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R I A S S U N T O  

Vengono presentati alcuni quadri che riportano la situazione costiera dell'ddriatico 
settentrionale in diverse fasi del Quaternario più recente, tra l'avanzato Catawurm 111 
e l'Attuale. Queste ricostruzioni sono ideali, però fondate sui risultati di un rilievo 
ecometrieo continuo, nonchè di alcune perforazioni in mare presso le coste. 

R E S U M É  

On présente des tableaux qui réportent la situation cotiere de llAdriatique septen- 
trional dans les diverses phases du Quaternaire plus récent, entre l'avance Catawurm 111 
'et 1'Actuel. Ces réconstructions sont idéales, basées toutefois sur les résultats d'un 
relief écométrique continuel, ainsi que des quelques sondages dans la mer auprès des 
c6tes. 

S U M M A R Y  

There are presented some tables which report the conditions of the Northern 
Adriatic coast in  different phases of the pos t  recent Quaternary, between the advanced 
final Wurm I11 and the Actual one. These are idea1 reconstructions based however on 
results of continuous echometric relief atid also on marine peiforations. 

Oggidì si ha la possibillità d i  registrare in maniera confinua la profondità 
del fondo marino su rotte prestabilite e ben ubicate topograficamente (con 
l'ausilio dei1 radar o con sistemi pih precisi ancora quali il Loran). Inoltre 
la recente introduzione di ecografi speciacli (P.G.R.) consente la penetrazicne 
nella parte più superficiale dei sedimenti del fondo marino, con la conse- 
guente tipizzazione ,di pesto.  Mediante tali sistemi il bacino settentrionale 
dell'Adriatico e in particolare il  Golfo di Trieste sono stati oggetto di un rilievo 
di grcnde dettaglio. (Mosetti 1966). 

Tale rilevamento ha consentito 'di costruire una carta morfoloigica del 
fondo (fig. 1) che non sarebbe stato possibile ottenere in passato coi mezzi 'di 
indagine un tempo in uso. I risultati dei rilievi possono essere utilizzati, almcno 
in via preliminare, per  fornire un aspetto ddla paleogeografia di una vasta 




























