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R I A S S U N T O  

Nel presente studio 1' A. descrive in sintesi le vicende geologiche che hanno portato 
il Carso di Trieste propriamente detto al suo assetto attuale epi ed ipogeo, secondo le 
più recenti vedute, fornendo con ciò un quadro completo della sua origine ed evoluzione. 

R É S U M É  

Dans le présente étude l'A. décrit synthétiquement les événements géologiques 
qui ont porté le Karst de Trieste proprement dit à son rangement actuel hépi e t  hipogée, 
selon les recentes vues, en fournissant un tableau complet de son origine et évolution. 

S U M M A R Y  

In  this study the A. describes in synthesis the geologica1 events which have 
brought the Carso of Trieste properly called to the present epigeous and ipogeous con- 
dition, according to the more recent views, giving in that way a complete picture of 
its origin and evolution. 

I. - CENNI INTRODUTTIVi 

I.'argomento che  r iguarda l'origine e l'evoluzione dei fenomeni cai-sici e paleo- 
carsici i n  generale è s t a t o  t ra t t a to  d a  molt i  A.A. anche negli ultimi cinquant'anni, 
m a  forse i n  modo più completo e continuativo, d a  me stesso specie per quanto  
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