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IL TERZlARlO CARBONATICO DEL CARS0 

R I A S S U N T O  

Sono state studiate 12 successioni stratigrafiche campionate nel Carso Triestino 
ed interessanti il Terziario Carbonatico. 

L'area oggetto della ricerca 6 compresa tra S. Giuseppe della Chiusa e Duino. La 
biofacies, ovunque abbondante, ha consentito attraverso lo studio del genere aAlveolinan 
di definire che i termini presenti sono compresi tra il Paleocene medio-superiore e l'Eo- 
cene medio. 

Le attribuzioni cronologiche hanno consentito correlazioni bio e cronostratigra- 
fiche che prescindono dalle divisioni formazionali adottate in precedenza dagli Autori. 

A B S T R A C T  

The tertia'ry calcareous tenms of Carso Triestino are here described, by determi- 
ning the outcropping Jithological-types and by studying the present lithofacies and bio- 
facies with the microscope. The abundance of organic matter and, particularly, of genus 
*Alveolina., had consented to came to the conclusion that the examinated terms are 
included between middle-upper Paleocene and middle Eocene. New correlations, further- 
more, have been established. 

I N T R O D U Z I O N E  

La necessita di avere una migliore e pih aggiornata ccnoscenza dei termini 
carbonatici costituenti il Carso, inteso come unit& geologica, ci ha indotto ad ana- 
lizzare dettagliatamente tutti i litotipi carbonatid presenti nell'area anche in riferi- 
mento alle litofacies cceve ed affioranti nella parte pih meridionale delle Alpi cal- 
caree meridionali. 

Questa analisi ha inoltre suggerito di fornire una attribuzione cronologica ai 
vari litotipi con I'intento di passare da una rappresentazione litostratigrafica ad 
una cronostratigrafica. 

Risultati in questo senso si sono avuti con il riconoscimento dell'esistenza di 
termini Aptiano-Albiani (M. Masoli, F. Ulcigrai, 1969) alla base della successione 
stratigrafica; affrontando i terreni stratigraficamente superiori, costituenti le assise 
del Cretacico superiore si sono riconosciute numerosissime eteropie che hanno 
finora seriamente ostacolato il raggiungimento dello scopo prefisso. 

Si & pertanto ritenuto che poteva essere di grande utilita conoscere, oltre che 
la base della successione, anche le caratteristiche ed il significato cronologico delle 
assise carbonatiche pih recenti presenti nell'area in questione, in mod0 da chiarire 
entro quale intervallo di tempo la scogliera cretacica, con le sue eteropie, si era 
potuta evolvere. 

(*) Istituto di  Geologia e Paleontologia dell'Universit8 di Trieste. 
Lavoro eseguito con il contributo del C. N. R. - Comitato per le Scienze Geologi- 

che e Minerarie. 



Ricordando poi che I'area in oggetto t: anche interessata da terreni aliburnicin 
che mostrano un particolare andamento ed anche un variabile assetto spaziale, si 6 
ritenuto utile iniziare il nostro studio da quei terreni che costituiscono la base 
certa della sedimentazione terziaria e nei quali la frazione organica t: rappresentata 
prevalentemente da  Macroforaminiferi. 

Tra questi sono stati pred in considerazione le ~Alveolinem che considerate 
sulle basi cronostratigrafiche proposte da L. Hottinger (1960) e L. Hottinger, H. 
Lehmann e H. Schaub (1964) forniscono ottimi elementi di correlazione. 

L'area di studio interessa la fascia pih meridicnale della parte del Carso com- 
preso nel territorio italiano da S. Giuseppe della Chiusa fino alla rocca di Duino. 

Gli Autori ringraziano la Dott.ssa M. L. Zucchi Stolfa ed il geom. F. Forti per 
i loro preziosi consigli. 

METODI DI LAVORO 

La campionatura delle 12 successioni considerate t: stata preceduta da un 
dettagliato rilevamento geologic0 che costituisce parte integrante della carta geo- 
litologica in scala 1/10.000 in avanzata fase di stesura da parte dell'Istituto di Geo- 
logia e Paleontologia di Trieste. Stralci schematici delle aree interessate dalle suc- 
cessioni campionate sono wppresentati nelle Figg. 1 - 7. 

La campionatura delle successioni k stata effettuata ortogonalmente all'asse 
strutturale generale del Carso, asse che localmente presenta variazioni di direzione 
pih o meno marcate. 

Lo studio microscopico delle lito e biofacies ha completato la fase di ricerca. 

I LITOTIPI PRESENT1 

L'indagine di campagna si t: basata dapprima esclusivamente sul riconosci- 
mento dei litotipi presenti, indipendentemente dalla lor0 posizione nelle successioni 
litostratigrafiche campionate; cib ha consentito una rappresentazione planimetrica 
delle loro aree di affioramento e la valutazione delle relative potenze; queste sono 
risultate estremamente variabili da punto a punto nelle diverse successioni. Fa- 
cendo uso del solo criterio litologico, non t, risultato possibile definire una suc- 
cessione <<tipon in quanto litotipi macroscopicamente identici appaiono, nelle diverse 
successioni, in posizioni stratigraficamente differenti. 

Le successioni stratigrafiche campionate sono 12 e interessano, come gia detto, 
l'intera area del Carso; cib ha consentito di seguire lo sviluppo areale d,i ogni sin- 
gola slitofacies. 

I1 metodo adottato per il riconoscimento e l'attribuzione alle diverse litofa- 
cies dei campioni raccolti si t: basato prevalentemente su osservazioni macrosco- 
piche che sono state successivamente integrate da indagini petrografiche su se- 
zioni sottili. 

I1 Terziario carbonatico studiato contempla I'esistenza di 12 litotipi fonda- 
mentali, che in una prima fase di studio, sono stati raggruppati in vario modo, 
soprattutto sulla base di considerazioni biostratigrafiche, in acomplessi informali,,; 
questa adozione & stata in seguito abbandonata in quanto la ricchezza della fauna 
e la sua elevata validita cronologica ha permesso attribuzioni cronostratigrafiche 
definitive. 



Si ritiene utile a questo punto dare, se pur in mod0 conciso, una descrizione 
macroscopica di ogni singolo litotipo. 

L i t o t i p o  1 

Calcare compatto di colore variabile dal bianco a1 nocciola rosato, a frattura 
spesso concoide. Ben stratificato, si presenta in strati di 5 + 30 cm di potenza. 

La frazione organica 6 costituta principalmente da Nummuliti, talune di gran- 
di dimensioni e, subordinatamente, da Microforaminiferi non classificabili. 

L i t o t i p o  2 

Calcare compatto di colore nocciola, a frattura prevalentemente concoide, 
irregolare nei termini spatizzati. Ben stratificato, appare in strati della potenza 
di 10 -+ 70 cm. 

La frazione organica k costituita da Nummuliti alle quali si accompagnano 
piccole Alveoline, che diventano prevalenti nella parte superiore. Ad esse si accom- 
pagnano numerosi Microforaminiferi. 

L i t o t i p o  3 

Calcare compatto di colore bruno, a frattura scheggiosa, fetido alla per- 
cussione. Si presenta ben stratificato, con strati di 5 + 10 cm di potenza. 

La frazione organica i: costituita da Gasteropodi, cui si accompagnano nu- 
merosi Microforaminiferi. 

L i t o t i p o  4 

Calcare compatto di colore variabile dal nocciola chiaro a1 grigio nerastro, 
con caratteristica frattura scheggiosa, spesso fetido alla percussione. La frattura 
fresca k molto sensibile all'ossidazione, gli affioramenti sono ricoperti da una carat- 
teristica patina di alterazione grigio-azzurra. Si presenta ben stratificato, con fre- 
quenze generalmente centimetriche che raramente raggiungono i 30 cm di potenza. 

La frazione organica 6 costituita da Gasteropodi cui si accompagnano nume- 
rosi Microforaminiferi e piccole Alveoline, spesso addensati e non distribuiti uni- 
formemente nella roccia. 

L i t o t i p o  5 

Calcare compatto di colore variabile dal nocciola chiaro a1 nocciola bruno, 
a frattura irregolare, scheggiosa. Ben stratificato, presenta strati di potenza varia- 
bile dai 10 ai 70 cm. 

La frazione organica k rappresentata essenzialmente da Alveoline, a con- 
torno ellittico, di notevoli dimensioni, alle quali si accompagnano piccole e rare 
Nummuliti e numerosi Microfcraminiferi. I1 contenuto k talora cosi elevato che 
la roccia assume I'aspetto di una brecciola fossilifera. 

L i t o t i p o  6 

Calcare di colore variabile dal nocciola chiaro a1 bruno rosato, da compatto, 
a spatizzato, a leggermente marnoso, con frattura da concoide, a irregolare, a 
scheggiosa. E' ben stratificato, in strati di 50 - 100 cm di potenza. 



La frazione organica t: costituta da Nurnrnuliti e Alveoline di grandi dirnen- 
sioni (diametri fino a 2 cm), alle quali si accompagnano Assiline e molti Micro- 
forarniniferi. 

L i t o t i p o  7 

Calcare molto compatto, di colore variabrle dal grigio chiaro a1 nocciola 
scuro, a frattura nettarnente concoide. E' ben stratificato, in strati dell,a potenza 
dai 20 ai 30 cm. 

Macroscopicarnente non si rilevano resti organici. 

L i t o t i p o  8 

Dolomia polverulenta color marrone chiaro, in avanzato stato di disfaci- 
mento, immersa in terriccio di alterazione giallastro o grigiastro. La stratifica- 
zione, non sempre ben riconoscibile, t: dell'ordine dei 5 - 10 cm di potenza. 

La talora presente frazione organica t: costituita da rarissime Alveoline e 
Nurnrnuliti. 

L i t o t i p o  9 

Calcare compatto, lamellare o lastroide, di colore bruno nerastro o nero, 
a frattura irregolare, fortemente fetido alla percussione. E' sempre molto ben 
stratificato, con regolare stratificazione rnmlritma e crn/ritmica. Generalrnente 
sterile, talora poco fossilifero a Miliolidi e resti vegetali. 

L i t o t i p o  10  

Calcarenite bianca non cornpatta, estremamente porosa, in disfacimento, 
imrnersa in terriccio di alterazione bianco grigiastro a tratti giallastro. Stratifi- 
cazione non riconoscibile. 

Macroscopicamente non si rilevano resti organici. 

L i t o t i p o  I 1  

Brecce calcaree ad elernenti grandi, medi e piccoli, a spigoli generalmente 
vivi, pih raramente rotondeggianti, fossiliferi o sterili, molto ben cernentati. I1 
materiale di cementazione t: calcareo o argilloso, di colore giallastro o rossastro. 

L i t o t i p o  1 2  

Calcari marnosi di colore grigio-azzurro, fissili, passanti localmente a rnarne. 
Macroscopicamente non si rilevano resti organici. 

LE SUCCESSION1 LITOSTRATIGRAFICHE 

A1 fine di avere una conoscenza statisticamente attendibile del Terziario 
carbonatico, oggetto della nostra ricerca, sono state individuate e campionate 
dodici successioni litostratigrafiche che rispecchiano, con caratteri litologici e 
faunistici differenziati, la situazione di questi terreni lungo l'intero arc0 dell'area 
esarninata. 

La descrizione che segue prende in esarne le successioni a partire dal mar- 
gine orientale dell'area, rappresentato dalle localita S. Giuseppe della Chiusa sino 



a giungere alla piu occidentale, ubicata in prossimitk di Duino e da  noi denomi- 
nata ~[Duino S u d ~ .  

Di ogni successione & data la descrizione, attraverso singoli campioni, delle 
caratteristiche macroscopiche e microscopiche; queste ultime sono state definite 
oltre che dal punto di vista micropaleontologico, anche dal punto di vista petro- 
grafico second0 la nomenclatura proposta da R. L. Folk (1959). Per alcuni termini 
si & ricorsi ad una differente nomenclatura che meglio caratterizzasse le peculia- 
ritk delle litofacies. 

FIG. 1 

Successione 1 - S. Giuseppe della Chiusa Est 

La campionatura inizia a NW di Basovizza, a q. 310 circa, e termina a N 
di una grossa cava di pietrisco tra S. Giuseppe della Chiusa e S. Antonio in Bosco 
a q. 283 circa. 



Calcare nocciola compatto, a frattura irregolare; si distinguono numerosi 
resti organici, tra cui Nummuliti e piccole Alveoline. Stratificazione con potenze 
centimetriche alternate a decimetriche. 

Potenza m 5. 
In sezione sottile la roccia appare una biomicrite ricca di Alghe calcaree tra 

le quali si riscontrano: Lithophyllt~m sp., A4esophyllum sp., Lithoporella sp. Si rico- 
noscono inoltre: Nummulites sp., Glomoalveolina sp.,? Discocylina sp., Miliolidae, 
Ophtalmidiidae, Rotaliidae. 

Calcare color nocciola, compatto, a frattura scheggiosa; abbondanti resti 
organici, prevalentemente Nummuliti. Stratificazione decimetrica. 

Potenza m 58. 
In sezione sottile la roccia si presenta quale una biomicrite nella quale si 

riconoscono: Operculina exilifovmis (Pavlovec), Glomoalveolina primaeva (Reichel) 
Saudia sp., Nummulites sp., Alveolina sp., Assilina sp., Miliolidae, Textulariidae, Ro- 
taliidae, Valvulinidae. 

Calcare marnoso compatto, color nocciola chiaro, a frattura concoide, ben 
stratificato e molto fessurato. Sparse nella roccia rare Nummuliti . 

Potenza m 25. 
In sezione sottile la roccia appare una microsparite a rarissimi Nummu- 

lites sp. 

Calcare compatto nocciola con tonalita rossastre, a frattura scheggiosa, fos- 
silifero, a prevalenti Alveoline. Stratificazione massiccia e indistinta. 

Potenza inferiore a1 metro. 
In sezione sottile la roccia si presenta quale una biosparite a Alveolina mous- 

soulensis (Hottinger), Alveolina triestina (Hottinger), Alvcolina leupoldi (Hottin- 
ger), Alveolina cf., laxa (Hottinger), Glomoalveolina lepidula (Reichel), Miliolidae, 
Textulariidae, Ophtalmidiidae, Valvulinidae, frammenti di Alghe Corallinacee. 

Calcare nocciola, compatto, ben stratificato; macroscopicamente non si di- 
stinguono forme fossili determinabili. 

Potenza m 12. 
In sezione sottile la roccia appare quale una biomicrite ricca di forme algali 

tra le quali si sono riconosciute: Lithophyllum sp., Lithopovella sp., Neomeris sp., 
inoltre si sono riconosciute Miliolidae, Ophtalmidiidae, Valvulinidae, camere di Glo- 
borotalia sp. 

Calcare nocciola chiaro, compatto, leggermente spatizzato, a frattura irre- 
golare. Ricco di Alveoline, k ben stratificato, con strati di 5 - 10 cm di potenza. 

Potenza m 36. 



In sezione sottile la roccia si presenta quale una biomicrosparite nella quale 
si riconoscono Alveolina triestina (Hottinger), Alveolina cf., leupoldi (Hottinger), 
Operctilina exilifornzis (Pavlovec) Nunzmulites sp., Miliolidae, Ophtalnzidiidae, Ro- 
taliidae e frammenti d'Alghe corallinacee. 

C. 7 

Calcare nocciola compatto, a frattura irregolare, piuttosto spatizzato, for- 
temente organogeno. 

Potenza m 27. 
In sezione sottile la roccia appare quale una biointrasparite a rari intraclasti 

globosi. La frazione organica k costituita da: Alveolina cf. pisiformis (Hottinger), 
Glomoalveolina minutula (Reichel), Glomoalveolina lepidula (Reichel), Miliolidae, 
Ophtalmidiidae, Textulariidae, Valvulinidae, frammenti di Alghe corallinacee. 

C.  8 

Calcare nocciola scuro, a frattura irregolare, con strati di 10-30 cm di po- 
tenza. Fortemente organogeno, appare quasi una brecciola fossilifera, ove la mag- 
gior parte dei fossili & costituita da Alveoline. 

Potenza m 11. 
In sezione sottile la roccia appare una biomicrite nella quale si riconoscono: 

Alveolina triestina (Hottinger), Alveolina corbarica (Hottinger), Alveolina decipiens 
(Schwager), Glomoalveolina minutula (Reichel); Ophtalmidiidae, Globorotalidae, 
frammenti di Alghe corallinacee. 

Calcare da nocciola bruno a quasi nero, a frattura irregolare, talora terroso, 
fetido alla percussione, con stratificazione centimetrica. 

Potenza m 9. 
Biomicrite nella quale si riconoscono grossi Gasteropcdi della famiglia Tur- 

ritellidae; si riconoscono inoltre Lamellibranchi a guscio sottile, Ostracodi e Alghe 
corallinacee. 

Calcare nocciola, compatto, leggermente spatizzato, a frattura irergolare, con 
scarse Alveoline. Ben stratificato, con frequenze decimetriche. 

Potenza m 10 
In sezione sottile la roccia appare quale una biosparite nella quale si ricono- 

scono: Glomoalveolina lepidula (Reichel), Alveolina sp., Textulariidae, Miliolidae, 
Ophtalmidiidae, camere di Globorotalia sp., frammenti di Alghe corallinacee. 

Calcare nocciola chiaro, organogeno, leggermente spatizzato, contenente Alveo- 
line sparse o concentrate in zonule. 

Potenza m 43. 
In sezione sottile la roccia ,appare quale una biomicrosparite nella quale si 

riconoscono: Alveolina triestina (Hottinger), Glomoalveolina sp., Assilina sp., Milfo- 
lidae, Ophtalmidiidae, Textulariidae, camere di Globorotalia sp. 



Calcare compatto color nocciola bruno, a frattura irregolare, ben stratificato, 
con frequenze decimetriche. 

Potenza m 32. 
In sezione sottile la roccia appare quale una biomicrite intraclastica nella 

quale si riconoscono molti frammenti di Alghe corallinacee tra le quali: Lithopo- 
rella sp., Lithophyllum sp., Mesophyllum sp., Miliolidae, Ophtalmidiidae, Textularii- 
dae, Valvulinidae. 

Calcare nocciola compatto a frattura scheggiosa, ben stratificato, lastroide, 
con strati di 3 - 5 cm. , 

Potenza m 1,60. 
In sezione sottile la roccia appare una biomicrite nella quale si riconoscono 

Gasteropodi, Lamellibranchi a guscio sottile, frammenti di Alghe corallinacee, e 
Globigerinidae. 

Calcare nocciola bruno, compatto, a frattura irregolare, brecciato, con fram- 
menti rotondeggianti di calcare nerastro di vane dimensioni. 

Potenza m 6. 
In sezione sottile la roccia appare una breccia ad elementi delle rocce pre- 

cedentemente descritte. 

Calcare nocciola molto chiaro, compatto, spatizzato, a frattura irregolare, ben 
stratificato, con frequenze decimetriche. Apparentemente sterile. 

Potenza m 49. 
In sezione sottile la roccia appare quale una biosparite ricca di microfc- 

miniferi come Globorotalia sp. e Globigerina sp.; frammenti di Alghe non deter- 
minabili. 

Calcare nocciola chiaro, compatto, leggermente spatizzato, a frattura irrego- 
lare, ben stratificato, ricco di Alveoline e Nummuliti sparsi nella roccia. 

Potenza m 45. 
In sezione sottile la roccia appare quale una biomicrosparite nella quale si 

riconoscono: Alveolina cf. triestina (Hottinger), Alveolina trempina (Hottinger), 
Alveolina aff. canavarii (Checchia - Rispoli), Miliolidae, Ophtalmidiidae, Textularii- 
due, Rotaliidae, frammenti di Alghe corallinacee. 

Calcare nocciola chiaro, compatto, spatizzato, a frattura irregolare, con rare 
e piccole Alveoline. Ben stratificato con frequenze di 20 cm circa. 

Potenza m 36. 
In sezione sottile la roccia si presenta quale una biosparite ricca di Alghe 

come Lithoporella sp. e Lithophyllum sp., si riconoscono poi Miliolidae, Ophtal- 



midiidae, Textulariidae, Globorotalidae. E' stata determinata Alveolina decipiens 
(Schwager). 

Calcare nocciola chiaro, compatto, a frattura molto irregolare, ben stratificato 
con frequenza di 30 - 50 cm, con molte Nummuliti e Alveoline disposte in zonule di 
maggior concentrazione. 

Potenza m 91. 
In sezione sottile la roccia appare quale una biomicrosparite diffusamente 

porosa nella quale si sono riconosciute: Nummulites cf. globosus (Leymerie), Al- 
veolina sp., Assilina sp., alghe quali Lithoporella sp., e Lithophyllum sp. 

Calcare nocciola, compatto, spatizzato, a frattura irregolare, ricco di grandi 
Alveoline e rare Nummuliti e Assiline. Affiora in bancate di 40 -60 cm di potenza. 

Potenza m 34. 
In sezione sottile la roccia appare come una biomicrite nella quale si ricono- 

scono: Nummulites cf. globosus (Leymerie), Alveolina aff. oblonga (dlOrbigny), 
Orbitolites complanatus (Lamark), Miliolidae, Ophtalmidiidae, Rotaliidae. 

Calcare nocciola, compatto, a frattura talora concoide, ricco di Alveoline, 
Nummuliti e Assiline. Ben stratificato con strati di 40 - 60 cm di potenza. 

Potenza m 48. 
In sezione sottile la roccia si presenta come una biomicrosparite a Nummu- 

lites cf. globosus (Leymerie), Operculina exiliformis (Pavlovec), Orbitolites com- 
planatus (Lamark), Alveolina oblonga (dlOrbigny), Alveolina aff. riitimeyeri, Milio- 
lidae, Textulariidae, Ophtalmidiidae, Valvulinidae, camere di Globorotalia sp. 

C .  2 1  

Calcare leggermente marnoso, grigio a tonalit& nocciola, ben stratificato, 
con strati di 30 cm di potenza. Apparentemente sterile. 

Potenza m 18. 
In sezione sottile la roccia appare una biomicrite con contaminazione argil- 

lose. Frazione organica: Microfauna pelagica, Lamellibranchi a guscio sottile e 
frammenti algali indeterminabili. 

Successione 2 - Padriciano SE 

Ha inizio a SE di Padriciano, presso il Tennis Club Triestino, a q. 365 circa 
e termina presso Longera, circa a q. 240, a S della SS n. 14 tra i Km 161 e 162. 

Calcare nocciola chiaro, compatto, a frattura irregolare, ben stratificato, 
con frequenze centimetriche. 

Potenza m 7. 
In sezione sottile la roccia si presenta quale una biosparite cementante resti 

organici di dimensioni molto variabili con guscio micritico. 



Frazione organica: Alveolina sp., Broeckinella arabica (Henson), Textularii- 
due, Rotaliidae, Valvulinidae, camere di Globorotalia sp. 

Calcare nocciola bruno, in alternanza con il precedente, spatizzato, a frat- 
tura irregolare, talora polverulenta, fortemente organogeno. 

Potenza m 9. 
In sezione sottile la roccia si presenta quale una biomicrite diffusamente 

sincristallizzata. Diffusa pigmentazione limonitica. 
Frazione organica: Miliolidae, Textulariidae, Valvulinidae, Rotalidae, fram- 

menti di Alveolina sp., frammenti di Alghe corallinacee. 

Calcare compatto color nocciola chiaro, a frattura irregolare, ben stratifi- 
cato, ricco di Alveoline e Nummuliti. 

Potenza m 49. 
In sezione sottile la roccia si presenta quale una biosparite debolmente 

intraclastica. 
La frazione organica tt costituita da: Nummulites sp., Alveolina sp., Glomo- 

alveolina? subtilis (Hottinger), Textulariidae, Miliolidae, Rotalidae. 

Calcare organogeno nocciola scuro, compatto, a frattura irregolare, fitta- 
mente stratificato, con frequenze centimetriche. 

Potenza m 26. 
In sezione sottile la roccia appare quale una biosparite a grandi cristalli 

anedrali. Diffusa pigmentazione limonitica che interessa anche gli inviluppi cor- 
ticali di fossili, spesso fratturati o deformati. 

Frazione organica: Nummulites sp., Alveolina aramea, Glomoalveolina lepi- 
dula (Reichel), Alveolina dolioliformis (Schwager); Miliolidae, Ophtalmidiidae, 
Textulariidae. 

Calcare nocciola chiaro, compatto, sensibile alla cariatura, a livelletti mm/ 
ritmici chiari e scuri. 

Potenza m 2. 
In sezione sottile la roccia appare quale una micrite a microstratificazioni 

ondulate con impurita argillose. I rari resti organici sono costituiti da Gasteropodi, 
Ostracodi, Lamellibranchi a guscio sottile. 

Calcare bruno-nero, compatto, bituminoso, fortemente fetido alla percussione. 
In sezione sottile si presenta quale una biomicrite con numerose impuriti 

bituminose e limonitiche: i bioclasti sono dati da un tritume di resti organici 
generalmente ma1 conservati. 

Potenza m 8. 
Frazione organica: Alveolina pisiformis, Alveolina sp., Glomoalveolina sp., 

Miliolidae, Ophtalmidiidae, Globorotaliidae, Ostracodi. 



Calcare nerastro poco compatto, a livelletti millimetrici argilloso-bituminosi. 
Potenza m 1. 
In sezione sottile si osserva una struttura a livelli mm/ritmici biomicritici 

alternati ad altri argillosi e biturninosi. E' presente una pigmentazione rossastra. 
Frazione organica: Ostraccdi, Globorotaliidae, Lamellibranchi a guscio sot- 

tille, Alghe corallinacee. 

Calcare nocciola, compatto, a frattura irregolare. Ben stratificato, in strati 
di 10 - 50 cm. 

Potenza m 32. 
In sezione sottile la roccia si presenta quale una biosparite nella quale sono 

immersi resti organici usurati a guscio micritico. Si riconoscono: Alghe corallina- 
cee, Dystychoplax biserialis (Dietrich), Lithophyltt~m sp., Lithoporella sp., Miliolidae, 
Ophtalmidiidae, Valvtilinidae, Textulariidae. 

Calcare compatto color nocciola chiaro, a frattura irregolare, a grana grossa. 
Gli affioramenti si presentano ben stratificati, con potenze di 10- 15 cm. 

Potenza m 6. 
In sezione sottile la roccia si presenta come una biomicrite irregolare, inglo- 

bante bioclasti spatizzati in framrnenti. 
Frazione organica: Alveolina sp., Miliolidae, Ophtalmidiidae, Rotaliidae, Fram- 

menti di Alghe corallinacee. 

Calcare compatto color nocciola chiaro a frattura scheggiosa, discretarnente 
fossilifero. 

Potenza m 11. 
In sezione sottile la roccia appare quale una biosparite nella quale sono pre- 

senti numerosi resti organici generalmente usurati e fratturati. 
Frazione organica: Alveolina corbarica (Hottinger), Alveolina triestina (Hot- 

tinger), Alveolina decipiens (Hottinger), Glomoalveolina lepidula (Reichel), Alveo- 
lina sp., Orbitolites sp., Miliolidae, Oplztalmidiidae, Rotaliidae. 

Calcare nocciola chiaro, fortemente organogeno, a frattura irregolare. Si 
rinviene in affioramenti ben stratificati con frequenze decirnetriche. 

Potenza m 24. 
In sezione sottile la roccia appare quale una bomicrosparite ricca di resti 

organici in frammenti. Si riconoscono: Dystychoplax biserialis (Dietrich), Lithophyl- 
lum sp., Lithoporella sp., Rotaliidae, Textulariidae, rare Alveolina sp. 

C. 1 2  

Calcare compatto nocciola chiaro, a frattura da irregolare a concoide, scar- 
samente fossilifero, ben stratificato, in strati di 20 cm circa di potenza. 

Potenza m 6. 



In sezione sottile la roccia si presenta quale una biomicrosparite, ricca di 
resti organici molto usurati e triturati. 

Frazione organica: Alveolina sp., Alveolina triestina (Hottinger), Glomoal- 
veolina sp., Globorotalia sp., Frammenti di Alghe corallinacee. 

C .  1 3  
Calcare nocciola chiaro, compatto, a frattura irregolare, ben stratificato, in 

strati di 30 - 60 cm, ricco di resti organici. 
Potenza m 52. 
In sezione sottile la roccia appare quale una biosparite ricca di resti organici 

molto usurati. Si riconoscono: Alveolina sp., Miliolidae, Ophtalmidiidae, Textularii- 
dae, Globorotaliidae. Ostracodi. Frammenti di Alghe non determinabili. 

Calcare nocciola, compatto, a frattura scheggiosa, fortemente organogeno, 
ben stratificato in  strati di 20 -30 cm di potenza. 

Potenza m 24. 
In sezione sottile ,la rcccia si presenta quale una biosparite ,intraclastica, 

ricca di resti organici. Si riconoscono: Alveolina triestina (Hottinger), Alveolina 
trempina (Hottinger), Orbitolites sp., Miliolidae, Ophtalmidiidae, camere di Globo- 
rotalia sp. Lithophyllum sp., Mesophyllz~m sp., Lithoporella sp. 

Calcare compatto nocciola, aeggermente spatizzato, a frattura scheggiosa, 
poco fossilifero con Alveoline e Nummuliti. Stratificazione dell'ordine di 30 - 50 cm. 

Potenza m 44 
In sezione sottile la roccia si riconosce quale una biosparite irregolare, nella 

quale i bioclasti appaiono generalmente ma1 conservati. Si riconoscono: Alveolina 
triestina (Hottinger), Alveolina aragonensis (Hottinger), Glomoalveolina minutula 
(Hottinger), Nummulites cf. globosus (Leymerie), Orbitolites complanatus (La- 
mark), Miliolidae, Ophtalmidiidae, Textulariidae, Rotalidae. Frammenti di Alghe 
corallinacee. 

C. 1 6  

Calcare cornpatto color nocciola chiaro, e frattura da irregolare a concoide, 
scarsamente fossilifero. 

Potenza m 29. 
In sezione sottile la roccia appare una biomicrosparite nella quale si ricono- 

scono: Alveolina sp., Nummulites cf. globosus (Leymerie), Orbitolites complanatus 
(Lamark). Miliolidae, Ophtalmidiidae, Textulariidae, camere di Globorotalia sp., Val- 
vulinidae. 

Calcare cornpatto, nocciola, spatizzato, a frattura scheggiosa, con Alveoline 
e Nummuliti. 

Potenza rn 20. 
La roccia in sezione sottile si presente quale una biomicr~sparite a resti orga- 

nici molto usurati. Si riconoscono: Alveolina sp., camere d'orbitolites sp., frammen- 
ti di Nummulites sp., Miliolidae, Ophtalmidiidae, frammenti alghe corallinacee. 



Calcare nocciola chiaro, spatizzato, a frattura scheggiosa; ben stratificato, 
quasi lastroide, con abbondanti resti fossili. 

Potenza m 25. 
In sezione sottile la roccia si presenta come una biosparite nella quale gli 

allochimici sono costituiti da un tritume organogeno non sempre riconoscibile. 
Frazione organica: Alveolina? oblonga (dJOrbigny), Alveolina sp., Glomoalveo- 

lina sp., Miliolidae, Ophtalmidiidae, Valvulinidae, frammenti di Alghe corallinacee. 

Calcare nocciola chiaro, spatizzato, a frattura scheggiosa, con grosse Num- 
muliti, Alveoline e Assiline. Ben stratificato in bancate potenti 30 -70 cm. 

Potenza m 36. 
In sezione sottile la roccia appare una biosparite a bioclasti prevalentemente 

isoorientati. La frazione organica k cotituita da: Nummulites cf, globosus (Leyme- 
rie), Orbitolites complanatus (Lamark), Alveolina cf. canavarii (Checchia- Rispoli), 
Assilina sp., Miliolidae, Ophtalmidiidae. 

In alternanza con il precedente si trovano strati meno potenti di ca,lcare 
nocciola chiaro, compatto, apparentemente sterile. 

Potenza m 40. 
In sezione sottile si presenta come una biomicrosparite ricca di Textulariidae, 

Miliolidae, Ophtalmidiidae, Rotalidae, camere di Globorotalia sp., e frammenti di 
Alghe corallinacee. 

Calcare nocciola chiaro, compatto, fortemente organogeno, ricco di Nummu- 
liti, Assiline e resti di macrofossili. Si presenta ben stratificato, con frequenze 
decimetriche. 

Potenza m 60. 
In sezicjne sottile ,la roccia appare quale una biomicrosparite nella quale si 

riconoscono frammenti di Orbitolites sp. e Alveolina sp., Lamellibranchi a guscio 
grosso; Textulariidae Miliolidae, Ophtalmidiidae e frammenti di Alghe corallinacee. 

Calcare color nocciola chiaro, poco compatto, a frattura irregolare di Num- 
muliti e Assiline. La stratificazione k indistinta. 

Potenza m 10. 
In sezione sottile la roccia si riconosce per una biomicrosparite ricca di resti 

organici e di frammenti di resti organici, con piccole concentrazioni di ossidi di 
ferro. Nella frazione organica sono presenti: Alveolina riitimeyeri, Orbitolites com- 
planatus (Lamark), Nummulites sp., Assilina sp., Miliolidae, Ophtalmidiidae, camere 
di Globorotalia sp. 



Successione 3 - Monte Spaccato 

Ha inizio dal Km 7,500 della SS n. 202, a quota 365; termina a1 Km 159,700 
della SS n. 14. 

Calcare compatto color nocciola chiaro, a frattura concoide, ben stratificato, 
in strati di 20 -30 cm. La frazione organica k costituita essenzialmente da Nummu- 
liti e pih rare Alveoline di piccole dimensioni. 

Potenza m 92. 
In sezione sottile la roccia si presenta quale una biomicrosparite nella quale 

si riconoscono: Nummulites sp. Operculina exiliformis (Pavlovec), Discorbidae, Tex- 
tulariidae, Valvulinidae, Miliolidae, Ophtalmidiidae; Dystychoplax biserialis (Die- 
trich), frammenti di Alghe non determinabili. 

Calcare color nocciola, compatto, a frattura irregolare, con piccole Alveoline 
e Miliolidi. Ben stratificato, in strati di 20 cm di potenza. 

Potenza m 11. 
In sezione sottile la roccia appare quale una biomicrite nella quale si ricono- 

scono: Alveolina sp., Miliolidae, Ophtalmidiidae, Globigerinidae, Dystychoplax bise- 
rialis (Dietrich). Lithoporella sp., Poligonella sp. 

Calcare color nocciola, compatto, a frattura irregolare, ben stratificato, in 
strati della potenza di 20-50 cm, ricco di resti organici, in gran parte Alveoline. 

Potenza m 45. 
La roccia in sezione sottile si presenta quale una biomicrosparite nella quale 

si riconoscono: Alveolina moussoulensis (Hottinger), Alveolina triestina (Hottinger), 
Alveolina aff. leupoldi (Hottinger), Glomoalveolina minuttila (Reichel), Nummuli- 
tes sp., Globorotalia sp., Miliolidae, Ophtalmidiidae, Textulariidae, Valvulinidae. 
Frammenti di Alghe corallinacee. 

Calcare nocciola scuro, compatto, ben stratificato con potenze di 30-50 cm, 
apparentemente sterile. 

Potenza m 11. 
In sezione sottile la roccia si presenta come una biosparite intraclastica nella 

quale si riconoscono: camere di Alveolina sp., Miliolidae, Ophtalmidiidae, Valvulini- 
dae, Frammenti di Lamellibranchi, Lithophyllum sp. 

Calcare nocciola compatto, a frattura concoide, in strati di 50 cm di potenza, 
ricco di Alveoline. 

Potenza m 20. 
In sezione sottile la roccia 2 definibile: biomicrite intraclastica. In essa si 

sono determinati: Alveolina corbarica (Hottinger), Alveolina triestina (Hottinger), 
Glomoalveolina minutula (Reichel), Glomoalveolina lepidula (Reichel), Orbitolites 



sp., Lituonella sp., Miliolidae, Ophtalmidiidae, Valvulinidae, Frammenti di Lamel- 
libranchi. 

Calcare bianco non compatto, in disfacimento, poroso, con terriccio di alte- 
razione bianco-giallastro. Stratificazione irriconoscibile. Macroscopicamente sterile. 

Potenza m 16. 
In sezione sottile la roccia si pub definire: micrite. 

Breccia calcarea nocciola chiarissimo, compatta a frattura irregolare, ben 
stratificata, in strati della potenza di 50-70 cm. 

Potenza m 5. 
La roccia in sezione sottile si riconosce quale una breccia nella quale si rico- 

noscono: Alveolina corbarica (Hottinger), Orbitolites, Textulariidae. 

Calcare nocciola, compatto, spatizzato, a frattura irregolare scheggiosa, ben 
stratificato, in strati della potenza di 50 cm, ricco di resti organici costituiti da 
Alveoline e Nummuliti di grandi dimensioni. 

Potenza m 115. 
In sezione sottile la roccia appare quale una biomicrosparite che passa a 

biosparite a1 termine della successione: Si sono riconosciute: Alveolina triestina 
(Hottinger), Alveolina aff. canavarii (Checchia - Rispoli), Alveolina trempina (Hot- 
tinger), Glomoalveolina minutula (Reichel), Nummulites sp., camere di Globorota- 
2ia sp., Miliolidae, Ophtalmidiidae, Textulariidae. Alghe corallinacee. 

Successione 4 - Conconello NE 

Ha inizio a E di M. Belvedere, a q. 400, termina a E di Conconello, a q. 350. 

Calcare nocciola chiaro, compatto, a frattura concoide, in strati di 10- 15 
cm zeppo di Nummuliti. 

Potenza m 60. 
In Sezione sottile la roccia appare come una biomicrosparite zeppa di resti 

organici spesso non determinabili perch6 fortemente alterati. Si sono riconosciuti: 
Nummulites sp., Operculina exiliformis (Pavlovec), Alveolina sp., Textulariidae, Di- 
scorbidae, Ostracodi, Frammenti di Alghe non determinabili. 

Calcare nerastro, a intercalazioni argillose, fetido alla percussione, ben stra- 
tificato. Ricco di microforaminiferi. 

Potenza m 4. 
In sezione sottile la roccia si presenta come una biomicrite ricca di resti 

organici. Si sono riconosciuti: Glomoalveolina sp., Alveolina sp., Miliolidae, Textula- 
riidae, frammenti di Lamellibranchi, Gasteropodi, Frammenti di Microcodium sp. 



FIG. 2 



C .  3 
Calcare nocciola chiaro, compatto, frattura concoide, ben stratificato. Ma- 

croscopicamente sterile. 
Potenza m 23. 
In sezione sottile la roccia si pub definire: biomicrite. In essa si sono ricone 

sciuti: Microcoditirn sp., Globigerinidae, Discorbidae, Gasteropodi, Ostracodi. 

C .  4 
Calcare da nocciola chiaro a leggermente piu scuro, ben stratificato, in strati 

di 20 - 30 cm di potenza, ricco di Alveoline e Miliolidae. 
Potenza m 28. 
In sezione sottile la roccia si pub definire: biomicrosparite intraclastica. 
Frazione organica: Glornoalveolina rninutula (Reichel), Alveolina sp., Milio- 

lidae, Ophtalmidiidae; Gasteropodi. 

C .  5 
Calcare nocciola compatto, a frattura scheggiosa, ben stratificato, in strati 

della potenza di 35 - 50 cm. La frazione organica & costituita da Alveoline alle quali 
si accompagnano microforaminiferi. 

Potenza m 15. 
In sezione sottile la roccia si presenta quale una biosparite intraclastica, nella 

quale si sono riconosciute: Alveolina rnousssoulensis (Hottinger), Spirolina sp., Mi- 
liolidae, Ophtalmidiidae, Globigerinidae, Frammenti di Alghe non determinabili. 

C .  6 
Calcare nocciola chiaro, compatto, ben stratificato, in stra,ti di 40 - 50 cm 

di potenza. La frazione organica 6 costituita da Alveoline. 
Potenza m 5. 
In sezione sottile la roccia appare quale una biomicrite nella quale si sono 

riconosciuti: Alveolina   no us soul ens is (Hottinger), Alveolina triestina (Hottinger), 
Alveolina cucurniformis tumida (Hottinger), Glornoalveolina nzinutula (Reichel), 
Nummulites sp., Miliolidae. 

C .  7 

Calcare nocciola chiarissimo, compatto, a frattura scheggiosa, ben stratifi- 
cato, in strati della potenza di 50 cm. Fortemente organogeno, i resti organici 
sono costituiti da grandi Alveoline e Nummuliti. 

Potenza m 9. 
La roccia in sezione sottile si presenta come una biosparite nella quale sono 

presenti: Alveclina canavarii (Checchia - Rispoli), Alveolina parva (Hottinger), Al- 
veolina indicatrix (Hottinger), Alveolina triestina (Hottinger), Glornoalveolina rninu- 
tula (Reichel), Glornoalveolina lepidula (Schwager), Nummulites cf. globusus (Ley- 
merie); Orbitolites cornplanatus (Lamark), Orbitolites lehrnani (Montanari), Milio- 
lidae, Ophtalmidiidae. 

C .  8 

Calcare nocciola chiaro, compatto, a frattura irregolare, ben stratificato, in 
strati della potenza di 40-70 cm. La frazione organica t: costituata da Alveoline 
e Nummuliti. 



Potenza m 15. 
In sezione sottile la roccia appare quale una biomicrite nella quale sono pre- 

senti: Alveolina triestina (Hottinger), Glomoalveolina mintitula (Reichel), Nummu- 
lites cf. globosus (Leymerie), Assilina sp., Miliolidae, Ophtalmidiidae, Frammenti di 
Lamellibranchi, Frammenti di Alghe dasycladaceae e corallinacee. 

Dolomia color marrone chiaro, in corso di disfacimento, immersa in ter- 
riccio di alterazione color ocra chiaro o grigiastro, fetida alla percussione. Stra- 
tificazione indistinta. Sono presenti Alveoline e resti organici non identificabili. 

Potenza m 0,79. 
In sezione sottile ,la roccia appare una dolomia calcarea nella quale si sono 

riconosciuti: Alve~lina triestina (Hottinger), Ntimmulites sp., Assilina sp. 

C .  1 0  

Calcare nocciola chiaro, compatto, a frattura concoide irregolare, ben stra- 
tificato, in strati ,di 30- 60 cm. di potenza, ricco di Alveoli,ne e Nummuliti. 

Potenza m 23. 
In sezione sottile la roccia ,appare una biomicrosparite nella quale sono pre- 

senti: Glomoalveolina minutula (Reichel), Alveolina sp., Nunzmulites sp., Miliolidae, 
Ophtalmidiidae, Textulariidae, Discorbidae; frammenti di Lamellibranchi. Fram- 
menti di Alghe non determinabili. 

Successione 5 - Opicina SO 

Ha inizio a NE di Poggioreale a q. 357 e termina sullo spiazzo del Sanatorio 
a SO d'opicina. 

C .  1 

Calcare color nocciola chiaro compatto, a frattura irregolare, in strati di 
20-30 cm di potenza. La frazione organica 6 costituta da Nummuliti. 

Potenza m 12. 
In sezione sottile la roccia si presenta come una biomicrosparite nella quale 

si riconoscono: Nummulites sp., Alveolina sp., Textulariidae, Valvulinidae, Ostra- 
codi; frammenti algali. 

Calcare bruno-nerastro, a frattura scheggiosa, fortemente fetido alla percus- 
sione, ben stratificato, in strati di 5 cm di potenza. Macroscopicamente sterile. 

Potenza m 6.  
In sezione sottile la roccia appare quale una biocalcarenite fortemente ossi- 

data nella quale si riconosce: Alveolina sp., camere di Globorotalia sp., Miliolidae, 
Textulariidae, Discorbidae, frammenti di Rudiste, Alghe non determinabili. 

C .  3 

Calcare nocciola bruno, a frattura irregolare, in strati regolari di 5 cm di 
potenza, apparentemente sterile. 



Potenza m 11. 
In sezione sottile la roccia si presenta come una biosparite intraclastica nella 

quale si sono riconosciute: Alveolina sp., Miliolidae, Ophtnlmidiidae, Valvulinidae, 
Frammenti di Lamellibranchi e di Alghe corallinacee. 

Calcare organogeno bruno nocciola, fortemente spatizzato, molto ben strati- 
ficato con strati di 30-40 cm di potenza. La frazione organica b costituita da Al- 
veoline e numerosi Microforaminiferi. 

Potenza m 31. 
In sezione sottile .la roccia si presenta quale una biosparite intraclastica nella 

si riconoscono: Alveolina moussoulensis (Hottinger), Alveolina triestina (Hottin- 
ger), Alveolina aragonensis (Hottinger), Nummulites sp., Miliolidae, Ophtalmidiidae, 
Textulariidae, Discorbidae, Gasteropodi, Frammenti di Lamellibranchi e di Alghe 
non determinabili. 

Calcare nocciola chiaro, compatto, a frattura irregolare, ben stratificato, in 
strati di 30-50 cm di potenza. La frazione organica b costituta da Alveoline e 
Nummuliti. 

Potenza m 32. 
In sezione sottile la roccia appare quale una biomicrite nella quale si ricono- 

scono: Alveolina moussoulensis (Hottinger), Alveolina triestina (Hottinger), Alveo- 
lina aff. leupoldi (Hottinger), Glomoalveolina minutula (Reichel), Nummulites sp. 
Miliolidae, Ophtalmidiidae, Discorbidae; frammenti di Alghe corallinacee. 

Calcare nocciola, compatto, a frattura irregolare, in strati di 40-50 cm di 
potenza. La frazione organica b costituta da Alveoline e Nummuliti. 

Potenza m 20. 
In sezione sottile la roccia si presenta quale una biomicrite nella quale si 

sono riconosciuti: Alveolina corbarica (Hottinger), Alveolina leupoldi (Hottinger), 
Alveolina triestina (Hottinger), Glomoalveolina minutula (Reichel), Nummulites cf. 
globosus (Leymerie); Operculina exiliformis (Pavlovec), Orbitolites complanatus 
(Lamark); Miliolidae, Ophtalmidiidae, Discorbidae, Textulariidae, Globigerinidae. 
Frammenti di Alghe corallinacee. 

Calcare color nocciola scuro, a frattura concoide, leggermente fetido alla 
percussione, ben stratificato, in strati potenti 20-40 cm. La frazione organica b 
costituita da Alveoline e Nummuliti. 

Potenza m 14. 
In sezione sottile la roccia .appare una biomicrite nella quale si riconoscono: 

Nummulites cf.  globosus (Leymerie) , Alveolina aff. canavarii (Checchia - Rispoli), 
Alveolina decipiens (Schwager), Assilina sp., Globorotalia sp., Discorbidae, fram- 
menti di Alghe non determinabili. 



Calcare nocciola chiaro, compatto, a frattura irregolare, ben stratificato, in 
strati di 40 - 60 cm di potenza, non molto organogeno; la frazione organica 6 costi- 
tuita da Alveoline e Nummuliti. 

Potenza m 44. 
In sezione sottile la roccia si presenta come una biomicrite nella quale si 

riconoscono: Alveolina aragonensis (Hottinger), Alveolina decipiens (Schwager), 
Nummulites sp., Discorbidae, Valvulinidae, Frammenti di Alghe corallinacee. 

Calcare nocciola chiaro a frattura concoide, ben stratificato, in strati di 40 
cm di potenza. Apparentemente sterile. 

Potenza m 10. 
In sezione sottile la roccia appare una micrite fossilifera nella quale si ricono- 

scono frammenti di Nummulites sp., camere di Globorotalia sp., Discorbidae. 

Calcare compatto color nocciola, a frattura irregolare, ben stratificato, in 
strati di 30-50 cm di potenza. La frazione organica, macroscopicamente poco ab- 
bondante, & costituita da Alveoline e Nummuliti. 

Potenza m 22. 
In sezione sottile la roccia appare una biomicrite nella quale si riconoscono: 

Alveolina canavarii (Checchia - Rispoli), Alveolina cf. indicatrix (Hottinger), Num- 
mulites sp., Assilina sp., Orbitolites complanatus (Lamark), Miliolidae, Ophtalmidii- 
dae, Lagenidae, Discorbidae, Globigerinidae, Textulariidae, Frammenti di Lamelli- 
branchi e di Alghe non determinabili. 

Breccia calcarea ad elementi spigolosi o, pih raramente, rotondeggianti, 
molto ben cementati, color nocciola, fortemente spatizzati, fossiliferi o sterili. 
In essa si notano grossi inclusi micritici a forma di ciambella, sterili. 

Potenza m 10. 

Calcare marnoso passante a marna grigio azzurra, fittamente fogliettato. La 
frazione organica & costituita da abbondanti microforaminiferi planctonici (Globi- 
gerina sp., Globorotalia sp.). 

Potenza m 1,25. 

Successione 6 - Monte Gurca SE 

Ha inizio a SE di M. Gurca, a q. 322 e termina nei pressi del Km 6 della 
strada del Friuli, a q. 106 circa. 

C .  1 

Calcare compatto nocciola chiaro, leggermente polverulento, a frattura irre- 
golare, ben stratificato, in strati di 15-30 cm di potenza. La frazione organica 



i: costituita da Nummuliti e da numerosi altri fossili non determinabili macro- 
scopicamente. 

Potenza m 18. 
In sezione sottile la roccia appare una biomicrosparite nella quale si ricono- 

scono: Operculina exiliformis (Pavlovec), Nummulites sp., Assilina sp., Alveolina sp., 
Miliolidae, Textulariidae, Discorbidae, Ophtalmidiidae, Radioli di Echinidi, Fram- 
menti di Alghe non determinabili. 

Calcare nocciola scuro, molto compatto, a frattura concoide, molto ben stra- 
tificato, con stratificazione millimetrica, ad intercalazioni argillose. Macroscopica- 
mente sterile. 

Potenza m 2,60. 
In sezione sottile la roccia si presenta una biomicrite in cui si riconoscono: 

Microcodium sp., Globorotalia sp., Miliolidae, Ophtalmidiidae, Texttilariidae, Di- 
scorbidae, Alghe Dasycladaceae. 

Breccia calcarea nera, bituminosa, ad elementi micritici sterili, in strati di 
qualche centimetro di potenza. 

Potenza m 2. 
In sezione sottile sono stati riconosciuti: Nummulites sp., Microcodium sp., 

Miliolidae, Ophtalmidiidae, Textulariidae, Globigerinidae, Ostracodi. 

C .  4 

Calcare bruno nero, a frattura scheggiosa, ben stratificato, in strati potenti 
10- 15 cm ricco di Alveoline e Miliolidae. 

Potenza m 6. 
In sezione sottile la roccia appare una intrabiomicrite diffusamente ossidata 

nella quale sono state riconosciute: Alveolina triestina (Hottinger), Glornoalveolina 
lepidula (Schwager), Assilina sp., Globotruncana sp., Miliolidae, Ophtalnzidiidae, 
Discorbidae, Textulariidae, Lithoporella melobesioides (Foslie). 

C .  5 

Calcare nocciola, a frattura scheggiosa, ben stratificato, in strati di 30 -50 cm 
di potenza, ricco di Alveoline. 

Potenza m 43. 
In sezione sottile la roccia si riconosce quale biosparite in cui si sono deter- 

minate: Alveolina moussoulensis (Hottinger), Alveolina triestina (Hottinger), Glo- 
moalveolina minutula (Reichel), Alveoliiza sp., Miliolidae, Ophtalmidiidae, Textu- 
lariidae, Globigerinidae, Lagenidac, Frammenti di alghe corallinacee. 

C .  6 

Calcare color nocciola, a frattura molto irregolare, in strati di 40 - 50 cm di 
potenza, ricco di Alveoline e Nummuliti. 

Potenza m 42. 
In sezione sottile la roccia si presenta come una biomicrite nella quale si 

riconoscono: Alveolina triestina (Hottinger), Alveolina corbarica (Hottinger), Alveo- 



lina parva (Hottinger), Glornoalveolina minutula (Reichel), Nummulites sp., Assi- 
lina sp., Miliolidae, Ophtalmidiidae, Textulariidae, Frammenti di Alghe non de- 
terminabili. 

Calcare nocciola a frattura scheggiosa, molto spatizzato, molto ben strati- 
ficato, in strati di 50-60 cm di potenza, ricco di Alveoline e Nummuliti. 

Potenza m 48. 
In sezione sottile la roccia appare una biomicrite nella quale si riconoscono: 

Nummulites cf. globosus (Leymerie), Operculina exiliformis (Pavlovec), Alveolina 
parva (Hottinger), Alveolina triestina (Hottinger), Glomoalveolina minutula (Rei- 
chel), Orbitolites complanatus (Lamark), Assilina sp., Miliolidae, Ophtalmidiidae, 
Textulariidae, Discorbidae, Gasteropodi, Frammenti di Lamellibranchi, Framrnenti 
di Alghe corallinacee. 

Dolomia polverulenta grigia, molto poco compatta, fortemente fetida alla 
percussione, macroscopicamente sterile. 

Potenza m 1,20. 
In sezione sottile la roccia si pub definire: dolomia. 

Calcare nocciola chiaro, compatto, a frattura irregolare, in strati di 30 cm 
di potenza, ricco di Alveoline e Nummuliti di grandi dimensioni. 

Potenza m 2,50. 
In sezione sottile la roccia appare una biomicrite nella quale si riconoscono: 

Alveolina oblonga (dlOrbigny), Glomoalveolina minutula (Reichel), Nummulites sp., 
Assilina sp., Miliolidae, Textulariidae, Ophtalmidiidae, Lagenidae, Frammenti di 
Alghe corallinacee. 

Calcare nocciola bruno, a frattura concoide, fetido alla percussione, molto 
ben stratificato, in strati potenti 40 - 50 cm, macroscopicarnente sterile. 

Potenza m 14. 
In sezione sottile la roccia si presenta quale una biomicrosparite in cui si 

riconoscono: Nummulites sp., Miliolidae, Ophtalmidiidae, Textulariidae, Discorbi- 
dae. Radioli di Echinidi, Frammenti di Lamellibranchi e d'alghe non determinabili. 

C .  11 
Calcare nocciola a frattura irregolare, molto ben stratificato, in strati di 40 - 

60 cm di potenza, ricco di Alveoline e Nummuliti. 
Potenza m 13 
In sezione sottile la roccia appare una biomicrite in cui si riconoscono: Nunz- 

mulites sp., Alveolina sp., Assilina sp., Miliolidae, Discorbidae, Textulariidae, Valvu- 
linidae, Frammenti di Alghe corallinacee. 

Calcare nocciola bruno, compatto, a frattura concoide, fetido alla percus- 
sione, ben stratificato, in strati di 50 - 60 cm di potenza, macroscopicamente sterile. 



Potenza m 27. 
In sezione sottile la roccia si presenta quale una micrite fossilifera in cui si 

riconoscono: Nummulites sp., Globigerinidae, Textulariidne, Ostracodi, Frammenti 
di Lamellibranchi. 

Breccia calcarea ad elementi rotondeggianti e spigolosi, molto ben cemen- 
tati, color nocciola scuro, scarsamente ,fossiliferi. 

Potenza m 6. 
In sezione sottile si sono riconosciuti: Alveolina sp., Miliolidae, Ophtalmidii- 

dae, Textulariidae, Valvulinidae, Globigerinidae, Frammenti di Lamellibranchi, 
Frammenti di Alghe corallinacee. 

Successione 7 - Prosecco E 

FIG. 3 

Ha inizio a E di Prosecco, a q. 230; .termina poco prima della strada che 
porta alla Stazione FF. SS. di Miramare, a q. 182. 



Calcare compatto nocciola chiaro, a frattura concoide, ben stratificato, in 
strati di 20 crn di potenza, ricco di Nummuliti. 

Potenza m 10. 
In sezione sottile la roccia si presenta quale una biomicrosparite, in cui si 

riconoscono: Nummulites sp., Gl~moalveolina lepidula (Schwager), Miliolidae, Opk- 
talmidiidae, Globigerinidae, Textulariidae, Lithophyllum sp. 

Breccia calcarea di colore nero bituminoso nel quale sono inclusi elementi 
micritici rossastri o nocciola, fortemente fetida alla percussione, apparentemente 
sterile. 

Potenza rn 10. 
In sezione sottile la roccia appare una breccia calcarea, negli elementi della 

quale sono presenti: Microcodium sp., Miliolidae, Textulariidae, Discorbidae, fram- 
menti di Molluschi. Ostracodi. 

Calcare compatto nocciola chiaro, a frattura irregolare, ben stratificato, in 
strati di 30- 50 cm di potenza, ricco di Alveoline e Numrnuliti. 

Potenza rn 48. 
In sezione sottile la roccia appare una biomicrite intraclastica nella quale si 

riconoscono: Alveolina moussoulensis (Hottinger), Glomoalveolina minutula (Rei- 
chel), Nummulites sp.; Miliolidae, Ophtalmidiidae, Textulariidae, Rotalidae, fram- 
menti di Lamellibranchi e d'Alghe non determinabili. 

Calcare nocciola, compatto, a frattura scheggiosa, spatizzato, in strati di 70- 
90 cm di potenza, ricco di resti organici che spesso sporgono dalla superficie del- 
la roccia. 

Potenza m 55. 
In sezione sottile la roccia appare una biosparite nella quale si riconoscono: 

Alveolina aff. stipes (Hottinger), Nummulites sp., Orbitolites complanatus (La- 
mark), Alveolina sp.; Miliolidae, Ophtalmidiidae, Textulariidae, Globigerinidae. 
Ostracodi. 

Successione 8 - Monte San Primo SO 

E' stata campionata a SO di M. S. Primo. Ha inizio a quota 260 e termina 
a quota 160. 



FIG. 4 

C .  1 
Calcare bianco, compatto, pulverulento, a frattura concoide, ben stratificato, 

in strati potenti 10- 15 cm, estremamente ricco di Nummuliti. 
Potenza m 18. 
In sezione sottile la roccia si presenta come una biomicrosparite nella quale 

vi sono: Nummulites sp., Alveolina sp., Globorotalia sp., Discorbidae, Alghe non 
determinabili. 

Brecciola organogena calcarea bianca, a frattura molto irregolare, in strati 
di 20 cm di potenza. I resti organici sono costituiti da Alveoline. 



Potenza m 11. 
In sezione sottile la roccia appare una biomicrite intraclastica nella quale 

si riconoscono: Alveolina moussoulensis (Hottinger), Nummulites sp., Miliolidae, 
Ophtalmidiidae, Gasteropodi, Dystychoplax biserialis (Dietrich), Mesophyllum sp. 
Coralli. 

Calcare poco compatto, nocciola, a frattura irregolare, in strati di 30 cm di 
potenza. Frazione organica abbondante, macroscopicamente non determinabile. 

Potenza m 4. 
In sezione sottile la roccia appare una biosparite nella quale si riconoscono: 

Discocyclina sp., Dystychoplax biserialis (Dietrich), Mesoplzylltinz sp., Coralli, Fram- 
menti di Gasteropodi. 

Breccia calcarea nocciola, a inclusi neri, in strati di 5 cm di potenza; appa- 
rentemente sterile. 

Potenza m 14. 
In sezione sottile la roccia appare una breccia calcarea .nei cui elementi si 

riconoscono: Microcodium sp., Gasteropodi, Lamellibranchi, Ophtalmidiidae, Glo- 
bigerinidae, Ostracodi. 

Calcare nocciola, poco compatto, leggermente fetido a,lla percussione, in strati 
di 40 cm di potenza. La frazione organica k costituita da Alveoline e Nummuliti. 

Potenza m 30. 
In sezione sottile la roccia appare quale una biomicrosparite in cui si ricono- 

scono: Alveolina aragonensis (Hottinger), Orbitolites camplanatus (Lamark), Milio- 
lidae, Ophtalmidiidae, Valvulinidae, Texttllariidae, Gasteropodi, Frammenti di Alghe 
non determinabili. 

Successione 9 - Monte Babiza SO 

Ha inizio all'altezza del Km 141.500 della SS n. 14 a q. 142 circa; termina ap- 
pena sotto .la sede stradale a q. 68. 

C .  1 e 1 b i s  

Brecce calcaree di scogliera, bianche, in una lente di 5 m di ampiezza circa, 
passanti lateralmente a calcari neri fittamente stratificati, a livelletti argillosi, for- 
temente fetidi alla percussione e macroscopicamente sterili. 

Potenza m 5. 
In sezione sottile il campione 1 si presenta costituto da una biosparite nella 

quale si riconoscono: Nummulites sp., Alveolina sp., Glomoalveolina minutula (Rei- 
chel), Miliolidae, Distychoplax biserialis (Dietrich), Mesophylltcm sp., frammenti di 
Alghe corallinacee, Coralli. I1 C. 1 bis k una micrite fossilifera rossastra a stratifica- 
zione mmlritmica con ran gusci di Lamellibranchi sottili isoorientati. 



FIG. 5 

Calcare nocciola bruno, a frattura scheggiosa, con patina di alterazione gri- 
gia, in strati d i  30 - 50 cm di potenza, ricco di resti organici costituiti da Alveoline. 

Potenza m 14. 
In sezione sottile la roccia si presenta quale una biomicrite intraclastica 

nella quale sono presenti: Alveolina niot~ssoulensis (Hottinger), Nummulites sp., 
Miliolidae, Ophtalmidiidae, Gasteropodi, Dystychoplax biserialis (Dietrich), Meso- 
phyllum sp., Coralli, Frammenti di Alghe non determinabili. 

Calcare nocciola compatto, a frattura irregolare, ben stratificato, in strati di 
30 cm di potenza, ricco di Alveoline e Nummuliti. 

Potenza m 24. 
In sezione sottile la rcccia si presenta quale una biomicrite in cui sono pre- 

senti: Alveolina triestina (Hottinger), Glomoalveolina minutula (Reichel), Orbito- 
lites complanatus (Lamark), Miliolidae, Ophtalmidiidae, Valvulinidae, Discorbidae. 
Framrnenti di lamellibranchi, Lithoporella sp., Alghe corallinacee, Frammenti di 
Alghe non determinabili. 

Breccia calcarea ad elementi micritici nocciola, fossiliferi, ad Alveoline e 
Nummuliti, con terriccio di alterazione giallastro. 



Potenza m 9. 
1.n sezione sottile si sono riconosciuti: Operculina exiliforrnis (Pavlovec), Al- 

veolina canavarii (Checchia- Rispoli), Glomoalveolina minutula (Reichel), Orbitoli- 
tes lehmani (Montanari), Assilina sp., Rotalia sp.; Miliolidae, Ophtalmidiidae, Tex- 
tulariidae, Valvulinidae, Discorbidae, Lithoporella melobesioides (Foslie), Coralli. 

Calcare nocciola a frattura scheggiosa, ben stratificato, in strati di 60 - 80 cm 
ricchissimo di resti organici, passante lateralmente a calcare marnoso grigio az- 
zurro fittamente fogliettato, in disfacimento. 

Potenza m 15. 
In sezione sottile il campione 5 k una biosparite intraclastica nella quale si 

riconoscono: Alveolina canavarii (Checchia - Rispoli), Orbitolites complanatus (La- 
mark), Miliolidae, Ophtalmididae, Valvulinidae, Globigerinidae, Frammenti di Al- 
ghe non determinabili. 

I1 campione 5 bis i: una micrite fossilifera in cui si riconoscono: Nummu- 
lites sp., Globigerinidae, Globorotaliidae, Discorbidae, Frammenti di Lamellibran- 
chi a guscio sottile. 

Successione 10 - Monte Berciza NO 

Ha inizio sulla massicciata della ferrovia all'altezza del Km 140 della SS 14 
a q. 127; termina poco pib a Sud, a q. 90. 

Calcare nocciola chiaro, a frattura concoide, compatto, in strati di 10 - 15 cm 
di potenza, ricco di Nummuliti. 

Potenza m 10. 
In sezione sottile la roccia si presenta quale una biomicrosparite in cui si 

riconoscono: Operculina exiliforrnis (Pavlovec), Nummulites sp., Alveolina sp., Di- 
scocyclina sp. ,  Assilina sp., Miliolidae, Discorbidae, Ostracodi. 

Calcare nocciola chiaro, spatizzato, a frattura scheggiosa, in strati di 50 cm 
di potenza, ricco di Alveoline. 

Potenza m 4. 
In sezione sottile la roccia appare una biomicrosparite nella quale si sono 

riconosciuti: Operculina exiliformis (Pavlovec), Nummulites sp., Alveolina trempina 
(Hottinger), Glornoalveolina minutula (Reichel), Glomoalveolina lepidula (Schwa- 
ger), Assilina sp., Orbitolites complanatus (Lamark), Miliolidae, Ophtalmidiidae, 
Textulariidae, Rotaliidae, Gasteropodi, Frammenti di Alghe corallinacee. 

Calcare nocciola chiaro, spatizzato, a frattura scheggiosa, ben stratificato in 
strati di 70 cm- 1 m, ricchissimo di Alveoline e Nummuliti di grandi dimensioni. 

Potenza m 20. 



In sezione sottile la roccia appare una biomicrosparite in cui si riconoscono: 
Nt~inmulites cf. globosus (Leymerie), Operculina sp., Alveolina triestina (Hottin- 
ger), Assilina sp., Rotalidae, Textulariidae, Ophtalmidiidae, Ostracodi, Frammenti 
di Alghe non determinabili. 

Successione I1 - Sistiana 

FIG. 6 

E' stata campionata a Sistiana nei pressi della Chiesa. 

Calcare nocciola chiaro, spatizzato, a frattura irergolare, in strati di 60 cm 
di potenza, ricco di Alveoline e Nummuliti. 

Potenza m 20. 
In sezione sottile la roccia si presenta come una biosparite, in cui si riconosco- 

no: Alveolina sp., Nummulites cf. globosus (Leymerie), Orbitolites sp.; Miliolidae, 
Ophtalmidiidae, Textulariidae, Ostracodi, Frammenti di Alghe non determinabili. 



Successione 12 - Duino Sud 

FIG. 7 

E' stata campionata ai piedi dei bastioni rocciosi di Duino, a Ovest del 
Castello nuovo. 

C .  1 

Calcare nocciola, spatizzato, a frattura ,scheggiosa, ricco di Alveoline e 
Nummuliti. 

Potenza m 7. 
In sezione sottile la roccia appare una biomicrite in cui si riconoscono: 

Alveolina triestina (Hottinger), GZornoalveolina sp., Alveolina sp., Orbitolites sp., 
Miliolidae, Ophtalrnidiidae, Globorotaliidae, Ostracodi, Gasteropodi. 

LA T E T T O N I C A  

L'esame del quadro delle correlazioni cronostratigrafiche mette in evidenza 
la discontinuita di alcuni termini. Questo fenomeno & attribuibile a fattori strati- 
grafici e non tettonici. A questo proposito si & ritenuto opportuno fornire un 
inquadramento sintetico della tettonica regionale desunto da osservazioni perso- 
nali e da conoscenze bibliografiche. 

Dal punto di vista tettonico strutturale il Carso Triestino presenta molti 
elementi interessanti ed estremamente diversificati nelle parti occidentale ed 
orientale. 

L'area occidentale & parte integrante dell'anticlinale del Carso Triestino il 
cui asse ha direzione NO - SE. L'inclinazione degli strati tende ad aumentare verso 
il margine meridionale dell'altipiano carsico con episodici accenni di rovesciamen- 
to degli strati. Nel luogo la roccia si presenta in genere molto fratturata con una 
intensa rete di microfratture orientate second0 due direzioni principali. Le une, 



aventi direzione NE - SO, collegate a1 sistema alpino, sono particolarmente marcate 
sulla sommita e sul ciglione dell'altopiano; le altre, con direzione NO- SE, colle- 
gate a1 sistema dinarico, interagendo con le precedenti, hanno determinato, parti- 
colarmente negli affioramenti situati al margine esterno dell'altopiano una certa 
discontinuit2 degli stessi. 

In localiti Sistiana l'area i: interessata da un'importante sistema di faglie, 
orientate prevalentemente N-S, che mettono a contatto i calcari a Rudiste del 
Cretacico con i calcari terziari ad Alveoline e Nummuliti. 

Nell'area orientale la zona di maggior interesse i: quella di Basovizza e della 
Val Rosandra. A Basovizza si nota infatti una costante ma rapida variazione della 
direzione della stratificazione. Tale variazione, a raggio piuttosto stretto, ha il 
perno nei terreni calcarei cretacici, in corrispondenza del M. Gaia a SE di Gro- 
pada, ed il fenomeno i: da imputare alla direttrice tettonico-orogenetica di dire- 
zione NE -SO che ha determinato, tra l'altro, le pieghe anticlinaliche di M. Co- 
cusso, M. Stena e M. Carso. Frequentemente le pieghe non hanno retto agli sforzi 
dando luogo a fenomeni disgiuntivi assai evidenti e rappresentati da faglie inverse 
aventi direzioni ed immersioni pressochi: costanti. 

L'effetto pih appariscente di questo fenomeno i: rappresentato dalla Val Ro- 
sandra che risulta delimitata da due fasci di faglie orientate secondo NO - SE con 
immersione verso NE ed inclinazioni sui 55". 

I1 fascio nordorientale mette in contatto le carbonatiti terziarie con il 
Flysch, con u n  rigetto che supera i 300 metri sotto la culminazione di M. Stena. 
La dislocazione inizia, in territorio italiano, a NE di Bottazzo e prosegue con dire- 
zione costante fino a S. Lorenzo, dove ha una repentina variazione di direzione 
disponendosi secondo E - W. 

I1 fascio nordoccidentale, parallel0 a1 precedente, risulta pih facilmente rile- 
vabile sul terreno ed ha un rigetto minore; la dislocazione principale che corri- 
sponde tad u n  crinale roccioso (le cui pareti sudoccidentali sono verticali) si 
attenua leggermente in corrispondenza del T. Rosandra. In prossimiti di S. An- 
tonio in Bosco la faglia sembra congiungersi con quella del M. Stena. 

Trasversalmente alla Val Rosandra i: presente un altro grande fenomeno 
disgiuntivo, orientato secondo N-S, probabilmente riferibile a fatti distensivi su- 
biti dalla massa calcarea compresa tra le due dislocazioni principali. 

Altra struttura tettonica importante i: la piega asimmetrica del M. Carso. 
A Sud di Bagnoli il Flysch, che giace in concordanza con le sottostanti Formazioni 
carbonatiche, appare, in corrispondenza delllAntro, raddrizzato e talora rovesciato. 
La piega passa poi lateralmente a piega-faglia, con direzione da N - S a NO - SE, 
struttura pera,ltro rilevabile e misurabile solo in vicinanza della vedetta posta a 
SE di Crogole. 

Va ancora rilevato che si riscontrano localmente spesso improvvise varia- 
zioni litoolgiche che non sembrano attribuibili a semplici variazioni di facies ma 
piuttosto a disturbi tettonici di minore entiti. 

CONSIDE,RAZIONI CRONOSTRATIGRAFICHE 

Delle dodici successioni campionate le due pih occidentali, la  11 (Sistiana) 
e la 12 (Duino Sud) hanno lit0 e biofacies che non consentono una precisa attri- 
buzione cronostratigrafica; sono state tuttavia rappresentate nel quadro delle cor- 
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relazioni in quanto rappresentano gli affioramenti carbonatici terziari pih occiden- 
tali del Carso. 

Per cib che concerne le restanti 10 successioni si pub rilevare che i termini 
iniziali sono rappresentati ovunque dal Montiano - Thanetiano - Ilerdiano basale con 
spessori dapprima crescenti da Est ad Ovest sin0 alla successione 4 (Conconello 
Est) e quindi progressivamente decrescenti verso Ovest; soltanto in corrispon- 
denza della successione 10 (M. Berciza NO) si registra un nuovo lieve aumento 
della potenza di questi termini. 

Andamento inverso mostrano invece gli spessori dell'Ilerdiano medio-infe- 
riore la cui potenza risulta assumere i valori maggiori in quelle successioni che 
sono caratterizzate da un minor spessore dei termini stratigraficamente sotto- 
stanti. Infatti in corrispondenza della successione 4 dove il Montiano - Thanetiano - 
Ilerdiano basale era maggiormente rappresentato, lJIlerdiano medio-inferiore ha 
una potenza assai ridotta rispetto a quella delle successioni orientali ed occidentali. 
E' da rilevare infine che nella successione 10, in cui si registra un nuovo aumento 
dello spessore dei termini inferiori, 1'Ilerdiano medio-inferiore risulta assente. 

Per cib che concerne 1'Ilerdiano medic-superiore esso risulta mancare nelle 
successioni 4 e 7, nelle quali alllIlerdiano medio-inferiore succedono rispettiva- 
mente il Cuisiano inferiore ed il Luteziano inferiore. L'andamento degli spessori 
risulta sempre progressivamente decrescente da Est verso Ovest. 

L'Ilerdiano superiore presenta lo stesso andamento negli spessori; non 6 
rappresentato nelle successioni 4 e 7 e neppure nella successione 9 dove 1'Ilerdiano 
medio-superiore t: a contatto diretto con il Cuisiano inferiore. 

I1 Cuisiano inferiore t: presente nelle successioni 1, 2, 4, 5, 6 e 9 ed in queste 
successioni mostra la massima potenza in corrispondenza della successione 2 e 
la minima nella 5. 

I1 Luteziano inferiore, che rappresenta il termine carbonatico terziario pih 
recente delle successioni campionate, t: presente soltanto nella successione 7. 

In tutte le successioni campionate si t: sempre rilevato concordanza di gia- 
citura degli strati e assenza di dislocazioni di rilievo anche dove le biofacies indi- 
cavano contatti stratigraficamente anomali. 

Da quanto sopra esposto si rileva che le successioni 4 e 7 risultano di parti- 
colare interesse in quanto nella 4 manca 1'Ilerdiano medio-superiore e 1'Ilerdiano 
superiore mentre nella successione 7 la lacuna si ampia sino a1 Luteziano inferiore. 
I1 risultato di questa ricerca tt quindi quello di aver individuato, attraverso lo 
studio delle Alveoline, importanti variazioni con presenza di lacune stratigrafiche 
nell'ambito del Terziario del Carso. Cib non era mai stato evidenziato in prece- 
denza nelle suddivisioni litostratigrafiche sinora adottate. Le variazioni di spessore 
e le lacune stratigrafiche rilevate nelle successicni studiate possono essere inter- 
pretate in un contest0 paleogeografico e paleoambientale se si considerano le 
caratteristiche evolutive del bacino. Infatti i termini basali delle successioni cam- 
pionate sono caratterizzati da omogeneith delle lit0 e delle biofacies e cib indica 
a nostro avviso, che i primi termini post-cretacici rappresentano il piede della 
scogliera, gi8 presente nel Cretacico e che continua a svilupparsi, ancora per un 
breve periodo, solo in una ridotta area nei pressi di S. Croce di Trieste. Questa 
ipotesi bene si inquadra con quella che considera l'intero Carso triestino una so- 
glia tra due bacini a diversa sedimentazione, il primo dei quali avente andamento 
simile all'attuale Adriatic0 ed il secondo, a Nord della Scogliera che si ricollega, 
attraverso l'altofondo non subsidente friulano, verso Ovest a1 bacino bellunese, 
mentre ad Est si fonde con il bacino giuliano propriamente detto (Masoli 1973). 



I1 bacino carbonatico terziario i: inoltre caratterizzato, nei termini basali, da 
equilibrio t r a  sedimentazione e subsidenza ed esso mostra una maggior durata 
nel tempo aella parte orientale. 

Con 1'Ilerdiano medio-inferiore la biofacies muta divenendo prevalenti le 
Alveoline e cib potrebbe indicare una riduzione della batimetria dipendente, pre- 
valentemente, da pulsazioni tettoniche che determinano la messa in posto di sedi- 
menti interessati da frequenti variazioni orizzontali e verticali di facies. 

Queste variazioni aumentano con 1'Ilerdiano medio superiore, raggiungendo 
valori massimi caratterizzati da un lato dalla prima ricomparsa e dalla predomi- 
nanza delle Nummuliti, e dall'altra, dalla presenza di dolomie polverulente. 

Tra questi due termini estremi k presente un'ampia zona di transizione, 
caratterizzata da condizioni di altofondo non subsidente a sedimentazione ridot- 
tissima o nulla che ha determinato, pertanto, ampie .lacune stratigrafiche, quali 
quelle rilevate presso Conconello ed a Prosecco. 

A questa situazione segue un approfondimento generale del bacino che porta 
all'instaurarsi della sedimentazione flyschoide, attraverso termini carbonatici brec- 
ciati, calcari marnosi e marne. 

Dal punto di vista paleogeografico si pub far rilevare che questo cambia- 
mento trova una logica spiegazione nel fatto orogenetico e riscontro nella conti- 
nuit8, pressochk totale, della sedimentazione flyschoide da Est verso Ovest. 
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FIG. 1 - Successione M. Gurca SE - C. 7. Assilina sp. 28 x 

FIG. 2 - Successione M. Spaccato - C. 1. Operculina exilifo~.mis (Pavlovec). 28 x 
dlerdiano.. 



FIG. 3 - Successione M. Gurca SE - C. 2. Microcodium sp. 28 x 

FIG. 4 - Successione Opicina SO - C. 4. Alveolina moussoz~lensis (Hottinger). 28 x 
Ilerdiano medio - inferiore. 



FIG. 5 - Successione M. Spaccato - C. 5. Alveolina triestina (Hottinger). 28 x 

FIG. 6 - Successione Opicina SO - C. 4. Alveolina nragonensis (Hottinger). 28x 
Ilerdiano medio. 



FIG. 7 - Successione Opicina SO - C. 5. Alveolina lez~poldi (Hottinger). 28 x 
Ilerdiano medio. 

FIG. 8 - Successione Opicina SO - C. 11. Alveolina canavarii (Checchia - Rispoli). 28 x 
Cuisiano inferiore. 



FIG. 9 - Successione Conconello NE - C. 7. Alveolina canavarii (Checchia-Rispoli). 28 x 
Cuisiano inferiore. 


