
SETTORE TRIVENETO E APPENNINICO

(Coordinatore: prof. Giorgio ZANON)

RELAZI ONE GENERALE L'elem ento pili notevole che tr aspar e ancora una vo lta
dai dati sopra riportati, e cos tituito dall 'alt a percen tua le d i
ghia cciai in avanzata, i qua li da anni prevalgon o su i ghiacciai
in ritiro e in cert e aree costituiscon o l 'unica for ma di varia 
zione risco ntrabi le. II progresso e ancora pi li signifi cativo in
qu anto nell a grandissima parte dei casi si tratta di una varia
zione di posizion e dell a fro n te dovu ta esclus ivamen te al mo
vimen to della ma ssa glaciale e non ad accu mulo , anche per
sis ten te , di nevato alla fronte stess a; in qu es t 'ultim o caso si
trattere bbe infa tt i di un p rogresso soltanto apparen te e pri vo
di significato glaciolog ico, in qu anto non dovuto al normale
meccanismo che deriva dal conce tto stesso di ghia cciaio .

Ri spetto alla scors a campagna 197 8, sono d' altra parte
aument at i, anche percentualmente, i ghiacciai in riti ro ; tal e
dat o tu t tavia non sta a significare, a nost ro parer e, un rallen
tamento della tendenza al progresso oggi in atto, ben si pi li
semplicemen te, e il r isultato dell a diminuzion e sensi b iliss ima
dei ghiacciai innevati . Cia ha reso infatti possibile il con
tro llo alle fro nti di apparati in condizioni d i persistente inat
tiv ita 0 nei quali l 'adegu am ento al comport am ento preval ente
non si e ancora mani festato. Si tratta in fatti d i ghiac ciai
nei qu ali alla situazione di squili brio nelle aree in feriori cor
r ispondo no spesso chiar i sintomi di aumenti di massa nell e
zone a mon te, com e ripo rtano gli osservatori p ili attenti, e d i
cui la Vedretta di Sold a e for se uno degli ese mpi pili signi
ficat ivi .

I ghiacciai in progresso contraddistinguono anc ora, in
mod o particolare, il ve rsa n te atesi no del Gruppo O rtles-Ce
vedale, toccando spes so valori not evoli, come gli ol tre 20 m
in un anna dell a Vedretta dell a Forcola, in Val M art ell o .
La per sist enza e la progressiva es tens ione del feno me no e
con fermata dalla tenden za ad un 'inversion e di compo rtame nto
mani fest at a da ghiaccia i sino ad ora in ritiro, com e la Ve
dr etta Lunga, ancora nella Val Martello.

L 'at tu ale fase posit iva si va generalizzando anche sui
ghia cciai del ver sante trentino del Gruppo Adame llo-P res a
nell a, dove, accan to all'ancor a lenta avanzat a dell e lin gue
prin cipa li che si dipar tono dall 'acrocoro sommita le dell 'Ada
mello , com e la Lobbia ed il Mandron e, si con trappo ne il
forte p rogresso dell 'attiva Ved retta P resan ell a, che eguaglia
gli stess i val ori mas simi riscontrati nel contigu o Gruppo del 
l 'Ortles- Ceveda le .

In sen sibile aume n to ri sultan o anche i ghiacciai dell e
Venos te or ien tali (Tessa), la cu i tenden za tr aspa re ev ide n te,
p ili che dai ris ultati delle misure dirette, spesso contraddit
tori per Ie persi st enti condizioni di poco agevole osserv abilita,
dall 'insiem e dell e osservazioni gene ra li . Qualche sin to mo di
progresso, peraltro non ancora confermato dai dati di misura,
sembra most rare anche il gra nde Ghiacciaio di Malavall e ,
nell e Br eonie. Pili a Est , il pr ogresso ha toccata qualche
ghiaccia io dell e Aur ine e dell e Puster esi, com e l 'Orientale
di Neves e il Ghiacciaio di Lan a, mentre, ancora nell e Pust e-
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La nevosit a nell 'invern o 1978-79, con precipitazioni con
cen tra te soprattutto nei mesi da gennaio ad apr ile , e risul
tata un po ' inferiore a que lla dell 'ann at a preced en te , pur
ma n te ne ndos i su li velli re la tiva me nte eleva ti . In particolar e,
facen do riferime nto alla stazione di altitudine dell a d iga del
Careser (2 600 m ), suI versan te tr en tino del Gruppo Ortles
Ceveda le, Ie p recipitazion i nel corso dell 'intero arco di an
nata id rologica 197 8-79 sono state inferi ori dell '8 % alla
medi a del trentennio di osse rvazione 1921 -1950 ; qu ell e in
for ma nevosa sono state invece superiori del 10 % ris petto
alla medi a dell a stesso period o. L 'alt ezza tot ale di neve ca
du ta e risultato un po' in feriore a quell o del 1977-78, pe r
me t tendo tu tt avia di toccare alla stazione stessa uno spes 
sore massim o di 260 em . Sulla superficie dell a Ved ret ta del
Careser, in fine, l 'accumulo nevo so invernale ha ragg iunto va
lor i ma ssim i sui 340 em . Cara tt eri sti che di nevosita pili 0

meno ana loghe si desu mon o dalle osservazioni generali effe t
tua te dagli opera to ri glaciologici, oltre che per il G ru ppo
O rtles-Ceved ale, anche per l 'Adam ello-Presanell a, per Ie D o
lomiti di Br en ta, per Ie Alpi Aur ine e Puster esi, e per il
G ruppo Montasio-Can in . Ad esse si r ima nda per maggiori
det tagli.

Complessivam ente favorevole e risultat o l 'andamen to me
teorologico del period o est ivo , come concor de me n te ammesso
da i rilevator i. P rolungati periodi di tempo buono, seppure
interv all ati da fasi fr edde e da episodi nevosi anche di note
vole inten sita, hanno in genere conse ntito 10 sma ltimen to
qu asi complet o dell a neve alle fronti . Qualch e difficolta e
venuta in taluni cas i, dall a persist ente presen za di neve resi
dua dell e du e preced enti anna te.

H anno partecipato alla campagna 1979 dieci operatori ,
con l 'osserv azion e complessiva di un a cinquantina di ghiac
ciai ; questi ultimi son o cosi ripartit i :
Ada me llo-Presan ella (versa n te tr en tino )
Br enta
O rtles-Cevedale (versa nte alto-ates ino)
Venoste orienta li (Tessa)
Breon ie
A ur ine e Pust er esi
Dolomiti
Montasio-Canin
Gran Sasso

I ri sultati dei r ili evi sono st ati segu enti:

ghiaccia i globa lme nte osservati
di cui:
in progr esso
in regresso
innevati
staziona ri, inc erti ed osserva ti per la prima vo lta

116



637 Ghiacciaio della Lobbia
Operatore: Vigilio M ARCHETTI - Co n tro llo del 1979.09.11.

II limite temporaneo delle nevi si trova a 2 680 m. La
tes ta ta della Valle del Ma tterot e largamente cop erta da neve
residua in vernale. La parte estrema della fronte e a valle del
segno 1973.

Quota minima del ghiacciaio: 2567 m (Al

Quota minima del ghiacciaio: 2 535 m (A)

sf 2 630 (Al 2750 + 3 261 0 (Al

Quota
fro nte

Quota
f ront e

85

Direz. DISTANZE (in m)

misura attual e 1978 variaz.

Di rez. DI STANZE (in m)
mi sura attua le 1978 variaz.

SEGNALE

SEGNALE

74

simb. posiz . quota

simb. posi z. quota

resi , non appare sostanzialm ente mutata la complessiva S1

tuazione di regresso degli apparati della Vall e di Riva.
Per cia che riguarda il glacialismo minore del settore

triven et o, permangono immutate le condizioni dei ghiacciai
del Gruppo di Brenta, da anni praticamente al di sopra del
locale limite delle nevi permanenti , con 1a cons eguente im
pos sibilita di validi controlli alle fronti . La fase di inc rem ento
sembra essere confermata dai recenti rilievi in corrispondenza
a gran parte dello sviluppo front ale del Ghiacciaio della Mar
molada, mentre permangono eccezionali le condizioni di ne
vosita residua sui ghiacciai di valanga de lle Alpi Giulie.
Degno di nota appare infin e il comportamento dell'unico
gh iacciaio appe nninico, che denota nell 'in sieme un adeg ua
mento alla tendenza odi erna dei ghiacciai delle Alpi.

GIORGIO Z ANON

("l Segnale sopravvanzato dalla fronte.ALPI RETICHE
73 sf 2588 (Al - 39 (*l - 29 + 10 2567 (Al

614-647 e 666 -;- 684 - Ghiaccia i del Gruppo Ada -
mel lo-Presanel la 639 Gh iacciaio del Mandfon

O sservazioni general i dell 'operatore Vigilio M ARCHETTI.

Le vicende met eorologiche del decorso anna hanno de
terminato un innevamento che, se e sta tu un po ' inf eriore
a qu ello delle du e annate pr eced enti, tuttavia si puo sempre
con sid erare abbondante; percio le osservazioni fur ono ritar
date. Se non che altre nevicate, una gia al 19 agosto ed una
poco dopo, hanno ostacolato le osservazioni, specialmente la
det erminazion e del locale limite delle nevi.

Operatore: Vigilio M ARCHETTI - Contro llo del 1979.09.10.

Anche per qu esto ghiacciaio il limite dell e nevi e a
2 680 m, per cui e scop erta solo l'estremit a della fronte. A
valle si notano molte placch e di neve residua e la pili bassa ,
di valanga, e a Pi an Caret (l 420 m ). II tor ren te glaciale
esce verso la meta della fronte .

Quota minima del ghiacciaio: 2 485 m (Al

SEGNALE Direz. DISTANZE (in m) Quota
s imb. posi z. quota misura at tuale vari az. fronte

2 sf 2530 (Al 1100 6 12 + 6
Bacino: SARCA - MINCIO - PO (1977)

5 df 2510 (Al + ?
6 df 2540 (Al + ?

632 V edretta Orientale del Care A lto 1 Is sf 2550 (Al 1150 20 29 + 9

Operatore : Vigilio M ARCHETTI - Con trollo del 1979.08.27. (1978)
2 Is sf 2670 (Al 1100 6,5 7,5 + 1

La coItre nevosa invernale copre complet amente la ve- (1978)
1 Id df 2570 (Al + ?

dr etta e seende oltre la fronte fin vers o i 2 800 m. Non sono 2 Id df 2660 (Al 2800 10 12,5 + 2,5
visibili i segnali , rna la forma conv essa della fronte fa ri te- (1978)

nere questo ghiacciaio in fase di sicuro progress o. Neve di
valanga a Malga Coel (l 400 m ).

633 Vedretta di Niscl i
Operatore: Vigilio M ARCHETTI - Co n trollo del 1979.08.28.

II nev ato lascia lib ero un tr att o minimo verso la fronte,
che pero e largamente frangiata da neve, e, anche se i segnali
sono visibili perche alti su rocci a, non e po ssibile misurare
la posizion e del ghiaccio.

640 V edretta di Nardis
Operatore: Vigilio M ARCHETTI - Controllo del 1979.08.23.

II limite inferiore del la coltre nevosa invernale e a
2780 m.

Rip ristino la stazione foto grafica sulla mor ena sinistra a
2 660 m di quota .

Quota minima del ghiacciaio: 2690 m (A)

634

644 V edretta d'A mola
Operatore: Vigilio M ARCHETTI - Con trollo del 1979.08.22.

La Vedretta e innevata fino a 2 600 m.

Quota minima del ghiacciaio: 2 460 m (Al

cf 2460 (Al 2000 108,5 96,5

s im b. posiz . quot a

Quota
fronte

Quota
fronte

2460 (Al

2460 (Al- 12

+9 ,52414,5

DI STANZE (in m)
attuale 1976 vari az.

Direz.
misura

Direz. DISTANZE (i n m)
m isura att uale 1978 vari az.

df 2690 (Al

posl z. quota
SEGNALE

SEGNALE

65

74

s imb.
Ghiacciaio del Lares
Operatore: Vigilio M ARCHETTI - Con trollo del 1979.08.28.

II locale limite delle nevi permanenti e a quota 2 650 m;
e scop erta solo una minima parte della fronte.

Pozzoni: qui, a 2 826 m, il ghiacciaio e completamente
innevato e non si distingue il bordo lat erale, anche se emerge
dal manto il segno del '65 . Spostamento laterale incerto.

Lobo dest ro: il neva to empie il valloncello ove si incunea
la parte pili bassa della lingua.

Lobo sinistr o : si ri feri scono a qu esto i dat i qui appresso
riportati:
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648 -;.- 665 - Ghiacc iai del Gruppo di Brenta
Osservazioni generali dell' operatore Alb erto RICCOBONl.

La campagna glaciologica 1979 si e svolta nell 'ormai con
sue to periodo 28-31 agosto. Si sono raccolte le usuali notizie
sull'andamento del tempo sia nelle localita a valle, sia presso
i rifugi ad alta quota (l).

DaIle informazioni avute si e notato che il settembre '78
e state caratterizzato da tempo generalmente buono, come
del resta e avvenuto nei due mesi successivi , con l'eccezione
dei primi giorni di ottobre, in cui si sono verificate cadute di
neve di una qua1che entita.

Per il periodo dicembre '78 -aprile '79, suI quale si di
spone di dati sulla potenza del manto nevoso, si riscontra , in
linea generale, minor quantita di neve al suolo rispetto al cor
rispondente periodo 1977-78 fin circa la meta di marzo; sue
cessivamente la situazione emutata , con maggiore abbondanza
di neve fino alla seconda decade dell 'aprile '79.

Eccezionali nevicate si sono anche avute a meta giugno
(si e segnalato circa un metro di neve caduta nei pressi del
Rifugio Maria e Alberto ai Brentei, a 2 182 m) e, successi
vamente, a cavallo tra la seconda e la terza decade di agosto.

Quanto sopra si riassume in buona parte nel grafico se
guente, che riporta i dati offerti dal citato « Bollettino della
Neve » per le localita di Pinzolo (765 m) , Madonna di Cam
piglio (l 522 m) , Groste (2262 m) e Molveno (864 m).

cm

4 00

stesso mese, siano apparsi totalmente innevati per neve re 
cente e neve residua.

Ad integrazione delle note precedenti si ritiene comunque
opportuno offrire, per alcuni dei ghiacciai menzionati , qual
che notizia supplementare in base alle osservazioni effettuate
sul terreno.

650 Ghiacciaio del Tuckett
Op eratore: Alberto RICCOBONI - Cont rollo del 1979.08.29.

Totalmente innevato, con neve scendente a valle del se
gnale frontale L.R. 58 , situato a 2 337 m (A) , fino circa i
2325 m (C) , ossia ad una quota inferiore di una decina di
metri rispetto a quella del punto pili basso del ghiacciaio,
indicato in 2 336 m (A) il 22 settembre 1971.

Secondo i responsabili dell'omonimo rifugio, nei giorni
tra il 24 e il 26 agosto sarebbero caduti circa 30 em di neve:
ad a1cuni sondaggi effettuati direttamente, si sono riscontrati
tre centimetri di neve fresca , ricoprenti uno spesso strato di
neve pili vecchia, sporca, risa lente presumibilmente al periodo
aprile-giugno '79.

In corrispondenza al segnale frontale L.R. 58, trovato
quasi del tutto sommerso dalla neve, rna pili in alto di 5 ,50 m
ed a distanza suI terreno di 17,20 m in direzione Nord, si e
posto un segnale di riferimento A.R. 79 con freccia verticale
su roccia in posto, e con triangolo rosso di richiamo visibile
(mediante binocolo) dallo spiazzo antistante il rifugio.

Si segnala infine la scomparsa, sotto la coltre nevosa , del
segna le su parete rocciosa A.R. 62 situato a 2 360 m al lato
destro orografico del ghiacciaio.

Quota
f ronte

+ 22 2442 (A )4220

Direz. DISTA NZE (i n m)
misura attuale 1976 variaz .

cf 2440 (A)

SEGNALE

63

simb . poslz . quota

Bacino: ADIGE

685 -;.-772 - Ghiacciai del Gruppo Ortles-Cevedale

Bacino: NOCE - ADIGE

666 -;.- 684 - Ghiacciai del Gruppo Adamello-Presa
nella

678 Vedretta Presanella
Operatore: Vigilio MARCHETTI - Controllo del 1979.09.0l.

La Vedretta e completamente coperta da neve residua e
recente. A valle si trovano placche di neve residua fin verso
il rifugio (2 300 m) .
Ouot a minima del ghiacciaio : 2442 m (A)

652 Ghiacciaio dei Brentei
Operatore: Alberto RICCOBONI - Controllo del 1979.08.30 .

Totalmente innevato. Una stretta lingua di neve (terrni
nante a valle con un conoide semisommerso da detri to) scende
ripidamente per circa 80 m dal lato destro della £ronte pre
sunta, fino a 2470 m (C).

Anche qui , come alla precedente Vedretta del Tuckett ,
si e trovata neve vecchia sotto 2-4 ern di neve fresca .

Osserv azioni generali dell 'operatore Franco SECCHIERI.

I normali controlli alle fronti per la campagna glaciolo
gica 1979 sono stati integrati con una osservazione dall 'ae-
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648-665 - Diagramma della potenza del manto nevoso in alcune
localita del Gruppo di Brenta nel periodo 20.12.1978 - 11.4.1979.

Con tali premesse appare ovvio che tutti i ghiacciai visi
tati, quelli di Vallesinella (648) visto il 28 agosto, del Tuckett
(650), del Crozzon (655) e dei Camosci (654) osservati il 29
successivo, dei Brentei (652) e dei 5[idmeni Occidentale e
Orientale (653.2 e 653.1), controllati nell'ordine il 30 dello

200

300

(I) Si e interpellato il personale del Sella e Tuckett, e del Maria e
Alberto ai Brentei . Per la gentile collaborazione dell'Ufficio di Molveno
dell 'A .A.S.T. Molveno-Andalo-Fai della Pres anella e dell'Assessorato alle
Foreste, Turismo e Ambiente della Provincia Autonoma di Trento, si e
anche potuto usufruire dei dati del « Bollett ino della Neve » edito a cura
dell 'Assessorato stesso .
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reo (l) su tutti i ghiacciai del versante alto -atesino del Gruppo
O rtles-Cevedale, effet tua ta dopo la meta del mese di sette m
bre.

Nella regione in esame, la cara t te ristica di spicco dell' an
nata 1978-79 e sta ta il prolunga to periodo di bel temp o estivo,
protratt osi praticamente fino a tutta la seconda decade del
mese di agosto. L'assenza di precipitazioni e le elevate tem
perature hanno det erminato un rapido esaurimento del manto
nevoso fino alle alte quote, dove pure era state abbondante
(a tale proposito, all' iniz io dell 'est ate, nell 'alt a Val Martello ,
si er ano potuti misur are spesso ri di oltre qu attro metri del
l'accumulo inve rna le sopra i 3 000 metri) .

I nfatti , gia verso la meta di agosto, alcuni ghiacciai si
so no ven uti a trovare completamente sotto il limite tempo
raneo delle nevi. In tale periodo era no visibili, praticamen te
su tutte le superfici glaciali , i limiti del nevato delle due
precedenti annate (1976-77 e 1977 -78) .

Successivamente, un a fase di spicca to malte mpo, con ab
bondan ti nevicate, ha pos to fine al periodo negativ o dal punto
di vista dell 'economia dei ghiacc iai. Alcuni sopra lluog hi su
di un ghia cciaio della Val Martello hanno permesso di consta
tare che, a qu ote superiori ai 3 000 metri , 10 spessore degli
apporti solidi era sta te generalmente supe riore al met ro .
D ur ante il ri lievo aereo , tre giorni prima della defini tiva
comparsa del manto nevoso sta bile, si e potuto vedere come
part e della neve estiva permanesse a qu ote in fer iori a qu elle
raggi unte dallimite delle nevi in agost o; per talune situaz ioni,
quindi , la linea di equilibrio si e de terminata attorno al 18
di detto mese. 11 maltempo sopraggiunto il 20 di settembre
ha deposto sulle lin gue glaciali il prim o apporto solido defi
ni tivo, ponendo pe rcio fine alla stagione di ablazione ed
anche alla campagna glaciologica .

L'aspetto glaciologico saliente, osservato nella passata sta
gione , e sta ta la diversificazion e tra limite del neva to e lin ea
di equilibrio, indice di un complessivo bilancio negativo per
l'annata. In pratica, sulla maggior parte dei ghiacciai, si e evi
denziata una successio ne di limiti che, par tendo dalla su
ficie estiva 1976 (ghiaccio), sepa ravano un a inferiore fascia di
ghiaccio sovraimposto, quindi il nevato del 197 7, que llo del
1978, ed infine la neve vecchia del 1979.

P er cia che riguar da in generale le fronti, si e comunque
osservato il permanere di un o state di avanza ta, reso ancor
pili evidente dalla stazionarieta di taluni ghiacc iai che ancora
nelle precedenti campagne si trovavano soggetti a rit iro.

722 Ghiacciaio I nferior e Occidentale del Gioverett o - Zufritt
Ferner
Operatore : Franco SECCHIERI - Controlli del 1979.09.18 e 19.

Le ultime notizie relative a questo ghiacciaio risalgono al
1939 (2) ed al 194 3 (3). 11 successivo aggiornamen to riportato
sul Cat asto dei Ghiacciai Italiani e state fatto solo sull a base
della cartografia esistente . L'ultima edizio ne (1972) della tavo 
letta dell' I GM « Cima Stern ai » riporta un a situazione non

(1) 11 volo e state effettuato nell'ambito del programma di ricerca
per la compila zione di un catasto dei ghiacciai dell'Alto Adige, affidato al
sott oscritto dalla Prov incia Autonoma di Bolzano . Dei complessivi 71
ghiacciai rilevati (alcun i dei quali nelle Alp i Pusteresi) e stata compilata
la scheda relat iva alla carnpagna glaciologica solo per queIIi i cui dati sono
apparsi util i ai fini della campagna stessa e per i qua li esiste , a mio giu
dizio, un a certa garanzia di continuita nelle osservazioni .

Per quanta riguarda i rilievi foto grafici eseguit i durante iI volo, sono
state uti lizzate pili macchine fotografiche, dal 35 mm al forma to 6 x 6, Ie
quali non hanno sofferto di alcun inconvenient e, anche grazie aIle condi
zioni meteorologiche, con temp erature , in quota , non eccessivamente basse.

(2) DESIO A., I gbiacciai del Gr upp o Ortl es-Cevedale, Torino (1%7 ),
CNR-CGI , p . 520 .

(3) Boll. CG I, ser. 1, 23, 1943, p . 119.

corretta, anche se sufficientemen te rappresentativa della con
dizione in cui sono stati trovati i ghiacciai del Gi overetto (4)
nel cor so della campa gna 1979 .

L 'appara to in esame e apparso come un a ben distinta
entita dotata di un evidente bacino ablatore e di un altret
tanto sviluppato baci no collett ore, alime ntato per buona parte
dalle valanghe proveni en ti dall a parete N dell 'an ticim a di
Cima Lorchen (3 347 m).

Alcuni particolari fenomeni osservati alla fronte lasciano
in ten dere chiaramente l' esistenza di un'attuale fase di pro
gresso, forse anche di un a di scret a con sistenza.

Non e state poss ibile determinare il lim it e delle nevi
dell'anno per la presenza di neve estiva residua. La linea
del nevato era invece relativa mente bassa, attorno ai 2 800 m.

Non e stata tr ovat a tr accia dei precedenti segnali, l'ultimo
dei qua li posto esat tame n te 40 anni fa. E state quindi messo
in opera un segna le in posizione centro fr. , a quota 2730 m
(A), a 64 me tri dall'a tt uale lim ite in feriore del ghia ccio .
Esso e con tradd istinto dalla sigla, di color e giallo, « FS79
m64 » (freccia , 1700 ) .

La quota minima della fronte e stata calcolata in 2 735 m
(A) , cioe circa 50 metri pili bassa di quella ripor tata dal
Catas to.

Per la buona vis ione sui ghiacciai dell'intero versante sini
stro della Val Martello , una staz ione fotografica e stata sta
bili ta in corr ispondenza del nuovo segnale FS79 (coord .:
32TPS35 175 092 ).

I tinerario d' accesso. Per raggiun gere la fron te di questa ghiacciaio
esiste un comodo sentiero che, part endo dal Lago del Giov eretto, a
1880 m, nella media Val Marte llo, porta al Passo di Fontana Bianca. 11
senti ero parte dalla Pensione « Zum See », sulla riva del lago, e lungo di
esso, segnalato col n. 17, si perviene alla fronte in circa due ore e trenta .

Una stazione fotografica per il ghiacciaio e stata anche sta
bilita sulla sponda occidentale del Lago Gi allo (2 729 m ) a
lato del sent iero.

728 V edretta Serana - Schranf erner
Op erat ore: Franco SECCHIERI - Cont rolli del 1979.08 .17 e 18.

D ur ant e il controllo di ret to e stata ispezionata l 'intera
lunga fronte della Vedretta, la cui propaggin e occidentale
costituisce la parte pili bassa ed avanza ta del ghiacciaio
stesso . SuI pianoro antistante ad essa e parse aumentato 10
spessore dell 'accumulo da valanghe (provenienti dalla ripida
area glaciale occidentale), stimato att orno ai 7-8 metri ; l 'in
tera area , che ospi tava anche un cara tterist ico laghet to, e
stata quin di completamente colmata.

L'aspetto generale della fron te denot ava il perdurare della
fase di avanza ta del ghia cciaio. I du e lobi della colat a occiden
tale si sono ricongiunt i al di sotto della finestra rocciosa, in
via di progressiva scomparsa ; la lora fro nte era quas i total
mente sornmersa dal sudde tto nevato.

L'area antis tante il resto della fronte, sopra 10 sperone
roccioso alla destr a della colata pili bassa (q. 2 819 della tavo
letta «Monte Cevedale »), presen tava un aspetto caratt eri
stico anche per l' esistenza di un lungo laghetto, sostenuto a
valle da un alto verrou , in cui si imm ergeva la fro nte per un a
lunghezza complessiva di circa trecento metri .

(4) 11 toponi mo adotta to dal Catasto che ricorda I' antica unione in
un unico ghiacciaio delle tre Vedrette Inferiori: orient ale , centrale e occi
dent ale del Gioverett o, appare ora, oltre che eccessivamente complicato,
inadatto ad indicare un autonomo soggetto che nulla ha pili a che fare con
gli altr i vicini ghiacciai.

A tale riguardo, inoltre, e da osservare che Ie foto delle pp . 319 e 323
del volume 3 del Catasto ritrag gono il Ghiacciaio Superio re del Gioveretto
(719) e non , come erroneamente indicato nelle didasca lie, quello Inferiore
Ori enta le del Gioveretto (720).
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ficatasi nella parte in feriore dell a colata dove, grazi e ad a1cuni
rilievi effettuati nel corso dell'estate, si e potuto oss ervare
una fus ione di oltre du e metri di sp essore di ghi accio tra la
fine di lu glio e la seconda decad e di agosto. Nonost ante cia ,
comunque, la fronte si presentava pili ripida e pili alta ri
spe tto al precedente anno .

D ell e modificazioni si sono ri scontrate anche sull'ampio
e pianeggian te bacino collettore, tra cui l' ap ertura di cr epacci
in zone che in preced enza ne erano sempre state pri ve, come
lungo l 'i tin erar io ve rso il P asso dell a Ved retta Alta.

E state osservato un limite dell e nevi dis simmetrico ed
irregolare : pili ba sso nel settore orientale, anche per il con
tr ibu to dell e va langhe prove nien ti dall a cresta culminan te
nell a Cima Ven ezia (3 386 m),

11 segnale cf di riferimento, posto I'anno p recede nte, e
sta te reso definitivo avendo or ma i il gh iaccio sopravanza to il
vecchio segnale . E sso e sta te contraddistinto dalla sigla
FS79m30; e ubicato proprio sull 'orlo di un grad ino roc cioso ,
con la stessa dir ezion e di misura del segna le preced ente.
Quota minima del ghiacc iaio: 2 685 m (A)

Una pr otuberanza glacia le, larga pochi metri , ri sali va le
ripide rocc e antistanti dopo ave r attraversato il lagh etto, so
spingendo verso 1'alto un a piccola, rna ben svilup pa ta mo ren a
di sp inta. In qu esta zona il limite del nevato si trovava pros
simo alla fronte, contornato da un a evidente fascia di « ghiac
cio sovraimposto ».

11 precede nte segnale centro-fron tale era completamente
scomparso so tto il neva to, mentre il segn ale laterale destro
(re la tivo alla colata principa le, pili ba ssa) era sta to olt re 
passato di alrneno 3-4 met ri dal ghiaccio, tanto che di esso
rima nevano visibili i soli segni di richiamo.

Un nuovo segnale e sta te posto al centro dell a fronte
supe riore, in corrispondenza dell a suddet ta protuber anza, a
2 900 metri di quota (A) . E st ato contraddistinto dall a sigla,
di colore giallo, FS79m23 (freccia, 1500

) ; alcuni segni di ri
chiamo nell e vicina nze .

P er il rili evo dell a fro nte occide n ta le e sta ta utilizza ta la
stazione menzion ata a proposito della Vedretta Ultima. Un 'al
tra impo r tan te staz ione fo tografica e sta ta isti tuita in corri
spo nde nza dell a qu ota 291 8, 35 0 metri a Sud di Cima Serana.
D at a la po sizione panoramica, la stazione serve ·per il r ilie vo
di molti ghiaccia i dell a valle. Coor d .: 32T PS3013478 2 .

SEGNALE
si mb . posiz . quota

Direz. DISTANZE (in m)
mi sura attuale 1978 var iaz.

Quota
fronte

FS75m19 Id 2875 800 - 4 ( *) 19 + 23

(,., ) II segnale e stato sopravanzato dal ghiaccio.

SEGNALE
simb. posiz . quota

Direz. DISTANZE (in m)
mi sura attuale 1975 vari az.

Quota
fr ont e

2875 (A)

FS79m30 cf 2 690 1300 30 34 +4 2 690 (A)
FS75m48 df 2685 1400 20 25 + 5 2685 (A)

La principale stazione fo tog rafic a utilizzat a e stata la
« FS74 », in corrispondenza di un grosso masse sulla cresta
dell a gra nde morena laterale sinis tra (coord . 32TPS29034768 ).

A79m 52 cf 2780 1200 52 55 + 3 2780 (A)
(1978)

FS79m30 sf 2 780 1100 30 49 + 19 2 780 (A)
(1974)

La stazione fotografica an tis tan te In fronte, a q . 2 765
(coord .: 32TPS29614747 ), contrassegn ata precedentem ente da
un pilastrino, e sta ta ora segna la ta con la sigla « SF79 L »;
tale punto costituisce 1'estremo sinistro di una base st er eo.
L 'estremo destro e state invece contraddistinto dalla sigla
« R » e da un freccia, il tutto in colore giallo.

729 V edretta Ultima - Ultenmarkt Ferner
Operatore: Franco SECCHIERI - Con trolli del 1979.08.17 e 09.18.

E parsa continuare la mod esta , rna con tinua fase di pro
gresso dell a fro n te di questo ghiacciaio . La cao tica moren a di
spin ta, con torn an te per intero la fronte, sembra in continua
evoluzione con la presenza, tra l 'altro, di alcune bancat e di
neve residua, ri piega te e ricoperte di mat eriale mor enico .

La parte destra dell a colata con tinua ad essere la pili
at tiva, p resentando un maggiore rigonfi am ento nell a p arte ter
mina le , anche grazie alla protez ione dall 'abl azion e offerta da
un a discreta cop ertura di mor en a galleggian te.

11 limite delle nevi dell' anno ha raggiunto la massima
quo ta di circa 3 00 0 metri. 11 nevato in vece, al mom ento del
controllo, scendeva alqua n to pili b asso, giungendo, alla sini
stra della colata, in prossimita dell a front e.

Son o stati riutilizzati i vecchi segna li « A » e « 3C », ri
spettiva me nte centro-frontale e sinistro-fro n tale. D at a la loro
vetus ta, son o st at i r innova ti con l' aggiunta di una nuova sigla ,
come da tab ell a.
Quota minima del ghi acciaio: 2 780 m (A)

731 Gh iacciaio della Forcola - Fiirk ele Fern er

Op eratore: Franco SE CCHI ERI - Contro lli del 1979.08.29 e 09.18.

T ra tutti qu elli osservati nell 'estate del 1979, qu esto ghiac
ciaio e appar so com e qu ello in ma ggior progr esso ed il pili
sogge tto ad evidenti mod ificazioni , sia alla fronte che sull ' in 
tero bacin o . A tale p rop osito e sta te osserva to un increm ento
di ma ssa nella parte bassa e meridionale, sottostante la
cres ta rocciosa ad Es t del P asso dell a Forcola. T ale area
glaciale , non ancora in grade di dar e un contributo att ivo
alIa colata principale, potra pr obabilmente in futuro assu 
mer e un a certa importanza, stan te 1'attuale po sitivo anda
me n to dell 'econ omia del ghiacciaio .

P er cia che riguarda i limiti del neva to e della neve vee
chia, la loro di stribuzion e e parsa gu ida ta pili dalla top ografia
che dall 'altimetria, avendo assunto un anda me nto sub-paral
lelo alla cre sta roccio sa meridionale, quindi longitudinale ri
spe t to al ghiaccia io . 11 limite del nevato si es tendeva infatti
tr a i 2 700 ed i 3 000 metri circ a, procede ndo da Es t verso
O vest.

Sono stati rintracciati e utilizzati tutti tre i segn ali esi
ste nti. P er du e di essi e sta te necessario il coll egam ento con
nu ovi segnali pili a va lle, dat a l 'eccessiv a vicinanza del ghiac
cio .

In particolar e il masse cui poggiava il segnale sf di quota
2 685 e parso leggerm ente rimos so verso vall e, pur tr ovan 
dosi al mom ento del controllo a qu alch e metro dall a fr onte
(la misura presso tal e segn ale puo quindi esse re con sider ata
approssim ata per difetto ).
Quota minima del ghiacciaio : 2630 m (A)

SEGNALE
simb . posl z. quota

Direz. DISTANZE (in m)
misura att uale var iaz.

Quota
fro nte

SEGNALE
si mb. posi z. quota

Direz. DISTA NZE ( in m)
misura at tuale 1978 variaz.

Quota
fr ont e

730 Vedretta A lta - H eb er Ferner
Op eratore : Franco S ECCHIERI - Controlli del 1979.08.30 e 09.18.

E continuata anche per qu est 'anno I' avanzat a di qu esta
ghiacciaio, se pure con va lo ri di poco inferiori alle anna te pre
ced enti. N on poc o ha influito in qu esto la forte abl azione ve ri-

120

FS77m60 df 2 625 2160 21 42 + 21 2 627 (A)
FS77m90 cf 2 625 2180 42 61 + 19 2 627 (A)
FS77m55 sf 2 685 2200 5 28 + 23 2 685 (A)

La sta zione fotografica principale per riprese st er eo del
l 'intero bacin o e situa ta nei pr essi del nu ovo Ri fugio « Mar
tell er », a 2 850 m , in localita « la Cuna ».



SEGNALE Dir ez. DISTANZE (in m) Quota
simb. posiz. quota misura attual e 1977 variaz. fronte

Col ata principale:
FS74m27 cf 2655 3140 49 50 + 1 2655 (A)

Col ata di destra:
FS74m35 cf 2700 2100 37 35 - 2 2710 (A)

La principale stazione fotografica utilizzata per ripr ese
ste reo d 'in sierne e stata quella ub icata al cent ro, verso il
margine, del grande pianoro antis tante la fron te.

D'altro canto, dalle misure dirett e frontali, la situazione
e pars a in evoluzione, essendos i in pr atica esaur ita la fase di
ri tiro che era anda ta gradatamente smorza ndosi negli ultirni
anni. Dai dati desunti si puo parlare di una stazionarieta di
fatto della £ronte.

Pur dopo un a intensa e prolun gata stagione di ablazione ,
quale quella passa ta, l 'estensione del nevato e andata aumen
tand o e, anche al di fuori dell 'area glaciale, le placche di
neve residua parevano notevolment e pili vaste .

II limite delle nevi dell 'ann o e state valutato attor no ai
3 000 metri , quota ques ta raggiunta verso la fine della second a
decade di agosto .

- Colata di destra .
Si cont inua a parlare di colata, 0 di lin gua, di destra

anche se l 'individu o glaciale in questione ha assunto un a
completa indipend enza dalla colata principale . Sussiste sem
mai un certo collegament o col bacino collettore del Ghi ac
ciaio del Cevedale. In prat ica, comunq ue, non esiste soluzione
di ccntinuita nella vast a zona di alimento che, dalle cime del
Monte Cevedale, si estende fino al Passo del Lago Gel ato.

Lo stato di questa lingua e parso sostanzialmente stazio
nario, con la fro nte soggetta a leggere fluttuazioni , non supe
riori ai 2-3 metri di ampiezza.

Al moment a del controllo il ghiaccio si trovava arre trato
di circa due met ri rispetto alla morena di spinta formatasi
nel 1977.

La neve residu a dell 'ann ata era quasi del tutto scompa rsa
dal bacino collett ore, culminante nella Cima di Dent ro (0 'Ire
Cannoni ).

Quo ta minima del gh iacciaio : 2655 m (A)

Quota
f ronte

Direz. DISTANZE (in m)
misura attuale 1978 var iaz.

SEGNALE
simb . posiz. quota . _

733 V edretta Lunga - Langen Ferner
Operatore: Franco S ECCHl ERI - Cont rolli del 1979.08.23 e 09.18.

Colata pri ncipale.
Non sono state riscontrate novi ta di rilievo alla fro nte .
Un con£ronto con imm agini fotografiche del 1974 ha mo-

strato un sensibile aumento di massa in generale sul bacino
collettore. In un pun to, tra i 2 900 e i 3 000 metri , si poteva
osservare una ridu zione della finestra rocciosa ivi prese nte ed
un ispessiment o della parete di ghiaccio sovrastante.

FS78m62 dl 2 645 1880 47 62 + 15 2 645 (A)

Un a nuova stazione fotografica si e resa necessaria per
rip rese stereo della fro nte . Essa e sta ta posta lunge la mu
lattiera che dal Rifu gio Corsi porta al Rifugio Casati, a quot a
2 485 m. L'estr emo sinistro e state contraddi stinto dall a sigla
« SF79 L » (freccia, 185°); Ie sue coordinate sono: 32TPS
27264813.

732 Ghiacciaio del Cevedale - Zu fall Ferner
Operatore: Franco S ECCHI ERI - Cont rolli del 1979.08.29 e 09.18.

La fro nte del ghiacciaio e apparsa sempre pili sporgente
sul bordo del salto roccioso sovras tan te il Lago dei Det rit i.

Conte mpora neamente al progresso £rontale e proseguit a
anche l'espansione laterale della gran de colata (della quale
soltanto e stata possibile un 'agevole misur azione), che ha
po rt ato, tra l 'alt ro, alla definitiva scomparsa del laghetto
proglaciale che esisteva sullo spiazzo a W della Cima di
Fuori , segnalato anche sull 'ulti ma edizione della tavoletta
« Mo nte Cevedale ».

Si e osserva to un innalzament o del limite del nevato
attorno ai 2 950 met ri , mentre circa duecent o metri pili ele
vato e venuto a trovarsi il limi te della neve vecchia; a causa
della scarsa pendenza del ghiacciaio in tale zona, un a vastis
sima area e sta ta compresa tra i due suddet ti Iirniti .

II segnale lat erale posto nel 1975 e state inghiottito dal
ghia ccio, per cui si e definitivamente utilizzato il segnale
posto nel 1978 e collegato al precedent e.

733.45 - Fro nte della Vedretta Lunga dal
la stazione foto grafica SF 79 R, a quota
2 635 (A), 32TPS26104760 (24 x 36; 50).
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751 Ghiacciaio di Zai di Fuori - A uss. Zay Ferner
Op eratore : Franco SECCHIERI - Controllo del 1979.09.20 .

750 Ghiacciaio di Zai di Mezzo - Mitt!. Zay Ferner
Op eratore: Franco SECCHIERI - Controllo del 1979.09.20.

Oltre che le stazioni segnalate per il Ghiacciaio di Zai
di Mezzo, e stata utilizz ata come stazione foto grafica anch e
la Cima dell'Angelo Piccolo (3 318 m) .

759-760 Ghiacciai SSW del Passo del Madriccio
e del Madriccio

Operatore: Franco SECCI-lIERI - ControIli del 1979.08.20 e 08.18.

Quota
f ronte

Quota
fronte

2860 (A)
2870 (A)

o
-1

+ 1698

74
14

82

74
15

800

900

1300

Di rez. DISTA NZE (in m)

misura attua le 1975 variaz .

Di rez. DISTANZE (i n m)
misura attua le 1975 variaz.

2805

SEGNALE
sim b. posl z. quota

SEGNALE
si mb . posi z. quota

FS79m82 sf

E stata istituita una stazione fotografica contraddistinta
dalla sigla SF79 R (estremo della base stereo), a 2 810 m,
ben visibi le alla sinistra del sentiero proveniente dal Rifugio
Serristori.

Le particolari condi zioni di osservabilita hanno permesso
quest'anno una prec isa valutazio ne della situazione dei due
ghiacciai e dei lora attuali rapporti. Si deve parlare per
entrambi di un progresso rispetto aIle condizioni del 1958,

Al momenta del controllo la neve residua era pratica
mente scomparsa dall 'intera superficie glaciale, tranne che
sulla parte pili elevata della ripida colata di alimento seen
dent e dall 'anticima N di Cima Vertana .

II limite del nevato delle due prece denti annate poteva
essere stimato tra i 2 900 e i 2 950 metri . Una consistente
falda di nevato, inoltre, continuava verso W, come prolunga
mento della fronte, sotto la cresta NNW di Cima Vert ana.

Alla fronte e stata osservata una notevole variazione posi
tiva rispetto alla misurazione del 1975, progresso tuttavia non
rilevabile anche dalla presenza di form e e fenom eni tipici
ormai comunemente osservati altrove . Sta di fatto che , a meno
di un improbabile errore nella precedente misurazione, anch e
questa ghiacciaio si deve annoverare tra quelli in sicura avan
zata.

Dei due segnali frontali e state ritrovato solo qu ello di
sinistra. A causa del pessimo state di conservazione, e state
rinnovato con l'aggiunta della sigla « FS79m82 ».

Ouota minima del ghiacc iaio: 2805 m (A)

C sf 2860
FS75m14 cf 2 2870

Rispetto alla precedente campagna la situazione del ghiac
ciaio e apparsa sostanzialmente immutata, con in pili la con
ferma di una tendenza alla stazionarieta della fronte .

Da un confronto con Ie immagini riportate dal Catasto,
e state osservato, rispetto al 1958 , un evidente ispessim ento
della massa nella parte sinistra del bacino abla tore ed un
altrettanto consistente aumento dell 'area del neva to a destra ,
sotto la parete della Croda del Forno.

II limite delle nevi pili elevato dell'anno e state osservato
nel mese di agosto, quando la neve residua aveva lasciato sco
perta una irregolare superficie sul plateau sommitale, sotto
stante la Cima dell 'Angelo Grande, a circa 3 250 metri.

Ouot a minima del ghiaccia io : 2 860 m (A )

(1) Le ultime notizie apparse sul Boll. del CGI 'risalgono al 1936 e si
devono a G . B. FLORIDIA.

749 Ghiacciaio di Zai di Dentro - Inn. Zay Ferner
Opera tore : Franco SECCHIERI - Cont roIli del 1979.08.15 e 09.18.

La fronte e stata trovata per la prima volta , dopo quat
tro anni, sgombra di neve residua ; un not evole accumulo
perdurava solo alla sinistra, dove si era formato anche un
piccolo lago epiglaciale. II manto nevoso residuo era scom
parse da quasi tutt o il ghiacciaio , permanendo solo parzia l
mente sul plateau sommitale.

Non sono stati ritrovati segnali precedenti anche a causa
della sommaria descrizione che di essi ne e sempre sta ta fatta .

E state quindi posto un nuovo segnale centro frontale, su
un evidente masse filladico , a quota 2 940 m (A), ben visibi le
dal sentiero che sale al Passo di Zai. La sigla che 10 contrad
distingue, di colore giallo, e la seguente: FS79m116 (frec
cia, 2300

) .

La quota pili bassa della fronte e stata misurata in
2950 m (A).

II ghiacciaio e state fotografato da varie stazioni, oppor
tunamente segnalate, quali Cima delle Pecore (3 306 m), la
sponda meridionale del laghetto antistante la fronte , a 2 885
metri , ed infine dal pilastrino corrispondente alla quota IGM
2 825 della tavolett a « Cima Vertana », situato sul uerrou,
EOO metri a NE del Rifugio Serristori (base stereo) .

L'e stremo destro, a q. 2 635, e sta te contraddistinto con
la sigla « SF79 R » (coord. 32TPS26104760).

Due frecce, in direzioni opposte, indicano l'utilizzo della
stazione anche per riprese sui ghiacciai del medio versante
destro della Val Martello.

735 Ghiacciaio del Pozzo - Butzen[erner
O peratore: Franco SECCHIERI - Cont roIli del 1979.08.09 e 09.18.

Tra tutti i ghiacciai del fianco sinistro della Val Martello
(esposizione gen .: S, S-E), viene descritto solo questo ( I) che,
oltre ad essere uno dei maggiorm ente estesi, e parse rappre
sentativo della situazione in cui sono stati trovati tutti gli
altri .

Questo ghiacciaio, considerato come « estinto» nel Cata
sto dei Ghiacciai Italiani, si presentava suddiviso in due di
stinti individui occupanti i due circhi della testa ta della
laterale Valle del Pozzo, rispettivamente a Sud di Cima Ma
driccio (3 265 m) eaSE di Cima Pozzo (3 300 m), separati
da una ben definita e pronunciata cresta rocciosa .

L' estensione dell'apparato occupante il circo meridionale
di Cima Pozzo sembrava maggiore di que lla rappresentata
sull 'ultima edizione della tavoletta « Monte Ceveda le », dove
non viene invece rappresentato il secondo ghiacciaio. Que
st 'u ltimo pUG att ualmente essere considera to un « glacione
vato », al contrario del primo, caratterizzato , tra l'altro, da
una lunga e marcata crepaccia term inale.

Alla fine della stagione estiva , il complesso glaciale si e
venuto a trovare nella fascia compresa tra il superiore limite
delle nevi dell 'anno (pressoche inesistente, essendo scomparsa
quasi totalmente la neve residua ) ed il limite del nevato.
In pratica, quindi, la superficie era costituita dal nevato delle
due annate precedenti, separate da una evidente ed irregolare
linea.

Essendo le fronti in neva to, non e parse di alcuna uti lita
apporre per il momento dei segnali.

L'intero apparato e state fotografato da pili parti , come
ad es. da Cima Pozzo, e da altre stazioni opp ortunament e
segnalate.
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AR/58 sf 2740 (A) freccia -6 (*) 30 + 36 (7) 2740 (A)

( *) 1\ segno - sta ad indicare che iI ghiaccio ha sopravanzato iI
segnale .

l tinerario d'accesso. Da Maso G elato (2 071 m), in Valle d i Fos se .
Si risale la valle lu ngo il sen tiero che porta al Passo Gelato e al Rifugio
Petrarca , fino alla quota di 2 550 m; di qui , procedendo versa Est , si rag
giunge e si risa le Ia ripi da morena frontale ,

E sta te pos to un segnale provvi sorio (p ilas trino) alla di
stanza di m 40 da AR/58, ve rso valle, alla stessa quo ta
(2 740 m ), e col med esimo allineamento (azimut 95°).

nevano inoltre abbonda n ti fr ange di neve recente. La fran te
terminava in una piccola conca, sostenuta a valle dalla vecchia
moren a. Complet amente scomparso risultava il laghetto pro
glaciale ancora presente, sul fondo della conca st essa, nel
1975.

II progr esso indicato dalle misure va valutato con ri serva ,
confondendosi la fronte col nev ato. In ogni caso e st at o rite
nuto opportuno porre un nu ovo segnale provvisorio piu a
vall e, allineato con il segnale di misura AR/58.

Quota minima del ghiacciaio: 2740 m (A)

secondo Ie quali erano stati descritti e classific ati nel Catasto
dei Ghiaccia i I taliani.

Si presentano infatti or a senza alcuna soluzione di conti
nuita, costi tu endo un unico apparato che , dai pressi del P asso
del Madriccio, si este nde fino alle falde settentrionali della
Punta del Lago G elato. La massa piu consistente e localizzata
tra Cima Madriccio e Cima Pozzo, dov e un ampio ed ele
vato circ o ospita un b en definito bacino coll ettore.

II salto roccioso sottostante sostiene una paret e di gh iaccio
da cui, al momento del controllo, si poteva valutare uno spes
sore di circa 30 metri di ghiaccio .

Procedendo verso SE , fino ai piedi della parete della
Punta del Lago Gelato , il ghiacciaio si va trasfo rmando invece
in un a cons isten te falda di « glacionevato », alimentata esclu 
siv amen te da valanghe.

Verso NE, nella part e definita come Ghiacciaio SSW del
P asso del M ad riccio , la con sist enza dell a massa va via via
riducendo si, pur esse ndo chiaro trattarsi ancora di ghiaccio,
se pa rato da una pr onunciata crep accia terminale dalla mo
dest a area del nevato, ad agiato a sua volta sulla rip ida paret e
NW di Cima M ad riccio.

D ata la complessit a e l 'at tu ale condizione della lunga
fr ont e (cir ca 2 krn ), olt re che pe r la presenza di nevato qu asi
ovunque, non e pa rsa di alcuna utilita apporr e nu ovi segna li .

SEGNALE
simb . posl z. quota

Direz. DISTANZE (in m)
misura attual e 1973 variaz .

Quota
fr onte

E stata istituita , in aggiunta a quelle gia esis tenti, una
nuova stazione fotografica per riprese stereoscopiche della
fronte , ad una distanza di circa 300 metri dal ghiaccio.
Questo per poter valutare le variazioni front ali nella im
possibilita di misure dirette.

L 'estremo sinistra, contraddistinto dalla sigla « L », si
tr ov a a circa 80 metri ad E dell'estremo destr o, situato a
quot a 2245 (A), coord. 32TPS13985356, e contraddistinto
dalla sigla: « SF79 R » e da un a fr eccia (200°) .

771 G hiacciaio del M adaccio - Madatsch Ferner
O peratore: Fr anco SECCHIERI - Contr olli del 1979.08 .14 e 08 .18.

Nessuna novita di rilievo per questo ghi acciaio, per il
quale e continuata la fase di moderato pragresso.

E parsa aumentata la qu antita di ghiaccio di crollo sul
p endio antistante l 'alta fronte, quasi a costituire un continuo
subst rato su cui si tr overa poi a scorrere la fronte se essa man
terra l 'attuale ritmo di progresso.

II limite delle nevi di qu esto ghiacciaio (e di tutti quelli
dell a testata della Valle di T rafoi ) e stato, qu est 'anno, il piu
basso osservato sull 'intero versa n te alt o-at esino del Gruppo
Ortles-Cevedale, con una qu ot a media attorno ai 2 900 met ri .

La misura di variazion e laterale e stata rife rita al segna le
d el 1977, ancora utilizzabil e, al posto del success ivo, collo
cato nel 1978 .

Ouota minima del ghiacciaio: 2 255 m (A)

SEGNALE

Quota
fronte

Direz. DISTANZE (in m)
misura attuale 1973 var iaz.

SEGNALE
si mb. pos iz . quota

828 Ghiacciaio della Croda R ossa - Rotwand Ferner

O perat ore: Ugo MATTANA - Contro llo del 1979.09.04 .

Data l 'inaccessibilita all e parti sup eriori del ghiacciaio ,
l'osservazione e stata, come al soli to , limitata alla regione
frontale . Abbondante si presentava l'innevamento residuo,
est eso a valle fino alla quota di 2 650 m circa, ed ampie appa
riv ano le frange di neve recente. Risultavano tuttavia sco
perti il do ssone scistoso ros sastro antistante la fronte e qu ello
del segnale di misura AR/58: e stata in tal modo pos sibile la
posa di un nu ovo segnale in allineam ento col pr ecedente,
com e auspicato nelle rel azioni di precedenti campagn e (1975;
197 8 ). Cia ha perm esso di porre in osservazione Ie variazion i
dell a fronte principale e di abba ndo na re il controllo, scarsa 
mente indicat ivo , sulla lunga, so ttile apofisi sinistra.

La massa principale con servava eviden ti la con vessita e la
crepacciatura radiale descritte nelle precedenti campagn e.
Quest e caratteri stiche, che ri sultavano piu accentuat e sulla
porzione sinistra della lin gua visibile da vall e, ne conferm ano
la tenden za al progresso.

UM
E state posta un nuovo segn ale ----+ 40 m a quota 2740,

79
su roccia in posta (dosso scistoso · montonato di colore ros
sastra) subito a valle dell'unghia frontale , in posizione cen
trale. Esso risulta allineato (azimut 150 °) col segnale di mi
sura AR/58 , ad una distanza di 115 m verso monte. La di
stanza dall 'unghia e risultata di m 40.

Quota minima del ghiacciaio: 2 765 m (A)

Quota
fronte

2445 (A)+ 1313o

Direz. DISTANZE (in m)
misur a attual e 1978 vari az.

2445

simb. posiz. quota

FS77m19 Is

AR/58 sf 2 690 (A) freccia 155 ( *) 35 - 120 2765 (A)

816 -:- 861 - Ghiacciai delle Venoste Orientali
(Tessa)

823 Gh iacciaio Orientale della Fossa - Oestl. Pj osser Ferner

Operatore: Ugo MATTANA - Contro llo del 1979.09.03.

E state finalmente possibile effettuare qu elle mi sure di
accurato controllo che mancavano dal 1973.

Sulla superficie del ghiacciaio, nella porzione frontale,
l'innevamento per neve residua risultava cospicuo; perma-

( *) La misura e stata effettuata sulla fronte principale e non , come
in precedenza . sulla apofisi sinistra . Cio giustifica I 'apparente entita
del riti ro dal 1973.

829 Gh iacciaio T essa - T exe l Ferner

O peratore: Ugo MATTANA - Con tro llo del 1979.09.04.

Abbastanza buone sono apparse le condizioni di osserva
bilita, Nella regione frontale l 'innevamento residuo, est eso in
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placche fino alla quota di 2 650 m circ a, era pr esente solo
sulla destra. Sulla neve residua e sul corpo del ghiacciaio er a
invece pressoche continua una deb ole cop ertura recente.

P ersisteva la convessita della lingua alla fronte e la ere
pacciatura radiale su lla sinistra. Sull 'unghia, in posizione cen
trale, er ano ben e evidenti tr e piccoli archi morenici di so
sping ime n to, alime n ta ti anche da mor en a superficiale pr esente
specialme nte sul lato sin is tro . L 'idrogr afia proglaciale non
mo strav a sostanziali mutamenti rispetto ai pr ecedenti con 
trolli .

Le misure alla fronte, che hanno indicato un sen sibile
progresso, hanno consigli ato la po sa di un nuovo segnale pili
a valle, per il quale e state mantenuto l 'allineamento pr ece
dente.

UM
E state po sta un nuovo segna le -----+ 138 m a quota 2 695 ,

79
su un masse suborizzontale di scisti grigio-chiari. Esso risulta
alli ne ato (azimu t 170 °) col segnale di misura AR/58 , ad una
di stanza di 100 m verso vall e.

Quota minima del ghiacciaio : 2 725 m (A)

862 -;- 881 - Ghiacciai delle Breonie

875 G hiacciaio di Malavalle - (jbeltal Ferner
Operatore : Giovan ni Battis ta P ELLEGRI NI - Controllo del 1979.09.09.

Le buon e condizioni meteorolo gich e hanno permesso un
controllo regolare su lla fronte, che si presentava completa
mente sgombra dalla neve residua dell 'annata in corso e dal
nevato di qu ell e pr eced enti.

II limite dell e ne vi , con anda men to assa i irregolare, cin 
geva il ghiaccia io al di sopra dei 2 800 metri , per cu i er a
chi arame nte osservabile gran parte della superficie del bacino
ablatore e l'insieme dei sistemi di crepacci trasversali e Ion
gitudinali che 10 distingue. Particolarmente ev identi i crepacci
longitudinali intorno a qu ota 2 800 , a conferma di un a gene
ra le tendenza, gia ravvisata 10 scorso anno, di un progresso ,
che tuttavia non e anco ra manifesto nella parte inferiore del
ghiacciaio. In corrispondenza all a bocca glaciaIe si e verifi
cato, come ne ll'annata precedente, un modesto crollo di ghiac
cio che ha tuttavia in teressato solo una parte de lla fronte.

E state reso definitivo il segnale posto su roccia affio
rante sulla sinistra del torrente glaciale, in corrispondenz a
dell a £ronte principale del ghiacciaio .

Quota minima del ghiacc iaio : 2 500 m (A)

Bacino : ISARCO - ADIGE

simb. posi z. quota

SEGNALE Di rez. DI STANZE (i n m) Quota
s imb. posiz. quota misura att uale 1977 var iaz. fr ont e

1 14,5 27 + 12,5
2 22,5 28,5 + 6
3 13 30,5 + 16,5
8 15 22 + 7
9 40,5 34,5 6

10 56 52 - 4

SEGNALE Direz. DI STANZE (in m) Quota
simb. pos iz . quota misura attua le 1978 variaz . fronte

B
GBP 77 cf 2675 frecc ia 14 6 -8 2680

Quota minima del ghiacciaio: 2 600 m (A) (pr ovvisoria)

882 -;- 910 - Ghiacciai delle Aurine

911 -;- 934 - Ghiacciai delle Pusteresi
Osservazioni generali dell 'operatore Valerio G lANNON I .

902 Ghiacciaio Orientale di Neves - Oestl. Neveser Ferner
Operatore: Eugenio Z ANELLA - Controllo del 1979.08.13.

La fronte si presen ta qu asi totalmente scop erta, anche se
persisto no ampie placch e di neve residua, soprattu t to pr esso
il margine glaciale, che pero non impedi scono buone misure .

Numerosi i torrenti subglaciali di cui uno, verso il centro
de lla fronte, con portata particolarmente consistente ; man
cano pero porte ben visib ili .

II limite delle nevi si pr esenta piuttosto ba sso e tutto
l 'apparato glaciaIe ri sulta qu asi complet amente innevat o.

Nel complesso si conferma il netto rallentamento nel re
gre sso, manifestatosi a partire dal 1976 per la parte centro e
sinistra-frontale , ed un progresso ormai deciso per la parte
fron tale destra .

II segnale lOb e sta te spos ta to in avanti di m 45 e si
trova ora a m 11 dall a fron te, assume ndo la nuova designa
zione di 10c.

ALPI ORIENTALI

ALPI NORIC HE

II confronto fotografico con la situazione delle du e annate
preced enti e Ie osservazioni di campagn a ci permettono di
affermare che 10 sta to della fronte principale del ghiacciaio
e sta zionario, non ril evandosi sin tomi di progresso neppure
ne lla parte circostante la fronte.

E invece in fase di ritiro la fronte secondaria , su I lobo
sinistro dello st esso ghiacciaio, alla qu ale si rif erisc ono i dati
della tab ella.

Quota
f ronte

+20 2725 (A)58

Direz. DISTANZE (in m)
misura attua le 1978 variaz .

c 2 720 (A ) freccia 38

SEGNALE

A R/5 8

876 Ghiacciaio Pendente - Hangender Ferner
Op eratore: Giovanni Battista P ELL EGRI NI - Controllo del 1979.09.09.

Le condizioni di osservabilita della fronte principale non
erano buone, essendo anc ora presente la neve residua e spe
ciaImente iI nevato dell 'annata 1977. E st ata quindi eseguita
una misura provvisoria fino alIa bocca del ghiacciaio .

SEGNALE Di rez. DISTANZE (in m)

simb . posiz . quota misura attuale 1978 variaz.

A
GBP 78 sf 2486 (A ) freccia 48 46 - 2

Quota
fr ont e

2500 (A)

Vic ende c1imatiche dal 1° ottobre 19 78 agli inizi del mese
d 'agosto 1979 : da pili fonti locali si e appreso che agli inizi
di ottobre 1978 nevico abbondantemente, si che negli imrn e
diati dintorni del Rifugio Roma (2 273 m ) la coltre nevosa
raggiunse 10 spessore di 70 em. Si ebbero sub ito dopo e per
due giorni consecutivi, piogge fino a quota 3 000 , sicch e tutta
la neve caduta si disciolse . Bel tempo sino a tutto il 25 no
vembre, seguito da una scarsa nevicata il 26. Un paio di
nevicate si verificarono in dicembre.

Nel genna io 1979 nevico tr e volte ed il manto nevoso
raggiunse 10 spessore di 50 em. Si ebbe poi tempo sereno
fino a1 10 febbraio , giorno in cui nevico cosi abbondantemente
che 1a neve san ad un metro e mezzo di spessore . Le nevi-
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KS 1 df 2300 1800 77 80,5 + 3,5 2300 rei
ZS 1 cl 2330 1300 72 54,5 -17,5? 2330 rc:

La nebbia ha impedi to di effett uare riprese fotografiche.

913 Ghiacciaio di Lana - Auss. Lanacber Kees
Operatore: Rossana S ERANDREI BARB ERO - Contro llo del 1979.09.25.

Scarso inn evamento recent e; abbondante innevamento re
siduo; numeros i crepacci longitudinali e trasversa li nella
reg ione frontale; unghia frontale digitata e ricoperta da ab
bondant e materiale morenico.

Torrent i di fusione uscenti dall 'estremo frontale destro
e dalla zona mediana frontale.

Quota minima del ghi acciaio: 2330 m (C)

cat e continuarono in marzo, si che alIa quo ta del rifugio lo
spessore della neve raggiunse i 2,50 m e si mantenne sui
du e metri per tutto april e. Fino ai primi di maggio continuo
a nevicare e la temperatura raggiunse livelli piuttosto bassi
(-100 al Rifugio Roma). Dall'll maggio in poi si ebbero
giorna te assai calde, con frequenti appor ti di aria calda
(fo hn) . Da meta giugno fino alla fine dello stesso mese il
te mpo fu var iabile, comunque non freddo. Luglio fu molto
cald o e cosi l'ini zio di agosto. Durant e la campagna glaciolo
gica si e infine avuta una forte nevicata in quota (olrre: il
limite delle nevi permanenti ) e pioggia pili in basso.

920 Ghiacciaio Rosso Destro (V edretta R ossa) - R echts R ot
Kees
Operarore: Rossana SERANDREI BARB ERO - Contrallo del 1979.09.26.

Innevament o recent e scarso ; inn evament o residu o abbon
dan te. L'aspetto generale non ha subito modificazioni di ri
lievo; la seraccata sovrastante la soglia rocciosa del setto re
frontale sinistro appare debolment e avanzata, e cosi l'un ghia
fro ntale destra; num erosi crepacci trasversali nella regione
mediana e frontale. Persiston o sia il laghetto anti stant e la
porta glaciale, che rende impraticabile la regione centro fron
tale, sia quello pili esteso, antistante l'unghia frontale destra.

Non e stato rintracciato il segnale US posto nel '77 al
limite sinistro della seraccata : e stato messo in opera il nuovo
segnale US 1 su roccia in posto (segnale di richi amo) a quota
2 480 m (A): esso dist a dal margine sinistro della seraccata
23 m in dir ezione SE-NW.

II segnale MS, posta nel '77 su masso morenico antistante
l'unghia front ale destra , e attualment e a contatt o con il
ghiaccio ; mancando qualsiasi altro masso utilizzabile in que
sto settore della fronte, e stato tracciato un segnale di rifer i
mento distant e 7 m dal pr ecedent e (freccia) all'es tremita
verso valle dello stesso masso morenico.

Non e stato rinv enuuto il segnale GS, posto nel '77
pr esso il margine frontale destr o: per il nuovo segnale GS 1
(quota 2430 A) e stato utilizzato il masso morenico ben
visibile a circa un terzo d 'altezza della morena destr a; esso
dista att ualmente 40 m in dir ezione NNE-SSW dall' estrernita
destra dell 'unghia frontale.

In concomitanza con il passaggio del satellit e LAND
SAT B, sono state effettuate misure di « verira-terra» me
diante un radiometro.
Quota minima del ghiacciaio: 2400 m (Al

E sta ta utili zzata la stazione fotografica SF 76 ; una ripresa
dell 'unghia frontale destra e stata effettuata da posizione pili
ravvicinata, 200 m oltre la stazione fotografica.

925/b-926 Ghiac ciaio Centrale e Occidentale di Sassolungo 
Zen tr. u. "V estl. Lenk estein Ferner

Operatore: Franco S ECCHIERI - Controllo del 1979.09.07.

Al moment a del controllo la coIata appar iva piuttosto ap
piatt ita nella parte mediana e terminale, dove era presen te
una discreta quantita di morena galleggiante . Si aveva l'im
pressione di trovare la fronte in una fase di not evole ritiro,
ment re, al contrario, la not evole massa suI bacino collett ore
offriva l 'imm agine di un incremento in tale area . Una situa
zione appa rent ement e cont rastante quindi , ma osservata an
che in altr i ghiacciai nel corso della campagna.

Una coltre di neve recente impediva il riconosciment o del
limite della neve vecchia, mentre tracce di nevato cornincia
vano att orno ai 2 600 metri.

La descrizione rip ort ata sull' ultima edizione della tavo
letta « Sassolungo » non e conforme all'a ttuale situazione del
ghiacciaio. Infatti , oltre ad essere pili esteso di quello trac 
ciato sulla tavoletta, il bacino collettore comp rend e corne
par te integrant e anche I'area glaciale che nel Catasto e indi
cata corne appara to a se stante, col nome di Ghi acciaio Cen
trale del Sassolungo (925/b ), e che sulla tavoletta non risulta
nemmeno riportata.

E stato posto un nuovo segnale centro-frontale, purtroppo
non collegato ai precedenti , di cui non e stata trovata traccia
alcuna (l'ultimo segnale e stato apposto ancora nel 1939 ).
Esso e cont raddi stinto dalla sigla FS79m52 (freccia, 1400), la
sua quota di 2 505 in (A).

Segnali di richiamo sulla vicina par ete, visibili dalla sta
zione fotografica a valle .

Itinerario d'accesso. Per accedere alIa stazione fo tog rafica e quindi alla
fronte, si perviene dal Rifugio Roma lungo il sentiero alpi nistico « Art hur
Hartdegen » , fino al ponticello di q. 2424; oltr epassato il torr ente si ab
bandana il sentiera e, costeggiando la riva destra dello stesso torrent e,
si perviene, dopo circa un chilometro, in prossimita della staziane . Dal
rifugio: 3 h 30' circa.

E stata istituita una stazione fotografica in posizione cen
tr ale rispetto alIa valle, per riprese stereo sui ghiacciai ap
punto della Val Sorgiva. La sigla e SF79 , con frecce diverse
per le varie dir ezioni di presa. L'ubicazione della stazione
e poco a N del lago (non riportato sulla tavoletta), suI pia
noro sabbioso a 2 480 m (A).

927 Gh iacciaio di Collalto - H ocbgall Kees
Op eratore: Valeria G IANNONI - Cont rollo del 1979.08.22.

Not evole inn evamento del bacino collettore; nullo mvece
sul bacino ablatore.

Ridotta, rispetto a quant o era riscontrabile nelle prece
denti campagne, la convessita della fronte. La parte finale
della lingua appare in collasso, mentre la parte orientale si
immerge nel laghetto proglaciale.

AlIa front e ed anche sulla parte pili alta del bacino abla
tore , si nota un notevole ricoprimento morenico e si riscon
trano num erosi e profondi crepacci. Non si osservano porte.
L'acqu a di fusion e fuoriesce dalla fronte in vari punti e, scor
rendo lungo illembo di essa, confluisce nel laghetto dal qual e
ha origine il torrent e glaciale. Una bassa mor ena frontale si
sta formando din anzi alla parte non immersa dell a fronte.

Quota
f ront e

Quota
fr onte

+3 ,50 2400 (Al3,50o

Direz. DISTANZE (in m)
mi sura attual e 1978 variaz.

Direz . DISTANZE (in m)
misura attual e 1977 variaz .

fd 2400 (Al

SEGNALE

SEGNALE
simb . posi z. quota

si mb. posi z. quota

MS 77
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929.4 - Ghiacciaio Gigante Centrale dalla
stazione fotografica F1, a quota 253 8 (A),

33TTN80950037 (24 x 36; 35).

Quota minima del ghiaccia io: 2 513 m (A)

SEGNALE Direz. DISTANZE (in m) Quota

s imb. posi z. quota misura attu ale 1978 variaz. fr ont e

A dl 2545 E 47 32 - 15 2539
B df 2520 ESE 35,5 37 + 1,5 2520
C cf 2 516 SE 17 20,5 + 3,5 2516

928 Gh iacciaio Gi gant e Ori entale - Oestl iches Rieser Kees

Opera tore : Valerio G IANNONI - Controllo del 1979.08.22.

Scarsament e inn evato il bacino ablatore ; molto inn evato
il bacino collettore, che alla Bocchetta Nera, posta tr a il
Monte Collalto ed il Monte Coll aspro , pr esent a numerosi ere
pacci. La lingua glaciale, alla sua sinistra idrografica, e unita
alla lingua glaciale del Ghiacciaio Gigante Centrale ed e
totalment e ricop erta da mor ena superficiale . Sulla destra idro
grafica ed alla fronte essa si imm erge nella mor ena, per cui
non e possibile proc edere a misure che risultino attendibili .

alla fronte. Piccola rna evidente port a di deflusso dell 'acqu a
di fusione , la qual e continua a scendere anch e da lembi pen
sili del ghiacciaio posti pili in quota.

Bacino collettore molto inn evat o.
Per il marcato ritiro della fronte il segnale C (quota

2595 (A)) trov asi ormai a 78 m dalla fronte. E state post o
su roccia in posto il nuo vo segnale F a qu ota 2 600 , dire
zione di misura SSW. Esso dista dal segnale C 48 m e la sua
direzione di misur a e angolata risp etto a quella del segnale C
di 40° verso N. Per l'arretramento della lingua la dir ezione
di misura del segnale B non corri sponde pili al lembo di essa.
E stato posto su roccia il nuo vo segnal e G (quota 2 617 ) con
dir ezione SSE, allin eato con il segnal e B.
Quota mini ma del gh iacc iaio : 2594 m (A)

SEGNALE Direz. DIS TANZE (i n m) Quota
s irnb. posiz . quota m isura attua le 1978 var iaz. fronte

A dl 2665 (A) SSE 38 36 - 2 2647
C cf 2 595 (A) SSW 78 49 - 29 2 594
D sl 2625 (A) WSW 40 39 - 1 2 615
E sl 2660 (A) SSW 53,5 46 - 7,5 2648

929 Ghiacciaio Gigant e Centrale - Zentrales Rieser Kees
Operatore : Valerio GIANNONI - Controllo del 1979.08.22.

Innevamen to scarso alla fronte. Neve abbondant e sul ba
cino collettore. Notevole ricoprimento morenico di superficie.
Un lun go crepaccio longitudinale termina alla fronte in corri 
spondenz a di un a piccola port a.

'Quot a minima del ghiacciaio : 2 530 m (A)

930 Gh iacciaio Occident ale di M. Covoni 0 di M . Magro 
Rieser Kees oder Tristen Kees
Operatore: Valerio GIANNONI - Contro llo del 1979.08.22.

Scarso innevamento del bacino ablatore. Si notano piccoli
crepacci longi tudinali nella parte inferiore della lingua fino

930.22 - Ghiacciaio Occidentale di M. Covoni dalla stazione foto
grafica F4, a quota 2595 (A), 33TTN79560013 (24 x 36; 35).

Quota

fronte

2 539
2530

Direz . DISTANZE (in m)

mis ura attua le 1978 varia z.

E 65 58 - 7
S 37,5 32,5 - 5

dl 2 555 (A )
cf 2530 (A )

SEGNALE

A
E

simb . posi z. quota
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931.1 Ghiacciaio di M . Nevoso Occidentale - W estliches
Schneebiges Nock Kees

Op erato re: Val erio GI ANNONI - Cont roll o del 1979.08.23 .

Notevolmente innevato il bacino collettore. Anche il ba
cino ablatore, specialmente alle due estrernita E e W, e in
parte innevato per neve recente . Fa eccezione la parte fron 
tale, libera da neve perche fortemente inclinata. II controllo
di quest'anno risulta incompleto, analogamente a quello del
1978, sia per il parzia le innevamento alla fronte , sia per il
mancato reperimento di alcuni segnali, ricoperti dalla neve
(AI , E). Non e possibile inoltre stabilire il limite inferiore
del ghiacciaio perche lateralmente esso si estende con certezza
al di sotto di nevai non recenti e piuttosto estesi .

SEGNALE Di rez. DISTA NZE (in m) Quota

s imb . posi z. quota misura at tua le variaz. f ronte

C cf 2 640 (A) S 22 22 0 2632
(1978)

D cf 2 655 (A) S 20 29 + 9 2 656
(1975)

ALPI DOLOMITICHE
Bacino: AVISI O - AD IGE

94 1 -7- 946 e 954 - Ghiaccia i de l Gruppo del la Mar
molada

94 1 Ghiacciaio della Marmolada

Operatore : Giorgio ROSSI - Controlli del 1979.10.06 e 07.

Le nevicate di fine agosto, di meta e fine settembre hanno
mantenuto innevato il ghiacciaio che, al momenta dei con
trolli, risultava coperto, nella sua parte terminale, da uno
strato di circa 20 em di neve recente; cia tuttavia non ha
impedito di eseguire i rilievi relativi a buona parte dei segnali .
La fronte di Pian dei Fiacconi , nella sua parte pili occidentale,
non sembra aver progredito rispetto alla situazione degli anni
precedenti; la massa glaciale sovrastante si presenta invece
aumentata di spessore . La stessa fron te, compresa tra il colle
della seggiovia e Cima Dodici, si e addossata contro le roc
cette che la delimitano verso valle , con un modesto aumento
di volume , mentre l'affioramento roccioso di base della skilift
ha conservato la sua consistenza. Le altre fronti hanno a lora
volta mostrato modesti avanzamenti, mentre e aumentato in
genere 10 spessore del ghiaccio sovrastante.

Nel suo complesso il ghiacciaio si presentava fortemente
crepacciato anche in settori dove negli anni precedenti tale
fenomeno non si verificava, indizio presumibile di un rile
vante movimento verso il basso della massa di ghiaccio.

Fronte Pian dei Fiacconi

Fronte tra Cima Dodici e Cima Undici

SEGNALE Direzione Distanze (in m)

simbolo qu ot a m della misura attuale 1975 vari az.

Gs 2560 2700 10 12 + 2
1800 1 1,5 + 0,5

G7 bis 2630 2700 60 70 + 10
1800 55 60 + 5

900 90 100 +10
Fronte Serauta

SEGNALE Direzione Distanze (in rn)

simbo lo qu ota m dell a misura attuale 1975 varia z.

Sl 2610 1800 15 20 + 5
900 10 15 + 5

S4 2630 1800 20 25 + 5
Sg 2535 2700 10 20 + 10

1800 3 5 + 2
Sg 2480 1200 2 5 + 3

1200 ("<) 55 55 0
1800 1 1 0
1800 ( "<) 100 100 0

("') Vi suali che at trave rsa no apofi si di ghiaccio ,

A LPI GIULIE
Bacin o: TAGLIAMENTO

979 -7- 985 - Ghiacciai del Gruppo Montasio-Canin
Osservazioni generali de ll' opera tore Rossana SERANDREI BARBERO.

Come risu lta dalla tabella, la precipitazione tota le (piog
gia pili corrispondente in acqua della neve) del periodo
ottobre '78-settembre '79 e di 2546 mm, molto al di sopra
della precipitazione media '21-'78 (2 155 mm); in particolare,
registra precipitazioni pili alte della media il periodo d'accu
mulo nevoso.

L'altezza della neve caduta nel periodo ottobre '78-set 
tembre '79 e di 593 em, anche questa superiore al valore
medio annuo per il periodo '34-'78 (414,3 em).

La temperatura media annua '78-'79 e di 65 oC note 
volmente al di sotto della media '34-' 78 (7,3 °C). In' patti
colare (tabella) si mantengono al di sotto dei valori medi le
temperature estive, e cia, insieme alle alte precipitazioni in
vernali, giust ifica le condizioni di eccezionale innevamento
residuo dei ghiacciai del Gruppo Montasio-Canin.

Stazione di Cav e del Predil (901 m). Valori pluviometrici
(pioggia pili corrispondente in acqua della neve) per il pe
riodo ottobre 1978-settembre 1979 e valori medi 1921-1978 .
Temperature mensili del periodo ottobre 1978-sett embre 1979

e valori medi 1934-1978.

SEGNALE Direzione Distan ze (in m)
'78-'79 '21-'78 '78-' 79 '34-'78
precip . precip. temperatura temperatura

simbolo qu o ta m della misura attuale 1975 variaz. mm media mm °C media °C

R1 26800 2700 12 15 + 3 ottobre 252 226 7,1 8,3
1800 80 90 +10 novembre 125 269 2,2 3,1

Rs 2580 1800 60 60 0 dicembre 161 145 - 1,6 - 1,2
900 45 50 + 5 gennaio 408 116 - 4,7 - 2,6

G 1 2665 2700 2 2,5 + 0,5 febbraio 139 123 -0,9 -0,6
1800 1 1,5 + 0,5 matzo 311 142 3,2 2,5

G2 2670 1800 5 7 + 2 aprile 264 179 4,6 6,7
900 10 15 + 5 maggio 250 180 10 10,9

G3 2675 2200 5 5 0 giugno 229 206 15 14,6
1800 0,5 0,5 0 luglio 153 182 15,3 16,5

G4 2760 2700 120 120 0 agosto 88 181 15 16,2
1800 8 10 + 2 settembre 166 206 12,9 13,3
900 7 7 0 anna 2546 2155 6,5 7,3
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APPENNINI

Bacino: VOMANO

E stata utilizzata la stazione fotografica SF e l'estremo
sinistro della base stereo di lunghezza 20 m e direzione
ESE-WNW.

980 Ghiacciaio Ori entale di Mo ntasio
Operatore: Rossana S ERANDREI B ARBERO - Cont rolla del 1979.09.28.

L'innevamento residuo, particolarmente ingente, seende
molto al di sotto della morena frontale , fino a lambire la
stazione fotografica. Gli stessi segnali sono sotto neve. Cre
pacci trasversali solo nel canalone apicale delle conoidi 4 e 1.

E stata utilizzata la stazione fotografica F / GdC 2/'70
e la base stereo, 20 m a sinistra (orografica).

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

1Az dl vertic. 3,7 4,5 + 0,8
(1969)

dl vertic. 0,3 2,3 + 2,0
(1974)

2z dl vertic. 3,8 3,0 - 0,8
(1974)

3z dl vertic . 9,0 13,8 + 4 ,8
(1974)

3Bz dl vertic . 1,7 0,4 - 1,3
(1974)

4 sornmlta vertic. 12,0 6,0 - 6,0
(1972)

5 sl vertic . + (7)
6 sl vertic. 28 ,0 10,5 +17,5

(1954)

quella precedente. Lembi di nevato e di ghiaccio affioravano
nelle zone marginali, soprattutto a contatto con le pareti del
recinto roccioso.

L'area terminale appariva nella sua normale fisionomia ,
con accentuata depressione centrale, ben individuato reticolo
delle acque epiglaciali, confluenti in un vistoso inghiottitoio
a tunnel. Profondi solehi di fusione caratterizzavano a lora
volta la superficie della neve residua e del nevato.

Rispetto ai precedenti controlli, apparivano scarsamente
evidenti sia la morena di ablazione che il materiale di dilava
mento che in passato e soprattutto nel 1974 avevano tanto
contribuito a rafforzare l'impressione di un'incessante ed acce
lerata riduzione del ghiaccio.

Imponenti accumuli nevosi di pili annate, rna con tutta
probabilita riferibili soprattutto all'eccezionale inverno 1976
1977 , si potevano inoltre riscontrare, al di fuori dell'area del
ghiacciaio, in corrispondenza ai ripidi colatoi del Corno Pic
colo e nelle stesse vicinanze del Rifugio Franchetti, nei cui
pressi, un centinaio di metri in basso e ad occidente, si va
da anni costituendo una sorta di glacionevato di ragguarde
voli dim ensioni.

II controllo dei segnali che, per l'evoluzione nella con
forrnazione del ghiacciaio, continua a svolgersi in condizioni
di precaria accessibilita, ha fatto registrare nell'insieme non
soltanto l'arresto della forte riduzione posta in evid enza 5 anni
orsono, rna una prevalente tendenza al progresso, derivante
da almena due annate a bilancio nettamente positivo. L'in
cremento di massa, che appare pili contenuto sul settore
destro, e risultato invece pili accentuato sul settore somrni
tale e sul contorno sinistro. Nonostante il diverso significato
dei dati di misura che, a causa delle particolari caratteristiche
del piccolo apparato glaciale , sono espresse in termini di
ghiaccio per i segnali del versante destro, di nevato 0 di
neve residua per i restanti segnali, l'andamento positivo
alla fine del quinquennio 1974-1979 rappresenta, per il pili
meridionale ghiacciaio d 'Europa, un significativo indizio di
un suo possibile adeguamento all 'attuale tendenza dei ghiac
ciai delle Alpi.

Ouota minima del ghiacciaio: 2676 m (C)

Ouota
fronte

+15 2025 (C)183

Direz. DISTANZE (in m)
misura attuale 1976 variaz .

c 2025 (C) 1800

SEGNALE

H

simb . posiz . quota

981 Ghiacciaio Occidentale di Montasio
Operatore: Rossana S ERANDREI B ARBERO - Cont rollo del 1979.09.28.

Innevamento residuo eccezionalmente abbondante , a par
tire da quota 1 750 m.

Crepacci trasversali nella sola zona apicale.
I segnali A,B e C,D posti nei settori laterali della fronte ,

affiorano in mezzo a neve residua 0 risultano irreperibili. II
segnale H, ubicato nella zona centrale, meno attiva (Bollettino
CGI, 1953), dista 3 m dalla fronte (misura riferita a neve
vecchia ).

Gruppo del Gran Sasso d'ltalia

1006 Ghiacciaio del Calderon e
Operatore: Giorgio Z ANON - Controllo del 1979.09.08.

I rilievi, effettuati dopo un'interruzione di un quinquen
nio , sono stati svolti in normali condizioni di visibilita e di
osservabilita d 'insieme. L'area del ghiacciaio, per quanto ri
guarda le condizioni di innevamento, poteva essere chiara
mente distinta in tre zone. In quella pili bassa, comprendente
la regione frontale e I'estremita inferiore del settore sud
orientale, la superficie era costituita da ghiaccio di ghiacciaio;
seguiva, sino ad un 'altitudine di 2 720 m circa, una ristretta
fascia ad andamento semilunare e della profondita di 25-30 rn,
con neva to di annate precedenti (presumibilmente del 1976
1977). La restante superficie del ghiacciaio, che nella parte
centrale arrivava sino quasi alla fronte, appariva invece rico
perta da neve residua dell'annata in corso e da nevato di
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