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Bacino: OGLIO-PO

Gruppo Adamello-Presanella

577 Ghiacciaio Occidentale di Pisgana

Operatore: Fabrizio ROVEDA - Controllo del 2006.09.19.

L’estensione del lago proglaciale è ulteriormente aumentata
(lunghezza attuale: circa 360 m). La porzione distale pianeggiante
della lingua, lunga una ventina di metri, che nel 2005 era ancora
immersa nel lago, è scomparsa, mentre si è verificata la fusione di
consistenti masse di ghiaccio ricoperte da detrito nelle parti subito
a monte. I bordi della colata valliva risultano ulteriormente solleva-
ti rispetto al substrato roccioso. La bocca generata dal torrente
ablatore, immissario del lago, che nel 2005 era posizionata nel set-
tore sinistro, ora è posta esattamente al centro; il margine del ghiac-
ciaio è qui collassato. A tutte le quote si nota una chiara perdita di
spessore, che comporta l’ampliamento dei nunatak esistenti: l’im-
ponente barra rocciosa del settore occidentale risulta sensibilmente
ampliata, così come quella apertasi lo scorso anno nella porzione
orientale, dove, su larghe estensioni, lo spessore di ghiaccio è ormai
esiguo (meno di 50 cm). Il lobo orientale superiore, non di molto
variato rispetto alla scorsa stagione, è ormai completamente separa-
to dal corpo principale del ghiacciaio e di fatto costituisce una nuo-
va unità distinta. Nei pressi dell’ anticima del M. dei Frati, a circa
3230 m, è stato installato il 24 Settembre un datalogger provvisto di
schermo solare e sensori di temperatura e umidità. Hanno collabo-
rato A. Proh, P. Pagliardi, A. Toffaletti, F. Rota Nodari.

Quota min. fronte: 2570 m

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

Segnale misura attuale precedente variazione

S2 214° 525 471 – 54

581 Ghiacciaio del Venerocolo

Operatore: Andrea TOFFALETTI - Controllo del 2006.08.26.

Come nelle ultime tre stagioni, l’apparato non presenta accumu-
li nevosi residui significativi, se non alla base dei colatoi sotto la pa-
rete Nord dell’Adamello. Attorno alla fine del mese di Agosto l’ap-
parato si presentava coperto da una coltre nevosa di qualche centi-
metro nella parte frontale e una decina di centimetri in quella di ac-
cumulo, tanto che non è stato possibile rilevare la quota media del
limite delle nevi. La fronte appare piatta e irregolare, con bocche,
specie in destra idrografica, di dimensioni ragguardevoli (larghezza
15 m, altezza 4 m, profondità 10 m). La lingua valliva è coperta da
detrito di discrete dimensioni; la parte mediana risulta prominente
rispetto alle sezioni laterali. I canali e i rispettivi conoidi sotto la pa-
rete Nord appaiono ben alimentati; evidente la crepacciatura. La
Vedretta del Venerocolo e la soprastante Vedretta dei Frati sono
collegate da un’esile scivolo di ghiaccio largo una decina di metri.

Quota min. fronte: 2560 m

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

Segnale misura attuale precedente variazione

PB05 (cf) 160° 46 31.5 – 15.5

604 Ghiacciaio di Salarno (Effluenza di Salarno)

Operatore: Carla BESSI - Controllo del 2006.11.13.

Proseguono l’arretramento e l’appiattimento della lingua. Si
osserva un allargamento dell’affioramento roccioso nella porzio-
ne superiore, in destra idrografica. Ha collaborato C. Bessi.

SETTORE TRIVENETO

(Coordinatore: Mirco MENEGHEL)

Bacino: SARCA-MINCIO-PO

Gruppo Adamello-Presanella

632 Orientale del Carè Alto

Operatore: Franco MARCHETTI (CAI-SAT)
Controllo del 2006.09.23.

La neve residua copre il 20% circa della superficie; copertura
detritica esigua (meno del 20% della superficie).

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

Segnale misura attuale precedente variazione

UM58 (cf) 285° 88 44 (2004) – 44

634 Ghiacciaio di Lares

Operatore: Franco MARCHETTI (CAI-SAT)
Controllo del 2006.09.23.

Copertura detritica assente; la porzione di ghiacciaio a valle
del versante SE del Crozzon di Lares si è staccata dal corpo
principale.

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

Segnale misura attuale precedente variazione

SAT03 264° 86 48 – 38

637 Ghiacciaio delle Lobbie

Operatori: Franco MARCHETTI e Corrado DELLAI (CAI-SAT)
Controllo del 2006.09.03.

Lo spostamento del torrente proglaciale ha reso impossibile
l’utilizzo del segnale SAT96.3; è stato posizionato il nuovo segna-
le SAT06.4, con direzione di misura 180° e distanza dal ghiaccio
15 m.

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

Segnale misura attuale precedente variazione

SAT95.2 (cf) 185° 213 212 – 1

639 Ghiacciaio del Mandrone

Operatori: Franco MARCHETTI e Corrado DELLAI (CAI-SAT)
Controllo del 2006.09.03.

Estensione della neve residua non stimabile a causa della co-
pertura di neve recente.

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

Segnale misura attuale precedente variazione

SAT96.3 (sf) 203° 170 158 – 12
SAT96.2 (sf) 170° 124.5 83.5 (2004) – 41
SAT92.1° 202° 91.5 88 (2004) – 3.5

640 Ghiacciaio Occidentale di Nardis

Operatori: Franco MARCHETTI e Alberto PIFFER (CAI-SAT)
Controllo del 2006.10.22.
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Ampliamento degli affioramenti di roccia sul settore occiden-
tale del bacino; copertura detritica assente.

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

Segnale misura attuale precedente variazione

SAT90.1 (df) 285° 140 101 (2003) – 39

644 Vedretta d’Amola

Operatori: Franco MARCHETTI e Alberto PIFFER (CAI-SAT)
Controllo del 2006.08.27.

Neve residua presente sul 20% circa della superficie, la co-
pertura detritica interessa dal 60% all’80% della superficie del
ghiacciaio.

Quota min. fronte: 2590 m

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

Segnale misura attuale precedente variazione

SAT99 (sf) 315° 64 52 – 12
LC2000 290° 43 39 – 4

646 Ghiacciaio Meridionale di Cornisello

Operatori: Franco MARCHETTI e Alberto PIFFER (CAI-SAT)
Controllo del 2006.09.24.

Il ghiacciaio è completamente privo di neve residua; copertu-
ra detritica assente. È stato posizionato il nuovo segnale SAT06.2
con direzione di misura 205° e distanza dal ghiaccio 9 m.

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

Segnale misura attuale precedente variazione

SAT90.1 (df) 205° 136 77 (2004) – 59

Gruppo di Brenta

657 Ghiacciaio d’Agola

Operatori: Roberto BOMBARDA, Luigi GUSMEROTTI e
Ruggero CARLI (CAI-SAT) - Controllo del 2006.08.20.

Neve residua completamente assente. Formazione di un nuo-
vo piccolo lago in area proglaciale.

Quota min. fronte: 2595 m

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

Segnale misura attuale precedente variazione

BP86 (cf) 120° 147 134 – 13
SAT90-1 (cf) 100° 85 68 – 17

Bacino: NOCE-ADIGE

Gruppo della Presanella

678 Ghiacciaio della Presanella

Operatore: Roberto BEZZI (CAI-SAT)
Controllo del 2006.08.06.

La copertura detritica interessa dal 40 al 60% della superficie
del ghiacciaio.

Quota min. fronte: 2455 m

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

Segnale misura attuale precedente variazione

90.1 (sl) 175° 96 84.5 (2004) – 11.5
90.2 (sl) 180° 100 90.3 (2004) – 9.7
90.3 (sl) 197° 135 93 (2003) – 42
90.5 (df) 235° 145 132.6 (2004) – 12.4
VM96 (cf) 220° 96 75.4 (2004) – 20.6
03-4 220° 44 16.7 (2004) – 27.3

634 - Ghiacciaio di Lares. Stazione fo-
tografica SAT03, quota 2605 m (foto
digitale di F. MARCHETTI, 23.09.2006). 

Panorama. General view.
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Gruppo Ortles-Cevedale

699 Vedretta della Mare

Operatore: Cristina VOLTOLINI - Controllo del 2006.09.02.

Il ghiacciaio è sempre in fase di ritiro; la lingua di ablazione si
presenta molto smagrita e appiattita, con assenza di crepacci nel-
la parte terminale. La maggior parte delle acque di fusione forma
il torrente proglaciale di destra idrografica, un torrente più pic-
colo è presente quest’anno anche in sinistra. È stato posto un se-
gnale provvisorio a quota 2630 m a 31 m dalla fronte, con angolo
di misura di 230°.

Quota min. fronte: 2635 m

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

Segnale misura attuale precedente variazione

CV94m16 260° 211 186 – 25
CV03m81 260° 133 104 – 29

Bacino: PLIMA-ADIGE

718 Ghiacciaio di Soi - Soyferner

Operatore: Pietro BRUSCHI (SGAA) - Controllo del 2006.09.10.

La lingua si è definitivamente separata in due distinti lobi, di
cui quello in destra idrografica scende più in basso. Presenza di
una grande quantità di materiale morenico nel settore frontale,
che potrebbe ricoprire settori di ghiaccio morto. Il lobo sinistro
mostra una accentuata riduzione, specie nel suo settore di destra,
ospitato nel circo settentrionale dell’anticima N del Gioveretto;
sulla sua parte più elevata vi è la presenza di materiale franato dai
versanti. In questa parte la neve è del tutto assente. Il corpo di
destra conserva una discreta e omogenea copertura di neve resi-
dua nel settore superiore.

Quota min. fronte: 2740 m

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

Segnale misura attuale precedente variazione

GM00m10 (sf) 110° 51 29 – 22
GM05m1 (df) 131° 20 1 – 19
GM05m36 (cf) 230° 59 36 – 23

722 Ghiacciaio Inferiore Occidentale del Gioveretto - 
Unterer Zufritt Ferner

Operatore: Giancarlo BELLI (SGAA) - Controllo del 2006.10.28.

Nel settore frontale la presenza di abbondante detrito rende
problematica l’individuazione del bordo del ghiacciaio. Quasi del
tutto assente il manto nevoso residuo. Incremento del materiale
detritico nella porzione superiore centrale del ghiacciaio.

Quota min. fronte: 2855 m

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

Segnale misura attuale precedente variazione

FS79m64 (cf) 174° 141 139 – 2
DW97m36 (df) 174° 115 110 – 5

730 Vedretta Alta - Höhenferner

Operatore: Giuseppe PERINI - Controllo del 2006.08.29.

Una piccola porta si apre sul lobo destro dove esce l’acqua di
fusione. Proprio in questo settore si è verificato il ritiro maggiore.

Quota min. fronte: 2690 m (A)

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

Segnale misura attuale precedente variazione

GP2004m4 (sf) 140° 38 22 – 16
GP2003m14 (df) 170° 63 38 – 25

731 Vedretta della Forcola - Fürkele Ferner

Operatore: Giuseppe PERINI - Controllo del 2006.08.29.

L’acqua di fusione del ghiacciaio esce da una grande porta,
dove al suolo sono sparsi alcuni blocchi di ghiaccio caduti dalla
volta. Per il vistoso arretramento è stato predisposto un nuovo
segnale frontale su roccia in posto, con la scritta GP06 m 21, di-
stante 152 m dal precedente.

Quota min. fronte: 2660 m (A)

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

Segnale misura attuale precedente variazione

GP2004m55 220° 173 120 – 53

732 Vedretta del Cevedale - Zufall Ferner

Operatore: Giuseppe PERINI - Controllo del 2006.08.29.

Il ghiacciaio presenta una fronte a unghia molto appiattita ed
è sempre in forte ritiro; la fronte sta per lasciare il piano, occupa-
to dal lago formatosi a metà degli anni ’90 dopo il rapido ritiro
del ghiacciaio, per risalire il pendio sovrastante. La stessa fronte
ora non si immerge più nel lago proglaciale, attualmente ridotto a
qualche pozza d’acqua con abbondante limo per le basse tempe-
rature che hanno limitato il disgelo. Il limite della neve vecchia è
attorno ai 3000 m.

Quota min. fronte: 2640 m (A)

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

Segnale misura attuale precedente variazione

GP2002m12 205° 145 106 – 39

733 Vedretta Lunga - Langen Ferner

Operatore: Giuseppe PERINI - Controllo del 2006.08.28.

Il ghiacciaio risulta libero da neve invernale residua sino oltre
i 3000 m, al di sopra dei quali vi sono tracce di neve fresca cadu-
ta recentemente. Nella zona proglaciale lasciata libera dal ghiac-
cio di recente e in parte sulla fronte si trova abbondante limo di
colore nero. Una porta si apre alla fronte da dove esce l’acqua di
fusione. A causa dell’elevato ritiro frontale è stato posto un nuo-
vo segnale su un masso a 20 m dal ghiaccio e distante 112 m dal
segnale del 2004, mantenendo lo stesso azimut di 310°.

Quota min. fronte: 2670 m (A)

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

Segnale misura attuale precedente variazione

GP2004m28 310° 132 86 – 46

Bacino: LASA-ADIGE

746 Vedretta del Forno - Ofenwand Ferner

Operatore: Andrea SCALTRITI (SGAA)
Controllo del 2006.09.02.
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Il ghiacciaio presenta assottigliamento ai lati. Quattro cavità
si sono formate sulla destra della lingua. La copertura morenica 
è particolarmente abbondante ai lati del ghiacciaio, la cui intera
superficie è solcata da bédières.

Quota min. fronte: 2780 m

Bacino: SOLDA-ADIGE

749 Vedretta di Dentro di Zai - Inn. Zayferner

Operatore: Umberto FERRARI - Controllo del 2006.08.18.

Quota min. fronte: 2940 m (A)

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

Segnale misura attuale precedente variazione

UF92m33 (cf) 70° 146 140 – 6
AUF02m9.2 (df) 80° 39.5 37 – 2.5

750 Vedretta di Mezzo di Zai - Mittl. Zayferner

Operatore: Umberto FERRARI - Controllo del 2006.08.18.

Unica variazione di rilievo rispetto all’anno precedente è la ri-
duzione di spessore sul gradino in roccia.

Quota min. fronte: 2860 m (A)

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

Segnale misura attuale precedente variazione

AUF99m24 (df) 120° 70 64 – 6
CUF00m13.5 (sf) 100° 76 50 – 26
UF93m37 (sf) 110° 152 142 – 10

751 Vedretta di Fuori di Zai - Auss. Zayferner

Operatore: Umberto FERRARI - Controllo del 2006.08.18.

Quota min. fronte: 2820 m (A)

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

Segnale misura attuale precedente variazione

DUF02m22 (cf) 140° 49 45.3 – 3.7
CUF02m28,5 (cf) 130° 51.5 48.5 – 3

754 Vedretta di Rosim - Rosim Ferner

Operatore: Umberto FERRARI - Controllo del 2006.08.19.

Continua la generale riduzione della lingua che si sta ritiran-
do progressivamente sopra il gradino roccioso. L’area in roccia
scoperta del gradino, affiorato per la prima volta nel 2004 sul
fianco destro idrografico, è sempre più ampia. Netta è la riduzio-
ne dello spessore.

Quota min. fronte: 2885 m (A)

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

Segnale misura attuale precedente variazione

AUF99m31.6 (cf) 60° 77 70 – 7
UF93m18 (df) 70° 93.5 87.5 – 6
BUF04m2.50 (sf) 50° 30.5 16 – 14.5

762 Vedretta di Solda - Suldenferner

Operatore: Umberto FERRARI - Controllo del 2006.08.20.

Evidente è la diminuzione della massa glaciale della fronte 
e il suo progressivo ritiro. Nella parte centrale, in corrispon-
denza del segnale FS80m63, non è più possibile effettuare mi-
sure, per il ritiro della fronte a quote elevate sopra il gradino in
roccia; il segnale è stato abbandonato, perché non può essere
correlato a nuovi segnali idonei per misure significative. Sul la-
to sinistro, dove si trova il segnale UF93m33, occorre attendere
un assestamento dell’idrografia dell’area frontale prima di po-
ter collocare un nuovo segnale più vicino alla fronte, sopra il
gradino roccioso.

732 - Ghiacciaio del Cevedale, dalla
morena laterale destra (foto 24x36 di
G. PERINI, 29.08.2006). La porzione ter-
minale. The lower sector of the glacier.
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Quota min. fronte: 2610 m (A)

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

Segnale misura attuale precedente variazione

UF93m33 (sf) 170° 185.6 172.6 – 13
AUF05m13.40 (df) 170° 17.4 13.4 – 4

770 Ghiacciaio di Trafoi - Trafoier Ferner

Operatori: Giuseppe BARISON e Luciano OLIVIERI (SGAA)
Controllo del 2006.09.08.

Il settore frontale presenta una grande quantità di detrito. La
lingua evidenzia una progressiva separazione in due lobi a partire
dalla finestra rocciosa di quota 2670. Limite della neve vecchia a
3100 m circa.

Quota min. fronte: 2445 m

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

Segnale misura attuale precedente variazione

GB04 (cf) 180° 63 50 – 13

Venoste Occidentali

Bacino: PUNI-ADIGE

784 Ghiacciaio di Planol - Planeil Ferner

Operatori: Giovanni GRECO e Pietro BRUSCHI (SGAA)
Controllo del 2006.09.22.

Il limite della colata evidenzia sia assottigliamento che un riti-
ro marcato nel profondo canalone. Intorno ai 2900 m, sul lato
destro, sono presenti due ampie cavità. Crepacci sono visibili sul-
la lingua principale e sulla gobba da Cima dei Corvi verso il Pas-
so di Mazia.

Quota min. fronte: 2800 m

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

Segnale misura attuale precedente variazione

GG04m7 175° 20 7 (2004) – 13

Bacino: SALDURA-ADIGE

788 Ghiacciaio di Mazia - Matscher Ferner

Operatore: Pietro BRUSCHI (SGAA) - Controllo del 2006.09.27.

È stata controllata la principale delle tre colate che scendono
dalla Palla Bianca. La lingua presenta discrete condizioni di atti-
vità, nonostante l’evidente appiattimento. Le altre colate mostra-
no una riduzione sensibile, con affioramenti rocciosi sempre più
estesi. La superficie del ghiacciaio è povera di materiale morenico
e con aree fortemente crepacciate. Il nevato è presente in aree 
limitate a quota elevata.

Quota min. fronte: 2680 m

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

Segnale misura attuale precedente variazione

GG03m160 (cf) 30° 200 190 – 10
GG03m120 (cf) 50° 180 170 – 10
GG04m48 (cf) 110° 62 59 – 3

793 Ghiacciaio di Saldura Settentrionale - Nordl. Salurn Ferner

Operatori: Giovanni GRECO e Barbara GRECO (SGAA)
Controllo del 2006.08.31.

Grande copertura detritica sul settore inferiore e frontale del
ghiacciaio.

Quota min. fronte: 2850 m

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

Segnale misura attuale precedente variazione

SM97m222 (sf) 79° 223 222 – 1
RE05m190 (sf) 100° 192 190 – 2

794 Ghiacciaio di Saldura Meridionale - Suedl. Salurn Ferner

Operatori: Giovanni GRECO e Barbara GRECO (SGAA)
Controllo del 2006.08.31.

Il ghiacciaio denota una costante e generale regressione, con
aumentata emersione delle isole rocciose. Ulteriormente ridotta è
la colata lungo la cresta che unisce le due cime di Saldura. Gran-
de quantità di detrito lungo il contorno del ghiacciaio.

Quota min. fronte: 2800 m

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

Segnale misura attuale precedente variazione

ZA92m115 (sl) 120° 196 195 – 1
SM97m141 (cf) 160° 212 211 – 1
RE03m45 (df) 140° 52 50 – 2

Bacino:SENALES-ADIGE

805 Ghiacciaio di Lagaun - Lagaun Ferner

Operatori: Pietro BRUSCHI e Francesca BROZ (SGAA)
Controllo del 2006.09.09.

Riduzione complessiva della fronte. Neve residua da 3100 m.

Quota min. fronte: 2885 m

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

Segnale misura attuale precedente variazione

PB05m95 (dl) 320° 98 95 – 3

812 Ghiacciaio delle Frane - Steinschlag Ferner

Operatore: Pietro BRUSCHI (SGAA) - Controllo del 2006.09.06.

Il ghiacciaio presenta un forte assottigliamento, con aumento
della copertura morenica, particolarmente sul settore frontale de-
stro. Sono aumentate le dimensioni delle due isole rocciose affio-
ranti in alto e a sinistra. Neve residua e nevato solo nelle parti
periferiche più elevate.

Quota min. fronte: 2885 m

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

Segnale misura attuale precedente variazione

PB05m200 (cf) 170° 200 200 0
PB05m80 (cf) 240° 85 80 – 5
PB05m95 (cf) 270° 100 95 – 5
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818 Vedretta della Grava - Graf Ferner

Operatori: Pietro BRUSCHI e Enrico ROSO (SGAA)
Controllo del 2006.09.21.

La fronte lunga e frastagliata è scoperta; il settore inferiore è
piatto. Spiccata riduzione del ghiaccio, in particolare nei due pic-
coli circhi medio alti, laterali, nel settore destro e ai piedi della
parete sommitale del Similaun. Nevato assente.

Quota min. fronte: 3000 m

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

Segnale misura attuale precedente variazione

GD94m35 (cf) 350° 115 100 (2003) – 15
FB03m45 (ls) 330° 55 45 (2003) – 10

Gruppo di Tessa

828 Ghiacciaio della Croda Rossa - Rotwand Ferner

Operatori: Mirco MENEGHEL e Irene ORBELLI

Controllo del 2006.08.30.

La fronte a rampa del ghiacciaio, sostanzialmente privo di de-
trito superficiale, si è ulteriormente ritirata, risalendo il ripido
piano inclinato di rocce che, alla fine degli anni ’80, erano coper-
te dal ghiaccio e ora risaltano per il tono di colore più chiaro ri-
spetto alle rocce circostanti. Estesi crepacci trasversali sono pre-
senti nella parte mediana del ghiacciaio.

829 Ghiacciaio di Tessa - Texel Ferner

Operatori: Mirco MENEGHEL e Irene ORBELLI

Controllo del 2006.08.30.

La posizione della fronte, completamente ricoperta da detri-
to, non è individuabile con certezza, ma si ritiene invariata dal-

l’osservazione precedente. Lo spessore del ghiaccio si è ancora ri-
dotto, facendo risaltare l’argine morenico terminale formatosi in
occasione dell’avanzamento degli anni ’80.

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 (2004) 0

Bacino: PASSIRIO-ADIGE

Venoste Orientali

859 Ghiacciaio Centrale del Lago - Zentr. Seeber Ferner

Operatore: Pietro BRUSCHI (SGAA) - Controllo del 2006.09.10.

Sulla base del confronto fotografico con la situazione del
2005, il ghiacciaio ha evidenziato un sensibile regresso frontale
accompagnato da un’apprezzabile diminuzione di spessore. Pre-
senza di una grande quantità di detrito. Limite del nevato irrego-
lare, anche per l’influsso delle valanghe provenienti dai canaloni
delle pareti circostanti.

Quota min. fronte: 2450 m

Bacino: RIDANNA-ISARCO-ADIGE

Breonie

875 Vedretta di Malavalle - Uebektal Ferner

Operatore: Gianluigi FRANCHI - Controllo del 2006.09.23.

L’accumulo invernale (rilievi del 10 giugno) è stato il più
scarso da quando, nell’anno idrologico 2001-2002, è iniziato lo

875 - Ghiacciaio di Malavalle, da eli-
cottero (foto digitale di G. FRANCHI,
23.09.2006). La fronte. The snout of 

the glacier in an aerial view.
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studio del bilancio di massa: altezza media della neve 244 cm;
equivalente in acqua medio 1208 mm (media dei cinque anni
1409 mm). Il 23 Settembre un innevamento residuo uniforme si
trovava solo sul bacino della Cima del Prete ai piedi della Cima
di Malavalle tra i 3100 e i 3200 m di quota. Sugli altri bacini la
fusione ha interessato anche parte del nevato degli anni prece-
denti, che si era formato al di sopra dei 3000-3100 m. L’ablazio-
ne è stata di oltre 3 m alle quote basse (2600-2700 m) e tra i 150 e
i 200 cm alle quote medie (2900-3000 m). Continua la modifica-
zione della zona frontale: la copertura glaciale si è ulteriormente
ridotta, con conseguenti crolli e spaccature; inoltre sono emersi
altri vasti tratti di fondo roccioso.

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° 205 195 – 10

876 Vedretta Pendente - Hangender Ferner

Operatore: Gianluigi FRANCHI - Controllo del 2006.09.24.

L’accumulo invernale (rilievi del 10 giugno) è stato alquanto
scarso, con un’altezza media della neve di 290 cm e un equiva-
lente in acqua di 1573 mm (media del periodo 1999-2006: 1894
mm). Il 24 settembre l’innevamento residuo era limitato a insi-
gnificanti piccoli accumuli alle falde della Cresta Rossa. A causa
della veloce fusione della neve nella prima parte dell’estate, l’a-
blazione è stata intensa a tutte le quote: si è avuta una perdita di
spessore del ghiaccio di oltre 2 m alle quote basse (2600-2700 m)
e da 150 a 200 cm a quelle più elevate (2800-2900 m). Sul bacino
orientale, nel tratto ripido che fa da congiunzione con quello più
basso centrale, si è aperta una finestra sul fondo roccioso. Da ri-
levare che il ritiro della fronte è stato molto contenuto a causa
della conformazione rocciosa circostante, che offre una valida
protezione al ghiaccio.

Quota min. fronte: 2625 m

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

Segnale misura attuale precedente variazione

GF90m5 (cf) 345° 131 129 – 2

Bacino: FLERES-ISARCO-ADIGE

880 Ghiacciaio di Montarso - Feuerstein Ferner

Operatore: Ivan BERTOTTI (SGAA) - Controllo del 2006.09.26.

Assenza di neve residua. Riduzione di spessore nel circo di
destra, il cui ghiaccio rimane unito al corpo principale del ghiac-
ciaio, senza alimentarne la colata. La fronte a destra termina in
un lago e presenta una grande quantità di detrito.

Quota min. fronte: 2490 m

ALPI NORICHE

Bacino: VIZZE-ISARCO-ADIGE

Gruppo delle Aurine

883 Ghiacciaio Orientale della Gran Vedretta - Griess Ferner

Operatori: Lino PASTORI e Lia PUCHLER (SGAA)
Controllo del 2006.09.10.

Complessiva riduzione della massa glaciale. La fronte presen-
ta una suddivisione in tre frange, coperte da detrito.

Quota min. fronte: 2500 m

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

Segnale misura attuale precedente variazione

PL92m37 (df) 170° 81 80 – 1
PL97m9 (cf) 125° 38 37 – 1

884 Ghiacciaio Occidentale della Gran Vedretta - Hoch Ferner

Operatori: Lino PASTORI e Lia PUCHLER (SGAA)
Controllo del 2006.09.10.

Zona frontale assottigliata. La colata presenta vitalità, con
aree seraccate e un alto muro di ghiaccio incombente sul settore
sinistro della parte inferiore della lingua.

Quota min. fronte: 2520 m

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

Segnale misura attuale precedente variazione

Biv.Messner (df) 150° 390 371 – 19

889 Vedretta della Quaira Bianca - Weisskar Ferner

Operatore: Gianluigi FRANCHI - Controllo del 2006.09.10.

Il notevole ritiro della fronte è dovuto al fatto che si va ridu-
cendo l’appendice di ghiaccio morto, coperta da abbondante ma-
teriale morenico, già segnalata lo scorso anno e che si protendeva
per alcune decine di metri oltre la fronte. L’innevamento residuo
si trova attorno ai 3400 m.

Quota min. fronte: 2590 m

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

Segnale misura attuale precedente variazione

UM90m16 (cf) 58° 255 228 – 27

893 Ghiacciaio del Gran Pilastro - Gliderferner

Operatore: Gianluigi FRANCHI - Controllo del 2006.09.10.

Prosegue il veloce ritiro frontale del ghiacciaio, con l’abban-
dono nella zona centrale di materiale morenico di medie e grosse
dimensioni. Il torrente principale esce da una grande bocca posta
al centro della fronte, mentre un altro più piccolo da una bocca in
sinistra idrografica. La neve residua si trova oltre i 3300-3400 m.

Quota min. fronte: 2485 m

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

Segnale misura attuale precedente variazione

UM88m42 (cf) 95° 350 330 – 20

Bacino: RIENZA-ISARCO-ADIGE

902 Ghiacciaio Orientale di Neves - Oestl. Neveserferner

Operatore: Gianluigi FRANCHI - Controllo del 2006.09.09.

Si è completamente dissolto lo sperone di ghiaccio segnalato
negli anni scorsi che, protetto da abbondante copertura moreni-
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ca, fino al 2004 si protendeva dalla zona frontale per circa 200 m.
Ora la fronte, che si è ulteriormente ritirata lungo il pendio di
rocce montonate, presenta una linea abbastanza uniforme e varie
bocche; dalla più grande, in destra orografica, esce il torrente
principale. Non è stato ritrovato il vecchio segnale centro-fronta-
le, per cui è stato messo provvisoriamente un nuovo segnale su
un blocco in zona centrale a 8 m dal ghiaccio (GF06m8). La neve

residua è limitata ad alcune zone a ridosso delle creste rocciose
sopra i 3100 m di quota.

Quota min. fronte: 2650 m

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

Segnale misura attuale precedente variazione

A/GF97m10 (sf) 355° 279 212 (2004) – 67

889 - Ghiacciaio della Quaira Bian-
ca. Stazione fotografica SF97, quota
2570 (foto digitale di G. FRANCHI,
10.09.2006). La porzione frontale. 

The snout.

893 - Il Ghiacciaio del Gran Pilastro
dal sentiero che risale il versante de-
stro della valle a quota 2450 m (foto
digitale di G. FRANCHI, 10.09.2006).
Panorama. General view of the glacier
from the footpath on the right slope of

the valley at 2450 m a.s.l.
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908 Ghiacciaio di Rio Torbo - Trippbach Kees

Operatori: Pier Paolo DEGLI ESPOSTI e Romolo DA RE (SGAA)
Controllo del 2006.09.04.

È emersa una vasta isola rocciosa nel settore sinistro. Lo spes-
sore complessivo del ghiaccio si è ridotto.

Quota min. fronte: 2680 m

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

Segnale misura attuale precedente variazione

PDP94m29 (cf) 310° 64 49 – 15
DDV02 (df) 338° 19 15 – 4

Gruppo delle Pusteresi

912 Ghiacciaio di Predoi - Prettau Kees

Operatori: Romolo DA RE e Pier Paolo DEGLI ESPOSTI (SGAA)
Controllo del 2006.09.27.

Riduzione della massa di ghiaccio. Numerose aree con pre-
senza di crepacci. Settore inferiore e fronte ricoperti da abbon-
dante detrito.

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

Segnale misura attuale precedente variazione

ADPP94m41 (cf) 130° 172 160 – 12
DDP95m45 (sf) 115° 165 152 – 13

913 Vedretta di Lana - Aüss. Lahnacher Kees

Operatore: Rossana SERANDREI BARBERO

Controllo del 2006.09.08.

La superficie dei settori mediano e frontale appare profonda-
mente incisa da crepacci longitudinali e trasversali mentre, sopra

i 2850 m, è presente una copertura di neve residua abbastanza
continua. Rispetto al 2005, la fronte risulta arretrata di 8 m (me-
dia dei segnali frontali) portando a 122,5 m il regresso complessi-
vo dal 1984 con una velocità media pari a 5,5 m all’anno. A 15 m
dalla fronte e a 171,5 m dal segnale KS2/82, a quota 2250 m (A),
è stato messo in opera il segnale KS3/06, con direzione della
misura invariata. A 47 m dal ghiacciaio e a 94,5 m dal segnale
ZS2/80, a quota 2260 m (A), è stato messo in opera il segnale
ZS3/06, mantenendo invariata la direzione della misura.

Quota min. fronte: 2255 m (A)

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

Segnale misura attuale precedente variazione

KS1/78 (df) 180° 99.5 88 – 11.5
KS2/82 (df) 120° 186.5 180 – 6.5
ZS2/80 (cf) 120° 141.5 134.5 – 7

919 Ghiacciaio della Valle del Vento - Südl. Windtal Kees

Operatore: Rossana SERANDREI BARBERO

Controllo del 2006.09.10.

La seraccata presente nel settore mediano appare notevol-
mente depressa e incisa da crepacci prevalentemente trasversali;
la copertura di neve residua, discontinua, è presente sopra i
2900 m. La lingua valliva si presenta bilobata; il lobo sinistro,
più corto e particolarmente carico di materiale morenico, va as-
sumendo le caratteristiche di un corpo glaciale sepolto e scarsa-
mente alimentato, il cui termine è di difficile localizzazione. Il
lobo destro, più attivo, mostra il termine glaciale contornato da
un argine appena rilevato che evidenzia la posizione dell’un-
ghia, coincidente con la quota minima. In questo settore, a quo-
ta 2420 m (A) e a 100,5 m dalla fronte, è stato messo in opera il
nuovo segnale RB1/06, allineato con il precedente segnale
RB/80 da cui dista 100 m. Sul ghiacciaio, l’ingente copertura di
materiale morenico presente da alcuni anni ha talora impedito

902 - Il Ghiacciaio Orientale di Ne-
ves dal cippo sul sentiero di salita a
quota 2570 m (foto digitale di G.
FRANCHI, 09.09.2006). General view
from the mark stone on the path at

2570 m a.s.l.
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l’esatta ubicazione della fronte. La discreta osservabilità odier-
na del termine frontale permette di ovviare alla possibile pre-
senza di incongruenze nei dati pregressi attraverso la misura del
ritiro complessivo, iniziato nel 1983. I segnali frontali RS1/80 e
RB/80 nel 1983, all’inizio del regresso, distavano dalla fronte ri-
spettivamente 57 m e 31 m; questi stessi segnali oggi distano
dalla fronte 181 m e 200,5 m, con una perdita di 124 m in corri-
spondenza del segnaleRS1/80 e di 169,5 m in corrispondenza di
RB/80. La perdita complessiva dal 1983 risulta quindi, come
media dei segnali frontali, di 147 m, cui corrisponde una velo-
cità media del ritiro di circa 6 m all’anno.

Quota min. fronte: 2430 m (A)

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

Segnale misura attuale precedente variazione

RS2/05 (sf) 150° 64 49 – 15
RB/80 (df) 150° 200.5 191 – 9.5

920 Ghiacciaio Rosso Destro - Rechts Rot Kees

Operatore: Rossana SERANDREI BARBERO

Controllo del 2006.09.09.

Il settore centrale si presenta molto assottigliato e fittamente
inciso da crepacci prevalentemente longitudinali; sopra i 2900 m
è presente una copertura abbastanza continua di neve residua. Il
ghiacciaio ha assunto in questi ultimi anni un aspetto bilobato,
con i lobi disposti lungo i fianchi dell’affioramento roccioso cen-
trale, la cui superficie è in vistoso aumento. A causa del più velo-
ce regresso del settore frontale in destra orografica, la quota mi-
nima del ghiacciaio corrisponde oggi al settore sinistro; a 50 m
dal suo termine, a quota 2500 m (A), è stato messo in opera il
nuovo segnale US3/06, distante 144 m dal segnale US2, con azi-
mut invariato. Il ritiro medio frontale dell’anno idrologico 2005-
2006 (cica 8 m), inferiore al ritiro medio annuo del periodo 1982-
2006 (10 m anno–1), porta a un arretramento complessivo (media
dei segnali frontali) di 256 m.

Quota min. fronte: 2520 m (A)

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

Segnale misura attuale precedente variazione

MS2/04 (df) 90° 82.5 72 – 10.5
US2/80 (sf) 90° 194 188 – 6

926 Ghiacciaio Occidentale di Sassolungo - 
Westl. Lenkestein Ferner

Operatore: Giorgio CIBIN - Controllo del 2006.09.23.

Il limite della neve residua è a 3000 m. La lingua è molto ri-
dotta e assottigliata con ampie aree recentemente liberate dal
ghiaccio soprattutto nel settore destro; è presente abbondante
ricoprimento morenico.

Quota min. fronte: 2535 m (A)

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

Segnale misura attuale precedente variazione

FS’79 (cf) 140° 191 147 (1998) – 44

927 Ghiacciaio di Collalto - Hochgall Kees

Operatore: Giorgio CIBIN - Controllo del 2006.09.21.

Il limite della neve residua è a 3000 m. La fronte attiva è arre-
trata oltre il gradino roccioso di quota 2700 m; solo una piccola
appendice prossima al crollo collega il corpo glaciale con la fron-
te attuale.

Quota min. fronte: 2510 m (A)

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

Segnale misura attuale precedente variazione

B (sf) 115° 185 174 – 11

920 - Ghiacciaio Rosso Destro. Sta-
zione fotografica SF81, quota 2460,
coordinate 33TTN85961320 (foto
24x36 di R. SERANDREI BARBERO,
09.09.2006). Panorama. General view.
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929 Ghiacciaio Gigante Centrale - Zentr. Rieser Kees

Operatore: Giorgio CIBIN - Controllo del 2006.09.22.

Il limite della neve residua è a 3000 m. Tutta la lingua è in
forte ritiro, con ampi settori laterali con roccia affiorante. Alla
fronte si osservano ampi crolli e collassi in corrispondenza della
porta del ghiacciaio.

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° 474.5 446 – 28.5

930 Ghiacciaio Gigante Occidentale - Westl. Rieser Kees

Operatore: Giorgio CIBIN - Controllo del 2006.09.21.

Limite della neve residua a 3000 m. Il fianco sinistro della lin-
gua orientale è ormai delimitato da una parete rocciosa che si spinge
fino a oltre quota 2700 m. La fronte della lingua occidentale, molto
assottigliata, è stabilizzata sopra il gradino roccioso di quota 2700.

Quota min. fronte: 2610 m (A)

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

Segnale misura attuale precedente variazione

F (cf) 190° 187 182 – 5

DOLOMITI

937 Ghiacciaio del Cristallo

Operatore: Giuseppe PERINI - Controllo del 2006.08.25.

Il ghiacciaio presenta una forte riduzione volumetrica e, sem-
pre più rispetto agli anni passati, sta allargandosi l’affioramento
roccioso che divide in due lobi il settore frontale. Tutta la zona

frontale è coperta da detriti, ma, come nello scorso anno, piccoli
affioramenti e rigonfiamenti del ghiaccio permettono un preciso
controllo della posizione della fronte. Neve residua è presente 
solo sul settore mediano del ghiacciaio.

Quota min. fronte: 2340 m (A)

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

Segnale misura attuale precedente variazione

GP92m5 (df) 200° 43 42 – 1
GP05m13 (sf) 170° 20 13 – 7

Bacino: AVISIO-ADIGE

941 Ghiacciaio Principale della Marmolata

Operatori: Mauro VAROTTO e Francesco FERRARESE

Controlli del 2006.09.10 (fronte occidentale)
2006.09.11 (fronte centrale) e 2006.09.12 (fronte orientale)

La superficie del ghiacciaio appare complessivamente libera
da neve residua, eccetto scarse zone di accumulo limitate ai setto-
ri protetti dalle creste sommitali. I rilievi effettuati confermano la
sostanziale tendenza al ritiro, ma soprattutto il generale assotti-
gliamento dello spessore di tutte le aree frontali.

La fronte orientale si presenta in moderato ritiro e con lembi
glaciali dallo spessore visibilmente assottigliato. Affioramenti roc-
ciosi sempre più consistenti separano i due lembi glaciali con dire-
zione N, verso il segnale S1, e direzione NE, verso il segnale S5.
Quest’ultimo settore è maggiormente interessato dalla presenza di
detriti e rifiuti di varia età e provenienza (residuati ferrosi di origi-
ne bellica, materiale plastico dalle piste da sci, tavolame e sfasciumi
prodotti dai lavori di potenziamento degli impianti di risalita).

La fronte centrale, dopo i consistenti arretramenti dello scor-
so anno, dovuti al superamento di un dislivello roccioso, appare
sostanzialmente stabile nei punti di misurazione, ma con forte e
generalizzata riduzione di spessore della massa glaciale, in alcuni
punti arretrata fino a raggiungere le quote più elevate delle tre
fronti (2800 m).

929 - Ghiacciaio Gigante Centrale.
Stazione fotografica F1, quota 2538,
coordinate 33TTN80950037 (foto
24x36 di G. CIBIN, 21.09.2006). La
porzione frontale. The lower sector.
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La fronte occidentale presenta una situazione di ritiro e ridu-
zione generalizzata dello spessore, aumento di detrito morenico
superficiale e sempre più consistenti affioramenti rocciosi nei
pressi dell’area centrale fittamente crepacciata.

Quota min. fronte: orientale 2600 m
Quota min. fronte: centrale 2720 m
Quota min. fronte: occidentale 2670 m

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

Segnale misura attuale precedente variazione

Fronte orientale
S1 (sf) 180° 147 142 – 5
S2m100 (cf) 180° 181 180 – 1
S3m50 180° 186 171 – 15
S4B 180° 84 82 – 2
S5 180° 120 117 – 3
Fronte centrale
F1 (sf) 180° 620 628 8
F2 (cf) 180° 484 484 0
Fronte occidentale
R1m100 (df) 180° 92 85 – 7
R3m100 (df) 180° 179 171 – 8
O1 (cf) 165° 448 432 – 16

Bacino: PIAVE

950 Ghiacciaio della Fradusta

Operatore: Marco CESCO-CANCIAN - Controllo del 2006.09.30.

La neve residua è presente solo in una striscia discontinua, di
100 x 20 m circa, sulla parte alta e riparata del circo, oltre i 2850
m. Il ghiaccio appare fortemente assottigliato; la roccia scoperta
negli ultimi 35 anni, sotto cima Fradusta, indica una riduzione
dello spessore, in quel punto, di alcune decine di metri. La sepa-
razione tra le due porzioni del ghiacciaio, iniziata nel 2003, è lar-
ga ora più di 50 m. La copertura morenica è ancora ridotta, ma
in evidente e rapido aumento.

Quota min. fronte: 2630 m (C)

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

Segnale misura attuale precedente variazione

F1 (df) 164° 152 140 – 12
F2 (df) 181° 126 108 – 18
F3 (sf) 130° 114 99 – 15

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)

2005-2006 1951-2005 scarti

Ottobre 191 111 80
Novembre 40 109 – 69
Dicembre 56 61 – 5
Gennaio 15 43 – 28
Febbraio 46 46 0
Marzo 32 63 – 31
Aprile 84 89 – 5
Maggio 92 114 – 22

Totale 556 636 – 80

Neve fresca caduta in cm

2005-2006 1951-2005 scarti

Ottobre 0 5 – 5
Novembre 45 29 16
Dicembre 57 48 9
Gennaio 33 50 – 17
Febbraio 45 49 – 4
Marzo 10 44 – 34
Aprile 8 21 – 13
Maggio 0 1 – 1

Totale 198 247 – 49

Temperature medie mensili (°C)

2006 1951-2005 scarti

Maggio 11,0 9,8 1,2
Giugno 15,1 13,4 1,7
Luglio 19,6 15,7 3,9
Agosto 13,2 15,5 – 2,3
Settembre 15,2 12,4 2,8

Media 14,8 13,4 1,4

966 Ghiacciaio Superiore dell’Antelao

Operatore: Giuseppe PERINI - Controllo del 2006.08.31.

La neve vecchia invernale è presente nel circo di accumulo al
di sopra dei 2750 metri. I laghetti proglaciali, a causa di un perio-
do freddo con scarsa ablazione, risultano quasi del tutto privi
d’acqua.

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° 62 57 – 5
GP2005m14 (cf) 230° 16 14 – 2
GP2002m8 (cf) 260° 24 19 – 5

967 Ghiacciaio Inferiore dell’Antelao

Operatore: Giuseppe PERINI - Controllo del 2006.08.31.

Dopo due anni di stazionarietà il ghiacciaio ha ripreso a re-
trocedere nel settore destro della larga fronte, mentre in centro e
sul lato sinistro, dove il ghiacciaio scende per una valletta, è rima-
sto stazionario rispetto al 2003. A fine Agosto la valletta era anco-
ra coperta da una valanga caduta nell’inverno 2003-2004. Nei se-
guenti due mesi con temperature elevate si sono sciolte le ultime
placche nevose. Neve residua invernale è presente soltanto alla
base del canalone Menini che, tutto ghiacciato sino agli anni ’80,
ora si presenta completamente roccioso. Nella zona frontale del
ghiacciaio si sono aperte alcune grotte o cavità; crepacci sono
presenti nella zona centrale.

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 54 (2003) 0
GP95m3 (df) 210° 72 66 – 6
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975 Ghiacciaio Occidentale del Sorapiss

Operatore: Giuseppe PERINI - Controllo del 2006.08.22.

Il ghiacciaio è da diversi anni controllato solo attrverso foto-
grafie, data la notevole copertura di detriti che maschera la fron-
te. Rispetto all’ultimo controllo di due anni fa, si nota l’allarga-
mento dell’affioramento roccioso situato nel settore sinistro del
vallone dove scende il ghiacciaio ed è ancora aumentata la coltre
di detriti superficiali, con ulteriore perdita di volume della fron-
te. La neve invernale residua è presente in modo uniforme sul
circo di accumulo.

APPENNINI

Bacino: MAVONE-VOMANO

1006 Ghiacciaio del Calderone

Operatori: Massimo PECCI, Pinuccio D’AQUILA e

Stefano PIGNOTTI (Istituto Nazionale della Montagna)
Controlli del 2006.06.19, 2006.06.20, 2006.09.20 e 2006.09.21.

Il ghiacciaio del Calderone, a fine stagione estiva, ha mostrato
l’accumulo della neve in tutti i suoi settori, con una sostanziale sta-
bilità di quello inferiore e un accrescimento della placca superiore,
pur se nei settori periferici, di circa 2000 m2 (arrivando così a una
estensione di 8945 m2) e il ritorno a morfologie e pendenze della
superficie (di nevato) più vicina a quelle delle ultime annate positi-
ve (primi anni ’80). Nel corso del sopralluogo di fine Settembre nel
settore inferiore (in corrispondenza della palina di quota 2660 m
circa) è stato misurato un accumulo (in termini specifici netti) pari
a 0,65 m di ghiaccio. In corrispondenza della strozzatura centrale,
al riparo delle pareti rocciose, è stato individuato uno spessore me-
dio di circa 1 metro di nevato. Nel settore superiore si è misurato
un accumulo medio di circa 220 cm di nevato. Considerando il va-
lore di densità del nevato misurato in 660 kg/m3, e quello del
ghiaccio, pari a 900 kg/m3, è stato calcolato un bilancio di massa
specifico netto positivo per l’anno 2005-2006 pari (al minimo) a
circa 1090 mm w.e., considerando ancora valido il contributo di
entrambe le aree alla sopravvivenza dell’apparato.

966 - Il Ghiacciaio Superiore dell’Antelao dalla cima
dell’Antelao (foto 24x36 di G. PERINI, 10.09.2006).

The glacier from the top of Mt Antelao.


