I sistemi carsici e la cava di Monte Tondo:
un confronto tra i tempi della Terra e i tempi dell’uomo

The karst systems and the quarry of Monte Tondo:
a comparison between geological and historical timescales

Monte Mauro

I Gessi di Monte Tondo (estremità occidentale dei Gessi di Monte
Mauro) ospitano due grandi sistemi carsici, per uno sviluppo complessivo delle grotte che ne fanno parte, di circa 11 chilometri.
Gli oltre 20 chilometri di gallerie scavati a suo tempo dalla cava,
nonché l’attività estrattiva esterna e le discariche poste direttamente sopra i sistemi carsici, hanno alterato l’intera area.
Le grotte sono state intercettate e distrutte in più punti, le acque,
sia esterne che sotterranee, sono state regimate e non seguono,
in gran parte, il loro naturale percorso.
The gypsiferous rock formations of Monte Tondo (western end
of the gypsiferous rock formations of Monte Mauro) contain two
large karst systems with caves having an overall length of about
11 kilometres.
The more than 20 kilometres of tunnels dug in the past by the
quarry, in addition to the open cast mining and landfills located
directly on top of the karst systems, have altered the entire area.
The caves have been broken into and destroyed at a number of
points, the surface and underground watercourses have been
changed and to a great extent do not follow their natural routes.

Skyline prima dell’inizio dell’attività di cava
Skyline before quarrying started

Un meandro della Grotta del Re Tiberio intercettato da
una galleria di cava.
A meander in the Grotta del Re Tiberio broken into by
a quarry tunnel.

Skyline attuale
Present day skyline

Speleotema rinvenuto nei pressi
della Grotta dei Banditi, risalente
a circa 600.000 anni fa. Secondo
quanto si è riusciti a documentare
fino ad oggi, la formazione delle
grotte nei Gessi di Monte Mauro è
iniziata appunto in quel periodo.
Speleothem found near the Grotta
dei Banditi, dating back to about
600,000 years ago. According to
what we have been able to document so far, the formation of caves in the gypsiferous rock formations of Monte Mauro began at
that time.

Galleria di cava di “quota 160” in prossimità
della Grotta del Re Tiberio.

La risorgente del sistema carsico del Re
Tiberio com’è oggi.

Quorry tunnel at “altitude 160” near the Grotta del Re Tiberio.

The resurgence of the Re Tiberio karst
system as it appears today.

È molto probabile che l’evoluzione del sistema carsico del Re Tiberio sia iniziata in un periodo anteriore a quello che è stato possibile documentare.
La cava ha infatti cancellato ogni traccia dei livelli di gallerie che si
sono formati prima di 110.000 anni fa.
It is very probable that the evolution of the Re Tiberio karst system began
in a period prior to that which we have been able to document.
The quarry has, in fact, erased all traces of the levels of tunnels that
were formed before 110,000 years ago.

Età delle gallerie: circa 110.000 anni
Age of the tunnels: about 110,000 years

L’evoluzione del sistema carsico del Re Tiberio è compromessa.
Le acque della risorgente sono state indirizzate in una galleria artificiale di
drenaggio. Ciò impedirà, in futuro, il naturale sviluppo di nuove gallerie a livelli inferiori, in concomitanza con l’abbassamento del corso d’acqua esterno.
The evolution of the Re Tiberio karst system has been compromised.
The waters of the resurgence have been channelled into a man-made
drainage tunnel. In the future, this will prevent the natural development
of new tunnels at lower levels, in conjunction with the lowering of the external watercourse.
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formazione della Vena del Gesso
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~ 600,000 years ago
Documented beginning of the formation of the caves in the gypsiferous rock formations of Monte Mauro
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All’uomo sono bastati 60 anni per distruggere e compromettere la futura evoluzione di processi geologici iniziati 600.000 anni fa, in una formazione rocciosa che si è formata 6 milioni di anni fa.
It has taken man 60 years to destroy and compromise the future evolution of geological processes that began 600,000 years ago, in a rock formation that formed 6 million years ago.

