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1. Riassunto
 

E' stato effettuato lo studio petrografico di dettaglio di una stalagmite proveniente dal livello 
890 m slm nel Sistema carsico dei Piani Eterni, Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi.
La stalagmite MN1, lunga 58 cm, è stata datata con il metodo U/Th a 108-82 ka ed è quindi 
cresciuta nel periodo interglaciale corrispondente al MIS 5d-a. 
L'esame tessiturale degli strati di accrescimento eseguito al microscopio ottico ha riscontrato che 
la stalagmite presenta una morfologia cristallina generalmente colonnare: mostra infatti tutti i 
morfotipi tipici di una concrezione da stillicidio formatasi in un bedrock dolomitico. 
La crescita non è stata continua, e dove ha subito rallentamenti si osservano fabrics bio-
diagenetici. 
Grazie alla presenza di una morfologia propria della specie aragonitica è inoltre possibile 
asserire che probabilmente la stalagmite fosse composta di aragonite primaria, sostituita nel 
tempo da calcite secondaria.
La successione delle tessiture, dalla base alla cima, permette di capire l'evoluzione delle 
condizioni di flusso e la composizione della soluzione acquosa: si può affermare che la 
stalagmite sia cresciuta sotto uno stillicidio costante, da lento ad intenso, in un range di 
concentrazione di magnesio e di particellato nella soluzione mediamente basso. In alcuni periodi 
lo sviluppo verticale deve essersi arrestato tanto da permettere una colonizzazione organica. 
I risultati dell'analisi petrografica, insieme all'inquadramento cronologico ed alla variazione 
degli isotopi stabili dell'Ossigeno e del Carbonio consentiranno di proporre una ricostruzione 
paleoclimatica e paleoambientale di quest'area delle Dolomiti.

2. Abstract

A detailed petrographic study of a stalagmite from 890 m above sea level in the karst system of 
Piani Eterni, Dolomiti Bellunesi National Park has been done.
The stalagmite MN1, 58 cm long, has been dated by the U/Th method at 108-82 ka, therefore it 
grew in the interglacial period corresponding to MIS 5d-a.
The petrographical study of the growth layers has shown a generally columnar texture, the 
stalagmite shows all the typical morphologies of a concretion formed by dripping in a dolomitic 
cave. The growth was not continuous, and when the driprate almost stopped biodiagenetic 
fabrics prevail.
The presence of typical aragonite texture allows to assert that probably the stalagmite was 
composed of primary aragonite, later replaced by secondary calcite.
The sequence of textures, from base to top, allows to understand the physical and chemical 
evolution of the dripwater. It can be said that the stalagmite has grown under constant driprate, 
from slow to intense, in a solution with low concentration in magnesium and solid particles. 
Whenever the development stopped an organic colonization could take place.
The results of the petrographic analysis, along with the chronological setting and the change of 
stable isotopes of carbon and oxygen will make a paleoclimatic and paleoenvironmental 
reconstruction of the Dolomites area possible.
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3. Introduzione

Speleotemi: cosa sono e a cosa servono
Etimologicamente parlando, il termine è molto chiaro: è l'unione di due concetti semplici, 
spelaion,grotta e thema ,depositi (FAIRCHILD & BAKER, 2012); dunque intende 
genericamente quei depositi minerali che nascono e crescono all'interno dei sistemi sotterranei.
 

Figura 1. Condotto all'interno del Sistema dei Piani Eterni (foto FRANCESCO SAURO).
 

Negli ultimi anni sono stati riconosciuti come una delle più valide risorse per comprendere le 
condizioni della superficie della Terra dal passato fino ad oggi. Con condizioni non si intende 
solo il contesto locale (suolo, vegetazione, instabilità del paesaggio e climatica), ma anche i 
pattern di cambiamento regionali e globali che caratterizzavano precedenti ambienti e climi.
Qui si propone l'analisi di una concrezione proveniente dal Sistema Carsico dei Piani Eterni 
(Dolomiti Bellunesi) (Fig.1), al fine successivo di ricavare un modello che rappresenti in modo 
verosimile i cambiamenti climatici accorsi dalla sua formazione alla sua fine. 
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4. Inquadramento geografico e geologico
 4.1 Inquadramento geografico 

Figura 2. Localizzazione dell'area di provenienza del campione in esame

Il campione in esame proviene dal sistema carsico dei Piani Eterni, che si sviluppa all'interno del 
massiccio dei Piani Eterni-Erera-Brendol, nel settore centrale delle Dolomiti Bellunesi (Parco 
Nazionale delle Dolomiti Bellunesi) (Fig.2). 
L'altopiano Erera-Brendol e l'area dei Piani Eterni sono racchiusi a Nord da M.Agnellezza, ad 
est dalla Val del Mis, a sud da Monte delle Tre Pietre ed ad ovest da Val Canzoi.

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, il pianoro delle 
Piazzole e parte della Conca di Forca, per una superficie di circa 3,5 km2. 
Ma considerando le posizioni degli ingressi l’intero sistema sotterraneo interessa anche altre 
zone dell’altopiano, quali la conca glaciocarsica delle Pelse, la Piana di Erera e tutta la zona del 
Col Sent-Vallonetto, coprendo così una superficie di 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 (Fig.3). 
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Figura 3.Inquadramento del complesso carsico sull'altopiano, dei suoi ingressi e delle risorgive vallive (SAURO et al.,2015)

4.2 Inquadramento geologico-strutturale

Figura 4. 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).

Le Dolomiti Bellunesi si collocano a sud del Lineamento Periadriatico e fanno parte del 
Dominio Sudalpino. La successione stratigrafica è stata deformata in una grande anticlinale 
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delimitata a nord e a sud, rispettivamente, dalla Linea della Valsugana e dalla Linea di Belluno, 
che sono i principali thrust regionali, ad andamento ESE-WNW (DOGLIONI, 1987 ; D'AMBROGI 
& DOGLIONI, 2008). Procedendo da sud verso nord, la sinclinale di Belluno viene sovrascorsa 
dall'anticlinale di Coppolo-Pelf, al retro della quale sono situati i Piani Eterni con assetto 
stratigrafico suborizzontale, mentre proseguendo verso nord, gli strati tendono a verticalizzarsi e 
a ribaltarsi in corrispondenza della Sinclinale coricata di Neva- Brendòl-Vescovà (COSTA et al., 
1996) (Fig.4). 
 Importanti lineamenti tettonici sono 
anche la Faglia della Val Brentoni-
Gusela, che caratterizza i versanti 
occidentali del Canale del Mis e verso 
ovest taglia parzialmente l'Anticlinale 
del Coppolo-Pelf e la Linea delle 
Scortegade. 
La natura transpressiva dell'area ha 
portato alla formazione di altre 
strutture tettoniche: la piega 
asimmetrica di Cimia, la blanda 
anticlinale dei Piani Eterni e la 
sinclinale della Pelse (SAURO & 
ZAMPIERI, 2012; SAURO et al., 
2013). Va infine ricordata la Piana di 
Erera, la più vasta depressione tettono-
glacio-carsica dell'area, situata a ovest 
dei Piani Eterni.
L’assetto tettonico attuale (Fig.5) è il 
risultato  della combinazione tra faglie 
mesozoiche ad orientamento N-S e gli 
eventi di compressione alpina 
neogenica dovuti all'inversione                   Figura 5: Principali strutture tettoniche dell'area dei Piani Eterni 
 della vergenza sudalpina                                       e delle zone circostanti (SAURO,2011)
(MASETTI & BIANCHIN, 1987).                  

La stratigrafia della zona mostra le litologie tipiche della successione triassica dolomitica e della 
serie calcarea giurassico-cretacea. Siamo in un ambiente di facies transizionali intensamente 
deformato da una tettonica post-deposizionale, che ha reso complesso ricostruire i rapporti 
stratigrafici originari.
La base dei massicci è costituita dalla Dolomia Principale, interessata solo in piccola parte dalle 
condotte carsiche,sovra cui si imposta la sequenza del Gruppo dei Calcari Grigi, seguita dal 
Rosso Ammonitico e dalla Maiolica. Al top chiude la Scaglia Rossa, che affiora solo in minima 
parte sulle creste più alte e non è quindi attraversata dal sistema carsico (Fig.6).

Stratigrafia:
-Dolomia Principale (220-210 Ma): presente con una potenza di circa 600m, costituisce la base 
della successione. Il suo membro inferiore affiora ai fianchi della Val del Mis nei versanti 
meridionali (Monte Pizzocco e Val Canzoi) mentre il suo membro superiore, composto da livelli 
stromatolitici (BOSELLINI &HARDIE, 1988) è ritrovabile nei fianchi occidentali della
vallata (Cime di Picola e Roa Bianca).

-Unità Bituminosa (199.6-175.6 Ma): è costituita da dolomie a bande che variano da bianche a 
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grigie scuro, a grana medio-fine, fetide alla percussione, senza fossili e microfossili (DAL PIAZ, 
1907). Questo tipo di litologia possiede una durezza maggiore rispetto alle litologie sovra e 
sottostanti, perciò la presenza dell'Unità Bituminosa tende a controllare localmente lo sviluppo 
del sistema carsico (per circa uno spessore di 200 m).

-Calcari Grigi (200-170 Ma), formazioni di Monte Zugna e di Loppio: in continuità stratigrafica 
sono presenti grandi bancate di dolomia a grana grossa di colore biancastro note un tempo come 
"Dolomia di Nusieda". La potenza della dolomie è di circa 450 m. La parte superiore
della Formazione (non dolomitizzata) è costituita dai calcari Oolitici di Loppio, spessi solamente 
25 metri. 

-Rosso Ammonitico (170-160 Ma), Formazione di Fonzaso (160-155 Ma) e sequenze del
Cretaceo: sulla sommità dell'altopiano si trova il membro inferiore del Rosso Ammonitico ed 
immediatamente sovrastante ad esso troviamo la Formazione di Fonzaso, composta da calcari 
selciferi intervallati a livelli argillosi. Salendo a quote maggiori pendii prativi marcano la 
comparsa della Maiolica e infine al top dell'intera successione affiora la Scaglia Rossa in strati 
sottili e di colore rosso intenso.

Figura 6. Sezione stratigrafica: si può notare  la struttura a fiore dei Piani Eterni in cui si snoda (in nero) il
 sistema carsico (da Sauro et al., 2013).

4.3 Il sistema carsico dei piani eterni
Nell'insieme dei vuoti interconnessi che si sviluppano all'interno di un ammasso roccioso 
(Sauro,2011), possiamo distinguere diverse zone:

– Zona epicarsica o epidermica
– Zona vadosa o di percolazione
– Zona epifreatica,  soggetta alla variabilità del livello di base locale, oscilla da condizioni 

vadose a condizioni freatiche. In questa zona si sviluppano la maggior parte dei condotti 
di drenaggio del sistema.

– Zona freatica o satura                                                                                                         
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Dalle prime indagini speleologiche ad oggi sono stati mappati circa 36 km di gallerie e condotti 
fino a una profondità di -1052 m.(grotta Mille e una Notte). Nell'altopiano ci sono inoltre circa 
altre 250 grotte esplorate che non sono direttamente collegate al sistema principale (PE10,V35 e 
grotta Isabella), ma che idealmente estendono il rilievo complessivo a 45 km.
Gli ingressi che si aprono dalla conca glacio-carsica sommitale dell'altopiano (PE10, V35, PE25, 
PE130 e PE3) vanno a collegarsi, nel versante orientale, con il sistema carsico relitto di
Grotta Isabella e, ipoteticamente, con l'Abisso Bluette e O6 (cavità recentemente scoperte nella 
piana di Cimia).
Il principale sistema di interconnessione mostra una struttura spaziale molto complessa, come si 
evince chiaramente in Fig.7.

Figura 7.Sezione longitudinale del Sistema carsico aggiornata alle ultime esplorazioni (SAURO et al., 2015).

E' fondamentale comprendere che  in un ammasso roccioso il carsismo evolve sfruttando le 
debolezze del corpo, generando cavità lungo i livelli di discontinuità stratigrafica (Inception 
Horizons) e le fratture preesistenti (Tectonic Inception) (SAURO, 2011) (Fig.8).
In linea con questo principio, il Sistema Carsico dei Piani Eterni si presenta come un sistema 
multilivello organizzato in condotte verticali ed orizzontali (SAURO, 2011): 
-le condotte verticali si formano in condizioni vadose per percolazione delle acque attraverso le 
fratture verso la zona di drenaggio epifreatica; 
-le gallerie sub-orizzontali vengono chiamate cave levels se si trovano ad una determinata quota 
alla quale è attribuita una fase di stazionamento del livello di base, corrispondente quindi ad un 
paleo-livello freatico (SAURO,2011). 
E' necessario precisare che non sempre si ha stazionamento e formazione di gallerie parallele al 
livello di base, a causa del controllo tettonico e delle discontinuità stratigrafiche.
I condotti inclinati di origine epifreatica (che talvolta evolvono in condizioni vadose) che
collegano le diverse zone freatiche sono chiamati soutirage.
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Figura.8 Ricostruzione 3D. Il sistema di gallerie sub-orizzontali più sviluppato (circa 15 km di condotti) si trova tra 1100 e  
1450 m s.l, si imposta ovvero nell'Unità Bituminosa, dove si concentra la maggior parte dei livelli paleo-freatici (SAURO et  
al.,2013).

Nello studio di Sauro et al. (2013) risultano cinque principali cave levels. Nel grafico (Fig.9) si è 
relazionata la posizione dei campioni di speleotemi rispetto ai paleo-livelli epifreatici. Ogni 
livello potrebbe corrispondere a una fase speleogenetica relativa a uno specifico periodo di 
approfondimento del livello di base nelle fasi postglaciali.

1) Fino a -40 (1840 m s.l.m.), sono presenti piccole condotte paleo-freatiche connesse allo

sviluppo del reticolo di drenaggio 
superficiale della Dolina Bianca;

2) Da -170 a -200 (1710-1680 m s.l.m.), a sua volta suddivisibile in 

due picchi minori a
trenta metri di dislivello tra di loro;

3) Da -230 a –330 (1650-1550 m 
s.l.m.), corrispondente allo sviluppo 
di Grotta Isabella;

4) Da -400 a -800 (1450-1080 m 
s.l.m.), si trova il reticolo epifretico 
più esteso, suddiviso in picchi 
distinti;                            
                                                                                                          Figura 9.Correlazione tra quote dei condotti       
5) Da -950 a -1000 (900-850 m s.l.m.)               epifreatici e speleoteomi campionati (SAURO et al.,2015)
si estende il reticolo epifreatico più 
profondo scoperto  fino ad oggi.
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5. Caratterizzazione dello speleotema
Qui ci soffermiamo su un tipo di deposito che cresce per sgocciolamento (dripstones): le 
stalagmiti.
Le stalagmiti sono più comunemente usate per record paleoclimatici per la loro più semplice 
struttura interna: i layers tendono ad appiattirsi sul top del campione, permettendo così di 
ragionare su differenti periodi di tempo lungo una linea sub verticale.
 
5.1 MN1
La stalagmite (Fig.10) è stata  campionata nei livelli più profondi del sistema, a circa 890 m 
s.l.m., livello paleofreatico 5 (Fig.9). Si è sviluppata per circa 58 cm in lunghezza, da 9 cm a 7 
cm (al top) in larghezza.

 5.2 Datazione U/Th
La procedura di datazione ha reso possibile collocarla temporalmente, scoprendo quindi che la 
crescita è iniziata 106 ka e l'arresto al top è avvenuto 82 ka.
Corrisponde dunque  al periodo interglaciale di oscillazioni climatiche  dal MIS5d al MIS5a 
(Fig.11). 

5.3 Campionamento per lo studio isotopico
Dalla stalagmite MN1, sezionata longitudinalmente ed inglobata in resina, sono stati ottenuti 
564 campioni di polvere (passo 1 mm x1.3 mm, diametro foro 1 mm), utilizzando una macchina 
a comando numerico per micro campionamenti di precisione (CNC Micro Proto System).

Un programma G-Code (linguaggio standard delle macchine utensili), creato attraverso Excel, 
viene processato dall'interfaccia Mach3 e fornito alla macchina, che si sposterà sui tre assi 
(x,y,z) in base alle coordinate specificate nel G-Code.   
Il campionamento è stato effettuato seguendo l’asse di accrescimento della concrezione, quindi 
procedendo lungo una linea pressochè retta.
Le analisi degli isotopi stabili dell’ossigeno (18O) e del carbonio (13C) fatte sui campioni di 
polvere, unite all'analisi petrografica, permetteranno una correlazione ed una comprensione 
completa dei cambiamenti paleo-climatici registrati negli straterelli della stalagmite.

Figura 10.
(SAURO
et al.,2015)

Figura 11. Andamenti dell'isotopo 18O ricavati da analisi di sedimenti oceanici nel periodo d'interesse, e collocazione degli  
speleotemi campionati in base alle datazione U/Th eseguite. Questi dati forniscono una visione di partenza, un inquadramento  
generale in cui si inseriranno i dati puntuali delle analisi isotopiche dei singoli speleotemi (SAURO et al.,2015).
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6. Analisi petrografica
6.1 Introduzione
Documentare le tessiture (fabric) è fondamentale per una robusta interpretazione del record 
temporale di uno speleotema, dove gli isotopi stabili e gli elementi in traccia sono usati come 
“proxy” (FAIRCHILD & BAKER, 2012). Infatti i fabrics presenti permettono di capire se ci 
sono stati fenomeni post-deposizionali (diagenetici), quali trasformazioni di fase, aggrading 
neomorfismo, dissoluzione e riprecipitazione, che possono aver alterato le originali 
caratteristiche geochimiche (FRISIA,2015). Ma non solo: infatti registrano anche il regime 
idrologico e processi biologici che hanno influenzato come i “proxy data” sono stati catturati dai 
minerali durante la stessa formazione.
I fabrics si sviluppano in determinate condizioni, dove i parametri principali sono il flusso 
dell'acqua e la presenza di impurità (FRISIA, 2015), che controllano quale forma sarà 
dominante e come i cristalli saranno disposti nello spazio. 
Le morfologie che la calcite assume negli speleotemi possono essere raggruppate in poche 
generali categorie: colonnare, dendritico, micritico, microsparitico ed a mosaico. FRISIA & 
BORSATO (2010) hanno compilato una classificazione di queste categorie e dei loro sotto-
gruppi che si basa sul meccanismo di formazione e crescita e le relative condizioni e proprietà 
del drip-water (Tab.1).
Lo studio del campione MN1 seguirà la classificazione proposta (Tab.1), dove le categorie sono 
ordinate secondo un sistema che tiene in considerazione drip-rate, aumento progressivo 
dell'Indice di Saturazione della calcite e del rapporto Mg/Ca (ovvero un aumento della 
concentrazione di Mg nella soluzione originale) ed infine dei processi diagenetici.

Tabella 1. Calcite fabrics, tipi ed acronimi (FRISIA, 2015)

Sulla superficie terrestre la calcite è la forma più stabile di CaCO3, tuttavia è aragonite che si 
forma più comunemente qualora la precipitazione della calcite sia inibita. Potrebbe essere questo 
il caso della stalagmite MN1: il bed-rock dolomitico infatti rende l'acqua ricca in ioni Mg, che 
mal si legano ai cristalli di calcite rendendone molto lunga la formazione (una calcite ricca in 
Mg, dato un indice di saturazione, tende ad essere molto più solubile rispetto ad una calcite 
pura), mentre vengono ignorati nella struttura dei cristalli di aragonite, favorendone quindi la 
precipitazione. Tuttavia, essendo appunto una fase metastabile, viene facilmente sostituita dalla 
calcite dopo la deposizione.
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Durante lo studio petrografico cercheremo inoltre di verificare se esistano forme relitte di 
aragonite, in quanto stabilire se la calcite di cui attualmente è composta sia primaria o 
secondaria influisce in maniera importante sulla ricostruzione del paleoambientale. 

6.2 Tipi di tessitura presenti

1) Colonnare
Consiste di cristalli con l'asse c da 
90° a 60° rispetto al substrato, con un 
rapporto  lunghezza/larghezza minore 
di 6:1  (FRISIA, 2015). Normalmente 
occorre  con  estinzione uniforme, 
tuttavia nel campione presenta 
estinzione ondulata alla macroscala 
(Fig.12): questa interferenza è dovuta 
ad un' alto contenuto di Mg (si parla 
formalmente di Mg/Ca ratio) nel 
fluido originale (parent water).
La forma romboedrica ed acuta è il 
tipo dominante. Questo fabric è 
caratterizzato da selezione geometrica 
ove la stalagmite è interrotta da 
superfici di nucleazione: cristalli il 
cui asse di crescita è perpendicolare 
al substrato saranno favoriti rispetto a 
tutti gli altri (Fig.17).
FRISIA & BORSATO (2010) hanno 

Figura 12. Fabric colonnare compatto con estinzione ondulata (XPL).            osservato che in ambienti temperati il 
                                                                                             fabric colonnare si forma sotto 
undrip- rate relativamente costante, con basso Indice di Saturazione,  bassa concentrazione di 
Mg nell'acqua di stillicidio e scarso contenuto di particellato e/o di colloide organico (FRISIA, 
2015).

Colonnare compatto (compact)

I cristalli formano un aggregato compatto,   con 
bordi serrati, dove la porosità intercristallina è 
indiscernibile (Fig.12 e Fig.13).
 La completa coalescenza degli individui è 
possibile qualora si stabiliscano uno 
sgocciolamento lento da un sottile film di acqua
 e condizioni di buon degassamento (buona 
ventilazione della grotta).

Figura 13. Fabric colonnare compact (XPL).
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Colonnare aperto (open)
Si parla di columnar open dove i bordi 
intercristallini son ben marcati da inclusioni
lineari o pori (Fig.14).
L'incompleta coalescenza dei cristalli è il 
risultato  di alto tasso di sgocciolamento da 
un più spesso film di acqua e da 
un'inefficiente degassamento.
Si possono notare lungo il primo orizzonte  
dalla base della sezione piccoli cristalli con 
direzione di crescita casuale, che 
testimoniano un episodio di nucleazione e 
di selezione geometrica.

Figura 14.fabric colonnare aperto (XPL).

Colonnare allungato (elongated columnar)
I cristalli hanno un rapporto 
lunghezza/larghezza di 6:1, si presentano 
quindi con misure che vanno da 2-60 mm
in lunghezza. Nel campione questi numeri 
vengono superati lungo la porzione centrale, 
dove non sono sempre visibili  gli orizzonti
di re-nucleazione.
L'allungamento dell'asse c dei cristalli è 
risultata da una combinazione di 
sovrasaturazione della soluzione acquosa e 
di un alto contenuto di Mg.
FRISIA et al. (2000) precisano che in climi 
temperati questo fabric si sviluppa in 
drip-rate costante, alto indice di saturazione 
ed elevato  Mg/Ca ratio (più che nei tipi 
compatto ed aperto).
Questo fabric è comune in concrezioni 
la cui parente water scorre in dolomie              Figura 15. Elongated columnar con lateral  overgrowths, (XPL). 
o rocce  ricche di Mg (FRISIA, 2015).                          
Sono visibili (Fig.15) crescite laterali
a fianco dei cristalli, soprattutto dove sono presenti layers ricchi di micrite: la crescita sarebbe 
avvenuta sotto un flusso abbastanza intenso (high drip-rate, simile al tipo aperto), dove gli spazi 
intercristallini sono occlusi da particelle organiche che successivamente diventeranno siti di 
nucleazione di micrite (FRISIA, 2015), la quale a sua volta sarà sostituita da calcite tramite 
processi diagenetici.

Colonnare sferulitico (spherulitic type)
Consiste in aggregati policristallini i cui individui sono molto allungati (rapporto 
lunghezza/larghezza maggiore di 10:1), caratterizzati da estinzione ondulata dovuta ad una 
variazione dell'asse c rispetto al substrato di ogni cristallite, ottenendo così un aspetto a 
ventaglio (Fig.16).Il meccanismo di crescita di questo tipo di fabric prevede uno splitting dei
 cristalli in singole unità che progressivamente divergono leggermente dal centro. 
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L'effetto visivo è un'estinzione ondulata a XPL. Studi hanno proposto che lo splitting fosse 
causato o da una sovrasaturazione della soluzione o dalla presenza di ioni che inquinano la 
superficie del cristallo (KENDALL,1993; FRISIA, 2015). 
Lo spherulitic type sembra essere comune (NEUSER&RICHTER, 2007) in stalagmiti il cui 
contenuto in Mg è elevato (più che nel tipo allungato), ovvero sempre in campioni provenienti 
da grotte tagliate in bed-rock dolomitici: è stato documentato che lo ione Mg influisce sulla 
morfologia alterando i siti di nucleazione della calcite ed eventualmente causando lo splitting.
 FRISIA (2015) precisa che si è comunque in un range di low-Mg calcite, da 10.000 a 30.000 
ppm. Un aumento della concentrazione di Mg è da relazionare a periodi secchi, dove il drip-rate 
è basso: si può assumere che lo spherulitic type è indice di una prolungata interazione acqua-
roccia in acquiferi dolomitizzati durante periodi asciutti (FRISIA, 2015).

Figura 16.Spherulitic type a PPL  (sinistra) e XPL (destra).

Micritico
Consiste in cristalli di piccole dimensioni, neri 
a PPL e marroncini a XPL.
La precipitazione di micrite necessita di un 
numero eccezionalmente alto di nuclei pre-
esistenti, di un'acqua sovrasatura, lento drip-rate 
e di componenti organici.
Con componenti organici ci si riferisce a lamine 
di batteri. 
E' quindi plausibile supporre che il fabric sia 
indicativo di bio-processi  primari qualora sia 
associata ad una struttura a strati simile alle 
stromatoliti (Fig.17).
La presenza di micrite testimonia che il sistema 
ha subito un periodo di flusso ridotto (o 
addirittura un'interruzione), che ha permesso a 
microbatteri di colonizzare la superficie della 
stalagmite (FRISIA, 2015).

Figura 17.Sottili layer di micrite che passa a  microsparite. Sopra la microsparite 
si vede un esempio di competizione geometrica tra cristalli collonari (XPL).
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Diagenetic fabrics

Microsparite
Cristalli di piccole dimensioni (tra 2-30 
micrometri), generalmente anedrali, disposti a 
mosaico. E' da considerarsi il prodotto di un 
progressivo neomorfismo della micrite: questo 
implica processi di trasformazione in-situ, dove
 la micrite viene sostituita da low-Mg calcite 
microsparite (FRISIA, 2015). La trasformazione 
avviene perchè a basse temperature la micrite è 
tendenzialmente più instabile.
La microsparite è spesso associata alla fase 
originale dove troviamo strati stromatolitici 
(Fig.17 e Fig.18). L'aggradazione occorre 
qualora i cristalli originari abbiamo dimensioni 
molto piccole e dove la soluzione satura entra      Figura 18. Layers di micrite scura e aggrading microsparite 
 in contatto con la micrite.                                  (bianca). Sopra si nota la crescita competitiva dei cristalli (XPL)  
Dunque il processo di sostituzione può 
essere favorito quando si ristabilisce il flusso  dopo un periodo secco. 
                                                                          .
Sostituzione mimetica (mimetic replacement) di tessitura aragonitica da microsparite
La microsparite è anche tipica come fase di sostituzione dell' aragonite. In questo caso (Fig.19) 

la trasformazione ha preservato almeno 
parzialmente il fabric originale: l'aragonite è 
costituita da individui pseudo-esagonali che 
si irradiano dal substrato formando raggi, e 
l'arrangiamento precedente è ancora 
distinguibile.
Comunemente l'aragonite mostra negli 
speleotemi cristalli di forma aciculare o 
allungata, e tali morfologie possono rimanere 
visibili dopo la microsparitizzazione qualora 
non si tratti di un processo distruttivo: ovvero 
dove è microsparite a sostituire e non calcite 
a mosaico.
Secondo FRISIA et al. (2002) è plausibile che 
lo sviluppo della microsparite, quindi di un 
mimetic replacement, sia favorito da 
componenti organici, cioè da processi bio-
influenzati.

Figura 19.Aghi di aragonite sostituita da microsparite (XPL).
 Questo livello si trova ai bordi del campione.

A circa una ventina di cm dalla base, nella porzione centrale si osserva un fabric di transizione 
tra colonnare allungato ed una morfologia aciculare molto allungata, simile a come potrebbero 
presentarsi cristalli di aragonite (Fig.20), che procedendo verso il top diventa francamente 
aciculare (Fig.21). Una spiegazione di questo aspetto potrebbe essere appunto il mimetic  
replacement: tuttavia la presenza di cristalli aciculari non è di per sé una prova di un processo 
diagenetico di aggradazione, potrebbe infatti trattarsi di una Mg-rich primary calcite (FRISIA, 
2015). Per poter formulare un'ipotesi valida in questo senso è necessario trovare forme relitte di 
aragonite primaria (o secondaria).
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Figure 20 e 21 (entrambe a XPL). 
Nella fig.20 (a sinistra) si possono osservare cristalli sottili molti allungati, non ancora definibili aciculari. Si nota anche sulla  
sinistra della sezione un gruppo di spherulitic type, indizio che nel layer da cui partono ci sono state interferenze da parte di  
ioni o impurità nella nuclazione. 
Nella figura 21 (a destra) i cristalli cambiano sostanzialmente morfologia, assumendo un aspetto aciculare spiccato, tanto da  
rendere indistinguibili i bordi cristallini. Nella parte sommitale della sezione è presente uno hiatus importante.
L 'orizzonte è marcato da una frattura  occorsa durante il campionamento, segno che lo spessore del livello micritico era tale da  
costituire una superficie di debolezza Sopra riparte la crescita (da notare anche qui una forte competizione geometrica) con  
fabric aciculare concordante con la parte inferiore. 

E' interessante vedere come possano combinarsi due fabric: infatti già dalla fig.21, al di sopra 
dello hiatus, si evincono degli spherulitic types, i cui individui cristallini mostrano una forma 
aciculare. Risalendo ancora si osserva questa peculiarità in misura e quantità maggiore (Fig.22 e 
Fig.23).

Figura 22 e 23 (a XPL). Spherulitic- type. La fig.23 
(a destra) è un ingrandimento dello stesso soggetto.

Osservandoli ad un maggior ingrandimento (Fig.23) si nota all'interno degli individui aciculari 
dei sottili lineamenti che mostrano alti colori di interferenza. Alla base dell'aggregato sferulitico 
nell'estremità destra della fig.23 si intravede inoltre un  gruppo di sottili cristalli allungati che si 
irradia da un livello di accrescimento (quasi indiscernibile poiché si è nella parte centrale della 
stalagmite, dove si registrano solo hiatus di una certa durata).                                                      17



7. Risultati

Dall'analisi petrografica (Fig.24) fatta la stalagmite MN1 mostra una tessitura generalmente 
colonnare, interrotta da diversi livelli micritici di cui almeno sei mostrano anche il passaggio a 
microsparite. Considerando i fabrics all'interno della categoria si può idealmente dividere il 
campione in tre porzioni, che chiameremo bottom, middle, top.

• Bottom (circa 18 cm) : partendo 
dalla base la prima tessitura 
osservata è stata la c. compatta, che 
poi si è osservato caratterizzare 
quasi interamente questa porzione: 
in corrispondenza di un livello 
micritico la cristallizzazione riparte 
come c. aperta, per poi tornare 
strettamente compatta. Il passaggio 
tra bottom e middle avviene senza 
significativi intervalli micritici

• Middle (circa 12 cm) : la tessitura 
principale è c. allungata, che negli 
ultimi centimetri diventa una 
morfologia di transizione tra c. 
allungato e c. aciculare.

• Top ( circa 27 cm) : per descrivere 
efficacemente la porzione è 
necessaria un'ulteriore suddivisione, 
a causa della varietà di tessiture 
osservate.
- Top 1 (circa 16 cm): questa sotto 
porzione, che parte da un livello 
micritico-microsparitico, presenta 
generalmente una morfologia 
aciculare, combinata alla quale si 
nota la ripetizione marcata da un 
livello micritico-microsparitico di 
una sequenza particolare: le due 
sequenze, di circa 6 cm l'una, sono 
 infatti composte da alternanze di                  Figura 24. Disegno del campione con posizionati i fabrics  
cristalli aciculari colonnari ed                               ed i livelli micritici-microsparitici osservati.
aggregati aciculari sferulitci (il 
passaggio è evidenziato sempre da straterelli micritici). Top 1 si chiude con un 
importante orizzonte micritico-miscrosparitico.

• - Top 2 (circa 10 cm) : si osservano anche qui due sotto-sezioni: nella prima a partire dal 
basso (di circa 5 cm) vi è un'alternanza tra livelli strettamente aciculari e livelli di 
morfologia mista tra c. allungato ed c. aciculare; nella seconda, che rappresenta gli 
ultimi 5 cm di crescita della stalagmite si osserva una tessitura colonnare aperta, che 
termina mostrando le caratteristiche di un fabric più compatto. 
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8. Discussioni e conclusioni

• L'ordine in cui sono state osservate le tessiture permette di interpretare l'evoluzione delle 
condizioni in cui si è trovata a crescere la stalagmite. La crescita iniziale è avvenuta sotto 
un lento ma generalmente costante stillicidio di una soluzione poco satura e con bassa 
concentrazione di Mg, in condizioni di ventilazione della grotta variabili (la tessitura c. 
aperta rappresenta un periodo di maggior drip-rate e minor degassamento).
Successivamente il contenuto di Mg, l'Indice di Saturazione e il flusso sono aumentati, 
così come anche la quantità di particellato in soluzione; queste condizioni vengono 
interrotte da un significativo decremento nel flusso, tanto da permettere una 
colonizzazione organica. Ripartita la crescita, il flusso si alterna tra periodi di intenso 
drip-rate e periodi di scarso drip-rate (più secchi), questi ultimi corredati da un 
incremento della concentrazione di Mg. Questa situazione di variabilità perdura, 
interrotta circa a metà da un altro evento di decremento significativo del flusso, per un 
certo periodo per poi interrompersi bruscamente e sperimentare un rallentamento dello 
stillicidio (ulteriore livello micrito-sparitico). L'accrescimento riprende in condizioni di 
flusso intenso e costante, con una forte presenza di ioni Mg, parametri che gradualmente 
decrescono fino a stabilizzarsi su valori bassi ma costanti.

• I cristalli dagli alti colori di interferenza osservati in fig.23 potrebbero essere micro-
inclusioni aragonitiche, vestigia che suggeriscono una precipitazione primaria del 
polimorfo instabile. La fig.19 non porta prove a sostegno aggiuntive in quanto il livello 
di aragonite si trova ai bordi del campione, dove la sua presenza può essere causata da un 
maggior degassamento, che induce quindi una precipitazione veloce (ed in soluzioni 
ricche di ioni Mg l'aragonite precipita prima della calcite).  
Non avendo trovato una chiara evidenza dunque è necessario tenere in considerazione 
l'ipotesi contraria, ovvero che sia avvenuta una Prior Calcite Precipitation (PCP) in 
condizioni di forte flusso di aria nei condotti, che ha conseguentemente aumentato il 
Mg/Ca ratio nella soluzione.
In alcuni casi gli elementi in tracce hanno una funzione diagnostica della fase alla quale 
appartengono e danno informazioni anche sul tipo di origine della stessa, consentendo di 
stabilire con ragionevole certezza se una fase di sospetta origine secondaria lo sia 
veramente. Nel campione in esame si è osservato come la calcite (fase stabile) presenti 
caratteristiche che suggeriscono una sua origine per ricristallizzazione di aragonite (fase 
metastabile).
 Lo studio degli elementi in tracce è chiarificatore in questi casi in quanto una calcite 
secondaria generalmente eredita le caratteristiche geochimiche del precursore, che nel 
caso specifico potrebbero essere rappresentate ad esempio da un’anomala (elevata) 
concentrazione in elementi quali Sr, Ba o Pb (elementi che entrano facilmente nel più 
aperto reticolo cristallino dell'aragonite).

• Combinando l'esito delle analisi isotopiche con un log microstratigrafico (il log viene 
costruito misurando i cambiamenti tessiturali lungo tutte le sezioni, dalla base al top del 
campione, ed assegnando ad ogni codice un valore ideale) sarà possibile restringere il 
campo di ipotesi e formulare verosimili stime paleoclimatiche e paleoambientali.
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