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M. C A N A V A R I

LA FAUNA DEGLI STRATI CON A S P I D O G E R A S  A C A N T H I G U M
DI MONTE SERRA PRESSO CAMERINO

PARTE QUINTA

(C eph alopod a : A s p id o c e r a s  [con t.])

(Tav. I-IX [X X V I-X X X IV ] e Fig. 41-50 intercalate)

V ili. Gen. A sp id ocera s  Z ittel.
( Continuazione).

4. Aspidoceras acanthomphalotum Zitt. — Tav. I [XXYI], fig. 2, 3; Tav. VII [XXXII], fig. 1-3.

1869. Aspidoceras acanthomphalus fi Zittel in Ben. G. p. Beitràge, l i ,  pag. 149.
1870. —  —  Zittel. Palaeont. Mitth., pag. 197, tav. 29, fig. 4.

? 1873. — Haynaldi (Herb.) Nettmayr. Sch. mit Asp. acanthicwn, pag. 194 [54], tav. XLII, fig.
? 1878. —  — Herbich. Széklerland, pag. 169 [151], tav. XIV e XV, fig. 1.
? 1878. — microplum (Opp.) Herbich. lbid., pag. 172 [154], tav. XIV e XV, fig. 4 (non Opp.).

1878. Ammonites (Asp.) microplus (Opp.) L oriol. Baden, pag. 118, tav. XIX, fig. 3 (non Opp.).

Lo Z ittel propose il nome di Aspidoceras acanthomphalotum per alcuni esemplari di aspidocerati creduti 
unispinosi, dei quali V originale figurato fu raccolto dal P iccinini a Rave Cupa nel Catria e si trova oggi 
nel Museo geologico di Pisa.

Alla nuova specie V eminente paleontologo dava un valore del tutto provvisorio, non potendola con 
sufficiente certezza separare dalle due specie giurassiche, non ben definite, Ammonites Radisensis d’ Orb. 2) 
ed A. microplus Opp. * 2 3)

Avendo trovato nella fauna di Monte Serra un esemplare di Aspidoceras che corrisponde benissimo 
all’ originale sul quale Z ittel' istituì la nuova specie dubbiosa e possedendone altri della stessa specie 
rinvenuti nel Giura superiore del Monte della Rossa (Appennino centrale), ho voluto riprendere in esame 
la questione per vedere se si tratta di buona specie, o di una delle due su ricordate.

Per l’ estrema cortesia del prof. Boule io ebbi, nel febbraio 1896, il modello in gesso del creduto 
originale dell\4. Radisensis conservato a Parigi nel Museo di Storia naturale (Coll, d’ Orbigny, n.° 3983).

fi In greco acanthomphalus, come mi avvertiva il collega Zambaldi, è sostantivo maschile e non può concordare 
col sostantivo neutro Aspidoceras. Per essere in pari con la grammatica egli propone l’ aggettivo acanthomphalotum, 

che io uso, cambiando così ortografia al nome originale, ortografia che sarebbe esatta se si potesse adoprare per 
il genere la parola Ammonites.

2) d ’ Orbigny. Paléont. frangaise. Terr. jurass. Céph., pag. 203, fig. 2,3. Paris, 1842-49.
3) Oppel. Palaeont. Mitth., pag. 218, tav. 58, fig. 4.

Palaeontographia italica, voi. IX, 1903. 1
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Esso corrisponde così poco alla figura orbignyana che senza 1’ originale non sarebbe possibile rico
noscere la specie 1}. Infatti, se il modello che ho avuto in esame è proprio quello dell’ originale, esso 
rappresenta un esemplare del diametro di min, 130; la figura del d’ Orbigny invece misura mm. 85. Inoltre 
nel testo è data la cifra di mm. G2 ed è detto che la figura rappresenta l’ esemplare in grandezza naturale. 
Ma anche se si fa astrazione di queste evidenti inesattezze e si suppone che la figura sia più piccola 
dell’ originale, tenendo poi conto dell’ alterazione che i caratteri delle Ammoniti subiscono quando sene 
riduce la grandezza mercè il disegno, essa differirebbe sempre dall’ originale nell’ accrescimento più lento 
e nel numero maggiore dei giri.

Il modello avuto ha certo spiccata analogia con VAsp. acanthomplialotum Z itt.; ma se ne allontana per 
la sezione dei giri quasi regolarmente ellittica e non tendente all’ovale, per l’ accrescimento un poco più 
rapido e per la maggiore compressione della conchiglia. Forse differisce anche per il minore sviluppo dei 
tubercoli circumombellicali non così nettamente rivolti verso la parte centrale. Questi tubercoli hanno 
l’ apparenza di quelli che si vedono nella specie zittelliana dove manca la conchiglia; l’ originale però del- 
YAsp. Radisense di cui ebbi il modello è “ un moulage avec le test. Celui-ci est très net notamment sur 
le dernier tour „ * 2) 3. Io credo quindi che la specie di Z ittel sia del tutto indipendente da quella di 
d’ Orbigny 3K

Consideriamo ora la seconda parte della questione, quella che riguarda le maggiori o minori affinità 
esistenti tra VAsp. acanthomplialotum Z itt. e V Asp. microplum Opp. Dal confronto delle rispettive figure, 
le due specie sono certo diverse. Quella di Oppel ha accrescimento un poco più rapido, giri più com
pressi e quindi con sezione molto più allungata; entrambi si dissero provviste di una sola serie di tu
bercoli, quella circumombellicale.

Desiderando però di fare io stesso confronti diretti, richiesi al mio venerato maestro prof. Z ittel 
l’originale oppeliano raccolto a Thalmàssing nella Franconia centrale (Baviera) e conservato nelle celebri 
collezioni del Museo paleontologico di Monaco. Egli, con l’ abituale cortesia, esaudì subito il mio desiderio.

Come fu già avvertito, quell’originale è privo di guscio; esso poi è deformato nella prima metà del
l’ ultimo giro per subita compressione, e non ha che tracce indistintissime della linea lobale. Un carat
tere però molto importante, sfuggito all’ Oppel, è quello della presenza di due serie di tubercoli evidenti 
in alcune parti del penultimo giro e presso l’ estremità dell’ ultimo. La serie interna è situata presso la 
parete circumombellicale; quella esterna presso la linea di ricoprimento. Di questa, nel penultimo giro, 
sono bene evidenti 6 o 7 tubercoli, un poco allungati radialmente ed apparentemente riuniti con i cor
rispondenti della serie interna, mercè leggerissima costolina; alcuni di essi sembrano anche meno piccoli 
degli interni. L ’ ultimo giro è quasi tutto liscio al di fuori dei tubercoli circumombellicali; presso l’ estremità 
però appare di nuovo la serie esterna con altri 4 o 5 tubercoli. E singolare notare che Oppel, nella descri
zione della sua specie, emise la probabilità “ dass sich auf den àussern Umgàngen grosserer Individuen 
eine zweite Reihe feiner Knoten einstellte „.

Le nuove osservazioni dimostrano quindi che VAsp. microplum Opp. appartiene alla sezione dei Cycloti  
e che, per i caratteri dei giri interni, ha affinità di discendenza col gruppo dei “ Perarmati „, e per la

0 Zittel, sin dal 1870 (Palaeont. Mittli., pag. 198) scrisse di aver saputo da Hébert che « entspricht ùbrigens 
die Abbildung so wenig dem Originai, dass eine Festellung dieser Art oline dieses nicht moglich ist ».

2) Da una lettera del prof. Boule, in data 29 febbraio 1896.
3) Le differenze che Zittel credè notare tra la linea lobale della sua nuova specie e quella dell’Asp. Radisense 

d ’ Orb. in verità non esistono. I lobi di questa specie non si conoscono ancora; quelli della fig. 1 nella tav. 203 del 
d ’ Orbigny, creduti dallo Zittel spettanti all’ l̂s .̂ Radisensis, sono invece dell\4. cymodoce.
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ricomparsa poi della serie esterna nell’ ultimo giro si collega con il gruppo dell’Hs/i. loncjispinum Sow. e forse 
con la mutazione dell’-4s/>. acanthicum Opp. b Per porre meglio in evidenza i caratteri propri dell’J.s;;. 
microplum Opp., io do una nuova figura dell’ originale che ho fatto eseguire anche con l’ aiuto di una 
fotografia dell’ originale stesso (Tav. VII [XXXII], fig. 4).

La ricomparsa dei nodi della serie esterna nell’ ultima parte conservata dell’ esemplare oppeliano, la 
forma del dorso, non molto rotondo nè molto spesso, la sezione dei giri ovale allungata e Faccrescimento 
della spira un poco più rapido, lo distinguono, secondo il mio parere, dall’ L̂sp. acanthomplialotum Z itt.

Giova avvertire che Quenstedt riferì all’ A. microplus un esemplare del Giura bianco medio, che 
certamente è vicinissimo a quella specie, e nel quale egli osservò la presenza della seconda serie di 
tubercoli * 2K

Ma se la specie appenninica può ritenersi differente dall’^s/?. Radisense d’ Orb. e dall’ yis/?. micro
plum Opp., mi nasce il dubbio che non possa separarsi dalYAsp. Haynaldi Herb., raccolto a Gyilkoskò nella 
Transilvania. Si noti anzitutto che YAsp. acanthomplialotum Z itt. non è un vero e proprio unispinoso; se 
tale fu creduto, ciò dipese per la deficiente conservazione dei giri interni nei pochi esemplari esaminati. 
Oggi io posseggo della specie zitteliana parecchi esemplari raccolti nel Giura superiore del Monte della 
Rossa (Appennino centrale) di varia grandezza, e taluni anche con il guscio parzialmente conservato 
(Tav. I [XXVI], fig. 3). Tutti si corrispondono per numero ed andamento dei tubercoli della serie circum- 
ombellicale, per accrescimento, sezione dei giri e linea lobale; in uno poi, tutto concamerato e del dia
metro di min. 33 (Tav. VII [XXXII], fig. 3), sono evidenti abbastanza bene i giri interni e nel penultimo 
appaiono i tubercoli della serie esterna situati presso la linea di ricoprimento, ed assai più spiccati di 
quelli circumombellicali, i quali sembrano quasi obliterati. Risulta perciò che YAsp. acanthomplialotum 
appartiene pure ai Cycloti, come YAsp. microplum Opp. e YAsp. Haynaldi Herb. Dal primo però diversifica 
sempre per gli anzidetti caratteri, cioè per la minore involuzione e minor compressione della conchiglia 
e per la mancanza, nei giri esterni, della seconda serie dei tubercoli. Dall’ Haynaldi invece non sembra 
differente altro che per il fatto che la serie esterna scompare ad un diametro un poco minore, al diametro 
cioè di circa rara. 16 e non a quello di circa rara. 28. Può questo solo carattere autorizzare a disgiungere 
le due specie? A me pare di no. Si noti però che non sono conosciuti i lobi dell’ esemplare transilvanico.

Io credo poi che cada in sinonimia dellL4sp. acanthomplialotum anche quell’ esemplare di Baden rife
rito da Loriol (Op. cit. in sin.) all’J.s/i. microplum Opp. Esso, per Faccrescimento della conchiglia e per 
la forma del dorso, è molto più vicino alla specie appenninica e a quella transilvanica che non al vero 
e proprio microplum. Appartiene del pari alla sezione dei C yclo ti, per quanto si rileva dalla figura, dove 
il disegnatore indicò, nel penultimo giro, alcuni nodi della serie esterna, non avvertiti nella descrizione 
del Loriol. La ,sua linea lobale corrisponde a quella dell’^lsp. acanthomplialotum Z itt., da cui sembra solo 
alquanto diversa per una maggiore bipartizione della sella esterna.

Infine non è neppure improbabile che debba riunirsi alla specie appenninica anche l ’ esemplare della 
Transilvania che Herbich descrisse e figurò come Asp. microplum Opp. Differisce sempre da questo per 
il minore accrescimento, per la sezione dei giri e per la mancanza, a sviluppo inoltrato, della serie esterna 
dei tubercoli. Sembra mancare anche nei giri interni; se ciò fosse a più forte ragione dovrebbe separarsi 
dal microplum. Per gli altri ornamenti, per la forma e sezione dei giri e per i lobi somiglia grandemente 
all’Asp. acanthomplialotum Z itt. È molto probabile che la seconda serie dei tubercoli nei giri interni effet

O W aagen. Jurciss. Fauna o f Kutch, voi. I, 3, pag. 89. Meni, of thè Geol. Survey of India. Calcutta, 1875.
2) Quenstedt. Schuxib. dura, pag. 1022, tav. 116, fig. 21. Stuttgart, 1898.
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tivamente non mancasse e che se non si vede ciò dipenda solo dalla non buona conservazione dell’ esem
plare, come accade in quasi tutti quelli raccolti nell’Appennino centrale.

Nella memoria di Favre sulla zona con A . acanthicus nelle Alpi della Svizzera e della Savoia a pag. 65 
è detto che P ictet determinò come acanthomphalotum Z itt. un esemplare di Talloires, ch’ egli riunisce 
con altri nella nuova specie da lui proposta: Asp. contemporaneum x). Questa specie, quantunque vicina a 
quella di Z ittel, ne differisce per lo spessore maggiore e per il maggiore accrescimento.

Discussa così la questione sinonimica della specie, dirò che l’ esemplare di Monte Serra (Tav. I [XXVI], 
fig. 2) in rapporto al diametro, che misura min. 80, presenta queste dimensioni:

Altezza dell’ ultimo giro 0,34
Spessore » » 0,29
Larghezza deU’ ombellico 0,41

La sezione dei giri è ovale allargata, con il dorso piuttosto spesso e con il massimo spessore presso 
la parete circumombellicale. Il guscio è parzialmente conservato e convertito in calcite spatica; i tuber
coli della serie interna sono tutti rotti; i primi giri non si vedono e quindi non è evidente il carattere 
proprio dei C ycloti. Sul fianco meglio conservato (quello della figura) e verso l’ estremità dell’ ultimo 
giro appaiono due ingrossamenti indicati nella stessa figura. Non può asserirsi che sieno veri e propri 
tubercoli; in ogni modo anche se lo fossero sarebbero sempre situati molto più verso la regione sifonale 
di quelli notati nell’ originale dell’^isp. microplum Opp., e quindi anche per tale carattere rimarrebbe sempre 
distinto da questo.

I lobi appaiono quasi sin presso l’ estremità dell’ ultimo giro presente, con caratteri identici a quelli 
dell’ esemplare originale, di cui do qui intercalata la figura (Fig. 41). Si caratterizzano questi lobi per la 
sella esterna larga e tozza e non profondamente bipartita e per la sella laterale, del pari alla precedente,

relativamente ampia, più di quello indicato nella figura di Z ittel 2>. La selletta 
sifonale non si trova poi sulla linea mediana del dorso, ma è un poco spostata 
lateralmente e quindi la linea lobale risulta alquanto asimmetrica, come è indicato 
nella stessa figura.

Nella stessa Tav. I [XXVI], figuro anche un esemplare del Monte della Rossa 
di mm. 80 circa; da una parte (fig. 3 a) esso ha la conchiglia in parte ben conser
vata con i tubercoli della serie interna, diretti verso il centro e benissimo evi
denti; appaiono anche le sottili costicine ornamentali che dall’apice dei.tubercoli 
stessi irradiano verso la regione sifonale un poco inclinati posteriormente. Dalla 

parte opposta (fig. 3 b) il guscio non è ben conservato, i tubercoli sono tutti rotti e l ’ esemplare appare iden
tico a quello di Monte Serra. Esso presenta tracce evidenti di lobi sino ai due terzi interni dell’ ultimo giro.

Nella Tav. VII [XXXII), fig. 1 è rappresentato poi un altro esemplare del diametro di mm. 88, come 
il precedente trovato nel Monte della Rossa. Un poco più dell’ ultimo terzo del giro esterno sembra ap
partenere alla camera di abitazione, e qui, dalla parte figurata (fig. la), dove manca il guscio, si hanno alcune 
pieghe radiali, poco elevate e separate da spazi maggiori di esse. Consimili pieghe sono indicate anche 
nelle figure dell’J.5p. microplum e dell’ J-S .̂ Haynaldi date dall’ HERBiCH. Infine figuro altri due piccoli 
esemplari dello stesso giacimento giurassico del Monte della Rossa. Il maggiore di questi ha il diametro

b Mém. Soc. paléont. suisse, voi. IV, 1877. 
Z i t t e l . Op. cit. in sin., tav. 29, fig. 4 ò.

F ig . 41.
Lm 

Ls
r v ' v,i I
L & Ì2 h /0 VK

Lm  Linea mediana.
Ls Lobo sifonale.
Lx Primo lobo laterale.
Lo Secondo lobo laterale. 
ax Lobo accessorio.
S Sutura.
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F ig . 42.

La
ì l r

eli circa ram. 45, la parte figurata è di mm. 37 di diametro (Tav. VII [XXXII, fig. 2). Ho staccato poi 
altra parte dell’ ultimo giro ed ho così preparato il lobo antisifonale (Fig. 42) che termina con una sola 
punta ed è limitato da due sellette molto allungate, terminate con due foglioline; 
seguono dalle parti lobi stretti, un poco meno profondi del lobo antisifonale e poi 
sellette trifoliate piuttosto ampie, sulla parte esterna delle quali cade la sutura. I 
primi giri sono obliterati da roccia o corrosi. L ’ esemplare minore, del diametro di 
mm. 33 (Tav. VII [XXXII], fig. 3) è il più interessante di tutti, essendo quello che 
presenta nel penultimo giro i nodi della serie esterna, più evidenti di quelli della 
serie circumombellicale e che dimostra, come è stato detto, le relazioni di discendenza dell’^s^. acanthom- 
phalotum Zitt. dall’^s^. perarmatum d’ Orb. e la sua certa pertinenza alla sezione dei C ycloti.

Esem plari esam inati: 9, dei quali però uno solo di Monte Serra, e questo raccolto insieme con 
gli altri Aspidoceras propri del ricco giacimento. Tutti si trovano conservati nel Museo geologico di Pisa.

L a Lobo antisifonale.

5. Aspidoceras Montisprimi Can . Ms.
Tav. II [XXVII], fig. 1; Tav. V [XXX], fig. 1; Tav. VII [XXXII], fig. 5.

1879. Aspidoceras Montisprimi (Ca n .) Me n eg h in i. Nuovi Cefal. atonici, pag. 135, tav. X, fig. 1.

L’ unico esemplare sul quale fondai la nuova specie presentava le seguenti dimensioni:

Diametro . . . . . . . .  mm. 101
Altezza dell’ultimo giro in rapporto al diametro 0,45
Spessore massimo » » 0,50
Larghezza dell’ombellico » » 0,28

Il Meneghini ne diede la descrizione che trascrivo integralmente:
“ Conchiglia discoidale compressa involuta, a mediocre e profondo ombellico, rotondata sulla faccia sifo- 

nale, ornata di una sola serie circumombellicale di numerosi tubercoli conici diretti al centro della spira. 
I giri sorgono quasi verticalmente a costituire l’ alta parete dell’ ombellico, curvandosi poi rapidamente 
sui fianchi con uniforme convessità e con decrescente larghezza, per rotondarsi sulla faccia sifonale; hanno 
rapido accrescimento e si ricoprono per circa metà dell’ altezza, risultandone la sezione ovale tozza per 
eccedenza della spessore in corrispondenza al contorno ombellicale, ma ad apertura molto più bassa per 
l’ intaccatura che vi produce il ritorno della spira. È sul contorno rotondato dell’ ombellico, ove la parete 
se ne unisce al fianco, che l’ uno all’ altro si susseguono i tubercoli, rapidamente crescenti in grandezza 
e lentamente l’ un dall’ altro sempre più discosti. Se ne contano quindici sul giro esteriore, pressoché tutti 
troncati, rimanendone a designarli le sole fratture, ma i primi e quelli che si poterono denudare nella 
porzione visibile del giro precedente sono di forma conica e diretti nel piano della spira. La porzione 
di spira conservata è tutta concamerata: solo ad una estremità della irregolare frattura è visibile il prin
cipio dell’ ultima camera. E conservato in massima parte è il guscio: la superficie n’ è ornata di pieghe 
radiali, pochisssimo manifeste sulla faccia ventrale, che attraversano con leggera convessità all’ innanzi, 
perdendosi gradatamente sui fianchi, lasciando incerto se convergano in più o meno gran numero a cia
scuno dei tubercoli. È solo con opportuna incidenza di luce che si possono discernere, e la corrosione 
impedisce di prenderne esatte misure: cinque su circa 15 mm., compresi i leggeri solchi interposti. Ma 
con l’ aiuto della lente, vedesi inoltre la superficie tutta finissimamente ornata di sottili strie raggiate, 
ciascuna delle quali, ove furono meglio preservate dalla corrosione, sembra formata dall’ allineamento di



6 M . CANAVARI [94]

minutissime papille risultandone l’ aspetto di fina sagrinatura. Ove gli strati superficiali sono rotti, vedesi 
lo strato più profondo, esso pare striato, a strie della stessa sottigliezza ma semplici e perciò distinte 

“ La preparazione dei lobi è troppo incompletamente riuscita per poterne dare esatto disegno: più 
largo del primo laterale e lungo al pari di esso il sifonale, ampia la sella esteriore, corrispondente al 
contorno ombelicale la prima sella accessoria, lungo e frastagliato il primo lobo accessorio. Nell1 insieme 
la linea dei lobi somiglia a quelle dell’ 4̂sp. avellanum Z it t . (Fauna der aelteren Tithonb., tav. 31, fig. 3 6) 
e deU’J.5 .̂ insidanum G e m m . (Zona con Peltoceras transversarium, pag. 123, tav. XIV, fig. 4), ma colle fra
stagliature più svelte, senza per altro che raggiungano la complicazione che mostrano nellMsp. circum- 
spinosum Q u e n s t . ( Ceplial., tav. 16, fig. 14) o più ancora nell’-4sp. altenense d ’ O r b . (N e u m a y r , Die Fauna 
der Schìchten mit Asp. acanthicum, tav. XLII, fig. 2) „.

“ Benché, trattandosi di unico ed incompleto esemplare, possa rimaner dubbio su qualche carattere, 
e benché manchi la cognizione in questo gruppo di specie (serie dellMsp. lìparum Opp.) più che in altri 
importantissima per i confronti, dei giri interni, non che dell’ ultima porzione della spira, questa forma 
eminentemente distinta dalla consorella (Asp. avellanum Ziri.) per l’ampiezza deH’ ombellico, per il gran 
numero e per la direzione dei tubercoli spinosi, devesi, per ora almeno, riguardar come distinta anche 
dall’J.sp. insidanum G e m m ., col quale ha comune la collocazione e il numero dei tubercoli, nonché somi
glianti le proporzioni, differendone per il contorno ombellicale rotondato anziché angoloso ed acuto, oltre 
agli ornamenti esteriori del guscio, eh’ è tutt’ ora ignoto nella specie siciliana. „

Le ulteriori ricerche eseguite a Monte Serra hanno dato parecchi altri esemplari, alcuni dei quali 
in ottimo stato di conservazione. Uno di questi (Tav. II [XXVII], fig. 1), con il guscio convertito in cal
cite, presenta le seguenti dimensioni:

Diametro . . . . . . . .  mm. 90
Altezza dell’ ultimo giro in rapporto al diametro . 0,42
Spessore » » » 0,45
Larghezza dell’ ombellico » » 0,28

Nell’ ultimo giro si contano circa 15 tubercoli circumombellicali, e in tutta la superficie vedonsi sot
tilissime strie radiali alquanto inclinate in avanti. I nodi sembrano continuarsi in una specie di rilievo 
che diventa sempre più apparente verso la parte esterna dei fianchi, ove è un poco ingrossato a guisa

di nodolosità e quindi si continua sulla regione sifonale, ricordando così, in 
proporzioni minori, gli ornamenti osservati in quell’esemplare che io riferii, 
come var. serrana, all’ Asp. insidanum G e m m . Nell’^s/?. Montìsprimi però 
questi rilievi non si vedono più oltre il diametro di mm. 53, persistendo 
sempre le sottili costicine.

Torno a figurare l’ esemplare originale avendo messo allo scoperto i 
fianchi dei giri interni (Tav. VII [XXXII], fig. 5) e qui intercalo la figura 
della linea lobàle che ho preparato corrodendo il guscio (Fig. 43). Essa, come 
si vede, è vicinissima a quella dell’ 4̂s/;. insulanum G e m m . Esiste solo una 

qualche differenza nella posizione della seconda sella laterale tutta al di fuori della parete ombellicale e 
forse anche nella maggiore frastagliatura. Questo si rileva molto meglio dalla linea lobale preparata su 
di un esemplare conservato nel Museo di Bologna, la cui figura (Fig. 44), intercalata nella pagina se
guente, è presa nel penultimo giro, all’altezza di circa mm. 20.

F ig . 13.

Ls Lobo sifonale.
Lx Primo lobo laterale.
Lo Secondo lobo laterale,
ai, su. Lobi accessori.
S Sutura.
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In ogni modo le analogie tra le due specie sono grandissime, ed apparentemente maggiori di quelle 
avvertite tra la stessa specie siciliana e la forma che io vi riferii come var. ser
rano, . Se non che l’J.s£>. Montisprimi ad un diametro uguale all’ esemplare di 
Asp. insulanum figurato da Gemmellaro, manifesta spiccate differenze perchè, di
minuendo l’ involuzione ed il ricoprimento dei giri, l’ ombellico proporzionalmente 
diventa più grande. Così, mentre la specie siciliana nel diametro di mm. 140 ha 
una larghezza ombelicale di mm. 36 (0, 26 del diam.), quella appenninica, nello 
stesso diametro, misura circa mm. 45, cioè 0,32. Per tale ragione mantengo la 
separazione tra le due specie, separazione specifica che potrebbe proporsi anche 
tra lo stesso Asp. insulanum e la mia varietà serrano precedentemente descritta.

11 carattere della minore involuzione con V accrescimento è ben manifesto nel grande esemplare della 
Tav. V [XXX], fig. 1, il quale ha le seguenti dimensioni:

F ig. 44.

^ L2 a,
Ls Lobo sifonale.
Ij! Primo lobo laterale. 
Lo Secondo lobo laterale 
ax Lobo accessorio.
S Sutura.

Diametro . . . . . . .
Altezza dell’ ultimo giro in rapporto al diametro 
Spessore » » »
Larghezza dell’ ombellico » »

180
0,37
0,42
0,37

Secondo questo esemplare sembrerebbe che la specie in parola, con lo sviluppo, fosse saltuariamente 
provvista della serie esterna dei tubercoli. Essa, infatti, comincia a manifestarsi con un grosso rilievo 
tubercolare sulla fine del penultimo giro presso la linea di ricoprimento, indi il fianco ha solo la serie 
circumombellicale. Verso la metà dell’ ultimo giro appare di nuovo un altro rilievo della serie esterna, 
situato un poco all’ infuori della metà dei fianchi e finalmente, forse, ancora un altro non lungi dell’ a
pertura, ma questo è molto problematico trovandosi in una parte dove il guscio manca e la conservazione 
dell’ esemplare è alquanto deficiente, come appare dalla stessa figura (Tav. V [XXX], fig. la ). Non si vedono 
tracce di lobi e certo tutto l’ ultimo giro appartiene alla camera di abitazione. Quando la conchiglia è 
in buono stato si vedono le sottili strie radiali un poco inclinate in avanti, come negli esemplari più piccoli.

La singolare ricomparsa dei tubercoli della serie esterna avvicina YAsp. Montisprimi Can. all’ -4sp. 
aconthicum Opp. e richiama alla memoria il grande Aspidoceras del Giura o di Stetten che Quenstedt 
figurò con il nome di Ammonites bispinosns 2> e nel quale solo l’ ultima parte del giro esterno è bispinosa 
e mentre in tutti i giri interni si ha solo la serie interna dei nodi “ zum zeichen, come osserva Quenstedt, 
wie nahe alle diese Dinge mit einander verschwistert sind „ 3K

La specie appenninica diversifica dall’ -^sp. acanthicim Opp. per la maggiore convessità dei fianchi, 
quindi per lo spessore più notevole e per la sezione dei giri non ovale allungata, ma ovale allargata e 
depressa. Essa, come è stato detto, trova sempre le maggiori analogie con lMsp. insulanum Gemm. ed 
appartiene certo alla sezione dei C y cloti. Dall’ -dsp. contemporaneum Favre 4) si distingue per lo spessore 
maggiore e per il minor numero dei tubercoli.

E sem plari esam inati: 9, raccolti insieme con le altre specie descritte. Tre di essi appartengono 
all’ Istituto geologico e paleontologico di Bologna, i restanti al Museo geologico di Pisa.

D Si veda la parte quarta di questo lavoro nel voi. VI della Pai. Ital., pag. 5 [77], tav. IV [XXIII], fig. 1.
2) Quenstedt. Schwab. Jura, pag. 1033, tav. 118, fig. 6. Stuttgart, 1888.
3) . . . .  per mostrare quanto tutte queste cose si accomunano tra loro » Quenstedt. L. e., pag. 1033.
4) Favre. Suisse et Savoie, pag. 65, tav. Vili, fig. 3.
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6. Aspidoceras acanthicum Opp.
Tav. II [XXVII], fig. 2; Tav. IV [XXIX], fìg. 1; Tav. VII [XXXII], fìg. 6; Tav. V ili [XXXIII], fìg. 1.

1868. Ammonites acanthicus Oppel. Palcteont. Mitth., pag. 219.
1872. Aspidoceras acanthicum (Opp.) Gemmellaro. Faune giur. e lias., N. 2, pag. 41, tav. VII, fìg. 8, 9.
1873. — —  — N e u m a y r . Sch. mit Asp. acanthicum, pag. 195 [55], tav. 41.
1877. — — — Gemmellaro. Faune giur. e lias., N. 7, pag. 224 (cum syn.).
1878. — —  — Herbich. Széklerland, pag. 171 [153], tav. XVI e XVII, fìg. 2.
1896. — — — Canavari. La zona con Asp. acanthicum nelVApp. centr. Atti d. Soc.

tose, di Se. nat. Proc. Verb., voi. V, pag. 118.

Questa interessante specie, molto discussa da Quenstedt V, termine intermedio tra gli Aspidoceras 
unispinosi e quelli bispinosi ed istituita da Oppel nel 1863 sopra esemplari della Baviera e del Wurt- 
temberg, non fu figurata per la prima volta che assai più tardi, e cioè nel 1873, da Neumayr.

Gli esemplari di Monte Serra corrispondono assai bene con la figura dell’ originale, ma si allontanano 
un poco dalle figure date da altri autori per la stessa specie a cagione sopratutto dello spessore alquanto 
maggiore. Per istituire opportuni confronti ebbi dalla cortesia del prof. Z ittel, sin dal 1896, un esem
plare della tipica località della Franconia e precisamente di Wùlzburg presso Weissenburg. Esso, in rap
porto al diametro di circa mm. 150, misura:

Altezza dell’ ultimo giro 0,36
Spessore » 0,29
Larghezza dell’ombellico 0,38

L’ ultima metà del giro esterno, nel quale appare qualche tubercolo della serie esterna, sembra ap
partenere alla camera di abitazione. Esso è molto più compresso dell’ originale, ha i fianchi meno arro
tondati, ed è perciò anche più compresso dei due esemplari che io figuro e che presentano le seguenti 
dimensioni :

i ii
Diametro . . . . . . . .  mm.  130 mm.  172
Altezza dell’ultimo giro in rapporto al diametro 
Spessore » » »
Larghezza dell’ ombelico » »

0,39 0,37
0,40 0,35
0,34 0,35

F ig . 45.

fA £
T 1 -V

L ’ esemplare minore (Tav. II [XXVII], fig. 2) è composto di 3-4 giri con il massimo spessore presso
la profonda parete circumombellicale. L ’ ultimo giro deve in buona parte 
appartenere alla camera di abitazione; i tubercoli della serie esterna arri
vano in tutto il penultimo giro, al diametro cioè di poco più di mm. 90.

Ho preparato una linea lobale in sul principio dell’ ultimo giro, che 
appare quale è qui figurata in grandezza naturale (Fig. 45). Essa è affine 
a quella degli altri binodosi descritti ed è pure molto vicina a quella data 
dal Gemmellaro, e che, secondo Pavlow, deve ritenersi còme tipica della 
specie. Diversifica però forse un poco per la minore ampiezza del lobo si- 
fonale e per la minore altezza della seconda sella laterale, sulla metà circa

£L
Oz ài L2

L»! Primo lobo laterale.
Lo Secondo lobo laterale.
a1, a2 Lobi accessori.
S Sutura.

della quale cadono i nodi circumombellicali.

0 Quenstedt. Schwiib. Jura, pag. 1030. Stuttgart, 1887-88.
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L’ esemplare maggiore è troppo mal conservato per vederne i lobi; anche in esso la seconda serie 
dei tubercoli sembra limitata ai giri interni, ne riappare però qualche traccia verso l’ estremità dell’ ul
timo, non indicata nella figura (Tav. IV [XXIX], fig. la ).

Un terzo esemplare, un poco più grande del precedente, e che non è stato figurato, si avvicina più 
dei precedenti a quello mandatomi da Z ittel per la minore convessità dei fianchi e per la derivante se
zione dei giri.

Riferisco poi alla stessa specie Asp. acanthicum Opp. altri tre esemplari in diverso grado di sviluppo,
due dei quali sono figurati ed hanno le seguenti dimensioni:

i ii
Diametro . . . . . . . . . . . .  mm. 0,88 mm. 155
Altezza dell’ ultimo giro in rapporto al diametro . . . .  0,44 0,38
Spessore » » » (compreso il guscio) 0,46 0,41
Larghezza dell’ ombellico » /> . . . .  0,28 0,35

Essi presentano i fianchi più arrotondati dei precedenti.
Il minore, che ò tutto concamerato (Tav. VII [XXXIII], fig. 6), perde la serie esterna dei tubercoli 

al diametro di circa mm. 65. Il guscio, nei punti dove è benissimo conservato, appare ornato da sotti
lissime strie radiali appena visibili ad occhio nudo e passanti anche sull’ ampia regione esterna.

Sulla metà circa dell’ ultimo giro, mercè la corrosione con acido cloridrico diluito, ho preparata una 
linea lobale, la quale è qui disegnata in grandezza naturale (Fig. 46). Essa è caratterizzata al solito da 
lobo sifonale non molto ampio e da selle irregolarmente bipartite da lobicino mediano. Diversifica un poco 
da quella precedente figurata per maggiori frastagliature della seconda 
sella laterale che appare tripartita; e per presentarsi asimmetrica in causa 
di piccolo spostamento del lobo sifonale ; forse perciò la seconda sella è 
più frastagliata e più larga.

Nell’esemplare maggiore (Tav. V ili [XXXIII], fig. 1) i lobi arrivano 
sino al principio dell’ ultimo giro, il quale in buona parte rappresenta la 
camera di abitazione. Il guscio vi è molto bene conservato; raggiunge 
esso il massimo di spessore (circa mm. 3) presso la parete circumom- 
bellicale e si assottiglia un poco verso l’ esterno. La doppia serie di 
tubercoli è evidentissima in tutti i giri interni; manca sull’ ultimo giro 
la serie esterna, la quale scomparisce al diametro di poco più di mm. 80.
Presso l’ apertura, dove manca il guscio, si vedono leggerissime costoline distanti tra loro mm. 6-7, e del 
pari leggiere ondulosità appaiono sul guscio, irradianti dai tubercoli, ed attraversanti il dorso con una leg
giera convessità in avanti. Sulla parete circumombellicale, che si eleva quasi perpendicolare, vedonsi poi 
numerose e sottili pieghine fortemente rivolte verso la bocca, simili a quelle che osservansi in moltissime 
altre specie di Aspicloceras.

Seguendo il parere di Pavlow  ̂ ho escluso dalla sinonimia gli esemplari che Loriol 2) riferì alla 
specie in esame perchè essi hanno linea lobale un poco diversa ed inoltre giri molto meno convessi con 
sezione ellittico-allungata. Il piccolo esemplare figurato da L oriol 3) stesso ha più somiglianza con l’Asp. 
acanthomphalotum Z itt., che non con YAsp. acanthicum Opp.

0 Pavlow . Op. cit. in sin.
2> L oriol. Baden, pag. 110, tav. XVIII, fig. 2, 3. 
3) I d . L. cit., tav. XVIII, fig. 3.

F ig . 46.

Lm

L m Linea mediana.
Ls Lobo sifonale.
Lx Primo lobo laterale. 
Lo Secondo lobo laterale, 
ax, a2 Lobi accessori.
S Sutura.

Palaeontographia italica, voi. IX, 1903. 2
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Non mi sembra poi che debba avvicinarsi alla specie oppeliana, come opinava lo stesso Pavlow, 
l’ esemplare di Aspidoceras raccolto al Monte Catria nell’Appennino centrale e da Z ittel descritto e figu
rato sotto il nome di Asp. iphicerum o . È pur vero che i lobi di esso sono estremamente vicini a quelli 
deirJ.sp. cicanthicum Opp. figurati da Gemmellaro ed a quelli che io ho osservati sugli esemplari di Monte 
Serra superiormente descritti; ma la serie esterna dei tubercoli vi persiste sino ad un diametro molto 
maggiore ed inoltre l ’ ombellico vi è più piccolo e lo spessore più grande. In ogni modo l’ analogia av
vertita da Pavlow mi conforta nel riferimento da me proposto alla specie oppeliana di esemplari che 
hanno uno spessore alquanto maggiore dell’ originale figurato e di quello di cui Oppel diede la misura, 
e nel quale esso spessore arriva appena ai 0,31 del diametro.

E sem plari esam inati: 7, dei quali due conservati nell’ Istituto geologico e paleontologico di Bo
logna e gli altri nel Museo geologia) di Pisa; tutti raccolti insieme con il Ph. isotypum Ben.

7. Aspidoceras meridionale Gemm. — Tav. I |XXVI|, fìg. 1; Tav. Ili [XXVIII], fìg. 2.

1872. Aspidoceras meridionale Gemmellaro. Faune giur. e lias., N. 2, pag. 43, tav. VII, fìg. 7, 10, pag. 224.
1877. — Gemmellaro. Ibid., N. 7, pag. 224.
1886. — — (Gemm.) Pavlow . Zone à Asp. acanthicum de la Russie, pag. 72, tav. I, fìg. 1.

Nel giacimento fossilifero di Monte Serra si trovano parecchi esemplari di Aspidoceras più o meno 
spiccatamente vicini alle molteplici forme degli In f lati  bino do si descritti e figurati da Quenstedt * 2> e
da altri paleontologi. In alcuni le due serie di nodi persistono in tutta la parte conservata della con
chiglia, in altri scompare, con l’accrescimento, la serie esterna. Altre differenze si avvertono poi tra loro 
nello spessore e nella sezione dei giri, nel grado d’ involuzione e nell’ampiezza deH’ombellico. La separa
zione specifica di tutti questi esemplari non è facile e in alcuni neanche possibile per l’ insufficiente con
servazione degli esemplari stessi. In ogni modo propongo alcuni riferimenti, che mi sembrano possibili, 
con specie già descritte, avvertendo che sarebbe sommamente utile riprendere in esame tutte le forme 
del gruppo per farne uno studio completo e comparativo, fissandone con precisione le specie effettiva
mente indipendenti e la loro sinonimia.

Gli esemplari che oggi riunisco con YAsp. meridionale Gemm. non sono molto grandi; il maggiore di 
essi, quello della fìg. 1, Tav. I [XXVI], ha le seguenti dimensioni:

Diametro . . . . . . . .
Altezza dell’ ultimo giro in rapporto al diametro. 
Spessore » » »
Larghezza dell’ ombellico » »

mm. 120 
0,36 
0,40 
0,34

Si caratterizzano tutti per l’accrescimento piuttosto lento, per i fianchi arrotondati, privi della carena 
circumombellicale e con sezione ovale-depressa e più larga che alta. La doppia serie di tubercoli è be
nissimo evidente nei giri interni, ma dove mancano i lobi e comincia la camera di abitazione la serie 
esterna sembra scomparire. I tubercoli sono piuttosto robusti, diretti verso il centro nella serie interna, 
ed un poco inclinati all’ infuori nell’altra. Nel penultimo giro dell’ esemplare maggiore i tubercoli della serie

0 Z it t e l . Palaeont. Mitth., pag. 193, tav. 30, fìg. 1.
2) Q u e n s t e d t . Schiuàb. Jura, pag. 1025 e seg. Stuttgart, 1888.
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esterna sono adagiati sulla parete circumombellicale, come si osserva, ad esempio, nell’ esemplare di Asp. 
longispinimi Sow. del Wtirttemberg figurato da Oppel con il nome di A. ipkìcerus b.

La linea lobale preparata nella prima metà del giro esterno di un esemplare di circa mm. 110 di 
diametro, si presenta quale è qui figurata in grandezza naturale (Fig. 47). Lobo sifonale. non molto ampio 
ed un poco meno profondo del primo laterale. Questo ed il successivo, il quale tocca la linea radiale, 
appaiono tripartiti. Seguono due piccoli ausiliari (al , a 2) pressoché perpendicolari alla detta linea radiale 
ed entrambi situati nella parete circumombellicale. Sella esterna molto ampia, suddivisa da lobicino in 
due parti ineguali, delle quali la maggiore è l’ esterna; prima laterale 
meno ampia e bipartita; seconda laterale, se come tale deve inten
dersi quella compresa tra L2 ed cq, assai caratteristica per essere 
molto larga e tozza e bipartita da lobicino mediano situato in cor
rispondenza dei nodi e dove i fianchi cominciano a declinare verso 
l’ombellico. Sulla parete ombellicale è situata poi una selletta allun
gata a cui ne fa seguito altra visibile solo in parte perchè tagliata 
dalla sutura e ricoperta dal giro precedente.

Questa linea lobale per la sua frastagliatura, per i corpi delle 
selle robusti e divisi in alto da piccolo lobicino in due parti delle quali 
l’ esterna è sempre la più grande, corrisponde completamente con quella della specie siciliana figurata e 
descritta da Gemmellaro. Essa, quindi, diversifica assai dalla linea lobale dell’Asp. longispinum Sow., con 
il quale, a primo esame, l’esemplare appenninico potrebbe confondersi. Ricorda anche la linea dell’J.5/?. 
iphiceroides W aag. del Giura superiore delle Indie * 2). Nell’ esemplare da cui è stata rilevata la linea lobale 
descritta per l’ ultima metà del giro esterno sembra appartenere alla camera di abitazione. Ivi i tubercoli 
della serie esterna sono pochissimo manifesti.

Con qualche dubbio ascrivo poi allo stesso Asp. meridionale Gemm. l’ esemplare della fig. 2, Tav. I li 
[XXVIII], il quale presenta le seguenti dimensioni:

Diametro mm. 126
Altezza dell’ ultimo giro in rapporto al diametro. 0,36
Spessore » » » 0,40
Larghezza dell’ ombellico » » 0,35

Fig . 17.

Ls Lobo sifonale.
Li Primo lobo laterale. 
Lo Secondo lobo laterale. 
alTao Lobi accessori.
S Sutura.

Questo diversifica dal precedente per la presenza di pieghe poco rilevate nell’ ultima parte della spira 
dove si ha il modello interno di una parte della camera di abitazione. Nel fianco opposto a quello figurato 
la conchiglia, molto spessa e convertita in calcite, si vede parzialmente fin quasi presso l’apertura e do
vunque sono evidenti i tubercoli della seconda serie situata alquanto all’ esterno della metà dei fianchi. 
I lobi osservati e dei quali sono state figurate le due linee intercalate nella pagina seguente (Fig. 48) 
corrispondono nell’ insieme a quelli dell’ esemplare precedente. Anche qui la sella esterna è ampia e irrego
larmente bipartita; la seconda sella laterale vi appare un pochino meno ampia e un poco spostata verso l’e
sterno, il primo lobo ausiliare (aq) meno profondo e la prima selletta seguente divisa da piccolo lobicino: quasi 
tutta la seconda sella laterale è poi al di fuori della parete circumombellicale. Il confronto diretto delle due

0 Oppel. Palaeont. Mìtth., pag. 218, tav. 60, fig. 2.
2) W aagen. Jurass. Fauna o f Kutch, voi. I, 3, tav. XXIII, fig. le. Calcutta, 1875.
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figure superiormente intercalate con quelle che furono date da Z itte], 1}, Neumayr 2) e L oriol 3) e proprie
dell’ -4sp. longispinum Sow. dimostra l’ indipendenza delle due 
specie.

Gli esemplari appenninici differiscono un poco da quelli 
degli strati con Asp. acanthicam Opp. di Sicilia, per la sezione 
dei giri un poco meno depressa e per l’ ombellico alquanto meno 
largo; non mi sembra però, per tali caratteri, di tenerli distinti. 
Certo essi ricordano nella forma la specie sowerbyana, ma, come 
si è detto, si separano subito per lo sviluppo e composizione 
dei lobi.

L ’Asp. meridionale Gemm. è stato rinvenuto anche nella zona 
c o n acantliicum Opp. dell’ Est della Russia e precisamente 
a Gorodistché sul Volga 4).

E sem plari esam inati: 8, dei quali tre sono conservati 
nell’ Istituto geologico e paleontologico di Bologna e gli altri cinque nel Museo geologico di Pisa.

8. Aspidoceras subbinodiferum n. sp. — Tav. Ili [XXVIII], fìg. 1; Tav. VI [XXXI], fìg. 1.

Diametro . . . . . .

DIMENSIONI
i

min. 113
ii

mm. 200
Altezza dell’ ultimo giro in rapporto al diametro 0,40 0,38
Spessore massimo » » 0,40 0,36
Larghezza dell’ ombelico » » 0,32 0,31
Ricoprimento del penult. giro » » 0,06 0,06

Conchiglia discoidale, ad accrescimento abbastanza rapido, ad ombellico relativamente ampio e pro
fondo, composta di 4-5 giri ricoperti per circa un terzo della loro altezza. Fianchi alquanto convessi e 
scendenti rapidamente all’ ombellico senza determinare una vera e propria carena; regione esterna molto 
convessa. Sezione dei giri pressoché alta quanto larga, con il maggiore spessore non lungi dalla parete 
circumombellicale, e gradatamente ristretta verso l’ esterno, assumendo una forma quasi ovale, allargata 
in basso dove è intaccata dal ritorno della spira. Nella fig. 1 ò, Tav. I li  [XXVIII], non è troppo esat
tamente disegnata; le parti laterali dovevano essere un pochino depresse verso la regione esterna.

Sui fianchi si hanno due serie di tubercoli, non tutti però corrispondenti tra loro. Quando sono ap
paiati, un rilievo radiale a guisa di coste riunisce le coppie. La serie interna trovasi quasi sul margine 
della parete circumombellicale ed è costituita da tubercoli, che, per quanto sempre rotti, palesano una 
spiccata direzione verso il centro; quella esterna è un poco spostata dalla linea mediana verso la regione 
sifonale e corrisponde alla linea di ricoprimento. Di tali tubercoli se ne hanno circa 11 (serie interna) 
nell’ ultimo giro dell’ esemplare minore; in quello dell’esemplare maggiore, che ha il guscio meglio con- * 2 * 4

F ig . 48.

L s Lobo sifonale.
Lj Primo lobo laterale.
Lo Secondo lobo laterale. 
aly a2 Lobi accessori.
S Sutura.

^ Z it t e l . Palaeont. Mitili., pag. 193, tav. 30, fig. le.
2) N e u m a y r . Sdì. mit Asp. acantliicum, pag. 196 [56], tav. XLII, fig. le.

L o r io l . Badai, pag. 108, tav. XVII, fig. \b.
4) P a v l o w . Op. cit. in sin.
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Fig. 49.
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Ls Lobo sifonale.
Li Primo lobo laterale.
Lo Secondo lobo laterale. 
S Sutura.

servato, la serie interna ne conta circa 13, quella esterna forse doveva averne qualcuno di più, ma non 
può determinarsi con esattezza perchè in sul principio dell1 ultimo giro essa è poco manifesta per cattiva 
conservazione.

In questo esemplare maggiore si vedono tracce di lobi sin circa la metà dell1 ultimo giro. Con il so
lito sistema della lenta corrosione del guscio mercè acido cloridrico diluito, sono riuscito a prepararne 
alcuni frammenti sulla terzultima parte del penultimo giro, che ho riuniti nella figura qui intercalata 
(Fig. 49). Nel complesso questa linea lobale è grandemente vi
cina a quella dei più comuni C ycloti descritti. Il primo lobo 
laterale è abbastanza ampio e certo più profondo di quello si
fonale; il secondo laterale poco sviluppato; non sono conservati 
i lobi accessori, i quali forse erano almeno due come nell 
meridionale Gemm. e nell LIs/?. Montisprimi Can. La sella esterna 
è molto sviluppata e divisa da lobicino in due parti, la maggiore 
delle quali è quella situata verso la regione sifonale; la prima 
laterale relativamente è piccola ed alquanto slanciata. La seconda 
è conservata solo in piccola parte.

I due esemplari sopra i quali ho creduto istituire la nuova specie presentano certamente affinità con 
le più comuni forme di Aspidoceras binodosi; a nessuna però, secondo il mio parere, possono essere ra
gionevolmente riuniti.

Aspidoceras ipliicerum Opp. che, contro l’opinione di N eumayr 2) e di altri, Pavlow 3j ritiene spe
cificamente diverso dellLI^. longispinuni Sow., si distingue dalla nuova specie per l ’accrescimento della 
spira più lento, l’ ombellico più largo ed il minor ricoprimento dei giri, non che per i tubercoli più nu
merosi e radialmente corrispondenti a due a due, e per l’ apertura più larga che alta4).

Gli esemplari titoniani che Z ittel 5> riferì alla specie oppeliana, se maggiormente ricordano lL4s/>. 
subbinodiferum n. sp. per i nodi meno numerosi e non sempre corrispondenti nelle due serie e per l1 ac
crescimento più rapido, si distinguono pur non ostante per rombellico un poco più piccolo, per lo spessore 
maggiore dei giri e per la forma dell1 apertura più arrotondata.

L ’ esemplare degli strati con Asp. acanthicum di Gorodistché sul Volga descritto da Pavlow come 
Asp. ipliicerum Opp. 6>, ha sezione dei giri quasi identica alla specie appenninica, ma sembrami diverso 
per accrescimento un poco più lento e maggior numero di tubercoli.

Aspidoceras loncjispinum Sow. in Neumayr 7), riguardato da questo autore come sinonimo dell'^Lp. 
ipliicerum Opp., è diverso dallLlsp. subbinodiferum n. sp. per nodi più grossolani nei primi giri, per re
gione sifonale molto più arrotondata e per spessore maggiore. Per quest’ ultimo carattere si distinguono

U Op p e l . Mitih., pag. 218, tav. 60, fig. 2.
2) N eum ayr . Sch. mit Asp. acanthicum, pag. 196 [56].
3) Pavlow . Zone à Asp. acanthicum, pag. 73.
4) Nella fig. 2 h in Oppel (Op. cit.) la bocca fu disegnata un po’ più stretta dell’ originale, come dice l ’ autore 

stesso nella descrizione della specie.
5) Zit t e l . Palaeon. Mitth., pag. 194, tav. 30, fig. 1.
6) Pavlow . Zone à Asp. acanthicum, pag. 73, tav. I, fig. 4.
1) N eum ayr . Sch. mit Asj). acanthicum, pag. 196 [56], tav. 42, fig. 1.
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pure gli altri esemplari riferiti alla stessa specie Asp. longispinum da Favre Loriol2), Herbich 3) , 
Pavlow 4), non che V originale sowerbyano stesso 5).

Aspidoceras caletanum Opp. 6) ha fianchi meno arrotondati e maggior numero di tubercoli e del pari 
ha maggior numero di tubercoli ed accrescimento più lento l'Asp. catalaunicam Lor. 7) , il quale è specie 
vicinissima all’-isp. iphicerum Opp.

Aspidoceras bispinosum Z iet. s) si distingue per accrescimento più lento e maggior compressione della 
conchiglia.

Parecchie forme di binodosi descritti e figurati da Q u e n ste d t  sono anche molto affini alla nuova specie 
appenninica, quali per esempio: A. inflatus binodus ed A. bispinosus 9) ; il primo però ha le due serie di 
tubercoli assai più avvicinate ed il secondo accrescimento più lento e maggior numero di nodi.

Tra le specie indiane del Giura superiore si possono citare a titolo di confronto V Asp. iphìceroìdes 
Waag. 10) e VAsp. binodìferum Waag., ambedue però sempre ben caratteristiche e diverse per lo spessore 
maggiore.

Infine avverto che la nuova specie ha pure grandi analogie con V Asp. acanthicum Opp., dal quale 
però si separa per la persistenza della seconda serie di tubercoli anche nell’ esemplare adulto, per il 
minor numero dei tubercoli stessi e forse anche per la seconda sella laterale, la quale, quantunque non 
ben evidente, sembra più ampia e simile a quella delP-4sp. meridionale Gemm. n ).

E sem plari esam inati: 2, raccolti nello stesso banco dei precedenti ed oggi conservati nel Museo 
geologico di Pisa.

9. Aspidoceras Helymense? Gemm. — Tav. IX [XXXIV], fìg. 1.

1875. Aspidoceras Helymense Gemmellaro. Faune giur. e lias., N. 4, pag. 121, tav. XIII, fìg. 4.
1877.
1880.

1882.

Gemmellaro. Ibid., X . 7, pag. 226.
(Gemm.) Parona. Di alcuni fossili dei dintorni di Caprino e di Longarone nel 

Veneto. Atti R. Ist. ven., voi. VI, ser. V, pag. 34 dell’ estr.
(Gemm.) N icolis. Sistema liasico-giur. d. prov. di Verona, voi. L V III, ser. I li , 

pag. 77 dell’ estr.

DIMENSIONI
Diametro . . . . . . . .
Altezza dell’ ultimo giro in rapporto al diametro 
Spessore » » »
Larghezza dell’ ombellico » »

mm. 328 
0,34 
0,40 
0,41

0 Favre . Voirons, tav. VI, fìg. 5; — Id . Suisse et Savoie, pag. 60, tav. VII, fìg. 7,8.
2) L oriol. Baden, pag. 108.
3) H erbich . Széklerland, pag. 172 [154], tav. XVI e XVII, fìg. 1.
*) Pavlow . Zone à Asp. acanthicum, pag. 72, tav. I, fìg. 2, 3.
5) So w erb y . Minerai Conchology, voi. V, pag. 164, tav. 501, fìg. 2. London, 1825.
6) Oppel . Palaeont. M i t t h pag. 220; — d ’ Or bign y . Paléont. francaise. Terr. jurass. Ceph., pag. 544, tav. 209 

(sub-nom. A. longispinus Sow.).
7) L oriol . Monogr. paléont. et géol. des étag. sup. de la format, jurass. du départ. de la Haute-Marne. Mém.

Soc. Linnéenne de Normandie, voi. XVI, années 1869-72, pag. 44, tav. IV, fìg. 1. Caen-Paris, 1872.
8) Z ieten . Die Verstein. Wiirttemberges, pag. 22, tav. XVI, fìg. 4.
9) Qu en sted t . Schwab. Jura, tav. 117, fìg. 8,9; tav. 118, fìg. 1-6.
10) Waagen. Jurass. Fauna o f  Kutch, voi. I, 3, pag. 102, tav. XXIII, fìg. 1,2; pag. 105, tav. XXIV, fìg. 2.
A1) Gemmellaro . Faune giur. e lias., N. 2, 7, pag'. 43, 224, tav. VII, fìg. 10.
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Riferisco con qualche dubbio a questa specie il grande Aspidoceras tutto concamerato trovato a Monte 
Serra e nel quale i primi giri mancano ed il penultimo è corroso e mal conservato. Tuttavia qua e là, 
dalla parte opposta a quella figurata, si scorgono nell1 interno le deboli coste che ingrossano a guisa di 
tubercolo verso la sutura. Nell’ ultimp giro presente si hanno 17 coste molto robuste e tubercolate alle 
due estremità, cioè presso la parete circumombellicale e in sul principio della regione esterna: di qui esse 
si deprimono notevolmente ed attraversano, pochissimo rilevate, l1 ampia regione sifonale. Un semplice 
indizio di accoppiamento di coste osservasi tra le due che precedono la quart1 ultima.

Negli esemplari siciliani, secondo il G e m m e l l a r o , il rigonfiamento nodiforme delle coste nel contorno 
ombelicale andrebbe sempre più sviluppandosi con lo svolgimento della conchiglia, mentre i tubercoli 
esterni tenderebbero a cancellarsi. Egli avvertì inoltre che “ negli esemplari del diametro da mm. 270 
a mm. 354 le coste si allontanano, contandosene da 16 a 18, e i tubercoli della serie interna prendono 
un grande sviluppo. „ Quest’ ultimo carattere non è evidente nell’ esemplare di Monte Serra, nel quale, 
anzi, sembrano assumere maggior sviluppo i rilievi nodulosi della serie esterna. Si noti però che nel 
nostro esemplare quasi tutti i fianchi, specialmente verso l’ ombellico, sono mancanti del guscio e quindi 
i tubercoli della serie interna sono sempre mal conservati. Il ricoprimento dei giri è quasi nullo e la 
sezione subquadrilatera, un poco più larga che alta; i fianchi poi scendono gradatamente verso l’ ombel
ico  senza alcun indizio di carena.

L ’ esemplare, come è stato detto, è tutto concamerato, quindi doveva raggiungere un diametro supe
riore forse ai mm. 400.

La linea lobale (Fig. 50) molto corrosa, comprende, sulla parte visibile dei giri, oltre il profondo e rami

ficato lobo sifonale, due ampie selle, alle quali, presso la sutura, segue una piccola sella stretta ed allungata. 
La sella esterna è divisa in due parti ineguali, di cui la maggiore è quella situata verso la regione sifo
nale; essa, dall’ampio dorso, si estende fin circa sulla metà dei fianchi; del pari bipartita è la sella se

s

Ls Lobo sifonale.
L! Primo lobo laterale.

Lo Secondo lobo laterale. 
S Sutura.
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guente che in parte trovasi nella parete circumombellicale. I lobi sono molto ramificati; la linea radiale 
taglia il primo laterale e lascia al di sopra il secondo ed il piccolo lobicino dove cade la sutura. Il no
tevole sviluppo delle selle che si manifesta anche in tutto il penultimo giro, allontanano questa linea 
lobale da quella degli altri Aspidoceras. Essa ricorda la linea lobale dell’Asp. perarmatum Sow.1) ed è certo 
molto simile alla linea lobale dell’-4sp. Edivardsianum 2\ come già fece notare Gemmellaro; diversifica però 
da questa, nell’ ipotesi che la figura orbignyana sia esatta, per la forma della seconda sella più slanciata 
e per la presenza della lunga selletta che precede la sutura.

Più ancora degli esemplari di Sicilia, questo di Monte Serra, si avvicina àXPAsp. Rupellense d’ Orb. 3) 
per l’apparente maggior sviluppo della serie esterna dei tubercoli ; se ne allontana però per lo spessore 
più grande (0,40 del diam. invece di 0,28) e quindi per la forma dell’ apertura, e poi anche per le coste 
più grosse, meno allontanate e non radiali ma sempre alquanto proverse e gradatamente ingrossate verso 
il margine esterno.

La specie, oltre che negli strati con Asp. acanthicmn della Montagna Grande e della Rocca chi parra 
di Calatafimi in Sicilia, è stata trovata anche nel Veneto e precisamente a Podenzoi (Parona) e presso 
Vajo di Broje (Nicolis). Nel Museo di Pisa si trova un frammento di un grande Aspidoceras dei calcari 
rossi ammonitiferi di S. Anna presso Breonio (Veneto) che molto somiglia, negli ornamenti, alla specie 
descritta, dalla quale però sembra allontanarsi per lo spessore minore.

Aspidoceras Helymense Gemm. appartiene senza dubbio alla sezione dei Perarmati.
E sem plari esam inati: 1, raccolto insieme con le specie precedentemente descritte e conservato 

oggi nel Museo geologico di Pisa.

Cfr. Q u e n s t e d t . Schtuab. Jura, tav. 122, fig. 1.
2) d ’ Or b ig n y . Paléoni. francaise. Terr. jurciss. Céph., tav. 188, fig. 2.
3) I d . L. c., pag. 538, tav. 205.
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INDICE DELLE SPECIE DESCRITTE IN QUESTA PARTE QUINTA

Cephalopoda

Vili. <Gen. Aspidoceras Z it t e l  (continuazione)......................................  . . . pag. 1 [89]

4. Aspidoceras acanthomphalotum Zitt. — Tav I [XXVI], fig. 2,3; Tav. VII [XXXII], 
fig- 1-3 .......................................................................................................... » 1 [89]

5. » Montisprimi Ca n . — Tav. II [XXVII], fig. 1 ; Tav. V [XXX], fig. 1 ; 
Tav. VII [XXXII], fig. 5 ............................................................................. » 5 [93]

6. » cicanthicum Opp . — Tav. II [XXVII], fig. 2 ; Tav. IV [XXIX], fig. 1 ; 
Tav. VII [XXXII], fig. 6; Tav. V ili [XXXIII], fig. 1 . . . » 8 [96]

7. » meridionale Gemivi. -  Tav. I [XXVI], fig. 1 ; Tav. Ili [XXVIII], fig. 2 . 2> 10 [98]

8. » subbinodiferum n. sp. — Tav. Ili [XXVIII], fig. 1 ; Tav. VI [XXXI], fig. 1 » 12 |100]

9. » Helymense? Gemm. — Tav. IX [XXXIV], fig. 1 » 14 [102]

INDICE DELLE FIGURE INTERCALATE

Fig. 41. — Linea lobate dell’.lsp. acanthomphalotum Zit t . . pag. 4 [92]

» 42. — Lobo antisifonale della stessa specie . » 5 [93]

» 43. — Linea lobale dell’Asp. Montisprimi Ca n . . . . . . . . » 6 [94]

» 44. — Linea lobale di un altro esemplare della stessa specie, appartenente al Museo 
geologico di Bologna................................................................................................... » 7 [95]

* 45. - Linea lobale dell’Jlsp. acanthicum Opp . . . . . . . . . » 8 [96]

» 46. — Linea lobale asimmetrica di un altro esemplare della stessa specie . » 9 [97]

T> 47. — Linea lobale dell’ l̂sp. meridionale Gemm . » 11 [99]

2> 48. - Due linee lobali di un altro esemplare della stessa specie . » 12 [100]

» 49. — Linea lobale delll’ilsp. subbinodiferum n. sp. E> 13 [101]

» 50. - Linea lobale dell’ l̂sp. Helymense? Gemm . . » 15 [103]

N. B. — Tutte le linee lobuli sono figurate in grandezza naturale.

Finito di stampare il 25 luglio 1903.

PalaeontogTaphia italica, voi. IX, 1903. 3



Spiegazione della Tavola I [X X V I].

F ig . 1 a,b, — Aspidoceras meridionale G emm . Esemplare nel quale l ’ultima parte del giro esterno ha i tubercoli rotti 

od obliterati per cattiva conservazione. Vedasi anche Tav. Ili [XXVIII], fig\ 2 n,b. Per la linea lobale 

si veda la Fig. 47 a pag. 11 [99], rilevata nella prima metà del giro esterno di un esemplare di circa 

mm. 110 di diametro, ed anche la Fig. 48 a pag. 12 [100], rilevata daH’esemplare della Fig. 2 della 

Tav. Ili [XXVIII], -  pag. 10 [98].

» 2a,b. — Aspidoceras acanthomphalotum Z ttt. Esemplare con il guscio parzialmente conservato. Vedasi anche Tav.

VII [XXXII], fig. 1 a,b, 2 a,b e 3. Per la linea lobale vedansi le Fig. 41 e 42 a pag. 4,5 [92,93], — 

pag. 4 [92J.

» 3 a-c. — Aspidoceras acanthomphalotum Zit t . Esemplare del Monte della Rossa, nel quale da una parte (fig. 3n.) la

conchiglia è conservata e sono conservate alcune spine dirette verso il centro della conchiglia stessa. 

Dalla parte opposta (fig. 3 b) si ha una apparenza simile a quella dell’esemplare della fig. 2,—pag. 4 [92],

P alaeontogrnpliia  ita lica , voi. IX . 1003.



P A L A E O N T O G R A P H I A  I T A L I C A  , V o l . I X . T a v . I

C A N A V A R I , Fauna dstr. con Asp. acanihicum  di M te Serra pr. Camerino. [Tao. XXVI]

E .Cristofam dis.e lit. Stab. Gambi Firenze



Spiegazione della Tavola II [X X V II],

Fn;. 1 a,b. — Aspidoceras Moniisprimi C a n . Piccolo esemplare con il guscio benissimo conservato e convertito in calcite.

Vedasi anche Tav. V [XXX], fig. la , b e Tav. VII [XXXII], tig. 5 a, b. Per la linea lobale si vedano

le Fig. 43, 44 a pag. 6,7 [94,95], — pag. 6 [94].

> 2 a,b. — Aspidoceras acanthicum Opp. Vedasi anche Tav. IV [XXIX], fig. 1 a,b; Tav. VII [XXXII], fig. 6 a,b e

Tav. V ili [XXXIII), fig. 1 aj). Per la linea lobale preparata in sul principio dell’ultimo giro di questo

esemplare si veda la Fig. 45 a pag. 8 [96], — pag. 8 [96].

l'uìn^oiit(>£raphi;i italiesi, v o i. I X .  UX)3.



P A L A E O N T O G R A P H I A  I T A L I C A ,  V o l . I X . T a v . i l .

C A N A V A R I , Fauna d.str. con Àsp. ac ardili curii di M teSerra pr. Camerino. [ Tao. XX VII].

E.Cristofani dis.e lit. Siali Gambi Firenze



Spiegazione della Tavola III [X X V III],

F ig . 1 a,b. — Aspidoceras subbinodiferum n. sp. Nella fig. 1 b la bocca non è troppo esattamente disegnata; le parti 

laterali dovevano essere un pochino depresse verso la regione esterna. Vedasi anche Tav. VI [XXXI], 

fig. la,b. Per la linea lobale si veda la Fig. 49 a pag. 13 [101], — pag. 12 [100].

* 2 a.b. — Aspidoceras meridionale Gemm. Esemplare con leggiere pieghe sulla ultima parte della spira priva di guscio

ed appartenente alla camera di abitazione. Le due linee lobali della Fig. 48 a pag. 12 [100] sono di 

questo esemplare. Vedasi anche Tav. I [XXVI], fig. lci,b, — pag. 11 [99].

P alaeon toj'raph ia  italici!, v o i. IX , 1903.



P A L A E O N T O G R A P H I A  I T A L I C A  , V o l . I X . T a v .  III.

C A N A V A R I , Fauna, dstr. con. Asj). acanthicum  d iM ieSerrapr. Camerino. [Tav. XXVfII\.

E.Cristofani dis.e lit. Stab. Gambi Firenze



Spiegazione della Tavola IV  [X X IX ],

Fig. la ,b . — Aspidoceras acanthicum Opp . Grande esemplare senza lobi evidenti e con la seconda serie di tubercoli 

limitata ai giri interni. Qualche traccia di questa serie, non indicata nella fig. la , riappare verso 

l ’estremità dell’ultimo giro. Vedasi anche Tav. II [XXVII], fig .2 a ,b ; Tav. VII [XXXII], fig. 6 a,b, e 

Tav. Vili [XXXIII], fig. 1 a ,b ,— pag. 9 [97].

P alaeon tograph ia  ita lica , vo i. IX , 1903.



P A L A E O N T O G R A P H I A  I T A L I C A  , Y o I . I W T a v .  IV.

E .Cristofani dis.e lit. Slab. Gambi Firenze



Spiegazione della Tavola V  [X X X ].

Fio. la ,6. — Aspidoceras Montisprimi Can. Grande esemplare nel quale si presenta un grosso tubercolo della serie 

esterna sulla fine del penultimo giro, con il guscio in parte conservato. Tutto l ’ultimo giro appartiene 

forse alla camera di abitazione. Vedasi anche Tav. II [XXVII], fig. 1 ci,b e Tav. VII [XXXII], fig. 

5a,ò, — pag. 7 [95].

P alaeon tograp h ia  ita lica , vo i. IX . 1903.



P A L A E O N T O G R A P H I A  I T A L I C A  , V o l . l X . T a v . V

CANAVAR I , Fauna d.str.conAsp.acGntlucuni diM
[Tcw. XXXJ.

E. Cris tofani dis.e lit. Stab Gambi Firenze



Spiegazione della Tavola VI [X X X I].

Fig. 1. — Aspidoceras subbinodiferum n. sp. Grande esemplare con traccia di lobi sino a circa nella metà dell’ ultimo 

giro. Vedasi anche Tav. Ili [XXVIII], fig. 1 a,b. Per la linea lobale preparata sulla terz’ ultima parte 

del penultimo giro si veda la Fig. 49 a pag. 13 [101], — pag. 12 [100].

Palaeontograpliin  ita lica , v o i. IX , 1903,



P A L A E O N T O G R A P H I A  I T A L I C A ,  V o i . l X , T a v . V I .

C A N A V ARI  , Fauna d.str. con Asp. acariCamerino. [ Tao. X XX II

E .Cristofani dis.e lit. Slab. Gambi Firenze



Spiegazione della Tavola V II [X X X II].

Fig. 1 a,b. —  Aspidoceras acanthomphalotum Zit t . Esemplare del Monte della Rossa nel quale 1’ ultimo terzo del giro
esterno sembra appartenere alla camera di abitazione. Ivi, mancando il guscio, si presentano alcune 
pieghe radiali. Vedasi anche Tav. I [XXVI], fig. 2ci,b, 3 a-c, — pag. 4 [92].

» 2 a,b. — Aspidoceras acanthomphalotum Zitt. Piccolo esemplare della stessa località, dal quale fu poi staccata parte
del giro esterno per mettere in evidenza il lobo antisifonale della Fig. 42 a pag. 5 [93], — pag. 5 [93].

» 3. — Aspidoceras acanthomphalotum Zitt. Altro piccolo esemplare della stessa località nel penultimo giro del
quale si vedono i nodi della serie esterna, — pag. 5 [93].

» 4 ci,b. — Aspidoceras microplum Op p . Esemplare originale conservato nel Museo paleontologico di Monaco di
Baviera, nel quale si vedono i nodi della serie esterna nei primi giri, e parzialmente anche nell’ ul
timo. — pag. 2 [90].

» 5 a,b. — Aspidoceras Montisprimi Ca n . Esemplare originale descritto e figurato dal Meneghini enei quale, mercè
acidulazione, si sono preparati i lobi della Fig. 43 a pag. 6 [94]. Vedasi anche Tav. II [XXVII], 
fig. 1 a,b e Tav. V |XXX], fig. 1 a,b, — pag. 6 [94].

» 6a,b. — Aspidoceras acanthicum Opp . Piccolo esemplare nel quale la serie esterna dei tubercoli scompare al
diametro di circa mm. 65. Per la linea lobale asimmetrica di questo esemplare si veda la Fig. 46 a 
pag. 9 [97]. Vedasi anche Tav. II [XXVII], fig. 2 ci,b; Tav. IV [XXIX], fig. 1 ci,b e Tav. V ili [XXXIII], 
fig;. 1 a,b, — pag. 9 [97].

Palarontosxr:iplii:i italica, voi. IX. lilOT



P A L A E O N T O G R A P H I A  I T A L I C A  , V o i .  IX \ T av .V IL

C A N A V A R I , Fauna. cl.str. con Asp. ac ani hirum di MfeSerra pr. Camerino. [ Tav. XXXII].

E.Cristofani dis.e lit Stab. Gambi Firenze



Spiegazione della Tavola V i l i  [X X X III].

Fic. 1 a,b. — Aspidoceras acanthicum Opp . Grande esemplare con i lobi sino al principio dell’ ultimo giro e con il 

guscio ben conservato. Presso l’apertura, dove il guscio stesso manca, appaiono leggerissime costoline 

radiali. Vedasi anche Tav. II [XXVII], fig. 2 a,b; Tav. IV [XXIX], fig. 1 a,b e Tav. VII [XXXII], 

fig. 6 a,b, — pag*. 9 [97].

Piflaeouto^rM pliin italica, voi. IX ,



P A L A E O N T O G R A P H I A  I T A L I C A ,  V o i . l X . T a v . V i n .

C A N A V A R I , Fauna dstr. con Asp. acanthicum  di M .S erra pr. Camerino. [Tav.IXXIIl].

E .Cristofam dis.e lit. Slab. Gambi Firenze



Spiegazione della Tavola IX  [X X X IV ],

Fio. 1 a,b. — Aspidoceras Helymense ? Gemini. Grande esemplare, tutto concamerato. Per la linea lobale si veda la

Fig. 50 a pag. 15 [103], - - pag. 14 [102].

ERRATA CORRIGE

A pag. 11 [99], linea 22: descritta per l’ ultima metà descritta, l’ ultima metà

P alaoon tograph ia  ita lica , vo i. IX , 1903.



PALAF.ONTOGRAPHIA ITALICA . Voi lX.Tav IX

CAN AVARI. Fauna a
[Tau XXX/V)

Slab Gambi Firenze
H.Cristofani dis.e III


