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R I A S S U N T O  

Vengono descritte le .vaschette di cormsiom. quali esempi di .piceale farme 
di carrosione~, considerate ,nell'ambito della geomorfologia delle earbonatiti cwsificahe 
aff iomti  sul &.so Triie~tina, in rlupporbo d variare ddle  comdizhni geolibloglehe. 
Si fa ,uma sin.bpsi dai principali studi s u l l b r g m b  ed una descrizime ~~etie0-111m- 

M o g h  d d  $emmeno. Segue una ~Lassifieavione per mi e fmuenza delle .va,sch& 
di  cormionpa in Lmse ad una suddivisione in 10 eomplessi litdogid, $>on f d t  
mme del Carso TTiestho; tale euddivi6ione rag.gru.w-9 termini c e r b m a ~ c i  cbe h m o  
un comporhento  simile azli efb& d e b  degm3auiolle meteorica. 

L'Auteur w. B decrire ici 1- .petit6 bassins de corrosion. (hi& ,&holes, 
kamenih)  cornme e x e q l e s  de petites fomes de eorsosion, considmees dans le 
dom;rirr de la. gtmmm~holagie d,eb cxbmahies karstiCfuks, dans le - 8 k o  TPiestino., 
en. ram B k d t + m  drs cmditi.m gblithologiques. On va i fa& une synthe- 
se des htudes prineipaux sur robjet e t  ene description g4nCtique-morphologique du 
phenomh.?. 

Suit urn claasifieation selrm les types et ler frtqoencres des .petit6 b s h 5  de 
wrrosim. an base B m e  suddivisim en 10 ensembles lithola~ques, pras b m 1 6 ,  des 
roches du 'Carso Trimtino.; telle subdivision groupe d~ termes carbonatiques qui ont 
un compor6ment pamil aux effets d e  la dbgra.dation mttxlmque. 

S U M M A R Y  

The .corrosion -1s. ss exkmds of .-dl forms of cormim.  a.re descri- 
bed; these considered withing the geanonphology of Kzd mbonaC cmhs 
ou6moppimg h the .Carso mestirno. in rehean  to the ehmges in the gealihholagieel 
condit-. A synthesis of. the main studies on this subject and s peneti,m-morpholo- 
gical descriptsion of the phenomenon are given. These are followed by a classifi- 
cation emrding  to types avld frequm,cy of tbe .tornosion vessel6, eonside~mg a sub- 
division into 10 l i th .dogia  nm-farm1 eomp1-es of the rocks im the .&TSO Trie- 
stino.. This subdivision groups eacbonaties terms having a similar behviour with 
regard to meOeoric de@a+ion. 



PREMESSA 

L'Istituto di Geologia e Paleontologia dell'Universit8 di Trieste ha da  tempo 
in corso ricerche sui fenomeni carsici in rapporto alle condizioni geolitologiche 
delle carbonatiti prescnti sul Carso Triestino. Nel.l'ambito di queste ricerche 
sono state prese in considerazione le ~vaschette di corrosiones. 

evaschette di corrosione:. sono chiamate certe piccole conche piu o meno 
regolari, che rientrano nel gruppo delle spiccole forme di corrosione carsichen. 
Nel presente studio ne sono stati considerati gli aspetti geomorfologici e le varie 
tipologie, in rapporto a1 variare delle condizioni geolitologiche. 

Sono state eseguite accurate misure di 886 ~vaschetles sulle circa 30W 
rilevate e studiate nella parte sud-orientale del Carso Triestino ( I ) ,  area in cui 
& rappresentata la successione stratigrafica completa dai termini albiani a quelli 
eocenici, con grande variet8 di litotipi. In detta area sono state prese a campione 
35 zone (2) per una superficie complessiva di 10 kmq. 

Ringrazio il pmf. Giulio Antonio Venzo, Direttore dell'lstituto di Geologia 
e Paleontologia dell'Universit8 di Trieste per i consigli e la lettura critica del 
manoscritto ed il dott. Furio Ulcigrai, professore incaricato di Geologia strstigra- 
Bca press0 la Facolt$ di Scienze mat., fis. e nat. dell'Univrrsit8 di Trieste, per 
la revisione del Iavoro. 

SCOPO DEL LAVORO 

Le spiccole forme di corrosione~ di Bogli A. (1960), cui appartengono le 
cvaschette di corrosionen, rappresentano delle tipologie carsiche con frequenti 
differenziazioni in rapporto alle mutevoli condizioni litologiche, stratigrafiche 
e dei sistemi di fessurazione. 

Scopo del presente lavom t quell0 di dimostrare che il tipo e la frequenza 
delle avaschette di corrosionen per un determinate litotipo carbonatico e nelle 
stesse condizioni di giacitura della stratificazione, appaiono abbastanza costanti. 
E' possibile pertanto fare una classificazione delle svaschette di corrosioner se- 
condo la natura geolitologica della Toccia e non solamente in base ad una classi- 
ficazione generica, semplicemente descrittiva, come era stato fatto fino ad oggi 
da van AA. che si sono occupati di questi fenomeni. 

Le avaschette di corrosionen sono abbastanza diffuse sugli affioramenti 
di rocce carbonatiche, anche se poco note nella letteratura e spesso soltanto 
citate in asson'azione agli studi sui ecmpi  solcati.. 

- 
U'area eansiderab B compresa nelle Tevolette alle seala 1:  25.000: 
F. 40 A I1 SE .Monte dei Pini.; F. 40 A I1 SW .Villa Opicina.; F. 53 A I NE 
.S. Dorligo della VaUe.; F. 53 A I NW .Trieste.. 
Le .zone. rilevate sono u b h t e  nei pressi delle segueati 1oealit.i: Bristie. Baita, 
Sah, Eebmvizq M a  S. Priono, Smnim, Xupimpim&o, W e  Padam, Gnatta 
Gigante. Bmgo Gmtta Gigante, Pmcedol. Villa Opicina, Proseem, Monte Grisa, 
Monte Gurce, Obeliseo, Monte Belvedere, Monte Cdvo. Valieo Monte Spaceato, 
Monte dei Pini, Gropada, Basoviaa, Padrieiano, Monte Gaia, Mmte Coneusso, 
Uddeto. 



Cvijic J. (1924) che le denomin6 nKamenitza~. Udden J. A. (1925) che le 
defini clapies potholes. e pih recentemente Fenelon P. ed altri (1968) che le 
chiamarono aNapfkarrenn, furono i primi studiosi delle svaschette di corrosiones. 

In van lavori riguardanti la nomenclatura italiana dei fenomeni carsici di 
Segre A. G. (1948); Anelli F. (1959); Maucci W. (1961), non viene fatto cenno alla 
esistenza del fenomeno. Bogli A. (1960) nella nomenclatura e classificazione 
delle cpiccole forme di corrosionea descrive brevemente le svaschetten adottan- 
do il termine =Kamenitran. Venzo G. A. & Fuganti A. (1965) considerano le Xva- 
schette di corrosioner presenti sulle carbonatiti nell'area nord-occidentale del 
Carso Triestino, quali cfenomeni di soluzione indipendenti da elementi tettonicia 
e vengono descritte come piccole depressicni a contorni ovoidali o rotondeg- 
gianti, simili a piccolissime doline, definizione questa quanto mai interessante e 
valida per una correlazione genetica tra doline e avaschette~. Gavrilovi? D. (1968) 
tratta diffusamente del problema delle avaschetten, da lui chiamate *Kamenice., 
in riferimento alla loro morfogenesi ed aIIa Ioro snccessiva evoluzione, consi- 
derando anche-i fattori modificatori del process0 normale. Questo A. non consi- 
dera pcro i rapporti tra le ~vaschette. e la litologia delle carbonatiti in cui 
questi fenomeni si manifestano. Recentemmte Belloni S. & Ommbelli G. (1970). 
riferendosi a Bogli A. (1960). in una proposta di nomenclatura italiana dei fen* 
meni carsici, usano per il termine aKamenitzax per indicare le rvaschette di cor- 
rosicne~ proponendolo per la classificazione italiana (3). 

Belloni S. (1970) analizza le acque ed i depositi di fondo delle uvaschette 
di corrosionen in relazione a fattori sia chimici che biologici e le variazioni di 
tali fattcri in funzione climatica sia diuma che annua. Belloni S. & Orombelli G. 
(1970) descrivono le morfologie di alcuni acampi solcatis e rvaschette di c o r n  
sione:. e propongono delle curve matematiche su i  rapporti dimensionali deUe 
avaschetten stesse. La ricerca 6 stata eseguita su di una limitata area del C m o  
Triestino propriamente detto ed in tre piccole zone del Carso Gariziano. Come 
gli AA. precedenti anche Belloni & Orombelli tengono tuttavia in limitata con- 
siderszicne la natura geolitologica delle rocce in cui tali fenomeni sono compresi. 

1. DESCRlZIONE GENERALE DEL FENOMENO 

Le rvaschette di corrosionen sono forme carsiche molto caratteristiche, fra 
le pib interessanti presenti su superfici rocciose carbonatiche; sono caviti, 
generalmente a fondo piano, liscio o irregolare, a pareti verticali o rientranti, 
a seconda della natura litologica della roccia. 

- 
(3) Nel ,lorn m c e m t e  taw-, Be- S. & 0.nnibeIIi G. (1910) ha- &&tab 

il termine serbasroato di .Kamenitza. per indieare le .vaseheMe di corrosione., 
da lor0 studiate in una loealitd da me giP studiata dal punto di vista gwanorfo- 
logim (Forti F. & Tammasid T. - 1061), che io pererm~ente indid LOTO sul 
C- TPiestLM. 

Non vi & aleuna ragione per chiamare e m  il termine serbo-croato -Kame&h. 
le svasehette di eorrosione. e eib perch6 la traduzione letterale di .Kamemih. 
6 .piccala pietra. (quindi non corrispondente a1 fenamno in questionel e =or 
pih perch* la Sottoeornmiwione per la Terminologia Carsiea dell'U1.S.. n e b  
riunione del sette111bbe 1911 a Obertram (Austrie) ha rleliberato ufficialmente 
per la lingua italiana il termjne di .vasehetta fi eorrosioner. 



In generale possono essere distinti due morfotipi principali: le vaschette 
.chiuse*, senza uno sbocco o soglia dj scarico, con forma prevalentemente sub- 
circolare; vaschette naperte~, con canale di scarico e forma subovoidale o .a 
goccian; nel gruppo delle vaschette aaperte., sono comprese anche quelle che 
presentano intermzioni pih o meno ampie del bordo in corrispondenza di una 
diaclasi. 

Le uvaschette di corrosionen possono essere isolate, dispvste sequenzial- 
mente a catena, con canali di collegamento tra di loro, oppure fuse per coale- 
scenza le une con le altre, anche a divcrsi livelli di fondo delle waschette. stesse 
(quest'ultimo caso avviene di  norma in presenza di strati suborimntali). Rara- 
mente la parte superiore delle pareti delle ~vaschettea 6 incisa da un sistema 
di scannellature convergenti verso il centro della cvaschettan stessa. Nel caso di 
vaschette wecchie., in cui il canale di scarico impedisce all'acqua di stazionare 
anche per breve tempo sul fondo delle avaschette*, i ~ R i l l e n k a m n ~  presenti sul4e 
superfici di affioramenti circostanti penetrano all'interno delle evaschetten 
stesse. 

Le svaschetten si riscontrano prevalentemente su superfici di strato suboriz- 
zontali o poco inclinate; sono state comunque da  me rilevate svaschette. ubicate 
alla sommita rotondeggiante di massi e persino su brevi sporgenze lung0 le 
pareti di blocchi di affioramento. 

Le forma *media= delle evaschette d i  corrosionen e a contorno subovoi- 
dale; infatti su 886 nvaschetter di cui sono state prese accurate misure, il dia- 
metro massimo medio e di 20 cm. mentre il diametro minimo medio 6 di 13.5 cm. 
I1 minimo diametro osservato L. di 4 cm, il massimo L. di 400 cm. La prnfonditi 
media delle waschettea misurate e di 5.7 cm. La profouditl mini,ma osservata e 
di 1 om, la massima di 50 cm. Su 818 svaschette~ in cui sono state prese misure 
di profouditi, appena il 7% supera i 10 cm, mentre il 51% delle profondita 8 
compresa tra i 4 - 5  cm. 

Concordo con Belloni S. & OrombelP G. (1970) nell'affermare che le ava- 
schettes pih piccole, con diametro di 3 - 4  cm, possono definirsi aembrionalis 
ed essere paragonate a calotte sferiche a margini arrotondati e talora sfumati. 
Effettivamente le forme di diametro superiore ai 6-10 cm presentano un fondo 
piano, sempre orizzontale, a pareti verticali o rientranti, a contorno subcirca- 
lare. Aumentando il diametro oltre i 10 cm, il contorno generalmente diviene 
subovoidale o ad andamento irregolare-sinuoso; il contomo ellittico e forma 
propria delle .cvascbettem delle dimensioni massime. 

Nella generaliti dei casi le rvaschette~ non scno legate ai sistemi di fes- 
surazione eventualmente presenti nella roccia, ma risultano indipendenti da qual- 
siasi soluzione di continuiti dells compagine rocciosa. Talvolta sccade che in una 
fase iniziale possono impvstarsi su fessure, in questo caso la lorn forma risulta 
essere molt0 allungata second0 I'andamento della fessura stessa e raramente 
superano questo stadio iniziale in quanto, nella successiva evoluzione, la fes- 
sura diviene beante e pi" difficilmente I'acqua pub femarsi  a1 fondo della =va- 
schetta., fenomeno che normahmente determina il suo allargamento. 

Spesso la fine di una evaschettaa in quanto tale, 6 determinata dall'appra- 
fondirsi della doccia di scarico; in questo caso infatti, la cvaschetta~ assume una 
forma imbutiforme, sventrata dal lato della doccia. 



2. GENES1 ED EVOLUZIONE DELLE aVASCHETTE Dl CORROSIONEI 

In quanto alla genesi del fenomeno, considerata la forma delle svaschette. 
anbrionali, t probabile I'origine puntifome ipotiwata da  Belloni S. & Orom- 
beUi G. (1970), determinata da irregolariti presenti sulle superfici socciose, 
capaci di trattenere anche una minima quantiti d'acqua; (basti pmsare alla 
presenza di avaschette. rilevate su piccole spnrgenze di blocchi di affioramento). 
Per quanto riguarda la lor0 successiva evoluzione, si 6 visto che in assenza di  
doccia di scarico, il fenomeno corrosivo determina un rapido aumento di super- 
ficie, mentre il process0 di approfondimentn della depressione procede molto 
pih lentamente. E' evidente che il livello dell'acqua nelle ~vasche t t e~  t fluttuante, 
inizialmente determinate dalla piovosith, successivarnente condizionato dalla piG 
o meno rapida evaporazione e cib owiamente stagionale. E' probabile che questa 
continua variazione di liveno determini un'azione solvente lungo le pareti e su  
prattntto alla -base delle stesse (forme generalmente a strapiombo o rientranti 
xiscnntrate in un gran numero di ~vaschettex) la dove I'acqua pub stagnare anche 
per pericdi piuttosto lunghi, mentre a1 fondo si ha una dissoluzione lentissima ma 
uniforme. 

Smith J. F. & Albritton C. C. (1941); Bellnni S. & Orombelli G. (1970); 
Belloni S. (1970) sono concordi nel sitenere che la forma .a piatto. ed a pareti 
stapicmbanti delle ~vaschetteo sia dovuta a1 lungo permanere di poca a q u a  
sul fondo mentre il period0 in cui la evaschettam t completamente colmata, e 
generalmente piG breve, causa I'evaporazione. Questi AA. concludono che la 
aforma della sezione non b per6 soltanto la conseguenza della maggiore perma- 
nenza dell'acqua sul fondo, ma L. pure la conseguenza della maggiore aggressi- 
vita dePo strato d'acqua a contatto con il fondo, rispetto all'acqua soprastante, 
per la maggior parte dell'annoa. Secoodo i slrddetti AA. la f o m a  della sseziones 
delle avaschette~ e la loro successiva evoluzione it il risultato della -sovrapposi- 
zione degli effetti di diverse azioni chimiche, biologiche e fisiche in stretta rela- 
zione e dipendenza con le condiziooi climatiche della regionto. 

I1 rilevamento da  me eseguito di un gran numero di nvaschette.. presenti 
in svariati tipi litologici ha evidenziato alcuni elementi nuovi sulla genesi d i  
questo fenomeno. In calcari molto compatti (micriti) le svaschettea sono preva- 
lentamente di tip0 =a piatton, a contorni regolari, con la misura del diametro 
di gran lunga maggiore a quella della profondita. Nelle dolomie cristalline le 
.vaschette~ presenti sono di f o m a  estremamente irregolare ed hanno la misura 
del diametro approssimativamente uguale a quella della pmfondita. Questa so- 
stanziale differenza morfologica presente in due tipi estremi di avaschetter, ori- 
ginatesi su litotipi carbonatici molto diversi, 6 evidentemente determinata dalla 
differenza di costituzione litologica della roccia stessa; nei calcari compatti il fe- 
nomenn di dissoluzione ed ampliamento dclle svaschette. e senz'altro condizio- 
nato dal grado estremainente basso di porosith della roccia, che impedisce una 
rapida dissoluzione in profondits. Nel caso di avaschette. presenti in rocce dolu 
mitiche, pur premettendo che il grado di dissoluzione delle dolomie e-mediamente 
20 volte pi" lento rispetto alle r m e  calcaree, la struttura delle rocce dolomitiche 



del Carso Triestino b estremamente porosa (spesso si tratta di dolomie assai 
poco coerenti) e cib spiega il relativamente rapido approfondimento delle =va- 
schette. stesse e I'irregolarita delle loro superfici interne. 

Considerando il caso nomale di nvaschette. chiuse a contorno subcirc* 
lare, a fondo piano, formatesi su affioramenti di calcari micritici molto com- 
patti, si L. visto che lo sviluppo delle avaschettea procede con un progressive 
allargamento senza che si manifesti un sensibile approfcndimento. La morfolc- 
gia di una svaschetta. di questo tipo, b data da un'apertura subcircolare, pareti 
quasi sempre a strapiomho, a superficie talora scabra, diametro in corrispondenza 
del fondo sempre maggiore rispetto a quello esterno; superficie di fondo per- 
fettamente orizzontale, liscia, costituita da una patina di alterazione della roccia 
e ricoperta da un velo polveroso di  calcite e residui di =terra rossaa. L'acqua 
di provenienza meteorica presente nella avaschettan b ad un live110 sempre varia- 
bile dipendente dall'evaporazione. 

L'evoluzione generale delle morfologie sopradescritte, pub essere spiegata 
con la diversa aggressivita chimica degli strati d'acqua superficiali rispetto a 
que!!i a contatto con il fondo. Infatti lo strato d'acqua ricoprente il fondo non 
ha alcun movimento rispetto a quello di superficie, dove sono possibili piccoli 
movimenti causati soprattutto dai moti vorticosi dell'aria soprastanti (venti). 
Si stabiliscono cosi dei piccoli moti turbolenti nello strato d'acqua pih prossimo 
al pelo libero. dove awiene incltre un continuo scamhio aria-acqua, dovuto 
all'evaporazione ed a1 mescolamento dell'ossigeno atmosferico con ,l'acqua. 

E' noto (Castany G. - 1%7) che I'acqua in movimento ir chimicamente pih 
aggressiva rispetto all'acqua stagnante e quindi L. possihile che in corrispon- 
denza del pel0 libero dell'acqua a contatto delle pareti delle svaschettea, si mani- 
festi un'aggressivita maggiore di quella dello strato d'acqua a contatto con il 
fondo (laddove non esistendo neppure un moto laminare dell'acqua, L. molto 
difficile anche un conseguente attacco chimico sensibile). Inoltre, persistendo 
I'evaporazione, la soluzione dei sali disciolti nell'acqua, un po' alla volta diviene 
satura, con la conseguente precipitazione di sa1.i che lentamente andranno a 
f0rUIare un vela pmtettivo a1 fondo della nvaschetta*. I1 C02 liberato, andri ad 
amchire cosi lo strato d'acqua superficiale pib aggressivo per le ragioni su 
esposte. 

Un'interessante conferma del fenomeno si ha nel caso di evaschette. con 
una doccia di scarico. E' stato infatti osservato che le doccz di scarico di ava- 
schettes del diametro di 10- 12 cm, poste alla sommiti di hlocchi calcarei di 
affioramento, risultano lunghe anche almni metri e profcnde pih del doppio 
dell- prcfonditi della crvaschettax stessa. Cib pub essere spiegato solamente nel 
segucnte mado: In origine si 6 formata una avascbettan senza doccia di scarico 
che ha aumentato il suo diametro fino a1 mamento in cui ha avuto inizio una 
perdita d'acqua dal suo bordo. L'acqua scorrente dalla rvaschetta~ L. caratteriz- 
zata da  un notevole moto turholento che ha determinate per la forte aggressi- 
vite un progessivo rapido approfondmento del solco di scarico. A questo punto 
la morfologia della cvaschetta~ subisce un'ulteriore ex'oluzione nel senso che pur 
ncn ampliandosi il diametro, si manifesta un rapido appmfondimento e la forma 
del fcndo passa da "piatton a simbuto., con fenomeni di insenilimento ai bordi. 



3 TIPOI.OGIF. DELLE 'VASCHBTTb. I)l CORROSIONE. 
IN RAPPORT0 CON 1.E CONDIZIONI GEOLI~I'OLOGICIIE 

Le evaschette di corrosionea sono presenti sugli affioramenti mcciosi di 
tutti i tipi litologici carbcnatici affiorznti sul Carso Triestino. La tipologia e la 
frequenza delle avaschettex variano in funzione delle condizioni geolitologiche e 
cib vale anche per tutte le altre apiccole forme di corrosione~, quali scannellature, 
solcature, ecc. 

Forti F. & Tommasini T. (1965, 1967); Forti F. (1968); Aubert D. (1969) 
hanno accennato che la struttura geomorfologica carsica & sempre legata alla 
litclcgia, stratigrafia e tettonica di un complesso carbonatico; nel caso speci- 
fico, per tutte le spiccole forme di corrosione~, questa variabiliti di condizioni 
k un fatto determinante per la loro genesi ed evoluzione. 

Scopo del presente studio =? quello di dassificare tutti i tipi di svaschettex 
che pi?i frequentemente compaiono nei vari litotipi carbonatici del Carso Trie- 
stir.0, che sono stati snddivisi in 10 complessi litologici non formali, seguiti da una 
lettera alfabetica maiuscola progressiva e denominati: TIP0 .An; eBn, ecc. 
Questi 10 litotipi carbonatici rappresentann altrettanti modelli di degradazione 
meteorica e di diverso aspetto della morfologia carsica epigea; 9 complessi 
comprendono litotipi calcarei, 1 k caratterivato da litotipi dolomitici. Sono stati 
ricoaosciuti 34 tipi di avaschetten, 30 per i complessi calca~ei e 4 per quello dolw 
mitico. Per ogni tipo di xvaschettan sono possibiii le tre morfologie di base gia 
descritte nel Capitolo I e precisamente: 

- Vaschette -chiusen, senza un canale di scarico o interruzione del suo bordo, 
distinte con la lettera cC=. 

- Vaschette .a goccian, con canale di scarico che ha modificalo la forma della 
vaschetta, dungandola verso I'imbocco del canale; questa forma viene distin- 
ta con la lettera ~ G D .  

- Vaschette aapertea mancanti di una parte del hordo e distinte con la let- 
tera CAD. 

Si & ccnstatato infatti che su 886 ~vaschette. rilevate nella szona calca- 
ream, il 24% 6 di tip0 cchiusoa (C), il 22% del tip0 -a goccias (G) e ben il 
54% sono del tip0 saperton (A). 

Ai tipi di ~vaschetten riconosciute e classificate, sono stati attribuiti sol- 
tanto dei numeri, tralasciando denominazicni particolari legate a morfologie e ad 
altre caratteristiche in quanto questo criterio avrebbe significato I'introduzione 
di nuovi termini, complicando invece di semplificare, una situazione gia piuttosto 
complessa. Nella Tav. I, sono raggruppate graficamente le caratteristiche mor- 
fologicbe dei 34 tipi di =vaschette., classificate solo in base alla lorn forma, 
prescindendo da ogni altro elemento. Di ogni tipo di ~vaschettan & stat0 inoltre 
rilevzta la frequenza indicata come segue: 

IT = prcsenm rarissima 
r = presenza rara 
f = presenza frequente 
ff = presenza frequentissima 





4. RAPPORT0 FRA TlPOLOGlA E PREOUENZA DELLE ttVASCHETTEa 
E CARATTERISI'ICHk LIl'OLOCICklB DEI COMPLESSI CAKBONAI'LCI 

AFFIORANTI SUL CARS0 TRIESTINO 

In questo capitol0 vengono descritti i 10 complessi litologici carbonatici 
e per ciascuno di essi viene data una breve descrizione della composizione lit* 
stratigrafica, delle tipologiie carsiche principali pib frequenti ed infine m a  de- 
scriziow dei tipi di cvaschette di corrosionex illustrati da uno schema grafico. 

Complesso Litologico - Tipo =A* 

Micriti grigiwhiare, grigie, grigic-scure, talora grigil~nocciola, pi8 o meno 
compatte, talora spatizzate, localmente calcareniticbe con elementi d i  breccia 
nerastra. La ro.ccia e in genere ben stratificata con potenze variaLdi dai 50 cm 
ad un metro. I giunti di stratificazione sono spesso marcati da  superfici st i le 
litiche. 

Gli affioramenti di questo litotipo sono di norma assai estesi e condizionati 
dalle caratteristicbe strutturali. Si hanno infatti vasti affioramenti tavolari in 
conispondenza ad aree a giacitura suborizzontale, mentre nelle zone piu fessu- 
rate, gli affioramenti sono condizionati oltre che dalla stratificazione anche dalla 
fessurazione, con genesi di blocchi isolati o affioramenti addentellati. Se il si- 
stema di  fessurazioni risulta fitto e comminuto, le micriti grigio-nocciola e le wlca- 
reniti, sono caratterizzate da affioramenti di roccia cariati poco estesi e per lo 
pi" addentellati ed a blocchi isolati, talora corrosi da profonde solcature. 

Negli affioramenti di questo complesso, le spiccole forme di corrosionen 
sono estremamente sviluppate, con scannellature, solcature, rvaschette di come  
sionea passanti talora a fori d i  dissoluzione e solchi allargati dalla dissoluzione 
in comspondenza a fratture. Le avascbette di corrosionen sono frequentissime e 
con dimensioni e forme assai variabili. Particolarmente frequenti e talora compe- 
netrate h e  con l'altre o separate da esili crestine, sono le .vascbette~ rileva- 
vabili su affioramenti rocciosi suborizzontali; molto frequenti anche quelle p r e  
senti su affioramenti con inclinazione dei piani di strato variabile dai 10' ai 20'. 
mentre piu rare sono le xvaschette~ su affioramenti in cui l'indinazione degli 
strati si aggira sui 30'. Le svaschette~ hanno in genere contomi di forma regolare, 
da circolari ad ellittici, pi8 raramente a contorno irregolare. 

Le svaschettem a contorni subcircolari sono di norma presenti sugli affiora- 
menti tavolari e sulle parti marginali delle testate di strato sporgenti dal suolo, 
ove sono talora presenti notevoli concentrazioni di .vaschette. di varie misure. 
Nel corpo di un affioramento roccioso, laddove la pendenza della stratificazione 
6 pib sensibile, sono presenti soprattutto svaschette a gocciam, allungate 
second0 la direzione della massima pendenza e con .lunghi canali di scarico. Nel 
caso di blocchi rocciosi, le rvaschetter si rinvengono di norma alla sommita degli 
stessi e sono piu frequentemente di tip0 saperto. rispetto a. quelle di tigo 
schiuso=. 

Si i- notato spesso che le evaschette ape r t e~  hanno fondo irregolarr-ondu- 
lato, mentre quelle con i canali d'uscita delle acque risultano a bordi molti ar- 
rotondati. 



Le evaschetten di dimensioni massime, talora di alcuni mq di supetficie, 
sono state notate in corrispondenza di affioramenti di strati e banchi suboriz- 
zontali, sono spesso marcate da alternanze di rientranze e sporgenze. che rap?:-e- 
sentano livelli di soglia pmgressivamente pi" bassi. man mano che si approfon- 
diva il canale di scarico. 

La grande maggioranza delle avaschette~ sono di tipo eapertos ed <a goccian. 
mer.0 frequenti anche se largamente presenti quclle .chiusex. In corrispondenzn 
di afficramenti molto addentellati, le svaschettes sono molto rare e per di pib 
di tipo .aperto.. Per cib che concerne la forma, le pic diffuse sono le svaschette 
a coppas di piccole dimensioni, tip0 embrionale (particolarmente frequenti in 
conispondenza degli affioramenti di micriti grigio-nocciola) e le rvaschette a 
piatton di diametro variabile dai 10 ai 30 cm, con o senza bordi rientranti. 

Fig. 1 - Frequenza dei tre tipi fondamaotlli rLi .vasehette. presenti nel Campless0 
Litologico - Tipo .AS, eon illustrazione del lor0 profilo morfologico. 

Complesso Litologico - Tipo -B .  

Micliti grigiachiare, grigie, grigiescure, talora nocciola, poco compatte, 
pic o meno intensamente fessurate con le fessure sempre cementate da calcite 
spatica; son0 molto poco coerenti. 

I1 Complesso Litologico - Tipo .Ba si trova spesso alternate a1 Tipo sA* pre- 
cedentemente descritto; affiora su vaste aree e presenta una stratificazione indi- 
stinta, o dell'ordine del metro. 



In relazione vlla molfologia carsica, nei tipi litologici piu compatti, sono 
presrnti scannellature, solcature e fori di dissoluzione. Nei litotipi reticolati, gli 
afficramenti rocciosi sono scarsi, per lo pih a disposizione caotica, alternati ad 
affioramenti poco elevati sul piano di campagna, con rade solcature. Sono inol- 
tre presenti affioramenti di blocchi e massi tondeggianti, irregolari, a superfici 
scabre, privi di solcature, con forme di dissoluzione prevalentemente date da 
f3ri (terebmioni canalicolari di Segre A. G. - 1948). In genere si tratta di morfo- 
logie derivate dalla dissoluzione, aventi forme irregolari; ove sono presenti delle 
bmce ,  sulle superfici esposte agli atmosferili, i clasti risultano rilevati per I'ere 
sione diffrrenziata. 

In questo Complesso Litologico le svaschette di corrosionex sono piuttosto 
scarse; pih frequenti in comspondenza dei litotipi pih compatti, mancano del 
tutto negli affioramenti di brecce. Le ~vaschettca, presenti di preferenza alla som- 
miti  di blocchi, sono a contorni ahhastanza irregolari, spesso con il fondo c o r m  
sccariato. prevalgono le forme semplici e non si arriva mai ad una gamma di 
tipclogie varia e con forme complesse, (tipiche delle carbonatiti a costituzione 
litologica uniforme e con scarse soluzioni di continuiti dovute alla fessurazione). 

I1 tip0 piu frequente 6 quello *a coppax, di piccole dimensioni, tipo =em- 
bricnalen; subordinate le cvaschette a piattor con o senza bordi rientranti, 
rare o rarissime le altre forme. 

Fcg. 2 - Frequenza dei tre tipi fondammn,tali & tiwaxhette. prwnti  nel Compl- 
i Litoloim - Tipo .B-, con illustrazione del loro profi.10 morfologieo. 

I Complesso Lirologico - Tipo .Cn 

Micriti grigio-scure, nerastre e nere, talora compatte, a struttura lamel- 
lare-lastroide (sono comprese in questo complesso le facies consimili dei ~Scisti  
e calcari ittiolitici di Comeno. e dei ~Calcari di Cosina~). 

Nell'area del Carso Txiestino, questi litotipi sono molto frequenti e fanno 
parte di van complessi litologici, di diversa eti ,  come gli ascisti e calcari ittio- 
litici di Comenos (Alhiano), i vari livelli intercalati nei ~Calcari a Rudisten (Tu- 
roniano) e nei ~Calcari di Cosina~ (Paleocene). Pur trattandosi di rocce di divena 
eti, sono state tutte raggruppate in un unico complesso litologico, agli effetti 



delle morfologie carsiche che si manifestano in funzione delle sole condizioni gem 
litologiche, prescindendo ovvi~mente da ogni considerazione cronostratigrafica. 

Nell'ambito di questo complesso litologico non si riscontrano di norma 
vistose morfologie carsiche, fanno eccezione i nCalcari di Comenon, in m i  il tipo 
di effioramento k prevalentemente condizionato dalla stratificazione, con mde 
solcature e fori di dissoluzione. Tutte le superfici rocciose di affioramento sono 
piittosto arrotondate. 

Nei ~Calcari di Cosinar e negli altri complessi carbonatici consimili, inter- 
calari nei rCalcari a Rudisten. le morfologie carsiche risuliano invece alquanto 
pih ridotte, fino ad arrivare al tipico scarso coperton, privo di affioramenti roc- 
ciosi. Anche qui il tipo morfologico di affioramento dominante k condizionato 
dalla stratificazione; si tratta perb di blocchetti rocciosi (dentellature) cbe spun- 
tano da un suolo costituito da clasti carbonatici e da rterra rossan. Sono pre- 
senti radi ed irregolari cenni a scannellature, ~Rillenkarren. e frequenti fori di 
dissoluzione. 

Laddove la struttura della roccia b piu marcatamente lamellare-lastroide, 
tutte le cpiccole forme di corrosionen, ivi comprese le xvaschette., sono quasi 
ctlmpletamente assenti. 

In questo complesso litologico le avaschette di corrosionen sono piuttosto, 
rare, tranne che negli orizzonti di carbonaiiti pi" massicce e compatte e meglio 
stratificate (Calcari di Comeno), dove sono rilevabili svaschette- per lo pih 
a contorni irregolari. Le xvaschettea sono quasi assenti negli altri tipi litologici 
piu lastroidi. 

Gennalmente il fondo ed i fianchi delle .vaschette. sono irregolari, per 
una marcata dissoluzione differenziata; data I'estrema Fessumzione del complesso 
litologico, si sono notate frequenti =vaschette~ di f o m a  allungata in conispon- 
denza di fessure. 

Risultano comunque relativamente pi" frequenti le waschette:. dei tipi aa 
piatto. ed .a coppan. 

Fig 3 . Frequanea dai tre tipi fondamentali'6i .vaschettes presenti nal Complesso 
Jaologieo - Tipo -C., eon illustrazione del lor0 profilo morfologim. 
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Complesso Lifologico - Tipo sD. 

Micriti fossilifere, in prevalenza a Foraminiferi, grigie, grigimscure, e nera- 
stre, compatte; talvolta presenti orizzonti con resti di Lamellibranchi. Le micriti 
sono talora alternate a calcareniti ed a brecce fossilifere a Foraminiferi. 

Si tratta di un complesso carbonatico abbastanza diffuso soprattutto nella 
zona centrale del Carso Triestino, la potenza della stratificazione b decimetrica e la 
morfologia degli affioramenti b condizionata dalla stratificazione. Di solito ie 
morfologie di affioramento sono caratterizzate da campi di blocchetti rocciosi. 
talora abbastanza elevati sulla superficie del suolo; (si tratta dei scampi di coni 
sporgentin - Anelli F. 1959). frequenti le egrize., lunghi affioramenti addentel- 
lati ed in genere molto irregolari e pih raramente affioramenti di blocchi rocciosi 
determinati da una rete di macmfessurazioni. Sono pure presenti affioramenti 

caotici, rilevati sempre in corrispondenza di zone particolarmente fessurate. 

In tutti gli affioramenti suddescritti sono state notate fonne di dissolu- 
zione spinte che hanno dato luogo a superfici molto cariate, ccn frequenti fori 

di dissoluzione; scarse invece le scannellature (Rillenkarren), mentre sono state 
rilevate solcature (Rinnenkarren) molto approfondite dalla dinoluzione in cor- 
rispomdema delle fessurazioni. 

Le svaschette di corrosionen nan sono molto h-equenti, hanno per lo pi" 
contorni irregolari, spesso di forme imprecisabili, allungate second0 la direzione 
delle fessurazioni, con passaggi a fori di dissoluzione, con crestine, esili ponti- 
celli di roccia. Frequenti le rvaschettea alla sommiti di massi di affioramento. 

I tipi di svaschettes maggionnente presenti sono anche qui quelle .a c o p  
pa> ed *a piatto. con e senza bordi rientranti. La maggioranza delle .vaschettem 

sono ~apertes, rari e rarissimi tutti gli altri tipi di avaschetten dalle forme piu 
evolute. 

Fig. 4 - Frequenra dei tre tipi fandamentali &i .v&tte. p-nti nel Complesso 
Litologim . Tipo .Dm, con illustradone del lorn pmfilo morfologieo. 
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Complesso Litologico - Tipo "ED 

Biomicriti, hiospariti, hiocalcareniti grigie e grigiwscure a Foraminiferi. 
in genere poco compatte. Vengono compresi nel Complesso il =Calcare superiore 
a Foraminiferir ed il ~Calcare ad Alveoline e Nummuliti. del C m o  Triestino, 
entramhe formazioni di et8 terziaria. 

Per cib che concerne le carhonatiti del Complesso affioranti nella zona 
centrale del Carso Triestino, con inclinazione della stratificazione che pub variare 
dalla suhorizzontalita ai 15" - 20", gli affioramenti rocciosi sono scarsi, per 40 
piu sidotti a campi di sgrizea o a campi di spuntoni sporgenti, per anivare a1 
massimo ad affioramenti addentellati, condizionati sia dalla stratificazione, che 
dalla fessurazione. Frequentemente si passa ad un vero e proprio acarso c* 
perton, costituito da un mantello di copertura dello spessore variabile dai 10 ai 
50 cm, ccr. clasti carbonatici a spigoli vivi, delle dimcnsioni medie di 5 cm. 
frammisti a uterra rossax, localmente cementati, con genesi di una Vera e propria 
breccia, anche se poco coerente. 

Per le carbonatiti del Complesso affioranti al margine SW delMltopiano, 
ccn inclinazione della stratificazione variabile dai 38- ai Ill?, sono stati notati 
affioramenti rocciosi condizionati dalla st.ratificazione, solmente nelle zone udi 
crestas dei rilievi collinari marginali dell'Altopiano stesso. 

Le morfologie di affioramento, che non siano campi di egrize. sono molto 
cariate con fresuenti e talora frequentissirni fori di dissoluzione e scannetlature 
(Rillenkarren) quasi assenti. Deboli scannellature e solcature, quali allargamenti 
della rete di fessurazioni, sono state notate in corrispcndenza degli affioramenti 
sdi crestan. 

Nell'ambito di tutto il Complesso, molto Tare le uvaschette di corrosionen, 
Der lo oiu mesenti solamente alla sommita o luneo i fianchi di massi o hlocchi . . - 
rocciosi particolarmente ,resistenti alla corrosione meteorica. Nelle zone adi cre- 
stas. laddove l'inclinazione della stratificazione 6 molto ~ronunciata. vi sono rare 
e ma1 fomate  maschette*, talora allungate in fessura. 

In riferimento ai vari tipi di evaschettea, qudle che hanno una relativa 
frequenra sqnc .a ccpl;an per lo pi" aaperter e di tipo embrionale; rarissime 
poche altre forme di avaschette~, sempre a contomi irregolari ed imprecisi e 
a fianchi e fondo corrosocariato. 

Fig 5 . Frequenza dei tre tipi fondamentali di .vasehette. presenti nel Complessa 
Litologim . Tipo .E., con illustrazione del lor0 protilo morfologieo. 
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Complesso Litologico - Tipo r F n  

Micriti fossilifere a framrnenti di Rudiste, grigie e grigi-scure, in genere 
molto compatte, talora spatiuate. 

Questa facies carbonatica 6 molto diffusa in tutti gli orizzonti dei nCalca- 
ri a Rudisten del Carso Triestino e in essa sono presenti una vasta gamma di  
fenomeni carsici siano epigei che ipogei. 

Negli orizzonti piu cornpatti ove si osservano affioramenti rocciosi, anche 
mclto elevati, sono inoltre presenti strutture <a fufuogon rappresentate da tavoloni 
rocciosi cornpatti. sostenuti da una base calcarea piu esile e rneno compatta e 
pertanto pib facilmente corrodibile; si t n t t a  di interessanti rnorfologie di relitto, 
definite stestimoni di corrosione.. 

Pzi cio che riguarda le spiccole forme di corrosioner, le scannellature (Rilen- 
karren) sono molto diffuse, anche se non molto appariscenti, per la natura orga- 
nogena della rcccia che non possiede una compatteua uniforme. Si assiste cosi 
ad m a  corrcsione differenziata, a causa della spatizzazione dei framrnenti orga- 
nici (R~diste),  meno corrodibile della massa micritica di fondo; per le medesime 
cause prevalgono sulle altre forme i afori di dissoluzioneo. Negli orizzonti pih 
fossiliferi, si nota una diminuzione della gamma delle rnorfologie carsiche, con 
scarsi affionmenti, per lo piu addentellati, rnolto cariati, passanti a delle sgrizen. 

In questo complesso litolcgico, le ~vaschette di corrosionen sono abba- 
stanza diffuse e la loro frequenza sta in rapport0 inverso alla percentuale dei 
resti crganici contenuti nella roccia stessa. Frequente la coalescenza delle xva- 
schetten, scprattutto su superfici di srrato suboriuontali; molte evaschetten pre- 
scntano ccntorni indefiniti, sono molto arrotondate e non approfondite. La 
gamma delle svaschettex 6 abbastanza vasta, con prevalenza delle forme .a piatton, 
con il fondo cndulato, in corrispondeuza di resti organici che appaiono in rilievo 

Fig. 6 - Frequenza dei tre ti.@ fondamtali d .vaschette. presenti nel Canplesso 
Litologieo - Tipo .F., eon illustranone del lor0 pmfilo morfologico. 



per corrosione differenziaia. Anche negli altri tipi di svaschetten. si osservano 
fmqueotemente queste irregolariti a1 foodo e talora anche ai hordi; frequenti 
le avaschette,, di grandi dimensioni, negli orizzonti carhonatici pib compatti e 
men0 fossiliferi. 

Complesso Lifologico - Tipo aG. 

Biomicriti grigie, talora spatizzate. a Rudiste, Gasteropodi ed altri Lamelli- 
branchi. Biospariti grigic-chiare a Rudiste. Bioclastiti grigiochiare, talora gross* 
lane a Rudiste. 

Tutti questi diversi litotipi sono stati raggruppati in un unico Complesso. 
poichi: agli effetti della dissoluzione, il loro compcrtamento 6 analogo; essi sono 
rappresentati soprattutto nella parte stratigraficamente pih alta dei ~Calcari di 
Aurisina., ma sooo comunque presenti in tutti gli orizzonti delle facies dei uCal- 
can a Rudistea. 

Si tratta di carbonatiti pih o meno compatte, che danno luogo in genere, a 
scarsi affioramenti di tipo addentellato, spesso poco evidenti ed irregolari campi di 
agrize. grossolane e, nelle zone topograficamente pib depresse. anche ad un c a r -  
so copertoa. Negli orizzonti ove affioraoo delle bioclastiti, gli affioramenti son0 
condizionati dalla giacitura della stratificazione. 

Le apiccole forme di corrosionen sono rappresentate da fori di dissoluzione 
e da superfici rocciose molto cariate; mancano quasi completamente scannella: 
ture e solcature. 

Rare anche le avaschette di corrosioner, che si rinvengono per lo p ik  sui 
blocchi di testate di strato, I& dove la m i a  L. pih compatta; e frequente il pas- 
saggio delle svaschetten a fori di dissoluzione. La forma delle rvaschette~ 2 in 
genere molto irregolare, con prevalenza di quelle di tipo aaperto~. 

Tra i tipi di evaschetten, pib frequenti sono quelle .a piatto. con il fondo 
irregolare-ondulato, per la ragione gii esposta per il Tipo eFn. Frequenti anche 
le nvaschette a coppa,, di tipo embrionale, mentre sono rare e rarissime le altre 
tipologie di svaschette~; assolutamente eccezionali quelle di grandi dimensioni. 

Fig. 7 - Fmquenaa dei tre t i ~ i  fondamena di .vasehette. wesenti riel Complesso 
Litalogim - Tipo .G., can illustrazione del lorn profilo morfolagim. 

Compfesso Lifologico - Tipo nH. 

Biocalciruditi, biocalca~eniti, bioclastiti grigie e grigienocciola, compatte 
(~Calcari brecciati di Monrupinor). 

Questi litotipi, a stratificazione indistinta, comprendono i xCalcari brecciati 
di Monrupinon, livello che fa parte dell'oriuonte basale dei XCalcari a Rudisten. 



Si tratta di un complesso carbonatico particolare che si 6 preferito tenere 
distinto dal Tipo = G a  a causa di un'ulteri~e riduzione delle morfologie carsiche, 
soprattutto epigee, presenti in esso. 

Questo fenomeno di  riduzione delle morfologie carsiche 1: riferibile ad un 
fatto sinscdimentario, nel senso che si i- potuto constatare la presenza di una 
successione di livelletti centimetrici, caratteriuati da diversa granulometrja 
dei bicclasti. Pur non essendo visihili dei veri e propri giunti di strato che sepa- 
rano i singoli livelletti, il passaggio da un orizzonte all'altro rappresenta un 
piano di minor resistenza alla corrosione. 

Scarse. le morfologie carsiche di affioramento, rilevahili in pratica sola- 
mente in corrispondenza della sommita di colli. Si tratta di banconi rocciosi 
fessurati, affiaranti su limitate aree con superfici amtondate e cariate. Nelle 
zone pianeggianti gli affioramenti sono del tip0 addentellato a punte e coni (si 
tratta dei mcampi di coni sporgentin dl Anelli F. - 1959). con scannellature scarse 
ed imprecise e.prevalenza assoluta dei fori di dissoluzione, tra le epiccole forme 
di corrosionen. 

Sono rare l e  cvaschette~, a contorni appena accennati e talora molto irre- 
golari; spesso passanti a fori di dissoluzione. Relativamente frequenti sono le 
wvaschette a coppaa di tip0 embrionale; in certi affioramenti si notano zone 
arealmente limitate che risultano crivellate di avaschette a coppax, fuse per 
co~lescenza le une con le altre. Rare le forme .a piatton, con il fondo irregolare 
a contomi indefiniti. 

Fig. 8 - Frequenm dei tre tipi fondamentali di timsehetbe. presenhi nel Complesso 
Litologim - Tipo .Hz, con fllustrarione del loro pmfilo morfologiw. 

Complesso Litologico - Tipo a l s  

Brccce da coerenti a poco coerenti, grigie, grigiwcracee, grigio-scure, 
"breccia hianco-rosean. Di questo complesso fanno parte le brecce comprese nella 
facies di Comeno. 

Nelle formazioni del Carso Triestino, questi litotipi sono piuttosto fre- 
quenti: si tratta di intercalazioni a giacitura lenticolare, quasi sempre di modesta 
entita. Sono comunque morfologicamente degli oriuonti caratteristici, in quanto 
sono sede di un carsismo particolare, deteminato dalla corrosione differenziata 
che awiene tra i clasii ed il materiale carbonatico cementante. 

I1 ccmplesso i- caratteriuato da affioramenti irregolari a hlocchi, talora 
elevati di alcuni metri sul piano di campagna, con forme arrotondate, cariature, 
fori di dissoluzione. 



Le ~vaschette di corrosionen sono rarissime, di solito ubicate soltanto alla 
somrniti dei blocchi. Si tratta di poche forme ca coppan ed -a piattor, molto 
irregolari, spesso a fondo ondulato per c o m i o n e  djfferenziata dei clasti rispet- 
to a1 cement0 di fondo. m, 
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Fig. 9 - Frequenza dei tre tipi hndamenkli di wasehette. presenti nel Compl- 

Litologico . T~po *I., eon illdrarione del lorn pmfilo morfologim. 

Complesso Litologico - Tipo rLu 

Dolomie grigie sabbiose, poco compatte o friabili (intercalate nei rCalcari 
di Aurisinan). Dolomie cristalline grigio-scure, poco compatte, fetide alla percus- 
sione (~Complesso Dolomiticox). 

Nella successione stratigrafica del Carso Triestino, il ecomplesso Dolomi- 
ticos & posto tra eCalcari e scisti ittiolitici di Comenor. ed il complesso dei ~Ca l -  
cari a Rudiste.. Intercalazioni dolomitiche sono comunque presenti nei nCalcari 
di Aurisinan fdi e t i  turoniana), sopratturto nella parte nord-occidentale del 
Carso Triestino stesso. 

Agli effetti della fenomenologia carsica, le dolomie in generale e quelle 
affioranti snl Carso Triestino in particolare, sono da considerare quali erocce 
semi car sic he^ e pertanto le relative morfologie vengono raggruppate tra i fen* 
meni aparacarsicin, ossia a carsificabilita ridotta. 

Le morfologie carsiche presenti sono quindi molto attenuate. Gli affiora- 
menti in geoere sono molto scarsi, presenti per lo pih nelle zone di culmin?zione 
topografica; sono molto arrotondad e irregolari, frequentemcnte a blocchi. For- 
me come scannellature e solcature sono rare o assenti: le superfici rocciose di 
affioramento sono molto cariate, porose, irregolari, presenti fori di dissoluzione. 

Nelle dolomie le ~vaschette d i  corrosiones sono rarissime o cccezionali; pre- 
sentano bordi molto arrotondati ed il fondo sempre ricoperto da sahbie e limi 
derivati dalla degradazione rneteorica delle dolomie stesse. 

Le fcrme delle .vaschettes sono molto imezolari. vacuolari e cariate e con - 
si possono ricondurre ad alcun tipo presente in affiorameoti di mcce calcal-ce. 
Caratteristica eenerale delle ~vaschettes mesenti nel acomdesso Dolorniti~on. e - 
the la profonditi 6 uguale a1 diametm esterno. Relativamente frequenti sono le 
xvaschette. aventi una forma .a calicen con il bcrdo e fondo vacuolari. 

Fig. 10 . Frequenza dei tre tipi fondamentali d6 .vaschetk. presenti nel CorIIPnesg 
Litologico . Tipo =L., eon illustrazione del lor0 profilo mrfologieo. 



Lo studio sulle ~vaschette di corrosionex ha dimostrato che queste =pic- 
cole forme di corrosioner, come del rest0 qualsiasi altra forma carsica sia epi- 
gea che ipogea, sono strettamente legate alla natura geolitologica ed alle condi- 
eioni strutturali della roccia. 

In particolare le avaschettex sono derivate essemialmente dalla dissolu- 
zione delle rocce carbonatiche soprattutto calcaree, ad opera degli agenti esogeni, 
ma la lor0 frequema e varieti di tipologie 6 legata principalmente alla compat- 
tezza della mccia, all'uniformiti litologica, alla frequenza del sistema di fessu- 
mione,  alle coodizioni di giacitura (con optimum per la suborizzontaliti). 

Associate alle evaschette d i  corrosionen sono generalmente presenti anche 
tutte le altre -piccole forme di corrosionex, quali scannellature. solcature, fori 
di dissoluzione, ecc.. nonck tutta la vasta gamma di tipologie di macroforme 
carsiche quali:. doline, grotte, pozzi, ecc. 

La pih alta frequenza e la maggiore varieti di morfologie delle svaschette 
di corrosione., nei tre tipi fondamentali, chiuse, a goccia, aperte, i. presente nel 
Complesso Litologico - Tipo -A>, con ben 20 morfotipi; nel Tipo aFn, con 16 
ed iafine del tipo ~Bs, coo 12. In tutti e tre i Complessi Litologici predominano 
le evaschette a ciotola~; tip0 embrionale e sono anche sviluppatissime quelle .a 
piatto., ci& quelle dalla forma pih caratteristica e tipica soprattutto delle car- 
bonaiiti pih carsificabili. 

Come si pub osservare nel diagramma di Tav. 2, i morfotipi 1 e 2 ("a 
ciotola- ed .a piattom), rappresentano ben il 55% del totale delle avaschetten 
rilevate. 

Nei complessi .An, a B a  e SFI, sono rappresentati oltre alle .vaschette~,-an- 
che gli altri pik importanti fenomeni di micm e macrocarsismo. 

Negli altri Complessi considerati nel presente studio, troviamo invece scar- 
s i t i  sia nella frequenza che nella quantiti dei morfotipi di rvaschetten ed * stato 
osservato che in questi Complessi anche gli altri fenomeni carsici sono poco svi- 
luppati o sono presenti morfologie carsiche ridotte e comunque imperfette. 

I1 presente lavoro ha ccnfermato quindi I'importanza del rapport0 tra feno- 
meni carsici e caratteristiche geolitologiche ed in particolare ha portato un con- 
tribute alla risoluzione dei problemi genetico-morfologici, legati alle xpiccole 
forme di cornsionen, nel quadro del carsismo in generale. 

Istituto di Gologia e Paleontologia dell'Universith di Trieste, giugno 1972 

CONCLUSIONS 

The study of =corrosion vessels. proved that these ssmall forms of cor- 
rosion., as every o M r  epigeous and hypogeoos karst form, are closely connec- 
ted to the geolithological nature and structural conditions of the rock. 

In particular, the .vessels. are essentially the result of the dissolving of 
carbonatic especially calcareous rocks. This is due to external agents, but their 





- ~ 

frequency and type-variety is mainly connected with the compactness of the rock. 
the lithological uniformity, the frequency of the fraction system and the layer con- 
ditions, which result to be most favourable if their position is subhorizzontal. 

The ucorrosion vessels. are generally accompanied by all other -small 
forms of corrosionn such as flutes, grooves. dissolution holes, etc., as well as 
the vast range of karst macrophenomena such as dolinas, caves. wells, etc. 

The highest frequency and morphological variety of *corrosion vessels. - 
in its three fundamental forms: closed, drop-shaped and open - was recordered 
in Lithological Group Type a A a  with good 20, in Type ~ F D  with 16 and in Type 
~ B B  with 12 morphological types. In all three lithological groups =cup-shaped 
vessels* of the embryonic type prevail.  plate-shaped vessels~, i.e. showing the 
most characteristic and typical form peculiar to the carbonatites most affected by 
karst phenomena. are also very developed. 

In the diagramme of Table 2 we can note that morphotypes 1 and 2 - 
cup - and plate-shaped - represent 55% of the total number of the rvesselsn 
surveyed. 

Groups =A*, a B n  and *Em include the .vessels. and besides them the other 
most important mic r s  and macro karst phenomena.. In the other groups 
considered by this study frequency and quantity of xvesselsx morphotypes 
are scarce. It was observed that also the other karst phenomena in these 
groups are either little developed or present reduced karst, anyhow imperfect, 
morphological peculiarities. 

This study has therefore confirmed the importance of the relationship 
between karst phenomena and geolithological characteristics. In particular 
it contributed to solve the genetic-morphological problems connected with the 
.small forms of cornsion. in the frame of karst phenomena in general. 

Institute of Geology and Paleontology of Trieste University. 
June. 1972. 
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Fobo 1 - C q l e s s o  Likiogico - Tipo .E.. .O&,cam ad Alveoline e Numrmuliti. (Emcene 
in%ri~w). B i o s p i t i  a Farminifwi. La mooin si m a n t a  esbremamenbe emimha, I;Lcca 
di foni di dissoluzione che pamame pmdu-be in .griza. mlmuta. Jm ou*e?to litotiw 

e cara la presenza di .\naochette di msblne .  

Foto 2 - C o m p l m  Litolagieo - Ti-po .As. .ihlnani di Am~isima. (Turoniano). mcdt i  
~ i g i ~ e  molb mmgattr. Ti-pica .vasch,eDta,. .a gpccia. con brr.~ile cmall?olo di scarico, su 

superficie di slrato to-te ma debole inclinazlrme 



Fota 3 . Complesso ~ i ~ l ~ ~ i c o  . Tipo .A,. . m c a r i  d i  t l u d i n a .  ( n i m i a m ~ o ) .  Mindti 
grigie molgo compabte. Vwh& .a gacoiaa. em cnvtmni un M' im~goLauu. S i  2uati P 

Eondo ~~f&hrnmen% piahto ri-mpmto da m vala d i  6emiocio 

Foto 4 - Complesso Litologieo . Tipo .F.. .Calcari di Aurisina. (Turoniano). Micriti 
f a s s i . W  e Rudiste, moib tompatte. ~~k esempw d i  vaschetta .a mmLa,. (GI 
ed .ape* (A) che s h m o  u n d i  per orsJe-m. Si llati il diverso ' i d h  del .nim 

d6 fa& deU,e due  vaschette 



Fdo 5 - B m p k a o  Li~og ico  - T i p  
.F.. .Cdcari di Auriska. (Turmia- 
nw). Mieriti fasW- a Rudiste, -1. 
to compatte. Exmpio di  mwhe.tb 
ehe si 6 2ast~i-ta in m i q m d e n m  
& urra f-a E' bem visib& &a k- 
ma ailangab mica deUe yaschebk di 
qu& grum,  ehe di edib banno 
una vita e f f h a ,  fino ei& &a cah 
hma di imLB d'aequa d,e& vasehe& 

w1.1a f- soiA.3skmte 

Polo 6 . CompLesso LitoLogko - T6go .G.. .Cdmri di Amkina. (nLmniano). Eiomlcriti 
a Rudiste. Sta,di evolutivi d m  .veschebta di m m i o n e .  a d i  d h o t u z i m ~ .  Peno- 
meno comune .k quest0 Bitotiqm im mi l a  irregolaire cornpattern &altar rocre& ed P 
diverso grad0 di sa1,ubllitB tra: i c m m . t i  artochimiri e .quelli &nchirmici; I s D m  

sentati quosti ultirni dai resti organici, dando luogo a diss~luzioni differenriate 





Foto 9 - C-less0 W o g i c o  - Tipo SF.. .CaLcaai di Amisima* (Tuwni,mo). Mknibi 
Eossili5ere a Rud?slo, m l t o  cumpatbe. Chrico eswn~io d.1 v - h a  .e goocia. a b o d  
ridranhi,  in un affimam8n.to t a v a k e  amdirimsto de1l.a mboriauontditB d,ella strati+?. 
eaeione. Si notano i lunghi canali di scarico che talora passano da una vasehetta all'altra 



Foto 12 . Compiesso Litologico . Tipo .F.. .Caleari di AuriQna. tTuroniano). Svlicriti 
f0ssiHea;e a m w ,  molb c o m ~ M e .  VmhgCte d& d.kmwnimi mashe, c m  al* 
3 mq di superfieie ed ed fmdo perfeihmenle liecio, rilevabe in a f f i m d i  b ~ l a s i ,  

eon il r r b o  di sbraw avente .um'hmbazione i n M m  ai IO" 



 to 14 . camP1essa Limtologi,ra - Tipo .L.. .Comulesso D!l~itico,  tOzmomedano1. 
~ o l o r n i e  orishuirne molto gomse e wm compatte. Esempia dl grande vaschetti .a poz- 

zo., can borda e fort30 cmo3oae%riati. 






