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CREAZIONE ED EVOLUZIONE DELLE VASCHETTE

Nei tratti maggiormente concrezionati della galleria (Aldo Avoga-

dri, MEMORIE 1/2021) sono presenti, al di sopra di un crostone 

carbonatico in lieve pendenza, numerose vaschette disposte a 

cascata. 

Il lieve declivio che delimita il crostone è lambito alla base da un 

rivolo d’acqua che scorre verso l’uscita. La struttura di tale depo-

sito è il “fermo immagine” di un processo concrezionale progres-

sivo che ha creato l'intero crostone, mostrandone la nascita dall'e-

stinzione delle tante vaschette sovrapposte succedutesi sulla stessa 

superficie (Fig. 3). 

Condizione necessaria per la formazione di una vaschetta è la 

presenza di una superficie debolmente inclinata lambita da un 

modesto flusso laminare di acqua che sfrutta ogni piccola asperità 

trasversale al pendio per depositare il proprio contenuto salino.  

Le asperità riempitesi divengono il basamento di una piccola diga 

destinata ad innalzarsi.  Il concrezionamento avviene dunque sul 

crinale della diga, incrementando la sua altezza e, sul versante 

esterno, incrementando il suo spessore.  

Sopra tali superfici l’acqua, con il suo scorrimento laminare molto 

sottile e per i noti fenomeni che determinano la sopra-saturazione 

salina, determina una continua deposizione dei sali.

Se ciò avviene ai lati, all’interno dell’invaso, quindi sul fondo 

della vaschetta e nella parete interna della diga, sempre in conse-

guenza della sopra-saturazione delle acque, avviene la cristallizza-

zione glomerulare del carbonato di calcio in piccole druse. 

Affinché questa cristallizzazione sia regolare è fondamentale che 

l’acqua sia calma così le molecole del carbonato  possono disporsi 

in maniera indisturbata e regolare sulle facce dei cristalli presenti, 

facendoli crescere in forme idiomorfe.

Al contrario, se le acque della vaschetta sono agitate, a causa di 

uno stillicidio abbondante, continuo e frequente, non si possono 

osservare cristalli di dimensioni simili a quelli  presenti nelle va-

schette con acque tranquille. (Fig. 6) 

*Museo Civico di Scienze Naturali “Alessio Amighetti” di Lovere, naturalista

Riassunto    Il documento considera la formazione e dello sviluppo di tre classici speleotemi presenti nella galleria, ossia le vaschette e le vele, formate per 
scorrimento delle acque, e le stalagmiti create dallo stillicidio.  Il tema, pur di carattere generale tra le manifestazioni carsiche, acquista interesse 
grazie all’osservazione diretta dei fenomeni in svolgimento all’interno della galleria e delle sezioni delle concrezioni. I fattori che determinano la 
loro natura sono principalmente la quantità del flusso idrico e la sua turbolenza.
. 

Fig. 1 A. Vaschette in cascata che hanno creato il crostone concreziona-
le sul pavimento della galleria;   B.  I due tipi di vele ;  C. Stalagmiti con 
la fossetta superiore;  D.  Margine del crostone lambito dalle acque del 
canale di scolo.

Fig. 2 L’afflusso di acque incrostanti dalla parete e lo stillicidio della 
volta hanno creato il crostone concrezionale del pavimento coperto di 
vaschette. A sinistra, il rigagnolo che conduce le acqua verso l’uscita della 
galleria.   

a

Fig. 3 Sviluppo di una vaschetta con innalzamento e ispessimento esterno 
della diga; a) nell’acqua della vasca avviene la progressiva crescita delle 
concrezioni cristalline. b)  L’ispessimento esterno della parete della diga si 
arresta a contatto con l’acqua della vaschetta inferiore.
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Fig. 4   A  La spettacolare serie di vaschette in cascata delle Grotte di Skocian in Slovenia mostra quanto sia sorprendente il fenomeno concrezionale dovuto 
ad acque di grotta particolarmente incrostanti che con un flusso regolare hanno creato un susseguirsi di dighe per il contenimento delle acque.
B.  Analogamente nella galleria ha agito lo stesso fenomeno concrezionale su un pendio più dolce e in tempi più brevi creando una pittoresca serie di piccole 
vaschette in cascata separate tra loro da dighe dall’andamento tortuoso.

Fig. 5   Le due fotografie mostrano che il processo di formazione delle dighe appena impostate sul fondo di una vaschetta può subire degli arresti e favorire lo 
sviluppo di barriere vicine che ne determinano la sommersione (a) .  Sul fondo, anche il piccolo rilievo tortuoso ospita la crescita di druse cristalline che ne 
aumenta le dimensioni attraverso la creazione di una superficie irta di cuspidi cristalline (b).    L’origine del fenomeno della creazione di barriere non destina-
te a svilupparsi in altezza è da ricercarsi nel transitorio abbassamento del livello dell’acqua nella vaschetta per un tempo sufficiente lungo da creare un orletto 
concrezionale.
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Fig. 6 A.  Le acque sopra-sature di una vaschetta trovano il modo di concrezionare dei nuclei di partenza determinando la loro progressiva crescita . 
Nel caso di una vaschetta con acque agitate da un consistente stillicidio questo crea inizialmente dei piccoli noduli sferici (simili ai pisoliti), successivamen-
te la loro crescita ponderale li esclude dalla possibilità di movimenti indotti dal moto dell’acqua e quindi dalla crescita in tutte le direzioni; da quel momento 
avviene la loro immobilizzazione e inizia un processo di concrezionale superficiale che li salda al fondo e tra di loro e ricoprendoli di piccole cuspidi cristal-
line.   B   Nelle vaschette con acque molto tranquille il processo di crescita cristallina avviene regolarmente con la creazione di piccolissime druse irte di 
cristalli di carbonato di calcio.  C  e  D   Particolari di druse e orletti di dighe. Nella figura D un transitorio abbassamento del livello idrico lascia scoperte le 
druse che si sono create in condizioni di sommersione.

C
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Fig. 7     Esempio di pisoliti liberi (assenti in galleria ) concentrati dallo 

stillicidio attivo e dinamico in una conca della fondo.  

D

La vita di ogni vaschetta evolve attraversando fasi diverse : dopo 

una formazione base, il progressivo innalzamento della diga di 

contenimento dell’acqua si aggiunge lo sviluppo subacqueo delle 

incrostazioni.  In particolari condizioni di stabilità del livello 

idrico, la crescita di una crosta superficiale sigilla la vaschetta e 

diviene la base per ospitare nuove vaschette. Considerando il 

movimento idrico nel processo di cristallizzazione, si osserva che 

nelle vaschette della galleria non sono presenti le pisoliti, piccole 

sfere, della dimensione di un pisello, che si generano deposizione 

di carbonati sull’intera loro superficie (Fig. 7). Se l’acqua fosse 

più turbolenta concentrando la sua azione meccanica con costanza 

in alcuni punti terrebbe le pisoliti in continuo movimento rotato-

rio impedendone l’adesione tra loro e al fondo della vaschetta.  

I LIVELLI DELL’ACQUA NELLA VASCHETTA

L’afflusso idrico che alimenta la vaschetta può avere delle varia-

zioni che dipendono da molti fattori esterni: accrescimento dello 

stillicidio per l’instaurarsi di nuove vie di afflusso, un aumentato 

apporto idrico da una parete laterale che può alimentare una o più 

vaschette superiori e la distribuzione a quelle sottostanti. 
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Fig. 8 A.  Le sei fotografie riguardano la formazione delle piccole vaschette presenti sul ripido margine  del crostone concrezionale.   
A. e B. Aspetto delle vaschette caratteristiche del pendio. Il loro andamento è trasversale rispetto al pendio e il margine superiore della diga ha un  tagliente e 
inclinato verso l’interno della vaschetta.  C.   L’orlo a valle della vaschetta tende ad espandersi chiudendo il contenuto cristallino e lasciando ancora degli 
spazi non più colmati dalle concrezioni.  D.  La superficie superiore dell’orlo della diga è pianeggiante In quanto il percorso d’acqua laminare a contatto tra 
aria ed acqua ha reso possibile uno sviluppo cristallino con andamento pianeggiante che non poteva estendere cuspidi verso l’alto ma su uno verso il basso e 
lateralmente.   E.  La sezione del costone mostra una serie di cavità separate da superfici concrezionali che rappresentano l’evoluzione stessa del costone con 
la formazione di Vaschette poi obliterate in base per successive altre vaschette; (a)  La espansione di una mensola cristallina sopra la tazzetta ne ha determi-
nato l’estinzione e lasciato vuoto non colmato da cristalli.  F.  Aspetto di un aggregato di druse cristalline al microscopio stereoscopico



5 

Fig. 9 Le sei fotografie, eseguite al microscopio stereoscopico, illustrano le concrezioni cristalline osservabili nella sezione marginale del crostone.
A. e C. In queste minuscole vaschette la cristallizzazione è avvenuta in acque sopra-sature e tranquille che ha consentito lo sviluppo regolare dei cristalli in 
forme idiomorfe.  B. La foto riprende la parte inferiore con aggregati cristallini di una mensola concrezionale in espansione sull’acqua di una vaschetta.   D. e 
F.  Le fotografie mostrano le sezioni di una cavità parzialmente obliterata dagli aggregati cristallini di una vaschetta; al di sopra l’espansione superficiale di 
una piastra a mensola ha sigillato la cavità.  E. aspetto della superficie superiore a contatto dell’aria di una mensola concrezionale; si noti la superficie pianeg-
giante creata dall’espansione concrezionale con sviluppo planare dei cristalli per lo scorrimento laminare di un velo d’acqua.
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Tali variazioni, se ammettono delle stasi temporali sufficientemen-

te lunghe, lasciano una traccia concrezionale che permette di rico-

struire il dinamismo formativo degli speleotemi.  Qualora  l’ali-

mentazione della vaschetta cessi, si interrompe la crescita della 

diga ma continua la crescita dei cristalli con forme idiomorfe fino 

alla completa evaporazione del liquido.

Se invece, per lungo tempo, nella vaschetta viene mantenuto un 

afflusso limitatissimo di acqua, tale da non creare turbolenza nelle 

acque o addirittura da instaurare un equilibrio tra il flusso idrico in 

arrivo nella vaschetta e l’evaporazione, il livello costante dell’ac-

qua favorisce la formazione sull’acqua di una crosta superficiale 

ancorata al margine superiore della diga a forma di mensola che si 

protende sempre di più sulle acque della vaschetta.  La superficie 

inferiore di tale espansione, essendo sott’acqua viene a sua volta 

interessata dalle cristallizzazioni che avvengono all’interno della 

vaschetta divenendo un punto di ancoraggio per la crescita dei 

cristalli.  Col tempo, e se persistono le condizioni di equilibrio 

sopra ricordate, l’espansione di tale concrezione laminare determi-

na la sigillatura della vaschetta. L’osservazione però ha rivelato, 

nelle vaschette maggiori, che normalmente il processo di ostruzio-

ne completa non avviene, mentre sono possibili delle fasi transito-

rie e consecutive dove i livelli idrici più bassi, che articolano il 

fondo della vaschetta, creano nuove dighe, nuove espansioni lami-

nari incomplete e la stratificazione dei depositi cristallini di fondo.

Il fenomeno della progressiva obliterazione delle vaschette è ri-

scontrabile in maniera completa nel minuscole vaschette che si 

formano sulla ripida scarpata del crostone della galleria.

I DUE TIPI DI VELE 

Dal soffitto della galleria pendono numerosi drappeggi, detti vele, 

caratterizzati da margini inferiori di due tipi: rettilineo e a denti di 

sega. L’osservazione diretta del fenomeno chiarisce però che le due 

forme possono essere intercambiabili nella loro evoluzione in di-

Fig. 10   Par�colari delle mensole concrezionale che dall’orlo della vasche�a si protendono sulla superficie dell’acqua.
A.  Il disegno mostra il progressivo sviluppo superficiale della concrezione mentre al di sotto si formano degli aggregati cristallini sempre più voluminosi 
verso la diga.   B.  Dal crinale della diga la crosta concrezionale si estende a sbalzo verso l’interno della vaschetta.  C.  La stazionarietà del livello costruisce 
attorno alle stalagmiti uno orlo concrezionale..  D. e E.   Al di sotto dell’orlo “tagliente” della diga (a) in condizioni di immersione sono evidenti le concre-
zioni cristalline che si protendono nell’acqua  (b) 

B
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Fig. 11.    Le tre fotografie riguardano la tipologia delle vele presenti nella galleria, mentre il disegno spiega l’origine e l’evoluzione delle stesse .
A.   Serie di vele penden� dal soffi�o della galleria con margine lineare e terminan� nel loro punto più basso con una stala�te.   B.  Aspe�o delle vele con 
margine a den� di sega.  C.  Aspe�o di alcuni drappeggi della galleria diversi per dimensione e �pologia.  D.  Sviluppo di una vela:  iniziale formazione di 
un  margine lineare (a)  poi, per un aumentato flusso idrico si forma un margine a den� di sega (b) e infine, in conseguenza di una riduzione dell’afflusso 
idrico si riforma  il margine lineare (c) .

pendenza dalla variazione del flusso idrico che può favorire l’una 

o l’altra forma.  Lo speleotema cresce attraverso lo scorrimento 

di un “tenue” scorrimento d’acqua che, grazie alla forza di ade-

sione alla superficie della roccia prima e della concrezione poi, 

vince la forza di gravità. Nelle vele con margine rettilineo lo 

sviluppo in altezza avviene contemporaneamente lungo tutto il 

crinale. Al termine della vela una stalattite si allunga grazie 

all’apporto dell’acqua che ha percorso il crinale del drappeggio. 

Un flusso idrico appena più sostenuto determina la formazione di 

vele con margine inferiore a dente di sega.  Una situazione fre-

quente è quella che si realizza nell’evoluzione di una vela con 

margine rettilineo in altra variante, per aumento del flusso idrico 

che viene ad interessare laminarmente anche la superficie laterale 

della vela. Il processo è tuttavia reversibile con riformazione di 

un margine rettilineo se il flusso idrico diminuisce e si instaura 

nuovamente lo scorrimento idrico lungo il solo crinale della diga.

Nelle vele con margine a denti di sega i denti si susseguono rego-

larmente. Durante l’allungamento i denti della vela mantengono 

la loro individualità allungandosi progressivamente verso il basso 

accompagnati da un riempimento concrezionale dello spazio tra i 

denti, che tuttavia non riesce a collegarli per creare un crinale 

lineare. Nella goccia annidata tra due denti, per i noti processi di 

evaporazione e degassazione della CO2, avviene la deposizione di 

sali in forma cristallina attorno alle superfici di aderenza interne.  

In periferia alla goccia la cristallizzazione è più minuta, simile a 

quella che avviene sulle cannule o sulla superficie delle vaschette 

in condizioni di stabilità del livello.

LE STALAGMITI CON LA FOSSETTA SUPERIORE

Le curiose stalagmiti basse e tozze, disseminate sul pavimento 

della galleria, hanno la caratteristica comune di mostrare una 

D
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Fig. 12 A  La goccia deposita il carbonato di calcio a contatto della concrezione esistente; anche all’interno della goccia inizia a svilupparsi una piccola 
concrezione dall’andamento tortuoso.  B  Aspetto di alcune vele di tipologia diversa;  due di queste (a) hanno subito una evidente trasformazione.  C  Il 
processo di concrezionale si sviluppa nell’acqua annidata tra due denti senza tuttavia riuscire a colmare lo spazio tra di essi.  D  Nella parte di vela a destra 
dell’immagine la concrezione ha saldato i denti e  riformato il margine lineare di partenza. 

fossetta nella parte superiore. È noto che la loro formazione av-

viene in corrispondenza dello stillicidio che parte da una stalattite 

della volta.  La sezione di una di queste stalagmiti mostra che, in 

corrispondenza della fossetta, verso il basso, si estende un canali-

colo contorto, le cui pareti sono rivestite di microcristalli che, a 

causa della turbolenza creata da uno stillicidio frequente, non 

hanno avuto la possibilità di svilupparsi in forme maggiori.  Il 

tracimamento dell’acqua contenuta nella fossetta e le piccole 

gocce di rimbalzo dello stillicidio depositano sulla stalagmite in 

crescita una serie di strati concrezionali. La sezione di una stalag-

mite della galleria mostra che gli staterelli hanno la forma di pic-

coli archi dove possono essere annidate delle piccole tasche di 

acqua tranquilla, nelle quali hanno potuto svilupparsi cristalli di 

maggiori dimensioni.

Per completezza di informazione sul fenomeno, non riferibile alle 

stalagmiti della galleria, si ricorda che la fossetta sopra una sta-

lagmite può avere un’altra origine. Riguarda l’evoluzione stessa 

della stalagmite coinvolta, a fasi alterne, da contrastanti fenomeni 

inerenti l’acidità dell’acqua. La sua basicità promuove la crescita 

dello speleotema mentre l’acidità ne comporta la dissoluzione di 

quanto depositato in precedenza. Al riguardo, come esemplifica-

zione del fenomeno, l’immagine di una sezione di stalagmite 

(xxx) dove è possibile ricostruire le fasi della sua evoluzione 

grazie alla presenza di sottili strati di colore scuro. 
Fig. 13
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A

Fig. 14 

A La stalagmite sezionata non appartiene alla galleria, È stata prelevata 
da un tunnel artificiale in Austria a Graz e si è formata in vent’anni. 
L’analisi della sezione ha consentito all’autore di questo articolo di 
ricostruire gli eventi contrastanti della sua storia formativa segnata da 
fasi di deposizione e fasi di dissoluzione. E’ molto probabile che la 
successione degli eventi sia più complessa e articolata rispetto a quanto 
descritto nelle figure, tuttavia valga a considerare lo svolgersi del feno-
meni anche solo in linea approssimativa. 
Le sei figure laterali da A1 a A6 rappresentano la ricostruzione di tali 
fasi. In rosso il processo di deposizione e in giallo il processo di disso-
luzione.   

Fig. 16   

a)  la lunga permanenza dell’acqua nel suolo aumenta la dissoluzione 
del calcare e, assieme ad uno stillicidio con bassa frequenza, deposita 
lentamente sulla stalagmite una  laminazione carbonatica fine a struttura 
compatta. 
b) Per un maggiore afflusso meteorico, il breve tempo di permanenza 
dell’acqua nel suolo diminuisce la dissoluzione del calcare delle rocce 
attraversate e crea una laminazione irregolare con struttura porosa. 

A1

A2

A3

A4

A5

A6

a b

Deposizione del calcare

Deposizione del calcare

Deposizione del calcare

Deposizione del calcare

Dissoluzione del calcare

Dissoluzione del calcare

Stato a�uale

Fig.   15  Alcune stalagmiti della galleria con la caratteristica fossetta 
apicale.  La base della stalattite a sinistra è rientrante perché la deposi-
zione laterale del carbonato di calcio si arresta a contatto con l’acqua 
della vaschetta.
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I CURIOSI AGGREGATI GLOMERULARI

Il margine del crostone che copre il pavimento della galleria lam-

bito dalle acque di scolo si presenta per un breve tratto sospeso 

sopra il canaletto. Al di sotto dell’espansione immersa nell’acqua 

si osservano delle concrezioni glomerulari. Queste sono distribui-

te in modo da sottolineare l’andamento delle croste deposizionali. 

Anche in questo caso il moto idrico ostacola la creazione di cri-

stalli idiomorfi consentendo solamente una deposizione disordi-

nata di carbonati tra le impurità argillose contenute nell’acqua.

C

A B

Fig. 17   A  La scarpata del margine del crostone coperto di vaschette è lambita dall’acqua di una rigagnolo che scorre verso l’uscita della galleria.  B  Foto-

grafia mostra un particolare del margine inferiore del costone di Fig. A . Si noti il sovrapporsi delle superfici concrezionali del costone che si arrestano a 

contatto con l’acqua.   C.   La fotografia microscopio del margine inferiore del crostone  mostra che il processo di concrezionale  ha formato noduli di calcite 

senza cristalli evidenti perché il movimento dell’acqua ha impedito il tranquillo aggregarsi delle molecole di carbonato di calcio.


