
Come stazione fotografica si e utilizzato il segnale n. 3
del 1975, a 2570 m, con coord. 32TNS34803664. Altre fo
tografie d'insierne del ghiacciaio sono state scattate senza far
riferimento ad una stazione fotografica precisa.

frastagliati ed irregolari che non nelle fotografie del Catasto
dei Ghiacciai Italiani del 1958. Dato 10 scarsissimo inneva
mento dell'annata 1980-'81 , e per il forte scioglimento delle
nevi nella tarda prirnavera e nell'estate, il neva to che formava
la lingua sulla sinistra idrografica dell'unghia seraccata si e
di molto ritirato, retrocedendo dietro I'unghia stessa, che
viene a costituire COS1 il punto pili avanzato del ghiacciaio.
Due i torrenti subglaciali, che sboccano a destra ed a sinistra
della fronte, e poi si riuniscono qualche centinaio di metri
pili sotto. Nessuna copertura nevosa recente, ne morenica,
Imponente, invece, l'apparato morenico latero-frontale ormai
inattivo.

A causa della scomparsa della lingua glaciale posta sulla
sinistra idrografica, si sono effettuate Ie misure soltanto ri
spetto alIa parte centrale della fronte, corrispondente all'un
ghia seraccata. COS1, non tutti i segnali sono stati utilizzati,
ne rinvenuti, a causa del notevole movimento del materiale
morenico: la lingua si affaccia su di un pendio assai ripido e
un segnale ausiliario del 1975, su erratico, non utilizzato in
quelle misurazioni, e state ritrovato capovolto. E stato utiliz
zato soltanto il segnale n. 3 del 1975. Si e effettuata anche
una misurazione dal segnale ausiliario del '75 citato, e indi
cato ora come SG 81.

Ouota minima del ghiacciaio: 2590 m (A)

Direz. DISTANZE (in m)
misura attuale 1975 variaz.

unita
8
5
6
9
3
9
4

AdamelIo-Presanella (versante trentino)
Brenta
Ortles-Cevedale (versante trentino e altoatesino)
Pusteresi
Dolomiti Occidentali
Dolorniti Orientali
Montasio -Canin

Analoghe conclusioni sulla scars a nevosita dell'inverno
1980-81 si possono trarre dalle osservazioni e dai dati forniti
dagli operatori per quanto riguarda le stazioni di Cave del
Predil, Cortina, Fedaia, Madonna di Campiglio, Selva dei Mo
lini, per i quali si rimanda alle relazioni sui singoli gruppi
montuosi.

Lo smaltimento della gia esigua coltre nevosa, affrettato
da elevate temperature nella prima quindicina di Giugno, e
proseguito nel corso di un'estate termicamente normale, ad
eccezione di Luglio, in cui si ebbe nella seconda decade
qualche irruzione fredda, accompagnata da episodi nevosi in
quota . Tutto cia ha fatto S1 che il limite temporaneo delle
nevi sulle superfici glaciali si innalzasse precocemente sino
ad altitudini molto superiori alIa norma. Gia dal mese di
Giugno, infatti, apparivano scoperti vasti tratti in area di
ablazione su vari ghiacciai dell'Adamello e delI 'Ortles-Ceve
dale; intorno alIa meta di Agosto il limite delle nevi, a 2 900 III

di quota, lasciava scoperta parte dello stesso bacino alimenta
tore del Mandrone. All'inizio d'autunno, infine, sul Gruppo
Ortles-Cevedale venivano toccati valori massimi di 3 200
3400 m, a seconda dell'esposizione; in tal modo, alcuni tra
i pili piccoli apparati glaciali si sono ritrovati completamente
al di sotto del limite delle nevi dell 'anno, benche, in genere,
ancora ricoperti dal nevato delle ultime 2-3 annate. Le fronti,
di conseguenza, sono apparse prive di innevamento nella
loro quasi totalita, facilitando osservazioni e misure.

AlIa campagna 1981 hanno preso parte 8 operatori per
un totale di 44 ghiacciai controllati, COS1 suddivisi nei vari
gruppi montuosi delle Tre Venezie:

Quota
fronte

-45 2590 (A )
2 590 (A )

2267
6

df 2 570 (A) 2650

c 2 590 (A) 900

SEGNALE
simb . posiz. quota

SG753
SG 81

Sebbene sfavorevole al glacialismo, specie per l'esiguo in
nevamento invernale, I'intervallo tra il 1980 e il1981 ha vista
nell'insierne il mantenimento della tendenza precedente, con
una prevalenza dei ghiacciai in avanzata rispetto a quelli in
ritiro.

Ancora una volta, il progresso e state pili deciso per i
ghiacciai che si irradiano dal nodo del Cevedale, interessando
una serie di apparati vallivi del versante altoatesino, oltre
alIa grande Vedretta della Mare, suI versante trentino, che si
presenta oggi tra i pili attivi ghiacciai dell 'intero Gruppo . E
apparsa invece rallentata la tendenza al progresso dimostrata
da qualche anno dalle due principali lingue periferiche del
complesso glaciale delI'AdamelIo; la situazione alle fronti della
Lobbia e del Mandrone e infatti quest'anno di una certa sta
zionarieta, sebbene pili apparente che reale, sia per le con
dizioni morfologiche delle aree proglaciali che per la difficolta
di misure dirette.

SETTORE TRIVENETO

(Coordinatore: prof. Giorgio ZANON)

RELAZIONE GENERALE

II periodo invernale 1980-81 e state improntato ad un'ec
cezionale scarsita di precipitazioni che, in misura pili 0 meno
rilevante, ha caratterizzato tutte le aree glacializzate del Set
tore Triveneto, come unanimernente riportato dagli operatori.

AlIa stazione ENEL della diga del Careser, situata a
2 600 m di quota suI versante sud-orientale del Gruppo Or
tles-Cevedale e che rappresenta uno dei punti pili significativi
per la raccolta di dati climatici d'alta quota, il totale delle
precipitazioni per l'annata in esame e state pressoche uguale
alIa media del cinquantennio di osservazione; tuttavia, il qua
drimestre Novembre-Febbraio ha fatto registrare una quan
tita minima di precipitazioni (complessivamente 86 mm,
pari alI'8,7 % del totale annuo ed inferiore di oltre la meta
alIa media del quadrimestre stesso) . La normale ripresa pri
maverile nei mesi di Marzo, Aprile e Maggio non e stata a
sua volta di entita tale da compensare le caratteristiche del
I'inverno 1980-81. Gli spessori nevosi sono apparsi pertanto
di modesta entita, sia alIa stazione della diga (valore massimo
170 em) che sul vicino ghiacciaio, dove hanno oscillato tra
150 e 230 centimetri.

Le osservazioni hanno dato i seguenti risultati:

ghiacciai osservati

dei quali:
in progresso
in ritiro
stazionari
innevati
incerti, non controllabili,
osservati per la prima volta, ecc.

44

44

15
13
5
4

7
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637 V edrett a della Lobbia

c'e una prominenza rocciosa. Qu ella proveniente dalla Ve
dretta Orient ale del Care Alto , si interruppe nel 1955.

Quota minima del ghiacciaio: 2550 m (A)

SEGNALE Direz. DISTANZE (in rnl Quota
simb . posi z. quota misura attuale 1980 variaz. fronte

65 Is 2826 (A) 2400 24 25,5 +1 ,5
(1976)

73 cf 2535 (A) 2500 41 32 - 9
74 cf 2630 (A) 2700 16 11 - 5

634 V edretta di Lares

Operatore: Vigilio M ARCHETTI - Controllo del 1981.08.29.

II limit e temporaneo delle nevi si trova alla testata della
Busa del Mor to, a 2 930 metri di quota.

Al segnale di spessore ho riscont rato un a diminuzione
di livello del ghiaccio di 1,8 m dall'anno scorso.

Quota minima del ghiacciaio : 2535 m (A)

Quota
fr onte

2550 (A)+ 62822

Dir ez. DISTANZE (in m)
misura at tua le 1980 var iaz .

2 550 (A) 2300cf

SEGNALE
simb . posl z, quota

Operatore: Vigilio M ARCHETTI - Controllo del 1981.08.19.

II locale limit e temporaneo delle nevi esitu ato sul pian alto
del ghiacciaio a 2 900 m. Al Matterot ci sono molt e chiazze di
neve, rna sono pili estese ed in numero maggiore quelle degli
anni precedenti l 'ultim o inverno (pili scure ).

La parte inferiore del ghiacciaio appare pili 0 meno nelle
stesse condizioni dell 'anno scorso, con l'estr ernita sulla so
glia rocciosa e la fronte convessa poggiante contro la pro
minenza rocciosa del segnale, ora coperto dal ghiaccio.

76

6147 647 e 666 7684 - Ghiacciai del Gruppo Ada
mello-Presanella

ALPI RETICHE

Degli altri principali apparati vallivi del Settore Trive
neto, pili sicuro e costante e divent ato il progresso dei ghiac
ciai delle Pu steresi (Valle Aurin a), ben rappresentato dall'ul
ter iore, forte avanzata della Vedrett a di Lana. Pili incer to e
cont raddi tt orio risult a invece il comport amento dei ghiacciai
della Valle di Riva, dove appare in sicura espansione il solo
Ghiacciaio di Collalto.

Qu anto ai ghiacciai delle Alpi Dolomitiche, pili sensibili,
per le proprie caratt eristich e, a quella che il VIVIAN defi
nisce « influenza c1imatica dell'anno in corso », il maggiore
di essi, quello della Marmolad a, ha confermato i1 progresso
della sola colata centrale, mentre sia quella occident ale (Pian
dei Fiacconi) che quella orientale (Serauta) sono apparse an
cora in rit iro lun ge gran parte del perimetro frontale. Da
segnalare come, dopo un 'interruzione nelle osservazioni che
in qualche caso, come per il Gruppo dell 'Antelao, edi vari de
cenni, siano riprese quest 'anno le osservazioni sui principali
ghiacciai delle Dolomiti Orientali. Gr azie all'a ttivi ta preceden
temente svolta a titolo personale dall'attuale operatore G. PE
RINI ed al collegamento con parte delle osservazioni precedenti
e possibil e desumere nell'ins ieme una situazione di staziona
rieta, con tendenza al progresso, che interessa pili att ivamente
i ghiacciai dell 'Antelao e parzialmente quelli del Cristallo e
del Sorapis; persiste invece la difficolta di un significativo con
tro llo dei minori apparati di questi stessi gruppi, in analogia
a quanto avviene, per le medesime ragioni , per una parte dei
ghiacciai del Gruppo di Brenta e, in misura minore, per gli
apparati ad alimentazione da valanga del Canin-Montasio.

Osservazioni generali dell'operatore Vigilio MAR CHETTI. 639 V edretta del Mandron

Bacino: SARCA - MINCIO - PO

Durante i mesi freddi le precipita zioni nevose furono
eccezionalmente scarse e gia a fine Giugno il manto nevoso
era scomparso sulle aree basse dei ghiacciai. Al momenta
delle osservazioni, pert anto, le frond erano completament e
sgombre di neve.

Operatore: Vigilio MARC HETTI - Controllo del 1981.08.29.

E innevato solo un quarto della parte alta del ghiacciaio.
In questi ultimi anni, mascherate dall 'innevamento abbon
dante, sono riprese le anastomosi dalle contigue e superiori
Vedrett e. Quella proveniente dalla Vedretta del Lares, int er
rotta dal1958, si presenta come doppia , in quanto nel mezzo

632 V edretta Orientale del Care Alto

Operatore: Vigilio M ARCHETTI - Controllo del 1981.08.28.

Tutta la parte media e bassa del ghiacciaio e scoperta; il
limite del ghiaccio era state osservato precedentemente, per
l'ultima volta, nel 1971.

Quota minima del ghiacciaio : 2980 m (A)

Quota
fronte

2690 (A)- 10,514,525df 2 690 (A) 3200

SEGNALE Dire z. DISTANZE (in m) Quota
sim b. posi z. quota misura attuale 1980 variaz. fron te

1 sf 2580 (A) 1800 4 4 0
1 Is Is 2550 (A) 1150 15 13 -2
2 Is Is 2670 (A) 1100 7 6 -1
2 Id Id 2660 (A) 2500 9 8,5 - 0,5

SEGNALE Dir ez. DISTANZE (in m)
si mb. posi z. quota mi sura attual e 1979 variaz .

74

Operatore: Vigilio M ARCHETTI - Controllo del 1981.08.22.

Poche chiazze di neve nella regione frontale. La lingua
e completamente scoperta ed i1 limi te temporaneo delle nevi
e sui 3 100 metri.

Quota minima del ghiacciaio: 2690 m (A)

640 V edrett a Occidentale di Nardis

Operatore: Vigilio M ARCHETTI - Controllo del 1981.08.18.

Illimite temporaneo delle nevi lascia a valle circa i1 quarto
infer iore dell'area pianeggiant e del ghiacciaio e si trova sui
2 900 metri. La superficie del bacino si pr esent a alquanto
crepacciata.

II torrente subglaciale esce quest' anno in posizione cen
tra le. Esso ha formato una grande bocca, non raggiungibile
perche sospesa sulla soglia rocciosa.

Nell'insieme il ghiacciaio si puo ritenere stazionario.
H o rip ristinato il segnale 6 col segno 81 a 20 m dal

ghiaccio ed alla stessa quota.

Quota
fr ont e

+4 2980 (A)106

Direz. DISTANZE (in m)
misura attuale 1971 variaz .

2 980 (A) 2800cf

SEGNALE
simb . pos lz. quota

633 V edretta di Ni scli

58
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640.2 - Vedrett a Occidentale di Nardis, stazione fotografica FS, quo ta 2730 (24 x 36; 50) (foto Vigilio MARCHETTI, 1981.08.22 ).

644 Vedretta d'Amola

Operatore: Vigilia M ARCHETTI - Controllo del 1981.09.12.

II nevato copre marginalmente solo poco pili di un terzo
del settore alto della Vedretta.

Operatore: Vigilia M ARCHETTI - Controllo del 1981.09.13.

Innevamento non evidente. Ampia chiazza di nevato co
perto da recente detrito sulla sinistra, davanti alIa fronte.

Quota minima del ghiacciaio : 2740 m (A)

Quota minima del ghiacciaio : 2460 m (A)

e 28 Agosto e, successivamente , il 19 e il 20 Settembre (1).
Si sono raccolte Ie usuali notizie del tempo sia nelle loca

lit a a valle sia presso i rifugi ad alta quota (2). DaIle infor
mazioni avute si sono desunte analogie e differenze nel com
portamento meteorologico dei due periodi considerati (3) . Si
rileva infatti che il mese di Settembre (per ambedue) non e
stato eccessivamente perturbato, anzi piuttosto, viene definito
di tempo « buono »; Ie nevicate ottobrine anticip ano nel 1980
(2a decade) rispetto al 1979 (fine Ottobre). Novembre, al con
trario, appar e senza precipitazioni nevose nell '80 , mentre se
ne segnalano di rilievo nella seconda decade nel '79 , con punte
locali di neve caduta superiori al metro tra il 15 e il 16 del
mese.

Per il periodo Dicembre/Aprile, sia del 79/80 sia del
1'80/81 , si rinvi a al grafico elaborato, dove si puo notare I'enor
me differenza di neve al suolo tra il 79/80, con quantita ab
bondanti, e 1'80/81, con scarsita inusitata. Si notano i mas
simi di potenza nei primi mesi dell'80, non avent i riscontro
nell'81, e i picchi del grafico a meta Marzo, coincidenti in
ambedue gli anni (per l'es att ezza, rileva ti il 19.03.80 ed il

Quota
fronte

Quota
fronte

-4,5100

Direz. DISTANZE (in m)
misura attuale 1980 var iaz.

Direz. DISTANZE (in m)
misura attua le 1980 var iaz.

cf 2460 (A) 2000 104,5

SEGNALE

SEGNALE
simb. pos iz. quota

. s imb . pos lz . quota

646 V edretta Meridion ale di Cornisello

65

La campagna glaciologica 1980 si e svolta tra il 25 e il
27 Agosto; quella 1981 si e verificata in due riprese, il 27

648 -7- 665 - Ghiacciai del Gruppo di Brenta

Osservazioni generali dell'operatore Alberto RrCCOBONI.

70 cf 2 735 (A) 2300 52 50 -2 2740 (A)
(1) Non avendo potuto stendere nel 1980 la consueta relazione,

Ie presenti not e sostituiscono l'insieme, e sovente, il raffronto delle
osservazioni eseguite nelle campagne glaciologiche citate.

(2) Si einterpellato il personale dei rifugi Sella e Tuck ett, Maria
e Alberto ai Brentei, Alimont ate 12 Apostoli. Per gentile colla
borazione dell'Assessorato al Turismo della Provincia Autonoma di
Trento , si e potu to usufruir e anche dei dati del « Bollettino della
Neve », edito a cura dell'Assessorato stesso, dai quali si e ricavato
il consueto diagramma della potenza del manto nevoso.

(3) Settembre '79 - Agosto '80 e Settembre '80 - Agosto '81.
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siano rimasti ancora ricoperti alIa fronte per neve prevalen
temente residua.

Sono state visitate Ie Vedrette del Tuckett (650) i1 25.08 .
SO ed 27.08.81, dei Sfulmeni Occidentale e Orientale (653.2
e 653.1) iI26.08.80 ed i128.08.81, dell'Agola (657) iI27.08.80
ed i118.09.81, del Pra Fiori (658) il 27.08.80 ed i1 20.09.81 ,
dei Brentei (652), del Crozzon (655) e dei Camosci (654) il
27.08.81.

Ad integrazione delle note precedenti si ritiene opportuno
far seguire, per alcuni dei ghiacciai menzionati, qua1che no
tizia supplementare.

655 V edretta del Crozzon

Operatore: Alberto RICCOBONI - Controllo del 1981.08.27.

Innevato, prevalentemente per neve residua, il ghiacciaio
presenta una nuova particolarita, forse degna di nota: sulla
superficie della « zampa d'oca » che ne costituisce gran parte
della regione frontale , sono apparsi degli evidenti crepacci
longitudinali mai osservati fino ad ora, forse perche fino ad
ora mascherati dalla neve.

Ovvi amente permangono pili 0 meno ben visibili i crepacci
trasversali pili elevati in quota, gia altre volte segnalati in
precedenti campagne.

653.1. V edretta dei Sf itlmeni Orientale

Operatore: Alberto RICCOBONI - Controllo del 1981.07.28.

Unica osservazione da fare e che, all'atto del controllo,
la parte «media» della lingua e apparsa pili rigonfia degli
anni precedenti .

Nell 'insieme, pochissimi i residui di neve dell 'annata, mol
to il nevato degli anni scorsi, che occupa con uno spessore
non calcolabile la depressione in cui si immerge la fronte del
ghiacciaio.

657 V edretta dell'A gola

Operatore: Alberto RICCOBONI - Controlli del 1980.07.27 e 1981
.09.09.

Molto innevata nell'80 ed in parte ricoperta da un sottile
strato di sabbia rossastra di presumibile origine sahariana

650 V edretta del Tucket

Operatore: Alberto R ICCOBONI - Controll o del 1981.07.27.

Totalmente innevato per neve prevalentemente residua,
raggiunge con la sua parte pili bassa i 2300 m (A) (con neve,
ovviamente, non con ghiaccio), ossia una quota inferiore di
poco meno di una quarantina di metri a valle del segnale
LR/58, segnale rinfrescato e dotato di un triangolo di ri
chiamo.

E riapparso il segnale AR/62 situato sulla parete rocciosa,
alIa destra orografica, a 2 360 m (A), coperto dalla neve sia
nel '79 (Boll. Comit. Glac. I t. , ser. 3, 3 (2), p. 188), sia nel
1980. All'atto delle osservazioni tale segnale si trovava a cir
ca 5,50 m sulla verticale del livello neve .

La fronte nevosa , piuttosto piatta, appare semidelineata
da un torrente glaciale incidente neve e morena per una pro
fondita variabile fra i 100 e i 60 em, prima di perdersi nella
morena medesima.

Scomparse totalmente le emergenze rocciose trasversali se
gnalate per la prima volta in Boll. Comito Glac. It. , ser. 2,
18, p. 133 (anno 1970) e poi sempre presenti. Non si e po
tuto assodare con certezza se tale scomparsa sia dovuta ad una
pili nutrita caduta di slavine 0 ad un effettivo aumento in
potenza del ghiacciaio .

A
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Diagramma di potenza del manto nevoso nel Gruppo di Brenta
negli inverni 1979-80 (linea a tratto) e 1980-81 (linea continua).

18.03.81). A qualificare i valori raggiunti si segnala (in tali
date) i1 massimo di 300 em nell '80 e di 130 em nell '81 (nel
1979 si era giunti ai 350 em il 21.02.79) nella stazione del
Groste, la pili elevata (4).

Nevicate di un qualche rilievo si sono verificate verso la
meta di Maggio e tra la seconda e la terza decade di Luglio
nell'80; maltempo con temperature piuttosto basse, infine ,
nella seconda e terza decade di Giugno e nella terza decade
del Luglio 1981.

Con tali premesse e con l'aggiunta dell 'osservazione rae
colta , di frequente alternanza di gelate e intervalli di tempe
ratura relativamente pili mite (che nell'inverno 79/80 hanno
reso la neve pili consistente e persistente) appare logico che
tutti i ghiacciai visitati nell'80 si siano rilevati totalmente
innevati per neve recente e residua, e che nell'81 quasi tutti

(4) Rispetto ai diagrammi degli anni precedenti, si e presa in
considerazione la stazione di Doss del Sabbion (1 990 m), situata
a monte di Pinzolo, sul versante occidentale del gruppo, ed elimi
nata quella di Molveno (864 m), ad Oriente del gruppo stesso, per
la constatata generale scarsita della permanenza della neve al suolo
e quindi per la scarsa rilevanza ai fini alle nostre osservazioni. Nel
79/80 si e infatti rilevata una media di valori inferiori ai 30 em,
con punta massima di 60 em 10 06.02.80; permanenza di neve al
suolo pratieamente nulla nell'80/81: soltanto 5 em segnalati il 30.
12.80 ed il 25.03.81.
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SEGNALE Dir ez. DISTAN ZE (in m) Quota
si mb . posi z. quota misura att uale 1976 var iaz. fronte

(almeno cosi si rrtiene in loco) che un paio di giornate di
pioggia riescono a far scomparire (5) , il 19 .09.8 1 la Vedrett~

si puo osservare molto pili sgombra di neve, tanto che SI
sono potute effet tuare alcune misurazioni. La fronte glaciale
si presentava comunque, all'at to del~e osserv.azioni ~ell'81 ,

molto ricca di morena; la bocca, da CUl fuorusciva un discreto
torrente di ablazione, appariva rimpicciolita, semisc hiaccia.ta e
respin ta sul lato sinistro orografico della fronte medesima .

Ouota minima del ghi acc iaio : 2560 m (A)

658 Vedretta del Pra Fiort

Operatore: Alberto RICCOBONI - Controlli del 1980.07.27 e 1981
.09.20.

E apparso totalmente ed abbondantemente innevato al
l'atto delle osservazioni del 1980, in cui ghiacciaio e placca
nevosa antistante sembravano un tutt'uno senza soluzione di
continuita (6).

Diversa la situazione il 20 .09 .1981 , anche se pur sempre
proibitiva in relazione a ~ossibili misure. L'innev~mento era
prevalentemente residuo; 11 rus cellamento superfic~ale ab!=>on
dante; il rivo che approssimativamente segna. la Iinea dl . se
parazione tra il ghiacciaio e la s.olita placca di neve. che nco
pre il pianoro antistante, ric~o. d,1 acq~.e . E:a a.nc~e ricomparsa
la pozza di fusione in prossirmta dell inghiottitoio, alt re volte
segna lata sulla destra orografica della placca nevosa cit ata.

II segnale LR/58, coperto di neve nell'80, era ricomparso
e si trovava a 3 m dal margine della stessa ne ll'81.

Bacino: NOCE - ADIGE

Nonostante le condizioni meteorologiche dell'annata, ge
neralmente sfavorevoli al glacialismo, i ghiacciai osservati han
no, in taluni casi , fatto registrare valori di avanzata delle
fronti mai riscontrati negli ultimi anni, mostrando con cia
il perdurare della fase di progresso in atto nel Gruppo.

658.4 - Vedretta del Pra Fiori , stazione fotografica Rifugio 12 Apo
stoli, quota 2 488 (C) (24x36) (foto Alberto Rrcconoxr , 1981.09.09).

+8 2560 (A)4133E2548cfAR/70

685..;. 722 - Ghiacciai del Gruppo Ortles-Cevedale

Osservazioni generali dell'operatore Franco S ECCHI ERI.

La caratteristica di spicco dell'annata 1980-81 e stata la
eccezionale scarsita di precipitazioni durante la stagione in
vernale. I n cons eguenza di cia , gia nel mese di Giugno si
poteva osservare, su taluni ghiacci~i, un limit.e temporaneo
delle nevi oscillante tra 2 800 e quasi 3 000 rn di quota.

Anche durante la success iva stagione di ablazione i pe
riodi di maltempo sono stati relativamente scarsi, special
mente dalla seconda meta del mese di Agosto in poi.

Tutto cia ha portato ad un notev~le inna lzamento .del
lim it e delle nevi dell'anno; esso ha raggru nt o la sua massima
quota in due momenti diversi. per i versanti di o~posta espo
sizion e evento qu esta favorit e anche da spora diche e poco
consist~nti cad~te di ne~e. Pili precisamente, per i bacini espo 
sti a Nord la massima altitudine del suddetto limite , valu 
tabi le mediamente attorno ai 3 200 m, e sta ta ragg iunta do
po la meta del mese di Sett embre. S~i gh~ac~iai e~post~ a
Mezzogiorno, il raggiungimento del masslm.o Iimite .alt.lmetn co
per la neve residua e avvenuto con un ritardo di CIrca due
settimane rispetto al primo.

Per molti dei ghiacciai con esposizione a sud si e potu.to
constatare la pratica e totale scomparsa della neve vecchia,
in quanto il relativo limite, in molt~ casi, e salito fino a rag
giungere quote su 3 300-3 400 metn.

II manto nevoso stabile, anche sulle fronti pili basse , si e
definitivamente depositato solo nella terza decade del mese
di O ttobre 1981.

699 V edretta della Mare

Operatore: Franco S ECCHI ERI - Controllo del 1981.10.11.

L 'ambiente proglaciale e le fronti stess e delle due colate
centrali ormai da tempo ricongiuntesi, mostravano sensibili
mutamenti verificatisi nel pur breve arco dell'annata. Cia an
che a causa del notevole progresso Iineare che, per questo
ghiacciaio, ha mostrato i massimi valori rispetto aIle varia
zioni frontali di tutti gli altri ghiacciai osservati e rispetto
anche aIle sue stesse precedenti variazioni.

Lungo il bordo sinistro della parte medio-inferiore della
lingua centrale si poteva osservare un argine morenico di
neo -formazione (inverno), distanziatosi di poco (2 ..;. 3 metri)
dal ghiaccio a causa della evidentemente fort~ ab~azione estiv~.

II fenomeno pili vistoso, comunque, .appanva 11 ~ovrascor.n

mento di un lobo della colata settentrionale sulla lingua pn n
cipa le , al di sot to della finestra rocciosa cen trale. E:a a.ltres~

osservabile il graduale colmamento, da parte del ghiaccio, di
una piccola valletta laterale alIa colata princip~le.

II giorno del controllo non poteva essere verificata la quota
del limite delle nevi dell 'anno a causa di una leggera copertura
di neve recente . Era pero riconoscibile il limite del neva to ,
assai irregolare e ad una quota approssimativa tra i 3 100 e i
3200 metri .

P er la velocita del movimento alIa fronte si e dovuto
ancora una volta stabilire un nuovo segnale centro-frontale,
72 metri pili a valle del precedente, conservando la stessa di
rezione di misura (FS '81 114 m).

Ouota minima del ghiacciaio: 2560 m (A)

SEGNALE Direz. DISTA NZE (in m) Quota
sim b. posiz . quota misura attuale 1980 var iaz. fro nte

(5) La gestione del rifugio afferma non essere un fenomeno
eccessivamente raro.

(6) Anche qui ampie chiazze di polvere rossa (vedi 657).

Front e pr inc ipale
FS80 cf 2 560
Fronte di sinistra
FS80 cf 2745

2800 42

60

86

82

+44

+ 22 2745 (A)
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Bacino: ADIGE

SEGNALE Direz. DISTANZE (in m) Quota
s imb . posi z. quota m isu ra attuale 1979 vari az. fronte

728 V edretta Serana - Schranferner
Operatore: Franco S ECCHIERI - Controllo del 1981.10.18.

11 settore occidentale e pili depresso della larga colata
ha mostrato il perman ere di una fase di moderato progresso.
II mutamento pili sensibile osservato e state la quasi defini
tiva scomparsa della finestra rocciosa sovrastante dipoco tale
part e della fronte.

In progressivo colmament o, ad opera del ghiaccio, la lunga
depressione ant istante la part e cent ro-orient ale della fron te,
e sede di un caratteristico laghetto.

Una precedente osservazione, compiuta agli inizi del mese
di Settembre, aveva permesso di constatare la quasi totale
scomparsa della neve dell'anno dal bacino collettore.

FS79 cf 2875 18 23 + 5 2875 (A)

ha comunque determinato un'evidente riduzione di spessore
nella parte centrale e pili bassa della colata.

La morena di neoformazione, sospinta in avanti dalla fron
te in avanzata , si presentava a str etto contatto col ghiaccio,
o addiritt ura, in talune zone, scava1cata da quest'ultimo.

Neve recent e non ha consentito l'osservazione del limite
delle nevi dell 'anno che, pero , verso la fine del mese di Ago
sto, aveva gia superato medi amente i 3 200 metri.

A causa della eccessiva vicinanza al ghiaccio, il segnale
centro-frontale del 1977 e state collegato ad un nuovo se
gnale (FS81m98), posto 85 metri pili a valle, col mantenimen to
della stessa direzione di misur a.

Quota min ima del ghiacciaio: 2625 m (A)

SEGNALE Direz. DI STANZE (in m) Quota
simb. posiz . quota misura att uale 1980 variaz. fr ont e

FS79 cf 2625 2150 106 131 + 25 2625 (A)
FS77 cf 2625 2180 13 30 + 17
FS79 Is 2685 2200 51 66 + 15 2685

SEGNALE Direz. DISTANZE (in m) Quota
simb . posi z. quota misura attua le 1980 vari az. f ront e

729 V edretta Ultima - Ult ernmarkt Ferner
Operatore: Franco SECCHIERI - Controllo del 1981.10.18.

La maggiore attivita frontale di questa ghiacciaio va via
via manif estandosi nel settore orientale della colata. Sulla si
nistra, invece (settore occidental e), e stata rilevata una sostan 
ziale stazion ariet a della fronte . Null 'altro di particolare si puo
osservare per l 'intero bacino.

Quest' anno e stata possibile anche la misura relativa al
segnale di sinistr a, di solito impedita dalla presenza di ac
cumuli da valanghe.

Quota minima de l ghiacc iaio: 2780 m (A)

A79
FS79

cf
sf

2780
2780

1200

1100

47
28

50
30

(1979)

+3 2780 (A)
+ 2 2780 (A)

732 V edretta del Cevedale - Zufall Ferner

Operatore: Franco S ECCHIE RI - Controllo del 1981.10.18.

L'aspetto pili appariscente dimostrato dal ghiacciaio nella
sua attuale e consolidata fase di progresso, era dato dall'ul
teriore, sensibile ispessimento ed avanzamento della fronte,
fatto questo , reso ancor pili evidente dalla posizione della
fronte, pensile sopra il grande saIto roccioso, duecento metri
circa al di sopra del « Lago dei detriti ».

Ai piedi di detta parete erano visibili resti di crolli dalla
fronte, che parevano aumentati di volume rispetto all'anno
precedente, quando il fenomeno era state not ato per la pri
ma volta.

Le attuali caratteristiche della fronte non consentono la
effett uazione di misure. E state invece rilevato in dato di
variazione laterale; esso, pur significativo del progresso in
atto, e comunque incapace di rendere la effettiva entita del
fenomeno.

731 V edretta della Forcola - Fiirk ele Ferner
Operatore: Franco S ECCHIE RI - Controllo del 1981.10.18.

La consolidata fase di progresso frontale non e parsa su
bire rallentamenti, nemmeno per.I a fort e ablazione estiva, che

73 0 V edretta Alta - Roher Ferner
Op eratore: Franco SECCHIERI - Controllo del 1981.10.18.

Nel suo progresso, la parte centrale della fronte earriv ata
ad affacciarsi suI salto roccioso al centro della valle, a quota
2 650 circa. Sulla sinistra di esso, anzi, una propaggine ne ha
gia iniziato la discesa, col ghiaccio completam ent e orlato di
materiale morenico riman eggiato e sospinto addirittura sopra
un piccolo nevaio preesis tente .

Al momenta del sopralluogo, neve recente impediva di
riconoscere illimite delle nevi dell 'anno che pero , da diverse
precedenti osservazioni , si puo pensare quasi completamente
esc1uso dallo stesso bacino collettore.

A causa dell'ormai eccessiva vicinanza del ghiaccio, il se
gnale centro-frontale e state collegato con un nuovo pun to
di misura, posto ai piedi del primo gradino roccioso, conser
vando comunque la stessa direzione di misura .

Quota minima del ghiacciaio: 2 680 m (A)

SEGNALE
simb. pos iz . quot a

ALPI NORICHE

+163721

Direz. DISTANZE (in m)
misura attuale 1980 variaz.

2645dl

SEGNALE
simb. posiz. quota

Sui tr e ghiacciai controllati, I'innevamento residuo scende
fino a quota 2 550 circa; le fronti tuttavia ne sono prive, salvo
quella della Vedretta Rossa, dove una vast a placca di neve,
sulla destr a orografica, ten de a saldarsi all 'unghia frontale .

La buona osservabilita delle fronti e in accordo con le
scarse precipit azioni registr ate nel periodo di accumulo alIa
vicina stazion e pluviometrica di Selva dei Molini , i cui dati
sono riportati nella tab ella, insieme ai valori medi riferiti
al cinquantennio 1921-1970 ; i mesi con precipitazioni pili alte
della media sono Ottobre, Maggio, Luglio e Settembre, pre
valentemente soggetti ad ablazione.

Osservazioni generali dell'operator e Rossana S ERANDREI B ARBERO.

Bacino: RIENZA - ISARCO - ADIGE

911 -;- 934 - Ghiacciai delle Pusteresi

FS78

Quota
fronte

+ 17 2685 (A)
+ 13 2690 (A)

82
21

65
8

1400

1300

Direz. DISTANZE (in m)
rnisura att uale 1980 variaz.

2685
2690

df
cf

FS80
FS79
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913.6 - Vedretta di Lana, stazione £otografica SF76, quota 2210
(A), coord. 33TTN87721734 (24 x 36; 50) (£oto Rossana SERANDREI

BARBERO, 1981.09.03).

alla precedente campagna. L'idrografia proglaciale non appare
modificata.

II segnale ZSI/78 e state inglobato nell'argine morenico
di neoformazione e sospinto in avanti, rispetto all'ometto co
struito l'anno scorso, di 2,5 m. E state quindi reso definitivo e
contraddistinto con la sigla ZS2/80 su grosso masso more
nico, il punto di riferimento di quota 2260 (A) utilizzato l'an
no scorso a 50,5 m dal segnale ZSI in direzione della mi
sura (130°).

Quota minima del ghiaccia io: 2240 m (AJ

Le misure effettuate hanno confermato il persistere del
progresso, che si manifesta con entita diversa, pur avendo
i tre apparati vallivi la medesima esposizione . La Vedretta
di Lana (913), di dimensioni maggiori, registra il progresso
pili accentuato; avanzate minori mostrano le fronti della Ve
dretta Rossa (920) e del Ghiacciaio della Valle del Vento
(919).

TABELLA 1

Stazione pluviometrica di Selva dei Molini (1 230 m). Preci
pitazioni mensili per l'anno idrologico 1980-'81 e valori medi
per il periodo 1921-1970.

1980-'81 1921-'70
precipi tazioni precipitazioni

mm mm

Ottobre 243,4 96,0
Novembe 31,4 91,0
Dicembre 22,0 46,0
Gennaio 11,2 39,0
Febbraio 9,6 42,0
Marzo 48,8 48,0
Aprile 55,0 72,0
Maggio 185,4 105,0
Giugno 55,2 127,0
Luglio 230,2 137,0
Agosto 57,2 151,0
Settembre 155,4 106,0

anna 1104,8 1 060,0 SEGNALE
simb . pos lz . quota

Direz. DISTANZE (i n m)
m isura attuale 1980 . variaz .

Quota
fro nte

919 Ghiacciaio della Valle del Vento - sau. Windtal Kees

Operatore: Rossana SERANDREI BARBERO - Contrallo del 1981.09.06.

Bacino collettore coperto da neve residua fino a quota
2600 m circa; ben marcata, malgrado l'innevamento, l'im
ponente seraccata del settore mediano .

913 Vedretta di Lana - Auss. Lanacher Kees

Operatore : Rossana S ERANDREI BARB ERO - Controllo del 1981.09.03.

L'innevamento residuo, abbondante nel bacino collettore,
si spinge in placche nel settore mediano fino ad un'altitudine
di 2550 m circa.

La lingua di ablazione e fittamente crepacciata in senso
trasversale. L'unghia fronta le, priva di neve residua e rico
perta da abbondante materiale morenico galleggiante, e con
tornata da un arco di sospingimento meno pronunciato rispetto

KS 1/78
ZS 2/80

df
cf

2250 (AJ
2 260 (A J

29,5
48

50
67

+ 20,5 2250 (AJ
+ 19 2270 (AJ
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919.6 - Ghiacciaio della Valle del Vento, stazione
£otografica SF77, quota 2550 (A), coord . 33TTN
87101380 (24 x 36; 50) (£oto Rossana SERANDREI

BARBERO, 1981.09.06).



Sulle aree laterali non glacializzate, vasti lembi di neve
residua tendono a saldarsi ai fianch i della lingua di ablazione
che , nella sua parte terminale, si presenta carica di materiale
morenico e fortemente crepacciata in senso longitudinale e
trasversale. L 'unghia frontale forma un argine di spinta poco
accentuato e discontinuo.

L'idrografia proglaciale e formata da una decina di ru 
scelli di ablazione, uscenti da punti diversi della fronte.

II mar gine sinistro della lingua di ablazione sovrasta il
segna le RR 77: in previsione di un 'ul teriore espansione, si
e provveduto a collocare un nuovo segna le RRI/81 a 10,5 m
dal fianco sinistro, con azimut 40°.

Presso i l margine frontale sinistro e affiorato, sollevato
sull'unghia frontale, il vecchio segna le RS77 , irreperibile l'an
no scorso e gia sostituito con il segnale RSl/80.

Quota min im a del ghiaccia io: 2 460 m (Al

SEGNALE Di rez. DISTANZE (in rn) Quota
simb . posiz. quota rnl su ra attuale 1980 variaz. fronte

RR 77 sl 2520 (Al 0 0 + ? 2520 (Al
RS1 80 sf 2475 (Al 1500 64,5 71,5 + 7 2490 (Al
RB 80 df 2 455 (Al 1500 32 40 +8 2 460 (Al

Su masse morenico del pianoro antistante la fronte, a quo
ta 2450 (A), e stata istituita la nuova stazione fotografica
SF 81 per riprese frontali (azimut 140°).

920 Ghiacciaio Rosso Destro (Vedretta Rossa) - Rechts
Rot Kees

Operatore: Rossana S ERANDREI B ARBERO - Controllo del 1981.09.06.

Bacino collettore coperto da neve resi dua e privo di ere 
pacci ; settore mediano fortemente inciso da crepacci longitu
dinali e trasversali, colmi di neve residua fino a quota 2550
circa .

Lingua di ablazione del tutto priva di innevamento resi
duo; i l ricoprimento morenico, scarsissimo, e presente solo
al margine dell'unghia frontale. Persiste, e tende a saldarsi
alIa fronte, il vasto lembo di neve residua su zona non gla
cializzata antistante i l margine destro dell'unghia frontale. II
ghiaccio di crollo, sottostante alIa sera ccata frontale sinistra, ha
formato una placca di rimpasto che si raccorda all'estremita
inferiore della seraccata stes sa.

L'idrografia proglaciale non ha subito modifiche.
L'ometto utilizzato l'anno scorso in previsione di un ulte 

riore progresso, e state sostituito dal segnale definitivo US
2/80 .

II vecchio segnale GS , abbandonato nel '79, affiora
qu est 'anno dalla placca di neve residua, gia menzionata , anti
stante I'estremita destra dell'unghia fro ntale . Quest 'ul tima
tende a sopravanzare il segnale GS 1/ 79 che , mantenendosi
inalterata la dir ezione della misura, va oggi considerato se
gnale destra laterale piuttosto che destra frontale; la misura
relativa va considerata incerta , confondendosi qui i l margine
frontale con i l nevato.

Quota min ima del ghiacc iaio: 2460 m (A)

SEGNALE Direz. DISTANZE (in m) Quot a
simb . posiz. quota misura attuale 1980 v ari az . fron te

GS1/79 dl 2505 (Al 1700 40 43,5 + 3,5? 2 500 (Al
MS1/81 df 2480 (Al 1400 22 26,5 +4,5 2475 (Al
US2/80 sf 2 500 (Al 900 28,5 28,5 0 2515 (Al

Una nuova stazione fotografica e stata istituita a quota
2485 nel punto di coordinate 33TTN85961320 per una pili
dett agliata ripresa della lingua terrnina le .

Osservazioni generali dell'operatore Valerio GI ANNONI.

Da pili fon ti sicure si e appreso quanto segue circa I'an
damento stagionale delle vicende meteorologiche nella re 
gione delle Vedrette Giganti .

Nel Settembre 1980 ci fu bel tempo. Si ebbe una piccola
nevicata il giorno 20 del mese, ma gli ultimi giorni di esso
furono molto caldi. Tale situazione continuo fino al giorno 5
dell 'Ottobre 1980. Poi venne tempo cattivo e nevico dal gior
no 7, quasi ininterrottamente, fino alIa fine del mese. Nel
Novembre, al contrario, si ebbe tempo buono, con tempera
ture piuttosto alt e, rel ativamente alIa stagione. Nel Dicembre
1980 Ie condizioni furono temperate , con una piccola nevi
cata il giorno 27 . Nel Gennaio 1981 si ebbero scarsissime e
brevi nevicate ed il cielo si mantenne quasi sempre sereno .
Nessuna nevicata in Febbraio, anzi ci fu tempo buono e tempe
rato. Le nevicate, peraltro scarse, ripresero il 12 Marzo 1981.
Non nevico pili di tre 0 quattro volte in tal e mese . La neve
fu quindi scarsa . La temperatura si mantenne ba ssa per tutto
il Marzo 1981. Nell 'Aprile si ebbero due 0 tre abbondanti
nevieate, fino a ricoprire il terreno con pili di mezzo metro
di manto nevoso. Nevico ancora nel Maggio 1981 , con media
intensita. Ha nevieato un a sola volta e scarsamente nel Giu
gno , ma in genere il tempo fu buono. Nel Lu glio 1981 si ebb e
ancora tempo buono all'inizio del mese, ma poi si ebbero
circa 18 giorni di freddo ed il giorno 20 ci fu una forte bu
fera di neve. L'Agosto, infine, e stato in prevalenza bello e
caldo.

927 Ghiacciaio di Collalto - Hochgall Kees

Operatore: Valerio G I ANNONI - Controllo del 1981.08.31.

Molto in nevato il bacino collettore, su cui si notano ampi
crepacci trasversali ed alcuni, longit udinali. II bacino ablatore,
completamente privo di neve, mostra imponenti seraccate. La
lingua, solcata da profondi crepacci longitudinali , si e protesa
avan ti a ventaglio. Non si notano porte di fuoruscita della
acqua di fusione, la quale in parte esce direttamente dal la
ghetto glaciale, situato ad Oriente della fronte e molto ridotto
a causa dell'avanzata di questa. D al lagh etto stesso ha origine
il vecchio torrente glacia le . L'acqua di fusione , proveniente
da tutto l'orlo di ponente della lingua e che fino all'altro
anna confluiva nel laghetto, si e ora aperta una strada nel 
I'ampia piana morenica antistante il ghiacciaio, formando COS1

un secondo torrente glaciale, che confluisce nel primo a circa
trecento metri a valle della fronte.

E aumentata l'altezza della piccola morena frontale in for 
mazione. Abbondante ricoprimento morenieo suI bacino abla
tore.

Quota minima de l ghiacci aio : 2 513 m

SEGNALE Dir ez. DISTANZE (in m) Quota
si mb. posiz. quota mi sur a att uale 1979 v ari az . f ronte

A dl 2 545 E 28 47 + 19 2537
B df 2520 ESE 31 35,5 +4,5 2 520
C cf 2516 SE 17 17 0 2516

928 V edretta Gigante Orientale - Oestl iches Rieser Kees

Operatore: Valerio GIANNONI - Controll o del 1981.08.31.

I nnevato abbondantemente e notevolmente crepacciato
alIa Bocchetta Nera, tra il M. Collalto ed il M. Collaspro, il
bacino collettore. Assenza di neve nel bacino ablatore, che
mostra numerosi piccoli crepacci trasversali abbastanza sup er
ficiali e notevolissimo ricoprimento morenico. La lingua si
immerge sotto abbondante morena di superficie, per cui non
e possibile individuare la posizione della fronte . E pertanto
impossibile apporre segna li di misura .
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929 V edretta Gigante Centrale - Zentral es Ri eser Kees

Operatore: Valerio GI ANNONI - Cont rollo del 1981.08.31.

Modicamente innevato il bacino collettore. Assenza di ne
ve nel bacino ablatore, coperto da notevole materiale detri
tieo e marcato da superficiali crepacci trasve rsali, nonche da
aleuni crepacci longitudinali. L'acqua di fusion e esce da una
porta piuttosto larga .

II laghetto glaciale si e molto ingrandito per l'evid ent e
arretramento della fronte.

Ouota minima de l ghiac c iaio: 2532 m

SEGNALE
simb . posiz. quota

2 535
2 532

Quota
fro nte

-7,5
- 15,5

65
37,5

72,5
53

E
S

Direz. DISTANZE (in m)
m isura attua le 1979 variaz .

2555
2530

dl
cf

A
E

930 V edretta Occid ent ale di M. Covoni 0 di M. Magro
Rieser Kees 0 Tri sten Kees

Operatore: Valerio GIANNONI - Controllo del 1981.08.31.

Innevato il vastissimo bacino collettore. Privo di neve
il bacino ablatore, peraltro non costituito soltanto dalla lin
gua presa in esame, ma da tutto un lunge tratto pensile con
fronte verticale, per il quale non e possibile porre stazioni
di misura , cosa, oltretutto, pericolosa per Ie continue cadute
di ghiaccio. Nella part e occidentale del bacino collettore si
notano grandi crepacci ed aleune zone di seracchi.

Sulla lingua , in collasso risp etto alle osservazioni degli
anni precedenti , crepacci longitudinali. L'acqua di fusione fuo
riesce da una porta di media ampiezza, congiungendosi con
quella che scorre lunge il margine occidenta le della lingua e
che proviene da una parte del settore pensile. A circa 50 metri
dalla fronte confluisce nel torrente glaciale l'acqua di fusione
proveniente da un'altra piccolissima porta situata a circa 15
metri ad E della prima.

II ghiacciaio e, in questa parte, in evidente arretramento
da anni.

SEGNALE Direz. DI STANZE (in m) Quota
simb. posiz. quota misura attuale 1979 var iaz. fronte

A dl 2665 SSE 46,5 38 - 8,5
G dl 2617 SSE 19,5 16,5 - 3
F cf 2600 WSW 43 1 -42
D sl 2625 WSW 40 39 + 1
E sl 2660 SSW 53,5 46 - 7,5

931.1. V edretta di M. N evoso Occidentale - W estlich es
Schneebiges Nock Kees

Operatore: Valerio GIANNONI - Controllo del 1981.08.30.

Abbondantemente innevato e crepaccia to il bacino di rae
colta . La lingua glaciale emolto estesa trasversalmente e tende
ad allargarsi ai due margini orientale ed occidentale, dove
si sono formati due vasti campi di nevato , congiunti alIa lin
gua, e nei quali non estate possibile appurare la presenza pro 
fonda di ghiaccio. II bacino ablatore, non innevato, presenta
piccoli crepacci longitudinali .

II torrent e glaciale si forma molto a valle per il confluire
di numerosi torrentelli submorenici che oltrepassano in pro
fondita la vasta e spessa morena frontale. Presso il margine
orien tale del campo occiden tale di nevato e sulla superficie
di esso, si nota un profondo inghiottitoio submorenico, ali
ment ato da un notev ole torrentello superficiale del ghiacciaio .

II segnale A e inutilizzabile poiche la zona corrispondent e
della fronte e ricoperta da una voluminosa massa morenica. II
segnale E e ormai state sorpassato dalla fascia orientale di
nevato , citata in precedenza,

929.5 - Vedretta Gigante Centrale, stazione fotografica F1, quota
2538 (A), coord. 33TTN80950037 (24 x 36; 45) (foto Valerio GIAN

NONE, 1981.08.31) .

Ouo ta minima del gh iaccia io: 2 640 in

SEGNALE Di rez. DISTANZE (i n m) Quot a
slrnb . posi z. quota mlsura attuale 1979 var iaz. fro nte

B df 2 615 S 24 31 +7 2615
(1978)

C cf 2640 S 13 22 + 9 2635
D cf 2655 S 4 20 + 16 2 655

931.2 V edretta di M. N evoso Orientale - Oestliches
Schneebiges Nock Kees

Operatore: Valerio GIANNONI - Controllo del 1981.08.30.

Innevato il bacino collettore. In esso scarsi crepacci tra 
sversali , ma ben marcato il crepaccio terminale, sotto la pa
ret e di ghiaccio dell'anticima. Abbastanza innevato il bacino
ablatore.

Lingue di nevato nei solehi del margine roccioso che con
tiene il ghiaccio pensile sul lato occidentale della fronte. Lin- .
gua orientale pili estesa in basso, per assenza del bastione
roccioso, ma ricoperta alIa fronte da neve , per cui ogni mi
sura sarebbe inattendibile.

SEGNALE Direz. DI STANZE ( in m) Quota
simb. posiz. quota mi sura attua le 1978 var iaz. fro nte

A df 2760 S 11,5 11,5 a 2761
B cf 2765 SSW 36 26,5 - 9,5 2 768
C sf 2730 SSW 5 4 -1 2 730

ALPI DOLOMITICHE

9357978 . 986 7987 - Ghiacc iai delle Dolomiti

Osservazioni generali dell'opera tore Giuseppe PERINI.

Dopo aver osservato per aleuni anni e a titolo personale,
l'andamento dei ghiacciai dell 'Antelao, del Cristallo, del So
rapiss e delle Marmarole, con il 1981 ho potuto iniziare rego
lari controlli come opera tore del Comitato Glaciologico I ta
liano.

Le ultime osservazioni su tali ghiacciai risalgono: per i
ghiacciai dell'Antelao, all'anno 1957, e sono stat e condotte
da S. LAZZARI (Boll. CGI , ser . 2, 8); per i ghiacciai del Cri
stallo , al 1973 (M. ZUNICA, Boll. CGI , ser. 2 21); per il
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936.5 - Ghiacciaio di Popena, stazione fotografica F2 GP81, quota
2370 (A) (24 x 36; 50) (foto Giuseppe PERINI, 1981.08.26).

Ghiaceiaio di Fuori del Froppa, al 1938 (ACELLI, Boll. SGI ,
ser. 1, 19).

La nevosita nell'inverno 1980-81 nelle Dolomiti ampez
zane e stat a molto scarsa; Ie precipit azioni, quasi assenti nel
periodo Gennaio-Febbraio, sono riprese in primavera, anche
se in misura inferiore alIa media di paragone (Tab. I). II manto
nevoso, anche in quota , era raram ente superiore ai 50-70 em.
A Cortina d'Ampezzo l' altezza tot ale di neve caduta e stata di
soli 148 em, contro una media di 322 em (- 55% ). L'inneva
mento anche aIle quote superiori , scomparve ai primi di Mag
gio; l'estate eccezionalmente calda nella prima quindicina di
Giugno, ha avuto in seguito un andamento normale. Nella se-

conda quindieina di Agosto, al momento delle osservaziorii,
ho potuto constatar e che sui ghiaceiai, a quote superiori ai
2550-2 600 m, perm anevano chiazze di nevato di 2-3 anni ,
fatto questo ehe non si verificava dal 1976.

Nella unita tabella sono riportati i dati climatici della sta-
zione di Cortina d'Amp ezzo (1224 m) cortesemente fornitimi
dall 'Uffieio Idrografico del Magistrato aIle Acque.

temperature precipitazioni totale neve
medie in °C in mm eaduta in em

1959-79 1980-81 1959-79 1981 1949-80 1980-81

Ott. 7,8 6,7 107 191 5 10
Nov. 2,3 2,0 121 37 38 30
Die. -1 ,3 -2,1 65 40 59 40
Genn. -1 ,9 -3,7 59 2 72 5
Febbr. -0,5 -1,4 50 6 67 13
Mar. 2,1 2,8 77 107 56 40
Apr. 5,8 7,4 84 59 25 10
Magg. 9,6 9,1 113 190
Giug. 12,9 14,4 132 88
Lug. 15,3 14,9 113 178
Ag. 14,8 14,6 113 41
Sett. 12,0 12,0 93 149

anna 6,6 6,4 1127 1088 322 148

936 Ghiacciaio di Popena

Op eratore: Giusep pe P ERI NI - Controllo del 1981.08.26.

Innevamento residuo di 1-2 anni al di sopra dei 2500 me
trio La fronte e coperta da detriti, rna individuabile; si no
tano a1cuni crepacci sulla parte mediana del ghiacciaio, in si
nistra.

937.18 - Ghiacciaio del Cristallo, stazione fotografica F GP81, quota 2310 (A) (24 x 36; 50) (foto Giuseppe PERINI, 1981.08.26).
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Ho utilizzato un segnale da me collocato nel 1979 su gran
de masso, dinanzi alla fronte, con il seguente contrassegno:
GP 79 19,50 m, a quota 2360 (freccia),

Quota minima del ghiacciaio: 2360 m (A)

GP79 cf 2360 (A) freccia 19,50 19,50 0 2360 (A)

Ho posta due stazioni fotografiche; l'una (Fl GP81) su
di un masso frontale a 2360 m; l'aItra (F2 GP81) sul lato
destro del crco glaciale, su antiche morene, a 2370 m.

Itinerario d'accesso. Come per l'itinerario per il Ghiacciaio del Cri
stalio, poco prima di quest'ultimo si sale per la grande morena frontale
del Ghiacciaio di Popena, sino alia fronte (0 h 45 min. dalia frante del
Ghiacciaio del Cristallo).

937 Ghiacciaio del Cristallo

Operatore: Giuseppe PERINI - Controllo del 1981.08.26.

Innevamento residuo presente sopra i 2 500-2 600 m ed
esteso sino a coprire la fronte sinistra del ghiacciaio. La fronte
destra presenta il solito nevaio dinanzi ad essa, quest'anno,
tuttavia, di dimensioni ridotte, tanto che il ghiacciaio affiora,
delimitando la fronte stessa. L'acqua di fusione, che esce in
posizione centrale rispetto alla fronte, si perde subito tra le
ghiaie per poi uscire poco sotto, nella Val Fonda. Crepacci
pili marcati sul lato destro del ghiacciaio.

Ho reperito il segnale ZP 1971 collocato da M. ZUNICA
su grande masso dinanzi alla fronte e utilizzato sino al 1973;
ho qui posta il segnale provvisorio GP 1981 24 m a 2330 m
(freccia).

Quota minima del ghiacciaio: 2330 m (A)
Quota
fronte

Quota
fronte

+4
+10

o
+25

+5

+7
-3

+12

o

+56

+42

+13

+13
+12

+1
-1

-3
o
o

-5
o
o

8 15
13 10
18 30

(1975)
60 60

(1975)
14 70

(1975)
8 50

(1975)
7 20

(1975)
7 20
13 25

(1975)
5 6
11 10

(1975)
10 10
15 40

(1975)
5 40

(1975)
66 70
62 72

(1975)
13 10
3 3
2 2
60 55
1 1

100 100

1800

900

1800

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

2610

2630

2630
2620

2625

2600

2480

2580

2535

Fronte Serauta (orientale)

simb. posiz. quota
SEGNALE

S 2

S 1

S 3

S 4
S 5

S 7

S 6

SEGNALE Direz. DISTANZE (in m)
simb. poslz. quota misura attuale 1979 variaz.

Fronte Pian dei Fiacconi (occidentale)

S 8

S 9

Quota
fronte

Direz. DISTANZE (in m)
misura attuale 1980 variaz.

SEGNALE
simb. posiz . quota

Bacino: AVISIO - ADIGE

Ho istituito una stazione fotografica sul grande masso sotto
la fronte, da me segnalato, a quota 2 330, con la sigla Fl GP81.
Un'aItra stazione fotografica (FGP 81) con visione generale
del ghiacciaio, e posta sulla sinistra della valle sotto le pen
did della Cima NW del Cristallo, a 2 310 m, alla fine del
pendio erboso, prima della roccia.

Itinerario d'accesso. Da Carbonin, per tracce di sentiero si risale la
Val Fonda; superando il breve salto roccioso, si arriva sulie morene e di
qui alla fronte (2 h 45 min. - 3 h).

simb. posiz. quota

+20
-55
-13
-7
-2
-5
-1
-1

+40
-17
-11

+2
-20
+18

+5

+28

12
80
40

(1975)
15

(1975)
40

(1975)
60
45
2
1
5
10
5

0,5
120

8
7

12

10

40
100
15
8
7
15
6

1,5
80
25
18

10
100
22

1800

2680

2760

2580

2665

2670

2675

2715R 2

R 1

G 1

G 2

R 5

G 3

G 4

Quota
fronte

+18 2330 (A)42

Direz. DISTANZE (in m)
misura attuale 1973 variaz.

cf 2330 (A) freccia 24

SEGNALE

ZP 71

Operatore: Giorgio ROSSI - Contrallo del 1981.09.12 -13.

L'annata 1980-1981 estata caratterizzata da precipitazioni
nevose scarse; complessivamente, alla stazione della diga di
Fedaia (2 000 m) ne sono state registrate per 448 ern, la
coItre nevosa ha avuto uno spessore massimo di soli 110 ern
in Dicembre e in Marzo, ed e scomparsa con notevole an
ticipo rispetto alle annate precedenti (16 Aprile 1981). Le

Fronte fra Cima Undici e Dodici (centrale)

SEGNALE Quota
fronte

o
o

+30
+37
+65

10
1

60
55
90

10
1

30
18
25

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

2630

2560

simb. posiz. quota

G 5

G 7 bis

941 Ghiacciaio della Marmolada

Operatore: Giorgio ROSSI - Controlio del 1980.09.10-11.

L'inverno 1979-1980 e stata caratterizzato da precipita
zioni nevose piuttosto abbondanti, che si sono verificate so
prattutto nei mesi di Novembre, Dicembre e Marzo. Com
plessivamente, alla stazione della diga di Fedaia (2000 m)
sono stati registrati 615 em di neve caduta ed un massimo
di neve al suolo di 2 m nel mese di Marzo. Le tempera
ture estive sono state nell'insieme inferiori alla media.

Il ghiacciaio, all'epoca dei rilievi, si presentava, salvo al
cune particolari e limitate zone, innevato.

Nel suo cornplesso si puo dire che il ghiacciaio denota
un certo incremento, pili che per i dati ricavati dalle misure
alle frond, per l 'evidente aumento di volume riscontrabile
rispetto gli anni precedenti,
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Fronte Pian dei Fiacconi [occidentale)

temperature estive sono apparse nell 'insieme leggerment e
superiori alIa media.

All'epoca dei rilievi i1 ghiacciaio, ricoperto di neve al di
sopra dei 3 000 m, si presentava fortemente crepacciato, spe
cialmente nel settore compreso fra C. Undici e C. Dodici.

La fronte di Pian dei Fiacconi, nel suo lato verso i1 Ver
nel, e risultata nel suo complesso stazionaria. Un forte ritiro
si e avuto invece nella parte centrale, in corrispondenza del
punto di arrivo della seggiovia, mentre si e nota to un certo
rigo nfiamento nella parte sovrastante tale zona verso Occi
dente. I n avanzata si e invece presentata la fronte fra C. Un
dici e C. Dodici, anche se sulla parte centrale si e nota to un
loca le regresso. La fronte Serauta e apparsa nell'insierne in
ritiro, pili accentuato nel settore centrale.

E da osservare come il grande masso, in bilico sul ghiac
ciaio sul lato destro della fronte Serauta, da molti decenni
buon indicatore del suo movimento, durante l'inverno 1981
e franato a valle, frantumandosi completamente.

SEGNALE
simb . posiz. quota

R 1 2680

R 2 2 715

R 5 2580

G 1 2665
G 2 2670
G 3 2675

G 4 2760

Direz. DISTANZE (in m) Quota
misura attual e 1980 variaz . fron te

2700 40 10 -30
1800 70 100 + 30
2700 20 22 + 2
1800 6 10 +4
900 10 12 + 2
1800 40 40 0
900 100 100 0
1800 70 8 -62
1800 70 7 - 63
2700 4 6 + 2
1800 1 1,5 +0,5
2700 60 80 + 20
1800 10 25 + 15
900 18 18 0

947 Ghiacciaio del T ravignolo

Operatore: Giorgio ROSSI - Controllo del 1980.09.12.

11 ghiacciaio e stato in passato osservato da vari studiosi .
I rilievi pili recenti, eseguiti da G. MORANDINI) risalgono al
1954 . 11 ghiacciaio occupa una ripida valle che inizia dal
Passo del Travignolo e separa la Cima Vezzana dal Cimon
della Pala. La fron te si presenta attualmente divisa in due
lobi da un torrione roccioso che occupa il centro della valle.

11 ghiacciaio si pr esentava completamente innevato nella
parte situata al disopra del torrione, a par tire da quota 2400
circa, e COS! pure il lobo orientale (destro) fino alla sua £ronte,
appoggiata alIa morena (quota 2290). 11 lobo occidentale (si
nistro) era solo parzialmente ricoperto da neve, anche per la
presenza di abbondante materiale, scaricato dal ghiacciaio, che
ricopre completamente la parte terminale della lingua.

11 ghiacciaio sovrasta la sornmita del torrione centrale, ar
restandosi a circa 20 m dall'orlo inferiore di questo . 11 lobo
occidentale si distacca dal torrione stesso, formando un'am
pia caverna . Quello orientale se ne distacca pure, formando
a sua volta una cavern a a doppia luce, sostenuta da un
pilastro di ghiaccio . Non sono stati ritrovati segnali dei pre
cedenti operatori, per cui ne sono stati posti quattro di nuovi,
e precisamente:

T1 (quota 2 300) sulla parete rocciosa che sovrasta il
lobo occidenta le (sinistro ), a circa 5 m dalla base
della parete, su una cengia facilmen te raggiungibile
del ghiacciaio.

T2 (quota 2 295) sul lato pili a valle del torrione cen
trale, verso illobo occidentale, a circa 5 m dalla base,
su una cengia.

T3 (quota 2 315) sulla parete rocciosa del torrione, verso
i1 lobo orientale, a circa 50 m a monte della base
del torrione stesso.

T4 (quota 2 325) su roccia, lungo il lato orienta le del
lobo orientale.

Tali segnali consentono la misura di variazioni sia fron
tali che laterali.

Fronte Serauta [orientale) Operatore: Giorgio ROSSI - Controllo del 1981.08.23

SEGNALE Direz. DISTANZE (in m) Quota 11 ghiacciaio si prese ntava privo di copertur a nevosa fino
simb . pos iz. quota misura att uale 1980 vari az. fronte a 2 700 metri circa. Si e riscontrato un certo ritiro in corri-

S 1 2610 1800 30 8 - 22 spondenza della sornmita del torrione roccioso centrale, sia co-
900 20 13 -7 me riduzione di livello che come variazione lineare, peraltro

S 2 2650 2700 30 24 - 6 non quantificabili .
1800 60 18 -42 11 lobo occidentale si presentava parzialmente staccato dal-
900 110 60 -40

S 3 2630 1800 70 8 - 62 la parete di sponda, mentre sul lato destro non si sono indi-
S 4 2630 1800 8 7 - 1 viduate sensibili variazioni. 11 lobo orientale non ha pure
S 5 2630 2700 20 13 -7 mostrato variazioni di rilievo rispetto all'anno precedente.

1800 8 5 - 3
S 6 2615 2700 15 11 -4 SEGNALE Dire z. DISTANZE (in m) Quota

1800 12 10 - 2 simb . pos lz. quota misura att uale 1980 vari az. fron te
S 7 2600 2700 10 5 -5

1800 8 6 - 2 T1 2300 1800 11 3 -6
900 12 2 - 10 900 6 5 - 1

S 8 2550 2700 6 13 + 7 T2 2 295 2700 20 20 0
1800 12 3 -9 00 25 25 0

S 9 2480 1200 3 2 - 1 900 45 45 0
1200 60 60 0 T3 2315 00 25 20 - 5
1800 2 1 - 1 900 2 1,5 - 0,5
1800 100 100 0 T4 2325 2400 25 25 0
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Bacino: CORDEVOLE - PIAVE

950 Ghiacciaio della Fradusta
Operatore: Giorgio ROSSI - Controllo del 1980.08.20.

11 ghiacciaio e state in passato osservato da vari studiosi.
Gli ultimi rilievi risalgono al 1954 e sono stati eseguiti da
G. MORANDINI, il quale aveva, in visite precedenti, posto al
cuni segnali alIa fronte.

Si e ritenuto, dato l'interesse presentato da questo ghiac
ciaio, di effettuare un primo sopralluogo il giorno 20 Ago
sto 1980.

11 ghiacciaio risultava interamente innevato e solo nelle
parti terminali, aventi una certa pendenza, appariva il ghiac
cio scoperto, per cui e stato difficile individuarne il contorno.
Per la stessa ragione, non sono stati individuati i segnali posti
dal MORANDINI.

Operatore: Gior gio ROSSI - Contr ollo del 1981.08.26.

Si sono assunte informazioni, circal'ubicazione dei segnali
MORANDINI, presso Ie guide di S. Martino, rna con risultato
negativo. 11 ghiacciaio, anche a seguito delle scarse precipita
zioni nevose registrate nell'inverno 1980-1981, si presentava
completamente sgombro da neve fino a quota 2 900 circa e
i suoi contorni sono risultati percio ben definiti. Non sono
stati posti segnali per il rilievo delle variazioni. Sono state
invece riprese due fotografie dal trigonometrico a quota 2 745,
sovrastante il Passo Pradidali.

L' acqua di fusione del ghiacciaio formava dapprima due
laghetti: uno di modesta estensione (50 x 20 m), verso l'alta
Valle di Pradidali e l'altro, un po' pili esteso, rna meno pro
fondo, verso la Riviera di Manna. Successivamente, dopo un
modesto percorso in superficie, essa si infiltrava nel materiale
morenico . Da una prima osservazione , la superficie del ghiac
ciaio sembra essersi ridotta di circa un terzo rispetto alIa si
tuazione riportata nella tavoletta 1: 25000 dell'IGM, ultima
edizione .

963.1.8 - Ghiacciaio della Cresta Bianca, stazione £otografica F GP
81, quota 2700 (A) (24 x 36; 50) (£oto Giuseppe PERINI, 1981

.08.19).

Staunies (2 900 mea.), seende quindi per sfasciurni e poi per il ghiac
ciaio alla fronte (0 h 30-40 min.).

Bacino: PIAVE

SEGNALE Di rez. DISTANZE (in m) Quota
slmb. posiz . quota mi sura att uale 1980 varlaz. fr onte

966 Ghiacciaio Superiore dell'Antelao
Operatore: Giuseppe PERINI - Controllo del 1981.08.21.

Limite delle nevi residue al di sopra dei 2 650 m di quota.
Anche questo ghiacciaio si presenta in leggero ritiro dopo il
progresso, seppur lieve, degli ultimi 4 anni. Si evidenziano
crepacci pili aperti nel bacino di accumulo . Dinanzi aIle fronti
si notano piccoli archi morenici. Ai margini della fronte sini
stra si nota un piccolo laghetto di 15 x 4 metri. Le acque di
fusione escono da vari punti della fronte di Val Antelao, su
perano il salto roccioso, per poi perdersi sotto Ie ghiaie e riaf
fiorare sopra il Pian Antelao. Parte del ghiacciaio, a quota
2 600 circa, trabocca verso la Val D'Oten, formando una ele
gante lingua che scende a 2440 m; l'approccio pero e diffi
cile per Ie continue scariche di pietre.

A partire dal 1978, ho posto alcuni segnali alIa fronte di
Val Antelao e precisamente: alIa fronte sinistra su roccia in
posto a 2505 m, segnale GPI 79 m 25 (freccia); segnale GP2
78 m 9 in posizione centro front ale su roccia in posto a
2510 m (freccia); GP3 78 m 9, sempre in posizione centro
front ale su roccia a 2510 m (freccia); GP4 81 m 9, sempre
su roccia in posto a 2510 m (freccia).
Ouot a mini ma de l ghiacc ia io : 2 510 m (A)

Bacino: BOlTE - PIAVE

963 Ghiacciaio della Cresta Bianca
Operatore: Giuseppe PERINI - Controllo del 1981.08.19.

Ghiacciaio ricoperto di nevato di due anni e di neve re
sidua dell'inverno. La fronte destra termina in un laghetto
che misura circa 800 rrr', L'acqua di fusione esce direttamente
dallaghetto, sotto Ie ghiaie per uscire poi, in basso, nella Val
Pta del Vecio.

Dinanzi alIa fronte ho trovato un masse con il segnale ZP
1970 N, che risale all'operatore M. ZUNIGA. Nell 'ult imo con
trollo dello ZUNIGA, effettuato nel 1973, il ghiaccio distava
16 metri. Mi eimpossibile controllare la variazione verificatasi
sino ad oggi, a causa del nevato che ricopre la fronte e per
la presenza del lago citato.

Ho reperito la stazione fotografica ZP 1970 di M. ZUNIGA,
situata sulla morena destra, presso una forcelletta che guarda
sulla Val Fonda, alIa quota di 2710 m, ed ho usufruito di
questa stazione per i particolari della fronte destra con il
laghetto.
Ouota minima del ghiacci aio: 2650 m (A)

Un'altra stazione fotografica (F GP81) l'ho posta sulla Cre
sta di Costabella (a 2700 m ca.) per una visione panoramica
del ghiacciaio.

Itinerario d'accesso. L'itinerario pili breve per accedere al ghiacciaio
e quello che, usufruendo della cabinovia del Cristallo, che sale a Forcella
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GP1 79
GP2 78
GP3 78

sf 2505 (A ) fr ecci a 21
cf 2510 (A) 5,5
cf 2510 (A ) 7,5

21
5
7

o 2510 (A)
- 0,5 2510 (A)
- 0,5 2 510 (A)



966.1 - Ghiacciaio Superiore (Orientale)
dell'Ante1ao (24 x36; 50) (foto Giuseppe

PERINI, 1981.08.21).

Non ho reperito stazioni preesistenti; ho sistemato 3 sta
zioni nelle vicinanze delle fronti : una prima (F1 GP81) suI
lato sinistro della valle, sotto Ie Cime Cadin, a quota 2490,
una seconda, suI lato destro della valle , a quota 2560, sotto
la parete rocciosa della Rocca, alla sornmita di un ghiaione;
la terza stazione fotografica, con panorama sulla lingua di Val
d' Oten, poco prima di attaccare il sentiero attrezzato a 2400
m circa. Qu este ultime due portano la sigla F GP 8l.

I tin erario d'accesso. Come per il Ghiacciaio Inferiore, dal Rifugio Ga
lassi per i1 sentiero n. 250; superate le fronti del Ghiacciaio Inferiore, si
sale per il sentiero attr ezzato sino alla Porcella dei Ghiacciai (2 580 m),
ed in breve si scende alia fronte (l h e 30-45 min. dal Galassi).

967 Ghiacciaio Inferiore dell'Antelao

Operatore: Giuseppe PERINI - Controllo del 1981.08.21.

Limite della neve residua a 2550-2 600 m; fronti libere,
terminanti su roccia inclinata, dove si aprono alcune caratteri
stiche porte. Leggera copertura morenica solo in corrispon
denza del lobo frontale, che seende pili in basso . Crepaccia
tura pili evidente del solito. La zona frontale, in leggero pro
gresso sino dal 1977 , appare ora stazionaria a causa evidente
mente della scarsa alimentazione invernale e della forte abla
zione di quest'anno . L'acqua di fusione esce da vari punti del
la larga fronte per disperdersi poi sotto Ie ghiaie e affiorare
pili gili nella Val d'Oten.

Sono stati utilizzati segnali posti su roccia dal 1977 e 1978
in poi. Ho messo un nuovo segnale alIa fronte centrale, con
la sigla GP3 81 m 10 (freccia) a quota 2 320 , su roccia in
posto.

Quota minima del ghi acciaio : 2320 m (A)

SEGNALE Dir ez. DISTANZE (in m) Quota
sim b. posiz. quota mi sura attu ale 1980 variaz . fro nte

GP1 80 sf 2 330 (A) freccia 11 9 - 2 2 330 (A)
GP2 78 sf 2 330 (A ) 2 2 0 2 330 (A )
GP4 79 df 2335 (A) 7 9 + 2 2335 (A )
GP5 78 df 2340 (A) 11 9,5 - 1,5 2340 (A)

Non ho rinvenuto alcuna stazione fotografica; ne ho quindi
istituite 3 di nuove. La prima (F1 GP8l) sulla sinistra, sa
lendo per il sentiero della via norma le dell 'Antelao; da qui

verso un altopiano erboso in vista del ghiacciaio, a 2 300 m,
la seconda (F2 GP8 1), su di un grande masso, sulla vecchia
morena destra, a 2347 m, la terza (F3 GP81), all'incrocio tra
la morena destra del Ghiacciaio I nferiore con la morena sini
stra della lingua di Val d'Oten del Gh. Superiore, a 2 400 m.

I tinerario d'accesso. Si accede al ghiacciaio per il sentiero che sale dal
centro di San Vito di Cadore sino al Rifugio Galassi (2 060 m) (2 h 30
min.); si prende qui il sentiero n. 250 ed in 30-40 minuti si arriva alle
fronti.

969 Ghiacciaio di Fuori del Froppa

Operatore: Giuseppe PERINI - Controllo del 1981.08.27.

Questo ghiacciaio, il pili interessante delle Marmarole,
non e pili controllato da molti anni. II ghiacciaio e situato in
una conca molto bella, racchiusa tra il Cimon del Froppa, da
un lato , e da Le Selle dall'altro.

Discordi sono i pareri sulla superficie assegnatagli: il Ca
tasto del 1958, da una superficie di soli 4 ha, forse erronea
mente, dal momento che sia il MARINELLI nel 1910 e poi il
BERTI, gli attribuiscono un valore di 23 ha. Gli ultimi con
trolli, come risulta dal Bollettino del CGI, ser . 1, 19, sono stati
effettuati nel 1938 da A. CELLI.

II limite della neve residua e attorno ai 2 600 m; Ie fronti
sono scoperte, sulla superficie ci sono numerose tavole gla
ciali. La fronte sinistra, che seende a 2 510 m, e coperta da
morena, mentre quella centrale scende con ghiaccio vivo a
2 520 m. L'acqua di fusione si perde subito tra i detriti mo
renici .

Ho utilizzato un segnale da me posto nel 1980 su un
grande masse cubico dinanzi alIa fronte, con la sigla GP 80 m
21, a 2520 m (freccia) .

Quot a minima del ghi acci aio : 2510 m (A )

SEGNALE Direz. DISTANZE (i n m) Quota
simb . poslz. quota misura attua le 1980 variaz. fronte

GP80 cf 2 520 (A) freccia 21 21 0 2 520 (A)

Ho posto due stazioni fotografiche : la prima (F1 GP81),
a quota 2520, sopra la vecchia morena sinistra, al limite con
la roccia, la seconda (F2 GP81) a quota 2550, sulla morena
laterale sinistra, con visione della fronte.
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SEGNALE Direz. DISTANZE (in m) Quot a
simb. posi z. quota misura attua le 1980 variaz . f ronte

980 Ghiacciaio Orientale di Montasio
Operatore: Rossana SERANDREI BARBERO - Controllo del 1981.09 .19 .

Neve residua in lembi ridotti soltanto all'apice delle co
noidi sopra i 1 850 m di quota . Settore mediano con rari ere
pacci marginali. Settore centro-fronta le ricoperto da materiale
morenico e inciso da solehi di fusione dovuti a ruscellamento
di acque meteoriche.
Quot a mi nima del ghiacciaio: 1 855 m (A)

zione altimetrica di 0,5-0,6 °C, si mantiene positiva alIa
quota media dei ghiacciai in esame.

La temperatura media dell'anno idro logico edi 6,4 °C, ri
spetto ai 7,3 °C del periodo 19347 1978; gli scostamenti ne
gativi pili accentuati si sono verificati da Novembre a Marzo ,
in periodo d'accumulo.

Le scarse precipitazioni nella stagione di accumulo con
corrono a giustificare il generale regresso osservato sui ghiac
ciai delle Alpi Giulie, malgrado il perdurare di condizioni
termometriche favorevoli al glacialismo.

TABELLA 1

Stazione meteorologica di Cave del Predil (901 m): precipita-
zioni mensili per l'anno idrologico 1980-81 e valori medi
1921 71980; temperature medie mensili 1980-81 e valori
medi 1934 71978.

1980-81 1921 71980 1980-81 1934 71978
Precipita- Precipita-

Temp eratura Temp eraturazioni zioni
mm mm °C °C

Ottobre 557 235,1 7 8,3
Novembre 162 268,4 0,6 3,1
Dicembre 122 144,6 - 3,1 -1 ,2
Gennaio 15 122,4 -5,3 -2,6
Febbraio 36 123,6 - 2,5 - 0,6
Marzo 148 146,3 4,3 2,5
Aprile 89 178,5 7 6,6
Maggio 311 182,2 10 10,9
Giugno 180 208,7 14,2 14,5
Luglio 249 185,5 15,6 16,5
Agosto 97 179,2 15,6 16,2
Settembre 221 206,1 13,6 13,3

anna 2187 2 180,6 6,4 7,3

1 880 (A )
1915 CA)

- 3
- 5

3
1,5

6
6,5

df 1 880 (A)
sf 1 915 (A)

3
Ode

975 Ghiacciaio Occidentale del Sorapis
Operatore: Giuseppe PERINI - Con tralio del 1981.08.24.

II ghiacciaio risulta sgombro da qualsiasi traccia di inne
vamen to residuo, con crepacci ben marcati anche nel bacino
di accumulo. La lingua sembra ispessita rispetto agli anni
scorsi, rna e abbondantemente coperta da morena e quindi e
impossibile il controllo delle variazioni alla fronte centrale.
Solamente verso sinistra si puo intravvedere il ghiaccio.

Ho sistemato un segnale in posizione sinistra frontale , su
di un grande masse con la sigla GP 81 m 21, a quota 2 300
(freccia).
Quota min im a del ghi acciaio: 2280 m CA)

H o sosti tuito due stazioni fotografiche ; l'una (F GP81)
a quo ta 2 360, situata sulle tracce del sentiero che porta verso
la Cesta; un'altra (El GP 81) su di un grande masso poco
distante dalla fronte, a 2 230 m.

97 4 Ghiacciaio Centrale del Sorapis
Operatore: Giuseppe P ERINI - Controllo del 1981.08.24.

II ghiacciaio e ricoperto di nevato di pili anni; la fronte
si intravvede tra le acque di fusione, che scorrono abbondanti
in superficie, ed e accompagnata da un archetto morenico.
Poco sopra la fronte, nella zona di ablazione, si nota un
grande cono di ghiaccio coperto da detriti.

H o reperito in vicinanza della fronte un solo segnale,
ZP 1970; sempre dinanzi alla fronte, su di un masso, ho
posto il nuovo segnale GP 1981 m 19, alIa quota di 2 180 m
(freccia) .
Quot a minima del ghiacc iaio: 2180 m (A)

973 Ghiacciaio Orientale del Sorapis
Operatore: Giuseppe PERINI - Controllo del 1981.08.24.

Si tratta di un glacionevato , addossato aIle pareti delle
Tre Sorelle, quasi sempre innevato. La fronte ecopert a da mo
rena, per cui ne e impossibile la misura delle variazioni.

Poco sotto la fronte ho reperito il segnale ZP 1970 A.P .
quota 2 110 m. Secondo l'ultimo controllo effettuato da M. Zu
NICA, nel 1973, la fronte distava 86 m dal citato segnale; data
la forte copertura morenica , non mi e state possibile colle
garmi a quest'ultimo per la misurazione dell'eventuale varia
zione.

Itinerario d'accesso. Dalla Val d'Ansiei, in localita Stabi ziane (1089 m),
per sentiero impervio rna ben segnalato , al Bivacco Tiziano (2258 m)
(3 h e 30 min.) ; da qui , per i Lastoni delle Marmarale , ci si porta
sotto la vecchia morena frantale, che si risale sino al ghiacciaio (1 h e 15
min. ; 4 h e 45 min . - 5 h dal fond ovalle).

981

ALPI GIULIE

Bacino: TAGLIAMENTO

9797985 - Ghiacciai del Gruppo Montasio-Canin

Osservazioni generali dell'operatore Rossana SERANDREI BARBERO.

Le precipitazioni complessive al pluviometro totalizzatore
di Cave del Predil (vedi tabella) dal 01.10.1980 al 30.09.81
sono di 2 187 mm, contro i 2 180 mm medi del periodo
1921 71980.

Eccezionalmente scarse, rispetto ai valori medi , risultano
Ie precipitazioni di Novembre, Gennaio, Febbraio e Aprile;
elevate quelle di Maggio, Luglio, Settembre e O ttobre, mesi
in cui la tempera tura media mensile, sulla base della ridu-

Ghiacciaio Occidentale di Montasio
Op eratore: Rossana SERANDREI BARBERO - Controllo del 1981.09.1 9.

Copertura di neve residua continua nel canalone apicale
fino ad un 'altitudine di 2000 m circa; innevamento residuo
a placche nel settore mediano. Un crepaccio trasversale alIa
base del canalone apicale; un crepaccio longitudinale nel set
tore mediano. Scarso materiale morenico di superficie nel set
tore centrale della fronte .
Quot a minima del ghiacciaio: 1 870 m CA)

SEGNALE Direz. DISTANZE (i n m) Quota
simb. posiz . quota misura attuale 1980 var iaz. fronte

B df 1 860 (A) 40° 40 19 -21 1 865 (A)
A df 1 880 (A ) 40° 27,5 19 - 8,5 1 880 CA)
H cf 1 890 (A) 0° 17,5 7,5 - 10? 1 890 (A )
D cf 1885 CA) 0° 12 1,5 - 10,5 1 885 (A)

(* ) La misu ra dal segnale H e ri fer ita a nevato.
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984 Ghiacciaio Orientale del Canin

Operatore: Rossana S ERANDREI B ARBERO - Controllo del 1981.09.20.

Neve residua all'apiee delle eonoidi. La maneanza di ere
paeci e l' aspetto generale eonfermano tratt arsi di un glacione
vato, la cui sopravvivenza e legata all'entita delle preeipita
zioni loeali e all'esposizione a Nord.
Quota minima del ghiacciaio : 2130 m (A)

SEGNALE Direz. DISTANZE (in m) Quota
simb. pos iz . quota misura attuale 1980 variaz . fronte

A sf 2190 (A) . 1600 19,5 20 + 0,5 2195 (A)
(1976)

Dde cf 2190 (A) 00 5,5 0 - 5,5 2195 (A)
(1976)

E cf 2170 (A) 1400 57 25,50 -31 ,S 2180 (A)

n df 2155 (A) 1500 32,5 23 -9 ,5 2160 (A)
M dl 2130 (A) 1100 12,5 4 -8,5 2130 (A)
0 dl 2125 (A) 1300 15 1,5 - 13,5 2125 (A)

(1) Le misure sono riferite a nevato .

985 Gh iacciaio Occidentale del Canin

Operatore: Rossana S ERANDREI B ARBERO - Controllo del 1981.09.20.

Innevamento residuo limitato ai lembi superiori del gla
cionevato . Non si osservano erepaeci, ne aeque di fusione .
Searso materiale morenieo sull' unghia frontale.

Le misure effettuate in passato erano riferi te a nevato;
quest'anno sono rifer ite a ghiaeeio e l'insolita eondizione di
osservabilit a della fronte ha permesso il rinvenimento del
segnale 8 AT 25-8-29, inu tilizzato dal 1974.

Ouota rnlnlrnadel gh iacc iaia: 2140 m (A)

SEGNALE Direz. DISTANZE (in m) Quota
simb . posi z. quota misu ra att uale 1980 vari az. fro nte

A df 2160 (A) 0° 23 2,50 -20 ,50 2150 (A)

0 sf 2150 (A) 1550 9 15,50 +6,50 2150 (A)
(1974)
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