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LA CONCA DEL PREVAL NEL COLLIO GORIZIANO:
STUDIO SEDIMENTOLOGICO E MINERALOGICO
DI CAMPIONI PROVENIENTI DA UNA NUOVA PERFORAZIONE
PROFONDA 74,5 METRI.

GRAZIANO CANCIAN
Via Monte Calvario 48/1 - I-34170 Gorizia. E-mail: gcancian@tin.it

Riassunto - L’esecuzione di una nuova perforazione nella conca del Preval (Collio Goriziano), profonda 74,5 m, ha permesso di eseguire diverse analisi sul materiale estratto.
Si è visto che i sedimenti sono di due tipi: argillosi-limosi, che sono i più abbondanti, e ghiaiosi-sabbiosi. I primi derivano
dalla degradazione dei circostanti colli flyschoidi ed i secondi sono simili a quelli depositati dall’Isonzo nella vicina pianura.
Tutti sono stati analizzati tramite la diffrattometria a raggi X, mentre i sedimenti ghiaiosi sono stati studiati anche con
analisi granulometriche e morfometriche.
Sulla scorta delle notizie precedenti e dei nuovi dati, si è cercato di ricostruire la storia evolutiva di questo bacino, che è
considerato un antico lago pleistocenico.
Abstract - The execution of a new drilling in the basin of Preval (Collio of Gorizia), 74,5 m deep, has allowed us to
execute several analyzes on the extracted material.
We have seen that the filling sediments are of two types: clayey-loamy, which are the most abundant, and gravely-sandy.
The first are derived from the degradation of the surrounding flysch hills and the second are similar to those deposited by
the Isonzo river in the neighboring plain.
All the samples have been analyzed by X-ray diffractometry, while the gravely sediments have also been studied with
granulometrical and morphometrical analysis.
On the basis of previous informations and the new data, we tried to reconstruct the evolutionary history of this basin,
which is considered an ancient Pleistocenic lake.
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1. – Aspetti geomorfologici ed idrologici
La piana del Preval ha una lunghezza di circa 5 km ed una larghezza di 2 Km,
con una quota media attorno ai 52 – 56 metri s.l.m. ed è circondata dai rilievi in facies
di flysch eocenico, che prendono il nome di Collio Goriziano nella parte italiana e
Brda in quella slovena.
Secondo la carta geologico-tecnica della Regione FVG la zona è attraversata, in
senso longitudinale, da un probabile sovrascorrimento.

Fig. 1: il Preval e le aree circostanti. Col tratteggio inclinato sono indicati i rilievi flyschoidi (Paleocene p.p. – Eocene
medio), mentre col tratteggio orizzontale sono indicati gli affioramenti carbonatici, prevalentemente calcarei del Carso
Isontino, del Colle di Medea e dell’immediato sottosuolo di Gradisca d’Isonzo (Cretacico e Paleocene – Eocene inf.). Le
aree bianche rappresentano la pianura, qui formata prevalentemente da sedimenti sciolti ghiaiosi e sabbiosi (Quaternario).
Le dimensioni granulometriche tendono a diminuire da nord verso sud.

Il Preval è considerato un antico lago pleistocenico (Altobelli et al. 2012), gradualmente riempito dai depositi provenienti dalle zone circostanti. Inoltre costituiva
una naturale zona di esondazione ed all’inizio del secolo scorso aveva un aspetto paludoso e malsano. Per tali motivi, ancora nella seconda metà degli anni ’20 dello scorso
secolo sono stati eseguiti dei lavori di contenimento dei torrenti, mentre quelli di bonifica sono iniziati nel 1931.
Ampie notizie storiche si trovano pure in un articolo di Duca e Cosma (2012)
nella rivista “Lucinis”.
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Attualmente l’idrografia superficiale è caratterizzata dal passaggio del torrente
Versa, che raccoglie le acque del torrente Barbucina ad Est della piana e del torrente
Oblino nel settore centro occidentale. Sono presenti anche dei laghetti artificiali, do-

Fig. 2: pianta della piana del Preval e dei rilievi circostanti. F = Flysch di Cormòns (Luteziano medio – superiore). GSMGMS = sedimenti prevalentemente ghiaiosi con limi, argille e sabbie. MSG-MGS = sedimenti prevalentemente limoso argillosi con ghiaie e sabbie. MS = sedimenti prevalentemente limoso argillosi con sabbie.

Fig.3: la piana del Preval vista da lato occidentale verso quello orientale
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vuti a vecchie cave per l’estrazione di argilla e torba, nonché diversi canali e fossi di
scolo realizzati durante le opere di bonifica.

Fig. 4: il “Lago blu” visto dal lato Nord-Est verso Russiz di Sopra. Le nuove ricerche sono state effettuate in prossimità
del punto di ripresa della fotografia.

2. – Le principali conoscenze passate riguardanti il deposito di riempimento del
bacino
Le notizie riguardanti la stratigrafia dei materiali depositati in questa conca sono
ancora parziali e frammentarie, soprattutto per quanto riguarda quelli profondi.
Da un documento del 1943 risulta che nel “bacino del Blanchis” erano presenti
giacimenti di torba di alta potenza, il che conferma l’evoluzione lacustre e palustre
della zona (Altobelli et al 2011).
Notizie stratigrafiche più particolareggiate sono riportate da B. Martinis (1962),
il quale usa il termine “Prevàle” e riporta la stratigrafia di un pozzo eseguito “a SudEst di Russiz di Sopra, ai piedi del rilievo di quota 103”.

Stratigrafia pozzo a Sud-Est di Russiz di Sopra
da m 0 a m 4,70
da m 4,70 a m 5,00
da m 5,00 a m 6,50
da m 6,50 a m 12,00

argilla giallastra
argilla scura
ghiaia con elementi a piccolo diametro
ghiaia
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da m 12 a m 13,20
da m 13,20 a m 14,50
da m 14,50 a m 18,30
da m 18,30 a m 20,50
da m 20,50 a m 50,10

ghiaia con elementi a piccolo diametro mista
ad argilla
ghiaia
argilla grigia
ghiaia con elementi molto piccoli
cementata da materiale argilloso
marna

Martinis specifica che la marna raggiunta alla fine del pozzo del pozzo è senz’altro
riferibile alla formazione eocenica che affiora anche nel vicino rilievo di quota 103
(forse oggi identificabile in quello di quota 105,6 secondo la carta tecnica numerica
1:5000 della Regione F.V.G. 088033). Per quanto riguarda l’interpretazione dei sedimenti ghiaiosi alla base della serie quaternaria, costituiti in prevalenza da ciottoletti
di quarzo, Comel, che ebbe occasione di esaminarli, ritiene che siano di origine locale.
Le ghiaie sovrastanti, invece, presentano la caratteristica composizione delle alluvioni
würmiane dell’Isonzo.
A quest’ultimo proposito, Martinis così scrive: “Le alluvioni diluviali dell’Isonzo
si sono addentrate anche tra i rilievi del Collio. Spingendosi lungo l’attuale corso del
T. Versa, verso Ruzzis, ed invadendo parzialmente la conca del Prevàle”.
Lo stesso Autore aggiunge che altri sedimenti ghiaiosi furono rinvenuti nella
stessa zona e precisamente in corrispondenza dell’uscita del T. Versa dalla conca del
Preval, in tre piccoli pozzi perforati prima della guerra.
“In tutti e tre, ad una profondità compresa tra 4,40 e 6 m, furono incontrate ghiaie
e sabbie con una potenza variabile da 7,10 a 10,80 m. Questi sedimenti sono seguiti
dovunque da un’argilla azzurrastra e nera che giace sul “Flysch di Cormòns”, raggiunto in un pozzo a 11,20 m, negli altri a 21,50 m ed attraversato per 7 m.”
Nel riportare questi dati, Martinis aggiunge una curiosa notizia:
“Una manifestazione di metano si ebbe in due pozzi, rispettivamente a m 20,10
e m 21,30 di profondità, in seno alle argille azzurrastre e nere…. ecc. Vennero fatte
allora anche alcune prove di portata che accertarono un’erogazione di circa 7 mc
all’ora di gas. Si tratta quindi di un rinvenimento privo di interesse pratico, la cui
origine va ricercata nei sedimenti torbosi quaternari che hanno colmato la conca del
Prevàle”.
3. – Stratigrafia di una nuova perforazione per ricerca d’acqua
Nel settembre 2013 è stata eseguita una perforazione profonda 74,5 m presso la
sponda nord-orientale di un laghetto artificiale, denominato “Lago blu”, ora dedicato
a pesca sportiva. Lo scopo della perforazione era la ricerca d’acqua sotterranea per
rinfrescare quella superficiale che, durante la stagione estiva, si riscalda creando problemi alla popolazione ittica.
La perforazione è avvenuta a rotazione, però è stato possibile un parziale recupero
dei terreni attraversati e quindi si è potuto realizzare la seguente stratigrafia:
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Profondità
da 0 a 7 m

da 7 a 15 m
da 15 a 20 m
da 20 a 29 m
da 29 a 56,5 m
da 56,5 a 61 m

da 61 a 70 m
da 70 a 74,5 m

Litotipi e principali caratteristiche
Argilla limosa di colore prevalentemente marrone giallastro
con subordinate intercalazioni irregolari grigio-azzurrognole.
Talora, presenza di radi grani di ghiaia.
Limite plastico: 34 – Limite liquido: 79 – Indice plastico:
45. CH = argilla inorganica di alta plasticità.
Ghiaie sabbiose, arrotondate, carbonatiche (calcari, calcari
dolomitici e dolomie di colore biancastro e grigio).
Sabbie ghiaiose in abbondante matrice coesiva e limi argillosi.
Limo argilloso di colore grigio con sfumature azzurre.
Argilla limosa di prevalente colore marrone, molto coesiva.
Limo argilloso grigio chiaro con straterelli neri, torbosi,
dello spessore medio di 5 - 6 mm talvolta con presenza di
scarse quantità di sabbia fine. Trovato un frammento di
selce grigia, classe di arrotondamento angolosa, dimensioni
30 x 12 x 11 mm. Notato anche qualche ciottolino
millimetrico, arrotondato, carbonatico.
Argilla limosa di prevalente colore marrone, molto coesiva.
Qualche raro ciottolino (da 4 a 12 mm) di colore marrone,
formato da marne o da arenarie molto alterate.
Limo argilloso grigio.

Fig. 5: stratigrafia della nuova perforazione.
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4. – Analisi granulometrica, morfolometrica e mineralogica dello strato ghiaioso
tra 7 e 15 metri di profondità
Lo studio è iniziato con l’analisi granulometrica di un campione dal peso di 1120
grammi.
L’elemento più grande misurava 55 x 34,5 x 19,3 mm.
I grani di dimensioni > 2 cm sono stati separati mediante misurazioni con un calibro, mentre quelli di dimensioni inferiori sono stati separati mediante setacci. Si è
ricostruita, pertanto, una curva granulometrica.

Fig. 6: curva granulometrica cumulativa del campione ghiaioso.

In base alla classificazione di Wentworth il campione è così suddiviso:
Ghiaia (ciottoletti)
Ghiaia (granuli)
Sabbia e limo

tra 4,0 mm e 64 mm 90 %
tra 2,0 e 4,0 mm 4 %
tra 0,06 e 2,0 mm 6 %

Il coefficiente di uniformità (D60/D10) è 5,2. La mediana (50mo percentile) corrisponde al diametro di circa 18 mm. Le dimensioni più frequenti dei grani (passante
compreso tra il 20% e l’ 80%) sono tra 8,5 e 30 mm.
Secondo questi dati, si tratta di una “ghiaia debolmente sabbiosa disuniforme GW”.
Lo studio morfometrico, invece, è stato effettuato misurando gli assi a (lungo), b
(intermedio) e c (corto) di 100 ciottoli di dimensioni > 1,0 cm.
Questi parametri sono stati riportati, poi, nel diagramma triangolare di Sneed e
Folk.
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Fig. 7: campione di ghiaie carbonatiche (campione tal quale).

Fig. 8: studio della forma tramite il grafico di Sneed e Folk.
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Si è visto, così, che la forma più frequente è la CB – compact bladed (26%), seguita dalla B – bladed (18%).
Il grafico di fig. 9 riporta le percentuali di tutte le classi.

Fig. 9: distribuzione percentuale delle classi morfometriche. C: compact (sferica o compatta), CP: compact platy (sferica
discoidale), CB: compact blady (sferica lamellare, CE: compact elongated (sferica allungata), P: platy (discoidale o appiattita), B: bladed (lamellare), E: elongated (allungata), VP: very platy (molto appiattita), VB: very bladed (molto lamellare), VE: very elongated (molto allungata).

Una prima stima della composizione mineralogica è stata effettuata sui ciottoli di
dimensioni > 1 cm. Tramite le classiche prove di reazione con HCl diluito si è verificato che le ghiaie sono carbonatiche, ma la diversa intensità dell’effervescenza suggerisce che sono costituite da litotipi che vanno dai calcari alle dolomie, passando
probabilmente per i termini intermedi. Queste differenze sono state evidenziate anche
dall’osservazione alla luce UV, infatti, i grani calcarei si distinguono nettamente da
quelli dolomitici per una fluorescenza più marcata, solitamente verso il giallo e l’arancio. In particolare i grani di colore biancastro sono prevalentemente calcarei e quelli
di colore grigio sono prevalentemente dolomitici o calcareo-dolomitici.
In seguito, ulteriori indagini sono state eseguite tramite la diffrattometria a raggi
X nel Dipartimento di Matematica e Geoscienze dell’Università di Trieste, al quale
va il nostro ringraziamento (metodo delle polveri, radiazione Cu-kα, 40 kV e 20 mA).
Innanzi tutto è stato analizzato qualche elemento ghiaioso, confermando le osservazioni fatte in precedenza e poi sono stati presi in considerazione tre campioni di
sabbia appartenenti a tre classi granulometriche diverse:
- tra 0,300 e 1,0 mm
- tra 0,125 e 0,300 mm
- passante a 0,125 mm

36

Si è visto così che tutti e tre sono costituiti da calcite, dolomite e quarzo, ma in
diverse proporzioni. La stima percentuale di massima è stata effettuata tramite l’area
dei riflessi principali (3,035 – 2,886 – 3,343 Å).
Solo il campione < 0,125 mm contiene anche una discreta quantità di fillosilicati,
le cui caratteristiche saranno illustrate nel paragrafo successivo.
In particolare si è notato che la dolomite tende a prevalere nelle frazioni più fini
e la calcite in quella più grossa.
Calcite %
Dolomite %
Quarzo %

0,300 – 1,0 mm
53
23
24

0,125 – 0,300 mm
28
56
16

< 0,125 mm
31
51
18

Tab. 1: stima della composizione percentuale di calcite, dolomite e quarzo nelle sabbie.

5. – Analisi mineralogiche dei sedimenti limosi argillosi
Anche queste analisi sono state effettuate tramite la diffrattometria a raggi X. Per
le stime quantitative del totale si è usato il metodo proposto da Laviano (1987) mentre
per quelle dei fillosilicati si è usato quello proposto da Biscaye (1965).
E’ opportuno ribadire che questi metodi permettono di ottenere solo delle stime,
però sono più che sufficienti per una prima valutazione, inoltre, usando sempre le
stesse metodologie, è possibile fare dei raffronti.
Poiché i materiali risalenti durante la perforazione del pozzo potevano venire “inquinati”, per le analisi si è avuto cura di prelevare solo la parte interna del campione.
a) Composizione mineralogica totale.
Per uniformare i risultati si è esaminato il “passante a 125 micron”. In questa maniera, oltre ai sedimenti argillosi-limosi, si è potuto considerare anche la scarsa frazione fine del campione proveniente dallo strato ghiaioso-sabbioso (camp. 2).
Le stime percentuali, sono esposte in tabella 2:

Tab. 2: stima della composizione mineralogica dei campioni “tal quale”.
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Le analisi hanno permesso di constatare che i sedimenti argillosi-limosi sono composti soprattutto da alte percentuali di fillosilicati, seguiti da quarzo e da scarsi feldspati.
Le quantità di calcite e dolomite, invece, sono molto variabili, infatti, vanno da
abbondanti (camp. 2 e 5) a scarse a completamente assenti.
I feldspati presentano i riflessi della “low-albite”. Il principale è generalmente
compreso tra 3,18 e 3,19 Å. Ciò vale anche l’orizzonte ghiaioso sabbioso. I migliori
riflessi si notano soprattutto nel camp. 3, dove è chiaramente distinguibile la tripletta
3,20 – 3,18 – 3,13 Å che forma i riflessi di maggiore intensità, assieme a quello situato
a 4,02 Å.
Tra i minerali in traccia è stata evidenziata la gibbsite (camp. 4) e la goethite
(camp. 6)
Per completezza d’indagine, si è voluto esaminare anche la parte nera, torbosa,
del camp. 5 (prof. tra 56 e 60 m). La torba è amorfa, però sono state messe bene in
evidenza le “impurità” che sono risultate costituite, in ordine di abbondanza, da fillosilicati (clorite prevalente), quarzo, feldspato, scarsa calcite e probabili tracce di siderite.

Fig. 10: confronto di colore tra un campione grigio ed uno marrone (sedimenti immersi in acqua).

b) Composizione mineralogica dei fillosilicati
In questo caso, sono stati considerati soltanto i campioni argillosi-limosi, escludendo dunque il materiale proveniente dallo strato ghiaioso-sabbioso (camp. 2), dove
la frazione fine è troppo scarsa per dare dei risultati attendibili.
Le analisi sono state eseguite su campioni orientati su vetrino, sia sul campione
naturale sia dopo trattamento con glicole etilenico e riscaldamento a 350° C.
Si è visto così che l’illite è il minerale prevalente, seguito da clorite, smectite e
caolinite. Però, le distribuzioni percentuali e certe caratteristiche dell’illite sono differenti con la profondità e con il colore dei campioni.
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Tab. 3: stima della composizione mineralogica percentuale dei fillosilicati.

Illite:
E’ sempre il primo fillosilicato, però è più abbondante negli orizzonti di colore
marrone (70% - 78%) e meno in quelli grigi (46% - 64%). La percentuale più bassa è
stata riscontrata nel campione più profondo.
Si tratta di un materiale diottaedrico, alluminifero, appartenente al politipo 2M,
come dedotto dai riflessi tipici (Moore & Reynolds 1989, Thorez 1976). Il riflesso
(060), che si trova attorno a 1,500 Å, conferma la classificazione di questo fillosilicato
come “illite” con basso contenuto di (Mg + Fe tot) (Guidotti 1984).
Il grado di cristallinità, ricavato dalla larghezza, a metà altezza, del riflesso (001)
tende a diminuire con la profondità. E’ molto buono nei primi due campioni (2,0 mm)
e poi degrada gradualmente fino ad arrivare a 5,5 mm. Parallelamente si ha anche una
modificazione della forma del riflesso, infatti, con la profondità tende a diventare
asimmetrico, assumendo le caratteristiche di “open illite”.
I rapporti tra le intensità dei riflessi (002)/(001), compresi tra 0,50 e 0,68, indicano
una costante composizione muscovitica.
E’ stato determinato, infine, l’indice di espandibilità Ir secondo Srodon % Eberl
(1984), dove:
Ir = [I(001)/I(003)] air dried / [I(001)/I(003)] glycolated
Alcuni autori ammettono la presenza di piccole quantità di strati espandibili nell’illite, mentre altri lo negano. Moore & Reynolds (1989) ritengono che l’illite possa
contenere piccole percentuali di componenti interstratificati (< 5%), di cui il più frequente è la smectite.
Nel nostro caso, si ha una maggiore espandibilità nei campioni più recenti (1 – 3
– 4).
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Tab. 4: alcune caratteristiche cristallochimiche dell’illite.

Indice di cristallinità dell'illite

0-7

profondità (m)

25 - 29

47 - 51

56 - 60

62 - 66

71 - 75

0

1

2

3

4

5

6

larghezza (mm) a metà altezza del riflesso (001)

Fig. 11: la cristallinità dell’illite diminuisce con la profondità.

b) Clorite
Generalmente è il secondo fillosilicato, ma è più abbondante nei campioni di colore grigio (23% - 29%) e meno in quelli di colore marrone (11% - 15%).
Il grado di cristallinità è basso, infatti, i riflessi tipici tendono a ridursi notevolmente o addirittura a collassare già col riscaldamento a 350° C per 45 minuti.
Più in particolare, negli strati grigi il riflesso basale a 14 – 14,5 Å è più basso rispetto alle normali cloriti. Negli strati marrone, invece, è più marcato. In tutte e due
le situazioni, però, dopo glicolazione il riflesso è spesso sostituito da una banda di
diffrazione che culmina attorno a 16,0 – 16,5 Å.
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Con tutta probabilità si tratta di “swelling chlorites” (Thorez 1976). Si presume
che questa varietà di clorite siano caratterizzate dalla presenza di interstratificati che
permettono un certo “rigonfiamento”.
Moore & Reynolds (1989) propongono questa formula per stimare gli atomi di
Fe nei sei siti ottaedrici: [I(002) + I(004)] / I(003).
Adottando le opportune cautele e correzioni, perché alcuni di questi riflessi appartengono anche ad altri minerali, si può stimare che gli atomi di Fe variano da 0 a
2. In particolare l’indice varia da 4,7 a 5,1 nei campioni di colore grigio (2 atomi di
Fe) e da 2,5 a 3,6 nei campioni di colore marrone (da 0 a 1 atomo di Fe).
Il riflesso (060), spesso di interesse diagnostico per riconoscere i fillosilicati, si
colloca attorno a 1,54 - 1,55 Å, disturbando o si sovrapponendosi a quello del quarzo,
ma confermando la presenza della clorite.

c) caolinite
E’ scarsa o assente nei campioni di colore marrone (da 0% a 6%) mentre è più
abbondante in quelli di colore grigio (da 10% a 20%).
Il grado di cristallinità è medio, come si può dedurre dalla distinzione dei tipici
doppietti a 4,18 – 4,13 Å e 2,50 e 2,35 Å (Brindley 1961).

d) Smectite
La sua distribuzione non è omogenea, infatti, è più abbondante nei sedimenti di
colore marrone (10% - 11%) e più scarsa in quelli di colore grigio (3% - 5%). Con
tutta probabilità si tratta della varietà montmorillonite, infatti, nei campioni orientati,
allo stato naturale, il riflesso principale si trova spesso attorno a 14,5 Å.

6. – Un cenno sui minerali come indicatori ambientali
Con le dovute cautele, l’aspetto dei terreni e le caratteristiche mineralogiche che
lo costituiscono possono dare indicazioni ambientali.
Si riportano qui alcuni esempi, citati da Ricchi Lucchi (1980).
- I colori giallognoli e marroncini o rosso bruni sono frequenti negli ambienti ossidanti mentre quelli grigi sono tipici degli ambienti riducenti.
- La torba è stabile in ambiente riducente ed acido, mentre l’assenza di sostanza
organica è indice di ambiente ossidante.
- La calcite è indicativa di un ambiente alcalino, mentre la siderite indica ambiente
neutro e riducente.
- Tra i minerali argillosi, la caolinite indica condizioni acide, la clorite condizioni
neutre e la montmorillonite condizioni alcaline.
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7. – Discussione e conclusioni
Il deposito di riempimento del bacino del Preval è costituito sostanzialmente da
due tipi di sedimenti: argillosi-limosi e ghiaiosi.
I primi sono i più abbondanti e provengono dalla degradazione del flysch che costituisce i colli circostanti. I secondi, invece, rappresentano un episodio transitorio
dell’evoluzione del bacino e provengono dalla vicina pianura isontina.
La deposizione degli strati più antichi, sottostanti l’orizzonte ghiaioso collocato
tra i 7 ed i 15 m di profondità, avvenuta con tutta probabilità nel Pleistocene, deve essere stata abbastanza tranquilla, in un ambiente lacustre caratterizzato da poca energia,
come indicano le caratteristiche granulometriche. Infatti, sono stati trovati dei grani
millimetrici di ghiaiette arenacee solo alla profondità tra i 61 ed i 70 m, mentre tutto
il resto è costituito da fanghi. Tutto ciò è tipico di un ambiente di acque relativamente
stagnanti.
I tre orizzonti grigi con resti di torba, intercalati nei sedimenti marrone, invece,
sono dovuti a qualche variazione dei processi di sedimentazione, però, i dati a disposizione non consentono ancora un’esatta ricostruzione di questi avvenimenti. Si può
pensare, tuttavia, a qualche cambiamento della situazione idrologica, probabilmente
dovuto a qualche variazione climatica.
A questo proposito, per un migliore inquadramento della situazione, si deve ricordare che, durante il Pleistocene, la valle dell’Isonzo era occupata da un ghiacciaio
che arrivava fino a S. Lucia di Tolmino, perciò il clima era più freddo dell’attuale,
con probabili periodi di gelo, in cui poteva interrompersi il normale apporto idrico
esterno, alternati a periodi piovosi e temperati.
Gli abbondanti fanghi marrone, costituiti soprattutto da fillosilicati e quarzo, con
tutta probabilità sono stati trasportati nel bacino dai piccoli corsi d’acqua che scendevano dai colli flyschoidi circostanti. Per quanto riguarda, invece, quelli di colore grigio, prima di formulare qualche ipotesi, è bene ricordare che il colore è dovuto alla
presenza di sostanza organica. Nei laghi, la torba è presente soprattutto ai bordi oppure
è tipica di condizioni palustri. Di conseguenza, questi limi grigi potrebbero provenire
soprattutto dai bordi del bacino oppure potrebbero rappresentare delle fasi transitorie
di impaludamento. In ogni caso, derivano sempre dalla degradazione del flysch circostante. A questo proposito, è interessante notare che il campione 5 contiene alte percentuali di calcite (31%) accompagnate da scarsa dolomite (3%). Ciò permette di
escludere un apporto dai sedimenti della pianura isontina perché questi ultimi sono
caratterizzati da percentuali di dolomite molto più elevate.
Nel frattempo, però, si sviluppava l’alta pianura isontina, formata in prevalenza
da ghiaie fluvioglaciali würmiane, costituite da calcari, spesso selciferi, calcari dolomitici e dolomie.
Secondo Martinis (1962), durante la fase anaglaciale würmiana, le acque di fusione del ghiacciaio portarono a valle un’ingente quantità di materiale che costituì un
esteso cono di deiezione. Esso andò gradualmente aumentando e verso occidente si
spinse fino alle alluvioni del Natisone e s’insinuò nella conca del Preval.
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In questa maniera è spiegata la presenza del notevole orizzonte ghiaioso-sabbioso,
trovato sia nel pozzo presso Russiz, citato da Comel, sia nella nuova perforazione
presso il Lago Blu.
Successivamente, verso la fine del Pleistocene e nell’Olocene, la diminuzione
della portata dei corsi d’acqua fluvioglaciali e l’innalzamento della pianura isontina
determinarono una netta riduzione degli apporti ghiaiosi ed in particolare s’interruppe
l’apporto entro la conca del Preval. Di conseguenza, qui riprese la deposizione dei
fanghi, trasportati dai piccoli corsi d’acqua locali e si arrivò, così, al completo riempimento, determinando una morfologia di tipo acquitrinoso e paludoso, simile a quella
che esisteva nel secolo scorso.
Questa ricerca ha dimostrato, inoltre, che lo spessore del deposito di riempimento
del bacino è notevole per la zona (a 74,5 m di profondità non è stato raggiunto il substrato flyschoide), per cui si ritengono necessarie future indagini geologiche che spieghino l’origine di una simile depressione.
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