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CONSIDERAZIONI SU ALCUNI RITROVAMENTI 
IN BRECCE PLEISTOCENICHE SUL CARSO 

R I A S S U N T O  

Gli autori tracciano un saggio di cronologia, assoluta e relativa, dei riempimenti 
di cavitA del Carso di Trieste, per quanto riguarda le associazioni di faune quaternarie 
contenute; fra cui ossa fossili di pachidermi, attribuibili all'interglaciale Riss-Wurm 
o alla fase finale dell'anaglaciale wurmiano. 

R É S U M É  

Les AA. exposent un essai de cronologie, absolue et relative, a propos des rem- 
plissements des cavernes du Carso de Trieste, pour ce qui rkgarde les associations des 
faunes quatérnaires ci-gisant, les ossements fossiles des pachidermes, attribuables à 
1'Interglaciaire Riss-Wurm, ou bien à la phase finelle de I1Anaglaciaire Wurmien. 

S U M M A R Y  

The Authors treat - about the filling of Karst caves - of the bones layers dating 
of the middle and later Pleistocene; they describe also the probable landscape of the 
Karst during the quaternary times, in connection with development of the fauna1 as- 
sociations. 

Alcuni recenti ritrovamenti di ossa fossili di mammiferi pleistocenici - 
in brecce ossifere del nostro Carso, di genesi, origine ed età non sempre con- 
cordanti - hanno riproposto il tema della datazione, assoluta e relativa, dei 
riempimenti di cavith che le racchiudono. 

11 problema è assolutamente arduo, e la sua soluzione esige l'intervento 
di una équipe di studiosi universitari - specializzati nelle varie discipline at- 
tinenti ad uno studio completo sul terreno - al fine di condurre uno scavo 
con criterio stratigrafico, da cui trarre i migliori dati possibili. 

In effetti - data l'importanza della paleontologia in questo campo - 
fino al compimento di tali ricerche, il maggior problema, relativo all'aspetto 
evolutivo della nostra terra durante il pleistocene, resterà controverso, incerto, 
comunque non risolto in modo soddisfacente, sempre meno che nelle altre 
parti d' Italia. 

Si tratta di armonizzare - con tali ricerche -, sotto vari profili, le CO- 

noscenze sul progressivo evolversi della struttura (natura) ecologica della 
zona, della sua idrografia epigea ed ipogea, del tardo carsismo, dell'abrasione 






































