
(A) , in localita Passo di Campo, coord. UTMPR997148,
azimut di ripresa 190°.

SETTOR E TRIVENETO E APPENNINICO

Bacino: RENO

100171005 - Ghiacciai del Gruppo Stella

1005 Ghiacciaio di Ponciagna
Op eratore: Gu glielmo SCARAMELLINI - Contr ollo del 1980.10.05.

I tinerario d'accesso. L'itinerario pili breve e comodo (3,30 ore circa)
part e dall a Val di Furno (alto Chiese). Da presso il piazzale per autom ezzi
sovrastan te alla diga di Malga Bissina (l 800 m), inizia alla destra idr o
grafica il sentiero che conduc e alla sponda set tentrionale del Lago di
Campo [1944 m (C )] ed alia omonima malga di sopra; di qui si torn a
a salire, verso W , lun go facile pendio pascolivo, fino al Passo di Campo
[2296 m (C) ] pri mo punta d 'osservazione di tutto il versan te settentrio
nale del Re di Castello. Seguendo dal passe il tracciato milit are che corre
verso S lun go la base occidenta le della Sega d'Arno avviando verso il
Passo Dernal (e il Rif. Franco e Mari a, ex Brescia), alIa quota 2 350 (A)
si abbandona la mulattiera per satire a sinist ra per macereto fino al lobo
pili settentrionale della larga fronte del Saviore.

La stagione invernale 1979780 e sta ta caratterizzata da
una nevosita pili ridotta rispetto aIle ultime annate. Alcuni
dati indicativi al riguardo si possono ricavare, come di con
sueto, dalle registrazioni alIa stazione ENEL della diga del
Cares er che, can i suoi 2 600 ill di quota, si puo considerare
un a delle pili signi ficative stazioni di alt itudine dell'arco al
pino centro-orientale.

Le precipitazioni totali per I'annata idrologica 1979780
sono state inferiori a quelle medie del ventennio 195171970
di circa il 5 %. Esse sono avvenu te per il 65 % del totale nel
periodo normale di accumulo nevoso sull e superfici gla
ciali (O tt obre-Maggio) . Si deve tuttavia osservare, a tale
proposito, come Ie pili abbondanti cadute di neve si siano
concentrate nel periodo del tardo autunno e di inizio del
l'inverno, per cui i massimi spessori del manto nevoso del
l'annata si sana avuti gia can la fine di gennaio (195 em)
anziche, come di norma, nella tarda primavera. Anche l'ac
cumulo nevoso sulla contigua Vedretta del Careser , infine , e
apparso di min are entita rispetto aIle ultime annate (poco
pili di 200 em nella zona centrale). La coltre nevosa inver
nale, tuttavia, ha mostrato in genere una notevole persistenza
a causa delle eccezionali condizioni di inclemenza del tempo
nei mesi di Giugno e di Luglio ; i successivi mesi di Agosto
e di Settembre, caratterizzati , all' opposto, da elevate temp e
ra ture e da solt anto sporadici episodi nevosi in quota, sono
apparsi nettamente favorevoli all' esaur imento della neve resi
dua , per cui I'osservabilita aIle fronti e risultata buona per
la quasi totalita dei ghiacciai .

AlIa presente campagna hanno partecipato sei operatori,
per un a qu arantina di ghiacciai controllati , cosi ripartiti:
Adamello - Presanell a (versante trentino ) 9 unita
Ortles - Cevedale (versante tr entino e alto -atesino) 10 »
Venoste Occidentali 4 »
Venoste Orientali 3 »
Aurine e Pusteresi 3 »
Dolomiti Orientali 4 »
Montasio - Canin 4 »

37 unita

I risultati delle osservazioni si possono compendiare net
dati seguenti:
ghiacciai osservati 37
dei qu ali :

in progresso 27
in ritiro 2
innevati 3
stazionari, incerti, osservati per la prima volta,

mediante controllo foto grafico , ecc. 5

Anche nell a presente camp agna, quindi, nonostante l'an
damento termopluviometrico complessivamente sfavorevole al
glacialismo, la tendenza all 'avanzata delle fronti si puo rite
nere ulteriormente rafforzata . Cio sembra significare che la
fase di progresso in atto nei principali gruppi montuosi delle
Alpi centro-orientali non risenta tanto delle condizioni me
teorologiche delle singole ann ate, rna sia effettivamente il
risultato di un a fase di peggior amento climatico Ie cui prime
manif estazioni aIle fronti ris alir ebbero, corn'e nota, gia alIa
fine degli anni cinquanta .

(Coordinatore: prof. Giorgi o ZANON)

RELAZIONE GENERALE

Quota
fronte

-59 2 430 (A)
2 430 (A)

16

Direz. DISTANZE (in m)
misura attuale 1979 variaz .

s l 2430 (A) 2400 75
sf 2 430 (A ) 1450 37,5

SEGNALE
simb. posiz. quota

SG792
SG80 1

Ho utilizzato il segnale SG 79 2, dal quale ho effett ua to
direttamente la misurazione nei confronti della parte pili a
sini stra della fronte glaciale, che ne dista, ora , 75 m, in
direzione 240°, can un arretramento, eseguiti i calcoli t rigo
nometrici, di 61,5 m rispetto al 1979. La formazione del
nuovo lago sulla sinistra idrografica, interposto tra la fronte
ed il segnale SG 79 3, ne ha impedito invece l'utilizzazione
dir etta. Dat a pero la presenza della stretta stri scia di mate
riale mor enico gia ricordata, e stato pos sibile raggiungere la
fronte nella sua parte centrale , e, can la sist emazione di un
nuovo segnale (SG 80 1) su di un erratico posta in essa,
a 30 m in direzione 145° dal segnale SG 79 3, effettuare una
misurazione anche in questa settore: la fronte dista 37 ,5 m
in direzione 215 °.

N .B. La misura dell 'arretramento data qui e diversa ri
spetto a quella riportata nella tab ella , in qu anto qui (61 ,5 m)
e calcolat a in modo trigonometrico (essendo gli angoli di
misurazione del '79 e dell'80 div ersi) , e nella tab ella in modo
algebrico.

Ho utilizzato la stazione fot ografica F1 , suI costone che
chiude la destra idrografica del bacino, a 2 490 m (coord.
32TNS33203820).

La fronte del ghiacciaio, rispetto al 1979, appare ulte
riormente arretrata , specialmente sulla sinistra idrografica ,
dov e, al posta della lingua glaciale, e apparso un secondo
piccolo lago. Contemporaneamente, per l'arretram ento del
l'intera fronte, anche il lago, pr esente ormai da alcuni anni
sulla destra idrografica , e aumentato di dimensioni . I due
piccoli bacini sana divi si da una stretta striscia di materiale
mor enico, che ha permesso di raggiungere la fronte nella sua
parte centrale e di effettuare Ie misurazioni. Esistono ora
du e torrenti, emissari dei due laghetti citati .

Apparato mor enico e crepacciatura non hanna subito
modifiche sostanziali rispetto al 1979 . Innevamento residua
nell a parte alta del ghiacciaio.

Ouota min. : 2430 m (A)
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I progressi per i ghiacciai pili attivi del settore triveneto
sono ormai consider evoli . A tito lo di esempio, la fronte
della Vedretta di Barbadorso di Dentro, nel Massiccio della
P alla Bianca (Venoste Occidentali) e progredita di 240 m
in un ventennio, avvicinandosi alla posizione toccata nel
1947. Progressi notevoli si registrano per alcuni altri ghiac
ciai, come in particolare la Vedretta della Mare, nel Gruppo
Ortles-Cevedale, la Vedretta di Tessa, nelle Venoste Orien
tali , la Vedretta di Lana, nelle Pusteresi, ed altri ancora, per
i quali si rimanda aIle singole relazioni . Gli apparati gla
eiali di maggiori dimensioni e di pili complessa conform a
zione mostrano in genere comportamenti tuttora difficilmente
valutabili, come la Vedretta di Solda, 0 comunque, tempi
di reazione sfasati anche di qualche decennio rispetto agli
stessi ghiacciai vicini . E questo il caso della Vedretta di
Vallel unga (Venoste Occidentali) che quest'anno, per la
prima volta dopo oltre cinquant'anni, e apparsa in leggero
ma sicuro progresso. Pressoche analogo e il compor tamento
delle lingue periferiche del plateau glaciale dell 'Adamello,

le Vedrette del Mandrone e della Lobbia , che solo da qual 
che anna sono in avanzata .

Dei ghiacciai che nella campagna 1980 hanno fatto regi
strare variazioni frontali di un segno 0 dell'altro, il numero
di quelli in regresso appare in ulteriore riduzione e, in certi
casi, la variazione negativa misurata, come per la Vedretta
di Lares, non rispecchia la reale situazione di progresso del
l'apparato glaciale. Indizi di ripresa si possono constatare,
dopo una lunga interruzione nelle osservazioni, anche per
alcuni ghiacciai delle Dolomiti Orientali (Sorapis e Antelao);
dato il carattere della loro alimentazione, prevalentemente
per valanga, tali indizi sono tuttavia chiaramente ricollega
bili agli eccezionali apporti nevosi di alcuni anni orsono.

Osservazioni analoghe valgono anche per i piccoli ghiac
ciai delle Alpi Giulie, i cui dati di progresso , sebbene non
comparabili per significato glaciologico con quelli degli appa
rati maggiori, sono egualmente di notevo le interesse e ren
dono pili completo il quadro della situazione odierna del gla
cialismo del settore triveneto.

GHIACCIAIO (1) metoda di rilevamento dall 'ultima rilevazione
incerto

n. sopra IIuoqo da aero-
altri del l 'anno

in in inn evam.catasto nome da ter ra fotografia progresso regresso stazionario innevam. al tr iresi duo
+ ... m (2)

rece nte dell 'annata moti v i
- ... m

632 Orientale del + 1979 +
Care Alto

633 Nis c li + 1976 - 23 ?
634 Lares + 1979 +
637 Lobbi a + 1979 +
639 Mandron + 1976 + 15,5 f

1979 + 3 M
640 Nardis + 1979 +
644 Am ol a + 1979 + 8,5
646 Corni sell o + 1978 +
678 Presanell a ..l- 1979 + 8
699 La Mare + 1978 + 40 fc

1978 + 45 fs
728 Serana + 1979 + 2
729 Ul t ima + 1979 + 2
730 Alta + 1979 + 9 m
731 Forcola + 1979 + 10 m
732 Cevedale + 1979 + 10
733 Lunga + 1979 - 2

754 Rosim + 1978 + 3

762 Sold a + 1978 + 30
777 Vall el unga + 1978 + 4
778 Barbadors o + 1978 + 43,5

di Dentro
779 Barbadorso + 1978 +

di Fuor i
780 Occi dental e + 1978 + 28

d. Fontana
823 Orienta le + 1979 +

del la Fossa
828 Croda Rossa + 1979 + 15
829 Tessa + 1979 + 30
913 Lana + 1979 + 27
919 Vall e d. Vento + 1977 + 2

1978 + 38
920 Rosso Dest ro + 1979 + 12,5 m
980 Or iental e + 1976 + 2,5 m

di Montasi o
981 Occi dental e + 1976 + 14 m

di Montasi o 1979 - 4,5

984 Ori ent al e + 1976 + 3,5 m
del Cani n

985 Occi dent al e +
I

1974

I
+ 24,5

de l Canin

(1) Non compaio no ci nque ghiaccia i cont ro l lat i per la pr ima vol ta 0 dopo lungo interva l lo d i tempo .
(2) I s imbo li ind icano: f = f ronte; fc = f ront e centra le; fs = f ronte si ni stra; m = media; M = media di 3 segnal i latera l i. GIORGIO Z ANON
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Direz. DISTA NZE (in m)
misura attuale 1976 vari az.simb . poslz . quota

ALPI RETICHE

614 -;- 647 e 666 -;- 684 - Ghiacciai del Gruppo Ada
mello-Presanella

76

SEGNALE

cf 2 550 (A) 2300 28 5 - 23?

Ouota
f ronte

2550

634
Osservazioni generali dell'operatore Vigilio M ARCHETTI.

Le precipitazioni invern ali e pr imaverili dell 'ann ata
1979 -;- 80 sono sta te un po' super iori al normale. Du rante
la prim avera e l' estate la media delle temperature si e man
tenuta a sua volta su valor i inferiori alIa media. La coltre
nevosa ha potuto COS1 resistere maggiormente ed al momenta
delle osservazioni essa copriva aree che normalmen te si pre
sentavano sgombre da neve.

Anche quest'anno, quindi, le osservazioni furono iniziate
solo nella terza decade di Agosto ed i ghiacciai che hanno
la fro nte a quote pili elevate, nel corso dei sopra lluoghi si
sono presentati totalmente, 0 in gran parte, innevati.

Bacino: SARCA - MINCIO - PO

632 Vedretta Orientale del Care Alto
Operatore: Vigilio MARCHETTI - Controllo del 1980.09.01.

E scoperto solo un tratto della regione fro ntale nella
parte pili convessa. Margi ne estesamente inneva to . Neve di
valanga a Malga Coel (l 400 -m).

633 Vedretta di Niscli
Operatore: Vigilio M ARCHETTI - Controllo del 1980.09.02.

La regione frontale e scoperta, rna una placca di neve
copre I'estrernita. Presumo la posizione del ghiaccio a 28 m
dall'ultimo allineamento 1976. Cia indicherebbe un ritiro
di 23 m dall'ultimo controllo del 1976 .

Ouota min .: 2550 m (A)

V edretta di Lares
Operatore : Vigilio M ARCHETTI - Controll o del 1980.09.02.

II locale limite delle nevi e a quota 2 700 m. Ai Pozzoni
(2 826 m) il margi ne innevato arr iva al segnale 65 . La
fronte e scoperta sia sul lobo destro che su quello sinistro.
Al segnale di variaz ione di altezza ho ri scontrato un aume nto
dello spessore del ghiaccio di 2,3 m dal 1978 . Cia indica che
anche questo ghiacciaio e in progresso, nonostante che i dati
riportati in tabe lla indichino un regresso. Cia dipende dal
fatto che il segnale 73, per la sua posizione in uno stretto
canale, e spesso innevato per una placca di neve che ha
potu to mascherare l'avanzamento. II segnale 74 appartiene
ad una serie di segnali che erano una volta laterali, mentre
si trovano ora nel punto di diversione delle due correnti ghiac
ciate, di cui di gran lunga la pili larga e quella (lobo sini 
stro ) che termina nel Lago di Lares. Non si possono collo
care qui segnali frontali , per cui il da to del segnale 74 tra
visa in un certo qua l modo la realta , in quanto indica uno spo
stamento pili tangenziale che frontale .
Ouota min .: 2 535 m (A)

SEGNALE Direz. DISTA NZE (in m) Ouota
s lrnb. posi z. quota misura at tua le var iaz . fr onte

73 cf 2630 (A) 2700 11 5 - 6 ?
(1976)

74 cf 2535 (A) 2500 32 10,5 - 21,5?
(1979)

637 Vedretta della Lobbia
Operatore : Vigilio M ARCHETTI - Controllo del 1980.08.20.

II locale limite delle nevi e a 2 710 meal Matterot c'e
molta neve residua . E sempre coperto il segnale 73. II ghiac
ciaio e tuttora in fase di progresso che, seppure non quanti
ficabile , e dimostrato dalla placca di ghiaccio rigenerato sot
tostante la seraccata.
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637.4 - Vedretta della Lobbia, stazione
fotografica Lobb ia di Mezzo a quota 3033
(24 x 36; 50) (fo to Vigilia MARCHETTI ,

20 .08 .80) .



Bacino: NOCE - ADIGE

640 V edretta Occidentale di Nardis
Operatare: Vigilia MARCHETTI - Controllo del 1980.08.25.

639 V edretta del Mandron
Operatore: Vigilia M ARCHETTI - Controllo del 1980.08.21.

644 V edrett a d'Amola
Operatore: Vigilia M ARCHETTI - Controllo del 1980.08.24.

Quota
fronte

+ 82012

Direz. DISTA NZE (in m)
misura attua le 1979 va ria z.

cf 2 440 (AJ 200063

SEGNALE
simb. posi z. quota

Quota min.: 2440 m (AJ

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

Osservazioni generali dell'operatore Franco S ECCHI ERI.

11 dato meteorologico pili interessante circa l'andamento
dell'annata 1979 -;.- 80 e costituito dal lungo periodo di bel
tempo, con assenza quasi tot ale di precipitazioni, che ha inte
ressato il settore trentino e alto-atesino del gruppo dalla fine
di Luglio fino alIa prima decade delI'Ottobre 1980 . Prece
dentemente, invece, frequenti perturbazioni avevano deter
minato cadut e di neve, anche a quote re1ativamente basse,
fino a tutta la seconda decade del mese di Luglio, quando
il manto nevoso sui ghiacciai si presentava ancora abbon
dante. Le osservazioni alIa fine della stagione di ablazione
hanno permesso di consta tare come, su moltissimi ghiacciai ,
si fosse venuta a determinare una pratica coincidenza tra il
limite del nevato e quello della neve dell'anno.

In generale, il limite di quest'ultima si e stabilito ad
una quota media inferiore a quella che ci si sarebbe po
tuta aspett are dopo un a cosl prolungata stagione di ablazione
(ad es.: circa 2900 m, in media, per il versante N della
Val Martello). Per i ghiacciai su cui e stato fatto questa
genere di osservazione, si e vista, ad esempio , che l'area
interessata dal completo esaurimento del manto nevoso inver
nale non ha mai in pratica superato il 40 % dell'intera super
ficie glaciale.

Anche le fronti dei maggiori ghiacciai hanno risentito
delle condizioni meteorologiche sudd ette, Ie quali hanna cosi
attenuato taluni elevati valori di progresso lineare riscon
trati in precedenti annate. Resta tuttavia rilevante osser
vare come in pratica tutti i ghiacciai controllati si siano
allineati al fenomeno di generale progresso in atto nel gruppo .

699 Ghiacciaio della Mare
Oper atore: Franca S ECCHI ERI - Controllo del 1980.10.05.

L'ambiente proglaciale e stato ritravato in continua evo
luzione per le modifiche dovute all 'ulteriore avanzata dell a
fronte .

.Pur potendosi tuttora parlare di due colate centrali e
principali (e delle due relative fronti ), e nota ormai che
esse si sono ricongiunte al di sotto della grande finestra roc
ciosa centrale. La zona di contatto e andata sempre pili esten
den dosi a causa dell 'at tivita della corrente di sinistra; inol
tre , da tale colata si e originato un lobo che ha cominciato
a sovrascorrere sulla lingua principale, verso destra. La parte
estrema di detta colata , oltre che ad un notevole progresso
lineare, e stata soggetta ad un sempr e maggiore inspessi
mento. La terza colata , la pili elevata e la pili sett entrionale,
si presentava quasi del tutto ricop erta di neve vecchia ,
tr anne che per una poco ampia zona centrale.

Mediamente il limite della neve dell'anno, quasi mai di
stinguibile da quello del neva to, e stato valutato attorno ai
3 100 m.
Quota min.: 2 565 m (AJ

Quota
f ronte

Quota
f ront e

+ 8,5

+ 15,5

108,5

19,5
(1976)

4

100

Direz. DISTA NZE (in m)
misura attuale var iaz.

Dir ez. DISTANZ E (in m)
misur a att uale 1979 variaz .

2 530 (AJ •
2 510 (AJ •
2540 (AJ •
2550 (AJ 1150 13 20 + 7

(1979)
2 670 (AJ 1100 6 6,5 + 0,5

(1979)
2 570 (A J ·-2660 (AJ 2800 8,5 10 + 1,5

(1979 )

cf 2 460 (AJ 2000

SEGNALE

SEGNALE

2 Is s

sf 2 580 (AJ 1800

2 sf
5 df
6 df
1 Is s

1 Id d
21d d

65

simb . posiz . quota

simb . pos iz . quota

• Segnale oltrepassato dal ghiaccio .

11 limite temporaneo delle nevi e a 2750 m. Un 'ampia
placca di nevato circonda la fronte, coprendo i segnali . Dalla
forma convessa dell 'unghia il ghiacciaio dovrebbe essere in
fase di avanzata, pur non potendosene valutare la misura.

II limite temporaneo delle nevi e a 2770 m, mentre il
limite della copertura morenica e a circa 2 700 m.

Quota min .: 2 460 m (AJ

II limite delle nevi e a 2720 m e quindi non e innevato
il segmento inf eriore della lingua. A valle si notano molt e plac
che di neve residua. II torrent e glaciale esce verso la meta
della fronte. Faccio notare come l'unico pun to in cui la larga
front e poggia contra la roccia montonata si trov a in corrispon
denza al segnale 1, dove il ghiacciaio si presenta a forma di
unghia alquanto convessa. Pr esso tutte le altre posizioni
(2-3-4-5-6) il ghiaccio oltrepassa i segnali e precipita in basso,
formando una seraccata .

Altro particolare: nella posizione 2 Is il ghiaccio preme
lateralmente contro la roccia inclinata, sospinge il cordone
mor enico interposto e, pur essendo 10 spostamento laterale
del ghiacciaio soltanto di 0,5 m, si osserva una variazione di
spessore di quasi 3 m.

Quota min. : 2485 m (A J

646 V edrett a Meridionale di Cornisello
Operatore: Vigilia MARCHETTI - Controllo del 1980.08.26.

Tutto il ghiacciaio e coper to da neve residua. Nessun
segno e visibile.

Direz. DISTANZE (in m)
misura attu al e 1978 vari az.678 V edretta Presanella

Operatore: Vigilia MARCHETTI - Controllo del 1980.08.28.

11 limite temporaneo delle nevi e a 2680 m. E scoperta
soltanto la regione frontale .

SEGNALE
simb. posi z. quota

FRONTE PRINCIPALE
FS77m68 cf 2 565
FRONTE DI SINISTRA
FS78m74 cf 2 750 2600

15

29

55

74

+40

+45

Quota
fr onte
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710.8 - Ghiacciaio di Sternai, stazione fo
tografica Cima Careser a quota 3 189
(24 x 36; 28) (foto Franco SECCHIERI,

06.10.80).

Dei tre segnali esistenti nel 1978 , uno (distante allora
37 metri dal ghiaccio) e andato perduto . I rimanenti sono
stati collegati, per necessita, ad altri due nuovi segnali piu
a valle .

Un segnale (sig1a: FS80m86) e stato posto in corrispon
denza della fronte principale (piii bassa) , a 71 metri dal pre
cedente e una quota di circa 15 metri inferiore (coord. UTM:
32T PS27354393 ).

A valle del segnale antistante la colat a di sinistra, un
poco piu spostato verso i1 centro della £ronte (conservando
Ia stessa direzione di misura), e stato posto il secondo , con
traddis tinto dalla sigla FS80m82 [ a quo ta 2 750 (A) ].

Bacino : ADIGE

718 Ghiacciaio di Soi - Soyierner
Operatore: Franco S ECCHI ERI - Controlli del 1908.08.23 e del
1980.09.25.

L'aspetto generale del ghiacciaio, di cui non esiste cita
zione alcuna nel Bollettino del CGI e per il qua le non risu ita
siano mai state effettuate misure di varia zione frontale, e Ie
condizioni della fronte, in particolare, davano l'impression e di
uno stato di moderato progresso.

Estese zone di neva to erano presenti tutto intorno al ba
cino, in special modo sulla parte mediana, tanto da non ren-

719.5 - Ghiacciai del Gioveretto e Or.1e
delle Monache, stazione fotografica Punta
di Lasa a quota 3305 (24 x 36; 50) (foto

Franco SECCHIERI, 20.09.80).
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FS79m30 cf 2 690 1300 21 30 + 9
FS75m48 df 2685 1400 11 20 + 9

Per la sua eccessiva vicinanza al ghiaccio, il segnale de
strafrontale e stato collegato con un nuovo segnale pos to
71 m pili a valle e contraddistinto dalla sigla FS80m82.

731 Ghiacciaio della Forcola - Fiirkele Ferner
Operatore: Franco SECCHIERI - Controlli del 1980.09.07 e del
1980.09.25.

In continua evoluzione e parso l'ambiente proglaciale per
l 'effetto della spinta del ghiaccio in avanzata, sia sulla mo
rena frontale, sia sulle bancate di neve residua, che a loro
volta hanno creato delle modificazioni sul materiale more
nico antistante. Una grande estensione di nevato ricopriva
quasi per intero il pendio tra la .lingua e la c~esta roc~iosa

meridionale (della Forcola), costltuendo orrnai parte mte
grante del corpo glaciale. Al di sotto di tale ~op~rtu:a epro
babile che sia in formazione un'estesa massa di ghiaccio vero e
proprio.

Quota min.: 2625 m

dere facile il riconoscimento dei reali limiti del ghiaccio suI
fiance destro della colata. II limite delle nevi dell 'anno si
presentava non omogeneo ed alquanto discontinuo, . isolando
varie aree di ghiaccio nella parte centrale del bacino abla
tore .

A 69 metri dal ghiaccio e stato posta un segnale centrad
distinto dalla sigla «FS80m69 », di colore giallo, con free
cia (184 °). Le coordinate del segnale sono: 32TPS37305312.

La quota pili bassa del ghiacciaio e stata rilevata a
2645 m (A) .

728 Ghiacciaio Serana - Schranferner
Operatore : Franco S ECCHI ERI - Contr olli del 1980.08.30 e del
1980.09.25.

Non sono stati notati sostanziali mutamenti rispetto alla
situazione dell'anno precedente, se non per un aumento della
crepacciatura nella zona centrale . Un'estesa area di nevato
(prevalentemente di valanga) permaneva sul pianoro. anti
stante il settore occidentale della fronte e ad essa congrunto .

II limite della neve vecchia era di poco superiore a quello
del neva to e ne seguiva rego larmente il contorno. Esso si
innalzava sopra i 3 050 m ad Occidente, mentre verso Est
scendeva fin quasi a toccare la fronte.

SEGNA LE
sim b. posi z. quota

Direz. DISTA NZE (in m)

misura att uale 1979 var iaz.
Quota
f ronte

SEGNALE
simb. posiz . quota

Direz. DISTANZE ( in m)
mi sura attuale 1979 vari az.

FS79m23 cf 2900 21 23 + 2

Quota
fro nte

SEGNALE Direz. DIS TANZE (in m) Quota
s im b. posiz . quota misura attuale 1979 vari az. fr ont e

FS77m90 cf 2625 2180 30 42 + 12
FS79m74 Is 2685 2200 66 74 + 8

732 Ghiacciaio del Cevedale - Zu fall Ferner
Operatore: Franco SEC CHI ERI - Controlli del 1980.09.07 e del
1980.09.25.

Si e constatato ancora il persistere della fase di notevole
progresso della fronte, sem~re pili spessa e; sp~rge?te suI salto
roccioso sottostante. I rest! delle frane di ghiaccio, oltre che
sulla parete rocciosa, sono stati ritrovati pe;r la. prima volta
anche al piede della stessa . La morena di spinta suI lato
destro della colata presentava dimensioni sensibilmente mag-
giori dell 'anno precedente. .

II limite delle nevi poteva essere valutato mediarnente
superiore ai 3 000 m, pili elevato suI se~tore . sinist:o (3 100 m
circa) , pili depresso su quello destro (inferiore at 2 900 m).

729 V edretta Ultima - Ultenmarkt Ferner
Operatore: Franco SEC CHIERI - Contralli del 1980.08.30 e del
1980.09.25.

La fronte era per intero circondata da una ~en s~ih~p

pata morena di spinta, alta mediamente due metn. II limite
della neve residua, praticamente coincidente con quello del
nevato, risultava alquanto irregolare, individuando estes.e
placche di nevato nella zona ce~trale. Una s.tima approssi
mata 10 faceva ritenere attorno ar 2900 metn.

Quota min .: 2780 m (A J

SEGNALE Direz. DISTANZE (in m) Quota
slmb . poslz , quota misura attuale 1979 var iaz. fro nte

A79m52 cf 2780 1200 50 52 + 2
FS79m30 sf 2 780 1100 30 sn

C

SEGNALE
si mb. pos iz. quota

Dir ez. DISTA NZE (in m)
mi sura attuale 1979 variaz .

Quota
fro nte

Una consistente frangia di neve residua non permetteva
la determinazione dell'esatta distanza del segnale sinistro dal
ghiaccio.

730 Vedretta Alta - Hober Ferner

Operatore : Franco S ECCHIERI - Contrallo del 1980.08.30.

La fronte in ult eriore, moderato progresso, eparsa aumen 
tata di spess~re , presentandosi come una parete d~ ghiaccio,
superiore in media ai 10 --;- 15 metri. Da c?nfrOn~1 con pre
cedenti foto si e potuto rilevare anche. un. l.nspeSSltr:e~to de;l
ghiaccio nel settore occidentale del gh~acClalO prosplcle~te 11
vallone un tempo invaso da una sua lingua ed ora ospitante
un esteso glacio-nevato.

II limite della neve residua si presentava estremamente
irregolare, seguendo, come. al solito, !l bordo oc~identale del
ghiacciaio, da circa 2 800 smo a quasi 3 200 m di quota.

Quot a min .: 2 685 m (A J

FS78m62 dl 2 645 1880 37 47 + 10 2 645

Non sono possibili, com'e noto, misure centrofrontali di
variazione e l 'unico dato si riferisce, percio, al segnale late
rale destro.

733 Vedretta Lunga - Lang en Ferner
Oper atore: Franco S ECCH IERI - Cont rolli del 1980.09.08 e del
1980.09.25.

La lingua si presentava completament~ priva d~ .neve
residua salvo talune modeste frange lungo 11 bordo sinistro .
La zona frontale dava manifesti segni di una sensibile ridu
zione di spessore, pur mostrando, in base al dat? di :rariazione
frontale una condizione di sostanziale stazionarieta. Una
indicazione del rilevante accumulo nevoso suI pianeggiante
bacino a circa 3 200 m di quota, era data dalle condizioni
in cui ' si trovano oggi i pali di sostegno di un piccolo im
pianto di risalita, in prossimita del Rifugio Casati, in disuso
da circa due anni e ormai semisommersi dalla neve .
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sul pianoro antistante, ricoperta, sulla sinistra, dai resti dei
crolli degli incombenti seracchi.

Ouota min.: 2 900 m (A)

Una visione aerea d'insieme ha permesso di constatare
quasi con certezza come una ancora notevole quantita di
ghiaccio morto fosse presente sotto i mater iali moren ici della
vasta area a destra della lingua.

Ouota min.: 2655 m (A) SEGNALE
simb . posiz . quota

Direz. DISTAN ZE (in m)
misura attuale 1978 variaz .

Quot a
f ronte

SEGNALE
simb . posiz . quota

Di rez. DISTANZE (i n m)
misura attuale 1979 variaz .

Quota
fronte

FS75m33 cf
A SF78 df

2900
2 900

9 12
66

+3
s n

COlATA PRINCIPAlE (s in .)
FS74m27 cf 2655 3140 51

E stata eseguita la sola misura
principale, mentre il segnale presso
e sta te raggiunto .

49 -2

alIa fronte della colata
la lingua di destra non

762 Ghiacciaio di Solda - Suldenferner

Operatore: Franca S ECCHIERI - Controllo del 1980.08.27 e del
1980.09.25.

754 Ghiacciaio di Rosim - Rosim Ferner
Operatore: Franca S ECCHIE RI - Controllo del 1980.08.14.

Una piccola morena di spinta, alta meno di un metro ,
appariva a contatto con la zona centrale della £ronte mentre,
a lato, delle bancate di neve vecchia si presentavano ripiegate
« ad arco ».

La parte terminale della lingua aveva una forma alquanto
appiattita, in relativo contrasto con la rigonfia colata, subito
a monte. Un fatto, questo, forse indicativo delle sfavorevoli
condizioni determinate dalla vicinanza dell'alta parete meri 
dionale delle Crode di Rosim .

Una notevole quantita di neve residua era presente ancora

La situazione, ancora molto complessa, di questa ghiac
ciaio e parsa tuttavia in via di evoluzione, nel senso di un
generale progresso di tutte le vade colate di alimento. Osser
vazioni aeree e di dettaglio a terra hanno confermato, con
elementi diversi , la veridicita di tale affermazione.

Tuttavia, per una sola di tali colate e state possibile veri
ficare direttamente I'entita della variazione frontale. Questo
corpo glaciale, al momento attuale isolato ed indipendente
dal resto del ghiacciaio, occupa, come si e gia avut o modo
di segnalare nelle precedenti relazioni, il settore orientale,
culminante nella Cima di Solda . Un aspetto significativo, con
seguente all'avanzata del ghiaccio in questa zona, e state
l'invasione ed il danneggiamento di parte della pist a da sci
che scende dalla stazione a monte della funivia di Solda.

733.46 - Vedretta Lun ga, stazione fotografica Cima Pozzo a quota 3300 (24 x 36; 28) (foto Franco S ECCHIERI, 15.09.80).
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754.21 - Ghiacciaio di Rosim , stazione fo
tografica « SF79 » a quota 2 645 (24 x 36 ;
28) (foto Franco SECCHIERI, 14.08.80) .

Pili in generale, comunque, la situazione del ghiacciaio,
o meglio, di tutte Ie sue parti, e parsa tanto complessa da
non poter essere descritta in una breve relazione.

Quota min .: 2 560 m (AJ co lat a orien ta le

SEGNALE
simb . posiz . quota

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

Quota
f ronte

quest'anno per la prima volta. Segni di ripresa sono riscon
trabili anche suI lato sinistro, dove si sta evidenziando un
lobo in rapida avanzata, il quale sospinge e rimaneggia Ie
masse di ghiaccio stagnante e di morena che da un paio di
decenni ingombrano questa parte della lingua del Vallelunga.

Quota min.: 2 410 m (AJ

779 Gbiacciaio di Barbadorso di Fuori - Ausserer Bdrenbart
Ferner

Operatore: Giorgio ZANON - Contrallo del 1980.09.07.

La £ronte, in persistente avanzata, va assumendo una con
forrnazione a falesia continua, al posta dei due lobi prece
denti. II frequente rotolamento a valle di blocchi rocciosi
che ne accompagna il progresso ha asportato entrambi i se
gnali esistenti in destra (d. 1978). COS1 l'intero perimetro
frontale rimane privo di ogni possibilita di controllo diretto
mediante' nuovi segnali, almena sino a quando non 10 con-

778 Gbiacciaio di Barbadorso di Dentro - Inn. Bdrenbart
Ferner
Operatore: Giorgio ZANON - Contrallo del 1980.09.07.

Le condizioni di estesa crepacciatura suI bacino alimenta
tore e la fitta fessurazione trasversale sulla lingua attestano
l'immutata attivita del ghiacciaio, il cui progresso alla fronte
si mantiene su livelli molto sostenuti. L'avanzata nell'ultimo
biennio ha investito anche il segnale del 1975, spostandolo di
alcuni metri a valle. Viene pertanto ripristinato e visualizzato
con ometto e segni di richiamo il segnale di Leonardo RICCI
del 1947 (LR 47), attualmente a 78 m dalla fronte, in prose
cuzione del ruscello principale, a poca distanza dal vecchio
gradino di confluenza verso il Vallelunga.

cf 2 578 (AJ fr eccia 2,5

Direz. DISTA NZE (in m)
misura attua le 1978 variaz .

Quota
fro nte

Quota
fro nte

+ 4 241 0 (AJ

+43,5 2580 (AJ46

9086

Di rez. DISTANZE (in m)
m isu ra attua le 1978 variaz .

cf 2 398 (AJ porta

SEGNALE

SEGNALE

simb . pos iz. quota

s imb . posiz . quota

GZ 75

GZ 63

774 -;.-815 - Ghiacciai delle Venoste Occidentali

777 Gbiacciaio di Vallelunga - Langtauferer Ferner
Operatore: Giorgio ZANON - Contrallo del 1980.09.07.

La nevosita invernale, contenuta entro limiti normali,
e Ie elevate temperature della seconda meta dell'estate, hanno
dato luogo a condizioni di ottima osservabilita sui ghiacciai
della Valle lunga. Completamente libera da neve risultava in
particolare la lingua della vedretta omonima, sulla cui
superficie la massa rigenerata che si allarga ai piedi della
Croda Gelata appare ulteriormente progredita e profonda
mente crepacciata, tendendo ormai a congiungersi, al centro
della lingua principale, con gli apporti, pure in evidente
aumento, provenienti dal versante Palla Bianca . La fronte e
apparsa in leggero collasso, con crolla di blocchi in sinistra.
II sia pur minimo progresso riscontrato in corrispondenza
alla porta trova conferma in vistosi indizi di avanzata suI
settore destro (inizio del sentierq per il Rif. Pio XI), osservati

FS77m43 Is 2 620 1600 - 5 * 25 + 30 2 620

* " ghia ccio ha so pravanzato lat e ralmente il s egnale di 5 metr i.

II segnale alla fronte della colata orientale (Cima di
Solda) e state reso inutilizzabile dall 'avanzare del ghiaccio
e si e quindi resa necessaria I'istituzione di un nuovo punto
di misura pili a valle del precedente, a 51 m dall'attuale
posizione del ghiaccio, II nuovo segnale e state contraddi
stinto dalla sigla FS80m51 , con freccia (150°). La sua quota
e stata deterrninata in 2620 m (coord . 32TPS22174944) .

Un altro nuovo segnale e stato posta in corrispondenza
della parte pili bassa della fronte della suddetta colata, a
2560 m di quota (FS80m63, 140°, coord . 32TPS22474957).
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sentiranno l'assestamento della lingua e il rimaneggiamento
del materiale detritico da cui e oggi estesamente ricoperta.

Quota min.: 2755 m (AJ

SEGNALE
sim b. pos iz. quota

Direz.
mis ura

DISTA NZE (in m)

at tuale 1979 variaz .
Quot a

fro nte

UM /79 cf 2695 (A) freccia 108 138 + 30 2720 (A)

E state utilizzato per la prima volta il segnale di misura
UM/ 79, apposto 10 scorso anno .

829 Ghiacciaio T essa - T exel Ferner
Operatore: Ugo M ATT ANA - Controllo del 1980.09.11.

Buone sono apparse Ie condizioni di osservabilita, Nel
l'area frontale l'innevamento residuo, esteso in placche fino
alIa quota di 2 650 m circa, era presente solo sulla destra.

II rigonfiamento del corpo del ghiacciaio, gia notato nelle
precedenti campagne, appariva in ulteriore aumento , sia alIa
fronte, sia a monte, sia suI lobo sinistro . Evidente inolt re
l 'aumento della crepacciatura radiale anche suI lato destr o,
a rid osso delle pareti rocciose. Sull' unghia, in posizione cen
tra le, erano sempre ben marcati tre piccoli argini morenici di
sospingimento, alimentati anche da materiale superficiale pre
sente specialmente suI lato sinistro.

L'idrografia proglaciale non mostrava sostanziali muta
menti rispetto ai precedenti controlli .
Quota min. : 2720 m (A)

si mb . posl z. quota
Di rez. DISTA NZE (in m)

misura att uale 1979 var iaz.
Quota
fr onte

+15 2755 (A)40cf 2740 (A) freccia 25

SEGNALE

UM /79780 Gh iacciaio Occidentale della Fontana - Freibrunner
Ferner
Operatore: Giorgi o ZA NON - Controllo del 1980.09.07.

II ghiacciaio ha confermato anche quest'anno la sua ten 
denza a un sempre pili deciso progresso. La fronte , in uni
forme avanzata, ha oltrepassato inaspettatamente il segnale
del 1963 e si spinge nuovamente verso l'orlo del gradino
roccioso al di sopra del quale si era attestata verso la fine
degli anni cinq uanta, al culmine del suo ritiro . E state qui
collocato un segnale provvisorio su roccia in posto (freccia) ,
a 50 m dalla fronte .

L'estremita inferiore della lingua va rigonfiandosi con ra
pidita, provocando 10 scivolamento del morenico sparse che
la ricopre in sinistra e che viene quindi sospinto dal ghiaccio
in avanzata. Crepacci radiali di nuova formazione, in destra,
si aggiungono aIle altre caratteristiche tipiche delle fronti in
progresso.

Al di sotto della fronte sospesa in destra (bacino del Bar
badorso di F .) e pr aticament e senza soluzione di conti nuita
con questa, si e formata un a allungata conoide di rimpas to,
costi tuita da breccia di ghiaccio e da neve di valanga; lungo
di essa blocchi di ghiaccio, aggirando il salta roccioso centrale,
vanno ad accumularsi in notevole quantita nell 'area antistante
il segnale LR 1947, che prevedibilmente tornera ad essere
utilizzato in un pili 0 meno prossimo futuro .

SEGNALE Di rez. DISTA NZE (in m) Quota
s imb. posiz. quota mi sura att uale 1978 variaz. fr onte

GZ 63 cf 2601 (A) f reccia -8 [I)

[I) Segnale sopravanzato dalla f ronte .

20 + 28

ALPI ORIENTALI

ALPI NORICHE
Bacino: ISARCO - ADIGE

816 -;.- 861 - Ghiacciai delle Venoste Orientali (Tessa) 911-;.-934 - Ghiacciai delle Pusteresi

913 V edretta di Lana - Auss. Lanacber Ke es
Operatore: Rossana S ERANDREI B ARBERO - Cont rollo del 1980.09.03.

Ghiacciaio innevato per neve residua, comprese Ie aree
inferiori. L'abbondante materia le morenico che ricopriva in
passato la piatt a unghia fron tale, forma quest'anno un argine
di spin ta, delimitant e netta men te la fronte lungo tutta la sua
lunghezza; la fronte stessa appare pili rilevata .

Nu merosi crepacci trasversali e longitudinali nel settore
inferiore. Sett ore destro della fronte contornato da torrente
glaciale; un secondo torrente esce dal margine frontale destro.

Quota min.: 2248 m (A )

KS 1 df 2252 (A) 00 50 77 + 27 2252 (A)
(1979)

ZS 1 cf 2272 (A) 1300 16,50 54,50 + 38 2274 (A)
(1978)

Visto il deciso progresso della fronte , a 50 ,50 m dal
segnale ZS 1, nella stessa direzione della misura, e state
costru ito un ometto qua le eventuale nuovo segnale. Esso
dista attualmente 67 m dalla fronte .

E stata utilizzata la stazione fotografica SF 76 di quota
2 200 (A) e la base stereografica B, posta 20 m sulla destra
orografica.

Itin erario d'accesso. Da Trinkstein (1666 m) per sentiero segnato
fin oltre Malga Lana (2 150 m); dove il sentiero piega decisamente verso
destra (orografica), si attraversa in quota sulla sinistr a, si supera (talora
con qualche difficolta ) il torrente che seende dalla Vedretta di Pred oi, si
scavalca la ripida morena later ale destra della Vedrett a di Lana e ci si
immette suI pianoro morenico prospici ente la £ronte (ore 2).

823 Ghiacciaio Orientale della Fossa - Oestl. Piosser Ferner
Oper atore: Ugo M ATTA NA - Controllo del 1980.09.12.

Es teso appariva l'innevamento residuo , specialmente in
sinistra, sia sulla fronte che sull'area antistante, ove si svi
luppa la vecchia morena. Cia non ha consentito l' effettuazione
di a1cuna misura di cont rollo, nonostante sia sta te reperito
il segnale AR/58.

Sempre abbondante appariva la morena superficiale suI
ripido pendio della porzione terminale della lingua, che non
presentava a1cun fenomeno di crepacciatura. Risultava rifor
mato, sia pure con modeste dimensioni, il laghetto proglaciale
scomparso in occasione del precedente controllo (1979).

828 Ghiacciaio della Croda Rossa - Rotwand Ferner
Operatore: Ugo MATTANA - Controllo del 1980.09.11.

Data l'inaccessibilita aIle parti superiori del ghiacciaio
l'osservazione estata, come al solito , limitata alIa regione fron
tale. L'abbondante innevamento residuo, esteso a valle fino
alIa quo ta di 2 650 m circa, lasciava scoperti il dossone sci
stoso rossastro ant istante la fronte (con segnale UM /79) e
que llo inferiore con segnale AR/ 58. Tale area innevata era
cosparsa di grossi massi rocciosi, mai osservati in pre cedenza.

La fronte, sospesa a bastionata suI ripido pen dio, si pre
sentava in ulteriore rigonfiamen to e con crepacciatu ra radiale
in aumento. Un enorme blocco di ghiaccio, cadu to nei pressi
del segnale di misura UM/79 costituiva un ulteriore indizio
di tendenza al progresso : esso interrompeva la continuita di
un arginello morenico di sospingimento, sviluppatosi nono
stante la ripidezza dell'area proglaciale.

SEGNALE
sim b. pos iz. quota

Direz. DISTA NZE (i n m)
misura at tuale vari az.

Quota
fronte
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919 Ghiacciaio della Valle del Vento - Siidl. Windtal Kees Ouota min .: 2505 m (A)

Operatore: Rossana SERANDREI BARBERO - Controllo del 1980.09.10.

Innevamento residuo abbondante; fronte libera da mate
riale morenico; settore mediano intensamente seraccato; tor 
rente glaciale uscente dal pun to pili basso dell'unghia fron
tale, nel settore destro della fronte.

Ouo ta min .: 2465 m (A)

La lingua termin ale, il cui progresso e dimostrato dall 'ar
gine morenico che la delimita, ha ricoperto il segnale RS,
posto ne1 '77 ne1 settore sinistro della zona front ale; quale
nuovo segnale RS 1 e state costrui to un ometto a 71,50 m
dalla fronte .

Un nuovo segnale RB 80 (ometto) e state collocato a
40 m dalla fron te, in corrispondenza al punto pili basso del
l'unghia, alIa destra orografica.

E stata utilizzata, corne nelle precedenti campagne, la
stazione fotografica SF 77.

Itinerario d'accesso. D a Casere (1 570 m ) lungo sentiero segnato fino
al Rifugio del Giogo Lungo; si pr osegue verso la Bocch etta del Vento
di Fu ori fino in prossimita della morena lat erale sinistra (are 3,30 ).

simb. pos iz . quota

Ouota
fronte

Dire z. DISTA NZE (in m)
misura attua le 1979 variaz .

SEGNALE
simb . posi z. quota

Bacino: PIAVE

GS 1 df 2535 (A) 170° 43 ,50 40 - 3,5? 2530 (A)
MS 1 df 2518 (A) 160° 26,50 33,50 + 7 2510 (A)
US 1 sf 2545 (A) 90° 5 23 + 18 2548 (A)

L'unghia frontale destra sovras ta il segnale di riferimento
tracciato l' anno scorso a 7 m dal segnale MS; a 26,50 m
dalla fronte (33,50 dal segnale MS) in direzione NS e state
costruito un ometto quale nuovo segnale MS 1.

Presso il margine sinistro, in netta avanzata, a 23,50 m
dal segnale US 1, nella stessa direzione della misura, e state
costruito un ometto quale eventuale nuovo segnale. La mi
sura effettuata al segnale GS 1 e incerta per la prese nza di
placche di neve residua.

E stata uti lizzata la stazione fotografica SF 76; 200 m olt re
e stata effettuata una ripresa pili ravvicinata dell' unghia fron
tale.

Itinerario d'accesso. Da Casere (1 570 m) lungo sentiero segnato per
il Rifugio del Giogo Lungo fino a quota 2490, di dove si attraversa
il vasto pianoro morenico in direzione della fronte (are 3) .

ALPI DOLOMITICHE

Ouota
f ronte

2520 (A)+ 22o

Di rez. DISTA NZE (i n m)
misu ra attua le 1977 variaz .

2520 (A) 90°sl

SEGNALE

RR 77

920 Ghiacciaio Rosso Destro (Vedretta Rossa) - Rechts Rot
Kees
Operatore: Rossana SERANDREI BARBERO - Controllo del 1980.09.05.

Limite dell 'innevamento residuo attorno a quota 2 600;
placche di neve residua alIa fronte . Bacino collettore scarsa
mente crepacciato; lingua con num erosi crepacci longitudinali
e trasversali.

Persistono immutati i due laghet ti della regione fronta le:
pili vasto quello prospiciente il lobo frontale destro, a quota
2490 (A); meno esteso quello sottostante la vasta soglia roc
ciosa del settore mediano, a quota 2 500 (A). La seraccata
fronta le sinistra appare in netto progresso .

965 7967 e 9737975 - Ghiacciai dei gruppi dell'An
telao e del Sorapis

967 Ghiacciaio I njeriore ( Occidentale ) dell}Antelao
Operatore: D aniela ANGI BARZANI - Con tro llo del 1980.09.21.

La campagna svolta quest' anno ha avuto soprattutto carat
tere di ricognizione, dal momento che gli ultimi dati che si
riferiscono al ghiacciaio risalgono al 1957 (Boll. CGI,
ser. 2, 8, par te prima, p. 320). Le osservazioni sono state
favorite dalla mancanza di neve recente e di neve residua
in corrispondenza della fronte.

Assai scarso si pr esent a l'appara to morenico, mentre emer
gono rocce che mostrano i tipici segni dell'esarazione glaciale.

920.7 - Ghiacciaio Rosso Destro, stazione
foto grafica 200 maItre SF76 a quota 2460
(A), 32TTN85961320 (24 x 36; 50) (foto
Rossana SERANDREI BARBERO, 05.09.80).
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La superficie del ghiacciaio e in parte coperta da materiale
detritico e si notano alcuni crepacci longitudinali e tra
sversali, soprattutto alIa fronte, a 2370 m (A). Sulla sini
stra idrografica si rileva la presenza di una lingua periferica
che scende fino a quota 2 230 (A), dove si apron a due bocche
da cui fuoriesce il torr ente glaciale.

Non e stato rinvenuto alcun segnale di opera tori del CGI ,
rna si e notato su un masso a quota 2340 (A) l'indicazione
GP 1978 16 m. Qui e stato posta il nuovo segnale DB 1980,
a 18 m di distanza dalla fronte ed e stato castruita can un
ometto di richiamo .

scono poi nel Iaghetto del Sorapis, che si presenta estrema
mente ridotto.

II confronto can Ie fotografie delle campagne precedenti
(anni 1970-71-73) sembra confermare un aumento di volume
della parte centrale del ghiacciaio. La parte Iaterale destra
si presenta estremamente ripida, incisa da crepacci e piccoli
seracchi.

Non sana stati rinvenuti segnali , prob abilmente proprio
a causa del continuo scarico di materiali.

ALPI GIULIE

Osservazioni generali dell 'operatore Rossana S ERANDREI B ARBERO.

979 7985 - Ghiacciai del Gruppo Montasio-Canin

La precipitazione compIessiva al pIuviometro totalizzatore
di Cave del PrediI (901 m) dall'1.10 .1979 al 30.9.1980 e di
1 784 mm, contra i 2 155 mm medi del periodo 192171978:
eccezionalmente basse sana (Tab. 1) Ie precipitazioni del pe
riodo di accumulo, in modo particolare quelle di Febbraio,
Marzo e Aprile; malta alte rispetto alla media quelle di
Luglio, in periodo di dissipazione.

II totale della neve caduta e di 332 ern, contra i 414,3 ern
medi annui del periodo 193471978; il 1979-80 e risultato
dunque poco nevoso, can apporti principali nei mesi di No
vembre (83 ern) e Dicembre (117 em).

La temperatura media dell' anna idrologico 1979-80
(6,5°C) e nettamente pili bassa della media 1934 71978
(7,3 °C). Scostamenti negativi dalle temperature medie men
sili si verificano (Tab. 1) nei mesi di Ottobre, Novembre,
Gennaio, Marzo , Aprile, Maggio, Giugno e Luglio ; tempe
rature pili alte in Dicembre, Febbraio, Agosto e Settembre.

Le scarse precipitazioni in stagione di accumuIo e Ie alte
temperature medie di Agosto e Settembre, nel periodo di
dissipazione, spiegano Ie buone condizioni di osservabilita
riscontrate quest'anna aIle fronti .

TABELLA 1

Stazione meteorologica di Cave del Predil (901 m) (Alpi
Giulie): precipitazioni mensili dell'anno idrologico 1979-80 e
valori medi 192171978; temperature medie mensili 1979-80

e valori medi 193471978.

1979-80 1921+1978 1979-80 1934+1978
pr ecipita- pr ecipita z, temp eratura temperatura

zioni medie media media
mm mm °C °C

Ottobre 236 226 + 7,6 + 8,3
Novembre 258 260 + 2 + 3,1
Dicembre 131 145 + 0,5 1,2
Gennaio 99 116 4,8 2,6
Febbraio 59 123 + 0,3 0,6
Marzo 82 142 + 1,7 + 2,5
Aprile 75 179 + 4,1 + 6,6
Maggio 130 180 + 8,4 + 10,9
Giugno 215 206 +13 +14,5
Luglio 318 182 +14,4 +16,5
Agosto 120 181 +16,7 +16,2
Settembre 61 206 +13,7 + 13,3

anna 1 784 2155 + 6,5 + 7,3

973 Ghiacciaio Orientale del Sorapis
Operatore: Daniela ANGI B ARZANI - Controllo del 1980.09.22. Bacino: TAGLIAMENTO

Non e stato rinvenuto alcun segnale dei precedenti con
trolli. Completa mancanza di neve recente; si notano vistose
ed estese placche di neve residua. Crepacci sana presenti
solo nel settore pili elevato, in corrispondenza di ripidi cana
loni. La parte terminale del ghiacciaio tende a scomparire
sotto l'imponente copertura morenica. La quota della fronte,
pur nell'incertezza della misura, puo essere posta a 2 160 m
(A).

II torrente glaciale scorre sulla sinistra idrografica, per 10
pili sotto la coltre detritica. Del laghetto che si osserva nelle
fotografie degli anni pr ecedenti , resta solo traccia suI terreno;
al momenta, esso si presenta asciutto.

Dal confronto can Ie fotografie degli anni dal 1970 al
1973, si puo rilevare una maggior estensione delle placche di
neve residua sia nella parte terminale che ai piedi della dor
sale che va dai Monti della Caccia Grande alIa Croda del
Fuoco. Inoltre, sulla sinistra idrografica, superata la morena
laterale e un basso salta roccioso, si nota un'estesa presenza
di nevato degli anni precedenti, che va a collegarsi can il
Ghiacciaio Centrale del Sorapls a quota 2 165 (A).

975 Gbiacciaio Occidentale del Sorapis
Op eratore: Daniel a A NGI B ARZANI - Controllo del 1980.09.22.

II ghiacciaio si presenta privo di neve recente e di neve
residua , ed estesamente « nero» per i materiali che si sea
ricano in continuazione dalle pareti rocciose e che copro
no Ia fronte stessa, rendendone incerta l'esatta Iocalizza
zione. A quota 2 320 (A) ha inizio la parte pili libera dai
detriti e si notano qui alcuni piccoli crepacci, mentre altri ,
pili grandi, sana presenti a quote pili elevate. Sulla sinistra
idrografica una lingua scende fino a quota 2 260 (A).

II torrente glaciale scorre nella parte sinistra, in parte al
di satta della coltre det ritica. Le acque di fusione conflui-

974 Gbiacciaio Centrale del Sorapis
Op eratore: Daniela A NGI B ARZANI - Cont rollo del 1980.09.22.

II ghiacciaio si presenta privo di copertura di neve re
cente, can abbondante nevato degli anni precedenti. Notevole
l'.al?parato m~r~nico, che tende a coprire la fronte del ghiac
erato, presumibilmente a quota 2210 (A). Sulla sinistra idro
grafica si sviluppa una lingua che scende sino a quota 2 145
(A). .
. II. confronto can Ie fotografie degli anni precedenti mette
In. evidenza una notevole espansione della superficie costi
tuita da nevato degli anni preeedenti; esso ricopre l'ap
parato detritico ed anche le incisioni provocate dal torrente
glaciale, che ora scorre al di sotto della copertura di sassi e
neve . Non si notano crepacci.

Non e stato rinvenuto alcun segnale di precedenti con
trolli.
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984.22 - Ghiacciaio Orientale del Canin,
stazione fotografica F/GdC 2/'70 a quota
2150 (A), 33TUM80923628 (24 x 36; 50)
(f. Rossana SERANDREI BARBERO, 21.09.80).

980 Ghiacciaio Orientale di Montasio
Operatore: Rossana S ERAND REI BA RBERO - Controllo del 1980.09.20.

984 Ghiacciaio Orientale del Canin

Operatore: Rossana SERANDREI BARBERO - Controllo del 1980.09.21.

La superficie si presenta innevata per neve residua e priva
di crepacci; la neve residua scende fino a quota 1 810 m. Non
si notano acque di fusione : 10 scarso deflusso e assorbito dal
materiale morenico.

Quota min.: 1 810 m (A)

Limite della neve residua attorno a quota 2230. Super 
ficie leggermente incisa dalle acque meteoriche e priva di ere
pacci .

Quot a min.: 2075 m (A)

SEGNALE Dir ez. DISTA NZE (i n m) Quota

s imb . pos iz . quota misura attua le 1976 var iaz. fro nte

3 df 1862 (A) 40° 3 6 + 3 1 860 (A)
Ode sf 1890 (A ) 10° 1,50 4 +2,50 1 890 (A)

E stata utilizzata la stazione fotografica F/ GdC 2/'70 di
quota 1 715 m.

981 Ghiacciaio Occidentale di Montasio
Operatore: Rossana SERANDREI BARBERO - Controllo del 1980.09.20.

Innevamento residuo su tutta la superficie; in corrispon
denza al margine fron tale destro esso scende a quota 1 830 .
Sono presenti solo un crepaccio trasversale nella zona apicale
e uno longitudinale in quella mediana.

Quot a m in. : 1 830 m (A)

SEGNA LE Direz. DISTANZE ( in m) Quota
s im b. posiz . quota misura attua le 1976 variaz . fro nte

e: cf 2200 (A) 140° 25,50 40 +14,50 2205 (A)

"IJ df 21 70 (A) 150° 23 22 - 1 2 175 (A )

M dl 21 40 (A ) 130° 4 5 + 1 21 40 (A)

8 dl 2135 (A) 130° 1,5 2 + 0,50 2135 (A)

I segnali del settore frontale sinistro sono circondati da
neve residua e pertanto inutilizzabili. Tut te Ie misure effet
tuate sono riferite a nevato .

Ripresa effettuata dalla stazione fotografica GdC 2/ '70
ubicata sulle rocce del margine orientale del ghiacciaio.

985 Ghiacciaio Occidentale del Canin

Operatore: Rossana S ERANDREI BARBERO - Controllo del 1980.09.21.

II segnale C, nel settore laterale sinistro, e ricoperto da
neve residua.

E stata utilizzata la stazione fotografica GdC 1/,69, con
base stereo 20 m sulla destra orografica .

DISTANZE (in m) Quota
attua le var iaz . fro nte

E risultato reperibile il solo segnale 'A, la cui distanza e
riferita a nevato.

E stata effettuata una ripresa dalla stazione fotografica
F1 /GdC/'69.

II limite della neve residua, che ricopre in modo continuo
il settore superiore del glacionevato, e a quota 2250 m.
Superficie del tutto priva di crepacci . Non si notano acque
di fusione.

Quota min. : 2 160 m (A)

Quota
f ronte

+ 24,50 2190 (A)272,50

Di rez. DISTA NZE (in m)
mi sura attua le 1974 var iaz .

df 2 190 (A)

SEGNALE
simb. posiz . quota

+ 18 1 840 (A)

+ 9 1865 (A )

- 4,50 1 870 (A)

+ 15,50 1 865 (A)

19 37
(1976)

19 28
(1976)

7,50 3
(1979)

1,50 17
(1976)

SEGNALE Di rez.
s imb . pos iz . quota misura

B df 1 835 (A) 40°

A df 1 865 (A ) 40°

H cf 1870 (A) 0°

0 cf 1865 (A) 0°
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