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1. INTRODUZIONE 

 

Gli studi sul clima riferiti agli ultimi 40 anni, anni in cui  il riscaldamento globale è stato, 
almeno in parte, attribuito all’attività dell’uomo, hanno registrato una crescita 
esponenziale della temperatura terrestre. Comprendere i cambiamenti climatici del passato 
può aiutare a fare delle previsioni dei cambiamenti nel futuro. Molti di questi studi si 
basano su carote nei ghiacci, sedimenti campionati nelle profondità dei mari, depositi 
lacustri ed altri depositi geologici. Tra i record paleoclimatici estratti da depositi 
continentali, quelli dagli speleotemi (concrezioni di grotta) rivestono un particolare 
interesse.  
Gli speleotemi, largamente diffusi nella cavità carsiche ad ogni latitudine e considerati i 
più importanti archivi di informazioni climatico-ambientali continentali in quanto 
facilmente databili, forniscono svariati approcci di analisi geochimica e solitamente non 
risentono di fenomeni diagenetici (McDermott, 2004; Fairchild et al., 2006; Frisia & 
Borsato, 2010). La maggior parte di queste è caratterizzata da bande di accrescimento 
carbonatiche annuali che permettono l’interpretazione delle variazioni paleoclimatiche e 
paleoambientali ad una risoluzione temporale molto elevata. Con le avanzate tecniche 
analitiche attualmente a disposizione è possibile datare campioni di roccia carbonatica 
eccezionalmente ridotti (< 0,2 g) con una precisione del ±1% nell’intervallo fra 0 e 
500.000 anni B.P.  
È lo studio delle concentrazioni degli isotopi stabili del carbonio e ossigeno a fornire le 
indicazioni più attendibili riguardo la variabilità climatica a scala annuale, secolare e 
millenaria, utili per tentare di comprendere le forze interne ed esterne che regolano tale 
fenomeno sia a livello regionale che globale. Come noto il rapporto 18O/16O nelle bande di 
accrescimento carbonatiche riflette in maniera univoca le condizioni climatiche al 
momento della precipitazione del CaCO3, così come studiato per la microfauna oceanica e 
carote di ghiaccio.  
L’isotopia stabile non è comunque l’unica chiave di osservazione paleoclimatica 
rintracciabile nelle concrezioni di grotta; la natura e la morfologia del minerale precipitato 
(calcite vs aragonite), lo spessore e il trend di alternanza delle bande di accrescimento e il 
tipo di speleotema prodotto sono infatti la diretta conseguenza dei processi fisico-chimici 
attivi al momento della deposizione carbonatica, e quindi dello stato idrogeologico 
dell’area di interesse. Inoltre, lo studio della variazione nel tempo delle concentrazioni 
degli elementi in tracce (Ba, Mg, Mn, Na, P, S, Sr, U, etc.) viene considerato un ottimo 
marker idrogeologico per la ricostruzione delle precipitazioni, da una scala stagionale a 
millenaria, e per ottenere informazioni sui tempi di residenza dell’acqua nel bed-rock 

carbonatico e quindi le relative importanti implicazioni riguardanti l’interazione acqua-
roccia. 
Obbiettivo della presente tesi e` stato di studiare in modo approfondito le tessiture dei 
cristalli di calcite che costituiscono una stalagmite prelevata in uno dei sistemi carsici più 
importanti delle Dolomiti, quello dei Piani Eterni (Parco Nazionale dei Dolomiti 
Bellunesi). Tale stalagmite era stata precedentemente datata presso la Carleton University 
(Canada) dalla Prof.ssa Joyce Lundberg, la quale ha fornito una data probabilmete 
compresa tra 380-340 ka B.P..  
Infine, nei laboratori dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a Pisa (sotto la 
guida della Dott.ssa Ilaria Isola), è stato effettuato un campionamento mirato (un 
campione ogni millimetro) per effettuare analisi isotopiche di ossigeno e carbonio lungo 
tutto l’asse.  
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2. INQUADRAMENTO GEOGRAFICO 

 
Il sistema carsico dei Piani Eterni è situato nella parte sud-est della catena montuosa delle 
Alpi, all’interno della riserva integrale del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi (Fig. 
1-2).  L’area delle Dolomiti Bellunesi è costituita da una serie di gruppi calcareo-
dolomitici che delimitano a nord il Vallone Bellunese, dove scorre il fiume Piave, da 
Belluno verso Feltre. Da ovest verso est si incontrano il gruppo delle Vette Feltrine, il 
gruppo del Sas de Mura-Cimonega, la vasta area dell’Altopiano Erera-Brendol, con a sud 
le vette del Monte Tre Pietre e Pizzocco. Proseguendo ad est del Canale del Mis si eleva il 
gruppo dei Monti del Sole e infine, oltre il Canale del Cordevole, il massiccio della 
Schiara. Tutti questi gruppi montuosi rientrano nel Parco Nazionale delle Dolomiti 
Bellunesi, istituito nel 1993, e sono stati recentemente riconosciuti Patrimonio Universale 
dell’Umanità dall’UNESCO (Gianolla et al., 2009). 
 

 
Figura 1. Inquadramento geografico della zona Piani Eterni all'interno del Parco 

Nazionale Dolomiti Bellunesi (da Sauro et al., 2013). 

 
In particolare, il complesso carsico, costituito dalle grotte PE10, V35 e Grotta Isabella, 
ricade in un’area ristretta che comprende la zona dei Piani Eterni propriamente detta, 
compresa tra Forcella Pelse (1847 m s.l.m) e il Col Dorin (2110 m s.l.m.), il Pian di Cimia, 
il pianoro delle Piazzole e parte della Conca di Forca, per una superficie di circa 3,5 km2. 
Ma l’intero sistema sotterraneo, considerando le principali risorgenze carsiche dell’area, 
interessa certamente anche altre zone dell’altopiano, come la conca glaciocarsica delle 
Pelse, la Piana di Erera e tutta la zona del Col Sent-Vallonetto, coprendo una superficie di 
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oltre 30 km2 per circa 1300 metri di dislivello tra l’altopiano carsico e le sorgenti più basse 
in quota situate sui fianchi della Val del Mis e della Val Canzoi. Tutta l’area ricade 
all’interno del territorio comunale delle municipalità di Cesiomaggiore, Santa Giustina, 
Sospirolo e Gosaldo (Sauro, 2011). 
 
 

 
Figura 2. Modello digitale del terreno 3D, con proiettate le ortofoto del 2006. Lʼangolo di 

vista è da sud verso nord (da Sauro, 2011). 
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3. INQUADRAMENTO GEOLOGICO 

 
L’area studiata è localizzata nella parte Sudest della catena montuosa delle Alpi, dove nel 
Miocene medio inizia lo sviluppo della vergenza verso Sud-Sudest che coinvolge il 
basamento metamorfico Ercinico. 
Il plateau dei piani eterni è situato all’interno di una catena delimitata da due faglie 
neogeniche sud vergenti di importanza regionale: il lineamento della Valsugana a nord e il 
lineamento di Belluno a sud, entrambi caratterizzati da una direzione preferenziale ENE-
WSW (Fig. 3) (D’Ambrogi & Doglioni, 2008). Gli accavallamenti mostrano ondulazioni 
che sono interpretate come il risultato dell’interazione tra le faglie Mesozoiche, 
caratterizzate tipicamente da un orientazione nord sud, e l’inversione alpina (Doglioni & 
Bosellini, 1987). 
Il sistema carsico dei Piani Eterni si sviluppa tra queste due importanti faglie regionali, che 
delimitano un corridoio transpressivo dentro il quale il processo carsico ha avuto maggiore 
efficacia (Fig. 3 e 4). 
 

 
Figura 3. Assetto tettonico delle Alpi del sud (B) con la zona della faglia evidenziata tra i 

lineamenti di Belluno e della Valsugana. Sulla destra (C) viene mostrata l’impostazione 

tettonica della faglia transpressiva dei Piani Eterni (da Sauro et al., 2013). 

 
All’interno di questa struttura sono riconoscibili le rocce dolomitiche del Triassico 
superiore ed i calcari della sequenza del Giurassico-Cretaceo. 
La base della successione affiorante nell’area di studio è caratterizzata dalla Dolomia 
Principale (600 metri) fatta da livelli di stromatoliti nella parte superiore (Bosellini & 
Hardie, 1988). Questa unità rappresenta il basamento del crinale dei Piani Eterni, ed il 
sistema carsico lo penetra soltanto per 200 m (Fig. 5). L’unità sovrastante (circa 200 m di 
spessore) è chiamata in modo informale “Unità Bituminosa” probabilmente 
dell’Hettangiano, composta da dolomie a bande che variano da bianche a grigie a grana 
medio-fine, a scala decimentrica, senza fossili e microfossili (Dal Piaz, 1907). L’Unità 
Bituminosa passa direttamente a dolomie a grana grossa che rappresentano la parte 
dolomitizata della Formazione del Monte Zugna dell’Hettangiano-Sinemuriano (Casati & 
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Tomai, 1969), spesso circa 450 metri. La parte non dolomitizzata della Formazione del 
Monte Zugna è caratterizzata da calcari che raggiungono lo spessore di 250 metri. 
Seguono i Calcari oolitici di Loppio, spessi soltanto 25 metri circa, mentre nell’area di 
studio, nelle zone sommitali, affiorano anche i calcari della Formazione del Rosso 
Ammonitico del Giurassico medio superiore e la Formazione della Maiolica del Cretaceo 
inferiore, ambedue non interessati dal sistema carsico. 
 

 
Figura 4. Vista in pianta del sistema carsico dei Piani Eterni e delle principali 

caratteristiche tettoniche rilevate sulla superficie e all’interno delle grotta. Nella rete 

rossa sono evidenziati e condotti sviluppati lungo il piano della faglia PE10, una struttura 

tettonica non riconoscibile dalla superficie. Sul lato destro la frequenza in rosa nel 

diagramma è rappresentativa dei principali orientamenti strutturali osservati in superficie 

(da Sauro et al., 2013). 
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Figura 5. Sezione stratigrafica della struttura a fiore dei Piani Eterni con in nero lo 

sviluppo del sistema carsico (da Sauro et al., 2013). 
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4. IL SISTEMA CARSICO DEI PIANI ETERNI 

 
Nella zona carsica dei Piani Eterni, in una fascia tra i 1700 e i 2100 m s.l.m., sono 
racchiuse intense manifestazioni di carsismo superficiale, cui corrisponde un altrettanto 
intenso sviluppo ipogeo. Questo fenomeno risulta ancor piu` sorprendente laddove si 
consideri che si tratta di un’area dolomitica, in cui affiorano prevalentemente dolomie, 
ritenute meno carsificabili dei calcari.  
L'area carsica si estende per circa 8 km2, tuttavia l'assenza di sentieri, l'ardua percorribilità 
e le difficoltà logistiche hanno ostacolato la ricerca di grotte nella zona di interesse, che 
inizia solo poco più di trent’anni fa, con alcune escursioni che rivelano immediatamente le 
potenzialità dell'area. Viene deciso così di intraprendere un'esplorazione sistematica della 
zona. In oltre vent'anni sono state esplorate, topografate e inserite nel Catasto delle Grotte 
del Veneto oltre 400 cavità (in massima parte di ridotte dimensioni). Agli inizi degli anni 
’80 viene scoperta l’entrata principale di PE10-V35, l’accesso ad un complesso e profondo 
sistema carsico (Riva et al., 2008). 
Fino ad oggi 35 km di gallerie e condotti sono stati mappati fino a una profondità di -1052 
m., ove si trova la grotta Mille e una Notte. Oggi questa è la più profonda e più lunga 
grotta esplorata delle Dolomiti. Nei Piani Eterni ci sono inoltre circa altre 250 grotte 
esplorate che non sono direttamente collegate al sistema principale. 
Il principale sistema di interconnessione (con sei entrate PE10, V35, PE25, PE110, PE3 e 
la grotta Isabella) mostra una struttura spaziale molto complessa. 
Da un punto di vista morfologico il sistema carsico è composto da: 

a) Condotti orizzontali freatici ed epifreatici sviluppati maggiormente lungo gli strati; 
b) Meandri e pozzi vadosi (fino a 100 m di profondità), maggiormente sviluppati 

lungo fratture e faglie; 
c) Canyon evoluti e approfonditi da un ex condotto paleo-freatico, ancora visibile in 

cima ai canyon. 
 

 
Figura 6. Modello 3D proiettato nella grotta, legato alle unità stratigrafiche e alla 

distribuzione dei condotti paleofreatici (zone vadose escluse). Sono riconoscibili almeno 

quattro livelli principali, ad esempio la grotta Isabella con il più importante livello 

paleofreatico a 1630 m s.l.m. (Nr 3). Il livello paleofreatico più sviluppato (4) è 

concentrato nell’unità bituminosa tra 1440 e 1050 m s.l.m. (da Sauro et al., 2013). 
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La maggior parte delle gallerie sub-orizzontali sono sviluppate in livelli chiaramente 
distinguibili. Il sistema di gallerie più sviluppato (circa 15 km di condotti) si trova tra 1100 
e 1450 m s.l.m. Un altro livello si trova tra 1630 m e 1650 m s.l.m. e corrisponde al ramo 
principale della grotta Isabella, che rappresenta l’entrata più bassa del sistema, situata 
molto vicino alla faglia della Val Brentoni. Ulteriori due livelli sono situati alle quote 
1680-1710 e 1840-1850 m s.l.m. (Fig. 6). 
Il sistema carsico taglia tutta l’unità stratigrafica principale fino alla dolomia principale, 
ma la maggior parte dei condotti paleo-freatici è concentrata nell’Unità Bituminosa, che 
corrisponde alla maggior parte dei principale livelli paleo-freatici (1100-1450 m s.l.m.) 
(Fig. 7). 
 

 
Figura 7. Ricostruzione 3D del sistema carsico e alcune delle più rilevanti superfici 

strutturali e litologiche che guidano lo sviluppo della grotta: l’Unità Bituminosa e la 

Faglia PE10 (da Sauro et al., 2013). 
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5. STUDIO DELLA STALAGMITE 

 

5.1 Campionamento 

 

La stalagmite IS1, oggetto di questo lavoro di tesi, è stata campionata nel piano paleo-
freatico di quota 1340 m s.l.m., nelle gallerie denominate “Isola che non c’è” (Fig. 8). La 
concrezione si trovava in un gruppo di stalagmiti di dimensioni maggiori, tutte ricoperte da 
sedimenti induriti (Fig. 9).  
 

 
Figura 8. Sezione del Sistema Carsico dei Piani Eterni con ubicazione del Campione IS1.  

 

 
Figura 9. La zona concrezionata “L’Isola che non c’è” (Foto Francesco Sauro).
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5.2 Studio petrografico 

 
Il campione misura 18,9 cm di altezza, e comprende tutta la stalagmite, dalla base 
costituita da sabbie, alla cima ricoperta di uno strato di sabbie calcificate. 
La peculiarità della stalagmite consiste nella presenza di ben 9 livelli di argille e sabbia, 
inglobati durante la crescita (Fig. 10). Tali livelli corrispondono molto probabilmente a 
fenomeni di piena che hanno allagato temporaneamente le gallerie, depositando tali 
sedimenti al di sopra delle concrezioni. Tali eventi potrebbero avere un ben definito 
significato paleoclimatico sul quale si stanno concentrando gli studi attuali. 
 

 
Figura 10. Sezione assiale della stalagmite IS1 con la posizione dei campioni datati. 

Freccia blu sez. PE4; freccia verde sez. PE3; freccia arancione sez. PE2; freccia gialla 

sez. PE1; freccia celeste sez. PEC; in rosso datazioni U/Th. Le frecce marroni indicano 

alcuni dei livelli di argilla. 
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Il riconoscimento delle caratteristiche tessiturali è stato effettuato in microscopia ottica su 
cinque sezioni sottili, ricavate lungo un lato della stalagmite. Per l’ubicazione delle sezioni 
sottili si rimanda a Figura 10. Le sezioni sono state analizzate tramite microscopio Zeiss 
Axioplan dotato di telecamera digitale Deltapix DP200 (Fig. 11). Per il riconoscimento 
delle tessiture ci si è basato sui lavori di Frisia et al. (2000) e Fairchild et al. (2007).  
 

 
Figura 11.  Zeiss Axioplan e telecamera Deltapix DP200. 

 
L’analisi petrografica nella prima sezione sottile (PE4), dalla base della stalagmite verso 
l’alto, evidenzia la presenza di calcite con fabric elongato colonnare quasi aciculare (Fig. 
12). 
I livelli di calcite sono caratterizzati da diagenesi, in particolare da ripening (maturazione), 
in quanto parte della micrite si è trasformata in microsparite. 
 

 
Figura 12. Foto panoramica della sezione PE4. Freccia blu livelli detritici, in verde 

microsparite, in rosso calcite colonnare. A destra il bordo della stalagmite. 

 
I cristalli mostrano sovrapposizione laterale, indicazione del fatto che sono cresciute anche 
da fluidi intrappolati tra i cristalli. Piccoli cristalli allungati sia paralleli che inclinati con 
un certo angolo rispetto al substrato, cominciano a crescere dentro la microsparite, inoltre i 
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cristalli allungati e inclinati, rispetto al substrato, sono stati progressivamente eliminati 
durante la crescita. 
La tessitura colonnare (Fig. 13) si forma in condizioni di gocciolamento costante, in climi 
che non abbiano un forte contrasto stagionale rispetto alla piovosità media annua, in grotte 
prive di correnti d’aria o acqua che possano innescare fenomeni cinetici (degassamento 
rapido, evaporazione). 
 

 
Figura 13. Sezione sottile della stalagmite IS1. Luce parallela (sinistra) e a nicol 

incrociati (destra). Tessitura colonnare. 

 
Se la soluzione ha un grado medio di sovrasaturazione, o se nella soluzione ci sono ioni 
estranei, come il magnesio, le facce dei cristalli colonnari possono presentare una 
curvatura più o meno pronunciata. Aumentando la sovrasaturazione e talora anche il 
contenuto in magnesio in soluzione, si formano cristalli allungati lungo la direzione di 
crescita che, in genere, è perpendicolare al substrato. Questi cristalli si possono definire 
aciculari. 
Nella sezione PEC si nota un allungamento dei cristalli che potrebbero essere considerati 
una transizione tra tessitura colonnare e tessitura aciculare molto porosa (Fig. 14). 
 

 
Figura 14. Foto panoramica della sezione PEC. A destra fabric aciculare, al centro 

colonnare, ed a sinistra microsparite con livelli detritici. 

 
Questa tessitura “ibrida” potrebbe essersi sviluppata per un flusso molto variabile con 
periodi umidi alternati a periodi secchi. La curvatura dei cristalli allungati (a destra) sono 
indicazione di alti contenuti in Mg. 
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Troviamo la medesima tessitura nella sezione PE3 (Fig. 15) ma con cristalli poco 
allungati, e solo leggermente ricurvi, che indicherebbero minori concentrazioni di Mg. 
 

 
Figura 15. Foto panoramica della sezione PE3 con cristalli poco allungati e distorti. A 

sinistra il bordo della stalagmite. 

 
Invece nei bordi esterni della stalagmite si nota la presenza, seppure subordinata alla 
calcite, di aragonite (Fig. 16) 
 

 
Figura 16. Sezione sottile della stalagmite IS1. Luce parallela (destra) nicol incrociati 

(sinistra). Il minerale aciculare al centro basso della foto è aragonite. 
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5.3 Datazioni U/Th 
Sul campione IS1 nel corso del 2013 sono state realizzate datazioni U-Th (in totale 10) 
presso il Geochronology Lab della Carleton University (Canada, Prof.ssa Joyce 
Lundberg), lungo tutto l’asse della stalagmite, appena al di sopra e al di sotto dei livelli di 
sedimenti (Fig. 10).   
 
5.3.1 Metodologia datazione Uranio-Thorio 

Il lavoro si divide in tre step principali:  
• Le parti del campione da datare vengono selezionate al microscopio per evitare zone 

con inclusioni fluide o orizzonti di sedimenti e impurità. Si procede quindi 
all’estrazione di una lamella per ogni punto di datazione (0.1 g per campione). 

• Separazione dell'Uranio e del Torio dai campioni. Il campione viene polverizato e 
mischiato con uno spike  233U–236U–229Th e quindi disciolto in acido fluoridrico e 
successivamente in acido nitrico. Successivamente vengono utilizzate delle colonne 
a cromatografia ionica (Dowex AG1-X 200-400 mesh), che permettono, attraverso 
una serie di lavaggi, di isolare l'Uranio e il Torio. Tale processo richiede circa 5 
giorni di lavoro per un massimo di 10 campioni ad ogni sessione e viene effettuato 
in un apposito “ultraclean laboratory”. 

• Misura dei rapporti isotopici allo spettrometro di massa. Per questa fase è stato 
utilizzato lo spettrometro di massa “Selena”, un modello TIMS (Thermic Ionization 
Mass Spectrometer) della Triton (Fig. 17). Il campione separato viene caricato su 
dei filamenti di Renio e inserito nel macchinario. Una corrente elettrica surriscalda 
i filamenti fino a temperature di circa 1800 gradi causando la ionizzazione 
dell'Uranio e del Torio. Gli ioni dei diversi isotopi vengono indirizzati da un campo 
magnetico verso diversi sensori che misurano il numero di arrivi. Selena è dotata di 
alcuni particolari amplifier specifici per la misura di U e Th e di due diversi tipi di 
sensori, SEM (single electron multiplyer) e Faraday. Ogni singola misura richiede 
circa tre ore, e viene controllata in modo analogico (non vengono applicate 
procedure automatiche). 

•  

 
Figura 17. Struttura schematica dello spettrometro di massa TIMS “Selena”. 
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5.3.2 Risultati datazioni U/Th 

 

I nuovi dati hanno permesso di comprendere meglio i tempi di formazione (base a circa 
380.000 anni BP, top a circa 340.000 anni BP) e l’influenza degli orizzonti detritici 
presenti nella stalagmite sull’equilibrio isotopico. Infatti le datazioni realizzate al di sotto 
dei livelli di sedimenti (hiatus), risultano alterati probabilmente dalle acque di piena e 
pertanto forniscono sistematicamente datazioni “ringiovanite” con uno sfasamento di circa 
– 3000/5000 anni, rispetto alla data che ci si aspetterebbe seguendo la linea di crescita 
fornita dalle altre datazioni (Fig. 18).  

 
Figura 18. Grafico che mostra le datazioni U-Th per la stalagmite IS1  
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5.4 Campionamento per lo studio isotopico 

 

Dalla stalagmite IS1, sezionata longitudinalmente ed inglobata in resina, sono stati ottenuti 
campioni di polvere (passo 1 mm, diametro foro 1 mm), utilizzando una macchina a 
comando numerico per micro campionamenti di precisione (CNC Micro Proto System) 
(Fig. 19). 
 

 
Figura 19. Il microdrill CNC Micro Proto System utilizzato per il campionamento delle 

polveri da analizzare per gli isotopi stabili 

 

L’avanzamento del campione fissato sul tavolo di lavoro, è imposto nei tre assi x, y e z 
attraverso un programma G-Code (linguaggio standard delle macchine utensili) (Fig. 20). 
 

 
Figura 20. Software per l'avanzamento automatico del CNC. 
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Il campionamento è stato effettuato seguendo l’orientazione dell’asse di accrescimento 
della stalagmite per un totale di 151 campioni (Fig. 21). 
 

 
Figura 21. Campione IS1 dopo il  drilling. Ogni foro è stato effettuato in uno strato di 

concrezione differente, il più possibile vicino all’asse di accrescimento ed evitando di 

prendere gli strati argillosi. 

 
 
Le analisi degli isotopi stabili dell’ossigeno e del carbonio sono attualmente in corso 
presso il laboratorio di isotopia stabile dell’Istituto di Geoscienze e Georisorse del CNR di 
Pisa. 
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6. Conclusioni 

 

Il lavoro svolto nella tesi è stato improntato principalmente sull’analisi tessiturale dei 
cristalli di carbonato di calcio che costituiscono una stalagmite campionata all’interno del 
più importante sistema carsico delle Dolomiti. Questa analisi tessiturale è stata svolta per 
cercare di ricostruire il paleoambiente in cui si è formato lo speleotema, in modo da poter  
effettuare una ricostruzione paleoclimatica attraverso le datazioni e delle analisi degli 
isotopi stabili dell’Ossigeno e del Carbonio. 
I cristalli che precipitano in sincronia, costituendo livelli di crescita negli speleotemi, 
formano tessiture più o meno complesse. Gli speleotemi possono essere composti da una 
successione di livelli con la stessa tessitura, o caratterizzati da cambiamenti nello spazio, e 
quindi nel tempo, delle stesse (come nel nostro caso). Le tessiture, ed in particolare, 
cambiamenti di tessitura, insieme alla mineralogia, danno indicazioni sull’ambiente di 
formazione dei minerali. In particolare, la tessitura colonnare è tipica di stalagmiti, o 
livelli di stalagmiti che si sono formati in condizioni di quasi-equilibrio, a 
sovrasaturazione relativamente bassa, gocciolamento costante e in mancanza di impurità 
nella soluzione che alimenta gli speleotemi, come quella trovata nella sezione PE4. Mentre 
nelle sezioni PE3 e PEC la tessitura è aciculare/fibrosa, caratteristica di stalagmiti 
cresciute in grotte in cui le acque di percolazione contengono importanti quantità di 
magnesio.  
Inoltre, si notano livelli di microsparite depositatisi appena sopra sottili strati di argille e 
sabbie, che invece indicano fasi di piena ed arresto di crescita. 
Sui bordi dello speleotema si può rilevare la presenza di piccoli cristalli di aragonite dovuti 
probabilmente a temperature più elevate e/o condizioni di evaporazione, e quindi 
precipitazioni più veloci. La successione di diverse tessiture nella stessa concrezione dà 
già delle indicazioni sui cambiamenti del contesto ambientale e climatico di formazione. 
Ma la caratteristica più interessante della stalagmite studiata è la presenza di nove livelli di 
argille e sabbie, che indicano fenomeni di piena che hanno allagato temporaneamente le 
gallerie, depositando sedimenti al di sopra della concrezione. Questi livelli dimostrano che 
la galleria in cui si stavano formando le stalagmiti erano nella zona epifreatica, quindi 
molto prossimi al livello base locale (qui rappresentata probabilmente dalle valli che 
circondano il massiccio), ma anche che vi era sporadicamente ampia disponibilità di acqua 
(forse legato al disgelo). 
Durante questa tesi è stato fatto un campionamento mirato ad ottenere le polveri necessarie 
per analisi isotopiche di Ossigeno e Carbonio lungo tutto l’asse della stalagmite. Per il 
campionamento di tali strati, di spessore submillimetrica, è effettuato il micro-drilling 
della stalagmite.  
Per quanto riguarda l’età, in precedenza sono state effettuate datazioni Uranio/Torio in 
Canada. 
Dagli esiti delle datazioni radiometriche si può gia concludere che la stalagmite si è 
formata in un intervallo di tempo che va da circa 380 a 340 mila anni BP. Tale periodo 
corrisponde grossolanamente ad una fase di raffreddamento, tra il MIS 11 e MIS 10. 
Ora si aspettano i risultati dello studio isotopico, non ancora arrivati, per poter effettuare 
una ricostruzione paleoclimatica più compiuta. 
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