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F O S S I L I  D O M E R I A N I
DELLA

PROVINCIA DI BRESCIA

PER

ANDREA BETONI

La serie liasica delle Prealpi bresciane, cosí importante per la notevole abbon- 
danza di fossili che si rinvengono in alcuni dei suoi mombri, fu già argoinento di 
studio edi ricercheda parte di parecchi geologi e paleontologi fra i quali va certa- 
mente insigne il nome di G iuseppe  M en e g h in i, la cui splendida e classica mono- 1
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FOSSILI DOMERIANI

grafia Fossiles du Medolo 1 è senza dubbio imo dei più preziosi esempi di indagine 
sistemática che la scienza paleontológica possa vantare in questi ultimi vent’anni.

Le forme fossili (59) che vi sono diligentemente descritte e in gran parte ricca- 
mente ¡Ilústrate, furono raccolte in quella fonnazione calcarea che in condizioni più 
o meno eteropiche attraversa Tintera provincia di Brescia dalle rive occidentali del 
Benaco aile orientali del Sebino, rappresentandovi la parte superioredel Lias medio 
che, or non è molto, il Bonarelli1 2 distinse col nome di « orizzonte domeriano » desi- 
gnandone come tipo il « Medolo » di Mte Domaro in Val Trompia.

Taie nuova denominazione si considera più che mai opportuna a circoscrivere 
stratigraficamente quella parte délia fonnazione calcarea designaba dai cavatori 
bresciani col nome di « Medolo » che si continua, in basso, con gli strati del Plien- 
sbachiano inferiore, mentre in alto, le succedono i ealcari marnosi a Posidonomya del 
Toarciano inferiore. Ma poichè Domeriano e « Medolo » non rappresentano, crono
lógicamente parlando, una assoluta equivalenza, è necessario anzitutto mettere in 
chiaro il valore rispettivo di questi dite termini.

La denominazione di Medolo, nel suo primitivo e locale significato, viene applicata 
dai cavatori del luogo a tutti i ealcari marnosi liasici postsinemuriani che si utiliz- 
zano corne eccellente materiale da costruzione e che non presentano nulla di comune 
con altri due tipi di ealcari pure liasici, geológicamente già noti e industrialmente 
molto celebri come pietra decorativa, che passano sotto i nomi pure dialettali di 
« Corna » e di « Corso. » Sebbene il termine di « Medolo » non risponda corne gli 
altri due a peculiari modalità estrinseche délia roccia, e il suo valore etimológico ci 
sia del tutto ignoto, tuttavia dovendo noi attenerci a quel significato che il popolo per 
tradizione gli conferisce da tempo immemorabile, dobbiamo riconoscere che sotto 
questo nome, oltre i depositi domeriani debbono raccogliersi parecchi altri orizzonti 
e precisamente tutti quelli compresi nel gruppo che parte in basso dai Sinemuriano 
superiore per finiré in alto colTorizzonte inferiore del Dogger. Il criterio da cui si 
parte nella nostra provincia per la specificazione délia roccia « Medolo », per essere 
appunto semplicemente litologico, è molto ampio, poichè esso viene applicato a tutte 
le varietà che il Medolo presenta nella sua multiforme eteropia; la quale pero non è 
cosi generale che in alcune poche località, corne ad esempio nel gruppo delle colline 
di Adro, ci impedisca di osservare tutta una serie di omotipica colorazione grigio- 
giallastra compresa nei limiti che ho più sopra definiti. Quivi, difatti, nessuno, a mio

â

1 1881. Op. cit. App. à la Monogr.
2 Bonarelli G. Giura-lias lombardo. Atti R. Acc. Sc. Torino, vol. XXX.



giudizio, saprebbe distinguere con basi non paleontologiche il Pliensbachiano inte
riore, od anche FAleniano, dal Domeriano típico.

Un tale concetto di Medolo, alquanto piú esteso. fu gia emesso dall’HAUER nella 
sua opera : Tiber die Ammon if. a. deni sogenn. « Medolo, » ecc.

Egli ammise che in detta formazionefosserorappresentateparecchiezone liasiche 
dalla Jameson/-zona alla./V/razse-zona. Senonche inentre a me da una parte sorge il 
dubbio che l ’egregio autore in fondo non sapesse della presenza nella nostra pro
vincia del vero Pliensbachiano interiore, qua! e quello definito dai fossili recente- 
mente illustrati dal prof. Paroxa poicheegli cita come caratteristiche della prima 
zona YAmm. Tagiori e YAmm. pedos che fanno senza dubbio parte della fauna 
domeriana. d’altra parte é da ritenere che la jurense-zma di H a u e r  non segni 
precisamente il limite superiore del « Medolo » avendo io avuto sotto mano alcune 
ammoniti del Medolo della localita gia citata di Adro, che, con molta probabilitá 
si debbono ritenere aleniane.

Ad ogni modo, e riassumendo : mentre il Domeriano non rappresenta che un oriz- 
zonte geológicamente assai ristretto del Pliensbachiano subalpino corrispondente 
alie zone a Paltopleuroc. spinatum e ad Amaltheus margaritatus degli autori, la 
formazione del Medolo comprende invece parecchi orizzonti o piani, dalla armatum- 
zona a quella típica con Lioc. opalinum, assumendo pertanto un signitícato molto piú 
comprensivo di quanto siasi ritenuto fino ad ora, come appare chiaramente dal 
seguente raffronto:

Aleniano? — Medolo « sup. » di Adro, etc.
Toarciano. — Marne calcari con Hildoceras bifrons (Brug.)

[ spinatum-zona. )

Ísup. 2 < \ ~  Domeriano, Bonar. 2.S J \

s  ( margaritatus-zona. )

inf. armatum-zona. Medolo « inferiore » di Zanano, Borgonato, etc.

Essendo ora mia intenzione di trattare della fauna di quella parte del Medolo che 
deve riferirsi al Domeriano, cosí io d’ora innanzi faro abitualmente uso di questo 
ultimo termine, non avendo piü ormai (piello di « Medolo », per quanto mi puó 
riguardare, che un semplice valore litologico. 1
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1 Parona C. F. Contrib. alia conosc. d. amm. lias, di Lornb. Parte II. Amm. lias medio. Mem. Soc. pal. 
Svizz., 1897.

,¿ Sarebbe forse piü ewatto, data la sua dcrivazione da Mte Domaro (non Doméro), parlare di Domariano.



4 FOSSILI DOMERIANI

Scopo principale di questomio studio, è di render nota nei suoi piii minuti dettagli 
tutta l’ importante fauna domeriana, fino ad ora non nota che in parte, poichè mentre 
il rnateriale illustrato nella monografía del Menegmnt proviene quasi per intero dalla 
sola localitàdi Mtl!Domaro, a me ora è concesso di poter citare, oltre quelle indicate 
dal Bittner e dal Parona, altre non poche località fossilifère di questa formazione.

Ho avuto inoltre la fortuna di poter studiare e determinare, per gentile condi- 
scendenza dell’Ateneo bresciano, la intéressante collezione del prof. Ragazzoni, la 
piú ricca certamente che esista finora quanto a fossili domeriani della provincia di 
Brescia. Per conseguenza, una quantitá enorme di rnateriale mi ha messo in grado 
di innalzarc di moho il numero delle forme fossili riscontrate dai nominati autori, e 
per alcune di esse stabilire nuovi nomi specifici, pur essendomi attenuto in queste 
nuove deterrainazioni a criteri moho ampi e comprensivi, indottovi specialmente 
dalla estreñía variabilité dei carattcri individuali, secondo che mi apparirono nel 
rnateriale da me studiato.

Ma se scopo mió principale fu lo studio di tale fauna, poichè da tempo mi era sem- 
brata necessaria ed opportuna una revisione almeno parziale della classica mono
grafía meneghiniana (e ció in ossequio alie esigenze della moderna paleontología), 
d’altra parte fu in me vivo anche il desiderio di render note alcune considerazioni 
d’ordine stratigratico che da quello studio direttamente conseguono, e che in base 
anche ad osservazioni litologiche sulla profonda eteropia della roccia, alquanto mo- 
dificano le opinioni di coloro che mi precedettero nelle ricerche stratigrafiche della 
nostra serie medio-liasica.

La formazione domeriana della provincia di Brescia, costituita da calcari mar- 
nosi stratificati piú o meno compatti e selciferi (la selce piromaca grigio-azzurro- 
gnola si presenta nella roccia del Medolo in forma di letti esigui, raramente di ar- 
gnoni isolati), rappresenta da sola poco meno che i duc terzi della zona inferiore 
delle nostre Prealpi che ricinge in basso come una gran cintura tra i due laghi di 
Garda ed ’Iseo la serie delle formazioni triasiche e paleozoiche. La potenza massima 
della formazione, tenuto calcólo di alcune località come Mte Maddalena, M" Domaro, 
Saiauo, Provaglio d’Iseo, che segnano per cosí dire i punti di una linea di inaggior 
emersione che s’immagini tracciata dalle ultime pendici di levante fin contro le rive 
orientali del lago d’Tseo, si pu ó calcolare a ottocento metri. La potenza media pero è 
di gran lunga inferiore. Lo spessore dei singoli strati è di trenta centimetri circa, 
fatta eccezione pel Gastello di Brescia dove essi misurano quasi un metro. B colore 
varia dal grigio piombino al bianco giallastro, a seconda delle località, come pure a 
seconda degli strati e ció sempro in rapporto alia maggiore o minore intensité delle
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cause alteratrici che ne modificaron© il colore primitivo che dovette essere assai 
prohahilmente il grigio piombino quale si osserva in modo assai distinto nei dintorni 
di Pilzone, non cosí largamente a Borgonato. Mompiano. e sporadicamente a 
Mtc Domaro, Costalunga, Sf Eufemia, ecc.. mentrc il colore giallastro che il Medolo 
assume nel maggior numero di aflioramenti gli deriva dalla limonitizzazione di nu- 
merosi e microscopici granuli di pirite che si trovano disseminati in questa roccia 
come in tante altre del Lias medio italiano. L'eteropia di colore é eertámente una 
delle peculiaritá pin singolari del Medolo breseiano; localizzata generalmente e 
spesso anche limitata con strana ed inesplicabile regolarita alio spessore d’un solo 
strato. si ]>resenta talvolta in aree cosí estese, con tale potenza e con carattere cosí 
profondo da assumere l'aspetto di vera facies litologic-a. In alcune localitá, come 
ad es. a Costalunga. varié facies litologiche si succedono verticalmente le une alie 
altre in serie ordinata. Studiando tali successioni con criteri puramente litologici si 
correrehbe grave pericolo di fare della stratigraíia cronológica la dove soltanto 
é lecito fare della tectónica, alia quale noi dohbiamo sempre limitarci ogni qual 
volta le nostre ricerche non sono corredate da talune nozioni, sapratutto paleon- 
tologiche, indispensabili a chi debba afrontare qualche arduo problema di 
Geología storica.

Tal sorte é purtroppo toceata giá ad un gruppo di depositi domeriani della provincia 
di Brescia; gruppo relativamente importante, e per il suo nome giá noto, e perche 
in esso alia diversitá della colorazione si accompagna un profondo mutamento nella 
struttura stessa della roccia. Splendidi esempi ci vengono oíferti dalle localitá di 
Botticino, e di casa Navone sopra Sasso nel comune di Gargnano, dove un insi eme 
di sottili strati di 10 centim. circa, fácilmente sfaldantisi in grandi lastre piane, 
costituiti da un calcare mandorlato policromo roseo biancastro, noto nell’industria 
e in geología col nome dialettale di « Corso, » sembra costituire un orizzonte cro
nológicamente ben distinto dal sovrastante Medolo. Gli autori fino ad ora sviati 
dalla struttura profundamente diversa e dalla sua posizione stratigrafica, lo riferi- 
rono al Pliensbachiano inferiól e rendendovi sincroni e chiamando anzi, con lo stesso 
nome di « Corso », il Medolo scuro con Flatyplewoceras Salnwjraghii Par. delle 
cave presso Montecolo di Pilzone. Ma che veramente il Corso sia domeriano lo si 
desume, oltreché dall’altemavsi dei suoi strati con quelli piii bassi del Medolo deci- 
samente domeriano, e dalla presenza, nel Medolo stesso, (come si vede ai Bonchi, al 
Castello, a Mompiano), di sfumature roseo-vinate ben palesi per quanto assai limí
tate, anche e piii specialmente dall’ indole della sua fauna, poiché vi si rinvengono con 
una certa abbondanza le seguenti forme :
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Terebratula rotzoana Schau r. 
Terebratula erbcensis Stopp. 
Terebratula Renieri Ga tul. 
Rhacophy Hites libertus (Gemm.) 
Phy Moceras Calais Mgh. 
Phylloceras Zetes (d’Orb.)
Phy Moceras hebert:nu?n (Reyn.) 
Phylloceras Partschi (Stur.)
Phy Moceras Stoppani Mgh.

Arieticeras algovianum (Opp.) 
Arieticeras retrorsicosta (Opp.) 
Arieticeras domarense (Mgh.)
Hildoceras boscense (Reyn.)
Hildocer as pect ¿nahem (Mgh.) 
Hildoceras kurrianum (Opp. in Geyer.) 
C(tloceras Ragazzoni (Hau.)
Atractites Guidonii (Stopp.)

le quali tutte sono o caratteristiche o comuni nella fauna domeriana, forme che in 
gran parte ho creduto bene figurare separatamente, per l’opportuno confronto, in una 
delle Tavole che accornpagnano il presente lavoro. II Corso, come il Medolo, presenta 
mutamenti oltreclié di colore (che puó essere bianchiccio, roseo, vinato), anche di 
struttura, presentandosi piü o meno mandorlato od omogeneo; variazioni tutte che 
il cavatore ha saputo distinguere con nomi propri, tradizionali, del gergo. Ma come 
peí Medolo cosí anche peí Corso dovendo noi attenerci al significato lócale, é neces- 
sario mettere in chiaro il concetto e l’estensione di quest’ultimo termine; poichénon 
tutta la roccia che passa sotto tal nome si deve riferire all’orizzonte domeriano. In- 
tendo dire che con aspettomolto simileallavarietábianchiccia di cui ho giá parlato, 
meno mamosa pero e piü compatta, e con frequenti spalmature verdastre, esiste 
nella stessa regione una formazione stratificata di un certo spessore (m. 25) conte
nente :

Asteroceras ¡stellare (Sow.) 
Asteroceras f.

Atractites orthoceropsis (Mgh.).

e immediatamente sovrastante alia Corna del Sinemuriano. Nel Mte S. Martino tra 
Yirle e Rezzato, si hanno cave classiche di questo tipo di cui si conoscono parecchie 
varietá ben distinte da quelle di Botticino e per il colore che non si presenta mai 
típicamente roseo e per la struttura non mai decisamente mandorlata, mentre cosí 
notevoli aifinitá esso presenta, anche dal lato paleontológico, colle roccie che nel- 
l ’Appennino céntrale rappresentano il Sinemuriano superiore. Pertanto qualunque 
sia quello dei due che si voglia assumere come tipo di Corso, risulta dalle conside- 
razioni fatte come tal nome non possa piü conservare il valore cronológico attribui- 
togli dal B it t n e r  e dal R a g a zz o n i, e non sia piü possibile considerarlo come termine 
della serie liasica intermedio tra la « corna » sinemuriana e il Domeriano.
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I fossili che si raccolgono nel Medolo domeriano sono per la massima parte am- 

moniti e si presentano in tre condizioni diverso di fossilizzazione. Assai di rado si 
conservano piritizzati come a Montecolo di Pilzone e talvolta al Gastello di Brescia. 
Nella maggior parte delle località fossilifère essi si presentano limonitizzati per 
epigenesi della piriteche in origine li costituiva : eneiruncasoe neH’altro si presen
tano sprovvisti generalmente della camera definitiva d’abitazione che si riscontra 
invece non di rado, (piale semplice impronta, in alcuni dei fossili litoidei che si rac
colgono nelle località di Bezzato. Iíonchi, Gastello, Mompiano, Saiano, Provaglio, ecc., 
quando si trovino in essi limonitizzati i giri concarnerati della spira.

Alia lor volta, i fossili che si raccolgono nel Corso domeriano si presentano litoidei 
e pin o meno deformad per compressione o per erosione.
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E C H I N O D E M A T A

CIlllNOIDEA

Pentacriinus basaltiformis (Miller).

Parkinson, 1811. Organ. Remains, Vol. II, t. XIII, fig. 54.
Pentaainites basaltiformis, M iller, 1821. A  nat. history o f  the Crinoidea, p. 62, fig. 1-6.

Id . Schlotheim, 1822. Nachträge zur Pet-ref., p. 81, t. XXX, fig. 6 a-c (copie da
Miller).

Id. Goldfuss, 1831. Petref. Germ. I, p. 172, t. LII, fig. 2.
Pentacrinus basaltiformis, A gassiz, 1835. Prodrom. Mem. Soc. Sc. nat. d. Neuch., vol. I, p. 195.

Id. A ustin, 1843. Monogr. o f  rec. and foss. Crin., p. 126, t. XVI, fig. 1.
Id. D esor, 1845. Note sur les Crin, suis., p. 5. Bull. Soc. d’histoire nat. de Neuch.

t. I, p. 219.
Id. d ’Orbigny, 1850. Prod., vol. 1, p. 241 et 259.
Id. Quenstedt, 1858. Der Jura, p. 195, t. XXIV, fig. 20-23.
Id. Ooster, 1865, Synopsis d. Echin. d. Alp. suis., p. 15, excl. fig.
Id. D umortiür, 1869. Pass, du Rhône; lias moyen, p. 162, t. XXIII, fig. 15-17.
Id. Quenstedt, 1874-76. Petref. DeutschL, IV lift., p. 219, t. XCVIII, fig. 52-76

(excl. nonn. fig.).
Id. Loriol (P. de), 1879. Crin. fass, de Suis., p. 123 (c. syn .), t. XV, fig. 2-3.
Id. M enhghini, 1881. Medolo, p. 45 (c. syn.), t. VIII, fig. 12, non fig. 13.

Orinoides columna acide quinqué angulari, hevi vel granulata; trochitis œquali- 
bus; aréis glenoideis obovatis, petaliformibus, angustis; Uneismarginalihus, distindis, 
ra/ris, redis.

Esemplari n. 2.
DIMENSION!

Diámetro medio del peduncolo . . ....................mm. 5.5 =  1
Altezza dei trochiti.............................  ................... » 3,7 =  0,67

La sovrascritta diagnosi si riferiscc alia forma típica del Pent, basaltiformis della 
quale parecchi esemplari vennero figurati e deseritti da vari autori che ho citato in 
sinonimia. I due esemplari pero, del Domeriano che mi e dato riferire a questa forma 
differiscono alquanto dal tipo per la presenza di piccole insenature (che certamcnte
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non sono quelle dei trochiti verticillari) nei punti rientranti di 
ciascun trochite, e peressere la sezione di essi trochiti non 
acute-5-angulari, ma bensi pentagono-rotundata: talcliè per 
questo carattere mi sembra di poterli riferire alla varietà mbro- 
tunda istituita da Quexstedt.

Loc. : —  Mte Domaro.

P entacrinus f.

Pentacrinus basalt i for mis, Meneghini (non M ill .), 1881. Medolo, p. 45 (exp .), t. VII, fig. 13,nonfig. 12.

Crinoides columna pentagono-rotundata, lœvi ; trochitis œqualibus, elevatis; 
aréis ?; suturis distintáis, retáis.

Esemplari n. 3.
DIMKNSIONI

Diámetro medio del peduneolo . . . . . . .  mm. 4,7 =  1
Altezza doi trochiti . . .  . » 3 == 0,64

Gli esemplari studiati corrispondono perfettamente alla figura del Meneghini 
citata in sinonimia alla quale senz’altro li riferisco : dolente di non poter contribuiré 
ad una più dettagliata conoscenza di questa forma, non essendomi stato in alcun 
modo possibile rilevare le superfici di articolazione dei vari trochiti. Mi sembrano 
pur tuttavia sufficienti i caratteri delle loro diinensioni e quelli delle loro superfici 
libere per concludere che essi non possono, nemmeno come varietà, essere riferiti al 
Pent. basaltiformis.

Loc. : —  Mte Domaro.

ECHINOIDEA

ClDARIS ERBÆNSIS, Stopp.
T. I , fig. 1.

Cidaris erbænsis, Stoppani, 1857. Studi paleont., p. 229, 408.
Id. Meneghini, 1867-81. Monogr., p. 176, t. XXX, fig. 1. 2.
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Echinus testa globuUformi decagona, depressiuscula ; zonis poriferis strictis, ac 
redis: poris contiguis; aréis poriferis ah ammlo circumscriptis: aréis ambulacra- 
libns strictis, inœqualiter granulosis ; aréis interambidacralibus valde latis, 10-tuber- 
culatis; tuherculis circidarihus; scrohiculis depresses; zonis miliaribus granulosis.

Esemplari n. 1.
Di questa forma sono date dal M eneghini buone figure, e interessanti diagnosi. A me 

ora è concesso di potería indicare per il Domeriano della provincia di Brescia, mentre 
gli esemplari die il Meneghini haillustratoprovengonodal Domeriano della Brianza.

Loc. : —  Mtc Domaro.

ClDARIS DOMARENSIS, M g H. G l ï lO n d .  BoNAR.

Cidaris domeriensis, Meneghini. 1881. Medolo, p. 44, t. VII, fig. 10 non fig. 11.
Cidaris domarensis, Bonarelij, 1895. Foss. dotn. Brianza, p. 417 (ex p .) .

Cidaris radiolo claviformi, transverse flexuositerstriato-crenulari; vertice radiatim 
septemplicato; plicis ad veHicem convergentibus; condylo simplici, denticulate.

Esemplari n. 1.
Questo esemplare raccolto come gli altri a M to Domaro, differisce da quello figu- 

rato dal Meneghini per avere maggiori dimensioni, presentando una lunghezza quasi 
doppia, e per essere compresso anziché a sezione circolare. Quantunque non appaiano 
sull’esemplare evidenti segni di súbita compressione, tuttavia non potendosi esclu- 
dere del tutto la deformazione meccanica, e considerando che d’altra parte questo 
carattere differenziale sarebbe per se stesso d’importanza assai relativa, ritengo che 
detto esemplare e quello figurato dal Meneghini (v. sin.) appartengono senza dub- 
bio alia medesima forma.

C idaris  n .  f .

Cidaris domeriensis, M eneghini, 1881. Medolo, p. 45, t. VII, fig. 11, non fig. 10.
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Cidaris radiólo cilindrico, keriter claviformi, transverse recte striato crenulari; 
vertice lato, rot mt dato (i-plicato; ¡Meis parum distinctis, evanescentibus; condylo 
simplici, denticulato.

(Fide Meneghini, leyit Curjoxi.)
Nelmaterialeraccoltoeinquelloavutoamiadisposizione nessunesemplare e riferi- 

bile a questa forma. L ’esemplare di Cidaris domarensis che ho descritto qui sopra e che 
soltanto differisce dalla figura 10 del Meneghiniper essere, come gia ho detto, di mag- 
giori dimensioni, si distingue ímtevolmeiite dalla fig. 11 dello stesso autore per questi 
stessi caratteri che appaiono ad evidenza dal semplice confrontodelle due citate figure.

L o e .: —  MK Domaro.

PoLYCIDARIS LUDOVICI, (Mgh.)
T. I, fig. 2.

Cidaris Ludovici, Meneghini, 1807-81. Manogr., p. 177, t. XXX, fig. 3.

Esemplari n. 4.
Attrihuisco a questa forma quattro esemplari provenienti dal Domeriano di Gus- 

sago, non completamente limonitizzati, ma impietriti in un calcare fortemente ocrá
ceo. Uno solo è conservato per intiero, pur presentandosi assai compresso nel senso 
dell’asse. Esso corrisponde assai hene per tutti i suoi caratteri alia figura data dal 
Meneghini e citata in sinonimia; la forma è circoláre; le zone porifere rette, assai 
ristrette misurano in largliezza 3 soli m i.; i tuhercoli disposti in due serie sono 
in numero di 20 circa, assai piccoli, lievemente mammellonati, occupanti in altezza 
quasi tutta la piastra che misura in detto senso 4 mm. A lato delle aree ambula- 
crali si scorgono in alcuni punti le serie di piccole coste oblique risultanti da piccoli 
tuhercoli assai ravvicinati, alternantisi con le piastrette amhulacrali e indícate dal 
Meneghini come caratteristiche di questa sua forma che egli riferisce al genere 
Cidaris pur ammettendo che non presenta i caratteri distintivi di questo genere. 
Per conto mió ritengo preferibile il riterimento al genere Pol'ycidaris, fatta spéciale 
considerazione all’andamento perfettamente rettilineo delle aree amhulacrali, al 
numero e alia grandezza dei tuhercoli, alia forma delle piastre interambulacrali ; ele- 
menti tutti afíatto estranei al genere Cidaris caratterizzato invece dalle zone ambu- 
lacrali ondúlate, dalle piastre più regolannente poligonali, piú ampie, conducenti a 
un numero minore di tuhercoli piú mammellonati.
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YERMES

BRACHIOPODA

T erebratula erbj:nsis, Stopp.

Terebratula erbsensis, Z ittel, 1869. Geolog. Beob. a. d. centr. App., p. 135 (c. syn.), t. XY, fig. 5-10.
Id. Parona, 1883. Contr. fauna lias App. centr., p. 100 (c. syn.), t. III, fig. 24.

Pygope incisiva, de Stefani, 1886. Lias inf. ad Arieti, p. 42, t. I, fig. 1-5 (v. sin.).
Pygope erbsensis, Bonarelli, 1895. Foss. dom. Brianza, p. 329 (c. syn.).
Terebratula erbsensis, Greco, 1896. Lias sup. Bossano Calabro, p. 99 (c. syn.), 1.1, fig. 2.

Esemplari 1 1. 3.
Riferisco a questa forma tre esemplari raccolti riel corso di Botticino, dei quali 

uno soltanto si presenta in buone condizioni di conservazione; per le dimensioni pro- 
porzionali corrisponde esattamente alia fig. 10 data dallo Zittel per questa forma 
(v. sin.) che ho la fortuna di citare per la prima volta fra i dcpositi domeriani della 
prov. di Brescia.

T erebratula rotzoana, Schaur.

Terebratula rotzoana, Meneghini, 1867-81. Monogr., p. 170 (c. syn.).
Id. Tausch, 1890. Grauen Kalke, p. 5 (c. syn.), t. II, fig. 7, 8, 10.
Id. Bonarelli, 1895. Foss. dom. Brianza, pag. 329 (c. syn.).

Esemplari n. 1.
Questa forma era giä stata indicata dallo Z ittel (1869. Geolog. Beob. a. d. c. 

App., p. 137) edal Meneghini per il Corso bresciano. L ’esemplare che io le riferi
sco provicne esso pure dalla stessa formazione.

L o c .: —  Botticino.
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T erebratula R enieri, Cat ul.

Terebratula lien 1eri, Mene<;hini. 1>R7-&'1. Monofir.. j». 171 <c. syn.j.
Id. Bonakelu. 1̂ 05. jfVy-v. dom. Brianza, pag. 320 (c. ayn.).
Id. G reco. ISPfi. L o i s  s u p . K  os s cu i o Cahibro, p. 99 (e. syn.), t. I, fig. 3.

Esemplari n. 3.
Due di questi esemplari provengono dal Corso di Botticino (già lo Z ittel e il 

Mexeghixi eonstatarono la presenza di questa forma in detta localité); l’altro in- 
vece fu raccolto nel Medolo domeriano di Mtc Domaro; esso è di assai piccole 
dimensioni (media larghezza delle valve 11 mm.) e manca della porzione apicale 
della valva ventrale. Mi sembra degna di nota la circostanza che fino ad ora non si 
aveva cognizione della presenza di brachiopodi nel Medolo domeriano ; circostanza 
di fatto assai preziosa, venendo meno in tal modo un’ultima differenza di fauna tra 
le due fades litologiche del « Corso sup. » e del « Medolo domeriano. »

T erebratula f.

Esemplari n. 1.
Quantunque non possa procederé ad un riferimento specifico di questo esemplare, 

causa il suo cattivo stato di conservazione, tuttavia ho creduto bene di citarlo per 
aggiungere un secondo braebiopode alla fauna del Medolo domeriano. Detto esem
plare, raccolto a M te Domaro, raggiunge soli 8 mm. nel senso della maggior 
largliezza ed è sprovvisto dell’apice della valva ventrale, mentre nella porzione 
superiore della sua valva brachiale si nota ben evidente un profondo seno. Ambe 
le valve si presentano poco convesse e convergent in una fronte rettilinea.
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R hynchonella f.

Esemplari n. 2.
Anche del genere Rhynchoneüa mi è.dato stabilire la presenza nel Medolo dorne- 

riano; senonchè trattandosi di modelli interni e mal conservati, mi è impossibile pas- 
sare ad una determinazione specifica di essi.

Loc. : —  Mte Domaro.

R hynchonellina ciV. Z itteli, Bose.

Rhynchonellina Zitteli, Bôse, 1894. Gen. Rhynchonellina, p. 67, t VII, fig. 4-26.

Esemplari n. 1.
Quest’ único esemplare raccolto a Mtc Domaro presenta notevoli affinità per la sua 

ornamentazione e per le sue diinensioni con la figure del Bôse cítate in sinonimia é 
precisamente con la figura 14 a-b. Ne differisce peraltro per avéré il seno della valva 
brachiale poco o nulla accennato derivandone una fronte quasi rettilinea come alia 
fig. 4 dello stesso Autore ; presenta inoltre una minore convessità delle valve.
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M0LLISCA

LAMKLLIBR ANCHI ATA

P ectén R ollei, Stol.

T. I. t¡g■ 3.

Clamys Rollei, Parona, 1892. Revis. fauna, Gozzano, p. 14 (c. syn .), t. I, fig. 3.
Pecten cfr. Rollei, Bonarelli, 1895. Foss. dom. Brian za, p. 330 (c. syn.).

Esemplari n. 7.
Questi esemplari provengono dal Domeriano del Castello di Brescia fatta eccezione 

per un solo, mal conservato, raccolto a Costalunga. Credo opportuno figurare il mi- 
gliore di questi esemplari che si presenta di dimensioni alquanto notevoli, ma non 
per questo meno corrispondente alie diagnosi ed alie figure date dagli autori.

Noto ora per incidenza che eolio stesso nome Rollei venne dall’HóRNEs *, poste
riormente alio Sïoliczka, descritto un altro Pecten del Miocene di Vienna, per il 
quale si dovra certamente stabilire un nuovo nome specifico.

Pecten Stoliczkai, Gemm.

Peden Stoliczkai, Gemmellaro, 1874. Faune giur. e lias., III, p. 86, t. XII, fig. 1-2.

Esemplari n. 1.
Raccolto nel Domeriano del Castello di Brescia questo esemplare presenta molti 

dei caratteri che si riscontrano nellc figure del Gemmellaro cítate in sinonimia, ma 1

1 H ornes. Die foss. Mollusk. tertiar Beck. W ., p. 400, t. LIX, fig. 4-6, Wien, 1879.
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piü specialmente con la fig. 1, avuto riguardo all’andamento rettilineo del margine 
delle valve in vicinanza dell’apice. Come osserva il Ge m m e l la r o  per i suoi esem
plari, anch’io ho potuto riscontrare nell’esemplare bresciano delle affinita non tra- 
scurabili col Peden strianatis descritto e figurato da Q u e n ste r t  (Jura, 1858, 
p. 183, t. XXIII, f. 2).

P ecten subreticulatus, Stol.

Pecten subreticulatus, Stoliczka, 1861. Uéber die Gaster. u. Aceph. d. Hierlatz, sch., Sitzungsb. math.
naturw., CI. d. Kais. Akud. d. Wiss. 43, B. I, p. 196.

Id. P umortier et F ontan:;es, 1870. Descript. amm. zon. ad Am m . tenuilobatus, p. 15,
t. II, fig. 2.

Id. Meneghini. 1867-81. Monogr.. pi. XXVIII, fig. 13-14.
Id. Parona, 1879. Contr. faun. lias. lomb. Mein. R. Istit. Lomb., p. 10.
Id. Rothpletz, 1886. Geol. pal. Monogr. d. Vilser Alp. m. besond. Berücks. d. Brach.

Sist. Palâ oQtographica. Bd XXXIII, p. 169.
Pecten (Chlamys) subreticulatus, Parona, 1892. Bevis. fauna, Gozzano, p. 14 (c.syn).

Esemplari n. 1.
É costituito da una sola valva alio stato di frammento; rimangono tuttavia assai 

ben consérvate le orecchiette e l’ornamentazione in modo da non lasciar dubbio sulla 
sua determinazione specifica. Proviene dal domeriano del Castello e appartiene alia 
collezione del Regio Museo geológico di Torino. Riferisco pure a questa forma, di 
cui potrebbero essere giovani individui, parecchi esemplari di minori dimensioni che 
si trovano associati sopra uno stesso frammento di roccia raccolto nelle localitá del 
Castello di Brescia. Altri frammenti di roccia con numerosi individui di questa forma 
si raccolsero nei Ronchi e presso S. Eufemia.

L iívlea cfr. juliana, Dum.

Lim xa Juliana, Dumortier, 1869. Lias moyen, p. 289, t. XXXIV, fig. 7-8.

Esemplari n. 1.
Questo eseinplare raccolto nel Domeriano di Gussago é ridotto a un semplice 

frammento di valva. Pur tuttavia per il fatto di essere limonitizzato si conservano
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su di esso ben distinti alcuni caratteri die mi indirizzarono al suo riferimento speei- 
tico per confronto. Vi si osservano undid coste a dorso molto tagliente. separate da 
solclii arrotondati, molto piii larghi; e in questi, e parallelamente alie coste, finissime 
strie assai vicine, mentre concéntricamente si osservano assai leggerc linee ondúlate, 
ineguali e inequidistanti.

N rci’LA C driomi, Mgh.

yacida Curionii. M eneghini. 1881. Medolo, p. 14, t. VII. lig. 9.

i F ill ' ' M e x e g h ix i).

Xel materiale studiato nessun esemplare mi fu dato riferire a questa interessante 
forma indicata dal Meneghini per il Medolo di Mt0 Domaro.

O pis numismalis, 0|>(>-

Opis numismalis, Oppel, 1853. Mittl. Lias Schw., p. 86, t. IV. fig. 27.
Opis (?) [numismalis OppJ, Quenstedt, 1858. Jura, p. 151, t. XVIII, fig. 32.

Esemplari n. 2.
Essi corrispondono perfettamente per l’insieme dei loro caratteri all’esemplare 

figurato da Qu e n ste d t  (v. sin.).
Loc. : —  Mte Domaro.

GASTEROPODA

P leurotomaria O rsini, Mgh.

Pleurotomaria ? Orsinii, Meneghini, 1867-81. Monogr., p. 156, t. XXVIII, fig. 3-5. 
Id. M eneghini, 1881. Medolo, p. 43, t. VII, fig. 8.

MÉM. SOC. PAL. SUISSE, TOM. X X V II. 3
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Esemplari n. 2.
II Meneghini riferisce dubbiosamente questa forma al genere Pleurotomaria. Per 

conto mió credo che non si possa dubitare dell’esattezza di questo riferimento, poiché 
mi sernbra che per tutti i suoi caratteri dctta forma rientri nel gruppo della Pleu
rotomaria AnmWiei descritta e figurata da Quenstedt (1858, Jura, p. 191, 
t. XXIII, tíg. 31.)

Loe.: —  Mte Domaro.

C rypt.enia cfr. espansa, (Sow .).

HeUcina espansa, Quenstedt. 1858. Jura, p. 198, t. XXIII. fig. 18(v;ir.plieata), t. XXIV, fig. 19 (—  typ.). 
( ? ) Pleurotot/iaria espansa, d 'Oriugnv, 1880. Gastér. jaras., j>. 418 (c. s y n ) , t. CCCLII, fig. 1-4.

Id. Stoliczka. 1861. Hierlatz. Sch., p. 185. (c. s y n ) , t. Ill, fig. 16.
Id. Gemmellaro, 1874. Faun. giur. e lias., 8, p. 94, t. XII, fig. 20.

Trochus sp. ind., Meneghini, 1881. Medolo, p. 42 ( e x p ) ,  t. VII, fig. 5 bis (non fig. 5).

Esemplari n. 3.
Cito con dubbio tra i sinonimi della Cryptccnia espansa la figura del d’ORBlGNY 

(1850-60) perché mi sernbra che questa non poco differisca dal tipo per la diversa 
posizione della fessura nel peristoma. II Meneghini riferisce al genere Trochus uno 
tra i gasteropodi del Medolo da lui illustrati; mentre a me sernbra di poterlo ascri- 
vere senz’altro al genere Cryptwnia e awicinarlo appunto per confronto alia Cryp- 
ternia espansa (Sow). Questo esemplare figurato dal Meneghini si trova alio stato 
di modello interno che é pure quello dei due individui riscontrati nel materiale di cui 
mi sono occupato. Perché dunque non si dubiti della ragionevolezza del mió riferi
mento mi affretto a render noto che uno di questi esemplari presenta in vicinanza 
del peristoma un rilievo bicostato allungato nel senso longitudinale della spira. Que
sto rilievo occupa precisamente la porzione del giro in cui il guscio della Cryptcenia 
espansa presenta la fessura del peristoma.

Loe.: — Mt0 Domaro.

Crypt^ nia (?) f.

Trochus sp.. Meneghini. 1867-81. Monogr., p. 159, t. XXVIII, fig. 9.
Id. M eneghini, 1381. Medolo, p. 42 (ex p ) ,  t. VII, fig. 5, non fig. 5 bis.



DELLA PROVINCIA DI BRESCIA 19
(Fide Meneghini).
Lo stato di conservazione di questo esemplare figurato dal M eneghini lascia 

troppo a desiderare perché sia possibile dare giudizio alcuno sal suo valore genérico 
e specifico. II Meneghini stesso mentre indicara su di esso la presenza d'un rilievo 
allungato nella porziono estreñía deirultimo anfratto in vicinanza del peristoma, 
escludeva per altro la possibilitá che fosse il modello duna fessura « chiusa » lungo 
la « Schlitzband » e che 1‘esemplare potesse appartenere al genere Ditremaria (Tro- 
chotoma).

Loe.: — M’" Doman».

P hasianella cíV. J ason, d ’O rb .

(efr.) Phasianella Jason, d’Orbigny, 1850*60. Gastér. juras., p. 322, t. CCCXXIV, ñg. 1-3.
Phasianella sp. $p., Meneghini. 1881. Mecíalo, p. 43, t. VII, íig. 6-7.

Esemplari n. 2.
Tanto questi esemplari quanto quelli descritti e figurati dal Meneghini (v. sin.) 

come pure la Phasianella paludinreformis SCHÜBL., ed il Turbo cijdostoma Benz (in 
QüENSTEDT, Jura, p. 156 (c. syn.) t, XIX, fig. 27-28) dovranno assai probabilmente 
essere considerati quali termini sinonimi di una sola forma, alia quale si dovra pur 
riunire la icas. Jason cLOrbigny. lo mi limito perianto a segnalare la corrispondenza 
di questa forma del d’ORBiGNY con gli esemplari del Meneghini in attesa che da una 
piü sicura interpretazione delle figure e delle diagnosi date dai vari autori per le 
forme succitate, risulti una piú sicura conoscenza del valore specifico delle medesime.

Loe.: —  Mte Homaro.

Margarita (?) f.

Esemplari n. 1.
Al genere Margarita Leaoh devesi con molta probabilitá riferire questo esemplare 

di Mte Homaro, che, per essere assai mal conservato, rinuncio a descrivere, mache 
cito volontieri perché meglio sia nota la varietá della fauna domariana.
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ClIEMNITZIA CORVALIANA, d ’ O r b .

Tav. V II , fig. 15.

Ghemnitzia corvaliana, d’Orbigny, 1850-60. Gaster. juras., p. 208, t. CCXLIII, fig. 3-4.

Esemplari n. 1.
Questo esemplare corrisponde assai bene alia figura del d’ORBiGNY (v. sin.). É 

rappresentato da due giri di spira in gran parte sprovveduti del guscio di cui pero si 
conserva ancora nel giro maggiore evidenti traccie di sottili e serrate strie longitu- 
nali che ne adornano la superficie. Nemmeno molto robuste sono le costóle onduloidi 
trasverse che in numero di dodici circa adornano aH’incontro assai distintamente i 
giri dell’esemplare figurato da d’ORBiGNY.

Credo opportuno perianto richiamare l’attenzione degli studiosi sulla grande affi- 
nita che passa tra la Chemn. corvaliana d’ORB. e l’esemplare di Chemn. ondulata 
(Benz.) figurato dallo Stoliczka nel 1861 (Gastr. und Aceph. Hierl.-Sch., p. 163 
(c. syn.), t. I. fig. 1). Idéntica é l’ornamentazione, quasi identiche le dimensioni, per 
cui mi sembra che entrambe si potrebhero riunire in una sola forma puré tenendo 
conto che l’una fu raccolta in depositi del Lias medio e l’altra in quelli del iÁas inte
riore.

Loe.: — Mte Homaro.
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C E P H A L O P O D A

NAl'TILOIDEA

Nautilus A raris, Dum.

Nautilus Araris. D umortier. 1801). Bass, du Rhône, Lias moxj., p. 56, t. VI, VII.

Esemplari n. 1.
Esemplare del Domeriano di Val Navexze ; misura un diámetro di mm. 70 ; è no- 

tevolmente deformato per eompressione. Pur tuttavia non ho alcun dubbio intorno 
alla sua determinazione specifica, poicbè, sia per l’ampiezza dell’ombelico, come per 
il numero e P andamento delle suture, perfettamente corrisponde ai giri minori del- 
1’esemplare figurato dal Dumortier,

Nautilus intermedius, Sow .

Nautilus intermedius, Parona, 18(J6. Nautili di Saltrio, p. 11 (e. syn .), t. I, ñg. 5,

Esemplari n. 3.
Uno di questi esemplari proveniente dal Domeriano del Gastello raggiunge un 

diámetro di 110 mm.
Tutti, benché mal conservad, possono essere senza esitazione riferiti a detta forma, 

e per le loro dimcnsioni proporzionali, e per il numero delle loro suture.
Loe.: —  Gastello, Sarezzo.
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Nautilus semistriatus, d ’O rb .

Nautilus semistriatus, Meneghini, 1883. Medolo, p. 41 (c. syn.).

Nel materiale di cui dispongo trovo un frainmento proveniente dalla locality, di 
Mte Domaro, riferibile a questa forma.

Nautilus striatus, S o w .

Nautilus striatus, d ’Orbigny, 1812. Céph. yuras., p. 148, t. XXV.

Esemplari n. 1.
E un giovane individuo di questa forma. Completamente limonitizzato; presenta 

traccie di guscio su cui si scorgono le tenui striature longitudinali. Fatta astrazione 
dalle dimensioni, poiché misura soli 23 inm. di diámetro, ripete fedelmente i carat- 
teri presentad dalla figura del d’OKBiGNY citata in sinonimia.

Loe.: —  Mtc Domaro.

AMMONIDEA

Paltopleuroceras spinatum, (B ru g .) .

Tav. I, fig. 5.

Amaltheus spinatus, M eneghini, 1867-81. Monogr., p. 66 (e. syn.), t. XIII, fig. 5-6. 
Pleuroceras spinatum, Bonarelli, 1895. Fass. dom. Brianza, p. 331 (c. syn,). 
Amaltheus spinatus, Crick, 1898. Muscular attachm., p. 86, t. XVIII, fig. 7. 
Paltopleuroceras spinatum, Buckmann, 1898. Divis, o f  so-called «jurass. » time, p. 453.



Amaltheus (Paltopleur oceras) spinatum, Bonarelli, 1899. Amm. d. « rosso ammonit., » descr. e figur. da
Giuseppe Meneghini, Boll. Soc. Mal. vol. XX, p. 209. 

Amaltheus spinatus, F ucini, 1899. Amm. Lias med. App. G., p. 1, t. XIX [1], fig. 2 (non fig. 1).

Esemplari n. 43.
L’esemplare del Lias medio di Spezia desoritto e tigurato dal Fue INI come appar- 

tenente a questa forma (Boll. Soe. grot. it.. vol. XV. fase. 2. p. 129. t. II. f. 2). non 
sarebbe altro ebe una varieta a uiri depressi e nodosi dell 'Amaltheus margaritatus. 
Per questa varietà il Qpenstedt tino dal 1858 (Jura, p. 301, t. XX, f. 9-12) ado- 
perù il nome distintivo di eon.matus. Gli esemplari domeriani che riferisco al PaL- 
topleuroc. sj,¡n(it>o» sono quasi tutti di dimensioni assai piccole ; variano alquanto fra 
di loro per la natura della loro ornamentazione e per le loro dimensioni proporzionali 
pur eontenendosi entro i limiti di variabilité già riconosciuti per questa forma. Piú 
intéressante di tutti è Púnico esemplare litoideo del Gastello, il cui diámetro misura 
48 nim.; presentando inoltre tutti i caratteri distintivi degli individui adulti ci per
mette di stabilire la sua perfetta identita cogli esemplari tipici di Paltopleuroc. spi
natum del Domeriano württembergese.

Loe.: —  Gastello, Domaro, Goncesio.
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P altopleuroceras PSEUDOCOSTATUM, (Hyatt.).

Amaltheus margaritatus, Meneghini, 1867-81. Monogr., p. 66 (excl. syn.), t. XIII, fig. 3.
Pleur oceras (?) pseudocostatum, Bonarelli, 1895. Foss. dom. Brianza, p. 331 (c. syn.). 
Amaltheus (Paltopleuroc.) pseud ocosta turn, Bonarelli, 1899. Amm. « rosso ammonit., » p. 209.

Esemplari n. 57.
La maggior parte degli esemplari riferiti dal Meneghini e da altri &AY Amaltheus 

margaritatus debbono invece venir considerad come spettanti a questo Paltopleuroc. 
pseudocostatum. Cosí pure nelle vecchie collezioni passavano sotto quel nome pa- 
recclii individui riferibili a questa forma.

Loe.: —  Mte Domaro.
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P altopleuroceras  f .

Paltopleuroceras testa discoidea, compressa, cari-nata; anfractibus compressis. 
medio-volutis, costatis; costi-s simplieibus, hete subnodosi-s, in dorso arcuato-provcrsis; 
carina cristata; apertura suborata: umbilico medio; septis lateribus?

Esemplari n. ¡~>.
Differisce questa forma dal Paltopleuroc pseudocostatum per avere i giri meno 

compressi e le costóle meno rettilinee. Queste uniclie differenze se da un lato non mi 
sembrano di tale entitá da rendere opportuna per essi l’istituzione di un nuovo nome 
specifico, non mi sembrano tuttavia trascurabili. Gli esemplari che le presentano 
sono forse una buona varieta di Paltopleuroc. pseudoeostahim.

Loe.: —  Mte Domaro, Concesio.

A m ALT IIRIJS MARGARITATUS, iMoil l f .

Tav. I, fig. 4; tav. VII, fig. 16.

Amaltheus margaritatm, M eneghini, 1881. Mediólo, p. 14 ex p. fe. syn.).
Id. F ucini, 1895. Lias medio, Spezia, p. 126-129 (c. syn.), (excl. fig.).

Esemplari n. 2.
La maggior parte degli esemplari riferiti dal Meneghini a questa forma devesi, 

come gia ho detto, riferire al Paltopleuroc. pseudocostatum. Mi sembra tuttavia de- 
gna di nota la circostanza che nel materiale in esame due soli esemplari rinvengo 
riferibili a questa forma e non veramente tipici, bensi riferibili ad una sua varieta 
pauciornata. In uno di questi due esemplari, gentilmente comunicatomi dal prof. 
Taramelli, e conservato solo alio stato di frammento, chiaramente risaltano tutti 
i dettagli d’ornamentazione peculiari di questo importantissimo Amaltheus.

Loe.: —  Mte Domaro.
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A maltheus (O xynoticeras?) 1.

Tar. V II. fuj. n .

Amdtheus (Ox,y notée ras ?) frît« déoidca. compressa, carinata; anfradibus com
pressé, involutis. costa.fi*: c o *t is  «rrnafi*. lotis, in dorso proversé evanescentïbus; 
dorso acnto; a perfora sapittid«. «„¡içr acuta; nmbitico? ; septis lateribus?

Esemplari n. 1.

DIMEXSIONI DELl ’e SEMPEARE FJGURATO

Altezza tlcl giro......................................................................... 7mm1/* =  1
Spessore » ..........................................................................4mni l ¡2  =■ 0,6

Trattandosi di un piccolo frammento alio stato di inodello interno non ho dati 
sufficienti per póteme compilare una descrizione minuta. Cosí, ad esempio, non sa- 
prei dire se la conchiglia avesse una carena laciniata cristata o corclonata come nei 
veri Amalthei, oppure se la forma carenoide del suo dorso risulti per la forma stessa 
della sezione dei giri, nel qual caso si avrebbero le condizioni specifiche degli Oxy- 
noticeras del gruppo oxynotum Quenst., ed anche AelY Oxynotic. lenticulare (Phill 
in W right).

Loe.: —  Mte Domaro.

A mphiceras falcicula, (M gh .).

Tav. VII\ fig. 18.

Harpoceras falcicula. M eneghini, 1881. Medolo, p. 14, t. IY, fig. 4.

Esemplari n. 1.
Quest’unico esemplare raccolto nel Domeriano di Mtc Domaro ripete fedelmente 

tutti i caratteri che il Meneghini (v. sin.) rileva nella esatta e diligente descrizione 
che egli ha dato per il suo IJarpoc. falcicula. di cui sono peculiari : il soleo, circum- 
ombelicale assai profondo e l’andamento sigmoidale delle costóle. Già il Gemmel-
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laro 1 constatando le profonde differcnze che allontanano questa forma dal genere 
Harpoceras la riferiva al genere Ampláceras riconoscendo in essa tutti i caratteri 
distintivi di questo suo nuovo genere.

Loe.: —  Mtft Domaro.

L y TOCERAS gl*. EIMBRIAÏTM, ( S o W . ) .

Tav. I, fig. 6 .

(?) Lytoceras fhnbriatum, M kneghint, 1881. Mal alo, p. 34 (c. syn.).
cír. L y  toce ras fimbriafum. Pompkoiut, 1800. Rerision, p . 112 (e. syn.), (excl. fig.)
(?) Lyloceras Tauromenense, Gemmellaro. 1885. Lias sup. Taormina, p. 4.

Esemplari n. 1.
Ê un frammento di giro sporgente dalla roccia che permette di vedere soltantola 

sua porzione dorsale. Essende esso provvednto del guscio sopra il (piale risaltano i 
dettagli d’ornamentazione, ho creduto bene di figurarlo. A due, a tre. a quattro le 
costole semplici si intercalano aile timbriate. Altri grossi osemplari di L//toceraspro- 
venienti corne questo dal Domeriano di (¡ussago potrehhero forse riferirsi a questa 
forma. Uno di questi raggiunge il diámetro di 30 cm. Tutti si trovano in condizioni 
cosí cattive di conservazione da non permetterne una sicura determinazione spe- 
cifica.

Loc.: —  Gussago.

L y TOCERAS LORICATUM, M g l ) .

Amm. (Lytoe.) loríenlas, Meneoiiini, Metiólo, p. 38. t. V, ñg. 1.
Ly loceras fimbrialum, Pompeck,!, 1800. 'Revision, p. 112, t. IX, tig. 3.
(?) Ly loceras dorcadis, Moir. in G reco, 1890. Rossano Caiabro, p. 108 (excl. syn.).

Esemplari n. 6.
II Pompeckj considera come forma giovanile del J.//loceras fnnbriatum un esem- 

plare del lias medio di Balingen avente un accrescimento spirale poco rápido, ed una 
linea lobale molto semplice, mentre dalle figuro del W right apparirebhe che i primi

1 Gemmellaro. R oss, degli strali a Terebr. aspasia, Rocche Rosse presso Galati, p. 20. Palermo, 1884.
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giri di spira del vero Lytoceras fimbriatnm soltanto differiscono dai maggiori per 
avere una fimbriatura più frequente. Gli esernplari die riferisco al Lytoceras lori- 
catum quando abbiano dimensioni maggiori di quelle dell’individno figurato dal 
Mexeohini, corrispondono in modo perfetto alla ei tata figuradel Pompeck.t, per cui 
credo di poter collorare nella .sinonimia di questa forma il suo Lytoceras fimbnation.

Loe.: —- Mtc Domaro.

I-YTOCKRAS CzJZEKII, ( H a i l . ) .

Tar-. VIII, fit/. 3.

Ammonite* Czjtekii, H auer, 1856. Lias N. 0 . Alpen, p. 67, t. XXI. fig. 4-6.
Amonantes Phillips!. H auer (non Sow.). 1861. sogemi. Medolo, p. 40!) (ex. p.), t. I, fig. 6-7. non fig. 8-10. 
Lytoceras Czjzekii, G kmmlllaro, 1874. Straft a Ter. Aspasia, Sicilia,, p. 104 (c. syn.), t. XII, fig. 31. 
Amm. (Lytoc.) Grandoneusis (yardonxnsis), Mkneghin i, 1881. Medido, p. 3!), t. V, iig. 7.
(?) Amm. (Lytoc.) dorcadis, Mknkghixl 1881. Medolo, p. 57 (ex p.). t. V, iig. 5.
(?) Lytoceras dorcadis, Gemmellar,o, 1*85. Lias sup. Taormina, p. 4.
Lytoceras Fuyyeri, Geyer, 1893. Schafhery, p. 59, t. VIII, fig. 9.
Lytoceras Czjzekii, Runa reell, 1895. Foss. dom. Brian za, p. 337 (c. syn.).
(?) Lytoceras yrandonense (yardónense), Fucini, 1896. Lias medio M. Calci, p. 230 [28] (c. syn.).

Esemplari n. .'»5.
É veramente una circostanza spiaeevole quella di non conoscere la linea lobale del- 

VAnnn. GzjzeJin figurato da H a c e r  (v. sin.). Questo dato certamente non traseurabile 
nella deterininazionc specifica dei J/ytoeeras eontribuirebbe non poco alia definitiva 
risoluzione deirintrieato problema riguardante il valore1 delle seguenti forme :

A m m .  Czjzckii, llaucr, 1856. 
Lyloc. yardunense, Mgh., 1874. 11

Lytoc. F u yyeri, Ge ver, 1893.

11 B o n a r e l u  e indulto a credere die il Lytoc. Fitggeri di Ge y e r  sia sinónimo 
appunto del Lytoc. CzjzekiL considérate le numeróse rassomiglianze che passano tra 
le figure tipielic di queste due forme. A me, d’altra parte, sorgo ora il dubbio che 
anche il Lytoc. yanlottcv.se del Meneghini sia sinónimo del Lytoc. Czjzckii. Infatti, un 
esame atiento e un confronto aceurato dei numerosi individui di J/ytoc. gardonense 
che mi fu dato riseontrare nel materiale raccolto o concesso in studio, con le figure 
date dal G e y e r  del suo Lytoc. Fitggeri, mi posero in grado di notare fra loro una 
completa rassomiglianza, poiche le dimensioni ])roporzionali, la forma generale délia
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conchiglia e l’andaniento dei solclii o strozzature, specie nella regione dorsale dei 
giri dove presentano uno stesso grado di arcuata retroversione, sono perfettamente 
identici. (Tutte queste rassoniiglianze sfuggirono finora agli autori poichè le ligure 
date dall’flAUER e dal Mexeghlm per il Lytoc. yardonense rappresentavano indi- 
vidui di dimensioni troppo piccole, inentre io ho sott’occhio esemplari di questa forma 
che raggiungono le dimensioni opportune per stahilire i dehiti confronti cogli esem
plari di Lytoc. Fuyyeri figurati da Geyer.) A sua volta Fesemplare dei Lias medio 
di Sicilia descritto e figurât o da Gemmellaro nel 1874 come appartenente al Lytoc. 
Czjzekii è quelle che per i suoi caratteri serve meglio d’ogni altro a mostrare la 
opportunità di uniré il Lytoc. Fuyyeri Geyer ed il Lytoc. yardonense M gh. alla si
nonimia dei Lytoc. Czjzekii. Tutte queste forme provengono dallo stesso orizzonte. Lo 
stesso Geyer riferisce alla sua forma trc esemplari abbastanza diversi fra loro per 
poterne dedurre che questo autore è disposto ad attribuirle una certa variabilità 
individúale entro i cui limiti rientrano tanto il Lytoc. Czjzekii quanto il Lytoc. yar
donense. Cosí alia forma di Hauer dovranno essere rífente, per diritto di prece- 
denza, le altre due.

Loe.: —  Mte Domaro, Concesio, Mt0 Saletto (Bovezzo).

L ytoceras Gauthieri, (R e y n .) .

Tav. I l l ,  fig. 1.

Ammonites P h illips?IIauer (non Sow.). 1861. sogenn. Medolo, ]>. 409, 1.1, fig. 8-10.
Ammonites Gauthieri, R eynès, 1868. Aveyron, p. 97, t. IV, fig. 2.
Amm. (Lytoceras) audax, Menkgiiinl 1881. Medolo, p. 38 (c. syn.), t. V, fig. 6.
Lytoceras audax, (Mgh.) Geyer, 1893. Schafberg, p. 58-60.

Id. F ucini, 1896. Lias medio Spezia, p. 147 [25] (c. s y n ) , t. Ill, fig. 6.
Id. F ucini, 1896. Lias medio M . Calvi, p. 230 [28] (c. s y n ) .

Esemplari n. 30.
Riferiti dXYAmm. FhiUipsi venivano descritte e figúrate dall ’Hauer (1861, Medolo, 

1 .1, fig. 6-10) due esemplari ben distinti fra loro per numerosi caratteri. Posterior
mente il Reynès distingueva col nome di Amm. Gauthieri uno di questi due esem
plari e precisamente quello a fig. 8-10. R Meneghini a sua volta, cui sfuggiva inav- 
vertitamente questa distinzione del Reynès, spccificava Fesemplare nominato colla 
denominazione di Lytoc. audax e stabiliva per F altro esemplare il nome di yarda-
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nema. Cosí dopo di lui tanto il Geyer, come il Fucixi ed altri non si accorsero di 
questa doppia denominazione, continuando, per tal modo, ad usare il lióme adottato 
dal Meneghini, inentre quello di Reyxés ha diritto alia precedenza.

Soltanto da poco il Fucixi lia rimesso in luce il nome Gatdlñeri proposto dal Reyxés. 
Questo autore peral tro vorrebbe conservare il nome audux del Meneghini a prefe- 
renza di quello del Reyxés. 111a nei termini in cui s é espresso il Reynés (v. op. cit. 
in sin.) cliiaro apparisce che. i due suddetti appellativi essendo sinonimi, il primo, per 
diritto di precedenza, deve essere adoperato invece dell’altro.

Loe.: —  I\Ltl Doniaro. Concesio. Xavezze.

L ytoceras nothum, [VIgh.

Tac. I, fig. 7, S.

Ammonites fimbriatus, H auer (non Sow.), 1SG1. sogenn. Medolo, p. 406 fexcl. syn.), t. VII, fig. 1-2. 
Amm. (Lytoc.) nothum, Meneghini, 1881. Medolo, p. 35 (e. syn.), t. V, fig. 1.
Lytoeeras nothum, F ccini, 1896. Lias medio Spezia, p. 148 (c. syn.), t. III. fig. 3-4.

Id . F ucini, 1896. Foss, lias medio M . Calm, p. 124, (c. syn.), t. XXIV [1], fig. 23.
Lytoeeras fmbriatoides, Gemm., in Greco, 1896. Bossano Calabro, p. 106.

Esemplari n. 85.
Dall’esame di questi esemplari mi risulterebbe confermata la identificazione pro

posta dal Fucini del Lytoc. fimbriatoides Gemm. (1884, Foss. str. Tenebr. aspasia, ecc. 
p. 13, t. III, fiií. 20-23) con questa forma del Meneghini. Nei due esemplari, che 
lio creduto opportuno figurare, si vedono qua e là consérvate sulla superficie delle 
parti non eróse del guscio, i dettagli della doppia ornamentazione a strie semplici 
numeróse ed a pseudocostole fimhriate quali si osservano nelle figure del Gemmel- 
laro. Riguardo alia figura típica data dal Meneghini per questa sua forma, credo 
opportuno osservare che essa ne esagera forse il rápido accrescimento spirale. Gli 
esemplari sono tutti completamente liinonitizzati e provengono dalle seguenti.

Loe.: —  Mt,; Domaro, Concesio, Mtc Saletto, Ronchi, Castello, Sarezzo.
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L ytoceras Í. nil. cornucopia;, (J. et B.) in Coy.

Tar. J, fig. u.

Lytoceras sp. ind. aff. cornucopia, Geyer, 1893. Schnfberg., p. 54.
Lytoceras sp. ind. dr. cornucopia, J. d B. in Greco, Lossano Calabro. p. 18 (c. syn.).

Lytoceras testa discoidea comprensa, ecolnta; anfractitms depresses, libere super- 
positis. findjriato-struttis: striis numerosh. lateral-iter ondu/atis, in dorsoy Jarte ar- 
cnato-prover six; dorso lato; apertura dejrrcxxa.

Esemplari h. 1.
i»rmen sroxi deli/ ese.mplake Ei(ii'Karro

Diámetro...................
Aitezza dell'nltimo giro 
Larghezza » »
Ampiezza dell'oinltolico

(>4mm — \

29 » =0.45  
32 >■> =0 ,50  
21 » =  0,320

Questa forma presenta notevoli affinita con le figure di Li/toc. cornucopia date da 
(TOrbigny e da PuMORTlER, le fjuali peraltro vennero escluse giustamente dal Pom- 
REC-KJ dalla sinonimia di quesfultima forma. Ne ditferisce lievemente per avere le 
fimbriature piíi numeróse, ma mono accentuate; come pure per la maggior prover- 
sione delle strie die ne adornano i giri in corrispondenza del torzo estenio dei 
fian chi.

Loc.: —  M1< Domaro.

L ytoceras triumplinum, (Han.) emend. Beit.

Ammonites trompiatms (friuwpUnus), H auer, 18(51. soyenn. Medolo, p. 407. t. I. fig. 3-5. 
Amm. (Lytoc.) Irompianus (friumplinus), M eneufijni, 1881. Medolo, p. 30, t. V, tig. 2-3.

Esemplari n. o.
Questi esemplari, i soli cli’ io lio potuto riferire a questa forma, corrispondono in 

tutto e perfettamente alie figure tipiehe di Hacku che lio eitato in sinonimia. Uno
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di questi, di maggiori dimensioni (misura 44 min. di diámetro), appartiene alia colle- 
zione del Regio Museo geológico di Torino e presenta nei giri interni e solamente su 
questi le pseudocostole più rade e più grosse ditt'erenziandosi per cié daH’esem])lare 
figúrate dal Mkneghini (t. Y, tig. 2, Metiólo) montre che, coincidendo peí' questo 
carattere coll’csemplarc a tig. 3 (op. cit.), si distinguorebbe da quest’ultimo per rau
damente dollo costóle che si prosontano rotto neiresenqilare in osame anziché ar- 
cuato-proverse. I due esemplari poi tigurati da questo autoro difleriscono fra loro 
oltre elle per T andamento e il numero delle pscudocostole, anche per lo svolgimento 
e Tassai diversa sczione dei giri. Di questi esemplari tigurati dal Mkneghini quello 
a tig. 2 cipote assai pin fedelmente i caratteri del h/ftot-. fri/tniplhi/tm (Hacer).

Loe.: —- M1" Homaro.

L yi o ceras f. ind.

Tav. I, fuj. 10.

Lytoceras, testa discoidea, comprensa-, medloro!ata; anfracfihus subquadrato- 
rotmutatisy medioeohdis; Jateribus suhplauis; rostís caris, reetis, i a media reyione 
aufraetuum limitatis; apertura media; umbitieo, habita ratione, strieto; septis late- 
ribas (tivisis, trilobatis.

Esemplari n. 1.
Con questa diagnosi presento un iniieo esemplare limonitizzato del domeriano di 

Xavezze, i cui caratteri non troppo ben definiti peí suo stato di conservazione, mi 
lasciarono per alquanto tempo imbarazzato sul suo riferimento speciñco; e nemmeno 
ora mi so risolvere in quanto nessuna forma finora descritta presenta somiglianze 
tali da potergliela anche solo per confronto riferire. II Lytoe. triimpUnus a cui ri- 
corsi per un ])rimo riferimento, e a cid mi induceva Tidentita quasi perfetta della 
1 in*-a Inhale, presenta lo svolgimento dei giri assai piü lento e pin libero; questi nel 
mió rM'iiiplare in esame sono medio-involuti risultandone ]>er conseguenza un ombe- 
lico pimrovto ristretto. Inoltre rornamentazione su a e alquanto diversa per la pre- 
senza di pMmdnmstole rade. non molto sent.ite. nel la regione mediana dei fianchi.

Loe.: - Navr/ze.
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L ytoceras æquistriatum, (Q u en st .) .  in P o m p .

Tav. VIII, fig. 1.

Lytoceras æquistriatum, Po.upkckj, 1896. Révision, p. 109, t. IX, fig. 2 (t. VI.II, fig. 1-2?).

Eseinplari n. 1.
Tanto la figura di Pompeckj quanto l’esemplare che le riferisco presentano nella 

regione dorsale dei loro anfratti una ornamentazione leggermente proversa. Al con
trario l ’esemplare adulto figurato dal Pompeckj a t. VIII del suo lavoro e già figu- 
rato a t. XXXIX, fig. 6 da Quexstedt nel suo lavoro sulle annnoniti del Giura 
svevo, presenta una proversione assai marcata delle pseudocostole nella regione 
dorsale dei suoi anfratti. Non è improbabile, corne opina il Pompeckj, che questo 
andamento diverso delle costóle sia dovuto all’età diversa degli individui esaminati. 
Tuttavia la questione non mi sembra essere del tiitto risolta.

Loc.: —  Navezze di Gussago.

Lytoceras cornurolandi n. f.

Tav. II, fig. 1, 2.

Lytoceras testa discoidea, compressa, evoluta; anfractibus compressis, evolutis, 
rotundatis, costatis; costis lateraliter arcuato procer sis, in dorso rectis, fimbriatis; 
apertura rotundata; umbilico ampio.

Esemplari n. 2.
DIMENSION! DEL TIPO

Diámetro.................................
Altezza dell’ultimo giro. . 
Larghezza » » . .
Ampiezza dell’ombelico . .

126ram =  1 
48 » = 0 , 3 8  
48 » = 0 , 3 8  
51 » = 0 , 4 0

Riferisco a questa forma due buoni esemplari, uno dei quali mi lasció molto in 
forse circa la sua provenienza, non avendo nella collezione Ragazzoni di cui fa parte 
un’indicazione precisa del luogo di rinvenimento. Esso inoltre si presenta in condi- 
zioni speciali di conservazione, mancando affatto del modello interno. Si tratta esclu-
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sivamente di vero guscio, olio nol procos,so di fossilizznzione divemie siliceo per sem- 
plice sostituzione della silice alla sostanza che primitivamente lo costituiva. Questo 
esemplarec sprovveduto della camera definitiva d’ahitazione: sopra di esso adórente, 
si osscrva buon numero di altri avanzi nici (un framinento di cidarite. parecchi 
di Ostrea, una base di crinoide. un framment«* di ga-ucropode) la cui detenninazione 
specitica è rosa impossibile dal fatto d'es>ere ess¡ rieoperti da materia estranea 
calcareo-silicea. I/altro esemplare presenta invece le condizioni solite di fossilizza- 
zione: è unfrumimmtodel viro rstrnntccorrispondeperfettamente perle suedimen- 
sioni e p(>r la natura d«-lla sua nmauientazione all'nltimo giro di spira dell’ esemplare 
già descritto. II Li/tnri-r«* ronmrolinnH si distingue da tutti i fimbriati in »enere 
tinora descrii(i per la proversione delle sue pseudocostole tin dal momento in cui si 
dipartniio dallo suture onibelicali. Si distingue puro dal Lytoc. larratinn descritto dal 
I’aiíiina (lv iT . Saif rio, t. Ill, tig. 1) per un piüi celere accrescimento dei giri, per 
la maggiore rolnistezza della sua ornamentazione che è anche più povera e piú uni
forme e per la mancanza delle pieghe dorsali earatteristiche di questa forma. Alcuni 
individui spettanti al genere Lytocrrax raccolti últimamente nel medolo domeriano 
presso Sarezzo. ripetendo le identiche condizioni di fossilizzazione dell’esemplare sili- 
cizzato nrinducono a credere che veramente quest'ultimo debba ritenersi originario 
di tale localita.

Lytoceras cfi*. sai.grrosüm, Pomp.

Tar. I, fi (j. il: iav. VT F, tig. ÎU.

cfr. Ly locera s salebrosum, IYuvtpeokj, 1896. Révision, p. 132 (e. syn.). t. Y M , fig. 4 ; non t. X. tig. 2.

Esemplari n. 4.
Uno di questi esemplari è un piccolo individuo ((liant. 13 mm.) proveniente dal Do

meriano di Mt(> Domaro. L ’ultima porzione della sua spira conserva in questo esem
plare buona parte della sua ornamcntazione ondulato proversa corne appunto si os- 
serva negli individui adulti; carattere questo che mi guidé alla sua detenninazione 
specitica. Il maggiore dei quattro esemplari fu raccolto a Gussago; è un frammento 
di un grosso giro deformato per compressione, dal (piale ho potuto perô rilevare le 
dimensioni proporzionali coincidenti appunto con quelle date da Quexstedt per i
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tipi di questa sua forma. Gfli altri due esemplari provengono dal Gastello e sono cer- 
tamente fra tutti i pin important conservando essi gran parte del guscio e della sua 
omamentazione. Tutti e quattro questi esemplari differiscono dalla fig. 4 (t. VIII) 
data da Pompf/ k.t (op. cit. in sin.) per avere la omamentazione notevolmente pro- 
versa nella regione dorsale. Per tutti gli altri caratteri assai bene le corrispondono. 
D’altra parte la fig. 2. (t, X) data pure dal Pompkck.i e da questo au tore riferita al 
suo Lytoc. salebrosum, sia per le sue dimensioni (poiohè 1’esemplare conserva ancora 
con molta probabilità la camera definitiva d'abitazione) sia per la maggiore involu- 
zione dei suoi giri, sia per la forma assai diversa della sua omamentazione, mi sem- 
bra doversi riferire ad altra forma ben distinta.

Lytoceras mompianense- n. f.
Tar, IL  fiy. 5.

Lytoceras testa discoidea, compressa, fcre e voluta; anfractibus comprcssis, fim~ 
briato-striatis; striis lateral iter proarcuat is, in dorso r refis, interncbifurcatis, externe. 
in ultima reyione anfmctuum-, simplicihus ; apertura elevata, compressa; umbUico, 
habita ra tio n medio; septis lateribusK 

Esemplari n. 1.
DIMENSIONI DELL’e SEMPLARE FIGITRATO

D iá m e tr o ................................. .............................................................  85.0»“ »« —  1
Altczza deU’ultimo giro ......................................................... 33.5 » = 0 . 3 9
Liirghezza » » . . ........................13,5 » = 0 ,1 7
Ampiezza (iell’o m b e lic o ....................................................................... 35,0 ,> = 0 ,4 1

Questa forma cui riferisco un buon esemplare i-accolto a Mompiano 
presso Brescia, appartiene al gruppo dei Lytoc. mlchromm Pomp. ; ne 
differisce per avere i giri più conqtressi, una omamentazione pin ele
gante e più numerosa. L ’ultima porzione del giro estenio presenta, 
come giá lio detto nella diagnosi, le coste semplici, meiitre nel resto 
della spira, nella regione dorsale esterna dei giri a ciascun paio di 
pseudocostole fimbriate si intercala una tenue costicina semplice. La 
sua sezione dei giri, assai compressa, non certo dovuta a una qualsiasi 
deformazione íneccanica, lo contraddistingue dalle forme eomuni di 
Lytoceras. L ’esemplare è fossilizzato in un calcare grigio scuro inolto 
simile a quello che nella localitá di Costalunga contiene fossili carat- 

teristici del Pliensbachiano inferiore.
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LYTOCERAS VlCTORlÆ II. f.

Ta». V III , fig. 2.

Lytoceras testa tliscoitlea. compressa, rmhita : aitfracfibas perralde compressis. 
libere saperpositix* críente striati*: apertura altisxima. ocato-compressa; ambUi-co.ha
bita ratioue. stricto; septis tateribus <jaa<1r¡i<>batis.

Esemphuï n. 1.
DIMENSIOM

Diámetro...............  .......................................23 mm =  1
Altezza delFultimo giro ...................  . . .  11,7 » = 0 , 5 0
Larghezza » » . . .  6,5 » =  0,28
Arnpiezza delFombelioo............................  5,5 » = 0 ,2 3

Questo Lytoceras si distingue sentitamente da ogni alti'a forma di questo genere 
oit re che per la notevole compressione dei suoi giri, più specialmente per il suo 
assai rápido accrescimento spirale. L ’ imica forma che lontanamente ci faccia richia- 
mare è il Lytoc. Cereris Mgh. (ex. p.) (1881. Monoyr. t. XXI, fig. 3, non fig. 2 =  
Lytoc. Francisai [Oit . |) del (piale potrebbe essere una forma ancestrale e dal quale 
tuttavia fácilmente si distingue per avéré l’ombelico assai più stretto, i giri più com- 
pressi e più alti. I/esemplare conservando in parte nella regione dorsale frammenti 
di guscio, niostra su questi délicate strie lineari aile quali sembrano intercalarsi, di 
quando in quando, in numero di sette a otto per giro, dei rilievi costiformi alquanto 
larghi ma attenuati che si debbono forse considerare come pseudocostole fimbriate.

Loc.: —  M1'' Domaro.

L ytoceras n. f. ind.

Tav. I I ,  fig. 3.

Lytoceras sp. ind., Geyer. 1893. Schafberg., p. 56, *t. VIII, fig. 2.

Esemplari n. 1.
Questo esemplare raccolto a Gussago corrisponde perfettamente alia figura del 

G e y e r  qui sopra indicata in sinonimia. Ho creduto bene figurarlo, perché meglio
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apparisca dal confronto délit* figure la perfetta somiglianza delle due forme. Cio no- 
nostante non ho creduto di assegnargli una denomimizione specifica per mancanza di 
caratteri hen detiniti ; dal qua! proposito mi ha anche distolto la considerazione che 
dal confronto del mio esenii»lare mal consérvalo con la figura data dal Menegiiini 
per il suo Lytoc. lorkatum, non avrei potato stabilire con dati sufficienti, detratti 
specialmente dallo .studio delle linee lobali, le differenze principali che distinguono 
queste due forme.

L ytoceras ovjmontanum, G ev . ?

Tat\ II, fuj. 4.

cfr. Lytoceras ovimontanum, Geyeh. 1893. Schafbery., p. 55, t. VIII. fio-, l.

Esemplari n. 5.
Tre di quest i esemplari raggiungono dimensioni alquanto maggiori di quelle pre

séntate dal tipo descritto e tigurato da Geyer ; il piü grande anzi misara un diáme
tro di 200 mm.; tutti presentano lasezione dt*i giri pin sagittata, conlamassimalar- 
ghezza presso il contorno ombelicale, e ana spira piii svolta. Non saprei tuttavia 
pronunciaran con sicurezza sal valore di queste differenze, potencio essere solamente 
considerate come variazioni loculi di questa forma.

Loc.: — Gussago, Sarezzo.

L ytoceras lineatum, (Schlotli.).

Ammonites lineatus, Schloth. Qukntstedt, 1849. Ceph., p. 102, t. VI, fig. 8 =  tipus.
Lytoceras linealum, W right, 1883. Lias A m i n ., p. -109 (c. syn.j, t. LXIX. tig. 1.
Ammonites lineatus audits, (¿uesstkot. 1885. A mm. tichtvdb., p. 305 e seg. foc p.), t. XXXIX , fig. 1-3

(act. ex cl.).
non Lytoceras lineatum, F etterer, 1892. A  nun. mittl. Lias v. Oestriuyen, p. 309 (syn. emend.). 
Lytoceras lineatum, Bonarelll F oss. dom. Brian,:a, p. 330.

Esemplari n. 14.
Quest! esemplari presentano la ornamentazione rettilinea ed i giri evoluti; per la 

forma deiquali e per l'andamentu della linea lohale corrispondono ahhastanza bene 
agli esemplari tipici del Lytoc. lineatum.

Loc,: —  Mtc Domaro. Concesio. ecc.
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L ytoceras Capellinii n. f.

luv. II, fig. 6.

Lytoceras testa discoidea cowprcsso. ero!ata; aufractibus (ere rotmtdatis, libere 
superpositis, traitsccrse recle driatis; /nabi/ico antplo; apertura rotundata; septis 
lateribus rotundatis, die¡sis,

Esemplari n. 2.
DIMENSION! DEL TIPO

D iá m e t r o ..........................................  . . . mm — 1
Altozza (lell'ultiino giro . . .
Larirhezza
A mpif'/za (Irll’ombclico

Non trovo linora tra i Lytoceras del 
Lias medio una forma a cui mi sia dato 
riferire quest-o esemplaredel Domeriano 
di Concesio. ('osi, a tutta prima, per 
Tandamento della sua linea lolmle mi 
sembré di poterlo riferire al Lytor. 
not-hum; uta mi dissuase súbito l’anda- 
mento rettilineo delle eostole, l’avvol- 
gimentó spirale assai piti lento risultandone per tal modo un ombelico assai mag- 
giore, e la sezione dei giri Jeggermente depressa come risulta dalle misure propor- 
zionali.

Loe.: —  Concesio.

. 16 . = 0 ,3 4
. 16,5 » = 0 , 3 6  
. 18,5 » = 0 , 4 0

Fig. o.

Lytoceras evictum, (M gh .).

Amm. (Stephanoc.) eviclum, Mknkíujíni. MeÜolu, p. 22, t. IV, tig. 5,

(Fíele iAIexeghixi).
II tipo di questa forma, riferito dal M eneghini al gen. Stephanocerus, presenta, 

specialmente per quel che riguarda le sue linee lobali, i earatteri distintivi daiLyto-
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ceras. Nel materiali di cui dispongo non trovo alean esemplare riferihile a questa 
forma.

Loe.: —  Mte Domaro.

R h acophyllites  lib e r to s , (Gemm.).

Tav. III, fig. 2, 3, 4; tav. IX, fig. 1.

Amm. (Phylloc.) mimatensis, Mexeghini, 1867-81. Monogr., p. 81 et 194 (excl. exp. syn.), t. XVII, fig. 4.
Id. Meneghini, 1881. Medolo, p. 26, t. IV, fig. 2.

'Rhacophyllites libertus, Geyer, 1893. Sehafberg., p. 48 (c. syn.), t. VI. fig. 8-12.
Id. Bonarelli, 1895. Foss. dom. Brianza, p. 335.
Id. Fucini, F oss. Lias med. M . Calvi, p. 227 [2 5 1 (c. syn.), t. XXIV  [I], fig. 22.
Id. F ucini, Amm. Lias m. App. C., p. 8, t. XX [ II], fig. 1.

Molti esemplari.
I fossili del Medolo domeriano quando sono limonitizzati si presentarlo general

mente sprovvednti, come giá lio detto, della camera definitiva d’abitazione. Tale 
condizione di cose riesce anche piíi spiacevole trattandosi di esemplari del gen. Rha- 
cophyllites, poiché in tal modo vien loro a mancare queH'insieme di caratteri che 
specialmente risiede in detta porzione di spira e su cui quasi esclusivainente si" 
fonda la loro determinazione specifica. Cosí nel riferire al Rhacophyllites libertus 
(Gemm.) buona parte dei RacophyUites limonitizzati del Domeriano nostro io mi 
fondo semplicemente sulla circostanza che gli esemplari litoidei provenienti dal Ca- 
stello, dai Iionchi, e dal corso di Botticino (nei quali si conserva generalmente la 
camera definitiva d’abitazione) devono tutti, salvo pocbi, riferirsi a questa forma. lo 
non credo tuttavia che questa considerazione sia di tal valore da escludere la possi- 
bilitá che le altre numeróse forme di Jthacophy!lites giá riscontrate nei depositi do- 
meriani del hacino mediterráneo, e quasi tutte caratteristiche di qpesto piano, non 
sieno rappresentate anche nel Domeriano della provincia di Brescia. Infatti tra 
questi numerosi esemplari (trecento circa) si riscontrano delle differenze notevoli sia 
per le misare proporzionali dei loro giri, poiche oltre ad avero una sezione diversa 
sono anche variamente subevoluti, sia per ció che riguarda Fundamento delle linee 
lobali e delle strozzature; differenze tutte perú che da solé non autorizzano ad una 
distinzione specifica.

Loe.: —  Mte Domai'o, Concesio, Sarezzo.
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Khacopiiyllites f.

Tur. Ill, fir/. r>.

] Jh>/l Inrrrax libertos. O i o i m i í i . i . a h o . Í S S I .  Un eche rnxsc. j i . -I íc.r p.). t. II, (i ? .  1 (e<v t. e.rel.).

Bhacoph//Hiten texto ilixcoiileo. compremt. n/e/liorohita; anfractibus compressis 
»mliocol/tfis: oiif 'roeto exterior/ contato; costis s/ibarc/iato-proversis.

Esemplari n. 1.
Non ó improbabile olio quosto esemplare possa ancora riferirsi al RhacnphylHtes 

libertan quantunque differisca dai>li esemplari tipici di qucsta forma por la assoluta 
maneanzadi strozzature. Presenta inoltro i giriinterni, limonitizzati, un po deformati 
per compressione; vi si seorge anche, litoidea, la camera definitiva d’abitazione.

Loe.: —  Castello.

R iiacophyllites  e x im io s , (Hau.).
Tav. III, fiy. 6.

Rhacophyllites crimius, Bonarelli, 1805. F obs, dower. Brian za, p. 834 (c. syn.).
Id. Greco, 1800. Rossano Calabro, p. 100 (e. syn.), t. Í, fig. 0.
Id. F ucini, 1809. Amm. Lias m. App. C., p. 11, t. XX [II], fig. 4.

Esemplari n. 1.
Raccolto nel Medolo domeriano del Castello di Brescia. Si trova in condizioni non 

molto buone di conservazione, ma sempre tali da non lasciarmi aleun dubbio relati
vamente alla sua determinazione.

P hyll oceras  Z e t e s , ( d ’ O r b . ) .

Tar. III. fiy. 7, S ; tav. IX , fiy. 2.

Amm. heterophyllas amalthei, Q uenstedt, 1840. Cej)h., p. 100. t. VI, fig. 1 tip.). 
Ammonites Zetes, ieOrbigny, 1850. Prodr. I, p. 247 (c. syn.).

Id. H auer, 1856. Ceph. Lias N. (). Alp., p. 56, t. XVIII, fig. 1.
Phylloceras Zetes, W rigiit, 1883. Lias Amm., p. 122 (c. syn.), t. LXXVIII. fig. 1-3.
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Amm. (Phylloc.) Partschi, Meneohint. 1881. Medolo, p. 26 (e.r p .p  excl. s yn ), t, III. fig. 1 (aef. excl). 
(?) Phylloceras Zetes, Geyer, 1886. Ceph. Hierlatz, p. 222, t. I, lig. 15.
Phylloceras Zetes, Pompeckj, 1893. Revision, p. 20 (c. s yn ).

Id. Bonarelli. 1895. Fass, dom. Brian za, p. 332 (c. s yn ).
I(h F ucini, 1896. Lias medio Spezia, p. 39 [17]. t. II, fig. 6.

(?) Phylloceras Zetes, Fucini, 1899. Amm. L  ias m. App. (\, p. 4, t. XIX [J], fig. 4 (efr. fig. Hauer).

Plu/doccras testa discoidea, raide compressa, ¡revoluta; artfraetihus raide compres- 
sis, inrolutis, laterihus piareis; dorso stricto, rot mulato; umhiiico stricto; apertura 
compressa, eUmgata; sept i s laterihus percal de dirisis.

Esemplari n. 44.
(Ri esculpían olio riferisco al Phylloc. Zélés corrispondono perfettamente per le 

dimensioni proporzionali e raudamente dei »iri al tipo di qiiesta forma. 
Ua loro linea lobale pr(*senta come peen liare carattere le dimensioni deji'li 
elementi selliformi die dividono le tre branche del lobo dorsale: di quest i 
è più alto 1’estenio, quelle cioè che sejiara le due branche esterna e 
mediana di dette lobo dorsale 1 inentre nid maggior numéro dei ñi/jlloceras 
si osserva il contrario.

Nel 1881 II MkneitHINI figurara nella sua monografía e riferiva al 
l'JnjUoc. Partschi tre esemplari dei « Medolo » i quali notevolmonte fra 
loro si distinguono per numerosi carattcri desunti s])ecialmente dalle 
forme assai diverse delle linee lobali. I/esemplare a fig. 3 è quello che 

veramente corrisponde al tipo dei Partschi Stur. (îli altridue esemplari considerati 
dal M e x e o iiix i corne individui giovani délia stessa forma ne difteriscono, oltre che 
per l’andamento delle suture, anche per il fatto ( lie in essi non appare indizio alcuno 
di quella ornainentazione a costole e strie caratteristica appunto di tutte le forme 
riferibili al gruppo dei Phyïloc. Partschi. ColFesempIare a fig. 4 si accorda appunto 
la diagnosi che ho dato qui sopra per un gran numero di esemplari alcuni dei quali 
raggiungono notevoli dimensioni, talcliè mi è concesso di figúrame uno per gran- 
dezza quasi uguale alla fig. 3 del Meneghini. II semplice esame délia mia figura e 
di quella de! M enegiiini înostra fácilmente per quanti caratteri esse differiscano. 
Nella mia forma non si ha, corne ho già .dette, indizio alcuno di ornamentazione ; i 
giri sono più alti e compressi; l'ombelico più stretto; la sella dorsale presenta i 
due lobuli estremi nettamente divisi in due risultandone una fronte tetratílla, come 
appunto si verifica nelPesemplare a, fig. 4 del M eneghini: la sellula esterna è più 
alta deirinterna; Tintera linea lobale è assai piii frastagliata di quanto si osservi

1 Considérala l’iinportanza di questi elementi nella linea lobale dei Phylloceras, credo opportuno, anche 
per brevitá. indicarli coi nomi rispettivi di sellula esterna e séllala interna.
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nel Phi/lloe. Partsehl. II PlujUoe. Zetes figurato dal Fitcini. (v. sin.) presenta una linea 
lobale che a me sembra un po' diversa da quella che si osserva negli esemplari 
tipici di questa forma, per un maggior suo sviluppo e frastagliamento.

Iíiferisco puré al Phi/Uoe. Zetes un esemplare (v. fig.) molto compresso. su i 
fianchi del quale. e precisamente nella regione mediana, si notano dei radi rilievi 
costiformi leggermente onduloidi e molto attenuati come per eftetto di un raggrin- 
zamento centrípeto del guscio; condizione di fatto che, data l’identita degli altrí 
caratteri, attribuisco ad anomalia individúale, o che, per conseguenza non mi disto- 
glie dal riferire il suddetto esemplare alia forma tipica del Phylloc. Zetes.

Loe.: — Mte Domaro, Conc-esio, ecc.

PlIYLL OCERAS BoNARELLI IL f,

Taw I II , fig. 9.

Phylloc. il sp. indet., Gemmkllaro, 1884. Bocche Bos*e, p. 12, t. II, fig. 11-12.

PhyJIoceras testa discoidea compressa inroluta ; aufractibus compressas ; apertura 
compressa lanceolata; umbilico, habita ratione, ampio, profundo, imbutiformi; septis 
lateribus 7-lobatis, percalde divisis.

Esemplari n. 7.
DIMENSIONI DKLl ’eSEMPLARE FRUIR ATO

Diámetro....................... ...........................51 mm =  1
Altezza dell'ultimo giro . . . .  . 30,5 » = 0 ,6
Larghezza » » . ....................... 17 » =0,33
Ampiezza clell’ombelico.......................................................... 4,5 » =0,08

Gli esemplari che riferisco a questa forma corrispondono per tutti i loro caratteri 
aH’esemplare figurato dal (tEM'mellaro (v. sin.). Come appunto osservt» il Gemmel- 
laro, essa presenta una certa somiglianza col Phylloc. Zetes or ora descritto, pur 
tuttavia se ne distingue nettamente per molti caratteri. Osservo prima di tutto che 
nella forma in questione la sezione dei giri si presenta fortemente lanceolata con la 
massima larghezza al quarto interno dei fianchi; l’ombelico è relativamente ampio, 
profondo e imhutiforme; la linea lohale poi notevolmente si distingue da quella del 
Pliylloe. Zetes per essore assai piú frastagliata e a 7 lohi; ma specialmente per la 
configuratione assai diversa del primo lobo latérale le cui branche si diprtono dal 
tronco in un ordine tutt’affatto diverso da quello del Pln/tloc. Zetes (t y p v. Quen- 
stedt, 1849) ; poiché la branca interna è la prima a staccarsi e dà luogo alia sellula

MÉM. SOC. PAL. SUISSE, TOM. X X V II. 6
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interna, mentre la mediana e l’esterna si originano più tardi in seguito alia biforca- 
zione di un ramo latérale; ragione per oui la sellula esterna che ne risulta giunge a 
minor altezza di (juella interna : (‘ ció contrariamente a quanto si verifica peí Phyl- 
Joe. /cfes. Tali différent! conformazioni del lobo primo latérale acquistano anche 
maggior importanza peí fatto che solio ben decise e costantemente definite in tutti 
gli individui senza accenno ad un gradúale reciproco passaggio.

Loe.: —  Concesio, Mte Domaro, ecc.

P hyli ,OCERAS FRONDOSUM, (R e v i ) . ) .

Ammonites frondosas, Ueynks, 1 868. Aveyron . p. 08. t. V, iig. 1.
Amm. (Phylloe.) frondosus, Meneghinf, 1881. Monoyr., p. 80. t. XVIII, fig. 1.
Phylloceras frondosum, F ucini, 1896. Lias medio M. Calvi, p. 224, t. XXIV [ I], fio*. 19.

Id. Pompeckj, 1897. Paldont. a. strat. Not. ans A n at.; I. Th., J)er Lias, p. 729,
t. XXJX, fig. 9 (c. syn.J.

Id. Fiictni, 1899. Amm. Lias m. App. C., p. 5, t. XIX [IJ. fig. 6.

Esemplari n. 1.
Meneghiní figura due esemplari di annnoniti che riferisce a questa forma; il 

primo (M on oyrp. 89, t. XVIII, fig. 1) proviene dal calcare rosso ammonitico di 
Mte Faito, neU’Appennino centrale; il secondo (Metido, p. 31, t. IV, fig. 1) fu rac-

colto nel Domeriano bresciano. Sono notevoli le 
differenze chepassano tra questi due esemplari. 
specialmente per la conformazione assai diversa 
delle loro linee lobali e per la diversa ampiezza 
deH’ombelico. L ’esemplare di M*0 Faito pre
senta maggior rassomigiianza col tipo di Revnés 
che non l’altro; per cui riterrei di dover distin
guere queste due forme. Al tipo del Phylloe. 
frondosum, corrisponde un solo esemplare di 
Phylloceras di Mto Domaro tra le migliaia che 
figuravano nel materiale da me studiato. Anche 

un al tro esemplare (un frammento di giro proveniente dalla stessa localitá) alquanto 
gli rassomiglia. Differisce soltanto dall’esemplare di M"‘ Faito figúrate da Mene- 
GHINI, per avere una linea lobale più frastagliata della (piale riproduco la porzione 
dorsale affinchè meglio appariscano le differenze di cui ho fatto parola.

Loe.: —  Mto Domaro.



DELLA PROVINCIA DI BRESCIA 43

P hylloceras  froindosum, ( R e v u . ) .  in  M g h .

Amm. (Phylloc.) frondosnm, M enecjhtm. 1881. Medula, p. 31. (e.erl. syn.j. t. IV. lk. 1.
Phylloceras frondosnm, F ucini, 1896. Lias medio Spezia. ]■. 19. t. il, tiir. 7.

Esemplavi n. 30.
Tutti «piosti esemplari roiTispiuidouo pecfettamente aile figure ciel M exeghini edel 

Fuglni ora citât«.’ in sinonimia. DifiVciscono dalle tonne tipiche del Phglloc. frortdo- 
shm per avece un omlielico le,acecínente jtiii stcetto e la sezione dei giri più compressa. 
La linea loliale. menu frastagliata. ha la fconte delle sue selle pcincipali non tetra- 
tilla. ma ditilla: le cui hcanche non sono tanto divaricate, nè tanto snelle corne si 
ossecvecehhe nella linea Inhale figúrala dal FlJClXJ.

Loe.: — • M' Domaco, Concesio, Mu' Saletto (Bovezzo), Navezze, Castello.

P hylloceras hebertinum, (R e y n .) .

Ammonites hebertinus, Reynès, 1868. Aveyron, p. 94, t. 11, lig. 3.
Phylloceras Meneyhinii, Gemmellaro, 1874. L'a un. Giur. lias. Sicilia. p. 102, t. XII, fi g. 23.
Amm. (Phylloc.) hebertinus, Mknkguini, 1881. Medolo, p. 30 (c. syn.), t. III. fig. 6.
Phylloceras Meneyhinii. Gemmellaro, 1884. Mocche rosse pressa Galati, p. 172, t. Il, lig. 13-17.

H. Geyer. 1803. Schafbery., p. 41, t. V, tig. 4-0.
( ?) Phylloceras Meneyhinii, Fccini, 1896. Lias medio Spezia, p. 14 (syn. emend.j, t. Il, lig. 5.
(?) Phylloceras heberOnnm, Pomfeck.i, 1*97. Paldonf. und strat. Notiz. ans Anal.: I  Th.; iJer Lias,

]). 738, t. XXIX, lig. 10.
Phylloceras Meneyhinii, Fucim, 1899. Amm. Lias m. App. C., p. 6 (c. syn.), t. XIX [1|, lig. 7. ;

Esemplari n. 600 eicca.
Il tipo dellLlw/«. hebertinus tigucato nel 1 8 6 8  dal R e y n è s  (v. sin.) a t. II, fig. 3 , 

del suo lavoco, si pcesenta cnn omhelico relativamente ampio e con la sezione dei gici 
pecfettamente ovale. La linea lohale (fig. 3 c) disegnata dal R e y n è s  per questa 
sua forma, mi semina partecipare delle imperfezioni «‘ delle inesattezze che si riscon- 
trano nella maggior pacte dei disegni di linee lobali dati «la «piesto antore.

Un esemplace di IVigllvcarax tigucato dal G e m m e l l a r o  (<>p. cit. in sin., 1 8 7 4 )  e 
considéralo da questo autore come tipo del suo Phglloc. Meneghinü. è di piccole di- 
mensifini ed alquaiito mal conservato, e trova perfetto riscontro con l'altro piccolo 
esemplare di Rocclie Rosse figurât«) più tartii ( 1 8 8 4 )  dallo stesso autore. Nel 1 8 8 3  

il M eneghini (op. cit. in sin.) figurara un esemplare di Pligl’loceras col nome di he~ 
berünum. Questo esemplare differirebhe dalla figura típica del R e y n è s  solamente 
per avéré l’onihelico un pù più piccolo. Fer tutti gli altri caratteri perfettamente gli



44 FOSSILI DOMERIANI

corrisponde. talche non vedrei l’opportunita di distinguere queste due figure condue 
diversi nomi specifiei, considerando che rúnica differenza che in esse si riscontra di
pende molto probabilmente da imperfezione della figura di Reynés. Le figure pub- 
blicate nel 1884 nel lavoro di Gemmellaro (v. sin.) sui fossili di Rocche Rosse 
presso Galati si riferiscono a due esemplari di dimensioni assai diverse, nel pifi pic- 
colo dei quali la sezione dei giri e perfettamente ellittica, nel maggiore invece ovata. 
Nel 1803 il Geyer rinveniva tra i Cefalopodi dello Schafberg alcuni esem])lari di 
Fhi/lloceras che egli rifen al Jbijlloceras Menet/hinn GEMM.Qnesto autore non sembra 
disposto ad accettarela identificazione del Fhi/lloc. hebertimun (Reyn.). in Mgii. con 
il FhtjUoc. Meiie.i/hh/ü Gemm. riferendosi a tale riguardo alie differenze giá riscon- 
trate dal Meneghini per queste due forme. Giova perianto notare che i due esem
plari figurati dallo stesso Geyer nel suo lavoro come appartenenti al Fhi/floc. Mene- 
ghinü difteriscono fi-a loro per la forma assai diversa della sezione dei loro giri che 
nel!'esemplare a fig. 4 si presenta ovato-subcircolare-compressa, e nella figura 5 
ovato-subsagittoide con la maggiore ampiezza al terzo interno del giro, corrispon- 
dendo in ció perfettamente alie figure ti piche del VlujUoc. Meiu’f/hb/iiGemm. Inoltre 
l’ esemjdare a fig. 4 si presenta adorno di fine strie longitudinali. (¿uesto carattere 
che indubbiamente ci rivela la presenza del guscio, si invocó dal Fucini come distin
tivo probabile del Fliylloc. liebertitmm (aeui questo autore sarebbe disposto a riferire 
detta figura di Geyer ), dal Flu/iloc. Memf/kinii Gemm. II Fucini ancora (v. sin., 1896) 
univa Y Anón. (Fln/Uoc.) hebertinus in Mgh. colla sinonimia del Fhi/lloc. Mene/jlimn 
Gemm. basandosi suH'esame e confronto specialmente delle loro linee lobali. Purtut- 
tavia se si considera chela figura datada! Reynés per la linea lobale del suo Amm. 
hebertinus non puó assolutamente considerarsi come abbstanza attendibile, essen- 
doclie appare assai difettnsa e poco vera, non mi sembra che Tuso di questa figura 
potrebbe in alcun modo metiere in chiaro la questioue. In ogni caso dato che nella 
specie di Gemmejj.aro si ha súbito Fobliquitá della sella esterna in confronto di 
quella del Reynés che ó diritta » osservo che la linea lobale, tigurata dal Mkne- 
GHiNi (Medolo) per il suo FIu/lloc. hebertinnm. presenta ap]nuito una sella esterna 
quasi diritta, e che altrettanto si osserva nella linea lobale data dallo stesso Fiícini 
per un esemplare di Fhi/llocrras, proveniente dal lias medio di Spezia, che egli rife- 
risce alia forma di Gemmellaro. (La obliquita della sella dorsale si osserva assai 
bene nella figura data dal Geyer per un esemplare ch’egli riferisce al Fhi/lloc. Me- 
neghinü).

Un altro carattere s’invoca dagli autori come distintivo delle due forme in que
stioue ed é la forma diversa della sezione dei loro giri la quale apparirebbe
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seconde» essi perfettamente ovale ne! Phijïloceras Meneghinii Gemm., sublanceolato- 
ovata, colla massima largliezza al terzo interno, nel Phi/lloc. hebertinnm Reyn. Grazie 
al numéro eccezionalmente grande di individui di questa tonna, di cui disponevo, ho 
potuto senza raimnarico sacrifícame alcuni alla mia curiosità: ed in base a questa 
mia ricerca mi trovo in grado di poter dichiarare che la forma diversa délia sezione 
dei giri degli esemplari da me osservati varia ap]»unto in mm stesso individuo a se
conda dell’età corne chiaramentr si osserva pella qui imita figura 
fedelmente riprodotta da una sezione mediana, nella quale la 
forma quasi rotundata dei giri minori si manifesta negli ultimi 
sublanceolato ovata j»ro]»ria dei Phi/lloc. hebertinnm (R eyn.), dopo 
aver fatto pass.aggio per quella intermedia perfettamente ovata 
dei Ph¡illiir. 2Ii'in,ghinii Gemm. In tal modo mi sembra definita 
la questione sulla identità delle due forme suddette, dipendendo 
le differenze invócate dagli autori corne distintive di queste, dalla 
diversa età degli individui da loro esaminati e da imperfezione 
delle'figure date da alcuni di loro. Ancora il Fucini (Lias medio 
21. Cal vi, 18% ) ebbe occasione di descrivere e figurare due 
esemplari di Phijïloceras ch’egli riferisce al Phi/lloc. Menei/hinii 
Gemm. continuando ad uniré alla sinonimia di questa forma il P. hebertinnm Mgh. 
Questi due esemplari difïerirebbero da tutti gli altri finora figurati per avéré l’ombe- 
lico quasi millo e molto profondo.

11 Phglfoc. hebertinnm (non Reyn.) in Pompe» k.i (v.sin.) per avéré i tianchi pianeg- 
gianti sembra essere un individuo abbastanza grosso di Phijïloceras Wâhneri Gemm.

Loc. : —  INI''' Domar», Concesio, Costalunga, Navezze, ecc.

P hyli .oceras P artschi, (Stur).
Tav. Ill, fit). JO.

Ammonites Partschi., Stur., 1851. Jahrb. der K. K. geolog. Reichxanst., II, 3, p. 26. 
Ammonites striât ocostat ns, Meneghini, 1853. Xuoci fass, della Toscana, p. 28.
Ammonites Parischi, Hauer, 1854. Pieter oph., p. 881, t. IV, fig. 1-8.
Ammonites Start., Heynes, ISOS. Aveyron, p. 1)5, t. Ill, iig. 1 (sub. nom. Amm. Partschi). 
Ammonites Partschi, Keynes, 1879. Monotjr., t. XXXIV, fig. 30-32, t. XXXX1V, iig. 12-15. 
Amm. (Phylloc.) Partschi, Meneghint, 1881. Medolo, p. 26 (ex p.), t. Ill, tig. 3 non fig. 4-5. 
Phijïloceras Partschi, Gemmeularo, 1884. Faun. Giur. Lias, p. 171, t. II, fig. 9-10.

Id. Geyer, 1886. 2Hierlatz, p. 4, t. I, fig. 6-9.
Id. De Stefane 1886. Lias inf. ad Arieii, p. 52, t, I, fig. 10-11.
Id. Gkyf.r, 1893. Schafberg., p. 42. t. V, fig. 7-12.
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Phylloceras Partschi var. grosseplicatum, Fuc:jm, 18!K>. JJas medio M. Calei. p. 225 [2.»].
Phylloc. cfr. Partschi, Ghkco, 1S{Í(J. Possano Catabro, ]). 102.

Esemplari n. 1H0.
Le figure date dal Geykr (v. sin.) servono adarci una osat-ta idea di ció che vera

mente sieno i giovani individui di questa forma mostrando nel tempo stesso come il 
Mexeoiiixt abbia ad essa riferiti íilcuni individui giovani del « Medolo » i quali, per 
essere totalmente sprovveduti di una ornamentazione qualsiasi, debbono riferirsi ad 
altra forma ben distinta. Al diam. di 10 nnn. i giri del Phi/lloc. Partschi, si presen
tarlo giá notevolmente compressi o provveduti di solchi radiato-proversi che in nu
mero di tre a quattro per giro partono daH’ombelico e raggiungono il dorso ove un 
poco si attenuano. Al diam. di circa 20 nnn. gia quasi tutti gli individui presentarlo 
ben distinta la ornamentazione striato costata caratteristicadi questa forma sebbene 
non sia raro il caso cbe alcuni di essi presentino i dettagli dmnamentazione di 
cui sopra lio fatto cenno, soltanto quando abbiano raggiunto il diam. di nnn. 30 o 
poco piíi; in questo caso solio sempre visibili gli indizi dei solcbi radiato-proversi. Le 
figure date dal lÍEYXEs nel 1070, quelle date dal I)K NTKFAXI nel 1SS(> e quelle 
intinedel Geyeu (1 XH(j v. sin.) si riferiscono ad esenqilari raccolti nel sinemuriano 
superiore ]»er i quali si dovrebbe riservare il nome speeitico di Amia. Stari loro as- 
segnato dal IIeyxés nel 1808,dato pero cbe essi possiedano caratteri tali dadoversi 
distinguere dal Pin/Une. Partschi; e a questo proposito sarebbe necessario conoscere 
il vero andamento delle loro linee lobali.

L oe.: —  Castello, Concesio, Ml" ¡Saletto, M'- Domaro, Bottieino (Corso).

P ylloceras Partschi, (Stur.) var. ?

Amm. (Phylloc.) Partschi, Menkghini, 1881. Medolo. ji. 2<î. t. IIJ. ti<r. 5 (end. e.rcl.).

Esemplari n. 2.
La principale differenza che distingue questi esemplari dagli individui tipici di 

questa forma risiede nella configurazione alquanto diversa della sella dorsale che si 
presenta ripiegata verso la sella sifonale e provveduta in alto di una fronte quasi te- 
trafilla per lo sviluppo notevole di due foglioline interne delle due branche estreme 
principali (Questo carattere non si osserva nel le figure del Meneghini). L’ intera 
linea lobalepoi si presenta assaipiíi divisa che non nei tipici esemplari.

Loe. : —  Concesio.
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PhYLLOCERAS TENIJISTRIATÜM, (Mgh.).

T a v . I I I . ft ff. ÎL

Anim. tenaistriatas, Menegttini m. s.. in. v. Rath. ISfiS. Gcogn. min. Frag. Italien., p. 821.
Id. R.eynes, Monofjr., t. XL1V. litr- H>.

Phylloceras tennisirinitmt, I)k Ktkeant, 1880. Lias inf. ad Arieli, p. 01 (c. sy-n.), t. III, tig. 7-0. 
Phylloceras costaforadiafttm, Geyer non Stur.. lSSO. llierlaiz. p. 2IS, t. I, tig. 10.
Phylloceras fenuistr infam. Geyer. 1*24. Schaf henj, ]). 40, (c. syn.), t. VI. tig. 2.

Id. R o n a k k i . u , 1895. Fass. dom. Brian.za, p. 002 (c. syn.).
Jd. Kitini, ISiK». Lias medio Spezia, p. 1!), t. III. tig. 4.
Id. In:vi. 1800. Fass, straf. Ter. Aspasia, p. 207, t. VIII, tig. 7.
Id. Rittst, 1800. Lias medio M . Calci, p. 220 |24]. t. XXIV [I]. tig. 21.
Jd. Kuoim. 1800. Amm. Lias m. App. (\, p. 0, t. XIX fIJ, tig. 5.

Esculpían 11. f>.
Ho creduto opportuno riportare tntta iutera la sinonimia del Phi/lloc. tentiistria- 

ttnii, poielié le sinonimie che ne pubblicarono linora i>li antori non mi parvero sufi
cientemente com])lete, ne del tutto accettabili. Gli esemplari che riferisco a qnesta 
forma corrispondono perfettamente al tipo per tutti i loro caratteri.

Loe.: —  Castello, Sarezzo.

PllYI.LrtCERAS RETROPLICATUM, (»CV.

T a r . I I I , f iy . /•>. 13, 14.

P h yllo c era s  retrop liea tn m , G eyer, 1893. S ch a flterg ., p. 45, t. VI. tig. 0-0.

Esemplari n. 7.
Per la prima volta viene indícala la ]>resenza di tal forma all’ infuori delle forma- 

zioni del lo Scliafberg. T’ranne le dimensioni che solio maggiori di quelle degli esem
plari tigurati dal Gkykr, tutti gli altri caratteri, specialmente il grado di retrover- 
sione costale, corrispondono perfettamente a quelli del tipo. Qnalche leggiera 
variazione si nota tra i miei individui rignardo alla profonditá e all’ampiezza dolía 
depressione eircnmnmbolicale; differenza del resto trasciirabile, potendo cié esser 
dipeso da compre,ssioni subite, tanto piii che detti esemplari si conservano alio stato 
litoideo. Ho creduto opportune figúrame tro perché pifi chiaramente sia manifesta 
la loro perfetta corrispondenza cogli individui tipici.

Loe.: —  Castello, Mompiano.
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P hylloxéras C alais, Mgh.

Tar. ÎX , fiff. S.

Amm. (Phyllnc.) f 1alais, M rneghini, 1881. Medolo, p. 21. t. III, fig. 1 (non tig. 2). 
Phyllocems microgonittm, Gkmmellaro. 188J-. Rocche rosse prosso Gfilati, p. 171, t. I, tíg. 4-6. 
Phylloceras Calais, F ucini, 1896. Lias medio M . Calvi, p. 221 [19] (syn. emend.).

Esemplari n. 3.
Il Fîtcini che poto esaminare i due esemplari de! Medolo domeria.no descritti e 

figurad dal Meneghini (v. sin.) col nome di Phyllocems (Mais, ci fa sapere che 
essi hanno i giri lateralmente compressi, non convessi como appare nelle figure stesse 
del Meneohini. Taie notizia è di non lieve intéressé perché ri fornisce maggiori 
dati di confronto atti a stahilire i ra|)])orti che intercedono ira le suddette figure del 
Meneghini e le iconografie di altri Phifllocevas domeriani descritti dal IfEYER, dal 
Gemmellako, dal Pompeckj e da altri.

Giova perianto notare che i due esemplari tipiei figurad dal Meneghini differi- 
scono alquanto fra loro per la diversa ampiezza deliomhelico, risultando cosí diverse 
tutte le altre dimensioni proporzionali. Diversa anche è la profonditá dei solchi 
trasversi che ne adornano i giri.

Queste identiche ditferenze si riscontrano fra i due Phyllocems (microyonhm ed 
alonthmm) descritti dal Gemmellaro, i quali rispettivamente corrispondono alie 
due figure del Meneghini. Ritengo il Phyllocems niicmyotriimi idéntico alla fig. 1 
(t. III) di Phyllocems Calais data dal Meneghini, e siccome a questa figura, per 
diritto di priorité sulla fig. 2, devesi riserhare il nome specifico di Phyllocems Calais 
Mgii., comprenderé il Phyllocems microyoniam nella sinonimia di questa forma.

Al Phyllocems Calais Mgii. si riferirono dagli autori e dal Meneghini stesso pa- 
recchi esemplari di l'hylloccms del Lias inferiól e (Kttangianoe sinemuriano) i quali 
invece rientraño a mió parère nella sinonimia del Phyllocems persanense IIerb. 
Quest’ultimo Phyllocems più che al Phyllocems ('alais Mgh. si avvicina notevol- 
mente per tutti i suoi caratteri alia forma seguente :

Loe.: —  Mte Domaro, Botticino (Corso), ecc.
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P hylloceras alontinum, O om m .

Tür. IV. fig. 1

Amm. (Phylloc.) Calais, M enkghixi. 1*81. N r d o l " . p. 25 ter p j . t. III. fig. 2 ( non íig. 1).
Phylloceras Alant in am, G kmmkllarh. 1^"5. Rieche rosse, p. 173. t. I, fis*. 7, t. II. fig. 18-20.
Phylloceras ctr. per sane as?. G eyer. 18'.'G». Sehafhery. p. 39 (excl. syn.), t. Y. fig. 2.
Phylloceras Alontinam. Pompfck.t. 1*97. Kes*ik-tash. p. 733 iexcl. syn.), t. XXIX, fig. 5, 6-8 (non fig. 7). 
( ?) Phylloceras Calais. Frcisi. 1899. Amm. Lias m. App. C., p. 2 (ex p .), t. XIX [I], fig. 3.

Ksemplari ». 3.
É data la ti mira del maggiore di questi esemplari.
II J’litf/lnirrits tienen Bonar. 1 e ben distinto (lal Pliylloe eras ahntinmn Gemm. 

per molti e lteno evidenti caratteri: giri piíi alti e piü compressi, solehi piü accen- 
tuati e non rettilineo-proversi, nía arcuato-retroversi sul dorso; minor numero di 
lobi e di selle ausiliari nella linea sutúrale.

Loe.: —  Mte Domaro.

P hylloceras E meryi n. f.

Tav. IV, fig. 2, 3, 4.

Amm. (Phylloc.) Nilssoni, Meneghini, Medolo, p. 32 (exel. syn.).
Phylloceras f. ind. aff. Nilssoni, Geyer, 1893. Schafberg.,A. V, fig. 1.

Id. Bonarklli, 1895. Foss. dom. Brianza, p. 333 (c. syn.).
(?) Phylloceras Nilssoni, Greco, 1896. Rossano Catabro, p. 101.
Phylloceras Geyeri, Bonar. in F ucini, 1899. Amm. Lias m. App. C., p. 7 (excl. syn.), t. XIX [I], ffg. 8.

Phylloceras cinffidatum, testa mlssoniformi, discoidea, compressa, involuta; an~ 
fructibus compressis, subevolutis, cvncpdatis; cinguUs numerosis Icete arcuato pro- 
ver sis, prope regionem mnbiliccdem profundis, in dorso evanescentibus; mnbilico, 
habita ratione, ampio; apertura subovata; dorso arcuato; septis lateribus 8-lobatis. 

Esemplari n. 120.

1 Sinonimia del Phylloceras Geyeri, Bonar. :
Phylloceras Capifanei, Geyer, 1893. Schafberg, p. 35 (ex p .; excl. syn.), t. IV, fig. 1, 2, 3-5 (non fig. 4

/"— Phylloc. gr. Nilssoni, H ép..]), (non fig. 6 Phylloc. gr. Bicicolae, 
Mgh./).

Phylloceras Geyeri, Bonarelli, 1895. Foss. dom. Rrlanza, p. 333.
MÉM. SOC. PAL. SUISSE, TOM. X X V II. 7
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dimensión: deld’esemplare figurato

(T av. I V , fig. 4 .)

Diámetro...........................  ........................... 59 mm =  1
Altezza dcll’ultimo giro.............................................................30,5 » =0,51
Larghezza ** » . . . .  . . . .  23,5 » =  0,3!)
Ampiozza ddl’ombelico . . . 8,5 » =0,14

Potrei ¡Ilustrare una buona serie di esemplari che riferisco a questa forma, iquali 
presentano earatteri intermedi tra l’esemplare típico figurato da Geyer e il grosso 
esemplaredi eui do la figura. Non si risoontrano nel rimanente fra questi due esem
plari difterenze notevoli; anzi molto si corrispondono, sia per la forma generaledella 
conchiglia, sia per 1’identico andamento delle loro suture. La piú marcata accentua- 
zionedei solchi che si riscontra nell’esemplare típico del Geyer é appunto un carat- 
tere distintivo delle forme giovanili.

Non é improhabile che molti esemplari di Phyllocems provenienti da depositi del 
Lias medio e riferiti al Pyllocems Nilssoni (Hf.b.) dehbano invece riferirsi al mió 
Phyllocems PJmeryi.

Noto per incidenza che per le recenti ricerche del Iíoxarku .i e di altri, il Phyl
locems Nilssoni é una forma molto mono comune di quello che si riteneva per il 
passato. Cosí vanno esclusi dalla sua sinonimia parecchi esemplari toarciani che gli 
erano stati riferiti dal Meneghini e da altri. Anche gli esemplari domariani della 
collezione Raoazzoni che riferisco al Phyl/oenm Kmoryi, erano stati determinati 
come riferibili ad Amm. tatriem e Amm. Nilssoni; tutti peitanto dilferiscono dai 
tipi di questi due Phyllocems per la maggiore proversione ed il diverso andamento 
dei loro solchi; per la forma, assai diversa e piü semplice della loro linea Inhale, per 
la sezione diversa dei loro giri e per altri earatteri gia indicati dal Geyer nel suo 
lavoro (v. op. cit. in sin.).

II Phyllocems Geyeri Eojsar. lia i solchi retroarcuati sul dorso e non proverso- 
arcuati come in questa forma.

Loe.: —  Mte Domaro, Coneesio, Castello, Eonchi, ecc.

P h y u  .OCERAS STOPPANI, M g h .

Tar. IV , fig. 5.

Am m . (P h y llo c .) S toppani, Menkghixi, 1867-81. M on ogr., p. 99, t. XX , fig. 2. 
Phylloverás Stoppani, M enkghint, 1881. M edolo, p. 33.

Id . Greco, 1896. L ia s  su p . B ossm io Cal., p. 13, t. T, fig. 4.
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Esemplari n. 8.
II maggiore di questi raggiunge un diámetro di 80 ínm. L ’esemplare di cui do la 

ligara e il piü piccolo fra tutti, ma certamente il piü ben conservato; sulla regione 
dorsale del suo ultimo antratto si scorgono ben distinte le numeróse e fine striature 
ornamentali nonclié i cercini delle strozzature.

Loe.: —  M11' Doman», Conccsio. Mf" Saletto. Dottirim».

Pil VLLOGERAS Bi CICOLÆ, Mgh.
Tao. IV , fig. 6.

Amm. (Phylloc.) Bicicohe, M rnkghini, 1867-81. Monogr., p. 08; t. XIX, fig. 7.
Amm. (Phylloc.) Capitana, Meneghini, 1886. (Ex p.), Afedolo, p. 63 (c. syn.).
Phylloceras Capitanei, Gkyer, 1806. (Ex p.), Schafberg, ]). 65 (excl. syn.), t. IV, fig. 6 (eset. fig. excl.).

Esemplari n. 1.
Come si vede dalla figura., questo esemplare e alio stato di framinento; («serván

dolo di fronte se ne vede chiaramente la sezione poco compressa dei giri; e questa é 
appunto la prineipale caratteristica che distingue questa forma dal Phylloc. Stop- 
pañi.

Loe.: —  Mtc Doman».

P hylloceras  ( ? )  d o lo s u m , Mgh.

Amm. (Phylloc.) dolosas. M eneghini, 1881. Medolo, p. 33, t. IV, tig. 6.

(Fule Meneghini).
La linea lobale di questa forma, presentandosi molto semplice e costituita da pochi 

elementi. da a pensare che si tra-tti di un Amplúceras.
(puesto riferimento peral tro non e appoggiato dalla natura della ornamentazione 

che si osserva nella regione dorsale deH’ultimo anfratto neiresem])lare tígurato da 
M e n eg h in i. Da parte mia, per mancanza di esemplari, non posso contribuiré aduna 
migliore conoscenza di questa forma.

Loe.: —  Mt(' Doman».
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A gASSIZICERAS CENTRIGLOBUM, ( O p p . ) -

Tav. VIII. fig. 4.

Ammonites globosus, Quenstedt, 1843. Hbzgeb., p. 180 (non Z iet.).
Id. Quenstedt, 1847. Ceph. (p. 188 pars), t. XV, tig. 8 (non Z iet.).

Ammonites globosus, Oppel, 1853. Mittl. Lias Schwabp. 57, t. Ill, fíg. 7.
Id. Oppel, 1856. Jura fo r m p. 168 (non Z iet.).
Id. Quenstedt, 1856. Jura, t. XXI, tig. 9.

Ammonites centriglobus, Oppel, 1856. Üb. juras. Ceph, (Paleont, Mitth.), p. 140.
Ammonites globosus, Quenstedt, 1885. Amm, Schwab., p. 336 (ex p.), t. XXXXII, fig. 29-31. 
Agassiceras centriglobum, Haug., 1887. « Polymorphidæ, » p. 100.

Id. Bonarelli, 1895. Gen. Paroniceras, t. IV, fig. 1 (cop. da Quenst.).
Cymbites centriglobus, F ucini, 1899. Amm. Lias m. App. C., p. 19 (c. syn.), t. XXI [III], fig. 6, (5?).

Esemplari H. 1.
Nel ripassare la collezione domeriana della provincia di Brescia che trovasi nel 

R° Museo Geológico di Torillo, mi venne fatto di scoprire un esemplare riferibile a 
questa forma. Esso e di assai piccole dimensioni, misurando un diámetro di appena 
9 mm.; e inolto si avvicina per le misure proporzionali all’ esemplare figurato da 
Qüenstedt (lig. 29-30, 1885, v. sin.) specialmente per ció cheriguarda la porzione 
estreñía dell’ultimo anfratto, che si presenta coarctata, con un accenno alia stroz- 
zatura definitiva del peristoma.

Loe.: —  Mlc Domaro.

Canavaria H aügi, G em m .

Tar. IV, fig. 7.

Dumortieria? Haugi, Gemm. in Greco. 1896. Bossano Catabro, p. 110 (c. syn.).

Esemplari n. 2.
È data nelle tavole che accompagnano il presente lavoro la riproduzione fototipica 

del maggiore di questi esemplari che si conserva alio stato di frammento e che non 
sono riuscito a liberare dalla patina liinonitica di cui è rivestito.

Esso presenta pur tuttavia sufficieiitemente palesi i caratteri distintivi della Ca
navaria Haugi Gemm.
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Ricordo ora che reeentemente I’Oppenheim 1 istituiva il iiuovo genere Canavaria  

per alcime forme di Corallarii cretacei appartenenti al gruppo degli Esacoralli 
tabulati.

P e r  d ir i t t o  d i p r e c e d e n z a  d o v r a s s i  c o n s e r v a r e  il u m n e  g e n é r i c o  Cdi/araria p e r  il 

g r u p p o  d e ir .-lm /«cu ?ú V .s  binohitim O p i 1., n e i t e r m in i e c<d s ig n i f ic a t o  c h e  g l i  a t t r ib u i  

il G e m m e l l a r o  tin d a l l * s ö .

Propongo percin che al imnn- ( 'tiiitirtti i« di Oppenheim venga sostituito il nome 
Caimrarqiora n.

Loc.: —  Navezze.

HlLDOCERAS ( A rIETICERAs ) ALGOV1ANUM, ( O p p . ) .

Tac. IV, fig. 8, V, 10, 11.

A nun. radians amalthei, Oppel. 1853. Der mittercr Lias Schwab., p. 51, t. Ill, tig. 1.
Ammonites Algovianus, Oppel. 1802. Pal. Mitth., p. 137 (c. syn.).

Id. Rkynès, 186*. Aveyron, j>. 92, t. Il, fig. 1.
Harpoceras Algovianus, Gemmellaro, 1874. Faun. Ginr. Lias, p. 125 (c. syn.), t. XII, tig. 27-28.
Amm. (Harpoc.) Alyovianus, Meneghini, 1867-81. Monogr., p. 40, 204, t. X, lig. 1, fig. 2 =  mut.
Amm. radians et crassitesta, Quenstkdt, 1885. Amm. Schwab., p. 841, t. XLII. tig. 43. 45.
Hildoceras Algovianum, K ilian, 1889. Andalusie, p. 608 (syn. emend.), (t. XXIV. fig. 7?).
Arieticeras alyomanum, Bonarklli, 1895. Foss. dom. Brianza, p. 338 (excl. syn.).

Id. Fucini, 1896. Lias medio Spezia, p. 33 (syn. ex p. emend.), t. III, tig. 12.
Id. F ucini, 1899. Amm. Lias m. App. 0., p. 31 (syn. ex p. emend.), t, XXIV [VI]

fig. 1.

Moltissimi esemplari.
Assai piii che da una estesa diagnosi chiaramente appare dalle numeróse figure 

di esemplari riferiti dagli autori a questa forma, quanto essa varii e come piü o meno 
ampiamente sia stata interpretata dagli ammonitologi. Cosí, mentre alcuni si sono 
creduti in diritto di stabilire nuovi nomi specitíci per distinguere tutta una serie di 
Arieticeri algovianiformi, io, da parte mi a, dinnanzi a parecchie centinaia di indi- 
vidui da me riferiti Añdic. algoviamnu, non lio creduto di dover tener calcólo di 
un gran numero di variazioni, le quali, benche sensibili, lio giudicato piü di grado 
che di qualita: maggiore o minore arcuato-versione delle costóle; maggiore o miiior 
numero delle medesime; larghezza varia, entro certi limit.i, del dorso; carena piü o 
meno distinta con solclii o mancanti o appena accennati, i’isultandone un dorso talora

1 Z. d. d. g. G., Jahrg., 1899, p. 231.
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pianeggiante, talora subsulcato, diinensioui proporzionali della conchiglia notevol- 
mente variabili, ecc., eco.

Pur tuttavia, in base a tali criteri tassinomici ho potuto distinguere dal tipo 
le seguenti mutazioni.

Loe.: —  Mte Domaro, Concesio, Sarezzo, Oastello, Ronchi, eco.

IIlLDOCEHAS (AhIETICERAs) ALGOVIANUM, ( O p p . ) .

m u t .  BRIXIENSE . n .

lav. 1 V} fuj. 12.

Hildoceras (Arieticeras) testa discoidea. compressa, caria ata; anfractibus fere 
erolutis, carinatis; anfractibas minoribas ¡(cribas, exterioribas costatis; costis varis 
Icete arcaatosifjiiioifleis; dorso lato, cari nato, bisa¡cato; carina robada, elerata; saléis 
latís, paraan profandis; lateraliter a pseudocarinis delimitatis; umbiUco ampio; 
apertu) u compressa.

Esemplari n, 3.

DIMENSIONI DELL’e SEMPLARE FIGURALO

Diámetro...................  . . ............... 32,5ram =  1
Altezza delFultimo giro . . . 10,5 » =  0,32
Larghezza » » ................... 0 *> 0,27
Ampiezza dell’ombelico ................... 15 » — 0,46

Questa forma si distingue assai fácilmente dagli altri Arieticeri algovianiformi per 
la poverta della sua ornamentazione proversa e la notevole larghezza dei solchi 
dorsali. Le costóle rade e robuste nell'ultimo giro (la robustezza va sensibilmente 
aumentando dall’ interno airesterno del giro fino ad assumere sul dorso un aspetto 
fortemente unguiforme) vanno riducendosi sempre piú verso i giri minori per can- 
cellarsi atfatto negli interni. Le costóle partono dall’ombelieo dirette rettilineamente 
in avanti fino al terzo interno dei giri, s’intfettono poi leggermente all’ indietro per 
assumere, nella regione esterna dei fianchi una accentuata arcuato proversione. Lo 
svolgimento dei giri é alquanto pin lento di qindio che non sia n^\YArietk. aUjo- 
viarmin.

Loe.: —  Mte Domaro. »
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Hi LDOCERAS ( A rIETICERAs ) ALCOVIANDM, (0|>|>. ).

m u t .  pa i ’ p e r c c h ’ m n .

Tur. IV. t'KJ. /•

IliltJocrnis (A rirtim its) trufa, disroii/ra compresa cari-nata; a-nfraetibu.s carinatis, 
frrr rrnhtfis. n>xtat¡s: rostís, habita ratione, raris, paullo retrocersis; dorso cari-nato, 
hixalrato; apertura sxbquadrato-compressa; carinaparum elevata; umbilieo ampio. 

Esemplari n. 1.

Questa forma si avvicina alquanto all’Arietie. retrorsieosta per la sua spira evo- 
Iuta e ad assai lento accrescimento, nonche per la sna ornamenta/ione poco nume
rosa. No differisce poro per le sue costóle non molto retroverse: e si puo considerare 
come una buona mutazione dril’A rírtir. ah/oviannin (piando, come lio giá detto, si 
voglia attribuire a quest’ultima forma aiopi limiti di variabilita. A paragone con gli 
esemplari tipici dell’ Arietie. alqoimvnm, questa mia nuova forma presenta una spira 
piii evoluta, giri mono al ti e mono compressi. L ’ Ar ietie. algoviannm (Opp.) mut. 
brídense presenta i caratteri intermedi di queste due forme.

Loe.: —  Mt0 Domaro.

DIMENSÏONI DELL ESEMPLARE EIOURATO

Diámetro.......................
Altezza ddl’ultimo giro . 
Larghezza » »
Ampiezza dell’oinbHico .

6.5 » — 0,54
5.5 » =0,46  

10.0 » =0.83

H ildoceras  ( A r ie tic e r a s ) a l g o v ia n d m . (Opp.).

nuil. n.

Amm. (Harpoc.) Algovunnis, Mknkguini, 1881. Medolo, p. 8 (excl. $yn.), t. Ií, fig. 1, non fig. 9.



FOSSIL! POMERIANI

Esempkri n. 5.
Questa forma si distingue dagli esemplari tipici di Arietic. algorianum per avere 

i giri meno depressi, le costóle meno numeróse e pin robuste, la linea lobale legger- 
mente piíi frastagliata. Gli autori perianto non sembrarlo attribuire a queste diffe- 
renze una notevole importanza, tal che, seguendo lamaggioranza, considero la figura 
del Meneghini che bo citato in sinonimia., come una semplice mutazione di quest’ul- 
tima forma.

Loe.: —  Mte Domaro.

S6

H ildoceras  ( A r ie tic e r a s ) DOMARENSE, ( M g l l . ) .

Tav. Vj fig. 1, 2, 3, 4 ; tai\ I X ,  fuj. 4.

Awm. (Harpoc.) dowcriensis, Meneghini, 1883. Medolo, p. 7, t. I, ftg. 4, 5. 6-9.

Molti esemplari.
Sono descritti e figuratidal MENEGHiNicome appartenenti a questa forma quattro 

esemplari che leggermentefraloro difl'eriscono per il diverso andamento delle suture 
e la diversa robustezza della loro ornamentazione. Tutti e quattro perianto dift'eri- 
scono dai tipi Anetic. algoviarnm per la ornamentazione pin numerosa. Ove tale 
differenza si volesse ritenere trascurabile si potrebbe, seguendo il Geyer (1893, 
Selmfherg, p. fi-7) ritenere anche V Arietic, domar ene,e quale una mutazione del- 
YArietic. (dgoriannm.

Loe.: —  Mt0 Domaro, Concesio, Sarezzo, ecc.

H ildoceras  ( A rieticeras ) ruth en ense , ( R e y n . ) .

Tav. IV , ftg. 14.-

Ammonites ruthenensis, Reynes, 1868. Aveyron, p. 94, t. Il, fig. 4, 
non Meneghini (1883), 
non Geyer (1893).

Molti esemplari.
Il tipo di questa forma descritto e figurato da Reynes e collocate dal Geyer in 

sinonimia coWArieticeras algovianum; differisce da quest’ultima forma per î suoi
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•riri ineiio compresse per le sue costole più onduloidi e piíi numeróse. seld>ene egual- 
mente proverse sul dorso che è privo di solchi ai lati della carena. Se ne distingue 
pure leggermente per il frastagliamento più elegante delle sue suture. Non saprei 
perianto tener distinti da questo tipo alcuni altri esemplari del Medolo domeriano 
sempre riferibili s\V Arieticeras nrfhenense per molti loro caratteri, ma nei quali 
lateralmente alia carena si scorgono assai ben distinti1 due leggere depressioni sul- 
cifnrmi; per il qual carattere assai si avvicinano agli esemplari tipici dell’vlr/ci/e. 
ahjorUnnm. Noto ora come il U f a n e s  (op. cit. p. 93) desenvendo VAmm. alfjovianus 
Oír. dica « dos divisé par une carene tranchante, placée entre deux sillons, » inentre 
nell'esemplare da lui figúrate non si rileva indizio alcuno di solchi ai lati della ca
rena : mancanza probabilmente dovuta ad imperfezione della figura.

Loe.: —  i l tc Domare, Concesio, Sarezzo, ecc.

57

Hildoceras (A rieticeras) ruthenense, (Reyn.).

m ut. MULTICOST A 11.

Annn. (Harpoceras) rufhenense, Meneghini, 1881. Medolo, p. 9. t. II, fig. 6-8, 10.
Amui. (Harpoceras) Algoviamim, Meneghinl 1881. Medolo, p. 8. t. II. tig. 9 (non fig. 1).

Esemplari n. 5.
II Meneghini attribuisce tüVHmpoe. rufímieme ampi limiti di variability; difatti 

gli esemplari ch’egli riferisce a questa forma differiscono tutti dal tipo per la orna- 
mentazione piíi numerosa e per altri caratteri.

Loe.: —  Mte Domaro, Concesio.

Hildoceras (A rieticeras) ruthenense, (Reyn.). 

mut. pseudoradians n.
Tar. Y, fig. 5, 6*.

Amm. (Harpoc.) radians, Meneghini, 1881. Medolo, p. 4, t. I. tig. 8.
MÉM. SOC. PAL. SUISSE, TOM. X X V II.
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Molti esemplari.
É questa la forma di Ariet i-ceras del nostro medolo domeriano che da tutte le altre 

si distingue per il numero assai notevole di costóle che ne adornano i giri e per lo 
acerescersi relativamente rápido dolía sua spira.

Loe.: —  Mt(“ Domaro, Concesio, Sarezzo, ecc.

H ildocears ( A rieticeras) orliquecostatum, (Qúenst.).

Tar. V, f¡(j. 7, s , 9.

Avnn. obliquccosfatus, Quknstedt. 1858. Jura, p. 173 (ex p.), t. 22, tig. 29 (non 30). 
Hiläoceras Algovianum, K ilian, 1889. Andalusic, p. 009 (excl. sgn.), t. XXIV, tig. 7. 
non Hiläoceras Bertrandi. K ilian, 1889. Andalusie, p. 009 (syn. err.), t. KXY, tig. 1. 
Harpoceras Bertrandi, Gey kl. 1893. Schafberg., p. 7. t. I, tig. 9. 10.
Harpoceras ruthenense, Geyer, 1893. Schafberg., p. 9 (excl. sgn.), t. I, tig. 12(13?).

Esemplari n. 3.
(fli esemplari illustrati dal Geyer differiscono dalle figure tipiche dello Hildoc. 

BeiiramU per avere le costóle piii numeróse, diritte leggermente c retroverse sui 
fianchi. Questi stessi carattcri osservo negli esemplari del Medolo domeriano che 
riferisco ‘a\V Arieticeras obliquerostatum.

Loc.: —  Mt0 Domaro, Botticino [Corso] (típico).

H ildoceras (A rieticeras) fontanellense, (G e m m .) .

Tar. V, fig. io, 11, 12.

Harpoceras fontanellense, Gemmellaro, 1885. Lias sup. di Taormina, p. 12, t. II, tig. 1.2. 
Harpoc. (Arietic.) fontanellense, G reco, 1890. Bossano Calabro, p. 113 (c. sgn.).

Esemplari n. 26.
La descrizione data dal prof. Gemmellaro per gli esemplari tipici di questa sua 

forma perfettamente si addice agli esemplari del nostro medolo domeriano %he ad



essa riferiseo. Ció puo risultare fácilmente ad ognuno dalsemplice esamedelle figure 
di tre di qucsti esemplari date nella Tav. V di questo lavoro.

Loe.: —  Castello, Konelii.
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Hit .DOCERAS ( A rIETICERAS) RETRORSICOSTA, (Opp.).

(Tac. V, fig. /.V?); Tav. IX, fuj. 5.

Arietñrra* retrorsirosta, Bonarelli, 1895. Foss\ dom. Brianza, p. 389 (c. syn.).
Id. F ucini, 1899. Amm. Lias m. App. C., p. 180 (syn. emend.), t. XXIV [VI], tig. 2.

Poclii esemplari.
L’esemplare figúrate nella Tav. Y che accompagna il presente lavoro proviene 

da Mtc Domaro; differisce dagli esemplari riferiti all'Arieticeras fontanellense per 
avere un maggior numero di costóle e giri meno depressi. Differisce anche dagli esem- 
plari tipici di Arieticeras retrorsicosta per avere i giri depressi.

Loe.: —  Mtc Domaro, Botticino [Corso] (tipico).

H ildoceras ( A rieticeras) Jcliæ, Bonai*.

Tav. V, fig. 14.

Arieticeras (?)  Juliæ, F ucini, 1899. Amm. Lias m. A p p . C., p. 40 (excl. syn .), t. XXIV [VI], fig. 5.

Hildoceras (Arieticeras) testa discoidea, compressa, carinata; anfrartibus erolutis, 

ralde depressis, costatis; costis fortibas, raris, retroar cuatis, in dorso prorersis; dorso 
latissimo, caria ato, bisulcato; carina par am derata; saléis profundis latissimis; 
apertura depressa; lateribus convexis; umbilico medio; septis late ribas simplieibus.

PJsemplari n. 2.
I / e s e m p l a r e  s o p r a  il q u a le  è  b a s a t a  la  p r e s e n t e  d ia g n o s i  s i c o n s e r v a  a l io  s ta t o  d i 

fr a m m e n to  f o r m a t o  d a  d u e  s o l i  g ir i ,  il m a g g io r e  d e i  q u a li  h a  u n a  m e d ia  a lt e z z a  d i 

m ui. 6 ,5  e d  u n o  s p e s s o r e  d i m u i. 9 ,5  r is u l t a n d o n e  u n a  s e z io n e  d e i  g ir i  n o t e v o lm e n t e  

d e p r e s s a , a s s a i p iíi  d i q u a n t o  si o s s e r v i  n e l lo  Arieticeras fontanellense ( G e m m .) , il 

s o lo  a  o u i P Arieticeras Julice ( B o n a r . )  p o s s a  e s s e r e  a v v ic in a t o  p e r  c o n fr o n t o ,  p u r
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distinguendosene per il numero minore di eostole nei suoi giri e la maggiore de- 
pressione dei medesimi, noncliè per Passai maggior largliezza del suo dorso e le di
verse dimensioni proporzionali. Un altro carattere elle distingue. VHMoceras Juüce 
da ogni altro Hildoceras è randamento quasi rettilineo delle sue eostole in corrispon- 
denza dei lati dei giri, montre nel dorso sono proverse-e raggiungono i due solclii 
dorsali assai profondi e di un’ampiezza veramente eecezionale.

La sinonimia data dal F ccini (v. sopra) per questa forma comprende anche l’esem- 
plare di Hildoceras retrorsicosta (non Opp.) deseritto e figúralo dal Meneghini 
nel 1883 (Nuove Am tu., p. 371, t. XXI, fig. 3). Il Boxarelli invece aveva già 
collocato questa figura dei M eneghini nel gruppo dello Hildoceras fordanellense 
(Gemm.) hen distinto, per evidenti caratteri, dallo Hihloceras Jalke.

Loc.: —  Navezze.

HlLDOCERAS (ARIETICERAS) M1CRASTERIAS 11. f .

Amm. (Ilarpoc.) Mercati v;ir. micrasterias, M eneghini, 1881. Medolo, p. 3, t. II, lig. 12-14-16 (t. IV,
tig. 3 V).

Poehi esemplari.
Questa forma differirebbe dagli altri Arieticeras per avéré la linea lobale formata 

da elementi molto larglii e molto bassi. Gli esemplari elle riferisco a questa forma 
sono tutti di piccole dimensioni, per cui non è da escludere la probabilità elle deb- 
bano anch’essi eonsiderarsi corne forme giovanili di qualehe Arieticeras gr. algovia- 
rmm (Opp.).

Loc.: —  Concesio, Mte Domaro.

HlLDOCERAS (ÄRIETICEIIAS) L oTTII, ( G e m in . ) .

Tar. V, fUj. 15, 16.

Harpoceras Lottii, Gemmellaro, 1885. Lias sup. Taormina, p. 13, t. II, fig. 3, 4.
Arieticeras Loti it, Fucini, 183Ü. Amm. Lias in. App. 0 . , p. 37 ( c . syn.), t. XXIV [VI], fig. 4.

Esemplari n. 2.
Furono raccolti nel Medolo domeriano; corrispondono abbastanza bene alle figure 

tipiclie del Gemmellaro.
Loc.: —  Mto Domaro. *
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H ildoceras ( A rieticeras) Paronai, ((iC'inm.).

r. r. /;</. it.

Harpocerax Piironn/. Oem:mei.i.aK'>. 1 -~.V L o is  si(/>. Taormina, p. 12, t. I, fig. 20-22.
Harpm:. ( Arirli'.. i Ponim.i'. lint' .".  P dssiiiw  Calahru, |>. 112 (c. xi/n.).

E sem p lari n. 2.
L ' A mm. niHiriahts del ('.•ATPJjLo (1845, Class If., p. 35, t, IV, tig. 2) defonnato 

per compressione, e V A rieticc.ras dolosnm del Fucini (1.890 Amm. JAasm. App. C., 
p. 38. t. XXIV [VI], tig. (>), somigliano niolto a quest-a forma.

Loo.: —  Gastello.

H ildoceras (?) róscense, (Reyn.).

Tar. V. fig. IH, 19; tar. IX , fig. tí.

Ammonites Boscemis, Reynès, 1868. Aveyron, p. 94, t. III, 6g. 2.
Id. Ztttel, 1868. Central Apennin, p. 120. t. XIII. 6g. 4, non 6g. 3.

Amm. (Harp.) Boscensis, Menegiiini, 1881. Medolo, p. 12, t. I, tig. 7.
ciY. Hildoceras JHanzonii, (Jemmgllaro, 1885. Lias sup. Taorm., p. 14, t. II, 6g. 16, 17.
Ifarpoceras Bosceme, Guykjk, 1893. Schafberg, p. 1, t. 1, 6g. 2 (cæt. fig. excl.).
Harpoceras? bosceme, Bonarelli, 1895. Foss. domcr. Brian za, p. 339 (c. syn.).
( ?) Harpoc. (Grammoc.) radians? Rein, in Grkco. 1895. liossano Calabro, p. 115 (cxl. syn.).

Esemplari 1 1. 10.
Gli esemplari di cui do la figura corris])ondono abbastanza beue per tutti i loro 

caratteri aH’es(‘m|)lare típico figúralo dal ReynÉs. Se ne distinguono solíanlo per 
una maggiore genicolatura delle loro costóle in corrispondenza del terzo interno 
dei tianelii; lita a questa ditterenza non sarei per attribuire una grande importanza, 
derivando probabilmente da una imperfezione della figura del Reynés.

Le figure date dallo Z ittei. (v. op. cit. in sin.) di esemplari del Lias medio dell’Ap- 
pennino si distinguono fra di loro per numerosi caratteri: cosí la figura 4 si riferisce
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ad un individuo alquanto eroso che considero sinónimo dello Hilduceras búscense 
(R e y .w ). L’altro esemplare, invece (fig. 5) differisce dal tipo di <|uest’ultiina forma 
per avcre le costóle pin numeróse, proverse epiü arcuate sul dorso. Per questo indi
viduo il Menegliini aveva gia proposto il lióme specifico di Harpuc. lo finían tan.

11 Menegliini a sua volta (188o) descrisse e figuró come appartenente all1 Harpuc. 
búscense di\c. esemplari del Medolo uno dei quali (t. II, fig. 18) non piló assoluta- 
mente rientrare nella sinonimia di questa forma dalla quale nettamente si distingue 
per numerosi caratteri: cosí i suoi giri sono pin alti e piü compressi, il silo ombelico 
piu stretto, la sua ornamentazione pin numerosa.

II (i EYEU considera come sinónimo del Y Iíarpuc. búscense (v. sin.) anche V Harpuc. 
pectinatum, ma non credo di poter in questo convenire, considérate le numeróse diffe- 
renze che distinguono fra loro queste due forme, come faro osservare pió avanti. Di 
tu t ti gli esemplari che il (Ie y e k  figura (v. sin.) come appartenenti all 'Harpuc. búscense, 
uno soltanto (fig. 2) si piló riferire a questa forma, inentre per gli altri mi sembra 
doversi far uso di un’altra denominazione poiclie per il diverso numero e la maggiore 
proversione delle loro costóle nettamente vi distinguono dal tipo del R kynÉS.

Loe.: —  M*" Doinaro, Montecolodi Pilzone, Botticino (Corso).

HlLOOCERAS“? CORNACALOENSE, (TüllSCll.) .

Tac. V, fig. 20, 21; tac. VI, fig. 1.

Amm. (llarpoc.) falcifer, M eneghim , 1867-81. Monogr., p. 14 (ex. p., excl. sgn.), t. TU, tí#. 3, non fig. 2. 
Amm. (Harpoc.) Boscensis, M eneghjni, 1881. Medolo. p. 12 (ex p.), t. II. fig. 18.
Harpoceras cornamlden.se. Tausch, 1890. Grauen Kalke, p. 36, t. I, tig. 1.
Harpoceras? cornacaldense, Uonarelli. 1895. Fass, done Brianza, p. 339.

Esemplari n. 15.
Le tre figure chebo cítate in sinonimia differiscono tra loro per le dimensioni pro- 

porzionali della conchiglia come risulta chiaramente da i seguenti numeri:

T a u s c h M  E N E O  III NI M e n k g h i n t

(Gr. K , t .  1,  fig. 1). (Monogr., t. III, f i g .  3). (Medolo, t. I I ,  fig. 18).

Diámetro....................... mm. 89 =  1 67.5 =  1 0 55 =  1
Altezza dell’ultimo giro. . » 28 =0,314 26 =  0,385 23,5 =  0,427
Larghezza » » . . » 16 =0,18 14 =0,207 10,7 =K9,19
Ampiczza delPombelico . . » 37,5 =  0,42 21,5 =0,32 16,5 =  0,30
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Per tiitti gli altri caratteri queste figure si corrispondono perfettamente: idéntico 
é l‘andamento delle loro costóle e l’aspctto dolía loro regione dorsale. idéntico lo svi- 
luppo delle loro suture.

II TIonauelli credette dio si dovessero considerare queste tro figure come nmta- 
zioni di una stessa forma e cliiamó precisamente llar póceme cornacaMetm mut. B¡- 
i iruUc l’esemplare descritto dal Mknkghini nella sita Monof/raphie. Jo credo di 
poter indicare l’altro esempiare del Medolo descritto dal M en eg hini col nome di 
Harpoc. cornacaldense mut. medolense. Nel malcríale di cu i mi oceupo trovo pochi 
esemplari e t.ut.ti riferibili al tipo di T a ü sc ii: tro di questi esenqtlari si presentarlo 
assai lien conservati cosiclié lio creduto oiqiortuno tígurarli. II minore di essi legger- 
mente difterirehhe dagli altri per aven* sopra ogni giro un maggior numero di costóle, 
e non tutte eguali, ma aleone leggermente pin rilevate delle altre.

Volendo dire una parola intorno alia filogenesi del gruppo Hildoceras (?) búscense 
noto clic il cornacaldense si puó considerare come una forma intermedia tra il tipo 
del gruppo el’ Il'ddoc. (?)pe,ciinatmn del M eneghini.

Lo H'¿/(loceras (?) cornaca] den se Tatjsoii presenta notevoli somiglianze con alcune 
figure di Harpoceras faJciferu ni Sow. e di Harpoceras serpentinum auct. (non llein.); 
date dal Meneghini e da altri. (fiova anche notare che il M eneghini ' riferiva alio 
Harpoceros falciferum (Sow.) queU’esemplare dolía Bicicola (Lias medio) che il 
Bonarelli riconobhe or non e inulto doversi considerare come una varietá dello Hil
doceras (?) cornacaldense. Cosí non i* improhahile che numerosi esemplari domeñan! 
riferiti da alcuni autori ad Harpoceros falciferum e serpentinum dehhano inveee 
rientrare nella sinonimia di questo Hildoc. cornacaldense.

Loe.: —  Mtc Domaro, Castello. Ronclii, ecc.

«3

H ildoceras ?̂) pectinatum, (M gh .) .

Tav. VI, fig. 2, 3 : tav. V III . fig. 5, 6, 7, 8, 9 ; tav. I X , fig. 7.

Amm. (Harpoc.) pectinaUim, M knkghini, 1881. Medolo, p. 0. t. I. fio-, l-p>.
Harpoc. (Lioc.) pectinatum, Gkmmkllaro. 1885. Lias snp. Taormina, p. 10 (c. syn.). 1

1 (V. sin.).
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Esemplari u. 18.
Non comprendo perché il (tEYER (1893 Schafh/., p. 1) abbia voluto collocare 

questa forma nella sinonimia dello Htldoceras (?) búscense (Reyn.), non tenendo alcun 
conto delle numeróse ditferenze clic distinguono queste due forme.

Nella Tavola VIII che accompagna il presente lavoro è data la figura di parecchi 
esemplari riferiti soltanto per confronto ail’Hi/doceras (?) peetinatum essendo che 
dai tipi di questa forma un poco ditferiscono jier avéré i giri più alti, l’ombelico più 
stretto e le costole anche meno proverse sul dorso.

Loe.: —  Mte Domaro, ecc.

Hildoceras (?) Hoffmanni, Gemm.

Tar. VI, fig. 4, 5.

Hildoc. (Lillia) Hoffmanni, Gemmki/laro, 18H5. Lias sup. Taormina, j). 1(5, t. II. tig. 11-15.
Harpoc. (HiMoc.) Hoffmanni, Greco, 1895. Rossano Calabro, p. 117 (c. syn.).

Esemplari n. 2.
I due esemplari che riferisco a questa forma si presentan« deformad per compres- 

sione cosí che raudamente della ornamentazione e la forma del dorso sembra diverso 
da quello tlegli esemplari tipici descritti dal Gemmelt,aro. Sugli esemplari, dei quali 
do la figura, si scorgono lievi e intermite tracce della sua linea lobale che mi é im- 
possibile descriverc e tanto meno riprodurre.

L oc.: —  Concesio, Gastello.

H ildoceras (?) gr. S ciiopeni, Gemm.

Tav. VI, fig. 6 ; far. V III, fig. 10.

Hildoc. (Lillia) Schopeni, Gemmellaro, 1885. Lias sup. Taorm., p. 15, t. I, fig. 23; t. Il, fig. 5-7.

Hildoceras (?) testa discoidea, compressa, carinata, mediovohda ; anfractibus com- 
pressis, m ediovohitis, later aliter laie convexis, costatis; costis cr assis, patum falcatis; 
cari-na parum clcrata; dorso stricto: apertura orato compressa; umbdico medio.
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Esemplari u. 2.
I due esemplari raccolti nel domeriano di Mtc Domaro differiscono dagli esemplari 

tipici di Hildoceras (?) selinense descritti c figurati dal ])rof. G k m m e l l a r o  per avere 
l’ombelico meno ampio e i solchi dorsali meno evidenti. Ricordano alquanto per la 
natura della ornamentazione cevte forme di Harpoceratidi toarciani ed aleniani.

Anche altre forme di Harpoceratidi del domeriano bresciano assumono per eonver- 
genza eterocrona un aspetto esteriore die li avvicina alquanto ad altri gruppi molto 
pin recenti della loro famiglia. Cosi gli esemplari del Medolo riferiti dal M e n e g h i n i  

all'Harp. aalense iZ ie t . i. al hjtense (Sow.), al bifrons B r u g , al complanatum Sow., 
assomigliano. e vero. a queste forme per certe apparenze della loro ornamentazione, 
ma d'altra parte nettamente se ne distinguono per numerosi caratteri specialmente 
desunti da un esame accurato delle loro linee lobali.

Cosi pure altri autori rifericono a forme di Harpoceratidi ed Hildoceratidi toar
ciani parecchi esemplari di Ammonidee domeriane che alle prime soltanto si asso
migliano, quantunque non ne presentino i caratteri specifier

Lot*.: —  Mte Domaro.

Hildoceras (?) serotinum n. f.

Tav. VI, fig. 7, S.

r o  Falcif. Am m ., Quenstedt, 1858. Jura, p. 174, t. XXII, fig. 31.
ÍY) Amm. (Harpoc.). Aalensis, Meneghini, 1881. Medolo, p. 13.
Amm. radians compressas, Quenstedt, 1885. Amm. Schw., p. 341, t. 42, fig. 43 kleine!

Hildoceras (?) testa discoidea, compressa, carinata, subincoluta; anfractibus com- 
pressis, taterUnis convexiuscidis, carinatis, eostatis; costis in tertio irderiori 2-3 con- 
rerfjentibus, externe in dorso parum arcuatis, pmrersis; carina elevata; dorso 
stricto, planinseulo : apertura, compressa,; nmbilico medio.

Esemplari n. 7.
Il M e n e g h i n i  riferisce dubbiosamente &IY Harpoce ras míense alcuni esemplari 

del « Medolo » dei quali si limita soltanto a citare il carattere delle costole fascicolose, 
aggiungendo che nei suoi esemplari dette costole sono fine. Ora, mentre per il primo 
carattere sarei disposto a collocare ŸHarp. aatense Ziet. in M e n e g h i n i  nella sino

MÉM. SOC. PAL. SUISSE, TOM. X X V II. 9
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nimia di questa mia nuova forma, d’altra parte il carattere delle costóle flessuose 
rende poco plausibile tale indentificazione.

Loe.: —  Mte Domaro, Navezze.

H ildoceras (?) L orioli, n. f.

Tav. V I I I , fig. 11, 12.

Hildoceras (?) testa discoidea, compressa, carinata, subinvoluta; anfractibus com- 
pressis; lateribus convexiusculis, raricostatis; costis in tertio interiori raris, aliquan- 
tulum proversis, externe furcatis, debilibus, evanescentibus, Icete in dorso prover sis; 
carina elevata; dorso stricto: apertura compressa; umbilico medio.

Esemplari n. 2.
Dubitai da principio che gli esemplari da me riferiti a questa forma dovessero 

considerarsi quali giovani individui deWHildoc. serotinum giá descritto. Ben tosto 
me ne dissuasi considerando l’ampiezza relativamente maggiore del suo ombelico, 
la povertá della sua ornamentazione, il numero minore di costóle sopra ciascun 
giro. Per gli altri caratteri queste due forme si corrispondono sufficientemente per 
ascriverli al medesimo gruppo. Anche questa, come la precedente, é una forma che 
per convergenza eterocrona presenta una certa somiglianza con alcune ammoniti 
del Giura bruno appartenenti al genere Lunuloceras B o n a r .

Loe.: —  Mte Domaro, Castello.

HaRPOCERAS (?) LÆVIORNATUM n. f.

Tav. V I, fig. 9.

Harpoceras (?) testa discoidea, carinata, compressa, subinvoluta; anfractibus con- 
vexis, subinvolutis, in tertio interno Icetegen iculatis; externe in dorso arcuato-proversis ; 
carina elevata; dorso subrotundato; apertura compressa; lateribus planiusculis; 
umbilico, habita ratione, stricto.
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Esemplari n. 1.
Fra tutti gli Harpoceras del Medolo domeriano questo esemplare é quello che 

presenta la ornamentazione piíi numerosa e l’ombelico piü stretto. lo credo vera
m e n te  che gli esemplari riferiti dal M e n e g h i n i  nel 1883 sAY Harpoc. complanatum 
i Medolo. p. 1) possano, almeno in parte, riferirsi a questa mia nuova forma.

Loe.: —  Mte Homaro.

Harpoclras (?) Curionii, M gh.

Tav. VI, fig. 10.

Amm. (Harpoc.) Curionii, Meneghini, 1831. Medolo, p. 4, t. II, fig. 4, 5.

Esemplari n. ó.
Tutti questi esemplari corrispondono abbastanza bene ai tipi del M e n e g h i n i ; ne 

differiscono pero leggermente per alcuni caratteri, come difteriscono puré tra di loro, 
specialmente per la sezione dei giri e il diverso andamento delle costóle. L ’esemplare 
tígurato si distingue da quello del M e n e g h i n i  a fig. 5  (v. sin.) per una maggiore 
arcuato proversione delle costóle e per maggiore ampiezza deH’ombelico. Si dis
tingue invece dairesemplare a fig. 4 (op cit.), per una marcata compressione deisuoi 
giri, i cui fiancbi si uniscono sul dorso direttamente ad angolo assai acuto senza dar 
luogo a verun rilievo carenoide; pero l’andamento delle loro costóle é idéntico.

Loe.: —  Mtc Domaro, Concesio, Saiano.

H arpoceras (?) æquiondülatum n. f,

Tav. VI, fig. 11.

Harpoceras (?) testa discoidea compressa, medio-voluta ; anfradibus compressis; 
late ribas convexiusculis, costatis ; costis œqualibus, falcatis, in dorso arcuato-pr oversis ; 
dorso acuto; apertura lanceolada; umbüico medio.

Esemplari n. 1.
Questa forma diiferisce dallo Harpoc. (?) Curionii soltanto per il numero un poco 

minore delle sue costóle che si presentano anche piú ampie, e per la convessita un
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po’ piii sentita dei suoi giri; riel rimanente assai bene si corrispondono talche l’una 
potrebbe essere considerata come una mutazione dell’altra. Tra i caratteri loro co
muni ascrivo anche senza esitare le linee lobali. L ’esemplare di Grammoceras del 
Lias medio di Spezia descritto e figurato dal F u cm  (1896, t. Ill, fig. 2) si pre
senta adorno di una quarantina di costóle per ciascun giro; cosí anche per questo 
carattere come pure per le sue dimensioni proporzionali e l’aspetto delle sue suture 
a me sembra ch’esso possa rientrare nella sinonimia del mió Harpoceras (?) cequi
ón dulatum.

Loe.: —  Mtc Domaro.

H arpoceras cfr. antiquum, Wright.
Tav. V I, fig. 12.

Harpoceras testa discoidea, compressa, medio-voluta; anfractibus compressis; late- 
ribus planiuscuHs. acutis, costatis; costis latis, par-uni eleratis. planis, falcatis, in 
dorso arca ato proversis; dorso acido; apertura sagittata; umbUico tcvniolato; septis 
lateribus?

Esemplari n. 2.
Anche nella fauna di Schafberg illustrata da G e y e r  1 é descritto un esemplare di 

Harpoceras riferito per confronto all’Harpoceras antiquum di W right 2. II mió esem
plare figurato si distingue dagli altriper la suaornamentazionepiüpiatta formata da 
costóle assai piü geniculate in corrispondenza del terzo interno dei fianchi. Per 
quest’ultimo carattere esso ricorda alquanto VHarpoc. kurrianum O pp. in G e y e r  
(1893, Schafbery., p. 15, t. II, fig. 5); se ne distingue pero per la minore elevatezza 
delle sue costole e la sezione decisamente sagittoide dei suoi giri.

Loe.: —  Mte Domaro, Concesio.

H arpoceras kurrianum, (Opp.) in Geyer.
Tav. I X , fig. 8, 9.

Harpoceras cfr. kurrianum, Bonarelli, 1895. Foss. dom. Brianza, (c. syn.).

Esemplari n. 4.
Non si conoscono ancora per il Domeriano lombardo degli individui riferibili al

1 1893. Schafberges, p. 19, t. II, iig. 8.
* 1878-86. Lias Amm., p. 431, t. LVII, fig. 1-4.
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vero Harpoe. kurrianum(Opp.); mentre non sono rare le forme riferibili AX Har- 
poc. kurrianum (non Opp.) figurato da Geyer (1893, Schafberg., p. 15. t. II. 
fig. 5-7).

Queste figure del Geyer difteriscono alquanto dal tipo (1863, Oppel, Paleord. 
Mittl., t. 42, fig. 3) per avere i giri meno compressi; le costóle piü geniculate, la 
carena distinta e la sezione dei giri piü sagittoide, con i lati cioé meno convessi.

Tutte queste ditf'erenze mi sembrano sufficienti per considerare come specifica- 
mente distinta la figura del Geyer dal tipo di Oppel.

Loe.: —  Mte Domaro, Concesio, Botticino (Corso).

Harroceras (?) T imüi, G em m .

T. V II I , fig. 13.

Harpoe. (Grammoc.) Timeei, Gemmellaro, 1885. Lias sup. Taonn., p. 7, t. I, fig. 10-13.
Id. Greco, 1895. Rossano Catabro, p. 114 (c. syn.).

Eseinplari n. 1.
E data, di questo esemplare, nella Tavola del presente lavoro, una riproduzione 

fotográfica in grandezza doppia del naturale.
Vi si scorge assai nettamente l’andamento delle linee lobali, neíle quali la prima 

sella laterale presenterebbe una fronte arrotondata e molto semplice, come puré 
sono molto semplici le altre parti di esse linee lobali; la qual cosa si spiega conside
rando che si á a che fare con i giri minori di spira di un esemplare incompleto.

Loe.: —  Mte Domaro.

Altre forme di Hildoceratidi e Harpoceratidi sono cítate dal M e n e g h i n i  (1881) 
per il Medolo domeriano. Esse sono :

Amm. (Ilarpoc.) bifrons Brug. (Medolo, p. 1).
Dalla diagnosi del Meneghini mi semina che gli esemplari del Medolo da lui 

riferiti a questa forma possano invece riferirsi al mió Arietie. algovianam (Opp.) 
mut. pauperculum n.

Amm. (Harpoe.) complanatus Brug. (Medolo, p. 1.)
=  Harpoceras (?) Iceviornatum n. f. ?
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Amm. (Harpoc.) Comensis v. Buch (Medolo, p. 2, t. II, fig. 2.)
Questo esemplare, montre da un lato enormemente differisee dal típico Harpoc. có

meme (v. Buch) del Toarciano superiore, rientra a mio parère nella sinonimia del- 
l’Arietic. ahjoûanum, poichènon ritengo che alla estrema semplicità délia sua linea 
lobale si debba attribuire una tale importanza da considerarla come forma distinta.

Anche Y Amm. (Harpoc.) comensis var.' exulans (Metiólo, t. II, fig. 13) è cor
tamente un Arieticeras e non un Harpoccras, e probabilmente riferibile a un giovane 
individuo dell''Arietic. algovkmum.

A mm. (Harpoc.) Mercati Hau. (Medolo, p. 3).
Yeggasi quanto ho scritto a proposito deWHUdoc. (Arietic.) micrasterias Mgh.

Amm. (Harpoc.) radians (Hein.)
=  Arietic. ruthenense mut. pseudoradians n.

Amm. (Harpoc.) rctrorsicosta var. velox (Medolo, t. II, ñg. 17).
È questa una forma notabile per la semplicità délia sua linea lobale formata da 

pochissimi elementi molto alti e molto stretti. Nel materiale studiato non trovai 
esemplari riferibili a questa forma a cui ben si addirebbe la denominazione speciíica 
di Arietic. velox qualora si potesse dimostrare che essa è una forma ben distinta dal- 
VArietic. algovianum e non piuttosto una sua mutazione.

Al contrario il Meneghini (1883, Medolo, t. II, fig. 9) riferisce a quest’ultima 
forma un frammento di giro che si differenzia notevolmente dal tipo per avere le co
stóle piú numeróse e sigmoidi-proverse.

Amm. (Harpoc.) Aalensis Ziet. (Medolo, p. 13).
=  Harpoceras (?) serotinum n. f.

Amm. Lytensis I. et B. (Medolo, p. 13).
II Meneghini non da figura alcuna degli esemplari da lui riferiti a questa forma. 

Le sue diagnosi a sua volta non sembrano sufficienti a decidere del valore specifico 
di codesti esemplari. Non è improbabile che si tratti del mio Harpoc. (?) lœviorna- 
tnm n. f.

Amm. (Harpoc.) insigne Sciiübjl (Medolo, p. 13).
Un solo esemplare alio stato di frammento fu riferito dal Meneghini a questa 

forma. Da quanto egli dice della sua ornamentazione sarei propenso a considerarlo 
come un frammento di Harpoc. serotinum.



DELLA PROVINCIA DI BRESCIA 71
COELOCERAS PETTOS, (QlieilSt.).

Ammonites pettos, H auer. 1801. sarjan/. M etióla , p. 41:3. t. I. tig. 1-8. 19.
Amm. ( Stephan oc.) entusas, Mexkghixi. 1881. Metióla, p. 10.

E s e m p la r i  n. ñ ó .

II ( 'iihir. pi’ttos i Q u e x s t . in H a u e r ) e stato conipreso dal M e n e o  h i m  nella sino
nimia del Cuñar. crasstni) (I. et !>.), quantunque assai numeróse e certo non trascu- 
rabili sieno le differenze che fra loro passano. Per eonío mió l’esame e il confronto 
della figura data da H a u e r  per il Cañar, pettos e i tipi toarciani del (Mor. rrussum 
bastano a mostrare l’opportuuita di considerare come distinte queste due forme. 

Loe.: —  Mtc Homaro. Sarezzo, ecc.

Gœloceras acanthoides, (Reyn.).

Ammonites acanthoides, Reynès, 1868. Aveyron , p. 91, t. I bis, fig. 3.

Esemplari n. 4.
Per il numero delle costóle e la presenza di punte laterali sui lianchi in corris- 

]>ondenza delle loro biforcazioni, alcuni esemplari del medolo domeriano coincidono 
perfettamente con questa forma del R e y n è s  a cui senz’altro li riferisco.

Loe.: —  Mte Domaro.

COELOCERAS MoRTILLETI, (Mgll.).
Tav. V i l , fig. 9.

Ammonites (Cœloc.) Mortilleti, Meneghini, 1881. Medolo, p. 21, t. IV, fig. 7; t. VI, fig. 2 (non fig. 1).

Esemplari n. 10.
Degli esemplari descritti e fi gu r at i dal Meneghini (v. sin.) con questo nome, 

quello a fig. 1 della Tav. YI differisce dai tipici per la maggior frequenza e prover- 
sione delle costole.

Loc.: —  Concesio, Mte Domaro, Ronchi.
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COEEOCERAS (?) PRJECARIUM II. f.

Tav. VI, fig. 13.

Coroceras ? testa discoidea, compressa, subevoluta; anfractibus compressis, costatis; 
costis rectis, numerosis, simplicibus; apertura dlyptica \ dorso subrotundato; ¡ateribus 
planiusculis.

DIMENSIONI DELL’e SEMPLARE FIG.URATO

Diámetro?..................................................................................117mm =  l
Altezza dell’ultimo giro.............................................................. 26 » 0,23
Larghezza » » .............................................................. 16 » =  0,13
Ampiezza dell’ombelico.............................................................. 66 » =  0,56

Esemplari n. 1.
II tipo del genere Ccdoceras Hyatt é V Amm. centaurus d’ORB. nel quale si riassu- 

mono ad evidenza i caratteri distintivi del genere, che sono: ampiezza notevole della 
regione dorsale; ombelico imbutiforme; fianclii ripiegati ad angolo esternamente ai 
lati del dorso, giri mediovoluti o subinvoluti; apertura trapezoidale; costóle semplici 
sui fianclii, generalmente biforcate sul dorso. Di tutti questi caratteri non uno é presen- 
tato dal Cfdoe. pr&carium. Ció pero non mi ha autorizzato a riferirlo ad altro genere 
giá noto e tanto meno a stabilire per esso una nuova denominazione genérica atteso 
che i suoi caratteri sono resi insufficienti dal suo cattivo stato di conservazione che 
non ci permette di avere la benche mínima conoscenza dei giri interni della spira che 
ci potrebbero indirizzare nella ricerca della sua filogenesi. L ’esemplare fu raccolto 
a Concesio : presenta una sezione dei giri molto alta, ed elissoidale; le costóle sono 
assai numeróse, arrotondate, rettilinee e avvicinate in modo le une alie altre da non 
lasciare spazio intercostale; sono semplici, con andamento costantemente uniforme 
anche sul dorso. La densa patina ocrácea che lo ricopre non mi permette di seor- 
gere neppure una traccia della sua linea lobale.

Loe.: —  Concesio.
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Coeloceras R agazzoni, (H a u .).

Tar. VIL fig. 4. 5. 0. 7: tar. V III. fig. iâ. Î0, 17; tav. 1X> fig. 11.

Ammonites Boga::<rn>. H auer. 1S61. *ogenn. Medoto, p. 415, t. I, fig. 16, 17.
Id. R evnes. 1?6S. Aveyron, p. 90, t. I, fig. 1 (non fig. 2).

E s e m p la r i  n . 300.

II tip" .1-1 ('aloe. Bagazzoni Hau. è una forma in sommo grado variabile e sotto 
tutti itli a'petti. L ‘Hauer, che l’ha istituita, figura (op. cit. in sin.) un esemplare 
i lie trova perfetto riscontro soltanto in pochi esemplari del classico deposito di Mte 
Domain. fra i quali quello a fig. 4, t. VII, credo ripeta con suficiente identità i 
caratteri specifici. Si contano invece abbastanza numeróse le varietà, o meglio 
mutazioni, che piii o meno si allontanano dal tipo sia per lo sviluppo piú lento, 
raramente più affrettato della spira sia per l’accrescimento piú o meno anormale 
o coarctato della porzione di spira costituente la camera definitiva d’abitazione 
(risultandone un ombelico piú o meno irregolare), sia per la variabile sezione dei giri, 
come pure per il numero e il maggiore o minor grado di proversione delle costóle 
che li adornano. Variabilité queste che davano ragione alREYNÈsdi stabilirela sua 

varietà » inflata, al Bonarelli la sua mut. multicosta (in sched.), ed a me la mut. 
turderoluta. Il Meneghini che descrisse gli esemplari del Medolo (v. sin.) 
riferendosi alia figura dell’HAUER credette di poter riferire la var. inflata Reyn. al 
C(eloc. crassum, basandosi specialmente sulla mancanza d’obliquità della linea 
Inhale. Pur ammettendo una certa variabilité anche al Caioc. crassum, tuttavia io 
non credo di dover convenire coll’illustre autore nell’ammettere l’ identité delle due 
forme, poiché se qualcbe somiglianza non si puo negare, le differenze tra esse sono 
cosí cliiare e distinte, spece per l’andamento e biforcazione delle costóle, da non 
aver dubbio alcuno sul complesso dei loro caratteri specifici. II Mene hini ancora 
].a l iando dell’andamento delle costóle osserva come il Reynès abbia citato come 
carattere del Cœloe. Bagazzoni, un numero troppo limitato di biforcazioni, 
appnggiando l’osservazione col dire che nei suoi esemplari la loro dicotomia è assai 
frequente. Sta il fatto che nei giri minori della spira tale dicotomia costituisce 
fundamento normale delle costole, mentre nell’ultimo giro esse si presentano 
generalmente semplici non biforcandosi che in via eccezionale. Da ció si capisce

MÉM. SOO. PAL. SUISSE, TOM. XXVJ1. 10
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come lo stato di conservazione del fossile possa portare a due giudizi diversi corne 
quelli dei due illustri autovi citati. Non ritengo fuori di luogo ripetere qui le misure 
proporzionali delle 3 varietà e mutazioni.

Diámetro...........................
Altezza dell’ultimo giro . .
Larghezza » »
Ampiezza dell’ombelico . .

Loc. : —  Comunissima, ovunque.

var. tardevoluta mut. inflata mut. multicosta.

24,5mm = 1 20,5mm =  1 19,5mm — 1
6,5 » — 0,26 6 » —  0,29 5 » = 0,25
8,5 » — 0,34 10,5 » =  0,51 7,5 » = 0,38

12 » — 0,48 9,5 » =  0,46 9 » = 0,46

Cœloc. Ragazzoni, typ.
19 mm —  i
5 » =  0,26
8 » =  0,42
8,5 »» =  0,44

Coeloceras sürangüinüm, M gh.

Tav. V I, fig. 14; tar. VII, fig. 1, 2, 3.

Amm. (Cœloc.) subanguinus, M eneghini, 1867-81. Monogr., p. 73,-74, t. XVI, fig. 9. 
Amm. (Stephanoc.) subanguinus, Meneghini, 1881. Medolo, p. 20.

Esemplari n. 8.
Gli individui tipici di questa forma descritti dal M e x e g h i n i  nella sua Monografía 

provengono dal rosso ammonitico di Pian d’Erba in Brianza. Gli autori, dopo di lui 
considerarono questa forma come caratteristica del Toarciano, di questa localitá. 
Ora sappiamo dal B o x a r e l l i  (Güira-lias lombardo, p. 12) che a Pian d’Erba 
sono egualmente rappresentati da marne rosse ammonitifere tanto il Toarciano 
quanto il Domeriano sottostante. Non é dunque improbabile che tal forma sia stata 
raccolta veramente in quest’ultimo orizzonte. Lo stesso M e x e g h i n i  cita per il Medolo 
domeriano un esemplare di essa; e ancli’io sono in grado di presentare altri individui 
i quali benché frammentarii, ripetono con suffíciente esattezza i caratteri del tipo, 
alcuni soltanto discostandosene per avere un maggior numero di costóle sopra ciascun 
giro, e i giri depressi.

L oc.: —  Concesio, ecc.
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COELOCERAS COLUBRIFORME, II. f.

Tai\ V IL  fii?. 10.

Cfdoreras testa discoideo. n,mpr*’Ssa : aafractibas rotandato-subcompressis, cosUitis; 
coatis simpliribas. h ampo ><¡s. prorersis: dorso, habita ratione, stricto; umbilico ampio.

DIMENSION!

IM.-nnetro...............................  ............................... 52,5mm =  1
AÍD'zzm «leH ultiino g iro ............................................... 12,5 » =  0,23
8pe.ssore> » » ........................................? »  — ?
Ampiezza dell’ombelico . . . .  ................... 28,5 » =: 0,54

Esemplari n. 1.
L'cseinplare su cui stabilisco questa forma é costituito da un giro di spira di diá

metro piuttosto considerevolee cheprobabilmente é uno degli ultimiquando puré anche 
non sia la camera definitiva d’abitazione poiché su esso non mi fu dato scorgere 
traería alcuna di linea lobale. Facendo astrazione dallo spessore dei giri questa 
forma richiama il Cceloc. Mortilleti, come puré per la proversione delle costóle 
riebiama il gruppo delYAmm. Davcei sebbene non si noti su queste la presenza dei 
nodi caratteristici di questa forma. Tale proversione poi si presenta con una insólita 
modalitá, effettuandosi in direzione rettilinea dopo una sentita genicolatura nella 
regione circumombelicale. Specialmente per questo carattere credo che nemmeno 
per confronto questa forma possa essere riferita a nessuna delle congeneri finora 
descritte.

Loe.: —  Castello.

COELOCERAS INÆQÜIORNATÜM, I), f.

Tav. V II, fig. 11.

Cœloceras testa discoidea compressa, fere evoluta; anfractibus [rotundatis?]\ co- 
statis; costis Icete proversis, numerosis, interdum rarioribus, simplicities ; dorso (?) ; 
umbilico ampio.
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DIMENSION!

Diámetro  .......................................................... 42,5mm =  1
Altezza dell’ultitno g iro ...................................................11 » =  0,25
Spessore » » ................................................... ? » =  V
Ampiezza dell’ombelico.................................................. 22,5 » =  0,52

Esemplari n. 3.
L ’esemplare che stabilisco come tipo di questa nu ova forma presenta come carat- 

teri pecnliari il numero variabile è l’inequidistanza delle costóle sopra ciascun giro. 
Mentre in alcnni punti esse regolarmente equidistano di 1 mm. ' / 2, in altri invece 
questo interspazio viene occupato da tre o quattro costicine piú leggere ed eleganti. 
Nel confronto colle varie forme di Cceloceras descritte finora, colsi a prima giunta 
una certa rassomiglianza co\Y Amm. annulatus dell’Lias superiore inglese descritto 
e figurato da Q u e n s t e d t  (1849, Petref. p. 173., t. XIII, fig. 11) il quale, sia detto per 
incidenza, presenta poco o milla di comune co\Y Amm. annulatus típico di S o w e r b y , 

ma nel quale, a differenza dagli esemplari domeriani del mió Ccdoc. incequiorna- 
tum, si ha frequentissima la biforcazione delle costóle.

L ’ornamentazione irregolare dell’esemplare da me figurato deriva probabilmente 
da una singolare anomalía di sviluppo.

Loe. : —  Castello.

Cqeloceras L orioli, n . f.

Tav. V i l , fig. 12, 13.

Cceloceras testa discoidea compressa, subevoluta, costata; costis numerosis, simpli- 
cibus, regularibus, Icete ondulato proversis; apertura elevata(?); umbilico, habita 
ratione, ampio.

Esemplari n. 20.
È questa una delle forme abbastanza frequenti nel domeriano del Castello, mentre 

assai difficilmente si rinviene negli altri depositi della nostra provincia. Ho creduto 
opportuno figúrame due poichè da essi siano manifesti i caratteri peculiari di questa 
nuova forma che la fanno distinguere dal Cœloc. Mortilleti per l’arcuato proversione 
delle costóle, come pure dal Cade, colubriforme per il maggior numero e diverso an
damento delle medesime.



I due esemplari pero differiscono un po’ tra di loro poichè in uno dei due ( fig. 13) 
le costole si presentano fascicolose nella regione circumombelicale ció che non osser- 
vasi nell’ altro in cui esse si mostrano piii fine ed elegant!. Quest’ultimo poi per una 
maggiorecompressione súbita presenta, solo in apparenza, different! raisure propor- 
zionali. Nessuna traccia di linea lobale.

Loc. : —  Gastello.
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CoELOCERAS (?) MOROSUM, II. f.

Tac. V III , fig. 14.

(Moceras testa discoidea, compressa, fe-re evoluta; anfractibus coUineefbrmibus; 
rostís raris; externe in dorso bifurcatis, aut aJternatis; dorso subrotundato; apertura 
subeireulari, depressmscula; umbdico ampio; septis lateribus simplicibus.

DIMKN8IONI

Diámetro  .............................................................. 21,5mm — 1
Altezza dell’ultimo giro.................................................. 6,5 » =  0,30
Larghezza » » ...................................................7,5 » =  0,34
Ampiezza delFombelico...................................................10,5 » =  0,40

Esemplari n. 12.
Uno di questi esemplari, su cui ho stabilito la nuova forma, é in buone condizioni 

di conservazione e presenta tutte le particolaritá dell’ornamentazione rectecostata, 
non che ¡’andamento della linea lobale. Le costóle sono rare (ult. giro — 25), rette, 
molto pronunciate sui fianchi, attenuate sul dorso, dove alcune si biforcano ed altre si 
intercalano senza pero continuare nella regione laterale dei fianchi che risultano 
nell’ultimo giro un po’ appiattiti. I giri sono piñ larghi, leggermente involuti, quasi 
liberi, originando un ombelico piuttosto ampio. La linea lobale rilevata nella por- 
zione estreñía deirultimo giro si mostra di una semplicita veramente eccezionale, la 
quale unitamente ai caratteri della sezione dei giri e dell’omamentazione rectecos
tata, fa appartenere questa forma a quel gruppo di Cieloceri prirnitivi da cui gli 
autori convengono di far derivare i generi toarciani: Dactylioceras, Colima.

L oc.: Mte Domaro, Castello.
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COELOCERAS (?) MEDOLENSE (HaU.).

Tav. V II , fig. 8.

Ammonites medolensis, H auer, 1861. sogenn. Medolo, p. 410, t. I. fig. 11, 12.
Amm. (Stephanoceras) medolensis, M eneghini, 1881. Medolo, p. 21, t. V, fig. 8.

Esemplari n° B.
Molto opportunaniente il MENE uiini riportava nel suo lavoro il disegno délia linea 

lobale dell’ eseraplare assai ben conservato da lui riferito a questa forma. Questo 
disegno mi mette in grado di escludere dalla sinonimia del Cœloc.meclolense parecclii 
esemplari del medolo doineriano che ho creduto riferire ad altre forme. Mi sembra 
notevole la circostanza che parecclii Ccdoceras presentano a prima vista una decisa 
identità d’ornamentazione, mentre l’aspetto delle loro linee lobali serve a distinguerli 
l’uno dall’altro con una certa facilita.

Loe. : Mtc Domaro.

Æ goceras T aylori, (S o w . in Hau.).

T  ai). V III , fig. 18, 10.

Amm. Taylori, Hager, 1861. sogenn. Medolo, p. 143, t. I, fig. 20, 21. 
Amm. (Ægoceras) Taylori, M eneghini, 1881. Medolo, p. 23 (ex p.).

Esemplari n. 15.
Specialmente per opera del d’ORBiGNY e del Q u en sted t  fu già portata a 

conoscenza dei paleontologi una serie interessantissima di Ægoceras appartenenti 
al gruppo del Taylori; ma ben distinte fra loro per numerosi caratteri desunti 
specialmente dall’aspetto alquanto diverso della loro ornamentazione. Anchela figura 
di H a u e r  che ho citato in sinonimia assai si distingue dal tipo di So w e r b y  per 
avere i nodi meno robusti e le costole piti evidenti. Alla figura di H a u e r  corrispon- 
dono, se non perfettamente, alcuni esemplari della mia collezione. Ne ho figurad



due fra quelli meglio conservati, ma che non raggiungono le dimensioni dell'in- 
grandimento di Hauer.

L oc.: —  Mte Domaro, Mte Saletto, Concesio.
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tE goceras IMBRICATUM, II. f.

Tav. V III , fig. 20.

TEgoceras testa discoidea, costato nodosa; anfraetibus depressis, costatis; costis in 
extrema parte tdtimi anfractus unguiformibus, arcuatoprorersis; apertura depressa, 
semiluna ri; umbilico medio; septis Jateribus, habita ratione, simplicibiis.

DIMENSION!

Diámetro...................
Altezza dell’ultimo giro 
Larghezza » »
Ampiezza dell’ornhelico

17,5 mm —  i
8 » =  0,45

.11 » =0,62

. 5 » =  0.28

Esemplari n. 1.
L ’esemplare su cui stabilisco questa nuova forma presenta come carattere 

peculiare il profondo mutamento nella ornamentazione delle coste delfultimo giro. 
E nota 1’ornamentazione á?\W'Efjocerm Taylori Sow. in Hauer : costóle proverse 
órnate di quattro serie di nodi, delle quali due sui üanchi, le altre due a destra e a 
sinistra della linea dorso mediana. Ne\Y^Jgoceras imbricatum, tale ornamentazione 
chiaramente si avverte al principio deH’ultimo giro e probabilmente si deve ammet- 
tere, da quanto appare, anche nei giri interni. Ma repentinamente essa muta aspetto 
]>er l’accentuarsi del soleo che sta davanti alie costóle e per la completa e poco gra
dúale scomparsa su queste dei nodi caratteristici; le costóle si addossano le une alie 
altre, si fanno piú grosse, eliminano ogni interspazio, presentando un insieme come 
di squaníe imbrícate assai avenate e proverse. Riguardo poi all’identita dell’omamen- 
tazione dei giri interni con quella dell'JEt/oc. Taylori típico, si deve escludere la proba- 
bilitachequesto mió esemplarepossa essere un individuo adulto di tale forma, poiché 
le costóle di questa si mantengono sempre nodose, anche al diámetro di 16 mm. che 
é di poco interiore a quello dellEiV/or. imbricatuw da me descritto. Tale forma si 
deve dunque ritenere come un diretto derivato evolutivo della prima, tanto piú che
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di questa derivazione csistono dei termini ben evidenti di passaggio (vedi fig. 21, 
tav. VIII) in esemplari della mia eollezione e in quella del R° Museo geológico di 
Torino. In uno di questi anzi risulta già ben manifesta la tendenza delle costole ad 
assumere in quasi tutto ¡’ultimo giro l’aspetto squamiforme imbricato.

Loc. : MtP Domaro.

Æ goceras P aronai, n. f

Tav. V I I , fig. 14.

Ægoceras testa discoidea, compressa, costato-nodosa; anfractibus raide compressé; 
costatis, mediovolutis ; costis in dorso redis, latéral ¡ter ondulato-proversis : apertura 
compressa, ele/vata; umbilieo medio; septis lateribus 3-lobatis.

DIMENSIONI

Diámetro..........................................................................56 mm =  1
Altezza delPultimo giro...................................................29 » =  0,51
Larghezza » » ................................................... 17 » ~  0,30
Ampiezza deU’ombelico...................................................12,5 » =  0,22

Esemplari n. 1.
Quest’unico esemplare si presenta con caratteri spiccatainente diversi da quelli 

di tutte le forme di yEgoceras finora descritte e figúrate. Una lontana rassomiglianza 
si potrebbe riscontrare ad un primo esame co\Y Amm. lamettosus? descritto e figurato 
dal d’Orbigny (Céph. Jurass. p. 283, t. LXXXIV, fig. 1, 2). Ma tosto si rilevano in 
quest’ultimo notevoli differenze che si desumono dalla sezione dei giri piü rigonfia; dal 
numero delle costóle di molto interiore; daH’ornamentazionedi queste in nodi rilevati 
a guisa di spine e disposti cosí antemen te in quattro serie quali si osservano núY yEgoc. 
Taglori típico. Risalta súbito nell’ yEgoc. Varonai il rápido avvolgimento spirale 
de’ suoi giri e la mutevole sua ornamentazione simile nei giri minori a quella i\e\V JEgor. 
Tayiori, mentre giá fin dal principio dell’ultimo giro presenta delle costóle sinuose 
e rettilineamente proverse nella regione esterna dei fianchi. Queste si mostrano 
alternatamente robuste e finiscono nella regione suddetta in una spina breve ma 
aguzza per continuare poi in direzione rettilinea e nórmale alia linea del dorso fino 
ad incontrare la spina del flanco opposto. Ma anche questa ornamentazione non si
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avverte che tino alia meta dell’ultimo giro, giacché piü in avanti le costóle si mo- 
strano meno sinuose, piü uniformi ed eleganti. La presenzapoi in questa forma come 
nell' AEgoc. imbricatum or ora descritto deU’ornamentazione propria &e\Y AEgoc. Tay- 
h» i mi convince una volta di piü che quest’ultima forma si deve considerare come 
il tipo ancestrale di questo gruppo.

Loe. : Mf,‘ Domare.

Æ goceras Spinelli (Hauer).

Ammonites Spinelli, Hauer, 1861. sogenn. Medolo, p. 416, t. I, fig. 13-15. 
Ammonite? Woodwardi, Reynès, 1868 Aveyron, p. 99, t. V, fig. 4, a-b-c.

Esemplari n. 20.
Tutti gli esemplari che riferisco a questa forma corrispondono assai bene alia fi

gura di Hauer talché lio creduto supei’fluo riprodurne qualcuno nelle ta vole. Ho 
fatto rientrare nella sinonimia di questa forma Y Amm. Woodivardi Reyn. per il 
fatto di presentare una completa coindidenza di caratteri. Confrontata difatti con 
gli esemplari maggiori ad ugual diámetro mostra la sezione e l’involuzione dei 
giri idéntica, la tipica linea lobale, l’ornamentazione di « deboli costóle che si affac- 
ciano sul dorso donanti un’apparenza vaga poligonale » al tutto corrispondente a 
quello degli esemplari da meesaminati. Uno di questi poi (diam. : 25 mm.) presenta 
neU’estrema porzione deH’ultimo giro un frammento di guscio su cu cui si scorgono 
delle délicate strie rettilinee.

Loe. : Mte Domaro, Concesio, Mte Saletto (Bovezzo.)

D eroceras submuticum (d ’O r b .) .

Ægoceras subarmatum, Meneghini, 1881. Medolo, p. 52, t. VI, fig. 3.

Esemplari n. 5.
Gli esemplari che riferisco a questa forma si presen taño in condizioni cosí deplo- 

revoli di conservazione cherinuncio a darne la figura tanto piü che il Gemmellaro
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(1884. Eocche rossepresso Gatati, p. 183, (c. syn.), t. Ill, fig. 6,7) ha riprodotto di 
questa forma dei buoni esemplari con relative e interessanti diagnosi.

L o c .: Castello, Ronchi, Costalunga.

D eroceras cfr. Sell«  (Gemm.).

jftg ocera s  Sellas, Gemmellaro, 1884. R ocche rosse, p. 179, t. Ill, fig. 1-5.

Esemplari n. 4.
Questa forma appartiene al gruppo del Deroceras Leckenbyi, W right '. 
L oc.: —  Castello.

D eroceras cfr. S egüenz«  (Gemm.).

JEgoceras Seguemae, Gemmellaro, 1884. Rocche rosne, p. 180, t. Ill, fig. 8-11.

Esemplari n. 1.
Questo esemplare in gran parte compreso nella roccia calcarea corrisponde ab- 

bastanza alie figure date dal Gemmellaro e cítate in sinonimia.
Loc. : Ronchi ecc.

1880. lÁas Amm., t. XXX.
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B E L E M N O Í D E A

Belemnites f.

Tai\ V II I , fig. 22.Esemplari n. 15.
Questi individui non completamente limonitizzati, alcuni anche di assai notevoli 

dimenMoni, non si presentano in uno stato di conservazione sufficiente per essere figu
ran: mi limito perianto a riprodurre un fragmocono descritto e figurato puré dal 
Meneghini (1883, Medolo, p. 42, t. VII, fig. 4.)

L oe .: Castello, Gussago, Mte Domaro, ecc.

A tractites indunensis (Stopp.).

Aulacoceras indunensis, Meneghini, 1881. Medolo, p. 41 (c. syn.), t. VII, fig. 1-3.
Atractites indunensis, Greco, 1895. Bossano Calabro, p. 31, t. I, fig. 7.

Esemplari n. 30.
La maggior parte degli Atractites del Medolo domeriano appartengono a questa 

forma e corrispondono alie figure che ne da il M eneghini. Uno di essi presenta il 
notevole diámetro medio di 30 mm.; é deformato per compressione.

Loe,: —  Castello, Ronchi, Costalungo, Gussago, ecc.

A tractites G üidonii (M gh .).

Aulacoceras Güidonii, Meneghini, 1867-81. Monogr., p. 140, 143, t. 28, fig. 1.
Aulacoceras Güidonii, M eneghini, 1881. Medolo, p. 42 (c. syn.).
Atractites Güidonii, Bonarelli, 1895. Foss. dom. Brianza, p. 341.

Esemplari n. 1.
Questo esemplare raccolto dal prof. Cozzaglio si conserva ora nel R° Museo geo

lógico di Torino. Esso è in gran parte avvolto nella ganga rocciosa, ma presenta assai 
bene i caratteri della forma a cui lo riferisco.

Loc. : —  Castello.
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PISCES

IcHTHYODORULITES ff.

Ichthydorulites sp. sp. (Nemaccmthus ?), M eneghini, Medolo, p. 48, t. VII. fig. 14, 15.

Esemplari n. 20.
Di questi esemplari ben pochi trovano un perfetto riscontro colle figure del Mexe- 

ghini cítate in sinonimia. La maggiore parte presenta diflerenze individuali riguardo 
alie dimensioni, al rapporto dei due diametri trasversi, e alia loro ornamentazione. 

Loe. : —  Mte Domaro, ecc.

Nel chiudere questo studio io non posso a meno di esprimere i sensi della mia piú 
viva riconoscenza al chiarissimo prof. C. F. Parona per i consigli e gli aiuti offer- 
timi con squisita condiscendenza nel suo gabinetto geológico, come pure al carissimo 
amico prof. Guido Bonarelli che nella determinazione dei numerosi esemplari mi 
fu fin da principio guida costante e preziosa.

Torino. R. Museo geológico.
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Pentacrinus basaltiformis (Mili.) . Pag. 8.
» f .................................... » 9.

Cidaris erbcensis, Stopp. » 9, t. I, fig. 1.
» domar emis, Mgh. . » 10.
» n. f ................................ « 10.

Pohjcidaris Ludorici (M gh.) )> H , t. 1, fig. 2.
Terebratula crbamsis, Stopp. )> 12.

» rotzoana, Schaur. . » 12.
» Renieri, Gat. . » 13.
» f. . . o 13.

Rhynckonella, f ................................ » 14.
Rhgnchonellina cfr. Zitteli, Böse . • » 14.
Peden Rollei, Stol. . )> l o , t. I, fig. 3.

» Stoliczkai. Gemm. » 15.
» subreticulatus, S to l . . » 16.

Limcea cfr. juliana, I)um. . )> 16.
Nucula Curionii, Mgh. )> 17.
Opis numismalis, Opp. . » 17.
Pleurotomaria Orsini, Mgh. » 17.
Crifpicmia cfr. espansa (S ow .)  . » 18.

» (?) f ................................. » 18.
Phasianella cfr. Jason, d ’Orb. . » 19.
Margarita (?) f. . . . » 19.
Chemnitzia corvaliana, d’Orb. . » 20, t. V i l ,  fig. 15.
Nautilus Araris, Dum. . » 21.

» intermedius, Sow. » 21.
» semistriatus, d ’Orb. . . » 22.
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Nautilus striatus, Sow.
Paltopleuroceras spinatum (Brug.).

» pseudocost alum (Hyatt.) .
» f ............................

Amaltheus margaritatus, Montf.
» (Oxynotic.?) f. .

Amphiceras falcicula (Mgh.) .
Lytoceras gr. fimbriatum (Sow .)  .

» loricaturn, Mgh. .
» Czizekii (Hau.) .
» Gauthieri (Reyn.)
»> nothum, Mgh................................
» f. aiT., cornucopia? (in Gey.) .
» triumplinum, Hau. .

» f. ind................................
» (pguistriatum (Quenst.) .
» cornurolandi, n. f. .
» cfr. salebrosum, Pomp. .
» cfr. mompianense, n. f. .
» Victor ice, n. f. .
» n. f. ind. (in Gey.) .
» ovimontanum, Gey. ?
» lineatum (Schloth.) .
» Capelliniiy n. f. .
» evictim (Mgh.) .

Rhacophyllites liber (us (Gemm.)
» f ..............................
» eximius (Hau.)

Phylloceras Zetes, (d ’Orb.) .
» Bonarelli, n. f.
» frondosum (Reyn.)
» frondosum (Reyn.),  in Mgh. .
» herbertinum (Reyn.)  .
» Partschi (Stur.)
» Partschi (Stur.) var. 1 .
» tenuistriatum (Mgh.) .
» retroplicatum, Gey.
» Calais, Mgh. .
» alontinum, Gemm.
» Emergi, n. f. .
» Stoppani, Mgh.
» Bicicolce, Mgh.

Pag. 22.
» 22, t. I, fig. 5.

» 23.
» 24.
)> 24, t. I, fig. 4, t. VII, fig. 16.
» 25, t. VII, fig. 17.
» 25, t. VII, fig. 18.
» 26, t. I, fig. 6.
» 26.
» 27, t. VIII, fig. 3.
» 28, t. Ill , fig. 1.
» 29, t. 1, fig. 7, 8.
» 30, t. 1, fig. 9.
)> 30.
» 31, t. I, fig. 10.
>) 32, t. VIII, fig. 1.
» 32, t. II, fig. 1, 2.
» 33, t. I, fig. 2,t. VII, fig. 19.
» 34, t. II, fig. 5.
» 35, t. VIII, fig. 2.
» 35, t. II, fig. 3.
)) 36, t. II, fig. 4.

'> 36.
» 37, t. II, fig. 6.
» 37.
» 38, t. Ill , fig. 2, 3, 4, t. IX, fig. 1. 
» 39, t. III, fig. 5.
» 39, t. III, fig. 6.
» 39, t. III, fig. 7, 8, t. IX, fig. 2.
» 41, t. Ill,  fig. 9.

» 42.
» 43.
ö 43.
» 45, t. III, fig. 10.
» 46.
» 47, t. Ill , fig. 11.
» 47, t. I ll ,  fig. 12, 13, 14.
» 48, t. IX, fig. 3.
» 49, t. IV, fig. 1.
» 49, t. IV, fig. 2, 3, 4.
» 50, t. IV, fig. 5.
» 51, t. IV, fig. 6.
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P h gl loceras (?) dolosum, Mgh. .
.-1 f ia s s i z ¡ceras ceñir iglobum (Opp.).
Canavaria Hangi, Gem m.................................
Hi Moceras (Arietic.) algovianum (Opp.) .

> » algovianum (Opp.), mut. bri-
xiense, n .........................................

» » algorinmim (Opp.), mut. pau-
perculum. n ...........................

» •» algovianum (Opp.), mut. n.
» » ¿lomareuse (Mgh.) .

» ruthenense (Reyn.) . . . .
» » ruthenense (Reyn.) ,  mut. multi -

costa, n ...........................................
» » ruthenense ( Reyn. ). mut. pseudo-

radians. n .............................
» » oblique costatum (Quenst.) .
» » fontanellense (Gemm.) .
» » retrorsicosta (Opp.).
» » Julio*, Bonar. .
» » micrasterias. n. f. .
» » Lottii (Gemm )
» » Paronai (Gemm.) .

H i Moceras (?) boscense (R eyn . ) .
» » cornacaMense (Tausch.)
» » pectinatnm (Mgh.) .

» » Hoffmanni, Gemm. .
)> » gr. Schopeni, Gemm.
» » serotinum, n. f.
» » Lorioli, n. f.

Ilarpoceras lœviornatum, n. f. .
» Curionii, Mgh.
» œquiondulatum, n. f. .
» cfr. antiquum, W right.
» kurrianum (Opp.), in Gey.
» (?) Timœi, Gemm.

loceras pettos (Quenst.) .
acanthoides (Reyn.) . 
Mortilleti (Mgh.)
(?) prœcarium, n. f. 
Ragazzoni (Hau.)

Pag. 5 i .
» 52, t. VIH, fig. 4.
» 52, t. IV, fig. 7.
» 53, t. IV, fig. 8, 9, 40. H .

» 54, t. IV, fig. 42.

» 55, t. IV, fig. 13.
» 55.
» 56, t. V , íig. 1, 2, 3, 4.t. IX , fig. 4.
» 56, t. IV, fig. 44.

» 57.

» 57, t. V, fig. 5, 6.
» 58, t. V, fig. 7, 8, 9.
» 58, t. V, fig. 40, 11, 42.
» 59, (t. V, fig. 13?) t. IX , fig. 5.
« 59, t. V, fig. 14.
» 60.
)) 60, t. V, fig. 15, 46.
» 61, t. V, fig. 17.
» 64, t. V, fig. 48, 49, t. IX, fig. 6.
» 62, t .V ,  fig. 20, 21. t. VI, fig. 1.
» 63, t. VI, fig. 2, 3, t. VIII, fig. 5, 6,

7, 8, 9, t. IX, fig. 7.
» 64, t. VI, fig. 4, 5.
» 64, t. VI, fig. 6, t. VIII, fig. 10.
» 65, t. VI, fig. 7, 8.
» 66, t. VIII, fig. 11, 12.

» 66, t. VI, fig. 9.
» 67, t. VI. fig. 10.
» 67, t. VI, fig. H .
» 68, t. VI, fig. 12.
» 68, t. IX, fig. 8, 9.
)) 69, t. VIII, fig. 13.
» 71.
» 71.
» 71, t. VII, fig. 9.
» 72, t. VI, fig. 13.
» 72, t. VII, fig. 4, 5, 6, 7, t. VIII,

fig. 15, 16, 17.
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Gmloceras subanguimtm, Mgh. .

» colubriforme, n. f. .
» inwqniornaium, n. f.
» Lorioliy n. f.
» (?) morosum, n. f. .
» (?) medolense, Hau. .

¿Egocer as Taglori (Sovv. in Hau.) 
» imbricatum, n. f.

» Paronai3 n. f.
» Spinelli (Hau.) .

Deroceras sabmuticum (d’O r b . ) .
» cfr. Sellce (Gemm.) .
» cfr. Seguenzce (Gemm.) .

Belemnites, f. ,  p. 83, t. VIII . 
Atractites indunensis (Stopp.) .

» Guidonii (Mgh.)
Jchthyodorulitps, f. f.

Pag. 74, t. VI, fig. 14, t. VII, lig. 1, 2, 
.» 75, t. VII, fig. 10.

» 75, t. VII, fig. 11.
» 76, t. VII, fig. iä ,  13.
» 77, t. VIII, fig. 14.

» 78, t. VII, fig. 8.
» 78, t. VIII, fig. 18, 19.
» 79, t. VIII, fig. 20.
» 80, t. VII, fig. 14.
» 81.
» 81.

» 82.
» 82.
» 2 2 .

)> 83.
» 83.
» 84.



DESCRIZIONE DELLA TAVOLA I 1
Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 3.
Fig. 4.
Fig. 5.
Fig. 6.
Fig. 7.

Fig. 8.
Fig. 9.

Fig. 10.

Fig- n .

Cidaris erb/msis Stopp. Mt0 Domaro.
Polycidaris Ludovici (Mon.). Gussago.
Pecten Rollei Stol. Gastello di Brescia.
Amaltheus maryaritatus Montf. Ml° Domaro. (Museo geol.  di Pavia.) 
Paltopleuroceras spinatum (Brit. .) . Gastello di Brescia.
Lytoceras gr.  fimbriatum (Sow.).  Gussago.
Lytoceras nothum Mgii. Mtc Dom aro?
Lytoceras nothum Mgh. Mte Domaro.
Lytoceras f. aiï. comucopiœ (J. et B.) in Gey . Gastello di Brescia. 
Lytoceras f. ind. (ctr. triumplinum Mon.). Navezze.
Lytoceras cfr. salebrosum Pomp. Gastello di Brescia.

1 Buona parte delie fotografié rinrodotte in questo tavole vennero eseguite dall’egregio sig. Ernesto 
Forma di Torillo, al quale porgo ora vivissimi ringraziarnenti j)er avere, con la sua sólita maestría, reso 
possibile un’ottima riproduzione eliotipica degli origiuali figurati.
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DESCRIZIONE DELLA TAVOLA II
Fig. 1. Lytoceras cornarolandi, n. f. ?(Breseiano). 
Fig. 2. Lytoceras comurofandi, n. f. Sarezzo?
Fig. 3. Lytoceras, « n. f. ind. » in Gkv. Gussago. 
Fig. 4. Lytoceras ovimonUmum Gev. ? Gussago. 
Fig. ? .  Lytoceras mompianeme, n. f. Mompiano. 
Fig. 6. Lytoceras Capellinii, n. f. Goncesio.
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DESCRIZIONE DELLA TAVOLA III
Fig. 1. Lyloceras Gauthieri (Keyx.). ? ( «  Bresciano »).
Fig*. 2. Rhucophy Hites libertas (Gemm.). Ml° Domaro.
Fig. 3. Rhacophyllites libertas (Gemm.). Mlft Domaro.
Fig. 4. Rhacophyllites libertas (Gemm.). M,e Domaro.
Fig. o. Rhacophyllites, f. Ñonchi?

Fig. 6. Rhacophyllites eximias (H ait.) . Castello di Brescia.
Fig. 7. Phylloceras Zeles {d ’Orb.).  M,fi Domaro.
Fig. 8. Phy Roceras Zeles (d ’Orb.). Mt0 Domaro.
Fig. 9. Phylloceras Bomrellii. n. f. Mu* Domaro.

Fig. 10. Phylloceras Partschi (Stur .). Ml° Domaro.
Fig. 11. Phylloceras teaaistrialum (Mgm.). Mle Domaro.
Fig. 12. Phylloceras retroplicalam Gey. Castello di Brescia.
Fig. 13. Phylloceras retroplicalam Gey. ? ( «  Bresciano »).
Fig. 14. Phylloceras retroplicalam G e y . Gussago (aGiura » in Sch.).
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DESCR1ZI0NE DELLA T A VOL A IV
Fig. i. Phyllocems alon liman (Grmm.). Mle Dornaro.
Fig. 2. Phyllocems Emery i3 n. f. Mte Dornaro, Concesio.
Fig. 3. Phyllocems Emeryi, n. f. M,e Dornaro.
Fig. 4. Phyllocems Emeryi. n. f. M,(i Dornaro.
Fig. 3. Phyllocems Sloppanii Mrm. \l,e Dornaro.
Fig. (3. Phyllocems Bicicohv Moh. M,ft Dornaro.
Fig. 7. Canamrin Hauyi (G rm m . ) .  Navezze.
Fig. 8. Hildocems (A rieticemsj atyovianum ('Opp.'). Monteeolo di Pilzone. (Museogeol. di Torino.)
Fig. 9. Hildocems i'Arielicems) alyovimium (Opp.'). Costello di Brescia.
Fig. 10. Hildocems ('Arieliceras> alyovinnnm (Opp.). Ml0 Dornaro.
Fig. II. Hildocems f'Arieticems) (dyociumnn (Opp.V Ml° Dornaro.
Fig. I ?. Hildocems C\ riel iceras ndyoriamn)} (Ow.'). mnt bri.riense, n. M,<? Dornaro.
Fig. 13. Hildocems (Arielicems) alyoriaman (Opp.), nmt. paupemdum. n. Mlf! Dornaro.
Fig. 14. Hildocems (Arielicems) ruthenense (Rkyn.). Mte Dornaro.
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DESCRIZIONE DELLA TAVOLA V

Fig. 1. Hildoceras (Arieticeras) domarense (Mon.). Gastello di Brescia.
Fig. 2. Hildoceras (A rieticerasj domarense (Mon. ). Mle Domaro.
Fig. 3. Hi/doceras (Arieticeras) domarense (Mon.). Mte Domaro.
Fig. 4. Hildoceras (Arieticeras) domarense (Mon.L Mle Domaro.
Fig. o. Hildoceras (Arieticeras) nithenense (Reyn.), mut. pseudoradians, n. M'1' Domaro.
Fig. 6. Hildoceras (Arieticeras) ruthenense (Reyn.), mut. pseudoradians. n. M,<? Domaro.
Fig. 7. Hildoceras fArieticeras) obliquecostatum (Qcexst.). M,e Domaro.
Fig. 8. Hildoceras (Arieticerasj obliquecostatum (Qup;n$t .). Mte Domaro.
Fig. 9. Hildoceras fArieticeras) obliquecostatum (Quexst.). Mle Domaro.
Fig. 10. Hildoceras (Arieticeras) fontanellense Gemm.). Ml° Domaro.
Fig. 11. Hildoceras (Arieticeras) fontanellense (Gemm.). ML(1 Domaro.
Fig. 12. Hildoceras i Arieticeras) fontanellense (Gemm.). Ml° Domaro.
Fiir. l'F Hildoceras < Arieticeras t retrorsicosta iO r iO ?  M,e Domaro.
Fig. i\. Hildoceras (Arieticeras j Juliaj Box ah. Mlu Domaro.
Fig. lo .  Hildoceras (A rieticerasj Lottii (’Gemm.). Mle Domaro.
Fig. 16. Hildoceras (A rieticerasj Lottii (Gemm.). Mle Domaro.
Fig. 17. Hildoceras (Arieticeras) Paronai (Gemm.). Gastello di Brescia.
Fig. 18. Hildoceras (?) boscense (R eyn.). Mte Domaro.
Fig. 19. Hildoceras (?) boscense (R eyn.). Montecolo di Pilzone. (Museo gcol.  di Torino. )
Fig. 20. Hildoceras ( ? jcornacaldense (T.\rs<:iu. M'° Domaro.
Fig. 21. Hildoceras (?) cornacaldense (T acsch). Mle Domaro.
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DESCRIZIONE DELLA TAVOLA VI

Fig. 1. 
Fig. 2. 
Fig. 3. 
Fig. 4. 
Fig. 5. 
Fig. 6. 
Fig. 7. 
Fig. 8. 

Fig. 9. 
Fig. 10. 
Fig. H .  
Fig. 12. 
Fig. 13. 
Fig. 14.

Hildoceras (?)cornacaldense (Tausch). Castello di Brescia. 

Ilildoceras (?) pectinatum (Mgh.). Mle Domaro.
Hildoceras (?) pectinatum (Mgh.). Mle Domaro. 
Hildoceras (?) Hoff'manni (Gemm.). Castello di Brescia. 
Hildoceras (?) Iiojfmanni (Gemm.).  Castello di Brescia. 
Hildoceras (?) gr. Schopeni (Gemm.). Mte Domaro. 
Hildoceras (?) serotinnm, n. f. Mte Domaro.
Hildoceras (?) serotinum, n. f. Navezze.

Harpoceras (?) leeviornatum, n. f. Mtft Domaro. 
Harpoceras (?) Curioni Mgh. Mte Domaro.
Harpoceras (?) wquiondulatum, n. f. Mt0 Domaro. 
Harpoceras cfr. antiquum W rigt. Mle Domaro.
Coeloceras (?) prmarium, n. f. Concesio.
Cteloceras subawjuinum Mgh. M,e Domaro.
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DESCRIZIONE DELLA TAVOLA VII

Fig.
Fifí'.
Fig'.

Fifí-
Fig-.

Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig'.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.

1. Cajoneras subanguinum Mmi. M(0 Domaro.
2. (betonera.s* subanguinum Mmi., (var. a costole numeróse e giri depressi). M,ft Domaro.
3. (b e to n e r a s  subanguinum Mou. (var. a eostole rade e giri sub-depressi). Mtf> Domaro.

4. Cœloceras Ragazzoni (Hau .), . =  tip.]. M10 Domaro.
o. (betoneras Ragazzoni (Hau .) .  individuo di piccole dimensioni a eostole poco numeróse'). 

Mu- Domaro.
6. Cœloceras Ragazzoni (H au.) ,  mut. multicosta. Boxar. Mk‘ Domaro.
7. Cœloceras Ragazzoni (Hau .) ,  mut. lardero!uta, n. M[0 Domaro.
8. Cœloceras (Ÿj medolense (Hau .). Mte Domaro.
9. Gudoceras Morlilleti (Mgh.). Concesio.

10. Cud oceras colubri forme, n. f. Castello di Brescia.
11. Cœloceras inæquiornatum, n. f. Castello di Brescia.
1:2. Cadoceras Lorioli, n. f. Castello di Brescia.
13. Cœloceras Lorioli, n. f. Castello di Brescia.
14. Ægoceras Paronai, n. f. Mle Domaro.
lo .  Chemnitzia comtliana d’Omi. Mt0 Domaro.
16. Amalthens mnrgaritatas Montf. M. Domaro.
17. Amaltbeus 1 ürgnoiicerasj, f. Mle Domaro.
18. Amghtceras faldéala Mgh. M1l‘ Domaro.
19. Lgtoceras cfr. salebrosum Po m p . Mle Domaro.
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DESCRIZIONE DELLA TA VOLA VIII

Fig. 1.

Fig. 2.

Fig- 3.
Fig. 4.
Fig. 5.

Fig. 6.

Fig. 7.

Fig. 8.

Fig. 9.
Fig. 10.
Fig. 11.
Fig. 12.
Fig. 13.
Fig. 14.
Fig. l o .
Fig. 16.

Fig- 17.

Fig. 18.

Fig. 19.

Fig. 20.

Fig. 21.
Fig. 22.

Ltffaceras wqnistrialnm (Quknst.). Mtft Domaro.
L y loceras Victoria*, n. f. Mle Domaro.
Lytoceras Czizekii (Hau.). Mle Domaro.
Agassiziceras centriylobum (Opp.). Mle Domaro. (Gol). Museo, geol.  Torino.)
¡1 Moceras (?) pectination (Mr,n.). Mte Domaro.
Hildoceras (?) peclinatum (M<;h.).  Mte Domaro.
HMoceras (?) pectinatum (Muh.). Mle Domaro.
Hildoceras (?) pectinatum (Mc.h.). Mte Domaro.
Hildoceras (?) pectinatum (Mon.). Mlc Domaro.
Hildoceras (?) Schopeni (Gkmm.). Mle Domaro.
Hildoceras (?) Lorioli, n. f. Mte Domaro.
Hildoceras (?) Lorioli, n. f. Gastello di Brescia.
Harpoceras (?) Timm (Gkmm.). Mle Domaro.
Cneloceras (?) morosam, n. f. Mle Domaro.
(Moceras Ragazzoni (Hau .). Mt0 Domaro.
(Moceras Ragazzoni (Hau .) ,  mut. multicosta, Donah. Ml° Domaro.
Cceloceras Ragazzoni (Hau .) ,  esempl. di piccole dimens, a costole poco numeróse. 

Mte Domaro.
jEgoceras Taylori (Sow.),  M,e Domaro.
JEgoceras Taylori (Sow.).  Mle Domaro.
YEgoceras imbrication, n. f. Mle Domaro.
YEgoceras cfr. imbrication, n. f. Mt0 Domaro.
Belemnites, f. (fragmocono). Mte Domaro.
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DESCRIZÍONE DELLA TAVOLA IX

Fossili del « Corso. »

Fig. 1. RhacophtfHipes liberíus (Gemm.) Botticino.
Fig. 2. Phylloceras Zetes (d ’ÜRB.). Botticino.
Fig. 3. Phylloceras Calais Mc,h. Botticino.
Fig. i .  HMoceras (Arieticerasj domarense (Mc,h.). Botticino.
Fig. 5. Hildoceras (Arieticerasj retrorsicosta (Opp.).  Botticino.
Fig. 6. Hildoceras (?) boscense (R eyx .). Botticino.
Fig. 7. Hildoceras (?) pectinatum (\1gh.). Botticino.
Fig. 8. Harpoceras (?) kurriamm (Opp.). in Gey . Botticino.
Fig. 9. Harpoceras (?) kurriamun (Opp.). in Gey. Botticino.
Fig. 10. Dactylioceras gr. braunianum (d*0RB.). ? («B ott ic in o» )  a costóle biforcate sul dorso. 

Botticino (?) ‘ .
Fig. 11. Cceloceras Rayazzoni (Hau .), mut. /ardeeoluta, n. Botticino

1 Questo esemplare indicato per « Botticino » nella Coll. Ragazzoni, potrebbe essere del Lias superior«*. 
Per questa ragione non é stato descritto nella presente Monografía.
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