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NUOVE PREClSAZlONl IN MERIT0
ALL'ANTICA IDROGRAFIA SUBAEREA DEL CARS0
Dl TRIESTE
E ALLA SUA SCOMPARSA, RELATIVA
ALL'EVOLUZIONE GEOLOGICA REGIONALE

RIASSUMTO

L'A., prcsa in esame la catituzione pologica e la complcssa $en& de1la mticlinale cacbonatica peneplanata dell'altophno del aCarso Tricstino. ne recisa i I~miti.Egli quindi passa a considerare la superficic di spianamento acattiano-langhiana* i cui lJantidinaleuiesrina fect pant fno all'inizio de1 Tortoniano e afferma che sulla suddetta superficic si 2 impronataa quella odierna, tibassam per6 in media di akune centinaia di rnetci rispctto la prcccdcnte e cib d opera della
degradazione fluvio atmosferica. L'A. quindi fi osscrvare che a differenza dei corsi d'acqua isuiani
pia importanti. j quati dopo aver inciso la poteote copcrtura flyschoidc, hanno pure indso fino a
400-500 m circa, d e la sormstante compagbe carbonatica, senta sprofondarsi in ?Verne, il Fakotjmavo invece, raggilrnta la compagine mrbonatim vi divagava per molti miliom di anni e cia
evidentemente gmzit alla tampoitaturn flyscboide serniptrrneabile cht in origint circuiva in toto
I'aItopiano stesso e smneva I ' q u a di fondo piii o meno a contatto con la superfcie dcll'altopiano. Interrotta detta tarnponatura c di mmguenza, scesa rapidamente I'acqua di fondo,il Palmumaw e i suoi afflutnci, privi di megno, furono cosveui a scendere aluettanto rapidamente nel
sottarmoio adottandu a talc scopo la Grotta di S. Cantiano t i tanti altri inghiottitoi di cui I'altopiano di Trieste 1straordinatiamentt ricco. L'A. passa quindi s confrontm il cornportamento del
Paleotimavo con quello dei fiumi istriani c nc m e le consegueme.
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ZUSAMMENFASSUNG
Zutrst wird hier die aus Karbonatgestein bestehende, eingeebnetc AntiklinaJe des Tricster
Karstes auf ihre cologkhe Struknrr und kompliziertt Gencse untemcht.
Dcm Ye&er
rufolgc gch6nc d i m Antiklinde bis a m Beginn dcr Tormns zu dcr ChatJangschen Rumpfflkhe, die durch Athmosphitritien- und Fluflabtragung urn durchschnictlicheinige hunderr Meter bii zur Erreichung des heutigen Niveaus ernicdrigt wurdc.
Es wird dann darauf hingewiesen, daa, im Unterschied zu den wichtigsten Wasserlaufen
Istriens, die zuerst in die Ryschdecke und dann auch in das daruntcrliegcndeKatbonatptein bis
ungefiihr.400-500 Meter Tiefe eingeschnitten sind, ohne dabei a k r unterirdmh zu werden, der
"Paliiotim~vo"hingegen nach Errcichung des Karbnatgesteins mthrere Willinonen Jahrc lang
einen obcrirdkhen Verlauf gehabt hat. Dia war dem urspriinglicbcn, halbdurcbl~igen
Flyschring urn das hstgebiet zu verdanken, aufgrund dessen der Kartswerspiegcl mehr odcr
mind= der Oberflkhe enrsptach. Als diese "Abdichtung" unterbrochen wurdt urrd der
K a r s t w ~ p i e g c ddurch
l
xhneII sank, verloren der "Paleotimavo" und seine Nebtnlaufe ihre
Unterlage. Sie versanken also in die dchluchthtihlenvon S. Canziano (Skoc'an)und in die zahtreicheo Ponore dcs Triester HmhpIateaus und gelansen genw M schnell in en Untergrund.
Das Vcrhalten dcs ' 'Paliiotimavos" wird hier dem der FlItst Istzitm gegeniibtrgcstellt: cs
werden dann die Schlusfolgerungcn ediiutert .
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PREMESSE
In riferimento a quanto ebbi a esporre nella mia: rlpotesi sulle divagazioni
del Paleotimavo~,comparsa in Atti del VI Congresso Nazionale di Speleologia
(Trieste 30 agosto-2 settembre 1954) nonch? in dtre sedi pi6 recenti, ritengo necessario ritornare sullJargomentodopo tanti anni, con un pih ricco e decisivo bagaglio di nuove osservazioni personali e, beninteso, facendo tesoro anche della
ricca messe di ulteriori cognizioni esposte nel frattempo da vari colIeghi, che vivamente ringrazio.
So che.i concetti ben meditati, da me esposti nella predetta nota, sono stati oggetto d i discussioni e critiche, non sempre favorevoli. E chiaro che in tanti
anni molt'acqua t passata sorto i ponti, ma ora posso affermare con tutta certezza, di non essermi sbagliato.
La fenornenologia carsica, come ? noto, P rnolto complessa e presenta sernpre, per ovvie ragioni, una quantith di problemi di difficile soluzione; risolti i
quali, altri se ne preseotano, a non finire, e sempre pic difficili.
I1 Catso Triestino propriamente detto ha una tale ricchezza di fenomeni
epigei e ipogei e una tale varieti di forme, che bene a ragione pud essere definito come Carso Classico e in tal senso pud dirsi unico a1 mondo, specie se si considera che esso si estende su di un'area di soli 500 Kmz circa.
Infatti, data la grande varieti delle formazioni carbonatiche ivi presenti e
dato il loro diverso grado di carsificabiliti, nonchi: le particolari condizioni climatiche e idrogeologiche locali, passate e presenti, fortissimamente influenzate
anche dagli ingenti apporti idrici del Timavo superiore, i fenomeni carsici hanno
ivi assunto il massimo sviluppo sia per varieti che per grandiosit? e frequenza.
Vi si osservano zone a caratteri tipicarnente olocarsici e zone a caratteri merocarsici, quest'ultime piii o meno ricche di fenomeni paracarsici, diffusi in tutte
le aree a rocce dolomitiche. Sebbene la Scienza Carsistica sia nata qui a Trieste,
compreso il suo norne, di origine del tutto regionale, g i l nei primi anni del secolo scorso, per cui questa c i t d vicina a1 Carso va considerata senz'altro come culla
di tale Scienza ed occupa ancora oggi uno dei primissimi posti a1 mondo come
G n t r o di studi carsici, siamo ben lontani dall'aver risolto tutti i problemi che riguardano questo meraviglioso territorio, unico al mondo, e ben lontani dal conoscere in maniera soddisfacente la sua complessa evoluzione geologica in tutti i
suoi complicati aspetti.

LIMIT1 DEL CARSO Dl TRIESTE
upropriamente dettoa
con cenni di tettonica
Ritengo opportuno ritornare su quest'argomento giP da me trattato in
precedenti lavori, giaccht purtroppo, mi sono accorto che nonostante le mie precisazioni, queste sono passate inosservate d a maggior parte dei colteghi.

I
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Prescindendo dai limiti politici, l'area carsica in oggetto preseata confiai
naturali geologici e orografici pressocht perfetci, essendo una tipica anticlinde
peneplanata ad altopiano con tendenze ad antidinorio, come propaggine verso
NW del complesso sistema orogafico deU'btria Montana. La sua direzione E
rtanto nettamente dinarica e dinariche sono pure tutre le sue macrostrutrure.
E da precisare a1 proposito, die anche 1'Istria Montana presenta rnacrosuutture
tettoniche esclusivamente dinsiche, ma di gran Iunga pih mmplesse con sovrascoxrimenti, pieghe, faglk inverse spesso succedentisi ad embrice, fratmre, ecc.
L'anticlinde uiestina deriva dunque ddla locale flessione della piattafarma subsidenziale generatasi nel mare della Tetide,
Nel Carso Triestino propriamente detto sono interessanti e a forte rigettu
soltanto alcune faglie assiali, tutte mate, come t ben logico, perch2 di origine
dinarica. oligocenica, formatesi prima e in pane probabilmente duranre i pracessi di spianamento oligocenici. Interessante pure la faglia deUa Rasa presso 5.
Daniele del Carso, la quale , posrn in evidenza dallyomonimo tonente, presenta
aratceri di aparafora*. Nonostante certe affermazioni, sostengo che non ci sono
sovrascorrirnenti in tutto il Carso Triestino, cia che 1 ben logico in riferimento
dl'evoluzione di mtta l'area includente I'lscria Montana, il Carso Triesrino propriamente detta e I'Isuia pedemontana, Ia mi stork geologica mi 2 mito possibile di ricostruire con notevoli dettag1i a incorninciare dala formazione dei Calcari a Brachiopodi di Orsera e Rovigno in Istria, risdenti a1 Malm, da me soperti
e segnalati nel 1926. Si tratta di una storia molto complessa svoltasi in &a 144145 milioni di anni.
La nostra anticliaale m i c a , si chiude ad ellissoide a Nord Ovest, dove viene a diretto contact0 con la piana del basso Isonzo, la quale si connette senza alcuna interruzione, con la pianurn veneto-padana, fommdo tutta una vasta
unita g e o d i c a facente parte dell'atea italica.
I1 b i t e SW del nosuo altopiano, decorre dalla profonda e complessa sindinale della Val Rosmdra a SE, fmo alle adiacenze di Monfalcone a NW ed 2 dato dalla grande flessura, a tratti lcggermente retroversa, verso SW ed inversa prospiciente il GoEo di Trieste,'Soltanto in corrispondenza del Seno di Sistiana si
memano alcune locali e interessanti complicanze tettoniche.
Dalle adiacenze di Monfalcone ha inizio la suddetca chiusura ad eIissoide
la quale, presso la coduenza Vipacco-lsonzo, s'innesta con la flessura diretta
che limita nettarnente a NW l'anticlinale in oggetto, fmo allc vicinanze di S.
Canzimo grotte. Da qui, fmo alle adiacenze di ErpeIle e Cosina, la linea di separslzione con il Cam di Postumia (Postojna) a NB, e il sistema montuoso incarsito delllIstria Montana a SE,il limite 8 esclusivamente orogr&co, in qumto dato
dal susseguirsi di alcuni solchi di antica ed evidente origine fluviale, rimodellati
dal carsismo: S. Canziano grotte - Roditti - Erpelle Cosina. Segue il piccolo, ma
profondo, bacina in sinclinale di Ocisla, occupato dd Flysch, ehe si unisce a
SSW can h gil menzionata sinciinale deIla Val Rosandm che contiene ancora resti flyschaidi, per lo p& indusi in faglie inverse. Da cia risulta ben chiaro che i lirniti nettameme geografci si sviluppano per solo una quindicina di Km circa,
mentre gli nlui, 116 Km circa, sono limiti esciusivamente geologici, che condi-

zionano in modo evidentissirno anche I'aspetto orografico ua la Val Rosandra, la
pkna bassoisontina e S. Canziano g m e . Da cib si evince che tutto i'dtopiano deI
Carso Triestino prapriamente detto, aviene a costituire un 'unit4 geologicla ( )
ben definita di origine dinarica, con massirno sviluppo nell'oligocene, dopdichZ detra orogenesi si 5 pmticamente e localmente spenta.

fi opponuoo premettere, a scopo di chiarezza, che l'area dell'odierno no-

stro altopiano faceva parte in origine (prima met$ del Miocene) della grande su-

perficie di spiaaamento gig da me definita come cattiano-langhiana, dlora da
poco emersa dal mare (Aquitaniano circa). Si tratn cioe dellzl superficie di spianamento miocenica ciot ernersa d'inizio del Miocene ma generatasi nelllOligocene, inmita per la prima volta dal Krebs e successivamente dal Kossmat che l'ha
estcsa fmo a comprendere I'alropiano della Bainsizza. Su questa vasta superficie
si t andata successivamentee fino ai nostri giorni a improntarsi la superfcie orografica attuale, come giustamente affermb per primo W. Maucci.
Preciso che, oltre a quella attuale, ue sono le superfici di spianamento (a
prescindere da alcune di poca irnportanza) che hanno integrahente interessato
I'enorrne pib stratigrafka subsindenziale della Venezia-Giulia anche a S deNa
mnfluenza F. ldria - F,lsonzo.
2 opportuno precisate che tutte e tre queste grmdi superfrri hanno conuibuito pi6 o meno a caratterizzare I'odierna orografia regionale anche con il conmrso dei paleocarsismi relativi ale due prime superfici di spianamento nei tratti
in cui sono state esumate e sulle mi aree di &oramento venne a instautarsi, 0ssia a sqv~pporsi,iJ
mrsismo cdierno d e t d a n d o v i fenomeni di bicidiad, c forse
di triciclicits, questi ultimi limitatamenre ai dintorni di Parenzo, Orsern e Rovigno. La prima di tali superfici si t generata a1 passaggio ua il Titonho c il Valanginiano (uasgrmione di Orsera) ed t evidenziata daile brecceralcaree poligeniche e policrome con bauxiti del Valanginiano e successivi piccoli filoni sedimentari ferriferi (limonite ed ematite) di origine secondaria, cioi per fluitazione
e rielaborazione pedmlimatica di bauxiti, contenuti io fratture di mce carbonatiche piii recenti (Auteriviano). La seconda (tmgressione senoniana) carattcrizza
la fine del Cretaceo (Cretacico) con la ben nata #Breccia Bianm-roseaae Ie bauxi-

(') Devo precisare che purtroppo in un rnio lavom precedente, dal titolo: h

i suIl'originc e lo
sviluppo geologico e geomorfologico dcI Carso di Tricste c dell'lstria, pubbIicato dal Musm
~itjcodi Sroria Natutalc - Tricste e Pro Natura Carsica - Triesre 1976, si nota alla pag, 16,
pmgr. VI riga 1, che per una banale svista, sta scri tto il termine di runit&geograficaw in luogo
della pih conveniente csprtssione di *unit+ geologim. Comunque colgo I'occasione p t r scusarmi.

ti deI Senoniano (Santoniano pa&, Camp;miano e Maestrichtiano) ( 8 ) . La terza,
come gih dissi in precedeoti sedi, E appmto queUa &e segnald come cattianoIanghhna cioi gcaexatasi in pame sulle atee esumate delle due precedenti
(titonico-valanginiana e senonima) in parte sulle aree di &oramento deUa rimanente serie clarbonatica cretacica, io parte sugli affioramenti carbonatici del
Paleocene dcll'Eocene e in parte sul Flysch eocenico e ci6 sempre durante 1'81i.gocene e a1 pricipio del Miocene (Aquitmimo). Da quest'ultima superficie atuaverso comptcsse vicende t in fine derivata l'odierna superfrcie orografica.

Basandmi sul ben noto principio delle apulsazioni litosferiche~,si pub lagicamente arguire che le ue suddette superfici di spianamento (titonicovdanginiana, senoniana e cattinno-langhiana)sono state generate ddI1abrasione
marina alrernata con la de~radazionefluvio-atmosferica,per un lungo succedersi
di regressioni e ingressionr del mue, in parte dovute anche a osillazioni del livello marino stesso. Interessante rilevare al proposito che le due prime, pi3 antiche, sono caratterizzate, oltre che dalle bauxiti e d d e suddette brecce paleocarsiche, anche da estese formazioni di-scoglierapih o meno intertidale, noncht da
potenti depositi mlcarei micritici, biornicritici, biocalcirudi tici, biqdastitici ecc
di avanscogliera e.di retroscogliera, le cui caratteristiche litologiche e strutturali
stanno a dirnosuare derte ingressioni e regressioni, cia specie neile formazioni
del Cretaceo superiore .

.

lndizi ben manifesti di spianarnenti si osservmo anche nellaIstriaMoataha, ma questi, secando le mie interpretazioni, devooo essexe rifcriu all'inizio
deU1OIigocene(Latorfirno, owero Sangonhi) ciot formati prima che nell'area
dell'Isrria montana. l'orogenesi prwalesse decisamente sulla catageetsi, meatre
su tutto il resto dell'area interessatn ddla superfiide cattiano-langhima, cio? durante tut ta la seconda met5 dell 'Oligocene, spenrasi apraticmenrev l'oxogenesi
dinarica (che qui ebbe il suo massirno verso la met$ dell'oligocene) la catagenesi
prtvdse nettamence sull'orogenesi, come ebbi gih a precisare in precedenti lavoi. (2) La superficie orografica odierna si t generata esclusivamente per effem,
delIa degradazionc fluvio-atmasferica.

(1)

h Istria, l e bauxiti del Senoniano sono autoctone e non suarificatc, cost Eaie qucllc dcl Vahgi-o
(autoctmia rclativa nel senso di E. Rock). Esc non dcvono vedr confuse con quelte

palcoccoiche le quali si presentan0 in giacimtati secondari, allmoni, stratificati, derivati da
quelle sewniane per ftuixazione e ~iscdimenrazionein ambienti limnici del Palcmcne. Le
tracce di uno di questi giacimenti sono state dn me rinvenurr ed esamente interpretate (It
prime credo) presso Vertcneglio (cimitcro) nel 1923, con firnnee e caracee paleoccniche.
(2) Faccio presente che le argomenwloni qui egpostc derivaoo dalIa attenra c bea meditata cmelazione di htti d inindizi dame osxrvati ripttutamentt in lunghi anni di accurari rilievi mguiti persodmenre su1 urrcno, valendomi anche, come t logico, di constataaiqpi di alm Autori
che lavorarono in prcctdcnza t contcmporvleamcntea me, Si ttatta pure delh cstrapolazione
di Anti che in parte riguardano anche egioni concamitanti, specie dei dintorni di Fiume (Rije
ka).

EVOLUZIONE DELLA SUPERFICIE
DI SPXANAMENTO CA'ITIANO-LANGHIANA
FINO ALLA GENESI DELLA SUPERFICIE OROGRAFICA
A'MIJALE
La superficie di spianamento cattiano-langhiana (che potrebbe essere definita anche come Lonedo-langhiana, volendo usare una terrninologia totalmente
italica) era in origine unitaria nella sua totalitg, fino all'inizio del Tortoniano
(circa 15-16rnilioni d'anni da oggi). Essa comprendeva le odierne anticlinali carbonatiche peneplanate (Istria sudoccidentale - Carso di Buie - Carso Triestino
p.d . - Carso della Bainsizza e Selva di Tarnova almeno in parte), ma interessava
anche le grandi sinclinali ad esse interposte e occupate in origine dal Flysch eocenico (Sinclinale di Buie, Montona, Pisino, lago d' Arsa, Albona - Sinclinale corrispondente in parte all'odierno Golfo di Trieste - Sinclinale del Vipacco) a prescindere da alrre minori come quella deI bacino di Ocisla e quella presso la Bainsizza. Ci sono pure numerosi lembi di Flysch eocenico inclusi in faglie inverse e
sovrascorrimenti dell'altopiano della Ciceria, iI quale segna il passaggio
dall'Istria pedemontana ail'Istria montana, a quote comprese tra i 500 e i GOO
m circa e a tettonica rnolto complessa come del resto t ovvio per quanto detto in
precedeoza.
La superficie di spianamento in oggetto, fino all'inizio del Tortoniano, era
bassa sul mare. Essa incornincia ad innalzarsi al principio del Tortoniano, alle
prime awisaglie defla grande fwe orogenetica alpina che ebbe il suo massimo tra
il Tortoniano e il Pontico, e pure decrescendo ritmicamente d 'inrensiti, in teressd la nostra cerchia alpha anche durante tutto il Pliocene, il Pleistocene e mostra
una certa attivita pure oggidi, come risulta in mod0 particolare dall 'alta sismicit5 del Friuli montano e delle prealpi venete in generale ...
fi opportuno precisare, anche se cib sembra molto strano, che detta crisi
(tortoniano-pontica e manifestazioni successive) non interessb l'area della super6cie cattiano-langhiana, ni l'lstria rnontana, neI senso che non vi si formarono
w o v e strutture tettoniche, almeno degne di nota, mentre quelle precedenti,
ciot dinariche, oligoceniche, rimasero, upraticamente~intatte, salvo forse qualche modesto fenomeno tardivo e di neotettonica.
Fino all'inizio del Tortoniano tutta la nostra superficie, in origine molto
piG estesa verso occidente , era percorsa da un fitto reticolo fluviale epigeo. I1 fenorneno czsico (a prescindere dai paleocarsisrni o~rnaiafossili~e del tutto inattivi) non aveva avuto ancora ini;zio. Con il sollevamento del suolo si entra in una
fise che ? stata definita in mod0 non ttoppo felice come aprecarsica~;meglio definirla come ufase del carsisrno iniziale*.
Dato che i fenorneni orogenetici si sviluppano in fasi successive, t ben logico che il sollevamento deve essersi manifestato a carattere pulsante, c i ~ con
?
oscillazioni piuttosto ampie in senso verticaie per sforzi geodinamici seguiti da
colassamenti, ma con risultante positiva, comunque molto importanti agli effetti delle lunghe e ripetute divagazioni e deviationi del Paleotirnavo e suoi affIuenti, diversamente del tutto inspiegabili. Allora, oltre che I 'inizio della degradazione in toto della superficie di spianamento cattiano-langhiana, si ebbe

pure l'inizio del 8uo smembramento. Questo d m t o a1 fatto che mentre nelle
shchali, occupate dal F I y A (facilrnente erodibile e de radabile e poco perrneabile, specie dove prevrtle la facies mamosa) (3) il retico o fluviale permmwa
in superficie come oggidl, con poche perdite, esercitandovila ma azione erodente e corrodente, oelle aree in anticlinali carb~naticheaweniva il contrario. Cio?
il fenomeno carsico aggrediva k rocce caxbonatiche e si sviluppava rapidamente
con il manifestarsi dei diversi momenti carski nel scnso di F. Forti ciot in superf i e , ma anche in profondit&,con conseguence progresivo impeverimento dei
corsi d'acqua, fino aila scompma totale dei pic piccoli e successivamente anche
della maggior parte dei piii grandi, come ad esempio, il Palaotimavo ua S. Canzimo Grotte e S. Giovanni di Duino e come quello d+ SoKo di Castehuovo ecc.
Hnomeno questo, piii evidente in corrispondenza deUe formazioni olocatsifimbili, ciot calcaree con dta percentuale ( h o a1 99% e piti) di CaCO3.
fI da chiedersi a questo punto di quanto si solleva if s u o l ~in corrispondenza della suddetta superficie? La risposta non 3 pwibile, gixchc a cwsa di tale
uisi omgenetica si ebbe, come ormai noto, la temporanea e varie volte ripetuta
chiwura dello S t r h o di Gibilterra, u a il Tortoniano e il Pontico, per cui iI livelb del Mediterrmeo ebbe a scendere pic volte &o a massimi di 3000 e piir m.
(4). Anche il live110 deIl'Adriatico ne fu indubbiamente coinvolto; ma non sapp h a se e di quanto la soglia dalmato-garganica pu6 averne moderati gli effetti. Nt sappiamo di quanto poteva essexe dora profonda la sinclinale adtiatica
specie nella sua patte settenuionde e neli'ambito della odierna pknura venetopadma per ragioni arogenetiche e di xapida subsidenza. Comunque, secondo il
mio modesto avviso, pouebbe essersi tramto di un sollevamento di. circa 200
m, giacse il fenomeno carsico, forse ancora idiologicamenre atcivo oggidl in
corrispondenza del basso Isonzo, t stato frnora accertato fmo dla profondita di
circa 200 m sorto I'attuale 1.m. Perd E anche da tilevare che con tutta probabiliS, i fenomeni di sollevamenta della superficie cattiano-lmghiana gih alquanto
deteriomta e di abbasamenm del livello marino, hanno potuto interfaire tra di
lor0 in maniera deI tutto disorientante e oggi noa, piij discriminabile.
Certo e che per molti milioni d ' m i ed anche durante il Pleistocene,il .nostro- @so ebbe a trovarsi pid volte in condizioni di spiccata duviocarskit&.
-an , C'e inoltre da ricordare che successivamente durante le glaciazioni deJ
~feistocene,il IiveIlo di tutti i mati si a b h b di loo-110 m (3. L'abbassamento
dell'Adriarico, secondo le mie indagini, pub essere dutato di 100-120 m neI
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(3) fi molto importante precisare che il Flysch non S. del turto imptrmeabilc e che anzi la ma permeabilith k piuttosm sensibilt dove prevaIe la facits ad arcnark;queste, come 8 noto, sono deh i t e come r m e asemipeabdiv. Prova ne sia che nelle aree a Flysch, le sorgenti o sorgcntelle anche se di mdesta o mdcstissima portata, -no frequcnti a tutte-le quote.
(4) Strctto Nordbetiao, Strctto Sudbctim e S u e m di Gibilterra che si sono chiusi e riaperti alternatlvsunente.
(5) AIcuni A. A. pmpcttano la p i biIit5 di afre notcvolmente pi&tiware, ma in tali casi mi
scmbta wvia I'intcrfcrenza di locali movimenti litosferici in senst, vertide negative.

'

Warm UI e cid a piena conferma dale vdutazioni di L. De Marchi e a smentita
di quelte deI De Stefani.
Durante i massimi interglaciali dei Pleistocene l'ianalzamento effettivo
sopra lo zero amale dwrebbe essere wmpreso tra i 10 e i 20 m.

LA DISSOLUZIONE STATICA DIFFERENZIATA,
second0 F, FORTI
In circa due anni di misure con speciali micrometti, eseguiti da F. Forti sul
Carso di Trieste, dall'apriie 1979 dl'ombre 1981, la sola dissoluzione statica t
risultata in media di mm 0.0285 per a m o ( 6 ) . Se questa &a sari confermata in
futuro, anche le mie vdutazioni precedenti riguardo la enorme massa carbonatica asportata neile varie fasi evoIutive dall' area dell 'anticlinale triestina da quando era ancora in fase di forrnazione, dovranno essere ridimensionate. PoichE alla
dissoluzione statica dovranno essere aggiunti i valori degli agenti dinamici (abtasione marina piii o meno dternata a scorrimenti idrici in superfuie ecc.), la massa carbonatica tot& asportata dovrii essere molto maggiore di quanto da me valutato in precedenza.
10 infatti p h i di circa 2000-3000 m o al massirno di 3500 m in circa
120-130 milioni d 'anai. Cornunque, ci sono varie ragioni che nell 'insieme inducono a ritenere chc il fcnomeno carsico si sviluppa con rapidid moieo maggiore
di quanto si riteneva alcuni anni orsono.

IL PALEOTIMAVO E LE SUE DiVAGAZIONI

2 doveroso premettere che per svolgere le rnie lunghe indagini s d e molteplici divagazioni de1 Paleotimavo, mi sono basato soprattutta sul classico lavoKO di A. Marussi: d Paleotimavo e l'antica idrografia subaerea del Carso TriestinoB (194 1) assumendo 1a.terminologiaoriginale e molto appropriata usata dallo
s t e m A.
Quanta accennai sugli efferti della degradazione diffexeaziata di F. Forti
e su quanto io avew, gi5 detto in precedenti scritti sull'entitg appxossimativa della rnma carbonatica asportata dal Carso Triestino, i mmunque piQ &e sufftciente per non trovar mod0 di soffermarsi ancoxa e inutilmefite sulIa genesi di
certi partkolari o dettagli orogrdici attuali. Cid riguarda soprahtto la ~Sogliadi
Sesanam e il aSolco di Bitaconizu. Si mtta evidentemente di soldhi di antica origifluviale ereditati da morfologie precedenci che esistevmo a quote molt0 pi3
(6) Queste interessanti riccrche di P. h i , come le tante altre dello stA., ricntmno oel md o d e h ricerca integrale sul carsismtR da me ideato e definito con tal npme e dal Forti appIiare in maniera egrcgia e sviluppam a1 massima. Esso mtituk un metodo di studio adotrato
in picno dd'lstiruto di Gcologia delllUniversit&di Trieste, grazie sopratturn alIa emmiabik attivita del Forri, chc lo sviluppa fino alle cstrerne constguenze.

elevate che om piti non esistono. Detti solchi incidono ed in terrompano la contimi&della catena mdiaare dd Lmaro. Si tratta di una storia cstrernamenre lunga e complessa che non conserva tcstirnonianze su cui ricostruire uno schema
evolutivo sufficientemente veritiero. 2 invece molto importante a1 proposito,
prcndere in considerazione i diversi giacimenti di sabbie silicee giallogntlle per
knpurezze varie presenti in depressioni e cavita carsiche e precarsiche spesso esistenti anche a quote sop~aeIevacedi alcune decine di m rispeteo agli adiacenti
fondivalle dei Solchi di Aurisina, Trebiciana, Biraconia ecc. relativamentc molto
ampi, fino a 3-4 Km e poco profandi (150-300 m), con profili tramersali a larghissima U, come indizio evidente di lunghi periodi di cornplcsse ed arnpie divagazioni e deviazioni.
Dette sabbie non hanno nulls a che fire con il tSaldame istrianoa (Quarzite pulverulenta) sulla cui natura ed origine si t molto fantasticam e che si trova
interstratificato ia due o piti orizzonti intercalati nella serie carbonatica strat&cat3 del Cenomaniano mcdio, sottostante alIa vasta founazione dolornitico molto silicea del Cenomaniano rnedio-superiore del1'Istria meridionale, di cui ho
ttatmro in precedenti lavori, che oggi sare b be lungo riesminare in questa sede ,
specie pet quante concerne l'arighe delle msidctte ubarnboles tanto frequenci

in queste sabbie.
Le sabbie silicee triestine (per composizione mineralogica e qualit&fisiche)
alua non sono per lo piil che sabbie derivate dalla degradazione dellc arenark
del Rysch terziario circostance ricoprente e circuente in origine tutto I'altopiano
triestino e presenti in parte anche oggi, mentre le marne e le argille hanno dato
origine a corbidc siltose e Iimose in sospensione, che le couenti idriche hanno
potum selezionse e facilmente asportare e risedimentare molto lontano (selezione qualitativa gravitazionale e dimensionale). Dette sabbie silicee stanno pertanto a cesrimoniare condizioni ~ r o g ~ c ehfluviali
e
ad altimdini superiori, non
pih esistenti da gran tempo, quai possono essersi manifestate durante il Pliocene e rnolto spesso anche nel Pleistocene. Tali gislcirnenti denunciano pertanto resti di cavitii carsiche su superfici che si estendevano a quote pi3 elevate rispetto
d a circostantc superficie dierna.

PERCH^ IL PALEOTIMAVO
SCOMPARVE RAPIDAMENTE NEL
SOTTOSUOLO

COME E

Ia dficolti di interpretazioae dei ~paleosolchisquak conseguenza delle
divagazioni in superficie del Timavo per totale mancanza di sedimentazioni alluvionali antiche, port6 qualche A, a negare che il paleofiume potesse aver divagat0 sui cdcari.
In reaith, suI nostro Carsa i depositi alIuvionali da riferirsi a epoche diverse, specie dd'alto Miocene in poi, non maacano; anzi direi che sono numerosisi m i e scgnalati da vari A. A. me compreso, tanto in superfue che in profondid,
sia in cavita chc in fratrure, dovunque e s quote diverse,

Tanto per citare qualche caso; sono presenti In brecce bene cementate
presso Monrupino. Ce ne sono nell'area del M. Grisa, in varie cavitP, nel settore
del Tempio Mariano. Se ne notano di pic antichi e fortemente cementati (miocenici e pliocenici) presso Prosecco, presenti in cavits che tutta la intasano sul
fronte di ab battimento di una cava di roccia calcarea. Abbondantissimi quelli
pleistocenici del Soko di Castelnuovo. Presso Visogliano B. Benussi e M. Melato, hanno scoperto in cavid carsica, inglobati in mattice brecciosa carbonatica
piii o meno solidamente cementata e da me piii volte visitata, resti di Ippopotamo. Sono stati da loro attribuiti, con le dovute riserve cautelacive, all'interglaciale Riss-Wiirm. Comunque si tratta indubbiarnente del Pleistocene forse antiCO

.

Negli sbancamenti eseguiti nell'area dell'ex bosco Bazzoni (purtroppo distrutto) presso Cattinara circa 6 Km a ESE del centro di Trieste per fornire il
calcare necessario all'aItalcementi~,come in altre localit5 vicine a Basovizza, furono scoperte alcune grotte in rocce carbonatiche e cavit5 carsiche relitte, contenenti grandi quantita di ciottoli di arenaria di ogni dimensione, misti a sabbie
pifi o meno silicee, agille e a limi nonchi: a ciottoli calcarei. Detti giacimenti
sono stati accuratamente studiati da S. Andreolotti e visitati anche dallo scrivente. Questi materiali arenacei ed argillosi, sono tutti pervenuti per fluitazione dal
Flysch che ora persiste addossato alla flessura carbonatica marginale del Carso
presso Cattinara. 11 Flysch si trova oggi ribassato di 80-90 m, per degradazjone
fluvio-atmosferica, sotto l'orlo del Carso; ma in origine era sopraelevato sul medesimo. Materiali del genere possono essere in parte pervenuti dalla sommid del
M. Castellaro che disra di circa 7 Km da Cattinara.
Nella Grotta di S. Canziano, come nella Grotta Gigante, neIIIAbisso dei
Serpenti e in altre cavit2 minori nonche in doline, ci sono ancora abbondanti dep s i t i di sabbie silicee, miste ad argilla e a silt, il tutto derivato evidentemente
dal Flysch, Vedi anche il laghetto nella grande dolina di Percedol.
Sono innumerevoli le fratture del Carso situate a quote diverse, talora anche molto superiori agli attuali fondivalle, contenenti sabbie silicee piii o meno
miste a silt e atgilla, sempre provenienti pi^ o meno dalla originaria orlatura e
copertura del Flysch.
Per quanto detto, mi sembra che non sia il caso di rneravigliarsi sull'ampiezza di 3 o 4 Km del Solco di Aurisina, a cui fa riscontro una profonditi relativamente assai modesta (150-300 m) e sulle divagazioni del Paleotimavo e dei
suoi affluenti, perch? tutto"risu1ta della massima chiarezza giP alla lure di quanto ho esposto fin qui sia pure in forma molto succinta, dato che esempi simili a
quei pochi citati, ce ne sarebbero a non finire un pol dovunque, in ogni parte
del Carso e alle piii svariate altitudini.
Successive indagini ed approfondhenti riguardanti I' inabissamento del
Timavo a S. Canziano, fecero rilevare che il cappello marnoso-arenaceo che persiste sulla sommitg del M. Castellaro con la potenza di una cinquantina di m , e
una estensione di circa un centinxio di ettari, altro non t che la testimonianza di
un'antica copertura flyschoide di origine eocenica e fo~sein parre oligocenica
che sul finire dell'Oligocene e forse pilj o meno fino verso la meti del Miocene si

.

estendeva sull'area del nostro altopiano e la mpriva probabilmente in toto o
quasi (nonostance il ben noto fenomeno marginale dd colamento per gmvit8).
cia, beninteso, a quote molto superiori a q d l e dell'attuale supeficic orografica. Siccht, quando il Paleotimavo e i suoi afflmnti avevano raggimro le sottomtirmce carbnatiche e hanno incorninciato incidervi i lorn esolchi~,divagando mpiamente nulla rimaaeva dellsl originaria c o p e m flyschoide, se non
qualche probabile tktitnonianza a quote elevate simile a quella del M . Castellaro, che dora sar5 stata indubbiamente molto pi9 estesa e potente. Stando alle
interessantissime micromisuxe del Forti, iageate sarebbe stata la massa ~ a r b n a tica asportata anche dalla fine del Tortoniano e del Pontico in poi. Si ricordino a1
praposito i depositi di sabbk silicee cui ho h z i accennato .
Un'dua difficolta per quaIche A. per giustificare la fommione di cod
ampie p a l e o d i deriva daha csnsiderazione che I'innalzamento nella zona non
potwa were tanto lento da permettere la divagazione dei paleofiumi.
Ma non si pud dimenticare che dal principio della cosiddetta afase grecarsicale fino a oggi sono passati da 15 a 16 milioni d'mni e forse piil. Ha ammesso
gi2 allora che in tutto questo enorme h s o di tempo la degradazione delia superh i e orografica deI Carso peneplanata poteva essere valutata da minimi di 50 m
nelle rocce carbonatiche pill impure e nelle rocce dolomitiche e fino a 300-400 e
pis in quelle dcaree pii3 pure e pertanto piii degradabili, pic dissolubili e
piii carsificabili.
Ora, aIln luce ddee iadagiai di F. Fotti e anche di alui A.A. eseguitc in
altre zone carsiche, tali cifre dovrebbero essere aumentate, e di molm (media di
circa 33 m per agni milione d'anni per open della sola diwluzione s t a h ,
senza, cio? prendere in considerazione la dcgradazione dinarnica!). Cifra enorme dunque, anche se pud sembrare esagerata, come, a dire il veto, sembra anche 'a me.
Gig al principio del Tortoniant>ddevonoo aver wuto origine i primi spandimenti del reticolo fluvide epigeo. Giii perchi la ramponamra flyschoide non &
del tutto impexmeabile, specie dove prevale la facies ad arenarie e l'arenaria, si
sa, viene considemta come mcia semiperrneabiIe e ci6 i della massima importanza. C~munquesul peneplano fin da quando esso ebbe ad emergere dcfmitivamenre (ala fine dell'oligocene e il principio del Laaghiano circa) una paIeoidrografia epigea dwe pw essere esistita e per milioni di smni, ma c'2 di pi3:
gli scorrimenu idrici s u p e f k l i mno continuati sia pure in misum via via decrexente e riunka anche nel Pontico e nel Pliocene, con ricorni rnassimi enormi,
negli interglaciali del Pleistocenei tanto chc pefino i graodi inghiottitoi di S.
Qnziano, della Grotta Gigante, deI Solco di Castelnuovo ecc. ssi sono intasati
con sabbie, argue e limi e ciottoli pmvenienti dal Flysch e in molti casi l'intasamento fu praticamente totale. E come dimcaticarc k sabbie silicee in cavits e
ftatture aistenti in gran numero e .a quote diverse, cui accemai in precedenza?
basta; scorrimenti idrid, sd C a m sc ne o m n o di frequente an&e oggi
specie sulk estese aree dolomitiche (poco o punto c d c a b i l i , come t ben noto)
in seguito a rovesci temporaleschi che sd Carso sono abbastanza fiequenri e prolungti.

Comunissimi gfi odiemi scorrimenti idrici in superficie periodici anchc in
Istria nelk nurnerosissime valk e vallette di schietta origine paleofluviale che solcano a decine le axee carbonatiche istrhne malto incarsite, tanto che in certi casi
si potrcbbe pariare di condizioni fluviocarsiche. Per esempio i1 torrente Castion Scisa - Cavxisana - Potocco che con inrermirtenza giunge spesso a sfotiare in
Adriatic0 presso Urnago.
Altrettanto si pu6 dire per il modesto toxxente Cipri che raccoIte le sue arque in un modesto bacino flyschoide presso Pisino, entra in territorio prettamente catbonatico c carsico ove scorre profondamenee incassato nel Vallone o Draga
di Antignana - Cmfanaro - Canal di Leme. Spesso Ie sue acquc giungono fin
prcsso Canfanaro e in casi eccczionali forse fino d Leme. Fin presso Antignaaa si
vedevano fino a vent'& orsono le rovine di un paio di mulini ad acqua, in piena area carsica.
Da tutto cia risulta con estrema chiarezza che i paleohmi avevano a loro
disposizione rnoIti milioni d'mni per poter incidere le 10x0 valli, d che i loto tatdivi nipoti amali vi scorrono ancora oggidl sia pure temporaneamente e periodicamente in tempi di elevara piovositii.

CENNl RIGUAXDANTI

IL RAPID0 INABISSAMENTO DEL
PALEOTIMAVO

E DEI SUOl AFFLUENT1
I1 Paleotirnavo prima del suo rapid0 e tardivo abbsamento nelh Grocta di
S. Canziano, che presumo possa essere awenuto versa la fine del Pliocene o a1
principio dcl Pleistocene (tra 2 e 4 milioni d 'anni da oggi), doveva essere un corso d'acqua di notevole portata, dato che doveva ricevere ancora alrneno pate cospicua dell'acqua del Solco di Castelnuovo e dell'altopiano della Ciceria ccc. La
sun porcata media doveva essere pi5 volte superiore a quella del F. Quieto in
Istria il qude in origine (Miocene inferioxe) era forse pi^ breve o scorreva in gran
partc (forse towlmente) su pi6 o meno potente copertura marnoso-arenacea, che
persiste in abbondanza anche oggidl nella vasta area accogliente il suo bacino
imbrifero, il quale per gginta si estende in zona meno piovosa rispetto a quella
del Thavo.
Orbene il Quieto, asportb detta poderosa serie di Flysch su estesi uatti, la
incise su altri tratti, e raggiunte su tutta h ma lunghezza le sottostanti formazioni csubonatc non scompme nel somsuolo come fu costretto a fate il Paleotimavo, ma lc incise pur esse pmfbndarnente, fmo a 300400 metri ora constatabili
ma che con molta probabilita scendono per dui 100-200 m sotto l'attuale loro
piano alluvionale di fondovde che spesso supera la larghezza di 1000, 1200 m
presso l'attuale sbocco a mue viciuo a Cittanova d'Istria, siccht tutto sommato si
arriverebbe a un'incisione di oItre 500 m, cio? si potrebbe giungerc fino a LOO200 m sotto lo zero marino attuale e ci6 gih tra Montona e Visinada. Sano cifre
approssimarive, ma di indub bio sigoificato

.

L'inckione neile rocce carbonatiche si svihppa dai prtssi di Visinada, fino
all0 sbocco a mare, per una lunghezza di olue 20 Km orrt constatabili Fon predsione. I1 Quieto artrave& pure il Carso di Buic subito a monte della sorgente
termale di S. Stefano producendo una d a t a angusta e rofonda non meno di
450 m e Iunga circa 7 Km. Aluetwto pot'e fare 11 picco o torrente aluente di
desua dell0 stesso Quieto, ci@ 1a Brazzana. Anch'esso vi produsse un'angusta
v d a t a quasi a forza, profonda circa 400 m e lunga circa 700 rn. Piti a valle, ua
Montona e Visinada, il quasi insigaificante T.Chervaro, affluentedi sinism del
Quieto, port fare altrmmto.
E non basta ancora, percht le stesse cose andrebbero ripetute per il F. Arm, modestissirno a1 confront0 del Paleotimavo. L'Arsa, che docia nel Quarnero,
ha inciso la compagine carbonatica per una profondit3 di circa 500 m, fino aI
suo fondovallc alluviona~epiano. Questo ha alla f o e , una larghezza di 900 m
circa, per cui t facile accorgersi che ii ptedetto manto alluvionale dovtebbe avere
uno spewre di circa 200 m, sicche I'incisione praticata nelIe rocce abonate da
questo corm d'acqua non dovrebbe essere inferiore ai 700 m.
da considerare (e cia i molto significative) che anche il modesto torrente
*oiba* di Pisino il qude prima di abissarsi nella ufoiba* ornonima trovb tutto il
tempo necessario per asportare il Flysch e incidere profondameate (120-200 m)
su una Iarghezza media di circa 300 m Ia vasta e soiida compaginf'stratigrafitaim
carbonaka calcarea e dolomitica che &ora u a Pisino e 1'Adtiatico per un tratto
deila lunghezza di olue 40 Km. Si mtta del Solo: Valle di Yermo Draga di
Antignana - Draga di C&aro
- Canale di Leme. Sarebbe da xcennare anche
alla Val Bad6 che passa presso le rovine di Nesazio. Cid mmunque!i piit che suffxiente a dimostrate di riflesso, in maniera del tutto indubbia che l'inabissamento del Paleotimava, dopo un lungo divagate in suped~ie,fu tanto rapido
da non lasciargli il tcrnpa necessario a incidexe nella compagine carbonatica una
d a t a simile a queue dei predetu fiumi isrriani. che se anche rnoito mpia non
3 proporzionata per profondit3 dla reale portata del fiume, Cid vale, beninteso
mche per il solco di Brestovizza, ultima via epigea deI Paleotimavo, i c u i caratteri rivelano una piti pdese giovanilitii, rispetto agli alui con valli sempre poco
profonde che solcano il nostro Carso come ad esempio il Solco di Aurisina, di
Trebiciano, di Roditti ecc. Essi a differenza dei sunnominau corsi d'acqua istriani, sono ben Iontani dal xaggiungcre con i loco solchi il livello del mare attuale,
menue i primi, non solo l'hanao raggiunto, ma approfittando delle precedenti
vicende geologiche (essicc;lmento del Mediterraaeo ed eustasi glaciale) li ham0
ulteriormente approfonditi fino a 50, 100 e forse 200 e pic metri al disorto del
predetto actuale Iivello del mare.
A tutto cia, a tali stridenti differenze, ho pensato come i logico e molt0 a
lungo prima di esprimermi pxudentemente con I 'unica ipotesi possibile nel1954
che a h luce di quanco sopra, om cessa di essere un'ipotesi.
Evidentemente anche tale rapido inabissamento pu6 essere ragionevolmente spiegato soltanto con un rapido abbassamento del live110 deli'acqua di
fbndo che prima e molto a lungo ebbe a sostenere il Paleocimavo piii o meno in
supexfrcie e su suolo totaimente csubonatico assierne ai suoi affluenti. A ma volta
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mle abbassamento pud cssere spiegato soltanto con la parziale e tardiva demolizione della tamponam flyscioide, sernipermeabili, quando iI carsisma era gik
aotevolmeate sviluppato in profondits.
Antecedentemente gli spandimenti dovevano essere stati relativamente
apprezzabiii atuaverso le arenarie del Flysch, tanto da preparare le condizioni
necessarie a110 sviluppo di un classic0 e -so
carsismo ipogeo; ma non SUEcienti a fare abbassare iI livello dell'aqua di fundo, dato che l'elevato mjurne
delle precipitazioni atrnosferiche era pifi che sufficiente a cornpensare le perdite
in tutto il bacino d'impluvio del Timavo e di tutti gli alui corsi d'acqua che si
sono compotrati a110 stesso modo.

ALTRE PRECISAZlONI IN MERIT0
AUA SITUAZIONE MXL'AREA LIBURNICA

A1 propasito, non va dimenticato che anche durante l'orogenesi dinarica
con mmimo verso la met5 dell'OIigocene e successivamente forse fin verso la frne del Pliocene ed olue doveva esistere una notevole copertura flyschoide pure
neli'area liburnica (Quamero, Quarnerolo, Golfo di Fiume) che impediva o, per
dir meglio, rallentava il defIusso delle acque ipogee verso quell'area e le prove
non mancano. Essa si oppose per lungo tempo a una rapida fuoriuscita delle acque stesse e per& anche a un altrettanto rapid0 nbbassamentr, del live110 di base
sia neU'Istria Montana che nel Carso di Trieste, menue l'lstria Pedemontanmi
uovava separata dn queste due aree grazie a una profonda e potente tamponatufa flyschoide per sovrascorrenza, che persiste anche oggid'i; b quale pero, ora pre4enta mlamente due modeste interruzioni, probabilmente di origine assai recence (medio Pleistocene?)e del tutto I d i in corrispondeoza delle due sorgenti
del F. Risano e del F. Quieto.
In merito a ci6 t da ricordare che tutta ['area cornpxesa tra il Vipacco e il
Quamero, considerata nel suo insieme, i? pitt o meno interessata da una firta
fiatturazione tettonica e vascolarkzazione catsica, idrologicamente attiva e , beninteso, intercomunicante, a equilibri idrostatici rnolto labili da settwe n settore
per cui i drwslggi: in un senso o nell'dtro, possono variare molto facilrnente,
con il variare deile condizioni pluviornecriche ed anche con I'entid della resistenza ai diflussi ipogei, opposta qua e 12 d d e tamponature flyschoidi.
CENNI RIGUARDANTI L'AREA CARSICA
AlTRAVERSATA DAL VAUONE DI DOBERDO
La situazione paleoidrografica nell'area carsica a N del parallel0 di Monfalcone, erroneamente defrnira come Cam Goriziano (chi. geologiamente non ha
nulla a che fare con la citta di Gorizia) 5 quanto mai romplessa e molto diversa
da quella del resto del Carso Triestino p.d. e per il momenta indecifrabde causa
le molteplici variazioni subite dai paleofiumi che l'hanno percorn. La stesso val-

lone di Doberd6 t un solco profondo praticato neUe rwce carbonate dal Vipacco, il q'ude sfuggl in qudche mod0 alla soae del Paleotimavo e si comport6 lungamente quasi come i summenkionziti corsi d'acqua istriani (Quieto e Arsa) e

successivamente si unl d'lsonzo, praticando un'altra, ma breve incisione a1
margine settentrionde deuo stesso dtopiano di Doberda, press0 la local it^ di

Gabria.

Tali complicazioni xitengo siano dovute a1 fatto che la suddetta area dovrebbe aver avuta, dall'inizio dcl Tortoniant>in poi, dei particolari movimenti
in senso vertkale, nonche dele flessioni piuttosto complesse, trovaadasi piil vicina alb zona di massimo torrugamento alpino, dovuti alla crisi omgenetica
wrtoniano-pontica e alle sue successive manifesrazioni non mcora dd tutto
spente, ma prtsumibbenre in via di sp'egnirnento,
Qui, ciot neI settore di Doberdh, ci si rrova piii vicini alla zona d'urto tra
l'oragene a1 ino tortonipno-poatico e la pill antica catena pdeocarnica, ove si ha
pure I'inte erenza tra I'oragene alphino in genere, con quell0 d i n ; ~ f i :con
~ , conseguente elevato grado di sisrnidta.
Infatti tutta I'area carsica dei settore di Monfdcmne e del Sotco o Vallone
di DoberdG, come si vede gi8 in mod0 particolare nci dintomi di Sistiana e pi0 a
N,t interessata da una particolarmente fitta fratturazione specie in senso predpino (ENE-WSW) da potersi definire a rxatti come caraciastica. Importante anche la faglia dei Colle Nero visibde subito a N del Lago di DoberdB. Faglia dinarica in origine arasata* come tutte le altre e successivamente posra in Iuce sopratmtto ddl'erosione fluviale praticata dd'ultimo, pia recente percorso del Palmtimavo, lungo il Salco di Brestovizza, prima del suo defrnitivo inabissamenro
nella Grotta di S. Cmziano*Detta faglia 5 stata presumibilmente interessata da
qualche fatto di rettonica recente h e arrcora in atto.
Faccio presente indue, e ci6 Z deIla massha imporeanza, che l'odierno
corso fluviale ipogeo del Tirnavo corrisponde a1 pie antic0 percorso del Pnleotimavo ciot a1 coxso atruale del Timavo ipogeo e si svolge g m o modo, in corrispondenza del Soko di Aurisina. Questo pu6 ritenersi, geoidrologicamcnte, del
tutto separate, o quasi, dal rcsto del Carso Triestino propriamente detto, come
conseguenza dell'enorme sbarramento costimitu dalla formazione dolomitica
superiore del Cenomaniano medio, passante a1 Cenomaniano superiore, poco o
punto carsificabde e, nel suo cornplesso, pressach'e impermeabile, che divide il
Carso s t e m in due distinti bacini dirigendosi d& palude del Lis&, situata subit0 a N delle risorgenze del Timavo (S. Giovanni di Duino) h o a giungere rielle adhcenze di Dhaccia (Grotta dci Setpenti). La sua potenza vatin dai 300 m
&is&)
fino ai 508 m (Monrupho). La ma direzione 8 pertanto WNW-ESB (&GI). L'imrnersione i SSW. I1 pximo gtande bacino coxrisponde al Solco di B~estovizza o meglio interessa tutto il settore di Comeno; mentre il second0 t compreso tm la sbarramento dolamitico e Ia tamponatura flyschoide, semipermeabik
che dalla Vd Rosandra si prolunga, ancora oggi eficiente frno alk polle di Audsina 2 Mare, l u o g ~la gmdc flcssura SW del Cam. h chinro pertanto che
quando, presumibilmente tra la fine del Pliocene e il principio del Pleistocene
(circa tra i 2 e i 3 milioni d 'anni da oggi) detta tamponatura, inintermtea in ohgine lungo tutte le flessure del Carso, dalla Val Rosandra, a1 Vipacco e alle vici-

12

nanze di S,Canziano Grotte, venne a rornpersi o a fiazionmi ua S. Giovanni di
Duino e Aurisina a Mare si produsse un forte squilibrio idrostatico tra i due bachi, in seguito a1 rapido abbassamento del live110 di base nel Bacino di SSW,
cioe in corris ndenza dell'area ihteressata dal Solco di Aurisina, con comeguente forte enaggio dell'acqua cmka verso questo bacino, Di conseguenza,
perlomeno la maggior parte dcll'acqua del Paleotimavo fu costtern, in ccrto
qua1 modo, a scendere come risucchiata verso questo second0 bacino, menue,
ntl conrempo, e di comeguenza, aweniva il rapido inabissamento del fiume, Ie
cui acque furono costrette a scendere in profondit$. Sicchi il Paleotimavo dopo
un percorso ipogeo di circa 36 Km (in linea diretta) veltne a sfociare presso 5.
Giovanni di Duino, ciot alle risorgive del Timavo, cantatc d d sommo Virgilio
Tvtto somato, qvclio dcl ~nleotimavoviene ad casere una dei pih &ressanti e complessi fenomeni di cattura ipogea tra i ranti awenuti nell'area della Venezia-Giulia.
Ci6, beninteso, vale a ripetere, t stato possibile in seguito alla sernipermeabilit3 della tamponatura fiyschoide marginale che, fm dal principin del Tortoniano and6 determinando la prepmione di questo affascinante awenirnento
agendo nelie profondits deila fiatturata e fittarnentes_traciflcata compagine catbonatica, fino a 200 e forse pih m sotto l'attuale livello marino.
Del resto, non t diffrcile accorgersi che la morfologia del Solm di Brescovizza a monte del Lago di DoberdB, nel mi lago detto Solco di Brestovizza quai
si estinguc, accenna a quakhe cosa d'intermedio mil Vdlone di Doberd6, i fiumi isuiani Quieto ed Arsa c il Solco di Aurisina.
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Per quanto accennato, sarb necessio continuare le ricerche anche in questo settore del Carso Triestino, onde tentare di giungere a una rkostruzione storica accettabile; altrimenti dovremo rassegnarci col dire con il aostro Alighieri:
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