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SULLE ATTUALI VEDUTE RIGUARDO L' EVOLUZIONE 
DEL CARSO DI TRIESTE PROPRIAMENTE DETTO, DOPO LA GENESI 
DELLA SUPERFICIE DI SPIANAMENTO CATTIANO - LANGHIANA 

Lavoro eseguito con il contributo del Consiglio Nezionale delle Ricerche 

R E S U M É  

L'Auteur va a exposer en abrégé quelle.; qui sont les actuellec vues reg,a,rdantes 
l'évolution oro~graphique et hydroigraphiique du Karst de Trieste, proprexnent dit, pen- 
dant le long arc ~ d e  temps qui pa~sse enctre la génèse de la superficie morphololgique aCat- 
tiano Langhiana~ et l'actuelle et  il explique les causes déterminantes, comme elles 
resultent ensuite aux recherches, les plus sécentes. 

S U N I M A R Y  

The Author makes a short exposition oa whait are the actuals view,s regarding 
the orographic and hydrographic elvolution o£ the Trieste's Karst - properly said - 
during the loinig perio~d which lpass beitween the genesis oif morphologic *Cattiano-Lian- 
ghiana~ surface and the adua~l one. He explains the determining causes as they appears 
to the researches recently made. 

L'A. espone in succinto quali sono le attuali vedute ri,guarldanti l'evoluziolne 
orografica ed idrografica del Carso di Trieste propriamente detto, durante il lunigo arco 
di tempio che interaorre tra lla gen~esi ~d~elda superficie m~orfoloigica cattiano-langhiana 
e l'attualità e ne (spiega le  cause determinanti, qud i  risultano dalle ricerche più recenti. 
Rappresentazione schematica del Carso di Trieste propriamenite detto. 

I 
CENNI D'ORIENTAMENTO 

Ho precisato in uno scritto precedente (D'Ambrosi C. ,  1969-70) cosa debba 
intendersi (seiconldo il mio avviso) per Carso di  Trieste i n  generale, Carso di  Trieste 
propriamente det to e Alto Carso. Ho pure trattato l'argomento che riguarda le 
mie più -recenti vedute sull'olrigine ed evoluzione dell'anticlinale che nel corso di 
lunghe e cmpli~cate vicende è venuta a ccrstiltuire l'odierno altopiano del Carso 
di Trieste propriamente detto (1968). 

Questo argomento fu però da me svo~lto per esteso solamente fino all'epoca 
in cui avvenne l'einersione definitiva della suddetta anticlinale. Ciò mdev'essersi veri- 
ficato in massima parte quando l'anticlinale era già stata peneplanizzata ad opera 
































