
SEVERINO BELLONI 

ALCUNE OSSERVAZIONI SULLE ACQUE E SUI DEPOSITI AL FONDO 
DELLE xVASCHETTE DI CORROSIONE, (KAMENITZA) DELLA 
LOCALITA' BORGO GROTTA GIGANTE (CARSO TRIESTINO) (") 

R I A S S U N T O  

Il presente studio inizia con una serie di osservazioni sulle acque contenute 
nelle nvaschette di corrosione~ le quali mostrano come la quantità delle sostanze in 
soluzione nello strato superficiale di acqua sia diversa da  quella al fondo a causa 
dell'azione di fattori sia chimici che biologici. Prosegue mostrando la presenza di un 
ciclo diurno e di un  ciclo annuo, quest'ultimo suddiviso in due cicli semestrali, 
nella composizione chimica delle acque studiate. 

Continua con le analisi granulometriche e chimiche del calcare nel quale 
sono scavate le avaschette di corrosionen e dei depositi al fondo di queste. 

Termina con lo studio dell'evoluzione della loro sezione che appare essere 
il risultato delle azioni chimiche, biologiche e fisiche precedentemente studiate 
e dipendenti dal clima della regione. 

R É S U M É  

Quelques observations et quelques analyses des eaux contenues dans les ~Kame-  
nitza. ont été faites à diverses époques de l'année et à différentes heures du jour. 
D'autres observations et analyses on été faites sur le calcaire dans lequel les Kame- 
nitza sont gravées et sur les dépots au  fond de celles-ci. Les résultats fournissent 
données sur l'évolution de la section des Kamenitza qui semble Btre la conséquence 
d'actions chirniques, biologiques et physiques qui dépendent du  climat de la région. 

S U M M A R Y  

The waters contained in the -Kamenitzas- were tested and analysed in various 
periods of the year and at various times of the day. Other tests and analyses were 
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