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CONSIDERAZIONI PRELIMINARI 
SUI REPERTI DI UNA FAUNA FOSSILE A PACHIDERMI 
IN UNA BRECCIA OSSIFERA A SLIVIA-VISOGLIANO 

R I A S S U N T O  

Gli autori - premesse le precedenti considerazioni sui ritrovamenti di fossili nelle 
brecce ossifere del Carso - descrivono più particolarmente alcuni caratteri rilevati sulle 
serie dentarie ivi rinvenute, attribuibili all'H. amphibius ed al Rh. Merckii, sottoli- 
neando le analogie con altri reprrti in Italia e in Europa. 

R E S U M É  

Les. AA. - vues les précedentes considerations sur les fouilles dans les grottes 
et les brèches du Carso de Trieste - tachent de décrire plus particulièrement les 
dents d'Hippopotame et de Rhinocéros ci-gisant, en comparaison des autres retrouve- 
ments dans 1'Italie et dans 1'Europe moyenne. 

S U M M A R Y  

The Authors treat - according to the last publication about the bones beds in 
the Karst caves - more particularly the problem of the attribution of the bones and 
the teeth to a peculiar species of Hippopotamuses and Rhinoceroses: the <camphibiusn 
and the ~Merckii., in connection with the similar faunas living during the Glacial 
Age in others European countries. 

Nella breve relazione, comparsa su <ATTI E MEMORIE* nel settembre 1969, 

ci eravamo proposti di enunciare - in una sommaria sintesi - alcune conside- 
razioni preliminari sui recenti ritrovamenti di ossa fossili di pachidermi nelle 
brecce ossifere della zona di Brbstie e Slivia. 

Tali raffronti - diretti a determinare, nel campo dell'ipotesi di studio, pure 
cronologie relative f ra  le singole brecce - avrebbero ottenuto più concreta rile- 
vanza ove i campioni delle terre e delmle calciti avessero, in sede universitaria, 
potuto essere analizzati e determinati nel quadro di una datazione assoluta. 

In questi studi i tempi sono necessariamente lunghi, data la mole di mate- 
riali che perviene ai gabinetti universitari da  numerose stazioni di sc.avo. 

Naturalmente, gli scopi, che con la presente attività di studio la COMMIS- 
SIONE GROTTE del C.A.I. di Trieste si propone, sono limitati entro i termini 
di una migliore conoscenza dei fenomeni carsici, anche sotto gli aspetti paleon- 
tologici. 














































