


































































































fessurazioni sono capillari, rimpite da calcite secondarisa bianca e tlrasparente. 
Si notano piccolissimi vani e nuclei crictallini calcitici bianchi. Si rinven- 
gono tracce di microforaminiferi, forse Miliolidae. Alla percussione ha 
una frattura irregolare. 

I l)  Calcare compatto, grigio, a grana minuta, porcellanaceo, a struttura 
lastroide; presenta delle inclusioni diffuse nerastre a fessure suturiformi, 
saldate con cemento calcitico ~rista~llino giallastro. Alla percussione si sfalda 
con frattura laminare. Non si rinvengono fossili. 

12) Calcare compatto, bruno-nerastro, a grana finissima, scarsamente cristallino; 
presenta dei piccolissi~mi vani riempiti di calcite spatica. Non si rinvengono 
fossili. 

Z3) Calcare cmnpatto, fa passaggio ad un cal'care brecciato bruno-nerastro, con 
venette [di calcite secondaria bianca intersecantisi con altre irregolari bitu- 
minose, nere. Si notano fessu're a cemento terroso rosso. Alla percussione 
si spezza iri.egolarlmente. Non si notano fossili. 

14) Calcare compatto, grigio-scuro, criptocristallino, in cui si notano delle 
impurità, granuli sparsi di una sostanza terrosa scura; presenti pure 
piccoli nicchi calcitici spatizzati e frequenti leggere fessure capillari 
cementate da cristalli di calcite e sostanze terrose. Tracce di fossili non 
 determinab bili. 

5) Breccia calcarea compatta, scura, costituita da elementi calcarei compatti a 
grana finissima, nerastri, a spigoli vivi. Questi elmenti hanno misure 
variabili nell'oadine dei 5-10 m. Frarnmisto a questi, un tritume di 
elementi calcarei della misura di qualche mm, da117aspetto di minuta 
brecciola, il tutto fortemente cementato da cristalli di calcite bianca, gialla- 
stra e inclusioni filiformi rossastre. 

16) Breccia costituita da una ganga calcarea grigio scura, co~mpatta, a grana 
grossolana, composta di cristalli calcitici spatizzati (quasi una struttura 
salccaroide), con inglobati elementi calcarei nera~t~ri, compatti, a grana 
finissima, microcristallina, i quali presentano minutissimi nicchi calcitici 
spatizzati. Non si notano fessure e non sono stati trwati resti organici. 

Si tratta nel cmnlesm di una formazione ca1,carea più O meno bituminosa, 
L L 

essendo tutti i campioni esaminati risultati fetidi alla percussione. Sono calcari 
- 

a facies ~aprcmelitica~ fissibil' 
' 

'&re, che denotano un ambiente di sedimenta- 
zione non francamente mari , ~a scarsità di fauna, propria di tale adiente ,  
ha determinato per conseguenza la povertà dei rinvenimenti di resti fossili. Nella 

O medesima formnzione, oriente della zona in esame, in territorio 

VW&W iwoslavo. oresso affiora un orizzonte lastroide bituminoso con 
E?%ZGi). Nella nostra sezione i ~ c a l ~ a r i  iastroidi di 

inferiore ( con passaggi al piano Aptiano-Albiano) 
hanno una potenza di 370 metri, ma il datoè inckmpletttò. poichè la formazione 
prosegue verso NE in territorio jugoslavo. E' chiaro che l'episodio non franca- 
mente marino dev'essersi protratto per lungo tempo data la notevole potenza 
























































































































































































































































