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LE FORI\AZI ONI CÉVERNOSE
DEL CÉRSO
:ll

rlì i'ui'lo lì
cho lor:nrarro iI soitosrrolo rlella nostra città. al pa.i ili rlr"relìì
vetli'r chiarrtti"
litoralc -\dr:iatico or.j r:rrtalo. soilo ocistituil,ì da t:ocr,,ie r:he geoìouicanrentt: llos'(ono
c,rtlozoica.
molto gìovnri. a])llrìftrcìlerìdo essc in massìma paÌter a,ìl'Era
Il ,os1,ro flarso. si presenta al rrianrlantc corne una gt'attrìe ciistesa di lriarrchi 'rtas''i
rÌì
ili ca,lcar.e. .o1-rert:ì cli ma.gl'a v..ìgetarit-,n") r'Otta qua c: ìà 11a gìaoimerlti piu o ln('uo svilrrlrlla'ti
t'd
orrlbrosi
o salrl,rionosì, ver.c isole srr cui la flora distribrLisce prati Ycrrieggiarlti

I t",.ì.,rri

.crreri argillosi
l..,osohettr.

r'icche
NcI sa]ire r,[a ,I.r.ioste r.cr.so L'Altipiaro. noi attl'àvelsiatno 1c ooìlirrctte Iiderlti,
tutto
cittì
rl<lstra
a[ìa
fbrmauo
rìi vegetazìone. rlisserlinatc rlì villini e di cas,: c{i campagna, clte
marnl
or1
ò
roccia
ltl
rrr cortor.Lro di 1i.esca, .'e'zurrì. Il suolo nc e formato r1i terra giallastla,
:ìr'enarirr

, ìl 'flss"ììo.

e Lrn tet-r.erìo poco pcrmerabile, neì quale l',aot1tra piovana lìon si ìnfiItra che
in ogni valìctta sLroìrr"e
leutame.to, o rnanticrre r1-rinrli f.'.,son la terra l'ertile clelLe colline stesse:
tra i banchi di
di
coutatto
nei piani
rrD filo rl,act}ra, o colano tcnui soÌgenti. e. spccialmente
mt'ùo copìos"
o
pin
ar.nalia e cli rna.-1a, ve4iamo st,illate temporanee polle c1)acqua cÌre ScoIIorìO
secondo la tluattita locale c1i pioggia caduta'
o 'li al'erÌe'
S,perata ìa regione cli quosti telleni ric,rtri cli argilla, di ossidi .feuosi
cesstì'
rigoglio-qa
ìa
vegetazione
dol
Catso:
ilrr:ir,.iamo :r,l limilo cl..:ììa Lalce, e siamo sull'Altipiano
cli
forma
ogni
di
ciìl('ar'È
''
Ì,crba stessa soar-seug.^ìa, la poca tc.-ra ferbìlc sparisce tr-a i maoirri
quasi
con
villralìsuonauo
ai
passi
sotto
taglienti
a
spigoli
I
llr:ossezza) rlalle sup.rtic,i "àr.o."
zio,',. m"tallica i clettriti c'ìella toccia candìcla e porosa'
pr.osegue.d.o il cammino sull'r\Itipiano in una ilirezioue qualsiasì, il terreno si pr:equa e là eminentemente acst:uta nel suo insicnÌe arido, tutto cospal§o rli brecoie accuminate,
iì piano del suolo'
c;idcntato crla zr,vva.llamcnti, da precipizi o da veri baratri che rompouo
Qr.Lcsbo

2

II colitaclino riel Oarso, con rala costanza e con fatiche che possono bcn cìirsi enolmi.
corili'ontate a,i ma,gri lisultatj che ne puo spelare) r/a laccog[-iendo e corce.trzr,nc]o Ja poca
terra feltjlo chc ì'a,ot1Lra por-ta, nci punti piu brssi delle'vallooole; i massi di calcare, sglett,olati
dalle irttempcrie. lasciaÌlo Lir po'cli mltr:r'iale terroso tra lo lolo fcssuro, e cosi, lungo il caloÌrirro. si irtoontla (Ìua c [iL urr miset:o campicello di terra losso-bruna, cospar.so cli biar,cl-ri c.lct
-qe

tliti di

ca

lcare.

Ia Sociotir, ctl'-irnboschimento. corr cule assidue e for:li sacrifici pecuriar-ì. e riescita di
fhr solget'o 1,ra glì a,r'ìcìi sa,ssi r:ìel Calso :r,l crlni boschetti cìi pino che, cli auno il anuo, yanlL)
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prendendo magEiole cstonsione.
Distant,i sovente paiooclìi chi lometri l'uno cLali'aìtr:o, i villaggi clcl (,la,rso si possorìo
pe-r: così cljlc oontaro strìIe clita: ma ogni -,.illaggio, pr:r'piccolo che sia, si tr.ova in mezzo a,rì
un po' rli velzura.
fnfa.iti iprLnli srri clrraìì gli abitatori clel Carso eÌesser.o io loro mìser.e unse) vcnneÌo
da loro soclbi od in vicina,irza trcl un colso d'a.cql-la) o clove tLovar-ono un po' di tena ferbile.
ne ò coLrscglìerziì. rraturale ohe i villaggi clel Calso scrvono cgr.egiamento al gcoìogo uomo ir,cli,
catoÌ'i dt'I terr:c'nc,. t:r,ntopiir che cisenclo la loccja clctacea emircrrtemcrrte porosa, e quincli arida.
a[la sr-rpet'ficìo i't,;ttr-rc, norr vi potir trovi-r,r-e ue iiumusr ne acqlra i]otab,le, e dovctte cercàÌ'e qrreste
sostar,zLr sia -qrLi Lanclti tlLluvionali, sia sulle isr.ilc eoceliche meno Ìtcrmea6ili, ersiste.ti su1 vast,o
campo cretaceo.
Lo -1.qg-g_iq mar.ire del nost.-o QT.o 9 l? Cl-,"Ja, che si sviìuppa in banchi potenti pe1
tutto iI Litora[o. ],lralollrnr,-r1, lrll'irsse .lol Mrlo Aclriar it'o.
Questo ca.lcare sì presenta jn stratific:r,zioni piìr o meno ciiscordanti br.a ]oro ia cio
ohe rìgualda la struttura d.ci singoli banchi, ia costituzione chimica, la color.azione cc1 i rcsti
fossili iuclusì, er cpesta scontinuii:a nel tipo di sedimcnto, ci climostra cìriaramente che giù durante iI perioclo r-,r'eta,cco. la legìone l'ra dovuto subire replica,te solleyazioni e succcssivi sprofon datrenti.
Infatti, se nei ternpi primi l'Oceano Cretaceo veniva lìmitato al Nord ed Àrord-Ovest
da una line.a ctLi ooste. colrisponcieuti acL un arco rli ceruhio quasi regolare attlaversante Ie oilierne
posizioni di Cracovia-\iienna-Salisburgo e llilaro. il sollevamcnto clel Monteviso e poi quello
dei Pircoei e delìa Corsica. dovettero influire per legge statica sui sedimenti cretacei in formazione nell'Europa ccntralc : vedjamo realmeni,e che I' orientazione dei banchi piir antichi del
Carso, segue con un oerto paraiellismo iI siste:rLa c1l sclleyamento r'lelIa, Corsica.
I,la solic dei co,*rugamenti clello rtlpì e cl egU Apennioi. ilovctte da,re un'imltronta aììa
susseguente disposizione r:ìei scc'ljmenli r:retacei clelle rostle regioni, tantopiir che. irr grazie aì Ia
selxpa-e maggiore omcrgeLrza di terra f'erma,, potcrono gratlatamente formarsi colsi piu estosi di
aoque dolci, che lreruisero lo svìIuppr-r di llore ,'. faune lÌuo\/e) corìe gcnerarono clepositi cli
seclimento CLel tutto cLive::si da qu.elìi plettamcntc mar-lLiL.
tr'orma tipica deì nostro Carso sono le Rucliste. birraLve accompagnatrici clelle forme
coralline cl'e in banchi potenti origirrarono lunghe linoe cli soogliere a f.or: d'actlua e cli conseguenza bacini piu o meno chiusi. a,i tluali le acque dei terreni gia emergenti apporia-rono i
dettriti ilelle formazioni piu antiche.
In questa, serie cli bacini, tramutati a poco a poco in.lagune, dai copiosi scdimerrti
si svilupparono vegetazioni abbonclanti; i banchi di alghe e di piante maremmose o lacustri genelarono cìeltositi organici al di sopra cleJla creta, i quali furono origine della fo.-mazione di
una serje cli stratificazioni calca.-i, r'icche di ictr:ocarburi, di argille e di arene, il cui complesso
così esaurjeutemento studiato dallo Stache, ricevette iI nome iii Serie Liburnica.
Riernpite le conohe lagunari, formatesi nuorre correnti e nuovi bacini, un nuorro e
più profouilo male ricopre nell'Epoca, Eocenica la regione, e si dopositano al di sopra degli
strati liburnici i poderosi sedimenti tli calcare alveolinico e numulitico, che alla loro volta vennero ricoperti dall'Eocene superiore argilì oso e sabbioroso: Ia formazione del Tassello.
I-,le acque correnti. )'azione del gelo e itei torrenti rlell'epocqr gl_a93.qle determinarono
I'asportazioue clegli strati piir espostilil sottosuclo poroso agevolo la distruzione clerlla supelf'ìcie

-:) f'ormanclo cluasi rin immenso lilbro attravelso cui le ir,cque tlascinarono le sostaoze in csse chir'iicamente clisciolte, come t'ecliamo infatti clitt a prefo'enza irr quei punti ove i bauchi jnferioli
ilel calcale sono lesì lrÌcno porosi cla r-rn maEÉIiole conterruto di a,lluminil, d'aleua,r:ia o di idror:àr'buÌi. rimase iua,ltelato ìl ca,ppeìlo eoceuit'o.
Premcssi tyrcsti brerri cr:uni sulla costituzìone gcologj.ia del nostlo Carso. cer-chcl'e.mo
t1i lenc'lerci oorito c-[c,lle tr:a,sforLna:zioÌìi per t]ecaclimento che eorrtirrtarn,-:ntc vi a.,,\,engono. e c,iò,
consiclerando ìa posizione rlclionir, degli shati clello diverse folmirzioni.
*n'

a,genti meccanjco-c}imici cho Natura ha a clisposizione ncìl'opera oontinuÀ
tli clistmziole delle loccj o e conLcmporauea formazionc r'l i nu<ivi complessi, entrano in z-lzioue
contonrpolaneamentt-.. e solbanto oL' I'uno or l'a,ltlo, a tratti. intensifìca l:r, sua a,ttivita. L'az|tne
chimica prececle olclinar-jamente I'ilzionc meocanici-r,, e c-io che la plima pledispone. .l'aìtra, srnuc,ve

'I'utti CIi

od

aspor:ta.

Il cìecailirnenio supetliciale clel Catso si devc artlibuirr: in prìmo luoEo a,eli ageuli
atmosferici: iI 'r,ento: Ia pioggia, I'influenza ilei ragei solari e qucrìIa clel gelo. QrLcsti sono Der-.
così iLire le energìo latonti rioììa traslìgu.raziouo ricìla roccia, poichr\ Ia lolo opcÌa e lenta, imoontinua e qeuelirle
lrtrcettibììc. rna
1l 'V0NllO. r,tro srr I Ca,rso inf'ur-ia con specia,le r.iolenza ilurante l'inr-erno c ìa pri[ì.aver-a. può vor-iirc cousider'.r,to nt:i srloi effetbi Drassimamente come agcnte mecoarrico: snu l,ziol,,
cliretta ir ì'asportaziore c'lci dcttriti urinoli : polr.elo c sa,lcbia.
Le roccic chr-. r'rci itintor:ni r'li 'I'rjeste piir so{Ii'ono all'azione cLel veuto. sono le stta,
tificazioni del'la,sscl1o. Queste, bagna,to Callc pioggir: eil altcrna,l,ir.arnentc asciirgate riìall'a,rdolr:
deì sole o dal sof'fio dcl verrbo, si sgreboìano rapidamente allil super'tioic. r-: I'ulto clel[a l-rola
vi provocrr la ftormazione conti nr,a r:ìi pioco.l e flrane o ìraspor-tazìone clì polviscolo tcrroso. Norr
sono ra,ro sul Carso Ie giornate inr.crnali dura,r,tc le quaìi la lrora sof'{ìa pcr hlnghe oro corl
unn velocìta da 60 ad B0 chiìometri.
/i r.r:;-, tt, :tltrzzit tui;Li ì rli'ti,iiti uLinoli rlel Car:so: i l.rrinrì soffi aspoltano iì gra,ndi ilistanze iI polrrerÒne calcaleo e acl ogli cessàÌ dj raf{ìoa, o cu!rll ir ltrr ,rSi,i ,.r:,iacOl.o rrta,qgicrt,
l'arja cambiardo clirczione o vclocitì. rlcposita suì terrero i glarcììi pììr pesanti.
L'irzionc r.leI vento srLI caÌcalo si estlinsecà alìche jr moc]o indjr:r:tto: il r-ratr:L'ialo p9[\otoso. tlz.scina,to rla.lle collenti cl'ar-'ia. oompenetril le fessulc dei singoìi miìcjrìì. e tluesto r,.11viscolo foru'ra aììa sr,rsscguernte pìoggia una, tenue fanghiglia chc tenctle a ltantettctt' L) corcelllare nelle spiìccatì-rlc e calita stesse l'azione lenta e s]cula cli soluzìone, ìa plcssione rlr':l ,qclo
od infjur: agevolare a,i Eerrrri, ai lichoni. ai muschi, l'attacco c]clla roccia.
I)i gran ìunga piiL eneruica o piìr ger.er'ale è I'azione cleìle aoqrLe, nolla, lolo cloppia
rlualita cli solventi e r:li aq'enti mccc:r,n.ici.
LE .tCQUll hanno p:lr'to impoltantissima nei cambìameì'ìti clte .quccoclorÌo à11à stlpr]r'.iicio clclia tcn'a, sia per azione di-retta, sia in gt'azic ai mor,iurenti di cui sono animatc, ì quaì i
rlanno lolo nn'azjorrc stempe.rante e rli trasporto, atta acl orjEìnare fenomenì meocarii:i moltci
lilevan tì.

Irer ciir chc rigualrla Ie acquo rnot,colichc) noi dobbiarno ossel'\'a,Ìe cÌre le meilesimrr
si clistribuiscouo regolarmcnte srr tuttti, Ia superlìcie di prccipitazioue, e quindi iI loro layoro trit,
clìstirrto in,,irrllltrazione capiìlarc((, attlavcrso alla massa dcìla locoia, cd in.,conctrntlaziotr.tr
ilelìe acque filtranti( yelso le faccie c'[i sbratilìcazione sottosta,nti o vorso le fenr]iturr: ocl jla'li
tlclla rnassa.
Iì pr-ooesso cli infiltrazione capi.[ar:e avviene lcntamente e oontinuamente e, durantrr il
medesimo. lo acque slliegano tutba Ia loro forza solyentc.
L'ogqou piovana e ricca, di elementi ossi.lantj, contiene tracr-,ic di a,ciclo oarbortico e
dj clomro cti soc'lio; la rocoia calcar-e d'altro canto contiene composti chìmici facilmente soì ubili
ìn quest'act1ua,) c così. come la pioggia compenetra il masso calcare) ess& nLr allarga pcr-..ioluzior.ìLì
ì pori sensibili, fincìte, pcrrrenuta ad. un grado ma,ssimo di soluzione, prosegue la sua via -qetrza
cffotto soll'erite : la susseguente infiltrazione pero continua iI lavorio.
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1Se consiCleriarno ehe analisi dell'actlua piovana ìa quale abbia attraversato oompletamente Ia rocoia calcare, corrisponilano, in quanto riguarda Ie materie minerali in ossa chimica.
mente disciolte, a queIIe dell'acqua dei corsi sotterranei, potremo prendere sulla base di queste
ultime, un contenuto mec'lio di 8 partì dj carbonato di calce su 100.000 d' acqua: cifi'a cluesta
apparentemento osigtra, ma cÌre ci iudica pesi r:uormi di roccia asportati chirnjcamente cla ogni
ltioggia che ci-r,do sull' aìtipiano.
ll lavcro cìi asportazione chimica esercitato
daìle acLlue di infiItrazjone ha pel oon§ogut,uzi, la
o __J
fbrmazione rli canali e cavità tcrruissime nella
roccja calcare; ma forrnati che quesli sieno, permettono una piir vasta, circolazionc clel liquido
incìipendentemento c'lai fenomeni di capiììaritrl.
ciroo[azione che detcrmina l'erosione mcccanicir.
Se immagirjamo nelìa Fig. 1, un banco
poroso B, cìre giacc su di uu banco impermea
trile A, seconilo ìrn angolo di inolinazione x)
,iobbiarno ammettere che I'acqua piovana caduta
Fig. 7.
,sulla superficie a-b. cliscende piu o meno verticalmente attlaverso alle porosita di B. fino ad incontrale il piano di contatto b-e. cosìcche le
singole goccio c. c', c".... ircontranclo in d. cl'. ,1",.... gli strati imltcrmeabili, saranno costr:ette
dalla gravita di seguire ir discesa I'angolo x.
La conseguenza rli questo doppio movimento sarà la formazi,,,ne cli canali disposti verticalmente, intersecati aI basso da altri paralelli al piano di irclinazione degli strati impermeabili.
IJno schizzo scematico della fbrmazjone di questi canali di erosione, ci ilimostra come
in Fig. 2, che clualtita eguali di acqua fiItranti attraverso iì masso, nei punbi 1. 2, 3,.... ha pe,co\EegaenT,iì r1rl4, progressr\'Ì], .rosiorte c corl'.),ione clel masso poIoso SuI piano di contatto
colla roccia impermeabile, e le erosion'i inferiori
'1^
{,U a,', b',
CL
t,
c'.... saranno tanto pi" sensibiìi, quanio
rnaggiore la supcrficie cli irrigazioue a-b.
La natura sedimentale del complesso
calcareo ilel noslro Carso, per I'inclusioue di
Ììumerosi avanzi fossili, fa sì che i singoli banchi
siano ricchissimi c1i porosite visibili anche arf
occlrio luclo; i movimenti tettonioi vi causar:oiro
fcnr:liture e spostamenti) gti strati, var:ianclo cli
composizione chimica e quindi di aggregazione
giiL, nel k,ro costituirsi c'lieclero campo alla fOrrnazione di piani discordanti dall' omogenità
Fig. 2.
clella massa: per tutte questc o&use. il complesso
cal:areo proserta innumerevoìi ptrntì r'li cl.flrLsso alle accpre che vi si infiìtrano. Ogni frrrditur.a,
ogni piano cli oorrtatto tra bauoo e banoo, oErri rrano rapprcsenta un punto di raccolta lier ì'infiìtrazione ei{ a lento a lento. seguendo ìe leggi di uravita, J'acqua si traccia un oammino cla
cavitir a cavit:l, da fcnditura a, fenditura. fino acl attlaversale l'inter:a massa, e sccndcre al livelto

del maro.
L'azione et:osi\.a e corÌosiva dello acque sprega esuberantemente l)esiste:nza di cpr:ììe
enormi e molteplioi cavità che si riscontrano nella creta de[l'Àìtìpiauo, e, consiileranclo la disllo;jzioÌle delle diverso caverne. sitr,mo tratti alla iledr-rziorrc che lc sole a,cque meteoriche cac'lute srr[-[a rcgiont'. non possolìo averlc causate, ma cho nei singoli punti clovette agire uua uorrente costatrtc CIi acque) forse provenientc rla fiumi, laghi, od altr:i bacini (ghiacciail, ora scomparsi. corrente che in motlo continuo e costante per un lungo pcriodo agì sul medcsimo luogc-r.
I-,lo fbrmazioni cavernoso del Carso. possono venire ciistinte irt tre gruppi caratteristici, e precisa,mente
:

-i)

str ati fi

1. \-alleoote e fovce, approfontlitcsi per erosione dalìa super{ìcie verso

cazioni

iI

basso dell,r

2. 1'ormazionc ili caver.ne nelì'intcrno
r'li:lla massa r.occiosa.
3. I'ormazio n.o cli va,ìlecolc ed abissi
il seguito al crollo tlella volta di caveruc.
-{d 1 : Le vdl.ì r:cole carsiche. general
mente da rioj conosciutcr ool nome cli
,,doline(,
soro avr.allarnerrti clel tcrlerro. della forma cli
u n cono oavo otrlìqllo.
lndiltenclentemente ilal lavorio delle
.r0rluc, jr cer:ti casi l)uo sltiegatsi .la formazione
'/tI
rli una vallccola mediante 1a supposizione cli urr
cloppio sa.lto deìla roccia come ad esempio e
iurrnaginzrto nol Ia Fia. lì, a. b talche si sarebbe
Fig. 3.
fbrmato un clllreo c'àYo,'t) che poi pel clecadenza della roccja,, si trasformo i1 vallecola.
-L'ar:ilnrentc si climost::a chc le vallecole di poca profondità si sjano formate in seguito al la,vor:io cli elosionc dr'l[' acqua piovana. Così, se nella fig. 4, immaginiamo in morìo
i-rlriìlog-o r,r, rlrrarl,o lLbLiamo colsirlelato pr:r
!
lr. F ig. I t"), rrrr lrzurc,t_r rnolto poroso Il,
.)
litt,t'hìLtsr-.i trit, iìrr,t liilrrr,hi
lloco pct.rnca,irilì
-\ e tl. sir,1i1 riarno r,hr. strlla fl,coia dì contritto X-\,. il Iavoro di r,orr:o-qione c di
t,L'osioue clegli stlati 1ror.<-rsi |, nra-qsimc.
rrrinimo ìnvoco cluolìo chc rr,r'r,icnc srrìla
t'ar'r:ìzr, 'l'-2.
,

,r ;,
Ll. dovliL ir"rverrllc Llrrìrrrli Ljorne iudictrio
rllla figulr-1. lror.tarrrlo la, vaì[ccolil a]lc vaFig. 4.
rir. iblrril irrrlji.atc clllle lilt,rt, 1-rrrutt,ggiate
.1, e, ec1 { con u, co,tinuo allar*ga,me.to del canale dì efdusso
m.
-{ualogamente) se gli strati der calcare facilmente dcteriorabire hanno uira inclinaziorrir
!

rnolio I'orte. cornc rnclicato

aCl

esempio nella

Ì'ig. ii, per iufluenza rleìÌe acque 1,io_

vane si potra,nrro lbrmale cìeIJe fovee, pcr
sLrccessjvo allar:garner t,o r:lcl carale cli scolo
irn), ed applol-oncìimerrl,o clclJ o testato, se_

ccrrclo

le lince a,-a' -m. a-L-mj

?r..?,

er--[ a-c-m

(l,LLiLndo.

pcr' tl1ra oausa qualun_
tiuc, I'Jlliìtraziorre yicue cgnuentt:ata sr_r c:[i
r.rn clato punto, la, colrosiono cìte ne sogLre
l\.viercr piìr lapicla e pir'L ampia
I cor.sì cl'acqua ecì i taghì sono
oggigiolno i soli cìepr_rsiti iclrici naturali
ilel Car:so. mentr:i: C[uranter iÌ perìodo glauialo. sli elflussi cli acqLìa, stillautr,, r,laÌla
L»a,risa

delle ncvi e dei ghiacci,

',s

l';

\ti

cbbero

uampo c1i svolgere la loro azione erosiva
jn fblma piìr larga, sul oomplesso calcarc.
(,)ggi, alla -cup('rficic del Calso, già tutto
tr:atbrato cla sistemi cti grotto e di canali
t1i sfogo. non ò Ìro-ssibile che in rar-i casi l'esisteLrza

di ampi

Fig- 5.
bacini di a,cqua.

\r' hanno clci

_(:_
torrentelli e dei laghetti temporanei, ma Ie acque si innabissano ben presto nella creta. appena che il corso d'acqua abbandona la zona delle roccie poco permeabili del Tassello o dell+
serie Liburnica.
Citero in cluesto proposito un esempio di tali corsi d'acqua tempotanej, e precisamente un torrentello carattcristico che si incontra a poca Clistanza da Trieste, ad occiderite d.alla
localita di Dane, in linea Rodik-NIataun: II letto clel corso c1'acc1ua, proveniente dalìe colline
mar.nose di Roclik, asciutto compì.etamente dulante Ie magre, vi è tracciato distintamente su di
un piano di tassello e di terra argillosa pe.- qualche centinaia di metril piir oltre, esso passa su
cli una lista di roccia ìiburnica, incavandovisi un po' piu profonilamente. e, pochi passi più inra,nzj, sbocca in una vallecola abbastanza sviluppata, oYe termina.
Il fondo della vallecola ò piano e terloso, ma e facile a riconoscere che questa terra
giallo,rossastra, sulla quaìe orescono alcuni salici. e la fanghiglia del tassello trasportata dal

torrente temporaneo.
Qua e Ia sul fonilo piano, vediamo aprirsi alcuni fori piir o meno larghi a forma di
imbuto: sono piccoìe fovee cl-re le acque hanno scavato attraverso alla massa caLcare. Se osserviamo gì.i alberi, possimo constatarc clalle traccie cìi fanghiglia che si riscootrano fin quasi aLla
sommita clel loro tronco, che ad ogni pioggia torT enziale, si forma nella vallecola un laghetio
temporaneo, Je cui acqlle yanno lentamente scemando, corne ne climinuisce l'afflusso e come cluelle
raccoltesi si innabissano attraverso alla creta.
E' facile immagiuarsi cl're clurante Ìa loro pelmanenza sul tassello e nel ìaghetto temporaneo, qucsb'acque piovanc si saranto arricchite di volta in voLta cli sali solubili, c'li anidlrde
carbonica, agenti cbimici che favoriscono .[a distruzione del oalcare ecl inoltre la lor-o ma.ssit
agira per legge statica ed idroclinamìca sui sottostauti cana].i tLi sfogo : da cio l' idea cleìle ampie
conseguenze di decaclimento della massa cretacea.
Del resto sul Carso di simili esempi sè ne possoro cìtare parecchi ed è faciLe couvincersc.uc osset"vanclo ttrra oarta oro-iclrogt:afica clelLzr, rcrgione.
r i\d 2: In sbretto nesso colìe formt: di erosione superficiaÌri. sono quelle che si riscorrtrano neLL'interno clella roccia calcare.
Consicleranclo che Le acclrlc di infrltrazione hanno la tenclenza di scender:e velticalrnente attravelso alJ.a roccìa, e richiamanclooi a quanto abbiamo esposto antecedentemente. cliremo
che ogni superficie c1i stratifica,zione forma uÌlo spartiacque, il quale avrà, tanto maggiore influsso sulla ilirezione cleì[c acque Iììtrantì, cluanto piìr poco poroso o meno decomponibi]c sara
it banco sottostante in confronto ai lcanchi snperiori, per iI sempììce fatto che questi ultimi
lrresentano minore resistenza alla cìrcoLazione clei liquicli.
E' per cjò che sulla super'licie del banco poco perrneabile soggiacente ad un banco poroso
si raccoglie in un clato tempo moLta piùr acqua cli cluella che nello stesso tempo possa passarvi
attraverso; ne seguono erosioni del banco po1-oso sulla super{icie di contatto, ed il lavoro di clisaggregaziore deI banco pit\ poroso succede in tempo piir breve che quello esercitato dalle acque

sul banco piir compatto. E' in tal moclo che, senza che ncl medesimo complesso c1i calcarevisieno
interposti dei banchi assolutamente impermeabili, basta Ia clisugualianza nella porosita. la varia compatezza, a causare diff'erenti stadi c'li etosione e cluincli canali e cavita per 1'efflusso delle acque.
Come per le.rallecole, così anche parlando deLLe cavernc, potremo dile che [a ìoro
origine sia in certi casi cla ascr-iversi a,
,,x
spaccature o spostamenti deglì strati.
Per modo di esempio, consicleriamo come in Fig. 6, una ripiegatura del
4
complesso cli banchi A-A', per sollevamento
rL
cli B. tr' chiaro che rla cluesto movimento
ascensionale, sia dipesa Ia formazione di
una frattura nel piano x-y, ed una conseguente spaccatura, pir\ o meno cuneiforme Y.
6
Fig.

-7Questo spazio \ruoto, puo esser stato facilmente allargato dalte aque filtranti ed a
poco a poco trasfbrmato in caverna.
In celti casi, delle ca.verne di poca profondita possono venjre scavate diretta-

rrente da Lnr ooìrso r1i acrlria chc -scol'ra
ulìa superlìcic r]cÌ suolo, o pleoisamc.ntt:
p,,. profoo,la u'o,sioue rli strati poco resi-A
stortj. come lo irclichjlnro nc,lla Fìg 7.

Irr qr-rcsta immaginìamo in ,\ ,. 7D
C degli strati cLi r:alcare poco pelmeabile, ID
c sia B jnvr:cc uu largo strato rti calcare
molto poloso e faciìmcnte rìecomponìbile ;
FiF 7.
con a) ìnfirrc segniamo la sezione i,rasvr:lsl,le di r-lr-l oolso 11'acr}ra.
L'azione deteriorante dell' acqua corrente, sara clel certo piu intensa sulLa tesbata,
degli strati B, e percio Ia loi-o decadenza sa,r:a causa cli lu1 progressivo applofondimento
ricì lt:t,to dr.l col'su rl'a,crlrrit ir tlir.trziorrc
liressochi, 1ra,r'irllllrr all' inclir;r;zìorrr. rleeli
s

ir':r t,i -

( )ltrL' chc
-qoor'r'('r'(' :,rrl lir, sLrlrlrl'ìcìrr
rlerrrLclirtil clell' at'ljola,rrrcnto rìr'gli :tlatì pi,rlr-isi. pultc 11r,Il' acrluu. 1ìltrrrrrlo uttru.,r'o.:ro
a, (luesti uli,ir-ni. rrrrrlr'li a, jro(io rì po(io ror'ìendo la, rotrcia, irr rlilr,ziorrt, -\-x".. r:ìor'r
ìungo i piarri rlì ,sf,fi;1i 1ìcr,ziotrr,. 1rrr.:1 rtL'arrrìo

alì'azione rrioccanit:a unn lriìL 1'rr,rrì lc prc-"a.
Fig. E.
Il t:tl lltrirlo rlolto ul crolto tr.,ntltr_r. 1tr.o
gredito 1'apprr-rforclimeltc.i cicl lctt o firo ad un punto talc, che, venrrto meno jI sosteEno. le
testate degli stlati impermeabili abbiano a fruo^a.", 1F;g 8;, il corso cl'aco-ua puo venire copertr,
dai massi precipitati al basso. e continuando ìa distruzione clella roccia poro*, potra col te*po
saldarsi insieme il mateljale franato. ricoprirsi cli terra fertile e di vegÀtarion", formanc1o ulra
volta piir o meno estesa sul fiumiceJlo, clivenuto così un corso cli acclue ssrtcrraneo.
Come lo YecÌiamo cla tutti gli esempi citati, per climostrare le forrnazioni di cavità
sotteuanee. rtoi siamo obblìgati ad ammetbeÌe uno o piu punti di e{flusso per le acque infiltrantesi nella nassa calcare; ola, gli strati della rocoia cretacea. che formano Ì,altipiauo ilel Carso,
discendono verso la, costa clell'Adriatico con una inclinazione ehe, ad una distanza rnec5a di
<;irca 3 chilometri dalla costa. varia dagli ll a,r 20 gradi, inclinazione che si fa sempre piu forte
quanto piu il complesso sì avvicina al mare, a,nzi it parecchi punti della costa. le stratificazioni
precipitano tluasi verticalmente. GIi schisti Cli Comen, piir antìchi della creta rudistica. estendendosi dal piano ai Doberclo fln oltre alle localita di Duttole e Soopo, segna,no ura sella cìi
sollevamento che diviCle le acque sotterranee su due versanti: l'uno verso Trieste, ooncentlante
le infiltraziori idrjobc sul corso clel'Iimavo, J.'altro porbandole verso la valle del Vippacco.
Questa clisposizione stratigrafica cla campo alla consiClerazione che i seclimenti, o per
1' jnnalzamento del 'Irias, o per I' inabissa,mento del bacino Adriatico, abbjano
sofferto replicati
movimenti di flessione, i cluali, data la rigidita clella roccia calcare gia compìetamente formata.
dovetterc, causalrc numcrose fratture piu o meno paralelle al bacino Adriatico stesso. Tali felÉliture, assiemc alle scontinuita esistenti nei piani di conta,tto per la differente aggregazione cp:i
-varì banchi di calcare, formarono gia da per sè un' immensa rete
di cavita in t,tta la, massa
deìla crnta.
In qual modo clagli sposbamenti e dai salti ili stratificazioni calca"ri, ilerivi la forrnazione di un sistema, di grotte, lo dimostrano le seguenti osservazioni.
Sieno acl esempio in Fig. 9, incÌicati in B, alcuni banchi porc,si, eil in A, ctei banchi
meno permeabili, mentre - immaginiamo con X-Y una frattura trasversale. I-.,' actlua piotala.

fiItrando attraverso ai primi, trovera moclo cli tracciarsi una stlada ali facile efflusso, tauto
s ul piauo tli
co ntzrtto tr:il -4. o B, qua r[o attraverso i r.ani cli frattura esistenti sulla fàccia
X-ll. Col tempo anclr.\ formaudosi una vallccola a), un canale
discendente b) ccl un canale cli
cfHusso c-c.
Ool ploglcdire del deoadimonto procLotto dallc acque
stiìlanti e clalle piccole frant'.
facilmcuto potr,r' fbrma::si in a-b
una picoola fovca, come e indicato nella fìgura dalìe ììnec punteggiate 1-1-1, ohe inf'eriormentc
a,lìar:ghera in fbrma di grotta
c') mcntre l' efEusso c. si allargher:\ per erosione e corrosione
fino a formare Llna \rera galleria

si

Fig.

tracciata trasversaÌrnentc alla stra-

9.

titir-azione d,'i ba nchi lrulosi.
ed erosione se ne possono fot'
per
corrosione
decadimento
e
di
vani
canali
I)i simili
e di dimensioni, clipendenti
r1i
forme
mille
con
variazioni
rx.à e su tutta Ia sr-rperficie di frattura,
degli strati.
inclinazione
dalla direzione delle fratture. dalla <lisposizione clelle roccie, e dalla
Se noi vogliamo considerale ur caso piu complesso, come in Fig 10, potremo farci
del
progressivo approfonclirsi dei corsi sottelranei nel nostro Carso.
un'idea
Sieno in questa figura indicabi colle linec X-Y ed N-Z due piani cli frattura del complesso di roocje calcaree A-B-C, ecl immaginiamo r:he lc roccie in A sieno moLto porose, in R
impermea§ili ed in C aì.quanto porose.
TJn corsqr di acqua a, si ha lentamcute scavato nella roccia C, per infiItrazione, uri!
fovea f, ed un canale di efflusso lungo Ia frattura X-Y.
I-,le precipitaziott meteoriche vanno intantc deteriorando i banchi molto porosi A, fino
aI punto cli scavarvi un canale verticaleg, che setvira di canale diraccoltaperle'acqueinflltrauti
attraver.so a tutta la massa degli strati A, nortardolo a confluire con a) il corso st,tterraneo.
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10.

all' allargamento d.el canale

m, Ie

acc{ue intaccheranno per
di

in modo che col successivo approfondimento del canale

:)c dello soolo n-r:ì, iI colso c['acrlua percorrera dopo un dato tempo, non piir.Ia via
f-rrr-m. ma il sistem:r, cli cantrli f-m-h-n. fir,cire un'ulteriore corrosione dei banchi A" in i, rton
lo polleril piir ra,pir-lamentc al basso.
.ll' in seguito ad trra tale disr:esa progressiva dclle acque correnti cla tltì piano di
iratirLra ar.'l un albro. o cìir una serio c-[i st.-atificir,zioni all'altra. clie ne] Carso si riscontrano sola roccia appar:isctl del tutttr
'..orrtc cave.rne e ga,ìlclie Cli ntrtcvoli dimcrrsioni anche in punti ove
(lorrosione h.

intrccessibile a,LIe atbutrì i torluc cor t'enti.
La i'or:uraziono cì i vallecole ocl a.bissi iu seguito al crollo della vòlta, di oaverne, è rtn
fat',o che si puo fhoilmorrto corlpr:encìer:e, pcrtsando aI oontinuo spostamento cli materia prodotto
su lltr creta dall'azioro cltimjco-mcrcoanica, clcll' acqua.
lmnc,s-ra acl cscrnpio l'esistenza rli un corso di acqua b, in un canzlLe sotterraneo a.

in Fig. 11, attraverso la roccia porosa B, ne
.B
dor.ra seguile ohe nel menttc le acque di b, erodalla
nel
inclicato
senso
clo'anno ìa ro.]cia stessa
linea puutcggìata 2, 2, 2...,a,pprofondendo sempre
piìr il canale, lc infiltrazioni di acque meteoriche
ne inclebolirarro sempÌe piir la r,6ltar solcanC[oIa
di ntrmerosi canaletti di stillicic'lio n, n, n..., cher
fattisi abbastanza larghi, potlanno proYocare
erosioni e franc parziali,tlella vÒIta stessa nel
senso ildir:ato rlalla linea puuteggiata 1, 1, 1...
Questo cloppio lavoro di c.leterioramertQ
togliera ai banohi della r'òlta ogni stabiliti,, tanto
cho termineranDo collo slittare I'uno sul[' altro
sia Lentamente. sja iu. rapida frana, talchè alla
superficie del suolo si formera una cavita pirì o
rneno profbnrla, (Irig. J 2; tlrralc vallevola o cor
me fovea. \r.
Fig. 7L
Tr nunrtrost: clolinrr di qua,lclie proforrrlitl. risr,,ontljzlrno intabt,i sullo ptrrr:ti le traccie evidenti di caviti sottcrrauee, r:a-ratterisbichc
ìnr:r'ostazioni il i oaloale t:r'istaÌlino o fblme stallattitir,,he ohe, esposte corn(ì oggi sono aLlc
:rzioni atmosl'cliclrt', gia inoominoiano a rletec,onìe

l'lo

ril,ì's

A

I

(ìia,colrè

iì'I'jmavo c il corso d'acrluri
s0i,tL,r'r'nìl('o) intolrio aì r,ra,ìe da lulghi anni si
a,gqir:ano i plolrlr:rni c1ellt ìr'lrogr:nfia c della
spr,[eoIogi,r, rl,,l t:ìr'condalio rLi'J'rir:ste. vorrl]mt-, r.,orsic'lrrlalc tlrti Ie lagiorri lior ìe iluiììi
quursto firLrrc prrt scculicnclo l:r, via sotterraneril,
lra potuto l)r-'r'(,olr'('r'(' ttuto tratto di terrencl r.la,
S. (ianziarro cìeì (lalso. l S. (iiovarrni rli .Dr"iino.
pr:i rna rli trova:o Lrn piìL làcilc sbocco aì rnare.
I I Iìccca. o 'ltirlar.o soplano, -qcorr:e
cLalrlilima, sLtÌ ttr,ssr,llo. r'd lltrrtrmjo di soplra,
o l,roviarno su suolo ca.ìeare lurlulitìoo, lter
vrrrlcrlo lla-ssàro tosto »rLlla formaz-ionc ìiburrrica dU Brìtof'e tltrirrtli, sotto It'arnlc, sorpasF.ig L2.
sarc' il limite cli quest'ultinra pol rJoor:r'cre sulle rudiste, ncììc qrrali roccie cretaccc, zr S. Canziarro si inabiss:r.
()sselt,ant'lo lc sc)tizzo geologico dclla valle ilel Recca tra Aurcmio e S. Canziano,
rlat,o clalla l'ig. 13, potremt' immaginare tprale sia ]'azione delle ar:tpre sulle varie qualità di
loccitr at[rar.etsate da] tiume stesso.
r1

.l

-.'."...'.-

-10r\ll'entraro dcì fiume suì terreno cretaceo numulitico. osseryiamo anzitutto chc il
Jirnite del tassello e clisposto quasi a forma ili arco cli cerchio (a-a-a), c veniamo involonta,r'ia-
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13.

rnrtntc tratti all'ic'lea ohe tlucsta forma sia cor.risponilente al margine ai oonca liempita a sur-r
tompo rlaÌIr: aerryue del fiume stesso. Si trr-r,tterehbe forse cli un vasto lago. il cui sfogo sarebbc'ro

- ll
state
serie

lc uavitr.r sotttrrrane c'U S. Carviano.
di canaìi d i fi'attula.

cavitir,

in quella eltoca ltrobabilmente limitatc acl

una,

Ci dà cotrltcrmil r'[el]'esistcriza cli un bacìro cl'acque in quel pLrnto, in ternpi cla Ìungo
la presenza di a,l ìur,-ioni su tritta la v:ll ìata cli .luremio, aìluvioni clistese in larghi
banchi. riochc fli ciottoli siìicei, disposte in piano rcEolàro e di uno sllessore abbastanza
tr:tscorsj.

lilevante.

rìi rlrrt'strr vasto bacìÌìo. a.limcntate ÉLa un fiume torrcnzìale qua,le l'odierno
al oa-*o di er-odeÌe e corroclere la rnassa cretaoea, fino alla formazioue
ciegli euormi antri c ÉlalloÌio, clrc. incornincianilo da S. Cauziano, si intrecciauo in mille modi
iìiro al pia,no cl i ì,forrfalcole.
Le acrlue clel IÌ,coca, r'ncontraldo nel pcrcorso clel b-b la roccia numulitica, estriusL'ca,ro sr.r qrcsl-iì la ìoro l,ziorro soÌvclte, pero. irr oiìr-Ìsa alla poca incliuazione clcgli strati
(circa l{i gradi). rolr vi pr-ocluce ap})rofoDdimcnti cli rilievo, tautoppiu ohe, iu g^razic alla sottostante
loccja liburnica. dif [ìcilm,:ute permea,bilc, l' aoclua del Recca, pur infiltranclo uella roccia
lLrmulitica. rorr trova fh,oilr: eff,usso nel seilso vol'tioale.
Q,ualrìo poro ìì lìecca, alrivn al lerr:Lbo c'[e]l' aflìorarnento rrdistico, Ie suc actltrc r,ì
irri.:zia,uo ìrrl ra1.ric1o lar-olo r:li rìro-ciorìe. e le vecliamo scolrere in ur:L profondo cauale fino
all'imbocco ilelle caveme rli S. Ca,nziano.
Le

a,crltLt'

Recca. sono stirtc beue
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Lttt -',ttitrzzo prcsorLtii,to dalla l.-ig. 1-[, r:ì rla uro spaocato de]la valLe dcì Recca clal
ìrr 1l'ossimitir, di Brìtof, c ci climostra che su quesio tratto, esscndo gli strati cleÌln
poco iricliriatj . I'azioro 1rir.L vioìenta di erosione si estlinseca sul fondlo a, c sulla,
r:llrìistica
cleta
l'accja l.r. dcl letto tlcl fiumo : 1:el tutbo il tr:r,tto c'-c-c, l'impermoabile fatda liburnica for:ma rla
-rpartitrctyre. co-qict:ltrlr Ie in{iltrazior i ckri preciltitati mebeorici provenicuti clal yersante M.
ltrenilorro unlr, diltrziotto cltt: inrlichil"mo colla freccia -{., mentre quclli rlel versantc N, soguono
rrrra dirrr:zioue [J ìltt correntc c''lel Iì,ooca touiLe quincli a sottomina,re Ìa loocia Ìiburnioa. non
1:cr-ò talto pll diretta ot-osirtuo m('cca nìca. qrraubo pcrl I) infiltrazione dclìo slle acque lungo i
pìani r'l i stla,liiio:r,ziorrc c rli fla,ttura esistenti nel compìcsso cretaceo.
(.lotir.c, la carta gcologìca clel uostlo tcrritorjo Io dimostra,, iI fllimavo superiore
scorre rla Aureurio il Nilclri liar"altrììaurcrnte alÌa folrnazionc .ìiburnica; nelle voragini di
S. Canziauo cs-so rl lscent'ic cl j oltle 200 mebri per ra,pide e cascate, liberandosi così in gran
pa.-te dirll'algire lbr'rnato daglì strrrti ìmpcrmeabili. i qualì, a giudjcarne clagìi affìolarnonti,
lbrmano tra Mataurr c ftodik ula conca carbonifera, la oui ma,ssima profonclita uon tlovrelrbe
superaÌro i 150-180 metr:j di altezza sul rnare.
Il' rroto iL' altro canto che il lì,ecca neI srro corso ira ColniaLe a -l-ìpizza, Ìrorr puir
rvo'o jl letto a, piìL di 100 metri sul mar'e) passa Clunque pr:obabilmento sotto all'altta conca
libnrnica ohe cla Liptzza la r, Ilasovizza,.
Il tl'imavo sopraDo, prima cli inabissarsi nelle cayelne cli S. Canziano, perde nel
suo pei-L,tJl:.jtt strLla cleta r:uclistica, una discrota parte clelì e pr:oprie acque .. antzi, tnisurazioni
fa,tte alì'11-8-1876. diedero per S.. Canziaro una tpantita di acquc pari a 31.90S metri cubi in
9'l oro. rnentlc ìn egrLal tempo c giornata, a,d -Auremio dì sopra, iì r,,olume di acrlue del Iìume
-t\ord al

Sricl.

12corrispondeva a 62'298 metri cubi. cio scg,erebbc uno spandimouto
pe,: infltrazione ali olrr..
mctri cubi sulle 24 ore.
Sccondo l,ing. A. Cl. Ilucati (pubbJ. l.Sgi[), l,alr-r:o dcl lì,ecca ai
1g-9_1S79 era rr
S' Canziano completamcnto ascitltto. mcntt:e ad Auremio supcriorc ìa rluantitjl cli acrlua
cor.r:oirtr,
er:a tli 4(i.000 rni
in 94 ote.
Consideranilo la disposizione stratigrafioa doì tcr.rcno Dercor..\o e teuendo
conto dclla
rlirtlzìorre cd estensiono delìe rocc,ie impermeabili, rlovremo couclu4ere
rlar fatti ora aucenrati.
che l. rìcque clel'Iimavo soprano. tra -A.uremio c S. Canzia,ro dct
Carso. fb,-o,ro-or,;;,,n;
oorso sotterraneo) il cr:i livello e molto piu basso cli tlrreJlo del liumc
attuaìnente conosci,to.
se vogìiamo prcnde'
naliera di solj 40.0011 ml di t"orlrra pcr.qrr-rto
'tecortdlo corso sotteuanco) o sc
movime.to di mat.r'jaÌe aspor't,aio, soìa,rncrte
8 parti in 100'000, av,crno giur
siorie di 3 20() l(g di oarborr'ato calcico. o-s,sia
ilntrttaìmente cjÌt:a' 1'200000 Kg
rr. cor.'-\lrunclelti:r, volumi c1i quasì 430-- rri
Questa considcr:azionc cj dà r:ifhe di o,,r'1,.r ruoìto infcriori aìla realti\. ma clic
lnpÌ)r,c
sorrtatro la [brmazione di eirorrni cavita negJi stlati piìr ba_ssi ,ìel
calcarl. r.uclistìco, tali r]a falci
lmulaglllare rlon molto lorrtano il eìorno in oui.ler vorrlgirri {i S. Cauziano
rimar.r'arrno aìl,ascirLfro.
in seguito ad un cambiarnento dlel corso clel fiumc.
L' irlclinazionr: del la conca ruclistìca sottostante alla fbrmaziole libr-rrn ica,
sembra
àvore pl:esso Famlc ula iL'r:ezjoìle
[ì S._1,ì., e. se il colso c-[e] Iìecca x on segu(ì
ll.attrr
re
tr.'asvel'saìi. si potrebbtr cleclelc chc'.er.so
la direzione cli rlr.Leste acque arche j, tale ,ra so sia i1a ta
rlalIa conca lagunarc liburnica.
20.000

Che le acque delle lagune liburnichc ne_ll, epoca della for.m azione dei
sed jmenti
ìmpermeabili, abbiamo aYuto rtn canale princìpaìe di eftlusso in tale
direzione, sembr.a dimostrarl'o 1a formazione cli carpano-Yines, ove gli strati cli calbone presentano
lo strano fènomerrr_r

ecr assottigriatì verso il centro deìra medesirrra,,
i^]-:::::,:g::::"i,.:":::.1"T,'t:1
9:1,.,all',rffetto crli
fenomeno
qrresto che potlebbe ascrivelsi
nna corrente coil
rLtt,ra\-crsantc ì I cana.lc lagrrnare r:jcco rli vcE riaziont_..
"
Ricpiloganctlo ìe corrsiclcrazioni rla roì tlui fzrtto, yer.r.cmmo alìa oorclusi..iclie sLrl
pia'no del Carsci irvvollgolro continui movirlenti di mateLialc. i rltLaìì. oltre a.d irllujr.c
s.lltL
superficie del suolo, nr: irnpìic:u:Lo tr-Ltta la massa locciosa; Ia loocia cliviene
così pììr o ,ih
llolosa' tarlto rlcìla strnttrtra cleì silgoJi banclri. quir,nto in scEsìto alla conti.*a for.mazione 1i
nuoYi caDali cli corrosi,rL*: 'ilupstu movirlento cli rrlatcria,lo ci tarito pirr rapiclo e
serr."ibilc.,
ìnrluarlioccìlc Io acquc sottet:t'aneo portario le sostarrze in csse sosl.]esc o clìsoiolte
cli,ett.,mc.nte
ill ba'ci[o t]cl1'Adrìrrtico. rrel r1t-rale r,engono ilispcrso o portate ciallo corr.cut,i in pluti
piìL o
tnt-'no lontarli dal comp.ìcsso origirtarìo. Closì la, collosiorre clellrl roccia
calcare ya a ccimpleto
discapito cìi q.csta. ed ivani chtt le scguono norr sj possoro compcnsaÌ'e
comc su a"ltr.i ter.r.r:nj
ri-,.[ la fo.n:azione c]i cLcpositì cli ghiaìo ocl altri scdjmenti.looali.
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