SECONDA APPENDICE
AL

CATALOGO DEGLI AMMONITI DELLE ALPI VENETE
ACCOMPAGNATA DA UNA TAVOLA,
CHE SAREBBE LA XIII. DEL PRODROMO.

(SPECIE NEO CO M IANE)
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Tav. XIII. fig. i. a.
A. testa discoidea, compressa, trans versini tenuissime striata: unibelico ang listato i
anfractibus subampteorantibus, compressisi apertura ob/onga, antice rotundata •
septis lateribus b lobatis? Diametro 8 centimetri.

Conchiglia discoidea, stiacciata, segnata trasversalmente di finis
sime strie quando è munita del guscio ; anfratti larghi, compressi;
dorso rotondato: ombelico angusto; bocca oblunga, superiormente
arcuata, abbracciarne quasi per intero il secondo anfratto. Tra
mezze laterali divise in lobi armati di sei digitazioni; selle più
strette dei lobi, fornite anch’esse ne’ margini di un numero non
discernibile di frastagliature.
DIFFERENZE

ed

OSSERVAZIONI.

Fra tutte le specie di questo genere figurate dagli autori, nes
suna più si assomiglia alla nostra quanto quella applicata a
monites Loscombi di Sowerby, dal quale tuttavia si discosta per
chè alla regione dell’ombelico non lascia scorgere verun indizio

.
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di giri interni, e perchè l’ apertura non si progetta nèl nostro
esemplare così innanzi come si osserva nella figura data da Orbigny (T e r r. ju r a s . pag. a6a, T ab. 76).' A ciò si aggiunga, che
ove la spira manca del guscio si ravvisa un largo solco, che dalla
parte interna dell’anfratto si dirige verso il dorso senza attraver
sarlo. L ’ apice dell’ apertura è infranto, nè potendo dare il disegno
completo, penso di supplire a ciò che manca con punteggiature,
servendomi di un frammento della stessa specie in cui questa
parte si mostra quasi intatta.
LOCALITÀ.
Fossile nella calcaria rossa di Torri dove fu rinvenuta dal
l’ egregio sig. Fontana di Lazise, in compagnia dell’ A n an ch ytes
cordata», e di altre specie neocomiane.
A m m onites

e x o r n jt u s ,

Cat.

’

Tav. XIII. fìg. a. a. b.
A. lesta discoidea, subcompressa, costata $ costis elevatisi acutis, triforcatisi in
dorso non interi uplis $ anfractibus subcompressis, 3 sulcalis $ apertura compres
sa ? antice rotundata ? Diametro 9 centimetri.
Conchiglia discoidea lievemente compressa sui lati, munita di
coste elevate, dritte, piuttosto distanti fra loro, suddividentisi verso
la metà dell’altezza del giro in tre o quattro rami che attraver
sano il dorso. Anfratti alquanto stiacciati, guasti nella regione om
belicale. Dorso convesso, segnato per traverso da solchi larghi e
profondi, che partono dalla base del giro esterno, e lo circonda
no completamente. Bocca di forma irreconoscibile per essere in
gran parte detrita. Tramezze ignote.
D IFFEREN ZE

ed

OSSERVAZIONI.

Benché fra li cinque esemplari ch’ io possedo di questa con
chiglia non ve ne sia nessuno d’ intero, pure il complesso dei ca-

ratte» differenziali,. che ancora..conserva, mi sembrò sufficienteper
crederla una specie distinta. Da principio la riputai una fòrte va
rietà dell’Ammomtes, C m fcosianus, ma confrontata con esso chia
ra mi risultò la diffe^enzar $i assomiglia eziandio
Anunonites polym orph us in causa dei, solchi profondi che attraversano a di
stanze disuguali la spira, ma in questo le còste riescono meno
grosse e più vicine tra loro, e giunte ad un certo punto si arre
stano lasciando nel bel mezzo del dorso una linea di separazione
tra le coste dorsali di un lato e quelle del lato opposto. Diffe
renze consimili ho notate ne* confronti instituiti con le figure e
le descrizioni di altre specie, che mi sembrarono più affini alla
nostra.
LO CALITÀ.

.

Fossile nella calcaria ammonitica rossa di Malsesine nel Ve
ronese, ed il sig. Fontana ne trovò qualch’ uno nei monti più pros
simi a Lazise, non .lungi dal Lago. Fram m entici spira che si as
somigliano a questa specie ho trovati io medesimo nel biancone
di S. Ambrogio, ed^in quello di' Lugò Cella* Valle Pantena.
‘
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Tav. XIII. fig. 3 . a. b.
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À. testa ellìplica, infiala, cannata, transversun costata$ costis brevibus, inacqua
' Irbus. intus sabtubercufatis : dorso Cannàio^ cahalìóulato; anfratìibùs subampieceantibus, convexis: apeitwa> dilatato^ antica rotandola ; umbelico angustato ,*
septis? Diametro trasversale centini. 5^ diametro longltud. cent. 7 , millim. 8. y *fi

■

Conchiglia elittica, turgida, munita di anfratti convessi, l’ulti
mo quasi abbracciante, guernito trasversalmente di coste brevi,
che non si manifestano se non nella parte interna del giro, poco
essendo apparenti nelle parti più prossime al dorso, mentre presso
la sutura riescono grosse e vestono l’ aspetto di tubercoli molto
allungati. Nella regione ombelicale, ch’è assai ristretta, non si os
serva orma alcuna di spira, ma soltanto un incavo pochissimo
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profondato, ostruito per intero dalla roccia. Apertura ampia, su
periormente rotondata, ai «argini della ^qoak J s i; scorgono delle
rugosità di forme molto variabili, che potrebbero essere avanzi dei
lobi laterali.
.
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Il nome di ellipticu s converrebbe assai meglio al nostra Am*
m onites, che non a quello cui Sowerby applicò questo' epiteto, il
quale, stando alla figura, è invece di lòrma orbiculare (ConchoL
m iner. p a g . 140, Tab. 92, jig . 4). Ignoro quale essenziale sarai*1
glianza possa avere questo Am m onites con taluna .delle>1specie •
congèneri che non sono a mia conoscenza, ma so bene ohe nes- >
suna delle figure e delle descrizioni che conosco gli; corrisponde*
e per ciò solo mi determinai a crederla una specie distinta.
LÓÒAUTÀ
Fossile nella calqarja,
ammonitica di Entratico, dove i fu
rinvenuta dal dott. sig. Venanzio di Bergamo.
*1
^NfiGW Sr^ Gat.
Tay. XIII. fig. 4-1fi- b.
A. testa discoidea, subcompressa, transversim suIcatal anfractibus depressisi costatisi
costis 60 rectiSi esterne bi vel trisu/catiSi in dorso continuisi dorso coiwearo}
apertura subrotundata. Septis ? Diametro 8 cenliin.
• Conchiglia discoidea, subcompressa; giri della spira depressi
sui lati: dorso rotondato. Coste dell’anfratto esterno in numero di
sessanta, biforcate, più spesso triforcate. Uno dei rami riesce più
lungo degli altri, ed è sempre collocato anteriormente. Due o tre
solchi intercostali mediocremente profondi, i quali in unione alle
coste attraversano il dorso, che è rotondato. Apertura subroton
data: regione ombelicale coperta in gran parte dalla roccia. Tra
mezze ignote.
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Questa conchiglia sembra di primo aspetto analoga aliammonites B ro n g n ia r# j. . di., Sowerby, ma in questo i giri sono più con
vessi, le coste primarie più distanti l’una dall’altra, e i rami di bifor
cazione- di eguale lunghezza fra di loro, e non sempre attaccati
a He'coste.' Nel nostro esemplare il ramo più lungo spicca dal terzo
inferiore delle coste e guarda la parte anteriore della spira, men
tre ’ gli altri due rami partono da un punto molto più alto delle
coste- medésime » Oltre di che la spira appare segnata da due o
tre «solchi, • uno presso la bocca, e due nella parte inferiore del
l’ ultimo -anfratto.
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■>i Fossile-<r»eila!'odicaria rossaatniWtftfitfea di SalazSro nell’ alto
Veronese.
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J . testa discoidea, compressa, transversim costata, costis integris vel bifurcatisr
Jfexuosis : anfractibus compressis, suicis quaternis oblique eoraratisi umbe/ico
angustato ; apertura oblonga, depressa \ septis lateribus ignotis. Diametro cent. f\+
Conchiglia discoidea, compressa, munita di giri alquanto stiac
ciati, l’ ultimo de’ quali abbraccia quasi per intero l’ anfratto che
s’ interna nella bocca. Ombelico ristretto, da cui partono quattro
solchi molto profondi che attraversano obliquamente l’ anfratto
esterno senza arrestarsi in verun punto del dorso. Le coste, si
tuate fra un solco e l’ altro, partono anch’ esse dall’ ombelico e sono
numerosissime. Tutte s’ incurvano da principio all’ indietro, ed a
misura che più si approssimano al dorso, si ripiegano verso la
parte anteriore della spira, ove alcune si biforcano prima di at
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traversare il dorso. Le coste biforcate sono così line che senza
aguzzare lo sguardo sfuggirebbero facilmente all’ attenzione dell’ os
servatore. L ’ apertura in parte riempiuta dalla roccia presenta un
ovoide bislungo, ed è cinta tutto all’intorno a foggia di anello dal
solco trasversale anteriore, eh’ è sempre più profondo degli al
tri tre.
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Gombina abbastanza bene con gli individui gipv^nj $ $ $ $ nrfc
pólym o rp h u s del terreno jurese rappresentato daH’ Orbignypelle
figure 3 , 4 della tavola 12 4 (P a leo n t F ra n e. T e rr. ju ra ssiq u e s
p a g . 3 7 9 ); se non che in luogo di quattro solchi, annunziati dal
l’ autore nella frase specifica, se ne veggono cinque nella prima
figura e sei nella seconda. Nella nostra specie i solchi sono; co
stantemente quattro, e per questo titolo, più che alle citate figu
re, gli compete la descrizione data dall’autore a\YAmm, polym orp h u s di età giovanile. Perù il dorso di quest’ ultimo è munito di
una linea che impedisce alle coste di un lato di congiungersi a
quelle del lato opposto, il che non si verifica nel L ivia n u s, il cui
dorso è invece attraversato tutt’ all’ intorno dalle coste. L a linea
mediana dorsale esiste anco negli individui giovani, avendola Orbigny espressa nel disegno N.° 2, che corrisponde al più piccolo
degli esemplari per lui descritti di questa specie.
LO CALITÀ.
Fossile nel biancone di monte Vignole presso Teoio, patria
di Livio.
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Orbigny Terr. crétacés, Tom. I. pag. i 3 3 ,
Tab. 40, fìg. 1, a.

PVLCHELL US ?

Tav. XIII. fig. 6. a. b.

.....

Conchiglia ovale, compressa, intagliata per traverso da solchi
profondi che formano sul dorso altrettanti festoni regolari, con
vessi, diretti verso l’ ombelico. Spira intieramente abbracciarne, di
citi 1*ultimo giro involge tutti gli altri. Bocca stretta, allungata,
molto depressa ne’ Iati ?
D IFFEREN ZE
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OSSERVAZIONI.

Lo considero molto affine &VlAm m onites p u lc h e llu s, avendo
comune con esso la singolare conformazione del dorso, che a
detta dell’ Orbigny non si ravvisa in verun’ altra specie di Ammon ites. L ’ ultimo giro sembra formato di tanti anelli messi l’ uno
accanto l’ altro, con questo però che i solchi fra un anello e l’al
tro appajono nel nostro alquanto più prolungati, e l’anfratto rie
sce più convesso; differenze che potrebbero dipendere dallo stato
giovanile dell’individuo, che a norma dell’ età doveva ingrandire
il suo domicilio, e portarlo ad un volume forse maggiore di quello
cui attinge l’ individuo illustrato dall’ Orbigny. N el mio esemplare
non si veggono bene se non i festoni dell’ anfratto esterno, men
tre nella bocca e nell’ ombelico è così poco caratterizzato che non
si potrebbe per altro modo presumerlo analogo all’ Amm onites
p u lch ellu s trovato dall’ Emeric negli strati inferiori del terreno
neocomiano della Francia.
Nel museo di Scheuchzer esisteva ai tempi di Bourguet un
Ammonites molto simile al p u lch ellu s, del quale vedesi la figura
nella tavola X LII N.° 3 oa del T rattato sopra le p etrijica z io n i,
qualificata da Bourguet con le seguenti frasi : C om e etAmmon à
dos cren elè, pag. 3 04*
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LOCALITÀ.
Fossile nella calcaria rossa di Cesio Maggiore dove fu trovato
dall’ incisore sig. Toller di Belluno.

ANNOTAZIONE.
1/ Ammonites che conguagliai con dubbiezza al pulchellus è colorato esterior
mente di rosso cupo, laddove nell’ interno si mostra di tinta giallo - pallida, e
messo negli acidi non promuove nessuna effervescenza, nel che differisce da
tutte le altre specie fossili disseppellite finora nella calcaria di Cesio. Unitamente
a questa specie il sig. Toller ne rinvenne un’ altra al tutto simile a quella che con
guagliai dubbiamente aWAmm. siniplus di cui ho data la figura (Tav. VI. fig. 7. a. b.).
Ignoro con quale autorità si dica da un nostro geologo che questa conchiglia
più si avvicina all1Amm. sternalis di de Buch che al simplus di Orbigny. Nel pri
mo i lati della spira si appianano bruscamente all’ indietro e giungono al dorso
schiacciati così, da produrre quella specie di carena tagliente che gli meritò il
nome di sternalis} mentre nel nostro i lati sono oltremodo convessi in tutta la
estensione del giro, ed il dorso n’ è sempre largo e rotondo, qualunque sia la
grandezza a cui può arrivare la specie. Anche convenendo coll1 Orbigny sulla
moltiplicité delle forme che a norma dell’ età può ricevere la specie di de Buch,
non si potrà mai dire che VAmmonites di Cesio Maggiore più si avvicini allo ster
nalis che al simplus quando si rifletta che il primo, se non eccede in grandezza il
secondo, ha sempre la parte superiore dell’ apertura alquanto acuta, ed è come di
ceva carenato (Orbigny Terr. juras. Tab. lil.Jìg . 4* 5. 6. 7).
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