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Le Ammoniti descritte nel presente lavoro appartengono tutte al Museo dell’ Università di Pisa e furono
raccolte da lungo tempo dallo S pada, dall1Orsini, dal Mariotti. dal Mei, dallo Z ittel, dal Ludovici e più re
centemente dal Canavari e da me. Alcune di esse vennero prese in esame dal Meneghini1) in diversi suoi
lavori nei quali le ritenne in parte del Lias superiore; altre furono illustrate dallo Z ittel2) nella memoria
che gettò tanta luce sopra tutti i terreni secondari delPAppennino centrale. Nell’idea di far conoscere ora
tutta la ricca collezione radunata nel Museo Pisano mi sono accinto a questo lavoro, non senza una grande
titubanza prima di associare il mio nome a quello dei due grandi paleontologi che mi hanno preceduto.
I fossili essendo stati in gran parte raccolti senza tenere esatto conto della loro posizione lasciano
talvolta sussistere delle incertezze sulla loro età precisa. A ciò ho cercato di rimediare escludendo gli esem
plari e le specie più dubbie e facendo osservazioni speciali sopra alcune di quelle esaminate.
I.

Gen. A m a l t h e u s Montf.

1. Amaltheus spinatus B rug . — Tav. XIX [I], fìg. 1, 2.
1789. Ammonites spinata B rughière . Encyclopedic mcthodique, I, pag. 40.
1883. Amaltheus spinatus P arona. Contributo allo studio della Fauna linssica dell’Appennino centrale. Mem. d.
R. Accad. d. Lincei, voi. XV, pag. 669.
1892. Pleuroceras spinatimi B ucemann. Monograph on thè infcrior Oolite Ammonites. Palaeontogr. Society,
pag. 288, tav. 49, fig. 7.
1894.
—
—
B onarelli. Contribuzione alla conoscenza del Giura-lias. lombardo. Estr. d. Atti
d. R. Accad. d. se. di Torino, voi. XXX, pag. 9.
1895.
—
—
B onarelli. Fossili domeriani della B rianza. Estratto d. rendic. d. R. Ist. lomb.
di se., serie 2.a, voi. X X VIII, pag. 6.
1896. Amaltheus spinatus F ucini. Faunula del Lias medio di Spezici. Boll. d. Soc. geol. ital., voi. XV, pag. 129,
tav. 11, fig. 2 (cimi syn.).
1899. Amaltheus (Paltopleuroceras) spinatus B onarelli, Le Ammoniti del rósso ammonitico descritte e figurate
da (x. Meneghini. Bull. d. Soc. mal. ital., voi. XX, pag. 209.
0 Meneghini in Spada et Orsin i . Quelques observ. géolg. sur Ics Ap. de VItalie centrale ecc. Bull, de la
Soc. géol. de France, 2° sér., T. XII*, — Meneg h in i . Monographie d. foss. du cab:, rouge ammonitique ecc.; — I d . Nuove
Ammoniti cl. App. centr. ecc. Atti d. Soc. tose. d. Se. nat. Mem., voi. VI.
21 Zit t e l . Geol. Beobacht. a. d. Centr.-Apenn. in B enecke . Geogn.-palaeont. Beitràge.
Palaeontographia italica, voi. V, 1899.
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DIMENSIONI

I

D i a m e t r o .....................................................................................mm.
Altezza dell’ultimo giro in rapporto al diametro
.
.
Spessore
»
»
»
»
.
.
Larghezza dell’ombelico
»
»
.
Ricoprimento della spira
»
»
.

39
0,36
0,30
0,35
0,05

II
mm. 25
0,40
0,35
0,37
0,06

L’esemplare più grande, specialmente per la forma degli ornamenti, corrisponde assai bene a quello
della Lombardia illustrato dal Meneghini h ; però è di dimensioni molto più piccole. Esso ha le coste prive
all’esterno di un vero e proprio tubercolo. Il dorso, non ha depressioni fra la carena ed il margine dei
fianchi e rammenta la regione dorsale tettiforme di alcuni Ammoniti del tipo dell’-4. Maugenesti d ’ Orb. *2)
L’esemplare più piccolo è un poco più involuto e meno compresso del precedente. Mentre esso so
miglia a questo ultimo per la forma del dorso, se ne allontana invece per le coste che nei giri interni
specialmente sono rade e nodose ed hanno all’esterno i nodi assai sviluppati.
È singolare come questa specie, frequente nei depositi domeriani dell’Italia settentrionale, sia scar
samente rappresentata nell’Italia centrale e meridionale e manchi nella Sicilia.
L’individuo più grande proviene dai Monti della Rossa, quello più piccolo dalla Rocchetta. Ambedue
si riferiscono alla parte più elevata del Lias medio.

IL Gen, F h y l l o c e r a s Suess.
1.

Phylloceras Calais Mgh . — Tav. X IX [I], fìg. 3.

1867-81. A . (Phylloceras) Calais Meneghini. Fossiles clu Medolo, pag. 24, tav. I li, fìg. 1, 2.
1896.
Phylloceras Calais F ucini. Fauna del Licts medio del Monte Cedri presso Cainpiglia Marittima.
Palaeontographia italica, voi. II, pag. 221 (cum syn.).

Diametro .
.
.
.
.
Altezza cieli’ultimo giro in rapporto al diametro
»
»
Spessore
»
»
»
»
Larghezza dell’ombelico
»
»
Ricoprimento della spira

.

mm. 53
0,50
0,43
0,19
0,13

mm. 303
0,57
0,49
0,11
0,16

Credo di potere ascrivere al Pii. Ccdciis Mgh. due esemplari provenienti dalla Marconessa presso
Cingoli. Uno di essi presenta mediocri dimensioni, l’altro è grandissimo rispetto agli individui fino ad
ora riferiti a questa specie. Il primo corrisponde perfettamente all’esemplare originale del Medolo rap
presentato dal Meneghini con la fig. 2. Esso è pure tutto concamerato ; ha solchi peristomatici al prin
cipio dell’ultimo giro ed ha i fianchi quasi piani che scendono repentinamente all’ombelico, dando luogo
ad una specie di carena circombelicale. L’altro esemplare grandissimo, di non buona conservazione, ha
tutta la forma di questa specie e non differisce dall’individuo più piccolo e da quello originale che per
i caratteri inerenti alla specie stessa, quando si esamini ad un diametro più grande. Relativamente alle
i} Men eg h in i . Monogr. d. foss. du cede, rouge ammonii, ecc., pag. 66, tav. 13, fig. 5.
2) D ’Orbigny . Paltoni, frang., terr. jurass., t. I, pag. 254, tav. 70.
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sue dimensioni esso ha dunque l’ombelico assai più stretto e l’altezza del giro, proporzionatamente al
diametro, alquanto più grande. Si può quindi ritenere che sieno confermati quei caratteri riconosciuti
dal Meneghini e per i quali il Pii. Calais con l’accrescimento si rende sempre più involuto, restrin
gendo l’ombelico ed aumentando l’altezza del giro.
I lobi non sono benissimo distinguibili in nessuno degli esemplari esaminati; però si vede che la
loro frastagliatura è assai complicata e riferibile per la forma a quella data dal Meneghini.
II Ph. microgonium Gemm. 1) è una specie vicinissima al Pii. Calais Mgh.
Questa specie fu creata sopra esemplari del Lias medio del Medolo. Il Meneghini 2) ed il B onarelli 3
*)*4 la citano anche dei dintorni di Erba, il S eguenza la rammenta fra i fossili dei dintorni di
Taormina; il S acco 5> nelle vicinanze di Spezia ed io, sempre nel Lias medio, al Monte Calvi presso
Campiglia Marittima. Nel Lias inferiore il Pii. Calais è citato a Spezia dal Meneghini 6) e dal Canavari 7>; nel Monte Pisano da me 8> e nei dintorni di Equi dal Zaccagna 9) .

Nell’Appennino questa specie appartiene a quella parte del Lias medio dalla quale provennero il
maggior numero dei Brachiopodi illustrati dal Canavari e che, a mio parere, si può ritenere non tanto
alta, ma nemmeno tanto profonda.
2.

Phylloceras tenuistriatum Mgh . — Tav. XIX [I], fìg. 5.

1868. Ammonites tennistriatus Meneghini in R ath . Die Berge von Campiglia in tosclcanischcn Maremma.
Zeitschr. d. D. geol. Gesellsch., XX Bd., pag. 321.
1886. Phylloceras tenuistriatum De S tefani. Lias inferiore ad Arieti dclVAppennino settentrionale. Mem. d.
Soc. tose. d. Se. nat., voi. V ili, pag. 51, tav. I li, fìg. 7-9 (cum syn.).
1896.
—
—
F ucini. Faunula del Lias medio di Spezia, pag. 141, tav. I li, fìg. 4.
1896.
—
—
F ucini. Fauna d. Lias medio del Monte Calvi ecc., pag. 226, tav. XXIV, fìg. 21
(cum syn .).
DIMENSIONI

Diametro
.
.
.
.
.
.
.
.
Altezza dell’ultimo giro in rapporto al diametro
Spessore
»
»
»
»
Larghezza dell’ombelico
>>
»
Ricoprimento della spira
«
»

mm. 55
0,58
0,24
0,08
0,13

L’unico esemplare che io credo di potere riferire a questa specie non è benissimo conservato e non
lascia vedere le fini costicine radiali caratteristiche, delle quali si ha solo un debolissimo indizio al prin
0 Gemmellaro . Sui fossili d. str. a Ter. Aspasia d. contr. Rocche rosse pr. Calati, pag. 10, tav. I, fìg. 4-6.
2) Men eg h in i . Monogr. d. foss. da cale, rouge Ammonii. — Révision systematique, pag. 196.
3> B onarelli. Fossili domeriani della Brianza, pag. 9.
4) S equenza . Intorno al sistema giurassico nel territorio di Taormina, pag. 5.
5) S acco. L ’Appennino settentrionale. Boll. d. Soc. geol. ital., voi. X, pag. 743.
Men eg h in i . Fossiles du Medolo, pag. 25.
7) Canavari. Contribuzione alla fauna del Lias inferiore di Spezia, pag. 43, tav. II, fìg. 16.
8) F ucini . Fauna dei calcari bianchi ceroidi con Ph. cylindricum Sow. del M. Pisano, pag. 210, tav. X III, fìg. 8.
9) Zaccagna. Carta geologica delle Alpi Apuane. Boll. Soc. geol. ital., voi. XV, pag. 229.
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cipio deir ultimo giro. Tuttavia ritengo buona la determinazione per la corrispondenza di tutti i carat
teri, compresi quelli della linea lobale, per quanto parzialmente rilevabile, e dopo accurato confronto con
il molto materiale a mia disposizione.
Fio. I.
Mi era in verità venuto il dubbio che si trattasse della specie susseguente, cui il
Ph. tenuistriatum Mgh. somiglia tanto per la forma e l’andamento dei giri, ma la linea
lobale, della quale figuro la sella esterna (fig. 1) mi ha tolto d’ogni incertezza.
Questa specie che pochi anni addietro era appena conosciuta è stata citata in questi
ultimi tempi in parecchi depositi. Io l’ho rammentata nel Lias medio dei dintorni di
Linea lohalc del /'/iy.
tenuistriatum Mnu.
Spezia ed in quello di Monte Calvi. Il Geyer V col nome di Ph. tenuistriatum Mgh. ha
presa al diametro di
descritto e figurato una forma di Ammonite del Lias medio del Schafberg che il L evi *2345)
inni. 4Ó, in grandezza
naturale.
ritenne doversi riferire piuttosto al Ph. Partschi S tur. L’osservazione del L evi è forse
giustificata dal fatto che nel Ph. tenuistriatum Mgh. mancano le fini stilature che accompagnano le
costicine radiali e che costituiscono il carattere ornamentale del Ph. Partschi.
Avendo potuto esaminare un buonissimo modello del Ph. Sturi R eynès 3) mi sembrerebbe di potere
asserire che ad esso corrisponde piuttosto quella forma illustrata dal Geyer col nome di Ph. tenui
striatum Mgh. Non saprei ora precisamente se il Ph. tenuistriatum del Geyer ed il Ph. Sturi del R eynès
possano riferirsi al Ph. Partschi S tur ; certo differiscono dal Ph. tenuistriatum Mgh. per le coste ra
diali più grossolane, meno numerose e inframettenti striature più sottili.
Nel Lias medio il Ph. tenuistriatum Mgh. viene citato con dubbio dal Canayari 4) nel Colle S. An
tonio presso Tivoli e dal B onarelli 5) nei dintorni di Como. Nel Lias inferiore si trova a Canapiglia,
d’onde provengono gli esemplari che servirono al Meneghini per costituire la specie e secondo il mio
parere anche ad Hierlatz dove sarebbe descritto e figurato dal Geyer Gì col nome di Ph. costatoradiatum S tur.
L’esemplare esaminato proviene da calcari grigio-giallastri dei dintorni di Cagli ed appartiene alla
vecchia collezione del Museo di Pisa.
3. Phylloceras Zetes

d ’ Orb .

— Tav. X IX [I], fig. 4.

1850. Ammonites Zetes d ’ Orbigny . Prodrome, I, pag. 247.
1893. Phylloceras Zetes P ompecki. Beitruge %u einer Revision der Ammoniteli des Schwàbischen Jura, Lief. I,
pag. 26 (cimi syn.).
1896.
—
— P arona. Contribuzione alla conoscenza delle Am m oniti liasiche di Lombardia, pag.
22 (cum syn.).
1899.
—
— F ucini. Sopra alcune nuove Am m oniti dei calcari rossi ammonitiferi inferiori della To
scana. Palaeontographia italica, voi. IY, pag. 241.

0 G eyer . Mittell. Ceph. d. Hinter-Schafberges ecc., pag. 43, tav. VI, fig. 1, 2.
2> L e v i . Fossili degli strati a Terebr. Aspasia di Monte Calvi presso Campiglia. Boll. d. Soc. geol. ital., voi.
XV, pag. 267.
3> R eyn ès . Essai de geologie et de paleontologie Avegronnaises, pag. 91, tav. I l i , fig. 1.
4' Caxavari. Ammoniti del Lias medio di S. Antonio (Tivoli). Atti d. Soc. tose. d. Se. nat. Proc. verb., voi. II,
pag. 109.
5) B onarelli. Fossili domeriani della Brianza, pag. 7.

149

A . FUCINI

[5]

DIMENSIONI

Diametro
.
.
.
.
.
.
.
.
Altezza dell’ultimo giro in rapporto del diametro
Spessore
»
»
»
»
Larghezza dell’ ombelico
»
»
Ricoprimento della spira
»
»

I
mm. 68
0,59
0,28
0,10
0,13

n
mm. 52
0,59
0,23
0,09
0,13

Degli esemplari che io riferisco al Pii. Zetcs d’Orb. quattro provengono dai calcari grigio-cenerognoli
della Rocchetta ed uno, molto piccolo e di indecisa determinazione, dai calcari bianchi spatici con JDiotis
Janus Mgh. del Furio. Questo ultimo è stato da me riferito a questa specie perchè, sebbene non lasci
vedere niente della linea lobale, corrisponde nella forma perfettamente ai piccoli individui conosciuti del
Lias medio di Spezia1) e del Lias inferiore di Hierlatz2). Gli esemplari della Rocchetta hanno dimensioni
assai notevoli e mostrano tutta la loro superficie fornita di linee lobuli. Queste, sebbene sieno alquanto
corrose, pur tuttavia nel loro insieme mostrano la struttura caratteristica della specie.
L’esemplare più grande da me posseduto e che figuro, per la forma dei giri corrisponde a quello
rappresentato dal Quenstedt 3) col nome di A. hetcrophyllns amalthei; ha, cioè, il maggiore spessore
dei giri al terzo interno della loro altezza. Per l’ampiezza dell’ombelico invece esso si riporta meglio
all’esemplare di Enzesfeld illustrato dall’HAUER 4), al quale poi si riferiscono tutti i miei esemplari per
il grado d'involuzione, minore di quel che non si osservi nel sopracitato individuo del Quenstedt.
Il Ph. Zetcs d’Orb. è specie rappresentata frequentemente nel Lias medio, ma è notata anche nel
Lias inferiore. In questa parte del Lias il Geyer 5) la cita ad Hierlatz ed il P arona G) a Saltrio in una
formazione che ha tante analogie con quella dei calcari rossi ammonitiferi inferiori della Toscana, ove
tanto il Meneghini 7) quanto io s) abbiamo riconosciuto la presenza di questa specie.
4.

Phylloceras frondosum R eynès. — Tav. XIX [I], fìg. G.

1868. Ammonites frondosus R eynès . Essai de géol. et de paléont. Avcyr., pag. 98, tav. 5, fìg. 1.
1896. Phylloceras frondosum F ucini. Fauna del Lias medio del Monte Calvi, pag. 224, tav. XXIV, fìg. 19
(cuni syn.).
1897.
—
—
P ompecki. Palacont. u. straiiyr. Xoiizien aus Anatolien. Zeitschr. d. D. geol.
Gesellsch., Bd. XLIX, pag. 729, tav. XXIX, fìg. 9.
dimensioni

Diametro
.
.
.
.
.
.
.
.
Altezza dell’ultimo giro in rapporto del diametro
Spessore
»
»
»
»
Larghezza dell’ombelico
»
«
Ricoprimento della spira
»
»

.
.
.
.
.

.

.
.

.

.
.
.

.
.
.

mm. 40
0 ,5S
0,34
0,11
0,12

0 F ucini. Faunula d. Lias medio di Spezia, pag. 139, tav. II, fìg. 6.
2) G eyer . Lias-Cephalopoden d. Hierlatz, pag. 222, tav. I, fìg. 15.
3) Quen sted t . Cephalopoden, pag. 100, tav. VI, fìg. 1.
b H auer . Cephalopoden a. d. Lias ecc., pag. 56, tav. XVIII, fìg. 1.
5) G eyer . Lias-Cephalopoden d. Hierlatz, pag. 222, tav. I, fìg. 15.
°) P arona. Contrib. alla conosc. di Amm. lias. d. Lombardia, pag. 22.
7) Meneghini in R atii. Die Berge v. Campiglia in tosck. Maremme. Zeitschr. d. D. geol. Gesellsch., Bd. XX, pag. 322.
8) F ucini . Ale. nuove Amm. d. cale, rossi ecc., pag. 241.

150

A . FUCINI

[6 ]

Il solo esemplare che io posso riferire sicuramente a questa specie corrisponde molto bene all’indi
viduo tipico illustrato dal R eynès. L’unica differenza notevole consiste nello svolgimento ed accrescimento
più rapido della spira mostrato dal mio esemplare e che si risolve nel presentare ombelico più eccentrico
e ricoprimento maggiore del penultimo giro. Uguale differenza si osserva anche in confronto con gli
esemplari di Ph. frondosum illustrati dal Meneghini ^ e dal P ompecki.
La forma del Lias medio del Monte Calvi corrisponde invece per questo carattere a quella ora in
studio.
Ho riferito al Pii. frondosum R eyn. anche un individuo proveniente dalla Mitola. Esso è di dimen
sioni assai notevoli ma troppo mal conservato per essere sicuri del suo riferimento.
L’esemplare studiato proviene dai calcari grigio-chiari di Cagli.
5. Phylloceras Meneghinii G emm. — Tav. X IX [I], fìg. 7.
1867-81. A (Phylloceras) Hebertinus (non R eynès) Meneghini. Fossiles du Medolo, pag. 80, tav. I li, fìg. 6.
1874.
Phylloceras Meneghinii G emmellaro. Sopra alcune faune giuresi e liassiche della Sicilia, pag. 102,
tav. X II, fìg. 23.
1884.
—
—
G emmellaro. S ui foss. d. str. a Ter. Aspasia d. conir. Rocche rosse pr.
Galati, pag. 9, tav. II, fìg. 13-17.
1895.
—
—
B onarelli. Fossili domeriani della Brianza, pag. 7.
1S96.
—
—
F ucini. Fauna d. Lias m . del M. Calvi ecc., pag. 223, tav. 24, fìg. 17, 18.
(cimi syn.).

Diametro .
Altezza dell’ultimo giro in rapporto al diametro
»
»
Spessore
»
»
»
»
Larghezza dell’ombelico
»
»
Ricoprimento della spira

.

.

mm. 71
0,59
0,41
0,08
0,12

mm. 50
0,60
0,44
0,09
0,12

Gli esemplari che io credo di potere riferire a questa specie sono tutti concamerati. Uno di essi, che
ha il diametro di mm. 71, fa credere che la specie possa giungere a notevoli dimensioni. La forma della
conchiglia si mantiene la stessa tanto nei giovani quanto negli individui più adulti, solo si può osservare
che i giri con l’accrescimento vanno leggermente diminuendo la loro straordinaria gonfiezza. La sezione
dei giri di questa specie si mantiene costantemente ovale e tale è data per tutti gli esemplari adulti fino
ad ora conosciuti, solamente nei giovanissimi individui sembra che essa sia invece ellittica.
Nei miei studi sulle faune di Lias medio della Toscana ho sempre riunito al Ph. Meneghinii Gemm.
gli esemplari del Medolo che il Meneghini aveva riferito al Ph. Hebertinum R eyn. *2) Il P ompecki 3) studiando
quest’ ultima specie ha invece creduto che essa sia veramente rappresentata al Medolo. Per chiarire possi

0 Meneghini. Monogr. d. foss. du cale, rouge ammonii., pag. 89, tav. XVIII, fìg. 1; — I d . Fossiles du Medolo,
pag. 31, tav. IV, fìg. 1.
2' R eynès . E ss. de géol. et de paléont. Aveyr., pag. 94, tav. 2, fìg. 3.
3) P ompecki. Palaeont. u. strat. Xot/zien aus Anatolien. Zcitschr. d. D. geol. Gesellsch., Bd. XLIX, pag. 730.
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bilmente la questione ho ripreso in esame gli esemplari del Medolo, nonché un modello in solfo del Ph.
Hébertinum R eyn. di Bosc il cui originale probabilmente si trova nel Museo di Monaco di Baviera1).
Questo modello ha la sezione del giro ellittica, ma un poco più larga di quella rappresentata dal R eynès
per il suo esemplare tipico. Perciò esso corrisponde molto bene, anche per la fine striatura longitudinale,
a quell’ individuo del Schafberg rapportato dal G eyer 2) al Pii. Meneghina G emm. e rappresentato con la
fig. 4. L’esemplare di Piu Hébertinum illustrato dal P ompecki sebbene presenti dimensioni piuttosto notevoli,
ha la sezione del giro decisamente ellittica.
Se dal Pii. Hébertinum R eyn. si deve tenere separato il Pii. Meneghina G emm. che io ho sempre rico
nosciuto estremamente vicino, le due specie non possono distinguersi che per i caratteri seguenti: La sezione
dei giri nel Piu Hébertinum sarebbe ellittica e quindi con la maggiore larghezza in corrispondenza della
metà dell’altezza dei giri stessi ; nel Piu Meneghina la sezione dei giri resulterebbe invece ovale, inquantochè
i fianchi hanno il massimo spessore a circa il primo terzo interno della loro altezza. La linea lobale del
Piu Hébertinum designata dal R eynès ha i lobi sempre meno profondi procedendo verso l’interno, nel Piu
Meneghina i lobi hanno tutti la stessa profondità. Sembrerebbe poi, ma non mi resulta dal modello di
Piu Hébertinum che ho in esame, che la specie del R eynès avesse anche l’ombelico più ampio.
Gli esemplari del Medolo aventi un discreto sviluppo, compreso dunque quello non tanto fedelmente
rappresentato dal Meneghini e che io nuovamente figuro qui di fianco, hanno la sezione
dei giri decisamente ovale, negli individui piccoli prevale invece la sezione ellittica.
Nessuno ha però la linea lobale come quella data dal R eynès per la sua specie. Conclu
dendo io rimango nella persuasione che il Plujììoeeras del Medolo sia da rapportarsi al
Ph. Meneghina G emm., quando questa specie si voglia tener separata dal Piu Hébertinum
R eyn. Altrimenti riterrei necessaria la riunione delle due specie.
Questa specie è caratteristica pei depositi del Lias medio. Degli esemplari esaminati
tre provengono dai monti della Rocchetta ed uno dai dintorni di Cagli.
6. Phylloceras Geyeri B on. — Tav. XIX [I], fig. 8.
?186S.

Ammonites Nilssoni (non II éb.) R eynès. Essai d. géol. et de paléont. Avcyr., pag. 92, tav. I, fig. 5,
(sub noni. A. Calypso).
1SG7-S1. A. (Phylloceras) Filssoni (non II éb.) Meneghini. Fossiles du Medolo, pag. 32 (cum syn).
1867-S1. —
—
Capitanci (non Cat.) Meneghini. Ibidem, pag. 33 (cum syn.).
1S93.
Phylloceras
—
(non Cat.) Geyer. Mittell. Ceph. d. Ilinter-Schafb., p. 35, tav. IV, fig. 1 (?), 2-6.
1895.
Phylloceras Geyeri B onarelli. Fossili domcriani della Bricinza, pag. S.
DIMENSIONI

D i a m e t r o .................................................................
Altezza dell’ultimo giro in rapporto al diametro .
Spessore
»
»
»
»
Larghezza dell’ombelico »
»
Ricoprimento della spira
»

mm. 28
0,53
0,42
0,16
0,20

n Erroneamente nel mio studio sul Lias medio del M. Calvi dissi che tale modello fu mandato al Meneghini
dal R eynès ; credo invece che esso fosse inviato dal prof. Zittel .
21 Geyer. Mittell. Ceph. cl. Hinter-Schafberges, pag. 43, tav. V, fig. 4.
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Di questa specie ho un esemplare non molto grande, tutto concamerato, corrispondente perfettamente
agli individui di uguali dimensioni del Medolo, dal M eneghini riferiti al Pii. Nilssoni H éb . E sso ha la
conchiglia discretamente rigonfia, strettamente ombelicata, molto involuta e di accrescimento non tanto rapido,
inquantochè il centro della spira è situato al secondo quinto inferiore del diametro. I giri, alquanto più
alti che larghi, non sono molto convessi ed hanno il maggiore spessore a circa il primo quarto interno della
loro altezza. I fianchi cadono assai rapidamente alla sutura deirombelico, però il margine è arrotondato.
La sezione dei giri resulta ovale. Sulla superficie del nostro esemplare, essendo in modello, non rimangono
traccie delle fini strie radiali che ornano questa specie. Nell’ultimo giro si trovano cinque solchi non molto
profondi. Questi, presso l’ombelico, fanno una curva assai sentita rivolta in dietro; fra la metà ed il terzo
esterno dei fianchi ne fanno un’altra molto debole verso l’apertura; sul dorso si riuniscono poi con una
curva voltata in avanti. La linea lobale ha il lobo sifonale assai profondo sorpassato solo dal primo laterale
ed eguagliato dal secondo. I lobi accessori non arrivano mai alla linea radiale. La prima sella laterale trifilla
è più alta di quella esterna, difilla. La seconda sella laterale e la prima accessoria sono pure difille. Le altre
accessorie, via via sempre più basse delle precedenti, sono monofille.
Questa specie ha una grande somiglianza con il Ph. Bicicolae M gh 1] al quale forse dovrà riunirsi se
non resulteranno costanti i caratteri differenziali e che consistono principalmente nell’avere la specie meneghiniana ornamentazioni più grossolane e la prima sella laterale decisamente difilla.
Quello che mi sembra inammissibile è quanto ha creduto il P ompecki 2) che cioè il Ph. Geyeri B on.
sia eguale al Ph. Alontinum G emm.3) Questo, che appartiene al tipo del Ph. Ccilaìs M gh., ha i fianchi
piani, pressoché paralleli anche nei giri interni e probabilmente è privo di quelle ornamentazioni che ador
nano la conchiglia delle specie del tipo del Ph. Capitanti Cat. La specie presente nei giri interni ha
la sezione dei giri decisamente ovale e non rettangolare ellittica come nel Piu Alontinum. Il Ph. Nilssoni H éb .
ed il Ph. Capitanti Cat. sono specie certo differenti non fosse altro per la loro maggiore compressione.
L’esemplare esaminato proviene dalla Marconessa.
III. Gen. R h a c o p h y l l i t e s Z ittel .
1. Rhacophyllites libertus G emm. — Tav. XX [IIJ, fìg. 1.
1869. Ammonites mimatensis (non d ’ Orb .) Zittel . Geolog. Beobacht. a. d. Centr.-Apenn., pag. 134.
1884. Pliìjlloceras libertum Gemmellaro. F oss. cl. str. a Ter. Aspasia ecc.y pag. 4, tav. II, fìg. 1-5.
1896. Rhacophyllites libertus F ucini. Fauna d. Lias ni. del M. Calvi ecc., pag. 227, tav. XXIV, fìg. 22
(cum syn.).
DIMENSIONI
i

Diametro
Altezza dell’ultimo giro in rapporto al diametro.
»
»
Spessore
»
»
»
»
Larghezza dell’ombelico
»
»
Ricoprimento della spira

mm. 54
0,37
0,24
0,37
?

Men eg h in i . Monogr. d. foss. du cale, rouge ecc. pag. 98, tav. XIX, fìg. 7.
2) P ompecki. Palacont. u. strat. Nat. a. Anatolien. Loc. cit., pag. 733.
3) G emmellaro . F oss. d. str. a Ter. Aspasia ecc., pag. 9, tav. 1, fìg. 7, tav. 2, fìg. 18-20.

ji

mm. 50
0,36
0,24
0,37
0,06
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Questa specie è molto vicina al Rh. Nardii M gh. b ed al Rh. mimatensis d’O rb . *2) del quale si hanno
nel Museo di Pisa degli esemplari con ombelico assai largo, provenienti da località francesi. Essa si trova
in quasi tutti i depositi di Lias medio italiano ed anche in alcuni di quelli fuori d’Italia. Perciò è cono
sciutissima. A ciò che è stato detto sopra il Rii. libertus G emm. poco posso aggiungere con l’esame dei
diversi esemplari dell’Appennino centrale, alcuni dei quali con etichetta scritta dal Z ittel sono riferiti
dal Rh. mimatensis H auer 34) non d ’O rb .
L’esemplare maggiore che io abbia in esame è di Cesi presso Terni. Esso ha la particolarità di avere,
in confronto agli altri individui, le coste più grossolane e più robuste. Tale esemplare essendo concame
rato fino alla metà dell’ultimo giro si può ritenere completo per quanto non lasci vedere i caratteri del
peristoma.
Altro esemplare molto bello proviene, insieme ad altri due, da Cagli ed è quello di cui fa parola il
M eneghini 4) che lo considerò appartenente al Rh. mimatensis d’O rb . In questo si osserva che almeno nel
l’ultimo giro i peristomi sono avvicinati a due a due. Altri individui provengono poi dalla Marconessa presso
Cingoli, dalla Mitola, dal Monte Faito; un esemplare è del M. Corno, uno della Rocchetta, uno del Sanvicino ed uno molto piccolo del Furio. Quest’ultimo esemplare è più antico degli altri appartenendo alle
zone più profonde del Lias medio.
2.

Rhacophyllites lariensis Mgh . — Tav. XX [IIJ, fig. 2.

1867-81. Ammonites ( Phglloceras ) lariensis Meneghini. Monogr. d. foss. du cale, rouge ammonii. eco.,
1869.
1895.
1896.
1896.

pag. 80, tav. XVII, fig. 1-3.
—
eximius (non H auer ) Zittel . Geol. Beobacht. a. d. Centr.-Apenn., pag. 134.
Rhacophyllites lariensis B onarelli. Fossili domeriani della Brianza, pag. 10.
—
—
Greco. Il Lias sup. nel Gire, di Rossano, pag. 103 (cum syn.).
—
—
F ucini. Fauna d. Lias m. del 21. Calvi, pag. 227.
DIMENSIONI

Diametro
Altezza dell'ultimo giro in rapporto al diametro.
»
»
Spessore
»
»
»
Larghezza dell’ombelico
»
»
»
Ricoprimento della spira

mm. 61
0,40
0,26?
0,29
0,10

mm. 70
0,41
0,30
0,31
0,09

Alla forma tipica, come viene intesa anche dal B onarelli, io attribuisco due esemplari assai grandi
molto ben conservati, concamerati fino ai due terzi deirultimo giro. Uno, il più grande, fu raccolto nel
1890 dal Canavari nei Monti della Rossa. Esso è fossilizzato in un calcare grigio, zonato di rosso, che si
riscontra tanto nel Lias medio quanto nel Lias superiore dell’Appennino centrale. Perciò non posso escludere
in modo assoluto che l’esemplare in discorso possa appartenere al Lias superiore. Nella sua forma non si
scorge niente di speciale. Solo è da osservare che le coste nell1ultima porzione del giro sono sostituite da
pieghe molto larghe e depresse, delle quali se ne ha una in corrispondenza di ogni varice del dorso.
11
2)
3)
4)

Men eg h in i . Nuovi fossili toscani, pag. 27.
D ’Orbigny . Paleontologie frane., terr. jurass., t. I, pag. 344, tav. 110, fig. 4-6.
H auer . Cephalopoden a. d. Lias ecc., pag. 56, tav. XVII, fig. 1-3.
Men eg h in i . Monogr. d. foss. du cale, rouge ammonii., pag. 83.

Palaeon tographia italica, voi. V, 1899.

19
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L’altro esemplare che crederei sicuramente del Lias medio anche per la roccia che lo costituisce, è
quello del quale fa parola il Meneghini nella sua Monografia e che fu raccolto al Furio dall’Abate Mariotti
e donato poi al Meneghini dal prof. Z ittel. E sso corrisponde perfettamente all’esemplare
Fio. 3.
tipico illustrato dal Meneghini stesso con la fig. 2, solamente è un poco più compresso.
Dal Z ittel fu riferito &WA. eximius H auer.
Da esso è tolta la linea lobale figurata qui accanto (fig. 3). Sebbene del Furio, questo
esemplare non appartiene alle zone più profonde del Lias medio sviluppate in quel
Linea lobale del Rh.
luogo e che hanno dato gli altri fossili descritti di tale località.
lariensis Mgii . presa
al diametro di nini,45,
La forma illustrata dal Geyer b parrebbe, dall’ esame della figura, che fosse priva
in grand, naturale.
dei solchi sinuosi che ornano i fianchi di questa specie, ma il Geyer avverte però
della loro esistenza.
Var. costicillata. — Tav. XX [II], fig. 3.

Oltre al Eh. lariensis tipico io ho nel mio materiale di studio alcuni esemplari che se ne allontanano
assai per avvicinarsi grandemente al Eh. eximius H auer cui potrebbero essere anche riuniti come varietà
di passaggio alla specie del Meneghini. Essi poi non appartengono certo alla var. Bicicolae D onar, che dal
B onarelli e dal Meneghini, il quale la illustrò senza nominarla, è stata ritenuta come forma intermedia tra
il Eh. lariensis ed il Eh. eximius. La mia forma, cui ho assegnato il nome di var. costicillata, presenta le
seguenti dimensioni:
Diametro
Altezza dell’ultimo giro in rapporto al diametro .
»
»
Spessore
»
»
»
»
Larghezza dell’ombelico
7>
»
Ricoprimento della spira

mm. 53
0,40
0,19
0,30
0,09

Questa varietà per avere la conchiglia molto compressa, ornata di coste assai sottili, evidenti anche
nella parte concamerata della spira, e per avere la carena sifonale sviluppata già in questa parte, si avvi
cina molto dSVeximìns e si allontana dal lariensis. Si somiglia invece a quest’ ultima specie per avere la
carena, neirultima porzione della spira, costituita presso a poco ugualmente, con le creste allungate nel
senso della carena stessa ed interrotte ogni tanto. Queste creste sono però più piccole che nel tipico Eh. larien
sis. Somiglia inoltre alla specie del Meneghini per il margine circombellicale assai arrotondato e non netta
mente angoloso come nel Eh. eximius di H auer.
Il Eh. lariensis var. Bicicolae D on. si avvicina al tipo della specie del Meneghini più della mia forma, la
quale differisce da esso per maggior compressione, per le coste che si trovano anche nella parte concamerata
della spira, ove esiste anche la carena sifonale. Gli esemplari di questa forma provengono dai Monti
della Rossa e dal Piano dei Giugoli e sono fossilizzati in un calcare cenerognolo alquanto marnoso, simile
a quello che fossilizza pure un beiresemplare di questa stessa forma raccolto presso Bolognola dal Canavari.
Non ho però tenuto conto di quest’ ultimo esemplare poiché sembra che esso appartenga ad un deposito
ove si trova anche YHarp. hifrons B rug. In ogni modo la var. costicillata appartiene, secondo il mio parere,
alla parte più alta del Lias medio delPAppennino centrale.
0 G eyer . Mittell. Ceph. cl. Hinter-Schafberges, pag. 51, tav. VII, fig. 8, 9.
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3. Rhacophyllites eximius H auer . — Tav. XX [II], fig. 4.
1854. Ammonites eximius H auer . Beitr. z. Kenntn. d. Heterophyllen ecc. Sitzungsb. d. mathem.-naturw.
Gl. d. Kais. Akad. d. Wiss. Wien, pag. 863, tav. XI, fìg. 1-4.
1855. A . complanatus (non B rug .) Meneghini in Spada et Orsini. Quelques observ. géol. s . les Apenn. ecc., p. 29.
non 1866. Ammonites eximius Zittel . Geol. Beobacht. a. d. Centr.-Apenn., pag. 134.
1895. Rhacophyllites eximius B onarelli. Fossili domeriani della Brianza, pag. 9.
1896.
—
— Greco. Il Lias sup. nel Gire, di Rossano, pag. 105, tav. I, fig. 6 (cum syn .).
DIMENSIONI

Diametro
.
Altezza dell’ultimo giro in rapporto al diam etro.
»
.
Spessore
»
»
»
»
.
Larghezza dell’ombelico
»
»
.
Ricoprimento della spira
»

.
.
.
.

.
.
.

. mm. 49
0,41
0,25
0,27
0,09

Non si potrà mai confondere questa specie con la precedente, nè con le varietà di essa a cagione della
carena sifonale che nell172//. eximius è sottile, continua, non frangiata nè nodosa. È pure un carattere molto
spiccato di questa specie la forma dell’ombelico avente le pareti oblique verso l’interno, piane od un poco
concave e nettamente separate dai fianchi per una ben distinta carena.
Costituisce anche un carattere differenziale fra questa specie e la forma tipica della precedente, la
presenza qui di coste assai distinte anche nella parte concamerata della spira, all1infuori però dei giri
più interni. Questo carattere si trova invece nella var. costicillatcì del Eh. lariensis M gh.
L’esemplare in esame è in modello interno e concamerato fin poco oltre la metà dell1ultimo giro.
Lo riferisco al Eh. eximius H auer, sebbene creda che ne sia forse una leggera variazione perchè non pre
senta affatto i solchi peristomatici che non mancano in alcuno degli esemplari in modello che io ho
veduti o direttamente od illustrati dagli autori.
Nel Schafberg si trovano, illustrati dal G eyer 1*, degli esemplari alquanto meno compressi dell1origi
nale di H auer e del mio che a quello corrisponde assai bene. La forma calabrese descritta dal G reco è
invece più compressa di ogni altra.
Il mio esemplare proviene dal Monte Faito e, creduto del Lias superiore, venne anticamente deter
minato dal Meneghini per VA. eomplanatus B rug.
Altro esemplare di determinazione un poco incerta proviene pure dal Monte Faito.
IV. Gen. L y t o c e r a s SUESS.
1. Lytoceras audax Mgh . — Tav. XX [II], fìg. 6.
1867-81. A . (Lytoceras) audax Meneghini. Fossiles du Medolo, pag. 3S, tav. V, fìg. 6.
1896.
Lytoceras audax F ucini. Fauna d. Lias medio del 21. Calvi, pag. 230 (cum syn.).
dimensioni

Diametro
.
.
.
.
.
.
.
.
Altezza dell’ultimo giro in rapporto al diametro.
Spessore
»
»
»
»
Larghezza dell’ombelico
»
»
Ricoprimento della spira
»
»
u Gey er . ilUt teli. Ceph. d. Hinter-Schafberges, pag. 50, tav. VII, fig. 3-7.

. mm. 40
.
0,34
. 0 , 2 2
. 0 , 4 5
.
o>00
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Ter gli esemplari che fino ad ora si conoscevano di questa specie, del Medolo, di Spezia e del Monte
Calvi, si poteva credere quasi che essasi mantenesse in limiti di grandezza molto ristretti. Il maggiore individuo
di Lyt. audax fino ad ora conosciuto era infatti quello del Medolo illustrato dall’ H a u e r 1) col nome di A . Phillipsi. L’esemplare in esame mostra che la specie può acquistare dimensioni relativamente discrete. In quanto
alla forma della conchiglia niente mi resta da aggiungere a quello che è stato detto fin qui; mi fermerò
piuttosto a rilevare i caratteri che si sviluppano in questa specie con l’accrescimento. Già dalle dimen
sioni comparative degli esemplari del Medolo date dal Meneghini si poteva rilevare come lo spessore dei
giri andasse diminuendo con l’accrescimento. Di ciò ne faceva fede anche l’individuo illustrato daU’HAUER
il quale, essendo come si è detto il più grande dei conosciuti fino ad ora, presenta lo spessore dei giri
rappresentato da 0,25 in rapporto al diametro, mentre neH’esemplare grande del Meneghini, è dato da
0,20 e nei più piccoli da 0,27 a 0,29. Naturalmente dietro queste considerazioni si trova che il campione
in esame ha in rapporto al diametro uno spessore minore, rappresentato da 0,22.
L’ampiezza dell’ombelico nel mio esemplare è di 0,45 in rapporto al diametro e non è raggiunta da
nessun altro di quelli misurati dagli autori che hanno studiato questa specie. Non saprei dire però se
questa differenza sia portata veramente dal maggiore sviluppo. A ciò non si opporrebbero in generale le
misure date per vari esemplari dal Meneghini, ma non vi si adatta l’individuo assai grande dell’ H auer
e che mostra l’ombelico più piccolo di tutti gli altri esemplari essendo rappresentato da 0,35.
Un carattere che sembra certamente dovuto all’accrescimento consiste nel numero più grande di solchi
peristomatici presentati dai giri che hanno un diametro maggiore. Ad un diametro di 10 o 12 rum. tali
solchi possono essere tre o quattro; decisamente quattro, restando posto quasi per u h
F ig, 4.
quinto, si osservano nell’individuo di circa 25 mm. di diametro illustrato dall’ H auer.
L’esemplare che ho in esame, osservato ad un diametro uguale a quello dell’individuo
dell’H auer, presenta ugualmente quattro solchi, situati precisamente in identica posizione.
Al diametro di 30 mm. i solchi invece sono già cinque e diventano sei a 40 mm., diametro
Linea lobale del Lyt.
massimo offerto dal mio campione.
audax Mgh, presa al
diametro di mm, 17,
La linea lobale (fig. 4), da me rilevata nell’ultima porzione del penultimo giro, si
ingrandita 3 volte.
riporta a quella disegnata dal Meneghini, ed insieme ad essa differisce dalla linea lobale
figurata dall’H auer sopratutto per avere la prima sella laterale un poco più alta di quella esterna.
È bene avvertire che 1’H auer dice nella descrizione esser così anche nel suo esemplare.
F ig . .
La differenza quindi potrebbe non esistere che nella figura dell’H auer poco fedelmente
riprodotta.
Al diametro di 30 mm. ho potuto rilevare anche la porzione interna della linea lobale
A F
(fig.
5) non potuta osservare nè dall’H auer nè dal Meneghini. In essa sono notevoli la
Linea lobale del Lyt.
audax Mgh. presa
strettezza e la profondità del lobo antisifonale, avente poco spiccate incisioni e i rami
al diametro di mm.
30, ingrandita 3
laterali poco distinti e mediocremente inclinati.
volle.
Il Lyt. audax Mgh. è una specie molto caratteristica e punto da confondersi con altre.
Sono già state fatte rilevare dal Meneghini *2), dal Canavari 3) e dal Geyer 4), le differenze che essa
H auer . Ueber die Ammoniteli aus dem sogenannien Medolo, pag. 409, tav. I, fig. 8, 9, 10 (pars) non fig. 6, 7.
2> Meneg hini . Fossiles du Medolo, pag. 38.
3l Canavari. Contribuzione alla fauna del Lias inferiore di Spezia. Memorie del R. Comitato geologico, voi. III,
pag. 109.
'*) Geyer . Mittell. Ceph. d. Hinter-Schafberges, pag. 58.
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presenta col Lift. Phillipsi Sow., fra le quali le più notevoli riguardano l’accrescimento più rapido, la
linea lobale ed i solchi peristomatici più inclinati in avanti.
Il Lyt. audax fu istituito dal Meneghini sopra una delle due forme di Lytoceras del Medolo descritte
dairHAUER b col nome di A. Phillipsi Sow. Il Meneghini dette all’altra forma il nome di Lyt. Grandonense. Il R eynès 2) aveva già per l’avanti riconosciuto che il Lytoceras Phillipsi H auer del Medolo non
era riferibile alla specie del S owerby e credendo che ad esso si riferisse una forma da lui incontrata a
Bosc gli dette in complesso il nome di A . Gauthieri. Questo nome avrebbe avuto la precedenza, almeno
per una delle specie del Meneghini, però avendo sott’ occhio il modello dell’ esemplare originale del R eynès
a me sembra che esso non si riferisca tanto bene nò all’una nè all’altra delle forme del Medolo distinte
dal Meneghini con nomi diversi. Il modello del Lyt. Gauthieri R eyn. è diverso dal Lyt. Grandonense Mgh.
(fig. 6, 7, 10 dell’HAUER) per accrescimento più rapido e per i solchi peristomatici rivolti in avanti ed
è, a mio parere, diverso anche dal Lyt. audax (fig. 8, 9 dell’HAUER) per i giri più rotondeggianti e per
accrescimento ancora un poco più rapido.
Altra specie vicina al Lyt. audax Mgh., e che insieme ad essa ha stretti legami di parentela col
Lyt. Phillipsi Sow., è il Lyt. apertum Ge y e r *23). Questo per la forma dei giri, per l’accrescimento e per
la linea lobale si avvicina moltissimo al Lyt. Phillipsi Sow. dal quale differisce per l’andamento dei solchi
peristomatici. Il Lyt. audax Mgh. è certo diverso dalla specie del Geyer per accrescimento più rapido,
per i giri più appiattiti, per i solchi meno inclinati in avanti e per la linea lobale avente la prima sella
laterale più alta di quella esterna.
L’esemplare esaminato proviene dai calcari grigio-chiari del Monte Ginguno (Grotta di Frasassi) presso
la Genga.
2. Lytoceras ptychophorum Cax . in schcdis — Tav. XX [II], fig. 5.
DIMENSIONI

Diametro
.
.
.
.
.
.
.
.
Altezza dell’ultimo giro in rapporto al diametro.
Spessore
»
»
»
»
.
Larghezza dell’ombelico
»
«
Ricoprimento della spira
»
»

. mm. 32
.
0,32
.
0,21
. 0 , 4 6
.
0,00

Il prof. Canavari ha scritto questo nome nella scheda che accompagna un esemplare di Lytoceras
assai caratteristico. Esso è costituito da una conchiglia largamente ombelicata, assai compressa, di accre
scimento lento e quasi completamente evoluta inquantochò il penultimo giro è appena toccato daH’ultimo.
Sembra però che l’involuzione sia un poco più sensibile nei giri interni. I fianchi dei giri sono piuttosto
appiattiti e si deprimono più rapidamente verso Vombelico che verso resterno. Da ciò resulta che il mar
gine circombelicale è arrotondato più strettamente del margine esterno. La regione dorsale è però tut
tavia poco ampia ed arrotondata strettamente. Per quanto la superficie della conchiglia non sia benissimo
conservata, a causa del continuo succedersi delle numerose concamerazioni alquanto erose, si possono
rilevare assai bene alcuni ornamenti. Questi si vedono particolarmente nella prima metà dell’ultimo giro
0 H auer . Amm. aus tlem Medolo, pag. 409, tav. I, fig. 6-10.
2) R eynès . Essai de géol. et de paléont. Aveyr., pag. 97.
3) G ey er . Mittell. Ceph. d. Hinter-Schafberges, pag. 57, tav. V ili, fig. 3-6.

158

A . FUCINI

[14]

e consistono in costicine radiali assai grossolane, ma poco distinte, semplici, attraversanti indecisamente
il dorso con una curva leggermente rivolta in avanti. Oltre a queste costicine si possono osservare dei
solchi peristomatici radiali, non molto profondi, fiancheggiati da rilievi discretamente spiccati. Di tali solchi
se ne trova uno al primo terzo dell’ultimo giro ed uno alla metà. Non posso poi nè negare nè affermare che
se ne abbiano ancora altri, mascherati dalla corrosione della parete di alcune concamerazioni. La sezione
dell’ultimo giro, più alta assai che larga, è ovale e così si mantiene anche nei giri interni, almeno fino
al diametro di 10 mm. ove l’ho potuta osservare per una rottura dell’esemplare.
La linea lobale (fig. 6) rilevata presso l’estremità dell’ultimo giro è assai semplice ed in generale so
miglia a quella della specie precedente. Il lobo sifonale resulta piuttosto ristretto, discretamente profondo e
poco frastagliato ai lati. Il primo lobo laterale è invece ampio ed assai profondo,
Fio. 9.
inquantochè sorpassa un poco la linea radiale e si mostra alquanto asimmetrico
a cagione del suo ramo esterno più piccolo e più stretto del ramo interno. Il
secondo lobo laterale appare assai poco ampio, debolmente inciso ai lati e di un
terzo circa meno profondo del primo laterale. Il lobo antisifonale si vede non
Linea lobale del Lyt. ptychopho
rum Can. presa al diametro
molto bene anche al diametro di 20 mm.; esso è certamente assai ristretto e porta
di mm, 30, ingrandita 2 volle.
poche dentellature laterali, delle quali una mediana, pochissimo più profonda delle
altre, rappresenta il ramo trasversale. La sella esterna e la prima laterale hanno presso a poco la medesima
ampiezza e la stessa altezza. Ambedue senza essere tanto frastagliate mostrano evidentemente la loro
dicotomia. Seguono dopo la seconda sella laterale e quella che precede il lobo antisifonale le quali fra
tutte due sembrano formare una grande sella interna, un poco meno alta delle altre.
Fra le specie di Lytoceras che possano paragonarsi al Lyt. ptychophorum Can . io non trovo che il Lyt.
loricatum Mgh. 1) elei Medolo, di cui ho avuto in esame anche l’originale. Ma per quanto vicine fra loro
non mi sembra che le due specie possano confondersi. Prima di tutto si osserva una differenza nella
forma dei giri e per conseguenza anche nella loro sezione. Nel Lyt. loricatum Mgh. i giri sono rotondi,
anzi un poco più larghi che alti, ed hanno la sezione circolare. Invece nel Lyt. ptychophorum i giri sono
appiattiti ai fianchi, assai più alti che larghi e presentano una sezione decisamente ovale. Nè è da cre
dersi che tale differenza possa attribuirsi a diversità di sviluppo, essendo l’individuo originale della specie
del Meneghini assai più piccolo di quello che costituisce la specie ora esaminata. Avendo rotto il mio
esemplare hoconstatato che anche al diametro di 10 mm., uguale presso a poco a quello presentato dal
l’individuo del Meneghini, i giri vi si mantengono più alti che larghi e con sezione ovale. Oltre a questi ca
ratteri si può osservare anche che il Lyt. loricatum si accresce un poco più rapidamente. A queste differenze
di forma fanno riscontro altre che si osservano nella linea lobale la quale io riconosco però essere del
medesimo tipo. Fra i lobi è da osservare che il primo laterale nella specie del Canavari è più profondo di
quello del Lyt. loricatum Mgh., per quanto della medesima forma, e fra le selle colpisce sopratutto la
straordinaria ampiezza di quella che ho chiamato interna in confronto alla corrispondente della specie del
Meneghini.

L’esemplare che è stato ora esaminato proviene dai calcari grigio-chiari della Faiola.

l) Men eg hini . Fossiles du Medolo, pag. 38, tav. V, fig, 4.
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3. Lytoceras praesublineatum n. sp. — Tav. XX [11], fig. 7.
DIM ENS ION I

Diametro
.
.
.
.
.
Altezza dell’ultimo giro in rapporto al diametro.
Spessore
»
»
»
»
Larghezza dell’ombelico
»
»
.
»
Ricoprimento della spira
»

.

.
.
.

. mm. 79
0,36
0,33
0,33
0,04

Questa conchiglia ha i giri un poco più alti che larghi, appiattiti leggermente sui fianchi, arrotondati
sul dorso e, più strettamente, sul margine circombelicale. L’accrescimento non è molto rapido, nè 1’invo
luzione tanto grande. La superficie dell’ultimo giro, non molto ben conservata e per quanto si può arguire,
è ornata da strie del tipo di quelle dei lineati. I giri più interni però presentano coste assai distinte,
diritte, alquanto proverse e delle quali ad intervalli irregolari se ne hanno più sviluppate ed ingrossate
leggermente sopra i fianchi. Tutte queste coste non attraversano il dorso o lo fanno in modo molto indi
stinto. Per questi caratteri i giri interni di questa specie ricordano certe Ammoniti del tipo de\Y Ectocentrites (?) Giordana B on. b
L’esemplare in esame è quasi tutto concamerato, però la linea lobale (fig. 7) non è stata rilevabile che
al principio dell’ultimo giro. Essa ha il lobo sifonale profondo la metà del primo
laterale. Questo ha i tre rami inferiori molto irregolari e quasi ugualmente profondi.
Il secondo lobo laterale sorpassa di poco la profondità di quello sifonale raggiunto
appena dal semplice lobo accessorio, sopra cui cade la sutura dell’ombelico, e dal
lobo interno. Il lobo antisifonale, il quale ha i suoi rami trasversali non molto Linea lobale del Lyt. praesublincatum Fuc. presa al diametro
lunghi, sorpassa alquanto la linea radiale ed è un poco asimmetrico all’estremità.
di min, 34, in grandezza nat.
Le selle vanno gradatamente diminuendo di altezza dalla sella esterna fino alla sella
accessoria, solo la sella interna assai sottilmente frastagliata si rialza per raggiungere quasi l’altezza
della prima sella laterale.
Questa specie che io credo nuova ha le maggiori somiglianze con il Lyt. sublimatimi Opp. *2) il quale
però ha i giri più larghi che alti ed è di forma diversa.
L’esemplare esaminato proviene dalla Marconessa.
4. Lytoceras apenninicum n. sp. — Tav. XXI [IIIJ, fig. 7.
DIMENSIONI

Diametro
.
.
.
.
.
.
.
.
Altezza dell’ ultimo giro in rapporto al diametro.
Spessore
»
»
»
»
Larghezza dell’ ombelico
»
»
Ricoprimento della spira
»
»
.

mm. 14
0,24
0,23
0,61
0,00

Il numero delle Ammoniti dei calcari spatici del Furio è così limitato che a me sembra utile il far
conoscere tutte le specie che vi sono state trovate fino ad ora. E per questo io ho voluto tener conto anche
11 B onarelli. Cefalopodi sinemuriani ecc. Palaeont. italica, voi. V, pag. 10, tav. V, fig. 1.
2) Op p e l . Palaeont. Mittheil., pag. 142, tav. 43, fig. 4-6.
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di questa, la quale, sebbene rappresentata da un solo esemplare ed anche non benissimo conservato, pure
mi è apparsa interessantissima. La conchiglia è moltissimo compressa, largamente ombelicata, ed ha i giri
che si accrescono in modo tanto lento che al diametro di 14 mm., presentato dall’esemplare in esame, se
ne contano 5-6. Essi sono un poco più alti che larghi e per essere lievemente appianati sui fianchi e sul
dorso presentano una sezione non perfettamente rotonda, ma leggerissimamente quadrangolare. Fino alla
metà dell’ultimo giro non si hanno all’interno coste molto distinte sui fianchi dei giri, i quali mostrano
tutt’al più qualche leggerissima increspatura. Nella metà dell’ultimo giro, occupata dalla camera di abita
zione, i fianchi sono invece ornati da pieghe abbastanza evidenti, per quanto irregolari e non molto spiccate.
Esse sono situate nel mezzo dei giri e quindi svaniscono tanto all’interno quanto verso il margine dorsale
dalla cui parte si allargano e si piegano in dietro. Oltre queste ornamentazioni la nostra conchiglia presenta
dei solchi peristomatici assai caratteristici, dei quali se ne hanno quattro o cinque per ogni giro. Essi sono
molto sottili ed un poco più distinti presso il margine ombelicale che verso l’esterno. Nella parte interna
dei giri tali solchi peristomatici presentano una certa inclinazione in avanti, ma giunti sulla metà dei fianchi
si piegano in dietro e si congiungono sul dorso formando una curva pure rivolta all’indietro.
Il solco che precede il peristoma ripete la forma degli altri, però è più profondo e più distinto;
inoltre resulta limitato dalla parte della bocca da un cingolo che ne segue l’andamento. Il peristoma non
è benissimo conservato nel contorno, tuttavia apparisce fornito di una espansione dorsale scendente late
ralmente fin verso la metà dell’altezza della bocca e depressa nella parte anteriore. La linea lobale (fig. 8)
si compone del lobo sifonale piuttosto profondo, ma ristretto ; del primo laterale profondo
quanto il sifonale, molto inclinato verso l’esterno e di un secondo lobo laterale di forma
quadrangolare e più corto degli altri. La sella esterna è molto alta e divisa in due parti*Il
disuguali da un lobo secondario. La parte interna è più larga ma un poco meno bassa della
Linea lobale del Lyt.
parte esterna. La prima sella laterale resulta molto ampia, leggermente meno alta di quella
apcnnimvum Fuc.
esterna, poco o punto incisa ai lati e diretta obliquamente all’interno. Si trova poi una
presa al diametro
di min. 11, ingran
sella ausiliare ancora meno bassa. La linea suturale cade sopra un lobiciattolo accessorio
dita 4 volle.
del quale non si può vedere la forma.
Il lento accrescimento, la forma del peristoma e degli ornamenti fanno essere questa specie assai
diversa dalle altre conosciute da me e che le si potrebbero paragonare.
V.

Gen. De r o c e r a s H yatt.

1. Deroceras Gemmellaroi

L

e v i.

—

Tav. X X I [III], fig. 1, 2.

1884. Aegoceras submuticum (non Oppel ) Gemmellako. F o s s . d. str. a Ter. Aspasia eco., pag. 19, tav. I li,
fig. 6, 7.
1896.
—
Gemmellaroi L e v i . F o s s . cl. str. a Ter. Aspasia di Monte Calvi. Bull. d. Soc. geol. it., voi. XV,
pag. 270, tav. V ili, fìg. 8-6.
1896. Deroceras submuticum (non Op p e l ) F ucili . Fauna del Lias m. del M. Calvi, pag. 39.
DIMENSIONI

Diametro
Altezza dell’ultimo giro i
Spessore
»
»
Larghezza dell’ombelico
Ricoprimento della spira

.
diametro .
»
»
,
»

. mm. 50
0,26
0,22
0,53
0,00

mm. 47
0,27
?
0,51
0,00
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I due esemplari assai belli che ho in esame corrispondono molto bene a quelli del Monte Calvi,
esaminati da me e dal L evi, ed a quelli della Sicilia illustrati dal Gemmellaro.
Per la loro buona conservazione si vedono più spiccate le differenze che intercedono tra questa specie
ed il tipico Ber. submuticum Opp . V fatte rilevare già dal L evi e riconosciute in parte giuste da me. E
Ber. submuticum ha le coste più numerose, più diritte, con aculei o nodi all’esterno meno robusti, i giri
vi sono più compressi e l’ombelico un poco meno profondo. Io trovo che le nostre conchiglie, più che
alla specie dell’ Oppel, si avvicinano molto al Ber. muticum d ’Orb. 2) del quale hanno presso a poco simile
anche la linea lobale. La specie del d’Orbigny ha tuttavia le coste alquanto più numerose. Non potrei
escludere però il caso che con un buon materiale di confronto si dovesse giungere ad una riunione tra
la specie presente ed il Ber. muticum d’Orb.
Dei due esemplari, fossilizzati in un calcare grigio chiaro semicristallino della parte più profonda del
Lias medio, uno proviene dalle Grotte di S. Eustachio ed uno dai Monti della Rossa.
VI. Gen. M i c r o d e r o c e r a s H yatt.
1.

Microderoceras cfr. Heberti Op p . - Tav. X XI [III], fìg. 3.

1842. Ammonites brevispina (non Sow.) d ’Orbigny . Paléont. franQ., terr. jurass., t. I, pag. 272, tav. 79.
1857.
—
Heberti Oppel . Juraformation, pag. 158.

L’esemplare che io avvicino al Micr. Heberti Opp . ha circa 120 min. di diametro e quindi non è molto
più piccolo dell’individuo illustrato dal d ’Orbigny col nome di A. brevispina Sow. e che è quello sul quale
I’Oppel fondò la sua specie. Le differenze maggiori che io ho creduto di rilevare fra l’esemplare in esame
e quello tipico si trovano nelle ornamentazioni, giacche l’andamento generale della conchiglia e la linea
lobale sembrerebbero essere presso a poco identiche. Le coste che ornano i fianchi della mia conchiglia
oltre ad essere almeno 35 nell’ultimo giro, mentre nel tipico Heberti non giungono nemmeno a 30, con
tinuano molto distinte e con i due tubercoli ben spiccati fino a tutto l’ultimo giro che per metà è occu
pato dalla camera di abitazione. NeH’individuo illustrato dal d'Orbigny invece oltre i 100 inni, di diametro
le coste si attenuano, spariscono e la conchiglia non rimane ornata che dalle strie trasverse che si trovano
anche nella parte precedente della spira.
Questa specie proviene dai calcari grigi del Monte Primo dove fu recentemente raccolta dall’Ab.
L udovici di Pioraco e da lui donata a questo Museo pisano.
VII. Gen. A g a s s i z i c e r a s H yatt.
1. Agassiziceras miserrimum n. sp. — Tav. XXI [III], fig. 4.
DIMENSIONI

D i a m e t r o ..................................................................
Altezza dell’ultimo giro in rapporto al diametro.
Spessore
»
»
»
»
Larghezza dell’ombelico
*
>

I
mm. 7
0,39
0,30
0,35

ir

mm. 7
0,39
0,28
0,33

h Op p e l . Juraformation, pag. 158.
2) D ’ Orbigny . Paléont. fra-in;., terr. jurass., t. I, pag. 274, tav. 80.
Palaeontographia italica, voi. V, 1S99

20
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Fra i fossili del Furio, mandati un tempo dal Mei al Meneghini, ho trovato due esemplari di una
specie di Ammonite che mi è sembrato di poter ritenere nuova, per quanto molto vicina a\YAg. mi
serabile Quenst. del Lias inferiore. Tali esemplari presentano una conchiglia tutta concamerata, assai
compressa, mediocremente ombelicata, ad accrescimento piuttosto lento e senza alcuno ornamento, almeno
nell’ultimo giro. I giri pianeggianti sui fianchi si deprimono più rapidamente verso la sutura dell’ombelico
che verso il dorso, il quale resulta angoloso ma senza traccia di carena sifonale. La sezione dei giri è ovale,
ma acuta in alto.
La linea lobale (fig. 9), la quale si distingue per la sua debole dentellatura, è alquanto asimmetrica;
mentre però il lobo sifonale in un esemplare si trova sul fianco destro, nell’altro
F ig. 9.
esemplare è situato sul fianco sinistro. Oltre il lobo sifonale sul fianco destro,
dell’individuo figurato, si trova il laterale poco ampio e poco profondo, giacché
non arriva a toccare la linea radiale, e dopo di esso due piccoli lobiciattoli
appena
distinti e pochissimo profondi. Sul fianco sinistro il primo lobo laterale
Linea lobale dellMg. miserrimum Fuc.
presa al diametro di nini. G, ingran
non è molto ampio, ma assai profondo, arrivando a sorpassare la linea
dita 6 volle.
radiale. Vengono dopo due lobiciattoli che presso a poco hanno la forma
e la stessa profondità di quelli del fianco destro. Da ambedue le parti la sutura ombelicale cade sull’ultimo
lobiciattolo. La sella esterna sul fianco destro resulta assai piccola, bipartita e meno alta della sella corri
spondente sul fianco sinistro. Questa è invece larga, alta e tripartita in modo che la parte interna rimane
la più bassa e la più larga delle altre, la mediana un poco meno larga ma più alta dell’interna e l’esterna
la meno larga e la più alta di tutte. Oltre la sella esterna sopra ogni fianco si trovano altre due selle di
forma poco dissimile a quelle della parte opposta ; però quelle del fianco sinistro sono più larghe delle corri
spondenti del fianco destro.
La somiglianza di questa specie con YAg. miserabile Quenst. b fatta rilevare fin da principio è assai
notevole. Tuttavia io credo che le due specie sieno assai bene distinte fra loro per dato e fatto dell’ac
crescimento molto diverso e che dà origine a caratteri tanto differenti. Si deve infatti all’accrescimento
più rapido che si riscontra nella mia specie se in questa l’altezza del giro raggiunge i 0, 39 del diametro
mentre nell’^L/. miserabile è di soli 0, 27 e se l’ombelico è rappresentato da 0,33 a 0,35 invece di 0,55
come nella specie del Quenstedt. Non tutte le forme di Ag. miserabile Quenst. hanno la regione dorsale
acuta e quindi per tale carattere, assai spiccato nella mia specie, questa si avvicina solo a quella varietà
di Ag. miserabile chiamata acatidorsale dall’HYATT.2) Anche nella linea lobale si possono rilevare notevoli
differenze. Il lobo sifonale nell’yL/. miserabile è un poco più profondo e la selletta sifonale invece meno
alta che nel Ag. miserrimum. In questo la sella esterna sul fianco, ove si trova il lobo sifonale, è meno
alta e meno ampia della corrispondente nella specie del Quenstedt e la sella esterna del fianco opposto,
che occupa la regione dorsale, vi si mostra grandemente diversa perché invece di essere bipartita vi è
decisamente divisa in tre parti.
Credo inutile fare rilevare le differenze di questa specie con il Polymorpliites peregrinità H aug 3) = Aeg.
polymorphum W r i g h t 1) (non Quenst.) Se veramente l’individuo figurato dall’HAUG, appartenendo al gen. Póly-

D Quenstedt . Der Jurci, pag. 71, tav.VIII, fig. 7; —Quenstedt . Amm. d. Schw. Jura, pag. 106, tav. XIII, fig. 27-30.
2) H yatt . Genesis o f ihe Arieiidcie eco., pag. 162, tav. 11, fig. 4-6.
3) H aug . Uéber die Polymorpliidcie eine neue Ammoniteli familie aus dem Lias. Neues Jahrb. f. Minerai., geol.

u. Pai. 1887, pag. 114, tav. IV, fig. 5.
4) W rig iit . Monograph on thè Lias Ammonites. Palaeontographical Society, voi. XXVI, pag. 376, tav. 40, fig. 1-3.
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mophites, rappresenta la forma giovanile àcAPAeg. polimorphum W right (non Quenst.) le differenze stanno
più che tutto nei caratteri generici, basati in gran parte sulla linea lobale.
Nel Lias medio siciliano si trova pure il Poly. circumcrispatus G ehm . 1) che allo stadio giovanile, qua
lora mancasse di ornamenti, può forse avere una forma vicina a quella della mia specie. La linea lobale
non molto dissimile farebbe supporre un legame abbastanza intimo fra le due specie ; tuttavia sembrerebbe
che la mia si distinguesse sempre per l’accrescimento più rapido e per tutti quei caratteri inerenti ad esso,
nonché per maggiore spessore della conchiglia.

Vili. Gen. C y m b i t e s N eumayr.
1. Cymbites centriglobus Opp. — Tav. XXI [TU], fìg. 5, 6.
1862. Ammoìiitcs centriglobus Oppel . PalaeontologiscJie Mittheilungen, pag. 148 ( cimi syn.).
1863. Ammonites globosus (non S chìIbler ) S chloenbach. Ueber den Eisenstein des mittleren Lias ini Nordwestlichen Deutschland ecc. Zeitschrift d. D. geol. Gesell., Bd. XV, pag. 562.
1869.
—
—
(non S chubler) D umortier. Études paléontologiques sur les dépòts jurassiques du
Bassin du Pilóne. P. I li, pag. 75, tav. X V III, fìg. 3, 4.
1885.
—
—
Quenstedt. A m m . d. Scino. Jura, pag. 336. tav. 42, fìg. 29, 30, 32-35, (36?)
1887. Agassiceras centriglobum H aug. Ueber die Polymor-phidac ecc., pag. 100.
1894. Cymbites centriglobus P omtecki. Ueber Ammonideen mit anormale-)' Wohukammer. Jalir. d. Ver. f.
vaterl. Naturck. in Wiittemberg, 1894, pag. 239, tav. IV, fìg. 3.
1895. Agassiceras centriglobum B onarelli. Il genere Paroniccras. Boll. d. Soc. malac. ital., voi. XIX, tav. IV,
fìg. 1.
DIMENSIONI

I
Diametro .
.
.
.
.
.
.
.
Altezza dell’ultimo giro in rapporto al diametro
Spessore
»
»
»
»
Larghezza dell’ombelico
»
»
Ricoprimento della spira
»
»

mm. 7
0,50
0,65
0,25
0,15

ii
mm. 6
0,35
0,35
0,32
0,06

in
mm. 4
0,50
0,65
0,22
0,17

IV
mm. 4
0,50
0,90
0,20
0,15

Come si vede dalle misure date io riferisco a questa specie, non ancora citata in Italia, degli esemplari
che presentano fra loro qualche differenza. Però essi si aggruppano in due sole forme; una più ed una
meno globosa.
Alla forma più globosa appartengono gli individui che hanno dato la prima e P ultima misurazione
e sono quelli che a mio credere si riferiscono più strettamente alla specie dell’Oppel. L’individuo più
piccolo insieme ad un altro della stessa forma, non misurato, non hanno conservata la camera di abita
zione; quello più grande, rappresentato con la fìg. 6 della tav. XXI [III], Pha conservata in parte, poiché
in esso Pultima sutura ò situata distante dall’apertura di un terzo di giro. Paragonando fra loro l’esemplare
più grande e quello più piccolo si rimane colpiti dallo straordinario spessore dei giri presentato dall’ultimo,
analogamente a quello che si rileva dalle illustrazioni di questa specie, fatte dal Quenstedt col nome di
) Gemmellaro . Foss. d. str. a Ter. Aspasia, pag. 24, tav. IV, fìg. 11-14; tav. VII, fìg. 21.
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A. globosus. Anche l’ombelico relativamente più ampio che si osserva nell’esemplare più grande è un
carattere inerente a questa specie e dovuto al fatto di aversi in esso conservata una parte della camera
di abitazione, in corrispondenza della quale il giro, come si sa, si rende più evoluto. La superficie dell’in
dividuo maggiore è appena resa un poco irregolare da leggere ondulazioni, in quello minore essa invece
si vede ornata da pieghe grossolane distinte sui fianchi e quasi evanescenti sul dorso. La linea lobale
non si può rilevare con esattezza, però mi sembrerebbe alquanto diversa da quella rappresentata dal
Quenstedt 1}, per avvicinarsi un poco a quella dell’ Cyrnb. Icievigatas Sow. raffigurata dal R eynès12). Il primo
lobo laterale non sarebbe più profondo di quello sifonale e la sella accessoria sarebbe meno alta delle altre.
Una linea lobale presso a poco simile si osserva in esemplari di Cyrnb. centriglóbus Opp. esistenti nel
Museo di Pisa, dati come provenienti da Millau (Aveyron).
La forma meno globosa che io distinguerò per ora come var. minor è quella che ha dato le misu
razioni 2.a e 3.a, le quali sembrerebbero appartenere a due specie distinte, tanta è la diversità fra loro.
La uguaglianza specifica e di forma fra i due esemplari è però evidentissima, giacché le differenze me
triche sono dovute solamente all’irregolare accrescimento del giro in corrispondenza dell’ultima camera
la quale è appunto conservata solo nell’individuo di 6 mm. di diametro.
In confronto con quella superiormente descritta questa forma apparisce, come ho detto, molto meno
globosa e questa è la sua principale caratteristica. Si può anche far rilevare la piccolezza delle pieghe
che ornano i fianchi dell’individuo mancante della camera di abitazione in paragone a quelle assai gros
solane dell’esemplare di ugual conservazione della forma globosa.
Astrazione fatta dalla sua notevole compressione, questa forma corrisponde molto bene agli esemplari
più caratteristici di questa specie tanto per l’accrescimento del giro nella porzione, un poco maggiore
della metà, occupata dalla camera di abitazione, tanto nell’andamento geniculato dell’ombelico, quanto
nella forma rotondeggiante dell’apertura .
Tutti gli esemplari di questa specie conservati nel Museo di Pisa provengono dai calcari spatici del
Furio e furono inviati al Meneghini dal sig. Mei. Essi appartengono alle zone più basse del Lias medio.
IX. Gen. D u m o r t i e r i a H aug.
1. Dumortieria Vernosae Z itt .
1869. Ammonites Vernosae Zittel . Beobacht. a. cl. Centr. Apenn., pag. 123, tav. 13, fìg. 5.
1880. StephanocerasVernosae Canavaui. L a Montagna del Suavicino, pag. 15.
1880.
—
—
—
BracJi. d. str. a Ter. Aspasia ecc., pag. 5.
1887. Dumortieria Vernosae H aug . Deber die Polymorphidae ecc., pag. 126.
D IM EN S IO N I

Diametro .
.
.
.
.
.
.
Altezza dell’ultimo giro in rapporto al diametro
Spessore
»
»
»
»
Larghezza dell’ombelico
»
»
Ricoprimento della spira
»
»
1) Quenstedt . Amm. cl. Schio. Jura, tav. 42, fìg. 29.
2) Reynès . Monogr. d. Ammonites, tav. 43, fìg. 12.

i
mm. 50
0,29
0,23
0,48
0,05

n
mm. 35
0, 29
0, 25
0,»50
0, 05
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Ho in esame due esemplari già determinati dallo Z ittel, nonché l’esemplare originale della figura data
da lui. A quest’ ultimo esemplare mercè un’ accurata preparazione ho potuto vedere assai bene la linea
lobale (fig. 10) e scoprire il dorso ed una parte del penultimo giro. Ho potuto quindi
Fig. 10.
constatare che le coste nel penultimo giro restano quasi interrotte nella regione sifonale
da far supporre che lo sieno poi veramente del tutto nei giri più interni.
I primissimi giri sembrano lisci. I solchi peristomatici, dei quali se ne hanno cinque
b f-"
nei giri più interni, non continuano nel penultimo e tanto meno nell’ultimo.
Linea lobale della D.
In im esemplare molto grande, ma non benissimo conservato, proveniente dal Monte
Vernosae Z itt. ( ea.
originale) presa al
Nerone, sembra che vi sia sviluppata la carena sifonale e che le coste sieno interrotte
diametro di mm.35,
presso di essa. Non sono però certo che tale esemplare appartenga alla Bum. Ver
in grandezza nat.
nosae Zitt.
È notevole in questa specie il fatto, che si riscontra un poco anche nella Bum. Zìttéli H aug, di aversi
la spira che all’ interno si accresce più lentamente che nei giri ultimi. È per questa ragione che l’altezza
dei giri in rapporto alla loro larghezza va aumentando con lo sviluppo della spira e mentre essa nel
l’ultimo giro è alquanto maggiore della larghezza, resulta invece minore nel penultimo giro. Nell’esemplare
originale dello Zittel l’ultima camera occupa almeno i due terzi dell’ultimo giro. La linea lobale (fig. 10)
vi è semplice. Il lobo sifonale resulta un poco più largo e meno profondo del primo laterale il quale ter
mina con tre lunghe punte, la mediana delle quali, più profonda delle altre, è un poco obliqua verso
l’interno. Il secondo lobo laterale apparisce molto semplice profondo la metà di quello sifonale. La sella
esterna molto ampia rimane bipartita poco profondamente e quasi simmetricamente da un lobo secondario
assai poco profondo. La prima sella laterale più stretta della precedente è ugualmente
F . 11.
alta ed ugualmente divisa da un lobo secondario.
In un esemplare del Monte Fiori ho potuto scoprire anche la linea lobale interna
(fig. 11). Essa ò identica a quella presentata dall’esemplare originale dello Zittel, però
più sottilmente frastagliata perchè niente affatto erosa. Oltre l’ampia sella accessoria, su
Linea lobale della D.
cui cade la sutura, si trova un lobo interno inclinato in dentro, quindi ima svelta sella
Vernosae Z itt. presa
al diametro di mm.30,
interna, alta quasi quanto la prima sella laterale che è un poco più alta di quella
in grandezza natur.
esterna, e poi un lobo antisifonale alquanto più profondo del lobo esterno e del primo
laterale, di ugual profondità fra loro, e fornito da ciascun lato di un lungo ramo traversale obliquo,
Gli esemplari esaminati provengono dalla Marconnessa, dal Monte dei Fiori e dal Monte Nerone.
ig

2. Dumortieria Taramellii n. sp. — Tav. XXI [IH], fig. 8.
1867-81. Ammonitcs Levesquci Meneghini. Monogr. d. foss. du cale, rouge ammonit., pag. 49 (pars), non

exempl. fig.
DIMENSIONI

Diametro
.
.
.
.
.
.
.
.
Altezza dell’ultimo giro in rapporto al diam etro.
Spessore
»
»
Larghezza dell’ombelico
»
» .
Ricoprimento della spira
»
» .

.
.

mm. 49

0,29
.
0,21
. 0, 49
. 0, 04

A questa specie si riferisce certamente quella forma descritta dal Meneghini come A. Levesquei a coste
w plus fortement infléchies à l ’avant, plus minces et plus nombreuses „.
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La conchiglia 6 compressa ad accrescimento piuttosto lento e di non grande involuzione inquantochè
l’ultimo giro ricopre il penultimo per un quarto circa della sua altezza. I giri più alti che larghi hanno
i fianchi debolmente convessi e più strettamente arrotondati al margine ombelicale che su quello esterno.
Anche il dorso è regolarmente arrotondato e porta una carena sifonale non molto distinta, punto rilevata,
pochissimo individualizzata.
La sezione del giro resulta ovale ellittica. La spira manca di solchi peristomatici. I giri sono ornati
da numerose coste, 64 nell’ultimo, assai evidenti, larghe quanto gli intervalli, semplici o rarissimamente accop
piate in modo indistinto presso l’ombelico. Esse sono arcuate ed inclinate assai fortemente in avanti. Il
mio esemplare è tutto concamerato.
F ig. 1?.
La linea lobale (fig. 12) ha selle e lobi assai frastagliati. Il primo lobo laterale
alquanto più profondo di quello esterno è assai ampio inferiormente ove termina con
tre grosse ramificazioni fogliettate. Il secondo lobo laterale obliquo verso l’esterno
non
giunge a toccare la linea radiale, la quale non è raggiunta nemmeno dal lobo ausiliare,
Linea lobale della D.
Tarantella Frc. presa
quasi orizzontale. La sella esterna è divisa in due parti quasi uguali le quali alla loro
al diametro di mm. 41,
volta vengono pure bipartite. La prima sella laterale, alta quanto la precedente, svelta
in grandezza natur.
e ristretta, porta ramificazioni più grossolane sul lato esterno che sopra quello interno.
La seconda sella laterale, molto piccola, inclina verso l’interno. La sella accessoria bassa e schiacciata
riceve la sutura dell’ombelico.
Le coste tanto numerose, tanto arcuate ed inclinate in avanti, nonché la mancanza dei peristomi,
distinguono la Bum. Tarantella dalla Bum. Levesquei d’O rb . 1}, dalla Bum. Meneghina Z it t *2) = A. Levesquei
(pars) (non d’Orb .) M gh.
L’unico esemplare da me posseduto proviene dai calcari grigi della Marconessa. Nel Museo di Pisa
si hanno, di questa specie, esemplari dei calcari rossi del Lias superiore.
3. Dumortieria Paronai n. sp. — Tav. X XI [III], fig. 9.
DIMENSIONI

Diametro
.
.
.
.
.
.
.
.
Altezza dell’ultimo giro in rapporto al diametro .
Spessore
»
»
»
»
Larghezza dell’ ombelico
»
»
.
Ricoprimento della spira
»
»
.

. mm. 51
. 0 , 3 6
0,23
0,37
0,07

Questa specie è rappresentata da un individuo tutto concamerato, proveniente dalla Rocchetta. Esso
ha la conchiglia assai compressa, di accrescimento non tanto lento e discretamente involuta inquantochè
l’ultimo giro ricopre il penultimo per circa i due quinti della sua altezza. I giri assai più alti che larghi,
hanno i fianchi appiattiti, debolmente convessi, che si deprimono assai rapidamente verso la sutura dell’ombelico, producendo un margine circombelicale assai netto e spiccato. Il margine esterno è arrotondato
ed il dorso rimane acuto in corrispondenza della carena sifonale assai distinta, rilevata e arrotondata. La
sezione dei giri resulta ellittico-lanceolata. La spira non presenta solchi peristomatici. Essa è ornata da
numerose coste, 63 nell’ultimo giro, larghe quanto gli intervalli, più rilevate nella parte esterna dei fianchi
che sopra quella interna ove si accoppiano più o meno distintamente a due od a tre, rimanendo anche
b D ’Orbigny. Paléont. frane., terr. jurass., t. I, pag. 230, tav. 60 (sub. n. Solaris P iiill .).
2) H aug. Ueber die Poli/morphidae eoe., pag. 128 .
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talvolta semplici. Il loro andamento è presso a poco radiale od un poco retroverso dall’ ombelico fino
presso al margine esterno ove piegano assai sentitamente in avanti, per finire alla base della carena sifonale.
La linea lobale (fig. 13) ha il lobo sifonale molto ampio, profondo e con una selletta
Fio. 13.
assai larga. Il secondo lobo laterale, terminato poco simmetricamente in tre punte,
raggiunge la profondità del precedente del quale è alquanto più stretto. Il secondo lobo
laterale inclinato verso l’esterno resulta essere meno profondo dei precedenti ed anche
deH’imico accessorio che non raggiunge la linea radiale e che è tanto inclinato da
sembrare quasi orizzontale. La sella esterna è più alta, ampia e più ramificata della Linea lobale della D.
Paronai Fuc. presa
prima laterale. La seconda sella laterale è inclinata verso l’interno. La sella accessoria
al diametro di mm.
sopra cui cade la sutura rimane oltremodo depressa.
45, in grandezza nat.
Questa specie somiglia alla Bum. radiosa S eeb. 11 e più specialmente a quella
forma illustrata dall’HAUG*2), della quale può ritenersi un vicino parente. Ma la specie del S eebach ha
coste molto più numerose, più sottili e minute, accrescimento più rapido, maggiore involuzione nonché linea
lobale alquanto differente.

X. Gen. A m p h i c e r a s Gemm.
1. Amphiceras? Canavarii n. sp. — Tav. XXIII [V], fig-, 1 .
DIMENSIONI
I

Diametro .
.
.
.
.
.
.
.
Altezza dell’ultimo giro in rapporto al diametro.
Spessore
»
»
»
»
Larghezza dell’ombelico
»
»
Ricoprimento della spira
»
»

mm. 14
0,39
0. 30
0,32
0,06

ii
mm. 9
0,42
0,33
0,33
0 ,05?

Conchiglia di piccole dimensioni, non tanto compressa, mediocremente ombelicata ed involuta e di
accrescimento forse più rapido nei giri esterni che negli interni, ove anche Vinvoluzione sembra essere
minore. Gli anfratti, alquanto appianati sui fianchi nei giri esterni, sono arrotondati sul dorso e nei fianchi dei
giri interni. Dal punto del loro maggiore spessore, situato a circa un terzo della loro altezza, essi si depri
mono assai più rapidamente verso la sutura deirombelico che verso Testerno, in modo da formare un
margine ombelicale arrotondato ed una regione dorsale poco ampia. Le ornamentazioni consistono in pieghe
assai grossolane che si sviluppano lungo il margine ombelicale e che, dopo essersi mantenute robuste fino
alla metà dei fianchi, oltre di questa si assottigliano e talvolta si bipartiscono. Con andamento generale
sigmoidale giungono così indebolite sulla regione dorsale ove si riuniscono, aumentando talora un’ altra
volta in rilievo, e formando una stretta curva rivolta in avanti. I primi giri sono lisci, ed è solo al dia
metro di 4 mm. che si cominciano a vedere delle leggere increspature dei fianchi. E pure oltre questo
piccolo diametro che si principiano ad osservare dei solchi peristomatici i quali, in numero di 5 o più’
per giro, si trovano poi per tutta la conchiglia. Talvolta, come neH’esemplare figurato, questi solchi sono
poco spiccati e talvolta del tutto indistinti, confondendosi con gli intermezzi costali. Allora si rilevano
solamente sul dorso perchè ivi sono scavati maggiormente. L’andamento dei solchi peristomatici ripete
0 Seebach . Hannov. Jurci, pag. 142, tav. IX, fig. 2.

2) Haug. Ueber die Polymorpliidae, pag. 140, tav. IV, fig. 7.
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quello delle coste; si originano dalla sutura ombelicale e si dirigono subito, ma non tanto fortemente in
avanti; sulla metà dei fianchi con un’ansa assai sentita si piegano in dietro, per volgersi ben presto di
nuovo e più decisamente in avanti in prossimità del dorso.
Fio. 14.
La linea lobale (fig. 14) è asimmetrica e discretamente frasta
gliata. Essa ha i lobi divisi in tre braccia in modo assai regolare
e le selle irregolarmente bipartite. Il lobo sifonale è profondo
quanto i secondi lobi laterali, ma meno dei primi laterali. Di
questi, quello meno profondo, si trova sul fianco ove è spostato
Linea lobale <le\V Ampli. Canavarii Fuc. presa al diametro
di min. 13 eirca, ingrandita 3 volte.
il sifone. Il lobo antisifonale, un poco più profondo del sifonale,
apparentemente terminato in quattro punte, all’altezza della linea
radiale porta una incisione relativamente spiccata, la quale ricorda il braccio orizzontale del lobo antisi
fonale nei Lytoceras. Le selle, quasi tutte di una medesima altezza, sono bipartite in maniera irregolare.
Naturalmente quelle del fianco ove si trova il lobo sifonale sono più strette e più svelte delle corri
spondenti del fianco opposto.
L’asimmetria della linea lobale mi lascia indeciso sulla pertinenza di questa specie agli Ampliiceras,
però tutti gli altri caratteri di essa, nonché la forma della conchiglia sono propri di quel genere. L’Ampìiiceras Canavarii è certo differente da ogni altra specie di questo genere oltre che per l’asimmetria
della linea lobale anche per la presenza dei solchi peristomatici e per la piccolezza della sua conchiglia.
Questa specie sembra essere assai frequente nei calcari spatici del Furio, appartenenti alle zone più
profonde del Lias medio.

XI. Gen. T r o p i d o c e r a s Hyatt.
1. Tropidoceras Flandrini D um. — Tav. X X III [V], fig. 2.
1869. Ammonites Flandrini D umorteer. Dépòts jurass. du bass. du Eliòne. P. III, pag. 72,tav. XIV, fig.1, 2.
1884, Harpoceras Flandrini G e ^emellaro. F o s s . d. sir. a Ter. Aspasia ecc., pag. 85.
—
—
—
S equenza. Le roccie del Messinese, pag. 49.
1885.
—
—
H aug. Monogr. der Anim .- Gatt. Harpoceras. Neues Jahrb. f. Min. Geol. u.
Pai., pag. 608.
1891. Tropidoceras Flandrini Di S tffano. Il Lias m. d. Monte S. Giuliano. Atti d. Accad. Gioenia, voi. 17,
pag. 134.
? 1891. Cycloceras Flandrini F utterer . Anim . d. Mittl. Lias v. Oestringen. Mittheil. d. Grossh. badischen geol.
Landesanstalt, pag. 834.

È riferibile alla forma tipica di questa specie un esemplare raccolto dal prof. Canavari alle Grotte
di S. Eustachio presso S. Severino Marche. Esso non è molto ben conservato nè completo, inquantochè manca
di più che della prima metà dell’ultimo giro; nulladimeno è perfettamente riconoscibile e benissimo carat
terizzato. Per la mancanza di gran parte di esso ultimo giro non è possibile dare con sicurezza le dimen
sioni in rapporto al diametro, il quale doveva essere di circa min. 220. L’altezza dell’ultimo giro raggiunge
i mm. 73, lo spessore è di nini. 35 e la larghezza dell’ombelico inni. 88. L’esemplare in esame corrisponde
molto bene all’individuo figurato dal D umortier, oltre che per le dimensioni, anche per le ornamentazioni.
Debbo però osservare a questo riguardo che la serie dei tubercoli che ornano i fianchi dei giri anziché
esser posta dalla metà dell’altezza del giro ai tre quarti di essa, è invece situata dai trequarti ai due
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terzi, restando quindi un poco più spostata all’esterno. Le pieghe poi che vanno dal tubercolo aH’ombelico,
lungo il cui margine s’ingrossano, sono un poco più retroverse, rimanendo la loro distribuzione alquanto
irregolare.
Var. semilaevis — Tav. X X II [IV], fig. 1.
DIM ENS ION I

D i a m e t r o .................................................................
Altezza dell’ultimo giro in rapporto al diametro.
Spessore
»
»
»
»
.
Larghezza dell’ombelico
»
»
.
Ricoprimento della spira
»
»

. mm. 119
.
0,38
.
0,20
. 0 , 3 3
.
0,08?

Credo di poter riferire come varietà al Trop. Flancirini Dum. un esemplare raccolto sopra l’Avellana
nel Monte Catria dal prof. Z ittel e da questi lasciato indeterminato. Esso non è di buonissima conser
vazione, però mostra evidentemente i principali caratteri della specie. La conchiglia è assai compressa, di
scretamente involuta, mediocremente ombelicata ed ha i giri molto più alti che larghi e che si accrescono
in modo non tanto spiccato. Il massimo spessore dei giri si trova presso il contorno ombelicale. Di qui i
fianchi si deprimono assai rapidamente verso l’interno e molto lentamente verso il margine esterno, presso
il quale però la discesa aumenta un poco fino alla carena sifonale. Da ciò deriva che i fianchi si pre
sentano superiormente quasi piani ed arrotondati più strettamente in corrispondenza del margine ombe
licale che lungo il margine esterno. La sezione dei giri resulta poi ovale-ellittica. Nella prima metà del
l’ultimo giro si vedono lungo il contorno dell’ombelico delle grosse pieghe radiali, non molto rilevatene
tanto regolari, le quali s’indeboliscono verso l’esterno. Da una suddivisione indecisa di queste pieghe in
due o tre hanno origine le coste che si trovano fino alla parte esterna dei fianchi. Queste coste si piegano
molto in avanti e svaniscono prima di arrivare alla carena sifonale. Sulla camera di abitazione, la
quale comincia circa alla metà dell’ultimo giro, non si vedono più quelle coste, forse per la non buona
conservazione dell’esemplare. Anche le pieghe della metà interna dei fianchi non si vedono più; però esse
nell’ultima porzione del giro vengono sostituite da rade coste sottili e perfettamente radiali, le quali
terminano sulla metà dell’altezza del giro con un piccolo tubercolo.
Fi; V)
La linea lobale (fig. 15) è costituita, dal lobo sifonale, non molto profondo;
dal primo laterale, un poco obliquo verso l’interno, circa la metà più profondo di
quello sifonale la cui profondità viene raggiunta anche dai due rami laterali ; dal
secondo lobo laterale, obliquo invece verso l’esterno e che arriva alla profon
dità dalla linea radiale, e dal lobo accessorio ancora meno profondo e più
inclinato all’esterno. La sella esterna e la prima laterale sono bipartite asim Linea lobale dui Tr. Flandrvn Dum.
var. semilaevis Fuc. presa al dia
metricamente, ma alla stessa maniera. La seconda sella laterale termina con
metro di mm. 80, in grandezza nat.
tre ramificazioni. La sella più alta è quella esterna, cui tiene dietro la prima
laterale e poi la seconda laterale. La sella accessoria, sopra cui cade la sutura dell’ombelico, resulta
molto indefinita, anche perchè poco bene rilevabile.
Paragonando questa forma con la precedente o con quella tipica si trova che essa mostra minore
spessore di giro ed accrescimento un poco più lento. Conseguentemente anche l’ombelico vi è più largo.
Nella forma tipica si hanno inoltre più fitte le coste radiali, terminate con un tubercolo, e quelle peri
feriche. In ciò dall’autore della specie viene però fatta notare una grande variabilità. La mancanza nel

ìÈJzÉMà.

P alaeon tographia italica, voi. V, 1899.
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l’esemplare in esame delle coste lungo la parte periferica dell’ultima camera, per quanto non possa dirsi
accertata a causa della non perfetta conservazione dell’ individuo, mi ha fatto distinguere questo col nome
provvisorio di var. semilaevis.
Le differenze del Trop. Flandrini D um. con il Trop. Masseammi d’Orb. ^ sono già state fatte rilevare dal
D umortier e dal F utterer. Esse si risolvono principalmente nella presenza sulla metà dell’altezza del
giro dei tubercoli che terminano le coste radiali. I caratteri degli ornamenti insieme alla linea lobale fanno
pensare alla parentela di questo genere con gli Hammatoceras come ha mostrato molto bene il F utterer.
La var. densicosta distinta da F utterer 2), del Lias medio di Oestringen ha molti punti di contatto
con alcuni esemplari riferiti al Trop. Masseammi d ’Orb . e si distingue dalla forma tipica del D umortier
oltre che per la mancanza o quasi della serie dei tubercoli sulla metà dell’altezza dei giri, il che può
dipendere dal diverso stadio di sviluppo, anche per la strettezza dell’ombelico, da paragonarsi a quella
della mia varietà. Questa però in confronto a quella, oltre ad avere i nodi sui fianchi del giro ultimo ha
coste periferiche assai più grossolane al principio di esso ultimo giro, la conchiglia meno compressa e
la linea lobale differente.
La var. obtusa del F utterer 3), mentre non ha alcuna affinità con l’esemplare della mia varietà e con
quello da me riferito al tipo, sembra diversa anche dalla forma originale per accrescimento più lento, per
maggiore spessore dei giri in confronto alla loro altezza, per la regolarità e robustezza delle pieghe sui
fianchi nonché per avere questi concavi invece che debolmente convessi.
Le linee lobali figurate dal F utterer per le sue varietà si corrispondono assai bene fra loro, ma
non tanto con quella del mio esemplare.
E rincrescevole a questo riguardo il non conoscere la linea lobale della forma tipica che avrebbe
sciolto dei dubbi sulle possibili divisioni di queste ammoniti.
Nella mia var .semilaevis le selle non sono tanto profondamente divise come negli individui del F utterer;
la seconda sella laterale è molto meglio staccata e distinta dalla prima; il lobo sospensivo, assai meno
profondo del secondo laterale, inclina all’esterno anziché all’interno, e la sella esterna è più alta della
prima laterale invece che il contrario. Quest’ultima differenza però non sembrerebbe riscontrarsi con la
linea lobale abbozzata dal F utterer nella figura Ga della sua var. densicosta.
Questa rara specie oltre che nel Bacino del Rodano si troverebbe ad Oestringen, rappresentata dalle
due varietà del F utterer, neirAppennino centrale e nella Sicilia ove venne citata dal Gemmellaro, dal
S equenza e dal Di S tefano.
2. Tropidoceras Zitteli n. sp. — Tav. X X II [IV], fìg. 3.
DIMENSIONI

Diametro
.
.
.
.
.
.
.
Altezza dell’ultimo giro in rapporto al diametro
Spessore
»
»
»
»
Larghezza dell’ombelico
»
»
Ricoprimento della spira
0 D ’Orbigny . Paléont. frane., terr. jarciss., t. I, pag. 225, tav. 58.
2) F utterer . Alimi, d. mittl. Lias. v. Oestringen, pag. 333, tav. XII, fìg. 6, 7.
3) F utterer . Ibidem, pag. 335, tav. X III, fìg. 1.

mm. 135
0, 26
0,23
0,51
0,03

[27]

A . FUCINI

171

Conchiglia di dimensioni assai grandi, compressa, largamente ombelicata, di accrescimento lento e
di piccola involuzione giacché i suoi giri si ricoprono per piccolissimo tratto. I giri sono alquanto più
alti che larghi, appiattiti sui fianchi, mediocremente arrotondati al margine dorsale ed a quello ombe
licale e presentano una sezione quadrato-ellittica. Il dorso largo e depresso porta una carena sifonale
molto robusta, apparentemente non molto elevata, senza depressioni laterali. La spira è ornata da 35-36
coste per giro, molto grosse, semplici, depresse e larghe un poco più degli intervalli frapposti. Esse
hanno un andamento radiale od un poco retroverso e si mantengono diritte dall’ombelico fino al mar
gine dorsale ove evanescendo formano una leggera curva in avanti. Sul dorso, che però non presentasi
benissimo conservato, non si vedono coste più sottili, come avviene nei Tropidocercis del tipo del Trop.
Masseanum d’Orb. La spira non appare perfettamente completa, tuttavia la camera di abitazione vi occupa
la metà dell’ ultimo giro.
Fio. ic.
La linea lobale (fig. 16) molto frastagliata e caratteristica, non apparisce del
tutto rilevabile in alcun punto della conchiglia. Essa è stata messa insieme
ritraendola da posti diversi. Il lobo sifonale specialmente presenta ai lati contorni
confusi per la poca buona conservazione del dorso, alquanto eroso. Il primo lobo
laterale assai ampio, di un quarto più profondo di quello sifonale, termina in
modo non tanto simmetrico con lunghe e complicate digitazioni. Il secondo lobo Linea lobale del Tr. Zitteli Fuc.
pressai diametro circa di min.85,
laterale, profondo quanto quello sifonale, inclina un poco all’esterno. Il primo lobo
in grandezza naturale.
accessorio, per dato e fatto della sua grande obliquità verso V esterno si accosta
molto al primo lobo laterale, del quale ha la profondità un poco maggiore e viene quasi a comprendere
in un’unica e grande sella la prima e la seconda sella laterale. Procedendo ancora verso la sutura dell’om
belico si trovano altri due lobi accessori di grandissima obliquità e via via sempre più profondi. Questi
segnano la maggiore profondità della linea lobale. La sella esterna è divisa per metà della sua altezza e asim
metricamente da un lobo secondario. La porzione interna di tal sella così divisa resulta più ampia, più alta
e più frastagliata della porzione esterna. La prima sella laterale è alta quasi quanto quella esterna, ma
molto più della seconda laterale con la quale, mercè la poca profondità del secondo lobo laterale, sembra
unirsi per formare un’ unica sella laterale. Le tre selle accessorie inclinano molto verso l’interno e vanno
via via divenendo più basse e più semplici.
Per il carattere dei lobi accessori che complessivamente costituiscono un lobo sospensivo molto pro
fondo questa linea lobale ricorda in modo speciale quella dei Perisphinctes.
Il Trop. Zitteli trova le maggiori somiglianze con il Trop. rotundum F ctt. ì] del Lias medio di Oestringen col quale ha in comune specialmente la forma delle coste. Ma il Trop. rotundum, che il F utterer ritiene una varietà del Trop. Masseanum d’Orb., è certo specie diversa dalla nostra per accresci
mento assai più rapido, per maggiore involuzione e soprattutto per differente forma dei giri che si ma
nifesta con una sezione diversa da essi presentata. Questa nella specie del F utterer è decisamente ellittica,
assai più alta che larga e molto più compressa che nella mia specie. Tale differenza, più che dalla figura 36
data dal F utterer, apparirebbe manifesta dalla raffigurazione che si può fare della sezione dei giri dei grandi
individui esaminati dal F utterer stesso mercè le misure date da lui, e dalla considerazione che egli ci
fornisce riferendo alla sua forma quell’ A. Masseanus rappresentato dal Quenstedt con la fig. 8 della tav.
XXXVI fra le Ammoniti del Giura svevo e che offre appunto una sezione dei giri ellittica assai allun
gata. Il Trop. rotundum, per essere del tipo del Trop. Masseanum d’Orb., mostra poi nella regione dorsale
0 F utterer . Amm. d. Mittl. Lias. v. Oestringen, pag. 330, tav. XII, fig. 3, 4.

172

[28]

A . FUCINI

quelle costicine, caratteristiche della specie del d’Orbigny, che sembrano mancare nel mio individuo. La
linea lobale delle due specie è quasi identica, però nella mia il lobo sospensivo è più profondo del primo
lobo laterale anziché no.
Questa bella specie fu raccolta dal Ludovici al Monte Primo. Dalla roccia che ravvolgeva ho potuto
estrarre Bhynclwndla aptycha Can., Terebratiila Aspasia Mgh. var. maior Zittel e Leptaena sp.
3. Tropidoceras Stefanii n. sp. — Tav. X X III [V], fig. 3.
D IM EN S IO N I

Diametro
Altezza dell’ultimo giro in rapporto al diametro.
»
»
Spessore
»
»
»
»
Larghezza dell’ombelico
»
»
Ricoprimento della spira

. mm. 29
0,38
0,23
0,36
0,06

Conchiglia di mediocri dimensioni, compressa, discretamente ombelicata e non molto involuta giacché
il penultimo giro è ricoperto solamente per un terzo della sua altezza. I giri, più alti che larghi, pre
sentano il loro maggiore spessore presso il margine ombelicale e circa al primo quarto interno della loro
altezza. Da questo punto essi si deprimono assai più rapidamente verso la sutura deirombelico che verso
Pesterno, dando luogo ad una superficie ombelicale strettamente arrotondata ed a fianchi poco convessi.
Sul dorso e nei punti ove è conservato il guscio della conchiglia si vede una sottile carena poco distinta
dai fianchi, dai quali non è separata da alcun solco. Quando manca il guscio, manca completamente anche
la carena e il dorso resulta strettamente arrotondato. Parrebbe allora di avere a che fare con una con
chiglia di altro genere: di Amphìceras per esempio.
La sezione dei giri a guscio conservato resulta lanceolata, altrimenti mostrasi ovale. I giri, all1interno
e fino ad un diametro di circa 10 min. appariscono lisci; dopo sono ornati di coste che con Paccrescimento
divengono assai robuste, sufficientemente regolari ed un poco più strette degli intervalli interposti fra di
esse. Nell’ultimo giro se ne contano circa ventisette. Nell1andamento sono assai falciformi. Esse si ori
ginano debolmente dall’ombelico ; si dirigono in maniera molto decisa in avanti ; giunte sul contorno om
belicale si ingrossano molto e facendo una curva non tanto larga si piegano in dietro ; sul terzo esterno
dell’altezza del giro formando una seconda curva si rivoltano in avanti e di nuovo s’indeboliscono per
svanire prima di arrivare alla carena sifonale.
Fio. n.
La linea (fig. 17) lobale è assai caratteristica e resulta di un lobo sifonale
assai profondo e con selletta sifonale larga; di un primo lobo laterale più pro
fondo dell’altro, non tanto ampio, con lunghe dentellature nella parte più bassa;
di un secondo lobo laterale profondo quasi quanto quello sifonale e con lunghe
i
Linea lobale del Tr. Stefanii Fuc.
incisioni nella parte inferiore; di un lobo accessorio molto piccolo; di un lobo
presa al diametro di nini. 27, in
interno profondo circa quanto il secondo laterale, con lunghe incisioni nella parte
grandita 2 volte.
esterna e piccole nella interna, e di un lobo antisifonale, molto stretto, con
piccole dentellature laterali e che sembrerebbe raggiungere la profondità del lobo sifonale.
Le selle hanno presso a poco la stessa altezza; solo la seconda sella laterale e quella che si trova
di lato al lobo antisifonale sono più basse delle altre. La sella esterna discretamente ampia è divisa in
due parti disuguali da un lobo secondario che raggiunge quasi la profondità del lobo sifonale. La parte
interna della sella così divisa resulta più alta e più larga della parte esterna. Anche la prima sella late
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rale apparisce bipartita, ma molto leggermente. Si distingue poi la sella, sulla cui metà cade la sutura
dell’ombelico. Questa sella, molto ampia, è caratterizzata dalle sue ramificazioni le quali nella parte interna
sono molto sottili. La sella che precede il lobo antisifonale mostrasi assai ristretta e con piccole incisioni.
Questa specie per la forma della conchiglia ha grandi somiglianze con il Trop. calliplocum Gemm. b ,
ma ne differisce indubbiamente per le coste che non arrivano fino alla carena sifonale e che sono più flessuose
e meno numerose, nonché per la mancanza della carena sul dorso nel modello interno, la quale si con
serva invece nella specie del Gemmellaro, come mostra la fig. 16 data dall1insigne paleontologo siciliano.
La linea lobate inoltre nel Trop. calliplocum Gemm. non ha, come nella mia specie, la prima sella laterale
alta quasi quanto l’esterna e questa non vi è divisa tanto profondamente da un lobo secondario. Vi è di
più che nella specie del Gemmellaro la regione ove si trova la sutura ombelicale è occupata da un lobo
ampio mentre nel Trop. Stefanii, vi si trova ima sella larga e bene sviluppata.
Il Trop. Galatense Gemm. , del quale ho potuto esaminare nel Museo pisano un esemplare tipico,
differisce ugualmente dal Trop. Stefanii per le coste diritte, meno numerose e soprattutto per avere sul
dorso, anche in modello, la carena sifonale e per la linea lobale.
Il Trop. crithraeum Gemm. 3), del quale ho esaminato pure un esemplare tipico, ha le coste di forma
uguale, sebbene più diritte, a quella della mia conchiglia. Questa però non mi è sembrata riferibile com
pletamente neanche a tale specie per il solito carattere di avere il dorso completamente liscio nel mo
dello e in special modo per la linea lobale, la quale è di tipo tutt1affatto differente.
La linea lobale della specie ora esaminata rammenta quella di certi Harpoceras.
L’esemplare studiato è conservato in un calcare grigio-chiaro e fu raccolto dal prof. Canavari alle
Grotte di S. Eustachio presso Sanseverino Marche.
XII. Gen. C y c l o c e r a s H yatt.
1. Cycloceras Stahli Oit e l . — Tav. X X II [IY], fig. 2.
1853. Ammonites radians Oppel . Dcr Mittl. Lias Sckw., pag. 51, tav. I li, fig. 2.
1856. A . Stahli Oppel . Die Juraformation, pag. 168.
non 1884. Harp. Stahli H aug. Xouv. A m m . da Lias sup. Boll, do la Soc. gcol. de Trance, t. X II, 3." sér.
pag. 347, tav. X III, fig. 1.
1885. —
—
H aug . Monogr. d. A m m . -G ali. Harp., pag. 603.
DIMENSIONI

Diametro
.
.
.
.
.
.
.
.
Altezza dell’ultimo giro in rapporto al diametro.
Spessore
»
»
»
» .
Larghezza dell’ombelico
»
» .
Ricoprimento della spira
»
»
.

min. 34
0,31
0,22
0,45
0,05

L'unico individuo che ho in esame corrisponde perfettamente all'esemplare tipico figurato dall’OppEL
del quale ho sott1occhio un buon modello in solfo. È da osservare che nelle dimensioni e nella figura*23
0 G emmellaro . F oss. d. str. a Ter. Aspasia ecc., pag. 44, tav. VII, fig. 11-18.
2) Gemmellaro . Ibidem, pag. 43, tav. VI, fig. 15-23.
3) G emmellaro . Ibidem, pag. 40, tav. V, fig. 10-16.
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del mio individuo non è tenuto conto di una buona porzione dell’ultima camera andata in frantumi nella
preparazione. L’ultima camera dell’esemplare così ridotto occupa dunque circa un terzo dell’ultimo giro
mentre prima ne comprendeva almeno i due terzi. La conchiglia è compressa, di lento accrescimento, non
molto involuta, assai largamente ombelicata ed ha, a vederla di fianco, l’aspetto HeNArietic. Algovianum Opp .
I giri sono alquanto più alti che larghi, appiattiti sui fianchi ed arrotondati mediocremente e quasi ugual
mente tanto sul margine ombelicale quanto su quello esterno. Il dorso termina acutamente con una carena
che porta ai lati quasiché insensibili depressioni longitudinali, spioventi verso i fianchi. L’ultimo giro è
ornato da trenta coste semplici, assai distinte e spiccate, più strette degli intervalli frapposti, diritte ed
un poco retroverse. Esse si originano molto deboli entro la superficie dell’ombelico, ma acquistano rapi
damente un grande i dievo sul contorno ombelicale. Mantengono poi costante questo rilievo fino al quarto
esterno dell’altezza del giro ove s’ingrossano un poco, determinando un minutissimo ed indistinto tubercoletto. Questo carattere non viene riprodotto tanto bene nella figura dell’ originale d ell’OppEL. Dopo tale
ingrossamento le coste piegandosi in avanti svaniscono in una leggera coda. È appunto dal succedersi e dal
connettersi di queste code evanescenti che si origina lungo il margine esterno un leggero rilievo che fa
comparire la lieve depressione ai lati della carena dorsale.
Tic. 18.
La linea lobale (fig. 18) corrisponde a quella dell’esemplare tipico la quale nelle linee
generali si vede anche nel modello; essa è però un poco meno frastagliata. Il lobo sifonale
non molto ampio, discretamente profondo, ha i lati quasi paralleli ed una selletta altissima.
Il primo lobo laterale, ristretto, appena più profondo del precedente, termina in tre
Linea lobale del Cycl.
StahU O pp. presa al
punte molto asimmetriche e delle quali la mediana è runica che sorpassa la linea
diametro di min. 35,
radiale. Il secondo lobo laterale, di un terzo meno profondo del primo laterale, è
in grandezza uat.
leggermente inclinato all’esterno. Il primo lobo accessorio, un poco più profondo del
precedente, ha una forte inclinazione verso Yesterno. Altre due piccole dentellature, inclinate nello stesso
senso, possono dopo riguardarsi come altri lobi accessori. La sella esterna assai ampia, resulta bipartita quasi
simmetricamente da un lobo secondario molto poco profondo. La prima sella laterale è alta quanto quella
esterna ma più della successiva. Le due sedette accessorie sono molto rudimentali e ridotte. Sebbene tutta
la linea lobale presenti una discreta frastagliatura in confronto con altre specie dello stesso genere, pure
essa è meno complicata di quella della forma tipica. Ciò in verità potrebbe in parte esser dovuto al diverso
stadio disviluppo in cui essa è stata osservata, Xel mio esemplare essa è stata rilevata a soli mm. 35
di diametro.
Al diverso stadio di sviluppo si deve anche se nell’ultimo giro del mio individuo si trovano trenta,
anziché trentacinque coste come nell’ esemplare dell1Oppel. Assolutamente nessuna altra differenza si po
trebbe rilevare fra il tipico Cycl. StahU Oppel ed il campione che io vi riferisco.
L ’ H aug ha da se stesso corretto l’erroneo riferimento da lui fatto a questa specie di una forma
chiamata A. Alisensis dal R eyn. ed assai vicina al Trop. Actaeon p 'Orb. b
Questa specie viene dall’ H aug giustamente avvicinata al Cycl. binotatiun Opp ., il quale ha però un
numero minore di coste e queste fornite anche di tubercoli situati in serie lungo il margine circombelicale, L ’H aug avverte inoltre che le due specie sono unite da termini di passaggio.

L’ esemplare esaminato proviene dai Monti della Rocchetta ed appartiene ai più alti orizzonti del
Lias medio.

O D ’Orbigny . Paléont. franq., ferr. jura ss., t. I, pag. 232, tav. LXI, fig. 1-3.
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X III.

Gen. A r i e t i c e r a s

S eg.

Il dott. L evi1) non accetta il nome generico di Arieticeras proposto dal S eguenza2) per gli Harpoceras
del tipo Ae\VAlgovianum perchè il medesimo nome fu adoprato dal Quenstedi in luogo di Arietites. A me
sembra che invece di accettare il nuovo nome di Seguenziceras fatto dal L evi, sia meglio ritenere quello
di Arieticeras restringendolo alla specie del gruppo dell’Arietic. Algovianum come intese il S eguenza.
1. Arieticeras Algovianum Op p . — Tav. XXIY [VI], fìg. 1.
Ammonites emaciatus Catullo. Classificazione delle calcarie rosse Ammoniache, pag. 35, tav. 4, fìg. 2.
Ammonites radians amalthei Oppe l . Ber mittl. Lias Schw., pag. 51, tav. I l i , fìg. 1.
1862.
—
Algovianus Oppe l . Palaeont. Mittheil. ecc., pag. 137 (cimi syn.).
1868.
—
—
R e y n è s . Essai de géol. et de palcont. Aveyr., pag. 92, tav. Il, fìg. 1.
? 1868.
—
Ruthenensis Reynès. Ibidem (pars), tav. Il, fìg. 4.
1869.
—
Algovianus Zittel . Geol. Beobacht. a. d. Centr.-Apenn., pag. 121 (pars).
1867-81.^4. (Ilarpoceras) Algovianus Meneghini. Monogr. d. foss. ducale, rouge ammonii., pag. 40 (pars)
non tav. X, fìg. 1-2; pag. 204.
1867-81.
—
—
Meneghini. Fossilcs dii Medolo, pag. 8, tav. I I, fìg. 1, 9.
1874. Harpoceras Algovianum Gemmellaro. F oss.d. sir. a Ter. Aspasia ecc., pag. 105, tav. X II, fìg. 27-28.
1885.
—
—
H aug . Monogr. d. Am m .-G att. Harpoceras, pag. 629.
1885.
Ammonites radians crassitcsta Quenstedt. Am m . d. Schic. Tura, pag. 341, tav. 42, fìg. 43, 45.
1889. Ilildoceras Algovianum Ivilian . Missi oh d’Andalousie, pag. G08, tav. XXIY, fìg. 7.
? 1893. Ilarpoceras Algovianum G eyer . Miti eli. Cephai. d. Hinter-Scila f berges, pag. 5, tav. I, fìg. 7« 8.
1896.
Harpoceras (Arietic.) Algovianum Yrciyi. Faunula del Lias medio di Spezia, pag. 156, tav. I l i fìg. 12
(cimi syn.).
1899. Hildoceras (Arieticeras) Algovianum B onarelli. A m m . d. rosso Ammonitico ecc., pag. 205.
? 1845.
1856.

DIM ENSIONI

I

Diametro .
.
.
.
.
.
.
Altezza dell’ultimo giro in rapporto al diametro
Spessore
»
»
»
»
Larghezza dell’ ombelico
»
»
Ricoprimento della spira
»
»

mm. 58
0,31
0,20
0,46
0,03

ii
mm. 34
0,34
0,19
0,39
0,04

Due esemplari provengono dai Monti della Rossa e sono conservati in un calcare grigio cenerognolo.
Io li ritengo per tipici rappresentanti della specie dell’Oppel. La loro conchiglia è molto compressa, discre
tamente ombelicata, ad accrescimento piuttosto lento e ad ombelico poco profondo. I giri, assai più alti
che larghi, hanno i fianchi così poco curvati che sembrano quasi piani; la loro sezione è ellittica, ma
alquanto depressa in alto ed in basso. Nel dorso, non tanto largo, si trova la carena sifonale assai rilevata
e distinta, ma non soverchiamente acuta. Da ambedue i lati di questa carena si osserva un solco dorsale,
discretamente largo, non molto profondo, ma bene visibile anche perchè esso dalla parte esterna del dorso
è fiancheggiato da una carena, sulla quale terminano le coste e che costituisce il margine esterno dei fianchi.
O L e v i . I Foss. d. str. a Ter. Aspasia di Monte Calvi, pag. 213.
*) Seguenza . I minerali della prov. d. Messina, pag. 67; — I d . Intorno al sist.giur. di Taormina, pag. 5, 8.

176

A . FUCINI

[32]

Le coste che ornano i fianchi della conchiglia e delle quali se ne hanno 37-30 nell’ultimo giro, costituiscono
uno dei caratteri più distinti di questa specie. In quanto riguarda il loro andamento esse sono quasi per
fettamente diritte e radiali sul mezzo dei fianchi, sul quarto esterno dell’altezza dei giri si piegano e si
curvano assai fortemente in avanti, sul quarto interno invece si piegano in dietro, ma molto debolmente.
Esse sono rade e gli spazi da loro interposti sono invece larghi, ma poco profondi. Le coste non sono
tanto larghe nè tanto spiccate ed il loro rilievo non è uguale in tutto il loro decorso. Nella parte interna
dei fianchi esse sono deboli, ma vanno ingrossando verso l’esterno; raggiungono la massima elevatezza al
quartoesterno
dell’altezza del giro, ove formano la curva rivolta in avanti; vanno poi indebolendosi
alquanto finoalla carena che forma il margine esterno, sulla quale si arrestano. Nel rilievo delle coste e
specialmente nel punto ove esse sono più spiccate è da osservarsi che la loro parete non scende in modo
uguale nei solchi che la fiancheggiano. Anteriormente le coste scendono al solco gradatamente ed a poco
a poco, posteriormente invece la discesa è assai repentina e decisa. Ne consegue che la parete costale
anteriore è molto più dolcemente declive di quella posteriore la quale sembra quasi rovesciata in dietro.
La linea lobale (fig. 19) ha il lobo sifonale meno profondo del primo laterale il quale è piuttosto ristretto e
terminato con tre grossolane dentellature. La sella esterna, bipartita alla sommità è un
F ig. 10.
poco più alta e più larga della prima laterale che presenta una forma presso a poco rettan
golare. Seguono poi altri due lobi ed altre due selle, piccoli e ridotti. La sella interna,
poco ampia, semplicemente dentellata, raggiunge quasi l’altezza della prima laterale. Il
lobo antisifonale è strettissimo ed un poco meno profondo del primo lobo laterale.
Linea lobale dellMr/etic.
Altri esemplari, con il guscio della conchiglia limonitizzato, provengono dal M. Ven
Algovianum O p p .
presa al diametro
tosa,
dal M. Nerone e dal M. Vettore. Quelli delle due ultime località portano la
di mm. 30, in gran
dezza naturale.
determinazione scritta dal prof. Z ittel . Per la forma dei giri, delle coste ed in genere
di tutta la conchiglia questi esemplari corrispondono a quelli sopra esaminati dei quali
hanno una conservazione peggiore. Se in essi, in confronto di questi, si vuole vedere qualche differenza
morfologica si può osservare solamente che i solchi laterali alla carena sifonale vi sono un poco meno
distinti, per il fatto forse che vi è meno spiccata la carena che limita il dorso dai fianchi e sulla quale
ho detto arrestarsi le coste.
Dopo che PO ppel ebbe instituita questa specie essa fu giustamente citata dal R eyxès 1) che ne dette anche
una buona figura. Dopo lo Z ittel la notò nell’Appennino centrale con gli esemplari più sopra esaminati e vi
riunì YAriette. rctrorsicosta di O ppe l *2) e YHarp. Rutlicncnse R eyxès. Il Mexeghixi ammise che YArietic. retrorsicosta fosse distinto dalla specie ora in esame, alla quale poi riunì solo una parte dell’iìfar/i- Ruthenense R eyx.
All’altra parte conservò il nome specifico del R eyxès e vi comprese quelle forme aventi le coste spesso
accoppiate presso rombelico in modo da ricordare YA. comensìs de B uch. Egli3' citò YHarp. Ruthenense, così
compreso, nel deposito del Medolo. L ’H aug 4) riunì $\YAriette. Algovianum YHarp. Ruthenense del R eyxès e del
M exeghixi e con dubbio anche YHarp. Domeriense M gh.5)*Il K il ia x 6) posteriormente ha distinto Ad\YAriette.
Algovianum O p p . una forma a giri più depressi, con solchi dorsali più profondi ed a coste più grosse e

hvW

0 R eynès. E ss. de géol. et de paltoni. Aveijr., pag. 92, tav. II, fig. 1.
2) Oppel . Palaeont. Mittheil. eco., pag. 139.
3) Meneghini. Fossiles da Medolo, pag. 9, tav. XI, fig. 6, 7, 8, 10, 11, 15.
* II aug. Monngr. di Amm.-Gatt. Harpoceras, pag. 629.
rs Meneghini . Fossiles dii Medolo, pag. 7, tav. I, fig. 4-6.
6> K ilian . Mission d ’Andalousie, pag. 609, tav. XXV, fig. 1.
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rilevate, che ha chiamato Hildoceras Bertrandi. A questa sua specie il K ilian ha riferito una parte Aq\YAriette,
obliquecostatum Quenst. (non Z iet.), YArietic. Algovianum illustrato dal Meneghini nella Monografia citata in
sinonimia, nonché l’esemplare ritenuto per Ariette. Algovianum dal Meneghini e da questo figurato tra i
fossili del Medolo con la fig. 1 della tav. IL
Il Geyer più recentemente, nel lavoro citato in sinonimia, accetta la nuova specie del K ilian e la sua
sinonimia, ma in quanto all"Harp. Rathenense Mgh. (non R eynès) non approva le vedute deirHAUG accettate
anche dal Kilian ed egli riguarda YHarp. Ruthenense, quale fu inteso dal Meneghini, come specie distinta
da\Y Ariette. Algovianum Opp . Il B onarelli b sembra ammettere le opinioni del Geyer però cita con dubbio
YHarp. Ridlienense fra i fossili del Medolo e non fa parola dell’Ariette. Bertrandi del K ilian che questi crede
trovarsi in quel deposito. In ultimo io 2) ho ritenuta giusta la sinonimia proposta dal Geyer per YAr. Algo
vianum, ma in quanto a quell’esemplare di Ariette. Algovianum, illustrato dal Meneghini fra i fossili del
Medolo alla tav. II con la fig. 1, mi è sembrato, dietro esame dell’originale, che esso fosse meglio rap
portabile alla specie dell’OpPEL che a quella del K ilian, che io credetti di dovere riunire vXYAriebic. Lotta
Gemm. 3)

Riprendendo in esame i buonissimi modelli in solfo deH’JJarp. Ruthenense R eynès, mandati dal Zittel
al Meneghini, il quale fa parola di essi a pag. 45 della sua Monografia citata in sinonimia, mi sono piena
mente convinto che essi riguardano due specie fra loro diverse come sostenne il Meneghini. Uno di questi
modelli riguarda una forma molto vicina n\YAriette. Algovianum, l’altro modello rappresenta una specie certa
mente diversa A^XYAriette. Algovianum Opp . ed alla forma da esso offerta rimane secondo il concetto del Mene
ghini ed a mio parere il nome di Hcirp. Ruthenense. Ho poi preso in esame gli esemplari del Medolo riferiti
dal Meneghini 4) &IY Harp. Ruthenense da lui emendato e quelli dellVlWe//c. Domeriense Mgh. 5) che I’H aug
inclinerebbe a ritenere appartenenti pure alla specie dell’OppEL. A me sembra che gli esemplari riferiti dal
Meneghini a quella forma di Harp. Ruthenense del R eynès, da lui separata dall’altra appartenente n\YAriette.
Algovianum Opp., non vi corrispondano poi troppo bene, specialmente per l’accrescimento molto più lento
e per l’andamento delle coste che non sono retroverse come nel modello dell’esemplare di Bosc. Questo
individuo, che io riguardo dunque come il tipo deH’fihr/?. Ruthenense R eyn. per la forma delle coste retroverse
e che sono talvolta accoppiate presso l’ombelico, si avvicina n\YHarp. Boseense R eyn., e più n\YHarp. Lavinianum Mgh., gli esemplari del Medolo ad esso riferiti dal Meneghini si accostano più all’MWcftc. Algovianum,
però anche in essi si hanno coste che si congiungono presso l’ombelico. Oltre che per questo ultimo carattere
mi sembrerebbe che tali individui si allontanassero An\YAriette. Algovianum Opp . anche per l’accrescimento più
lento. Le considerazioni fin qui fatte non riguardano queiresemplare rappresentato dal Meneghini con la fig. 6
della tav. II, il quale per le coste molto sottili, assai flessuose e per il dorso acuto e quasi senza solchi la
terali alla carena sifonale, non mi parrebbe che potesse stare unito con gli altri individui riferiti dal Me
neghini aìYHarp. Ruthenense, nè al tipo di questa specie, nè aH’MWctfh;. Algovianum. L’Harp. Domeriense Mgh. è
vicinissimo agli esemplari riferiti dal Meneghini a\YHarp. Ruthenense (escluso quello sopracitato, rappre
sentato con la fig. 6) ed io crederei che esso costituisse con questi una forma unica molto vicina n\YAriette.
Algovianum Opp . e che forse potrebbe da questo tenersi distinta per le coste, nei giri interni specialmente,*245
0 B onarelli. Fossili dome riani della Brianza, pag. 14, 21.
2) F ucini. Faunula del Lius medio di Spezia, pag. 15G, tav. Ili, flg. 12.
31 G emmellaro. Sojira tal. Harpoc. d. Lias sup. di Taormina, pag. lo, tav. II, fig. 3, 4.
4> Meneg hini . Fossiles da Medolo, pag. 9, tav. II, fig. 6, 7, 8, 10, 11, 15.
5) Meneghini. Ibidem, pag. 7, tav. I, fig. 4G6.
P alaeon tographia ita lica , voi. V, 1899.

22

178

A . FUCINI

[84]

accoppiate più o meno spiccatamente presso l’ombelico. L’esemplare di Bosc, figurato dal R eynès col
nome di A. Ruthencnsis non saprei se sia da riferirsi &\YArietic. Algovianum Opp ., come vogliono molti autori,
o se veramente appartenga all' Harp. Ruthcnense anche nel modo inteso dal Meneghini.
In quanto all’esemplare riferito alla specie in discussione dal Meneghini e da questi figurato fra i
fossili del Medolo con la fig. 1 della tav. II, io seguito ancora a riguardarlo come Arietic. Algovianum, ma
riconosco che per le coste assai grossolane e per i giri non tanto compressi esso è pure molto vicino
all’o r. Bertrandi K ilian. Al Medolo però si trova tanto V Arietic. Algovianum Opp . quanto V Arietic.
Bertrandi K ilian.
Il Meneghini con la fig. 2 della tav. XXXI illustra nella sua Monografia una specie di A m m onite
della Bicicola che egli dapprima riguardò come una forma di Arietic. Algovianum (pag. 42) e che poi (pag.
204) ritenne forse diversa dalla specie d ell’ OpPEL. Così sem bra veram ente essere, se la figura è fatta
fedelm ente.

L’Arietic. Algovianum illustrato dal Geyer tra i fossili del Schafberg viene da me dubbiosamente messo
in sinonimia di questa specie, poiché esso mi sembrerebbe un poco diverso per la mancanza o quasi dei
solchi ai lati della carena sifonale e per la forma e l’andamento delle coste più sigmoidali e più retro
verse. Si tratterebbe a mio modo di vedere di una forma assai vicina &\YArietic. dolosum, più oltre illustrato
da me, ed alYHarp. Ridhcnense, come venne inteso dal Meneghini. Questo avrebbe però le coste più nume
rose, talvolta accoppiate sul contorno ombelicale ed il dorso con leggeri solchi ai lati della carena sifonale.
Fra gli esemplari di questa specie citati per l1Appennino centrale dallo Z ittel ve ne sono di quelli
molto caratteristici e quindi non tutta la citazione di Z ittel va tolta dalla sinonimia. L ’H aug b ha cre
duto invece che YArietic. Algovianum (non Oppel ) Z ittel dell1Appennino centrale dovesse riferirsi alY Arietic. retrorsicosta Opp .
h'Amm. emaciatus Cat. 2) , certamente riferibile ad un Harpocercis, viene dall’OMBONi 3) identificato con
la specie delFOppEL. La figura e la descrizione data dal Catullo non sembrerebbero completamente dare
ragione della riunione fatta daH’OMBONi il quale avverte però che la figura del Catullo è mal riprodotta.
Se tale riunione fosse giusta il nome per questa specie dato dall’OppEL andrebbe in sinonimia di quello
di Catullo. Non essendo del tutto persuaso della identità delle due forme lascio per ora tale questione
indecisa.

VArietic. Algovianum Opp . è una delle specie più caratteristiche e più diffuse del Lias medio ed è dif
ficile poter condurre di esso una sinonimia esatta, specialmente delle citazioni antiche, non accompagnate
dalle relative figure. Io mi sono limitato ai riferimenti che mi sono sembrati i più giusti anche perchè
accompagnati da figure. L"Arietic. Algovianum Opp . però viene citato da autori numerosissimi e per mol
tissimi giacimenti in specie della parte superiore del Lias medio. In Italia esso avrebbe i suoi più antichi
rappresentanti a Gozzano e nel Monte S. Giuliano presso Trapani, ove sarebbe stato respettivamente os
servato dal P arona 4) e dal Di S tefano 5). Oltreché in queste località ed in quelle indicate nei lavori
portati in sinonimia YArietic. Algovianum Opp . viene citato nell1Italia settentrionale in Val Marianna dalPA-

e H aug. Monogr. d. Amili.-Gatt. Harpocercis, pag. 630.
2| Catullo . Class, d. cale, rosse A m m onit., pag. 35, tav. 4, fig'. 2.
31 Omboni. Delle Amm. d. Veneto illustr.da Catullo, pag. 36.
il P arona. Eevìs. d. fauna lias. di Gozzano. Estr. d. R. Accad. di se. di Torino, voi. 43, pag. 11.
5) Di Stefano. Il Lias m. d. Monte S. Giuliano. Atti R. Accad. Gioenia, voi. 67, pag. 125.
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B onarelli *2), n e ll’Ita lia c e n tr a le a R e p o le ed a V ecch ia n o dal D e
S tefani 34), p resso il C an d iglian o (F u rio) e n e lle v ic in a n z e di F r a sa ssi d allo S carabelli , a P a p ig n o dal
P arona 5) , ai C am pi d e ll’A cq ua dal Canayari 6) , a P o g g io M irteto dal Tuccimei 789>; n e lla S ic ilia l ’ Arietic.
Algovianum fu tro v a to al C a stellu ccio ed a T aorm ina d al Seguenza 8), n e l M on te B e ila m p o dal B aldacci 9>.
rona *), a lla B icico la ed a P o n z a te d al

2.

Arieticeras Bertrandi K ilian . — Tav. XXIY [VX|, fìg. 3.

1857. Ammonites obliquecostatus (non Zietex ) Quenstedt. Tura, pag. 173, tav. X X II (pars), fìg. 29 non fìg. 30.
1867-81. A. (Harpoceras) Algovianus Meneghini. Monogr. d. foss. du cale. rouge ammonti., pag. 40 (pars), tav.
X , fìg. 1, 2.

—
1869.

—

Ammonites

Meneghini. Fossiles du Medolo, pag. 8 (pars), excl. fìg.
—
Zittel . Geolog. Beobaclit a. d. Centr. Apenn., pag. 121 (pars).
Algovianum H aug. Monogr. d. Amm.-Gatt. Harpoceras, pag. 629 (pars).
—

1885. Harpoceras
1889. Hildoceras Bertrandi
1893.

K i l i a n . Mission d’Andalousie, pag. 609, tav. XXV, fìg. 1, 2.
Harpoceras Bertrandi Gever . Mittell. Cepkal. d. Hinter-Scilafberges, pag. 7, tav. I, fìg. 9, 10.
D IM ENSIO N I

Diametro
Altezza dell’ultimo giro in rapporto al diametro .
»
7>
Spessore
»
»
»
:>
Larghezza delPombelieo
»
»
Ricoprimento della spira

. mm. 49
0,31
0,25
0,45
0,05

L’esemplare figurato della Rocchetta di 49 mm. di diametro rappresenta la forma tipica. Il grado
di accrescimento è presso a poco uguale a quello dell’Arietic. Algovianum Oppel . I giri però sono più
spessi in proporzione della loro altezza ; il dorso, più largo, ha la carena sifonale
meno acuta e meno elevata ed i solchi ad essa laterali alquanto più distinti;
l’ombelico è più profondo e le coste che ornano i fianchi dei giri molto sinuose,
< n r\
quasi diritte sui fianchi, piegate in avanti solo sul margine esterno, con andamento
1 1
più retroverso, più larghe, circa quanto gli intervalli frapposti, più rilevate e con
la loro parete posteriore poco o punto rovesciata in dietro.
Linea lobaiedeiiv/arp.BtrfrWiK i l , presa al diametro di
La linea lobale (fìg. 20) ripete i principali caratteri di quella dell’JrMtfù?.
min. 45, in gr andezza n a t.
Algovianum, però è forse un poco più semplice; la sella esterna ha altezza un
poco maggiore della prima laterale, anziché il contrario ; la sella interna è più alta raggiungendo la prima
sella laterale ; il primo lobo laterale è forse un poco più stretto ed il secondo lobo laterale insieme a quello
accessorio ed all’interno, tutti e tre molto piccoli, sono assai meno profondi.
-

—

_______

P arona . Contrib. a. stud. d. fauna lias. di Lombardia. Estr. d. Rend. R. Ist. Lomb., serie II, voi. XII, pag. 5.
2) B onarelli. Conte. alla conosc. d. Giura Lias lombardo, pag. 9; — I d . F o s s . domeriani d. Brianza, pag. 13.
31 De St efa n i . Osseev. sulle Alpi Apuane. Atti d. Soc. tose, di Se. nat., Proc. verb., voi. II, pag. 150; — I d .

Quadro compar. d. terr. d. Aj>p. seti. L. c., Mera. voi. V, pag. 223.
4) S carabelli. La caverna di Frasassi, pag. 30.
5> P arona. Fauna lias. d. App. centr., pag. 669.
6) Canavari. La Montagna del Suavicino, pag. 12, 15.
7) T uccimei. Il sist. lias. di Roccantica. Boll. d. Soc. geol. it., voi. VI, pag. 138.
8) Sequenza . Le roccie del Messinese, pag. 68; — I d . Intorno al sist. giur. nel terr. di Taormina, pag. 5, 8.
9) B aldacci. Descr. geol. d. Sicilia, pag. 57.
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Dai vari esemplari illustrati dai diversi autori si rileverebbe come questa specie con l’accrescimento
vada man mano diventando sempre più compressa. L’esemplare in discussione anche al principio dell’ultimo
giro conserva tra lo spessore e l’altezza del giro il medesimo rapporto che si osserva alla fine.
Questa specie fu creata dal Kilian sopra esemplari della Sierra Elvira nell’Andalusia e vi fu riunito
dal suo autore una parte dellVl. óbliqiiecostatus (non Z ieten) Quenst., VAriette. Algovianum (non Oppel)
Mgh. della Lombardia ed una parte dell’a r ie te . Algovianum del Medolo. Il Geyer avendo trovato questa
specie fra i fossili del Schafberg accettò completamente la sinonimia proposta dal K ilian.
A me ù sembrò invece, nello studio sulla faunula del Lias medio di Spezia, che la figura 1 della tav. II
del lavoro sui fossili del Medolo del Meneghini, rappresentata come si sa con l’aiuto di due esemplari
diversi, non potesse essere riferita con sicurezza all’ariete. Bertrandi K ilian per avere le coste assai sinuose.
Ritenni inoltre che YArietic. Bertrandi corrispondesse specificatamente &WArietic. Lotta Gemm. Con lo studio
degli esemplari di Arietic. Bertrandi e di Arietic. Lotta Gemm. dell’Appennino centrale mi sono convinto
che tale corrispondenza non è giustificata.
L "Arietic. Bertrandi K ilian è diverso (Ì&WArietic. Lotta Gemm. per le coste non meno robuste, ma più
numerose ed interponenti intervalli più stretti, e soprattutto per lo spessore assai maggiore dei giri; dal
l ’a r ie t e . Algovianum si differenzia per le coste più robuste, meno sinuose, per i giri aventi uno spessore
maggiore in rapporto a ll’altezza, nonché per avere solchi più distinti ai lati della carena sifonale.
Gli esemplari di Arietic. Algovianum (non Oppel) Mgh. della Lombardia, con ogni probabilità non

giust amente attribuiti a questa specie, sono alquanto diversi dal tipo per avere i giri meno spessi in confronto
alla loro altezza e coste più sinuose. Queste lievi differenze, già rilevate dal K ilian, mi fanno ritenere che
quelli esemplari appartengono ad una forma vicina alla specie che ho distinto col nome di Arietic. dolosum.
Anche la forma del Schafberg illustrata dal Geyer sembra avere uno spessore dei giri relativamente
non tanto grande, in rapporto alla considerevole altezza dei giri, e coste assai numerose.
Individui perfettamente tipici si trovano nella fauna del Medolo e fanno parte degli esemplari riferiti
dal Meneghini &\VArietic. Algovianum Opp . Anche la specie dell’OppEL si trova al Medolo. La forma illustrata
dal Meneghini con la fig. 1 della tav. II si può a mio credere considerare come un passaggio fra le due
specie.
3. Arieticeras retrorsicosta Oppel . — Tav. XXIV [VI], fig. 2.
Ammonites oblìquccostatus (non Zieten) Quenstedt. dura, pag. 173 (pars), tav. X X II, fig. 30 non fig. 29.
1856.
Ammonites retrorsicosta Oppel . Palacont. Mittheil. I, pag. 139.
1862.
—
Meneghini. Monogr. d. foss. da cale, rougeamm., pag. 46, tav. X, fig. 3; p. 205.
1867-81 Harpoceras
»
A. (.Harpoceras) retrorsicosta Meneghini. Foss. du Medolo, pag. 11, (pars), tav. Il, fig. 3? non fig. 17.
non 1885.
Hildoceras retrorsicosta Meneghini. Nuove Am m . d. App. centr., A tti d. Soc. tose, di Se. nat.,
Meni. voi. VI, pag. 367, tav. XXI, fig. 3.
1885.
Ammonites retrorsicosta II aug. Monogr. d. Am m .-G att. Harpoceras, pag. 630.
1885.
Ammonites obliquecostatus (non Zieten ) Quenstedt. Am m . d. ScJiw. dura, pag. 342, tav. X LII, fig. 44.
non 1S86.
Hildoceras retrorsicosta S equenza. Il Lias sup. n. terr. di Taormina, pag. 22.
1893.
Harpoceras retrorsicosta Geyer. Mittell. Ceph. d. Hinter-Scliafbcrges, pag. 10, tav. I, fig. 14-17.
1894.
Arieticeras retrorsicosta B onarelli. Fossili domeri-ani della Brianza, pag. 14.
1896.
Ilarp. (Arietic.) retrorsicosta F ucini. Faunula del Lias m. di Spezia, pag. 158.
1899.
Ilild. (Arietic.) retrorsicosta B onarelli. Am m . d. rosso ammonitico cce., pag. 205.1
11 F ucini. Faunula cl.Lias m .d i Spezia, pag. 156.
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D IM E N SIO N I

Diametro
.
.
.
.
.
.
.
.
Altezza dell’ultimo giro in rapporto al diametro.
Spessore
»
»
»
»
.
Larghezza dell’ombelico
»
»
.
Ricoprimento della spira
»
»
.

.
.
.

.
.

.
.

. mm. 65
.
0,23
0,20
0,54
0,03?

H o da rife rir e a q u e sta sp e c ie un so lo e sem p la r e p r o v e n ie n te d a lla R o cc h e tta . E sso è m o lto b en e
ca ra tterizza to e p erfe tta m e n te so m ig lia n te a ll’ in d iv id u o di P ia n d ’E r b a fig u ra to dal Meneghini. L a form a
d el S ch a fb erg d esc ritta dal Geyer p r e se n ta , fo rse a ca g io n e

d ello sv ilu p p o ancora non

F ig .

21.

com p leto, u n ’ a lte z z a ed u n o sp e sso r e di giro alq u an to m a g g io ri in rap p orto a l d iam etro.
L a lin e a lo b a le d e ll1esem p la r e esa m in a to è q u ella qui accan to fig u ra ta (fig. 2 1 ).

Gli esemplari del Medolo riferiti a questa specie dal Meneghini vi appartengono
solo in parte; alcuni sono riportabili indubbiamente sAVArìetic. (?) JuliaeBox.-, l’esemplare Linea lobale dell’Harp.
retrorsicosta O
.
figurato con la fig. 3 della tav. II non lascia vedere bene il lobo sifonale, ma per la
presa al diametro
di mm. 47, in gran
forma delle coste e dei giri si accosta anche esso
Arietie. (?) Juliae; l’individuo rappre
dezza naturale.
sentato dal Meneghini con la fig. 17 di quella stessa tavola, del quale il Meneghini fece
la var. velox ^ , ha le coste alquanto sinuose e si riporta, come riconobbe lo stesso Meneghini a quella
specie da lui descritta col nome di Ilarp. Mercati (non H auer.).
C redo ch e n on sia da con fon d ersi con q u e sta sp e c ie V Hilcloceras retrorsicosta S eg. d el L ia s su p e rio r e
di S icilia , ch e è d el tip o deH ’ iftW . boreale S eeb.
pp

4. Arieticeras Lottii Gemm. Tav. XXIV [VI], fig. 4.
1855. Ammonites bisalcatus (non B kug.) M eneghini in Spada e Orsini. Quelqncs obser.gcol. s. lesApenn.de VItaliecentr. eco. Boll.d. Soc. géol. d. France, 2.csei\, tab. XH, pag. 29.
1869. Ammonites algovianus Zittel. Gcolog. Bcobacht. aus d. Centr.-Apenn., pag. 121 (pars).
1885. Harpoceras Lottii Gemmellaro. Sopra tal. Ilarpoc. d. Lias sup. di Taormina, pag. 13, tav. Il, fig. 3, 4.
1887.
—
— T uccimei. Il sistema lias. di R-occantica, pag. 139.
1891.
—
— F ucini. F o s s . liass. calabresi. Boll. d. Soc. geol. it., voi. X, pag. 91.
1S96.
—
— F ucini. Faunula del Lias ni. di Spezia, pag. 156 (excl. syn.).
D IM E N SIO N I

Diametro
.
.
.
.
.
Altezza dell’ultimo giro in rapporto al diametro.
»
Spessore
.
»
»
»
Larghezza dell’ombelico
»
»
Ricoprimento della spira
»

. mm. 77

0,28
0,13
0,50
0,00

Riferisco all'Arietic. Lottii un bell’esemplare, per una parte impigliato nella roccia, che dal Meneghini
fu un tempo riferito all’M. bisuìcatus B rug. e poi 2) riconosciuto appartenere ad Harpoceras del tipo delVAlgovianum. Esso corrisponde perfettamente alla figura ed alla descrizione che il Gemmellaro ha
dato di esemplari del Lias superiore di Taormina sui quali fu fondata la specie. La conchiglia è grande,
0 Men eg h in i . Monogr. cl. foss. du cale, rouge ammonii. Ré Vision sysfém. d. e s q pag. 205.
J) Me n e g h in i . Monogr. cl. foss. da cede, rouge ammonii., pag’. 45-46.
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m olto com p ressa, di a cc re scim e n to p iu tto sto le n to , con om b elico la rg o , m a p o ch issim o p rofond o e con il
dorso forn ito di una caren a a lta ed acu ta, fia n c h e g g ia ta da d ue so lc h i d istin ti. I giri, a lti p iù d el d opp io
ch e

largh i, sono quasi a p p ia n a ti ai fianchi e si d ep rim on o un poco p iù ra p id a m e n te v erso la su tu ra d e l

l ’om b elico che v erso il m a rg in e d o rsa le. T u tta v ia il m a rg in e o m b e lic a le re su lta se m p re a rroton d ato. S u i fianchi
s i trovan o d elle co ste m o lto r o b u ste e r ile v a te , alq u an to p iù s t r e tte d e g li in te r v a lli fra di e s s e in te r p o sti.
T a li co ste, d elle q uali se n e hann o 33 n e ll’ u ltim o giro, son o sp ic c a ta m e n te d ir itte e d h an n o un an d a m en to
retro v erso in m aniera m o lto d ecisa . E s s e h ann o o r ig in e d a lla su tu ra d e ll’o m b elico, d ’o n d e si v o lg o n o in d ie tr o
ancor p iù fo rtem en te di q uel ch e e s s e non faccian o su i fia n ch i; s ’ in g ro ssa n o dopo ra p id a m e n te e g ià su l
m argin e om b elica le hann o q uel g ra n d e rilie v o ch e co n serv a n o fino al m a rg in e e ste rn o . Q ui si in d e b o lisco n o
d ’un tra tto , fanno una p icco la p ie g a tu r a in a v a n ti e sv a n isco n o . L a se z io n e d el giro è o v a le m olto a llu n 
gata. N on si può rilev a r e la form a d e lla lin e a lo b a le d a lle lie v i tra c cie ch e di e ssa si v ed o n o in q u alch e •
p un to d ella con ch iglia.

Nel mio studio sulla Faunula del Lias medio di Spezia ho creduto che a questa specie dovesse riu
nirsi quella forma di Ammonite che il K ilian h ha chiamato Hild. Bertrandi; con il bello esemplare
che ho in esame mi son dovuto persuadere che la forma del K ilian è assai distinta specificamente e che
YAriette. Lotta trova forse maggiori analogie con YArietic. retrorsicosta Opp . 2) Tanto YAriette. Bertrandi
K ilian quanto YArietic. retrorsicosta Oppel si differenziano dalla specie in esame sopratutto per maggior
numero di coste e per lo spessore dei giri che in essi è assai maggiore in confronto dell’altezza. Anche
la forma delle coste grosse e diritte ed il modo di accrescimento della conchiglia rendono YArietic. Lotta
abbastanza distinto.
L’esemplare esaminato proviene dai calcari grigi dei dintorni di Nocera nell’Umbria.
Altri due esemplari meno completi ma corrispondenti a quello studiato provengono dal Gran Sasso.
Uno di questi, rammentato anche dal Meneghini 3), fu raccolto dal P illa e determinato dal Meneghini
per YA. bisidcatus B rug.
Gemmellaro istituì questa specie sopra esemplari della parte più inferiore del Lias superiore dei din
torni di Taormina in Sicilia, perciò non deve sembrare strano che essa venga citata anche nel Lias medio.
Oltre che neH’Appennino centrale, ove è pure citata dal T uccimei a Roccantica, YArietic. Lotta Gemm.
fu citato da me nel Lias medio di Spezia.
5. Arieticeras dolosum n. sp. — Tav. XXIY [VI], fìg. 6.
D IM E N SIO N I

mm. 52
0, 30
0,,23
0,
0, 05

co

Diametro
Altezza dell’ultimo giro in rapporto al diametro .
»
Spessore
»
»
»
»
»
Larghezza dell’ ombelico
»
»
Ricoprimento della spira

Conchiglia tutta concamerata, discoidale, compressa, ad accrescimento lento, con largo ombelico e con
piccola involuzione inquantochè V ultimo giro ricopre il penultimo per un quinto circa della sua altezza.
I giri assai più alti che larghi sono leggermente convessi sui fianchi e si deprimono rotondamente tanto*2
11 K ilian . Miss ion cVAndulousie, loc. cit., pag. 609, tav. XXV, fig. 1.
2) Oppel . Palaeonf. Mittheil., pag. 139.
3 Meneghini. Monoyr. d. foss. du cale, rowje ammonii., pag. 47.
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a ll’in tern o quanto a ll’este rn o . L a loro se z io n e r e su lta q u in d i e llittic a . Il d orso, n on ta n to am p io, h a una
caren a a ssa i d istin ta m a p iu tto sto o ttu sa , fia n c h e g g ia ta da so lch i le g g e r issim i, poco p ro fo n d i e poco la r g h i.

La conchiglia è ornata da numerose coste, le quali nascono, prendendo subito notevole rilievo, sul
margine dell’ombelico e lasciano lungo la sutura un piccolo spazio liscio. Altro spazio liscio vien lasciato
dalle coste sul margine esterno lungo il solco che precede la carena sifonale. Nell’ultimo giro le coste
sono assai più numerose (circa 40) che nel penultimo ed in questo più che nel precedente ove se ne
trovano una ventina. All’interno le coste sono anche più grosse e più regolari e più diritte che nel giro
esterno ove per quanto conservino una direzione spiccatamente retroversa, hanno poi un andamento al
quanto sinuoso.
La linea lobale (fig. 22) non si allontana da quella delle Ammoniti del tipo dell’Arietic. Algovianum
Opp. cui anche la specie presente si riferisce. Il lobo sifonale, poco ampio, resulta quasi
F ig, 22.
profondo quanto il primo laterale terminato con tre punte distinte. Il secondo lobo
laterale, molto semplice, é profondo la metà del precedente. L’ampia sella esterna,
bipartita simmetricamente da un piccolo lobo secondario, rimane un poco meno alta della
prima sella laterale la quale è assai più ristretta. Una seconda sella laterale, molto Linea lobale dell’ Arietic.
dolosum Fcc. presa
piccola e ridotta, riceve la sutura deirombelico.
al diametro di inni. 43,
Ho detto VArietic. chiosimi essere del tipo dell1Arietic. Algovianum Oppel h . Esso si
in grandezza nal.
accosta alla specie dell1Oppel per la forma generale della conchiglia e per la linea lobale,
ma se ne differenzia certamente per le coste più numerose, più robuste ed evanescenti sul margine esterno,
ove invece acquistano* maggiore rilievo \\AY Arietic. Algovianum. Per le stesse ragioni la mia specie è pure
differente &AYArietic. Berfrcuicli
l23456), il quale è inoltre assai meno compressoed ha coste più gros
solane e meno numerose.
Il B onarelli ha dato il nome di multicosta ad una var. di Arietic. Algovianum che io riterrei diversa
ancora dalla mia specie per la forma delle coste e del dorso.
L1Harp. Paronai G emm. 11 é certo una specie assai vicina alla mia, ma in esso le coste partono dalla

linea suturale, sono meno numerose, nei giri interni più irregolari anziché il contrario, ed interpongono
spazii ben più larghi. La conchiglia è forse più compressa e la linea lobale è alquanto differente per
avere la prima sella laterale assai più corta della esterna invece che Popposto.
Pure vicina alla mia specie mi sembrerebbe quell1Ammonite del Scliafberg riferita dal Geyer 5) alV Arietic. Algovianum. Essa ha il dorso con leggeri solchi ai lati della carena, coste di forma assai vicina a
quella osservata nel mio esemplare, però meno retroverse, ma essa ha un accrescimento alquanto più
rapido ed un’ involuzione più forte inquantochè Pultimo giro ricopre il penultimo per un terzo almeno
della sua altezza. Tale esemplare del Scliafberg, come ho detto nella descrizione <\AYArietic. Algovianum Opp .,
si avvicina assai dAPHarp. PutJienoise R eyx. senza però corrispondervi completamente.
Catullo G
) col nome di Ammonitcs cmaciatus ha illustrato ima specie di Harpoccras che stando alla
figura sembrerebbe molto vicina a quella ora descritta, peraltro non ho creduto di ritenerla identica poiché
l Oppel . Palaeont. MittheiL, pag. 137.
2) K ilian . Mission (.VAndaìousie, pag. 609, tav. XXV, fig. 1, 2.
3; B onarelli. Sul Toarciano e VAleniano nelVApp. centr., pag. 8.
4> Gemmellaro. Sopra tal. Harpoc. cl. Lias sup. di Taormina, pag. 12, tav. I, fig. 20-22.
5) G ey er . Mittéll. Cephal. d. Hinter-Schafberges, pag. 5, tav. I, fig. 7.
6) Catullo . Class, d. cale, rosse Amm., pag. 35, tav. IV, fig. 2.
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è stato avvertito dall’OMBONib che la specie di Catullo è mal figurata e che riguarda VAriette. Algovianum Opp . Quando ciò fosse alla specie dell’ Oppel andrebbe cambiato nome avendo la precedenza il nome
del Catullo.

L’esemplare studiato proviene dalle Precicchie (Sanvicino) ed è fossilizzato in un calcare chiaro grigio
giallastro.
6.

Arieticeras(?) Juliae

B

onar.

— Tav. XXIV (VI),

fìg .

5.

18G7-81. A. (Harpoceras) retrorsicosta (non Op p .) Meneghini. F oss. du Medolo, pag. 11 (pars), tav. Et, fìg. 3?,
non fìg. 17.

1883.
1883.
1899.
1899.

Hildoceras (Lillia) cfr. Mercati Meneghini. Nuove Amm. d. App. centr., pag. 367, tav. XXI, fìg. 4.
—
retrorsicosta (non Op p .) Meneghini. Ibidem, pag. 371, tav. XX I, fìg. 3.
—
gr. fontanellense (non Gtemm.) B onarelli. Amm. d. rosso Ammonitico ecc., pag. 218.
Hildoceras ? Juliae B onarelli. Ibidem.
d im e n s io n i

I

Diametro .
.
.
.
.
.
.
Altezza dell’ultimo giro in rapporto al diametro
Spessore
»
»
»
»
Larghezza dell’ ombelico
»
»
Ricoprimento della spira
»
»

mm. 43
0,21
0,32
0,59
0,02

ii
mm. 32
0,22
0,30
0,56
0,02

L’esemplare che il Meneghini attribuì sM Hildoceras retrorsicosta Opp . forma con l ’altro individuo, av
vicinato dallo stesso Meneghini alla Lillia Mercati H auer, una specie che non è riferibile certo alla specie
di Oppel, e tanto meno a quella dell’HAUER.
Il primo esemplare fu dal B onarelli riferito al gruppo dell’
fontanellense Gemm.*2) Sopra l’altro

venne da lui istituita ragionevolmente una specie nuova e chiamata Hilcl.? Juliae.
Questa specie si trova anche al Medolo ove è rappresentata da una parte delle Ammoniti riferite
dal Meneghini all'Arictic. retrorsicosta Opp . e che io ho potuto esaminare direttamente.
La conchiglia di questa specie che io ritengo doversi non sicuramente riferire al gen. Arieticeras, è
compressa, di lento accrescimento e di piccola involuzione inquantochè i giri si ricoprono appena. L’om
belico resulta discretamente profondo. I giri assai più larghi che alti, depressi, hanno una sezione tra
sversalmente ellittico-rettangolare. I loro fianchi sono molto rigonfi.
Il dorso larghissimo ed appiattito ha una carena sifonale molto distinta con due larghissimi ed assai
profondi solchi laterali.
Fino dal diametro di tre millimetri almeno i giri sono ornati da coste assai robuste, rilevate, più
strette degli intervalli, delle quali nell’ultimo giro dell’esemplare più grande se ne hanno ventotto, mentre
nel penultimo se ne trovano 25, come nell’ individuo più piccolo. Tali coste sui fianchi sono diritte ed
alquanto retroverse; sul dorso ed entro l’ombelico inclinano un poco in avanti; sono piegate in avanti
molto decisamente nella parte interna dei giri (Tav. XXIV (VI), fig. 5 d ) ove esse svaniscono presso il
solco che vi è prodotto dalla carena sifonale del giro precedente.
Ambedue gli individui in esame hanno la metà dellTiltimo giro non concamerata.
0 Omboxi. Belle Amm. d. Veneto illustr. da Cutullo, pag. 36.
2) G emmellaro . Sopra tal. Harpoc. d. Lias sup. di Taormina, pag. 12, tav. II, fìg. 1, 2.
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La linea lobale (fig. 23), nell’esemplare avvicinato dal Meneghini all'Hild. Mercati, è stata da me pre
parata. Il lobo sifonale è caratteristico, profondissimo, cuneiforme, con pareti senza alcuna
Fio. 23.
dentellatura e con piccola selletta sifonale. Il primo lobo laterale, profondo anche un
poco meno della metà del precedente, termina come esso molto semplicemente. Il secondo
lobo laterale ripete per la forma il primo, ma è di un terzo più profondo; ad esso è simile
il lobo interno. Il lobo antisifonale, molto ristretto, con lati semplici, arriva quasi alla
dell’ Arieprofondità di quello sifonale. La sella esterna e la prima laterale, questa un poco più Lineat i c .lobale
(? ) J u l i a e B on.
presa al diametro di
bassa di quella, hanno forma rotondeggiante e sono pochissimo dentellate. La seconda sella
nini. 28, in grandez
laterale, su cui cade la sutura dell’ombelico, è molto bassa e semplice. La sella interna,
za nat.
anche essa quasi senza dentellature, è alta quanto la prima laterale, però ha forma deci
samente triangolare.
La linea lobale dell’esemplare piccolo riferito da Meneghini alV Arìetic. retrorsicosta è perfettamente
identica a quella ora descritta, il che però non sembrerebbe dalla rappresentazione non molto fedele da
tane dal Meneghini.
Fra gli esemplari del Medolo riferiti dal Meneghini a \\'Ariette. retrorsicosta Oppel ne ho trovati alcuni
perfettamente riferibili alla specie in esame, altri appartengono veramente alla specie dell’OpPEL, ed altri
invece, come la var. velox. Mgh. b, non si riferiscono nè all’una, nè all’altra.

Il lento accrescimento, la piccola involuzione, la forma delle coste e la linea lobale forniscono carat
teri più che sufficienti per distinguere la specie in esame dalla LiUia Mercati H auer della quale non ha
che una somiglianza nella forma del dorso. Che le nostre conchiglie non sieno da riferirsi all'Arìetic.
retrorsicosta Oppel è mostrato chiaramente non foss'altro dalla sezione del giro e dalla linea lobale.
Anche VArìetic. (?) micrasterias Mgh. 21 che riterrei specificamente diverso da\Y Hild. Mercati H auer,
ha delle somiglianze con VArìetic. (?) Juliae B onar. Questo però ha coste molto più grossolane e meno nume
rose, accrescimento un poco meno lento, maggiore spessore dei giri, dorso più ampio, solchi ai lati della
carena molto più larghi e linea lobale assai differente.
Ambedue gli esemplari provengono dai monti della Rossa, non lungi dalla Rocchetta.
L’individuo che io figuro e che è quello che da Meneghini venne riferito a\Y Hild. Mercati H auer
è da me ritenuto certamente del Lias medio perchè fossilizzato in un calcare grigio chiaro tipico del Lias
medio dell’Appennino centrale ed anche perchè è specie che assolutamente si trova al Medolo. L’altro
esemplare, avvicinato dal Meneghini all'Arietic. retrorsicosta Opp ., potrebbe forse essere più recente essendo
fossilizzato in un calcare grigio chiaro zonato di rosso che si trova anche nel Lias superiore.*2
O

Meneg

h in i.

2> M e n e g

h in i.

Monogr. d. foss. dii cale, rouge ammonii. Revisione sgstém. d. esp., pag. 205.
F o s s . du Medolo, pag. 3, tav. IV, fig. 3.

P alaeon tographia italica, voi. V, 1899
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Spiegazione della Tavola X IX [I].

F ig . la, b. — Amaltheus spinatus Brug ., dei Monti della Rossa, — pag. 145 [1],

»

2.

— Amaltheus spinatus Brug., della Rocchetta, — pag. 145 [1],

»

3a, b . — Phylloceras Calais Mgii., della Marconessa, — pag. 146 [2].

»

4a, b. — Phylloceras Zetes

»

5a, b. — Phylloceras tenuistriatum Mgh., di Cagli, — pag. 147 [3],

»

6a, b. — Phylloceras frondosum R eyn., di Cagli, — pag. 149 [5].

»

la, b. — Phylloceras Meneghini! Gemm., di Cagli, — pag. 150 [6].

d ’Orb .,

della Rocchetta, — pag. 148 [4].

Sa, b . — Phylloceras Geyeri B on., della Marconessa, — pag. 151 [7].

P aiaeon tograp h ia italica, voi. V, 1899.

PALAEONTOGRAPHIA ITALICA, Voi. V, Tav. XIX
FUCINI,

Ammoniti del Lias medio deli’Appennino centrale.

A U C T . E T C R IS T O FA N I D I S .

[ Tav. J\.

Spiegazione della Tavola X X [II].

F ig . la , b. — Rhacophyllites libertcs Gemm., di Cedigli, — pag. 152 [8],
— Rhacophyllites lariensis Mgh., del Furio, — pag. 153 [9].

»

2.

»

Sa, b. — Rhacophyllites lariensis Mgii. var. costicillata Fuc., dei Monti della Rossa, — pag. 154 [10].

»

4.

»

5a, b. — Lytoceras ptychophorum

»

6a-c. — Lytoceras audax Mgh., del Monte Ginguno, — pag. 155 [11].

»

la , b. — Lytoceras praesublineatum Frc., della Marconessa, — pag. 159 [15].

— Rhacophyllites eximius H auer , del Monte Faito, — pag. 155 [11].

P alaeon togrn p h ia italica, voi. V,

Ca

x

.,

della Faiola, — pag. 157 [13].

PALAEONTOGRAPHIA ITALICA, Voi. V, Tav. XX.
FUCINI,

RL’G A N I

FO T..

Ammoniti del Lìas medio dell’Appennino centrale.

CRISTOKAN1 DIS.

[Tav. I I ).

CUOT CALZOLARI » FERRARIO

MILA?

Spiegazione della Tavola X X I [III],

Deroceras Gemmellaroi

F i g . 1.

L

e v i,

dei Monti della Rossa, —pag. 160 [16].

»

2.

Altro esemplare della stessa specie, delle Grotte di S. Eustachio.

»

3.

Microderoceras cfr. Heberti Op p e l , del Monte Primo, — pag. 161 [17],

»

4 a,

b.

Agassiziceras miserrimum Fuc., del Furio, — pag. 161 [17].

»

5 a,

b.

Cymbites centriglobus Op p ., del Furio, — pag. 163 [19].

»

6 a,

b.

Altro esemplare della stessa specie, del Furio, — paga 164 [20].

»

la.

Lytoceras apenninicum Fuc., del Furio, — pag. 159 [15].

»

Ib .

Lo stesso esemplare ingrandito due volte.

»

8 a,

b.

Durcortieria Taramellii Fuc., della Marconessa, — pag. 165 [21].

»

9 a,

b.

Dumortieria Paronal Fuc., della Rocchetta, — pag. 166 [22J.

l'iilaei'iitograpliia italica, voi. V, 1S99.

PALAEONTOGRAPHIA ITALICA, Voi. V, Tav. XXI.
F U CI MI ,

RUGANI

Ammoniti del Lias medio dell’Appennino centrale.

F O T .. C RJSTOVANI DIS.

[ Tav

Spiegazione della Tavola X X II [IV].

F ig . la, b. — Tropidoceras Flandrini D um., var. semilaevis Fuc., del Monte Catria, — pag. 169 [25].
»

2a, b. — Cycloceras Stahli Oppe l , della Rocchetta, — pag. 173 [29].

»

8a, b. — Tropidoceras Zitteli Fuc., del Monte Primo, — pag. 170 [26].

P alaeoiitographift italica, voi. V, 1S99.

F UC I NI , A m m oniti del Lias medio dell’Appennino centrale,

AUCT. ET

CRISTOFANI D1S.

[ Tav. I V \

FLIOT- CALZOLARI St FERRARIO

N"'

Spiegazione della Tavola X X III [V],

F ig . 1<2- c. — Amphiceras (?) Canavarii Fuc., del Furio,

pag. 167 [23].

»

ld .

— Lo stesso esemplare ingrandito due volte.

»

2a, b. — Tropidocsras Flandrini D um., delle Grotte di S. Eustachio, - - pag. 168 [24].

»

3a, b. — Tropidoceras Stefanii Fuc., delle Grotte di S. Eustachio, — pag. 172 [28].

P ala eo n to g ra p h ia italica, v oi. V, 189.'.

PALAE0NT0GRAPH1A ITALICA, Voi. V, Tav. XXIII
FUCINI,

Ammoniti del Lias medio dell'Appennino centrale.

[ Tav. V \

Spiegazione della Tavola X X IV [VI].

Fig . la, b. — Arieticeras Algovianum O p p e l , dei Monti della Rossa, — pag. 175 [31].
»

2a, b. — Arieticeras retrorsicosta O p p e l , della Rocchetta, — pag. 180 [36].

»

3.

»

4a, b. — Arieticeras Lottii G emm ., dei dintorni di Nocera-Umbra, — pag. 181 [37].

»

5a -d. — Arieticeras (?) Juliae B o n ., dei Monti della Rossa, — pag. 184 [40].

»

6a - c. — Arieticeras dolosum Fuc., delle Precicchie, — pag. 182 [38].

— Arieticeras Bertrandi K i l ia n , della Rocchetta, — pag. 179 [35].

Palaeontographia italica, voi. V, 1899 .

PALAEONTOGRAPHIA ITALICA, Voi. V, Tav. XXIV.
FUCINI,

RUCANI

Ammollili del Lias medio dell’Appennino centrale.

F O T .. C liT S T O F A N I D IF .

[

Tav.
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