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A PROPOSITO DI UNA PARTICOLARE FORMA DI
CALCITE FLOTTANTE OSSERVATA NELLA GROTTA
GRAVE GRUBBO - CB 258 (VERZINO, CALABRIA) (")
RIASSUNTO
Nel corso di una ricema multidisciplinare nell'area dei Gessi di Venino (Calabria) all'interno
deIk Grave Grubbo veniva ossewata una stmna conmCr&lone jlottante sopm una porn d'acqua.
Le analisi dimosrmvano tmttami di un particolare t i p di calcite jlottante, che per la sua
f o m veniva battezzato "gllsci di calcite'!
Nel presente lavom viene demitto e discusso il meccansimo genetic0 per questo nuovo
speleotema, che, una volta di pi& dimostm la peculiaritd degli ambienti gessosi.
SUMMARY
The Italian Institute of Speleollogy organised a multidisciplinar research in the gypsum area
of Vemmno (Calabria, Ztafy), where inside the Grave Grubbo cave a strange calcite floating
speleothern, similar to a group of half-bubbles, was found
In the present paper the genetic mechanism for this new lype of speleothem is discussed
This finding confirms the peculiarity of the gypsum karst envimnment for the development
of strange and unusual chemical deposits.

Introduzioae
La ricerca speleologica in Calabria ha, solo recentemente, scoperto le enormi potenzialitA esplorative nonch&naturalistiche delle vaste aree gessose del messiniano che, nel
caso dell'Alto Crotonese, assumono spessori di circa 100 metri con giaciture pressoch*
indisturbate.
Nel territorio comunale di Verzino-Caccuri-Castelsilano e Cerenzia a partire dal
1988 sono state esplorate oltre trenta cavita (LAROCCA,
1991; GRUPPO
SPELEOLOG~CO
SPARVIERE, 1994), pih o meno sviluppate, la gran parte delle quali prende origine dal fondo
di una delle numerose e profonde doline esistenti in quel temtorio. Nel caso della grotta
in esame, viceversa, l'accesso a1 sistema sotterraneo 6 costituito da una enorme dolina
di crollo di forrna allungata (110x45 m) e di circa 30 metri di profonditd.
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Pig. 1- f i l i n o planimetrico della gmtta con indicazione della zona di rinvenimmto dei "gusci" di calcite f l o w t e (d.CNppo Speleologico S p m i s e 1994, modificato).

La dolina di crollo intercetta una grande cavith sub-orizzontale, il cui sviluppo 6
decisamente influenzato sia dalla giacitura degli strati gessosi (leggennente inclinata),
sia da semplici lineamenti di fiatturazione della massa evaporitica (fig. 1).
La grotta ha uno sviluppo spaziale di 1955 metri ed 6 originata da un corso d'acqua
perenne che, stante la notevole portata, fa pensare alle grotte in gesso originate da
perdite o catture di acque superficiali, quali le "anse ipogee" delle evaporiti triassiche
dell'alta Val di Secchia.
I1 sistema idrologico principale, intercettato dalla Grave Gmbbio solamente nel suo
tratto medio-terminale, P, sicuramente ben piii sviluppato, rispetto a1 tratto fino ad ora
esplorato. Se la risorgente 6 nota (la splendida Risorgenza di Vallone Cufalo - Cb 257,
con uno sviluppo di 575 m) ma non ancora "fisicamente" collegata alla grotta a monte
a causa di tratti sifonanti, enormi potenzialitd esplorative riserva la parte a monte di
Grave Grubbo: l'irnpressionante sequenza di profonde doline faticosamente evitate dalla
strada che dalla localita Vigne di Verzino scende verso Vallone Cufalo e il Fiurne Lese,
dovrebbe indurre in un prossimo futuro a ricerche speleologiche sistematiche ed approfondite (CALANDRI,
1993).
I1 torrente sotterraneo che scorre nella cavita 6 dotato di notevole energia ed 6
periodicamente soggetto ad ingenti piene, come dimostrano le dimensioni dei clasti
alluvionali (marne), la dimensione di alcune marmitte e i recenti depositi di materiali
organici fluitati, posti a notevole altezza dal suolo.
Marmitte inverse, cupole di condensazione, pendenti, canali di volta, mensole, sono
forrne caratteristiche e diffuse delle ampie gallerie che conferiscono alla grotta, unitamente alla particolare struttura delle bancate gessose (gessi laminati di colore chiaro
intercalati da straterelli di argille gessose o di gesso selenitico secondario), una particolare bellezza scenografica (fig. 2).
Da segnalare pure alcune consistenti venute di acqua solfurea provenienti da piccoli
affluenti laterali del sistema.
Vista la notevole energia di tutto il sistema pochissimi sono i depositi chimici
secondari di questa grotta, che si limitano a piccole colate e crostoni calcarei, spesso
relitti, in aree particolarmente protette dal flusso diretto del torrente sotterraneo.
Durante una visita condotta nel luglio 1994 veniva, per& notata una strana calcite
flottante (fig. 3), che si decideva di prelevare per studiarne la composizione e la struttura
a1 fine di definirne il meccanismo genetico.
I1 presente lavoro riporta appunto i risultati di tale studio, che ha evidenziato, ancora
una volta, come l'ambiente ipogeo gessoso possa fornire condizioni assolutamente peculiari che permettono lo sviluppo di concrezioni differenti da quelle esistenti in ambiente carbonatico.

I "gusci galleggianti"

Subito a valle della confluenza del ramo solfineo (fig. I), in una pozza di acqua
quasi ferma, relitto di una precedente piena e a1 momento delle osservazioni separata dal
flusso del fiume sottenaneo in magra, 6 stata notata una curiosa concrezione galleggiante
di colore giallo marroncino chiaro, formata da una sene di piccole "vaschette" emisferiche, ovoidali o ellittiche saldate tra lor0 per i bordi, che fuoriuscivano dall'acqua di
pochi millimetri (fig. 3): per la lor0 forma sembravano essere niente altro che il "calco"
della metd inferiore di un aggregate di bolle di sapone posate sull'acqua.
La dimensione di questi gusci variava da 0.3 a 2.5-3 centimetri per l'asse di maggior
allungamento: quelle piii piccole tendevano a mantenere la fonna emisferica, mentre
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(foto Chiesi).

mano a mano che diventavano pib grandi la struttura della lor0 parte centrale tendeva
a divenire piatta, mentre la lor0 circonferenza si modificava sempre pi8 a causa della
compenetrazione di una bolla nell'altra (impediment0 sterico).
La concrezione era molto fragile (il suo spessore non superava il mezzo millimetro)
e a prima vista sembrava possedere una struttura molto simile a quella della calcite
flottante.
Come gi& accennato nell'intmduzione, una piccola porzione di questo inusuale speleotema 6 stato campionato a1 fine di studiarne la composizione chimica innanzitutto e
la struttura cristallina poi, per cercare di definirne il meccanismo genetico.
La difrattometria a raggi x ha evidenziato come la concrezione fosse costituita praticamente da calcite pura. Tale risultato 6 stato poi confermato dall'analisi chimica che
ha anche permesso di mostrare I'esistenza di una piccolissima quantith di materiale
organic0 (c 3%).
Le osservazioni condotte a1 microscopio elettronico hanno permesso di appurare che,
morfologicamente, la superfice superiore e quella inferiore dello speleotema erano assai
differenti.
Nella parte interna superiore, molto pib liscia e piatta, erano presenti cariature e
forme a tramoggia (fig. 4), mentre quella esterna, inferiore, che poggiava direttamente
sulla superficie della pozza d'acqua, era costituita da una d ~ s continua
a
di cristalli
scalenoedrici di calcite che formavano spesso anche alcuni "micromammelloni" (fig. 5):
su di essi mancavano assolutamente le forme di cariatura presenti nell'altra parte della
concrezione. Nella parte esterna, poi, ad ingrandimento maggiore era possibile osservare
fiequenti strutture filamentose, amorfe, di chiara origine organica (fig. 6), materiali che
non 6 stato possibile individuare in nessuna porzione della superficie interna.

Fig. 4 - Foto a1 rnicroscopio elettronico a scansione della superficie interna (superiore) dei "gusci" con
evidenza delle cariature e delle strutture a trarnoggia (foto Ferrieri).

-

Fig. 5 Foto a1 microscopio elettronico a scansione
della superficie esterna (inferiore) dei "gusci"
caratterizzata dalla presenza di cristalli scalenoedrici
di calcite che formano strutture mammellonari (foto
Ferrieri).

Fig. 6 - Foto al microscopio elettronico a scansione
di una porzione della superficie estema (inferiore)
dei "gusci" ove sono presenti filamenti di origine
organica (foto Ferrieri).

Discussione
E evidente che il meccanismo che ha portato alla genesi di questi "gusci galleggianti" 6.molto difficile da realizzarsi, altrimenti non si spiegherebbe il fatto che sin0 ad ora
in nessuna grotta a1 mondo erano stati notati sirnili speleotemi.
Per cercare di definire questo meccanismo s a d bene considerare tutti gli elementi
caratterizzanti il luogo di rinvenimento.
Innanzitutto si tratta di una grotta in gesso in cui, per altro, le concrezioni di
carbonato di calcio sono abbastanza rare, e quelle che si generano normalmente da
evaporazione, quali la calcite flottante appunto, mancano del tutto.
Pochi metri a monte del luogo di rinvenimento, poi, vi 6 la confluenza di un piccolo
ram0 in cui scorre una vena d'acqua solfurea con conseguente ampio sviluppo di solfobatteri e quindi di materiale organico in sospensione nell'acqua.
Presso le cascatelle e le rapide del fiume che scorre all'interno del ramo principale
della grotta sono poi stati notati a valle della confluenza solfurea aicuni accumuli di
schiuma, chiaramente riferibili ai processi ossidativi dell'abbondante materiale organico
trasportato in sospensione dalle acque.
Sulla base di queste osservazioni e considerando anche le caratteristiche morfologiche e strutturali delle semibolle 6 possibile delineare gli stadi che ne hanno causato la
genesi e lo sviluppo sino all'evoluzione da noi osservata.
I1 primo elemento indispensabile per la formazione di questo speleotema 6 I'esistenza

