
CARLO D'AMBROSI 

SU DI ALCUNI PROBLEMI E PARTICOLARITA' IDROLOGICHE 
DELLE MASSE CARSICHE DELLA VENEZIA GIULIA 
CON QUALCHE RIFERIMENTO AD ALTRE REGIONI . 

(Lavoro eseguito con il contributo del Consiglio Nazionale delle Ricerche) 

R I A S S S U N T O  

Lo scrivente, premessi alcuni cenni orientastivi in riferimento al *metodo della 
ricerca integrale sul carsismon da lui ideato e proposto, passa a descrivere alcune parti- 
colarità idrologiche igogee ed epigee del bacino imbrifero del F. Isonzo. Quindi s'htrat- 
tiene sull'idrologia e idmgrafia del Carso triestino propriamente detto e del Carco di 
Buie con accenni alla loro evoluzione geologica e idrogeologica. L'A. tratta gli stessi 
angomenti riguardanti anche il vasto temitorio carsico deii'Istria sudoccidentde, accen- 
nando al fenomeno dei *bromboli~: manifestazioni gassose al largo della costa occiden- 
tale dell'Istria. 

Sono pure esposte in succinto h caratteristiche idrologiche del carsismo sotto 
copertura flyscioide, nonchè quelle dei bankhi cmglomeratici intercalati nella serie 
del Flysch. 

Viene quindi trattato il problema delle acatture ipogee. con particolare riguardo 
d Timavo superiore, alla Piuca e al  Torrente Foiba di Pisino, come quello deile vie di 
deflusso ipogee del T. Foiba. 

In fine viene accennato agli ingorghi degli inghiottitoi carsici. 

S U M M A R Y  

The writer first makes reference to the ~method o£ global research on karst 
phenomena~ concdved and propused 'by himself. He then describes some surface and 
underground hydrological peculiarities of the Isonzo river basin. Thereafter he discus- 
ses the hydrology otf Trieste's and Buie's Karst, also by referring to their geologica1 
m d  hydrogeological evolution. The same treatment is then devoted to the extensive 
karst area of southwestern Istria, where gas diwharges (locally called abromboli.) 
occur of the western shore. 

The karst hydrolo~ical features under flysch cover, as well as those of conglo- 
merate beds within the flysch series, are also briefiy described. 

The preblem o£ under,ground capture, with special reference tu the Upper Ti- 
mavo river, to the Fiuca river and to the Foiba river af Pisino with its underground 
flowage, is then discussed. 






























































