
Bacino: SARCA·MINCIO·PO

SEDORE TRIVENETO

Ghiacciai del Gruppo Adamsllo-Presanella

(Coo rdina rore: ZANON prof. Giorgio)

vcdretta di Nisdi633

vanno p rogressivameme eme rgendo ulrer iori rran i del sottos ran
te grad ina roccioso. Un ulterior e ampliamemo degli affioramcn
ti rocciosi e iI distacco da lla cola ta p rincipale di una placca d i
gh iaccio posra al di sottc della Bocch eua dei Fra d , anco ra colle
gata l'ann o precedente, cost ituiscono alr renanto evidemi segni
dell'auuale fase fortem cmc negative. Scarso innevamemo resi
du o, co n limite de lle nevi irregolare , posto comunque al di sopra
di 3 200 m.

H anno collabo rate Mario Monfrcdinl, Em iliano Zucchini e
Antoni o Galluccio .

Quota min. lronte: 2 560 m

581 Gbiecciaio del Yenerocolo

Operatori: Franco M ARCIIETII (SAT) . Conr rollo del 1999 .09.05.

La supcrficie del ghiacciaio e interamentc ricoperta da neve
recente. Del tu tto inrerrotto il col legamcnto con iI G hiaccia io
di Lares.

Operarorl: Franco M ARCHETTI e G iampaolo MOSCA (SAT) 
Comrollo del 1999.10.02.

634 Gbiacdaio di Lares

Quota min. fronte: 2 590 m (A)

Quota min. fronte: 2 600 m (AI

- 15.527.5

D I S TA NZE (in m)

43

allu ale precede nte variazione

250"

Dlrezione

mlsuraSegnale

SAT 91 (51)

Opcratore: Andrea G IGLIUTO- Comrollo del 1999.08.28.

La supcrficic del ghiacc iaio non mostra particolari variazio
ni rispe n o aile osservazioni de llo scors o anne, anche sc il corri
doi o di confluenza tra il bacino or ienta le IVedretra dei Fra ti) e
iI corpo principalc risulta scmp re meno evidente, soprattutto a
causa eli una co nsis ren te co pen ura derritica supcrficialc. La ne
ve residua c p rcscnr e in forma d i chiazze discontinue: il limite
de lle nevi (3 200 rn) e poco al di so tto del con to rno supe rio rc
del ghiacc iaio . La lingua c qu asi completamente co perra da de
tri ro , ralorn disposro in ben evidenri cordoni: la Frome , discon
tinu a ed a trani vcr ticalizzara, termina in una piccola pozza pr o
glacialc.

He collabora te Miriam Cozz i.

Quota min . lronte: 2 560 m

D I ST AN ZE (in m)

D I S T AN ZE (inm)

auuale precede nle variazione

- 17.56582.5240"

Dlrenone

misuraSegnare

SAT 93 (eI)
precedente venanoneattuale

Direzlone

misuraSegnare

CS79 (el) 30" 91.5 83.5 - 8

637 Ghiacciaio delle Lobbie

Quota min. Ironte: 2 670 m

Operarore: Franco MARCIIEITI (SAT) - Cor urollo del 1999.09.26.

Limite de lle nevi non rilevabile, a causa della visibilita prati
camente nulla.

O I S T A N ZE (in m)

603 Ghiacciaio del Como Salomo

O perarore. Franco PElOSATO - Controllo del 1999.09.15.

Ha co llabo rato Andrea Almasio.

Segnare

Direzione

mlsura anuale precedente variazione

Segnale

Direziane

misura

DIS TA N Z E (in m)

anuate precedents vanancne

SAT 9512(eQ 180" 68 51 - 17

S1958 0" 52 37.5 - 14.5 639 Gbiacciaio del Mandron

604 Gbiacciaio di Salama

Opcrarore Fra nco A'IARCIlO1l (SAT)- Controllo del 1999.09.26.

Limite delle nevi non valutabile, per visibilita nu lla.

Operatore: Franco PELOSATO - Conrrollc del 1999.09.15.

P rosegue incessante la perdita di massa. L' unghia termin ale,
solleva ta e appia ttita, rna asses rara all'incirca sullc posiaioni dell e
scorso ann o, risulra aliment ata da un semp re piu stretro corridoio
lungo il qual e sl conccntrano gli ormai rido tt i flussi provenient i
da l soprastamc Pian di Neve.

Direzione OI ST AN ZE (ln mj

Segnale mlsu ra anuale precedente vanazlone

SAT 9211a(sf) 202" 58 49 - 9
SAT 96/2 (sf) 170" 64 43 - 21
SAT 96/3 (ef) 203" 63 43 -20
1 (51) 170" 130 123 7
2 (dl) 290" 91.5 82 - 9.5
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640 Vedretta Occidentale di Nordis 657 Yedrcna d'Agola

O pcrarore: F ra nco MARCHETTI (SAT) - Co ntrolla d el 1999.09.12.

Quota min. fronte: 2 790 m (A)

D I STANZE (in m)

attuale precedente variazioneSeq nale

SAT 9011 (ef)

Dtreztone

mls ura

72.5 75 + 2.5

Opcrarori: Roberto Bm.lBt\ RDt\ c Luigi GUSMEROITI (SAT) 
Conrrollo del 1999.08.22.

II ritiro, limiraro ella pan e destra de lla fronrc, ha componaro
un ampliame nro dello specchio lacusrrc formarosi nel 1998. Neve
res id ua p reseme, in misura limirara, soltanro sulla pa n e supe riore
del bacin o. E state collocate un seg nale di rinvio, denominat e
«RBP'86 + 100 m».

Quota min. fronte: 2 590 m (A )

644 Yedrc ttn d'Amola
Segnale

Direztone

mlsura

D I S T AN ZE (in m)

attuale precedente varlaalone

O perarorc: Franco MARCIiETf I (SAT) - Conrrollo de! 1999.09.12.

La [re nte presem a due lobi ben marcati. Su quello di destra
la misura viene eseguita de l segna lc VM 87; presso quello di sini
stra e sraro collocate iI nuo vo segna le SAT 99, su masse, a 12 ill

dul ghiaccio .

BP 86 (ef)
SAT 90/ 1 (el)

111
39 .5

104
39 .5

-7
o

Seg nale

Direzione

misura attuale

D IS TAN Z E (in m)

precedente variazione

Bacino: NOCE-ADIGE

Ghiacciai del Gruppo Adamello-Presanella

VM 87 (dl) 110 95 - 15 678 Gbiacciaio della Presanella

Operarori: G iovanni ~'10SCONI, Dorino DALDoss e
Franco L ONGINI (SAT) - Conrrollo del 1999.09.04.

646 Yedreue Meridionale di Cornisello

Operatore : Franco M ARCIIF.TfI (SATl · Conrrol lo de11 999.08.30.

D I ST ANZE (in m)

Seqnale

SAT 9011 (eI)

Direzione

misura

210"

attuale

6 1

precedents variazione

34.5 - 25.5

Dlreztone DI ST AN ZE (in m)

Segnale mlsura attuale preced ente vanazlone

SAT 9011 (sl) 47 43.5 - 3.5
SAT 90/2 (sl) 59 .5 53 -6.5
SAT 90/3 (s l) 70 64 - 6
SAT 90/4 (s l) 112 109 • - 3
SAT 90/5 (s l) 110 106 - 4
VM 63 (ef) 102 97.5 - 4.5

• Non pubb1icato nel1 998

Ghiacciai del Gruppo di Brenta

650 Vedretla di Tuck ett Ghiacciai del Gruppo Ortles-Ceveda le

Opererorc: Roberto BmI BARD,\ (SAT) - Co m rollo dcl1 999.10.l6 . 697 Yedrcua Rossa

Quot a min . fronte: 2 3 60 m (A)

D I STANZE (in m)

Segnale

SAT 90/1 (el)

Direzione

misura attuale

202

preceoente vartaztone

198 - 4

Operatorc: Cristina V OLl'OLIN I - Comrolla del 1999.09.11.

II per imerr o [ron tale appa re gen eralmenr e appiauiro . Un'csre
sa finestra di roc cia, ampliandosi di cn no in anno, tende ad iso
lare la parte destr a del ghiacciaio, che si presenta ricoperra da
abbo ndante detrito: la colata principalc si sviluppa quindi preva
lcntemcntc sul lato sinistro.

Quota min. trcnte : 2 720 m (A)

Operatorc: Marco Si\LVATERRA (SAT) - Coru rollo dcl1 999.08.25.

La fro nre e largamente rico pcrr a da derrito fine, t raspo rta ro
dalle ultimo, abbo ndanti pr ecipirazioni, per cui Ie misur e risulra
no alq uan ro diffi colrosc. Dalla mor ena in destra idrografica effie
ra , a rrani , it ghiac cio, sot to un o spess ore di detriri non inferiore a
0.5 m. Neve residu a a chiazze sulle aree superiori.

698 Vedretta Venezia

DI S T AN ZE (inm)656 Y edrcus dei Camosci

Segnale

CV7 (sf)

Dlrezlcne

misura attuale

115

precec ente vadazfone

44.5 (1997) - 70.5

Segna!e

SAl SO

Direzione

misura

D I STA NZE (in m)

atnrale precedenle variazlone

115 115 0

Operatore: Cristina VO LTOLl NI - Conrrollo del 1999.09.11.

La prese nza di grand i qu am ita di ma reri ale mor cni co ncll'a
rea fronrale imp edi sce di valurarc evcn tuali modificazioni nella
mo rfologia del ghiacciaio.
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Bacino: PLiMA-ADIGE

723 Y edretta Orientale delle Monacbe· Oestl. Nonnenfcmer

O pcratorc : Giuseppe PERINI - Conrr ollo del 1999.08.31.

Ulrcriorc , rapido ririro della lingua d i ablazionc di qu esto ep 
parato glacialc, che si cstcnde Stl un vasto pendio. A causa anche
della pendenza de lla lingua, si sono avuti crolli di blocchi di
ghia ccio e, sempre per la stessa ragion e, anchc q ucst'anno la quo·
[a della fronte si c innalzata. La quota minima del limite della ne
ve residua invernale eintorno ai 2 950 ill circa.

Ho posro un a nuova stazione fotog rafica, situate poco al di
sopr a del caseggiato della diga del Lago del G ioveretto, a quot a
1 895 (A), coo rd . 32TPS32325239.

Quota min. fronte: 2 740 m (A)

D I S T AN Z E (in m)

anuale precedente varfazione

- 132740

Dfreztone

misuraSegnale

GP98m27 (e1)

Quota min. fronte: 2 785 m (A)

Dlrealcne D I S T A NZE (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

eva (df) 260' 162 11 4.5 (1997) - 47.5
e V9 (eI) 234' 95 73.5 (1996) - 21.5
eV 10 (sf) 234' 99 62.5 (1997) - 36.5

O peratore: Cristina VO LTOLlNI - Com rolla del 1999.09.05.

La [re nte, sempre moho appiattita , e situate an ualmente in
corrispa ndenza di un a soglia rocciosa; it torrente glaciale esce da
una grande bocca, che presen ra fenomcni di crollo.

Sul lato destro della fronte si scoprono di anno in ann a aree
sempre piu estese di rip ide rocce; suI sinistro e presente abb on
dan te materialc moren ico che poggia su ampi e zone di ghiaccio
marta .

699 Yedreu o della Mare

Quota min. fronte: 2 590 m (A)
730 Yedren e Alta - Hoben Ferner

Segnale

CV94m16

Direzione

misura

D I S TA N Z E (in m)

attuale precedente variazione

70 72.5 + 2.5

Opcrato re: Giuseppe PERINI - Conrrollo del 1999.08.30.

Ottimc con dizioni di osservabi lita per l'asscnza di neve resi
du a invernale sino alia quota d i 2 950 m circa. II ghiacciaio ha

730 - Vedretta Alta - Hchen Ferne r, staz. for. FS, 2620 m, coord. 32TPS29034768, (24x36, 50) (foro G . PERf NI, 30.08.99) . Vcdura
della lingua e della [rente. Per confronro, si veda Ia fotografia del 1993 (G eogr . Fis. Dinam. Q uat., 17, 264) . W'iev 0/ tongue and snout.

Compare with 1993 photo (Geogr. Fis. Dinam. Quat., 17, 264) .
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Da una por ta sulla dcstra fuoricsce il torrente glaciale, che
presem a copiosa acqua di fusione. Sono in aumento, nel set rore
centra le, gli affiorament i rocciosi gia citati nelle passatc campagne.

Quota min. fronte: 2 650 m (A)

OI STANZE (in m)

auuale precedents vanazione

- 286189

Direzicn e

misuraSegna le

GP95m11

perso qucst'armo la caratterisrica forma rrilob ata e, pertanto, an
che il segnale posto 10 scorso anno sulln sinistra idrografica , can il
forte rit iro verificatosi, non e piu utilizzabile perche la d irezione
di misura verrcbbe a trovarsi rangeru e alia fra me . Sempre a causa
del riti ro, la lingua destra si c po rtata ora troppo disranre dal se
gnale del 1994 c, pertamo, ne ho collocate uno di nuovo, su di un
masso a quot a 2 685, a 21 m del ghiaccio ad a 92 m dal segnale
del 1994.

Quota min. fronte: 2 695 m IA)

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

precedents variazione
Baci no : SOLD A-TRAFOI -ADI GE

Segnale

GP95m6 (el)
GP94m31 (dD

Oirezione

misura

130"
1SO'

attuale

so
11 3

41
96

- 9
- 17 749 Vedre/ta di Dentro di Zai - 11111. Za)'femer

Operatorc: Umberro FERRARI - Com rollo del 1999.09.12.

II ghiacciaio manifcsra il suo p rog ressivo rit iro soprattulto at
traverse un a riduzione di massa e con una sempre piu mar cnta
gradonatura della lingua. Inoltre. il laghetro ant istanre la [rente si
c ulteriormente amp liato, COS! come Ia [rente a felesia, da cui si
sraccano i blocchi che vanno po i a cadere nel lagheno stesso.

La neve residua c presence solo in chiazze, anche in prossi
mira della fronre.

Quota min. fronle: 2 955 m (A)

D IS TA NZ E (in m)

atluale prececente variazio ne

- 5
- 8.5

55
61.5

60
70

80'
70·

Oirezione

misuraSegnale

UF93m25 (df)
UF92m33 (el)

O pcrarorc: G iuseppe PERINI- Comrollo del t999.08.30.

Scm pre moho fa n e it ritiro di questo gh iacciaio chc, in du e
anni , carre t ruro di 73 m . La fronre cad ungh ia, con norevol e ap
pianimemo; imponenre c la fuoriu scita d'acqua di fusione dalla
bocca, posta in posizione cen trale. L'innevamemo residuo inver
nale csui 2 950-3 000 m di qu ota.

E statu urilizzara per Ie riprese forograficbe, oltre alia solira
srazionc del Rifugio Martello, un'alrra nueva stazione piu vicina,
posta su di un masse del cordonc morenico dell'a vanzata del
1985, a quo ta 2 650, coord. 32TPS28084690, recante la serine
FG P99.

73 1 Yedretta della Forcola - Fiirleele Ferner

Quota min. fronte: 2 645 m (A)

732 Vedrel/a del Cevedale - Zu/all Ferner

Opera-ore: G iuseppe PERINI - Controllo del 1999.08.30.

L'aumemo della superficic del lago, gia seg nalaro 10 scorso
anno , ora di 200-250 m di lunghezza per 100 di larghezza circa,
con sommersione di una pane dell'apparatc Ironrale, ha ostaccla
to i com rolli della variazionc della fron re stcssa, stimabi]c presu
mibi lmcnte in 20-30 m di arretramcmo rispctto alia scorso anno .
Sempre ussente 0 quasi il detritc superficiale.

Quota min. fronte: 2 635 m (A)

01 ST AN Z E (in m)

Opcrarorc: Umb enc FERRARI - Comrol lo dcl l999.09. t2.

Un nuovo segnale, «A» UF99 m 24 (120°), c stare posta su
un grosso masse (2-3 mil suI late destro, dal memento che [a
fronre, non piu complctamenre ricoperta dal detri to, e ora rico
noscibile. Esso e state collegato all'unico segna le prcscn tc su
questo lata , rna non piu uti lizzato da diversi anni , data le co per
tur a detritica alIa fron te. II segnale «A» disra 85 m da FS75 m 14
e mant icn e la stessa direzione di misura.

Sul laro sinistro l'elcvuro ritiro misurato in corrispondenza di
UF93 m 37 e dOVUlO allo scioglimento d i un placca di ghiaccio
ricoperra da abbon dan re detriro.

La neve residu a c presentc solo sulla pane sommitale, al d i
sopra del gradi no in roccia affiorame.

Quota min. fronte: 2 880 m (A)

Vedre/ta di Men o di Zai - Mil/I. Zayfemer750

12 -33

precedents variazione

45

anuate
Direzfcne

me uraSegnale

GP98m12 (el)

Segnale

GP97m12

Oirezione DI STANZ E (inm) Oirezione O I S TA N Z E (inm)

misura attuale preeedenle variaz ione Segnale mlscra altual e precedenle variazione

205" ? 36 - X UF93m37 (51) 11 0' 86.5 53 - 33.5
UF92m5 6 (51) 100" 94.5 94.5 0
FS75m14 Idll • 120" 109 14 (19751 - 95
..A.. UF99m24 Idll 120' 24

733 Vedrel/o LU11g0 - lAngen Ferner • Abbandonalo e sosliluilo dal ..A~ UF99m24

Opcrarare : G iuseppe PERINI - Cont ra lla dcll999.08.30.

La nevc residua invemale e preseme sopra i 2 950-3 000 ffi .

La fronte ha assu mo qu est'anno una forma pi la regolare dopo il
distacco di una placca di ghiaccio nel settore cent ro fron tale. ed e
ora coperta di det rid c limo, rend endo anco r piu evidente i1 forte
riti ro e 10 smagrimenro del ghiaccia io.

751 Vedre//a di Fuori di Zai · AUH . Zayfe rner

Operswrc:: Umbeno FERRARJ - Cantralla del 1999.09.12.

Apparent emence, non si no tano ahri clemen ti an i a evide nzia
re il progressivo ritiro, anche perche tu na la france c copeTta da
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abbo ndamc dc trito: quesw impediscc, gin da un paio di anni, Ie
misurc in corrispondcnza di uno del scgnali.

La neve residua e p reseme solo a chiazze aile qu ote piu clte.

D I STA NZ E (inm)

Segnale

Direzione

misura attuale precedente vartazione

stesso punto di UF93 m 11.5, rna in futu ro , probabilmeme, non
sara piu cosl . per cui UF93 m 11.5 esufficicnre per com rollarc il
late sinistro fronmle. La neve residu a e prescrue solo in chiazze
aile qumc piu elevate.

QU010 min. fronte : 2 870 m (A)

754 Yedrctta di Rosim . Rosim Ferner

Opcrato re: Urnbcno FERRARI - Conrrollo del 1999.09.11.

II ghiacc inio presen ta evidcm i segnali d i un progressive ritiro,
manifesrari anche cia un a gcner ale ridu zione della massa glaciale.

II ritiro avvenuto ncgli uh imi anni ha cost reno a sosrituire al
cuni segnali, ormai [roppo lomani; in parricolare, eSlaw posro un
nuovo segnalc, «A» UF99 m 31.5 (60°) a quota 3 000 m, nella pia
na a monte dell'arco morenico Ironta le dcgli anni 80. Esso sosti
tuiscc il segnale 8.58 m 24 , 60°, posto ncl 1958, da l quale disra 6 1
m e col qu ale c allineato; it nuovo scgnale «A» sostituiscc anche
FS75 m 33, ..wo, dal quale disra 50 m secondo 40°. Infine, «A» e
Slaw collegaro a UF93 m 18, dal quale dista 22 m, secondo 105°.

Anche iI segnalc FS92 m 4 1eSlaw abbando naro, perc he mol
[ 0 distan te; inolrre, la visualc da qu esw incrocia 1a [rente nello

UF93m32.5 (el) 65 50 (1997) - 15 Direzione DI ST AN ZE (in m)

Segnale misura anuate precedente vanazicne

8.58m24 (el) 60' 92.5 90 -2.5
UF93ml 1.5 (51) 50' 52 48 - 4
UF93m18 (dl) 70' 50 47.5 -2.5
..A» UF99m31.5 (eI) 60' 31.5

Bacino: CARLIN-ADIGE

Ghiacciai delle Venoste Occidentali

777 Gbiocaoio di Vallellinga - Langtanfcrcr Ferner

O pc rarore. G iorgio ZA NON· Cont rollo del 1999.09.1I.

La falcsia [ronrale, norevolmenre ridona d i spesso rc, occupa
ruttora la parte piu int erna della ga la p roglaciale, non praricabi
Ie; le misura dall'allinea memo del segna le GZ 63 con il segno

754 · Vedrerra d i Rosim . Rosim Ferne r, staz. fot. ASF 78, (24x36, 35) (fore U. FERRARI, 11.09.99). Veduta della lingua e d ella seraccata
lnferlore. \\7iev 0/ tongue and lower ice/all.
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771 - G hiacciaio di VaUelunga - Langtauferer Ferner, (24x36) (fot o G . ZANON. 11.09.99). Ved ura della lingua dai pressi del Rif. P ala
Bian ca - Weisskugel, 2544 m; a des rra neIla foro la [ren te del Ghiacciaio di Barbadorso d i De nrro . Innerer Barenbart Ferner (778) , gia
conflueme nel Vallelun ga. Tongue f rom near Pala Bianca . \'Veisskugel Hut (2544 11/); right i ll photo: snout 0/ Ghiacciaio di Bmbadorso

di Dentro - Inn. Barenban Ferner (778), formerly a tributary o/ Vallelrmga.

necessari a (~'( ) . effcu uata con telemerro laser Bushnell 800, e
da considerarsi poco precisa per 10 searso potere riflenenre del
la superficie del ghiaccio ricop erra di limo e pe r la dffficclra
di stabilire un pun to di staaione intermedio sulle ripid e rocce
de lla go la.

nsegmento inferio re della lingua glaciale ha mosrrato, in con
fromo a1 1993. un 'evidente e pronunciata rid uzione ai fianchi; di
conseguenza, iI grande cordone morenico galleggian te risuha ad
dossa ro a] vers ante destro e il ghiaccio sco perto evisibile solranro
sulia pa rte med iana . Le cadure d i seracchi nel punto di tran
sfIue nza del G hiacciaio della Croda (Geparsch Ferner ) scmbrano
encore relarivamcn te arrive, rna il loro contribute ell'a limentezlo
ne del Vallelu nga c trascurabile, anc he pe r it recen te abbassamen
[0 di livello di quesr'ulrirno.

Quota min. fronte : 2 395 m (Al

778 Gbiacaaio di Batbodorsodi Dcntro - Inn. Bi renbart Ferner

Opererore. Giorgio ZAr-:ON- Controllo del 1999.09.11.

La [ronre ap pa riva ben definite, rna mclro appia n ira e pa rzial
mente immersa nella fangh iglia. II limite del l'Inncva menro resi
d uo era situa te sino a met a alrezza ci rca del bacino di alimenta
zione e accompag nato da numcrose chiazze di neve da valang a si
no a quo te rclativamente basse; era prcsenre un'estesa cope rture
detritica sui fianco destro della lingua .

La misura da G Z '82 97 m cstara eseguira med iant e rclemerro
Bushn ell 800. II masso con il segnalc si trova ormai sull'o rlo della
profonda e semp rc attiva incisione prod ott a d al torrenr e giaciale
sulla morena, nel punro di entice confIuenza con it G hiaccia io di
Vallelu nga; se necessario, porra essere utilizzato, in sostituzione , iI
grande blocco roccioso sirunro a 39 m, in direzione E.

Quota min. fronte: 2 690 m (Al

DI STAN Z E (inm)

Segnale

Direzione

miswa anuale precedente varlazione Segnare

Direzione

misura

D I ST ANZE (inm)

anuale preeedente variazjone

GZ 63 (ef) porta 146 (?) 64 (1)( 1993) -82 (1) GZ 82 97 m (ef) (treccla) 427 230 (1993) -1 97
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813 Gbiacaaio del GiogoAlto - Hochjocb Ferner Bacino : RIDANNA -ISARCO-ADIGE

Ghiacciai delle Breonie

875 Gbiacciaio cli Ma/avalle - UeboltalFerner

Operatore: Gianluigi FRANCHI - Comrollo dcll 999.09.11.

Anche quest 'anno alia [rente si riscont ra un andamenro non
omogeneo: un ritiro piu conslsrenre eevidente in sinistra idrogra
fica, dove dall'ampi a pona sono frequenti i crolli d i blocchi di
ghiaccio; alIa fronre principale, invece, iI rit iro e piu con renuro,
probabiImente per l'abbondanre cope rtura morenica di ablazio
ne. Qui 10 spessore del ghiaccio eridono a pochi m ed eevidente
anche un assottigliamento lunge i margini larerali.

La neve residua in formazione continua esiruara oltre i 2 900
m, in chiazze a quote inferiori.

No n epiuutilizzabile la SF/89 a valle della [rente, a causa del
ritiro del ghiacciaio u] di sopra del grad ino roccioso.

Quota min. fronte: 2 525 m (A)

DI ST AN ZE (in m)

attuale precedente variazione

- 1
- 11

74
79

75
90

(lreOOa)

Direzione

misuraSegnare

AlGF87m15 (eI)
BlGF90m10 (sl)

Opcrato re: Giorgio ZA NON - Con trcllo dcl 1999.25.09.

II bord o Iercrelc sinistro del ghiacciaio a1 confine halo-au
striaco eapparso definit e. rna ingomb ro di fanghiglia e detriri. La
spartighiaccio Rofen-Scnalcs sembra aneora arretrare verso S e
sui fianeo serrentrionale appare intensamenre intaccatc dall'ab la
zione; l'evoluzione di quesro setrore porra prevedibilmenre dar
luogo, in tempi pill 0 meno prossimi, alia [orale estinzione della
difflucnza vera e propria in territorio iraliano.

Le misure d i variazione di spessore in corrispondenza della
sezionc passante per it cippo confinario 2b (2 875 m), per it se
gonic necessa ria L+ e per il segnale LR '58 (2 827 m), esrara ef
[ett uam nei due sens i me d iante relemct ro Bushnell 800, con ep 
posito bersaglio riflerrcnrc. II valore otrenuro porta a un totale,
dal 1929 al 1999, di - 92.1 m, con una media di - 1.3 m/anno.
L'alrhudine dell'orlo del ghiaccio a] confine, come sommaroria
dei rilievi parziali dal 1929 ad oggi, risulta di 2 763.7 rn .

Le misure alia [re nte sono state impedire dalla nebbia, rna
esse risuherebb ero in ogni caso poco significative, a causa dei
sempre piu estesi inrervcnti a scopo ruristico portari avami in
quest' area. Ha collaborato Roberto Zanon.

828 Gbiocciaio della CrOOa Rossa - Ronoand Pemer

• Pcsizicne (sl) nscenc alia diltluenza verso N.
•• Direzione normale all'orlo del ghiacd o. con inclinazione di 22".

O pe raro re : Mireo MENEGHEl. - Cont rollo del 1999.10.09.

La porzione [ront alc si presen ta, rispctto al 1997, assai men o
rigonfia e solcara da num erose bedieros. La presenza di neve re
ccn tc non ha consentito osscrvazioni sulla neve residua.

attuale prececente vanazione

Quota min. fronte: 2 620 m (A)

876 Gbiacciaio Pendente - Hangender Ferner

O pcratorc: Gi:mluigi FRANCIII - Con rrollo del 1999.09.12.

Alia fine di Maggio iI ghiacciaio era coperto da uno strato ne
voso variabile tra i 300 e i 450 ern. II 12 Setrcmbre la neve residua
sui bacino orienta le si trovava oltre i 2 850 m e variava da pochi
cm a 60 ern; sui bacino occidentale copriva una vasra area tra i
2 750 e i 2 850 m, a ridosso della cr esra rocciosa settent rionale,
con uno spessore sino ad ohre 100 cm. L'ablazione estiva ha facto
perd cre al ghiacciaio, nelle aree non rico perte dalla neve, da un
minimo di 30 cm a q. 2 850, ad un massimo di 170 cm a q. 2 670.

Molto ridotto it ritlro della [rente, proterra da uno straro di
morenico e da chiazze di neve residua.

137 (1995) - 24
- 22.2 (Or)
- 8.2 (spess.)

DI S TA N Z E (in m)

161

Oirezione

misura

(")

Segnare

LR 58 (sl) (0)

DI STAN ZE (in m)
Quota min . tronte : 2 722 m (A)

Segnale

Direzione

misura at tuale precedents variazione

Direncne DI S TAN ZE (inm) GF90m5 (ell (lreOOa) 76 75 - 1

Segnale misura attuale precedente variazione

MM/94(el) 1480 (Ireccia) 48 42(1997) - 6

ALPI NORICHE

829 Gbiacciaio di Tessa - Texel Ferner
Bacino: VIZZE-ISARCO-A DIGE

Opcrarore: Mireo M ENEGHEL - Com rollo del 1999.10.09,

Una mod esra cope rtura di neve recentc non ha consent ito l'os
servazione di ever uua li dcpositi di neve residua. Prosegue la fase
di stagnazione e l'assc n igliamenrc della porzione termin ate, che
conserva la morfologia osservata du rante iI precedenre controllo.

Quota min. frente: 2 698 m (A)

Segnale

UM179 (el)

Direzione

misura altuare

1750 (freccia) -1 6

DI S TAN Z E (in m)

precedente variazione

-1 6 (1997) 0

Ghiacciai delle Aurine

889 Gbiacciaio della Quaira BiOI/CO - \'fIeisskar Ferner

Operarore: Gianluigi FRANCIII - Controllo del 1999.09.13.

L'area fromal e eso lcara da un'abbondame crepacciatura tra
svcrsale e longirudinale; l'unghia e appiani ra e alia sua base fuo
riesce iI rorrente glacialc.

s ara interessante osservare iI comportamento di questo ghiac
ciaio nei prossimi anni, se continuera la genera lizza[a fase negad 
va: infauj, pur essendo di modeste dimensioni (circa 130 ha), esso
si sviluppa su un dislivello di 930 m; la parte superiore oceupa un
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889 - Gh iaccia io della Q uaira Bian
ca - Weisskar Ferner, staz. fOL segna 
Iizzara co n o rnetto , quota 2 450 ca.,
sui sen tie ro per it Rif. G ran Pil estro
(24x36, 210) (foro G. FRANCHI,
13.09.99). Ve dura del bacino supe 
riore con [a vet ra del G ran Pilasrro .
Upper basin ioitb summit 0/ Gran

Pilastro.

vasto pianoro olrre i 3 200 m, mentre quella inferiore si esten dc
su una rist rctta spalla rocciosa.

II limite della neve residua esiruato olrre i 2 900 m.

Quota min. tronte: 2 575 m (Al

D I S TANZE (inm)

attuale precedente varlancne

tile su una vasta area verso mon te: in q uesto set torc c logieo
aspettarsi, salvo improb abili inversioni di rendenza, una sensibile
ridu zione anche per i prossimi anni. Minore it ritiro nella zona
ccn tro-fronra le, su cui permane abbonda nre la co pertura moren i
ea a gross i blocchi. La port a, da cui defluisce il to rrenre glaciale,
si enorevolmente ampl iata. L'in nevamenro residue e rra i 2 900 e
i 3 000 m. Estate reso definitive it segnale B/ GF98m21, che disra
97 m a monte dell'Sb.

-99510458'

Direzione

misuraSeqnale

UM90m16 (cl)

Quota min. fronte: 2 570 m (A)

893 Ghiacciaio del Gran Pilastro - Gliderferner

Operatore: Gi anluigi FRANCIII - Cont rollo del 1999.09.13.

La zona frontalc si va sempre pill appiat rendo e presenta nu
mcrosi crepacci, che sana prevalenremenre rrasversali sull'unghia:
so tro di qu esta si aprono alcune caverne da cui fuor icscono i ro r
renti glaciali.

Perdura [a fase negative, con un rcgresso quasi doppio risper
to a quello med io ann uale degli ultimi 70 anni.

Modesta e di piccole dimension i la copen ura morenica. Inne
vamenro resid uo sopr a i 2 900 m.

Direzione DI S T AN Z E (in m)

Seqnale misura attuale precedente vartaaone

NGF97m10 (sf) 350' 43 22 -21
B/GF98m21 (cf) 15' 28 21 - 7
3m100 (df) 30' 91 65 - 26

Ghiacciai delle Pusteresi

913 Vedretta di Lana . At/55. Lanacbcr Kees

Bacino : RIENZA-I SARCO-ADIGE

902 Gbiacciaio Orientale di Neoes . Oestl. Neveser Ferner

Operatore: Gianluigi F RANCHI - Conrrollo dcl1 999.09.14.

Continua il force arret ramento fronrele in sinistra e sop rattut
to in destra idrografica, dove 10 spessore del ghiaccio ernolro sot-

Quota min. fronte: 2 465 m (A) O pera torc. Rossana SERt\N DREI BARBERO

Ca nt rolla del 1999.09.11.

Sui bacini dl accum ulo c pr esenre neve residua in lemhi di
scontinui fino a 2 800 m circa. II setto re cen tra le del ghiacciaio
app are intensamente framrnenrato da crepacci rrasversali; la lin
gua di ablazione c interamentc scpo lra de mare riale mo renico da
cui affiora solo la ripid a scarpata fro ma le. II 1998-99 si inquadra
in una genera le fase di regresso che dura dai primi an ni '80, can
un aumento della velocira di riti ro imorno al 1990; it valore me
dio de ll'anno (6 m) e leggermeme superiore alla vclocira media
ann ua dal 1984 (45 m}, rna ben lontano dal valore massimo di 13
m anne - I osse rvato nel 1996.

II regresso tot ale di questa ghiacciaio dal 1984 e di 75 m e. a
differenza dc i G hiacciai della Valle del Venro e Rosso Desrro, la
cui [rente e arretrara ne ll'u ltimo ventennio di olrre 100 m, la sua

117 - 20
178 - 19

precedente variazlone

D IS TA NZ E (in m)

137
197

attuale

Direztone

mlsuraSegnale

UM88m19 (df)
UM88m42 (cl)
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fronr e si t rova oggi a soli 9 m dalla pos izione occupata nel1978,
prima dell'avanzara di 66 m vcrificatasi tra il1 978 c il 1983.

Quota min. fronte: 2 240 m (A)

Direzione D I S TANZ E (in m)

Segnale mlsura attuale precedents veriaaione

KS1I78 (dl) 1800 46 43 - 3
KS2J82 (df) 1200 142 133 - 9
ZS2J80 (ef) 120° 97.5 94 - 3.5

927 Gbiacciaio di Collalto - Hocbgall Kees

Operato re: G iorgio CimN · Conrrollo delI999.1O.09.

II crollo sul fianco dcst ro della Frome, gia evidenziaro nel
1998, ha por tato questo setto re ad esse re pensile sul laghen o
pro glaciale.

La misura in eorrispondenza del segnale C continua a non es
sere eseguibile. Il limirc della neve residua esitua te a 3 100m.

Quota min. fronl e: 2 515 m (A)

Dlrezlone D I S TA NZE (inm)

Segnale misura attuate precedenle variazione

A (sf) 80° 88 85 - 3
B (sf) 11 50 102 98 - 4

929 Gbiacciaio Gigante Centrale - Zcntr. Rieser Kecs

Operatore: Giorgia CmlN - Conrrollo dcl 1999.1O.09.

Pon e arretramento ed assottigliamento di tutta l'area Froneale.
II rorrenre glaclale fuoriesce da una pona ben definite sui

fianco sinisrro della [ren te. II limite della neve residua esituate a
3 150 m.

Quota min . fronle : 2 535 m (A)

DI ST A N ZE (in m)

attuale precedente varlaztone

- 31301.5 (1997)332.5180°

Direzione

misuraSegnale

E (el)

Operatore: Rossana SERANDREI BARBERO

Com rollo del 1999.09.10.

La cope rtura, di neve residua e pr esent e, di scontinue, fino al
[a qu ota di 2 800 m circa. II serrore centrale del ghiacciaio efitra
ment e inciso da crepacci langimdinali c trasversali, C l'unghia
fronta lc csommersa dal mareriale morenico.

II vasto lembo glaciale in sinisrra oro grafica cda conside rarsi
non piu alimenraro; il set tore laterale sinistro della lingua d i
eblazionc e sepolro dai cumuli di materiale moren ico che vanno
depon endosi da qualche anno intemament e alIa morena [areralc
sinistra e rendono pri va di significate la misura in corrispondcnza
del segnale larerale RRl.

II ritiro medi o fronralc (24.5 m) eeccezionalmente alto rispet
to al ritiro medio annuo di 8 m del periodo 1986-1999 e tale da
po rtare ad un valore complessivo di 115 m, a fronre di una avan
zata di soli 125 m verificatasi rra il 1980 e i11985.

919 Gbiacciaio della Valle del Venlo - SIIdI. lViI/dial Kees

Quota min. Ironte: 2 475 m (A)

Direzicne DI S TA N Z E (in m)

Segnale misura atluale precedente variazione

RS1I80 (sf) 1500 161.5 144 -17.5
RB/80 (dl) 1500 155.5 124 - 31.5

O perato re: Rossan a SERt\N DREI B /\ RBERO

Com rollo del 1999.09.09.

La copertur a di neve residua sui bacino di accumulo econti
nua fino alia quota di 2 900 m circa. II seno rc centrale del ghiac
ciaio appare fitt amente inciso da crepacci longitudinali. La [ronre
si presenra assot tigliara e carica di ma teria le morenico .

II ritiro medio frontele misurato quest'anno, pari a 75 m, cor
risponde al ritiro medio annuo del periodo 1982-1999, rna, per
l'assonigliament o subiro, e per la presenza di crepaeci marginali
convergemi, la [rente tende a frammentarsi ed epossibile la pro s
sima spa rizione , pe r [rat turaz ione e collasso, di un vasto senore
fronr ale. analogamente a quanto veriflcatosi nel 1997.

Anche per questo ghiac ciaio, come per it Valle del Vento, it
regresso medio di 7.5 m pe r it 1999 ha velocirs doppia rispeno a
que lla della breve avanzata degli anni '70, cosl chc I'errerramento
complessivo dal 1982 edi 135 m, a fronre di una avanzara di 13 m
tr a il 1978 e il198I.

Quota min. fro nle : 2 520 m (A)

Ghiacciaio Rosso Destro (Vedretta ROJJa) - Rechts Rot Kees

941 Ghiacciaio Principale della Marmolada

-2.5124.5

ALPI DOLOMITICHE

DI ST AN ZE (in m)

127

attuale precedents variazione

1900

Direzione

mlsuraSegnate

930 GbiacciaioGigante Occidentale - W estl. Rieser Kees

Operarore: Giorgio C1BIN . Conrrollo de1 1999.11.09.

Lingua orientale . La finestra rocciosa di quota 2 800 Cstata
quasi raggiuma dal margin e glaciale, in vistoso arretramcnto su]
fianco sinistr o .

Lingua occidentale . Un recenre crollo ha portato la [rente ad
essere pensile sui gradino roccioso. La misur a sui segnale GT'58
non e piu effen uebile. II limite della neve residua e situato a
3100 m.

ouota min . fronte: 2 610 m (A)

F (ef)

Bacino: AVISIO-ADIGE

O pe raro re: Ugo MATTANA

Controlli de11999.09.07 (fronrc orlcnralc)
1999.09.06 (fronrc centr ale e occide ntale).

II controllo delle rre fronti (orient ale, centrale, occidemale) e
state effettuato in buo ne condizioni di osservabilira: la supemcie
del ghiacciaio si presemava infatti eompletamem e Iibera dalla

D ISTA NZ E (in m)

186.5 173 -1 3.5
140.5 139 - 1.5

attuale precedente vartaztone

70°
90°

Drrezione

misura

920

Segnale

MS1I81 (dl)
US2J80 (sf)
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neve residua fino a qu ote moh o elevate, sup eriori a 3 000 m. Tut
ravia , chiaz ze nevose persistevano nellc zon e pill riparate delle
[ronr i e de lle aree proglaciali, tan to da impcdire in qua lche caso
Ie:misure ai segnali.

II ritiro, qua si generalizzato pr esso tutti i segnali, ha assunro
ralvolta dim cnsioni considerevoli; lc trasformazioni dell'apparato
glaciale sono state di conseguenza no tevoli e le cvidenze morfolo
gichc (l'unghi a piarta e depressa , la ridu zione degli spessori con
affioram enti rocciosi semprc pill consistenri anch e a quote eleva
te) resrirnoni ano un'alimentazionc moho scarsa, che cornp orrera
la persistenza di un ritiro accent uate anche nel futuro.

La frontc orientale presentava un ririro gene ralizzato , rna non
omog eneo: csso, infatti, e risulraro pill consistente pre sso i1 segna
Ie S2 (q. 2 625), ove la [rente appariva norev olmente arretrara (a
qu ota stimata di 2 700 m} al d i sopra di un esteso c inaccessibile
affiorarnento rocc ioso. 11 ririro risultava invece pi" limitate nel
l'arca ori en tale, ben protetta da lla parete rocclosn della Cresra
Se rautu.

La fronte centrale presemava Ie modi ficazioni piu evidenti di
tutr o l'apparato glaciale. Infani , la rcgionc frontale appariva col
legara ell'area di alimentazione ormai solranto attraverso un esi
guo istrno, desrinaro a estinguersi rapidament c a causa del proc e·
dere dell 'emcrsionc delle superfici roccio se sia da destra chc da
sini stra idrografica: essa, pertamo, si trasforrnera prevedibi lmentc
in una massa di ghiaccio morro e la nuova front e si posiaionera ad
una quota di ca. 2 700 m risp etto agli attua]i 2 550,

Anche la fronte occidentale si pre senta va in norevole evolu zio
ne, non solo per i valori del ririro , rna anch e per la presenza, nella
estrem ita piu occidenta le, di num erosi fenomeni di collasso sulla
superflcie ghi acciara, ricoperra di abbondante materiale more ni
co: qui , peralrro, la presenza di neve residua ha imp edit o la misu
ra ai segnali.

Direzione D I STA NZE (inm)

Segnale misura auuale precedenle variazion e

S, 180' 92 79 (1997) -1 3
S3m5O 1800 55 51 4
S,B 1800 44 36 8
S, 1800 94 89 5
S, 1800 67 64 3
F1 (51) 1800 75 69 (1996) 6
F2 (el) 1800 77 78 + 1
R1m100 (dl) 180' 37 22 (1997) - 15
R3m100 (df) 1800 97 88 - 9
01 (cf) 165' SN 11 (1996)

Bacino: CORDEVOLE-PIAVE

950 Ghiacciaio della Fradusta

Op crarorc: Marco CESCO Ct\NC lt\N - Conrrollo del 1999.08.25.

Alia data del controllo I'area glacializzara appariva rid otra in
estensione e pr esumibilmente in spessore, specie nelle zone late
rali, con affioramenti di roecia non prcsenr i alia visita precedent e
(1997).

II limite altimetrico delle nevi residue e ubicato alia quota di
2 850 m, risultando ricop erta dalle stesse una mode sra area, al di
sotto delle rocc e Nord di Cima Fradusta , di circa 10 x 100 metri .

La cope n ura di der rit o e in evidente aumen ro su rut to il
ghiacciaio, pur mamenendosi ridotta; srazionaria la modeste pre
senza di crepacci, situati solo nella meta superiore; vuoto l'alveo
del laghetto proglacia]e.

Quota min. fronte : 2 640m (A)

Direzione DI STA N ZE (inm)

Segnale misura altuale precedente varlazlone

Fl (dl) 156" 89 82.5 (1997) - 6.5
F2 (dl) 1650 47.5 42.5 - 5
F3 (sl) 1250 60 48.5 - t1.5

Bacino: OTEN-PIAVE

966 Gbiacciaio Supcriore dell'Anteloo

O peratore: Giuseppe PERINI - Conrrollo dclI999,08.28.

II ghiacc iaio, el mo mento del controllo, e compleramcnt e Ii
bero da neve residua invern ale nella zona di ab lazione e sulla se
raccara, e il limice si puc porre al di sopra dei 2 750 metr i. Alcune
modi fiche visrose sono p resenti alIa [rente, con l'apertura di alcu 
ne porte e un aument o in estensione de i laghetti proglaciali.

Un cordone morenieo galleggiante e presente suI settore de
stro, a] di sotto della sera ccata e sino quasi ella Frome, che esem 
pre pill appiattita. Ho posto un nuovo segnale per il conrrollo del
setrore destro frontale, che va a sostituire quello precedente del
198 1 cd ora , con it riti ro, non piu idoneo. II nuovo segnal e si rro
va su di un masso recanre [a scritra GP99 m 9; evariate anche I'a 
aimur, da 285 0 a 250 0

•

Quota min. fronte: 2 510 m

.947 Ghiacciaio del Travignolo

Operatore. Marco C E.';CO Ct\NCIAN • Conrro llo del 1999.09.14.

Le nevi residue dell'annara si osservano in forma discominua
sui pianoro mediano del ghiacciaio, a circa 2 500 m (C), per
accumulo da valanghe e, con maggiore conrinuita, a par tit e da
2750 m (e ).

Si nota il completo disracco del ghiaccio de l torrione roccio
so centrale, che ne era un tempo inglobato e che ora ne dista al
cuni m; tota le assenza di ghiaccio 0 nevato nel canaline che sale
al Pa sso del Travignolo (2 928 m).

Copertura detritica in cosrante aumento su entrambi i lobi
della fronte.

Quota min , fronte (ghiaccio scoperto): 2 280 m (A)

Segnale

T2 (dl)
T3 (sl)

Direzione

misura

2170

120'

D I S TA N Z E (inm)

precedente variazionealluale

53 (1995) 0
104.5 (1996) - 6

53
11 0.5

Direzione DIS TA NZ E (inm)

Segnafe misura atluale precedente varlazfone

GP79m25 (sl) 2300 84 79 -5
GP98m8 (el) 2500 11 8 - 3
GP92m14 (cl) 260' 33 32 - 1
GP81m9 (dl) 2850 44 38 -6

967 Ghiacciaio Inferioredcil'Antelao

Op eratore: Giuseppe PERINI - Conrrollo del 1999.08.28.

Tutti i mesi dal Maggio al Sett embre hanno messo in eviden 
za uno scart o positivo rispetto alla media di paragone, cia che
ha causato una rapida fusione della neve residua invern ale, gia
di per se scarsa, con un limite dell'innevamemo, a fine Agosto,
sui 2 550 m circa.

Il ghiacciaio si presenta molto crepaccia to ; ne lla zona pro
glaciale ci sono poz ze d 'acqua e numerose caverne si aprono alla
fronte. La visuale dal segnale in sinistra idrografica e ora tan ·
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geme aUa fronte; vengono pertanro utilizzati il segnale centro
fromale, dove it ghiaccio raggiunge la quot a minima, e i du e in
dest ro.

Quota min. tronte: 2 340 m

Dlreztone D I S TANZE (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

GP95ml 0 (ef) 180' 18 16 - 2
GP79m9 (df) 210" 41 40 - 1
GP95m3 (df) 2000 21 8 - 13

ALPI GIULIE

Bacino: FELLA-TAGLIAMENTO

981 Gbiacdaio Occidentale di Montosio

Opcratore: Rossana SEIV\N DREI B ARBERO

Co nrrollo del 1999.08.28.

Su questo ghiacciaio, non osservato dal 1994, it regre sso [ro n
tale si accompagna au un a ingen te ridu zionc di volum e. SuI setto
re apicale sono p resemi numerosi crepacci longitudinali e it cana
lc aliment atore si p rcse nr a prat icamente privo di neve residua,
pr cscme solo in chiazze discontinue. SuI se trore termi nale, fin da 
gli unni '80, e venut a accumulandosi una grande q uantita di ma
reriale detri tico, cosl che il margine [ronra]e scpolro e ind ividu a
bile solo in qualche solco di erosione e il riconosci me nro della sua
posizionc si fa sempre pill problemati co: alia inevitab ile app rossi
mazionc con cui la fronre elocallzaabi le vanno att ribuite Ie appa
rend oscillazioni positive, comu nqu e di poco conto e [ali da non
incidere sui ritiro med io cornplessivo di 26 m dal 1994 ad oggi,
pari ad un a veloc ita di 5 III anno -I. Tea il1 989 c il1 994 la veloci ta
di rcgresso era risulrata pa ri a 7 m anna _I.

Ouota min . front e : 1 880 m (A)

Direzione D ISTA NZ E (inm)

Segnale misura attuale precedente variazione

B (df) 2200 58.5 (?I 60 m (?I (1994) + 1.5 (?)
A (df) 2200 47 .5 40.5 - 7
H (el 1800 138.5 140 + 1.5
o (efl 180' 156 80 - 76
C (sll 1300 105 56 - 49

984 Gbiacciaio Orientale del Canin

O pe rerore. Rassana SERANDREI B ARBERO

Centrolla del 1999.08.29.

II G hiacciaio O rienta le del Cani n sino al 1988 risul tava cos ri
mira da quattro conoidi salda rc a cos rimire un'u nica falda di

228

ghiaccio. Nel 1994 qu ella occide ntale, antisrantc il scgn ale A, ri
sultava sepa rate del corpo del ghiacc iaio c qu ella centrale, in cor
rispondenza del segnale Dd C, risultava prossima alia sepa razione.
Ogg i, a disran za di 5 anni, la falda occident ale epr essoche scorn
parsa c la pane cent rale si e separa ta da quclla orientale, ridotra
ad un seni le lembo residuo, carico di marerialc mo renico. Ai se
gnali epsilon ed M, rispc ttivamenrc collocati dal Desio riel 1920 e
dal Marinelli nel 1896, gia abbandona ti nel 1994 perche antisran
ti setto ri glacia]i non pili aliment ati, si aggiun ge qu est' anna il for
zato abbandono del segnale A, pos to dal Tonini nel 1929, che
front eggia una conoide sco rnparsa; qucsri segna li sono stat] co
rnunquc rinnovati per la loro testimonianza «storica». II ritiro
medio [ronralc dal 1994 e risultato di 31 m, pari ad una velocita
di 6 m nnno', pr ossima ai 5 m enno " del periodo 1988- 1993.

QUOla min. front e: 2 180 m (A)

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

Segnale misura attoale precedenle variazione

OdC (ef) 1800 78 49 (1994) - 29
I] (cf) 1500 II I 61 » - 50
oIdO 1300 87.5 725 - 15

985 Ghiacciaio Occidentale del Canin

Opcrarorc: Rossana SERANDREI B ARRERO

Contro llo de11999.08.29.

II controllo de lla [rente del seno re occidentale di qucsw
ghiacciaio era stare abbandonaro fin dal 1954 per it suo frazionar
si in una seric di piccoli lembi, causate dalla progressive perdita
di volume; a qu est'u ltim a edovuto, sui setro re orientale, anche il
progressivo affiorare della ba ncata rocciosa che, gia nel 1994,
aveva ridotto ad uno stretto co latoio cent rale il co llegarneruo tra
it bacino alimentatore e il setto re infer iore del ghiacc iaio, bloc
cando la lunga serie storica delle misure, prcssoche conti nua del
1880. O ggi il scttore a valle della bancata ro cciosa, toralmcntc sc
parato da qucllo a mont e, e ridon o a poche chiazzc residue (Fig.
a p- 229, in alto ). I segnali gamma, 8 c DdC, situati sulia morena
fronrale risalenre alia P iccola Eta G laciale e posti in op era rispe r
rivamcntc dal Desio nel 1920, dal Tonini nel 1929 e del Di Col
berra ldo ncl 1946, sono srati comunque rinn ovati come testimo
nian za della posizione occ upa ta da lla [re nt e ori entale nei primi
decenni del secolo.

Quota min. fronle: 2 350 m (C)
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