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G-. BONARELLI

CEFALOPODI S1NEMDRIANI DELL’ APPENNINO CENTRALE

(T av . V III-X  [I-III] e F ig . 1-4 in te re .)

L’Impresa per la costruzione del tronco Pergola-Acqualagna, della ferrovia S. Arcangelo-Fabriano, ha 
aperto recentemente una grande cava di pietra nella località di Ponte Alto, dentro le Foci del Burano 1}, 
lungo il tratto dell’antica Via Flaminia che da Cantiano conduce a Cagli. Questa cava è praticata nella 
serie calcareo-stratificata che immediatamente sovrasta alla porzione sinemuriana del “ calcare massiccio „ 
ed è costituita da un’alternanza di “ Marinarono „ (calcare subcristallino) e di “ Corniola „ (calcare più 
o meno bianco, compatto), avendo un medio spessore di circa una trentina di metri.

L’egregio sig. ing. Tobia Morena di Cantiano, appassionato raccoglitore di fossili, quanto modesto 
dilettante della geologia appenninica, comunicava, or non è molto, al prof. C. F. Parona, direttore di 
questo Regio Museo geologico di Torino, una assai bella collezione di fossili, raccolti da alcuni cava-pietra 
in questi strati calcarei sovrapposti al calcare massiccio.

Fin dall’estate del 1896, avendo avuto occasione di trattenermi alcuni giorni a Cantiano * 2), mi era stato 
possibile, grazie alla cortese condiscendenza del gentilissimo sig. Morena, di esaminare questi fossili e 
già fin da questa prima, per quanto rapida cernita, ero giunto alla conclusione che la fauna degli strati 
calcarei della cava di Ponte Alto dovesse riferirsi al sinemuriano superiore. Tale mia prima conclu
sione mi sembra ora confermata da un esame più accurato e dettagliato della splendida collezione Morena, 
talché viene oggi 3) in questo mio lavoro, indicata con sicurezza, per la prima volta, la presenza di for
mazioni fossilifere appartenenti al sinemuriano superiore, nella serie mesozoica dell’Appennino centrale, 
mentre già si conosceva, per questa regione, un orizzonte fossilifero un po’ più antico, riferibile alla parte 
più bassa del piano sinemuriano 4).

O Foci di Cagli — Foci di Cantiano.
*) Ringrazio vivamente i cari amici: dott. G. Geroxzi, sig. G. Giordani, ing. T. Morena, per le cortesie usa

temi in questa circostanza.
3) Un elenco preventivo delle forme di Cefalopodi da me riconosciute, tra i fossili sinemuriani di Ponte Alto, è 

già stato pubblicato dal Morena nel Boll. d. S. geol. it. 1897. Roma.
4) Intorno alla fauna del sinemuriano inferiore deirAppennino centrale scrissero ampiamente il prof. Caxavari 

(Sui foss. del L iasin f. dell’App. centrale [con Bibliogr.]. Atti Soc. tose. Se. nat., voi. IV, fase. 2J, gennaio 1879, Pisa; — 
Nuove corrispondenze tra il Lias inf. di Sicilia e quello delVApp. centr., Proc. verb. Soc. tose. Se. nat., Adun. 5 
luglio 1891, Pisa), ed il prof. P arona (Contr. allo st. della fauna lias. delVApp. centr., Mem. Acc. Lincei, classe di 
Se. fis. mat. e nat., serie 3a, voi. XV, maggio 1883, Roma). Nei loro lavori sono indicati parecchi fossili per il cal-
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Mentre pertanto mi accingo a descrivere le varie forine di Cefalopodi che fanno parte della colle
zione Morena, sento il dovere di porgere i miei più sentiti ringraziamenti al mio caro maestro, il prof. 
C. F. P aronà, che, conoscendo la mia intenzione di occuparmi con un certo dettaglio delle faune sinemu- 
riane dell’Appennino centrale, volle ora affidarmi la determinazione e la illustrazione di questi Cefalopodi.

Lo stesso ringraziamento rivolgo anche al sig. Morena, secolui rallegrandomi, che, alla sua grande 
passione nel raccogliere rocce e fossili del suo paese, la geologia appenninica va ora, per mezzo mio 
debitrice di una bella scoperta.

Asteroceras stellare (Sow.). — Tav. VITI [I], fig. 1.

1812. 
1830. 
1842. 
1853. 
1858. 
1807. 
1880. 
1881. 
1884. 
1884. (?) 1S86. 

(?) 1880. 
1890. 
189G.

Amm. stcllaris Sowerby. Min. Condì., I, pag. 211, tav. 93.
— — Zieten . Versi. W ùrtt., pag. 15, tav. II, fig. 5,
— — D ’Orbigny. Céph. ju r ., pag. 193, tav. 45.
— — Ciiapuis et Dewalque. Terr. second. Luxemb., pag. 41, tav. Y, fìg. 2.
— — Qttenstedt. Jura, pag. 90, tav. 12, fig. 1.
— — Dumortier. Bass. du Rlwne, II, pag. 123, tav. XXXV, fìg. 3-6.

Arietites stellaris Taramelli. Lias prov. Venete, pag. 79, tav. V ili, fìg. 3-4.
— — W right. Lias Am m ., pag. 295 (syn. ex p. emend.), tav. XXII, fìg. 1-6.

Am m . BrooJci Qtjenstedt. Am m . Schwab., pag. 116 e seg. (exp.), tav. 15, fìg. 2 ,3 ; (caet. fìg. exd .). 
Am m . obtusus suevicus Quenstedt. Op. c it., pag. 146, tav. 20, fìg. 1.
Arietites stellaris Geyer. Ilierlatz, pag. 249, tav. I l i ,  fìg. 6.

— — D e Stefani. Lias in f. ad Arieti, pag. 59, tav. IV, fig. 1-4.
Asteroc. stellare H yatt. Arietidae, pag. 206 (syn. incompl. exp. emend.), tav. IX, fìg. 2-3; tav. X, fìg. 12. 
Arietites (Asteroc.) stellaris P aroxa. Am m . di Saltrio, pag. 40, tav. I, fig. 4 ;  tav. VI, fig. 1-3. 
non Hatter (1856), non Herbich (1878).

E sem plari n.° 1 (Coll. T. Morena); 1 (R. Museo geol. Torino) 1}.
L1 esemplare della collezione Morena differisce alquanto dalle forme tipiche dell1 Asteroceras stellare 

per avere l ’ombelico relativamente più ampio, la ornamentazione più numerosa, la carena più acuta.
Dell’altro esemplare, che si conserva in questo R. Museo geologico di Torino è data, nelle tavole 

che accompagnano il presente lavoro, una riproduzione fotografica.
Ho creduto opportuno di riportare qui sopra la sinonimia completa di questa forma, essendoché, a 

mio avviso, le sinonimie che recentemente ne pubblicarono il Wright e lo Hyatt non possono conside
rarsi del tutto accettabili. Così il Wright, comprende nella sua sinonimia anche YAmm. stellaris di Hauer

care massiccio eli Cesi, Monte Catria, Monte Femma, Furio, Monte Gemmo, Monte Penna, Monte Vettore, Monte Ne
rone, Penna di S. Andrea presso Cesi, Monte Sanvicino e grotte di S. Eustachio presso S. Severino-Marche.

A me si concede ora la buona ventura di aggiungere ai loro elenchi la indicazione di altre località assai fos
silifere e sono le seguenti:

C ava di c a lc a re  t r a v e r t in o id e  so p ra  la G ro tta  di F ra s a s s i  presso Albacina. Vi raccolsi alcuni modelli 
esterni di Pseudomelania raphis Gemm. e di Cerithinella elegans Gemm. nonché un esemplare assai malconservato di 
Lima ed un altro di Terebratula.

V alle  del Rio Secco ad E st di C osta  c ci a ro , nel versante occidentale di Monte Cucco. Vi raccolsi alcuni 
modelli esterni di Cerithinella elegans Gemm., Cerithium Pironai Gemm. e Cerithium heterocosmum Gemm.

C a lc a re  m ass icc io  del M onte S e r r a s a n ta ,  presso Gualdo Tadino.
b Alcuni degli esemplari che formano oggetto di questo mio studio e che si conservano in questo R. Museo geo

logico di Torino vennero da me raccolti. Gli altri esemplari furono assai gentilmente donati dal sig. T. Morena.
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{Ceph. Lias n. ò. Alp., pag. 22, tav. V, fig. 1-3, 1856) la quale assai diversa è dal tipo di Sowerby per 
la sua forma generale e le sue dimensioni proporzionali, nonché per il numero assai minore di costole 
che ne adornano i giri. Giustamente adunque lo Hyatt esclude questa figura di Hauer dalla sinonimia 
feW Asteroceras stellare; d’altra parte questo autore non sembra avere avuto conoscenza o memoria di 
tutti i lavori in cui questa forma è citata, descritta e figurata. Egli, ad es., dimentica le pubblicazioni 
di d’ Orbigny, di Chapuis e Dewalque, di Dumortier, di Taramelli, di Herbich, che ne parlano alquanto 
diffusamente 1}.

Io d’altra parte ho citato dubitativamente nella mia sinonimia dell’JLsfcroccms stellare alcune figure 
del Geyer e del De Stefani. La figura di Geyer si riferisce ad un esemplare che lo Hyatt crede di 
poter determinare come Asteroceras óbtusimi (Sow.). Gli esemplari figurati dal De Stefani si distinguono 
alquanto Asl\Y Asteroceras stellare tipico per avere una ornamentazione meno robusta; presentano per questa 
ragione una certa somiglianza ed affinità con altri Asteroceras (impendens [Y. et B.], Collcnotìi [d’Orb.] eco.) 
descritti da Wright 2).

L’Asteroceras stellare, comunissimo nel sinumeriano superiore di tutt’ Europa, e dagli autori conside
rato come caratteristico di questo piano, viene oggi per la prima volta indicato per i depositi sinemu- 
riani dell’Appennino centrale.

Arietites Grecoi n. f. — Tav. V il i  [I], fig. 2 a,b.

cfr. 1882. Ilarpoc. nitescens W right (non Y. et B. !) Lias Am m ., pag. 432 (cxcl. syn .), tav. XLIX, fig. 3, G, 7.
cfr. 1892. Cijcloc. subarietiforme F utterer. O e s tr in g pag. 328, tav. XI, fig. 5 a.

Arietites testa discoidea, compressa, hisnlcato-carinata, subevoluta; anfractibus subcomprcssis, costatis; costis 
rectis, in terbio externo anfractuum laterali ter nodosis, deinde in dorso pera rena to-prorersis ; nodis parvis, acuiis; 
dorso bisulcato-carinato; sulcis habita rat-ione latis ac profundis: carina eleratiuseula; apertura subquadrato-com- 
pressa.

Quando il Futterer pubblicò per la prima volta, nel 1892, la descrizione e la figura [v. sinon.] del 
suo Cycloccras subarieti forme, certamente egli non aveva presente alla memoria la figura data da Wright, 
dieci anni prima, di un esemplare d'Aminonidea determinato e descritto da questo autore [v. sinon.] come 
appartenente ad Harpoceras nitescens (Y. et B.): altrimenti io credo che al Futterer non sarebbero sfug
gite le notevoli somiglianze che si possono riscontrare fra questo Harpoceras nitescens (Y. et B.) in Wright, 
ed il suo Cycloccras subarietifonne. Infatti, l'esemplare figurato da W right si distingue appena dalla forma 
di F utterer per essere sprovveduto di solchi distinti ai lati della carena. Detto esemplare, provenendo 
dalla marc/aritatus-zowà (Marlstone). io lo considero appunto come un derivato evolutivo del Cycloccras sub- 
arietiforme il quale proviene a sua volta, per quanto afferma il F utterer, dagli strati più bassi del Lias 
medio.

Giova pertanto notare che le linee lobali di queste due forme, oltreché presentarsi fra loro quasi

Non è questo il solo caso in cui lo Hyatt, nella sua pregevole Monografia sulla Genesis o f thè Arìetidae, non 
ha tenuto buon conto di numerose pubblicazioni che parlano di Arieti, oppure non ha fatto menzione di tutte le 
forme di Arieti che in lavori da lui altrove citati sono descritte. Così non parla ù.e\V Arietites obesulus T. et Bl ., del- 
VAmm. Patti Dum., dell’A???»?. Falsani Dum. ecc. ecc.

*) Lias Amm., tav. XXII A. ecc. 1881.

Palaeontographia ita lica , voi. V, 1899. 8
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idonticlio, possiedono anche una perfetta analogia con le linee lobali degli Arieti coronarii l). Ora, al- 
Tesemplare di Ponte Alto che attualmente ho sottocchio, e che ho descritto qui sopra, converrebbe per
fettamente la diagnosi data dal F utterer per il suo Cycloceras salar ioti forme, quando alla frase “ die 
jederseits den Iviel begleitenden Furchen sind ziem lich schmal „ che trovo in detta diagnosi, si vo
lesse sostituire una frase che servisse appunto ad indicare Tunica rilevante differenza che mi è riuscito 
di riscontrare tra la figura di F utterer e questo individuo di Ponte Alto, nel quale, ai lati della carena, 
si hanno due solchi molto largh i e re la tiv am en te  profondi. E’ mi sembra veramente una circostanza 
spiacevole che questo individuo si trovi in condizioni così cattive di conservazione; ciò non ostante non 
ho voluto rinunciare all’idea di pubblicarne una riproduzione fotografica, e ne ho fatto ritrarre il fianco 
meglio conservato, quantunque anche in questo le costole sieno molto erose e non vi si scorgano bene 
i nodi, i quali invece si vedono assai distintamente in due o tre costole sul fianco opposto.

In ogni caso, tanto dalla mia diagnosi, quanto dalla figura, mi auguro che risulti ben chiara la stretta 
parentela che lega il gruppo del Cycloceras salarietiforme Futt. a questo mio esemplare di Ponte Alto 
che ne sarebbe, a mio parere, una forma ancestrale e che mantengo, purtuttavia, nel genere Arietites 
(scasa strido) 2), considerando l’aspetto assolutamente arietiforme del suo dorso. Della sua linea lobale

il Confronta, a tale oggetto, la linea lobale figurata da F utterer (op. cit. in sinonim., fig. 5c) con quelle ad 
es. dell’Am???. rotiformis Zieteni in Quexxtedt (Amm. schivai)., tav. 5, fig. 1, 1883), deH’A?n?n. rotiformis in H auer 
(Cepii. IÀas n. b. Alp., tav. I, fig. 5, 1856) eco. ecc.

2) Le forme tipiche di questo genere vengono dallo H yatt ( Genes. o f t. Ariet, 1889), comprese nel gen. Coroni- 
ceras ch’egli aveva creato, fin dal 1865 appunto per gli Arieti coronarii, a cominciare collVlmm. Kridion (Hehl) che, 
per essere la forma più antica, e la prima descritta col nome Coroniceras, deve appunto considerarsi quale il tipo 
dei Coroniceras.

L 'Amm. Kridion Hehl (non d ’Orb.) è una forma dell’ Ettangiano superiore che nei suoi giri iniziali si presenta 
del tutto priva di qualsiasi ornamentazione, quindi a poco a poco, nell’ accrescimento, si provvede di un rilievo ca
renale sul dorso e di costole prima semplici quindi appuntite esternamente sui fianchi. I giri acquistano man mano 
una sezione subquadrato-trapezoide con dorso alquanto largo e sprovveduto di solchi ; diventano pure subevoluti e 
così la spira viene acquistando un accrescimento relativamente poco notevole.

Per queste e per altre particolari caratteristiche sembrò giustamente allo H yatt di poter riconoscere nell’A??*???. 
Kridion un tipo ancestrale dei veri Arieti coronarii (tipo: Amm. bisulcatus Brug.) i quali avrebbero acquistato in 
più, per evoluzione, due solchi più o meno profondi ai lati della carena.

A mio avviso pertanto, sarebbe molto opportuno tener distinti gli Arieti coronarii, bisulcati, dal gruppo assai 
limitato dell’Amm. Kridion senza solchi ai lati del dorso, conservando per questo ultimo gruppo il nome generico 
Coroniceras e riservando a tempo opportuno il risolvere se per gli Arieti coronarii debbasi preferire il nome gene
rico Arietites proposto dal W aacen fin dal 1869 ed accettato dal maggior numero degli autori (Typ. =  Amm. Bu- 
cklandi Sow., in W aag., 1869, F o rm e n r . p. 247 nota), al nome generico Ammonites come vorrebbero il F ischer 
(Man. de Conch., 1887) ed altri.

Certo si è, che alla maniera con cui viene inteso il nome Coroniceras dallo H yatt, esso è nè più nè meno che 
un superfluo sinonimo di Arietites (o di Ammonites). Nè è soltanto in questo caso che lo Hyatt ha trasgredito le 
consuetudini fondamentali della moderna nomenclatura sistematica. Nel 1865 (Foss. C eph .o ft. Mas. o f C. z.i egli 
proponeva il gen. Ophioceras per VAmm. torus d’Oril, Johnstoni Sow. ecc. ed il gen. Discoceras per il gruppo del- 
VAmm. opliioidcs d ’Oril, Conybeari Sow. ecc. Più tardi, nel 1889 (Genes. of f .  Ariet.j, per le forme già da lui com
prese nel gen. Ophioceras egli stabilisce il nuovo gen. Caloceras e le forme del gen. Discoceras diventano altrettanti 
Yermiceras n. gen.! Non credo assolutamente che si possa seguire lo H yatt in questo continuo cambiamento di nomi 
generici. Così non mi sembra giustificato l’appunto fatto recentemente dall’ Haug (Ber. crii, de Paléozool. de M. 
Cossmaxx; 1899, n.° 1. p. 26) al prof. P aroxa, di avere cioè mantenuto (Amm. di Salir io, pag. 31 ecc., 1897) i sud
detti nomi generici Ophioceras (Hyatt, 1868) e Discoceras Aoass. (in H yatt, 1868 ) invece dei nomi Caloceras e Ver- 
miceras (Hyatt, 1889). Il prof. P aroxa si è contenuto, mi sembra, nella perfetta osservanza d ’uno dei comma fonda- 
mentali della nomenclatura sistematica, adottando i nomi più antichi come quelli che hanno il diritto alla precedenza.
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che non mi è stato concesso di rilevare al completo, posso dire soltanto che per molti caratteri mi sem
brò quasi identica a quella data da Wright per l’esemplare di Berkeley da lui riferito &\YAmmonites 
miilticostatus Sow. (ex p.; Lias Amm. tav. IV, non tav. Ili, 1878). A sua volta, questo Arietites multi- 
costatus (Sow.) in Wright potrebbe forse venir considerato quale una forma progenitrice del mio Arie
tites Grecoi dal quale soltanto si differenzia per avere un maggior numero di costole. 13 Arietites multi- 
costatus in Wright è forma del sinemuriano inferiore.

E pertanto lo schema filogenetico delle varie forme alle quali ho, per confronto, avvicinato il mio 
Arietites Grecoi sarebbe il seguente:

Am m . (?) nitescens in W right — Charmoutiano sup.
I

Amm. (?) subanetiformis (Futt.) — » inf.
I

Arietites Grecoi n. f. — Sinemuriano sup.
I

Arietites miilticostatus in W right ex p . — » inf.

A sua volta, anche V Ammonites arietiformis Opp. 1} dovrassi comprendere in questo gruppo, a lato 
de\Y Amonites subarietifonnis (Futt.).

Ho creduto opportuno di insistere su tutto ciò poi che in un prossimo lavoro avrò occasione di ri
tornare sulFargomento onde mostrare come al gruppo deHY-ln/woM/Yes arietiformis Opp. (per il quale pro
porrò un nuovo nome generico), si collegllino alcune forme domeriane della Sicilia e dell1 2 3 Italia meridio
nale che attorno &\V Harpoceras (Dumorticra) Hauyi Gemm. 2) formano un tutto ben armonico cui si con
viene il nome generico Carnivoria istituito dal Gemmellaro

Arietites f. — Tav. V ili fi], fìg. 3.

(?)18G7. Amm. aureus Dumortier. B oss , du Eliòne, II, pag. 23, tav. I, fìg. 4-0.
1881. Arietites nodulosus W right. Lias. Am m ., pag. 288 {sub noni, subnodosus Y. et B.; excl. syn .), tav. 

VI, fìg. 2, 3.
cfr. 1889. Coronic. lyra IIyatt. Arictidac, pag. 179 (ex p.), tav. IV. fìg. 1, 3, 4; tav. V, fìg. 1 (caci. fìg. erri.). 

Esemplari n.° 1 (coll. T. Morena).
Arietites testa discoidea, subcompressa, carinata; anfractibus subcomprcsso-quadratis, suberolutis, costatis; co- 

stis [30 circi-ter] rectis, externe nodosis, in dorso (post nodos) evanescentibus-prorersis ; dorso lato, carinato, bisul- 
caio, carina parnm elevata; ombilico medio; apertura quadrata.

dimensioni

Diametro . . . .
Altezza dell’ultimo giro .
Spessore » »
Ampiezza dell’ombelico .

mm.43,5 =  1
15,5 =  0,350 

> 16 =  0,367
« 18 =  0,414

L'esemplare di Ponte Alto sul quale è basata la soprascritta diagnosi mi lascia molto in dubbio in
torno alla sua determinazione specifica. Tale mio grave imbarazzo dipende principalmente dal fatto che

0 F utterer . Oestrimjen, pag. 327 (cum syn.), 1892.
2> Gemmellaro. Lias sup. di Taormina pag. 5, tav. I, fìg. 1-3; 1885.
3' Monogr. sui foss. d<d Lias sup. della prov. di Palermo e di Messina, pag. 3 cura syn.), 1885.
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in verità non saprei quale valore attribuire a tutta una serie di figure e di diagnosi (alcune delle quali 
probabilmente poco esatte e in ogni caso deficienti), date da vari autori i quali mi precedettero nello 
studio degli Arieti, di parecchi esemplari che mentre presentano fra loro numerosi caratteri comuni, talché 
sarei disposto ad attribuirli ad una sola forma, (comprendendoli in un solo nome specifico), vennero peraltro 
indicati con altrettanti nomi distinti, e confusi, ciò che è peggio, con altre forme le quali assolutamente 
non hanno niente a che fare con essi.

Tanto per giungere ad un qualche risultato riguardo alla determinazione specifica del mio esemplare, 
ripassai più volte in rassegna tutte le forme di Arìetites (.s. str.; tipo: Amm. Bncìdandi Sow.; =  gen. Co- 
ronieeras IIyatt ex. p.) finora conosciute e le sole fra queste cui per confronto mi sembrò di poter av
vicinare detto esemplare sono appunto quelle che ho citato qui sopra in sinonimia.

VAmm. aureus Dum., di cui lo Hyatt non fa alcun cenno descrittivo nella sua “ Genesìs of tlie 
Arietidae „, mentre si limita a citarlo nel quadro genealogico degli Arieti finora riscontrati in depositi 
sinemuriani del Bacino del Rodano, considerandolo come sinonimo dell’Hww. bisulccdus Brug., dal quale 
tanto si differenzia per il numero assai minore delle sue costole e V accrescimento alquanto più rapido 
della sua spira, come pure per altri caratteri, si distingue a sua volta dall’esemplare di Ponte Alto per 
avere le costole leggermente retroarcuate e molto attenuate prima di giungere ai nodi. Giova ora consi
derare che P esemplare di Ponte Alto è in verità di assai piccole dimensioni, rispetto a quelle dell’Hww. 
aureas figurato da Dumortier nel quale purtroppo non sono visibili i giri interni della spira perchè na
scosti da una ganga rocciosa. Potrebbe darsi che i caratteri differenziali da me riscontrati fra questi due 
esemplari dipendano sì, in parte, da imperfezione della figura di Dumortier, ma specialmente dalla loro 
diversa età. Quasi tutti gli Arìetites conservano, per un buon tratto, nei primi giri di spira (non parlo dei 
giri iniziali), una ornamentazione recticostata più o meno proversa, mentre nei giri maggiori rarcuamento 
delle costole si accentua gradatamente, prima o dopo, a seconda delle forme. Nulla osta pertanto che 
anche V esemplare di Ponte Alto a dimensioni uguali rispetto a quello figurato da Dumortier abbia pre
sentato le costole arcuate.

Tale carattere si osserva anche nell’esemplare figurato da Wright col nome di Arìetites nodidosus 
[ v. sinon.] e descritto poi nel testo come Arìetites subnodosas (Y. et B.). Questa di W right è la forma 
alla quale, più che ad ogni altra, corrisponde Y esemplare di Ponte Alto quando si istituisca, ad egual 
diametro, un confronto fra loro; ed a questa io lo riferisco senz’altro, quantunque un poco se ne distingua 
per avere i due solchi dorsali meno larghi. L’esemplare tipico figurato da Wright proviene dal s i
ne muri ano superio re  (oxijnotus-beds) di Robin Hoods Bay.

Lo H yatt 1} pone Amm. subnodosas (in Wright) sinonimo di Arìetites bisuJcatus. A questa identifica
zione io non sono propenso considerate le abbastanza notevoli differenze che agevolmente si possono ri
scontrare tra le figure tipiche di queste due forme. Sono peraltro di parere che si debba riguardare la 
forma di Wright come appunto un derivato evolutivo (\e\Y Arietites bisidcatus.

Ora: qual nome dare a questa forma di Wright? Questi la riferisce, nel testo, allLDww. subnodosas 
Y. et B. (Yorhs. Coast, pag. 228, 1828); quindi scrive: “ After carefully examining this fossil I bave 
arrived at thè conclusion that it is not a distinct forni of Arìetites, but a variety of Amcdtlieus Hcuvs- 
Icerensis Y. et B. (=  sjnnatus Brug.), which has acquimi an increased number of ribs, and converted thè 
grooves on eacli side of thè Keel into silici, resemblig those of a true Arìetites. Simpson says, in some 
specimens thè radii are stili closer, and thè caracteristic tubercles become nearly obsolete, until it can

> Genes. o f thè Ariti, pag. 586.
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scarcely be distinguished from A. geometricus Phil. which is in fact Amm. spinatus with a notched 
Keel (!!). The rock in which A. subnodosus is fossilised appears to be thè Marlstone of thè Yorkshire 
coast, this species will, therefore, be noticed more in detail in thè description of Amaltheus spinatus 
Brug. 1} „. Pertanto, se YAmm. subnodosus Y. et B. è veramente un Amalteide come afferma lo stesso 
Wright il quale, a quanto sembra, ne potè conoscere il tipo, allora V esemplare da lui figurato (col nome 
Amm. nodulosus) deve essere riferito a tutt’altra forma essendoché indubbiamente è un Ariete. D’al
tronde il Wright indica, come sinonimo di Amm. subnodosus Y. et B., l’Hww. obcsulus Tate et Blake 
(Jorlcs. Lias, pag. 284, pi. VI, fig. 2, 1867) di cui lo H yatt non fa alcun cenno nella sua “ Gencsis of 
tlie Arietidae „. Bisognerebbe poter stabilire un confronto dei tipi di tutte queste forme, vista la insuf
ficienza delle figure e delle diagnosi date dagli Autori che ne parlarono. In seguito a tal confronto si 
potrebbe finalmente decidere se Amm. subnodosus (in Wright) ed Arietitcs obcsulus T. et Bl. sieno dav
vero la stessa cosa, lo che a dire il vero, non mi sembrerebbe, considerate le dimensioni proporzionali 
al tutto diverse degli esemplari tipici di queste due forme: (IVlww. obcsulus in T. et Bl. è evoluto, con 
ombilico ampio e sezione dei giri subquadrata; l'Hww. subnodosus in W right è subevoluto con ombilico 
medio e sezione dei giri subcompressa). In questo caso il nome di Tate e Blake dovrebbe essere conser
vato per indicare tutte e due queste forme; mentre, in caso contrario, alla forma descritta da Wright 
potrebbe convenire il nome nodulosus col quale lo stesso Wright indica, nelle tavole, la figura dell’esem
plare che poi nel testo descrive, ripeto, come Amm. subnodosus Y. et B.

Gli esemplari di Coroniccras hjra, figurati da Hyatt, che ho citato in sinonimia, si distinguono dal 
mio esemplare di Ponte Alto per avere un accrescimento spirale meno rapido ed i solchi dorsali meno 
ampi, l i 'Amm. multkostatus brevidorsalis Quexst. (Amm. Scine., tav. VI, fig. 4-G, 1884) e l’Hww. multi- 
costatus di H auer e di Wright, indicati dallo Hyatt come sinonimi di questo suo Coroniccras hjra se ne 
distinguono, mi sembra, assai notevolmente per molti caratteri della loro forma e della loro ornamenta
zione; specialmente poi per il numero assai maggiore e T aspetto diverso delle loro costole. LVlww. mul- 
ticostatus brevidorsalis Quexst. altro non è, a mio avviso, se non l’Jww. Dcffncrì di Oppel. A sua volta, 
YAmm. multkostatus di Hauer ha i giri proporzionalmente più alti che larghi, mentre negli esemplari di 
Coroniccras hjra figurati dallo H yatt i giri sono subquadrati. LArictitcs bisulcutus multkostatus W right 
(ex p.; Lias Amm., tav. I l i ,  non tav. IV, 1878) non vedo proprio ragione perchè si debba tener distinto 
dall VI ww. midticostatus Sow.

Amioceras ceratitoide (Quexst.). — Tav. V ili [Ij, fig. 4, r>.

1849. Am m . ceratitoides Quexstedt. Ccph.. pag. 239, tav. 19, fig. 13.
1852. — ceras Giebel. Vorwelt, pag. 757.
1856. — ceras H auer. Ce pii. Lias. n. o. Alp., pag. 25 {rum syn.). tav. VI, fig. 4-6.
1856. - -  difformis (E maerich) Hauer. Ccph. Lias. n. o. Alp., pag. 29 (ex p.), tav. VII, fig. 14 (non 11-13).
1867. — Arnoitldi Dumortier. Bass. du Rliònc, II, pag. 27, tav. V, fig. 1, 2; tav. VI, fig. 1-6.
1868. Arnioc. ceratitoides H yatt. F oss. Ccph. JLus. comp. xool., pag. 74 icum sin.).
1868. — falcaries H yatt. F oss. Ceph. JLus. comp. xool., pag. 74 (excl. syn.).
1879. Am m . Koesscnensis (Go i e .) R eyxés. Monog., tav. VII. fig. 15 (non 16-17) [copie da H auer (Amm.

difformis E^nni.) 1856].
1884. — ceratitoides Quexstedt. Amm. Scine., pag. 105 (ex p.). tav. 13, fig. 23 ( es. deform. per com-

press., del cale, rosso di Adneth); (caci. fig. excl.).

0 Viceversa poi il W right non parla più di questa forma in tutto il resto del suo lavoro.
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1886. Arielitcs scmilacvis (v. I Iau.) Geyer. Ilicrlatz, pag. 249 (ex p .), tav. I l i ,  fig. 9, 17, (caet. fig. excl.).
188G. — ccratiloidcs vai*, dcnsicosta De Stefani. Lias inf., pag. 58 (cum syn .), tav. IV, fig. 8, 9.
1889. Aniioc. Humboldti IIyatt. Arietidae, pag. 173 (cum fig.).

non Arnioc. ceras IIyatt (1889); non Arietites [ArniocA] Arnouìdi? Dum. f. in Parona (1898).

Esemplari n.° 2 (eoli. T. Morena); 2 (R. Museo geol., Torino).
La figura tipica data da Quexstedt, nel 1849, lascia per vero molto a desiderare, forse perchè To- 

riginale si trovava in condizioni alquanto deplorevoli di conservazione. Ciò nonostante a me sembra evidente 
la sua perfetta identità con le altre figure di Hauer e di Geyer che ho citato in sinonimia.

La caratteristica principale degli Arniocems tipici, per quanto riguarda la loro ornamentazione, è, 
se non erro, la seguente: Le costole che ne adornano i giri sono piegate bruscamente ad angolo ai lati 
del dorso in forma di punte rivo lte  in alto , quindi si prolungano in avanti sulla regione dorsale dove 
si attenuano più o meno rapidamente.

Ora, si è verificata sovente la circostanza che gli autori abbiano figurato degli Arniocems apparen
temente sprovveduti, forse perchè erosi o per altre cause al tutto secondarie, di angolosità sulle costole 
ai lati del dorso. Così non dubito che V esemplare di Arietites cemtitoides var. densicosta figurato e de
scritto dal prof. De Stefani [v. sinonim.] e riferito per confronto allL4ww. falcaries (non cemtitoides) densi
costa Quenst. (Amm. Scine., pag. 99, tav. 13, fig. 7, 1885) sia veramente, come in realtà risulta da tutti 
gli altri suoi caratteri, un individuo tipico di Arniocems cemtitoide in cui il disegnatore, essendo forse 
T esemplare un po’ malconservato, non ha saputo scorgere traccia alcuna di punte ai lati del dorso.

Ciò premesso, è da notare che il carattere delle costole angolose-appuntite non si conserva costante 
nei giri maggiori di questi Arniocems che raggiungono e superano i 100 min. di diametro. Tale appunto 
è il caso delPHn^oceros cemtitoide Quenst.

I)o nelle tavole (Tav. V ili [I], fig. 5) la riproduzione fotografica d’un frammento di giro che per tutti 
i suoi caratteri, e della ornamentazione e della linea lobale, perfettamente corrisponde agli esemplari ti
pici di Arniocems cemtitoide. In esso peraltro mancano le punte sulle costole, nè questo fatto sembra 
dovuto a cause secondarie. Si confronti ora la mia figura con le figure date dal Dumortier [v. sin.] del 
suo Amm. Arnouìdi. Altra differenza fra loro io non vedo che la diversa altezza della carena, ma già sap
piamo dallo Hyatt a qual fatto riferire la notevole altezza della carena in alcuni esemplari del genere 
Arniocems. Ter tutti gli altri caratteri le succitate figure si corrispondono così bene che a me sembra 
di non errare comprendendo Y Ammonitcs Arnoìddi Dum. nella sinonimia deir^lrmocerc/s cemtitoide (Quenst.).

Ter quanto poi riguarda il cosidetto Arniocems Humboldti di Hyatt. osservo che la diagnosi e le 
figure [v. sin.] date da questo autore per codesta sua forma non mi sembrano escludere la possibilità 
che essa debba rientrare nella sinonimia dellL4Eniocm7$ cemtitoide, mentre per tanti caratteri i tipi delle 
due forme assai bene si corrispondono.

È questa la prima volta che viene citato Y Arniocems cemtitoide per i depositi sinemuriani deir Ap
pennino centrale.

Arnioceras m. f.
( ceratitoide (Quenst.).

•i m  ^ ~  Tav* Y m  PL( semilaeve (Hauer).
fig. 6.

1853. Aìum. mnltìcostatus Ckapuis et Dewalque (non Sov.). Luxernb., pag. 45, tav. VI, fig. 2.
1867. — geometricus Dumortier. Bass. du Rhóne, II, pag. 31 (ex p .;  excl. syn.), tav. VII, fig. 6-8 (non 3-5).
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Esemplari n.° 1 (R. Museo geol. Torino).
Caratteristico del sinemuriano superiore è un gruppo di Ammonidee del genere Arnioceras^ le quali 

presentano fra di loro in comune parecchi caratteri che si possono riassumere nella seguente diagnosi:

Arnioceras testa evoluta, discoidea, compressa, bisulcato-carinata ; anfractibus compressis, libere superpositis, 
lateraliter convexiusculis, externe (in dorso) bisulcato-carinatis, costatis; costis acutis, simplicibus, lateraliter rectis, 
externe elevatis-anguliferis, deinde (in dorso) proversis-evanescentibus ; apertura subquadrata, rei subconipressa ; 
septis lateribus trilobatis.

Differiscono poi queste forme, Cuna dall'altra, e per il numero delle costole, e per il vario accre
scimento spirale, e per la forma diversa della sezione dei loro giri. Così pure si hanno alcune forme che, 
presentando un ugual numero di costole, hanno diversa la sezione dei loro giri ; altre invece, mentre pre
sentano pressoché identiche le dimensioni proporzionali, differiscono tra loro per il numero vario delle 
costole, e, finalmente, con egual forma ed ornamentazione dei giri si hanno individui che si distinguono 
Timo dall’altro per il diverso accrescimento spirale.

Seguendo gli autori, attribuisco, nella determinazione specifica di queste forme, maggiore importanza 
al numero delle costole, considerando come più o meno secondari gli altri caratteri distintivi. Egli è per
ciò che ho creduto di poter riferire alla medesima forma, e precisamente ad un Arnioceras intermedio 
tra il ceratitoide (Quexst.) ed il semilarve (Hauer) [v. pag. seg.], le due figure di Dumortier e di Chapuis 
et Dewalque che ho citato qui sopra in sinonimia, le quali appunto presentano, ad eguali dimensioni, 
un quasi egual numero di costole sopra ciascun giro. A queste figure corrisponde abbastanza bene un 
esemplare di Ponte Alto del quale è data una riproduzione fotografica alla Tav. Vili [I], fig. 0, del 
presente lavoro.

La figura di Chapuis et Dewalque (v. sin.) si presenta alquanto imperfetta e non del tutto in ac
cordo con la descrizione che questi autori hanno dato dell’originale. Così, non vi si vedono sufficiente
mente distinti i due solchi ai lati della carena per i quali la sezione dei giri si presenta “ superne bi- 
sìnuata „. Altro difetto grave, comune del resto a tutte le figure di Ammoniti date dai suddetti autori 
nelle tavole che accompagnano il loro lavoro, consiste nello avere essi ricostruito idealmente, a scapito

A> Arnioceras ceratitoide (Quexst.). Vedi sopra.
— sinemuriense n. f. ( =  Arnioceras falcarics var.C. H yatt, Arie/., pag. 170 [ex p.], tav. II, fìg. 27, 1889).
— in. f. ceratitoide (Quexst.) semilaeve (Hauer).
— semilaeve (Hauer). Vedi in seguito.
— dimorplium (Par.) ( =  Arnioceras cerus H yatt [non G ier .], Arici, pag. 1G9 (excl. syn.p  tav. II,

fig. 20). 1889.
— semicostatum (Y. et B.). Vedi in seguito.
— semicostatum ?(Y. et B.) vai*, compressa n. ( =  Arnioceras lhirtmanni H yatt [non Ore.], Ariet.,

pag. 1G7, tav. I li, fig. 1, 1SS9), ( =  Amm. geometricus D umortier [non Ore.], Boss, da Bhòne,
II, pag. 31 (ex. p .;  excl. sgn. , tav. VII, fig. 3, 4, 5 [non G, 7, 8, 1S67J >.

Con molta probalità queste forme bisidcato-carinatae derivarono polifileticamente da altre forme non b isu lc a te  
del sinemuriano inferiore, riferibili al gruppo deHM/’J/iocems yeometricum {Qvv.). Esse vennero, quasi tutte, comprese 
dal Quexstedt (Amm. Scino., pag. 100 et seg., 1884) nella sinonimia del suo Amm. ceratitoides. Egli è per questo 
che Roti-ipletz ( Vilser Al})., pag*. 1GG-67, 188G) ed altri considerando il significato cosi ampio dato da Quexstedt al 
nome ceratitoides opinarono doversi ad esso preferire il nome ceras del Giebel (1 orwelt, pag. 757, 1852) per indicare 
la forma alla quale invece io conservo il nome di (Quexstedt secondo il significato attribuitogli nel 1849, quando 
l’illustre autore descrisse per la prima volta \ Ccph., pag. 239) il tipo di questa forma.
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della verità, lo andamento e la ornamentazione dei giri interni (minori) della spira per modo che, ad 
esempio, nella succitata figura, che più specialmente ora mi interessa, vedonsi questi giri minori prov
veduti di una ornamentazione ben distinta, mentre è molto probabile che l’originale ne sia del tutto 
sprovvisto.

La figura di Dumortier che pure ho citato in sinonimia rappresenta un frammento di giro avente 
una sezione subquadrata, mentre la sezione dei giri dell’esemplare figurato da Chapuis et Dewalque, 
nonché del mio esemplare di Ponte Alto, è subcompressa.

Arnioceras semilaeve (Hauer). — Tav. V ili  [I], fig. 7.

1S67. Am m . geometricus Dumortier. Bass. chi Elione, pag. 133 (syn. emend.), tav. XXX, fig. 1, 2.
1867. — multicostatus H auer (non Sow.). Ceph. n. ò. A lp ., pag. 27, tav. VII, fig. 7, 8, (9?, 10?).
1884. — ceratitoides Quexstedt. Am m . Schw., pag. 100 (ex p .), tav. 13, fig. 10, 11 (caet. fig. esci.).
1886. Arietites ceras Rothtletz. Vilser Alp., pag. 166 (.sine syn .), tav. XIV, fig. 14.
1886. — scmilaevis (IIauer) Geyer. Hierlatx-, pag. 249 (syn. emend.), tav. I l i ,  fig. 7 (non fig. 8, 9, 17).
1S86. — ceratitoides De Stefani. Lias inf. ad Arieti, pag. 66 (ex 7;.), tav. IV, fig. 6, 7.

Esemplari n.° 1 (coll. T. Morena); 3 (Pi. Museo geol. Torino).
L’ Arnioceras semilaeve deve considerarsi come intermedio fra VArnioceras m. f. or ora descritto e 

VArnioceras semicostatum (Y. et B., in Wright) di cui parlerò in seguito. Desso infatti presenta una or
namentazione non numerosa come nel primo, nò tanto rada quanto nel secondo; inoltre le sue dimensioni 
proporzionali hanno valori intermedi fra queste due forme.

Gli esemplari di Ponte Alto che riferisco &\Y Arnioceras semilaeve (Hauer) corrispondono perfetta
mente alle figure tipiche di Geyer e di Quexstedt che ho citato in sinonimia.

E la prima volta che viene indicata questa forma in depositi sinemuriani dell’Italia.

Arnioceras semicostatum (Y. et B. in  W right). — Tav. V ili  [I], fig. 8.

1S2S. Am m . semicostatus Young et Bird. Jorksh. (2. Edit.), pag. 257, tav. 12, fig. 10.
1843. — — Simpsox. Jorksh. Lias, pag. 51 (rum syn.).

?1845. — Bodleyi Buckman. March.'s Geol. o f Cheli., pag. 43 (Amm. crenata), tav. XI, fig. 7 lK
1855. — semicostatus Simpson. Yorksh. Lias, (2. Edit.) pag. 93 (cum syn.).
1868. Arnioc. semicostatum I I yatt. Ceph. Mas. Comp. xool., pag. 74.
1877. Arietites semicostatus Tate et Blake. Yorksh. Lias, pag. 288, tav. VI, fig. 4 (sup.j.
1881. — — AVright. Lias Am m ., pag. 284 (ex p. ; excl. syn.)\ tav. I, fig. 4, 5, ( 6?, S ? )T

(non fig. 7).
1884. Am m . ceratitoides Quenstedt. Amm. Schw., pag. 101 (ex p.), tav. 13, fig. 8, 9 (caet. fig. excl.).
1889. Arnioc. semicostatum (var. D.) H yatt. Arietidae, pag. 166 (ex p. ; excl. syn.), tav. I I , fig. 15.
1897. Arietites (Arnioc.) semicostatus P arona. Sai-trio, pag. 34, tav. IV, fig. 8 ,9 .

Esemplari n.° 1 (R. Museo geol. Torino); 1 ? (coll. T. Morena).
Non mi fu in alcun modo possibile di consultare il lavoro di Buckman (Bruck, in Hyatt), ove è de

scritto e figurato VAmmonites Bodleyi (v. sin.), e pertanto debbo lasciare in sospeso la questione relativa

Nemmeno allo Hyatt fu concessa la buona ventura di consultare questo lavoro. Egli pertanto lo cita per tre 
volte nella sua Monografia (Ariet., pag. 169-70, 1889) scrivendo Bruck, invece di Buckman.
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a questa forma. Ricorderò pertanto che nel 1867 il Dumortier (B ciss. chi Eliòne, pag. 169 [cimi syn.\ 
tav. XXVIII, fig. 2, 3) descrisse e figurò, con questo nome, un esemplare di Ammonidea della oxynotus- 
zona di Saint Fortunat che per molti caratteri nettamente si distingue dagli Arnioceras tipici. Egli è 
pur troppo una circostanza deplorevole che di questo esemplare non sia stata descritta la linea lobale 
che senza dubbio fornisce caratteri di peculiare importanza nella distinzione generica degli Arieti.

W right, dopo Dumortier, e più precisamente nel 1881 (Lias Amm., pag. 284), comprende YAnimo- 
nites Bodleyi' Buckm. nella sinonimia &e\Y Arnioceras semìcostatum senza peraltro giustificare questo rife
rimento e non facendo menzione alcuna della figura di Dumortier.

Anche lo H yatt (.Arietidae, 1889) non dà alcun cenno descrittivo di questa figura. Questo autore pai 
considera YAmmonites Bodleyi Buckm. come perfettamente diverso dairMwwomfes semicostatus Y. et B. 
e stabilisce per queste forme due diverse sinonimie 2>.

In ogni caso è certo che se Y esemplare di Saint Fortunat descritto da Dumortier è veramente da 
riferirsi al YAmmonites Bodleyi dovrassi allora escludere questa forma dalla sinonimia deir^miocmfs se- 
micostatiim (Y, et B.) e fors’anche dal genere Arnioceras.

Do una riproduzione fotografica dell* 1 2 3 esemplare di Ponte Alto che si conserva in questo R. Museo 
geologico di Torino, e che riferisco ad Arnioceras semìcostatum, onde meglio apparisca la sua perfetta 
corrispondenza con Y esemplare figurato da Wright [v. sin.].

L’altro esemplare della collezione Morena che riferisco dubitativamente a questa forma si trova in 
condizioni assai deplorevoli di conservazione. Raggiunge il notevole diametro di mm. 150. Le particola
rità della sua forma e della ornamentazione del suo giro esterno sono riassunte nella seguente diagnosi:

Arnioceras testa discoidea, compressa, evoluta, bisulcato-carinata, spiratissima; anfractibus numerosis, sub- 
compressis, lateribus subconvexis, costaiis ; costis fortibus, habiia ratione raris, latcraliter retro-arcuatis, externe 
(in dorso) arcuato-proversis, elevatis; carina altissima, subtilissima, a sulcis profundis lateraliter delimitata; aper
tura subcompressa, ellipiica; sej)tis lateribus? .

4> Lo H yatt (Arici., pag. 165, 1889) attribuisce al Simpson la « paternità » di questa forma. In tale errore egli 
è caduto fidandosi del Morris ’s Catalogne, 1843 (2a ed., 1854) e trascurando di «risalire alle fonti» o per lo meno 
di tenere buon conto dei dati sinonimici che gli venivano forniti dall’ opera di W right (Lias. Amm., pag. 284,1881) ecc.

2) Alle quali non credo di potermi sottoscrivere per le seguenti ragioni :
1. ° E certo che lo H yatt non conosceva le diagnosi e le figure date da J ouxg e B ird per V Ammonites semi

costatus e da Buckman per VAmmonites Bodleyi. Egli adunque non possedeva i dati indispensabili per discutere del 
valore specifico di queste due forme.

2. ° Questo autore (op. cit., pag. 165-66, 1889) riferisce ad Arnioceras semìcostatum degli esemplari cosi distinti 
l ’uno dall’altro per numerosi caratteri da farmi supporre che si debbano considerare come altrettante forme distinte 
e non come semplici varietà. Lo stesso Hyatt inoltre comprende nella sinonimia dell’ Arnioceras semìcostatum var. 
A, YArietites semicostatus W right (ex p ., Lias Amm., tav. I, fig. 7, 1881) che non avendo indizio alcuno di vere 
costole devesi, a mio parere, comprendere senz’altro nella sinonimia dell’Mr ?ifoce ras miserabile (Quexst.), convenendo 
in ciò completamente con quanto lo Hyatt aveva già scritto alla pag. 163 del suo lavoro (Ariet., 1889).

3. ° Sono troppo notevoli le differenze che intercedono fra YAmmonites cemtitoides Quexst. (1849) e YArietites 
semicostatus W right (ex ]?., Lias Amm. tav. I, fig. 4-5, non 7, 1881) perchè, dissentendo dalla opinione già espressa 
dalla maggior parte degli autori io possa indurmi a seguire lo H yatt che comprende queste due forme nella me
desima sinonimia (Ariet., pag. 169, 1889) e precisamente nella sinonimia dell’Arw/oceras Bodleyi (Buckm.) in H yatt, 
con il qual nome poi egli descrive e figura due individui di Semur che fra di loro e dalle succitate figure per molti 
caratteri differiscono.

Palaeontographia italica, voi. V, 1899. 9
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Questo esemplare ricorda alquanto V Ammonites Arnouldi Dum. del sinemuriano inferiore (parte sup.) 
di Saint Fortunat e di Saint Cyr nel bacino del Rodano. Ne differisce tuttavia per il numero alquanto 
minore delle sue due costole talché la sua regione dorsale si presenta anch1 essa con un aspetto alquanto di
verso. Mentre infatti wo\V Ammonites Arnouldi, data la sua ornamentazione così stipata, le porzioni dor
sali arcuato-proverse di ciascuna costola vanno a toccare la costola immediatamente seguente, invece, 
neir esemplare della collezione Morena le costole svaniscono sul dorso in corrispondenza degli orli esterni 
dei solchi (carene secondarie) senza appoggiarsi Puna sull’altra. Sono inoltre più ricurve sui fianchi.

Essendo pertanto, dopo ripetute indagini, giunto alla conclusione che VAmmonites Arnouldi è vera
mente un Arnioceras e per di più sinonimo de\YArnioceras ceratitoide, penso che anche l’esemplare teste 
descritto, della collezione Morena sulle cui costole non si hanno indizi di rilievi angoloso-appuntiti, sia 
un individuo senile di Arnioceras e precisamente, dato il numero delle sue costole, dell’ Arnioceras se- 
micostatum.

La mancanza delle angolosità sulle costole degli Arnioceras adulti sarà in seguito una caratteristica 
costante degli Hildoceratidae charmoutiani, toarciani ed aleniani, i quali bene a ragione si possono con
siderare come un derivato evolutivo degli Arnioceras sinemuriani.

E questa la prima volta che PArnioceras semicostatum (Y. et B.) viene indicato per i depositi sine
muriani dell’Italia centrale.

Arnioceras dimorphum (Par.). — Tav. V ili  [I], fìg. 9.

1889. Arnioceras ceras H yatt (non Am m . ceras Gieb .). Arietidae, pag. 169, tav. II, fìg. 20.
1897. Arietites (Arnioc.) dimorphus P arona. Saltrio, pag. 35 (cum syn .), tav. IV, fìg. 6.
1898. — — — P arona. Calcare nero, pag. 10 (cum syn.), tav. X II, fìg. 3.

Esemplari n.° 1 (coll. T. Morena).
Do la figura di questo esemplare onde meglio apparisca la sua perfetta corrispondenza con le figure 

di H yatt e di P arona che ho citato in sinonimia. I suoi giri sono, come negli originali di queste figure, 
subquadrato-depressiusculi con dorso decisam ente b isu lca to . Sono queste le principali caratteristiche 
per le quali VArnioceras dimorphum si distingue dall’Arnioceras gcometricum (Opp.).

E questa la prima volta che viene indicato VArnioceras dimorphum (P ar.) per i depositi sinemuriani 
deir Italia centrale.

Tmaegoceras Paronai n. f.

Esemplari n.° 1 (di Ponte Grosso, presso Ponte Alto. Coll. T. Morena).

Tmaegoceras testa discoidea, fere evoluta, inornata, bisulca to-car inala ; anfractibus depressis, fere incrmatis, 
la ter ib us convexis, bisulcato-carinatis ; sulcis jJrofundis ; carina parum elevata; dorso lato rotundato ; ombilico pro
fila lo  ; apertura depressa; septis l-ateribus? .

DIMENSIONI
Diametro . . . .
Altezza dell’ultimo giro .
Spessore » »
Ampiezza dell’ombelico .

mm. 46 = 1
» 14,5 =  0,315
» 23 = 0 , 5 0
» 22,5 =  0,489
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Riferibili al genere Tmaegoceras Hyatt (1889) si conoscevano finora tre forme soltanto: Tmaegoceras 
latesiilcatum (Hauer) 1}, Tmaegoceras Helli (Schafh.)* 2) e Tmaegoceras laeve (Stur)3).

Il mio Tmaegoceras Paronai si distingue dalla prima di queste tre forme per avere: minori dimen
sioni (col diametro di mm. 46 esso è provvisto, al completo, della camera definitiva d’abitazione) ; ultimo 
giro non liscio, ma adorno di pieghe arcuate poco distinte; sezione dei giri notevolmente depressa; ca
rena molto meno robusta.

Si distingue pure assai nettam ente dallo Tmaegoceras Helli (Schafh.) per avere una ornamentazione 
molto meno accentuata, meno proversa e del tutto mancante nei giri minori della spira.

Si distingue infine, e così nettamente, dallo Tmaegoceras laeve (Stur), come ben si rileva da un sem
plice confronto della mia figura con quella data da Geyer [v. nota] per questa forma, da far supporre 
che quest’ultima sia stata non troppo giustamente riferita dallo Hyatt al suo genere Tmaegoceras, men
tre lo Tmaegoceras Paronai presenta bene evidenti i caratteri distintivi degli Tmaegoceras tipici.

F i g . i .

È dato qui sopra un disegno semi-schematico dell'esemplare tipico di questa mia nuova forma. 
Esso venne eseguito dalla mano maestra del prof. P arona e questa mi sembra una sicura garanzia della 
sua perfetta esattezza. Manca il disegno della linea lobale di cui non mi fu in alcun modo possibile di 
rintracciare V andamento.

E questa la prima volta che viene indicata una forma di Tmaegoceras per i depositi sinemuriani 
d’Italia.

0 Tmaegoceras laiesulcatum (Hauer) =
1856. Amm. latesulcatus Hauer. Ceph. Lias n. a. Alp. pag. 44, tav. IX, fig. 1-3.
1879. — — Reyxés. Monogr., tav. VII, fig. 9-11.
1889. Tmaegoc. latesiilcatum Hyatt. Ariet., pag. 125 (cum syn.).

2) Tmaegoceras Helli (Schafh.) =
1851. Amm. Helli Sci-iafhautl. Sudbayer. Alpengeb.
1879. — — Reyxés. Monogr., tav. XXX, fig. 1,2 (copia da Schafiiautl).
Di questa forma lo H yatt non fa menzione nella sua Monografia sugli Arieti.

3) Tmaegoceras laeve (Stur) =
1886. Arietites laevis (non Levis) [Stur m. s.] Geyer. Hierlatz., pag. 252 [40], tav. I l i ,  fig. 10. 
1889. Tmaegoc. levis (errore) H yatt. Àrietidae, pag. 125 [curii syn.).
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Schlotheimia boucaultiana (d’ Orb.). — Tav. V ili |I], fig. 10.

1842. Amm. Boucaultianus d’ Orbigny. Céph. ju r ., pag. 294, tav. 90.
1858. — betacalcis Quenstedt. Jurci, pag. 98, tav. 12, fig. 7.
1879. — Boucaulti Reynés. Monogr., tav. XLII, fig. 1-4.
1881. Aegoc. Boucaultianum  W rihgt. Lias Am m ., pag. 327, tav. XVIII, fig. 1-4.
1884. Am m . betacalcis Quenstedt. Am m . Schw.} pag. 164, tav. 21, fig. 27.
1889. Schlotheimia Boucaultiana H yatt. Arietidae, pag. 133 (cimi syn.).
1893. — — P ompeckj. Rcvis., pag. 91 {syn. emencl.), fig. 21.
1897. — — P arona. Salirlo, pag. 25, tav. V, fig. 1.

non Dumortier (1867).

Esemplare n.° 1 (coll. T. Morena).
Questo stupendo e ben conservato esemplare della collezione Morena corrisponde perfettamente alle 

figure tipiche della Schlotheimia boucaultiana. Ho pensato bene di figurarlo onde meglio apparisca questa 
assoluta identità.

Seguendo lo Hyatt {Arietidae, 1889) escludo dalla sinonimia di questa forma YAmmonites Boucaultianus 
in Dumortier {B oss, du Eliòne, II, pag. 138, tav. XXXIX, fig. 1,2, 1867), augurandomi che a qualche 
ammonitologo sia presto data occasione di esaminarne P originale e concessa così la buona ventura di 
risolvere una buona volta la sospesa questione del valore specifico di questo fossile assai interessante.

La Schlotheimia boucaultiana (d’ Orb.) viene oggi, da me, per la prima volta indicata in depositi si- 
nemuriani dell’Italia centrale.

Lytoceras hierlatzicum (Geyer). — Tav. V ili [I], fig. 11.

1886. Lytoceras hierlatzicum  Geyer. Hierlatx, pag. 230, tav. II, fig. 10, 11.

Esemplari n.° 1 (coll. T. Morena) ; 1 (R. Museo geol. Torino).
Le figure date da Geyer [v. sin.] degli esemplari tipici di questa sua forma si presentano invero di 

assai piccole dimensioni, non raggiungendo, l’esemplare maggiore, i mm. 25 di diametro. Ad esse figure 
pertanto corrispondono abbastanza bene i due esemplari di Ponte Alto che riferisco a detta forma e che 
raggiungono un diametro di mm. 50.

L’esemplare della collezione Morena (quello appunto del quale è data una riproduzione fotografica 
Tav. V ili [I], fig. 11 di questo mio lavoro), è provveduto in gran parte, e forse al completo, della camera 
d’abitazione la quale occupa un po’ meno dei due terzi dell’ultimo giro; ma con molta probabilità non 
è la camera definitiva. Infatti, l’altro esemplare (R. Museo geol. Torino) è un frammento di giro d’un 
individuo che certamente superava le dimensioni del primo, poiché, avendo un diametro di mm. 55 si 
riferisce completamente alla porzione concamerata della spira, non presentando, nemmeno in parte, la 
camera d’abitazione, così da far supporre che il Lytoceras hierlatzicum allo stato adulto abbia raggiunto 
dimensioni assai maggiori dei 50 mm. di diametro.

Non mi risulta che prima d’ora siasi constatata la presenza di questa forma in depositi sinemuriani 
dell’Italia.
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Lytoceras adnethicum (Hauer). — Tav. IX [II], fig. 2.

1849. Amm. cfr. lineatus (gerippte Yariet.) Quenstedt. Cepli., pag. 262, tav. 19, fig. 10.
1854. — Adnetliicus Hauer. Cajmcorn., pag. 10 (cimi syn .), tav. I, fig. 3.
1856. — — H auer. Cepli. Lias, n. b. Alp., pag. 52 (cimi syn.).
1879. — — R eynés. Monogr., tav. XXX, fig. 9-11 (cop. da H auer).
1898. Microc. Adnetliicus Fucila. Nuove Ammon., pag. 245 [7].

non H erbich (1878), non Geyer (1886) [Aegoc.].

Esemplari n.° 2 (R. Museo geol. Torino).
Non comprendo quali ragioni possano aver indotto V H auer, V H erbich, il Geyer ed il F ucini a col

locare tra gli Aegoceraticìae YAmm. adnetliicus di H auer h mentre il semplice esame della sua linea lo- 
bale mi sembra più die sufficiente a dimostrare, senz’altro, che detta forma appartiene piuttosto al ge
nere Lytoceras (s. L). Egli è vero bensì che per i caratteri della sua ornamentazione potrebbe a primo 
aspetto venir confusa con le forme appartenenti al gruppo Aegoceratino deirHwMGwifas capri-corna Schloth., 
ma purtroppo ognuno ben sa quanto fallaci, nella sistematica delle Ammonidee, sieno i caratteri che a 
tale scopo si possono desumere dallo esame esteriore e superficiale della loro conchiglia e tanto meno 
del loro modello interno.

Il Lytoceras adnethicum (Hauer) è forma caratteristica del sinemuriano superiore. Ad essa riferisco due 
buoni esemplari di Ponte Alto, d'uno dei quali è data nelle tavole, una riproduzione fotografica,

Non peranco era stato citato il Lytoceras adnethicum in depositi sinemuriani deU’Appennino centrale.

Lytoceras Herbichi n. f.

1878. Aegoc. adnethicum H erbich. S x é ld e r lpag. 108 (excl. syn.). tav. XX, C, fig. 1 a,h,c.
1886. — — Geyer. Bierlatx, pag. 261 [49] {excl. syn.), tav. IV, fig. 2 (fig. 3?).

Esemplari n.° 1 (R. Museo geol. Torino).

Lytoceras (gr. adnethicum) testa discoidea, compressa, fere evoluta; anfractibus rotundatis, latcribus convexis, 
costatis; costis habita ratione numerosis ac fortibus, simplicibus, laete proversis, externe incrassatis, lateraliter (in 
dorso) nodosis, in dorso rectis; dorso lato, rotu-ndato, costato, a nodis (seriebus 2) panini elevatis ac distinctis la
teraliter delimitato; apertura circulari; ombilico medio; septis latcribus bilobatis.

Così in questa forma, come nel Lytoceras adnethicum precedentemente descritto (dal quale essa dif
ferisce per avere un maggior numero di costole ed un più rapido accrescimento spirale), la presenza dei 
nodi sulle costole, ai lati del dorso, si riscontra soltanto nei giri maggiori della spira.

Sarebbe opportuno verificare se nell’originale della figura di H erbich [v. sin.] sieno veramente con
servati ed allo scoperto i giri interni della spira, ovvero invece se, come credo, il disegno che ne ha

J) L ’egregio amico dott. F ucini riferisce senz’altro questa forma (v. sin.) al genere Microceras Hyatt. E questo 
è veramente il nome generico adottato finora dal m a g g io r n u me r o  deg l i  a u t o r i ,  cominciando dallo Zittel 
(Handb., II, 1886), per indicare il gruppo dell’A??i??iom7es capriconiu. Ma sappiamo oggi da H aug [Rev. crii, de 
paléoz. de Cossm., n. 1, pag. 26, 1899) che questo nome non può essere a ciò impiegato, « car il existait, depuis 1845, 
un genre Microceras H all dans le Bellérophontidés ».
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dato codesto autore era tutt1 affatto ideale. A questo sospetto mi induce la circostanza che nelle forme 
appartenenti al gruppo del Lytocercis cichiethicuni 0 i giri interni della spira si presentano tipicamente 
lytoceroidi e con ornamentazione molto meno accentuata di quanto non apparisca in detta figura. Così 
pure ritengo che nell’originale della fig. 3 di Geyer [v . sin.] si dovrebbe ricercare lo andamento della 
linea lobale onde stabilire se questo esemplare debba riferirsi a qualche altro Lytocercis (non all1 Herbiclii, 
in ogni caso, poiché ne differisce per la sezione dei giri e la ornamentazione più robusta) o meglio in
vece a qualche Aeyoceratide.

Oggi, per la prima volta, viene indicata la presenza del Lytocercis Herbichi in depositi sinemuriani 
dell1 Italia.

Lytoceras altecinctum (Hauer) — Tav. Vili [I], fig. 12; Tav. IX [II], fig. 1.

1878. Lytocercis cdtecinctum (Hauer) Herbich. Sxeklerl., pag. 116 (cimi syn.), tav. XX, K, fig. 2.
1898. Microc. ovilis (Mgh. in sch.) F ucini. Nuove Amm., pag. 245 [7], tav. XX [I], fig. 2.

Esemplari n.° 1 (coll. T. Morena); 2 (R. Museo geol. Torino).
Questa forma si presenta assai variabile per quel che riguarda la ornamentazione dei giri minori 

della sua spira, che in alcuni individui si presentano quasi esornati, in altri invece hanno costole molto 
robuste alcune delle quali, altre no, raggiungono le suture ombilicali. [Anche nei giri interni del Lyto- 
ccras cidnethicum (Hauer) non tutte le costole raggiungono le suture ombelicali].

È data nelle tavole che accompagnano questa Monografia, la riproduzione fotografica di due belli 
esemplari di Ponte Alto che riferisco appunto al Lytocercis cdtecinctum (Hauer), onde meglio apparisca la 
loro perfetta corrispondenza con la figura data dal F ucini del Lytocercis [non Microcercis!] ovilis (Mgh.). 
Questo nome del Meneghini deve rientrare, per la ragione della priorità, nella sinonimia del Lytocercis 
cdtecinctum (Hauer), fin dal 1878 descritto e figurato da H erbich. La figura e la diagnosi datane da questo 
autore si riferisce ad un frammento di spira che certamente faceva parte della camera d1 abitazione (forse 
definitiva) d’un grosso individuo. L’esemplare descritto e figurato dal F ucini, quantunque si presenti di 
assai minori dimensioni, gli corrisponde abbastanza bene per la forma e la sezione dei giri nonché per 
lo aspetto e lo andamento, al tutto simili, delle costole.

Nei depositi sinemuriani d’Italia non era ancora segnalata la presenza del Lytocercis cdtecinctum 
(Hauer) .

Esemplari n.° 1 (coll. T. Morena).

Ectocentrites testa discoidea, compressa, costata, fere evoluta; anfractibus rotundatis, costatis, laterìbus conve- 
x is ; costis rectis, numerosis, radiantibus, in dorso breviter interruptis ; dorso lato, rotundato, costato; linea dorso
mediana inornata, jdaniiismlct ; apertura subcir ciliari ; ombilico medio, septis lateribus trilobatis, multim i divisis.

Ectocentrites Canavarii n. f. — Tav. IX [II], fig. 3.

DIMENSIONI
Diametro
Altezza dell’ultimo giro 
Spessore » »
Ampiezza dell’ombelico 4

mm. 128 =  1
» 48 =  0,37
» 40 =  0,31
» 50 =  0,39

4) A questo gruppo riferisco anche VAmmonites Ferstli H auer (Capricorn., pag. 13 (cunisyn.), tav. II, fig. 1-3,1854).
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È questa la prima volta che viene indicata una forma tipica di Ectocentrites in depositi più recenti 
dell’ettangiano, mentre le considerazioni in base alle quali il P ompeckj riferisce a detto genere VAm- 
monites nodostrictus di Quenstedt (Amm. S c h ic pag. 264, tav. 33, fig. 20, 1885, del Lias medio di Hin- 
terweiler) non mi sembrano tali da giustificare abbastanza codesto riferimento. Lo stesso P ompeckj rico
nosce che l1 Ammonites nodostrictus Quenst. specialmente si distingue dall1 Ammonites PliiUipsi Sow. (e 
perciò da tutti i Lytoceras a r t i  cu l a t i  che appartengono al gruppo del PJiiUipsi), per essere provveduta 
di una ornamentazione : “ Berippung und Knotenbildung „, che nella forma di Sowerby non si riscontra ; 
ma l’egregio autore dà forse troppa importanza a questo carattere che per altri Lytoceras ha una im
portanza solamente specifica e persino individuale), quando lo invoca onde tenersi autorizzato a non col
locare VAmmonites nodostrictus Quenst. nel genere Lytoceras (inteso nel senso ampio e comprensivo che 
dagli autori si è finora attribuito a questo gruppo così numeroso e il più persistente fra tutte le Am- 
monidee). Se, d’altra parte, ci facciamo a considerare lo andamento delle linee lobali di questo Lytoceras 
nodostrictus, ben differenti esse ci si mostrano da quelle dei tipici Ectocentrites, sia perchè meno frasta
gliate, sia perchè gli elementi (lobi e selle) onde sono formate si presentano meno alti, meno profondi e 
con basi molto più larghe.

Escludendo pertanto l1 Ammonites nodostrictus, le sole forme riferibili al genere Ectocentrites e già 
riconosciute per tali sono:

Ammonites Peiersi Hauer (Ceph. Lias n. 6. A lp ., pag. 65, tav. XXI, fig. 1-3, 1856).
Ectocentrites italicus (Mgii.) in Canav. (Spezia} pag. 130, tav. I l i ,  fig. 21, 1888).
Aegoceras Alutae Herbich. (S x e ld e r lpag. 117, tav. XX, L, fig. 1, 1878).

tutte e tre, per quel che sembra, caratteristiche dell1 ettangiano, quantunque lo H erbich abbia citato la 
prima e l’ultima di queste forme promiscuamente ad altre Ammoniti, sinemuriane senza dubbio, del Monte 
Urmosi nello Szekler.

A queste tre forme devesi avvicinare, se non erro, VAmmonites Boberti di H auer (Capric., pag. 25, 
tav. Ili, fig. 1-3, 1854), la quale appunto, per i caratteri della sua ornamentazione (non altrettanto però 
della sua linea lobale, secondo che è stata disegnata da H auer) sembra essere una forma derivata dai 
tipici Ectocentrites e proviene dal sinemuriano superiore delle Alpi austriache e dei Carpazi ossia da for
mazioni contemporanee al calcare di Ponte Alto (Foci di Cagli - Appennino centrale) d’onde provengono 
l’Ectocentrites Canavarii n. f. e gli altri Ectocentrites che mi accingo a descrivere.

Il genere Ectocentrites fu istituito per la prima volta da W ahxer nel 1887 (Caxavari, Lias inf. di 
Spezia, pag. 126) ed il tipo ne è YAmmonites Potersi H auer; alla qual forma lo stesso W ahxer ha rife
rito, in questi ultimi anni, parecchi esemplari che fra loro, per alcuni caratteri, leggermente differiscono.

a) Gli esemplari tipici (W ahxer, unt. Lias, pag. 53 [264] (syn. emend.), tav. IX [LX], fig. 6, (7?); 
tav. X [LXI], fig. 4, 1894) hanno una ornamentazione recticostata e limitata ai soli fianchi dei giri mag
giori, ove le costole si arrestano poco prima di raggiungere il dorso formando dei piccoli nodi più o 
meno appariscenti.

b) Altri esemplari presentano costole non rettilinee e leggermente proverse (sempre però limitate ai 
fianchi dei giri), e fanno passaggio verso V Ectocentrites Alutae H erb. ( =  Ectocentrites Potersi Wahxer,

*) Revis., pag. 175-178, 1896.
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(ex p.), unt. Lias, pag. 53 [264] (syn. emcnd.), tav. IX [LXI] fig. 1,2,3, (caet. fig. excl.) 1894 1}, ) in cui 
le costole (poco numerose nei giri minori della spira) si presentano leggerissimamente arcuato-proverse 
e dopo avere originato le due serie di nodi ai lati del dorso accennano a continuare, quantunque assai 
meno rilevate ed appariscenti, sopra la regione dorsale.

c) In alcuni giovani individui (W ahner. Op. cit., pag. 53 [264], tav. X [LXI], fig. 5, 1894) è accen
nata la presenza di un rilievo carenoide nella regione dorso-mediana degli anfratti.

d) Finalmente, altri esemplari provveduti di numerose costole, non r e t t i l i n e e ,  con nodi o senza 
nodi (W aiiner, unt Lias, pag. 154 [267] (ex p .);  syn. cmend., tav. XX [LXII], fig. 3, 4, 1897) sembrano 
far passaggio alle forme prò verso-costate che il Wahner comprende tutte insieme (op. cit., pag. 166 
[279], tav. XXI [LXIII], fig. 1-6, 1897) nell1 Ectocentrites itcdicus (Mgh.).

Se immaginiamo ora che nell1 uno o nell’altro di questi gruppi maggiormente si accentuino i carat
teri che ho accennato per ciascuno di essi, verremo ad avere, in linea generale, i particolari distintivi 
degli Ectocentrites sineinuriani.

Così V Ectocentrites (?) Roberti (Hauer), recticostato, differirebbe dal tipico Ectocentrites Petersi per aver 
un minor numero di costole, una maggiore involuzione e i giri più compressi.

A sua volta, V Ectocentrites Canavarii n. f., aneli1 esso recticostato, differisce dalla forma tipica di 
questo genere per avere un assai maggior numero di costole (anche nei giri interni della spira), la se
zione dei giri subcircolare e non compressa, la regione dorsale inornata soltanto in corrispondenza di 
una stretta area dorso-mediana ai lati della quale giungono le costole originandovi ciascuna un leggeris
simo rilievo tubercoliforme.

Della linea lobale di questa mia nuova forma, che si vede bene evidente sull’esemplare tipico del 
quale è data una riproduzione fotografica a Tav. IX [II] fig. 3 di questo mio lavoro, dirò soltanto che 
in tutti i suoi caratteri essa mi sembra corrispondere perfettamente alla descrizione e alla figura data 
da Wahner per la linea lobale dell 'Ectocentrites Petersi (op. cit., tav. XX [LXII], fig. 5, 1897, “ Loben- 
linie cles Originalexemplars v. Hauer1 s „).

Ectocentrites Fucinii n. f. — Tav. X [III], fig. 2, 3.

Esemplari n.° 4 (coll. T. Morena) ; 2 (R. Museo geol. Torino).

Ectocentrites testa discoidcci, compressa, jiscudo-car mata, fere evoluta; anfrcictibus depressis, lateribus convexiSj 
costatis, strangulatis; costis rectis. radiantibus, crassis, panini elevcitis, in dorso interruptis ; dorso latissimo, ro- 
tundato, costato; linea dorso-mediana elevata, pseudo-carinata ; pseudo-carina depressissima; apertura subcircolari- 
depressa ; ombilico ampio; septis lateribus?.

DIMENSIONI
Diametro
Altezza dell’ultimo giro 
Spessore » »
Ampiezza dell’ombelico

min. 124 =  1
» 34 =  0,27
» 46 --= 0,37
» 65 =  0,52

Non è improbabile che V Ectocentrites Meneghina (E. Sism.) in Canav. [Spezia, pag. 129, tav. I l i ,  fig. 22, 23, 
1888] debba piuttosto rientrare nella sinonimia dell’Ectocentrites Alutae (Herb .) che non in quella dell’ Ectocentrites 
Petersi.
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L’esemplare tipico di questa mia nuova forma (v. fig. 2 a Tav. X [III])  ̂ è provveduto quasi al 
completo della camera definitiva d’abitazione la quale occupa tutto intero il giro esterno ed una parte 
del giro immediatamente seguente. Questo tratto della spira presenta, di parti
colare, due strozzature bene evidenti, l’una poco distante dalla regione peristo
matica, l’altra alla metà circa del giro. Presenta inoltre, come è già indicato 
nella diagnosi, un rilievo carenoide molto depresso in corrispondenza della 
linea dorso-mediana ai lati della quale giungono le costole semplici e sprov
vedute di nodi. Di questa pseudocarena non si ha indizio alcuno negli altri 
5 esemplari che pure riferisco all’Eetocentrites Fucinii e che, essendo di 
assai minori dimensioni, si trovano sprovveduti della camera d’abitazione.
Concludo perciò che solamente in quest’ultima porzione di spira si ha la 
presenza della pseudo-carena non eh è delle strozzature. I giri interni alla lor 
volta, i quali pur troppo non sono conservati nell’esemplare figurato, si presentano provveduti di 
costole numerose e sempre rettilinee (Tav. X [III], fig. 3).

La linea lobale di uno degli esemplari non figurati corrisponde abbastanza bene, quantunque più 
frastagliata, a quella dell’ Eetocentrites Canavarii.

L’Eetocentrites Fncinii si distingue anche, da quest’ultima forma, per avere i giri depressi.

Eetocentrites (?) altiformis n. f. — Tav. IX [IIJ, fìg. 4-6.

cfr. 1856. Amm. altus Hatter. Ceph. Lìas. n. b. A lp ., pag. 66, tav. XX, fig. 7-9.
1879. — — Reynés (ex p .). Monogr., tav. XXX, fìg. 6-8 (copia da IIauee) [non 3-5 (copie da Du-

mortier) J .
cfr. 1880. Lgtoc. Forojuliense (Mgh. in litt.) Taraaielli. Lias prov. Venete, pag. 75, tav. V, fig. 1, 2. 

non Amm. altus Duaiortier (1867).

Esemplari n.° 4 (coll. T. Morena): 1 (R. Museo geol. Torino).

Eetocentrites (?) testa discoidea, compressa, fere evoluta; anfractibus comprcssis, latcribus conrcxi usculis, co- 
statis; costis numerosis, arcuato-provcrsis, esterne laete nodosis, in dorso attenuatis: dorso strido, apertura coni- 
pressa; ombilico medio; septis latcribus trilobatis.

Gli esemplari delle Foci di Cagli di cui do le figure a Tav. IX [II] di questo mio lavoro differiscono 
dal tipo deirMwwowYes altus descritto e figurato da IIauer [v. sin.] por essere provveduti di una orna
mentazione ben distinta formata da costole numerose, ma poco rilevate, che raggiungono, con andamento 
arcuato proverso, i lati del dorso dove si innalzano a formare dei tubercoli poco pronunciati. Di più i 
loro giri si piegano bruscamente prima di giungere alle suture ombelicali.

Per quest’ultimo carattere detti esemplari corrispondono abbastanza bene alla figura tipica del Lgtoceras 
forojuliense Mgh. data dal Taramelli [v. sin.] nel 1880. Se ne distinguono tuttavia per la presenza dei 
tubercoli latero-dorsali sulle costole, i quali sembrano mancare in questa forma del Meneghini. Non avrei 
probabilmente tenuto gran conto delle suaccennate differenze ed avrei forse compreso, senz’ altro, nella

0 Questo esemplare proviene dalla Cava Buratto a poca distanza dalla Cava di Ponte Alto e sempre nelle foci 
di Cagli-Cantiano.

Palaeontographia italica, voi. V, 1899. 10
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medesima sinonimia così YAmm. altus H auer come VAmm. (Lytoc.) forojnliensis Mgh. nonché i miei esem
plari di Ponte Alto se non avessi avuto occasione, grazie alla cortesia dell’egregio amico dott. F ucini di 
esaminare a Pisa alcune forme del Posso ad Arieti di Toscana, riferibili anch’esse al gruppo de\YAmm. 
altus H auer assai ben distinte per numerosi caratteri. Così ho potuto convincermi che YAmm. altus 
H auer è veramente una forma inornata, non escludendo la probabilità che la sua camera d’abitazione sia 
provveduta di costole. Così pure la mancanza di tubercoli terminali nelle costole dzlYAmm. forojnliensis 
Mgh. distingue questa forma dalle altre del gruppo.

La linea lobale Aq\Y Ammonites altus disegnata da H auer corrisponde perfettamente a quelle degli 
esemplari di Ponte Alto che a questa forma riferisco per confronto. In essa si vede il lobo sifonale 
molto più corto del primo lobo laterale e la seconda sella laterale molto sviluppata, precisamente come 
avviene nei Lytoceras tipici e questi sono tali caratteri da farmi sospettare che Y Ammonites altus non 
appartenga al genere Ectocentrites, o per lo meno non ne sia una forma tipica, poiché in questo genere 
il lobo sifonale è sempre, per quanto si desume dalle figure datene dagli autori, uguale in lunghezza al 
primo lobo laterale e la seconda sella è sempre molto più piccola della seconda laterale 1}. D’altra parte 
rimane il fatto che, per lo aspetto della loro ornamentazione, gli esemplari delle Foci di Cagli si colle
gano perfettamente alla varietà d) dell’Ectocentrites Potersi (Hauer) in cui le costole si presentano nu
merose e decisamente arcuato-proverse * 2).

Fermamente ritengo che a definire la importante questione del valore generico delY Ammonites altus 
e forme affini sia necessario poter disporre di giovani individui di questa forma in condizioni tali di 
conservazione da poterne determinare con sicurezza la forma e lo andamento dei giri iniziali.

Ectocentrites Morenai n. f. — Tav. X [III], fìg. 1.

Esemplari n.° 1 (coll. T. Morena); 1 (R. Museo geol. Torino).

Ectocentrites testa discoidea, compressa, fere evoluta; anfractibus compressis, lateribus parum  convexiusculis ; 
anfractibus minoribus multistriatis, 12-circiter sidcatis (sidcis et striis aliquantidum proversis) ; anfractu esteriore 
costato, (costis raris, simplicibus, lateraliter limitatis, externe nodosis); dorso anfractus exterioris inornato, a no- 
dis (seriebus 2) delimitato; apertura compressa, ombilico medio; septis lateribus trilobatis.

DIMENSIONI
Diametro . . . .
Altezza dell’ultimo giro .
Spessore » »
Ampiezza dell’ombelico

mm. 65 = 1
» 24 =  0,35
» 18,5 =  0,27
» 23 =  0,33

Anche in questa mia nuova forma, come pure nella seguente, le linee lobali presentano il lobo sifo
nale più corto del primo lobo laterale; purtuttavia riguardo al loro riferimento generico io non credo di 
dover conservare alcun dubbio considerata la perfetta rassomiglianza che nei giri minori ambedue le sud
dette forme presentano con il tipo del genere Ectocentrites.

g Si confrontino a tale oggetto le line lobali delle varie forme di Ectocentrites date da H auer (Ceph. Lias n. o., 
Alp., 1856), Canavari (Spezia, 1888), W ahner (unt. Lias, 1894,1897) ecc.

2> V. a pag. 72 [181.
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Fig. 3.
Fig. 4.

L"Ectocentrites Morenai, nella ornamentazione dei giri interni, accusa una spiccata analogia con V Ecto- 
centrites italicus Canàv. 1}. Se ne distingue 
tuttavia per avere i solchi e le strie decisa
mente recto-proversi ; le strie più numerose 
convergenti a due a tre presso la sutura om
belicale quasi a formare dei pseudo-nodi più 
o meno allungati.

Nell’opera del Geyer sui cefalopodi di 
Hierlatz (pag. 269 [57], tav. IV, fig. 17, 1886) 
è figurato un frammento di ammonidea che 
notevolmente assomiglia, per ciò che riguarda 
la sua ornamentazione, ai giri esteriori dei 
due esemplari di Ponte Alto in base ai quali 
è stabilita la mia diagnosi dell’ Ectocentrites 
Morenai. Però la sezione del frammento figu
rato da Geyer si presenta meno compressa; 
di più le sue costole si arrestano molto prima 
verso la regione dorsale esterna dei giri che non si verifichi negli individui tipici della mia nuova forma.

Ectocentrites Giordanii n. f. — Tav. X [III], fig. 4,5.

Esemplari n.° 2 (coll. T. Morena); 1 (R, Museo geol. Torino).

Ectocentrites testa discoidea, compressa, fere evoluta; anfractibus subcompressis, lateribus subjdanis, costatis; 
costis robustis, subrccto-proversis, externe nodosis, post nodos (in dorso) evanesccntibus; nodis in ultimo anfraciu 
robustis, prominentibus; dorso subplano fere inornato ; apertura subquadrato-comprcssa ; ombilico medio; sepiis la
teribus trilobatis.

D IM E N S IO N I

Diametro . . .
Altezza dell’ultimo giro 
Spessore » »
Ampiezza dell’ombelico

mm. 118 =  1
12 =  0,35 

» ? =  ?
» 46 =  0,38

L’esemplare più grande dei due che ho figurato è provveduto al completo della camera d’abitazione 
la quale occupa poco più della metà del giro esterno e probabilmente è la camera definitiva, considerando 
che in questa porzione di spira si scorge una ornamentazione più robusta (a costole rade ed incrassate 
con tubercoli terminali molto sviluppati) alquanto diversa dalla ornamentazione dei giri interni.

In codesto grosso esemplare non mi fu possibile rintracciare con esattezza il completo andamento 
delle suture, le quali invece assai distinte si conservano nell’ esemplare più piccolo che pure ho figurato. 
In queste suture si vede che il lobo sifonale è più corto del primo lobo dorsale, carattere questo che ho 
già riscontrato nell’Ectocentrites Morenai precedentemente descritto; dalla qual forma peraltro VEctocen
trites Giordanii perfettamente si distingue per avere una sezione dei giri alquanto diversa ed i giri mi-

Spezia, pag. 130, tav. I li , fig. 21, 1888.
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nol i della spira adorni di costole meno numerose, più proverse e più robuste, limitate in parte alla re
gione dorsale-esterna dei fianchi.

Un bell1 esemplare di questa mia nuova forma, fu donato al prof. Canavari dal sig. Morena. Esso 
attualmente si conserva nel Museo geologico pisano.

Ectocentrites Geronzii n. f. — Tav. x  [IIIJ, fìg. 6.

Esemplari n.° 1 (coll. T. Morena; “ Corgnola delle Fontaccie,,).

Ectocentrites testa discoidea, compressa, subevoluta; anfractibus comjiressis; anfractibus minoribus fere inorna- 
tis-costulatis; anfractu exteriore nodoso-costato ; costis robustis, clevatis, incrassatis, proversis, lateraliter (in dorso) 
nodosis, in dorso attenuata ; areis dorsalibus intercostalibus laete striatis; dorso medio laete arcuato ; apertura com
pressa; ombilico medio; septis lateribus trilobatis.

L’esemplare tipico di questa forma presenta in gran parte conservata la camera definitiva d’abita
zione. Si distingue dagli esemplari di Ectocentrites Morena! e di Ectocentrites Giordana che ho già de
scritto per avere: maggiori dimensioni, giri interni più alti, più compressi, più involuti e provveduti di 
una ornamentazione molto meno appariscente ; camera definitiva d’abitazione adorna di costole più rade 
e più robuste, in posizione alterna sopra ciascun fianco e sul dorso, per modo che le costole di ciascun 
lato non si incontrano nè si fondano con quelle del lato opposto, anzi svaniscono in corrispondenza della 
linea dorso-mediana. (Non è improbabile che questa alternanza sia dovuta ad una anomalia presentata 
dall’unico esemplare di cui sono in possesso).

Nautilus Araris Dum.

1S69. Nautilus Araris Dumortier. Bass. du Elione, III, pag. 56, tav. YI, YII.
1891. — — F oord. Catal., II, pag. 196 (cum syn.).

cfr. 1896. — — P arona. Salt-rio, pag. 14, tav. I, fìg. 7.

Esemplari n.° 1 (R. Museo geol. Torino) 1}.
In questo esemplare le suture presentano una più accentuata arcuato-retroversione di quello che non 

si verifichi nell’esemplare tipico di Saint Fortunat descritto e figurato da Dumortier, al contrario di 
quanto avviene nell’esemplare di Saltrio descritto e figurato dal prof. P arona [v. sin.] in cui le suture 
differiscono da quelle del tipo per esser ancor meno arcuate all’indietro. Ma queste differenze hanno 
forse un valore puramente individuale.

Come appendice a queste mie ricerche sui Cefalopodi sinemuriani di Ponte Alto desidero ora ripor
tare qui un elenco sommario dei Gasteropodi, Lamellibranchi e Brachiopodi da me riconosciuti tra i fos
sili raccolti nella medesima località ; in attesa che sia data opportunità al sig. T. Morena di eseguire, 
secondo che egli ne ha mostrato intenzione, studi più ampi e dettagliati al riguardo.

1 Altri grossi e malconservati esemplari di Nautili fanno parte della collezione Morena. Alcuni di questi mi 
sembrano riferibili, con riserva, al Nautilus semistriatus d ’ O r b .
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Scurriopsis altissima Gemm. {Gale, crist. di Casale e di Bell., pag. 380, tav. XXVIII, fig. 44-46; tav. XXIX, 
fìg. 3,4, 1878). — Due belli e ben caratterizzati esemplari, uno dei quali fa parte della collezione Morena, men
tre l ’altro venne appunto donato dallo stesso sig. Morena a questo R. Museo geologico di Torino, ove attual
mente si conserva.

Scurria undatiruga Ge^ i . (Op. c it., pag. 377, tav. XXVIII, fìg. 51-55, 1878). — Un esemplare, perfetta
mente identico alla fìg. 53, 54 citata ora in sinonimia, si conserva attualmente in questo R. Museo geologico di 
Torino. Un altro grosso bellissimo esemplare fa parte della collezione Morena.

Pseudomelania f. f. ind. — Parecchi esemplari allo stato di frammenti specificamente indeterminabili. Col
lezione Morena.

Scaevola liotiopsis Geìim . (op. cit., pag. 343, tav. XXVII, fìg. 3-6, 1878). — Un frammento di giro allo stato 
di modello interno. Collezione Morena.

Scaevola busambrensis Gemm. (Op. cit., pag. 341, tav. XXVII, fìg. 1, 2, 1878). — Un grosso, malconservato 
esemplare allo stato di modello interno. Collezione Morena.

Cardenia f. ind. — Piccolo modello interno, troppo malconservato perchè mi sia permesso di tentarne la 
determinazione specifica. Collezione Morena.

* 1) Plagiostoma gigantea [Sow.] (Parona. Salirlo, tav. II, fig. 6, 1890). — Due esemplari di piccole dimensioni, 
forniti in parte del guscio e perfettamente corrispondenti alla citata figura del P arona. Collezione Morena.

* Plagiostoma punctata [Sow.] (Ciiap . e Dew . Luxernb., tav. XXX, fìg. 4, 1853). — Quattro esemplari della 
collezione Morena. Conservano in parte il loro guscio e corrispondono perfettamente alla citata figura di Cha- 
ptjis e Dewalque.

Oxgtoma sinemuriensis [d’Orb.] (Avicula in D o .  Bass. du Pilóne, II, pag. 68, tav. XV, fìg. 8, 1867). — 
Un esemplare. Collezione Morena.

Chlamys Eelilii (d’ Orb.). — Un esemplare assai grande della collezione Morena. Differisce lievemente dagli 
individui tipici di questa forma per essere un po’ più allungato.

Clamys d ilig i  Gemm. et di Blas. {Cale, crisi, di Casale e di Bell., pag. 394, tav. XXX, fìg. 8-10, 1878). — 
Un frammento di non dubbia determinazione. Si conserva in questo R. Museo geologico di Torino.

Clamys Veneris Gemm. et di Blas. (Op. cit., pag. 396, tav. XXX, fìg. 11,12, 1878). — Una valva ed il suo 
modello esterno, mancanti delle orecchiette, ma di non dubbia determinazione. Si conservano in questo R. Mu
seo geologico di Torino.

* Am usium  Stolicxkai Gemm. (Op. cit., pag. 404, tav. XXX, fig. 19,20, 1S78). — Un esemplare identico, per 
forma e dimensioni, alla figura del Gemmellaro. Collezione Morena.

Pecten f. f. — Parecchi esemplari allo stato di frammenti indeterminabili. Collezione Morena.
Exogiral n. f. (Ostrea cfr. chillyensis [Tq. et P.] P arona. Salirlo, pag. 10, tav. I, fig. 8, 1890). — Un 

esemplare della collezione Morena. Si distingue dalla Gryphaea arcuata in Goldfuss (Petr. Gemi., pag. 28, tav. 
LXXXIV, fìg. 2, 1834) per essere più larga, la regione apiciale più rigonfia, per aver l ’apice più ricurvo e de
cisamente saldato al margine anteriore della valva stessa, come appunto si verifica nelle forme tipiche di Exogyra, 
dalle quali peraltro questo esemplare di Ponte Alto notevolmente si distingue per la presenza di un seno late
rale ben demarcato. L ’area muscolare si presenta solcata e striata.

Gryphaea arcuata ? Lmk. — Tre piccoli esemplari della collezione Morena. Si distinguono dagli esemplari 
tipici di questa forma per avere una ornamentazione più grossolana ed il seno laterale più profondo, spostato 
verso la linea mediana delle valve.

Ostrea irregularis Mùnst. in Duii. {Boss, du Eliòne, II, pag. 223, tav. XLIX, fìg. 1 ,2,3,  1867). — Due 
esemplari. Collezione Morena.

Ostrea f. f. ind. — Parecchi esemplari e frammenti indeterminabili.

l )  Devo alla cortesia del mio maestro, prof. C. F. P arona, la determinazione degli esemplari segnati con asterisco.
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Spiriferina rostrata (Sciilotii.) auct. — Parecchi esemplari, alcuni dei quali, gentilmente donati dal sig. Mo 
rena, si conservano in questo R. Museo geologico di Torino.

Spiriferina angulata Opp . — Parecchi esemplari, come sopra.
Spiriferina obtnsa Op p . — Un piccolo malconservato esemplare, venne da me raccolto nella Cava di Ponte 

Alto e si conserva attualmente in questo R. Museo geologico di Torino. Parecchi esemplari di questa forma 
fanno parte della collezione Morena.

* Spiri ferina alpina Orp. — Parecchi esemplari, come sopra.
* Spiriferina cfr. pinguis (Ziet.). — Un esemplare. Differisce dalle figure del Geyer date per questa forma 

(Hierlatz, tav. IX, fìg. 13-1G, 1889) per avere l ’apice della valva perforata meno ricurvo. Venne da me raccolto 
alla Cava di Ponte Alto e si conserva attualmente in questo R. Museo geologico di Torino.

Spiri ferina cantianensis Canav. — Molti esemplari.
* Rhynchonella cfr. teiraeclra Soav. — Moltissimi esemplari.

Rhynchonella aptycha Canav. — Un solo esemplare; si conserva in questo R. Museo geologico di Torino.
* Rhynchonella pisoides Zitt. — Due esemplari, come sopra.

Rhynchonella variabilis Sciil. — Molti esemplari.
Rhynchonella Alberti Op p . — Non frequente.
Rhynchonella Paolii Canav. — Parecchi esemplari.

* Rhynchonella cfr. retusifrons Op p . — Tre esemplari. Vennero da me raccolti alla Cava di Ponte Alto e si 
conservano attualmente in questo R. Museo geologico di Torino.

Rhynchonella Mariottii Zitt. — Alcuni esemplari.
Rhynchonella Mariottii Zitt. var. con tre pieghe sul lobo e due nel seno. — Un esemplare, raccolto da me, 

si conserva attualmente in questo R. Museo geologico di Torino.
Rhynchonella retroplicata Zitt. — Molti esemplari.
Waldheimia cfr. mutabilis Op p . (F ucini. Monte Pisano, tav. VII, fìg. 31, 1894). — Una valva brachiale. 

Raccolta da me alla Cava di Ponte Alto, si conserva attualmente in questo R. Museo geologico di Torino. Dif
ferisce dalla figura del F ucini per essere un poco più convessa. Per tu tti gli altri caratteri le corrisponde per
fettamente.

Waldheimia Bonarellii Canav. in  Hit. — Tre esemplari, di cui uno, il tipico, fa parte della interessante 
collezione Morena. Gli altri due, donati assai gentilmente dallo stesso sig. Morena, si conservano ora in questo 
R. Museo geologico di Torino.

Pygope Aspasia Mgh. — Non rara nel deposito sinemuriano di Ponte Alto. Due esemplari di questa forma, 
raccolti da me, si conservano attualmente in questo R. Museo geologico di Torino.

Pygope rheumaiica Canav. var. depressa Canav. — Un esemplare di questa forma, determinato dal sig. Mo
rena, fu da questi gentilmente donato al R. Museo geologico di Torino dove attualmente si conserva.

* Terebratula juvavica Gey . — Una valva brachiale ben conservata. R. Museo geologico di Torino.
Terebratula cerasulmn Zitt. — Moltissimi esemplari.
Terebratula n. f . ? - piccola, stretta, alta, rigonfia, con apice voluminoso e ricurvo fornito di un ampio fo

rame. Valva brachiale poco convessa con leggera depressione sulla regione apiciale. Margine frontale rettilineo.— 
Un esemplare determinato dal Morena come appartenente alla Terebratula punctata Soav., fu gentilmente donato 
al R. Museo geologico di Torino, dove si conserva.

Questo mio elenco è ben lungi dal fornire una adeguata idea della ricchezza e varietà della fauna 
sinemuriana della Cava di Ponte Alto.

È da augurarsi adunque che P egregio sig. Morena, usufruendo degli incoraggiamenti e degli aiuti 
che da parecchi paleontologi assai gentilmente gli vengono elargiti, possa ben presto mandare a termine 
lo importantissimo studio che da parecchio tempo egli ha cominciato sui Gasteropodi, Lamellibranchi,
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Brachiopodi ed Echinodermi del calcare sinemuiiano della Cava di Ponte Alto, i quali fanno parte della 
sua collezione. Allora soltanto sarà possibile agli studiosi di formarsi un criterio esatto della importanza 
di codesto prezioso materiale paleontologico radunato con tanto amore e diligenza, nello spazio di circa 
tre anni, e tenuto con tanta gelosa cura dal proprietario.

Intanto ricorderò che una parte di questo materiale fu già inviata, per esame, al prof. Canavari. 
L’illustre studioso delPAppennino centrale riconobbe, tra i fossili che facevano parte di tale invio altre 
forme molto interessanti che non figuravano nel materiale di cui a me fu dato disporre. Esse sono le 
seguenti :

Atractites ortlioceropsis (Mgh.).

Cephalopoda.

Nautilus cfr. semistriatus d’Orb.

Gasteropoda.

Amberleya (?) Morenai n. f. Canav. Zygopleura f. ind.

Brachiopoda.

Rhynchonella Paolii Canay. vai*, depressa. Waldheimia Morenai n. f. Canav
» cfr. Briseis Gemm. » n. f. Canav.
» cfr. Cianii Fuc. » n. f. Canay.
» plicatissinia Quenst. in Gey . Zeilleria Piaxxii Geìd i.
» Zitteli Gemu. Terebratula punctata Soav.
» cfr. Fraasi Op p . in Geìd i. » splicnoidalis Mgh.
» pediniformis Canay. » cfr. Taramelli Gemai.
» Sorde llii P ar. » cfr. rudis Gemm.

Waldheimia cfr. Engelhardti Op p . in  Gemm. 
> venusta Uhl .

» catriana n. f. Canav.

Echinoidea.

Cidaris rhopalophora Zitt. Cidaris filogranoidcs Mgh. (ined.).
» cfr. laevis Canav. Diademopsis (?) f. ind.

Così, per le determinazioni del prof. Canavari, del prof. P aroxa, del sig. Morena, e mie, la fauna 
del “ Marmarone „ e della “ Corgnola ,, della Cava di Ponte Alto in Foci di Cagli, si presenta finora 
costituita da 90 forme (20 Ammonidee [9 delle quali vengono ora da me descritte come nuove per la 
scienza], 2 Nautili, 1 Atractites, 7 Gasteropodi [1 nuovo], 20 Pelecipodi [1 nuovo], 43 Brachiopodi, 
4 Echinodermi).

Tutte le Ammonidee (non tenendo conto delle forme nuove peculiari della località di Ponte Alto), 
risultano essere decisamente caratteristiche del sinemuriano superiore, per le numerose ricerche dei vari 
autori che ho citato volta per volta (nelle sinonimie delle forme che ho descritto) sulle condizioni stra
tigrafiche dei giacimenti italiani e stranieri (particolarmente del bacino mediterraneo) in cui si rinvennero. 
E siccome, tra gli elementi delle faune marine secondarie, la maggiore importanza nella determinazione 
cronologica dei terreni è presentata dalle Ammoniti ( secondo il consenso generale dei paleontologi ),
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così rimane più die certa la età sinemuriana del giacimento fossilifero della Cava di Ponte Alto ed il 
suo perfetto sincronismo con le seguenti formazioni liasiche della prealpe italiana, della Toscana e della 
Sicilia.

I. Calcare g r ig i o - ma r no s o  di E r t o ,  del Monte de l l e  F r a t t e ,  di Sosp i r o l o  e d e l l ’Al
t i p i a n o  di Campo r o t ondo  b nel Veneto con

Lgtoceras Pironai (Mgii.). — Erto. (Aspidoc. Pironai Mgh. in Hit. Taramelli. Prov. venete, pag. 74, tav. IV, 
fig. 1-3, 1880. [cfr. Lgtoc. articulatum  (Soav.), Hermanni Gumb., W àilner. uni. Lias, pag. 44 (255), tav. 3, 
fìg. 3, 1894]).

Ectoccntrites (?) forojuliensis (Mgh.) — Erto. (Lytoc. forojuliense Mgh. in liti. Taramelli. Prov. venete, pag. 
74, tav. V, fìg. 1, 2, 1880).

Arnioceras f. f. — Erto, Monte delle Fratte, Frane di Sospirolo, Altipiano di Campo rotondo. (Arietites roti- 
formis Taramelli (non Soav.). Prov. venete, pag. 78, tav. VII, 3 ,4 , 1880 [? =  semicostatum, Y. et B., in AVright]).

Arnioceras (?) f. — Erto. ( Arietites Conybeari Taramelo (non Soav.) . Prov. venete, pag. 78, tav. V ili, fig. 
1, 2, ISSO).

Asteroccras stellare (Soav.). — Erto. (Arietites stellaris Taramelo. Prov. venete, pag. 79, tav. V ili, fìg. 3, 
4, ISSO).

Asteroceras obtusum (Soav.) — Erto. (Arietites obtusus Taramelli. Prov. ven., pag. 79, tav. V ili, fìg. 5, 6).
Microderoceras Birchi (d’Orb.). — Erto (Aegoceras Birchi Taramelli. Prov. ven., pag. 75, tav. VI, fìg. 1).
Oxynoticeras f. — Erto. (Amaltheus Guibalianus Taramelli [non d’Orb.]. Prov. venete, pag. 73, Tav. I l i ,  

fìg. 4, 5, 1880).

nonché Gasteropodi, Pelecipodi, Echinodermi e numerosi Brachiopodi riscontrati dall’UHLiG 2) nel calcare 
di Sospirolo con fauna a facies hierlatziana, ritenuta già, da alcuni autori, medio-liassica.

Fatta in parte eccezione per Sospirolo, nulla ancora si sa di preciso intorno alle condizioni tettonico- 
stratigrafiche del sinemuriano superiore, delle Prealpi venete, specialmente perchè i Cefalopodi qui sopra 
citati vennero raccolti dal prof. T aramelli e da altri nelle varie località sopraindicate in mezzo a mate
riali franati, promiscuamente ad altri fossili caratteristici di terreni più recenti.

II. “ Corso i n f e r i o r e  „ 3) di Botticino-Mattina, del Monte Pelado e del Poggio S. Martino tra Pez
zato e Virle, delle Cave di Mazzano ecc. nella Prealpe bresciana, con Ammoniti indeterminabili. Nelle cave 
abbandonate del Poggio S. Martino sopra Rezzato, ne trovai parecchi esemplari in assai cattivo stato di 
conservazione.

“ S t r a t i  di S. E u f em i a  „ b Con

Asteroceras stellare (Soav.).

La « C ò r n a »  bresciana sottosta al « C o r s o  i n f e r i o r e »  e deve riferirsi al sinemuriano inferiore. * 2 3 4

4) T aramelli. Prov. venete, pag. 48, 73, 74, 75 ecc., 1880.
2) Lias Brachiopodenf. 1879.
3) T aramelli. Prov. ven., pag. 63-70, 1880.
4) Cozzaglio. Riviera bresciana del Lago di Garda, pag. 14, 1891.
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III. St rat i  calcareo-marnosi  del Monte Albenza e del Monte Misma,  nel  B e r g a m a 
sco, con

Asteroceras stellare Sow.

Gli strati fossiliferi di Carenno in vai d ’Erve contengono Ammonidee caratteristiche dell’ ettangiano (Lias 
inferiore ad angulati2).

IV. Formazione calcarea-s inemuriana dei dintorni  di Erba  in Brianza,  con

Microderoceras Birchi (Sow .)3).

Questa formazione stratificata si estende per tutta la regione briantea da Lecco a Como presentan
dosi molto uniforme nel suo sviluppo e nella sua natura litologica.

Nella sua parte inferiore, e più precisamente nelle località di Careno, Urio Lenno, Laglio, Pognana, Monte- 
Palancone (sponda orientale del ramo di Como), Givate (presso Yalmadera) e Monte Turbiga in Yallasina si ri
scontrarono fossili riferibili al sinemuriano inferiore

Anche nelle località extra-briantee d ’Alpe Loggio di Ponna in Vali’ Intelvi, del Montegeneroso, di Moltrasio 
e Carate-Lario sulla sponda occidentale del ramo di Como, si raccolgono, nella medesima formazione calcarea, dei 
fossili riferibili al sinemuriano inferiore .

V. Gli strati Passici del Baraccone di Pouriac nell’ alta valle della Stura di Cuneo sembrano rappresen
tare tutto intero il sinemuriano giacche i fossili indicati dal prof. Sacco G) per questo piano si presentano 
in parte caratteristici del sinemuriano inferiore ed in parte del sinemuriano superiore.

Gli « scisti lionati » dei dintorni di Spezia * * 3 4 5 6 7 8) sembrano, di preferenza rappresentare il cosidetto sinemuriano 
medio {geometricum-zona), almeno per quel che risulta dall’ esame che ho potuto fare di alcuni fossili di questa 
formazione della quale peraltro si hanno alcuni strati che si intercalano ai « calcari grigi con ammoniti limo- 
nitizzate » dell’ettangiano superiore (zona ad angulati)Sl.

VI. Il “ Calcare rosso ammonit i fero inferiore „ dei dintorni di Spezia 0|, dell’Isola d’Elba 10) * 2 
e della Toscana 11] con numerosi Cefalopodi, Gasteropodi, Pelecipodi e Bracliiopodi che formarono argo
mento di pregevolissime pubblicazioni, fra le quali ricorderò, come quelle che, ultime venute, riassumono 
ed illustrano il contenuto delle precedenti, la classica monografia del prof. De Stefani 12) ed il pregevole

o T aramelli. Prov. ven., pag. 79, 1880.
2) P arona. Cale, nero, pag. 17, 1898 (con bibliogr.).
3) taramelli. Prov. ven., pag. 75, 1880 (con bibliogr.).
4) P arona. Cale, nero, pag. 4, 1898.
5) P arona. L. c., pag. 4, 1898.
6) P arona. L. c., pag. 7, 1896.
7) Canavari. Lias. inf. di Spezia, pag. 199, 1888.
8) Canavari. Op. cit.
9) Canavari. Op. cit.

10) De Stefani. Lias inf. ad arieti, pag. 26, 1886.
u > De Stefani. Op. cit., 1886.
i2) De Stefani. Op. cit., 1886.

Palaeontographia italica, voi. V, 1899. 11
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studio recentemente pubblicato dal F ucini V La fauna di Ponte Alto presenta in comune con quella del 
Rosso ammonitico di Toscana i seguenti cefalopodi:

Asteroceras stellare (Sow.). Lytoceras altecinctum (Erb.).
Arnioceras ceratitoide (Quenst.).

Questo elenco peraltro è ben lungi dall’essere completo e si attende che i preziosi materiali dei 
Musei di Firenze, di Pisa, di Bologna ecc. formino oggetto di altri studi e ricerche, tanto da rendere 
più evidente il sincronismo delle due faune.

| Il «Calcare cereo» del Monte Pisano 2> si presenta, per la sua fauna, riferibile in parte all’ ettangiano ed 
in parte al sinemuriano inferiore].

[Della stessa età sembra essere il Lias inferiore di Rossano Calabro3)].

VII. Calcare bianco cristallino delle Montagne di Casale e di Bellampo, nella provincia di Palermo, con 
pochi Cefalopodi e moltissimi Gasteropodi, Pelecipodi e Bracliiopodi già descritti dal prof. G. G. Gemmel- 
laro 4). Il nostro “ Marmarone „ si presenta litologicamente identico a questo calcare.

Giova ora notare che nessuna delle forme indicate per il Lias inferiore delPAppennino centrale nei 
lavori dello Z ittel 5), del prof. P arona e del prof. Canavari 6) venne riscontrata nella fauna di Ponte 
Alto, e questo, come già dissi, per la ragione che dette forme provengono dalla parte del calcare mas
siccio che va riferita al sinemuriano inferiore presentandosi più antica del “ Marmarone „ e della “ Cor
niola „ della Cava di Ponte Alto.

D’altra parte a me sembra di poter affermare che parecchi fossili raccolti nelle Foci di Cagli-Can- 
tiano e descritti dallo Z ittel e dal Canavari come appartenenti al Lias medio ( “ strati a Terebratida 
Aspasia Mgh. „ ) provengono invece dalle assise sinemuriane della indicata località. Tale mia affermazione 
è avvalorata dai seguenti indizi:

Lo Z ittel descrive 7) (la maggior parte come nuove) :

Terebratula cerasulum Zitt. 
Waldheimia apennìnica Zitt. 
Rhynchonella retroplicata Zitt. 

» pisoides Zitt.
» Mariottiì Zitt.

Rhynchonella subdecussata Munst. n. var.
» Meneghina Zitt.

Spiri ferina rostrata Sow.
» cfr. angulata Op p .

raccolte “ aus den Steinbruchen an der Strasse zwischen Cagli und Cantiano „. Ora, la maggior parte di 
queste cave sono praticate appunto nelle continuazioni degli strati che formano lo affioramento di Ponte 
Alto con Cefalopodi s inemuriani  e che immediatamente sovrastanno al “ Massiccio mentre al disopra 11

11 Palaeontogr. italica, Pisa, 1898.
2) F ucini. Cale. ceroide del Monte Pisana, 1894.
3) Greco. Lias inf. di Rossano Cai., 1893.
L Faune gìures. e lias., 1878.
r,) Geol. Reob. aus d. Gente. Ap., 1869.
G) Vedi nota alla prima pag. del presente lavoro. 
71 Op. cit. « Mittlerer Lias ».
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di questi strati se ne hanno altri, pure calcarei e poco diversi dai primi, ma industrialmente scadenti e 
perciò poco utilizzati (talché in essi non sono aperte delle cave vere e proprie), i quali indubbiamente 
vanno riferiti al Lias medio perchè vi si riscontrano fossili (Cefalopodi) caratteristici del Charmoutiano 
inferiore.

Altri Brachiopodi delle suddette cave vennero comunicati dal conte T oni di Spoleto e dal prof. Mici 
di Urbino al prof. Canavari, che li riferì alle seguenti forme:

Come si vede, la maggior parte di questi Brachiopodi descritti dallo Z ittel e dal Canavari fanno 
parte della fauna di Ponte Alto. Ora osservo che in parecchie altre località deirAppennino centrale (cito 
fra queste “ I Campi delle Monnece „, “ i Campi dell’Acqua „ nel Camerinese, “ La Rocchetta,, presso 
Arcevia) affiorano strati calcarei che ritengo sincroni a quelli di Ponte Alto essendo che in essi si rin
vengono in buon numero 1 2) i medesimi sopraindicati Brachiopodi. Sarebbe in ogni caso opportuno ese
guire ampie indagini nelle accennate località, onde risolvere tale questione.

Spiriferina canti anensìs Canay. Waldheimia Engelhardti Op p . 
Rhynchonella rctroplicata Zitt.» cfr. Pichleri Neum. 

Terebratula panciata Sow. » cfr. Meneghina Zitt.

Torino, R. Museo geologico, maggio 1899.

1] Nuovi Brachiop. d. Strati a Terebr. Asp., 1881.
2) Canavari. Contrib. I l i  alla conosc. degli Str. a Terebr. Asp., 1884.



Spiegazione della Tavola V il i  [I].

F ig . 1.

» 2a, b.
» 3.
» 4.

>> 5.

» 6 .

» 7.
» 8.
» 9.

» 10.

» 1 1 .

» 12.

Asteroceras stellare (Sow.). L ’esemplare originale nel Museo geologico di Torino, — pag. 56 [2], 
Arietites Grecoi n. f. L ’esempl. orig. nella collezione privata dell’ ing. T. Morena a Cantiano, — pag. 57 [3]. 
Arietites f. L ’esempl. orig. nella collezione privata dell’ing. T. Morena a Cantiano, — pag. 59 [5]. 
Arnioceras ceratitoide (Quenst .). L ’esempl. orig. nella collezione privata dell’ ing. T. Morena a Cantiano, — 
pag. 61 [7].
Arnioceras ceratitoide (Quenst .). Frammento di giro. L ’esempl. orig. nel Museo geolog. di Torino, — 
pag. 62 [8J.
Arnioceras m. f. Forma intermedia tra l ’Ara, ceratitoide (Quenst.) e l’Arn. semilaeve (Hauer). L ’esempl. orig. 
nel Museo geol. di Torino, — pag. 63 [9].
Arnioceras semilaeve (Hauer). L ’esempl. orig. nel Museo geologico di Torino, — pag. 64 [10].
Arnioceras semicostatum (Y. et B. in W right). L ’esempl. orig. nel Museo geol. di Torino, — pag. 64 [10].
Arnioceras dimorphum (P ar.). L ’ esempl. orig. nella coll, privata dall’ ing. T. Morena a Cantiano, — 
pag. 66 [12].
Schlotheimia boucauitiana (d ’Orb.). L ’esempl. orig. nella coll, privata dall’ ing. T. Morena a Cantiano, — 
pag. 68 114].
Lytoceras hierlatzicum (Geyer). L ’esempl. orig. nella coll, privata dell’ ing. T. Morena a Cantiano, — 
pag. 68 [14].
Lytoceras altecinctum (Hauer). L ’esempl. orig. nel Museo geologico di Torino, — pag. 70 [16].

Palaeontographia  italica, voi. V. 1899.
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Spiegazione della Tavola IX [II].

Fio. 1. — Lytoceras altecinctum (Hauer). L ’esempl. orig. nella collezione privata dell' ing. T. Morena a Cantiano,
pag\ 70 [16].

» 2. — Lytoceras adnethicum (Hauer). L ’esempl. orig. nel Museo geol. di Torino, — pag. 69 [15].

» 3. — Ectocentrites Canavarii n. f. L ’esempi, orig. nella collez. privata dell’ing. T. Morena a Cantiano,
pag. 70 [16].

» LG. — Ectocentrites (?) altiformis n. f. Gli esempi, orig. nella collezione privata dell’ing. T. Morena a Cantiano, 
pag. 73 [19].

PHljteoc.togTAphia italica, voi. V. 1890.
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Spiegazione della Tavola X  [III].

F i o . 1. —  Ectocentrites Morenai n. f. L ’esempl. orig. nella collezione privata dell’ing. T. M o r e n a  a Cantiano, — pag.74 [20].

> 2,3. — Ectocentrites Fucinii n. t. L ’esempl. orig. della fìg. 2 nella collezione privata dell’ing. T. M o r e n a  e quello della
fig. 3 nel Museo geol. di Torino, — pag. 72 [18].

? 4,5. — Ectocentrites Giordanii n. f. Gli esempi, orig. nella collezione privata dell’ing. T. M o r e n a  a Cantiano, —
- P^g’- ?» [21].

* 6. —  Ectocentrites Geronzii n. f. L ’esempl. orig. nella collez. privata dell’ing. T. M o r e n a , — pag. 76 [22].

P a l n e o n t o g r / i p h i n  i t a l i c a ,  v o i .  V ,  189'.'.
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BONARELLI ,  C e f a l o p o d i  s i n e m u r i a n ì  d e l l ’  A p p e n n i n o  c e n t r a l e . [ T a v .  I l i ]
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