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Provenienza e stato di conservazione del materiale

La fauna ad « Aptychus », oggetto del presente studio, è stata da
me raccolta durante il rilevamento della serie stratigTafiea del Giura
superiore (Maini) (*), affiorante lungo la strada provinciale della Val
Cavallina (S.S. del Tonale e della Mendola), su una sezione naturale,
ai piedi del M. Faeto, in prossimità (NO) di Ca’ del Clierio, (tavoletta
I.G.M. Treseore Balneario: F° 33. II. SE-scala 1:25.000).
Tutto il materiale paleontologico raccolto, proviene dai detriti
delle marne scistose, di colore rosso-cupo, a macchie verdastre del rosso
ad « Aptiei » (Malm medio-inferiore), situate ai piedi della sezione na
turale suddetta, ed è costituito da numerosi esemplari, non tutti deter
minabili, dato il loro stato di conservazione.
Di questo materiale, ho potuto determinare e descrivere 6 specie
diverse, 5 delle quali appartenenti al gen. Lamellaptycus ed una al
gen. Laevaptychus, e precisamente:
LameUaptychus rectecostatus (Peters) em. Trauth f. typ.
LameUaptychus beyrichi (Oppel) em. Trauth f. typ.
LameUaptychus beyrichi (Oppel) cfr. var. n. longa Trauth
Lamellaptychus mortilleti (Pict. et Lor.) f. Typ.
LameUaptychus inflexicosta n. n. Trauth f. typ.
Laevaptychus hoplisus (Spath) var. n. ni goduta -taxap o ra Trauth
Il materiale paleontologico suddetto si trova attualmente presso il
Museo Civico di Storia Naturale di Milano (2).
0 ) I risultati di carattere stratigrafico e sedimentologico, derivati
dallo studio della serie del Giura Superiore (M alm ) di C a ’ del Cherio,
saranno oggetto di un mio prossimo studio, che attualmente ho in prepa
razione.
(2) Colgo l ’occasione per ringraziare il Direttore del Museo Civico di
Storia Naturale di Milano Prof. Edgardo Moltoni, per avermi messo a
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Lo stato di conservazione degli esemplari descritti ed illustrati,
può considerarsi, nel complesso, abbastanza buono; tanto più che la
fossilizzazione è avvenuta in una formazione di marne scistose, a volte
molto friabili, che non favoriscono la conservazione dei fossili.
Le valve conservano abbastanza bene l’ornamentazione esterna e,
negli esemplari di dimensioni maggiori, si può osservare pure la strut
tura interna con i diversi strati che costituiscono il guscio ; in parti
colare lo stato di conservazione del Laevaptycluis ìioplisus (Spath)
var. n. rugocinta-taxapora Trauth, può considerarsi più che soddisfa
cente, dato che, oltre l’ornamentazione sul lato concavo della valva
destra e la sua struttura interna, è pure visibile l’ornamentazione del
lato convesso della medesima valva.

La serie stratigrafica del M a l m di C a ’ del Cherio ed alcune conside
razioni sedimentologiche s u l l ’ambiente di formazione dei sedimenti

Lungo la strada provinciale della Val Cavallina, ai piedi del M.
Faeto, all’altezza di Ca’ del Cherio, affiora su una sezione naturale, in
successione diretta, la serie stratigrafica del Giura superiore (Malm).
Gli strati si presentano con giacitura regolare, immersi verso
O.NO, con una pendenza variabile dai 25 ai 35°.
La successione stratigrafica, dall’alto verso il basso, è la seguente :
3. M alm S uperiore (Majoliea; Titonico)

Calcare compatto, a frattura concoide, bianco-grigiastro, a grana
finissima, con patina d’alterazione grigio-giallastra, in strati della
potenza di 10-20 cm, con numerose intercalazioni di selce azzur
rina, a tratti grigio-verdastra, in noduli e liste di potenza variabile
da qualche cm fino a 6 cm. Verso il basso le intercalazioni di selce
s’infittiscono passando da liste a staterelli abbastanza continui,
assumendo un colore rosso-cupo.
2. M alm

medio - inferiore

(R osso ad « A p t ic i» ; Kimmeridgiano, Lusi-

tanicino(?), Oxfordiano(?)).
Calcare marnoso di colore rosso-cupo, in strati regolari della po
tenza di 5-15 cm, con intercalazioni di marne silicifere, a tratti

disposinone il laboratorio fotografico del museo ed in particolare il Prof.
Vittorio Vialli per l 'assistenza avuta. Desidero inoltre inviare un particolare
ringraziamento al Prof. Friederich Trauth del Museo di Storia Naturale
di Vienna, insigne specialista di questa materia, per i consigli ed incorag
giamenti ricevuti.
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scistose e sfatticce, di colore rosso-cupo o rosso-cupo con macchie
verdastri, della potenza di qualche cm. Tanto il calcare marnoso
che le marne scistose, presentano numerose intercalazioni di selce
rossa e verdastra, in noduli, liste e straterelli fino a qualche cm
di spessore. Potenza : 30 m ca.
(Radiolariti)
Selci rosse e verdi, a « Rcidiolari », regolarmente stratificate in
straterelli della potenza variabile da qualche cm. a 6-8 cm, con
qualche intercalazione di selce più compatta in noduli e liste, mag
giormente fitte nei livelli superiori. Verso Paltò si notano inoltre
numerose intercalazioni di marne di colore rosso-cupo, della
potenza di qualche cm.

3. D ogger

superiore

Tanto le formazioni del Malm superiore (Majolica titonica) che
quelle del Malm medio-inferiore (rosso ad « Aptici »), nel complesso,
si presentano in serie omogenea o monotona e comprensiva per cui una
suddivisione del Maini medio-inferiore nei sottopiani sopra indicati
può esser fatta solo dopo un accurato studio di carattere sedimen
tologico.
Il fatto di aver ritrovato, nel Maini medio-inferiore, una fauna
ad « Aptyc-hus », con specie aventi una distribuzione stratigrafica al
quanto diversa una dall’altra, è abbastanza significativo e può far pre
supporre, come accennerò poi nella discussione stratigrafica, l’esistenza,
più o meno sicura, di questi sottopiani ; ma ciò non è sufficiente per
effettuare una delimitazione dei sottopiani medesimi.
Per quanto riguarda l’ambiente di formazione dei sedimenti, come
ho avuto già occasione di accennare in un mio studio precedente (2),
la diminuzione graduale della selce, per cui da sedimenti esclusiva
mente silicei a « Radiolari » del Dogger, si passa a sedimenti marnososilicei del Maini medio-inferiore ed inferiore ed infine ai calcari bianchi
a grana finissima, con intercalazioni di selce in noduli e liste, della
Majolica titonica (Malm superiore), può essere ascritta alle seguenti
cause che potrebbero aver agito singolarmente od in concomitanza :
a) diminuzione batimetrica graduale dal Dogger al Malm medio
inferiore, permanendo le caratteristiche condizoni di mare aperto;
b) diminuzione graduale della distanza dalla linea di còsta per
cui si è verificato un aumento progressivo dell’apporto calcareo nella
sedimentazione, con un massimo nel Malm superiore;
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c)
presenza di correnti sottomarine intermittenti, inziate al pas
saggio Dogger-Malm, e continuate con maggiore o minore intensità
per tutto il Maini. Queste correnti potrebbero essere state la causa prin
cipale della formazione dei noduli e liste di selce (*).
La presenza di una fauna ad « Aptychus » nel Malm medio-infe
riore, ritenendo valida la loro origine opercolare per cui dovrebbero
essere associati a determinate specie di ammoniti, non è di valido aiuto
nello studio delle condizioni ambientali di sedimentazione, non po
tendo considerare gli « Aptychus », per i motivi suddetti, come fossili
di « facies ». Questi possono al massimo caratterizzare un sedimento
di mare aperto; tuttavia la struttura prettamente calcarea delle loro
valve e lo stato di conservazione abbastanza soddisfacente delle forme
studiate, fa pensare ad una profondità del bacino di sedimentazione
non eccessivamente grande, senz’altro notevolmente inferiore rispetto
a quella in cui si sono depositati i sedimenti, prettamente silicei, del
Dogger.
D isc u ssio n e stratigrafica

La presente fauna ad « Aptychus » presenta, nel suo insieme, una
distribuzione stratigrafica piuttosto ristretta, estendentesi dal Malm
(Giura superiore) al Neocomiano (Creta inferiore) e precisamente dal
Malm inferiore (Oxfordiano) al Neocomiano medio-inferiore (Valanginiano-Hauteriviano).
Il Lamellaptychus rectecostatus (Pet.) è stato ritrovato nel Malm
medio (Kimmeridgiano) e superiore (Titonico); più raramente nel Neoeomiano inferiore.
Il Lamellaptychus bey richi (Opp.) presenta una distribuzione
stratigrafica abbastanza estesa che va dal Kimmeridgiano al Neoco
miano ed è molto diffuso nella regione alpino-mediterranea ; in parti
colare in Lombardia è tra le specie maggiormente diffuse.
Il Lamellaptychus beyrichi (Opp.) cfr. v. n. longa Trautli è stato
ritrovato nelle formazioni del Malm, senza un riferimento stratigrafico
maggiormente preciso.
Il Lamellaptychus mortilieti (Pict. et Lor.) è stato ritrovato rara
mente nel Titonico ; è diffuso invece nel Neocomiano inferiore (Berriasiano-Valanginiano).

0 ) Su questo argomento e su altri di carattere prettamente sedimen
tologico, mi riservo di effettuare una più ampia trattazione nello studio
di cui ho già accennato a pag. 251.
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Il
Lamellaptychus inflexicosta n.n. Trautli ha una distribuzione
stratigrafica abbastanza ampia che si estende dall’Oxfordiano supe
riore al Berriasiano.
Il Laevaptychus hoplisus (Spath) var. n. rugocinta-taxapora
Trautli è stato fin’ora ritrovato nel Malm inferiore e precisamente nelle
formazioni del Giura bianco (Weissjura) a-y della facies germanica,
corrispondente all’Oxfordiano e Lusitaniano.
Il Lamellatychus bey vichi (Opp.) cfr. v. n; longa Trauth, il Lamel
laptychus inflexicosta n.n. Trautli ed il Laevaptychus hoplisus (Spath)
var. n. rugocinta-taxapora Trauth, fin’ora, per quanto mi risulta, non
sono state segnalate in alcuna località delle prealpi lombarde ; in par
ticolare il ritrovamento dell’ultima varietà è abbastanza significativo
dato che i reperti fin’ora effettuati sono piuttosto rari.
Risulta inoltre notevole il ritrovamento del Lamellaptychus mor
tilieti (Pict. et Lor.) nel rosso ad « Aptici », in formazioni cioè stratificamente sottostanti alla Majolica titoniea. Questa speco* infatti pre
senta il suo massimo sviluppo nel Neocomiano inferiore (BerriasianoYalanginiano) e solo raramente è stata ritrovata nel Tuonico. Dato il
carattere comprensivo della serie del Malm nelle Prealpi Bergama
sche, costituita dalla facies di rosso ad « Aptici » e dalla Majolica titonica, e dato il particolare carattere monotono della facies di rosso ad
« Aptici », risulta abbastanza difficile, come ho già detto, la distinzione
dei sottopiani del Malm medio-inferiore, per cui il ritrovamento della
fauna suddetta nelle formazioni del rosso ad « Aptici » di un’unica
località può assumere, dal punto di vista stratigrafico, un particolare
significato.
Infatti, come si può notare nel quadro riassuntivo di distribuzio
ne stratigrafica, questa fauna può far presupporre con sufficiente
sicurezza la presenza del Kimmeridgiano entro la serie del Malm me
dio-superiore O ; in particolare la presenza del Lamellaptychus infle
xicosta n.n. Trauth e particolarmente del Laevaptychus hoplisus
(Spath) var. n. rugocinta-taxapora, Trauth, fa ritenere, almeno come
probabile l’esistenza dell’Oxfordiano e Lusitaniano (Malm inferiore)
nei livelli inferiori del rosso ad « Aptici » di Ca’ del Cherio.
O
L a presenza del Kimmeridgiano nelle formazioni del rosso ad
« Aptici » è stata da me segnalata, come molto probabile, nello studio su
alcune specie di « A p ty ch u s » provenienti dal Canto Alto (V al Brembana) (2).
Il presente ritrovamento, effettuato in formazioni sicuramente corre
iabili, sia litologicamente che per rapporti stratigrafici di giacitura, con
quelle suddette, risulta essere un Ulteriore conferma della presenza di
questo sottopiano.
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Terminologia descrittiva e definizioni biometriche fondamentali

Prima d’iniziare la descrizione delle forme studiate, ritengo utile
riassumere brevemente le definizioni biometriche fondamentali appli
cate durante la determinazione e la descrizione delle specie.
Tanto i termini che le definizioni biometriche riguardanti gli
« Aptychus » in generale, sono state per la prima volta descritte da
T rauth nel 1927 ; tale terminologia è stata poi nel 1930, dal medesimo
A., in parte corretta, perfezionata ed ampliata.
Le figg. 1-3 riassumono, nell’insieme, tanto i termini descrittivi che
gli elementi biometrici fondamentali dei quali, per maggior chiarezza,
riprendo le definizioni di T rauth (x) e precisamente :
La lunghezza (L) è data dal massimo allungamento delle valve,
nella direzione parallela al margine sinfisale.
La larghezza (1) è data dal massimo allargamento delle valve, nella
direzione perpendicolare alla sua lunghezza.
Per lunghezza sinfisale (S), s’intende la lunghezza del margine
sinfisale, ossia la distanza fra l'apice e l’angolo sinfisale. Nel caso che
Tangolo terminale non risulti in modo marcato e che il passaggio fra
il margine esterno e quello sinfisale si presenti con una curva continua,
in modo che restremo punto della valva nella regione terminale sia
alquanto distante dal margine sinfisale, la lunghezza sinfisale è data
dalla distanza tra l’apice e la proiezione verticale del punto estremo
della lunghezza massima della valva (L) sul prolungamento del mar
gine sinfisale.
Per proiezione della larghezza (T) s intende la distanza, sul mar
gine sinfisale, fra la proiezione verticale del punto situato sul margine
laterale, in corrispondenza alla massima larghezza della valva, e l’an
golo terminale; oppure, nel caso che quest’ultimo non risulti evidente,
la distanza, misurata sulla linea corrispondente al margine sinfisale,
fra la proiezione verticale del punto suddetto e la proiezione verticale
del punto estremo della lunghezza massima della valva (L).
Queste due ultim e dimensioni sono state proposte da P ia (2).

(Q T r a u t h F ., Aptychenstudien I II -Y . Annalen des Naturhistorischen
Museurn in Wien, Band X L IV , pagg. 333-335, figg . nel testo 1-2, Vienna
1930.
(2) P ia J., R efera t ueher Trauth, Aptychenstudien I, X . Jahrb. f. Min.
etc. Jahrg. 1928. Referate, A bt. B, pagg. 30-32 con 1 fig. nel testo. Stoc
carda 1928.
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La diagonale terminale (Dt) è data dalla distanza tra l’angolo
terminale e quello ombelicale. Nel caso che gli angoli non fossero sufficentemente marcati, per diagonale terminale s’intende la massima
distanza fra. la zona di passaggio dei margini interno e laterale, nella
regione ombelicale, e la zona di passaggio dei margini esterno e sinfisale, nella regione terminale.
La diagonale apicale (Da) è data dalla distanza dell’apice dal
l’angolo marginale. Nel caso che quest’ultimo non fosse sufficientemente marcato, per diagonale apicale s’intende la massima distanza del
l’apice dalla zona di passaggio fra i margini esterno e laterale, nella
regione terminale.
1
Per indice di larghezza (
), s’intende il rapporto fra la lar
L
ghezza (1) e la lunghezza massima della valva (L) (1).
Per indice sinfisale

>,

s’intende il rapporto fra la lunghezza

sinfisale (S) e la lunghezza massima della valva (L).
P
Per indice della proiezione della larghezza ( — ), s’intende il rap
porto fra la proiezione della larghezza (F) e la larghezza massima della
valva (L).
La convessità (C) della valva è data dal suo massimo innalzamento
rispetto al piano tangenziale congiungente i margini sinfisale e la
terale.
Per spessore (Sp) s'intende lo spessore massimo della valva.
C
L’indice di convessità ( — ì è dato dal rapporto fra la convessità
(C) della valva e la sua larghezza (1).

P) L ’ indice di larghezza ( — ) è da considerarsi l ’elemento biometrico
L
fondamentale e maggiormente caratteristico degli « Aptychus » ; questo
indice ha sostituito il rapporto inverso ( — ), applicato in un primo tempo
1
1
da Trauth (9), in quanto per mezzo dell’indice di larghezza ( — ) è posL
g

sibile effettuare un migliore confronto con l ’ indice sinfisale ( __) e l ’inP
^
dice della proiezione della larghezza ( — ), fissando il comune denomiL
natore L = 1.
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1 Angolo apicale
2 Angolo ombelicale
3 Angolo terminale
4 Angolo marginale
5 Regione apicale
6 Regione ombelicate
7 Regione terminale
8 Regione marginale
9 Margine sinfisale
10 Margine laterale
11 Margine esterno
12 Margine terminale
13 Regione adsinfisale
14 Regione mediana

L=

Lunghezza

E = Larghezza

l

S = Lunghezza sinfisale

Indice sinfisale

E'= Proiezione della larghezza
Dr= Diagonale terminale
Da= Diagonale apicale
C = Convessità'
Sp= Spessore

£>/'£. (SCOZZI

indice di larghezza

Indice della proiezione della larghezza

l' ~ Indice di convessità'

S£_= Indice di spessore

V
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L’indice di spessore (

Sp

T) è

dato dal rapporto fra il massimo spes

sore (Sp) della valva e la sua larghezza (1).
Gli ultimi quattro elementi biometrici sono particolarmente usati
nella descrizione del gen. Laevaptychus (x).
Descrizione delle specie

GENERE LAMELLAPTYCHXJS TRAUTH 1927
La definizione del gen. Lamellaptgchus, fatta da T rauth nel
1930 (10) e ripresa dallo stesso A. nel 1938 (12), dopo averla ampliata
con alcuni completamenti, è la seguente:
« Aptici a due valve calcaree, per lo più mediamente spesse, costi
tuite da imo strato intermedio abbastanza spesso, a struttura cellulotubolure, costituente la parte principale dèi guscio e da due strati su
periore ed inferiore, notevolmente più sottili, a strutura compatta; il
lato convesso delle valve presenta una serie di coste a struttura lamel
lare, generalmente con un andamento parallelo fra Varo, situate più
o meno obliquamente (èmbridate), separate da altrettanti solchi, mentre
la superficie concava dello strato calcareo inferiore, maggiormente de
licato, presenta una serie di strie di concrescimento debolmente concen
triche. Il margine adsinfisale, sul lato concavo della valva, si presenta
notevolmente sviluppato ».
Secondo le caratteristiche strutturali ed ornamentali, i lamellaptiei
si suddividono nei seguenti gruppi principali e secondari (12):
A) Lamellaptiei con le coste che si presentano diritte sul mar
gine esterno del lato convesso.
ai) Forme senza alcuna depressione sui fianchi.
ai) Forme con depressione sui fianchi.
B) Lamellaptiei con le coste che si flettono, incurvandosi sul
bordo esterno del lato convesso (2), ravvicinandosi quindi fra loro for
mando un angolo acuto (3), dirette alFincirca verso la parte terminale
della sinfisi.
(1) T r a u t h F ., Aptychenstudien YI-VII. Anna-len des Naturhistorischen Museums in W ien, Band X L V , pag. 20, Vienna 1931.
(2) Le coste si flettono soltanto in prossimità dell'arco del bordo
esterno, rimanendo però in parte staccate fra loro.
(3) Formando al massimo un angolo retto, differenziandosi così dai
Lamellaptiei che presentano, sul lato convesso delle valve, le coste rag
giungenti la sinfisi verso il margine apicale, rovesciandosi.
18
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bi) Forme senza alcuna depressione sui fianchi.
Ò2) Forme con depressione sui fianchi.
C) Lamellaptici con le coste che decorrono parallelamente ai
margini laterale ed esterno del lato convesso.
D) Lamellaptici con le coste del lato convesso che parzialmente
si rovesciano verso l’apice, incontrando od avvicinandosi alla sinfisi 0).
di) Forme ove il rovesciamento delle coste avviene in modo
curvo.
da) Forme ove le coste rovesciandosi formano un angolo, op
pure il rovesciamento sulla medesima valva avviene in parte in modo
curvo ed in parte formando un angolo.
E) Lamellaptici in cattivo stato di conservazione e forme sulle
quali non sussistono cognizioni sufficienti per una più precisa classi
ficazione.
Delle forme da me studiate, quattro specie sono riferibili al
gruppo A), e precisamente appartengono al sottogruppo ai) le se
guenti specie :
Lamellaptychus rectecostatus (Peters) em. Trauth f. typ.
Lamellaptychus bey vichi (Oppel) em. Trauth f. typ.
Lamellaptychus beyrichi (Oppel) cfr. var. n. longa Trauth
Appartiene al sottogruppo ai) la seguente specie :
Lamellaptychus mortilieti (Pict. et. Lor.) f. Typ.
Al gruppo B), sottogruppo hi), appartiene invece la seguente specie:
Lamellaptichus inflexicosta n. n. Trauth f. typ.

Lamellaptycus rectecostatus (P eters) em. T rauth f. typ.

Tav. I, figg. 1, 2.
Lamellaptychus rectecostatus Trauth 1938, Die Lamellaptychi des
Oberjura und der Unterkreide} (12), « Palaeontographica » Band
LXXXYIII, Abt. A, pagg. 131-133, tav. X, figg. 1-3.
Ho in esame una valva destra, completa ma non troppo ben con
servata ed un’impronta esterna di valva sinistra in buon stato di con
servazione, tanto da essere riferibile, senza alcuna incertezza, alla
(x) Le coste che raggiungono il margine esterno possono, rispetto
quest’ultimo, proseguire in modo rettilineo, incurvarsi od assumere, sep
pure parzialmente, un andamento parallelo.
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specie suddetta; ambedue provenienti dalle formazioni del Giura Su
periore: Malm (rosso ad « Aptici ») di Ca’ del Cherio (Val Cavallina).
Dell’esemplare di valva destra è visibile solamente il lato con
vesso.
Questa valva, di medie dimensioni, si presenta leggermente schiac
ciata, con convessità regolarmente decrescente verso i margini laterale
ed anteriore ed in modo più. sensibile verso quello sinfisale, senza alcuna
depressione sui fianchi. L’angolo apicale è di 96°.
Il congiungimento fra il margine laterale e quello esterno, nella
regione ombelicale, si presenta uniformemente arcuato e così pure il
margine esterno nella regione termino-marginale.
L’angolo che detto margine forma con la sinfisi (angolo termi
nale), è di ca. 75°.
Il lato convesso della valva presenta una serie di coste parallele
fra loro, alternate ad altrettanti solchi, le quali, con andamento
pressoché rettilineo, intersecano il margine esterno medio-inferiore
(regione termino-marginale) e quello sinfisale, formando con quest’ul
timo un angolo terminale di 30°.
L’esemplare, del quale ho in esame l’impronta esterna della valva
destra, presenta dimensioni maggiori rispetto al precedente.
Il suo angolo apicale è di 117° e quello terminale di 50°.
La sinfisi ha un’andamento leggermente arcuato.
L’andamento delle coste che, dopo un’incurvamento nella regione
laterale, senza effettuare alcuna deviazione, intersecano i margini
esterno e sinfisale con un’angolo pressoché uguale a quello dell’esem
plare precedente, mi ha permesso di effettuare, con sicurezza, la deter
minazione di questo esemplare.
Dimensioni :

I

II

L = 19 m m

1' = 14 mm

L = 29 mm

V — 22 mm

1 = 12 m m

S = 18 mm

1 = 15 mm

S = 25 mm

Indici :
indici di larghezza:

— = 0,63
I_J

- i = 0,49

indici della proiezione
della larghezza :

1'
— = 0,73

indici sinfisali :

-

Lj

s

„ „

= 0,94

1'
L = ° ’75

s

-

=

0,86
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O sservazioni : il Lamellaptychus rectecostatus Peters, presenta

nel suo insieme, numerose analogie con il Lamellaptychus beyrichi Oppel, per cui l’unico carattere differenziale apprezzabile è costituito
dall’andamento delle coste nella regione mediana.
Infatti, nel Lamellaptychus beyrichi Oppel, le coste presentano
nella regione mediana un’inflessione sigmoidale, decorrono parallelamente al margine esterno medio inferiore ed intersecano il margine
sinfisale medio-inferiore con un’angolo notevolmente inferiore a quello
della specie precedente.
Trauth (12) ritiene che questa inflessione sigmoidale sia pure pre
sente nelle forme giovanili di Lamellaptychus rectecostatus Peters fino
al raggiungimento di uno stadio di sviluppo pari ad una larghezza di
valva uguale ad 8 mm, sempre però in modo meno marcato rispetto
alle forme giovanili di pari sviluppo di Lamellaptychus
Oppel.

beyrichi

Età e diffusione della specie: questa specie è molto frequente nel
Giura Superiore (Maini) della regione alpino-mediterranea.
Infatti Trauth la segnala nel Kimmeridgiano, con una maggior
frequenza nel Titonico e più raramente nel Neocomiano inferiore delle
alpi calcaree del nord che si estendono dal Tirolo fino all’Austria
meridionale; nel Neocomiano inferiore delle falde prealpine dell’Au
stria meridionale, delle prealpi italiane e della Dalmazia. Nelle prealpi
austriache, Trauth segnala le seguenti località : Brandstatt-Wimlehen
presso Konradsheim, Waidhofen, Gresten, Scheibbs etc. ; nelle prealpi
italiane: il Buco del Piombo nel varesotto e Rovereto; in Dalmazia
segnala i scisti tettonici di Lemes.
Questa specie è abbastanza frequente nelle prealpi bergamasche.
Ho avuto modo di raccoglierne e descriverne un’esemplare di
valva destra (2), ritrovata in buon stato di conservazione ma incom
pleta, sul versante S di Monte Cavallo (Val Brembana), sul sentiero in
costa a q. 875, nelle medesime formazioni in cui ho ritrovato gli esem
plari sopradeseritti.
Provenienza: sezione naturale lungo la strada provinciale della
Val Cavallina ai piedi del Monte Faeto, in prossimità (NO) di Ca’ del
Cherio.
Età: Malm (Kimmeridgiano?)
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Lamellaptychus beyrichi (O ppel) em. T rauth f. Typ.

Tav. I, figg. 3, 4, 5, 5a.
Lamellaptychus beyrichi Trauth 1938, Die Lamellaptychi cles Oberjura
und der Unterkreide (12) « Palaeontographica» Band LXXXVHI,
Abt. A. pagg. 134-138, Tav. IX, figg. 5-5a e Tav. X, figg. 5-9.
Ho in esame tre esemplari provenienti dalle formazioni del Giura
Superiore: Malm (rosso ad « Aptici ») di Ca’ del Cherio (Val Caval
lina).
Si tratta di una valva destra completa di medie dimensioni, in buon
stato di conservazione; di un’impronta esterna di valva destra pure di
medie dimensioni ma non troppo ben conservata e di un’esemplare di
valva sinistra, di grandi dimensioni, non completa, mancante cioè di
parte della regione mediana e totalmente della regione termino-marginale.
Del primo e terzo esemplare è visibile solamente il lato convesso
delle valve, rispettivamente, destra e sinistra.
Il primo esemplare è costituito da un valva con convessità abba
stanza pronunciata, regolarmente decrescente verso il margine laterale
e sinfisale e repentinamente verso il margine esterno, formando quasi
una faccetta marginale.
Il margine esterno superiore è arcuato, subdiritto il margine ester
no-mediano e leggermente arcuato l’inferiore.
L ’angolo apicale è di 18°, quello terminale di ca. 50°.
Il lato convesso della valva presenta un’ornamentazione in buon
stato di conservazione ad eccezione di una piccola zona nella regione
apicale. Si tratta di numerose coste parallele fra loro, abbastnza ben
rilevate, alternate ad altrettanti solchi, che, nella regione medio-infe
riore, presentano un’inflessione sigmoidale, restringendosi con una
spiccata convergenza verso l’angolo terminale. Dopo una curvatura
nella regione apico-ombelicale, le coste assumono un’andamento quasi
ondulato, subparallelo al margine esterno, diradandosi verso quest’ul
timo che intersecano, formando un’angolo molto piccolo.
Analogamente, nella regione adsinfisale inferiore, le coste, più
fitte, assumono un’andamento subparallelo alla sinfisi che intersecano
con un’angolo molto piccolo.
L’esemplare, del quale ho in esame l’impronta esterna della valva
destra, è determinabile con sufficiente sicurezza, data l’evidente infles
sione sigmoidale delle sue coste.
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Questo esemplare presenta un angolo apic-ale di 115° ed uno ter
minale di 70°.
Dimensioni :

I

IX

L = 21 mm

1' = 15 rum

L = 21 min

1' = 15 mm

1 — 12 mm

S = 18 mm

1 = 11 mm

S = 19 mm

Indici :
indici di larghezza : — = 0,5 i

1

= 0,52

indici della proiezione
1'

1'

_Li

"l

della larghezza : — = 0,71

s

indici sinfisali : — = 0,85

s_
L

= 0,71
= 0,90

Il terzo esemplare è costituito da una valva sinistra di grandi di
mensioni in buon stato di conservazione.
La mancanza della regione termino-marginale e parzialmente di
quella mediana, non ha costituito un’ostacolo alla sua determinazione.
Infatti le sue coste, nella regione mediana, accennano all’inflessione
sigmoidale ed in quella adsinfisale assumono un’andamento quasi subparallelo alla sinfisi, intersecandola con un’angolo di ca. 3°.
Il suo angolo apicale è di ca. 30°.
Di questo esemplare ho potuto studiare la struttura interna della
valva lungo una sezione lucida trasversale, subparallela al margine
laterale.
Nella struttura della valva (vedi fig. 5b), si riconoscono :
a) uno strato inferiore (a'), sottile, piuttosto compatto, ben di
stinguibile nelle parti della sezione corrispondenti alle regioni mediana
e marginale, appena accennato in quella adsinfisale.
b) Uno strato intermedio (b')> in cui si nota la caratteristica
struttura cellulo-tubolare, descritta da M eneghini e B ornemann (*),
M eneghini (2), S catizzi (3) e T rauth (4).
(1) M eneghini G. e B ornemann G. I. M ., Nota sulla struttura degli
Aptici. Soc. Tose, di Scienze Naturali, Memorie I I , pagg. 95-96, Tav. I V ,
fig . 3, Pisa, 1876.
(2) M eneghini G., Monog. des foss. du calcaire rouge ammonitique
de la Lombardie et de l’Appenin centrai. Palent. Lombarde 4. ser. pagg.
122-124, Tav. X X V , fig g . 1-7, Milano 1867-81.
(3) S catizzi I., Sulla struttura di alcuni « Aptyclius » e sulla posi
zione sistematica del tipo. Mem. Riv. Ital. di Paleont. supp. anno X L , fase.
I I , pagg. 304-305 e 307, Tav. X V I I figg. 1-7, Pavia 1935.
G) T rau th F ., Die Lamellaptychi des Oberjura und der TJnterkreide.
« Paleontographica », Band L X X X V I I I , A bt. A , pagg. 124-127, Tav. IX ,
fig g . 1-8, Stoccarda 1938.
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Questa struttura, vista in sezione trasversale, mostra una serie di
celle disposte regolarmente lungo degli allineamenti subparalleli, incli
nate, con un'andamento leggermente curvo.
Xel complesso, la struttura interna si presenta con una certa
regolarità nelle parti della sezione corrispondenti alle regioni anteriore
e mediana, mentre in quella adsinfisale vi si nota un'aumento dimen
sionale delle celle ed un irregolarità, nella disposizione delle stesse.
La parte superiore di questo strato intermedio è intimamente con
nessa con la struttura embriciata dello strato superiore.
c)
Lhio strato superiore (e'), esile, in parte asportato dall’ero
sione. Questo strato presenta una struttura lamelloso-embrieiata, die
T ral’ th l1) ritiene sia dovuta ad un fenomeno di concrescimento
(« Amvaehszone » o « ZuTcachsschielit ») dello strato inferiore.
Xella parte della sezione corrispondente alla regione adsinfisale
della valva, si nota, nello strato suddetto (c*'), appena accennata, una
struttura cellulare.
O sservazioni : come si è detto nella descrizione del Lamellapty-

chus rectecostatus (Peter) em. Trauth, l’unica distinzione possibile tra
questa specie ed il Lamellaptychus bey richi (Oppel), è data dalla più o
meno evidente inflessione sigmoidale delle sue coste sul lato convesso
della valva, negli individui che hanno raggiunto e superato uno stadio
di sviluppo pari ad una larghezza di valva di 8 mm. Xel Lamellapty
chus rectecostatus (Peters) em. Trauth, le coste, dopo che la forma ha
raggiunto questo stadio di sviluppo, assumono un’andamento rettilineo
nella regione mediana e raggiungono, senza effettuare alcuna devia
zione, il margine esterno.
T rauth (12) afferma tuttavia che in certi individui, dopo aver rag
giunto e superato lo stadio di sviluppo suddetto, permane un’accenno
più o meno marcato di inflessione sigmoidale; ritiene però che una
larghezza di valva di 5 mm sia da considerarsi un limite massimo anche
nelle valve appiattite, dopo di che nel Lamellaptychus rectecostatus
(Peter) em. Trauth, le coste assumono un’andamento nettamente ret
tilineo.
Tanto il Lamella ptychus rectecostatus (Peters). em. Trauth che il
Lamella ptychus bey richi (Oppel) em. Trauth presentano il medesimo
campo di variabilità dell’indice di larghezza :
0,40 ^

1
L

^ 0,67

0 ) T rauth F., 1938 (12), opera cit., pag. 124.
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Età e distribuzione della specie: Questa specie ha una distribu
zione stratigrafica che si estende dal Kimmeridgiano (Maini medio-su
periore) fino al Neocomiano (Creta inferiore), ed è molto diffusa nella
regione alpino-mediterranea.
T rauth (12) segnala esemplari di L. beyrichi (Oppel) in diverse

località della Francia meridionale (Drome, Ardeche etc.) e delle Alpi
francesi (Briancon, Lemene-Huegel presso Chambery etc.), prove
nienti dal Titonieo e Berriasiano; in diverse località delle Alpi di Fri
burgo in Svizzera (Wimmis, Monsalves, Broc etc.) provenienti dagli
scisti ad « Achanticus », dal Titonieo e raramente dal Neocomiano ;
negli scisti ad « Achanticus » del gruppo del Lisanna (Engadina occi
dentale), nel Kimmeridgiano e particolarmente Titonieo di diverse lo
calità tirolesi (Fuessen, Ehrwald etc.); nel Kimmeridgiano e Titonieo
di diverse località delle prealpi lombarde, nel veronese, nelle Alpi di
Bassano, Sette Comuni, nel Titonieo degli Appennini centrali e della
Sicilia etc. Durante il rilevamento geologico della regione del Canto
Alto (Val Brembana), ho avuto modo di raccogliere e descrivere un
esemplare di L. beyrichi (Oppel) (2), proveniente dalle formazioni del
Maini (rosso ad « Aptici ») di M. Cavallo, raccolto sul suo versante me
ridionale, a q 920.
Provenienza : sezione naturale lungo la strada provinciale della
Val Cavallina, ai piedi del M. Faeto, in prossimità (NO) di Ca’ del
Cherio.
Età : Malm (Kimmeridgiano).

Lamellaptycus beyrichi (O ppel) cfr. var. n. longa T rauth

Tav. I, fig. 6.
Lamellaptycltus beyrichi (Oppel) var. n. longa Trauth 1938, Die Lamellaptychi des Oberjura linci cler Unterkreide (12) « Palaeontographica » Band LXXXVIII, Abt. A, pag. 139, Tav. X, fig. 14.
Ho riferito a questa varietà, per confronto, un’esemplare di valva
sinistra, incompleta, con l’ornamentazione in mediocre stato di conser
vazione, proveniente dalle formazioni del Giura superiore :
(rosso ad « Aptici ») di Ca’ del Cherio (Val Cavallina).

Maini
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Si tratta di una valva sinistra di dimensioni piuttosto grandi, con
•convessità abbastanza pronunciata, regolarmente decrescente sia ver
so il margine sinfisale che verso quello esterno, incompleta, mancante
cioè delle regioni apico-ombelicale e terminale, presentante soltanto il
suo lato convesso.
Su quest’ultimo sono visibili numerose coste, alternate ad altret
tanti solchi, che si infittiscono nella regione adsinfisale e si diradano
in quella centro-marginale. L’andamento delle coste nella regione ad
sinfisale è parallelo alla sinfisi mentre verso il margine esterno le coste
presentano il tratto medio-terminale dell’inflessione sigmoidale.
-Dimensioni:
L = 5 0 mm (?)

1 = lo mm

j

Indice di larghezza: — = 0,32 (?)
^
L

O sservazioni : Questa varietà si differenzia dal tipico L.beyrichi

(Oppel) per la sua forma allungata.
Infatti T rauth (12) pone per detta varietà un limite nell’indice di
larghezza: — < 0,40. Si nota inoltre in questa varietà una certa diffeJ-J

renziazione nell’andamento delle coste rispetto alla specie tipica che
può essere considerata come una conseguenza diretta del suo allunga
mento. Nella regione adsinfisale, questa differenziazione si manifesta
con un’andamento parallelo alla sinfisi maggiormente marcato.
Il mio esemplare è molto simile a quello figurato da T rauth che
presenta un’indice di larghezza — =0,35, sono tuttavia costretto a
Xj

determinare per confronto questa varietà per la mancanza della re
gione apico-ombelicale, che mi ha impedito di misurare la lunghezza
reale della valva.
Età e distribuzione della varietà: T rau th segnala la presenza di
questa varietà in un’unica località delle Sonnwendgebirge (Tirolo set
tentrionale) e precisamente nelle formazioni di scisti calcarei del Maini
di AVachenlahn.
Provenienza: sezione naturale lungo la strada provinciale della
Val Cavallina, ai piedi del M. Faeto, in prossimità (NO) di Ca’ del
Cherio.
Età : Maini.
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Lamellaptychus mortilieti (P iet . et L or.) f. Typ.

Tav. II, fig. 1.
Lamellaptychus mortilieti (Pict et Lor.) f. Typ. Trauth 1938, Die Lamellaptychi cles Oberjura und der Unterkreide (12) « Palaentographica » Bancl LXXXVIII, Abt. A pagg. 145-147, Tav. X,
figg. 27-30.
Ho in esame un’impronta esterna di un’esemplare di medie di
mensioni, completa delle due valve destra e sinistra, congiunte fra loro
lungo la parte medio-terminale della sinfisi, in buon stato di con
servazione.
L’impronta della valva sinistra presenta, attaccato, un frammento
di guscio nella regione termino-marginale.
L’esemplare proviene dalle formazioni del Giura Superiore : Maini
(« rosso ad Aptici »)di Ca’ del Clierio (Val Cavallina).
Le due valve presentano una forma subtriangolare con il margine
esterno-terminale continuo ed uniformemente arcuato.
Nella regione adsinfisale e termino-marginale si nota, in conti
nuità, un rigonfiamento a forma di carena che si estende dall’apice alla
regione marginale, limitato verso l’esterno dalla diagonale apicale.
Verso il margine esterno si osserva una depressione che risulta
maggiormente evidente sul modello esterno ottenuto in plastilina.
L’angolo apicale è leggermente superiore ai 90°, mentre quello ter
minale è di 55°. L’ornamentazione è costituita da una serie di coste
alternate ad altrettanti solchi, fitti nella regione apicale, e maggior
mente diradati verso l’esterno. Il loro andamento, dopo una leggera
incurvatura subparallela al margine esterno ed un successivo tratto
subrettilineo, si presenta, in un certo qual modo, interrotto dalla dia
gonale apicale.
Nella parte terminale del rigonfiamento le coste, notevolmente
distanziate, assumono un’inflessione sigmoidale, convergendo verso
l’angolo terminale.
Dimensioni :
L = 13,5 mm
1 = 8
mm

1' = 11 mm
S = 14 mm

Indici :
indice della proiezione
della larghezza:
S
indice sinfisale :
1,3

indice di larghezza : — = 0,58
&
L
’

L

P
L

= 0,81
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O sservazioni : per quanto riguarda la forma della valva, T rauth a f
ferma che questa può variare da subtriangolare fino ad una forma
vicina al parallelogramma, a seconda che il margine esterno presenti
un’andamento convergente o subparallelo alla sinfisi.

La caratteristiche fondamentali di questa specie sono il rigonfia
mento a forma di carena, la depressione sui fianchi e l’inflessione di
tipo sigmoidale delle coste nella regione termino-marginale.
Queste caratteristiche differenziano il L.mortilleti (Pict. et Lor.)
dal L. sub mortilieti n.n. Trauth f. typ..
L’esemplare da me descritto è simile a quello illustrato da
T rauth (12) nella fig. 30 mentre l’esemplare illustrato da C assinis O ,

di dimensioni maggiori rispetto al mio, con una forma di valva vicino
al parallelogramma, è simile all’esemplare illustrato da T rauth nelle
figg. 27-28.
Età e distribuzione della specie: T rauth afferma che questa spe
cie è stata ritrovata raramente nel Titonico ed infatti ne cita un’unico
ritrovamento nella cava di Arracher presso Steinmuehl (ad 0 di Ybbitz)
di forme neppure tipicamente sviluppate, provenienti dai calcari ros
sastri del Titonico. Questa specie risulta invece molto frequente nel
Neocomiano (Berriasino e Valanginiano) della regione alpino-medi
terranea e T rauth né cita numerosi ritrovamenti provenienti dalle for
mazioni suddette, in diversi località cleil’Andalusia, nel dipartimento
delle Ardéche, nelle Alpi Occidentali francesi e nelTalta Savoia, nelie
delle Ardéche, nelle Alpi occidentali francesi e nell’alta Savoia, nelle
falde Penniniche, nel « Flisch » Neocomiano delle prealpi meridionali
austriache (fra S. Andrea e Wolfpassing a SO di Tulln), nelle prealpi
meridionali italiane (Biancone di Verona) e nelle marne n'ocomiane
del bacino di Puetz, nelle Dolomiti.
C assinis (x) ne segnala la presenza nelle prealpi bresciane, ad E

di Costorio, lungo la strada provinciale della bassa Val Trombia. a
q. 175, nei calcari marnosi bianco-cinerini, con noduli di selce, del Neo
comiano.

(1) Cassinis G.. Su alcune specie di « A ptychus » del Giura superiore
e della Creta inferiore delle Prealpi Bresciane Riv. It. di Paleont. V o L
L X I I I , Nr. 4, pagg. 230-231, Tav. X I, fig . 2, Milano 1957.
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Il mio ritrovamento è stato effettuato nel rosso ad « Aptici » che
stratificamente costituisce la parte medio-inferiore del Maini, mentre
la facies di « Majolica » né costituisce la parte superiore (Titonico), per
cui si può riferire questa specie al massimo al Kimmeridgiano.
Provenienza: sezione naturale lungo la strada provinciale della
Val Cavallina, ai piedi del M. Faeto, in prossimità (NO) di Ca’ del
Cherio.
Età: Malm (Kimmeridgiano).

Lamellaptychus inflexicosta n. n. T rauth f. typ.

Tav. II, fig. 2.
Lamellaptychus inflexicosta n.n. Trauth f. typ. 1938, Die Lamellaptychi
cles Oberjura mici cler Unterkreide (12) « Palaeontographica »
Band LXXXVIII, Abt. A, pagg. 168-170, Tav. XII, figg. 2-4.
Ho riferito a questa specie un esemplare di valva sinistra della
quale è visibile solo il lato convesso, completa, in buon stato di conser
vazione, proveniente dalle formazioni del Malm (rosso ad « Aptici») di
Ca’ del Cherio (Val Cavallina).
Valva di medie dimensioni, piuttosto allungata, con convessità
abbastanza pronunciata, regolarmente decrescente verso il margine
esterno e più sensibilmente verso quello sinfisale.
Il lato convesso della valva presenta una serie di coste ben distinte
e rilevate, parallele fra loro, alternate ad altrettanti solchi, alquanto
fitte nelle regioni apieale e adsinfisale; maggiormente distanziate in
quella mediana guardante il margine esterno e nella regione marginale.
Mentre nella regione adsinfisale, dopo un’incurvamento verso il
margine laterale, le coste si flettono ed assumono un’andamento subparallelo alla sinfisi, convergendo verso l’angolo terminale oppure in
tersecando quest’ultima con un angolo molto piccolo, nella regione
mediana guardante il margine esterno, le coste assumono un’andamento
sinuoso molto marcato. Nella regione marginale si presentano invece
particolarmente distanziate una dall’altra, assumendo un’andamento
non perfettamente parallelo ed una certa tendenza a convergere verso
l’angolo terminale. L’angolo apieale è leggermente superiore ai 90°
mentre quello terminale è di 65°.
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Dimensioni :
h — 24 mm

1' = 17 min

1 = 12 mm

S = 18 mm

Indici
1
indice di larghezza : — = 0,50

indice della proiezione
1'
della larghezza: -T- = 0,70

indice sinfisale : — = 0,83
Xj
O sservazioni : l’andamento sinuoso delle coste, nella regione me

diana guardante il margine esterno ed in quella marginale, costituisce
la caratteristica principale del L.inflexicosta n.n. Trauth.
Questa caratteristica si manifesta negli individui che hanno rag
giunto e superato uno sviluppo pari ad una larghezza di valva di
_12 mm.
Nel L. inflexicosta n.n. Trauth, l’andamento delle coste, nella re
gione adsinfisale, è una caratteristica che fa avvicinare questa specie al
L.bey richi (Oppel); si differenzia però completamente per l’anda
mento delle coste nella regione mediana e verso il margine esterno.
Età e distribuzione della specie: questa specie presenta una di
stribuzione stratigrafica abbastanza ampia che si estende dalTOxfordiano superiore al Berriasiano (Neocomiano inferiore).
T rauth (12) segnala i ritrovamenti di questa specie effettuati da
G illieron (3) nei calcari concrezionati di Monsalves e di Favrés, nel

Titonico delle Alpi Svizzere di Friburgo (Riondanaire, Briaz e presso
Dat); ne segnala inoltre la presenza nei calcari marnosi giallici-grigio
chiari del Berriasiano di Gehoefte, Brandstatt (NO di Wimlehen) e
nelle prealpi austriache, più precisamente nella parte meridionale dell’Hah (Hoch) Kogels presso Konradsheim (0 di Waidhofen-zona dei
« Klippen » pennidi).
Provenienza: sezione naturale lungo la strada provinciale della
Val Cavallina, ai piedi del M. Faeto, in prossimità (NO) di Ca’ del
Cherio.
Età : Malm.
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GENERE LAEVAPTYCHUS TRAUTH 1927
La definizione del gen. Laevaptychus, formulata da Trauth nel
193 (10), ripresa poi nel 1931 (11) dallo stesso A., è la seguente :
« Aptici a due valve calcaree} originariamente di spessore medio,
divenute in seguito (x) più spesse, costituite da uno strato inferiore
piuttosto esile, presentante sul lato concavo, una serie di strie concen
triche di concrescimento ; da uno strato intermedio, relativamente più
robusto e per lo più anche maggiormente spesso e resistente, con una
struttura a maglie cellulari, ecl infine da uno strato inferiore, superfi
cialmente liscio, molto tenero e facilmente eroclibile (2), ricoperto da
pori molto piccoli, vicini uno all’altro ».

Laevaptychus hoplisus (S path) var. n. rugocinta-taxapora T rauth

Tav. II, figg. 3, 3a, 3b.
Laevaptychus hoplisus (Spath) var. n. rugocinta-taxapora

Trauth

1931, Aptychenstuclien V I-V II (11) « Annalen cles Naturhistorischen Museums in Wien », Band XLV, pag. 95, Tav. I, figg. 13-14.
Ho in esame un’esemplare di valva destra, di grandi dimensioni,
incompleta, mancante della regione medio-terminale, in buon stato di
conservazione, proveniente dalle formazioni del Maini (rosso ad
«Aptici») di Ca’ del Cherio (Val Cavallina).
Di questo esemplare di valva sono visibili sia il lato convesso che
quello concavo.
La valva presenta una convessità molto pronunciata che man mana
si accentua dai margini laterale e sinfisale verso quello esterno, fino a
formare una superficie periferica in corrispondenza ad un’inspessimento notevole della valva stessa che assume la sua altezza massima
nella parte mediana del margine esterno.
La sinfisi è subdiritta, mentre il margine laterale si presenta in
curvato verso l’interno; forma poi con il margine esterno un angolo di

C) A partire dall ’ Oxfordiano (Malm inferiore).
(2) Lo strato inferiore, nella maggioranza dei casi, per questo motivo,
è solo parzialmente conservato o totalmente asportato.
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ca. 130°; il margine esterno assume quindi un’andamento uniformemente arcuato.
L’angolo apicale è di 70°.
Sul lato convesso della valva e, corrispondentemente, sul lato
concavo, si notano una serie di rughe radiali rispetto all’apice e lungo
i margini esterno e laterale; sul lato convesso si nota inoltre un leg
gero rigonfiamento.
La superficie convessa della valva, particolarmente la sua regione
mediana, presenta numerosi fori allungati ed allineati lungo linee
leggermente arcuate con andamento quasi subparallelo alla sinfisi;
analogamente sulla superficie periferica si nota una porosità forse
maggiormente fitta rispetto alla suddetta.
La superficie concava della valva presenta invece una serie di coste
concentriche rispetto all’apice, alternate ad altrettanti solchi, più fitte
verso l’apice e maggiormente distanziate verso l’esterno che, con un
andamento nettamente parallelo al margine esterno, intersecano la
sinfisi con un angolo di ca. 50°.
Lungo una sezione lucida subradiale, quasi parallela alla diago
nale apicale, ma rispetto quest’ultima leggermente spostata verso fangolo terminale, ho potuto studiare la struttura interna della valva 0).
In detta struttura (vedi fig. 3b), si riconoscono :
uno strato inferiore {a'), compatto, a struttura zonata, com
pletamente diversa di quella degli strati soprastanti, costituente la
a)

parte concava della valva sulla quale, come già detto, si nota una serie
di strie concentriche rispetto all’apice.

(x) L a struttura interna della valva nel gen. Laevaptychus è stata
studiata dai seguenti A A :
Q uenstedt F. A ., F etrefactenbunde Beutschlands ; I B and: Cephalo-

poden, testo ed atlante, pagg. 307-308, Tav. X X I I , fig . 9b, Tuebingen
1846-49.
M eneghini G. e B ornemann G. I. M ., 1876 (5), opera cit. pagg. 93 -95 ;
Tav. I V , fig g . la -2.
M eneghini G., 1867-81

(4), opera cit. pagg. 117-118, 122, 211-212;

Tav. X X I V fig . 1-6 ; Tav. X X X I, fig g . 4, 5, 7.
T rau th F ., 1931 (11), opera cit. pagg. 28-31.
S catizzi I., 1935 ( 8 ) ; opera cit., pagg. 293-303, Tav. X V , figg . 1-6
e Tav. X V I figg . 1-9.

276

G. CUZZI

Lo spessore dello strato va man-mano assotigliandosi dal margine
esterno, in corrispondenza alla « faccetta » laterale, al margine sinfisale.
Nella sezione suddetta non si distingue alcuna struttura porosa o
cellulare; la struttura di questo strato sembra piuttosto essere costituita
da zone concentriche di accrescimento.
b) Uno strato intermedio (£>'), che, parallelamente a quello pre
cedente si va man mano assotigliando verso il margine sinfisale.
Nella sezione studiata si distingue abbastanza bene la tipica strut
tura cellulo-tubolare, analoga a quella osservata nella struttura dei
lamellaptici (vedi pag. 16). Passando dalla parte della sezione corri
spondente al margine esterno a quella corrispondente al margine sin
fisale, tanto le « celle » che i « tuboli » s’infittiscono e subiscono, pro
porzionalmente, una riduzione dimensionale.
c) Uno strato superiore (c'), è appena distinguibile nella parte
della sezione corrispondente alla regione esterno-marginale, mentre
aumenta gradualmente di spessore verso quella sinfisale ed, analoga
mente a quanto si è visto per i lamellaptici, è intimamente connesso con
quello sottostante.
Nella sezione studiata si distingue una struttura cellulare abba
stanza uniforme, strettamente connessa con la struttura porosa che si
osserva sulla superficie, assieme a delle lamelle molto esili, di aspetto
liscio ed uniforme, in parte asportate dall’erosione.
Dimensioni :
L = 47 mm ( ?)

1' = 3 0 mm (?)

C = 13 mm

1 = 33 mm

S = 37 mm

Sp =

9 mm

Indici :
j
indice di larghezza: — = 0.70ca.
L

indice della proiezione
p
iella larghezza: — = 0,63ca..

s

Li

indice sinfisale : — = 0,78 ca.
L

C

indice di convessità : — = 0,42

Sp

indice di spessore : — = 0,27

le valve di Laevaptychus hopìisus (Spath),
per quanto riguarda la variabilità del loro indice di larghezza :
O sservazioni :

0,67 > — < 0,80, quella delfindice della proiezione della larghezza:
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— > 0,62, e dell’indice sinfisale — > 0,77, sono identiche a quelle
-Lj

Li

del Laevaptychus Latus (Park) ma si distinguono per la loro conves
sità maggiormente marcata, per l’indice di spessore maggiore e perchè,
per lo più, presentano una « faccetta » periferico-laterale più alta.
Possono quindi così riassumersi le caratteristiche differenziali fra
le due speci suddette:
L. hopHsus (Spath)

L. latus (Park)

ralva con convessità fortemente
C
pronunciata: — > 42

valva maggiormente appiattita :
C
y
< 42

valva, per lo più, sensibilmente

valva, per lo più, non molto

Sp

Sp

inspessita: — > 2 0

inspessita : 0,15 < y

« faccetta »
periferico-laterale
sensibilmente alta

« faccetta »
periferico-laterale
non troppo alta.

< 0,20

La v.n. Taxapora Trauth si differenzia dalla specie tipica di Lae
vaptychus hoplisus (Spath), per la presenza, sulla maggior parte dellasuperficie convessa della valva, di numerosi pori, di forma allungata,
allineati lungo linee subparallele alla sinfisi oppure leggermente
arcuate.
La v.n. rugocinta-taxapora Trauth si differenzia invece dalla
specie tipica di L.hoplisus (Spath), oltre che per la porosità della su
perficie convessa delle valve, per la presenza di rughe radiali o con
centriche o di ambedue i tipi, sulla superficie convessa e, corrisponden
temente, pure su quella concava, nonché per la presenza di un rigon
fiamento marginale-periferico sulla superficie convessa che si estende
lungo i margini esterno e laterale.
L’esemplare da me studiato presenta nettamente i caratteri diffe
renziali suddetti per cui ho effettuato la sua determinazione con suf
ficiente sicurezza.
Età e distribuzione della specie: nel materiale studiato da
T rauth (11) questa specie è rappresentata da due esemplari di valve
sinistre, provenienti da due località diverse del Wuerttenberg: Geislingen e Buergfelden, ritrovate rispettivamente, nelle formazioni del
Weissjura /?, corrispondente all’Oxfordiano (Maini inferiore) e Weissjura y, corrispondente al Lusitaniano (Sequaniano + Rauraciano;
Malm medio-inferiore).
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Il Laevaptychus hoplisus (Spath) var. n. rugocinta-taxapora
Trautli non è stato, fin’ora, segnalato in alcuna località lombarda.
P r o v e n ie n z a : sezione naturale lungo la strada provinciale della

Val Cavallina, ai piedi del M. Faeto, in prossimità (NO) di Ca’ del
Cherio.
Età'.

Maini medio-inferiore. (Oxfordiano-Lusitaniano?)
Riassunto

Con criteri moderni, vengono descritte ed illustrate quattro specie e
due varietà di « Aptycus », provenienti dalle formazioni marnoso-silicee
del Malm medio-inferiore

(Rosso ad « A p t i c i » )

di Cà del Cherio

(V al

Cavallina; prealpi bergamasche). D i queste, quattro specie ed una varietà
appartengono al gen. Lamellaptycus ed mia varietà al gen. Laevaptycus,
alcune delle quali sono segnalate, per la prima volta, nelle prealpi lombarde.
In relazione allo stato di conservazione della fauna studiata, vengono
esposte alcune considerazioni di carattere sedimentologico su ll’ambiente
di formazione dei sedimenti contenenti le forme studiate.
A seguito dei ritrovamenti suddetti, viene segnalata, per la prima volta,
la presenza di Kimmeridgiano nella serie comprensiva suddetta, e viene
indicata, come probabile, la presenza del Lusitaniano-Oxfordiano nei livelli
inferiori della stessa formazione.
Vengono inoltre esposte, in modo sistematico, le definizioni biometriche
fondamentali e la relativa terminologia descrittiva riguardante gli « Aptycus » in generale, applicate durante la determinazione e descrizione della
fauna suddetta.

Zusamm enfassung
Aufgrund moderner Kriterien werden vier Arten und zwei Abarten
vom « Aptycus » beschrieben und erlàutert, die aus den kieselmerglichen
Formationen der mittel-unteren Malmstufe (Rosso ad « Aptici ») von Cà
del Cherio (V al Cavallina in den Voralpen von Bergamo) stammen. Von
denen gehoren vier Arten und eine A bart zum gen. Lamellaptycus und
eine Abart zum gen. L a eva p tycu s ; davon werden einige zum ersten Male
in den lombardisclien Voralpen hingewiesen.
W as den Halstand der studierten Fossilf arnia b etrifft, werden einige
sedimentologische

Betrachtungen

beziiglich

des

Formationsmilieus

der

obige Formen enthaltenden Ablagerungen aufgestellt.
Zufolge

obiger

Erfindungen weist man zum ersten Male auf die

Anwesenheit der Kimmeridgien-Stufe in obiger zusammenfassenden stratigraphisclien Folge hin und man betrachtet die Mògliclikeit der Anwesen
heit der Lusitanien-Oxfordien-Stufe in den unteren Horizonten derselben
Formation.
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W eiters werclen auf systematischer W eise die biometrischen Hauptdefinitionen und die im allgemeinen die « Aptycus » beziigliche Besclireibungsterminologie

aufgestellt,

die

wàhrend

der

Bestimmung

und

der

Beschreibung obiger Fossilfauna angewandt worden sind.
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