ture. presenti su superfici rocciose subverticali o molto inclinate, determinate da acque provenienti da fusione dl coltri nevose poste sui ripiani
o tavolati soprastanti. Le acque piovane, corrispondenti a1 period0 estivo, Kconcorrono), alla evoluzione di queste microforme, ma non sono
determinanti.
Nell'area presa in esame non vi i: alcun motivo morfogenetico per
distinguere le forme a <<Rinnenkarren*nei due sottogruppi proposti da
BOGLI (1960). D'altra parte non si ravvisa neppure la necessita della distinzione delle forme << Regenrinnenkarren ,, e e Wandkarren D.
Questi * solchi. hanno generalmente una forma a U piu o meno infossata, con un'apertura variabile da pochi cm fino a 20-25 cm. La profondita pub anche variare da alcuni cm a 30-40 cm. I1 lor0 sviluppo &
condizionato dalla lunghezza della parete. Seguono sempre le linee di
massima pendenza e sono fortemente condizionate da locali inomogeneita della roccia. Le forme piu regolari, a sezione sempre costante, sono
state osservate nei litotipi piu puri e piu compatti. In rarissimi casi si ramificano in solchi paralleli, di norma ciascun solco i: indipendente; e pih
frequente invece la lor0 confluenza in basso, in particolare nelle zone
ove la pendenza della parete tende a diminuire. E poco frequente anche
il caso di fusione per coalescenza di due o pih solchi che corrono paralleli, poiche da un punto di vista evolutivo, tali solchi tendono prevalentemente a1 loro approfondimento, mentre l'allargamento della sezione ad
U e poco probabile. Cio e d'altronde logico considerando che la quantitri
d'acqua che scorre in detti solchi 6 in genere assai costante, derivando
prevalentemente dalla fusione della neve. Contrariamente da quanto affermato da BOGLI (1960) che i ~Rinnenkarrennsi distinguono da altre
forme simili per il loro graduale aumento di grossezza verso il basso, in
tutte le microforme osservate sugli Altopiani del Monte Canin, essi hanno una <<formae sezione costante,,, fintantochi: hanno la possibilita di
svilupparsi in lunghezza. La lor0 regolarita e rettilinearitA k ovviamente
maggiore sulle pareti verticali-convesse, hanno un andamento pih sinuoso quando la pendenza diminuisce e si trasformano in c<solcature a
meandron (Maanderkarren) in condizioni di suborizzontalitri.
Sulle alte pareti gradonate, in particolare laddove esistono larghi
<< terrazzi ), o c< cengie n, oppure sugli affioramenti cc tavolari ,,, sono i luoghi ove si accumulano notevoli quantitri di neve. Per le particolari condi~ i o n climatiche
i
nella ~ Z o n aCanin), lo spessore dell'innevamento k tra i
piu alti dell'intera catena alpina, cosicchk la massa nevosa in fusione sulle zone terrazzate rimane per tempi piuttosto lunghi a determinare un
flusso idrico lungo le pareti di raccordo tra un terrazzo e l'altro. Localmente si osserva anche la possibilita di apporti idrici provenienti dagli

interstrati, poiche i larghi terrazzi sono quasi sempre condizionati da litotipi impuri, brecciati e brecce. E possibile cosi una debole circolazione idrica
sospesa che provoca dei livelli sorgentiferi d'interstrato. In questi casi
per0 i solchi si trasformano in profondi canali oppure in veri e propri (c pozzi ,)che si aprono in corrispondenza del punto d'uscita del rivolo d'acqua.
La formazione e la successiva evoluzione dei << solchi di dissoluzione ,,
avviene nel seguente modo: nella stagione primaverile i depositi nevosi posti sui terrazzi e sui tavolati ,,,fondono e bagnano uniformemente le superfici rocciose superiori di queste strutture suborizzontali e, secondo il
concetto espresso da CASTANY
(1967), l'azione dissolutiva di tali acque i: di
tip0 << static0 x e morfologicamente provoca una cc corrosione dorsale ,, nel
significato dato da AUBERT
(1969) che conduce ad un progressivo assotigliamento del banco. Non appena le acque raggiungono il bordo superiore
della parete sottostante, l'azione dissolutiva diviene di tip0 cc dinamico con
tutta una serie di fenomenologie derivate da una N corrosipne frontale,, che
porta ad un progressivo arretramento della parete. Questa a solubilita dinamica ),si esplica in forma di << solchi ),che iniziano improvvisamente quando
vi i: un rapido cambiamento di pendenza. I solchi piu profondi corrispondono ovviamente laddove gli apporti idrici sono maggiori. La fine dei solchi avviene all'incontro con una superficie terrazzata sottostante, ove le
acque, a causa della diminuzione di pendenza, e quindi di velocita, defluiscono a ventaglio. La maggior parte delle zone terrazzate corrisponde, come gih descritto, ad intercalazioni di calcari brecciati, ove il deflusso sara
inoltre estremamente ramificato secondo le varie soluzioni di discontinuith
presenti nella brecciatura della roccia e cosi i solchi non possono piu svilupparsi.
E da osservare che le forme a solchi di dissoluzione ,)sono assolutamente prevalenti sulle <c scannellature carsiche D (Rillenkarren). Queste ultime sono presenti talvolta su massi isolati e sulle superfici tavolari. A1 contrario di cib che avviene sui Bassi Carsi a, qual'e ad esempio il Carso Triestino, laddove la pioggia i: l'elemento meteoric0 prevalente, le (c scannellature), rappreseni-ano invece la microforma piu diffusa (FORTI1977).
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I solchi di dissoluzione u (Rinnenkarren) sono piccole forme di corrosione r tipici dei carsismi d'alta montagna, largamente diffusi sugli affioramenti carbonatici calcarei aventi un .alto grado di carsificabilith)). La loro genesi e dovuta alle acque di fusione delle nevi scorrenti lungo pareti rocciose a pendenze elevate e solo subordinatamente alle acque piovane.
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