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SETTORE TRIVENETO

(Coordinatore: ZANON prof. Giorgio)

Bacino: SARCA-MINCIO-PO

Ghiacciai del Gruppo Adamello-Pressanella

632 Ghiacciaio Orientale del Carè Alto

Operatori: Franco MARCHETTI e Matteo MOTTER (CAI-SAT)
Controllo del 2003.09.13.

Neve residua presente soltanto sulle aree più elevate, per
accumulo da valanga.

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

Segnale misura attuale precedente variazione

UM58 (cf) 285° 39 29 (2000) – 10

633 Vedretta di Niscli

Operatori: Franco MARCHETTI e Matteo MOTTER (CAI-SAT)
Controllo del 2003.09.13.

Misura non eseguibile causa presenza di neve residua sull’a-
rea frontale (accumuli da valanga); eseguito controllo fotografico.

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

Segnale misura attuale precedente variazione

SAT91 (cf) 250° — 50 (2000) SN

634 Ghiacciaio di Lares

Operatori: Franco MARCHETTI, Luca BASSI e Matteo MOTTER

Controllo del 2003.09.28.

Collocato il nuovo segnale SAT03, da considerarsi come pro-
secuzione del precedente SAT93. Presenza di neve residua al di
sopra dei 3100 m.

Quota min. fronte: 2600 m

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

Segnale misura attuale precedente variazione

SAT93 (cf) 260° 173.5 127 – 46.5

637 Ghiacciaio delle Lobbie

Operatori: Franco MARCHETTI e Matteo MOTTER (CAI-SAT)
Controllo del 2003.09.19.

Fronte del ghiacciaio molto sfrangiata, soggetta a sfaldamenti
e distacchi. Innevamento residuo presente sulle quote più elevate
del bacino.

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

Segnale misura attuale precedente variazione

SAT95.2 (cf) 185° 190 114 – 76
SAT96.3 (sf) 178° 186 147 – 39

639 Ghiacciaio del Mandron

Operatori: Franco MARCHETTI e Matteo MOTTER (CAI-SAT)
Controllo del 2003.10.09.

Innevamento residuo limitato alle quote più elevate del bacino.

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

Segnale misura attuale precedente variazione

SAT96.3 (sf) 203° 131 124 – 7
SAT96.4 (df) 210° 99 68 – 31

633 - Vedretta di Niscli, stazione fo-
tografica S1, quota 2570 m (24x36,
50) (foto F. MARCHETTI, CAI-SAT,
13.09.2003). Veduta generale e della

fronte. General view and the snout.
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640 Vedretta Occidentale di Nardis

Operatore: Franco MARCHETTI (CAI-SAT)
Controllo del 2003.09.07.

Leggera copertura di neve residua al di sopra dei 3200 m 
di quota.

Quota min. fronte: 2730 m

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

Segnale misura attuale precedente variazione

SAT90.1 (df) 285° 101 86 – 15

644 Vedretta d’Amola

Operatore: Franco MARCHETTI (CAI-SAT)
Controllo del 2003.08.31.

La copertura detritica interessa il 60-70% della superficie del
ghiacciaio; debole innevamento residuo al di sopra dei 2850 m 
di quota.

Quota min. fronte: 2510 m

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

Segnale misura attuale precedente variazione

SAT99 (sf) 315° 43 31.5 * – 11.5
LC2000 290° 19 13.5 * – 5.5

* Non pubblicato nel 2002

646 Vedretta meridionale di Corsinello

Operatore: Franco MARCHETTI (CAI-SAT)
Controllo del 2003.08.31.

Assenza completa di innevamento residuo.

Quota min. fronte: 2770 m

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

Segnale misura attuale precedente variazione

SAT90.1 (df) 205° 74 79 + 5

Ghiacciai del Gruppo di Brenta

650 Vedretta di Tuckett

Operatore: Roberto BOMBARDA (CAI-SAT)
Controllo del 2003.09.06.

Ingente copertura detritica, che interessa più dell’80% della
superficie. Ridotte chiazze di neve residua a quote superiori ai
2470 m.

Quota min. fronte: 2375 m

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

Segnale misura attuale precedente variazione

SAT90.1 110° 223 212 – 11

Bacino: NOCE-ADIGE

Ghiacciai del Gruppo Adamello-Presanella

678 Ghiacciaio della Presanella

Operatore: Roberto BEZZI (CAI-SAT)
Controllo del 2003.08.24.

Neve residua quasi assente, salvo poche chiazze alla base del-
le pareti rocciose e sui conoidi da valanga; copertura di firn sul
10% circa del ghiacciaio. Finestre rocciose in evidente allarga-

634 - Vedretta di Lares, stazione 
fotografica SAT03, quota 2605 m,
(24x36, 50) (foto F. MARCHETTI,
CAI-SAT, 28.09.2003). Veduta gene-
rale e della fronte. General view and

the snout (Pozzoni).
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mento; larghi crepacci sui cambi di pendenza. Dal 2000 è com-
pletamente staccato il settore del Ghiacciaio di Cercen, che può
essere ora considerato come un’entità a sé stante; pertanto la mi-
sura dal segnale SAT90.4 non viene più riportata.

Quota min. fronte: 2460 m

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

Segnale misura attuale precedente variazione

SAT90.1 (sl) 175° 83 77 * – 6
SAT90.2 (sl) 180° 83.5 59.5 (1999) – 24
SAT90.3 (sl) 197° 93 70 (1999) – 23
SAT90.5 (df) 235° 126.5 110 * – 16.5
UM63 (cf) 200° 119 102 (1999) – 17

* Non pubblicato nel 2002

Bacino: NOCE-ADIGE

Ghiacciai del Gruppo Ortles-Cevedale

697 Vedretta Rossa

Operatore: Cristina VOLTOLINI - Controllo del 2003.09.03.

La parte destra della fronte è ormai attiva solamente al di so-
pra di una vasta area rocciosa che è affiorata nell’ultimo decen-
nio, lasciando una massa di ghiaccio a quota più bassa, staccato e
ricoperto quasi totalmente di detriti. La parte di fronte più attiva
è quella di sinistra, dove è situato il segnale. Il segnale CV7 è sta-
to sostituito dal segnale CV11, su rocce montonate, a una distan-
za di 40 m (direzione 225°) dal ghiaccio e di 132 m da CV7.

Quota min. fronte: 2775 m

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

Segnale misura attuale precedente variazione

CV7 (sf) 215° 147 141 – 6
CV11 (sf) * 225° 40 34 – 6

* Già collocato come segnale provvisorio nel 2002

698 Vedretta Venezia

Operatore: Cristina VOLTOLINI - Controllo del 2003.09.03.

La lingua destra del corpo principale del ghiacciaio è ormai
totalmente ricoperta da detriti, per cui il segnale CV9 è stato ab-
bandonato. Il piccolo lobo di destra, in corrispondenza del se-
gnale CV8, è sempre più ridotto, sia come superficie che come
spessore. La parte più attiva è la lingua di sinistra, da cui fuorie-
sce la maggior parte delle acque glaciali, ma quest’anno è rimasta
definitivamente staccata la parte inferiore, in corrispondenza di
una soglia rocciosa, per cui è stato collocato un nuovo segnale in
quanto la misura rilevata dal segnale CV10 traguarda ormai
ghiaccio isolato dal corpo principale. Il nuovo segnale CV12 è si-
tuato su rocce montonate a quota 2875 m, a 73 m dal ghiaccio,
direzione 245°, a 304 m dal vecchio segnale CV10.

Quota min. fronte: 2800 m

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

Segnale misura attuale precedente variazione

CV8 (df) 260° 181 176 – 5
CV10 (sf) * 228° 118 108 – 10
CV12 (sf) 245° 73 — —

* Si veda la relazione del 2002

699 Vedretta della Mare

Operatore: Cristina VOLTOLINI - Controllo del 2003.09.05.

È stato reso definitivo il segnale provvisorio (ometto) stabilito
nel 2002. Il nuovo segnale CV03m81 è situato in posizione cen-
tro-frontale, su rocce montonate, in destra orografica rispetto al
torrente glaciale, a quota 2620, a 74 m in direzione 228° da
CV94m16, che si trova in sinistra.

Quota min. fronte: 2620 m

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

Segnale misura attuale precedente variazione

CV94m16 245° 144 115 – 29
CV03m81 265° 81 50 – 31

697 - Vedretta Rossa, stazione fo-
tografica SF6, coord. 46°24’87’’ N,
10°39’47” E (24x36, 50) (foto C.
VOLTOLINI, 03.09.2003). Veduta ge-
nerale e della fronte. General wiew 

and the snout.
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Bacino: PLIMA-ADIGE

730 Vedretta Alta - Höherferner

Operatore: Giuseppe PERINI - Controllo del 2003.08.24.

Il ghiacciaio presenta neve residua invernale al di sopra dei
3200 m; evidente la crepacciatura. Dei quattro ghiacciai annual-
mente controllati nella Val Martello, è quello che presenta il mi-
nor ritiro frontale, grazie anche a una vasta superficie al di sopra
del limite delle nevi, con un limitato bacino ablatore. Nonostante
ciò, in questi ultimi anni, il ghiacciaio si è ritirato sopra il gradino
roccioso e questo ha permesso anche di porre un nuovo segnale,
in posizione migliore rispetto al torrente di fusione, che esce da
una piccola porta nel settore destro della fronte. Il nuovo segnale
è su un masso a 14 m dal ghiaccio e a 43 m dal vecchio segnale
del 1999. L’azimut è variato da 150° a 170°. Una nuova stazione
fotografica è stata posta in corrispondenza di un punto quotato
2580 m (A) delle creste di Cima Rocchetta, dove si ha una visio-
ne intera del ghiacciaio, da porre a confronto con la fotografia
pubblicata nel vol. III del Catasto dei Ghiacciai Italiani, p. 328,
risalente agli inizi degli anni ’50. La stazione (di coordinate
32TPS28064900) è raggiungibile facilmente in un’ora di cammi-
no, dal rif. Corsi per tracce di sentiero, sulla sinistra orografica
della valle. Dalla cima si ha inoltre una bella visione anche delle
vedrette Ultima, Serana e Occidentale delle Monache.

Quota min. fronte: 2690 m (A)

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

Segnale misura attuale precedente variazione

GP1995m6 (cf) 130° 108 98 – 10
GP1999m21 (df) 150° 57 41 – 16

731 Vedretta della Forcola - Fürkele Ferner

Operatore: Giuseppe PERINI - Controllo del 2003.08.24.

Il forte ritiro della fronte ne ha modificato l’aspetto e una vi-
stosa e ampia caverna si è aperta sul settore destro, da cui esce

abbondante l’acqua di fusione; il settore sinistro termina qualche
metro più avanti. Tutto l’insieme della fronte presenta un aspetto
a unghia. Non è visibile un limite ben definito delle nevi e solo 
alcune placche sono presenti sopra i 3300 m. La crepacciatura è
ben evidente e vistosa è la deglaciazione delle pareti sotto la cima
del Cevedale.

Quota min. fronte: 2650 m (A)

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

Segnale misura attuale precedente variazione

GP2002m38 220° 107 38 – 69

732 Vedretta del Cevedale - Zufall Ferner

Operatore: Giuseppe PERINI - Controllo del 2003.08.24.

Il laghetto proglaciale, con il ritiro della fronte, si è ancora
allungato, arrivando a 250 m circa, sino alla soglia rocciosa do-
ve l’acqua preceipita in cascata sul «Piano dei Detriti». La sua
larghezza non supera i 50 m circa. Il settore centrale della fron-
te non si immerge più nel lago, ma ne rimane distaccato per 1-2
m, con la presenza di una piccola porta. Nel settore frontale
destro abbondante è il limo presente nella zona proglaciale. 
Le elevate temperature estive hanno determinato la scomparsa
della placca che costituiva il settore frontale sinistro della fron-
te e l’affioramento di un accumulo di detrito grossolano, già in-
ciso dalle acque di fusione. Il ghiacciaio è profondamente cre-
pacciato anche alle alte quote e il limite delle nevi è sopra i
3300-3400 m, dove permangono placche di neve vecchia di due
anni fa.

Quota min. fronte: 2635 m (A)

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

Segnale misura attuale precedente variazione

GP2002m12 205° 60 12 – 48

698 - Vedretta Venezia, stazione fo-
tografica SF5, quota 2740 m, coord.
46°25’07” N, 10°25’02” E (24x36,
50) (foto C. VOLTOLINI, 03.09.2003).
Veduta dell’area frontale. Wiew of 

the terminal area.
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733 Vedretta Lunga - Langen Ferner

Operatore: Giuseppe PERINI - Controllo del 2003.08.25.

La fronte è sempre più appiattita e nella zona proglaciale so-
no abbondanti il limo deposto e i detriti che ricoprono parte del-
la fronte stessa, soprattutto nel settore destro. Sulla destra della
fronte si apre una porta, da dove esce copiosa l’acqua di fusione;
il torrente, poco oltre, ha cambiato percorso rispetto allo scorso
anno e ora il segnale posto nel 2002 è semisommerso dall’acqua.
Il limite della neve invernale è situato al di sopra dei 3300 m, ma
in modo non uniforme; vistosa è la crepacciatura.

Quota min. fronte: 2660 m (A)

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

Segnale misura attuale precedente variazione

GP2000m20 290° 79 54 – 25

Bacino: SOLDA-TRAFOI-ADIGE

749 Vedretta di Dentro di Zai - Inn. Zayferner

Operatore: Umberto FERRARI - Controllo del 2003.08.19.

Le elevate temperature estive anche in quest’area si sono man-
tenute per oltre due mesi. Le conseguenze per il ghiacciaio sono
ben visibili, come l’assenza di neve residua, una generale diminu-
zione di massa e un ritiro frontale superiore ai valori mediamente
riscontrabili. Continua l’ampliamento del laghetto frontale.

Quota min. fronte: 2950 m (A)

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

Segnale misura attuale precedente variazione

UF92m33 (cf) 70° 125 100 (2001) – 25
AUF02m9 (df) 80° 21 9 – 12

750 Vedretta di Mezzo di Zai - Mittl. Zayferner

Operatore: Umberto FERRARI - Controllo del 2003.08.19.

L’ablazione ha causato una colata di fango e detriti dalla mo-
rena frontale, in posizione centrale; essa ha ricoperto la zona do-
ve era situato il segnale B00m26, che è scomparso. È stato così ri-
pristinato il precedente segnale a esso collegato, UF93m37, già
abbandonato nel 2000. È stato comunque possibile ricostruire
l’arretramento della fronte da B, sulla base della sua distanza da
UF93m37. La riduzione della massa glaciale si può chiaramente
dedurre dallo spessore del ghiaccio sul gradino in roccia, poco
sopra la fronte, sul lato destro.

Quota min. fronte: 2875 m (A)

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

Segnale misura attuale precedente variazione

AUF99m24 (df) 120° 49.5 40 – 9.5
BUF00m26 (sf) 110° 50.5 * 36.5 – 14
CUF00m13.5 (sf) 100° 38.5 22 – 16.5
UF93m37 (sf) 110° 123.5 * 109.5 – 14

* Si vedano le osservazioni

751 Vedretta di Fuori di Zai - Auss. Zayferner

Operatore: Umberto FERRARI - Controllo del 2003.08.19.

Nonostante le elevate temperature estive non si notano per
questo ghiacciaio le modificazioni della fronte e la riduzione del-
la massa osservate per i ghiacciai 749 e 750.

Quota min. fronte: 2845 m (A)

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

Segnale misura attuale precedente variazione

DUF02m22 (cf) 140° 36 * 22 – 14
CUF02m28.5 (cf) 130° 36 * 28.5 – 7.5

* Non pubblicate nel 2002

754 Vedretta di Rosim - Rosim Ferner

Operatore: Umberto FERRARI - Controllo del 2003.08.20.

Nonostante le elevate temperature estive, il ritiro frontale ap-
pare in linea con quello degli anni precedenti. Si nota invece una
generale e impressionante riduzione della massa glaciale, specie
sul fianco destro, maggiormente esposto all’insolazione. Su quello
sinistro, a ridosso della parete rocciosa, sta scomparendo il ghiac-
cio morto, sino a 8-10 anni fa collegato con il corpo principale.

Quota min. fronte: 2900 m (A)

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

Segnale misura attuale precedente variazione

AUF99m31.6 (cf) 60° 52 45 – 7
UF93m18 (df) 70° 69.5 62.5 – 7
UF93m11.5 (sf) 50° 91 88 – 3

762 Vedretta di Solda - Suldenferner

Operatore: Umberto FERRARI - Controllo del 2003.08.21.

Si osservano l’assenza di neve residua a tutte le quote, salvo
locali accumuli circoscritti nelle zone più riparate, e una generale
diminuzione della massa glaciale, con aumento delle superfici in
roccia scoperte. Il modesto ritiro presso il segnale UF93m33, 
rispetto agli altri, è dovuto al fatto che esso si trova a quota più
elevata, in una zona più protetta, ma soprattutto che la misura se-
condo la direzione indicata, va a cadere esattamente nel punto
della fronte posto più a valle.

Quota min. fronte: 2850 m (A)

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

Segnale misura attuale precedente variazione

UF93m45 (df) 165° 315 287 – 28.5
FS80m63 (cf) 140° 162.5 137 – 25.5
UF93m33 (sf) 170° 103.5 98 – 5.5
11922m5.5 (dl) 270° — 63 (1995) —

Bacino: SENALES-ADIGE

Ghiacciai delle Venoste Orientali (Tessa)

829 Ghiacciaio di Tessa - Texel Ferner

Operatore: Mirco MENEGHEL - Controllo del 2003.09.07.
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Continua la riduzione di spessore della porzione terminale
del ghiacciaio, ulteriormente coperta da materiale morenico su-
perficiale. Le porzioni osservate risultano del tutto prive di inne-
vamento residuo.

Quota min. fronte: 2698 m

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

Segnale misura attuale precedente variazione

UM/79 (cf) 175° 50 50 0
TM/97 (sl) 143° 60 60 0

Bacino: RIDANNA-ISARCO-ADIGE

Ghiacciai delle Breonie

875 Vedretta di Malavalle - Uebeltat Ferner

Operatore: Gianluigi FRANCHI - Controllo del 2003.09.20.

Nonostante l’abbondante accumulo invernale, il 7 Agosto la
neve dell’annata era già scomparsa sui versanti E e S, sino ai
3000 m. Il 20 Settembre, anche per effetto di qualche nevicata
recente, la copertura nevosa a circa 3050 m era solo lievemente
inferiore a quella del Settembre 2002; l’ablazione ha fatto regi-
strare, sui versanti E e S, valori eccezionali: circa 350 cm a 2700
m, 300 cm a 2800 m, 250 cm a 2900 m, 200 cm a 3000 m, men-
tre su quelli esposti a N essa è stata inferiore di circa un terzo.
L’arretramento della fronte si può considerare quasi nella nor-
ma, ciò probabilmente è dovuto al fatto che la zona frontale oc-
cupa ancora un vasto pianoro e lo spessore del ghiaccio è colà
ancora notevole.

Quota min. fronte: 2530 m

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

Segnale misura attuale precedente variazione

B/GF90m10 (sf) 230° 135 124 – 11

876 Vedretta Pendente - Hangender Ferner

Operatore: Gianluigi FRANCHI - Controllo del 2003.09.20.

Alla fine della stagione di accumulo, grazie soprattutto alle
abbondanti precipitazioni autunnali, il quantitativo di neve sul
ghiacciaio era di poco inferiore a quello del 2001. La calda
estate, protrattasi dall’inizio di Giugno a tutto il mese di Ago-
sto, ha successivamente favorito lo scioglimento non solo di
tutta la neve dell’annata, ma anche di quasi tutto il nevato degli
anni precedenti. L’ablazione è stata molto intensa (circa 350
cm a 2700 m, 250 cm a 2800 m e 150 cm a 2900 m); in partico-
lare, sul ripido bacino occidentale, si sono aperti numerosi,
nuovi crepacci. Fronte sempre più appiattita, con discreta co-
pertura detritica.

Quota min. fronte: 2625 m

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

Segnale misura attuale precedente variazione

GF90m5 (cf) 345° 125 96 – 29

ALPI NORICHE

Bacino: VIZZE-ISARCO-ADIGE

Ghiacciai delle Aurine

889 Vedretta della Quaira Bianca - Weisskar Ferner

Operatore: Gianluigi FRANCHI - Controllo del 2003.08.27.

L’intensa ablazione estiva ha provocato sull’apparato frontale
una forte riduzione dello spessore e dei margini laterali della lin-
gua, mentre la fronte, a forma di piccola appendice quasi staccata
dalla lingua, ma protetta da abbondante copertura morenica, è
arretrata solo di pochi metri. Quasi completa la fusione della 
neve dell’annata; al di sopra dei 3100 m sono ancora presenti
chiazze di nevato degli anni precedenti. Da segnalare, sul bacino
collettore, tra il Gran Pilastro e la Cima Grava, la presenza di
ampi crepacci terminali.

Quota min. fronte: 2580 m (A)

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

Segnale misura attuale precedente variazione

UM90m16 (cf) 58° 151 146 – 5

893 Ghiacciaio del Gran Pilastro - Gliderferner

Operatore: Gianluigi FRANCHI - Controllo del 2003.08.27.

La fronte si ritira rapidamente e in modo uniforme, abbando-
nando ghiaccio morto coperto da morena. L’abbondante acqua
di fusione fuoriesce da varie bocche lungo tutto il margine fron-
tale, che mantiene la forma a cuneo, già segnalata lo scorso anno,
con un’unghia più avanzata in sinistra idrografica. Scarsa qui la
copertura detritica. Il nevato si trova oltre i 3100 m, al di sopra di
un’ampia seraccata.

Quota min. fronte: 2475 m

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

Segnale misura attuale precedente variazione

UM88m42 (cf) 95° 276 235 – 41

Bacino: RIENZA-ISARCO-ADIGE

902 Ghiacciaio Orientale di Neves - Oestl. Neveserferner

Operatore: Gianluigi FRANCHI - Controllo del 2003.08.28.

L’arretramento frontale ha fatto registrare valori notevoli so-
prattutto in sinistra idrografica, dove lo spessore del ghiaccio è 
limitato. Ritiro significativo anche sullo sperone centrale, con ab-
bandono di detrito morenico di grandi dimensioni. Meno pro-
nunciato l’arretramento in destra frontale, probabilmente perché
in quel settore lo spessore del ghiaccio è ancora notevole. Quasi
completamente scomparsa la neve dell’inverno, mentre è ancora
abbastanza consistente, oltre i 3000-3100 m e soprattutto in de-
stra idrografica, il firn degli anni precedenti.
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Quota min. fronte: 2595 m (A)

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

Segnale misura attuale precedente variazione

A/GF97m10 (sf) 345° 202 113 – 89
B/GF98m21 (cf) 15° 137 61 – 76
C/GF01m11 (df) 10° 120 72 – 48

Ghiacciai delle Pusteresi

913 Vedretta di Lana - Aüss. Lahnacher Kees

Operatore: Rossana SERANDREI BARBERO

Controllo del 2003.09.14.

Ricoperto da 30 cm di neve recente, il ghiacciaio si presenta
profondamente inciso da crepacci trasversali e longitudinali. La

893 - Ghiacciaio del Gran Pilastro -
Gliderferner, stazione fotografica Gran
Pilastro, quota 3510 m (24x36, 28)
(foto G.L. FRANCHI, 27.08.2003).
Veduta del bacino di alimentazione. 

Wiew of the accumulation area.

893 - Ghiacciaio del Gran Pilastro -
Gliderferner, stazione fotografica SF97,
quota 2460 m (24x70) (foto G.L.
FRANCHI, 27.08.2003). Veduta della

fronte. Wiew of the snout.
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fronte, che era costituita da una scarpata ricca di morenico di su-
perficie, si presenta come una parete verticale di ghiaccio pulito,
alta 6-7 m, in cui si apre la porta del ghiacciaio. Il ritiro medio
frontale verificatosi (14,5 m) è superiore a quello osservato nel
1996 (13 m) e porta a 105,5 m il ritiro complessivo dal 1984, con
un valore medio pari a circa 5 m all’anno.

Quota min. fronte: 2245 m (A)

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

Segnale misura attuale precedente variazione

KS1/78 (df) 180° 77 65.5 – 11.5
KS2/82 (df) 120° 174.5 155 – 19.5
ZS2/80 (cf) 120° 125 112.5 – 12.5

919 Ghiacciaio della Valle del Vento - Südl. Windtal Kees

Operatore: Rossana SERANDREI BARBERO

Controllo del 2003.09.12.

Lembi di neve residua sono presenti, sopra i 2800 m, nei ca-
nali che alimentano il bacino collettore. La superficie si presen-
ta molto abbassata e interamente frammentata da crepacci tra-
sversali. La placca in sinistra orografica appare non più alimen-
tata e sepolta da detrito: il segnale laterale RR/93, che insiste sul
fianco sinistro, viene pertanto abbandonato. L’ingente ritiro
frontale verificatosi quest’anno (27,5 m) porta a 153 m il regres-
so complessivo che, iniziato nel 1986 con velocità pari a pochi
metri annui, è andato aumentando dagli anni ’90, con una per-
dita di 24,5 m nel 1999, superata solo dal valore osservato que-
st’anno, che porta a 8,5 metri all’anno il ritiro medio del perio-
do 1986-2003.

Quota min. fronte: 2485 m (A)

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

Segnale misura attuale precedente variazione

RS1/80 (sf) 150° 198 164.5 – 33.5
RB/80 (df) 150° 190 168.5 – 21.5

920 Ghiacciaio Rosso Destro - Rechts Rot Kees

Operatore: Rossana SERANDREI BARBERO

Controllo del 2003.09.11.

Tracce di neve residua sono presenti al di sopra dei 2900 m,
lungo i margini meno esposti del bacino glaciale. L’intera superfi-
cie del ghiacciaio si presenta frammentata da crepacci trasversali;
il settore frontale appare molto assottigliato. Le pessime condi-
zioni meteorologiche hanno reso inutilizzabile la stazione foto-
grafica e non raggiungibile il segnale MS1/81, posto sulle levigate
rocce frontali, scoperte dall’ingente arretramento verificatosi do-
po il 1997. Il ritiro misurato è il più elevato dell’attuale fase di re-
gresso, iniziata nel 1982, e porta la riduzione complessiva a 186
m, con un valore medio, per il periodo 1982-2003, pari a circa
8,5 metri all’anno.

Quota min. fronte: 2545 m (A)

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

Segnale misura attuale precedente variazione

US2/80 (sf) 90° 177 155 – 22

927 Ghiacciaio di Collalto - Hochgall Kees

Operatore: Giorgio CIBIN - Controllo del 2003.09.13.

Ricoprimento di neve recente. Il collegamento tra il corpo
glaciale e l’area frontale è ulteriormente assottigliato e ormai
prossimo alla rottura; la fronte è in via di assestamento sopra il
gradino roccioso di quota 2700.

Quota min. fronte: 2515 m

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

Segnale misura attuale precedente variazione

B (sf) 115° 163.5 155 – 8.5

929 Ghiacciaio Gigante Centrale - Zentr. Rieser Kees

Operatore: Giorgio CIBIN - Controllo del 2003.09.13.

Ricoprimento di neve recente. Forte assottigliamento e arre-
tramento di tutta l’area frontale, con numerosi crolli e collassi,
specialmente in corrispondenza della porta.

Quota min. fronte: 2535 m (A)

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

Segnale misura attuale precedente variazione

E (cf) 180° 415.5 351.5 (2000) – 64

931 Ghiacciaio di M. Nevoso - Schneebiges Nock Kees

Operatore: Giorgio CIBIN - Controllo del 2003.09.14.

Ricoprimento di neve recente. In forte contrazione tutto
l’ammasso glaciale. Sono evidenti segni di cedimento e collasso
della lingua in corrispondenza del gradino roccioso di quota
2700, per cui la fronte sembra destinata a troncarsi e a riassestar-
si sopra tale quota.

Quota min. fronte: 2620 m (A)

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

Segnale misura attuale precedente variazione

A (sf) 180° 157 94 (1997) – 63

ALPI DOLOMITICHE

Bacino: AVISIO-ADIGE

941 Ghiacciaio Principale della Marmolada

Operatore: Ugo MATTANA - Controlli del 2003.09.05 
(fronte centr. e occ.) e del 2003.09.06 (fronte orient.)

Le temperature eccezionalmente elevate registrate durante la
tarda primavera e l’estate, unitamente alla scarsità di precipitazio-
ni solide nell’inverno 2002-2003, hanno determinato sensibili
modificazioni dell’apparato glaciale, notevole riduzione della su-
perficie glacializzata e un ritiro generalizzato presso tutti i segna-
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li. A causa di tali condizioni meteorologiche al momento del con-
trollo la superficie del ghiacciaio appariva completamente libera
dalla neve residua in tutta la sua estensione, anche alle quote più
elevate, e nessuna chiazza nevosa persisteva nell’area proglaciale,
nemmeno nelle zone più riparate.

Presso la fronte orientale il ritiro appariva relativamente con-
tenuto in corrispondenza del segnale S1, ove persisteva il laghet-
to proglaciale; l’arretramento risultava invece considerevole in
corrispondenza del segnale S3m50 a causa dell’esteso affioramen-
to di una prominenza rocciosa. L’estremità dell’apparato in de-
stra idrografica, rappresentata da una esigua falda ghiacciata ai
piedi della parete rocciosa di Cresta Serauta, risultava completa-
mente obliterata da grande quantità di materiale detritico e
scomposta in numerosi ammassi di ghiaccio morto: pertanto an-
che il segnale S6 (più esterno e inferiore fra quelli finora utilizza-
ti) è stato abbandonato.

Il ritiro è stato particolarmente accentuato anche presso i se-
gnali della fronte centrale, ove inoltre appariva pressoché scompar-
sa la massa di ghiaccio morto segnalata nei precedenti controlli.

Nella fronte occidentale la posizione centro-frontale mostra-
va il ritiro più accentuato, avendo risalito fino alla quota di 2665
m il canalone del segnale 01, ancora occupato da ghiaccio morto
nella sua porzione inferiore.

Quota min. fronte orientale: 2595 m
Quota min. fronte centrale: 2655 m
Quota min. fronte occidentale: 2665 m

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

Segnale misura attuale precedente variazione

Fronte orientale
S1 180° 140 131 – 9
S2m100 180° 177 155 – 22
S3m50 180° 139 67 – 72
S4B 180° 106 94 – 12
S5 180° 117 71 – 11
Fronte centrale
F1 (sf) 180° 570 435 – 135
F2 (cf) 180° 450 405 – 45
Fronte occidentale
R1m100 (df) 180° 73 57 – 16
R3m100 (df) 180° 158 112 – 46
01 (cf) 165° 420 380 – 40

Bacino: CORDEVOLE-PIAVE

950 Ghiacciaio della Fradusta

Operatore: Marco CESCO CANCIAN - Controllo del 2003.09.20.

Il ghiacciaio è ricoperto di neve recente, per cui non sono 
valutabili le nevi residue dell’annata. In aumento la copertura
morenica superficiale, che si mantiene comunque ridotta. Per l’e-
mersione del fondo roccioso, in costante aumento da alcuni anni,
l’apparato è ora nettamente suddiviso in due settori non più col-
legati. Il laghetto proglaciale appare di dimensioni maggiori ri-
spetto al 2002. La variazione media misurata, –14,5 m, risulta
quasi tripla della variazione 2001-2002 e due volte e mezzo la me-
dia annuale dal 1991 al 2002.

Quota min. fronte: 2630 m (C)

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

Segnale misura attuale precedente variazione

F1 (df) 159° 118 102 – 16
F2 (df) 181° 80 58 – 22
F3 (sf) 133° 79 74 – 5

DATI METEOROLOGICI DELLA STAZIONE DI CORTINA D’AMPEZZO (1224 m)
(Dati cortesemente forniti dalla Direzione Difesa del Suolo e 

Protezione Civile della Regione Veneto)
A CURA DELL’OPERATORE GIUSEPPE PERINI

Precipitazioni (mm)

2003 1951-2002 scarti

Ottobre 62 110 – 48
Novembre 419 106 313
Dicembre 52 60 – 8
Gennaio 17 44 – 27
Febbraio 3 47 – 44
Marzo 1 65 – 64
Aprile 32 90 – 58
Maggio 67 115 – 48

Totale 653 637 16

Neve caduta

2003 1951-2002 scarti

Settembre 10 0 10
Ottobre 0 5 – 5
Novembre 5 29 – 24
Dicembre 20 48 – 28
Gennaio 20 52 – 32
Febbraio 3 51 – 48
Marzo 0 45 – 45
Aprile 10 22 – 12
Maggio 0 1 – 1

Totale 68 253 –185

Temperature medie mensili (°C)

2003 1951-2002 scarti

Maggio 12,9 9,8 3,1
Giugno 18,9 13,3 5,6
Luglio 17,7 15,7 2,0
Agosto 20,3 15,4 4,9
Settembre 12,2 12,3 – 0,1

Media 16,4 13,3 3,1

Bacino: OTEN-PIAVE

966 Ghiacciaio Superiore dell’Antelao

Operatore: Giuseppe PERINI - Controllo del 2003.08.20.

Il ghiacciaio è completamente libero da neve residua inverna-
le e solo qualche placca è presente nel circo di accumulo, sopra i
2800 m, dove forse è ancora presente nevato del 2000-2001. I de-
triti superficiali sono limitati al settore frontale destro e sono di
debole spessore. Il laghetto proglaciale, al centro della larga fron-
te, è pressappoco nelle stesse condizioni dello scorso anno. Dal
confronto con foto degli anni passati, si notano una perdita di 
volume e un appiattimento sulla parte inferiore del ghiacciaio,
l’assenza dei nevai sui canaloni anche in zone in ombra, la scom-
parsa della trasfluenza verso la Val Antelao, che scendeva sino a
2450 m ed è ora pensile a una quota poco sotto i 2600 m, nei
pressi della Forcella dei Ghiacciai.
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Quota min. fronte: 2510 m (A)

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

Segnale misura attuale precedente variazione

GP2000m23 (sf) 230° 43 30 – 13
GP2002m8 (cf) 260° 13 8 – 5
GP99m9 (df) 250° 26 16 – 10

967 Ghiacciaio Inferiore dell’Antelao

Operatore: Giuseppe PERINI - Controllo del 2003.08.20.

Il ritiro frontale di quest’anno è il maggiore riscontrato dalla
ripresa dei controlli annuali, alla prima metà degli anni ’70. Il
ghiacciaio è ridotto ora a una entità di modesto spessore, con
presenza di detriti superficiali limitati a pochi settori e con fronte
abbastanza scoperta. Il Canalone Menini, che contribuisce con le
valanghe invernali e primaverili ad alimentare il ghiacciaio, è ora
caratterizzato da rocce e detriti, con qualche placca di ghiaccio.
Molto pronunciato è il crepaccio terminale, alla base del canalo-
ne stesso. La neve residua è limitata a modeste placche a ridosso
delle pareti rocciose.

Quota min. fronte: 2340 m (A)

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

Segnale misura attuale precedente variazione

GP95m10 (cf) 180° 54 27 – 27
GP95m3 (df) 210° 66 36 – 30

APPENNINI

Bacino: MAVONE-VOMANO

1006 Ghiacciaio del Calderone

Operatori: Massimo PECCI e Pinuccio D’AQUILA

Controllo del 2003.10.03.

Nel corso della ricognizione è stata misurata, nel settore infe-
riore, una ablazione media di circa 60 cm, a fronte di circa 80 cm
di accumulo di nevato nel settore centrale e più depresso; nel set-
tore superiore si è stimato un accumulo medio di 10 cm di ghiac-
cio rispetto all’anno precedente, con un accumulo di nevato di
circa 20 cm e di ghiaccio di circa 30 cm in corrispondenza della
palina posta a quota 2790 m.


