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metri, attestano della lunghissima stagione di ablazione, così come
la forma molto smussata dei crepacci e dei seracchi. Durante la po-
sa delle paline al Passo Salarno, il 22 Luglio, era stata notata una
depressione contenente un piccolo laghetto a Sud del Corno Bian-
co: al sopralluogo di Settembre nel sito rimane una lieve depressio-
ne, presso la quale sfocia una bédière proveniente dalla porzione
superiore del Pian di Neve. Appare evidente che un inghiottitoio
ha drenato il laghetto: non è possibile stabilire se il drenaggio sia
avvenuto verso Nord o verso Sud (acquifero endoglaciale). Hanno
collabora-to M. Maggioni, A. Scaltriti, M. Zambenedetti, A. Toffa-
letti, F. Roveda e A. Soncina.

Quota min. fronte: NM

SETTORE TRIVENETO

(Coordinatore: Mirco MENEGHEL)

ALPI RETICHE

Bacino: CHIESE-OGLIO-PO

Gruppo Adamello-Presanella

625 Ghiacciaio del Cop di Breguzzo

Operatore: Carlo CARÈ (SAT) - Controllo del 2007.09.07.

Oltre al ritiro frontale, si osserva una considerevole diminu-
zione di spessore. Completa assenza di neve residua.

Quota min. fronte: 2650 m

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

Segnale misura attuale precedente variazione

CF2 152° 154 130 (2005) – 24
CF3 147° 89 85 (2005) – 4
LD2 0° 56 36 (2005) – 20

Bacino: SARCA-MINCIO-PO

634 Ghiacciaio di Lares

Operatore: Giuseppe ALBERTI (SAT) - Controllo del 2007.09.08.

Copertura detritica assente. Copertura di neve residua a chiaz-
ze sopra i 3150 metri.

Quota min. fronte: 2600 m

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

Segnale misura attuale precedente variazione

SAT03 264° 114 86 – 28

637 Ghiacciaio delle Lobbie

Operatore: Franco MARCHETTI (SAT) - Controllo del 2007.09.16.

Copertura di neve residua estremamente scarsa.

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

Segnale misura attuale precedente variazione

SAT96.3 (sf) 178° 301 265 (2005) – 36
SAT06-4 180° 28 15.5 – 12.5

639 Ghiacciaio del Mandrone

Operatore: Franco MARCHETTI (SAT) - Controllo del 2007.09.23.

Neve residua presente con una certa continuità sopra i 3200
m di quota.

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

Segnale misura attuale precedente variazione

SAT04-3a 203° 83 53 – 30
SAT04-2a 170° 68 49.5 – 18.5
SAT96.4 (df) 210° 189 118 (2005) – 71

608 - Ghiacciaio dell’Adamello (foto
P. PAGLIARDI, 08.09.2007). Il ghiac-
ciaio continua a ridursi di spessore 
e a contrarsi anche alle quote più
elevate. La neve residua è confinata 
a piccole placche discontinue. The
glacier is continuously thinning and
shrinking also at the highest elevations.
The annual residual snow is confined

to small patches.
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640 Ghiacciaio Occidentale di Nardis

Operatore: Franco MARCHETTI (SAT) - Controllo del 2007.09.06.

Copertura di neve residua assente. Prosegue l’ampliamen-
to delle finestre rocciose nella zona occidentale del bacino di
ablazione.

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

Segnale misura attuale precedente variazione

SAT90-1 285° 149 140 – 9

641 Ghiacciaio Orientale di Nardis

Operatore: Franco MARCHETTI (SAT) - Controllo del 2007.09.06

Il ghiacciaio ha una estesa copertura detritica (circa l’80%
della superficie); la ridotta ablazione si traduce in un modesto 
ritiro frontale.

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

Segnale misura attuale precedente variazione

SAT90-1 300° 86 71 (2000) – 15

644 Vedretta d’Amola

Operatore: Franco MARCHETTI (SAT) - Controllo del 2007.08.30.

Neve residua presente sul 20% circa della superficie e lo-
calizzata sopra i 2900 m di quota, in corrispondenza dei coni di
valanga presenti alla testata; la copertura detritica interessa quasi
l’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° 86 64 – 22
LC2000 290° 58 43 – 15

Gruppo di Brenta

657 Ghiacciaio d’Agola

Operatori: Roberto BOMBARDA, Luigi GUSMEROTTI e 
Ruggero CARLI (SAT) - Controllo del 2007.08.25.

Bilancio di massa dell’anno idrologico 2006-2007: –2551
mm w.e. Totale assenza di neve residua. Prosegue l’abbassa-
mento di superficie del ghiacciaio, più sensibile sulla parte cen-
tro-settentrionale e sul settore frontale, più esposti ai raggi so-
lari e meno interessati dagli apporti valanghivi. Sul settore su-
periore si osservano: l’emersione di nuove finestre rocciose e
l’allargamento di quelle esistenti e il progressivo accumulo di
detrito proveniente dalle pareti rocciose che limitano il ghiac-
ciaio a monte.

Quota min. fronte: 2595 m

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

Segnale misura attuale precedente variazione

BP86 (cf) 120° 156 147 – 9
SAT90-1 (cf) 100° 86 85 – 1

658 Ghiacciaio di Pra Fiorì

Operatori: Roberto BOMBARDA, Luigi GUSMEROTTI e 
Ruggero CARLI (SAT) - Controllo del 2007.08.25.

Ghiaccio totalmente privo di neve residua.

Quota min. fronte: 2585 m

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

Segnale misura attuale precedente variazione

AM73 160° 234 229 – 5
BP86 160° 329 310 – 19

637 - Ghiacciaio della Lobbia, stazio-
ne fotografica Passo del Maroccaro,
quota 3000 (foto digitale, R. SEPPI,
11.08.2007). Panorama del settore
settentrionale. General view of the

northern sector.
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Bacino: NOCE-ADIGE

Gruppo Adamello-Presanella

678 Ghiacciaio della Presanella

Operatore: Roberto BEZZI (SAT) - Controllo del 2007.09.23.

Continua l’aumento dello spessore della copertura detriti-
ca nell’area di ablazione del ghiacciaio. Formazione di cavità 
e collasso di porzioni del ghiacciaio lungo il perimetro fron-
tale. Continuo ampliamento delle finestre rocciose in area di
ablazione.

Quota min. fronte: 2455 m

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

Segnale misura attuale precedente variazione

90-1 175° 110 96 – 14
90-2 180° 113 100 – 13
90-3 197° 150 135 – 15
90-5 235° 175 145 – 30
VM96 200° 126 96 – 30

682 Ghiacciaio Occidentale della Busazza

Operatore: Alessandro MANINI (SAT) - Controllo del 2007.09.15.

Il ghiacciaio si sta separando in due corpi distinti di esten-
sione simile.

Quota min. fronte: 2680 m

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

Segnale misura attuale precedente variazione

1 124° 108 100 – 8
2 174° 130 119 – 11
5/2000 196° 55 45 – 10
6/2003 190° 54 44 – 10

Gruppo Ortles-Cevedale

689 Ghiacciaio dei Cadini

Operatore: Ivano BONOMI (SAT) - Controllo del 2007.09.22.

Totale assenza di neve residua. Copertura detritica presente
su quasi tutta la superficie con spessori variabili da pochi centi-
metri ad alcuni decimetri.

Quota min. fronte: 2980 m

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

Segnale misura attuale precedente variazione

SAT2000 270° 52 43 – 9
PM3 260° 27 19 – 8

699 Vedretta della Mare

Operatore: Cristina VOLTOLINI - Controllo del 2007.08.01.

Il ghiacciaio è in fase di ritiro; la lingua di ablazione si è 
attualmente attestata in un’area con bassa acclività: a destra si tro-
vano estese tracce di rocce affioranti (segnale CV03m81) e in sini-
stra (posizione degli altri segnali) sono presenti vaste aree detriti-
che interessate dalla presenza di ghiaccio morto, che in passato
ospitavano una lingua attiva oggetto di misure. Le acque di abla-
zione, sia della parte attiva che della parte caratterizzata da abbon-
dante materiale detritico con presenza di ghiaccio morto, conflui-
scono nel torrente proglaciale, non appena esso viene a giorno,
nell’area sub-pianeggiante della fronte glaciale. Il segnale
CV94m16 è stato utilizzato per l’ultima volta in quanto non è più
affidabile, sia per la grande distanza (attualmente di 238 m, che de-
terminerebbe un arretramento della fronte di 27 m), che per la va-
riazione dell’azimut della misura (250° - 260°). Il segnale provviso-
rio CV06m31 230° posto a distanza di 31 m dalla fronte del ghiac-
ciaio, in sinistra orografica, non si è rivelato efficace, a causa della
presenza delle acque di scioglimento, che lambiscono concentrate

678 - Ghiacciaio della Presanella, sta-
zione fotografica SAT 90/5 quota 2475
(foto digitale, R. BEZZI, 23.09.2007).
Settore frontale del ghiacciaio quasi
completamente coperto da detrito.
Frontal sector of the glacier, almost 

completely debris covered.
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il masso con il segnale. Si è posto quindi un nuovo segnale definiti-
vo denominato CV07m96 con angolo azimutale 235°, sempre si-
tuato in sinistra idrografica; le coordinate geografiche rilevate con
navigatore satellitare sono: Long. 10,65207° e Lat. 46,43601°.

Quota min. fronte: 2635 m

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

Segnale misura attuale precedente variazione

CV03m81 260° 147 133 – 14
CV06m31 230° 49 31 – 18

701 Ghiacciaio del Caresèr

Operatori: Roberto SEPPI, Stefano FONTANA e 
Luca CARTURAN (SAT) - Controllo del 2007.10.07.

Bilancio di massa dell’anno idrologico 2006-2007: -2783 mm
w.e. Ghiacciaio totalmente privo di neve residua. Continua la fram-
mentazione del settore centro-occidentale con emersione di nuovi
affioramenti rocciosi nel settore che collega il bacino di accumulo
orientale alla fronte, distacco di alcune porzioni nel settore a monte
del dosso roccioso centrale, collasso di una porzione del settore oc-
cidentale a quota di circa 3000 m, forte arretramento frontale.

Quota min. fronte: 2885 m

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

Segnale misura attuale precedente variazione

SAT02-1 340° 194 80 (2005) – 114

Bacino: VALSURA-ADIGE

713 Fontana Bianca - Weissbrunnferner

Operatore: Pietro BRUSCHI (SGAA) - Controllo del 2007.08.01.

L’intera superficie presentava rare aree crepacciate. Lo spes-
sore del ghiaccio appariva in continua, forte diminuzione, con
progressiva emersione della cresta rocciosa di separazione dei
due settori del corpo glaciale. La massa ancora presente sulla
parte settentrionale di Cima Sternai mostrava una consistente ri-
duzione di superficie e di spessore, con conseguente estensione
della finestra rocciosa centrale, sopra il crepaccio terminale. Si
poteva notare il consistente aumento della copertura morenica al-
la destra della colata meridionale e sul settore centrale. I numero-
si rigagnoli in superficie indicavano una forte fusione che causava
una notevole portata del torrente glaciale. Copertura nevosa in-
vernale limitata a qualche insignificante placca.

Quota min. fronte: 2945 m

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

Segnale misura attuale precedente variazione

GC06m32 (cf) 232° 55 32 – 23
GG06m32 (df) 214° 40 22 – 18

Bacino: PLIMA-ADIGE

719 Ghiacciaio Superiore del Gioveretto - Oberer Zufritt Ferner

Operatore: Giancarlo BELLI (SGAA) - Controllo del 2007.09.23.

Il ghiacciaio si è suddiviso in due parti separate, delle quali
quella inferiore, non più alimentata, si è ridotta a una placca di

ghiaccio morto in graduale esaurimento. Di conseguenza la mi-
sura dell’arretramento frontale effettuata alla fronte inferiore è
in grado di fornire solo un dato parziale della riduzione in atto.
Manto nevoso invernale quasi totalmente assente anche sul set-
tore superiore. Un modesto accumulo residuo era presente solo
su parte della massa inferiore, generato prevalentemente dalle
valanghe che scendono dal ripido canalone collegato alla spalla
settentrionale del Gioveretto. Nel 2001 è stato posto un nuovo
segnale con sigla GB01, collegato al vecchio segnale DW97m103,
dal quale distava 118 m, sempre con la stessa direzione di misu-
ra. Sono state rilevate le coordinate di tre segnali con strumen-
tazione GPS:
GP93m35 Lat 46° 30,314’ N Long 10° 46,280’ E
DW97m103 Lat 46° 30,338’ N Long 10° 46,121’ E
SF01 Lat 46° 30,308’ N Long 10° 46,051’ E

Quota min. fronte: 2940 m

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

Segnale misura attuale precedente variazione

GP93m35 (cf) 80° 148 129 – 19
DW97m103 (df) 98° 247 205 – 42

722 Ghiacciaio Inferiore Occidentale del Gioveretto - 
Unterer Zufritt Ferner

Operatore: Giancarlo BELLI (SGAA) - Controllo del 2007.09.23.

È stato osservato un notevole ritiro della fronte dall’anno
precedente. La fase intensa di riduzione era evidente anche dal-
l’apprezzabile diminuzione di spessore, non inferiore ai tre metri.
Il settore inferiore era ricoperto da una quantità di morena supe-
riore a quella osservata nella precedente campagna, che ha reso
difficoltosa in alcuni tratti l’identificazione del margine frontale.
Si conferma inoltre la totale deglaciazione delle pareti rocciose
sovrastanti. Sono state definite con GPS le coordinate dei segnali:
FS79m64 Lat 46° 29,824’ N Long 10° 45,646’ E
DW97m36 Lat 46° 29,744’ N Long 10° 45,613’ E
GB00 Lat 46° 29,947’ N Long 10° 45,540’ E
GB07m72 (nuovo) Lat 46° 29,618’ N Long 10° 45,540’ E

Quota min. fronte: 2940 m

727 Ghiacciaio di Grames - Gramsenferner

Operatori: Pietro BRUSCHI e Giovanni GRECO (SGAA)
Controllo del 2007.08.07.

Al momento del sopralluogo permaneva uno strato di neve
residua distribuito in maniera omogenea sul settore superiore.
L’arretramento frontale complessivo è risultato abbastanza con-
tenuto, tuttavia la prova della consistente riduzione era fornita
dall’evidente modifica della massa nel settore inferiore. Il torren-
te glaciale principale mostrava una consistente portata, come pu-
re quello che fuoriusciva dalla fronte della colata orientale. La
quantità di materiale morenico è aumentata sul settore inferiore.

Quota min. fronte: 2880 m

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

Segnale misura attuale precedente variazione

PB06m40 (sl) 140° 50 40 – 10
PB06m40bis (sl) 220° 80 80 0
GG06m10 (ld) 130° 18 10 – 8
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728 Vedretta Serana - Schranferner

Operatore: Caterina Letizia SECCHIERI (SGAA)
Controllo del 2007.08.28.

Il ghiacciaio termina attualmente verso nord con una lunga
fronte davanti alla quale si va delineando la presenza di un mode-
sto argine detritico, quasi parallelo al salto roccioso che sostiene
l’attuale limite del ghiaccio. Ancora presente nel settore centro-
occidentale una piccola caratteristica protuberanza gelata che si
insinua in un breve valloncello, al cui termine c’è un laghetto nel
quale qualche anno fa la lingua si immergeva. Il settore sinistro
(occidentale) del ghiacciaio presenta ancora due modeste aree
sempre più isolate dalla finestra rocciosa che, per la progressiva
diminuzione dello spessore del ghiaccio, si va gradatamente rac-
cordando con le rocce esterne; di conseguenza lo svasato vallone
che negli anni precedenti ospitava il flusso defluente sulla sinistra
si va svuotando e il ghiacciaio evidenzia una sola direzione di
flusso verso nord. Nell’area frontale vi è consistente detrito mo-
renico. Il manto nevoso invernale si presenta disomogeneo ed
estremamente ridotto a ridosso delle creste sommatali e comun-
que sopra i 3200 m di quota.

Quota min. fronte: 2880 m

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

Segnale misura attuale precedente variazione

CS06m158 (sl) 179 158 – 21
CS06m10 (df) 36 10 – 26

729 Vedretta Ultima - Ultenmarktferner

Operatore: Caterina Letizia SECCHIERI (SGAA)
Controllo del 2007.08.28.

Il settore destro laterale e frontale della lingua era sepolto
da una quantità di morena aumentata rispetto a quella riscon-
trata nella campagna precedente. Il ghiaccio sepolto poteva ve-
rosimilmente ancora raggiungere il lago proglaciale ospitato
sull’ampio pianoro antistante la parte destra della fronte. Il re-

stringimento della massa del settore centrale appariva rallenta-
to. Più in alto, sulla sinistra idrografica, erano ancora presenti
ma molto ridotte le due piccole protuberanze, che in preceden-
za costituivano una linea di deflusso verso la sottostante Ve-
dretta Alta. Il manto nevoso residuo era limitato a due separate
aree, poco estese, una a ridosso della cresta sommitale e l’altra
poco più ampia e a quota inferiore, comunque superiori ai
3100 m.

Quota min. fronte: 2780 m

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

Segnale misura attuale precedente variazione

FS98m22 (df) 310° 95 77 – 18
FS03m15 (cf) 320° 55 41 – 14

730 Vedretta Alta - Höhenferner

Operatore: Giuseppe PERINI - Controllo del 2007.08.24.

La fronte è libera dalla neve invernale, mentre sopra i 2800-
2900 metri 20 cm di neve caduta nei giorni precedenti impe-
discono di stabilire il limite della neve vecchia dell’annata. Il
ghiacciaio ha un ritiro più modesto rispetto a quello degli altri
ghiacciai della valle.

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° 55 38 – 17
GP2003m14 (df) 170° 80 63 – 17

731 Vedretta della Forcola - Fürkele Ferner

Operatore: Giuseppe PERINI - Controllo del 2007.08.24.

La grande porta frontale dove usciva lo scaricatore glaciale
non esiste più e al suo posto sul fondo roccioso giacciono blocchi

730 - Vedretta Alta, Hohen Ferner;
stazione fotografica S S.F. coordina-
te UTM 32PS29034768 quota 2620
(foto 24x36, 50 mm, G. PERINI, 24.08.
2007). Veduta generale. General view.
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di ghiaccio. La fronte è alta sei-sette metri ed è a forma di ferro
di cavallo, con poco detrito superficiale. La neve fresca caduta di
recente sopra i 2900 metri impedisce di stabilire il limite del ne-
vato dell’annata. È questo, tra i ghiacciai controllati della Val
Martello, che presenta il maggior ritiro frontale: 309 m in cinque
anni, con una media di 62 m all’anno.

Quota min. fronte: 2660 m (A)

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

Segnale misura attuale precedente variazione

GP2006m21 220° 70 21 – 49

732 Vedretta del Cevedale - Zufall Ferner

Operatore: Giuseppe PERINI - Controllo del 2007.08.24.

Fronte appiattita a unghia in forte arretramento. Il lago
proglaciale presente negli scorsi anni è vuoto e al suo posto ri-
mane un acquitrino con abbondante limo. Data la notevole di-
stanza della fronte dal segnale, è stato posto, in vicinanza della
fronte attuale, su di un piccolo masso, il nuovo segnale che di-
sta 16 m dal ghiaccio, con azimut di 260°, leggermente spostato
dal precedente. La distanza tra il nuovo e il vecchio segnale è di
156 m. È stata collocata anche una nuova stazione fotografica
più vicina al ghiacciaio su di un grande masso, alla quota di
2640 m, poco sopra il piano occupato dal ghiaccio fino a pochi
anni fa e recante la scritta F GP 07. Il limite della neve residua
dell’annata non è definito a causa di neve recente sopra i 2800-
2900 metri.

Quota min. fronte: 2640 m (A)

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

Segnale misura attuale precedente variazione

GP2002m12 205° 172 145 – 27

733 Vedretta Lunga - Langen Ferner

Operatore: Giuseppe PERINI - Controllo del 2007.08.23.

La fronte è libera da neve residua e in corrispondenza di una
grande porta, alta alcuni metri, esce copiosa l’acqua di fusione.
Continua il forte ritiro frontale, che negli ultimi cinque anni è
stato di 233 metri, con una media di 46 metri all’anno. Limo nero
è presente nel settore proglaciale frontale in grandi quantità e 
solo in tracce nella zona epiglaciale della fronte. Neve recente
impedisce il controllo del limite delle nevi residue dell’anno.

Quota min. fronte: 2670 m (A)

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

Segnale misura attuale precedente variazione

GP2006m20 310° 62 20 – 42

Bacino: LASA-ADIGE

744 Ghiacciaio Basso dell’Angelo - Unter Angelus Ferner

Operatore: Andrea SCALTRITI (SGAA) - Controllo del 2007.08.18.

Rispetto al passato appaiono sempre più evidenti lo smagri-
mento della fronte, l’abbondanza di detriti e la diminuzione di
massa, riscontrabile anche nel cono finale, di molto abbassatosi
di spessore. Totale estinzione della neve vecchia.

Quota min. fronte: 2600 m

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

Segnale misura attuale precedente variazione

KR2000m4 (cf) 190° 310 290 – 20
KR2000m5.3 (sl) 190° 322 300 – 22

746 Vedretta del Forno - Ofenwand Ferner

Operatore: Andrea SCALTRITI (SGAA) - Controllo del 2007.08.18.

Il ghiacciaio, nonostante il continuo smagrimento e l’assotti-
gliamento ai lati, mantiene ancora la sua unità. Fenomeni impor-
tanti sono la perdita ingente di spessore e la tendenza al distacco
della lingua dal bacino collettore, aspetti ancor più aggravati dal
sollevamento di quasi tutta la porzione frontale del ghiacciaio dal
letto roccioso. La copertura morenica è particolarmente abbon-
dante ai lati del ghiacciaio, sotto le pareti N.E. ed est della cresta
nord dell’Angelo Grande e sotto la parete est della Croda del
Forno - Ofenwand, tanto da costituire forte pericolo di scariche.
L’intera superficie del ghiacciaio è solcata da bédière di varie 
dimensioni. Nulla è la presenza di neve vecchia.

Quota min. fronte: 2780 m

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

Segnale misura attuale precedente variazione

AS03m21 (cf) 210° 38 28 – 10

Bacino: SOLDA-TRAFOI-ADIGE

749 Vedretta di Dentro di Zai - Inn. Zayferner

Operatore: Umberto FERRARI - Controllo del 2007.09.01.

Continua l’ampliamento del lago antistante la fronte. Neve
residua assente se non a chiazze alle quote più alte.

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° 155 146 – 9
AUF02m9.2 (df) 80° 46.5 39.5 – 7

750 Vedretta di Mezzo di Zai - Mittl. Zayferner

Operatore: Umberto FERRARI - Controllo del 2007.09.01.

Dalla stazione fotografica UF92SF3, lungo il sentiero che dal
Rif. Serristori porta al Passo di Zai, risultano evidenti i piccoli
cordoni morenici concentrici all’estremità destra idrografica a te-
stimonianza della progressiva fase di ritiro. Di rilievo la riduzione
di spessore sul gradino in roccia. Neve residua assente se non sul-
la calotta in prossimità della cima dell’Angelo Grande.

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° 81 70 – 11
CUF00m13.5 (sf) 100° 86 76 – 10
UF93m37 (sf) 110° 168 152 – 16
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751 Vedretta di Fuori di Zai - Auss. Zayferner

Operatore: Umberto FERRARI - Controllo del 2007.09.01.

Neve residua assente se non a chiazze alle quote più alte.

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° 53 49 – 4
CUF02m28.5 (cf) 130° 53.5 51.5 – 2

754 Vedretta di Rosim - Rosim Ferner

Operatore: Umberto FERRARI - Controllo del 2007.08.31.

La fronte si è quasi completamente ritirata sopra il gradino
in roccia. Solo un lembo scende ancora dal canalone sul lato si-
nistro più protetto, fino alla base del gradino. Ghiaccio morto
coperto da falda detritica resta sull’estremo lato sinistro idro-
grafico della piana antistante, alla base della parete rocciosa.
Neve residua assente. Il segnale UF99 m 31,60 dir 60° secondo
la sua direzione non consente più misure (il ghiaccio è scom-
parso); spostando la direzione di misura a 75° si incontra la ba-
se del lembo che scende lungo il canalone ed è stato possibile
effettuare una misura attendibile. È stato posto il nuovo segna-
le C UF m 20,00 dir 130° sopra il gradino roccioso, a quota
2970 (A), su grosso masso grigio squadrato, a fianco del sentie-
ro che sale al passo, sulla destra idrografica. Il segnale è ben vi-
sibile dalla piana sottostante dove vi sono i segnali degli anni
’80-’90. È stato collegato con il segnale UF93 m 18 dir 70°, dal
quale secondo la direzione 60° dista 280 metri. La misura è ap-
prossimativa per la pendenza variabile; la pendenza media tra i
due segnali è di 17° e il dislivello è di 90 metri. Il nuovo segna-
le al momento sarebbe da considerare «destro laterale», ma
probabilmente già dall’anno prossimo potrebbe diventare «de-
stro frontale». Nuova stazione fotografica C UF07 m 20,00
verso la fronte.

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) 75° 116 77 – 39
UF93m18 (df) 70° 159 93.5 – 65.5
BUF04m2.50 (sf) 50° 41 30.5 – 10.5

762 Vedretta di Solda - Suldenferner

Operatore: Umberto FERRARI - Controllo del 2007.09.02.

Sul lato destro idrografico dove è posto il segnale A UF05
m 13,40 la fronte si è quasi completamente ritirata sopra il gra-
dino in roccia e la misura è ancora possibile per gli ultimi lem-
bi frastagliati che scendono fino alla base del gradino. La neve
residua è assente se non a chiazze alle quote più alte. Il segnale
1 1922 m 5,5 (dl), posto nel 1922 per misure laterali della lin-
gua, ora è da abbandonare (la fronte è risalita a monte e al mo-
mento è presente solo ghiaccio morto sotto la morena laterale
destra). Posto il nuovo segnale B UF07 m 38,00 dir 170° (sf) a
quota 2660 (A) in sostituzione di UF93 m 33 dir 170°, perché
troppo lontano; da questo il nuovo segnale è visibile, posto su
un grosso masso grigio poco sopra il cambio di pendenza, a
fianco del torrente. È stata mantenuta la stessa direzione di mi-
sura e i due segnali distano 156 metri. Al nuovo segnale è stata
data una seconda direzione di misura di 140° per misure al-
ternative che possono rivelarsi utili in futuro nel caso la lin-
gua dovesse sdoppiarsi. Nuova stazione fotografica da B UF07
m 38,00.

Quota min. fronte: 2630 m (A)

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

Segnale misura attuale precedente variazione

UF93m33 (sf) 170° 194 185.6 – 8.4
AUF05m13.40 (df) 170° 30 17.4 – 12.6

754 - Ghiacciaio di Rosim, Rosimferner;
fotografia aerea (foto digitale SGAA,
2007). Veduta generale. General view.
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Bacino: TRAFOI-ADIGE

769 Ghiacciaio Basso dell’Ortles - Unterer Trafoier Ferner

Operatori: Giuseppe BARISON e Claudio ZANOTTO (SGAA)
Controllo del 2007.09.16.

La fronte del ghiacciaio è ospitata in una stretta valle sovra-
stata dalla parete occidentale della cresta di NW dell’Ortles. È
presente una notevole copertura detritica, specialmente sul setto-
re inferiore. Il ghiacciaio è semi-sommerso dai detriti, a volte di
grandi dimensioni. Alla destra idrografica della fronte da una for-
ra esce un torrente impetuoso.

Quota min. fronte: 2240 m

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

Segnale misura attuale precedente variazione

GB06 (cf) 120° 38 23 – 15

770 Ghiacciaio di Trafoi - Trafoier Ferner

Operatori: Giuseppe BARISON e Claudio ZANOTTO (SGAA)
Controllo del 2007.09.16.

Grande quantità di detrito morenico nel settore frontale, in
una fase di riduzione del ghiaccio e di frane provenienti dalle so-
vrastanti pareti. Posizionato il nuovo segnale GB07 su di un mas-
so adagiato su una cresta in roccia, a quota 2450 m e a 17 m dalla
fronte del ghiacciaio.

Quota min. fronte: 2445 m

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

Segnale misura attuale precedente variazione

GB04 (cf) 180° 88 63 – 25

771 Ghiacciaio del Madaccio - Madatschferner

Operatori: Benito ARERVO e Lino PASTORI (SGAA)
Controllo del 2007.09.07.

Generale riduzione soprattutto sulla colata sinistra. La super-
ficie si presentava molto crepacciata in tutti i settori. Maggiore
attività del settore destro, per il suo maggiore bacino di alimenta-
zione. Sulla lingua occidentale (sinistra), di dimensioni più ridot-
te, affiorava una modesta morena. Molto evidenti due morene
mediane sulla lingua destra. Nel settore proglaciale, a ridosso del-
la parete rocciosa, sembra in atto un progressivo isolamento di
una massa di ghiaccio obliterata dal detrito morenico.

Quota min. fronte: 2485 m

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

Segnale misura attuale precedente variazione

FA06-33 (cf) 180° 46 33 – 13
FA06-58 (cf) 210° 63 58 – 5

Bacino: CARLIN-ADIGE

Gruppo: Venoste Occidentali

778 Ghiacciaio Barbadorso di Dentro - Innerer Baeren Ferner

Operatore: Andrea SCALTRINI (SGAA) - Controllo del 2007.08.19.

Il ghiacciaio si mostra in generale smagrito, soprattutto ai lati,
pur mantenendo la sua individualità. Poche ma consistenti le 

bédière alla fronte con evidenti tracce di ingente circolazione
idrica su tutta la zona proglaciale, segno di una copiosa perdita di
massa del ghiacciaio.

Quota min. fronte: 2700 m

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

Segnale misura attuale precedente variazione

AS04m125 (cf) 180° 218 189 – 29

Bacino: PUNI-ADIGE

784 Ghiacciaio di Planol - Planeil Ferner

Operatori: Pietro BRUSCHI e Giovanni GRECO (SGAA)
Controllo del 2007.09.01.

Rispetto all’anno precedente la fronte della colata principale
è più assottigliata nel settore terminale e leggermente arretrata. Il
glacionevato a circa 3200 m sotto Cima Fontana ha evidenziato
una ulteriore riduzione; la sua superficie si mostrava completa-
mente priva della copertura di neve residua.

Quota min. fronte: 2800 m

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

Segnale misura attuale precedente variazione

GG04m7 (cf) 175° 29 20 – 9

Bacino: SALDURA-ADIGE

788 Ghiacciaio di Mazia - Matscher Ferner

Operatore: Giovanni GRECO (SGAA) - Controllo del 2007.10.16.

Delle quattro colate che scendono dalla Palla Bianca verso la
Val di Mazia, tre sono ormai relegate sopra il salto roccioso supe-
riore. Sotto di esse si notano affioramenti di ghiaccio morto co-
perti di detriti, che sotto la lingua centrale e verso la lingua più
lunga hanno formato una morena. La morena della fronte cen-
trale si sta staccando dalla fronte a causa dell’arretramento del
ghiaccio, infatti l’avvallamento formatosi diventa sempre più
profondo. La lingua più lunga scende in un ampio vallone e an-
che questa mostra una ulteriore riduzione, modificando profon-
damente la sua morfologia. È stato osservato uno scorrimento di
ghiaccio nuovo in avanzata al di sopra di quello più vecchio che
forma la base della lingua centrale.

Quota min. fronte: 2700 m

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

Segnale misura attuale precedente variazione

GG03m160 (cf) 30° 213 200 – 13
GG03m120 (cf) 50° 192 180 – 12
GG04m46 (df) 70° 68 54 – 14
GG04m48 (cf) 110° 79 62 – 17

793 Ghiacciaio di Saldura Settentrionale - Nordl. Salurn Ferner

Operatori: Enrico ROSO e Giovanni GRECO (SGAA)
Controllo del 2007.09.15.

Perdura la fase di forte diminuzione. Molti detriti si sono am-
massati sotto la parte terminale del ghiacciaio. La porzione su-
periore è ormai isolata nella conca del grande circo di NW della
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778 - Ghiacciaio Barbadorso di Dentro, Innerer
Baerenbart Ferner; fotografia aerea (foto digitale 

SGAA, 2007). Panorama. General view.

784 - Vedretta di Planol, Planeil
Ferner; fotografia aerea (foto digitale
SGAA, 16.10.2007). Veduta generale.

General view.
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Cima Lazaun. Sono state osservate piccole e disomogenee aree di
nevato solo nella parte più elevata del bacino.

Quota min. fronte: 2900 m

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

Segnale misura attuale precedente variazione

SM97m222 (sf) 79° 224 223 – 1

794 Ghiacciaio di Saldura Meridionale - Suedl. Salurn Ferner

Operatori: Enrico ROSO e Giovanni GRECO (SGAA)
Controllo del 2007.09.15.

Si sono constatati una consistente riduzione laterale e un al-
trettanto cospicuo abbassamento della superficie. Una copertura
morenica ricopriva buona parte della lingua terminale. Alla base
della cima Lazaun placche di ghiaccio emergevano dai detriti. È
stato posto il nuovo segnale GG07m39 su un grosso masso.

Quota min. fronte: 2800 m

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

Segnale misura attuale precedente variazione

SM97m141 (cf) 160° 232 212 – 20
RE03m45 (df) 140° 63 52 – 11

Bacino: SENALES-ADIGE

805 Ghiacciaio di Lagaun - Lagaun Ferner

Operatori: Pietro BRUSCHI e Giovanni GRECO (SGAA)
Controllo del 2007.09.24.

Il ghiacciaio mostrava una condizione di relativa riduzione. È
stato osservato ghiaccio morto, coperto da un consistente strato
di detrito, a quota 2800. È stato collocato un nuovo segnale con-
traddistinto dalla sigla GG07m10.

Quota min. fronte: 2885 m

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

Segnale misura attuale precedente variazione

PB05m95 (df) 320° 100 98 – 2

812 Ghiacciaio delle Frane - Steinschlag Ferner

Operatore: Pietro BRUSCHI (SGAA) - Controllo del 2007.07.25.

È stato possibile verificare il continuo e graduale arretramento
delle fronti e la riduzione dello spessore della massa glaciale. Delle
tre lingue glaciali quella di sinistra appare sottoposta alla maggiore
riduzione. La riduzione del nevato nel settore superiore ha messo
in luce numerosi crepacci; abbondante è pure la copertura moreni-
ca. Si è ampliata l’isola rocciosa per il ricongiungimento delle due
finestre presenti in alto nel settore centro-settentrionale.

Quota min. fronte: 2885 m

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

Segnale misura attuale precedente variazione

PB05m200 (cf) 170° 210 200 – 10
PB05m80 (cf) 240° 90 85 – 5
PB05m95 (cf) 270° 130 100 – 30

813 Ghiacciaio del Giogo Alto - Hochjoch Gletscher

Operatore: Renzo LONGHINO (SGAA) - Controllo del 2007.09.15.

I due soli segnali utilizzati hanno fornito una indicazione si-
gnificativa del forte arretramento verificatosi negli ultimi due an-
ni. Il ghiacciaio è sfruttato per la pratica dello sci estivo, motivo
per cui il rimaneggiamento cui è sottoposta la superficie può alte-
rare in modo significativo la morfologia naturale. Appare eviden-
te la formazione di una sopraelevazione del settore che ospita gli
impianti di risalita in mezzo al ghiacciaio. Lo spessore del ghiac-
cio alla fronte è risultato molto ridotto, attorno ai due metri. So-
no presenti alcune bédière che caratterizzano la piatta superficie
del settore inferiore.

788 - Ghiacciaio di Mazia, Matscher
Ferner; fotografia aerea (foto digita-
le SGAA, 2007). Veduta generale.

General view.
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Quota min. fronte: 2740 m

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

Segnale misura attuale precedente variazione

GZ85m2 (ld) 60° 380 297 (2005) – 83
LR03m35 (cf) 64° 95 73 (2005) – 22

818 Vedretta della Grava - Graf Ferner

Operatore: Pietro BRUSCHI (SGAA) - Controllo del 2007.09.10.

L’intero settore frontale si presentava appiattito e con il mar-
gine frastagliato. Assenti i crepacci nel terzo inferiore del ghiac-
ciaio. La scarsa copertura morenica è dovuta alle caratteristiche
del bacino con limitate pareti sovrastanti la superficie; pur tuttavia
una certa quantità di detrito cominciava a ricoprire il bordo del
ghiacciaio. La forte riduzione di spessore del ghiaccio pareva de-
terminare l’ormai quasi netto isolamento del piccolo circo ai piedi
della parete sommitale del Similaun. Nevato ridotto a poche e di-
somogenee placche sulla parte più elevata, orientale, del bacino.

Quota min. fronte: 3000 m

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

Segnale misura attuale precedente variazione

GD94m35 (cf) 350° 131 115 – 16
FB03m45 (ls) 330° 80 55 – 25
ER06m20 (cf) 10° 33 20 – 13

Venoste Orientali

819 Ghiacciaio dell’Alpe del Cavallo - Rossberg Ferner

Operatore: Mirco MENEGHEL - Controllo del 2007.08.31.

Il ghiacciaio, che occupava due distinti canaloni che scendo-
no dalla cresta che lo separa dal Ghiacciaio della Grava, ora è
scomparso dalla parte superiore del canalone settentrionale ed è
molto assottigliato nel canalone meridionale. Alla base dei due
canaloni il ghiacciaio è ricoperto da abbondante detrito e il

ghiaccio si intravede soltanto in corrispondenza di una enorme
porta alla fronte.

823 Ghiacciaio Orientale della Fossa - Oestl. Pfosser Ferner

Operatori: Mico MENEGHEL e Irene ORBELLI

Controllo del 2007.08.30.

Il ghiacciaio è attualmente costituito da un cono di ghiaccio
alla base della parete rocciosa della Cima Bianca e da una fascia
di ghiaccio al piede della parete nord della Cima Bianca Piccola.
Nelle conche a gradinata situate sulla destra di quello che era il
bacino di alimentazione del ghiacciaio (tra la Cima della Grava e
la Cima Bianca Grande) tra il detrito si scorgono piccole placche
di ghiaccio probabilmente non collegate l’una con l’altra e nem-
meno con il corpo principale del ghiacciaio.

Quota min. fronte: 2750 m

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

Segnale misura attuale precedente variazione

AR/58 (sf) 80° 150 – 6 (1979) – 156

828 Croda Rossa - Rotwand Ferner

Operatore: Mirco MENEGHEL - Controllo del 2007.08.31.

Il ghiacciaio si è ulteriormente ritirato, posizionando la
fronte in alto sulla ripida rampa di rocce antistante il segnale di
misura. La neve residua è presente soltanto in una fascia molto
ristretta alla base delle pareti che delimitano la parte superiore
del ghiacciaio.

829 Tessa - Texel Ferner

Operatori: Mirco MENEGHEL e Irene ORBELLI

Controllo del 2007.08.31.

La porzione frontale del ghiacciaio, stagnante da parecchi an-
ni, è completamente ricoperta da detrito, che impedisce la deter-

813 - Ghiacciaio del Giogo Alto,
Hochjochferner; fotografia aerea (foto
digitale SGAA, 2007). Vista panora-

mica. General view.
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minazione della posizione del ghiaccio. È tuttavia evidente un ul-
teriore assottigliamento del settore inferiore del ghiacciaio. Neve
vecchia è presente in modeste placche nella porzione più elevata
del ghiacciaio.

Bacino: RIDANNA-ISARCO-ADIGE

Breonie

875 Vedretta di Malavalle - Uebeltat Ferner

Operatore: Gianluigi FRANCHI - Controllo del 2007.09.22.

L’accumulo invernale, rilevato nel mese di maggio, è stato in-
feriore a quello già scarso dello scorso anno: altezza media della
neve 198 cm; equivalente in acqua 838 mm (la media dei sei anni,
da quando è iniziata la misura del bilancio di massa, è 1313 mm).
A metà luglio la neve si era completamente fusa fino a 2900-3000
m. Il 22 settembre il ghiacciaio era ricoperto quasi completamen-
te da uno strato di neve recente tra i 10 e i 40 cm; ma l’inneva-
mento invernale residuo si trovava solo su parte del bacino della
Cima del Prete e del bacino di Cima di Malavalle oltre i 3150-
3250 m di quota. Nell’arco dell’anno idrologico l’ablazione su-
perficiale del ghiaccio 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 modificazione della zona frontale che si è biforcata
sull’ultimo gradone roccioso: il lobo meridionale che scende fino
al piccolo pianoro si va velocemente assottigliando ed è ormai
staccato dal flusso glaciale del bacino della Parete Alta; fronte
principale si può ormai considerare il lobo settentrionale che
scende fino ai margini delle rocce montonate che contornano il
laghetto proglaciale.

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° 218 205 – 13

876 Vedretta Pendente - Hangender Ferner

Operatore: Gianluigi FRANCHI - Controllo del 2007.09.23.

L’accumulo invernale (rilievi effettuati il 19 maggio) è stato il
più scarso da quando è iniziato lo studio del bilancio di massa: al-
tezza media della neve 190 cm, equivalente in acqua 918 mm, po-
co superiore al 50% della media del periodo (1997-2007: 1785
mm). A metà luglio l’innevamento residuo era limitato a poche
chiazze sul bacino occidentale e a insignificanti piccoli accumuli
alle falde della Cresta Rossa. L’ablazione dell’anno idrologico,
chiuso il 23 settembre, è stata intensa a tutte le quote: si è avuta
una perdita di spessore del ghiacciaio di circa 3 m attorno alla
quota di 2700 m e di oltre 2 m alle quote più elevate (2800-2900
m). Sul bacino orientale, nel margine laterale meridionale a circa
2800 m, si sono aperte delle caverne sotto la superficie del ghiac-
ciaio; nel tratto ripido che fa da congiunzione con il sottostante
bacino centrale, si sta allargando la finestra del fondo roccioso.
La fronte, molto appiattita, ha subito un consistente ritiro.

Quota min. fronte: 2625 m

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

Segnale misura attuale precedente variazione

GF90m5 (cf) 345° 149 131 – 18

Bacino: FLERES-ISARCO-ADIGE

880 Ghiacciaio di Montarso - Feuerstein Ferner

Operatore: Ivan BERTINOTTI (SGAA) - Controllo del 2007.09.01.

La superficie è crepacciata specie in corrispondenza del gra-
dino di raccordo dei due circhi sommatali. La lingua glaciale ri-
sulta ancora suddivisa in tre masse di diversa potenza. Il bacino
di destra, oltre agli apporti invernali, viene alimentato dalle va-
langhe del versante orientale di Punta Rocol. Sotto il Passo del-
l’Acla è comparsa una fascia rocciosa molto ampia a quota 2750.

Quota min. fronte: 2500 m

818 - Vedretta della Grava, Graf
Ferner; fotografia aerea (foto digita-
le SGAA, 2007). Veduta generale.

General view.
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ALPI NORICHE

Bacino: VIZZE-ISARCO-ADIGE

Gruppo delle Aurine

883 Ghiacciaio Orientale della Gran Vedretta - Griess Ferner

Operatori: Guido SARTORI e Lino PASTORI (SGAA)
Controllo del 2007.09.22.

In una situazione di generale sensibile riduzione, la seraccata
del settore centrale della lingua di ablazione si è ulteriormente ri-
dotta di larghezza, pur mantenendo comunque un discreto spes-
sore. La parte inferiore della lingua ha modificato la sua forma
per l’ulteriore accentuazione della sua biforcazione. Nel settore
inferiore la presenza di grandi quantità di materiale detritico ha
reso problematico il riconoscimento del contorno inferiore. La
diminuzione dello spessore complessivo del ghiaccio sotto detrito
sembra continuare in maniera sensibile. La grotta alla sinistra
della fronte è rimasta quasi inalterata.

Quota min. fronte: 2500 m

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

Segnale misura attuale precedente variazione

PL92m37 (df) 170° 92 80 – 12
PL97m9 125° 54 38 – 16

884 Ghiacciaio Occidentale della Gran Vedretta - Hoch Ferner

Operatori: Guido SARTORI e Lino PASTORI (SGAA)
Controllo del 2007.09.22.

La misura di variazione denota un forte arretramento, in parte
compensato da un ingrossamento della porzione frontale. A valle
della lingua è presente una grande massa di ghiaccio sepolto.

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° 412 390 – 22

889 Vedretta della Quaira Bianca - Weisskar Ferner

Operatore: Gianluigi FRANCHI - Controllo del 2007.09.15.

È ancora presente, anche se in parte ridotto, l’apparato mo-
renico che ingloba ghiaccio morto e che si trova a ridosso della
fronte attiva. Il ritiro continua rapido, con innalzamento della
quota frontale. La neve invernale residua, coperta da neve recen-
te, dovrebbe trovarsi oltre i 3300 m.

Quota min. fronte: 2595 m

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

Segnale misura attuale precedente variazione

UM90m16 (cf) 58° 282 255 – 27

893 Ghiacciaio del Gran Pilastro - Gliderferner

Operatore: Gianluigi FRANCHI - Controllo del 2007.09.15.

Il veloce ritiro frontale del ghiacciaio, costante e uniforme,
causa l’abbandono nella zona centrale di materiale morenico di

medie e grandi dimensioni. Il torrente principale esce da una
grande bocca posta al centro della fronte, che gradualmente si
sta elevando di quota. La neve residua dovrebbe trovarsi oltre i
3300 m.

Quota min. fronte: 2490 m

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

Segnale misura attuale precedente variazione

UM88m42 (cf) 95° 373 350 – 23

Bacino: RIENZA-ISARCO-ADIGE

902 Ghiacciaio Orientale di Neves - Oestl. Neveserferner

Operatore: Gianluigi FRANCHI - Controllo del 2007.09.16.

Prosegue il ritiro della fronte lungo il pendio roccioso con
rocce montonate, in modo un po’ più accentuato ai suoi margi-
ni laterali. Il torrente principale esce da una grande bocca nella
zona centrale. Reso definitivo il nuovo segnale su un masso in
zona centrale B/GF06m8. La neve invernale residua dovreb-
be essere limitata ad alcune zone a ridosso delle creste roccio-
se sopra i 3200 metri di quota e in alcuni avvallamenti del
ghiacciaio.

Quota min. fronte: 2655 m

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

Segnale misura attuale precedente variazione

A/GF97m10 (sf) 355° 346 279 – 67
B/GF06m8 (cf) 10° 34 8 – 26

Gruppo: Pusteresi

913 Vedretta di Lana - Aüss. Lahnacher Kees

Operatore: Rossana SERANDREI BARBERO

Controllo del 2007.09.08.

Malgrado l’abbondante neve recente, presente in modo con-
tinuo a partire dalla quota di 1700 m e il cui spessore sul settore
frontale è valutabile in oltre 50 cm, la superficie del settore me-
diano si presenta fittamente incisa da crepacci longitudinali. Su
tutto il settore frontale va aumentando il carico di materiale mo-
renico che, insieme alla copertura nevosa, rende la fronte non lo-
calizzabile. Sono state verificate le quote dei segnali di richiamo
messi in opera durante la precedente campagna: KS3/06 a quota
2250 m (A) e ZS3/06 a quota 2260 m (A).

927 Ghiacciaio di Collalto - Hochgall Kees

Operatore: Giorgio CIBIN - Controllo del 2007.09.14.

Il limite della neve residua è a 3100 m. Ampie aree sono state
recentemente liberate dal ghiaccio su entrambi i fianchi della lin-
gua. Una sottile appendice collega ancora il corpo glaciale con
l’attuale fronte.

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° 192 185 – 7
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929 Ghiacciaio Gigante Centrale - Zentr. Rieser Kees

Operatore: Giorgio CIBIN - Controllo del 2007.09.14.

Il limite della neve residua è a 3100 m. Forte riduzione della
massa glaciale, evidente anche in quota su tutto il bacino colletto-
re; alla fronte ampie aree con ricoprimento detritico.

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° 527 474.5 – 52.5

930 Ghiacciaio Gigante Occidentale - Westl. Rieser Kees

Operatore: Giorgio CIBIN - Controllo del 2007.09.15.

Limite della neve residua a 3100 m. Ampie aree libere da
ghiaccio su entrmbi i fianchi della lingua orientale, ridottasi di
spessore e larghezza. Lingua occidentale ulteriormente arretrata
sul 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° 197 187 – 10

Gruppo: Cristallo

937 Ghiacciaio del Cristallo

Operatore: Giuseppe PERINI - Controllo del 2007.09.01.

Il fatto più saliente quest’anno è stato il distacco, nel settore
sinistro poco sotto il grande affioramento roccioso, dell’esile
placca di ghiaccio coperta da detriti che si congiungeva al grande
conoide discendente dal canalone ghiacciato sotto la cima del
Cristallo. Il ritiro della fronte di 360 m ha portato il lobo sinistro
a quota 2510 e solo un’esile lingua discende in una valletta, dove
è stato posto il nuovo segnale su roccia in posto a 6 m dal ghiac-
cio e a 374 m dal precedente segnale del 2005. La vecchia fronte
tutta coperta da detriti avrà vita autonoma perché alimentata dal-
le valanghe che scendono dal canalone e dai ripidi fianchi della
parete nord del Cristallo. Il lobo destro del ghiacciaio scende an-
cora sino a 2340 m con una lingua di ghiaccio coperta da spesso
detrito. Tutto l’apparato glaciale risulta privo di neve vecchia sal-
vo qualche placca isolata.

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° 45 43 – 2
GP05m13 (sf) 170° 380 20 – 360

Bacino: AVISIO-ADIGE

Gruppo: Marmolada

941 Ghiacciaio Principale della Marmolada

Operatori: Mauro VAROTTO e Francesco FERRARESE

Controlli del 2006.09.07 (fronti occidentale e centrale) e
2006.09.08 (fronte orientale)

La neve residua è limitata alle zone di accumulo nei settori
protetti dalle creste sommitali, oltre i 3000 m di quota. Gli esiti
dei rilievi confermano la tendenza al ritiro e il generale assotti-
gliamento di tutte le aree frontali.

La fronte orientale presenta i valori medi di arretramento più
elevati, nonostante si registrino su questo settore i valori di volu-
me glaciale più cospicui (secondo il rilievo georadar effettuato
dall’ARPAV - Centro Sperimentale Valanghe di Arabba, 2005);
la media va interpretata alla luce della direzione laterale assunta
dalla misura su S1, che evidenzia un consistente assottigliamento
e restringimento della lingua glaciale, pur rimasta pressoché in-
variata nella sua posizione centro-frontale. Risulta prosciugato il
laghetto proglaciale sopra S1:

La fronte centrale presenta una situazione stabile al centro,
ma con graduale restringimento della lingua glaciale su F2; arre-
tramento e riduzione di spessore sono più consistenti in sinistra
idrografica, dove il ghiacciaio si attesta, con esilissimo strato, su
una superficie strutturale fortemente inclinata, alla quota più ele-
vata delle tre fronti, intorno ai 2800 m.

La fronte occidentale presenta moderati valori di ritiro, gene-
ralizzata riduzione di spessore e sempre più consistenti affiora-
menti rocciosi, soprattutto al di sotto dell’area centrale fittamente
crepacciata, dove residuale appare l’alimentazione del lembo gla-
ciale più occidentale presso O1.

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° 204 147 – 57
S2m100 (cf) 180° 182 181 – 1
S3m50 180° 198 186 – 12
S4B 180° 186 184 – 2
S5 180° 124 120 – 4

Fronte centrale
F1 (sf) 180° 640 620 – 20
F2 (cf) 180° 481 484 3

Fronte occidentale
R1m100 (df) 180° 93 92 – 1
R3m100 (df) 180° 191 179 – 12
O1 (cf) 165° 465 448 – 17

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)

2006-2007 1951-2006 scarti

Ottobre 30 110 – 80
Novembre 13 109 – 96
Dicembre 79 61 18
Gennaio 71 43 28
Febbraio 27 46 – 19
Marzo 93 63 30
Aprile 28 89 – 61
Maggio 125 114 11

Totale 466 635 – 169
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Neve fresca caduta in cm

2006-2007 1951-2006 scarti

Ottobre 0 5 – 5
Novembre 0 30 – 14
Dicembre 20 48 32
Gennaio 45 50 – 40
Febbraio 10 49 – 40
Marzo 55 43 – 39
Aprile 3 21 – 11
Maggio 0 1 – 1

Totale 133 247 – 114

Temperature medie mensili (°C)

2007 1951-2006 scarti

Maggio 12,4 9,9 2,5
Giugno 15,4 13,4 2,0
Luglio 16,4 15,8 0,6
Agosto 15,1 15,5 – 0,4
Settembre 11,3 12,4 – 1,1

Media 14,1 13,4 0,7

Bacino: OTEN-PIAVE

Gruppo: Antelao

966 Ghiacciaio Superiore dell’Antelao

Operatore: Giuseppe PERINI - Controllo del 2007.08.19.

Il ghiacciaio è in una fase di moderato ritiro. Si è ingrandito il
lago proglaciale, che misura 80 m di lunghezza e una trentina in
media di larghezza e questo ha accentuato la fusione in corri-
spondenza di uno dei segnali frontali. La neve residua invernale è
ancora presente quasi uniformemente solo sopra i 2700 m. Pochi
detriti superficiali coprono il settore destro della fronte. Alcuni
crepacci sono presenti al cambio di pendenza sotto il settore di
accumulo del ghiacciaio. È stato posto un nuovo segnale a 5 m
dal ghiaccio e a 32 m dal precedente segnale del 1999, lasciando
inalterato l’azimut di 250°.

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° 67 62 – 5
GP2005m14 (cf) 230° 38 16 – 22
GP2002M8 (cf) 260° 33 24 – 9
GP1999m9 (df) 250° 37 32 (2005) – 5

967 Ghiacciaio Inferiore dell’Antelao

Operatore: Giuseppe PERINI - Controllo del 2007.08.19.

Prosegue il lento ritiro frontale di questo ghiacciaio ben
protetto dalle rocce sovrastanti dell’Antelao; in fase di ulteriore
appiattimento è il settore epiglaciale destro, mentre in corri-
spondenza della fronte centrale una piccola lingua di ghiaccio
coperta da detriti si insinua in una valletta. Sono crollate le ca-
ratteristiche porte o grotte che caratterizzavano il ghiacciaio ed
è aumentata la copertura detritica di superficie. La neve residua
dell’anno è limitata a qualche placca isolata a ridosso delle pare-
ti rocciose.

Quota min. fronte: 2340 m (A)

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

Segnale misura attuale precedente variazione

GP95m10 (cf) 180° 56 54 – 2
GP06m14 (cf) 210° 16 14 – 2

APPENNINI

Bacino: MAVONE-VOMANO

Gruppo: Gran Sasso d’Italia

1006 Ghiacciaio del Calderone

Operatori: Massimo PECCI, Pinuccio D’AQUILA (Istituto 
Nazionale della Montagna), Thomas ZANONER e Luca LOMBARDI

Controlli del 2007.06.11, 2007.06.12, 2007.09.24-26.

A differenza di tutte le ultime annate, quest’anno idrologi-
co il ghiacciaio, a fine stagione estiva, ha mostrato la totale as-
senza di neve di accumulo invernale in tutti i suoi settori. Ha
mostrato inoltre una notevole fusione in corrispondenza dei
settori centrali sia della placca inferiore, sia di quella superiore
(come non era mai stato registrato prima d’ora). In particolare
nel sopralluogo di fine stagione estiva è stata rilevata la totale
fusione di tutto il ghiaccio in cui erano state infisse (anche negli
anni precedenti) le paline, che sono state rinvenute a terra.
Non è stato pertanto possibile effettuare un calcolo del bilan-
cio di massa esatto, ma solo per difetto, sulla base delle profon-
dità di infissione delle paline. Con queste premesse è stato cal-
colato un bilancio di massa specifico netto negativo per l’anno
2006-2007 pari ad almeno 2320 mm w.e., considerando ancora
valido il contributo di entrambe le aree alla sopravvivenza del-
l’apparato.


