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ATTILIO BK NETTI - NICOLA PEZZO NI
[Museo di Camposilvano, Verona)

I G E N E R I PSEUDHIMALAYITES
SPATH, 1925
(Aspidoceratidae) E HEMISPITICERAS
SPATH, 1925
(Berriasellidae) NET MONTI LESSINI (Verona)
(Mollusca, Ammonitola)

ABSTRACT. The Pseudhimalayites Spath, 192; (.Aspidoceratidae) and I lemispiticeras Spath,
1925 genera in the Lessiti! Mts. near Verona. 1 le re two species of Ammcnites belonging to
the gcnus Pseudhimalayites Spath, 1925 and the gcnus Wemispitkeras Spath, 1925 are
described. They were discovered in the Titonian strafa of the Monti Lessi ni area (province of
Verona). One of them, Hemispiticeras sorbitili, is a new species.
RIASSUNTO. Si descrivono qui due specie di Ammoniti appartenenti ai generi Pseudhimalayites Spath, 1925 e Hemispiticeras Spath, 1925, rivenuti per la prima volta nel Titoniano dei
Monti Lessini veronesi. Una di queste, Hemispiticeras sorhimi, è nuova per la paleontologìa.

N e i corso dello studio per la determinazione delle Ammoniti conservate nella Collezione del « Museo dei Eossili della Lessinia » (Camposilvano di Velo Veronese, Verona), abbiamo preso in visione un gran
numero di esemplari rinvenuti nel Titoniano dei Monti Lessini veronesi
e di conseguenza abbiamo riscontrato un notevole numero di specie
mai segnalate in questa zona. Abbiamo anche appurato che vi sono
specie mai segnalate in Europa ed altre che sono nuove per la scienza.
La difficoltà di poter disporre della bibliografia necessaria, di poter
rimanere in contatto con specialisti e di fare confronti nelle collezioni
dei musei ed università, per ragioni economiche, ci obbliga a segnare il
passo. Pertanto noi ci limitiamo a segnalare solo qualche genere,
sperando in futuro di pubblicare un ampio studio.
Le due specie di Ammoniti che più avanti descriviamo sono state
raccolte nella parte alta del Titoniano inferiore, in località S. Giorgio e
Monte Tomba ubicate nel territorio del Comune di Boscochiesanuova
(Provincia di Verona).
Il Titoniano inferiore è rappresentato in questa zona da calcari
nodulari e lastriformi del Rosso Ammonitico Veronese. Tn alcuni livelli,
dove la nodularità è più marcata, le Ammoniti sono mal conservate, per
cui non è sempre possibile giungere ad una esatta determinazione. Tale
cattivo stato di conservazione è dovuto anche all'aggressione operata
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dalla percolazione delle acque in seno alla massa rocciosa, i cui effetti
sono maggiormente evidenti sugli esemplari di grossa taglia.
Un sommario esame biostratigrafico ci ha permesso di stabilire in via
provvisoria una zonazione che corrisponde a grandi linee a quella
adottata da F. Oloriz (1978) per la Zona Subbetica (Spagna). Sono stati
infatti trovati gli indici di zona con le relative faune, ad eccezione della
zona a Hurckhardticems, 1 cui calcari sono stati asportati dall'erosione
meteorica.
SISTEMATICA

Ordine

Ammonoidea

Famiglia Perisphinctidae Stein tri a cri, (Scio
Sottofamiglia Aspidoceratinae Zittel, 1895
Genere Pseudhimalayites Spath, 1925 J

Pseudhimalayites steinmanni (Ilaupt, 1907J
1907
iyji
1953
1978
1985
1984

tfigg1, 2)
Aspidoceras steinmanni Haupt, p. 189, t. VII, ff. la-d.
Aspidoceras steinmanni Haupt: Weaver, p. 434, t. 52, ff. 339-340.
Pseudhimalayites steinmanni (Haupt): Moore, pp. ;38-340. r 444, 7 a-jb.
Pseudhimalayites sletnmatini (Haupt): Oloriz, p. 328, t. 22, ff. 4a-b.
Pseudhimalayites cfr. steinmanni (Haupt): Renetti e Pezzoni, p. 546
Pseudhimalayites n. sp.; Belletti e Pezzoni. p. Si, f. 6, ri. 3.

Un solo esemplare proveniente dai livelli del
Titoniano di S, Giorgio (Boscochiesanuova) negli Alti Lessini.
M A T E R I A L E ESAMINATO.
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Grande diametro. Spira più o meno involuta a sezione
depressa reniforme. Ornamentazione costituita da 2 file di tubercoli
laterali e da una fila di bullae latero-ventrali allungate radialmente, con
DIAGNOSI.

1. L'istituzione di questo genere si deve a Spath, 1925, che indicò rome specie tipo
Aspidoceras steinmanni Haupt, 1907;
2. Abbreviazioni: N = n. catalogo; C = n. costrizioni per giro; D = diametro di
riferimento; D; max. = diametro massimo; L = larghezza del giro; e = E/D ! H = altezza
del giro; h ~ II/D; 1 = E/H; N = n. coste primarie per giro; O = larghezza ombelicale; o =
n
- ;U: 1
' tubercoli per giro; Ti -- n. tubercoli interni; Te = n. tubercoli esterni- Tv - n
tubercoli ventrali.
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coste di congiunzione. Sutura frastagliata con larghe selle di tipo
aspidoceratiforme.
Lo stato di conservazioni della conchiglia è tale da poter
distinguere le ornamentazioni non sempre in modo ottimale. L'ombelico non raggiunge il 34% del diametro e presenta un aspetto imbutiforme.
L'ornamentazione inizia sulla parete ombelicale con coste che
s'ingrossano sempre di più, lino a formare un grande tubercolo
all'inizio del fianco, continuano poi radialmente con una costola, ben
visibile, che si va a raccordare ad un secondo tubercolo più grosso del
precedente posto sul limite latero-ventrale; da questo una costola
(meno frequentemente due) e poco più avanti forma, ingrossandosi,
una bulla molto allungata e ben visibile che prosegue fino quasi al
centro del ventre, dove si deprime, lasciando un piccolo sollevamento
raccordantesi con la bulla opposta.
Nei giri interni la parte mediana del ventre sembra attraversata da
una banda liscia.
La sezione, nello spazio intercostale, è di tipo depresso e reniforme.
La linea di sutura è visibile solo in pochi elementi ed è di tipo
aspidoceratiforme e coincidente con quella riportata da Haupt.
DESCRIZIONE,

L'esemplare ha alcune diversità rispetto a quello illustrato in
Haupt, 1907; le misurazioni date coincidono con le nostre solo se prese
in corrispondenza all'ornamentazione. II numero dei tubercoli sia
AFFINITÀ.

Fig, 2, Pseudhimalayites steinmanni (Haupt, 1907): sezione e linea di sutura,

I GENIifU PSFUDHIMALAYlTiiS E HEMISPITICERAS
interni che esterni è maggiore, mentre coincide quello delle bullae; ciò è
spiegabile col fatto che nell'esemplare argentino è molto più massiccia
la presenza di biforcazioni uscenti dal tubercolo esterno. Vista, comunque, l'assoluta coincidenza delle linee di sutura, abbiamo pensato di
attribuire l'esemplare in esame alla specie Pseudhimalayites steinmanni,
non essendo le differenze sufficienti per creare un morfotipo e tanto
meno una nuova specie.
Rispetto agli esemplari in Oloriz, 1978, troviamo assoluta coincidenza di dimensioni, percentuali con l'esemplare siglato A.-74; anche
l'ornamentazione sembra coincidere. Oloriz nella sua descrizione parla
pure di un solco centro-ventrale che sporadicamente appare nell'uno o
nell'altro campione; pur essendo staccato circa un giro e a 50 mm di
diametro, nel nostro campione non abbiamo rilevato la presenza del
solco.
L'esemplare è staro rinvenuto al
letto dei calcari biancastri della parte alta del Titoniano inferiore in
località S. Giorgio del Comune di Boscochiesanuova (Provincia di
Verona).

A T T R I B U Z I O N I CRONOSTATIGRAKIGHE.

DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA.

Argentina, Spagna, Italia (Monti Lessini

veronesi).
Famiglia Berriasellidae Spath, 1922
Sottofamiglia Himalytinae Spath, 1925
Genere Hemispiticeras Spath, 1925

Hemispiticeras sorbinii n. sp.
(fìgg- 3) 4)
1985 Hemispiticeras cfV, steinmanni (Steuer, 1897). Bonetti e Pedoni, p. 546
1984 Hemispiticeras sp., Benetti e Pezzoni, p. 8i, f. 6, n. 3

La specie è stata dedicata all'insigne paleontologo
Lorenzo Sorbini, Direttore del Museo Civico di Storia Naturale di
Verona.
D E R I V A T I O NOMINISI

MATERIALE ESAMINATO. D u e esemplari, di cui uno è frammentario e

l'altro più o meno ben conservato nell'ultimo e penultimo giro, raccolti
in località Monte Tomba di Boscochiesanuova negli Alti Lessini.
3. Il genere fu istituito nel 1925 da Spath, che indicò tome specie tipo la Reineckeia
steinmanni Steuer, 1897.
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Di grande taglia. Spira molto evoluta, con sezione subcircolare. Costolazione con primarie culminanti in tubercoli pcriventrali da
cui si dipartono 2, o 3, secondarie. Sul ventre regolarmente convesso
appare in posizione mediana un solco che scompare sulla camera di
abitazione.
DIAGNOSI.

Esemplare con largo ombelico (58,8%) circoscritto da
un'alta parete quasi verticale a cui si appoggiano i tubercoli del giro
precedente. Fianchi regolarmente arrotondati, ornati da forti coste
cuneiformi leggermente concave in avanti uscenti sulla sutura ombelicale. Queste sì ingrossano in modo claviforme all'inizio del fianco; si
attenuano poi leggermente per aumentare nuovamente, formando un
grosso tubercolo spiniforme sul conline ventrale dal quale si dipartono
le secondarie in numero di 3 o più raramente di 2 ognuno, le quali
attraversano il ventre formando un leggero arco in avanti e continuo
sulla camera di abitazione ma interrotto in posizione mediana da un
solco continuo sul fragmocono. Una sola costrizione visibile profonda e
non molto larga è contornata da due forti coste semplici, leggermente
sinuose.
La sezione è subcircolare, quasi tanto larga quanto alta (precisiamo
che E è stata misurata in posizione intracostale).
Non si è potuta rilevare alcuna traccia di linea lobale.
DESCRIZIONE.

Le prime segnalazioni di Hemispiticeras si hanno nelle Ande
Argentine. A. Steuer (1897) descrive molte specie da lui poste nel
genere Reinecketa; una parte di queste non sembrano appartenere al
genere Hemispiticeras ed altre sembrano essere dei nuclei.
La specie in questione è molto particolare per il suo largo ombelico e
l'alto numero delle coste, per cui la metteremo a con frinito solo con le
specie più prossime.
Hemispiticeras grandis (Steuer) è la sola specie istituita dall'autore
citato ad avere un largo ombelico (0,56%); l'altezza della sezione è
simile a quella della specie in esame, mentre la larghezza del nostro
esemplare è molto minore e si avvicina solo prendendo la misura sulle
AFFINITÀ.

4- Vedi nota 2.
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coste; comunque la diversità più evidente sta nel numero delle coste
primarie: 17-19 per Steuer contro le 30-31.
Hemispiticeras steinmanni (Steuer) ha ombelico più stretto (0,53%);
per il resto valgono le considerazioni fatte sopra. 11 numero delle coste
qui è alto, perfino superiore; ma l'esemplare figurato da Steuer sembra
mancare di circa 3/4 di giro, per cui non è possibile comparare le due
specie sulla base della camera di abitazione; comunque le coste
sembrano infittirsi sui giri interni più che in H. steinmanni. Questa è la
specie che più assomiglia alla nostra, ma le diversità sopracitate ci
hanno indotto a tener separate le due specie.
ATTRIBUZIONI CKONOSTRATIGRAKICHE. L'esemplare è stato raccolto

nella parte alta del Titoniano inferiore.
DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA.

Italia (Monti Lessini veronesi).

Fig. 4. llemtspiticeràs sorhinii n. sp. : sezione.

La presenza dei generi Pseudhimalayites e Hemispiticeras, generi tipici della provincia andina anche nei Monti Lessini
veronesi ed in Spagna (Oloriz 1978 e Oloriz e Tavera, 1979), assume
una grande importanza paleobiogeografica. Essa attesterebbe una
migrazione che avrebbe colonizzato in qualche punto anche la nostra
provincia, senza però lasciare una discendenza, almeno per quel che
finora abbiamo constatato. Ad ogni modo lasciamo agli esperti trarre
conclusioni più dettagliate.
CONCLUSIONI.

I GENERI PSEUDHIMALAYITES E

HEMISPITICERAS

Nel Titoniano dei Lessini sono presenti anche generi tipici del
dominio boreale che speriamo di descrivere in un altro lavoro.
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