


Nella pubblieazione delle relazioni ci si e attenuti aIle
seguenti norme e eonvenzioni :

I numeri in grassetto ehe precedono il nome dei ghiaceiai
sono quelli del Catasto dei Gh iacciai I taliani, 4 voll., CGl,
1959 e successive varianti.

I numeri che contrassegnano le fotografie sono quelli del
l'Archivio Fotografico del CGl: il numero 0 i numeri in gras
setto eorrispondono a quelli di catasto del ghiacciaio, l'ultimo
numero, in tondo, e quello d'ordine della fotografia, per la
quale sono anche indicati, oltre al soggetto, la stazione foto
grafica, il formato del negativo, Ia Iunghezza focaIe dell'obiet
tivo ed eventualmente l'autore, se questi non e l'operatore
incaricato del controllo.

Salvo diversa indicazione riportata nella didascalia , Ie fo
tografie si intendono eseguite alIa data del controllo.

Le Iettere, talora accoppiate, tra parentesi e minuscole,
poste a fiance di simboli dei segnali hanno iI seguente signi
ficato: c, centro; d, destra; f, frontaIe; 1, IateraIe; s, sinistra.

I simboli (C), (T) ed (A) indicano che la quota cui si
riferiscono, sempre espressa in metri, e stata rispettivamente
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desunta dalla carta topografica, determinata topograficamente
o ricavata con altimetro; iI simbolo CNS indica quote de
sunte dalla Carta Topografica della Svizzera.

Nelle tabelle riassuntive delle variazioni di ogni ghiacciaio
le distanze, espresse in m, sono approssimate a ± 0,5 m e si
intendono come distanze reali. II simboIo (Or) indica che Ia
distanza e invece ridotta all'orizzontale . ave non sia diversa
mente indica to tra parentesi, per distanza precedente si in
tende quell a deIl'anno 1982.

Le variazioni sono indicate con i seguenti simboIi: - re
gresso; + progresso; - x regresso incerto; +x progresso
incerto; ? variazione incerta; sn innevato; n non controllato.

Tutte le coordinate sono riferite alIa rappresentazione
UTM.

A norma di quanta deciso nella riunione del Comitato
Glaciologico del 25 Giugno 1975) a partire dalla Campagna
Glaciologica 1975) i coordinatori assumono, oltre che la
responsabilita scientifica, anche quella redazionale per tutte
le relazioni dei settori di loro competenza.

Ricerca effettuata col contributo del Consiglio Nazionale delle Ric erche e del Ministero della Pubblica Istruzione.

OPERATORI

(I numeri che seguono i nomi degli operatori indica no i ghiacciai controllati)

SETTORE PIEMONTESE-VALDOSTANO (pagg. 60-69); coord i
natore: ARMANDO prof. ing. Ernesto , Politecnico di Torino,
Dipartimento di Georisorse e Territorio, Corso Duca degli
Abruzzi 24, 10129 Torino.

ARMANDO prof. ing. Ernesto, predetto: 189.
BIANCO Paolo, Via Viberti 23, 10141 Torino: 131.
CERUTTI prof. Augusta Vittoria, Via Urbino 11, 10152 Torino;

Via Promis 1, 11100 Aost a: 209, 219, 235.
FORNENGO Ful vio, fraz. S. Anna Boschi , 10081 Castellamonte

(Torino): 61, 64.
GIORCELLI prof. Augusto, Istituto Policattedra di Scienze Geo

logiche-Mineralogiche dell'Universita, Corso Angioj 10, 07100
Sassari : 284, 289. .

MAZZA Alvaro, Via Parini 98, 20043 Arcore (Milano): 336,
336.1 , 337, 338, 341, 349, 356, 356.1, 357, 361.

MONTERIN Willy, Osservatorio Meteorologico « Monte Rosa »,
11020 Gr essoney La Trinite (Aosta): 304, 308, 312.

POMPIGNAN Francesco, Champailler 1, 11100 Aosta: 148.
PORRO Alberto, Corso Agnelli 22, 10137 Torino: 131.
TETTAMANTI rag. Lelio, Via Cesare Cantu 3, 20045 Lambrugo

(Como) : 318, 319, 320, 321, 321.1, 322, 324, 326, 329.

SETTORE LOMBARDO (pagg. 70-79); coordinatore SAIBENE
prof. Cesare , Via G. Adamoli 15, 21020 Besozzo Sup. (Varese).

BELLOTTI prof. Italo, 23038 Isolaccia di Valdidentro (Sondrio):
468, 473 , 475.

BUTTI Mario, Via Brianza 12, 22030 Lipomo (Como): 541, 543.
BUZZETTI prof. Luciano , Via Pasubio 15, 21040 Ierago (Varese):

408 , 409, 410, 411.
CATASTA dott. Guido, Viale Abruzzi 87, 20131 Milano: 417,

418 , 419, 439.

GRAMEGNA Fulvio, Via Allende 8, 20090 Segrat e (Milano): 577.

PARISI prof. Bruno, Via Zanzur 1, 20146 Milano: 604.

POLLINI prof. Alfredo, Via Filippino degli Organi 9, 20125 Mi
lano: 481, 483, 484/485 /486, 507, 510, 511, 512, 514 , 516 ,
517, 518 .

SCARAMELLINI prof. Guglielmo, Via Don Picchi 6, 23022 Chia
venna (Sondrio): 365.

SCHIAVI dott. Alessandro, Via Pirovano 26, 20025 Legnano
(Milano) : 581.

SMIRAGLIA dott. Claudio, Via Resistenza 15, 20094 Corsico (Mi
lano): 416.

STALUPPI prof. Giuseppe , Via dei Muredei 47, 38100 Trento:
490, 492 , 493, 494 , 502, 503.

TETTAMANTI rag. Lelio, predetto: 549, 551.

SETTORE TRIVENETO E APPENNINICO (pagg. 79-88);
coordinatore: ZANON prof. Giorgio, Dipartimento di Geografia
dell 'Universita, Via del Santo 26, 35123 Padova.

MARCHETTI prof. Vigilio, Via Laste 91, 38100 Trento : 632,
633, 634, 637, 639, 640 , 644, 646, 678.

MATTANA prof. Ugo, Dipartimento di Geog rafia dell'Universita,
Via del Santo 26, 35123 Padova: 823, 828, 829, 838, 842,
889, 893, 902.

PERINI per. agr. Giuseppe, Via Piave 3, 31015 Conegliano (Tre
viso) : 936, 937, 963, 966, 967, 969, 973, 974, 975.

SECCHIERI dott. Franco, Galleria Rhodigium 7/2, 45100 Rovigo:
699.

SERANDREI BARBERO dott. Rossana, S. Marco 2506, 30100 Venezia:
913, 919, 920, 980, 981, 984, 985.
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VARIAZIONI DEI GHIACCIAI ITALIANI 1982-83 (*)

bacino e ghiacciaio variazione quota
n. catasto fronte

Orco-Po
61 Capra - 6 (1971 -83) 2 450
64 Basei st 2950

Dora Baltea-Po
148 Goletta - 3,5 (1981-83) 2760
189 Rutor + 1,5 2480
209 Lex Blanche + 98 (1980-83) 2050
219 Brenva + 47 (1981 -83) 1 395
235 Pre de Bar + 12 2070
282 Cherillon

(piccola lingua
laterale sin.) + 2,5

289 Valtournanche - 0,5 3030
304 Lys + 11 2355
308 Netscho + 1 2820

Sesia-Po
312 Piode + 16,5 2365

Toce- Ticino-Po
338 Aurona - 12 2295
357 Sabbione Sett. - 2 2570
361 Camosci + 4 2590

Adda-Po
365 Pizzo Ferre - 16 2480
408 Predarossa - 4 2594
416 Ventina + 6 2185
419 Disgrazia + 20,5 (1981-83) 2020
439 Fellaria Occid. + 3 2500
468 Cardonne Orient. st 2400
473 Dosde Orient. + 10 2529
475 Dosde Occid. + 27 (1974-83) 2750
481 Platigliole - 6 2886
483 Vitell i + 15 2554
490 Zebru + 5 (1981-83) 2800
493 Castelli Orient. + 1 (1981-83) 2785
494 Castelli Occid. + 5 (1981 -83) 2710
502 Gran Zebru - 29 (1981 -83) 2940
503 Cedech + 46 (1981-83) 2690
507 Forni - 5 2320
511 Tresero - 13 2970
512 Dosequ + 10 2775
516 Sforzellina - 2 2760
517 Lago Bianco + 20 2845
518 Gavia - 6 2965

bacino e ghiacciaio variazione quota
n. catasto fronte

Oglio-Po
577 Pisgana Occid. 6,5 (1980-83) 2520
581 Venerocolo st 2530
604 Salarno 3 2542

Sarca-Mincio-Po
632 Care Alto 2 (1981 -83) 2980
633 Niscli - 26 (1981-83) 2600
634 Lares + 8,5 (1981-83)
637 Lobbia + x (1979-83)
639 Mandrone st (1981 -83) 2485
640 Nardis 1 (1981 -83) 2680
644 Amola 14 (1981-83) 2490
646 Cornisello - 19 (1981-83) 2745

Adige
678 Presanella + 12,5 (1979-83) 2445
699 La Mare + 36 2555
823 Orient. d. Fossa - 41(?) (1979-83) 2740
828 Croda Rossa - 20 (1980-83) 2750
829 Tessa + 58 (1980-83) 2705
838 Croda d. Cavallo - 21 (1973-83) 2750
842 Occid. di C.

Fiammante -145(?) (1974-83) 2820
893 Gran Pilastro - 48,5 (1978-83) 2455
902 Orient. di Neves 5,5 2540
913 Lana + 6 2240
919 Valle del Vento - 2 2 450
920 Rosso Destro - 3 2450
936 Popena - 3 2360
937 Cristallo - 29 2330

Piave
963 Cresta Bianca st 2650
966 Sup. dell'Antelao - 0,5 2510
967 Inf. dell'Antelao - 2,5 2320
969 di Fuori del Froppa 3,5 2510
973 Orient. del Sorapis - 18 2140
974 Centro del Sorapis - 7 2180

Tag!iamento
980 Orient. di Montasio 3,5 1860
981 Occid. di Montasio 5 1 865
984 Orient. del Canin + 1 (?) 2120
985 Occid. del Canin 6 2140

(*) Salvo quando diversamente indicato nelle colonne «variazione », Tabella riassuntiva compilata da Castiglioni G. B. su dati dei coordinatori.
NB: Nel caso di piu segnali su di una stessa fronte, viene qui riportata la media delle variazioni; i dati orig inal i sono pubblicati nelle relazioni.

SETTORE PIEMONTESE-VALDOSTANO

(Coordinatore: ARMANDO prof. Ernesto)

RELAzrONE GENERALE

AlIa campagna glaciologica 1983 hanno pr eso parte 10
operatori, che hanno osservato in totale 35 ghiacciai, cioe
meno di un decimo degli apparati esistent i in Piemonte e
Valle d 'Aosta; tale rapporto si riduce ancora di oltre il
50 % se si tiene conto solo dei ghiacciai oggetto di misure
str umentali . .

Sulla base dei pochi dati a disposizione si puo rilevare
che, su 15 ghiacciai misur ati , 9 risult ano in avanzata, 5 in
regresso ed 1 staz ionar io; il maggior numero dei ghiacciai
in progresso appartiene aIle Alpi Graie e Pennine (in par
ticolare ai grup pi del M. Bianco e del M. Rosa), mentre
quelli in regresso sono equamente distribuiti fra Alpi Graie,
Pennine e Lepontine; nessun dato e disponibile per le Alp i
Marittime e Cozie.

I valori massimi di avanzata si sono riscontrati nel
gruppo del M. Bianco (Ghiacciaio della Lex Blanche: me-
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diamente + 33 m per anna nell 'ultimo tri ennio) , ment re
il massimo di regresso si riferisce al Ghiacciaio d 'Aurona nelle
Alpi Lepontine ( - 12 m rispetto al 1982).

L'andamento c1imatico , in parte desumibile dalle tabelle
di dati meteorologici riportati dagli operatori CERUTTI A.,
FORNENGO F. , MONTERIN W . e MAZZA A., e stato cara tte
rizzato , nel 1983, da temperature piuttosto basse e da abbon
danti pr ecipitazioni nella stag ione primaveril e, mentre nel
periodo estivo si sono avut e temperature alquanto sup eriori
a quelle degli anni precedenti.

11 limite inf eriore delle nevi residue, come risulta dai
dati raccolt i con la collaborazione dell 'Associazione Valdo
stana Guide d'Alta Mon tagna, e sta te mediamente a 3 000 m
nei grup pi del G ran Paradiso e del M. Bianco, a 3 550 m
nel Gruppo del M. Rosa; rispetto al 1982, tali qu ote sono
diminuite di circa 50 m per il G ruppo del Gran Paradiso,
rna sono aumenta te ri spettivamente di circa 150 e 75 m per
i gruppi del M. Bianco e del M. Rosa .



ALPI GRAIE Bacino: DORA BALTEA - PO

Bacino: ORCO-PO

34 -:- 174 . Ghiacciai dei gruppi meridional i delle
Alpi Graie

LIMITE INFERIORE DELL'INNEVAMENTO RESIDUO
SECONDO I DATI RACCOLTI DALLA

SOClETA G UIDE D'ALTA MONTAGNA DI COGNE
PER IL GRUPPO DEL GRAN PARADISO

PRECIPITAZIONI E TEMPERATURA RILEVATE
AL LAGO SERRU (2 276 m)

131 Ghiacciaio di Moncorve

Operatori : PORRO Alber to e BIANCO Paolo - Cont roll o del 1983.
10.05.

n. nom e quota limite contrallo
catasto ghiacciaio inferiore del:

95 Tessonet Mer. 3 100 1983.08.16
103 Valeille 2820 1983.08 .21
109 Cou pe di Money 2910 1983.08 .14
111 Grand Croux 2850 1983.08.14
112 Tribolazione 3020 1983.08.13
113 Dzasset 3200 1983.08.10
114 H erbetet 2980 1983.08 .16
116 Lauson 3090 1983.08.10
121 Trajo 3 150 1983.08.22

DIS TAN Z E (in m)

176
5

attuale precedente variazione
Dire zione

misuraSegnale

Quota min. fronte : 2900 m

HN (df )
RT 7081 (ef)

P recipitazioni Temperature
(in mm) (in OC)

1982 1983 1982 1983

31,0 4,4 -5,7 -5,6
32,9 51,4 -5,9 -11,0
71,8 74,8 -6,0 4,8
46,4 225,6 -2,7 2,9
62,2 257,2 1,8 0,9
69,8 98,6 4,1 4,1
81,8 13,2 9,0 10,2

178,4 94,0 6,9 5,9
106,4. 5,3
182,6 -1 ,7
171,4 -3,7
184,0 -7,1

mesi

G enn aio

Febbraio
Marzo

Aprile
Maggio
G iugno

Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre

Operatore: FORNENGO Ful vio - Controllo del 1983.09.07

61 Ghiacciaio della Capra

Fi nalmente qu est' anna si e po tu ta osservare la galle ria
subglaciale, rip or ta ta dal LESCA, nel controllo del 1971, in
qu anto lib era dalla neve. L'imbocco dista 77 m dal segnal e
CA ed e attorniato da 2 lembi di ghiaccio che si spingono
fino ad un a distanza di 60 rn dal segnale stesso.

II ghiacciaio si presenta fort emente crepacciato, con la
par te frontale ricop erta da mor ena e la parte alta da neve
res idua; in generale nessun a sensib ile var iazion e del corpo
glaciale con quanto rileva to nelle pre cedenti campagne.

Quota min. fronte: 2450 m

II ghiacciaio non presenta innevamento residuo se non
localmente su rid otte estensioni. II tratto terminale appare
suddiviso in due lingue, delle qu ali la pili meridionale rag
giunge un a quota Ieggerm ente minore. Una debole crepac
ciatura e presente nella part e meridionale. Morene Iaterali
ben sviluppate ; quella sinistra presenta una minor percen
tu ale di materiale fine. II settore meridionale e interessato
da irregolari accumuli di blocchi di notevolissime dimen
sioni.

Sono state rinvenute Ie stazioni fotografiche AM /SF/ 70 e
AM /SF/ Ill/1970, non la AM /SF/ 1970 II. Non e state rin
venuto alcuno dei 3 segnali 1, 2, 3 utilizzati nel 1974, mentre
e sta ta effett uata la misura del segnale HN, non pili citato
nel 1974 rna in lavori precedenti (ove e talvolta indicato
come NH) . Si ril eva tuttavia la notevole distanza di tale
segnale dalla fronte . Si ritiene che i segnali 1, 2, 3, siano
stati inglob ati dal ghiacciaio in fase di avanzamento.

II segnale RT 70 B1, dal qu ale peraltra e sta ta comp iuta
una misur a, non e cit ato nelle osserv azioni delle camp agne
glaciologiche degli anni precedenti.

La quota minima della fronte si rif erisce aI settore cen 
tra-settentrionale.

-654 (1971)

DIS TAN Z E (in m)

60

attuale precedente var lazlone
Direzione

misuraSegnale

CA 2412

64 Ghiacciaio Basei

Operatore: FORNENGO Ful vio - Contro llo del 1983.09.07. 148 Gh iacciaio di Goletta

D IS T A N Z E (in m)
attuale precedente var lazlone

Direzione
misura

Ope ratore : POMPIGNAN Fra ncesco - Contro llo del 1983.09.18.

Segnale16

DIS TAN Z E (in m)

16

attuale precedente variazione
Di rez ione

misuraSegna_le -'-- _

CL 59

Quota min . fronte: 2950 m

Perm ane una residua copertura di neve sulla parte fron
tal e e sinistra del ghiacciaio; i crepacci sono pronunciati,
rna non cOSI ampi come l'anno scorso.

1-AZ-1971 (df)
2-AZ-1971 (df)
3-AZ-1971 (df)
A-AZ -1971 (df)
AZ-16 (dfl

13
11
8
7

22

7 (1981)
7 (1981)
5 (1981)
3 (1981)

22 (1981)

-6
- 4
- 3
- 4
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La part e termin ale appare notevolmente crepacciata. Nes
suna variazione significativa della copertura morenica.

LIMITE IN FERIORE DELL'INNEVAM ENTO RESIDUO

SECONDO I DATI RACCOLTI DALLA

SOCIETA GUIDE D'ALTA MONTAGNA Dr COURMAYEUR

175 -:-198 - Ghiacciai del Gruppo del Rutor
n.

catasto
nome

ghiacciaio
quota limite

inferior e
controllo

del:

Ouota min. fronte: 2480 m (A)

Operatore: ARMANDO Ernesto - Controllo del 1983.09.18.

189 Ghiacciaio del Rutor

II ghiacciaio pare aver ricuperato le posizioni perse 10
scorso anno ; in particol are, sul lobo destro della fronte e
sparito il laghetto formato si nel 1982, lasciando riemergere
il masso con il segnale 3.

1983.09.21
1983.09.21
1983 .09.18
1983.09.18
1983.09.25
1983.09.25
1983.09.24
1983 .09.19
1983.09.19
1983 .09.15
1983.09.15
1983.09.27
1983.09.27
1983.09.18

3000
3200
2950
2950
3000
3050
3050
3200
3050
2950
2950
2800
2950
2950

209 Lex Blanche
213 Miage
216 Brouillard
218 Freney
219 Brenva
220 Entreves
221 Toul a
222 M. Frety
224 Rochefort
225 Plampincieux
226 Gr andes Jorasses
229 Frebouzie
234 Triolet
235 Pre de Bar

+ 0,5
+3,5

75
40

27,5

DIS TAN Z E (in m)

75
39,S

24

attuale precedente var iazione
Direz ione

misuraSegnale

i : (sf)

2A (d)
3' (df )

209 Ghiacciaio della Lex Blanche

207 -:- 326 - Ghiacc iai de l Gruppo del Monte Bianco Op eratore: CERUTTI Augusta Vitt oria - Controllo del 1983.08.17.

O sservazioni generali dell 'operatore prof. CERUTTI Au gusta Vittori a.

Segnale
Direzione

misura

DIS TAN Z E (in m)
attuale precedente variazione

Quota min. fronte : 2050 m (A)

209.62 - Gh iacciaio della Lex Blanche , stazione fotografica F2
a quot a 2035, 32TLR32467066 (6 x 9; 105) (foto C ERUTTI

Augusta, 1983.08.07) .

II ghiacciaio presenta la front e a falesia, molto irrego
lare. La digitazione pili avanzata di detta falesia si e portata
a 12 metri a valle del segnale C. Si e percio provveduto a
porr e nuovi segnali su grossi massi a valle della zona cen
trale della front e. ed esatt ament e: D AVC 1983 a 43 metri
dalla front e; E AVC 1983 a 60 metri dalla fronte .

+9812 86
a valle a monte (1980)

43
60

c

D AVC 1983
E AVC 1983

Medie

1971-1982 1983

Maggio 11,6 9,0
Giugno 16,1 16,8
Luglio 18,5 23,1
Agosto 18,3 18,4

Settembre 15,0 16,0
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Temper atur e meridian e al piazzale italiano del Traforo
del Monte Bianco (1 381 rn):

Nella regione del Monte Bianco l'andamento c1imatico di
quest 'anno e stato caratt erizzato da una primav era fredda e
nevosa che ha consolidat o i manti nevosi nei bacini di ali
mentazione. Essa perc e stata seguita da un' estate molto
calda. Al traforo del Monte Bianco la temp eratura del mese
di Luglio appare di circa 5° superiore a quella della media
del decennio.

Malgrado la forte ablazione estiva tutte le fronti gla
ciali appaiono in netto progresso: l'allungamento medio
annuo delle lingue vallive risulta di 33 metri nel Ghiac
ciaio di Lex Blanche (media 1980-1983 ); di 23 metri nel
Ghi acciaio della Brenva (media 1981-1983); di 12 metri nel
Gh iacciaio di Pre de Bar (dal 1982 al 1983). Anche i ghiac
ciai di circo, non misurabili , appaiono al controllo foto
grafico in forte espansione. Tutti hanno ormai formato , a
valle della soglia del circo, placche pili 0 meno estese di
ghiaccio rigenerato che vanno estendendosi di anno in anna
malgrado l' ablazione estiva, grazie all' apporto delle potenti
valanghe di ghiaccio che scendono dalle fronti sospese in
progresso.



216.26 - Ghiacciaio del Brouillard, dalla mulattiera Arp Vieille
Checrouit a quo ta 2420, 32TLR36007105 (6 x 9; 105) (foto

CERUTTI Augusta, 1983.08.10).

La larghezza della fronte at tuale e valut abile a circa
300 metri. Nella tabella ho riportato per il confronto i valori
misurati nel 1980 perche posteriormente il ghiacciaio e stato
controllato da altro operatore e i valori ripo rt ati nelle due
campagne . posteriori san a fra lora contraddittori . Certo e
che il ghiacciaio ha attraversato fra il 1973 e il 1980 un a
fase di cont razione; da allora pero e in rapid o, notevolis
sima progresso tanto che in tre soli anni ha superat o la
posizione piu avanzata raggiunta nel 1973, facendo regi
strare un allungamento di ben 98 metri .

219 Ghiac ciaio della Brenva

Operatore: CER UTTI Augusta V i t tar i a - Controllo del 1983.10.30.

219.145 - Ghiacciaio d ella Brenva, stazione fotografica F4, a quo
ta 1460, 32TLR28753600 (6 x 9; 105) (foto CERUTTI Augusta,

1983.08.20)

II ghiacciaio aumenta rapid ament e in pot enza e larghezza
oltre che in lunghezza. La lingua valliva e ora molto pili
alta delle mor ene storiche . La situ azione attuale pare malta
simile a quella verificatasi a meta secolo XIX e documentata
dalle lit ografie dell 'HoGARD (184 9) e del GASTALDI (1850 )
pubblicate nel vol. 5 della rivi sta « Geografia fisica e Dina
mica Quaternaria » a illustrazione della studio di PORTER e
OROMBELLI.

La fronte della Brenva si trov a ora ad app ena 60 metri
a monte del pili basso cordone di morena frontale riferibile
all'es pans ione culminata nel 1818.

Per il controllo della po tenza della lingua valliva del
Ghiacci aio dell a Brenva sana state past e le seguenti nuove
stazioni fotografiche: F 4 e F 4 bis sulla strada della Val
Veni a valle di Pl an Ponquet (1 450 m) fra F XII e F 6
in localita Fozze nei pre ssi seggiovia di Pendein (1 650 m)
LR 39807460; F 8 e F 8 bis rispettivamente a 1 330 m e
1 380 m sulla strada fra Entreves e Ie sabbiere della Brenva
a Occid ent e del piazzale del Traforo Monte Bianco.

235 Ghiacciaio di Pre de Bar

Operatore: CERUTTI Augusta Vittoria - Controllo del 1983.08.10.

Direzione DIS TAN Z E (in m)

Segnale m isura attuale precedente variazione

base 1982 3200 27 35 + 8
81 3200 5 18 + 8
C1 1982 3200 29 46 +17
AVC 1983/1 3200 60
base 1983 3200 60

L'ultima misura anteriore a quella del 83.10.30 e stata
fatt a nel Febbraio del 1983 rna nella tabella si e pr eferito
riportare la misura dell 'Ottobre 1981 per non int rodurre
int ervalli di tempo troppo anomali. Tuttavia si riti ene utile
riportare anche i risultati di quella misurazione: variazione
dal4 Ottobr e 1981 al 25 Febb raio 1983 (17 mesi): + 31 m ;
variazione dal 25 Febbraio 1983 al 30 Ottobre 1983 (8 mesi):
+ 16 m.

Ouota min . fronte: 1 395 m

D IS TAN Z E (in m)
attuale precedente variazione

Ouota min. fr onte: 2070 m

Nella zona centrale, a valle della fronte del ghiacciaio
di Pr e de Bar , e stato posto un ulteriore segnale non ripor
tato in tabella. Esso e posta su un grandissimo masso ros
siccio, si trova a 103 metri dalla fronte attuale ed e segna
lizzato in vert ice blu can la sigla AVC 1983 - 2. Tutti i
vecchi segnali sparsi sulla morena, a cominciare da quelli
post i dal CAPELLO nel 1929, san a stati rivern iciati.

La lingua valliva del Ghi acciaio di Pr e de Bar si sta
anche not evolment e allargando. In base alIa posizione dei
vecchi segnali post i in sinistra idrografica ed ora quasi rag
giunti dalla fronte, si puo valutare l'allargamento in fiance
sinistro : pili di 30 m dal 1970 .

+4765 (1981)18

Di rezione
misuraSegnale

C 1981
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ALPI PENNINE P recipit azioni nevose (in em) alla staz ione dell 'ENEL Lago
G abiet (2 340 m):

259 -7- 332 . Ghiacciai dei Gruppi Grandes Murailles 
Cervino - Monte Rosa

Osservazioni generali del l'operatore GIORCELLI Augus ta.

L' andamento met eorologico dell 'inverno 1982 -83, in base
ai dati raccolti alla Stazione dell 'Enel al Lago Goillet
(2 526 m ), non si e molto discostato da qu ello medio. I
fatt i salienti sono rappresentati da un Febbraio particolar
mente rigido e da un a quantita di neve caduta fra Novem
br e '82 e Maggio '83 (9 ,38 m) inferiore di circa due metri
rispetto alla media del periodo 1970-1981. Le temperature
estive del 1983 sono state invec e sensibilmente superiori alla
media , specie alla fine del mese di Luglio ed all'inizio di
Agosto , qu ando per tre volte si e raggiunta la massima di
21 °C, che non si rip eteva pili dal 1952 .

282 Ghi acciaio di Cherillon

1981-82 1982-83

O ttob re 73 106
Novembre 9 182
Dicembre 230 208
Genn aio 75 15
Febbraio 37 80
Marzo 108 179
Aprile 70 196
Maggio 22 79

Tot ali da Ottobre a Maggio 624 1045

Temp erature medie estive (in gradi) all 'osservatorio me
teorologico di D 'E yola (1 850 m) dal mese di Maggio al
mese di Ottobre negli anni 1982-1983. Operatore MONTERIN
WiIly.

Operatore: GIORCELLI Augusta - Cont rollo del 1983.09.17.

La misura si riferisce al lobo di quota 2 600 circa (vedi
relazione campagna 1981 ).

Al momenta della visit a erano pr esenti circa 15 em di
neve fresca. L'innevamento residuo non era ril evabi le . La
fronte e praticamente immutata risp etto all 'anno precedente.

DIS TAN Z E (in m)
attuale precedente varia zione

1982 1983

Maggio 6,4 4,0
Giugno 10,9 10,0
Luglio 14,1 15,5
Agosto 11,5 12,7
Settembre 7,4 9,9
Ottobre 3,5 6,5

Medie da Maggio a Ottobre 8,9 9,7

+ 2,572,S70

Direzione
misuraSegnale

A.G . 81

289 Ghiacciaio di V altournanche

Operatore: G IORCELLI Augusta - Con trollo del 1983.09.18.

LIMITE INFERIORE DELL'INNEVAMENTO RESIDUa
SECONDO I DATI RACCOLTI DALLA

SOCIETA GUIDE DI GRESSONEY

Ouota min. fronte : 3030 m (A)

DIS TAN Z E (in m)
attuale precedente variazioneSegnale

VB A (cf)
VB B (cf)
VB C (sf)

Direzione
misura

19,5
26
80,5

18,5
25,5
80

-1
-0,5
- 0,5

n. nome quota limite contrallo
catasto ghi acciaio inferiore del:

303 Felik 3500 1983.08.10
304 Lys 3600 1983 .08.20
305 Garstelet 3600 1983 .08.20
306 Indren 3500 1983 .08.20

II ghiacciaio e praticamente rim asto immutato rispetto
all 'anno preeedente. 304 Ghiacciaio del Lys

Preeipitazioni nevose (in em) all 'osservatorio meteorolo
gico di D 'Eyola (1 850 m) . Operatore MONTERIN Willy.

1981-82 1982-83

Ottobre 49 72
Novembre 9 159
Dicembre 331 155
Gennaio 99 66
Febb raio 31 79
Marzo 183 130
Aprile 54 187
Maggio 24 3

Totali da Ottobre a Maggio 780 851

64

Operatore : M ONTERIN Willy - Controllo del 1983.10.16.

Di rezione DI S T A N Z E (in m)
Segnale misura attuale precedente variazione

I 1971 (df) N 31 43 +12
II 1960 (cf) N 37 48 +11
III 1960 (sf) N 54,5 64 + 9,5
IV 1981 (51) W 6 20 (1981) +14
V 1980 (dl) E 12,5 18 + 6

Ouota min. fronte : 2355 m

Innevamento residuo nullo fino a 3 500 m. La confor
mazione della fronte denota che continua la fase di pro
gresso. II torrente glaciale sfocia alla fronte da quattro
boeeh e.

SuI fianco sinistra della lin gua glaciale e state posto un
nuovo segnale, a 22 m, indicato con la sigla M. 83.



308 Gh iacciaio di Netscho

Operatore : MaNTERI N Wi lly - Contro llo del 1983.09.05.

Direzione DIS TAN Z E (in m)
Segnale misura attuale precedente variazione

1965 (df ) NE 28 29 +1
1980 (ef) NE 25 27 +2
1965 (sf) NE 16 16

Quota min. fronte : 2820 m

Bacin o: SESIA-PO

312 Ghiacciaio delle Piode

Operatore: MONTERIN Will y - Controllo del 1983.10.18.

Dire zione DIS TAN Z E (in m)
Segnale misura attu ale precedents var iazione

II 1981 (cf) N 5 36 (1981) + 31
III 1981 (df) N 35 37 (1981) + 2
83 CF (ef) N 28
83 SF (sf) N 38,5

Quota min . fronte: 2365 m

Innevamento residuo nullo fino a quota m 3 200. Sen
sibile il progresso al centro della fronte . II torrente glaciale
sbocca in vari punti della £ront e.

Sono stati posti due nuovi segni frontali con la sigla
83 CF. e 83 SF., risp ettivament e alla distanz a di 28 m e
38,5 m dal ghiacciaio .

Bacino: TOCE-TICINO-PO

318 Ghiacciaio del Corno di Faller

Operatore : TETTAMANTI Lelia - Contro llo del 1983.09.24.

Quota min . fronte : 2720 m

I nnevamento residuo fino a quota 2 650 (C). La lingua
che seende da quota 2 800 (C) si prese nta crepacciata ed ha
uno spessore, alla fronte, di 7-15 m. Nel complesso il
ghiacciaio risulta stazionario.

Stazione fotografica a quota 1 613 (C), in Valle Qu a
razza, coord. 32TMR20058615.

319 Gh iacciaio Orientale delle L occie

Operatore : TETTAMANTI Lelia - Controllo del 1983.09.24.

Quota min. fronte: 2 720 m (C)

I nnevamento residuo fino a quota 2 650 m (C) su tutto
l 'apparato.

Stazione fotografica a quota 1 613 (C), in Valle Qu a
razza, su masse erra tico ai piedi di una croce di legno,
coord . 32TMR20058615.

320 Ghiacciaio del Pizzo Bianco

Operatore: TETTAMANTI Lelia - Contro llo del 1983.09.21

Quota min . fronte : 2440 m (C)

Innevamento residuo fino a quota 2 500 m (C). II ghiac
ciaio sembra aument ato in potenza e presenta una maggiore
crepacciatura sia in senso verticale che orizzontale. La fron te

321. 26 - Ghiacciaio Nord delle Loccie,
stazione fotografica fronte, a quota 2 271 ,
32TMR16158915 (6 x 6 ; 75 ) (foro TETTA-

MANTI Lelio, 1983.09.22 ).
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e sempre coperta da morena e da massi di notevoli pro 
porzioni e risulta stazionaria.

Stazioni fotografiche: coord. 32TMR16158915 a quota
2271 (C), coord. 32TMRl7108850 a quota 2450 (C).

321 Ghiacciaio Nord delle Loccie

Operatore: T ETTAMANTI Lelio - Cont rollo del 1983.09.22.

Quota min. fronte : lingua sinistra 2140 m LCl : fronte al lago
2215 m rei

Innevamento residuo fino a quota 2700 m (C). La
fronte verso il lago omonimo e stazionaria; in lieve regresso
la lingua che si immette nel Ghiacciaio del Belvedere. Si
nota un lieve avanzamento suI lato destro in corrispondenza
della Punta Grober e della quota 3 051.

Stazione fotografica a quota 2271 m (C), coord. 32TMR
16158915.

321.1 Ghiacciaio di q. 3051

Operatore: T ETTAM ANTI Lelio Controllo del 1983.09.23.

Quota min . fronte: 2300 m (C)

Innevamento su tutto l' apparato sino a quota 2300 (C).
Questo ghiacciaio ormai da qualche anna si e congiunto con

i1 ghiacciaio che seende dalla P. Grober ed ha una sua
lingua (da cui esce un piccolo torrente) che si protende sino
a quota 2 300 (C).

Stazione fotografica a quota 2271 (C), coord. 32MR
16158915.

322 Ghiacciaio del Signal

Operatore: T ETT AM ANTI Lelio - Controllo del 1983.09.21.

Quota min. fronte: 2100 m [C)

Innevamento residuo fino a quota 2900 (C). E uno dei
tre apparati che formano il Ghiacciaio del Belvedere; risulta
stazionario sia nella crepacciatura che in potenza. La fronte
scende sino a 2 100 m (C); affiancandosi al Ghiacciaio del
Monte Rosa.

Stazione fotografica a quota 2257 (C), coord. 32TMR
15898870.

324 Ghiacciaio della Nordend

Operatore: T ETT AMANTI Lelio - Controllo del 1983.09.19.

Quota min. fronte: 2150 m (Cl

Innevamento residuo fino a quota 2 600 (C). Nessuna
variazione rispetto all 'anno precedente. La lingua sinistra,

322.8 - Ghiacciaio del Signal, stazione fotografica fronte, -a quota 2257, 32TMR15898870 (6 x 6; 75) (foto TETTAMANTI Lelia,
1983.09.21).
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che si protende verso il Ghiacciaio del Belvedere, e sempre
coperta da morena.

Stazione fotografica a quota 2257 (C), coord. 32TMR
15898870.

326 Ghiacciaio del Piccolo Pillar

TABELLA 1

STAZIONE ENEL DELLA D IGA DEI SABBIONI (2500 m );
VALORI MEDI UNDECENNALI DELLE ALTEZZE MEDIE MENSILI
DEL MANTO NEVOSO, IN CM, E CONFRONTO CON L'ALTEZZA

MEDIA MENSILE NELL'INVERNO 1982-83

Operatore: T ETTAMA NTI Lelio - Controllo del 1983.09.20 .

Quota min . fr onte: 2 400 m (C)

Innevamento residuo fino a quota 2 600 (C). L 'aspett o
sia della fronte che di tutto il corpo glaciale non e molto
cambiato rispetto all' anna precedente.

Stazione fotografica a quota 2200 (C), coord. 32TMR
1699015.

329 Ghiacciaio di [azzi

Operatore : T ETTAMANTI Lelio - Controllo del 1983.09 .21.

Quot a min. fro nte : 31 00 m (C)

Innevamento residuo sino a quota 3 100 (C). E un
ghiacciaio stazionario.

Stazione fotografica a quota 1195, coord. 32TMR219904.

333 -:- 336 . Ghiacciai del Gruppo dell 'Andolla

media inverni dar
mesi 1971 -82 a11981 -82 1982-83 scostamento

Ottobre 31 48 + 17
Novembre 82 103 + 21
D icembre 136 178 + 42
Gennaio 187 172 15
Febbraio 226 232 + 6
Marzo 265 258 7
Aprile 279 293 + 14
Maggio 268 398 + 130
Giugno 159 311 + 152
Luglio 56 126 + 70

TABELLA 2

STAZIONE ENEL DELLA DIGA DEI SABBIONI (2500 m):
TEMPERATURE MEDIE DELL'ARIA 1971 -1981 E 1971 -1982;
TEMPERATURE ESTIVE 1982 E 1983; RELATIVI SCOSTAMENTI

DALLE MEDIE

mesi media 1971 -81 estate 1982 scostamento

ALPI LEPONTINE

Operatore : MAZZA Alvaro - Controllo del 1983.08.18.

336 Ghiacciaio Nord di Andolla

Osservazioni generali dell'operatore MAZZA Alvaro per l'alta Val
. d'Ossola.

Maggio 0,8 - 1,3 - 2,1
Giugno 4,0 3,2 - 0,8
Luglio 6,6 7,2 + 0,6
Agosto 7,1 4,9 - 2,2
Settembre 4,6 4,5 - 0,1
Ottobre 0,7 - 2,0 - 2,7
Media Maggio-Ottobre 3,9 2,7 - 1,2

media 1971 -82 estate 1983 scostamento

Maggio 0,6 - 1,8 - 2,4
Giugno 4,0 2,7 - 1,3
Luglio 6,6 8,1 + 1,5
Agosto 6,9 5,0 - 1,9
Settembre 4,5 3,8 - 0,7
Ottobre 0,5 0,9 + 0,4
Media Maggio-Ottobre 3,8 3,1 - 0,7

L'andamento meteorologico estivo (forte nuvolosita, pero
senza precipitazioni) ha un po' limitato i controlli; nevicate
premature nelle prime tre settimane di Settembre hanno ulte
riormente ridotto la possibilita di controllo, specia lmente
della linea di nevato. Questa, per i ghiacciai ove e stata
osservabile, si e decisamente innalzata verso 3 000 m, anche
a causa dello scarso innevamento invernale.

Le misure effettuate denunciano sempre un lieve arretra
mento delle fronti, pur in un quadro di generale staziona
rieta. Si riconferma quindi la tendenza dell'ultimo decennio
nell'Ossola superiore. Almeno due ghiacciai, quelli del M .
Leone (337) e d'Aurona (338) hanno presentato in passato
evidenti incrementi nei bacini d'accumulo ma Ie loro fronti,
costituite da ghiaccio stagnante, non hanno evidenziato pro
gressi, essendo queste in probabile squilibrio con Ie condi
zioni di alimentazione attuali . Si tratta di fronti situate a
quote relativamente troppo basse (risp. 2360 e 2295 m),
rispetto alIa media locale, perche protette da spesse coltri
moreniche.

DIS T A N Z E (i n m)
attu ale precedente var iazio ne

Dir ezione
mi suraSegnale

2 (df) 335° (1) 59,5 2 (1979) - 57,5 ?
1 (cf) 327° (1) 9 4,5 (1979) - 4,5 ?
3 (sf) 282° 15,5

(1) Azimu t vari at i causa ostacoli (pr ecedente : 340°).

Quota min . fr onte: 2680 (A , C)

Innevamento residuo a chiazze, sulle fasee meno incli
nate; complessivamente iI ghiacciaio era quasi totalmente sco
perto. Moderata ablazione superficiale . Forti scariche di pie
tre . Fronte ben de lineata, specie a! centro, con evidente stra
tificazione. Morenetta alta 1 m, dinanzi al margine cen
trale e sinistro della fronte.

Istituito segnale 3 alIa sin. frontale, su masso poggiante
su altro lungo 4 m, con richiamo e freccia sulla paretina
verticale a valle del masso di sostegno.

II ghiacciaio risulta in lieve contrazione.

L'andamento dell'annata idrologica precedente l'estate
1983 e stato caratterizzato dapprima da un precoce inneva
mento autunnale . Ha fatto seguito un inverno con scarse
precipitazioni; soltanto in primavera, da meta Aprile a fine
Maggio, si sono verificate precipitazioni nevose aIle quote
interessanti il glacialismo locale. Tale andamento e osserva
bile nei dati dell'altezza media mensile del man to nevoso,
gentilmente forniti dall'ENEL, Compartimento di Torino ,
riass un ti nelle tabelle seguenti :
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Operatore: M AZZA Alvaro - Contro llo del 1983.09.04.

Quota min: fronte: 2295 m (A)

338 Gbi acciaio di Aurona

-121527

D IS TA N Z E (i n m)
attuale precedente varlazione

Direzione
mi suraSegnale

SF (df)

ciaio sotto la coltre morenica , sul ciglio superiore della qua le
si trova il segnale AM 78 = 0 (gra nd e masso di gneiss,
obliq uo ). Pur ben alimentato dall 'alto, il ghiaccia io e in con
trazione.

Stazioni fotografiche: oltre a qu elle gin ind icate nelle
pr eceden ti relazioni , si aggiunge una nuova a quota 2 148
CNS, coord. 32TMS31952475.

337.21 - G hiacci aio del Leon e, sta zione fot ografica SF 77 AM;
quot a 2323 (C) , 32TMS31252425 (24 x 36 ; 50 ) (foto MAZZA

Alvaro, 1983.09.04 ).

336.1 Ghiacciaio dell'Avino

II canalone di alimentazione da NE, lun go il qu ale de
fluisce il ghiaccio formato sulle alte terr azze tra 3 000 e
3 300 m (C), e semp re pingue . Innevament o a chiazze sopra
i 2 600 m e 'continuo oltre i 3 000 m.

Dal segnale frantale AM 78 (cf) = 0 il nevato del pia
nora antistante dista in media 15-20 m (situazione inalt erata
rispetto al 1981), rna la fronte dinamica sovra stan te , che nel
1978 era a circa 30-35 m (difficile localizzare il pa ssaggio al
pianoro sottostante), dis ta ora almena 70-80 m; appare inol
tr e app iattita e can crepacci alqu anto risa ldati e a bordi
arrotondati . Non si puo ino ltre escludere che par te dell'ar
ret rame nto apparente sia attribu ibile al movimento del ghiac-

336.1 --;- 344 - Ghiacciai dei Gruppi: Monte Leone
Mottiscia - Cervandone

337 Ghiacciaio del Leone

Oper atore: M AZZA Alvaro - Controllo del 1983.09.04.

Operatore: M AZZA Alvaro - Controllo del 1983.08.12.

Quota min. fronte: 2480 m (C)

G hiacciaio mai osservato ne compreso nel «Catasto dei
G hiacciai Italiani », 1959-1962. Indicate rna non denominato
sulla cartografia di zona (IGM, CNS).

AlIa data della visita era tot almente innevato per neve
residua .

Quota massima 2 680 m circa e quota minima 2 480 m
circa (C), ed area stimata di circa 10 ha . Non si osservano
crepacci nella stato di innevamento riscontrato . Morene la
tero -Irontali tipiche deposte. Torrente di ablazione unico.

Deve la sua esistenza aIle valanghe che cadono dalle alte
pareti imbutiformi della Stickelgrat (3 194 - 3 322 m (CNS)),
ai piedi delle qua li e collocato. Attualmente e piuttosto da
ritenere un glacionevato stazionario.

Staz ioni fotografiche: a quota 2268, coord. 32TMS
36052660; a quota 2 350 (A) sopra il lago d'Avino (coordi
nate non determi nabili ).

338.29 - G hiacciaio di Auron a, stazione
fotografica SF 77 AM; qu ot a 2323 (C),
32TMS31252425 (24 x 36; 50 ) (fo to MAZZA

Alva ro, 1983.09.04 ).
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Innevamento quasi tota le del corpo glaciale inferiore (da
2 650 m ca. alla fronte ed oltre). Scoperta come al solita la
seraccata, che si immerge nel nevato dell'elemento stagnante
inf eriore. La fronte dina mica si trov a probabilmente in cor
rispondenza della morena trasv ersale obliqua gia segnalata,
can quot a minim a di 2460 m (C) . La fronte identificata
nel 1982 e nel 1983 deve rit enersi quella della massa sta
gnante inferiore. II valore di contrazione (-12 m) non e
qui ndi rappresentativo della stato generale del ghiacciaio.
Rispetto ad una foto di SILVESTRI P . (1962) ben scarse sana
le differ enze morfologiche negli ultimi 20 anni .

341 Ghiacciaio del Mottiscia

Operatore: M AZZA Alvaro - Controllo del 1983.08.10 e 09.04.

Qu ot a min. fronte: 2 600 m circa (C , A)

Sabbioni), ha subito un 'evoluzione con abbassamento dell 'al
tezza della fronte , talvolta emersa, ed un sicuro arretramento;
negli ultimi anni si e osservato un rin saldamento dei vecchi
crepacci obliqui (radiali rispe tto al flusso di un tempo) e la
comparsa di nuovi, tra sversali , indicando quindi una di re
zione diversa di deformazione. L'alimentazione e assicur ata
dalla parete imbutiforme della Punta dei Sabbioni culmi
nante, sopra il ghiacciaio, a 3 101 m (CNS) . L'unita non
dev e quindi esser e considerata come « ghiacc io marta ».

Pur risultando l'intera formazione sot to il valore media
locale del limite de lle nevi residue (2750 m per l'Ossola
sup eriore negli ultimi anni), essa tende alla stazionarieta,
per l'orientamento (ENE) e per Ia morfoIogia del terreno cir
costante.

Ghiacciaio in Iieve contrazione.
Quota mass ima: 2660 tp circa .

La fronte, ben delineata a destra e all' arcata centrale,
poggia su rocce ripide; la pericolosita dell'avvicinamento
ed il fatto che il lobo centrale. ' che raggiunge la quota mi
nim a, passa gradualmente a glacio-neva to, non hanna per
messo l'istituzione di segnali di controllo. Crepacciatura vi
sibile lun go il margine frontale. Morene deposte frananti,
mal definit e, data la ripidita dei pendii a valle dell 'att uale
fronte .

Ghiacciaio probabilmente stazionario.
I stitu ita staz ione fotografica 83 AM a quota 2 520 m (A )

sul culmine di una morena deposta, in posizione protetta
dalle scariche di pietre.

357 Ghiacciaio dell'Hobsand 0 del Sabbione Settentrionale

Operatore: M AZZA Alvaro - Controllo del 1983.09.18.

Direzione DI S T A NZ E (in m)

Segnale misura attua le precedents variaziane

1 (df) 2700 18,5 (1981)
2 (sf) 2700 25 23 - 2
3 (s f) 2700 27,50 33 ? + 5,5
4 (sf) 2700 35 25 ,5 (1981) - 9,5

Quot a mi n. f ront e: 2570 m (C)

Operatore: M AZZA Alvaro - Controllo del 1983.09.18.

361 Ghiacciaio dei Camosci 0 di Siedel

Totalmente innevato da neve recente al momenta della
visita. O ve il vento aveva asportato la neve recente, e peru
pr esente neve residua anche nella parte bassa del ghiacciaio.
Margine frontale tuttavia ben delimitato al centro e a si
nistra , mentre a destra (segna le 1) e incerto ormai dal 1981.
Alla sinistra (segna le 4) e sempre pili mar cata una piccola
morena (altezza 1,5 m circa) , la cui formaz ione deve attri
buirsi allo scivolamento di materiale sulla superficie del
ghiacciaio, rna non a spinta, essendo il ghiacciaio sempre in
leggero ritiro. Molti coni di ghiaccio coperti, che spuntano
dalla neve recente (30 em di neve circa); tipico quello sopra
il margine frontale, al centro, praticamente in posizione fissa
ogni anna.

Ghiacciaio in leggera contrazione.

D IS T AN Z E (i n m)

+ 42319

attual e precedents variazione
Di rezione

mi suraSegnale

PS 15 (df)

356 Ghiacciaio dell'Hobsand 0 del Sabbione M eridionale

Operatore: M AZZA Alvaro - Controllo del 1983.09.18.

Can un livelIo di inva so del Lago dei Sabbioni a 2459 m,
si e ristabili ta la fronte a faIesia , can altezza massima, sulla
destra idrografica, di oltre 20 m. Sulla sinistra notevoli crolli
can sensibile disfacimento della fronte. Solita considerevole
crepacciatura al centro. A sinistra e orma i ben delineato 10
sperone roccioso che ha ridotto di 1/ 4 circa la larghezza
della fronte. Al momenta del la visita si e constatato l' inn e
vamento totale da neve recente.

II comportamento di continua contrazione di questa
ghiacciaio coincide can quello del vicino Gh. del Gries in
territorio svizzero (vedansi gli annuari « Die Gl etscher del'
Schweizer Alpen », fino al 1977 , della « Com mission des
Gl aciers » della SHSN/VAW -ETH).

345 -:- 362 . Ghiacciai del Gruppo Arbola-BIinden
horn

Quot a min. fron t e: 2590 m (C)

356.1 Ghiacciaio dell'Hobsand Centrale

Operatore: M AZZA Alvaro - Controllo del 1983.09.18.

Quota min . fronte: 2459 m

Questa unita, gia osservata e percorsa rip etutamente, si
e staccata dal Gh. dell 'Hohsand Settentrionale (357) nel
1962 rna, come specifica SILVESTRI P ., il collegamento dina
mica era gia interrotto da molto tempo. Dal 1973 ad oggi,
il ghiacciaio, non controllabile terminando in acqua (Lago dei

Innevamento totale da neve recente. Estrernita frontale
comunque ben riconoscibile. Constatato un leggero avanza
mento, peraltro non dinamico rna dovuto a minor fusion e.
Linea del nevato sempre coincidente can il margin e fron
tale . Torrente di ablazione di portata Iimitata, quasi lim 
pido . Nessun crepaccio osservabile.

Ghiacciaio in Iieve espansione.
Stazio ne fotografica al Rif. Citta di Busto, 2480 m,

coord. 32TMS 51154266 .
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ALPI RETICHE

A LPI LEPONTINE

Quota min . fronte: 2480 m (A)

Operatore : B U ZZETTI Luciano · Controllo del 1983.08.17.

-16

- 462

150

D I S TAN Z E (in m)

66
98,5

D IS T A N Z E ( in m)

166

att uale precedente varlazione

attuale precedente variazione

2500

Dir ezione
rnlsura '

Direzione
mi sura

Segnale

365 Ghiacciaio del Pizzo Ferre
Operatore: S CARAMELLINI Guglielmo - Controllo del 1983.08.15.

SG 762 (sf)

II disgelo ha avuto inizio dalla seconda meta di Maggio
(sempre alla quota delle stazioni met eorologiche). L'isot erma
di 0° e rirnasta fino a Giugno inoltrato int orno a quota
2 800. A fine Giugno Ie fronti glaciali collocate fino ai
2 500 m di quota risultavano pero completament e scopert e
e cia per l'avvento di tempo anticiclonico a partire dalla
seconda decade del mese.

Per il fatt o che in Agosto gran part e degli apparat i fos
sero pressoche privi di copertura nevosa residua fino a 3 000
m di quota, eccetto tra scurabili variazioni altimetriche locali
dovute a diversa insolazione, anche le superfici dei bacini
d'aliment azione apparivano sensibilment e tormentate dalla
crepacciatura posta allo scoperto.

Num erosi nevai e alcuni glacionevati, rilevati nelle ulti
me annate , sono risultati scornparsi 0 si sono fort emente
ridotti .

Tuttavia, la persistenza di una perc entuale ancora signi
ficativa di ghiacciai in fase di progresso frontale (e si tratta
di appa rati di cospicue dimensioni) e, per i ghiacciai in re
gresso, l' evidente influsso della giacitura, dell 'altimetria, della
mor fologia dell e fronti , tali da privilegiare la fusione in pre 
senza di vicende meteorologiche come quelle dell 'annata in
esame , inducono a ritenere che i processi di espansione del
glacialismo nel settore lombardo, iniziati da oltre un decen
nio , non siano ancora esauriti.

II corpo glaciale appare fort emente crepacciato e serac
cato ; i torreriti subglaciali sono tre, uno dei quali, non ri
levabile negli anni precedenti, scorre all 'estrema sinistra idro
grafica e confluisce con quello centrale poco prima del se
gnale n. 2.

La fronte del ghiacciaio arre tra sulla sinistra idrografica;
sulla destra un a lingua di nevato, assente nel 1982 , non
permette una corretta utilizzazione dei segnali SG76 n. 1 e
n. 3.

Viene quindi present ata solo la variazione misurata al
segnale SG76 n. 2, la cui distanza dalla fronte nel 1982
(150 m) non era stata indic ata nella relazione della scorso
anno .

Bacino: AD DA-PO

Segnale

82 (df)
GM 62 (cf )

364 -;- 374 . Ghia cciai del Gruppo Tarnbo-Stel la

408 Ghiacciaio di Predarossa

Quot a min . f ron te: 2 594 m (A)

375 -;- 430 . Ghiacciai del Grupp o Badi le-Disg raz ia

(Coordinato re : SAl BENE prof. Cesare)

SETTORE LOMBARDO

RELAZI ONE GENE RALE

La campagna glaciologica e stata effettuata nel periodo
meta Agosto-fine Set tembre 1983. Vi hanno partecipa to 12

· operatori. Sono sta ti rileva ti 37 apparati app art enenti a
7 gruppi montuosi. Tutti gli app arati sono stati osservati
e rilevati con sopralluoghi da terr a. Di 24 di essi si e prov
veduto alla misura delle variazioni frontali, e per un ghiac
ciaio e sta to posto per la pri ma volta un segnale (541, Gh.
dei Marovin). Per gli altri 12 appa rati si e proceduto al
cont rollo fotog rafico.

Dei ghiacciai misurati , 10 sono in progresso , 11 in re
gresso e 3 stazionari (vi si comprend e anche il Gh. Castelli
Or. (493) che presenta un a var iazione positiva in torno al
met ro ).

II limite inferiore altimetr ico della neve residua d 'an
nata e risu lta to compreso tra i 2 600 e i 3 000 metri s.m.

I dati di riferim ento delle condi zioni meteorologiche deI
I'ann ata climatica (O ttobre 1982 - Ottobre 1983) sono stati
forn iti dall 'EN EL e riguard ano le osservazioni quotidiane ai
bacini artificiali di Campo Gera (2 125 m, Gruppo del Ber
nin a) e dei Laghi d 'Avio (1 909 m, Gruppo dell 'Adamello),
nonche dalla stazione meteorologica di S. Caterin a Valfurva
(1 734 m) condotta dal Sig. Vittorio VITALINI.

II regime termico dell' annata ha registrato:
Medie mensili delle temp erature minime diurne inferiori

a 0° da Ottobre 1982 a Maggio 1983 ; medie mensili delle
temperature massime diurne, pure inferiori a 00 in Gen
naio e Febbraio 1983 ; mese pili freddo (e con escursione
minima diurn a) il Genn aio; mese pili caldo il Luglio (medie
delle temp erature minime diurne tra + 7 e + 11; medie
mensili tr a + 12 a Campo Ger., e + 17 ai Laghi d 'Avio);
media annua delle minime nel bacino d'Avio intorno a 0°
e in quello di Campo Ge ra di -2,6; media annua delle
massime rispe ttivamente di + 9 e + 5. .

L'entita totale delle piogge si e aggirata sui 950 mm nei
bacini dell 'Avio e di Camp o Gera (nel bacino di S. Cat erina
670 mm ); l 'altezza tot ale della neve cadu ta sui 550 em
(Valfur va 350 ). Le precipitazioni piovos e si sono nettamente
ripar tite in due periodi distinti: Aprile-Maggio con circa il
50 % del totale annuo, e tr a meta Agosto e seconda de
cade di Sette mbre con un alt ro 23 % . Esse sono risultate
particolarment e concentrate in Aprile (il 14 % del tot ale
annuo) e quantitativamente pili abbondanti in Maggio (30 %
del totale d 'annata). Giu gno e Luglio hanno registrato le
pili alte percentuali annue di giorn i sereni (olt re il 74 % ),
condiz ioni che sono riprese in O ttobre prolungando si fino a
Dicembre 1983. Le nevicate con perm anenza di neve al
suolo hanno avuto inizio , oltre i 2500 m di altitudine, in
Sett embre. A quote pili basse si sono avute da Dicembre
(1982 ) a Maggio (1983 ). Le quantita massime sono state
rilevate in Dicemb re (39 % del total e d' annata ) e in Aprile
(47 % ), men tre negli altri mesi invern ali sono risultate
equamente distribuite (sui 75 em ogni mese), rna ne e stata
eleva ta la concentrazione poiche da Dicembre a Marzo si
sono registrati intorno al 60 % di giorni sereni ogni mese.
Lo spessore medi o della neve al suolo e rimasto sugli 80 em
da Dicemb re ad Apr ile, alla qu ota delle stazioni meteoro
logiche.

In sostanza si e tratta to di un 'ann ata complessivamente
fresca e siccitosa , visto che i giorn i con cielo sereno 0 semi
coperto senza precipitazioni . sono stati il 65 % del totale
nel bacin o d'Avio e il 72 % in quello di Campo Gera.
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Nel bacino collettore, innevamento superficiale residuo a
placche estese; crepacciatura poco marcata; roccione ovoidale
sempre meno affiorante. Nel bacino ablatore, innevamento
residuo scarso; crepacciatura intensa; abbondante copertura
morenic a. Appena individuabile il cordone morenico media
no. La placca del Passo di Coma Rossa, pur aumentata di
dimensione, e tuttora parzialmente separata dall 'apparato
glaciale.

AlIa fronte, situazione simile a quella individuata 10
scorso anno. La digitazione centrale, la pili avanzata, e co
perta da morenico molto grossolano . Quella di destra si
spegne in una piccola pozza proglaciale a quota 2 594. La
fronte risulta situata 9 metri pili a destra, percio l'arretra
mento effettivo deve ritenersi nullo.

Rinvenuto, ma non utilizzato, il segnale ON del NAN
GERONI. Rinvenuto il GM62 che dalla relazione MUSSIO G.
del 1962 sembrerebbe essere stato collocato sulla digita
zione centrale. Se questa interpretazione e corretta, pur con
Ie incertezze dovute alIa copertura detritica, si e avuto un
arretramento di 4,70 m all'anno.

E stata utilizzata la stazione fotografica SF82.

409 Ghiacciaio di Corna Rossa

Operatore: BUZZETTI Luciano - Controllo del 1983.08.17.

Quota min. fronte: ~ 981 m (A)

Innevamento residuo scarso; crepacciatura poco marcata
su tutto l'apparato. Entrambi i circhi d'alimentazione pre
sentano uri'aumentata potenza del ghiaccio ed una maggiore
estensione. Nel bacino ablatore, copertura morenica fine evi
dente; concavita del profilo leggermente aumentata.

La fronte e ad unghia poco arcuata. In leggero regresso,
collocandosi a 7 m pili in alto rispetto allo scorso anno.
E scomparsa la sottile digitazione destra che si insinuava
ai piedi della parete della sperone che ne separa a Ovest il
bacino da quello del Predarossa.

410 Ghiacciaio Occidentale di Cassandra

Operatore: BUZZETTI Luciano - Controllo del 1983.08.18.

Quota min. fronte: sudoccidentale 2760 m (A); sudorientale 2 755
m (A)

Nel bacino collettore lieve copertura nivale residua (15
20 ern), crepacciatura appena visibile. Nevati alimentatori
poco estesi. La zona di ablazione si adagia su una sella se
parante il bacino dell'Occidentale di Cassandra da quello
dell'Orientale; da essa si allungano in direzione diametral
mente opposta due corte lingue. La quota del ghiaccio alIa
sella e di circa 2 780 m.

La fronte occidentale si spegne in un laghetto ovale se
mighiacciato (100 X 30 m), con blocchi di ghiaccio ancorati
suI fondo . Quota della superficie 2760 m (A). La fronte
orientale si spegne in una depressione a 2755 m ai piedi
della sperone di quota 2 938 m (C).

Ritrovati, rna non utilizzati, i segnali M61 e F73.

411 Ghiacciaio . Orientale di Cassandra

Operatore: BUZZETTI Luciano - Controllo del 1983.08.18.

Quota min. fronte: 2780 m

Innevamento residuo scarso, crepacciatura poco marcata.
Fronte molto estesa e posta su un ripido gradino tra 10 spe-

rone di quota 2 938 (C) e la parete SW di Pizzo Cassandra.
Da questo si allungano tre digitazioni: la prima, digitazione
di WSW , effiuisce verso il bacino dell 'Occidentale di Cas
sandra ed e stata osservata dalla stazione M61 della stesso
ghiacciaio; la seconda, digit azione centrale, si incunea in una
tacca del gradino e si unisce ad una sottostante placca gla
ciale derivante dalla continua caduta di frammenti di ghiac
cio; la terza, digitazione di SE, supera quasi totalmente il
gradino e si anastomizza verso destra alIa placca sotto
stante. Ai bordi del gradino l'accumulo di ghiaccio e molto
potente e convesso.

Collocata nuova stazione fotografica SF83 a quota 2 715
(A) ai piedi dello sperone di quota 2777 (C). Ritrovate
stazioni Mj60 eON, troppo lontane per poter essere utiliz
zate. Non reperiti altri segnali:

416 Ghiacciaio della Ventina

Operatore: SMIRAGLIA Claudio - Controllo del 1983.08.27.

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

GC80 (cf) 2000 70 71 + 1
A82 (sf) 2000 60 74 +14
882 (cf) 2050 72 81 + 9
C82 (df) 2080 47 48 + 1

Quota min. fronte: 2185 m (A)

II ghiacciaio appare quasi completamente scoperto da
neve residua, il cui limite inferiore si colloca al di sopra
dei 2 850 m. Non si segnalano variazioni significative nella
morfologia della fronte , che sul lato sinistro idrografico ap
pare sempre bordata da un cordone morenico di recente
formazione, costituito da blocchi anche cospicui. Parte del
l'area antistante la fronte e ricoperta dai resti dell'enorme
valanga caduta dal Ghiacciaio del Canalone della Vergine.

Continua la tendenza all'avanzamento della fronte, spe
cialmente verso il settore sinistro idrografico e quello cen
trale .

Sono stati utilizzati i segnali GC80, A82, B82, C82; i
segnali preesistenti S73 e GC78 non sono pili utilizzabili in .
quanto spostati dalla massa glaciale in avanzata. Si e tut
tavia assicurata la continuita delle misure attraverso il se
gnale B82, collocato 10 scorso anna a 60 m da GC78.

Per raccogliere informazioni suI regime frontale si sono
compiute quest'anno tre visite al ghiacciaio: il 14 Luglio,
il 27 Agosto e il 28 Settembre. Ne e risultato che fra Lu
glio e Agosto la fronte e arretratamediamente di 5 m,
mentre fra Agosto e Settembre e rimasta pressoche stazio
naria. Allo scopo di avere indicazioni sulla velocita di sCOI
rimento della colata, e stata collocata sulla lingua, a circa
2 300 m (A), una serie di massi numerati con minio da 1
a 15, su una lunghezza complessiva di 400 m. Sui bordi del
ghiacciaio sono stati posti due segnali di riferimento: a Est
su roccia in posto con segnale V270, a Ovest su masse in
morena segnato con VI.

II rilievo e stato compiuto con la collaborazione del
dott. G. CATASTA.

417 Ghiacciaio del Canalone della V ergine

Operat ore: CATASTA Guido - Cont rollo del 1983.08.10.

Quota min. fronte: 2650 m (C)

Controllo a distanza dalla stazione fotografica SF Vergine
e dalla cresta della morena laterale destra del Ghiacciaio
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della Ventina . Limite dell'innevamento per neve residua £11
di sopra di 2 950 m. II ghiacciaio e ancora in fase di pro
gresso, anche se 1£1 morfologia complessiva non e mutata . Le
due lingue, nettamente congiunte, terminano £11 di sopra del
l'al to gradino roccioso con una ripida falesia di ghiaccio . Le
acque di fusione fuoriescono da pili punti della fronte. Nel
mese di Maggio un'enorme valanga si e staccata dalle pareti
sovrastanti il ghiacciaio, inglobando nella caduta massi e
frammenti di ghiaccio, ha ricoperto l'area proglaciale e parte
della fronte del sottostante Ghiacciaio della Ventina . AlIa
data dell'osservazione l'accumulo, in a1cuni punti potente
pili di 10 metri, persisteva ancora.

allargata, e maggiormente coperta sul margine da morenico
superficiale grossolano ed e ormai fusa lateralmente con 1£1
conoide di ghiaccio rigene rato, il cui apice e stato raggiunto
dal soprastante margine frontale . Si e cosi formata una fine
stra rocciosa di forma semicircolare . Pili ad Occidente si
nota un lieve arretramento, dovuto anche ad un vistoso di
stacco di ghiaccio . La lingua orientale e stazionaria. Le co
noidi fra Ie due lingue continuano ad essere alimentate da
frequen ti crolli, anche se 10 spessore del ghiaccio del mar
gine fronta le sembra essere diminuito . Limitati accumuli di
valanga si osservano nella zona proglaciale . La quota della
fronte indicata in tabella si riferisce all'altitudine minima
della conoide di ghiaccio.

418 Ghiacciaio del Pizzo Ventina

Operatore : CATASTA Guido - Controllo del 1983.08.09.

Quot a min. fronte: 2 475 m (C)

431 -.;- 455 . Ghiacciai del Gru ppo Bernina

439 Ghiacciaio Occidentale di Fellaria

Quota min. f ronte: 2 500 m (A)

Op eratore: CATASTA Guido - Controllo del 1983.08.29.

Lim ite inferiore dell'innevamento residuo intorno ai
3 100 m, ma vaste zone scoperte anche £11 di sopra. La mor 
fologia dell'apparato glaciale e sostanzialmente immutata; la
lingua e ancora in fase di lieve espansione, soprattutto sui
due lati, sempre bordati da una bassa morena di spinta.
L'arretramento rilevato con 1£1 misura dal segnale A82 e
stato considerato come un fatto locale poiche in quel punto
fuoriesce il torrente glaciale di destra che provoca intensa
fus ione del margi ne frontale. Nel ca1colo della variazione
media della fronte non si e qu indi tenuto conto di questo
dato. II deflusso e molto intenso; il torrente ablatore di
sinistra ha quest' anna portata lievemente superiore a quel lo
di destra. Nessuna importante variazione nella forma e
nella posizione delle due porte glaciali. Un limitato accu
mulo da valanga ricopre, per alcuni metri, il margine fran
tale proprio in corrispondenza del segnale B82, dal qua le
non e stato possibile effettuare 1£1 misura. Un nuovo segnale,
denominato C83, e stato posto su masso cuspidato a quota
2520 (A) e si trova pili a valle di OS1973, che event ual
mente sostituira nel caso di un'ulteriore avanzata: azimut
335°, distanza 29 m. Al rilievo ha collaborato il dott . C.
SMIRAGLIA.

-7
+3
+3

60
13
18

DIS TA N Z E (in m)

67
10
15

att uale precedente var iazione

3400

3100

3200

Di rezi one
mi sura

A82 (df )
OS 1973 (ef)
GC 79 (ef)

Segnale

Controllo a distanza dalle VIC1l1anZe dell' Alpe Zocca a
quota 2275 circa, coord. 32TNS59382681. Innevamento re
siduo molto irr egolare, con evidenti accumuli di valanga .
L'apparato glaciale non ha sublto sostanziali modificazioni
rispetto £11 1979 . La lingua, corta e tozza, termina con una

fronte a parete potente a1cune decine di metri, con evident i
stra tificazioni, che si artesia £11 di sopra di un gradino roc
cioso . AlIa base, fino £111£1 quota di 2 350 circa, si nota un
accumulo di ghiaccio franato dalla fronte, saldato lateral
mente a placche irregolari di nevato.

418.6 - Gh iacciaio del Pizzo Ventina, da lla S.P. Alpe Zocca,
2275 ill (A), coord .: 32TNS59382681 (24 x 36) (foto CATASTA

Guido, 1983.08.27).

419 Ghiacciaio del Disgrazia

Operatore : CATASTA Guido - Controllo del 1983.09.25 .

456 -.;- 479 e 988 -.;-1 000 . Ghiacciai del Gruppo
Piazzi-Campo

468 Ghiacciaio Orientale di Cardonne

Segnale
Dir ezione

misura
DI S TA N Z E (in m)

at tuale precedente va rlaz tone
Operatore : BELLOTTI Italo - Controllo del 1983.08 .30.

C 1981 (cf) 1950

Quota min. f ront e: 2020 m (A)

36 56,5 (1981) + 20,5
Segnale

Direzione
mi sura

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

L'innevamento residuo ha il suo limite inferiore fra i
2 600 e i 2 800 m. La lingua occidentale si e lievemente

N3 (ef) 15

Quot a min. fronte: 2400 m (A)

15 o
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La morfolo gia generale non denot a varia zioni. Assenza
d 'innevam ento residuo. Fr onte comp atta e priva completa -.
mente di materiale morenico.

Posizion e dell a S.F. q. 2 328 m (A ), coord.: 32TNS
97704312.

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

481 Gh iacciaio delle Platigliole

Operatore: P OLLI NI Alfredo - Controllo del 1983.08.27.

Quota min. fronte: 2886 m (A)

DIS TAN Z E (in m)
attuale precedente variazione

473 Ghiacciaio Orientale di Dosde

Opera tore : B ELLOTTI It alo - Controllo del 1983.09.06.

Segnale

74 (cf)

Direzione
misura

38 32 -6

Segnale
Direzione

misu ra
DIS TAN Z E (in m)

attuale precedente variazione

Operatore: B ELLOTTI It alo - Controllo del 1983.08.23.

Quota min . fronte: 2529 m (A)

475 Ghiacciaio Occidentale di Dosd e

481.19 - Gh iacciaio delle Platigliole ; stazione fotografica PL , quo
ta 2 850 m (A), coord .: 32TPS10985228 (24 x 36; 50) (foto

POLLINI Alfr edo , 1983.08.27).

+10183

DIS TAN Z E (in m)

173

attuale precedente variazione

Dire zione
misuraSegnale

La fronte e in graduale rigonfiamento. La misurazione
e stata fatta dal segnale N2 del 1953 poiche il segnale N3
e state travoIto dall'avanzare della fronte . Non esiste alla
£ront e alcun innevamento residuo. Nessuna copertura mo
reruca.

Dal 1932 al 1970 c'e state un arretramento di 564 m;
dal 1970 al 1983 un'avanzata di 95 m.

Po sizion e della S.F.: q. 2525 m (A) , coord.: 32TNS
93203980.

N 2 (df)

N 2 (cf) 101 128 (1974) +27
Non si riscontrano notevoli variazioni della morfologia.

Quota min. fronte : 2750 m (A)

Operatore: P OLLI NI Alfredo - Controllo del 1983.09.01:

483 Ghiacciaio dei VitelliFr onte parzi almente coperta da morena. La morfologia
generale non denota variazioni.

Dal 1974 al 1983 si e avuto un'avanzata media annua
di 3 m.

Ubicazione stazione fot. : coord. : 32TNS91303854. Segnale
Direzione

misura
DIS TAN Z E (in m)

attuale precedente variazione

P 61 (ef) 276 291 +15

Quota min. fronte: 2554 m (A)

475.3 - Ghi acciaio Occid ent ale di Dosde, stazione fotografica FI;
coord. 32TNS91303854 .(foro BELLOTTI I talo, 1983.08.23).

II ghiacci aio mostra fenomeni di smagrimento in taluni
settori, specie in sinistra orografica, mentre in altri s'e mante
nuto pr essoche uguale al 1982, 0 addirittura appare legger
mente inpinguato come nel fianco destro orografico verso
q . 2700. AItre condizioni morfologiche senza notevoli va
ria zioni.

484-485-486 Ghiacciai del Cristallo

Op eratore: P OLLI NI Alfredo - Controlli del 1983.08.27 e 1983.09.01.

2 700 ca. e la quota del limite inferiore dell'innevamento
residuo. Non si osservano notevoli variazioni della morfo
logia dei tre ghi acciai , se non un leggero smagrim ento gene
rale. Su tutta la lora superficie, come nel 1982, v'e una
coItre di nev e recente.
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490 Ghiacciaio dello Zebra

Opera tore: STALUPPI Giuseppe - Controllo del 1983.08.26.

493 Ghiacciaio Orientale dei Castelli

Operatore: STALUPPI Giuseppe - Controllo del 1983.08.28.

Segnale
Direzione

misura
DIS TAN Z E (in m)

attuale precedente variazione Segnale

Direzione

misura
DIS TAN Z E (in m)

attuale precedente variazione

Fa (cf)

Quota min . fronte: 2800 m (A)

51 56 (1981) +5 E (sf)
F (df)

Quota min. fronte: 2785 m (A)

131
116

131 (1981)
118 (1981)

o
+2

La morfologia del ghiacciaio non sembra aver subito mo
dificazioni di rilievo. Sembra accentuarsi il processo di su
peramento della parete rocciosa sulla quale si attesta la
£ronte , soprattutto con una digitazione alIa sinistra idrogra
fica. Questa seende ripidamente per una trentina di m,
dando luogo alIa maggiore fuoriuscita di acque. Nella se
zione centrale si ha, verso sinistra, una parete assai regolare,
formata da una ventina di strati di ghiaccio, mentre, verso
la destra idrografica, l'altra digitazione, coperta da morena,
si e allungata ancora di qua1che metro verso valle. Vistoso
appare l'ispessimento della colata orientale che ora si affaccia
sulle rocce che dominano a N il Rifugio V Alpini. Inneva
mento inesistente, salvo chiazze residue, sin oltre i 3 000 m.

La colata, del tutto scoperta, presenta una superficie
molto regolare senza gli accenni di morene degli anni pre
cedenti . AlIa sinistra idrografica si nota un lieve espandi
mento nella direzione della colata occidentale dei Castelli.
AlIa fronte, al contatto ghiaccio-morena di fondo, fuoriescono
a1cuni rivoli che si riuniscono poi sul fondovalle, confluendo
nel sottostante Torrente Zebru. Innevamento residuo inesi
stente sin oltre i 3 000 m.

494 Ghiacciaio Occidentale dei Castelli

Operatore: STALUPPI Giuseppe - Controllo del 1983.08.28.

492 Gbiacciaio della Miniera Segnale
Direzione

misura
DIS TAN Z E (in m)

attuale precedente variazione

Quota min. fronte: 2710 m (A)

Operatore: STALUPPI Giu seppe - Controllo del 1983.08.27.

Quota min . fronte: 2800 m (C)

A (cf) 63 68 (1981) +5

492.23 - Ghiacciaio della Miniera, dal
sentiero per il Passo della Zebru; stazione
fotografica q. 2670 ill (C), coord .: 32TPS
18784724 (24 x 36) (foto STALUPPI Giu-

seppe, 1983.08.27).

La fronte glaciale, completamente scoperta, si presenta
un po' pili appiattita rispetto al 1981. E iniziato i1 pro
cesso di superamento della paretina rocciosa, attraversata da
una faglia diagonale, sulla quale si attesta la fronte, con
una evidente tracimazione sulla destra idrografica che appare
avanzata, rispetto alIa documentazione fotografica degli anni
precedenti, di una trentina di metri. Le acque di fusione
glaciale sgorgano alIa sinistra idrografica, al contatto ghiac
cio-roccia, formando una cascatella. Innevamento residuo ine
sistente, sin oltre i 3 000 m.
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Sempre nettamente separate appaiono le due colate che
costituiscono questo ghiacciaio, conflucndo nell'unica fronte.
La colata alIa destra idrografica risulta in lieve avanzata.
Scomparso l'accenno, individuato nel 1981, a separarsi in
due lobi; la sezione sinistra della lingua non lambisce pili
la morena laterale sinistra, sempre pili delineata ed affilata,
rna se ne discosta, come nei primi anni '70, di un centinaio
di m. La fronte, completamente scoperta, appare appiattita;
essa e caratterizzata da due rivoli principali che si riuni
scono, circa 300 m piu a valle, costituendo una grande e
tipica Y. Innevamento residuo inesistente sin oltre i 3 000 m.



494.12 - Ghiacc iaio Occidentale dei Castelli , dal sentiero per Passo dello Zebru ; stazione fotografica q. 2670 ill (C), coord . 32TPS
18784724 (24 x 36) (foto STALUPPI Giusepp e, 1983.08.28)

502 Ghiacciaio del Gran Zebru

Operatore: ST ALUPPI Giu seppe - Controllo del 1982.08.29.

503 Ghiacciaio di Cedecb
Operatore: STALUP P I Giu seppe - Cont rollo del 1983.08.30.

Segnal e

Direzione

misura

DI S TAN Z E (in m)
attua le precedente va riazione Segnale

Direzione
misura

DI S TAN Z E (in m)
attuale precedente variazione

GS 78b (cf) 47 18 (1981) - 29 GS 75c (dl) 57 11 (1981) -46

Ouota mi n. fr ont e: 2 940 m (A)

La suddivisione in tre colate, tipica di questo ghiacciaio ,
risulta nettissima (contrariamente agli anni precedenti) COS1

come appariva nei primi anni '70. Nel compl esso la mor 
fologia non sembra aver subito mutame nti notevoli . La
lingua occiden tale si presenta alIa sinistra incisa da nume
rosi crepacci perpendicolari alIa linea della fronte, con am
massi di morena fangosa, assai cedevole. La fronte della
colata centrale si e molt o ispessita ed e intensamente serac
cata , att estata sull 'orlo di un gradino roccioso, ai cui piedi
si e formato un ampio pianoro con la formazione di aiuole
di pietre e suoli poligonali. La fronte della colat a orientale,
molto regolare e piatta, ha esaur ito la sua spinta verso Ia
destra (in direzione della piazzuola della teleferica per il
Rifugio Casati) ; essa compi e una curva qua si a gomito verso
la sua sini stra , dove ha formato una valletta (per questo Ia
misura dal segnale GS 7a non risulta pili significativa).
Rilevantissima e l'imbibizione del morenico anti stante Ie
fronti , progressivament e crescent e da W verso E. L'abbon
dantissima fuoriuscita di acqua di fusion e, a valle della co
lata orientale, ha creato una serie di sandur proglaciali, su
vari livelli. Innevamento residuo inesistent e sino ad oltre
i 3 000 m.

La misura si riferisc e alIa colata centrale.

Ouota min. fronte: 2690 m (A)

La morfologia compl essiva del ghiacciaio non sembr a pre 
sentare modificazioni di rilievo, se si eccettua I'individuazione
pili netta della morena laterale destra, nella colata sett en
tr ional e, e la sempre pili definita formaz ione di una morena
freschissima ed affilata alIa sinistra idrografica della colata
meridionale. A meta circa del percorso di quest 'ultima in
combe una limitata tracimazione del Ghiacciaio Settentrio
nale del Pasquale, anch 'essa inturgiditasi.

Nella colata settentrionale la sezione destra, ristrettasi,
si allunga verso SW ; la sezione centrale, che si dispone an
cora con un'alta seraccata sullo sprone roccioso separante Ie
due colate , tende a raccordarsi alIa sempre pili ampia val
letta sottostante con una serie di blocchi di crollo , saldatisi
fra loro. Le acque di fusion e, sia di questa colata , sia della
sezione orientale del Gran Zebru, contribuiscono ad allargare
il sandur pro glaciale che si estende a valle , delimitato a si
nist ra dal materiale morenico prov eniente dalla colata me
ridionale.

Quest 'ultima, compiuta la curva a gomito a valle del
Rifu gio Pizzini, tende sempre pili ad assumere, nel tratto
finale , una direzione SSW, rispetto all'andarnento NNW di
tutta la colata . Notevole la sua spinta, testimoniata dal gran
num ero di grandi massi che han travo lto il segnale posto
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nel '79 e dalla totale scomparsa degli archi morenici late
rali, deposti negli anni prece denti, ora inglobati ed asportati,
assieme ai segnali del '75 . Le acque di fusione fuoriescono
in pili punti anche alIa destra idrografica di questa colata,
e si uniscono a que lle provenienti dalla colata settentrionale
di Cedech e dalla colata orientale del Gran Zebrli; si im
mettono sotto la parte terminale della colata mer idio nale,
ormai completamente addossata alle morene colonizzate a
valle del Rifugio Pizzini e fuoriescono da una caverna gla
ciale, con pili archi sovrapposti, divagando poi in un sandur
proglaciale allunga to verso SSW. Innevamento residuo ine
sistente sin oltre i 3 000 m.

La misura si riferisce alIa colata set tentrionale.

507 Ghiacciaio dei Forni

Operatore POLLINI Alfredo - Controlli del 1983.08.30 e 1983.09.06.

2 775 e la quota del limite inferiore dell 'innevamento
recente che presenta una coltre continua di 20 cm e pili di
spessore. Lungo l'unghia frontale dal centro sino all'estrema
sinistra idrografica continua ad accumularsi una mor ena a
granulometria eterogenea (limoso-ghiaiosa e con massi) .

514 Ghiacciaio Nord-orientale di Punta Sforzellina

Operat ore: POLLINI Alfredo - Controll o del 1983.09.08.

Quot a min. front e: 2 800 m (A)

2 700 m e la quota del limite inferiore d'innevamento
residuo e recente. Leggero smagrimento del corpo glaciale.

Tuttora evidente il glacio-nevato, segnalato 10 scorso
anno , fra il Ghiacciaio del Passo del Doseg u (513) e il
Ghiacciaio NW di Punta Sforzellina (514) .

Segnale
Direzione

misu ra
DI S TA N Z E (in m)

attu ale preced ente vari azione

510 Ghiacciaio di Cerena

Condizioni morfologiche generali pressoche imm utate.
Presso l'unghia frontale si ha molto limo , inzuppato d'acqua,
con massi immersi. Si riscontrano crolli di blocchi di ghiac-

. cio sul lato destro orografico della colata centrale che scende
fra rocce montonate di filladi giallo-rossastre. In estrema de
stra orografica, dopo i crolli di «guglie» degli anni prece
denti, sembra avanzare una potente colata. In sinistra la
colata con il « forno » e in fase stazio naria .

Quota min. f ront e : 2 760 m (A )

2 780 m e la quota de l limite inferiore d'innevamento
residuo e recente che ha uno spessore medio di 15 ern nella
fascia frontale. Minime variazioni morfologiche .

-2
o

188
200 (1974)

190
200

DI S TA N Z E (i n m)

attuale precedent e variaz ione

1300

1600

Direzione
misura

Ghiacciaio della 5[orzellina

Op eratore : PO LLI NI Alfredo - Contr ollo del 1983.09.07.

Segnale

516

G (c f)
H (sf)

-5394399SF 76 (ef) 1440

Quota min. f ronte : 2320 m (A)

Operatore : PO LLI NI Alfredo - Controllo del 1983.09.07.

517 Ghiacciaio del Lago Bianco

Oper atore: POLLINI Alfredo - Controllo del 1983.08.30.

Quo t a min. f ron t e: 2 440 m (C)

Condizioni morfologiche generali pressoche invariate dal
1982. La colata risulta interessata da innevamento recente
a partire da 2 600 m di quota.

Compiuto solo controllo fotografico . Segnale
Direzione

misura

DI S TAN Z E (in m)

attua le precedente vari azione

D (df) 130 150 + 20

511 Ghiacciaio del T resero Quota min. front e: 2 845 m (A)

Operatore: POLLINI Alfredo - Contro llo del 1983.09.23.

Quota min. f ronte: 2970 m (A)

DIS TA N Z E (i n m)

att uale precedente vari azione

2 845 m ca. e la quota del limite inferiore d 'innevamento
residuo e recente. Si hanno tuttavia placche di neve residua
da q . 2 700 in suo La coltre niva le sul ghiacciaio ha spes
sore medio di 20-25 cm. Non si riscontrano notevoli varia
zioni morfologiche.-13157170

Di rezio ne
misuraSegnal e

l ' (df)

Si nota un generale smagrimento del ghiacciaio. SuI ter
razzo proglaciale e sul ghiacciaio la coltre di neve residua e
recen te al di sopra del nuovo glacio-neva to ha uno spessore
dai 10 ai 15 cm.

518 Ghiacciaio del Gavia

Operatore: P OLLINI Alfredo - Controllo del 1983.08.28.

Quota min. f ronte: 2965 m (A)

D IS TAN Z E (in m)
attua le prec edent e variaz ione

512 Ghiacciaio del Dosegu

Oper atore: POLLINI Alfredo - Controll o del 1983.09.08.

Segnale

C (ef)

Direzione
misura

25 16 -9

Quota min. fronte: 2 775 m (A)

DI S TAN Z E (i n m)

att uale precedents vari azioneSegnale

P 79 (sf)

Di rezione
mi sura

94 104 + 10

2 880 m ca. e la quota del limite inferiore d 'innevamento
residuo e recente. Sopra il ghiaccio vecchio rimpinguato dal
ghiaccio nuovo degli anni '60 -'70 si ha ca. 1 m di glacio
nevato ricoperto da qualche decimetro di neve residua.
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528 -:-- 568 . Ghiacciai del Gruppo Orobie

541.1 - Ghi acciaio dei Marovin , stazione fotografica F6 ; quota
2 150 ill , 32TNS76340404 (24 x 36) (foto B UTTI Mario 1983.08.23).

541 Ghiacciaio dei Mayovzn

Operatore: BUTTI Mario - Controllo del 1983.08.23.

Direzione D IS T AN Z E (i n m)
Segnale misur a attual e precede nte varl azlone

82 (sf) 2140 177 162 (1979) - 15
83 (cf) 2120 157 154 (1980) - 3
8 4 (df) 2160 164 154 (1980) - 10
85 (df) 2120 135 128 (1979) - 7

Quota min. fronte: 2 520 m (A)

Limit e inferiore delle nevi residue a circa 2 750 m, alla
base della seraccata. Su tutta la lingua e sulla fronte si
aprono crepacci trasversali che interessano tutta la larghezza
della colata; di ampiezza pili ridotta, e talora occlusi, i ere
pacci longitudinali. Scarsi gli erratici sulla par te inferiore
del bacino ablatore. Un'esigua more na galleggiante seende
diagona lmente sulla sinistra idrografica fino ad estinguersi
nelle vicinanze della fronte . La fronte e a lama appiattita.

Sempre imponenti le forme di accumulo prece dente
mente segnalate, che interessano quasi tutto il limi te fron 
tale, assumendo nel complesso una marcata configurazione
di argine arcuato. Nel settore sinistro tali forme pr esentano
un a morfologia a cono con somrnita tondeggiante; spesso alla
loro base si individuano caverne occupate da acque subgla
ciali. L'altezza dei coni e super iore ai 10 rn. Nel settore

549 Ghiacciaio di Porola

577 Ghiacciaio Occidentale di Pisgana

Operatore: GRAMEGNA Fulvio - Controllo del 1983.09.18.

573 -:- 613 . Ghiaccia i del Gruppo Adamello

Bacino: OGLIO-PO

543 Gh iacciaio del Lupo

Oper atore: BUTTI Mario - Controllo del 1983.08.23.

Quota min. fronte: 2300 m (C)

Operatore: T ETTAMANTI Lelio - Contro llo del 1983.08.23.

Quota min. fronte: 2425 m (C)

I nnevamento residuo nullo. Copertur a rnorenica nu lla .
L'apparato e ridotto a un glacio-nevato.

551 Ghiacciaio del Cantunasc

Innevamento residuo e crepacciatura abbondante su tutto
il ghiacciaio .

Operatore: T ETTAM ANTI Lelio - Controllo del. 1983.08.23.

Quota min. fronte: 2325 m (C)

La fronte app iattita e molto rip ida (circa 40°), e quasi
completamente innevata. Nel tratto intermedio (dove l'incli
nazione raggiu nge 45°) il ghiacciaio e fittamente crepacciato
in senso trasversale. Nel bacino di accumulo il ghiacciaio
appare poco inclinato, not evolmente ricoperto da neve re
sidua con scarsa crepacciatura, fatt a eccezione per la parte

.sinistra idrografica. Abbondante copertura rnorenica sia sul
pendio terminale che sulla parte mediana sinistra idrogra
fica della zona crepacciata. .

Rinvenu to, rna non ut ilizzato , segnale 1957 (rip reso nel
1974), posto alla sinistra idrografica frontale, semicope rto da
detriti .

DIS TA N Z E (in m)

25

att uale precedente var iazion e

Di rezione
misuraSegnale

8 183 MB (sf)

Quota min . fronte: 2000 m (C)

La fronte del ghiacciaio si presenta copert a da rnoren ico.
La lingua terminale appare appiattita, rna si eleva rapida
mente gia pochi metri pili a monte raggiungendo e supe
rando 10 m di spessore . II ghiacciaio, adagiato nella parte
rnedio-bassa su di un pendio inclinato di circa 30°, diviene
molto ripido nella parte superiore, ove raggiunge e supera
i 45°. II ghiacciaio appare molto crepacciato su tutta la
superficie e ricoperto da abbondante copertura nevosa a
partire da una quota di circa 2 350 m. Frequenti scariche
di pietre hanno impedito un sopra lluogo nella parte medio
alta del ghiacciaio ove sicuramente esso raggiunge uno spes
sore superiore ai 40 m. Rispetto ad un rilievo fotografico
effettuato negli anni 1981/1982, la fronte del ghiacciaio
pUG definirsi stazionar ia, mentre si rileva una sensibile ri
duzione nei canali di alimentazione del lato sinistro idro
grafico.

Non e stato rinvenuto alcun precedente segnale. Su roc
cia in posto a 25 m dalla fronte e stato collocato il segnale
S 1 1983 ME, coord .: 32TNS7760395.
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577 - Ghi acciaio Occident ale di Pisgana:
posizione dei segnal i. Le di stanze fra pa
rent esi sono topografiche e sono indicate
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II Il lIg;

577.17 - Ghiacciaio Occident ale di Pi sgana,
stazione fotografica q . 2520 (A ), coord .
32TPS1 822 1850 . Si osservino i giganteschi
coni di gbiacciaio suI set tore terminale
della lingua (24 x 36) (foto GRAMEGNA

Fulvio, 1983.09.18).

Ouota min. fronte: 2530 m (A)

Operatore: S CHI AVI Alessandro - Cont rollo del 1983.09.25.

581 Gh iacciaio del V enerocolo

II ghiacciaio ap pa re compIetam ente scoperto da n eve re
sidua fin oltre i 3 000 m . Non si sono osservate va ri azioni
sign ifica tive nell a morfologia delI 'apparat o gIaci aIe. La fro nte,

+0,5128,5

DIS TAN Z E (in m)

128

attuale precedente variazione
Di rezione

rnlsuraSegnale

S 02 (sf)

centrale Ie forme di accumulo h anno una netta morf ologi a
ad ar gine trasversale . Nel settore destro, oltre a forme ch e
presentano un profilo pili affilato e alt ezza minore , si osser
va no numerosi dossi di mater iaIe argiIIoso, trasversaIi rispett o
alIa cola ta . II torrente subglaci al e di maggiore port at a fu ori
esce daI centro-destra.

Sono st at i rinv enu ti e rip ristina ti , oltre ai rela tivi ri
ch iam i, i seg nali S, Sl , S2, S3 , S4 , S5 , dei quali si sono
utili zzat i gli ultimi quattro. Le mi sure sono state compiute
con teodoli te .

II rilievo e state effe tt ua to con la colla borazione di
G. STELLA.
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Operatore: P ARI SI Bruno - Controllo del 1983.09.24.

604 Gbiacciaio Salarno

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

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

Quota min. fronte : 2542 m (Al

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

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

H a coll aborato al rilie vo F. PELOSATO.

9
1
5
6
9
4

Adamello-P resanell a
O rtles-Ceved ale
Ven oste O rientali
Aurine e Pust er esi
Dolomiti Orientali
Giulie

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

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

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

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

-371

DIS TAN Z E (in m)

68

attuale precedente variazione
Direzione

misuraSegnale

S 66 (ef)

ALPI RETICHE

Quota min. fronte: 2980 m (Al

Bacino: SARCA-MINCIO-PO

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

-26 (1981)

DIS TAN Z E (in m)

8

attu ale precedente var iazione
Di rezione

misu raSegnale

58 (efl

632 V edretta Ori entale del Care Alto

Operatore: M ARCHETTI Vigilio - Contro llo del 1983.08.31.

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

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

SETTORE TRIVENETO E APPENNINICO

(Coordinatore: ZANON prof. Giorgio)

RELAZIONE GENERALE

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

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

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

AlIa stazion e d 'alt a quota dell a Di ga del Careser il mas
sima spessore e stato raggiunto il 24.05.84 can 285 ern di
neve. Sulla vicin a Vedretta del Careser , dove si pu o di sporre
di dati di dettaglio, in vicinanza della lin ea di equilib rio
(3 110 rn), e stato riscontrato, alIa fine della stagione di
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Operatore: P ARI SI Bruno - Controllo del 1983.09.24.

604 Gbiacciaio Salarno

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

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

Quota min. fronte : 2542 m (Al

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

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

H a coll aborato al rilie vo F. PELOSATO.

9
1
5
6
9
4

Adamello-P resanell a
O rtles-Ceved ale
Ven oste O rientali
Aurine e Pust er esi
Dolomiti Orientali
Giulie

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

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

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

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

-371

DIS TAN Z E (in m)

68

attuale precedente variazione
Direzione

misuraSegnale

S 66 (ef)

ALPI RETICHE

Quota min. fronte: 2980 m (Al

Bacino: SARCA-MINCIO-PO

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

-26 (1981)

DIS TAN Z E (in m)

8

attu ale precedente var iazione
Di rezione

misu raSegnale

58 (efl

632 V edretta Ori entale del Care Alto

Operatore: M ARCHETTI Vigilio - Contro llo del 1983.08.31.

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

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

SETTORE TRIVENETO E APPENNINICO

(Coordinatore: ZANON prof. Giorgio)

RELAZIONE GENERALE

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

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

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

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

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

633 Vedretta di Ni scli

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

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

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

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

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

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

- 14 ,5104 (1981)

DIS TAN Z E (in m)

118,5

at tuale prec edent e var iazione
Direzione

misuraSegnale

65 (cf)

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

- 2622 (1981)48

Direzione
misuraSegnale

76 (ef)

634 Vedretta di Lares

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

Segnale
Di rezione

mi sura

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

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

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

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

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

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

678 Vedretta della Presanella

- 1952 (1981)

DI S T A N Z E (in m)

71

attuale precedente var lazlone
Di rezione

misuraSegnale

Quota m in . fronte : 2745 m (A)

70 (ef)

Bac ino: NOCE-ADIG E

+1 5
+ 2

41 (1981)
16 (1981)

26
14

73 (ef)
74 (sf)

637 Vedretta della Lobbia

Operatore: MARCHETTI Vigilio - Controllo del 1983.08.20.
Segnale

Direzione
misu ra

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

Quo ta min . fronte : 2445 m (A )

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

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

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

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

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

639 V edrett a del Mandron

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

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

699 Vedretta della Mare

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

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

Direzione D ISTA N Z E (in m)

Segnale mi sura attua le precedente var iaz ione

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

Quo ta min. fronte : 2485 m (A)

Segnale

FS 81 (cf)
FS 80 (51)

Direzione
misura

2800

2600

38
36

74
52

+ 36
+ 16

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

640 Vedretta di N ardis

Operatore: MARCHETTI Vigilio - Controllo del 1983.08.28 .

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

II torrente glaciale e to mato a uscire sulla destra.

DIS T AN Z E (i n m)

Quota min . fronte : 2555 m (A)

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

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

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

- 125 (1981)26

attuale precedente var iazione
Direzione

misuraSegnale

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

Bacino: SENALES-ADIGE

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

-41 (?)-6 (19.79.)

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

Direzione
misuraSegnale

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

Operatore: M ATT ANA Ugo - Controllo del 1983.09.07.

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

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

AR/58 (sf) freccia 35 (?)

Ouota min. fronte: 2740 m (A)

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

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

1983.11.13 ).

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

(foto MATTANA Ugo, 1983.09 .07).

. "

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

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

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

828 Gh iacciaio della Croda Rossa - Rotwand Ferner

Op eratore: MATTANA Ugo - Controllo del 1983.09.07.

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

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

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

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

829 Ghiacciaio di T essa - T exel Ferner

Operatore: MATTANA Ugo - Controllo del 1983.09.07.

DIS TA N Z E (in m)

attuale precedente variazione

Segnale
Di rezione

misura
DIS TA N Z E (in m)

attua le precedente var iazione

Segnale

UM/79 (ef)

Direzio ne
mi sura

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

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

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

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

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

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

Bacino : TELLES-A DIGE

ALPI NORICHE

Bacino: RIENZA-I SARCO-ADIGE

8827910 . Ghiacciai delle Alpi Aurine

889 Ghiacciaio della Quaira Bianca - W eisskar Ferner

Operatore: MATTANA Ugo - Controllo del 1983.08.22.

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

838 Ghiacciaio della Croda del Cavallo - Gfallwand Ferner

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

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

Operatore: MATTANA Ugo - Controllo del 1983.08.22.

Segnale

AR/58 (cf)

Direzione
misura

f reccia 40 19 (1973) - 21 Segnale
Direzione

misura
DI S TA N Z E (in m)

at tuale precedente var iazione

842 Ghiacciaio Occidentale di Cima Fiammante - WestZ.
Lodner ferner

Operatore: MATTANA Ugo - Controllo del 1983.09.09.

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

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

Quota mi n. fronte : 2750 m (A)

Quota min. f ronte: 2 820 mea.

-46,5
- 50,5
-77

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

113
94
91

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

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

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

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

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

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

-1 45 (?)65 (1974)

DIS TAN Z E (in m)

210 (?)

att uale precedente varlaz lone
Direzio ne

misura

f reccia

Segnale

AR/58 (cf)

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

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

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

902 Ghiacciaio Orientale di Neves - Oestl. Nev eser Ferner

Operatore : M ATTANA Ugo - Controllo del 1983.08.20.

Direzione DIST A N Z E (in m)

Segnale misura att uale precedente var iazione

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

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

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

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

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

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

911 -:- 934 . Ghiacciai delle Puste resi

Direzione
Segnale misura

RR1 /81 (s l) 400

RS1/80 (sf) 1500

RB/80 (df) 1500

Quota min. fronte : 2450 m

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

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

(A)

Osservazioni generali dell 'operatore SERANDREI BA RBERO Rossana.

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

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

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

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

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

Precipitazioni tot ali (mm)

1982-83 1921 -7-1970

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

anna 970,3 1060

913 Ve dretta di Lana - Auss. Lanacher Kees

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

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

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

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

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

Direzione DIS T A N Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

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

Quota min. fronte: 2450 m (A)

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

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

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

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

ALPI DOLOMITICHE

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

Segnale
Di rezione

misura

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

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

KS2/82 (df) 1200

ZS2/80 (ef) 1200

Quota min. fronte: 2240 m J A)
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55
34

61,5
40

+6,5
+ 6

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



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

936 Ghiacciaio di Popena

Operatore: P ERINI Giuseppe - Controllo del 1983.08.18.

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

DIS TA N Z E (in m)

-32124

at tu ale precedente var iazione

freeei a

Direzione
m isuraSegnale

GP 79 (ef)

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

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

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

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

Operatore : PERINI Giuseppe - Controllo del 1983.08 .18.

937 Ghiacciaio del Cristallo

DIS TAN Z E (i n m)

attu ale precedente variazione

-292857freee ia

Di rezione
misu raSegnale

ZP 71 (ef)

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

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

1951-1982. PRECIPITAZIONI TOTALI (SOMME MENSILI) PER

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

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

1949-82 ("')

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

1982-83 1949-82

7
36

20 60
15 68
42 64
50 56
20 24

Operatore: PERINI Giuseppe - Controllo del 1983.08.15 .

963 Gh iacciaio della Cresta Bianca

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

Direzione
mi suraSegnale

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

Bacino: BOITE-PIAVE

315147

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

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

anno 8,4 6,6 954 1139

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

gistrato alle Aeque .

GP 82 freeei a 10 10 o

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

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

Bacino: PIAVE

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

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

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

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

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

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

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

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

seppe, 1983 .08.16 ).

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

969 Ghiacciaio di Fuori del Froppa

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

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

Di rezione
misura

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

Quota min. fronte: 2320 m (A)

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

(for o P ERINI -Giuseppe, 1983.08.16 ).

DIS TA N Z E (in m)

- 18

- 3,5

86

32,536

DIS TAN Z E (in m)

104

attu ale precedente var iazione

frecc ia

freccia

Di rezione
misuraSegnale

GP 80 (cf)

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

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

Quota min . fronte : 2140 m (A)

ZP 1970

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

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

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

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

973 Ghiacciaio Orientale del Sorapis

-5
o

-5
- 2,50
-1

15
4,50

34
10
13

20
4,50

39
12,50
14

att uale precedente vari azione

f re cc ia

Dir ezione
misuraSegnale

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

VALORI MEDI MENSILl PER IL PERIODO 1934 -:- 1978

Precip. tot. (mm)

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

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

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

1982-83

Temper. med . mens. (oC)

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

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

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

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

975 Ghiacciaio Occidentale del Sorapis

- 0,5
-6,5

8
3,5

DI S TAN Z E (i n m)

8,5
10

attua le precedente var iazione
Direzione

misuraSegnale

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

980 Ghiacciaio Orientale di Montasio

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

3 (df)
nee (sf)

-72229

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

f reeeia

Direzione
misuraSegnale

GP 1981 (ef)

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

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

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

974 Ghiacciaio Centrale del Sorapis

Quota min . fronte : 1 860 m (A)

Bacin o: TAGLIAMENTO

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

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

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

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

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

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

981 Ghiacciaio Occid entale di Montasio

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

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

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

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

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

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

984 Gh iacciaio Orientale del Canin

Operatore: S ERANDREI BARBERO Rossana - Controllo del 1983.09.18.

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

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

Ouota min. fronte : 2120 m (A)

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

985 Ghiacciaio Occidentale del Canin

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

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

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

Ouot a min. f ronte: 2 140 m CAl

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




