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(Coordinatore : prof. Giorgio ZANON)

SETTORE TRIVENETO

L'annata 1982 e stata improntata, nel settore triveneto,
da un andamento termop luviometrico spiccatamente negativo
nei confronti del glacialismo.

I n particolare, nel periodo Ottobre-Maggio, normalmente
stagione di accumulo per le superfic i glacializzate, le preci
pitazioni rilevate in quattro stazioni delle Alpi Centro -Orien
tali (dr. tabelle avanti) sono state alquanto inferiori alIa
media climatica, come si deduce dagli scarti percentuali
sotto riportati:

In prevalente ntrro sono apparsi invece gli apparati di
tipo pirenaico, rappresentati da quasi tutti i ghiacciai dolo 
mitici e delle Giulie, compresi certuni che recentemente
avevano mostrato una tendenza al progresso, come, ad es.,
quelli dell'Antelao, e che quest'anno hanno evidentemente
risentito in misura relativamente maggiore delle sfavorevoli
condi zioni meteorologiche . All'opposto, sui maggiori apparati
vallivi, da tempo in fase di ripresa, l' intensa e prolungata
ablazione dell'estate '82 non e stata in grado di controbilan
ciare, se non parzialmente, il forte apporto di massa aIle
fronti. Apparentemente paradossale, a questa proposito, e
il fatto che in taluni casi i l progresso registrato aIle fronti
e stato maggiore che nelle scorse annate a minore ablazione ,
fatto, questo , cui non deve essere estranea la maggior quan
tita di acqua di fusione e, pertanto, un maggior peso della
componente del movimento, costituita dallo scivolamento al
fondo .

Nonostante il ridotto campione, oggetto dei controlli per
il 1982, e tenendo conto delle particolari condizioni del
l'annata, si puo pertanto affermare che 1a tendenza al pro
gresso da tempo riscontrabile sui ghiacciai triveneti, si deve
nell'insieme considerare immutata .

- 29 %
-32,5 %
- 32,5 %
- 22,0 %

Diga del Careser (2600 m):
Selva dei Molini (1 230 m):
Cortina d'Ampezzo (l224 m):
Cave del Predil (901 m):

Di essi, 8 sono risultati in progresso, 11 in regresso, i
restanti osservati per la prima volta 0 non controllabili per
ragioni varie.

I ghiacciai in progresso sono rappresentati quasi esclu
sivamente dagli apparati di tipo vallivo: la Vedrett a della
Mare, sul versante trentino del Gruppo Ortles-Cevedale, che
continua a far registrare progressi dell'ordine di una qua
rantina di m all'anno; la Vedretta di Vallelunga, nell'omo
nima vallata delle Venoste Occidentali, attualmente all'inizio
di una probabile fase di progresso dopo oltre mezzo secolo
di ritiro. Analogo comportamento mostrano le lingue vallive
del versante nord-occidentale della Palla Bianca e, in misura
forse pi li attenuata, le Vedrette di Lana, della Valle del
Vento e Orientale di Neves, nella Valle Aur ina .

Gli spessori della neve al suolo sono stati corr isponden
temente esigui: alla stazione di alta quota del Careser hanno
raggiunto un massimo di 200 em all 'inizio del Gennaio '82
anziche nell'avanzata primavera, cia che normalmente avvie
ne nelle ann ate di scarsa nevosita; sulla vicina Vedretta del
Careser, 10 spessore nevoso in corrispondenza all' alti tudine
mediana del ghiacciaio e stato di 180 ern, pari ad un equi
valente in acqua di 580 mm, in confronto ad 890 mm,
media dell 'ultimo dodicennio di osservazione sul ghiacciaio
stesso.

Ad un cosi scarso innevamento si sono aggiunti gli ef
fetti di un'estate eccezionalmente calda e pro lungata . A titolo
di esempio , alIa stazione di Cortina, in base ai dati ripor
tati da G . PERINI, la temperatura media dei 5 mesi da
Maggio ad Ottobre e stata superiore di ben due gradi alla
media normale (1959 -1981).

In questa situazione i ghiacciai del settore triveneto
sono apparsi in condizioni di osservabilita ideali, can una
totale mancanza di innevamento aIle fronti e sui bacini abla
tori, mentre il limite delle nevi dell 'anno ha toccato quote
in solitamente elevate (si confrontino, al riguardo, i dati for
ni ti dagli operatori).

I ghiacciai complessivamente osservati nella campagna
1982, da parte di 5 operatori, sono stati 23, cosl distribuiti
per gruppo montuoso:

Ortles-Cevedale
Venoste Occidentali
Aurine e Pusteresi
Dolomiti Orientali
Mon tasio-Canin

2
4
4
9
4

ALPI RETICHE

Bacino: NOCE-ADIGE

6857773 - Ghiacciai del Gruppo Ortles - Cevedale

699 V edretta della Mare

Op eratore: Franco S ECCHIE RI - Controllo del 1982.09.29.

Mor ene di neoformazione alIa fronte e lungo tutto il
bordo sinistro della parte medio-bassa della lingua principale.
Sonostati rinvenuti piccoli archi detritici pili esterni aIle
suddette morene, dovuti probabilmente alla spinta trasmessa
cia bancate di neve (0 neva to ) poi scomparse.

La parte terminale della lingua di ablazione presentava
un aspetto caotico , frantumata, con volumi vuoti tra Ie varie
zone seraccate.

E continuato il sovrascorrimento della colata di sinistra
(N), sopra la lingua principale, con formaz ione di morene
al di sopra della stessa superficie del ghiaccio .

11 segnale FS80m82, ora laterale-sinistro, in passato fun
geva da segnale centro-frontale per la colata a sinistra di
quella principale, con la quale essa si e ora ricongiunta.

Quot a min . fronte: 2555 m (A)

Di rezione DIS TAN Z E (in m)

Segnale misura att uale precedente var iazione

FS81m114 (cf) 2800 74 114 + 40
FS80m86 (cf) 2800 2 42 + 40
FS80m82 (81) 2600 52 60 + 8

Bacino : VA LSURA-ADIGE

713 V edretta della Fontan a Bianca - Weissbrunn Ferner

Operatore: Franco S ECCHIE RI - Controllo del 1982.09.14.

La fronte della lingua principale (di SE) si e presentata
per la prima volta , dopo anni, sgombra da innevamento re
siduo. E stato percio possibile apporre dei segnali e preci 
samente: A82 32 m (d., azimut 250°); B82 36 m (df., azi
mut 250°).
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780 Vedretta Occidentale della Fontana - Freibrunner Ferner

Operatore: Giorgio ZANON - Contro llo del 1982.09.19.

La fronte si e spinta inaspettatamente sino sull'orlo del
grad ino roccioso proglaciale, oltrepassando e sommergendo
il segnale del 1963. La variazione ( + 50 m dal 1980) puo
essere valutata approssimativamente, sulla base di un segnale
accessorio, collocato sull'orlo roccioso stesso e precedente
mente collegato con il segnale scomparso. E attualmente im
possibile accedere alIa fronte, divenuta pensile, e Ie misure
future, una volta stabilizzatasi la situazione, dovranno appog-

778 Vedretta di Barbadorso di Dentro - I nneres Barenbart
Ferner

Op eratore: Giorgio ZANON - Controllo del 1982.09.19.

II segnale centro-frontale e stato pressoche raggiunto
dalla morena di spinta invernale. Tra questa e la fronte at
tuale si estende una profonda fascia detritica, a riprova del
l'eccezionale ablazione nel 1982 . E stato stabilito un nuovo
segnale, 76 m a valle del precedente, ad un'altitudine di
2548 m (A), su masso, con i seguenti contrassegni: GZ '82
97 m (freccia) .

II ghiacciaio appare intensamente crepacciato nel bacino
di alimentazione, anche per effetto del l'esiguita dell 'inn eva
mento residuo. La lingua mantiene a sua volta immutate
caratteristiche di forte attivita, con una probabile, recente
accelerazione del movimento; cia si puo dedurre, oltre che
dal notevole progresso riscontrato, dalla consistente morena
che si sviluppa lungo l'intero perimetro frontale, nonche
dalla vistosa deformazione ad S dei grandi crepacci trasver
sali in corrispondenza alIa sezione centrale della lingua.

La fronte si trova ormai a non pili di un centinaio di
metri dall'orlo del gradino di antica confluenza con la Vedretta
di Vallelunga, nella posizione di 35 anni fa, come si deduce
dai rilievi di Leonardo RICCI.

Ouot a min . fronte : 2 555 m (A)

D IS T AN Z E (in m)

attua le precedente var iazione

+ 5778 (1980)21

Di rezione
m isuraSegnale

LR 47 (cf)

Bacino: CARLIN-ADIGE

774 -:- 815 - Ghiacciai delle Alpi Venoste Occidentali

L'intero ghiacciaio si trovava privo di neve vecchia ed
il limite del nevato, pur con andamento molto irr egolare,
poteva essere mediamente valutato attorno ai 3 050 metri.
Da taluni rilievi svolti si e potuto notare un abbassamento
della superficie, nella zona centrale del ghiacciaio, di circa
due metri rispetto al Settembre dell'anno precedente; una
variazione dovuta percio alla fusione di nevato di precedenti
annate e di ghiaccio .

Quot a min. f ronte: 2835 m (A)

777 Vedretta di Vallelunga - Langtauferer Ferner

Operatore: Giorgio Z ANON - Controllo del 1982.09.19.

Le misure di controllo dal consueto segnale del 1963
sono risu ltate impossibili per l'eccezionale portata del tor 
rente glaciale, aggiunta all'impraticabilita della gola pro
glaciale. La falesia frontale, tuttavia, appare per la pr ima
volta chiaramente inspessita e protesa in avanti, entro la
stretta rocciosa. Crolli di ghiaccio si possono osservare un
po' ovunque, lungo il perimetro del tratto sospeso, in posi
zione sinistra frontale . In destra, in corrispondenza del sen
tiero proveniente dal Rif . Palla Bianca, e rilevabile un a
morena di spinta a blocchi caotici, evidenti crepacci radiali
e un sensibile aumento di ripidita del tratto inferiore della
lingua . A cia si accompagna il sempre maggiore ampliamento
della fascia di rimpasto, derivante dalle cadute di seracchi
dal Gepatsch Ferner e che costituisce ormai un pendio ben
raccordato, in luogo della prees istente parete di ghiaccio e
roccia; si puo inoltre constatare un no tevole aumento di
spessore del ramo proveniente dalla Palla Bianca, in sinistra,
dal qua le si e originato un torrente glaciale autonomo .

Tali indizi, rna soprattutto la situazione alIa fronte, fan
no prevedere una pross ima avanzata del ghiacciaio, non ap
pena superato il gradino e la gola in esso intagliata.

780.8 - Vedretta Occidentale dena Fonta
na, stazione fotografica segnale LR47 a
quota 2483 (24 x 36) (foto Giorgio Z ANON,

19.09.82).
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Bacino: SENALES-ADIGE

giarsi al vecchio segnale LR 47, ora inutilizzato, se non come
stazione fotografica.

La fronte ha assunto un aspetto a pecten, con numerosi
crepacci radiali, forte convessita e pendenza in accentua
zione. Essa si sta rigonfiando anche in destra, unendosi e
ricevendo alimento dalla grande massa di breccia da frana
valanga, trasfluente ora senza soluzione di continuita dal
bacino del Barbadorso di Fuori. II bacino di raccoIta del
Fontana, con un limite della neve vecchia che si trova
quest'anno ad aItitudini considerevoli, denota un sempre
maggiore aumento di volume, accompagnato dalla scomparsa
o dalla riduzione delle grandi finestre rocciose che ne hanno
caratterizzato la parte inferiore sino a qualche anna fa.

o
+ 5,5
+ 4,5
+ 24

14,5
22,5
15
40,5

DIS TAN Z E (in m)

14,5
17
10,5
16,5

attuale precedente variazione
Direzione

misuraSegnale

902 Ghiacciaio Orientale di Neves - Oestl. Neveser oder
Noles Ferner

Operatore: Ugo MATTANA - Controllo del 1982.09.02.

Le buone condizioni di osservabilita hanno permesso di
reperire e utilizzare alcuni dei segnali preesistenti, nonostante
l'interruzione dei controlli protrattasi per qua1che anno (pre
cedente controllo di E. ZANELLA nel 1979). La fronte si pre
sentava completamente libera dalla neve residua dell'annata
e dal nevato di quelle precedenti. II limite annuale delle
nevi, con andamento assai irregolare, si trovava intorno a
quota 2 750, permettendo l'osservabilita su buona parte del
bacino ablatore.

Appariva ben visibile una discreta crepacciatura radiale
intorno alIa quota di 2 650 m: al di sotto, in posizione cen
trale, un cono morenico copriva fino all'unghia la superficie
della lingua. Abbondante risuItava anche la morena anti
stante la fronte, specialmente in sinistra, dove erano pre
senti piccoli argini di sospingimento. Le misure effettuate
hanno confermato questi sintomi di progresso.

Cospicua, al momenta del controllo, appariva la portata
del torrente subglaciale, defluente attraverso una porta ca
ratterizzata da numerosi crolli di ghiaccio.

Ouota min. fronte: 2540 m (A)

902.13 - Ghiacciaio Orientale di Neves, stazione fotografica a
quota 2575 (C) (24 x 36; 45) (£oto Ugo MATTANA, 02.09.82).

ALPI NORICHE

Osservazioni generali dell'operatore Rossana SERANDREI BARBERO

In Tab. 1 sono stati riportati i valori mensili delle pre
cipitazioni registrati alIa stazione pluviometrica di Selva dei
Molini. II totale, per il 1981-82, e di 816 mm, rispetto ai
1 060 mm annui, come media per il cinquantennio 1921-

911--;-934 - Ghiacciai delle Pusteresi

Bacino: RIENZA-ISARCO-ADIGE

822 --;- 910 - Ghiacciai delle Alpi Aurine

1 (df)
2 (df)
8b (d)
9c (sf)

54 (1978) - 13,5
(spess.) - 6,5

68 (1971) -107
0(1978) - 33

DIS TAN Z E (in m)

67,5

175
33

attuale precedente variazione

freccia

Direzione
misuraSegnale

LR 58 (dl)

GZ 64 (sf)
GZ 78 (df)

813 Vedretta del Giogo Alto - Hochjoch Ferner

Operatore: Giorgio ZANON - Controllo del 1982.09.20.

Oltre alle consuete misure in corrispondenza al cippo di
confine, il rapido ritiro della fronte a monte del laghetto
proglaciale ha reso quest'anno possibile la principale misura
in posizione sinistra frontale, nonche il collegamento, con
cordelIa metrica di precisione, ai vecchi segnali di 1. RICCI.
OItre ai dati riportati in tabella, si sono avuti quindi i
seguenti risuItati (in m):

LR'51 (sf): distanza nel1951 = 52,5; dist. nel1982 = 294,5;
variaz. 1951-82 = -242;

LR'48 (df): distanza nel 1948 = 16; dist. nel 1982 = 282;
variaz. 1948-82 = - 266.

E stato collocato un nuovo segnale (GZ'82 10 m) in
posizione sinistra frontale, a 10 m dal ghiaccio e a 165 dal
segnale GZ'64 14,4 m, al di qua del laghetto, da utilizzarsi
d'ora in avanti al posto di quest'uItimo.

L'innevamento residuo dell'annata e apparso virtualmente
assente sull'intera superficie della porzione italiana del ghiac
ciaio. Ad eccezione di qua1che sintomo di aumento di vo
lume sulle aree superiori, accompagnato da una pili diffusa
crepacciatura, specie in zona di ablazione, il ghiacciaio con
tinua a mostrare un'evidente tendenza al ritiro, sia alIa
fronte che nella zona di diffluenza (confine politico).

Se tale tendenza potrebbe apparire in contrasto con I'at
tuale fase di progresso della maggior parte dei ghiacciai del
gruppo, compresi gli stessi ghiacciai minori, posti in sinistra
della Rofental, occorre tener presente che il complesso gla
ciale Giogo AIto-Hochjochferner hu subito, in oItre mezzo
secolo di ritiro, rnodificazioni molto profonde, che hanno
sensibilmente aIterato la conformazione del ghiacciaio anche
in zona di alimentazione; cia comporta necessariamente
tempi molto pili lunghi per un eventuale riallineamento del
l'intero apparato alIa tendenza generale. Per quanto concerne
in particolare il settore italiano, alimentato dal tratto che
va dalla Croda Grigia per il Giogo di Finale, alIa Cima dei
Corvi, non va dimenticato che l'intensa utilizzazione per 10
sci estivo, praticato su gran parte del bacino superiore, pro
voca indubbie modificazioni sulle condizioni di innevamento
e quindi sull'alimentazione del ghiacciaio, rendendone meno
significative Ie variazioni.
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accentuata; lingua di ablazione fittamente crepacciata in sen
sa trasversa le; unghia frantale ricoperta da abbondante mo
renico.

Per l'avan zamento della fronte in atto da alcuni anni, i1
segnale KS 1/78 e venuto a trovarsi in posizione 1atera1e:
e stato posta in opera i1 nuovo segnale KS 2/82 in posizione
destra frontale. Esso e ubicato a quota 2240 m (A), a
61,5 m dalla fronte, con azimut 120°. .

Ouota min. front e: 2240 m (A )

DIS TA N Z E (in rn) _
attua le precedente var iazione

1970. Le precipitazioni, gia scarse, sana per 10 piu concen
trate nei mesi di ablazione (562,2 mm nel periodo Maggio
Settembre). Particolarmente basse, rispetto ai valori medi,
risultano Ie precipitazioni primaverili .

L'estate, eccezionalmente calda e 1unga, non ha lasciato
traccia di nevato al di sotto di 2 850 m di quota circa e
Ie superfici presentano insolite condizioni di crepacciatura.

II considerevole progresso delle franti, in atto negli
scorsi anni sui ghiacciai pusteresi, risulta fortemente atte
nuata, rna ancora apprezzabile, ' per il Ghiacciaio di Lana
(913), di dimensioni maggiori; sui ghiacciai della Valle del
Vento (919) e Rosso di Predoi (920) i1 pragresso, assai ri
datto, e limitato ad alcuni settori delle fronti.

Segnale

KS1 78 (dl)
ZS2 80 (ef)

Di rezione
misura

22
40

29,5
48

+ 7,5
+8

TABELLA 1

STAZIONE PLUVIOMETRICA DI SELVA DEI MOLINI (1230 m):
PRECIPITAZIONI MENSILI PER L'ANNO IDROLOGICO 1981-82

E VALORI MEDI 1921-1970

1981-82 1921-1970
mm mm

Ottobre 96,8 96
Novembre 7,6 91
Dicembre 59,4 46
Gennaio 56,4 39
Febbraio 10,6 42
Marzo 20,4 48
Aprile 2,6 72
Maggio 110,2 105
Giugno 125 127
Luglio 69,6 137
Agosto 166,4 151
Settembre 91 106

Anno 816 1060

913 Vedretta di Lana - Auss. Lanacher Kees

Operatore: Rossana SERANDREI BARBERO - Controllo del 1982.09.03.

Limite inferiore dell'innevamento residua intorno a quota
2750-2800; seraccata del settore mediano particolarmente

919 Ghiacciaio della Valle del Vento - Sudl. Windtal Kees

Operatore: Rossana S ERANDREI BARBERO - Controllo del 1982.09.05.

Limite inferiore dell'innevamento residua intorno a quo
ta 2 850 circa; seraccata del settore mediano completamente
priva di neve residua; lingua di ablazione incisa da nume
rosi crepacci trasversa li e longitudinali.

L'unghia frontale, digitata e ricoperta cia abbondante
morenico, e contornata da un argine di spinta ampiamente
frammentato . La fronte risulta in avanzata, rna il progresso
e fortemente attenuata rispetto alle precedenti campagne.

Ouota min. fr onte: 2 460 m (A)

Direzione DIS TA NZE (in m)
Segnale misura attua le precedente var iazione

RR1 81 (5 1) 400 13 10,5 -2,5
RS1 80 (sf ) 1500 56,S 64,S + 8
RB 80 (df) 1500 27,5 32 + 4,5

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

Operatore: Rossana SERANDREI BARBERO - Controllo del 1982.09.05.

Limite dell'innevamento residua attorno a quota 2850
circa; settore mediano privo di neve residua, fortemente
inciso da crepacci marginali e trasversali. L'unghia frontale,
in 1eggero regresso, ha abbandonato, in corrispondenza al
margine destro, un argine morenico alto circa 2 metri.

919.18 e 919.19 - Ghiacciaio della Valle del Vento, stazione fotografica SF81 a quota 2450 (A), 33TTN87241404 (24 x 36; 50) (foto
Rossana SERANDREI BARBERO, 05.09.82).
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920.11 - Ghiaeciaio Rosso Destro, stazio
ne fotografiea SF81 a quota 2460 (A),
33TTN85961320 (24 x 36; 50) (foto Ros-

sana SERANDREI BARBERO, 05.09.82).

Quota min. fronte: 2460 m (A)

Di rezione DIS TAN Z E (in m)

Segnale misura attua le precedente vari azione

US2 80 (sf) 90° 32 28,5 -3,5
MS1 81 (df) 140° 29,5 22 -7,5
GS1 79 (dl) 170° 42 40 -2

ALPI DOLOMITICHE

936 Gh iacciaio di Pop ena

Operatare: Giuseppe P ERI NI - Contro llo del 1981.08.12.

II limit e della neve residua invernale e attorno ai 2500
rnetri; si osservano crepacci rnarcati sulla sinistra idrogra 
fica, al contatto con la roccia; la zona frontale e coperta da
diffuso materiale morenico, rna e individuabile.

L'acqua di fusione non scorre in superficie, ma viene su
bito assorbit a dalle ghiaie.
Quo ta min . fronte: 2360 m

935 -:- 978 e 986 -:- 987 - Ghiacciai delle Dolomiti

Osservazioni generali dell'operatore Giuseppe P ERINI per le Dolo
mid Orien tali

La nevosita dell'inverno 1981-82 nelle Dolomiti Orien
tali e stata inferiore aIle medie di paragone, anehe se non
come 10 scorso anno. Le nevicate furono pili abbondanti al
I'inizio dell'inverno , quasi assenti nei mesi di Gennaio e
Febbraio, per poi ripr endere nel mese di Marzo. A Cortina
d'Ampezzo l'altezza tot ale della neve caduta e stata di
283 em contro una media di 316. L'estate, peralt ro, e
stata molto caida sino a tutto Settembre, tanto che scom
parve qualsiasi residuo di neve anche sui versanti Nord
dell' alta montagna.

Nell'unita tabella sono riportati i dati meteoroiogici del
la stazione di Cortina d'Ampezzo (1224 m), gentilmente
concessi dall'Ufficio Idrografico del Magistr ato aIle Aeque.

Temp. medie (0C) Precipitaz. (mm) Tot . neve cad. (em)
1959-81 1981-82 1959-81 1981-82 1949-81 1981-82

-1,5

-424

19,5

D I S TAN Z E (in m)

28

21

DIS TAN Z E (in m)

attu ale precedente varia zione

freccia

Di rezione
misura

1900

Direzione
misura

Segnale

Segnale

Bacino : BOITE-PIAVE

GP 79 (ef)

937 Ghiacciaio del Cristalto

Operatare : Giuseppe P ERI NI - Controllo del 1981.08.12.

L'intero apparato glaciale appare quest' anno fort ement e
smagrito ; chiazze di neve residua sopra i 2550 m. I colatoi
sono ricoperti di ghiaccio vivo e la crepacciatura eben evi
dente su tutta la superficie.

Le acque di fusione fuoriescono in parte dal lobo sinistro
e in parte da quello destro del ghiacciaio. Alla fronte si
evidenziano funghi di ghiaccio in formazione.
Quota min. fronte: 2330 m

963 Gh iacciaio della Cresta Bianca

Operatare: Giuseppe P ERI NI - Controllo del 1982.08.18.

II reticolo epiglaciale eben marcato . La fronte termina
in un piccolo laghetto che quest'anna e di dimensioni pili
ridotte.

Non e possibile utili zzare il segnale ZP 1971 perche

ZP 1970 (df)

283316

7,8 7,0 109 169 5 67
2,4 3,4 116 4 37 1

-1,2 -2,9 67 94 58 114
-2,1 0,3 57 17 70 °
-0,7 0,3 48 21 65 34

2,2 2,1 78 34 56 61
5,7 5,8 83 9 25 6
9,6 10,5 116 108

13,0 15,3 131 110
15,2 17,4 115 116
14,8 15,7 110 119
12,0 15,0 95 70

-- --
6,6 7,5 1125 871Anno

Ottobre
Novembre
Dieembre
Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
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967 Ghiacciaio Injeriore dell'Antelao
Operatore: Gius eppe P ERI NI - Controllo del 1982.08.19.

II limite della neve residua e sopra i 2550 m; Ie fronti
sono libere e i canaloni sovrastanti sana occupati da ghiaccio
vivo, Ia crepacciatura e malta evidente, date Ie condizioni
meteorologiche di quest'anno (efr . i dati di Cortina) . Una
Ieggera copertura morenica e presente solarnente dinanzi alla
fronte principaIe, l'acqua di fusione esce come al solito da
vari punti della fronte. Numerose sana Ie porte, una delle
quali misura 6 m di Iarghezza. La situazione del ghiacciaio
quest'anna e di netta riduzione. Ho posta un nuovo segnale
dinanzi alla fronte centrale, su grande masso, can Ia sigla
GP 3 '82 m 24 (freccia) .
Quot a min. fr onte : 2 320 m (A )

attua le precedente var iazi one

Quot a min. fro nt e: 2510 m (A)

- 6
-3
- 3
- 3

21
5,5
7,5
9

DIS TA N Z E (in m)

27
8,5

10,5
12

fr eeeia

Direzione

misuraSegnale

GP1 79 (sf)
GP278 (ef )
GP378 (ef )
GP481 (df)

967.7 - Ghiacciaio Inferiore dell'Antelao, stazione fotografica F1
GP81 a quota 2300 (A), 33TTM89844990 (24 x 36; 50) (foto

Giuseppe PERINI, 19.08.82).

D I S T AN Z E (in m)

attua le precedente variazione
troppo tangente alla fronte . Ho posta un segnale nuovo
dinanzi alla fronte, su grande masso, con Ia sigia GP 1982
m 10, azimut 180°, a quota 2650 (A) .

Quot a min. f ronte: 2650 m (A)

Segna le

GP1 80 (sf)
GP2 78 (sf )
GP381 (ef)
GP479 (df)
GP578 (df)

Di rezione
misura

fre eeia 15
4,5

11
10
13

11
2

10
7

11

-4
- 2,5
- 1
- 3
- 2

969 Ghiacciaio di Fuori del Froppa
Operatore: Giuseppe P ERI NI - Cont rollo del 1982.08.25.

Reticolo epiglaciale ben evidente; Ia superficie e legger
mente coperta da una nevicata recente. II limite della neve
residua si trova al di sopra dei 2 600 m. II forte ritiro e
ben evidente anche dal confronto delle fotografie riprese dalla
stazione F2 GP81. Caratteristici fungh i glaciali si trovano
sulla superficie.

Quot a min . fr onte: 2 520 m (A)

Bacino: PIAVE

966 Ghiacciaio Superiore dell'Antelao

Operatore: Giuseppe P ERI NI - Controllo del 1982.08.19.

II limite della neve residua di quest' anno e sopra i
2 750-2 800 m; Ia crepacciatura e molto accentuata, Ie fronti
sono libere. La situazione e di marcato ritiro . Dinanzi aIle
fronti si trovano piccoli archetti morenici che denotano Ia
breve avanzata avvenuta negli anni dal 1977 al 1981; tra
la fronte e questi ultimi si sono formate ora alcune pozze
d'acqua. Le acque di fusione fuoriescono dalla fronte per
superare il salto roccioso e poi disperdersi sulle ghiaie sot
tostanti .

Segnale

GP1 80 (ef)

Direzione
mis ura

fr eeeia 32,5 21 -1 1,5

973.7 - Ghiacciaio Orientale del Sorapis, stazione fotografi ca F
a quota 21 50 (A) {24x 36; 50) (toto Giuseppe PERINI, 14.08.82).

974.19 - Ghiacciaio Centrale del Sorapis, stazione fotografica F
a quota 2300 (A) (24 x 36; 50) (foto Giuseppe PERINI, 14.08.82).
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973 Ghiacciaio Orientale del Sorapis
Op eratore: Giu seppe P ERI NI - Controllo del 1982.08.14.

11 ghiacciaio e privo di neve residua anche nella sua
parte alta e pre senta delle caratt eristiche zonature con qual
che crepaccio marginale. La fronte e coperta da morena e
non mi e possibile collegarmi, come speravo di fare, con il
vecchio segnale ZP 1970 che trovavasi in quell'epoca a 110 m
dalla fronte.

residua; i1 bacino di accumulo e molto crepacci ato, mentre
la fronte, coperta da uno spesso strato di detriti, sembra pili
rigonfia dello scorso anno . Mi e impossib ile collegarmi con
il segnale del 1981 a causa della copertura morenica.

Quota min. fronte: 2280 m (A )

Bacino : TAGLIAMENTO

975 Ghiacciaio Occidentale del Sorapts
Operatore: Giuseppe P ERINI - Controllo del 1982.08.14.

11 ghiacciaio si presenta completamente sgombro di neve

974 Ghiacciaio Centrale del Sorapts
Operatore: Giuseppe P ERINI - Controllo del 1982.08.14.

11 ghiacciaio si presenta con fronte libera da neve re
sidua; placche di neve vecchia si trovano a ridosso delle
pareti del Sorapis. Si evidenziano crepacci sulla sinistra idro
grafica, a contatto con la roccia. Alla fronte piccolo laghetto
in formazione .
Quota min. fronte : 2180 m (A)

DIS TA N Z E (in m)
att uale precedente var iazione

979 -:-- 985 - Ghiacciai del Gruppo Montasio - Canin

Osservazioni generali dell 'operatore Rossana S ERANDREI B ARBERO

La precipitazione complessiva per l'anno idrologico 1981
1982, al pluviometro totalizzator e di Cave del Predil (Tab. 1)
e di 1 627 mm contro i 2 180 mm medi per i1 sessantennio
1921-1980; particolarmente scarse, rispetto ai valori medi ,
risultano le pr ecipitazioni di Novembre, Febbraio, Marzo e
Aprile.

La temperatura media dello stesso anna idrologico e di
7,0 DC, rispetto ai 7,3 °C per il periodo 1934-1978. Sco
stamenti negativi dalle temperature medie mensili per 10
stesso periodo si sono verificati nel semestre Novembre 
Aprile; accentuati scostamenti positivi si sono verificati in
Giugno, Luglio , Agosto e Sett embr e, favorendo la fusione
del nevato anche alle quote pili alte degli apparati glaciali .

Le scarse precipitazioni in periodo di accumulo e le alte

- 31922frecc ia

Dir ezione
misuraSegnale

GP 1981 (cf)

975.15 - Ghiacciaio Occidentale del Sorapls, stazione fotografica F GP81 a quota 2360 (A) (24 x 36; 50) (foto Giuseppe PERINI,
14.08.82).
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temperature in periodo di ablazione possono spiegare Ie
condizioni di forte ritiro delle frond e di accentuata ere
pacciatura delle superfici, osservate sui ghiacciai delle Alpi
Gi ulie .

La campagna glaciologica e stata svolta in collaborazione
con Carlo POHAR, di Cave del Predil.

TABELLA 1

STAZIONE METEOROLOGICA DI CAVE DEL PREDIL (901 m):
PRECIPITAZIONI MENSILI PER L'ANNO IDROLOGICO 1981-82 E
VALORI MEDI MENSILI 1921-1980; TEMPERATURE MEDIE
MENSILI PER L'ANNO IDROLOGICO 1981-82 E VALORI MEDI

MENSILI 1934-1978

1981-82 1921-80 1981-82 1934-78
Precipit. P recip . medie Temper. Temp. med.

(mm) (rnm) (oC) (OC)

O tt ob re 172 235,1 9,2 8,3
Novembre 7,5 268,4 2,9 3,1
Dicembre 296 144,6 -2,1 -1,2
Gennaio 98 122,4 - 2,7 -2,6
Febbraio 65 123,6 - 3,0 - 0,6
Marzo 94,5 146,3 0,9 2,5
Aprile 29 178,5 4,5 6,6
Maggio 330 182,2 10,4 10,9
Giugno 181 208,7 15,4 14,5
Luglio 61 185,5 17,3 16,5
Agosto 176 179,2 16,3 16,2
Settembre 117 206,1 15,3 13,3

Anno 1627 2 180,6 7,0 7,3

980 Ghiacciaio Orientale di Montasio

Operatore: Rossana SERANDREI BARBERO - Controllo del 1982.09.18.

Superficie priva di neve resi dua; zona apicale incisa da
numerosi crepacci trasversali; materiale morenico sparso sulla
superficie del settore mediano; area centro-frontale profon
damente incisa dalle acque di fus ione.

Quota min. front e: 1 860 m (A)

981 Ghiacciaio Occidentale di Montasio

Operatore: Rossana S ERANDREI BARB ERO - Controllo del 1982.09.18.

Superficie libera da neve residua anche nel canalone
apicale, intensamente crepacciato. Estesi accumuli di mate
riale morenico nell'area centro-frontale; unghia frontale pro
fondamente incisa in senso trasversale dalle acque di fusione .

L'insolita mancanza di nevato ne l cana lone frontale si
nistro ha permesso il rinvenimento del segnale C, inutiliz
zato dal 1976 .

Quota min . front e: 1 865 m (A)

Di rezione DIS TAN Z E (in m)

Segnale misura attua le precedente vari azione

B (df) 400 50 40 -10
A (df) 400 37 27,5 9,5
H (e) 00 18,5 17,5 1
D (e) 00 11,5 12 + 0,5
e (sf) 1300 28,5 30 (1976) + 1,5

984 Ghiacciaio Orientale del Canin

Operatore: Rossana SERANDREI BARBERO - Controllo del 1982.09.19.

Superficie priva di neve residua, crepacciata in sen so
longitudinale e profondamente incisa dalle acque di fusione .

Quota min . f ronte : 2130 m (A)

Direzione DI S TAN Z E (i n m)

Segnale mi sura attuale precedente var iazi one

A (sf) 1600 39,5 19,5 - 20
Dde (cf) 00 7 5 ,5 - 1,5
E (ef) 1400 63,5 57 - 6,5
Yl (df) 1500 45 32,5 -12,5
M (dl ) 1100 21 12,5 - 8,5
{} (dl) 1300 20 15 - 5

985 Ghiacciaio Occidentale del Canin

Operatore: Rossana SERANDREI BARBERO - Controllo del 1982.09.19.

Superficie priva di neve residua; scarso ma teriale more
nico di superficie sul settore centrale e sulla fronte; area
frontale profondamente incisa dalle acque di fusione .

L 'insolita condizione di osservabilita ha permesso il rin
venimento del segnale D dC, inutilizzato dal 1974.

Quot a min. fronte: 2 140 m (A)

Direzione D IS T AN Z E (in m)
Di rezione DISTANZE (in m) Segnale misura attua le precedente vari azione

Segnale mis ura attua le precedente variazione
A (df) 00 30 23 -7

3 (df) 400 8 6 -2 Dde (cf) 1600 10,5 6 (1974) - 4,5 (1974)
oec (sf) 100 3 ,5 6,5 +3 8 (s f) 1550 19,5 9 -10,5
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