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

RELAZIONE GENERALE
Per i gruppi montuosi di apparten en za d ei gh iacciai triveneti,
o sservati nella carnpag na 1984 , l'inverno 1983-84 ha presen tato
caratteristiche di nevo sita alquanto irregol ari. D opa una ge nerale,
.accentuata scarsita d i prec ipitazioni nel pe riodo tardo-autunnale,
ingenti nevicate si sa na ve rificate nel mese di Di cembre, ca n un
tot ale piu che d op pio rispetto alIa media aIle stazio ni di Cave del
Predil e Cortina . In solit am en te ab bonda nti sa na state Ie p rec ip itazio ni anc he nel Febbraio, supera ndo notevolmen te la media a
. Cave d el P redil, Cortina ed a Careser Di ga. T uttavia, l'aspetto pi u
significative nell 'an d arn ento d elle precipitaz ioni ne lla stagio ne di
acc u mulo 1983-84 i: sta ta , anc he quest' anno, una mar cata ripresa
ne lla tard a primavera e precisame nte nel mese di Maggio, che ha
fatto registrare il11 4 % in pi u d ella media a Careser Di ga (2 08 mm
contro 97 ), il 75 % a Cave d el Predil (3 19 e 182 mm ), il 34 % a
Co rt ina (159 e 119 mm ). Quest a variazione nel regim e de lle
p re cipitaz ioni, che se m bra essere p iu se nsi bi le dove p iu mar cat o ~
l'influsso continent ale, co me al Careser, vede freq ue ntemente 11
mese di M aggio co me il piu neva so in asso luto aIle altitud in i d elle
aree glac ializzate. N e d eri va, come co nsegue nza , il raggiu ngi me nto
d ei massimi spessori nevosi nell 'ava nza ta primavera, ca n valo ri
spesso di scarsa con sist en za nel periodo invernale vero e p roprio ;
viene inoltre favorito , anche per effetto di un riattivam ento del
fen om en o d elle valan gh e, il perdurare d ell 'innevamento residua
aIle fronti glac iali, indipendentem ente d alla nevosita totale d ell 'anna ta. Quest 'ultima, infatt i, nell '83-84 si e m antenuta su livelli
malta vici ni alIa me d ia sia a Ca re ser Di ga, co me a Co rtina ed a
Cave del P redil. A nc he sulla Ved rett a d el Careser, com e situazione rap presentativa d elle co ndizion i d i in neva mento sui b acin i
glac iali, il massimo spessore di neve registrato nel Maggio
all'altit udi ne de lla lin ea di equilibria e stato d i 250 em , co rr ispon de nte ad un eq uiva lente in acq ua di 990 mm, co ntra un va lore
media di 935 .
.
II prolu ngarsi d i co nd izion i meteo rol ogich e perturbate nella
prima p arte del Giugno, ca n un ulteriore in cremento d ella co ltre
nevo sa aIle alte quote, rna so pratt utto l'im previsto , p recoce inizio
dell 'innevam ento pe rma ne nte nel Settem b re, hanno not evolmente
ridotto la stag io ne di ab lazio ne . Sa na stati quindi os ta co lati 0 d el
tutto impediti i rilievi ai gh iacciai d elle Alp i Ven ost e e suI versante
tr entino d ell 'Ortles-Ceved ale, riducendo cOSI in mi sura sens ibi le il
carnpione di gh iacc iai osserva ti. D a part e di 4 o pe rato ri sono sta ti
comunque co ntrollati 30 apparati glac iali, cOSI ripartiti:
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Adamello -Presan ella
Ortles-Ceved ale (Alto Adige)
Aur ine
D olorniti
G iulie
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e
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Di ess i, 6 so no risu ltati in progresso, 11 in ritiro , 6 stazio nari, 4
innevati, 3 co ntrollati fotograficame nte 0 per la p rim a vo lta .
Tra i risultati d ella ca m pagna 84 , deg no d i not a anzi tu tto il
perma ne re d el progresso d elle Ve drette d ella Forcola e d el
Ceveda le, nella Val Marte llo (Alto Ad ige) . Va ten ut a tuttavia
presente che la variazio ne positiva, di un a ve ntina d i m pe r
ent ram be Ie fro nt i, e avve n uta nell 'area di un trien nia, qu ando la
stess a Vedretta d ella Forco la h a fatto registrare analogo progr esso
nella sola arma ta 1980-81 . An cora tr a i gh iacci ai d ella Val
Martello, Ie cui varia zioni rivestono p articol ar e int er esse, sia per
l'attendibilita d ei rilievi che p er l'ornogen eit a di comportamento ,

e
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ed anc he per il fatto che tra i primi han no mostrato sintom i di
progresso nel lo ntan o 1961 , in legger a avanzata risu lta anc he la
Ve dretta Alta, mentre i rimane nti so no staz io nari o d in mod erato
ritiro. SuI ve rsa nte trentino d el G rup po d el Ceveda le so no
man cati quest 'anna i rilievi alIa fro nte d ell a Ve dretta della Ma re ,
d a circa 15 anni in forte progresso, mentre la Ve d retta d el Ca reser
ha most rat a un a persist en za d el ritiro fro ntale , ca n un b ilanc io di
massa moderat am ente negativo .
Nel vicino Gruppo Ad am ello-Pres an ella, Ie gra nd i Ved rette
d ella Lobbia e del M andron , Ie cui fronti sa na divenute d a tempo
pr ati carnente pen sili, ca n co nsegue nte difti colta a d impossibilita
di rili evi diretti, risultan o pressocche staz io na rie, mentre sa na in
leggero ritiro qu asi tu tti i res ta nti gh iac ciai co n trollati d el G ru p po,
co mpresa la Ved retta d ella P resan ella , che d a alcu ni anni appariva
in progresso . La consegue nza p iu vistosa d ella co m pless iva
situaz io ne di attivita che si e registr ata negli ultimi an ni nel
Gruppo, va co nsid erato , co me informa il MARCHETTI, il recente
ricostituirsi d ella transfluenza d alla V ed retta d i Lares a que lla d i
N iscli , che, interrotta dopa il 195 4
e ripresa da l 1979,
cos tit uis ce presumib ilmente la causa d ell 'odie rn o progresso alIa
fro nte di q ues t'ultimo gh iacciaio . Si ricordera co me analogo
fenomeno si stia verifican do sulle V en o ste Occidentali, can la
ripresa d i uri 'attiva transfluenza d al Gepatsch Fern er ve rso il
bacino del G h iacciaio d i Vallel unga , d a qualche tem po nuovam ente in ava nzata.
Sulle Alpi N orich e, in p revalente ritiro risulta no anc he i
gh iacc iai d elle A ur ine, com presa la V ed r etta di L an a, d a p arecch i
ann i (19 76) in regolare p rog resso e quest 'anno nu ovam en te in
ritiro. P er i gh iac ciai d elle D olomiti si mantien e il sicuro progre sso
d ella sola fronte ce ntra le d el Ghiacciaio d ell a M armolad a, controllat o fo tog raficame n te d al PERINI (vedi Figura 941.1 8) mentre sull e
D olorniti O ri entali il comportame n to im prontat o a staziona rieta.
Infine, gli apparati d a valanga d elle Alpi Giulie, per i qua li non si
p UG p arl are d i vera e propria ava nza ta 0 ritiro d elle fro nt i, hanna
d enot at o un certo incr emen to in termi ni d i nevat o nella lora zo na
term ina le.
D all 'in siem e d ei risultati d ella ca mpagna 1984 e tenendo co nto
d ella mancanza d i d ati relativi ad alcu ni apparati significativi,
se mbra pe rta nto emergere per gli anni '80 u n ra llentame n to d ell a
te ndenza al progresso, d opo circa ve nticinq ue an ni da l suo p rimo
insorgere. II fenomeno pUG essere con sid er at e co me il risultat o di
un a sit uaz io ne di squilibrio determ inato d a pe riod i di ablazio ne di
for te int en sita e d urat a, d a po rr e a lo ro volta ch iara me nte in
ra pporto co n tem per ature est ive ec ceziona lme nte eleva te, co me
nel 1982 , seg uite in taluni cas i ad inverni a scarso acc um ulo
nevo so , come nel1 981. N el co m po rta me n to aIle fro nt i si e quindi
ass istito, ne gli ultimi 3 0 4 an ni, ad un a p revalen za d ell e
car att eristiche climatiche d elle sing ole annat e, risp ett o al co siddetto « stato di salute» degli app arati glaciali, co me dim o stra il fatto
che alme no i gh iacc iai maggiori se mb ra no ave r solta nto rallent ato
illoro progr esso fro nta le, mantenendo immutate, per ora, Ie loro
caratteristiche di attivita,

614 -;- 647

e

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

Osservazioni generali del!'operatore

MARCH ETTI

Vigilio.

Le p recipitazion i nevose duran te l'in vern o 1983-84 fmo no non
ta nto ab b onda n ti all' inizio, qu asi asse nt i nei mesi d i Gen na io,
Fe b braio e M arzo , ab bonda nt i in A prile, M aggio e p er sin o ai
pr im i di Giugn o ; al mom enta d elle osservazioni , quindi, i
gh iacciai si presen tavan o in co nd izio n i di se nsib ile innevam ento
residua.

(1) Si veda, al pr op osito, la fotogra fia ripo rtata nel Catasto dei G hiacciai
It aliani 1958-61, 4, p. 21.

Bacino: SARCA-MINCIO-PO
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633

La front e e sempre sospesa e sporgente sulla balconata , e non e
possibile avvicinarsi senza pericolo. II limite temporaneo delle
nevi e a 2 700 metr i.
Al Matterot vi sono diverse chiazze di neve e non solo alIa
testata, rna persino di froote alIa Malga Matterot Bassa (1 800 m),
come mai si era visto sino ad ora.

Vedretta della Lobbia
Operatore:

Vedretta di Niscli
Op eratore:

M ARCHETTI

Vigilio - Controllo del 1984.09.03.

Con tinu a la vistosa azione di transfluenza dalla Vedr ett a di
Lares a quella di Niscli, interrotta fra il 1954 ed il 1979,
conseguenza presumibile delle abbondanti nevicate degli anni
1977 e 1978. L'anastomosi fra Ie due Vedrette, che nel 1981 si
presentava come doppia, e ora un largo tratto di union e di circa
400 m, attraverso il quale il ghiaccio passa dal Ghiacciaio di Lares
a quello sottostante di Niscli. Cio puo spiegare l'avanzamento
della fronte riscontrato quest'anno.
Rimane pure l'anastomosi con la Vedr ett a Ori ental e del Care
Alto (Vedretta di Conca ), interrotta fra il 1955 ed il 1979. Essa
pero e in posizione tangenziale alIa corrente, per cui l'app orto di
ghiaccio e di gran lunga minor e.

attuale

precedente

39,5

76 (cf)

634

MARCHETTI

639

Vedretta del Mandron
Operatore:

M ARCHETTI

Vigilio - Cont rolio del 1984.08.28.

II limite temporaneo delle nevi e al di sopra della seconda
seraccata, a 2 780 metri. II torrent e glaciale esce anche quest'anno
sulla destra.
Direzione

48

Segnale

variazione

+8,5

Vedretta di Lares
Op eratore:

Quota min . fronte: 2 567 m (A)

DIS TAN Z E (in m)

Direzione
misura

Vigilio - Controllo del 1984.08.29.

Quota min. fronte : 2485 m (A)

Quota min . fronte: 2600 m (A)

Segnale

MARCHETTI

Vigilio - Controllo del 1984.09.08.

II limite temporaneo delle nevi e a meta dell'avvallamento sotto
il Como di Cavento , a 2 750 metri.
Lobo destro : segnale 73: qui il nevato copr e l'estremita del
ghiaccio.
Pozzoni: segnale 65 (laterale): anche qui il nevato copr e il
segnale.

1
5
6
1
2
2

0

190
280 0
205 0
170 0
118 0
275 0

(cf)
(cf)
(cf)

(Is)
(Is)
(Id)

640

DIS TAN Z E (in m)

misura

attuale

precedente

variazione

11,5
5
8
24
7,5
12

4,5
8
3,5
22
6,5
10,5

+ 3
- 4,5
- 2
- 1
- 1,5

-7

Vedretta Occidentale di Nardis
O pera tore :

M ARCHETT I

Vigilio - Controllo del 1984.08.19.

La front e si presenta innevata.
Limite temporaneo delle nevi a 2 900 metri.
Quota min. fronte: 2 680 m (A)

Lobo sinistro
Quota min . fronte: 2 575 m (A)

74 (cf)

misura

644

DIS TAN Z E (in m)

Direzione
Segnale

attuale

precedente

variazione

25,5

16 (1981)

-9,5

Vedretta d'Amola
Op eratore :

MARCHETTI

Vigilio - Contro llo del 1984.08.18.

II nevato copre la meta alta della Vedr ett a, sino a 2 800 metri .

633.1 - Vedretta di Niscli, stazione fotografica
SF a quota 2590 , (foto Vigilia M ARCH ETTI ,
03.09.84).
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Quota min . fronte : 2 490 m (A)
Direzione
Segnale

DIS TAN Z E (in m)

misura

65 (ef)

646

attuale

precedente

variazione

128,5

118,5

- 10

M ARCH ETTI

mo rerucr .

Molto irregolar e illimite della neve vecchia e poco significativo
un suo valor e medio.

Vedretta M eridionale di Cornisello
O perato re:

intern o a contatto dir ett o col ghiaccio. L'impression e, anche sulla
base delle misur e di variazione front ale, e qu ella che attualmente
la fronte sia soggetta a tluttuazioni la cui ampi ezza, pero, and rebbe
diminuendo, come testimoni erebb e la posizion e dei piccoli argini

Vigilio - Controllo del 1984.09.10.

Quota mi n. fronte : 2 780 m

Quot a min . fronte: 2745 m (A)
Direzione
Direzione
Segnale

Segnale

DIS TAN Z E (in m)

misura

70 (ef)

attuale

precedente

variazione

80

71

- 9

FS79 (sf)
A79 (ef)

730

678

Vedretta della Presanella
Op eratore:

M ARCH ETTI

Vigilio - Controllo del 1984.09.13.

II limite temp oraneo delle nevi e sotto il Pa sso Cercen, a 2 800
metri.
Qu ota min . fronte : 2 445 (A)
Direzione
Segnale

DI S TAN Z E (in m)

misura

63 (ef)

attuale

precedente

variazione

13

7,5

- 5,5

0

110
1200

attuale

precedente

variazione

28
49

28
47

- 2

±O

Vedretta A lta
Op eratore:

Bacino: NOCE-ADIGE

D IS T A N Z E (in m)

misura

SECCH IER I

Franco - Contro llo del 1984.09.04.

L'avanzata fron tale e parsa rallent are di molto rispett o agli
anni pr eced ent i, pur restand o l'aspetto della fronte pr aticam ent e
immutato, come pur e il con sistent e spessor e. Picc oli archi di
neofo rmazi on e, sicura mente recenti , sopratt utto nella part e destra
della fronte.
E stato collocato un nuovo segnale in posizion e frontale
sinistr a, con il contrassegno FS84 m 32 (azimut D r ).
Interessante I'o sservazion e del sett ore di NW (sinistro) del
bacino , a monte della colata sett entrionale, ove un temp o esisteva
una lingua, poi estintasi: qui pare di intravv ed ere una tendenza al
riformarsi di una protuberanza, per ora solo accennata. La
topografia delletto a valle di tale fronte non cons ent e, purtroppo,
una sicura ed agevole apposizione di segnali .
II limite della neve vecchia poteva essere definito, mediam ent e,
attorno ai 3 000 metri .

Bacino: PLiMA-ADIGE
Quota min . fronte : 2 680 m

685 -;- 773 - Ghiacciai del Gruppo Ortles - Cevedale
728

Vedretta Serana
Operatore:

S ECCHI ERI

Direzione
misura

FS74 (sf)

DIS TAN Z E (in m)

misura

FS79 (ef)
FS80 (df)

Franco - Contro llo del 1984.09.04.

E stat o controllato solo illobo sinistr o della lun ga ed arti colata
fronte di qu esto ghiacciaio. Per questo settore e stato rilevato un
sicuro stato di pro gresso, cosa che, apparente mente, sembra in
contrasto con la misura di variazione front ale riscontrata. L'unica
misura, per c , e stata eseguita dopo un intervallo di dieci anni e ad
un segnale in sinistra, in corrispondenza del settore meno attivo
della fronte . II segnale, comunque, e stato l'unico ad essere
ritrovato.
La finestra rocciosa attorno a quota 2 900 , che per anni aveva
caratterizzato qu esta parte della colata , e stata completam ent e
chiusa . Da tale punto e in via di form azion e qu ella che pare essere
una mor ena mediana. Piccoli archi morenici di neoformazione
sono stati notati anche per qu esto ghiacciaio nella parte centrale e
di destra della front e di que sto settore, a conferma della sicura
avanzata che si manifesta in questo periodo.
Segnale

Direzione
Segnale

DIS TAN Z E (in m)
attuale

precedente

variazione

24

20 (1974)

- 4

731

attuale

precedente

variazione

6
61

8 (1981)
65 (1981)

+2
+4

Vedretta della Forcola
Op eratore:

S ECC H IER I

Fran co - Controllo del 1984.09.03.

Pro segue l'avan zata della fronte, sia pure in misura attenuata
rispetto ai massimi valori misurati anni addi etro. La part e centrale,
piu bassa , della lingua mostrav a evidenti effetti di una intensa
ablazione per piu annate consecutive. E continuata comunque la
formazion e di nuov i, piccoli argini mor enici a contatto col
ghiaccio del settor e front ale cent rale e laterale, sopratt utto in
sinistra. L'ori gine recent e di tali mor ene era dim ostrata dalla
pr esenza, all'intern o, di neve vecchia ricop ert a da detrito con un a
granulomet ria estremamente varia, dal limo ai grossi massi.
II manto nevoso residu o nella parte piu alta del b acino pareva
piu esteso e consistente rispe tto a preced ent i annate, a giudicare
dalla ridotta estensione di affioramenti rocciosi. Per esso poteva
essere valutata una qu ot a media compresa tr a i 3 000 e i 3 100
metri .
Qu ota min . fronte : 2625 m (A)

729

Vedretta Ultima
Direzione

Op eratore:

S ECCH IERI

Franco - Contro llo del 1984.09.04.

Nessuna variazione sostanziale risp etto alIa osservazione del
1981. Constatata la presenza di piu di un argine morenico di
neoformazione per quasi l'intera lunghezza della fronte, con il piu

34

Segnale

FS79 (sf)
FS81 (ef)
FS79 (ef)

misura

DIS TAN Z E (in m)
attuale

precedente

variazione

36
71
80

51 (1981)
98 (1981)
106 (1981)

+ 15
+27
+ 26

732

Vedretta del Cevedale
Operatore:

S E CCHI E RI

919

Franco - ControIIo del 1984.09.03.

La fronte, pensile, e parsa ulteriormente avan zata, essendosi
abbassata di quota lungo il grande salto roccioso, il quale non
consente misure di variazione fronta le. La lar gh ezza della colata va
aumentando mana a mana che essa si affaccia sulla soglia del
gradino roccioso, a monte del quale e stata misurata una cost ante e
consistente espansione laterale.
L'unico segnale lat erale e infatti scomparso, sicuramente
travolto ed inglobato nelle morene d i neoformazione che caratterizzano il bordo della lingua. Si deve dunque supporre che il
valore di espansione laterale del gh iaccio sia stato, come minimo,
quello della distanza del segnale misurata nell'ultima campagna,
anche se in rea lta 10 spostamento deve essere stato sicuramente
superiore. E stato pertanto collocato un nuovo segnale in
posizione laterale destra, cOSI contrassegnato : FS84 m 35 , con
azimut 270°.
E stato osservato un limit e de lla neve residua variante tra un
minimo di 2 900 ed un massimo di 3 100 m di quota.
Quota min. fronte: 2 620 m (A)
Direzione
Segnale

FS78 (dl)

733

D I S TA N Z E (in m)

misura

attuale

0

188

precedente

variazione

21 (1981)

+ 21 (?)

O pera tore :

SECC HIERI

Direzione

Direzione

DI S T AN Z E (in m)

misura

attuale

precedente

variazione

314 0

51

51 (1980)

±O

ALPI NORICHE

Bacino: RIENZA- ISARCO-AD IGE

911 -;- 934 - Ghiacciai delle Pusteresi
Vedretta di Lana (A uss. Lanacher Kees)
Op eratore:

DI S TAN Z E (in m)

Segnale

misura

attuale

precedente

variazione

RS1/80 (sf)
RB/80 (df)

150
1500

55
30

57
31

+2
+1

920

0

Ghia cciaio Rosso Destro (Vedretta Rossa) (Rechts Rot Kees)
O per atore :

S ERANDRE I B ARBE RO

Rossana - ControIIo del 1984.09.12.

La quota del limite inferiore dell 'innevamento residuo non e
rilevabile per l'innevament o recente. La lingua d'ablazione appare
incisa solo da crepacci ma rginali nel settore destro . II notevole
regresso dell' estr erno margine sinistro ha lasciato afflorare il
segnale usn, abbandonato nel '79 .
Quota min. fronte: 2 450 m (A)
Direzione

Quota min. fronte: 2 655 m

FS74 (cf)

Rossana - Co ntro llo del 1984.09.12.

Quota min. fronte: 2 450 m

Segnale

Franco - ControIIo del 1984.09.03.

La fronte della colata principale appariva evide nte mente
inspessita rispetto a quattro anni fa ed inoltre sempre meno
ricoperta di morena galleggiante. Sono state osservate mor ene di
neoformazione alte circa 2,5 m, quasi a contatto col ghiaccio , nel
settore di centro-sinistra de lla fronte . Sempre evidente, poco a
valle della front e, la grande massa di ghiaccio morto, nel nucleo
d ella morena di sponda destra. II suo processo di fusione,
osservato da dieci anni, si dimostra assai lento, essendo stata la
riduzione complessiva di tale massa quasi insigniticante in qu esto
intervallo di tempo.
II limite della neve vecchia presentava un andamento abbastanza regolare, ad una quota media di poco sup er iore ai 3 000 metri.
Ta le limite scendeva di circa 100 m per la piu piccola colata di
destra, la cui fronte poteva essere valutata, a distanza, stazionaria.

Segnale

S E RAN D REI BARBERO

Superticie inn evata per nev e rec ente e incisa da crepacci
trasv er sali nel solo settore mediano; crepacci radiali sull'unghia
frontale; ampiamente frammentato l'argine di spinta formatosi nel
1981.
II segna le RR1 , inglobato e parzialm ent e ricoperto dalla
morena laterale destra, e stato abbandonato .

Vedretta Lunga
O peratore:

913

Ghia cciaio della Valle del Vento (Sudl. Windtal Kees)

SERANDREI BA RBER O

Rossana - Contro llo del 1984.09.10.

La superticie, innevata per neve recente, presenta un'accentuata crepacciatura trasversale nel solo settore mediano. La fronte e
contornata dall'argine di spinta, formatosi nel 1980.
Quota min. fronte: 2 240 m (A)
Direzione

D IS T AN Z E (in m)

Segnale

misura

attuale

precedente

variazione

KS2/82 (df)
ZS2/80 (cf)

1200
1200

58,5
41

55
34

- 3,5
- 7

US2/80 (sf)
MS1/8 1 (df)
GS1/79 (df)

misura
0

90
140 0
1700

DI S TA N Z E (in m)
attuale

precedente

variazione

49,5
31
45

37
30
48

- 12,5
- 1
+ 3

ALPI DOLOMITICHE

935 -;- 978 e 986 -;- 987 - Ghiacciai delle Dolomiti
O sservazioni generaIi deII'operatore
O rient ali

P E RI NI

G iusep pe per Ie Dolomiti

L' andamento meteorologico nelle Do lomiti Orientali e stato
caratterizzato quest'anna da notevoli anomalie, anche se poi nel
complesso Ie medie risp ettano i dati trentennali. Ad una lunga
siccita autunnale nel 1983, con completa assenza di neve sino a
meta del mese di Dicembre e con temperature molto basse,
subentra poi una fase di nevicate durante la settimana di Natale; il
manto nevoso si present a assai incostante da zona a zona, in
diretta cons eguenza dei forti venti. Sporadiche nevicate si ebbero
quindi nel Gennaio e Febbraio; il 25 di questo mese si eb bero
nella zona grosse nevicate, con oltre un metro nel fondovalle e un
metro e mezzo 0 due in alta montagna. Nevicate intense, poi ,
verso la fine di Marzo e ai primi di Aprile, tanto che il manto
nevoso raggiunse i 2,5 m ad altitudini sui 2000 metri. Nevicate
sino a quote basse ancora nel mese di Maggio, prolungatesi poi
sino ai primi di Giugno. L'estate si limite virtualmente al mese di
Luglio, poi in Agosto ritorno il maltempo, con piogge anche in
alta montagna, che permisero cOSI in gran parte 10 scioglimento
della massa nevosa residua . Al momento della campagna glacio logica, infatti, i ghiacciai si presentavano abbastanza sgombri di
neve , nonostante Ie grosse nevicate primaverili.
I dati della tabella che segue sono stati cortesemente concessi
dall 'Ufflcio Idrogratico del Magistrato alle Acque e riguardano,
per la stazione di Cortina d 'Ampezzo (1 224 m) i valori delle
temperature medie, delle precipitazioni totali (somme mensil i) e
de lla neve caduta (somme mensili) per l'annata 1983 -84 e per il
periodo 1949 -1983 .
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temp . medi e (OC)

Ottobre
Novembre
D ieembre
Gennaio
Febbraio
Mar zo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Anno

neve (em )

preeip it. to tali (m m)

1983-84

1951-83

1983-84

1951-83

9,7
3,4
- 0,4
- 2,5
- 1,6
1,4
6,2
8,0
13,7
15,5
15,5
11,7

7,8
2,6
- 1,0
- 2,3
- 1,0
2,2
5 ,6
9,5
13,2
15,4
14,8
12,3

6,7

6,6

29
10
138
24
61
48
52
159
124
57
93
154
- 949

112
110
67
46
53
72
88
119
131
124
114
98
-1134

1983-84

1949-83

100
35
110
25
60
3

7
35
59
66
64
56
24
1

Bacino: BOITE-PIAVE
963

Ghiacciaio della Cresta Bianca
O peratore:

333

312

Segnale

966

Operator e: P E RINI G iusepp e - Co ntro llo del 1984.08.20.

II ghiacciaio e libero da neve residua , il cui limite inferiore si
puo porre a meta ghiacciaio, con variazioni in pili 0 in meno a
seconda dell'innevamento locale. La zona frontale e sempre
coperta da morena e non si notano apprezzabili modificazioni
dell' apparato glaciale.
Quota min. fronte: 2360 m (A)

GP 79 (cf)

937

Direzione
misura

attuale

freccia

10

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

10

0

Bacino: ANSIEI-PIAVE

Ghiacciaio di Popena

Seg nale

G iuse ppe - Co ntro llo del 1984.08.22.

Quota min. fronte: 2 650 m (A)

G P82

936

P ERINI

II ghiacciaio e quest'anno completamente innevato per neve
residua e solo qualche placca di ghiaccio e visibile presso la fronte.
II solito laghetto frontale , al momento dell'osservazione , era
completamente asciutto .

Direzione
misura

attuale

140 0

24

DIS TAN Z E (in m)
precedente
variazione

24

°

Ghiacciaio del Cristallo
Oper atore: P ERINI G iuse ppe - Contro llo del 1984.08.20.

II ghiacciaio si presenta in gran parte innevato per neve
residua, COS! come Ie fronti . Non si notano aumenti 0 diminuzioni
di spessore; indubbiamente, quest 'anno la situazione eben diversa
dal precedente 1983, allorche la crepacciatura era fortissima e il
ghiacciaio si presentava completamente privo di neve sulla
superficie.

Ghiacciaio Superiore dell'A ntelao
Op eratore:

P ERINI

Giu sepp e - Co ntro llo del 1984.08.21.

II ghiacciaio , nonostante il forte innevamento primaverile, si
presenta sgombro da neve residua , presente solo nel bacino di
raccolta e sulla destra orografica sino verso la fronte, e questo per
l'effetto di protezione esercitato dalla par ete sovrastante nei
confronti dell'insolazione. La crepacciatura non e molto pronunciata. Sono scomparsi i laghetti dinanzi alle fronti , mentre sono
ben in risalto i piccoli archetti more nici frontali, posti in evidenza
nell'estate del 1982.
Anche per questo ghiacciaio non si riscontrano particolari
variazioni, anche se da alcune foto si notano nella zona mediofronta le gli effetti di un 'ablazione pili accentuata rispetto agli
scorsi anni.
Quota min. fronte: 2510 m (A)

Segnale

G P I 79
GP 2 78
GP 3 78
GP 481

(sf)
(cf)
(cf)
(df)

Direzione
misura

freccia

attuale

29
10
10, 5
14

DIS T AN Z E (in m)
precedente
variazione

28
9
10 ,5
12

- 1
- 1

°

- 2

941.17 - Ghiacciaio Principale della Marmolada, stazione fotografica a quota 2450 (A),
coord. 32TQS50252052 (24 X 36; 50) (foro
Giuseppe PERINI , 30.08.84) .
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941.18 - Ghiacciaio Principale della Marmolada, fronte centrale. Stazione fotografica a quota 2490 (A), coo~d . 32TQS20044860 (foto Giuseppe PERINI,
30 .08.84).

967

Ghiacciaio In/eriore dell'Antelao
Operatore:

P ERINI

Giuseppe - Controllo del 1984.08.2 1.

II ghiacciaio si presenta con le fronti libere da neve residua e il
limite di essa si puo collocare attorno ai 2500 metri. La
crepacciatura e me no evide nte rispetto allo scorso anno, le morene
superficiali sono presenti solo sulla fronte principa le.
N on si notano modificazioni d i rilievo rispetto al 1983.

La fronte si presenta sempre libera da morena. Ho rettificato,
rispetto ai 160 0 dello scorso anno, l'azimut di misura, che ora e di
170 0 •
Quota min. fronte : 2 510 m (A)

Segnal e

GP 80 (cf)

Direzione
misura

attuale

1700

37

DIS T A N Z E (in m)
precede nte
variazione

36

- 1

Quota min. fronte: 2 320 m (A)

Segn ale

GPI 80
GP2 78
GP3 83
GP479
GP5 78

969

(sf)
(sf)
(cf)
(df)
(df)

Direzione
misura

freccia

attuale

SN
4
SN
12,5
14

DIS TA N Z E (in m)
preced ente
variazione

20
4,5
39
12,5
14

973 Ghiacciaio Orientale del Sorapiss
Operatore:

+ 0,5
0
0

Ghiacciaio di Fuori del Froppa
Operatore:

PERINI

Giuseppe - Controllo del 1984 .08.27.

La zona frontale e scoperta e il limite del l'innevamento residuo
e attorno ai 2 570 m, 60 m al di sopra de lla fronte. Sulla superficie
sono presenti numerose tavo le glacia li, alcune de lle quali arrivano
a 50 ern di altezza.

PERINI

Giuseppe - Controllo del 1984.08.18 .

II ghiacciaio si presenta comp leta mente innevato e dinanzi alla
fronte una valanga ha coperto il grande masso con il segnale ZP
1973 col qua le, 10 scorso anno, mi ero finalmente collegato.

974

Ghiacciaio Centrale del Sorapiss
Operatore:

PERIN I

Giuseppe - Controllo del 1984.08 .18 .

Sebbene la fronte sia coperta da morena, si puo an cora
eseguire una misura precisa de lla variaz ione, data l'esistenza di un
leggero rigo nfiamento, mentre tutta la zona medio-frontale si
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presenta con aspetto appiattito . Sulla superficie sono evidenti
ancora grandi chiazze di neve residu a invern ale.
Quota min. fronte : 2 180 m (A)
Direzione
Segnale

GP 81 (cf)

975

DIS TAN Z E (in m)

misura

attuale

precedente

variazione

freccia

29

29

0

Ghiacciaio Occidentale del Sorapiss
Op eratore:

P ERINI

Giuseppe - Controllo del 1984.08.18.

L'innevament o residuo e present e solo sul bacino di racco lta.
A mia impress ione, dal confro nto fotografico rispet to allo scorso
anno, si nota come tutta la zona della seracca ta si stia ripul end o
dai detriti del torrione (La Saetta) caduto a seguito del terr emoto
del 1976, mentre invece la fronte rimane semp re sotto uno spesso
accumulo detritico; forse, anche per questo motivo si e avuto
l'aum ento di spessore di questi ultimi anni.
Ho ripristinato una vecchia stazione foto grafica dello ZUNICA
(ZP 1970), situata sulla mor ena sinistra a quot a 2 340, da dove si
riprende molto bene la fronte e la seracca ta.
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P ERINI

pr ecipit. tot. (mm)

Ottobre
Novembre
D icemb re
Gennaio
Feb braio
Mar zo
Apr ile
Maggio
Gi ugno
Luglio
Agosto
Sette mbre

Ghiacciaio Occidentale del Popera
Operator e:

zioni di Ottobre, Marzo , Ap rile, in periodo di accumulo, e di
Giu gno, Luglio, Agosto, in period o di ablazione; sono piu alte
della media Ie precipitazioni di Novembre, Dicemb re, Ge nna io,
Febbraio, Maggio e Sette mbre, mesi, nelI'83-84, prevalent emente
di accumulo.
Nell'ann o idrologico 1983-84 una stagione di ablazione singolarmente ridott a rispetto alIa durata med ia (Magg io-O tto bre)
segue ad un period o di accu mulo con precipitazioni in genere piu
alte della media, specialmente nel mese di Maggio. Pr ecipit azioni
elevate si sono avute anche in Sett embre, che il particolare
andamento termi co dell'ann o sottrae al period o di ablazione. Cia
giustifica il progresso delle fronti e l'entit a dell'inn evament o
residuo, anche alle quot e piu basse dei ghiacciai.
La tabella riporta i dati relativi alIa stazione di Cave del Pr edil
(90 1 m): precipit azioni mensili nell'anno idrologico 1983-84 e
valori medi mensili per il period o 1921-1980; temperature medi e
mensili nell'a nno idr ologico 1983-84 e valori medi mensili per il
period o 1934-1978.

Giuseppe - Contro llo del 1984.08.16.

H o eseguito l'osservazion e di questo ghiacc iaio, che non era
piu con trollato dal 1954. H o rep erito il segnale frontale PN 1954
di NICOLI Piera, che spero di utilizzare in fut ure occasioni, dato
che attu alment e tutto l'apparato glaciale, compresa la zona
frontale, si prese nta inn evato per neve residu a inverna le. H o
utilizzato il masso con tale segnale, a quota 2 480 (A), facilmente
reperib ile, per ubic are la stazione fotogra fica.
SuI Catasto dei Ghiacciai Itali ani (vol. IV, p. 272 ) e appunto
Anno
pubblicata una foto della NICOLI, risalente al1 958. D al con front o
fotog rafico, dopo 26 .anni il ghiacciaio ha piu 0 meno conserva to
l'aspetto di allora; mi sembra, tuttavia, che sia aumentato di
spessore sui conoidi di valanga sottos tanti aIle pareti del Pop era. "

984

1983-84

1921 -80

177
29,8
3 19,4
143,0
190,6
133,7
133,9
3 18,9
164
100,1
147,2
365,8

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

--

-

2223 ,4

2180,6

--

temp. med . men s. (Oe)
1983-84

1934 -78

8,28
0,76
1,65
3,08
2,99
0,56
4,48
8,24
13,44
15,61
15 ,54
11,73

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

- --

-

-

5,9 1

7,3

Ghiacciaio Orientale del Canin
Op erator e:

S ERA ND REI BAR BERO

Rossana - Controllo del 1984.09.22.

Sup erficie innevata per neve residua e recent e. Le misur e sono
riferit e a nevato.
ALPI GIULIE

Quota min. fronte: 2 100 m (A)
DIS TAN Z E (in m)

Direzione

Bacino: TAGLIAMENTO

Segnale

979 -;- 985 - Ghiacciai del Gruppo Montasio-Canin
Os servazioni generali dell' op eratore

S ER AND RE I BARBER O

Rossana

A Cave del Pr edil (901 m) la temp eratura media dal1'1.10.1983 al 30.09.84 (5,9 °C) e stata nett ament e inferiore alla
media 1934-1978 (7,3 °C). Temperature medie mensili inferiori
alla media si sono verificate in ogni mese, con uno scarto
particolarment e rilevante nei mesi da Febb raio a Maggio, e in
Sett embre. II forte scostamento negativo della temp eratura dai
valori medi nei mesi al limite tra stagion e di accumulo e di
ablazione (Maggio, Sette mbre) ha determinato alla quota dei
ghiacciai, in base alIa riduzione altimetrica di 0,5-0,6 °C ogni 100
m di altitudine, un sensibile allunga mento e un pre coce inizio
della stagione di accumulo.
La pr ecipitazion e complessiva dell'ann o idrologico 1983-84 e
stata di 2 223 ,4 mm rispetto ai 2 180,6 come medi a annua per il
sessantenni o 1921-1980. Sono piu basse della media Ie precipit a-
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A (sf)
OdC (cf)
E (cf)
'1 (df)
M (dl)
& (dl)

985

misura

attuale

precedente

1600
00
1400
1500
1100
1300

19,5
5,5
49
20
4,5
1

40,5
8,5
66
36
8
8,5

variazione

+
+
+
+
+
+

21
3
17
16
3,5
7,5

Ghiacciaio Occid entale del Canin
Op erator e:

S ER AND REI BARBER O

Rossana - Controllo del 1984.09.22.

Superficie innevata per neve residu a e recente. Le misur e sono
riferite a nevato.
Quota min. fronte: 2 140 m (A)
DIS TAN Z E (in m)

Direzione
Segnale

A (df)
Ode (cf)
8 (sf)

misura
0

0
1600
1550

attuale

precedente

variazione

20
9
10

36
13,5
27,5

+ 16
+ 4,5
+ 17,5

