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1.  LUOGO E LA STORIA

La galleria che si trova in Lovere con inizio al di sotto del convitto 

Nazionale Cesare Battisti” e termine nei pressi della scalinata della 

basilica di Santa Maria in Valvendra, ha planimetricamente la for-

ma ad “U con sviluppo complessivo di 168 m. (Fig. 1A e 1B)  

L’accesso è possibile solamente attraverso una botola posta in un 

locale adiacente alle lavanderie del Convitto. mentre l’altra estre-

mità è chiusa ma riconoscibile nell’arco inserito nella parete in 

pietrame sul fianco sinistro della scalinata.

Notata già parecchi decenni or sono, per la fortuita apertura di un 

passaggio ricavato nel muro di fronte alla basilica, ha sollecitato 

sul finire del 2020, la curiosità di una esplorazione da parte dello 

Speleo-CAI di Lovere che ha chiesto la collaborazione del Museo 

Civico di Scienze Naturali. per collaborare in un progetto di studio 

delle particolari concrezioni presenti nella galleria.

La presenza della galleria in Lovere ha una plausibile giustificazio-

ne nella sua funzione di rifugio antiaereo durante il secondo con-

flitto mondiale; a sostegno di questa ipotesi si consideri che lunghi 

tratti della galleria sono rivestiti da murature in pietrame con volta 

in cemento armato e con dimensioni tali da accogliere con stazione 

eretta centinaia di persone.

Si presume tuttavia che lo scavo della galleria, forse con dimensio-

ni minori, sia stato eseguito in tempi molto più antichi in quanto il 

luogo scelto per la costruzione della Basilica si trova esattamente 

sull’alveo naturale del rio Valvendra. La galleria, quindi, aveva lo 
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Riassunto    In una galleria antiaerea presente nel paese di Lovere le acque di falda circolanti intercettate hanno creato una diversificata gamma di concrezio-
ni dovute al gocciolamento, allo scorrimento superficiale ed alla cristallizzazione subacquea per i noti effetti della sopra-saturazione per evapora-
zione e degassazione dell’anidride carbonica disciolta. I fenomeni carsici qui documentati sono facilmente interpretabili e si può considerare la 
galleria un ideale laboratorio di studio e didattico . 
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Fig. 1 A.  Localizzazione della galleria antiaerea in Lovere.  
B. Nel suo andamento ad “U”, in leggera pendenza verso l’ingresso, con-
sente un lento deflusso delle acque; la galleria ha uno sviluppo complessi-
vo di 168 m .
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Fig. 2 A. Disegno schematico della sezione della galleria  con la tipologia degli speleotemi presenti; è indicato anche il contesto esterno che influenza la 
formazione delle concrezioni a�raverso le classiche reazioni chimiche del carsismo.  B. Tra�o della galleria fortemente interessato dal concrezionamento, 
sul pavimento il crostone con vasche�e a cascata.  C.  Volta in calcestruzzo della galleria con cannule.  D.  Aggregato di stalagmi�.  E.  Par�colare delle 
vasche�e in cascata; verso sinistra, sul pendio più ripido si riducono a minuscole tasche des�nate all’occlusione.
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scopo di drenare le acque che dal rio - ora incanalato e 

soprastante la galleria - potevano alimentare la falda 

idrica e interessare le fondazioni della basilica.

Solo nella metà del secolo scorso l’alveo del rio è stato 

coperto dalla scalinata che da via Gobetti sale a via 

Valvendra. mentre in tempi antichi il corso d’acqua è 

stato deviato e incanalato passando sotto il lato orien-

tale della basilica.

 2.  IL SUBSTRATO 

Nel suo tratto intermedio, la galleria mostra la natura 

litologica entro la quale è stata scavata. Si tratta dei 

calcari neri anisici del Triassico ben stratificati riferi-

bili al Calcare di Prezzo.

Il maggiore sviluppo degli speleotemi è presente pro-

prio nel tratto della galleria scavata entro la roccia 
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viva mostrando il classico repertorio concrezionale del carsismo.  

Il motivo principale della concentrazione degli speleotemi è dovu-

to al fatto che proprio in questo tratto la galleria non è rivestita da 

murature ma soprattutto perché interseca, soggiacendo, al corso 

della Valvendra che scorre alcuni metri al di sopra.  È ragionevole 

pensare che parte delle acque del rio convogliate a lago trovino 

nelle fessurazioni nei calcari la possibilità di affacciarsi alle pareti 

e alla volta della galleria.

Invece I tratti della galleria rivestiti da muratura riguardano l’attra-

versamento dei depositi alluvionali del conoide e glaciali, quindi la 

muratura che riveste la galleria ha una funzione strutturale e stati-

ca.

3.  I FENOMENI CONCREZIONALI

A partire dallo scavo della galleria, l’intercettazione delle acque di 

falda ha avviato lo svolgersi di processi di speleopoietici rappre-

sentati dalla creazione delle classiche forme del repertorio carsico 

nei punti dove le acque si affacciano alla volta, scendono dalle 

pareti o scorrono sul pavimento della galleria.

La natura incrostante di queste acque risente dalla loro origine 

meteorica intercettata da un bacino boscato di rocce carbonatico-

marnose che ha conferito alle acque percolanti un elevata quantità 

di carbonati e un tasso di anidride carbonica tale da renderle capaci 

di intaccare le formazioni carbonatiche attraversate.

La degassazione dell’anidride carbonica dalle acque a partire dal 

punto di affaccio sulle superfici della galleria determina la deposi-

zione del carbonato di calcio con la costruzione di speleotemi che 

descriveremo in seguito.

La letteratura scientifica in proposito ha operato una classificazio-

ne alla quale mi attengo accompagnando le spiegazioni con un 

adeguato supporto di schemi e immagini dei fenomeni osservabili 

in loco.

La diversificazione delle forme concrezionali e la facilità con la 

quale si può osservare la loro evoluzione rappresentano l’impor-

tante possibilità di considerare la galleria del Convitto alla stregua 

di un laboratorio di studio e didattico.

È noto che il concrezionamento altro non è che una deposizione 

chimica del carbonato di calcio per sopra-saturazione dell’acqua 

nella quale è in soluzione. La forma e la struttura delle concrezioni 

(dette speleotemi) creati dalla ricristallizzazione del carbonato di 

calcio, dipendono da diversi fattori, come la quantità e la velocità 

di movimento dell'acqua, il ritmo e la portata del gocciolamento -

entrambi influenzati dalla meteorologia esterna - il movimento 

dell’aria e le variazioni di umidità.

Assieme a questi fattori si aggiungono quelli specifici della natura 

chimica dell’acqua, anzitutto la sua concentrazione idrogenionica, 

che influenza lo svolgersi, a seconda dei casi, due processi antago-

nisti, di deposizione o di dissoluzione, segue la sua purezza, che 

influenza i colori degli speleotemi. 

Studi recenti hanno stabilito che nelle grotte non avvengono solo 

processi abiogeni, ma anche biogenici, operati da microbi quali 

agenti di corrosione oppure di precipitazione della calcite. Tutta-

via, è comunemente difficile da individuare con certezza il ruolo 

dell’attività microbica nella costruzione degli speleotemi. 

Un punto interrogativo specifico legato a questa galleria riguarda 

lo stabilire in quanto tempo si sono formate le concrezioni attual-

mente presenti. Non disponendo di strumenti per stabilire l’età 

assoluta delle stesse espongo solamente alcune considerazioni.

Ad esempio, (Fig. 2C, 3A) aver osservato delle stalattiti lunghe 

parecchi centimetri pendenti dalla volta in cemento armato della 

galleria, costruita negli anni ‘40 del secolo scorso, si deduce che le 

acque che scorrono in galleria siano particolarmente ricche di car-

bonati in grado di formare rapidamente degli speleotemi. 

Se la galleria, come si presume, ha un’origine molto più antica di 

alcuni secoli occorre immaginare che le concrezioni attuali, nel 

tratto dove sono più abbondanti, non risalgano ai tempi del primo 

scavo ma siano successive all’ampliamento della sezione della 

galleria per trasformarla a rifugio antiaereo. In questo caso le 

concrezioni precedenti sono state rimosse dallo scavo e quelle 

presenti dovrebbero avere un’età inferiore al secolo. 

4.  TIPOLOGIA DELLE CONCREZIONI

Fra i meccanismi principali di deposizione all’interno dalla galle-

ria mi riferirò solamente:

a) deposizione da gocciolamento;

b) deposizione da scorrimento;

c) deposizione in condizioni subacquee.

4.1.   La deposizione da gocciolamento

Sulla volta in calcestruzzo della galleria pendono numerose stalat-

titi tubolari, dette cannule. La loro lunghezza è generalmente 

pluridecimetrica. Hanno un diametro esterno costante (5–10 mm) 

e con un canale interno (2–6 mm) e sono generalmente in calcite. 

Nel punto iniziale di gocciolamento, la goccia crea attorno a sé 

per evaporazione e per degassazione un anello di calcite destinato 

a fare da ancoraggio alla crescita della cannula, che per azione 

della forza di gravità, si sviluppa verso il basso lungo la direzione 

verticale. 

Più numerose delle cannule, le stalattiti della galleria, hanno 

forma più tozza e diametro variabile, che si riduce progressiva-

mente verso l’estremità. L’ancoraggio di questi speleotemi è va-

riabile e può essere un punto della volta, una sporgenza della 

parete oppure il termine di una vela. In corrispondenza della mag-

gior parte delle stalattiti, alimentate da un maggiore flusso d’ac-

qua, si è formata in posizione sottostante una stalagmite. Quelle 

presenti nella galleria si elevano per un decimetro, ed anche me-

no, dal pavimento.

Lungo le pareti, tuttavia sono osservabili stalattiti e stalagmiti 

ravvicinate tra loro e destinate a congiungersi per formare delle 

Fig. 3 A. Cannula di recente formazione formata da acque che intaccano 
la volta in calcestruzzo.  B. La qualità dell’acqua che sta costruendo le due 
stalattiti è di natura diversa, quella a sin. continua ad essere impura a 
differenza di quella a destra.  C.  Alcune delle stalattiti hanno delle contor-
sioni e piegature anomale guidate dal processo di cristallizzazione che 
avviene attorno alla goccia indugiante alla loro estremità.
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Fig. 4 A. Stalattiti con piegature anomale influenzate dagli angoli di cristallizzazione della calcite.  B. Lo s�llicidio con formazione di stala�te è guidato in 
questo caso dalla presenza di radici.  C.  Classico binomio stala�te-stalagmite in contemporanea crescita.  D.  Aggregato di stalagmi� al centro di una 
vasche�a; la stazionarietà del livello dell’acqua ha consen�to la creazione atorno alle stalagmi� di un orlo concrezionale superficiale.  E.  Par�colare della 
presenza di alcune vele appese al soffi�o inclinato della galleria; sul punto più basso e terminale delle vele l’acqua ancora ricca di carbonato ha creato una 
stala�te.  F.  L’orlo di alcune vele è curiosamente foggiato a dente di sega; alla punta avanzata dei den� segue  il concrezionamento tra un dente e l’altro 
per lo sviluppo di cristalli all’interno della goccia.

piccole colonne e poi fondersi in un unico crostone concrezionale 

che tappezza la parete.

Lo stillicidio che si stacca dall’estremità della stalattite può, in 

parte, essere originato da uno scorrimento di acque lungo un cana-

licolo interno, ma nel complesso il suo accrescimento è da attri-

buire al velo d’acqua che scende perifericamente e che determina 

la forma conica dello speleotema.

Non mancano anche stalattiti, generalmente più sottili, con piega-

ture anomale (Fig. 4A) che sembrano sfidare la forza di gravità. Si 

ritiene che le stalattiti con delle piegature si siano formate per 

l’azione di correnti d'aria interne alla grotta imponendo una dire-

zione deviata rispetto alla verticale. Possiamo però escludere la 

presenza di correnti d’aria nella galleria e quindi prende maggior-

mente corpo l’ipotesi che la formazione di tali stalattiti anomale, 

con flusso d’acqua estremamente debole, sia causata presso lo 

stazionamento della goccia, dalla direzione del processo di cristal-

lizzazione della calcite, che detta i suoi angoli cristallografici spe-

cifici (angoli ottusi attorno ai 102°).

Le bande colorate, variabili per colore e intensità, che possono 

apparire lungo lo speleotema ( Fig. 3B) in punti diversi della gal-

leria riflettono le vicissitudini alle quali è andata incontro l’ali-

mentazione della falda freatica. Questa risente quantitativamente 

delle variazioni meteorologiche esterne che la alimentano e della 

mobilitazione di sostanze organiche e inorganiche che prende in 

carico.  Il colore scuro conferito agli speleotemi, con varie tonali-

tà, dipende probabilmente dalla litologia del calcare nero di Prez-

zo, entro il quale è scavata la galleria. In generale è evidente che 

le variazioni cromatiche osservabili nelle varie fasi di crescita 

dello speleotema indicano la dinamicità del fenomeno legato a 

variabili diverse non facilmente distinguibili tra di loro.

La presenza di alberi che crescono in una aiuola diversi metri 

sopra la galleria giustifica l’osservazione di radichette sulle pareti 

o pendenti dalla volta,(Fig. 4B) Queste hanno guidato lo stillici-

dio con la deposizione attorno ad esse di staterelli carbonatici, 

quasi sempre privi di rigidità e inquadrabili tra le forme del latte 

di luna (i noti moonmilk ai quali si accenna di seguito) senza però 

averne il colore bianco latteo.

Latte di luna

Il latte di luna è un agglomerato soffice e plastico di germi di 

cristallizzazione impregnati d'acqua che non hanno avuto la possi-

bilità di organizzarsi in solidi cristallini. Nella galleria questo 

speleotema è circoscritto e presente sotto forma di strati sottili 

sulle pareti ed anche come stalattiti di modeste dimensioni che si 

sono sviluppate attorno a delle radichette. Secondo alcuni studi, il 

fenomeno è riferibile a meccanismi biotici, in particolare ad azio-

ne batterica.
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Stalagmiti

Le numerose stalagmiti, tozze e alte al massimo un decimetro, 

presenti nella galleria sono curiosamente caratterizzate dalla pre-

senza di una evidente fossetta sulla loro parte superiore.(Fig. 4D) 

È noto che normalmente esse si formano e crescono in altezza dal 

carbonato presente nelle gocce che si staccano da una soprastante 

stalattite.  In condizioni normali e di regola, presso il punto di 

caduta, il calcare crea una cupola emisferica destinata ad acco-

gliere per deposizione successivi strati sempre in forma di cupole.

La genesi della concavità superiore delle stalattiti della galleria 

non è una eccezione tra i caratteri degli speleotemi e si forma 

quando le gocce in caduta su una stalagmite, diventate acide per 

motivi diversi, esplicano un’azione non più costruttrice ma demo-

litrice del precedente deposito. Per questo motivo le stalagmiti a 

lentissima crescita sono diventate un interessante oggetto di stu-

dio quale registro delle variazioni climatiche. 

Nel caso delle stalagmiti della galleria, l’osservazione della sezio-

ne non induce a pensare con chiarezza a tale fenomeno, bensì le 

ritengo soggette ad una crescita continua dovuta all’apporto di 

uno stillicidio abbondante che, meccanicamente impedisce nel 

punto di caduta una efficace deposizione del carbonato che invece 

si distribuisce all’esterno, attraverso il velo d’acqua che tracima 

dalla piccola raccolta d’acqua centrale. La forma del canalicolo 

che si sviluppa al di sotto del punto di caduta della goccia, spesso 

ad andamento contorto, scende in profondità per arrestarsi dove il 

moto meccanico dell’acqua indotto dalla goccia si annulla, o qua-

si, consentendo il processo di crescita dei cristalli.

Vele

Questi caratteristici speleotemi, nella galleria sono numerosi e 

osservabili in corrispondenza del tratto in cui la volta è costituita 

dagli strati inclinati del calcare di Prezzo. L’acqua che esce dalle 

fratture e dalle discontinuità degli strati, in piccolissimo flusso, 

non precipita subito, ma scorre in aderenza alle superfici inclinate 

del soffitto della galleria dove, prima di staccarsi, forma dei drap-

peggi (detti anche cortine o vele), spesso con bande a colori di-

versi. Generalmente al termine dello scorrimento lungo il crinale 

della vela si forma una stalattite.  Una curiosità delle vele osser-

vabili nella galleria è la forma del loro margine che può essere sia 

lineare che a dente di sega (Fig. 4E, 4F); a dettare questa diversità 

è la persistenza nel tempo di una quantità variabile del flusso 

idrico che può trasformare la tipologia della vela in una o nell’al-

tra forma. Nel primo caso il velo d’acqua distribuisce con regola-

rità il carbonato di calcio, lungo il percorso riservando l’ultimo 

contenuto salino alla crescita della stalattite finale. In questo caso 

si tratta di un flusso sicuramente più abbondante di quello che 

caratterizza le vele con un margine seghettato dove una sequenza 

di piccole gocce che si formano lentamente ha indugiato prima di 

precipitare creando una serie di asperità ravvicinate destinate a 

guidare una deposizione preferenziale del carbonato verso il bas-

so, a cui segue la precipitazione dei sali in grado di colmare lo 

spazio tra i due denti. 

4.2.   La deposizione da scorrimento 

Nei punti di uscita dell’acqua, in corrispondenza dei tratti di gal-

leria costituiti da roccia viva, le pareti sono ricoperte da dei cro-

stoni calcitici policromi che hanno inglobato nella loro crescita 

piccole stalattiti e stalagmiti formatesi sulle asperità della parete 

(Fig. 5). Appare evidente che le forme superficiali nel crostone 

lasciano intuire la provenienza dell’acqua da numerosi punti alli-

neati, soprattutto in corrispondenza degli interstrati. A partire 

dalle pareti le incrostazioni si raccordano senza soluzione di con-

tinuità a quelle presenti sul fondo della grotta. Sul fondo della 

galleria è osservabile il notevole sviluppo di vaschette, chiamate 

anche tazzette, speleotemi caratteristici che, in altri contesti, pos-

sono assumere sviluppi di grandi dimensioni. (Fig. 6A, 6B)    

Nella galleria si presentano come piccoli bacini d’acqua in casca-

ta, trattenuti da una sequenza di dighe naturali ad andamento tor-

tuoso alte solo pochi centimetri. All’interno delle acque di questi 

piccoli bacini il carbonato concreziona in forme che dipendono 

dalla quantità e discontinuità del flusso idrico, dai processi di 

concentrazione dei sali per evaporazione e degassazione della 

anidride carbonica e dal movimento delle acque.

Il deposito avviene attorno a superfici in grado di fornire un appi-

glio alle molecole di sale sparse nell’acqua, soprattutto nei punti 

dove la sopra-saturazione avviene a loro contatto per scorrimento 

laminare del liquido sul margine superiore delle dighe e sul loro 

fianco esterno.   L'approvvigionamento idrico deve essere suffi-

cientemente debole o discontinuo per non diminuire questa con-

centrazione e non fermare il fenomeno della concrezione.

La superficie delle vaschette, generalmente disposte una dopo 

l'altra in cascata, è maggiore sui deboli pendii, diventa minima 

dove il pendio accenna ad aumentare, fino a trasformarsi in picco-

le tasche centimetriche ed anche di pochi millimetri incise tra-

sversalmente nel pendio.

4.3.  La deposizione in condizioni subacquee

Sul fondo e sulle pareti interne delle vaschette, in condizioni di 

elevata calma meccanica delle acque, i cristalli di calcite hanno 

modo di svilupparsi in tutte le direzioni sfruttando le superfici di 

aggancio. In superficie, il margine a pelo d’acqua delle dighe 

offre le condizioni che consentono alla concrezione di distendersi 

sulla superficie dell’acqua creando una sorta di mensola continua 

(Fig. 6C)  che per formarsi ha bisogno della stazionarietà del 

livello delle acque. La presenza allora lungo i margini della va-

schetta, di una o più mensole orizzontali poste ad altezze diverse 

rappresenta il ricordo delle fasi di stabilità sufficientemente lun-

ghe di crescita della parete delle dighe.

Sul fondo delle vaschette, con acque agitate dal disturbo meccani-

co di un abbondante stillicidio si è osservata la presenza di noduli 

(Fig. 6A) tondeggianti, di dimensioni centimetriche, ancorati al 

fondo e saldati tra di loro, ricoperti però di cristalli di piccole 

dimensioni per il disturbo meccanico che avviene durante la loro 

formazione. Dove le acque sono più tranquille i noduli presenti 

sul fondo delle vaschette o aderenti alle pareti delle dighe sono di 

minori dimensioni, spigolosi (Fig 6B) e formati da piccoli aggre-

Fig. 5 Il crostone concrezionale addossato alla parete ha progressiva-
mente inglobato gli speleotemi in crescita ed evoluzione sulle protuberan-
ze rocciose come stalattiti, stalagmiti e colonne



6 

DC

FE

A B

Fig. 6 A. La vaschetta contiene acque agitate dallo stillicidio che consentono di far crescere sulla superficie dei noduli cen�metrici solamente cristalli 
microscopici   B. Sul fondo e sulle pare� della vasche�a con acque tranquille la acque sopra-sature favoriscono la formazione di druse cristalline cos�tuite 
da cristalli che hanno potute crescere liberamente in diverse direzioni.  C.  Par�colare del margine della diga di una vasche�a con espansione a mensola   
per concrezionamento sul pelo libero dell’acqua in condizioni di prolungata stabilità del livello idrico.  D.  Vista laterale di una espansione a mensola; al di 
so�o, in condizioni subacquee, si crea un riempimento  le druse.  E.  Par�colare della sezione del margine formato per sovrapposizione ed evoluzione di 
un insieme di vasche�e; i vuo� sono ciò che rimane della sigillatura delle vasche�e per la crescita della mensola superficiale.   F.  Vista dall’alto delle pic-
cole vasche�e cen�metriche distribuite  sopra un pendio delle concrezioni pavimentali della galleria; si no� una sorta di superficie pianeggiante nella 
quale sono aperte le vasche�e di forma allungata in senso trasversale al pendio. 

gati cristallini, vere e proprie druse. In un processo continuo di 

crescita queste druse possono entrare in contatto tra di loro la-

sciando quasi sempre dei piccoli spazi vuoti non più colmati da 

cristalli.

La concrezione superficiale lungo i margini della vaschetta tende 

a chiuderla sigillando l’aggregato cristallino al suo interno e for-

mando al sopra di essa una superficie destinata ad accogliere la 

formazione di altre vaschette.

5.  SITUAZIONI E OSSERVAZIONI PARTICOLARI

-   Sono rappresentate dai colori che a fasce alternate segnano le 

fasi di crescita degli speleotemi della galleria. (Fig, 7, 3B) La loro 

colorazione scura evidenzia che, in alcuni momenti, le acque 

hanno veicolato delle impurità. Per mancanza di esami specifici, 

non è possibile attribuibile il fenomeno cromatico a cause a bioti-

che (film batterici, sostanze organiche umiche o addirittura inqui-

namento delle acque del rio Valvendra che raggiungono la galle-

ria) oppure abiotiche, legate alla natura chimica delle rocce o dei 

terreni attraversati.

Fig. 7 Colori diversi negli speleotemi di parete e a pavimento della 
galleria. Non sono state eseguite analisi chimiche e batteriologiche sulle 
concrezioni e al momento si ipotizza che l’origine sia da ricercare esclusi-
vamente nella natura delle rocce attraversate dall’acqua incrostante.
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Fig. 8 A.  Stalagmiti formate e in crescita sul pavimento della galleria 
prima della creazione della vaschetta. Due fasi di stabilità a un diverso 
livello dell’acqua hanno consentito la deposizione sul margine della sta-
lagmite di due orli concrezionale sovrapposti (a, b).   B.  Aspetto delle 
fratture che hanno interessato la parete concrezionale.

-   Sono presenti anche alcune stalagmiti che emergono dalle ac-

que di alcune vaschette (Fig. 8 A.). È evidente in questo caso che 

la formazione iniziale della stalagmite è avvenuta precedentemen-

te alla creazione della vaschetta. 

Inoltre, per la transitoria costanza del livello idrico della vaschet-

ta, si era formato attorno alla stalagmite uno o più anelli concre-

zionali a pelo d’acqua, sospesi rispetto al fondo (Fig. 8A a,b) . 

Questa semplice osservazione indica il dinamico susseguirsi nel 

tempo dei fenomeni concrezionali legati al flusso idrico.

-   In corrispondenza di un tratto roccioso della galleria si notano 

delle fratture (Fig. 8 B.) di distensione millimetriche, forse di 

rigonfiamento, che interrompo la continuità del crostone concre-

zionale addossato alla parete. Si tratta tuttavia di un fenomeno 

strutturale localizzato che interessa solamente un tratto di rocce, 

non legato ad eventi sismici che avrebbero lasciato traccia in tutto 

il complesso delle concrezioni della galleria.
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