
639,10 - Vedretta del Mandrone, dal Rif.
Mandrone a quota 2435 (24 X 36) (Ioto Vigilio

MARCHETTI,29.08.85).

S1, mentre S4 estate posto davanti al settore centra le della fronte .
I nuovi segnali sono stati collocati su roccia in posto, solitamente
sgombra da neve gia all'inizio dell'estate.

Quota min. fronte : 2 000 m (C)

SETTORE TRIVENETO E APPENNINICO
(Coordinatore: ZANON prof. Giorgio)

RELAZIONE GENERALE

Bacino: OGLIO-PO

573 -;- 613 - Ghiacciai del Gruppo Adamello

604 Ghiacciaio Salarno

Direzione D I S TAN Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

8 1 83 MB (sf) 1350 18 21 + 3
82 (sf) 1800 14
84 (cf) 1800 19

Operatore: PARISI Bruno - Controllo del 1985.09.19.

La fronte, parzialmente innevata, si esaurisce 6 m a monte
dell'a llineamento trasversale S 1958, cioe 71 m a valle del punto di
riferimento installato nel 1966. Essa elanceiforme, pili inclinata e
relativamente ispessita; massiccio l'accumulo di detriti alIa sinistra
idrografica , e anche alIa destra, derivanti dalle valanghe e dal
crollo di seracchi dalla fronte sospesa del ghiacciaio 603, al piede
del canalino del Como di Salarno e dalla detrizione delle rocce del
Como Miller. Placche di nevato si aIlineano alIa sinistra lungo il
talweg, attorno aile quote (C) 2550, 2600, 2650; presso la pili
elevata arriva la turgida ogiva subverticale di ghiaccio nerastro
scoscendente dalla grande seraccata trasversa le.

Osservazioni in collaborazione con il p.i. PELOSATO F.

Quota min. fronte : 2 540 m (C)

Gli operatori impegnati nella campagna glaciologica 1985 sono
stati in numero di 8 (cf elenco a p. 81), con qualche cambiamento
rispetto all'anno precedente. II dott . G . CIBIN esubentrato all'ing.
V. GIANNONI, ritiratosi per motivi di salute , nei controlli ai
ghiacciai delle Pusteresi; il prof. B. PARISI ha sostituito, dopo
lunga interruzione, il prof. R. R!CCOBONI, immaturamente scom
parse nel 1984, per i rilievi sulle Dolomiti di Brenta; il dott. M.
MENEGHEL esubentrato al prof. U. MATTANA, dedicatosi ad altro
gruppo, nei controlli sulle Venoste Orientali.

La campagna ha avuto uno svolgimento regolare, grazie anche
aIle favorevoli condizioni meteorologiche. Ad una stagione di
accum ulo con precipitazioni quantitativamente intorno alIa norma
e), benche genera lmente concentrate nel periodo pr imaver ile,
hanno fatto seguito, nel per iodo di ablazione, temperature anche
notevolmente superiori alIa media, spec ialmente nella tarda estate,
inizio deIl'autunno e), ed una sporadicita di episodi nevosi estivi
aIle alte quote (per maggiori dettagli si rimanda all'Introduzione 
condizioni climatiche, di p. 82). In taluni casi e stata possibile, di
consegue nza, l'effettuazione 0 la ripetizione dei controlli a date
molto avanzate , come ad es. per Ie Do lomiti Orientali, in
condizioni di tota le mancanza di innevamento residua aIle fronti
di ghiacciai per i quali la difficile osservabilita costituisce normal
mente la regola.

e) Sulla Vedretta del Careser (Gruppo del Cevedale) da Ottobre a
Maggio Ie precipitazioni nevose all'alti tudine della linea di equi librio sono
state di 1045 mm d'acqua, contro una media di 935.

e) AlIa stazione termopluviometrica UIMA di Cortina d' Ampez zo
(1224 m), la temperatura media di Settembre estata superiore al normale
di 2,5 DC, quella di Ottobre di 1,9 "C.

DIS TAN Z E (in m)

71 68 + 3

attuale precedente variazione

Direzione

misuraSegnale

8 66 (sf)
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Per il settore triveneto, il numero di ghiacciai controllati estate
di 54 unita, cosi ripartite nei diversi gruppi montuosi:

Di questi, 17 sono risultati in progresso, 13 in nuro, 4
stazionari, <) innevati per neve residua. I restanti sono stati
controllati per la prima volta 0 dopo lungo intervallo , oppure solo
fotograficamente.

Considerando il relativamente elevato numero di ghiacciai in
progresso, superiore quest'anno a quelli in ritiro , ed il cospicuo
numero di ghiacciai stazionari ed innevati , dai risultati della
presente campagna emerge pertanto un quadro positivo delle
condizioni di attivita dei ghiacciai triveneti. Passando ad un
maggiore dettaglio, si osserva anzitutto come i ghiacciai in sicura
avanzata continuino ad essere in massima parte quelli la cui
tendenza e in atto da molti anni e con maggiore intensita, come i
ghiacciai delle Venoste Occidentali e del Gruppo Ortles
Cevedale. Ad essi si aggiungono quelli di altri gruppi che
successivamente sono andati allineandosi alIa tendenza generale,
come l'Adamello-Presanella, le Venoste Orientali, Ie Aurine.

A questo proposito, per Ie Venoste Occidentali particolare
risalto assume il costante progresso del Barbadorso di Dentro, che
ha raggiunto complessivamente 335 m dal 1961, anna d'inizio
dell'inversione di fase per gli apparati glaciali del massiccio della
Pal a Bianca. La Vedretta di Vallelunga ha pure mostrato un
modesto progresso, che si deve tuttavia ritenere ancora poco
significativo dell'evidente ripresa di questo grande ghiacciaio
vallivo. Comportamento singolarmente opposto, in quest' area ,
continua invece a mostrare il Ghiacciaio del Giogo Alto , con un
forte ritiro frontale ed un continuo abbassamento di spessore. I
dati rilevati nel 1985 hanno portato, per gli ultimi 24 anni, ad un
ritiro complessivo alIa fronte di 265 mead una riduzione di
spessore di 25 m in corrispondenza della fronti era italo-austriaca
(spartighiaccio Adige-Inn).

Per il contiguo gruppo delle Venoste Orientali va pure
sottolineato il continuo progresso del Ghiacciaio di Tessa e la
sensibile ripresa del Croda Rossa, dopo le modificazioni alla '
fronte, culminate alIa fine degli anni settanta.

Nella Val Martello (versante alto-atesino del Cevedale), area da
tempo caratterizzata da una generale ripresa del glacialismo,
prosegue l'avanzata, sebbene alquanto rallentata rispetto al passa
to , della fronte della Vedretta della Forcola, e quella, sia pure non
quantificabile, della fronte pensile della Vedretta del Cevedale.
Piu accentuata, rispetto al 1984, appare invece l'avanzata alIa
Vedretta Alta, mentre le fronti delle Vedrette Ultima e Serana
sono passate, nell'85, da una precedente situazione di stazionarieta
o di leggero progresso, ad un moderato ritiro . Di piu difficile
osservazione ed interpretazione risulta invece, per la regione
dell'Ortles, l'evoluzione del complesso apparato della Vedretta di
Solda , che sta tuttavia denotando indubbi sintomi di ripresa , per
ora valutabili sulla sola colata orientale (Cima di Solda) .

SuI versante trentino del Cevedale (Valle della Mare -Venezia)
appare sempre molto attiva la Vedretta della Mare , pur tenendo
conto che il valore medio annuo del progresso per l'intervallo
1983-85, appare dimezzato rispetto ai primi anni ottanta. Per
contrasto, sul versante sinistro della vallata della Mare, i piccoli
ghiacciai del Cavaj6n e delle Marmotte sono ormai in via di
estinzione e la stessa Vedretta del Careser e ancora soggetta a

e)Per il1984-85 estata calcolata una diminuzione di massa pari a 765
mm di equivalente in acqua per l'intera superficie.

Osserva zioni generali dell'operatore MARCH ETTI Vigilio

Durante la prima meta dell'inverno 1984-85 le precipitazioni
nevose sono state quasi trascurabili; nella seconda meta, invece,
furono eccezionalmente abbondanti . A Trento, dove non supera
no di norma i 50 cm di spessore, quest'inverno hanno raggiunto i
240 centimetri.

All'inizio dell 'estate Ie fronti dei ghiacciai erano quindi
abbondantemente innevate, rna anche questa fu eccezionalmente
calda , piuttosto umida la prima meta, asciutta la seconda.

Al momento delle osservazioni le fronti erano di conseguenza
sgombre da neve. Pero, illimite delle nevi e andato innalzandosi
ulteriormente per oltre due mesi a causa del perdurare di
condizioni di tempo buono, mentre Ie precoci nevicate settembri
ne impedirono la determinazione di detto limite al momenta delle
osservazioni.

ALPI RETICHE

666 -;- 684 - Ghiacciai del Gruppo
Adamello- Presanella

e614 -;- 647

profonde modificazioni strutturali, come risultato di una recente
serie di bilanci di massa fortemente negativi e).

Ancora sulle Alpi Centrali, per i ghiacciai del settore trentino
del Gruppo Adamello-Presanella, la tendenza al progresso si
mantiene alla fronte sospesa della Vedretta della Lobbia ed a
quella del Mandrone. In progresso risulta anche il sistema
Lares-Niscli, recentemente ricollegati dalla transfluenza segnalata
dal Marchetti nel1984, con qualche accenno di ripresa anche per
il Cornisello.

Sulle Alpi Aurine, dove quest' anno non sono stati effettuati i
controlli aIle Vedrette di Lana e della Valle del Vento, da tempo in
fase di prevalente progresso, in netto ritiro risulta invece il
Ghiacciaio del Gran Pilastro e, in misura minore, l'Orientale di
Neves, dopo la modesta avanzata verificatasi tra il 1978 e il 1982.
La ripresa, dopo un triennio, delle osservazioni su quattro
ghiacciai delle Pusteresi (Vedrette Giganti) ha permesso di
constatare la permanenza della fase di ritiro , del resto mai
sicuramente arrestatosi negli anni passati , fatta eccezione, forse ,
per il Collalto , tendente ora ad una certa stazionarieta, dopo la
limitata avanzata tra il 1978 e il 1981.

Per cia che riguarda i ghiacciai del Gruppo di Brenta, la
ripresa dei rilievi dopo alcuni anni d'interruzione ha posto in
evidenza la sostanziale stabilita di questi apparati, nonostante Ie
difficolta di osservazione derivanti dalle condizioni di forte
innevamento residuo. Sulle Dolomiti Orientali, invece , grazie ai
sopraluoghi effettuati dal PERINI anche nel tardo autunno,
l'osservabilita e stata quasi ovunque nettamente piu favorevole,
consentendo di individuare gran parte dei contorni frontali di quei
ghiacciai, per 10 piu in una situazione di stazionarieta.

Infine, per i piu orientali ghiacciai del settore, sulle Alpi Giulie,
i rilievi condotti da R. SERANDREI BARBERO per il World Glacier
Inventory sono stati l'occasione per una ricognizione anche ai
Ghiacciai dell'Ursic e del Prestrelenig, i cui controlli erano
interrotti rispettivamente da11954 e dal 1949. Questi apparati, da
considerarsi come glacionevati , sono apparsi complessivamente
innevati od in accrescimento da nevato, condizione che in generale
caratterizza prevalentemente anche i restanti ghiacciai del Gruppo
Montasio-Canin.

7
7
8
2
5
9
9
7

Adamello-Presanella (vers. trentino):
Dolomiti di Brenta:
Ortles-Cevedale (vers. trentino e alto-atesino):
Venoste Orientali (Tessa):
Venoste Occidentali:
Aurine e Pusteresi:
Dolomiti Orientali:
Giulie:
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Bacino: SARCA-MINCIO-PO 644 Vedretta d'Amola

Operatore: M ARCHETTI Vigilia - Contro llo del 1985.08.09.

Tutta la superhcie e copert a da neve recente.

Quota min. fronte: 2460 m

633 Vedretta di Niscli

Operatore: MARCH ETTI Vigilia - Contr ollo del 1985.09.05.

Solo la lingua appare scoperta. Permangono le due transfluen
ze gia segnalate nella precedente campagna 1984, molto ampia
quella dal Ghiacciaio di Lares verso il Niscli, ristretta invece quella
della Vedr etta di Con ca (O rientale del Care Alto).

Quota min. fronte : 2560 m

Segnale

65 (cf)

Direzione

misura

2900

DIS TAN Z E (in m)

attuale precedente

139 128,5

variazione

- 10,5

Segnale

76 (cf)

Direzione

misura

2500

DIS TAN Z E (in m)

attuale precedente variazione

39 39,5 + 0,5

646 Vedretta Meridionale di Cornisello

Opera tore: MARCHETTI Vigilia - Controllo del 1985.09.10.

II limite temp oraneo delle nevi e a 2780 metri.

Quota min. fronte: 2 750 m

648 -;- 665 - Ghiacciai delle Dolomiti di Brenta

DIS TAN Z E (in m)

attuale precedente variazione
634 Vedretta di Lares

Operatore: M ARCHETTI Vigilia - Controllo del 1985.09.05.

II limite temporaneo delle nevi e a quota 2720 metri .
Per illobo destro , al segnale 73 il nevato copr e l'estrernita del

ghiaccio. Al segnale di variazione di spessore ho misurat o un
abbassamento compl essivo di 7 m dal1976, cioe una media di 0,7
m all'anno.

Quota min. fronte: 2575 m

Segnale

70 (cf)

Direzione

misura

2400 62 80 + 18

639 Vedretta del Mandron

Operatore: M ARCH ETTI Vigilia - Controllo del 1985.08.29.

II limite temporaneo delle nevi eal margine del primo pianoro,
vale a dire a 2700 metri di quota.

II torrent e glaciale esce anche quest 'anno sulla destra .

Quota min. fronte : 2 470 m

Op eratore : MARCH ETTI Vigilia - Controllo del 1985.08.30.

II limite temp oraneo delle nevi ea quota 2 680 m ed al Matero t
vi sono molte chiazze di neve; molto estesa quella alla testata.

La fronte e sempre sospesa e sporge nte sulla balconata
rocciosa, e copre ancora il segnale del '73 .

Ho fatto un nuovo segnale '85 a 32 m dal ghiaccio, con azimut
1630 (freccia).

II ghiacciaio, comunque, permane in fase di espansione.

Quota min. fronte : 2 580 m

Direzione

Segnale misura

74 (cf) (lobo sin.) 1600

71 (dl) (Pozzoni) 2800

637 Vedretta delle Lobbie

DIS TAN Z E (in m)

attuale precedente variazione

25 25,5 + 0,5
20 (1983) 30 + 10

Osservazioni generali dell'operatore P ARISI Bruna .

La campagna glaciologica estata svolta tra i120 Agosto ed i110
Settembre, con il complemento della raccolta d 'informazioni
presso i rifugi Agostini , Tuckett , Groste, 12 Apo stoli, oltre che dei
dati cortesem ente forniti dall'ENEL (Compartimento di Venezia)
e dal «Servizio Turistico Impianti a Fune » della Provincia di
Trento.

O gnuna delle stazioni pluviometrich e consultate ha registrato
precipitazioni superiori ai 100 mm mensili in Settembre, Ottobre,
G ennaio , Marzo , Maggio, Agosto , con una percentuale di giorni
piovosi dal 30 al 40% (su un totale di 335 giorni ), rna con una
concentrazione del 42% tra Marzo e Giugno.

Dal confronto fra gli ultimi anni d'osservazioni sulla potenza
del manto nevoso , e dato di sottolineare che, con temp erature in
media inferiori in pieno inverno 1985 rispetto agli anni precedenti
e precipitazioni nevose via via crescenti tra Genn aio e Marzo
(decrescenti in Aprile), Ie decadi di tempo perturbato con
precipitazioni solide piu abbondanti anche a bassa quota, sono
state le ultime di Gennaio e di Marzo; talche il massimo di potenza
del manto nevoso ha toccato (il 27.03) i 400 ern al Groste ed i 280
ern al Doss del Sabbion, le due stazioni piu elevate . Sopra quota
2000, in Agosto, la neve e tornata poi a reimbiancare la coItre
residua e pure questo contribuisce a spiegare l'innevamento total e
o quasi delle fronti glaciali.

Direzione DIS TAN Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

1 (cf) 1750 11 11,5 + 0,5
5 (cf) 2800 5 5 0

· 6 (cf) 2000 7,5 8 + 0,5
1 (sl) 1700 23,5 24 + 0,5
2 (sl) 1200 6,5 7,5 + 1
2 (dl) 2950 11 12 + 1

640 Vedretta Occidentale di Nardis

O peratore: MARCHETTI Vigilia - Cont rollo del 1985.08.19.

II limite temporaneo delle nevi ea 2 870 metri. Fronte innevata
da neve vecchia .

Quota min. fronte: 2 695 m
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648 Ghiacciaio di Cima Groste

Operatore: P ARISI Bruna - Controllo del 1985.08.20.

Annoverato col n. 648 dal Catasto dei Ghiacciai Italiani (vol. 4,
p. 40) e riportato nella «Carta Turistica del Gruppo di Brenta »
(ed. TCI), manca del tutto di bibliografia afferente (PANTALEO
M., Bibliografia analitica dei ghiacciai italiani nelle pubblicazioni
del CGI , Suppl. al Boll. CGI, ser. 2, 21 ,1973); e solo citato nelle
due edizioni (1949, 1977) delle «Dolomiti del Brenta » (G uida dei
Monti d'Itali a). Occupa, sul versante N della Cima Groste, un
circo sospeso compl etamente innevato da quota 2 850 (A), senza
crepacci fino all' incile del canalone che scende a NNW sotto la
parete NW della cima che 10 denomina. Tr a la conca collettrice e il
glacionevato che occupa il suddetto canalone, emerge di 50 ern al
massimo un esiguo orlo di cengia morenizzata.



E stato fissato su roccia in posto , a 3 m dallimite inferiore del
circa, a quota 2740 (A), un segnale (cerchio rosso puntato, BP
'85) . Una stazione fotografica (S.F. 1/ '85 can triangolo) e stat a
posta a quota 2555 (A) sull'orlo S della cengia che sovrasta la
depressione in cui s'esaurisce il nevato del canalone. Le rilevazioni
sana state effettuate can la collaborazione della dott. PARISI E .

Quota min. fronte: 2 740 m (A)

649 Vedretta di Vallesinella

Op eratore: P ARISI Bruno - Contro llo del 1985.08.28.

Vedretta totalmente innevata fino alla soglia di quota 2400 (C),
cui arriva da destra il notevole cordone latero-frontale di morenico
di spinta, proveniente soprattutto dal ripido vallone glacializzato
che scoscende da E tra Cima Groste e il Campanile dei Camosci. II
nevato continua fino ad altra soglia can ghiaccio scoperto e
morenico sul declivo, e ancora oltre , lungo il talweg, in sinistra,
esaurendosi a quota 2360. II talweg e pero occupato pili giu da
due altre lunghe placche di nevato.

Non essendo stato ritrovato il vecchio segnale del 1929
(B.C.G. I. 10, 1930, 267 ), ne e stato collocato uno (cerchio rosso
puntato, BP '85) alla quota della fronte innevata, 15 m alla sua
destra, su masso posta 40 m a monte del grosso macigno
piramidale emerg ente dal macereto inferiore. Sana state inoltre
fissate in destra idrografica Ie seguenti stazioni fotografiche:
triangolo rosso , SF BP '85/1 a quota 2430 (A) su masso del
surriferito cordone marenico latero-frontale; triangolo rosso , SF
BP '85/2 a quota 2360 m (A), su altro masso. Le rilevazioni sana
state effettuate can la collaborazione della dott. NANGERONI L.
Quo ta min. fronte: 2360 m (A)

650 Vedretta del Tuckett

Op eratore: P ARISI Bruno - Controllo del 1985.08.29.

Vedretta innevata dalla Cima Brenta e Bocca di Tuckett fino a
quota 2335 m (A), limite inferiore della fronte biforcuta. Residua
vela di neve recent e copre appena l'ogiva di ghiaccio che traspare
verso l'alto da quota 2 425 m (A) a quota 2550 m (C) circa. In luce ,
di nuovo, le emergenze rocciose del grad ino trasversale gia
segnalate (Boll. CGI ser . 2, 18, 133) e invisibili invece nell'81.

Visibili , alla destra idro grafica, il segnale LRI'58 a quota 2337
e ARI'79. Nuovo segnale (cerchio rosso puntato, BP '85 ) e stato
posta in destra, a 40 m dalla fronte, sulla testata di stratiticazione a
quota 2335 m (A), 30 m lineari a valle della LRI '58. Nuova
stazione fotografica (triangolo rosso , BP '85) e stata fissata in
destra idrografica a quota 2335 , su masso alla sinistra del sentiero
in crest a alia morena esterna , per riprese can azimut 130°. Le
rilevazioni sana state effettuate can la collaborazione della dott.
NANGERONI L.
Quo ta min. fronte: 2 335 m (A)

658 Vedretta di Pra Fiori

Operatore: P ARISI Bruno - Contro llo del 1985.09.09.

II limite inferiore della neve vecchia scende, sulla meta In

destra idrografica del ghiacciaio , fino a quota 2650 (A); in sinistra
il ghiaccio emergente fascia la scarpata del gradino d 'effluenza gia
alia quota 2675 (A). La fronte , interamente innevata, termina in
destra a quota 2590 (A) e s'allarga in direzione ENE; alIa destra
idrografica s'esaurisce in un laghetto che scola in altro immediata
mente attiguo.

O ltre al segnale LR '58 , estato ritrovato solo il capos aldo AR
W . 62 della base di triangolazione; e stat a fissata e utilizzata a
quota 2600 (A) una nuova stazione fotografica (S.F. , '85 BP), 95
m pili a N, sull'orlo del piano superiore di stratificazion e
proglaciale. Le rilevazioni sana state effettuate can la 'collaborazio
ne della dott. PARISI N.

659 Vedretta dei 12 Apostoli

Operatore: P ARISI Bruno - Contro llo del 1985.09.09.

II ghiaccio vivo, appena mascherato da vela residua di neve
recente, fascia da W du e terzi abbondanti della scarpata sottostan
te all'area di accumulo; questa invece e comp letam ente innevata
come tutta la platea della larga cengia su cui si spinge la fronte
lungo l'isoipsa 2580. La restante parte E dell 'apparato e invece
diffusamente coperta di morena nella meta superiore pili acclive,
poi di nevato fino quasi al ciglio del gradino roccioso che, libero
da ghiaccio, sparge sulla superficie di stratificazione cui arriva la
fronte.

Non sana stati ritrovati vecchi segnali e l'innevamento front ale
non consente misurazioni. E stata posta per ora una stazione
fotografica (S.F., BP '85, triangolo rosso) a quota 2600 suI piano
rocc ioso al piede SE della Cima 12 Apostoli (az. 180°). Le
rilevazioni sana state effettuate can la collabarazione della dott.
NANGERONI L.
Quota min. fronte: 2 580 m (A)

660 Ghiacciaio di Sacco

Op eratore: P ARISI Bruno - Contro llo del 1985.09.10.

II glacionevato occupa la testata dell'Androna (par te alta della
Busa di Sacco), aperta verso NW ai piedi delle par eti e dei
profondi intagli tra le Cime Vallon , a monte di du e cardoni
morenici laterali convergenti al talweg; dall 'inizio di qu est 'ultimo,
una striscia di nevato scende fino a mezzo il largo pendio
more nizzato , il cui piede e a sua volta fasciato da un nevato in
corrispondenza dell'isoipsa 2450 (C).

E stata fissata una stazione fotografica (SF, BP '85, triangolo
rosso , can freccia di direzione 175°) a quota 2075 (A), su roccia in
posta immediatamente a N della dolina della media Busa di Sacco,
presso il sentiero.

661 Vedretta d'Ambie:

Op eratore: PA RISI Bruno - Contro llo del 1985.09.08.

Al limite inferiore del bacino collettore, tra Ie quote 2710 e
2720 (A) l'innevamento dell'annata lascia scop erti solo pochi
metri di ghiaccio vivo, il qua le cont inua in destra idrografica fino a
quota 2650 (A); per altri 50 m di dislivello la scarpata d 'ablazione
eoccupata poi da un largo scivolo di nevato . La meta di sinistra
idrografica, a quota 2695 (A), e incisa in parte da un crepaccio
trasversale; poi , per circa 150 m lineari di scarpata, il detrito ripara
ghiaccio almena fino alIa quota 2588 del vecchio segnale coperto
(Boll. CGI ser. 2, 7, Parte Prima , 1956, 170-171).

Non avendo rintracciato i due segnali A e B (del 1934), un
nuovo segnale (cerchio puntato BP '85) estato posto alia sinistra
del limite inferiore della scivolo di nevato, su grosso masso a quota
2600 (A). Sana state fissate due stazioni fotografic he (triangoli
rossi, BP '85 1 e BP '85 2) rispettivamente a quota 2695 (A) su
masso del colletta marenizzato di scarpata e a quota 2600 su altro
masso, 40 m a valle del segnale di cui sopra. Le rilevazioni sa na
state effettuate can la collaborazione della dott. PARISI N.

Quota min. fronte : 2600 m (A)
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riformazione di un laghetto prog laciale nel qu ale si immergeva
. tutta la parte destra della fronte . II setto re centrale di essa era
invece parzia lmente obliterato dalla morena di neoformazione che
andava collegandosi alIa morena galleggiante (mediana) la quale
prend eva inizio dal punto ove fino a circa due anni addietro era
ancora visibile una finestra rocc iosa, ora tota lmente sommersa dal
ghiaccio. Evidenti , in zona centro-fronta le, le conseguenze del
contrasto tra la fase di avanzata che tutt'ora caratterizza la fro nte
e, d 'altra par te , l'int ensa ablazione sofferta nel corso della
prolungata stagione estiva. II margine frontale vero e proprio si
trovava arretra to di quasi 15 m (misure relative al segnale c.f.)
rispetto al bord o anteriore della morena di spinta (con nucl eo di
ghiaccio e/o di neve invernale), che era invece avanzato di 11 m
rispetto alIa pos izione rilevata nella precedente annata .

II limite della neve vecchia , abbastanza regolare, poteva essere
valutato mediamente attorno ai 3100 m (esposizione N).

E stato stab ilito un nuovo segnale, in posizione strustra
frontale, a 59 m dal ghiaccio, con il contrassegno FS 85 (azimut
88°).

Quota min . fronte : 2 800 m (A)

attuale precedente variaziane

DIS TAN Z E (in m)

-458
24

62
SN

Direzione

misuraSegnale

FS 84 m 58 (cf)
FS 74 m 20 (sf)

ALP1RETICHE

Op eratore : S ECCHIERI Franco - Controllo del 1985.08.23.

Una morena mediana di notevoli dimensioni e In via di
sviluppo a partir e dalla finestra rocc iosa di quota 2800 m circa,
derivante dalla coalescenza delle du e colate centra li. In olt re, una
lob atura pronunciata si sta espandendo a sinistra , nel settore
infer iore della colata , dotata di una sua autonoma front e e di un
suo torrente ablator e. Un cont inuo e consistente arco morenico di
neoformazione con torn a la front e della lingua di sinistra (N),
davanti alIa quale, a quota 2 860, e stat a posta una stazione
fotografica (sigla: SF 85).

Da una osservaz ione aerea del 13.09.85 e stato rilevato e
carto grafato il limite delle nevi in tale data. II suo andamento si
presentava dissimmetrico in dipend enza dell'esposizione, innal
zandos i a part ire dai 3080 m (valore minimo) del settore destro,
fino a raggiungere i 3320 m sulla parte del bacino esposta a SE.

Quota min . fronte : 2 555 m (A)

699 Vedretta della Mare (lingua principale)

685 -;-773 - Ghiacciai del Gruppo Ortles-Cevedale

Bacino: NOCE-ADIGE

(*) Segnale sopravanzato dal ghiaccio; misura approssimata per difetto .

728 Vedretta Serana - Schran Ferner

Bacino: PLiMA-ADIGE

Op eratore: S ECCHIE RI Franca - Controllo del 1985.09.22.

E stato effettuato il sopralluogo alIa front e della colata di
sinistra del ghiacciaio. Si e osservato, come fatto pili evidente , la

O peratore: S ECCH IERI Franco - Controllo del 1985.09.22.

La fronte appariva conto rnata da un continuo cordone
morenico di neoformazione che , nel settore centrale e ancor pili in
quello destro, andava allargandosi , divenendo un tu tt 'uno con la
morena galleggiante ricoprente il margine fronta le. Nel settore
sinistro il bordo del ghiaccio si presentava a tratti separato dalla
morena e piccoli laghett i e pozze d 'acq ua ristagnavano tra fronte
ed argine morenico. L'aspetto genera le (anche confro ntato con
ripre se delle annate precedenti ) evidenziava il persistere dell 'in
dubbia fase di espansione e progresso frontale, in appare nte
contrasto con i dati di variazione lineare riscontrati ai segnali.

729 Vedretta Ultima - Ultenmarkt Ferner+ 48
+ 20

variazioneprecedente

38 (1983)
36 (1983)

DIS TAN Z E (in m)

attuale

- 10 (*)
16

Direziane

misuraSegnale

FS 81 m 114 (cf)
FS 80 m 82 (sl)

699,57 - Vedretta della Mare , lingua princ ipa
Ie, dal Rif. Cevedale a quota 2 608 (24 X 36; 40)

(foto Franco S ECCHlERI, 23.08 .85).
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• Segnale posto nel1984 a 39 m dal ghiaccio e non a 33 m, come erroneamente
riportato nella relazione della campagn a 84, e come risulterebbe dalla sigla.

Quota min. fronte: 2 680 m (A)Pareva di notare una tendenza alIa rotaz ione de ll'asse longitudina
Ie della lingua di ablazione, dovuta ad un assestamento provocato
dalla topografia del lett o. Tale fatto da rebbe anche spiegazione
della piu intensa attivita del settore destro della fronte.

II limite della neve vecchia si presentava estremamente irrego
. lare e disomoge neo, e non in grado di fornire, quind i, parametri
significat ivi dei rapporti tra bacino collett ore ed ablatore per
l'annata,

Estato stabilito un nuovo segnale in posizione dest ra frontale,
a 46 m dal ghiaccio, con il contra ssegno FS 85 (azimut 140°).

Segnale

FS 80 m 82 (df)
FS 84 m 33 (cf)*

Direzione

misura

1400

1300

DIS TAN Z E (in m)

attuale precedente variazione

49 61 + 12
32 39 + 7

Op eratore: S ECCH IE RI Franco - Controllo del 1985.09.22.

· 730 Vedretta Alta-Hoher Ferner

Nel settore di sinistra della front e il ghiac cio era arre trato di
cir ca 10 metr i rispett o al massimo raggiunto nel corso dell'inver
no , rilevabile dalla posiz ione della morena di spinta che, probabil
men te, aveva sepo lto il segnale posto nel 1984 e non ritrovato . La
morena fronta le si trovava invece a contatto col margine del
ghiaccio nel settore di destra. II limite della neve vecchia,
osservato pr aticam ent e alla fine della stagione di ablazione
(conclusasi attorno al 20 del mese di Ottobre) , presentava un
andament o regolare, salendo dai 3000 m suI fianco destro (sotto la
Cim a Venezia), fino a 3 180 m ad W di Cim a Marmotta.

Una consistente frangia di neve residua circo ndava la fronte
della pro tuberanza sovrasta nte il vallone di NW (sede nel passato
di una seconda lingua di ablazione), che sembrava permanere
nell a gia osservata fase di espansione, cosi come l'in tero fianco
sinistro , sopra la Pozza Cuna di S.

Estate stabilito un nuovo segnale in posizione sinistra frontale
a 45 m dal ghiaccio, con il cont rassegno FS 85 m 45 (azimut 126°).

Quota min. fronte : 2780 m

D IS TAN Z E (in m)

68 71 + 3
78 80 + 2

attuale precedente variazione

2180

2100

Direzione

misuraSegnale

FS 84 m 71 (cf)
FS 84 m 80 (df)

732 . Vedretta del Cevedale-Zu/ all Ferner

731 Vedretta della Forcola - Fureele Ferner

Op eratore: S ECCHI ERI Franco - Controllo del 1985.09.30.

Risulta impossibile apporre segnali centro-frontali per la
po sizione pensile della fronte la qua le, in contrasto con la misura
di variaz ione laterale, e par sa in evidente, se pure modesto,

Op eratore: S ECCHI ERI Franco - Contro llo del 1985.09.30.

E stata osservata e misurata una consistente attenuazione
dell' ent ita del progresso fronta le delle scorse annate. La stessa
fronte si pr esentava alquanto appiattita , a testimoni anza della for te

.e prolungata ablazione subita . La grande quantita d 'acqua di
ablazione che in qualche momento, nel corso della stag ione estiva,
e defluita , ha provocato 10 scavo di un profondo solco (oltre 3 m
per una larghezza di circa 20 ) nella morena di fon do a fianco de lla
lingua, con l'asportazione anc he di due segnali, non piu sostitu iti.

II limite del la neve vecchia pres entava un andamento irregola-
. reo Una larga frangia nevosa si estendeva, graz ie alIa favorevo le

espos izione, ai piedi della lun ga cresta della Fo rco la; la quota
media del limite poteva valutarsi in circa 3 150 m, arriva ndo a
scoprire la superficie del ghiaccio fino oltre i 3250 metri .

.Quota min. fronte: 2 625 m (A)

DIS TA N Z E (in m)

36 28 - 8
48 49 + 1

attuale precedente variazione

1100

1200

Direzione

misura

FS 79 m 30 (sf)
A 79 m 52 (cf)

Segnale

.730,26 - Vedretta Alta , stazione foto grafica
non segna lizz. a quota 2690, coord .
32TPS294477 (24 X 36; 28) (foto Fra nco SEC-

CHIERI, 22 .09.85).
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733 Vedretta Lun ga-Langen Ferner

progresso. Lateralmente si e infatti osservato il modesto arretra
mento di 3 m del margine del ghiacciaio rispetto alla morena di
neoformazione, che e rimasta praticamente immutata rispetto
all'anno precedente. Lo scarso innevamento residuo, rispetto agli
anni scorsi , ha consentito di verificare l'inizio di formazione di una

.piccola lingua , sviluppantesi dal fianco sinistro, attorno alla quota
di 2950 m, tendente ad occupare un avvallamento della spalla
rocciosa ad W della Cima di Mezzo .

II limite della neve vecchia si presentava irregolare, valutabile
mediamente attorno ai 3 080 m di quota, con qualche «isola» di
ghiaccio anche a quote pili elevate.

Quota min. fronte: 2 620 m (A)

Op eratore: SECCHI ERI Franco - Cant rolla del 1985.09.29.

La misura frontale non e certa in quanto effettuata sulla
morena frontale di neoformazione, che e risultata sulla stessa
posizione dell 'anno precedente. Obliterato dal morenico, per una
larghezza di circa 10 m, era sicuramente presente un nucleo di
ghiaccio, separato dalla fronte vera e propria da un piccolo
avvallamento. Se riferito a tale margine, dunque, si deve registrare
un arretramento di 11 metri rispetto al 1984.

II limite della neve vecchia (verosimilmente coincidente con
quello del nevato) si aggirava mediamente sui 3 000 m, risultando
quindi uno dei pili bassi osservati sul Gruppo. Qualche insigni
ficante placca isolata di neve vecchia era presenta anche a quote
pili basse . Immutata nella posizione e nell 'aspetto la fronte della
lingua laterale destra (originata dal circo a S di Cima Tre

.Cannoni), Si puo inoltre osservare il continuo e lento esaurimento
. della massa di ghiaccio morto nella morena di sponda destra,

abbandonata a valle della fronte attuale.

762 Vedretta diSolda - Sulden Ferner (colata orientale)

DIS TAN Z E (in m)

51 51 0

attuale precedente variazione

Direzione

misuraSegnale

Quota min. fronte: 2 375 m (A)

Direzione DIS TAN Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

FS 80 m 63 (cf) 1400 20 63 (1980) + 43
FS 80 m 51 (Id) 1500 38 51 (1980) + 13

Bacino: SOLDA-ADIGE

FS 74 m 27 (cf)

Quota min. fronte: 2 655 m (A)

Operatore: S ECCHI ERI Franco - Controllo del 1985.09.12.

Una precisa e significativa osservazione glaciologica epossibile
ancora solo alla fronte della colata proveniente dal settore
orientale (Cima di Solda). Davanti ad essa sono presenti i soli
segnali attualmente utilizzabili . L'impressione generale e comun
que quella di una generale fase di espansione attraversata da tutte
le varie colate. Evidenti manifestazioni si hanno con la riattivazio-

. ne (gia ipotizzata precedentemente) della fronte centrale, a quota
2380 m circa. Inoltre, un lungo arco morenico in continua
evoluzione contorna l'intera fronte della colata occidentale che

.sovrascorre sulla grande massa di ghiaccio completamente oblite
rata da morena galleggiante. II ghiaccio morto sepolto da detrito,
residuo della vecchia lingua, immediatamente a valle della nuova
fronte attiva, manifesta i segni di una continua riduzione, con la
formazione di grandi imbuti causati dall'ablazione. L'evoluzione,
sia positiva che riduttiva, del bacino ablatore del ghiacciaio
continua a creare seri problemi (anch'essi gia riportati in prece
denti campagne) per il mantenimento della pista da sci servita
dalla funivia di Solda .

DIS TAN Z E (in m)

38 35 + 3

attuale precedente variazione

Direzione

misura.Segnale

FS 84 ·m 35 (df)

762,91 - Vedretta di Solda, fronte morta e
colata centrale, stazione fotografica a quota
2235 , coord. 32TPS~62473 (24 X 36; 80) (foto

Franco SECCHIERI, 12.09.85).
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Bacino: CARLIN-ADIGE

774 -7-815 - Ghiacciai delle Venoste Occidentali

777 Vedretta di Vallelun ga - Lan gtau/erer Ferner

segnale provvisorio su grosso masso gneissico, in posizione centro
frontale, a 35 m dalla fronte (Ireccia), con cerchio di richiamo in
rosso.

Quota min. fronte : 2 655 m (A)

Operatore: Z AN ON Giorgio - Contro llo del 1985.09.08.

La fronte del ghiacciaio, situata entro la profonda gola
proglaciale, e apparsa anche quest'anno sporgente ed inspessita ,
con abbondanti tracce di crolli alIa base. Sulla destra della
corrente principale e proseguito l'allargamento dell 'area interessa-

. ta dalla transfluenza dal Gepatsch Ferner verso il Vallelunga, con
l'obliterazione dell'anti co gradino roccioso , in corrispondenza al
qual e si va ora evidenziando una seraccata. In sinistra , la corrente
proveniente dal versante Nord della Pala Bianca mostra un
ulteriore, sensibile, aumento di spessore con formazione di nuovi
seracchi. Infine, sul margine che sovrasta in destra il gradino
roccioso terminale , nei pressi del sentiero per il Rif. Pio XI , e
presente, come gia nel 1982, una ben delineata morena di
neoformazione a grossi blocchi.

Si tratta, quindi, di un insieme di sintomi che si accordano con
la recente ripresa di attivita del ghiacciaio, di cui l'ancora lento
progresso alIa fronte principale non da appieno l'entita.

Quota min. fronte: 2 410 m (A)

Segnale

Direzione

misura

DIS TAN Z E (in m)

attuale precedente variazione

780 Vedretta Occidentale della Fontana - Freibrunner Ferner

Op eratore: Z AN ON Gio rgio - Contro llo del 1985.09.08.

A causa della rapida espansione della fronte, che ha raggiunto,
nel 1982, e oltrepassato, nel 1985, l'orlo del gradino roccioso, la
misura estata effettuata dal segnale Ricci del 1947 (LR 47 102m).
Si puo pertanto considerare come nuovamente raggiunta nel1982
la posizione toccata alla fine degli anni cinquanta (quota 2590
circa) , mentre nell 'intervallo 1982-85 la fronte ha iniziato a
superare nel punto meno ripido il gradino roccioso , con un
progresso di una trentina di m in tre anni. D' ora in avanti le
misure potranno percio fare riferimento al segnale LR 47, non pili
utilizzato dal 1961 se non come stazione fotografica.

Anche il settore destro del ghiacciaio , in parte alimentato dagli
apporti da frana-valanga dal bacino del Barbadorso di Fuori,
sembra ora in ripresa , come mostrano gli indizi di sollevamento
della coltre morenica di superficie, che la ricopre da qualche
decennio. Sara pertanto possibile per il futuro riprendere l'effet
tuazione delle misure, abbandonate dal1966, dal segnale Ricci, in
posizione destra frontale, a 130 m da LR 47, in direzione ESE.

Quota min. fronte: 2 590 m

GZ 63 (ef) porta 77 86 (1980) +9
Segnale

Direzione

misura

DIS TAN Z E (in m)

attuale precedente variazione

778 Vedretta di Barbadorso di Dentro - Innerer Bdrenbart Ferner
LR 47 (ef) freeeia 319 350 ? (1982) + 31 ?

779 Vedretta di Barbadorso di Fuori - Ausserer Bdrenbart Ferner

Ope ratore: ZANON Giorgio - Contro llo del 1985.09.08.

Pur in assenza di misure dirette, a causa delle condizioni
dell 'area proglaciale , la fronte appare sempre in evidente e
sensibile progresso, orlata di morenico a blocchi al centro e
ricoperta da un ammasso di materiale in sinistra. II rigonfiarsi del
segmento frontale anche da questa parte, provoca il continuo
rotolamento a valle di massi di grosse dimensioni, mentre sembra
quasi esaurito il fenomeno in destra. Estato pertanto stabilito un

Operator e: Z AN ON Giorgio - Controllo del 1985.09.08.

L'avanzata riscontrata per l'intervallo 1982-1985, pur mant e
nendosi, come valore annuo, vicina alIa media delle variazioni
positive ininte rrottamente osservate dal 1961 (14 m), indica
tuttavia un rallentamento del progresso rispetto ai tre ultimi
controlli del 1982, del 1980 e del 1978. Una conferma a tale
tendenza viene anche dall 'accentuato appiattimento del segmento
inferiore della lingua, dalla diminuzione della crepacciatura,
dall' abbondante accumulo di morena di ablazione nei pr essi della
fronte.

Come nelle precedenti annate, e osservabil e una morena di
spinta che contorna con regolarita il perim etro frontale e ricopre
consistenti bancate di neve vecchia , a denotare la sua formazione
nel periodo invernale. Una fascia di separazione tra la morena e
l'unghia frontal e, della profondita di una decina di m, contro i 3-4
dei controlli anteriori al 1982, da la misura dell 'intensa e
prolungata ablazione dell'estate 1985, che sembra divenuta ormai
una caratteristica costante degli anni ottanta.

Quota min. fronte: 2 552 m (A)

Segnale

GZ 82 (ef)

Direzione

misura

freeeia

DIS TAN Z E (in m)

attuale precedente variazione

61 97 (1982) + 36

Bacino: SENALES-ADIGE

813 Vedretta del Giogo Alto - Hochjoch Gletscher

Operatore: Z AN ON Giorgio - Controllo del 1985.09.09.

La misura condotta con livelletta e cordelIa metallica in
corrispondenza del cippo confinario 29b di quota 2 875, ha fornito
per l'intervallo 1982-85 un valore di meno di 2 m come
abbassamento di livello della superficie del ghiacciaio sottostante,
contro una media di poco pili di 1 m/ anna per il periodo
1929-1982. La quota dell'orlo del ghiaccio risulta ora di 2793,2
metri .

La sempre pili accentuata irregolarita delle condizioni di
inclinazione del versante detritico (attualm ente 18°30' come
valore medio) in conseguenza dell'ininterrotta riduzione di spesso
re del ghiaccio da 56 anni, rendono talora problematico apprezza
re le variazioni parziali , ricavabili dalle misure condotte dal
segnale LR '58, in allineamento, con il cippo di confine, mentre si
puo considerare esatta la variazione complessiva 1929-1985, pari a
- 62,8 metri .

La fronte, che dal 1978 e totalmente situata a monte del
laghetto proglaciale, poggia attualmente su una superficie di rocce
montonate, rotte da piccoli alvei di acque subglaciali, in piena
esposizione a Sud; essa appare molto appiattita e ridotta di
spessore, cia che spiega il forte arretramento dal 1982. Anche
lateral mente (in destra) il settore italiano della lingua appare in
sfaldamento un po ' ovunque, rna soprattutto in vicinanza dello
spartighiaccio reale, oggi spostato di un centinaio di m a Sud del
confine politico.

Alla fronte estato stabilito in posizione centro-sinistra frontale
un segnale provvisorio (freccia, 1985) a 2 m dal ghiaccio , in
allineamento con il segnale GZ 82 10 m e con i vecchi segnali
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centro-sinistra frontali (GZ 64 14,4 m e LR 51), situati al di la del
laghetto, verso Sud.

Quota min. fronte: 2748 m (A)

* Variazio ne di spessore

Sulla destra del ghiacciaio, in posizione riparata, si trova neve
vecchia , rna la fronte e per lungo tratto quasi completamente
libera dalla neve.

Quota min. fronte: 2 700 m (A)

Segnale

GZ 82 (sf)
LR 58 (dl)

Direzione

misura

freccia
freccia

DIS TAN Z E (in m)

attuale precedente variazione

76 10 (1982) - 66
71 67,5 - 3,5

- 1,7*

Direzione

Segnale misura

UM/79 (cf) 1700

D IS T A N Z E (in m)

attuale precedente variazione

33 50 (1983) + 17

823 -;- 853 - Ghiacciai delle Venoste Orienta li (Tessa)

828 Ghiacciaio della Croda Rossa - Rotwand Ferner

Operatore: MENEGIIE"L Mir eo - Cont rollo del 1985 .08.23.

II ghiacciaio e avanzato notevolmente negli ultimi du e anni ,
raggiun gend o e coprendo il segnale UM179 che era stato usato per
Ie precedenti misur e e che si trovava 115 m a monte del segnale
ARl58. La front e si presenta assai inclinata (e pre sente qualch e
crep accio longitudinale) ed e compl etam ent e libera da neve,
mentre grandi macchie di neve vecchia si trovano a valle della
fronte . La parte pili avanzata del ghiacciaio appare essere quella
sinistra, dove in direzione di 1640 dal segnale ARl5 8, e stata
misurata una distanza di 99,5 m dal segnale stesso.

Bacino: RIENZA-ISARCO-ADIGE

882 -;- 910 - Ghiacciai delle Aurine

889 Ghiacciaio della Quaira Bianca - W eisskar Ferner

Operator e: MATTANA Ugo - Co ntrollo del 1985.09.04.

La particolare conformazione della fronte, intensam ente ere
pacciata e sospesa su una ripida soglia, la presenza di notevole
quantita di morena in condizioni di precaria stabilita e la irruenza
delle abbondanti acqu e di fusione, hanno sconsigliato l'esecuzione
di misure dirette. Estato pertanto effettuato solamente il controllo
fotografico .

829 Ghiacciaio di Tessa - Texel Ferner

Operator e: MENEGHEL Mir eo - Co nt rollo del 1985.08.23 .

II ghiacciaio dimostra di essere ulteriormente avanzat o negli
ultimi due anni , rna la velocit a di avanzamento risulta essere
diminuita . La front e si presenta poco inclinata, con non frequ enti
crepacci radiali ed e coperta da detrito negli ultimi metri.
L 'avanz ata del ghiaccio ha creato per spinta un arco morenico
frontale assai poco rilevato , mentre sono stati superati quelli
osservati nel 1983.

Segnale

AR/58 (cf)

Direzione

misura

1500

D I S T AN Z E (in m)

attuale precedente variazione

107 160 (1983) + 53

893 Ghiacciaio del Gran Pilastro - Glider Ferner

Operatore : MATTANA Ugo - Controllo del 1985.09.04.

La fronte si presentava comp letamente libera dalla neve
residua dell'annata e dal nevato di que lle precedenti; molto
mod este apparivano anche Ie chiazze isolate di neve vecchia
presenti nelle zone meno esposte a valle della fronte . Le buone
condizioni di osservabilita hanno permesso di rep erire buona
part e dei segnali preesistenti. Le misure eseguite indicano il
perdurare della fase di accentuato regresso ; ne, d 'altra parte,
sembra ipotizzabile in tempi brevi una variazione di tendenza, a
giudicare dalla forma poco convessa della lingua e dalla conforma
zione piatta e depressa dell'unghia. Tra Ie cause di tale comporta
mento non va dimenticato il comp leto distacco tra la superficie
della lingua e la parte del bacino alimentatore posta in sinistra
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893,14 - Ghiacciaio del Gran Pilastro, stazione
fotografica non segnalizz. a quota 2450
(24 X 36; 25) (foto Ugo MATTANA, 04.09.85).



idrografica, suI versante settentrionale del M . Guardia Alta . Sulla
porzione terminale della lingua la crepacciatura era pressoche
assente; quas i assente anche la morena superficiale.

II torrente subglacia le defluiva attraverso una porta caratteriz
zata da nu merosi cro lli di ghiaccio.

Quota min. fronte: 2 455 m (A)

Direzione DIS T A N Z E (in m) .

Segnale misura attuale precedente variazione

1 b (df) freccia 140 113 (1983) - 27
3 b (cf) 95 38 (1978) - 57
4 b (cf) 105 94 (1983) - 11
6 b (sf) 95 91 - 4

Nei mesi di Marzo e Aprile si ebbe un periodo molto instabile,
con abbondanti nevicate alternate a periodi di fohn.

Maggio fu piu caldo deg li anni precedenti, come pure Gi ugno ,
nel quale pero si eb bero alcune nevicate nella prima settimana;
alla riapertura del rifugio, il 14 Gi ugno, vi era ancora piu di un
metro di neve.

Luglio fu piu stabile e piu caldo della media, mentre in Agosto
vi fu una nevicata il giorno 6, seguita da tempo stabile fino ai primi
di Settembre, quando, nel corso della campagna glaciologica, vi fu
una nevicata nella notte del giorno 4.

926 Ghiacciaio Occidentale di Sassolungo - W est!' Lenkestein
Ferner

927 Ghiacciaio di Collalto - Hochgall Kees

Op eratore: CIBINGiorgio - Contrallo del 1985.09.03.

Limite della neve residua a 2900 m; fronte completamente
libera.

II torrente glaciale fuoriesce da un laghetto in cui termina la
parte centro-orientale de lla ling ua . La zona fro nta le ecrepacciata,
rigonfia e con molta morena superficiale. P resenza di seracchi sul
bacino collettore. E presente un arg ine morenico alto circa 2 m,
lun go il fianco occ ide nta le della fron te; esso att ua lme nte minaccia
di sommergere il segnale C, posto nel 1972.

E quindi ancora in atto in questo settore il progresso gia
segnalato nel 1979 .

Quota min. fronte: 2 515 m (A)

Op erato re: CIBIN Giorgio - Controllo del 1985.09.03.

Limite della neve residua a 2800 m; fronte completamente
libera.

Por ta suI margine sinistro de lla lingu a, in vicinanza de lla rip ida
parete rocciosa che in questo settore delimita il ghiacciaio. La
superficie della zona frontale e convessa, notevolmente ricoperta
da morena superficiale e con un siste ma di crepacci radia li e
concentrici poco aperti. II bacino collettore emolto crepacciato. II
recente ritiro ha evidenziato un laghetto proglacia le, di circa 150
m2

, sul pianoro antistante il margine centro-occidentale de lla
fronte .

E stato aggiunto un segnale provvisorio (ometto) in posizione
destra-frontale, su un grosse masso, a circa 50 m, verso SSE, da l
segnale esistente.

Quota min. fronte: 2 530 m (A)

902 Ghiacciaio Orientale di Neves - Oest!' Neveser Ferner

Operatore: MATTANA Ugo - Contrallo del 1985.09.05.

Le b uo ne condizioni di osservabilita hanno pe rmesso il
regolare svolgimento del controllo; e stato anche possibile com
piere qualche interessante osservazione sulla formazione delle
morene frontali.

La regio ne frontale si presentava libera da lla copertura residua
d ell 'annata e da l nevato di quelle precedenti; anc he Ie chiazze
isolate di neve residua nell'ampio pianoro antistante la fronte
ris ultavano quasi comp letamente assenti. L'apparato glaciale non
mostrava particolari modificazion i rispetto al precedente controllo
(1983): sempre abbondante appariva la morena superficiale, a
grossi blocchi, sulla zona centrale della fronte e anche sul lato
destro ; in pos izione laterale destr a permaneva un a debole crepac
ciatura radiale. In posizione centrale risu ltava invece scomparsa,
per crollo, la porta precedentemente segnalata, con conseguente
modesta avanzata del ghiaccio. A prescindere da quest 'ultimo
feno meno locale, Ie misure ai segnali indi cano un ritiro generaliz
zato di piccola entita, probabilmente seguito all'avanzata culmina
ta nel 1984: ne e testimonianza un argine morenico di modeste
d imensioni, rna ben visibile in destra e in sinistra frontale ; in
quest' ultim a pos izione, per un a lunghezza di ca 100 m e ad una
d istanza da ll'unghia di ca 10 m, esso diventa particolarmente
interessante e quasi scolastico per essere state deposto su una
superficie rocciosa monton ata che ne esalta l'evidenza.

Quota min. fronte: 2 540 m (A)

Direzione DIS TAN Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

1 (df) 20° 18,5 (1983) 16 - 2,5
2 (df) 40° 23 21 - 2
3 (df) 30° 13,5 10 - 3,5
8 (cf) 350° 10 20 + 10
9 (sf) 20° 21 16,5 - 4,5

Segnale

FS 7 9 (cf)

Direzione

misura

140°

D IS T A N Z E (in m)

attuale precedente variazione

67,5 52 (1979) - 15,5

911 -;- 934 - Ghiacciai delle Pusteresi

Osservazioni generali dell'operatore CIBIN Giorgio.

La prima nevicata nella zona del Rifugio Roma si ebbe il 6
Settembre e 10 spessore ragg iunto fu di circa 50 em; la neve si
sciolse nei giorni successivi ed altre nevicate, alternate a per iodi di
tempo stabile, seguirono fino alIa prima settimana di Ottobre,
quando inizio un periodo di tempo buono che si protrasse fino a
meta Di cemb re.

Alcune scarse nevicate alIa fine di Dicembre precedettero un
periodo di fred do intenso con assenza di precipitazioni, che si
prolungo fino alIa meta di Fe bbraio, interrotto solo da alcune
nev icate alla fine di Gennaio.

Direziane DIS TA N Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

A (sl) E 35,5 28 (1981) - 7,5
B (sf) ESE 35 31 -4
C (cf) SE 14 17 + 3

928 Ghiacciaio Gigante Orientale - Oestl. Rieser Kees

Operator e: CIBIN Gior gio - Controllo del 1985.09.04.

Limite de lla neve residu a a 2850 metri.
La fronte e il margine destro della lingua sono completamente

ricoperti da morena superficiale, ment re il marg ine sinistro e in
comune, pe r lun go tratto , con il margine destro del G hiacc iaio
Gigante Ce ntrale; risu lta percio impossibile ogni rilevamento
attendibile. Le acque di fusione filtrano attraverso i depositi
morenici e van no ad alime ntare il torrente del G hiacciaio
Ce ntrale.
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930 Ghiacciaio Gigante Occidentale - West! . Rieser Kees

929 Ghiacciaio Gigante Centrale - Zentr. Rieser Kees

Op eratore: C IB IN Giorgio - Contr ollo del 1985.09.03.

Limite della neve residua a 2850 m; fronte completamente
libera. II torrente glaciale scorre lungo il margine sinistro della
lingua e raccoglie le acque che fuoriescono da pili parti di questo

Operatore: CIBIN Giorgio - Controllo del 1985.09.04.

Limite della neve residua a 2800 m; fronte libera, salvo un
leggero ricoprimento recente.

II torrente glaciale attraversa un pianoro sabbioso, recente
mente liberato dal ghiaccio, e forma un piccolo lago in prossimita
della stazione fotografica. La lingua si presenta senza crepacci e
con ricoprimento morenico solo sul fianco destro, in comune con
il Ghiacciaio Gigante Orientale.

Dato il marcato ritiro della fronte, il segnale A, in posizione
sinistra-laterale, e ormai tangente alIa lingua, mentre il segnale E,
centro-frontale, ea circa 80 m dalla fronte. Sono stati istituiti due
segnali provvisori (ornetti) , uno a 38 m nella stessa direzione di E ,
ed un altro in posizione sinistra-fro ntale, non ricollegabile con A.

Quota min. fronte: 2 535 m (A)

Direzione DIS TAN Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

F (cf) WSW 75 43 (1981) - 32
o (dl) WSW 72 40 - 32
E (dl) SSW 63 53,5 - 9,5

settore. La zona frontale si presenta con crepacci radiali e
concentrici, e priva di morenico superficiale 0 di fondo .

II forte ritiro di questi ultimi anni ha reso inservibili i segnali A
e G, in posizione sinistra-laterale; e stato percio istituito un
segnale provvisorio (ometto), sempre in posizione sinistra-laterale,
purtroppo non ricollegabile ai precedenti.

Quota min. fronte: 2 610 m (A)

Operatore: C IB IN Giorgio - Controllo del 1985.09.04.

Limite della neve residua a quota 2850 metri.
II torrente glaciale si forma dalla confluenza di pili torrentelli ,

senza una porta ben definita, e subito si disperde fra i depositi
morenici. La superficie della zona frontale non e crepacciata; ben
definito, invece, il crepaccio terminale. Quasi assente la morena di
superficie.

Risulta impossibile un controllo attendibile per la presenza,
sulla fronte, di una continua fascia di neve residua.

933 Ghiacciaio di M. Nevoso (settore orientale) - Schneebiges
Nock KeesDIS TAN Z E (in m)

77 53 (1981) - 24

attuale precedente variazione

S

Direzione

misuraSegnale

E (cf)

930,30 - Ghiacciaio Gigante Occidentale, stazione fotografica F4 a quota 2595, coord. 33TTN79560013 (24 X 36) (foro Giorgio CIBIN, 03.09.85).
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ALPI DOLOMITICHE

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

Osservazioni generali dell'operatore P ERI NI Giuseppe per Ie Dolomiti
Orientali.

La prima parte dell 'inverno 1984-1985 nelle Dolomiti Ampez
zane e stat a caratterizzata da scarse precipitazioni nevose ; Ie
nevicate pili copiose in alta montagna si sono verificate , come
ormai nella norma, in primavera, per continuare sino a Giugno.
Improvvisamente si epassati ad un 'estate molto calda, prolungata
si poi sino a tutto Settembre. II manto nevoso, in genere, scompare
del tutto dai ghiacciai nell'ultima decade di Agosto; pertanto,
Settembre, fu un mese di forte ablazione.

936 Ghiacciaio di Popena

Op eratore: P ERINI Giuseppe - Controllo del 1985.08.27.

Quest'anna la fronte si eancora di pili incuneata sotto la massa
di depositi morenici e non equindi possibile una misura precisa.

937 Ghiacciaio del Cristallo

Operatore: P ERINI Giuseppe - Controllo del 1985.08.27.

II ghiacciaio al momenta dell 'osservazione si presenta legger
mente innevato per neve recente. II residuo della neve invernale e
presente in maniera discontinua. Nella parte mediana del ghiac
ciaio si notano numerosi crepacci aperti. La fronte, purtroppo,
come nel 1984, presenta una lingua di neve che quest 'anno e di
almeno 2 metri di spessore e pertanto non e possibile nessun
controllo di variazione, dopo 'che nel 1983 mi ero finalmente
collegato con il segnale dello ZUNICA, risalente al 1970.

montonate suI sentiero CAl n. 250, appena al di sopra del salto
roccioso (quota 2500, coord. 33TTM90934885) .

·Quota min. fronte: 2 510 m (Val Antelao)
Quota min. fronte: 2470 m (Val d'Oten)

Direzione DIS TAN Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

GPI 79 (sf) freccia 29 29 0
GP2 78 (cf) 10 10 0

'GP3 78 (cf) 11 10,5 - 0,5
GP4 81 (df) 14 14 0

967 Ghiacciaio Inferiore dell'Antelao

Op eratore: P ERINI Giuseppe - Controllo del 1985.08.20.

II ghiacciaio si presenta libero da neve vecchia e solo sopra i
2500 m si riscontra un innevamento discontinuo.

La crepacciatura e evidente nella zona mediana. Nessun'altra
modificazione di rilievo e osservabile.

Ho posto un segnale di controllo per la variazione di spessore a
contatto della roccia (bollo rosso) sulla sinistra idrografica,
distante 1 m dal ghiaccio. Ho istituito una nuova stazione
fotografica, per il particolare della fronte principale, situata su
vecchie morene, recante la sigla F GP 85 (quota 2510 m, coord.
33TTM90004917).

Quota min. fronte : 2 320 m

Direzione DIS TAN Z E (in m)

. Segnale misura attuale precedente variazione

GP 1 80 (sf) freccia 20 20 (1983) 0
GP 2 78 (sf) 6 4 - 2
GP 3 83 (cf) 39 39 (1983) 0

. GP 4 79 (df) 12,5 12,5 0
GP 5 78 (df) 15 14 -1

969 Ghiacciaio di Fuori del Froppa

Operatore: P ERINI Giuseppe - Controllo del 1985.08.16.

II ghiacciaio si presenta scoperto da neve residua sino a 2650
metri.

Crepacci sono visibili nella zona medio-alta. Un crollo di
· grandi massi si everificato da sopra il circo glaciale suI ghiacciaio
sottostante; alcuni sono scesi sino alla zona frontale. AI momento
dell 'osservazione, data la forte fusione , dinanzi alla fronte si
poteva misurare una pozza d 'acqua di 15 X 6 metri.

Quota min. fronte: 251 0 m (A)

Bacino: BOITE-PIAVE

963 Ghiacciaio della Cresta Bianca

Operatore: P ERI NI Giuseppe - Controllo del 1985.10.20.

In un controllo a meta Agosto tutta la zona era ancora innevata
per neve residua invernale; invece , nel controllo di meta Ottobre,
il ghiacciaio si presentava completamente libero da neve e
solamente pochi centimetri caduti di recente coprivano la sup er
ficie, lasciando intravvedere nettamente il reticolo delle acque
epiglaciali. IIlaghetto frontale era vuoto, dato che ormai la bassa
temperatura non permetteva la fusione.

Nessuna modificazione rispetto agli anni scorsi .

Quota min. fronte: 2 650 m

Segnale

GP 80 (cf)

Direzione

misura

DI S TAN Z E (in m)

attuale precedente variazione

38 37 - 1

966 Ghiacciaio Superiore dell'Antelao
Operatore: P ER INI Giuseppe - Contro llo del 1985.08.20.

II limite dell 'innevamento residuo si riscontra sopra i 2600
· 2 650 m; solamente una lingua di neve scende, come al solito , sulla
destra oro grafica del ghiacciaio.

II ghiacciaio si presenta nel complesso stabile.
. Ho istituito una nuova stazione fotografica, recante la sigla F

GP 85, con veduta sulla zona frontale; e situata su rocce

Bacino: PIAVE

DIS TAN Z E (in m)

attuale precedente variazione

DIS TAN Z E (in m)

102 104 (1983) + 2

attuale precedente variazione

freccia

Direzione

misuraSegnale

ZP 1970

973 Ghiacciaio Orientale del Sorapiss

Op eratore: P ERI NI Giuseppe - Controllo del 1985.10.27.

Mi sono recato ai ghiacciai del Sorapiss due volte, la prima a
fine Agosto e poi , grazie alla stagione estiva veramente lunga , a
fine Ottobre.

A fine ottobre ho potuto controllare la zona frontale del
ghiacciaio, finalmente libera da neve vecchia. Anche la zona alta
era in gran parte scoperta, e cOSI ho posto un segnale a quota
2270, per un eventuale controllo della variazione laterale del

· ghiacciaio, su roccia montonata distante 2,3 m dal ghiaccio.

Quota min. fronte : 2 140 m (A)

o1010freccia

Direzione

misuraSegnale

GP 82
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974 Ghiacciaio Centrale del Sorapiss

Operatore: P ERINI Giusepp e - Contro llo del 1985.10.27.

Innevata completamente in Agosto , nella visita di fine Ottobre
la zona frontale era invece comp letamente scoperta ed anche nella
parte alta del ghiacciaio si potevano scorgere grandi placche di
ghiaccio scoperto.

La situazione e nell'insieme immutata rispetto allo scorso
anno .

Quota min. fronte: 2 180 m (A)

Segnale

GP1981(cf)

Direzione

misura

freccia

DIS TA N Z E (in m)

attuale precedente variazione

29 29 0

982 Ghiacciaio del Prestrelenig

Op eratore: SERANDR EI BARB ERO Rossana - Controllo del 1985.08.28.

Nel raccogliere i dati per il World Glacier Inventory (4), estato
rinvenuto lungo il margine occidentale, a 2 m dal nevato , il segnale
a DdC, posto in opera da D . DI COLBERTALDO il 3 Settembre
1949 (Boll. CGI, ser. 2, 2, 19-37). Nel1949 esso distava 25 m dalla
fronte; dal 1950, alIa misura di distanza subentra l'indicazione di
superficie innevata; l'ultimo sopra lluogo risale al 1964.

Al momento del presente sopralluogo la superficie si presenta
quasi interamente coperta di neve resid ua, da cui affiorano alcune
chiazze di neve pili vecchia nel settore inferiore.

Nell'insieme si puo ritenere un glaeionevato.

Quota min. fronte: 2 150 m (A)

975 Ghiacciaio Occidentale del Sorapiss

Op eratore : P ERINI Giuseppe - Controllo del 1985.08.28.

II ghiacciaio ecompletamente libero da neve vecchia , presente
solo suI circo superiore.

La seracca ta si e in parte liberata dai detriti. La porzio ne
.frontale e sempre rigonfia ed al controllo fotografico sembra in
aumento; tale situazione e ormai riscontrabile. da alcuni anni .
Quest'anno, grazie ad un piccolo rigonfiamento, si intravvede il
ghiaccio tra gli spessi depositi morenici frontali.

Ho posto un segnale con bollo rosso su di un masso roccioso a
11 m dal ghiaccio, per aver modo d'effettuare un eventuale
controllo, se possibi le, nei prossimi anni.

ALPI GIULI E

Bacino: TAGLIAMENTO

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

979 Ghiacciaio Minore di Montas io

Operatore: S ERANDR EI BARB ERO Rossana - Controllo del 1985.08.29.

II Ghiacciaio Minore di Montasio estato descritto per la prima
volta nel 1949 da D . DI COLBERTALDO (Boll. CGI, ser. 2, 2,
19-37). Dal 1952 al 1965, anna dell'ultimo sopra lluogo, ne viene
segnalato il persistente innevamento.

II 29 Agosto 1985 la superficie si presenta coperta di neve
residua e le dimensioni confrontabili con quelle degli anni '50.

E da considerarsi un glacionevato.

Quota min. fronte: 1 820 m (A)

980 Ghiacciaio Orientale di Montasio

Operatore: SERANDR EI BAR BERO Rossana - Controllo del 1985.08.29.

Superficie completamente coperta di neve vecchia e interrotta
esclusivamente dal crepaccio terminale sulla prima conoide, e da
un crepaccio trasversa le sulla terza.

Quota min. fronte: 1 765 m (A)

981 Ghiacciaio Occidentale di Montasio

Operatore: S ERAND REI B ARBERO Rossana - Controllo del 1985.08.29.

La superfieie si presenta quasi interamente coperta da neve
vecchia e interrotta dal solo crepaccio terminale alIa base del
canale alimentatore; abbondante materiale morenico di superficie
copre il settore centra le della fronte.

Quota min. fronte : 1 845 m (A)
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983 Ghiacciaio dell'Ursic

Op eratore: SERANDREI B ARBERO Rossana - Controllo del 1985.08.28.

II Ghiacciaio dell'Ursic non veniva osservato dal 1968. Nel
percorrerne la superficie per raccogliere i dati richiesti dal World
Glacier Inventory, sono stati rinvenuti, lungo il settore sinistro, il
segnale 0 i tJ (da cui la fronte dista 14 m in direzione N-S) e il
segnale Z, circondato da nevato. II primo fu posto in opera da
MARINELLI O . nel1901 e) e saltuariamente utilizzato fino a11954.
II secondo viene per la prima volta menzionato da E. FERUGLIO
nella sua relazione della campagna glaciologica nel 1933 (Boll.
CGI, ser. 1, 14,295-297) e saltuariamente utilizzato fino a11954 .

Le distanze tra la fronte e i segnali 0 i tJ e Z, misurate tra il
1901 e il 1954 (6), sono riportate nella seguente tabella :

1901 1907 1908 1909 1922 1925 1933 1946 1949 1950 1952 1954

o i t) 2,65 5,20 14,8 14 2,50 5,20 18,5 73 75 37 76,5m

Z 41,6 95 50 2 21 45 m

Le misure sono in genere riferite a nevato . Esse mostrano un
buon accordo con le oscillazioni fronta li dei vicini ghiacciai del
Canin e del Montasio, dove il massimo regresso si e verificato
attorno al 1945-'46 e).Dopo il 1954 e fino al 1968, aIle misure
lineari subentra l'indicazione di superficie innevata, e quasi
interamente coperta di neve residua essa si presenta anche nel
corso del presente sopra lluogo . .

L'innevamento pressocche costante, l 'un iforrnita della super
ficie, la mancanza di crepacci e di morene, possono far ritenere il
Ghiacciaio dell'Ursic un glacionevato.

Quota min. fronte : 2190 m (A)

984 Ghiacciaio Orientale del Canin

Op eratore: S ERANDR EI BAR BERO Rossana - Contro llo del 1985.08.28.

Superficie quasi interamente coperta da neve vecchia , salvo
alcuni tratti nel settore mediano.

Quota min. fronte: 2085 m (A)

985 Ghiacciaio Occidentale del Canin

Op eratore : S ERANDREI BAR BERO Rossana - Controllo del 1985.08.28.

La superficie e quasi interamente coperta da neve vecchia .

Quota min. fronte: 2120 m (A)

(4) Le misure effettuate quest'anno sulla superficie dei ghiacciai per la
compilazione delle schede del World G lacier Inventory sono state rese
possibili dalla collaborazione di Carlo POHAR e dei dottori Riccardo
RABAGLIATI e Ugo SERANDREI.

e)DESIO A. (1927) - Le variazioni dei ghiacciai del Canin nell'uit im o
quarantennio. In Alto, 39 (1-4), 12 pp.

(6) DESIO A., op. cit . e Relazioni dell e campagne glaciologiche
1933-1954. (Boll. CGI, ser. 1, 14, e n. ser ., 1-6.

() RABAGLIATI R. & SERANDREI BARBERO R. (1982) - I ghiacciai delle
Alpi Giulie dal 1920 al 1979. Spostamenti delle front i e variazioni
climatiche . St. Trent. Sc. Nat., 59, 105-126 .


