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SUPPLEMENTO:

La grand" indtslria e lo piccola indusbia in ]talia (pag. I2t),: Risposte e Secondo e terzo centinaio di domande

per piccole indusrrie. 
- 

-f-"-pi"ggia 
arti6ciale b:e. 02), "lrg, 

-ry4' 

'^L^.- 

'.L - 
Come costiuire un elettrometro a quadranti

i/ rli"",."rrJ, pag. 123\, e,ni" 
-Èr"^" vrnoNr."-" Do^ord"\zzo+-zztì) e Risposte (?154-2167): pag' 125'

l)'1 COPERTINA,

Sommario, Piccola Posta, Ai nostri abbonati in zona di guerra (p"g. l); Richieste-O6erte (pae' 2)'

Chiediamo venia ai signori abbonati e lettori

se anche il presente numero di " La Scienza

per Tutti " u è uscito con ritardo. Entro la se-

conda quindicina del corrente mese uscirà il
numero 18 e col numero del 1." ottobre p. v'

la rivista riprenderà il suo corso regolare'

Ilì litr.|,t,r ,\l\nri) \oid/d SolO lc tttti'.trsiLi o 1!litr'tuli
,li \lilrrrr,, c'l',,rirro tlrtrtrt) tilrlt lrurelt tli ilrgturrtle tlcttro-
L,( ( uI('(l.

I I'\lloRrrsl r,'l:att/rt 
- 

l'iL*<ilL:tlo il su'r rr'clrilu'r illl'itrllrlli
ntslTitzl(,ll(.

() lir ol\'/,'/,! ()-\lidrro. -\tIr ci colrstaL t'ssar\'ì iu ltldilr
llLlrlrt:chc r'li tturlc rli ClLrlrottutlttrtr; lllt li:1111o '1g1"'it;tri
rii lrrlrìnicht'LSLcr(, i tLri iuclirjz-zi trLt'.crì itt rlLreìsiasi gniiìrr
r'1ìnrlucrciille, p. cs. : (ìtlirla Sltralì'r, -llillLrto'

li (ìl)\lt\zt() | [,itturittL,t. l.e sn;t riclritstl Llrrc rttlriltrt
ir,L gli atttttilzi lt llil!itllì(1110 illll)licit lri'/rirslc-t)tTrrlr 1, t's
s('u(l() rl'i1r(l()lc (()1llrllcr(ii!1(.

,\ J'it,ot\tl .\'dloli. .\rr.l'hc lt lt i rlillulo il rtrcrltsiirtrr crrrrsìgÌ'i'r'

-\t,tiss.\\t)tto llr)l\.\ /irrtttl. -- l'uir irrl-ilulc iL lllilll()scritL(): l1)

cslrritrt'tttrr,, (, ic -trì ìl llLslr, lluilìllicht:t:tltl eit), lrlLttt-
ralrr,crrtc, :e1l/-il i1lìl)eglli) ilrt \ ('11Ll\'/).

I!\zo l'lS.\\o'.-opotl. J1 gc'lr'lrt' rlrlllL :ult (11rll|rLlrlir lroIt
corrislrÙtrtìc iti (ilrlttL('ra'rle11l ri\ist:1, tlè,s'rltltrllla illl(' llrJllll(
stalrilitc lrcr Ìa :nllrìta « l,rl grltrrrlc jlrLÌrtsitjlL c ì'L f iecollL

iurltrstr i.:t ì,. Ci s1,i1,.., r1uìrrr'li, rli trrru potL'rll 1ruìlLìt'rrt.

CorrisPonderrza fra i lettori.
lì ()ìrÌit1ìrt 

- 
/iorrrtr 

- 
(lorlrallr(lil irrtlìrìzr" rlcl ;Ll)l)ri'rr1r1(

s(gir iL 1lrstl(i, d,Cl \ :3, r-r: I 1lS, \ | 1

I rler:r.cto gfig :o|L Zrtrru
(l; e corrlslorlLlen7-c, ccc-'.

li ocilti, sìit rìtÌ lì-cg , nel
f i cli 'rr i-islre gli irrL rrtrlu'

ILr ti,scrs1>e:lr'Lcle ogrl
l.'reglti,lrmo i rro-.llri :Llrlronati itl Zotl.L 'di (}ttcri I :t

loli'r-ci tr:tsmeLl€rc il lol-o l)r0cl-so inclil':zzc'l, ll(11ì ollle(
tendo la locrliLà c1i clcrslinlLzìolr. crl utrcrlrlo 1l'rssil;rl
nlc,ttle Lrnlt tìcl ],c flsceltc ch. trltilllllmclr[e s'':L iir:l 1" r'

l'inlio riel gioL'rlrìr:.
-\1 licelere del lrler'ìso ìrr,l:liz;ro tli cr-ri sc!lrlr- r:i frr-

rclììo ll[em,url sp'eilìl L' ì Ì]Llrlìtlli er Ll'tr.eti .

l]el i militrLì clrc si tro\',lrr() ìll Allrrllrll el in ìll
r;ctlinia. oltre iÌl l;:lese di dcstjrrrziolle è rlccts':Ll it'
xggrtl.rll-lerc « -\lLrrlill » o rr \lalccdo,tli'lr »'

I tt..oI-A PosrA 
I

Aotsertiamo i lettori, d scqnso di molintesi e di giusli risen'
Iimenli, che, soluo casi eccezionoli, non rispon diomo mai
direttamenle, n1o semltre mediante Ia Piccola Posta. È in-
leressonle per lutti leggere quesla rubrica periodicomenle

l':()I. L. li\lllras -'l'r'rtti. l)i'l trrrllilrttstillil, irr ir'11r'cr'r si

:r,ir() (r.(11ì)itti (lillrrs!llrl('llle il liorrllilc ilrglt 'c " lilllìttet'r irrl '

e,r,\ltLrLllìrri{i,'lt1 ClrlrlriLlLl tirrqjrtLrt» LIi \tu l ork \ i sorlrr

liier r-'-iì r' Llli.Lil lllllt l-lll(liltilllÌ. ('(' llr ('ccLtl)(rcllt'l ltlt lfte!c'
(ìrlrzir'.

(llrFstì,t lll I Lt\t lotÌttLt \rssttu titLrlrl asL{1(i r: lt'galc :rl
Itlrliir. lli5()lrliL Lrl(sr'rlt.l1c tjtol'r t lare asitlllt'l)(r llolr lì\cf
irr,;.i,ìr e,r.o Lli t,,rrlislit,rirrlli; llrlt i lltril il artso.

-1: r)l I'\\l /i()r,rrt (ili ilrS()1ut'lrLj tlcll'uliljzullrj' 1I( tr 1i'

.L ìÌ ,- l' ( i 'tt ltt 'l, lt 'ttt:" llll.' l" lllllr Ì'' ' tl r"-'i--
sì:ra, l-'.r'tl r',1 ilaLillrrtL Cotls;g1ìltlrrolrt tivol!rrti '\rtlrir'ìr
:'( ir nLi lìa() 'l'i irrit'rl r);a7lil Cl\ (lrlr, I llilltnrl-

I iir.r,t C Ca/i'i{r -\lrrrLli lrurt i lrrlLrr',-lriLiì' rcrÌrLitl0
((, l)r)s,L,1to irtt tcssltri' i lctloli.

C ì \.t )i.tt i)iLjiti.r.o. \-i -r,lo ,t,rtrr',,rsi ilrrlr Ltì Lllil CLrrrri

'.litr) .( jrrÌlilìr'(, rtrtztollrllc lrt'l liLUli'l Li rli lltjltLie'L
f iìr)r t !r) (,1\(rl\I(ì l otltil/ioit,r- \r'lt lllrlrjrttlt'r treecirt 'L'iÌ

, ,,,,. :: .' rr.l ,tt, ,t,. : :Ì"':.,.
I lrtrt: ('tttl,o l/d.§\ìll(i litr. (ìir:illìl1r I ì 'tliL llr)lllilll\11 x l)!1-

r, )n lt | ( rllr I )( t i rl L( .

\ l'rl(ll lìll - I t'tttziLt l;-ìttL -llL,':rlg()lllrllLL) t1l'LL') tlrl liJ'r"
,l: sir lllrcrilrÌ l{a(L\\1r,r I l lìiLlecllli lLllri' rlr'rc l'lrltrtttt'llirr
i treLirtLir'L:llillrfilL!lÌl( llLr'.

\ 'lilRTolì\ llrrtttrt. 
- 

l'li1ll,r 'li rÌi'.LilrlrL;t' lr :ì11( ì'lrc irr

l)r()l)r)siio si. l)rrrL('!gil f(rll ìrL(\1'1.11r. l'cr 9;1ì irlrlili /i ìll 'llLr
:Ljorrr tsjsttttr,,lci 1il,ri, iltst J)1':\rrllr) rLaL'\'('l( l)rl lllt'7ri)
rìi,1Luìsi'r.ì ìi',rrLir,

SOMM.A,RIO
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Svrluppo DEILÀ sPELEoLoGr.A..

. Lo studio delle cavità, cl,ei fenom,eni, dell'i,drogra{ìa
sotterra,nre,a. e ,di quel co,mpÌe'sso mateliale ch,e ci o,ffr'e
iI Caiso, è impresa recente S,e noùl recenti,ssima. Se
\ioBliri-Lmo indagar,e ila cau:sa di questo ri,tardo, bisogn,a
anzitutto rico,rctrare 1a m,entalità e Ie cognizicrni ,dei
n-rorstri av,i, rd,alla burs,sotr di Fùavio Gioia, che li ura-
,s,porta. dalle ì,eggende ,dèl'l'Atlrantide a quell'e più mi-
steriose degli ,Incas, a,l,1e accanite guene ,religios,€, da1
feu'dali,smo oùigarchico di pochi, alla schr,avitìr ,servi11e
di rn'olti, .senza ,p,qi discenrdere più indietro. Un'alt'ra
causa non meno imporrtante, si ,deve ai fenomeni stessi
del Carso, i quali rendono oltremodo diffici,le la colo-
nizzazjane c1i qr.r,este terre.

La speleologia ,sorge lenta, lenta nei primi decenni

271

d,el sec,olo scorso coùr scopo qr-rarsi prettam,ente turistico;
ne11a seco,nd'a me,tÈL invece si sv,olge rapirda nei suoi
prirni inizi, dando un così forte contributo a varib
discipline s:ientifiche (storia, paleonto1,ogi,a, etnografia
preistorica, u,eolo,gia, ecc.), che p,ochi ma ardim,entosi
li\,elano e spie,gano, do,po perseveranti e f:Ltico,si ,lavori,
una serie corsì complicata di fenonr,eni. da i'nnalzarla
aI grado di scienza propriam,e,nte d,et,ta.

. P,er darre u,rl'idea del rapi,do progresso di qr-resta
srcienza, ba,sterà enunciare i1 rseg;uente fatto. Un se
coùlc f a, non ,si coùroscevano che tre g,rotte: precisa-
rnente quelle di Adelsbelg, di Corniale e di S. Servol'o
conrsiderata ,come la piùr profonda (r) ; al giorno d'oggi

(r) GrRor,AMo AcaprTo 
- 

Le gjotte ed altli ttotetoli og;geLti
x.elle ti.cinanze d.i Tri.este. 

- 
rSzg (paC. gS).

LA SCIENZA PER TUTTI

LE VISCERE DEL CARSO
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tra le grotle Leqplo-
rale ,ne conrtlaùno
àtt,Orrrno 2 6oo, Ìa
maggior parte deÌ-
1e quatli rileva,tre.

Da quresto ,aLc-

oenno no,n b,lso-
gna cr-edrére che
p'resencemente i i
Carso 'a,bbia già
s\/e1ato tutto il suo
rnrilstero arl.1o spe-
leoù'ogo, ; chè ogni
giorno qualcorsa di
lrrlrovo, qr-ralco,sa
di uti,le, fo,rrna
oggetlo d., criteri,
,di dirscr-ussioni, in
atters,a dri chri sa
quali alrtrc sor-
prosle.

DnlrNrzroNp orr
LE GROTTE.

P'ljnl rli clefì- 
orotta di

rìrr: Ic clr j[à sotterlanee, si cìovrebbe pr,ssalc rc1 un
lccurilto ,csa.me sulll formazi,onc dellc ,ste,sse. ma , i
limiterclrro arl enun'rerale le clLlser lrrinci,pali, clato che
sa,relriLe jro'[.Ì].jr-truìo esti-nr'lclsj ,j,n n,nr lungr c noiosl
sJ)regil z,r o]l c

(.)u,es,te cause -<ollO :

r" L'er-osionc. cioò 1'azione mt-.ci:l,uir:a delle lr:que.
u'' Le corlo-sicrrr.. Ì'lzic,ne, chirnrica deÌÌe,acque.
3o Lo scìrolurucrt-o cli strlti.

Le car.ità \"engolo rrr-i,girrrlc così delÌa lemta ma con
titrua azione delle rcquc. chc c,rotloro e ccrrordono ltr
f.estsui e cì.el terreno sllbbruur-lo,le. aJlurg.alrloìe. ,la m,eg-
gior lrarte,clelJc'r'olte in sc:rso vertrcelc. jn,senso olrli-
qrto rlualnrlo ,sLnlo c()streIte I sequj re l'inclinaz:,one de
g1i stretì .

Da quers,tg llt'oti,t cltimico er rnccclttlCo, si r elnLr
for-rnrrclo cavità" grrndi o piccoJe pe,rco.Ì'rerti str..xtì.
li;r,:e verti<'llì. cltli'qLre. orizzont:rli, cltc te,nteren-ro rli
classilì cale.

(-)ulnclo Lrr fr.»'r.r :i lclrlt:,Lrtra r,ertìcllrlente uelÌc r l-
sr:ele dc1 sottosua)1rl. {jrlreisto 1r'r cnrìcr i ptrecclri ll()nli.
comtrrernentc pelr) r cr ì c'lrìrlnltc,, « fojba » clrl letilcr
« fo,r'e:L » i sc !lu€rsto InirsLrr:t Ltna proloùlclità" mirrole di
io m. si cl'rian-rcriì 1nzzo. curir--olo, inghiottitore_i ,se llr
1r'ofonrlitrì su,llcra i 5o m. plencle il lome dì abisso;
r;e ques,li pozz'' 1t<ti ecqrristrlo lr,na larghezz,l trle c'le
c'sscre riscLrirtreti lìno al fonclo. allorr veugono deÌlomi-
rlti r oragini.

Gli a,bis-.i sono riue"lli lriir suslcttì,bili 11ì leggende ;

grli abitanti rìarritno fatti 1'a;'rtastici sLr di essi. ba,suntio,si
sulla lor|o convinzìo:te crhe tutte le car.;,tiì sìeno iut crt
rnrmicazior-rc fra loro e tlre tutte ,ie accl,ue dc1 sotto
suolo colllergano lc1 l[' jmar o ,inf criorc.

Così in o,gni paese rlrr:coltano colne personc a\veÌt
turrte.'si reì1e glcttc sìero ritornate alle ìuce dopo

anrer pelcors,o di
stanze enoi--mr, o.p-
pUIe Colme lslenO
sta,t,i ritroyati a1lo
focì d'et Timtaryo
rdsti d',aniimali,
ve)stigi,a dri fani
ciu,lili caid,uti i n
qualchre albisso.

I n contraPP/o-
sto a$li abirs,si si
a,Ilro,no l,e cav,erne
che sono cavità
Planeggìrant1 op-
pure Ìegger,mente
incl,irate, che oc-
curpa.no uno spa-
zio abb,a,sLanza-
amp1o.

L,e c,avelne sO-

no di grande urti-
1ì,tà" p,g1 gli soavi
preistorici: esse si
aprono di solito.
alla 's'uperficie del
terreno, ma S1 tro"

I-ipizz,zt

vano anch,e aÌla bas,e ,degÌi abissi com,e co,ntinu,azione,
,ar,qxistando talvolla pure i,rnportanza ,storioa. Il p,iù
;be1,l,o esempio si trov.a presso S. Canziano, pr:.ecisamente
'la « gro,tta delle rno,sche ) j g1i esploratori ,do,po una di-
,scesa dlun abiiss,o di go m., si trova,ro,no in una.cavern,a,
ove con innmenrsa melavigl,ia trov,arono un l.ero tesoro
del1'ep,6c,2 €trusca. Nartural,rnrente ,in questo carso bj,so-
gnra amrnetter-e ch,e jn opcrchp rerno,te la caverna efa, rrne-
.di.ante u.na ga.Ilerì,a, co,ngiunta all'esterno co,r-r qu,alche
r.'alrlecola re ,che 'l'abi,sso .accellnato serviva soltanto dli
ca,mino aliÌ''arb,jlaz'on dell'uomo rpreirsto'r,ìco.

Gener.al,nlente prerò tutte .1e cavità. coq-ì vocé falsa
\,iengono ch;arnate « gl'o'tt.e ) ; mentre gro,tta non do-
vrebbe ver.amente si,gnificare che tm cornp,lesso di p,a
l',ecchie cavità" uni,te arssie,Dre.

DrrtBNstoNr DELLE GRorrE.

Lo svlluppo verticale ,ecl orizzonta,le deÌle gl'otte \/a
ria mo1t,:,ss-rnno, trasterà- guardare I.a figur:i .(pag. z7r)
per cqnvinoers,i come ,le fo,rm,e e dimenisi,o,ni no'n pors-
srQ1n0 segu,ir-.e nes,s,u,na regola.

Fr,a le Blott,e piìl va/ste ,e più belÌe de1 Carso trie,

picco, ed iI pastso delrl,a groltta dei ,serpenti, presso Di-
\Iarcia, ch,e sc'ende E)er 213 metr,i. P,erò ,I'raibis;so priù
impression.ante è qu,el1o recentemeinte esplorato dal,la
Società Alpina delle Giulie, i,I quale con u,na 1ar-
ghezza va.riante ttd, .z e 8 tnetri sri sp,rof.onda a piocc

I
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Il reco,rd morn,draile delÌ,a p,ro'fo,ndi.tà_ sotter-ranea è
dete,nu'to da11'a grro,tta di Pr,eblrcirano la quale d,al1a sru-
perficie de,l terr,eno, ol.tre ,r-:,r-r'ccmrplresso di p,ozzi e d,i
caverne, incontr:a a 32r fi1. nelle viscere della Cars,ia
q,uel 'fium,e che scompare a S. Canziano col norme dì
Rec,ca e ritorna ,allìa l,uce, ,doipo c,ir:ca 35 km.. d,i per-
corso 'sotterra,neo, col n'orne d;i Timavo.

DrsrnuzroNB E osrRuZroNE.

Verament,e cli distruzio,ne nqt ,Si potrèbbe par.lare,
se si, prenldersse in ri'Ii,evo, irl ver-o .significa,tò del,la
paro,i,a; ma più che di di,struzicrn,e tr.atte-remo di forma
di passaggìo. Due sono i carsi più tipici della scom-
p.arrs.a di gro'tte e precisam.etrte:

ro Lo scrivolamento di rstu,arti rsuperiorri alla grotit,a.
zo Lo spro,fondamento della volta.

L,a s,econda a cui volta
to,rca quasi I,a ,ndo così u,n
leggero mantel .riguar,da la
sccmprarsa di

Qr,r,esti ,due ca,si già" irllu,strati d,a'l sig. Eug,enio Bcre
ga,n sul tema « Origipe del,Le doline , li ripròduco r.en
dendo più chi,aro J'argo.rnento. Grc'tta presso Sesano. - 

Arco naburale limitato dra clu,e polti
(fotografia presa a u5 m. di prol'ondità, in 3.5 secondi,- alla
luce del sole).'

In qua,lr,to aÌ'le c,aurse che detelmina,no i1 crol,lo de1le
volte, il sig. Fra,ncesco I(rar-rs l,e tr-iiasìsum,e così:

ro per lento processo di fr,ammen,tazio,nel
zo per cro,llo i.mpnovviso in-r s,eguito a scorsse;
3o p,er as'porto subaereo (denu,dazione).

Com,e residro di q,uesti tle due ,primi
trovi,arno amilnìalss,i dì materia ,e[ 3o caso
invece l,a quantità" riesce mini inprovviso
in seguito a ,scosse, formerà dubbia di
d.i.scuss.ione, dop,o aver letto in quersto ,articolo il pe
riodlo « gr.cìt,te e guerua ).

Spes.so lo scivoJam,ento degli strati, i1 fra,namen,to
d,e,I,la volta è causa ,di ost,ruz.ione pa,rziatle doll.a grotta ;
cli frequent,e co,sì si trovano deÌle gallerie chiùse da
grossi bùocchi che son'o appurnto deriva;ti dai fenomoni
s,udrdetti; rn€ntre ,a1,1'esterno il vacuo fòr'mato dà ori-
gine a pozzi o <r valle,colle ,. Tipica in ques,to genere è
la ca,ve,rna Ziaticl-o, La Grd.a jama (pozzo o,rrido) : al-
1'ers,tern.o .corrirsponde esattalm,ernte òo1,1'am,masso roc-
cicilo ch,e chiru,de 1a galleria irnternarmen,fle. A,d ravvalo

questa
s'plln-

to ch'e
chig5"

, ì,':# ;ìì,"t1":.*, i';H3;
l, spettiva, stala.ttite for-
mando una colornna I naturalmente che oa so1,a dlffi_
cilmerr,te o,stacrclerebbe 1' esplo,ra
gallerie speci,al,mente b;arss€ e
cornpletamente ostrui,te da f,tti
senrdo a que,,ste condizioni facil
stesse.
'Alcune grotte da,l1'orifizio stretto, iuse

con_ grossi blocchi da,lla rnalign:ità i, i
q'ua1i vantando una sp.ecie di d,iritto cirl
cors,tantr 'i1 r,iill,ag.gio, ccn tali atti cr 1,oroForurazioni stalagmitiche.
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Zzatial,Carr, n^

Caveru-a Ziatich dimostratrte l'ostruzione della gro,tta m€diant€
1o sprofonrlaulento dell,a « Grda Dama ».

ignoranza di corr,-piere qualcosa di eloko, attenden'clo
dti r-ilderre a )dispetto dretll'espÌot,atore) i1 qua,le no,n p,o,

trà" ,effettuaure la djscesa. Quest,e o,pere incosci,enti però
liescono di fficilrn,ente; barst,er'à accenflare la grotta N{at
tioli solpia Grcpada, la cui strette apertura venne pa-
recchie voùte o,stÌ uita clai contadini e rispettilamente
sgomblata darll,a costanzr c'le1Ì',espÌoratore.

L'utilità del,le grotte talvolta costringe a parziali
ostr,uzioni. Ciò si ,riscontr,a i,n (grotte piccole 1e q.uaù,i

dopo essefe st,ate cementate e livella,te ,servono dii ser
ba,to,io d'acqu.a o di canlina. llna can,trna di quesùo

Eeinere si os,servr nella sr:uola di Castagnevlzza.

Sr,trarrrrr, slALAGMrrr E loRMAZroNr cnrsrALLINE.

Le form:rzjori della Ca,rsia pc{rtarono un contributo
rncl:,retto non rlieve al'la s,pele,o1og,la. D,if atti se tr'es,p1c

latore si die,de con tale ,andore alla vi,sita clelÌle grotte
d:r attir:ere ,acca,nto a sè il costa,nte rscienziato, 1,o 

's,idcve a1le meravi,glie de1le formazioni cri,stall,ine 1e

qualì rese,ro contrnuamente interresrsante 1'esplotrazion,e,
e rimn,nerarono a'd r-rsura 1e fafiche ,sostenute. La, 'co-
stituzione delle stalattiti che forma oggi un argomento
così elementare, fu un secolo fa oggetto di ,discus-
s,ioni, d'iipote,s,i e di contrasti. Ecco 'sul principio del
secolo scorso come u,n autore tedosco vo1le ,s,piegare i1

fenomeno. Egli disse ipress'a poco così: « All'epoca
deù1e p,ioggie, 

'1e arcclue meteori,che trasrp,ortano corn sè

de,I fango ìnva,clendo ìe grotte e r-iempiendole comptle-
tamente; allorclrè il 1ive11o di queste acqr,re scendè, 1'ar-
giilla, il fa,ngo, si ,appicbicarno sulila vo1ta, su1lre parerti
formando rnarsse coniùe arppuntite dhe tso,no ap,punto
le stalattiti ». C'è ,dra sorrilderb I n,c,n di merno, al
gioirno d'oggi anco,ra si senitorno qua e '1à, slpeoialmente
f.ra ,i1 pc,poJino, derlle corbeliler'ie di qu'esto ,genere.

'Iutte le formaziorri cle11e grotte sono do'r,ute escl,u-
siriamente al carbonato di calcio. Le acque superfi-
cial,i, venute a contatto con sostanze onganiche, ac-
quiustar-ro una c,elrt,a quantità di a,r-ido cau,bonico, ill
quale agisce corrne solvente su,l carbonato di caJcio.
Q-ue,sto filo d'acqua saturo perco,rre g1i strati del1a
roccia arriva,ndo a11,a volta d'una cavema. S'ulla pri-
ma goccia agirscono d,u,e forze: 1a gravità. e Ia co,e-

sion-re, sr,r,lla seconda o terz,a le stesse fonze egiranno,
ma come si prevede, 1,a gravità" vincerà l'adesione, a1-

lo,ra una gros:sa goacia ca,clrà al suolo lascian,do un

lrrcc'oli,ssrmo cerchio, cioè il pr,imo arelrlo della sta-
Ìatt,ite. Iriir anelÌi sovrappostì fo'rmeranno un tubetto
vuoto f r,ag,ì.,Ìi'ssimo. ln cause di ulterio,ri depositi, il
forlo oeartrale lentamcnte si restringe e hnal,mente una
gcccia cristalhzzata a,1la punta chiude cormpletarm,ente
il tubetto. L'acrlua a,llora si cerca un'altra via lu,ngo
i Iìanchi d,el tubo i'rrglc,ss:rrdolo semp,re plir, rf,s sss5i
tuire po,i 1a solita stal,attite conica. Guerdiamo adesso
clle proaesÌso avviene isull rsuolo. Le gccce, lascia,ndo fla
stalatt,ite, solro ancor,a- p,rlegr-ìe di carbon,ato d,i calcio,
cacl,e,n,do a,l su,olo una pa,rte del ,salre sul.dcletto si depo-
sita mentre jl u:esto d,e11a goccia co'ntinua iI sr.lo per
corso. Naturalm.ente le stala,gmiti in seguirto al,lo sih'iac-
ciamento delle gocce per causa della gravità, ar',ramlro
foilm,e più lozze delile staletti,ti" Lo stillicid,io più o
meno r-egolare, l'evap,orrazione più o meno rarpi,da, tre

t'orrenti d''aria, sono fatto'ri che muteno le f orma
zio,ni nelle figure più rstrane e f anlastiche che si posseno
i'rnmaginar,e. I1 fattore p'iù i,mpo,rtante però è ia rtr
tura degÌi strati percffsi dallle gocce. Da questo dr-
penide escil,usiv:rmente iÌ coùco'e e spesso ,la concrezio,ne.
Il co1o,r'e più ccmrunre è l'ccrra ro,slsa che ,deqenera fino
arl Lrosa ,pall'i;do, dovuta ai sali di ferro.

Si trovrno fo,r'mazioni gialle striate in ,u,ero dovu[e
al calcare bitumrinorso ; cJuelle cil,es,trine, che sotto 'do-
vr-rte alllf i,nfluenza della lr-:rce e ,dell'aria, si ri,scontrano
aill'ap,err..tura crlì ce,rte cavelne; quelle d'un branco ca,n-

diclissimo sono dovute ar)la purezza del ca,lcare. Spesso
certe formazioni sono oggetto rdi una vera ganìma cro-
matica di venatnre, di sfu,mature, rivelando ia storia
clel perccrso del filo d'acqr-la che le ha originate.

1'alvo1t,a r1o stijl,rciidio stersso, che creò stalammiti di
mole an,che grcrsjsa, ,in conrseguenza d,el1'altezza delila
volta ,che lprpliLrne r.r,na magrgior: foLrza 'clii gra,r,irtà aill1e

pa,rtrcelle, idelll'elt-«nin,azione,di buo'tta p:rrte d,i satura-
zio,ne del carbon;ato di ca'lqio e rdel maggiore afflusso
d'a,oqua, può ,taglirrle, distrr-lggerle e perfino, come nel
1'atris,so di Glorpad:r, ,sca\iare det pozz,ettt tanto alla
loro basre quanto ìscil,ati di 7o e più centimetri.

Da questa mc,desl,a argr-rm,entazione sri ,po,trà dtedurre
che form,e e colbri ripr'oduco,no i più fantarstici ed i
più m,eravi§liosi effet,t,i. In quanto alla dimen,sione,
la iormazìcne stalagmi,tica supen,.r di molto la stalat-
titica ; baste,rà r-icordare le tre colossali ,sta,1egmiti. da
cu,i prencl,e iI nome la grotta c1e1le torri Presso Li'Pizza,

-Al-*t Peciaa /ama - 
( E-Mà,fu

fr Ehersoz

tJrda

El

Clrotta (le1l€ mfiuizio[i.
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1a ,maggiore ddlle quali ,misur-a r8 m., cioè l'altezza
d'una casa.

Sol'ente la stalagmite si uni,sce,oon 1a lispettire
staiattlte costitu,endo coloDnre, colornnette e splendiidi
pon(icarti. Una bel,la colonra ch,e forma due po.rtica,ti
magnilìci s,i può ammirrare nellra grotta di Carni,ale.

Altre fcrrmazicni che d,e
cosidette canìle d'orge,no
monium colossali, quelle
assiorne, che sc,endono gradatam,ente in doloe d,eclivio.
In allcune rnicchie il cui suoùo è costituito da tuna conca
d'acqua, si trovano delle stala,ttiti che al1la ,punta por-
tano palecchi dischtetti, t.anto da ren,dere q.uesfa f,or-
mazrrone una del,1e più rgrazlcrse. Taùr,o,lta ]'acqua :ne1

suo deflusso cri-stalrlizza lungo 1e pareti, formando co,m-

srotta di Lu'cg, più profonda d,i qu,elr1,a ,d',A,deloberg,
le staLattiti si rova,no in minor copia, tenrta dl sta-
bil,ire r-rna r:egol;r secondo 1a quale ùe qua:ntità di s,t,a-
ìattiti, sarebbero ir ragio,ne inversa alla profon,dità.
Dqpo ulte,ricri e nu,merose ,espÌon,azioni a dir"erse pro-
fcrrdità", si der.'e 'però arlivarre a,i criteri più logici de1
]Ialtel, che fa dipend,ere il n,r-r,mero delle stalattiti dal
gr':udo di fessurazione delila roccia, dall'a,bbondar-rza
cl.i stillicidio, da1la maggiore o minore qu:rntità d'acido
carLonico nell' acqua d'infi ltr azio,ne.

Per stebilrre se form.azioni più o meno numer\fse
si posso,tto svl1upp:r.re a r,rna profon,dità. qu,alurnqlre) non
sj devono prendere in consi.derazior.e'le grotte con oorsi
d'acqua, poichè iJ ca,mbiamento d,i livello, il movi-
n'rento deùle acqr.re, i,mpediscono qua,si totahrante iìl

formar,si delle varie con-
crezioni. Fanno p,lova di
oiò 1e gro,tte,de11'A1t,i,pia,no
d,i Becc,a Ocr:isla, 1:L grot,
ta ,di Treibic'inno curi man-
cano lunsi l.e formaziorì.

L'età" delLe sralrtriri c
stalagm,iti è u,n tem,a ben
pcrco sturdi,a,to, tanto da of-
l'r'ire oggi 1.ua.s,i nossrrn ri-
sultato pratico. Nel nrc,stro
circolo d'aaione, l',arbbon
dante,matoliale d'osplora-
zione ,e ,di studio non ci
pernai,se Iì:rora di, esten-
derci su questo ram,o. Po-
chi pazienti per'ò ai ded(i-
crroùlo con persevera,nza
ed ,accurata esattezza allo
stLrdio ,su'ddetto. I1 X{arte1
ne1la sna opare Les Abi-
rues, rilevlt l:o,rne a Ingle-
baraugh, parecchie prove
stabilirono aila stail,agmi-
t'e Jockev Cap. 'un aumon-
to ,minimo annuo di 7.46
mm. Il Krìz ed il Hon
dell<a in X,Ioravia h:rnno
calcolato 1' aumento decen-
ne le delle strlr mnr ìti l
r.66 mm. nd1,la grotta
D'Ochoz, z mm. in qud11a
Vr pusleìe, 6.SS mm. jn
qu,eÌla ,di Sìoup, in que-
st' ultlma dal 7 egorsto
r 863 ,al r 3 ottorbre r 885
una stalattile crebbe ,d,i 3
mm. Su questa instabilità
di lb:r,se, si è r'alut:r,to d"a

rroo à 40.ooo anni l'età
de11a torr-e astroromica- di
Aggtel,de che m,jsura 8 m.
dri cliame,tro e zo d'altezza.

plessi fo'sforrescenti, srtr,i-
,soie scintirllanti chre 1a leg-
gen,da e ila f,antasia vol-
lero attriibuire a manti e
versti ,fl1 f 2f s, a ca,sc,ate
pietri Iìcat e.

Lungo i meand,r:i sotter-
ranei d,,ll.r Carsla s'in
contrxnro delle formaz'oni
quanto rn,ati rstrane ; sono
qur)ìe peìloutole di vrri.L
gratdezza che giacciono al
suolo .delle ceverne qur.si
Somprr rsi,tuate entro ba.ci-
ni o varsche d'acqua. Ec
co co,me ar.viene ,il feno,
me{:ìo.

Come sapp,i.:Lm6 g,ià.,
1'acqua contenuta nei ba-
cini d'acqua è satura di
carbonato dii callcio; ora
se per u1l,a caLrisa qr-r,alun-
qLre, un ,s,a,s,setto p altre so
st:rnze eterogene,e vengono
a ca,de,re nel bacino, que
ste prrticelìe in 5cguito
arllo ,stillicirdio che coùpi-
sce lo specchio dell'acqua
si agita,no, rotolano co-
plend'osi d'un priuno rs,ot

tiile strato di c.tlborurto ;

l,entr mcnte quesl'i strr.lc-
rell.ì sovrapponcrrdo,si in
gro,ssarno 1'embrio,ne, il
quale co,st,ituito da ;r.rn gra-
nel1o, può acquirstar,e tutte
1e dirm,er-rsioni fino a quel-
la di una noce ed anc-he
,più.

ìJna prova lamrparte di
qr-r,esta spiegazione 1a dà Lrt ruilore d:l1e tre colossali stalaguiti da crri prcnrle i1 notne
la pallotto'1a'stessa. Di,fat- lÌ grotta dell'e tor,i presso r'ipizza

ùi rse plcncl ja,mo una di
queste e con pazienza Ja rs,ezioniamo p,er J1 centro, os- Su questo ccmpo però,1a più bella prova si deve
serveremo u,na gra.ziosa figura: ne1 oenrtro si scorg,erà a1 signor E,Lrgen:io Boegan in una rsLra ossei..\-lrzione
l'embrionc, ,p,ori tutto alf intorno dei circoili conaen- fatta a1l'acquédotto Terésiano di S. Giovanni presso
ttici b,en viLsiibifi sii stacchera,n.no frrno a1,1a superficie, T'riersle.
per di pi,ù a secandra dell,a coJorazione,data da,llIo stit- Ecc,o quanto egli espresse: « Alc,uni tr,rbi di zrnco
licìdi'o ai si,ngoJi ane11i, ques,ti fo,rmelanno qualche deI diametr-o di "r7 cm. posti colà da 35 anni ,per
yolt,a una vera 'scala crcma,tica. raccogliere 1'acqua e parsùrla in certi fi"1iri, ,s,erano

Q'ueste fo,rmazioni lierlgollo chi,am:ate piwlitiche, rna rivestiti i,nternamente di un grosso strato concrez,io
orlmur'em,en,te p-r-endorlo i1 norne di perle di grottra. Una n'ato che ar,eva ti,dlotto i,l lc o d,iametlo a circa 4 cm.
ìdeùi1e gro,tte.più ricc,a ,di qu.este formazio,nl, è ,la Si- DaÌle a,nalisi eseguite si rileva, che l,a rso,stanza preva
roka-Jama (gro,tta larrga) presso Hotici,na, ,in cr.r,i in lente di. quel1e acque è a,ppunto i1 carbo,nato di ìarlcio
qua_lche baciri,o,si porssono pren,dere,a pugni di queste aI 16.5 "/.. Tenendo ciontto; co,me sopra un, metro diperl'e. ltrrlghezza" del tubo ,suddetto, per un'època di 35 anni

Lo s,',irluppo dell,e formazioni in rarppo,r'to a,lla pro- ]'acqua ha depositato circa zr43o cm'di.so,staÀze cri-
frvndità fu un t.emra di drrscussio,ne anni a,ddietiro. Lo sta,lline, risulta che annualnnen,tÀ il deposito cristalùino
Schinnd barsandosi rsu,lll'orsservazione fa'tta che ne1la su1 tubo di r m. è stato dì lrn 6r, n--" r.
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Da questa argomentazione ,si ,dedullà. cl-re 1'accre-
scimento de,1,le form:Lzibni è vario ed irregoJare. Da
numerosirssiirne osserv,azioni però si co,ns;batò che allrlo
stato d'origine ù,e staia'ttiii sp,ecialmen,te si svilupp,ano
mag,giormexìt,e, in ,segLuito lo stadio dri svilu,ppo sarà
dipend,ente dal grado di fessurazi,o,ne de1la rc'ccia e
d,al1a qurar-rtità rdi catribonrato d,i calcio contenuto nellle
,acq'r-r,e d' infll,trazione.

Norn biis,ogna milscon,oscere'l' irnpo,rtanza dell' età" d,eil]e
formaziolri, poichè se dornani, dopo persever-anti, accu'
rafi esami si pote,srse stab'ilir-e cc,n ur-ì sistemra"di r..e-

gole lia na,scita delle stalatti,ti e stalagmiti, si potrerbbe
leggere prag rna per piagina ,La stolia de11a geol,o,gia car-
src,a co,n molto profitto del,lra paleontologia e ,della prei-
storia, decretand,o i''età dei forssirli più r,olte copert\i
da forrmazio,r'r,i cri,stail,line, e quella 'd,elle .cavern,e che
diedero a,Iloggio aI['uomo p,r'imitivo.

GnorrB E GUERRA.

Q_ua1e ,sia stat,a f im.por..lanza delle grotte nerlL'ulli
ma ,,gurerra, soltanto irl fa,nte al su,o rritoralo quando
nelle doloi orre di quirete nranrerà le sr-le terribili peri-
pezie, saprà plecis,are e fa,r,e com\prendere come 'la sua
vita fu pgr anni rcoliegatla ,a qr-legI,i spazi caverrto,si
origi,narti d'a un ,innocente ruscdllo.

Il Carrso alh,eLrgò nel{le sure virscere p,er anni il gene
rale come iI 'fante, rincuo,randoli col ,necsssari'o r-i-
porso prirna,del,l',assaù,to, accetta,ndoli stanchi, febbrili
e smunti dopo, acco,gÌiendoli feriti, pacificandoli co,n
1a quiete dell'c,rnbra, cu1,lantdoli con 1a canitil,ena mo-
notoin,a deil ,suo sti,llicidio. Lé ,grotte poi ,ebbero gra,nde
import,anzia quale depors,iti di mr-ln,lzìoni: ilnm,aginatevi
l'a,sir1b che offre ,una caverna in un pa,esa,ggio ove un
aùbero è uìn tesoro, onne ogni passo può esse're rsrcor:to
'dal nemico che ,sta in a,gguato.

In seguito aù,1a ì1oro utilità" Ie grotte dovettero con
faticorso laryo,ro essere a,datta,te ai vari scopi. Corsì « do
'line » furono perforrate per ,a.rrivare a,1 fo,n,do di q,ua,I-
cl-r,e ab:,sso, caverne cementate, aperlure squarcìrte. p,oz

zi o,struiti, sr.ro,lo livellato, aspo,rtato, perforato, tanto da
tra,sfolmare tah.olta quasi
totllmente certe car-ità.. Ti-
pica è Ìa « Prijvalo p,e
(':'rìt j;ìm r r, rl"llr qurìe,ri
plo,duco il cìi segro per
lr'ndpre 1,: ir .l,il:.n l'rlg^
m,ento. E«:o quanto clice
in proposito la relazione
'slu quersta grotta.

« Dra principiio' esi'steva
no due ponti di pietra for
nrando corsì tle r p,ertur:e.
Dop,ochè queistx glotta ser-
r'ì rli de,porito,ùì mrrlì
zioni cangdò totalmen te
Siceome quesla gt'ottt- g l
ce su1 cìec'l,ivio d''u,na col-
linetta, jl tlatto verso Srnd
fr-r alsportato forrmanido og-
gi f ingresso 'd,eÌ1a gr,otta.

« A1 suo strato natulrle.
la g'ro,tta miisu'rava 5o m.
di slilurppo. Sca,lai.r,c.lo ulr
gradino di t; c n-retli. un
piano inclinato condncel I
aila cave,rna, a1 fcrnclo del-
la quale Jsi tr-ol,ave Lln

'pozzo rJ,i 16 nr. che an
drvr sempre pìir re.strirr
gendos,i ; q,uesto f)ozzo eta.
oslrcullto rl .suo inizio
drl le locr:i,e che fo,rmar,a

un ,llonte. Oggi 1'alr-rìlam,elrto ii1 tùezza della grotta
è riempito ,e livellato, il pozzo colrp,letamente orstlu,to;
l:r volt,a che misur,a 6 n-r. d'altezza è congiunta ime-

c.ì:ant,e 'u,na costruzione di cemenito aÌ zo ponte, mentre
si continua ad ampliare 1a caveLna. Sicchè 1'a:s'petto
cd.erno del'1a gro,tta è iù ,s,eguente: lurgo un pieno
p,elfettan'nente iirellato corre un binario con num,erotsi
rragoncini, pro,prio in mezzo, a'd una grtÌ1ena arti,fi
,ciale di 6 m. di 'Jarghezza, 1a quale si protende iìno
sotto al 2o ponte, conducen,do corsì ,alla ca\erna pro-
,priamente det,ta, che rl-,sura 38 m. di lunghezz,a e
1" crui lalghezza. yaria tla i 6 e gLi 8 rnetri ».

Per rendere più evidente 1'effetto di ostruzione cau,
sato da1Ìa guerua, cjrterò i1 seguente re,se.mpio. Alllo stato
orrigi,nario l,a cat,erna Pecina ohe si ap,r.e in ,una do-
Lina sul lie,rsante orientale de,l rirspettivo qrronte, con
tenena due battaglioni di miljtar'i e a1'l'occo,rrenza" a,n-
ch,e più, misura,n,do r,ir,cra r5o m. cli sviluppo; in rsre-

guito ad even,ti tniùitari (1a ritirata degli arustriaci pri-
m:, jù clisas,tro di Capo,reito poi) fu ostruita in m'odo
tale cìa co,stjtui.re oggi una rsemplice bocca ;di ca\-ern.r
lnrsurarte So rn. appen,a.

Ricorderò pure osservazio,ni fatte sulile conseguenze
delie,scosse prodo,tte'dall'artigùieria. Più,innanzi il
Kr-aus dice che le scosse impror-vise possono essere
i:aursa di crollo della volta di caverne I invece iÌ se-
gu€nte f atto dimo'stlerà iJ contrario. Trovatorni du-
rante un fr-roco a t,amburo rrella grotta dei fe,ri,ti pre,sso
' 1 crocevia Ca,stagn'evizz a-Loh'vizza, ye.nne sco,p,ert,a cla1,
'l'arti.gli,eria avversaria una batteri,a di 6 cannoni di
meid,io oalibro, lra quxlg giaoeva esrttamellte ìso,p,ra- la
grotta; presa di mira da proiettili persanti, ta,nto ùo
sparo dell,a batteria qua,nto 1o scorppio de11'artiglieria
ar"rneLSaria orirgi,narorro delle fleggere sccsse) le quali ,non
m,arifesta-rono il mi,rri,mo effetto come caduta di ,s,a,ssi,
rottura di starlattiti, qlranrtu,nque queste fossero cosrti-
tuite da una concrezione fragiùe. Potei corstatare ltn
più abbond,anrte stiillicidio, la cau,sa de1 qr-ra,1e non va
rice,rcata ne1la maggiol fessurazione degli strati in ,se-

gr"rito aIle scosse, ma deve addebitarsi a,ll'indebo,li-
mento dell'adesione dell,e gocce i,n seguito allo scuo
trme,r-tto prod!t[o a,ppun,to dall'artiglieria.

-Ad avvalora.re questo
mio cr:iterio, che scoisse
a,nche grancli non possono
origi,nare effet,tLi :nelle grot-
te, oltre ,ar1 f atto che Ì,a
visita [rrtr atl urrr cin
quartina ,di cavità" ,duran
te ,il p,eriodo clli gueffa
non diede occasione di
oonstat,are rctture nè sta-
lrgmìtìclre nè s.talattì
tioh,e, voglio es,po,rre que-
,s,L'r l.tra plo'va . \ el l,a srot-
ra di f rebicìano, pi"rro l7
Trieste.' lungo i pozzl' e
cavefne ch,e c,i conduconr-r
,dopo 3zr m,eìtri aI fiume
sotterraneo,,esistono delle
loccri,e pross.ime a,1 frana-
mento, altre man,tengono
aippena 1' equilibrio,; ep-
pure, anche quando i'I no-
stro sismogra,fo indicò le
più fo'rtì seos.se. l',:ncar'i-
cato di registrare gli ap-.
parati si'tuati al fondo, il
cluale scende gio,rnahnente
lrer tale lncarico, non o:iu-
scì a conrsta't,are l,a minirna
frr.na o caduta di roocie.

ROBERTO GHERSON,Strarr fornrazioni r,elle grotte


