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RIASSUNTO 

"Subplanitoides" mediterraneus n. sp. appartiene al cosiddetto grup
po "contiguus". Della nuova specie fa parte l'esemplare figurato da 
Zittel (1870, Tav. 11, fig. 2) come Perisphinctes contiguus Catullo. 
17 numero di coste poligirate è molto variabile. 

ABSTRACT 

The new species "Subplanitoides" mediterraneus belongs to the 
so-called "contiguus" group. The specimen illustrated by Zittel (1870, 
pi. 11, fig. 2) as Perisphinctes contiguus Catullo is included in the 
new species. The number of polygrate ribs is highly variable. 
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1. I N T R O D U Z I O N E 

Nella letteratura relativa alle faune titoniche ad am
moniti della Tetide mediterranea, molti Autori hanno at
tribuito alla specie Ammonites contiguus Catullo Peri-
sphinctidi molto diversi tra loro. Quel che li accomuna
va era la presenza di un numero consistente di coste po
ligirate, molto numerose nell'olotipo della specie (Catul
lo, 1847, tav. 13, fig. 4) . 

In base alle ricerche svolte negli Appennini (Cecca et. 
al., 1985, 1986; Cecca & Santantonio, 1986, in stampa) 
e nel Sud-Est della Francia (Cecca, 1986 b) è ora possi
bile limitare la specie contigus alle forme affini all'oloti-
po, nonché stimare il valore sistematico del carattere "co
ste poligirate" nel gruppo di forme esaminato. 

La nuova specie qui descritta, "Subplanitoides" medi
terraneus n. sp., è molto frequente nella Zona a Semifor
me dell'Appennino Umbro-Marchigiano. Ad essa viene 
attribuito l'esemplare figurato da Zittel nel 1870 in Tav. 
11, fig. 2. Nella letteratura recente (Enay & Geyssant, 
1975; Cecca et al, ibid.; Cecca & Santantonio, ibid.), si 
trovano infatti citazioni di "Subplanitoides" contiguus (Ca
tullo in Zittel) che si riferiscono proprio alle forme affini 
alla nuova specie. 

2. S T U D I P R E C E D E N T I 

È necessario esporre ora dei cenni storici, relativi ai 
lavori più importanti e/o più recenti, riguardanti l'utiliz
zazione del nome contiguus dopo l'istituzione della spe
cie da parte di Catullo nel 1847. 

Zittel (1870) attribuisce alla specie di Catullo forme 
piuttosto diverse. Egli figurò due esemplari in Tav. 11: 
per l'esemplare della fig. 1 Oloriz (1978, p. 573) ha pro
posto un nome nuovo, Danubisphinctes paracontìguus; quel
lo della fig. 2 , molto diverso dal precedente, è ora inclu
so nella nuova specie "S." mediterraneus. 

Sull'esempio di Zittel, Toucas (1890) estese ulterior
mente la concezione della specie contiguus alla quale at
tribuì dei Perisphinctidi microconchi della Zona a Fal-
lauxi dell'Ardèche (Sud-Est della Francia). Egli distinse 
anche i morfotipi che sviluppano numerose coste poligi
rate da quelli che ne sviluppano poche, rispettivamente 
come varietà A e B . 

Donze & Enay (1961) istituiscono la specie "Subplani-
tes" pseudocontiguus e, sulla base di informazioni avute 
da Dal Piaz e Kùpper (1961 , p. I l i ) , comunicano che l'o-
lotipo di contiguus è perduto. Ponendo poi il problema 
della scelta di un neotipo, affermano che l'esemplare fi
gurato da Zittel (1870, Tav. 11 , fig. 2) e quello figurato 
da Toucas (1890, Tav. 14, fig. 4) , che gli Autori francesi 
rifigurano in Tav. 16, fig. 3, sono molto poco differenti 
e corrispondono ad uno stesso tipo morfologico. 

Enay & Geyssant (1975), pur senza affrontarne lo stu
dio paleontologico, citano Subplanitoides contiguus (Ca
tullo in Zittel) nella lista faunistica delle specie rinvenu
te nella Zona a Semiforme delle Catene Betiche. Gli Au
tori francesi, implicitamente, separano la forma figurata 
da Zittel dal tipo di Am. contiguus, in contrasto con l'o
pinione espressa da Donze & Enay. Viene inoltre preci
sata la posizione stratigrafica di "S. "pseudocontiguus, pre
valentemente ritrovata nella Zona a Darwini. 

Oloriz (1978) parla a più riprese di "aspetto contiguus" 
nel corso delle descrizioni paleontologiche dei Perisphinc
tidi titonici raccolti nell'area Subbetica, sottolineando an
che la difficoltà di riconoscere questa specie dal signifi
cato troppo confuso. 

Sarti (1986, p. 502) menziona il ritrovamento dell'o-
lotipo di Am. contiguus Catullo. A questa specie (vedi si
nonimia, ibid., p. 502) attribuisce forme molto diverse 
nonché tre esemplari provenienti dalla Zona a Hybono-
tum del Trentino Centrale. Quello figurato (ibid., Tav. 
5, fig. 1) ha una costulazione più flessuosa ed un avvolgi
mento più lento dell'olotipo della specie. 

Cecca (1986 b) compie la revisione della stratigrafia 
e delle faune dell'Ardèche (Sud-Est della Francia) studiate 
da Toucas nel 1890. In base allo studio paleontologico 
di numerosi esemplari raccolti strato per strato nella Zo
na a Fallauxi, Sottozona a Richteri, conclude che le for
me attribuite da Toucas alla specie contiguus rientrano 
nella variabilità della specie pouzinensis Toucas, che rac-
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chiude forme aventi un numero molto variabile di coste 
poligirate. Queste osservazioni sono anche corroborate 
dall'esame di un calco dell'olotipo di Am. contiguus (qui 
rifigurato in Ta^ . 1, fig. 6, Fig. la ) . Egli propone di limi
tare l'utilizzazione del nome contiguus solo alle forme af
fini all'olotipo, auspicando una revisione delle specie sulla 
base di materiale raccolto in strato nella località tipo (Sa-
lazaro, Verona), nonché di separare a livello specifico quel
le forme mediterranee della Zona a Semiforme affini al
l'esemplare figurato da Zittel (1870, Tav. 11 , fig. 2) co
me Per. contiguus. 

Geyssant [in De Wever et al., 1986) figura un calco 
dell'olotipo di Am. contiguus, creando però molta confu
sione riguardo alla corretta interpretazione di questa spe
cie. Da un lato l'Autore francese {ibid., p. 178) afferma 
che l'esemplare di Toucas (1890, Tav. 14, fig. 4) rientra 
nella variabilità della specie di Catullo, dalla quale esclu
de le forme figurate da Zittel, dall'altro le attribuisce un 
esemplare proveniente dalla sezione di Sant 'Anna (Sici
lia), dove la fauna non fu raccolta in strato (ibid., p. 144), 
a mio avviso decisamente più simile al gruppo pseudocon
tiguus Donze & Enay / berriaselloides Donze & Enay che 
a contiguus Catullo. 

3. D E S C R I Z I O N E S I S T E M A T I C A 

S U P E R F A M I G L I A Perisphinctaceae Steinmann, 1980 

F A M I G L I A Ataxioceratidae Buckman, 1921 

S O T T O F A M I G L I A Lithacoceratinae Zeiss, 1968 

G E N E R E "Subplanitoides" Zeiss, 1968 

S P E C I E T I P O Subplanitoides waltheri Zeiss, 1968 

Subplanitoides racchiude forme microconche del gene
re Usseliceras. L'utilizzazione di un genere "Subplanitoi
des" per le specie descritte è puramente artificiale e prov
visoria in attesa di uno studio paleontologico che possa 
chiarire, su basi filetiche, lo status tassonomico di questi 
microconchi della Zona a Semiforme. Come per alcuni 
microconchi della Zona a Darwini (Cecca, questo volu
me), "Subplanitoides" è un genere puramente artificiale. 

Per quel che riguarda i caratteri dimensionali, il signi
ficato delle abbreviazioni usate è lo stesso della nota di 
Cecca, in questo volume. In lingua italiana, l'altezza del
la spira è indicata con la lettera A e lo spessore della spi
ra è indicato con la lettera S. 

"Subplanitoides" mediterraneus n. sp. 
Tav. 1, fig. 1-4; Fig. 1 c, e 

pars 1870 Perisphinctes contiguus Catullo - ZlTTEL, p. 
110, Tav. 11 , fig. 2; non Tav. 11 , fig. 1 

1978 Subplanitoides sp. 2 Oloriz, p. 537, Tav. 50 , 
fig. 2 

1978 Subplanitoides sp. 3 Oloriz, p. 538 , Tav. 50 , 
fig. 6 

1984 Usseliceras (Subplanitoides) spindelense grande 

Zeiss - VÎGH, Tav. 1, fig. 1. 

Olotipo - L'esemplare adulto e completo, figurato in 
Tav. 1, fig. 1; Fig. 1 c. 

Collocazione • Museo del Servizio Geologico d'Italia, 
F 127. 

Provenienza - Fosso Bugarone (Monte Nerone, Appen
nino Marchigiano). 

Età - Titonico inferiore, Zona a Semiforme. 

Derivatio nominis - Si fa riferimento alla grande diffu
sione di questa specie nelle aree della Tetide mediterranea. 

Diagnosi - Perisphinctide microconco con conchiglia com
pressa ed evoluta. La costulazione è fine e flessuosa; le 
coste poligirate possono essere molto abbondanti in al
cuni individui e rare in alcuni altri. Si hanno anche coste 
dicotome, coste intercalari, più sviluppate negli indivi
dui che raggiungono i diametri più grandi, nonché debo
li strozzature. Il peristoma è fornito di apofisi jugali. 

Descrizione - Perisphinctide microconco con conchiglia 
evoluta, sezione della spira ovale con fianchi arrotondati 
e convergenti verso un'area ventrale abbastanza ampia. 
Il bordo ombelicale è arrotondato e la muraglia ombeli
cale obliqua. L'apertura dell'ombelico aumenta all'aumen
tare del diametro; essa è comunque abbastanza variabi
le. La costulazione è flessuosa, proversa, più o meno for
te secondo gli individui e fondamentalmente biforcata ne
gli stadi giovani. Il punto di biforcazione è situato sul ter
zo esterno del fianco mentre nelle poligirate, molto fles
suose a volte con un leggerissimo andamento retroverso 
subito al di sopra della biforcazione, la costa secondaria 
anteriore si ricongiunge a metà fianco con la costa pri
maria. Nell'adulto la costulazione tende ad acquisire un 
numero crescente di divisioni poligirate: se ne contano 
almeno 6 sulla porzione visibile dell'ultimo giro dell'olo
tipo e 10 sull'ultimo mezzo giro dell'esemplare della Col
lezione Piccinini. Nell'ambito di una stessa popolazione 
esistono però dei morfotipi con rare coste poligirate. Ne
gli individui che raggiungono i più grandi diametri, co
me l'esmplare di Zittel (1870, Tav. 11 , fig. 2) , possono 
comparire molte coste intercalari e semplici. Le strozza
ture sono deboli e non alterano l'andamento della costu
lazione. L'esemplare F 129, rinvenuto nel medesimo stra
to in cui è stato trovato l'olotipo, è il frammento di un 
individuo giovane; nel primo terzo di camera d'abitazio
ne si riscontra un'interruzione ventrale delle coste secon
darie non rilevabile negli altri esemplari studiati perché 
coperti dalla ganga in questo punto, oppure a causa della 
cattiva conservazione. Il peristoma è conservato nell'o
lotipo: le apofisi jugali sono precedute da una strozzatura. 

Exemplaire 

S.G.I.-F 127 

(Olotipo) 
(Tav.l, fig.l; 

Fig.le) 

S.G.I.-F 129 
(Paratipo) 
(Tav. 1, fig. 3) 

S.G.I. F 130 

(Paratipo) 
(Tav.l, fig.4; 
Fig. le) 

Collezione 
Piccinini 
(Paratipo) 
(Tav.l, fig. 2) 

S.G.I.-F 128 

cf. méditer. 
(Tav.l, fig.5; 
Fig.ld) 
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Fig. 1 Sezioni dei giri: a) Ammonites contiguus Catullo, calco deti'olotipo a D = 85 mm; b) calco dell'esemplare figurato da Toucas (1890, Tav. 
14, fig. 4) come Per. contiguus appartenente a "Subplanitoides"pouzinensis (Toucas) a D = 90 mm; c) "Subplanitoides" mediterraneus n. sp., olotipo 
a D = 77mm; d) "S." cf mediterraneus n. sp. a D = 74 mm; e) "S." mediterraneus n. sp., paratipo a D = 60 mm. 

Osservazioni - L'esemplare F 128, determinato come 
cf. mediterraneus presenta un punto di biforcazione situato 
presso il margine ventro-laterale, una costulazione più for
te con coste secondarie fortemente proiettate in avanti. 

Tutti gli altri caratteri dimensionali sono però estre
mamente comparabili a quelli dell'olotipo. A mio avviso 
non è da escludere che si tratti di un individuo patologi
co, tenendo anche conto del fatto che esso è stato raccol
to nello stesso strato dell'olotipo e che una simile forma 
non è mai stata osservata né nel materiale raccolto né nelle 
collezioni, pubbliche e private, che io ho visitato. 

L'esemplare figurato da Zittel sembra essere perduto, 
(Schairer, com. pers.) Esso manca nelle collezioni del 
"Bayerische Staatssammlung" di Monaco di Baviera, do
ve è conservata la gran parte degli esemplari studiati da 
Zittel. Nella Collezione Piccinini, conservata in parte nel
la Biblioteca Comunale ed in parte nel Liceo Scientifico 
Piccinini di Pergola (Pesaro) [in questa Collezione si tro
vano alcuni degli esemplari studiati da Zittel, come ad 
esempio l'olotipo di "Aspidoceras" piccinina, attribuito 
ora ad Hemihaploceras (Zitteliceras) da Santantonio, 1986], 
esistono però alcuni esemplari attribuibili a "S." medi
terraneus n. sp.. Uno in particolare, figurato in Tav. 1, 
fig. 2, è praticamente identico all'esemplare figurato dal
lo Zittel e, come quest'ultimo, proviene dal Monte Catria. 

Materiale esaminato - Colle Tordina, S .G . I . F 11 e F 
32; Fosso Bugarone, S .G. I . F 127, F 128 (cf. mediterra
neus), F 129, F 130; Collezione Piccinini, 5 esemplari; 
Collezione Rinaldini e Collezione lotti (ambedue conser
vate nel Museo del Comune di Piobbico, provincia di Pe
saro), 15 esemplari. 

4. C O N C L U S I O N I 

Il gruppo "contiguus" risulta ora essere suddiviso in 
quattro specie: 
— la specie contiguus Catullo s. str., per le forme stretta
mente affini all'olotipo (da queste specie escludo, come 
accennato nel capitolo 2, le forme descritte da Sarti e 
Geyssant); 

— "Subplanitoides" pseudocontiguus (Donze & Enay), for
me principalmente diffuse nella Zona a Darwini; 
— "S." mediterraneus n. sp., tipica della Zona a Se
miforme; 
— "S. " pouzinensis (Toucas), che include anche le forme 
attribuite da Toucas (1890) a "Per." contiguus, limitata 
alla Zona a Fallauxi, Sottozona a Richteri (Cecca, 1986 b). 

La distinzione di questi taxons non risolve però alcuni 
problemi sostanziali. 

In primo luogo, a mio avviso, nessun esemplare stret
tamente affine all'olotipo della specie contiguus è stato 
ulteriormente figurato. Questa specie ha realmente biso
gno di una revisione che deve essere effettuata nella sua 
località tipo; in questo modo si potrebbe cercare di cono
scere la sua esatta distribuzione stratigrafica nonché la 
sua collocazione generica. In secondo luogo si dovrebbe 
cercare di capire se le specie che attualmente compongo
no il cosiddetto gruppo "contiguus" hanno tra loro delle 
reali relazioni filetiche oppure no. A mio avviso non è 
da escludere la possibilità che esse appartengano a linee 
indipendenti e che i caratteri morfologici che le accomu
nano siano da ricercare nella scarsa originalità morfolo
gica dei Perisphinctidi microconchi. Un'ulteriore ricerca 
volta alla definizione dei partners macroconchi di tutte 
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Tavola 1 

Fig. 1-4 "Subplanitoides" mediterraneus n. sp. 
1. Norma laterale di un esemplare adulto e completo. Olotipo. Fosso Bugarone, strato 13, Zona a Semiforme. 
S .G. I . F 127 (x 0 ,94) . 
2. Norma laterale di un esemplare adulto caratterizzato dallo sviluppo di numerose coste poligirate. Monte 
Catria. Collezione Piccinini. Paratipo (x 0 ,90) . 
3a-b. Norma laterale e ventrale di un esemplare immaturo ed incompleto. Fosso Bugarone, strato 13, Zona 
a Semiforme. S .G. I . F 129. Paratipo (x 1). 
4. Norma laterale di un esemplare immaturo; le coste poligirate mancano del tutto. Fosso Bugarone, strato 

13, Zona a Semiforme. S .G. I . F 130. Paratipo (x 1). 

Fig. 5 "Subplanitoides" cf. mediterraneus n. sp. Norma laterale di un individuo probabilmente adulto, caratterizzato 
dallo sviluppo di numerose coste poligirate con punto di biforcazione situato sul margine ventro-laterale e 

da una costulazione più forte e più flessuosa. Fosso Bugarone, strato 13, Zona a Semiforme. S .G.I . F 128 (x 1). 

Fig. 6 "Subplanitoides"? contiguus (Catullo). Norma laterale di un calco dell'olotipo. Salazaro (Verona) (x 1). 
Fig. 7 "Subplanitoides" pouzinensis (Toucas). Norma laterale di un calco dell'esemplare figurato da Toucas (1890, 

Tav. 14, fig. 4) come Per. contiguus. Le Pouzin (Ardèche, Sud-Est della Francia) (x 1). 

Le frecce indicano l'inizio della camera d'abitazione. 
Le fotografie sono state realizzate da F . Abbaile (1-5) e da Noël Podevigne (6-7). 
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queste forme potrà chiarire questi problemi ed anche per

mettere di individuare la loro corretta posizione generica. 

Il carattere che più accomuna queste forme è natural

mente la presenza di un grande numero di coste poligira

te. Alla presenza o all'assenza o all'abbondanza di coste 

poligirate nei Perisphinctidi microconchi è accordato, a 

seconda degli Autori, un valore tassonomico più o meno 

importante. Credo però che questo carattere debba esse

re utilizzato con grande prudenza; ho già dimostrato (Cec

ca, 1986 a), nell'ambito del genere Richterella, la coesi

stenza in uno stesso strato di individui con e senza coste 

poligirate, appartenenti tutti alla stessa specie [R. richte-

ri (Oppel)]. 

E anche importante accertarsi che un esemplare carat

terizzato da sole coste semplici e biforcate non apparten

ga in realtà ad un macroconco immaturo; nei Perisphinc

tidi infatti, a diametri comparabili, il microconco può svi

luppare un maggior numero di coste poligirate. 

Callomon (in Donovan et. al., 1981) ha interpretato 

la comparsa e la scomparsa delle coste poligirate attra

verso le diverse linee di Perisphinctidi come l'espressio

ne di un gene dominante o recessivo. Credo quindi che 

ciò possa avere lo stesso significato all'interno di una po

polazione di una stessa specie in cui la percentuale d'in

dividui con un numero più o meno grande di coste poli-

girate dipenderebbe proprio dal carattere dominante o re

cessivo di questo gene. 

R I N G R A Z I A M E N T I 

Il Prof. R. Enay (Lyon) ha partecipato con me alle rac

colte che fornirono I'olotipo ed i paratipi della specie isti

tuita. Il Sig. Sandro Crinelli, della Biblioteca Comunale 

di Pergola, ha cortesemente messo a mia disposizione al

cuni esemplari della Collezione Piccinini. Don Domeni

co Rinaldini ed il Sig. Carlo lotti di Piobbico hanno con

tribuito alla realizzazione di questo lavoro portandomi a 

conoscenza dell'esistenza nelle loro Collezioni di alcuni 

esemplari appartenenti a "S." mediteraneus. Franco Ab

baile (Servizio Geologico d'Italia) e Noël Podevigne (Uni

versité de Lyon) hanno realizzato le fotografie. 

Lavoro effettuato nell'ambito del programma di ricerca M.P.I. 
6 0 % "Biostratigrafia di facies giurassiche dell'Appenino Centra
le" (responsabile G. Pallini). 
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