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OSSERVAZIONI SU ALCUNI CASI DI FENOMENI PARACARSICI 
RISCONTRATI ALLA BASE DELLE DOLOMIE DI ETA' NORICA 
DELLE CIME DELLE RONDINI (ALPI GIULIE OCCIDENTALI) 

(ALPI MERIDIONALI) 

Lavoro eseguilo con il con/ributo del Consiglio Nazionale delle Ricerche 

Studio delle cavernosità d'interstrato lungo le pareti delle Cime delle Rondini 
(Alpi Giulie Occidentali), costituite dalla =Dolomia principale.. 

Per l'inquadramento geornorfologico del fenomeno che è paracarsico, vengono 
brevemente descritti gli aspetti geologici generali delle Alpi Giulie Occidentali ed in  
particolare la struttura della zona oggetto del presente studio. Viene inoltre descritta 
macro e microscopiczmente la natura delle dolomie nelle quali si sono impostati tali 
fenomeni ed illustrati gli elementi macro e microtettonici strettamente connessi con 
l?. genesi di tali cavernosita. 

Vengono infine descritti i fenomeni derivati dalla degradazione meteorica clastica 
delle pareti di queste montagne, che danno origine ad una serie di fenomeni para- 
carsici dei quali le cavernette d'intrrstrato sono i più significativi e meglio rap- 
presentati. 

Study of hollowness of interlayers along the -Cime delle Rondini. walls (Western 
Alpsl formed by Principal Dolomia. 

For a geornorphological enrolling of the phenomenon, which is paracarsic, there 
are briefly described the genera1 geologica1 appearances of Giulie Western Alps and 
particularly the structure of the zone considered in the present study. 

Moreover there is described - macro and microscopically - the Dolomie's 
nature in which are laying said phenomenons and illustrated the elements macro 
and mizrotectonic strictly connected with the genesis of such hollowness. 

Tbiere are a t  last described the phenomenons derived from meteoriclastic lapse 
of the ivalls of these mountains, which give origin to a seria1 of paracarsic pheno- 
menons of wliich - the little caverns of interlay - are the more significative and 
bltter represented ones. 

Etude des cavernosités d'interstrate le long des parois des .Cime delle Ron- 
d i n i ~  (Alpes Juliennes Occidentales) constituées par la Dolomie Principale. 

Pour l'encadrement geomorphologique du pnénomène, qui est parakarstique, 
ils viennent brjevement décrits les aspects géologiques généraux des Alpes Julien- 
nes Occidentales et particulièrement la structure de la  zone objet du présent étude. 


























