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Riassunto. — Lo studio di una fauna ad ammoniti (circa 200) raccolte
in una serie lungo il torrente Clivio nel Varesotto ha permesso di stabilire
una successione di forme per il Domeriano medio-superiore in cui predomina
il genere Canavarici.
Le tre associazioni qui riconosciute (A rieticeras e Canav aria; Pleuroceras con A. m argaritatus (Mont.); Canav aria e Lioceratoides con D. polimorphum Fuc.), vengono ad integrare i dati di Saltrio, Molino Grasso, Valganna e Val Cappelline completando il quadro paleontologico-stratigrafico
di questo sottopiano.
Abstract. — Domerian Am m onites of Clivio (V arese).
A further contribution to thè knowledge of fauna’s succession in thè
Middle and Upper Domerian by studying over 200 ammonites collected in
thè series from Clivio (Varesotto-Western Prealps) is here presented. Particularly three associations which are characterized from Canav aria and A rie
ticeras, Pleuroceras with A. m argaritatus (Mont.), Canav aria and Liocera
toides with D. polimorphum Fuc. are identified.
These results and those previously obtained by series from Saltrio, Mo
lino Grasso, Valganna, Val Ceppelline have allowed to complete thè paleontological- stratigraphical schema of this substage.

Questo studio fa seguito ai lavori già pubblicati presso T Isti
tuto di Paleontologia dell’ Università di Pavia (Cantaluppi 1967
e 1967 bis, Sacchi V ialli e Cantaluppi 1967, Cantaluppi e Savi
1968, Cantaluppi e B rambilla 1968), dedicati alla conoscenza
della biostratigrafia del Domeriano delle Prealpi occidentali.
(*) Istituto di Paleontologia dell’ Università di Pavia - Direttore:
Prof. Giulia Sacchi Vialli.
{**) Lavoro eseguito e stampato col contributo del Comitato per le
Scienze geologiche e minerarie del C.N.R.
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Le numerose ammoniti (circa 200), raccolte in serie, proven
gono da un notevole affioramento ubicato ad una ventina di chi
lometri a E-NE di Varese, poco distante da Arzo, in comune di
Clivio e precisamente lungo il torrente omonimo. Quest’ultimo
ha inciso profondamente i terreni liassici portando alla luce i
calcari domeriani e le marne toarciane sovrastanti, in affiora
menti successivi che si mostrano come ripide pareti alte sino ad
una ventina di metri; in particolare è stata studiata la serie di
maggior potenza che è localizzata poco oltre il cimitero di Clivio,
sulla sponda sinistra del torrente omonimo.
Dalla bibliografia risulta che questa località, con preciso ri
ferimento al Domeriano, è stata citata da M ariani 1904, il quale
elenca sette specie per Clivio e Gaggiolo (quest’ultimo distante
circa 1 km a SW dalla zona in istudio) tre delle quali (Plettroceras spinatimi Brug., Phylloceras partschi Stur. e Rhacophyllites eximium Hauer) riconosciute anche nella mia fauna.
Senn 1924 invece descrivendo due serie molto vicine, ubicate
rispettivamente la prima presso il ponte della provinciale sul tor
rente Clivio, la seconda lungo il torrente stesso a W del paese,
fornisce due elenchi di fossili, per un totale di 19 specie di am
moniti di cui solamente quattro (Phylloceras partschi Stur., Rhacophyllites eximius Hauer, Rhacophyllites libertus Gemm. e Rhacophyllites lariensis Mgh.) sono presenti anche nella zona in
istudio.
Le forme citate sia da Mariani che da Senn mancano però
di precisi riferimenti stratigrafici oltre che di qualsiasi giusti
ficazione paleontologica riguardo la loro determinazione per cui
non è possibile prenderle in considerazione in questo lavoro.
- Essa è esposta in una parete pressocchè verticale di circa 20 m di altezza ed è rappresentata da cal
cari e calcari marnosi di colore grigio verdognolo chiaro e grigio
rosato a macchie rossastre, in strati di 20-40 cm di potenza, che
si alternano con straterelli marnosi rosso mattone di qualche
centimetro di spessore; questi ultimi, asportati facilmente dalle
acque, finiscono per ricoprire con una patina rossastra tutto l’af
fioramento. In questa alternanza si rinviene a circa metà altezza
un livello giallastro di pochi cm con legno fossile.
La

serie fossilifera
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In questo studio la serie è stata contrassegnata con numeri
arabi progressivi, dal basso all’alto, corrispondenti alla suddivi
sione di metro in metro della raccolta dei resti fossili che sono
presenti in quasi tutti i livelli (v. elenco successivo) e che risul
tano particolarmente concentrati alla superficie dei singoli strati
a contatto con i livelli marnosi interposti.
Essi risultano, con una certa frequenza, più o meno defor
mati per schiacciamento per cui non è stato possibile ricostruire
per tutte ie entità riconosciute la rispettiva sezione dei giri. Inol
tre, si fa notare che immediatamente al di sopra del livello 19 è
presente un orizzonte argilloso sovrastato a sua volta da marne
calcaree rossastre in cui si rinvengono ammoniti toarciane, come
Hildoceras bifrons Brug.
Le ammoniti riconosciute sono le seguenti:
m 0 - Juraphyllits libertus (Gemm.)
Partschiceras partschi sturi (Reyn.)
1A rieticeras g eyeri (Del Camp.)
A rieticeras intumescens (Fuc.)
^Arieticeras ps eudo canavarii Mon.
A rieticerus reynesianum (Fuc.)
Canavaria canavarii (Gemm.)
Canavaria decorata (Fuc.)
Canavar\a insignis (Fuc.)
Canavaria ngdidenai (Gemm.)
Protogram m oceras m eneghina (Bon.)
Calliphylloceras sp.
Canavaria sp. (gr. delYugduienai Gemm.)

esemplari
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

n.
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

2
1
4
2
3
1
2
1
6
5
1
1
17

m i - H arpophylloceras eximium (Hauer)
?A rieticeras g eyeri (Del Camp.)
Canavaria insignis ( Fuc.)
Canavaria sp. (gr. deWugduìenai Gemm.)

»
»
»
»

»
»
»
»

1
5
1
2

m 2 - Partschiceras partschi sturi (Reyn.)
A rieticeras g eyeri (Del Camp.)
A rieticeras intumescens (Fuc.)
A rieticeras reynesianum (Fuc.)
Canavaria canavarii (Gemm.)
Canavaria decorata (Fuc.)
Protogram m oceras m eneghina (Bon.)
Phylloceras sp.

»
»
»
»
»
»
»
»

»
»
»
»
»
»
»
»

1
3
1
1
1
1
3
1

m 3 - H arpophylloceras eximium (Hauer)
Lytoceras sp.

»
»

»
»

1
1
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m 4 - Am altheus m argaritatus (Mont.)
1ÌArieticeras g eyeri (Del Camp.)
?A rieticeras pseudocanavarii Mon.
A rieticeras reynesianum (Fuc.)
Canavaria canavarii (Gemm.)
Canavaria decorata (Fuc.)
Canavaria speciosa (Fuc.)
F ontanelliceras retrorsicosta (Opp.)
Protogram m oceras m eneghina (Bon.)
Canavaria sp. (gr. dell’ insignis Fuc.)

e? emplari
»
»
»
»
»
»
»
»
»

n.
»
»
»
»
»
»
»
»
»

i
i
i
i
i
i
i
i
2
2

m 6 - Partschiceras parisela sturi (Reyn.)
Juraphyllites libertus (Gemm.)
M eneghiniceras lariense (Mgh.)
Pleuroceras solare (Phil.)
Pleuroceras cf. spinatum (Brug.)
Phylloceras sp.
Calliphylloceras sp.

»
»
»
»
»
»
»

»
»
»
»
»
»
»

1
1
1
6
1
1
1

m 7 - H arpophylloceras eximium (Hauer)
Am altheus m argaritatus (Mont.)
L ytoceras sp.

»
»
»

»
»
»

1
1
1

m 8 - L ytoceras sp.

»

»

1

m 9 - Partschiceras partschi sturi (Reyn.)
M eneghiniceras lariense (Mgh.)
H arpophylloceras eximium (Hauer)
Pleuroceras solare (Phil.)
‘ÌArieticeras sp. (gr. deìYemaciatum Cat.)
Protogram m oceras sp. (gr. dello striatoplicatum Fuc.)

»
»
»
»
»
»

»
»
»
»
»
»

3
1
1
6
1
1

m 10 - Protogram m oceras sp. (gr. dello striatoplicatum Fuc.)

»

»

1

m 12 - Partschiceras partschi sturi (Reyn.)
Coeloceras sp.
Canavaria sp. (gr. del canavarii Gemm.)
Protogram m oceras sp. (gr. dello striatoplicatum Fuc.)

»
»
»
»

»
»
»
»

1
1
1
1

m 13 - Partschiceras partschi sturi (Reyn.)
Canavaria sp. (gr. dell’haugi Gemm.)

»
»

»
»

1
2

m 14 - M eneghiniceras lariense (Mgh.)
Canavaria elisa Fuc.
Canavaria duceiiana Fuc.
Canavaria cf. naxense (Gemm.)
Phylloceras sp.
Canavaria sp. (gr. dell'elisa Fuc.)

»
»
»
»
»
»

»
»
»
»
»
»

2
1
1
1
2
1

m 5

m 11

-

-
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m 15 - Partschiceras partschi sturi (Reyn.)
esemplari
M eneghw iceras lariense (Mgh.)
»
Canavaria ducetiana Fuc.
»
Canavaria elisa Fuc.
»
Canavaria cf. naxense (Gemm.)
»
Lioceratoides hoffm anni (Gemm.)
»
Canavaria sp. (gr. dell’e/isa Fuc.)
»
Lioceratoides sp. (gr. delVhoffmanni Gemm.)
»
Protogram m oceras sp. (gr. dello striatoplicatum Fuc.)
»

n.
»
»
»
»
»
»
»
»

2
1
1
9
1
1
1
2
1

m 16 - Canavaria haugi (Gemm.)
Lioceratoides hoffm anni (Gemm.)
Canavaria sp. (gr. dell’elsa Fuc.)
Protogram m oceras sp. (gr. dello striatoplicatum Fuc.)

»
»
»
»

»
»
»
»

1
3
1
1

m 17 - Dactylioceras polymorphum Fuc.
Canavaria cf. naxense (Gemm.)
Lioceratoides sp. (gr. deW hoffmanni Gemm.)

»
»
»

»
»
»

5
1
2

»

»

2

m 18 m 19 - Meneghiniceras lariense (Mgh)

Osservazioni conclusive.

La fauna qui descritta è rappresentata da 156 esemplari di
ammoniti determinabili, che risultano raggruppate in 24 entità
specifiche diverse a loro volta riunite in 12 generi, oltre ad altri
4 generi per i quali lo stato di conservazione del materiale non
ha permesso di andar oltre alia determinazione generica.
Tre risultano i sottordini presenti: Phylloceratina, Lytoceratina ed Am/monitina, di cui l’ultimo è il meglio rappresentato,
in particolare con la famiglia Hildoceratidae che con 5 generi e
16 specie, raggruppa da sola oltre il 50 c/c di tutti gli es. presenti.
Poiché non esistono tuttora elementi sufficienti per risolvere
i problemi della sistematica dei generi delle Hildoceratidae, i ri
ferimenti generici addottati in questo lavoro sono quelli indicati
da M oore 1957 ; ho accettato quindi le sinonimie proposte da
questo Autore (1) per il quale Emaciaticeras viene a cadere in
(0 Tale posizione, però, alla luce della monografia di Cantaluppi « Le
Hildoceratidae del Lias medio delle regioni mediterranee » (Meni. Soc. It.
Se. Nat., voi. XIX, f. I), apparsa purtroppo quando questa mia nota era
già in corso di stampa, appare modificata.
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Arieticeras, come pure Naxensiceras, Tauromenia e Trinacrioceras in Canavaria.
Riguardo alle determinazioni specifiche invece, soprattutto
quando lo stato del materiale raccolto lo ha permesso, ho pro
posto nuove sinonimie allo scopo di meglio definire l’ambito di
variabilità delle specie studiate, come ad esempio di Canavaria
canavarii (Gemm.) e Fontanelliceras retrorsicosta (Opp.) ed in
particolare di quelle già studiate da Fucini e non più riprese, a
quanto mi consta, in altri lavori paleontologici, come Canavaria
elisa (Fuc.) nella cui sinonimia rientrano C. eximia (Fuc.) e
C. illustris (Fuc.).
La fauna di Clivio è caratterizzata soprattutto da Cana
varia, presenti in molti dei livelli della serie, anche se con specie
ben differenziate tra di loro e da taluni ascritte addirittura a
generi diversi; a Canavaria sono associati altri generi fra cui
Arieticeras, Lioceratoides e Dactylioceras per citare i più signi
ficativi.
Un attento esame mi ha permesso di individuare per questa
località almeno tre associazioni diverse e ben distinte, precisamente dal basso verso l’alto: una associazione a Canavaria ed
Arieticeras con Amaltheus margaritatus (Mont.) (livelli 0-4); una
seconda a Pieuroceras con ancora A. margaritatus (Mont.) (li
velli 6-9); una terza a Canavaria (Naxensiceras, Tauromenia,
Trinacrioceras) e Lioceratoides con Dactylioceras polimorphum
Fuc. (livelli 12-19).
La presenza in questa serie di Pieuroceras solare (Phil.) (li
velli 6 e 9) e di Amaltheus margaritatus (Mont.) (livelli 4 e 7),
mi permette di riconoscere per il suo inizio un’età corrispondente
al Domeriano superiore e più precisamente alla parte inferiore
di esso (sottozona ad apyrenum degli Autori anglosassoni) dove
appunto A. margaritatus (Mont.) può coesistere con P. solare
(Phil.) (vedi H owarth 1958).
Le associazioni qui riconosciute, confrontate con quelle delle
serie domeriane delle nostre regioni già studiate confermano
quanto sopra detto; infatti la prima di queste (Canavaria ed
Arieticeras) si ritrova nei livelli 19-21 della serie del Ripiantino
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di Saltrio (Cantaluppi e B rambilla 1968) e nel livello A di
Molino Grasso (Cantaluppi e Savi 1968).
Anche la presenza di D. polymorphum Fuc. nella parte più
alta della serie (livello 17) viene ad accordarsi bene con quanto
già ritrovato a Molino Grasso (livello C).
Tutti questi dati mi permettono pertanto di affermare che
nella località studiata è ben rappresentato tutto il Domeriano su
periore e che la serie al livello 19 si chiude con la fine del Dome
riano superiore. Fatto questo testimoniato sia dalla correlabilità
dei dati faunistici con quelli già discussi per Molvina, Molino
Grasso e Val Ceppelline, sia dal reperimento, nei livelli sovra
stanti, di fossili francamente toarciani (v. prima).
In particolare questa fauna si riallaccia a quella già nota di
Saltrio, continuandola ed integrandola con quelle associazioni che
al Ripiantino per fattori locali non era stato possibile ritrovare.

Descrizioni paleontologiche.

In questo capitolo si riporta per brevità la documentazione
di quelle entità considerate qui per la prima volta ; per le altre già
trattate da Cantaluppi 1967, 1967bis; Cantaluppi e Savi 1968;
Cantaluppi e B rambilla 1968 viene indicato il livello di prove
nienza ed il riferimento sinonimico.
Partschiceras partschi sturi (Reyn.)
(Tav. LV - fig. 1)
Partschiceras partschi sturi (Reyn.) - Cantaluppi G. e Brambilla G.: Saitrio (1968), p. 288, t. XXVI, ff. 5 e 6 ( curri syn.).

Provenienza : Clivio (livelli 0 ; 2 ; 6 ; 9 ; 12 ; 13 ; 15).
Juraphyllites libertus (Gemm.)
(Tav. LV - fig. 2 a, b)
Juraphyllites libertus (Gemm.) - Cantaluppi G. e B rambilla G.: Saltrio
(1968), p. 289, t. XXVI, f. 3 (cum syn.).

Provenienza: Clivio (livelli 0 e 6).
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Meneghiniceras lariense (Mgh.)
(Tav. LV - fig. 3 a, b)
Meneghinicras lariense (Mgh.) var. dorsinodosa Bon. - Lepori B.: Lom bar
dia (1941), p. 84, t. XIII, f. 8.
M eneghiniceras lariense (Mgh.) var. bicicolae Bon. - Lepori B.: Lombardia
(1941), p. 85, t. XIII, f. 2.
M eneghiniceras lariense (Mgh.) - Cantaluppi G. e Brambilla G .: Saltrio
(1968), p. 289, t. XXVI, f. 4 ( cum syn.).

Riprendo in considerazione questa specie soprattutto per di
scutere sulle due varietà istituite da B onarelli 1895 e mantenute
da L epori 1941, disponendo ora di materiale più abbondante e me
glio conservato: i sette esemplari che ho a mia disposizione mo
strano infatti chiaramente la cresta-carena, carattere su cui era
basata la validità delle varietà suddette.
Poiché come risulta dal mio materiale, non è possibile osser
vare esemplari in cui la carena si presenti unicamente a tubercoli
(propria della var. dorsinodosa) o ad unghiette (propria della var.
bicicolae), ma al contrario gli uni addirittura si alternano alle
altre su uno stesso individuo, propongo di riunire in lariense
Mgh. queste due varietà.
Distribuzione: Lias ni. e s. (Appennino Centrale); Lias m.
(Lombardia-Àppennino C. - Sicilia - Spagna - Germania); Domeriano (Saltrio - Alpe Turati - Bicicola di Suello).
Provenienza : Clivio (livelli 6 ; 9 ; 14 e 19).
Harpophylloceras eximium (Hauer)
(Tav. LV - fig. 4)
H arpophylloceras eximium (Hauer) - Cantaluppi G. e Brambilla G.: Saltrio
(1968), p. 290, t. XXVI, f. 2 ( cum syn.).

Provenienza : Clivio (livelli 1 ; 3 ; 7 e 9).
Amaltheus margaritatus (Mont.)
(Tav. LV - fig. 5)
Am altheus m argaritatus (Mont.) - Cantaluppi G. e B rambilla G.: Saltrio
(1968), p. 293, t. XXVI, f. 10 ( cum syn.).

Provenienza : Clivio (livelli 4 e 7).
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Pleuroceras solare (Phil.)
(Tav. LV - fig. 6 a, b. 7)
Pleuroceras solare (Phil.) var. solitarium Simpson - H owarth M. K .: Amaltheidae (1958), p. 31, t. V, f. 10.
? - Pleuroceras solare (Phil.) var. trapezoidiform e Maubeuge - H owarth
M. K. : Amaltheidae (1958), p. 30, t. V, ff. 8-9.
Pleuroceras solare (Phil.) - Sacchi V ialli G. e Cantaluppi G.: Gozzano
(1967), p. 121, t, XVIII, f. 8 ( cum syn.).

Dimensioni :

D:
d /D :
1/D :
0/ D:
1/d :

39
mm
0,32
0,26
0,45
0,80

Un esemplare ben conservato ed una decina frammentari pre
sentano conchiglia ad accrescimento abbastanza rapido con ombe
lico piuttosto stretto, fianchi quasi piani terminanti al ventre ap
piattito e munito di carena ben rilevata, su alcuni esemplari ca
ratteristicamente cordata; la sezione dei giri risulta rettangolare,
più alta che larga. L’ornamentazione è caratterizzata da coste ben
marcate (circa 14 in mezzo giro) tese e leggermente prò verse, originantisi sul bordo ombelicale dove appaiono più sottili e ravvi
cinate mentre verso il ventre si distanziano irrobustendosi prima
di protendersi bruscamente in avanti tangenzialmente ad esso: in
alcuni esemplari sono inoltre presenti piccoli tubercoli sulle coste,
circa al terzo esterno.
Questi caratteri fanno ascrivere con buona sicurezza i miei
campioni a solare Phil. nella sua espressione tipica voluta da H o
warth 1958 e nello stesso tempo mi permettono di proporre la
riunione della varietà solitarium Simpson alla specie in questione
poiché le differenze, che come già avverte Howarth pag. 31, si
noterebbero solo per esemplari di diametro maggiore ai 25 mm e
che sarebbero costituite da tubercoli più ingrossati, non mi sem
brano tali anche in base al materiale a mia disposizione, per giu
stificare questa distinzione.
Per quanto riguarda invece la varietà trapezoidiforme Maubeuge, la imperfetta conservazione, per appiattimento, della mag
gior parte dei miei campioni, non permettendomi di osservare
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compiutamente la sezione dei giri, unico carattere di differenzia
zione dalla specie tipica, non mi permette di proporre una sicura
riunione anche di questa seconda varietà in solare Phil.
Distribuzione: Lias m. (Appennino Centrale); Domeriano
(Alpe Turati - M. Albenza); Domeriano sup. (Inghilterra).
Provenienza: Clivio (livelli 6 e 9).
Pleuroceras

cf.

spinatum

(Briicj.)

(Tav. LV - fig. 8)
Pleuroceras spinatum (Brug.) - Cantaluppi G. e Savi A .: Molino Grasso
(1968), p. 228, t. XX, f. 6 ( cura syn .).

Provenienza: Clivio (livello 6).
Dactylioceras polymorphum Fuc.
Tav. LVI - fig. 1)
D actylioceras polymorphum Fuc. - Cantaluppi G. e Savi A .: Molino Grasso
(1968), p. 231, t. XX, ff. 1-5 ( curri syn.).

Provenienza: Clivio (livello 17).
? Areticeras geyeri (Del Camp.)
? A rieticeras g eyeri (Del Camp.) - Cantaluppi G. e B rambilla G.: Saltrio
(1968), p. 296, t. 296, t. XXVII. ff. 9 e 10 ( cum syn .).

Provenienza : Clivio (livelli 0 ; 1 ; 2 e 4).
Arieticeras intumescens (Fuc.)
(Tav. LVI - fig. 3)
A rieticeras intumescens (Fuc.) - Cantaluppi G. e Savi A .: Molino Grasso
(1968), p. 246, t. XXI, f. 6 ( cum syn .).

Provenienza: Clivio (livelli 0 e 2).
? Arieticeras pseudocanavarii Mon.
(Tav. LVI - fig. 4)
? A rieticeras pseudocanavarii Mon. - Cantaluppi G. e Brambilla G. : Sai trio (1968), p. 298, t. XXVII, f. 11 ( cum syn .).

Provenienza: Clivio (livelli 0 e 4).
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Arieticeras reynesianum (Fuc.)
(Tav. LVI - fig. 5 a, b)
A rieticeras reynesianum (Fuc.) - Cantaluppi G. e Brambilla G.: Saltrio
(1968), p. 299, t. XXVII, f. 12 ( curri sy7i.).

Provenienza: Clivio (livelli 0; 2 e 4).
Cartavana canavarii (Gemm.)
(Tav. LVI - fig. 6)
H arpoceras (Grammoceras) canavarii n. sp. - Gemmellaro G.: Taormina
(1885), p. 5, t. I, ff. 4 e 5, 6?
Trina-crioceras canavarii (Gemm.) - F ucini A .: Taormina (1929-30), p. 147,
t. XX, ff. 24-29.
Trinacrioceras eroicum n. sp. - F ucini A .: Taormina (1929-30), p. 148, t. XX,
ff. 42-45.
Trinacrioceras biforcimi n. sp. - F ucini A .: Taormina (1929-30), p. 148,
t. XXI, ff. 20 e 21.
A rieticeras cf. canavarii (Gemm.) - Monestier J.: A veyron (1934), p. 79,
t. X, ff. 15 e 16.

Quattro esemplari in parte incompleti, ad accrescimento ab
bastanza rapido ed ombelico aperto, mostrano sezione dei giri el
littica, più alta che larga, fianchi quasi piani terminanti in un
ventre liscio e munito di carena sottile, ben evidente.
L’ornamentazione è costituita da coste inizialmente sottili e
fitte che improvvisamente si diradano diventando più grossolane,
spesso accoppiate e irregolarmente rilevate oltre che distanziate,
per divenire poi a diametro maggiore, più regolari, sigmoidi e
proverse, portanti nel punto di accoppiamento una leggera no
dosità.
Tali caratteri corrispondono bene a quelli dell’ esemplare della
tav. LVI, fig. 4 e 5, su cui Gemmellaro 1885 ha istituito la nuova
specie canavarii Gemm., alla quale pertanto ascrivo i miei cam
pioni. Studiando queste forme, F ucini 1929-30, le ha suddivise
in tre gruppi principali : con coste solo eccezionalmente riunite
(tipo finitimum Fuc.), con coste accoppiate (tipo cinavarii Gemm.)
e con coste accoppiate e molto fitte (tipo prognatum Fuc.), cia
scuno di questi gruppi racchiudente a sua volta due o tre specie
diverse.
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Purtroppo il mio materiale non è così abbondante da permet
termi di proporre altre riunioni oltre ad eroicum Fuc. e biforcimi
Fuc., le cui differenze da canavarii Gemm. sono limitate esclusi
vamente alla forma più o meno rilevata delle nodosità sul punto
di riunione delle coste, carattere che non ritengo sufficiente per
giustificare Y istituzione di nuove entità specifiche, come risulta
dalla sinonima proposta.
Inoltre i miei campioni sono vicini anche a quelli di ? Arieticeras pseudo canavarii Mon., specie pure rappresentata nella
fauna in istudio, che tuttavia differisce da canavarii Gemm. per
raccrescimento più lento, sezione dei giri più larga, coste ad an
damento generale più regolare, tanto da poterne essere agevol
mente distinta.
Distribuzione: Lias slip. (Sicilia); Domeriano (Taormina).
Provenienza : Clivio (livelli 0 ; 2 e 4).
Canavaria decorata (Fuc.)
(Tav. LVI - fig. 7)
Canavaria, decorata (Fuc.) - Cantaluppi G. e Brambilla G.: Saltrio (1968),
p. 299, t. XXVII, f. 13 ( cam syn.).

Provenienza: Clivio (livelli 0; 2 e 4).
Canavaria ducetiana Fuc.
(Tav. LVI - fig. 8 a, b)
Canavaria ducetiana il. sp. - F ucini A .: Taormina
fi. 14 e 15.

Dimensioni :

D
d/D
1/D
OD
1/d

47,8 mm
0,33
0,25
0,45
0,76

Un esemplare completo anche se leggermente usurato ed uno
frammentario, presentano conchiglia compressa ad accrescimento
medio, con fianchi poco convessi, sfuggenti bruscamente al ventre
che è munito di robusta carena bordata da solchi ben evidenti : la
sezione dei giri risultante è subrettangolare, più alta che larga.
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L’ornamentazione è data da coste numerose (circa 38 sull’ul
timo giro) robuste e tese, più rade ed irregolari nei giri interni,
ad andamento appena retroverso: esse presentano piccoli ispessi
menti alle due estremità, meno evidente quello interno.
Questi esemplari corrispondono bene a quelli figurati da F u 
cini 1929-30 per la sua specie (Incettarla Fuc. a cui li ascrivo con
buona sicurezza; tale specie non mi consta sia stata ripresa più
da alcun Autore.
Come lo stesso Fucini avverte (pag. 134), esistono altre due
sue specie, dubiosa Fuc. e peloritana Fuc., che presentano delle
analogie con quella in questione : la prima dovrebbe mostrare però
un accrescimento più lento e coste più numerose, la seconda oltre
all’accrescimento più lento, coste più rade.
Poiché tale Autore non documenta la parte ventrale degli
esemplari di queste due specie, carattere che ritengo molto impor
tante per una buona attribuzione, non mi è possibile, per ora,
prendere posizione circa una eventuale riunione di esse a ducetiana Fuc., anche perchè il materiale a mia disposizione essendo
rappresentato da un solo individuo, è troppo scarso per giustifi
care un tale operato.
Distribuzione: Domeriano (Taormina).
Provenienza: Clivio (livelli 14 e 15).
Canavaria elisa (Fuc )
(Tav. LVI - fig. 2; Tav. LV1I - fig. 1)
Tauromenia
Tauronienia
Tauromenia
ff. 6 e

elisa n. sp. - F ucini A .: Taormina (1929-30), p. 115, t. X, ff. 1 e 2.
eximia n. sp. - F ucini A .: Taormina (1929-30), p. 114, t. X, f. 11.
Uìusiris n. sp. - F ucini A .: Taormina (1929-30), p. 117, t. X,
7.

I sette esemplari, di cui dispongo, sono caratterizzati da con
chiglia ad accrescimento medio, con giri a sezione ellittica allun
gata e fianchi poco convessi che declinano più decisamente verso
l’ombelico che verso il ventre, il quale porta una carena sottile
bordata da leggeri solchi.
L’ornamentazione è rappresentata da coste regolari, abba
stanza numerose (circa 20 in mezzo giro), più fitte nei giri in
terni, robuste, originantisi in prossimità dell’ombelico dove sono
più sottili e munite di nodosità più evidenti sull’esemplare di mag
giori dimensioni ; esse proseguono con andamento leggermente re
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troverso sino al ventre sul quale svaniscono, appiattendosi senza
mostrare ulteriori rilievi.
Questi caratteri morfologici corrispondono a quelli degli esem
plari di F ucini 1929-30, per i quali questo Autore ha proposto la
specie Taaromenia elisa Fuc. che non mi consta sia stata succes
sivamente più ripresa da nessun altro Autore, e che 1 miei cam
pioni vengono quindi a riconfermare.
Ad essa ho proposto la riunione delle due specie eximia Fuc.
ed illustris Fuc., tra loro peraltro molto vicine venendo così a
propendere per un maggior ambito di variabilità di elisa Fuc.
giustificato sia da un attento studio bibliografico di queste forme,
sia dal materiale a mia disposizione.
Infatti le tre specie suddette per quanto ne dice lo stesso
Fucini, si differenzierebbero solamente per la robustezza delle no
dosità e per una leggera variabilità nella forma delle coste, ca
ratteri che non mi sembrano sufficienti per giustificare una loro
separazione a livello specifico, tanto più che i miei esemplari pre
sentano una certa variabilità individuale.
Ad esse si avvicinerebbe anche una quarta specie, aerina Fuc.,
che però per la presenza seppure irregolare di qualche costa riu
nita, preferisco considerare come un’entità a parte.
Distribuzione: Domeriano (Taormina).
Provenienza: Clivio (livello 15).
Canavaria haugi (Gemm.)
(Tav. LVII - fig. 2)
H arpoceras (D um orteria) haugi n. sp. - Gemmellaro G. G. : Taormina (1885),
p. 5, t. I, ff. 1-3.
? - Canavaria haugi (Gemm.) - Bettoni A .: Brescia (1900), p. 52, t. IV, f. 2.
? - Canavaria cf. haugi (Gemm.) - F ucini A .: Appennino (1908 bis), p. 17,
t. II, f. 18.
NON-A canthopleurocerasl. (Canavaria) haugi (Gemm.) - H aas 0 .: Ballino
(1913), p. 54, t. II, f. 8.
N ON-Acanthopleìiì'ocerasl (Canavaria) haugi (Gemm.) - Schroeder J.:
Fleckenm ergel (1927), p. 8, t. I, f. 3.
Canavaria rosenbergi n. sp. - F ucini A .: Taormina (1929-30), p. 133, t. XV,
ff. 20-23.
NON-Acanthopleuroceras cf. haugi (Gemm.) - Monestier J.: A veyron (1934),
p. 32, t. Ili, ff. 1-3, 16 e 18.
? - Canavaria cf. haugi (Gemm.) - F antini Sestini N. : M. Domano (1962),
p. 529, t. XL, f. 1.
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L’unico esemplare della mia fauna appartenente a questa spe
cie è abbastanza ben conservato e mostra accrescimento piuttosto
lento con sezione dei giri, subeììittica ; il ventre convesso, porta
una carena sottile delimitata da aree piane che per diametri su
periori ai 60 mm tendono a trasformarsi in solchi.
L’ornamentazione è data da coste numerose (circa 38 in un
giro) semplici, robuste, diritte con andamento leggermente retro
verso, depresse nella loro parte centrale e munite di nodosità ir
regolari e ben evidenti alle loro estremità.
Questi caratteri fanno ascrivere il mio campione a Canavaria
bangi (Gemm.) così come intesa dal suo Autore e non come in
terpretata da H aas 1913, S chroeder 1927 e M onestier 1934, i
cui esemplari sia per la forma del ventre su cui terminano le coste
molto uncinate in avanti, sia per la forma di queste cui manca
la nodosità ombelicale, probabilmente invece sono da avvicinare
proprio agli Acanthopleuroceras come fa notare lo stesso F ucini
1929-30, pag. 131.
Il dubbio da me espresso in sinonima per l’esemplare di B et toni 1900 è dovuto unicamente al suo pessimo stato di conserva
zione, mentre per ciò che riguarda il campione di F ucini 1908 bis,
sono le troppo ridotte dimensioni, come avverte in seguito lo stesso
Autore (Taormina 1929-30, pag. 131) a rendere incerta tale deter
minazione. Anche l’esemplare di F antini Sestini 1962 sia per la
sua incompletezza che per le dimensioni troppo piccole, oltre che
per la mancanza di nodosità interne delle coste, non mi pare che
possa rientrare nella specie in questione.
Infine a Canavaria haugi (Gemm.) ho proposto la riunione di
C. rosenbergi specie istituita da F ucini 1929-30 su uno dei due
esemplari figurati da Gemmellaro 1885 (quello delle figg. 2-3) e
che dovrebbe essere giustificata da un tipo di accrescimento un
poco più rapido e da un numero maggiore di coste: tali caratte
ristiche oltre ad essere poco rilevabili sui campioni figurati non
mi pare siano sufficienti per mantenere la distinzione di una en
tità a se stante.
Distribuzione : Doìneriano (Brescia - Taormina).
Provenienza: Clivio (livello 16).
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Canavaria insignis (Tue.)
(Tav. LVII - fig. 3)
Canavaria insignis (Fuc.) - Cantaluppi G. e Brambilla G.: Saltrio (1968),
p. 300, t. XXVII, f. 14 ( cum syn.).

Provenienza: Clivio (livelli 0 e 1).
Canavaria cf. naxense (Gemm.)
(Tav. LVII - fig. 4)
Iiarpoceras (Gram m oceras) naxense n. sp. - Gemmellaro G. G.: Taormina
(1885), p. 6, t. I, ff. 7-9.
H arpocerasl timoei (Gemm.) - Bettonì A .: Brescia (1900), p. 69, t. V ili,
f. 13.
N axensiceras naxense (Gemm.) - F ucini A .: Taormina (1929-30), p. 137,
t. XVII, ff. 6-11.
NON-Grammoceras naxense (Gemm.) - Monestier J.: A veyron (1934), p. 48,
t. III, f. 24.
? - Grammoceras subnaxense (Mon.) - Monestier J.: A veyron (1934), p. 39,
t. Ili, ff. 49 e 51.
? - Canavaria cf. naxense (Gemm.) - F antini Sestini N .: M. Domaro (1962),
p. 530, t. XL, f. 2.

Tre esemplari in parte frammentari mostrano conchiglia com
pressa con sezione dei giri ellittica a fianchi piano-convessi e
bordo ombelicale arrotondato.
Le coste, sottili ed irregolari sia nella disposizione che nella
lunghezza, sono lievemente sigmoidi e svaniscono assottigliandosi
verso il ventre: esse spesso sono intercalate da costicine appena
visibili.
I miei campioni sono avvicinabili a naxense Gemm. per le
loro caratteristiche morfologiche: il dubbio da me posto è dovuto
unicamente alla loro incompletezza.
Dalla sinonimia proposta ho escluso l’esemplare di M onestier
1934, che presenta coste molto sigmoidi e distanziate in modo
troppo regolare, caratteri questi non riconoscibili in naxense
Gemm. Ho accettato sia pure con la riserva dovuta alle troppo ri
dotte dimensioni, quegli esemplari su cui questo Autore ha isti
tuito subnaxense Mon. poiché gli elementi distintivi (altezza dei
giri e leggeri solchi attorno alla carena) non mi sembrano suffi
cienti per giustificare una specie diversa da naxense Gemm. : d’ai-
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tra parte lo stesso Monestier avverte che i suoi esemplari si avvi
cinano alla specie in questione.
Anche per il campione figurato da F antini Sestini 1962 le
dimensioni ridotte, impediscono di osservare tutti i caratteri spe
cifici : esso potrebbe rappresentare anche effettivamente uno sta
dio giovanile di naxense Gemm.
Distribuzione: Lias slip. (Sicilia); Domeriano
Taormina).

(Brescia -

Provenienza: Clivio (livelli 14 e 17).
Canavaria speciosa (Fuc.)
(Tav. LVII - fig. 5)
Canavaria speciosa (Fuc.) - C antaloppi G. e Brambilla G .: Saltrio (1968),
p. 302, t. XXVIII, f. 2 ( cimi syn~).

Provenienza : Clivio (livello 4).
Canavaria ugdulenai (Gemm.)
(Tav. LVII - fig. 6)
Canavaria ugdulenai (Gemm.) - Cantaluppi G. e Brambilla G .: Saltrio
(1968), p. 302, t. XXVIII, f. 3 ( cum syn.)-

Provenienza: Clivio (livello 0).
Fontanellìceras retrorsicosta

(Opp.)

(Tav. LVII - fig. 7)
Ammonites obliquecostatus (Ziet.) - Q uenstedt F .: D er Jiira (1858), p. 173,
t. XXII, f. 30 (non f. 29).
Ammonites retrorsicosta Opp. - Meneghini J.: Monographie (1867-81), p. 46,
t. X, f. 3.
? - Hildoceras retrorsicosta (Opp.) - F ucini A .: Synopsis (1908), p. 71, t. II,
ff. 50 e 51.
NON-Hildoceras (A rieticera s) retrorsicosta (Opp.) - Bettoni A .: Brescia
(1900), p. 59, t. V, f. 13; t. IX, f. 5.
NON-Harpoceras (A rieticera s) retrorsicosta (Opp.) - H aas O.: Ballino (1913),
p. 60, t. II, f. 9.
? - Fontanelliceras retrorsicosta (Opp.) - F ucini A .: Taorynina (1929-30),
p. I l i , t. V ili, f. 27.
Fontanelliceras (?) long ispiratimi n. sp. - F ucini A .: Taormina (1929-30),
p. I l i , t. V ili, f. 32.
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Due esemplari ed un frammento mostrano conchiglia ad ac
crescimento medio-lento con fianchi poco convessi determinanti
una sezione subrettangolare, poco più alta che larga; il ventre è
munito di carena sottile e rilevata, bordata da solchi ben evidenti.
L’ornamentazione è caratterizzata da coste numerose (circa
18 in mezzo giro), robuste, fortemente retroverse, che al ventre
si proiettano in avanti formando un leggero ingrossamento.
I miei campioni si accordano bene sia con quello che O p p e l
1862 ascrive a retrorsicosta Opp., specie che questo Autore istituì
su un campione che Q u e n s t e d t 1858 (tav. XXII, fig. 30), figura
sotto il nome di obliquecostatiis Ziet., sia con quello di M e n e g h in i
1867-81 (tav. X, fig. 3), oltre che con quello su cui F u c i n i 1929-30
(p. I l i , tav. V ili, fig. 32) istituì la sua specie longispiratum Fuc.
di cui propongo pertanto la riunione a retrorsicosta Opp.
Ho escluso invece dalla sinonimia l’esemplare di Q u e n s t e d t
1858 tav. XXII, fig. 29, perchè per possedere sezione più rigonfia,
solchi bordanti la carena più stretti, coste poco retroverse e senza
alcun ingrossamento, appartiene a specie diversa da quella di
Oppel; quelli di B e t t o n i 1900 per le stesse ragioni esposte da
F u c i n i 1908 (pag. 71) e quello di H a a s 1913 perchè mostra ac
crescimento più rapido, sezione ellittica e coste punto o poco re
troverse.
Infine ho accettato con dubbio gli esemplari di F ucini 1908 e
1929-30: per i primi la sezione più squadrata ed il minor numero
di coste li rende forse più vicini a fontanellense Gemm., per il se
condo mancando la raffigurazione ventrale, non mi sento di as
sumere una precisa posizione in merito.
Distribuzione: Lias sup. (Lombardia); Domeriano (Germa
nia - Sicilia).
Provenienza: Clivio (livelli 4 e 9).
Lioceratoides hoffmanni (Gemm.)
(Tav. LVII - fig. 8)
Lioceratoides hoffm anni (Gemm.) - Cantaluppi G. e Savi A .: Molino Grasso
(1968), p. 255, t. XXII, ff. 9-11 ( cum syn.).

Provenienza: Clivio (livelli 15 e 16).
18
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Protogrammoceras meneghinii (Bon.)
(Tav. LVII - fig. 9)
Protogram m oceras meneghinii (Bon.) - Cantaluppi G. e Savi A .: Molino
Grasso (1968), p. 258, t. XXII, f. 13 ( cum syn.).

Provenienza: Clivio (livelli 0; 2 e 4).
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Fig. 1.

Partschiceras partschi sturi (Reyn.).

Fig. 2 a, b.

Juraphyllites libertus (Gemm.).

Fig. 3 a, b.

M eneghiniceras lariense (Mgh.).

Fig. 4.

H arpophylloceras eximium (Hauer).

Fig. 5.

Am altheus m argaritatus (Mont.).

Fig. 6 a, b.

Pleuroceras solare (Phil.).

Fig. 7.

Pleuroceras solare (Phil.).

Fig. 8.

Pleuroceras cf. spinatimi (Brug.).(*)

(*) Tutti gli esemplari figurati sono conservati presso l’ istituto di Pa
leontologia deli’ Università di Pavia. Essi sono in grandezza naturale.
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Fig. 1.

- Dactylioceras polymorphum Fuc.

Fig. 2.

■ Canavaria elisa (Fuc.).

Fig. 3.

■ A rieticeras intumescens (Fuc.).

Fig. 4.

- lA rieticera s pseudocanavarii Mon.

Fig. 5 a, b. ■■ A rieticeras reynesianum (Fuc.).
Fig. 6.

■ Canavaria canavarii (Gemm.),

Fig. 7.

- Canavaria decorata (Fuc.).

Fig. 8 a, b. ■- Canavaria ducetiana Fuc.
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Fi g. 1.

Canavaria elisa (Fuc.).

Fig. 2.

Cana-varia haugi (Gemm.).

Fig. 3.

Canavaria insignii (Fuc.).

Fig. 4.

Canavaria cf. naxense (Gemm.).

Fig. 5.

Canavaria speciosa (Fuc.).

Fig. 6.

Canavaria ugdulenai (Gemm.).

Fig. 7.

Fontanelliceras retrorsicosta (Opp.).

Fig. 8.

Lioceratoid.es hofim anni (Gemm.).

Fig. 9.

Protogram m oceras meneghina (Bon.).
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