
Operatore: P ARI SI Bruno - Controllo del 1983.09.24.

604 Gbiacciaio Salarno

complet ament e rivestita di morenic o, e praticamente stazio
naria.

Le osservazioni sana state compiute con la collabora
zione del sig. A. SANDRINI.

Quota min. fronte : 2542 m (Al

~imite inferiore della neve residua a 2700 m (C). A
parti re dall 'effluen za dal Pi an di Neve la seraccata presenta
attualmente una serie di quinte di ghi accio trasversali al
centro e una gradinatura ai lad. Aumentata anche 1a conca
vita della zona frontale a causa dell a crescita del cono di
rimpasto derivante dalle scariche del Ghiacciaio del Como
di Salama sulla destra id rografica .

II lim~te inferiore del ghiaccio scoperto e a 2650 m (C );
a valle di questa quota la superficie del ghiacciaio e quasi
completamente protetta da morenico gros solano e da ne
vato compatto. II limite della fronte risulta 68 m a valle
del punta di riferimento in st aurato dal 1966 (v. Boll. CGI ,
18, 1970, p . 130) ; la fronte e quindi in lieve arretra me n to.

H a coll aborato al rilie vo F. PELOSATO.
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accu mul? , uno spe~sore di 370 em di neve, pari ad un equi
valente 10 acqua di 1 400 mm (oltre il 55 % in p ili ri spetto
alIa medi a del pe riodo di osservazione).

D'al t ra parte, e per il secondo anna conse cu tivo, Ie tem 
perature es tive sa na risulta te in genere elevat e in taluni
~asi ~on . caratt~re di ecceziona lita . Si vedano, ad esempio,
1 dati n port ati da P ERINI G . per la stazio ne di Cortina
d 'Ampezzo , -dove la temper atura da Maggio a Settembre
superiore di 2,3 °C ri spetto alIa medi a, sarebbe stata la pi~
alt a degli u~timi. trent'anni ; Lu glio, in particolare, ha supe
rata la media di 4,3 0c. Anche a Cave del Predil secondo
i dati forniti da SERANDREI BARBERO R ., Lu glio ~ apparso
pili caldo del norm ale d i circa 2 0c. '

Anche quest'anno, qu in di, com e nella p reced ente cam
pagn a, i ghiacciai del settor e tr ive ne to sono risuItati nelle
migliori condizioni di osser vabilita, con assenza di neve re 
sidua alle fronti ed elevati valo ri del limite d elle nevi del
l 'anno. Nel tardo autunno qu este risult avano addiritt ura
scomparse dalle stesse aree di raccolta, come sul bacino della
Ved retta dell a Mare (SECCHIERI F .) e sull a Vedretta del
Careser , entrambe nel G ruppo del Cevedale.

. I ghiacciai. complessivamente osserva ti nel 1983, ad op era
di 5 operatori, sana sta ti 34 , COS1 di st ribuiti nell 'ambito del
sett ore :

-371

DIS TAN Z E (in m)

68

attuale precedente variazione
Direzione

misuraSegnale

S 66 (ef)

ALPI RETICHE

Quota min. fronte: 2980 m (Al

Bacino: SARCA-MINCIO-PO

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

-26 (1981)

DIS TAN Z E (in m)

8

attu ale precedente var iazione
Di rezione

misu raSegnale

58 (efl

632 V edretta Ori entale del Care Alto

Operatore: M ARCHETTI Vigilio - Contro llo del 1983.08.31.

Di ess i, 24 sana risultati in ritiro, 7 in avanzata 4 sta-
zionari ad incerti a con trollati fotograficamen te . '

II comportamento aIle fro nd ha chi aramente ri sentito
anche quest 'anna delle anom ale condizioni termiche della
stag ione di ablazione. Cia ha riguardato i ghiacciai di pili
mo des te dimen sioni, in particolare qu elli dell e Dolomiti
O rientali e delle Giulie, rna anche dei restan ti gruppi mon
tuosi . I maggiori ghiacciai vallivi, in vece, hanna conferm ato
in .ger:er e il perdurare dell a tendenza al progre sso, can va
Ion di avanzata talvolta sensib ili, com e 1a Vedretta dell a
Mare .(3 6 m in un anna) , la Vedretta di Tes sa, nel gruppo
omommo (58 m dal 1980 ), ed altr i. In progr esso, benche
non qu antificabile can precisione , possono essere con sid e
ra te anche le front i attua lmente sospese delle Ved rette'dell a
Lobbia e del Mand ron (A da mello-P re sane lla). Va tenuto inol
tre presente com e siano manc ati qu est' anna i rilievi relativi
ad una serie di importanti app ara ti delle valli M artello Solda
e T rafoi \G ru pp.o ?rtles-.Cevedale) e dell a Vallelunga (Ve
no st e Occidentali ), I qu ali , esse ndo da tempo in fase di co
sta n te progresso, avrebbero meglio carat teriz zato i risultati
dell a cam pagn a 1983 nel settore triveneto.

SETTORE TRIVENETO E APPENNINICO

(Coordinatore: ZANON prof. Giorgio)

RELAZIONE GENERALE

Per le aree glacializzat e oggetto di con trollo nel settore
triven eto , l'annata 1982-83 non ha mostrato nell 'insiem e
c?n~izioni di u~iformira per cia che rigu ard a Ie precipita
ziom nella stagione dell 'accumulo nevoso. Cia si puo de
dune dai dati pluviometrici di alcune stazioni che a cura
degli operatori, vengono riportati in tabella nell e pagine che
seguono.

Nel periodo Ottobre '8 2 - M aggio '83 a Selva dei M olini
(1 230 m) le precipitazioni to ta li hanna superato del 20 %
la media climatica; questa tendenza ha trovato parziale ri
scontro alIa Diga del Careser (2 600 m) (da ti non pubbli
cad) , con il 15 % in pili , ed a Cave del Predil (901 m)
con il 12 %, mentre a Cortina d'Am pezzo (l224 m ) non
si sana praticamente di scost ate dalla medi a.

Caratteristica di spic co nell 'andamento pluviometrico
1?8~-83 e st at a piuttos~o la conc entrazion e delle precipita
zionr nel m ese di Maggio. AlIa Di ga del Cares er esse sana
state pari a 269 mm , contro 97 mm per il cinquantennio
1921-1970 (il 177 % in pili): a Selva dei Molini hanna su
perato la m edia del 116 %, a Cortina del 58 % . SoItanto a
Cave del P redil sana apparse app en a superiori. Cia ha data
luo go, in genere, a consistenti accumuli nevosi tard e-prima
verili , paragonabili a quelli che si sana registrati in p assat e
annate eccezionalmente nevose. Vanna rico rdate, a questa
proposito, le calamita da valanga che hanna interessato in
tali circostanze, varie valla te aIto at esine e 1a Valt ellina. '

AlIa stazion e d 'alt a quota dell a Di ga del Careser il mas
sima spessore e stato raggiunto il 24.05.84 can 285 ern di
neve. Sulla vicin a Vedretta del Careser , dove si pu o di sporre
di dati di dettaglio, in vicinanza della lin ea di equilib rio
(3 110 rn), e stato riscontrato, alIa fine della stagione di
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Quot a del lim ite in feriore dell'innevamen to residuo a
3 180 m (A) .

La quota del limite inferi ore dell'innevamento res iduo
e a 3 150 m (A) .

633 Vedretta di Ni scli

Operatore: MARCHETTI Vigil io - Controllo del 1983.09.01.
644 V edretta d'Amola

Operat ore : MARCHETTI Vigil io - Controllo del 1983 .08.28.

Quot a m in . fronte: 2 600 m (A)

Quota del lim ite in ferior e dell 'innevamen to re siduo a
3050 m (A) .

D I S TA N Z E (in m)
attua le precedente var iazione

Quot a mi n. front e: 2490 m (A )

- 14 ,5104 (1981)

DIS TAN Z E (in m)

118,5

at tuale prec edent e var iazione
Direzione

misuraSegnale

65 (cf)

La quota del limite in feriore dell 'innevamento residuo
e a 2 900 m (A).

- 2622 (1981)48

Direzione
misuraSegnale

76 (ef)

634 Vedretta di Lares

Operatore: MARCHETTI Vigilio - Cont roll o del 1983.09.01. 646 V edretta M eridiona le di Cornisello

Segnale
Di rezione

mi sura

DIS TA N Z E (in m)
attuale precedente vari azione

Operatore: MARCHETTI Vigilio - Cont ro llo del 1983 .08.27.

Quota min. fronte: 2575 m (A) (1)

(1) Finora avevo riferito Ie quote inerenti a questo ghiacciaio a
qu ella del M. Coel (2 872 m), u nico della zona che figura sulla tavolett a
dell 'IGM. La quota che avevo scambiato per il M . Coel , cioe i « Pozzoni »
che e riportata invece in « D iario di guerra dal Como di Caven to » di
HECHT W. , e di 2912 m. La correzione delle varie quote e quindi
d i + 40 m .

Quota del lim ite inferio re dell' innevamento residuo
2950 m (A).

Op eratore: MARCHETTI Vigilio - Contro llo del 1983.0 8.27 .

678 Vedretta della Presanella

- 1952 (1981)

DI S T A N Z E (in m)

71

attuale precedente var lazlone
Di rezione

misuraSegnale

Quota m in . fronte : 2745 m (A)

70 (ef)

Bac ino: NOCE-ADIG E

+1 5
+ 2

41 (1981)
16 (1981)

26
14

73 (ef)
74 (sf)

637 Vedretta della Lobbia

Operatore: MARCHETTI Vigilio - Controllo del 1983.08.20.
Segnale

Direzione
misu ra

DI S TA N Z E (i n m)
attu ale prec edente var iazione

Quo ta min . fronte : 2445 m (A )

La qu ot a del lim it e in ferior e dell 'innevamen to residuo
e a 2 870 m (A) .

P rogres so non qu antificabile perche la fro nte si rompe
attualme nte sull' orlo dell a balconata rocciosa .

La quota del limite in feriore dell 'innevamento res iduo e a
2 850 m (A) .

E sta te coll ocato un nu ovo segnale (VM83, sl, azim ut
105 °) ad un a di stanz a att ua le di 34 ,5 m e ad un a quota
di 2 620 m (A).

63 (ef) 7,5 20 (1979) + 12,5

639 V edrett a del Mandron

O peratore: MARCHETTI Vigil io - Controllo del 1983 .08.18.

685 -:-- 773 • Ghiacciai del Gruppo Ort les-C eveda le

699 Vedretta della Mare

Operatore: SECCHIERI Franco - Con tro llo del 1983.11. 13.

D IS TA N Z E (in m)
attu ale precedente variazione

Direzione D ISTA N Z E (in m)

Segnale mi sura attua le precedente var iaz ione

1 (cf) 1500 4,5 4,5 (1981) 0
2 (51) 1100 6,5 7 (1981) + 0,5
2 (dl) 2750 10,5 9 (1981) - 1,5

Quo ta min. fronte : 2485 m (A)

Segnale

FS 81 (cf)
FS 80 (51)

Direzione
misura

2800

2600

38
36

74
52

+ 36
+ 16

Quot a min. front e: 2 680 m (A)

640 Vedretta di N ardis

Operatore: MARCHETTI Vigilio - Controllo del 1983.08.28 .

Quota del limite inferiore dell 'innevam ento residuo a
2880 m (A).

II torrente glaciale e to mato a uscire sulla destra.

DIS T AN Z E (i n m)

Quota min . fronte : 2555 m (A)

Al momento del sopra lluogo un a leggera e non omo 
genea coper tur a di neve recen te nell a par te medio-alta del
ghiaccia io non impedi va di constatare come la neve vecch ia
fosse praticame nte assente da quasi tu tt a la superficie.

Alla colata principale erano pr esenti morene di neofor
mazione, in parte a contatto ed in parte a poca dist anza
da l ghi accio, in special modo in corrispondenza del fianco si 
ni st ro, dove l'apparato ab latore mostrava la sua massima
espa ns ione rispe tto alla sit uazion e in pr eceden za constatata .

La lin gua di sin istra, rico ngi untasi da tempo con la pri n
cipale, mos tr ava un a conso lida ta situazio ne di not evole pro -

- 125 (1981)26

attuale precedente var iazione
Direzione

misuraSegnale

74 (ef)
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Osservazioni generali dell 'operator e MATTANA Ugo.

Bacino: SENALES-ADIGE

823 -:- 853 . Ghiacciai delle Venoste Orientali
(Tessa)

-41 (?)-6 (19.79.)

DIS TAN Z E (in m)
attuale precedente var iazione

Direzione
misuraSegnale

823 Ghiacciaio Or ientale della Fossa - Oestl . Pj osser Ferner

Operatore: M ATT ANA Ugo - Controllo del 1983.09.07.

Le buone condizioni di osservabilita hanno permesso
l'esecuzione delle misure su tutti i cinque ghiacciai satto
cantrollo. Tutte Ie fronti si pres entavana lib ere sia da neve
residua della stagione 1982-83 , sia dal nevato delle annate
prec edenti : la fusion e era pr esumibilmente imputabil e in
modo particolare aIle elevate temperature registrate durante
buona part e del mese di Luglio. Tuttavia, chiazze isolate
dell e abbondanti nevicate tardo-primaverili erano ancora pre
senti nelle zone riparate, anche a quote particolarmente bas
se, e cospicui accumuli di valanga persistevano ripetutamente
suI fondo dell a Valle di Fosse fin dalla quota di 1 500 m.

Le osservazioni e Ie misure effettuate mettono in evi
denza la sostanziale diversita di comportamen to 0 la netta
sfasatura dei singoli ghiacciai all'interno di un 'area molto
limitata: mentre l'apparato maggiore (Ghiacciaio di Tessa)
conferma la tendenza al progresso gia constatata in prece
denti campagne, gli apparati minori sono generalmente carat
terizzati da accentuato ritiro frontale 0 cospicua riduzione
di spessore. Per questi ultimi l 'entita del ritiro e la mutata
situazione morfologica e morfometrica consigliano una revi
sione della posizione dei segnali esistenti, gia utilizzati da
vari decenni , rna divenuti attualmente poco significativi .

AR/58 (sf) freccia 35 (?)

Ouota min. fronte: 2740 m (A)

gresso. La fronte appariva circondata da un continuo argine
morenico, sospinto in avanti al di sopra del fianco sinistro
stesso dell a lingua maggiore.

699.5 5 - Vedretta della Mare , da l pilastr ino di quota 2 450
m, coord. 32TPS28254345 ) (24 x 36) (foto SECCHIERI Franco,

1983.11.13 ).

819 .1 - Ghiacciaio dell'Alpe del Cavallo, dalla morena late rale
sin istr a del Gh iacciaio di Tessa; quota 2580 rn (24 x 36; 80)

(foto MATTANA Ugo, 1983.09 .07).

. "

822.1 - Ghi acciaio dell 'Altis sima, dalla mo
rena laterale sinistra del Ghi acciaio di
Tessa; quota 2580 m (24 x 36; 80) (foro

MATTANA Ugo, 1983.09.07).
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L'ampia fronte termina, nella parte pili depressa, in un
piccolo laghetto del diametro di circa 30 metri . Essa appa
riva priva di crepacciatura, mentre abbondante risu ltava la
morena superficiale sul ripido pendio della porzione ter 
mina le.

La misura effettuata utilizzando il vecchio segnale A R j58
indica un discreto regresso , il cui valore appare tuttavia
poco significativo, dato che la direzione di misura, tangente
alla fronte in sinistra, incontra successivamente gli spuntoni
rocciosi emersi col recente ritiro. Nel caso di prosecuzione
dei controlli si propone un nuovo allineamento spostato ver
so nord, con segnale posto nei press i della sponda del la
ghet to proglaciale e misura da compiersi attraverso il laghet
to stesso.

828 Gh iacciaio della Croda Rossa - Rotwand Ferner

Op eratore: MATTANA Ugo - Controllo del 1983.09.07.

rna risultavano sempre scoperti i dossoni rocciosi con se-
gnali di misura. .

La fronte, sospesa a bastionata sul ripido pendio, si
presentava meno rigonfia rispetto al precedente controllo
(1980); notevole appariva la crepacciatura sia radiale che
trasversale eben visibi le la stratificazione interna.

La lunga e stretta apofisi segnalata in precedenza occu
pava ancora il fondo di uno scosceso canalone sulla sini
stra e terrni nava , coperta di abbondante morena, a una quota
inferiore rispetto alla fronte principale.

Data la inaccessibilita aIle parti superiori del ghiacciaio,
l'osservazione e stata limit ata, come al solito, alla regione
fronta le.

829 Ghiacciaio di T essa - T exel Ferner

Operatore: MATTANA Ugo - Controllo del 1983.09.07.

DIS TA N Z E (in m)

attuale precedente variazione

Segnale
Di rezione

misura
DIS TA N Z E (in m)

attua le precedente var iazione

Segnale

UM/79 (ef)

Direzio ne
mi sura

freeeia 50 108 (1980) + 58
UM/79 (ef) 1500 45 25 (1980) -20

Ouota min. f ronte : 2 705 m (A)
Ouot a mi n. fronte: 2 750 m (A)

II nevato e la neve residua dell 'annata erano presenti,
come nei pre ceden ti controlli , nell'area antistante la fronte,

II ghiacciaio ha confermato anche quest'anno la sua fase
di rap ido progresso. La fronte ha superato, come da previ
sioni, il segnale del 1958 e avanza nell 'ampio solco anti-

829. 17 - Ghi acciaio di Tessa, stazione fotografica SF/73; quota 2 710 ill (24 x 36; 45) (foro MATTANA Ugo, 1983.09.07) .
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stante, provocando la caduta del morenico sparso che la
ricopre specia lmente sulla sinistra e che viene sospinto dal
ghiacciaio in avanzata a formare un caratteristico arco sdop
piato.

La lingua si presentava in buone condizioni di osserva 
bilita, essendo quasi assente la neve resid ua, di cui qualche
chiazza isolata persisteva anche nell' area destra antistante
la frante . La marcata crepa cciatura radiale appariva in au
mento; tuttavia, nel suo insieme, la parte terminale della
lingua risu ltava meno rigonfia rispetto al precedente con
tro llo (1980) .

Bacino : TELLES-A DIGE

ALPI NORICHE

Bacino: RIENZA-I SARCO-ADIGE

8827910 . Ghiacciai delle Alpi Aurine

889 Ghiacciaio della Quaira Bianca - W eisskar Ferner

Operatore: MATTANA Ugo - Controllo del 1983.08.22.

La particolare conformazione della fronte, intensamente
crepacciata e sospesa su una ripida soglia, la presenza di
notevole quantita di more na in condizioni di precaria sta
bilita e l' irruenza delle abbondanti acque di fusione, hanno
sconsigliato l'esecuzione di misure dirette . E stato effettuato
pertanto solamente il controllo fotografico .

838 Ghiacciaio della Croda del Cavallo - Gfallwand Ferner

Operatore: MATTANA Ugo - Contro llo del 1983.09.08. 893 Ghiacciaio del Gran Pilastro - Glider Ferner

DIS TAN Z E (in m)
attuale precedent e variaz ione

Operatore: MATTANA Ugo - Controllo del 1983.08.22.

Segnale

AR/58 (cf)

Direzione
misura

f reccia 40 19 (1973) - 21 Segnale
Direzione

misura
DI S TA N Z E (in m)

at tuale precedente var iazione

842 Ghiacciaio Occidentale di Cima Fiammante - WestZ.
Lodner ferner

Operatore: MATTANA Ugo - Controllo del 1983.09.09.

II lobo destra del ghiacciaio, suI qua le viene eseguito il
controllo, oltre che in accentuato ritira, sembra notevol
mente ridotto di spessore, tanto da trarre ormai scarsa ali
mentazione dal corpo pri ncipale, al quale risulta collegato
attraverso una piccola depressione . Nel caso di un protrarsi
della fase di ritiro, il lobo in esame sembra destinato a tra
sformarsi in una massa di ghiaccio mor to.

L'u nghia della fra nte, sottile ed appiattita, appariva ri
coperta di abbondante quantita di materiale, proveniente,
con molta probabilita, per caduta diretta dal versante destro.
L 'area antistante la frante era ricoperta da un accumu lo di
nevato e di neve residua, esteso in tutta l 'area occupata in
passato dal laghetto indicato nella cartografia 1 : 25 000 con
la quota di 2 733 metri.

Quota mi n. fronte : 2750 m (A)

Quota min. f ronte: 2 820 mea.

-46,5
- 50,5
-77

66,5 (1978)
43,5 (1976)
14 (1976)

113
94
91

f rec cia1b (df)
4b (cf)
6b (sf)

Quota min. f ronte: 2 455 m (A)

Le buone condizioni di osservabilita hanno permesso di
reperire e utilizzare alcuni dei segnali preesistenti, nono
stante l' interruzione dei controlli pratrattasi per qualche
anna (precedente controllo di ZANELLA E. nel 1978). La
frante si presentava comp letamente libera dalla neve residua
dell'annata e dal nevato di quelle precedenti . II limite an
nua le delle nevi si trovava intorno alIa quota di 2 900 m.
Chiazze isolate di neve residua erano presenti tuttavia suI
fondovalle a partire da quota 1 950.

L'accentuato regresso, messo in evidenza dalle misure
eseguite, indica il perdurare della fase negativa, gia segna
lato nelle precedent i campag ne; esso trova conferma d'a ltra
parte nella forma poco convessa della lingua e nell' unghia
piatta e depressa. A tale proposito, va segnalato il completo
distacco tra la superficie della lingua e la parte del bacino
alimentatore posta in sinistra idrografica, suI versante set
tentriona le del M. Guardia Alta .

Sulla porzione terminale della lingua, solcata da una
modesta crepacciatura incrociata, era quasi assente la mo
rena superficiale; abbondante morena deposta era invece pre 
sente in destra e in sinistra frontale.

II torrente subglaciale defluisce attraverso un a porta, ca
ratterizzata da numerasi crolli di ghiaccio .

-1 45 (?)65 (1974)

DIS TAN Z E (in m)

210 (?)

att uale precedente varlaz lone
Direzio ne

misura

f reccia

Segnale

AR/58 (cf)

Tu tta la parte inferiore della regione frontale si prese n
tava come un ammasso di ghiaccio morto e di neve residua .
La nuova fronte, sospesa suI ripido pendio, risultava arre
trata a monte di ampi dossoni calcarei montonati, parzia l
mente coperti di materiale morenico precipitato dalla super
ficie del ghiacciaio. Bene evidente appariva la stratificazione
della massa ghiacciata; assente qualsiasi fenomeno di ere
pacciatura.

Le condizioni descritte hanno permesso solo una stima
dell'accentuato ritira che si e determinato con la forma 
zione della nuova fronte .

II laghetto, pos to in destra frantale e segnalato sulla
cartografia 1: 25 000, risu ltav q definitivamente scomparso.

902 Ghiacciaio Orientale di Neves - Oestl. Nev eser Ferner

Operatore : M ATTANA Ugo - Controllo del 1983.08.20.

Direzione DIST A N Z E (in m)

Segnale misura att uale precedente var iazione

1 (df) 20° 16 14,5 - 1,5
2 (df) 40° 21 17 - 4
3 (df) 30° 10 13 (1979) +3
Bb (cf) 350° 20 10,5 - 9,5
9 (sf) 20° 17 16,5 - 0,5

Quota min. fr onte : 2540 m (A)
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919 Gh iacciaio della Valle del V ento - Siidl. Windtal Kees

Operatore : S ERA NDREI B ARBERO Rossana - Controllo del 1983.
09.10.

Sui bacini di accumulo e presente neve residua in plac
che solo al di sopra dei 2 800 m di quo ta; lingua di abla
zione e bacini di accumulo fit tamen te crepacciat i in sensa
trasversale; un ghia fro ntale ricoperta da abbondante mo
reruco.

La region e frontale si pr esent ava libera dalla copertura
residu a dell 'ann ata e dal nevato di quelle pr ecedenti. Tut
tavia, chiazze isolate derivanti dalle abbondanti nevicate tardo 
primave rili era no ancora presenti nell 'ampio pianoro anti
stante la fro nt e ed anche a quote inferior i. Sulla superficie
del ghiacciaio il limite inferiore dell 'innevamento residua si
poneva intorno alIa quota di 2 800 metri.

L'app arato glaciale non mostrava partic olari modifica
zioni rispetto al pre cedente controllo (198 2): permaneva
abbondante la copertura mor enica a grossi blocchi nella zona
centrale della fronte e la crepacci atura radi ale visibile al
di sotto di quota 2 650. Abbondante risult a tuttora la mo
rena antistante la fronte, specia lmente sul lat a sinistro, anche
sotto form a di piccoli argini di sospingimento.

911 -:- 934 . Ghiacciai delle Puste resi

Direzione
Segnale misura

RR1 /81 (s l) 400

RS1/80 (sf) 1500

RB/80 (df) 1500

Quota min. fronte : 2450 m

DI S TAN Z E (in m)
attuale precedente va riaz ione

12,5 13 + 0,5
57 56,5 - 0,5
31 27,5 -3,5

(A)

Osservazioni generali dell 'operatore SERANDREI BA RBERO Rossana.

La precipitazione media annua per i1 cinquantennio 1921-:
1970 a Selva dei Molin i (tabella) e di 1 060 mm; la pr e
cipitazion e complessiva dal 1982.10.01 al 1983 .09.30 e di
970 mm. Particolarm ent e abbondanti risultano Ie precipita
zioni del Maggio (227,8 mm ).

L'estate, eccezionalmente cald a e lunga, non ha lasciato
tr accia di neve residua al di sotto dei 2 800-2 900 m di
quota e Ie sup erfici si pr esentano insolitamente crepacciate
anche sui bacini di accumulo .

Dei ghiacciai osserv ati , la Vedretta di Lana (913 ), di
maggiori dim ens ioni e can bacino d'accumulo a quota pili
alta, si mantiene in progresso ; sui Ghiacciai della Vall e del
Vento (919) e Rosso Destro (92 0) il regresso e evidenziato
anche da argini mor enici abbandonati lungo la fronte.

S TAZIONE PLUVIOMETRICA DI SELVA DEI MOLINI (1230 m):
PR ECIPITAZIONI M ENSILI NELL'ANNO IDROLOGICO 1982 -83 E

VALORI M EDI M ENSILI PER IL PERIODO 1921 -:-1970

Precipitazioni tot ali (mm)

1982-83 1921 -7-1970

Ottobre 106,3 96
Nov emb re 93,7 91
Dicembre 98 ,3 46
G enn aio 36 ,8 39
Febb raio 11,6 42
Marzo 20,2 48
Aprile 58 72
Maggio 227 ,8 105
Giugno 65,6 127
Luglio 69,6 137
Agosto 64,2 151
Settembre 118,2 106

anna 970,3 1060

913 Ve dretta di Lana - Auss. Lanacher Kees

Ope ratore: S ERANDREI BARBERO Rossana - Controllo del 1983.
09.06.

Neve residua in piccoli lembi al di sopra di 2 900 m ;
bacino d 'accumulo e lingua valliva fitta mente incisi da ere
pacci trasversali; un ghi a frontale ricoperta da abbondante
materiale mor enico.

La mancanza di inneva mento re sidua e l'intensa idro
grafia proglacial e mettono in luce il collegamento, al di sotto
della morena lat erale, tra il vasto lembo di nevato sul fianco
sinistr o e la lingua valliva .

920 Gh iacciaio Rosso Destro (Ve drett a Rossa) - Rechts
Rot Kees

Op eratore : S ERANDREI BA RBERO Rossana - Controllo del 1983.
09.10.

Direzione DIS T A N Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

US2/80 (sf ) 900 37 32 -5
MS1/81 (df) 1400 30 29,5 - 0,5
GS1/79 (dl) 1700 48 42 -6

Quota min. fronte: 2450 m (A)

Innevamento residua continuo lungo i margini del ba
cino d'accumulo al d i sopra dei 3 000 m di quota ; in chiazze
sopra i 2 800-2 900 met ri . .

Bacino d 'accumulo fitta mente inciso da crepacci tra sver 
sali; lin gua d 'abl azion e incisa da crepacci tr asversali e mar-
ginali. .

Materiale mor enico sul settore in sinistra idrografica del
l'unghia frontale; argine mor enico di spinta abb andonato in
numerosi tratti.

La placca di rigenerato sottostante la seraccata che ter
mina sulla soglia rocciosa di quota 2550 m, nel settore
centrale della fronte, appare notevolmente ridotta; persiste
pure, ridotto, il vasto lembo di nevato al margine frontale
destro.

ALPI DOLOMITICHE

935 -:- 978 e 986 -:- 987 . Ghiacciai dell e Dolomiti

Segnale
Di rezione

misura

DIS TAN Z E (in m)
attuale prec edente variazione

Osservazioni generali dell 'operatore P ERI NI Gi useppe per Ie Dolo
miti Orien tali.

KS2/82 (df) 1200

ZS2/80 (ef) 1200

Quota min. fronte: 2240 m J A)

84

55
34

61,5
40

+6,5
+ 6

La nevosita dell'invern o 1982-1983 nelle Dolomiti Orien
tali e sta ta inf eri ore alla medi a di paragone rifer ita agli ul
timi 30 anni (efr. tab ella ).



Quot a min. f ronte : 2 360 m (AJ

936 Ghiacciaio di Popena

Operatore: P ERINI Giuseppe - Controllo del 1983.08.18.

L'innevamento residuo invernale era riscontrabile sui
2 460 -2 480 m, pressappoco come per gli ultimi due anni. I
crepacci sono ben evidenziati nella zona sinistra di aggira
mento della parete rocciosa, rna quest'anno anche nella zona
mediana del ghiacc iaio. La porzione frontale e piatta e co
perta da morena; e presente il solito cono di ghiaccio, alto
8-9 metri.

DIS TA N Z E (in m)

-32124

at tu ale precedente var iazione

freeei a

Direzione
m isuraSegnale

GP 79 (ef)

Sino a 1 500 m la neve ha avuto sporadiche presenze
nell'intero corso dell'inverno. I n alta montagna il manto
nevoso, dopo le nevicate di Novembre e Dicembre, raggiun
geva il metro circa di altezza e tale situazione e rimasta
sino ad Aprile, con modesti apporti di neve. Forti nevicate
si ebbero poi in piena primavera, nel mese di Maggio, con un
metro e mezzo di neve recente a quote di 2 000-2 300 metri.

L'estate e apparsa calda gia ai primi di Giugno e la
temperatura e rimasta sopra la media sino a Settembre.

Dai dati riferentesi alIa stazione di Cortina d' Ampezzo,
1 224 m (tabella) si vede come la temperatura dei mesi
estivi (da Maggio a Settembre) sia stata la pili alta negli
ultimi 30 anni (come del resto l'anno precedente).

. ~ate. queste condizioni termiche e di nevosita, gia ai
pnrnr di Agosto era scomparsa qua lsiasi tracc ia di neve re
sidua nelle zone elevate, mentre essa permaneva evidente
soltanto al di sopra del limite del nevato ,

Operatore : PERINI Giuseppe - Controllo del 1983.08 .18.

937 Ghiacciaio del Cristallo

DIS TAN Z E (i n m)

attu ale precedente variazione

-292857freee ia

Di rezione
misu raSegnale

ZP 71 (ef)

STAZIONE DI CORTINA D'AMPEzzo (1224 m). TEMPERATURE

MEDIE MENSILI PER L'ANNATA 1982-1983 E PER IL PERIODO

1951-1982. PRECIPITAZIONI TOTALI (SOMME MENSILI) PER

L'ANNATA 1982 -83 E PER IL PERIODO 1951-82. NEVE CADUTA

(SOMME MENSILI) PER L'ANNATA 1982-83 E PER IL PERIODO

1949-82 ("')

Temper. med . (OC) Precipit. tot. (mm) Neve (em) Quota min. f ronte: 2330 m (A J

1982-83 1949-82

7
36

20 60
15 68
42 64
50 56
20 24

Operatore: PERINI Giuseppe - Controllo del 1983.08.15 .

963 Gh iacciaio della Cresta Bianca

DIS T A N Z E (in m)
att uale precedente variazione

Direzione
mi suraSegnale

II ghiacciaio ha la fronte completamente libera da neve
residua, che si nota, invece, non uniformemente nella parte
superiore al centro. I crepacci quest'anno sono pili evidenti
del soli to su tutta la superficie.

Bacino: BOITE-PIAVE

315147

1982-83 1951-82 1982-83 1951-82

Ottobre 8,5 7,7 178 112
Novembre 4,9 2,6 114 112
Dieembre 0,6 -1,1 57 65
Gennaio 3,4 -2,4 8 47
Febbraio - 2,2 - 1,0 20 53
Marzo 4,9 2,2 53 73
Aprile 6,9 5,6 51 89
Maggio 9,2 9,6 185 117
Giugno 15,0 13,2 90 132
Luglio 19,7 15,4 43 125
Agosto 16,1 14,7 61 116
Settembre 13,8 12,2 94 98

anno 8,4 6,6 954 1139

Quota min. f ronte: 2650 m (Al
("') Dati genti lmen te concessi daIl'Uffieio Idrografico del Ma

gistrato alle Aeque .

GP 82 freeei a 10 10 o

937.22 - Ghiacciaio del CristaIlo, sta
zione fotografica FGP81; quota 2310 m
(24 x 36; 50) (foto PERINI Giuseppe,

1983.08. 18).
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11 ghiacciaio e completamente lib era da neve residua
su qua si l'intera supe rficie ed e in parte coperto da morena.
La zona frontale ha anco r piu accentuato il suo appiatti
mento rispetto agli scorsi anni .

Bacino: PIAVE

966 Ghiacciaio 5uperiore dell'Antelao
Op eratore: P ERI NI Giu seppe - Controllo del 1983.08.16.

Dir ezione DISTA N ZE (in m)
Segnale mi sur a attuale precedente var iazione

GP1 79 (sf) frec ci a 28 27 -1
GP278 (cf) 9 8,50 - 0,50
GP378 (cf) 10,50 10,50 0
GP481 (df) 12 12 0

Quo t a min. f ronte: 2510 m (A)

La zona fronta le e gran parte della superficie del ghi ac
ciaio sono scoperte; l' innevamento residuo e presente sopra
i 2750 m e la crepacciatura e molto pronunciata. Le mo
rene superficiali sono presenti presso la fronte, rna in scarsa
misura, tanto da non ostaco lare Ie osservazioni frontali .

Non si notano variazioni sensibili alla front e; la forte
ablazione di guest 'anno, pero, ·ne ha favorito la riduzione
di spessore, come ho constatato dir ettamente in corrispon
denza ad un masso di riferimento. La fronte stessa mantiene
tuttavia una forma convessa.

Della frante di Val D 'O ten , ho, come al soli to, solo la
documentazione fotografica, dalla qua le non risu ltano modi 
ficazioni rispetto allo scorso anno .

967.10 - Ghiacciaio Inferiore dell 'Antelao, stazio ne fot ografica
FGP; qu ota 2 300 ill (A) , coord. 33TTM89844990 (foro PERINI Giu

seppe, 1983 .08.16 ).

11 limite dell 'innevamento res iduo e al di sopra dei
2 500 metri . La supe rficie e abbondantemente crepacciata e
scarse sono Ie morene superficiali. Non si not ano variazioni
significative dell 'intero app arato glaciale ; nel sett ore destro
del ghiacciaio, la front e e sempre alta 7-8 metri e alla base
si aprano alcune porte.

969 Ghiacciaio di Fuori del Froppa

Operatore: P ERI NI G iuseppe Cont rollo del 1983.08.1-1.
967 Ghiacciaio In[eriore dell'Antelao

Operatore: P ERINI G iuseppe - Controllo del 1983.08.16.
Segnale

Di rezione
misura

DI S T A N Z E (i n m)
attuale precedente varia zione

Quota min. fronte: 2320 m (A)

966. 6 - Ghiacciaio Sup erior e de ll'Antelao, st azion e fotografica
F3GP8 1; quota 2420 ill (A), coord . 33TTM90364897 (24 x 36 ; 50)

(for o P ERINI -Giuseppe, 1983.08.16 ).

DIS TA N Z E (in m)

- 18

- 3,5

86

32,536

DIS TAN Z E (in m)

104

attu ale precedente var iazione

frecc ia

freccia

Di rezione
misuraSegnale

GP 80 (cf)

Qu ot a min . f ron t e : 2 510 m (A)

Op erarore: P ERI NI Gi useppe Contro llo del 1983.08.22.

Quota min . fronte : 2140 m (A)

ZP 1970

11 . ghiacciaio e comp let amente sgombro di neve residua ,
salvo che alla base del canalone di alimentazione. Questan
no, grazie ad un affioramento del ghi'lCcio dalla zona detri-

Gran parte del ghiacciaio e la zona frontale sono sco
perte ; i residui dell 'innevamento invern ale sono pr esenti
sop ra i 2 600 m e non in mod o uniforme. Scarsi i crepacci
e ben evidenziato il reticolo epiglaciale ; la front e e netta,
con una pendenza del 45 % .

Un cono di ghiaccio , rivestito di mor ena sup erficial e, e
pr esente sulla sinistra del ghiacciaio; numerose Ie tavole
glaciali in formazion e, dat a la forte ablazione di qu est'anno .
L'acqua di fusione , abba stanza abbondante , esce al centro della
fronte , e scompare dopo 30-40 metri entro Ie ghiaie .

Ho pos to una nuova stazione foto grafica, situata sopra la
morena des tra, alla base della roccia a 2 580 m (A) ca n la
scritta : F3 GP83 (freccia) .

973 Ghiacciaio Orientale del Sorapis

-5
o

-5
- 2,50
-1

15
4,50

34
10
13

20
4,50

39
12,50
14

att uale precedente vari azione

f re cc ia

Dir ezione
misuraSegnale

GP1 80 (s f)
GP2 78 (sf)
GP3 82 (cf)
GP479 (df )
GP5 78 (df)
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STAZIONE METEOROLOGICA DI CAVE DEL PREDI L (901 m):
PRECIPITAZIONI MENS ILl NELL'ANNO IDROLOGICO 1982-83 E
VALORI MEDI MENSILl PER IL PERIODO 1921 -:-1980 ; TEMPE
RATURE MEDIE MENSILl NELL'ANNO IDROLOGICO 1982-83 E

VALORI MEDI MENSILl PER IL PERIODO 1934 -:- 1978

Precip. tot. (mm)

tica, ho potuto collegarmi con il vecchio segnale di Zu
NICA M. del 1970 . Dall'ultimo rilievo, eseguito nel 1973 dal
citato operatore, si nota un ritiro di 18 metri .

L'acqua di fusion e scorre abbondantement e sulla sini
stra orografica del ghiacciaio e si perde tr a profondi inghiot
titoi, data la natura carsica del terreno.

Ho posto una nuova stazione fotografica, sulla sornmita
della vecchia morena frontale su grande masse a 2 130 m (A)
con la scritta SF GP83 (freccia).

1982-83

Temper. med . mens. (oC)

1921-:-1980 1982-83 1934 -:-1978

Op eratore: P ERI NI Giuseppe - Controllo del 1983.08.22.

Quota mi n. front e: 2180 m (A)

Op erator e: P ERI NI Gius eppe - Controllo del 1983.08.22 .

975 Ghiacciaio Occidentale del Sorapis

- 0,5
-6,5

8
3,5

DI S TAN Z E (i n m)

8,5
10

attua le precedente var iazione
Direzione

misuraSegnale

Ottobre 371 235 ,1 + 8,70 + 8,3

Novembre 392 268,4 + 4,35 + 3,1

Dicembre 334 144,6 + 0,44 1,2

Genn aio 16 122,4 + 0,87 2,6

Febbraio 104 123,6 4,10 + 0,6

Marzo 120 146,3 + 3,21 + 2,5

Aprile 110 178,5 + 7,58 + 6,6

Maggio 194 182,2 +10,92 + 10,9

Giugno 103 208 ,7 +14,55 +14,5

Luglio 62 185,5 +18,59 +16,5

Agosto 170 179,2 +15,83 +16,2

Settembre 367 206,1 + 13,12 +13 ,3

anna 2343 2 180,6 + 7,82 + 7,3

980 Ghiacciaio Orientale di Montasio

Op eratare : S ERANDREI BARB ERO Rossana - Controllo del 1983.09.17.

3 (df)
nee (sf)

-72229

DI S TAN Z E (in m)
attua le precedente variazione

f reeeia

Direzione
misuraSegnale

GP 1981 (ef)

11 ghiacciaio e in gran parte scoperto e presenta delle
placche di neve vecchia solamente nella parte alta . La por
zione frontale e molto appiattita e coperta da morena; un
leggero rigonfiamento della fronte permette tuttavia un con
trollo preciso dell 'attuale situazione.

. 11 ghiacciaio e crepacciato nella zona a ridosso della roc
cia, mentre 10 e solo ai margini nella zona frontale.

11 ghiacciaio e completamente sgombro di neve residua,
che e pr esente solo nel bacino di accumulo . La zona fron
tale e sempre coperta da abbondante materiale morenico;
dal confronto fotografico non sembra aver avuto modifica
zioni rispetto all' anno scorso .

974 Ghiacciaio Centrale del Sorapis

Quota min . fronte : 1 860 m (A)

Bacin o: TAGLIAMENTO

979 -:- 985 . Ghiacciai del Gruppo Mo ntas io-Cani n

Osservazioni ·generali dell 'operatore S ERANDREI B ARBERO Rossana,

Superficie coperta da neve recente . Crep acci tr asversali
alla base del canalone apicale e, rari , suI settore centrale.
Area centro-frontale profondament e incisa dalle acque di
fusione.

La precipitazione complessiva misurata al pluviometro
totalizzatore di Cave del Predil (t abella) dal 1982.10.01 al
1983 .09.30 e di 2343 mm ; la precipitazione media annua
per il sessantennio 1921 -:-1980 e di 2 180 mm.

La temperatura media dell 'anno idrologico 1982-83 e di
7,8 °C; la temperatura media annua per il periodo 1934-:
1978 e di 7,3 "C. Scostamenti positivi significativi si regi
strano in Aprile, tali da portare forse ad un precoce inizio
della stagione di dissipazione (che alIa quota media dei
ghiacciai in esame copre, genera lmente, i mesi da Maggio
ad Ottobre, e specialmente Luglio) ; tali scostamenti sono
probabilmente la causa della quasi totale mancanza di neve
residua e delle generali condizioni di regresso osservate sui
ghiacciai delle Alpi Giulie (I), malgrado l' and amento delle
precipitazioni , non sfavorevole al glacialismo .

(I) Alla campagna glaciologica ha collaborato, come ogni anna
dal 1951, POHAR Carlo, Istituto di Minera logia, Univ. di Milano .

981 Ghiacciaio Occid entale di Montasio

Operatore: S ERANDREI B ARBERO Rossana - Contro llo del 1983.09.17.

Direzione D I S T A NZ E (in m)
Segnale misura attuale precedente variazione

A (df) 400 45 37 -8
H (ef) 00 18 18,5 + 0,5
e (sf) 1300 37 28,5 - 8,5

Quota mi n. fronte : 1 865 m (A )

Superficie coperta da pochi cen timetri di neve recent e;
canale alimentatore interrotto da num erosi crepacci tr asver
sali; settore mediano inciso da crepacci radiali; settore fron
tale ricoperto da abbondante mat eriale morenico e profon
damente inciso dalle acque di fusion e.

L'accumulo di morenico, particolarmente accentuato in
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taluni punti, ha reso inutilizzabili il segnale B, sinistra-fron
tale, e il segnale D, centro-frontale.

984 Gh iacciaio Orientale del Canin

Operatore: S ERANDREI BARBERO Rossana - Controllo del 1983.09.18.

Direzione DIS TAN Z E (i n m)
Segnale misura attuale precedente vari azione

A (sf) 1600 40,5 39,5 -1
Ode (ef) 00 8,5 7 - 1,5
E (ef ) 1400 66 63,5 - 2,5
11 (df) 1500 36 45 + 9
M (d!) 1100 8 21 +13
{} (d!) 1300 8,5 20 + 11,5

Ouota min. fronte : 2120 m (A)

Innevamento residuo limitato alla somrnita delle conoidi
attorno ai 2 350 m di quota; superficie ricop ert a da un velo
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di neve recente e debolmente incisa dalle acque di fusione .
Le misure sono riferi te a nevato.

985 Ghiacciaio Occidentale del Canin

Operatore : S ERANDREI B ARBERO Rossana - Controllo del 1983.09.18.

Di rezione DIS T A N ZE (in m)
Segnale misura attual e precedente var iazione

i, (df) 00 36 30 - 6
Ode (ef) 1600 13,5 10,5 -3
8 (sf ) 1550 27,5 19,5 - 8

Ouot a min. f ronte: 2 140 m CAl

Esigue placche di neve residu a ai piedi delle paret i limi
tanti il circo glaciale attorno ai 2450 m di quota; super
ficie profondamente incisa dalle acque di fus ione; mate
riale morenico sparso sul solo settore destro.




