
TULLIO TOMMASINI 

PIOVOSITA' ESTERNA E STILLICIDIO 'NELLA QROTTA GIGANTE 
SUL CARSO TRIESTINO 

R I A S S U N T O  

L'Autore pubblica i dati giornalieri di stillicidio raccolti per oltre un anno 
da una stalattite nella Grotta Gigante - Carso Triestino - ponendoli a raffronto 
con le precipitazioni esterne registrate sull'Altopiano Carsico stesso e conclude con 
un breve commento sui risultati ottenuti. 

Z U S A M M E N F A S S U N G  

Der Autor macht die taglichen seit einem Jahr gesamrnelten Daten des Trop- 
fenfalles eines Stalaktiten in der -Grotta Gigante- - Triestiner Karst - bekannt. 
Solche Daten werden mit den ausseren Niederschlagen auf das Karstige Hochland 
vergleichen. Der Autor schliesst mit einem kurzen Kommentar uber die erzielten 
Ergebnisse ab. 

S U M M A R Y  

The Author publishes the data concerning the daily quantity of dripping col- 
lected from stalactite into the =Grotta Gigante- - Karst of Trieste. - The dripping data 
are cornpared with the precipitations fallen on the Karst, and the results are 
shortly commented. 

PREMESSA 

Nel piano di ricerche sull'am.biente fisico delle grotte, coordinato oltre 
vent'anni orsono dallo scrivente unitamente all'amico Fabio Forti, è stato 
preso in considerazione anche l'importante problema dello stillicidio. Allo scopo 
di  studiare almeno u n  aspetto di tale fattore, è stata misurata con continuità 
la quantità d'acqua gocciolante da una serie di stalattiti campione in due grotte 
del Carso Triestino: l a  Grotta Gigante e l a  Grotta Sperimentale -Costantino 
Doria.. 

Si è partiti dall'ipotesi che lo stillicidio in cavità relativamente poco pro- 
fonde come quelle esaminate dipenldesse in maniera preponderante dalle greci- 
pitazioni atmosferiche, e si è voluto osservare per un  periodo di almeno un  
anno il regime idrico d i  una singola stalattite scelta a caso. Nel presente .la- 
voro vengono pubblicati i dati raccolti nel primo ciclo di misure, effettuato d l a  
Grotta Gigante nel periodo che va dal 12 Marzo 1951 al  22 Marzo 1952. 
















