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RESTI DI FAUNA DEL PLEISTOCENE MEDIO, TRA CUI
IPPOPOTAMO E RINOCERONTE, IN UNA BRECCIA OSSIFERA
PRESSO SLIVIA (CARSO TRIESTINO)
Nata preventiva

RIASSUNTO
Si comunica il rinvenimento di resti fossili, tra cui ippopotamo e rinoceronte, in una breccia
ossifera presso Slivia nel Carso di Trieste.
RÉSUMB
Les Auteurs communiquent la découverte des restes fossiles, parmis lesquels hippopotame
et rhinocéros, dans une brèche près de Slivia dans le Karst de Trieste.
SUMMARY
We comunicate the discovery of tossi1 remains, anioilg which hippopotamus and rhinoceros,
in a bone-breccia near Slivia in the Karst of Trieste.

Durante la riattivazione di una piccola cava di calcare concrezionare ( i l cosidetto onice del Carso o alabastro calcareo) situata presso la linea ferroviaria a poche
centinaia di metri dalla strada che da Visogliano conduce a Slivia, è stata messa
in luce una breccia ossifera ricca di resti fossili di varie specie animali.
La presenza di tali resti ci è stata segnalata nel febbraio del 1968. Effettuato
u n tempestivo sopralluogo, abbiamo potuto constatare purtroppo che un gran
numero di resti ossei erano già andati distrutti o dispersi durante i lavori di sbancamento della breccia condotti per la coltivazione dell'onice calcareo. Tuttavia, da
un residuo lembo di breccia rimasto in sito, si sono potuti recuperare numerosi
resti ossei, soprattutto denti, appartenenti ad animali fossili di varie specie.
La formazione è una tipica breccia composta da detriti calcarei a spigoli vivi
frammisti ad argille rosse e ad ossami spezzati e, a volte, molto deteriorati per
ruscellamento; il tutto, ad eccezione di singole zone, è tenacemente cementato da
incrostazioni calcitiche dovute ad infiltrazioni di acque calcarifere. Inoltre le ossa
si presentano purtroppo molto fragili e, per tale motivo, i resti fossili sono di
difficile estrazione.
La breccia attualmente visibile si trova stratigraficamente al di sopra di una

