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UN NUOVO SPELEOTEMA DI GESSO CONTROLLATO 
DAL PARTICOLARE REGIME DI ALIMENTAZIONE IN-

DOTTO DAL CLIMA ARIDO: GLI “ABETI” DI GESSO 
DI SORBAS (SPAGNA) 

 

RIASSUNTO 

 Per molto tempo il carsismo nei gessi è stato considerato minore rispetto a quello 
classico in calcare. Recentemente però si è iniziato a capire che sia in ambito speleogene-
tico che anche in quello dei depositi chimici secondari le grotte in gesso possono presen-
tare meccanismi e forme assolutamente peculiari. 

 In particolare nelle grotte in gesso sono state trovate concrezioni nuove, spesso 
limitate ad una o due grotte al massimo al mondo, che devono la loro genesi al particola-
re clima dell’area in cui le grotte stesse si aprono. Anche il regime delle precipitazioni 
meteoriche ha una notevole influenza sul concrezionamento nei gessi, come è stato dimo-
strato nei decenni passati in particolare in aree sub-aride quali il Nuovo Messico, la Pa-
tagonia e Sorbas. 

 Nel presente lavoro, dopo un breve richiamo alle stalagmiti cave peculiari di Sor-
bas, si presenta un'altra concrezione presente fino ad oggi solo in quell’area: gli “abeti di 
gesso”, che possono essere considerati una forma di transizione tra le stalagmiti vere e 
proprie e le infiorescenze.  

 Dopo aver descritto il meccanismo genetico che permette lo sviluppo di questo 
peculiare speleotema, si paragonano gli abeti di gesso con analoghe forme in aragonite, 
sviluppatesi in ambiente carbonatico. Le differenze morfologiche sono essenzialmente 
imputabili alla quantità di materiale disponibile per la costruzione degli abeti, che è supe-
riore di 20 volte per il gesso rispetto a quella disponibile per quelli di aragonite.  

 

Parole chiave: Carsismo in gesso, speleotemi peculiari, meccanismi genetici 

 

ABSTRACT 

A new gypsum speleothem controlled by the particular recharge regime in arid 
zones: the gypsum “fir” (Sorbas, Spain) 

 For a rather long period of time gypsum karst was considered a smaller and less 
interesting phenomenon with respect to the classical karst (in limestone). Recently it was 
proved that gypsum caves may be rather interesting not only from the speleogenetic point 
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of view but also for the mechanisms allowing the development of peculiar gypsum speleo-
thems. 

 In particular a few new speleothem’s types (often limited within a single cave in 
the world) have been found, the genesis of which was always controlled by the peculiar 
clime characterizing the area of the hosting caves. In most of gypsum caves the rain regi-
men was also important for the development of the peculiar gypsum speleothems: this is 
especially true in arid or sub-arid regions like New Mexico, Patagonia and Sorbas. 

 In the present paper, after a short description of the hollow stalagmites, a new type 
of speleothem, the “gypsum fir”, actually reported only in the three caves of Sorbas, is 
discussed and recognized as a transitional form from stalactites to gypsum flowers. 

 After the discussion of the genetic mechanism allowing the development of gypsum 
firs, this speleothem is compared with a similar one but made by aragonite frostwork and 
grown inside a limestone cave. 

 The morphological discrepancies between them are mainly induced by the relevant 
difference in the quantity of available material for the development of the two type of firs, 
which is quite 2 order of magnitude higher for gypsum.  

 

Keywords: Gypsum karst, peculiar speleothems, genetic mechaminsms 

 

INTRODUZIONE 

 Per molto tempo il carsismo nei gessi è stato considerato minore rispetto a quello 
classico in calcare: questo è sicuramente vero se si considerano le profondità raggiunte, le 
dimensioni medie di queste cavità e, ancora di più, se osserva la frequenza e la dimensio-
ne degli speleotemi ospitati. 

 Recentemente però si è iniziato a capire che sia in ambito speleogenetico che an-
che in quello dei depositi chimici secondari le grotte in gesso possono presentare mecca-
nismi e forme assolutamente peculiari. 

 In particolare, anche solo limitandosi a considerare gli speleotemi, le grotte in ges-
so hanno evidenziato una marcata presenza di concrezioni assolutamente peculiari, spesso 
limitate ad una o due grotte al massimo al mondo, che devono essenzialmente la loro ge-
nesi al particolare clima dell’area in cui le grotte stesse si aprono. 

 Il clima, infatti, influenza innanzitutto la quantità di CO2 che può essere prodotta a 
livello del suolo pedologico e quindi è il responsabile principale dello sviluppo della quasi 
totalità delle concrezioni di carbonato di calcio nelle grotte in gesso (Forti & Rabbi 1981). 
Ma il clima è anche responsabile per la maggiore o minore velocità di evaporazione che si 
riflette direttamente nella maggiore o minore presenza di concrezionamento gessoso e 
delle sue caratteristiche morfologiche (Forti 2017). Ma anche il regime delle precipitazio-
ni meteoriche ha una notevole influenza sul concrezionamento, come è stato dimostrato 
nei decenni passati in particolare in aree sub-aride quali il Nuovo Messico negli Stati Uni-
ti (Calaforra & Forti, 1994), la Patagonia in Argentina (Forti et al. 1993) e Sorbas in Spa-
gna (Calaforra & Forti 1993).  

 In particolare, nelle grotte di Sorbas è stato descritto poco meno di trenta anni fa un 
speleotema (le stalagmiti cave, Fig. 1) la cui origine è strettamente correlata al regime 
delle piogge che, in quell’area, è caratterizzato da uno o due forti temporali che contribui-
scono, per l’80-90%, al totale delle precipitazioni meteoriche annuali. 
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 Molto più di recente, invece, è stata osser-
vata, ma non ancora descritta, un'altra concrezione 
particolare: gli “Abeti di gesso” (Fig. 2) strutture 
dalla forma conica perfetta, formate essenzialmen-
te da infiorescenze di gesso, la cui genesi è ancora 
strettamente controllata dal clima locale.(Foto 2) 

 Nel presente lavoro dopo aver brevemente 
ricordato il meccanismo che permette lo sviluppo 
delle stalagmiti cave viene discusso in dettaglio 
quello degli abeti di gesso e quindi si paragonano 
gli abeti di gesso ad analoghe forme in aragonite, 
che si sono sviluppate in ambiente carbonatico 
(Hill & Forti 1997), che però presentano alcune 
differenze morfologiche dovute non tanto alle dif-
ferenti condizioni microambientali locali, comun-
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Fig. 1 - Grotta Covadura (Sorbas, Spagna): visione generale delle stalagmiti cave; A) stalagmiti con 
struttura esterna a “palma”; B) particolare per evidenziare la forma della sommità delle stalag-
miti cave, dove è evidente la colorazione più bianca indice di una deposizione più recente 
(Foto Francisco Hoyos). 

Fig. 2 - Grotta Sime Fe: un perfetto 
abete di gesso o cono di infiore-
scenze cresciuto (Foto Francisco 
Hoyos) 



  

 

que esistenti, ma soprattutto alla diversa solubilità dei materiali (gesso e aragonite) di cui 
sono composte. 

LE STALAGMITI CAVE 

 Le stalagmiti cave, oltre che in Spagna erano state viste, ma non descritte, nella 
Jansill Cave nel Nuovo Messico (Peerman & Belski 1991): sono concrezioni tutte molto 
affusolate (con un diametro che non supera mai i 4-5 cm) tanto da somigliare di più a sta-
lattiti capovolte. Raggiungono altezze anche superiori ai 150 cm, inoltre lo scavo interno 
raggiunge la base della stalagmite stessa. Il tubo interno poi non è conico, come normal-
mente avviene per le normali stalagmiti cave, ma è cilindrico e con un diametro che oscil-
la regolarmente tra 2 e 3 cm. Infine, la loro superficie esterna consiste di vari segmenti 
leggermente conici con la parte più larga in alto, e tutti sono praticamente della stessa 
dimensione. 

 In tutte e due le grotte in cui sono state viste, le stalagmiti cave si sviluppano molto 
vicino alla superficie esterna, da cui l’acqua di infiltrazione meteorica arriva molto rapida-
mente.  

 Il fattore fondamentale per il loro sviluppo (Calaforra & Forti 1993) è che, anche 
durante i periodi di forte afflusso idrico, su di loro impatta sempre e solo una singola goc-
cia, come dimostra Il fatto che questi speleotemi sono estremamente affusolati e soprattut-
to non presentano mai sulla loro superficie esterna strutture a palma e/o a piattelli, che 

invece sono caratteristiche di presenza di 
gocciolamento diffuso e formazione di goc-
ce da splash nebulizzate (Fig. 1A). 

 Un altro fattore che contribuisce a 
rendere uniche queste stalagmiti cave è il 
fatto che si trovano a pochissima distanza 
della superficie esterna (nella Grotta Cova-
dura si trovano a meno di 10 metri dall’e-
sterno): quindi il soffitto da dove affiora 
l’acqua è in assoluto il primo punto in cui 
può diffondere l’anidride carbonica presen-
te nelle acque di infiltrazione meteorica: lo 
dimostra il fatto che le piccole stalattiti atti-
ve, da cui cade la goccia di alimentazione 
sono di calcite e non di gesso (Fig. 3.1).  

 Pertanto è evidente che, a livello del 
soffitto, la soluzione viene impoverita di 
ioni Ca2+ a seguito della precipitazione del 
carbonato di calcio e pertanto la goccia che 
cade è necessariamente sottosatura rispetto 
al gesso. A conferma di questo fatto è stato 
dimostrato recentemente sulla base di anali-
si degli isotopi stabili δ17O, δ18O y δD 
(Gázquez et al. 2017) che l’acqua che ha 
permesso la formazione delle stalagmiti 
cave è per circa il 60% acqua di condensa-
zione e solo il 40% di infiltrazione. Sulla 
base delle evidenze sperimentali si può af-
fermare quindi con sicurezza che l’acqua di 
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Fig.3 - Stadi che caratterizzano lo sviluppo 
delle stalagmiti cave della Grotta Covadu-
ra a Sorbas (da Calaforra e Forti 1993 
modificato) 



  

 

stillicidio è sempre sottosaturata rispetto al gesso. Quello che succede (Fig. 3) è che, nei 
brevi ma intensi periodi di alimentazione, l’acqua sottosatura che impatta sulle stalagmiti 
letteralmente scava il tubo centrale (Fig. 3.2, 3.4) mentre per tutto il resto del tempo l’ac-
qua intrappolata dentro il tubo è trasportata per capillarità fino alla sommità della stalag-
mite stessa dove evapora causando così lo sviluppo di una nuova porzione di stalagmite 
(Fig. 3.1 e 3.3) e così via fino all’evoluzione finale (Fig. 3.5).  

 

GLI ABETI DI GESSO 

 Dal punto di vista morfologico gli abeti di gesso possono essere considerati una 
forma di transizione tra le stalagmiti vere e proprie e le infiorescenze. Sono infatti essen-
zialmente formati da particolari aggregati di infiorescenze di gesso, spesso microcristalli-
ne, ma anche in parte macrocristalline, che si sviluppano al posto delle stalagmiti normali 
in varie grotte di Sorbas (Sima de los Pinos, SO-21, C-3, El Laminador, Sima Fe, etc ). 

 Hanno una struttura quasi perfettamente conica e le infiorescenze, crescendo, ten-
dono ad allargarsi verso l’esterno per cui l’impressione è quella di trovarsi dinanzi ad un 
abete pietrificato (Fig. 2 e 4). 

 La loro genesi è controllata dal clima di Sorbas che è caratterizzato da temperature 
mediamente elevate e da rari forti precipitazioni seguite da lunghi periodi di siccità: infatti 
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Fig. 4 - Sima de los Pinos, Sorbas: A) il grande abete di gesso; B) particolare della sua sommità 
durante un periodo di forte alimentazione che mette in evidenza il grande numero di gocce che 
cadono sulla sua superficie esterna (Foto di Francisco Hoyos) 



  

 

le zone in cui i coni si formano è sempre caratterizzata da uno stillicidio molto violento 
per brevi periodi, subito dopo una importante precipitazione meteorica (Fig. 4B), seguiti 
poi da una quasi totale assenza dello stesso per tutto il resto del tempo. 

 A differenza infatti dalle normali stalagmiti lo sviluppo dei coni non dipende per 
nulla dall’alimentazione diretta dovuta all’acqua che cade dal soffitto e scorre, per gravità, 
sulla superficie esterna della stalagmite, mentre è invece è da ascriversi totalmente ad un 
processo di risalita capillare ed evaporazione. Infatti la velocità di flusso durante i periodi 
di alimentazione attiva è, per quanto detto sopra, necessariamente molto veloce e pertanto 
il tempo per l’eventuale evaporazione, necessaria per consentire l’instaurarsi di una sopra-
saturazione rispetto al gesso, molto scarso. 

 Una altra differenza fondamentale tra gli abeti di gesso e le stalagmiti cave, di cui 
si è appena parlato nel paragrafo precedente, è data dal fatto che sul soffitto da cui affiora 
l’acqua che li alimenta si vanno formando infiorescenze di gesso (Fig. 4B) e non depositi 
di carbonato di calcio: questo è dovuto, con ogni probabilità, al fatto che la profondità a 
cui si sviluppano gli abeti è quasi il doppio di quella in cui sono state osservate le stalag-
miti cave.  

 Da ultimo va anche notato che nei periodi di rapido afflusso idrico sull’abete cado-

Fig. 5 - A) Grotta SO-21 , Sorbas (Spagna): un gruppo di normali stalagmiti di gesso (Foto di Espe-
leo-Club Almería); B) Grotta El Laminador Sorbas (Spagna): stalagmite con escrescenze di 
infiorescenze a ”palma” (Foto Francisco Hoyos); Grotta Sima Fe, Sorbas (Spagna): cono di 
infiorescenze (Foto Francisco Hoyos); D: i due fattori che concorrono a controllare lo sviluppo 
dei coni di infiorescenze sono l’intensità di gocciolamento e la deposizione del gesso che deve 
avvenire solo per risalita capillare; E) particolare delle infiorescenze esterne che viene descritto 
in fig. 6. (da Calaforra & Forti 2021) 
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no, non un singola goccia come nel caso delle stalagmite cave, ma un elevato numero di 
gocce che impattano una area circolare di alcuni centimetri di diametro (Fig. 4B)  

 Inoltre, nei brevi periodi di presenza dell’alimentazione, gli ambienti di grotta ove 
crescono abeti di gesso diventano sicuramente saturi di umidità relativa in brevissimo 
tempo anche per la formazione di un elevato numero di goccioline da splash. In queste 
condizioni quindi solamente un flusso gravitativo estremamente lento potrebbe garantire 
una seppur minima sovrasaturazione tale da permettere lo sviluppo di stalagmiti “normali” 
formate da “palizzate” di cristalli di gesso orientati con l’asse c perpendicolare alla super-
ficie della concrezione (Fig. 5A): è evidente però che la caratteristica di flusso richiesto è 
in contrasto insanabile con l’alimentazione postulata. Si può quindi dire con certezza che 
il velo d’acqua che normalmente scorre per gravità sulle stalagmiti in queste condizioni 
non possa contribuire altro che in maniera del tutto trascurabile alla deposizione del gesso. 

 Al massimo, se la quantità d’acqua che alimenta la concrezione non è eccessiva ma 
risulta essere molto distribuita su tutto il soffitto, si potranno formare delle stalagmiti a 
”palma” o a “piattelli” (Fig. 5B). Questo tipo di concrezioni è abbastanza comune nelle 
grotte in calcare (Hill & Forti 1997) ma in quel caso si tratta sempre di speleotemi di cal-
cite e pertanto la diffusione della CO2 può attivarsi anche nel breve lasso del flusso gravi-
tativo, cosa che invece è praticamente molto più difficile per l’evaporazione, che necessa-
riamente deve creare la sovrasaturazione rispetto al gesso. Pertanto stalagmiti di gesso a 
palma possono svilupparsi solamente con la presenza concomitante di di una alimentazio-
ne per stillicidio diretto e, una indiretta derivante dalla nebulizzazione dello stillicidio che 
impatta il pavimento nelle 
sue immediate vicinanze. 
Ambedue questi tipi di ali-
mentazione sono certo limita-
ti nel tempo e quello diretto 
non deve essere eccessivo 
per permettere appunto al 
flusso gravitativo di deposita-
re del materiale mentre con-
temporaneamente si attiva la 
risalita capillare e l’evapora-
zione che svilupperà i coral-
loidi di gesso tutto attorno ai 
fianchi della stalagmite. Tali 
coralloidi saranno caratteriz-
zati da cristalli non più a pa-
lizzata ma che tenderanno 
progressivamente a defletter-
si per creare strutture botroi-
dali sempre più allungate 
verso l’alto (Fig. 5D2). 

 La struttura a cono si 
svilupperà invece quando il 
contributo alla crescita del flus-
so gravitativo sarà nullo e tutta 
la concrezione sarà depositata 
per risalita capillare ed evapora-
zione (Fig. 5C, D3). 
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Fig. 6 - 5D Schema della struttura superficiale degli abeti di 
gesso per evidenziare lo sviluppo di aggregati di cristalli e 
geminati sub-euedrali una volta che la sommità delle in-
fiorescenze ne permetta lo sviluppo verticale; 1) Grotta di 
Sima Fe a Sorbas: particolare dell’abete di gesso per evi-
denziare i cristalli di gesso che crescono sulla sommità 
delle infiorescenze esterne (Foto di Francisco Hoyos) 



  

 

 Nei coni, poi, la struttura delle singole infiorescenze più o meno botroidali tenderà, 
con il tempo, a diventare sempre più verticale e inoltre sulla sommità di quelle più elevate 
inizieranno a svilupparsi, non più cristalli di gesso fibroso con gli assi C disposti radial-
mente, ma cristalli e/o geminati sub-euedrali come quelli caratteristici delle infiorescenze 
di gesso (Fig. 7). Questo avverrà perché la velocità di alimentazione per risalita capillare 
tenderà a diminuire e conseguentemente anche la sovrasaturazione sarà minore rendendo 
quindi più probabile lo sviluppo di pochi cristalli. 

 Rimane ancora comunque da spiegare come sia possibile che all’interno della stes-
sa grotta e addirittura a volte nella stessa sala (Fig. 1) possano svilupparsi speleotemi 
molto differenti tra loro quali le stalagmiti normali, le stalagmiti a palma e/o a piattelli, gli 
abeti di gesso e le infiorescenze macrocristalline.  

 Questo accade perché vi è un 
altro fattore che, oltre ai due appena 
discussi, influenza la morfologia 
degli speleotemi di gesso che si for-
mano a seguito di alimentazione da 
parte di gocce che cadono. Tale pa-
rametro è rappresentato dalla densità 
del gocciolamento, cioè la distribu-
zione spaziale dello stesso che, gra-
zie al regime dell’alimentazione 
appena descritto, permette in pratica 
a concrezioni apparentemente molto 
differenti le une dalle altre di svilup-
parsi anche a poca distanza tra loro 
(Fig. 7). 

 In pratica la diffusione areale 
del gocciolamento nel caso delle 
stalagmiti cave è nulla nel senso che 
anche in condizioni di massimo flus-
so idrico sulla stalagmite impatta 
una singola goccia che cade dalla 
stalattite di calcite che si trova sopra 
di lei: questo è confermato dal fatto 
che, dato il suo diametro esterno di 
pochi centimetri e la presenza fino 
alla sua base del foro interno, la sta-
lagmite verrebbe praticamente distrutta se gocce sottosature impattassero direttamente 
sulla sua superficie esterna e pertanto questo spiega come mai questo tipo di speleotema 
sia realmente estremamente raro. 

 Nel caso delle stalagmiti normali, invece, l’assenza totale di evidenze di impatto e/
o di scorrimento sottosaturo sulla superficie esterna può permettere che alcune gocce im-
pattino sulla sommità della stessa senza per questo che la sua morfologia si trasformi: 
rimane quindi solo il limite di netta prevalenza del flusso gravitativo rispetto a quello ca-
pillare ascendente. 

 Le stalagmiti più o meno marcatamente botroidali, a palma e/o a piattelli, sono le 
concrezioni di gesso più comuni dato che il loro sviluppo può avvenire in un campo di 
variabilità abbastanza grande sia per quello che riguarda la risalita capillare che la densità 
di gocciolamento. 
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Fig. 7 - Effetto combinato della densità di gocciola-
mento e dell’apporto della risalita capillare sullo 
sviluppo dei differenti speleotemi di gesso: le 
frecce rosse indicano gli intervalli entro cui le 
varie concrezioni possono svilupparsi. 



  

 

 Gli abeti di gesso, invece, come le stalagmiti cave, richiedono che la risalita capil-
lare sia praticamente il processo esclusivo per la deposizione, o almeno di gran lunga do-
minante, e che la dispersione del gocciolamento sia limitata ad un areale corrispondente 
grossomodo a al suo diametro di base o poco maggiore dello stesso. 

 Infine le infiorescenze gessose classiche, per svilupparsi su in pavimento orizzonta-
le richiedono una grande dispersione areale del gocciolamento e una deposizione esclusi-
vamente per risalita capillare. 

 

CONFRONTO MORFOLOGICO CON UN ABETE DI ARAGONITE 

 Attualmente non risultano in bibliografia abeti di calcite mentre, almeno in un ca-
so, ne è stato descritto uno formato da infiorescenze di aragonite (frostwork) nella Lechu-
guilla Cave in Nuovo Messico (Hill & Forti, 1997). Un abete che però ha assunto una for-
ma molto più acuminata delle omologhe forme in gesso tanto da non discostarsi molto da 
quella di una normale stalagmite (Fig. 8).  

 E’ evidente che il processo 
che ha governato lo sviluppo di 
questo abete è del tutto analogo a 
quello che sovrintende alla forma-
zione degli abeti di gesso, ma resta 
da spiegare come mai vi sia una 
differenza così accentuata nel valo-
re dell’angolo del cono, che è me-
diamente di 43-45° gradi per le 
concrezioni di gesso misurate (3) e 
di appena 13-14° per quella in ara-
gonite (Fig. 7). 

 Evidentemente non è stato 
possibile effettuare una qualsiasi 
analisi di laboratorio sugli abeti di 
gesso e tanto meno su quello di 
aragonite, dato che quest’ultimo, 
per quanto ne sappiamo, è addirittu-
ra unico nel suo genere. E’ comun-
que verosimile che la grande diffe-
renza riscontrata nel valore dell’an-
golo del cono, che è oltre 3 volte 
maggiore negli abeti di gesso, sia 
essenzialmente imputabile al fatto 
che la quantità di materiale disponi-
bile per la costruzione degli abeti e 
molto differente: tale quantità infat-
ti per gli abeti in gesso è sempre 
uguale a circa 2,5 g/litro 
(corrispondente al valore della solu-
bilità del solfato di calcio a tempera-
tura ambiente). Per l’aragonite, in-
vece, si deve tener presente che la 
diffusione della CO2 nell’atmosfera 
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Fig. 8 - A sinistra l’abete di gesso della Grotta Sima Fe 
di Sorbas in Spagna (Foto di Francisco Hoyos), a 
destra l’abete di aragonite della Lechuguilla cave 
in Nuovo Messico (Foto Norman R. Tompson). La 
notevole differenza nei rispettivi angoli di apertura 
del cono fa sì che a parità di altezza un abete di 
gesso abbia un volume nove volte maggiore. 



  

 

di grotta è sicuramente avvenuta prima che sia stato possibile la risalita capillare e la suc-
cessiva evaporazione. È pertanto logico ritenere che il carbonato di calcio in soluzione 
all’inizio del processo di risalita capillare ed evaporazione non possa essere superiore ai 
0,1-0,12 g/l, valore quindi che è circa 20 volte inferiore a quello di partenza per gli abeti 
di gesso. Se consideriamo la formula per calcolare il volume del cono (1/3*π*h*R2) si 
ricava immediatamente che il suo volume è semplicemente proporzionale al quadrato del 

raggio di base (V


R2) e pertanto, dato che la differenza di raggio esistente tra due coni 
con la stessa altezza, ma con angolo al vertice di 15 e 45 gradi rispettivamente, è di 1 a 3, 
la differenza in volume sarà di ben 9 volte inferiore. Tenendo poi presente che il peso 
specifico dell’aragonite è maggiore di quello del gesso (2,94 contro il 2,3), il volume di 
aragonite depositato dalla stessa quantità d’acqua che ha generato quello di gesso dovrà 
essere inferiore di un ulteriore 20% e quindi raggiungere un rapporto di circa 11 volte 
inferiore. Se poi si tiene conto del fatto che in questi calcoli non si è considerata per nulla, 
per chiari motivi di impossibilità pratica, la struttura stalagmitica eventualmente esistente 
all’interno dei vari speleotemi (struttura sicuramente maggiore in quella dell’abete di ara-
gonite per la presenza del meccanismo di deposizione della calcite per diffusione della 
CO2) ci si avvicina sempre più al valore teorico di 1 a 20, che era stato desunto esclusiva-
mente dalla solubilità dei due minerali. 

 Naturalmente questa parte quantitativa rimarrà speculativa fino a che dei nuovi 
ritrovamenti di abeti di aragonite e possibilmente anche di gesso renderanno possibile 
procedere ad una analisi diretta della loro struttura e al conseguente calcolo della quantità 
di materiale effettivamente depositato in ambedue i casi. 

 

CONCLUSIONI 

 

 Lo studio di un nuovo tipo di speleotemi, noto come abeti di gesso ha confermato 
il fatto che le grotte in gesso sono molto più ricche di quanto pensato solo fino a pochi 
anni addietro di concrezionamenti rari e peculiari. 

 La varietà degli speleotemi in questo particolare tipo di grotte è sempre correlata al 
tipo di clima dell’area in cui si apre la grotta e questo molto di più di quello che avviene 
per il concrezionamento carbonatico in ambito calcareo. 

 In particolare, però, nello sviluppo degli abeti di gesso, come del resto anche degli 
altri speleotemi peculiari già noti nell’area (le stalagmiti cave) non è solo necessario il 
clima caldo arido di Sorbas assieme alla concentrazione delle piogge in pochi e violenti 
temporali, ma si è dimostrato che è fondamentale anche la dispersione areale del gocciola-
mento nel periodo di massimo afflusso di alimentazione. 
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