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RIASSUNTO - Variazioni climatiche ed eventi sismici negli ultimi 4500 anni nel Trentino meridionale da una 
stalagmite della Cogola Grande di Giazzera - La stalagmite GZ1, proveniente dalla Cogola Grande di Giazzera alle 

pendici del Monte Pasubio (Trentino), iniziò a crescere circa 4500 anni fa. La stalagmite presenta tre fasi di crescita, 

chiamate U1, U2 e U3 dalla più giovane alla più antica. La U3, che crebbe tra 4500 e 3700 anni fa, è caratterizzata 

da tessitura dendritica con cementi sin-deposizionali e dalla covarianza tra isotopi stabili del carbonio e dell’ossigeno 

della calcite, che indicano un regime climatico caratterizzato da forte contrasto stagionale, con il periodo umido più 

piovoso dell’attuale. All’interno di questa fase si evidenziano, tuttavia, vari episodi di diminuzione delle precipitazioni 

della durata di 25-30 anni. La U3 è separata dalla U2 da una discontinuità della durata di circa 2300 anni, connessa 

probabilmente a un cambiamento nell’utilizzo antropico del suolo con fasi di intensa deforestazione durante l’età del 

Bronzo. La U2, crebbe tra 1410 e 1285 anni fa, e potrebbe rappresentare il passaggio da una originaria foresta mista 

a un bosco rado a latifoglie o prato (pascolo). La ripresa del concrezionamento nell’unità U1 intorno all’anno 1060 

± 70 AD è legata, invece, a un evento sismico, forse identifi cabile con il terremoto di Verona del 1142 AD. Tramite 

la calibrazione con dati storici e strumentali, per la U1 è stato possibile ricostruire le anomalie di temperatura dalla 

variabilità del δ18O della calcite per gli ultimi 950 anni. È stato così riconosciuto che il progressivo riscaldamento 

degli ultimi 100 anni non ha precedenti per gli ultimi 950 anni, che comprendono anche il controverso periodo noto 

come “Periodo Caldo del Medio Evo”. Il record delle anomalie di temperatura ricostruito dalla GZ1 è simile a quello 

ricostruito da Mann e Jones (2003) per l’Emisfero Settentrionale, mentre diverge dalla ricostruzione delle temperature 

per il versante settentrionale delle Alpi ottenuto da una stalagmite della grotta di Spannagel, a oltre 2500 metri di quota, 

che sembra registrare una fase medioevale con temperature più elevate di quelle attuali. La differenza di quota tra le 

due grotte, e soprattutto la collocazione di Spannagel in prossimità di un ghiacciaio, è qui indicata come la possibile 

fonte di discrepanza tra i due record.

SUMMARY - Climate fl uctuations and seismic events during the last 4500 years in southern Trentino from a stalagmite 
in Cogola Grande di Giazzera - Stalagmite GZ1 from Cogola di Giazzera, a cave located at 1025 m a.s.l. on the fl anks 

of Monte Pasubio (Trentino, northern Italy) started to grow ca. 4500 year ago, and is characterized by three distinct 

growth periods, which are here referred to as growth units U1, U2 and U3, from the youngest to the oldest respectively. 

U3, which grew from ca. 4500 to ca. 3700 years ago, consists of dendritic fabric with porosity which is partially 

fi lled by syn-depositional calcite spar cements. The δ13C and δ18O values in U3 are commonly higher of ca. 2‰ and 

1‰ respectively, than those of the last 1000 years. The δ13C and δ18O values also show positive co-variance which is 

indicative of calcite precipitation under kinetic processes. On the basis of present day monitoring, which indicates that 

calcite in Cogola di Giazzera mostly forms in winter, of the presence of dendritic fabric, which is a proxy for high 

hydrological variability, and of syn-depositional cements we infer that the climate from 4500 to ca. 3700 years ago was 

characterized by strong seasonal contrast and a wet season with higher precipitation amount. However, the positive co-

variance of the C and O isotopes at centennial scale indicates that there were several 25-30 years-long periods of water 

defi cit (high evapotranspiration). U3 is separated from U2 by a ca. 2300 year-long hiatus, which is interpreted as the 

consequence of Bronze Age deforestation and change in land use. U2, which grew from 1410 to 1285 years ago, differs 

from U3 and U1 because its fabric is microcrystalline and columnar. Based on analogy with calcrete, and on the gradual 

shift to negative C and O isotope values, U2 is here interpreted as record of a change from natural mixed forest to 

anthropogenic-modifi ed deciduous wood. The last period U3 started to growth at 1060 ±70 AD, triggered by a seismic 

event, possibly the Verona earthquake of 1142 AD, and consists of dendritic calcite, which formed in quasi isotopic 

equilibrium. Comparison with instrumental and historical data allowed reconstruction of temperature anomalies for the 
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past 950 years. Our reconstruction is very similar to the Northern Hemisphere temperature anomaly curve of Mann & 

Jones (2003) and shows that the global warming of the past 100 years is unprecedented in the last millennium. This is 

in contrast with another temperature anomaly reconstruction from a speleothem from Spannagel cave in Tyrol, which 

opens at an altitude of 2524 m a.s.l. on the northern watershed of the Alps, for which higher-than-today temperatures 

have been reconstructed for the so called “Medieval Warm Period”. We believe that this contrasting data are the results 

of the different settings of the two caves, with Spannagel being near a glacier and, therefore, infl uenced by meltwaters. 

The record of GZ1 therefore, is more accurate for the southern watershed of the Alps and mid-altitudes.

Parole chiave: speleotemi, temperatura, isotopi stabili, eventi sismici, Olocene

Key words: speleothems, temperature, stable isotopes, seismic events, Holocene

1. INTRODUZIONE

L’ambiente ipogeo è una estensione del paesaggio 
superfi ciale, in quanto ad esso strettamente connesso 
attraverso acqua e aria. La ricerca in aree carsiche fi no 
agli anni ’90 del XX secolo era principalmente inte-
ressata alla geomorfologia della superfi cie, alla geo-
metria dei sistemi carsici, all’idrologia e idrochimica 
e alla datazione delle fasi di concrezionamento (Ford 
& Williams 1989). Questi studi hanno rivelato che la 
formazione di speleotemi, tra cui stalattiti e stalagmiti, 
è controllata dalla quantità e dal chimismo delle acque 
di percolazione e dalle caratteristiche microclimatiche 
della grotta che, a loro volta, sono controllate dal clima 
esterno (Hill & Forti 1997). A partire da quel momento 
le ricerche in ambiente ipogeo si sono progressiva-
mente focalizzate sulla ricostruzione della variabilità 
naturale del clima dedotta dallo studio chimico, isoto-
pico e petrografi co di speleotemi ben datati attraverso 
il metodo dell’U/Th (Gascoyne 1992; White 2004). 
La comprensione del signifi cato climatico-ambienta-
le di specifi ci dati proxy del clima, cioè dei valori di 
parametri chimici o fi sici tra cui in particolare isotopi 
stabili e elementi in traccia che sono legati al clima, è 
stata possibile con lunghi programmi di monitoraggio 
delle acque e dell’atmosfera ipogee (Bar-Matthews et 
al. 1991; Frisia et al. 2000, 2003; Mickler et al. 2004). 
Questi studi hanno mostrato come ciascun sistema 
ipogeo abbia una sua propria risposta alle variazioni 
che avvengono in superfi cie; dunque l’interpretazione 
delle serie temporali di dati proxy deve essere necessa-
riamente contestualizzata nell’ambito geomorfologico 
e microclimatico del sito studiato.

La trasmissività del dato climatico o ambientale 
dalla superfi cie al sottosuolo dipende in gran parte 
dalle proprietà del suolo stesso e della roccia incas-
sante (Fairchild et al. 2006). Gli acquiferi carsici 
hanno una distribuzione complessa di spazi vuoti – tra 
cui condotti “uni-dimensionali”, fratture e porosità 
della matrice –, che facilita fenomeni di mixing e dà 
origine a tempi di trasmissione molto variabili nella 
zona insatura. La trasmissività è legata alla velocità di 
percolazione dell’acqua di infi ltrazione, quindi al tipo 
di circolazione carsica. Se l’acquifero carsico è preva-
lentemente di tipo fessurato, il trasferimento è rapido 

(fi ssure fl ow). La circolazione in fessura risponde qua-
si immediatamente alle piogge più intense, e questo 
spiega la grande variabilità del gocciolamento nelle 
stalattiti alimentate da fratture. Se l’acquifero è preva-
lentemente poroso, i tempi di trasmissione sono molto 
più lenti (porosity fl ow). In genere, gli acquiferi carsici 
sono misti, caratterizzati da una combinazione dei due 
tipi di fl usso operanti in tempi diversi (cfr. Smart & 
Friedrich 1987; Baker et al. 1997; Borsato 1997). Gli 
studi di monitoraggio illustrano la grande variabilità 
delle risposte al ricarico idrologico, dovuta a feno-
meni di tipo non-lineare quale la presenza di aria in 
tasche lungo il percorso e fenomeni di “soglia” (Genty 
& Defl andre 1998; Tooth & Fairchild 2003; Baker & 
Brunsdon 2003). Il quadro è ulteriormente complica-
to dalla possibile ritenzione di acqua “vecchia” nella 
parte più superfi ciale e più alterata della roccia e nella 
porzione più profonda del suolo (Fairchild et al. 2006), 
la cui infl uenza è, tuttavia, ancora oggetto di dibattito. 
La velocità del trasferimento (trasmissività) di una 
perturbazione climatica o ambientale dall’esterno 
all’ambiente ipogeo è fondamentale per conoscere la 
scala degli eventi (stagionale, annuale o secolare) che 
possono essere registrati da una certa stalagmite. In 
genere, la trasmissività è maggiore quanto più sottile è 
lo spessore di suolo e roccia al di sopra della volta di 
una grotta (Borsato1997; Miorandi et al. 2005). Nelle 
stalagmiti di grotte superfi ciali i dati proxy climatico-
ambientali rifl ettono fedelmente la variabilità climatica 
esterna. In particolare, le stalagmiti formatesi in grotte 
superfi ciali alimentate prevalentemente da fi ssure fl ow 
hanno anche caratteristiche petrografi che legate alla 
stagionalità, che permettono un’interpretazione senza 
equivoci (Frisia et al. 2006). La tessitura della calcite 
che le compone è sovente laminata, con lamine che 
consistono nell’alternanza di un livello poroso a uno 
compatto. La porzione compatta è stata interpretata da 
Genty & Quinif (1996) come indice di gocciolamento 
elevato. Tuttavia, è probabile che indichi, soprattutto, 
una più effi cace precipitazione della calcite, dovuta a un 
maggiore tempo di residenza del fl uido sulla superfi cie 
della stalagmite, in analogia alla tessitura colonnare 
compatta (Frisia et al. 2000). La parte porosa sarebbe 
invece tipica di un gocciolamento variabile per cui, in 
certi periodi, l’effetto di ioni inibitori della crescita 
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della calcite è tale da cambiare persino l’orientazione 
dei cristalli che stanno crescendo (Frisia et al. 2000). 
Dalle tessiture, quindi, è possibile risalire al regime 
di piovosità nell’area di ricarica della cavità carsica. 
Inoltre, in una grotta superfi ciale con fi ssure fl ow, ci si 
aspetta che gli isotopi stabili dell’ossigeno siano poco 
infl uenzati da fenomeni di mixing che appiattiscono il 
segnale stagionale o annuale (Fairchild et al. 2006).

Le stalagmiti non sono solo archivi dei cambiamenti 
climatico-ambientali, ma anche dell’attività sismica a 
scala locale o regionale (Postpischl et al. 1991). Il rico-
noscimento degli effetti che i terremoti hanno in grotta 
non è semplice, in quanto gli studi a riguardo sono 
ancora scarsi. Tuttavia, informazioni sulla paleosismi-
cità contenute in ambiente ipogeo sarebbero potenzial-
mente utilissime per comprendere il rischio sismico di 
un’area carsica (Davenport 1998). In Trentino ci sono 
sia evidenze geologiche che notizie storiche di attività 
sismica. Le grotte ideali nelle quali indagare gli effetti 
dell’attività sismica sono quelle che mostrano tracce 
di attività sismo-tettonica, visibili soprattutto nella 
presenza di speleotemi rotti o deformati. Lo studio 
della paleosismicità in grotta è stato, sinora, condotto 

misurando i parametri spaziali (azimuth) di stalagmiti 
rotte o misurando lo spostamento anomalo dell’asse di 
crescita (Postpischl et al. 1991). Poca attenzione, inve-
ce, è stata data a cambiamenti geochimici o tessiturali, 
che potrebbero essere avvenuti in concomitanza con 
movimenti sismici.

Il presente studio analizza la dinamica di una grotta 
superfi ciale del Trentino sia per quanto riguarda l’ac-
quifero carsico che l’attività sismica, confrontando 
serie di dati proxy ben datate da una stalagmite pro-
veniente dalla Cogola Grande di Giazzera, una grotta 
contenente numerose stalagmiti rotte che hanno rive-
lato un archivio di fenomeni sismici avvenuti in epoca 
storica e protostorica.

2. INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
 E GEOLOGICO

La Cogola Grande di Giazzera si apre a quota 1025 
metri sulle pendici sud-occidentali del Monte Pasubio 
(Long. 11°05'50" E; Lat. 45°51'11" N), nello spartiac-
que meridionale delle Alpi Centrali, e fa parte di un 

Fig. 1 - Ubicazione e sezione longitudinale della grotta Cogola di Giazzera.

Fig.1 - Location map and cross-section of Cogola di Giazzera cave.
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insieme di 7 piccole cavità ad andamento sub-orizzon-
tale che si sviluppano all’incirca alla stessa quota in un 
raggio di 80 m. La grotta si sviluppa nella formazione 
dei Calcari Grigi (Retico sup. - Pliensbachiano sup.), 
costituita da calcari puri di piattaforma peritidale poco 
profonda, ben stratifi cati e con sottili intercalazioni 
marnose (Castellarin et al. 2005). La grotta ha inizio 
con un’ampia caverna di circa 30x20 m, dal cui fondo 
parte un laminatoio lungo circa 20 m che conduce alla 
sala terminale posta a una profondità di 30 metri ri-
spetto al piano di campagna esposto a meridione (Fig. 
1, Miorandi et al. 2005). Questa sala, ampiamente 
concrezionata, è posizionata ortogonalmente rispet-
to al primo tratto della grotta ed è impostata su una 
frattura connessa al rilascio tensionale del versante. La 
copertura vegetale al di sopra della grotta consiste in 
una foresta mista con pecci e faggi, sviluppatasi su un 
suolo bruno calcareo, di spessore variabile fi no a 1 m.

Tutta la grotta è caratterizzata da stillicidi di mo-
desta portata, attivi soprattutto nel periodo del disgelo 
e durante le piogge autunnali, che alimentano piccole 
vaschette nelle quali si formano periodicamente cri-
stalli di calcite fl ottante. Nella sala terminale, duran-
te l’estate il gocciolamento si riduce molto in alcuni 
punti, senza però cessare (Miorandi et al. 2005). Nel 
lato SO della sala terminale sono presenti numerose 
colonne (dovute all’unione di stalattiti e stalagmiti) e 
stalagmiti a candela. Il pavimento è cosparso di sta-
lagmiti crollate al di sopra delle quali talora si nota la 
ripresa del concrezionamento (Fig. 2). La disposizione 
delle stalagmiti crollate non ha una direzione preferen-
ziale, probabilmente a causa della geometria originaria 
dei vuoti tra le numerose stalagmiti rimaste intatte, che 

Fig. 2 - La sala terminale con le numerose stalattiti a candela 

attive, fossili e crollate.

Fig. 2 - In the last chamber active (white and shiny), fossil 
(reddish and/or opaque) and broken stalagmites decorate 
the fl oor.

ha costretto lo spazio di caduta. La frattura in alcuni 
individui è netta ed è visibile la struttura interna. In 
altri casi, invece, la superfi cie di rottura è stata rico-
perta da nuove concrezioni. Si osservano anche piccoli 
fenomeni di spostamento dell’asse di crescita di alcuni 
individui, possibilmente collegabili con una variazione 
spaziale dello stillicidio di alimentazione, possibil-
mente dovuto a movimenti della volta (Postpischl et 
al. 1991). Fenomeni di crollo recenti, dovuti a distac-
chi dalla volta, sono visibili anche nella parte NE della 
sala (Fig. 3).

2.1. Clima, idrologia e meteorologia ipogea

Il clima della zona è temperato, con temperatura 
media annua di 8,5 °C, e temperature medie al di 
sotto dello zero tra dicembre e febbraio, periodo nel 
quale permane solitamente la copertura nevosa. La 
piovosità media annua di 1163 ±272 mm (Stazione di 
Terragnolo a 800 m s.l.m.) è distribuita soprattutto in 
primavera e nel tardo autunno (Fig. 4a). L’infi ltrazione 
media, calcolata attraverso il metodo di Thornthwaite, 
è di 590 mm l’anno, e durante il periodo estivo è scarsa 
o nulla, risultando in un bilancio idrologico negativo 
tra giugno e agosto, enfatizzato anche dall’esposizione 
meridionale del versante. Il massimo dell’infi ltrazione 
si registra nei mesi autunnali di ottobre e novembre. 
Un secondo picco di infi ltrazione può verifi carsi tra 
febbraio e aprile in corrispondenza della fusione ni-
vale.

Il microclima e il concrezionamento attuale della ca-
vità sono stati studiati attraverso un programma di mo-
nitoraggio durato 24 mesi, dal 2002 al 2003 (Miorandi 

Fig. 3 - La sala terminale con evidenze di crolli recenti in 

corrispondenza della volta.

Fig. 3 - Limestone blocks have recently collapsed from the 
cave roof onto the fl oor of the last chamber.
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et al. 2005, 2007). Nella sala terminale della grotta 
la temperatura dell’aria si è mantenuta costante tutto 
l’anno con valori di 8,1 ±0,05 °C e un’umidità relativa 
di 99,0 ±1,5%, indicativa di deboli processi evapora-
tivi e dello scambio di aria con l’esterno (cave brea-
thing). Il gocciolamento in dieci differenti stalattiti ha 
evidenziato un’alimentazione legata prevalentemente 
a circolazione lungo frattura (cfr. Smart & Friederich 
1987) e un chiaro andamento stagionale (Fig. 4b). La 
velocità di gocciolamento ha massimi tra novembre e 
marzo e a seguito dei maggiori eventi di infi ltrazione, 
e minimi durante i mesi estivi. Questo andamento è 
stato evidente soprattutto nel 2003, caratterizzato da 
un’estate eccezionalmente siccitosa. In quell’anno, 
una stalattite con gocciolamento veloce e variabilità di 
fl usso elevata, interruppe il gocciolamento tra agosto e 
ottobre (Miorandi et al. 2005).

Le variazioni nella portata delle stalattiti si rifl ettono 
anche nel chimismo delle acque di infi ltrazione. È stata 
osservata una chiara correlazione esponenziale tra indice 
di saturazione della calcite (SIcalcite), contenuto in Ca2+ e 
portata (Borsato et al. 2007b). Tra tardo autunno e inizio 
primavera le acque di percolazione hanno portate più 
consistenti (fi no a 0,7 ml min-1 per le stalattiti più velo-
ci), contenuti in Ca2+ tra 60 e 75 mg l-1 e SIcalcite tra 0,25 e 
0,45. Nei mesi estivi le portate sono molto ridotte, fi no a 
essere nulle per le stalattiti veloci, il contenuto in Ca2+ si 
attesta tra 40 e 60 mg l-1 e SIcalcite tra 0,05 e 0,25 (Borsato 
et al. 2007b). La diminuzione della concentrazione in 
Ca2+ e SIcalcite è indicativa della precipitazione di calcite 
nell’acquifero, sulla volta della grotta o nelle stalattiti 
(prior calcite precipitation o PCP; Fairchild et al. 2000, 
2007). Il fenomeno di PCP infl uenza anche la velocità 
di crescita delle stalagmiti, che ha valori massimi tra tar-
do autunno e inverno, e valori minimi durante il periodo 
estivo, quando SIcalcite è più basso.

Per quanto riguarda l’analisi della composizio-
ne isotopica dell’acqua di percolazione, nel biennio 
2002-2003 è rimasta quasi stabile, con δ18O= -9,20 
±0,17‰ e -9,16 ±0,17‰ (SMOW) rispettivamente (24 
misure). I valori osservati sono simili a quelli medi 
delle acque di precipitazione meteorica per i mesi tra 
tardo autunno e inizio primavera nella Val d’Adige 
(circa -9,5‰) e un poco più negativi rispetto ai valori 
della precipitazione media annua a Trento (-8,5‰; 
Longinelli & Selmo 2003). In pratica, la composizione 
isotopica dell’acquifero che alimenta le stalattiti della 
grotta dovrebbe rifl ettere soprattutto quella delle pre-
cipitazioni che danno un ricarico signifi cativo. Inoltre, 
considerando la natura dell’acquifero, è probabile che 
la composizione isotopica delle acque di gocciolamen-
to rifl etta un segnale omogeneizzato (cioè mescolato 
con acque già residenti nell’acquifero) su almeno un 
biennio (durata del monitoraggio) relativo alle masse 
d’aria umida responsabili della ricarica, che in genere 
provengono dall’Atlantico e dal Mediterraneo centrale 
(Bertò et al. 2004; Bertò 2005).

Fig. 4a - Sintesi meteorologica dei dati per la Cogola di 

Giazzera: precipitazioni dalla stazione di Terragnolo (800 

m s.l.m.), temperature estrapolate per la quota di 1025 m 

s.l.m.

Fig. 4a - Surface climate parameters for the area of Cogola 
di Giazzera. The precipitation data were collected at the 
Terragnolo meteorological station (800 m a.s.l.). The 
temperature data account for the altitude effect and refer to 
the cave elevation of 1025 m a.s.l.

Fig. 4b - Variazione del tasso di gocciolamento di tre 

stalattiti, inclusa quella alimentante la stalagmite GZ1, 

da dicembre 2001 a novembre 2003. Si nota l’aumento 

delle portate tra tardo autunno e inizio primavera in tutte 

le stalattiti monitorate e la diminuzione nei mesi estivi e di 

inizio autunno.

Fig. 4b - Drip-rate variability for 3 stalactites including 
the stalactite which had been feeding stalagmite GZ1, from 
December 2001 to November 2003. The drip-rate commonly 
reaches maximum values from late autumn to early spring 
and shows minima in summer.
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Fig. 5 - La stalagmite GZ1 prima del campionamento.

Fig. 5 - Stalagmite GZ1 in-situ, prior to sampling.

Fig. 6 - Sezione assiale delle stalagmite GZ1 con la posizione 

dei campioni U/Th e relativa età. Si noti il progressivo 

spostamento dell’asse di crescita tra circa 26 e circa 22 cm 

dalla sommità. Immediatamente al di sopra delle lamine 

marroni a ca. 22 cm l’asse di crescita si riallinea bruscamente 

con quello dell’edifi cio inferiore (tra ca. 26 e ca. 50 cm dalla 

sommità).

Fig. 6 - The axial slab of GZ1 stalagmite showing the position 
of the U/Th samples as well as their ages. Note the gradual 
shift of the vertical growth axis from ca. 26 to ca. 22 cm 
from the top. At ca. 22 cm the axis shifts back abruptly to the 
same position it had in the lower portion of the stalagmite 
(below 26 cm from the top). This shift coincides with a 
marked change in calcite fabrics. The top ca. 22 cm consist 
of white porous dendritic calcite. Below, from ca. 22 to ca. 
35 cm from the top, the fabric is predominantly columnar to 
microcrystalline and calcite is brownish. The edifi ce below 
35 cm consists in milky white, porous, irregular laminae of 
dendritic and microcrystalline calcite. The top 22 cm is also 
characterized by a change in stalagmite morphology. The 
top of the speleothem is, in fact, relatively fl at on the fl anks 
and shows a central depression, coinciding with the impact 
site of the falling drop. The portion of the speleothem below 
22 cm has convex top.
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3. METODI DI STUDIO

La stalagmite GZ1, lunga 57 cm, è stata prelevata 
ancora attiva nella sala terminale il 01.10.2001 (Fig. 
5). Nel biennio di monitoraggio la stalattite a cannuc-
cia che la alimentava ha registrato una portata media 
di 0,112 ml min-1 con un coeffi ciente di variazione del 
152% (cfr. Fig. 4b), rientrante pertanto nella catego-
ria del “gocciolamento stagionale” (seasonal drip cfr. 
Smart & Friedrich 1987). Il campione sezionato nella 
parte assiale (Fig. 6) presenta una chiara laminazione 
che, nella parte centrale, è piano-parallela ed è dovu-
ta sia a variazioni cromatiche tra le lamine o bande 
successive, sia alla presenza di sottili discontinuità 
evidenti soprattutto nella parte sommitale.

Il riconoscimento delle tessiture è stato effettuato sia 
visivamente, sulla sezione trasversale della stalagmite, 
che in microscopia ottica a trasmissione su sezioni sot-
tili consecutive ricavate lungo l’asse centrale. Sono stati 
usati un microscopio da petrografi a ZEISS Axioscop e 
uno stereoscopio LEICA MZ16A, sia con il solo analiz-
zatore che con analizzatore e polarizzatore a 90° (Nicol 
incrociati). Per la defi nizione delle tessiture individuate 
è stata seguita la nomenclatura di Frisia et al. (2000).

Sulla stalagmite sono state eseguite 11 datazioni con 
il metodo U/Th, utilizzando da 150 a 250 mg di calcite 
prelevata attraverso microsega diamantata dalla parte 
assiale del campione. Le analisi sono state eseguite in 
spettrometria di massa con multicollettore a sorgente al 
plasma (MC-ICP-MS) “Thermo-Finigan” presso l’Uni-
versità di Bristol (Tab. 1), usando le procedure descritte 
in Shen et al. (2002) e modifi cate secondo Wang et al. 

(2004). Per risalire alle età si sono utilizzate le costanti 
di decadimento in Cheng et al. (2000).

Le analisi dei rapporti isotopici per gli isotopi stabili 
dell’ossigeno e del carbonio sono state effettuate sulla 
parte assiale della stalagmite, prelevando 1 campione 
ogni 2 mm (284 campioni) tramite micro-trapano con 
punta da 0,2 mm. La polvere ottenuta, pari a circa 5-7 
mg, è stata fatta reagire sotto vuoto con acido ortofo-
sforico anidro degassato a 25 °C per 8 ore, preparato 
con l’ausilio di una linea di purifi cazione. Il CO2 così 
prodotto è stata analizzato con spettrometro di mas-
sa Finnigan MAT 250 Delta S presso l’Università di 
Parma. I risultati sono riportati rispetto allo standard 
Vienna Pedee Belemnite (V-PDB), e la precisione dei 
valori δ18O e δ13C espressa come deviazione standard 
2σ è risultata inferiore a 0,10‰

4. RISULTATI

4.1. Datazioni e modello di età

I risultati delle datazioni U/Th (Tab. 1) riportati nel-
la fi gura 6 rispetto alla sezione assiale della stalagmite 
indicano che la crescita è avvenuta in tre fasi distinte 
separate da hiatus (H1-3) di durata da secolare a mil-
lenaria. Il modello di età è stato sviluppato indipen-
dentemente per ciascuna delle tre fasi di crescita. Per 
le due fasi più antiche, tra 19,2 e 21,5 e tra 21,5 e 56,0 
cm dal top, si sono utilizzate regressioni lineari tra le 
datazioni effettuate, mentre nella parte tra 0 e 18,6 cm 
si è utilizzata una semplice interpolazione lineare (Fig. 

Campione
Distanza 

dalla 
sommità

U Th 234U/238U 230Th/238U 230Th /232Th Initial 234U/238U Età corrette

 mm (ng g-1) ±2σ (ng g-1) ±2σ activity ratio ±2σ kyr ±2σ

GZ12 12,0 112,6 ±0,2 0,18 ±0,008 1,0496 ±0,0011 0,00484 ±0,0003 9 ±0,7 1,0496 ±0,0011 0,461 ±0,113

GZ1,2E 17,9 123,9 ±0,3 0,36 ±0,003 1,0441 ±0,0010 0,00923 ±0,0003 10 ±0,3 1,0443 ±0,0010 0,891 ±0,163

GZ1,2D 19,5 179,2 ±0,3 0,30 ±0,003 1,0424 ±0,0010 0,01265 ±0,0003 23 ±0,6 1,0426 ±0,0010 1,285 ±0,108

GZ1,2C 21,1 193,0 ±0,3 0,40 ±0,003 1,0456 ±0,0010 0,01376 ±0,0003 20 ±0,5 1,0458 ±0,0010 1,388 ±0,123

GZ1,2B 22,2 148,9 ±0,3 0,59 ±0,003 1,0807 ±0,0010 0,03722 ±0,0004 29 ±0,3 1,0814 ±0,0010 3,713 ±0,213

GZ13 24,0 169,4 ±0,4 0,51 ±0,001 1,1004 ±0,0013 0,03830 ±0,0003 39 ±0,3 1,1014 ±0,0014 3,778 ±0,158

GZ1,2A 33,6 169,5 ±0,4 0,13 ±0,007 1,0622 ±0,0010 0,03707 ±0,0010 150 ±9,1 1,0628 ±0,0010 3,843 ±0,217

GZ15 36,0 184,0 ±0,4 0,01 ±0,000 1,0478 ±0,0011 0,03780 ±0,0005 2096 ±28,4 1,0482 ±0,0011 3,994 ±0,108

GZ1-3B 45,1 201,2 ±0,3 0,23 ±0,003 1,0501 ±0,0010 0,04181 ±0,0004 113 ±1,9 1,0506 ±0,0010 4,389 ±0,105

GZ16 53,0 188,3 ±0,4 0,85 ±0,009 1,0628 ±0,0011 0,04272 ±0,0012 29 ±0,8 1,0635 ±0,0011 4,347 ±0,336

GZ19 55,0 199,1 ±0,6 0,38 ±0,002 1,0319 ±0,0009 0,04153 ±0,0002 67 ±0,5 1,0322 ±0,0009 4,417 ±0,110

Tab. 1 - Risultati delle analisi U/Th (errori = 2σ. Nell’ultima colonna sono riportate le età corrette, calcolate utilizzando un 

rapporto di attività 230Th/232Th della frazione detritica pari al valore medio crostale di 0,8 ±0,2.

Tab. 1 - Results of U/Th analyses (errors are quoted as 2σ). In the last column the corrected ages, calculated by using the mean 
crustal 230Th/232Th value of 0.8 ±0.2, are quoted.
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7). Questo modello descrive una velocità media di cre-
scita assiale di 444 µm anno-1 nella parte più antica, 
e variabile tra 260 e 137 µm anno-1 nelle due fasi di 
crescita più recenti.

4.2. Stratigrafi a e tessiture

I tre hiatus evidenziati dalle datazioni, H1 a -18,6 
cm, H2 a -19,2 cm e H3 a -21,5 cm dalla sommità del-
la stalagmite (Figg. 6-7), corrispondono a un visibile 
cambiamento di colore e di tessitura nella stalagmite e 
separano tre distinte “Unità di crescita” (U1-3). Queste 
sono state qui defi nite, dall’alto verso il basso, come: 
U1 tra 0 e -18,6 cm, U2 tra -18,6 e -21,5 cm (che in-
clude la porzione tra H1 e H2), e U3 tra -21,5 cm e la 
base.

La U1 consiste in calcite di color bianco latte, opa-
ca e molto porosa (Figg. 8A-B). Nella zona assiale le 
lamine di crescita si fl ettono verso il basso originando 
una piccola concavità. Alla sommità della stalagmite, 
è ancora ben visibile la depressione centrale (Fig. 6) 
corrispondente al punto di impatto delle gocce che la 
alimentavano. La U2 è caratterizzata da una zona tra 
-18,6 e -19,2 cm color marrone molto porosa, mentre 
tra -19,2 e -21,5 cm la calcite è più compatta e di colore 
mielato. Si nota un graduale spostamento dell’asse di 
crescita poco al di sopra i -25,0 cm, mentre a -21,5 cm 
l’asse di crescita torna a coincidere con quello della 
sottostante U3. Le lamine visibili di accrescimento nel-
la U2 sono convesse, senza depressione centrale. Nella 

Fig. 7 - Risultati delle datazioni U/Th, con i relativi errori 2σ, 

e il modello di età della stalagmite GZ1. Le linee verticali 

visualizzano le tre discontinuità (H1-3) riconosciute.

Fig. 7 - U/Th ages, with their 2σ errors, and age model for 
GZ1. The vertical dotted lines mark the three discontinuities 
(H1 to 3).

U3 la tessitura torna a essere porosa, e la calcite è di 
colore giallo nella parte assiale e bianco lattiginoso sui 
fi anchi, con lamine di crescita di forma più irregolare 
rispetto alle U1 e U2. In particolare, la porosità nella 
zona assiale è molto marcata tra circa -28 e -32 cm e 
da -35 cm fi no al fondo.

In corrispondenza dei livelli H1, H2 e H3, si os-
servano livelli di spessore variabile da 0,2 a 1,0 mm, 
composti dalla sovrapposizione di decine di sottilis-
sime lamine scure, irregolari, costituite da calcite mi-
crocristallina, molto simile alla micrite. Risulta molto 
diffi cile, quindi, identifi care come effettive interruzio-
ni della crescita i livelli contrassegnati come H1 e H2, 
che potrebbero rappresentare periodi di precipitazione 
molto lenta (Figg. 8 C-D). La micrite che caratteriz-
za la calcite in prossimità dei livelli H1, H2 e H3 è 
molto simile ai calcrete laminati, tipici sia dei suoli 
in ambiente vadoso (pedogenic calcrete, capillary 
fringe non-pedogenic calcrete) che in ambiente frea-
tico (groundwater non-pedogenic calcrete) (Wright 
& Tucker 1991), dove sono importanti sia il ruolo del 
degassamento di CO2 e dell’evaporazione, sia quello di 
batteri (Krumbein & Giele 1979). Per comodità, sulla 
base delle date U/Th, si è dato il nome di discontinuità 
(hiatus) ai livelli H1, H2 e H3. Tuttavia, questa defi ni-
zione potrebbe non essere corretta, in caso si trattasse 
di sedimentazione condensata. La presenza di micrite, 
infatti, è un fenomeno a tutt’oggi osservato solo nella 
GZ1, per quanto riguarda le stalagmiti del Trentino.

A scala microscopica, la U1 è caratterizzata da tessi-
tura dendritica (Figg. 8A-B) con microporosità diffusa 
tra i cristalli (open dendritic fabric, Frisia et al. 2000). 
Le lamine di accrescimento sono marcate da un livello 
da millimetrico a sub-millimetrico di calcite compat-
ta, di tipo equant (romboedrica) che si sviluppa al di 
sopra del livello dendritico. Nella zona assiale può pre-
cipitare una calcite di tipo colonnare allungato, meno 
porosa di quella dendritica. Incrociando analizzatore e 
polarizzatore, l’estinzione dei cristalli compositi, cioè 
formati dalla sovrapposizione di cristallini (o cristalli-
unità) è molto irregolare ed evidenzia la disposizione 
ramifi cata dei cristalli dendritici (Fig. 8A).

L’unità U2 consiste in calcite colonnare laminata 
che si è nucleata al di sopra di H3 (parte superiore 
nelle fi gure 8C-D). La tessitura colonnare, che fa tran-
sizione a quella microcristallina, è, in genere, più com-
patta. Al di sotto di H3 si nota calcite microcristallina, 
caratterizzata dai tipici domini di estinzione con bordi 
interdigitati e irregolari (Fig. 8C, parte inferiore).

La sottostante unità U3 mostra calcite con tessitu-
ra microcristallina, con domini di estinzione evidenti 
(Figg. 8E-F), che fa transizione a tessitura dendritica 
soprattutto verso i fi anchi della stalagmite. In alcu-
ne zone, le lamine di accrescimento non sono ben 
defi nite, in quanto i livelli di calcite equant formano 
plaghe irregolari compatte, con aspetto a mosaico che 
si fondono con le lamine. Queste aree assomigliano 
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Fig. 8 - Caratteristiche tessiturali delle 3 unità di crescita (U1-3) nella stalagmite GZ1. A-B) U1: tessitura dendritica con 

microporosità diffusa tra i cristalli e laminazione irregolare evidente (A: Nicol+, B: Nicol =). C-D) U2-3: doppia discontinuità 

H3 a -21,5 cm. La discontinuità è marcata da livelletti di calcite micritica scura e livelletti di calcite traslucida equant. Al di 

sopra della discontinuità (unità U2) si nota calcite colonnare (ben visibile in alto a destra in C: Nicol+; D: Nicol =). E-F) U3: 

tessitura microcristallina porosa. In E (Nicol+) sono ben visibili i domini di estinzione. In F (Nicol =) si possono osservare le 

aree costituite da calcite equant. G-H) Parte inferiore della U3: si nota la calcite microcristallina (domini di estinzione in G: 

Nicol+), la calcite dendritica sui fi anchi e le zone cementate (aree chiare in H: Nicol =). In tutte le foto, il lato destro è l’asse 

di crescita verticale della stalagmite e la scala (barra bianca) è 4 mm.

Fig. 8 - Calcite fabrics in the three growth units (U1-3) of GZ1 stalagmite. A-B) Topmost part of the stalagmite (growth unit 
U1): dendritic fabric (see scaffold-like extinction pattern in A, Nicol+) with irregular laminae (visible in B: Nicol=). C-D) 
The double H3 hiatus at -21.5 cm from the top consisting of stacked micrite laminae with bacterial-like, irregular, dark 
micrometer-thick layers separated by microsparite. Above the discontinuity (growth unit U2) the stalagmite began to grow 
with columnar, irregularly laminated fabric passing to microcrystalline open laminated fabric. E-F) Typical fabrics of the 
upper part of growth unit 3, from -21.5 cm and -37 cm from the top. In E (Nicol+) the typical “extinction domains” of the 
microcrystalline fabric are visible. In F (Nicol =) patches of equant calcite cement between laminae. This feature is explained 
as possible early-diagenetic cementation. G-H) Fabrics of the lower part of U3, at ca. -40 cm from the top. Microcrystalline 
open laminated fabric (towards the right; extinction domains visible in G, Nicol+) laterally grading to dendritic, porous, 
laminated fabric (clearly visible on the left side of H, Nicol =). In all pictures, the right side coincides with the vertical growth 
axis of the stalagmite. All scale bars are 4 mm.
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tessituralmente ai cementi dei calcrete e potrebbero 
indicare fenomeni di cementazione che hanno occluso 
la porosità originaria in una fase di diagenesi molto 
precoce (Figg. 8G-H).

Nella parte inferiore della U3, la laminazione è ben 
visibile, ma molto irregolare. Le lamine hanno uno 
spessore medio di 350 ±124 µm (Figg. 8 E-F), con-
frontabile con la velocità media di crescita assiale di 
444 µm anno-1 calcolata dalle datazioni U/Th. Si può 
pertanto ipotizzare che le lamine di accrescimento sia-
no annuali, almeno per la U3. I fenomeni di cementa-
zione della porosità originaria delle lamine sono molto 
evidenti soprattutto nella zona assiale, mentre verso 
i fi anchi la tessitura diventa dendritica. Queste carat-
teristiche tessiturali potrebbero spiegare l’irregolarità 
della laminazione nella U3.

4.3. Isotopi stabili, test di equilibrio e covarianza 
δ18O-δ13C

I profi li isotopici del δ18O e del δ13C della stalag-
mite GZ1 sono riportati nella fi gura 9 sia come singoli 
valori (linea sottile) che come media mobile (linea 
spessa) rispetto alla profondità (distanza dalla sommi-
tà). Dalla fi gura 9 si nota un andamento verso valori 
di δ18O e δ13C più negativi al di sopra di H3 (ultimi 21 
cm circa). A partire da H1 fi no alla sommità di GZ1, il 
δ18O riprende gradualmente il trend verso valori meno 
negativi, fi no a tornare a valori pre-H3. Il δ13C, invece, 
rimane su valori di circa 2‰ più negativi rispetto alla 
calcite pre-H3.

Per verifi care se la calcite della GZ1 si è formata in 
equilibrio isotopico rispetto alle acque di percolazio-
ne, sono stati effettuati due tipi di test. Innanzitutto, si 
è calcolato il valore del δ18O della calcite in equilibrio 
con la temperatura ipogea attuale (8,1° ±0,05 °C) e 
la composizione del δ18Ow dell’acqua di infi ltrazione, 
pari a -9,16 ±0,17‰ (V-SMOW) secondo la relazione 
(Hoefs 1987):

(1)  Temperatura °C = 17,0 - 4,56 (δ18Oc-δ18Ow) +
  0,03 (δ18Oc-δ18Ow)2

La formula restituisce un valore di δ18Oc all’equili-
brio di -7,21 ±0,17‰ (V-PDB), mentre la media delle 
due analisi effettuate sul top della stalagmite risulta di 
-6,68 ±0,05‰ (V-PDB), cioè di 0,53‰ più arricchito, 
discostandosi di 3σ rispetto alla composizione media. 
Utilizzando la formula di Craig (1961), si ricava un 
δ18O

c
 all’equilibrio di -7,04 ±0,17‰ (V-PDB), con 

uno scostamento di -0,36‰ (ca. 2σ rispetto al valore 
misurato. Ciò indica un modesto disequilibrio nella 
precipitazione attuale della calcite.

Il secondo approccio è stato il test di covarianza tra 
δ18O e δ13C per diversi intervalli temporali (cfr. Frisia 
et al. 2006). Nella fi gura 10 si può osservare come nel-
l’intervallo più recente corrispondente agli ultimi ca. 

Fig. 9 - Profi li isotopici per la stalagmite GZ1: valori singoli 

e media mobile su 5 punti (linee spesse). Le linee verticali 

visualizzano le tre discontinuità (H1-3) riconosciute.

Fig. 9 - Stable isotope profi les obtained along the vertical 
growth axis of GZ1 stalagmite. The single values are 
connected by thin lines. The average value over 5 points 
is represented by bold lines. The three hiatuses H1 to 3 are 
marked by dashed lines. Note the shifts to lower δ18O and 
δ13C values between H1 and H3.

Fig. 10 - Correlazione tra valori di δ18O e δ13C per le due 

unità di crescita U1 e U3. Si nota che nella U1 (0 e 1 kyr) 

non c’è covarianza signifi cativa tra i due isotopi, che appare 

invece evidente nella U3.

Fig. 10 - Correlation between δ18O and δ13C values for 
the two growth units U1 and U3. From 0 to 1 kyr BP (U1) 
there is no clear covariance of the two isotope values. By 
contrast, U3, from 3.7 to 4.5 kyr BP is characterized by 
positive co-variance the oxygen and carbon isotope ratio 
values. Note that U1 and U3 mostly consist of the same, 
dendritic fabric.
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1000 anni non vi sia una chiara correlazione tra i due 
isotopi, mentre per la parte più antica la correlazione 
risulta evidente. La U3 si sarebbe quindi formata sotto 
l’infl uenza della cinetica (degassamento, evaporazione 
ecc.), in condizioni di disequilibrio che si rifl ettono 
nella tessitura dendritica con plaghe di calcite spatica 
indicanti una cementazione quasi sin-deposizionale. 
Viceversa, la mancanza di una chiara correlazione tra 
δ18O e δ13C nella U1, che ha pure tessitura dendritica, 
suggerirebbe, come già osservato per una stalagmite 
siciliana (Frisia et al. 2006), che la calcite dendritica 
può formarsi in quasi-equilibrio isotopico e essere 
quindi utilizzata per ricostruzioni paleoclimatiche.

4.4. Serie temporale δ18O e δ13C e calibrazione con 
le temperature medie annue

Nella fi gura 11 sono riportate le variazioni nel tem-
po di δ18O e δ13C secondo il modello di età discusso nel 
§ 4.1. Nell’intervallo tra 3700 e 4500 anni fa il valore 
medio del δ13C è di -7,26 ±0,83‰ e quello del δ18O di 
-7,84 ±0,54‰. Verso la sommità della U3, immedia-
tamente al di sotto di H3, i valori del δ18O aumentano 
sino a ca. -6,9‰. I valori di δ13C nello stesso periodo, 
invece, tendono a essere sempre più negativi. La fase 
U2 è contraddistinta da una rapida diminuzione dei 
valori sia dell’ossigeno che del carbonio di circa 1,5‰ 
rispetto alla U3. Questo andamento permane fi no alla 
discontinuità H2. Nella U1, tra 0 e 950 anni fa, il va-
lore medio del δ13C è di -8,73 ±0,60‰ e per il δ18O di 
-8,19 ±0,54‰; si ha pertanto una maggiore stabilità 
per quanto riguarda gli isotopi del carbonio rispetto 
alla unità inferiore, U3.

Considerata la condizione di incorporazione in 
quasi-equilibrio isotopico per il δ18O nella U1, si è 
confrontata la serie temporale dei valori di δ18O con 
serie di parametri climatici attuali e storiche esistenti 
per l’Italia settentrionale. Una delle serie strumentali 
più lunghe esistenti per il N Italia e già omogeneizzate 
proviene da Milano-Brera, e si è rivelata molto utile 
per stabilire la correlazione tra lamine di crescita an-
nuale e temperature alla Grotta di Ernesto in Trentino 
(Frisia et al. 2003). Il confronto tra serie di δ18O e 
precipitazioni medie annuali per la stazione di Milano 
(Buffoni et al. 1999) non ha dato correlazione apprez-
zabile (r2 < 0,05) anche utilizzando le medie su 9 e 15 
anni dei valori delle precipitazioni. La serie temporale 
dei valori di δ18O pertinente alla U1 è stata poi messa 
a confronto con le serie strumentali di temperatura di 
Milano (Maugeri & Nanni 1998) e con la ricostruzione 
delle temperature in Europa da dati strumentali e sto-
rici di Luterbacher et al. (2004) per l’intervallo 1750-
1998, in quanto questo intervallo di tempo è coperto 
sia dai dati di Milano-Brera che dalla ricostruzione di 
Luterbacher et al. (2004). Si sono confrontati i valori 
δ18O di GZ1 con le medie delle anomalie di tempera-
tura su 7 anni, periodo corrispondente alla risoluzione 

media della serie isotopica nella U1. I coeffi cienti di 
correlazione risultano di r2= 0,31 per l’Europa e r2= 
0,35 per Milano-Brera (Fig. 12), con variazioni del 
δ18O

c
 in funzione della temperatura di:

Milano: Δδ18O
c
 /ΔT = 1,21‰ °C-1

Europa: Δδ18O
c
 /ΔT = 2,52‰ °C-1

La differenza tra i due rapporti Δδ18O
c
 /ΔT è do-

vuta al fatto che la ricostruzione a scala europea ha 
un’escursione dimezzata rispetto alla serie strumentale 
di Milano secondo l’espressione lineare:

(2)  T.anomaly Europe (°C) = 0,499 T.anomaly Milano -6,73 
(r2= 0,47)

Il modesto coeffi ciente di correlazione tra il δ18O
c
 

e le anomalie di temperatura è in parte dovuto alle in-
certezze nelle datazioni radiometriche della serie iso-
topica. Inoltre, occorre tenere conto dei fenomeni di 
omogeneizzazione nell’epicarso del segnale isotopico 
relativo al δ18O, per cui i tempi di risposta a una varia-
zione di temperatura atmosferica, che si rifl ette nella 
composizione isotopica dell’acqua di precipitazione 
meteorica, può essere superiore ai due anni. Per que-
sti motivi, abbiamo operato la sincronizzazione della 
serie isotopica con quella storica, facendo coincidere i 
picchi positivi e negativi del δ18O

c
 con quelli adiacenti 

e più vecchi delle anomalie di temperatura (Figg. 13A-
B). Il coeffi ciente di correlazione migliora nettamente 

Fig. 11 - Serie temporale degli isotopici per la stalagmite 

GZ1. I rombi in alto rappresentano le datazioni U/Th che 

hanno un errore 2σ tipico di ±150 years (cfr. Tab.1). Sono 

evidenziate le tre unità di crescita (U1-3) separate da tre 

discontinuità (H1-3).

Fig. 11 - Stable isotope time-series for stalagmite GZ1. 
The upper diamonds indicate the U/Th ages: 2σ errors are 
typically ±150 years (cf. Tab. 1). The three growth units 
(U1-3) and the three hiatuses (H1-3) are labelled.



216 Frisia et al. Variazioni climatiche negli ultimi 4500 anni in Trentino

Fig. 12 - Relazione tra δ18O
c
 e le anomalie di temperatura 

(media mobile 7 anni) nel periodo 1750-1998. A) 

Ricostruzione per l’Europa (Lutherbacher et al. 2004); B) 

serie strumentale di Milano (Maugeri & Nanni 1998).

Fig. 12 - Relationship between δ18O
c
 and the temperature 

anomaly (7-years average) in the period 1750-1998. A) 
Correlation with the European temperature anomaly 
reconstruction for the past 500 of Luterbacher et al. (2004); 
B) correlation with the homogenized instrumental record 
from Milano-Brera (Maugeri & Nanni 1998).

(r2= 0,60 Fig. 13C). Le correzioni necessarie per la 
sincronizzazione ottimale variano da +18 a -13 anni, 
con uno scostamento medio di ±6 anni. Tenendo conto 
sia dell’errore nelle datazioni radiometriche che dei 
tempi di risposta, le correzioni associate alla sincroniz-
zazione sono certamente accettabili, ma è necessario 
sottolineare come le migliori sincronizzazioni si otten-
gano su record con un controllo cronologico superiore 
a quello discusso nel presente lavoro.

5. DISCUSSIONE

Dai dati del monitoraggio (Borsato et al. 2007b; 
Miorandi et al. 2007) emerge che la precipitazione di 
calcite nella Cogola di Giazzera dipende soprattutto 
dalle variazioni di portata e dalle conseguenti fl uttua-
zioni nel contenuto in Ca2+ delle acque di percolazione. 
Nel caso della diminuzione delle portate, che in genere 

Fig. 13 - Sincronizzazione del δ18O
c
 della stalagmite GZ1 

(linea nera) con l’anomalia di temperatura in Europa 

ricostruita per gli ultimi 500 anni (Luterbacher et al. 2004; 

media mobile = 7 anni, linea rossa); A) serie originale; B) 

serie sincronizzata; C) correlazione tra le due serie di dati 

in B.

Fig. 13 - The GZ1 δ18O
c
 profi le (black line) tuned with the 

reconstruction of the European temperature anomaly for the 
past 500 years (data from Luterbacher et al. 2004; 7-years 
average, red line) A) The raw data are shown; B) the result 
of tuning; C) the correlation between the tuned δ18O

c
 series 

and the temperature anomaly series is shown.

avviene nella stagione più calda, il fenomeno di PCP 
nell’epicarso comporta una diminuzione dell’indice di 
saturazione della calcite nelle acque di percolazione 
e, quindi, una velocità di crescita più bassa rispetto 
all’assenza di PCP. Se ne deduce che gran parte della 
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crescita a scala stagionale dovrebbe essere tra tardo 
autunno e primavera, mentre a scala annuale avver-
rebbe negli anni più umidi. Studi precedenti hanno 
dimostrato che la disponibilità di acqua durante l’anno 
infl uenza anche la tessitura delle stalagmiti: la calcite 
dendritica indica una forte variabilità (stagionale o 
annuale) nel gocciolamento, mentre quella colonnare 
si formerebbe a portata costante (Frisia et al. 2000). 
La calibrazione e la sincronizzazione della serie iso-
topica del δ18O con le serie storiche hanno rivelato, 
invece, una dipendenza del δ18O dalla temperatura, 
piuttosto che dalla piovosità. Si ottengono, quindi, due 
dati proxy climatici complementari: le tessiture danno 
indicazioni sul regime idrologico, mentre il δ18O indi-
ca cambiamenti della temperatura alla superfi cie. Le 
scale temporali registrate dai due proxy, tuttavia, sono 
diverse, in quanto il segnale del δ18O è omogeneizzato 
su vari anni. Inoltre, nella U3 la co-varianza tra δ13C 
e δ18O è indicativa di disequilibrio isotopico, quindi 
la correlazione tra δ18O e temperatura non è sempre 
valida, o meglio, nel caso di co-varianza positiva di 
δ13C e δ18O la funzione della temperatura è quella di 
aumentare l’evapotraspirazione e arricchire in isotopi 
pesanti le acque di percolazione. Il signifi cato clima-
tico ambientale delle tre unità di crescita individuate 
può essere, quindi, ricostruito come descritto nei para-
grafi  che seguono.

5.1. Unità di crescita U3 (tra 4500 e 3700 anni fa; 
2500 - 1700 ±90 BC)

L’unità di crescita U3, come la U1, è caratterizzata 
da tessitura prevalentemente dendritica, indicativa di 
forte variabilità idrologica (Frisia et al. 2000). Tuttavia, 
a differenza che nella U1, nella U3, e soprattutto nella 
porzione inferiore corrispondente all’incirca all’inter-
vallo di tempo tra 4000 e 4500 anni fa, cementi precoci 
di tipo equant si formarono nella porzione centrale 
della stalagmite che presenta anche macro pori, pre-
sumibilmente corrispondenti alla zona di impatto della 
goccia d’acqua, simili a quelli osservabili nella U1. Sui 
fi anchi, invece, la calcite è dendritica e microporosa. 
L’insieme delle due tessiture creò un edifi cio stalag-
mitico di forma irregolare, più largo di quello che si 
sviluppò negli ultimi 4000 anni. Due sono le possibili 
spiegazioni di questa morfologia di GZ1: la distanza 
dalla stalattite che la alimentava era maggiore di quella 
attuale e/o il tasso di gocciolamento era più elevato 
(Dreybrodt 1999). La similitudine con le tessiture del-
la U1 indicherebbe che lo stato di saturazione dell’ac-
qua rispetto alla calcite era molto simile. La presenza 
di cementi sin-deposizionali, assenti nella U1, invece 
è imputabile alla maggiore disponibilità di acqua du-
rante il periodo di transizione tra la fase di maggiore 
ricarico e la fase di diminuzione del gocciolamento. 
Questa permetteva la formazione di micro-vaschette 
tra i pori della stalagmite, degassamento dell’acqua tra 

i pori e precipitazione di calcite. La U3, nel suo com-
plesso, è anche caratterizzata dalla co-varianza tra δ13C 
e δ18O, probabile effetto della evapotraspirazione. In 
alternativa, la deposizione era infl uenzata da fenomeni 
di frazionamento cinetico dovuti a una variabilità nel 
tasso di gocciolamento molto maggiore dell’attuale 
(Mickler et al. 2004, 2006).

Tessiture e composizione isotopica nella U3 per-
mettono di ricostruire un forte contrasto stagionale a 
livello idrologico tra ca. 4500 e 3700 anni fa. Se la 
precipitazione di calcite avveniva principalmente in in-
verno, in analogia alle condizioni attuali, questa insta-
bilità idrologica potrebbe indicare una successione di 
decenni caratterizzati da inverni generalmente umidi 
seguiti da decenni con inverni relativamente più sicci-
tosi. Questa alternanza potrebbe essere collegabile agli 
effetti della variabilità dell’emissione solare (Frisia et 
al. 2003). In Trentino, il passaggio tra Olocene umi-
do a condizioni generalmente più secche avvenne già 
circa 6000 anni fa – come indicato dalla diminuzione 
di concrezioni di grotta, che necessitano di un fl usso 
continuo di acqua (Borsato et al. 2000, 2007a) –, in ri-
sposta al cambiamento dell’insolazione nell’Emisfero 
Settentrionale (Neff et al. 2001). Il record della GZ1 
ci permette, tuttavia, di affermare che la quantità di 
precipitazione era mediamente più elevata di quella 
attuale anche nella prima età del Bronzo.

Dati indipendenti su pollini e microcarboni nei 
sedimenti del Lago di Lavarone sembrerebbero con-
fermare questo quadro climatico-ambientale (Filippi 
et al. 2007). Una fase relativamente umida rispetto al-
l’attuale è stata ricostruita tra ca. 4500 e ca. 4200 anni 
BP anche nel record isotopico degli speleotemi dalla 
grotta di Soreq in Israele (Bar-Matthews et al. 1998). 
Nel settore a N delle Alpi, il livello dei laghi tra 4800 
e 3500 cal. anni BP era più basso e i ghiacciai erano in 
marcata fase di ritiro (Magny 2004). Dati di tipo bio-
logico da sedimenti lacustri estratti in vari laghi a S e 
N nelle Alpi indicano un regime relativamente freddo 
e umido tra ca. 4200 e 4100 cal. anni BP, seguito da un 
periodo caldo e secco tra 4100 e 3900 cal. anni BP. Per 
le Apuane, una zona attualmente molto piovosa del-
l’Italia Centro-Settentrionale, il periodo tra ca. 4100 
e 3800 BP è stato ricostruito da Drysdale et al. (2006) 
come un intervallo di tempo caratterizzato da portata 
ridotta, analizzando un crostone stalagmitico (RL4) 
proveniente dall’area apuana.

I profi li isotopici di GZ1, a risoluzione più elevata 
di RL4 e del record di Soreq, indicano, invece, che 
vari episodi a scala pluri-decennale caratterizzati da 
diminuzione delle precipitazioni si succedettero tra 
4500 e 3700 anni fa. Questi eventi di forte instabilità 
idrologica, contrassegnati dalla covarianza positiva di 
δ13C e δ18O, sono centrati intorno a 3750, 3850, 3900, 
4025, 4125, 4260, 4320 e 4440 anni fa (Fig. 14); si sa-
rebbero verifi cati a larga scala, dall’area mediterranea, 
a quella alpina, al Medio Oriente, e alcuni archeologi 
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Fig. 14 - Confronto tra le serie isotopiche di GZ1 e la 

produzione di radiocarbonio nell’atmosfera (Stuiver 1995) 

nell’intervallo 3700-4500 anni. Le bande grigie evidenziano 

picchi positivi di δ13C e δ18O (indice di effetti cinetici nella 

formazione della calcite) che in molti casi coincidono con i 

picchi di produttività del radiocarbonio (minimi dell’attività 

solare).

Fig. 14 - Comparison between the stable isotope time 
series for GZ1 and the 14C production rate (Stuiver 1995) 
in the interval 3.7-4.5 kyr. The vertical shadings mark the 
coincidence of positive δ13C and δ18O values (index of calcite 
precipitation under kinetic effects, i.e. high hydrological 
variability) which tend to correspond to positive radiocarbon 
production peaks (i.e. low solar activity).

vi vedrebbero un legame con il collasso delle società 
antiche (Weiss et al. 1993).

Drysdale et al. (2006) mettono in relazione l’ari-
dità nel Mediterraneo e l’evento di ice-rafting (IRD) 
avvenuto circa 4100 anni BP, e in genere ritenuto un 
effetto della diminuzione dell’attività solare (Bond et 
al. 2001). Se questo fosse vero, ne deriverebbe che la 
covarianza dei valori di δ13C e δ18O osservati nel record 
di GZ1 indicherebbe periodi più siccitosi in concomi-
tanza con una fase di diminuzione dell’attività solare. 
Un confronto tra la produzione di radiocarbonio nel-
l’atmosfera e il profi lo del δ13C (indice di variabilità 
idrologica) in GZ1 per l’intervallo di interesse (Fig. 
14) mostra, in effetti, una generale coincidenza di pic-
chi positivi del radiocarbonio (ridotta attività solare) 
con picchi positivi del δ13C in GZ1. Questa possibile 
correlazione, tuttavia, varrebbe per il periodo pre-an-
tropocenico.

5.2. Lo hiatus H3 (tra 1692 ±90 BC e 590 ±54 AD) 
e l’unità di crescita U2 (tra 590 e 715 ±58 AD)

Intorno a 3692 anni fa (1692 ±90 BC) la crescita 
della stalagmite GZ1 si interrompe, forse a causa di 
un inaridimento del clima (McMillan et al. 2005) o di 
un disturbo del sistema di alimentazione (Frisia et al. 
2006). Se l’interruzione fosse stata causata da un ina-
ridimento a scala locale o regionale, cioè da mancanza 

di infi ltrazione, ci aspetteremmo una progressiva di-
minuzione del diametro della stalagmite e un aumento 
dei valori di entrambi gli isotopi di C e O (dovuti a 
PCP e evaporazione) verso lo hiatus. Invece, il trend 
verso una diminuzione del diametro della concrezio-
ne era già iniziato nella seconda parte della U3, e i 
profi li di δ13C e δ13C variano in senso opposto: a un 
δ13C progressivamente più negativo corrisponde un 
δ18O meno negativo. Al di sotto della discontinuità 
H3, tuttavia, l’asse della stalagmite mostra uno spo-
stamento graduale. Questo fenomeno potrebbe signi-
fi care una modifi cazione nella geometria del sistema 
di alimentazione, come il graduale incurvamento nella 
terminazione della stalattite di alimentazione durante 
gli ultimi decenni dell’U3. Non può trattarsi invece 
di un brusco evento, quale lo spostamento della volta, 
poiché in questo caso l’asse di crescita mostrerebbe 
uno spostamento repentino e sarebbe rimasto invariato 
tra H3 e la sommità della stalagmite, mentre nell’U2 
torna a coincidere con quello della parte bassa dell’U3. 
Pertanto, l’interruzione della crescita in coincidenza di 
H3 non è da imputare né a un inaridimento né allo spo-
stamento della volta, ma a un fenomeno che probabil-
mente ha reso inattiva per un migliaio di anni almeno 
la fessura che alimentava la GZ1.

I dati dell’analisi pollinica dei sedimenti lacustri del 
Lago di Lavarone (Filippi et al. 2007) per il periodo di 
tempo in esame indicano una fase di deforestazione 
per fare posto a culture e pascoli. La massiccia defo-
restazione tra 4200 e 3500 anni BP nella media età del 
Bronzo è già nota per altre aree alpine e in Italia (Wick 
1996; Oldfi eld & Dearing 2003; Wick et al. 2003). Il 
livello H3 potrebbe marcare un cambiamento del ter-
ritorio operato dall’uomo in Vallagarina nell’età del 
Bronzo. La deforestazione della media età del Bronzo 
provocò un completo cambiamento della vegetazione 
al di sopra della grotta. L’associazione originale fu 
probabilmente sostituita o da pascoli o da un bosco de-
ciduo a Fagus, Carpinus e Ostrya in grado di originare 
polloni dalle ceppaie (Wick 1996; Filippi et al. 2007). 
Questa modifi cazione può spiegare lo spostamento 
verso valori più negativi del δ13C e δ18O: infatti, un bo-
sco rado di latifoglie (o un prato), rispetto a una foresta 
mista o a conifere, comporta una più rapida degrada-
zione della materia organica e un periodo di tempo più 
breve di prelievo di acqua dal suolo tramite l’apparato 
radicale delle piante (le conifere sono attive più o meno 
tutto l’anno, le caducifi glie, invece, riposano nei mesi 
invernali). In pratica, si sarebbe ridotta la competizione 
tra piante e stalagmiti per l’acqua. I valori di δ13C della 
calcite di GZ1 nella U2 sono compatibili con quelli di 
precipitazione da acque di infi ltrazione contenenti CO

2
 

evoluta dalla degradazione di materia organica in pra-
ti o foresta decidua (Stichler et al. 1997). Per questo 
motivo, l’interruzione H3 viene qui interpretata come 
indicativa di un drammatico cambiamento nell’uso del 
territorio nell’età del Bronzo che avrebbe portato alla 
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“fossilizzazione” del condotto di alimentazione della 
stalattite.

La U2 (tra 1410 e 1285 anni fa; 590 - 715 ±58 AD) 
rappresenta la ripresa del concrezionamento dopo 
2270 anni. In questa seconda unità la calcite ha ca-
ratteristiche petrografi che molto diverse rispetto alla 
precedente U3 e alla successiva U1, con prevalente 
calcite micritica e colonnare (Figg. 8C-D). I valori di 
δ13C e δ18O individuano una progressiva negativizza-
zione (Fig. 11) e l’asse di crescita torna a coincidere 
con quello della parte basale della U3, indicando una 
ripresa del gocciolamento dalla posizione origina-
ria. La progressiva negativizzazione del δ13C e δ18O 
sembrerebbe mostrare una minore effi cacia dei feno-
meni di degassamento e PCP, imputabili, come già 
accennato, al cambiamento della vegetazione. Anche 
la particolare tessitura della U2 potrebbe essere il 
prodotto del passaggio da una foresta a conifere a 
una foresta decidua o pascolo. Le analogie osservate 
con calcrete suggeriscono, inoltre, una componente 
batterica, ancora poco studiata in grotta. Un recente 
monitoraggio effettuato presso la Grotta di Ernesto 
indica, infatti, l’infi ltrazione di batteri dal suolo (A. 
Blith com. pers. 2006). Ciò potrebbe essere un ulte-
riore segnale della conversione dell’uso del territorio 
da foresta a pascolo.

5.3. Lo hiatus H1 e l’unità di crescita U1 (tra 2001 e 
1060 ±70 AD)

L’interruzione H1 è improvvisa, nel senso che non 
è preannunciata né da spostamenti nell’asse di alimen-
tazione, né da una covarianza verso valori più positivi 
di δ13C e δ13O. Inoltre, l’aspetto morfologico esterno di 
quasi tutte le stalagmiti attive della Cogola di Giazzera 
è caratterizzato da calcite bianco-lattea tipica della 
tessitura dendritica, analogamente alla porzione U1 
della GZ1. Queste considerazioni suggeriscono che la 
ripresa del concrezionamento a 1060 ±70 AD non sia 
stato un fatto esclusivo della stalagmite GZ1, ma abbia 
coinvolto la maggior parte delle stalagmiti ora attive. 
La causa più plausibile per una ripresa del concrezio-
namento contemporaneamente in molte stalagmiti è 
un evento sismico che avrebbe riaperto alcune fratture 
di alimentazione nell’ammasso roccioso, chiuso altre 
fratture fossilizzando altre stalagmiti, e spezzato molte 
delle stalattiti occluse dalla precipitazione di calcite 
causando una forte accelerazione nel tasso di goccio-
lamento di molte stalattiti.

A questo proposito, è interessante notare cha la ri-
presa del concrezionamento coincide con le datazioni 
di alcuni accumuli di frana, possibilmente connessi a 
eventi sismici, quali la frana di Prà da Lago situata in 
Val di Gresta circa 8 km a NW della Cogola Grande di 
Giazzera, collocata tramite 14C tra 1148 ±31 e 1045 ±67 
AD (Castellarin et al. 2005), e quindi non molto distante 
dalla data del 1142 AD del terremoto di Verona.

La fase di concrezionamento U1 mostra una tessi-
tura dendritica porosa molto simile a quella della U3: 
se ne deduce che il territorio è, probabilmente, tornato 
a uno stato più naturale rispetto alla U2, possibilmente 
per l’abbandono del pascolo. A differenza della tessi-
tura dendritica della U3, nella U1 sono però assenti 
i cementi sin-genetici, e non si osserva covarianza 
tra gli isotopi del carbonio e dell’ossigeno. Pertanto, 
possiamo considerare la tessitura dendritica della U1 
come formatasi in quasi equilibrio isotopico (cfr. § 
4.1) e utilizzarne il δ18Oc per ricostruire le fl uttuazioni 
delle temperatura.

5.3.1. Ricostruzione delle temperature medie per gli 
ultimi 1000 anni

La correlazione tra anomalie di temperatura in 
Europa nel periodo 1500-2000 (Lutherbacher et al. 
2004) e la serie isotopica sincronizzata del δ18O

c
 (cfr. 

Fig. 13C) permette di ricostruire le anomalie termiche 
a scala locale attraverso la relazione:

(3)   ΔT (°C) = 3,493 + 0,435 δ18O
c

a cui corrisponde un Δδ18O
c
/ΔT di 2,3‰ °C-1.

Nella fi gura 15 sono riportate la curva di Luterbacher 
et al. (2004), la ricostruzione delle anomalie di tempe-
ratura per la GZ1, la curva delle anomalie di tempera-
ture nell’Emisfero Nord ricostruita da Mann & Jones 
(2003) partendo da vari archivi paleoclimatici, ma 
principalmente da anelli di accrescimento degli alberi, 
e quella proposta da Smith et al. (2006) basata sullo 
spessore delle lamine di accrescimento annuali in sta-
lagmiti dell’Emisfero Nord. Il confronto con la serie 
di Smith et al. (2006) è particolarmente interessante, 
perché quest’ultima non solo è derivata da stalagmiti, 
ma è basata anche sulla serie pubblicata in Frisia et al. 
(2003) relativa alla stalagmite trentina ER76 (Grotta 
di Ernesto). Ad esempio, si vede che nel periodo tra 
il 1650 e il 1850 minimi di temperatura in Smith et 
al. (2006) corrispondono a simili anomalie nella serie 
GZ1 tra 1691 e 1848.

Inoltre, sulla base della correlazione con le ano-
malie di temperatura di fi gura 13, si è estesa la rico-
struzione a tutto l’intervallo di crescita dell’U1 (Fig. 
16) e la si è confrontata con analoghe ricostruzioni di 
temperatura: quella della stalagmite SPA-12 prove-
niente dalla Grotta di Spannagel in Tirolo, a oltre 2500 
metri di quota, valida per il versante settentrionale 
delle Alpi (Mangini et al. 2005), quella già citata di 
Mann & Jones (2003) e quella di Moberg et al. (2005) 
per l’Emisfero Nord che include anche dati proxy da 
stalagmiti e sottolinea la variabilità climatica a bassa 
frequenza.

Si può notare un andamento simile tra la curva GZ1 
e quella di Mann & Jones per gli ultimi 200 anni e per 
la parte più antica tra l’anno 1050 e il 1450, mentre 
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Fig. 15 - Confronto tra l’anomalia di temperatura calcolata 

dal δ18O
c
 della stalagmite GZ1 per gli ultimi 500 anni (serie 

sincronizzata) e altre ricostruzioni di temperatura in Europa 

(Luterbacher et al. 2004), nell’Emisfero Nord (Mann & 

Jones 2003), e da stalagmiti dell’Emisfero Nord (Smith 

et al. 2006). Per le tre serie di confronto si sono utilizzate 

le medie mobili di 7 anni, periodo che corrisponde alla 

risoluzione media della serie isotopica GZ1.

Fig. 15 - Comparison between the temperature anomaly 
calculated from the δ18O

c
 of GZ1 for the last 500 years 

(tuned record) with other temperature reconstructions: black 
curve: European temperature anomaly from instrumental 
and historical data (Luterbacher et al. 2004); Green: 
Northern Hemisphere reconstruction mostly from tree ring 
data (Mann & Jones 2003); Blue: Northern Hemisphere 
reconstruction from stalagmite growth rates (Smith et al. 
2006). For all reconstructions the 7-year average values 
are shown as this interval of time is the mean resolution for 
each single isotope datum in the GZ1 series.

Fig. 16 - Confronto tra l’anomalia di temperatura calcolata 

dal δ18O
c
 della stalagmite GZ1 per gli ultimi 1000 anni (serie 

sincronizzata) e altre ricostruzioni di temperatura: Emisfero 

Nord (Mann & Jones 2003), Emisfero Nord (Moberg et al. 
2003), dalla stalagmite SPA-12 della grotta di Spannagel in 

Tirolo (Mangini et al. 2005). Per le tre serie di confronto 

si sono utilizzate le medie mobili di 7 anni, periodo che 

corrisponde alla risoluzione media della serie isotopica 

GZ1.

Fig. 16 - Comparison between the temperature anomaly 
calculated from the δ18O

c
 of GZ-1 for the last 1000 years 

(tuned record) with other temperature reconstructions: 
Northern Hemisphere reconstruction (Mann & Jones 2003); 
Northern Hemisphere reconstruction from a variety of proxy 
data which highlight low-frequency variability in climate 
changes (Moberg et al. 2003); high resolution temperature 
reconstruction for Tyrol from the high altitude stalagmite 
SPA-12 (Mangini et al. 2005). In all the reconstructions the 
7-year average values are shown (see caption for Fig. 15).

nell’intervallo corrispondente alla Piccola Età Glaciale 
(tra 1500 e 1850 AD) le temperature ricostruite da GZ1 
sembrano essere sovrastimate, ma più simili ai valori 
della serie di Luterbacher et al. (cfr. Fig. 15). La curva 
di Moberg et al. (2005), invece, ha delle discrepan-
ze rispetto sia a GZ1 sia alla curva di Mann & Jones 
(2003). Un recente dibattito sulla curva di Moberg et 
al. (2005) ha posto in evidenza alcuni possibili errori 
nel loro trattamento statistico dei dati.

Ma è soprattutto la ricostruzione delle anomalie di 
temperatura da SPA-12 a essere diversa da tutte le altre, 
in particolare per quanto riguarda l’intervallo tra 1000 
e 1400 AD, per il quale le anomalie di temperatura 
sono di molto sovrastimate. La calibrazione dei valori 
δ18O

c
 di SPA-12 è stata effettuata sulla base della serie 

di Luterbacher et al. (2004) – data la mancanza per gli 
ultimi 50 anni di deposizione al top del campione – e 
sull’assunto che il ghiacciaio al di sopra della grotta sia 
sempre stato a base umida. La vicinanza del ghiacciaio 
e la sua infl uenza sul valore isotopico delle acque di in-
fi ltrazione sono il punto più debole per la ricostruzione 
delle anomalie di temperatura da SPA-12, che sembra 
amplifi care moltissimo le variazioni individuate in al-

tre curve. Inoltre, è l’unica serie che ricostruisce tem-
perature considerevolmente più elevate di quelle degli 
ultimi 100 anni per il cosiddetto “Periodo Caldo del 
Medio Evo” tra 1000 e 1400 AD.

Temperature estive più elevate della media del XX 
secolo durante il Medio Evo sono state ricostruite 
dagli anelli di accrescimento degli alberi per alcune 
aree dell’Emisfero Nord alle alte latitudini (Bradley et 
al. 2003), e ci sono anche evidenze documentarie che 
gli inverni nell’Europa occidentale fossero abbastanza 
miti tra il 700 e il 1300 AD, ma nessuna ricostruzione 
prevede temperature così elevate per il periodo caldo 
medievale.

La discrepanza tra le serie SPA-12 e GZ1 può esse-
re legata alla quota elevata della Grotta di Spannagel 
(2524 metri s.l.m.), mentre GZ1 è una stalagmite di 
media quota. A Spannagel, il legame con la temperatu-
ra esterna è quindi mediato dalla fusione nivo-glaciale 
e non registra direttamente le variazioni di temperatu-
ra al suolo. Inoltre, la formazione delle stalagmiti in 
quella grotta è anche infl uenzata dalla ossidazione di 
solfuri presenti nella roccia (Mangini et al. 2005). La 
ricostruzione delle anomalie di temperatura da SPA-
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12, quindi, dovrebbe essere corretta per i processi che 
avvengono nell’acquifero e in grotta, di cui Mangini et 
al. (2005) non hanno tenuto conto.

6. CONCLUSIONI

Un insieme di fattori geografi ci e geologici, tra i 
quali l’esposizione meridionale del versante, lo svi-
luppo a profondità limitata, la struttura dell’acquifero 
in calcari a bassa permeabilità primaria e il prevalen-
te fl usso idrico per fratturazione, rendono la grotta 
Cogola Grande di Giazzera particolarmente sensibile 
sia a cambiamenti idrologici sia a eventi sismici. Il 
concrezionamento all’interno della cavità è pertanto 
tipicamente discontinuo, con stalagmiti caratterizzate 
da tassi di crescita assiali molto elevati nell’Olocene 
medio e superiore, se confrontati con cavità in contesti 
geoecologici simili quali la Grotta di Ernesto (Frisia et 
al. 2003) o la Grotta Savi nel Carso Triestino (Frisia 
et al. 2005).

Le serie di dati proxy ricavate dagli isotopi stabili, 
le analisi petrografi co-tessiturali e le fasi di crescita 
datate con il metodo U/Th della stalagmite GZ1 hanno 
permesso di individuare tre periodi di crescita separati 
da hiatus, che registrano sia cambiamenti climatici che 
ambientali.

1.  Il periodo tra 4500 e 3692 anni dal presente (tra 
2500 e1692 ±90 BC) fu caratterizzato da grande 
instabilità idrologica, con periodi di durata seco-
lare contraddistinti da inverni più umidi di quelli 
dell’ultimo millennio intervallati da episodi del-
la durata di 25-30 anni con inverni più siccitosi. 
Questi ultimi sembrano coincidere con i periodi 
di minimo dell’attività solare.

2.  Tra 3692 e 1410 anni dal presente (1692 ±90 BC 
e 590 ±54 AD) la crescita della stalagmite si in-
terrompe. Questa interruzione è stata interpretata 
come la fossilizzazione della stalattite di alimen-
tazione causata da un cambiamento nell’uso del 
suolo durante l’età del Bronzo, in analogia con 
altri dati da archivi alpini. Si trattò probabilmente 
di una massiccia deforestazione e, possibilmente, 
della trasformazione della originale foresta mista 
in pascolo.

3.  La ripresa del concrezionamento nel periodo tra 
1410 e 1285 anni dal presente (tra 590 e 715 ±58 
AD) è caratterizzata dal ripristino della foresta 
decidua al di sopra della grotta.

4.  Intorno all’anno 1060 ± 70 AD la stalagmite GZ1, 
registra una scossa sismica, testimoniata anche 
da numerose altre stalagmiti nella grotta, e forse 
correlabile con il terremoto di Verona del 1142 
AD. La successiva crescita di GZ1, dal Medioevo 
a oggi, rappresenta una ripresa della copertura 
forestale sopra la grotta, pur ormai alterata dal-

l’intervento umano. L’intervallo di tempo degli 
ultimi 950 anni ha permesso anche la ricostruzio-
ne delle temperature medie annue dalla serie del 
δ18O

c
, grazie al confronto con serie strumentali e 

storiche. La curva di temperatura per la stalagmi-
te GZ1 è molto simile a quella di Mann & Jones 
(2003) per l’emisfero settentrionale e mette in 
evidenza che il riscaldamento globale degli ultimi 
100 anni è superiore a quello della prima parte 
dell’ultimo millennio, ponendo in dubbio la rico-
struzione delle temperature proposta da Moberg 
et al. (2005) nonché quella proposta per le Alpi 
settentrionali da Mangini et al. (2005), ottenuta da 
una stalagmite della grotta di Spannagel in Tirolo, 
che identifi ca un periodo caldo medievale con 
temperature molto più elevate delle attuali.

In conclusione, le stalagmiti della Cogola Grande 
di Giazzera sono potenziali archivi ad alta risoluzione 
molto sensibili ai cambiamenti idrologici, di tempera-
tura e agli eventi sismici. Lo studio di altre serie di dati 
proxy da nuove stalagmiti della grotta sarebbe neces-
sario per ricostruire modelli dettagliati di paleocircola-
zione e riconoscere l’effetto su idrologia e temperatura 
a scala regionale di cambiamenti nel sistema oceano-
atmosfera (a scopi predittivi), nonché per ricostruire la 
paleosismicità in Trentino.
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