
CARLO D' AMBROSI 

IL CARSO IN GENERALE 
E IL CARSO DI TRIESTE IN PARTICOLARE A PROPOSITO DI UN 
NUOVO METODO DI RICERCA SULL'ORIGINE ED EVOLUZIONE 

DEI FENOMENI CARSICI 

Lavoro eseguito con Il contributo del Consiglio Nazionale delle ricerche 

Lo scrivente, riferendosi al nuovo metodo di ricerche riguardo l'origine ed evo- 
liizione dei fenomeni carsici da  lui ideato e già, sperimentato con i suoi collaboratori, 
precisa cosa debbasi intendere, secondo il suo avviso, per Carso in  generale e per 
Carso di Trieste in particolare e avanza una precisa proposta in merito a scanso 
di eventuali equivoci. 

R É S U M É  

L'kuteur, sr réferant au  nouveau mbthode de recherches concernant l'origine 
et evolution des phenomenes karstics par  lui proposés et déjà experimentés avec 
ses collaborat,eurs, va à préciser ce qu'en doit endentre, selon son point de vue, 
poiir <rCarso. en général e t  pour .Carso Triestino* en particulier et il pose une 
precise proposition à l'égard. 

S U M M A R Y  

In ordere to the new method of researches on the origiri and evolution of the 
Carsic phenomena by him proposed, the Author explaines what has to be meant 
gerierally as -Carso= and particularly as <Carso of Trieste.. To avoid any error he 
puts a very proposal. 

CENNI GENERALI 

Come è stato segnalato i n  precedenti pubblicazioni (1967-19681, già negli 
ultimi ann i  decorsi l a  scrivente h a  ideato ed avviato u n  nuovo metodo di 
ricerca rigorosamente scientifico, r iguardante l'origine e l'evoluzione nel tempo, 
dei fenomeni carsici e paracarsici. epi e d  ipogei, i n  manie ra  che  s ia  reso mani- 
festo, caso per  caso, come e i n  quali modi essi stiano in stretto rapporto 
con la  litostratigrafia e la macro e microtettonica delle compagini carbonatiche 
soggette a l  carsismo. 

Questa ricerca viene eseguita sotto gli auspici ,dell'Istituto di Geologia 
e Paleontologia dell1Università di Trieste, diretto dal Ch. Prof. GIULIO ANTONIO 


















