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Che cos’è il fenomeno carsico

Il fenomeno carsico è l’insieme dei processi che portano 
alla formazione delle grotte e di altri fenomeni correlati. 
Definiamo “grotta” una cavità naturale di dimensioni tali 
da essere accessibile a una persona.

La maggior parte dei fenomeni carsici si forma a causa di 
processi di dissoluzione in rocce carbonatiche (calcari, 
dolomie): si parla cioè di carsismo classico.

Il territorio italiano in generale, e veneto in particolare, è 
ricco di rocce carbonatiche dove può operare il carsismo. 



  

Perché esiste il fenomeno carsico

I fenomeni legati al carsismo derivano dalla solubilità in 
acqua di certi minerali e rocce.

Alla temperatura di 25° C, la solubilità in acqua di alcuni 
minerali è la seguente (da Ford & Williams, Karst 
hydrogeology and geomorphology):

Salgemma: 360000 mg/L
Bicarbonato di calcio: 16600 mg/l a 20°C (fonte)
Gesso: 2400 mg/L
Calcite: 60 – 400 mg/L

(PCO2: 10-3 bar, 10-1 bar)
Dolomite: 50 – 300 mg/L

(PCO2: 10-3 bar, 10-1 bar)

Quarzo: 12 mg/L

https://en.wikipedia.org/wiki/Calcium_bicarbonate


  

Perché esiste il fenomeno carsico



  

Nelle rocce calcaree, la dissoluzione e la deposizione sono 
regolate da questa formula chimica (semplificata):

CaCOCaCO33 + H + H22O + COO + CO22  ↔↔Ca (HCOCa (HCO33))22

Ovvero:

calcare + acqua + biossido di carbonio ↔ bicarbonato di calciocalcare + acqua + biossido di carbonio ↔ bicarbonato di calcio

Il bicarbonato di calcio è oltre 250 volte più solubile del 
calcare. La reazione può avvenire nei due sensi:

verso destra → dissoluzioneverso destra → dissoluzione
verso sinistra → deposizioneverso sinistra → deposizione

La chimica fondamentale del carsismo



  

In Veneto i calcari sono 
molto comuni: quindi, il 
carsismo è molto diffuso.

In Veneto i calcari sono 
molto comuni: quindi, il 
carsismo è molto diffuso.



  

I paesaggi carsici hanno caratteristiche particolari: scarsità di 
acque superficiali e “stranezze” morfologiche. 
I paesaggi carsici hanno caratteristiche particolari: scarsità di 
acque superficiali e “stranezze” morfologiche. 



  

Come ad esempio le cosiddette “città di roccia”, molto comuni 
nei Monti Lessini.
Come ad esempio le cosiddette “città di roccia”, molto comuni 
nei Monti Lessini.



  

Si formano quasi esclusivamente nel Rosso Ammonitico, ma 
anche ad Avesa nei calcari eocenici ne esiste una.
Si formano quasi esclusivamente nel Rosso Ammonitico, ma 
anche ad Avesa nei calcari eocenici ne esiste una.



  

Anche sull’Altopiano di Asiago troviamo forme carsiche e 
grotte: la geologia è analoga a quella dei Monti Lessini.
Anche sull’Altopiano di Asiago troviamo forme carsiche e 
grotte: la geologia è analoga a quella dei Monti Lessini.



  

E naturalmente le grotte, che possono manifestarsi anche in 
modo spettacolare come l’inghiottitoio della Preta.
E naturalmente le grotte, che possono manifestarsi anche in 
modo spettacolare come l’inghiottitoio della Preta.



  

epicarsoepicarso

zona vadosazona vadosa

zona freaticazona freatica

zona epifreaticazona epifreatica



  

Un aspetto molto importante del carsismo è l’idrologia carsica: le acque vengono 
assorbite dalle rocce carsificate e convogliate in profondità, dove formano una 
zona satura (o freatica) che può dare origine a sorgenti carsiche. È evidente la 
necessità di proteggere dall’inquinamento le aree carsiche!



  

Il carsismo si manifesta in superficie e, se e solo se sono 
presenti fratture nelle rocce, anche nel sottosuolo.
Il carsismo si manifesta in superficie e, se e solo se sono 
presenti fratture nelle rocce, anche nel sottosuolo.



  

Ecco un tipico paesaggio carsico d'alta quota.Ecco un tipico paesaggio carsico d'alta quota.



  

Il carsismo si rivela per alcune morfologie particolari delle 
rocce esposte, come si può vedere ad esempio a Canale. 
Il carsismo si rivela per alcune morfologie particolari delle 
rocce esposte, come si può vedere ad esempio a Canale. 



  

ScannellatureScannellature



  

Vaschette di corrosione con emissariVaschette di corrosione con emissari



  

Altri tipi di rocce carsificabili sono il salgemma, che però può 
resistere solo in climi aridi...
Altri tipi di rocce carsificabili sono il salgemma, che però può 
resistere solo in climi aridi...



  

...oppure il gesso, roccia molto importante per le zone 
carsiche dell'Appennino emiliano-romagnolo.
...oppure il gesso, roccia molto importante per le zone 
carsiche dell'Appennino emiliano-romagnolo.



  

Il fenomeno carsico non può agire su rocce di diversa 
composizione, come ad esempio i graniti.
Il fenomeno carsico non può agire su rocce di diversa 
composizione, come ad esempio i graniti.



  

I paesaggi carsici, con le loro rocce istoriate, sono spesso 
molto suggestivi. Come le Pancake Rocks (New Zealand)...
I paesaggi carsici, con le loro rocce istoriate, sono spesso 
molto suggestivi. Come le Pancake Rocks (New Zealand)...



  

...la Foresta di Pietra di Shilin......la Foresta di Pietra di Shilin...



  

...le celebri colline di Yangshuo......le celebri colline di Yangshuo...



  

...la Stone Forest del Madagascar occidentale....la Stone Forest del Madagascar occidentale.



  

Le grotte sono lo sviluppo sotterraneo dei paesaggi carsici.Le grotte sono lo sviluppo sotterraneo dei paesaggi carsici.



  

Nel sottosuolo, il carsismo svuota e riempie. Gli speleotemi 
più caratteristici sono le stalattiti e le stalagmiti...
Nel sottosuolo, il carsismo svuota e riempie. Gli speleotemi 
più caratteristici sono le stalattiti e le stalagmiti...



  

...le colate calcitiche (flowstone in inglese)......le colate calcitiche (flowstone in inglese)...



  

...le pisoliti, o perle di grotta, si formano per accrezione 
concentrica tipicamente in pozze d'acqua isolate.
...le pisoliti, o perle di grotta, si formano per accrezione 
concentrica tipicamente in pozze d'acqua isolate.



  

In alcuni casi si possono osservare mineralizzazioni; il 
minerale più comune è l'aragonite, altra forma di CaCO3.
In alcuni casi si possono osservare mineralizzazioni; il 
minerale più comune è l'aragonite, altra forma di CaCO3.



  

Le grotte ospitano numerose forme di vita. Le grandi 
colonie di pipistrelli sono l’esempio più noto:
Le grotte ospitano numerose forme di vita. Le grandi 
colonie di pipistrelli sono l’esempio più noto:



  

Nelle grotte del carso triestino e sloveno vivono i Proteus, 
anfibi troglobi (adattati alla vita sotterranea)
Nelle grotte del carso triestino e sloveno vivono i Proteus, 
anfibi troglobi (adattati alla vita sotterranea)



  

Il carsismo dalle nostre partiIl carsismo dalle nostre parti



  

Molto comuni nelle pareti calcaree delle vallate sono i covoli, o 
ripari sotto roccia. Questi sono i Coaloni di Molina. 
Molto comuni nelle pareti calcaree delle vallate sono i covoli, o 
ripari sotto roccia. Questi sono i Coaloni di Molina. 



  

Le doline sono molto diffuse in tutti i Lessini. Questa è detta 
Buco del Ciglione, e ha forma a imbuto.
Le doline sono molto diffuse in tutti i Lessini. Questa è detta 
Buco del Ciglione, e ha forma a imbuto.



  

Le doline possono condurre a un inghiottitoio, che conduce in 
profondità verso la grotta sottostante.
Le doline possono condurre a un inghiottitoio, che conduce in 
profondità verso la grotta sottostante.



  

Ecco che cosa c’è al di sotto della dolina!Ecco che cosa c’è al di sotto della dolina!



  

L'abisso semi-franato del Covolo di Camposilvano.L'abisso semi-franato del Covolo di Camposilvano.



  

La Grotta di Roveré 1000, l'unica grotta turistica nei Lessini.La Grotta di Roveré 1000, l'unica grotta turistica nei Lessini.



  

La Grotta di Peri è tuttora parzialmente inesplorata, a causa di 
alcuni tratti sommersi di difficile esplorazione.
La Grotta di Peri è tuttora parzialmente inesplorata, a causa di 
alcuni tratti sommersi di difficile esplorazione.



  

L'Abisso dei Lesi è costituito da una serie di pozzi coalescenti, 
cioè fusi tra loro.
L'Abisso dei Lesi è costituito da una serie di pozzi coalescenti, 
cioè fusi tra loro.



  

La grotta dei Pisarotti è tuttora parzialmente attiva.La grotta dei Pisarotti è tuttora parzialmente attiva.



  

È evidente la morfologia a tubo freatico di alcuni passaggi.È evidente la morfologia a tubo freatico di alcuni passaggi.



  

Sul fondo del Bus del Valon tende ad accumularsi la neve...Sul fondo del Bus del Valon tende ad accumularsi la neve...



  

...ma questo glacio-nivato ha finito di fondersi nel 2019....ma questo glacio-nivato ha finito di fondersi nel 2019.



  

Alcune grotte veronesi sono “strane”, e presentano 
morfologie anomale. Questa è la Grotta dell'Orso di Veja.
Alcune grotte veronesi sono “strane”, e presentano 
morfologie anomale. Questa è la Grotta dell'Orso di Veja.



  

L’abisso di Ca’ 
dell’Ora è inquinato 
perché la gente lo 
usa come 
immondezzaio:

L’abisso di Ca’ 
dell’Ora è inquinato 
perché la gente lo 
usa come 
immondezzaio:



  

Naturalmente, questo comporta un grave danno per le falde 
acquifere, ovvero per l’acqua che berremo.
Naturalmente, questo comporta un grave danno per le falde 
acquifere, ovvero per l’acqua che berremo.



  

Evoluzione delle forme carsicheEvoluzione delle forme carsiche



  

Le grotte sono normalmente effimere (in tempi geologici), e 
tendono ad essere distrutte o riempite.
Le grotte sono normalmente effimere (in tempi geologici), e 
tendono ad essere distrutte o riempite.



  

I riempimenti delle grotte possono avere una notevole 
importanza paleontologica e/o archeologica...
I riempimenti delle grotte possono avere una notevole 
importanza paleontologica e/o archeologica...



  

...come alla Grotta di Fumane o a Riparo Tagliente, che 
contengono riempimenti del Paleolitico medio-superiore.
...come alla Grotta di Fumane o a Riparo Tagliente, che 
contengono riempimenti del Paleolitico medio-superiore.



  

In altre grotte (Veja, Covoli di Velo), alcuni rami sono stati 
riempiti da basalti che hanno 33-35 milioni di anni. 
In altre grotte (Veja, Covoli di Velo), alcuni rami sono stati 
riempiti da basalti che hanno 33-35 milioni di anni. 



  

Il carsismo in Italia e nel mondoIl carsismo in Italia e nel mondo



  

Grotte di Frasassi (Genga, AN)Grotte di Frasassi (Genga, AN)



  

Grotte di Frasassi (Genga, AN)Grotte di Frasassi (Genga, AN)



  

Grotte di Castellana (Bari)Grotte di Castellana (Bari)



  

Grotte di Castellana (Bari)Grotte di Castellana (Bari)



  

Antro del Corchia (Lucca)Antro del Corchia (Lucca)



  

Antro del Corchia (Lucca)Antro del Corchia (Lucca)



  

Grotta Gigante (Trieste)Grotta Gigante (Trieste)



  

Grotta Gigante (Trieste)Grotta Gigante (Trieste)



  

Grotte di Pertosa Auletta (Salerno)Grotte di Pertosa Auletta (Salerno)



  

Grotta di Lamalunga (Altamura, Bari): importante per il suo
contenuto fossilifero...
Grotta di Lamalunga (Altamura, Bari): importante per il suo
contenuto fossilifero...



  

...tra cui l’Uomo di Altamura, un Neanderthal completo....tra cui l’Uomo di Altamura, un Neanderthal completo.



  

Mammoth Cave (Kentucky): 663 km di lunghezza!Mammoth Cave (Kentucky): 663 km di lunghezza!



  

Le dimensioni di questa grotta sono colossali.Le dimensioni di questa grotta sono colossali.



  

Ma la grotta Hang Sơn Đoòng (Vietnam) è la più grande 
grotta conosciuta al mondo.
Ma la grotta Hang Sơn Đoòng (Vietnam) è la più grande 
grotta conosciuta al mondo.



  

Per la precisione, il passaggio più ampio che si conosca.Per la precisione, il passaggio più ampio che si conosca.



  

Hang Sơn ĐoòngHang Sơn Đoòng



  

Hang Sơn Đoòng: stalagmiti alte decine di metri!Hang Sơn Đoòng: stalagmiti alte decine di metri!



  

Andare in grotta è anche un’attività sportiva, la speleologia.Andare in grotta è anche un’attività sportiva, la speleologia.



  

E con questo, sperando di avere suscitato il vostro interesse...E con questo, sperando di avere suscitato il vostro interesse...
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