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RIASSUNTO

Vengono descritte le associazioni ad ammoniti delle zo
ne ad Eodactylites mirabilis (Domeriano) ed Hildaites ser
pentinus (Toarciano) individuate in località “ Leccetì” , nel
la valle del Fiume Bosso (PS). Negli strati calcarei e calcareo 
marnosi appartenenti alla parte superiore della Corniola, al
le Marne di M. Serrone e alla porzione inferiore del Rosso 
Ammonitico s.s., sono stati individuati numerosi livelli fos
siliferi. Alla base delle Marne di M. Serrone, immediatamente 
al di sopra della Corniola, i cui strati più recenti contengono 
dactylioceratidi “ siciliani” (Eodactylites) della zona a E. mi
rabilis, sono state individuate forme già note in letteratura 
e forme nuove quali: Lytoceras compressum Pallini nuova 
specie (Lytoceratinae), Secchianoceras Venturi genere nuo
vo con la nuova specie Secchianoceras secchianense Ventu
ri (Dactylioceratinae), Petranoceras Venturi genere nuovo 
con le nuove specie P. rinaldinii Venturi e P. mariottii Ven
turi e le nuove specie Neolioceratoides laeviornatus Pallini 
e A. lativentris Pallini (Protogrammoceratinae). Tra le for
me note in letteratura, molte hanno un indubbio, anche se 
poco apprezzato, valore biostratigrafico quali Calaicerasper- 
sanense (Herbich), Geyeroceras geyeranum (Bonarelli), Me- 
neghiniceras lariense (Meneghini) (Phylloceratinae). Altre 
forme hanno un valido significato biostratigrafico locale, co
me ad esempio Protogrammoceras bassanii (Fucini), che è 
stata utilizzata per definire una nuova sottozona della zona 
ad E. mirabilis avente anche il senso di “ zona intervallo” . 
La distribuzione della fauna, non affetta da fenomeni di ri
maneggiamento temporale, ci porta a rivalutare l’ipotesi per 
la quale il limite faunistico Domeriano - Toarciano potrebbe 
essere posto al di sopra della comparsa e prima differenzia
zione di Eodactylites ed immediatamente al di sotto della pri
ma comparsa di Hildaites, cioè al limite tra le zone ad E. mi
rabilis ( = zona a D. polymorphum della Spagna o zona a D. 
tenuicostatum o D. semicoelatum Auct.) ed H. serpentinus 
( = zona ad H. falcifer A uctt). Tale limite coinciderebbe quindi
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con l’inizio del rinnovamento faunistico rappresentato dal
l’affermazione dei nuovi taxa toarciani quali hildoceratini, 
mercaticeratini, hammatoceratini, harpoceratini, nodicoelo- 
ceratini e con la scomparsa di tutte le forme ad affinità do- 
meriana.

ABSTRACT

A new Liassic ammonite fauna has been found in thè 
Corniola, Marne di Monte Serrone and Rosso Ammonitico 
formations exposed in thè Bosso River Valley-Marchean 
Apennines. This fauna has been collected from thè Eodacty
lites mirabilis biozone (here reinterpreted as Upper Domeri- 
an in age) to just below thè strata which show thè first ap- 
pearance of Hildaites-Harpoceras species of thè Hildaites ser
pentinus biozone (Lower Toarcian). We describe new taxa 
from thè E. mirabilis biozone belonging to thè following sub- 
families Lytoceratinae: Lytoceras compressum Pallini n. sp.; 
Dactylioceratinae: Secchianoceras secchianense Venturi n. 
gen., n. sp.; Protogrammoceratinae: Petranoceras rinaldinii 
Venturi n. gen., n. sp., Petranoceras mariottii Venturi n. 
gen., n. sp., Neolioceratoides laeviornatus Pallini n. sp., Ne
olioceratoides lativentris Pallini n. sp. Moreover, thè 
stratigraphical distribution of some species as Calaiceras per- 
sanense (Herbich), Geyeroceras geyerianum (Bonarelli), 
Meneghiniceras lariense (Meneghini) is reinterpreted. 
Together we have found thè last Neolioceratoides and many 
Protogrammoceras as P. bassanii (Fucini). The latter, after 
thè first appearance in thè Emaciaticeras emaciatum zone of 
thè Late Domerian, become very common in thè upper part 
of thè Eodactilites mirabilis zone. P. bassanii may be pro- 
posed as marker of an acme subzone of thè upper part of 
thè E. mirabilis zone. This subzone may have also thè sig- 
nificance of “ interval zone” between thè last Domerian and 
thè first Toarcian faunas.

PAROLE CFIIAVE: Ammoniti, Biostratigrafia, Sistemati
ca, Giurassico, Limite Domerìano-Toarciano, Appennino 
centrale.

KEY WORDS: Ammonites, Biostratigraphy, Systematics, Ju- 
rassic, Domerian-Toarcian boundary, Central Apennines.

PREMESSA

Le faune ad ammoniti della Corniola domeriana 
e del Rosso Ammonitico toarciano dell’area umbro
marchigiana sono probabilmente le più documentate 
e sicuramente le più “ famose” tra tutte quelle che ca
ratterizzano i sedimenti giurassici e cretacici dell’Ap- 
pennino Centrale.

Fin dal 1855, dopo il lavoro di Spada Lavini & 
Orsini, numerosi Autori quali Zittel (1869, 1870), Me
neghini (1867-81), Canavari (1880), Principi (1915), 
Fucini (1900, 1927, 1935) Bonarelli (1893, 1899), Pa- 
risch & Viale (1906), Fossa Mancini (1915), Merla 
(1933, 1934), D onovan (1958), Gallitelli-Wendt
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(1970), Zanzucchi (1963), P inna (1963, 1966, 1967, 
1969), Venturi (1970, 1971, 1972, 1975, 1981, 1982), 
Ferretti (1970, 1972, 1975, 1991), citando solo quelli 
che hanno pubblicato i lavori più estesi e più abbon
dantemente documentati, si sono interessati a queste 
faune per alcune delle quali tuttavia vi sono ancora in
certezze sull’esatta interpretazione paleontologica e sul 
loro significato biostratigrafico. Negli ultimi decenni 
si è andato affinando il metodo della campionatura bio- 
stratigrafica come premessa indispensabile anche dei 
contributi a carattere più spiccatamente paleontologi
co. Il presente lavoro costituisce il risultato di due an
ni di campionature su 8 m di sedimenti finalizzate alla 
migliore conoscenza delle faune dei rossi ammonitici 
l.s. (incl. Marne di M. Serrone, Corniola sommitale 
marnosa ecc.). L’individuazione di faune nuove ci ha 
spinto, ad esempio, a dedicare gli ultimi otto mesi del
la campionatura a 1 m di sedimenti compresi tra il tet
to della Corniola e la parte inferiore delle Rosso Am- 
monitico. Essi sono rappresentati, nella sezione esami
nata, da un intervallo marnoso costituito da sottili strati 
da giallastri a neri per la presenza di una notevole quan
tità di materia organica. Questa litologia viene di soli
to compresa nelle Marne di M. Serrone, testimone di 
un “ evento anossico” riconosciuto in Italia centrale 
(Centamore et alii 1969, Pialli 1969, Dufur & Venz 
1972) e correiabile con quello che caratterizza la por
zione inferiore della Formazione di Sogno in Italia set
tentrionale (Gaetani & P oliani 1978, Tintori 1977). 
Il soddisfacente risultato della campionatura ci ha quin
di spinto ad ampliare le ricerche di ammoniti in tali li
velli in tutto l’Appennino centrale [Poiino (Tr), Val- 
dorbia (Pg), Corno di Catria (Pg), Pozzale (Pg), M. 
Serrone (Pg), Migiana (Pg), M. Martani (Pg), Cotta- 
nello (Ri), ecc.], sicuri di poter giungere, in breve tem
po, alla migliore interpretazione del significato strati
grafico dei livelli fossiliferi sommitali della Corniola, 
di quelli delle Marne di M. Serrone e di quelli basali 
del Rosso Ammonitico.

Il presente lavoro costituisce quindi un nuovo con
tributo per la conoscenza delle associazioni che carat
terizzano i bioorizzonti del Domeriano-Toarciano uti
lizzando i dati di campagna originali correlati, quando 
è stato possibile, con quelli di sezioni note in letteratu
ra od attualmente in studio, scelte tra quelle più pro
duttive e meglio esposte. Nella sezione studiata, la pre
senza di quattro livelli fossiliferi, in uno spessore totale 
di 80 cm di sedimento, ha giustificato il lavoro di estre
mo dettaglio. Per le ottime condizioni di esposizione, 
cui si è potuto giungere dopo la messa in luce degli stra
ti, è stato possibile campionare tali livelli nei quali so
no state rinvenute forme risultate del tutto nuove o co
munque veramente interessanti, oggetto del presente la
voro. Le affinità di tali faune con quelle domeriane e 
la loro differenza con quelle del Toarciano, della zona 
ad H. serpentinus, permettono una nostra nuova inter
pretazione del limite faunistico Domeriano-Toarciano 
in Appennino, diversa da quella più tradizionale. For
me note in letteratura come Protogrammoceras e Neo- 
lioceratoìdes ed altre nuove potranno essere utili per ri
discutere problemi che sembravano ormai risolti con le 
osservazioni fatte dai vari Autori sulla distribuzione del
le specie di Orthodactylites ed Eodactylites, considera
te, almeno nei lavori più recenti, markers del Toarcia
no. Alcuni nuovi dati possono essere utili anche per una 
migliore definizione della distribuzione di Phyllocera- 
tina e Lytoceratina o di altre forme rare.

INTRODUZIONE

Viene proposto l’inquadramento biostratigrafico 
delle faune ad ammoniti campionate nella sezione af
fiorante in località “Lecceti” in prossimità di Secchiano 
di Cagli, lungo la valle del F. Bosso, in quella parte 
dell’Appennino marchigiano limitata a sud dal grup
po del M. Petrano e, a nord, dal gruppo del M. Nero
ne (Fig. 1). La successione mesozoica, esposta nella val-

Fig. 1 - Localizzazione dell’affioramento
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le del F. Bosso tra le frazioni di Cagli, Secchiano e Pia- 
nello di Cagli (PS), è stata studiata da numerosi Auto
ri sia per quanto riguarda l’aspetto geologico e strati
grafico (C entam o re  et alii 1969, 1971 con bibliogra
fia; F ar in a c c i et alii 1981 con bibliografia; C resta  et 
alii 1989 con bibliografia; Cec c a  et alii 1990 con bi
bliografia), sia per quanto riguarda l’aspetto paleon
tologico e biostratigrafico (Fer retti 1975; C resta  et 
alii 1989 con bibliografia; Cec c a  et alii 1990 con bi
bliografia).

L’affioramento fa parte del fianco orientale della 
anticlinale che, dalla base della Corniola, al nucleo, alla 
Scaglia Cinerea viene messa in evidenza proprio dalla 
“incisione” rappresentata dalla valle del F. Bosso. Gli 
strati, esposti a monoclinale, permettono la campio
natura continua dalla Corniola lotaringiana fino alla 
Maiolica di cui è stata di recente studiata la porzione 
dell’Hauteriviano sommitale (C ec c a  et alii 1994).

Gli strati di Rosso Ammonitico e di Corniola og
getto del lavoro, campionati in quattro spezzoni (A- 
D), in cui sono stati individuati numerosi strati fossili
feri, sono particolarmente ben esposti per un fronte di 
300 m da q 350 a q 400 (Foglio 116 Gubbio, IV SE Ca
gli Lat 43°32’02” , Long. 00°08’58” e Foglio 1:50000 
241 Cagli) sul versante settentrionale del M. Petrano, 
sulla destra orografica del F. Bosso. Tali strati, incli
nati verso valle, vengono “tagliati” e messi in risalto 
da un sentiero che giunge fino alla vetta del M. Petra
no, attraversando, all’inizio e più in quota, anche le 
successive formazioni dei Calcari Diasprigni e della 
Maiolica.

ELENCO DELLE SPECIE RICONOSCIUTE E CI
TATE NEL LAVORO

Nell’elenco vengono citate, oltre alle forme della 
zona ad Eodactylìtes mirabilis ed Hildaites serpentinus, 
oggetto principale del lavoro, anche quelle della zona 
ad Hildoceras bifrons non evidenziate nello schema di 
Tab. 1 che si arresta al primo livello fossilifero di que
sta zona. Dei due numeri il primo indica lo strato ed 
il secondo gli esemplari raccolti, riferendo ad una spe
cie anche le forme di dubbia determinazione (forme af
fini, confrontabili o del gruppo); non sono riportati gli 
esemplari determinati a livello generico.

Alocolytoceras dorcadis (Meneghini) 21/2  
Audaxlytoceras audax (Meneghini) 5/1 
Audaxlytoceras spirorbìs (Meneghini) 18/1; 19/1; 20/2; 21/6 
Calaiceras persanense (Herbich) 5/4; 7/2  
Calliphylloceras capitanioì (Catullo) 13/2 
Calliphylloceras helenae Mitzopoulos 14/2 
Calliphylloceras nillsoni (Hebert) 13/1 ; 14/1 ;21/1 
Calliphylloceras spadae Bonarelli 19/3; 20/1; 21/5 
Canavaria (Distefanìa) festiva (Fucini) 1/3 
Dactylioceras consimile (Buckman) 16/2 
Emaciaticeras emaciatum (Catullo) 1/1 
Emaciaticeras gracile Fucini 1/2 
Eodactylites mirabilis (Fucini) 3/3 
Alocolytoceras dorcadis (Meneghini) 21/2  
Audaxlytoceras audax (Meneghini) 5/1 
Audaxlytoceras spirorbis (Meneghini) 18/1; 19/1; 20/2; 21/6 
Calaiceras persanense (Herbich) 5/4; 7/2  
Calliphylloceras capitanici (Catullo) 13/2 
Calliphylloceras helenae Mitzopoulos 14/2 
Calliphylloceras nillsoni (Hebert) 13/1 ; 14/1 ;21/1 
Calliphylloceras spadae Bonarelli 19/3; 20/1; 21/5 
Canavaria (Distefania) festiva (Fucini) 1/3 
Dactylioceras consimile (Buckman) 16/2

Emaciaticeras emaciatum (Catullo) 1/1 
Emaciaticeras gracile Fucini 1/2 
Eodactylites mirabilis (Fucini) 3/3 
Eodactylites pseudocommunis (Fucini) 4/16 
"Eodactylites” simplex (Fucini) 3/5 
Eodactylites tauromenensis (Fucini) 4/6  
Erycites fallifax A rkell (spezzone A) 10/5; 17/3 
Fontanelliceras juliae (Bonarelli) 1/4; 2/2; 5/3 
Frechiella kammerkarensis (Stolley) 19/2 
Geyeroceras geyerianum (Bonarelli) 7/2 
Harpoceras mediterraneum Pinna 14/1; 15/1; 16/2; 20/1 
"Harpoceras” serotinum (Bettoni) 21/1 
Harpoceratoides kymaterum (Kottek) 17/1 
Harpophylloceras eximium (Hauer) 5/1 
Hildaites eremitensis Venturi 15/4 
Hildaites exilis Venturi cit.
Hildaites levisoni (Simpson) 10/5
Hildaites pseudolevisoni Venturi 13/1; 14/1; 15/2
Hildaites undicosta Merla 14/1
Hildoceras acarnanicum (Mitzopoulos) 18/5; 19/1; 20/3; 21/4  
Hildoceras angustisiphonatum (Prinz) 19/1; 21/1 
Hildoceras graecum (Renz) 17/1; 18/3; 19/9; 20/5; 21/14 
Hildoceras lusitanicum Meister 17/3; 18/4; 19/2; 20/4; 21/14 
Hildoceras semipolitum Buckman 21/16 
Hildoceras sublevisoni Fucini 16/9; 17/1; 18/6; 19/4; 21/1 
Leukadiella sima Renz 19/1 
Lytoceras compressum Pallini 6/4; 7/2  
Lytoceras rubescens Dumortier 14/1 
Lytoceras sepositum (Meneghini) 14/1; 21/1 
Meneghiniceras lariense (Meneghini) 5/4; 6/2; 7/2  
Mercaticeras aptum Buckman cit.
Mercaticeras geyerianum Fucini cit.
Mercaticeras hellenicum (Renz) 18/2; 19/1 
Mercaticeras mercati (Hauer) 19/1 
Mercaticeras mongibelli (Fucini) cit.
Mercaticeras thyrrenicum (Fucini) cit.
Mercaticeras umbilicatum Buckman 21/2 
Mesodactylites annulatiformis (Bonarelli) 16/1 
Mesodactylites broilii (Mitzopoulos) 21/1 
Mesodactylites mediterraneus (Meister) 21/1 
Mesodactylites sapphicus (Renz) 18/1 
Mesodatilites ghinii (Mitzopoulos) 21/2 
Neolioceratoides avius Wiedenmayer 5/1 
Neolioceratoides capuanai (Fucini) 6/2  
Neolioceratoides hoffmanni (Gemmellaro) cit.
Neolioceratoides laeviornatus Pallini 5/6  
Neolioceratoides lativentris Pallini 5/4 
Neolioceratoides shopeni (Gemmellaro) cit.
Nodicoeloceras acanthus (Buckman) 20/1 
Nodicoeloceras angelonii (Ramaccioni) 19/1 
Nodicoeloceras baconicum (Géczy) 21/1 
Nodicoeloceras choffati (Renz) 18/1; 19/3; 20/1 
Nodicoeloceras crassoides (Simpson) cit.
Nodicoeloceras lobatum (Buckman) 21/3
Nodicoeloceras merlai (Pinna) 11/3; 12/2; 14/1
Orthildaites douvillei (Dumortier) 14/1; 16/1
Osperlioceras bicarinatum (Zieten) 19/1
Peronoceras andraei (Simpson) 19/1
Peronoceras tuberculatum Pinna 14/2
Petranoceras mariottìì Venturi 5/7
Petranoceras rinaldìnii Venturi 5/9
Phylloceras doderleinianum (Catullo) 13/3; 19/3
Phylloceras heterophyllum (Sowerby) 18/3; 19/1; 21/4
Phylloceras meneghina Bonarelli 5/2; 7/1
Phymatoceras elegans (Merla) 19/1; 20/1; 21/2
Phymatoceras muelleri Geczy 21/1
Phymatoceras robustum Hyatt 19/1; 20/1
Praemercaticeras forzanense Venturi 21/1
Praepolyplectus epiroticus (Renz) 9/1; 10/2; 12/1
Protogrammoceras bassanii (Fucini) 1/2; 2/4; 3/2; 4/4; 5/6; 7/1
Rakusites tuberculatus Guex 8/1
Rarenodia planulata Venturi 20/3
Secchianoceras secchianense Venturi 5/5; 7/1
Taffertia furlensis (Venturi) 9/1
Taffertia taffertensis Guex 9/3
Telodactylites desplacei (d ’Orbigny) cit.
Tmetoceras scissum (Benecke) (spezzone A) 9/3 
Transicoeloceras angustum Pinna 21/1
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Tab. 1 - Distribuzione delle specie a più alto significato biostratigrafico riconosciute nell’affioramento “ Lecceti” , sezioni B e D.
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DESCRIZIONE DELLA SEZIONE

Spezzone A  - (spessore 4 m, 21 strati campionati 
di cui 6 fossiliferi): vi affiora la porzione sommitale del 
Rosso Ammonitico campionato fino alle Marne a Po- 
sidonia che iniziano con strati di selce. La litologia, dai 
termini più antichi, è costituita da calcari e calcari mar
nosi rossi, rosati e verdastri, nodulari o biodetritici fi
no a vere e proprie calcareniti con Posidonie e filaments 
che costituiscono la porzione superiore dello spezzo
ne. Ad essi sono intercalati livelli rossi più marnosi ta
lora ricchi di fossili. Nei terreni più antichi sono stati 
raccolti esemplari schiacciati di Erycites fallifax, Tme- 
toceras scissum, Leioceras spp. che testimoniano la zo
na a L. opalinum dell’Aaleniano inferiore. Un piccolo 
disturbo tettonico locale non permette “l’aggancio” ai 
vicini termini toarciani della zona a D. meneghina. Nel
la porzione superiore, rappresentata dalle calcareniti 
con Posidonie e filaments, non sono stati trovati ma
crofossili significativi (rari Aptici ed un brachiopode 
terebratulide).

Spezzone B  - (spessore 25 m, 112 strati campio
nati, 54 fossiliferi): vi affiora la porzione sommitale 
della Corniola, messa in luce da uno scavo di circa 1 
m di profondità, delle Marne di M. Serrone, del Ros
so Ammonitico e delle Marne a Posidonia fino ai li
velli con T. scissum ed E. fallifax correlati con quelli 
affioranti nello spezzone A. E’ la sezione principale, 
cui è stata dedicata la maggior parte del tempo della 
campionatura (anche per rimuovere il detrito ed esporre 
gli strati su di un fronte di una ventina di metri). Vi 
sono state riconosciute le biozone ad: Emaciaticeras 
emaciatum, Eodactylites mirabilis, Hildaìtes serpenti
n a ,  Hildoceras bifrons, Merlaites gradatus, Pseudo- 
grammoceras fallaciosum, Hammatoceras bonarellii, 
Dumortieria meneghina, Pleydellia aalensis, Leioceras 
opalinum. La parte bassa è stata correlata a quella dello 
spezzone D avendo potuto riconoscere in entrambe i 
livelli fossiliferi della zona a E. mirabilis e della base 
della zona ad H. serpentinus.

Nella Corniola sono stati campionati gli ultimi 
quattro strati, siglati con numeri progressivi dal più an
tico al più recente: strati 1-4. Si tratta di calcari e cal
cari marnosi di colore da rosato a verde con sottili in
ter strati argillosi.

Spezzone C  - (spessore circa 10 m, 72 strati cam
pionati, 12 fossiliferi): vi affiora la porzione medio al
ta del Rosso Ammonitico (con faune delle zone a P. 
fallaciosum, H. bonarellii, D. meneghina e P. aalen
sis). E’ stato possibile “ agganciare” questo spezzone 
al precedente in base alla individuazione di uno strato 
bicolore (n 67 con faune della zona a D. meneghina).

Spezzone D  - (spessore 1 m, 4 strati campionati, 
tutti fossiliferi): vi affiora il contatto tra Corniola, Mar
ne di M. Serrone e Rosso Ammonitico, si è potuto cor
relare con quello dello spezzone B in base alle faune 
a dactylioceratidi della zona a E. mirabilis. E’ lo spez
zone più in quota e vi è particolarmente ben esposta 
la parte più antica (zone ad E. emaciatum - H. serpen
tinus). Campionato fino ai livelli con Tmetoceras scis
sum è praticamente tutto coperto da vegetazione ed è 
anche disturbato dalla tettonica, almeno a partire da
gli strati dalla zona a M. gradatus.

Litostratigrafja e biostratigrafia degli spezzoni B e D
Lo spezzone B, di cui forniamo il dettaglio dei pri

mi 8 m, comprende tre unità litostratigrafiche: Cornio

la, Marne di M. Serrone e Rosso Ammonitico. Della 
Corniola sono stati campionati gli ultimi quattro stra
ti, numerati dal basso verso l’alto. Seguono alcuni strati 
marnosi più o meno fogliettati con intercalazioni no
dulari, di colore rosa vinaccio di spessore 50 cm. Al 
di sopra affiora uno strato calcareo, maculato, gri
gio-rossastro dello spessore di 14 cm; esso è seguito da 
uno strato di 16 cm grigio verdastro e successivamente 
da un interstrato di 20-30 cm argilloso giallastro, con 
litofacies simile a quella tipica di alcuni livelli presenti 
nelle Marne di M. Serrone. Al di sopra seguono i livel
li in facies di Rosso Ammonitico argilloso marnoso e 
nodulare marnoso. Nel presente lavoro vengono espo
sti i dati stratigrafici dei primi 8 m di spessore, fino 
all’affermazione dei veri Hildoceras. Il nome delle spe
cie riconosciute viene seguito dal numero degli esem
plari riferiti a quella specie rinvenuti nel medesimo stra- 
to/livello fossilifero.

B iostratigrafia
Nella porzione superiore della Corniola (spezzo

ne D, “Lecceti” q 400), campionata per quattro stra
ti, sono stati riconosciute le seguenti biozone (vedi an
che Tab. 1):

Biozona ad Emaciaticeras emaciatum. Domeriano su
periore.

— Strato 1, spessore 40 cm, Corniola, calcare mar
noso compatto verdastro, con macchie rosa vinato: Ca- 
navaria (Distefania) festiva (3), Emaciaticeras emacia
tum, (1), Emaciaticeras gracile (2), Fontanelliceras ju- 
liae (4), Protogrammoceras bassanii (2).

— Strato 2, spessore 19 cm, Corniola, calcare mar
noso compatto verdastro, con macchie rosa vinato, è 
separato dal precedente da un interstrato argilloso rosso 
scuro: Protogrammoceras bassanii (4), Fontanelliceras 
juliae (2).

Biozona a Eodactylites mirabilis, sottozona a “E ”, sim
plex. Domeriano sommitale.

— Strato 3, spessore 20 cm, Corniola, calcare mar
noso compatto verdastro, con macchie rosa vinato che 
localmente sono più estese per cui le ammoniti posso
no essere rosse, è separato dal precedente da un inter
strato argilloso verdastro: Eodactylites mirabilis (3), 
“E. ”  simplex (5), P. bassanii (2).

— Strato 4, spessore 13 cm, Corniola, calcare mar
noso compatto verdastro, con rare macchie rosa vina
to: Eodactylitespseudocommunis (16), E. tauromenen- 
sis (6), P. bassanii (3).

Le faune riconosciute dallo strato 3, sono segna
late nella zona a E. mirabilis (=  zona a E. polymor- 
phus della Spagna correiabile con le zone a “D. ” te- 
nuicostatum o “D. ” semicelatum dell’Europa setten
trionale).

La successione degli strati prosegue con quella del
lo spezzone B, q 350, ove sono meglio esposti; abbia
mo potuto correlare gli strati degli spezzoni B e D in 
base alla presenza delle varie specie di Eodactilites.

Biozona a E. mirabilis, sottozona a P. bassanii (zona 
di acme). Domeriano sommitale.

— Strato 5, spessore 50 cm, Marne di M. Serro
ne, marne da rosa vinato a verde. Le faune sono più 
diversificate: tra gli ammonitini sono prevalenti i pro- 
togrammoceratini, seguono in percentuale arieticere-
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tatini e dactylioceratini. Tra i protogrammoceratini, vari 
ed interessanti, sono state riconosciute forme nuove riu
nite nel nuovo genere Petranoceras V e n t u r i (P . rinal- 
dinii V e n t u r i n. sp. (9) e P. mariottiì V e n t u r i n. sp. 
(5) e due nuove specie attribuite a Neolioceratoides: N. 
lativentris P allini n. sp. (4) e N. laeviornatus P allini 
n. sp. (5); Neolioceratoides sp. Anche tra i dactylioce
ratini sono state riconosciute forme nuove: Secchiano- 
ceras V e n t u r i n. gen., S. secchianense V e n t u r i n. sp. 
(5). In questo strato abbiamo rinvenuto anche altre for
me ad affinità domeriana come P. bassaniì (6) e morfo- 
tipi simili, Neolioceratoidesavius(1), Paltarpitessp. (1), 
Fontanelliceras juliae (3), Calaiceras persanense (4), 
Phylloceras meneghina (2), Meneghiniceras lariense (4), 
Harpophylloceraseximium (1), Geyerocerassp. (1 ),Au- 
daxlytoceras audax (1), Atractites sp. (3).

— Strato 6, 14 cm, Marne di M. Serrane, marne 
da rosa vinato a verde: Men eghin ice ras lariense (2), Ly- 
toceras compressum P allini n. sp. (4), Lytoceras sp. 
(2), Neolioceratoides capuanai (2).

— Strato 7, cm 16, Marne di M. Serrone, marne 
da rosa vinato a verde: Lytoceras sp., L. compressum 
(2), G. geyerianum. (2), C. persanense (2), M. lariense 
(2), Phylloceras meneghina (1), “ Osperlioceras” sp. 
(2), Secchianoceras secchianense Venturi (1), Avey- 
roniceras sp. (1), P. bassanii (1).

Al di sopra dello strato 7, giace uno strato mar
noso argilloso non compattato, da giallastro a grigio 
scuro di 20-30 cm in cui non sono state trovate faune. 
Sopra questo la successione prosegue con il Rosso Am- 
monitico argilloso marnoso, caratterizzato da strati tal
mente sottili da non poter essere definiti singolarmen
te, per cui diamo la successione dei livelli fossiliferi in
dividuati (8-21) con la distanza in cm da tale strato, 
proseguendo la numerazione usata per gli strati prece
denti.

Biozona ad Hildaites serpentinus. Toarciano inferiore.
— Livello fossilifero 8 (0-30 cm): Dactylioceras 

sp.(l), Rakusites tuberculatus (1).
— Livello fossilifero 9 (30-50 cm): Praepolyplec- 

tus epiroticus (1), Taffertia taffertensis (3), T. furlen- 
sis (1), Hildaites sp. (1), “Harpoceratoides”  sp. (1).

— Livello fossilifero 10 (50-150 cm): Praepolyplec- 
tus epiroticus (2), Dactyliocers sp. ind. (1), “Nodicoe- 
loces” sp. ind ., Hildaites cf levisoni sensu Jym enez  & 
R ivas 1991 e sensu Guex 1972 (5).

— Livello fossilifero 11 (150-160 cm): Nodicoelo- 
ceras aff. merlai (3).

— Livello fossilifero 12 (160-180 cm): Nodicoelo- 
ceras aff. merlai (2), Praepolyplectus epiroticus (1)

— Livello fossilifero 13 (180-275 cm): Phylloce
ras sp. (1), Phylloceras sp. (1), P. doderleinianum, Cal- 
liphylloceras nilssoni (1), C. capitanioi (2), Hildaites 
pseudolevisoni (1), Praemercaticeras sp (1), Gen. nov. 
sp. nov. (1).

— Livello fossilifero 14 (275-440 cm): Hildaites sp. 
(4), H. pseudolevisoni (1), H. undicosta (1), Harpoce- 
ras sp. (1), H. mediterraneum (1), Orthildaites douvil- 
lei (1), Peronoceras tuberculatum P inna (2), Nodicoe- 
loceras sp. (1), Nodicoeloceras merlai (1), Phylloceras 
sp. (1), Calliphylloceras sp. (4), C. nilssoni (1), C. he- 
lenae (2), Lytocerassepositum  (1), L. cf rubescens (1).

— Livello fossilifero 15 (440-490 cm) : Hildaites gr. 
eremitensis (1), H. eremitensis (3), H. pseudolevisoni (1), 
H. a.if .pseudolevisoni (1), Praemercaticeras sp. (2),Har- 
poceras gr. mediterraneum (1), Nodicoeceras sp. (1).

Biozona ad Hildoceras bifrons, sottozona ad H. suble- 
visoni. Toarciano inferiore.

— Livello fossilifero 16 (490-540 cm): Orthildai
tes cf. douvillei (1), Hildoceras sublevisoni (9), Har- 
poceras mediterraneum (2), Calliphylloceras sp. (1), 
Phylloceras sp. (1), Mesodactylites annulatiformis (1), 
Dactylioceras cf. consimile (2).

— Livello fossilifero 17 (540-590 cm): Harpoce
ratoides kymaterum  (1), Hildoceras sp. (3), H. grae- 
cum (1), H. lusitanicum (3), H. sublevisoni (1).

— Livello fossilifero 18 (590-650 cm): Phylloce
ras sp. (3), P. heterophyllum (3), Audaxlytoceras spi- 
rorbis (1), Hildoceras sp. (1), H. sublevisoni (6), H. 
acarnanicum (5), H. graecum (3), H. lusitanicum (4), 
Mercaticeras gr. hellenicum (1), M. hellenicum (1), 
Harpoceras sp. (1), M. sapphicus (1), Nodicoeloceras 
choffati (1).

— Livello fossilifero 19 (650-670 cm): Hildoceras 
sp. (4), H. angustisiphonatum (1), H, graecum (9), H. 
lusitanicum (2), H. sublevisoni (4), H. acarnanicum (1), 
Frechiella kammerkarensis (2), Ospelioceras gr. bica- 
rinatum (1), Mercaticeras mercati (1), M. hellenicum 
(1), Praemercaticeras sp. (1), Phymatoceras elegans (1), 
Ph. robustum  (1), Leukadiella sima (1), Nodicoeloce
ras sp. (1), N  choffati (3), N. angelonii (1), Peronoce
ras andraei (1), Calliphylloceras spadae (3), Phylloce
ras sp. (2), P. doderleinianum (3), P. heterophyllum 
(1), Audaxlytoceras spirorbis (1), Lytoceras sp. (1).

— Livello fossilifero 20 (670 - 690 cm): Audaxly
toceras spirorbis (2), Calliphylloceras sp. (3), C. spa
dae (1), Nodicoeloceras choffati (1), N. acanthus (1), 
Praemercaticeras sp. (1), Phylloceras sp. (3), Phyma
toceras gr. elegans (1), Ph. robustum  (1), Pseudomer- 
caticeras sp. (1), Rarenodiaplanulata (3), Harpoceras 
sp. (1), H. mediterraneum (1), Hildoceras sp. (3), H. 
acarnanicum (5), H. graecum (3), H. lusitanicum (4).

— Livello fossilifero 21 (690-710 cm): Alocolyto- 
ceras dorcadis (2), Audaxlytoceras spirorbis (6), L yto
ceras sepositum (1), Calliphylloceras spp. (6), Calliphyl
loceras spadae (5), Calliphylloceras nilssoni (1), Phyl
loceras spp. (10), Phylloceras heterophyllum (4), “Har
poceratoides’ ’ sp. (1), Hildoceras sp. (13), H. gr. se- 
mipolitum sensu italico (16), H. gr. sublevisoni (1), H. 
lusitanicum (14), H. acarnanicum (4), H. graecum (12), 
H. gr. graecum (1), H. cf. angustisiphonatum (1), Mer
caticeras sp. (1), M. umbilicatum (2), M. gr. umbilica- 
tum (1), Nodicoeloceras lobatum (3), N. baconicum (1), 
Praemercaticeras forzanense (1), Mesodactylites broi- 
lii (1), M. mediterraneus (1), Mesodactylites sp. (2), M. 
ghinii (2), Transicoeloceras angustum (1), Peronoce
ras sp. (1), Harpoceras sp. (1), 2“Harpoceras” aff. se- 
rotinum (1), Chartronia sp. (1), Phymatoceras aff. ele
gans (2), Ph. aff. muelleri (1).

Pur avendo campionato l’intera sezione fino agli 
strati delTAaleniano inferiore compreso, arrestiamo la 
descrizione al livello fossilifero 21 poiché la parte su
periore della sezione è risultata poco fossilifera, anche 
se sono state riconosciute faune delle zone a M. gra- 
datus, P. fallaciosum, H. bonarellii, D. meneghina, P. 
aalensis e L. opalinum. Un disturbo locale rappresen
tato da uno slump porta una associazione a dactylio- 
ceratidi piccoli e mal conservati, forse riferibili a Te- 
lodactylites gr. desplacei, al di sopra dei livelli con Col
lina e Merlaites. Tali faune potrebbero essere state ri- 
maneggiate anche se in altre sezioni (ad es. Poiino di 
N icosia & Pallini 1977) questa specie sembra realmente 
avere la medesima distribuzione stratigrafica
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ASPETTI BIOSTRATIGRAFICI DELLE FAUNE 
CAMPIONATE

Il valore biostratigrafico delle ammoniti appenni
niche toarciane fu evidenziato da uno studio moderno 
di Donovan (1958) sulla sezione di Valdorbia. Tale Au
tore propose una classificazione aggiornata delle for
me individuate e applicò uno schema zonale basato su 
quattro biozone (“Unnamed” , M. mercati, Ph. erbaen- 
se, D. meneghina) ritenuto a lungo valido nell’ambito 
della paleoprovincia mediterranea. La distribuzione 
delle forme fu correlata con quella di affioramenti della 
paleoprovincia subboreale (Svizzera meridionale); Gal- 
litelli Wendt (1970) si propose di colmare la lacuna 
esistente in Appennino, per quel che riguarda il Toar- 
ciano inferiore, proponendo in sostituzione della “Un
named Zone” di Donovan le due zone a D. tenuico- 
statum  e H. falcifer. Tale lacuna non venne colmata 
con le faune di Valdorbia ma con quelle della gola del 
Burano. Venturi (1970, 71, 72, 75, 81, 82), Ferretti 
(1970, 1972,1975,1991), Nicosia & Pallini (1977), Cre
sta & Pallini (1987), Cecca et alii (1990 con biblio
grafia) hanno perfezionato via via i dati biostratigra- 
fici sulle faune toarciane appenniniche tra il tetto del
la Corniola ed il tetto del Rosso Ammonitico. Merla 
(1933, 34 con bibliografia), N egri (1933), Ramaccio- 
ni (1939), Pinna (1963, 66, 67, 69, 73), Pelosio (1968), 
Pinna  & Levi Setti (1971) arricchiscono la lista degli 
Autori che hanno trattato l’aspetto paleontologico delle 
ammoniti toarciane. Come vedremo nelle trattazioni 
più specìfiche, sarà necessario citare altri Autori fon
damentali, meno recenti, quali Meneghini (1867-81), 
Bonarelli (1893, 1899), Fucini (1899-900), Fucini 
(1901-1905, 1929-1930), Fossa Mancini (1915), Prin
cipi (1921), Lippi Boncambi (1947), W iedenmayer 
(1980), per avere il panorama essenziale, ma ancora 
parziale, dei paleontologi che hanno legato il proprio 
nome alle ammoniti domeriano-toarciane anche appen
niniche. In tempi più recenti, in considerazione della 
buona corrispondenza tra le successioni faunistiche del 
Mediterraneo centrale e quelle della cordigliera Beti- 
ca, anche numerosi Autori spagnoli hanno presentato 
correlazioni tra le faune di queste due aree (Braga 
1983, Goy et alii 1988, Jimenez & Rivas 1991 ecc.). Si 
rimanda alle bibliografie dei lavori citati per avere il 
panorama completo degli Autori che hanno trattato il 
nostro stesso problema.

Lo stile di questo lavoro si ispira a quello usato 
per esporre i risultati delle proprie ricerche di Ferret
ti (1975), Fantini Sestini (1977), Venturi (1971, 1972, 
1975), N icosia & Pallini (1977), Elmi et alii (1974), 
M outerde & Elmi (1991) e, soprattutto, Goy et alii 
(1988) lavori questi di chiara impronta biostratigrafica.

Le biozone impiegate
Le faune riconosciute permettono di applicare uno 

schema biozonale che pensiamo possa essere facilmente 
correlato nell’ambito della paleoprovincia mediterre
na e, grazie all’abbondante letteratura specifica, anche 
di quella subboreale ed europea.

Biozona a Eodactylites mirabilis Guex (1973) 
(suddivisa dall’Autore nella sottozona a E. mirabilis 
e sottozona a P. madagascariense ).
Specie indice mirabilis (Fucini), 1935.

Questa zona, già impiegata in passato da Guex

(1973), viene attribuita in questo lavoro per la prima 
volta al Domeriano sommitale ed è caratterizzata dal
la diffusa presenza delle specie siciliane di Fucini (1935) 
riunibili nel genere Eodactylites istituito da Schmidt- 
Effling (1972) come sottogenere di Dactylioceras sul
la specie tipo D.(E.)pseudocommune Fucini, specie ri
tenuta del Domeriano sommitale. Queste forme sem
brano estinguersi prima del limite superiore della zona.

Nel senso di Guex (1973), la zona ad E. mirabilis 
ha come limite inferiore la prima comparsa di Dacty
lioceras siciliani di Fucini (1935), qui riuniti e separati 
in Eodactylites elevato a rango di genere, e come limi
te superiore la prima comparsa di Hildaites levisoni 
(marker della sua successiva zona).

Secondo i dati emersi con il presente lavoro ed in 
base a campionature in atto estese ad altri affioramenti, 
in Appennino il limite inferiore va posto immediata
mente al di sotto della prima comparsa di E. mirabilis 
ed il limite superiore immediatamente al di sotto dei 
primi Hildaites (H. gr. exilis-H. gr. eremitensis). Ab
biamo quindi suddiviso questa zona in due sottozone, 
di cui quella inferiore è caratterizzata da Eodactylites 
mentre quella superiore da dactylioceratinii affini a Or- 
thodactylites (Secchianoceras n. gen.). In questa sot
tozona superiore si assiste alla ultima differenziazione 
di Neolioceratoides (incl. il vicino Petranoceras) e ad 
un nuovo popolamento di Protogrammoceras bassa- 
nii. Nella sezione studiata questa specie è cosi frequente 
da giustificare il suo impiego come indicatore sottozo
nale per una zona acme di questa specie. Proprio la pre
senza di queste forme ad affinità domeriana ci ha con
vinto a riferire al Domeriano la zona.

Nella zona ad E. mirabilis permangono altre for
me ad affinità domeriana come Fontanelliceras, Di- 
stefania, Canavaria, Geyeroceras, Meneghiniceres, Ca- 
laiceras e Harpophylloceras. Questo tipo di associazio
ne è facilmente correiabile con quella della zona a D. 
polymorphum  della Spagna (Betica), con la zona a D. 
tenuicostatum di Cantaluppi (1972). Dallo schema di 
Elmi et alii (1974), da quello di W iedenmayer (1980), 
Jimenez & Rivas (1991, 1992), e dalle correlazioni di 
Goy et alii (1988), da quanto proposto da Elmi et alii 
nel III symp. di Stratigrafia del Jurassico tenuto a Poi- 
tou nel 1991, e dai dati del work shop di Cresta et alii 
(1993) si possono avere altre informazioni per la sua 
correlabilità.

La successione delle faune che caratterizzano i vari 
livelli fossiliferi, in particolare, ricorda la successione 
di quelle degli orizzonti I-IV riferiti alla zona a Poly
morphum dagli Spagnoli. In particolare gli orizzonti 
I Polymorphum, II Mirabilis, III Festiva, IV Neolio
ceratoides possono corrispondere: I e II alla distribu
zione appenninica di Eodactylites, III e IV alla distri
buzione di P. bussami + Neolioceratoides (incl. il nuo
vo genere Petranoceras).

Zona ad Hildaites serpentinus (Oppel 1856, pag 197). 
specie indice Hildaites serpentinus (Schlotheim 1819)

Pur essendo molto raro in Appennino il marker 
zonale (? H. serpentinus in Zanzucchi 1963 =H . ser
pentinus in Meneghini 1867-81), pensiamo di poter 
adottare questa biozona dello strato tipo francese. L’i
nizio di questa biozona sembra coincidere con la com
parsa, in Appennino e nel Mediterraneo (Guex 1973, 
Elmi et alii 1974), delle specie riferibili ad Hildaites. 
Queste forme sono più frequenti di quelle riferibili ad 
Harpoceras, sicuramente meglio rappresentato nella
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parte medio-alta della zona. Questa apparente differenza 
potrebbe essere imputata alla non soddisfacente carat
terizzazione di forme di piccole dimensioni con morfo
logia harpoceratina spesso citate come Harpoceras sp. 
ind. rinvenute nei livelli più bassi della zona in esame. 
Gli orizzonti proposti in Spagna per questa zona:
V Striatus;
VI Andaluciensis;
VII Levisoni;
V ili Merlai;

possono essere interpretati e quindi correlati con 
i seguenti bioeventi locali:

V - Questo orizzonte spagnolo evidenzia come la 
comparsa di Hildaites avvenga con forme striate somi
glianti alla forma appenninica H. exilis. La fauna ac
compagnante è rappresentata, nella sezione studiata, dal
le varie specie di Taffertia, Praepolyplectus e Rakusites.

VI - Al di sopra della prima comparsa di Hildai
tes e durante la sua differenziazione da forme con or
namentazione più vicina ad Harpoceras verso quelle ad 
affinità Hildoceras , si attua un nuovo popolamento 
con Orthodactylites. Nella sezione di Salto del Cieco, 
nelle Marne di M. Serrone, abbiamo potuto campio- 
nare Orthodactilites per almeno due metri; quindi an
che in questo caso le faune dell’orizzonte VI mostrano 
la medesima tendenza evolutiva.

VII - Assistiamo alla modificazione delle specie di 
Hildaites che dalla ornamentazione a strie passano al
la ornamentazione a coste sinuose robuste, rade, se
parate da spazi intercostali larghi quanto le coste stes
se (.Hildaites eremìtensis, H. pseudolevisoni ed H. un- 
dicosta). La spira diventa più quadrata con aspetto ge
nerale simile ai futuri Hildoceras.

V ili - In Spagna si attuerebbe una nuova diversifi
cazione dei dactylioceratidi. In Appennino si pone il pro
blema della collocazione stratigrafica di tutti quei dacty
lioceratidi riferiti da P inna  & Levi Setti (1971) alla Zo
na a Falcifer. In Appennino, in attesa della più precisa 
definizione biostratigrafica delle specie di Nodicoeloce- 
ras o Mesodactilites, questo orizzonte sembra essere ca
ratterizzato da forme di Hildaites particolari con coste 
diritte, molto simili a quelle che sono riferite ad Orthil- 
daites (vedi ad esempio l’orizzonte V ili di M outerde 
(1967) in Portogallo o quello ad esso correlato in Mariotti 
et olii (1979) a Case Canepine nell’Umbria meridionale).

DOCUMENTAZIONE PALEONTOLOGICA

Ordine Ammonoidea 
Sottordine Lytoceratina 

Superfamiglia Lytocerataceae 
Famiglia Lytoceratidae 

Sottofamiglia Lytoceratinae

Genere Lytoceras Suess 
Lytoceras compressum P allini n. sp.

(Tav. 2, Figg. 1, 2, 3, 5, 7)

Derivatio nominis: dal latino compressum = appiatti
to o compresso.
Olotipo: Es. 54 FB; coll. Faraoni, Tav. 2, Figg. 2, 3. 
Dimensioni (in mm) e rapporti
Es D o s a o/D s/a s/D a/D

54 FB 64 25 16 23 0,39 0,69 0,25 0,36
52 FB 49 19 13 18 0,39 0,72 0,26 0,36
53 FB 62 25 19 24 0.40 0.79 0.30 0.39

Livello tipo: strato 6 zona a E. mirabilis sottozona 
a P. bassanii
Località t ipo : sezione “ Lecceti” tratto B q 350

Questa specie è caratterizzata da una sezione dei 
giri compressa, ellittica, alta. La spira cresce in altez
za di circa 1/3 in mezzo giro. Sutura tipica del genere 
con E circa uguale ad L; L biforcato con ramo esterno 
a sua volta biforcato (bi- trifido). U2 lungo 2/3 L, U lv  
molto piccolo.
Osservazioni: i caratteri diagnostici sono rappresen
tati dalla discreta compressione del guscio con valori 
di s /a  0,7-0,8 in funzione del diametro.

Sottordine Ammonitina 
Superfamiglia Hildocerataceae 

Famiglia Dactylioceratidae 
Sotto famiglia Dactylioceratinae

Genere Secchianocers Venturi n. gen.
Specie tipo S. secchianense Venturi n. sp.

Derivatio nominis: dal nome del paese Secchiano più 
vicino alla sezione in cui sono stati trovati gli esempla
ri riferiti a S. secchianense.

Viene proposta l’istituzione del nuovo genere Sec- 
chianoceras Venturi, sulla specie tipo S. secchianen
se Venturi. Questo genere è rappresentato dalla spe
cie tipo S. secchianense Venturi proposta per forme 
cadicone e coronate, caratterizzate da una ornamen
tazione a coste primarie forti, separate da spazi inter
costali larghi il doppio delle coste primarie. Ogni co
sta porta un tubercolo ventro-laterale (probabilmente 
corrispondente ad una spina sul guscio) dal quale si di
partono 2 o 3 coste secondarie che attraversano la mo
deratamente convessa area ventrale, sezione reniforme. 
Linea di sutura semplificata con L largo e ramificato. 
Questo nuovo genere viene riferito a Dactylioceratinae 
e non a Mesodactylioceratinae (sensu P inna  & Levi 
Setti 1971) cui a prima vista sembrerebbe ispirarsi sulla 
base dello stile della ornamentazione che prevede co
ste primarie tutte terminanti con un tubercolo ventro- 
laterale. Non esistono coste intercalari. Anche la di
stribuzione stratigrafica è differente in quanto S. sec
chianense è più antica di tutte le forme riferite a Me
sodactylioceratinae .

Secchianoceras secchianense Venturi n. sp. 
(Tav. 6, Figg. 7, 9, 10, 11, 12, 13; Tav. 7, Fig. 2;

Tav. 14, Figg. 1, 2; Fig. 2 testo: 12, 13)

Derivatio nominis: dal nome del paese Secchiano, il più 
vicino alla sezione in cui sono stati trovati gli esemplari. 
Olotipo: 95 FB, coll. Faraoni, Tav. 6, Figg. 9, 10; 
Tav. 14, Fig. 2

Dimensioni (in mm) e rapporti
Esemplare D o s h o/D s/h s/D h/D N

94 FB 26 13 13 7 0,5 1,85 0,5 0.26 26
7 FB 27 14 13 7 0,52 1,85 0,48 0,25 29
92 FB 48 24 16 13 0,5 1,23 0,33 0,27 40
96 FB 29 15 11 10 0,52 1,10 0,38 0,34 30
93 FB 28 14 14 6 0,5 2,33 0,50 0,21 30
95 FB 29 15 13 8 0,52 1,62 0,45 0,27 27

Livello tipo: strato 5, sezione “Lecceti” , spezzone B, 
zona a E. mirabilis.
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L ocalità t ip o : sezione “ Lecceti” , Secchi ano di Cagli 
(Ps). Versante settentrionale del M. Petrano a q 400 
sulla destra orografica del Fiume Bosso.
Fa u n a  associata: Neolloceratoides lativentris, N. lae- 
viornatus, Protogrammoceras bassanii, Audaxlytoce- 
ras cf. audax, Calaiceras persanense, Phylloceras me
neghina, Meneghiniceras lariense, Petranoceras rinal- 
dinii, P. mariottii, Fontanellìceras juliae, Atractites sp.

Queste forme, nella sezione studiata, sono del Dome- 
riano sommitale, zona a E. mirabilis.
D esc r iz io n e: Vengono attribuiti a questa nuova spe
cie 6 esemplari di piccole dimensioni, relativamente in
voluti con ombelico profondo e sezione dei giri reni
forme. Profilo “ coronato” , che viene considerato si
gnificativo e discriminante. Ornamentazione a coste 
primarie, rilevate, con spazi intercostali larghi il dop-

Fig. 2 -1) Neolioceratoides lativentris Pallini n. sp. Olotipo Es. FB 19, linea suturale x 1,7. Sezione del giro ES V. 13 x 0,7; 
zona adii, mirabilis, sottozona a P. bassanii. 2) Neolioceratoides ìaeviornatusPALLimn. sp. Es. FB 7 linea suturale x 1,7; sezio
ne del giro x 0,7; zona ad E. mirabilis, sottozona a P. bassanii. 3) Neolioceratoides laeviornatus Pallini n. sp. Es. FB 9 linea 
suturale x 1,7; sezione del giro x0,7; zona ad E. mirabilis, sottozona a p. bassanii. 4) Petranoceras rinaldinii Venturi n. sp. 
Es. FB 26 linea suturale x 1,7; sezione del giro x 0,7; zona ad E. mirabilis, sottozona a P. bassanii. 5) Petranoceras rinaldinii 
Venturi n. sp. Es. FB 32 linea suturale x 1,7; sezione del giro x 0,7; zona ad E. mirabilis, sottozona a P. bassanii. 6) Petranoceras 
rinaldinii Venturi n. sp. Es. FB 35 d linea suturale x 1,7; sezione del giro x 0,7; zona ad E. mirabilis, sottozona a P. bassanii. 
1) Petranoceras mariottii Venturi n. sp. Es. BB 431 linea suturale x 1,7; sezione del giro x 0,7; zona ad E. mirabilis, sottozona 
a P. bassanii. 8) Petranoceras rinaldinii Venturi n. sp. Es. FB. 38 linea suturale x 1,7; sezione del giro x 0,7; zona ad E. mirabilis, 
sottozona a P. bassanii. 9) Petranoceras rinaldinii Venturi n. sp. Es. FB. 39 linea suturale x 1,7; sezione del giro x 0,7; zona 
ad E. mirabilis, sottozona a P. bassanii. 10) Petranoceras rinaldinii Venturi n. sp. Es. FB. 40 linea suturale x 1,7; sezione del 
girox0,7; zona ad E. mirabilis, sottozona a P. bassanii. 11) Neolioceratoides sp. ind. Es. V 16, linea suturale x 1,7; sezione 
del giro x 0,7; zona ad E. mirabilis, sottozona a P. bassanii. 12) Secchìanoceras secchianense Venturi n. sp. Es. FB 94, linea 
suturale x 2, sezione del giro x 0,7; zona ad E. mirabilis, sottozona a P. bassanii. 13) Secchìanoceras secchianense Venturi n. 
sp. Es. FB 95, linea suturale x 2, sezione del giro x 0,7; zona ad E. mirabilis, sottozona a P. bassanii.
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pio della larghezza delle coste; ognuna di esse porta una 
spina dall’apparenza di tubercolo da cui si dipartono due
0 tre coste secondarie che attraversano ininterrotte l ’a
rea ventrale. Linea suturale relativamente semplice, con 
E leggermente meno profondo di L; L tipico con rami 
larghi, ben sviluppato e leggermente inclinato verso l’e
sterno. La sella ES è più stretta di LSj che è incisa da 
un lobo accessorio A ben sviluppato; ES è inclinata in 
modo opposto rispetto ad U2.
Osservazioni: Sono stati raccolti 6 esemplari di cui 5 
sono conservati solo come fragmocono e il sesto, fram
mentario, è provvisto di camera di abitazione. Essi pro
vengono dalla sottozona a P. bussami. Gli esemplari han
no caratteri confrontabili con quelli di Nodicoeloceras 
ma sono differenti da queste forme più frequenti nella 
zona a Falcifer {fide Pinna-Levi Setti 1971). In parti
colare secondo questi Autori le specie di Nodicoeloce
ras più antiche sono N. crassoides ed N. choffati da cui
1 nostri esemplari differiscono per la ‘ ‘estrema regolari
tà” dell’ornamentazione del fragmocono. L’ornamen
tazione è costituita da coste primarie forti, rilevate e po
co numerose (27-30) ognuna delle quali è ornata da un 
tubercolo (spina sul guscio?) che produce un aspetto co
ronato. Dal tubercolo si originano 2 o 3 coste seconda
rie che attraversano l’area esterna ampia e convessa. 
L’ombelico è profondo e l’aspetto generale della con
chiglia è cadicono.

La camera d’abitazione come ornamentazione man
tiene i caratteri del fragmocono mentre da una sezione 
cadicona passa ad un profilo più slanciato con ben mar
cata crescita in altezza e relativa compressione del fianco.

Famiglia Flildoceratidae 
Sottofamiglia Protogrammoceratinae

Genere Protogrammoceras Spath 1913 
specie tipo P. bassanii (Fucini) 1900

Protogrammoceras bassanii (Fucini) 1900 
(Tav. 10, Figg. 2, 3, 5; Tav. 11, Figg. 1, 2)

Osservazioni: le forme domeriane rinvenute nella zo
na ad E. emaciatum dei ‘ ‘Lecceti’ ’ presentano area ven
trale subacuta con carena rilevata e coste flessuose, sot
tili e numerose (50-60) mentre quelle più recenti della 
nuova sotto zona a P. bassanii, cui possono appartene
re anche gli esemplari della Cordigliera Betica di Jime- 
nez & Rivas (1991) rinvenuti dopo la comparsa delle va
rie specie di Eodactylites, sono caratterizzate da un sol
co periombelicale, fianchi più gonfi, area ventrale me
no acuta, ornamentazione a coste forti, meno flessuo
se, meno proiettate e meno numerose di quelle presenti 
nelle forme più antiche. Persiste tuttavia in alcuni esem
plari una morfologia molto simile a quella caratterizzante 
le forme più antiche per cui pensiamo di riunire tutti gli 
esemplari nella medesima specie.

E’ presente nello spezzone D, strati 1-4, e nello spez
zone B con massima frequenza negli strati 4, 5, 7.

Genere Petranoceras Venturi n. gen.
Specie tipo: Petranoceras rinaldinii Venturi n. sp.

Derivatio nominis: M. Petrano sul cui versante setten
trionale affiora la sezione in cui sono stati rinvenuti gli 
esemplari delle specie attribuiti a questo nuovo genere. 
D iagnosi: il genere riunisce specie caratterizzate da esem
plari di piccole e medie dimensioni, mediamente evolu

te, area esterna larga, tipicamente bisoleata carenata. Se
zione del giro da subquadrata a subrettangolare alta. Or
namentazione striato-costata con coste semplici, sinuose, 
evanescenti sul bordo ombelicale, variabili da 30 a 40 
sull’ultimo giro, in numero minore nei giri interni. Al 
nucleo, fino al diametro di 3 cm, alcune coste possono 
essere accompagnate da strie intercalate. Linea di sutu
ra semplice con E circa uguale ad L. Lobo ombelicale 
U2, profondo la metà di L; U3 dentiforme collocato sul 
muro ombelicale.
O sserv azio ni: a questo nuovo genere attribuiamo oltre 
alla specie tipo P. rinaldinii V e n t u r i n. sp., specie tipo 
del genere, altre due specie, una nota in letteratura co
me MercaticerasgeyerianumF u c in i , 1929-30) 111, Tav. 
24, Figg. 13 a,b), su cui proponiamo qui di seguito alcu
ne osservazioni, ed un’altra nuova, P. mariottii V e n t u 
r i . La specie di F u c in i proviene dai Calcari grigi di V. 
a Agonia. Dai medesimi livelli sembrano provenire an
che Meneghinia(?) nepos e Fontanelliceras retrorsico- 
sta  (O ppe l) e potrebbero quindi appartenere al Dome- 
riano sommitale o alToarciano basale (inteso nel senso 
tradizionale). Tale specie potrebbe dunque essere coeva 
della nostra nuova forma. La specie in oggetto non de
ve essere considerata appartenente a Mercaticeras per 
il carattere peculiare delle coste e per la linea di sutura 
che è caratterizzata dal lobo L, meno largo alla base, che 
occupa una posizione molto eccentrica rispetto al cen
tro del fianco. Tali caratteri permettono l ’attribuzione 
della specie di F u c in i a Petranoceras.
R a ppo r ti e differenze  : Le specie riunite in questo nuo
vo genere mostrano affinità con quelle di Mercaticeras 
e specialmente con le forme attribuibili a M. thyrreni- 
cum per quanto riguarda la forma generale della con
chiglia, ma se ne differenziano per la linea di sutura e 
per l’ornamentazione, ove compaiono sottili strie nella 
porzione interna dei giri. Per tale carattere ricordano, 
soprattutto, le specie diNeolioceratoidesrispetto ai quali 
occupano, probabilmente, una posizione stratigrafica 
differente. Ricordiamo infatti che i tipi di G emmelia.ro 
(TV. shopenieN. hoffmanni) provengono da terreni più 
antichi (in Appennino negli strati sommitali della Cor
niola). La linea di sutura, di chiara ispirazione mercati- 
ceratina, risulta diversa da quella di Mercaticeras perla 
posizione del lobo L molto spostato verso l ’esterno e re
lativo maggiore sviluppo della P. O. In Mercaticeras e 
nelle altre forme riferibili alla sottofamiglia di G u e x , L 
occupa la posizione centrale del fianco. Forme assai vi
cine alle specie di Petranoceras sono quelle riferite da 
W ied en m a y e r  a Mercaticeras cf. aptum B u c k m a n  e M. 
mongibetli (F u c in i) provenienti da livelli del Domeria- 
no sommitale della sezione di Breggia (Zona ad Haw- 
skarense). Essi infatti non ci sembrano riferibili a Mer
caticeras la compressione dei giri e per l ’andamento 
delle coste, più vicino a quello di Neolioceratoides, ca
ratteri questi ben riconoscibili in Petranocers. Probabil
mente occupano la medesima collocazione stratigrafi
ca delle specie da noi riferite al nuovo genere. 
D istribuzione  stratigrafica: le specie del genere so
no del Domeriano sommitale, zona ad E. mirabilis. 
D istribuzione  g eografica: Sicilia, Appennino Cen
trale.

Petranoceras rinaldinii V e n t u r i  n . sp.
(Tav. 5, Fig. 6; Tav. 6, Figg. 1-6, 8, 14; Tav. 7, Figg.

1, 3; Tav. 15, Figg. 1, 2, 3, Fig. 2 testo: 4-6, 8-10)
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Derivatio nominis: La specie viene dedicata a Don Do-



menico Rinaldini curato di Piobbico, naturalista ed ap
passionato studioso degli aspetti geologici e paleonto
logici del M. Nerone.
O lo tipo : Es. 35 FB, coll. Fa r a o n i; Tav. 6, Figg. 3,4; 
Tav. 15, Fig. 3.

cin i (1900,1901) nelle memorabili monografie sulle am
moniti liassiche delPAppennino centrale.
O lo tipo : 28 FB, coll. Fa r a o n i, Tav. 8 Figg. 3,4.

Dimensioni (in mm) e rapporti
Esemplare D o s h o /D  s/h  s/D  h /D  N

Dimensioni (in mm) e rapporti:
Esemplare D 0 s h o/D s/h s/D h/D N

26 FB(frag.) 42 17 14 14 0,4 1 0,33 0,33 39
32 FB(frag.) 40 17 12 13 0,42 0,92 0,3 0,32 38
35d FB(frag.) 42 17 13 13 0,4 1 0,31 0,31 34
38 FB(c.a.3/4) 44 17 11 13 0,39 0,85 0,25 0,29 39
39 FB(frag.) 33 15 11 11 0,45 1 0,33 0,33 34
40 FB(frag.) 31 12 10 11 0,39 0,91 0,32 0,35 32
88 FB(c.a.2/3) 39 15 11 14 0.38 0.79 0.28 0.36 31
91 FB(frag.) 38 15 12 13 0,39 0,92 0,32 0,34 32
90 FB(c.a.l/2) 37 14 10 13 0,38 0,77 0,27 0,35 36

28 FB(c.a.3/4) 51 23 12 16 0,45 0,75 0,23 0,31 36
29 FB(c.a.l/4) 43 19 12 13 0,44 0,92 0,27 0,30 39
30 FB(c.a. 1/2) 47 19 12 14 0,40 0,85 0,25 0,30 36
34 FB(c.a.3/4) 64 30 14 20 0,47 0,70 0,22 0,31 30
37 FB(c.a. 1/2) 49 21 13 14 0,43 0,93 0,26 0,28 30
99 FB(frae.) 50 20 13 17 0,40 0,76 0,26 0,26 36
97 FB(c.a. 1/2) 75 35 18 28 0,47 0,78 0,24 0,31 36
27 FB(c.a.l/2) 40 18 10 12 0.45 0.83 0.25 0.30 38
36 FB(c.a.l/2) 52 26 13 15 0.50 0.87 0.25 0.29 36
431SB(c.a.3/4) 38 14 11 13 0,36 0,85 0,28 0,34 34

L ivello t ipo : strato 5, spezzone B, sezione “ Lecceti” ,
L ivello t ipo : strato 5, sezione “ Lecceti” , spezzone B, 
zona a E. mirabilis, sottozona a P. bassanii 
L ocalità  t ipo : sezione “ Lecceti” , Secchiano di Cagli 
(Ps). Versante settentrionale del M. Petrano a q 350 s. 
1. m. sulla destra orografica del Fiume Bosso.
F a u n a  associata: Secchianoceras secchinense, Neolio- 
ceratoides lativentris, N. laeviornatus, Protogrammo- 
ceras bassanii, Audaxlytoceras cf. audax, Calaiceras per- 
sanense, Phylloceras meneghina, Meneghiniceras larien- 
se, P. mariottii, FontaneUicerasjuliae, Atractitessp. Tut
te queste forme nella sezione studiata occupano una po
sizione stratigrafica nel Domeriano sommitale, zona ad 
E. mirabilis.
D e sc r iz io n e: forme di piccole dimensioni, mediamen
te evolute, con giri poco ricoprentisi (circa 1/6), crescenti 
piuttosto rapidamente in altezza; sezione dei giri da sub
quadrata a subrettangolare, alta, con area esterna care
nata e bisoleata. Ornamentazione a coste ben marcate, 
flessuose, con giri interni (fino a 3 cm) caratterizzati dalla 
presenza di sottili strie che, fascicolate, formano coste 
più marcate. Linea di sutura caratterizata da L spostato 
verso l’esterno e relativa compressione laterale di E (Figg. 
4-6, 8-10)
O sserv azio ni: P. rinaldinii V en t u r i n. sp. differisce da 
MercaticerasgeyerianumF u c in i(1929-30: 111,Tav.24, 
Figg. 13 a,b) per la maggiore evoluzione e per le coste 
più numerose (40 invece di 30). Differisce da Praemer- 
caticerasforzanense V e n t u r i (1982:75, Fig. 109) per la 
minore evoluzione, per le coste più flessuose e per la se
zione dei giri più compressa. La linea di sutura differi
sce per la posizione del lobo L che, in P. forzanense, è 
più centrale con relativa dilatazione di E. In P. forza
nense, anche su esemplari ben conservati, non sono vi
sibili strie.

La specie di F u c in i M. mongibelli citata da W ie- 
d e n m a y e r  (1980), non dovrebbe appartenere a Merca
ticeras-, essa proviene dalla medesima località da cui pro
viene M. geyeranum, e, se sono valide le nostre osserva
zioni, le forme più antiche riferibili a Mercaticeratinae 
sembrano provenire dalla parte bassa della zona ad H. 
serpentìnum e non dal Domeriano sommitale.

Petranoceras mariottii V e n t u r i n . sp.
(Tav. 8, Figg. 1-10; Tav. 15, Figg. 4-7, Fig. 2 testo: 7)

zona a E. mirabilis.
L ocalità  t ipo : sezione “Lecceti” , Secchiano di Cagli 
(Ps). Versante settentrionale del M. Petrano a q 350 
s.l.m. sulla destra orografica del Fiume Bosso.
Fauna associata: Secchianoeras secchianense, Neolio- 
ceratoides lativentris, N. laeviornatus, Protogrammo- 
ceras bassanii, Audaxlytoceras c f  audax, Calaiceras per- 
sanense, Phylloceras meneghina, Meneghiniceras larien- 
se, P. rinaldinii, FontaneUiceras juliae A  tractites sp. Tut
te queste forme nella sezione studiata sono del Dome
riano sommitale, zona a E. mirabilis.
D esc r iz io n e : forme di piccole e medie dimensioni, re
lativamente evolute, compresse, con giri poco ricopren
tisi (circa 1/7), crescenti piuttosto rapidamente in altez
za; sezione dei giri subrettangolare, alta, con area ester
na carenata e con solchi generalmente stretti. Ornamen
tazione a coste marcate, flessuose, con giri interni ca
ratterizzati dalla presenza di sottili strie che accompa
gnano le coste dando origine ad apparenti fascicolazio- 
ni. Linea di sutura di tipo mercaticeratino, ma caratte
rizzata da L spostato verso l ’esterno e relativa 
compressione laterale di E.
Osservazioni: Questa specie si distingue d a i5, rinaldi
nii per la spira più evoluta e mediamente più compressa 
con sezione rettangolare più alta che larga.

Genere Neolioceratoides C a n t a l u p p i 1970 
Specie tipo Neolioceratoides hoffmanni (G em m ellaro)

Neolioceratoides lativentris P allini n . sp .
(Tav. 10, Figg. 1, 4; Tav. 11, Figg. 5, 6; Tav. 12, Figg. 
2, 4; Tav. 14, Figg. 3a, 3b, 3c, 4a, 4b, Fig. 2 testo: 1)

Derivatio nominis: dal latino latus = largo e venter = ven
tre
O lo tipo : 20FB, coll. F a r a o n i, Tav. 11, Figg. 5,6; Tav. 
14, Figg. 4a, 4b.

Dimensioni (in mm) e rapporti:
Esemplare D o s h o /D  s/h  s/D  h /D  N

20 FB (frag.) 95 28 20 39 0,29 0,51 0,21 0,41 70
19 FB (frag.) 81 26 17 31 0,32 0,55 0,21 0,38 68
18 FB (frag.) 86 26 16 35 0,30 0,46 0,19 0,41 60
17 FB(c.a. 1/10)88 27 18 35 0,31 0,51 0,20 0,40 62

Derivatio nominis: La specie è dedicata a Don Mariano 
Mariotti parroco di Secchiano di Cagli (PS) dal 1868 al 
1876, naturalista, il cui materiale fu studiato da Fu
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L ivello  t ip o : strato 5, sezione “ Lecceti” , spezzone B, 
zona ad E. mirabilis.



L ocalità tbpo: sezione “Lecceti” , Secchiano di Cagli 
(Ps). Versante settentrionale del M. Petrano a q 350 s.l.m. 
sulla destra orografica del Fiume Bosso.
Fa u n a  associata: Neolioceratoides laeviornatus, Proto- 
grammoceras bassanii, Audaxlytoceras cf. audax, Calai- 
ceraspersanense, Phylloceras meneghina, Meneghinice- 
ras lariense, Secchianoceras secchianense, Petranoceras 
rinaldinii, P. mariottii, Atractitessp. Fontanellicerasju- 
liae. Tutte queste forme nella sezione studiata sono della 
zona ad E. mirabilis, del Domeriano sommitale. 
D esc r iz io n e: forma planispira involuta (o/D  = 0, 30) 
caratterizzata da veloce accrescimento della spira (il dop
pio in altezza ogni giro) con ricoprimento di circa 1/2 
del giro precedente. Fianchi piani o debolmente convessi. 
Ombelico poco profondo bordato da muro periombeli
cale ben marcato ed arrotondato. Area esterna tabulata 
con carena poco rilevata e solchi sifonali appena accen
nati. Ornamentazione a coste falcoidi con leggera infles
sione; il raccordo tra la porzione interna e quella ester
na, più ricurva, avviene quasi all’altezza della metà del 
fianco. Le coste si affievoliscono in prossimità del rac
cordo fianco-area esterna. Al nucleo, fino a 5 cm, le co
ste sono meno numerose (circa 40 per giro, invece delle 
70 dell’individuo adulto), meno falcoidi con porzione 
iniziale evanescente estesa nel terzo interno del fianco. 
Raramente le coste tendono ad accoppiarsi in gruppi di 
due (al massimo 5 volte per giro). Il raccordo fianco- 
ombelico è via via più morbido con il crescere della spi
ra. Linea di sutura protogrammoceratina con L largo 
e profondo 1/3 più di E. ES con lobo accessorio A pro
fondo 1/3 meno di E. U1 larga.

La morfologia di L è caratterizzata dalle seguenti 
peculiarietà:
— profondo ed ampio, occupa da 1/2 ad 1/3 della al
tezza del fianco;
— termina con 3 lacinie abbastanza frastagliate;
— non è eccessivamente frastagliato, carattere questo 
che lo avvicina alla linea di sutura di tipo protogram- 
moceratino piuttosto che harpoceratino.

U2, U3, U, con gli assi allineati parallelamente al 
bordo ombelicale, U3 sul muro ombelicale.

Camera di abitazione fino a 2/3 del giro. 
O sse r v a zio n i: queste forme sembrano essere diverse 
da tutte quelle finora descritte e figurate nell’Appen- 
nino centrale in quanto presentano caratteri intermedi 
tra Protogrammoceras e Neolioceratoides noti.

Se dei primi hanno simile ornamentazione, alme
no nei giri esterni, e aspetto pianispiralato della conchi
glia, se ne differenziano per le caratteristiche dell’area 
esterna tabulata. Di Neolioceratoides hanno la tenden
za all’accoppiamento delle coste nei giri interni. Rispet
to a Neolioceratoides più antichi hanno ornamentazio
ne diversa con coste più sottili e numerose; la spira è più 
involuta e la sezione del giro è più tabulata. La linea di 
sutura è simile a quella di Protogrammoceras bassanii 
ove però A è meno sviluppato; da questa forma si diffe
renziano anche per la diversa ornamentazione. Rispet
to a Neolioceratoides laeviornatus presentano un numero 
minore di coste che, invece, sono molto più robuste; han
no sezione caratterizzata da area esterna molto più am
pia con solchi sifonali ben marcati.

Neolioceratoides laeviornatus P allini n . sp.
(Tav. 9, Figg. 1, 2, 4, 5, 6; Tav. 14, Figg. 5, 6;

Fig. 2 testo: 2)

Derivatio nominis: dal latino laevis= lieve, ornatus =

ornato cioè con ornamentazione a coste sottili. 
O lo tipo : 10 FB, coll. Fa r a o n i , Tav. 9 , Figg. 5, 6.

Dimensioni (in mm) e rapporti)
Esemplare D o s h o /D  s/h s/D  h /D  N

10 FB(2/3c.a.) 83 25 17 31 0,30 0,55 0,20 0,37 110 
1 FB (frag.) 62 18 12 22 0,29 0,55 0,19 0,35 100
3 FB (frag.) 63 19 15 28 0,30 0,54 0,24 0,44 —
7 FB (frag.) 70 22 16 27 0,31 0,59 0,23 0,39 —
9 FB (frag.) 71 21 17 30 0,30 0,57 0,24 0,42 100
12 FB(l/4c.a.) 78 29 16 27 0,37 0,59 0,20 0,34 —

L ivello tipo: strato 5, sezione “Lecceti” , spezzone B, 
zona a E. mirabilis.
L ocalità t ipo : sezione “ Lecceti” , Secchiano di Cagli 
(Ps). Versante settentrionale del M. Petrano a q 350 
s.l.m. sulla destra orografica del Fiume Bosso. 
Fauna associata: Neolioceratoides lativentris, Proto
grammoceras bassanii, Audaxlytoceras cf. audax, Ca- 
laiceras persanense, Phylloceras meneghinii, Meneghi- 
niceras lariense, Secchianoceras secchianense, Petrano
ceras rinaldinii, P. mariottii, Fontanelliceras juliae, 
Atractites sp. Queste forme, nella sezione studiata, so
no del Domeriano sommitale, zona a E. mirabilis. 
D escrizio ne: conchiglie platicone involute (o/D  ca.
O, 30) sezione dei giri alta (s/h ca 0,57) con fianchi piut
tosto appiattiti; bordo ombelicale arrotondato. Coste 
sottili e numerose, soprattutto nei giri interni, in nu
mero di circa 100 per giro; falcoidi con inflessione dolce 
e proiettate. Esse sono evanescenti intorno al bordo om
belicale e svaniscono con gradualità sul terzo esterno, 
lasciando ai lati della carena un’area liscia, tabulata- 
arrotondata. Linea suturale con E corto, A di ES svi
luppato quanto U2, L tri-pentafido, lungo il doppio 
di E ed oltre una volta e mezza U2. Nel complesso la
P . O. esterna occupa la metà interna del lato. La sella 
ES è larga quasi il doppio di LSI.
O sservazio ni: questa specie differisce dalla preceden
te per le coste più fini e fitte, per l’area ventrale meno 
larga e per la maggiore involuzione. Differisce da N. 
avius W iedenm aybr  per l’ornamentazione, per la mag
giore involuzione e per l’area ventrale che in N. avius 
è tabulata e leggermente bisoleata, differisce da N. ca- 
puanai (Fu c in i 1929) in W ie d en m a y e r  (1980, pag. 92 
Tav. 15, Figg. 1, 2) per la ornamentazione che è più 
grossolana nella specie di Fu c in i  (che ci sembra molto 
simile a quella di N. hoffmanni) per la maggiore evo
luzione e per il lobo A di ES più piccolo.

CONCLUSIONI

L itofacies C o rnio la  - B io z o n a  a d  E. mirabilis - Sot
to zo na  a d  E simplex. D o m e r ia n o .

Nei calcari marnosi della Corniola terminale assi
stiamo all’evento faunistico rappresentato dalla com
parsa ed affermazione di Dactylioceras di tipo sicilia
no. Essi sono stati separati in Eodactylites Sch m idt  E f - 
fling  (1972), elevato in questo lavoro a rango di gene
re, per le diverse caratteristiche morfologiche e per evi
denziare la distribuzione delle specie in esso riunite di
versa da quella della specie tipo di Dactylioceras, D. 
commune (So w erby), della zona ad H. bifrons ingle
se. Nella sezione esaminata tale evento può conside
rarsi un vero flash in quanto interessa solo due strati. 
Varie forme di Dactylioceratidi a coste primarie lar
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ghe e rade, anche con esemplari di grandi dimensioni, 
“Eodactylites” simplex, Eodactylites pseudocommu- 
nìs, Eodactylites mirabìlis ed Eodactylites tauromenen- 
sis molto frequenti, sono associati con Fontanelliceras 
(rari), Canavaria (incl. Tauromenia e Naxensiceras) me
no rari, Neolioceratoides (rari) e Protogrammoceras 
(rari). In questi strati phylloceratidi e lytoceratidi so
no del tutto subordinati e sono rappresentati da poche 
forme appartenenti a Meneghiniceras, Juraphyllites, e 
Harpophylloceras.

Tali forme, escludendo i dactylioceratidi, sono tut
te ad affinità domeriana.

L itofacies M ar n e  d i M. Serrone - Biozona a d  E. mi- 
rabilis - Z o n a  acme d i Protogrammoceras bassanii. Do- 
MERIANO SOMMITALE

Il brusco aumento della frazione mamoso-argillosa 
porta alla formazione di un pacco di sedimenti fossili
feri, dello spessore di 80-100 cm; esso é mal stratifica
to e non ha l ’aspetto torbiditico tipico delle Marne di 
M. Serrone di cui potrebbe essere considerato parte. 
Al tetto di questi sedimenti, per uno spessore di 10-20 
cm, si imposta una litofacies marnoso-argillosa o più 
grossolana, scura e gialla, testimone di un evento anos- 
sico, ove non sono state rinvenute ammoniti.

Mancano le specie di Eodactylites e si ha la com
parsa di forme cadicone, con coste robuste che consi
deriamo appartenenti ad un genere nuovo, Secchiano- 
ceras. Tali forme, pur potendo essere confrontabili con 
D. (Orthodactylites), (possibili nuclei di Orthodactyli- 
tes, come evidenziato anche in M o uterde & Elmi 1991), 
presentano come carattere discriminante l’estrema re
golarità della ornamentazione (ad es. la costa prima
ria, molto robusta, ha sempre un tubercolo - spina da 
cui si dipartono le coste secondarie) e la linea di sutura 
è sostanzialmente differente dalle altre forme riunite 
in Orthodactylites. Vogliamo però anche evidenziare 
che tali forme sono differenti dagli ultimi veri Ortho
dactylites che abbiamo trovato nei terreni più recenti 
e che sono riunibili in O. andaluciensis (Jimenez & C a r - 
r e r a  1992). Protogrammoceras bassanii, presente già 
nella Corniola, immediatamente al di sotto dei dacty
lioceratidi siciliani, assume in questi sedimenti una im
portanza percentuale notevole al punto che si potreb
be parlare di una sua “zona acme” , che noi conside
riamo sotto zona. In Neolioceratoides sono presenti un 
gruppo principale di specie che riuniscono forme do- 
meriane già conosciute: come N. avius, N. capuanai 
e 2 forme nuove N. laeviornatus e N. lativentris. Pro
babilmente da Neolioceratoides si è diversificato il nuo
vo gruppo di forme riunite nel nuovo genere Petrano- 
ceras, il quale ha in comune con le forme ancestrali il 
tipico carattere morfologico rappresentato dalla ornam- 
mentazione striato-costata. Tale genere ricorda Mer- 
caticeras per la linea di sutura semplice, ma questa è 
caratterizzata dalla compressione laterale della E S e 
relativo spostamento verso l’esterno di L e della P. O. 
In tale genere due morfologie ben distinte (forme crasse 
e forme appiattite) sono state riunite nelle due nuove 
specie P. mariottii e P. rinaldinii. E’ interessante no
tare, in questo caso, come la somiglianza con i merca- 
ticeratini del Toarciano inferiore abbia indotto W ie- 
d e n m a y e r  (1980), a riferire alcune forme a Mercatice- 
ras. Le sue forme provengono da livelli troppo anti
chi, appartenenti alla Zona a Mirabilis, per essere in
tese come vere Mercaticeras, e potrebbero essere rife
rite a specie di Petranoceras.

Ancora una volta il cambiamento ambientale, che 
ha prodotto le condizioni per la deposizione di questi 
sedimenti, risulta letale per le forme presenti nei livelli 
immediatamente sottostanti. Juraphyllites, Calaiceras, 
Geyeroceras, Phylloceras e soprattutto Lytoceras, que
sti ultimi, rappresentati anche da una nuova specie, so
no numerosi con poche specie, ma con esemplari ben 
sviluppati e veramente ben conservati (sono state rin
venute anche camere di abitazione di Lytoceras sp. di 
20-25 cm di diametro).

La variazione faunistica, documentata nella zona 
ad H. serpentinus, è ben riconoscibile dopo il ‘ ‘livello 
anossico” , per cui riteniamo di porre il limite biostra- 
tigrafico Domeriano/Toarciano tra la biozona a E. mi
rabilis e quella ad H. serpentinus. Va tenuto conto an
che del nuovo cambiamento ambientale che produce 
la nuova litofacies del Rosso Ammonitico con il mem
bro argilloso nodulare che ha carattere per lo meno re
gionale. Anche le faune sembrano avere una risposta 
rapida alle sollecitazioni ambientali quindi, in questo 
caso, variazioni della litofacies e della biofacies sem
brano coincidere tra loro.

L itofacies Rosso A m monitico  - B iozona  a d  H. ser
pentinus. T oarciano  basale

Riferiamo a questo nuovo ambiente la porzione 
argilloso nodulare, a stratificazione poco evidente, del 
Rosso Ammonitico fino all’impostarsi del calcare no
dulare che caratterizza la parte inferiore dell’unità li- 
tostratigrafica.

Gradualmente, nei primi 30-50 cm di sedimento 
e con una vera e propria rivoluzione faunistica nei suc
cessivi 600 cm, le faune toarciane reagiscono alle nuo
ve condizioni ambientali che si impostano in Appen
nino: Phylloceras, Lytoceras, Praepolyplectus, gli ul
timi Orthodactylites prima ed i nuovi Mesodactylites 
dopo, Praemercaticeras, Harpoceras, Harpoceratoides, 
Taffertia ed Hildaites sostituiscono, replicandone ta
lora le morfologie generali, le forme domeriane che or
mai sono diventate veramente rare (sembrano soprav
vivere qualche protogrammoceratino e, probabilmen
te, qualche arieticeratino). Consideriamo quindi que
sto come l ’evento significativo per la collocazione del 
limite faunistico Domeriano-Toarciano. In questo in
tervallo si rinvengono, oltre a phylloceratina e lytoce- 
ratina, gli ultimi Orthodactylites ed i nuovi Nodicoe- 
loceras (N. cf. merlai) assai diversi da quelli figurati 
da P in n a  & L evi Setti (1971), generalmente attribuiti 
alla Zona a Falcifer. Inoltre si affermano morfologie 
di Hildoceratidae molto diverse da quelle della zona 
ad E. mirabilis come ad esempio Hildoceratinae {Hil
daites), Mercaticeratinae {Praemercaticeras), Harpoce- 
ratinae {Harpoceras, Taffertia, ‘ 'Harpoceratoides' ’). 
Se per certi versi l’accrescimento e l’avvolgimento dei 
giri ricorda le forme domeriane (Arieticeratinae e Pro- 
togrammoceratinae), l’ornamentazione offre origina
lità significativa. L’evoluzione delle ammoniti appen
niniche segue i trends generali che portano alle diver
sificazioni nel tempo delle varie associazioni come si 
riconosce in tutta la Tetide mediterranea. Le varie for
me si susseguono in piena armonia con quelle di altre 
regioni mediterranee (Spagna, Atlante Marocchino, 
Grecia) e presentano una discreta corrispondenza an
che con quelle di altre paleoprovincie ove, al di la di 
locali ovvie specializzazioni, si possono seguire trends 
evolutivi analoghi. Con il progredire delle conoscen
ze, arricchite da campionature sempre più dettagliate,
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vengono prodotti dati nuovi riguardanti la presenza di 
forme una volta relegate ad una delle due paleoprovin- 
cie {Paltarpites, Protogrammoceras, Orthodactylites, 
Hildoceras, Harpoceras, Nejidia, Gruneria). Anche un 
piu accurato controllo dei dati paleontologici, con pos
sibili reinterpretazioni della sistematica delle varie for
me, aiuterà a riconoscere un interscambio faunistico 
su vasta scala, molto più evidente di quanto non fosse 
ipotizzabile appena pochi anni fa. In particolare una 
differenziazione marcata basata su presenza o assenza 
di interi generi, peraltro in alcuni casi ancora ricono
scibile (Phylloceras e Lytoceras), si sta invece progres
sivamente risolvendo in differenze percentuali nei rap
presentanti di molte specie, aspetto questo che acco
muna, almeno sotto il punto di vista biologico, pro- 
vincie paleogeografiche differenti.
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T A V O L E



TAVOLA I
(Dimensioni in mm)

Figg. 2, 3 Pylloceras meneghina Bonarelli; zona ad E. mirabilis sottozona 
a P. bassanii; Liv. Fos. 5, es. 51 FB (D 67, o 7, s 29, h 39).

Fig. 4 Calaìceraspersanense (Herbich); zona ad E. mirabilis sottozona a P. 
bassanii) Liv. Fos. 5, 7, es. 48 FB (D. 72, o. 12, s. 31, h. 40).

Fig. 5 Meneghiniceras lariense (Meneghini); zona ad E. mirabilis sottozona 
a P. bassanii) Liv. Fos. 5, es. 84 FB (D 68, o 20, s 19, h 27).

Fig. 1 Geyeroceras geyerianum (Bonarelli); zona ad E. mirabilis sottozona
a P. bassanii) Liv. Fos. 7, es. 62 FB (D 58, o 7, s 20, h 34 ).
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TAV. I



TAVOLA II
(Dimensioni in mm)

Figg. 2, 3 Lytoceras compressum Pallini n. sp.; zona ad E. mirabilis sotto
zona a P. bassanii; Liv. Fos. 6, es. 54 FB (D 64, o 25, s 16, h 23). Olotipo.

Fig. 4 Audaxlytoceras audax. (Meneghini); zona ad E. mirabilis sottozona 
a P. bassanii; Liv. Fos. 5, es. 85 FB (D 53, o 24, s 15, h 18).

Figg. 5, 7 Lytoceras compressum. Pallini n sp.; zona ad E. mirabilis sotto
zona a P. bassanii; Liv. Fos. 6, es. 52 FB (D 49, o 19, S 13, h 18 ).

Fig. 6 Lytoceras sp.; zona ad E. mirabilis, sottozona a P. bassanii; Liv. Fos. 
7, es . 86 FB (D 32, o 13, s 9, h 12).

Fig. 1 Lytoceras compressum P allini n. sp.; zona ad E. mirabilis sottozona
a P. bassanii; Liv. Fos. 7, es. 53 FB (D 62, o 25, s 19, h 24).
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TAV. II



TAVOLA III
(Dimensioni in mm)

Fig. 2 Eodactylites tauromenensis (Fucini); zona ad E. mirabilis, sottozona 
ad E. simplex-, Liv. Fos. 4; es. DT 69 (D 122, o 71, s 20,h 25).

Fig. 3 Eodactylites tauromenensis (Fucini); zona ad E. mirabilis, sottozona 
ad E. simplex-, Liv. Fos. 4; es. DT 70 (D 115, o 67, s 21, h 26 ).

Fig. 4 “Eodactylites” simplex (Fucini); zona ad E. mirabilis, sottozona ad 
E. simplex-, Liv. Fos. 3; es. DT 72 (D 54, o 28, s 11, h 16 ).

Fig. 1 Eodactylitespseudocommunis (Fucini); zona ad E. mirabilis, sottozo
na ad E. simplex; Liv. Fos. 4; es. DT 65 (D 115, o 67, s 21, h 26).
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TAV. Ili



Fig. 2 Eodactylites pseudocommunis (Fucini); zona ad E. mirabilis, sottozo
na ad E. simplex-, Liv. Fos. 4; es. DT 66 (D 51, o 28, s 11, h 14).

Fig. 3 Eodactylites pseudocommunis (Fucini); zona ad E. mirabilis, sottozo
na ad E. simplex-, Liv. Fos. 4; es. DT 64 (D 70, o 36, s 16,h 19).

Fig. 4 Eodactylites mirabilis (Fucini); zona ad E. mirabilis, sottozona ad E. 
simplex-, Liv. Fos. 3; es. DT 68 (D 90, o 55, s 14, h 22).

Fig. 5 Eodactylites pseudocommunis (Fucini); zona ad E. mirabilis, sottozo
na ad E. simplex-, Liv. Fos. 4; es. DT 60 (D 78, o 42, s 17, h 18 ).

TAVOLA IV
(Dimensioni in mm)

Fig. 1 Eodactylitespseudocommunis (Fucini); zona ad E. mirabilis, sottozo
na ad E. simplex; Liv. Fos. 4; es. DT 63 (D 86, o 48,s 20, h 21 ).

i
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TAV. IV



TAVOLA V
(Dimensioni in mm)

Fig. 2 Rakusites tuberculatus Guex; zona ad H. serpentinus; Liv. Fos. 8; es. 
89 FT (D 29, O 15, s 8, h 9)

Fig. 3 “Eodactylites” simplex (Fucini); zona ad E. mirabilis, sottozona ad 
E. simplex-, Liv. Fos. 3; es. DT 73 (D 39, o 18, s 10, h 11).

Figg. 4, 5 “Ospelìoceras” sp.; zona a E. mirabilis sottozona a P. bassanii; 
Liv. Fos. 7, es. 87 (D 79, o 20, s 13, h 38).

Fig. 6 Petranoceras rinaldinii Venturi n. sp.; zona ad E. mirabilis sottozona 
a P. bassanii; Liv. Fos. 5, es. 88 FB(D 39, o 15, s 11, h 14).

Fig. 7 ‘Eodactylites” simplex (Fucini); zona ad E. mirabilis , sottozona ad 
E. simplex; Liv. Fos. 3; es. DT 71 (D 58, o 28, s 10, h 17).

Fig. 1 “Eodactylites” simplex (Fucini); zona ad E. mirabilis, sottozona ad
E. simplex-, Liv. Fos. 3; es. DT 74 (D 39, o 19, s 11, h 12 ).
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TAVOLA VI
(Dimensioni in mm)

Figg. 3a, 4b Petranoceras rinaldinii Venturi n. sp.; zona ad E. mirabìlis sot
tozona a P. bassanii; Liv. Fos. 5, es. 35 FB (D 42, o 17, s 13, h 13). Olotipo.

Fig. 6 Petranoceras rinaldinii Venturi n. sp.; zona ad E. mirabìlis sottozona 
a P. bassanii; Liv. Fos. 5, es. 91 FB (D 38, o 15, s 12, h 13).

Fig. 7 Secchianocerassecchianense Venturi n. sp.; zona ad E. mirabìlis sot
tozona a P. bassanii; Liv. Fos. 5, es. 92 FB (D 48, o 24, s 16, h 13).

Fig. 8 Petranoceras rinaldinii Venturi n. sp.; zona ad E. mirabìlis sottozona 
a P. bassanii; Liv. Fos. 5, es. 39 FB (D 31, o 12, s 10, h 11).

Figg. 9, 10 Secchianoceras secchianense Venturi n. sp.; zona ad E. mirabìlis 
sottozona a P. bassanii; Liv. Fos. 5, es. 95 FB (D 29, O 15, s 13, h 8). 
Olotipo.

Figg. 11, 12 Secchianoceras secchianense Venturi n. sp.; zona ad E. mirabi- 
lis sottozona a P. bassanii; Liv. Fos. 5, es. 93 FB (D 28, o 14, s 14, h 6).

Fig. 13 Secchianoceras secchianense Venturi n. sp.; zona ad E. mirabìlis sot
tozona a P. bassanii; Liv. Fos. 5, es. 94 FB (D 26, o 13, s 13, h 8).

Fig. 14 Petranoceras rinaldinii Venturi n. sp; zona ad E. mirabìlis sottozo
na a P. bassanii; Liv. Fos. 5, es. 90 FB (D 37, o 14, s 10, h 13).

Figg. la , 2b, 5c Petranoceras rinaldìnii Venturi n. sp.; zona ad E. mirabìlis
sottozona a P. bassanii; Liv. Fos. 5, es. 26 FB (D 42, o 17, s 14, h 14 ).
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TAV. VI



TAVOLA VII
(Dimensioni in mm)

Fig. 2 Secchianocerassecchianense Venturi n. sp.; zona ad E. mirabilis sot
tozona a P. bassanii', Liv. Fos. 5, es. 96 FB (D 29, o 15, s 11, h 10).

Fig. 3 Petranoceras rinaldinii Venturi n. sp. ; zona ad E. mirabilis sottozona 
a P. bassanii; Liv. Fos. 5, es. 32 FB (D 40, o 17, s 12, h 13).

Fig. 4 Paltarpites sp.; zona ad E. mirabilis sottozona a P. bassanii; Liv. Fos. 
5, es. 98 FB (D 155, o 66, s 19, h 45).

Figg. 5, 6, 7 Petranoceras mariottii Venturi n. sp.; zona ad E. mirabilis sot
tozona a P. bassanii; Liv. Fos. 5 FB, es. 97 (D 75, o 35, s 18, h 23).

Fig. 1 Petranoceras rinaldinii Venturi n. sp. ; zona ad E. mirabilis sottozona
a P. bassanii; Liv. Fos. 5, es. 35 FB (D 42, o 17, s 13, h 13).
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TAV. VII



Figg. 3, 4 Petranoceras mariottii Venturi n. sp.; zona ad E. mirabilis sotto
zona a P. bassoniti, Liv. Fos. 5, es. 28 FB (D 51, o 23, s 12, h 16). Olotipo.

Fig. 5 Petranoceras mariottii Venturi n. sp.; zona ad E, mirabilis sottozona 
a P. bassanii; Liv. Fos. 5, es. 29 FB (D 43, o 19, s 12, h 13).

Fig. 6 Petranoceras mariottii Venturi n. sp.; zona ad E. mirabilis sottozona 
a P. bassanii; Liv. Fos. 5, es. 27 FB (D 40, o 18, s 10, h 12).

Fig. 7 Petranoceras mariottii Venturi n. sp.; zona ad E. mirabilis sottozona 
a P. bassanii; Liv. Fos. 5, es. 34 FB (D 64, o 30, s 14, h 20).

Figg. 8, 9 Petranoceras mariottii Venturi n. sp.; zona ad E. mirabilis sotto
zona a P. bassanii; Liv. Fos. 5, es. 30 FB (D 47, o 19, s 12, h 14).

Fig. 10 Petranoceras mariottii Venturi n. sp.; zona ad E. mirabilis sottozo
na a P. bassanii; Liv. Fos. 5, es. 36 FB (D 52, o 26, s 13, h 15).

TAVOLA Vili
(Dimensioni in mm)

Figg. 1, 2 Petranoceras mariottii Venturi n. sp.; zona ad E. mirabilis sotto
zona a P. tassanti; Liv. Fos. 5, es. 99 FB (D 50, o 20, s 13, h 17).
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TAY. Vili



TAVOLA IX
(Dimensioni in mm)

Fig. 2 Neoliceratoides laeviornatus Pallini n. sp.; zona ad E. mirabilis sot
tozona a P. bassanii; Liv. Fos. 5, es. 9 FB (D 71, o 21, s 17, h 30).

Fig. 3 Neoliceratoides sp.; zona ad E. mirabilis sottozona a P. bassanii; Liv. 
Fos. 5, es. 101 FB (D 27, o 9, s 8, h 11).

Fig. 4 Neoliceratoides laeviornatus Pallini n. sp.; zona ad E. mirabilis sot
tozona a P. bassanii; Liv. Fos. 5, es. 1 FB (D 62, o 18, s 12, h 22).

Figg. 5, 6 Neoliceratoides laeviornatus Pallini n. sp.; zona ad E. mirabilis 
sottozona a P. bassanii; Liv. Fos. 5, es. 10 FB (D 83, o 25 , s 17, h 31). 
Olotipo.

Fig. 7 Neoliceratoides sp; zona ad E. mirabilis sottozona a P. bassanii; Liv. 
Fos. 5, es. 100 FB (D 27, o 21, s 18, h 30).

Fig. 1 Neoliceratoides laeviornatus P allini n. sp.; zona ad E. mirabilis sot
tozona a P. bassanii; Liv. Fos. 5, es. 12 FB (D 78, o 29, s 16, h 27).

:
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TAY. IX

7



TAVOLA X
(Dimensioni in mm)

Fig. 2 Protogrammoceras bassanii (Fucini); zona ad E. mìrabilis sottozona 
a P. bassanii-, Liv. Fos. 2, es. 13 FB (D 48, o 15, s 13, h 21).

Fig. 3 Proto grammoceras bassanii (Fucini); zona ad E. mirabilis sottozona 
a P. bassanii-, Liv. Fos. 3, es. 102 FB (D 51, o 15, s 12, h 21).

Fig. 4 Neoliceratoides lativentris Pallini n. sp.; zona ad E. mirabilis sotto
zona a P. bassanii-, Liv. Fos. 5, es. 17 FB (D 88, o 27, s 18, h 35).

Fig. 5 Protogrammoceras bassanii (Fucini); zona ad E. mirabilis sottozona 
a P. bassanii-, Liv. Fos. 4, es. 5 FB (D 46, o 13, s 11, h 20).

Fig. 1 Neoliceratoides lativentris Pallini n. sp.; zona ad E. mirahilis sotto
zona a P. bassanii; Liv. Fos. 5, es. 18 FB (D 86, o 26, s 16, h 35).
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TAV. X



TAVOLA XI
(Dimensioni in mm)

Figg. 3,4  Neoliceratoides avìus Weedenmayer; zona ad E. mirabilis sottozo
na a P. bassanii; Liv. Fos. 5, es. 21 FB (D 62, o 20, s 15, h 25).

Figg. 5, 6 Neoliceratoides lativentris Pallini n. sp. ; zona ad E. mirabilis sot
tozona a P. bassanii; Liv. Fos. 5, es. 20 FB (D 95, o 28, s 20, h 39). Olotipo.

Fig. 7 Neoliceratoides capuanai (Fucini); zona ad E. mirabilis sottozona a P. 
bassanii; Liv. Fos. 6, es. 22 FB (D 49, o 15, s 13, h 20).

Figg. 1, 2 Protogrammoceras tassanti (Fucini); zona ad E. mirabilis sotto
zona a P. bassanii; Liv. Fos. 4, es. 6 FB (D 71, o 22, s 16, h 28).
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TAV. XI



TAVOLA XII
(Dimensioni in mm)

Fig. 1 Neoliceratoides sp. ; zona ad E. mirabilis sottozona a P. bassanii; Liv. 
Fos. 5, es. 24 FB (D 173,0 63, s 24, h 66).

Figg. 2, 4 Neoliceratoides lativentris Pallini n. sp. ; zona ad E. mirabilis sot
tozona a P. bassanii-, Liv. Fos. 5, es. 19 FB (D 81, o 26, s 17, h 31).

Figg. 3, 5 Neoliceratoides sp.; zona ad E. mirabilis sottozona a P. bassanii; 
Liv. Fos. 5, es. 16 FB (D 86, o 29, s 20, h 33).

;
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TAV. XII

4



TAVOLA XIII

Fig. 1 Mercaticeras rursicostatum Mitzopoulos; es. 603 FT, zona ad H. bifrons

Fig. 2 Mercaticeras thyrrenicum (Fucini); es. 606 FT, zona ad H. bifrons.

Fig. 3 Harpoceras gr. mediterraneum Pinna; es. 243 FT, zona ad H. serpen
tini^.

Fig. 4 Hildoceras lusitanicum Meister; es . 608 FT, zona ad H. bifrons.

Fig. 5 Taffertia taffertensis Guex; es. 201 FT, zona ad H. serpentinus.

Fig. 6 Taffertia furlensis (Venturi); es. 203 FT, zona ad H. serpentinus.

Fig. 7 Hildoceras gr. sublevisoni Fucini; es. 256 FT, zona ad H. bifrons.

Fig. 8 Hildoceras gr. acarnanicum (Mitzopoulos); es. 602 FT, zona ad H. 
bifrons.

Fig. 9 Praemercaticeras gr. forzanense Venturi; es. 245 FT, zona ad H. ser
pentinus.

Fig. 10 Hildoceras sublevisoni var. sulcosa Mitzopoulos; es. 604 FT, zona 
ad H. bifrons.

Fig. 11 Hildoceras gr. sublevisoni Fucini; es. 248 FT, zona ad H. bifrons.

Fig. 12 Phymatoceras elegans (Merla); es. 207 FT, zona ad H. bifrons.

Fig. 13 Hildoceras gr. sublevisoni (Fucini); es. 207 b FT, zona ad H. bifrons.

Fig. 14 Praepolyplectus epiroticus (Renz); es. 47 FT, zona ad H. serpentinus.

Fig. 15 Harpoceras mediterraneum Pinna; es. 605 FT, zona ad H. bifrons.

Fig; 16 Hildoceras gr. sublevisoni; Fucini es. 251 FT, zona ad H. bifrons.

Fig. 17 Hildoceras gr. sublevisoni Fucini; es. 320 FT, zona ad H. bifrons.

Fig. 18 Hildoceras gr. sublevisoni Fucini; es. 249 FT , zona ad H. bifrons.

Fig. 19 Hildoceras graecum (Renz); es. 600 FT, zona ad H. bifrons.

Fig. 20 Hildoceras gr. sublevisoni Fucini; es. 250 FT, zona ad H. bifrons.

Fig. 21 Hildoceras sublevisoni var. sulcosa Mitzopoulos; es. 601 FT, zona 
ad H. bifrons.

Fig. 22 Hildaites levisoni (Simpson) (sensu Jymenez & Rtvas); es. 228 FT, zo
na ad H. serpentinus.

Fig. 23 Hildaites gr. pseudolevisoni Venturi; es. 225 FT, zona ad H. serpen
tinus.

Fig. 24 Hildaites gr. pseudolevosoni Venturi; es 229 FT, zona ad H. serpen
tinus.

Fig. 25 Taffertia taffertensis Guex; es. 234 FT, zona ad H. serpentinus.
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TAVOLA XIV

Fig. 1 Secchianoceras secchianense Venturi n. sp.; zona ad E. mirabilis sot
tozona a P. bassanii; Liv. Fos. 5; es. 93 FB; linea suturale x 4,5, D 23 mm 
e sezione del giro x 1,5.

Fig. 2 Secchianoceras secchianense Venturi n. sp. ; zona ad E. mirabilis sot
tozona a P. bassanii; Liv. Fos. 5 es. 95 FB; linea suturale x 4, D 25 mm e sezio
ne del giro x 1,5. Olotipo.

Figg. 3a, 3b, 3c Neoliceratoides lativentris Pallini n. sp. da un frammento 
della collezione Venturi; zona ad E. mirabilis sottozona a P. bassanii; Liv. 
Fos. 5, linea suturale x 4,5, sezione del giro x 1,5 e andamento delle coste.

Figg. 4a, 4b Neoliceratoides lativentris Pallini n. sp.; zona ad E. mirabilis 
sottozona a P. bassanii; Liv. Fos. 5, es. 20 FB; linea suturale x 3,5 e sezione 
dei giri x 1,5. Olotipo.

Fig. 5 Neoliceratoides laeviornatus Pallini n. sp.; zona ad E. mirabilis sot
tozona a P. bassanii; Liv. Fos. 5, es . 7 FB; linea suturale x 4.

Fig. 6 Neoliceratoides laeviornatus Pallini n. sp.; zona ad E. mirabilis sot
tozona a P. bassanii; Liv. Fos. 5; es. 9 FB; linea suturale x 4.
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TAV. XIV



TAVOLA XV

Fig. 1 Petrcmoceras rinaldinii Venturi n. sp. ; zona ad E. mirabilis sottozona 
a P. bassanìi; Liv. Fos. 5, es. 26 FB; sezione dei giri x 2 e linea suturale x 4.

Fig. 2 Petranoceras rinaldinii Venturi n. sp.; zona ad E. mirabilis sottozona 
a P. bassanii; Liv. Fos. 5, es. 32 FB; sezione dei giri x 2 e linea suturale x 4.

Fig. 3 Petranoceras rinaldinii Venturi n. sp.; zona ad E. mirabilis sottozona 
a P. bassanii-, Liv. Fos. 5, es. 35 FB; sezione dei giri x 2 e linea suturale 
x 4. Olotipo.

Fig. 4 Petranoceras mariottii Venturi n. sp.; zona ad E. mirabilis sottozona 
a P. bassanii-, Liv. Fos. 5, es. 431 FB; sezione dei giri x 2 e linea suturale x 4.

Fig. 5 Petranoceras mariottii Venturi n. sp.; zona ad E. mirabilis sottozona 
a P. bassanii-, Liv. Fos. 5, es. 30 FB; sezione dei giri x 2 e linea suturale x 4.

Fig. 6 Petranoceras mariottii Venturi n. sp.; zona ad E. mirabilis sottozona 
a P. bassanii-, Liv. Fos. 5, es. 29 FB; sezione dei giri x 2 e linea suturale x 4.

Fig. 7 Petranoceras mariottii Venturi n. sp.; zona ad E. mirabilis sottozona 
a P. bassanii; Liv. Fos. 5, es. 28 FB; sezione dei giri x 2 e linea suturale 
x 4. Olotipo.
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TAV. XV



TAVOLA XVI

Morfologie delle ammoniti prima e dopo la crisi domeriano/torciana. Le for
me domeriane sono state rinvenute nelle Marne di M. Serrone quelle torciane 
nel Rosso ammonitico umbro-marchigiano. Gli esemplari raffigurati proven
gono dalla sezione “ I Lecceti” nella valle del F. Bosso.
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TAV. XVI



TAVOLA XVII

Linee suturali e relative nomenclature di ammoniti toarciane: a, Harpoceras 
gr. mediterraneum della zona ad Hserpentinus di Cima Panco (M. Martani); 
b , Praerycites civitellensis della zona a Erbaense di Val d’Urbia (Scheggia). 
Viene evidenziata la P.O. (porzione ombelicale delle linee suturale compren
dente tutti i lobi ombelicali) che può presentarsi, negli Ammonitina Lassici, es
senzialmente con due tipi = non retratto (a) e retratto (b) (Nel secondo caso 
U1 e U3 vanno a formare il lobo suturale inteso nel senso di Wiedmann & Kull- 
man 1981). Nel primo caso i lobi U mantengono una posizione parallela agli 
altri, nei secondi assumono posizione obliqua e divergente fra loro.
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TAY. XVII


