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After three years since the beginning of the mass balance measure 
ments on the Vedretta Pend ente-H angenderferner some consid erations
may be drawn, by confirming the retreating phase und ergone by this gla
cier as well, the b, / ELA relations of both the Vedrett a Pendente and
other neighbouring glaciers have been examined , the average thickness
of ice melted during the three years' period has been evaluated in about
5 m on the tongue and its elevation gradi ent value resulted consist ent
with the other alpine glacier ones.
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daI 1995/96 aI 1997/98. (IT ISSN 0391-9838, 2001).

Vengono presentati risultari e considerazioni relativi ai primi tre an
ni di bilancio di massa sulla Vedrett a Pendente. Viene confermata anche
per questo ghiacci aio Ia fase recessiva, si esaminano Ie relazioni b, / ELA
con quelle di altri ghiacciai della regione, si evidenzia un valore cumul a
to di riduzione dello spessore di ghiaccio nel triennio di circa 5 m suI
settore frontale, con un gradiente altimetrico tipico dei ghiacciai alpini.

TERMINI CHIAVE: Bilancio di massa, Metodo diretto, Vedr erra Pen
dente, Alpi Centrali.

MORFOLOGIA E DINAMICA GLACIALE

La Vedretta Pendente-Hangenderferner e un ghiac 
ciaio delle Alpi Breonie, sistema montuoso appartenente
alle Alpi Retiche ed il cui spartiacque principale costitui
see la linea di confine con l'Austria. Le testate delle valli
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ricadenti in territorio italiano (Passiria, Rid ann a e Fleres)
presentano ampie conche con ripiani a gradina ta , favore
voli alIa formazione glaciale. T ra queste, la Val Rid anna e
la pili glacializzata, comprendendo una decin a di ghiacciai
che , secondo il Catasto della Provincia Autonoma di Bol
zano del1982 (Valentini, 1985) , occupano una superficie
complessiva di 1131 ha, dei quali, circa 1'83 % relati ve al
Ghiacciaio di Malavalle (Ubeltalferner), pOCO pili
dell 'l1 % alIa Vedretta Pendente (Hangenderferner) ed il
resto ad altri piccoli apparati.

Gli studi e Ie osservazioni sui ghiacciai della Val Ri
danna iniziarono nella seconda meta del secolo scorso e
continuarono fino alla fine della Prima Guerra Mondiale
per opera di vari autori gerrnanici, tra i qu ali Pfaundler,
Barth, Richter, Gsaller, Finsterwalder, Lagally e Czer
mack, che descrissero la rnorfolo gia, determinarono Ie ca
ratteristiche geometriche e rilevarono gli apparati glaciali.

Negli anni Venti si interessarono al glacialismo delle
Breonie dapprima Mosna (1924), rna soprattutto Casti
glioni (1930), i cui lavori riportano le osse rvazioni e le
analisi compiure tra il1926 ed il1929. Le osservazioni re
golari delle variazioni frontali del Malavalle e della Ve
dretta Pendente iniziano nel 1922 e proseguono regolar
mente fino al 1938. Un rilievo venne effettuato nel 1958
per la compilazione del Catasto dei Ghiacciai Italiani. Le
osservazioni frontali sono riprese poi saltuariamente dal
1978 al1984 (Pellegrini , 1978-1979-1980) e di nuovo re
golarmente dal1987 (Franchi, dal1988 al1998).

La Vedretta Pendente (fig. 1) occupa il versante me ri
dionale della testata della ValRidanna, tr a la Cresta Rossa
(Rorer Grat) 3096 m e la Cima di Montarso Occidentale
(West!. Feuerstein) 3246 m. Queste due cime sono colle
gate da una cresta che si abbassa verso il centro , intorno a
quota 2840, fino a poche decine di m sopra la sup erficie
attuale del ghiacciaio. Due sono i bacini alirnenratori di
questo apparato glaciale: qu ello occidentale, che proviene
dalla Forcella della Cresta Rossa (3007 rn) e quello orien-
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