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ARDITO DESIO

LA CRETA NEL BACINO DI FIRENZE

(T av . X I I - X I X  f l-V I I I ]  e F ig . 1-10 in te re .)

P A R T E  GEOLOGICA

INTRODUZIONE

Bibliografìa geologica «Ielle principali opere sulla Creta superiore dell’Appenuino settentrionale 1).

Capellini G. — 11 Macigno di Por retta e le roccìe a Globlgerine dell1 Appennino bolognese. Mem, Acc. Se. Ist. di 
Bologna, ser. IV, t. III, 1881.

— Il Cretaceo superiore e il gruppo di Priabona mdV Appennino settentrionale e in particolare nel bo
lognese e i loro rapporti col Grès di Celles in parte e con gli strati a Clavulina Szaboi. Ibid., ser. 
IV, t. V, 1884.

Cocchi I. — Description des roches igneés et sedimelitaires de la Toscane dans leur succession géologique. Bull. Soc. 
géol. de France, t. XIII. Paris, 1856.

— Sulla geologia dell'Italia centrale. Firenze, 1864.
— L'uomo fossile nell'Italia centrale. Milano, 1867.

Db Mortillet G. — Note sur le crétacé et le nummulitique des environs de Pistoie. Atti Soc. it. Se. nat., voi. III. 
Milano, 1861.

De Stefani C. — Il Gault e la Creta superiore nell'Appennino settentrionale. Proc. Verb. Soc. tose. Se. nat. Pisa, 
14 nov., 1880.

— Quadro comprensivo dei terreni che costituiscono V Appennino settentrionale. Atti Soc. tose. Se. 
nat., voi. V, fase. I. Pisa, 1881.

— Le pieghe dell'Appennino fra Genova e Firenze. « Cosmos ». Torino, 1893, fase. 5° 6°.
— Osservazioni geologiche sul terremoto di Firenze del 18 maggio 1895. Annali Uff. Centr. di Meteor. 

e Geodinam., voi, XVIII, P. I. Roma, 1895.
Grattarola G., Alessandri A., Momo F. — Taglio del Viale dei Colli a Firenze. Boll. R. Com. geol. it., voi. I, 

pag. 107. Roma, 1870.

*) Ho riportato solo le opere che maggiormente mi hanno servito in questo studio, nè ho ripetuto quelle che 
sono citate nella bibliografìa paleontologica.
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L otti B. — La Creta e V Eocene dei dintorni di Firenze. Proc. Verb. Soc. tose. Se. nat., voi. IV. Pisa, 10 maggio 
1885, pag. 216.

— Le condizioni geologiche di Firenze per le trivellazioni artesiane. Boll. R. Com. geol. it., voi. XVII, 
Roma, 1887, pag. 268.

— Cenni sulla geologia della Toscana. Ibid., voi. IXL, 1908, pag. 165.
— Geologia della Toscana. Memorie descrittive della carta geologica d’Italia, voi. XIII. Romab 1910.

* — Carta geologica d’Italia. Foglio Firenze (1 : 100.000).
Mantovani P. — Delle argille scagliose e di alcuni ammoniti deIVAppennino dell’ Emilia. Atti Soc. tose. Se. nat., 

voi. XVIII. Pisa, 1S75.
Mazzetti G- — Della stratificazione delle argille scagliose di Monte.se, e dell'analogia che passa fra alcuni lembi di 

terreno di Costa de’ Grassi nel Reggiano, ed alcuni affioramenti di 8. Martino e di Ranocchio nel 
Modenese. Boll. Soc. geol. it., voi. II, pag. 129. Roma, 1883.

Murchison R. — Un thè geological stradare o f thè Alps, Apennines and Carpathians. Quarterlv Journal of thè 
geol. Soc., N°,19. Londra, 1849.

Pilla L. — Sur la vraie position da macigno en Italie et dans le midi de VEurope. Mém. Soc. géol. de France, 
s. 2, P II, pag. 149. Paris, 1846,

— Descrizione del terreno etrurio tra piani secondari del Mezzogiorno di Europa. Pisa, 1846.
Sacco F. -  L’Appennino settentrionale. P. III. La Toscana. Boll. Soc. geol. it., voi. XIV, pag. 186. Roma, 1895.

— La loscana centrale e occidentale. Abbozzo di Carta geologica (scala 1:100.000). 1895.
Savi P. Meneghini G. — Considerazioni sulla geologia della Toscana. Firenze, 1851.
Stur D. — Eine fliichiige, die Inoceramen-Schichten des Wiener Sandstein betreffende Studienreise nach Italien. Jahrb. 

d. k. k. geol. Reichanstalt, voi 39, fase. 3-4. Vienna, 1889.
T rabucco G. — Cronologia dei terreni della Provvida di Firenze. Firenze, 1897.

— Fossili, stratigrafia ed età della Creta superiove^del bacino di Firenze. Boll. Soc. geol. it., voi. XX, 
pag. 271. Roma, 1901.

— I  terreni della Provincia di Firenze. Firenze, 1907.

G LI ST U D I P R E C E D E N T I.

Non starò a ripetere la storia delle successive attribuzioni cronologiche dei terreni cretacei ed eocenici di 
tutto rAppennino settentrionale sin dall’inizio del secolo scorso che si trova riassunta in vari lavori,]) ma 
mi limiterò ad accennare solamente alle teorie recentemente sostenute dai geologi in quelli del bacino di 
Firenze che più direttamente ci interessano.

Il D e  St e f a n i , che per primo studiò accuratamente i fossili della pietraforte, distingueva dapprima, se
guendo in parte le idee del Cocchi, nella Creta due zone stratigrafiche principali * 2) e cioè :

1. ° Zona a Turriliti e zona ad ammoniti
2. ° Zona ad inocerami
La prima comprendeva il ceno ma ninno (rotomagiano) coi fossili seguenti : 

zona a Turriliti:

Turrilites costatus L a m a r k  Turrilites sp. n. cfr. H ugardianus d ’ Or b .

» cfr. acutus P a s s y

*) V. De Stefani C. Studi paleozoologici sulla Creta superiore e media dell’ Appennino settentrionale, pag. 4 e 
seg.; — T rabucco G. Fossili, stratigrafia ed età della Creta superiore del bacino di Firenze, pag. 271 e segg.

2) De Stefani C. Op. cit., pag. 50.
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zona ad ammoniti :

Acantlioceras cfr. M antelli Sow. (leggio) Crioceras P illae sp. n.
» navicularis Mant.

il turoniano con
Desm oceras A uslen i S h a u p e  Desm oceras sp.

il coniaciano e santoniano con

Inoceram us cfr. subcardissoides S c h l . (? Modena)
Schloenbachia M ich e li i S a v .

» in ca n n a ta  d ’ Or b .

» Gocchii M e n e g .

Alla seconda invece, riferita al senoniano superiore, erano attribuiti i fossili seguenti :

Cìiona cretacea P o s t . Virgiliana  sp.

)) bastata sp. n. Inoceram us G ripsii M a n t e l l

Pennatulites longespicata C o c c h i Osirea Gocchii sp. n.
» sp. N autilus sp.

P aleosceptron M en egh in a  C o c c h i Ptycodus polygirus L . A g .

Girochorte porrecta D e  St e f .

Quanto alle distinzioni litologiche corrispondenti alle due zone, accettava anche qui parzialmente le idee 
del C o c c h i che dall’alto in basso distingueva:

1. ° zona della pietraforte con A m m oniti.

2. ° zona della arenarie, calcari e scisti con Inoceram i.
3. ° zona delle arenarie calcari e scisti con N em eiiiliti.

Su cui s adagiano i calcari nummulitici. Il D e  St e f a n i  però, osservando che le Nem ertUiti erano diffuse anche 
nelle zone 1 e 2, eliminava la 3 riferendo quindi la 1 alla Creta media, la 2 alla Creta superiore.

Il T r a b u c c o 1) accettando jn parte le idee del C o c c h i e la precedente suddivisione del D e  St e f a n i , com
prende nella Creta gli strati ad Am m oniti e ad Inoceram i distinguendo nel bacino di Firenze la serie se
guente :

Cretaceo medio.  — Cenomaniano.
1. ° Banchi assai regolari di arenaria pietraforte alternati con straterelli di scisti calcareo-argillosi, bigio 

cenerognoli ad A m m oniti, N em ertUiti, ecc.
Cretaceo superiore.  — Turoniano.
2. ° Calcari marnosi rossi e verdastri intercalati con scisti dello stesso colore.

Senoniano. *)

Schloenbachia T argionii sp. n. 
» Ferberi sp. n.
» sp.

*) T rabucco G. Stratigrafia dei terreni ed elenco delle roccie della provincia di Firenze. Firenze, 1898 ; — Id . 
Fossili stratigrafia ed età della Creta superiore del bacino di Firenze. 1901 ; — Id . 1 terreni della provincia di Fi
renze. Firenze, 1907.
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3.° Calcari marnosi bianchi c verdognoli a Globigerina, Chondriles ecc. intercalati con assise ripetute di 
galestri varicolori a Gloligerine, Chondriles, e arenaria pietraforte in potenti strati a Pennalulites M eneghina , 
Inoceram us G ripsii, Ostraea Cocchìi, H ehninihoida, N em ertilites ecc.

Su questi piani s’adagiano infine strati riferiti al Suessoniano, Pa,risiano e Liguriano.
Il S acco  x) oltre ai terreni assegnati dal D e  St e f a n i  e dal T r a b u c c o  alla Creta, vi comprende in essa an

che gli scisti contenenti roccìe ofiolitiche attribuiti dagli altri all’eocene superiore. Riguardo ai fossili di Mon
te Ripaldi osserva che l’abbondanza dei trovamenti è relativa, poiché il materiale esistente al Museo di Firenze, 
attivo centro, geologico, fu raccolto in un lungo periodo di tempo, quando nella cava si estraeva molto mate
riale e gli operai facevano grande attenzione, per il prezzo relativamente elevato cui venivano acquistati 
gli esemplari.

Il L o t t i in varie pubblicazioni * 2), sostenne l’appartenenza di tutto il predetto complesso di strati al solo 
Eocene tranne una parte dei « calcari marnosi rossi o rosei, diaspri rosso-scuri manganesiferi e scisti poli
cromi con strati intercalati di calcare grigio, psammitico, coi quali passa poi al calcare screziato nummuli- 
tico della base dell’Eocene ); che viene attribuita al senoniano, roccie che gli altri riferiscono all’eocene.

Parlando delle masse di pietraforte di Monte Ripaldi, di S. Francesco di Paola, della Certosa ecc. contenenti 
A m m oniti ed In ocem m i, ritiene che questi fossili si trovino come fossili di trasporto, e in appoggio a quest i 
potesi porta la natura clastica della roccia e il fatto di appartenere a vari piani della Creta pur essendo stati 
raccolti in una stessa cava.

Più tardi il D e  St e f a n i  3), accettando le osservazioni del L o t t i per quanto riguarda la presenza di I n o * 
ceram i, nell’Eocene, circostanza ammessa prima ancora dal M e n e g h i n i, distingueva nel bacino di Fi
renze la serie seguente :

Creta  media e super i ore:
l.° arenaria calcarea compatta (pietraforte) con pochi galestri, a Turrillites, Schloenbachia, H aploceras.
E o c e n e me d i o :  '■ •
1. ° Arenaria (macigno) e puddinga (pietra cicerchina) a N um m uliles hucam na  ecc.
2. ° Scisti argillosi (galestri) scuri, compatti alternanti con l’arenaria.
Eocene medio — (parte superiore).
3. ° scisti argillosi (galestri) chiari con straterelli di Pietraforte a Inoceram us, di calcari compatti e di calcari 

nummulitici, cioè i terreni ed i fossili attribuiti prima da lui al Senoniano superiore.
4. ° Calcari marnosi a H elm inloidea lab irin tica , con N um m ulites curvispira  ecc.
E o c e n e s u p e r i o r e :
5. ° scisti argillosi (galestri) varicolori molto friabili.
Roccie ofiolitiche.
Dalla cartina geologica annessa all’ultimo lavoro citato, si vede poi come la Creta sia limitata all’af

fioramento di pietraforte della Val d’Ema da Monte Cuccioli sino alle ultime cave sotto S. Margherita a Mon
tici e dagli spaccati si osserva che detto affioramento, avviene in corrispondenza del dorso di un’anticlinalé 
messa a nudo dall’erosione, la cui gamba meridionale mancherebbe di alcuni elementi della serie.

Rimarrebbero ora da ricordare alcune interpretazioni della stratigrafia dell’ Appennino recentemente

*■) Sacco F. IJAppennino settentrionale. La Toscana. 1895.
2) L otti B. Geologia della Toscana ecc.
3) De Stefani C. Osservazioni geologiche sul terremoto di Firenze del 18 maggio 1895.
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espresse da geologi stranieriD e basate su carreggiamenti che potrebbero interessare piu o meno direttamente 
anche la nostra regione, ma su queste fu già parlato da vari illustri geologi italiani, * 2) e data la ristrettezza 
della nostra zona di studio, non credo sia il caso di occuparcene.

Da questa succinta esposizione risulta chiaramente che tutti i geologi, tranne il L o t t i, sono d’accordo 
nelTattribuire alla Creta gli affioramenti di Monte Ripaldi, Monte Cuccioli ecc. mentre varie sono le idee sul
l’estensione da dare alla Creta stessa.

C A R A T T E R I LITO LO G IC I D E L L A  ROCCIA F O SSIL IF E R A .

La roccia in cui sono conservati i nostri fossili sotto forma di impronte è la cosidetta pielraforte. In 
modo generale, questa parola molto usata e quasi speciale al territorio toscano, ha un significato prettamente 
litologico c si applica ad un’arenaria a grana molto sottile costituita prevalentemente da granuli e fram
menti cristallini di quarzo, in minor quantità da mica e feldispato generalmene caolinizzati, da raro antibolo 
e pirosseno e quasi eccezionalmente da rutilo, zircone e granati3).

Tutti questi elementi sono tenuti assieme da un cemento calcareo-argilloso molto tenace, nel quale sono 
diffusi idrossidi di ferro e di manganese. La percentuale di carbonato di calcio — insieme con qualche prodot
to facilmente solubile in acido cloridrico — non supera il 23-25 %.

Il colore, sulle superfici fresche di frattura, è azzurrognolo più o meno cupo, mentre le parti esposte da tem
po agli agenti atmosferici, assumono una colorazione giallastra dovuta agli idrossidi di ferro e manganese.

Non di rado si osservano anche delle concentrazioni di pirite e marcasite che si presentano alla superficie 
degli strati sotto forma di nodulett.i tondeggianti, i quali — quando sieno scomparsi — lasciano la roccia but
terata in modo affatto singolare.

Riguardo alle varietà che può presentare la pietraforte, si osserva che quanto più gli elementi sono sottili 
ed il colore cupo, tanto più è scistosa e poco micacea per cui, se per i primi caratteri sembra più adatta a ripro
durre la forma e l’ornamentazione di una conchiglia di cefalopodo, per l’ultimo si presta poco a conservarla. 
Le varietà micacee invece sono più compatte, più chiare ed hanno una grana più grossa, per cui male si 
prestano a riprodurre le delicate particolarità del guscio delle ammoniti.

9

A P P U N T I GEOLOGICI.

Mi limiterò a riferire brevemente il risultato di alcune osservazioni eseguite sulla regione collinosa a mez
zogiorno di Firenze e nella valle dell’Ema.

J) Steinmann G i Alpen und Appennin. Monatsber. der deutsch. geol Gesell., voi. 59, n° 8-9. Berlin, 1907. — 
Termier P. Rapports tectoniques de V Appennin, des Alpes et des Dinarides. Bull. Soc. géol. de France, ser. IV, 
voi. VII, pag. 421. Paris, 1907 ; — L encewicz S. Sezioni geologiche dell1 Appennino toscano. Estr. Rend. Soc. Scien
ze di Varsavia, 1917 ecc.

2) Dainelli G. Le ultime idee intorno alle falde di ricoprimento. Riv. geogr. it. Anno XII, fase. IX. Firenze, 
1905 ; — T aramelli T. A proposito di una nuova ipotesi sulla struttura dell1 Appennino. Rend. R. Ist. Lomb. di 
Se. e Lett., ser. II, voi. XLI. Milano, 1908 ; — Martelli A. Di alcune recenti idee sulla struttura dell1 Appennino. 
Riv. geogr. it., anno XV, 1908, fase. IV ; — Taramelli T. Se VAppennino settentrionale rappresenta in realtà un 
carreggiamento. Rend. R. Ist. Lomb. di Se. e Lett., voi. XLVI, 1913, fase. 3°, ecc.

3) Martelli A. Su di un'ammonite della pietraforte delle Grotte in Val d'Ema. Boll. Soc. geol. it., voi. XXXI, 
pag. 338. Roma, 1912.

Palaentographia italica, voi. XXVI, 1920. 25
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Ho scelto questa regione come zona principale di studio, poiché dalle cave di pietraforl e aperte in essa 
provengono quasi tutti i fossili descritti nella seconda parte di questo lavoro.

Quanto alle località di provenienza dei fossili, indicate dai cartelli della collezione Strozzi, osservo che al
cune poche si troverebbero al di fuori della regione considerata, ma a questo proposito devo avvertire fin d’o
ra che sono da farsi molte riserve sull’esattezza di alcune indicazioni. I miei dubbi infatti sono avvalo
rati da contraddizioni che ho potuto verificare tra la località indicata con cartelli recenti e quella dell’autore 
che descrisse il fossile poco dopo raccolto1 ). Detti fossili si trovavano originariamente esposti nella collezione 
privata su delle mensole e non ordinati secondo la località di provenienza ma variamente mescolati, e per 
di più i cartelli non erano attaccati al fossile stesso, ma sul margine della mensola, per cui non diffìcilmente 
si potevano verificare degli scambi e di certi esemplari non si potè conoscere neppure il preciso punto di ori
gine. C’è la aggiungere infine che parte dei fossili di questa collezione furono raccolti da persone incom
petenti che poi li passarono al Marchese Strozzi, e quindi è facile clic costoro non tenessero sempre conto 
dell’ esatta località di provenienza.

Ed ora, prima di stabilire la serie stratigrafica della Creta nella nostra regione, credo opportuno di descri
vere un po’ accuratamente alcune cave in cui si può meglio osservare la successione dei vari strati, tanto più 
che l’intensità delle coltivazioni e dei fabbricati rendono molto difficile e spesso impossibili le osservazioni 
dirette su una vasta plaga.

Cava di Monti-: R ipaldi. — Si trova sulla destra del T. Ema tra leCascine del Riccio e S. Felice e taglia verti
calmente, in quasi tutta la sua altezza, il colie su cui giace la borgata di S. Michele a Ripaldi. Fu aperta sul

principio del secolo scorso e fornì per 
vario tempo gran parte del materiale 
che serviva per il lastrico della città 
di Firenze ; ora però è poco attiva 
perchè, pare, i banchi più spessi rima
sero soffocati sotto i depositi di rifiuti.

Gli strati si affondano quasi co
stantemente verso N-NO con un’ in
clinazione di 30°-40° e quantunque si 
noti in essi una grande uniformità, 
pure alcuni caratteri ci permettono di 
farne delle distinzioni.

La parte visibile più bassa è costi
tuita di un’alternanza di straterelli 
di pietraforte, di 20-30 cm. di spes
sore, con scisti argilloso-arenarei.

Pochi metri * 2) al di sopra s’adagia 
un banco di pietraforte — di m. 1.20 di 

spessore — che si può seguire da un lato all’ altro della cava e che presenta delle particolarità 
molto interessanti. La roccia che ne costituisce la parte più elevata è la solita pietraforte com-

x) V. pag. 209 [21] ecc.
2) Non mi fu possibile prendere che raramente delle misure, poiché la cava è tagliata quasi verticalmente per 

circa 70 m. e non ci sono mezzi per poterla scalare.
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patta che non si differenzia per niente da quella degli altri strati, ma a mano a mano che ci
si sposta verso la superficie inferiore del banco, si osserva un graduale ingrossarsi della grana, 
sì che ad un certo punto non si potrebbe distinguere la roccia dall’ arenaria ad elementi più
grossolani della pietraforte, chiamata « macigno ». Nella parte più bassa infine, a contatto coll’ interstra-
to scistoso essa è quasi identica alla puddinga chiamata « pietra cicerchina ». Questo passaggio, ripeto, è gra
duale ed ha luogo su tutta l’estensione visibile del banco. Sul lato orientale della cava poi gli elementi che costi
tuiscono la puddinga sono molto più grossi, raggiungendo quasi un centimetro cubo di volume.

Al di sopra di questo bauco, continuano gli strati di pietraforte — di uno spessore variabile da 30 a 80 cm. — 
alternati coi soliti scisti argillosi, detti barrìellone, sinché a tre quarti dell’ altezza della cava, gli strati 
diventano molto più sottili e tra essi prevalgono per pochi metri quelli scistosi. Ancora al di sopra, sino all’estre
mità superiore, si ritorna ad avere l’alternanza di banchi di pietraforte con scisti argillosi come nella parte 
inferiore.

Non ho potuto vedere se qualche banco elevato presentasse delle variazioni nella tessitura della roccia; 
certo osservai dei blocchi — che mi fu detto dai cavatori provenienti dall’alto — i quali avevano una gra
na piuttosto grossa e cioè simile al macigno per cui mi sembra molto probabile che anche nella parte ele
vata della serie si verifichi un passaggio dall’arenaria ad elementi sottili (pietraforte), ad una ad elementi 
più grossi (macigno) sino a trasformarsi in alto nella puddinga (cicerchina) che ricopre il vertice della collina.

Sul lato orientale della cava poi, a chea metà altezza, ho potuto osservare delle piccole lenti di un calcare 
bianco polverulento, che al microscopio si mostrò composto da piccoli cristallini di calcite con gli spigoli smus
sati.̂  In questa stessa parte gli strati s’incurvano dolcemente in modo da costituire un dorso d’ anticlinale 
come si vede nella figurai.

C a v e  p r e s s o  v il l a  P a p u c c i, C a v a  d e l  R ic c io , C a v a  a l l e  G r o t t e . —  Queste cave si allineano nell’ordine 
indicato, a oriente di Monte Ripaldi sulla destra dell’Ema ed essendo stratigraficamente in continuazione con 
la prima, presentano caratteri del tutto analoghi.

C a v e  d i  M o n t e  C u c c io l i. — Sul fianco orientale di Monte Cuccioli (riva sinistra dell’Ema), quasi di fron
te a Monte Ripaldi, sotto al« Podere del Bosco », v’ò una cava abbandonata di pietraforte con caratteri litolo
gici simili alle precedenti, ma in cui si osserva un andamento piuttosto irregolare degli strati. Sul lato meri
dionale essi scendono regolarmente verso N-N 0 con un’inclinazione di 39°, mentre procedendo verso nord 
vanno assumendo a poco a poco una posizione quasi orizzontale e mostrando in alcuni punti delle cur
vature irregolari che si manifestano poi con piccole pieghe a zig-zag sullo scoscendimento presso la curva 
dell’Ema di Q. 69, sul fianco N E del monte.

Un’altra cava, il cui fondo ò coperto da uno stagno, si trova sul lato occidentale di Monte Cuccioli, sotto la 
Villa Ricci. Anche qui si osserva la solita alternanza di strati di pietraforte — con uno spessore da 50 cm. a 

più di un metro, — e di scisti argilloso-arenacei che s’affondano verso S-S E con una inclinazione di 25°-30°. Sul 
lato N E della cava giace allo scoperto per vari metri quadrati la superficie di uno strato di pietraforte in 
cui si possono osservare molto bene numerose vermicolazioni ed impronte problematiche. Il dirupo che li
mita ad oriente il lastrone, lascia vedere un principio di arricciamento degli strati che raggiungono quasi la  

posizione verticale.
Salendo verso la vetta della collina soprastante alla cava, solo raramente è concesso di osservare l’an

damento e la natura degli strati per il rivestimento di terreno vegetale ed in qualche punto di ghiaie plio
ceniche, però poco sopra la Villa Ricci appaiono dei banchi di calcare marnoso, nerastro in sottili straterelli 
inclinati di circa 30° verso sud e probabilmente in concordanza con quelli sottostanti.
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Di fronte all’ultima cava descritta sul fianco nord-orientale del rilievo su cui giace il « Lastrico », ve n’è 
un’altra con caratteri simili alla precedente. Gli strati scendono verso S-S 0, con un’inclinazione di 28°-32°. 
Ai lati della cava si osservano in qua e in là varie contorsioni ed arricciamenti degli strati ; al di sopra, verso il 
« Lastrico », affiora il calcare alberese interstratificato con pietraforte, di un piano più recente.

Esistono ancora poche altre cave di pietraforte nella regione in istudio e cioè una sotto villa Ridolfi 
presso il Galluzzo, ed un’ altra presso S. Francesco di Paola, di cui non rimane quasi più traccia. Altre 
cave di Pietraforte in strati meno potenti si trovano nell’Eocene.

** *

Passando ora ad osservare la costituzione dei terreni a nord della Val d’Ema, ossia verso Firenze, tro
viamo che gran parte della zona più elevata delle colline in vicinanza della valle stessa è costituita dalla pud
dinga (cicerchina) come si può vedere presso Villa Montebello (ad ovest di S. Matteo in Arcetri), presso Vil
la Pampaioni (a S-S E di Pian dei Giullari), presso Villa Volpi ecc. o dall’arenaria macigno come presso S. 
Margherita a Montici e gli strati s’affondano con un’ inclinazione un po’ variabile verso S o S-S E. In alcune 
vallecole — come in quella a S 0 di Pian dei Giullari ed a S di Poggio Imperiale — compare ancora qualche 
banco di pietraforte intercalato tra gli scisti argilloso-arenacei, generalmente inclinato verso S-S E, e gli stessi 
strati ricompaiono nella medesima posizione poco sotto la testata del Fosso Gamberaia, tra Pian dei Giullari 
e S. Margherita a Montici.

A contatto con questa formazione sta al fosso Gamberaia un banco molto spesso di arenaria (macigno) pas
sante verso l’alto alla puddinga (cicerchina) e intercalata con scisti argillosi (bardellone) che si vede affiorare in 
una cava abbandonata sotto le case Gamberaia, ma la cui estensione non può essere che molto approssimativa
mente delimitata in causa delle coltivazioni. Gli strati si afiondano verso N-N E e vengono a contatto, 
verso valle, con gli scisti rosso vinacei e verdastri diretti nello stesso senso.

Poco prima di raggiungere il Viale dei Colli, sempre lungo la stessa valletta, compaiono gli strati, di spes
sore molto variabile, di pietraforte in alternanza però con calcari alberesi e con scisti argillosi ed argilloso- 
arenacei affondantesi verso N-N E o N E, che costituiscono tutta la serie di rilievi prospecienti sulla città di 
Firenze verso mezzogiorno e che ai lati — verso Poggio Imperiale e verso Moccoli — vengono ricoperti in 
discordanza dai depositi ghiaiosi del pliocene lacustre.

Verso Bellosguardo e Soffiano affiora nuovamente la pietraforte intercalata con calcari alberesi e con sci
sti, inclinata verso S 0 o S E, come si può vedere bene nelle cave presso Pod. Carretti ove tra l’altro osservai 
tra due spessi banchi — uno inferiore di pietraforte ed uno superiore di alberese — degli scisti argillosi pie
ghettati e con dentro racchiuse delle lenti ovali di calcare farinoso del tutto simile a quello di Monteripaldi. 
Dato l’andamento della stratificazione, che si solleva verso il piano deU’Arno, è probabile che in questa 
zona si affaccino in qualche punto come presso S. Francesco di Paola — ove fu raccolto il M ortoniceras M i-  
ehélii — gli strati superiori della Creta.

A sud della Val d’Ema la zona tra S. Gersolè, Pozzolatico e la Val di Greve, è costituita da un’alternanza 
di straterelli di pietraforte e scisti argillosi in basso, il tutto ricoperto da una coltre di calcari marnosi 
inclinati dapprima verso S E, poi, presso S. Gersolè, quasi orizzontali e infine più a sud, nuovamente verso S E. 
La zona ad occidente di Lastrico presenta una forte prevalenza di calcari compatti (alberese) che si pro
lunga verso la vai di Greve, mentre presso la Certosa ed a valle del Galluzzo, riaffiora nuovamente la pietra
forte con straterelli di scisti argillosi.
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In qualche punto come presso la casa del Lago (a S E di Pozzolatico) si osservano anche degli spuntoni 
di arenaria macigno passante verso l’alto alla brecciola. La regione ad oriente di S. Gersolè è costituita 
da calcari marnosi e più verso S E da calcari compatti, allondantesi verso S E, tranne che nel fondo di qual
che valletta ove compare tratto tratto la formazione arenacea.

St r a t ig r a f ia . — Dal complesso delle osservazioni si può ricavare che la valle dell’Ema, da Ponte a 
Ema al Galluzzo, è intagliata nel dorso di un’ anticlinale diretta da E ad 0, anticlinale che presenta delle 
ondulazioni in senso longitudinale e che quando si manifestano con un sollevamento — se l’ erosione fu suf
ficientemente attiva — vengono messi a nudo i terreni cretacei, costituenti il nucleo come a Monteripaldi.

1. Creta; 2. Eocene: arenaria macigno; 3. puddinga (ciccrcbina) ; 4. scisti rossi e verdi: 5. calcari alberesi e pietraforte;

6. calcari alberesi ; 7. alluvioni recenti.

Lagamba settentrionale deH’anticlinale poi, presenta dal basso all’alto la successione seguente

1. ° Strati di pietraforte alternati con scisti argillosi ed arenaceo-argillosi.
2. ° Arenaria macigno,
3. ° Puddinga (cicerchina),
4. ° Scisti rossi e verdastri,
5. ° Strati alternanti di pietraforte, calcare compatto (alberese) e scisti argillosi.

Quella meridionale invece manca di elementi della serie eocenica presenti nell’altra, per cui troviamo a di
retto contatto colle roccie cretacee i calcari marnosi eocenici.

In qualche punto, in cui l’erosione fu più attiva sono messi allo scoperto gli strati inferiori, come l’arena
ria in vicinanza di Casa del Lago e la pietraforte alternata con calcari alberesi e scisti in vari altri punti.

Un’ondulazione manifestantesi con una piccola anticlinale secondaria nella gamba settentrionale della 
piega della Val d’Ema, porta allo scoperto, come abbiamo visto, il macigno lungo il Fosso Gamberaia e talora 
anche gli strati inferiori di pietraforte cretacea, come a Sud di Poggio Imperiale. La sinclinale che separa le 
due pieghe è poco accentuata, per cui in corrispondenza di essa non troviamo che la puddinga soprastante 
all’arenaria stessa. Verso ovest non è facile seguire le due pieghe per la forte copertura delle coltivazioni e 
dei depositi pliocenici ; pare tuttavia che la sinclinale s’allarghi notevolmente formando colla sua gamba 
settentrionale sollevata verso la piana dell’Arno, le colline di Bellosguardo, S. Vito ecc. mentre verrebbe a scom
parire la piccola piega anticlinale secondaria.

Creta superiore — 

Eocene {
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Stato di conservazione dei fossili e loro giacitura negli strati.

Come dappertutto, così anche in Toscana i cefalopodi cretacei sono in genere poco ben conservati e 
ciò è prodotto sia da deterioramento della superficie della conchiglia, sia da deformazioni per pressioni e- 
sercitate in vari sensi.

In diversi esemplari si osserva, per esempio, che mentre in alcuni punti e specialmente vicino la bocca, l’orna
mentazione dei fianchi è conservata discretamente, in altri vi sono delle infossatile larghe ed irregolari, 
per cui viene fatto di pensare che il materiale fossilizzante non avesse riempito completamente il guscio e che 
appunto le parti che presentavano dei vuoti, fossero state fracassate ed asportate. Altri guasti poi furono 
non di rado prodotti nell’estrarre i fossili dagli strati e nel ripulirli dalla roccia quando furono raccolti.

Quanto alle deformazioni si osserva molto di frequente uno schiacciamento generale della conchiglia pro
dotto da pressioni esercitate sui fianchi. Come conseguenza di tale deformazione le tre carene, originaria
mente distanziate, che ornavano la regione ventrale di vari individui, si sono venute quasi a fondere insieme 
rimanendo separate solamente da un solco stretto e profondo. Anche l’involuzione in questi casi sembra- 
maggiore e la sezione dei giri più allungata secondo l’altezza. Alcuni altri esemplari hanno invece subito 
delle pressioni laterali che hanno modificato la forma normale d’avvolgimento, facendoli scambiare talvolta 
per H am ites, Scaphytes ecc.

Riguardo alla posizione degli individui negli sfrati, si nota che quasi tutti sono poggiati su di un fianco, 
che rimane completamente nascosto ed incastrato nello strato di pietraforte, mentre l’altro, visibile, era origina
riamente coperto da scisti argillosi (bardellone)1 ). Alcuni esemplari poi, sono talmente infossati che non ri
mane affatto visibile la regione ventrale e la roccia che ne limita il contorno è in rilievo rispetto al fossile 
stesso, per cui sembrerebbe che la conchiglia fosse immersa in un fondo fangoso-sabbioso piuttosto tenero.

Pochissimi esemplari lasciano vedere al completo la regione ventrale e questi sono spesso incastrati con 
tutto il resto nella roccia che ne nasconde buona parte dei fianchi. Qualcuno è anche immerso obliquamente 
lasciando allo scoperto parte di un fianco e quasi completamente la regione ventrale. Degli altri infine hanno 
i contorni dei giri appena tracciati sulla superficie dello strato che rimane quasi completamente liscio, per

l) Per questa ragione sono stato costretto a figurare gli esemplari nelle tavole da un lato solo e a ricavare nei 
casi più favorevoli la sezione dei giri che ho riprodotto in disegno.
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cui parrebbe che tutta la parte sporgente dei fianchi o fosse scomparsa prima di essere completamente fos
silizzata, o meglio spianata a poco a poco più tardi.

Rispetto agli strati, tutti i fossili furono raccolti alla superficie e generalmente su quella di contatto 
tra uno di pietraforte ed uno di bardellone ; alcuni però tra due contigui di pietraforte, per cui rimase ben con
servata anche la controimpronta del fossile stesso.

lu tutti i casi la roccia fossilifera è cosparsa di vermicolazioni, di grumetti (coproliti ?), e di altre impronte 
problematiche che talvolta attraversano anche parzialmente la superficie del fossile specie laddove la 
conchiglia sembra frantumata e spesso sono anche abbondanti i resti di fucoidi.

Criteri usati nello studio dei fossili.

Dato lo scarso numero di esemplari e di specie da essi rappresentate, mi sono attenuto alle divisioni 
generiche tralasciando di riunire i generi in famiglie per le incertezze che ancora sussistono su tale argomento, 
nè d’altra parte potendo in alcun modo, col materiale esaminato, contribuire a risolverle. Solo a qualcuno 
dei generi maggiormente rappresentato, ho premesso una breve descrizione e talvolta una critica del genere 
stesso, mentre gli altri sono intesi in senso ampio.

Quanto alle specie, varie volte è stato discusso sui criteri sistematici da usarsi nel separare specie da specie, 
ma anche coloro che hanno potuto prendere in esame un grande numero di esemplari, non sono sempre 
d’accordo nella scelta.

Io naturalmente ho seguito i criteri adottati dagli ammonitologi moderni colla tendenza però di sepa
rare il minor numero possibile di specie nuove, inclinando nel caso più volentieri a farne delle varietà. Riguar
do all’uso del termine varietà piuttosto che sottospecie, devo osservare che sarebbe più corretto il secondo 
indicato nelle norme dell’V ili0 Congresso Internazionale di Zoologia di Graz (1910), tuttavia, visto che tra 
gli zoologi moderni viene usato indifferentemente il primo o il secondo con uguale significato e che da 
molto tempo si usa in paleontologia la parola « varietà credo sia meglio mantenerla come sinonimo di 
sottospecie.

Aggiungerò da ultimo che in qualche caso, forse una specie o varietà nuova fu descritta in base a uno scar
so numero di esemplari, ma d’altra parte per evitare questo, ci troveremmo costretti o di lasciare la 
specie e la varietà come indeterminata o di confrontarla ad altre già note, cui però non rassomigliano che 
pochissimo. Il primo metodo mi sembra preferibile, ma in questo modo si verrebbe a creare un grande 
numero di sp. ind. che porterebbe maggiore confusione che non l’applicare un nome nuovo ad una for
ma rappresentata da pochissimi esemplari, forma che un materiale più abbondante potrebbe in seguito 
unire ad altre, ma che presentemente offre tali caratteri differenziali da non lasciar sospettare la loro 
stretta affinità.

PARTE DESCRITTIVA.

Gen. M o r t o n i c e r a s  Me e k .

Mortoniceras Miclielii Sa v i  sp. t ip . — Tav. X I I  [ I] ,  fìg. 1.

1776. Come d'Ammon Ferber. Lettres sur la mineralogie et sur divers autres objets de Vhistoire naturelle de r i 
falle. Lettre XIX , pag. 406.

1814. Corno d'ammone Brocchi. Conchiologia fossile subappenna, voi. I, pag. 17.
Palaentographia italica, voi. XXVI, 1920. 26
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1846. Hamites sp. Pilla . Sur la vraie position du macigno en Italie et dans le midi de VEurope-, pag. 150, tav. IV,
fig. 6.

1846. Hamites MicheUi Savi in Pilla. Descrizione del terreno etrurio, pag. 4. tav. II, fìg. 7.
1851. Hamites MicheUi Savi e Meneghini. Considerazioni sulla geologia della Toscana, pag. 127.
1858. Ammonìtes texanus H auer . Cephalopoden der Qosauschichten, pag. 10, tav. 11, fig. 4-G.
1870. Ammonites Michelh Cocchi, Grattarola, Momo, Alessandri. Taglio del viale dei Colli a Firenze, pag. 114.
1873. Ammonites quinquenodosus Redtenbacher. Cephalopoden der Gosauschichten, pag. 108, tav. X XIV , fig. 3.
1885. Schloenbachia MicheUi D e Stefani. Studi paleozoologici sulla Creta sup. e med. ecc., pag. 37, tav. II, fig. 6.
1893. Mortoniceras texanum de Grossouvre. Les ammonites de la ernie sup., pag. 80, tav. XVI, fìg. 2-4 e ta

vola XVII, fig. la-b.
1904. Schloenbachia quinquenodosa var. minuta L asswitz. Ereide-Ammoniten von Texas, pag. 32, tav. V ili,

figura 4.
1906. Mortoniceras MicheUi Fucini. Sopra un'ammonite emscheriana del Gargano. Atti Soc. tose. Se. Isat., Proc.

verb., voi. XV, n. 4, pag. 54.
1907. Mortoniceras texanum Pervinquière. htudes de paUont. tunis.— Céphal. des terrains sec., pag. 240 (partim).

Non credo vi possano essere dei dubbi sull’identità del M . M icheUi e del M . quinquenodosum , quando 
si saranno confrontate le descrizioni e le figure, identità del resto già messa in rilievo anche dal F u c in i  nella 
sua nota. E siccome il nome quinquenodosum  è di molto posteriore al M icheU i, così il primo dovrà passare 
in sinonimia restando invece a denominare tale specie il secondo.

Credo opportuno frattanto di ripetere la descrizione della specie M icheU i tipica.
Conchiglia discoidale depressa con giri a sezione subrettangolare, ombelico largo, poco profondo a pareti 

verticali.
Fianchi poco convessi ornati da una trentina di coste radiali, diritte, semplici, separate da intervalli u- 

guali alla loro larghezza e fornite di cinque serie di tubercoli. La prima serie è posta sul margine dell’ombe
lico, la seconda è quasi equidistante dalla prima e dalla terza che si trova a circa 2/3 dell’altezza dei fian
chi dall’ombellico stesso. La quarta serie è separata dalla terza da un intervallo minore delle precedenti. Le 
due ultime infine, cioè la quarta e la quinta, sono molto piu ravvicinate delle altre. Quanto alla forma dei tu
bercoli, mentre quelli delle prime tre serie sono arrotondati, quelli delle due ultime sono allungati nel senso

dell’avvolgimento ed allacciati tra loro da una specie di cordone 
spirale. Nel nostro esemplare le ultime tre, quattro coste, che sem
brano sprovviste di qualsiasi protuberanza, furono lisciate nel ripu
lirle e così pure fu guastata in parte la regione ombellicale e quella 
sifonale, per cui sono poco o niente visibili i tubercoli esterni. La 
linea lobale (Fig. 3), abbastanza ben conservata, presenta il primo 
lobo laterale più profondo degli altri e terminato da una biforca
zione, mentre il lobo sifonale è appuntito. La prima sella laterale è 
un po’ più alta della seconda ed è divisa asimmetricamente in due 
parti da un lobulo.

Nell’insieme la linea lobale del nostro esemplare è meno frasta
gliata di quella del M . Texanum  e del M . quinquenodosum , però gli 

elementi si corrispondono, per cui tale differenza può ben derivare dallo stato di conservazione del fossile.
Habitat. — Di questa specie caratteristica del santoniano si conosce in Italia un altro esemplare raccolto 

nel Gargano e descritto dal F u c in i  e forse ad essa sarà attribuibile anche la Schloenbachia texana, trovata dal F r a n 

/

Fig. 3. — Linea lobale del M. MicheUi 
(Grandezza naturale)
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c h i  J) presso il Col di Tenda, che però non ho veduto nè so che sia stata descritta. Dal M a r ia n i  * 2) è stato figu
rato un esemplare proveniente da Brenno in Lombardia, ma non mi sembra, a giudicare dalla figura, che appar
tenga proprio a questa specie. Osservando anche la biforcazione di una costa, pare più prossimo al M or

toniceras Zeilleri d e  G r o s s o u v r e .

All’estero poi il M . M ichelii e il texanum  furono raccolti di frequente nel santoniano ; cosi in Francia, a 
Gosau in Austria, in Palestina, in Tunisia, nel Texas ecc.

Es empl ar e  esaminato.  — Uno, mancante dei giri interni e proveniente da S. Francesco di Pao
la presso Firenze. Appartiene alla collezione del Museo di paleontologia di questa città.

L ’esemplare raccolto dal M i c h e l i  descritto dal P il l a , dal Sa v i  ecc. e creduto per qualche tem po 

smarrito, è appunto quello esistente al museo di Firenze e da me or ora descritto .
D i m e n s i o n i

Diametro ............................ mm. 160
Altezza dell’ultimo giro . . .  » 75
Diametro dell’ombellico . . . .  » 50

Osservazioni. — Riguardo alle forme tipiche del texanum  e pseudo-texanum  le ritengo come molto vicine 
e, se vuoisi, varietà della specie precedentemente descritta, pur non essendo'esse rappresentate nella Creta 
del bacino di Firenze.

Riguardo alle differenze tra il M ortoniceras quinquenodosum  ( M ortoniceras M ich elii) ed il M ortoniceras te- 
xanum  R o e m e r . che dovrebbero essenzialmente consistere in un numero maggiore di coste nel prim o  (30- 
32 anziché 20-22) ecl in una altezza maggiore, in rapporto alla larghezza, nei giri interni, che non in q u e l

lo esterno, il P e r v in q u iè r e  è dell’opinione che non possano caratterizzare due specie distinte, dato c h ’ egli 

potè esaminare numerosi individui con caratteri intermedii, i quali collegano perfettamente le  due form e 

estreme 3).
Il L a s s w it z 4) non molti anni fa, manteneva invece ancora separati il M . texanum  Ròm. ed il quinque- 

nodosum, per Tindecisione delle due serie di tubercoli interni che si osserva in parte anche nel nostro e- 
semplare, carattere, noterò, che egli stesso dice non diffuso su tutta la conchiglia (Nur au einigen stellen zeigt 
sich der urspriingliche 5. Knoten noch selbstàndig ausgebildet) ed osservato in un solo esemplare incom
pleto che pur sulla figura compare poco, formando una nuova varietà col nome di m inuta. Ricorderò poi 
come lo stesso autore riferisca a questa sua varietà del M . quinquenodosum , una specie diversa e cioè il M . 
Em scheris S o h l u t e r  (A m m onites texanus R o e m e r  bei S c h l u t e r , Cephalopoden der oberen deutschen K reid e  
pag. 41, tav. 12, iìg. 1-3) come appare in testa dalla sinonimia. Questa specie infatti era stata erroneamente 
attribuita dallo S o h l u t e r  al M . texanum  R o e m e r  nel 1872, ma poi, essendosene ravveduto, la separò nel 
1876 col nome suddetto. Il d e  G r o s s o u v r e  ritiene tuttavia il M . Em scheris da riunirsi al M . serrato-m arginatum  
descritto nel frattempo dal R e d t e n b a c h e r .

Lo stesso M . Emscheris viene po rtato  d al L a s s w it z  in  s in o n im ia  anche col M . quattuornodosum  L a s s w it z ,

*) Franchi S. Il giuraliassico ed U cretaceo nei dintorni di Tenda, Briga Marittima e Triora nelle Alpi Marittime. 
Boll. R. Coni. geol. d’Ital., anno XXII, pag. 237. Roma, 1891.

2) Mariani E. Ammoniti del Senoniano lombardo. Mem. R. Ist. Lomb. di Scienze e Lettere. Classe Se. matema
tiche e naturali, voi. XVIII-1X, fase. IV, 1898, pag. 53, tav. V ili (I), fig. 1.

3) Pervinquière. Ét. de pai. tunis. ecc., pag. 241.
4) Op. cit., pag. 30, 31.
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mentre non è neppure ricordata l’altra figurazione del M . lexanum  fatta dallo Schluter nel 1876 (op. cit., tav. 
XLI, fig. 1,2 e tav. XLII, fig. 11), separata più tardi dal de Grossouvre col nome di M ortoniceras pseudo- 
texannm  per l’equidistanza delle serie di tubercoli. Riguardo a quest’ ultimo, mi parrebbe che non fosse il 
caso di farne una specie nuova, ma solo una varietà, tanto più che 1’ equidistanza delle serie di tubercoli è 
molto relativa, a quanto si può vedere nelle figure ; in secondo luogo il de Grossouvre stesso osservò 
in esemplari di piccole dimensioni del M . lexanum , una simile disposizione dei tubercoli e la medesima cosa 
compare anche sulle figure la  ed là  del Roemer.

Quanto alle altre specie nuòve che sono state fatte sulle forme attribuite dallo Schluter al M . texanum  
(M . Zeilleri, de Grossouvre, M . D esm ondi de Grossouvre ccc.) o alle modificazioni di attribuzione (M . 
texanum  di Fritz et Sciilòmbach =  il/. B ourgeoisi d’Orbiony sp. em. de Grossouvre; M . Emscheris Schluter 
=-M . serralo-marg in a im i R edtenbaoiier; M . uampaniense de Grossouvre =  il/, texanum  Rómer ecc.) non 
entro in merito, poiché si tratta di forme meno affini alla nostra delle precedenti.

Da quanto s’è detto quindi, per le due varietà del il/. M ich eli (quinquenodosum ) proporrei le sinonimie 
seguenti1 )

Mortoniceras Michelii var. texanum Ròmer.

1849. Ammonites texanus Ròmer. Texas mil besonderer Riicksicht auf deutsche Auswanderung ecc., pag. 417.
1852. Ammonites texanus Ròmer. Kreidebildungen von Texas, pag. 31, tav. I li , fig. 1 a-d.
1904. Schloenbachia texana L asswitz. Kreide-Ammoniteti von Texas, pag. 30, tav. VII, fig. 2 a-b.

Mortoniceras Michelii var. pseudo-texanum de Grossouvre.

1876. Ammonites texanus SchlCter. Cephalopoden der oberen deutschen Kreide, pag. 155, tav. XLI, fig. 1,2
e tav. XLII, fig 11.

1893. M<yrtoniceras pseudo-texanum de Grossouvre. Le Ammonites de la Graie sup., pag. 84.

Mortoniceras Strozzii n. sp. — Tav. XII [i], fig. 8.

Conchiglia discoidale depressa formata da quattro giri più alti che larghi, poco involuti e ad accrescimento 
lento.

Ombellico largo, mediocremente profondo, a pareti verticali e margine angoloso o appena arrotondato.
1 fianchi piatti sono ornati da 30-35 coste flessuose che si elevano leggermente a metà altezza, fornite di 

un tubercolo tondeggiante sul margine ombelicale e di un altro simile al precedente, su quello ventrale. 
Le coste sono separate da intervalli pressoché uguali alla loro larghezza e, nei giri interni, pur rimanendo fles
suose, si dipartono in qua e in là a coppie da uno stesso tubercolo ombelicale. La regione ventrale tronca, è 
mal conservata; si osservano però traccie di una sottile carena mediana liscia, che pare accompagnata late
ralmente da due rilievi derivanti dalla terminazione della serie esterna di tubercoli.

Non vi sono traccie di linea lobale.
R a p p o r t i  e di f ferenze.  — Ho dovuto descrivere questa specie come nuova quantunque fondata 

su un solo individuo mancante di buona parte dell’ultimo giro, perchè presenta delle caratteristiche tali che non 
potè essere avvicinata ad alcun’altra.

x) In questa sinonimia non ho riportato le descrizioni senza figurazione degli esemplari.
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La forma più prossima è il 1 lortoniccrns serrato-m arginatnm  R e d t e n b a c h e r  ; questo però ha le coste meno 
flessuose, tre serie di tubercoli esterni anziché due, la sezione dei giri più convessa, l’accrescimento e l’in- 
voluzione maggiore. Presenta anche qualche lontana rassomiglianza col M . quattm rnodosum  L a s s w it z , ma 
anche in questo l’accrescimento e l’involuzione sono molto superiori al nostro e le serie di tubercoli sono 4 an
ziché 2.

Dalla Schlònbachia Ferberi D e Stefani infine, il M. Strozzii differisce per la diversa sezione dei giri, per 
la presenza* di tubercoli ombelicali, per il numero maggiore di coste in quest’ultimo e per altri caratteri an
cora.

E s e mp l a r i  esaminat i .  — Uno, proveniente da un banco di pietraforte sotto la Villa delle 
Piazzole di fronte a Poggio Imperiale presso Firenze. Appartiene alla collezione del Museo di paleontologia 
di Firenze.

D i mens i on i :
Diametro c i r c a .......................mm. 105
Altezza dell’ultimo giro . . . .  » 22
Altezza del penultimo giro . . .  » 17
Diametro dell’ombellico . . .  » 59

Gen. F e r o n i c e r a s  d e  G r o s s o u v r e

Ammoniti ad ombellico largo, affini ai M orloniceras da cui però differiscono per la presenza di tre carene sul 
lato ventrale, per la linea lobale più slanciata e frastagliata, che ricorda quella delle Stoliczkaia.

Il primo lobo laterale è piuttosto stretto e terminato nettamente da due punte.
Se vi sono delle differenze notevoli ed abbastanza costanti tra i P eroniceras ed i M orlon iceras, non pare 

invece sieno molto evidenti tra i Peroniceras e i Gaidhiericcras, come bene osserva il Pervinquière (Etudes 
de paléont. tunis., Géphal. d esterra ins scc., pag. 248,249), per cui considero quest’ultimo come un sottogenere.

Come caratteri differenziali tra questi due, si osservano generalmente nei Peroniceras dei giri più lar
ghi, a sezione quadrangolare, un ombellico più aperto ed una linea lobale più slanciata e frastagliata. Nei 
Gauthiericeras andrebbero poste le forme ad ombellico più stretto, a sezione rettangolare, con le carene la
terali meno marcate di quella mediana o più spesso mancanti e con il primo lobo laterale, meno decisa
mente biforcato. Gran parte di questi caratteri però subiscono spesso delle notevoli variazioni con l’età, 
per cui si hanno forme in uno stadio più affini ai Gaulhiericeras, in un altro ai Peroniceras.

Peroniceras efr. snbtricarinatnm d ’Orb . var. Indorsatimi Schluter. — Tav. XII [I], fig. 16.

1860. Ammonites tridorsatus S c h l Ot e r . Verhandl. der naturhist. Ver. der preuss. Rlieinl. und Westphalens,
pag. 41.

1867. Ammonites tridorsatus S c h l Ot e r . Cephalopoden der oberen deutschen Kreide, pag. 46.
1894. Peroniceras subiricarinaium var. indorsatimi d e  G rossouvrel  Les ammonites de la Graie supérieure, pag.

96, tav. X, fig. 2,3a, 6 ; tav. XI, fìg. 1 a,ò.
? 1913. Peroniceras tricarinatum S c u p in . H a n s . Die Lowemberger Kreide und ihre Fauna, pag. 98, tav. Ili, fig. 5a,6.

Attribuisco con qualche dubbio a questa varietà 2 esemplari in cattivo stato di conservazione che 
' presentano un accrescimento molto lento, ombellico largo, poco profondo a pareti verticali e margine ar
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rotondato. Le coste radiali semplici, numerose, separate da intervalli pressappoco uguali alla loro larghezza 
e talvolta leggermente incurvate in avanti, sono fornite di due tubercoli, uno sul margine ombellicale ed 
uno su quello esterno. La regione ventrale non è visibile e così neppure la linea lobale.

Habi tat .  — Questa varietà fu trovata assieme alla specie tipica nel coniaciano di Francia, di Ger
mania, della Tunisia, ecc.

E s e mp l a r i  esaminat i .  — 2, provenienti dalla cava sottostante a S. Margherita a Montici. (Museo 
di paleontologia di Firenze).

Di mens i oni :

Peroniceras subtricarinatum d ’Orbigny var. etruscuin n. var. —  Tav. XV [IV], fig. 3.

1870. Ammonites sp. ined. cfr. tricarinatus. d ’ Orb . Cocchi, Alessandri, Hrattarola e Momo. Taglio del Viale
dei Golii a Firenze, pag. 114.

1870. Ammonttes sp. ined. n. 14, ibid., pag. 115.
1885. Schloenbachia tricarinaia De Stefani. Studi paleozoologici sulla Creta sup. e med. ecc., pag. 42, t. II, fig. 4,5.

Dopo un esame minuzioso di alcuni esemplari abbastanza ben conservati, ho dovuto separare dalla spe
cie tipica del d ’Orbigny questa varietà nuova che ora descriverò.

Conchiglia discoidale depressa con giri pochissimo involuti, crescenti molto lentamente in altezza. La se
zione è ovale, l’ombellico largo, pochissimo profondo a pareti verticali raccordate ai fianchi da un contorno 
per lo piii arrotondato, ma talvolta leggermente angoloso.

I fianchi sono ornati da grosse coste diritte, separate da intervalli superiori alla loro larghezza, spesso 
biforcate ma senza un ordine determinato. Esse si dipartono dal margine ombellicale innalzandosi, nei gio
vani, rapidamente e mantenendo la stessa altezza sino alle biforcazioni, negli adulti a poco a poco fin quasi 
alla metà dei fianchi da cui poi vanno deprimendosi leggermente sinché terminano sul margine esterno con 
un tubercolo tondeggiante. In un esemplare di 440 nini, di diametro si contano 30 coste su 46 tubercoli esterni, 
in un altro di 260 mm. circa 25 coste su 38 tubercoli.

La biforcazione delle coste sull’ultimo giro dell’esemplare maggiore non è ben chiara e pare che spesso si 
tratti di una costa intercalare inclinata, che parte dal tubercolo ventrale e non raggiunge la metà dei fianchi. 
Nel medesimo esemplare si osserva un affievolimento generale delle coste verso la bocca.

La regione ventrale è munita di una carena mediana ben rilevata e tagliente, accompagnata da due la
terali un po’ più piccole. Tra di esse corre un solco largo e non molto profondo.

Notevole è la presenza di strie longitudinali che percorrono i giri e sono più marcate sull’ ultimo ed in 
vicinanza del margine esterno. Questa particolarità fu osservata del resto in varie altre ammoniti e special- 
mente nel M ortonióeras inflatum.

La linea lobale (Fig. 4. pag. seg.)è foggiata sul tipo dei P eroniceras, ma non è completamente visibile.
R a p p o r t i  e di f ferenze.  — Questa varietà ha una grande rassomiglianza nella forma e nell’or

namentazione col P . subtricarinatum , però a differenza di esso, mancano i tubercoli della serie interna, la se
zione dei giri è meno angolosa e più schiacciata e le carene infine più taglienti e ravvicinate. Forse riguar

Diametro mm. 110
» 25
» 60

Altezza ultimo giro . . 
Diametro ombellico
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do all’ornamentazione dei fianchi i nostri individui paiono più prossimi al P. weslplialicum , ma l’accrescimen
to e specialmente l’involuzione non combinano con questa specie, come si può verificare calcolando gli indici.

Si potrebbe infine pensare che questa forma fosse 
da riportarsi come una varietà a coste biforcate, al P.
C occhii, ma dalle misure ci si accorge che essa nell’in
sieme è più prossima al P. subtricarinatum  sia per 1’ ac
crescimento, che per l’involuzione.

Habi tat .  — Questa varietà rappresenta il P. 
subtricarinatum  nella Creta della Toscana, come il P. 
dravidicwn K o ssm a t  in quella dell’India, il P. Stangeri 

B a il y  in quella del Natal ecc. e quindi cronologica
mente è da attribuirsi anch’essa al coniaciano.

E s e mp l a r i  esaminat i .  — 2, provenienti 
uno da Monteripaldi, e l’altro da Montecuccioli.

(Museo di paleontologia di Firenze).
Di mens i oni :

Diametro ............................ mm. 440 mm. 260
Altezza dell’ultimo giro . . . »  82 » 50

» del penultimo (p. non inv.) » 65 » 39
Diametro dell’ombellico . . . »  275 » 155

Peroniceras cfr. subtricarinatum d ’ Or b ig n y  v a r. dravidicum K o s s m a t . —  Tav. X I I  [I], fig. 9.

? 1865 Ammonites sub-tricarivatus Stoljczka. Gret. Cephal. of South India, pag. 64, tav. X X X I, fig. 3, 3 a-c.
? 1889. Schloenbachia Gravidica K ossmat. Untersuch. uber diesudind• Kreideform., pag. 190, tav. X X III, fig. 3a-d.

Sono due o tre esemplari che nel loro complesso rassomigliano al P. dravidicum  K o s s m a t , che io ritengo 
una varietà del P. subtricarinatum , sopratutto per la biforcazione delle coste che si verifica presso il mar
gine ombelicale e per Tesigùo rilievo di esse. Siccome però un solo individuo di piccole dimensioni, è 
discretamente conservato, ma non lascia vedere nè la regione ventrale nè la linea lobale e d’altra parte non 
è impossibile che possano essere individui giovani di altri Peroniceras della Toscana, così non posso dare 
per certa la determinazione.

Habi tat .  — Questa varietà fu raccolta nel Trichinopolygroup superiore (senoniano inf.) dell’India.
E s e mp l a r i  esami nat i . — 2, provenienti da Monteripaldi (Museo di paleontologia di Firenze).
Di mens i on i :

Diametro .................... .... . mm. 28
Altezza dell’ultimo giro . . .  » 7
Diametro dell’ombellico . . .  » 15

Peroniceras Targionii De Stefani. — Tav. XII [I], fig. 3.

1870. Ammonite8 sp. ined. n. 12. Cocchi, Grattatola, Momo e Alessandri. Taglio del Viale dei Colli a Firenze,
pag. 110.

1885. Schloenbachia Targionii De Stefani. Studi paleozoologici sulla Creta sup. e med. ecc., pag. 73, tav. I, fig. 9.

Fig. 4. — Linea lobale del penultimo giro 
del P. subtricarinatum var. etruscum 

(Grandezza naturale).
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Conchiglia discoidale depressa con ombellico largo, abbastanza profondo a pareti verticali e margine arro
tondato. Giri a sezione quadrangolare crescenti lentamente in altezza, poco involuti. Fianchi appiattiti, ornati 
suH’ultimo giro da 23 coste semplici, larghe, diritte, ottuse, separate da intervalli inferiori alla loro larghezza. 
Esse partono dalla parete delFombellico, s’innalzano al suo margine in un tubercolo e terminano verso il lato 
esterno in corrispondenza delle piccole carene laterali. La carena mediana è leggermente ottusa, abbastanza 
elevata sul piano del ventre e separata dalle altre da un solco non molto profondo.

La linea lobale non è visibile.
Osservaz i oni .  — Questa specie basata su un solo esemplare di piccole dimensioni può forse rappre

sentare i giri interni o meglio un individuo poco sviluppato di altri P eroniceras e probabilmente del P . sub- 
Incannatim i var. tridorsatum.

Mancando però di elementi sufficienti a tale determinazione, preferisco per ora mantenere il nome spe
cifico già assegnato a questo individuo dal De Stefani, in attesa che con un maggior numero di esemplari 
si possa in seguito risolvere la questione.

R a p p o r t i  e di f ferenze.  — Dal Peroniceras s-ublrimrinaluni var. Indorsatura,, il P. Targionii diffe
risce per il numero, minore di coste, per l’ombellico più profondo e per l’accrescimento più rapido. Presenta 
anche qualche rassomiglianza con V A . eagnam lus Redjenbaciier, però quest’ultimo è sprovvisto di carene 
sostituite invece da un solco.

E s e mp l a r i  esaminat i .  — Uno, proveniente da Monteripaldi (Collezione del Museo di paleontolo
gia di Firenze).

Di mens i on i :
Diametro ............................mm. 20
Altezza dell’ultimo giro . . .  » 5,3
Altezza del penultimo giro . . » 3

Peroniceras L’Épéei Fallot. — Tav. XII [l],fìg . 6, 7 ; Tav. XIV [III], fig.6.

1876. Ammonites cfr. tridorsatus SchlùteR. Cephalopoden der oberen deutsehen Kreide, pag. 158, tav. XLI, fi
gure 3-5.

1885. Ammoniteò (SchloenbacMa) L ’Epéei Fallot. Étude géologique sur les étages moyens et supérrieurs duterrain
crétacé dans le sud-est de la France, pag. 231, tav. 1, fìg. 2, 2a.

1893 Peroniceras Mouretì de Grossouvre. Les ammonites de la Craie sup&'ieure, pag. 100, tav. XI, fìg. 3, 4.

Conchiglia discoidale depressa, con giri numerosi, poco involuti, crescenti lentamente in altezza. Ombel
lico largo, poco profondo, limitato da un contorno arrotondato. I fianchi pianeggianti sono ornati da coste nu
merose (38-40), obblique in avanti, leggermente incurvate nello stesso senso e separate da intervalli pressoché 
uguali alla loro larghezza. A breve distanza dal margine ombellicale, le coste si elevano in una specie di 
tubercolo allungato radialmente e poi s’allargano a mano a mano che s’avvicinano alla regione ventrale. 
Terminano presso il margine esterno con un tubercolo allungato nel senso dell’avvolgimento.

La regione ventrale, negli esemplari esaminati, è poco visibile, si notano però in qua e in là le traccie 
di tre carene.

Non compare affatto la linea lobale.
Ra p p o r t i  e di f ferenze.  — Ho riportato in sinonimia anche il P. M oureti de Grossuvre, poi

ché le differenze si ridurrebbero ad una carena mediana un po’ più elevata negli esemplari del Dieulefit,
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alla mancanza di un vero e proprio tubercolo sul margine ombelicale e agli spazi intercostali più ristretti. 
Riguardo a questi due ultimi caratteri, i nostri esemplari mostrano delle variazioni intermedie, per cui i tu
bercoli sono più o meno rilevati]) e gli spazi intercostali più o meno larghi. D’altro lato il d e  G r o s s o u v r e  

porta in sinonimia col P . M oureti, V A . cfr. tridorsaius S c h l ù t e r  (Cephalop. der ob. ecc., pag. 158, tav. XLI, 
fig. 3-5) che è proprio quello che secondo il F a l l o t  (op . cit., pag. 232) più rassomiglia al P. V É péei, per cui 
se quest’ultimo dovesse essere attribuito al P. subtricarinatum  var. Indorsatimi, non vedo la ragione per cui 
non dovrebbe esservi compreso anche l’altro.

Le differenze che si possono constatare tra il P. U É p ée i ed il P. indorsatim i consistono, oltre che nella 
minore accentuazione del tubercolo ombelicale e nel maggiore rilievo delle carene nel primo, nell*essere la 
serie di tubercoli esterni più distanziata dalle carene, le coste più ravvicinate, più numerose ed obblique in 
avanti. Nella figura poi appaiono anche un po’ incurvate, per cui le differenze che distinguono il P. U É p ée i  
dal tridorsatum  sono le stesse che valgono tra il M oureti e quest’ultimo.

Del resto il d e  G r o s s o u v r e  stesso mi sembra voglia dimostrare l’identità del P. U É p ée i non col vero 
tridorsatum, bensì coll\4m. cfr. tridorsaius S c h l ù t e r  * 2), cioè con quello ch’egli chiama M oureti, per cui data 
la precedenza del nome del F a l l o t  (U É p ée i) dovrà quello del d e  G r o s s o u v r e  (M oureti) passare in sinoni
mia.

Il Peroniceras U É p éei, così inteso, presenta inoltre una grande analogia col P. Gocchii e le differenze 
consistono nella linea lobale, nella mancanza di tubercoli sul margine interno e nell’essere le coste diritte 
in questo ultimo. Orbene negli esemplari in cui non è visibile la linea lobale, com’èil caso dei nostri, riesce 
spesso molto difficile la separazione, poiché la curvatura delle costerò considerevolmente variabile anche in 
uno stesso individuo e cosi pure il rilievo dei tubercoli interni, per cui nel distinguere alcuni xli essi mi sono 
dovuto talvolta affidare a caratteri secondarii.

H a b i t a t . — Questa specie fu trovata negli strati inferiori e medi del coniaeiano in varie località della 
Francia e nell\< Emschermergel » in Vestfalia.

E s e mp l a r i  esami nat i . — 2, provenienti da Monteripa4di, ed uno indicato come proveniente da 
Seranza in Val d’Arno, non lungi da Pontassieve. Quest’ultima località è però dubbia.

Tranne quest’ultimo ch’è della collezione Strozzi, gli altri appartengono a quella del Museo di paleonto
logia di Firenze. V’è infine un altro individuo, raccolto in un marciapiede della Mattonaia e proveniente, dice 
il cartello , « probabilmente dalla cava dei Bottai presso la Certosa in Val di Greve », ma per essere stato rac
colto in un marciapiede, la supposta località, donde non proviene alcun altro fossile, deve ritenersi dub
bia. È circa un quarto dell’ultimo e del penultimo giro, limati in buona parte per lo sfregamento subito ; 
appaiono anche traccie di linea lobale evidentemente deformata.

Di mens i on i :
Diam etro...................... mm. 41
Altezza dell’ultimo giro . . .  » 9
Altezza del penultimo giro . . » 6
Diametro dell’ombelico . . .  » 23

x) Lo Schlùter stesso osserva che, specialmente neH’ultimo giro del suo esemplare, i tubercoli ombellicali sono 
poco sviluppati.

2) de Grossouvre. Op. cit., pag. 101.

Palaentographia italica, voi. X X V I, 1920. 27



210 A. DESIO [22]

Peroniceras Czornigi R edtenbacher. — Tav. XIV [III], fig. 5 .

1873. Ammoniies Ozórnigi Redtenbacher. Ceplmlopodenfaunader Gosauschichten, p&g. 105, tav. X X III, fig. 4 a-e.
1885. Ammonites (Schloenbachia) Czórnigi Fallot. CrAtacè du S-E de la France, pag. 229, tav. I, fig. 1.
1894. Peroniceras Ozórnigi de Grossouvre. Les ammonites de la Orare sup., pag. 103, tav. X, fig. 2 a-b.
1896. Peroniceras Ozórnigi Peron. Les ammonites da crétacé sup. de VAlgerie, pag. 53, tav. XI, fig. 7,8.
1903. Peroniceras Ozórnigi Pervtnquière. Études géol. Tun. venir., pag. 133.
1907. Peroniceras Ozórnigi Pervinquière. Ét. de paléont. tunis. Géphai. dee terrains sec.f pag. 250.

L’esemplare che attribuisco a questa specie non è completo mancando di una parte dell’ultimo giro e 
di quelli interni, tuttavia coincide bene colla descrizione e le figure del R e d t e n b a c h e r .

Conchiglia discoidale depressa ad accrescimento relativamente abbastanza rapido. Ombellico largo a pa
reti verticali e margine arrotondato. Fianchi piatti, ornati da coste larghe assottigliate verso il lato interno 
e terminantesi su quello esterno in un leggero tubercolo appiattito ed appuntito in avanti. Tra le coste prin
cipali ne compare qualche altra minore che non pare derivi dalla biforcazione delle precedenti.

La regione ventrale è percorsa da tre carene separate da un solco.
La linea lobale non è visibile.
R a p p o r t i  e di f ferenze.  — Questa specie rassomiglia molto nell’ ornamentazione al P. G occhii, 

però in essa l’accrescimento e l’involuzione sono maggiori, le coste relativamente più larghe, i fianchi più ap
piattiti, le carene più ravvicinate.

Non so se tutti gli esemplari figurati sotto questo nome possano veramente rientrare nella specie tipica, 
come per es. quelli del F a l l o t , del d e  G r o s s o u v r e  e del P e r o n  che diversificano per vari caratteri tra di loro 
e dagli individui di Gosau.

Certo dalle figure del R e d t e n b a c h e r  non ci si può fare un’idea che delPornamentazione della conchiglia, 
poiché per quanto riguarda accrescimento ed involuzione, mal si possono interpretare per le deformazioni 
che evidentemente hanno subito ed infatti anche le misure del diametro totale ed ombellicale sono date come 
incerte.

Habi tat .  — Questa specie fu raccolta negli strati della Schmolnauer Alpe (Gosau), del Dieuléfit e del- 
l’Aurès, appartenenti al coniaciano.

E s e mp l a r i  esaminat i .  — Uno, proveniente da Monteripaldi. — (Collezione Strozzi).
Di mensi oni :

Diametro .............................mm. 60
Altezza dell’ultimo giro . . .  » 22
Larghezza dell’ultimo giro . . .  » 10
Diametro dell’ombellico . . .  » 26

Peroniceras Cocchii Meneghini. — Tav. x m  [II], fig. 1,2; Tav. XIV [ili] , fig. 1,3 ; Tav. XV [IV], fig. 2.

1853. Turrilites Gocchii Meneghini. Nuovi fossili toscani. Ann. delle ITniv. Tose., t. Ili, pag. 21, 37.
1864. Turrilites Cocchii Capellini. Descrizione geologica del golfo di Spezia e Val di Magra inf., pag. 68.
1870. Ammonite Gocchii Coccni, Alessandri, Grattarola e Momo. Taglio del viale dei Colli a Firenze, pag. 114.
1883. Acanthoceras sp. ind. Meneghini. Nuova Ammonite nella pietra forte di Monte Bipaldi. Proc. verb. Soc.

tose. Se. nat., ad. 13 maggio, pag. 254.
1885. Schloenbachia Cocchii De Stefani. Studi paleontologici sulla Creta sup. e med. ecc.,pag. 41, tav. I, fig. 11-13

e tav. TI, fig. 7.
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1912. Schloenbachia Cocchii Martelli. Su di un'ammonite della pietraforte delle Grotte in Val d'Hma. Boll. Soo.
geol. it., voi. X X X I, pag. 337.

\

\

\
1

I

I

I

\
\
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Conchiglia discoidale depressa formata da 5 giri a lento accrescimento e ricoprentesi per circa 1/5 dell’altez
za. Ombellico largo, poco profondo, a pareti verticali e contorno arrotondato. Coste radiali in numero di 
30-38 per giro, diritte, più o meno obblique in avanti e separate da intervalli un po’ superiori alla loro lar
ghezza. Esse hanno origine sul margine ombelicale ove sono assottigliate poi allargandosi leggermente vanno 
a terminare in un tubercolo per lo più tondeggiante o spesso appuntito leggermente in avanti, sul lato esterno.

L»a regione ventrale è ornata da tre carene un po’ ottuse, di cui la mediana sta ad un livello superiore 

delle altre due. Tra le carene corrono due larghi solchi poco profondi. I tubercoli distano dalla caren a p iù  

vicina di circa 1/5 dell’altezza del giro e la zona interposta è liscia.
La linea lobale abbastanza semplice non è mai visibile al completo (Fig. 5). Il primo lobo laterale  presenta 

u n a biforcazione molto larga la cui branca esterna è bifida, 
quella interna divisa a punta di lancia. Le selle vanno de
crescendo dall’ esterno verso l’interno mentre i lobi nello 
stesso senso si vanno innalzando.

In vari esemplari compaiono tracce di linea lobale ma 
solo nel penultimo giro di uno se ne può riconoscere 
l’andamento. Pare anche che vi sieno delle variazioni in 
detta linea, ma date le cattive condizioni di conservazione 
non è possibile definirle.

R a p p o r t i  e di f ferenze.  — Questa specie, de
scritta per la prima volta dal M e n e g h in i  su un esem
plare di Vezzano presso Spezia1) — esistente al Museo di 
paleontologia di Pisa e di cui si conserva un ottimo mo
dello in gesso in quello di Firenze — ricorda per l’ornamen
tazione abbastanza bene il P eroniceras C zornigi R e d t . e 
le differenze più importanti consistono nell’ involuzione 
maggiore e pare anche nell’ accrescimento più rapido dei giri in quest’ultimo.

Veramente a giudicare dalle figure del Redtenbacher, sembrerebbe che almeno l’esemplare più com pleto 

(v, tav. XXIII, fig. 4a, dell’opera : Cephal. der Gosausch.) avesse subite delle deformazioni in modo da ren
dere difficilmente apprezzabili le condizioni primitive d’involuzione della conchiglia. La presenza però d i 

un individuo, quantunque incompleto, ma con caratteri concordanti con quelli descritti dal R e d t e n b a 

c h e r , mi spinge a tenere separate le due specie.
Dal P. subtricarinatum  var. indorsatim i, la nostra specie differisce per la mancanza di tubercoli sul mar

gine dell’ombellico e per l’involuzione un po’ maggiore ; dal P. U È p ée i oltre che per i caratteri suaccennati, 
per l’andamento delle coste e per la linea lobale.

Os s e r v a z i o n i .  — Tra le sinonimie ho citato V a Acanthocei'as » descritto dal M e n e g h in i  

nel 1883. Sembra forse strano che il M e n e g h in i  non riconoscesse nell’esemplare un individuo della specie da lu i

/

/

Fig. 5. — Linea lobale del Peroniceras Cocchii.

x) Quanto alla località di Vezzano, il De Stefani (Nuovi fossili cretacei dell'Appennino settentrionale. Rend. R. 
Acc. Lincei, ser. 5a, voi. I, fase. 8, 9, 1892) nota che l ’arenaria simile alla pietraforte sta sotto a calcari nummu- 
litici. — Lo Zaccagna (Note illustrative della carta geologica delle Alpi Apuane. Pubbl. del R.. Ufficio geologico. 
Roma, 1*920, pag. 89-90), afferma addirittura che sta in mezzo al terreno eocenico.
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fondata, tanto che verrebbe da dubitare, non essendovi figure, che l’esemplare descritto non fosse quello al 
quale io l’ho riferito. Se però si confrontano tutti i particolari : misure, numero delle coste nella parte esisten
te dell’ultimo giro, delle coste nel penultimo, parti mancanti ecc., ci si accorge che corrisponde perfettamente 
con quello esistente al Museo di Pisa e proveniente da Monteripaldi, per cui non vi può essere dubbio sull’i
dentità.

E s e mp l a r i  esaminat i .  — 13, provenienti da Monteripaldi di cui uno appartiene alla collezione 
del Museo di paleontologia di Pisa, uno alla collezione Strozzi, gli altri a quella del Museo di Firenze. Un 
altro esemplare, indicato anche dal M artelli proviene da «Le Grotte » sotto S. Margherita a Montici ed appar
tiene al Museo di Firenze. Vi sono infine vari altri esemplari delle medesime località che probabilmente 
sono, da riferirsi a questa specie, ma che dato il loro pessimo stato di conservazione, non permettono una 
determinazione sicura.

Di mens i on i :
Diametro * ) .............................. mm. 160
Altezza ultimo g i r o ....................» 43
Altezza penultimo (esclusa la parte

coperta dal giro precedente) . » 21
Diametro ombellico . . . .  » 82

Peroniceras Cocchii var. — Tav. XIV [III], fig. 2.

È un individuo che per vari caratteri ho creduto di non poter riunire alla specie tipica.
L ’involuzione infatti è maggiore, l’accrescimento un po’ più rapido e la sezione di giri più schiacciata. 

Le coste sono simili al P . Cocchii però alcune di esse — 2 o 3 per giro — sono nettamente biforcate a metà 
altezza. La regione ventrale pare fornita di una sola carena tagliente.

La linea lobale poco visibile ò un po’ diversa da quella del P. C occhii ; il primo lobo laterale è bifido.
Os s er vaz i o n i .  — Le differenze accennate potrebbero forse essere sufficienti a separare decisamente 

l’individuo ; esso è però in parte deformato per compressione, per cui non ci si può fare un’idea esatta del 
suo aspetto originario. Riguardo alla regione ventrale, non si può dire con assoluta certezza che. la carena 
fosse unica — il che costituirebbe già un carattere differenziale abbastanza forte — sebbene ora così sembri, 
perchè, ripeto, il lato esterno in parte è guasto, in parte deformato.

E s e mp l a r i  e s a mi n a t i  — 1, proveniente da Monteripaldi (Collezione del Museo di paleontologia 
di Firenze).

D i me n s i o n i :
Diametro ............................ mm. 190
Altezza dell’ultimo giro . . .  » 53
Diametro dell’ombellico . . .  » 67

Peroniceras De Stefanii n. sp. — Tav. XV [IV], fig. 1 ; Tav. XVI [V], fig. 2.

Questa specie, rappresentata da un discreto numero di esemplari di varie dimensioni, è molto interessante 
perchè ci mostra il graduale sviluppo dell’individuo coll’età.

. *) Le misure si riferiscono airindividuo meglio conservato.
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Nello stadio giovanile la conchiglia, discoidale depressa, è formata da 4 giri più larghi che alti, pochissi
mo involuti ad accrescimento molto lento. L ’ombellico mediocremente profondo è ampio, con pareti quasi 
verticali, margine arrotondato, parte centrale pianeggiante l). L ’ornamentazione dei fianchi è considerevol
mente diversa nei singoli giri.

Quello esterno è ornato da forti coste radiali brevissime, con la massima elevazione a circa un terzo del
l’altezza a partire dall’ombellico, e separate da intervalli doppi della loro larghezza. In corrispondenza a 
ciascuna di esse, sul margine esterno, v’è un tubercolo molto rilevato ed allungato nel senso dell’avvolgi
mento.

Sul penultimo giro l’andamento delle coste è invece irregolare poiché alcune sono più, altre meno ravvicinate.
Queste, più sottili delle precedenti, hanno origine sull’estremità superiore della parete dell’ ombellico, 

vanno elevandosi a poco a poco sul margine finché, a breve distanza da esso, s’incurvano in avanti e s’innal
zano in una specie di tubercolo allungato radialmente e talvolta assottigliato all’apice. Proseguono poi, de
primendosi, obbliquamente attraverso i fianchi e terminano sul margine sifonale con un altro tubercolo 
in buona parte ricoperto dal giro seguente. Quasi tutte le coste a metà altezza si sdoppiano, rimanendo però i 
due rami avvicinati e tra di esse s’intercalano anche delle altre costicine (da 1 a 3) che partono da un tuber
colo esterno e si prolungano sin quasi alla metà dei fianchi ove scompaiono. Alcune di quest’ultime si spin
gono sino a brevissima distanza dall’ombellico, ma senza presentare dei rilievi come le principali.

I fianchi dei giri più interni sono quasi completamente piani e l’ornamentazione è simile al penulti
mo, tuttavia le coste sono più deboli, oblique e non incurvate sul margine ombelicale.

Nello stadio adulto* 2), i giri sono un po’ più involuti, meno larghi in rapporto all’altezza, il penultimo 
ha un’ornamentazione simile all’ultimo, l’ombellicò un po’ meno profondo, le coste più grosse e meno nume
rose (18 nell’adulto, 23-25 nel giovane).

La regione ventrale non è mai ben visibile, ma però si osservano traccie di tre carene abbastanza rile
vate e separate da solchi non molto profondi.

Della linea lobale non è visibile il lobo sifonale e buona parte della prima sella laterale. Il primo lobo 
laterale, più profondo degli altri, ha una terminazione un po’ incerta tra i Peroniceras e le Schlònbachia ; 
nel complesso però la linea ricorda bene quella indicata nel P eroniceras M oureli P .U È p é e i ) .

Nella riproduzione (v. Fig. 6) la linea lobale del terzultimo giro appare un po’ diversa da quella 
penultimo, ma ciò deriva dal fatto che la prima è incisa sopra una crosta 
brunastra aderente alla roccia, la seconda invece sulla roccia stessa. Osser
vandola però sulle zone del penultimo giro in cui è rimasta ancora un po’ 
di crosta, ci si accorge che i frammenti visibili di linea lobale sono perfet
tamente analoghi a quelli del giro precedente. Queste diversità ci dimostrano 
la semplificazione delle ripiegature dei setti procedendo dalla superficie 
verso rinterno della conchiglia.

R a p p o r t i  e di f ferenze.  — Questa specie rassomiglia consi
derevolmente al P . westphalicum  della tav. XII, fig. 1 del d e  G r o s s o u v r e  3) 

che, come dice l’autore, differisce dalla specie tipica per le sue coste quasi 
tutte semplici.

Nell’ultimo giro infatti non si vede alcuna costa biforcata, però l’ornamentazione dei giri interni pare

del

Fig. 6. — Linea lobale di P. Dt Stefanii. 
Penultimo e terzultimo giro

(Grandezza naturale).

*) Quest’ultimo carattere generalmente indica che in stadi ancor più giovani l ’involuzione è minore.
2) Nei nostri esemplari esso si manifesta a un diametro superiore a 250 mm.
3) de Grossouvre. Les cimmonites de la Craie supérìeure. Op. cit.
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si mantenga identica al primo. L ’involuzione poi è diversa, ossia molto minore nei nostri, ma dall’unica fi
gura non mi è dato giudicare con sicurezza le affinità e le differenze.

Quanto poi al P. westphalicum tipico, non trovo degli individui che presentino dei caratteri intermedi 
in modo da poter unire ad esso la nostra specie almeno come varietà a coste semplici, tanto più che solo negli 
stadi più avanzati di sviluppo si verificano delle rassomiglianze, mentre mano a mano che si procede in sen
so opposto, le divergenze aumentano.

Una certa somiglianza neirornamentazione dei fianchi si può trovare anche nel Qauthiericeras Roquei 
Peron y) ; questo però ha un accrescimento molto più rapido, un numero molto minore di coste (10), 
una sola carena ed una linea lobale diversa.

Oss er vaz i on i .  — Non mi è possibile riportare le serie di dati numerici riferentisi alle variazioni 
in rapporto allo sviluppo, poiché una buona parte degli individui è rappresentata da frammenti o da esem
plari incompleti, per cui le misure riuscirebbero troppo incerte/

E s e mp l ar i  esaminati .  — 5, di Monteripaldi e due, senza cartello, ma che probabilmente proven
gono dalla stessa località ; uno, da « le Grotte » sotto S. Margherita a Montici. Altri tre o quattro esem
plari di grosso diametro senza cartello, ma molto male conservati, sono forse riferibili a questa specie. Tranne 
due di Monteripaldi che sono della collezione Strozzi, tutti gli altri appartengono a quella del Museo di paleon
tologia di Firenze.

D i m e n s i o n i  :
A B

Diametro c irca ................ mm. 230 Diametro...................mm. 450
Altezza dell’ultimo giro . » 42 Altezza dell’ultimo giro » 95
Diametro dell’obellico . . » 126 Diametro dell’ombellico ~ » 290

Peroniceras westphalicum v. Strombeck. — Tav. XII [I], fig. 2 ; Tav. XIII [II], fig. 3.

1859. Ammonite8 wesphalicus v. Strombeck. Beitrag zur Kermtnis des Planers iiber der WestphaHschen Stein-
lcohleformation. Zeitschr. d. doutsch. geol. Gesellschalt, pag. 56.

1867. Ammonitcs westphalicum SctilOter. Die jiingsten Ammoneen Norddeutsclìlands, pag. 30, tav. 6, fig. 2.
1872. Ammonites wesphalicus SciilCter . Cephalopoden der oberen deutschen Kreide, pag. 45, tav. XIII, fig. 5,6.
1893. Peroniceias webtphalieum de Grossouvre. Les Amnanites de la Graie supérieure, pag. 98, tav. XII, fi

gure 1, 4 a,b. |
1913. Peronicerras westphalicum Scupin, Hans. Die Lòwenberger Kreide und ihre Fauna, pag. 94, tav. IV, fig. 8.

È un esemplare incompleto, che però ricorda molto bene la descrizione e la figurazione dello Schluter, 
ed uno completo più piccolo. Conchiglia discoidale depressa, con giri più alti che larghi, un po’ più involuti 
e ad accrescimento più rapido della specie precedente. Ombellico largo, poco profondo a pareti verticali e 
margine arrotondato. I fianchi, leggermente convessi, sono ornati da coste radiali, rilevate in vicinanza dell’ombel
lico che poi vanno a poco a poco deprimendosi sinché terminano in un tubercolo esterno, un po’ allungato nel 
senso dell’awolgimento. Le coste sono spesso biforcate ma non molto chiaramente; pare piuttosto che spes
so si tratti di coste intercalari che non raggiungono la metà dei fianchi.

La regione ventrale è percorsa da una carena mediana ottusa, accompagnata lateralmente da due mi
nori sulle quali terminano i tubercoli esterni. Il penultimo giro ha un’ornamentazione simile ; gli altri non

l ) Peron M. Les ammonites du crétacé supérieure de l ’Algerie, pag. 52, tav. Vili; tav. IX, fig. 1,2 ; tav. XVII,
fig. 6.
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sono visibili. LaliDealobale (Fig. 7), visibile solo in parte, è in qua e in là deformata ; neirinsieme ricorda quella 
del P. subtricannatum  figurata dallo Schlùter.

Osservaz i oni .  — Il nostro esemplare regge molto bene al confronto con quello dello Sci-iluter, 
poiché Tunica differenza si osserva nella carena mediana che è più ottusa. Quelli figurati dal de Grossouvre

/

\
\

Fig. 7. — Linea lobale di P. ivestphalicum (Grandezza naturale).

mostrano un’involuzione un po’ maggiore ed i tubercoli esterni un po’ più distanziati dalle carene laterali, 
mentre la carena mediana è ottusa come nel nostro.

L ’esemplare di Lowemberg, dalla figura, appare un po’ diverso sopratutto per la sua involuzione, per T ac
crescimento più rapido e per l’indebolimento dell’ornamentazione, caratteri che lo ravvicinano al P. bajuva- 
ricum . Forse ciò potrà dipendere da compressione.

Il de Grossouvre pur tenendo separata questa specie dal Peroniceras siibiricarinatum , ritiene probabile 
che essa ne rappresenti una varietà. Sebbene ciò non si possa escludere assolutamente, tuttavia per la costan
za dell’involuzione ed accrescimento maggiore pare sufficientemente caratterizzata.

H a b i t a t .  — Questa specie fu raccolta nel coniaciano della Francia e della Vestfalia e negli Oberen Qmdrer 
di Kesseldorf.

E s e mp l a r i  esaminat i .  — 2, provienienti da Mont.ecuccioli ed appartenenti alla collezione del Mu
seo di paleontologia di Firenze.

D i m e n s i o n i :
Diametro circa .................... mm. 220
Altezza dell’ultimo giro . . .  » 55
Altezza del penultimo giro . . .  » 26
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Peroniceras westphalicuin v. Strombeck var. italieum var. n. — Tav. XVI [V], fìg. 4.

Conchiglia discoidale depressa, con giri molto più alti che larghi, meno numerosi e ad accrescimento più 
rapido che nel P. suitricarinatum . Ombellico largo, poco profondo, raccordantesi molto lentamente coi fianchi. 
Quest’ultimi sono ornati da 20 coste sottili, rilevate in una specie di tubercolo a breve distanza dall’ombellico, 
molto spesso biforcate (generalmente ogni una o due), terminantesi sul lato esterno con un tubercolo tondeg
giante in-vicinanza del quale sono sensibilmente depresse. Le coste sono spesso oblique all’indietro e ciò sta in 
relazione colle biforcazioni, poiché successivamente ad esse, specie le coste semplici,'presentano quest’inclina
zione molto accentuata.

La regione ventrale non è visibile, perchè incastrata nella roccia, ma data la diffusione dei tipi a tre ca
rene nelle specie della regione, è molto probabile che presentasse anch’essa questo carattere.

Non si vedono tracce di linea lobale.
Rapporti  e differenze. — Questa forma dilì erisce dalla tipica, descritta specialmente dallo Schlùter, 

per la minore involuzione, per la sezione dei giri più schiacciata, per le coste molto più sottili e distanzia
te e infine per la conformazione del margine ombellicale. Dal P. subtricnrin fdm i var. e fruscim i, il nostro di
versifica per avere esso un accrescimento più rapido, un minor numero di coste, il margine ombellicale confor
mato diversamente e per altri caratteri minori.

Osservaz i oni .  — Non è facile giudicare se questa varietà sia piuttosto ravvicinabile al P. Cocchvi 
per il fatto che mancano assolutamente indizi di linea lobale. Riguardo airornamentazione dei fianchi però, 
mi pare più prossima al P. ivestphaUcum per la presenza di un tubercolo allungato sul margine ombellicale e 
per il numero delle coste, caratteri che invece l’allontanano sensibilmente dal primo.

E s e mp l a r i  esaminat i .  — 3, provenienti da Monteripaldi, uno indicato da Montefiesole ed uno da 
Pelagatto presso Pontassieve. Quest’ultimi due appartengono "alla collezione Strozzi, gli altri a quella del 
Museo di paleontologia di Firenze. A proposito delle due località indicate nella collezione Strozzi è da ri
petere quanto abbiamo detto più volte riguardo a confusioni avvenute nei cartelli.

D i mens i on i :
Diametro ........................ . mm. 165 mm. 115
Altezza dell’ultimo giro . . » 45 » 28.5
Altezza del penultimo giro . . )) 23 » 16
Diametro dell’ombellico . . » 88 » 53

Peroniceras florentinum n. sp. — Tav. xil [I], fig. 4 ; Tav. XIV [III^ fìg. 4.

Sono quattro esemplari in non molto buono stato di conservazione, ma che pure presentano dei caratteri 
abbastanza diversi da tutti i precedenti. Conchiglia discoidale depressa ad accrescimento lento, poco involuta, 
con ombellico largo a contorno dolcemente arrotondato.

I fianchi, poco convessi, sono ornati da brevi coste radiali, diritte, separate da intervalli larghi un po’ meno 
di esse, che partono d’un tratto dal margine ombellicale e mantenendo sempre la stessa larghezza e la stessa 
altezza, s’interrompono improvvisamente a circa due terzi della distanza tra il margine interno e quello 
soterno.

Sull’ultimo giro vi sono circa una trentina di coste, alcune delle quali biforcate. La regione ventrale è ornata 
da una carena mediana molto ottusa accompagnata lateralmente da due altre più sottili. Tra le carene v’é un 
solco poco profondo e la regione interposta tra l’estremità delle coste e le carene laterali è convessa e liscia.
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La linea lobaJe, visibile in un solo esemplare, nelle linee generali ricorda quella dei Peroniceras. Il primo 
lobo laterale più profondo degli altri è terminato da una forca a due punte.

R a p p o r t i  e di f ferenze.  — Questa specie ricorda un po’ il P. Goccliii, ma in essa le coste non 
sono assottigliate sul lato interno, nè presentano tubercoli su quello esterno; ha poi i fianchi più convessi e la 
carena mediana più ottusa.

E s e mp l a r i  esaminat i .  — 3, provenienti da Le Grotte sotto S. Margherita a Montici ed appartenenti 
alla collezione del Museo di paleontologia di Firenze ; uno di Monteripaldi appartenente alla collezione Strozzi.

Di mens i on i :
Diametro ............................ mm. 30
Altezza dell’ultimo giro . . . »  10

Peroniceras (Gauthiericeras) bajuvaricnm Redtenbacher. — Tav. XVI [V], fig. 5,6 -, Tav. XVII [VI], fig. 3.

1873. Ammonites bajuvaricus Redtenbacher. Die Cephalopoden dei* Gosauschichten, pag. 107, tav. XXIV, fig.
2 a - c.

1885. Schloenbachia Gocchii De Stefani. Studi paleo zoologici sulla Creta sup. e med. ecc., pag. 41.
1885. Desmoceras sp. n. con *Aptychus D e Stefani. Jbid., pag. 47, tav. II, fig. 8,9.
1893* Gauthiericeras bajuvaricnm de Grossouvre. Les Ammonites de la Graie supérieuret pag. 88, tav. IX, fig. I;

tav. XII, fig. 2, 3.
1907. Schloenbachia. (Gauthiericeras) bajuvarica Roule, Lemoine, Thevenin. Géphalopodcs de Diego-Suarez, pag.

42, tav. XII, fig. 1-la e fig. 22 nel testò.

Conchiglia discoidale depressa con giri più alti che larghi, involuti, accrescimento abbastanza rapido, fian
chi pianeggianti, regione ventrale ornata da una carena accompagnata da due solchi, limitati talvolta da due 
leggeri rilievi. Il margine deH’ombellico è arrotondato o leggermente angoloso e le pareti verticali.

L ’ornamentaziohe dei fianchi è un po’ variabile con l’età, come ha potuto osservare anche il de Gros
souvre, e cioè mentre dapprima si hanno delle coste radiali che partono da un tubercolo ombellicale ed 
attraversano i fiamchi biforcandosi sporadicamente per terminare in un altro tubercolo tondeggiante e più 
piccolo sul margine esterno, poi a poco a poco queste coste s’affievoliscono, finché nell’età adulta rimangono 
solamente le due serie di tubercoli

Nei nostri esemplari possiamo osservare in parte questa progressione ed i termini mancanti si completano 
cogli individui descritti dal de Grossouvre e dal R edtenbacher.

Ho creduto utile di riunire nell’unita tabella (pag. seg.) i dati riferentisi ai singoli esemplari, tabella che 
per quanto incompleta, pure ci può dare un’idea generale dello sviluppo dell’individuo coll’età e delle conse
guenti variazioni.

Come si vede nelle due colonne degli indici (/ e g) le progressioni sono abbastanza regolari e le irregolarità 
che si notano in qualche caso, possono in parte dipendere da deformazioni.

Palaentographia italica, voi. X X V I, 28



QUADRO DELLE VARIAZIONI DEL Peroniceras (Gauthiericeras) bajuvaricum R e d t e n b a c h e r
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ORNAMENTAZIONE
Località 

di provenienza 
degli esemplari

•
8 , 5 2 , 3 4 3 , 5 8

Coste semplici o biforcate, leggermente 
flessuose. Tubercoli sul margine esterno 
e interno. Carena sottilissima e tagliente.

Monteripaldi

2 4 3 1 6 1 3 2 , 6 8 3 , 3 0 Idem. Monteripaldi

3 5 8 2 1 1 4 11 1 8 2 , 7 6 3 , 2 2
Idem. Carena sottile con leggeri solchi 
laterali. Gosau

4 6 6 2 3 1 1 , 5  (?) 1 3 , 5 2 2 2 ,  8 6 3

Coste dritte o oblique in avanti. Carena 
sottile con solchi laterali un po’ più 
profondi.

Ribochère (x) 
(Loire-et-Cher)

5 7 6 2 7 2 0  (?) 1 2 2 7 2 , 8 1 2 , 8 1 Idem. S. Margherita a 
Montici

6 7 8 2 9 2 9 3 1 2 , 6 8 2 , 5 1 Idem. Ribochère (4) 
(Loire-et-Cher)

7 1 1 4 4 2 4 3 2 , 7 1 2 , 6 5

Coste poco visibili sui fianchi. Carena 
meno sottile. Solchi laterali un po’ più 
profondi. Accenni a rilievi marginali.

Monteripaldi

8 1 3 5 4 5 5 7 3 2 , 3 6
Coste scomparse. Tubercoli rilevati ed 
ottusi.

Monteripaldi

9 1 5 4 4 7 5 8 3 , 2 7 2,65
Idem. Rilievi laterali ai solchi ventrali 
un po’ più rilevati. Carena ottusa.

Le Grotte sotto 
S. Margh. a Montici

1 0 1 6 0 5 2 3 0 59• 3 2 , 7 1
Idem.

Carene ?
Ribochère (x) 
(Loire-et-Cher)

(!) Le misure sono state desunte dalle fotografie del db Grossouvre che, secondo l ’autore, corrispondono esattamente per dimensione agli originali.
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Molto interessante sarebbe stato di conoscere in tutti gli individui della serie, le linee lobali per osser
varne le successive variazioni, ma purtroppo tali confronti non ci sono per ora concessi, poiché nei nostri 
esemplari non appare che qualche traccia indecifrabile.

Osservazi oni .  — Non ho riportato nella tabella i dati dell’esemplare di Diego Suarez che si potreb
bero ricavare dalla figura, essendo guasta l’estremità dell’ultimo giro, per cui riuscirebbero troppo incerte le 
misure dato anche che l’esemplare è riprodotto a metà scala.

Presso il nostro esemplare n. 1 si vede distintamente un A ptychus colle due valve divaricate che molto pro
babilmente dovevano appartenere all’individuo vicino. Le valve sono cordiformi, appuntite in basso, con una 
intaccatura lateralmente all’infuori in alto ; la loro superficie è liscia. L ’altezza è di 15 mm. la larghezza di 7. 
Quella sinistra pare un po’ più piccola dell’altra.

Habi t at .  — Questa specie fu raccolta nel coniaciano in Francia, in Austria e nel Madagascar.
E s e mp l a r i  esaminat i .  — 4, provenienti da Monteripaldi e 3 da ale Grotte » sotto S. Margherita 

a Montici. Appartengono tutti alla collezione del Museo di paleontologia di Firenze.

Peroniceras (Gautliiericeras) Aberlei Redtenbacher. —- Tav. XII [I], fig. 5.

1873. Ammonites Aberlei Redtenbacher. Vie Gtplialopodenjauna der Gosauschichten, pag. I l i ,  tav. XXV, lì
gula 4 a - e.

Attribuisco non senza qualche incertezza a questa specie due esemplari di Monteripaldi, poiché in esse 
non è visibile la regione ventrale nè per intero la linea lobale.

La conchiglia è discoidale, molto appiattita, l’ombellico largo, poco profondo con pareti verticali e mar
gine angoloso. L ’accrescimento è piuttosto lento ed ogni giro ricopre il precedente per circa un quarto dell’al
tezza.

Come il G. Aberlei, il nostro esemplare presenta delle forti nodosità sul margine ombellicale, da cui si di
partono delle larghe coste appiattite, molto spesso biforcate e terminantisi sul margine esterno con tubercoli 
allungati nel senso dell’avvolgimento.

Il numero dei tubercoli interni è leggermente superiore a quello riportato dal R edtenbacher nella descri
zione (13, nel nostro invece 18), però nella fig. \a della tav. XXV (Op. cil.) se ne contano almeno 16. Del 
resto non si deve dare gran peso a queste differenze leggere che si verificano abbastanza spesso nei P eronice
ras e che molto probabilmente sono da attribuirsi a variazioni individuali.

La regione ventrale, come già dissi, non è visibile, ma una fascia liscia sulla roccia, laterale al margine 
esterno della conchiglia, fa pensare che rappresenti la traccia di una carena.

Della linea lobale non appaiono che poche traccie che però ricordano quella figurata dal R edtenbacher.
Osservaz i oni .  — 11 de Grossouvre parlando di questa specie (de Grossouvre. Les ammonites de 

la Craie supérieure, pag. 89) soggiunge che in essa, come nelYAm m onites propoeiidum  R edtenbacher, il primo 
lobo laterale è a terminazione impari, ritenendo quindi le due forme più prossime al gruppo della Schlonba- 
chia F ou rn ieri e Schlònbachia Bertrandi.

Se per V A . propoetidum  non c’è niente a che dire, per VAberlei invece, basta osservare la figura del R ed
tenbacher (1Op. cit.y tav. XXV, fig. 4c) per accorgersi facilmente che il primo lobo laterale è a terminazione 
pari, ossia nettamente biforcato come nei P eroniceras.

R a p p o r t i  e di f ferenze,  — Questa specie rassomiglia un po’ al G. bajuvaricum , però se ne diffe
renzia per l’accrescimento più lento, per le coste molto più larghe, per i tubercoli esterni più sviluppati ed al
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lungati e infine per la linea lobale. S’awicina un po’ anche al P . ireslplinlicam , ma da questo diversifica ol
tre che per altri caratteri importanti, per la mancanza di tre carene sul lato ventrale.

Habi tat .  — Il G. A berlei fu raccolto nel senoniano dei dintorni di Strobl-Weissenbach e di Glanegg in 
Austria.

E s e mp l a r i  esaminat i .  — 1, proveniente da Monteripaldi. Di esso esiste anche la controim- 
pronta. Appartiene alla collezione del Museo di paleontologia di Firenze.

D i m e n s i o n i :
Diam etro......................... . . mm. 65
Altezza dell’ultimo giro . . . . )) 22
Altezza del penultimo giro . . » 14
Diametro dell’ombellico . . » 21.5

Gen. S c h l ò n b a c h i a  N e u m a y r  em. d e  G r o s s o u v r e .

Questo genere, che in origine abbracciava gran parte delle ammoniti carenate della Creta, fu limitato dal 
d e  G r o s s o u v r e  che ne separò varie forme riferibili ai Peroniceras, Morloniceras ecc. Così nel genere Schloen- 
bachia, di cui n’è il tipo la S. varians Sow., rimasero le forme generalmente un po’ schiacciate e munite di una 
carena più o meno tagliente. L ’ornamentazione dei fianchi consiste in coste spesso flessuose, partenti a due 
o a tre da un tubercolo ombellicale e non di rado terminate da tubercoli esterni.

La linea lobale, non molto complicata, presenta il primo lobo laterale terminato da tre punte o da una 
sola grossolanamente triangolare.

Schlònbachia Montis Ripaldi n. sp. — Tav. XIX [V ili], fig. 9.

Conchiglia discoidale, depressa, a spira poco involuta ed accrescimento lento nei giri interni, più rapido 
nel penultimo, meno nell’ultimo. Ombellico largo, poco profondo, con pareti verticali e margine arrotondato.

Fianchi un po’ convessi, ornati nell’ultimo giro da numerose coste sottili, leggermente flessuose che hanno 
origine sulla parete delPombellico e vanno a terminare in un tubercoletto tondeggiante sul margine esterno. Non 
tutte le coste sono del medesimo valore : tra le principali osservacene alcune più deboli che non raggiungono 
il margine ombellicale. I giri interni hanno un’ornamentazione un po’ diversa da quello esterno; presentano cioè 
delle coste diritte, numerose e molto ravvicinate le une alle altre.

La regione ventrale è fornita di una carena mediana, accompagnata lateralmente da due solchi piut
tosto larghi e pochissimo profondi, limitati ai lati da un leggero rilievo liscio.

Della linea lobale non compaiono che poche traccie : il primo lobo laterale è più profondo degli altri.
R a p p o r t i  e di f ferenze.  — Questa nuova specie presenta varie rassomiglianze con la B arroisia  

sequens d e  G r o s s o u v r e , specialmente nell’ornamentazione dei fianchi. Quest’ultima è però più involuta, ha 
un ombellico molto più ristretto ed i tubercoli esterni, allungati secondo la spira, v&nno a limitare i due sol
chi laterali della carena mediana.

Qualche rassomiglianza è offerta anche dalPesemplare attribuito dal d e  G r o s s o u v r e  al Peroniceras Czór- 
nigi ( d e  G r o s s o u v r e . Op. cit., tav. XI, fig. 2 a, b), ma in questo la sezione dei giri è sub quadrangolare,' le coste 
sono meno numerose e la regione ventrale è diversamente foggiata.
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Os s e r v a z i o n i . — Sebbene questa specie ricordi un po’ un Barroisiceras, pure non presenta carat
teri tali che possano a mio parere farla rientrare in tal genere. L ’ho riunita perciò alle Sclilònbachia che perula 
forma conplessiva più s’avvicina.

E s e mp l a r i  esaminat i .  — 2, provenienti da Monteripaldi (Museo di Firenze).
Di mens i on i :

Diametro ................................mm. 140
Altezza dell’ultimo giro . . . »  51
Altezza del penultimo giro . . » 27
Diametro dell’ombellico . . .  » 55

Schlonbachia Ferberi D e Stefani. —  Tav. XVII [Vi], fig. ij 2.

1870. Ammomtes sp. ined. n. 12. Cocchi, Alessandri, Grattatola e Momo. Taglio del viale dei Colli, pag. .115,
1885. Schloenbachia Ferberi De Stefani. Studi paleozool. sulla Creta sup. e media ecc.9 pag. 43, tav. I, fig. 10.

Conchiglia discoidale, depressa, con giri poco numerosi, crescenti lentamente in altezza. Ombellico largo, 
poco profondo a pareti arrotondate. Fianchi leggermente convessi, ornati da una trentina di coste separate da 
intervalli un po’ superiori alla loro larghezza. Le coste partono dal margine ombellicale inflettendosi legger
mente in avanti e s’innalzano a poco a poco sino a raggiungere la massima elevazione a breve distanza dal 
margine ventrale. A questo punto piegano bruscamente in avanti, sfumando rapidamente. Alcune di esse si 
fondono a coppie sul margine dell’ombellico in un leggero rilievo. Per un tratto dell’ultimo giro, si osserva un’al
ternanza regolare di una costa semplice con una doppia, mentre verso la bocca della conchiglia tale rego
larità non si ha più.

La regione ventrale non è visibile ; probabilmente era fornita di una carena.
Non vi sono traccie di linea lobale.
Osservazioni .  — Riunisco con qualche incertezza a questa specie anche un frammento rappresentante 

circa metà dell’ultimo giro di un individuo di dimensioni molto maggiori (20 mm. circa di diametro) del 
precedente, che però può bene corrispondere ad uno stadio più avanzato di sviluppo.

Le coste distanziate e deboli sorgono a poco a poco e ad una distanza tanto maggiore dall’ ombellico, 
quanto più sono prossime alla bocca della conchiglia, Leggermente incurvandosi nella parte distale, termi
nano in un tubercolo molto allungato ed appuntito obbliquamente in avanti che va scomparendo sul lato ven
trale, a breve distanza dalla carena mediana. Quest’ultima, continua e tagliente, pare fiancheggiata da due 
solchi molto ristretti che però mi sembrano prodotti artificialmente nel ripulire il campione.

Un altro individuo deformato, di dimensioni minori di quest’ultimo ma maggiori del primo, presenta dei 
caratteri intermedi tra i due e forse è riferibile anch’esso a questa specie.

Le coste nell’ultimo giro s’iniziano sul margine ombellicale o sulla parete, ove sono molto assottigliate, pro
seguono poi per un tratto diritte, finche, a breve distanza dal margine esterno, s’innalzano leggermente inflet
tendosi in avanti. Nel penultimo giro pare che alcune coste sieno accoppiate come nell’esemplare tipico. Il mar
gine dell’ombellico, che nell’individuo d̂ piccole dimensioni era dolcemente arrotondato, diviene negli altri due 
più curvo e quasi angoloso.

Certamente l’attribuzione di questi due ultimi esemplari offre vari dubbi, ma essi sono in condizioni di 
conservazione poco buone e di dimensioni troppo diverse per darci un criterio sicuro sulla loro esatta posi
zione specifica; d’altra parte vi sono delle rassomiglianze non tanto indifferenti che ci consigliano di riunirli.
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Se in seguito potrà essere raccolto un maggior numero di esemplari che permettano con maggiore sicurez
za di definire i caratteri dellìndividuo nei successivi stadi di sviluppo, si potrà confermare o rigettare la nostra 
attribuzione.

R a p p o r t i  e di f ferenze.  — Questa specie rassomiglia un po’ al P eroniceras Cocchii, però in quest’ul
timo la sezione dei giri è diversa, le coste non sono mai flessuose e le carene sono 3 anziché una.

11 M ortoniceras Strozzii presenta pure delle rassomiglianze, ma esso è fornito di tubercoli sia sul margine 
ombelicale cĥ  su quello esterno, i fianchi sono appiattiti e la regione ventrale troncata.

E s e mp l a r i  esaminat i .  — Tre, provenienti da Monteripaldi. Tranne quello tipico, gli altri apparten
gono alla collezione Strozzi.

D i mens i on i :
D iam etro............................ mm. 20
Altezza dell’ultimo giro . 7
Altezza del penultimo . . . » 4
Diametro dell’ombellico . . . » 7

Schlònbachia sp. ind.

È un brutto esemplare che ricorda un po’ la 8 . M ontis R ibald i ma la cui specie non può essere definita 
per il suo cattivo stato di conservazione. L ’accrescimento è rapido e l’involuzione considerevole ; Fombellico 
stretto, profondo, con pareti verticali e margine arrotondato.

Sull’ultimo giro si osservano delle coste arcuate con la convessità all’indietro, pochissimo rilevate e fornite 
di un tubercolo tondeggiante presso il margine esterno. I giri interni sono ornati da coste numerose, molto rav
vicinate alcune delle quali sembrano riunirsi a 2 a 2 sul margine ombelicale. La regione ventrale è in gran 
parte guasta, ma pare vi sieno traccie di 3 carene.

La linea lobale non è visibile.
Os s e r v a z i o n i . — L’esemplare in parola differisce dalla Schlònbachia M ontis R ipaldi per le sue coste 

molto più rade, non flessuose e proporzionalmente più larghe. Forse potrebbe essere una sua varietà. Ras
somiglia anche un po’ al Peroniceras Cocehii ma le diìierenze sono ancora maggiori. Trattandosi di un solo 
individuo e per di più male conservato, sono costretto a lasciare indecisa la determinazione specifica.

E s e mp l a r i  esaminat i .  — Uno, proveniente da Monteripaldi. Appartiene alla collezione del Mu
seo di paleontologia di Firenze.

D i mens i on i :
Diametro  » 165
Altezza dell’ultimo g ir o ................................... » 57

» del penultimo (esclusa la parte ricoperta) » 21
Diametro dell’ombellico................................... » 63

Gen. P u z o s i a  Bayle.

Puzosia Gaudama Forbes — Tav. XVIII [VII], fig. l, 2.

1845. Ammonites Gaudama Forbes. Report on thè fossils Invertebrata from Southern India. Trans. Geol. Soc. of
London, t. VII, pag. 113, tav. X , fig. 3 a-b.
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1863. Ammonites planulatus Stoliczka. Crei. Cephal. oj South India. Pai. Indica, pag. 134, tav. LXVII,
fig. 1 (non 1© altre).

1871. Ammonites hernensis Schlùter (non A. hernensis Schlùter 1867). Cephalop. der oh. deutsche Kreide, pag. 40,
tav. XI, fìg. 12-14.

1885. Desmoceras Austeni D e Stefani. Studi pai. sulla Creta sup. e media eoe., pag. 46,47 (partim).
1886. Puzosia cfr. Oaudama Ohoffat. Faune crétacique du Portugal, pag. 82, tav. XVII, fìg. 2,3 © tav. XVIII,

figura 1.
1893. Puzosia Miilleri de Grossouvre. Les Amm. de la Craie sup.. pag. 172.
1897. Puzosia Oaudama K ossmat. Sudindische Kreideformation, t. XI, pag. 185, tav. XVI, fìg. 2 a-b, 3 © ta

vola XVII, fìg. 3 a-c.
\y \/ \s

1899. Puzosia Gaudama Simionescu. Fauna cretacica superiora de la Urmós (Transilvania). Acad. Romàna, pub-
hi., X. IV, pag. 255, iav. 1, fìg. 4.

1902. Puzosia Gaudama Petrascheck. D«e Ammoniten der sàchsischen Kreide formation, pag. 135.
1903. Puzosia cfr. Multeii Lemoine. Compt. Rend. Ac. Se. 2 marzo.
1906. Desmoceras {Puzosia) Gaudama Boule, L emoine, T hévenin . Céphalopodes de Diego Suarcz, pag. 20, tav.

IV, fig. 4, 4 a, 5, 6.
*1907. Puzosia Gaudama Pervinquière Ét. pai. tunis. — Céphal. des terrains sec., pag. 161, tav. VI, fìg. 33 a,b,

34 a. b.

Conchiglia discoidale depressa, leggermente appiattita, composta di giri poco numerosi crescenti rapida
mente in altezza e ricoprentesi per circa un terzo. Ombellico mediocremente largo, a pareti verticali ed a mar
gine arrotondato, poco profondo. I fianchi sono muniti di coste sottili e numerose curvate in avanti, più mar
cate verso la regione sifonale ove anche l’incurvatura è più accentuata. A distanze regolari, si osservano dei 
solchi che seguono l’andamento delle coste e sono spesso preceduti da un cordone rilevato. In un esemplare 
di 70 mm. di diametro, se ne contano 5 sull’ultimo giro e tra due successivi sono intercalate circa 13 coste. 
La regione ventrale non è visibile. Non vi sono traccie di lobi.

Osservaz i oni .  — Come si vede dall’elenco bibliografico e sinonimico, non di rado furono attribuiti 
ad altre specie degli individui che poi dovettero rientrare in questa. Tra le specie affini ricorderemo la P . 
plànulata Sow., da cui la nostra si differenzia per i suoi giri più stretti, per la forma dei solchi incurvati in a- 
vanti anziché flessuosi e per le coste che sul lato ventrale si raccordano con una curva anziché con un an
golo. Altre specie affini sono la P . indo-pacifica  K q ssm a t , la P . corbarica d e  G r o s s o u v r e  che pure differiscono 
per vari altri caratteri. La P . hernensis S c h l ù t e r  molto probabilmente non è altro che la Gaudama, ma a 
questo riguardo parlò già a sufficienza il K o ssm a t  {Sudindische K reideform ., pag. 182).

Habi t at .  — La P uzosia  Gaudama fu trovata negli strati superiori del gruppo di T richinopoly nell’India 
(turoniano sup. e senoniano), fu poi rinvenuta al Madagascar, in Portogallo negli strati a Vascoceras D ouvil- 
lei (turoniano), in Francia alla Corbieres pure nel turoniano, in Germania negli strati ad Inoceram us Cuvieri 
e negli Scaphiten-plliner di Nettlingen. Forme simili esistono infine anche in Rumenia e nell’Africa setten
trionale.

E s e mp l a r i  esaminat i .  — Due ed un frammento dell’ultimo giro di un terzo, provenienti tutti da 
Monteripaldi. Appartengono alla collezione del Museo di paleontologia di Firenze.

Di mens i on i :
Diametro.................................................mm. 70
Altezza dell’ultimo giro ........................  » 30

» del penultimo (esclusa la parte involuta) » 7
Diametro dell’ombellico ........................  » 25
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Puzosia Mobergi de Grossouvbe. —  Tav. XVIII [VII], fio-. 4.

1870. Ammoniteti Austeni Cocchi, Alessandri, Grattarola e H omo. Taqlio dei Vinte dei Colli a Firenze, p. 114.
1872. Ammoniteti Austeni Schluter. Cephalopoden dtr oberen deutsclie Ereide, pag. 38, tav. XI, fìg. 11.
1885. Desmoceras Austeni D e Stefani. Studi paleozoologici sulla Creta sup. e med. ecc., pag. 46 (partim.), tav. Il,

fig. 10 (partim).
1893. Pachydiscus Mobergi de Grossotjvre. Les Ammoniteti de la Graie supérieure, pag. 189.

Il nostro esemplare s’accorda abbastanza bene colla descrizione e colla figurazione dell’ 4̂. A usteni dello S c h 

l u t e r  che poi fu dal d e  G r o s s o u v r e  ritenuto una specie diversa. Senza entrare in merito a quest’ultima que
stione osservo riguardo al genere che, posto che rornamentazione e la forma non hanno caratteri decisivi 
per ritenere questa specie un Pachydiscus anziché una P uzosia  e che d’altra parte per quel poco che si può 
vedere di linea lobale nel nostro esemplare, pare avvicinarsi di più a una P u zosia , così ho ritenuto opportuno 
di attribuirla a questo genere.

Il nostro individuo, un po’ deformato per compressione, ha una conchiglia discoidale depressa ad oinbellico 
abbastanza largo, a pareti verticali e margine leggermente angoloso. I fianchi sono ornati da coste che par
tono dal margine ombelicale ed incurvandosi in avanti, vanno a terminare sulla regione ventrale ove si 
confondono con numerose coste minori che stanno intercalate tra le precedenti e che, solo verso l’estremità poste
riore dell’ultimo giro, s’allungano sino a raggiungere e a sorpassare la metà dei fianchi.

A distanze regolali si notano delle strozzature appena accennate e seguite da un rilievo. Questo carattere 
non appare sulla figura dello S c h l u t e r  però è ricordato nel testo. Molto interessante riesce anche il nostro 
esemplare per la presenza di un A ptych us colle valve riunite che chiude la bocca della conchiglia. Le prime trac
ce della linea lobale molto complicata, che non poterono essere riprodotte perchè troppo indecise, appa
iono a circa 1/3 di tutto l’ultimo giro dall’A ptychus, per cui questa parte doveva corrispondere alla camera d’abi
tazione dell’animale.

R a p p o r t i  e di f ferenze.  — Il nostro esemplare presenta qualche diversità rispetto a quello fi
gurato dallo S c h l u t e r  — che però devo notare non corrisponde molto perfettamente alla descrizione, per 
cui dubito che non sia disegnato molto fedelmente — le quali consistono nel margine ombellicale legger
mente angoloso e nella persistenza, in tutto l’ultimo giro, deH’ornamentazione che nell’individuo della Vest
falia appare più prossima alla bocca. Per questi caratteri s’avvicina un po’ alla Sonneratia D obréei d e  G ro s

s o u v r e , ma in quest’ultima non vi sono accenni di solchi trasversali e le coste principali sono molto più 
rilevate e meno numerose.

Habi tat .  — Questa specie fu raccolta nella «Griinsand » turoniana — equivalente agli strati a scafiti 
della Vestfalia e nei C uvieri P ldner inferiori.

E s e mp l a r i  esaminat i .  — 1, proveniente da Monteripaldi. Appartiene alla collezione del Museo 
di paleontologia di Firenze.

D i m e n s i o n i  :
Diam etro...................
Altezza dell’ultimo giro

mm. 200 
» 80 
» 20 
» 63

)) del penultimo (esci, la parte involuta) 
Diametro dell’ ombellico................................
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Gen* P a c h y c l i s c u s  Zittel,

Questo genere fondato dallo Z it t e l , prendendo come forme tipiche VAm m onites peram plus e V A . prospe- 
rianus, comprende ammoniti a conchiglia rigonfia, lato ventrale arrotondato, fianchi ornati da coste sem
plici o biforcate, talora tubercolate che possono anche scomparire nell’adulto. La linea lobale ricorda quella 
dei Desm oceras ma è meno frastagliata. H primo lobo laterale è asimmetrico, più profondo di quello si- 
fonale ; gli altri lobi sono terminati da tre punte come il primo e regolarmente decrescenti. Le selle sono 
elevate, talvolta larghe, talaltra ristrette alla base. Anch’esse sono regolarmente decrescenti.

Il d e  G r o s s o u v r e , prendendo come tipo di questo genere 1’ Am m onites neubergicus, aveva ristretto i li
miti ad esso originariamente assegnati, trasferendo anche V A . peram plus nel genere Sonneratia. Questo pas
saggio ingiustificato, posto che anche questa specie era servita di base al N e u m a y r  per la fondazione del 
genere H aploceras, passato poi in parte ai Pachydiscus, non fu accettato in seguito.

11 P e r v in q u iè r e  3) propose p iù  tardi di dividere il genere in due sottogeneri e cioè in Pachydiscus s. sL 
prendendo come tipo V A . peram plus per le forme turoniane a linea lobale meno frastagliata e in P arapa- 
chydiscus 1 2) per le altre forme appartenenti al senoniano.

Non avendo a mia disposizione che un numero molto limitato di specie, le quali non si prestano ad una 
distinzione, userò il nome Pachydiscus in senso lato, comprendendo cioè anche il sottogenere P arapachy- 
discus.

P a c h y d is c u s  p e r a m p lu s  M a n t e l l . —  T a v. x v i i  [V i], fig. 8.

1822. Ammonites peramplus Mantell. Geol. of Sussex, pag. 200.
1823. Ammonites peramplus fSovrj^BY. Minerai Oonchology, t. 1, pag. 79 ; tav. 357.
1840. Ammonites peramplus ed Ammonites prosperianus d ’ Okbigny. Paléont. frang., t. I, pag.. 333 e 335, tav.

100, fig. 1-4.
1841. Ammonites peramplus R òmer. Verst. nordd. Kreidegebirges, pag. 87 (partim).
1849. Ammonites peramplus Quenstedt. Cephalopoden Deutschlands, pag. 216.
1850. Ammonites peramplus Geinitz. Oharakterist, pag. 67, tav. 12, fig. 2 (non tav. 13, fig. 4).
1850. Ammonites Decheni Geinitz. Ibid, pag. 66.
1850. Ammonites peramplus Geinitz. Quadersandsteingebirge„ pag. 116 (partim), tav. V, fig. 1, 2.
1851. Ammonites peramplus D ixon . Geoloqy of Sussex, tav. 27, fig. 22.
1852. Ammonites peramplus Giebel. Fauna der Vorwelt. Voi. UT, Cephal., pag. 423 (partim).
1852. Ammonites prosperianus Giebel. Ibid., pag. 424.
1853. Ammonites peramplus Sharpe. Foss. Moli. Gtialke ecc., pag. 26, tav. X, fig. 1-3.
1859. Ammonites peramplus v. Strombeck. Zeitschr. d. deutsch. geol. Gesell., voi. XI, pag. 44 (partim).
1860. Ammonites peramplus P ictet. Foss. de St. Croìx, I, pag. 354.
1862. Ammonites prosperianus Coquand. Geol. et pai. ragion sud prov. de Ooslantine, pag. 287.
1869. Ammonites fraternus Gabb. Geol. Survev of California. Palaeontology, pag\ 137, tav. 23, fig. 16.
1870. Ammonites peramplus ScffLUTER. Neues Jahrb. f. Mineralogie ecc., pag. 945.
1870. Ammonites peramplus F. R òmer. Geologie von Oherschtesien, pag. 319, tav. 35, fig. 5.
1871. Ammonites peramplus Schluter. Cephal. d. oberen deutschen Kreide, pag. 31, tav. X , fig. 7-13.
1872. Ammonites peramplus Geinttz. Elbathalgebirge, II, pag. 189, tav. X XX IV , fig. 4-7.
1876. Ammonites Newberryanus Meek . JDescription and illustration of fossile from Vancouver 8 ecc. Bull, of thè

U. S Geol. and Geog. Survey of thè Terr., v. II, pag. 367, 
tav. IV, fig. 3, 3a, 3h

1) P e r v in q u iè k e  L. Études de pai. tunìs. — Cephal. des terrains s e c pag. 172.
2) Nome creato dal H y a t t  prendendo come tipo l ’ 4̂. Gollevillensis d ’Or b ig n y .

Palaentogr.aphia italica, voi. XXVI, 1920. 29
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1881. Ammonites peramplus W indmòllkr. Fntwirlcelung des Pldners eoe., pag. 36.
1884. Pachydisms peramplus Zittel. Handbuch der Palaeontologie, II, pag. 467*
1886. Pachydiscus peramplus L aure et Bruder. Ammomten der bóhmischen Kreide, pag. 225.
1889. Pachydiscus peramplus Peron. Moli. foss. de La Tunisie, pag. 25.
1893. Sonneratia perampla de Grossotjvre. Les Amm,. de la Orai? sup.f pag. 144, fig. 63, 64.
1896. Ammonites peramplus K ossmat. Untersuch. iiber die siidind. Kreideform., 1, pag. 86.
1896. Neoptyehites peramplus de Grossotjvre. Sur le geme NeoptycMtes. Bull. soc. géol. France, t. X, pag. 86.
1896. Pachydisms peramplus W oods. Molluslca of thè Challc Rock. Quart. Journ., voi. 54, pag. 79.
1897. Pachydisms peramplus Leonhard. Fauna der Kreideform. in Oberschlesien, pag. 58.
1897. Pachydiscus peramplus Peron. Les Ammonites du crétacé sup. de V Algerie, pag. 43, tav. I, fig. 4, 6 e

tav. XVIII, fig. 6.
1899. Ammonites peramplus de Grossotjvre. Sur VA. peramplus et quelques autres fossiles turoniens. Bull.

Soc. géol. France, voi. 27, pag. 328.
1902. Pachydisms peramplus Petraschek. Die Amm. d. sdehs. Kreideform„ pag. 137, tav. VII, fig. 2.
1907t Pachydisms peramplus Pervinquière. Ét. pai. tunls. — Oéphal. des terrains. sec.} pag. 172.

Questa specie presenta due ornamentazioni abbastanza diverse a seconda dell’età, tanto che trasse da 
principio in inganno qualche autore che ne lece due specie distinte : V A . peram plus e V A. prosperianus.

Sino a circa 60 mm. di diametro i fianchi sono ornati da coste radiali, ben rilevate, partenti da un tuber
colo ombellicale tondeggiante e passanti senza interruzioni sul lato ventrale. Nell’età adulta invece, i tuber
coli vanno man mano allungandosi radialmente, le coste affievolendosi fino a scomparire prima di affacciarsi 
al margine sifonale. In tutte e due queste fasi, tra le coste principali si osservano delle costicine intercalari che 
non raggiungono mai l’ombellico.

Il nostro esemplare si trova quasi allo stato adulto ed infatti le coste principali, rilevate in una specie di 
tubercolo allungato in vicinanza del margine ombellicale, vanno sfumando mano a mano che s’avvicinano a 
quello esterno. Tra di esse si notano delle coste intercalari in numero variabile che, tranne qualcuna, non 
raggiungono la metà dei fianchi, mentre si vanno rinforzando verso la regione ventrale che nel nostro esem
plare però non è visibile.

La sezione dei giri non sembra molto rigonfia ma ciò, come notava anche lo Sch luter , accade molto spes
so quando l’individuo sia stato soggetto a compressione.

La linea lobale (Fig. 8), corrispondentemente all’età, è poco frastagliata e non presenta la seghettatura ca
ratteristica della forma adulta. Il lobo sifonale ed il primo laterale non sono 
visibili ; gli altri stanno su una stessa linea retta. Le selle vanno decrescendo 
regolarmente dall’esterno verso Tinterno e sono poco ramificate.

Habi tat .  — Il P achydiscus peram plus è una delle specie più diffuse del 
turoniano.

In Francia fu raccolto in numerose località della Tourenne, della Norman
dia, Borgogna, bacino di Parigi, Provenza ecc. Vari esemplari provengono 
dalla Creta della Vestfalia, della Sassonia, della Boemia, delPInghilterra, del 
Portogallo, dei Carpazi, della Tunisia, dell’Algeria, dell’India ecc.

E s e m p l a r i  esaminat i ,  — Uno, proveniente Monteripaldi (Colle
zione Strozzi).

Diametro . . . .  . . mm. 87
Altezza dell’ultimo giro . . . »  32

/
F ig . 8. — Linea lobale di 

Pach. peramplus.

(Grandezza naturale).

D i m e n s i o n i :
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Pachydiscus Draschei Redtenbacher. — Tav. XVII [Vi], fig. 6; Tav. XVIII [VII], fig. 3.

1873. Ammonites Brascliei Redtenbacher. Cephalopodenfauna der Gosauschichten, pag. 123, tav. X X X , fig. 1 a,fc.

Attribuisco a questa specie alcuni esemplari leggermente diversi tra loro, ma che mostrano molto bene 
di essere collegati nei diversi stadi di sviluppo. Hanno conchiglia discoidale depressa con giri involuti e ri
gonfi ; ombellico stretto, profondo con margine arrotondato.

L ’ornamentazione dei fianchi va modificandosi in uno stesso individuo dai giri interni verso l’estremità 
dell’ultimo, e corrispondentemente si hanno individui allo stadio giovanile che presentano l’ornamentazione 
dei giri interni degli adulti.
* In quest’ultimo stadio, i fianchi del giro esterno sono ornati da 6-7 grosse coste radiali che hanno origine 
in un rilievo ombellicale e si continuano, mantenendo sempre la stessa grossezza, verso la regione ventrale, 
incurvandosi in vicinanza di essa leggermente in avanti.

Tali coste sono precedute dà un solco non molto profondo con decorso ad esse parallelo e che talvolta 
presenta il margine anteriore un po’ ingrossato. Tra le coste principali stanno intercalate, in numero va
riabile (da 2 a 3 e talvolta 4), delle costicine intercalari di diverso valore ; alcune più grosse, arrotondate e più 
corte verso la bocca della conchiglia, altre più sottili, taglienti e più lunghe verso i giri interni. Le prime 
generalmente non raggiungono il margine ombellicale, delle altre alcune vi s’affacciano appena. Sull’ultimo 
giro degli individui giovani, le coste, effe non arrivano al margine ombellicale, vanno assottigliandosi sem
pre più a mano a mano che si procede verso i giri interni e nello stesso tempo s’allontanano maggiormente 
dall’ombellico finché scompaiono del tutto, lasciando i fianchi completamente lisci. In questo stadio anche 
l’ombellico è un po più largo, meno profondo, i fianchi meno convessi, le coste principali ed i solchi poco 
marcati e le prime sprovviste di tubercoli sul margine interno.

. La regione ventrale non è visibile.
La linea lobale (Fig. 9) appare solamente in un esemplare di 25 mm. di diametro, per cui risulta più semplice 

e un po’ diversa di quella figurata dal Redtenbacher. Il lobo sifonale non è visibile, il 
primo laterale è terminato da una punta e le selle hanno superiormente un accenno 
di tripartizione.

R a p p o r t i  e di f ferenze.  — Non è facile, cogli esemplari non sempre 
bene conservati che possediamo e colla figurazione e descrizione non del tutto completa 
del R edtenbacher, rilevare i rapporti e le differenze tra varie forme affini alla nostra, 
come la P uzosia  Le M archandi de Grossouvre, il Pachydiscus Jirnboi K ossmat, il P a 

chydiscus Y okoyam ai Jimbo, la P uzosia  hernensis Schlùter, il Pachydiscus peramplus 
Mantell ecc. Certo si tratta di forme molto vicine, alcune delle quali sono già state riunite *).

I nostri esemplari ricollegano bene il P ach . Draschei colla Puz. Le M archandi e in parte col P ack. Jirnboi. 
Le prime due forme sono allacciate dai nostri che hanno un’ornamentazione simile alla prima sull’utóima metà 
del giro esterno, alla seconda sull’altra metà. Al P ach . Jirnboi s’avvicinano per la mancanza di tubercoli ombel- 
licali su alcune coste principali. Da questo però differiscono per avere, a parità di sviluppo, un ombellico 
più ristretto. 1

/ /
Eig . 9. — Linea lobale 
del Pach. Draschei.

1) Intendo parlare del Pach. Jirnboi e del Pach. Johoyamai. Vedi in proposito : Boule, Lemoine, T hévenin. Cé- 
phalopodes de Diego-Suarez, pag. 23. Quanto alla riunione prospettata dal de Grossouvre del Pach. Draschei colla 
Puz. hernensis vedi più avanti.
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Non essendo visibile la regione ventrale, non è dato conoscere come si comportino su di essa le coste ; 
d’altra parte il R edtenbacheu non ne fa. parola nè si può ricavare dalla figura. Nella P uz. Le M arehandi 
esse s’incurvano in avanti ; nel Pack. J im boi dovrebbero formare un angolo acuto; ma in qualche individuo 
del Madagascar *) esso è poco marcato. Ricorderò pure che in alcuni esemplari della medesima località, le coste 
principali presentano un rilievo, con l’apparenza di tubercolo, sul margine ombellicale come nei nostri, nel 
P ack . Draschei e nella Puz. Le M arehandi.

Da questo si vede dunque che si tratta di forme molto affini e che probabilmente non sono altro che 
variazioni di un unico tipo.

Osservaz i oni .  —  11 de Grossouvre (Les Am m onites ecc., pag. 173) fece rilevare la grande affinità d’or
namentazione tra V Am m onites Draschei eia Puz. heraensis (Sciiluter. Jungsten A m m oneen  ecc. 1867, pag. 35 
tav. VI fig. 4; non Cephal. der oberen d. K reid e, pag. 40, tav. XII, fig. 12,14 = P uzosia  M ulleri de Grossouvre); 
date però le forti differenze nella linea lobale, non ci si può permettere per ora di riunire le due specie.

Riguardo al genere osservo che se per l’ornamentazione VAm m onites Draschei potrebbe rientrare tanto 
nei Pachydiscus che nelle P uzosia , tuttavia la grande affinità della linea lobale figurata dal R e d t e n b a - 

cHER(Op. cit., tav. XXX, fig. 16) con quella del Pachydiscus neuhergicus v. H v u e r  figurato dal S e u n e s  (P ach . 
Jacquoti S e u n e s  = P ack . neuhergicus. Coniribution a V étudedes Ccplialopodes du Crétacé supérieur de F r m c e , 
tav. II, fig. 2c), nè d’altra parte essendo nota quella della P uzosia  Le M arehandi, mi spingono a far rientrare 
VA* Draschei nel genere Pachydiscus.

Habi t at .  — Questa specie fu raccolta nella Nefgraben (dintorni di Gosau) e secondo i recenti studi del 
F e l i x  a), appartiene al coniaciano.

E s e mp l a r i  esaminat i .  — 6, provenienti da Monteripaldi, 1 (?) da Seranza in Val d’Arno. Tranne 
quest’ultimo e due di Monteripaldi della collezione Strozzi gli altri appartengono a quella del Museo di pa
leontologia di Firenze. A proposito della località di Seranza si ripetono le solite osservazioni.

Di mens i on i :  3)

D iam etro.................... . . mm. 45 (circa) mm* 21
Altezza ultimo giro . . )> 17 » 9
Altezza penultimo giro . . » 'ì> » 5
Diametro ombellico . . » 14 » 8,5

Pachydiscus cfr. Carezi d e  G r o s s o u v r e . — Tav. X V I I  [V I], fig. 4.

1893. Pachydiscus Carezi de Grossouvre. Les Ammonites de la Craie sup., pag. 190, tav. XXV, fig. 3; tav.
X XX V II, fig. 5.

È un individuo molto simile al P . Carezi. La conchiglia, discoidale depressa, ha dei giri molto involuti e ad 
accrescimento piuttosto lento. I fianchi poco convessi sono ornati da coste che partono a coppie da un tubercolo 
ombellicale e, inflettendosi leggermente sui fianchi, si prolungano verso il lato ventrale che però non è visibile. 

Verso l’estremità dell’ultimo giro la biforcazione non si verifica più e le coste non sono più flessuose,

A) Boule, Lemoine, Thévenin. Op. cit., pag. 24.
2) Felix Joh. Studien iiber die Schichten der oberen Kreìdeformation in den Alpen und den Mediterrangebieten. 

Palaeontographica. Beitr. zur. Naturgesch. der Vorzeit, voi. 54. Stuttgart, 1908.
3) Non mi è possibile riportare le dimensioni dei vari individui, perchè in parte mal conservati.
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ma diritte e leggermente oblique in avanti. Tra le coste principali stanno intercalate alcune poche secondarie 
di varia lunghezza. Il margine ombelicale, essendo mal conservato, non lascia vedere che in qualche punto, 
i tubercoli ombellicali.

Di distanza in distanza si osservano dei solchi poco accennati e con andamento simile alle coste. Non appare 
la linea lobale.

R a p p o r t i  e di f ferenze.  — Il nostro esemplare presenta, a differenza di' quello descritto dal 
d e  G r o s s o u v r e , delle coste un po’ flessuose in una parte dell’ultimo giro, ma anche questo carattere è 
poco marcato.

D’altra parte con un esemplare solo poco ben conservato non possiamo formarci un criterio esatto su 
di esso e siamo perciò costretti a lasciare incerta la determinazione.

Habi tat .  — Il P. Cai 'ezi fu raccolto nel coniariano delle Oorbières.
E s e mp l a r i  esaminat i .  — Uno, indicato come proveniente dall’Olmo ed appartenente alla collez- 

lezione Strozzi. Anche per questa località ripetiamo quanto s’è già detto varie volte riguardo ai cartelli della 
collezione Strozzi. Forse deriva da Monteripaldi.
D i mens i on i :

Diametro.....................................mm. 29
Altezza dell’ultimo g ir o ................ ') 13

Pachydiscus sp. ind. — Tav. XVII [VI], fig. 5,7.

1853. Scaphites f  Strozza Meneghini. Nuovi fossili toscani, pag. 37.
1885. Turrilites sp. cfr. Hugardianus De Stefani. Studi paleozoologici sulla Creta sup. e med. eco., pag. 39.

Si tratta di una parte della regione ventrale di due individui, fortemente incastrati nella roccia. Hanno 
forma rigonfia, accrescimento abbastanza rapido, coste sottili che attraversando il lato ventrale presentano 
un’incurvatura in avanti. Le coste sono tutte uguali sulla regione sifonale, mentre avvicinandosi aU’ombel- 
lico, alcune proseguono altre invece scompaiono, per cui sui fianchi probabilmente si aveva un’alternanza, forse 
non regolare di coste lunghe e di coste brevi. Nel complesso parrebbe di aver a che fare con due Pachydiscus 
simili per es. al P. isculensis R e d t e n b a c h e r  o al P. C ayeuxi d e  G r o s s o u v r e . Però in uno di essi si possono 
osservare delle traccie di linea lobale riferibili (Fig. 10) ai due primi lobi laterali 
che veramente non s’accordano troppo con quelle dei Pachydiscus. D’altra parte 
il riferimento al genere Bostrychoceras è molto meno sicuro, sia per l’accresci
mento più rapido, sia perchè generalmente in quest’ultimo le coste, attraversando 
la regione ventrale, presentano una specie di flessuosità dall’alto in basso dal- 
l’indietro in avanti, come si può osservare nel B. hugardianum , nel polyplocum , (Grandezza naturale),

nellHndicum ecc.
Forse si potrebbero confrontare con qualche Scaphites, ma in essi le coste nella regione ventrale sono ge

neralmente rettilinee ed anche la forma complessiva non mi sembra tale.
L ’attribuzione ad altre forme non avvolte completamente a spira (H am ites, A ncyloceras ecc.) mi sembra 

ancor meno probabile, per cui, concludendo, li credo più prossimi ai Pachydiscus, pur tenendo presente le di
vergenze nella linea lobale.

Fig. 10. — Linea lobale del 
Pachydiscus ep. ind.
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Osservaz i oni .  — 11 Meneghini nella sua nota: N u ovi fossili toscani*) descrive uno Scapliites? Strozzii, 
identificabile con uno dei nostri due esemplari, e che dice raccolto dal marchese C. Strozzi nella pietraforte di 
Monteripaldi. Confrontando la descrizione fatta dal Meneghini coll’esemplare della collezione Strozzi che, se
condo il cartello, proviene dal Vicano di S. Ellero, si nota una perfetta concordanza anche nei minimi par
ticolari, per cui pare indubbia l’identità. Il nome della località di Vicano, fu appiccicato nella collezione Strozzi 
certo per scambio di cartelli, dopo che il M eneghini aveva già studiato e descritto l’esemplare. Osservo però 
che non è possibile fondare una specie sopra esemplari siffatti, i quali non si prestano neppure ad un confronto.

E s e mp l a r i  esaminat i .  — Uno, proveniente da «le Grotte » sotto S. Margherita a Montici ed appar
tenente alla collezione del Museo di paleontologia di Firenze, V altro di Monteripaldi, secondo il Meneghini, 
appartenente alla collezione Strozzi.

D i m e n s i o n i :

Diametro .................................................... mm. 45
Larghezza dell’ultimo giro all’estremità anteriore visib. » 27.5
Larghezza c. s. all’estremità posteriore................  » 18

Gen. A c a n t h o c e r a s  Neumayr em. de Grossouvee.

Acanthoceras Trabuccoi sp. n. — Tav. XIX [V ili], fig. 3-5.

1870. Ammonites sp. aff. navicularis Cocchi, Alessandri, Grattarola e Momo. Taglio del Viale dei Colli a
Firenze, pag. 114.

1886. Acanthoceras cfr. navicularis (non Mantell) D e Stefani. Studi paleozooh sulla Creta sup. e med. ecc.p
pag. 44, tav. I, fig. 8.

Gli esemplari che riferisco a questa nuova specie sono in parte deformati per compressione. La conchiglia 
è rigonfia. La regione ventrale tondeggiante o appena depressa, appare in un individuo notevolmente assoti- 
gliata per schiacciamento. L’ombellico è piuttosto stretto ma profondo. Le coste grosse, separate da inter
valli, quasi uguali alla loro lunghezza, partono a due a due da un tubercolo ombellicale e curvandosi, talora leg
germente in avanti, attraversano senza interruzioni la regione ventrale.

Nei giri interni il tubercolo dal quale si dipartono le coste, è leggermente allungato radialmente a forma di 
costa semplice. Non vi sono tracce di linea lobale.

R a p p o r t i  e di f ferenze.  — Notevoli rassomiglianze mostra questa specie con VAcanthoceras na- 
viculare M antell  cui era stata ravvicinata in precedenza. Le differenze principali interessano l’ornamentazione 
dei fianchi e la dimensione degli individui. Nell’A  naviculare le coste sono di due tipi diversi. Le une, più 
lunghe partono dal margine ombellicale ove sono sormontate da due tubercoli; le altre più brevi, intercalate 
una ad una tra le precedenti, sono completamente sprovviste di tubercoli e non raggiungono mai il margine 
dell’ombellico. Riguardo alle dimensioni, la nuova specie, a parità di sviluppo, è più piccola dell’altra ricordata.

E s e mp l a r i  esaminat i .  — Tre provenienti da Monteripaldi Uno appartiene alla collezione Strozzi, 
gli altri a quella del Museo paleontologico di Firenze.

4) Op. di., pag. 37.
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D i m e n s i o n i :
D iam etro............................ mm. 40
Altezza dell’ultimo giro . . .  » 16

Acantlioceras sp. ind.

È poco più d’un terzo di giro incastrato nella roccia, e mal conservato, di un’ammonite che per l’ornamenta
zione dovrebbe rientrare in questo genere. Si osservano infatti delle grosse coste radiali separate da intervalli 
circa eguali alla loro larghezza che ornano i fianchi rigonfi. Sembra che non tutte le coste però sieno uguali per 
grossezza, ma non è possibile distinguere una certa regolarità a vedere se corrispondentemente vi sono delle 
differenze nella lunghezza. L ’ombellico è largo, a pareti verticali e margine arrotondato ; l’accrescimento lento.

Date le condizioni di conservazione dell’esemplare non è possibile una determinazione specifica sia pure 
approssimata,

E s e mp l a r i  esaminat i .  — 1, proveniente da Monteripaldi. Appartiene alla collezione Strozzi.
D i me n s i o n i :

Diametro............................mm. 115
Altezza dell’ultimo (?) giro . . » 30

Gen. S c a p h i t e s  P a r k in s o n  

Scaphites sp. ind. — Tav. XVIII [VII], fig*. 5.

L’unico esemplare appartenente a questo genere è mal conservato, per cui non si presta ad una deter
minazione esatta.

La parte della conchiglia avvolta a spirale è ornata da sottili costicine che pare partano da coste laterali 
più grosse biforcantesi. Sui fianchi della parte diritta della conchiglia, si vedono delle coste più grosse delle 
precedenti e più rade, che s’iniziano in una piega interna di forma un po’ arcuata e terminano in un tubercolo 
esterno. La regione ventrale in questa parte appare liscia.

Manca la parte curvata ad uncino.
Non vi sono traccie di linea lobale.
Osservaz i oni .  — Nell’insieme dell’ornamentazione l’esemplare ricorda lo Scaphites Geinitzii d ’ORBi- 

g n y , ma a differenza di esso, non è fornito di coste sul lato esterno avvicinandosi in questo allo Scaphites 
A quisgranensis Schlùter. Da ciò si vede quindi che mancano elementi di giudizio sufficienti a determinarlo 
specificamente.

E s e mp l a r i  esaminat i .  — Uno, proveniente da Monteripaldi. Appartiene alla collezione del Mu
seo di paleontologia di Firenze.

D i mens i on i :
Diametro della parte ravvolta a spira mm. 17 
Altezza della parte diritta . . . .  » 13
Lunghezza totale della conchiglia . . » 40
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Gen. C r i o c e r a »  L é v e i l l é ,

Criocera** Pillae D e  S t e f a n i. —  T a v. X V I I  [V I], fig. 9 : Tav. X I X  [ V i l i ] ,  fig. 8.

1870. Toxoceras sp. ined. Cocchi, Alessandri, Grattarolà e Momo. Taglio del Viale dei Colli a Firenze, pag. 116.
1886. Crioceras Pilla* De Stefani. Studi paleozoologici sulla Creta sup. e med. ecc., pag. 47, tav. I, fig. 16.

Conchiglia depressa, allungata, ricurva, ad accrescimento lento. Giri più alti che larghi, con fianchi non molto 
convessi, ornati da coste dritte, le une più grosse partenti da un tubercolo ventrale, le altre più sottili interca
late in numero di 6-7 tra le precedenti. Negli intervalli tra le coste principali, si osservano sul lato esterno degli 
altri tubercoletti (da 1 a 3) nei quali vengono a congiungersi due coste secondarie. Pare che in qua e in là 
vi fossero anche delle leggere strozzature, ma questo carattere non è ben definibile.

La regione ventrale non è visibile e della linea lobale si vedono solo poche traccie che non possono 
essere riprodotte *).

R a p p o r t i  e di f ferenze.  — I nostri esemplari hanno qualche rassomiglianza col Crioceì'as (?) ciw- 
gulatum Schluter  del senoniano in feriore, però in quest’ultimo mancano completamente i tubercoli esterni, 
le coste sono molto più distanziate e quelle intercalari in numero minore. Dall’ H elicoceras venustum  Y abe 
diversificano perchè questo ha le coste intercalari molto più numerose, tutte sprovviste di tubercoli e la 
spira non si svolge su uno stesso piano.

E s e mp l a r i  esaminat i .  — 2, provenienti da Monteripaldi. Uno appartiene alla collezione Strozzi, 
l’altro a quella del Museo di paleontologia di Firenze. Secondo un cartello del Cocchi, ora perduto, quest’ultimo 
proviéne dalla parte inferiore della cava. Il primo esemplare è leggermente più ricurvo.

Di mens i on i :
- Lunghezza............................................ mm. 135

Altezza del giro presso la bocca................  » 12
Diametro della curva d’avvolgimento. . . . »  56

. Gen. T o x o c e r a s  d ’ Or b ig n y .

Toxoceras ? sp. — Tav. XVI [V], fig. 1.

È un frammento d’amiponite'in cattivo stato di conservazione, leggermente ricurvo.
I fianchi sono ornati da coste larghe assottigliate sul lato interno, clic parrebbe liscio, e separate da intervalli 

inferiori alla loro larghezza.
.Verso l’estremità anteriore le coste divengono improvvisamente più sottili ; questa differenza forse però 

è dovuta a deformazione, poiché più innanzi si osservano due o tre rilievi riferibili a coste nuovamente più 
grosse.

L ’esemplare presenta qualche lontana rassomiglianza còl Toxoceras turoniense Schluter, ma non credo 
assolutamente possibile una determinazione precisa.

*) Ho conservato l’attribuzione generica adottata dal D e  S t e f a n i  per questa specie non possedendo che due e-
semplari incompleti nè potendo, con così poco materiale, discutere le diverse opinioni emesse su questo genere.
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E s e mp l a r i  esaminat i .  — 1, proveniente da Monteripaldi (Collezione del Museo di paleontologia 
di Firenze).

D i me n s i o n i :
Lunghezza ........................ mm. 30
Altezza della parte anteriore . . » 7
Altezza della parte posteriore . , » 5.5

Gen. H e t e r o c e r a s  d ’ Orbigny.

Heteroceras (?) cfr. Sicardi de Grossouvre. —  Tav. XVI [V], fig. 3.

1893. Lyioceras Sicardi (in nota Heteroceras (?) Sicardi) de Grossouvre. Les Ammonites de la Graie supérieure,
pag. 223, tav. X X X , fig. (5, Ila, b.

Ravvicino con incertezza a questa specie nota ancora insufficientemente, un esemplare in parte guasto 
che però mi sembra ricordi abbastanza il Sicardi.

Non si può avere un’idea, in causa delle deformazioni subite, del modo d’avvolgimento ; la sezione dei giri è 
più alta che larga ma non saprei dire se questo carattere sia originario o derivi da schiacciamenti subiti. I fianchi 
poco convessi, sono attraversati da coste (14 o 15 su metà dell’ultimo giro) radiali, diritte, piuttosto sottili 
e distanziate tra loro, che raggiungono appena il margine ombellicale e si rinforzano un po’ sulla regione 
ventrale.

Sul penultimo giro, molto deformato, le coste sono più sottili e più fitte.
Non vi sono traccie di linea lobale.
Habi t at .  — I pochi esemplari noti di questa specie furono raccolti negli strati a Planticeras syrtale 

(santoniano superiore) dei dintorni di Sougraignes in Francia.
E s e mp l a r i  esaminat i .  — Uno, proveniente da Monteripaldi ed appartenente alla collezione del 

Museo di paleontologia di Firenze.
D i m e n s i o n i :

Diametro ................................ mm. 40
Altezza dell’ultimo g ir o ................  » 13

Gen. B o s t r y c h o c e r a s  H y a t t .

Bostrychoceras cfr. polyplocuiii ] ) R òmer var. —■ Tav. XIX [Vili], fig. 6.

1840. Turrilites undulatus Geinitz. Oharakterist., II, pag. 46, 67 (partim), tav. XIII, fig. 1 (non Mantell).
1841. Turrilites polyplocus Ròmer Ad . Versteinerungen des Norddeutschen Kreidegebirge, pag. 92, tav. XIV,

figura 1, 2.
1843. Turrilites polyplocus Geinitz. Nachtrag z. Ctorakterist., pag. 8, tav. V, fig. 4.

A) Nelle sinonimie ho riunito anche le varietà non avendo elementi per paragonare il nostro esemplare ad una 
di esse con qualche sicurezza o alla specie tipica.

Palaeontograpliia italica, voi. XXVI, 1920. 30
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1846. Turnlites polyplocus CfEiNiTZ. Grnndr., pag. 305, tav. XII, fig. 5.
1860. Turnlites Geinitzi d *Orbigny . Prodr., t. II, pag. 216.
1865. HeUcoceras indicum Stoliozka. Crei. Cephal. of. south. India, pag. 184, tav. LX X X Y I, fig. 1,2.
1872. Heteroceras polyplocum SchlOter. Oephalopoden der oberen deutschen Kreide, pag. 112, tav. X X X III,

fig. 3-8; tav. X X X IY , fig. 1-5; tav. X XX Y , fig. 1-8.
1874. TwrriUtes polyplocus Geinitz. Dos Elbathalgebirge, pag. 195, tav. XXXYI, fig. 1-3.
1876. Turnlites saxonieus SchlOter. Op. cit., pag. 135, tav. X X X Y , fig. 10.
1885. Turrilites sp. n. cfr. Kugardicmus De Stefani. Studi paleozoologici nella creta sup. e med. eco., pag. 38,

tav I, fig. 5.
1889. Heteroceras polyplocum Griepenkerl. Versteinerungen der Kreide von Kònigsluttcr, pag. 105, tav. XII,

fig. 1.
1896. Turrilites (Heteroceras) indicus Kossmat. Siidindische Kreide]or malion, pag. 4 , tav. VI, fig. 5 a-c, 6.
1901. Turrilites polyplocus Boule. C. R. 8°. Congr. góol. intem., pag. 683.
1907 Turrilites (Bosirychoceras) polyplocus Boule, Lemoine, Théyenin. Cépholopodes de Diego-Suarez, pag. 61,

tav. XIY, fig. 1, 1 a, 2.
1907. Bosirychoceras polyplocum Pervi* quière. Études de paléont. tunis. — Céphal. de ten'ains sec.9 pag. 102.

Si tratta dell’ultimo giro, deformato per compressione, di un individuo destrorso di grandi dimensioni. La 
sezione è tondeggiante, l’ombellico largo e Fcstremità della spira si prolunga in avanti ripiegandosi all’infuo- 
ri. L ’ornamentazione consiste in coste semplici, flessuose, ben rilevate, leggermente taglienti, continuantisi 
oltre il margine ombelicale e separate da intervalli larghi circa il doppio di esse.

Si osservano anche delle traccie indecifrabili di linea lobale.
R a p p o r t i  e di f ferenze.  — Quest’esemplare ravvicinato con incertezza dal D e  St e f a n i  al T . hu- 

gardianus d ’ O r b ig n y , se ne differenzia realmente per pochi caratteri e cioè per avere il primo un numero 
di coste, per giro, leggermente superiore, dimensioni molto maggiori ed una ripiegatura alTinfuori dell’estremità 
dell’ultimo giro. Certo questi non sono caratteri differenziali Recisivi, però ci possono permettere di avvi
cinare il nostro esemplare preferibilmente al B . polyplocum  di cui è nota la grande variabilità.

Anche negli individui descritti dallo S c h l u t e r  infatti si osserva un andamento simile al nostro, nell’ul
timo giro, però essi presentano un numero molto maggiore di coste, alcuni anche dei tubercoli e delle stroz
zature. Questi ultimi due caratteri però, lo S c h l u t e r  stesso ci dice che non sono affatto costanti; riguardo al 
primo, il P e r v in q u iè r e  nota che si hanno delle considerevoli variazioni.

Se osserviam o in fin e  che in d iv id u i m olto p iù  d iv e rsi del nostro d a lla  specie tip ica, come si vedono nelle 

numerose fig iire  dello S c h l u t e r , rie n tran o  nelle v a ria z io n i della specie e che si propone di fa rv i rie n trare  

anche v a rie  altre  form e giapponesi ed am ericane, credo che u n a differenza, sia p u r sensibile nel num ero delle 

coste, non possa costrin gerci a separare il  nostro in d iv id u o  dal B. polyplocum  inteso in  senso am pio, ossia con 

tu tte  le sue varie tà.

Habi t at .  — Data l’incertezza nell’attribuzione non possiamo formarci un criterio sull’età, poiché 
se è noto che il B . polyplocum  sp. tip. caratterizza in moltissime località il senoniauo superiore, non è men 
vero che si conoscono delle varietà di piani più bassi come il B. indicum  del senoniauo in feriore, il B . saxo- 
nicum  del turoniano superiore ecc.

E s e mp l a r i  esaminat i .  — Uno, proveniente da Monteripaldi • (Collezione del Museo di paleonto
logia di Firenze).

D i me n s i o n i :
Diametro dell’ultimo giro . . mm. 70
Larghezza dell’ultimo giro . . » 30 chea
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Bostrycliocems sp. ind. — Tav. XIX [Vili], fig. 2.

È un frammento di giro — circa un terzo — di un individuo immerso nella roccia, ornato da coste sottili 
separate da intervalli doppi della loro larghezza. Non tutte le coste sono del medesimo valore, ossia alcune 
più sottili scompaiono a breve distanza dairombellico, altre più grosse invece proseguono. Sulla regione ven
trale si vedono lungo le coste dei nodidetti, che però non si capisce bene se sieno dovuti a tubercoli o a fram
menti di coste rimasti in rilievo per deterioramento delle parti vicine.

Vi sono poche traccie indecifrabili di linea lobalè.
Osservaz i oni .  — Nel complesso questo frammento sembra attribuibile ad un Bostrychoceras rasso

migliante alla sp. ind. della tav. XXV, fig. 12 a, b dello S h a r p e  (M ollusco, o f  thè Chalke ecc.) ma non credo possi
bile una determinazione.

E s e m p l a r i  esaminat i .  — Uno, proveniente da Monteripaldi (Collezione Strozzi).

Gen. T u r r i l i t e s  Lamarck.

Turrilites Savii De Stefani. —  Tav. XIX [V ili], fig. 2.

1870. Tmrilìtes costatus Cocchi, Alessandri, Grattarola e Momo. Taglio del Viale dei OolU a Firenze, pa
gina 115.

1880. Turrilites costatus De Stefani. Studi paleozool. sulla Creta swp. e med. ©oc., pag. 37, tav. I, fig. 7.
. . . .  Turrilites Savii De Stefani in schedis.

L ’unico individuo di questa specie, indicato come proveniente dalla Marma, è sinistrorso, composto di 
cinque giri — che in origine dovevano essere di più, mancando la parte superiore — , ha un angolo d’accre
scimento di 30 gradi, quindi un po’ più aperto di quello del T. costatus tipico, che è di 25°.

Ogni giro è ornato da tre serie di tubercoli aguzzi e tondeggianti nelle due serie inferiori, allungati in 
una costa assottigliata verso l’alto, in quella superiore.

Il numero dei tubercoli su ogni parte visibile del giro — ch’è un po’ superiore alla metà — ammonta 
a 23-25, per cui in un giro completo si dovrebbero avere circa 40-45 tubercoli. Le coste sono separate da in
tervalli inferiori alla loro larghezza : tra le due serie inferiori di tubercoli e fra queste e quella superiore 
corre una zona liscia di larghezza pressoché uguale a quella dei tubercoli.

Non appaiono traccie di linea lobale.
R a p p o r t i  e di f ferenze.  — Il nostro esemplare ha evidentemente subito una compressione che 

ha portato come conseguenza un aumento nell’angolo d’accrescimento ed un assottigliamento delle coste 
nelle parti laterali visibili dei giri. In ogni modo il numero delle coste per giro resulta superiore di una 
quindicina a quellô del T. costatus e di conseguenza gli spazi intercostali più ristretti. Anche nella forma com
plessiva il T. costatus presenta un profilo più slanciato del T. S avii.

O s s e r v a z i o n i  — Quantunque l’esemplare riferito a questa nuova* specie sia unico e i caratteri dif
ferenziali non eccessivamente spiccati, ho preferito mantenere il nuovo nome scelto dal D e Stefani per il 
fatto che un riferimento al T. costatus si troverebbe in contrasto cronologico con tutte le altre specie del ba
cino di Firenze. Questo esemplare fu esaminato anche dal Fuchs il quale lo riteneva una nuova specie.

E s e mp l a r i  esaminat i .  — Uno, indicato proveniente dalla pietraforte del T. Marnia (Val d’Arno) 
tra Rignano e S. Ellero (Collezione Strozzi).
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Di mens i oni :
Altezza totale della conchiglia . mm. 110 circa 
Diametro dell’ultimo giro . . . .  » 65
Diametro del penultimo . . . .  » 51

Turrilites sp. ind. — Tav. x ix  [Vili], fìg. 7.

1870. TurriUs sp. off. Wiestii Cocchi, Alessandri, Grattarola e Momo. Taglio del Viale dei 0olii a Firenze,
pag. 115.

1885. Turrilites cfr. aeutus D e Stefani. Studi paleozoologici sulla Oreta sup. e media ecc., pag. 38, tav. I,
figura 6.

....... Turrilites Meneghina De Stefani in schedis.

Si tratta di un giro incompleto — forse l’ultimo — di un individuo. È visibile solo nella parte basale che 
presenta 14 coste un po’ oblique e terminate esternamente da un tubercolo aguzzo a breve distanza dal 
quale se ne osserva un altro meno sporgente e separato da una zona ristretta liscia. Non è dato di vedere se 
vi fossero degli altri tubercoli in serie parallele ai precedenti, perchè il frammento è in parte guasto, ma 
pare vi sieno in un punto delle traccie di un’altra serie assai poco rilevata.

L ’ombellico è stretto e la linea lobale non è affatto visibile.
Osservazi oni ,  — L ’ornamentazione nell’insieme ricorda quella del T. A eutus P a s s y , ma data la 

cattiva conservazione del frammento, ho creduto prudente di non dare la determinazione decisiva.
E s e mp l a r i  esaminat i .  — Uno, proveniente da Monteripaldi (Collezione del Museo di paleonto

logia di Firenze).
D i mens i on i :

Diametro ........................ mm. 33
Altezza del g iro ..................... » 17

CONCLUSIONI

Confronti tra la fauna cretacea della Toscana e quella di altre regioni d’Europa J)

Il D e  St e f a n i  aveva ritenuto come probabile l’esistenza del cenomaniano in base a tre specie che sarebbero 
state proprio di quella età (Acanìhoceras navicularis M a n t ., Turrilites costatus, T . cfr. aeutus). Ma queste specie 
appartengono invece a tipi nuovi, per quanto non molto dissimili da specie cenomaniane, e quindi gl’indizi 
di un Cenomaniano sono estremamente dubbi. *

T u r o n ia n o . — A questo piano sono da riferirsi il Pacìiydiscus peram plus, la P uzosia  M obergi e forse la 
P uzosia  Gaudama. Il primo è diffuso sia nel Ligeriano che nelTAngumiano, l’ultima trovasi al limite tra il 
Turoniano e il Senoniano e più di frequente nel Santoniano. Anche il P . peram plus è una specie tipica di tutto

{) Non inizio i rapporti dalle regioni italiane, poiché in queste non si conoscono faune un po’ abbondanti simili 
alla nostra, mentre invece ne furono descritte di molto caratteristiche in altre regioni d’Europa, che ci permettono 
un buon confronto ed una determinazione cronologica di quella toscana.
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il Turoniano, tuttavia mi sembra più prossimo alla realtà, il riferirlo insieme colla Puzosia  M obergi, all’Angu- 
miano.

Senoniano. — Il maggior numero di specie della Creta superiore toscana sono da riferirsi al Senoniano 
inferiore, mentre ne mancano di età più recenti. L ’unica specie che potrebbe far sorgere dei dubbi è rap
presentata da un pessimo esemplare riferibile forse al Bostryehoceras polyploeum , ma anch’esso — come ho 
avvertito nella parte descrittiva — oltre a non prestarsi ad una determinazione sicura, può ben rappresen
tare una varietà e perciò essere riferito a terreni più antichi di quello che non sieno i caratteristici della 
specie tipica, com’è il caso per es. della var. saxonicum  Schluter.

Come si può vedere nella tabella a pag. seg., quasi tutte le specie della Toscana si ritrovano anche nella 
Creta francese e se a noi manca una forma caratteristica qual’è il Peroniceras subtnearinatum d ’Orbigny tip., 
troviamo in compenso tre sue varietà, cioè : il iridorsatum, il dravidicum e Vetruscum. D’altra parte ve ne 
sono varie altre diffuse nel Coniaciano francese come il Peroniceras UÉpéei(P. Moureti), il P. Czornigi, il P . 
ivestphalicum, il P. (Gauthiericeras) bajuvaricum. Tra i Pachydiscus, troviamo una forma molto simile al P. 
Carezi ed il P. Draschei molto affine alla Puzosia Le Marchandi. Non vi sono specie già note di Schlònbachia, 
però il genere è rappresentato ; mancano invece in modo assoluto forme a linea lobale semplice (Tissotia, 
ecc.) che pure sono molto diffuse in Francia ed altrove.

La nòstra fauna presenta anche molte rassomiglianze con quella deH’<(Emscher Mergel» della Vestfalia, con
tenente P. subtnearinatum , tridorsatum , U É p ée i ecc. e col piano sottostante : «Cuvieri Plàner» — che racchiude 
specie turoniane simili alle nostre come P a ck . peram plus, Pu£. M obergi. Ma dove noi troviamo, oltre alle 
affinità faunistiche anche quelle litologiche, è la regione di Gosau con cui abbiamo in comune numerose spe
cie come si può vedere nella tabella seguente.

Come ho già detto infatti, i terreni in cui furono raccolti i cefalopodi del Bacino di Firenze hanno la 
caratteristica facies del Flyscli ed anche negli affioramenti cretacei di Gosau sino al bacino di Vienna, si ripe
tono spesso gli stessi strati arenaceo-argillosi in cui si osservano anche le impronte problematiche tanto dif
fuse sulla superficie degli strati di pietraforte della Toscana.

Passando ora a terreni più recenti, troviamo un fossile caratteristico e cioè il M ortoniceras M ichelii (M . 
quinquenodósum) e probabilmente ad esso sarebbero da riunire VHeteroceras cfr. Sieardi e la P uzosia  Oau- 
dama, che dovrebbero appartenere al santoniano. Il primo però fu non di rado riferito anche al Coniaciano 
superiore e riunito talvolta per età al P. subtnearinatum . Che sia da mantenere distinto pare più probabile ; 
in ogni caso però esso non fu raccolto propriamente nelle cave della vai d’Ema, bensì a S. Francesco di 
Paola — ossia più a nord — e forse in un livello superiore a quello del P. subtnearinatum . Quanto alla P. 
Oaudama s’è detto innanzi; mentre sull’#, cfr. Sieardi difficile è fare un giudizio, specialmente per la grande 
difficoltà di identificazione, dato che questa specie è poco diffusa e malissimo conosciuta.

** *

Riassumendo dunque vediamo come nei dintorni di Firenze sia senza dubbio rappresentata la fauna a 
cefalopodi del Coniaciano da specie relativamente abbastanza numerose e con molta probabilità anche l’An- 
gumiano forse superiore, mentre invece ha bisogno di nuove scoperte la presenza degli altri piani supe
riori.
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Confronto tra la fauna cretacea della Toscana e quella di altre regioni italiane.

Molto interessanti sarebbero riusciti ora dei confronti con terreni sincronici di altre regioni italiane, 
ma purtroppo in pochi casi si è riusciti a distinguere i vari livelli della Creta superiore, per cui sarò costret
to di limitarmi a pochi cenni.

Riguardo ai terreni is o l ic i poco si può dire per la scarsità di fossili raccolti attribuibili con certezza alla 
Creta superiore, tanto piu che qualcuno ora ammette la presenza d’Inocerami nell’Eocene, per cui essi non po
trebbero piu servire sempre a indicarci gli affioramenti cretacei. Con questa limitazione, a ben pochi si ridu
cono i terreni isopici coi nostri ed anche questi lasciano vari dubbi sulla loro attribuzione stratigrafica, 
sia per le determinazioni non sempre esatte dei fossili raccolti, sia per l’incerta provenienza di vari di essi.

Un bciresemplarc di Peroniceras Gocchii, indicato dal M e n e g h in i  ’) come raccolto in arenarie identiche 
alla pietraforte al Capitolo di Vezzano presso Spezia, ci indicherebbe colà la presenza del Coniaciano ; ma 
lo Z a c c a g n a  1 2) notò in quella località solo Rummuliti dell’Eocene superiore.

Un individuo di M ortom ceras texanum  (M . M ichelii ?) è stato indicato al Col di Tenda 3) per cui, se la 
determinazione è esatta, si dovrebbero avere in questa regione degli affioramenti riferibili probabilmente 
al Santoniano.

In Lombardia fu raccolto un certo numero di cefalopodi fossili nelle marne e nei calcari marnosi di Bren- 
no, Tregolo e Merone (Brianza) che secondo il M a r ia n i  4) sarebbero :

M ortoniceras texanum  R o e m e r  

Pachydiscus colligatus v. B in k h o r s t  

)) N egrii sp. n.

» galicianus Favre
» isculensis R e d t .

» sp.
H auericeras pseudo-Gardeni S c h l u t e r  

Ham ites cfr. cylindraceus D e f r .

poi Inoceratni, Ostree ecc.
Però il M ortoniceras texanum , che nel caso sarebbe rappresentante del santoniano, è inesattamente deter

minato (V. in proposito la parte descrittiva) e il Pachydiscus isculensis sarebbe pure santoniano: ma siccome le 
altre specie sono proprie del Campaniano, così non è improbabile che sia rappresentato solamente questo piano, 
che quindi è superiore a quelli della Toscana. Secondo lo stesso M a r ia n i  sarebbero da attribuire al Santoniano 
le arenarie con interstratì marnosi del colle di S. Virgilio presso Bergamo, da cui provennero alcune Ammo
niti mal conservate e degli Inocerami.

Un altro interessante reperto fu fatto dal B a l e s t r a . 5) nel Bassanese, U quale ci indica la presenza colà 
del Coniaciano. Il livello più determinato ò costituito da «un calcare mandorlato, con rilegature spatiehe, ar

1) Meneghini. Nuovi fossili toscani. Ann. delle Univ. Tose. Pisa, 1853.
2) Zaccagna. Note illustrative della carta geologica delle Alpi Apuane. Pubbl. del R. Uff. geologico. Roma, 1920. 
8) Franchi S. Il gìuraliassico ed il cretaceo nei dintorni di Tenda, Briga Marittima e Triora nelle Alpi Marittime,

Boll. Com. geol. It., anno XXII, 1891, pag. 337 ; — Contribuzione allo studio del atonico e del cretaceo nelle Alpi 
Marittime italiane. Ibid., XXV, 1894, pag. 41.

4) Mariani E. Ammoniti del smontano lombardo. Mem. R. Ist. Lomb. di Se. e Lettere. Classe Se. nat. e mat., 
voi. XVIII-IX, fase. IV, 1898.

5) Balestra A. Contr. geol. al periodo cretaceo nel Bassanese. Bassano, 1897.
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nioni di piromaca, con intercalazioni di marne e di argille ocracee, con Gauthiericeras M argae ». Degli strati 
superiori ed inferiori non è invece determinabile il piano preciso, ma forse in parte potrebbero sincroniz
zarsi con quelli della Toscana.

Interessante è pure il reperto di uri* Ammonite nella scaglia senoniana del Veronese attribuita dal Pelle
grini eSV A m m onites Pailleteanus d ’Orb. che in Francia trovasi nel Coniaciano superiore.

Altre Ammoniti in cattivo stato di conservazione e che non mi resulta sieno state descritte, furono raccol
te dal Dal Lago nel Senoniano della Val d’Agno, tra cui un G. M argae, e dal D al Piaz nel Turoniano e Se- 
noniano dei dintorni di Feltre e sul M. Telva, e dal Rossi nel Senoniano della provincia di Treviso.

Nella Romagna e nell’Emilia furono raccolti e descritti vari fossili riferiti alla Creta ma che disgrazia
tamente sono in gran parte frammentari e mal conservati, per cui rendono incerte le determinazioni. Il Sac
co * 3), che recentemente ha riveduto e studiato questo materiale, ci indica le seguenti specie riferibili alla 
Creta superiore :

Am m onites N e ttu n i Geintr. [citato e figurato dal Capellini]. Fradetto presso Porretta (Prov. Bologna). 
Schloenbachia cfr. groupiliana d ’Orb. Rio Muro presso Porretta (prov. Bologna).
Desm oceras cfr. planorbiform e Bohm. Valle del Dordone (Prov. Parma).
Pachydiscus cfr. galw ianus Favre var. eocenica Mantov. Costa dei Grassi nella valle della Secchia (prov. Reggio). 
H am ites cfr. cylindraceus D efr. Valle del Dordone (Prov. Bologna).

poi vari resti indeterminabili appartenenti forse ai generi H am ites, Scaphytes, Acanthoceras, Gostidiscus, To- 
xoceras, A ncyloceras, Baculites; Schloenbachia o H oplites (ed infine Inoceram us, Rhynchonella, Ptychodus ecc.) di 
varie località delle regioni ricordate. Questi elementi come si vede non sono ancora sufficienti a permetterci 
dei raffronti colla fauna toscana ; osserverò poi che l’unica specie cronologicamente avvicinabile è V A. N e t 

tuni del Turoniano, mentre le altre indicherebbero dei piani più elevati (Senoniano superiore).
Nei calcari del Gargano infine, a S. Marco in Lamis fu trovato un buon esemplare di M ortoniceras M iche- 

In 2) che c’indicherebbe la presenza del Santoniano.
Non ho notizia di altre Ammoniti cretacee riferibili ai piani del bacino di Firenze, mentre sono nume

rosi i reperti di specie cenomaniane — A c. M antelli, rothomagense ecc. — ma di questi, come dissi da prin
cipio, non mi sono occupato.

** *

Riguardo ai calcari a Rudiste eteropici, in numerose località è stata stabilita la presenza del Turoniano 
e del Senoniano, ma non sempre si sono potuti stabilire con qualche sicurezza i vari livelli.

La facies a Rudiste che appare diffusa nelle Prealpi italiane fu molto studiata nel Veneto ed i risultati 
ottenuti assicurano la presenza dell’Angumiano, del Coniaciano e del Santoniano sul versante occiden
tale del Consiglio (Bacino del Lago di S. Croce), nella valle del Torre (Prealpi Giulie) e sul Carso.

Nell’Italia peninsulare è pure molto sviluppata questa facies calcarea a Rudiste nell’Appennino centrale 
e meridionale, ma il Parona 3) che da tempo si occupa della fauna ippuritica di queste regioni, recentemente

L Sacco F. Contribution à la connaissance paléontologique des argilles écailleuses et des schistes ophiolitifères de 
VApennin septentrional. Bull. Soc. Belge de géol. de pai. et d’hydrol., voi. VII, 1893, pag. 3  ; — Les formations 
ophiolitifères du crétacé. Ibid., voi. XIX, 1906, pag. 247.

a) Fucini A. Sopra un'amrrionite Emscheriana del Slargano. Proc. Verb. Soc. tose. Se. nat., voi. XVI, adun. 
6 maggio 1006, pag. 54.

3) Parona C. F. Prospetto delle varie facies e loro successione nei calcari a Rudiste deWAppennino. Boll. Soc. geol. 
It., voi. XXXVII), 1918), fase. 1, pag. 1.
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avvertiva che ancora non si possono stabilire i limiti dei vari piani della Creta superiore quantunque sia 
dimostrata la loro esistenza da specie caratteristiche 1).

In Sicilia ed in Sardegna non mancano gli stessi livelli, ma anche qui ci troviamo dinanzi alle stesse 
difficoltà se vogliamo venire per ogni punto anche fossilifero a distinzioni minute.

J) V. bibliografia nel lavoro riassuntivo del Dainei.li : Introduzione olio studio del Cretaceo friulano. Atti Soc. 
tose. Se. nat., Meni., voi. XXVI-XXVII. Pisa, 1011.

31Palaentogvaphia italica, voi. X X V I , 1920.
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Spiegazione della Tavola XII [I].

Fui. 1. - Mortoniceras Michel» Savi. Ultimo giro. L ’ornamentazione delle ultime coste fu guastata nella ripulitura
cosicché ora appaiono sprovviste di tubercoli. E l ’esemplare su cui fu fondata la specie. Nella pie
traforte della cava abbandonata di S. Francesco di Paola presso Firenze (Museo paleontologico di 
Firenze), -  pag. 201 [13].

>) 2. — Peroniceras westphalicum Stromueck. Unico esemplare completo. Dalla pietraforte della cava di Monte
Cuccioli (Museo paleontologico di Firenze), pag. 214 [26].

r> 3. — Peroniceras Targionii De Stefani. E l’ individuo su cui fu fondata la specie e l ’unico finora noto. Dalla 
pietraforte della cava di Monte Ripaldi (Musco paleontologico di Firenze , — pag. 207 [19].

» 4. — Peroniceras florentinum n. sp. Frammento d’ individuo incastrato obliquamente nella roccia che lascia ve
dere molto bene le 3 carene ventrali e l’ornamentazione di un fianco. Dalla pietraforte di Monte 
Ripaldi (Collezione Strozzi), — pag. 216 [28].

>> 5. — Peroniceras (Gauthiericeras) Aberlei Redtenijacher. Nella figura non compare bene il forte appiattimento
dei fianchi a la fascia liscia che circonda esternamente la conchiglia. Dalla pietraforte della cava di 
Monte Ripaldi (Museo paleontologico di Firenze), — pag'- 219 [31].

» 6,7. — Peroniceras L’Épéei Fallot, Dalla pietraforte della cava di Monte Ripaldi (Museo paleontologico di Fi
renze), — pag. 208 [20].

» 8. — Mortoniceras Strozzii n.sp. Giri interni. Si osserva anche una piccola parte dell’ultimo giro che presenta
ornamentazione analoga ai precedenti. In un banco di pietraforte sotto la villa delle Piazzole, di 
fronte a Poggio Imperiale, presso Firenze (Museo paleontologico di Firenze), — pag. 204 [16].

» 9. — Peroniceras cfr. subtricarinatum var. dravidicum Kossmat. Unico esemplare ben conservato proveniente dalla
pietraforte della cava di Monte Ripaldi (Museo paleontologico di Firenze), — pag. 207 [19].

» 10. — Peroniceras ctr. subtricarinatum var. tridorsatum Schluter. Esemplare immerso nella roccia che lascia però^
vedere abbastanza bene l’oriiamentazione dell’ultimo giro. Nella piètraforte della cava sottostante a 
S. Margherita a Montici (Museo paleontologico di Firenze), — pag. 205 [17].

PiiLieuntu^rapliia italica, voi. XXVJ,  1920.
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Spiegazione della Tavola XIII [II].

Fin. 1 a,b.

* 3 a,b.

—  Peroniceras Cocchii Meneghini, la, F esemplare descritto dal Meneghini nel 1883 come Acanthoceras ;
esso è Fuuico in cui compaia abbastanza bene la linea lobale ; lb, sezione dei giri dello stesso esem
plare. Dalla pietraforte della cava di Monte Ripaldi (Museo paleontologico di Pisa), — pag. 210 [22].

— Peroniceras Cocchii Me n e g h i n i . Individuo ad ornamentazione molto tipica. Presenta la regione ven
trale benissimo conservata (v. Tav. XIV [III], fig. 3). Dalla pietraforte della cava di Monte Ripal
di (Museo paleontologico di Firenze), — pag. 212 [241.

— Peroniceras westphalicum S t r o m b e c k . Sa, frammento ben conservato di grosso esemplare proveniente
dalla pietraforte della cava di Monte Cuccioli : 3b, sezione dell1 ultimo giro dello stesso individuo 
(Museo paleontologico di Firenze), — pag. 214 [26].

. Palaeontographia italica, voi. X X V I , 1920.



P A L A E 0 N T 0 G R A P H 1 A  I T A L I C A ,  V oi. X X V I ,  T a v X I I I

A. D E S I O ,  La Creta nel bacino di Firenze. /  Tav. Il /.



Spiegazione della Tavola XIV [III].

r. 1. — Peroniceras Cocchii M e n e g h in i . Giri interni. Dalla pietraforte della cava di Monte Ripaldi (Museo pa 
leontologico di Firenze), — pag\ 210 [22].

2. — Peroniceras Cocchii Me n e g h in i  var. In quest’ esemplare a differenza di quelli tipici si osserva qualche
costa nettamente biforcata. Anche la sezione dei giri è più schiacciata. Si vede in parte anche la 
linea lobale. Dalla pietraforte della cava di Monte Ripaldi (Museo paleontologico di Firenze), — 
pag. 212 [24|.

3. — Peroniceras Cocchii M e n e g h i n i . Regione ventrale dell’ individuo della fìg. 2 della Tav. XIII [II], —
pag. 212 [24].

4. — Peroniceras florentinum n. sp. Esemplare immerso nella roccia. Si vedono traccie di linea lobale non però
ben definite. Dalla pietraforte della cava sottostante a S. Margherita a Montici (Museo paleontolo
gico di Firenze), — pag. 216 [28].

5(7,6. — Peroniceras Czòrnìgi R e d t e n a c h e r . ha, unico esemplare, incompleto, di questa specie, raccolto nella pietra
forte della cava di Monte Ripaldi; hb, sezione dell’ ultimo giro dello stesso esemplare (Collezione 
Strozzi), — pag. 210 [22].

6. — Peroniceras L’Èpéei F a l l o t . Frammento d’ individuo tolto da un marciapiede della Mattonaia e prove
niente, dice il cartello, forse dalla Cava dei Bottai presso La Certosa in Val di Greve (Museo pa
leontologico di Firenze), — pag. 208 [20].

Palaeontographia italica, voi. X X V I , 1920.
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Spiegazione della Tavola XV [IV].

Fig. 1.

* 2 .

» 3ayb.

Peroniceras De Slefanii n. sp. Giri interni. Si vede abbastanza bene anche la linea lobale. Confronta la 
differenza d’ornamentazione tra i giri interni e quello esterno della fig. 2, Tav. XVI [V]. Dalla 
pietraforte della cava di Monte Ripaldi (Collezione Strozzi), — pag. 212 [24],

Peroniceras Cocchii Me n e g h in i . Giri interni. Dalla pietraforte della cava di Monte Ripaldi (Museo pa
leontologico di Firenze), - -  pag. 210 [22].

Peroniceras subtricarinatum var. etruscum n. 3a, parte di un grosso esemplare completo. Si vedono le ca
rene e sull’estremità del giro esterno appaiono anche le strie longitudinali; 36, sezione dell’ ultimo 
giro dello stesso individuo. Dalla pietraforte della cava di Monte Cuccioli (Museo paleontologico di 
Firenze), — pag. 206 [18].

Palnoontographia italica, voi. X X V I , 1920.



P A L A E 0 N T 0 G R A P H 1 A  I T A L I C A ,  V oi. X X V I ,  T a v . X V

A. D E S I O ,  La Creta nel bacino di Firenze. I Tav. IV/ .



Spiegazione della Tavola XVI [V].

i. 1. — Toxoceras? sp. Da uno straterello di scisto argilloso (bardellone) intercalato fra due strati di pietraforte. 
Dalla cava di Monte tópaldi (Museo paleontologico di Firenze), — pag. 232 [44].

2. — Peroniceras De Stefani! n.sp. In questo frammento ben conservato si osserva chiaramente la diversità d’or
namentazione tra Tultimo giro e i giri interni. Compare bene anche la linea lobale. Dalla pietra
forte della cava di Monte Ripaldi (Collezione Strozzi), — pag. 212 [24].

3. — Heteroceras (?) cfr. Sicardi de Grossouvre. Unico esemplare forse attribuibile a questa specie. Dalla pie
traforte della Cava di Monte Ripaldi (Museo paleontologico di Firenze), — pag. 233 [45].

4. — Peroniceras westphalicum var. italicum n. Di quest’esemplare esiste solo la controimpronta per cui la figura
riproduce un modello in gesso ricavato da essa. Secondo il cartello dovrebbe provenire da un banco 
di pietraforte di Monte Fiesole. L ’ indicazione però é dubbia (Collezione Strozzi), — pag. 216 [28].

5. — Peroniceras (Gauthiericeras) bajuvaricum Redtexbacher. È T esemplare n° 2 della tabella a pag. 218 [30].
Dalla pietraforte della cava di Monte Ripaldi (Museo paleontologico di Firenze), — pag. 217 [29].

6. — Peroniceras (Gauthiericeras) bajuvaricum Redt. con V Aptychus. E l’esemplare n" 1 della tabella citata. Dalla
pietraforta della cava di Monte Ripaldi (Museo paleontologico di FiYenze), — pag. 219 [31].

Palaeontoiiraphia italica, voi. X X V I , 1920.
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Spiegazione della Tavola X VII [VI].

1. — Schlonbachia Ferberi De Stefani. Esemplare su cui fu fondata la specie. Dalla pietraforte della cava di 
Monte Ripaldi (Museo paleontologico di Firenze), — pag. 221 [33],

’2a,b. — Schlonbachia Ferberi De Stef . parte dell’ultimo giro di un individuo molto più grosso del precedente 
e assai probabilmente della stessa specie : 2ò, sezione dell' ultimo giro dello stesso esemplare. 
Dalla pietraforte della cava di Monte Ripaldi (Collezione Strozzi), — pag. 221 [33],

3. — Peroniceras (Gauthiericeras) bajuvaricum Redtenbacher. Individuo di notevoli dimensioni. N.° 7 della ta
bella pag. 218 [30]. Dalla pietraforte della cava di Monte Ripaldi (Collezione del Museo paleonto
logico di Firenze), *— pag. 217 [29].

4. — Pachydiscus cfr. Carezi d e  Grossdivre. Unico esemplare attribuibile forse a questa specie. Secondo il
cartello dovrebbe provenire daH’Olmo (testata V. Mugnone). La indicazione però è incerta (Col
lezione Strozzi), — pag. 228 [40].

5. - Pachydiscus sp. ind. Parte ventrale di un individuo immerso nella roccia. Dalla pietraforte della cava a
« Le Grotte » (Museo paleontologico di Firenze), — pag. 229 [41].

6. — Pachydiscus Draschei Redtenbacher Su quest’esemplare si osserva la graduale variazione delle coste in
tercalari che da taglienti divengono tondeggianti verso Testremità dell’ultimo giro. Dalla cava di 
Monte Ripaldi (Collezione Strozzi), — pag. 227 [39].

7. — Pachydiscus sp. ind. Quest’ esemplare, del tipo di quello della fig. 5, è stato descritto dal Meneghini

col nome di Scaphytes ? Strozzii. Dalla pietraforte della cava di Monte Ripaldi (v. in proposito pag. 
230 [42]) (Collezione Strozzi), — pag. 229 [41].

8. — Pachydiscus peramplus Mantell. Unico esemplare, che rappresenta uno stadio quasi adulto. Dalla pietra
forte di Monte Ripaldi (Collezione Strozzi), — pag. 225 [37].

9. — Crioceras Pillae De Stefani. È l ’esemplare su cui fu fondata la specie. Dalla pietraforte di Monte Ri
paldi (Museo paleontologico di Firenze), — pag. 232 [44].

Palaeoiitograpliia, ialia XXVI, 1!>30.



P A L A E 0 N T 0 G R A P H 1 A  I T A L I C A ,  V oi. X X V I ,  T a v . X V I I .

A .  D E S I O ,  La Creta nel bacino di Firenze. [  Tav. VI j



Spiegazione della Tavola X V 111 [V ii].

Fig.1,2.— Puzosia Gaudama Forbes. Di questi esemplari esistono solo le controimpronte. Nella riproduzione si sono 
un po’ indeboliti i caratteri ornamentali. Dalla pietraforte di Monte Ripaldi (Museo paleontologico 
di Firenze), — pag. 222 [34],

» 3. — Pachydiscus Draschei R e d t e x b a c h e r . Individuo giovane (?) in cui le coste intercalari sono tutte taglienti.
Verso F estremità dell’ ultimo giro si osserva una delle coste principali. Dalla pietraforte di Monte 
Ripaldi (Collezione Strozzi), — pag. 227 [39],

» 4. —  Puzosia Mobergi d e  G r o s s o u v r e . Unico esemplare di questa specie. Presso la bocca si osserva un Aptychus
colle valve chiuse. Nella figura, che non riproduce completamente 1’ esemplare, compaiono poco le 
costicine intercalari esterne. Dalla pietraforte di Monte Ripaldi (Museo paleontologico di Firenze), 
— pag. 221 [36].

* ó. Scaphites sp. ind. Unico individuo di questo genere. Dalla pietraforte di Monte Ripaldi (Museo paleontolo
gico di Firenze), — pag. 231 [43]. *

Palaeontographia italica, voi. X X V I , 1920.
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Spiegazione della Tavola XIX [VII]].

i g . 1. — Turrilites Savii D e  S t e f a n i . Dalla pietraforte delle cave presso lo sbocco del T. Marnia tra Rignano e S.
Ellero in Val d’Arno (Collezione Strozzi), — pag. 235 [47].

» 2. — Bostrychoceras sp. ind. Questo esemplare rassomiglia un po’ al frammento figurato e descritto come sp.
ind. dallo S h a r p e  (tav. XXV, fig. 12 a,b). Dalla pietraforte di Monte Ripaldi (Collezione Strozzi),
— pag. 235 [47].

» 3. — Acanthoceras Trabuccoi sp. n. Dalla pietraforte di Monte Ripaldi (Museo paleontologico di Firenze), —
pag. 230 [42].

» 4. — Acanthoceras Trabuccoi sp. n. Dalla pietraforte di Monte Ripaldi (Collezione Strozzi).
» 5. — Acanthoceras Trabuccoi sp n. Dalla pietraforte di Monte Ripaldi (Museo paleontologico di Firenze).
» 0. -  Bostrychoceras cfr. polyplocum Ròmer var. Unico frammento mal conservato riferibile probabilmente ad

una varietà di questa specie. Dalla pietraforte di Monte Ripaldi (Museo paleontologico di Firenze),
— pag. 233 [45].-

» 7. — Turrilites sp. ind. Passy. Unico frammento di individuo ravvicinabile a questa specie. Dalla pietraforte
di Monte Ripaldi (Museo paleontologico di Firenze), — pag. 236 [48].

» s. — Crioceras Pillae De Stefani. Dalla pietraforte di Monte Ripaldi (Collezione Strozzi), — pag. 232 [44].
» \ki,b. — Schlònbachia Montis Ripaldi n.sp. 9a, esemplare non completo, mostrante Fornamentazione dei fianchi nel

l’ultimo giro e sui giri interni; 9 6 ,  sezione dell’ultimo giro. Dalla pietraforte di Monte Ripaldi (Mu
seo paleontologico di Firenze), — pag. 220 [32].

Pftleontograpliift italica, voi. XXVI, 1920
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