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1.  La crescita e le trasformazioni della stalattite 

 

La stalattite è uno dei più noti speleotemi presenti in ogni cavità 

naturale o artificiale sulla cui volta lo stillicidio deposita intorno al 

punto di caduta il carbonato di calcio che l’acqua non è più in grado 

di tenere in soluzione. Nella fase costruttiva della stalattite questo 

processo ne determina l’allungamento. Esiste tuttavia anche una 

crescita laterale che conferisce alla stalattite una forma lobata e 

comunque non circolare come invece accade se la crescita avvenis-

se in tutte le direzioni.(figg. 1, 2 e 13)  

La possibilità di studiare la crescita di una stalattite è favorita dalle 

variazioni cromatiche osservabili nelle sezioni che mostrano diffe-

renti forme e fasi di cristallizzazione (fig. 3).  Si distingue infatti 

una zona chiara più porosa, seguita da una fascia quasi sempre più 

scura, compatta, sottile (fig. 4), costituita da cristalli orientati in 

maniera radiale, ossia, perpendicolarmente alla superficie della 

stalattite (fig. 5) . L’aspetto poroso è determinato dalla deposizione 

di carbonati all’interno di un velo d’acqua con flusso regolare e 

costante responsabile di una crescita “abbastanza” veloce che lascia 

degli spazi riempiti di acqua. Quando il flusso idrico diventa tal-

mente esiguo da mantenere solamente umide le superfici in equili-

brio con processo di evaporazione, viene favorita una crescita cri-

stallina compatta 

Lo studio delle sezioni mostra che il processo di crescita della sta-

lattite non è continuo, infatti manifesta dei rallentamenti, interruzio-

ni e, a volte, anche fasi distruttive, rappresentate da corrosioni sia 

interne (figg. 6 e 7) che esterne. Per questo motivo il ricorso al ter-

mine di “cannibalizzazione “ indica il processo di distruzione della 

massa concrezionata depositata in precedenza, seguito da nuova 

concrezione sia verso l’interno dei canali che verso l’esterno. 

La spiegazione di questa situazione dinamica va ricercata nella 

variabilità chimico-fisica dell’acqua di falda, in conseguenza di 

fenomeni che riguardano l’afflusso meteorico, la natura della vege-

tazione, del bacino idrografico, il chimismo del suolo e nuovi per-

corsi che l’acqua potrebbe aver inaugurato per raggiungere la stalat-

tite. 

 

2.  Il processo di cannibalizzazione 

 

Il rimodellamento interno della stalattite avviene attraverso la crea-

zione di canali che intersecano l’alternanza degli strati di concrezio-

ne, iniziando o espandendosi nella loro parte porosa (fig. 10) . Nella 

stalattite si manifestano nel tempo e secondo determinate condizioni 

chimiche dell’acqua, alternativamente, i due fenomeni antagonisti 

di costruzione e di distruzione.  Il dinamismo complessivo del con-

crezionamento è comunque sempre costruttivo e orientato al riempi-

mento della cavità ipogea attraverso un processo impercettibile 

secondo i nostri tempi di osservazione. 
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I canalicoli secondari, che raggiungono la superficie esterna della 

stalattite possono mostrare un foro beante, ma più spesso la superfi-

cie esterna della stalattite appare segnata da bitorzoli arrotondati, 

indicanti una deposizione concrezionale uniforme, che sigilla l’u-

scita dei canalicoli non più attivi (fig. 8 e 9)  

  

3.  La ricristallizzazione nei canalicoli 

 

Una significativa riduzione del flusso idrico rallenta la crescita 

dimensionale della stalattite ma, soprattutto, determina all’interno 

del canalicolo un più lungo stazionamento della pellicola d’acqua a 

contatto delle pareti. In queste condizioni viene favorito il processo 

di deposizione del carbonato che, attraverso una massa cristallina 

porosa, provoca una progressiva occlusione del lume del canale 

(figg. 11,12 e 14)  

 

4.  Il materiale di studio 

 

I campioni di stalattiti considerati in questo lavoro, prima di essere 

portati al Museo Civico di Scienze Naturali di Lovere, erano con-

servati in Villa Elena, a Tavernola Bergamasca, dove il botanico 

Luigi Fenaroli raccoglieva materiali eterogenei e naturalisticamente 

interessanti consistenti in conchiglie, fossili e pietre, comprese le 

tre stalattiti, di cui una lunga 11 cm e due lunghe approssimativa-

mente 20 cm. La presente nota si basa sull’osservazione delle sezio-

ni longitudinali e trasversali delle tre stalattiti. Non è stato possibile 

conoscere la località di provenienza delle stalattiti; tuttavia in que-

sta sede importa descrivere la  natura del processo che certamente 

riguarda in generale tutti gli speleotemi di questo tipo.  

Fig. 1  Sezioni della stalattite. Il tratteggio indica l’andamento si-
nuoso del canalicolo 
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Fig. 2  Variazioni cromatiche nello sviluppo di un lobo della stalattite.   Fig. 3  Grazie alla sezione si nota che la crescita è stata discontinua con fasi distruttive 
e di ripresa concrezionale. Fig. 4  Attorno al canalicolo centrale colmato da una massa cristallina porosa si alternano stati concrezionali porosi (a) e compatti (b).  
Fig. 5  La cannibalizzazione interna della stalattite è avvenuta a spese dello strato poroso (a) nel quale è penetrata l’acqua in grado di sciogliere i cristalli, lo 
strato cristallino compatto (b) è composto da cristalli disposti perpendicolarmente alla superficie della stalattite.       Fig. 6  Andamento tortuoso dei canalicoli 
secondari da corrosione nella massa della stalattite con dilatazioni e restringimenti.     Fig. 7  La sezione mostra un canalicolo sinuoso scavato all’interno di un 
canale già interessato da un riempimento concrezionale secondario (a); i fori in alto nell’immagine mostrano tracce di cristallizzazione secondaria all’interno del 
lume (b). 
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Fig. 8 e 9  All’interno della stalattite piccoli e contorti canali laterali raggiungono anche la superficie aprendo un foro beante (a) che, se inattivo, potrebbe esse-
re  ricoperto creando sullo speleotema una prominenza superficiale arrotondata (b).    Fig. 10   Nella foto il lume del canalicolo neoformato mostra dilatazio-
ni e restringimenti in corrispondenza delle differenti resistenze alla corrosione delle stratificazioni,   Fig. 11  Il canalicolo centrale, occupato da una massa cri-
stallina porosa, è stato sede di una serie di processi di distruzione e concrezionamento. Fig. 12  La complicata serie di cavità collegate tra loro all’interno della 
stalattite è stata riempita da concrezioni più chiare e con evidenti porosità.     Fig. 13 La massa cristallina chiara e porosa, quale concrezione secondaria, occupa 
il canale centrale della stalattite mostrando anche aspetti attraverso i quali si rileva che le stessa è stata oggetto di fasi distruttive,   Fig. 14 La sezione trasversale 
della stalattite mostra contemporaneamente tutti i fenomeni descritti a partire dalla forma lobata, alle piccole cavità interne e ai colori che consentono di delinea-
re la sua storia deposizionale. 
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