
SERGIO ANDREOLOTTI 

OSSERVAZIONE E DESCRIZIONE D1 ALCUNI DEPOSITI 
DI RIEMPIMENTO ALLUVIONALI IN CAVITA' E PALEOCAVITA' 

DEL CARSO TRIESTINO E ISTRIANO 

R I A S S U N T O  

Si descrivono alcuni depositi di riempimento alluvionali, di nuova individua- 
zione o già noti, presenti in cavità o relitti di cavità del Carso triestino e istriano. 

Si fa qualche osservazione sulla loro presunta origine e si mettono in risalto le 
difficoltà della loro interpretazione genetica e della loro datazione. 

R E S U M É  

L'Auteur décrit quelques dépots de remplissage alluvionaires, nouveaux ou déjà 
connus, qui se trouvent dans les cavités du Karst de Trieste et de 1'Istria. 

On fait quelque observation sur la probable origine des dépots et on met en 
évidence les difficultés de leur interprétation génétique et de leur datation. 

S U M M A R Y  

The Author describes some layers of alluvial origin, just now discovered or 
already known, which may be found in the caves o£ the Karst near Trieste or in 
the Karst o£ Istria. 

Some observations on their supposed origin and on the difficulty o€ their 
genetic and chronological interpretation are well made. 

PREMESSA 

I nuovi studi sulla geologia, morfologia e speleogenesi del Carso di Trieste 
e delle zone circostanti e i recenti rinvenimenti di paleocavità con depositi 
di riempimento di tipo alluvionale (argille sabbiose, sabbie e ciottoli) e di tipo 
clastico (brecce con reperti di fauna fossile del Pleistocene superiore o medio- 
superiore) dovrebbero chiarire maggiormente la successione dei fenomeni geo- 
morfologici, in generale, e carsici, in particolare, della zona in questione. Stra- 
namente invece, il quadro evolutivo del carsismo e dei fenomeni geomorfologici 
collaterali allo stesso sembra complicarsi sempre più. 

Sinteticamente il problema si presenta in questi termini: da considera- 
zioni di geologia e geomorfologia generale il carsismo (ed in particolare l a  
origine di molte cavità carsichel sembrerebbe indubbiamente aver avuto un 
inizio molto antico; d'altra parte. da  osservazioni e considerazioni sui depositi 
di riempimento delle cavità e sulla base di dati cronologici (ottenuti dall'età 
delle faune fossili più antiche rintracciate in alcuni depositi a brecce) molti 
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