appaiono ben evidenti. 11 limite
della neve residua esituato oltre i 3 000 metri.

Quota min. fronte: 2 575 m (A)

DIS TAN Z E (in m)

Quota min. fronte: 2 465 m (A)

104 -13
163 -15

precedente variazione

DIS TAN Z E (in m)

117
178

attuale

Direzione

misuraSegnale

UM88m19 (df)
UM88m42 (cf)

precedente variazioneattuale

Direzione

misuraSegnale

UM90m16 (cf) 95 82 -13

Bacino: RIENZA-ISARCO-ADIGE

893 Ghiacciaio del Gran Pilastro - Glider/erner 902 Ghiacciaio Orientaledi Neves - Oestl. Neveser/erner

Operatore: Gianluigi FRANCHI - Comrol1o del 1998.09.01.

Numerosi crepacci contornano la lieve convessita della fron
te, il cui ritiro eevidenziato anche da crolli di blocchi di ghiaccio
attorno alIa piccola porta. La neve residua dell'annata esituata 01
tre i 3 000 metri. E stato posto il segnale provvisorio GF98ml a
177 m da UM88m42, su un grosso masso che sporge da detriti
di piccole dimensioni, a destra del torrente glaciale; un bollo di
richiamo esu un altro masso, 10 m a destra. E stata resa definiti
va la stazione fotografica SF/97 nella piana di fronte al ghiacciaio,
in zona centrale, su roccia montonata, 30 m prima del vecchio
segnale 3.

Operatore: Gianluigi FRANCHI - Controllo del 1998.09.02.

L'arretramento frontale e stato considerevole, anche a causa
dellimitato spessore del ghiaccio nelle zone laterali. Notevole la
copertura morenica, soprattutto nel settore cenrro-fronrale, dove
il ghiaccio, protetto in parte dall'ablazione, si erge come un pro
montorio alto 10-15 m, largo circa 50 m e pili avanzato verso val
le, rispetto ai lati della fronte, di 100-150 metri. La neve residua
dell' armata e situata oltre i 3 000 m; sono cosi rimaste scoperte
chiazze di nevato dello scorso anno. E stato posto un nuovo
segnale provvisorio (B/GF98m21, cf) su un grande masso a 97 m
da 8b, nella stessa direzione, rna spostato verso 0 di alcuni
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metri. Definitive il segnale A/GF97ml0, 84 m a monte del
3ml00.

Quota min. fronte: 2 565 m (A)

8egnale

Direzione

misura

o I 8 TAN 2 E (in m)

attuale precedente variazione

ciale non pili alimentato, II ritiro medio complessivo di 11 m
circa, registr ato quest 'anno, ecoerente con l'accelerazione del ri
tiro in atto dal1991, con un ritiro medio annuo di quasi 10 m, ri
spetto al ritiro medio annuo di circa 2.5 m del quinquennio
1986-1990.

Quota min. fronte : 2 470 m (A)

AlGF97m10 (sf)
8b (cf)
3m100 (df)

Ghiacciai delle Pusteresi

22
118
65

10 -12
105 -13 Direzione o I 8 TAN 2 E (in m)
50 -15

8egnale misura attuale precedente variazione

RR/93 (sl) 400 56 57 - 1
R81/80 (sf) 1500 144 134 -10
RB/80 (df) 1500 124 112.5 -11 .5

913 Vedretta di Lana - Ai/ss. Lanacher Kees

Operat ore: Ro ssan a SERANDREIBARBERO

Cont rollo del 1998.09.10.

A Predoi (1 459 rn}, situata nel bacino idrografico cui app ar
tengono i ghiacciai delle Alpi Pus teresi , le pr ecipit azioni dell' an
no idrologico 1997-1998 ammontano a 902.2 mm, valore prossi
mo ai 919.2 mm medi annui del periodo 1990-1997 (dati dell'Uf
ficio Idrografico della Provincia Autonoma di Bolzano). La tem
peratura media annua dell'anno idrologico 1997-1998 edi 5.7 °C
rispetto ai 5.2 °C medi annui del periodo 1991-1997 e ai 4.9 °C
del decennio 1981-1990. Essa sembra quindi confermare la ten
denza ad un lento, progressivo aumento del valore medio annuo e
della temperatura estiva in particolare. I maggiori scarti positivi
rispetto ai valori medi 1991/1997 si sono infatti registrati in Mag
gio (8.9 °C rispetto a 8.3), Giu gno (12.8 °C rispetto a 11.6) e
Agosto (15°C rispetto ai 14.4 °C medi) . L'effetto di queste eleva
te temp erature si riflette nell 'intensa ablazione osservata: il setto
re inferiore del ghiacciaio e interamente sepolto da materiale mo
renico , da cui affiora solo la ripida scarpata frontale, i bacini ali
mentato ri app aiono intensamente frammentati da crepacci tra
sversali e la neve residu a permane solo sopra i 2 900 m, lungo i
contorni in ombra dei quattro circhi che costituiscono i bacini ali
mentatori . Malgrado le condizioni di intensa ablazione, il ritiro
del Ghiacciaio di Lana, date le sue dimensioni, continua, tuttavia,
con un passo ridotto e prossimo al valore medio annuo registrato
dal1984 al1997 (-4.5 m).

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

Operatore: Rossana SERANDREI BARBERO

Controllo del 1998 .09.08.

II ghiacciaio, in costante ritiro dal 1982 con un valore com
plessivo di 127.5 m (media delle due fronti ), si presenta quasi pri
vo di neve residua e in ottime condizioni di osservabilita. Pochi
lembi di neve residua sono presenti solo al di sopra dei 2 900 m,
il corpo centrale appare fittamente crepacciato in senso longitudi
nale e la crep accia terminale eparticolarmente marcata. La lingua
in destra orografica si presenta contratta e digitata per profondi
crepacci marginali. II settore front ale sinistro pres enta delle zone
di discontinuita che lasciano pre vedere un forte ritiro in un futu
ro molto prossimo, analogamente a quamo osservato nel 1997 in
corrispondenza del settore frontale destro. II ritiro medio regi
strato quest'anno, -9.5 m, e pari a quello osservato nel1991 , an
no particolarmente sfavorevole al glacialismo . Questo ritiro me
dio elevato fa seguito alIa sparizione del settore front ale destro ,
avvenut a l'anno scorso con una riduzione in lunghezza di 75.5 m,
dopo che negli anni precedemi se ne era osservato l' assottiglia
mento e il progressivo emergere di alcuni affioramemi rocciosi,
e accemua le vistose modifiche in corso su emrambi i setto ri
fromali.

Quota min. front e: 2 240 m (A)
Quota min. fronte: 2 520 m (A)

Direzione o I 8 TAN 2 E (in m)
Direzione o I 8 TAN 2 E (in m) 8egnale misura attuale precedente variazione

8egnale misura attuale precedente variazione
M81/ 81 (df) 700 173 163 -1 0

K81/78 (dl) 1800 43 37 - 6 U82/80 (sf) 900 139 130 - 9
K82/82 (df) 1200 133 127.5 -5.5
282/80 (cf) 1200 94 89.5 -4.5

919 Ghiacciaio della Valle del Vento - Sudl. Windtal Kees

926 Ghiacciaio Occidentale di Sassolungo - We st!. Lenkestein
Ferner

Oper atore: Giorgio CIBIN - Contrallo del 1998 .09.26.

Lingua molto ridotta ed assottigliata, specialmente ai fianchi ;
presenza di abbondante ricop rimento morenico . Limit e della ne
ve residu a non rilevabile a causa della neve receme.

Quota min. fronte: 2 535 m (A)

attuale precedente variazione

o I 8 TA N 2 E (in m)

-28.5118.5 (1994)147

Direzione

misura8egnale

F8'79 (cf)

Operatore: Ro ssana SERANDREIBARBERO

Contrallo del 1998.09.09.

Piccoli lembi di neve residua sono osservabili solo lungo il
comorno dei circhi rocciosi che delimitano il bacino alimenta
tore al di sopra dei 2 800 m. L' arretramemo in corso dal 1986,
per complessivi 91 m, si manifesta nell'abbondamissimo materia
le morenico che ricopre interameme il settore fromale e il vasto
lembo glaciale sulla sinistra orografica. Questo lembo di ghiac
ciaio prospicieme il segnale laterale RR/93 , posto sulla more
na laterale sinistra, sembra oggi appartenere ad un settore gla-
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919 - Ghiacciaio della Valle del Vento - Siidl. Windtal Kees, veduta generale; stazione fotografica SF81 a q. 2450, coord.
33TTN87241404 (24x36, 50) (foro R. SERANDREI BARBERO, 09.09.98).

927 Ghiacciaio di CollaIto - Hochgall Kees 930 Ghiacciaio Gigante Occidentale - Westl. Rieser Kees

Operatore: Giorgio CIBIN - Controllo del 1998.09.26.

Una profonda frattura ha isolato parte della fronte che si im
mergeva nel lago proglaciale, rendendo attualmente impossibile
la misura in corrispondenza del segnale C. Tutta la lingua si pre
sent a particolarmente ridotta come spessore ed estensione sino
alIa quota di 2 900 metri circa. Limite della neve residua non rile
vabile a causa del ricoprimento di neve recente.

Quota min. fronte: 2 515 m (A)

Operatore: Giorgio CIBIN - Controllo del 1998.09.25.

Lingua occidentale molto assottigliata ed ormai limirata solo
al fianco destro della valle; in corrispondenza della soglia rocciosa
essa si presenta quasi completamente distaccata dal corpo glacia
le. Limite della neve residua non rilevabile a causa del ricopri
mento di neve recente.

Quota min. fronte: 2 610 m (A)

DIS TAN Z E (in m) DIS TAN Z E (in m)

A (sl)
B (sf)

Segnale

Direzione

misura attuale

85
98

precedente variazione

77.5 -7.5
92.5 - 6

Segnale

F (cf)
GT'58 (cf)

Direzione

misura attuale

124.5
169.5

precedente

119.5
159

variazione

- 5
-10.5
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ALPI DOLOMITICHE Ghiacciai delle Dolomiti

937 Ghiacciaio del Cristallo

Operatore: Giuseppe PERINI - ComrolIo del 1998.08.22.

La superficie del ghiaceiaio prcsenta poche placche isolate di
neve residua e di nevato di 2-3 anni , localizzate nella zona centra 
le; altrove il ghiaceio e coperto da detriti , soprattutto nei settori
frontali , 0 da limo, come in prossirnita del Passo del Cristallo . Co
me ormai da tre anni, viene eseguito il controllo del solo lobo si
nistro, dove il ghiaceio e ancora visibile sotto i detriti. Dal con
fronto fotografico si nota , rispetto ad alcuni anni fa, una diminu
zione di spessore anche notevole, riscontrabile dal ghiaceio a con
tatto con la parete del Piz Popena, e un sensibile allargamemo
della finestra roceiosa centrale.

Quota min. fronte: 2 330 m (A)

D IS T AN Z E (in m)

OSSERVAZIONI GENERALI DELL'OPERATORE GIUSEPPE PERINI

PER LE D OLOMITI O RIENTALI

Le precipitazioni invernali (periodo Ottobre-Maggio) a Corti
na d 'Ampezzo (pioggia + neve fusa) (cfr. Tab. 1) sono state di
515 mm, inferiori di 100 mm alIa media del periodo 1950/51 
1996/97. In alta montagna, COS1 come nel fondoval1e, inizio a ne
vicare a meta di Novembre e poi, con le nevicate di Dicembre, il
manto nevoso sopra i 2 000 m raggiunse il metro di altezza. Dopo
alcune deboli precipitazioni nevose al1'inizio di Gennaio, suben 
tro un periodo siceitoso sino alla fine di Marzo. Nel periodo pa
squale, dal10 al15 Aprile, ci sono state le pili forti cadute di ne
ve di questa inverno, sino a quote relativamente basse. Per que
sta , ancora a meta Luglio, ampi nevai coprivano gli apparati gla
ciali. Le temperature elevate di fine Luglio e del mese di Agosto
(quest'ultimo di + 2 °C al di sopra della media) portarono alIa
completa fusione di tutta la neve residua e solamente alcune plac
che isolate persistevano a fine Agosto sui versanti Nord, protetti
dalle pareti roceiose.

Segnale

GP1993m33.5 (sf)

Direzione

misura attuale

71

precedente variazione

71 (1996) 0

Temperature medie mensili (OC)

1998 1951-1997

Maggio 10.5 9.8
Giugno 15.1 13.2
Luglio 16.8 15.8
Agosto 17.4 15.4

Settembre 11.5 12.4

Estate 14.3 13.3

Precipitazioni totali mensili (rnm)

1997-1998 1950-51/1996-97

Ottobre 5 110
Novembre 161 99
Dicembre 100 65
Gennaio 21 48
Febbraio 7 52

Marzo 3 60
Aprile 153 78

Maggio 65 104

Estate 515 616

Neve eaduta (em)

1997-1998 1950-51/1996-97

Ottobre 5
Novembre 7 30
Dicembre 55 54
Gennaio 25 57
Febbraio 56

Marzo 48
Aprile 55 21

Maggio 1

Estate 142 272

TAB. 1 - Stazione di Cortina d'Ampezzo (l 224 m): temperature dei mesi
da Maggio a Settembre 1998 e medie per il periodo 1951-1997. Precipira 
zioni totali (in mm) e neve caduta (in em) nei mesi da Ottobre a Maggio
1997-1998 e medie per il periodo 1950-51/1996 -97 (dad cortesemente
Iorniti dall 'Ufficio Idrografico del Magistrato alIe Acque).
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Bacino: OTEN-PIAVE

966 Ghiacciaio Superiore dell'Antelao

Operatore : Giuseppe PERINI - Com rolla del 1998.08.23.

II ghiaceiaio equasi completamente libero da neve residua in
vernale e placche isolate si trovano solo nel circo di accumulo, al
di sopra dei 2 750 metri . La fronte esempre pili appiattita e l'af
fioramento roccioso nel settore sinistro fromale si eulteriormente
ingrandito. Dei laghetti proglaeiali gia descritti negli scorsi anni
rimane solo quello di sinistra. La superfieie del ghiaceiaio esem
pre libera , con pochi crepacei , e mostra delle belle e regolari ogi
ve; una leggera copertura detritica epresente soltanto nel settore
frontale destro. Ho posto su roceia un nuovo segnale che sostitui 
see il precedenre (GP 78 m 9), nella stessa direzione (azimut
250°), a 8 m dal ghiaceio e a 34 m dal vecchio segnale, recante la
scritta GP 98 m 8.

Quota min. fronte : 2 510 m (A)

Direzione DI S T AN Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

GP79m25 (sf) 230° 79 72 -7
GP78m9 (cf) 250° 42 40.5 -1 .5
GP92m14 (cf) 260° 32 26 - 6
GP81m9 (df) 285° 38 38 0

967 Ghiacciaio Inferiore dell'Antelao

Operatore: Giuseppe PERINI - Com rolla del 1998.08.23.

Nonostante la calda estate , soprattutto nel mese di Agosto
(cfr. Osservazioni genera li), la riduzione fromale esrata lieve, an
che se pili forte e stata l'ablazione superficiale, come si deduce
dal confronto con fotografie di soli due anni fa. L'innevamemo
residuo invernale epresente sopra i 2 500 metri. II ripido Canalo 
ne Menini, che contribuisce con le valanghe ad alimentare il
ghiaceiaio, si trova in questa fine estate, privo di neve e con poco
ghiaccio affiorante e, sempre confrontando con fotografie vecchie
di alcuni anni , sono ora di molto aumentati gli affioramemi roc-



Quota min. fronte: 2 150 m (A)ciosi; il crepaccio terminale si emolto allargato e pure evidente e
la crepacciatura superficiale. Sempre caratteristiche sono alcune
grotte nel settore frontale e una di queste misura una ventina di
m di lunghezza per 6 m di larghezza, ed ealta dai 2 ai 3 metri. Segnale

Direzione

misura

DIS TAN Z E (in m)

attuale precedente variazione

Quota min. fronte: 2 340 m (A) ZP 1970 145 135 (1995) -10

974 Ghiacciaio Centrale delSorapiss

Operatore: Giuseppe PERINI - Controllo del 1998.08.27.

Anche questo ghiacciaio, come altri minori delle Dolomiti ,
risente delle sfavorevoli situazioni climatiche che si susseguono
da oltre 10 anni, con scarso innevamento e temperature estive
elevate; e ormai quasi tutto ricoperto da detriti superficiali di
modesto spessore, che perc non impediscono di intravvedere il
reticolo epiglaciale e la fronte. Qui l'acqua esce e forma un la
ghetto, per poi perdersi tra le ghiaie calcaree. Modeste placche
di neve residua invernale sono addossate alle pareti rocciose del
Sorapiss.

Quota min. fronte: 2 180 m (A)

DIS TAN Z E (in m)

-958 (1996)67

attuale precedente variazione

Direzione

misuraSegnale

GP81m19 (cf)

Direzione DIS TAN Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

GP95m9 (sf) 1800 32 32 0
GP95m10 (cf) 1800 16 15 -1
GP79m9 (df) 2100 40 40 (1996) 0
GP95m3 (df) 2000 8 7 -1

973 Ghiacciaio Orientale del Sorapiss

Bacino: ANSIEI-PIAVE

Operatore: Giuseppe PERINI - Controllo del 1998.08.27.

n ghiacciaio equasi tutto libero da neve invernale e mostra al
cune evidenti zonature nel settore centrale e superiore, dove sono
anche presenti alcuni strati di nevato di alcuni anni. La fronte e
appena visibile sotto detriti e limo. Non ho rintracciato il segnale
posto nel 1995, al quale mi era collegato sino allo scorso anno, e
pertanto ho dovuto nuovamente portarmi al vecchio segnale dello
Zunica del 1970, usato sino a11995, che distava allora 135 m dal
ghiaccio scoperto.
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