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DEL GENERE Danubisphinctes ZEISS (AMMONITINA) DELLA ZONA 
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(TITONICO INFERIORE), DI DUE SEZIONI DELL'APPENNINO 

MARCHIGIANO (ITALJA CENTRALE) 

RIASSUNTO. -In questo lavoro vengono descritti alcuni esemplari del genere Danubi- 
sphinctes ZEISS, raccolti in strati della Zona a Fallauxi, Sottozona a Biruncinatum, delle sezioni 
di Colle Tordina (Monti della Rossa) e di Monte Acuto (Gruppo del Monte Catria) nell'Appen- 
nino marchigiano. Lo studio paleontologico conduce all'istituzione di due nuove specie: D. 
ratriensis n.sp. e D. mutabilis n.sp.. Gli esemplari esaminati mostrano scarse affïnità morfologiche 
con i Danubisphinctes conosciuti in Franconia nella regione di Neuburg. L'evoluzione di linee 
filetiche diverse nelle regioni mediterranee e in quelle submediterranee confermerebbe il signi- 
ficato polifiletico di Danubigphinctes. Vengono anche considerati i problemi indotti dalle basse 
velocità di sedimentazione, che caratterizzano i depositi ammonitiferi titonici degli alti strut- 
turali dell'Appennino umbro-marchigiano, nell'interpretazione sistematica dei taxons presenti. 

PAROLE CHIAVE: Paleontologia, Biostratigrafia, Giurassico, Titonico, Ammonoidea, 
Perisphinctaceae, Appennino marchigiano. 

ETUDE PALEONTOLOGIQUE D E  QUELQUES REPRESENTANTS DU GENRE 
Danubisphinctes Zeiss (AMMONITINA) RECOLTES DANS LA ZONE A FALLAUXI, 
SOUS-ZONE A BIRUNCINATUM (TITHONIQUE INFERIEUR), D E  DEUX COUPES 

D E  L'APENNIN DES MARCHES (ITALIE CENTRALE) 

RÉsuMÉ. - Quelques exemplaires du genre Danubisphinctes ZEISS, récoltés dans des couches 
de la Zone à Fallauxi, Sous-zone à Biruncinatum, de deux localités de I'Apennin des Marches, 
sont décrits dans ce travail. Deux nouvelles espèces, D. catriensis n.sp. et D. rnutabilisn.sp. ont 

(*) Servizio Geologico Nazionale, Largo S. Susanna 13, 00187 Roma 
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été créés. Les exemplaires étudiés montrent peu dYa&ités morphologiques avec les Danzihi- 
sphinctes connus à Neuburg, en Souabe Franconie. L'évolution indépendante de lignées phylé- 
tiques differentes, dans les régions méditerranéennes et dans les régions subméditerranéennes, 
semble confirmer le caractère polyphylétique du taxon Danubirpbhcfes. Au sujet de l'interpré- 
tation taxinomique des taxons présents, il est exposé une discussion sur les problèmes posés 
par les faibles valeurs de la vitesse de la sédimentation qui caractérisent les dépots riches en 
ammonites du Tithonique d'Ombrie-Marches. 

MOTS CLÈS: Paléontologie, Biostratigraphie, Jurassique, Tithonique, Amrnonoidea, 
Perisphinctaceae, Apennins de Marches. 

1. - INTRODUZIONE. 

Le raccolte di faune ad ammoniti effettuate nei livelli titonici di numerose 
serie dell'bppennino umbro-marchigiano-sabino (l), al fine di giungere alla defi- 
nizione di una zonazione valida per questa regione (CECCA e SANTANTONIO, 
1989), hanno fornito una grande quantità di esemplari alcuni dei quali appar- 
tenenti a specie mai descritte. 

In questo lavoro, che si inserisce nell'ambito di uno studio più ampio dei 
Perisphinctidi del Giurassico superiore dell'Appennino (CECCA, in stampa a; 
b), vengono descritti alcuni esemplari appartenenti al genere Dantlbisphinctes 
ZEISS. A causa della loro rarità, le forme appenniniche appartenenti a questo 
genere non sono mai state esaminate in uno studio paleontologico dettagliato. 

Per quanto riguarda gli studi più recenti sulle faune di ammoniti del Titonico 
dell'Appennino umbro-marchigiano-sabino rimandiamo il lettore ai lavori di 
CECCA (1985), CECCA et alii (1983, 1985, 1986), CECCA & SANTANTONIO (1982; 
1986), CRESTA & PALLINI (1985) & SANTANTONIO (1986 a, b, c). 

Gli esemplari di Dan;/bishinctes descritti in questo lavoro sono stati raccolti 
negli strati titonici di due sezioni dell'hppennino marchigiano (fig. 1). rientranti 
entrambe ne1 foglio n. 291 ((Pergola » della Carta Geologica d'Italia in scala 
1: 50.000: 

-la sezione di Colle Tordina (Monti della Rossa; tavoletta I.G.M. 117 III 
NO), già studiata in dettaglio da CECCA e t  aZii (1985; 1986); 

- la sezione di Monte Acuto (Gruppo del Monte Catria; tavoletta I.G.M. 
116 III NE), più volte citata in letteratura (CRESTA & PALLINI, 1985 c:lm bibl.). 

(1) Ricerca effettuata nell'ambito del programma (( Biostratigrafia di facies giurassiche 
dell'hppennino Centrale n finanziato con fondi M.P.I. 60 %. 
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Fig. 1 - Ubicazione delle località dalle quali proviene il materiale studiato: 1) Monte Acuto; 
2) Colle Tordina. 

La zonazione utilizzata ne1 presente lavoro è quella recentemente proposta, 
per il Titonico inferiore, da CECCA & SANTANTONIO (1989) durante il 110 
Congresso Internazionale di Stratigrafia del Giurassico tenutosi in Lisbona ne1 
Settembre 1987. 

ZONE S O T T O Z O N E  

Simoceras volanense 

Sinzoceras biruncinatm . 
Semiformiceras fa l laui  

Virgatosimoceras spp. 

Semiformiceras semiforme 

Semiformiceras darwini 

Hybonoticeras bybonotum 
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Tutti gli esemplari studiati provengono dalla Zona a Fallauxi, Sottozona 
a Biruncinatum. 

1 livelli in cui sono stati raccolti gli esemplari studiati fanno parte di serie 
di alto strutturale molto ricche in cefalopodi (FARINACCI e t  alii, 1981 ; CECCA & 
SANTANTONIO, 1986). 1 depositi titonici sono caratterizzati da spessori estrema- 
mente ridotti che, per il Titonico inferiore, superano raramente i 2 metri. Le 
velocità di sedimentazione calcolate da CECCA e t  alii (1986) sono sempre inferiori,, 
per la serie di alto strutturale, a 1 mm/1000 anni. Secondo questi stessi Autori i 
valori calcolati sarebbero dei valori medi che riflettono il carattere discontinuo 
della sedimentazione. In effetti i hruschi cambiamenti della composizione tasso- 
nomica della fauna (si veda a questo proposito la fig. 5 in CECCA e t  ulii 1985), 
la presenza di hard grounds coincidenti con le superfici di strato nonché la 
presenza di ammoniti troncate lungo il loro piano di simmetria, generalmente 
parallelo alla superficie di strato (risultato di litificazione precoce e successiva 
erosione), indicano chiaramente l'esistenza di piccoli diastemi. 

Tutto cib non impedisce di riconoscere nei vari strati delle associazioni omo- 
genee al livello della zona (in alcuni casi anche della sottozona) ad ammoniti 
purché le raccolte siano effettuate con la massima cura, a livello centimetrico, 
senza tralasciare la minima superficie di discontinuità. In effetti i veri fenomeni 
di condensazione (quand0 ammoniti di età diverse si rinvengono I'una accanto 
all'altra su di una stessa superficie) sono piuttosto rari nei livelli in questione 
(CECCA & SANTANTONIO, 1989). 

Se il riconoscimento di successioni faunistiche utilizzabili in biostratigrafia 
sembra essere relativamente facile è al contrario molto difficile, se non impossibile 
in alcuni casi, ricostruire in modo dettagliato i rapporti filetici tra i vari taxons. 
La grande quantità di generi e di specie descritti nelle faune mediterranee di questa 
età potrebbe essere, in parte, il risultato delle difficoltà che si incontrano nell'os- 
servare e ne1 riconoscere l'evoluzione di un taxon. Il carattere discontinuo della 
sedimentazione rischia di nascondere l'esistenza di forme intermedie rendendo 
quindi più facile la creazione di specie « artificiali )) delle quali non si conoscono 
né i rapporti con altre specie né la storia filetica completa. Nella fig. 2 è proposto 
uno schema teorico al10 scopo di illustrare come sia possibile concludere del rango 
specifico di una forma che probabilmente costituiva, in senso evolutivo, un 
morfotipo di un'altra specie. È d'altronde evidente che una tale situazione gia- 
citurale, costante nei depositi ammonitiferi del Giurassico superiore dell'dppen- 
nino umbro-marchigiano (appartenenti alla Formazione del Bugarone), non 
consente di individuare il significato filetico delle specie presenti. Queste puntua- 
lizzazioni sono comunque necessarie, soprattutto nella speranza CF le forme 
conosciute nelle nostre regioni possano un giorno essere rinvenute in areali in 
cui la sedimentazione sia più spessa e meno discontinua. Questo consentirehbe 
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Fig. 2 - Schema teorico costrui- 
to nell'ipotesi che i diastemi (os- 
servati nei depositi studiati), che 
corrispondono a brevi periodi di 
non sedimentazione, rappresen- 
tino i momenti in cui esistevano 
alcuni dei morfotipi delle specie 
A e B dei quali non esisterebbero 
pertanto testimonianze fossili. 
Nella successione realmente os- 
servata in affioramento, a destra, 
le specie A e B sono rappresenta- 
te dai loro morfotipi più antichi, 
se facciamo riferimento alla suc- 
sione teorica schematizzata a si- 
nistra, mentre la specie C è una 
specie (( artificiale », corrispon- 
dente ad un morfotipo b4 della 
specie B, cos1 definita a causa del- 
la mancanza di una successione 
completa di morfotipi bi-b4. 

SUCCESSIONE 

TEORICA 

di ricostruire i rapporti filetici fra i vari taxons e quindi di reinterpretare 10 status 
tassonomico delle specie fin qui descritte. Se questa eventualità si verificasse si 
avrebbe una consistente riduzione del numero di specie conosciute, molte delle 
quali diverrebbero cosi sinonimi di c specie biologiche » (TINTANT, 1963), defi- 
nite cioé in base alla loro evoluzione, alla loro variabilità intraspecihca e al dirnor- 
fismo sessuale. 

SUCCESSIONE 

OSSERVABILE 

2. - DESCRIZIONE SISTEMATICA. 

1 caratteri dimensionali sono espressi in millimetri ed in valori relativi. 

D = diametro in corrispondenza del quale sono state effettuate le misure. 

O = ampiezza dell'ombelico per il diametro dato. 

O/D = valore relativo all'ombelico in rapporto al diametro corrispondente. 

A = altezza del giro per un diametro dato. 

A/D = valore relativo dell'altezza del giro in rapporto al diametro corri- 
spondente. 

S = spessore del giro per un diametro dato. 
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S/A = valore relativo dell'altezza del giro in rapport0 all'altezza del10 stesso 
per un diametro dato. 

N/2 = numero di coste primarie, O interne, per mezzo giro. 

K = indice di divisione costale espresso da1 numero di coste secondarie, O 

esterne (comprendendo quindi le coste intercalari), corrispondenti a 10 coste 
primarie, diviso per 10. 

F = diametro del fragmocono, quando conosciuto. 

Quando una misura non pub essere effettuata un trattino appare nella co- 
lonna corrispondente. Il segno - davanti ad un valore indica che la misura è 
stata stimata. 

ORDINE: Ammonoidea Zittel, 1884 

SOTTORDINE: AmmonitZnn HYATT, 1889 

SUPERFAMIGLIA : Perisphinctaceae STEINMANN, 1890 

FAMIGLIA: Ataxioceratidae BUCKMANN, 1921 

SOTTOFAMIGLIA : Lithacoceratinae ZEISS, 1968 

GENERE : Danttbisphinctes ZEISS, 1968 

SPECIE TIPO : Parapal'lasiceras (Danubisphinctes) palatinum ZEISS, 
1968 

Danttbisphinctes è stato creato come sottogenere di Parapallasiceras SPATH, al10 
scopo di raggruppare delle forme macroconche i cui microconchi corrispondenti 
sono quelli che ZEISS (1968) attribuisce a Parapallasiceras s.str.. Tutte le forme 
descritte da questo Autore provengono dalla Zona a Palatinum, che secondo 
ENAY & GEYSSANT (1975) corrisponde alla parte superiore della Zona a Darwini, 
ma egli attribuisce a Danubi-phinctes anche le specie di SCHNEID (1915), più recenti, 
provenienti da1 giacimento di Neuburg (Baviera). Esse appartengono ai gruppi 
danubiensis, echidnetts, ramosus, racemostts e puhatus. Dagli stessi livelli di Neuburg 
proviene anche Parapallasiceras praecox (SCHNEID), specie tipo di Parapallasiceras 
s.str.. BARTHEL (1969; 1974) include poi il gruppo palmatus ne1 nuovo genere 
Isterites . 

Danubisphinctes è in realtà un genere definito su basi puramente morfologiche 
e le relazioni filetiche fra le specie in esso incluse non sono mai state corretta- 
mente definite, anche perché le numerose specie descritte da SCHNEID (1915) 
non furono raccolte strato per strato. È dunque lecito chiedersi se Danubisphinctes 
non corrisponda ad un tipo morfologico al quale tendon0 più linee'filetiche 
differenti. 
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Per quesi motivi ho deciso di trattare Dantlbisphinctes come genere autonomo, 
non utilizzando la nomenclatura parallela in uso per i dimorfi, tanto più che le 
relazioni filetiche fra i microconchi della zona a Palatinum attribuiti da ZEISS 
(1968) a Parapallasiceras ed i veri Parapallasiceras del gruppo praecox sono ancora 
da dimostrare. 

Danubisphinctes paracontiguus OLORIZ, 1978 

figg. 3, Ga 

pars 1870 Perisphinctes contiguus CATULLO in ZITTEL, p. 110, tav. 11, fig. 1, (non fig. 2 )  

1978, Dnnrrbisphinctes paraconiiguus OLORIZ, p. 573 

D e s c r i z i o n e  

L'esemplare esaminato presenta una conchiglia evoluta con sezione della 
spira subquadratica nei giri interni ed ovale nella camera d'abitazione, caratteriz- 
zata da fianchi leggermente convessi; il bordo ombelicale è arrotondato e si 
ricongiunge con i giri precedenti senza formare una vera muraglia ombelicale 
fino al10 stadio in cui le coste cominciano a spaziarsi e ad acquisire un maggior 
rilievo, dove si individualizza una muraglia obliqua e comunque poco sviluppata. 

Le coste sono forti, radiali e retroverse, quasi esclusivamente biforcate fino 
alla fine del fragmocono dove cominciano a svilupparsi numerose coste poligirate. 
11 cattivo stato di conservazione dell'ultima parte della camera d'abitazione non 
consente di studiarne il modo di divisione delle coste. È possibile osservare sol- 
tanto che le coste primarie iniziano a spaziarsi e ad incrementare il loro rilievo 
su1 bordo ombelicale. Si contano due strozzature poco profonde che non alterano 
sensibilmente l'andamento della costulazione. 

M a t e r i a l e  

L'esemplare S.G.I. F 132 

D i m e n s i o n e  



Fig. 3 - Danubispbinctes paracontIguu~ OLORIZ. Monte Acuto, Zona 
a Fallauxi, Sottozona a Biruncinaturn. S.G.I. F 132 ( X  1). La freccia 

indica l'inizio della camera d'abitazione (loto: F. Abballe). 

D i s c u s s i o n e  

La variabilità della specie D. paracontigzlas è conosciuta in quanto istituita 
(OLORIZ, 1978, p. 573) sulla base di un unico esemplare, in particolare quel10 
figurato da ZITTEL (1 870) in Tav. 11, hg. 1 (non hg. 2 = (( Szlbplanitoides » mediter- 
ranezls CECCA). L'esemplare qui descritto è comunque ben confrontabile con 
l'olotipo, anche se se ne discosta per la sezione del giro più spessa e per l'ombelico 
leggermente più ampio. 

Alcune delle specie istituire da SCHNEID (1915) presentano alcune affinità 
morfologiche con l'esemplare descritto: 

- D. echidnezts presenta una sezione del giro ed un'apertura ombelicale com- 
parabili ma si differenzia per la presenza di un maggior numero di coste interca- 
lari, per il punto di biforcazione molto più basso e per 10 sviluppo precoce del10 
stadio a coste poligirate; 
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- D. segens è la specie che più si awicina alla forma descritta dalla quale si 
distingue per la sezione del spira ovale e più compressa, il punto di biforcazione 
più basso, il rninor numero di coste poligirate, il maggior numero di coste inter- 
calari e la scarsa profondità delle strozzature. 

Questa forma non pub essere considerata un esemplare immaturo di D. eu- 
triensis n.sp. poiché al10 stesso diametro la costulazione è diversa e la sezione del 
giro non è reniforme ma ovale. 

P r o v e n i e n z a  

Monte Acuto (Gruppo del Monte Catria). 

S t r a t i g r a f i a  

L'esemplare descritto è stato raccolto in uno strato del Titonico inferiore 
appartenente alla Zona a Fallauxi. Sottozona a Bimncinatum. L'esatta provenienza 
dell'esemplare figurato da ZITTEL (1870)' che costituisce l'olotipo della specie, 
è sconosciuta. 

Danubisphinctes cattiensis n.sp. 

Figg. 4 ,  5b, 6b. 

D e r i v a t i o  n o m i n i s  

Da1 gruppo montuoso del Catria (Appennino umbro-marchigiano). 

O l o t i p o  

L'esemplare S.G.I. F 133 

P a r a t i p o  

L'esemplare S.G.I. F 134 

L o c a l i t à  t i p o  

Monte Acuto (Gruppo del Monte Catria) 

L i v e l l o  t i p o  

Titonico inferiore, Zona a Fallauxi, Sottozona a Bimncinatum. 
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Fig. 4- Danlrbisphinctes catriensis n.sp., Olotipo. La seconda porzione dell'ul- 
timo giro appartiene alla camera d'abitazione. Monte Acuto, Zona a Fallauxi, 

Sottozona a Biruncinatum. S.G.I. F 133 (foto: F. Abballe, x 1). 

D i a g n o s i  

Conchiglia evoluta con sezione del giro depressa nei giri interni e subret- 
tangolare-ovale nell'ultimo giro. Le coste sono forti, radiali, dicotome e più 
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raramente poligirate fino all'inizio dello stadio adulto quando la costulazione 
tende a spaziarsi e ad assumere un andamento irregolare. 

D e s c r i z i o n e  

Conchiglia evoluta con ombelico profondo. Nei giri interni e fino ad un dia- 
metro di circa 130 mm la spira presenta una sezione depressa a fianchi convessi 
che ricadono su1 giro precedente senza la formazione di una vera muraglia ombe- 
licale. Nell'ultimo giro il rapporto S/A diminuisce e la sezione della spira diventa 
subrettangolare; si sviluppa anche una muraglia ombelicale piana e leggermente 
obliqua che si raccorda al fianco, qui leggermente bombato, mediante un bordo 
ombelicale arrotondato. 

Nei giri interni, e fino all'inizio dello stadio adulto, la costulazione è forte 
e molto rilevata. Le coste primarie, che si dipartono da1 punto di unione con il 
giro precedente, sono radiali e si dividono in coste dicotome e, più raramente, 
poligirate. Le coste secondarie sono invece fotemente proverse. Esistono anche 
rare coste intercalari. Il passaggio dallo stadio ornamentale isocostato a quelle 
variocostato, che caratterizza 10 stadio adulto nella grande maggioranza de Pe- 
risphinctidi macroconchi, non 2. completamente visibile ne1 materiale esaminato. 
Tuttavia nella parte iniziale dell'ultimo giro dell'olotipo, si osservano le primarie 
che iniziano ad essere più spaziate e più rilevate su1 bordo ombelicale (da1 quale 
si originano) ed in seguito, nell'ultima porzione di spira conservata, si osserva 
un indebolimento della costulazione ed un aumento del numero di coste se- 
condarie. 

M a t e r i a l e  

I due esemplari che costituiscono l'olotipo ed il paratipo di questa nuova 
specie. 

D i m e n s i o n i  

S.G.I. F134 . . -130 - 1 
(Paratipo) . . . -105 1 - 1 

D i s c u s s i o n e  

La costulazione cosi forte e rigida nei giri interni, unitamenre al tipo di se- 
zione del giro, non si riscontra in nessuna specie di questo genere. 
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Fig. 5 - a) Dan~/b,Disph/nete.r sp., frammento di camera d'abitazione. Monte Acuto, Zona a 
Fallauxi, Sottozona a Biruncinatum. S.G.I. F 135 (foto: F. Abballe, XI). 6 )  Danubiphirtctes ca 
triensis n.sp., Paratipo. Frammento di un individu0 incompleto. Monte Acuto, Zona a Fallauxi, 
Sottozona a Biruncinatum, S.G.I. F 134 ( X 1). La freccia indica l'inizio della camera d'abitazione 

(foto: S. Cresta). 



L'ornamentazione della camera d'abitazione ricorda quella di forme come 
D. trispt~s (SCHNEID) ('). 

P r o v e n i e n z a  

Gli esemplari studiati proTTengono entrambi da Monte Acuto. 

S t r a t i g r a f i a  

1 due esemplari sono stati raccolti in uno stesso strato del Titonico inferiore 
appartenente alla Zona a Fallauxi, Sottozona a Biruncinatum. 

Danubisphinctes mutabilis n.sp. 

figg. Gc, 7, 8, 9 

D e r i v a t i o  n o m i n i s  

In riferimento al cambiamento dell'ornamentazione ne1 corso dell'ontogenesi. 

O l o t i p o  

L'esemplare S.G.I. F 26 

P a r a t i p o  

L'esemplare S.G.I. F 24 

L o c a l i t à  t i p o  

Colle Tordina (Monte Murano ne1 Gruppo dei Monti della Rossa). 

L i v e l l o  t i p o  

Titonico inferiore, Zona a Fallauxi, Sottozona a Biïuncinatum. 

D i a g n o s i  

Conchiglia evoluta con sezione della spira subtrapezoidale-ode. L'orna- 
mentazione è variocostata nei giri interni per divenire più forte, più spaziata e 
con divisioni costali più semplici al10 stadio adulto. 

(2) Questa specie fu istituita da SCHNEID (1915, P. 49) sulla base di due esemplari, che egli 
illusub in tav. 8 figg. 2 e 3, senza perb designare I'olotipo. Si propone quindi come lectotipo 
l'esempiare adulto di tav. 8 fig. 2 del già citato lavoro di SCHNEID. 

3 



34 CECCA F. 

Fig.6 - Sezioni dei giri ( X 0,G): 
a) Danubirphinctes paracontiguu~ 
OLORIZ a D = 104 mm; b) D. 
catrien~is n.sp., Paratipo a D 
compreso fra 90 e 100 mm; c), 
D. mutabih n.sp., Olotipo, a 
D = 138 mm. 

D e s c r i z i o n e  

Conchiglia evoluta, di grandi dimensioni. La sezione del giro è subtrape- 
zoidale, con ampia area ventrale. 1 fianchi ,leggermente arrotondati, si raccordano 
al giro precedente per mezzo di una muraglia ombelicale ben sviluppata, verti- 
cale hno alla fine del10 stadio a coste fascicolate e obliqua in quel10 adulto, origi- 
nantesi da un bordo ombelicale arrotondato. 

L'ornamentazione cambia ne1 corso dell'ontogenesi. Gli stadi ornamentali 
adulto e juvenile sono osservabili soltanto sull'olotipo mentre il paratipo è ben 
conservato nello stadio intermedio, del quale è possibile osservare in dettaglio 
i caratteri della costulazione. 

Ad un diametro di circa 35 mm le coste sono semplici e biforcate, talvolta 
unite su1 bordo ombelicale, senza formazione di ispessimenti periombelicali; 
si hanno almeno due strozzature per giro. Ad un diametro di poco superiore a 
45 mm si registra 10 sviluppo di ispessimenti periombelicali ne1 punto in cui si 
originano le coste primarie che gradualmente, ne1 corso dell'ontogenesi, assu- 
mono l'aspetto di vere e proprie bulle. Dalla costa primaria, ad un punto situato 
tra il terzo interno e la meti del fianco, si dipartono le coste secondarie che, in- 
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Fig. 7 - Danubisphinctes mgtabills n.sp., Olotipo. Colle Tordina, Zona a Fallauxi, 
Sottozona a Biruncinatum. S.G.I. F 26 O( 1). La freccia indica I'inizio della camera 

di abitazione (foto: S. Cresta). 

sieme alle numerose coste intercalari, sono sensibilmente proiettate verio l'aper- 
tura fino ad un diametro di circa 75-80 mm. Sul paratipo si osserva che la divi- 
sione delle coste è di tipo prevalentemente poligirato fino ad un diametro di circa 
70 mm; da qui fino al diametro di circa 110 mm si sviluppano le divisioni vir- 
gatotome. Fin qui si contano almeno tre strozzature per giro, generalmente 
abbastanza profonde, seguite da una costa semplice forte e rilevata. Sull'olotipo 
è possibile osservare la transizione dallo stadio a coste virgatotome al10 stadio 
ornamentale adulto. Al diametro di 110 mm infatti, dopo l'ultima costa virgato- 
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toma, si hanno quattro coste triforcate e poi inizia uno stadio a coste biforcate 
subito seguito, nell'olotipo, dall'inizio della camera d'abitazione. Contemporanea- 
mente si registra il decremento dell'indice di divisione costale K, un ulteriore 
rafforzamento del rilievo delle coste accompagnato da1 loro diradarsi, come è 
anche confermato da1 decremento dell'indice N/2. In  quest'ultimo stadio la costa 
primaria si diparte da un forte tubercolo periombelicale per dividersi, al terzo 
interno del fianco, in due coste secondarie che acquistano rilievo in corrispon- 
denza della loro terminazione su1 margine latero-ventrale; l'area ventrale infatti 

'non è qui attraversata da coste secondarie. Le ultime due coste osservabili alla 
fine dell'ultimo giro dell'olotipo si presentano indivise. 

M a t e r i a l e  

1 due esemplari che costituiscono l'olotipo ed il paratipo. 

D i m e n s i o n i  

D i s c u s s i o n e  

I D / O I O I D / A  

Il paratipo è considerato come un individu0 immaturo in quanto provvisto 
di camera d'abitazione (da non confondere con incomplet0 cioè senTa camera di 
abitazione O con solo una parte di essa). In effetti nei giri interni dell'olotipo, 
anche se non perfettamente conservati, è possibile riconoscere gli stadi ornamen- 
tali presenti su1 paratipo. 

L'evoluzione dell'ornamentazione e soprattutto 10 stadio ornamentale adulto 
ne1 quale la costulazione suggerisce alcune convergenze con il genere Dorso- 
planitoides, leggermente più antico, caratterizzano questa nuova specie. 

Lo stadio a coste virgatotome, ben visibile su1 paratipo, ricorda l'ornamen- 
tazione di D .  palatinus ZEISS e di D .  racemosuz (SCHNEID) (3) ; queste specie si distac- 
Cano perb da D .  tnutabilis n.sp. per l'avvolgimento più involuto, i giri più com- 

(3) Anche per questa specie si rende necessario scegliere un lectotipo tra i due esemplari 
che SCHNEID descrisse ed illustrb (1915, p. 52; tav. 9, figg. 1 e 2). Si propone come lectotipo 
l'esemplare adulto di tav. 9 fig. 1. 

42 

38 

31 
-- 

S.G.I. F26 . 
(Olotipo). . 
S.G.I. F24 . 
(Paratipo) . 

148 

120 

102 

95 

I 

73 

54 

46 
- 

0,49 

0,45 

0,45 
- 
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Fig. 8 - Dantibirphincter 7~zz~tabili.r n.sp., Olotipo; altra vista laterale ( X  0,9). Si veda 
la didascalia della fig. 7. 

pressi, la costulazione più rada che, a diametro comparabile, non prescnta 10 
stadio a coste biforcate grossolane. 

L'esemplare figurato da OLORIZ (1978, tav. 49, fig. 1) corne Danubisphitzcfes 
sp. mostra alcuni caratteri ornamentali affini a D. mtrtabilis n.sp. da1 quale si 
discosta per la diversa costulazione dei giri interni e per il punto di biforcazione 
situato più in alto, tra la metà ed il terzo esterno del fianco. L'Autore spagnolo 
non fornisce purtroppo alcuna descrizione di tale esemplare, del quale non indica 
neanche la zona ad ammoniti da cui proviene. Considerando comunque che tutti 
i Darrr4bisphinctts menzionati da OLORIZ su1 tabellone riassuntivo delle distribu- 
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zioni verticali delle diverse specie rinvenute ne1 Titonico delle Catene Subbetiche 
provengono dalla Zona a Semiforme, si pub supporre che anche i'esemplare in 
questione provenga da un livello rquivalente, più antico quindi del livello da 
cui provengono i tipi di D. nz~rtabilis. 

P r o v e n i e n z a  

Gli esemplari studiati provengono entrambi da Colle Tordina (Monti della 
Rossa). 

S t r a t i g r a f i a  

1 due esernplari furono raccolti ne110 strato 35 della sezione studiata da 
CECCA e t  afii (1985; 1986) ed in particolare 17010tipo fu menzionato come W a n v  
birphincte~ n.sp. ed il paratipo come D.n. sp.aff. paiatin~s ZEISS.  Lo strato 35 appar- 
tiene al Titonico inferiore, Zona a Fallauxi, Sottozona a Biruncinatum. 

Fig. 9 - Dangbi~pbincte~ mutabili~ n.sp ., Paratipo. Indiaiduo immaturo, fornito di 
camera d'abitazione. Colle Tordina, Zona a Fallauxi, Sottozona a Biruncinatum. 
S.G.I. F U ( X  1). La freccia indica l'inizio della camera d'abitazione (foto: F. Abballe). 
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Danubisphinctes sp. 

fig. 5a 

D e s c r i z i o n e  

Grosso frammento della camera d'abitazione di un individu0 di grande taglia. 
La sezione del giro sembra avere un disegno subrettangolare-ovale con fianchi 
leggermente bombati e bordo ombelicale arrotondato. Le coste primarie, molto 
rile~rate, sono separate da spazi intercostali scavati. Queste si originano poco 
sotto al bordo ombelicale, sulla muraglia ombelicale, formando bulle molto evi- 
denti su1 bordo ombelicale da1 quale proseguono, leggermente proverse, verso 
l'area ventrale. La prima e l'ultima delle coste osservabili sono semplici e sem- 
brano seguire due deboli strozzature. Le altre mostrano divisioni poligirate e 
virgatotome che si originano tra la metà ed il terzo interno del fianco. Le coste 
secondarie sembrano attraversare l'area ventrale. 

M a t e r i a l e  

L'esemplare S.G.I. F 135 

D i m e n s i o n i  

A causa della frammentarietà dell'esemplare esaminato non è stato possibile 
effettuare nessuna misura. Si pub soltanto supporre che l'esemplare completo 
potesse raggiungere un diametro di circa 170-180 mm. 

D i s c u s s i o n e  

Non è stato possibile ricollegare a nessuna delle specie conosciute O descritte 
in questo lavoro il frammento descritto. 

Si pub escludere che esso appartenga a D. mzltabilis n.sp. poiché ad un dia- 
metro grosso modo comparabile la costulazione di quest'ultima specie è bifor- 
cata O semplice con coste secondarie che si interrompono su1 margine latero-ven- 
traie senza attraversare l'area ventrale. 

Anche se la costulazione del10 stadio adulto di D. catriensis n.sp. non è com- 
pletamente visibile, questa specie differisce perché ad un diametro comparabile 
le coste sono molto più deboli che ne1 frammento descritto. 

P r o v e n i e n z a  

Monte Acuto (Gruppo del Monte Catria). 
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S t r a t i g r a f i a  

L'esemplare descritto è stato raccolto in uno strato del Titonico inferiore, 
Zona a Fallauxi, Sottozona a Biruncinatum, direttamente sovrapposto a quel10 
che ha fornito l'olotipo e il paratipo di D. catriensis n.sp. 

Tutti g f i  eremplari descritfi sono conseruati nelle Collerioni Paleonfologicbe del Mfrseo del Scr- 
v i ~ i o  Geofogico Narionale. 

3. - CONCLUSIONI. 

Dall'esame paleontologico degli esemplari di Danubisphinctes studiati in 
questo lavoro emerge la scarsa affinità delle forme rinvenute in Appennino con 
quelle conosciute in Franconia ne1 giacimento di Neuburg (Baviera). 

Esistono per questo problema due spiegazioni possibili, tra loro non in- 
compatibili: 

- differeneiaeione a livello paleobiogeografico con evoluzione, in areali 
disgiunti, di linee diverse nell'ambito faunistico mediterraneo (al quale fanno capo 
le faune appenniniche) e submediterraneo (al quale appartengono le faune della 
Franconia), confermando cosi le ipotesi su1 significato polifiletico del genere 
Danubisphinctes ; 

- differenze di età imputabili anche al fatto che l'esatta posizione stratigra- 
fica dei tipi di SCHNEID (1915), compresa tra le Zone a Semiforme e a Fallauxi, 
non è conosciuta. 

Le forme riconosciute, D. paracont&~/tls OLORIZ (il cui olotipo proviene da 
Volano in provincia di Verona), D .  catriensis n.sp. e D. mutabilis n.sp. sarebbero 
quindi forme esclusivamente mediterranee le cui affinità morfologiche (peraltro 
scarse) con alcune delle specie della Franconia sono da imputarsi a fenomeni di 
convergenaa. 

Pur tenendo presente quanto esposto a proposito dei problemi che le scarse 
velocità di sedimentazione, rilevate nei depositi titonici degli alti strutturali 
dell'umbria-Marche, introducono nell'interpretazione sistematica dei taxons 
presenti, le due nuove specie D. catriensis e D. mtltabilis costituiscono due gruppi 
morfologici ben distinti tra loro e dalle altre specie conosciute di Dantlbisphinctes. 

Questo genere appare sempre più come un taxon polifiletico definito da 
caratteri morfologici che tendon0 ad essere acquisiti da linee diverse. La storia 
filetica delle forme in esso incluse non pub essere chiarita in base al materiale 
appenninico. Danubisphinctes è infatti molto raro nei nostri sedimenti: i 6 esem- 
plari descritti fanno parte di una fauna, campionata nella sottozona aaBimncina- 
tum, composta da più di 200 esemplari, cioè il 3 % del totale. 



Le raccolte neiia sezione di Monte Acuto sono state effettuate in collaborazione con l'amico 
e collega Dr. MASSIMO SANTANTONIO, al quale si sono afiïancati gli amici Dr. STEFANO CRESTA e 
Dr. GIOVANNI PALLINI per le raccolte nella sezione di Colle Tordina. Ad essi vorrei qui espri- 
mere la mia gratitudine. Ringrazio anche FRANCO ABBALLE ed ancora S. CRESTA per le foto- 
grafie degli eseinplari descritti. 

Data d'accettazione del manoscritto: 3 maggio 1989. 
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