
IL PAESAGGIO CARSICO  

In molte zone d’Italia, dove ci sono rocce calcaree, si forma il paesaggio carsico. La parola 

"Carso" (Kars) deriva da Karra che significa pietra. Questa parola ha dato il nome al 

territorio, il CARSO, situato al confine fra l'Italia e la ex Jugoslavia. In questa  zona sono stati 

effettuati i primi studi sul carsismo.  

 Le rocce carsiche 

Le rocce carsiche sono rocce calcaree, formate da un composto chimico chiamato 

carbonato di calcio. Queste rocce hanno solitamente un colore biancastro e sono 

facilmente erodibili dall'acqua. 

 

 Il paesaggio carsico 

Nel paesaggio carsico: 

IL TERRENO E' ARIDO perché non 

trattiene l’acqua piovana  

NON CI SONO ACQUE DI SCORRIMENTO 

SUPERFICIALI (fiumi, torrenti, ecc) 

IL TERRENO PRESENTA DELLE  CONCHE CHE POSSONO ESSERE GRANDI FINO A CENTINAIA 

DI METRI, LE DOLINE.  

Nel paesaggio carsico l'acqua piovana 

penetra nelle rocce del suolo, 

allargandole e rompendole, e poi si 

scompare nel sottosuolo dando origine 

a GROTTE. 

Le DOLINE sono scavature nel terreno, hanno forma 

tondeggiante e sul fondo hanno un inghiottitoio, cioè 

un'apertura attraverso la quale l'acqua viene mandata in profondità. Le doline assomigliano 

a dei grossi imbuti. 



 L’azione dell’acqua 

In un territorio carsico, l’acqua piovana, cadendo sul suolo 

formato da rocce calcaree, penetra nelle fessure. Qui si 

arricchisce di anidride carbonica. 

Acqua e anidride carbonica, combinate insieme, sciolgono il 

carbonato di calcio contenuto nelle rocce, si trasformano in 

bicarbonato di calcio (acqua con roccia disciolta). 

 

 La formazione delle stalattiti e delle stalagmiti 

L’acqua, così arricchita, 

quando incontra una 

cavità, gocciola, liberando 

nuovamente l’anidride 

carbonica nell’aria: il 

carbonato di calcio torna a 

solidificarsi. Questa azione prolungata nei millenni dà origine alle stalattiti (a).  

Quando la goccia cade in basso e deposita il carbonato di calcio che resta. Questa azione 

forma la stalagmite (b, c). Col tempo è possibile che stalattite e stalagmite si uniscano 

dando luogo ad un’unica colonna (d). 

 

 La formazione delle grotte. 

L’acqua penetrando per millenni nelle 

fratture del calcare, le allarga fino a 

formare gallerie e sale. Nascono veri e 

propri fiumi sotterranei che scorrono fino 

a sgorgare nel mare o come sorgenti 

naturali (fontanili). Nelle grotte si 

sviluppano stalattiti e stalagmiti. 



GROTTE, STALATTITI E 

STALAGMITI 

IN  ITALIA  CI  SONO  DELLE  ZONE  IN  CUI  

L’ACQUA  PIOVANA  PENETRA   SUBITO  NEL  

TERRENO  E  SCORRE  IN  PROFONDITA’  . SOTTO 

LA  TERRA  SI  FORMANO  COSI’  DEI  FIUMI    E  

DELLE  GROTTE. 

 

NELLE  GROTTE  SOTTO  LA  TERRA  SI  

FORMANO  LE  STALATTITI  E  LE  

STALAGMITI. 

 

QUANDO  LA  GOCCIA DI 

ACQUA  PENETRA NELLA 

GROTTA, UNA PARTE  SI  

INDURISCE E SI FORMA  LA  

STALATTITE. (FIGURA  A e B) 

POI  LA  GOCCIA  SI  APPOGGIA   A  

TERRA  E  SI  SOLIDIFICA  E  SI  

FORMA LA  STALAGMITE. (FIGURA 

C) 

QUANDO LA STALATTITE  E  LA  

STALAGMITE  SI  INCONTRANO  FORMANO  UNA  COLONNA (FIGURA  D). 


