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RELAZIONE GENERALE

Nell'inverno 1977-78 Ie condizioni di innevamento sono
apparse contenute in limiti relativamente normali , soprat
tutto in considerazione dell'eccezionalita dell 'annata prece
dente.

In generale, pero, la nevosita puo essere considerata ab
bondante, specie per i gruppi pili periferici, come l'Adamello
Presanella, il Brenta, Ie vallate trentine dell 'Ortles-Cevedale,
Ie Dolomiti. A questo riguardo valgono , a titolo d'esempio, i
dati registrati alIa stazione d'alta quota della diga del Careser
(2600 m) dove la neve caduta (890 em) e gli spessori mas
simi (215 em) hanno fatto riscontrare una riduzione del 30
35 % rispetto ai corrispondenti valori dell'inverno prece
dente. Si puo inoltre ricordare al proposito come sulla super
ficie della Vedretta del Careser si siano osservati, al mo
mento del massimo accumulo primaverile, spessori un po'
superiori a 300 em.

Le caratteristiche meteorologiche del periodo primaverile
ed estivo del 1978 sono state inizialmente assai poco pro
pizie all'esaurimento della copertura nevosa invernale, con
temperature insolitamente basse anche per periodi prolungati
e frequenti nevicate in quota. Cia vale soprattutto per la
seconda meta di giugno , per la prima decade di luglio e per
buona parte della prima quindicina di agosto. In seguito si
e avuto un periodo alquanto pili favorevole , protrattosi in
parte anche nel successivo settembre, nel periodo di normale
effettuazione dei rilievi.

La campagna glaciologica si e pertanto svolta in condi
zioni generalmente buone. Notevole ostacolo ha tuttavia costi
tuito in molti casi la permanenza di neve residua dell'inverno
precedente, specialmente per Ie fronti in pili sfavorevoli con
dizioni morfologiche e di esposizione. Sulle superfici degli
stessi bacini dissipatori permaneva in tutto 0 parzialmente
una copertura di neve residua ° di ghiaccio sooraimposto.

Da parte di 9 opera tori sono stati complessivamente os
servati una set tan tina di ghiacciai, cosi ripartiti:
Adamel lo-Presanella (versan te tren tino ) 9
Brenta 7
Ortles-Cevedale (versante trentino e altoatesino) 31
Venoste occidentali 5
Venoste orientali (Tessa) 5
Breonie 2
Aurine e Pusteresi 10

I rilievi hanno portato ai risultati seguenti:
ghiacciai complessivamente osservati 69

di cui :
in progresso 21
in regresso 4
innevati 32
stazionari, incerti, controllati mediante fotografia

o per la prima volta 12
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Dai dati sopra riportati emerge anzitutto, in base a quanto
si e detto in precedenza, l'alto numero di ghiacciai inne
vati , specialmente per cia che si riferisce agli apparati minori
o pili elevati 0 meno attivi, come la totalita di quelli del
Gruppo di Brenta e numerosi altri esempi nei gruppi Ortles
Cevedale, Adarnello-Presanella, Venoste orientali. Signifies
tivo e poi il continuo e progressivo aumento, rispetto aIle
campagne precedenti, dei ghiacciai in progresso, con valori
di avanzata anche vistosi , come su taluni ghiacciai della Val
Martello. Si assiste invece parallelamente ad una diminuzione
dei ghiacciai in ritiro, i quali si puo dire costituiscano ormai
un'eccezione. In talune aree , come nell'Ortles-Cevedale, gli
unici ghiacciai con variazioni sono infatti esc1usivamente rap
presentati dai ghiacciai in avanzata , mentre i restanti risultano
innevati.

Nelle Venoste occidentali, dove l'inizio dell'inversione di
tendenza risale ormai a una ventina d'anni, il progresso si e
esteso per la prima volta anche a grandi apparati come il
Vallelunga, sino ad oggi in ininterrotto ritiro da pili di cin
quanta anni. In ripresa si mostrano anche, con maggiore evi
denza, i ghiacciai delle Venoste orientali, nonostante Ie diffi
cili condizioni di osservabilita dovute al persistente inneva
mento. Nel Gruppo dell'Adamello, ai primi sintomi di pro
gresso manifestati da qualche anna dalla fronte del Man
drone, ha fatto seguito quest'anno l'avanzata delle vicine
Vedrette della Lobbia e di Lares, mostrando come anche que
sto gruppo, sia pure con ritardo, vada allineandosi alIa ten
denza generale.

Meno evidente e pili contraddittorio appare ancora il
comportamento del glacialismo nei gruppi delle Aurine e delle
Pus teresi, sui quali non mancano tuttavia sicuri sintomi di
progresso, come l'esempio costituito dalla Vedretta di Lana .

Si deve da ultimo tener presente che per diversi ghiacciai ,
presso i quali i controlli alle fronti non sono stati resi pos
sibili a causa dell'innevamento, dall'esame della documenta
zione fotografica inequivocabili indizi di ripresa caratteriz
zane la fisionomia dei bacini collettori e delle stesse zone di
ablazione.

ALPI RETICHE

614-647 e 666-684 - Ghiacciai del Gruppo Adamel
lo-Presanella

Osservaziani generali dell'operatore Vigilia MARCHETTI.

Anche quest'inverno si sono avute abbondanti precipita
zioni nevose. Per trovare due anni consecutivi di COS!

cospicue nevicate bisogna risalire agli anni 1916 e 1917.
Nevicate si ebbero all'inizio dell'autunno e verso la meta
di novembre. Poi, come al solito, Ie pili abbondanti si eb
bero nel tardo inverno e all'inizio della primavera.



639 V edretta del Mandrone
Operatore: Vigilio MARCHETTI - Controllo del 1978.08.19.

Prima neve di valanga al Pian Care t (l 420 m). E sco-
perta solo I'estremita della lingua . II torrente glaciale esce
verso la meta della fronte .

SEGNALE Di rez. DISTAN ZE (in m) Quota
s imb. posi z. quota misura attual e 1977 var iaz. fr ont e

2 sf 2530 (A) 1100 - - sn
5 df 2510 (A) 2500 - 1 8 + 9
6 df 2540 (A) 2500 -1 ,5 3,5 + 5
1 Is sf 2 550 (A) 1150 29 32 + 3
2 Is sf 2670 (A) 1100 7,5 9 + 1,5
2 Id df 2660 (A) 2800 12,5 18 + 5,5

Operatore: Vigilio M ARCHETTI - Controllo del 1978.09.01.

Qu est'estate si everificato un avanzam ento delle fronti dei
ghiacciai maggiori; quelli minori sana rimasti per 10 pili
innevati .

634 Ghiacciaio di Lares

633 V edretta di Ni scli
Operatore: Vigilio MARCHETTI - Contro llo del 1978.09.01.

Minimo affioramento del ghiaccio alla convessita fron- 640 V edrett a Occident ale di N ardis
tale. Larga fascia innevata alla fronte. Operatore: Vigilio M ARCHETTI - Controllo del 1978.08.12

E scoperta solo la convessi ta della lingua e c'e un esteso
bordo innevato alla fronte. Prima neve a Malga Nardis
(1 500 m) .

632 Ghiacciaio Orient ale del Care Alto
Operatore: Vigilio M ARCHETTI - Controll o del 1978.09.10.

E scoperto solo un piccolo tratto della regione frontale,
nella parte pili convessa e can esteso margine inn evato. Ab
bondante neve di valanga, che e rimasta anche quest'estate,
a Malga Coel (l 400 m).

Minimo affioramento del ghiaccio alIa fron te.
Pezzoni. la neve arriva al segno del 1952 ; ritiro lat erale 644 V edretta dJAmola

incer to. Operatore : Vigilio M ARCHETTI - Controllo del 1978.07.30.

Lobo destro : il nevato copre l' estrema parte.
Al segnale di altezza ho riscontrato un aumento di spes

sore del ghiaccio di 0,4 m.
Quota min ima del gh iacci aio : 2535 m (A )

Quota minim a de l ghiac ciaio: 2460 m (A)

simb . posiz . quota

cf 2 460 (A) 2000 96 ,5 96,S

Quota
f ronte

2460 (A)o

Direz. DISTA NZE ( in m)
misura attual e 1977 variaz.

SEGNALE

65
Quota
fro nte

Di rez. DISTA NZE (i n m)
mi sura att uale 1977 variaz .

SEGNALE
simb. pos iz . quota

74 sf 2 630 (A) 2750 8 13 + 5 2 610 (A) 646 V edrett a Meridionale di Cornisello

Operatore: Vigilio M ARCHETTI - Controllo del 1978.08.31.

637 Vedretta della Lobbia

Operatore: Vigilio M ARCHETTI - Contr ollo del 1978.08.20.

Tutta la Vedretta e coperta di neve residua. Nessun segno
e visibile.

(I ) Segnale sop ravvanzato dall a fr ont e.

Innevamento quasi completo. Malta neve al Matterot.
L'unico tratto dove il margin e seraccato della fronte pog

gia (quest'anna) contro la roccia, e dove ho messo il segna
Ie 73, su una piccola prominenza. Qui quest'anno il ghiaccio
ha coperto il segnale e l'unghia si pres enta molto convessa .
Quota minima del ghi acciaio: 2 570 m (ft.)

SEGNALE
simb . posiz. quota

Osservazioni generali dell'operatore Alberto RrCCOBONI.

La campagna glaciologica 1978 si e svolta nello stesso
periodo, tra il 28 e il 31 agosto, di quella dell' anna prece 
dente e, come quella 1977 , non ha offerto risultati ben quan
tificabili.

Le notizie raccolte in loco, sia nella localita a valle, sia
presso i rifugi « 12 Apos toli» e «Brentei », disegnano un

648-66 5 - Ghiacciai del Gruppo di Brenta

Quota
fr onte

+ 15 2570 (A)600 - 29 (1) - 14

Direz. DISTANZE (in m)
misura attuale 1977 variaz .

sf 2588 (A)73
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quadro di abbondante nevosita invernale e primaverile, ac
compagnata da temperature particolarmente basse in prima
vera ed estate. I gestori dei rifugi suindicati hanno fatto
osservare come, per quanto riguarda la quantita e la distribu
zione nel tempo della neve caduta, il 1978 e state un anna
« normale» rispetto al 1977: cia che, a loro giudizio, ha
influito negativamente sullo scioglimento della coltre nevosa
e proprio il freddo, eccezionale , riscontrato sia in primavera
che nei mesi estivi .

Quanto sopra trova conferma nei dati che, come 10 scorso
anno, si riportano nel grafico a pagina precedente: si tratta
di serie di dati forniti dall' Ufficio di Molveno dell'Azienda
Autonoma di Soggiorno « Molveno-Andalo-Fai della Paganel
la » sulla potenza del manto nevoso a Pinzolo (765 m s.m.),
Madonna di Campiglio (1522 m s.m.), Groste (2262 m s.m.)
e Molveno (864 m s.m.).

Con tali premesse appare scontato che tutti i ghiacciai
visitati, quelli dei « 12 Apostoli» (659) , del Pta Fiori (658)
e de I'Agola (657), visti il 29 agosto, e quelli del Crozzon
(655), dei Brentei (652) e dei Sfulmeni Occidentale ed Orien
tale (653 .2 e 653.1), controllati nell'ordine il 30 dello stesso
mese, si siano rivelati totalmente innevati per neve caduta
nell'anno.

In base alle osservazioni raccolte sul terreno, si ntiene
opportuno offrire qui di seguito qua1che notizia supplemen
tare sui primi due dei ghiacciai citati, i quali costituiscono in
pratica i « ghiacciai-campione» del gruppo.

657 G hiacciaio de l'Agola

Operatore: Alberto RICCOBONI - Controllo del 1978.08.29.

All'atto del controllo tutto l'apparato glaciale appariva
inn evato con l'eccezione di un breve tratto in prossirnita
della fronte, con pendenza variabile tra i 30 ed i 40 gradi.
Nella zona antistante la fronte stessa una lunga placca ne
vosa si stendeva verso valle fino ai 2540 m s.m. (A) , ossia
ad un'altitudine di 24 m inferiori alla quota della fronte alla
data dell 'ultimo rilevamento certo (2564 m il 18 agosto
1976) . In corrispondenza al segnale A.R. 75, situato su roccia
montonata al di sopra del segnale L.R. 57 m 5,2 e utilizzato
per misurare la potenza della neve residua (ossia a un centi
naio di metri dalla fronte presunta), la placca nevosa di cui
sopra risultava avere 10 spessore di m 1,50 .

658 Ghiacciaio Pra Fiori

Operatore: Alberto RICCOBONI - Controllo del 1978.08.29.

Alla data suindicata la Vedretta appariva totalmente inne
vata e priva di soluzioni di continuita con la consueta placca
nevosa ricoprente il pianoro su cui la fronte pres unta va a
poggiare. Tale placca, di forma convessa e di una potenza
valutabile al colmo di circa 10 m, proseguiva a valle della
soglia rocciosa che limita il pianoro succitato con una lunga
appendice scendente fino ai 2540 m s.m. (A) (stessa quota
riscontrata per l'a nalogo deposito nevoso indicato nella de
scrizione del precedente Ghiacciaio de l'Agola) . Tale valore
si trova a 45 m al di sotto dell'altitudine presunta della fronte
nell'ultimo rilevamento quantificato (2585 m il 17 agosto
1976).

Per quanto riguarda la morfologia del ghiacciaio, si se
gnala una novita: al margine destro orografico, a circa un
terzo del suo sviluppo dal basso, si e aperta una cavita imbu
tiforme di discrete dimensioni, che ci si ripromette di studiare
in futuro ed in condizioni meno avverse .
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666-684 - Ghiacciai del Gruppo Adamello-Presanella

678 .vedretta Presanella
Operatore: Vigilio MARCH ETTI - Controllo del 1978.08.29.

E scoperta solo la parte convessa della regione frontale ,
che e orlata da esteso margine di neve residua.

685-7'72 - Ghiacciai del Gruppo Ortles-Cevedale

Osservazioni generali dell'operatore Franco SECCHIERI.

Le precipitazioni invernali e primaverili dell'annata 1977
1978 non hanno presentato caratteristiche di eccezionalita,
I l manto nevoso residuo ha comunque avuto una permanenza
piuttosto pro lungata anche alle basse quote, a causa delle
vicende meteorologiche estive.

Nel gruppo montuoso dell'Ortles-Cevedale si sono avute
cadute di neve anche a quote relativamente basse sia nei
mesi di luglio che di agosto, durante per iodi anche lunghi di
spiccato maltempo.

Condizioni nettamente opposte ha presentato invece il
mese di settembre, durante il quale si e osservata una in
tensa ablazione nelle fasce medio-basse dei bacini glacializ
zati.

I l nuovo manto nevoso stabile ha posta fine puntualmente
alla stagione di ablazione dell'annata in esame, cominciando
a deporsi alla data del 10 ottobre, in quantita notevole anche
sulle fronti pili basse dei ghiacciai del gruppo.

La forte ablazione verificatasi nel mese di settembre ha
portato il limite delle nevi a quote pili elevate che nel prece
dente anno, intaccando quindi anche il nevato dell'annata
1976-77. Tale fatto era ovunque evidente sulle superfici gla
ciali in quanto il limite delle nevi dell'anno era contornato
da una regolare e pili 0 meno estesa fascia del precedente
nevato; cia anche dove il limite delle nevi si presentava di
una estrema irregolarita, specie in senso altimetrico. Tale
fatto suggeriva l'idea di una ablazione guidata pili dalle ca
ratteristiche morfologiche del bacino, evidentemente costanti,
anziche dall'accumulo; pili variabile come parametro .

Anche per l'annata in esame si enotato un generale state
di progresso su tutto il versante trentino ed alto-atesino del
gruppo montuoso. E da rilevare, comunque, che I'entita del
l'avanzamento relativo a parecchie fronti di ghiacciai e stata
smorzata a causa delle suddette sfavorevoli condizioni di set
tembre. Infatti, per a1cuni ghiacciai dove si e avuta l'oppor
tunita di effettuare pili sopralluoghi, si e potuto constatare,
alla fine di settembre, un arretramento, anche di qua1che
metro, rispetto aIle posizioni raggiun te alla fine del mese di
agosto.

Infine, e da notare che, pur essendosi verificato un innal
zamento del limite delle nevi di questa annata, molti ghiac
ciai, in special modo i piccoli ghiacciai di circo, si sono pre
sentati nel corso dei sopra lluoghi totalmen te, 0 per gran
parte, innevati per neve residua . Tra di essi sono da citare
i seguenti per i quali non e stata compilata la scheda di rela
zione, pur essendo stati direttamente visitati :

del Careser (701); del Cavaion (702); di Rabbi (709);
del Passo Fontana Bianca (714); Centrale delle Monache
(724); Occidentale delle Monache (725); del Lago Gela to
(734); di Peder di Mezzo (738); Basso di Beltovo (757);
S-SW del Passo del Madriccio (759); del Madriccio (760);
Vedretta Piana (772).

Inoltre e state eseguito il solo controllo fotografico dei
seguenti ghiacciai:

del Finimondo (673); Alto del Marlet (764); Basso del
Marlet (765); Basso dell'Ortles (769); di Trafoi (770) .



699 Ghiacciaio della Mare
Operatore: Franco SECCHIERI - Con trollo del 1978.09.24.

SEGNALE
simb. posiz. quota

Dire z. DISTANZE (i n m)
mi sura attuale 1973 variaz.

Quota
fr onte

712 Ghiacciaio del Lago Verde - Griinsee Ferner
Operatore : Franco S ECCHlERI - Controllo del 1978.09.12.

Le ultime notizie di carattere glaciologico relative a que 
sto ghiacciaio risalgono al 1961. Da un confronto con la si
tuazione descritt a all'epoca ed illustrata anche con una foto
di quell 'anno (l), l'unica variazione riscontrata al momenta
del sopralluogo, e stata la maggiore estensione del manto ne
voso residuo che ricopriva per intero il bacino, ed una sensi 
bile riduzione degli affioramenti rocciosi , in specia l modo
nella parte centrale.

AlIa fronte del ghiacciaio non risulta che siano mai stati
apposti dei segnali di controllo . Tantomeno e parsa l'oppor
tunita di apporne quest'anno .

728 Ghiacciaio Serana - Schranferner
. Operatore: Franco S ECCHIERI - Controlla del 1978.09.17.

Al momenta del sopralluogo alIa colata occidentale sono
stati riscontrati due fatti indicativi dello sta to di progresso
del ghiacciaio . Anzitutto la fronte e l'intera area antistante
ad essa erano ricoperte da uno spesso strato di neve residua
e di ghiaccio di crollo . Quindi la finestra rocciosa, sovrastante
a destra la fronte e gia descritta nelle precedenti campagne,
si era sensibilmente rimpicciolita per il sopravanzare del
ghiaccio.

II limite delle nevi si presentava con andamento estrema
mente irregolare, scendendo, come si e detto, fino alIa fronte .

Non sono state effettuate misure ai due segnali frontali
a causa dell'innevamento residuo .

713 Ghiacciaio della Fontana Bianca - Weissbrunn Ferner
Operatore: Franco S ECCHIERI - Controllo del 1978.09.12.

Al mome nto del sopra lluogo l 'in tera superficie era rico
perta da un manto nevoso residuo, anche di rilevante spes
sore e tale comunque da obliterare Ie esistenti crepacciature
della parte centrale del ghiacciaio. Era visibile solo parte
della crepaccia terminale, nella zona sotto la Cima Sternai.

Dal confronto con una foto del 1957 (2) sembra essersi
veri ficato da allora un discretto aumen to dell'area glacia
lizzata ed un modesto progresso frontale , specie nella pili
settentrionale delle due piccole colate.

La situazione del ghiacciaio e abbastanza ben rappresen
tata nell'ultima edizione della tavoletta «Cima Sternai »,
edita dall'IGM.

Per l'eccessivo innevamento non e stato possibile apporre
alcun segnale frontale.

Olt re a que lla del Rifugio Canziani al Lago Verde
(2561 rn), e stata istituita una nuova stazione fotografica
sullo spiazzo antistante la fronte, a valle del laghetto di quota
2778, segnalizzata da un pilastro (coord.: 32TPS36905050).

II progresso del ghiacciaio e parso evidente, oltre che
dalle misure di variazione frontale anche dai fenomeni che
hanno sensibilmente modificato l'aspetto delle due lingue
centrali che, come gia riferito nella campagna precedente, si
sono ricongiunte sotto la grande finestra rocciosa centrale di
quota 2900.

Specialmente la pili settentrionale delle due appariva no
tevolmente ispessita, tanto che nella sua parte destra la fronte
aveva subito, dal 1977 , un innalzamento valutabile in oltre
cinque metri, con stima approssimativa.

Al centro, davanti alIa fronte principale, pili bassa, e stato
per la prima volta osservato un argine morenico di spinta,
alto circa due metri ; fatto questo probabilmente reso possi
bile dalla diminuzione di pendenza del letto roccioso rag
giunto dal ghiaccio nella sua avanzata .

In sempre continua evoluzione si presentava il cordone
morenico lungo tutto il fianco sinistro della lingua, dove essa
possiede una caratteristica lobatura. In tale zona l'espansione
del ghiaccio sembra produrre una notevole sua penetrazione
al di sotto della morena deposta.

Le altre due colate erano totalmente innevate. Q uella set
tentrionale era ricoperta alIa fronte da un manto nevoso
resid uo della spessore medio di circa 40 centimetri . Su questa
lingua era scoperta la sola zona centrale fortemente crepac
ciata.

E stata infine notata una notevole estensione del manto
residuo anche nelle aree non glacializzate dell'alto bacino, con
una conseguente riduzione degli affioramenti rocciosi special
mente sulla cresta verso il Monte Rosole.

AlIa fronte della colata principale, il vecchio segnale
FS75 m39 e stato trovato rimosso ed inglobato nell'argine
morenico prima descritto.

La variazione frontale misurata in corrispondenza del
segnale FS77 m68 non rende esattamente la reale entita del
progresso in quanto il suddetto segnale si trova suI dorso di
una grande roccia montonata, ai lati della qua le il ghiaccio
e avanzato maggiormente.

Infine e stato posto un nuovo segnale contraddistinto
dalla sigla, in colore giallo , «FS78 m74 », ubicato a valle
del segnale FS77 m 66 con cui e collegato, e relativo alIa
fronte di sinistra .

E parso opportuno riprendere immagini del ghiacciaio da
pili stazioni, alcune istituite per la prima volta.

Una ripresa stereoscopica e stata fatta utilizzando come
estremo sinistro 10 spiazzo, antistante il Rifugio « Larcher »
al Ceveda le (2607 m) .

Quota minima de l ghia cc iai o: 2585 m (A)

SEGNALE Direz . DISTANZE (in m) Quota

simb. posiz . quota misura att uale 1977 variaz. fronte

Fronte principale :
FS77 m 68 cf 2 565 2840 55 68 +13 2 585 (A )
FS77 m 59 sf 2590 2860 37 59 +23 2 590 (A)

Fronte di sinistra:
FS77 m 66 cf 2735 2600 39 66 + 27 2 735 (A )

FS73 m 42 cf
FS73 m 11 sf

2 925
2925

1200

600

sn
sn

(I) DESIO A. (1967) - I ghiacciai del Gruppo Ortles-Ceuedale.
Torino - CGI , p. 489 e t. DOa.

(2) DESIO A. (1967) - op. cit., tav. D2b.

Quota
fronte

sn
sn

600

800

Direz. DISTANZE (in m)
rnlsura attuale - variaz .

2800
2875

SEGNALE
simb . posiz . quota ...

FS74 m 20 s.f r.
FS75 m 19 c.fr.

710 Ghiacciaio di Sternai
Operatore: Franco S ECCHIERI - Controllo del 1978.09.13.

L'intero bacino era ricoperto dal manto nevoso residuo.
Sono stati ritrovati i segnali frontali , rna la neve residua

presente alIa fronte ha impedito l'effettuazione della misura
di variazione fro nta le.
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730 Vedretta Alta - Roher Ferner
Operatore: Franco SECCHIERI - Controllo del 1978.09.29 .

II ghiacciaio e parso caratterizzato da uno stato di con
tinuo progresso, la cui entita e stata comunque attenuata
dalla forte ablazione verificatasi nel mese di settembre, spe
cialmente in zona frontale.

Infatti estato possibile verificare nel corso di questo mese
una fusione media di ghiaccio di circa 60 centimetri; inoltre,
al centro della fronte, il ghiaccio si era ritirato, alIa fine di
settembre, di circa due metri rispetto aIle posizioni raggiunte
circa un mese prima.

729 Vedretta Ultima - Ultenmarkt Ferner
Operatore : Franco SECCHIERI - Controllo del 1978.09.17.

Nel generale stato di progresso, anche se modesto, in cui
e stato trovato il ghiacciaio sembrava di notare una maggiore
attivita nella parte destra della colata. Secondo un'analisi su
perficiale tale fatto pareva poter rientrare in un complessivo
quadro di modificazione che sembrainteressare l'intero corpo
di questo piccolo, ma attivo, ghiacciaio.

La grande porta esistente sulla destra della fronte era
completamente obliterata dalla neve residua, fatto questa a
conferma dell'ipotesi espressa precedentemente e cioe che
tale porta e ormai relitta.

Nel suo avanzamento sopra Ie levigate rocce del letto,
la morena frontale aveva raggiunto il torrente glaciale prove
niente dalla Vedretta Serana, occupandone probabilmente il
corso durante l'inverno e la primavera precedenti. II mate
riale morenico era quindi stato rimosso dalle acque, tranne
pochi resti resistenti sopra massi pili elevati.

II limite delle nevi si aggirava mediamente sopra i 2 950
metri; placche di neve residua scendevano comunque notevol
mente pili basse tanto da ricoprire anche la parte sinistra
della fronte .
Ouota minima del ghiacciaio: 2780 m (AJ

SEGNALE
simb . posiz. quota

Ouota
fronte

2690 (AJ
2690 (AJ

+6
+23

7
48

1
25

Direz . DISTANZE (in m)
misura attuale 1977 variaz.

2690
2685

SEGNALE
simb. posiz. quota

FS74 m 21 cf
FS75 m 48 df

Molto innevata e risultata la parte alta del bacino collet
tore. A titolo indicativo, alcuni sondaggi hanno permesso di
determinare degli spessori massimi del manto nevoso residuo
attorno ai 2,5 metri.

II vallone che una volta ospitava la colata occidentale del
ghiacciaio , ora estinta, e stato trovato totalmente innevato.

II limite delle nevi presentava il solito andamento irrego
lare e dissimmetrico. Esso comunque era accompagnato da
una regolare fascia, estesa dai 30 ai 50 metri, di nevato
dell'annata precedente che 10 contornava per tutta la lun
ghezza.

Sono stati riutilizzati gli esistenti segnali frontali che,
comunque, sono stati collegati a nuovi punti pili a valle nella
eventualita di una loro futura inutilizzazione a causa del pro
gresso della fronte.
Ouota minima del ghiacciaio: 2 685 m (AJ

731 Ghiacciaio della Forcola - Fiirkele Ferner
Operatore : Franco S ECCHIERI - Controllo del 1978.09.06.

E parso il ghiacciaio in maggior progresso tra quelli osser
vati suI versante alto-atesino del Gruppo Ortles-Cevedale.

II bacino collettore era abbondantemente innevato anche
a causa degli apporti solidi estivi. Inoltre, come e stato veri
ficato durante una successiva osservazione, Ie quote pili alte
hanno scarsamente risentito delle sfavorevoli condizioni, per
il glacialismo, del mese di settembre. Infatti alIa fine di tale
mese un abbondante innevamento residuo era presente suI
versante settentrionale della cresta del Passo della Forcola, al
di fuori delle aree glacializzate.

Mediamente il limite delle nevi e salito attorno ai 2 950
metri sulla parte destra della colata.

Nella parte inferiore della colata e stato possibile verifi
care una discreta fusione che, presso un punto fisso sulla
superficie , a circa 2 690 metri, e stata complessivamente di
110 centimetri di ghiaccio, dei quali 55 nel solo mese di set
tembre.

Ouota
fronte

2780+4
sn

5955

Direz. DISTANZE (in m)
misura attuale 1977 variaz .

2780
2780

cf
sf

1 A
1 C

730.24 - La Vedretta Alta dalla stazione
fotografica a quota 2 620 (A), 32TPS

29034768 (24 x 36; 40).

158



di alimento scendente dalla sella tra l'anticima Nord e la
Cima Vertana.

II limi te delle nevi, ancora basso per la stagione, si aggi
rava attorno ai 2 850 metri .
Quota min im a del ghiacc iaio : 2805 m (A)

SEGNALE
simb. pos iz . quota

Direz. DISTAN ZE (in m)

misura at tuale 1975 var iaz.
Quota
f ronte

+ 2
sn

90882805
2805

sf
df

A
B

Sempre interessante erisultata l 'osservazione dei fenomeni
in zona frontale, connessi all'avanzata, anche vistosa, del
ghiaccio e tra i quali la continua evoluzione dell 'argine more
nico di spinta .

Sana stati ut ilizzati i tre segnali posti nel 1977.
Una coppia stereo estata ripresa utilizzando come estremo

destro 10 spiazzo di fiance al nuovo rifugio, di pros sima aper
tura , nella localita di « la Cuna di Satta », a quota 2 590 m.
Quota minima del ghiac cia io: 2 630 m (A)

SEGNALE Di rez. DISTA NZE (in m) Quota
sim b. pos lz. quota misura att uale 1977 var iaz . f ronte

FS77 m 60 df 2 625 2160 42 60 + 18 2630
FS77 m 90 cf 2625 2180 61 90 + 29 2630
FS77 m 55 sf 2685 2200 28 55 + 27 2 685 (A)

754 Ghiacciaio di Rosim - Rosim Ferner
Operato re: Franco SECCHIERI - Controllo del 1978.09.10.

732 Ghiacciaio del Cevedale - Zufall Ferner
Oper atore: Franco S ECCHI ERI - Controllo del 1978.09.06.

II ghiacciaio e stato trovato in notevo le progresso che, in
zona fronta le, si poteva dedurre sia dall'ispessimento della
fronte, che dall'espansione laterale della lingua.

Non e stato possibile effettuare delle misure frontali a
causa della posizione che la fronte ha raggiunto sulla ripida
parete rocciosa sottostante; rna si e ugualmente notata una
sensibile avanzata del ghiaccio, valutata in circa una decina
di metri e pili, anche grazie al confronto can foto della prece
dente campagna. E stato inoltre osservato come il pianoro
morenico, caratt erizzato anche da due laghett i epiglaciali , stia
per essere progressivamente sommerso dalla espansione late
rale della lingua .

II limite delle nevi, mediamente attorno ai 2 950 metri ,
saliva tutt avia oltre i 3 000 metri sulla parte sinistra della
Vedretta, a ridosso della cresta culminante sulla Cima Tre
Cannoni .

E stato posta un nuovo segnale contraddistinto dalla
sig1a: FS78 m62, a 48 metri dal precedente segnale destro,
can la direzione di misura (188 0

) indicata da una freccia,
disegnato su una roccia montonata in prossimita della soglia
sovrastante il Lago dei Detriti.

SEGNALE
simb . posi z. quota

Dlr ez. DISTA NZE (in m)
misur a attua le 1977 var iaz .

La supposizione espressa nelle precedenti campagne circa
10 stato di progresso del ghiacciaio e stata finalmente compro 
vata dalle misure di variazione frontale. Inoltre, dal con
fronto can riprese fotografiche eseguite nel corso della cam
pagna del 1975, e parso che 10 spessore della falesia di ghiac
cia sovrastante la fronte , sulla sinistra, fosse in discreto
aumento.

II giorno del sopralluogo e stata notata l'esistenza, alIa
destra della fronte , di una piccola e discontinua cresta more
nica di spinta. L'attualita del fenomeno di avanzata era com
provata da caratteristici inarcamenti di bancate di neve re
sidua a contatto col margine del ghiaccio.

II limite delle nevi si presentava piuttosto irregolare, in
torno mediamente ai 3 000 metri . Sopra tale quota il bacino
si presentava abbondantemente innevato, anche sulle aree
non glacializzate circostanti.

E stato ritrovato il vecchio segnale frontale « 8.58 m
24,0 », posta probabilmente dal PAREA nel 1958 (di tale
segnale non e stata trovata alcuna notizia). La fronte anti 
stante al segnale risultava innevata per neve residua; si
poteva valutare comunque in via approssimativa in 16 metri
la distanza di tale segnale dal ghiaccio.

Sana stati posti due nuovi segnali : il primo , contraddi
stinto dalla sigla « A SF 78 », a 66 metri dal suddetto se
gnale, can direzio ne di misura 720 ; il secondo, can la sigla
« FS 78 m41 », e stato posta a 41 metri dal ghiaccio e a
29 metri dal precedente segnale FS75, can direzione di mi
sura 420 (freccia) .
Quota minima del ghiaccia io : 2900 m (A )

Quota
f ronte

2645 (A)+24381419002645FS75 m 59 dl

750 Ghiacciaio Zai di Mezzo - Mittl . Zay Ferner
Operatore : Franco SECCHIERI - Controllo del 1978.08.22.

La fron te e l'i ntero bacino si presentavano ricoperti da
un abbondante manto nevoso residua.

SEGNALE Direz. DISTA NZE (in m) Quota
slmb. posiz. quot a mi sura attuale 1975 var iaz. f ronte

FS75 m 33 cf 2 900 400 12 33 +21 2900 (A)

8.58
24,9 m df 2900 sn

751 Ghiacciaio di Zai di Fuori - Auss. Zay Ferner
Operato re: Franco S ECCHIERI - Controllo del 1978.08.22.

II ghiacciaio e apparso in uno stato di sostanzia le stazio
narieta. E sembrato di notare un maggior innevamento re
sidua sulla parte rocciosa sovrastante, ad Est , il canalone del
Passo dell' Angelo. Tale area sembra progressivamente tra 
sformarsi in parte in tegrante del bacino collettore del ghiac
ciaio. Per contra pareva leggerrnente smagrita la seraccata

SEGNALE
sim b. pos iz . quota

Di rez. DI STANZE (i n m)
misura att uale 1975 variaz .

La situazione di questa ghiacciaio e apparsa tuttora com
plessa e di difficile interpretazione tramite la sola osserva
zione suI terreno. E comunque parso indicativa che si sia
riscontrata una notevole avanzata della fronte della colata
orientale, scendente dalla Punta Graglia. Tale situaz ione era
presumibilmente presente anche nelle altre quattro colate
Ie cui fronti attive non si e tuttavia riusciti a determinare
esattamente a causa della grande morena galleggiante e delle
ingenti masse di ghiaccio marta a inattivo.

Comunque in due punti, lungo la pista di sci che collega
la stazione superiore della funivia can la stazione intermedia,
sana stati osservati fenomeni in sicura corre lazione can l'avan-

76 2 Ghiacciaio di Solda - Sulden Ferner
Operatore: Franco S ECCHIERI - Contro llo del 1978.09.09.

Quota
fr ont e

sn
sn

74
14

2860
2870

C sf
FS75 m 14 cf
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SEGNALE Direz. DISTANZE (in m) Quota
simb . posiz. quota misura attuale 1971 variaz. fronte

Le particolari condizioni di scarsa portata del torrente gla
ciale hanna reso quest'anna possibile un controllo diretto
alIa fronte (l'ultima misura risaliva al 1971). La leggera avan
zata riscontrata non puo tuttavia considerarsi ancora signifi
cativa circa una possibile ripresa anche di questa ghiacciaio,
sebbene un progresso sia da ritenersi sempre pili probabile,
considerando anche il comportamento dei vicini ghiacciai
della vallata.
Quota minima del ghiacciaio: 2410 m CAl

zata del ghiaccio: sia nei pressi del Rifugio Citra di Milano,
che a quota 2 400 circa.

La topografia , la natura del terreno e la mancanza di
sicuri punti fissi non hanna tuttavia permesso di apporre dei
segnali di controllo.

Inoltre. sana state per ora abbandonate le misure alla
fronte della grande massa di ghiaccio marta, a quota 2240.

E stato riutilizzato il segnale laterale sinistro alIa colata
scendente dal circa culminante nella Punta Graglia. Un nuovo
segnale di riferimento, eventualmente utilizzabile in futuro,
e stato posta 30 metri pili a valle del sudd etto segnale, con
servando la stessa direzione di misura.
Misure della colata orientale di Punta Graglia Co di Passo Cedechl ,
Quota minima del ghiacciaio: 2590 m CAl

GZ 63 cf 2 398 CAl porta 90 100 +10 2410 (Al

774-815 - Ghiacciai delle Venoste Occidentali

777 Ghiacciaio di Vallelunga - Langtauferer Ferner
Operatore: Giorgio ZANON - Controllo del 1978.09.21.

II ghiacciaio mantiene can evidenza una situazione di
persistente equilibria, almena per cia che riguarda il suo
tratto inferiore che, per una lunghezza attuale di 1 500 m e
un dislivello di circa 300 , rappresenta cia che resta dell' an
tica lingua del Vallelunga, dopa le modificazioni culminate
suI finire degli anni cinquanta. Tale fase si puo dire ora con
c1usa can la completa dissoluzione delle ingenti masse di
ghiaccio marta che hanna caratterizzato negli anni passati
la zona proglaciale, condizionandone in parte l'evoluzione
morfologica. I processi pili attivi a valle della fronte sana
ora legati piuttosto alIa grande morena laterale sinistra (Ia
maggiore delle Alpi Venoste, secondo 1. RICCI) ed alIa sua
demolizione, che la progressiva scomparsa del ghiaccio marta
ha via via accelerato.

771 Ghiacciaio del Madaccio - Madatsch Ferner
Operatore: Franco S ECCHIERI - Cantralla del 1978.09.08.

Si e notata una costante, anche se non vistosa, avanzata
della fronte. Non si sana osservate grosse modifiche rispetto
alIa situazione del precedente anna. Sembravano tuttavia mag
giori i resti di ghiaccio di crolla dai vari punti ave la fronte
si ritrova sospesa sulle ripide rocce del letto.

Lungo il fianco sinistro della lingua, nella sua parte pili
bassa, erano presenti brevi creste moreniche di spinta, a tratti
sopravanzanti su bancate di neve residu a.

II limite delle nevi, al momenta del controllo, si aggirava
mediamente attorno ai 2 750 metri.

II segnale posta nel 1974 alIa destra della fronte e scorn
parso satta il ghiaccio.

E stato posta un nuovo segnale; collegato a quello sinistro
frontale del 1977, dal quale si trova ad una distanza di
65 metri (non ridotti all'orizzontale) , e ad un dislivello di
circa 20, sulla sponda settentrionale di un piccolo laghetto
temporaneo. E contraddistinto dalla sigla « FS78 m78 » e da
una freccia indicante la direzione di misura (204°).

Sana state effettuate riprese stereografiche d'insieme cia
una base che utilizza, come estremo destro, il pilastrino di
confine di Cima Garibaldi, sopra il Passo della Stelvio .
Quota minima del ghiacciaio: 2280 m CAl

SEGNALE

SEGNALE

Quota
fronte

Quota
fronte

+ 18 2.595 CAl

+15 2695 CA)

64

3217

Direz. DISTANZE (in m)
misura attuale 1977 variaz.

Direz. DISTANZE (in m)

misura attuale 1977 variaz.

cf 2578 CAl freccia 46

df 2690 CA) freccia

SEGNALE

SEGNALE

simb. posiz. quota

simb. posiz . quota

LR 51

778 Ghiacciaio di Barbadorso di Dentro - Innerer Bdrenbart
Ferner
Operatore: Giorgio ZANON - Controll o del 1978.09.21.

La lingua e apparsa completamente scoperta, can inne
vamento residua praticamente nullo alIa fronte e uri'altitu
dine delle nevi permanenti sui 2900 m circa.

La fronte e risultata in vigorosa avanzata lungo tutto il
suo sviluppo, in misura superiore a quella osservata in tutte
le annate precedenti, dal 1961 ad oggi. II progresso si accom
pagna agli ormai consueti fenomeni osservabili nella fascia
proglaciale, tra cui particolare rilievo e assunto dallo scaval
camento, da parte dell'unghia di ghiaccio in avanzata , di
banchi di neve dell 'anno. Cia come valida indizio dell 'inten
sita del movimento nel periodo invernale e primaverile.

Data il rapido progredire della fronte, e stato stabilito
un segnale can contrassegno provvisorio (ometto) 37m a
valle del segnale del 1975, in direzione del segnale RICCI del
1947.
Quota minima del ghiacciaio: 2595 m CAl

GZ 75

779 Ghiacciaio di Barbadorso di Fuori - Aiisserer Biirenbart
Ferner
Operatore: Giorgia ZANON - Cantralla del 1978.09.21.

La costante avanzata della fronte, com'e nota attualmente
sospesa su un ripido pendio detritico, continua a provocare
nella zona proglaciale sensibili modificazioni, dovute soprat
tutto all'ininterrotta caduta di materiale di notevoli propor
zioni. Dopa l'inutilizzazione del segnale 1975, 10 stesso se
gnale RICCI del 1951, pur mantenendosi in loco, estato semi
sepolto, per cui si e dovuto stabilire un segnale provvisorio
a 51 m dalla fronte (2 667 m di quota), a valle del segnale
precedente. II permanere di condizioni di estrema pericolo
sita presso la fronte, pure sospesa , di sinistra, impedisce tut
tara ogni controllo da questa parte.

780 Ghiacciaio Occidentale della Fontana - Freibrunner
Ferner
Operatore: Giorgia Z ANON - Controllo del 1978.09.21.

Anche questa ghiacciaio si sta allineando, con un pili
deciso progresso, al comportamento degli altri apparati del
versante di sinistra della Vallelunga. La fronte si mostra
in uniforme avanzata, accompagnata dalla costruzione di un

Quota

fronte

Quota
fronte

2445 CAl+6

+18 2620(Al43

19

25

13

1600

Direz. DISTANZE (in m)
misura attuale 1977 variaz .

Direz. DISTANZE (in m)

misura attuale 1977 variaz .

2620

2445

simb. posiz. quota

simb . posiz. quota

FS77 m 43 sl

FS77 m 19 sf
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pronunciato arco morenico; tuttavia, mentre l'unghia appare
molto netta e prominente in destra, sulla sinistra l'accumulo
detritico e molto ingente, creando qualche difficolta nell'ef
fettuazione delle misure.

L'innevamento residuo, nullo alla fronte, .appariva gene
ralizzato intorno ai 2 800 m e presente, sotto forma di accu
muli da valanga, nel pianoro sottostante il gradino frontale.
I n accrescimento appare anche il cono di frana-valanga pro
veniente dalla fronte sospesa in destra (bacino del Barba
dorso di F.); blocchi di ghiaccio arrivano periodicamente
ormai sino nei pressi dello stesso segnale centro-front ale
L.R. 1947, attualmente utilizzato corne stazione fotografica
(2483 m).

s imb . pos iz . quota
Di rez. DISTANZE ( in m)

misura attua le 1977 var iaz.

GZ 63

SEGNALE

cf 2 601 (A ) frecc ia 20 30

Quota
fronte

+ 10 2610 (A )

816-861 - Ghiacciai delle Venoste Orientali (Tessa)

Osservazioni generali dell'operatore Ugo MATTANA.

Dei cinque ghiacciai in osservazione sono stati riscontrati
in condizione di totale innevamento i1 Ghiacciaio Orientale
della Fossa (823) e il Ghiacciaio della Croda del Cavallo
(838); sono stati invece effettuati controlli diretti sui ghiac
ciai Croda Rossa (828) , Tessa (829) e Occidentale di Cima
Fiammante (842). I n tutti persisteva peraltro, nella regione
frontale, neve residua sia della stagione 77/78, sia dell'annata
precedente; erano anche presenti modeste frange e deboli
spessori di neve recente. Le condizioni di innevamento sono
apparse molto diverse , anche tra ghiacciai adiacen ti e con
medesima esposizione (Croda Rossa, Tessa). Le misure effet
tuate hanno confermato la tendenza al progresso gia consta
tata nelle precedenti campagne.

813 Ghiacciaio del Giogo Alto - Hochjoch Gletscher
Op eratore: Giorgio ZANON - Controllo del 1978.09.22.

II solo tratto trasversale della lingua di ablazione , al di
qua ed al di la della sella spartighiaccio, risultava libero da
neve sino ad un'altitudine di 2 900 m circa, mentre cospicui
apparivano i nevai nelle circostanti aree non glacializzate, in
gran parte derivanti dall'eccezionale inverno 1976-77.

La fronte ha mostrato un forte ritiro sulla parte destra,
dove l'ormai sottile spessore del ghiaccio, poggiante su roccia
in posto, e la presenza di ampie cavita nel ghiaccio stesso,
hanno accentuato il fenomeno . In tal modo si e reso inutiliz 
zabile il segnale destra-frontale, peraltro gia poco significa
tivo; e stata invece eseguita una misura dal vecchio segnale
LR 1948 , destra-frontale.

II fatto pili rilevante, gia previsto nella campagna pre
cedente, e tuttavia costituito dall 'avvenuto arretramento della
porzione centrale della fronte al di la del laghetto proglaciale
e dalla conseguente possibi lita di un collegamento con i
segnali centro-frontali rimasti inutilizzati dal 1971. I n vista
di cia sono stati collocati quest'anno due segnali provvisori
in stretta prossimita dell 'unghia di ghiaccio.

Le discrete condizioni del bordo laterale della lingua
nella zona del confine di state hanno reso possibile l'effet
tuazione, in corr ispondenza del cippo confinario (segnale
LR 58), della misura di abbassamento di spessore, risultato
minimo (1 m dal 75 al 78, contro una media per il cinquan
tennio 1929-1978, di 1,1 m/anno) .

II forte arretramento e le rapide trasformazioni nella
zona frontale , di cui si e det to precedentemente, si debbono
di conseguenza ritenere legate a situazioni morfologiche e
topografiche strettamente locali e non sono quindi da consi
derarsi indicative delle complessive condizioni dell'apparato
glaciale. Infatti, anche se la fronte dell 'Hochjoch Gletscher,
in territorio austriaco, si mantiene notoriamente in ritiro, in
analogia a quanto osservato in territorio italiano, inequivoca
bili segni di progresso caratterizzano i minori ghiacciai del
versante destro della Rofental, denotando un adeguamento
anche di questa area a quanto gia da anni si verifica per i
vicini ghiacciai che si diramano dal nodo della Pala Bianca.

SEGNALE Direz. DI STANZE (in m) Quota
s im b. posi z. quota misura attua le var iaz . f ronte

(1971)

LR 48 df 2777 (T) freccia 266,5 210,5 -56 2 751 (T)
(1975)

LR 58 dl 2827 (T) frecc ia 54 51 - 3 [I) 2 802 (T)
(28°30') (29°) - 1 [Z)

(I) r iduz ione I ineare
(2) ri duzione di spessore

828 Ghiacciaio della Crodarossa - Rotwand Ferner
Operator e: Ugo MATTANA - Controllo del 1978.09.11.

Poco favorevoli sono apparse le condizioni di osservabi lita
a causa dell 'abbondante ed esteso innevamento residuo sul
l'area antistante la fronte ; dalla neve emergeva solamente un
dossone roccioso in posizione molto prossima alla massa
ghiacciata.

Non e stata pertanto resa possibile la posa di nuovi se
gnali , pili indicativi di quelli utilizzati in passato (vedi rela
zione 1975).

La ripida bastionata che costituisce la fronte presentava
accentuati, rispetto al precedente controllo (1977), i caratteri
di convessita, ed anche la cavita gia descritta, posta in posi
zione centrale, risultava definitivamente scomparsa . Molto
rigonfia e crepacciata appariva anche la porzione sinistra della
lingua, visibile da valle. Tali caratteristiche possono essere
intese corne sintomi di tendenza al progresso.

Itinerario d'accesso. Da Maso Gelato (2071 m), in Valle di Fosse,
si risale, in direzione Sud-Sud Est , il versante sinist ro della valle fino a
raggiungere la quota di 2 700 m circa nell' Alpe Fosse di Fuori. Di qui,
verso Est, fino alla sommita della lunga morena laterale sinistra del
Ghiacciaio Tessa. La si discende lungo il ripidissimo versante interno,
si attravers~ il solco antistante la fronte e si risale, sempre procedendo
verso Est, il versante roccioso in destra idrografica in direzione di una
piccola forcella.

829 Ghiacciaio T essa - Texel Ferner
Operatore: Ugo MATTANA - Controllo del 1978.09.11.

Discrete sono apparse le condizioni di osservabilita. La
neve residua, in buona parte riferibile all'annata 76-77, era
parzia lmente scomparsa nella parte centrale dell'area anti
stante la fronte, mentre persisteva sulla destra, verso valle,
fino alla quota di 2 650 m circa. Innevata risultava anche la
superficie del ghiacciaio, tranne la par te inferiore della lingua.

La lingua, nella regione frontale, appariva molto rigonfia
e presentava ancora pili evidente che in passato la crepaccia
tura radia le sulla sinistra; l'abbondante morena galleggiante
dava luogo, al momento del controllo, a frequenti cadute di
materiale lungo il ripido versante ghiacciato, verso l'unghia.
In corrispondenza di quest'ultima l'arginello morenico gia
segnalato risultava sollevato per la spinta del ghiaccio sotto
stante.

Le misure alla fronte hanno confermato Ie indicazioni
emerse nella campagna 1975 ed han no indica to un sensibi le
progresso , la cui entita e stata tale da travolgere il segnale di
appoggio UM/73.

L'idrografia proglacia le non appariva sostanzialmente mo
dificata: il maggior apporto continuava a provenire dalla sini
stra, rna lievemente aumentato risul tava i1 deflusso in posi
zione centrale.
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Itinerario d'accesso. Da Maso Gelato (2 071 m) , in Valle di Fosse ,
si r isale , in dire zione Sud-Sud Est, il versant e sinistro della Valle fino
a raggiungere la quota di 2 700 m circa nell 'Alp e Fosse di Fuori. Di qui ,
verso Es t, fino alla sornrnit a della lunga more na Iaterale sinistra.

E stat e reperi to e utilizzato i1 segnale AR/58; non e
state invece reperi to il segnale di appoggio UM/73.

SuI masse di stazione SF/73, accanto ai due triangoli
gialli gia esistenti , ho posto un quadrato rosso visibiJe da
valle . .

Quot a minima del ghiacci aio : 2 725 m (A)

SEGNALE
simb. pos iz. quota

Dir ez. DISTANZE (i n m)
misura attual e 1975 var iaz.

Quota
fronte

del vecchio segnale, cia che ha permesso di valu tare in una
tre ntina di metri il ritiro reale della fronte negli ul timi venti
anni.

Dal confronto fotografico risu lta che l'int ero bacino col
lett ore ha subito in questa periodo ult eriori riduzioni di spes
sore, specialmente nelle zone di collegament o con i rami
minori laterali.

Questa tendenza al ritiro del Ghiacciaio di Malavalle po
trebbe tuttavia essersi arrestata proprio in questi ultimi anni,

. in quanto non mancano alcuni sintomi di una probabi le pros
sima avanzata.

Osserva zioni generali dell 'operatore G . B. PELLEGRINI.

862-881 - Ghiacciai delle Breonie

Un pr imo controllo ai ghiacciai di ques to gruppo mon
tuoso era state eseguito gia nel 1977, rna aveva dato un esito
complessivamente negativo, dato 10 state di innevamento
delle frond e le incert e condizioni meteorologiche .

La campagna glaciologica 1978 ha permesso di riprendere
in modo regolare le osservazion i sui due ghiacciai princ ipali
delle Breonie (Gh. di Malavalle, 875 ; Gh . Pendente, 876),
dopo un intervallo di venti anni, essendo stata eseguita I'u l
tima misura sistematica delle osservazioni frontali da G . BIAN
CHI nel 1958.

Le cond izioni di innevamento hanno consentito una rego
lare ricognizione esclusivamente al Ghiacciaio di Malavalle,
essendo la fron te del Ghi acciaio Pendente int eramente co
perta da abbondan te neve residua.

II lunge periodo intercorso dall'ultima osservazione ha
fatto smarrire le tracce dei segnali di riferimento su entrambi
i ghiacciai. Per il Ghiacciaio di Malavalle si e individuato
con una certa precisione, attraverso l'ottima documentazione
fotografica fornitami da G .•BIANCHI, il punto di collocazione

842 Gh iacciaio Occidentale di Cima Fiammante - Westl.
Ladner Ferner
Operatore: Ugo MATTANA - Controll o del 1978.09.10 .

Le pili basse placche di neve residua erano presenti lungo
l'alveo del Rio di Tel, int orno alla quota di 2 300 m. L'inne
vamento era pressoche totale sulle parti super iori del ghiac
ciaio e sulle aree antistand la fronte: risultava scoperta sola
mente la porzione inferiore della lingua. La neve residua
era coperta a tratt i da frange di neve recente .

Le poco favorevoli condizioni di osservabilita non hanno
tuttavia impedito di constatare l'avvenuto, definitivo distacco
tra il corpo del ghiacciaio e la porzione infer iore della lingua ,
in accordo con quanto intravisto e ipotizzato nelle prece
denti campagne (1973; 1974). La vecchia porzione fron tale,
racchiusa entro la cintura morenica, appariva per tanto costi
tuita da un a massa di ghiaccio morto di cui peraltro non era
possibile determinare l'estensione. La nuova fronte, di molto
arretrata ed ormai ritira ta a mont e della strozzatura rocciosa
ad una quota valuta bile fra 2 850 e 2 870 m, risultava libera
da neve , sospesa sul ripido pend io. La presenza del ghiaccio
morto quasi cornpletamente occultato sotto la coltre di neve
residua, sconsigliava di procedere a misure sull'entita del
ritira; impossibile d'a ltra parte porre nuovi segnali .

Itinerario d'accesso. Accesso da Parcines in Val Venosta. si risal e
la valle del Rio di Tel fino al Rif. Fiammante (2262 m) e olt re fino alla
quota di 2 600 m. Di qui si risale in dire zione Est lungo la ripida
morena fro ntale .

875 Ghiacciaio di Malavalle - Dbeltal Ferner
Operatore: Gi ovanni Batt. PELLEGRINI - Controllo del 1978.09.09.

Le condizioni di osservabi lita sia della fronte , come del
l'intero bacino collettore erano soddisfacenti.

Tracce di innevamento recente erano presenti solo nella
parte pili alta del bacino collettore, al di sopra dei 2 900 m,
mentre chiaramente distinguibile era la neve residua che rico
priva il ghiacciaio in modo irrego lare al di sopra dei 2 700
metri.

La fronte si presentava completamente libera da neve re
sidua, ma parz ialmente ricoperta da scuro limo glaciale. Dal
vasto pianoro, che caratterizza il ghiacciaio intorno ai 2 800
metri , si dipartono attualmente due lobi frontali (G . BIANCHI
1958): uno . sulla sinistra, si dirige verso NE e si immerge nel
laghetto (2 550 m) che occupa la depressione che sta di fronte
alle rovine del Rif. Coso; l 'alt ro, i1 pili importante, supera
di pochi metri una ripida soglia rocciosa e si arres ta a quota
2500 (A), su una modesta insellatura rocciosa. Rispetto al
controllo di G. BIANCHI (1958), i1 primo lobo si e ul terior
ment e ridotto in spessore tanto che non e pili distinguibile
un qualsiasi collegament o con i1 ramo che scende dal circo
a NE del Rif. Bicchiere.

La fronte principale, al momento del controllo, presen
tava una circolazione epiglaciale modesta, mentre dalla stessa
fron te usciva un torrente molto impetuoso e ricco d'acqua.
Rispetto al controllo del 1958 e state osservato un regresso
valu tabile sulla trentina di metri, dovut o al distacco di una
stre tta appendice della fron te glaciale.

Non e sta te possibile reperire il vecchio segnale a.: 58 di
quota 2 475 m, per cui si e reso necessario porre un nuovo
segnale, su roccia affiorante, sulla sinistra del torrente glaciale
a quota 2 486 m (A) : A/ GBP 78, alla distanza di 46 m dalla
fron te .

Itinerario d'accesso. Per raggiungere la £ronte principale del Gh . di
Malavalle, dal Rif. Vedretta Pendente (2 586 m ) si prende il sentiero
che conduce al Rif. Bicchi ere e 10 si segue fino a raggiungere Ie rovine
del Rif. Coso. Qui si Iascia il sentiero e si piega verso Sud in dire
zione della £ronte. Si raggiunge Ia quota topografica 2628, dove e posto
il segnale SFI78. Q uindi per una rip ida cresta si scende su roccette
ricoperte da detrito, mantenend osi a poca distanza dal ghiacciaio fino a
raggiungere la fronte (2500 m).

E state riprist inato il segnale fotografico gia utilizzato
da G . BIANCHI (1958) a quota 2628 m SF/78, che per
mette i1 controllo fotografico di entrambe Ie frond del Gh . di
Malavalle.

876 Ghiacciaio Pendente - Hangender Ferner
Op eratore: G iovanni Batt. P ELLEGRINI - Controllo del 1978.09.10.

Le condizioni di osservabilita generali erano discrete, rna
non buone quelle relative alla fronte del ghiacciaio in quanto
si presentava completament e ricoperta da neve residua del
l'annata precedente 1976-77. Anche la parte alta del bacino
collettore, al di sopra dei 2 700 m, era completamente rico
per ta .

2725 (A)+ 59117cf 2720 CA) freccia 58AR/58
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875.3 - II Ghiacciaio di Malavalle dalla
stazione fotografica SF/78 a quota 2801 ,

32TPT69680355 (24 x 36; 35).

.,."".._~_..,.c--~·_- ------------ - -- ---.-. --- ---- -- _. - - --. -

ALPI NORICHE

882·910 - Ghiacciai delle Aurine

889 Ghiacciaio della Quaira Bianca - W eisskar Ferner
Operatore: Eugenio Z ANELL A - Controll o del 1978.08.30.

B state eseguito il solo controllo fotografico in quanto
la fronte, come ormai accade da molti anni , si presenta
profondamente crepacciata, tanto da essere suddivisa pratica-

II ghiaccio affiorava esclusivamente nella zona di cerniera,
che collega l'ampio bacino collettore alla lingua glaciale me
diante un pendio molto ripido (35°).

II confronto con le situazioni illustrate nelle relazioni pre
cedenti di G . BIANCHI (1958) indica un modesto ritiro, che
tuttavia non e state possibile valutare con esattezza.

Non e state rinvenuto il segnale 1 58 di q. 2.585, posto
pre cedentemente su un masso more nico distante dalla vecchia
fronte 3,60 m. Si e allora proceduto a porre un nuovo se
gnale sulla parete rocciosa sulla destra del ghiacciaio a quota
2 610 (A), A/ GBP 78.

B stata eseguita una misura provvisoria fino alIa bocca
del ghiacciaio, donde esce il torrente glaciale alla quota di
2 600 m (A), 35 metri a monte dell'ultima misura eseguita
da G . BIANCHI nel 1958.

B stato reso definitivo un segnale posto al margine di una
fronte secondaria sul lobo sinistro, ora in rapido ritiro. Que
sto lobo, come riferisce G . BIANCHI (1958) , collegava il bacino
collettore con un laghetto (2 655 m) formatosi negli ultimi
anni per la forte riduzione del ghiacciaio.

II segnale B/GBP 77 m 6, e posta su di un grosso masse
della morena laterale sinistra, alla quota di 2 675 (A).

Sulle baIze rocciose, alla sinistra del ramo che seende
dalla Forcella Montarso, a quota 2 801 (T) m, e stata posta
la stazione fotografica SF/78 (coordin. UTM32TPT69580355)
per il controllo fotografico sia del Ghiacciaio Pendente che
dell'i ntero Ghiacciaio di Malavalle.
Quota minima del ghiacc iaio: 2 600 m (A) (provvisori a)

- 3
- 3
- 8
-5,5
sn

63,5
85
30
38

66,5
88
38
43,5

riquotati, con altimetro, i segnali:
20° quota 2 580
40° »2560
30° »2550

350° » 2 540
20° »2540

» 2 540

ritrovati e
1 az.
2 »
3 »
8b »
9c »

lOb »

SEGNALE Direz. DISTANZE (in m) Quota
attuale 1977 variaz. frontesimb. posiz. quota misura

1 b 2 460
2b 2455
3b 2450
4 b 2 450
6b

mente in blocchi, e completamente ricoperta da morenico
fresco che oblitera sia il margine glaciale che i segnali posti .

893 Ghiacciaio del Gran Pilastro - Glider Ferner
Operatore: Eugenio ZANELLA - Controllo del 1978.08.30.

L'innevamento della fronte e risulta to assai ridotto e
quindi e state possibile effettuare misure piuttosto precise,
tranne che sul lato sinistro frontale (segnale 6 bis) per la
presenza di placche residue .

Al centro della fronte sono sempre presenti crepacci ben
marcati, in parte obliterati dalla neve, da cui escono abbon
danti acque di fusione che formano un torrente con notevo le
portata .

Nel complesso l'apparato glaciale si presenta in costante
regresso, anche se sembra confermato un rallentamento ri
spetto al periodo 1969-1976.

902 Ghiacciaio Orientale di N eves - Oestl . N eveser Ferner
Operatore: Eugenio Z ANELLA - Contro llo del 1978.08.18..

Innevamento residuo molto abbondante che ricopre com
pletamente il margine glaciale, impedendo di effettuare mi
sure attendibili. Abbondanti acque di fusione escono al di
sotto della copertura nevosa formando numerosi torrentelli,
di cui tre con portata notevole, rna senza che si possano rico
noscere porte ben visibili.

II morenico recente risulta come sempre molto abbon 
dante .

Sono stati

Quota
fronte

2 678o66

Direz. DI STANZE ( in m)
m isura attu ale 1977 var iaz .

SEGNA LE
si mb . pos iz. quota

B
GBP 77 cf 2 675 (A) frecci a
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SEGNALE Direz. DISTANZE (in m) Quota
simb . posiz. quota misura attuale 1977 variaz. fronte

SEGNALE Direz. DISTANZE (in rn) Quota
simb. posiz. quota misura attuale 1975 variaz. fronte

A dl 2545 (A) E 32 28,5 -3,5 2535
B df 2520 (A) ESE 37 39 +2 2520
C cf 2516 (A) SE 20,5 25 + 4,5 2516

928 Ghiacciaio Gigante Orientale - Oestliches Rieser Kees
Operatore: Valerio GIANNONI - Controllo del 1978.09.17.

Bacino collettore molto innevato. Esso presenta numerosi
crepacci pres so la Bocchetta Nera , tra il M. Collalto (Hoch-

dalla fronte; direzione della misura N50W-S50E; segnale di
richiamo. Come gia il precedente ZS, esso e ubicato in corri
spondenza al punto pili avanzato dell'unghia frontale.

E stata utilizzata la stazione fotografica SF 76, e rela tiva
base stereo B.
Ouota minima del ghiacciaio: 2300 m (C)

19,50 + 10,5
14 +14

df 2300 (C) N-S 9
cf 2330 (C) NNE-SSW 0

KS 77
ZS 77

927 Ghiacciaio di Collalto - Hochgall Kees
Operatore : Valerio GrANNoNI - Controllo del 1978.09.17.

Scarsissimo innevamento della fronte e del bacino d'abla
zione, quest'ultimo profondamente crepacciato longitudinal
mente e con vaste zone incise da seracchi. Fronte notevol
mente convessa. Coltre nevosa abbondante nel bacino di rae
colta, anch'esso molto crepacciato sia trasversalmente che lon
gitudinalmente. II lato orientale della fronte si immerge nel
laghetto glaciale che equasi raddoppiato in superficie rispetto
a come si presentava nel 1975. In esso confluisce l'acgua di
fusione che, senza porta, esce dal lato occidentale della fronte
e, lambendone l'orlo, scone verso Oriente fino a raggiun
gere il laghetto stesso.

A parte la variazione in aumento della distanza relativa
al segnale A. dovuta ad un distacco net to di una parte mar
ginale e limitata della lingua glaciale, il ghiacciaio e legger
mente avanzato, forse pili di quanto non risulti dalle misura 
zioni effettuate, per quanto PUQ valutarsi grossolanamente
osservando la parte della fronte immersa nel laghetto gla
ciale.
Ouota minima del ghiacciaio: 2510 m (A)

911-934 - Ghiacclal delle Pusteresi
Osservazioni generali dell 'operatore Valerio GIANNONI.

Assunte suI posta e da pili fonti informazioni circa le
vicende c1imatiche delle Alpi Pusteresi e, nel caso particolare,
del Gruppo delle Vedrette Giganti, vicende inerenti al pe
riodo che va dal settembre 1977 al settembre 1978, si PUQ
dire che a relativa scarsita di piogge in quota ha fatto riscon
tro una certa abbondanza di precipitazioni nevose , che si
sono verificate, sia pure in misur a diversa , in tutti i mesi,
compresi quelli estivi. Ha nevicato specialmente nel maggio
e nel giugno 1978 , mentre nello stesso periodo sotto i 1 800
metri s.1.m. cadeva pioggia.

E stata notata quest'anno una certa tendenza ad avan
zare, relativamente a tre ghiacciai e precisamente a quello di
Collalto ed a quelli Orientale ed Occidentale di Monte Ne
voso, mentre si e constatato, rispetto ai dati della campagna
1975 , un ul teriore ri tiro del Ghiacciaio Gigante Centrale e
del Gigante Occidentale di Monte Magro.

Da notizie raccolte in zona sembra che un notevole ritiro
si sia verificato nel periodo settembre 1975 - settembre 1977,
che non si pote controllare perche il maltempo impedl, sia
nel 1976 che nel 1977, ogni rilevamento. Probabilmente, se
fosse stato possibile effettuare all'epoca la campagna glacio
logica, avrebbe potuto esser constatato un ritiro maggiore
di quello attuale ed oggi si potrebbe parlare di progresso
anche per gli altri due ghiacciai.

913 Ghiacciaio di Lana - Auss. Lanacher Kees
Operatore: Rossana SERANDREI BARBERO - Cont rollo del 1978.09.1i.

Abbondante innevamento residuo suI bacino collettore;
numerosi crepacci longitudinali suI bacino ablatore; unghia
frontale ricoperta da abbondante morenico; torrenti di fu
sione uscenti da punti diversi della fronte .

In corrispondenza al segnale KS 77 la fronte e avanzata
di 10,50 m: il segnale viene quindi spostato di 71,50 m nella
posizione KSI 78, lungo la stessa direzione della misura. La
distanza attuale della fronte dal segnale KSI 78 edi 80,50 m;
la direzione della misura (N-S) e rimasta inalterata; il se
gnale e ubicato su di un grosso masse piramidale su cui e
stato tracciato segnale di richiamo.

In corrispondenza del segnale ZS 77 la fronte e avanzata
di 14 m e lambisce il segnale; la direzione di avanzamento
dell'unghia frontale impedisce di spostare il segnale nella
stessa direzione della misura: esso viene spostato di 54 ,50 m
in direzione NW-SE. II nuovo segnale ZSI 78 dista 54,50 m

913.4 e 913.5 - Coppia stereofotografica. II Ghiacciaio di Lana daIla stazione stereofotografica SF 76 a quota 2220, 33TTN87721734
(24 x36~ 50).
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SEGNALE Di rez. DISTANZE (in m) Quota
s imb. posiz . quota misura attuale 1975 varia z. fronte

930 Ghiacciaio Gigant e Occidentale di M ont e Covoni a di
M. Magro - Rieser Kees oder Tr isten Kees
Operatore : Valerio GIANNONI - Controllo del 1978.09.17.

Mod icamente inn evato il bacino ablatore , solcato alIa
frante da piccoli crepacci longitudinali , riconoscibili anche
se coperti da neve residu a. Innevato il bacino collettore, sul
qu ale, a parte un a zona di seracchi, non si scorgono crepacci.
La lingua, nella sua part e inferio re, e diminuita di spessore
e ne e notevolmente scemata la convessita, La fronte si e
leggermente ristretta ai lati , rna e un po ' avanzata alIa sua
estrema punta centrale, che e ora costituita da un a piatta e
poco spessa placca di ghiaccio ricop erto da uno stra ta di
nevato . Puo darsi che dopa i ritiri degli anni pr ecedenti la
lingua tenda ad una certa stabilita.

II torrente glaciale si forma uscendo senza porta da pili
punti dell a fronte, fluendo anche dai lembi laterali della
lingua posti a quota pili elevata.
Quota minima del ghiacc iaio: 2595 m (Al

gall B.) ed il M. Coll aspra (Wildgall B.). Scarsamente inne
vato il bacino d'ablazione e assenza d'innevamento alIa fronte.

II margine della lin gua glaciale alIa sinis tra idragrafica e
a contatto per lun go tr atto can il margine destro della
lingua glaciale del Ghi acciaio Gigante Centrale. L'altro mar
gine e completamente ricop ert o dalla sua morena laterale.
La fronte si imm erge sotto la morena frontale si da imp edire
ogni atte ndibile ril evamento.

Sulla morena laterale posta alla destr a idr ografica del tor
rente glaciale ed in zona malta pili a valle dell 'attuale fronte
e stato reperito un vecchio segnale isolato can sigla GT58.
Qu esta segnale, posta su grande masso immerso nella mo
rena , e assolutamente uguale a quello gia reperito durante la
campagna glaciologica 1975 (Ie sigle sana identiche). Que
st'ultimo trovasi su roccia in posta nella zona e valle della
lingua glaciale del Ghiacciaio Occidentale di M. Magro.

I tinerario d'accesso. Dal Rifu gio Roma si percorre il sentiero se
gnato (ornetti) che port a alia Force lla d' Anterselva . Occorre abba ndo nare
questo sen tiero verso quota 2 600, dove un segnale indi ca, con direzione
SE , il sentiero (poco marca to) che porta all'attacco della via comun e per
l 'ascensione del M. Colialto (Hochgall), Abbandonato questa secondo
sentiero in corri spondenza di un a selletta dalla quale si discende suI
Gh iacciaio Gigan te Centrale, si segua 1a dorsale rocciosa, ricoperta da
abbo ndante materia1e franoso, che discende verso sinistra e si raggiu nge
la fronte del ghiacciaio (ore 2) .

A
B
C
D
E

dl
dl
cf
51
51

2665 fA)
2630 (A)
2595 fA)
2625 fA)
2660 fA)

SSE
SSE
SSW
WSW
SSW

36
39,5
49
39
46

33,5
39
55
35
46

-2,5
-0,5
+6
-4

o

2651
2622
2595
2616
2650

929 Ghiacciaio Gigante Centrale - Zentrales Rieser Kees

Op eratore: Valerio G IANNONI - Controllo del 1978.09.17.

Abbondante innevamento del bacino collettore. Scarso in
nevamento sul bacino ablatore ed alla frante. Notevole rico
primento morenica. II laghetto glaciale , alimentato dal tor
rente glaciale che fuoriesce da una ridottissima porta, si e
sensibilmente ingrandito. La fronte , tenuto canto delle osser
vazioni precedenti, si e ancor pili ritirata .

Quota minima del ghiacciaio : 2530 m fA)

SEGNALE
simb. poslz , quota

A
E

dl 2555 fA)
cf 2530 fA)

Direz. DISTANZE (in m)

misura attuale 1975 vari az.

E 58 43 -15
S 32,5 17 -15 ,5

Quota

f ronte

2536
2530

931.1 Ghiacciaio di M . Nevoso Occident ale - Westliches
Schneebiges N ock Kees

Operatore: Valerio GI ANNONI - Cont rollo del 1978.09.18.

Abbondante innevamento del bacino di raccolta. La lingua
glaciale, trasversalmente malta estesa, e parzialmente inne
vata e cOSI la frante , all' arl o della quale, data la pend enza
not evole dell a parte inferiore del bacino d'ablazione , si e
raccolta la neve caduta. Si notano crepacci in a1cune zone del
bacino collettore. La lingua si e estesa lat eralmente, sia nella
sua part e orientale, obliterando il laghetto glaciale che ne e
rimasto ricoperto, sia in quella occident ale , can due falde di
media spessore, nelle quali pero non e data pater constatare
la presenza e l 'eventuale limite del ghiaccio a causa del lora

931.1.4 - II Ghiacciaio Occidentale di
Monte Nevoso dalla stazione fotografica
F1p a quota 2510 (A), 33TTN77680077

(24 x 36; 35).
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ricoprimento nivale. Non e stato possibile prendere Ie misure
relative ai tre segnali A, D ed E poiche non e determinabile
il limite della fronte in corrispondenza di essi. II segnale E,
posta su masso erratico sito in una depressione della morena
frontale, e poi del tutto irreperibile perche sepolto dalla neve.
Comunque il ghiacciaio e certamente avanzato in generale,
ed in particolare, in base aIle misure relative ai segnali B
e C, relativamente aIle posizioni del 1975 ed, anzi, per quanto
riguarda il segnale C, anche rispetto a quella della prima cam
pagna glaciologica del 1972.
Ouota mini ma del ghiacc iai o: incer ta

SEGNALE
simb . pos iz . quota

Direz. DISTANZE (in m)
misura att uale 1975 variaz .

trafforti rocciosi , il ghiacciaio e tornato in avanti . Anzi, il
segnale AI, che nel 1974 fu posta pili in alto e sulla linea di
misura relativa al segna le A, e stato lasciato indietro dal
margine della fronte, che si e notevolmente riavvicinato al
segnale A, anche se il lembo che in quel punto e avanzato,
e di debole spessore.

Nel tratto orientale la fronte sembra essere discesa pili
in basso, rna non e stato possibile determinarne il limite
esatto poiche il lembo e sfrangiato e segmentato, nonche
ricoperto da neve recente. L'abbondante manto nivale non
permette di riconoscere crepacci per tutta la superficie del
ghiacciaio.

II torrente glaciale nasce dalla confluenza di pili torren
telli, alcuni submorenici, nella zona orientale, che sgorgano
senza porta da pili lembi della fronte . Esso, pili in basso,
ritorna submorenico per ritornare in superficie molto pili a
valle .

Quota
fronte

2 617
2632

+ 1
+5

32
27

31
22

s
s

df 2615 CAl
cf 2640 CAl

B
C

93 1.2 Ghiacciaio di Monte N evoso Orientale - Oestliches
Scbneebiges Nock Kees

Operatore: Valerio GIANNONI - Controllo del 1978.09.18.

Innevamento notevole sia suI bacino collettore che su
quello ablatore e alIa fronte. Come e constatabile dalle mi
sure attuali riguardanti i segnali B e C, posti in corrispon
denza del tratto occidentale della fronte, contenuto da con-

Ouota mini ma del ghia cciaio: incerta

SEGNALE Di rez. DISTANZE (i n m) Quota
simb . pos iz . quota mi sura attua le variaz . fro nte

(1974)
A df 2 760 CAl S 11,5 111 +99,5 2759

(1975)
B cf 2765 CAl SSW 26,5 44 + 17,5 2 760

(1974)
C sf 2730 CAl SSW 4 6 + 2 2 729
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