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RELAZIONI DELLA
CAMPAGNA GLACIOLOGICA 1982
Nella pubbli cazione delle relazioni ci si e att enuti alle
seguenti norm e e convenzioni:
I num eri in grassetto che pr ecedono i1 nome dei ghiacciai
sono quelli del Catasto dei Ghiacciai Italiani, 4 voll., CGr,
1959 e successive varianti.
I numeri che cont rassegnano Ie fotografi e sono quelli dell'Archivio Fot ografico del CGl : i1 numero 0 i numeri in grassett o corri spondono a quelli di catasto del ghiacciaio, l'ultimo
numero, in tondo, e quello d'ordin e della fotografia, per la
quale sono anche indi cati , oltr e al soggetto, la stazione fotografica, i1 formato del negativo, la lun ghezza focale dell'obi ettivo ed eventualmente l'autore, se questi non e l'op eratore
incaricato del controllo.
Salvo diversa indic azione riportata nella didascalia , le fo.tografie si int endono eseguite alIa data del controllo.
Le lettere, talor a accoppiate, tr a parent esi e minuscole,
poste a fianco di simboli dei segnali hanno il seguente significato: c, centro; d, destr a; f, frontale; 1, laterale; s, sinistra.
I simboli (C), (T) ed (A) indic ano che la quota cui si
riferiscono , sempr e espre ssa in metri, e stata rispettivament e

desun ta dalla carta topografica, determinata topograficamente
o ricavata con altimetro; i1 simbolo CNS indic a quot e desunte dalla Cart a Topografica della Svizzera.
Nelle tabelle riassuntive delle variazioni di ogni ghiacciaio
Ie distanze, espresse in m, sono appros simate a ± 0,5 m e si
int endono come dist anze reali. II simbolo (Or ) indic a che la
distanza e invece ridotta all'orizzontale. Ove non sia diversamente ind icato tra parent esi, per distanza precedent e si intende quella dell'anno 1981.
reLe variazioni sono indic ate can i seguenti simboli:
gresso; + progresso; - x regresso incerto; + x progresso
incerto; ? variazione incerta; sn inn evato; n non controllato.
Tutte le coordinate sono riferite alIa rappresentazione
UTM.
A norma di quan ta deciso nella riun ione del Comit ato
Gl aciologico del 25 G iugno 1975} a partire dalla Cam pagna
G laciologica 1975} i coordinatori assumo no, oltre che la
responsabilita scientifica, anche que lla redazionale per t utte
le relazioni dei settori di loro competenza.

R icerca effett uata col contribu to del Consiglio Naz ionale delle Ri cerche.
OPERATORI
(I numer i che seguono i norni degli opera tori indicano i ghiacciai controllati)

SETTORE PIEMONTESE-AOSTANO (pagg. 73-83); coordinatore: CERUTTI prof. August a Vittoria, Via Urb ino 11, 10152
Torino'; Via Promis 1, 11100 Aost a.
ARMANDO pr of. ing. Ernesto, Pi azza Costantino il Grand e 168,
10134 Torino: 189.
BETHAZ ing. Piero, Via XXVI Febbraio, 11100 Aosta: 298.
CANU Gius eppe, Via Gran Tournalin 5 A, 11100 Aosta: 181.
CERUTTI prof. Augusta Vittoria, predett a: 219, 221, 229, 235.
FORNENGO Fulvia, fraz. S. Ann a Boschi, 10081 Castellamont e
(Torino): 64.
GIORCELLI prof. Augusto, Istituto Policattedra di Scienze Geologiche-Mineralogiche dell'Universit a, Corso Angioj 10, 07100
Sassari: 282, 289.
MAzzA Alvaro, Via P arini 98, 20043 Arcore (Milano): 338, 349,
352, 356, 357, 360, 361.
MONTERIN Willy , Osservatorio Meteorologico « Monte Rosa »,
11020 Gr essoney La Trinite (Aosta) : 304, 308.
SATTA geom. P iero, Corso Montecucco 156, 10100 Torino: 162,
163, 177, 178.
QUARANTA Guido, Strada d el Cant ello 50, 10131 Torino : 299,
301.
TETTAMANTI rag. Lelio, Via Cesare Cantu 3, 20045 Lambrugo
(Como): 320, 321, 321.1, 324, 325, 326, 327.
TOSETTO Silvio, Via Biglieri 40, 10100 Torino: 297, 298.
SETTORE LOMBARDO (p agg, 83-92); coordinatore: SAIBENE
prof. Cesare, Via G . Adamoli 15, 21020 Besozzo Superiore
(Va rese).
BELLOTTI prof. Italo, 23038 Isol acoia di Valdidentro (Sondrio):
468, 473.
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BUZZETTI prof. Luciano, Via Pasubio 15, 21040 Ierago (Varese):
408, 409, 409.2.
BUTTI Mario , Via Brianza 12, 22030 Lipoma (Como): 543, 545,
547, 549, 550, 553.
CATASTA dott, Guido, Viale Abruzzi 87, 20100 Milano: 419, 439.
PARISI pro f. Bruno, Via Zanzur 1, 20146 Milano: 566.1 , 566.2,
604.
POLLINI prof. Alfr edo, Via Filippino degli Organi 9, 20135 Milano: 481, 483, 484, 485, 486, 507 , 510, 511, 512, 514, 516,
517, 518.
SCARAMELLINI p rof. Gu glielmo, Via Don Picchi 6, 23022 Chiavenna (Sondrio): 365.
SCHIAVI dott. Alessandro, Via Pirovano 26, 20025 Legnano (Milano): 581.
SMIRAGLIA dott. Claudio , Viale Resistenza 15, 20094 Corsica
Milano: 416.
TETTAMANTI rag. Lelia , Via C. Cantu 3, 20045 Lambrugo (Como):
532, 533, 534, 535, 536, 537, 541.
SETTORE TRIVENETO (p agg. 93-100); coordinatore: ZANON
prof. Giorgio , Dipartimento di G eografia dell 'Universita, Via
del Santo 26, 35123 Padova.
MATTANA prof. Ugo, Dip artim ento di Geografia d ell'Univ ersita,
Via del Sant o 26, 35123 P adova: 902.
PERINI per. agr . Giusepp e, Via Pi ave 3, 31015 Conegliano (Trevisa): 936, 937, 963, 966, 967, 969, 973, 974, 975.
SECCHIERI dott. Franco, G alleria Rhodigium 7/2 , 45100 Rovigo:
699, 713.
SERANDREI BARBERO dott. Rossana, S. Marco 2506, 30100 Venezia: 913, 919, 920, 980, 981, 984, 985.
ZANON prof. Gior gio, predetto: 777, 778, 780, 813.

VARIAZIONI DEI GHIACCIAI ITALIANI 1981-82
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SETTORE PIEM ONTESE-A OSTA NO
(Coord fnatore : prof . Augusta Vittor ia CERUTTI)

RELAZIONE GENERALE
Nella campagna glaciolog ica 1982 hann o lavorato nel
se ttore occidentale 12 operator i. Essi hanno effcttuaro il
controllo d i .32 ghiacciai localiaz ari in 11 gr uppi mon tuosi.
Sa na stati misu rati stru menta lmente 22 apparari. Fra
questi, 6 risultano in progresso, 10 in regresso e 6 sono
stati misur ati per la prima volt a dopo un numero notevole
di enni , senza la possibilit; di reperire i segnali piu antichi
e percio di valutare Ie variazioni intercorse nell'i nrervallo .
I ghiacciai in marcaro progresso sono situat i nci gru pp i
del Monte Bianco e del Mont e Rosa e sono tu tti cara tterizz ari da vasti bacini di raccolta che si sicndono a quo te
superio ri ai 3 500 m. I n ques ri gruppi, oltre che per i ghiacciai misurari, il progresso nei confronti delle seorso anno
e st ate anche inequi vocabilmente accertato con il conrrollo
fotografico su altri ghiacciai e particolarmente : sui Monte
Bianco nel Ghiacciaio del Frebouzie , sui Rosa in quelli
della Val d 'Ayas e della Valle Anzasca.
Un diffuse regresso si no ta invece nei ghiacciai del bacine del Marmore e dell'alto Tcce, ove i circh i di alimentazione hanno quote massime infe riori ai 3 500 roo
Le cause vanno naturalmcnte ricercate ncHe cond izioni
c1imat k he veri6catesi d urante 1'anno.

m esr

Maggio
G iugno
Luglio
Agosto
Settemb re
O ttobrc

m esr

Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
O n obre

T emperature meridiane
traf. M , Bianco q . I .381
1971/ 81
1982

11,5
16,1
18,4
18,4
15,1
10,6

12,9
16,0
2 1,1
17,9
17,5
10,0

T emp erature med ie
a D 'Ejola q. 1 850
197 1/ 8 1
1982

5,2
9,3
12,0
11,6

6,4
10,9
14,1
11,5

8.8
4,9

7.4
3,5

Q uota isoterma
oOC d iurn a
1982

2 520
3 060
394 1
3 483
3725
2957
Q uot a isorcrma

oOC diuma
1982
2752
3 386
3 852
3 506
2 989
2389

Note . La quota della isoterma 0 "C d iurna e state calccla re sulla
base delle temperature mensili delle staaion i del piazzale itallano del traforo del Monte Bianco e di D'Ejola sccondc il me-

toda esposto dalla soltoscrilta nel lavoro pubblicalo sui Boll,
Comit. Glac. It, 23 (1975), pp. 3F50. Con tem perature
meridiane si intendono qui Ie medie mensili delle temperature
rilevate aile ore 12 di ogni giorno.
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Dal punto di vista termico il 1982 non puo certamente
dirsi un anna favorevole al glacialismo, almeno nelle Alpi
Occidentali.
AIle stazioni meteorologiche del Pi azzale del Traforo del
Monte Bianco e di D 'Ejola nella Valle del Lys, i mesi di
Maggio e Giugno risultano di circa 1° e mezzo pili caldi della
media del decennio e quello di Luglio di addirittura 2° e
m ezzo.
Lo 0° t ermico diurno e rimasto molto al di sopra dei
3500 m nei mesi di Agosto e Settembre ed ha superato notevolmente addirittura i 3 800 nel mese di Luglio (q. 3940
suI .Monte Bianco; 3 850 suI M. Rosa).
Queste condizioni termiche hanno causato una intensa e
continua ablazione fino a quote altissime, ed inoltre hanno
impedito aIle pr ecipitazioni estive di cadere sotto forma di
neve negli alti bacini di raccolta . Solo Ie cupole sommitali
dei rilievi pili elevati (Monte Bianco - Monte Rosa) sono
sfuggiti a questa congiuntura sfavorevole al glacialismo.
Questa e certam ente la causa del regresso frontale di
molti ghiacciai situati nei gruppi montuosi dalle creste relativamente poco elevate come quelli delle valli del Marmore e dell'alto Toce.
Negli elevati gruppi del Monte Bianco e del Monte Rosa,
invece, anche in quest'anno sfavorevole al glacialismo Ie
£ronti hanno continuato a progredire. Si deve pero precisare che si tratta di un progresso delle fronti conternporaneo allo smagrimento dei bacini alimentatori. La concomitanza dei due processi ci induce a pensare che Ie alte
temperature della tarda primavera e della prima estate, rendendo pili abbondante l'acqua di fusione all'interno delle
masse glaciali ne abbia facilitato 10 slittamento. Certo e che
nelle lingue vallive la velocita di discesa deve essere risultata maggiore di quella di ablazione dando COS! luogo ad
un rapido progresso frontale, che nella Brenva ha superato
il valore di 30 metri.
Particolare interesse per 10 studio delle variazioni glaciali assume la conoscenza della quota a cui risulta assestato,
al termine dei mesi caldi, il limite inferiore delle nevi residue . La valida collaborazione della Associazione Valdostana Guide d' Alta Montagna ci permette di conoscere questa quota per la maggior parte dei ghiacciai della Valle
d' Aosta. Pur essendo soltanto al secondo anna di osservazione il confronto dei dati gia ci permette di trarre qualche
conc1usione di notevole interesse.
Prima di tutto la quota di tale limite appare nettamente
diversa sui vari massicci montuosi: e massima suI Monte
Rosa ove raggiunge i 3200 ed i 3500 metri; media suI
Gran P aradiso ove si assesta fra i 2 900-3 200; minima suI
Monte Bianco ove si stabilizza fra i 2 800 ed i 2 900.
La quota del limite delle nevi nell'estate 1982 risulta
superiore a quello dell'anno precedente suI Monte Rosa
(200 0 300 metri) suI Gran Paradiso (20 0 30), suI Rutor
(fra i 70 ed i 100). Invece suI Monte Bianco il limite risulta quest'anno di 100, 150 metri inferiore a quell a dello
scorso anno .
Visto che Ie temperature della stagione 1982 sono state
superiori a quelle dell'anno precedente tanto alIa stazione
del traforo del Monte Bianco quanto a quella di D 'Ejola,
ai piedi del Monte Rosa, bisogna ricercare la causa dell'opposta variazione della quota del limite sui due massicci nel
comportamento delle precipitazioni nevose .
Pur troppo dopo il cessato funzionamento del pluviometro totalizzatore del Colle del Gigante non possiamo disporre
di dati omogenei riguardanti Ie regioni del Monte Bianco e
del Monte Rosa.
E indicativo perc il fatto che a D 'Ejola fra il Novembre
1981 e la fine dell'O ttobre 1982 sono sta te registrate preci -
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pitazioni per un'altezza di 1 078 mm, 319 mm in meno del
corrispondente periodo 1980/ 81; al piazzale del traforo del
Monte Bianco Ie cadute di neve dall'Ottobre 1981 all'Aprile
1982 sono state valutate per un totale di 729 em, a fronte
dei 439 della stagione precedente.
Si puo pertanto ragionevolmente conc1udere che Ie precipitazioni di questa stagione suI Monte Rosa, esposto ai
venti padani, sono state meno ricche che nell 'anno passato
mentre suI Monte Bianco, esposto ai venti atlantici, e avvenuto il fenomeno contrario. II fatto spiega il comportamento
opposto del limite delle nevi sui due massicci ed offre una
chiave di interpretazione per 10 studio delle variazioni glaciali che, nei due gruppi, hanno tempi e ritmi diversi.
ALPI GRAfE

Baci no: ORCO-PO
34-:- 174
64

Ghiacciai dei
Alpi Graie

gruppi merid ionali de lle

Ghiacciaio Basei
Operatore: Fu lvio FORNENGO - Controllo del 1982.09.11.

Innevamento praticamente nullo su tutto il ghiacciaio.
La £ronte del ghiacciaio si va ingracilendo, ed in alcuni punti
ha spessore inferiore al metro.
Ouot a m in. f ron te : 2950 m
Segnal e

Di rezione
misura

attua le

CL 59

16

DIS T AN Z E (i n m)
precedent e
var iazi one

14,5 (1974)

- 1,5

Bacino: DORA BALTEA-PO
LIMITE INFERIORE DELL'INNEVAMENTO RESIDUO
SECONDO I DATI RACCOLTI DALL E
SOCIETA. GUIDE D'ALTA MONTAGNA DI COGNE
E VALSAVARANCHE

n.
catasto
95
99
103
106
109
110
111
112
113
114
115
116
121
126
127
128
129
130
131
132
134
139

nome
ghiacciaio

quota limite
inferiore

controllo
del:

Meridionale del Tessonet
Lavina
Valeille
Valletta
Coupe di Money
Money
Gran Croux
Tribolazione
Dzasset
Herbetet
Gran Val
Lauson 0 Grand Sertz
Trajo
Timorion
Neiron 0 Gran Neyron
Montandeyne
Lavaciau
Gran P aradiso
Moncorve
Monciair
Gran Etret
Percia 0 di Meyes

3130
2920
2900
2980
3020
3010
2950
3200
3220
3080
3250
3 100
3130
3080
3060
3045
2960
3020
2940
2920
2890
2995

1982.08.09
1982.08.11
1982.08.23
1982.08.22
1982.08.18
1982.08.18
1982.08.14
1982.08.14
1982.08.08
1982.08 .12
1982.08 .08
1982 .08.12
1982 .08.10
1982.08.30
1982.09.19
1982 .09.20
1982 .09.18
1982 .09.25
1982.09 .02
1982.09 .02
1982.09.02
1982.08.30

162.13 - Ghiacciaio dell'Invergnan, stazione .fotografica cappella di San Grato a
quota 2466, 32TLR44325334 (24 x 36;
135) (foto Pietro SATTA, 18.08.82).

162 e 163

Ghiacciai dell'I nvergnan e di Giasson

Operatore: Pi etro SATTA - Controllo fotografico del 1982.08.17.

I ghiacciai, al mom en to del controllo erano privi di innevamento recente. Dal confronto con le osservazioni del
1979 non si notano modificazioni.

ratore PANNUZI negli anni '60, segnali che nel 1978 erano
ancora una cinquantina di metri a valle della fronte.
II ghiacciaio e costantemente in fase di espansione.
Quote min. fronte: 2 550 m

Segnale

175 -:-198 - Ghiacciai del Gruppo del Rutor
LIMITE INFERIORE DELL'INNEVAMENTO RESIDUO
SECONDO I DATI RACCOLTI DALLA
SOCIETA GUIDE D'ALTA MONTAGNA DI LA THuILE
n.
catasto

181
185
189
177

nome
ghiacciaio

quota limite
inferiore

controllo
del:

2900
3070
3100

1982.07.20
1982.08.11
1982.08.22

Chateau Blanc
Ussellettes
Rutor

Direzione
misura

LP 1

2350

LP 2

2350

attuale

DIS TAN Z E (in m)
precedente
variazione

50
a valle del
segnale
48
a valle del
segnale

6 (1978)
a monte del
segnale

+ 56

1,5 (1978)
a monte del
segnale

+ 48

189 Ghiacciaio del Rutor
Operatore: Ernesto ARMANDO - Controllo del 1982.09.19.

Limite delle nevi rilevato dalla Societa Guide d'Alta
Montagna di La Thuile il 22 Ago sto: 3 100 m.

Ghiacciaio dell'Ormelune
Operatore: Pietro SATTA - Controllo fotografico del 1982.08.17.

II ghiacciaio era privo di neve residua. Dal confronto
con Ie riprese del 1979 non si notano variazioni sensibili.
178

Ghiacciaio della Sacbere
Operatore: Pietro SATTA - Controllo fotografico del 1982.08.17.

Al momenta del controllo l'innevamento residuo era
nullo. Non si notano modificazioni sensibili dal 1979.

181

Ghiacciaio di Chateau Blanc
Operatore: Giuseppe CANU - Controllo del 1982.09.10.

Malgrado che il limite delle nevi, rilevato dalle Guide
d' Alta Montagna di La Thuile risultasse a fine Luglio a
quota 2 900, a meta Settembre questo era risalito notevoImente al di sopra dei 3 000 metri.
II grande lobo centrale della fronte si e esteso tanto da
scendere al di sot to dei segnali LP1 e LP2 posti dall'ope-

181.18 - Ghiacciaio di Chateau Blanc, stazione fotografica CGr a
quota 2400, 32TLR48667595 (24 x 36; 135) (foto Giuseppe CANU,
25.09.82).
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189.99 - Ghlacciaio del Rutor, staxlone
Iotografica V4 a quota 2588, n 1'LR
43205940 (24 x 36; 50) [fete Emesto
A RMANDO ,

II ghiecclalo appa re forte mente smagrito, con fin e ere.
pacriatura, soprattutto nella zona centra le; sulla destra Ia
fronte e crol lara per 150-100 m e si immerge in un laghetto di nu eva for mazione, di dimensioni circa 100 x 50 m,
che h a ricoperto il segnale .3; e state perta nto necessario
st ab ilire i1 nuovo segnale d i riferimenro 3 ' 1982, a poea
distanza d al vecchlo segnale.
Quota min . fronte: 2 480 m IA]
Sellnale
1 (sf)

t " (s f ) 1982
2A lefl
3' (df )

Olrezlone
mlsura

l SO"
l SO"
l SO"

,,0-

altuale

O I S TA NZ E [lnm]
prBeedentB
varlazlonB

111

106

- 5

75
40

38

- 2

27,S

19.09.82).

207 -;- 326 . Ghlaccla l del Gruppo del Monte Bianco
LIMITE 1NFERIORE DELL' INNEVAMENTO RESIDUO
SECONOO I DATI RACCOLTI DALLA
SOCIETA G UID E o'ALTA M ONTAGNA 01 C OURMAYE UR

n.
catas to

nome
ghiacciaio

209
213
21.
218
21.
220
221
222
224
225
22.
234
235

Lex Blanche
Miage
Brouilla rd
Freney
Brenva
E nrreves
Toula
Mont Frety
Rochefort
Planpincicux
Grandee j orasses
T riolet
Pre de Bar

guota limite
inferio re

controllo
del :

2 950
3 000
2800
2800
2850
2 900
2900
3000
2 900
2 800
2800
2 800
2800

1982.09.15
1982 .09.15
1982.09.13
1982.09.13
1982.09.01
1982 .08.15
1982.08.24
1982.09.14
1982.09.13
1982 .08.24
1982.08.24
1982.08.27
1982.08.30

219 Gbiacciaio della Brenva
Op.:ntore: Augusta U:R UTIt • Cont rollo del 198J.02.25.

190.4 - Ghiacd aio della Grande Assaly Sud e Nord , staalone fotografica F1, quota 2 505, 32TLR43365940 (24 x 36; 50) foto

Emest o AR MANDO, 19.09.82).
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Limite delle nevi rilevato delle G uide d'A lta Montagna
di Courmayeur il 25 Agosto 1982: 2850 m.
It controllo fotografieo, eflettuato in Settembre dalla
staaio nc F.4 posta lungo la strada della Val Veni, men eve
in evidcnz a un forte avanzamenro della Frome nei confr onti
della scorso anna. Solo in inverno , quando la tempe ratura
e calat a costaruemenre sotto gli 0 0<:, e st ato possibile superare l'im petuoso torrente glacialc e portarsi alla From e
per effcnuare Ie misurazioni. Si e cost constarat o che in
relazion e al caposaldo C 1981 l'avanzamento d ella fronte
nei confronti dell'anno scorso e sta to di 31 metri. La mi.

219.144 - Ghiacciaio della Brenva, stazione fotografica Pendein a quota 1 705, 32TLR39407450 (6 x 9; 10,5). II ghiacciaio ha ora una
potenza superiore a quella raggiunta nell'espansione culminata nel 1818. Infatti lungo tutta la lingua valliva la massa glaciale supera
attualmente l'altezza delle morene storiche conquistate dalla vegetazione formando, al di sopra di dette morene, rpossenti pareti di
ghiaccio scuta. (foro Augusta CERUTTI, 28.08.82).

sura e stata fatta secondo l'azimut consueto ed interessa
la base della falesia frontale alta fra i sessanta e i settanta
metri e tanto ripida cia non trattenere l'abbondante coltre
nevosa che al momento del sopra lluogo, effettuato in Febbraio, .copriva l' intera zona periglaciale. II ghia ccio della
possente fro nte, anche in pieno invern o si mostra scuro e
stratificato, rotto in crepac ci assai pro fondi.
Ouot a min . fr onte: 1 395 m

il progresso della fronte . Anche la fronte superiore, quella
posta ai piedi del Torrione di Entreves, e in rapido pr ogresso ed ha formato davanti a se una p lacca assai vasta
di ghiaccio rigenerato.
Nel settore destro della fronte pri ncipale sono stati posti
nu ovi segnali per sostituire que lli sommers i. Essi sono:
Base B 1982 a 32 m dalla fro nte; L5 1982 a 72 m dalla
fro nte.
Ouote min . fronte: 2 570 m

Segnale

. C' 81 (ef)

221

Direzione
mi sura

E-W

DI S TAN Z E (in m)
attua le
prec edent e
vari azione

34

65

+ 31

Ghiacciaio di T oula
Operatore: Augusta CERUTTI - Controllo del 1982.08.20.

Limite delle nevi rilevato dalla Societa Guide Alpine
di Courmayeur il 24 Agosto : 2 900 m.
II ghiacciaio, nei confronti dell'anno scorso, e notevolmente avanzato e la sua fronte si presenta come una altissima falaise che in vasti tratti sospinge grandi quantita di
morena sollevata dalla zona antistante. P oiche ha ormai superato la soglia del gradino roccioso di quota 2590 il ghiacciaio ora avanza su terr eno in fort e pendenza che ovviamente, consente ndo una maggiore velocita di discesa, facilita

Segnale

Di rezi one
mi sura

attua le

Base 1982
L 5 1982
L 4 ter
L 3
L 2 (sf)

3300
3400
3400
3400
3400

32
72
so mme rso
23
15

22 9

DIS TAN Z E (in m)
precedente
variaz ione

38
36
30

+ x
+ 13
+ 15

Ghiacciaio di Frebouzie
Operatore : Augusta CERUTTI - Controllo fotografico del 1982.08.18.

D al confronto fotografico con Ie foto scattate nel 1980
dalla stazione F VII sulla strada della Val Ferr et, si constata che il lobo centrale si e fortemente ingrossato, tanto
da giungere ad adagiarsi sulla possente placea di ghiaccio
rigenerato sottostan te.

77

Segnale

Base '82 (sf)
Base 1978

C I '78
C III '78
S1

Direzior.e
misura

attuale

3200
3200
3200
3200
3200

35
20
9
4
13

DIS TAN Z E (in m)
precedente
variazione

31
20
17
27

+ 11
+ 11
+ 13
+ 14
ALPI PENNINE

259 -;- 332 - Ghiacciai dei Gruppi Grandes Murailles Cervino - Monte Rosa
282

Ghiacciaio di Cherillon
Operatore: Augusto GIORCELLI - Controllo del 1982.08.09.

La superficie del ghiacciaio a quote superiori ai 3 000 m
era sensibilmente pili innevata di quanto non fosse nell'anno
precedente.
La misura si riferisce ad una piccola Iingua laterale sinistra e non alla zona frontale vera e propria inaccessibile
e coperta di morena.
Quota minima innevamento residuo: circa 2900 m.
Segnale

Direzione
misura

AG 81 (51)

289

attuale

DIS TAN Z E (in m)
precedente
variazione

72,5

34

-38,5

Ghiacciaio di Valtournanche
Operatore: Augusto GIORCELLI - Controllo del 1982.08.10.

E stato eseguito il rilievo tacheometrico della zona frontale. Verra pubblicato separatamente. Innevamento residuo:
oltre 3 200 m.
Quota min. fronte: 2982 m (T)

221.73 - Ghiacciaio di Toula, stazione fotografica FC a quota 2610,
32TLR39307822 (6 x 9; 10,5) (£oto Augusta CERUTTI, 20.08.82).

Segnale

Direzione
misura

VB A (ef)
VB C (cf)
VB C (sf)

attuale

DIS TAN Z E (in m)
precedente
variazione

18,5
25,5
80

18,5
25
55

o
-0,5
-25

Pili evidente e grandioso appare il progresso di questo
ghiacciaio se si confrontano le foto scattate da quota 2200
nei pressi dell' alpe superiore di Gioue (Vallone di Malatra)
nel 1971 e nel 1982. II progresso della fronte e valutabile
a diverse decine di metri e quello del lobo centrale a pili
di un centinaio.

LIMITE INFERIORE DELL'INNEVAMENTO RESIDUO
SECONDO I DATI RACCOLTI DALLE
'SOCIETA GUIDE D'ALTA MONTAGNA Dr AYAS E GRESSONEY

235

n.
catasto

Ghiacciaio di Pre de Bar
Operatore: Augusta CERUTTI - Controllo del 1982.08.18.

Limite delle nevi rilevato dalla Societa Guide Alta Montagna di Courmayeur il 30 Agosto: 2800 m.
II forte caldo del mese di Luglio ha reso 10 scivolamento delle masse glaciali pili rapido e percio, malgrado
le condizioni termiche non favorevoli al glacialismo, la fronte
e avanzata di 11-14 metri. Nella parte alta del ghiacciaio,
pero, si notavano segni di smagrimento della coltre glaciale.
Si e provveduto a un nuovo allineamento posto pili a
valle del precedente, costituito dai caposaldi: Base 1982
a 35 m dalla fronte; Cerutti I 1982 a 46 m dalla fronte;
Cerutti II 1982 a 31 m dalla fronte.
Quota min. fronte: 2060 m

78

298
303
304
305
307
308
297

nome
ghiacciaio

quota limite
inferiore

controllo
del:

2825
3500
3500
3500
3400
3050

1982.08.30
1982.08 .15
1982.08 .17
1982.08.18
1982.08.18
1982.08.20

Piccolo di Verra
Pelik
Lys
Garstelet
Indren
Netscho
Ghiacciaio Grande di Verra

Op eratore: Silvio TOSETTO - Controllo del 1982.09.23.

Innevamento residuo: oltre i 3 000 m.
Stabilita nuova stazione di misura: TS 1982 con coordinate 32TMR03158355. Stabilita nuova stazione fotogra-

229.21 - Ghiacciaio di Frebouzie, stazione fotografica Vallone di
Malatra a quota 2300, 32TLR49227927 (6 x 9; 10,5) (£oto Augusta CERUTTI, 20.08.71).

229.40 - Ghiacciaio di Frebouzie, stazione fotografica Vallone di
Malatra a quota 2300, 32TLR49227927 (6 x 9; 10,5). Notare Ia
sensibile espansione della fronte nei confronti della posizione
documentata dalla foto del 1971 (foto Augusta CERUTTI, 25.08.82).

fica sulla cresta della morena smistra su masso lungo il
sentiero (2475 m ) denominata TS 1982 e segnalata con
quadrato rosso e frecce.

II limite delle nevi , rilevato dalla Societa Guide d'Alta
Montagna di Ayas risultava, il 30 Agosto, a quota 2825.
Quota min. fronte: 2 765 m (A)

Quota min. fronte: 2540 m (e)

Se;Jnale

TS 1982

298

Direzio ne
misura

N

DIS TAN Z E (in m)
attua le
precedent e
vari azio ne

15

Segnal e

Di rezione
mi sura

attua le

TS 1982 (sl)
TS 1982 (d!)
PB 1982 (ef)
PB1 1982 (ef)

DIS TAN Z E (i n m)
precedente
var iazi one

44
53

63
135

Ghiacciaio Piccolo di Verra
Operatori: Silvio TOSETTO e Piero
09.12 e 24.

B ETHAZ -

Controlli del 1982.

I due operatori, saliti all'insaputa l'uno dell'altro alIa
fronte del ghiacciaio, non hanno potuto ritrovare i segnali
posti negli anni '70 perche, come gia segnalato nella rela zione dello scorso anno, molto probabilmente questi sono
stati coperti dal ghiacciaio in espansione. P ertanto ambedue
hanno posto nuovi segnali : il TOSETTO (TS) laterali in
destra e sinistra idrografica, il BETHAZ ("PB) nella zona centrale della fro nte .

299

Ghiacciaio del Castoro
Operatore: Guido

QUARANTA -

Controllo del 1982.09.23.

Limite innevamento residuo : 2900 m ca.
Si presenta una lingua rigonfia coperta di detrito con
porta, sulla destra orografica . Rio abbondante che esce, non
dalla porta, rna a circa 30 m da quest'ultima, sulla sinistra
orografica. Istituito nuovo segnale di misura Q G 1982 a
quota 2780 (c) (coord.: 32TMR04508476) su rocce montonate, segnalato con ometto in pietra e frecce rosse .

79

298.76 - Ghiacciaio Piccolo di Verra, stazione ·fotografica VL52 a quota 2765,
32TNR03748466 (24 x 36; 50) (foto Silvio TOS ETTO, 10.09.82).

Quota min . fronte: 2880 m (C)
Segnale

1980-81
DIS TAN Z E (in m)
attuale
precedente
variazione

Dire zione
misu ra

QG 1982 (ef)

301

30

Gh iacciaio Perazzi
Operatore: Guido

QUARANTA -

Controllo del 1982.09.24.

Lingua rnolto appia ttita, copert a di detrito grossolano.
I nnevamento residuo : oltre 2 900 m.

1981-82
49

Ottobre
Novembre
Dieembre
Genn aio
Febbraio
Marzo
Apri le
Maggio

105
49

331
99
31
183
54
24

Totali da Ottobre e Maggio

410

780

42
39
84
10
76

9

Quota min. fronte : 2810 m (C )
Segnale

Di rezione
misura

44

AC '76

304

attuale

DIS TAN Z E (in m)
precedente
variazione

50

-6

Ghiacciaio del Lys
Op eratore: Will y

M ONTERI N -

Cont rollo del 1982.10.15.

Quote min. fronte: 2355 m
Segnale

I 1971 (df)
II 1960 (ef)
III 1960 (sf)
V 1980 (d!)

308

Direzione
misura

attuale

DIS TAN Z E (in m)
precedente
variazione

N
N
N

43

49

48
64

E

18

61
69
25

+ 6
+ 13
+ 5
+ 7

1980-81
Ottobr e
Novembr e
Dicembre
Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio

24
142
202
132

73
9
230
75
37
108
70
22

Totali da Ottobre a Maggio

673

624

MONTERIN -

1965 (df )
1980 (cf)
1965 (sf)

Dire zione
misura

attuale

29
27
16,5

DIS TAN Z E (in m)
precedente
variazione

26 (1980)
25,5 (1980)
16 (1971)

-3
-1,5

- 0,5

Pr ecipita zioni nevose (in em) alI'Osservatorio meteorologico di D 'Eyola (1 850 m):

80

55
40
2
76

Controllo del 1982.08.30.

Quota min. fron te: 2900 m
Segnale

1981-82

Temperature medie estive (in gradi) alI'Osservatorio
meteorologieo di D 'Eyola (1 850 m) dal mese di Maggio
al mese di Ott obre negli anni 1981-1982:

Ghiacciaio di Netscho
Operatore: Willy

Precipit azioni nevose (in em) alIa stazione delI'ENEL
Lago Gabiet (2 340 m):

Maggio
Giu gno
Luglio
Agosto
Sett embr e
Ottobre
Medie da Maggio a Ottobre

1981

1982

5,7

10,3
11,2
12,4
9,0
4,0

6,4
10,9
14,1
11,5
7,4
3,5

8,7

8,9

Bacino: TOCE-TICINO-PO
G hiacciaio del Pizzo Bianco

320

Operatore: Lelia T ETTAM ANTI
09.09.

-

Controllo fotografico del 1982.

Innevamento residuo nullo su tutto l' apparato. Impossibile fare misur azioni per copertu ra morenica. Tuttavia si
ricava l'impressione che il ghiacciaio sia in espansione da
almeno cinqu e anni a questa parte.
Quota min . fronte: 2440 m

sore del ghiaccio e valutabile da tr e a sette metri. Questo
apparato e andato via via evolvendosi dal 1975 . Allora era
formato solt ant o da chiazze di nevato , oggi e cresciuto
tant o da collegarsi a monte con il ghiacciaio che scende dalla
Punta Grober e che aliment a il Ghiacciaio Settentrionale
delle Loccie.
Stazione fotografica a q. 2271 (C), su moren a destra
sopra il Lago delle Loccie (coord.: 32MR16158915 ).
Quot a mi n. fronte: 2300 m (C )

324

Ghiacciaio Settent rionale delle Loccie

321

Operatore: Lelia T ETTAMANTI
09.10.

-

Controllo fotografico del 1982.

Innevamento residuo quasi nullo. Ghi acciaio in espansione. Presenza di cavern a al centro della fronte. Copertura
morenica sulla lingua valliva.
Stazione fotografica a q. 2271 (C) su morena ex Rifugio
P aradiso (coord .: 32MR16158915 ).
Quota min. fronte: 2140 m (C)

321.1

-

Innevamento residuo nullo . La fronte avanza costantemente, parzialmente coperta da morenico. In essa 10 spes-

Controllo fotografico del 1982.

Quota min . fronte: 2150 m

Ghiacciaio del Belvedere
Operatore: Lelio T ETTAMANTI
09.12.

Controllo fotografico del 1982.

-

Innevamento residuo a quota 3 200.
Il ghiacciaio non ha subito variazioni significative: copertura morenica da quota 2240 (C) alIa fronte, ove, dalla
bocca, esce un torrent e sub-glaciale.
Stazione fotografica a q. 2 257 (C) (coord .: 32MR15 898870 ).

325

Ghiacciaio di quota 3051
Operatore: Lelio T ETTAM;ANTI
09.10.

Gh iacciaio della N ordend
Operatore: Lelio T ETTAM ANTI
09.09.

-

Controllo fotografico del 1982.

Innevamento residuo nullo . A valle di quota 2200 l'apparato e totalment e coperto di morena superficiale, la quale
impedisce misur e dirette rna perm ette di cogliere la morfologia della regione frontale.

325.47 - Ghiacciaio del Belvedere, stazione fotografica a quota 2200 , 32TMR1699015 (6 x 6; 75) (foro Lelio

TETTAMANTI).

81

La confluenza del Ghiacciaio delle Loccie da luogo a
una vasta zona fort emente crepacciata fra Ie quote 2 220 e
2 000. A valle di questa zona, la corrente si biforca in due
lingue; da quella di sinistra fuoriescono , da porte ben disegnate , due torrenti glaciali. L'apparato appare stazionario
o in lieve espansione.
Quota min. fronte: 1 800 m (C)

326

Ghiacciaio del Piccolo Fillar
Op eratore:

Lelio
09.11.

TETTAMANTI

Quota min. fronte: 2 555 m (A)

Controllo fotografico del 1982.

-

Innevamento residuo da q. 3 100 (C). La fronte, a
quota 2400 (C ), ha uno spessore di due /otto metri. Tutto
l'apparato si pre sent a sgombro di morena.
Nuova stazione fotografica a quota 2 200 (C) (coord .:
32MR1699015).
Quot a min. fr onte: 2 400 m (C)

327

Gbiacciaio di Castelfranco
Op eratore: Leli o
09.11.

T ETTAM ANTI

Controllo fotografico del 1982.

-

Nel 1975 il ghiacciaio presentava due colate: quella di
destra aveva la front e a q. 2520 (C) , quell a di sinistra a
q. 2 600. Ora Ie due colate si sono unite e si spingono
fino a quota 2420 .
Quota min. fr onte : 2 420 m (C )

ALPI LEPONTINE

337 -;- 344 - Ghiaccia i dei Gruppi : Mont e Leone -

Mo ttisci a - Cervandone
338

Ghiacciaio di Aurona
Operatore: Alvaro

attuale

o (df)
del
Blind enhorn

349

D I S T A N Z E (in m)
precedente
variazione

15

345 -;- 362 - Ghi acci ai

352

attuale

15,5

2790

Ghiacciaio di Lebendun
Op eratore: Alvaro

D I S TAN Z E (in m)
precedente
variazione

MA ZZA -

0

di Sruer

Controllo del 1982.09.04.

La visita a questo ghiacciaio ha consentito di constatare
una notevole contrazione rispetto alIa foto di M. VANN! in
« Catasto dei Ghiacciai Italiani », vol. II, Piemonte, 1961,
e rispetto alIa cartografia IGM (5 II SE, 1931). Dal 1940
il regresso e valutabile a circa 350 m. La fronte si present a attualmente arcuata , appiattita, divisa in due lobi da
un affioramento di rocce levigate; il lobo di destra passa
a glacionevato, che si estende fino a circa 2520 m (A);
la zona centrale presenta ghiaccio vivo, e qui e stata effettuata la misura, a partire cia un nuovo segnale (punto cerchiato rosso, su roccia in posto). II lobo di sinistra termina
circa 15 m a valle, con un lunge nevaio da cui defluisce
il torrente.
.
Due note voli apparati morenici deposti: quello inferiore,
a quota 2380 (A), attribuibile al 1820; quello superiore,
a quota 2 500 circa, attribuibile al 1920-1925 in base alIa
quota rilevabile da cartografia IGM (1931). Due altri archetti si incontrano salendo alla fronte .

Segnale

A M 1982 (cf)

356

attua le

2820

DIS TA N Z E (i n m)
precedente
variaz ione

12

Ghiacciaio M eridionale dell'Hobsand
Op eratore: Alvar o

MAZZA -

del Sabbione

0

Controllo del 1982.09.04.

Limite delle nevi molto discontinuo e incerto sopra
2 700 m di quota . Crepacciatura considerevole su tutto il
corpo del ghiacciaio. A quota 2 620 (A) sulla morena laterale sinistra, nel 1973 il ghiaccio si presentava a livello di
un grande masse su cui e stata murata la lapide-ricordo di
un caduto. Ora la corrente glaciale si e abbassata e il
ghiaccio si trova sette 0 otto metri pili basso di detto masso.
Quota min . fronte : 2 455 m (Iivello Lago Sa bbio ni)
Segnale

Gruppo A rbola -

Direzione
misura

masso con
lap ide a
2 620 m (s l)

Direzi one
misura

att uale

SE

7

DIS TA N Z E (i n m)
precedente
variazione

a (1973)

- 7

I dati sopra esposti s i riferiscono a misure di s pe s so re .

Ghiacciaio del Forno
Op eratore: Alvaro

MAZZA -

Controllo del 1982.08.18 e 1982.09.04.

Limite delle nevi persistenti variabile, secondo l'esposizione, tra 2 600 e 2 800 m. Nei confronti della fotografia
del PRACCHI del 1940 (pubblicata dal Boll. Comito Glac. It.

82

AM 82 (df )

Direzione
misura

Quo t a min. fr onte : 2 620 m (A)

Quota min. fronte: 2295 m (A)
Direzione
misura

Segnale

Controllo del 1982.09.11.

MAZZA -

Neve fresca sopr a quota 3 100 - 3 200; al di sotto di
2450 m circa, copertura morenica totale. La fronte quest'anno .e ben delineata, con ampia porta. Spessore del
ghiaccio alIa fronte: 5-6 m; larghezza apparente della fronte: 30-35 m circa.
Sulla destra della fronte e a valle di essa affiora ghiaccio
morto, a 20-30 m sopra l'uscita del torrente, su una lunghezza di almeno 100 m. Fronte in regresso, JUalgrado un
miglioramento delle condizioni di accumulo, rispetto al
1976 . II segnale, posta su un masso pres so la fronte, viene utilizzato anche come stazione fotografica (coord. appr .
32TMS30702397 ).

Segnale

21, 1941) il ghiacciaio e ora notevolmente piu smagrito .
II livello del ghiaccio e ora 20-25 metri pili basso del culmine della grande arcata morenica frontale (q. 2585) che
si sviluppa in direzione N-S per circa 400 metri di lunghezza.
Nella zona proglaciale sono pres enti tre laghetti. Nel pili
basso, a quota 2555 (A) , entra una piccola lingua di ghiaccio vivo, sulla cui destra laterale e stata effettuata la sola
misura possibile riferita a ghiaccio scoperto.

357

Ghiacciaio Sett entrionale dell 'Hobsand
Operatore: Alvaro

MAZZA -

0

del Sabbione

Controllo del 1982.09.04/05.

Limite delle nevi residue attorno a 2900 m. Sono presenti molti coni di ghiaccio. Ghiaccio residuo a valle della

fronte, con num erosi crepacci trasversali. Zon a frontale totalmente coperta da morena . Ghiacciaio in regresso.
Quot a min. fr onte: 2570 m (CNS)

Segnale

DISTANZE (in m)
precedente
var iazione

attu ale

2700
2700

2 (sf)
3 (sf)

360

Direzione
misura

23
33

17,5
21

- 5,5
- 12

Ghiacciaio del Blindenhorn Sup eriore
Operatore: Alvaro

M AZZA -

Cont rollo del 1982.09.05.

Limite delle nevi a circa 3 050 m; not evole abbassamento del limite superiore della form azione, che risult a
oggi, sotto la vett a del Blindenhorn, a quot a 3 300.
Le condizioni di scarso innevament o residuo hanno inoltre consentito di osservare, rispett o alla selletta di Siedel,
nel 1961 ancora lambita dal nevato, un ritiro di oltre 30 m,
con abbassamento di almeno 6-7 m.
Quota min. fronte: 2895 m (A)
Segnale

Direz ione
misura

attuale

AM 79 (df)
n. 2/82 (df)

361

DIS TAN Z E (in m)
precedente
varia zione

2
8

Ghia cciaio dei Camosci
Op eratore: Alvaro

M AZZA -

0

3

+1

di Siedel

Controll o del 1982.09.05.

Innevamento residuo sopra 3 000 m circa. Not evole copertura morenica dovuta alle frane dai pendii della sinistra
idrografica. Abbas samento del ghiacciaio sotto la sellett a di
Siedel valut abile a circa 60 m rispetto al 1970. Sensibile
cont razione laterale su tutta la superficie. Ghi acciaio in regresso.
Quota min. fronte: 2600 m (CNS)
Direzione
misura

PS 15 (df)

att uale

23

DIS TAN Z E (in m)
precedente
varia zione

11

-12

SETTORE LOMBARDO
(Coordinat ore: pr of. Cesar e SAl BENE)

RELAZIONE GENERALE
La campagna glaciologica e stataeffett uata nel periodo
met a Agosto-fine Settembr e 1982. Vi hanno part ecipato 10
operatori. Sono stati rilevati 39 appar ati appartenenti a
7 gruppi montuosi. Tutti gli apparati sono stati osservati e
ril evati con sopralluoghi da terra.
Di 16 di essi si e effettua ta la misur a delle variazioni
fron tali. Per 2 ghiacciai (365; 517 ) le misure danno risultati incerti. Dei restanti 14 ghiacciai 4 sono in progresso,
6 in regresso e 4 sono stazionari (vi sono compresi i ghiacciai Ventina, Venerocolo e Vitelli, le misure della variazione frontale annua dei quali si aggirano sul metro ). P er
gli altri 23 apparati si e procedu to al controllo fotografico.
Sono stati osservati anche 5 glacio-nevati non segnalati nel
Cat asto 1961.
II limite inferiore altimetrico della neve d 'annata residua
e risultato svilupparsi tra i 2 700 e i 2 800 m s.m.
I dati di riferimento delle condizioni met eorologiche del-

l'annata sono sta ti forniti dall'ENEL e riguard ano le osservazioni quotidiane effettua te nelle stazioni meteorologiche
dei bacini artificiali di Campo Gera (Bernina) e dei Laghi
d'Avio (Adamello), nonche dalla stazione meteorologica di
Santa Caterina Val£urva condotta dal sig. Vittorio VITALINI.
Tutte le stazioni si collocano int orno ai 2 000 m s.m.
II regime termico dell'ann ata ha registrato: medie minime mensili inferiori a 0° da Ottobre ad April e; medie
massime mensili pure sott o 10 0° da Dicembre a Febbr aio;
escursione minima diurna in Novembr e (circa 4°); mese pili
caldo il Luglio soprattutto in relazione alIa minim a media
(tra i + 7° e i + 9°), con massime medie tra i + 14° e
i + 19°; media annua delle minime intorno a 0° nel bacino
d'Avio e di circa - 3° in quello del Lanterna; media annua
delle massime sui + 7°.
L'entita globale delle piogge e stata di oltre 1 200 mm
nel bacino d'Avio; int orno ai 1 000 mm in qu ello del Lanterna (Berni na) e poco pili di 600 mm in alta Val£urva.
Qu ella della neve int orno ai 500 em (300 in Val£urva).
La stagione delle piogge e dur ata da Maggio a O ttob re
compresi, con precipitazioni pari al 77 % del totale. Giugno,
Luglio e Agosto sono stati i mesi pili piovosi (circa il 50 %
del totale delle precipitazioni annue) con massimo in Agosto.
Le nevicate, gia iniziate a quote superiori ai 2 300 m
a fine Agosto, hanno interessa to quote progressivament e pili
basse da O tt obre a Marzo. Le nevicate pili cospicue si sono
distribuite tra Dicembre e Marzo (olt re i1 60 % del tot ale
annuo) , con massime in Marzo (oltr e 100 em di neve caduta) . Nel medesimo periodo 10 spessore della coltre nevosa si e mant enuto intorno agli 80 em alle quot e delle
stazioni meteorologiche. II disgelo di Aprile e stato repentin o e rapido fino a non olt re i 2 000 m.
Nel complesso si sono rilevati nel corso dell'ann ata il
68 % di giorni con cielo sereno 0 semicoperto (55 % di
giorni sereni) e il 32 % d i giorni con cielo coperto , dei
qu ali ilIa % con precipitazioni. Da Dicemb re ad Aprile
la percentuale mensile dei giorn i con cielo sereno ha oscillato intorno alla media annua (massima tra Dicembre e
Febb raio). L'isoterma di 0° ha stanziato fino a tu tto Giu gno
intorno a quota 2 800. Complessivament e si rileva che il
combin arsi di temperature relativamente elevate tr a Luglio
e Settembr e in corri spond enza della massima p ercentuale di
giorni con cielo coperto e della massima concent razione delle
precipit azioni piovose ha favorito, a quote inferiori ai
2 500 m, i processi di fusione nei bacini ablatori degli apparati glaciali, come risulta dai dati sulle variazioni frontali che registrano una cont razione del numero dei ghiacciai
in pro gresso (risp etto agli anni precedenti) e una app arent e
ripresa del regresso generale delle fronti (i ghiacciai osservati sono i medesimi degli anni passati). L'entita assai contenuta di tale regresso rivela tuttavia l' ancora attivissimo
cont ribut o all'a limentazione degli apparati da part e dei bacini collett ori dove Ie osservazioni registrano elevata persistenza della coltre nevosa anche d'annata.
ALPI LEPONTINE

Bacino: ADDA-PO
364 -7- 374 - Ghiacciai de l Gruppo Tarnbo - Stella
365

G hiacciaio del Pizzo Ferre
Operatore: Guglielmo

S CARAM ELLI NI -

Controllo del 1982.08.11.

La front e appare unifo rme, pur pr esentando un punto
pili avanzato in destra idro grafica. Due i torrenti subglaciali.
Seraccate nel sett ore centrale. Scomparsa la copertura nevosa

83

residua; morenico abbondante sulla superficie del ghiacciaio,
La fronte sembra continuare nel suo arretramento; viene tuttavia presentato, e dubitativamente, il data di un solo segnale. Negli anni precedenti infatti il nevato lungo la fronte
non permetteva un'esatta identificazione dei Iimiti del ghiacciaio.

Segnale

DIS TAN Z E (in m)
attuale
precedente
' variazione

SG 76 3 (df)

60

4,5 (1979)

-55,5

ALPI RETICHE

375
408

-7- 430

- Ghiacciai del Gruppo Badi Ie - Disgrazia

BUZZETTI -

Controllo del 1982.08.11.

Nel bacino collettore, innevamento quasi nullo e recentissirno. Attiva e pingue la transfluenza che dal Passo Cecilia
si riversa suI Ghiacciaio Meridionale di Pioda. Nel bacino
ablatore, innevamento nullo; abbondante copertura morenica
di varia granulometria. Confermata la separazione fra la
placca del Passo di Corn a Rossa e il corpo del ghiacciaio.
Per quanta riguarda la fronte, delle tre digitazioni date
per scomparse da A. MUSSIO nel1981 , due si sana riformate
(quella centrale e quella destra). La prima rimane la pili
avanzata ed
attestata suI dossone roccioso che separa la
piana praglaciale in due valloncelli paralleli, pur essendo
quasi sommers a dal morenico; la seconda, che
insinuata
nel valloncello destro, ha la superficie sgombra.
Sulla sinistra idragrafica il ghiacciaio presenta una frontefianco affacciata sulla vallecola di sinistra. Nel complesso la
fronte sembra in fase di assottigliamento. Dal segnale ON
la digitazione destra non
misurabile; ho percio collocato
un nuovo segnale B 2 distante 37m dal precedente in direzione 117 0 •
Per quanta riguarda Ie misurazioni, data la complessa
struttura della fronte e i reciprod contrasti che afl:iorano
dalle relazioni precedenti, mi riservo di esporre i dati suecessivamente, dopa un 'ulteriore veri fica suI terreno.
Ho collocato una nuova stazione fotografica (SF 82) su
grasso masso morenico in posizione frantale.

e

e

e

Quota min. fronte: 2595 m

Segnale

Direzione
rnlsura

B 2 (df)

BUZZETTI -

Controllo del 1982.08.12.

Mai visitato. Segnalato come placca dal NANGERONI nel
1928, pili tardi riqualificato come ghiacciaio, viene dichiarato
estinto dal Catasto dei Ghiacciai ltaliani.
Appare in netta fase di ricostituzione anche se la sua
morfologia e risultata nascosta da una coltre di neve recente.
La frante discretarnene potente si perde sotto un cumulo di
sfasciumi.
Non ho collocato a1cun segnale.
Quota min. fronte: 2780 m

DIS TAN Z E (in m)
attuale
precedente
variazione

62

Ghiacciaio di Corna Rossa
Operatore: Luciano

Placche glaciali dei Corni Bruciati
Visitate nel quadro della Campagna per il Catasto Internazionale, Precedente segnalazione: NANGERONI, 1928, che
perc ne elenca 5, tre suI versante W e due su quello N .
Attualmente il versante N ne presenta una sola, pr esumibilmente quell a pili orientale. Rispetto alla relazione NANGERONI non sembrano sopraggiunte variazioni di rilievo. La
totale assenza di copertura nivale nelle tre occidentali ha
consentito di constatare una ottima glacializzazione del corpo.
stato collocato. Unastazione fotograNessun segnale
fica
stata collocata sull' angola SE del piazzale antistante
il Rifugio Ponti.

e

e

quota frante
1982
placca N
NNW
NW

W

BUZZETTI -

Controllo del 1982.08.11.

1935 ("<)

2520
2590
2550
2420

2515
2590
2645
2400

("<) Dai rilievi cartografici dell'lGM.

416

Ghiacciaio della Ventina
Operatore: Claudio

II ghiacciaio e completamente sgombra di neve residua.
I due principali circhi d'alimentazione, quello addossato alla
parete occidentale di quota .3 311 e quello addossato alla
parete NW di quota 3250, appaiono malta pingui, can erepacci di limitate dimensioni.
Nel bacino ablatore, forte crepacciatura, profilo concavo,
abbondante copertura morenica fine.
La frante e ad unghia poco arcuata. Rispetto aIle misure
precedenti si trova ad una quota pili bass a di una trentina
di metri; tuttavia il divers a criteria di rilevazione rende
improponibile il confronto.

84

Ghiacciaio di Val Postalesio
Operatore: Luciano

Ghiacciaio di Predarossa
Operatore: Luciano

409

Quota min. fronte: 2974 m

409.2

Quota min. fronte: 2480 m (A)
Direzione
misura

Stazione fotografica sull 'angolo NE del piazzale antistante
il Rifugio Ponti.
Non ho trovato il segnale GM 61.

SMIRAGLIA -

Controllo del 1982.08.26.

La superficie del ghiacciaio appare quasi completamente
scoperta da neve residua, il cui limite inferiore si colloca
al di sopra dei 2 800 m. Non vi sana variazioni significative nella morfologia della frante, che si presenta sempre
convessa can due digitazioni prindpali e numerosi crepacd
radiali.
Per un migliore controllo della dinamica frontale sana
stati posti tre nuovi segnali.
Le osservazioni sana state compiute can la collaborazione del dott. G. CATASTA.
Quota min. fronte: 2 185 m (A)

Segnale

Direzione
misura

GC 78 (cf)
GC 80 (cf)
A 82 (sf)
B 82 (cf)
C 82 (df)

2000
2000
2000
2050
2080

attuale

16
71
74
81
48

DIS TAN Z E (in m)
precedente
variazione

16,5

72

+ 0,5
+1

419

Ghiacciaio del Disgrazia

Sono stati collocati due nuovi segnali: il primo denominato A 82 a q . 2520 (A) sulla destra del torrente, in corrispondenza della nuova porta su masse tondeggiante, azimuth 340°, il secondo denominato B 82 a q. 2580 (A),
sulla destra su roccia verticale in posto, azimuth 215°.
Il rilievo e state compiuto con la collaborazione del
dott. SMIRAGLIA.

Operatore: Guido CATASTA - Controllo del 1982.08.25 .

Limite inferiore dell'innevamento residuo a circa 2 900
m; l'alimentazione delle conoidi alla base del gradino roccioso fra le due fronti si e di molto ridotta ed i crolli di
masse di ghiaccio sono quasi cessati. Il margine frontale nel
suo lungo sviluppo non ha subito important i modificazioni;
in lieve progresso, soprattutto in larghezza, la fronte di sinistra, che va sempre pili assumendo la forma a punta di
freccia con il margi ne bordato da una morena di spinta;
sta zionaria la fronte di destra, incuneata nella stretta depressione del gradino roccioso . Il rilievo e state compiuto
con la collaborazione del dott. SMIRAGLIA.

Quo t a m in . f ro nte : 2 500 m (A )
Di rezi one
misura

Segnale

as 1973 (ef)
CSGC 78 (s f)
GC 79 (ef)
A 82 (df)
B 82 (d!)

Quota m in. f ron te: 2080 m (A)

3090 30/
3000
3200
3400
2150

attuale

D IS T AN Z E (i n m)
precedent e
v ar iazione

13
60
18
60
33

+ 16

29 (1980 )
60 (1980)
29 (1980)

0

+ 11

431--;.-455 - Ghiacciai del Gruppo Be rn ina
43 9

456 --;.-479 e 988--;.-1000 - Ghiacciai del Gruppo
Piazzi - Campo

Ghiacciaio di Fellaria Occidentale
Operatore: Guido CATASTA - Controllo del 1982.08.24.

Quota del limite inferiore d'innevamento residuo intorno ai 3 100 m. Il deflusso glaciale si e spostato sulla destra
e si e formata una nuova porta, di forma subrettangolare,
larga 6 m ed alta 2 m circa, da cui fuoriesce il torrente
glaciale che, con la sua notevole portata, ha intagliato la morena deposta formando per un certo tratto ripe di erosione.
Sulla lingua, in ques ta zona , si sono aperti profondi crepacci
radiali. Il laghetto pres so la fronte e in via di estinzione;
scomparsi i coni di ghiaccio, la cui copertura e stata ormai
deposta. Sulla sinistra, la vecchia porta si e molto ampliata
(dimensioni: larghezza 20 m, altezza 4-5 m), e interessata
da crolli e da essa fuoriesce un torrente di modesta portata.
Tutta la fronte e bordata da una morena di spinta, talora
a contatto col ghiaccio ed in rilievo morfologico, talora gia
deposta e distante alcuni metri dal ghiaccio. La fronte e
mediamente appiattita al centro, con maggiore pendenza ai
lati.

0

Ghi a c c io sc ope r to

~

Fr onte

00

Cre pacci

[21

B
5]
:.0 : :

468

Ghiacciaio del Cardonne Orientale
Operatore : Italo BELLOTTI - Controllo del 1982.08.27.

La morfo logia generale del ghiacciaio non denota variazioni di rilievo.
Quota m in. front e: 2 400 m
Direzi one
mi sura

Segn ale

N 3 (ef)

473

attua le

DIS TA N Z E (in m)
precedente
variazi one

15

15

Ghiacciaio del Dosde Orientale
Op eratore: Italo BELLOTTI - Controllo del 1982.09.03.

Fronte in graduale rigonfiamento, libera da morenico e
fortemente crepacciata.

Po r t a

Corso

dac q u a

M oren e deposte

III

R o c c i a in p oste

E:J

S egnale

~

Lagl1ett o
. 0 ' "

" r: ..
.0

439. - Ghiacciaio Fellaria Occidentale. Rilievo topografico celerimetrico della zona
frontale eseguito il 24.08.82 cia Guido
CATASTA e Claudio SMIRAGLIA can la collaborazione di Emidio CATASTA.
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Quota min. fronte: 2529 m (A)

Segnale

Direzione
misura

attuale

N 2 (df)

183

DIS TAN Z E (in m)
precedente
variazione

187

+4

480 -:- 527 - Ghiacciai del Gruppo Ortles - Cevedale

481

Ghiacciaio della Platigliole
Operatore: Alfredo

POLLINI -

Controllo del 1982.09.17.

Quota del limite inferiore d'innevamento residuo 2 850 ca.
I nuovi glacio-nevati si sono ridotti, scomparendo quasi totalmente; una grande placca di glacio-nevato occupa Ia conca
presso q. 2 877 (T) a Sud di Pas so delle Platigliole. La
fronte del ghiacciaio, nei pressi del segnale 74, e coperta da
abbondante morenico a granulometria eterogenea.
lnnevamento recente spesso 5-10 em.
Quota min. fronte: 2886 m (A)

Segnale

Direzione
misura

attuale

74 (ef)

483

32

DIS TAN Z E (in m)
precedents
variazione

20 (1980)

-12

Ghiacciaio dei Vitelli
Operatore: Alfredo

POLLINI -

Controllo del 1982.08.25.

Quota del limite inferiore d'innevamento residuo 2 600
circa.
La fascia frontale si e nettamente frazionata in tre lobi
principali, completamente ricoperti da morena a granulemetria eterogenea. Nella fascia pili alta sono in aumento
la crepacciatura e seraccatura con guglie.
Notevole 10 spessore della grande placca glaciale che sta
scendendo dal Monte Cristallo.
468.16 - Ghiacciaio Cardonne Orientale, stazione ,fotografica F1
a quota 2328 (A), 32TNS97704312 (24 x 36; 50) (foto Italo
BELLOTTI,

Quota min. fronte: 2554 m (A)

27.08.82).
Segnale

P 61 (ef)

473.24 - Ghiacciaio Orientale di Dosde,
stazione fotografica F1 a quota 2525 (A),
32TNS93203980 (24 x 36; 50) (foto Italo
BELLOTTI,

86

03.09.82).

Direzione
mlsura

attuale

291

DIS TAN Z E (in m)
precedente
varlazlone

290

-1

484-485-486

Ghiacciai del Cristallo

Operatore: Alfredo

POLLINI -

Quota del limite inferiore d'innevamento residuo 2700
circa.
.
Le placche di nuovo glacio-nevato si sono ridotte, ma
non si osservano notevoli variazioni della morfologia dei tre
corpi glaciali rispetto al 1981.
507

Ghiacciaio dei Forni
Operatore: Alfredo

Operatore: Alfredo

Quota min. fronte: 2470 m (A)

Controllo del 1982.08.30.

(A)

Direzione
misura

attuale

SF 76 (ef)

1440

394

DIS TAN Z E (in m)
precedente
variazione

388

-6

POLLINI -

Controllo del 1982.09.01.

Quota del limite inferiore d'innevamento residuo 2900
circa.
Su tutto i1 ghiacciaio v'e una coItre di neve recente
(qua1che ern). Le condizioni morfologiche sono pressoche
invariate dal 1980, sia come andamento del margine della
fronte sia per quanto riguarda i torrenti glaciali ed i1 laghetto proglaciale.
Quota min. fronte: 2970 m (A)

Segnale

Direzione
misura

l' (df)

512

Segnale

Ghiacciaio del Tresero
Operatore: Alfredo

Quota del limite inferiore d'innevamento residuo, 2450
circa.
La £ronte sembra essersi allargata e rimpinguata in spessore sebbene presenti fenomeni di scomposizione, specie
nella fascia marginale, con tipiche «lame» isolate. Pili in
alto la lingua centrale mostra forte crepacciatura e seraccatura intensa con evidenti segni di continui e diffusi crolli
di guglie e creste. Tali condizioni indicano un pili marcato
movimento di discesa di tutto il corpo glaciale.
Nuova stazione fotografica: SF 1982, a ca. 90 m a NNW
dalla £ronte della lingua centrale, su masso gneissico grigio
in cui e incisa misura 300, quota 2 325 (A) (coordinate
32TPS21454119, dir. fot. 160°).

Controllo del 1982.08.30.

POLLINI -

Quota del limite inferiore d'innevamento residuo 2500
ca. La morfologia non presenta variazioni degne di rilievo.
Continuano i fenomeni di crollo di seracchi dalle aIte quote
dei valloni di centro e di sinistra orografica.

511

POLLINI -

Quota min. fronte: 2320 m

Ghiacciaio di Cerena

510

Controllo del 1982.08.25.

_ _ __
D_I_S_T_A N Z E (in m)
attuale
precedente
variazione

157

800

-9

148 (1980)

Ghiacciaio del Dosega
Operatore: Alfredo

Quota del
2800 (A).

POLLINI -

limite

Controllo del 1982.09.02.

inferiore · d'innevamento

residuo:

507.286 - Ghiacciaio dei Forni, stazione fotografica POLLINI 1958 a quota 2375 (A), 32TPS21384182 (24 x 36; 50) (£oto Alfredo
POLLINI, 30.08.82).

87

510.18 - Ghi acciaio di Cerena, stazione
fotografica Strad a S. Caterina - Alber go
Forni 'a quota 1970 (T), 32TPS17974171
(24 x 36; 50) (foto Alfr edo POLLINI,
30.08.82).

512.67 - Ghiacciaio del Dosegii, stazione fotografica F1 AP1970 a quota 2635 (A), 32TPS16683588 (24 x 36; 50) (foto Alfredo
POLLINI, 02.09.82).

88

Leggera copertura di neve recente. Si e verificata una
notevole riduzione dei glacio-nevati osservati negli ultimi
anni; aleuni di questi come quello posto fra le quote 3 0623 072 della cresta Cima Sforzellina-Passo Dosegu, nonostante
gli accentuati fenomeni di ablazione verificatisi quest'anno, si
sono conservati su ampia area.
Quot a min. f ron t e: 2800 m

516

Ghiacciaio della Sjorzellina
Operatore : Alfredo

514.17 - Ghiacciaio Nord-Est Punta Sforzellina, stazione fotografica segnale P79 a quota 2780 (A), 32TPS18113501 (24 x 36; 50)
(foto Alfredo POLLINI, 02.09.82).

POLLINI -

Controllo del 1982.09.28.

Q uota del limite inferiore d'innevamento residuo : 2 780
circa.
Dal centro verso il lato di sinistra della fronte si sta accumulando un'abbondante coltre di morenico a granulometria
eterogenea. Al di sopra di tale fascia front ale si osservano
grandi crepacci trasversali ed il crepaccio terminale gia osservati nel 1980 . L'intero corpo glaciale mostra segno di smagrimento, pur non essendosi verificate notevoli variazioni
morfo logiche.
Quot a min. fr ont e: 2 760 m (A)

Leggera coltre di neve recente. Si constatano fenomeni
di leggero smagrimento della colata che presenta crepacci e
seracchi piu rnarcati e frequenti. Nel complesso le condizioni morfologiche non hanno subito mutamenti notevoli
rispetto al 1981. Continua il mota di discesa dell'intero
corpo glaciale e la sua potente spinta suI morenico frontale
della sinistra orografica .
Qu ot a m in. fr onte: 2 777 m (A )

Segnal e

Di rezi one
mi sura

P 79 (sf)

514

D IS T AN Z E (i n m)
precedent e
variazione
attua le

104

100

-4

Ghiacciaio Nord-orientale di Punta Sjorzellina
Op eratore : Alfredo

POLLINI -

Controllo del 1982.09.02.

Q uota del limite inferiore d'innevamento residuo : 2 750
circa.

Segnale

G (ef)

517

Di rezi one
misura

attua le

1300

188

DIS TAN Z E (i n m)
prece dente
v ari azione

180 (1980)

-8

Ghiacciaio del Lago Bianco
Operatore Alfredo

POLLINI -

Controllo del 1982.09.28.

2 845 ca. e Ia quota del limite inferiore d'innevament o
residuo. Qualehe placea di neve residua nella conca a NE
di M. Gaviola verso q. 2750 . Questo ghiacciaio per molti
decenni si e ritirato (1929-1981 -318 mea.) e si e molto
smagrito, ma sopra il vecchio ghiaccio, ridotto ad uno spessore esiguo (media 3 m ?), nell'ultimo ventennio si e andata
accumulando neve residua in forti spessori, che s'e trasformata in glacio-nevato ed in ghiaccio negli strati inferiori
piu vecchi. Quest'anno e rimasta poea neve residua e l'ablazione ha aperto un soleo nella fascia frontale in destra orografica; nella sezione vertica le di tale soleo si osservan o

516.37 - Ghiacciaio della Sforzellina, stazione fotografica segnale G a quota 2 780
(A), 32TPS16203454 (24 x 36; 50) (foto
Alfredo POLLINI, 28.09.82).

89

2 metri e pili di spessore di ghiaccio verde chiaro, sottostante a qua1che decimetro di glacio-nev ato, La misura di
controllo della . distanza dell a fronte dal segnale D negli
ultimi anni era resa difficile a causa della copertura di neve
residu a e di glacio-nevato, mentre qu ella attuale sembra indicare una cond izione di rimpinguamento e riavanzamento
del corpo glacial e.

nu zione di potenza, rispetto alla foto di N ANGERONI del 1929
(Boll. CGI, ser . 1, 1932).
Nuova sta zion e foto a q. 2542 (C), localita Brione
(coord.: 32TNS80301880).
Quota min. fronte: 2350 m (C)

537

Quota min . fronte: 2845 m (A)

Segnale

_

Op eratore: Lelio
_ __
D_I_S_T_A_N Z E (in _m~)
_
attuale
precedente
variazione

141 0

D (df)

518

Di rezione
misura

150

Gh iacciaio del G avia
Opera tore: Alfredo

Ghiacciaio I dei Cagam ei

P OLLI Nl -

Controllo del 1982.09.18.

2 775 ca. e la quota del limite inf eriore d'innevamento
residuo: si tratta di grandi pl acche di neve vecchia (6-8 anni ) copert e di nev e residua di qu est' anno , che possono gia
in parte esser considerate nuovi glacio-nevati, Sull 'alto del
ghiacciaio coperto di nev e residua e recente si osserva l'avanzata di abbondant e morenico grossolano che frana dai dirupi sopr astanti.

532 e 533

G hiacciai Superiore e Lnjeriore di Bondone

Operatore: Lelio

TETTAMANTI -

Controllo del 1982.08.10.

Innevamento nullo su tutto l'apparato . Crepacciatura assent e; la fronte si pr esenta a lenzuolo.
Nuova stazione foto a q. 1 699 (C), localita S. Gaetano
(Castionetto) (coord.: 32TMS7868161).
Quo ta min . fronte: 2580 m (C) per il 532; 2500 m (C) per il 533

534

Ghiacci aio IV dei Cagam ei
Op eratore: Lelio

TETTAMANTI

-

541

Ghiacciaio dei M arovin

543

Ghiacciaio del Lupo
Op eratore: Mario

Ghiacciaio III dei Cagam ei
Operatore: Lelio

T ETTAMANTI -

Controllo del 1982.08.10.

Innevamento modesto sino a q . 2550 (C). Crepacciatura abbondante su tutto l'app ara to. La fronte, bilobata, si
presenta sgombra da mo rena. Non appaiono evidenti variazioni morfologiche, se non una diminuzione di potenza, rispetto alla foto di NANGERONI del 1929 (Boll. CGI, ser. 1,
1932).
Stazione foto grafica nuova in localita Brione a q. 2542
(coord.: 32TNS80301880).
Quota min. fronte: 2280 m (C)

BUTTl -

Quota min. fronte: 2350 m (C)

Ghiacciaio Sup eriore di Pioda
B UTTl -

Quota min. fronte: 2350 m (C)

547

Ghia cciaio del Pizzo Rodes
Op eratore: Mario

BUTTl -

Cont rollo del 1982.08.08.

Innevamento nullo. Crepacciatura inesistente. Nuova stazione foto: q. 2392 (C) m, localita « Croce della Fine »,
coord.: 32TNS74301885.
(C)

Ghiacciaio II dei Cagamei
Op eratore: Lelio

T ETTAM ANTI -

Cont rollo del 1982.08.10.

Innevamento nullo. Crepacciatura modesta. La fronte,
sulla parte sinistra si pr esenta coperta da morenico. Non appaiono evidenti variazioni morfologiche, se non una dim i-

90

Contr ollo del 1982.08.08.

Innevamento residuo nullo . Crepacci atura inesistente.
Nuova stazione foto: q. 2392 m (C), localita « Croce della
Fine »; coord.: 32TNS74301885.

Quota min . fronte: 2700 m

536

Controllo del 1982.08.08.

Innevamento mod esto da m 2500 (C) in suo Crepacciatura abbondante alla fronte, scoperta da rnorenico.
Nuova stazione foto: q. 2034 (C), localita « Dosso la U »
(Te glio) (coord. : 32TNS80701705).

Op eratore: Mario

535

Controllo del 1982.08.10.

Quota min. fronte : 2000 m (C)

545

Quota min. fronte: 2480 m (C)

T ETTAM ANTI -

Innevamento residuo modesto da m 2300 (C) in suo
Crepacciatura abbondante su tutto l'apparato. La fronte ap:
pare leggermente ricop erta da mor enico. Alla fronte, da cui
esce un piccolo torrente subglaciale, 10 spessore del ghiaccio
si aggira sui dieci metri.
Nuova stazione foto a q. 1499 (C) in localita Michelini,
in Val Armisa.
Nuova stazione fotografic a per la fronte in sinistra orografica, a quota 2000 (C) (coord.: 32TNS77350400).

Controll o del 1982.08.10.

Innevamento nullo. Crepacciatura marc ata dal centro verso la fronte, la qual e si pr esenta in due tronconi. Appare
arr etrato rispe tto alla foto di NANGERONI del 1929 (Boll.
Com. Gl ac. It., ser. 1, 12).
Nuova stazione foto: a q. 600 (C), localita Ponte (coord.:
32TMS756146).

Cont rollo del 1982.08.10.

Quota min , fronte: 2375 m (C)

Operatore: Lelio

528 -:- 568 - Ghiacciai del Gruppo Orobie

T ETTAMANTI -

Innevam ento mod esto residuo da q. 2550 (C). Crepacciatura modesta al centro e sulla destra. La fronte si presenta divisa in due lobi . Qu ello di destra, modestamente
crepacciato, seen de sino a q . 2375 (C), quello di sinistra
seende sino a q. 2375 (C). Non appaiono evidenti variazioni morfologiche , se non una dim inuzione di potenza, rispetto alla foto di NANGERONI del 1929 (Boll. CGI, ser. 1,
1932).
Nuova postazion e foto grafica a q . 2542 (C) , localita
Monte Brione (coord.: 32TNS80301880).

549

Gh iacciaio Porola
Op eratore: Mario

BUTTI -

Cont rollo del 1982.08.17.

Limite inferiore d'innevamento residuo: 2 700 (C). Crepacciatura abbondante su tutto l'apparato: a 2450 (C) ap-

Baci no: SERI O-ADDA-PO

566.1.2

Ghiacciai Orientale e Centrale del Trobio
Gleno

Operatore: Bruno

543.6 - Ghiacciaio del Lupo, stazione fotografica SF a quota 2 054
(A), 32TNS80701705 (24 x 36; 400) (foro BUTTI-TETTAMANTI,
08.08.82).

0

del

Controllo del 1982.09.03.

P ARI SI -

Non essendo rintracciabili i segnali MC /69 ed MC /73
a q. 2 630 , non e state possibile determinare, sulla base
dell'allineamento '73 , la misu ra dell'avanzamento della parte
occidentale dell 'apparato, per la quale e stata misurata solo
la distanza della fronte scoperta rispetto alla stazione fotografica BP4 /79. I segnali utilizzati per Ie misure sono a
monte della front e.
Tutta la superficie, specie l'orientale, e intens amente solcata dai rivoli di sciolta.
L'innevamento residuo pili basso s'individua in lunga
fascia trasversale sinuosa, quasi continua secondo l'andamen to dell 'isoipsa 2 640 (A). Analoga striscia parallela lungo
l'isoipsa 2 700 (A) pare coprire crepaccio tr asversale. Non
appaiono crepacci terminali.
La relativa scarsita dell'innevamento inv ernale e la prolungata sciolt a hanno eccezionalmente favorito la gelivazione,
la detrizione delle friabili formazioni rocciose circostanti al
ghiacciaio, l'aumento in estensione e spessore dei depositi
morenici. II morenico fine sporea diffusamente la superficie
dell'insieme, maschera la ripida meta superiore della lingua
occidentale e, con i materiali mediamente pili grossolani,
galleggia su pili della meta della sviluppo della fascia frantale inf eriore, oltre a nascondere 10 scivolo che da quota
2 600 scende in dire zione SW ad innestarsi al ghiacciaio 567 .
Pure gli incili delle due principali vene d'emunzione sono
nascosti dal deposito mor enico; esse scolano in luce solo
inferiormente alla quota 2575 (A) sulla scarpata del gradino
al cui pi ede avanza il 567 e sulla quale e dato d'individuare,
a tratti, fanghiglia su ghiaccio nero.
Quota min . fronte : 2 595 m (A)
Segnale

Di rezione
misu ra

att uale

DIS T AN Z E (i n m)
precede nte
variaz ione

+ 18
+ 10

paiono sulla sinistra orografica seracchi di considerevole dirnensioni sui 15-20 m circa. La fronte si presenta a punta
coperta totalmente da morenico. Ripresa vecchia stazione
foto a 2270 m su masso FMC/l /69 suI quale e stata segnata la sigla BM-LT 1982, coord.: 32TNS750903 10.
Nuova stazione foto su roccia: q. 2400 (C), sigla BM-LT
1982, coord.: 32TNS75400295.

M C 70/1 (s f)
MC 70/2 (df)
BP 4/79

Quot a min. fr ont e: 2 270 m (C )

II limite inferiore d'innevamento residuo e a q. 2 590 (A) ,
in striscia continua corrispondente, si presume, a crepaccio
trasversale lungo il bordo superiore del gradino glaciale.
II crepaccio terminale, largo fino a 3 m, si colloca aIle
due estrernita superiori laterali del- bacino collettore (q.
2725 [ C ] ). Tutta la coltre di nevato e interessata dal reticolo del deflusso incanalato di superficie, che nel bacino collettore, disegna l'imbricatura degli strati di «firn ». Questo,
nell' area di ablazione, non supera i 10 em di spessore. II
morenico fine e il pili largamente diffuso. A quota 2580 (A),
quasi al centro della meta di sinistra della scarpata del gradino glaciale , si sono allineati su 7 m circa due coni di
ghiaccio dell 'altezza massima di 1,5 m circa. D ue cordoni
morenici ravvicinati s'allunganosulla fronte nella direzione
del movimento della stessa apartire dall' allineamento trasversale suI segnale M67 del '62 (Boll. CGI, 18 , 1970,
p. 123, f. 12).
Nell'alto Trobio s'inalveano due rivoli provenienti dalla
sinistra idrografica e un altra dalla destra, poco a valle della
stazione fotografica BP 3/ 77.

550

Ghiacciaio di Scats
Operatore: Mario BUTT! - Controllo del 1982.08.17.

Limite inferiore dell'innevamento residuo: 2700 (C).
Crepacciatura modesta in vicinanza della fronte che si appiattisce ricoperta da morenico.
Quot a mi n. front e: 2350 m (C )

553

Ghiacciaio del Salto
Operatore: Mario BUTT! - Controllo del 1982.08.17.

Innevamento residuo nullo. Crepacciatura inesistente.
N uova stazione foto: q. 1547 suI Lago Scais, coord.:
32TNS72100410.
Quot a mi n. f ronte : 2 100 m (C)

567

40
10
14

22 (1973)
o (1973)

Ghiacciaio Occidentale del Trobio
Tre Confini
Ope ratore: Bruno

P ARISI -

0

del Gleno

0

dei

Cont rollo del 1982.09.03.

91

604

Ghiacciaio Salarno
Operatore: Bruno

567.28 - Ghiacciaio Occidentale del Trobio, stazione fotografica
BP3/77 a quota 2420, 32TNS837006 (6 x 6; 75) toto Bruno PARISI,
03.08.82).
La prolungata sciolta estiva ha permesso, per la prima
volta dal 1975, di individuare il limite della piatta fronte
di 65 em di spessore e distabilire un allineamento front ale
(az. 82°) su tre massi proglaciali A/82, B/ 82, C/82; il medio
dei tre corrisponde al ritrovato sussistente segnale OC/ 53
(Boll. CGI, 18, 1970, p. 123, f. 12).

Segnal e

C 82 (df)
B 82 (ef)
A 82 (sf)

Direz ion e
misura

attua le

Quot a min . f ron t e: 2542 m (A )

Segnale

Direzio ne
misura

attuale

71

D IS TA N Z E ( in m)
pr ecedente
variaz ione

81

-10

DIS T AN Z E (in m)
pre cedente
var iazione

100 (1967)
85 (1967)
100 (1967)

5
9
5

1550
1550
1550

II limite inferiore della coItre di neve residua e a q .
2 700, rna ne e rimasta una fascia di accumulo al piede del
gradino donde la colata glaciale scoscende in larga ogiva su
quota 2 650 (A). La colata soprastante al gradino continua
a coprire tutta la parte inferiore del salto di effluenza del
Pian di Neve, compresa cioe l'area in luce dopo i crolli del
1957-1969. La spinta del ghiaccio e l'ablazione estiva si
sono tr adotte, in corrispondenza della parte superiore de lla
suddetta scarpata, nell'anastomizzazione pronunciata della
serie di quinte di seracchi osservate nel Settembre 1981, e
nell'intumescenza complessiva della colata. Sempre pili cospieua e la massa del conoide di scarico del Ghiacciaio del
Como di Salarno (603), che viene a fondersi col Gh iacciaio
di Salarno lungo una linea sottolineata a sinistra da un allineamento di coni di ghiaccio, a monte di q. 2600 (A) . Inferiormente a 2650 m (A) il morenico fine predomina, mascherando la parte meno inclinata del bacino di ablazione.
Sei metri a monte della fronte una tavola di ghiaccio emerge
dalla superficie.
L'arretramento della fronte e state misurato a partire
non da un segnale, rna da un punto posto sul ghiacciaio e
reperibile per intersezione dai due segnali S1966 e S11966,
come indicato nel Boll. CGI, ser. 2, 18, 1970, p . 130; tale
punto e dunque a monte della fronte attuale. Questa, dopo
essersi trovata negli anni 1980 e 1981 in posizione pili
avanzata rispetto all'allineamento dei due segnali S1958,
con l'uItimo arretramento di 10m si e rip ortata a monte di
tale allineamento.

S 1966 (ef)

Quot a min . fr onte: 2 405 m (A)

Contrallo del 1982.09.09.

PARISI -

+ 95
+ 76
+ 95

Bacino: OGLIO-PO
573 -;- 613 - Ghiacciai del Gruppo Adamello
581

Ghiacciaio del Venerocolo
Operatore: Alessandro

SCHIAVI -

Contrallo del 1982.09.16.

II ghiacciaio appare completamente scoperto dalla neve
residua . Ampi e numerosi i crepacci, soprattutto trasversali,
che solcano il bacino collettore. Non si segnalano variazioni
significative nella morfologia dell'apparato. Sempre evidenti
le tre groppe di ghiaccio vivo, completamente ricoperte da
morenico, che costituiscono il settore inferiore della lingua.
Le osservazioni sono state compiute con la collaborazione
della dott. F . PAGETTI.
Quot a min . fronte: 2530 m (A)

Segnal e

SO 2 (sf )

92

Di rezi one
misura

att uale

D IS TAN Z E (in m)
pr ecedente
vari azio ne

128,5

130 (1980)

+ 1,5

604.14 - Ghiacciaio Salarno, stazione fotografica S a quota 2595
(A), 32TPS160103 (6 x 6; 75) (foto Bruno PARISI, 09.09.82).

SETTORE TRIVENETO
(Coordinato re : prof. Giorgio ZANON)

RELAZIONE GENERALE
L'annata 1982 e stata imp rontata, nel settore triveneto,
da un andamento termop luviometrico spiccatamente negativo
nei confronti del glacialismo.
I n particolare, nel periodo Ottobre-Maggio, normalmente
stagione di accumulo per le superfic i glacializzate, le precipitazioni rilevate in quattro stazioni delle Alpi Centro -Orientali (dr. tabelle avanti) sono state alquanto inferiori alIa
media climatica, come si deduce dagli scarti percentuali
sotto riportati:
Diga del Careser (2600 m):
Selva dei Molini (1 230 m):
Cortina d'Ampezzo (l224 m):
Cave del Predil (901 m):

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

%
%
%
%

Gli spessori della neve al suolo sono stati corr ispondentemente esigui: alla stazione di alta quota del Careser hanno
raggiunto un massimo di 200 em all'inizio del Gennaio '82
anziche nell'avanzata primavera, cia che normalmente avviene nelle ann ate di scarsa nevosita; sulla vicina Vedr etta del
Careser, 10 spessore nevoso in corrispondenza all' alti tudine
mediana del ghiacciaio e stato di 180 ern, pari ad un equivalente in acqua di 580 mm, in confronto ad 890 mm,
media dell 'ultimo dodicennio di osserva zione sul ghiacciaio
stesso.
Ad un cosi scarso innevamen to si sono aggiunti gli effetti di un'estate eccezionalmente calda e pro lun gata . A titolo
di esempio , alIa stazione di Cortina, in base ai dati riportati da G . PERINI, la temperatura media dei 5 mesi da
Maggio ad Ottobre e stata superiore di ben due gradi alla
media normale (1959 -1981).
I n questa situazione i ghiacciai del settore triveneto
sono apparsi in condizioni di osservabilita ideali, can una
totale mancanza di innevamento aIle fronti e sui bacini ablatori, mentre il limite delle nevi dell 'anno ha toccato quote
in solitamente elevate (si confrontino, al riguardo, i dati forni ti dagli operatori).
I ghiacciai complessivamente osservati nella campagna
1982, da parte di 5 operatori, sono stati 23, cosl distribuiti
per gruppo montuoso:
O rtles-Cevedale
Venoste Occidentali
Aurine e Pusteresi
D olomiti Orientali
Mon tasio-Canin

2
4
4

9
4

Di essi, 8 sono risultati in progresso, 11 in regresso, i
restanti osservati per la prima volta 0 non controllabili per
ragioni varie.
I ghiacciai in progresso sono rappresentati quasi esclusivamente dagli apparati di tipo vallivo: la Vedrett a della
Mare, sul versante trentino del Gruppo Ortles-Cevedale, che
con tinua a far registrare progressi dell'ordine di una quarantina di m all'anno; la Vedretta di Vallelunga, nell'omonima vallata delle Venoste Occidentali, attualmente all'inizio
di una probabile fase di progresso dopo oltre mezzo secolo
di ritiro. Analogo comportamento mostrano le lingue vallive
del versante nord-occidentale della P alla Bianca e, in misura
forse pi li attenuata, le Vedrette di Lana, della Valle del
Vento e Orientale di Neves, nella Valle Aur ina .

In prevalente ntrro sono apparsi invece gli apparati di
tipo pirenaico, rappresentati da quasi tutti i ghiacciai dolo mitici e delle Giulie, comp resi certuni che recentemente
avevano mostrato una tendenza al progresso, come, ad es.,
quelli dell'Antelao, e che quest'anno hanno evidentemente
risentito in misura relativamente maggiore delle sfavorevoli
condi zioni meteorologiche . All'opposto, sui maggiori apparati
vallivi, da tempo in fase di ripresa, l' intensa e prolungata
ablazione dell'estate '82 non e stata in grado di controbilanciare, se non parzialmente, il forte apporto di massa aIle
fronti. Apparentemente paradossale, a questa proposito, e
il fatto che in taluni casi il progresso registrato aIle fronti
e stato maggiore che nelle scorse annate a minore ablazione ,
fatto, questo , cui non deve essere estranea la maggior quantita di acqua di fusione e, pertanto, un maggior peso della
componente del movimento, costituita dallo scivolamento al
fondo .
Nonostante il ridotto campione, oggetto dei controlli per
il 1982, e tenendo conto delle particolari condizioni dell'annata, si puo pertanto affermare che 1a tendenza al progresso da tempo riscontrabile sui ghiacciai triveneti, si deve
nell'insieme considerare immutata .

ALPI RETICHE

Bacino: NOCE-A DIGE

6857773 - Ghiacciai del Gruppo Ortles - Cev edale
699

V edretta della Mare
Op eratore: Franco

S ECCHIE RI -

Controllo del 1982.09.29.

Mor ene di neoformazione alIa fronte e lungo tutto il
bordo sinistro della parte medio-bassa della lingua principale.
Sonostati rinvenuti piccoli archi detritici pili esterni aIle
suddette morene, dovuti probabilmente alla spinta trasmessa
cia bancate di neve (0 neva to ) poi scomparse.
La parte terminale della lingua di ablazione presentava
un aspetto caotico , frantumata, con volumi vuoti tra Ie varie
zone seraccate.
E continuato il sovrascorrimento della colata di sinistra
(N), sopra la lingua principale, con formaz ione di morene
al di sopra della stessa superficie del ghiaccio .
11 segnale FS80m82, ora laterale-sinistro, in passato fungeva da segnale centro-frontale per la colata a sinistra di
quella principale, con la quale essa si e ora ricongiunta.
Quot a m in . fronte: 2555 m (A)

Segnale

FS81m114 (cf)
FS80m86 (cf)
FS80m82 (81)

Di rezione
mi sura

att uale

DIS TAN Z E (in m)
precedent e
var iazione

114
42
60

74
2
52

2800
2800
2600

+ 40
+ 40
+ 8

Bacino : VA LSURA-ADIGE
713

V edretta della Fontan a Bianca - Weissbrunn Ferner
Operatore: Franco

S ECCHIE RI -

Controllo del 1982.09.14.

La fronte della lingua principale (di
per la prima volta , dopo anni, sgombra
siduo. E stato percio possibile apporre
samente: A82 32 m (d., azimut 250°);
mut 250°).

SE) si e presentata
da innevamento redei segnali e preci B82 36 m (df., azi-

93

L'intero ghiacciaio si trovava privo di neve vecchia ed
il limite del nevato, pur con andamento molto irr egolare,
poteva essere mediamente valutato attorno ai 3 050 metri.
Da taluni rilievi svolti si e potuto notare un abbassamento
della superficie, nella zona centrale del ghiacciaio, di circa
due metri rispetto al Settembre dell'anno precedente; una
variazione dovuta percio alla fusione di nevato di precedenti
annate e di ghiaccio .
Quot a min. f ronte: 2835 m (A)

Bacino: CARLIN-ADIGE
774 -:- 815 - Ghiacciai delle Alpi Venoste Occidentali
777

Vedretta di Vallelunga - Langtauferer Ferner
Operatore: Giorgio

Z ANON -

Controllo del 1982.09.19.

Le misure di controllo dal consueto segnale del 1963
sono risu ltate impossibili per l'eccezionale portata del tor rente glaciale, aggiunta all'impraticabilita della gola proglaciale. La falesia frontale, tuttavia, appare per la pr ima
volta chiaramente inspessita e protesa in avanti, entro la
stretta rocciosa. Crolli di ghiaccio si possono osservare un
po' ovunque, lungo il perimetro del tratto sospeso, in posizione sinistra frontale . In destra, in corrispondenza del sentiero proveniente dal Rif . Pa lla Bianca, e rilevabile un a
morena di spinta a blocchi caotici, evidenti crepacci radiali
e un sensi bile aumento di ripidita del tratto inferiore della
lingua . A cia si accompagna il sempre maggiore ampliamento
della fascia di rimpasto, derivante dalle cadute di seracchi
dal Gepatsch Ferner e che costituisce ormai un pendio ben
raccordato, in luogo della prees istente parete di ghiaccio e
roccia; si puo inoltre constatare un no tevole aumento di
spessore del ramo proveniente dalla P alla Bianca, in sinistra,
dal qua le si e originato un torrente glaciale autonomo .
Ta li indizi, rna soprattutto la situazione alIa fronte, fan no prevedere una pross ima avanzata del ghiacciaio, non appena superato il gradino e la gola in esso intagliata.

778

Vedretta di Barbadorso di D entro - I nneres Barenbart
Ferner
Op eratore: Giorgio

ZANON -

Controllo del 1982.09.19.

II segnale centro-frontale e stato pressoche raggiunto
dalla morena di spinta invernale. Tra questa e la fronte attuale si estende una profonda fascia detritica, a riprova dell'eccezionale ablazione nel 1982 . E stato stabilito un nuovo
segnale, 76 m a valle del precedente, ad un'altitudine di
2548 m (A), su masso, con i seguenti contrassegni: GZ '82
97 m (freccia) .
II ghiacciaio appare intensamente crepacciato nel baci no
di alimentazione, anche per effetto del l'esiguita dell 'inn evamento residuo . La lingua mantiene a sua volta immutate
caratteristiche di forte attivita, con una probabile, recente
accelerazione del movimento; cia si puo dedurre, oltre che
dal notevole progresso riscontrato, dalla consistente morena
che si sviluppa lungo l'intero perimetro frontale, nonche
dalla vistosa deformazione ad S dei grandi crepacci trasversali in corrispondenza alIa sezione centrale della lingua.
La fronte si trova ormai a non pili di un centinaio di
metri dall'orlo del gradino di antica confluenza con la Vedretta
di Vallelunga, nella posizione di 35 anni fa, come si deduce
dai rilievi di Leo nardo RICCI.
Ouot a min . fro nte : 2 555 m (A)

Segnale

Di rezi one
m is ura

attua le

LR 47 (cf)

780

21

D IS T AN Z E (i n m)
pre cedente
var iazi one

78 (1980)

+ 57

Vedretta Occidentale della Fontana - Freibrunner Ferner
Operatore: Giorgio

ZANON -

Contro llo del 1982.09.19.

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

780.8 - Vedretta Occidentale dena Fontana, stazione fotografica segnale LR47 a
quota 2483 (24 x 36) (foto Giorgio Z ANON,
19.09.82).
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giarsi al vecchio segnale LR 47, ora inutilizzato, se non come
stazione fotografica.
La fronte ha assunto un aspetto a pecten, con numerosi
crepacci radiali, forte convessita e pendenza in accentuazione. Essa si sta rigonfiando anche in destra, unendosi e
ricevendo alimento dalla grande massa di breccia da franavalanga, trasfluente ora senza soluzione di continuita dal
bacino del Barbadorso di Fuori. II bacino di raccoIta del
Fontana, con un limite della neve vecchia che si trova
quest'anno ad aItitudini considerevoli, denota un sempre
maggiore aumento di volume, accompagnato dalla scomparsa
o dalla riduzione delle grandi finestre rocciose che ne hanno
caratterizzato la parte inferiore sino a qualche anna fa.

Bacino: SENALES-ADIGE
813

Vedretta del Giogo Alto - Hochjoch Ferner
Operatore: Giorgio

ZANON -

Controllo del 1982.09.20.

Oltre alle consuete misure in corrispondenza al cippo di
confine, il rapido ritiro della fronte a monte del laghetto
proglaciale ha reso quest'anno possibile la principale misura
in posizione sinistra frontale, nonche il collegamento, con
cordelIa metrica di precisione, ai vecchi segnali di 1. RICCI.
OItre ai dati riportati in tabella, si sono avuti quindi i
seguenti risuItati (in m):
LR'51 (sf): distanza nel1951 = 52,5; dist. nel1982 = 294,5;
variaz. 1951-82 = -242;
LR'48 (df): distanza nel 1948
variaz. 1948-82 = - 266.

= 16;

dist. nel 1982

= 282;

LR 58 (dl)
GZ 64 (sf)
GZ 78 (df)

Bacino: RIENZA-ISARCO-ADIGE
822 --;- 910 - Ghiacciai delle Alpi Aurine
Ghiacciaio Orientale di Neves - Oestl. Neveser oder
Noles Ferner

902

Operatore: Ugo

Direzione
misura

attuale

freccia

67,5
175
33

MATTANA -

Controllo del 1982.09.02.

Le buone condizioni di osservabilita hanno permesso di
reperire e utilizzare alcuni dei segnali preesistenti, nonostante
l'interruzione dei controlli protrattasi per qua1che anno (precedente controllo di E. ZANELLA nel 1979). La fronte si presentava completamente libera dalla neve residua dell'annata
e dal nevato di quelle precedenti. II limite annuale delle
nevi, con andamento assai irregolare, si trovava intorno a
quota 2 750, permettendo l'osservabilita su buona parte del
bacino ablatore.
Appariva ben visibile una discreta crepacciatura radiale
intorno alIa quota di 2 650 m: al di sotto, in posizione centrale, un cono morenico copriva fino all'unghia la superficie
della lingua. Abbondante risuItava anche la morena antistante la fronte, specialmente in sinistra, dove erano presenti piccoli argini di sospingimento. Le misure effettuate
han no confermato questi sintomi di progresso.
Cospicua, al momenta del controllo, appariva la portata
del torrente subglaciale, defluente attraverso una porta caratterizzata da numerosi crolli di ghiaccio.
Ouota min. fronte: 2540 m (A)

Segnale

E stato collocato un nuovo segnale (GZ'82 10 m) in
posizione sinistra frontale, a 10 m dal ghiaccio e a 165 dal
segnale GZ'64 14,4 m, al di qua del laghetto, da utilizzarsi
d'ora in avanti al posto di quest'uItimo.
L'innevamento residuo dell'annata e apparso virtualmente
assente sull'intera superficie della porzione italiana del ghiacciaio. Ad eccezione di qua1che sintomo di aumento di volume sulle aree superiori, accompagnato da una pili diffusa
crepacciatura, specie in zona di ablazione, il ghiacciaio continua a mostrare un'evidente tendenza al ritiro, sia alIa
fronte che nella zona di diffluenza (confine politico).
Se tale tendenza potrebbe apparire in contrasto con I'attuale fase di progresso della maggior parte dei ghiacciai del
gruppo, compresi gli stessi ghiacciai minori, posti in sinistra
della Rofental, occorre tener presente che il complesso glaciale Giogo AIto-Hochjochferner hu subito, in oItre mezzo
secolo di ritiro, rnodificazioni molto profonde, che hanno
sensibilmente aIterato la conformazione del ghiacciaio anche
in zona di alimentazione; cia comporta necessariamente
tempi molto pili lunghi per un eventuale riallineamento dell'intero apparato alIa tendenza generale. Per quanto concerne
in particolare il settore italiano, alimentato dal tratto che
va dalla Croda Grigia per il Giogo di Finale, alIa Cima dei
Corvi, non va dimenticato che l'intensa utilizzazione per 10
sci estivo, praticato su gran parte del bacino superiore, provoca indubbie modificazioni sulle condizioni di innevamento
e quindi sull'alimentazione del ghiacciaio, rendendone meno
significative Ie variazioni.
Segnale

ALPI NORICHE

Direzione
misura

1 (df)
2 (df)

8b (d)
9c (sf)

attuale

DIS TAN Z E (in m)
precedente
variazione

14,5
17
10,5
16,5

14,5
22,5
15
40,5

o
+ 5,5
+ 4,5
+ 24

911--;-934 - Ghiacciai delle Pusteresi
Osservazioni generali dell'operatore Rossana

In Tab. 1 sono stati
cipitazioni registrati alIa
Molini. II totale, per il
1 060 mm annui, come

SERANDREI BARBERO

riportati i valori mensili delle prestazione pluviometrica di Selva dei
1981-82, e di 816 mm, rispetto ai
media per il cinquantennio 1921-

DIS TAN Z E (in m)
precedente
variazione

54 (1978)
(spess.)
68 (1971)
0(1978)

- 13,5
6,5
-107
- 33

902.13 - Ghiacciaio Orientale di Neves, stazione fotografica a
quota 2575 (C) (24 x 36; 45) (£oto Ugo MATTANA, 02.09.82).
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1970. Le precipitazioni, gia scarse, sana per 10 piu concentrate nei mesi di ablazione (562,2 mm nel periodo MaggioSettembre). Particolarmente basse, rispetto ai valori medi,
risultano Ie precipitazioni primaverili.
L'estate, eccezionalmente calda e 1unga, non ha lasciato
traccia di nevato al di sotto di 2 850 m di quota circa e
Ie superfici presentano insolite condizioni di crepacciatura.
II considerevole progresso delle franti, in atto negli
scorsi anni sui ghiacciai pusteresi, risulta fortemente attenuata, rna ancora apprezzabile, ' per il Ghiacciaio di Lana
(913), di dimensioni maggiori; sui ghiacciai della Valle del
Vento (919) e Rosso di Predoi (920) i1 pragresso, assai ridatto, e limitato ad alcuni settori delle fronti.

accentuata; lingua di ablazione fittamente crepacciata in sensa trasversa le; unghia frantale ricoperta da abbondante morenico.
Per l'avan zamento della fronte in atto da alcuni anni, i1
segnale KS 1/78 e venuto a trovarsi in posizione 1atera1e:
e stato posta in opera i1 nuovo segnale KS 2/82 in posizione
destra frontale. Esso e ubicato a quota 2240 m (A), a
61,5 m dalla fronte, con azimut 120°.
.
Ouota m in. front e: 2240 m (A )

Segnale

919

1981-82
mm
Ottobre
Novembre
Dicembre
Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre

96,8
7,6
59,4
56,4
10,6
20,4
2,6
110,2
125
69,6
166,4
91

Anno

816

1921-1970
mm
96
91
46
39
42
48
72
105
127
137
151
106
1060

Vedretta di Lana - Auss. Lanacher Kees
Operatore: Rossana

SERANDREI BARBERO -

Controllo del 1982.09.03.

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

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

22
40

29,5
48

+ 7,5
+8

Ghiacciaio della Valle del Vento - Sudl. Windtal Kees
Operatore: Rossana

S ERANDREI BARBERO -

Controllo del 1982.09.05.

Limite inferiore dell'innevamento residua intorno a quota 2 850 circa; seraccata del settore mediano completamente
priva di neve residua; lingua di ablazione incisa da numerosi crepacci trasversa li e longitudinali.
L'unghia frontale, digitata e ricoperta cia abbondante
morenico, e contornata da un argine di spinta ampiamente
frammentato . La fronte risulta in avanzata, rna il progresso
e fortemente attenuata rispetto alle precedenti campagne.
Ouot a m in. fr onte: 2 460 m (A)

Segnale

Direzi one
misura

RR1 81 (5 1)
RS1 80 (sf )
RB 80 (df)

400
1500
1500

920

attua le

DIS TA NZE ( in m)
precedent e
var iazione

13
56,S
27,5

10,5
64,S
32

-2,5
+ 8
+ 4,5

Ghiacciaio Rosso Destro (Vedretta Rossa) - Rechts
Rot Kees
Operatore: Rossana

913

attua le

KS1 78 (dl)
ZS2 80 (ef)

TABELLA 1
STAZIONE PLUVIOMETRICA DI SELVA DEI MOLINI (1230 m):
PRECIPITAZIONI MENSILI PER L'ANNO IDROLOGICO 1981-82
E VALORI MEDI 1921-1970

Di rezione
misura

SERANDREI BARBERO -

Controllo del 1982.09.05.

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

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

936

Quota min. fronte: 2460 m (A)
Di rezione
misu ra

Segnale

attua le

90°
140°
170°

US 2 80 (sf)
MS1 81 (df)
GS1 79 (dl)

32
29,5
42

DIS TAN Z E (in m)
vari azione
precedente

-3,5
-7,5
-2

28,5
22
40

ALPI DOLOMITICHE

Gh iacciaio di Pop ena
Op eratare: Giuseppe

P ERINI

per le Dolo-

La nevosita dell'in verno 1981-82 nelle Dolomiti Orientali e stata inferiore aIle medie di par agone, anehe se non
come 10 scorso anno. Le nevicate furono pili abbondanti alI'inizio dell'inv erno , quasi assenti nei mesi di Gennaio e
Febbraio, per poi ripr endere nel mese di Marzo. A Cortina
d'Ampezzo l'altezza tot ale della neve cadut a e stata di
283 em contro una media di 316. L'estat e, peralt ro, e
stata molto caida sino a tutto Settembre, tanto che scomparve qualsiasi residuo di neve anche sui versanti Nord
dell' alta montagna.
Nell'unita tabella sono riportati i dati meteoroiogici della stazione di Cortina d'Ampezzo (1224 m), gentilmente
concessi dall'Ufficio Idrografico del Magistr ato aIle Aeque.
Temp. medie (0C)
1959-81 1981-82
O ttobre
7,8
2,4
Novembre
Dieembre -1 ,2
Gennaio
-2,1
-0,7
Febbraio
2,2
Marzo
5,7
Aprile
Maggio
9,6
13,0
Giugno
Luglio
15,2
14,8
Agosto
12,0
Settembr e

7,0
3,4
-2,9
0,3
0,3
2,1
5,8
10,5
15,3
17,4
15,7
15,0

6,6

7,5

Anno

Precipitaz. (mm) Tot . neve cad. (em)
1959-81 1981-82 1949-81 1981-82
109
116
67
57
48
78
83
116
131
115
110
95

--

1125

169
4
94
17
21
34
9
108
110
116
119
70
-871

5
37
58
70
65
56
25

67
1
114

°

34
61
6

Segnale

Di rezione
misura

attu ale

GP 79 (ef)

freccia

21

937

283

DIS TAN Z E (in m)
precedente
va ria zione

19,5

-1,5

G hiacciaio del Cristalto
Operatare : Giuseppe

P ERI NI -

Controllo del 1981.08.12.

L'intero apparato glaciale appare quest' anno fort ement e
smagrito ; chiazze di neve residua sopra i 2550 m. I colatoi
sono ricoperti di ghiaccio vivo e la crepacciatura eben evident e su tutta la superficie.
Le acque di fusione fuori escono in parte dal lobo sinistro
e in parte da quello destro del ghiacciaio. Alla fronte si
evidenziano funghi di ghiaccio in form azione.
Quota min. fronte: 2330 m

Segnale

Di rezione
misura

ZP 1970 (df)

1900

D I S TAN Z E (in m)

28

24

-4

Bacino : BOITE-PI AVE
963

Gh iacciaio della Cresta Bianca
Op eratare: Giuseppe

316

Contro llo del 1981.08.12.

Quo ta min . fronte: 2360 m

935 -:- 978 e 986 -:- 987 - Ghiacciai delle Dolomiti
Osservazioni generali dell'operatore Giuseppe
mid Orien tali

P ERI NI -

II limit e della neve residua invernale e attorno ai 2500
rnetri; si osservano crepacci rnarcati sulla sinistra idrogra fica, al contatto con la roccia; la zona frontale e coperta da
diffuso materiale morenico, rna e individuabile.
L'a cqua di fusione non scorre in superficie, ma viene subito assorbit a dalle ghiaie.

P ERI NI -

Contr ollo del 1982.08.18.

II reticolo epiglaciale eben marcato . La fronte termina
in un piccolo laghetto che quest'anna e di dimensioni pili
ridotte.
Non e possibile utili zzare il segnale ZP 1971 perche
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Quot a min. fro nt e: 2510 m (A)
Segnale

GP1 79
GP278
GP378
GP481

(sf)
(ef )
(ef )
(df)

Di rezione
misu ra

fr eeeia

DIS TA N Z E (in m)
precede nte
var iazi one

- 6
-3
- 3
- 3

21
5,5
7,5

27
8,5
10,5
12

9

Ghiacciaio I njeriore dell'Antelao

967

Op eratore: Gius eppe

967.7 - Ghiacciaio Inf eriore dell'Antelao, stazione fotografica F1
GP81 a quota 2300 (A), 33TTM89844990 (24 x 36; 50) (foto
Giuseppe PERINI, 19.08.82).

attua le

P ERI NI -

Controllo del 1982.08.19.

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

troppo tangente alla fronte . Ho posta un segnale nuovo
dinanzi alla fronte, su grande masso, con Ia sigia GP 1982
m 10, azimut 180°, a quota 2650 (A) .
Quot a min. f ronte: 2650 m (A)

Segna le

GP1 80
GP2 78
GP381
GP479
GP578

Bacino: PIAVE
969
966

Ghiacciaio Superiore dell'Antelao
Operatore: Giuseppe

P ERI NI -

Controllo del 1982.08.19.

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

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

Di rezione
mis ura

attua le

fre eeia

D I S T AN Z E (in m)
precedente
variazione

15
4,5
11
10
13

(sf )
(ef)
(df)
(df)

-4

11

- 2,5

2

10

- 1

7

- 3
- 2

11

Ghiacciaio di Fuori del Froppa
Operatore: Giuseppe

P ERI NI -

Cont rollo del 1982.08.25.

Reticolo epiglaciale ben evidente; Ia superficie e legger mente coperta da una nevicata recente. II limite della neve
residua si trova al di sopra dei 2 600 m. II forte ritiro e
ben evidente anche dal confronto delle fotografie riprese dalla
stazione F2 GP81. Caratteristici fungh i glaciali si trovano
sulla superficie.
Quot a min . fr onte: 2 520 m (A)
Segnale

Di rezi one
m is ura

GP1 80 (ef)

fr eeeia

32,5

21

-1 1,5

974.19 - Ghiacciaio Centrale del Sorapis, stazione fotografica F
a quota 2300 (A) (24 x 36; 50) (foto Giuseppe PERINI, 14.08.82).

973 Ghiacciaio Orientale del Sorapis
Op eratore: Giu seppe

Cont rollo del 1982.08.14.

P ERI NI -

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

GP 1981 (cf)

975

frecc ia

att uale

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

22

19

- 3

Ghiacciaio Occidentale del Sorapts
Op eratore: Gius eppe

Bacino : TAGLIAMENTO

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

Quot a min. fron te : 2180 m (A)
Dir ezio ne
misura

Quota mi n. fronte: 2280 m (A )

Controllo del 1982.08.14.

P ERI NI -

11 ghiacciaio si presenta con fronte libera da neve residua; placche di neve vecchia si trovano a ridosso delle
pareti del Sorapis. Si evidenziano crepacci sulla sinistra idrografica, a contatto con la roccia. Alla fronte piccolo laghetto
in formazione .

Segnale

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

P ERINI -

Controllo del 1982.08.14.

11 ghiacciaio si presenta completamente sgombro di neve

Osservazioni generali dell'operatore Rossana

S E RANDREI

B ARBERO

La pr ecipitazione complessiva per l'anno idrologico 19811982, al pluviometro totalizzator e di Cave del Predil (Tab. 1)
e di 1 627 mm contro i 2 180 mm medi per i1 sessant ennio
1921-1980; particolarmente scarse, rispetto ai valori medi ,
risultano le pr ecipitazioni di Novembre, Febbraio, Marzo e
Aprile.
La temperatura media dello stesso anna idrologico e di
7,0 DC, rispetto ai 7,3 °C per il periodo 1934-1978. Scostam enti negativi dalle temperature medie mensili per 10
stesso periodo si sono verificati nel semestre Novembre Aprile; accentuati scostam enti positivi si sono verificati in
Giugno, Luglio , Agosto e Sett embr e, favorendo la fusione
del nevato anche alle quote pili alte degli apparati glaciali.
Le scarse precipitazioni in periodo di accumulo e le alte

975.15 - Ghiacciaio Occidentale del Sorapls, stazione fotografica F GP81 a quota 2360 (A) (24 x 36; 50) (foto Giuseppe PERINI,
14.08.82).
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temperature in periodo di ablazione possono spiegare Ie
condizioni di forte ritiro delle frond e di accentuata erepacciatura delle superfici, osservate sui ghiacciai delle Alpi
Gi ulie .
La campagna glaciologica e stata svolta in collaborazione
con Carlo POHAR, di Cave del Predil.

TABELLA 1
STAZIONE METEOROLOGICA DI CAVE DEL P REDIL (901 m):
PRECIPITAZIONI MENSILI PER L'ANNO IDROLOGICO 1981-82 E
VALORI MEDI MENSILI 1921-1980; TEMPERATURE MEDIE
MENSILI PER L'ANNO IDROLOGICO 1981-82 E VALORI MEDI
MENSILI 1934-1978

1981-82
P recipit.
(mm)
O tt ob re
Novembre
Dicembre
Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre

1627

Anno

980

172
7,5
296
98
65
94,5
29
330
181
61
176
117

1921-80
P recip . medie
(rnm)

1981-82 1934-78
Temper. Temp . med.
(OC)
(oC)

235,1
268,4
144,6
122,4
123,6
146,3
178,5
182,2
208, 7
185,5
179,2
206,1

9,2
2,9
-2,1
- 2,7
- 3,0
0,9
4,5
10,4
15,4
17,3
16,3
15,3

8,3
3,1
-1 ,2
-2,6
- 0,6
2,5
6,6
10,9
14,5
16,5
16,2
13,3

2 180,6

7,0

7,3

981

SERANDREI BARBERO -

Superficie priva di neve resi dua; zona api cale incisa da
numerosi crepacci trasversali; materiale morenico sparso sulla
superficie del settore mediano; area centro-frontale profondamente incisa da lle acque di fus ione.

Controllo del 1982.09.18.

Quot a min . front e: 1 865 m (A)

Segnale

B
A
H
D
e

(df)
(df)
(e)
(e)
(s f)

984

Di rezione
mis ura

attua le

DIS TAN Z E (in m)
prec edent e
vari azione

40
27,5
17,5
12
30 (1976)

50
37
18,5
11,5
28 ,5

400
400
00
00
1300

-10
9,5
1
+ 0,5
+ 1,5

Ghiacciaio Orientale del Canin
Op eratore: Rossana

SERANDREI BARBERO -

Controllo del 1982.09.19.

Superficie priva di neve residua, crepacciata in sen so
longitudinale e profondamente incisa dalle acque di fusione .
Quota m in . f ronte : 2130 m (A)

Segnale

A (s f)
Dde (cf)
E (ef)
Yl (df)
M (dl )
{} (dl)

985

Direzi one
mi sura

attuale

DI S TAN Z E (i n m)
var iazi one
precedente

19,5
5 ,5
57
32,5
12,5
15

39,5
7
63,5
45
21
20

1600
00
1400
1500
1100
1300

- 20
- 1,5
- 6,5
-12,5
- 8,5
- 5

Ghiacciaio Occid entale del Canin
Operatore: Rossana

Controllo del 1982.09.18.

S ERANDREI BARB ERO -

Superficie libera da neve residua anche nel canalone
apicale, intensamente crepacciato. Estesi accumuli di materiale morenico nell'area centro-frontale; unghia frontale profondamente incisa in senso trasversale dalle acque di fusione .
L'insolita mancanza di nevato ne l cana lone frontale sinistro ha permesso il rinvenimento del segnale C, inutilizzato dal 1976 .

Ghiacciaio Orientale di Montasio
Operatore : Rossana

Ghiacciaio Occidentale di Montasio
Operatore : Rossana

SERANDREI BARBERO -

Controllo del 1982.09.19.

Superficie priva di neve residua; scarso ma teriale morenico di superficie sul settore centrale e sulla fronte; area
frontale profondamente incisa dalle acque di fusione .
L 'insolita condizione di osservabilita ha permesso il rinvenimento del segnale D dC , inutilizzato dal 1974.
Quo t a min. fronte: 2 140 m (A)

Quot a min. fron t e: 1 860 m (A)

Segnal e

3 (df)

oec (sf)

100

Di rezione
mis ura

40 0
100

DISTANZE (in m)
attua le
precedente
variazione

8
3 ,5

6
6,5

-2
+3

Segnale

A

(df)
Dde (cf)
8 (s f)

Direzione
misura

00
1600
1550

attua l e

30
10,5
19,5

D IS T AN Z E (in m)
prec edent e
vari azione

23
6 (1974)
9

-7
- 4,5 (1974)
-10,5

