>

o
00

R iv . I ta l. P a le o n t .

n. 2

p p . 193-250

tav. 19-20

M ila n o 1974

PHYLLOCERATINA (AM M ONOIDEA)
DEL PLIENSBACHIANO ITALIANO

N

e r in a

F a n t in i S e s t in i

Abstract. This paper concerns thè conclusive researchs on Pliensbachian Phylloceratina from Italy, among which thè genera Geyeroceras Hyatt, 1900 and Partschiceras
Fucini, 1923 were already investigated (Fantini Sestini, 1969, 1971). The fossils were
collected in stratigraphic sections from Selva di Zandobbio and Alpe Turati in Lombardy and from thè M. Nerone area in thè centrai Apennines. They consist of internai
moulds and complete shells. The family Juraphyllitidae is present with genera: Juraphyllites Miiller, Meneghiniceras Hyatt, Harpophylloceras Spath e Galaticeras Spath.
Only four genera of Pliensbachian age can be attributed to thè fam. Phylloceratidae;
they are as follows:
Phylloceras Suess, 1865 with thè two subgenera Phylloceras s.s. e Zetoceras Kovacs, 1939.
Test with ornaments visible at low magnification; internai mould smooth, section
elliptical, ovai or sublanceolate; E/L and L/U with or without phylloids (minor
subdivisions of folioles).
Partschiceras Fucini, 1923 ( = Procliviceras Fucini, 1923; Phyllopachyceras Spath, 1925).
Test with well distinct riblets, sometimes with ribs and periumbilical ridges; inter
nai mould with weak constrictions in thè inner whorls and with very weakly
outlined ornaments on thè venter; E/L with phylloids;
Hantkeniceras Kovacs, 1939 ( = Calaiceras Kovacs, 1939). Test smooth; internai mould
smooth with rare weak nearly straight constrictions; L/U with 2/3 folioles jointed
at their base.
Calliphylloceras Spath, 1927. Test with very well developed riblets along with strong
rounded ribs; internai mould smooth with 4 to 8 deep arcuate constrictions; L/U
with 2 folioles jointed at their base.
We point out that thè genus Geyroceras Hyatt occurs only in thè Lower
Liassic. All thè italian species of Pliensbachian age are described and discussed
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with complete list of synonyms. Most of them range on thè overall Pliensbachian;
Partschiceras anonymum (Haas), Phylloceras (Zetoceras) plicatum Fucini and Calliphylloceras stoppami (Meneghini) occur only in thè Domerian, Phylloceras (Phylloceras)
waehneri Gemmellaro and Hantkeniceras alontinum (Gemmellaro) occur in thè Carixian respectively.
Some remarks also concern thè originai biocenosis and thè preservation of thè
tests during thè fossilization.

Premessa.

Questo lavoro, che rientra nel programma di revisione e aggiorna
mento delle faune liassiche italiane ad Ammoniti e Brachiopodi in corso
presso Tlstituto di Paleontologia delPUniversità di Milano, conclude le
ricerche sui Phylloceratina del Piiensbachiano, che hanno già portato
alle pubblicazioni relative ai generi Geyeroceras Hyatt (Fantini Sestiniy
1969) e Partschiceras Fucini (Fantini Sestini, 1971); altri gruppi di Ammo
niti dello stesso piano sono pure in avanzato stadio di studio.
Le ricerche sono fondate sull’abbondante materiale paleontologico
raccolto in serie all’Alpe Turati da M. Gaetani e nell’Appennino Marchi
giano da A. Ferretti, oltre che sugli splendidi esemplari provenienti da
Selva di Zandobbio (Bergamo), pazientemente raccolti dal Signor D. Donadoni di Alzano Lombardo. Tale materiale ha permesso di completare
la conoscenza dei generi e delle specie segnalati in Italia e di chiarire nu
merosi problemi relativi alla loro nomenclatura e alla loro distribuzione
stratigrafica.
Ci si augura che con questo studio sia finalmente possibile identifi
care i Phylloceratina pliensbachiani, anche a livello specifico, senza dub
bi o errate interpretazioni.

I Phylloceratina del Liassico medio in Italia.

I Phylloceratina sono molto frequenti nei depositi pliensbachiani
italiani; infatti essi non mancano mai anche in quei livelli, in cui non
sono presenti rappresentanti di altri sottordini di Ammonoidea.
La letteratura relativa a questo gruppo è relativamente abbondante e
spesso contradditoria o confusa, soprattutto per quanto riguarda i lavori
meno recenti. Gli studiosi del secolo scorso, infatti, si sono per lo più in
teressati solo di faune locali, spesso senza conoscere i lavori precedenti o
accettando, senza riserve, cattive riproduzioni dei fossili già noti. Questo
ha prodotto, come si è detto, una notevole confusione, che ha portato non
solo all’istituzione non giustificata di nuove specie, ma spesso anche alla
errata interpretazione di quelle già note. La necessità di una revisione era

già stata avvertita da Fucini, che aveva,; avuto la possibilità di conoscere
faune italiane di regioni diverse attraverso i suoi studi, che hanno condotto
alla pubblicazione delle classiche monografie del 1901-1905, 1908 e 1920-1935.
In quegli anni però il concetto di specie in paleontologia era rigidamente
morfotipico e veniva data eccessiva importanza a lievi differenze m orfolo
giche, che avrebbero ben potuto rientrare nella variabilità intraspecifica.
Alla distribuzione stratigrafica invece non veniva attribuita tutta l'importanza che essa in realtà riveste. Si giunse così, per quanto concerne i Phylloceratina, alla pubblicazione della Monografia di Negri (1933-36), dedicata alle
Ammoniti della Lombardia Occidentale. Tale monografia rappresenta for
se la causa principale di tutte le erronee interpretazioni successive, tanto
più che essa venne purtroppo utilizzata dagli Autori inglesi (Arkell, 1957)
per la stesura delle parti relative alle faune liassiche italiane del « Treatise on Invertebrate Paleontology ». Questo può spiegare ad esempio, co
me un esemplare di Phylloceras lavizzarii (Hauer) del Pliensbachiano e
Toarciano inferiore, erroneamente identificato da Negri come Phylloce
ras cylindricum Sowerby, sia servito ad illustrare la specie-tipo di Geyeroceras Hyatt, Geyeroceras cylindricum (Sowerby) del Sinemuriano.
Per risolvere, se possibile definitivamente, problemi e questioni tan
to intricati e confusi sono state ora eseguite raccolte di nuovo ed ab
bondante materiale in Lombardia (Alpe Turati) e neirAppennino Marchi
giano (Monte Nerone). L'elevato numero degli esemplari, prelevati in
serie ed esaminati livello per livello, ha permesso di valutare meglio il
campo di variabilità delle specie, spesso conosciute sinora solo attra
verso pochi individui. L'esame degli esemplari di Selva di Zandobbio
(Bergamo), provvisti di guscio, ha reso inoltre possibile la soluzione di
problemi tassonomici legati al diverso tipo di conservazione dei fossili
esaminati. Contemporaneamente si è proceduto al confronto diretto con
i sintipi depositati nei vari Musei, al fine di chiarire in modo definitivo
talune questioni riguardanti casi di sinonimia.
La distribuzione stratigrafica delle singole specie, dedotta dalla lette
ratura, è stata infine rivista sulla base delle indicazioni recenti più detta
gliate e, in parte, è stata anche controllata direttamente col materiale
raccolto in serie, ora a disposizione.

Provenienza del materiale.

Il materiale fossilifero, che ha costituito la base per la elaborazione
del presente lavoro, proviene dalla Lombardia e dalle Marche. Come si
è già detto, esso è stato raccolto in serie, con estremo dettaglio, e quindi

riteniamo opportuno dare brevi cenni sulle località di provenienza e
sulla successione delle specie nelle sezioni. Poiché la distribuzione delle
specie studiate comprende generalmente tutto il Pliensbachiano, non
sembra utile al momento una descrizione particolareggiata delle varie se
zioni, che rimandiamo ad un lavoro di prossima pubblicazione destinato
agli Ammonitina trovati in associazione con i Phylloceratina ora descritti.
A l p e T u r a t i ( L o m b a r d i a ).

E' questa una delle località classiche di provenienza delle Ammoniti
del Liassico medio e superiore. La serie, rilevata dal Prof. M. Gaetani
dellTstituto di Paleontologia delPUniversità di Milano, ha uno spessore
di 4,5 m ed è localizzata nella valletta a SE dell’Albergo « La Salute »,
nella località Alpe del Viceré (Alpe Parravicini nella tavoletta F. 32 I I I
NE, Alpe Turati nella letteratura paleontologica).
Si tratta di un affioramento situato a quota 780 m circa s.l.m., in cor
rispondenza della seconda cascata del ruscello, sulla destra orografica.
L'affioramento è costituito da una successione di strati suborizzontali, com
posti da calcari rosso-verdastri, talora nodulari, separati da sottili inter
calazioni di marna rossa. Neirintervallo stratigrafico esaminato sono
stati distinti 43 livelli, nei quali sono sempre presenti i Phylloceratina;
fa eccezione solo il Liv. 36, caratterizzato da una associazione a prevalenti
Dactylioceratidae con rari Arieticeras. Stratigraficamente questo inter
vallo corrisponde al Domeriano; precisamente i livelli più alti della se
rie (Liv. 1-8), contenendo solo Phylloceratina e rari Arieticeras (Liv. 7-8),
possono essere attribuiti tentativamente alla base del Domeriano supe
riore (sottozona ad Apyrenum); mentre i livelli 9-43 sottostanti debbono
invece essere riferiti al Domeriano inferiore (zona a Margaritatus, sotto
zone a Nodosus e a Subgibbosus) essendo caratterizzati dalla presenza
dei rappresentanti del gen. Arieticeras oltre che di altri significativi ge
neri di Ammonitina.
I Phylloceratina presenti, distribuiti nei vari livelli, sono i seguenti:
Liv.

Liv.
Liv.

Liv.
Liv.

1 Meneghiniceras lariense (Meneghini)
Phylloceras ( Phylloceras) hebertinum (Reynés)
Phylloceras ( Phylloceras) meneghina Gemmellaro
Calliphylloceras bicicolae (Meneghini)
2 Calliphylloceras bicicolae (Meneghini)
3 Juraphyllites libertus (Gemmellaro)
Phylloceras ( Phylloceras) frondosum (Reynés)
Calliphylloceras bicicolae (Meneghini)
4 Meneghiniceras lariense (Meneghini)
Phylloceras ( Phylloceras) hebertinum (Reynés)
5 Meneghiniceras lariense (Meneghini)
Phylloceras (Phylloceras) hebertinum (Reynés)

Liv.
Liv.

6
7

Liv.

8

Liv.

9

Liv. 10
Liv. 11

Liv. 12

Liv. 13
Liv. 14
Liv. 15
Liv. 16

Liv. 17

Liv. 18
Liv. 19
Liv. 20
Liv. 21
Liv. 22

Liv. 23

Phylloceras ( Phylloceras) meneghina Gemmellaro
Calliphylloceras bicicolae (Meneghini)
Calliphylloceras bicicolae (Meneghini)
Meneghiniceras lariense (Meneghini)
Calliphylloceras bicicolae (Meneghini)
Meneghiniceras lariense (Meneghini)
Hantkeniceras calais (Meneghini)
Meneghiniceras lariense (Meneghini)
Phylloceras ( Phylloceras) frondosum (Reynés)
Phylloceras ( Phylloceras) meneghina Gemmellaro
Partschiceras ci. anonymum (Haas)
Hantkeniceras calais (Meneghini)
Meneghiniceras lariense (Meneghini)
Partschiceras cf. anonymum (Haas)
Meneghiniceras lariense (Meneghini)
Phylloceras (Phylloceras) frondosum (Reynés)
Phylloceras ( Phylloceras) meneghina Gemmellaro
Partschiceras anonymum (H aas)
Juraphyllites libertus (Gemmellaro)
Meneghiniceras lariense (Meneghini)
Harpophylloceras eximium (Hauer)
Phylloceras ( Phylloceras) frondosum (Reynés)
Phylloceras ( Phylloceras) meneghina Gemmellaro
Partschiceras anonymum (Haas)
Calliphylloceras bicicolae (Meneghini)
Hantkeniceras calais (Meneghini)
Meneghiniceras lariense (Meneghini)
Calliphylloceras bicicolae (Meneghini)
Partschiceras anonymum (Haas)
Calliphylloceras bicicolae (Meneghini)
Juraphyllites libertus (Gemmellaro)
Calliphylloceras bicicolae (Meneghini)
Juraphyllites libertus (Gemmellaro)
Phylloceras ( Phylloceras) hebertinum (Reynés)
Phylloceras (Phylloceras) frondosum (Reynés)
Phylloceras ( Zetoceras) bonarellii Bettoni
Partschiceras anonymum (Haas)
Calliphylloceras bicicolae (Meneghini)
Hantkeniceras calais (Meneghini)
Meneghiniceras lariense (Meneghini)
Phylloceras (Phylloceras) frondosum (Reynés)
Partschiceras anonymum (H aas)
Calliphylloceras bicicolae (Meneghini)
Phylloceras ( Phylloceras) hebertinum (Reynés)
Calliphylloceras bicicolae (Meneghini)
Juraphyllites libertus (Gemmellaro)
Partschiceras anonymum (Haas)
Meneghiniceras lariense (Meneghini)
Partschiceras anonymum (Haas)
Meneghiniceras lariense (Meneghini)
Meneghiniceras lariense (Meneghini)
Phylloceras ( Phylloceras) frondosum (Reynés)
Phylloceras ( Phylloceras) meneghina Gemmellaro
Phylloceras (Zetoceras) bonarellii Bettoni
Partschiceras anonymum (Haas)
Calliphylloceras bicicolae (Meneghini)
Hantkeniceras calais (Meneghini)
Meneghiniceras lariense (Meneghini)
Phylloceras ( Phylloceras) frondosum (Reynés)

Liv. 24

Liv. 25
Liv. 26

Liv. 27
Liv. 28
Liv. 29
Liv. 30
Liv. 31

Liv. 32
Liv. 33

Liv. 34
Liv. 35
Liv. 36
Liv. 37
Liv. 38
Liv. 39

Liv. 40
Liv. 41

Liv. 42
Liv. 43

S elva

di

Z a n d o b b io ( B

Partschiceras anonymum (H aas)
Calliphylloceras bicicolae (Meneghini)
Meneghiniceras lariense (Meneghini)
Phylloceras ( Phylloceras) hebertinum (Reynés)
Phylloceras ( Phylloceras) frondosum (Reynés)
Partschiceras anonymum (H aas)
Giunto sterile di 2 cm
Meneghiniceras lariense (Meneghini)
Phylloceras ( Phylloceras) hebertinum (Reynés)
Phylloceras ( Phylloceras) frondosum (Reynés)
Partschiceras anonymum (H aas)
Partschiceras anonymum (H aas)
Calliphylloceras bicicolae (Meneghini)
Meneghiniceras lariense (Meneghini)
Partschiceras anonymum (H aas)
Meneghiniceras lariense (Meneghini)
Partschiceras anonymum (H aas)
Partschiceras anonymum (H aas)
Calliphylloceras bicicolae (Meneghini)
Meneghiniceras lariense (Meneghini)
Phylloceras ( Phylloceras) frondosum (Reynés)
Partschiceras anonymum (H aas)
Calliphylloceras bicicolae (Meneghini)
Partschiceras anonymum (Haas)
Juraphyllites libertus (Gemmellaro)
Phylloceras ( Phylloceras) hebertinum (Reynés)
Partschiceras anonymum (H aas)
Calliphylloceras bicicolae (Meneghini)
Meneghiniceras lariense (Meneghini)
Calliphylloceras bicicolae (Meneghini)
Phylloceratina assenti
Juraphyllites libertus (Gemmellaro)
Calliphylloceras bicicolae (Meneghini)
Calliphylloceras bicicolae (Meneghini)
Harpophylloceras eximium (Hauer)
Phylloceras ( Phylloceras) hebertinum (Reynés)
Partschiceras anonymum (H aas)
Calliphylloceras bicicolae (Meneghini)
Meneghiniceras lariense (Meneghini)
Partschiceras anonymum (H aas)
Meneghiniceras lariense (Meneghini)
Phylloceras ( Phylloceras) frondosum (Reynés)
Partschiceras anonymum (H aas)
Partschiceras proclive (Rosenberg)
Calliphylloceras bicicolae (Meneghini)
Calliphylloceras bicicolae (Meneghini)
Calliphylloceras bicicolae (Meneghini)

e r g a m o ).

Ad est della frazione di Selva di Zandobbio si trova la cava di Ca'
Rossa (o cava Remuzzi) (q. 390, NR 69215928), funzionante saltuariamente,
aperta entro sedimenti sovrastanti calcari dolomitici del Liassico infe
riore. Nella parte medio-alta del fronte di cava si trovano delle brecce
grossolane, che costituiscono il riempimento di cavità aperte entro cal
cari biomicritici in banchi massicci con abbondanti Crinoidi e rare Am

moniti, di età probabilmente carixiana. I filoni sedimentari sono for
mati da clastici cementati da una matrice di limo calcareo rosso e
contengono una fauna molto ben conservata, costituita da Brachiopodi,
Lamellibranchi, Gasteropodi e Cefalopodi che si trovano ora conservati
presso il Museo Civico di Storia Naturale di Bergamo e presso il Sig.
D. Donadoni di Alzano Lombardo (Bergamo), autore della raccolta. L'età
complessiva della fauna è risultata compresa tra il Domeriano inferiore
e il Toarciano medio. Le Ammoniti, conservate con il guscio, presentano
un notevole interesse per la soluzione di numerosi problemi tassonomici.
In un clastico sono stati trovati in associazione:
Amaltheus margaritatus de Montfort,
Meneghiniceras lariense (Meneghini).

In un altro clastico sono associati:
Pleuroceras solare (Phillips),
Meneghiniceras lariense (Meneghini),
Harpophylloceras eximium (Hauer).
A

p p e n n in o

M

a r c h ig ia n o .

I Phylloceratina provenienti da quest'area fanno parte del materiale
paleontologico raccolto dal Dr. A. Ferretti ed illustrato nel 1972 trascu
rando questo gruppo di Ammoniti, a causa dello scarso significato biostratigrafico che esso riveste. I fossili provengono da due località situate nel
gruppo montuoso del Nerone che costituisce la parte settentrionale della
catena del Catria. Le specie identificate sono elencate seguendo la suddi
visione biostratigrafica proposta da A. Ferretti (1972).
Sezione

dell'Eremita.

Lungo il fiume Bosso, che separa i monti Nerone e Petrano, in calcari
grigio-chiari o rossastri, più o meno argillosi, con stratificazione molto va
riabile a interstrati marnosi rossastri, è stata rilevata una delle due se
zioni. Le specie sono così distribuite:
T oarciano inferiore (Z ona a T e n u ic o s t a t u m )

Orizzonte a Dactylioceras
Calliphylloceras bicicolae (Meneghini)
D omeriano superiore (Z ona a S p in a t u m )

Orizzonte ad Emaciaticeras
Meneghiniceras lariense (Meneghini)
Phylloceras ( Phylloceras) frondosum (Reynés)
Phylloceras (Phylloceras) hebertinum (Reynés)
Phylloceras ( Zetoceras) bonarellii Bettoni
Partschiceras cf. anonymum (H aas)
Calliphylloceras bicicolae (Meneghini)

Orizzonte a Lioceratoides
Meneghiniceras lariense (Meneghini)
Phylloceras ( Phylloceras) frondosum (Reynés)
Phylloceras ( Phylloceras) hebertinum (Reynés)
D omeriano inferiore (Z ona a M argaritatus)

Orizzonte ad Arieticeras
Meneghiniceras lariense (Meneghini)
Orizzonte a Protogrammoceras italicum
Meneghiniceras lariense (Meneghini)
Phylloceras ( Phylloceras) frondosum (Reynés)
C arixiano medio (Z ona a I bex )

Orizzonte a Metaderoceras
Juraphyllites libertus (Gemmellaro)
Phylloceras (Phylloceras) hebertinum (Reynés)
C arixiano inferiore ( Z ona a Ja m e s o n i )

Orizzonte a Polymorphytes
Phylloceras it'nylloceras) hebertinum (Reynés)
Phylloceras ( Phylloceras) meneghina Gemmellaro

Sezione

di G o r g o

a Cerbara.

Nella località di Gorgo a Cerbara, nella gola del fiume Candigliano,
che separa i monti Nerone e Montiego, si trova una successione sedimen
taria calcarea, in cui sono stati distinti vari orizzonti:
T oarciano inferiore ( Z ona a T e n u ic o s t a t u m )

Orizzonte a Dactylioceras
Meneghiniceras lariense (Meneghini)
D omeriano inferiore ( Z ona a M argaritatus )

Orizzonte ad Arieticeras
Meneghiniceras lariense (Meneghini)
Partschiceras anonymum (Haas)
Calliphylloceras bicicolae (Meneghini)
Orizzonte a Protogrammoceras celebratum
Phylloceras ( Phylloceras) meneghina Gemmellaro
Phylloceras (Zetoceras) lavizzarii (Hauer)
Orizzonte a Fuciniceras
Juraphyllites libertus (Gemmellaro)
Phylloceras (Zetoceras) lavizzarii (Hauer)
C arixiano superiore (Z ona a D avoei )

Orizzonte a Protogrammoceras dilectum
Juraphyllites libertus (Gemmellaro)
C arixiano medio (Z ona a I bex )

Orizzonte a Metaderoceras
Juraphyllites libertus (Gemmellaro)

Sistematica

I Phylloceratina pliensbachiani sono ripartiti in due famiglie, Juraphyllitidae e Phylloceratidae, ciascuna delle quali contiene diversi generi
che ora prenderemo dettagliatamente in considerazione, insieme con le
specie che li rappresentano.

Fam. Juraphyllitidae.

Questa famiglia è rappresentata nel Liassico medio da quattro gene
ri: Juraphyllites Mtiller, 1939, Meneghiniceras Hyatt, 1900, Harpophylloceras Spath, 1927 e Galaticeras Spath, 1938. Quest'ultimo genere è stato
istituito da Gemmellaro (1884) sotto il nome di Amphiceras per accogliere
un gruppo di specie dei calcari di Galati (Messina); dato che questo nome
era già stato utilizzato per un genere di Gasteropodi, Spath (1938) ha pro
posto in sostituzione Galaticeras. Si tratta di un taxon a distribuzione
stratigrafica poco estesa, che sembra anche limitato ad un'area geogra
fica molto ristretta. Nessun individuo riferibile a questo taxon è stato ri
trovato tra il nuovo materiale in esame, per cui non disponendo di dati
originali, ci si è limitati a presentare il solo elenco delle specie note.
Il carattere distintivo utilizzato per la separazione degli altri tre ge
neri è costituito dalla presenza o dall'assenza di una carena ventrale e dal
la sua struttura. La loro interpretazione non dà adito a discussione; si
può solo osservare che, mentre Juraphyllites è un genere ben rappresen
tato nel Sinemuriano e nel Pliensbachiano, Meneghiniceras e Harpophylloceras sono rappresentati praticamente soltanto dalla specie-tipo. In
alcuni esemplari di Meneghiniceras provvisti di guscio è possibile vedere
come la carena, formata nello stadio adulto dalla serie ventrale di tuber
coli, sia preceduta da una debole carena, simile a quella di Harpophylloceras (Tav. 19, fìg. 2). Questo carattere non può essere considerato come
la prova della derivazione di Meneghiniceras da Harpophylloceras, per
ché i due generi sono contemporaneamente presenti negli stessi strati.
Forse può indicare un'origine comune, ma in ogni caso solleva qualche
perplessità circa la necessità della separazione del genere Harpophyllo
ceras, avvertita da Spath.
Tutti e tre questi generi sono rappresentati nel Pliensbachiano ita
liano da una sola specie. Per quanto riguarda tuttavia Meneghiniceras lariense (Meneghini) si deve osservare che alcune « varietà » riconosciute
in precedenza (Bonarelli, 1895; Fucini, 1899) sono state recentemente
elevate al rango di specie (Pinna, 1969). Nelle faune studiate le varie
forme si trovano però associate negli stessi livelli, per cui sembra più
utile e più opportuno ricondurre tutti gli esemplari ad un unico taxon,
evitando superflue e macchinose separazioni, che lasciano sempre inso
luto il problema degli individui a caratteri intermedi.
Le specie presenti risultano quindi le seguenti (1):
(1) Le specie contrassegnate con l’asterisco sono presenti anche nel nuovo mate
riale studiato. Per la revisione delle altre sono stati utilizzati solo i sintipi e gli esem
plari già descritti dagli Autori precedenti.

* Juraphyllites libertus (Gemmellaro, 1884)
* Meneghiniceras lariense (Meneghini, 1875) ( = M. bicicolae (Bonarelli, 1895); = M. dorsinodosum (Bonarelli, 1895); = M. costicillatum (Fucini, 1899)
* Harpophylloceras eximium (Hauer, 1854)
Galaticeras aegoceroides (Gemmellaro, 1884)
Galaticeras flexistriatum (Gemmellaro, 1884)
Galaticeras propinquum (Gemmellaro, 1884)
Galaticeras harpoceroides (Gemmellaro, 1884)
C aratteri

d ia g n o s t ic i
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e
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Tutti i generi di Juraphyllitidae considerati sono rappresentati nel
Pliensbachiano da una sola specie, per cui l’identificazione specifica deve
coincidere necessariamente con quella a livello generico. Il carattere di
stintivo essenziale è costituito dalla natura della carena ventrale, pre
sente sull’ultima parte del fragmocono e sulla camera d’abitazione. Nel
caso in cui questa parte della conchiglia non è conservata, Tidentificazione
rimane incerta, dato che non vi sono altri caratteri validi di separazione.
Infatti il fragmocono presenta grado di involuzione e costrizioni molto
simili sia in Juraphyllites libertus (Gemmellaro) che in Meneghiniceras la
riense (Meneghini) e Harpophylloceras eximium (Hauer). Si può forse
rilevare che mediamente il fragmocono di J. libertus è più compresso ed
ha ventre più ristretto rispetto alle altre due specie; a questa distinzione
però non si può dare un valore assoluto, perché L/D varia in J. libertus
tra 22-31%, in M. lariense tra 26-36% e in H. eximium tra 28-31%.

Farri. Phylloceratidae.

La sistematica di questa famiglia è molto più complessa. Secondo
Arkell (1957) la famiglia Phylloceratidae può essere suddivisa in due sot
tofamiglie: Phylloceratinae e Calliphylloceratinae; alla prima apparten
gono i generi Phylloceras Suess, Partschiceras Fucini, Procliviceras Fuci
ni, Zetoceras Kovacs, Hantkeniceras Kovacs, Geyeroceras Hyatt; alla se
conda vanno riferiti Calliphylloceras Spath e Calaiceras Kovacs, oltre na
turalmente a tutti i generi non presenti nel Pliensbachiano, che in que
sta sede sono stati necessariamente tralasciati.
Il numero dei generi distinti nelTambito di un gruppo così conser
vativo come quello dei Phylloceratina appare veramente eccessivo, come
hanno già fatto notare Schindewolf (1960) e Wiedmann (1963). Quest’ulti
mo Autore ha anzi proposto una drastica riduzione dei taxa sopra citati;
nella sua classificazione della fam. Phylloceratidae sono infatti ritenuti
validi solo il genere Phylloceras con i sottogeneri Phylloceras s.s., Zeto
ceras e Geyeroceras e i generi Partschiceras e Calliphylloceras. La revi

sione da me in precedenza eseguita (Fantini Sestini, 1969), ha permesso
di mantenere Geyeroceras Hyatt al rango di genere e di stabilire che
esso è esclusivo del Liassico inferiore; infatti non si conoscono attual
mente specie pliensbachiane riferibili a questo taxon. Wiedmann ha inol
tre considerato Hantkeniceras Kovacs sinonimo di Phylloceras Suess e
Calaiceras Kovacs sinonimo di Partschiceras Fucini. L'esame di nuovo
materiale non ha però confermato, come vedremo, queste interpretazioni.
Kovacs nel 1939 ha istituito come sottogenere di Phylloceras il nuovo
taxon Calaiceras, elevato in seguito a genere da Arkell (1957), per le specie
Ph. calais Meneghini e Ph. pseudocalais Pia con la seguente diagnosi:
<( Die Seiten der mittelhohen, breiten Windungen sind gewòlbt, die Externséite breit gerundet, der Windungsquerschnitt breit elliptisch, was dadurch modifiziert werden kann, dass die gròsste Breite oberhalb der Halbierungslinie der Windungshòhe fàllt. Am Steinkern sehen wir vorwàrtsgewòlbte, mit der Entwickelung zunehmende Einschniirungen, die sich
in breitem Bogen tiber die Externseite hinziehen; deren 4-5 entfalien auf
je eine Windung. Die Entwickelung der ziemlich gegliederten Suturlinie
ist dadurch charakterisiert, dass der Externsattel im Verhàltnis zum ersten Lateralsattel hòher liegt ».
La differenza nell'altezza delle due selle sopra citate è però evidente
solo nella fig. 2c della tav. 3 di Meneghini (1881). Sull'esemplare origi
nale, riprodotto da Fucini (1908 a), infatti, le due selle appaiono ugual
mente alte e anzi talvolta L/U è leggermente più alta di E/L. Si vedano in
proposito le osservazioni relative a H. calais (Meneghini) nella parte de
scrittiva di questo lavoro. Anche la sezione, pur distinguendosi per un
particolare sviluppo in larghezza, si avvicina a quella di parecchie specie
affini, attribuite ad altri generi.
La diagnosi di Kovacs non sembra quindi giustificare l'istituzione di
un nuovo taxon; tuttavia non si può neppure accettare la tesi di Wied
mann (1963), che considera Calaiceras sinonimo di Partschiceras Fucini.
Il rinvenimento di esemplari provvisti di guscio riferibili alla specie di
Meneghini ha infatti dimostrato che in nessuno stadio ontogenetico com
paiono ornamenti esterni; il guscio è sempre perfettamente liscio duran
te tutto il suo sviluppo e quindi Calaiceras non può essere ritenuto sino
nimo di Partschiceras, che presenta coste ventro-laterali (Fantini Sestini,
1971, tav. 31, fig. 1).
Vari Autori, tra cui Géczy (1972), attribuiscono solitamente la specie
di Meneghini a Calliphylloceras Spath, ma anche questa attribuzione non
è esatta, perché in Calliphylloceras il guscio è ornato da sottili, ma ben

evidenti, costicine e da grossi cercini, mentre in H. calais è liscio. Se si
tien conto di questo carattere del guscio e della presenza di un gruppo
di tre foglie terminali in L/U, risulta invece pienamente giustificata l’attribuzione della specie di Meneghini ad un altro sottogenere di Kovacs
(1939), cioè Hantkeniceras, ugualmente elevato a genere da Arkell (1957)
e considerato sinonimo di Phylloceras da Wiedmann (1963).
La diagnosi originale di Kovacs è la seguente: « Die gedrungenen
Windungen haben die Form eines abgerundeten Vierecks; die Schale ist
etwas mehr evolut und deshalb die Nabelweite mittel oder weit. Schalenskulptur, Einschnurungen fehlen. Die Suturlinie ist nicht gegliedert, die
Zahl ihrer Elemente daher geringer; die erste Laterallobus entwickelter
als der Externlobus, der erste Lateralsattel immer hòher als der Externsattel ».
In questo genere Kovacs ha posto: P. hantkeni Schloenbach, P. persanense Herbich, P. sulcocassum Rosenberg e P. pseudohantkeni Kovacs.
I/affinità esistente tra P. persanense Herbich, P. calais Meneghini, P. microgonium Gemmellaro e P. alontinum Gemmellaro era già stata segnalata
da Fucini (1901), che aveva notato analogie nella forma della sezione e
nella organizzazione della sutura. A questi caratteri si può ora aggiungere
l’assenza di ornamenti sulla superficie esterna del guscio e la presenza
sul modello interno di deboli costrizioni diritte, più evidenti nei giri in
terni, sebbene sempre in numero limitato (al massimo 4-6). Il materiale
originale di Kovacs comprendeva solo esemplari molto grandi per
cui non era possibile osservare le deboli costrizioni che compaiono sui
giri interni. Alla luce delle nuove osservazioni la diagnosi di Hantke
niceras Kovacs, 1939 va dunque così emendata:
Hantkeniceras Kovacs, 1939 [ Phylloceras hantkeni Schloenbach, 1867]
[ = Calaiceras Kovacs, 1939]. Conchiglia non molto involuta con ombe
lico relativamente largo e profondo, sezione dei giri subellittica con
fianchi piani e ventre largo e debolmente convesso, alta parete ombeli
cale. Guscio liscio, costrizioni generalmente 4 per giro, deboli, più evi
denti nei giri interni. Sutura con E poco profondo, E/L trifilla, L molto
largo, L/U trifilla complessa.
H.
H.
H.
H.

A questo genere vanno sicuramente riferite, oltre alla specie-tipo,
hantkeni (Schloenbach), anche le seguenti specie:
persanense (Herbich, 1878),
calais (Meneghini, 1881) ( = P. microgonium Gemmellaro, 1884),
alontinum (Gemmellaro, 1884).
Da questa discussione e da quelle già pubblicate relative ad altri ge

neri della fam. Phylloceratidae risulta chiaramente la possibilità di dia
gnosticare e distinguere i vari generi pliensbachiani di questa famiglia. Ai
caratteri diagnostici fondamentali proposti da Wiedmann (1963), che
sono neirordine: andamento delle costrizioni, della sezione dei giri,
della « sutura esterna », si deve aggiungere un'altra caratteristica emersa
dalle mie ricerche, ossia l’ornamentazione del guscio.
Tenendo conto di questi elementi diagnostici fondamentali, le specie
pliensbachiane di Phylloceratidae possono essere distribuite in 4 gruppi
tassonomici, ognuno dei quali corrisponde ad un genere. I caratteri di
stintivi dei vari generi vengono di: seguito indicati.
1) Phylloceras Suess, 1865: Conchiglia involuta, compressa, con se
zione ellittica o ovale; guscio con costicine molto sottili, irregolari nella
distribuzione e nello spessore e deboli e rare pieghe radiali o anche
spirali; modello interno liscio, raramente con deboli solchi periombeli
cali; sutura con E/L trifilla, L/U trillila tendente a tetrafìlla, anche con
fìlloidi terminali.
Neirambito di questo gruppo si possono separare due sottogruppi
con valore di sottogenere; il primo, Phylloceras s.s., con sezione ellittica
o ovale con E/L e L/U raramente con fìlloidi; il secondo, Zetoceras Kovacs, con sezione ellittica compressa o lanceolata, con sutura molto ricca
di elementi accessori, con E/L e L/U sempre con fìlloidi terminali.
2) Partschiceras Fucini, 1923: Conchiglia involuta, compressa, con
sezione ellittica; guscio con costicine ben evidenti, e, spesso, anche con
coste ed eventuali pieghe periòmbelicali; modello interno con ornamenti
attenuati, costrizioni deboli nei primi giri; sutura con E/L trifilla con
fìlloidi e L/U tetrafìlla.
3) Hantkeniceras Kovacs, 1939: Conchiglia poco involuta, poco com
pressa, con sezione subellittica; guscio liscio; modello interno con costri
zioni deboli, rare, diritte; sutura con E/L trifilla e L/U trifilla o tetrafìlla
con 2-3 foglie terminali interne unite alla base.
4) Calliphylloceras Spath, 1927: Conchiglia involuta, poco compressa,
con sezione ellittica; guscio con costicine sottili, regolari e cercini arro
tondati, preceduti o no da un solco; modello interno con costrizioni
concave adoralmente, ben evidenti; sutura con E/L trifilla e L/U trifilla
con le 2 foglie terminali interne unite alla base.
La distribuzione stratigrafica di questi generi è la seguente:
Phylloceras Suess: Sinemuriano-Maastrichtiano (1).
(1) La distribuzione di Phylloceras risulta ampliata, perché Wiedmann (1963) vi
include anche il sottogenere Hypophylloceras Salfeld, 1924 dell’Hauteriviano-Maastrichtiano.

Partschiceras Fucini: Sinemuriano-Maastrichtiano (1).
HantJceniceras Kovacs : Sinemuriano-Pliensbachiano.
Calliphylloceras Spath: Hettangiano-Albiano.
Le specie di Phylloceratidae presenti nel Pliensbachiano italiano so
no quindi le seguenti (2):
* Phylloceras (Phylloceras) hébertinum (Reynés, 1868)
* Phylloceras (Phylloceras) frondosum (Reynés, 1868) ( = P. subfrondosum Del Campana)
* Phylloceras ( Phylloceras) meneghina Gemmellaro, 1874
Phylloceras (Phylloceras) waehneri Gemmellaro, 1884
* Phylloceras (Zetoceras) lavizzarii (Hauer, 1854)
* Phylloceras (Zetoceras) bonarellii Bettoni, 1900
Phylloceras (Zetoceras) pseudozetes Fucini, 1908
Phylloceras (Zetoceras) plicatum Fucini, 1923
Partschiceras striatocostatum (Meneghini, 1853) ( = A. partschi Stur)
Partschiceras grosseplicatum (Meneghini in Fucini, 1896)
* Partschiceras proclive (Rosenberg, 1909)
* Partschiceras anonymum (Haas, 1913) ( = A. partschi sturi Reynés in Cantaluppi, 1968)
* Calliphylloceras bicicolae (Meneghini, 1875) ( = P. geyeri Bonarelli, 1895; = P. emeryi Bet
toni, 1900)
Calliphylloceras stoppanii (Meneghini, 1875)
HantJceniceras alontinum (Gemmellaro, 1884)
* HantJceniceras calais (Meneghini, 1881) ( = P. microgonium Gemmellaro, 1884).
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Utilizzando i risultati emersi dalle discussioni sui generi della fam.
Phylloceratidae si è cercato di sintetizzare in un tabella i caratteri diagno
stici essenziali, indispensabili per una rapida e sicura identificazione di
questi taxa (v. Tab. 1). Se i termini della tabella vengono letti da sinistra
a destra, lo schema assume il significato di quadro sintetico dei caratteri
generici; se la lettura procede invece in senso inverso, cioè da destra a si
nistra, la tabella può servire da chiave per il riconoscimento dei generi
stessi.
Analogamente si è preceduto per riassumere in un quadro schema
tico i caratteri distintivi a livello specifico (v. Tab. 2).
Sappiamo tuttavia che ogni schema troppo rigido elaborato per in
quadrare gli individui delle varie specie, che si sono succedute nel tempo

(1) La distribuzione di Partschiceras risulta così ampliata rispetto a quella indicata
da Arkell (1957), per il fatto che Wiedmann (1963) considera sinonimo di Partschiceras
anche Phyllopachyceras Spath, 1925 del Barremiano-Maastrichtiano.
(2) Tra le specie di Calliphylloceras del Pliensbachiano viene spesso citata Calli
phylloceras capitanei (Catullo, 1847) istituita su un solo esemplare, molto deformato,
proveniente da Entratico. Si tratta di una specie toarciana molto simile a C. bicicolae
(Meneghini) o a C. stoppanii (Meneghini) del Pliensbachiano, che si distingue da queste
soprattutto per la sezione più alta e sottile e per un maggior numero di costrizioni.
Le segnalazioni di questa specie nel Pliensbachiano devono quindi essere ritenute er
ronee.

Phylloceras Suess

Partschiceras Fucini

Hantkeniceras Kovacs

Calliphylloceras Spath

Guscio

Costicine irregolari, visibili alla lente e
deboli, obsolete, pieghe radiali e/o spirali.

Modello interno

Phylloceras s.s. Liscio; sezione ellittica o
ovale; filloidi raramente su E/L e L/U.
Zetoceras Kovacs. Liscio; sezione ellitti
ca compressa o sublanceolata; E/L e
L/U sempre con filloidi.

Guscio

Costicine ben evidenti, regolari, sole o
con coste e pieghe periombelicali.

Modello interno

Sezione ellittica; deboli costrizioni nei gi
ri interni; tracce di ornamenti sul ven
tre; E/L con filloidi terminali.

Guscio

Liscio.

Modello interno

Sezione subellittica con ventre largo; co
strizioni rare, deboli, quasi diritte; L/U
con 2-3 foglie terminali interne unite al
la base.

Guscio

Costicine sottili, regolari, evidenti e gros
si cercini.

Modello interno

Sezione ellittica; costrizioni profonde, ar
cuate, 4-8 per giro; L/U con 2 foglie ter
minali interne unite alla base.

Tab. 1 - Tabella riassuntiva dei caratteri diagnostici validi per i generi di Phylloceratidae del Pliensbachiano.

e nello spazio può talvolta risultare inapplicabile a causa della variabilità
individuale. Nella presente tabella si è tenuta nel debito conto la varia
bilità intraspecifica; tuttavia non si può escludere a priori la possibilità
di ritrovare in seguito anche individui che non rientrino nello schema
proposto. Per gli esemplari controllati sinora questo non si è mai veri
ficato.
I caratteri considerati diagnostici a livello specifico e riportati nella
tabella sono i seguenti: forma della sezione e del ventre, rapporti H/D e
L/D, taluni particolari della sutura ed eventuali ornamenti.
Ci si può chiedere che significato abbiano le variazioni della
larghezza, che sono state ritenute validi elementi diagnostici a livello
specifico, dato che non presentano sovrapposizioni di valori (si veda
P. hebertinum, P. frondosum e P. meneghina). In concomitanza con le
variazioni di larghezza si osservano anche variazioni nella sutura; essa
infatti diventa man mano più complessa passando dalle forme meno

Sezione

Ventre

H/D

L/D

Sutura

Ornamenti
—

ellittica

largo

53-58%

44-48%

—

Phylloceras frondosum (Reyn.)

ellittica

stretto

53-57%

34-39%

L/U anche con filloidi

Phylloceras meneghina Gemm.

ovale

stretto

55-62%

45-51%

Foglie terminali
tondeggianti

Phylloceras waehneri Gemm.

subellittica

largo

Phylloceras hebertinum

(Reyn.)

—

—

59%

45%

E/L e L/U con filloidi

—

E/L e L/U con filloidi

—

E/L e L/U con filloidi

—

Phylloceras lavizzarii (Hauer)

subrettangolare piatto

53-60%

27-34%

Phylloceras bonarellii Bett.

sublanceolata

stretto

55-61%

28-33%

Phylloceras pseudozetes Fuc.

ellittica
compressa

stretto

60%

26%

Phylloceras plicatum Fuc.

ellittica
compressa

stretto

—

—

Partschiceras striatocostatum (Mgh.)

ellittica

largo

58%

30%

Partschiceras grosseplicatum (Mgh.)

ellittica

largo

—

—

—

Grosse coste alternate
a più sottili

Partschiceras proclive (Ros.)

ellittica

largo

54%

36%

—

Grosse coste e fascia
spirale

Partschiceras anonymum (Haas)

subrettangolare

stretto

54-61° o

27-32%

E/L con filloidi

Calliphylloceras bicicolae (Mgh.)

ellittica

largo

48-55%

31-40%

L/U trifilla +
foglietta

(Mgh.)

ellittica
compressa

stretto

55%

27%

L/U con 2 foglie unite 6 costrizioni
alla base

Hantkeniceras alontinum (Gemm.)

subellittica

largo

50%

39%

L/U con 2 foglie unite 4-5 costrizioni
alla base

Hantkeniceras calais (Mgh.)

subquadrata

largo

50-56%

42-49%

L/U con 3 foglie unite 4-5 costrizioni
alla base

Calliphylloceras stoppanii

Filloidi e L con sell. Pieghe periombelicali
acc. int. + bassa est.
E/L e L/U con filloidi Pieghe sui fianchi
Coste con costicine

E/L con filloidi

Costicine, pieghe late
rali e periombelicali
una

4-8 costrizioni
(generalmente 6)

Tab. 2 - Schema dei caratteri diagnostici validi a livello specifico per le specie di Phylloceratidae del Pliensbachiano italiano. Per H/D e L/D
viene dato il solo valore dell'olotipo, quando non si dispone di dati originali.

compresse verso quelle più compresse. Se si accetta l'interpretazione
esposta più avanti a proposito deH'ambiente dei Phylloceratina, si è por
tati ad ammettere che queste variazioni possano rappresentare adatta
menti ad ambienti diversi (ad es. di diversa profondità), comparsi nel
l'ambito di una grande specie. A favore di questa tesi non si possono
tuttavia portare argomenti decisivi, per cui si preferisce mantenere di
stinti questi taxa in accordo alla interpretazione accettata dagli Autori
precedenti e dato che non risulta alcuna difficoltà nella delimitazione
dei vari gruppi specifici.

Distribuzione

geografica

Le specie di Phylloceratina presenti nei depositi pliensbachiani ita
liani presentano spesso una distribuzione geografica abbastanza estesa,
sempre però limitatamente airEuropa centro-meridionale, all'Asia Minore
e alla Catena dell'Atlante. Sono state infatti segnalate in Francia, Svizze
ra, Austria, Ungheria e, più raramente, in Germania, Cecoslovacchia,
Grecia e Spagna, oltre che nelle regioni asiatiche e africane sopra citate.
Fanno eccezione solamente Phylloceras ( Phylloceras) waehneri Gemmellaro e Hantkeniceras alontinum (Gemmellaro) segnalate per ora, con si
curezza, solo nella località-tipo (Galati, prov. Messina), per cui possono
essere ritenute specie esclusive del Carixiano della Sicilia. Anche Phyllo
ceras ( Zetoceras) pseudozetes Fucini e Phylloceras (Zetoceras) plicatum
Fucini, pur essendo segnalate in diverse località italiane, non sono mai
state ritrovate fuori d'Italia. Esse forse rappresentano solo variazioni
geografiche di Phylloceras ( Zetoceras) zetes d'Orbigny specie molto più
frequente, da cui si distinguono per la presenza di solchi periombelicali o
laterali.
Dalla letteratura risulta che nel Canada (Frebold, 1964), in Giap
pone (Hirano, 1971, 1973), nella Nuova Zelanda (Skwarko, 1973) e in Cali
fornia (Imlay, 1968) sono state ritrovate faune coeve ad Hildoceratidae di
tipo mediterraneo, con grande affinità anche a livello specifico; tuttavia
in esse non figurano mai specie di Phylloceratina, i quali quindi possono,
a ragione, essere considerati esclusivi della parte più profonda della
Tetide centro-occidentale.

Distribuzione

stratigrafica

La distribuzione stratigrafica delle specie esaminate è stata dedotta
dalla letteratura e, in parte, verificata direttamente col materiale raccolta
in successione stratigrafica nei vari affioramenti.
Le indicazioni stratigrafiche fornite dalla letteratura sono state sot
toposte ad un esame critico approfondito, allo scopo di accertare il più
esattamente possibile Tetà delle formazioni di provenienza dei fossili. Un
valido ausilio sono stati al riguardo i lavori più recenti che riportano
più precise indicazioni biostratigrafìche (Fischer, 1971, 1972; Géczy, 1972;
Cantaluppi & Montanari, 1973).
Con tutti i dati a disposizione si è costruita una tabella di distribu
zione delle specie pliensbachiane di Phylloceratina (v. Tab. 3). In essa la
distribuzione verificata col nuovo materiale a disposizione è indicata da
una linea punteggiata; mentre con una linea continua è segnata la distri
buzione ricavata dalla letteratura precedente. Questa linea diviene trat
teggiata quando la distribuzione è basata su poche segnalazioni, che ne
cessitano, a nostro parere, di una verifica.
Balla tabella risulta chiaramente che quasi tutte le specie esaminate
sono presenti sia nel Carixiano sia nel Domeriano. Solamente Phylloce
ras ( Phylloceras) waehneri Gemmellaro e Hantkeniceras alontinum (Gemmellaro) sono presenti con sicurezza solo nel Carixiano, mentre Meneghiniceras lariense (Meneghini), Partschiceras anonymum (Haas) e proba
bilmente anche Phylloceras ( Zetoceras) plicatum Fucini e Calliphylloceras stoppami (Meneghini), quest'ultime due molto meno frequenti, sono
esclusive del Domeriano. Meneghiniceras lariense è stata però segnalata
anche nell'Orizzonte a Dactylioceras di Gorgo a Cerbara.
Per la definizione della distribuzione stratigrafica di queste specie
la serie deirAppennino Marchigiano, estesa dal Carixiano inferiore al
Toarciano inferiore, è risultata molto più interessante di quella rilevata
ora all'Alpe Turati, che è limitata al Domeriano inferiore ed alla base
del Domeriano superiore; va notato però che quest'ultima è stata rile
vata essenzialmente per risolvere problemi tassonomici relativi ad altri
taxa, che sono in fase di studio,
Nell'Appennino Juraphyllites libertus (Gemmellaro) è abbastanza
frequente nel Carixiano medio e superiore e nel Domeriano basale; anche
all'Alpe Turati questa specie è ben rappresentata nei livelli più bassi. Me
neghiniceras lariense (Meneghini) diventa frequente invece, quando co
minciano a scomparire i rappresentanti di Juraphyllites libertus. Tutta
via la specie di Meneghini non sostituisce quella di Gemmellaro, perché

Tab. 3 - Distribuzione stratigrafica delle specie di Phylloceratina presenti nel Pliensbachiano italiano. La linea continua indica la distribuzione dedotta dalla lettera
tura, la linea tratteggiata quella basata su segnalazioni isolate, mentre con
una linea punteggiata è indicata la distribuzione verificata con il nuovo ma
teriale esaminato.

nella serie dell'Alpe Turati le due specie coesistono negli stessi livelli. Si
deve ancora mettere in evidenza che il genere Calliphylloceras Spath non
è rappresentato nelle serie pliensbachiane dell'Appennino; esso compare
infatti solo al tetto del Domeriano, per poi divenire frequente nel Toarciano. Al contrario, all'Alpe Turati, questo taxon è molto frequente nei
livelli domeriani e persiste anche nel Toarciano con specie ovviamente
diverse da quelle antecedenti. Questa differente distribuzione deve essere
attribuita a fattori ecologici, poiché si possono escludere con sicurezza
differenze cronologiche.

Habitat

I Phylloceratina sono molto abbondanti nei depositi pliensbachiani
dell'Alpe Turati e dell'Appennino Marchigiano. Essi sono presenti in tut
ti i livelli se pure con frequenza molto variabile, anche quando mancano
i rappresentanti degli altri sottordini di Ammonoidea. Queste differenze
nella distribuzione possono dipendere da fattori ecologici e/o dalla fos
silizzazione.
I Phylloceratina sono generalmente considerati organismi di mare
profondo (Arkell, 1957) soprattutto a motivo della sottigliezza del loro
guscio. Questo presenta talvolta deboli ornamenti ed è eventualmente
rinforzato da robusti cercini, che lasciano sul modello interno le costri
zioni. A questo si aggiunge la complessità dei setti del fragmocono, che
rappresenterebbe un adattamento alla pressione idrostatica. In proposito
va rilevato che nell’ambito di uno stesso gruppo tassonomico, la sutura
è più semplice nelle specie con conchiglia meno compressa (es. specie
del gen. Phylloceras s.s.) e anche gli ornamenti sono più evidenti nelle
forme meno compresse, come avviene ad esempio nelle specie del gen.
Partschiceras.
In opposizione a questa ipotesi sono i risultati degli studi di Hallam
(1967) sui sedimenti e sulla fauna dei calcari rossi (Rosso Ammonitico)
della regione alpina. Hallam ritiene infatti che i Phylloceratina e gli
Ammonitina ad essi associati, più che organismi di mare profondo, deb
bano essere considerati organismi stenoalini e stenotermi, che vivevano
al centro di un bacino, non necessariamente molto profondo, ma dalle
condizioni ambientali stabili. Questa interpretazione può apparire soddi
sfacente, tuttavia non giustifica la presenza dei Phylloceratina anche nei
livelli in cui sono assenti gli Hildoceratidae, i quali pure non mancano
negli strati immediatamente sotto e soprastanti. Il persistere dei Phyllo
ceratina lungo tutta una successione sedimentaria potrebbe far supporre

che essi potessero tollerare le variazioni ambientali meglio degli altri.
Ma se si esaminano depositi coevi, come quelli della California e del
Giappone, si nota bensì la presenza degli Hildoceratidae, rappresentati
dagli stessi taxa di grado inferiore, ma non quella dei Phylloceratina;
questi mancano inoltre nei depositi pliensbachiani deirEuropa nord-occi
dentale, dove sono invece abbondanti altre famiglie di Ammonoidea, come
ad es. gli Amaltheidae. I Phylloceratina presentano dunque una distribu
zione areale piuttosto ristretta, da cui si deduce che essi dovevano essere
meno tolleranti rispetto alle variazioni deirambiente.
Per spiegare la loro presenza in tutti i livelli della successione sedi
mentaria si deve perciò far ricorso ad altri argomenti. E ’ m olto, proba
bile infatti che le differenze riscontrate nella composizione della fauna
nei livelli successivi siano dovute a fenomeni selettivi intervenuti durante
la fossilizzazione, piuttosto che a reali differenze nella biocenosi originaria.
Gli studi compiuti recentemente sui fenomeni di dissoluzione dei
gusci dei Foraminiferi (Cita, 1971) hanno dimostrato che i gusci degli or
ganismi bentonici si conservano meglio di quelli degli organismi plancto
nici. Le analisi microchimiche eseguite su Foraminiferi planctonici attuali
(Parker & Berger, 1971; Savin & Douglas, 1973) hanno dimostrato che la
causa della differente resistenza alla soluzione va ricercata innanzi tutto
nella variazione della percentuale di Mg presente nel guscio. Nell'ambito
di taxa affini (es. Globigerinoides e Globorotalia) la percentuale di MgC03
fissata sale da 0,18% nelle specie che vivono a maggiore profondità a
0,84% negli organismi che vivono in acque meno profonde e quindi più
calde. Queste variazioni però non sono rigidamente controllate solo dalla
pressione idrostatica e dalla temperatura deirambiente, ma dipendono
anche da fattori genetici.
In ogni caso i gusci degli organismi bentonici, secreti in corrispon
denza delFinterfaccia acqua/sedimento, sono perfettamente in equilibrio
con questo ambiente ed hanno quindi maggiore probabilità di conser
varsi allo stato fossile rispetto ai gusci provenienti da organismi vissuti
a minori profondità, distribuiti lungo la colonna d'acqua, e secreti quindi
in ambienti caratterizzati da salinità, temperatura e pressione diverse
da quelle esistenti al fondo.
All'Alpe Turati si notano fenomeni di subsoluzione che hanno pro
dotto la distruzione di porzioni variabili dei resti fossili inglobati; spesso
gli Arieticeras presentano un solo lato ben conservato. Si può allora
ipotizzare che anche questi gusci, sebbene aragonitici, presentassero va
riazioni nella composizione chimica simili a quelle riscontrate nei Fora
miniferi attuali e collegabili direttamente con l'ambiente in cui sono

stati secreti. I gusci dei Phylloceratina sarebbero stati dunque più resi
stenti alla soluzione perché formati da organismi nectobentonici vissuti
presso il fondo. La dissoluzione sarebbe stata allora molto lenta, così
da permettere la formazione dei modelli interni, che ora appaiono varia
mente orientati nei sedimenti in seguito alla compattazione intervenuta
durante la diagenesi.
Accettando questa interpretazione si ammette implicitamente che i
Phylloceratina avessero un habitat simile a quello dei Nautiloidea attuali,
che abitualmente vivono presso il fondo, pur potendo compiere sposta
menti verticali giornalieri o stagionali notevoli (Teichert, 1964).
In questa breve discussione non si può tuttavia trascurare l’importan
za dei fenomeni chimico-fìsici che intervengono durante la diagenesi e
possono influire in maniera determinante sulla conservazione allo stato
fossile dei resti degli organismi sepolti nei sedimenti (Schlanger & Dou
glas, 1973).
Alla luce delle considerazioni sopra riportate appare abbastanza lo
gico supporre che i Phylloceratina vivessero in mare aperto, oltre la
piattaforma continentale, in prossimità del fondo marino e con possibi
lità di temporanee escursioni verticali.
Questo habitat spiegherebbe la loro distribuzione geografica in una
limitata area orientata in direzione E-O, corrispondente probabilmente
alla parte più profonda della Tetide centro-occidentale e caratterizzata
nel Liassico medio da una relativa costanza di profondità, tempera
tura e salinità.

Descrizioni

paleontologiche

Per tutte le specie elencate a p. 202 e 206, viene presentata nella se
guente parte descrittiva una diagnosi completa, che permetta una facile e
sicura identificazione, corredata, se necessario, delle osservazioni relative
alla posizione generica e alla sinonimia. Vengono riportate le dimensioni
dei tipi e, separatamente, quelle degli altri esemplari esaminati allo scopo
di fornire una buona conoscenza della variabilità intraspecifica.
La terminologia usata nella descrizione della forma generale della
conchiglia è quella indicata da Arkell (1957); per la sutura è stata invece
adottata la nomenclatura proposta da Schindewolf (1960).
Per le descrizioni le specie sono state raggruppate secondo il genere
e poi ordinate secondo l ’anno di pubblicazione e non in ordine alfabetico
per rendere più conseguenti le discussioni.

Classe C e p h a l o p o d a
Ordine A m m o n o i d e a
Sottordine P h y l l o c e r a t i n a
Superfamiglia P h y l l o c e r a t a c e a e
Famiglia J u r a p h y l l i t i d a e
Gen. Juraphyllites Mtiller, 1939
Specie-tipo J. diopsis (Gemmellaro, 1884)

Juraphyllites libertus (G em m ellaro, 1884)
1854 Ammonites mimatensis - Hauer, p. 873.
1860 Ammonites mimatensis - Ooster, p. 38.
1861 Ammonites mimatensis - Hauer, p. 406.
1869 Ammonites mimatensis - Zittel, p. 134.
1872-82 Phylloceras mimatense - Gemmellaro, p. 103, tav. 12, fig. 24.
1875 A. ( Phylloceras) mimatensis - Meneghini, p. 81, tav. 17, fig. 4.
1881 A. ( Phylloceras) mimatensis - Meneghini, p. 26, tav. 4, fig. 2.
1884 Phylloceras libertum Gemmellaro, p. 4, tav. 2, fig. 1-5.
1886 Rhacophyllites libertum - Gemmellaro, p. 31.
1887 Ph. ( Rhacophyllites) libertum - De Stefani, p. 56.
1889 Rhacophyllites libertum - Parona, p. 5.
1893 Rhacophyllites libertus - Geyer, p. 48, tav. 6, fig. 8-10.
1893 Rhacophyllites libertus - Greco, p. 166, tav. 7, fig. 7.
1895 Rhacophyllites libertus - Bonarelli, p. 335.
1896 Rhacophyllites libertus - Levi, p. 269.
1896 a Rhacophyllites libertus - Fucini, p. 131, tav. 3, fig. 2.
1896 b Rhacophyllites libertus - Fucini, p. 227, tav. 24, fig. 22.
1899 Rhacophyllites libertus - Fucini, p. 152, tav. 20, fig. 1.
1900 Rhacophyllites libertus -Bettoni, p. 38, tav. 3, fig. 2 (?), 3, 4; tav. 9, fig. 1.
1900 Rhacophyllites libertus - Del Campana, p. 562, tav. 7, fig. 1-4.
1901 Rhacophyllites libertus - Fucini, p. 71, tav. 12, fig. 5-8.
1908 a Rhacophyllites libertus - Fucini, p. 18.
1909 Rhacophyllites libertus - Rosenberg, p. 223.
1911 Rhacophyllites libertus - Vadasz, p. 56.
1912 Rhacophyllites libertus - Rassmuss, p. 51, fig. 61.
1913 Rhacophyllites libertus - Meister, p. 531.
1913 Rhacophyllites libertus - Haas, p. 24, tav. 1, fig. 16, 17.
1923 Rhacophyllites libertus - Fucini, p. 103, tav. 7, fig. 1-3.
1924 Rhacophyllites libertus - Senn, p. 292.
1927 Rhacophyllites libertus - Schròder, p. 143, tav. 8, fig. 3.
1931 Rhacophyllites libertus - Kovacs, p. 27, 28, fig. 2/2.
1934 Rhacophyllites libertus - Monestier, p. 17, tav. 4, fig. 1, 5; tav. 5, fig. 14; tav. 6,
fig. 1, 6, 11.
1936 Rhacophyllites libertus - Termier, p. 1271.
1938 Rhacophyllites libertus - Ceretta, p. 9, tav. 1, fig. 5.
1939 Rhacophyllites libertus - Ramaccioni, p. 147, tav. 11, fig. 29.
1941 Rhacophyllites libertus - Lepori, p. 79, tav. 13, fig. 1-3.
1942 Rhacophyllites libertus - Kovàcs, p. 103, tav. 5, fig. 5.
1947 Rhacophyllites libertus - Cita, p. 5.
1962 Juraphyllites libertus - Fantini Sestini, p. 504, tav. 38, fig. 3, 4.
1964 Rhacophyllites libertus - Sguazzoni, p. 46, tav. 1, fig. 4, 10 a, b.
1964 Juraphyllites libertus - Rakus, p. 104, tav. 17, fig. 4.
1966 Juraphyllites libertus - Cantaluppi, p. 113, tav. 17, fig. 4 a, b.
1966 Juraphyllites libertus - Nuzubidse, p. 55, tav. 9, fig. 4, 5.
1967 Juraphyllites ci. libertus - Géczy, p. 54.
1967 Juraphyllites libertus n. subsp. - Géczy, p. 55, tav. 15, fig. 4.
1967 Juraphyllites libertum - Barbera, p. 260, tav. 1, fig. 2.

1967
1967
1968
1968
1969
1969
1970
1971
1972
1972
1973

Juraphyllites libertus - Cantaluppi, p. 19, tav. 1, fig. 5 a, b, c, 6 a, b, c.
Juraphyllites libertus - Sacchi Vialli & Cantaluppi, p. 119, tav. 18, fig. 5 a, b.
Juraphyllites libertus - Cantaluppi & Savi, p. 224, tav. 19, fig. 2.
Juraphyllites libertus - Cantaluppi & Brambilla, p. 289, tav. 26, fig. 3 a, b.
Juraphyllites libertus - Cantaluppi & Montanari, p. 71, tav. 12, fig. 5.
Juraphyllites libertus - Pinna, p. 17.
Juraphyllites libertum - Barbera Lamagna, p. 28.
Juraphyllites libertus - Fischer, p. 99, 101, 102, 103.
Juraphyllites libertus - Fischer, p. 50, 54, 55, 57.
Juraphyllites libertus - Géczy, p. 53-57.
Juraphyllites libertus - Cantaluppi & Montanari, p. 57.

O l o t ip o . Non designato. Sintipi figurati da Gemmellaro (1884) a tav. 2r
fig. 1-5. Lectotipo qui scelto: esemplare corrispondente alle fig. 1-3 della
tav. 2.
S trato
L uogo

Strati a « Terebratula aspasia », Carixiano.

t ip ic o .
t ip ic o .

Contrada Rocche Rosse presso Galati, Messina.

D i a g n o s i . Conchiglia involuta, compressa; sezione dei giri subellitti
ca, assottigliata ventralmente; ventre stretto e convesso; ombelico me
dio con angolo ombelicale arrotondato. Numerose costrizioni su tutta la
spira, prorsiradiate, limitate inizialmente alla parte esterna dei fianchi
e al ventre, sottili, poi più larghe ed estese verso la sutura ombelicale.
Sutura semplice con E corto con larga e tozza sella ventrale, E/L bassa
e difilla, L grande con sella accessoria interna più alta dell’esterna, L/U
alta e difilla.
D im e n s io n i del lectotipo (in m m ):

D 53; H 21,2 (40%); L 13,3 (25%); O 17,5 (33%)
R apporti dim ensio nali m i n . e m a x . ( su 23 esemplari):

H/D 37-46%; L/D 22-31%; O/D 25-35%
O s s e r v a z i o n i . La descrizione originale di Gemmellaro è in se stessa
pienamente soddisfacente, ma può essere ulteriormente completata dalle
indicazioni di Fucini (1901).

Gli esemplari con camera d’abitazione non possono essere confusi
con altre forme affini; il fragmocono invece, che è privo di ornamenti,
potrebbe essere anche riferito a Meneghiniceras lariense (Meneghini), che
presenta ornamenti solo a partire dal diametro di 35 mm. Gli esemplari
che presentano solo il fragmocono con diametro inferiore a questo valore
non possono quindi essere separati con sicurezza, anche se mediamente
J. libertus presenta una sezione più compressa. E ’ probabile quindi che i
piccoli esemplari con L/D = 33%, attribuiti a questa specie (Fucini^
1896; Fantini Sestini, 1962) siano invece da riferire a M. lariense.
D is t r ib u z io n e .

J. libertus (Gemmellaro)

è

sicuramente presente nel

Pliensbachiano dellltalia, Svizzera, Francia, Austria, Ungheria, Turchia e
Africa Settentrionale. Si conoscono inoltre una sola segnalazione per il
Lotharingiano, zona a Oxynotum (Fischer, 1971) e una per il Toarciano
basale (Guex, 1973).

Gen. Meneghiniceras Hyatt, 1900
Specie-tipo M. lariense (Meneghini, 1875)

Meneghiniceras lariense (M eneghini, 1875)
Tav. 19, fig. 1, 2
1869 Ammonìtes eximius - Zittel, p. 134.
1875 A. (Phylloceras) lariensis Meneghini, p. 80, tav. 17, fig. 1-3.
1885 Rachophyllites lariensis - Gemmellaro, p. 2.
1886 Rhacophyllites lariensis - Geyer, p. 226, tav. 3, fig. 1, 2.
1889 Rhacophyllites lariensis - Kilian, p. 606, tav. 24, fig. 8.
1893 Rhacophyllites lariensis - Geyer, p. 51, tav. 7, fig. 8, 9.
1895 Rhacophyllites lariensis - Bonarelli, p. 335.
1895 Rhacophyllites lariensis var. dorsinodosus Bonarelli, p. 335.
1895 Rhacophyllites lariensis var. bicicolae Bonarelli, p. 335.
1896 Rhacophyllites lariensis - Greco, p. 103.
1896 b Rhacophyllites lariensis - Fucini, p. 227.
1899 Rhacophyllites lariensis - Bonarelli, p. 212.
1899 Rhacophyllites lariensis var. dorsinodosa - Bonarelli, p. 212.
1899 Rhacophyllites lariensis - Fucini, p. 153, tav. 20, fig. 2.
1899 Rhacophyllites lariensis var. costicillata Fucini, p. 154, tav. 20, fig. 3.
1901 Rhacophyllites lariensis - Fucini, p. 74, tav. 12, fig. 3.
1908 b Rhacophyllites lariensis - Fucini, p. 85.
1913 Rhacophyllites lariensis - Haas, p. 29, tav. 1, fig. 19.
1913 Rhacophyllites lariensis var. dorsinodosa - Haas, p. 30, tav. 1, fig. 20, 21.
1923 Meneghiniceras lariense - Fucini, p. 104, tav. 7, fig. 4, 5.
1923 Meneghiniceras lariense var. costicillata - Fucini, p. 104, tav. 7, fig. 6-8.
1923 Rhacophyllites lariensis - Renz, p. 276, fig. 3.
1924 Rhacophyllites lariensis - Senn, p. 592.
1938 Rhacophyllites ( Meneghiniceras) lariensis - Roman, p. 12, tav. 1, fig. 5.
1939 Meneghiniceras lariense - Ramaccioni, p. 148, tav. 10, fig. 7.
1939 Meneghiniceras lariense var. costicillata - Ramaccioni, p. 148, tav. 10, fig. 8.
1940 Rhacophyllites lariensis - Maviglia, fig. 5.
3941 Meneghiniceras lariense - Lepori, p. 82, tav. 13, fig. 4-6.
1941 Meneghiniceras lariense var. dorsinodosa - Lepori, p. 84, tav. 13, fig. 8.
1941 Meneghiniceras lariense var. bicicolae - Lepori, p. 85, tav. 13, fig. 7.
1952 Meneghiniceras lariense - Basse, p. 598.
1952 Meneghiniceras lariense var. costicillatum - Venzo, p. 106, 112.
1952 Meneghiniceras lariense var. dorsinodosum - Venzo, p. 112.
1953 Meneghiniceras lariense - Fantini & Paganoni, p. 67.
1957 Meneghiniceras lariense - Arkell, p. 192, fig. 221/6 a, b.
1961 Meneghiniceras lariense - Dubar & Mouterde, p. 244.
1964 Meneghiniceras lariense - Rakus, p. 109, tav. 17, fig. 2, 3.
1967 Meneghiniceras lariense - Barbera, p. 263.
1967 Meneghiniceras cf. lariense - Géczy, p. 55, tav. 15, fig. 5.
1967 Meneghiniceras lariense - Sacchi Vialli & Cantaluppi, p. 120, tav. 18, fig. 6 a, b.
1968 Meneghiniceras lariense - Cantaluppi & Brambilla, p. 289, tav. 26, fig. 4 a, b.
1969 Meneghiniceras lariense - Pinna, tav. 6, fig. 2.
1970 Meneghiniceras lariense - Barbera Lamagna, p. 31.

O l o t ip o . Non designato. Sintipi provenienti da Pian d’Erba, figurati
da Meneghini (1875) a tav. 17, fig. 1-3, non reperibili. Neotipo scelto da
Pinna (1969) tra il materiale proveniente dall’Alpe Turati e figurato a
tav. 6, fig. 2.
S tr a t o
L uogo

t ip ic o
t ip ic o

d e l n e o t ip o .
del

n e o t ip o .

Domenano.
Alpe Turati (Lombardia).

D i a g n o s i . Conchiglia involuta, compressa; sezione dei giri subovale;
ventre largo e convesso; ombelico medio con alta parete ombelicale. Nume
rose costrizioni prorsiradiate su tutta la spira. Ornamenti presenti a par
tire da 35 mm di diametro, costituiti da coste concave adoralmente, sottili
e dense, poi più rade e robuste, separate da una debole carena. Dal dia
metro di 45 mm queste coste si congiungono sul ventre con quelle del
lato opposto, originando una serie ventrale di tubercoli allungati, cavi.
Sutura con E poco profondo; E/L difilla; L più profondo di E, trifido;
L/U più alta di E/L, difilla con foglia esterna molto più sviluppata del
l ’interna; U con numerosi lobi prima trifidi, poi bifidi.
D imensioni

del neotipo

(in mm):

D 58; H 22,6 (39%); L 16,3 (28%); O 19,2 (33%)
R apporti

dimensionali

m i n . e max .

( su 52 esemplari):

H/D 36-46%; L/D 26-36%; O/D 25-34%

La diagnosi e l’illustrazione originale di Meneghini
sono buone e non hanno mai dato origine ad erronee interpretazioni.
Per lo studio di questa specie sono stati esaminati esemplari pro
venienti oltre che dall’Appennino Marchigiano e dall’Alpe Turati, anche
da Selva di Zandobbio (Bergamo). I primi presentano tubercoli ventrali
tanto sottili da apparire come delle lamelle anche a diametro elevato; gli
esemplari dell’Alpe Turati invece presentano tubercoli più smussati, men
tre in quelli di Selva di Zandobbio, provvisti di guscio sostituito da cal
cite, i tubercoli sono piuttosto larghi alla base e poi si assottigliano. Quan
do questi sono spezzati, nelle sezioni naturali che così si formano, è pos
sibile osservare delle lamelle allungate proiettate dal modello interno nei
tubercoli cavi (Tav. 19, fig. 1). Queste lamelle sono identiche ai tubercoli
osservabili sugli altri esemplari, conservati come modelli interni. A dia
metro inferiore questa serie ventrale di tubercoli è sostituita da una de
bole carena formata da un succedersi di piccole protuberanze allungate e
sottili, che perdono la loro individualità procedendo adapicalmente e si
fondono in una debole carena continua, visibile solo sul guscio e non sul
modello interno (Tav. 19, fig. 2). Negli esemplari di Selva di Zandobbio
O s s e r v a z io n i.

infine, il diametro dell’ombelico può scendere sino al 25% a causa della
presenza del guscio, mentre il rapporto L/D è generalmente > 30%.
O s s e r v a z i o n i s u l l e « v a r ie t à ». Nell’ambito di questa specie sono
state distinte le « varietà »: dorsinodosa Bonarelli, 1895, bicicolae Bonarelli, 1895 e costicillata Fucini, 1899. La prima si distingue dalla forma
tipica, perché nei tubercoli ventrali confluiscono sempre solo due coste e,
di conseguenza, il tubercolo è tondeggiante, anziché allungato. La seconda
presenta una conchiglia meno compressa con coste più numerose sull’ul
timo giro, la terza infine mostra caratteri intermedi tra M. lariense e
Harpophylloceras eximium (Hauer), dato che la sua carena è dapprima
continua e poi si risolve, nell’ultima parte della spira, in sottili tubercoli
allungati, non ben individualizzati. Queste varietà si rinvengono all’Alpe
Turati insieme alla forma tipica negli stessi strati del Domeriano inferio
re e superiore e non è possibile delimitare con sicurezza i diversi gruppi.
Non sembra dunque opportuno in linea generale mantenere queste « va
rietà », che rappresentano tutt’al più solo dei morfotipi differenziatisi
nell’ambito delle popolazioni; ancor meno sembra giustificato elevarle
al rango di specie, come è stato fatto recentemente (Pinna, 1969).
Si deve inoltre porre attenzione a non sopravvalutare le differenze
legate al diverso tipo di fossilizzazione. Infatti gli esemplari conservati
come modelli interni differiscono notevolmente da quelli provvisti di gu
scio nella forma dei tubercoli, nella robustezza delle coste, nei particolari
della carena e nei rapporti dimensionali, come appunto è stato osservato
più sopra.
D i s t r i b u z i o n e . M. lariense (Meneghini) sembra una specie esclusiva
del Domeriano dell’Italia, Svizzera, Austria, Cecoslovacchia, Ungheria,
Grecia e Spagna; fa eccezione una sola segnalazione nel Carixiano termi
nale dell’Ungheria (M. bicicolae Géczy, 1972), alla quale si deve aggiunge
re ora la citazione nell’Orizzonte a Dactylioceras dell’Appennino.

Gen. Harpophylloceras Spath, 1927
Specie-tipo H. eximium (Hauer, 1854)

Harpophylloceras exim ium (H au er, 1854)
1854 Ammonites eximius Hauer, p. 863, tav. 2, fig. 1-4.
1875 A. ( Phylloceras) eximius - Meneghini, p. 79.
1893 Rhacophyllites eximius - Geyer, p. 50, tav. 7, fig. 3-7.
1895 Rhacophyllites eximius - Bonarelli, p. 334.
1896 Rhacophyllites eximius - Greco, p. 105, tav. 1, fig. 6.
1899 Rhacophyllites eximius - Fucini, p. 155, tav. 20, fig. 4.
1900 Rhacophyllites eximius - Bettoni, p. 39, tav. 3, fig. 6.
1901 Rhacophyllites eximius - Fucini, p. 73, tav. 12, fig. 1, 2.
1908 a Rhacophyllites eximius - Fucini, p. 19.
1908 b Rhacophyllites eximius - Fucini, p. 8.

1909
1911
1913
1923
1924
1927
1931
1934
1936
1938
1941
1942
1947
1952
1964
1964
1966
1967
1967
1968
1968
1969
1971
1972
1972
1973

Rhacophyllites eximius - Rosenberg, p. 224, tav. 11, fig. 6, 7.
Rhacophyllites eximius - Vadàsz, p. 56.
Rhacophyllites ( Meneghiniceras) eximius - Haas, p. 26, tav. 1, fig. IP a-c.
Meneghiniceras eximius - Fucini, p. 105, tav. 7, fig. 9, 10.
Rhacophyllites eximius - Senn, p. 592.
Rhacophyllites ( Meneghiniceras) eximius - Schròder, p. 147, 148, tav. 8, fig. 6.
Rhacophyllites eximius - Kovàcs, p. 28, f. 2/1.
Rhacophyllites eximius - Monestier, p. 18, tav. 6, fig. 20, 25-31; tav. 7, fig. 5, 6.
Rhacophyllites eximius - Termier, p. 1272.
Rhacophyllites ( Harpophylloceras) eximius - Roman, p. 12, tav. ), fig. 6.
Harpophylloceras eximium - Lepori, p. 85, tav. 13, fig. 9-11.
Rhacophyllites eximius - Kovàcs, p. 120, tav. 2, fig. 15.
Harpophylloceras eximium - Cita, p. 6, tav. 1, fig. 1.
Harpophylloceras eximium - Venzo, p. 106, 112.
Rhacophyllites eximius - Sguazzoni, p. 44, tav. 1, fig. 3.
Harpophylloceras eximium - Rakus, p. 110, tav. 17, fig. 6.
Juraphyllites eximius - Nuzubidse, p. 53, tav. 9, fig. 1.
Harpophylloceras eximium - Cantaluppi, p. 20, tav. 1, fig. 7 a ,b ; 8 a-c.
Harpophylloceras eximium - Barbera, p. 263, tav. 1, fig. 1, 4-7.
Harpophylloceras eximium - Cantaluppi & Savi, p. 224, tav. 19, fig. 3.
Harpophylloceras eximium - Cantaluppi & Brambilla, p. 290, tav. 26, fig. 2.
Harpophylloceras eximium - Cantaluppi & Montanari, p. 71, tav. 12, fig. 6.
Harpophylloceras eximium - Fischer, p. 101, 102.
Harpophylloceras eximium - Fischer, p. 52, 53.
Harpophylloceras eximium - Géczy, p. 54, 55, 56, 58.
Harpophylloceras eximium - Cantaluppi & Montanari, p. 56, 57.

O l o t ip o . Non designato. Uno dei sintipi è figurato da Hauer (1854) a
tav. 2, fig. 1-4. Viene qui scelto come lectotipo runico esemplare figurato.
S tr a t o
L uogo

t ip ic o .
t ip ic o .

Calcare rosso di Adneth, Pliensbachiano.
Rinnbachrechen presso Ebensee, Austria.

Conchiglia involuta, compressa; sezione dei giri subovale a
fianchi piani; ventre convesso; ombelico con carena ombelicale evidente.
Carena ventrale sottile e continua, sempre meno distinta sul fragmocono,
costrizioni concave adoralmente. Ornamenti costituiti da coste, presenti
anche sul fragmocono, ma ben evidenti solo suH'ultimo giro e sulla ca
mera d'abitazione, concave adoralmente, proiettate ventralmente, dove
si congiungono con la carena formando un angolo molto acuto. Sutura
con E poco profondo; E/L difilla; L profondo e trifido; L/U più alta di
E/L, sottile e difilla; primi lobi di U bifidi.
D ia g n o s i.

D im e n s io n i del lectotipo (in mm):

D 50; H 20 (40%); L 14 (28%); O ? (37%).

Le misure del lectotipo riportate nel testo non corri
spondono a quelle della figura; infatti O/D ottenuto dal disegno è = 28%,
mentre nel testo è indicato 37%. Discordanze tra le misure del testo e
quelle ricavate dalle riproduzioni sono state osservate anche per altre
specie descritte in questo lavoro da Hauer; purtroppo solo raramente
sono stati rintracciati i tipi originali presso il Museo del Geologische
O s s e r v a z io n i.

Bundesanstalt di Vienna. Si deve tuttavia osservare che la figura ben cor
risponde agli esemplari illustrati dagli Autori successivi, in quanto O/D =
28% corrisponde ai valori generalmente osservati.
D i s t r i b u z i o n e . H. eximium (Hauer) è presente in tutto il Pliensbachiano deiritalia, Svizzera, Austria, Ungheria e Marocco; essa è stata se
gnalata infatti anche in strati sicuramente riferibili al Carixiano (Cantaluppi & Montanari, 1973; Géczy, 1972).

Fam. P h y l l o c e r a t i d a e
Gen. Phylloceras Suess, 1865
Sottogen. Phylloceras s.s.
Specie-tipo P. heterophyllum (Sowerby, 1820)

Phylloceras (P h yllo ce ra s) hebertinum (Reynés, 1868)
1868 Ammonites hebertinus Reynés, p. 94, tav. 2, fig. 3.
1881 A. ( Phylloceras) hebertinus - Meneghini, p. 30.
1893 Phylloceras meneghina - Geyer, p. 41, tav. 5, fig. 4 (non fig. 5, 6).
1900 Phylloceras hebertinum - Bettoni, p. 43 (non fig. 6).
1908 a Phylloceras hebertinum - Fucini, p. 15, tav. 1, fig. 6-8.
1908 b Phylloceras hebertinum - Fucini, p. 82, tav. 2, fig. 3.
1913 Phylloceras cf. hebertinum - Haas, p. 16, tav. 1, fig. 10; tav. 7, fig. 4.
1923 Phylloceras hebertinum - Fucini, p. 99, tav. 6, fig. 5.
1933 Phylloceras cf. hebertinum - Negri, p. 118, tav. 10, fig. 5.
1934 Phylloceras hebertinum - Monestier, p. 12, tav. 6, fig. 22, 23; tav. 9, fig. 1, 2, 5-7, 12,
30, 31; tav. 9, fig. 18.
1942 Heterophylloceras hebertinum - Kovàcs, p. 72, tav. 2, fig. 4.
1953 Phylloceras cf. hebertinum - Fantini & Paganoni, p. 67.
1962 Phylloceras hebertinum - Fantini Sestini, p. 496, tav. 37, fig. 3, 4.
1964 Phylloceras hebertinum - Sguazzoni, p. 51, tav. 1, fig. 20, 25.
1966 Phylloceras hebertinum - Nuzubidse, p. 56 (pars).
1967 Phylloceras cf. hebertinum - Géczy, p. 12, tav. 2, fig. 1; tav. 63, fig. 4.
O l o t ip o . Non designato. Sintipi descritti e figurati da Reynés (1868)
a p. 94, tav. 2, fig. 3 a-c. Lectotipo qui designato: runico esemplare figu
rato da Reynés a tav. 2, fig. 3 a-c.
S tr a t o
L uogo

t ip ic o .
t ip ic o .

Zona a Margaritatus.
Non specificato; Rivière, Bosc (Aveyron) e Mende (Lo-

zère).
D i a g n o s i . Conchiglia involuta, moderatamente compressa; sezione el
littica, con ventre largo e fianchi convessi; ombelico profondo. Sutura
con E profondo quanto L; E/L trifilla con foglie lunghe frastagliate; L
largo; L/U tetrafilla; U con numerosi lobi.
D im e n s io n i del lectotipo (in m m ):

(dalla figura): D 23,8; H 13,6 (57%); L 11 (46%); O 3,8 (16%)
R apporti d im en sio n ali m i n . e m a x . ( su 14 esemplari):

H/D 53-58%; L/D 44-48%; O/D 8-11%

O s s e r v a z i o n i . Questa specie è molto simile a P. waehneri Gemmellaro
nelle proporzioni; si discosta invece nella sutura, che sulla specie siciliana
è più complessa e nella conformazione del ventre che è più largo. La
sutura di P. hebertinum è invece simile a quella di P. frondosum (Reynés), che presenta però sezione regolarmente ellittica compressa.

Phylloceras (P). hebertinum (Reynés)
Pliensbachiano dellltalia, Austria e Francia.
D is t r ib u z io n e .

Phylloceras (P h yllo ce ra s) frondosum

(Reynès,

è

presente nel

1868)

1868 Ammonites frondosus Reynès, p. 98, tav. 5, fig. 1.
1875 A. ( Phylloceras) frondosus - Meneghini, p. 89, tav. 18, fig. 1.
1881 A. (Phylloceras) frondosus - Meneghini, p. 31, tav. 4, fig. 1.
1896 a Phylloceras frondosum - Fucini, p. 138, tav. 2, fig. 7.
1896 b Phylloceras frondosum - Fucini, p. 224, tav. 24, fig. 19.
1897 Phylloceras frondosum - Pompecki, p. 729, tav. 29, fig. 9.
1899 Phylloceras frondosum - Fucini, p. 149, tav. 19, fig. 6.
1900 Phylloceras frondosum - Bettoni, p. 42.
1900 Phylloceras frondosum - Del Campana, p. 567, tav. 7, fig. 13.
1900 Phylloceras subfrondosum Del Campana, p. 569, tav. 7, fig. 14, 15.
1901 Phylloceras frondosum - Fucini, p. 41, tav. 9, fig. 6-8.
1908 Phylloceras frondosum - Principi, p. 206.
1908 a Phylloceras frondosum - Fucini, p. 15.
1908 b Phylloceras frondosum - Fucini, p. 7.
1909 Phylloceras frondosum - Rosenberg, p. 210, tav. 10, fig. 13, 14.
1913 Phylloceras frondosum - Pia, p. 361.
1913 Phylloceras frondosum - Haas, p. 15, tav. ], fig. 8, 9; tav. 7, fig. 3.
1920 Phylloceras frondosum - Renz, p. 564.
1923 Phylloceras frondosum - Fucini, p. 99.
1924 Phylloceras frondosum - Senn, p. 592.
1927 Phylloceras frondosum - Schròder, p. 121, tav. 7, fig. 2.
1933 Phylloceras frondosum - Negri, p. 119, tav. 10, fig. 6, 7.
1933 Phylloceras subfrondosum - Negri, p. 122, tav. 10, fig. 8, 9.
1934 Phylloceras frondosum - Monestier, p. 10, tav. 6, fig. 9, 21; tav. 9, fig. 3, 4, 26-28;
tav. 11, fig. 19, 20.
1939 Phylloceras frondosum - Ramaccioni, p. 146, tav. 10, fig. 5.
1952 Phylloceras frondosum - Venzo, p. 107.
1952 Phylloceras subfrondosum - Venzo, p. 107.
1953 Phylloceras frondosum - Fantini & Paganoni, p. 67.
1962 Phylloceras frondosum - Fantini Sestini, p. 495, tav. 37, fig. 1, 2.
1962 Phylloceras subfrondosum - Fantini Sestini, p. 499, tav. 37, fig. 7, 8.
1964 Phylloceras frondosum - Sguazzoni, p. 52, tav. 1, fig. 14-16.
1966 Phylloceras hebertinum - Nuzubidse, p. 56, tav. 10, fig. 1-2 (pars).
1967 Phylloceras frondosum - Cantaluppi, p. 17, tav. 1, fig. 1, 2.
1967 Phylloceras frondosum - Sacchi Vialli & Cantaluppi, p. 119, tav. 18, fig. 4 a ,b.
1971 Phylloceras frondosum - Fischer, p. 99, 101-103.
1972 Phylloceras frondosum - Fischer, p. 52, 54.
O l o t ip o . Esemplare descritto e figurato da Reynès (1868) a p. 98,
tav. 5, fig. 1 a-c.
S trato
L uogo

t ip ic o .
t ip ic o .

Zona a Margaritatus.
B

osc,

Aveyron.

D i a g n o s i . Conchiglia involuta, compressa; sezione dei giri ellittica;
ombelico stretto e profondo. Sutura con E poco profondo; E/L trifìlla
con le due foglie terminali superiori con dentelli; L grande e trifido;
L/U tetrafilla con foglie grandi e allungate, le due centrali ulteriormente
suddivise in filloidi; U con numerosi lobi.
D im e n s io n i dell’olotipo (in m m ):

(dalla figura di Reynés): D 39; H 22 (56%); L 14,5 (37%); O 5,1 (13%)
(da modello, Fucini, 1901): D 39; H 22 (56%); L 13,7 (35%); O 3,5 (9%)
R apporti dim en sio n ali m i n . e m a x . ( su 21 esemplari):

H/D 53-57%; L/H 34-39%; O/D 10-13%

Tutta la collezione di fossili illustrata da Reynés nel
suo lavoro sull’Aveyron (1868), per quante ricerche siano state fatte, è ri
sultata irreperibile. Dato che 1’Autore non ha fornito le misure del suo
esemplare, è stato necessario ricavarle dalla fig. 1. Va però detto in pro
posito che Fucini ha riscontrato delle differenze nelle dimensioni di
L e di O tra il modello in zolfo di cui disponeva e la riproduzione di
Reynés. Non avendo la certezza che il calco fosse proprio quello dell’olotipo, Fucini non si sentì di affermare che la figura non era esatta
per quanto riguardava la convessità dei fianchi e l’ampiezza dell’ombe
lico. D’altra parte le differenze riscontrate sono di lieve entità e rientrano
perfettamente nella variabilità della specie.
P. frondosum (Reynés) si distingue dalle specie affini per la sezione
regolarmente ellittica e moderatamente larga (massimo valore di L/D =
39%).
Accettando la interpretazione di Fucini (1901) P. sub frondosum Del
Campana viene posta nella sinonimia della specie di Reynés, perché le diffe
renze riscontrate dipendono solo dal diverso stadio ontogenetico.
O s s e r v a z io n i.

D i s t r i b u z i o n e . Phylloceras (P). frondosum (Reynés) è presente in tutto
il Pliensbachiano dell’Italia, Svizzera, Austria, Germania, Francia e Asia
Minore. Si conosce inoltre un’unica segnalazione nella zona ad Oxynotum
(Fischer, 1971).

Phylloceras (Ph yllo ce ras) meneghinii Gem m ellaro, 1874
1874 Phylloceras meneghinii Gemmellaro, p. 102, tav. 12, fig. 23.
1881 A. (Phylloceras) hebertinus - Meneghini, p. 30, tav. 3, fig. 6.
1884 Phylloceras meneghinii - Gemmellaro, p. 8, tav. 2, fig. 13-17.
1893 Phylloceras meneghinii - Geyer, p. 41, tav. 5, fig. 5, 6 (non fig. 4).
1895 Phylloceras meneghinii - Bonarelli, p. 332.
1896 a Phylloceras meneghinii - Fucini, p. 135, tav. 2, fig. 5.
1896 b Phylloceras meneghinii - Fucini, p. 223, tav. 24, fig. 17, 18.
1896 Phylloceras meneghinii - Levi, p. 269.

1899 Phylloceras meneghina - Fucini, p. 150, tav. 19, fig. 7.
1900 Phylloceras hebertinum - Bettoni, p. 43, fig. 6.
1900 Phylloceras meneghina - Del Campana, p. 565, tav. 7, fig. 8-12.
1901 Phylloceras meneghina - Fucini, p. 40, tav. 6, fig. 4, 5.
1908 a Phylloceras meneghina - Fucini, p. 14, tav. 1, fig. 9.
1908 b Phylloceras meneghina - Fucini, p. 82, tav. 2, fig. 2.
1909 Phylloceras meneghina - Rosenberg, p. 208.
1913 Phylloceras meneghina - Meister, p. 515, tav. 20, fig. 6.
1913 Phylloceras meneghina - Haas, p. 17, tav. 1, fig. 11, 12, 13 (?); tav. 7, fig. 5.
1920 Phylloceras meneghina - Renz, p. 534.
1923 Phylloceras meneghina - Fucini, p. 98.
1927 Phylloceras meneghina - Schròder, p. 119, tav. 7, fig. 1.
1933 Phylloceras meneghina - Negri, p. 115, tav. 10, fig. 2-4.
1942 Heterophylloceras meneghina - Kovàcs, p. 69, tav. 1, fig. 9.
1952 Phylloceras meneghina - Venzo, p. 105, 107.
1953 Phylloceras meneghina - Fantini & Paganoni, p. 67.
1962 Phylloceras meneghina - Fantini Sestini, p. 497, tav. 37, fig. 5, 6.
1964 Phylloceras meneghina - Sguazzoni, p. 50, tav. 1, fig. 26-28.
1966 Phylloceras meneghina - Cantaluppi, p. Ili, tav. 17, fig. l a , b.
1968 Phylloceras meneghina - Cantaluppi & Savi, p. 218, tav. 18, fig. 1, 2 a, b.
1968 Phylloceras meneghina - Cantaluppi & Brambilla, p. 288, tav. 26, fig. 1.
1969 Phylloceras meneghina - Cantaluppi & Montanari, p. 69, tav. 12, fig. 1.
1972 Phylloceras meneghina - Fischer, p. 56.
1972 Phylloceras meneghina - Géczy, p. 56, 57.
1973 Phylloceras meneghina - Cantaluppi & Montanari, p. 57.
O l o t ip o . L'unico esemplare descritto e figurato da Gemmellaro (1874)
a p. 102, tav. 12, fig. 23.
S tr a t o
L uogo

t ip ic o .
t ip ic o .

Strati a « Terebratula aspasia », Pliensbachiano.

Chiusa-Sclafani, Palermo.

D i a g n o s i . Conchiglia involuta, lievemente compressa; sezione dei giri
ovale con la massima larghezza presso Tombelico, medio e molto profondo,
con alta parete ombelicale, declive. Sutura abbastanza semplice con E poco
profondo; E/L trifilla con foglie largamente arrotondate; L molto grande,
trifido; L/U tetrafilla con foglie terminali tondeggianti; U con sei lobi
secondari.
D im e n s io n i dell'olotipo (in m m ):

D 15; H 9 (60%); L 7,5 (50%); O 1 (6%)
R apporti dim ensio nali m i n . e m a x . ( su 12 esemplari):

H/D 55-62%; L/D 45-51%; O/D 10-12%
O s s e r v a z i o n i . Questa specie di Gemmellaro si distingue facilmente dalle
altre specie simili per la forma della sezione, la sutura piuttosto semplice ed
il rapido aumento della larghezza della spira, che si osserva bene in ve
duta ventrale.
D i s t r i b u z i o n e . Phylloceras ( P . ) meneghina Gemmellaro è presente
in tutto il Pliensbachiano deiritalia, Svizzera, Austria, Germania, Unghe
ria e Asia Minore.

Phylloceras ( Phylloceras ) waehneri Gem m ellaro, 1884
Tav. 19, fig. 3
1884 Phylloceras wdhneri Gemmellaro, p. 11, tav. 1, fig. 1-3.
O l o t ip o . Non designato. Sintipi figurati da Gemmellaro (1884) a
tav. 1, fig. 13. Lectotipo qui scelto: esemplare della fig. 1-3 della tav. 1.
S tr at o
L uogo

t ip ic o .
t ip ic o .

Strati a « Terebratula aspasia », Carixiano.
Contrada Rocche Rosse presso Galati, Messina.

D i a g n o s i . Conchiglia involuta, moderatamente compressa; sezione dei
giri subellittica con ventre largo e fianchi quasi piani; ombelico profondo.
Guscio con strie di accrescimento sottili, ben distanziate, sovrapposte a
debolissime pieghe spirali. Sutura con E poco profondo; E/L trifilla con
le due foglie terminali suddivise in due filloidi di dimensioni diverse;
L molto largo; L/U tetrafilla, con filloidi terminali disuguali: i due cen
trali sono più piccoli dei laterali; U ricco di elementi, molto frastagliati.
D im e n s io n i del lectotipo (in m m ):

D 30; H 17,7 (59%); L 13,5 (45%); O 3,3 (11%)
O s s e r v a z i o n i . Mentre sul lectotipo è ben visibile la sutura, i partico
lari del guscio si possono osservare su un paralectotipo di 32 mm di
diametro (Tav. 19, fig. 3).
P. waehneri si distingue dalle specie affini per la sutura molto com
plessa, simile a quella di P. zetes (d ’Orbigny), per la sezione regolar
mente ellittica, un poco appiattita sui fianchi, simile a quella di P. hebertinum (Reynés), che però presenta una sutura più semplice sempre
senza filloidi terminali sulle selle E/L e L/U.
Non sembrano riferibili a questa specie gli esemplari del Liassico
inferiore di Fucini (1901) e di Kovacs (1942), che sono simili nella forma
generale della conchiglia, ma notevolmente differenti per la sutura.
Fischer (1971, 1972) ha segnalato questa specie nel Carixiano e, con dubbio,
anche nel Lotharingiano (zona ad Oxynotum) del Monte Ce tona; egli non
ha però precisato se i suoi esemplari corrispondono a quelli di Fucini,
provenienti dalla stessa zona, o a quelli di Gemmellaro.
D i s t r i b u z i o n e . Phylloceras (P.) waehneri Gemmellaro è sicuramente
presente solo nel Carixiano della Sicilia.

Sottogen. Zetoceras Kovacs, 1939
Specie-tipo Z. zetes (d'Orbigny, 1850)

Phylloceras (Zeto ceras) lavizzarii (H a u er, 1854)
1854 Ammonites lavizzarii Hauer, p. 875, tav. 2, fig. 5-7.
1879 Ammonites lavizzarii - Reynés, tav. 44, fig. 17, 18.

1893
1927
1933
1939
1942
1963
1968
1969

Phylloceras lavizzarii - Geyer, p. 40.
Geyeroceras cf. lavizzarii - Schròder, p. 137.
Phylloceras (Geyeroceras) cylindricum - Negri, p. 93, tav. 9, fig. 1.
Phylloceras (Lavizzaroceras) lavizzarii - Kovàcs, p. 310, fig. 6.
Phylloceras ( Lavizzaroceras) lavizzarii - Kovàcs, p. 59, fig. 24-26.
Rhacophyllites ( Geyeroceras) cf. cylindricum - Zanzucchi, p. 112, tav. 13, fig. 11, 11 a.
Geyeroceras aff. cylindricum - Cantaluppi, p. 155.
Phylloceras ( Zetoceras) lavizzarii - Fantini Sestini, p. 100, tav. 1, fig. 2 a-c, 3 a, b;
fig. 1 nel testo.
O l o t ip o .
S trato
L uogo

Esemplare figurato da Hauer (1854) a tav. 2, fig. 5-7.

t ip ic o .
t ip ic o .

Calcare di Besazio, Pliensbachiano.
Chiesa di S. Antonio, Besazio, Svizzera.

D i a g n o s i . Conchiglia involuta, compressa; sezione subrettangolare
con fianchi molto debolmente convessi, ventre piano, spalla ventro-laterale ben marcata, angolo ombelicale arrotondato. Sutura con E poco pro
fondo; E/L trifilla con le due foglie terminali superiori suddivise in due
filloidi subeguali; L molto largo; L/U tetrafilla con le due foglie centrali
suddivise in filloidi subeguali; U con le prime sedette ancora molto
complesse.
D im e n s io n i dell’olotipo (in m m ):

D 50; H 27,5 (55%); L 16 (32°,o); O 5 (10%)
R apporti d im ensionali m i n . e m a x . ( su 5 esemplari):

H/D 53-60%; L/D 27-34%; O/D 8-10%
O s s e r v a z i o n i . La specie si distingue facilmente per il suo ventre abba
stanza stretto e fortemente appiattito, che però assume questo aspetto
solo a partire dal diametro di 20 mm.
P. lavazzarii è stata recentemente sottoposta a revisione (Fantini
Sestini, 1969) e quindi per indicazioni più complete si rimanda al lavoro
citato.
D i s t r i b u z i o n e . Phylloceras ( Z.) lavizzarii (Hauer) ha una distribu
zione stratigrafica che si estende dal Pliensbachiano al Toarciano infe
riore in Italia, Svizzera, Austria, Germania e Ungheria.

Phylloceras (Zetoceras) bonarellii Bettoni, 1900
1881 A. ( Phylloceras) zetes - Meneghini, p. 29.
1884 Phylloceras n. sp. ind. - Gemmellaro, p. 12, tav. 2, fig. 11, 12.
1399 Phylloceras zetes - Fucini, p. 148, tav. 19, fig. 4.
1900 Phylloceras bonarellii Bettoni, p. 41, tav. 3, fig. 9.
1901 Phylloceras bonarellii - Fucini, p. 38, tav. 6, fig. 3.
1908 a Phylloceras bonarellii - Fucini, p. 11.
1908 b Phylloceras bonarellii - Fucini, p. 83.
1911 Phylloceras zetes var. bonarellii - Vadàsz, p. 60.
1913 Phylloceras bonarellii - Pia, p. 364, tav. 13, fig. 4.
1920 Phylloceras bonarellii - Renz, p. 534.

1923 Phylloceras bonarellii - Fucini, p. 96.
1931 Phylloceras bonarellii - Kovàcs, p. 33.
1933 Phylloceras bonarellii - Negri, p. 109.
1934 Phylloceras cf. bonarellii - Monestier, p. 13, tav. 9, iig. 20, 22; tav. 11, fig. 21.
1942 Phylloceras bonarellii - Otkun, p. 22, tav. 2, fig. 2.
Ì942 Zetoceras bonarellii - Kovàcs, p. 49, tav. 1, fig. 5.
1952 Phylloceras bonarellii - Venzo, p. 107.
1953 Phylloceras cf. bonarellii - Fantini & Paganoni, p. 67.
1964 Phylloceras bonarellii - Sguazzoni, p. 50, tav. 1, fig. 12.
1967 Phylloceras bonarellii - Géczy, p. 11, tav. 3, fig. 1, 2; tav. §3, fig. 2, 3.
1972 Phylloceras bonarellii - Géczy, p. 54-57.
O l o t ip o . Non designato. Sintipi descritti ed illustrati da Bettoni
(1900, p. 41, tav. 3, fig. 9). Lectotipo qui scelto: esemplare figurato da
Bettoni a tav. 3, fig. 9.
S tr ato

t ip ic o .

Gruppo del Medolo, Calcare del Domaro, Pliensbachia-

no-Lotharingiano.
L uo g o

t ip ic o .

Monte Domaro, Brescia.

Conchiglia involuta, compressa; sezione dei giri lanceolata;
ventre molto stretto, arrotondato; fianchi appiattiti ventralmente, incli
nati verso l’ombelico stretto e profondo. Sutura ricca di elementi accesso
ri con E poco profondo; E/L trifilla con le due foglie terminali suddivise
in due filloidi; L grande con selletta accessoria interna più alta del
l’esterna; L/U con foglie terminali suddivise in filloidi; U con sei lobi
molto frastagliati.
D ia g n o s i.

D im e n s io n i del lectotipo (in m m ):

D 51; H 30,5 (60%); L 17 (33%); O 4,5 (8%)
R apporti d im ensio nali m i n . e m a x . (su 7 esemplari):

H/D 55-61%; L/D 28-33%; O/D 8-11%
O s s e r v a z i o n i . Generalmente gli esemplari riferibili a questa specie
sono più compressi del lectotipo, pur corrispondendo bene per gli altri
caratteri. Questa specie di Bettoni si distingue da P. anonymum (Haas),
che ha forma generale simile, perché non possiede ornamenti; da Phyllo
ceras ( Z .) pseudozetes Fucini per la diversa altezza reciproca delle due
sellette accessorie di L e per l’assenza di pieghe periombelicali.
D i s t r i b u z i o n e . Phylloceras ( Z . ) bonarellii Bettoni è presente in tutto
il Pliensbachiano dell’Italia, Svizzera, Francia, Ungheria e Asia Minore.

Phylloceras (Zetoceras) pseudozetes Fucini, 1908
1861 Ammonites zetes - Hauer, p. 405.
1881 A. ( Phylloceras) partschi - Meneghini, p. 26, tav. 3, fig. 4 (non fig. 3, 5).
1900 Phylloceras zetes - Bettoni, p. 39, tav. 3, fig. 7 (non fig. 8; non tav. 9, fig. 2).
1900 Phylloceras tenuistriatum - Del Campana, p. 574, tav. 7, fig. 25 (non fig. 24).
1908 a Phylloceras pseudozetes Fucini, p. 12.

1913
1923
1933
1933
1953
1962
1964

Phylloceras
Phylloceras
Phylloceras
Phylloceras
Phylloceras
Phylloceras
Phylloceras

pseudozetes - Haas, p. 13, tav. 1, fig. 6; tav. 7, fig. 2.
pseudozetes - Fucini, p. 97.
pseudozetes - Negri, p. 108.
zetes - Negri, p. 106, tav. 9, fig. 8.
pseudozetes - Fantini & Paganoni, p. 74, fig. 3.
pseudozetes - Fantini Sestini, p. 502, tav. 37, fig. 11.
zetes - Sguazzoni, p. 48, tav. 1, fig. 21.

O l o t ip o . Non designato. Lectotipo qui scelto: esemplare descritto
illustrato da Bettoni (1900) come P. zetes a p. 39, tav. 3, fig. 7.

e

S tr a t o t i p i c o . Gruppo del Medolo, Calcare del Domaro, Pliensbachiano-Lo tharingiano.
L uogo

t ip ic o .

Monte Domaro, Brescia.

D i a g n o s i . Conchiglia involuta, compressa; sezione dei giri ellittica, mol
to alta; fianchi debolmente convessi; ombelico profondo con alta parete
verticale. Deboli pieghe radiali periombelicali, obsolete. Sutura molto
ricca di elementi con E poco profondo; E/L con foglie terminali suddivise
in filloidi subeguali; L largo, profondo con selletta accessoria esterna più
alta deirinterna; L/U tetrafilla con foglie terminali suddivise in 2 filloidi
diseguali; U molto ricco di elementi.
D im e n s io n i del lectotipo (in m m ):

D 59; H 35,5 (60%); L 15,4 (?) (26%); O 4,2 (7%)
O s s e r v a z i o n i . Questa specie di Fucini si distingue da P. zetes (d ’Orbigny) soprattutto per la presenza di pieghe periombelicali e per l’alta pa
rete ombelicale. Queste pieghe sono bene visibili anche sull’esemplare di
Negri che per questo motivo viene riferito alla presente specie, anche se
L/D = 20% è inferiore ai valori generalmente osservati.
D i s t r i b u z i o n e . Phylloceras (Z.) pseudozetes
esclusiva del Pliensbachiano italiano.

Fucini è una specie

Phylloceras ( Zetoceras ) plicatum Fucini, 1923
1861 Ammonites zetes - Hauer, p. 405 (pars).
1881 A. ( Phylloceras) zetes - Meneghini, p. 29 (pars).
1900 Phylloceras zetes - Bettoni, p. 39, tav. 3, fig. 8 (non fig. 7; non tav. 9, fig. 2).
1908 a Phylloceras pseudozetes var. plicata Fucini, p. 14.
1913 Phylloceras pseudozetes var. plicata - Haas, p. 13, tav. 1, fig. 7.
1923 Phylloceras plicatum Fucini, p. 97.
O l o t ip o . Esemplare descritto e figurato da Bettoni (1900) come
P. zetes, a p. 39, tav. 3, fig. 8.
S tr a t o

t ip ic o .

Gruppo del Medolo, Calcare del Domaro, Pliensbachia-

no-Lotharingiano.
L uogo

t ip ic o .

Monte Domaro, Brescia.

D i a g n o s i . Conchiglia involuta, molto compressa, con sezione ellittica;
ombelico stretto e profondo. Pieghe e strie radiali limitate alla regione
centrale dei fianchi, obsolete presso Tombelico e ventralmente. Sutura
come in P. pseudozetes Fucini.
Dimensioni non rilevabili.
O s s e r v a z i o n i . Questa specie non è molto frequente. Bettoni infatti
disponeva di un solo esemplare, che considerò anomalo rispetto ai rap
presentanti di P. pseudozetes Fucini, molto più abbondanti. Successiva
mente forme simili furono ritrovate anche a Ballino (Haas, 1913) e a
Taormina (Fucini, 1923). Questi ritrovamenti convinsero Fucini della ne
cessità di istituire una nuova specie, che si distingue da quelle affini per
la presenza di pieghe radiali.
D i s t r i b u z i o n e . Phylloceras (Z.) plicatum Fucini è una specie esclu
siva del Pliensbachiano italiano.

Gen. Partschiceras Fucini, 1923
Specie-tipo P. striatocostatum (Meneghini, 1853)

Partschiceras striatocostatum (M eneghini, 1853)
1851 Ammonites partschi Stur, p. 26.
1853 Ammonites striatocostatus Meneghini, p. 28.
1854 Ammonites partschi Hauer, p. 881, tav. 4, fig. 1-8.
1867-81 A. ( Phylloceras) partschi - Meneghini, p. 83 e p. 26 (pars).
1868 Ammonites partschi ( Am m . striatocostatus) - Meneghini, p. 321.
1879 Ammonites partschi - Reynès, tav. 44, fig. 12, 13, ? 14, ? 15.
1886 Phylloceras partschi - Geyer, p. 216, tav. 1, fig. 6-9.
1887 Phylloceras partschi - De Stefani, p. 52, tav. 1, fig. 10, 11.
1888 Phylloceras partschi - Canavari, p. 95.
1893 Phylloceras partschi - Geyer, p. 42, tav. 5, fig. 7-12.
1900 Phylloceras partschi - Bettoni, p. 45, tav. 3, fig. 10.
1909 Phylloceras partschi - Rosenberg, p. 202.
1927 Phylloceras partschi - Schròder, p. 122.
1927 Phylloceras anonymum - Schròder, p. 124, tav. 7, fig. 3 (non fig. 4).
1934 Phylloceras partschi - Monestier, p. 7, tav. 1, fig. 10-12.
1936 Phylloceras partschi - Gugenberger, p. 151, tav. 13, fig. 14.
1936 Phylloceras anonymum var. sulcata Gugenberger, p. 151, tav. 13, fig. 15, 16; tav. 14,
fig. 5.
1942 Partschiceras partschi - Kovàcs, p. 37.
1942 Partschiceras trauthi Kovàcs, p. 40, tav. 1, fig. 3.
1953 Partschiceras partschi - Fantini & Paganoni, p. 67.
1957 Partschiceras partschi - Arkell, p. L187, fig. 218, 3 a-d.
1962 Partschiceras cf. partschi - Fantini Sestini, p. 501, tav. 38, fig. 2.
1964 Partschiceras partschi - Rakus, p. 96, tav. 16, fig. 4-6.
1971 Partschiceras striatocostatum - Fantini Sestini, p. 386, tav. 31, fig. 2, 3; tav. 32.
fig. 1-3; tav. 33, fig. 3, 4.
L e c t o t ip o .

fig. 2 a, b.

Esemplare illustrato da Fantini Sestini (1971) a tav. 31,

S tr a t o

t ip ic o .

Calcare

rosso ammonitico,

Sinemuriano-Domeriano

inferiore.
L uogo

t ip ic o .

Monte Calvi presso Campiglia Marittima, Toscana.

D i a g n o s i . Conchiglia leggermente più involuta nei giri esterni che nei
giri interni, poco compressa, con sezione ellittica e ombelico stretto e
profondo. Solo strie di accrescimento sino a 15-20 mm di diametro, poi
coste arrotondate, larghe, ricoperte come gli intervalli da strie capillari,
in numero di 5-7 dal centro di una costa a quello della costa successiva.
Sui modelli interni 4-5 costrizioni prorsiradiate per giro sino a 30-40 mm
di diametro oltre a deboli coste liscie, limitate alla parte esterna dei
fianchi e al ventre. Dal diametro di 90-100 mm anche deboli pieghe pe
riombelicali. Sutura con E poco profondo; E/L trifilla con piccoli fìlloidi;
L trifido; L/U difilla; U con numerosi elementi
D im e n s io n i del lectotipo (in m m ):

D 72; H 42 (58%); L 21,6 (30%); O 8,7 (12%)
O s s e r v a z i o n i . La specie è stata recentemente analizzata nell’ambito
di un lavoro di revisione del gen. Partschiceras Fucini, al quale si riman
da per indicazioni più complete (Fantini Sestini, 1971).
D i s t r i b u z i o n e . P. striatocostatum (Meneghini) è presente nel Sinemuriano e nel Pliensbachiano (probabilmente solo sino al Domerìano
basale) dellTtalia, Austria, Germania, Francia, Cecoslovacchia e Ungheria.

Partschiceras grosseplicatum (M eneghini in Fucini, 1896) ( 1 )
1896 a Phylloceras partschi var. grosseplicatum Fucini, p. 225.
1909 Phylloceras grosseplicatum - Rosenberg, p. 207, tav. 10, fig. 12 a-c.
1971 Partschiceras grosseplicatum - Fantini Sestini, p. 396, tav. 32, fig. 4, 5.
L e c t o t ip o .

Esemplare figurato da Fantini Sestini (1971) a tav. 32, fig. 4.

Calcare rosso ammonitico, Sinemuriano-Domeriano in
feriore (parte sommitale).
S tr at o

L uogo

t ip ic o .

t ip ic o .

D ia g n o s i.

Monte Calvi presso Campiglia Marittima, Toscana.

Conchiglia involuta, compressa con sezione subellittica a

( 1) Per questo taxon pubblicato nel 1896 con il termine di « varietà » è stato man
tenuto il nome dell’autore originale, perché è stata accettata la raccomandazione di
Mayr (1969) relativa all’Art. 45 e del Codice Internazionale di Nomenclatura Zoologica.
Mayr consiglia infatti di concedere il beneficio del dubbio agli autori che hanno intro
dotto le «v a r ie t à » prima del 1961. In questo modo si può applicare l’Art. 45 d, che
riguarda i casi in cui è possibile attribuire valore di sottospecie ai gruppi per i quali
non era stato esplicitamente indicato il rango sottospecifico. L ’elevazione a specie poi
non richiede naturalmente il cambiamento del nome dell’autore, poiché si tratta di
una variazione nell’interno dello stesso gruppo-specie (Art. 50 b).

fianchi piani. Coste robuste arrotondate, più prominenti sul ventre, di
spessore variabile con 2-3 coste più sottili regolarmente intercalate oltre
a strie sottilissime, visibili con la lente.
Dimensioni non rilevabili.
O s s e r v a z i o n i . Per indicazioni più complete su questa specie, si veda
il lavoro di revisione del genere Partschiceras Fucini (Fantini Sestini,
1971).
D i s t r i b u z i o n e . P. grosseplicatum (Meneghini in Fucini) è una specie
segnalata nel Pliensbachiano deiritalia e dell’Austria.

Partschiceras proclive (Rosenberg, 1909)
1893
1900
1909
1913
1923
1971

Phylloceras retroplicatum Geyer, p. 45, tav. 6, fig. 5 (non fig. 3, 4, 6).
Phylloceras retroplicatum - Bettoni, p. 47, tav. 3, fig. 12-14.
Phylloceras proclive Rosenberg, p. 216, tav. 11, fig. 1-4.
Phylloceras proclive - Haas, p. 12.
Phylloceras ( Procliviceras) proclive - Fucini, p. 93, tav. 5, fig. 21-23.
Partschiceras proclive - Fantini Sestini, p. 397.

O l o t ip o . Esemplare scelto da Rosenberg (1909) a p. 216 e illustrato
da Geyer (1893) a tav. 6, fig. 5.
S tr ato
L uogo

t ip ic o .
t ip ic o .

Rother Cephalopodenkalk, Lias.
Gratzalpe, Hagengebirge.

D i a g n o s i . Conchiglia involuta, compressa con sezione dei giri ellittica
e ombelico stretto e profondo. Nei primi giri deboli strie irregolari, poi
coste robuste e regolari sulla regione esterna dei fianchi e sul ventre,
convesse adoralmente. Internamente alle coste una fascia spirale piana
o leggermente concava e strie prorsiradiate.
D im e n s io n i dell ’olotipo (in m m ):
D

22;

H

11,9

(5 4 °o );

L

8

(3 6 °o );

D i s t r i b u z i o n e . P. proclive (Rosenberg)
chiano dell’Italia e dell’Austria.

O

è

2 ,2

(1 0 °o )

stata segnalata nel Pliensba

Partschiceras anonymum (H aas, 1913)
1867-81 Am. ( Phylloceras) partschi - Meneghini, p. 83 e p. 26 (pars), tav. 3, fig. 3 (non
fig. 4, 5).
1884 Phylloceras partschi - Gemmellaro, p. 7, tav. 2, fig. 9, 10.
1893 Phylloceras tenuistriatum - Geyer, p. 43, tav. 6, fig. 1, 2.
1896 a Phylloceras tenuistriatum - Fucini, p. 226, tav. 24, fig. 21 a-c.
? 1896 b Phylloceras tenuistriatum - Fucini, p. 141, tav. 3, fig. 1, l a .
1900 Phylloceras partschi - Del Campana, p. 572, tav. 7, fig. 18-23.
1900 Phylloceras tenuistriatum - Del Campana, p. 574, tav. 7, fig. 24 (non fig. 25).
1900 Phylloceras tenuistriatum - Bettoni, p. 47, tav. 3, fig. 11.

1908 a Phylloceras sturi - Fucini, p. 10.
1909 Phylloceras tenuistriatum - Rosenberg, p. 203, tav. 10, fig. 8, ? fig. 9.
1909 Phylloceras spec. nov. (?) indet. Rosenberg, p. 205, tav. 10, fig. 10, 11.
1913 Phylloceras anonymum Haas, p. 7, tav. 1, fig. 1-5.
1923 Phylloceras (Partschiceras) sturi - Fucini, p. 95, tav. 6, fig. 1.
1923 Phylloceras ( Partschiceras) tenuistriatum - Fucini, p. 95, tav. 6, fig. 2.
1927 Phylloceras anonymum - Schròder, p. 124, tav. 7, fig. 4 (non fig. 3).
1929 Phylloceras anonymum - Desio, p. 137.
1933 Phylloceras partschi - Negri, p. 96.
1933 Phylloceras partschi var. savii - Negri, p. 99, tav. 9, fig. 2 a, b (non fig. 3).
1933 Phylloceras tenuistriatum - Negri, p. 100, tav. 9, fig. 4, 5.
1933 Phylloceras anonymum - Negri, p. 103, tav. 9, fig. 6, 7.
1934 Phylloceras tenuistriatum - Monestier, p. 8, tav. 7, fig. 24.
1942 Partschiceras anonymum - Kovàcs, p. 48.
1952 Phylloceras cfr. tenuistriatum - Venzo, p. 107.
1953 Partschiceras anonymum - Fantini & Paganoni, p. 67.
1953 Partschiceras tenuistriatum - Fantini & Paganoni, p. 67.
1962 Partschiceras anonymum - Fantini Sestini, p. 500, tav. 37, fig. 9, 10.
1964 Partschiceras anonymum - Rakus, p. 99, tav. 16, fig. 7.
1968 Partschiceras partschi sturi - Cantaluppi & Savi, p. 219, tav. 18, fig. 3, 4.
1968 Partschiceras partschi sturi - Cantaluppi & Brambilla, p. 288, tav. 26, fig. 5, 6.
1969 Partschiceras partschi sturi - Cantaluppi & Montanari, p. 70, tav. 12, fig. 2 a, b.
1971 Partschiceras anonymum - Fantini Sestini, p. 398, tav. 33, fig. 5.
1973 Phylloceras partschi sturi - Cantaluppi & Montanari, p. 57.
L e c t o t ip o . Esemplare figurato da Haas (1913) a tav. 1, fig. 4 a, b (Fan
tini Sestini, 1971).
S tr at o
L uo g o

t ip ic o .
t ip ic o .

Lias medio.
Ballino, Trento.

Conchiglia involuta, compressa, con sezione dei giri da ellit
tica a subrettangolare con fianchi piani e massima larghezza presso
l’ombelico. Dal diametro di 13-15 mm costicine diritte sulla parte esterna
dei fianchi e sul ventre, poi pieghe sempre più profonde sino a raggiun
gere l’ombelico con 4-6 strie per ogni intervallo. Pieghe periombelicali
concave adoralmente dal diametro di 25 mm. Sui modelli interni tracce
degli ornamenti esterni e rare e deboli costrizioni presenti solo nei giri
interni. Sutura con E poco profondo; E/L con filloidi; L trifido; L/U di
filla; U con numerosi elementi.
D ia g n o s i.

D im e n s io n i del lectotipo (in mm):

D 60; H 34,2 (57%); L 19,2 (32%); O 6 (10%)
R apporti dim ensio nali m i n . e m a x . ( su 53 esemplari):

H/D 54-61%; L/D 27-32%; O/D 8-11%
O s s e r v a z i o n i . Questa specie è stata riesaminata accuratamente in un
recente lavoro, al quale si rimanda per ulteriori indicazioni (Fantini Se
stini, 1971).
P. anonymum è molto frequente nei depositi domeriani, contraria
mente alle altre specie del gen. Partschiceras. Si deve osservare che i
modelli interni sino al diametro di 40 mm si riconoscono soprattutto per

la sezione ellittica subrettangolare, in quanto spesso le costicine sul
ventre si intravvedono solo a luce radente. Inoltre O/D è generalmente
elevato, mentre L/D è proporzionalmente basso.
D i s t r i b u z i o n e . I recenti ritrovamenti sembrano confermare che P.
anonymum (Haas) ha distribuzione limitata al Domeriano. La specie è
stata segnalata in Italia, Francia, Austria, Germania, Cecoslovacchia e
Ungheria.

Gen. Calliphylloceras Spath, 1927
Specie-tipo C. disputabile (Zittel, 1869)

Calliphylloceras bicicolae (M eneghini, 1875)
Tav. 19, fig. 4; Tav. 20, fig. 1, 2 a, b
1861 Ammonites tatricus - Hauer, p. 405.
1875 A. ( Phylloceras) bicicolae Meneghini, p. 98, tav. 19, fig. 7.
1881 A. ( Phylloceras) nilsoni - Meneghini, p. 32.
1893 Phylloceras sp. ind. aff. nilsoni - Geyer, p. 38, tav. 5, fig. 1.
1893 Phylloceras capitanei - Geyer, p. 35, tav. 4, fig. 1-6.
1895 Phylloceras geyeri Bonarelli, p. 333.
1895 Phylloceras bicicolae - Bonarelli, p. 333.
1897 Phylloceras alontinum - Pompecki, p. 733, tav. 19, fig. 5-8.
1899 Phylloceras geyeri - Fucini, p. 151, tav. 1, fig. 8.
1900 Phylloceras emeryi Bettoni, p. 49, tav. 4, fig. 2-4.
1900 Phylloceras bicicolae - Bettoni, p. 51, tav. 4, fig. 6.
1900 Phylloceras emeryi - Del Campana, p. 575, tav. 7,fig. 26, 28, 29 (non fig. 27).
1900 Phylloceras bettoniiDel Campana, p. 578, tav. 7, fig.30-32.
1S01 Phylloceras emeryi - Fucini, p. 44, tav. 6, fig. 6-8.
1904 Phylloceras emeryi - Prinz, p. 41, tav. 28, fig. 6.
1908 a Phylloceras emeryi - Fucini, p. 16.
1908 a Phylloceras bicicolae - Fucini, p. 18.
1909 Phylloceras alontinum - Rosenberg, p. 21, tav. 1, fig. 16-18.
1913 Phylloceras geyeri - Haas, p. 4, tav. 20, fig. 27-29.
1913 Phylloceras emeryi - Pia, p. 366, tav. 13, fig. 6.
1920 Phylloceras emeryi - Renz, p. 534.
1920 Phylloceras bicicolae - Renz, p. 534.
1923 Phylloceras emeryi - Fucini, p. 101, tav. 6, fig. 7.
1923 Phylloceras geyeri - Fucini, p. 101, tav. 6, fig. 8.
1924 Phylloceras emeryi - Senn, p. 592.
1927 Phylloceras geyeri - Schròder, p. 130.
1931 Phylloceras emeryi - Kovàcs, p. 39, fig. 2/8.
1934 Phylloceras capitanei - Monestier, p. 9, tav. 7, fig. 20-22.
1934 Phylloceras geyeri - Monestier, p. 9, tav. 10, fig. 31-36.
1936 Phylloceras emeryi - Negri, p. 16, tav. 2, fig. 17.
1936 Phylloceras geyeri - Negri, p. 20, tav. 2, fig. 10.
1936 Phylloceras alontinum - Negri, p. 24, tav. 3, fig. 5.
1942 Calliphylloceras emeryi - Kovàcs, p. 77.
1945 Phylloceras cf. emeryi - Vecchia, p. 12.
1947 Phylloceras emeryi - Cita, p. 4.
1952 Phylloceras cf. emeryi - Venzo, p. 105, 107.
1953 Phylloceras emeryi - Fantini & Paganoni, p. 67.
1953 Phylloceras geyeri - Fantini & Paganoni, p. 73, tav. 6, fig. 3.
1961 Phylloceras emeryi - Wiedenmayer, p. 32, tav. 4, fig. 1.
1962 Calliphylloceras emeryi - Fantini Sestini, p. 503, tav. 38, fig. 1.

1966
1966
1967
1967
1968
1968
1969
1972
1972
1972
1973

Calliphylloceras emeryi - Cantaluppi, p. 112, tav. 17, fig. 3.
Holcophylloceras emeryi - Nuzubidse, p. 62, tav. 10, fig. 4 a, b.
Calliphylloceras emeryi - Cantaluppi, p. 18, tav. 1, fig. 3 a, b.
Calliphylloceras emeryi - Géczy, p. 24, tav. 5, fig. 9; tav. 6, fig. 2; tav. 7, fig. 1;
tav. 63, fig. 21.
Calliphylloceras emeryi - Cantaluppi & Savi, p. 222, tav. 19, fig. 1 a, b.
Calliphylloceras bicicolae - Cantaluppi & Savi, p. 221, tav. 18, fig. 5-7.
Calliphylloceras emeryi - Cantaluppi & Montanari, p. 70, tav. 12, fig. 3.
Calliphylloceras emeryi - Fischer, p. 102, 103.
Calliphylloceras geyeri - Géczy, p. 54, 55.
Calliphylloceras emeryi - Géczy, p. 53-59.
Calliphylloceras emeryi - Cantaluppi & Montanari, p. 57.

O l o t ip o . Non designato. Sintipi descritti e figurati da Meneghini
(1875). Lectotipo qui scelto: unico esemplare illustrato da Meneghini a
tav. 19, fig. 7.
S tr ato
L uogo

t ip ic o .
t ip ic o .

Domeriano.
Bicicola di Suello (Lombardia).

D i a g n o s i . Conchiglia involuta, compressa; sezione dei giri ellittica,
ventre largo e convesso, ombelico relativamente largo con alta parete
ombelicale. Costrizioni generalmente 6 per giro, talvolta in minor nu
mero, fortemente prorsiradiate, con evidente concavità adorale presso
Tombelico. Guscio con ornamenti radiali costituiti da sottili costicine e
da robusti cercini particolarmente rilevati sul ventre, corrispondenti
sul modello interno alle costrizioni. Sutura con E poco profondo; E/L trifilla, più bassa di L/U; L largo, trifido; L/U con due foglie dirette adoralmente, tangenti la base della sella corrispondente della sutura succes
siva, seguite da una foglia rivolta aH’esterno e da una più piccola spor
gente allùnterno; U con sette lobi visibili.
D imensioni

del lectotipo

(in mm):

D 78; H 40 (51°o); L 29 (36%); O 8,6 (11%)
R apporti

dimensionali m i n . e max .

( su 71 esemplari):

H/D 48-55%; L/D 31-40%; O/D 10-15%

I rappresentanti del gen. Calliphylloceras Spath sono
molto frequenti nel Pliensbachiano italiano e numerose sono anche le
specie in cui sono stati ripartiti. In particolare, C. bicicolae (Meneghini),
C. geyeri (Bonarelli), C. emeryi (Bettoni) costituiscono un gruppo omo
geneo e quindi la delimitazione delle singole specie presenta notevoli in
certezze. La forma generale della conchiglia è simile in tutte queste spe
cie: l’accrescimento è rapido, la sezione dei giri è ellittica con fianchi un
poco appiattiti e ventre largo e convesso, l’ombelico è delimitato da
un'alta parete ed è abbastanza largo.
O s s e r v a z io n i.

Le dimensioni dei sintipi variano infatti molto poco:

D

c.
c.

c.

bicicolae (Meneghini)
geyeri (Bonarelli)

emeryi (Bettoni)

78

H

L

o

51°/o

36%

n%

45

55°/o

37%

13%

68

54°/o

40%

11%

87

55%

40%

9%

59

51%

39%

14%

29,7

53%

—

—

Come si può osservare è praticamente impossibile sostenere che
C. bicicolae si distingue da C. geyeri per « i fianchi più rotondi, l’ombelico
più stretto e spessore diverso dei gin » (Negri, 1936), oppure che C. emeryi
è ben distinta da « C. bicicolae, che possiede ombelico più aperto e sezione
più tozza e rigonfia» (Cantaluppi & Savi, 1968). Per quanto concerne
l’ombelico, esso è naturalmente sempre più stretto negli esemplari che
conservano il guscio e quindi il valore di O/D può variare nell’ambito
della stessa specie, come risulta dai dati riportati sopra per C. geyeri
(9-13%).
Sui modelli interni sono presenti 6 costrizioni per giro, talvolta an
che 4 o 8, fortemente prorsiradiate, più o meno larghe e profonde, con
una concavità evidente presso l’ombelico. Queste costrizioni possono
variare notevolmente anche in uno stesso esemplare nel corso dell’onto
genesi.
Quando il guscio è conservato, porta delle sottili costicine e dei ro
busti cercini con andamento identico a quello delle costrizioni sottostanti,
ma generalmente ben rilevati sul ventre.
La sutura presenta una disposizione delle foglie terminali di L/U
assai frequente in Calliphylloceras; le due foglie interne sono collegate
ad un peduncolo comune e a queste seguono una grande foglia verso
l’esterno e una piccola internamente. Meneghini parla di una sella late
rale difilla in C. bicicolae, che si vede anche in una delle due suture rico
noscibili sull’esemplare della fig. 7a, tav. 19; nella sutura sottostante
essa sembra però trifilla. Questa differenza dipende da una lieve rota
zione dell’asse della sella, che forse non era perfettamente conservata.
In nessun esemplare di questa specie è stata mai osservata una sella difilla
o addirittura tetrafilla, come quella discussa (Bettoni, 1900, tav. 4, fig. 6).
Si può quindi non dare eccessivo valore a questo particolare.
I rappresentanti di Calliphylloceras inoltre presentano sempre una
certa variabilità, spesso messa in evidenza dal grado di conservazione
come si può constatare facilmente esaminando esemplari provenienti
da uno stesso livello. A questo si deve aggiungere che gli Autori delle

specie hanno spesso citato come caratteri distintivi a livello specifico
particolari delle costrizioni che non sono riscontrabili sui tipi originali.
Ad esempio Bettoni, separa da C. geyeri la sua nuova specie C. emeryi,
poiché la specie di Bonarelli presenterebbe « solchi retroarcuati sul dor
so »; Tesarne dei tipi depositati presso la Bayerische Staatssammlung di
Monaco ha invece confermato che anche in essi le costrizioni sono rego
larmente curvate adoralmente.
Si può quindi concludere che C. bicicolae (Meneghini), C. geyeri (B o
narelli) e C. emeryi (Bettoni) costituiscono un unico taxon. Come argo
mento risolutivo si può infine ricordare che esse presentano una identica
distribuzione stratigrafica e si trovano associate negli stessi strati, per
cui la loro unificazione determinerebbe una notevole semplificazione della
nomenclatura; basti osservare a questo scopo quanti esemplari sono
stati riferiti ora ad una specie ora all’altra, non esistendo criteri validi
per la delimitazione delle tre specie.
Tra di esse, Calliphylloceras bicicolae (Meneghini) è stata istituita
per prima nel 1875, di conseguenza C. geyeri (Bonarelli) del 1895 e C.
emeryi (Bettoni) del 1900 risultano sinonimi più recenti.
Da questo taxon si separa invece Phylloceras alontinum Gemmellaro,
1884 del Carixiano per i seguenti motivi: sui modelli interni le costrizioni
non sono mai più di cinque, sono deboli, quasi diritte e non fortemente
prorsiradiate e curve come nelle specie sopra discusse. Inoltre il guscio
perfettamente liscio permette di attribuire questa specie al gen. Hantkeniceras Kovacs.
C. bicicolae (Meneghini) è presente in tutto il Pliensbachiano dellTtalia, Svizzera, Austria, Germania, Ungheria e Asia Minore e
nella zona a Tenuicostatum dell’Appennino.
D is t r ib u z io n e .

Calliphylloceras stoppatili (M eneghini,

1875)

1861 Ammonites tatricus - Hauer, p. 405.
1875 A. ( Phylloceras) stoppami Meneghini, p. 99, tav. 20, fig. 2.
1881 A. ( Phylloceras) stoppami - Meneghini, p. 33.
1895 Phylloceras stoppami - Bonarelli, p. 333.
1896 Phylloceras stoppami - Greco, p. 13, tav. 1, fig. 4.
1900 Phylloceras stoppami - Bettoni, p. 50, tav. 4, fig. 5.
1900 Phylloceras emeryi - Del Campana, p. 538, tav. 7, fig. 27 (non fig. 26, 28, 29).
1908 a Phylloceras stoppami - Fucini, p. 17.
1908 b Phylloceras stoppami - Fucini, p. 8.
1920 Phylloceras stoppami - Renz, p. 564.
1924 Phylloceras stoppami - Senn, p. 592.
1936 Phylloceras stoppami - Negri, p. 30, tav. 3, fig. 8, 9.
1953 Phylloceras stoppami - Fantini & Paganoni, p. 67.
1968 Calliphylloceras stoppami - Cantaluppi & Savi, p. 223, tav. 18, fig. 8.

O l o t ip o . Non designato. Sintipi descritti da Meneghini (1875). Lectotipo qui scelto: esemplare figurato da Meneghini nella fig. 2 a-c della
tav. 20.
S tr at o
L uo g o

t ip ic o .

Domeriano.
Pian d’Erba (Lombardia).

t ip ic o .

D i a g n o s i . Conchiglia involuta, compressa; sezione dei giri ad ogiva,
arrotondata sul ventre, piuttosto stretto; ombelico relativamente largo
con alta parete. Costrizioni in numero di 6 per giro, prorsiradiate. Guscio
con sottili costicine e robusti cercini paralleli alle costrizioni. Sutura con
E poco profondo; E/L trillila; L grande; L/U con le due foglie interne
collegate in un unico peduncolo; U con sei lobi visibili.
D im e n s io n i del lectotipo (in m m ):

D 85; H 46,8 (55%); L 23 (27%); O 7,7 (9%)

La specie raggiunge spesso grandi dimensioni; un
esemplare di Meneghini, non completo, misurava 110 mm di diametro.
C. stoppami si distingue facilmente dalle specie affini solo per la sezione
molto compressa (L/D 19-32%).
O s s e r v a z io n i.

I sintipi non sono stati rintracciati da Pinna (1969), ma d’altra parte
non si ravvisa la necessità di scegliere un neotipo in quanto l’interpre
tazione della specie non ha mai suscitato problemi.
D i s t r i b u z i o n e . C. stoppami (Meneghini) è presente nel Pliensbachiano (probabilmente solo superiore) dell’Italia e della Svizzera.

Gen. Hantkeniceras Kovacs, 1939
Specie-tipo H. hantkeni (Schloenbach, 1867)

Hantkeniceras alontinum (G em m ellaro, 1884)
Tav. 20, fig. 3
1884 Phyllocersa alontinum Gemmellaro, p. 9, tav. 1, fig. 7; tav. 2, fig. 18-20.
1910 Phylloceras alontinum - Hahn, p. 374.
1911 Phylloceras alontinum - Vadàsz, p. 66.
1920 Phylloceras alontinum - Renz, p. 534.
1927 Phylloceras alontinum - Schròder, p. 130.
? 1964 Phylloceras alontinum - Sguazzoni, p. 54, tav. 1, fig. 24.
O l o t ip o . Non designato. Sintipi figurati da Gemmellaro (1884), tav.
1, fig. 7; tav. 2, fig. 18-20. Lectotipo qui scelto: esemplare figurato a
tav. 2, fig. 18-20.
S tr at o
L uogo

t ip ic o .
t ip ic o .

Strati a « Terebratula aspasia », Carixiano.

Contrada Rocche Rosse presso Galati, Messina.

D i a g n o s i . Conchiglia involuta compressa, con sezione dei giri ellit
tica a fianchi quasi piani; ombelico relativamente largo con alta parete
ombelicale, ventre largo e convesso. Costrizioni in numero di 4 o forse
anche 5 per giro, prorsiradiate. Sutura con E poco profondo, alta selletta
ventrale; E/L trifilla; L molto largo, trifìdo; L/U trifilla con le due foglie
interne con un unico peduncolo; U con sei lobi visibili.

D im e n s io n i del lectotipo (in mm):
D

28;

H

14

(5 0 °o );

L

11

(3 9 % );

O

5 ,4

(1 9 % )

Questa specie è conosciuta solo attraverso i due sintipi
di Gemmellaro. Infatti, secondo Fucini (1923) gli esemplari identificati con
C'. alontinum da Pompeckj (1897) e da Rosenberg (1909) sono da attri
buire a C. geyeri (Bonarelli), mentre l'esemplare di Bettoni (1900), sem
pre secondo Fucini (1908) va riferito a H. calais (Meneghini).
O s s e r v a z i o n i .

L'esame dei sintipi ha dimostrato che il guscio, forse assottigliato
artificialmente, lascia trasparire le suture e le costrizioni; queste in nu
mero di 4 o 5 per giro, sono presenti anche sull'esemplare più grande
del diametro di 81 mm. La forma della sezione, che si mantiene ellittica
anche nel grande esemplare, e i rapporti dimensionali sono del tutto si
mili a quelli dei tipi originali di C. emeryi (Bettoni) (H 51%, L 39%,
O 14%) o anche di C. geyeri (Bonarelli) (H 55%, L 40%, O 9%). L ’ombelico
sembra più stretto in quest’ultima specie, perché gli esemplari conser
vano, almeno in parte, il guscio. Gli unici caratteri validi a livello speci
fico di H. alontinum rimangono, per i modelli interni, il numero e l’anda
mento delle costrizioni, che sono solo 4 o 5 e non così nettamente prorsi
radiate, come nelle altre due specie citate.
Negli esemplari ben conservati invece la presenza del guscio liscio
costituisce un carattere distintivo di valore determinante. Il guscio infatti
è completamente liscio, ricordando così H. calais (Meneghini), che an
che ai diametri maggiori è privo di ornamenti (Fantini Sestini, 1971,
tav. 31, fig. 1); la sezione e la sutura sono però differenti nelle due
specie.
Per quanto riguarda l'attribuzione generica, si veda la discussio
ne a p. 203.
D i s t r i b u z i o n e . H. alontinum (Gemmellaro) sembra una specie esclu
siva del Carixiano della Sicilia. Le segnalazioni nella Svizzera, Austria,
Germania e Ungheria, non accompagnate da descrizioni o illustrazioni,
necessitano di una revisione.

Hantkeniceras calais (M eneghini, 1881)
1881 A. ( Phylloceras) calais Meneghini, p. 24, tav. 3, fig. 1, 2.
1884 Phylloceras microgonium Gemmellaro, p. 10, tav. 1, fìg. 4-5.
1895 Phylloceras microgonium - Bonarelli, p. 334.
1896 b Phylloceras calais - Fucini, p. 221.
1899 Phylloceras calais - Fucini, p. 146, tav. 19, fig. 3.
1900 Phylloceras calais - Bettoni, p. 48, tav. 9, fig. 3.
1900 Phylloceras alontinum - Bettoni, p. 49, tav. 4, fig. 1.
1908 a Phylloceras calais - Fucini, p. 9, tav. 1, fig. 4, 5.
1920 Phylloceras calais - Renz, p. 534.
1923 Phylloceras (?) cf. calais - Fucini, p. 102.
1923 Phylloceras (?) cf. microgonium - Fucini, p. 102.
1936 Phylloceras calais - Negri, p. 25, tav. 3, fig. 6.
1936 Phylloceras persanense - Negri, p. 28, tav. 3, fig. 7.
1936 Phylloceras stefaninii Negri, p. 22, tav. 2, fig. 11, 12.
1964 Phylloceras microgonium - Sguazzoni, p. 54, tav. 2, fig. 4-6.
1967 Calaiceras microgonium - Cantaluppi, p. 19, tav. 1, fig. 4.
1969 Calaiceras microgonium - Cantaluppi & Montanari, p. 70, tav. 12, fig. 4.
1971 Calaiceras calais - Fantini Sestini, p. 381, tav. 31, fig. 1.
1972 Calaiceras microgonium - Fischer, p. 51-54.
1972 Calliphylloceras calais - Géczy, p. 53.
1972 Calliphylloceras microgonium - Géczy, p. 55, 57.
1973 Calaiceras microgonium - Cantaluppi & Montanari, p. 57.

O l o t i p o . Non designato. Sintipi figurati da Meneghini (1881) a tav. 3,
fig. 1, 2. Lectotipo qui scelto: esemplare riprodotto nella fig. 2 a-c della
tav. 3 e illustrato nuovamente da Fucini nel 1908, alla tav. 1, fig. 4, 5.
S tr at o
L uo g o

t ip ic o .
t ip ic o .

Domeriano.
Alpe Turati (Lombardia).

D i a g n o s i . Conchiglia involuta, lievemente compressa; sezione dei giri
subquadrata con fianchi piani, ventre largo e convesso, ombelico largo e
profondo con alta parete ombelicale e carena ombelicale evidente. Costri
zioni deboli, prorsiradiate, generalmente meno di 6 per giro. Guscio liscio.
Sutura con E profondo; E/L trifilla; L molto largo, trifìdo, poco più pro
fondo di E; L/U con due foglie caratteristiche, collegate da un unico
peduncolo a una piccola foglia interna e seguite da una grande foglia di
retta esternamente; U con sei lobi molto piccoli.
D im e n s io n i del lectotipo (in m m ):

D 61; H 33,6 (55%); L 26,3 (43%); O 9,2 (15%)
R apporti dim en sio n ali m i n . e m a x . ( su 6 esemplari):

H/D 50-56°/o; L/D 42-49%; O/D 13-31%
O s s e r v a z i o n i . All'atto dell’istituzione di questa specie Meneghini mise
in evidenza variazioni morfologiche che si verificano nella forma generale
della conchiglia durante l ’ontogenesi: l’ombelico diviene più stretto, la

larghezza e l'altezza dei giri aumentano, i fianchi da convessi divengono
piani. L'esemplare più grande sinora ritrovato, proveniente da Selva di
Zandobbio (Fantini Sestini, 1971, tav. 31, fig. 1) misura 87 mm di dia
metro.
In tutti gli esemplari osservati L/U non è mai più bassa di E/L, come
risulterebbe dalla fig. 2 c di Meneghini, ma è della stessa altezza o anche
più alta e presenta sempre le tre foglie interne collegate da un solo pe
duncolo. Il setto è molto arcuato così come la superficie dei fianchi, per
cui l'altezza relativa dei vari elementi della sutura può essere facilmente
alterata nelle riproduzioni.
Nel 1884 Gemmellaro istituì su un solo esemplare la nuova specie
P. microgonium, che non confrontò con la specie di Meneghini, non
avendo notato le affinità mascherate in parte dalla cattiva riproduzione
dell’individuo di Meneghini. L ’esemplare siciliano di 38 mm di diametro
presenta realmente un ombelico molto largo (O/D = 28%), che potrebbe
farlo separare da H. calais; ma tutti gli altri caratteri corrispondono bene
a quelli descritti dai vari Autori per la specie di Meneghini. In H. calais
il rapporto O/D può arrivare anche al 31% in esemplari più piccoli.
Se la specie di Gemmellaro fosse stata segnalata solo in livelli carixiani
potrebbe sembrare logico insistere nel tener distinte le due specie. Si
rileva invece che Géczy (1972) ha ritrovato nel Carixiano del Bakony H. ca
lais nella Zona a Jamesoni e la specie di Gemmellaro nella Zona a Davoei;
entrambe le specie poi sono state più volte segnalate nel Domeriano.
Si può dunque concludere che P. microgonium Gemmellaro, 1884, pre
sentando uguale distribuzione stratigrafica e non distinguendosi per le
caratteristiche morfologiche (se non per una maggior larghezza dell'om
belico osservata sull’unico esemplare di Gemmellaro) dalla specie di Me
neghini, deve essere considerata un sinonimo più recente di H. calais
(Meneghini, 1881).
Con questa specie deve essere identificata anche P. stefaninii Negri,
1936, in tutto simile nella forma generale della conchiglia. Il valore di
L/D = 38% dato da Negri per l'esemplare più grande da lui figurato
(tav. 2, fig. 11) non appare convincente, perché, al contrario, l'esemplare
della fig. 12, rappresentato anche in veduta orale dà L/D = 48%. La sutura
non è visibile sugli esemplari in questione.
Per l'attribuzione di P. calais al gen. Hantkeniceras Kovacs, 1939, si
veda la discussione a p. 203.
D i s t r i b u z i o n e . H. calais (Meneghini)
chiano dell'Italia, Austria e Ungheria.

è

presente in tutto il Pliensba-
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TAVOLA 19

Fig. 1 - Meneghiniceras lariense (Meneghini). Selva di Zandobbio (Bergamo), n. S 283 b.
Veduta ventrale di un esemplare provvisto di guscio; x 1. Si notino i tubercoli
cavi spezzati.
Fig. 2 - Meneghiniceras lariense (Meneghini). Selva di Zandobbio (Bergamo), n. S 208 n.
Veduta ventrale di un esemplare provvisto di guscio; x 1. Si osservi come la
carena continua viene sostituita dalla serie ventrale di tubercoli di dimensioni
crescenti.
Fig. 3 - Phylloceras ( Phylloceras) waehneri Gemmellaro. Rocche Rosse presso Galati
(Messina). Particolare con ornamenti del guscio del lectotipo illustrato da
Gemmellaro (1884, tav. 1, fig. 1, 2); x 7.
Fig. 4 - Calliphylloceras bicicolae (Meneghini). Schafberg presso Ischi, AS-I-791. Veduta
laterale dell’esemplare illustrato da Geyer (1884, tav. 4, fig. 6 a-c) come Phyllo
ceras capitanei Catullo, uno dei sintipi di Phylloceras geyeri Bonarelli; x 1.

TAVOLA 20

Fig. 1

CalliphyUoceras bicicolac (Meneghini). Schafberg presso Ischi, AS-I-790.
Veduta laterale delFesempIare illustrato c:a Goyer (1893, lav. 4, ilg. 4 a, b)
cerne Fhyllcceras ccipitanei Catullo, uno dei sintipi di Phylloceras geyeri
Donar clli.

Fig. 2 a, b - CalliphyUoceras bicicolac (Meneghini). Schafberg presso Ischi, AS-I-789.
Esemplare illustrato c.a Geyer (1893, tav. 4, fig. 1 a-c) cerne Phylloceras
capitami Catullo, uno dei sintipi di Phylloceras geyeri Bonarelli. Rispetti
vamente: a, veduta laterale; x 1 c b, particolare con una sutura visibile
sullo stesso esemplare; x 1.
Fig. 3

Hantkeniccras alontinum (Gemmellaro). Rocche Rosse presso Galati (Mes
sina). Veduta laterale del paralectotipo illustrato da Gemmellaro (1884,
tav. 1, fig. 7).

