
RlSULTATl PRELlMlNARl SULL'ACCRESCIMENTO DELLE STALAGMlTl 
NELLA GROTTA GIGANTE (CARS0 f RIESTINO) 

R I A S S U N T O  
Vengono pmenwti i risultati preliminari su di uno studio triennale sull'accresc.irnentu delk 

stalagmiti aUa Grorta Gigante. 
I1 metodo consiste neila mhra dirctta con micrometro di prtiisione dcl l'inndzamcn to in 

mm di 4stahgmiti prcse a campione e rapportata con I'intensits dello stillicidio. 
& stato cosl mertato che rncdiamentc I t  stalagmiti cresono di rnrn 0,17Ianno. Talc data 

corrisponde ad ua innalzamcnto per metro in 5900 anni. 

Z U S A M M E N F A S S U N G  
In dieser Arbcit werdm die bulrate cines bcreits =it dreiJahren laufenden Studiums uber 

das Wachsturn der Stalngmiten in dcr Grotta Gigante pdscntiert. 
Es wurde das Wachsnun der Stalagmitcn mit einem tigem koostruiertcn Pdzisionsmikro- 

mcrer' unrnittelbar an dcr Obcrfl~iche gemcssen. Vier repra'sentadve l'ropfsteine wurdrn zur 
Messung herangezogen, gleichtcitig die Intensitit des Tropfenfal les gernessen. 

Die Messungch ergahn cinen Mittelwrt von 0,17 mm pmjahr fiir das W ~ h a u m ,  was un- 
ge&r einem Wachstum von 1 m in 5YOOJahren entspricht. 

P R E M E S S A  

NeIl'ambito degli studi sull'accrescimentu dele stalagmiti 5 stato messo a 
punto un nuovo metodo, di cui vengono dati i primi risultati dopo un period0 
di ricerche nelia Grorta Gigante, iniziato nel gennaio 1979 e ultirnato nel di- 
cembte 1981. 

I1 lavoro 5 pane di un programma di studio tseguito dalia Gomrnissione 
Gratte sB. Boegan, della Societi Alpina delle Giulie, Sez. di Trieste del CAI 
sulla dissoluzione carsica e sull'accrescimento delle stalagmiti, da eseguirsi in ci- 
di pluriennali. ( I )  

(I) Ringratio l'amico c colkga Augusta Diqual della Camrnissione Gmtc aE. begam, per avcrc 
ideato e costruito con ram ptritia lo strumento micrometrico che ha permaso un'assoluta pre- 
cisione nelk misure sull'acrteximento delle stalagmiti c ndla dissolurionr carsica. 
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DESCWONE DEL METODO 

Tutte le metodologie fmora usarc sull'accrescimento delle snlagmiti si ba- 
savano su calcoti relativi d e  quantith in peso di CaCO3 depositati nel tempo, in 
funzione dello stdlicidio (I. GAMS - 1968). Tali ricerche difettano di qualsiasi 
controllo sull'effettivo (e non teorico) accrescimento. Per ottenere un risultato 
"rede" si E pensato di utilizzaxe lo stesso sisrerna per mkwrare J'abbassamento 
per dissoluzione delle superFrd carsiche, con micrometro di dta precisione . 

Si fa presente che quest0 sistema era gi9 stato usato in Inghilterra con una 
metodoiogia consimile e ripreso in seguito anche da snrdiosi jugoslavi. Recente- 
mente sono stati pu bblicati da F. FORT1 (198 1) i prirni xisuitati sulla dissoluzio- 
ne delle rocce carbonatiche del Catso Triestino . 

I pun ti di misura vanno sistemati sulle teste "piatte" di stalagmiti, ciascu- 
no costituito da tre basi di appoggio ai vertici di un uiangolo equilatero di 10 cm 
di lato. Si tratta di particolari chiodi di acciaio inossidabile luudato, due dei 
qudi a testa emisferica ed uno a testa piatta, fissati nella concrezioone medimte 
fori del 0 9 rnm e cementati. Tali "chiodi" servono dn appoggio ad un apposito 
apparecchio porta micmmeuo , della precisione di I I 100 di mm . Appoggiato lo 
strumento, questo si autocenua sui chiodi e viene COB sempre a uovarsi nella 
stessa posizione . La lettura va eseguira per controIlo 2 vol te in modo da avere la 
certezza del data rdevato. 

LE RleERCHE ESEGUITE NELLA GROITA GIGANTE 

Per lo studio 'e stata scelta la Grotta Gigante che pur essendo una cavitP 
abbastanza atipica (enorme volume della Grande Cavcma), presenta dei vantag- 
gi indubbiamente imporranti ai frni deIla ricerca. lnnanzitutto i una cavitii turi- 
stica ed ha quindi faciliti di accesso e di conuoIlo. Ma cia che pic conta, la Grot- 
ta Giganre t a c h e  una stazione di ricerche scientifiche. Esistono infatu alcuni 
precedenti cidi di misure microcjimatiche, misure sullo stiuicidio, pxesenza 
all'esterno di una completa stazione meteorologica. Esiste inolue una mappatu- 
ra della grande volta, eseguita con processo fotogrammetrico, non&e un rilievo 
di dta precisione dell'intero complesso ipogco, per cui t possibile in ogni punto 
conoscere esattamente: quota a1 suolo, sulia volta, spessore della roccia sopral 
aante ed Mme 1' altezza esatta della caduta dell0 stiflicidio. 

Nella Grande Caveraa sono state scelte 4 stdagmiti che dovevmo rispon- 
&re ad alcuni requisiti e precisamente: facilirh di accesso alle rispettive sommi- 
tii, superficie superiore di battuta dello stillicidio piatta per un 0 di almeno 20 
cm , diversid della frequenza sulla caduta dello stillicidio . 

Le misurazioni sono state eseguite per i pdmi 2 and con cadenza rnensiie, 
in seguiro ogni due rnesi. Ci6 si i reso necessario poich* malgrado la leggerezza 
dell'appoggio della punta del micrometro sulle superfici crkalline dclle stalag- 
miti, con letture troppo frequenti, si riusciva ad incidere impercettibilmente i 
cristalli in formazione. 



Non i stato possibile fornire elementi di crescita in frazione di mno poi- 
chE ci sono state delle tendenze ad arresto del concrezionarnento ed in aItri casi 
,ache un leggeto abbassamento, malgrado che b stillicidio fosse rimasto costan- 
te. Inoltre, in 53 ci sono stati alcuni periodi di arresto della crescica anche per as- 
Enza totale di stillicidio. Nel complesso delle letture triennaIi s i t  avuta la passi- 
bjlit2 di misurare un accrescimento abbastanza differenziato, quasi simramente 
kgato aIIa diversa intensit2 dello stillicidio sulle singole stalagmiti. 

B stat0 constatato che laddove lo stillicidio i piii intenso (media 60 
pcce/ 1 ' in S4) la crexita molto pi0 velore (mm 0,27 /anno), risperto ad uno 
stillicidio lento (media 4 goccell' in 52)  la cui crescita, neIlo stesso periodo, t 
stata qsai pic lcn ta (mm 0,07 /anno). 

E risuItato cod che sulie 4 stdagmiti prese a campione, si pub calcolate uo 
accrescimento rnedio di mm 0,17 lanno, corrispondente ad un balzamento per 
metro in 5900 anni. 

Questo dato owiamtnte ha un significato "attuale" . Infatti I'intensith 
* 

dell'accrescimento 2 legata a mdteplici fattori che chiamerei "storici" tra cui: 
variabilitg nel tempo delle precipitazioni meteoriche e conseguente intensit& 
dello stillicidio, variazioni termiche e conseguente vnriazione delI'aggressivitP o 
del potere concrezionante delle acque di circolazione. 

Resta inteso che il metodo di misura i. d i d o  e pertanto tali ricerche ver- 
mnno continuate negli anni futuri per raggiungere dei risultati che consentano 
di srabilire con una migliore approssimazione lo stato nttuale del concreziona- 
mento, almeno relativo alla Groxta Gigante. 

II lavoro e anche un invito a quei ricercamri che vogliano applicare tale 
metodologia ia altre cavita onde ottenere dei dati di confronto. 



LEGENDA: S - stalagmiti prese a campione per la misum sull'accrescirnento; [1S - quota delle sta- 
lagrniti s.1.m.; SR - spessore della roccia in volta in conispondenza del punto di caduta 
dello stillicidio sulle stalagmiti; AS - altezza delta caduta dallo stlllicidim sulle stalagmiti; 
AC - accnscimento misurato nel triennio considemto; GO - frequenra di caduta media 
&lle gocce sulle stakgmiti misutata nel triennio; MA + acc~scimento medio caholato 
per anno. 
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