
BENNO BENUSSI - MAURO MELATO 

IL LEONE SPELEO DEL CARSO TRIESTINO 

R I A S S U N T O  

Gli autori illustrano i reperti paleontologici relativi al felide pleistocenico, con- 
frontando i fossili rinvenuti nella caverna Pocala con quelli risultsnti dagli ultimi scavi 
a Bristie e a Slivia. 

S U M M A R Y  

The authors describe the paleontological bones referable to the cave lion, compar- 
ring the fossils of the Pocala cave with thosr found during the Bristie's and Slivia's 
excavations. 

R E S U M É  

Les auteurs décrivent les découvertes d'ossem?nts fossiles du lion des cavernes, 
en comparant les trouvailles dans la caverne Pocala avec 1e.s osscements trouvés dans 
les dernières fouilles à Bristie et à Slivia. 

PREMESSE GENERALI 

I vari scavi - in grotta e in brcccia - sul Carso triestina (dal lontano 1926- 
29 - 1st di Sp~leologia, condotti dal Battaglia) ad oggi, hanno permesso, attraverso 
numerosi ritrovamenti, di tracciare uno schema, sufficientemente attendibile, sulla 
evoluzi~ne e variabilità del grande felide pleistocenico nella nostra zona. 

Il raffronto Era tali dati e quelli dei reperti in terre viciniori potrà rappre- 
sentare un contributo alla miglicre conoscenza delle wndizioni fitoclimatdogiche 
del Carso, pertanto della paleo-ecologia attraverso l'arco del pleistocene, epoca 
gedogica che ha visto l'apparire e l'evclversi del lecne speleo in Europa. 

Sorgonc, infatti, fin dall'inizio, vari problemi di classificazione e di con- 
fronto del materiale osteolagico. 

I1 Carso triestino, come più volte detto nelle precedenti pubblicazioni, ha 
costituito in tutte le epoche geologiche un ambiente naturale caratteristico, quale 
punto d'incontro di più zone flora-faunistiche, soggetto ad influenze climatiche 
alterne, assolutamente diversc dalle vicine pianure dell'ltalia settentrionale e della 
zona alpina orientale. 

Dato che ogni mammifero - ed in particolare ciò vale per i carnivori - e 
sensibilissimo, nello sviluppo del suo aphilum>>, all'ambiente fitoclimatico che lo 
ospita, sembra importante il tentativo di desumere se il felide plei.stocenico .- abi- 














































