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PALEONTOLOGIA DELLA SOMALIA 

l'OflllJ UOOOLTI D.t.LLS IONIOSI BTU.t.llffl·P.t.OLI (1918) IC 8TD,U'1llll·PIJOOIOSI (192i) 1C D.t. .t.LTBI 

III. Fossili del eretaceo 

6. 

GUIDO TAVANI 

.MOLLUSCHI DEL CRETACEO DELLA SO.MALIA 

I foBBili cbe 1000 oggetto del pre1enle lavoro vennero raccolti io mUBima parte dalle llio-
1ioni STBl'ANIRl P•ou (1918) e STDAIIINI - Pucc10N1 (199i); ad eai devono aggiangeni qnelli 
raocolti 1poradioame11te da vari viaggiatori, e oiiM il llaggiore Tsouoo - Z.t.J111.t.a.uo per la So
malia meridiooale, e gli Ingegneri Gna111.u. e F11LBlllfBABT della S. I. R. Il. I. S. (Sooielà ltaliaoa 
per Ricerche Minerarie io Somalia) per la lligiurtioia. 

Di aoa parte del materiala raccollo dal llagg. ZA>UUR.lNO era 1tata data oommaria noticia 
dal Prof. Cu11ooa1• - R1ePOLI 1) il quale inviò poi tale materiale al Prof. STU,llmn perobà ne 
Hniue eeeguilo lo ■tadio completo unitamente ai foaaili raocolti dallo flTBrillnn 1t.ao. 

Oltre a quelle del CBBOORU. - R1sPOL11 ben ■cane oouo le cooo10eoce paleontologiche sol Cre
taceo della Peoiaola Somala; ene 1000 dovote principalmente, oome gia feoe oaerT&re lo Sn-
1'.t.l<INI '), al quale rimando per maggiori dett■gli, al KoBBIU.T1 al Rooe11:aamn:1 al D1.CQut, al 
H.t.YB& - EYll.t.R, al Cas1u, allo 1te■10 Snull1N1, ecc. 

A qoe1ti •i devono aggioogere iufiue priooipa.lmeote il Cox 1) cbe illu■trò reoeatemente al
oaoi Lamellibraacbi e Gaeteropodi della Somalia loglece, il S1LVUTRr'), il PI.BONI. 1) e la Zur
l'.t.RD1:Co11nc1') i qot.li, io qoeata ■teo■t. aerie di volumi della Palaeootograpbia lt■lica dedi
cati alla Paleontologia Somala, atudiaroao rispettivamente i Foraminiferi, i Poriferi e i Coni
lari delle raccolte STBPANINI, e infine lo ■crivente ') che ba illa■trato nna oaova famiglia di 
Lamellibranchi del Cretaceo della Somalia media. 

1} CIIEICCHJA • Run-01.1 G. S,d p,-i,ni fouili crdaai ddb.1 Somalia /blliaNo. 192.f.-26. 
') ST&F�NINI G. Pal«ml. d�Ua &nnalìa. lnlrod1ieione. 111. F,,.,. Crel. iwfHUllJ, 1982. - ID. SaggW caria geol. 

Erltrm, .&nnalia e Etiopia. NOU ili., pa� 47 e aeg. Fireaa:e 1996. 
1 1 Coi L. R. Crei. GasJr. mul Lamell. 1936. 
') 81Lvarm A. Forami••ifeM Crei. &m1alùr. 1992. 
1) PuoNA C. F. Porifn-i Crei. &n1alia. 1931!. 
1) ZurrAllDI -Co11uc1 R. Cura/Jnri Crei. &malia. 1932. 
1) T.a.v.&.JU G. Una ,1uOM fam. di La-m�ll. dtl C,-d. Suma/i.,, 19S'9. - lo. }iu.ooe ouen,, Ste(aHiteidlidae Crd. 

Somalia. 1941. 
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190&. Ptel•n Dutn,gel FooBTAU. Faune er-M. Égypu, pag. 817. 
1918. (Ntithw) Dulr"gd GallOO. Fauna crd. F,gitto, pag. 24, tav. III, flg. 7-9. 
1934. Puun (Vola) dulrug•i BLA.NC�NBOU, Bio. Kr•i&form. Syrle'la-PalaulifUJ, pag. 192, tav, IX, flg. 26. 

Un unico esemplare, di medie dimensioni, rappresentato da una �e.Iva de■tra. Forma notE--
volmeute convessa, un poco più alta che larga, con umbone rigonfi.o e fortemente ricurvo. 
L'oruamentar:ione, assai caraU.eristica, è coatitnita da due eietemi alternati di oo■te disposte a 
fascio: il primo è formato da rilievi radiali molto salienti, percorsi da tre ooste leggermente 
apuieggiate; il seoondo è costituito da apazi dep.-eui, provvisti di una forte costa mediana e 
due costicine laterali. Le aree laterali della valva presentano ciascuna una decina di deboli coste. 

Per tali caratteri l'esemplare in l!llame rientra perfettamente nella apecie del CoQUAll'Dj date 
le dimensioni piuttosto piccole, più che alla apecie tipo, esso corrisponde eSBenzialmente allA 
forme descritte dal LABTET, dal FouBTA.U e dal Ge1:oo. 

Di s t r i  b u r: i on e. - É specie caratteristica del Cenomaniano dell' Algeria, della Palestina, 
della Siria e dell' Egitto. 

P r o v e n i e n z a. - Tiao� (liv. marnoso) (Coli. S.I.R.M.I.S.). 

Gen. P r o s p o n d y I u s Z11111EB1uNN 

Prospondylus Studert (PrCTET e Roux) - Tav. I [X], fig. 6. 

1903. V,lop,ct,11 Studtri Wooos. Crtl. Lam. Engla,uJ, pag. 218, tav. XLI, fig.11, tav. XLII, fig. 1-4 (cum 1yn.). 

Una valva sinistra, di medie dimenaioni, molto incompleta e in parte allo atato di modello. 
Valva convessa, con la superficie l!llterna leggermente ondulata. L'ornamentazione è coati• 

tuita da forti coste arrotondate, debolmente ondulate, diviae da ampi epazi interoo■tali, piani, 
percorsi medialmente da una oosta secondari11 piuttosto debole. Coste e spazi intercostali pre
sentano inoltre una fine e regolare ornamentazione oostituita da atrie ooncentriohe. 

La regione anteriore della valva fa pa.'!saggio inaensibilmente all'oreochietta anteriore, l'u
nica conaervata per quanto silo stato di modello, la quale ai preaenta percoraa da rade coetioine 
radiali, interseoate da strie di accreacimento. 

Per tali caratteri credo quindi ohe l'eaemplare in eaame po88A euere aecritto al P. Stutkri, 

ammettendo per tale specie on campo di variabilità abbastanza ampio, come risulta evidente 
anche dalle figure del Wooos. 

Per qnanto riguarda l'attribnr:ione del genere, d'accordo con la GrLLET '), ritengo che i ge
neri Velopecte11 PHILIPPI, Velata QUilll'ST., ed Eopecten DouVILLÉ debbano cadere in sinonimia del 
genere Proapondylu, Z111.111:e11ANII'. Ricordo infine come la ateaaa GrLLBT ritenga ohe tale genere 
ai aia iniziato nel Trias e •i sia oontinuato fino al Cenomaniano, con forme ora di faciea neri
tioa ora di faoiea profonda. 

Di s t r i b u z i o n e  - Tale speoie à atat& ritrovata nell'Albiano della Svizzera e nell'Albiano 
e Cenomaniano deH'Inghilterra. 

Pr o v e  n i e n r: a - 8oeo Gore {Bngda Acable) (Coli. STJ:J'All'DU). 

1) On.LIII' S. Lan�lUbranw1 mooomte,u, pag. 64. 
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Prollpondylll8 eostlclllatus nov. ■p. - Tav. I [X], 11.g. 6. 

Un unioo eaemplare co■tituito da un individuo ·bivalve, molto inoompleto, di oui è quindi 
impouibile riconoaoerne la forma e le dimensioni. 

La valva inferiore è leggermeute conVeSB&; l'ornamentazione è costituita da numerose coste 
principali, depreue, separate da ■pazi intercostali piani, di largheHa variabile, pari alla larghezza 
di una costa o leggermente più grande. Tali spui intercostali aouo alla loro volta percorsi, in 
generale, da una 001tioina mediana, e soltanto in rari cui da -due ooaticine; in alooni tratti, 
forse in rela1done allo stato di conservazione, sono viaibili, a forte ingrandimento, numero■e fi
niuime coetioine radiali. Tanto le coste principali quanto le oostioine aono provviste di uoa 
serie di tuberooli poco ■alianti; inoltre le on■te prinoipali, nell'ultimo centimetro oiroa presso 
il margine palleale, si presentano auddivise da 2-4 solchi radiali filiformi. Infine in alcuni ponti 
della valva ai notano strie ooncentriche di accrescimento, molto fini e ravvicinate. 

La valva superiore è piana e con ornamentazioue &Hai diversa da quella della valva infe
riore. Tale ornamentar.ione è costituita infatti da numeroaiasime ooeticiue radiali, quaai filiformi, 
■ubeguali, ■eparate da aolohi molto stretti, intersecate da strie concentriche ben evidenti ohe de
terminano, insieme oon le costicine, un'ornamentazione caratteristica a reticolo, con maglie sub
quadrangolari; inoltre per l'intersezione con tali strie, le costiciue uaumono 1un aapetto grauulare. 

Tra le forme di Prospondvlua conosciute, il mio esemplare ai avvicina 1pec1almente a quello 
di V�puun Stud�ri figurato da WooDB '); se ne distingue tuttavii& facilmente per l'ornamenta
,.ione molto più regolare e più varia, e per il tipo di coste delli& valva inferiore. 

Pr o v e n i enz a .  - Scec Gure (Bogda Acable) (Coli. STEFANINI). 

Prollpond7lus somallensls nov. ap. - Tav. I [X), fig. ,7. 

Esemplare unico rappreaentato da una valva sinistra, in maaaima parte allo stato di modello, 
incompleto nella regione umbonale, delle seguenti dimeusion1: alt. mm. ol ciroa, luogh. mm. 60. 

Valva a contorno rotondeggiante; auperfioie esterna preseochè piana. L'ornamenta&ione è co
stituita da 18-14 ooste radiali, poco salienti e che diveutano via via più deboli dalla zona cen
trale alle laterali: tali coste sono alla loro volta suddivise in ooaticine, generalmente in numero 
di tre, separate da solchi filiformi. Gli spazi intercostali eouo pian .. ggiauti, più larghi delle 
coste e percorsi generalmente da due ooaticioe doppie, divise da solchi filiformi. Tutte le coeti
oioe presentano un'ornamentazione costituita da una serie di piccoli tubercoli. Inoltre la super
ficie della valva presenta due serie concentriche di varici le quali dett,rmioauo, specialmente nei 
punti di intersezione con le coste principali, delle nodulosirà ben marcate. L'orecchietta anteriore, 
l'unica conservata, è molto grande, provvista di un' ampia insenatura biBSale, e con ornamenta
zione costituita da numerose costicine intersecate da 1tr1e di accresoimento ohe determinano 
sulle costicine una serie di tubercoletti auakghi a quelli ciel reeto della valva. 

Tale tipica ornamentazione permette di riconosoere facilment.e l'esemplare in esame dalle 
apecie finora conoaciute. 

Pr o v e  n i e n r. a. - Sceo Gore (Bugda Al''..ble) (Coli. 8TEFA111111). 

1) WooDB H. Crd. Lam. E,rgland, tav. XLI, flg. 11. 
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Fam. Mytllldae 

Gen. e h o n d r o d o n t a ST ANTON 

Chondrodonta loannae (CaonAT) - Tav. I [X], fig. 8-ll. 

1886. Od� Joann;u CeOFFAT. Faune crét. Portugal, pag. 84, to.v. I, 6g. 1-7, tav. II, &g. 8-19. 
1901-0'J. Chondrodonta Joat111ae Ceorr.u. Faune cr�. Portugal, pag. Ui7, tav. VI, 6g. 16

1 
16. 

1926. PARONA. Crt.t. 1up. Car,o, pag. 48, tav. VI, 6g. 1-9. 

(98) 

A questa oaratteristica speoie riferiaoo alcuni esemplari, tutti più o meno inoompleti; due 
1000 rappresentati da iudividui bivalvi, ma di essi il visibile aoltanto la valva inferiore, euendo 
quella opposta inoutrata nella roooia. 

Per la forma leggerment.e conveSS& della valva inferiore e leggermente concava della valva 
auperiore (ques' ultima visibile nelle sezioni trasversali dei due individui bivalvi), per la sotti
gliezza del guscio, per l'ornamentazione costituita da forti coste, di grandezza molto variabile, 
spesso biforcate, a sezione generalmente angolosa, e delle quali quelle laterali si dirigono verso 
i margiui anteriore e posteriore delle valve formando una curva più o meno accentuata, gli 
esemplari in esame corrispondono perfettamente ai tipi figurati dallo Ceorll'AT. 

A questa stessa specie riferisco inoltre doe individui giovanili, a co■te fortemente nodulose, 
ohe corrispondono assai bene all'esemplare della fig. 16 della. tav. II del suddetto Autore. 

Di et r i b u z i o n e. - È specie oaratteristica del Turoniano. Gli esemplari appartenenti aicu
ramente a tale specie sono atati trovati in Portogallo e in Italia. 

·Pr o v e n i e n1u. Gli esemplari adulti provengono da Berdile (probabilmente dal liv. a); 
i due giovanili da Bur Bittbale.(liv. a) (Coli. 8T1tl'ANlNI). 

Chondrodonta Delgadol (Caoll'll'AT) - Tav. II [Xl], fig. 1. 

1886. o,trea Delgadoi CeorrAT. Faune e�. Portugal, po.,:. 96, tav. III, fig. 1, 2. 

Un frammento, in seloe rosso-bruna, e un eaemplare bivalve, di grandi dimensioni, leggM
mente incompleto. 

Conohiglia inequivalve, con la valva inferiore debolmente convessa e quella superiore leg
germente concava, di forma subtriangolare, più larga che alta, di speasore non molto grande. 
La regione umbonale della valva inferiore è fortt-mente rigonfia e sopraelevata, mentre nella 
valva opposta è oorriapondentemente depreBBa e scavata. 

L'ornamentazione della valva interiore il coatituita da numero1issime ooste radiali, abbastanza 
aalienti, molto ravvicinate, piuttosto strette, generalmente biforcantisi a metà altezza ciroa. 

La valva superiore si prtosenta liscia a oausa della forte erosione a coi il stata soggetta; tut
tavia in un punto il ancora visibile un'ornamentazione a ooste radiali, per quanto anch'esse molto 
erose, analoga -a quella della valva opposta. 

Per tali caratteri quindi il mio esemplare, malgrado le dimensioni maggiori, corrisponde 
perfettamente al tipo figurato dallo CHOJl'll'AT. 
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La Cllondrodonta Delgadoi presenta notevoli affinità oon la Claondrodonla 1 n. f. PuoNJ. 1) e 
-oon la Cllondrodonla BiMei VRlWBNBURO 1). Dalla prima tuttavia si distingue apeoialmente per il 
maggior numero e finezza delle co■te, mentre dalla ■eoonda difi'eriaoe per la forma della con
-ohiglia molto larga e per il minor numero e finezza delle ooate. 

Di st r i  b n zio n e. T11ole apecie è oaratteriatioa del Cenomani&no inferiore del Portogallo. 
P r o v e n i e n za. - Il frammento in ■elce proviene d& Berdile (liv. cJ; l'esemplare bivalve 

-da Bnr Goorà (erratico & mezza costa) (Coli. STEJ'ANINI) . 

F11om. t>streldae 

Gén. A I e e t r y o n i a F1scuBa n11: W J.LDBEr:u: 

Alectryonla dichotoma (BJ.YLB) - Tav. Il [XI], fig. i. 

1904. I.opha didwComa Douv1LLll:. Moll. foa,. Per1e, pag. 274, tav. XXXVII e XXXVIII. 
1912 . .Alectryonia didwroma PBBVINQIJIÈRB. Pal«mt. tuni,ie,.,u, pag. 206, tav. XIV, 6g. 19-21. 
1917. OllJIICO. Fauna eret. Egitto, pag. 144 (cum 1y11.). 
1919. V1NA8SA. Moll. erd. TripoUtanta, pag. 14, tav. V, fig. 11. 
19'JS. PARONA. Foaa. lerr. neoeret. Tnpolltania, pag. 84, tav. XI, fìg. 1, 2. 
l!IM. BLANCKENHORN. Kreuuf"""'1iia11 8yrie11-Paliuti11a, pag. 199. 
1935. Lopha didwtoma Co:t. Me.soz. Pala.uni. Somallla11d, pag. 200, tav. XXII, fig. 4. 

Una valva inferiore, di medie dimensioni, fortemente iapeaaita, di forma allungata, oon la 
superficie esterna convessa e fornita della oaratteriatio a ornamentazione a ooate radiali dicoto
miche, non molto numerose, ben marcate, rese più o meno soaglioae per la preaenu di lamelle 
di acorescimento. 

Per tali caratteri il mio esemplare rientra perfettamente nel campo di variabilità che è 
atato attribuito all'Alutryonia diclaoloma dai vari Autori che l'hanno illuatrata, e specialmente 
dal PBRON e dal PBRVINQOIÈRB. In base allo studio di numerosi eaemplari della Tunisia il PBR.ON 
inf&tti ha messo in evidenz& la grande variabilità di tale speoie, variabilità riguardante la forma 
genera.le della conchiglia, generalmente allungata e diritta, talvolta invece più o meno ricnna, 
e il numero, la forza e la scabrosità delle ooste. Inoltre, per qu11onto rignard& 1 .. sinonimia, lo 
stesso PBRON riunì RII' A. dichotoma l'O,trea Sollieri CoQ., l'O•lrta aèanthonota COQ. 11 una parte 
degli esemplari olassific11oti d&I CoQOJ.ND come O•tr,a Dulaayui. Le osservazioni del PEBON furono 
oonfermate dal PBRVINQOIIÌ:RB il quale inoltre ha riunito alla specie del BAYLB gli esemplari di 
-Oatrea armata del KoNTR e l'O•trea aemiarmata BOsE. 

Di a t r i  bnz i o n e. - È specie caratteristica del Senoniano dell'Algeria, della Tunisia, dell& 
'Tripolitania, dell'Egitto, della Palestina, della Peraia e della Somalia inglese. 

P r o v e n i e n za. - Tiscà (liv. a caloare grigio con criatalli di calcite) (Coli. 8. I. R. M. I. 8.). 

1) PARONA C. F. Crei.. rup. Carao, pag. 60, tav. VI, 6g. 4-7. 
1) VRBDIINBURO E. W. Hippurite-lleari11g Limulone &i,tan, pag, 223, tav. 16, fig. 2. 
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.Ueetr,onla dllurlau (Lm.). 

1919. Oatrea dUuulana WooDB. 01-d. Lam. E11gland, pag. 842, Sgg. nel teeto 98-198 (cum ay,a.). 
1918. Alulr71011ia (Arctodrea) diluuial,a GIUIOO. Fau11a erd. EgiUo, pag. 1', t&v. II, llg. 18, 14 (et&m 1f11•l-
19'J9. carina/a PAIION.t.. Fa.•. terr. uoerd. Tripolita11ia, pag. SS. 
1991. Oslrea (Aledryonla) eari11ata BA88B. 01-d. Pror,. Malniira,w, pag. 48, t&T. VII, llg. 4, li. 
1931. froHS BA88B. Ibidem, pag. 48, t&v. VII, fig. 19. 
1!181. diJuuia11a BABBB. Ibidem, pag. 48, tav. VIII, fig. 1, 2. 
1994. Odr,,a diJur,ù111a CoLLIGNON. Fo ... lur. A11ta111Uoky, pag. 11. 
1997. LsBNBk. Fatma (rlJHk. Krridt, pag. 198, tav. XXVI, flg. 24. 
:999. AltclryoHia dilul1ia11a DAcQutl. Fau,ia Regensburg-Kdhamu Oberkrtidt, pag. 62, tav. V, fig. 7, pag. 127,. 

MLV. IX, fig. 1 (cuna ay11.). 

Alcuni eaemplari i quali, per quanto più o meno inoompleti, rientrano perfettamente in tale 
apeoie, avvicinandoai, per la forma della oonohiglia molto ■tratta, allungata e un poco ricurva, 
e per la forma e la dispoaizione delle coate, ad alcnni dei tipi generalmente indicati col nome 
di Alectrgonia carinata. 

Per quanto riguarda la determinazione dei miei eeemplari, ho accettato le oonolnsioni a cni 
è ginnto il Wooos il quale, b&1andoai sull' eaame di un grande numero di esemplari del Ore• 
taceo dell'Inghilterra, ha me88o in evidenza l'eatrema variabilità dell'Alectrgonia dilur,iona, di
moatrando anche oome ad eBSa si debbano riunire numerose altre specie che venivano general
mente tenute separate. Ritengo inutile, anche per il numero esiguo dei miei eaemplari e per il 
loro stato di conservasione, soffermarmi diffusamente sulla variabilità e sulla sinonimia di tale 
specie, rimandando per un'ampia e dettagliata conoscenza ai citati lavori del Wooos e del GBBOO. 

Di s t r i  b u zi o n e . - L' Alectrgonia dilui;iana, inteaa nel significato che ad eaaa è stato dato 
dal Wooos, è specie oosmopolita, diffusa dall'Aptiano al Senoniano: È stata ritrovata in Svesia,, 
in Inghilterra, in Franoia, in Germania, in Algeria, in Tunisia, 1n Tripolitani&, in Egitto, nel 
Madagascar, in India, nel Meuico, ecc. 

Pr o v e n i e nza . - Bur Godharre (liv. e) (Coli. 8TBFANIN1). 

Gen. Exogyra Sn 

Exogyra canallculata (Sow.) - Tav. I [X], :fìg. 12-18. 

1B71. Ostrea eanaliculata 8TOL1czu. C,-,,t. Fat1na S. b1dla, psg. 469, tav. XLVIII, fig. 6-8. 
1904. FOURTAU. Fau"" cnl. Égypte, pag. 292. 
1912. &ofll/T'a laterali, PBRVINQUlilUI:. Pal"1nt. IUHWllfMl, pag. 187. 
1918. o,trea caHalù:11/ata WooDS. Crd. Lam. England, psg. 976, tav. LVI, fig. 2-16 (cum .tyn.). 
1990. E:rogyra P1CARD. Gasi••. Ptl. PaJesllne, pag. 699, t&v. XXll, fig. 16, 17. 
1997. eo11ù:a var. canalù:ulata W!IHNIIB. Fauna fr/J11k, Krtùù., pag. 204, tav. XXIV, fig. 16. 
1999. canulleulaJa DACQulll. Fauna liegmaburg-Ktlheimtr Obn-kreide, pag. 81, 1211, tav. XIV, fig. 11-18, 

19, 20. 

Di questa speoie ho potuto esaminare una ricoa serie costituita da circa 160 esemplari, rap
presentati da nlve inferiori e superiori isolate, e in gran parte da individui bivalvi, di piooole,. 
medie e grandi dimensioni. 
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Valva inferiore usai più alta ohe larga, molto oonves1& e profonda. Umbone in genere molto 
ricurvo, ■pecialmente negli individui giovanili. La fissazione avviene posteriormente a.ll'umbone, 
e l'e■tensione della ■uperficie di attacco varia entro limiti u1&i ampi. Dall'umbone all'angolo 
po■tero. palleale si e■tende una oarena u1&i netta, generalmente più o meno ottu..., talvolta 
invec1> piuttosto aouta. Il margine posteriore, in linea generale, è prolungato in un'e■pansione 
aliforme, più o meno ampia; lo sviluppo più o meno grande di tale espansione sembra 
-e■sere in rapporto alla maggiore o minore fisaazione della oonohiglia, caratteristica questa meBII& 
in evidenza già dal FouaTAU. Fra il margine posteriore e la oarena esiste generalmente una zona 
più o meno depres■a ohe talvolta assume I' a.spetto di un soloc atretto e profondo. 

L'ornamentazione è oostituita da strie di accrescimento, usai variabili per numero e forza: 
talvolta infatti e■se ■ono molto numerose e fini, talvolta pooo numeroae e ben marcate, talvolta 
addirittura in forma di lamelle. 

La valva auperiore è in forma di operoolo, più o meno stretto e alto, piano oppure più o 
meno concavo oon ornamenta1:ione costituita da strie di acoresoimento ohe presentano una va
riabilità. simile a quella della valva inferiore. 

Per quanto riguarda l'attribuzione del genere, la massima parte degli Autori è d'accordo 
nel riferire tale specie al genere Ezogyra i il WooDB inveoe, nella Monografia sui Lamellibranchi 
cretacei dell'Inghilterra, ritiene che es8& debba collegarsi all'Ostrea rencularu e quindi rien
trare nel genere Pycnod-Ofita. Dall'esame dei miei esemplar ritengo però rhe il riferimento del 
WooDs non posa& essere aocettato, che tale specie debba invere a.soriverai aiouramente al genere 
Ezogyra, e che debba ooll.,garei, come già. tecero osservare anche P1cT°KT e CAYPICHll:1 alla E:r.ogyra 
conica, dalla quale però deve essere tenuta distinta come speoie a sè, presentando caratteri dif
ferenzia.li troppo spiccati per poterla considerare una sue. semplice ve.rietà, come recentemente è 
stato fe.tto dal LKBNER. 

D i s t r i b u z i o n e .  - L'Ezogyra canaliculata è spede coamopolita, diffusa dall'Aptiano al 
.Benoniano, e ritrovata in Europa, nell'Africa settentrionale, in Palestina, in ludia, ecc. 

P r o v e n i e n z a .  Soec Gure (Bugde. Ace.ble) (Coli. 8TEFANINI1 Zunue.i.No). 

Gen. P y e n o d o n t a F1ecna »11: W. 

Pycnodont.a ,esicnlaris L111t. mut. ,esicnlosa Sow. - Tav. Il [Xl], fig. 8-6. 

1871. Gryp/uua vui,,11lo,a Srouczu .. Cret. Fauna S. I,ulio, pag. 466, tav. XXXIX, 6g. 1, 2. 
1919. O•trea Wooos. Crei. Lam. E11_qùmd, pag. 974, tav. LV, fig. 10-14; tav. LVI, fig. 1 (cum -'lf'l•l• 
1918. J>

yc11odonta ""8icularis var. v,ail:uloao GaECo. Fmma crei. Egitto, pag. 19, tav. II, fig. 12. 
1994. Gryphabi i,uiculo•a BLANCK.BNHORN. Kr•òd•fornwtioll 8yri,u-J>,1/4dit1a, pag. 200, IAv. IX, flg. 42, 48. 
1991. Pycnodonta vui,,:ularù mnt. vuil:11losa TRKVISAN. Fuu1,a Ct1W1n. Sicilia, pag. 79, �v. II, flg. 16, 16 

(eum ,yn.). 

Numerosi esemplari di picoole e medie dimensioni, i qu11li rientrano pE-rfAttamente nella 
P. tlUÌalloaa, forma ormai ben conosciut.a e di cui ritengo quindi inutile ridf'■oriverue le carat
teriatiohe es11en1:ia.li. Per quanto rigue.rda. invece lo spee11ore del guscio e l'ornamentazione, ca
ratteri ohe off'rono un certo oampo di va.ri11bilità1 i mi11i esE-mplari presentano un guscio piut
to� ■peao e una oruamentazioue ben maroata a etrie oonoentricbe intercalate da re.de lamelle 
.salienti. Tali caratteri starebbero a indic,ue una fac,iee poco profonda, mentre le forme a guscio 
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sottile e li■oio, specialmente ee aesociate a Exogire liaoie, 10no indioe di una f'aoie1 batimetrioa. 
più profonda, anperiore ai 100 metri, come misero in evidenza il Douvn.ut e recentemente il 
Tllll.VIBAN. 

Infine dalle forme tipiche di P. r,eaiculo,a si allontana notevolmente nn esemplare bivalve· 
(Tav. II [Xl] fig. 6), leggermente incompleto nella regione palleale. La valva inferiore preaenta 
infatti una forma molto allungata, stretta e conveaaa, con umbone molto sviluppato, alto e for
t .. mente riourvo; inoltre l'umbone è separato dal margine cardinale da un'area depreasa usai 
ampia, carattere questo assai notevole dato ohe generalmente l'umbone è a immediato contatto 
C()D l'area oardinale. Ritengo tuttavia che anche qneato esemplare possa rientrare nella P. ri.1i
culo1a, in quanto, almeno dalla figura, anche l' e■emplare della tav. LVI della Monografia del 
Woons sembra presentare gli stessi caratteri. Inoltre lo steaao Woons 1), tra le forme di P. r,e1icu
laria ne figura una caratterizzata da un umbone molto sviluppato e riourvo, di tipo analogo a 
quello dell'esomplare sopra ricordato di P. vuiculo,a. Si avrebbe quindi, per quanto riguarda 
ta.le carattere, uno spiocato parallelismo fra le variHioni della P.r,uicularia e della P. r,eaiculoaa. 

Di st r i  b u zi o n e . - La P. r,e1iculo1a è caratteristica del Cenomaniano, e in tale livello è stata 
ritrovata in Inghilterra, Frn.ncia, Svizzera, Portogallo, Italia, M.arooco, Tunisia, Algeria, Egitto, 
Siria, India, ecc. Secondo il BLANCKENRORN essa proviene pure dal Turoniano della Siria e della 
Palestina. Inoltre un esemplare, la cui determinazione è però incerta, è stato ritrovato nell'Al
biano dello Zululau,l •). Pure nell'Albiano è as•ai abbondante nel Marocco. 

Pr o v e n i e nza . - Bur Godh..rre (liv. e) (Coli. STEFANINI). 

Fam. Dimyidae 

Gen. D i p I o s e h i z a Coxu.n 

Diphlst'.hi7.a M:elleni 8TRPH. - Tav. Il [XI), fig. 6-9. 

1935. Diplo5chiza mellmi Sr1<rm;,:so:<. On crei. pelecypod gtn. Diplo,chiza, pag. 688, tav. 70, 6g. 1-12. 

Due individui bivalvi, di cui però uno incompleto e molto eroso, e numerosi esemplari co
stituiti da valve dest.re, clelle quali molte presentano la superficie esterna in parte o completa
mente mascherai.a dsl supporto a cui sono fissate. 

Le dimensioni son piuttosto piccole, come risulta dalle misure seguenti che rappresentano 
,:(li estremi degli esemplari iu esame: 

altezza 
larghezza 

mm. 7,3 
mm. 8,0 

mm. 16,0 
mm. 14,2 

Valva destra leggermente convessa; forma suborbicolare, un poco più larga che alta negli 
esemplari giovanili, ovalare, un poco più alta ohe larga e molto retratta posteriormente negli 
esemplari adulti. La regione umbonale è sempre maaoherata dal supporto a oui la valva stessa 
è fiSB&ta. 

') Wooos H. Crd. J,am. J,;11gla11d, pag. 371, 6g. 178. 
1) T,1.VANI G. Fott•. erd. Zululand, pag. 16. 
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L'ornamentazione è oostituita da numerose 001tioine radiali, di grandesza e dispoai■ione 
divena; in linea generale le ooatioine della regione posteriore 10no 1ubeguali, piuttosto piooole, 
con andamento regolare e, almeno nella zona più vioina al margine, non biforcate. Le ooetioine 
della regione oomprendente la zona di raocordo fra la regione posteriore e quella mediana e la 
muaima parte della regione mediana stessa, sono invece molto più groase e oon andamento ir
regolare: & partire infatti da una zona dist.ante dall'umbone un terzo ciroa dell'altezza totale 
della valva, esse prese11tano generalmente suoceasive biforcazioni, in numero variabile da indi
viduo & individuo. Le oosticine della regione anteriore aono di tipo analogo & quelle della re
gione posteriore. Infine uno o più bruschi arre■ti di accre■cimento tagliano oonoentricamente la 
superficie esterna della valva, determinando la formazione di 10&glie in corrispondenza dell'in
tenezione oon le coste. 

L'interno della 1'&lva pre111nta una regione marginale, larga e liscia, e una regione centrale, 
ampia, depressa, coi bordi zigrinati e con la 1uperficie interna finemente ornata dalle impronte 
delle oosticine e■terne, ad andamento molto irregolare, SpBBIO con dicotomie successive uguali a 
quelle dell'e■emplare- rappresentato dallo STEPBIDIBON oon la fig. 11. 

La valva ainistrtL è auoh'essa leggermente "onveBB& e di forma uguale & quella della valva 
destra. L'ornamentazioDl'1 per quanto la 1uperficie della conchiglia aia piuttosto erosa, sembra 
di tipo analogo a quella della valva destra, forse però meno accentuata. La regione umbonale 
che nella valva opposta è mascherata dalla 1uperfioie di attacco, presl'nta soltanto alcune rade 
coste radiali, molto larghe, provviste di varici tra■venalmente allungate; inoltre tali coste 
sono separate da solchi molto stretti, e 1000 percorse da ■ottili costicine; da tali coste infine, in 
corri■pondenza di una linea di arresto di aoorescimento, ai originano le ooaticine radiali del-
1' ornamentazione normale. 

Per tali caratteri gli esemplari in esame corrispondono perfettamente alla Diploachiza Mtl
ltni, specie affine alla D. crttacta CoNB.AD e alle ■ue varietà minor e ,triata, dalle quali difi'e
ri■ce però aia per la forma generale che per il tipo di ornamentazione. 

Per qnanto riguarda il genere, lo STEPHENSON ') dimostra la validità del nome Diplo,chiza, 
istituito dal CoNRAD, e nel quale deve rientrare quasi certamente come sinonimo il genere 
Dimyidon MoNIER-CHALJUs. Nello ■teHo genere rientrano probabilmente anche P lica!ula 1igilli,1a 
WoonwAB.D1 P. minuta SEELEY e P. Barroin P11:eoN, del Cretaceo medio e 1uperiore (Cenomaniano
Maestrichtiano) dell' Inghilterra. 

Infine dal punto di vista della distribuzione geografica e dell'importanza cronologica sia 
della D. cretacea che della D. Melleni, lo steseo Autore considera tali foSBili come caratteristici 
del Cretaceo superiore (CampanianoJ delle regioni meridionali degli Stati Uniti. 

Di s t r i b u z i one. - Campaniano degli Stati Uniti. 
P r o v e  Di e n z a .  - Sceo Gore (Bugda Acable). (Coli. 8TEFANINI1 ZAll)U.RANo). 

Diploschlza Iellenl STEPB. var. elegans nov. - Tav. II [XI], fig. 10. 

Un'unica valva destra, di medie dimensioni, la quale, per i caratteri generali di forma e or
nameutazione, si ricollega certamente al tipo precedente, me. da oui deve essere tenuta di1tinta, 
almeno oome varietà, per l'ornamentazione co1tituita da oostioine radiali molto più fini e più 

1) STBPRBNBON L. W. Ge111u Diplo&chiH frani Upper Cret • .dlabama a, Tnaa, pag. 27S e eeg. Io. Crttt. 
Pel. gmua Diplo1ehiea, pag. &88 e oeg. 
Pal&eon�rapbia ll&lie&. voi. XXXJI, Sapr,I. 4, fuc. 2. 
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ravvicinate e quindi molto più numerote; tali coatioine sono inoltre 1ubeguali e non biforcate. 
Pr o v e nie n z a. - 8oeo Gure (Bugda Acable) (Coli. SurANnn). 

Fam. Trlgonlldae 

Gen. T r i g o n i a Bauou1&u 

Trigoni• erenullfera LvcETT - Tav. II [XI], fig. 11. 

1877. Trigo11ia cr,111,li/era LYcSTT. nritl•h Foull Trigouitu., pag. 189, tav. "'X:L, 8g. l, 7, 9. 
1900. Trigo11ia cre1111lif,ra Woooa. Crd. /,am. E11gla,id, pag. 82. 

A questa speoie riferisco un esemplare bivalve, allo st.ato di modello, di medie dimenaioni, 
che corrisponde ai tipi del LYOBTT per gli umboni alti e fortemente ricurvi, per la forma ge
nerale piuttosto oort.a e larga, poateriormente espansa, per la faccia anteriore molto larga e 
debolmente ricurva, e specialmente per l'oruameutazione dei fianchi, dell'area e dell'areola. 

L'ornamentazione dei fianchi è costituita da una ventina di coste finemente crenulate, oon 
andamento obliquo, in direzione della regioue auteriore; la grandezza delle coste è 11118ai minore 
che nei tipi figurati dal LYOBTT1 ma tale fatto deve essere messo in relHione allo atato di 
modello del mio esemplare, come già fece 088..rvare il suddetto Autore. 

L'area presenta un profondo solco mediRno ed è perooraa da numerose costicine orenulate, ad 
andamento obliquo e irregolare, a zig-zag; tali costicine si continuauo fino quasi all'estremità 
posteriore. L'areola è concava, molto larg& e presenta rade coste crenulate, ad andamento irregolare. 

Come già fecero osservare il LYCBTT e il Woons, la T. crenuliftra si distingue dalla vioina 
T . ...  -renulata L1n:. specialmente per il numero minore di coste e per la forma e la maggiore 
eatensione delle costicine dell' area e dell'areola. 

Di s t r i b umi o n e .  - Tale specie è si.ate. rinvenuta nel Cenomaniano dell'Inghilterra. 
Pr o v e n i e n z a. - Soeo Gure (Bugda Acable) (Coli. Sn:FANINI). 

Trigonia sp. 

Un individuo bivalve, di piccole dimensioni, allo stato di modello, fortemente incompleto 
ed eroao, provvisto di forti e rade coate, il quale, pur rientrando certamente nel gruppo delle 
Scabra,, non permette una determinazione specifica a causa del pessimo atato di conservazione. 

Pr o v e n i e n z a .  - Soeo Gnre (Bugda Aoable) (Coli. ZunuaANo). 

Fam. eardlldae 

Gen. e a r d i u m LUINll:O 

Cardium (Protocardla) hillanum Sow. 

192"2. Cardium (Protoeanlia) lailla11um Con-a■.lu. Fou. era. c6U orini!., pag. 46. 
1929. Protocardia hillana B.EKMJ■. Crd. Fou . .Angoln, pag. 85, tav. III, 8g. 1 (cum ,yn.). 
1987. Cardium \Protocardia) hUla11um TallVlll&N. Fat1fl0 Cenom. Siellla, pag. 106 (cum ayn.). 

A qneata speoie riferisco un unico esemplare, coatitnito da un modello di individuo bi
valve, di picoole dimensioni, in oattivo stato di conservazione. Nella regione po■teriore della 
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valva deatra 6 ben vi■ibile l'ornamenta&iooe a ooetioine radiali lieoie, mentre dell'ornament.uione 
a et.rie oonoentriohe ■i ha eolt.&nto un debole accenno in un punto della regione media-anteriore. 

Di1t r i b usi o n e. - Il O. hillanum è ■peoie coemopolit& diffuaa dal Cenomaniano al Seno
niano in Europa, Asia, Africa e America settentrionale. Nel Marocco, nello Zululand, eoo. è 
,tata ritrovata nell'Albiano. 

P r o v e n  i e nsa . - Bur Godharre (liv. d) (Coli. STBll'ANINI). 

Fam. Mactridae 

Gen. M a e t r a LINNEO 

Iactra (?) sp. 

Un esemplare bivalve, allo stato di modello, di dimensioni molto piccole, fortemente incom
pleto uell& regione umbonale e anteriore, di forma. subtriangola.re, oon orna.ment&zione oo■tituit& 
da fini strie oouòentriohe molto numerose. 

Il cattivo 1tato di conservazione non permette una det,erminszion11 epeoifioa sicura, e anche 
il riferimento a.I genere Mactra è assai dubbio 11011 easeodo viaibile il oardine i noto tuttavia 
ohe l'esemplare in esame si avvicina notevolmente alla Mactra 1 kaffraria RBNNIB 1) del Seoo
nia.no del Pondoland. 

Pr o v e n i e n za.. - Soec Gure (Bngda Acable) (Coli. STBll'ANINI). 

Fam. Pboladomyldae 

Gen. P h o I ad o m y a Sow. 

Pholadom;ya Vlgnt'iòli LARTET - Tav. Il [XI], fig. 12. 

1902. Pholadomya Vigt1ui Ko8811AT. Gtol. Sokòtra, pag. 66, tav. IV, fig. 9. 
1909. BuLLEN N1tWTON. Crd. Gcutr. Pd. Zul,dand, pag. 79, tav. VI, 6g. S-6. 
1912. PERVINQUIÈBE. Pt1/bmt. ,,.,.;.�,, • .,, pag. 290, tav. XXI, 6g. e, 9 (cum ,yr,.). 
1991. BA•RE. Cr�t. Prot·. MaiHlira110, pag. 63, tav. rx, fìg. 26. 
1994. BLANCKENHOKM. Kreidefonnalum Syrie11-P<1/1Jsti11a, pag. 261. 
1997. TREVISAN. F<1u11a Ce,iom. Su:ilia, pag. 117. 
1939. SOC1N. Gaslr. Lam. Crd. Zulula11d, pag, 14, tav. I, 6g. 19, 20. 

Un'unica valva sinistra, molto incompleta, allo stato di modello, la quale permette però di 
rioonosoere 1,111111,i bene la caratteristica ornamentazione a fitte ooete oonoentriohe molto marcate, 
intersecate da rade coete radiali, poco aalienti nel mio esemplare, le qua.li determina.no la for
mazione di noduletti in corrispondenza dei punti di inter•e11ione. 

Oome è già 1tato meBBO in evidenza da vari Autori, l'ornamentazione di tale specie present& 
un oerto grado di variabilità per qua.nto rigua.rda specialmente il maggiore o minore ,viluppo 

1) RKNN11t J. V. L. Lam. Gadr. Crd. Pondoland, pag. 206, tav. X.XIII, 6g. 9, 10. 
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ohe le coate radiali poaono presentare rispetto a quelle ooncentriohe. É da ricordare infine oome, 
in base a tale variabilità, il PEav1NQUIÈBB abbia riunito alla Plwladomya Vigne.i la PA. Fontan
nen, specie istituita dallo CHOFl'AT per alcuni esemplari del Cenomaniano del Portogallo. 

Di s t r i  b u zi o n e .  - Tale a peci e è stata ritrovata specialmente nel Ceuomaniano, e io tale 
livello si trova appunto in Sicilia, in Portogallo, in Algeria, in Tunisia, in Palestina, nello 
Zululand, eco.; essa prc,viene anche dall'Albiano dell'Egitto e dello Zululand, dal Turoniano 
del Madagascar e dal Turoniano e Senoniano della Siria. Nelle isole Sokotra, Semha, ecc. pro
viene da strati riferibili al Cenomaniano o al Senoniano. 

Pr o v e n i e nza . - Bur Godharre (erratico in e) (Coli. STEl'ANINI). 

Fam. Jlnatlnldae 

Gen. P I a t y m y a Ao. 

Platymya ofr. marullensls »' OBB. 

1844. Auatiua marullemu D' ORBIONY. Ttrr. ere., pag. S76, tav. CCCLXXI,, fig. s, 4. 
1866. P1CTET et CAIIPICRB. Terr. eré(. S. Croiz, pag. 101, t.av. CVII, fig. 2, S. 
1916. Plntymya Douvu.1.1!:. Terr. seco11d. Moghora, pag. 173, tav. XX, fig. 12. 

Unico esemplare, allo stato di modello, rappresentato da un individuo bivalve, di medie di
mensioni, inoompleto nella regione antero - palleale. 

Per la forma generale della conchiglia, molto allungata, per la preseuH negli umboni dell11 
caratteristica fessura radiale, che nel mio esemplare è riempita da limonite, per la presunza di 
un solco trasversale che divide la superficie esterna delle valve in due regioni, una anteriore, & 
ornamentazione costituita da forti coste concentriche, e una posteriore, molto più sviluppata m1t 
a ornamentazione poco marcata, ritengo ohe 0011 molta probabilità l'esemplare in esame possa 
rientrare nella P. marullen•i•; una determinazione sicura 11011 è però possibile a causa del cat
tivo stato di conservazione. 

Di s t r i  b u zi o n e .  - Tale specie è stata trovata nel Neocomiano e Urgoniano della Francia 
e della Svizzera, e nell'Aptiano dell'Egitto. 

Pr o v e nie n za. - Soec Gore (Bngda Acable) (Coli. STEl'&NINI). 

Cl. GASTROPODA 

Fam. Delphlnalldae 

Gen. N o d o d e I p h i n u I a Coee11&NN 

Nododelphlnula mnnlt.a (Foaau) - Tav. II [XI], fig. 18, 14. 

1846. ? Turbo m,mitw Foaea. Lower Grurua11d fouiu, pag. 848, ta.-. IV, &g. 2, 
1868. P1cr1DT et RsNsv111a • .Aptun Pt:rle RMne, pag. 38, tav. IV, fig. 1, 2. 
186S. P1Cl'ln' et CAIIPICHB. &hat-Croiz, pag. 48), t.av. LXXXIV, ftg. 1-S. 
1893. Ddphinula munita M'.AYBa-Ev111,a. Neoc.-V,:ral. Somali-lAnd, pag. 267, tav. II, fig. 2. 
1911!. Turbo (?) munltua P1111v1NQU1ll:KB. PaUo11t. tunulenm, pag. li. 
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Alcuni esemplari, più o meno inoompleti, allo stato di modello, alcani dei qnali oonaenano 
'Però ancora tracce della conchiglia, limonitizza.ta. 

Conchiglia di medie dimensioni, più larga che alta; i due esemplari meglio conservati pre
,aeutauo le segnenti dimensioni: 

al&ezza 
larghezza 

mm. 20 
mm. 21 

mm. 33 
mm. 38 

Anfratti convessi, provvisti snperiormeute di una regione molto larga, leggermente inclinata 
negli esemplari più grandi, quasi oriuontale in quelli più piccoli, e formante con gli anfratti 
atesai un angolo assai netto di circa 90°. Spira conica, uon molto alta; ultimo giro fortemente 
sviluppato, pari a due teni ciroa dell'alteHa totale della conchiglia. Peristoma grande, ovalare, 
allungato nel senso dell'alte1:za; ombelico g1ande e profondo. 

L'ornameuta1:ione, abbastanza. beo conservata nell'ultimo giro, à costituita da 6 cordoni spi
rali molto marcati, disposti uno all'angolo superiore del fianco dell'anfratto, uno all'angolo in
feriore, e tre mediani: questi ultimi e quello dell'angolo inferiore sono fra loro subequidi■tanti, 
mentre più graude à invece lo spazio fra il primo dei cordoni mediani e quello dell'angolo 
■uperiore. Negli spa1:i fra i oordoni esistono numerosi cordoncioi spirali filiformi, i quali ai tro
vano anche, ma con dimensioni un po' maggiori, sulla regioue BUperiore dell'anfratto. Anche la 
base della oouchiglia pres11nta alcuni cordoni ■pirali beo marcati. Tutti i cordoni sono oetta
meut., nodulosi. Infine tutta la superficie della conchiglia à percorsa da numerosissime e fini 
strie trasversali di accrescimento, disposte obliquamente. 

Per tali caratteri gli esemplari in esame corrispondono assai bene alla N. munita, preaentando 
una forma intermedia, per quanto rigu11.rda l'alteHa della spira, fra la specie tipo del FoBBBS 
e gli esemplari della Francia fignrati da PlcTET, RE:-;EVIEB e C.a.KPICHE. 

Di s tri b u zi o n e. - È •pecie caratteristica dell'Aptiauo dell'Inghilterra, della Francia, della 
.SviHera e della Tunisia. Nella Somalia à stata ritrovata nel Neocomiano. 

P r o v e n i e nza . - Scec Gure (Bugda Aoable) (Coli. 8TKF.A.NINI1 ZA.KK.a.BJ.110). 

Nododelphinllla cfr. elegans N.a.o.a.o. 

1934. Nod-O<Ulphi1111ola ekga,u N.a.ruo. Crei. Moli. Miyako, pa.g. 292, tav. XXXIII, Dg. 1, �. 8. 

Esemplare unico, di medie dimenaioni, allo stato di modello, con tracoe di conchiglia limo
-nitizzata, il quale, pur avvicinandosi grandemente per la forma generale della conchiglia e per 
il tipo di oruamentHione alla N. munita, precedentemente descritta, deve tuttavia esserne te
nuta distinta per alcuni dettagli dell'ornamentazione spirale, ben visibile nell'ultimo giro. 

Rispetto alla N. munita, i cordoni spirali dell'esemplare in eaame 1000 infatti meno distan
-siati l'uno dall'altro, in numero di 7, e inoltl"e i quattro superiori sono disposti a coppia, due 
.11Ull'aogolo superiore e due nella zoua mediana del giro. 

Per tali caratteri credo quindi che 8880 potrebbe forse rientrare nella N. elegaru, avvicinan
-do■i apeoialmente, per l'ornamentazione, agli eaemplari più pioooli fignrati dal N.A.o.a.o; tuttavia 
lo 1tato di conservazione non permette una ■ioura determinazione. 

Di s t r i  b u zi o n e. - Tale speoie era ■tata ritrovata finora ■oltanto nell' Aptiano -Albiano 
�el Giappone. 

P r o v e n i e nza. - Scec Gure (Bugda Aoable) (Coli. STD'ANINI). 
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Fam. &rlthlldae 

Gen. Ce r i t h i u m Baoaurau 

Cerlthlum ofr. teuonklense COQ. 

1912. CerUhium Tenoukle,ue PBRYINQUIBllB. Palhmt. ttmisi.emu, pag. 16, tav. I, flg. 20-22. 
1916. (CimolithiHm) Tenoukte,ue GRIOCO. Fauna erd. Egitto, pag. 164, tav. XIX, flg. 9-�-
1927. ler1oukktue BLANCll:IUIHORN. Kr-ndt Syrltt1-Pallùlit1a, pag. 162, tav. IV, flg. 77-80. 
1991. COLI.JONON. C�rwm. foaa. pyrileux, pag. 22, tav. II, flg. 15. 

A questa speoie riferisoo oon incerteBEa, data la manoanr:a dell'ornamentar:ione, un unioo 
esemplare costituito da un modello inoompleto, di medie dimensioni, il quale oorriaponde bene 
ai modelli figurati dagli Autori per la forma generale della oonohiglia, per il lento aocreeoi
meut.o dei giri e per la forma di questi. 

Di It r i  b u,: i o n  e. - li C. tenoukknae è speoie caratteriatioa del Cenomaniano dell'Algeria, 
della Tunisia, del Marocco, dell'Egitto, del Madagascar e della Palestina; in quest'ultima re
gione, secondo il BL.l!loll'.BNBOBN, esso oostituiace anzi uno dei prinoipali e più caratteristici 
fossili del Cenomaniaoo. 

Pr o vt1ni e nr:a. - Tiscè (liv. marnoso) (C:oll. S. I. R. M. I. S.). 

Fam. Aporrhaldae 

Gen. e h e n o p u s PBILIPPI 

Chenopna (Helicanlax) Buchi MON&T. - Tav. II [XI], fig. 16. 

1875. Ronellllria Buchi 011:INITZ. ElblaJgeblrge In Saclutll, Il, pag. 171, tav. xxx, fig. 1'. 
1997. Jlelleaulax - LBHNER. Fau,ia fr1J1,k. KNide, pag. 208, tav. XIX, fig. 1. 
1939. ApON"aia (Hellcai,la.r) buchi DACQU&. Fau,ia Rtgenaburg-Kellulmer Oberkreuu, pag. 176, tav. XII, fig. 12, 

Hl (c11m sy11.j. 

Esemplare unioo, costituito da un modello incompleto il quale corrisponde perfettamente al
l'individuo figurato dal LEHNBR per le dimensioni della oouohiglia, per la spira molto elevata 
ad anfratti leggermente oonveBBi, alti e a lento aocreacimento, e per l'ultimo giro leggermente 
conveHo, nella parte oppoAta al peristoma, fornito di una saliente carena preao la sutura nella 
regione del labbro, oou un aooenno a uoa digitar:ione, che nell'esemplare in esame rioopre 1010 
una picco)& parte del giro preoedente, e per la spiccata sinuosità posteriore in oorri■pondenza. 
del rostro. 

Di s t r i  b u •i o n e .  - OhenoptU Buchi è oomune specialmente nel Turoniano medio della Ger
mania, dove però i, stato trovato anche, per quanto raramente, nel Cenomaniano e nel Senoniano. 

Prove n i e n r: a .  - Bur Godharre (erratico in e) (Coli. STEl!'AN1111). 
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Geo. Ha r p ag.o de s G1LL 

Harpagodes Peroni DOY. sp. - Tav. II [XI], fig. 16; Tav. III [XII], fig. 1. 

1989. Pteroura Heberli P1<RON. Moll. fou. Tu,iuie, pag. 77 (par,), tav. XXI, fig. 1 (non fig. 2). 

Due esemplari di grandi dimenaiooi, incompleti, allo stato «li modello. 
Spir11. molto elevata, formata da giri alti, debolme11te conYeRBi, divisi da suture larghe e pro

fonde; ultimo giro rigor.fio, notevolmente evilnppat.o, pari a più della metà dall'altezza totale 
della conchiglia. L'ultimo giro ai preae11ta notevolmente diverao nelle sue varie parti; dapprima 
regolarment.e rigonfio e convesso, esso assume, nell'ultima porzione presso la bocca, caratteri net
tamente diversi: a una distanza non prflcisabile dalla bocca (dato lo stato incompleto degli esem
plari in esame) esiste, al oentro dell'anfratto, una larga e profonda cavità euboiroolare, le cui 
dimensioni e profondità variano da individuo a-individuo pur restaudo sempre molto notevoli; 
la porzione estrema dell'anfratto, la quale anche nell'esemplare meglio conservato è 111eai incom
pleta, presenta un labbro notevolmente espanso che ricopre quasi oompletameote il giro prece
dente; tale espansione del labbro è piaueggiaote ma provvista di alcune leggere ondulazioni ohe 
rappresentano certamente l'inizio di digitazioni. 

La base della conchiglia, al disotto della cavità. mediana dell'ultimo giro, ma un po' apostata 
io avanti, presenta anch'essa UD& profonda cavità di dimeusiooi però molto più limitate. 

Per l'iusieme di tutti questi caratteri gli esemplari in esame corrispondono quindi assai bene 
a quello che il PEBON ba illustrato con la fig. 1 sotto il nome di Pttroctra Hel>trti. Come però ha 
già fatto O9911rvare giustamente il GRBCO '), i due esemplari figurati dal PBRON oome P. Htbtrti 
sono oertameute da teuerai distiuti l'uno dall'altro, essendo notevolmente diveni per la forma e 
la disposizione delle digitazioni, pi,r la forma del contorno, e per la presenza nell'ultimo giro di 
-due forti coste spirali e di una depressione 111ediana io un esemplare, mentre nell'altro mancano 
le due ooste ed è presi,nte invece una profonda oavità. 

Poiohè come tipo del P. Htbtrti è stato preso l'esemplare rappresentato dal PBRON oon la 
figura 2, l'altro esemplare di,llo stesso Autore è stato da me considerato come il tipo di una 
nuova apeocie che ho chiamata Harpagodu Ptroni. Tale epel'ie presenta notevoli somiglianze anche 
-col Pttradontictrat1 GtrrMri BLANOKBNHORN ') il quale però se ne distingue epecialmente per la 
spira meno elevata e più conica, per i giri meno convessi e per la presenza, nell'ultimo an
fratto, di due larghe coste spirali intercalate da fascie spirali più strette e più deboli. 

Per quanto riguarda il genere, gli esempl11.ri del PBRON erano considerati già dal CosBKANN ') 
come riferibili con molta probabilità al gener" Harpagodu, e tale riferimento venne pienamente 
-confermato dal GRBoo •J. In seguito invece il BI.ANOKBNBOIUI' 6), ■enza tener conto dei tipi del 
.PBBON1 su alcuni e■emplari della Pale■tina istituiva un nuovo genere, Pterodonlicera., oon oarat-

1) GIUICO B. J•a,ma eret. Egitto, JN'g, 167. 
1) llLANCIIINBOBN M. Kreidt Syrlt11-Pall'8ti11a, pag. 168, t.av. V, flg. 90-92. 
1) CoUIU.IIII M. Pultoca11d&. cmnp., voi. VJ, pag. 86. 
•) Gai,oo B. Op. eit., pag. 157. 
1) BLAIICIUtllBOl<N M. Op. eit., pag. 167, 168. 
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teri intermedi fra Ptwoc,rtU e Plerondonto. I oaratteri dati dal Bw.111011:11:N&OBN mi aembrauo tnt..
tavia insufficienti per la oreazione di nn nuovo genere, e ritengo qnindi che il genere Plwo
dontic,rtU debba oadere in ■inonimia del genere Harpogodu, cosi oome è ■t&to definito dal 
Coss1u.111111 '). 

Di s t r i b n z i o n e. - L'esemplare tipo del PBRON proviene dal Cenomaniano della Tuni1ia. 
Le due speci1> affini H. Heb,rti e H. Germ,ri, 1000 state trovate la prima uel Cenomaniano della. 
Tunisi .. , della Tripolitani■ e dell'Egitto, la seconda nel Cenomaniano della Palestina. 

Pr o v en i e nu. - Tiscè (liv. marnoso) (Coli. S. I. R. M. I. S.). 

Harpagodes sp. - Tav. III [XII], fig. 2. 

Un unico esemplare, allo stato di modello interno, di grandi dimen■ioni, mancante di una. 
parte della spira, fortemente incompleto e in parte maecherato dalla roccia nella regione della bocca. 

Spira abb11stant:a elevata, costituir.a da giri leggermente arrotondati. Ultimo giro enormemeute
eviluppato, molto rigonfio, globoso, provvisto di un'ornamentazione costituita da forti carene 
spirali, largamente spazieggiate e iuteroalate da alonue carene più deboli; è appena accenuata 
l'espa.nsioue alare e mancano le digitazioni, a causa dello stato di conservazione. Il cauale sifo
nale è fortemente ricurvo iudietro, mentre il margine columellare è ampiamente arrotondato 
nel suo contorno anteriore. 

Per tali caratteri esso presenta notevoli somiglianze con Harpagodea Pelagi BRON<JN.1 e epe· 
cialmente con gli esemplari dell'Aptiano della Francia e della Svizzera figurati da PrcTBT et 
Rll:NBVIBR ') e da CosBKANN 3). Tuttavia una determinazione specifica sicura è impossibile a causa 
del cattivo stato di couservazione dell' esemplare in esame. 

P ro v e n i e n z a. Bur Godharre (erratico in e) (Coli. STBn11111111). 

Fam. Easplrldae 

Gen. T y I o s t o m a SB..A..BPB 

Tylostoma cfr. Rochatlanam D' ORB. 

1912. Tylo1toma Rocl,atiamm, PERVINQUIDE. PaUo11t. timi,�""'• pag. 62, t.av. IV, lig. 7, 8 (ettm 1y11.). 

Un unico esemplare, allo etato di modello, quasi completo, delle seguenti dimensioni: alte1:a. 
mm. 86, larghezza mm. 27, il quale corrisponde bene specialmente ai tipi figurati dal PBRVINQUIBRE

Trattandosi di un modello ho esitato a darne una determinazione ■peoifica sicura, poichè, 
come ha messo in evidenza speoialmente il PBBVINQUIBBB '), le dift"erenze fra le varie ■peoie del 

1) CoSSIUNN M. Op. cit., pag. 82-84. 
1) P1CT111T F. J. et RBNBVIBB E. P,rte RM,u et S.-Croi.z, pag. 49, t.av. V, fig. 1,2. 
1) Co&IIUNN. M. Coq. crll. Fra11oe, lii, pag. 1, tav. I, fig. 1, 4; tav. II, fig. 6. 
') PERVINQUliRE L. Op. cii., pag. 61, 62. 
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genere Tgloa"1�t1 aono molto piooole e limitate più ohe altro al diveno niluppo della •pira • 
dell'altimo giro. Per la steua ragione quindi anohe la determinazione delle altre 1pecie ohe ■e
guono à data ■empre oome 11011 ■ioura. 

Per quanto riguarda la posisione 1iatematioa del genere Tylortoma, mentre generalmente 
euo era oomiderato affine al genere Natica, il Coa8JIJ.NN ') ha meao io evideDD oome debba 
inveoe rientrare nella fiLmiglia Euapiridae, di ori gioe ben differente da quella della famiglia Naliciàtu. 

D i ■ t r i  basi o n e .  - Tale ■peoie à stata ritrovata nell'Aptiano della Francia, della Sviuera, 
della Spagna e della Tunisia. 

P r o v e n i e n&a. - Bur Godharre (erratico in e) (Coli. STBPA.NINI). 

Tylostoma cfr. C088onl THoius et Pa:aoN. 

1889. Tyloatoma Coucmi PHON. Mail. fou. Tunuù, pag. li7, tav. XIX, 6g. :U, 26. 
1912. P11RVINQU1lll&. Palhmt. lu11irie11n,,, pag. M, tav. IV, 6g. 1:, 12. 
1916. Ge■co. Fa11na crd. Egitto, pag. 144, tav. XVII, fig. 19. 
1934. COLLIONON. Fou. tur. Anllmtiloky, pag. 96, tav. V, fig. 14 (cum ,yn.l. 

A qoe■ta ■peoie riferisco con inoerteua, per le ragioni precedentemente espo■te, alcuni eaem
plari allo stato di modello interno, di medie dimeoaiooi, i quali, per la ■pira 11011 molto elevata 
e per l'ultimo giro rigonfio e fortemente sviluppato, corrispoodooo bene ai tipi figurati dai vari 
Autori. Dae degli esemplari presentano beo evidente la traccia di un a.otico peristoma sotto 
forma di un rilievo longitudinale. 

Di s t r i  b u z i o  o e .  - Tale specie à diffusa nel Turoniaoo della Tunisia, del l'Egitto e del 
Madagascar. 

P r ove n i e n z a. - Bur Gourà (liv. o, b) (Coli. STBFA.NINI). 

Tylostoma cfr. globosnm SllilLPE - Tav. II [XI], fig. 17. 

1912. Tylo,toma glob,uum PERVlNQUIÉRII. l'altont. turaùleran,,, pag. li8, tav. IV, fig. 9, 10 (?>. 
1916. BULLEN N■WTON. Crd. Moll. Angola, pag. li76, tav. I, fig. 18, 19. 
1916. 01uwo. Ji'aru,a crd. Egitto, pag. 143, tav. XVII, 6g. 11, 12. 

Esemplare unico, leggermente incompleto, allo stato di modello interno, di dimensioni più 
grandi del normale: altezza mm. 116 oirca, larghezza mm. 113 circa. 

Per la forma g1obosa, per la spira molto ba■aa e costituita da anfratti arrotondati, per l'ul
timo giro enormemente aviluppato, e per la bocca piuttosto ampia, l'esemplare in es1U11e corri
sponde abbastanza bene ai tipi più grandi figurati dagli Autori, e specialmente dallo SHA.BPE 1) 
e dal BoLLBR N1nrTON 1). 

1) COBIIIANN M. PaUoconch. comp., XIII, pag. 111 12, 61, 62. 
1) SHARP■ D. 011 Tylo,loma, tav. IX, fig. li. 
1) BULLIIN N■WTON R. Op. cii., tav. I, 6g. 19. 

Palaeonto1rapb.ia Ualica, voi. XXX.Il, Suppi. 4, fuc. 2. 
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Come già è stato messo in evidenza dal PsBVINQUIBBB, l'esemplare figurato dal PBBOK 1) come 
Tylo11toma afl'. aequi1J:JJi11 deve essere riferito inveoe al T. globomm, nel quale còn molte. proba
bilità rientra anche la specie tipo di Natica aequia:i:ill del CoQUJ.KD 1). In tal oaao quindi anohe 
l'esemplare figurato dal P.1.ULOKB 3) oome Tylo,toma aft'. atquiaa;i., rientra probabilmente nella 
specie tipo dello SHABPE. 

Di s t r i  b n z i o  n e  . - Il T. globo,um è stato trovato nel Turoniano del Portogallo, della Tu
nisia e dell'Egitto, e nell'Albiano superiore dell'Angola. Gli esemplari riferiti al T. aequilJ:JJii 
aono stati trovati, fra l'altro, nel Tnroniano della Tunisia e nell'Albiano superiore del Perù. 

P r o v e n i e n z a. - Bur Gourè. (liv. b) (Coli. STEJ'AKIKI). 

Fam. Euomphalidae 

Gen. Se m i s o I ari u m CossK. 

Semisolarinm cfr. monilifernm (Mlox.) - Tav. II IXI), fig. 18. 

1912. Solari11tn moniliferum PERVINQUl�ltE. Paléo11t. lu11i..u11ne, pag. 67, tav. III, fig. 22-24 (cum syn. ). 
1991. COLLIGNON. Faune Ctnom. N. Madagascar, pag. 20, tav. II, fig. 10. 

A qneste. specie riferisco con incertezza, a oausa dello stato di conservazione dell'ultimo 
giro, assai incompleto specialmente nella regione della bocca, un unico esemplare, limonitizzato, 
di grandi dimensioni, il quale presenta notevoli somiglianze col S. moniliferum per l'ampio e 
profondo ombelico e per gli anfratti pi1meggianti provvisti di piccole coste spirali grannlose. 

Per quanto riguarda la posizione sistematica di tale specie, ho seguito le idee del CossHANN ') 
il qnale, basandosi essenzialmente sni caratteri della protoconoa, ha riunito nel suo nuovo ge
nere Semilolarium la massima parte delle forme mesozoiche prima considerate dai vari Autori 
come appartenenti al genere &larium s. lato. 

Di s t r i  b u zi o  n e. Il S. moniliferum è comune nell' Albiano e Cenomaniano della Tunisia, 
nel Cenomaniano dell'Algeria e del Madagascar. 

P r o v e n i e n z a. - Scec Gore (Bugda Acable) (Coli. ZAIDliBANO). 

1) PERON A. MoU. fou. Tunid�, pag. 67, tav. XIX, fig. 29. 
1) ()oQUAND H. G6ol. Pal. Comta11tltie, pag. 179, tav. III, fig. 6. 
1) PAULCU W. Kreide/ormaliot1 Sf.ldanierica, pag. 279, tav. XVI, flg. Il. 
') C08Slli!IN M. P�. eotnp., X, pag. 166. 
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Cl. CEPHALOPODA 

Ord. TETRABRANCHIATA 

S. Ord. N a a t Il o Id e a 

Fam. Naatllldae 

Gen. Nauti I u s L1NN. 

Nautilus elegans Sow. (non »'OBu.). 

1868. Nautil,u patud.M.legam SHARl'K. Foas. Moli. Chalk, pag. 19, t.av. IV, 

1907. elegans PERVINQUIERE. P<1/'-n11I. tu11/1ri,1111e, pag. 44. 

27 

Alcuni esemplari, più o meno deform&ti per compressione, di medie e grandi dimenaioni ; 
l'esempl&re meglio conserv&to present& le dimensioni seguenti: diametro mm. 97 oirca, spessore 
mm. 65 circa. 

L& form& dell'ultimo giro, fortemente abbracciante, a fianchi appiattiti e subparalleli, & re
gione ventrale arrotondata, la posizione del sifone leggermente eccentrico e apostato in baaso, 
l'ornamentazione a coste ben marcate, larghe e nettamente falciformi, costituiscono i caratteri 
principe.li visibili n ei miei esemplari. Tali. caratteri corrispondono assai bene a quelli indice.ti 
de.I PEBVINQUIÈRE per il N. elegana e a quelli dell'esemplare figurato dallo SHABPE come N. 
patudo-elegans e che il PEBVINQOIÈBE riferisce invece alla specie del SowBBBY. 

Nulla di preciso poBBO dire invece della linea lobale e dell'ombelico, il quale ultimo però, 
per quanto non beo visibile, sembrerebbe piuttosto piccolo. 

Come giè. ha messo in evidenza &oche il PBBVINQUIÈBE 1 e come risulta pure dall'esame dei 
miei esempl&ri, il tipo del SowERBY differisce nettamente de.I tipo figurato d&I »'Oau1aNY come 
N. elegan.r per la forma asse.i meno rigonfia e per la posir.ione quasi centr&le del aifone. 

Di s t r i b u z i o n e .  - Cenome.nie.no dell'Inghilterra e della Tnnisie.. 
Pr ov e n i e nr.e.. - Scec Gure(Bugda Ac&ble) (Coli. STEFANIRI). 

Nautilus scecgurensi11 nov. sp. - Tav. III (XII], fig. a.

Esemplare unico, leggermente deformato per oompressione, delle seguenti dimensioni: dia
metro mm. 64, e.ltezz& dell'ultimo giro mm. 84 circ&, speBBore mm. 38 ciroe.. 

A parte le dimenaioni minori, tale speoie presenta notevoli affinità. di forma col N. elegaru 
Sow. precedentemente descritto; tuttavia essa si distingue nettamente de.Ila apeoie del SowBBBY 
e dalle altre di questo groppo, per la posizione del sifone situato ad appena 2 mm. dal margine 
ventre.le. Inoltre, rispetto e.I N. elegaflll, l'ornamentazione è leggermente diversa in qu&nto ohe 
le ooste falciformi sono più convesse e quindi più me.ree.te. 

Pr ov e n i e nr.e.. - Soeo Gure (Bugde. Ace.ble) (Coli. STBFANIRI). 



GUIDO T.t.V.t.NI (114) 

Nautllus t.Ompreaus nov. sp. - Tav. III [XII], fig. 4. 

Unico esemplare, leggermente incompleto e deformato, di piccole dimensioni: diametro mm. 
60 circa, alter:u dell'ultimo giro mm. 80 ciroa, speBBore mm. 18 circa. 

Forma straordinariamente appiatt,ita, coi fianohi appena debolmente convessi; la regione eetema, 
piu o meno deformata per compre88ione, doveva 818ere leggermente arrotondata, eccetto che in 
corrispondenza dell'apertura, dove appare invece nettamente tronca. La ser:ione dell'ultimo giro, 
per quanto non ben definibile a causa dello stato di couservuione, doveva e888re subtriangolare, 
ool massimo di largher:u nella regione ombelicale. 

L'oruamentaz_ione è costituii& da numerose coste piatte, fortemente falciformi, le quali pre
sentano un andamento radiale per poco più della metà dell'area laterale e quindi piegano al
l'indietro formando un'ampia curva; tali coste sono dapprima semplici, e diventano invece bifor
cate a partire dalla metà circa dell'area laterale. Non sono visibili nè i setti nè il sifone. 

Tale esemplare quindi, per la forma triangolare e lo ,pessore estremamente piccolo dell'ultimo 
giro differisce fortemente dai comuni tipi di Nautili, preeentando solo notevoli affinità col Nav
tiliu Lallieri D'Oaa., dell' Aptiano della Franoia, dell'Inghilterra, della Svizzera e dell'Egitto. Tut
tavia anche da questo il mio esemplare differisce nettamente per il tipo di ornamentar:ione. 

Trattando del N. Lallie1·i il Douv1LLÉ ') ha messo in evidenza come la sua forma eooer:ional
mente sottile debba essere po8ta in relazione con il modo di vita dell'animale, il quale doveva 
easere una specie nuotatrice. Le stesse conclusioni devono quindi trarsi anche a proposito della 
specie in esame, data la sua stretta affinità di forma col N. Lallieri. 

Pr ov e n i e n r: a. - Scec Gore (Bngda Acable) (Coli. Sn:FANINI). 

S. Ord. A m m o n o I d e 11 

Fam. Lytocer11tld11e 

Geo. G a u d r y e e ras 011: GaossouvBB 

GaudrJceru Sac7a (FoaBH). 

1865. Ammonltu Sacya STOLICZKA. Crei. C•ph. B. India, pag. 164, t.av. LXXV, fig. 6-7, t.av. LXXVI, fig. 21 I. 
190!!. Lyloara• (Gaudryeeras) Sacya CuorFAT. Crtt. Condueia, pag. 14, t.av. I, &g. 2, 9. 
1!1:16. - Vi,rnzo. C•f. Crei. Zululand, pag. 78, t.av. V, fig. 8, t.av. VI, 8g. 5 

(cum 1y11.). 

Unico esemplare, delle seguenti dimensioni: diametro mm. 18,6, altezza dell'ultimo giro mm. 
6, spessore mm. 6. 

La larghezza dell'ombelico, la forma e l'ornunentazione del giro, corrispondono &11Ri bene 
agli esemplari di G. Bacya figurati dai vari Autori. Tuttavia rispetto al tipo più comune, l'esem
plare in esame differisce per l'ultimo giro leggermente più alto che largo, per la più maroa!,& 
omamentar:ione a fini costioine sinuose, e per la mancanr:a di varici; tali caratteri però ai ri-

1) DoUVILLÉ H. T•rr. aec. Ma.li/ Moghara, pag. 129. 
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-acontrano, separatamente o insieme, anche in alcuni degli esemplari figurati dallo SroLICZlt.l e 
dal CBOl'FAT. 

Dis t r i b u z i o n e .  - È specie di grande diffnsione, essendo stata trovata in India, nel Giap
pone, nelle Isole Regina Carlotta, in California, nella Colnmbia inglese, nel Madagascar, nell'An
,gola, nello Zululand, ecc. Cronologicamente 1188& è diffusa nell'Albiano snperiore dell'India, del 
Madagaaoar, dell'Angola e dello Zululand, e nel Cenomaniano del Giappone, del Madagascar e 
-dello Zululand. 

Pr o v e n i e n z a . - Scec Gore (Bugda Acable) (Coli. ZAIIIIARANO). 

Gen. Ha mite s P.t.RKINBON 

Hamltes grandis nov. sp. - Tav. III [XII], fig. 6. 

Un corto frammento e un esemplare incompleto di dimenaioni molto grandi, caratterizuto 
-dalla se1:ione del giro, nettamente ellittica alle due estremità, forse per compreBBione, e subro
tonda in corrispondenza del gomito della spira, dall'andamento parallelo delle due porzioni ret
-tilinee, dal lento accrescimento e dall'ornamentazione ; questa è costituita da coste uguali, arro
tondate, molto marcate, oblique dall'indietro in avanti, provviste, nella regione ventrale, di dne 
tubercoli allungati in senso longitudinale, diaposti ciascuno da una parte e dall'altra della 
linea mediana. 

Nel frammento, appartenente anch'esso a nn individuo di grandi dimensioni, è visibile in 
parte la linea lobale che, per quanto mal conservata, permette di attribuire con sicurezza tali 
esemplari al genere Hamitu. 

Tra le specie conosciute la forma in eaame presenta notevoli affinità con I' B. atùnuatiu Sow. 
-e specialmente con l'esemplare della figura 9 del »'OuurnNY 1), diff'ereudone tuttavia nettamente 
per le dimensioni molto maggiori e per la preaenu dei tubercoli nella regione ventrale. 

Pr o v e n i e n1:a. - Scec Gure (Bugda Acable) (Coli. STEr.umn). 

Hamltes sp. - Tav. III [XII], fig. 6; Tav. V [XIV], fig. 6. 

Esemplare unico costituito da no frammento rettilineo di nn individuo molto grande, apao
•e&to a metà nel senso dorso-ventrale. 

Forma a lento accrescimento, a sezione subrotonda; ornamentazioni, costituita da grosse coste 
arrotondate, leggermente oblique dalla regione dorsale a quella ventrale; nella regione ventrale 
tali coste sono sostituite da numerose e fitte costicine. 

La linea lobate è ben visibile e caratteristica: lobo s_ifonale non conservato; primo lobo 
laterale enormemente sviluppato, largo, profondo e fortemente bifido; secondo lobo laterale pic
·«ilo, oort.o e stretto, trifido; lobo anti■ifonale più grande e piµ profondo del precedente; le ■elle 
11000 grandi, toa.e, la seconda più grande e più alta della prima, la terza più piccola e più 
-bi.li& delle altre; le prime due ■ono nettamente divi■e da nn ben marcato lobulo mediano. 

1) D' OaslG■Y A. Terr. erlt., t&•. 191, lig. 9-19. 
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Per tali caratteri l'esemplare in esame sembrerebbe costituire una ■peoie nuova ohe a■ito 
tuttavia a istituire trattandoai di un solo frammento. 

Pr o v e n i e nr.a. - Soeo Gnre (Bugda Aoable) (Coli. ZallAlliNO). 

Gen. Le e h i te s Now.l1t 

Leehltes ofr. 8anct.ae-Cruels (PICTBT et CaPIORB) - Tav. III [XII], fig. 7. 

1861. Baculitu Sanctae-Crucis PlCTBT et CAlllPICHB. T"". Crét. &,illie-Croix, pag. 109, tav. LV, flg. 1-4. 

Un solo frammento, completamente diritto, della lnngher.r.a di mm. 88, a fianchi compreaai 
e quindi a sezione ovale, il quale presenta nn'ornamentar.ione costituita da rade coste, larghe, 
arrotondate, leggermente oblique dall'indietro in avanti, meno marcate sulla faccia anteriore, 
provviste, sulla faccia posteriore, di due piccoli tubercoli, situati uno d": una parte e uno dal-
1' altra della linea aifonale. Per tali caratteri esso corrisponde abbastanza bene al B. Sanctae
Crucù e in modo particolare alle forme tubercolate ohe, aebbene rare, sono pure state illustrate 
da P1cTET e CAllPICRE. 

Per quanto riguarda la posizione sistematica, gli Autori suddetti riferiscono tale specie al 
genere Baculitu in base alla notevole affinità col Baculitu mocomunsia D'ORB.1 specie questa 
che venne presa in seguito come tipo del genere Bochianitu LoRY. Recen�mente infine il RollAN '), 
trattando del genere Bochianite11, avverte che « Baculite11 Sanctae-Crv.ci, PICTET et CAllPIOHE est un 
Lechite11 de l' Albieu moyen (Baculitel/ pan) (BB.EITSTROFFEB) •· 

Di s t r i  b u zio n e .  - Albiano medio della Svir.zera. 
Pr ove 11ie111: a. - Sceo Gore (Bngda Acable) (Coli. STEFANDII). 

Gen. Labeceras WmT11:uous11: 

Labeceras plasticnm SHTR - Tav. III [XII], fig. 8. 

1926. Labeceras plaaticum SrATH. Albian Amm. Portug. E. Africa, pag. 191, tav. XXXI, fig. 4, 6, 8. 
19!!0. DBSAIRII<. C,·i.t. malgache, pag. 616, 622, tav. LXV, fig. 10. 
1936. VENZO. Cefal. Cret. Z11luland, pag. 114, tav. IX, fig. 8. 

Un unico esemplare, perfettamente uguale a q11elli figurati dai vari Autori per il rapido ac
crescimento della conchiglia e per le coste fini, molto ravvicinate, nettamente prorsiradiate, tal
volta bifide e provviste di un piccolo tubercolo nel punto della biforcHione. 

Dis t r i b u z io n e. - Albiano superiore dell'Africa portoghese orientale e dello Zululand. 
Pr o v e  11 i e n z a. - Sceo Gore (Bngda Aoable) (Coli. ZAlllliBARO). 

') ROKAN F . ..4n1m. Jurass. ti Crét., pag. 60, nota 1. 
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Fam. P'alaehoplitldae 

Geo. C r j 0 C 8 r a S (LÉVBILLÉ) D' 0KB, 

Crioeeras cfr. lhmleri S.t.a&BIN et SoaOND. 

81 

1902. Crioura• M,muri SARABIN et SCH6NDBLllAYER • .A.mm. Chaùl SafaJ.J:hnù, pag. 119, tav. XIII, fig. 4; 
tav. XIV, lig. 1. 

cfr. - Douvn,LÉ. Terr. 1éc. Moghara, pag. 112, tav. XV, fig. 1. 

Un frammento di piccole dimeusioni, a coste sottili ma ben marcate, ravvicinate, formanti in 
corrispoudenza della faccia iuterna del giro una sinuosità in avanti ben evidente; su di alcune 
coste si nota la presenza di piccoli tubercoli. Per tali oaratt.lri esso corrisponde abb&atanza bene 
alla parte iniziale del Criocer,u Munieri: una determi11azione sicura non è però possibile a causa 
dello atato frammentario dell'esemplare. 

Di str i b u z i o ne .  La specie tipo è del Neocomiano della Svizzera; l'esemplare che il 
DouvILLÉ confronta con tale speoie proviene dall'Albiano dell'Egitto. 

Pr ov e n i e n z a .  - Soec Gure (B ugda Acable) (Coli. ZillllARANO). 

Fam. Dipoloceratldae 

Gen. B r a n e o e e r a s STBINKANN 

Brancoceras Zrissense PBav. 

1907. Braneocuas Zri1se1ue PBRVINQUlÈRB. Paléanl. lunùien,�, pag. 226, tav. XI, fig. 17, 18. 

Due esemplari, uno di 20 mm. e l'altro di 29 mm. di diametro, entrambi più o meno leg
germente usurati. La sezione del giro più alta ohe larga, l'ombelico piuttosto largo, i fianchi 
arrotondati, le coste semplici, rade e interrotte nella regione ventrale, quest'ultima regolarmente 
arrotondata, costituiscono i caratteri più aalienti che corrispondono assai bene a q uelli della 
-apecie del PEavINQUI:ÈRB. La totale mancanza nei miei esemplari di una debole carena dipende 
probabilmente dallo stato di conserve.zione. Anche la linea lobale, abbastanza evidende nell'e-
11emplare più grande, è dello stesso tipo di quella del B. ZriHen.te, differendo soltant.o per una 
più accettuata frastagliatura delle selle e dei lobi, carattere che probabilmente dipende dalle 
maggiori dimensioni dell'esemplare in esame. 

Di str i b u z i o  ne. - Tale specie è stata trovata in Tunisia, al limite fra l' Albiano e il Ce
nomaniano. Come ha messo in evidenza il Roll.AN 1)1 il genere Brancocera.. è diffuso in Europa, 
.Africa settentrionale, Angola, Madag&1car e America del Sud, e le specie principali ■ono oarat
teriatiche dell' Albiano. 

Prove Di e n z a. - Sceo Gure (Bugda Acable) (Coll. STBl'ANINI). 

1) RolilN F • .Amm. JurOJ1. et Crét., pag. 876, 976. 
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Bnncoeeras �neqnieri D' Onu. 

1840. Ammo11itea &mequim D' ORBIONY. TetT. cr�t., pag. 292, tav. LXXX. VI, fig. 8-6. 
1896. Schl.oe,�hia Smequuri PARONA e BONARBLLI. Fou. Alb. Jo:1crag11ollu, pag. 89, ·tav. Xl, fig. Il, 12' 

(c,,111 1y11.), 

Alcuni esemplari di medie dimensioni, più o meno mal oonservati, corriapondono usai bene
al tipo figurato dal D

0

0RBIONY per la forma e l'avvolgimento dei giri e per la forma , l'anda
mento delle ooste. Eui differiscono tuttavia per la mancanu della debole carena ventrale, avvi
oinaudosi quindi per tale carattere a uno degli 91emplari desoritti e fignrati da PARONA e
BoNARELLI. 

Di s t r i b usi o n e .  - Albiano della Francia. 
Pr o v e  o i e n Il a. - Soeo Gure (Bugda Acable) (Coli. 8TKJ'A!lllll1 ZA1111AJUNO). 

Gen. H y stero e era s HuTT 

Hysteroceras sp. 

Esemplare unico, mal oonservato, di 26 mm. circa di diametro, il quale presenta i seguenti 
caratteri: ombelico ampio, giri piuttosto depr88si, a sezione subquadrangolare, ornamentuione· 
costituita. da ooste debolmente falciformi, formanti nella regione ventrale una leggera 1inu01ità 
iu avanti, e delle quali alternativamente l'una si origina in corrispondenu della regione om
belicale e l'altra a un terzo oirca del fianco. Per tali caratteri mi aembra quindi ohe 8980 poua 
rientrare con sufficiente sicurezza nel groppo dell'Hy,terocero, i,aricorum Sow.; tuttavia la man
canza della linea lobale, della carena e dei tubercoli ombelicali, mancanza ohe dipende certo, 
almeno in parte, dal cattivo stato di conservezione, impedisce qualsiasi sicuro riferimento. 

Pr ove n i e n z a .  - Scec Gure (Bugda Acable) (Coli. STEFANINI). 

Fam. Desmoeeratldae 

G en. F o r b e s i e e r a s Cos&11ANN 

Forbesiceras obtcetnm SHARPB: - Tav. III [XII], fig. 9. 

1907. ForbesiCllTa& obùclum PERVINQUIERE. PaU011t. hmi.nenne, pag. 108, tav. V, fig. 7-11. 
19'.!8. CoLLIONON. c,nom. pyrit. Diigo-Suares, pag. 27, tav. 11, fig. 19. 
1931. CoLLIONON. Fnum CtllOffl. (011. pyrit., pag. 96, tav. III, fig. 20. 
1996. VBNzo. Cefal. Cnt. Zululand, pag. 109, tav. VI, fig. 8. 

Un solo 91emplare, del diametro di mm. 96, il quale, per quanto lo 1tato di oonservasione 
non sia perfetto, permette tuttavia il riconoscimento dei principali caratteri, tipioi del Forbui
cero, oblectum. Forma discoidale, a sezione molto stretta, con giri a fianchi appena debolmente 
convessi e a regione ventrale piatta. L'ornamentazione è costituita da una trentina di ooste ricnrve, 
nettamente piegate in avanti, le quali presentano nella loro parte di■tale un piccolo tubercolo, 
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determinando 0011, ai lati della regione ventrale, due piocole carene finemente tubercolate; tali 
001te inoltre cominciano a metà altezza circa del giro, mentre la regione periombelioale à, nel 
mio esemplare, completamente liscia. Per tali caratteri e110 corriaponde perfettamente al For

lHriceraa obuctum, apeoie abbastanza rara e facilmente distinguibile dalle specie aflìni F. lorgil
liertionum e F. nbobtectum a causa della sua tipica ornamentazione. 

Di s t r i  b u z i o  o e. - Tale specie, e anche le altre del genere Forl>uiceraa, sono conesoiute 
eoltanto nel Cenomauiano. Il F. obtectum b stato trovato nel Cenomaniano dell'Inghilterra, della 
Tunisia, dell'Algeria, del Madagascar e dello Zululand. 

P r o v e n i e n z a. - Ti1cé (liv. marnoso) (Coli. S. I. R. M. I. S.). 

Fam. 11cantboceratldae 

S. Fam. Ooavlllelceratlnae 

Oen. D o u v I I I e i e e r a s DE Gaossoovas 

DouTillelceras mammillatum (ScRL.). 

1929. Dom,lll�ieeras mammillaf11,., SrATH . .Am111. Gaull, pag. 68, tav. IV, fii,:. 9, t.av. V, fig. 1-9 (eu,., 1y11.). 

1990. SPATR. /A1U1' Cret . .An,m., pag. 64, tav. VIII, fig. 12, 16. 
1990. ,namilLt,re '!IB:SAJBIE. Jleeh. _qènl. Madagascar, pag. 211 (par,). 
1996. mam,nil/at11m B111:1STROFt'1tR in BIOSAIRIE. Gool. Nord-Ouest, pag. 168, fi,t. 10b (eum 1y11.). 

Alcuni esemplari, caratterizzaLi dall'ultimo giro depresso, nettamente reniforme, dalle coste 
assai forti e dall'ombelico nou molto largo, corrispondono bene al Doui;illeicer1111 mommillatum, 
specie ormai perfettamente conosoiuta e di cui ritengo quindi inutile descrivere dettagliai.a
mente i caratteri. 

Alcuni degli esemplari in esame sono di piccole dimensioni e conservano in parte i carat
teri dello si.ad io e clovotua-.; eBBi corrispondono bene specialmente ali' esemplare dell' Albiano 
di Bar.ara figurato dallo SPATB '). 

Di st ribuzione. - Tale specie, a vasta distribuzione geografica, è caratteristica dell' Albiano. 
Essa è ■tata trovata infatti: nell'Albiano inferiore della Francia, della Bvizsera e della Costa 
d'Oro ; nella parte inferiore dell'Albiano medio dell'lnghilterr11, del Bacino di Parigi, della 
Perte du Rhone e del Madagascar; nell'Albiano medio della Francia, della Svizsera, della Co
sta d'Oro e dell'India. 

Provenienza. - Scec Gore (Bngda Acable) (Coli. STKIPANINI). 

DouTilleiceras monile (Sow.) - Tav. Ili [XII], fig. 10. 

1929-26. Dou.,llleieeraa mo11il.t SrATR . .Amm. Gault, I, Jl&fl• 72, tav. IV, fig. 4; li, tav. V, flg. 6 (eum ,yn.). 
1996. mammillatum ...... mo11ilia BUIISTKOFFBB io BBHIBIB. Gt.ol. Nord- Ouut, pag. lli9. 

Numerosi esemplari, dei quali alcuni quasi completi e in buono stato di oon11ervazione, e molti 
più o meno frammentari. 

1) Sr.t.TH L. F. Lower Cret. Amm., tav. VIII, fig. 16. 
Palaeontorraphia lt.alica, Tol. XXXII, Sappi. 4, tue. I. 
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L'esemplare meglio ooueervato è caratterizzato dall'ultimo giro uu_ poco più largo che alto, 
non reniforme, dall'ombelico piuttosto grande, e dall'ornamente.zione costituita da 28 coete tu
beroolate, simili a quelle del D. mammillatum ma più ravvicinate e più deboli. Le dimensioni 
sono le seguenti: diametro mm. 79, altezza dell'ultimo giro m1n. 80,6, larghezza mm. 34 circa, 
ombelico mm. 27. 

Nell& sua Monogridi& sulle Am1noniti del Gault, lo SPATR1 trattando del D. mammillatun e 
del D. moniu, ha meeso ben in evidenza le not.evoli affinità esistenti fra le due specie e i 

oaratt.eri eueuziali ohe permettono di distinguerle; tali caratteri consistono 1pecialmente nel 
numero e nella gre.udezza delle coste, uella forma e nelle dimensioni dell'ultimo giro, e nella 
gT&ndezza dell'ombelico. 

Per quant.o riguarda il numero delle coste, l'esemplare prima descritto presenta un numero 
leggerment.e inferiore a quello normale del D. munik (28 invece di 30-86), al q•ulle tuttavia 
corrisponde pArfettamente per la forma e le dimensioni dell'ultimo giro e dell'ombelico. 

Di atri  bnz ione. Tale specie è caratteristica dell'Albiano dell'Inghilterra, della Francia e 
e del Madagascar. 

P r o v e n i eu z a. - Sceo Gnre (Bugda Acable) (Coll.STEFANIN1,ZunuB..A.No); BurGourà(liv.a) 
(Coli. STEFUINI). 

Donvillelceras benonae BauRIE - Tav. III [XII], fìg. 11; Tav. V [XIV), fìg. I, 2. 

1931l. Douvilleicera,J beno,1<,e BE8AIRII<. GhJI. Nord-Ou,.t, pag 164, tav. XV, fig. 16, 16. 

Alcuni esemplari i quali corrispondono perfettamente al tipo del BESAIRIE per il rapporto 
fra il diametro della conchiglie. e l'altezza e 111. larghezza dell'ultimo giro, e specialmente per 
la carati.eristica ornamentazione; questa è co1tituita da forti coste principali provviate di tuber
coli, di cui quelli della regione ventrale enormemente sviluppati e multipli, e da coste seconda
rie intercalate fra quelle priuoipali, iu numero variabile e iu genere provviste di tubercoli la
terali. In due degli esemplari iu esame aouo pure beu evidenti alcuni tubercoli molto allu11-
gati, a forma quasi di spiua, addossati alla parete ombelicale dell'ultimo giro. 

Il Dournll11freraa benun/Jt/ presenta not.Avoli affiuit.à col D. inat1quinodum (QuENSTKI>T) il quale 
tuttavia differisce eBSenzie.lmente per la forma dell'ultimo giro notevolmente più alto e più 
largo, per il minor numero delle coste intercalate e per la mancanza in eBSe di tubercoli. 

A questa specie riferisco pure, pM quanto con incertezza, due frammenti mal conservati 
proveuienti dalla stessa località. 

Di stribuzione. - Tale specie è stata istituita dal BESAJBIB per una forma proveniente dallR 
parte inferiore dell' Albiano medio di Berambo (Madagascar). 

P.-ove ui e u,:a. - Scec Gure (Bugda Acable) (Coll. 8TEFANIN11 ZAIIIIABANo). 

Donvlllelceras splnosam nov. ap. - Tav. IV [XIII], fig. 1, 2; Tav. V [XIV], fìg. a, 4, 9. 

Tre enmplari quasi oompleti, 11.bbastauza beu conservati, le cui dimen1ioni 1000 le 11egueuti : 

diametro mm. 81 mm. 72 ciroa mm. 81 
alte,:,:a ultimo giro ,. 88 ,. 32 • ,. i' 
larghezza ultimo giro " 86 " 84 • ,. 87,6 
ombelico ,. 28 ,. 26 " ,. 26 oiroa. 
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Ultimo giro di forma subtrapezoid&le, on pooo più largo ohe alto; ombelioo piotto1to largo 
e limitato da un'alta parete verticale. L' ornamentazione è costituita da 20-26 coste, uguali, 
molto forti, ravvicinate; tubercolate, e provviste di una ben marcata depreuione in corrispon
den11& della linea 1ifonale. Ciascuna costa, su ogni fianco del giro, dalla linea ■ifonale all'om
belico, presenta 6 tubercoli, dei quali tre presso la regione sifonale, uno mediano e uno ombeli
cale in corrispondenza del margine della parete verticale dell'ombelico stesso. I tre primi ■ooo 
ravvicinati fra loro, molto grossi e compr688i nel aeoeo dell'avvolgimento; il tubercolo ombelicale 
è rotondeggiante, ben 11viluppato ma in misura minore di quelli periaifooali; il tubercolo mediano, 
del tipo di quello ombelicale, è quello maggiormente sviluppato, raggiungendo anohe, in un e■em
plare, circa 11 mm. di lunghezza. Nella parete che limita l'ombelico e addoBB&to alla parete stessa, 
si oBBerva talvolta un tubercolo molto allungato, proveniente dal giro inferiore. 

Per i caratteri generali la forma in esame appartiene quindi al gruppo del DouDiU.icn-tu mam

millalum, avvicinandosi specialmente alla specie suddetta e al D. aiHn,e; dal D. mammillalum 

differisce tuttavia per la limitata differenza fra l'altezza e la larghezza dell'ultimo giro, per il 
maggior diametro dell'ombelico e per la più marcata ornamentazione a tubercoli; dal D. monile 
infine differisce essenzialmente per il numero assai minore delle coste e dei tubercoli. 

P r o v e n i e n z a .  - Scec Gure (Bugda Acable) (Coli. 8TEl'ANIN1, ZAIIIIABANo). 

Gen. e h e I o n i e e ras HYATT 

Cheloniceras Santochii nov. sp. - Tav. IV [XIII), fig. 8; Tav. V [XIV], fig. 7. 

Cooohiglia di grandi dimeneioni: diametro mm. 272 circa, diametro ombelicale mm. 86, altezza 
dell'ultimo giro mm. 107 circa, ■peeeore dell'ultimo giro mm. 118 circa. 

Giri abbaetanze. rapidamente ore■centi, a sezione traavenalmeute sobellittioa, un poco piu larghi 
che alti; regione eifonale larga e arrotondata, fianchi appena debolmente oonveBBi. Ombf.lico molto 
profondo, a pareti alte, verticali, quasi completamente liscie o con on accenno di deboli coste. 

Nel terzultimo giro l'ornamentazione è costituita da rade coste, molto marcate, arrotondate, 
provviste di un tubercolo periombelicale, separate da iut,,.rvalli più larghi delle coste ateue. Nel 
penultimo giro, fra queste coste principali si intercalano due o tre coste secondarie, le quali, nella 
re�ione periombelicale e ani fianchi del giro, sono &:<sai più deboli delle co■te principali, mentre 
nell'intera regione sifooale presentano uuo svilupµo uguale a quello delle coste principali stesse; 
i tubercoli periombelicali diventano sempre più marcai.i, inoltre, eia so.Ile coste principali eia su 
qu .. lle intercalari, appare un piccolo tubercolo laterale sit.uai.o nella regione mediana dei fianchi; 
nella regione sifonale le coste sono couti11ue, leggermente proverse, molto larghe e separate da 
stretti spazi intercostali. Nell'ultimo giro infine i tubercoli later1<li ecompaiooo, quelli periombelicali 
diventano dapprima sempre piu marcati e spiniformi, meutre veno la fine del giro aesumooo un 
a;rpetto variciforme con tendenza a indebolirsi; per gli altri caratteri le ooste corrispondono a 
quelle del giro precedente, preeentaodo solo, logicamente, 11110 sviluppo piu maroato. 

La linea lobate è ■tata meBB& in evideuH a mer.à circa dell'ultimo giro; la sella e■tema è for
temente •viluppata, molto alta, aeimmetrica, profo11d1Lmeote 11u,ldivisa io prounociate ramificazioni. 
Il lobo laterale è anch'esso molto sviluppato, ..,immetricn e 1.rilobo per la presenza di due piccole 
selle, delle quali la seconda è &88&i più alta e ampia della prima. La sella laterale è biloba e 
quaei simmetrica; ad 888a segue infine un altro lobo, piccolo ma ben marcato. 
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Per il tipo di linea lobale e di ornamentazione ritengo ohe la form& in es&me possa rientrare 
con snfficiente aicurezr:& nella famiglia degli .Acanthoceratiàa, e più precisamente nel genere Che
loniceraa, in b&Se speci11.lmente 11.lle notevoli analogie che presenta, almeno nelle linee generali, 
col Cheloniceras Duci& Aprutii STEFANINI '), di oui ho potuto 
esamin&re il tipo originale. 

Come fece osservare già. lo STEFANINI a proposito della 
■u& nuova specie, il riferimento &I genere Chelonict!l"aa è 
giustificato dai caratteri gener&li sia della linea lob11.le sia 
dell'ornamentazione dello stadio giov11.nile, analoghi appunto 
a quelli dei tipici Cheloniceraa. 

Possiedo inoltre alcuni frammenti di grandi esemplari, 
provenienti dalla stessa looalit.à., i quali rientrano probabil
mente in questa specie; tutte.via un riferimento sicuro non 
è possibile a causa del loro cattivo atsto di conservazione. Fig. 1 - Chtlonlcera,, &rntochii o. ■p. 

Per quanto rigu11.rda la distribuzione, il genere Chelotti- Ridotto a '/,. 
cera, è diffuso specialmente in Francia, in Inghilterra, nel-
1' Africa settentrionale, nella Somalia, nello Zululand, ecc., caratteriu11ndo soprat.tutto l'Aptiano; 
si continua però anche nell'Albiano. 

Provenienz a .  - Scec Gare (Bugda Ace.bis) (Coli. STEFANINI). 

Cheloniceras (?) alhieuse nov. sp. - 'l'av. IV [Xlll], fig. 4; Tav. V [XIV], fig. 6. 

Al genere Cheloniceras riferiaco con incertezza un grosso frammento, le cui dimensioni sono 
le seguenti: altezza mm. 120, spessore mm. 110, 

Giro un poco più alto che largo, a fianchi debolmente convessi, cadenti a picco sull'ombelico 
molto profondo; regione sifonale larga e pianeggiante. L'ornamentazione à costituita da grosse 

Fig. 2 - Chelo11ir.uas albiw ... o. sp. 
Ridotto a 1/3• 

coste principali, fornite di un tubercolo periombelicale, e da 
coste intercalari dapi,rima deboli e poi, nella regione sifo
ne.le, pari in grandezza a quelle principali. La linea lobale, 
piuttost.o erosa, presenta una sviluppatissima sella esterna, 
leggermente asimmetrica, molto alta e slanciata, assai pro
fondamente incisa da ben pronunciati lobuli; il primo lobo 
laterale è anch'esso leggermente asimmetrico, molto profon_do, 
trilobo, con la prima selletta più sviluppata della seconda; 
seguono quindi una prima sella laterale fortemente strozzala 
verso la base, un secondo lobo laterale stretto, abbastanza 
profondo, trilobo, e una seconda sella laterale larga e netta
mente biloba. 

L'ornamentazione e anche in parte la linea lobate, almeno 
nei suoi tratti generali, presentano notevoli analogie coi caratteri dell'nltimo giro del Cheloniceras 
precedentemente descritto, differendone tuttavia uettamente per la forma del giro e per i dettagli 
della linea lobale. 

P r o v e n i e n1n. - Sceo Gure (Bugda Acable) (Coli. STBl"ANINI). 

1) Sn:r.t.NINI G. Foaa. Bacino Uabi-Ut.bi Sube/i, pag. 846, tav. III, 6g. 1; tav. IV, 6g. 1,2. 
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S. Fam. Aeantboceratlnae 

Geu. Mante 11 i e era s Hv.t.TT 

Iantellleeras Iantelll (Sow.). 

1865. Ammonita Manull.i STOLICZKA. Crei. Ceph. S. IHdia, pag. 81, tav. XLI, &g. 2, 9, tav. XLII. 
1996. Acanlho«raa (Ma,itelliuraa) Mantelli VsNZO. Cef. Crei. Z11lula11d, pag. 86 (e11m ayn.). 
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1997. ,Yanlelli�,u Ma11Wli CoLI.IONON. A1nm. uno1n. S. 0. Madagaaear, pag. 69, t.av. VII, flg. I; lav. IX, 
fig. 7 (eum ayn.). 

Un frammento di ultimo giro e l'impronta ma.I couserva.ta e 1BS1Li incompleta di un altro 
-esemplare. Specialmente il frammento corrisponde l.88ai bene a tale specie per la forma del giro, 
stretto e molto a.lto, a regione ventrale tronca e appena leggermente convessa, a fianchi pianeg
gianti, e per l'ornamentazione cos�ituita da forti e rade coste, alcune corte e altre lunghe, ugual
mente sviluppa.te uella regione ventrale, ai lati della quale presentano un debole accenno a un 
tubercolo. 

Per i caratteri dell'ornamentazioue l'esemplare descritto corrisponde specialmente al tipo figu
rato dallo STOLICZKA Il tav. XLII, fig. a.

Di stri b u z i o  n e. - È �peoie oaratteristica del Cenomauiano, e di diffuaione mondiale; per 
J'Afrioa è stata trovl\ta in Tunisia, Algeria, Egitto, Madagascar e Zublaud. 

Pr o v e  n i e u z a .  - Bur Godharre (erratico in e) (Coli. STKFANINI). 

Gen. Ca I y e o e e ras HY.t.TT 

S. Gen. M e t a e a I y e o e e r a s SPATH 

Ietacalyooceras Stollczkal CoLLIGNoN - 'fav. IV [XIII], fìg. 6; Tav. V [XIV), fig. 8. 

186&. A111n1011ifu nar,�ularis SrouczKA. Crei. Ceph. S. India, pag. 79, t.&v. XXXIX, fig. 2-4. 
1898. Aca,./ho«raa ncrvicu/are CuoFFAT. Faun• erl/. Portugal, pag. 72, tav. IV, fig. 6; tav. VI, fig. I, 2. 
19!37. Metaealycottraa Stoliakai CoLLIONON. Amni. c�nom. S. O. Madagaaear, pag. 48. 

Eaemplare unico, coatituito da. un frammento dei due ultimi giri di nn individuo di grandi 
-dimensioni: altezza mm. 62, spessore mm. 103. 

Per la forma del giro, Ull&i più largo ohe alto, a regione ventrale poco conveasa e notevol
mente sviluppata, a fianchi molto convessi e relativamente brevi; per l'ornamentazione costituita 
-da grosse coste le quali attravenano la regione ventrale senza attenuarsi, e per la presenza di 
groai e arrotondati tubercoli ombelicali da cui si originano le coste, generalmente in numero 
di due per ogni tubercolo, l'esemplare in eaame oorriaponde perfettamente ai tipi figurati da 
.8TouozllA e da CuoFY.AT come .A. notiicvlari,. Anche la linea lobale corrisponde nei suoi tratti 
genMali a quella figurata dallo SroLICZKA1 differendone soltanto nei dettagli, in quanto che l'ero
-eione ha fortemente attenuate le frastagliature originarie. 
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Il CoLLIONON in una amF,ta 11d eaatmente revisione della complicata ■inonimia delle Ammo--
11itu Gentoni Dus. e .Ammonite• naoiculari• lLurrELL, ha meHo fra l'altro in Hideuza ohe 
gli eaemplari fignrati dallo Srouczru come A. nar,icu/aru souo ben diveni dalla ■peoie del. 

�
) f � 

Fig. S - Md=al.yrott:rcu Stoliakai CoLLI0N0N. Gr. nat. 

M.t.NTELL e debbono eHere quindi presi oome tipi di una nu ova speoie ohe egli ohiama appunto 
Metacalycocer,u Stoliczkai. Ad es�a vanno pure riportati, seooudo il CoLLIGNON1 gli esemplari 
di A. navicularu di CROFFAT, tanto più ohe anche il Koss11AT ') li riconobbe identici a q uelli 
dell'India. 

Dist r ibuzi on e. - Cenomaniano dell'ludi a e del Port.ogallo. 
Pr o v en i e nza. - Bur Godharre (erratico in e) (Coli. STEFA.NINI). 

Ord. DIBRANCHIATA 

S. Ord. B e I e m no I de a 

Fam. Belemnltldae 

Gen. H i b o I i t e s DB MoNTPOBT 

Hlboliles semlcanallcnlatas (DB Bu.mv.) - Tav. V [XIV], fig. 10-13. 

1840. Bd,mnitu semica11111i,:.t1/11l11• o' ORB10NY. T,rr. Crll., I, pag. 681 tav. V, fig. 10-16. 
1907. (lliboliùtr) semicmwliculat,u P■KVINQUIÉKK. l'aU,,mt. hminenne, pag. 408 (Cùm ayn.). 

Numerosissimi esemplari, più o meno frammentari, di picoole e grandi dimen1ioni, i quali, 
corrispondono alla ■peoie del DB BL.A.INVILLB per la forma del rostro, in mu■ima parte quui 
cilindrico, generalmente molr.o a ppuntito, provvisto di un BOlco ventrale, presente ■olo nella. 
metà aut.eriore del rostro steeso. 

1) Koas11n F. sadi,uli.sch, Kr,id,(""1aation, pag. 119. 
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Di a t r i  b n 1r:i o n  e. - È diff'111a apecialmente nel Cretaceo inferiore; tnttavia, in Tnnisia, è 
·stata trovata anche nell'Albiano. Nell'Albiano del Marocco') è comnne la mut. major luLIJ.N. 

P r o v e� i e n z a .  - Sceo Gure (Bugda Acable) (Coli. SnPA..NDl11 ZA.IIIIJ.JlilfO). 

CONCLUSIONI 

La fauna preaa in esame nel preaente lavoro è costituita eacln■ivameute da Molluaohi e pre
-cisamente •da 2l Lamellibranchi, 10 Guteropodi e 22 Cefalopodi. La differenza fra le peroeutuali 
-delle tre elusi di MolluBChi eaaminate è assai pooo •ooentnata se ai oonaidera aoltanto il numero 
-delle 1pecie pre■euti; e11a invece assume un'entità. piuttosto rilevante qualora ai consideri anche 
il numero di esemplari delle singole specie. Men.tre infatti i Guteropodi aono presenti con uno 
o al massimo pochi esemplari per ciascuna specie, i Lamellibranchi e i Cefalopodi (Pectinidi, 
-Oatreidi, Dimyidae per i Lamellibranchi, e Dovoilleicercu, Brancocncu, <Jhelonicercu, Belemnitidi 
per i Cefalopodi) sono invece rappresentati in molti ca1i da vari e talvolta numeroaiuimi esem
plari per ogni singola ■pecie. 

Per quanto riguarda la clusificazione delle Ammoniti ho aeguito, in linea generale, i criteri 
o&dottati da.I RoKAN nel suo recente lavoro « Àmmonitu juraniqvu d critaciu ». 

Delle 63 forme stndiate, 9 specie e 1 varietà sono nuove per la acieoza: ProapondylVII costi• 
cillatru, Proapondylu, aomalienaia, Diploachiza Melleni var. ekgana, Harpagodea Peroni, Nautilva 
acugurenau, Nautilua compreaaua, Hamitea grandu, Dourilleicercu apinoaum, Chelonicercu Bantochii, 
(JhelonicerOB (?) albienae. lnolt.re due forme, Harpagodu ap. e llamitea ap., del.erminate soltanto 
genericamente, rappresentano ancb'eese con molta probabilità due specie nuove ohe ho esitato 
a stabilire soltanto a causa del loro cattivo stato di conservazione. 

Le località. di provenienza. dei fossili studiati sono le seguenti: Soec Gure (Bugda Acable), 
Bur Gourà, Bur Bittha.le, Berdile, Tisoè, Bnr Godharre; di esse, le ultime due si trovano nella 
Miginrtinia. mentre le altre si trova.no nella. Somalia. meridionale, sulla destra dell'Uebi Scebeli, 
a. 200-300 km. a. Nord di Mogadiscio. Per indicazioni precise sulla. loro posizione geografica 
rimando ai lavori dello STEPANINI 1), dal qua.le ritengo invece opportuno riprendere i dati riguar
danti la. aucceesione stratigrafica dei terreni d<!lle singole località 1). 

Scu Gure (Bugda Àcable). Gli strati affiorano per un'altezza complessiva di una decina di 
metri, e la loro succ·ssioue è la seguente: 

a) Calcare marnoso bianco, tenero, con prevalenti belemnhi. 
b) Ca.lcare come il precedente, alquanto più compatto, alterato in r088o bruno, con Dov-

t1illeicr.raa, Brancoreraa, Neithea, eoc. 
e) Calcare marnoso, tenero, terroso, bianco, simile ad a), con prevalenti Plioto:r:4Utn. 
n) Ammaeso di ciottoli BCiolti di selce ferruginosa. 
n') Noduli lateritici bruni. 

I tre strati fossiliferi costituiacono, secondo lo STKPANINI, un compleao unioo, riferibile al
l'Albiano. 

1) Rooa É. Ét. g&Jl. Maroc, pag. 892. 
') BTBFANINI o. P<1laml. Somalia. III. J,'011. Crd. Prt:nltJlla. - Io. &,ggio caria gMI. E-ritrta ecc., pag. 61. 
1) Nell'elenco dei foasili aonu riport.ate anche le ,leterruinazioni del PAROl<A, riguardanti le &udiate. 
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La fauna, assai ricoa, è rappresentata da: 

Neithea quinquuoatata f½w. 
Pro11pondyl1.111 Sluderi P1c-r. et Roux 
Proapondylw coaticiUatw nov. sp. 
Pro,ponaylw 11omalitn11ia nov. ap. 
�yra canalin,lata Sow. 
Diplo,ckiza .Jlelkni STEPB. 
Diploachiza Mtlleni STJ:PB. var. ekgau nov. 
Trigonia crmulifera LYCETT 
Trigo11ia 1p. 
Mactra (?) sp. 
Platymya cfr. marulltnaia n'Ou. 
Nododelphinula munita FoRBES 
Nododelphinula cfr. elegan, NAoAO 
&misolari1.1111 cfr. moniliferum Mica. 
Naatiliu eltga11, Sow. 
Nautilw ,cugurenau nov. sp. 
NautiZ.11 comprt.a#UII nov. sp. 

Gaudryc,raa �ga FoRBEe 
Hamitea grandi, nov. sp. 
Hamite, 11p. 
Lechitu cfr. Sanctiu-Crvcia PICT. et CillP •. 
Labectt'<U pl1Utfrum SPATB 
CriocerM cfr. Munieri S.i.a. et 8oBOND. 
Brancoceroa Zriuen,e P11:av. 
Brancoceraa &nequieri n'OBB. 
Hyllftt'ocera, 1p. 
Dournlùicer1U mammillatum ScHL. 
Dournlleictt'aa monile Sow. 
Dournlkiceraa btnonae BES. 
Dour,illeicrraa •pinomm nov. sp. 
Chelonicera, Santochii nov. sp. 
Chelonicera11 (?) albien11e nov. sp. 
Hibolite, aemfranaliculatw DE BLAINV. 

Tale fanna deve quindi attribuirai con tutta sicnreir.za all'Albiano, data la preponderansa di, 
forme caratteristiche di tale livello. Più dettagliatamente, per quanto riguarda le suddivisioni 
dell'Albiano, la presenza di LabecerlJII plaaticum, Brancocera, Zria,eftlle, Gaudrycera, Sacya e 
Hy11teroceraa sp. del gruppo Hy11ttroura, uaricoaum, atarebbe a indicare !'Albiano 1uperiore; tale 
riferimento aarebbe anche confermato dalla presenza di forme cenomaniane, quali Trigonia cre
-Zifera e Nautil'" elegan,. Tnttavia credo ohe il complesso fossilifero di Scec Gure spetti in
vece, almeno in parte, con quui &11SOlnta certezza, all'Albiano medio e più precisamente alla sua 
parte inferiore (Hoplitan del Gault inglese), data la presenza di unmerosi rappresentanti del 
genere Douviluicera,. Per tale fatto 8880 presenterebbe quindi notevoli analogie ool Cretaceo di 
Berambo (M11dagascar) in cui il livello inferiore dell'Albiano medio è caratterizzato appunto dalla 
presenza di numerosi Douuilleiceraa dei gruppi mam,nillatum e iniuquinodum. Infine, che si tratti 
effettivamente di Albiano piuttosto basso, si è indotti a crederlo anche per la presenu di forme 
comuni generalmente nel Cretaceo inferiore, quali Platymya marullenaia, Nod<Hklphinula munita, 
Crioceraa Munieri, Hibolitu 1emicanaliculalu11 e i due Chelonicera., genere caratteristico soprat
tutto dell'Aptiano. 

Bur Gourà.. Lo spessore globale degli strati è di oirca 67 metri, e la loro sut}cessione è la seguente: 

a) Calcari marnosi grigi, fragili, giallastri per alterazione, con Orbitolino, Nrithea, Dou-
mlleictt'aa, modelli di gasteropodi e di bivalvi. 

b) Calcare marnoso più compatto, con grossi gaateropudi. 
e) Calcari marnosi simili ad a) con Orbitolina unticularia. 
d) Calcari grigio-cupi, grigio-verdognoli per alterazione superficiale. 
e) Calcari a Orbitolina e piccole Nerinee. 
{) Calcari teneri a rudiste, iu alto più compatti e bianchi. 
g) Calcari con selci brune, ferruginose. 
h) Calcari con pezzi di rodiate, formanti il tavolato superiore, corrosi carsicamente. 
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L'!tà di tale oompleno è, 1eoondo lo 5TBPANI.NI1 meeooretaoea, probabilmente albiana (a-e) e 
oenomaniana (d-A). 

I fo•ili ■tudiati provengono dagli strati a, b, 11-f, e sono 0011 distribuiti : 

liv. a 

Arta trigona S11:0. 
Neithea quinquuo•tata Sow. 
Neithea ofr. Morrui Prcr. et R11:.N, 
Tglo•toma cfr. Co•1oni TH011. et PuoN 
Dournlkiuroa mOfliu Sow. 

liv. b 

Tglo,toma cfr. co .. Ofli TaoK. et PIUION 
Tylo•toma cfr. glol>oaun1 SaA.RPE 

liv. 11·( 

RadiolitH Zutitanieu• (BA YLB) 
Eoradiolitu liratu• (CoNB.) 
Radiolit1111 sp. cfr. R. mamillarù MATB. 

Inoltre, erratico a mesza co■�, è ■tato raccolto un esemplare di Chondrodonta Delgadoi CHOITAT; 
il tipo litologico è uguale a qnello del liv. f, dal quale qnindi si pnò ritenere con mflìoiente 
■ionre&&a che esao provenga. 

La fauna è piuttosto scarsa e quindi è diflìcile poterne trarre delle conclusioni oronologiohe 
■ioure. È certo tuttavia che il liv. a, in haee all'importanza del Doul1ilkieeroa mOJ1il11, è riferibile 
oon 1iourez&a all'Albiano, e probabilmente alla sua parte superiore, data la presf'n&a di forme 
più recenti, quali Arta trigona e Tgloatama Coll60fli. 

Anche il liv. b rientra quasi certamente nell'Albiano superiore, poichè se il Tglo,toma C:0.
aoni è stato ritrovato soltanto nel Turoniano, il T. globonm invece, oltre ohe nel Turoniano I, 
conosciuto anche nell' Albiano superiore (Angola e Perù). 

Riguardo infine al liv. f, aecondo l'opinione dello 8TEll'ANIN11 confermata anche dalla presenu 
della Chondradonta Delgadoi, ai tratterebbe di Cenomaniano: lo studio delle Rudiste compiuto 
dal PARONA indicherebbe invece la presenu del Turoniano. Si tratta probabilmente della zona 
di passaggio tra Cenomaniano e Turoniano. 

Bur Bitthale. La aur.ceaaione 1tratigrafioa degli strati, dello spessore oompleBSivo di 64 metri, 
è la seguente: 

a) Calcare corroso oon selci roeeo-brnne e intercala■ioni di lumachella a grosse conchiglie. 
b) Brecoiolina minuta oaloarea. 
e) Lumache11a minuta, mperficialmente corrosa. 
d) Calcare arenaceo brnno, finemente apatico, bene stratificato in lastre, pasaante in alto a 

calcare con Orbitolina ,cutum, Pliotoa:airter, EoradiolitH, ecc. 
e) Bancone di calcare compatto, roseo sulla 1uperfioie fre■ca. 

Palaeoatograpbia. Italica, Tol. XXXII, Suppi. ,, luo. I. 
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f) Grossi banohi di caloare giallo e roHo cavernoso, rniniforme, con selci roAO-brune e rudiste. 
g) Calcare bianoo a macchie gialle e fouili spatinati. 
h) Calcare giallo e roHo simile a f in strati oriuontali carsici, corrosi, formanti la piatta

forma ■nperiore della collina. 
La fauna studiata è assai scarsa e proviene soltanto dai livelli d ed f. 

liv. d 

Ohondrodonta Joanntu CHoFFAT 
Eoradiolitu liratiu (CoNR.) 

liv. f 

Eoradiolitu 1p. cfr. lirattu (CoNR.) 
Eoradiolitu colubrinru P ABONA 

Per quanto rigua_rda il liv. d, le due forme presenti indicano un'età certamente mesocreta
cea, cenomaniana o turoniana; tuttavia il fatto ohe in tale livello abbondano gli esemplari di 
Orbitolina trochru FaITBCH e Orbitolina ,cutum FwTsce, studiati dal SILVBSTBI '), induce a cre
dere ohe si tratti di Cenomaniano. 

Per il livello f inveoe, la presenza specialmente dell'.Eoradiolite, colubrin,u porterebbe a ri
tenere, d'accordo con lo STEl"ANINI

1 
che la serie di Bur Bitthale faoeeee paseaggio in alto al Turoniano. 

&rdik. La eucceesione stratigrafica è la seguente: 

a) Calcare compatto oeroide, color crema a macchie gialle, con Ohondroàonta, in strati sub
orizzontali debolmente inclinati a sud. 

b) Calcare giallo con frammenti di grosae conohiglie. 
e) Calcare con grossi pezzi di selce ferruginosa, abbondantissima, fino a rimanere preva

lente e quasi esclusiva. 
La fauna è rappresentata soltanto da Ohondrodonta Joannae per il liv. a e Ohondrodonta Del

gadoi per il liv. c. La scarsità di elementi paleontologici non permette ohe un riferimento al 
Mesocretaoeo, Cenomaniano o Turoniano. 

Tirci (nell'Uadi Uadaimo, affluente di sinistra del Darror). La serie degli strati cretacei è 
la seguente: 

1) Marne verdastre. 
2) Arenarie compatte ferruginose, arenarie silicee bianche, variegate, gialle. 
8) Calcare compatto grigio a cristalli di calcite. 
4) Caloare compatto oon noduli di pirite parzialmente limonitizzati. 
6) Caloare arenaoeo ferruginoso oon intercalazioni argillose e di arenarie 1imili a quelle 

del N.' 2. 

1) 81LVll:8Tlll A. Forami,aiferi Crd . .Somalia, pag. 162, 166. 
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I fossili esaminati, per quanto non molto abbondanti, 1ono assai oaratteriAtici e permettono 
quindi 1icure conclusioni cronologiche. 

liv. l) 

Neithea Dutrugei COQ. 
Cmthiuni cfr. tmoukknae CoQ. 
Harpagodu Peroni nov. 1p. 
Forbeaiceraa obtectum SHABPB 

liv. 8) 

Àuctryonia dichotoma BA YLE 

Per qnanto riguarda il liv. 1), tntte le forme presenti sono cono10iute soltanto nel Ceno
maniano; a tale livello quindi deve essere riferita con sicurezza la base della aerie di Tiscè. 

Il liv. 3) invece, ■ebbene caratteriHato da un'unica specie, data l'importanza atratigrafica 
dell'Alutryonia dichotoma, spetta quasi sicuramente al Senoniano. 

Bur Godharre. In tale zona la successione stratigrafica non potè essere osservata in tutti i 
suoi dettagli dallo STEFANINI; in ogni modo la serie da lui indicalta è la seguente: 

a, b) Calcari grigi, compatti, corrosi superficialmente, a frattura irregolare, con qualche strato 
alquanto selcifero, in banchi. 

e) Calcari grigi sottilmente stratificati, con intercalazioni di calcari a Orbitolina e qualche 
interstrato di lumachelle a piccole ostriche, oppure di marna soaglioea. (A questo livello 
ai raccolgono in oopia i fossili anche sciolti, i quali però almeno in parte provengono 
da strati più elevati). 

d) Calcare bianco marnoso, un po' irregolarmente coerente, con plaghe più compatte e 
corrosioni alveolari, contenente echini regolari. 

e) Calcare grigio. 
f) Roccia compatta, bruna. 

g, h) Calcare grigio sulla superficie alterata. 
i) Calcare brano. 
l) Calcare compatto cavernoso a chiazze superficiali ceneri.ne. 

Gli strati e-l vennero oHervati soltanto a dist.anza; inoltre gli strati g-l appartengono pro
babilmente all'Eocene. 

liv. e 

Alectryonia dilufliana LINN. 
Pycnod.onta rieaicularia L11K. var. Naiculoaa Sow. 

liv. d 

Cardium (P,·otocardia) hiUmwm Sow. 



P/aoladomy11 Vigmri L&BTBT 
Ohfflopua Buchi MtlllsT. 
Harpagode, 1p. 

GUIDO TAV,Ufl (180] 

erratici in e 

Tylo,toma cfr. Roch11tianum D'Oae. 
Mantellicera, Mantelli Sow. 
Metacalyeoura, Stoliczltai Cou.. 

L'esame di tale fauna mostra una netta prevalent:a di forme oaratteristiche specialmente del 
Oenomaniano o addirittura tipicamente oenomaniane: Pycnodonta r,uiculo,a, Pholadomya Vigneri, 

Manùllicera, Mantelli, Metacalyeocera, Btoliczltai; le altre specie presenti aono invece in genere 
di 1earsa o nulla importansa cronologica. Ritengo qaindi che il liv. e e almeno una parte dei 
aoprutanti livelli cretacei appartengano sicuramente al Cenomaniano. 
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Spiegazione della Tavola I_ [X] 

- Arca (Trigonoarca) trigona SEG. Albiano. Bur Gourà (liv. a), - pag. 8 (941,
- Neithea quinquecostata (Sow.) Albiano. Scec Gure (Bugda Acable), - pag. 8 [�4].
- Neithea Dutrugei 1.CoQ) Cenomaniano. 'l'iscè 1_liv. marnoso,, - pag. 9 (95]. 

Prospondylns Studeri ( PteT1.n· et Roux). Albiano. Scec Gure (Bugda .Aca.ble ), - pag. 10 (96].
Prospondylus oosticillatus n. sp. (i b, particolare della valva inferiore x S; 6 e, particolare della valva

superiore a forte ingrandimento. La fig. 6 e risulta erronea.mente rotata di 90°. Albiano. 
Scec Gure (Bugda Acahle), - pag. 11 (97]. 

Prospondylus somaliensis n. sp. 7 b, ingr. x S. Albiano. Scec Gure (Bugda Acable), - pag. 11. [97). 
- Chondrodonta Joannae (CHOJ:o'l-'AT). Mesocretaceo. Fig. 8, 9, Berdile; fìg. 10, 11, Bur Bitthale 1,liv. d), -

pag. 12 [�8). 
- Exogyra oanaliculata (Sow.) Albiano, Scec Gure (Bngda Acable), - pag. 14 (LOO).

N. B. - 'rntte le figure, salvo indicazioni particolari, sono in grandezza naturale. 

Palaeootographi� Italica, vol. XXXII, Suppi. 4, f11,11c. 2. 
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G. TAVANI, l'a/. omalia - Cretaceo: Mollu.clll ( 7'av. xj. 
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Spiegazione della Tavola II [XI] 

- Chondrodonta Delgadoi (CHOFJ<'AT). Cenomaniano. Bur Gourà i erratico, proveniente forse dal liv. f),
- pag. 12 [!18].

Alectryonia diohotoma (BA Yt.E). Senoniano. Tisce (liv. a cale. grigio con ori stalli di calcite 1 1 - pag. 1H (99].
Pyonodonta v11iculari1 LMK. mut. vesiculosa Sow. Cenomauia.no. Bnr Godharre (liv. e), - pag. 15 [101).
Diploachiza Melleni STEPH. Albiano. Scec Gure (Bugda Acable), - pag. 16 (102).
Diploaohiza Melleni STEPII. var. elegans 110v. AJbiauo. Scec Gure (Bugda Acablc), - pag. 17 (103).
Trigoni& crenulifera LYCl!"l'l"l'. Albiauo. Scec G11re (Bugda Acable), - pag. 18 [104).
Pholadoaaya Vignesi LARTET. Cenornaniano. Bur Godharre (erratico in e), - pag. rn [105].
Nododelphinula munita (Fo1rnEs). Albiano. Scec Gnre \Bugda Acable), - pag. 20 f·L06].
Chenopus (Helicaulax) Buchi MONST. Cenomania110 ('?). Bur Godhane (erratico in e', - pag. 22 [ 108].
Harpagodes Peroni n. sp. Cenomaniano. Tiscé (liv. marnoso), - pag. 28 ]109).
Tyloatoma cfr . globosum SuAttl'I<:. Ridotto n metà. Albiano. Bur Gourù. (liv. b), -- pag. % [Lll].
Semisolarium cfr. moniliferum (M1c11.1. Albiauo. Scec Gure (Bngda Acable), - pag. 26 l112].

N. B. - 'L111tte le tigure, salvo indicazioni partieolari, so111, in grnudezza naturale. 

P1'1p.eont.ogra.phia It,dica., voi. XXXII, Snppl. 4, f11,l!lc. 2. 
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G. TAVANI, Pat. somaua - Cretaceo: Molluschi 
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Spiegazione della Tavolti III [XII] 

Fig. 1. - Harpag1dea Peroni n. sp. Cenomaniano. Tiscé (liv. marnotm}, pag, 28 (109]. 
2. - Harpagodea sp. Cenomaniano (?). Bnr Godharre (erratico in e), - pag. �4 (110).
B a, h. - Nautilus acecgurensia n. sp. Albiano. Scec Gure (Bugda Acable), - pag. 27 [113).
4 n, b. - Nautilus compra11us n. sp. Albiftno. Scec Gure (Bugda Acable), - pag. 28 [114].
6. - Hamitea gra■dia n. 8p. Ridotta a metà. Albìano. Scec Gnre (Bugda Acable), - pag. 29 [115).
fi. - Hamitea sp. Albiano. Scec Gure (Bugda Acable), pag. 29 [115].
7. - Lechitea cfr. Sancta,-Crucis P1CTET et CAMPICHE. Albiano. Scec Gure (Bugda Acable), - pag. 30 [llfì).
8. ....... Labeceraa plasticum SPATII. Albiano, Scec Gure (Bugda Acable), - pag. 30 [116].
9 n, b. - Forbesiceras obtectum S11AHPI•,. Cono111a11iano. 'l'i�c,·� (liv. 11u,rnoso), pag. 32 [118). 

W. Douvilleiceras monile (Sow.) Albiano. Scec Oure (Bugda Acable), -- pag. 33 [l 19].
11. - Douvilleiceras benona, BESA11<n:. Albiano. Scec Gure (Bugda Acnble), - pag. tH (120).

N. B. - Tutte le figure, sahro indicazioni particolari, sono in grandezza naturale. 

Palaeont,ographi& Italici\, voi. XXXII, Suppi. 4, fase. 2. 
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Spiegazione della Tavola IV [XIII) 

Dctuvilleioeraa apinoaum 11. sp. Albiano. Sce.� Gure (Bugda Acahle), - pag. 84 (120]. 
Chelonicerae Santochii n. sp. Ridotto a metà. Albiano. Scec Gure (Bugda Acable), - pag. 35 [121]. 
Chelonioeras (?) albienae 11. sp. Ridotto a metit. Albia.110. Scec Gure (Bugda Acable), - pa.g. 86 [122). 
Metaoalycooeraa Stoliczkai Co1.r.10No;1;. Cenomaniano. B11r Godharre (erratico in e), - pa.g. B7 [123]. 

N. R. - Tutte le figure, salvo indicazioni p1u-ticol1u-i, s0110 iu grttndezza naturale. 

Palaeont.ogrH.phitt Italica., voi. XXXH, Suppi. 4, f1&11c. 2. 



PALAEONTOGRAPHIA ITALICA, Vol. XXXII, Suppl. 4, fase. 2°, Tav. IV. 

G. T AVAN I, Pal. somatta - c,·etaceo: Molluschi / Tav. Xlii 



Fig. 1, 2. 
S a, b, 4, 9. 
5. 
6. 

7. 

8. 

J0-13. 

Spiegazione della Tavola V [XIV] 

- Douvilleiceras benona, B�SAIRil!l. Albiano. Scec Gnre (Bugda. Ace.ble), - pag. 34 l l20].
Douvilleiceraa apinoaum n. sp. Albiano. Scec Gure (Bugda Acable), - pa.g. 34 (120].

- Hamites sp. Albiano. Scec Gure l B11gda Acable), - pag. 29 (115].
- Cheloniceras (?) albiense 11. sp. Albiano. Scec Gure (Bugda Acable), - pag. 86 (122].

Cheloniceras Santochii n. sp. Albiano. Scec Gure ( Bugda Acable), - pag. 35 (121].
Metacalyooceras Stoliczkai Co1.1.1GNON. Cenomaniano. Hur Godh�rre (erratico in e),-· pag. 37 (123].
Hibolites semicanaliculatus \ n� BLA1�,·. ). Albiano. Scec G111·ti (Bugda Acable), - pag. 38 [124].

N. B. 'l'utte le figure sono in grandezza naturale. 

Pal11,eont,ogre.phie. It.e.lica, voi. XXXII, Suppi. 4, fa.se. 2. 
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