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LE GROTTE 
DELLA GOLA DI FRASASSI

• La fama di Frasassi è legata ai fantastici scenari 
sotterranei.
• Oltre dieci milioni di persone hanno visitato le zone 
turistiche della grotta.
• Nelle zone più interne e meno conosciute dal grande 
pubblico ci sono altri motivi di interesse naturalistico 
e scientifico.



Cos’è una grotta?
Per definizione, una cavità naturale accessibile all’uomo.

Una grotta può formarsi per una grande varietà di fenomeni.

Le grotte di cui parleremo sono di origine carsica, derivano cioè dall’azione solvente che 
le acque sotterranee svolgono sulle rocce, di natura calcarea.



La grotta: insoliti scenari, prodotti dall’acqua





Ma le grotte comprendono 
anche spoglie gallerie 
percorse dall’acqua



. . . . . o riempite da 
fango e detriti.



La grotta:
il risultato di 
processi i cui 
effetti si 
sovrappongono. 

Corrosione,
depositi fisici, 
depositi chimici



La dissoluzione della 
calcite

La calcite, principale componente dei
calcari, si dissocia limitatamente in acqua:

(1) CaCO3 ↔ Ca2+ + CO3
2–

Il carsismo non può procedere per questa via.

I composti acidi aumentano l’aggressività delle acqua e il loro potere solvente.
Il più comune agente chimico che genera acidità è l’anidride carbonica (CO2)

2) CO2 + H2O ↔   H2CO3 + H2O ↔   H3O+ + HCO3
–

In presenza di acido carbonico la solubilità della calcite aumenta fortemente
(3) CaCO3 + CO2 + H2O ↔ Ca2+ + 2HCO3

–



I fattori idrologici

L’acquifero carsico e le sue zone

Le grotte carsiche si 
formano in ognuno di 
questi contesti idrologici

Le acque piovane
si infiltrano, 
scendono,
…… e tornano in superficie.



Grotte 
ipogeniche ed 
epigeniche

• Le grotte epigeniche 
sono originate 
dall’acqua meteorica 
direttamente assorbita

• Nelle grotte 
ipogeniche le azioni 
solventi sono dovute 
ad acque provenienti 
dall’interno del 
massiccio carsico



La struttura delle grotte nella 
zona vadosa dipende sia dal 
tipo di alimentazione che da 
fattori geologici

La zona vadosa



La zona freatica

Anche nella zona freatica la 
sezione di una grotta è 
influenzata dalle condizioni di 
flusso e dai fattori strutturali

Sasso Pozzo

Frasassi



L’andamento planimetrico
Il tipo di reticolo dipende dalle condizioni evolutive:

un reticolo dendritico è tipico di grotte epigeniche

una grotta labirintica si forma in particolari 
condizioni di flusso

un andamento ramificato è comune in grotte 
ipogeniche



Le concrezioni



CORROSIONE O INCROSTAZIONE?
Un equilibrio delicato

In una grotta, corrosione  e depositi chimici coesistono.

CaCO3 + CO2 + H2O ↔ Ca2+ + 2HCO3
–

Insolubile                                                   Solubile

L’acqua scioglie e deposita 
il carbonato di calcio che 
costituisce la roccia.

La quantità di CO2 determina 
la prevalenza dell’azione 
solvente o deposizionale.



Lo stillicidio: le stalattiti

Le stalattiti: l’acqua incrosta  
anche la superficie esterna.

Le stalattiti tubolari: l’acqua scorre 
solo nel canale interno e si ha solo
accrescimento in lunghezza.

Le stalattiti possono avere 
forme molto irregolari, per 
cause diverse.



Lo stillicidio: le stalagmiti

La sezione di stalattiti e 
stalagmiti è 
completamente 
differente. Nella 
stalagmite manca il 
canale di alimentazione 
e gli “anelli” interni 
appaiono più grandi.

Le stalagmiti sono prodotte dalla goccia 
che cade sul pavimento.



Le concrezioni da scorrimento Le concrezioni 
parietali si formano 
per scorrimento per 
scorrimento 
superficiale, 
originando drappi, 
cortine, crostoni.

L’unione di stalattiti e stalagmiti origina le colonne. 
L’accrescimento prosegue solo per  scorrimento 
sulla superficie esterna.



I coralloidi

I coralloidi sono prodotti 
dall’evaporazione del solvente (acqua) 
che concentra le soluzione.
Il processo è più intenso sulle asperità 
della roccia, dove si concentra la 
deposizione della calcite



• La Gola di Frasassi si apre a 
circa 40 km dal mare, 
all’interno di calcari giurassici;

• vi si trovano oltre 100 grotte, 
di cui 3 con grande sviluppo;

• al loro interno troviamo una 
temperatura stabile di ~13°C;

• le precipitazioni sono pari a 
circa 1000 mm/anno.

Le Grotte di Frasassi



Il sistema carsico di Frasassi
Tre principali 
complessi disposti a 
differente quota. 

Netta prevalenza di 
gallerie  orizzontali 
spesso sovrapposte, e 
interconnesse da 
pozzi.

Una distribuzione in 
livelli correlabili alla 
evoluzione della valle 
fluviale. 

Un acquifero di base,   
con acque sulfuree 
risalenti dal basso.

La falda sulfurea è raggiungibile nei piani inferiori della grotta, presso 
l’attuale livello di scorrimento del F. Sentino. 



A Frasassi l’acquifero principale, è 
alimentato da acque bicarbonatiche che 
scendono e da acque sulfuree risalenti 
dal basso.

Le acque sulfuree si trovano in gallerie 
allagate e nelle fessure della roccia, al 
di sotto del livello del F. Sentino. 

Il sistema carsico di Frasassi



The gypsum
La deposizione di gesso 
nelle pareti della grotta 
esposte a vapori di H2S
è  una delle più evidenti 
conseguenze del flusso 
di acque sulfuree.

L’importanza del rilascio di H2S come agente mineralogenetico è stata 
sempre accetata, mentre il suo possibile ruolo come agente speleogenetico 
nella grotta è stato lungamente sottostimato. 

IL GESSO



I processi attivi

La formazione del gesso è dovuta a reazioni di ossidazione 
dell’H2S nell’atmosfera della grotta, in presenza di 
ossigeno. Il processo porta alla sostituzione del calcare, 
trasformato in gesso.



• Ma è possibile che formazione di 
gesso e speleogenesi siano parte di 
un unico fenomeno?

• Ciò è stato ipotizzato proprio in Italia 
centrale da Principi già nel 1931.

• Egli ritenne che la grotta descritta si 
fosse sviluppata per trasformazione 
del calcare in gesso, facilmente 
rimosso dalle acque correnti.

• Quest’idea precorreva I tempi, e non 
lasciò traccia nelle successive 
ricerche.

• Un’idea molto simile venne 
riproposta dopo molti anni da 
Egemeier (1981) in the Kane Caves, 
negli USA.

Speleogenesi da acido solforico

La sorgente di Triponzo



L’ossidazione dei sulfuri

H2S + 2O2 → H2SO4

H2SO4 → 2H3O+ + SO4
2-

La dissoluzione del calcare

H3O+ + CaCO3 ↔ Ca2+ + HCO3
– + H2O

HCO3
– + H3O+ ↔ H2CO3 + H2O

H2CO3 ↔ H2O + CO2(aq) 

La speleogenesi da acido solforico

L’ossidazione dei solfuri richiede O2

La reazione può procedere vicino alla 
superficie, in un ambiente ossidante

Questa reazione crea un ambiente acido

Le acque termali sulfuree, risalendo in superficie, vanno incontro a trasformazioni 
chimiche che le rendono capaci di dissolvere Ie rocce calcaree, creando le grotte.

Gli ioni idronio prodotti per ossidazione 
dell’H2S reagiscono con il CaCO3

Quantità notevoli di calcare possono 
essere disciolte. 

La CO2 prodotta può essere rilasciata 
nell’atmosfera (se possibile!)



Le zone sulfuree



La roccia corrosa



Le acque sulfuree: l’interfaccia con gli ambienti ossidanti



Il gesso



Le pelli di leopardo



Aspetti biologici

Microorganismi autotrofi vivono nella 
grotta grazie all’energia chimica 
rilasciata dai processi di ossidoriduzione 
che coinvolgono le acque sulfuree.

Colonie di batteri rivestono I fondali delle 
gallerie allagate.
Fuori dall’acqua, biofilm di solfobatteri 
crescono sulle pareti fino a produrre 
“stalattiti” di muco (mucoliti).
Le gocce che stillano hanno pH < 1 per 
la presenza di H2SO4 (acido solforico). 



La fauna
nei rami sulfurei

• La densità degli organismi 
presso gli specchi di acqua 
sulfurea è molto elevata

• Numerose specie 
endemiche sono state 
scoperte

• Il loro habitat è limitato ai 
rami sulfurei della grotta

• Il materiale organico prodotto dai 
batteri è il nutrimento per la 
fauna cavernicola nelle zone 
sulfuree.



I rami superiori

Grandi ambienti, stesse morfologie



I gessi

croste parietali
nicchie di sostituzione
cristalli in argilla
cumuli gravitativi



L’origine dei gessi:
analisi morfologica

• I depositi si trovano sopra il vecchio 
livello freatico

• Non si hanno strutture riferibili a 
sedimentazione in ambiente 
subacqueo

I depositi di gesso nei livelli superiori non sono di 
origine subacquea.
Essi testimoniano azioni corrosive in ambiente 
aereo.
Ciò implica estese superfici libere con acque 
sulfuree a contatto con l’atmosfera.



L’origine dei gessi: gli isotopi dello zolfo

• Negli acquiferi le varie specie 
chimiche contenenti zolfo 
possono subire ripetuti processi 
di ossido-riduzione

• Gli isotopi dello zolfo possono 
essere validi “traccianti” sulla 
storia dei depositi di gesso 

• Nei processi di riduzione 
biologica si ha un sensibile 
arricchimento di isotopi leggeri

• Nei processi di ossidazione 
biologica si ha un leggero 
arricchimento di isotopi leggeri

• Nei processi di ossido-riduzione 
chimica si ha una minore 
variazione dei rapporti isotopici



• L’H2S contenuto nelle 
acque sulfuree ha 
valori negativi del d34S

• I solfati disciolti nelle 
acque hanno valori 
positivi del d34S

• Il gesso deriva dall’ 
H2S; se fosse 
precipitato dalle acque 
freatiche avrebbe 
valori positivi del d34S

Le misure sugli isotopi stabili 
dello zolfo, possibili molti anni 
dopo (2003) grazie alla 
collaborazione di T. Maruoka, 
confermarono i risultati 
dell’analisi morfologica.



Il modello genetico

• L’ossidazione dell’H2S è il principale agente speleogenetico
• I processi corrosivi avvengono sia in ambiente subacqueo che 

nell’atmosfera della gortta.
• La morfologia della grotta risente dei non omogenei apporti di acque 

percolanti
• La deposizione di gesso avviene solo sopra il livello freatico



IL FIUME ALIMENTA LA FALDA IDRICA?
IL FIUME CONTRIBUISCE ALLA DILUIZIONE DELLE ACQUE SULFUREE?
LA DINAMICA FLUVIALE INFLUISCE SULLA MORFOGENESI NELLA GROTTA?

E il Fiume Sentino?
Che relazioni ci sono tra fiume e falda?

La dinamica della falda



• individuato riferimenti fissi presso gli specchi 
idrici nella grotta

• realizzato una livellazione estesa a larga parte 
del complesso carsico 

• monitorato i parametri ambientali con logger 
remoti

• Misurato l’entità dei processi di corrosione

Hanno collaborato: Gruppo Grotte Recanati, G.S. CAI Macerata, 
C.R.S. “Nottoloni” Macerata e G.A.SP. Civitanova Marche, G.S. 
Al.Val.P di Pioraco ed altri singoli speleologi.

Per rispondere a questi quesiti, 
negli anni abbiamo:

Queste ricerche sono 
state finanziate in 
parte dalla Regione 
Marche (L.R. 12/2000).



L’acquifero sulfureo – aspetti chimici

In un’ampia zona acque bicarbonatiche 
sono  stratificate sopra quelle sulfuree. 
(in blu)  
In alcune località le acque sulfuree sono 
a diretto contatto con l’atmosfera della 
grotta. (in rosso)

La falda idrica può essere raggiunta in 
numerosi punti, in un’area vasta 0,5 km2.
Condizioni di flusso attivo si hanno solo 
nel settore nord orientale. 



Bicarbonatic water level

sulfidic water

L’acquifero 
sulfureo

Il chemoclino può trovarsi da pochi 
cm ad alcuni metri dalla superficie.

Acque stratificate



Sono state riconosciute e 
quantificate variazioni locali e 
stagionali del chimismo

Il chimismo delle acque in 
alcuni corpi idrici risente 
fortemente di fattori locali.

La chimica delle acque 



Diluizione, andamento termico e 
livello idrico nella falda sulfurea 
sono correlati

La diluizione delle 
acque sulfuree

La diluizione delle acque sulfurea è 
direttamente influenzata dagli 
apporti di acque percolanti.

La diluizione percentuale varia nei 
diversi corpi di acqua sulfurea ed 
è correlata all’arrivo di fredde 
acque d’infiltrazione superficiale. 

La massima diluizione si ha nella 
tarda primavera, con ritardo 
rispetto alle massime portate 
fluviali.
I picchi delle portate fluviali 
anticipano di 2 gg. i minimi delle 
temperature ed i massimi livelli 
della falda  



Le differenze di 
quota misurate 
sono di piccola 
entità.

Il basso gradiente idraulico (~3‰)  indica una permeabilità molto elevata 
dovuta a canali carsici sommersi che collegano i diversi specchi idrici.

I LIVELLI IDRICI



Nella zona di emergenza il livello 
delle acque supera il livello del 
fiume in magra.

La zona esterna

A monte della G. del Fiume il livello 
fluviale supera quello della falda in 
condizioni di magra.

Durante le piene i rapporti 
altimetrici si invertono.



L’elevato gradiente tra fiume e 
falda (valori vicini al 30‰) 
evidenzia forti variazioni nella 
permeabilità dell'ammasso 
roccioso in dipendenza delle 
direzioni di flusso, secondo il 
grado di fratturazione e, 
soprattutto, di carsificazione. 

A monte dell’area sorgiva il 
fiume si trova al di sopra della 
falda.



Il violento nubifragio del  22 luglio 
2008 ha causato un’improvvisa ed 
isolata piena, registrata dai sensori.

Le piene fluviali

La piena ha prodotto variazioni di 
livello apprezzabili solo nella 
zona più esterna.

L’abbassamento della conducibilità rivela 
una diluizione delle acque freatiche, più 
sensibili nelle zone esterne, con cause 
probabilmente differenti.

L’insieme dei dati raccolti rivela relazioni 
complesse tra gli apporti di acque di 
infiltrazione superficiale, le acque della 
falda e le acque fluviali.



Il livello della falda è controllato dal F. Sentino.
Minori cambiamenti nel letto fluviale 
influenzano direttamente i livelli idrici nella 
parte esterna della grotta. 

La dinamica fluviale

Variazioni di lungo periodo sono dovute 
all’alternanza di cicli di erosione e 
sedimentazione nella valle del F. Sentino.

Negli ultimi quarant’anni, ripetuti cambiamenti hanno coinvolto il fondovalle.
L’ultimo evento, dovuto alla piena dell’autunno 2013, ha modificato tutta l’area sorgiva.



PALEOLIVELLI
Singoli o multipli solchi parietali 
a varia scala confermano 
ripetute modifiche dei livelli.

Fluttuazioni stagionali di livello 
sono ben evidenti nella falda



La formazione dei 
piani carsici

1) La rete di gallerie freatiche 
inizia ad evolversi nella falda 
sulfurea durante momenti di 
stabilità del livello di base

2) I condotti si ampliano 
presso la superficie freatica, 
anche per effetto dei gas 
rilasciati dalle acque sulfuree

3) l’approfondimento 
dell’idrografia causa lo 
svuotamento dei condotti; un 
nuovo livello di gallerie 
freatiche inizia a svilupparsi.



L’atmosfera della grotta

La composizione dell’aria dipende dagli scambi 
con l’acqua sulfurea e con l’atmosfera esterna.



Il ruolo 
della falda sulfurea

H2S and CO2 sono 
rilasciati dalle acque 
sulfuree nell’atmosfera 
della grotta.

La loro concentrazione 
nell’aria subisce 
cambiamenti stagionali, 
con trend opposti



• Nell’Abisso Ancona i flussi d’aria nell’ingresso naturale ed artificiale 
si invertono in relazione alla temperatura esterna

• Nella parte interna esiste un flusso costante d’aria fredda verso la 
zona turistica

• L’aria calda sale verso i Piani superiori

• La facilità di scambi influenza la composizione dell’aria

Gli scambi con l’esterno



Misure dirette della corrosione

Gli esperimenti con le placchette.



L’esperimento con le placchette

Un primo esperimento di 5 anni, organizzato con M. 
Menichetti, ha misurato la perdita di massa sopra e 
sotto il livello dell’acqua.

Un secondo 
esperimento ha  
verificato le variazioni 
in acqua.



Le placchette dopo 5 anni
La perdita di peso ha superato i 15 mg/cm2 per anno

L’abbassamento medio della superficie è di oltre 5 mm ogni 100 anni

Le placchette in atmosfera Le placchette in falda



Il nuovo 
esperimento

Un nuovo esperimento è 
stato attuato nel periodo 
Novembre 2006 – Gennaio 
2010.

L’esperimento riguardavo 
solo misure di corrosione in 
ambiente subacqueo.

L’obbiettivo principale era la 
verifica delle variazioni di 
intensità del processo di 
corrosione 

Il nuovo progetto si è svolto con la collaborazione di Alfredo Campagnoli e dei 
gruppi di Recanati e Civitanova.



La stazione del 
Ramo Sulfureo

Le placchette calcaree 
sono state fissate in 
diverse condizioni:

appese ad un supporto 
fisso;

appese ad un supporto 
galleggiante;

appese in acqua corrente.



La stazione del Lago Verde

Il Lago Verde è stato scelto per la 
presenza di acqua stagnante.

Anche qui le placchette sono state 
appese a supporti fissi o galleggianti



Luoghi diversi, risultati differenti



I principali risultati

• La corrosione è inferiore al Lago 
Verde;
• i cicli stagionali si risentono poco, 
e soprattutto in acqua ferma;
• la profondità non incide 
sensibilmente;
• i rivestimenti organici ostacolano 
la corrosione.



Le placchette recuperate dopo solo 6 mesi, 

in acqua debolmente corrente.

La sorpresa



Le implicazioni geomorfologiche

I valori misurati sono compatibili con 
dimensioni e storia della grotta?

Per rispondere a questo quesito sono state analizzate due 
situazioni diverse.

Sala del Limone e Pozzo dei Cristalli 



150 mila anni: il tempo necessario 
a creare questa sala con i valori di 
corrosione misurati al Ramo Sulfureo

Sala del Limone

450 mila anni: il tempo necessario 
con i valori misurati al Lago Verde



Pozzo dei Cristalli

In questo caso, 
appena 1000 anni 
potrebbero essere 
stati sufficienti, 
utilizzando i valori 
massimi misurati 
in falda ed in 
atmosfera

Un ramo giovane, evoluto in circa 10 mila anni.



Un ringraziamento a tutti 
coloro che in tanti anni hanno 
in qualche modo collaborato.

. . . . e grazie per l’attenzione!
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