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LA CORROSIONE PER MISCELA D'ACQUE 

R I A S S U N T O  

Le cavità carsiche sono dovute soprattutto alla corrosione. Come è noto dalla Ior- 
mula convenzionale ben conosciuta, ci vuole sempre la presenza del C 0  . Questo tipo 

2 .  di dissoluzione ci spiega solamente l'azione corrosiva dell'arqua in circolazione libera e ,  
con qualche riserva, in condotta forzata nella zona vadosa. Tutta la corrosione che si 
svolge nella zona freatica ne è esclusa, salvo qualche caso assai raro nella parte supe- 
riore della zona stessa. La corrosione per miscela di acque di tenore differente in bicar- 
bonato interessa invece tutta la zona carsificabile, dalle parti più basse della zona frea- 
tica fino alla superficie. Le morfologie che provano l'esistenza di questo tipo di corrosio- 
ne sono frequenti. A quanto sopra esposto si può aggiungere inoltre l'azione corrosiva 

NOTA - Alfredo Boegli è nato il l o  aprile 1912 a Berna dove ha frequentato il Gin- 
nasio e conseguito la maturità in Scienze Matematiche e Naturali. 

Ha proseguito i suoi studi a Berna ed a Friburgo (geologia, geografia e biologia) 
e nel 1939 ottenne il titolo di dottore in scienze geografiche presentarido una tesi sulla 
geomorfologia della valle di Conche. 

I1 dott. Boegli ottenne ancora nel 1933 e nel 1937 l'abilitazione per l'insegnamento 
secondario nei Cantoni di Berna e di Lucerna; nei 1941 fu nominato professore nelia 
scuola normale del Cantone di Lucerna. 

Nel 1945 cominciò le sue ricerche nel bacino di alimentazione della Mupta e di- 
venne poi membro del . Gruppo per le  ricerche geomorfologiche delle Alpi svizzere .. 

Nel 1946 effettuò le sue prime ricerche al = Holloch. e fu presto attratto dal- 
i'esplorazione di questo complesso sotterraneo che occupò sempre più la sua attività. 
Nel 1949 collaborò con il x Gruppo di ricerche del Club Alpino Svizzero n nel Holloch n 
in  qualità di geologo aggiunto. 

Nel 1951 prese la direzione scientifica del u Gruppo speleologico del Holloch 
( ( C  Arbeitsgemeinschaft Hollochforschung n) e nello stesso anno organizzò nella grotta 
il suo primo bivacco sotterraneo. L'anno seguente fu sorpreso con t re  dei suoi amici 
da una violenta piena che lo bloccò prigioniero per dieci giorni nell'interno della cavità. 
Ma da allora continuò incessantemente l'esplorazione del a Holloch n aggiungendo ogni 
anno chilometri di nuove gallerie rilevate con gran cura, pur dovendo superare conti- 
nuamente notevoli difficoltà. 

Nel 1959 il dott. Boegli assunse la direzione de1l'A.H.H.; nello stesso tempo svi- 
luppò anche le sue ricerche geomorfologiche e divenne uno specialjsta dei problemi 
relativi ai fenomeni carsici. Nel 1960 divenne membro della s Cave Research Fourìda- 
tion r di Washington e da allora intrattiene relazioni continue con gli speleo!ogi degli 
Stati Uniti. 

Dal 1960 partecipa alla elaborazione delle carte geomorfologiche per l'Atlante 
Svizzero. 

Nel 1965 il dott. Boegli fu nominato Incaricato di Corsi di geomorfologia carsica 
e di idrologia all'universita di Francoforte sul Meno e nel 1967 f u  nominato Professore 
































