
Prove di sedimentazione

Materiali
Un barattolo di vetro robusto con coperchio meglio se piuttosto alto.
Una manciata di sedimenti raccolti lungo il greto avendo cura di recuperare materiale a diversa 
granulometria sabbie fini e grossolane, limi, ghiaie, sassi. 
Acqua

Esecuzione
Si riempie il barattolo fino a circa metà con l'acqua, si aggiunge la manciata di sedimenti e si chiude 
il tappo. Si scuote vigorosamente il barattolo che poi viene lasciato completamente immobile per un 
tempo anche lungo. Si osserva che i sedimenti più pesanti (sassi e ghiaie) precipitano 
immediatamente sul fondo subito seguiti dalle sabbie (prima grossolane e poi fini) così che nel 
barattolo è possibile apprezzare una stratificazione in cui i sedimenti si dispongono ordinatamente 
in funzione delle dimensioni.  L'acqua permane torbida anche per molte ore ma se si ha l'attenzione 
di non muovere il barattolo progressivamente si schiarisce ritornando limpida mentre sul fondo del 
contenitore si deposita un sottile strato di sedimenti sottili e chiari pronti a ritornare in sospensione 
nell'acqua al minimo spostamento. 

Qualche considerazione
Il semplice esperimento permette di dare spiegazione a una osservazione ricorrente quando si 
esplora un greto. Questo appare formato da sedimenti di dimensioni estremamente diverse che si 
dispongono secondo una logica non sempre facilmente interpretabile. Accumuli di sabbia si 
allungano spesso dietro a massi, arbusti o altri ostacoli presenti nel greto; una pellicola più chiara e 
fangosa (attraversata da caratteristiche crepe nei periodi siccitosi) appare nelle concavità dove 
spesso l'acqua ristagna. La spiegazione (anche alla luce dell'esperimento eseguito) è semplice. 
Mentre si scuote il barattolo l'acqua è carica di energia e tiene in movimento anche i sedimenti più 
grossolani; è quello che capita durante le piene in cui l'acqua sommerge il greto e la forza della 
corrente spinge anche i ciottoli più grandi oltre, naturalmente, a sabbie, limi e argille. Quando la 
piena cala la corrente diminuisce e il fiume rientrando nel suo letto abbandona sul greto i sedimenti 
più pesanti o anche più leggeri, come le sabbie, se la corrente è rallentata da un ostacolo a valle del 
quale, come ben sanno i canoisti, la corrente è quasi assente.
Se poi l'acqua della piena rimane intrappolata in una concavità del greto dando origine ad una pozza 
accade proprio quello che vediamo nel barattolo: l'acqua immobile e priva di energia non riesce a 
tenere in sospensione alcun sedimento e questi ordinatamente si depositano: i più grossolani sul 
fondo, i più leggeri in superficie.


