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ALBERTO FUCINI

CEFALOPODI LIASSICI DEL MONTE DI CETONA
P A R T E  P R IM A

(Tav. I-XIV [I-XIV] e Fig. 1-40 intere.)

I Cefalopodi, dei quali io mi propongo lo studio nel presente lavoro, provengono dal Monte di Cetona 
nella provincia di Siena e per la massima parte furono raccolti nelle vicinanze di S. Casciano de’ Bagni, 
ove da lungo tempo si sono fatte escavazioni nella roccia fossilifera a scopo edilizio. Di essi, molti, messi 
a mia disposizione dal prof. Canavari, esistevano già nel Museo di Pisa, mandati un tempo dal dott. 
Quadri e da altri al prof. Meneghini che ne determinava alcuni ; altri moltissimi mi sono stati concessi 
in studio dal prof. De Stefani che li acquistò per conto del R. Istituto superiore di Firenze dal Brogi 
di Siena, il quale alla sua volta li aveva avuti dal farmacista Pilade Manciati di S. Casciano de’ Bagni; 
numerosi me li ha affidati il prof. v. Z ittel dell’ Università di Monaco di Baviera; alcuni il prof, Ma
riani del Museo civico di Milano ed il comm. Pellati del R. Comitato geologico; numerosissimi infine 
li ho raccolti io stesso aiutato validamente dal farmacista Manciati, per il quale nessun elogio è bastevole 
ad encomiare il merito di avere con tante cure appassionate radunato un sì prezioso materiale scientifico.

La raccolta così fatta somma a qualche migliaio di esemplari ed io devo esser molto grato alle tante 
persone sopra ricordate della liberalità e della cortesia che mi hanno usato, lasciandomi e mandandomi 
per studio il materiale dei Musei respettivamente da loro diretti. Rivolgo dunque a tutti i più sentiti 
e riconoscenti ringraziamenti, lamentando solo di non aver potuto avere in esame i due o tre esemplari 
interessanti del Museo dei Fisiocritici di Siena.

Se lo studio delle singole specie è stato spesso reso più facile e più completo dalla quantità del 
materiale, esso è però talora incerto sulla precisa posizione cronologica degli esemplari, essendo questi, 
per la massima parte, stati raccolti promiscuamente e senza tener conto della successione cronologica 
dei terreni. Nè,-quindi, è da escludersi del tutto la possibilità di aver forse talvolta fatta confusione involon
taria di specie di un’ età con quelle di un’ altra. A questo riguardo, poco aiuto mi è stato dato dalla natura 
della roccia in cui sono fossilizzati gli esemplari, perchè essa è molto simile e spesso identica in diversi piani 
geologici.

Allo studio sistematico delle specie farò seguire una descrizione dei terreni che hanno somministrato 
la fauna in esame, corredata di quelle deduzioni che potranno emergere da tale studio e delle relazioni 
faunistiche con altri depositi. Per ora sarà sufficiente accennare come ìe Ammoniti che mi accingo a studiare 
sieno state raccolte in terreni che stanno sopra ai calcari bianchi ceroidi e che si continuano sino a quelli 
contenenti Hildocercts bifrons. I calcari bianchi sottogiacenti sono identici e contemporanei a quelli del Monte
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Pisano *), e di altre parti della Toscana, e quindi coevi, o certo non superiori, al Lias inferiore di Spezia. È 
presumibile quindi che negli accennati terreni di Cetona, superiori ai calcari ceroidi, sieno rappresentate 
tutte le zone basiche superiori a quella deMYAriet. BuMandi e fino a quella dell1 Hild. bifrons. Ma per le 
ragioni su esposte esse non sono del tutto distinguibili, nè si può con sicurezza precisare le specie proprie 
di ognuna. Tuttavia è possibile una divisione dei calcari ammonitiferi del Monte di Cetona in tre parti.

La prima, più inferiore, comprende calcari grigi e rossi, raramente selciferi, sfaldabili^ lastre per inter
calazione di strati marnosi. Essa è identica a quella di tante altre località della Toscana e che, pur avendo 
un gran numero di specie di Lias inferiore, racchiude anche forme di Lias medio profondo, e corrisponde 
cronologicamente, almeno in parte, al Lias inferiore di Cantiano neirAppennino centrale, a quello di Saltrio 
in Lombardia, di Longobucco in Calabria e di Taormina in Sicilia; quest1 ultime due località però di facies 
faunistica differente. Fuori di Italia la corrispondenza è notevole con il classico deposito di Hierlatz e più 
specialmente con quelli di Adneth, della Bukowina e del Széklerland.

La seconda parte comprende pure calcari grigi e rossi del tutto simili, sebbene più selciferi, a quelli 
della parte inferiore ed è ricca di Ammoniti del Lias medio, in gran parte identiche con quelle dell’Ap- 
pennino centrale che io ho recentemente studiate e che hanno un1 impronta speciale per la loro grande 
affinità con forme del Lias superiore.

La terza parte si compone ancora di calcari grigi e rossi, ma di aspetto tutto particolare, perchè 
più marnosi, variegati, intercalati a schisti e di frequente costituiti da un ammasso di una piccola con- 
chigliola, appartenente forse al genere Astarte. Si trovano in questa serie di strati specie caratteristiche 
del Lias superiore, che sebbene in numero assai limitato dimostrano V affinità che la formazione presenta 
con i depositi di Lias superiore dell1 Appennino centrale, con i quali si ha spesso anche identità litologica.

Sembrerebbe che nella parte inferiore le specie di Ammoniti più antiche fossero conservate di pre
ferenza nel calcare grigio, nulla però si può affermare in proposito. Anche sul posto la colorazione rossa 
e grigia degli strati fossiliferi si presenta molto irregolare ed incerta ; talvolta a strati alternanti, spesso 
a zone od a macchie più o meno estese, tanto orizzontalmente quanto verticalmente. Anche in un solo 
individuo di Ammonite si hanno non di rado le due colorazioni.

Ho cercato di preparare nel miglior modo possibile gli esemplari, specialmente in riguardo alle linee 
lobali, delle quali spesso ho potuto mettere in evidenza la parte interna, ricoperta per l’ involuzione. 
Degli individui ho dato più figure che ho potuto, attenendomi per esse al mezzo fotografico, come quello 
che dà migliori garanzie di fedeltà e solo ricorrendo per poche al disegno, quando lo stato di conser
vazione degli esemplari non permetteva di fare altrimenti. Le linee lobali furono da me rilevate alla camera 
oscura in grandezza doppia della naturale e talvolta quadrupla; i disegni sono stati dopo riprodotti in 
zincotipia alla metà delle loro dimensioni, riportando così al vero ed al doppio la grandezza delle linee lobali 
figurate. È questo il mezzo che ho ritenuto più semplice ed il più relativamente esatto. Le linee lobali sono 
state poi di frequente da me anche tracciate in nero sopra gli esemplari per mostrare là posizione rela
tiva dei lobi e delle selle.

La fauna che io descriverò, specialmente per quanto riguarda la parte inferiore, è certo per ora la 
più ricca d1 Italia. Mi si vorrà perdonare, spero, se, allettato dalla quantità e dalla bellezza delle forme, 
mi sono accinto al suo studio, pur rendendomi conto delle difficoltà che avrei incontrato, a causa spe
cialmente dell’ incertezza della provenienza di molti esemplari, per condurlo a termine con quella scru
polosa esattezza che ora si richiede nelle scienze paleontologiche.

Fucini. Fauna d. cale. bianchi ceroidi ecc.
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D E S C R I Z I O N E  DE L L E  SPECIE

I. Gen. Oxynoticeras Hyatt.

Nessun altro deposito liasico italiano si presenta tanto ricco di forme appartenenti a questo genere, 
quanto quello del Monte di Cetona. Le seguenti specie che vi ho distinto:

Oxynoticeras Soemanni Dum. Oxynoticeras Haueri n. sp.
» ' Lym ense W right » Driani Dum.
» nmnismale Quenst. var. evoluta, n. v. » Bourgueti Reyn.
» oenotrium n. sp. » pidchellum n. sp.

provengono tutte dai calcari ammonitiferi inferiori grigi e rossi, ma più specialmente da questi ultimi. 
Esse, per le forme che rappresentano e per quelle alle quali si avvicinano, mostrano evidentemente la 
poca profondità relativa del deposito nel quale furono trovate.

Gli esemplari poco numerosi, talvolta uno solo per specie, e di sviluppo più o meno completo, non 
mi hanno permesso di intraprendere ricerche filogenetiche estese sopra questo bel gruppo di Ammoniti, 
nei suoi estremi di caratteri tanto disparati. L1 Hyatt, in vari suoi lavori, ha fatto studi assai impor
tanti specialmente sopra gli Oxynoticeras del tipo dell’ Ox. oxynotus, dell1 Ox. Greenoughi e dell1 Ox. Gui- 
balianum; a me sarebbe stato interessante stabilire le relazioni di parentela dell’ O#. Driani e dell1 Ox. 
Bourgueti che sembrano essere così vicini a certi Asteroceras, specialmente ad alcuni di quelli che ver
ranno studiati nel presente lavoro. Se però le affinità fra questi tipi di Ammoniti sono molto appariscenti 
a sviluppo completo od avanzato non sussistono allo stato giovanile. In questo stato, l1 Ox. Bourgueti, per 
esempio, avvicinandosi molto all1 Ox. pidchellum, si allontana assai da tutti gli Asteroceras per corrispon
dere forse meglio alle forme tipiche del genere.

1. Oxynoticeras Soemanni Dum. — Tav. I [I], fìg. 1.

1867. Ammonites Soemanni Dumortier. Dépots jurass. Lias inf., pag. 154, tav. 40, fìg. 2-4; tav. 43, fìg. 1, 2.
1879. —  — Reynès. Monogr. d. A m m ., tav. 45, fìg. 44-46.

dim en sioni

Diametro . . . . . . . .  mm. 69
Altezza dell’ ultimo giro in rapporto al diametro. 0,53
Spessore » » » .  0,18
Larghezza dell’ombelico » » .  0,05
Ricoprimento della spira » » . 0,25

Questa specie, che non era stata ancora trovata in Italia, nella importante collezione delle Ammo
niti del Monte di Cetona, è rappresentata da un individuo di mediocre conservazione. Esso è concamerato 
fino all1 apertura ed ha i fianchi, quali li descrive il Dumortier, lisci, leggermente convessi, con il mas
simo rilievo alla metà della loro altezza, d1 onde vanno deprimendosi uniformemente e gradatamente fino 
alla carena esterna che resulta acuta, senza però essere separata dai fianchi. L ’ ombelico è ristretto; la 
sezione dei giri ellittico-lanceolata, molto compressa.
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Fig. 1.

Linea lobale deH’0.r. Soeman
ni Dum., presa al diametro 
di inni. 55, in grandezza 
naturale.

La linea lobale (fig. 1), non molto ramificata, ha la sella esterna ampia, poco elevata e divisa asim
metricamente ed assai profondamente da un lobo secondario obliquo ; la prima laterale, con dentellatura

semplice e di forma ellittica, resulta assai più alta della precedente, ma di essa 
alquanto più stretta. La seconda sella laterale, sebbene raggiunga almeno l’altezza 
di quella esterna, si presenta molto ristretta ed assai ridotta. Oltre le selle 
esaminate si trovano ad occupare la metà interna dei fianchi otto o nove selle 
accessorie, molto piccole e semplici, che vanno degradando di altezza procedendo 
verso l’ interno. Il lobo sifonale, discretamente ampio, è il più profondo, ma è 
quasi raggiunto dal primo laterale, di limitata larghezza; il secondo lobo laterale, 
pure molto ristretto, appare circa la metà profondo del lobo esterno; seguono 

i numerosi lobi accessori di profondità molto piccola, degradanti insieme con le selle verso l ’ interno, e 
dei quali alternativamente se ne ha uno più ed uno meno profondo.

Questa specie ha spiccate somiglianze con YOx. Oppeli S c h l . 1) della zona &e\YAeg. Jamesoni, dal quale 
differisce più per la linea lobale che per la forma esterna della conchiglia, che tuttavia è più liscia e più 
compressa. La linea dei lobi è molto meno sottilmente frastagliata, il lobo esterno è più profondo del primo 
laterale, anziché di meno ed i lobi e le selle accessorie degradano verso l’ interno con maggiore regolarità.

Ancora più spiccata apparisce poi la differenza con gli esemplari che S c h lo e n b ac h  descrisse e figurò 
posteriormente sotto lo stesso nome 2) ; essi infatti si allontanano sempre più dall’ Oc. Soemanni D u m . 

per la linea lobale avente i lobi accessori ed anche le selle scendenti al disotto della linea radiale, mentre 
per il loro maggiore spessore e per gli ornamenti ricordano YOx. Buvignieri d ’ O r b . 3) Altra notevole 
somiglianza con YOx. Soemanni D u m . viene data dall’ Oc. Immense W r ig h t  sotto descritto, che 1’ H y a t t 4) 

anzi a quello considera identico. Io li ritengo invece sufficientemente distinti e ne dirò le ragioni esami
nando YOx. Lymense W r ig h t .

Fra le Ammoniti dei calcari rossi inferiori di Campiglia Marittima esistenti nel Museo di Pisa si 
trova una specie di Oxynoticeras che il M e n e g h in i indicò nell’ etichetta col nome di Amm. nautiloides e 
che in parte si avvicina moltissimo a quella in discussione. Da questa si distingue appena un poco nella 
forma della conchiglia che, oltre ad essere meno compressa, ha il dorso meno acuto e porta lievi pieghe 
e sottili stilature radiali sulla superficie. La linea lobale è molto simile.

Il G em m ellaro  5) ha riconosciuto nel Lias medio inferiore delle Rocche rosse presso Galati una forma, 
che lascia indeterminata, molto vicina a quella in esame, alla quale esso infatti la paragona.

L’ Ox. Soemanni D u m . è originario degli strati con Ox. oxynotus Q u e n s t . del bacino del Rodano.
L’ esemplare del Monte di Cetona proviene dai calcari rossi inferiori ed appartiene al Museo di Pisa.

2. Oxynoticeras Lymense Wright. — Tav. I [I], fig. 10.

1882. Amaltlieus Lym ensis W right. The Lias A m m .} pag. 391, tav. 46, fig. 1-3; tav. 47, fig. 1-3; (?tav.
48, fig. 1 ,2).

1879. Ammonites Albion Reynes. Monogr. d. A m m ., pag. 7, tav. 45, fig. 21-24.
1889. Oxynoticeras Lym ense Hyatt. Genesis o f  thè Arietidae, pag. 217, tav. somm. 13, fig. 12, (excl. syn .).

1} Schloenbach. Mittl. Lias in nordw. Deutschland, pag. 515, tav. 12, fig. 2.
2) Id. Jura u. Kreide Format., pag. 15, tav. 26, fig. 4, 5.
3) D’ Orbigny. Paléon. fraiiQ., terr. jurass., t. I, pag. 200, tav. 74.
4) Hyatt. Genesis o f  thè Arietidae, pag. 217.
5) Gemmellaro. Strati a Ter. Aspasia, pag. 45, tav. 1, fig. 18,19.
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DIMENSIONI
Diametro . . . . . . . .  . mm. 63
Altezza dell’ultimo giro in rapporto al diametro. . 0,62
Spessore » » » .  . 0,16
Larghezza dell’ombelico » » .  . 0 , 0 3
Ricoprimento della spira » » .  . 0 , 2 2

F ig. 2.

A| %

Anche questa specie viene ora per la prima volta notata in Italia e, come la precedente, è rappre
sentata da un solo individuo tutto concamerato e di conservazione non buonissima. La conchiglia, molto 
discoidale e compressa, è grandemente involuta poiché i giri si ricoprono quasi del tutto, lasciando solo 
un piccolissimo e stretto ombelico. L ’ accrescimento è molto rapido. I fianchi leggerissimamente convessi 
hanno il loro maggiore rilievo in prossimità dell’ ombelico, d’ onde vanno deprimendosi gradatamente 
verso l’ esterno, producendo un dorso acuto e tagliente. La sezione dei giri apparisce assai decisamente 
sagittata. La superficie della conchiglia, quantunque non benissimo conservata, lascia vedere lungo il 
margine esterno delle piegoline irregolari, molto inclinate.

La linea lobale (fig. 2) presenta la sella esterna assai finamente ramificata, irregolarmente bipartita 
da un lobo secondario, e tanto larga ed alta quanto la prima laterale, la quale però è meno frastagliata. 
La seconda sella laterale, anche essa poco frastagliata, è più bassa delle precedenti.
Seguono quindi circa cinque selle accessorie via via sempre più basse e ridotte, 
procedendo verso l’ interno. Il lobo sifonale, larghissimo e frastagliato, vien quasi 
raggiunto in profondità dal primo e dal secondo lobo laterale che fra loro si 
uguagliano in profondità e presso a poco anche in larghezza. Uno sbalzo si osserva 
poi nella poca profondità del primo lobo accessorio, al quale fanno dopo seguito 
circa cinque altri lobi accessori via via sempre più profondi e più semplici.

Credo che questa conchiglia sia da me giustamente riferita all’ Oz. Lymense 
W right, con il quale non so trovare altra differenza notevole se non quella pre
sentata dalla linea lobale, la quale, nell’esemplare del Monte di Cetona, ha la sella esterna più sottilmente 
frastagliata. Per tale lieve diversità distinguo il mio esemplare come mutazione italica della specie del 
W right. Debbo però notare che nel Museo di Pisa ho esaminato un esemplare di Oxynoticeras del Lyme 
Regis, determinato come Ox. oxynotus Quenst., ma avente tutti i caratteri della specie del W right, che per 
nulla differisce dall’ individuo del Monte di Cetona, del quale ha anche identica linea lobale.

L ’ Hyatt ha riunito alla specie in esame V Ox. Soemanni Dum., cui io ho riferito l’ esemplare prece
dentemente studiato. Non mi sembra che la riunione sia giusta perchè la specie presente, in confronto 
con quella del Dumortier, ha linea lobale notevolmente diversa in molti caratteri e fianchi differentemente 
curvati. Questi infatti hanno il maggiore rilievo in vicinanza dell’ombelico, anziché sulla metà della loro 
altezza, dando luogo ad una sezione dei giri decisamente sagittata piuttosto che ellittico-lanceolata. Quello 
che per me più importa si è poi il diverso sviluppo della spira dovuto ad un accrescimento più rapido, 
che viene dimostrato da una maggiore altezza proporzionale dell’ ultimo giro e da un minore ricoprimento 
della spira. Ciò accade sebbene l’ ombelico sia più stretto.

L ’ Hyatt riunisce all’ Ox. Lymense W right anche una parte dell’ Ox. oxynotus (non Sow.) Hauer b , 
riferendo l’ altra parte all’ Oc. Grreenoughi Sow.  ̂ Io riporterei quella prima parte piuttosto all’ Oc, pul- * 2

Linea lobale deU’ Ox. Zy- 
mcnse W rig h t , prosa 
al diametro di rum. 38, 
in grandezza naturale.

4> Hauer. Cephal. a. d. Lias, pag. 48, tav. 13, fig. 4,5,8,9 (non fig. 6, 7).
2) Sowerby. Minerai Conchology, pag. 71, tav. 132.
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chellum, che più sotto descrivo, anziché all’ O#. Lymense, il quale ha accrescimento più rapido, ombelico 
assai meno ampio, sezione dei giri molto differente e linea lobale diversa.

Secondo il mio parere si riferisce alla specie in esame quell’ Oxynoticeras che, senza essere descritto, 
fu dal Reynès chiamato A. Albion. Se però questo dovesse essere specificamente distinto dal Lymense 
ad esso preferirei riunire il mio esemplare. L ’ Ox. Albion è della zona dell’ A. raricostatus, l’ esemplare 
originale del W right di quella dell’ Oc, oxynotus.

L’ esemplare studiato proviene dai calcari rossi inferiori di S. Casciano de’ Bagni ed appartiene al 
Museo di Pisa.

3. Oxynoticeras numismale Quenst. — Var. evoluta n. var. — Tav. I [I], fìg. i l .

1885. Ammonites oxynotus numismalis Quenstedt. A m m . Schwab. Jura, pag, 289, tav. 37, fìg. 1-7.

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

mm. 66
0,51
0,15?

16
?

A questa specie, insieme con le precedenti sconosciuta per i depositi italiani, io riferisco, come 
var. evoluta, un esemplare di conservazione non buona, ma che pur mostra i caratteri più essenziali. La 
conchiglia discoidale, molto compressa, ha i fianchi rapidamente cadenti verso la sutura ombelicale, senza 
però dar luogo ad alcuna carena circombelicale, piani e paralleli nella metà interna, uniformemente de
clivi verso il margine sifonale nella metà esterna. Il dorso resulta quindi acuto, ma non tagliente, e la 
sezione dei giri subsagittata. L’ ombelico è relativamente ampio e l’ involuzione appare mediocre, dato 
il rapido accrescimento della spira. Gli ornamenti consistono in pieghe che si originano piuttosto indistin
tamente dall’ ombelico, che vanno, con andamento decisamente proverso, ingrossandosi fino alla metà 
dell’ altezza dei fianchi, e che in seguito si deprimono, si indeboliscono e quindi si sdoppiano regolar
mente in due costicine. Queste poi aumentano in rilievo verso il dorso, che attraversano e che rendono 
dentellato, perla riunione che ivi avviene tra le corrispondenti dei due fianchi. Considerate nell’ insieme 
tali ornamentazioni hanno un andamento largamente sinuoso. Anche i giri interni presentano, nella parte 
visibile, identiche ornamentazioni.

La linea lobale (fig. 3) è caratterizzata dalla grande ampiezza di tutti i lobi, a svantaggio però del 
numero di quelli accessori, i quali sono ridotti forse a tre. Il lobo esterno ed il primo laterale, larghissimi, 

hanno la stessa profondità; il secondo laterale è di quasi la metà meno profondo dei 
precedenti ed è un poco meno profondo anche di quelli accessori che scendono 
sempre un poco più basso, procedendo verso l’ ombelico. La sella esterna ha una 
base piuttosto ampia, ma si attenua superiormente in un ramo a tre appendici il 
quale se ne lascia indietro un altro ottuso e corto che si trova dalla parte esterna. 
La prima sella laterale, la quale ha appendici disposte irregolarmente, è un poco più 
alta della sella precedente e sorpassa di assai la seconda laterale e le due o tre 
selle accessorie che vanno tutte degradando rapidamente verso l’ ombelico.

Nella determinazione di questa specie io mi sono riferito agli esemplari illu
strati dal Quenstedt nella sua classica monografia sulle Ammoniti del Giura Svevo, senza tener conto di

F ig. 3.

Linea lobale clcll’Oj-. nu
mi s male Quenst. var. 
evoluta li. var., presa ai 
diametro di mm. 38. in 
grandezza naturale.
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una forma precedentemente da lui stesso b studiata col medesimo nome di A. oxynotus nimismalis, poiché 
mi è sembrato che questa potesse entrare nella sinonimia AeWOx. Buvignieri d’Orb. * 2)

Forse avrei potuto separare specificamente l’ esemplare descritto dalla specie del Quenstedt; avendo 
però un esemplare solo ed anche di conservazione imperfetta ho preferito farne una semplice varietà 
caratterizzata per alcune differenze, consistenti principalmente nell’ ombelico assai più ampio, nelle ornamen
tazioni più regolari, divise più regolarmente presso la periferia in due elementi, anziché in due, in tre 
ed in quattro, e nella linea lobale che ha selle più strette e lobi grandemente più larghi e meno numerosi.

L’esemplare in esame ha qualche somiglianza con alcune forme di Ox. oxynotus Quenst., ma questo ha 
sempre il dorso acutamente tagliente e quasi foliaceo, nonché ornamenti più irregolari, attenuatissimi 
nell’ attraversare il dorso, ad immediata vicinanza del quale presentano una leggera sinuosità, opposta e 
caratteristica.

L’individuo studiato, fossilizzato nel calcare grigio marnoso inferiore, proviene dai dintorni di S. Ca- 
sciano de’ Bagni ed appartiene al Museo di Pisa.

4. Oxynoticeras oenotrium n. sp. — Tav. I [I], fìg. 2.

?1886. Oxynoticeras jjerilambanon De Stefani. Licis inferiore ad Arieti, pag. 59, (pars) non exempl. fìg.

DIMENSIONI

Diametro . . . . . . . .  . . mm. 46
Altezza dell’ultimo giro in rapporto al diametro. . . 0,41
Spessore » » » .  . 0,19
Larghezza dell’ ombelico » » .  . . 0,23
Ricoprimento della spira » » .  . . 0 , 1 0

Sono stato in dubbio se dovessi riguardare il mio esemplare come una varietà dell’ Ox. Guibalianum 
d’ Orb. 3>, ma l’ esame di alcuni individui tipici di questa specie mi ha convinto della sua netta separa
bilità. La conchiglia è molto compressa, discoidale, di accrescimento non tanto rapido e mediocremente 
involuta, inquantochè i suoi giri si ricoprono per metà della loro altezza. I fianchi sono debolmente con
vessi e dal punto di loro massima gonfiezza, che è presso l’ ombelico, si abbassano lentamente verso il dorso, 
che resulta stretto, acuto, quasi tagliente e senza carena sinfonale *individualizzata. Dalla parte interna 
essi scendono alla sutura repentinamente e quasi verticalmente, producendo un distinto margine circom- 
belicale ed una parete assai alta intorno l’ ombelico. La sezione dei giri che ne resulta è subsagittata. 
Nella parte interna dei giri i fianchi sono ornati da pieghe assai spiccate, alquanto irregolari, un poco più 
strette degli intervalli, talvolta accoppiate lungo il contorno ombelicale, ove appunto nascono con rilievo 
subito notevole. Le coste generalmente si suddividono sulla metà dei fianchi, talvolta anche verso Testerno, 
alcune restano però anche semplici, tutte si deprimono e vanno svanendo verso il dorso. Dapprima esse 
sono quasi radiali e leggermente curvate in avanti; sulla metà dei fianchi fanno una curva assai decisa rivolta 
in dietro, poi si piegano nuovamente in avanti, e finiscono con una lunga coda gradatamente evanescente.

b Quenstedt. Jura, pag. 119, tav. 14, fìg. 6.
2) D’ Orbigny. Paléont. frang., terr. jurass., t. I, pag. 261, tav. 74.
3) Id. L. c . ,  pag. 259, tav. 73.
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Fig . 4.

Linea lobale delTOj*. veno- 
triuni n. sp. presa al 
diametro di mm.39, in 
grandezza naturale.

La linea lobale (fig. 4) si distingue per la grande larghezza del lobo sifonale il quale comprende quindi 
una selletta sifonale di larghissima base. Il primo lobo laterale è invece piuttosto ristretto e un poco meno 

profondo del precedente. Il secondo laterale è meno profondo di tutti. I piccoli 
lobi accessori, di forma non ben decisa, appaiono profondi circa quanto quello sifonale. 
La sella esterna non è molto ampia, ma assai frastagliata. La prima laterale invece 
è più ampia, ma meno frastagliata e meno alta della precedente. La seconda sella 
laterale resulta ancora più bassa, più stretta e più semplice. Le selle accessorie, 
assai ridotte, appaiono quasi come dentellature; solamente l’ ultima, su cui cade 
la sutura ombelicale, sembra allargarsi ed innalzarsi più delle altre.

In confronto con V Ox. Guibalianimi d ’ O r b ., al quale vengono dagli autori 
riferite forme, secondo il mio parere, spesso diverse, questa specie ha la conchiglia 

assai più compressa, più largamente ombelicata, con coste più numerose e più sinuose e sopra tutto con 
ombelico distinto nettamente dai fianchi mercè una carena bene spiccata. La linea lobale, oltre ad una 
differente frastagliatura, presenta anche una sella esterna più alta della prima laterale, anziché più bassa, 
come nella specie del d ’ O r b ig n y .

Tra le Ammoniti dei calcari rossi inferiori di Campiglia riferite dal De S t e f a n i al suo Ox. penimi- 
banon si trovano esemplari che corrispondono grandemente alla mia specie, della quale sembra che abbiano 
solamente pieghe un poco più rade ed aggruppate più irregolarmente. Io ho posto tali esemplari con dubbio 
in sinonimia dell’ Oc, oenotrium. L ' Ox. perilambanon, a tipo del quale, secondo me, va preso l’ esemplare 
rappresentato dal De S t e f a n i con la fig. 3 della tav. II nel suo lavoro citato in sinonimia, differisce dalla 
specie in esame per minor compressione, per accrescimento meno rapido, per dorso più largo e con 
carena distinta, per coste più grossolane e meno sinuose, nonché per ombelico più stretto, avente carena 
assai meno spiccata. La linea lobale sembra pure diversa perchè meglio corrispondente a quella dell’ Oc. 
Guibalianwn d ’ O r b .

Avendo avuto, per gentile concessione del D e S t e f a n i , gli originali dell’Oc, perilambanon, debbo notare 
che non sono stati dal disegnatore molto fedelmente riprodotti.

L’ esemplare studiato proviene dai calcari rossi inferiori ed appartiene al Museo di Firenze.

5. Oxynoticeras Haueri n. sp. — Tav. I [I], fìg. 3, 4.

1856. Ammonites Greenoughi (non Sow.) Hauer. Geplial. a. d. Lias, pag. 46, tav. 12, fìg. 1-4, (pars) non fìg. 5. 
?1856. — Oxynotus (non Quenst.) Hauer. Ibidem, pag. 48, tav. 13, fìg. 6, 7, (pars) non fig. 4, 5, 8-10.
?1S81. Amaltlieus Guibalianus (non d’ Orb.) W right. Lias A m m ., pag. 385, tav. 45.
1897. Oxynoticeras Greenoughi Parona. A m m . lias. di Lombardia, pag. 18, tav. 1, fìg. 2.
1899. — cfr. Guibalianum Hug. Lias u. Dogger A m m ., pag. 6, tav. X, fìg. 1.

Diametro . . . . . mm.  64 mm.  44
Altezza dell’ultimo giro in rapporto al diametro. 0,51 0,51
Spessore » » » 0,26 0,26
Larghezza dell’ombelico » » 0,15 0,14
Ricoprimento della spira » » 0,15 0,15
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Credo che si tratti della stessa forma che 1’ Hauer ed il Parona riportarono all’ Ox. Greenoughi Sow. 1], 
che PHug confrontò con V Ox. Guìbalianum d’ Orb. 2) e forse di quella che il W right riferì a quest’ ul
tima specie.

Avendo in esame, oltre ai miei piccoli esemplari, anche uno molto grande dei calcari rossi inferiori 
di Campiglia e due provenienti da Adneth, più grandi di quello figurato di fianco dall1 Hauer, mi sono 
potuto convincere, oltre che della loro corrispondenza, anche della diversità da essi presentata con VOx. 
Greenoughi Sow. e con 1 ' Ox. Guibalicmum d’ Orb.

Nessun individuo, per quanto di sviluppo notevole, presenta la tendenza ad acquistare anche lon
tanamente i radi, ampi ed ottusi ornamenti della specie del Sowerby, la quale è stata molto bene 
figurata dal W right 3). Tutti hanno coste relativamente non tanto grossolane, irregolari, talvolta riunite 
presso l’ ombelico, più spesso suddivise oltre la metà del fianco, raramente semplici, arcuate e piegate 
assai in avanti sul dorso. L’ ombelico non è poi tanto grande, i fianchi forse meno convessi e l’ accre- 
scimeuto un poco più rapido.

La linea lobale (fìg. 5) dei miei esemplari è più semplice in frastagliatura di quella figurata dall’ H auer 
per la forma da lui riferita all’ Oc. Greenoughi, però di andamento identico. La dif
ferenza è presumibile che sia data dalla notevole diversità di sviluppo dei relativi 
individui da cui è stata tolta.

Unitamente ai miei esemplari ritengo diversi dall’ Oc. GuibaUcvnum d’ Orb., anche 
quelli ad esso riferiti dagli autori citati in sinonimia, sopra tutto per il dorso 
più largo, più arrotondato e per i fianchi dei giri più rigonfi presso l’ ombelico sul 
quale cadono assai più rapidamente. Deriva da ciò l’ altezza notevole della parete 
circombelicale, che è molto limitata invece nella specie del d’ Orbigny, come ho potuto 
verificare sopra esemplari tipici provenienti da Nancy.

La forma in esame è moltissimo vicina all’ Ox. Aballoense d’ Orb. 4), figurato dal Dumortier0) e dal 
quale il Reynès sembra avere staccato l’ Ox. Boris 6). Io non sarei stato alieno dal considerarla anzi 
come una varietà di tale specie del d’ Orbigny, se gli ornamenti non vi fossero stati tanto meno distinti, 
più irregolari, più sinuosi, meglio evidentemente dicotomi e più numerosi. L ’ Ox. Haiieri differisce inoltre, 
da una parte dell’ Oc. Abólloense figurato dal Dumortier, per il dorso meno acuto; dall’ altra parte, 
( =  Ox. Boris Reyn.) per minore spessore della conchiglia.

L’ Ox. perilambanon De Stef., nel quale secondo il mio parere si comprendono più forme, è pure una 
specie affine alla presente, ma ha un accrescimento molto più rapido ed ombelico più stretto. Ad esso 
forse si riferisce V Oxynoticeras del Veneto rapportato dal Taramelli 9 all’ Oc. Guìbalianum d’ Orb. ed 
escluso dal Geyer dalla sinonimia di tale specie.

Se non potesse forse più propriamente riportarsi all’ A. Collenotii d1 Orb., ammetterei che fosse da 
identificarsi con la specie in istudio l’ esemplare di Hierlatz che dall’ Hauer fu riferito all’ 0.z. oxynotus

0 Sowerby. Minerai conch., t. II, pag. 71, tav. 132.
2) D’ Orbigny. Paléont. frane., terr. jurass., t. I, pag. 259, tav. 73.
3> W right. Lias Amm., pag. 384, tav. 44.
4) D’ Orbigny. Prodròme, sinem., n. 30.
5) Dumortier. Dép. jurass. Lias in f., pag. 141, tav. XXVII, fìg. 1, 2; tav. XXVIII, fìg. 1; tav. XXXVIII, 

fig. 1-3; tav. XL, fìg. 1.
6) Reynès. Monogr. d. Amm., tav. 41, fig. 13-15.
7) Taramelli. Monogr. d. Lias, pag. 73, tav. III, fig. 4, 5.

F ig . 5.

O i' »
Linea lobale dell’ Oj". 

Haiieri n. sp., presa 
;il diametro di inni. 
32, in grandezza na
turale.

Palaeontograpliia italica, voi. VII, 1901. 2
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Quenst. e rappresentato con le fig. 6, 7 della tav. XIII del suo classico lavoro sui cefalopodi delle Alpi 
nord-orientali. Tutti i caratteri sembrerebbero corrispondere assai bene.

Gli esemplari esaminati provengono dai calcari grigi inferiori; il più grande tra i due figurati appar
tiene al Museo di Monaco, il più piccolo a quello di Pisa.

6. Oxynoticeras Driani D um .

1867. Ammonites Driani D u m o r t ie r . D<;póts jurass. Lias in f., pag. 151, tav. XXXVII, fig. 1-6.
1879. — — R eynès . Monogr. d. A m m ., tav. 41, fig . 4-9.
1898. Oxynoticeras Driani ? F ucini. Am m . d. cale, rossi inf. d. Toscana, pag. 241.

Riferisco a questa specie, altra volta da me notata per la prima volta in Italia, un esemplare fram
mentario costituito da un mezzo giro di circa mm. 72 di diametro, rappresentante parte dell’ ultima camera 
perchè sprovvisto di concamerazioni. Paragonato con la specie seguente esso ha accrescimento più lento, 
ombelico più ampio, altezza dei giri minore, spessore dei medesimi un poco maggiore, e naturalmente 
sezione più depressa e più arrotondata in corrispondenza del dorso, che è più largo. Le pieghe che ornano 
i fianchi sono meno proverse, quindi perfettamente radiali, più slargate verso l’ esterno, ove svaniscono 
più rapidamente, ma anche più esternamente.

Il Dumortier istituì questa specie sopra esemplari della zona ad Ox. oxynotus, alla quale vien riferita 
anche dal Reynès; alla medesima zona appartiene pure probabilmente Vindividuo di Campiglia determinato 
dubbiosamente da me.

Il frammento esaminato è fossilizzato nel calcare grigio inferiore ed appartiene al Museo di Pisa.

7. Oxynoticeras Bourgueti R e y n . -  Tav. II [II], fig. 1-8.

1879. Ammonites Bourgueti Reynès. Monogr. d. A m m ., pag. 6, tav. 44, fig. 37, 38.

i n in
Diametro mm. 107 mm. 68 mm. 68
Altezza dell’ ultimo giro in rapporto al diametro . 0,37 0,43 0,42
Spessore » » » 0,23 0,24 0,24
Larghezza dell’ ombelico » » 0,32 0,27 0,26
Ricoprimento della spira » » 0,10? 0,11 0,10

Questa bella specie fu instituita dal Reynès sopra un bell’ esemplare di cui non si conosce nè la pro
venienza nè la precisa posizione cronologica. Essa non era stata ancora citata nei terreni italiani. Riferisco 
ad essa dieci individui, alcuni piuttosto mal conservati, dei quali il maggiore ha presso a poco le stesse 
dimensioni di quello figurato dal Reynès. La conchiglia è discoidale, compressa, di mediocre accrescimento e 
di discreta involuzione, in quanto che l’ ultimo giro ricopre il penultimo per quasi la metà della sua altezza. 
La spira però non si svolge regolarmente ed in corrispondenza della camera di abitazione si apre un 
poco, facendo aumentare sproporzionatamente la larghezza dell’ ombelico e diminuire il ricoprimento del 
giro precedente. Questo carattere, comune ad altre specie di Oxynoticeras, si scorge più chiaramente 
nell’esemplare rappresentato dalla fig. 2 (Tav. II [II]), che ha la metà dell’ ultimo giro occupata dalla 
camera di abitazione, anziché negli altri due esemplari, concamerati fino ad un terzo di giro dall’apertura.
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I fianchi dei giri, quasi piani allo stato giovanile, vanno rendendosi più tumidi con l’ accrescimento e 
proporzionatamente diminuiscono d’ altezza. Ne consegue che l’ ombelico si allarga e la sezione dei giri 
diviene meno ristretta. Il dorso con l’accrescimento si arrotonda; negli individui giovani esso è provvisto 
di una carena ottusa, la quale nei giri interni sembra assottigliarsi, discretamente larga ed arrotondata, 
distinta assai visibilmente dai fianchi mercè lievi solchi laterali. La carena stessa si perde assolutamente 
al diametro di circa nini. 50 ed allora il dorso rimane semplicemente e debolmente provvisto di indistinte 
depressioni laterali, spioventi ai fianchi, ultimo indizio di quelle che in addietro servivano a rendere più 
visibile la carena medesima e che vanno del tutto scomparendo con l’ ulteriore sviluppo. Tali depressioni 
sembrerebbe che fossero però mantenute fino all’ apertura nell’esemplare del Reynès, poiché si vedono 
accennate nella figura che rappresenta la bocca. Anche gli ornamenti variano con l’ accrescimento. Essi 
consistono in circa 24 pieghe che nascono dall’ ombelico e che, dopo aver percorso i fianchi, fino oltre 
la metà della loro altezza in senso più o meno proverso, talvolta indecisamente sinuoso, si suddividono 
allo stato giovanile, giungendo piegate ed arcuate in avanti fino al dorso, e svaniscono più o meno rapi
damente allo stato adulto. In questo stato, limitatamente però alle ultime coste in vicinanza della bocca 
e negli individui provvisti per gran parte della camera di abitazione, si osservano poi delle nodosità più o 
meno distinte che si sviluppano sulle pieghe a metà circa dell’ altezza dei fianchi. Questi cadono sull’ om
belico con una curva più o meno strettamente arrotondata, talvolta quasi angolosa. La sezione dei giri 
è ovale.

La linea lobale (fig. 6) è semplice e poco ramificata. Il lobo sifonale, non molto largo, è profondo 
quanto il primo lobo laterale. Questo presenta una larghezza assai limitata uguale a quella del secondo 
lobo laterale, il quale però rimane di un terzo meno profondo. Il primo lobo 
accessorio è assai ridotto, profondo circa quanto il precedente e relativamente 
assai largo. La sella esterna resulta alquanto più bassa della prima laterale che 
la uguaglia o sorpassa in larghezza. La seconda sella laterale è alta quasi quanto 
la sella esterna, ma circa la metà meno larga. Più bassa e più ottusa d’ogni 
altra si presenta poi l’ unica sella accessoria che ha l’ estremità troncata e 
terminata con quattro foglie grossolane, disposte sulla stessa linea ascendente.

Questa bellissima e caratteristica specie presenta alcune affinità con YOx.
1)7 'iani Dum., precedentemente descritto, e, se vuoisi, anche con YOx. scdisbur- 
gense Hauer b. La specie del Dumortier ha però accrescimento meno rapido, giri di forma diversa, perchè 
più rigonfi in prossimità dell’ ombelico, ornamenti radiali meno irregolari e sforniti di nodosità, nonché 
dorso più largo e affatto privo di carena anche nei giri interni. La linea lobale poi dell’ Ox. Dricini, data 
dal Reynès, è pure diversa per numero maggiore di lobi accessori e per maggiore sottigliezza nella 
frastagliatura di tutte le selle. L"Ox. salisburgense IJauer poi si distingue facilmente dalla specie in esame 
oltre che per gli ornamenti che sono limitati, almeno i più appariscenti, all’ ultima porzione della spira, 
anche per la linea lobale differente e piuttosto simile a quella dell’ Ch. Drìcuii Dum.

Non posso finire di occuparmi di questa bella specie senza fare rilevare le affinità generiche che essa 
presenta con gli Asteroceras e particolarmente con quelli che si trovano nella fauna di cui ora mi occupo. 
La parte dorsale infatti per nessun carattere ne è differente, almeno allo stadio giovanile, e la linea lobale 
da me rilevata corrisponde meglio a quella di Asteroceras che non a quella di altri tipici Oxijnotìceras i 
quali, in generale, hanno elementi accessori più numerosi. Perciò viene a confermarsi sempre più il legame

F ig. 6.

t f - ì /W i
Linea lobale dell’Or. Bourgucti 

Reynès, presa al diametro di 
min. 77. in grandezza naturale.

0 Hauer. Cephal. a. d. Lias, pag. 47, tav. XIII, fig. 1-3.
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genetico tra gli Arictites e gli Oxynoticeras, alcuni dei quali poi possono anche avere dato origine a 
degli Amaltei.

Dei dieci esemplari di Ox. Bourgueti R e y n . esaminati, due sono fossilizzati nel calcare rosso inferiore, 
gli altri nel calcare grigio; tutti poi appartengono al Museo di Pisa.

8. Oxynoticeras pulchellum n. sp. — Tav. I [I], fìg. 5-9.

DIMENSIONI
i ii ni IV

Diametro mm. 57 mm. 50 mm. 39 mm. 39
Altezza dell’ultimo giro in rapporto al diametro . 0,45 0,46 0,47 0,49
Spessore » » » 0,20? 0,24 0,21 0,21
Larghezza dell’ombelico » » 0,17 0,19 0,18 0,17
Ricoprimento della spira » » 0,15 0,14 0,14 0,16

Per i sedici esemplari che io ho di questa specie parrebbe che essa non acquistasse dimensioni 
notevoli, poiché Pindividuo più grande e che io figuro non sorpassa inni. 57 di diametro. La conchiglia è 
discoidale, molto compressa, di accrescimento non tanto rapido e di involuzione piuttosto spiccata, poiché 
l’ ultimo giro ricopre il precedente per i tre quarti circa della sua altezza.

Anche in questa specie, come nella precedente, si osserva, non in tutti gli esemplari però, un mag
giore svolgimento della spira in corrispondenza della camera di abitazione; ciò fa sì che Pombelico 
appare più o meno proporzionatamente più grande quando si abbia la conchiglia a sviluppo completo. 
A questo riguardo bisogna qui osservare che tale carattere, che appare tanto distinto nell’esemplare più 
grande figurato, è in esso enormemente esagerato dalla corrosione subita dalla conchiglia lungo il margine 
circombelicale della camera di abitazione, che vi occupa appunto la metà dell’ ultimo giro.

I fianchi sono appena leggermente convessi ed hanno il maggiore rilievo a metà della loro altezza. 
Di qui essi scendono molto debolmente tanto verso l’ombelico quanto verso il dorso; mentre però da 
quest’ ultima parte vanno alla carena con una curva regolare, dalla parte interna invece si rialzano un 
poco lungo l’ombelico, per produrre un lieve cingoletto circombelicale, e quindi cadono alla sutura repen
tinamente e verticalmente. Il cingolo circombelicale si vede solo negli individui di perfetta conservazione. 
La sezione dei giri risulta sublanceolata, troncata inferiormente.

II dorso è ristretto e, nei piccoli esemplari o nella parte concamerata di quelli più grandi, presenta 
talvolta una leggerissima carena che forse sparisce con lo sviluppo. Spesso esso è acuto ma senza carena. 
Disgraziatamente in corrispondenza dell’ ultima camera nei più grandi individui da me posseduti, il dorso 
non è tanto ben conservato da presentare chiaramente la sua forma, però appare piuttosto arrotondato.

Gli ornamenti consistono in pieghe più o meno numerose, da diciassette a venticinque per giro, 
depresse, poco distinte, irregolari, che nascono dal contorno ombelicale e che si dirigono verso l ’ esterno 
con andamento più o meno proverso ed aumentando un poco in rilievo ed in larghezza fin presso alla 
metà dell’ altezza dei giri. Ivi le pieghe si deprimono, tanto da rendersi quasi indistinte, si slargano e si 
suddividono in coste leggerissime, pressoché invisibili, le quali con una curva discretamente spiccata, avente 
la convessità rivolta in dietro, giungono al dorso ove spesso scompaiono e talvolta si uniscono a quelle 
dell’opposto fianco, interrompendo leggermente la carena e lo spigolo del dorso stesso. Con lo sviluppo 
anche questi ornamenti sembrano divenire nulli od ottusissimi. In alcuni esemplari, aventi la camera di 
abitazione rappresentata dalla metà dell’ ultimo giro, e precedentemente all’apertura, si trova un larghissimo
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X
F ig. 7.

Linea lobale àelVOx.pul- 
chellumn. sp., presa al 
diametro di nini. 37, in 
grandezza naturale.

solco radiale che ripete l’andamento delle pieghe. Il contorno preciso della bocca è sconosciuto. Il solco 
sinuoso ed obliquo che si vede alla fine dell1 ultimo giro nell’ esemplare più grande figurato è forse casuale, 
non avendosi sul fianco opposto alcuna traccia corrispondente ad esso.

La linea lobale (fig. 7) non è molto complicata. Il lobo sifonale, assai ampio, contiene una selletta larga 
e discretamente elevata ed è sorpassato appena in profondità dal primo laterale. Il secondo lobo laterale 
appare alquanto meno profondo del sifonale, ma sorpassa i tre o quattro lobi accessori, 
molto ridotti e sempre meno profondi procedendo verso l’ombelico. La sella esterna 
resulta un poco più bassa della prima laterale, della quale però è un poco più frasta
gliata. Essa, mentre ha la base stretta, si slarga poi superiormente. La prima sella 
laterale invece è più larga alla base e più stretta nella parte superiore. La seconda 
laterale e le tre o quattro selle accessorie, che vanno degradando verso l’ombelico, 
somigliano per la forma alla prima sella laterale, ma sono però molto ridotte.

Questa specie ha grandi somiglianze con VOx. scilisburgense Hauer b e special- 
mente con quell’esemplare di Moroges citato dal Dumortier 2) e che io dubito più vicino alla mia specie 
che a quella dell’ Hauer. Infatti 1’ Hauer, che ha avuto in esame anche individui giovani, non rileva per 
essi alcun carattere diverso e dice che la sua specie ha la superficie liscia ed il dorso, sebbene ristretto, 
non carenato, nè angoloso, ma sibbene arrotondato. L’ individuo del Dumortier ha il dorso arrotondato 
solo nell’ ultima porzione della spira, mentre lo ha evidentemente angoloso almeno fino alla metà del
l’ ultimo giro, e presenta ancora, nei giri interni, delle pieghe radiali, deboli e flessuose, che ricordano 
quelle della mia specie. L’ Ox. pidchellum non sembra però raggiungere le dimensioni della specie dell’ Hauer, 
nè dell’ individuo ricordato dal Dumortier e manca, sul terminar della spira, delle grosse pieghe radiali 
che precedono l’apertura; di queste pieghe se ne avrebbe tutt’ al più un indizio, determinato dal solco 
peristomatico che precede la bocca di alcuni individui.

Una certa somiglianza passa pure tra la specie in esame ed ima parte dell’ Ox. perilambanon De 
Stef. * * 3 * 5) e specialmente con quelli esemplari che si riferiscono alla forma illustrata dal De Stefani con le 
fig. 1, 2 e che il Meneghini, insieme ad esemplari più vicini all’ Oc. Soemanni Dum., aveva distinto nelle 
collezioni pisane con il nome di A . nautiloicles. L ’Ox. pulchellum è però diverso per l’ ombelico più largo, 
più distintamente carenato, per le coste meno assottigliate e non sinuose presso il contorno ombelicale, 
più distintamente suddivise sul dorso e meno numerose.

La linea lobale e gli ornamenti pressoché indistinti differenziano da questa specie 1’ Ox. smister Can. 4) 
del Lias inferiore di Spezia.

L ’ Oxynoticeras di Hierlatz che il Geyer lasciò indeterminato sembrerebbe riferibile alla mia specie; 
gli ornamenti, la forma del dorso, dell’ ombelico e della sezione dei giri sono simili, solo la conchiglia 
sarebbe più compressa.

Degli esemplari esaminati, uno appartiene al Museo di Monaco, uno a quello di Firenze ed uno alle 
collezioni del Comitato geologico; tutti gli altri si trovano nel Museo pisano; parte sono conservati nel 
calcare rosso inferiore e parte in quello grigio.

o Hauer. Cephcil. a. d. Lias, pag. 47, tav. XIII, fig. 1-3.
21 Dumortier. Dépóts jurass. Lias. inf., pag. 153, tav. XXXII.
3) De Stefani. Lias inf. ad Arieti, pag. 59, tav. II, fig. 1, 3.
4) Canavari. Lias inf. di Spezia, pag. 88, tav. II, fig. 17; tav. IX, fig. 6.
5) Geyer. Cephal. d. Hierlatz, pag. 237, tav. II, fig. 21.
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II. Gen, Kondiloceras n. gen.

A malincuore mi sono deciso ad istituire un genere nuovo sopra un solo esemplare di Ammonite, di 
conservazione non del tutto eccellente. Vi sono stato spinto dalla bellezza e dalla spiccata caratteristica 
della forma, insieme con l’ incertezza in cui io mi trovava per il riferimento generico. Il carattere sopra 
cui si basa la mia distinzione si trova principalmente nella forma del dorso che, mentre differisce note
volmente da quella delle altre Ammoniti basiche, non lascia dubbio sulla pertinenza del genere in discorso 
alla famiglia delle Amaltlieidae Fischer. La linea lobate infatti ricorda quella degli Amaltei, specialmente 
delle forme antiche. Disgraziatamente il mio esemplare non ha conservata l’ ultima camera che molte 
volte presenta caratteri importantissimi e differenti da quelli della parte concamerata della spira.

Tra la stessa famiglia delle Amaltheìclae, il nuovo genere proposto ha poi spiccate affinità con i veri 
Àmaltheiis, specialmente del gruppo deH’JLm. spinatus Brug., con i quali ha linea lobale molto simile, e 
con gli Oxynotìceras. Si avverta inoltre che anche i Rhctcoceras, i quali hanno la linea lobale vicina a 
quella dei Phyllocems, si avvicinano per la forma del dorso al-inio genere, particolarmente con le forme 
del Rime, ibex Quenst. ; queste però avrebbero i nodi del dorso allungati trasversalmente anziché longi
tudinalmente.

1. Kondiloceras Manciatii n. sp. — Tav. II [II], fig. 5 .

DIMENSIONI
Diametro . . . . . . . .  mm. 42
Altezza dell’ultimo giro in rapporto al diametro 0,40
Spessore » » » 0,23
Larghezza dell’ombelico » » 0,31
Ricoprimento della spira » » 0,06?

L1 unico esemplare sul quale io ho fondato il nuovo genere e la nuova specie è in modello interno 
ed ha la spira tutta concamerata. La conchiglia è discoidale, compressa, discretamente ombelicata e medio
cremente involuta, inquantochè l’ ultimo giro ricopre il precedente per un terzo circa della sua altezza. 
I fianchi sono leggermente convessi ed hanno il loro maggiore rilievo un poco sotto alla metà dell’altezza, 
d’ onde si deprimono gradatamente tanto verso l’esterno quanto verso l’ interno, aumentando però la loro 
discesa presso l’ ombelico e presso il dorso. La sezione dei giri è tuttavia subquadrangolare per causa degli 
ornamenti. L’ombelico resulta non tanto profondo e con margini arrotondati. Gli ornamenti si scorgono 
solamente sull’ ultimo giro, forse per la conservazione poco buona della parte interna della spira. Essi 
consistono in circa ventidue coste che nascono sulla parete ombelicale, ove sono molto inclinate, e che sui 
fianchi acquistano un andamento alquanto retroverso, non perfettamente rettilineo, ma un poco arcuato 
e con la sinuosità rivolta in dietro. Procedendo verso l’esterno le coste aumentano leggermente di rilievo 
e finiscono poi sul margine dorsale con uno spiccato tubercolo la cui parete posteriore cade sul fianco assai 
più nettamente di quella anteriore, più gradatamente declive. Tali coste non sono molto regolari, special- 
mente in riguardo agli intervalli interposti, più o meno larghi, e perchè talvolta, se l’ intervallo è grande, 
ivi si presenta un’altra costa più minuta e molto più leggera, la quale non termina all’esterno con il tubercolo 
consueto. Il dorso, nella prima porzione della spira, avanti della metà dell’ ultimo giro, è acuto, tagliente, 
senza avere però carena sifonale distinta, e presenta dei leggeri ondeggiamenti in corrispondenza delle 
coste e dei tubercoli che ornano i fianchi. Ingrossandosi con lo sviluppo, tali ondeggiamenti vanno prendendo la 
forma di nodi molto ristretti ed allungati nel senso della spira, succedentisi l’ uno all’altro senza interruzione
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e dei quali se ne ha uno per ogni costa del fianco. Anche questi nodi, come quelli che si trovano al finire 
delle coste, hanno il lato anteriore più dolcemente declive di quello posteriore, il quale è più spiccato.

La linea lobale (fig. 8) poco frastagliata, si distingue per la larghezza delle selle in confronto alla 
strettezza dei lobi. Il lobo sifonale, non tanto profondo, contiene una selletta sifonale piuttosto alta ed è 
sorpassato dal primo laterale ristretto e terminato in tre punte asimmetriche. Il secondo 
lobo laterale è profondo quasi come quello sifonale e largo quanto il precedente. I due 
lobi accessori sono grandemente ridotti e poco profondi. La sella esterna, più ampia, 
ma più bassa della prima laterale, sorpassa appena in altezza la seconda sella laterale, 
la quale è alquanto più alta di quella accessoria. Per la forma delle foglioline la linea 
lobale esaminata ricorda grandemente quella degli Amaltheas e di alcuni Oxynoticeras.

10 non conosco alcuna Ammonite che possa avvicinarsi alla specie in discussione, 
che io sono incerto se riferire alla parte più profonda del Lias medio oppure a quella 
più alta del Lias inferiore. Propenderei però per quest’ ultima ipotesi. La roccia rossa 
che fossilizza la conchiglia, sebbene si trovi quasi identica anche nel Lias medio, corrisponde a quella in 
cui sono pietrificati molti esemplari delle specie di Oxynoticeras già descritti.

L ’ individuo esaminato proviene dai dintorni di S. Casciano de’ Bagni ove fu raccolto dal farmacista 
M a n c ia t i , al quale ho dedicato la specie, ed appartiene al Museo di Pisa.

III. Gen, R i i  a c o c e r a s  A g a ssiz  (fide H y a t t ).

11 nome generico di Rhacoceras adoprato dall’ H y a t t  tanto per l’J.. Loscombi Sow. e VA. ibex Q u e n s t . 

( = A .  Roblayi d ’ O r b . ì , quanto2) per alcuni Phylloceras tipici, quali Pii. calypso d ’ O r b . e Ph. heterophyllum 
Sow., è stato ritenuto sinonimo di Phylloceras ed a questo genere sono state riferite in questi ultimi tempi 
le Ammoniti del tipo dell’M. Loscombi e dell’X  ibex, non sempre però senza qualche incertezza. Sarà forse 
difficile separare dai veri Phylloceras VA. Loscombi originale, ma io riterrei diverse genericamente alcune 
forme che ad esso furono riferite dal F u t te r e r  e dal P o m p ec k i, insieme con quelle più vicine all’ 4̂. ibex. 
I caratteri della linea lobale di tali Ammoniti non corrispondono davvero del tutto a quelli molto distinti 
dei tipici Phylloceras, specialmente per il numero, la forma e la frastagliatura delle selle, inoltre anche 
le ornamentazioni della conchiglia sono assai diverse.

I Rhacoceras potrebbero essere tenuti separati dai Phylloceras allo stesso titolo dei Rliacophyllites 
con alcuni dei quali hanno vicina l’apparenza esterna. Nè è poi priva di valore una lontana somiglianza 
che essi presentano con certi Oxynoticeras.

1. Rhacoceras numismale Quenst. — Tav. II [II], fig. 4.

1849. Ammonites heterophyllus numismalis Quenstedt. Ceplialopoden, p. 100, tav. 6, fig. 4, 5 (pars), non fig. 3.
1885. — — — Quenstedt. A m m . d. Schio. Jura, pag. 291, tav. 37, fig. 8 (?),

9 (?), 10, 11.
1891. Phylloceras Loscombi (non Sow.) Futterer. Am m . d. mittl. Lias v. Oestringen, pag. 295, tav. YIH,

fig. 5-8.
1893. — numismale Pompecki. Rev. d9 A m m ., pag. 14, tav. Ili, fig. 4-7.

F ig. 8.

Linea lobale del Kond. 
Manciatiiu. sp.,pre
sa al diametro di 
min. 36, in grandez
za naturale.

O Hyatt. The Fossil Cephal., pag. 86. 
2> Id. L .c ., pag. 97,
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DIMENSIONI

Diametro . . . . . . . .  . mm. 58
Altezza dell’ ultimo giro in rapporto al diametro . 0,53
Spessore » » » . 0,21?
Larghezza dell’ombelico » » . 0,14
Ricoprimento della spira » » . 0,20

L’ unico esemplare che io ho in esame di questa specie corrisponde molto bene a quelli del Wur- 
temberg e di Oestringen dei quali alcuni si trovano nel Museo di Pisa. Separo questa forma dall’A. Loscombi 
Sow. tipico, contrariamente all’ opinione di Futterer, ma in accordo con il Quenstedt ed il Pompecki, 
poiché mi è sembrato che ne sia sufficientemente distinta specialmente per gli ornamenti. Questi, nella 
parte interna dei fianchi, risultano da leggere costicine alquanto flessuose che ingrossano assai nella parte 
esterna e che attraversano quindi il dorso con il loro maggiore rilievo. Nella forma originale del Sowerby, 
della quale ho esaminato nel Museo di Pisa un esemplare del Lyme Regis, si ha invece che le costicine 
molto sottili dei fianchi si estinguono talvolta sul dorso, che rimane quasi liscio, e quando ciò non avviene, 
come nell’ esemplare puA tipico di A . Loscombi figurato dal W right1), nel dorso stesso prendono un altro 
aspetto.

Si avverta però che paragonando il mio esemplare alle figure del Quenstedt ed alle dimensioni date 
dal Pompecki, esso presenta una lieve differenza nella minore larghezza dell’ ombelico e nello spessore 
dei giri.

Il Rime. Elteni Pomp. * 2) differisce dal Rhac. numismale sopra tutto per il maggiore spessore dei giri ; 
il Rhac. pciucicostatum Pomp. 3 *) per gli ornamenti poco numerosi; il Rhac. Wechsleri Opp. 4) per gli or
namenti più numerosi e più sinuosi ; il Rhac. ibex-heterophyllus Quenst. 5) per le coste più rilevate e più 
regolari.

Una parte poi dell’ 4̂.. Loscombi figurato dal W right 6) è diversa dal tipo del Sowerby per i medesimi 
caratteri per i quali ne differisce anche il Rhac. numismale, al quale essa è quindi somigliantissima, 
sebbene abbia il dorso un poco più arrotondato e l’ ombelico più largo.

L ’ esemplare studiato proviene dai calcari rossi inferiori ed appartiene al Museo di Pisa.

IV. Gen. Phylloce ras Suess.

Questo genere è ampiamente rappresentato nel Monte di Cetona, ove, se mancano talvolta esemplari 
piccoli che permettano di seguire sempre l’evoluzione delle forme, non fanno difetto, per alcune specie, 
individui completi fino a manifestare assai distinti i caratteri del peristoma. È stato quindi possibile sta
bilire, oltre die la forma della bocca nel Ph. Emeryi Bett. (Tav. VI [VI], fig. 8 b, c) e nel Ph. cylindricum 
Sow. var. Bielzii (Tav. I li [III], fig. 1 c, 2d), anche le differenze cui essa va soggetta in quest’ ultima 
specie a diverso sviluppo.

0 W right. Licis Am m ., pag. 419, tav. XL, fig. 4, 5.
2) Pompecki. Revis. d. Aìnm., pag. 18, tav. Ili, fig. 3.
3) Id. L .c ., pag. 20, tav. Ili, fig. 2.
4) Oppel. Pai. Mittheil., pag. 135, tav. 43, fig. 1.
5) Quenstedt. Amm. d. Scine. Jura, pag. 294, tav. 37, fig. 14. 
e) W right. Licis. Am m ., pag. 419, tav. XXXIX, fig. 1-3.
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Tra le relazioni eli affinità specifiche vanno notate quelle che passano tra il Ph. Lipoldi Hauer, specie 
più antica, ecl i Ph. Wàhneri Gemm., Ph. Meneghina Gemivi., Ph. Herbertinum Reyn. e Ph. frondosum Reyn., 
per i quali può giustamente stabilirsi questa successione:

Ph. frondosum Ph. Hébertinum
I I

Ph. Wàhneri Ph. Meneghina
\  /

Ph. Lipoldi

Fra le specie di Phylloceras descritte vanno attribuite al Lias inferiore o meglio ai calcari ammoni
tiferi inferiori:

Phylloc'eras cylindricum Sow.
» convexwn De Stef.
» persanense H e r b .
» Lipoldi Hauer 
» Wàhneri Gemm.

sono del Lias medio:

Phylloceras tenuistriatum Mgh. 
» Zetes d ’ Or b .
» Bonarellii Bett.
» Meneghina Gemm.

ed appartengono al Lias superiore:

Phylloceras selinoides Mgh.

Phylloceras dubium n. sp.
» Parisela St.
» tenuistriatum Mgh.
» oenotrium n. sp. ;

Phylloceras frondosum Reyn. 
» Bicicolae Bon.
» Em eryi Bett. ;

Phylloceras Sjiadae Mgh.

1. Phylloceras cylindricum Sow. — Tav. II [II], fìg. 6-8.

1883.
1851.
1854.
1856.
1878. 

non 1878.
1879. 

? 1884.
1886.
1888.
1894.
1900.

Ammonites cylindricum Sowerby in De la  Bèche. Geol. M an., pag. 333, fìg. 62.
— — Meneghini. Considerazioni, pag. 354.
— -  H a u e r . Heterophyllen, pag. 18, tav. 3, fìg. 5-7.
—  —  H a u e r . Cephal. a. d. Lias, pag. 56.

Phylloceras —  Gemmellaro. Faune giur. e lias., pag. 234, tav. 22, fìg. 2.
—  Herbich. Szélderland,.pag. 113, tav. XX E, fìg. 2.

—  —  R eynès. Monogr. d. A m m ., tav. 31, fìg. 4-6, 9.
—  — Parona. Lias inf. di Caremio, pag. 4.
—  —  Ge y e r . Ceph. d. Hierlatz, pag. 3, tav. 1, fìg. 3-5.
— — Ca n a v a r i. Lias inf. di Spezia, pag. 99, tav. 2, fìg. 8-10, (pars) non fìg. 11.
— — F ucini. Fauna d. cale, bianchi cer., pag. 209, tav. 13, fìg. 7, (pars).
— — D el Ca m p a n a . F oss. d. Medolo, pag. 564, tav. 7, fìg. 5-7.

Palaeontographia italica, voi. VII, 1901. 3
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i n m

Diametro mm. 49 mm. 29 mm. 26
Altezza dell’ultimo giro in rapporto al diametro . 0,59 0,58 0,57
Spessore » » » 0,41 0,41 0,42
Larghezza dell’ombelico » » 0,06 0,06 0,06
Ricoprimento della spira » » 0,20 0,21 0,21

La forma tipica, sebbene non manchi in esemplari assai grandi, presenta quasi sempre dimensioni 
piuttosto piccole. Si ricordi però che alla Spezia non si conosce della specie in parola la forma completa, 
poiché tutti gli esemplari colà raccolti sono costituiti solo dalla parte concamerata della spira.

I miei esemplari corrispondono perfettamente a quelli speziani per la forma caratteristica dei fianchi 
e della sezione dei giri ; solo da un esame comparativo delle proporzioni centesimali si rilevano fra loro 
lievi differenze. La prima di queste apparisce nello spessore dei giri che, relativamente alla loro al
tezza, è un poco maggiore negli individui di Spezia. Ancora più accentuata si ha tale differenza con gli 
esemplari di Hierlatz che hanno uno spessore di giro anche maggiore di quelli di Spezia. Altra lieve 
diversità si avverte nell1 ampiezza dell1 ombelico, molto limitata negli esemplari di Cetona, nei quali non 
oltrepassa 0,06 del diametro, un poco superiore in quelli di Spezia dove arriva fino a 0,10, e ancor mag
giore negli individui di Hierlatz nei quali raggiunge anche 0,16.

Degli esemplari figurati dal Reynès nessuno rappresenta la forma veramente tipica; tutti sono più 
compressi e quindi forse appartenenti alla var. compressa; quello rappresentato poi con le figure 7 ed 
8 è anche molto vicino al Ph. Lavizmrii Hàuer ù .

II Ph. cylindricum citato dairHERBiCH ha un ombelico esageratamente ampio, per ciò, principalmente, 
esso fu escluso dal Canavari dalla sinonimia di questa specie. Fra tanti esemplari che io ho veduto nes
suno presenta poi i giri più larghi presso l’ombelico che verso l’esterno come nell1 individuo deirHERBiCH; 
si osserva invece in molti una tendenza piuttosto contraria.

La linea lobale del Pii. cylindricum di Spezia figurata dal Canavari, ha la sella esterna un poco 
più bassa della prima laterale ; non però in tutti gli esemplari di quella località si ripete la stessa cosa 
ed io ne ho visti nel Museo di Pisa alcuni che hanno quelle due selle alte ugualmente od anche la esterna 
più alta della prima laterale.

La stessa variabilità si ritrova negli individui del Monte di Cetona. In ogni modo è notevole il fatto 
di aversi nel Pii. cylindricum tipico la sella esterna talvolta più bassa della prima laterale in confronto con 
la linea lobale della var. Bielzii che sembra avere sempre la sella esterna più alta di ogni altra. Nel Ph. 
subcylindrìcum Neum. * 2), che si può riguardare come il progenitore diretto della specie del Sowerby, la 
sella esterna è ancora più bassa della prima laterale ; ma in esso ha speciale importanza la piccola pro
fondità del lobo esterno, mentre nel Ph. cylincbncum e nelle var. Bielzii e compressa quel lobo ha circa 
la stessa profondità degli altri.

Ritengo che gli esemplari di Ph. cylindricum ricordati dal Del Campana come provenienti di Val 
Trompia non sieno di questa località. Certamente egli ha veduto e figurato dei veri cylindricum, prove
nienti però probabilmente dai dintorni di Spezia; la facies identica dei due depositi può aver verosimilmente 
prodotta la confusione.

b Hauer. Heterophyllen, pag. 17, tav. 2, fig. 5-7.
2) N e u m a y r . Untersten Lias, pag. 22, tav. 1, fig. 15.
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È da escludersi dalla sinonimia del Ph. cylindricum il Ph. convexum De Stef. 1*, che dubbiosamente 
v ’ incluse il Cànavari, e molti altri dopo di lui, tutti riferendosi alle figure date dal De Stefani, che 
non rappresentano molto fedelmente l’originale.

Gli esemplari esaminati sono conservati tanto nel calcare grigio inferiore che in quello rosso ; alcuni 
appartengono al Museo di Firenze, i più sono del Museo di Pisa.

Var. Bielzii Herb. — Tav. Ili [III], fìg. 1-4.

1878. Phylloceras Bielzii H erbic :t. 'Sxéklerland, pag. 95, tav. XX F , fìg. 2.

DIMENSIONI
i ii ni

Diametro . . . . . . . . mm.  90 mm.  54 mm.  34
Altezza dell’ultimo giro in rapporto al diametro . 0,56 0,57 0,56
Spessore » » » 0,35 0,34 0,38
Larghezza dell’ ombelico » » 0,06 0,06 0,07
Ricoprimento della spira » » 0,20 0,20 0,20

Il Ph. Bielzii è citato dal De Stefani * 2> nel Lias medio del Monte di Cetona, ove egli dice che so
stituisce il Ph. convexum De Stef. dei calcari rossi inferiori di Resti e di Massicciano e che descriverò 
più sotto. Io non ho trovato mai nel Monte di Cetona il Ph. Bielzii, nè forme simili, insieme con specie 
del Lias medio; gli esemplari raccolti da me in posto erano accompagnati da specie del Lias inferiore 
ed anzi sul più grande esemplare misurato e figurato stava attaccato un frammento di Arietites che fu 
tolto nella preparazione.

Il Ph. Bielzii fu ritenuto dall’ Herbich diverso dal Ph. cylindricum Sow. per maggiori dimensioni e 
per ombelico più stretto. Le maggiori dimensioni non costituiscono un carattere di grande importanza, 
pensando che del Ph. cylindricum tipico di Spezia non si trova che la parte concamerata della spira e 
mai esemplari completi 3). La differenza della minore larghezza dell’ ombelico sarebbe certo apprezzabile, 
ma perde assai di valore quando si rifletta che 1’ Herbich la dedusse presumibilmente, almeno in parte, in 
confronto con il Ph. cylindricum da lui illustrato e che non è certo il Ph. cylindricum del Sowerby per 
avere appunto l’ombelico troppo largo. Che ciò sia giusto si rileva dalle misure centesimali date dall’ Herbich 
stesse, nelle quali la larghezza dell’ ombelico del Ph. Bielzii è rappresentata da 0,05, mentre il Canavari 
per il Ph. cylindricum tipico, poco differentemente, dà 0,07 e 0,08. A questo proposito è notevole il 
rilevare i passaggi graduali che si hanno nella larghezza dell’ombelico tra questa forma dell’ Herbich ed 
il Ph. subcylindricum Neum. dati dal Ph. cylindricum Sow. Questo nella serie degli esemplari di Hierlatz 
presenta ombelico stretto a grande diametro, assai ampio invece a piccolo diametro, accostandosi allora 
al Ph. subcylindricum.

0 De Stefani. Lias inf. ad Arieti, pag. 49, tav. II, fig. 16.
Id. L .c ., pag. 50.

3> Se agli esemplari tutti concamerati di 35 e 40 mm. di diametro che si trovano a Spezia si aggiungesse V ul
tima camera, che occupa circa i 3/4 dell’ultimo giro, si verrebbero a formare individui di dimensioni poco diverse 
da quelle del più grande esemplare che io ho in esame, il quale manifesta concamerazioni fino al diametro di 45 mm.



2 0 ii A . FUCINI [ 2 0 ]

Sebbene non ritenga che il Ph. Bìelzii possa specificamente tenersi distinto dalla specie del Sowerby, 
io credo, tuttavia che esso ne costituisca una spiccata varietà, caratterizzata dall’avere i giri più ristretti 
presso l’ ombelico, il quale resulta quindi meno profondo.

È notevole il fatto di aversi in tutta questa specie e sopratutto nella var. Biélzii degli esemplari, non solo 
con l ’ ultima camera conservata, ma ancora con il peristoma presente; ciò non accade che raramente nelle

altre specie studiate. La bocca ha il margine laterale leggermente concavo, seguito 
parallelamente da un solco più o meno largo e spiccato dalla parte dei fianchi; 
il margine dorsale si protende in avanti a guisa di lingua e sembra un poco 
deprimersi, certo si comprime, ma a solo sviluppo completo, come dimostrano 
relativamente le fig. le e 2d della Tav. I li [III].

La linea lobale (fig. 9) della varietà presente, osservata da me in parecch 
individui, mostra costantemente la sella esterna più alta della prima laterale ed 
il lobo sifonale più profondo di ogni altro. Del resto essa è del tutto corrispon
dente a quella del Pii. cylindricmn tipico.

Gli esemplari esaminati sono numerosissimi, conservati tanto nel calcare rosso inferiore quanto in 
quello grigio; molti appartengono ai Musei di Firenze e di Pisa, pochi sono dei Musei di Milano e di 
Monaco.

Fig . 9.

4

Linea lob.ale del Ph. cylin
dricum Sow. var. Bìelzii 
Herb., presa al diametro 
di mm. 40, in grandezza 
naturale.

Var. compressa n. var. — Tav. Ili [III], fig. 5-8.

?1879. Phylloceras cylindricmn Reynes. Monogr. d. Amm.y tav. 81, fìg. 4-9.
1888. — — Canayari. Lias inf. di Spezia, pag. 99, tav. Il, fìg. 11, (pars) non fìg. 8-10.

DIMENSIONI
i n ni IV

Diametro . . . . . . . . mm.  67 mm.  56 mm.  45 mm.  30
Altezza dell’ultimo giro in rapporto al diametro . 0,56 0,54 0,55 0,56
Spessore « » » » . 0,35 0,26? 0,31 0,30
Larghezza dell’ombelico » » 0,07 0,07 0,08 0,08
Ricoprimento della spira . » » 0,19 0,19 0,20 0,20

Il Canavari studiando il Ph. cylindricum Sow. di Spezia distinse, tra i numerosi esemplari di quella 
località, una forma avente notevole appiattimento dei fianchi ed anche ombelico un poco più largo del 
tipo sowerbyano. Secondo il Canavari quella forma, per una leggera convessità dei fianchi, sarebbe inter
media tra il Pii., cylindricum tipico ed il Pii. convexum De Stefani. Una tal forma si trova anche nel 
Monte di Cetona ed io credo di riferire ad essa parecchi esemplari. Quello che io rappresento con la fig. 5 
della Tav. I li [III], uno dei più grandi, non è molto bene caratterizzato, avendo i fianchi discretamente 
larghi ; però non è nemmeno riferibile al tipico Ph. cylindricmn per il dorso meno appiattito e più ar
rotondato.

La forma in esame ha una lontana rassomiglianza con il Ph. Lavizzarii Hauer b , ma la linea lobale 
e la assai differente ampiezza dell’ ombelico la distinguono sufficientemente.

Hauer. Heterophyllen, pag. 17, tav. II, fig. 5-7.
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Degli esemplari esaminati, piuttosto numerosi, per la maggior parte conservati nel calcare rosso 
inferiore, tolti tre che appartengono al Museo di Pisa ed uno del Museo di Milano, tutti gli altri sono 
di proprietà del Museo di Firenze.

2. Phylloceras convexum De Stef. — Tav. Ili [IH], fìg. 9.

1S86. Phylloceras convexum De Stefani. Lias inf. ad Arieti, pag. 49, tav. I, fìg. 14; tav. H, fìg. 16.

dimensioni

Diametro . . . . . . . .  . mm. 40
Altezza dell’ùltimo giro in rapporto al diametro . 0,57
Spessore » » » . 0,47
Larghezza delP ombelico » » . 0,08
Ricoprimento della spira » » . 0,14

Di questa specie io ho un solo esemplare perfettamente identico a quello figurato, ma non troppo 
esattamente, dal D e S t e f a n i e che ho veduto nelle collezioni del Museo di Firenze. Il Pii. convexum fu 
istituito sopra un esemplare di Resti e sopra un frammento di dubbia provenienza, forse di Massicciano, 
e fu dalPautofe ritenuto diverso dal Pii. cylindrìcum Sow. per le maggiori dimensioni e per i fianchi più con
vessi e più larghi presso V ombelico. Il C a n a v a r i X)5 avendo posteriormente trovato a Spezia esemplari di 
Pii. cylindrìcum con i fianchi un poco convessi, osservando che anche ad Hierlatz se ne trovano della 
stessa forma e pensando alla identità che sarebbe stata constatata dal De S te f a n i nella linea lobale, am
mise dubbiosamente che la specie del De S t e f a n i potesse essere riunita a quella del S o w e r b y . La stessa 
cosa fu da me * 2) ritenuta dopo lo studio di non molti esemplari di Pii. cylindrìcum del Lias inferiore 
del Monte Pisano. Con V osservazione dell’ esemplare in esame e di quello originale mi sono persuaso però 
della perfetta separabilità delle due specie, dovuta in parte alle differenze rilevate dal De S t e f a n i e più 
specialmente alla diversità della linea lobale, quantunque questa non si veda tanto chiaramente nell’ in
dividuo di Resti.

In confronto con il Pii. cylindrìcum i fianchi di questa specie sono più convessi, ma quello che più 
contribuisce a darle un aspetto differente è la curvatura meno netta e più larga 
dei margini circombelicale ed esterno; il dorso ed i giri sono poi più larghi, 
ma meno appiattiti.

La linea lobale (fìg. 10) ha il lobo sifonale relativamente ristretto e più 
profondo di ogni altro; il primo lobo laterale, assai obliquo verso l’ esterno, si 
slarga in basso, ove manifesta tre rami irregolari, dei quali l’esterno, più profondo 
e sviluppato, si protende verso il lobo sifonale; anche il secondo lobo laterale 
si presenta un poco obliquo e terminato irregolarmente; dei lobi accessori, che 
sono circa cinque o sei, non si vedono distintamente che i primi due e questi
sono pure poco regolari e poco profondi. La sella esterna, molto alta e sviluppata, è caratteristicamente 
terminata in quattro foglie; la prima laterale più bassa e molto più minuta della precedente, termina 
difillicamente come la seconda laterale e come le due selle accessorie visibili, sempre più basse e ridotte.

F ig. 10.

Linea lobale del Ph. convexum. 
De Stef., presa al diametro 
di mm.34, in grandezza na
turale.

0 Canavari. Lias inf. di Spezia, pag. 100, 101.
2) Fucini. Fauna d. cale, bianchi cer., pag. 209



2 2 A . FUCINI [ 2 2 ]

Anche un esame superficiale lascia scorgere le differenze notevoli di questa linea lobale con quella
del Ph. cylindricum Sow.

Se non fosse per la linea lobale mal si distinguerebbe il Ph. convexum dal Ph. Calais Mgh. b e dal 
Ph. persanense H e r b . 2), dei quali ha solamente l’ ombelico più stretto. Somiglianza moltissimo accen
tuata, se non identità perfetta, deve passare poi tra la specie del De S t e f a n i ed il Ph. leptophylhmi 
H a u e r 3), del quale si ha solo una deficiente figura ed una descrizione poco estesa d ell’ H e r b ic h  b . La 
forma dei fianchi è pressoché la stessa, la linea lobale, per quel poco che si rileva dal disegno datone dal 
T H e r b ic h , parrebbe anche simile; l’ ombelico solo sembrerebbe essere più grande nella specie dell’ H a u e r . 

L’ esemplare esaminato proviene dai calcari grigi inferiori ed appartiene al Museo di Pisa.

3. Phylloceras persanense Herbich. — Tav. IY [IY], fig. l, 2.

1878. Phylloceras persanense Herbich. Széklerland, pag. 111. tav. XX E , fig. 3; tav. XX F , fig. 1.
1900. — — Uhlig. Fauna a. d. Bukoivina, pag. 15, tav. 1, fig. 1.

dimensioni

i ii ni IV

Diametro . . . . . . . . mm.  90 mm.  70 mm.  66 mm.  47
Altezza dell’ultimo giro in rapporto al diametro . 0,53 0,54? 0,56 0,55
Spessore » » » 0,38? 0,40 0,43 0,42
Larghezza dell’ombelico » » 0,13 0,13 0,13 0,14
Ricoprimento della spira » » 0,12 0,13 ? 0,14

Questa bella specie di Phylloceras, non ancora stata citata in Italia, è rappresentata nella mia collezione 
da sei esemplari, conservati tutti, ad eccezione di uno, nel calcare grigio. L ’esemplare più grande (Tav. IV 
[IV], fig. 2) è concamerato fino quasi a tutta la spira, che comprende però anche una piccolissima parte 
della camera di abitazione. Da ciò si arguisce che la specie prende notevoli dimensioni come è dimostrato

anche dagli studi dell’ U h l ig . Quell’esemplare è ben conservato solo 
nel fianco destro, quindi resta alquanto dubbio lo spessore dei giri, 
che in ogni modo sembra essere un poco minore di quello di tutti 
gli altri individui e di quelli tipici dell’ H e r b ic h , ai quali del resto 
corrisponde per ogni carattere, compreso quello secondario delle 
pieghe radiali lungo la parte circombelicale dei giri, in corrispondenza 
delle linee lobali. Nella figura la bocca di tale esemplare è stata 
completata sul fianco sinistro. I solchi peristomatici osservati dal- 
1’ U h l ig  in questa specie si vedono solo nei due esemplari più piccoli 
e sono due o tre, molto leggeri ed indistinti.

La linea lobale (fig. 11), oltre che dalla piccola profondità del ' 
lobo esterno, è caratterizzata dalla grande ampiezza degli altri lobi, 

specialmente del primo laterale, e dal piccolo numero di elementi accessori. Il primo lobo laterale è poi

F ig . 11.

Linea lobale del Ph. persanense H erb ., presa 
al diametro di inni. 71, in grandezza na
turale.

o Meneghini. F oss. du Medolo, pag. 24, tav. Ili, fig. 1, 2.
2) Herbich. Széklerland, pag. Ili , tav. X X  E, fig. 3; tav. XX F, fig. 1.
3) Hauer. Verhaudl. d. k. k. geol. Reichsanst., pag. 192, 1866.
4) Herbich. Széklerland, pag. 112, tav. XX II, fig. 1.
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quasi il doppio più profondo del lobo sifonale; gli altri sono via via sempre meno profondi. La sella 
esterna, bifogliata, resta alquanto più bassa della prima laterale quasi trifogliata, ma un poco più alta della 
seconda ^laterale che termina difillicamente, come le due accessorie che ancora si vedono e che sono 
sempre più corte. Non si scorgono poi bene i caratteri dell’altra sella accessoria che si trova sulla parete 
circombelicale.

Allo stesso gruppo cui appartiene il Ph. persanense Herbich si riferiscono specie di Lias medio, quali 
Pii. Calais Mgh. b , Ph. microgonium Gemm.1 2), Pii. alontinum Gemm. 3) L ’ Uhlig ad esso paragona anche il 
Pii. leptophyllum Hauer4), il Pii. Bielzii Herb. 5 6) e il Pii. convexum De Stef. g) Facendo anch’ io il con
fronto con queste varie specie dirò subito che a me sembra che il Ph. Calais sia quello che più si 
avvicini alla specie in esame, per quanto recentemente il Bettoni abbia sostenuto che le sia più prossimo 
il Ph. alontinum Gemm. In ciò mi baso sull’ esame delle linee lobali, essendo simili l’ ampiezza ombe
licale, la forma dei giri e l’andamento della spira. La linea lobale del Ph. Calais, sebbene differente 
da quella del Ph. persanense per maggior profondità del lobo sifonale e maggiore altezza della sella 
esterna, vi corrisponde grandemente per il numero esiguo di elementi accessori, per la straordinaria 
ampiezza del primo lobo laterale e per la disposizione delle selle. La linea lobale del Ph. alontinum, 
come si vede anche dalla rappresentazione fattane sull’ esemplare figurato dal Gemmellaro nella tav. 1 
del suo lavoro sui fossili degli strati a Ter. Aspasia dei dintorni di Galati, apparisce più ricca in 
elementi accessori e la disposizione sua è certo differente da quella che si osserva nel Ph. persanense e 
nel Ph. Calais. La seconda sella laterale infatti si trova in corrispondenza circa della metà dell’ altezza 
dei giri anziché del terzo interno come nelle specie dell’ H erbich e del Meneghini. Principalmente per 
tali differenze nelle linee lobali non mi sembra giustificata la riunione proposta dal Lettoni dell’ esemplare 
più grande di Ph. Calais figurato dal Meneghini con la specie del Gemmellaro.

Il Ph. microgonium Gemm., sebbene certo dello stesso gruppo, è differente dalla specie dell’ Herbich 
non foss’ altro per 1’ ampiezza maggiore dell’ ombelico e per la linea lobale che ha il lobo sifonale molto 
più profondo.

Il Pii. leptophyllum Hauer 7 8), anche con la illustrazione datane dall’ Herbich s), rimane una specie an
cora non ben definita. I caratteri che di essa si conoscono, le dimensioni comparative e la linea lobale 
accennata dall’ Herbich stesso sull’ esemplare da lui figurato, sono certamente sufficienti a dimostrarci 
l’ affinità grande che passa tra la specie dell’ Hauer, il Ph. persanense ed il Ph. Calais, però ci mancano 
di essa molti caratteri importanti per stabilire un esatto confronto. L ’ Uhlig dice che il Ph. leptophyllum 
Hauer diversifica dal Ph. persanense Herbich per il più rapido accrescimento in grossezza. Io trovo molto 
simili, se non identici, come ho già avvertito, il Ph. leptophyllum Hauer ed il Ph. convexum De Stef.

Dal Ph. alontinum Gemm. la specie dell’ Herbich è poco differente nella parte esteriore della con
chiglia, ma è molto diversa per la conformazione della linea lobale che, come ho avvertito più sopra, re
sulta meno ricca di elementi componenti.

1 ) Meneghini. Fossiles clu Medolo, pag. 24, tav. Ili, fig. 1, 2.
2) Gemmellaro. Strati a Ter. Aspasia, pag. 10, tav. 1, fig. 4, 5.
3) Id. L.c., pag. 9, tav. 1, fig. 7; tav. Il, fig. 18-20.
4) Hauer. Verhandl. d. k. k. geol. Reichsanst., pag. 192, 1866.
5) Herbich. Széklerland, pag. 118, tav. XX F, fig. 2.
6) De Stefani. Lias inf. ad Arieti, pag. 49, tav. I, fig. 14; tav. Il, fig. 16.
7) Hauer. Verhandl. d. k. k. geol. Reichsanst., pag. 192, 1866.
8) Herbich. Széklerland, pag. 112, tav. XX H, fig. 1.



24 A . FUCINI [24]

Il Geyer ha figurato tra i Cefalopodi del Schafberg, avvicinandolo al Ph. persanense Herb., un 
Phylloccras che io * 2> già da tempo ho ritenuto affine al Pii. Calais Mgh. Con lo studio della specie pre
sente ritengo sempre più giustificato il mio giudizio. Infatti, tralasciando i caratteri esterni della conchi
glia, simili nelle due specie, la linea lobale descritta dal Geyer è quella propria del Pii. Ccdaìs.

Il Pii. Bielzii Herb. ed il Pii. convexum De Stef., al quale I’ U hlig paragonò il Pii. persanense, sono 
certo differenti, il primo più del secondo, per la maggiore strettezza dell’ ombelico ; il Ph. Bielzii viene 
da me riguardato come una varietà del Ph. cylinclricum Sow., il Pii. convexum è distinto definitivamente.

È per me poco probabile che il Ph. cylindricum Herb. 3> (non Sow.), come accenna I’ Uhlig, sia un 
giovine esemplare del Ph. persanense ; esso infatti ha lo spessore della conchiglia relativamente molto pic
colo; nei giovani esemplari che ho in esame dello stesso Ph. persanense, lo spessore dei giri è sempre mag
giore; anche la linea lobale è diversa.

Degli esemplari esaminati, quello conservato nel calcare rosso appartiene al Museo di Pisa, gli altri 
del calcare grigio sono del Museo di Firenze.

4. Phylloceras Lipoldi Hauer. — Tav. VI [IV], fìg. 9.

1854. Ammonites Lipoldi Hauer. Heterojihyllen, pag. 26, tav. Ili, fìg. 8-10.
non 1868. — — Meneghini in Rath. Die Barge v. Campiglia, pag. 823.

1886. Phylloceras ancylonotos De Stefani. Lias inf. ad Arieti, pag. 50, tav. 11, fìg. 15.
1886. — Lipoldi Geyer. Cephal. d. Hierlatz, pag. 220, tav. I, fìg. 13, 14 (cium syn .) .

■UJUUHiIN WIN X
I n ni

Diametro . . . . . mm.  41 mm.  39 mm.  30
Altezza dell’ ultimo giro in rapporto al diametro . 0,55 0,54 0,56
Spessore » » » 0,43 0,43 0,44
Larghezza dell’ ombelico » » 0,13 0,16 0,13
Ricoprimento della spira » » 0,14 0,14 0,14

A questa specie, fino ad ora conosciuta solo ad Hierlatz e nelle Alpi di Gratz, io credo che debba 
riferirsi il Phylloceras di Resti e di Sassorosso che il De Stefani distinse col nome di Ph. ancylonotos. 
L ’ altezza del giro (mm. 18) in rapporto al diametro (mm. 33) osservata dal De Stefani dà un rapporto 
centesimale di 0,54, molto vicino a quello assegnato dall’ Hauer (0, 55) per l’esemplare tipico e dal Geyer 
per gli individui di Hierlatz da lui studiati, nei quali oscilla tra 0,50 e 0,55 del diametro. Negli esem
plari del Monte di Cetona se ne hanno alcuni che, sebbene di pochissimo, sorpassano leggermente l’ al
tezza dei giri di quelli già conosciuti. Lo spessore dei giri nei miei individui si mantiene assai costante; 
più variabile è in quelli di Hierlatz dove oscilla tra 0,42 e 0,53. In quanto alla larghezza ombelicale, 
che nella forma tipica dell’ Hauer è data da 0,13 del diametro, si possono distinguere negli esemplari 
di Hierlatz esaminati dal Geyer due forme delle quali una, corrispondente a quella figurata dall’HAUER, 
che l’ ha rappresentata da 0,12 a 0,15 ed una nella quale è data da 0,20 a 0,25. Anche nei carattteri

u Geyer. Cephal. d. Hinter-Schafberges, pag. 39, tav. V, fìg. 2.
2) Fucini. Lias medio d. Monte Calvi, pag. 222.
3) Herbicii. SzéJclerland, pag. 113, tav. XX E, fìg. 2.
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dei giri questa specie sembra avere discreta variabilità. La forma originale ha i giri con il maggiore 
spessore sulla metà dell’ altezza e sezione ellittica; il Geyer figura un esemplare, che, presentando il 
maggiore spessore nella parte interna dei giri, ha quindi una sezione ovale. Gli individui che ho in 
istudio corrispondono perfettamente alla forma figurata dall’ Hauer ; a quella illustrata dal Geyer si ripor
terebbero meglio, secondo la loro descrizione, quelli che ebbero dal De Stefani il nome di Ph. ancylonotos.

La linea lobale (fig. 12) del Ph. Lipoldi, come dimostrano anche le figure datene dall’ Hauer e dal
Geyer, non è molto ricca di elementi; vi si contano solo quattro lobi accessori e forse altrettante selle.
I lobi sono tutti assai larghi, eccettuato il sifonale che è anche non molto profondo.
II primo lobo laterale, più profondo di ogni altro, ha tre distinte ramificazioni, delle
quali l’ esterna si spinge in fuori fino a raggiungere quasi il lobo sifonale. La rami
ficazione interna è la prima a separarsi dal tronco principale del lobo, la mediana e
l’esterna si staccano un poco più in basso e quindi sono anche più profonde del
l’altra. Il secondo lobo laterale, che sorpassa di poco la linea radiale, porta pure Liuea lobale (M Ph Li_ 
tre ramificazioni, però l’esterna è qui la più corta e la prima a separarsi dal tronco i)0Ìdi Haui:r- Prts:1- :l1

diametro di min.32, in
del lobo, la mediana e l’ interna sono le più lunghe e si sviluppano assai in basso. grandezza naturale.

Il primo lobo accessorio ripete presso a poco la forma del lobo ora descritto, ma
resta un poco meno profondo del sifonale. Gli altri lobi accessori, sempre più semplici, hanno presso a 
poco la stessa profondità del primo, non arrivando nessuno alla linea radiale. La sella esterna, con quattro 
foglie distinte, delle quali due terminali, ha uguale o poco maggiore altezza della prima laterale pure con 
quattro foglie ugualmente disposte. La seconda sella laterale e la prima accessoria, questa più bassa di 
quella, terminano difillicamente.

Nessuno dei miei esemplari ha conservata l’ ultima camera; molti sono rotti al principio di essa. Se 
quindi si ammette che per essere completi vi dovessero essere aggiunti ancora due terzi di giro si ca
pisce come tali individui dovessero acquistare dimensioni notevoli.

Il Ph. Lìpoldi, cosa già osservata da Geyer, trova estese somiglianze con specie del Lias medio. 
Fra queste, quella che più si avvicina ad esso, è per me il Ph. Hebertinum Reynès  ̂ che non ne diffe
risce affatto per la conformazione della conchiglia. Questo ha giri ugualmente rigonfi, con il maggiore 
spessore sulla metà della loro altezza e con sezione ellittica; la linea lobale solamente sembra essere 
diversa per conformazione delle selle e per maggiore numero di elementi accessori.

Anche il Pii. Meneghina Gemm. , che alcuni vorrebbero assolutamente identico al Ph. Hebertinum 
Rey., ha somiglianza notevole con la specie dell’H auer; esso però ha sezione dei giri, a discreto stadio 
di sviluppo, sempre ovale, ombelico un poco meno largo e linea lobale differente anche per l ’ altezza 
miùore della sella esterna in confronto della prima laterale.

Il Ph. Wàhneri Gemm. 3) è pure vicinissimo alla specie in esame, ma esso è forse un poco più com
presso e sembra differente, almeno nella forma originale, per la linea lobale alquanto più frastagliata ed 
anche per l’ ombelico leggermente meno largo.

Le tre specie che io ho confrontato con quella in discussione, essendo un poco più recenti, si pos
sono ritenere da essa direttamente derivate.

Gli esemplari di Phylloceras dei calcari spalici del Monte Calvi presso Campiglia Marittima, riferiti

u Reynès. Essai de géol. et paléont., pag. 94, tav. 1, fig. 3.
2) G e m m e llar o . F oss. d. str. a Ter. Aspasia, pag. 8. tav. II, fig. 13-17.
3) I d . L .c ., pag. 11, tav. I, fig. 1-3.

Palaeontographia italica, voi. VII, 1901. 4
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già dal Meneghini 2l\Y Ammonites Lìpoldi, furono da me  ̂ recentemente considerati in parte come Ph. Me
neghina Gemm. e in parte come Ph. Wàlmeri Gemm.

Del Pii. Lìpoldi io ho esaminato, oltre a parecchi esemplari non buonissimi, individui assai belli; alcuni 
appartengono al Museo di Pisa, altri a quello di Firenze ed uno alle collezioni del Comitato geologico. 
Questa specie si rinviene tanto nei calcari grigi quanto in quelli rossi della parte inferiore dei calcari am
monitiferi del Monte di Cetona.

5. Phylloceras Wàhneri G emm . — Tav. IV [IV], fìg. 3-5.

1884. Phylloceras Wàhneri Gemmellaro. Str. a Ter. Aspasia, pag. 11, tav. I, fìg. 1-3.
1896. — -  Fucini. Lias m . d. Monte Calvi, pag. 224, tav. 24, fìg. 20 (cium syn .) .

i n ni
Diametro mm. 66 mm. 62 mm. 40
Altezza dell’ultimo giro in rapporto al diametro . 0,59 0,58 0,58
Spessore » » » 0,38 0,39 0,39
Larghezza dell’ombelico » » 0,09 0,10 0,10
Ricoprimento della spira » » 0,13 0,12 0,12

Il Ph. Wàhneri Gemm. è così vicino al Ph. Lìpoldi Hauer che riesce molto difficile riferire all’uno 
o all’ altro le forme intermedie, tali essendo appunto quelle degli esemplari del Monte di Cetona, che mi 
hanno tenuto perciò molto indeciso prima di separarle dalla specie precedente. Ho però creduto di 
dovere assegnare al Ph. Lìpoldi, secondo le figure dell’ Hauer e del Reynès e le dimensioni centesimali 
date dal Geyer, una larghezza ombelicale relativamente discreta ed una notevole gonfiezza dei fianchi. 
Allora non ho potuto separare i miei esemplari dalla specie del Gemmellaro poiché essi, a comune col tipico 
Ph. Wàhneri, a confronto con il Ph. Lìpoldi, presentano ombelico un poco meno ampio e minor spessore 
dei giri. Però la linea lobale dei miei esemplari non è in tutti perfettamente simile nè a quella del Ph. 
Wàhneri, nè a quella del Ph. Lìpoldi.

L’ individuo più grande (Tav. IV [IV], fig. 3), che per la forma della conchiglia tanto si avvicina al 
tipo del Gemmellaro, presenta, relativamente alla forma siciliana, la sella esterna (fig. 13) un poco più alta, 

sfornita delle spiccate appendici sulla parte interna delle foglie terminali che ten
dono a dare alla sella l’ aspetto tetrafillico. La prima sella laterale manca pure di 
tali appendici e per di più, per la disposizione terminale delle foglie, appare trifilla. 
Tale linea lobale si accosterebbe a quella del Ph. Lìpoldi disegnata dall’ Hauer. 
Un altro esemplare, pure assai grande (Tav. IV [IV], fig. 5), presenta una linea 
lobale più vicina a quella del Ph. Wàhneri originale per avere la sella esterna più 
bassa e la prima laterale più distintamente difilla.

Come ha fatto rilevare il Gemmellaro, sono notevoli le affinità che passano 
tra il Ph. Wàhneri ed il Ph. frondosum Reyn. Sembra che la specie del Gemmellaro, 
derivata direttamente dal Ph. Lìpoldi, sia una forma ancestrale del Ph. frondosum.

Ho osservato pure questa specie in pochi esemplari di Ammoniti raccolte dal prof. Pantanelli nei 
calcari rossi inferiori presso Montalceto e da lui gentilmente comunicatimi.

F ig . 13.

Linea lobale del Ph. Wàh
neri Gemm., presa «al 
diametro di mm. 59, in 
grandezza naturale.

b Fucini. Lias m . del Monte Calvi, pag. 223 e 224.
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Gli esemplari esaminati provengono per la massima parte dai calcari grigi inferiori, ma se ne tro
vano anche nei rossi. I Musei di Pisa e di Firenze ne posseggono parecchi individui, pochi e di non per
fetta conservazione si trovano anche nel Museo di Monaco.

G. Phylloceras dubium Fuc. — Tav. Y [Y], fìg. 5, 6.

1888. Phylloceras Calais (non Mgh.) Canavari. Lias inf. di Spezia, pag. 97, tav. II, fìg. 16.
?1S95. — — — F ucini. Fauna d. calcari cer., pag. 882, tav. XIII, fìg. 8.

DIMENSIONI
i n i i i

Diametro mm. 38 mm. 30 mm. 25
Altezza dell’ ultimo giro in rapporto al diametro . 0,50 0,50 0,50
Spessore » » » 0,37 0,38 0,37
Larghezza dell’ombelico » 0,20 0,18 0,19
Ricoprimento della spira » » 0,13 0,13 0,15

La conchiglia di questa specie è mediocremente compressa, di accrescimento non molto rapido, piut
tosto largamente ombelicata e di non piccola involuzione poiché F ultimo giro ricopre il precedente 
almeno per i due terzi della sua altezza. I fianchi dei giri sono appianati e scendono all1 ombelico assai 
nettamente, producendo un margine circombelicale distinto, per quanto strettamente arrotondato. La su
perficie circombelicale è alta ed un poco obliqua verso Finterno. L’ ombelico resulta quindi profondo ed 
un poco svasato. Il dorso è largo ed ampiamente arrotondato. Sui giri si trovano fino a nove solchi peristo- 
matici più o meno distinti, i quali corrono diritti, ma alquanto inclinati in avanti, dall’ ombelico fino al 
terzo esterno dell’ altezza dei fianchi. Qui si piegano ancora maggiormente in avanti e, proseguendo, si 
riuniscono sul dorso con una stretta curva. La superficie nei modelli è generalmente liscia ; in un esem
plare però ed in corrispodenza della camera di abitazione essa resulta ornata da pieghe indecise e lievi, 
che seguono l’ andamento dei sólchi. Ciò si osserva anche in due esemplari del Lias inferiore di Spezia, 
riferiti dal Canavari al Ph. Calais Mgh., e nei quali si vedono anche delle confuse strie radiali.

La linea lobale (fig. 14) è povera di elementi * accessori. Il lobo sifonale, molto profondo, viene 
sorpassato solo dalla ramificazione mediana del primo lobo laterale. Questo, a causa della ramificazione 
interna che si stacca dal corpo principale del lobo assai più in alto delle altre, 
prende una forma molto irregolare. Il secondo lobo laterale arriva quasi alla 
linea radiale, lasciando leggermente indietro i due primi accessori. Sembra che 
gli altri tre o quattro lobi accessori si approfondiscano sempre più procedendo 
verso la sutura, fino a sorpassare il lobo sifonale. La sella esterna, assai larga, 
è più .corta della prima laterale. Questa, che segna'il punto più elevato della 
linea lobale, si può dire terminata con tre foglie delle quali F interna rimane 
però un poco più bassa delle altre due. Dalla parte esterna della medesima sella 
si trova poi una foglia inferiore assai più sviluppata della corrispondente dalla 
parte interna. La seconda sella laterale e la prima accessoria terminano con due
foglie. Le tre o quattro selle accessorie che precedono la sutura sono molto ridotte, monofille e via via 
sempre più basse.

Da un esame superficiale avevo creduto che gli esemplari descritti dovessero appartenere al 
Ph. persanense Herb. come forme giovanili, ma mi sono dovuto persuadere della differenza specifica

F ig . 14.

Linea lobale del Ph. dubiuni 
n. sp., presa al diametro di 
min. 28, in grandezza dop
pia della naturale.
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loro, per il minore spessore elei giri e specialmente per la notevolissima maggior profondità del lobo 
sifonale.

Credo di dovere escludere anche il dubbio, che erami pur venuto, che la specie in esame dovesse 
appartenere al Ph. leptophyllum Hauer b ? per ora non bene determinato nè caratterizzato. La specie del- 
I’ Hauer, se è stata fedelmente riprodotta dall’ Herbich, sembrerebbe diversa per la mancanza di solchi 
peristomatici e per la linea lobale, la quale, per quanto assai corrosa nella figura dell’ Herbich, lascia 
vedere una diversa terminazione della prima sella laterale e fors’ anche una maggiore altezza della sella 
esterna.

Una notevole somiglianza, avendo ricordate le forme descritte dall’ Herbich, devo anche rilevare tra 
la specie in esame e quella che fu dall’ Herbich 2) stesso erroneamente attribuita al Pii. cylindricum. In 
questa però i solchi che ornano la conchiglia, in ogni modo più deboli, sembrano piuttosto derivare 
dall’ allineamento delle suture anziché da peristomi e la linea lobale appare più ricca di elementi accessori.

Assolutamente nessuna differenza passa tra gli esemplari del Monte di Cetona e quelli di Spezia dal 
Canavari e dal Meneghini riferiti al Pii. Calais, tanto per la forma esterna della conchiglia quanto per 
la linea lobale. Le differenze che sembrerebbero apparire esaminando le figure date dal Canavari di
pendono esclusivamente da imperfezione di queste. I solchi perist^matici, che pur si osservano assai bene 
nell’ esemplare figurato dal Canavari, specialmente al principio dell’ ultimo giro, non si vedono nella 
figura e non è nemmeno ben riprodotta la spartizione finale della prima sella laterale.

Meno palese è l ’ identità di questa specie con il PJiyllocercis dei calcari ceroidi del Monte Pisano da 
me riferito al Calais, il quale non presenta solchi peristomatici distinti.

È indiscutibile la grande affinità del Pliylloceras in esame con il Pii. microgonium Gemm. 3> al quale 
sono stato in dubbio se dovessi riferirlo come varietà ad ombelico più stretto. Ulteriori rinvenimenti di 
esemplari tipici della specie del Gemmellaro potranno stabilire meglio l’ importanza delle differenze fra 
le due specie. Fra tali differenze, oltre a quella notata nella maggiore strettezza dell’ ombelico, va rile
vato il maggior numero di solchi peristomatici, non che il minore spessore dei giri che si avverte meglio 
dalle misure comparative che non dalle figure date dal Gemmellaro. Nella linea lobale del Ph. diibium 
si può solamente osservare una lievissima differenza nella minor profondità del ramo esterno del primo 
lobo laterale e nella semplicità della foglia interna, inferiore alla terminale, della prima sella laterale, la 
qual foglia, nella specie del Gemmellaro, è unita per la base all’ altra foglia secondaria più bassa.

Quest’ ultima differenza nella linea lobale si osserva anche con il Ph. Calais, al quale pure grande
mente somiglia il Ph. dubhim; si aggiunga poi la diversa altezza della sella esterna, che, nella mia specie, 
non è più alta della prima iterale, il minore spessore dei giri ed in generale il numero più grande 
di solchi peristomatici.

A proposito del tipico Ph. Calais Mgh. del Medolo, di cui ho presenti gli originali, debbo qui osservare 
come a primo esame parrebbe che vi si potessero distinguere due forme, una con ombelico più largo 
dell’ altra. La prima sarebbe rappresentata da parecchi individui del diametro non superiore ai mm. 25, 
la seconda da due grandi esemplari, ambedue di mm. 61 circa. Sembra però realmente che tutti questi 
esemplari appartengano ad un’ unica forma la quale, conservando con lo sviluppo quasi la medesima lar
ghezza ombelicale od aumentandola di poco e non proporzionatamente all’ accrescimento, appare diversa

O H e r b ic h . Széklerland, pag. 112, tav. XX H, fig. 1.
2) I d . L .c ., pag. 113, tav. X X  E, fig. 2.
3) G e m m ellaro . Fauna d. str. a. Ter. Aspasia, pag. 10, tay, I, fig. 4-6.



[29] A . FUCINI 29

il differente diametro per ineguale ampiezza dell’ ombelico. Il Bettoni b non ha ammesso che le due 
forme appartengano ad un’unica specie e, separandole, ha riferito quella ad ombelico stretto, rappresentata 
dai due esemplari grandi, al Pii. alontinnm Gemm. * 2> Parlando del Ph. persanense Herb. ho già detto per
chè non mi pare giusta tale riunione. La specie del Gemmellaro ha sempre ombelico più stretto, sebbene 
anche in essa sembri, dall’ osservazione delle figure date dall’ autore, che non si accresca proporzionata
mente al diametro, ed ha linea lobale assai differente per il numero degli elementi e per la disposizione delle 
foglie terminali della prima sella laterale. Per la linea lobale il Ph. Calais sembrerebbe piuttosto vicino 
al Ph. microgonium Gemm.

Degli otto esemplari esaminati, provenienti dai calcari ammonitiferi inferiori, sei sono conservati nel 
calcare grigio, due in quello rosso; cinque appartengono al Museo di Pisa e tre a quelli di Firenze.

7. Phylloceras Partschi Stur. — Tav. Y [Y], fìg. 1.

1851,
1853.
1854. 
1861. 
1861. 
1863.

?1868.
1877.
1879.
1879.
1867-i
1867
1881.
1882.
1884.
1885.
1886. 
1886. 
1886. 
1888. 
1893. 
1895. 
1900. 
1900. 
1900.

Phylloceras — 
81. — —
81. — —

Ammonites Partschi Stur. Die Lias Kalksteingebirge, pag. 26.
—  striatocostatus Meneghini. Nuovi fossili toscani, pag. 28.
—  Partschi Hauer. Heicrophyllen, pag. 23, tav. IY, fìg. 1-8.
—  — Stabile. Foss. d. envir. de Lugano, pag. 21.
—  —  Hauer. Amni. a. d. sog. Medolo, pag. 405.
—  — Ooster. Ceph. d. Alpes suisses, pag. 38, tav. 18, fìg. 1 (?), 2-4, 5(?), 6(?).
— Sturi Reynès. Geol. et palcont. A veyr., pag. 95, tav. Ili, fìg. 1 (sub nom. Partschi).
—  Partschi De Stefani. Geol. d. Monte Pisano, pag. 37.
—  —  Reynès. Monogr. d. A m m ., tav. 44, fìg. 12-15.

Parona. Fauna lias. lomb., pag. 9.
—  Meneghini. Monogr. du cale, rouge, pag. 83.
— Meneghini. Fossiles du Medolo, pag. 26, tav. 3, fìg. 3-5.
— Bittner. Geol. Ausnh. Judicarien, pag. 337.
— Gemmellaro. Faune giur. e lias., pag. 236.
— Gemmellaro. Fauna d. str. a Ter. Aspasia, pag. 7, tav. II, fìg. 9, 10.
—  Gemmellaro. F oss. d. Lias sup. d. prov. di Palermo, pag. 1.
—  Baldacci. Descriz. geol. d. Sicilia, pag. 60.
—  De Stefani. Lias inf. ad Arieti, pag. 12, tav. I, fìg. 10,11.
—  Geyer. Gephal. d. Hierlatz, pag. 216, tav. I, fìg. 6-9.
— Canavari. Lias inf. di Spezia, pag. 95.
—  Geyer. Ceplial. d. Hinter ~ Scita fberges, pag. 42, tav. Y, fìg. 7-11, 12(?).
— Boese. Mittell. Fleclcenmergel, pag. 740.
—  Uhlig. Fauna a. d. Bulcowina, pag. 15.
—  Bettoni. F oss. domer. di Brescia, pag. 45, tav. Ili, fìg. 10.
—  Del Campana. Cefal. d. Medolo, pag. 572, tav. YH, fìg. 18-23.

DIMENSIONI
Diametro . . mm. 54
Altezza dell’ultimo giro in rapporto al diametro. 0,59
Spessore » » » 0,22
Larghezza dell’ombelico » » 0,07
Ricoprimento della spira » » 0,18

*) Bettoni. Fossili domeriani, pag. 49, tav. IV, fìg. 1.
2) Gemmellaro. Fauna d. str. a Ter. Aspasia, pag. 9, tav. I, fìg. 7; tav. II, fìg. 18-20.
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Di questa specie, oramai ben conosciuta, ho parecchi frammenti e l’ esemplare del quale do la figura 
e che è tutto concamerato. In questo gli ornamenti caratteristici si vedono bene solo alla fine della spira, 
forse per la non buona conservazione della parte precedente.

La linea lobale non è visibile con molta chiarezza; però vi si distinguono assai bene alcune diffe
renze con quella del Ph. tenuistriatum e che consistono principalmente in una lieve maggior frastagliatura 
delle selle, nella minor profondità dei due lobi laterali, e nella minore diversità di profondità e di am
piezza tra il secondo lobo laterale ed il primo accessorio.

Come ha fatto rilevare il De Stefani l), e prima di lui I’ Hauer 2), per gli esemplari di Campiglia, 
così è da osservarsi per questi del Monte di Cetona la notevole strettezza dell’ ombelico in confronto con 
gli originali illustrati dall’ HAUER. Ciò appare evidente anche dalle misure date dal Geyer 3) per gli 
esemplari di Hierlatz e nei quali l’ampiezza dell’ ombelico è rappresentata da 0,13 e da 0,20 del 
diametro. Una stessa cosa è da notarsi rispetto alla forma del Schafberg pure studiata dal Geyer 4).

Non ho citato nella sinonimia di questa specie la forma del Lias medio di Campiglia che dal Me
neghini ebbe il nome di A. grosseplicatus 5) perchè, tornando ad esaminarla, mi sono convinto della im
portanza delle sue differenze dovute alle pieghe principali, su cui si trovano poi le costicine filiformi, che 
ad intervalli di due o di tre si presentano più alte e più sviluppate delle altre.

È ancora incerto se il Ph. Sturi Reynès debba tenersi separato dalla specie presente, dalla quale 
sembrerebbe differire, oltre che per i caratteri notati dal Reynès, del maggiore appiattimento cioè della 
conchiglia e dei lobi più claviformi, anche per gli ornamenti costituiti da pieghe più nette, meno larghe, 
più fitte e più numerose. Se dovesse realmente sussistere tale distinzione io crederei che al Ph. Sturi 
potessero riferirsi, insieme con alcuni individui del Monte di Cetona, anche altri stati distinti col nome di 
Pli.r Partschi; così forse per esempio il così detto Ph. Partschi dei dintorni di Galati, citato dal Gemmellaro, 
l ’ esemplare più grande di Ph. Partschi del Medolo figurato dal Meneghini ed anche il Ph. tenuistriatum 
(non Mgh.) del Schafberg ricordato dal Geyer, il quale ultimo non è certo da rapportarsi alla specie 
meneghiniana per le coste retroarcuate sulla parte esterna dei fianchi e per la linea lobale.

Questa specie, tanto estesamente rappresentata, è stata avvertita dalle zone più antiche del Lias 
(Canavari) a quelle più alte (Gemmellaro). Nel Monte di Cetona crederei che si trovasse nei calcari rossi 
e grigi inferiori, ma non potrei escludere che alcuni esemplari provenissero anche dal Lias medio.

Gli esemplari esaminati sono di proprietà del Museo di Firenze e di quello di Pisa.

Var. Savii D e Stef . — Tav. IV [IV], fìg. 10, 11; Tav. V [V], fìg. 7.

1880. Phylloceras Savii De Stefani. Lias inf. ad Arieti, pag. 54, tav. Ili, fìg. 10.
?1893. — Partschi Geyer. Cephal. d. Hinter-Scita fberges, pag. 42, tav. V, fìg. 12 (non fìg. 7-11).

DIMENSIONI i ii ni
Diametro mm. 50 mm. 47 mm. 35
Altezza dell’ultimo giro in rapporto al diametro . 0,60 0,60 0,58
Spessore » » » 0,24 0,26 0,24
Larghezza dell’ ombelico » » 0,08 0,07 0,08?
Ricoprimento della spira » » 0,15 0,15 0,16

4> De Stefani. Lias inf. ad Arieti, pag. 53.
*) Hauer. Cephal. a. d. Lias, pag. 57.
3) Geyer. Ceph. d. Hierlatz, pag. 4.
4) Id. Ceph. d. Hinter-Schafberges, pag. 42, tav. V, fìg. 7-12. 

5> F u c in i . Lias m. d. Monte Calvi, pag. 23.
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“ Come il Ph. tenuistriatum risponde al Pii. Partschi colle coste senza strie, così questa specie ri
sponde al Partschi fornito di strie, ma senza coste „. In tal maniera il De Stefani definì questa forma 
della quale egli potè esaminare un solo esemplare. La diagnosi, per quanto riguarda l’ ornamentazione del 
Ph. Savii, secondo l’ esemplare del De Stefani, è giustissima; troverei piuttosto che la corrispondenza 
del Pii. tenuistriatum con il Pii. Partschi Stur avente coste e non strie, fosse meglio applicata con il Ph. 
Sturi Reyn., quando fosse distinto dal Partschi.

Avendo di questa forma parecchi esemplari, insieme con quello tipico gentilmente comunicatomi dal 
De Stefani, mi sono persuaso che essa non possa essere specificamente separata dal Ph. Partschi Stur 
cui la legano importanti caratteri. La fine striatimi radiale della conchiglia, che per la sua minutezza non 
può venire riprodotta nelle figure e che si vede solamente in punti di superficie conservatissima, è in 
verità un poco più sottile di quella che si osserva nel Ph. Partschi; tutti gli individui mancano nella 
parte concamerata della spira delle larghe pieghe che ornano i fianchi del Ph. Partschi tipico; ma due degli 
esemplari figurati, a giustificare la mia riunione specifica, presentano quelle pieghe alla fine della spira, dove 
ha principio l’ ultima camera, talvolta molto deboli, talora assai bene distinte. Negli individui tutti conca
merati non si vede tale particolarità. Essa sarebbe chiaramente evidente anche nell’ individuo del Schafberg 
che io ho posto nella sinonimia dubitativamente, poiché ha l’ombelico un poco più 
ampio e solchi peristomatici che non si osservano nella varietà in esame.

La linea lobale (fig. 15) è identica a quella del Pii. Partschi; l’ombelico resulta 
però un poco più stretto; la conchiglia forse è tutta un poco più compressa.

Il Pii. occicluale Can. b è una forma vicina a quella in esame ; ma dal con
fronto che ho potuto fare con l’ originale resulta chiara la sua differenza dovuta, 
oltre che all’accrescimento un poco più lento ed all’ ombelico più largo, più pro
fondo, meglio distinto dai fianchi mercè una carena, anche all’ ornamentazione 
diversa. Questa è costituita da costicine regolari, arrotondate, separate da intervalli 
profondi e strettissimi, mentre nel Ph. Savii è data da costicine filiformi, i cui intervalli sono alquanto 
più larghi di esse.

Questa forma per ora è conosciuta solamente di Campiglia, del Monte di Cetona e forse del Schafberg.
I molti esemplari esaminati sono in parte conservati nel calcare rosso ed in parte in quello grigio 

inferiore; parecchi appartengono al Museo di Pisa ed altri a quello di Firenze.

8. Phylloceras tenuistriatum Mgh. — Tav. Y [Y], fig. 2-4.

1868. Ammonites tenuistriatum Meneghini in Rath. Die Bercje v. Campiglia, pag. 321.
1881. Phylloceras Partschi (non Stur) Meneghini. Fossiles du Medolo, pag. 26, tav. 3, fig. 5, (pars) non

fig. 3, 4.
1886. — tenuistriatum De Stefani. Lias inf. ad Arieti, pag. 51, tav. 3, fig. 7-9 (cum sijn.).
1886. — costatorodiaium Stur in Geyer. Cephal. d. Hierlatz, pag. 218, tav. 1, fig. 16.

non 1893. — tenuistriatum Geyer. Cephal. d. Hinter-Schafberges, pag. 43, tav. 6, fig. 1, 2.
1895. — —  Bonarelli. F oss. dom. d. Brianza, pag. 332.
1896. — — Fucini. Lias medio d. Monte Cairn, pag. 226, tav. 24, fig. 21 (cum syn .).
1896. — — Levi. F oss. d. strati a Ter. Aspasia, pag. 267.

F ig. 15.

Linea lobale del Ph. Par- 
Ischi Stur var. Savii 
D e Stef., presa al dia
metro di mm. 38, in 
grandezza naturale.

O Ca n a v a r i . Lias inf. di Spezia, pag. 54, tav. 2, fig. 13.
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1896. Phylloceras costatoradiatum Levi. Ibidem , pag. 268.
1899. — tenuistriatum Fucini. Am m . d. Lias m . d. App ., pag. 147, tav. 19, fìg. 5.
1900. — — Bettoni. F oss. derni, di Brescia, pag. 47, tav. 3, fìg. 11.
1900. — Partschi Stur var.? Bettoni. Ibidem, pag. 46.

?1900. — tenuistriatum Del Campana. Cefalopodi del Mcdolo, pag. 575, tav. 7, fìg. 24, 25.

DIMENSIONI
i ii in IV

Diametro min. 70 mm. 49 mm. 46 mm. 37
Altezza dell’ultimo giro in rapporto al diametro . 0,58 0,59 0,58 0,56
Spessore » » » 0,27 0,24 0,26 0,27
Larghezza dell’ombelico » » 0,08 0,08 0,08 0,08
Ricoprimento della spira » » 0,15 0,14 0,15 0,16

Questa specie fu instituita dal Meneghini sopra esemplari dei calcari rossi ammonitiferi inferiori di 
Campiglia, corrispondenti cronologicamente e spesso litologicamente a quelli che hanno dato gli esemplari 
in esame. Questi possono quindi considerarsi come tipici insieme con quelli figurati dal De Stefani e 
dal Reynès 0 , il quale ultimo ebbe dal Meneghini i modelli degli originali.

Avendo grandi e buoni individui sono in grado di fare ulteriori osservazioni sopra questa specie 
importante, la quale è stata citata in questi ultimi tempi in varie località italiane e straniere.

Io non ho a disposizione alcun esemplare che abbia la camera di abitazione completa; solo in pochi 
se ne vede una piccola porzione; in molti si vede poi chiaramente la linea lobale che fino ad ora non 
era ben conosciuta. In generale gli ornamenti non si scorgono in tutti gli individui, si osservano spe
cialmente in quelli più piccoli ed al principio dell1 ultimo giro nei grandi.

Non ho potuto mai vedere negli individui di Cetona la fine e leggera striatura longitudinale o 
spirale avvertita nell1 esemplare di Campiglia da me altra volta descritto e che ha il guscio in parte 
benissimo conservato; neanche essa si osserva negli originali del Meneghini i quali, sebbene in parte 
col guscio, sono però sempre un poco deficienti. Ma si noti che in questi ultimi ho potuto vedere in 
plaghe limitatissime del guscio una fine striatura radiale simile a quella del Ph. Partschi Stur, che non 
avevo mai osservata. Questa fine ornamentazione non si vede, perchè mancanti del guscio, negli individui del 
Monte di Cetona, nè in quelli dell1 Italia centrale studiati ultimamente da me. In generale non si vedono 
del tutto nemmeno le coste radiali, che si mostrano di preferenza, come ho detto, negli individui piccoli 
od al principio dell1 ultimo giro in quelli più grandi. Ciò dipende però dallo stato di imperfetta conserva
zione degli esemplari. Nell’ individuo rappresentato con la fìg. 2 (Tav. V [V]) infatti le costicine radiali si 
manifestano al principio dell1 ultimo giro e tornano a vedersi poi, ma assai debolmente, dove comincia 
l1 ultima camera e dove la superficie del fossile è meno disturbata dalle impronte suturali. Un esemplare 
del diametro di min. 68, appartenente al Museo di Monaco di Baviera e che fa parte della collezione 
gentilmente comunicatami dal prof. v. Z ittel, mostra distintamente tali ornamenti fino all’ ultima porzione 
della spira, che comprende anche una parte della camera di abitazione. Essi sono del tutto corrispondenti 
a quelli del frammento del Monte Domaro figurato dal Bettoni. Tutti gli esemplari hanno la sezione dei giri 
ovale-ellittica e l1 ombelico relativamente stretto.

La linea lobale, intercalata nella pagina seguente (fig. 16), è molto caratteristica. Essa ha il lobo 
sifonale pochissimo profondo, tanto quanto i lobi accessori. Il primo ed il secondo lobo laterale sono invece

O Reynès. Monogr. d. Am m ., tav. 44, fig’. 16.
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molto profondi. I lobi accessori raggiungono almeno il numero di sette ed anche il primo di essi è, para
gonato con i due laterali, molto ridotto, costituendo un notevole carattere. La sella esterna, un poco più 
bassa della prima laterale, è divisa in tre grandi foglie delle quali le

Per la identità della linea lobale di questa specie con quella del 
Ph. costatoradiatum Stur, figurato dal Geyer è , mi sono sempre più convinto che le due forme vanno 
riunite, .come già da qualche tempo ho proposto 2) e come di recente, seguendo il mio esempio, ha fatto , 
il Bettoni 3). La differenza rilevata dal Geyer non è tanto grande quanto egli potè credere dalFesame 
della figura del Ph. tenuistriatum Mgh. data dal Reynès, che, come ho detto, ebbe dal Meneghini i modelli 
degli originali, poiché nessun esemplare di Campiglia presenta V ampiezza ombelicale così notevole quale 
fu rappresentata dallo stesso Reynès. Unica e leggera dilferenza, per me trascurabile, resterebbe nella 
sezione dei giri che nella specie dello Stur è più lanceolata.

Il Phijlloceras del Schafberg che il Geyer riferisce a questa specie ne è certamente diverso, oltre 
che per la linea lobale, avente il lobo sifonale assai profondo, anche per le coste che invece di essere 
piegate in avanti, specialmente nella parte esterna dei giri dell’ ultima porzione della spira, sono spicca
tamente retroverse. Quel PhyUoceras corrisponde forse meglio al Ph. Sturi Reynès 4), da considerarsi forse 
come una varietà del Ph. Partschi Stur.

Sebbene a piccolo diametro non sia tanto avvertibile la differenza nella piegatura delle coste sulla 
parte esterna dei giri, non per tanto ritengo dubbio il riferimento al Ph. tenuistriatum fatto dal Del Campana 
di alcuni esemplari del Medolo, che non mostrano chiaro tale carattere ; quello rappresentato da lui con 
la fìg. 24 avrebbe anche coste troppo poco numerose, rade, e linea lobale più frastagliata.

Credo invece riferibile a questa specie, avendone esaminato P originale, P individuo riferito al Ph. 
Partschi e rappresentato dal Meneghini con la fig. 5 della tav. 3 nella sua classica monografia del Medolo.

La maggior parte degli esemplari esaminati proviene dai calcari grigi e rossi inferiori; alcuni però 
sono certamente del Lias medio, come quello rappresentato dalla fig. 4 (Tav. V [V]) al quale era attaccato 
un frammento di Harpoceras che si ruppe durante la preparazione ; molti appartengono al Museo di Pisa, 
pochi a quello di Firenze e di Monaco, uno solo si trova nel Museo civico di Milano.

U Geyer. Cephal. d. Hierlatz, pag. 6, tav. I, fig. 10.
2) F u c in i. Lias m. di Spezia, pag. 20.
3) B e t t o n i. F oss. domeriani di Brescia, pag. 47.
4) Reynès. Géol. et paléont. Aveyr., pag. 91, tav. 3, fìg. 1 (sub nom. Partschi).

due terminali sono unite per la loro base. La prima sella laterale, alta e 
snella, termina distintamente con due foglie ed ha le foglie laterali spesso 
opposte. La seconda sella laterale e le due prime accessorie terminano 
pure difillicamente ; le cinque accessorie rimanenti sono monofille.

F ig . 16.

La linea lobale, è insieme con gli ornamenti, un carattere sicuro per 
distinguere questa specie dal Ph. Partschi Stur, il quale ha un minor 
numero di elementi accessori, il lobo sifonale un poco più profondo e 
selle più frastagliate.

Linea lobale del Ph. tenuistriatum Mg h ., 
presa al diametro di mm. 32, in gran
dezza naturale.

Palaeontograpliia italica, voi. VII, 1901. 5



34 A . FUCINI [34]

9. Phylloceras oenotrium n. sp. — Tav. V [Y], fìg. 8, 9; Tav. VI [VI], fig. 1.

?1856. Ammonites Zetes (non d ’ Orb.) H a u e r . Cephal. a. d. Lias, pag. 56, tav. XYIII.
?1886. Phylloceras —  — Geyer. Cephal. d. Hierlatz, pag. 222, tav. I, fìg. 15, (pars).

1888. — — — Canavari. Lias inf. di Spezia, pag. 105, tav. II, fìg. 7, non fìg. 6.
?1897. — —  — Parona. Amm. lias. di Lombardia, pag. 22.
? 1898. — — — F ucini. Amm. d. cale, rossi, pag. 241.

Diametro

d im e n s io n i i

mm. 106
n

mm. 66
in

mm. 97
Altezza dell’ ultimo giro in rapporto al diametro . 0,56 0,55 0,55
Spessore » » » 0,31 0,26 0,24
Larghezza dell’ ombelico » » 0,11 0,13 0,13
Ricoprimento della spira » •» 0,15 0,15 0,14

Questa specie ha una conchiglia molto compressa ed appiattita, con accrescimento rapido ed invo
luzione non molto spiccata, poiché V ultimo giro ricopre il precedente per tre quarti circa della sua altezza. 
I fianchi sono assai appianati nella prima parte della spira, un poco meno nell’ ultima; nell’ esemplare 
più grande (Tav. V [V], fig. 8), che ha conservato una piccola porzione della camera di abitazione, in 
corrispondenza di questa, essi si presentano però discretamente rigonfi. Li relazione con tali caratteri 
i giri, nella parte concamerata della spira, hanno il maggiore spessore presso il contorno ombelicale e 
presentano una sezione subsagittoide ; nella camera di abitazione dell’esemplare più grande, il maggiore 
spessore si sposta di alquanto verso la metà dei fianchi e la sezione diviene quindi pressoché ellittica. 
Non ho materiale sufficiente per giudicare sul valore delle differenze nella forma e nella sezione dei giri, 
rilevate da me tra la parte della spira concamerata e quella appartenente all’ultima camera. Non posso 
quindi stabilire se esse sieno inerenti alla specie tutta, oppure all’ individuo più grande, nè ammettere 
la separabilità di queste due forme, chè ogni altro carattere conosciuto farebbe ritenere per ora specifi
camente identiche.

La linea lobale (fig. 17) è molto complicata e frastagliata. Essa, alquanto corrosa nell’esemplare dove 
ne è stato possibile il disegno, presenta il lobo sifonale profondo circa quanto i cinque lobi accessori, non

molto largo, terminato con due punte distinte. Il primo lobo laterale largo ed 
assai più profondo del precedente si divide nei suoi tre rami principali in modo 
che il ramo esterno e l ’ interno sono fra loro quasi opposti; l’ interno è quello 
che sembra dividersi per il primo. Questi tre rami mandano poi tre ramifica
zioni secondarie per ciascuno. Il secondo lobo laterale ha pure tre ramificazioni 
con le quali sorpassa il sifonale senza però raggiungere la profondità del primo 
laterale. Anche i lobi accessori, dei quali se ne hanno cinque, finiscono con tre 
punte. La sella esterna, dopo avere emesso all’ interno un lungo braccio quasi 
orizzontale e terminato da una grossa foglia, si divide in due braccia che 

emettono ciascuna tre rami secondari. Il primo ramo a separarsi dal braccio esterno è l’ esterno, dal braccio 
interno è l’ interno. I due rami in cui terminano poi ciascuna delle due braccia, quantunque presentino 
tendenza ad una più spinta suddivisione, finiscono con una foglia in modo che la sella resulta distinta- 
mente tetrafilla. Uguale terminazione ha la prima sella laterale che è alquanto più alta di quella esterna. 
La seconda sella laterale e le due prime accessorie, via via sempre più basse, finiscono con due foglie, le 
tre selle accessorie rimanenti sono monofille.

F ig . 17.

Lobo laterale del Ph. oenotrium 
n.sp., presa al diametro di 
mm. 33, in grandezza natu
rale.
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La costanza nelle differenze offerte dai miei esemplari, provenienti dal Lias inferiore, in confronto 
con il Ph. Zetes tipico ( = A. hcterophyllm amalthei Quenst. 1]) proprio del Lias medio, mi ha convinto 
della necessità di distinguere le due forme, tanto più che di recente la specie del d’ Orbigny ha avuto anche 
una indiretta limitazione dal Bettoni il quale, studiando la fauna del Medolo di Val Trompia, non vi ha 
riunito una forma da lui chiamata Ph. BonareUii, che dal Meneghini vi era invece stata compresa.

10 ho preso in esame diretto gli esemplari del Lias inferiore di Spezia, dal Canavari riferiti al 
Ph. Zetes d’ Orb., e, lasciando da parte il più piccolo di mm. 9,5 di diametro, ho potuto constatare nel 
più grande la identità con i miei, di dimensioni assai maggiori. La corrispondenza nei caratteri esterni 
della conchiglia è perfetta ed anche la linea lobale corrisponde esattamente, sebbene ciò non sembri 
dalla rappresentazione datane dal Canavari, nella quale non è stato ben riprodotto il ramo terminale 
interno della prima sella laterale. Tale ramo è dicotomo, emettendo all’ esterno una foglietta assai distinta, 
identica a quella messa all’ interno dall’ altro ramo terminale della sella. Questa è dunque spiccatamente 
tetrafilla.

Gli esemplari posti in sinonimia sono riferiti a questa specie dubitativamente per la maggior parte, 
perchè vi si possono rilevare sempre alcune lievi differenze.

11 Ph. Zetes di Enzesfeld figurato daH’ HAUER, al quale per ogni carattere si riporta la forma di ' am- 
piglia riferitavi da me ed anche quella di Saltrio descritta dal Paroxa, presenta, in confronto con gli individui 
di Cetona e di Spezia, la ramificazione esterna del primo lobo laterale staccata dal tronco principale più 
in alto della ramificazione interna e della mediana, accordandosi in ciò alla linea lobale caratteristica del 
Ph. Zetes. La prima sella laterale termina poi diversamente, alla stessa maniera che nel disegno non esatto 
sarebbe stata fatta finire dal Canavari la sella corrispondente dell’ esemplare di Spezia. Tuttavia la forma 
dell’ HAUER presenta a comune con gii esemplari in esame notevoli differenze con il Ph. Zetes tipico. 
L ’ ombelico è assai più ampio, più profondo ed ha il contorno assai più alto, più netto e più strettamente 
arrotondato, poiché i fianchi, che hanno il maggiore spessore in maggior vicinanza dell’ombelico, cadono 
in questo assai più rapidamente. Altra differenza notevole si trova nell’ accrescimento più rapido e che 
si rende palese nella più spiccata differenza proporzionale tra l’ altezza dell’ ultimo e del penultimo giro 
e nella diversa involuzione della spira. Nell’ esemplare figurato dall’ HAUER in rapporto a mm. 152 di 
diametro si ha un’altezza dell’ ultimo giro di 0,55, per un’ altezza del penultimo giro di 0 ,2 0 ; nell’ e
semplare tipico di Pii. Zetes d’ Orb. ( =  A . heteropliyllus amàlthei Quenst.) di mm. 132 si ha invece un’al
tezza dell’ ultimo giro rappresentata da 0,55 del.diametro ed un’ altezza del penultimo data da 0 ,2 5 . 
Per la terminazione trifillica della prima e della seconda sella laterale l’ esemplare di Enzesfeld non 
armonizza nè col tipico Ph. Zetes, nè con il mio Ph. oenotrium.

Il Ph. Zetes di Hierlatz figurato dal Geyer sembra molto vicino alla specie in esame, essendo però 
esso assai piccolo resta difficile farsene un giusto criterio.

Io avrei riunito forse alla mia specie anche il Phijllocems n. sp. ind. dei dintorni di Galati figurato 
dal Gemmellaro 2) se il Bettoni non l'avesse già riferito al suo Plv. BonareUii di cui parlerò successi
vamente. Non avendo la certezza della sua perfetta corrispondenza alla mia specie non mi pronunzio 
per ora, anche per non pregiudicare la questione.

È straordinaria la somiglianza tra questa specie ed il Ph. nummiditoides Gemm. * 2 3) Io non sono af

0 Quenstedt. Cephalopoclen, pag. 100, tav. 6, fig\ 1.
2) Gemmellaro. Fauna d. str. a Ter. Aspasia, pag. 12, tav. II, fig. 11, 12.
3) Id. Faune giuresi e liasiche, pag. 237, tav. 22, fig. 5, 6.
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fatto bene persuaso della loro separabilità; ma la specie del Gemmellaro è per ora così poco caratte
rizzata che d’altra parte non mi sento nemmeno autorizzato ad una perfetta riunione. Io ho della Montagna 
del Casale un esemplare di Phylloceras, che ritengo riferibile al Ph. nummulitoides Gemm. e che per la forma 
dei giri e dell’ ombelico in niente differisce dalla mia specie ; però non sono arrivato a scoprirvi la linea 
lobale che stando alla descrizione del Gemmellaro presenta le differenze più spiccate. Il Ph. nummuli- 
toidcs parrebbe che avesse tutta la linea lobale un poco meno frastagliata; la sella esterna terminata 
con tre foglie, anziché con quattro; la prima laterale con due anziché con quattro e la seconda 
laterale (prima accessoria secondo la nomenclatura del Gemmellaro) sarebbe alta quanto la prima. Il 
Gemmellaro assegnerebbe poi ai giri della sua specie, in rapporto al diametro, più grande altezza e mag
giore spessore, astrazion fatta dalla depressione dei fianchi al terzo interno della loro altezza e che po
trebbe essere derivata da schiacciamento subito per una speciale fossilizzazione.

Il Ph. glaberrimum Neum. 1) e il Ph. psilomorpham N eum. sono ambedue specie molto vicine a 
quella studiata per la compressione e per F accrescimento della conchiglia, ma ne diversificano per la 
linea lobale. Per questa il Ph. psilomorplium Neum. parrebbe molto vicino al Ph. nummiditoides Gemm.

Credo che la specie in esame sia assai ben distinta dal Ph. Zetes d’ Orb., oltre che per i caratteri 
notati nella conformazione esterna della conchiglia tra il Ph. Zetes delFHAUER e la forma tipica molto 
bene figurata dal Quenstedt, anche per la linea lobale che presenta un numero minore di elementi ac
cessori ed il primo lobo laterale diverso specialmente per la sua ramificazione esterna che si parte dal 
tronco principale piuttosto sotto anziché sopra alla ramificazione interna.

Il Ph. oenotrium è pure molto vicino al Ph. Bonareìlii Bett., però se ne distingue, come dal Ph. Zetes 
tipico, per i fianchi più appianati nella prima porzione della spira e specialmente per F ombelico più 
largo, più profondo e con margine più alto, più netto e più strettamente arrotondato.

Dei sei esemplari esaminati, provenienti dai calcari ammonitiferi inferiori, quattro sono conservati 
nel calcare grigio e due in quello rosso; quattro appartengono al Museo di Firenze e due a quello di 
Fisa.

10. Phylloceras Zetes d’ Orb. — Tav. VI [VI], fìg. 2.

1849.
1850. 

? 1861. 
?1881. 
? 1881.

non 1888. 
? 1888. 

non 1896. 
non 1899. 

? 1900.

Ammonites heterojAiyllus amcdthei Quenstedt. Cephalopoden, pag. 100, tav. VI, fìg. 1.
—  Zetes d ’ Or b ig n y . Prodr., t. I, pag. 247.
—  — Hauer. Amm. a. d. Medolo, pag. 405.

Phylloceras Zetes Meneghini. Fossiles du Medolo, pag. 29, (pars).
- -  Partschi (non Stur) Meneghini. Ibidem, pag. 26, tav. I li , fìg. 4, (pars) non fìg. 3-5.
— Zetes Canayari. Lias inf. di Spezia, pag. 103, tav. II, fìg. 7.
—  —  Canayari. Ìbidem, tav. II, fìg. 6 (esempi, del Medolo).

—  Fucini. Lias m. di Spezia, pag. 39, tav. II, fìg. 6.
— —  Fucini. Amm. d. Lias m. d. App., pag. 148, tav XIX, fìg. 4.
—  —  Bettoni. Fossili domerianiì pag. 39, tav. Ili, fìg. 7, 8, (pars) non tav. IX, fìg. 2.

U Neumayr. Untersten Lias, pag. 20, tav. II, fìg. 2, 3. 
2> Id. L .c ., pag. 21, tav. II, fìg. 4.
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DIMENSIONI

Diametro . . . . . . . .  mm. 69
Altezza dell’ultimo giro in rapporto al diametro. 0,59
Spessore » » » 0,23
Larghezza dell’ ombelico » » . 0,06
Ricoprimento della spira » » 0,21

Limitando questa specie al tipo del d ’ O r b ig n y , molto probabilmente essa è assai meno frequente 
di quello che si è creduto fino ad ora. Io credo di potervi riferire con sicurezza due esemplari tutti con
camerati. Quello figurato, il più grande che io abbia, corrisponde molto bene infatti all1 individuo rappre
sentato dal Q u en ste d t  col nome di A . heteropliijlliis amaìthei, che dal d ’ O r b ig n y  fu preso a tipo della 
sua specie, mentre differisce alquanto dagli esemplari riferiti al Ph. Zetes dall*HAUER, dal M e n e g h in i , dal 
C a n a y a r i , da me e forse  anche dal L e t t o n i . E sso è molto compresso, mediocremente involuto ed ha 
accrescimento non eccessivamente rapido ed ombelico assai stretto. I fianchi, per quanto appianati, sono 
lievemente ed uniformemente convessi ed hanno il maggiore rilievo un poco sotto alla metà della loro 
altezza. Di qui essi scendono gradatamente- verso il dorso, che resulta strettamente arrotondato, come 
pure verso V ombelico che non diviene tanto profondo. Credo che sia carattere importante della forma 
tipica di questa specie la conformazione della parte dei fianchi che contorna V ombelico, leggermente cur
vata ed inclinata all’ interno, ove procede a poco a poco, senza produrre un margine circombelicale spiccato, 
come dal più al meno si osserverebbe invece nelle forme figurate dall’ HAUER 1}, dal W r ig h t  2>, dal 
G e y e r  3> e da me 4). La sezione del giro è ovale-ellittica molto allungata.

La linea lobale (fig. 18), della quale ho potuto rilevare con precisione la sola sella esterna e parte 
del primo lobo laterale, è ricca di numerosi elementi accessori, circa sette od otto, più di quelli che si 
trovano in alcuni esemplari riferiti dagli autori a questa specie, ma tanti quanti si 
osservano nell1 individuo tipico del Q u e n s t e d t . Come in questo, i primi sono meno 
profondi del lobo sifonale, gli ultimi invece lo sono di più. La sella esterna è identica 
.a quella del tipo per qualunque carattere, anche più minuto, compreso quello della 
suddivisione netta in quattro foglie del ramo interno che non si ripete negli individui 
figurati dagli autori sopra citati, riferibili forse in parte al Ph. oenotrium, al Pii.
BonareUU Bett. od a varietà della specie del d’ Orbigny. Anche la seconda sella laterale 
sembra tetrafilla. Un carattere molto importante della linea lobale di questa specie 
consiste anche nella suddivisione irregolare del primo lobo laterale, la cui diramazione 
esterna si parte dal tronco prima della mediana e della interna. Per questo la selletta 
secondaria, interposta tra la diramazione esterna e la mediana, resulta alquanto più alta della selletta 
che si trova tra la diramazione mediana e V interna. Tale disposizione, opposta a quella che più o meno 
distintamente si osserva nella ramificazione del lobo laterale del Ph. oenotrium, del Pii. BonareìUi, e della 
massima parte dei Phylloceras, si osserva anche negli esemplari figurati dall’ HAUER e dal W right.

Esaminando più particolarmente le forme riferite dagli autori a questa specie si trova che l ’ esem
plare figurato dall’ HAUER, al quale corrisponde perfettamente quello di Campiglia citato da me, oltre che

D Hauer. Cephal. a. d. Lias, pag. 56, tav. XVIII, fig. 1.
2) W right. Lias Ammoniteli, pag. 422, tav. 78, fig. 1.
3) Geyer. Cephal. d. Hierlatz, pag. 222, tav. 1, fig. 15.
4) Fucini. Amm. d. Lias m. d. App., pag. 148, tav. 19, fig. 4; — Lias m. di Spezia, pag. 39, tav. II, fig. 6.

F ig . 18.

Linea lobale del Ph. 
Zetes d ’ Orb:, presa 
al diametro di mm. 
50, in grandezza na
turale.
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per le già notate differenze nella regione circombelicale e nella sezione dei giri, differisce dal tipo per 
T ombelico più ampio e per la terminazione non tetrafìlla della prima e della seconda sella laterale. Gli 
elementi accessori della linea lobale appaiono meno numerosi. Sebbene non vi corrisponda esattamente 
dubito che tale forma appartenga al mio Pii. oenotrium.

Il W r ig h t  figura un esemplare con l’ ombelico e con la regione che contorna l ’ ombelico simile a 
quella dell’ individuo dell’ HAUER, ma in esso però la prima e la seconda sella laterale terminano tipica
mente con quattro foglie. Solo gli ultimi lobi accessori sembrano diversi per essere in minor numero e 
per non scendere al di sotto della linea radiale.

La forma del Medolo, dalla quale si deve escludere quell’ esemplare del diametro di mm. 77 che ad 
essa riferì il M e n e g h in i e che, secondo il mio parere, appartiene al Ph. Bonaréllii B e t t ., è dubbioso che 
effettivamente appartenga alla specie del d ’ O r b ig n y , ciò che avvertì anche I ’ H a u e r , poiché in essa si hanno 
fianchi più piani, ornati di strie e pieghe radiali sinuose più o meno distinte ed ombelico con margine 
netto. A tale forma viene giustamente riunito dal B e tto ni un esemplare che dal M e n e g h in i era riferito al 
Pii. Partschi S t u r . H o esaminato l’ esemplare in parola ed ho riconosciuto che esso non differisce per 
nulla dai piccoli individui che nella fauna del Medolo vengono riportati, giustamente o no, alla specie 
orbignyana.

Sono da escludersi del tutto da questa specie: il Pii. Zetes, citato dal C a n a v a r i nel Lias inferiore 
di Spezia, che ho già riferito al Pii. oenotrium; l’ esemplare del Lias medio di Spezia, che per la frastaglia
tura veramente eccezionale della linea lobale potrebbe chiamarsi iperphyllum, ed il Ph. Zetes del Lias medio 
dell’Appennino centrale figurato da me e che, dopo la distinzione della nuova specie Ph. Bonaréllii B e t t ., 

credo meglio a questo corrispondente.
Uno degli esemplari esaminati, tutti conservati nel calcare grigio medio, appartiene al Museo di 

Firenze ed uno a quello di Pisa.

11. Phylloceras Bonaréllii Bett. —^Tav. VI [YI], fig. 3. Il

1881. Phylloceras Zetes (non. d’ Orb.) Meneghini. Fossiles clu Medolo, pag. 29, (pars).
1899. — - Fucini. Amm. d. Lias m. d. App., pag. 148, tav. XIX, fìg. 4.
1900. — Bonaréllii Bettoni. Fossili clomcriani, pag. 41, tav. Ili, fìg. 9.
1900. — Zetes Bettoni. Ibidem, pag. 39, tav. IX, fìg. 2, (pars) non tav. Ili, fìg. 7, 8.

Diametro

DIMENSIONI i

. mm. 76
n

mm. 54
Altezza dell’ ultimo giro iu rapporto al diametro. 0,61 0,60
Spessore » » » 0,28 ?
Larghezza dell’ ombelico » » 0,09 0,09
Ricoprimento della spira » » 0,16 0,15

Il B e tto ni istituendo questa specie la distinse dal Pii. Zetes per la sezione dei giri fortemente 
lanceolata, per l’ ombelico più ampio e più profondo, per la maggior frastagliatura della linea lobale, 
che ha sette lobi, e specialmente per il diverso modo con cui partono dal tronco i rami del primo 
lobo laterale. Io riconosco giuste in gran parte queste differenze. La diversa sezione dei giri e la mag
gior profondità dell’ ombelico è infatti dovuta alla differente conformazione della parte interna dei fianchi, 
la quale, in confronto con il tipico Ph. Zetes, ha la maggior gonfiezza più avvicinata all’ ombelico, al
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quale poi scende più rapidamente. Ne consegue una maggior profondità ombelicale, resa spiccata dal 
margine alto, per quanto largamente arrotondato, ed una sezione dei giri non sub-ellittica, ma lanceolata. 
La linea lobale ha minor numero di elementi accessori; la selletta secondaria interposta tra il ramo 
mediano e l1 esterno del primo lobo laterale è più bassa della selletta che sta tra il medesimo ramo 
mediano e quello interno. La diramazione interna si parte quindi da sola dal tronco principale del 
lobo, la mediana e l’ esterna si staccano più in basso restando unite per la base. A queste differenze 
avvertite dal L ettoni io credo che sieno da aggiungersi, e non meno importanti, quelle derivate dal di
verso modo di accrescimento e di involuzione. Dall’ esame della figura del Quenstedt si rileva che nel 
tipico Ph. Zctes la proiezione del margine esterno del penultimo giro cade sul fianco interno della se
conda sella laterale, nel Ph. Bonarellii cade invece sulla prima sella accessoria e piuttosto dal lato 
interno di essa. Ciò è in diretta relazione con l’ accrescimento più rapido della specie in discussione e 
che si risolve nella diversa altezza proporzionale al diametro del penultimo giro, che nel Ph. Bonarellii 
è di 0,18 mentre nell’ esemplare tipico di Ph. Zetes è di 0,25.

A questa specie, per i detti caratteri diversa dal Ph. Zetes d’ Orb., io riferisco due esemplari che ho 
paragonato, riconoscendone la perfetta identità, con uno assai bello del Medolo, appunto con quello di inni. 77 
dal Meneghini rapportato alla specie orbignyana.

Non mi è stato possibile rilevare del tutto la linea lobale, che ho visto però corrispondere al detto 
esemplare del Medolo. La sella esterna e la massima parte del primo lobo laterale 
disegnate (fig. 19) sono però sufficienti a caratterizzarla bastantemente.

Seguendo i criteri che hanno guidato il Bettoni ed ora me nella distinzione della 
specie presente, deve a questa rapportarsi Tesemplare del Lias medio dell’Appennino 
centrale che io figurai, ritenendolo riferibile alla specie del d’ Orbigny, non senza però 
far notare la differenza del diverso accrescimento in confronto con l’esemplare figurato 
dal Quenstedt.

Per le medesime ragioni piuttosto che allo Zetes tipico mi sembrerebbe riferirsi 
alla nuova specie l’ individuo di Botticino figurato dal Bettoni come Ph. Zetes.

Questa specie ha una grande affinità con il Ph. oenotrium precedentemente de
scritto; ma se ne distingue per l’ombelico più stretto e meno nettamente separato dai fianchi mercè una 
regione circombelicale più largamente arrotondata, scendente alla sutura in modo assai meno rapido. 
La sezione dei giri ad uguale sviluppo è meno sagittoide avvicinandosi alla forma ellittica. I fianchi, per 
quanto ugualmente declivi all’ esterno, sono tuttavia più convessi al principio della spira. Questa si svolge 
più rapidamente. La linea lobale, oltre alla maggiore irregolarità nella partizione del primo lobo laterale 
nelle sue tre grandi diramazioni terminali, presenta anche gli ultimi lobi accessori scendenti al di sotto 
della linea radiale, mentre nel Ph. oenotrium stanno alquanto al di sopra.

Molto diffìcile riescirebbe distinguere questa specie dal Ph. Partschi Stur, particolarmente dalla var. 
Savii De Stef., quando non si avesse conservata o la camera di abitazione o meglio la linea lobale. 
La forma esterna della conchiglia è identica, così l’ involuzione e l’accrescimento della spira. Allo stato 
presente delle nostre osservazioni runica differenza notevole tra le due specie si trova solamente nella 
linea lobale, la quale nel Ph. Savii è alquanto meno frastagliata. Il Ph. Savii avrebbe poi la parte con
camerata della spira ornata di sottili costicine radiali, che potrebbero anche trovarsi nella specie in esame, 
per quanto non si sieno vedute nei modelli, ed inoltre la camera di abitazione fornita, specialmente 
sul dorso, di pieghe assai forti come nel Ph. Partschi tipico.

Anche il Ph. tmuistriatum Mgh. ha la stessa forma del Ph. Bonarellii, ma esso ha linea lobale an
cora più semplice.

Fu;. 11).

Linea lobale del Ph. 
BonarclUi Bett., 
presa al diametro 
di rum. 45, in gran
dezza naturale.
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Degli esemplari esaminati, provenienti clai calcari grigi del Lias medio, uno appartiene al Museo di 

Firenze ed uno a quello di Pisa.

12. Phylloceras Meneghini Gemm.? — Tav. VI [VI], fìg. 4, 5.

1874. Phylloceras Meneghina Gemmellaro. Faune giuresi e liasiche, pag. 102, tav. XII, fìg. 23.
1899. —  — Fucini. Ammoniti d. Lias m. d. App., pag. 150, tav. XIX, fìg. 7 (cimi syn.)~
1900. —  Hebertinum (non Reyn.) Bettoni. Fossili domeriani, pag. 43.
1900. —  Meneghina Del Campana. Cefalopodi del Mcdolo, pag. 565, tav. VII, fìg. 8-12.

DIMENSIONI

Diametro . . . . . . . .  mm. 36
Altezza dell’ ultimo giro in rapporto al diametro. 0,58
Spessore » » » .  0,44
Larghezza dell’ ombelico » » . 0,08
Ricoprimento della spira » » . 0,12

Oltre all’ esemplare misurato, appartenente al Museo di Monaco, riferisco molto dubbiosamente a 
questa specie anche pochi e mal conservati individui che ad essa sembrano corrispondere sopra tutto 
per la sezione dei giri e per la strettezza e profondità dell’ ombelico.

Per quanto riguarda il dubbio se il Ph. Meneghina sia o no da riunirsi al Pii. Hebertinum Reyn., 
da me sollevato da parecchio tempo, niente posso aggiungere per ora. Il Bettoni, che ha studiato con 
molto interesse la questione, crede di averla risolta affermativamente per avere osservato la variazione 
nella conformazione dei giri dagli interni agli esterni. Nella figura che egli dà della sezione dei giri, a 
me sembrerebbe però che il giro più grande avesse identica sezione del Ph. Meneghina ad un identico 
diametro; il Bettoni invece dice quella sezione, sublanceolato-ovata, propria del Ph. Hebertinum Reyn. 
La questione sarà per me risoluta solo quando si conoscerà il comportamento dei giri e quindi la loro 
sezione negli esemplari tipici e sviluppati di Ph. Hebertinum. Il modello che io ho dell’ esemplare ori
ginale del Reynès non ha affatto sezione sublanceolato-ovale, ma ellittica ed alquanto più larga di quella 
data dalla figura del Reynès. Se al Ph. Hebertinum Reyn. veramente si riferisse l’ esemplare citato 
dal Pompecki b io crederei certo diverse le due specie perchè in quell’ esemplare sarebbe mantenuta fino a 
notevole sviluppo la sezione dei giri propria della specie del Reynès. Il Del Campana ultimamente ha 
pure ritenuto, seguendo i miei criteri, che gli esemplari del Medolo non riguardassero la specie del 
Reynès. Anche il Gemmellaro 2), da parecchio tempo, parlando del Ph. Wàhneri, ed il De Stefani 3) 
nella descrizione del suo Ph. ancylonotus, dicono ambedue incidentalmente che la forma del Medolo non 
corrisponde del tutto al Ph. Hebertinum Reyn. al quale fu riferita dal Meneghini.

Dei pochi esemplari di questa specie, conservati nel calcare grigio, tolto quello di Monaco, uno appar
tiene al Museo di Pisa e gli altri si trovano nel Museo di Firenze.

n Pompecki. Palaeont. u. strat. Not. a. Anat., pag. 738, tav. XXIX, fìg. 10.
2) Gemmellaro. F o s s . d. str. a Ter. Aspasia, pag. 12.
3) De Stefani. Lias inf. ad Arieti, pag. 50.
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13. Phylloceras frondosum Reynès. — Tav. IY [IV], fìg. G-8.

1850. Ammonitcs hetcrophyllus (non Sov\) Meneghini. Considerazioni eco., pag. 392, (pars).
1868. — frondosum Reynès. Croi, et palcont. A veyr., pag. 98, tav. 5, fìg. 1.
1899. Phylloceras frondosum Fucini. Am m . d. Lias m. d. App., pag. 149, tav. XIX, fìg. 6 (cum s y n .) .
1900. — — B etto n i. Fossili domenani, pag. 42, 43.
1900. — — Del Campana. Cefalopodi del Medolo, pag. 567, tav. VII, fìg. 13.
1900. — subfrondusum Del Campana. Ibidem, pag. 569, tav. VII, fìg. 14, 15.

dimensioni

i ii ni IV V

Diametro . . . . . . . . mm.  51 mm.  46 mm.  39 mm.  35 mm.  28
Altezza dell’ultimo giro in rapporto a) diametro . 0,56 0,58 0,59 0,59 0,57
Spessore » » » 0,35 0,35 0,33 0,34 0,33
Larghezza dell’ ombelico » » 0,09 0,10 0,09 0,08 0,10
Ricoprimento della spira » » 0,14 0,15 0,14 0,17 0,14

Credo utile riassumere ciò che è stato eletto sopra questa specie, una delle più importanti e ca
ratteristiche della parte superiore del Lias medio.

Dopo che essa fu istituita dal Reynès, venne per la prima volta citata dal Meneghini b nel Lias 
superiore deirAppennino centrale e precisamente del Monte Faito. L’ esemplare studiato dal Meneghini 
fu in seguito dal Pompecki 2) escluso dalla sinonimia del Ph. frondosum, per i fianchi un poco più rigonfi 
e per la sezione meno ellittica e più ovale. Il Bonarelli 3> ritenne però esatta la determinazione me- 
neghiniana e mise solo in dubbio che l’esemplare appartenesse al Lias superiore. Il parere del Bonarelli 
venne poi seguito dal Bettoni e dal Del Campana. Io ho preso in esame diretto l’ esemplare originale 
del Meneghini, insieme ad un buon modello in solfo del tipico Ph. frondosum Reyn. ed ho constatato la 
loro quasi perfetta corrispondenza; le apparenti differenze dipendono o da valutazioni poco precise delle 
dimensioni comparative o da leggere imperfezioni nelle figure. Infatti mentre il Meneghini, che forse 
trasse le misure dalla figura, assegnò al suo individuo queste dimensioni: diametro mm. 36; altezza del
l’ultimo giro 0,58; spessore 0,38; larghezza dell’ombelico 0,11; ricoprimento della spira 0,19; io invece 
ho ottenuto: altezza dell’ ultimo giro 0,56 del diametro: spessore, 0,36; larghezza dell’ ombelico 0,11; 
ricoprimento della spira 0,16. Per queste nuove dimensioni viene sempre più a ritenersi per buona la 
determinazione meneghiniana dell’ esemplare del Monte Faito il quale molto probabilmente è da riferirsi 
al Lias medio. La roccia grigio-chiara macchiata di rosso che costituisce l’Ammonite in discorso è infatti 
assai diversa da quella in cui si trovano gli altri fossili del rosso ammoniaco del Lias superiore dell’Ap- 
pennino centrale ed è identica invece a quella che fossilizza un discreto numero di Ammoniti dei Monti 
della Rossa conservati nel Museo di Pisa e che, come accennai di recente 4), sono forse da attribuirsi 
al Lias medio. In ogni modo credo che l’ esemplare del Meneghini possa essere tutt’ al più una variazione 
del Ph. frondosum anziché una specie diversa.

0 Me n e g h in i. Monographie, pag. 89, tav. XVIII, fìg. 1.
2) Pompecki. Palaeont. u. strat. Not. a. Anat., pag. 729.
3) B o n a r e l l i. Amm. d. rosso ammonii., pag. 213.
4) F ucini. Notizie s. Amm. d. App. centr. Proc. verb. d. Soc. tose, di Se. nat. Adunanza 4 marzo 1900.

P a la e o n to g r a p h ia  ita lica , v o i .  V I I ,  1901. 6
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Il Ph. frondosum Reynès fu successivamente citato dal Meneghini stesso tra i fossili del Medolo. 
Per un diametro, non molto grande dai 7 ai min. 25 egli trovò: altezza dell’ ultimo giro 0,56; spessore 
0,36 -0,39.

In seguito poi la medesima specie fu citata da me nel Lias medio di Spezia, dove si trova in piccoli 
esemplari, nel Lias medio del Monte Calvi e neH’Appennino centrale. Per questi esemplari diedi le 
seguenti misure: diametro mm. 9-m m . 40; altezza del giro 0,53 - 0,60; spessore 0,33 -0 ,3 7 ; larghezza 
dell’ ombelico 0 ,9 -0 ,13 . Per gli esemplari del Monte Calvi e per quello dell’Appennino io osservavo poi 
in confronto con l’ esemplare figurato dal Reynès una maggiore eccentricità nell’ ombelico, dovuta princi
palmente alla lieve maggiore altezza dei giri.

Nel frattempo la specie del Reynès veniva ricordata dal Pompecki insieme con altre Ammoniti di 
Lias medio superiore nei calcari grigio rossastri dell’Anatolia. Egli ebbe esemplari veramente tipici che 
paragonò con un modello dell’ esemplare originale del Reynès. Come ho detto più sopra sono in disaccordo 
con lui in quanto all’ esclusione netta dell’ esemplare dal Monte Faito illustrato dal Meneghini dalla sino
nimia della specie in esame. Forse egli avrebbe potuto avere altra opinione se avesse saputo che quel- 
l’ esemplare invece che di Lias inferiore è probabilmente di Lias medio.

Recentemente il Ph. frondosum è stato riconosciuto tra i fossili del Medolo dal Bettoni che vi ha 
distinto la forma tipica, della quale figura la sella esterna e la prima laterale molto frastagliata, ed una 
forma un poco diversa in armonia a quanto ha scritto già da qualche tempo il Bonarelli . Il Bettoni 
ha ritenuto che questa forma, alla quale egli ha riferito tutti gli esemplari del Medolo studiati dal Me
neghini, insieme a quella che io ho citato nel Lias medio di Spezia, fosse un poco diversa dalla tipica 
del Reynès per l’ombelico un poco più stretto, per la sezione dei giri più compressa e per la linea lobale 
meno frastagliata.

Quasi contemporaneamente il Del Campana, studiando pur esso i medesimi fossili del Medolo di 
Valtrompia, accetta le differenze notate dal Bonarelli e dal Bettoni e quindi, ritenendo tipico l ’esemplare 
del Monte Faito, studiato per il primo dal Meneghini, istituisce sopra gli esemplari del Medolo, dei quali 
solo due riferisce al Ph. frondosum Reyn., una nuova specie, Ph. subfrondosum. A questa egli riunisce non 
solamente gli esemplari del Lias medio di Spezia, come aveva fatto il Bettoni, ma anche TAmmonite 
dell’Anatolia riferito dal Pompecki alla specie del Reynès e forse il mio Ph. frondosum del Monte Calvi 
e dell’Appennino centrale, che dal ricordato Bettoni erano ritenuti giustamente determinati. Io credo che 
le lievi differenze, non tutte giustificate, avvertite dal Bonarelli e dal Bettoni per gli esemplari del 
Medolo, non in confronto con la forma tipica, ma con quella tante volte ricordata del Monte Faito, non 
sieno sufficienti per la istituzione della nuova specie, Ph. subfrondosum fatta dal Del Campana. Le dimensioni 
in rapporto al diametro (mm. 39) che si possono trarre dalla figura data dal Reynès del Ph. frondosum 
sono: altezza dell’ ultimo giro 0,56; spessore 0,37; larghezza dell’ombelico 0,13; ricoprimento della spira 
0,15; quelle che si rilevano dal modello del Ph. frondosum tipico di Rivière che io ho in esame, il me
desimo cui il Meneghini paragonò gli esemplari del Medolo ed identico a quello al quale il Pompecki 
confronta gli individui dell’Anatolia, ad un diametro di mm. 39 sono: altezza dell’ ultimo giro 0,56; 
spessore 0,35; larghezza dell’ombelico 0,9; ricoprimento della spira 0,17. Non so se le differenze, notevole 
specialmente quella della larghezza ombelicale, sieno dovute ad imperfezione della figura del Reynès, come 
propenderei a credere, o dall’ essere il modello tratto da un esemplare che non è quello figurato dall’autore

o Bonarelli. Amm. d. rosso Ammoniaco, pag. 213.
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della specie b . Mettendo dunque a confronto le dimensioni del Ph. frondosum del Medolo ( = Pii. subfron- 
dosum Del Camp.) date dal Meneghini e riportate più sopra, con quelle dedotte dall’originale o se vuoisi dai 
campioni dell’Aveyron, si vede da esse come non sieno giustificate le differenze trovate dal Bonarelli, 
Bettoni e Del Campana della minore larghezza ombelicale e della maggiore compressione dei giri. Dal
l’esame del modello che io ho e dalle dimensioni dei vari esemplari si scorge che la specie ha il carattere 
di accrescersi più rapidamente nello spessore dei giri che nella altezza, secondo quanto avvertiva già il 
Meneghini 2K Non dovrebbe quindi meravigliare se si hanno gli esemplari piccoli proporzionatamente più 
appiattiti degli esemplari più adulti. La frastagliatura meno complicata della linea lobale, degli esemplari 
del Medolo, va in parte pure attribuita al piccolo sviluppo di essi. Per tutte queste ragioni non ritengo, 
ripeto, giustificata la nuova specie proposta dal Del Campana, che se in ogni modo si volesse tener di
stinta dovrebbe per precedenza chiamarsi Ph. Montiscalvi, nome dato dal Meneghini nelle etichette degli 
esemplari del Monte Calvi e da me 3) già pubblicato. Se poi si dovesse distinguere nel Ph. frondosum 
Beyn. una forma un poco diversa dalla tipica, non la sceglierei certo tra gli esemplari con fianchi ap
pianati, carattere già posto dal PiEynès fra i distintivi della specie, ma, avvi
cinandomi alle vedute del Pompecki, la formerei con gli individui a fianchi più 
convessi e a linea lobale più frastagliata.

Nel Monte di Cetona il Ph. frondosum è assai frequente ed è rappresentato 
da numerosi esemplari tutti concamerati e per la massima parte corrispondenti 
al modello dell’originale.

La loro linea lobale (fig. 20), non esageratamente frastagliata, corrisponde 
anche bene a quella figurata dal R eyn è s  stesso e che si scorge pure discretamente 
nel modello, tante volte ricordato.

Alcuni individui tendono ad allontanarsi da quelli più tipici per avere i fianchi un poco più curvati, * 
accostandosi per tal modo alla forma del Monte Faito illustrata dal Meneghini e 
della quale ho parlato più sopra. Tra essi, è notevole l ’ esemplare rappresentato 
con la fig. 7 (Tav. IV [IV]), riferito un tempo dal Meneghini al Ph. lieterop 
Sow. e che ha una linea lobale (fig. 21) frastagliata più dell’ordinario e <p 
assai simile a quella disegnata dal Bettoni b per un esemplare del Monte D » :. ).
Le selle, esterna e prima laterale, si uguagliano quasi in altezza e finiscono 
tetrafille, sebbene non molto spiccatamente, a cagione dello sviluppo notevole 
delle appendici sulle parti interne, rispetto alle selle, delle foglie terminali.

La forma con la linea lobale più frastagliata e con fianchi più convessi,- 
secondo me, come ho sopra accennato, sarebbe separabile dalla tipica meglio di
quella distinta dal Bonarelli, Bettoni e Del Campana. Essa unisce il Ph. Wdlmeri Gemm. 5> alla specie 
del Beynès.

F ig , 21.

Linea lobale del Ph. frondo
sum Reyx ., (var. {) presa 
al diametro di mm.26, in 
grandezza naturale.

F ig . 20.

Linea lobale d i Ph.frondosu-m 
Reyx ., presa al diametro di 
mm. 44, in grandezza natu
rale.

0 Secondo il Meneghini e secondo il Pompecki parrebbe che si trattasse veramente del modello dell’ originale 
del Reynès; il diametro è identico. Il Pompecki era nel caso di saperlo con sicurezza. A Pisa il modello in parola 
fu mandato dal v. Zittel al Meneghini.

2) Meneghini. Monographie, pag. 89.
3> Fucini. Lias m. d. Monte Calvi, pag\ 224.
4> Bettoni. Fossili domeriani, pag. 42.
5) Gemmellaro. Foss. d. strat. a Ter. Aspasia, pag. 11, tav. 1, fig. 1-3.
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Gli esem plari esam inati, parte conservati nel calcare g rig io  del L ias m edio  e parte in quello rosso, 
si trovano nei M usei di P isa e di F irenze.

14. Phylloceras Bicicolae Mgh.

1867-81. Ammonites Bicicolae Meneghini. Monographie, pag. 98, tav. XIX, fìg. 7.
1900. Phylloceras — Bettoni. Fossili domeriani, pag. 51, tav. IV’, fìg. 6 (cum syn .).

DIMENSIONI i n Ili

Diametro . mm. 64 mm. 48 mm. 40
Altezza dell’ ultimo giro in rapporto al diametro . 0,52 0,52 0,55
Spessore » » » 0,33 0,36 0,38
Larghezza dell’ ombelico » » 0,13 0,15 0,13
Ricoprimento della spira » » 0,18 0,16 0,17

R iferisco  con sicurezza a questa specie tre  esem plari non di buona conservazione, due dei quali appar
tenenti al M useo di F iren ze ed uno a quello di M onaco di B aviera. A ven doli paragonati con quelli del 
M edolo  e con uno di T rescorre, già determ inati dal Meneghini, non ho trovato fra loro  alcuna differenza.

I solchi peristom atici, p iù  spiccati e più  fitti al princip io  della  spira, non sono m olto  distinti e, 
sebbene gli esem plari sieno in m odello , m ostransi sul dorso di frequente provvisti posteriorm en te del cin 
go lo  caratteristico. L ’ om belico  è p iu ttosto  grande e la sezione dei giri ovale depressa. N essuna distin
zione può farsi tra la parte  concam erata della  spira e la cam era di abitazione, rappresentata in tutti gli 
individui dalla m età d ell’ultim o giro. L a linea lobale, non rilevabile  con  precisione, appare p oco  ricca  di 
elem enti accessori.

L’ esemplare del Medolo, di min. 95, che il Meneghini riferì al Ph. Capitami Cat. e che ha una 
perfetta somiglianza con quello dello Schafberg riportato dal Geyer *) pure alla specie del Catullo, 
viene con questo riunito dal Bettoni al Piu Bicicolae.

I tre esem plari esam inati sono tutti fossilizzati nel calcare g rig io  del L ias m edio.

15. Phylloceras Emeryi Bett. — Tav. VI [VI], fìg. 6-8.

1900. Phylloceras E m eryi Bettoni. Fossili domeriani, pag. 49, tav. IV, fìg. 2-4 (cum syn .) . 
1900. — — Del Campana. Cefal. d. Medolo, pag. 575, tav. VII, fìg. 26-29.

?1900. — Bettonii Del Campana. Ibidem, pag. 578, tav. VII, fìg. 30-32.

dimensioni

i n in IV V

Diametro mm. 61 mm. 59 mm. 42 mm. 30 mm. 21
Altezza dell’ ultimo giro in rapporto al diametro . 0,57 0,51 0,50 0,52 0,50
Spessore » » » 0,36 0,33 0,37 0,38 0,38
Larghezza dell’ ombelico » » 0,14 0,13 0,14 0,14 0,17
Ricoprimento della spira tt » 0,23 0,21 0,22 0,22 0,20

l} G e y e r . Cepli. d. Hinter-Schafberges, pag. 35, tav. IV, fìg. 6, non fìg. 1-5.
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Questa specie è discretamente frequente nel Lias medio del Monte di Cetona e, come nel Medoloy 
presenta una discreta variabilità. Alla forma veramente tipica figurata dal Bettoni sono riferibili un 
esemplare di inni. 87 di diametro appartenente al Museo di Monaco di Baviera ed alcuni più piccoli, 
aventi un discreto numero di solchi peristomatici. Fra questi io ne figuro uno (Tav. VI [VI], fig. 6), 
che corrisponde molto bene ai piccoli figurati dal Bettoni e che ha nella prima metà dell’ ultimo giro 
due solchi peristomatici, mentre nell’ altra metà se ne osservano quattro. Altri piccoli individui hanno i 
solchi più uniformemente distribuiti. Il fatto di aversi in alcuni esemplari tali solchi più radi a piccolo 
sviluppo, mi ha fatto ritenere doversi attribuire a questa specie gli esemplari sui quali il Del Campana 
ha istituito il Pii.. Bettonii. Ho però posto questo in sinonimia dubitativamente, poiché essendo rappre
sentato da piccoli esemplari non può escludersi che essi si riportino a specie nuova o magari al Pii. Pi- 
cicólae, del quale appunto non si conoscono esemplari molto piccoli. Anche in individui di un certo sviluppo 
si osservano pochi solchi peristomatici; lo stesso accade negli esemplari del Medolo riferiti dal Meneghini 
al Pii. Nilsoni Héb. Avendosi termini numerosi di passaggio, anche in riguardo allo spessore dei giri, 
io credo che la distinzione proposta dal Del Campana non abbia valore di specie, ma al più di semplice 
varietà.

Con la figura 8 (T a v . V I  [V I ] )  io rappresento un esem plare che potrebbe  costitu ire un ’altra varietà. 
E sso differisce dal tipo per i solchi peristom atici un poco più obliqui e scendenti all’ om belico con ansa 
più spiccata. In  tale individuo, cosa osservata anche per il grande esem plare di Pii. Pìelzii, la spira si 
com prim e notevolm ente in corrispondenza dell’ apertura, lim itando così l ’ am piezza della bocca.

La sua linea lobale visib ile  a mala pena, è identica  a quella che si rileva  sulle figure date dal Bet- 
toni e dal Del Campana, nonché a quella rilevata da me (fig. 22) sopra l ’ esem plare di 
mm. 59 di diam etro, ed è m olto sim ile a quella del Pii. Geyeri Bon. Fig* 22-

L a riunione proposta dal Del Campana a questa specie dell’esemplare ~n

T utti gli esem plari esam inati provengono dai calcari grigi am m onitiferi del L ias 
m e d io ; tre appartengono al M useo di M onaco, uno al M useo di M ilano, gli altri sono in parte di proprietà  
•dell’ Istitu to superiore di F irenze ed in parte del M useo pisano.

Pii. Nilsoni figurato dal Meneghini b a m e sem bra ingiustificata, tenuto 
m ente della d iversa sezione dei giri che nel Pii. Emeryi è ovale, m entre resulta ellittica  
n ell’ individuo figurato dal Meneghini. Tale esem plare ha per di più una linea lobale 
assai d ifferente, non foss ’altro per m aggior num ero di elem enti accessori. E sso invece, 
m olto  probabilm ente, va riunito al Pii. Capitami Cat.

Linea lobale del Pii. 
Emeryi Bett., pre
sa al diametro di 
mm. 32, in grandezza 
naturale.

16. Phylloceras selinoides M g h . — Tav. VI [VI], fig. 9, 10.

1867-81
1879.
1880. 
1883.

Ammonites selinoides Meneghini. Monographie, pag. 90. tav. XIX, fig. 5, 6. 
Phylloceras — Canavari. Monte Gemmo, pag. LXXVI.

Canavari. Mont. d. Suavicino, pag. 23-25. 
Parona. Fatma lias. d. App. centr., pag. 111.

M e n e g h i n i . Monographie, p a g .  96, ta v . XVIII, f ig .  8 .
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i n ni
Diametro . . . . . mm. 31 mm. 28 mm. 25
Altezza dell’ ultimo giro in rapporto al diametro 0,55 0,58 0,58
Spessore » » » 0,33 0,32 0,32
Larghezza dell’ ombelico » » 0,07 0,08 0,08
Ricoprimento della spira » » 0,23 0,22 0,20

Riferisco a questa specie quattro esemplari, uno dei quali era determinato dal Meneghini come A . 
Zetes d’ Orb., il quale però non venne mai pubblicato. Essi corrispondono perfettamente con quelli tipici 
deirAppennino centrale, dei quali ho potuto esaminare molti individui, e come questi mostrano una certa 
variabilità specialmente nei solchi peristomatici. Tali solchi sono sempre numerosi ed anche sempre pre
senti; però, mentre in un individuo, che trova esatto riscontro con quello rappresentato dal Meneghini con 
la fig. 6, appariscono assai distinti dall’ ombelico fino al dorso, ove solo svaniscono quasi completamente, 
negli altri esemplari scompaiono a maggior lontananza dalla regione esterna e sono però anche più de
boli presso T ombelico. I solchi peristomatici incontrandosi con quelli più leggeri che si trovano in cor
rispondenza delle linee di sutura, aventi una curvatura opposta, danno alla parte dei fianchi che con

torna l’ ombelico una leggiadra apparenza stellata, come si può anche osservare 
nella fìg. 6 data dal Meneghini. Due dei miei esemplari hanno la sezione dei 
giri ovale, gli altri due la presentano invece perfettamente ellittica.

La linea lobale (fig. 23) è simile a quella figurata dal Meneghini, però ha 
leggermente meno profondi i lobi laterali e quelli accessori.

Questa specie ha qualche somiglianza con il Ph. ausonìum Mgh. 1) dal quale 
differisce, nei caratteri esterni, per essere meno compressa e per avere ombelico 
più stretto e numero maggiore di solchi peristomatici, i quali inoltre sono anche 
più piegati in avanti. La linea lobale poi presenta la maggiorò differenza per la 
spiccata terminazione trifillica, più o meno irregolare, della sella esterna e della 

prima laterale in confronto con la terminazione clifillica di quelle medesime selle nel Ph. ausonìum.
Il MeNEGHiNi avvicinò, per la medesima terminazione trifillica della prima sella laterale, questa specie 

al Ph. lunense Mgh. 2) del Lias inferiore di Spezia; è da osservarsi però che mentre in quest’ ultima specie 
la foglia terminale mediana è unita per la base con la foglia esterna, nella sella corrispondente del Ph. selinoides 
è invece unita con la foglia interna.

Dei quattro esemplari esaminati tre appartengono al Museo di Pisa ed uno a quello di Firenze. La 
roccia che li costituisce è grigia chiara, marnosa, macchiata talvolta di rosso e piuttosto simile a quella che 
nel Monte di Cetona contiene YHildoceras bifrons. Perciò io ritengo che la specie provenga dal Lias superiore.

17. Phylloceras Spadae Mgh. — Tav. VI [YI], fig. 11.

1867-81. A . (Phylloceras) Spadae Meneghini. Monographie, pag. 93, tav. XIX, fig. 1-4.
1883. Phylloceras —  P a r o n a . Fauna lias. d. App. centr., pag. 111.
1885. —  —  G em m ella r o . Lias snp. d. prov. di Palermo, pag. 2.

F ig. 23.

Linea lobale del P h. scli- 
tioides Mgii., presa al 
diametro di nini. 27, in 
grandezza doppia della  
naturale.

0 Meneghini. Monographie, pag. 92, tav. XVIII, fig.'2, 3.
2) Canavari. Lias inf. di Spezia, pag. 103, tav. II, fig. 14.
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DIMENSIONI

Diametro . . . . . . .  . min. 55
Altezza dell’ ultimo giro in rapporto al diametro . 0,55
Spessore » » » e 0,31
Larghezza dell’ ombelico » » . o,09
Ricoprimento della spira » » . o, 22

P aragonato il m io esem plare con gli originali della specie non ho potuto rilevare che differenze m i
nim e e che si m anifestano anche nei num erosi individui studiati dal Meneghini. E sse consistono nel m inor 
num ero dei solchi peristom atici, nel m inore spessore della conchiglia  e n ell’ om belico appena un poco più 
largo. I fianchi aventi il m aggiore rilievo sopra alla m età della loro altezza, d ’ onde si abbassano più grada
tam ente verso l ’ om belico che verso Tampio dorso, danno luogo alla caratteristica sezione obovale dei giri. 
I  sette solchi peristom atici obliqui e leggerm ente arcuati in avanti sono m olto più profondi presso l ’om -

F ig. 21.

belico  che verso il dorso, ove si allargano e quasi svaniscono.
L a linea lobale (fig. 24), provvista  di num erosi elem enti accessori, è m olto sim ile a quella del Pii. Ca

pitanti Cat., che ho veduta negli esem plari d e ll’Àppennino centrale già studiati 
dal Meneghini. E ssa ha i lobi quasi della m edesim a profon d ità , di poco m aggiore 
a quella del lobo  sifonale, che è sorpassata, più che da ogni altro, dal prim o 
laterale. L a sella esterna è m olto bassa ed ha quattro fog lie  delle quali due 
term inali ; la prim a sella laterale, alquanto più alta della precedente, term ina in 
m odo irregolare con tre foglie , delle quali la m ediana e l ’ interna sono unite per 
un sol p ed u n colo ; la seconda sella laterale è difilla, ma non tanto distintam ente, 
po ich é  una terza fog lia  interna tende a renderla trifilla ; la prim a e la seconda 
accessorie sono difille, le altre m onofille. O ltre la prim a sella laterale, che segna
il punto più alto delle suture, le nove selle che seguono si abbassano m olto regolarm ente, proceden do 
verso l ’om belico, e sono tutte tagliate dalla linea radiale a ll’ in fuori delle ultim e che le stanno al d isotto.

Questa specie ha una grandissim a som iglianza con il Pii. Capitami Cat. così per la form a della con
chiglia  com e per i caratteri della linea lobale, ma se ne distingue per l ’ om belico un poco  più largo e sopra 
tutto per i g iri più  rigonfi nella parte esterna dei fianchi in m odo che essi presentano una sezione obovale .

L ’esem plare esam inato è conservato nel calcare rosso m acchiato di grig io  del L ias superiore ed appar
tiene al M useo di F irenze.

Linea lobale del Ph. Spadae 
M gh ., presa al diametro 
di mm. 45, in grandezza 
naturale.

V. Gen. Rhacophyllites Z ittel.

Questo genere, che ha avuto una lunga persistenza nei tem pi geolog ici e che insiem e ad altri gruppi 
d i A m m oniti dà un ’ im pronta tanto speciale alle faune am m onitiche alpine, è rappresentato nel M onte 
d i Cetona da un num ero grandissim o di specie e di varietà, r iferib ili per la m assim a parte ai calcari rossi 
e  grig i in feriori.

È  n otevole  l ’ avere osservato in d iverse specie ed in parecchi esem plari la lunghezza d e ll’ ultim a 
cam era, che, com e nei Pliylloceras, non si scosta dai due terzi d e ll’ u ltim o giro, ed anche la. variabilità  
della spira nella parte term inale, ove essa, in alcune form e, resta  disturbata per depressione dei giri e 
conseguente dim inuzione di altezza dei m edesim i. N el Rii. diopsis Gemm. e nel Rii. bucovinicus Uhlig,

*> C a t u l l o . Cale. ross. A m m ., pag. 38, tav. IV, fig. 4.
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specie  da m e non trovate, si hanno pure, ma in altro m odo, delle variazioni consim ili. P iù  interessante 
è T aver notato in m olti in d iv idui ed  in specie d ifferenti la form a del peristom a che orm ai può dirsi p rov 
visto, in corrispondenza della  m età in feriore  dei fianchi, di un ’ espansione auricolare p iù  o m eno svilup
pata. T ale carattere, già osservato dal De Stefani nel Rii. lunensis, è m olto d istintivo in con fron to con i 
Phylloceras, con i quali sono da notarsi anche differenze nella linea lobale, la quale nei Rachophyllites ’ pre
senta il lobo sifonale generalm ente term inato in due punte, elem enti accessori m eno num erosi e più obliqui 
ed una frastagliatura delle selle  sem pre più  sem plice. P rincipalm ente per la costituzione dei lob i e p e r  
l ’ om belico generalm ente am pio e per la form a dei g iri i Rhacophyllites, più  che ai Phylloceras, si avvicinano 
ai Monopliyllites dai quali, com e am m ise lo Z ittel, si possono ritenere originati.

N ei g iri interni di m olte specie, quali per esem pio Eh. Nardii Mgh., Eh. transylvanicus Hauer, Eh, 
lunensis De Stef., Eh. gigas n. sp., Eh. separahilis n. sp., e Eh. admirandus n. sp., ove non si hanno nè 
solchi peristom atici, nè ornam enti tanto spiccati ed ove la conch iglia  assum e sem pre una grande u nifor
m ità di caratteri, si ritrova  la form a dei più antichi Rhacophyllites: Eh. neojurensis Quenst., Eh. debilis Hauer, 
Eh. occultus Mojs. L e coste  ed i solchi peristom atici sem brerebbero quindi caratteri evolutivi più avanzati. 
N el Eh. stella Sow. però, che è specie assai antica, m entre m ancano del tutto le coste, sono sviluppati 
i solchi anche nei giri in tern i, com e avviene nelle specie più  recenti, Eh. libertus Gemm. e Eh. mimatensis 
d’ Orb.

F orm e che si scostano n otevolm ente dalle ordinarie si hanno nel gruppo del Eh. eximius Hauer e 
del Eh. lariensis Mgh., non frequenti nel M onte di Cetona, che si potreb b ero  anche giustam ente sepa
rare a cagione della presenza della carena sifonale più o, m eno spiccata.

D elle specie da m e osservate, sono da riferirsi ai calcari grig i e rossi in feriori:

Rhacophyllites Nardii Mgh.
» transylvanicus Hauer

» gigcis n. sp.
» admirandus n. sp.
» separahilis n. sp.

Rhacophyllites lunensis De Stef. 
» Quadrii Mgh.
» stella Sow.

? » libertus Gemm.

ed  appartengono al L ias m ed io :

Rhacophyllites libertus Gemm. 
» eximius Hauer 1

Rhacophyllites lariensis Mgh.

1. Rhacophyllites Nardii Mgh. —  Tav. VII [VII], fìg. 1-7.

1858. Ammonites Nardii Meneghini. Nuovi foss. tose., pag. 27.
1856. — mimatensis (non d ’ Orb.) H auer. Ceph. a. d. L ias, pag. 56, tav. XVII, fìg. 1-3.
1868. —  var. Nardii Meneghini in Rath. Die Berge v. Campiglia, pag. 320, (pars?).
1879. —  Nardii Reynès. Monogr. d. Am m . pag. 6, 21, tav. 39, fìg. 12-16.
1880. Phylloceras mimatcnse (non d’ Orb.) Taramelli. Lias d. prov. Venete, pag. 73, tav. Ili, fìg. 2. 
1886. Ph. (Rhacophyllites) Nardii De Stefani. Lias inf. ad Arieti, pag. 54, (pars).

?1886. Rhacophyllites cfr. diopsis (non Gemm.) Gemer. Ceplial. d. Hierlatz, pag. 225, tav. I, fìg. 20. 
non 1896. — Nardii Greco. Lias sup. di Rossano, pag. 103, tav. I, fìg. 5.

1896. —  — Fucini. Lias m . d. Monte Calvi, pag. 228.
1900. — — Uhlig. Fauna a. d. BuJcowina, pag. 19.



[49] A . FUCINI 49

DIMENSIONI

r ir i i i IV

Diametro . . . . . mm.  70 mm.  65 mm.  50 mm.  64
Altezza dell1 ultimo giro in rapporto al diametro 0,37 0,38? 0,38 0,42
Spessore » » » 0,26 0,24 0,27 0,26?
Larghezza dell1 ombelico » » 0,34 0,33? 0,32 0,28
Ricoprimento della spira » » 0,07 0,07? 0,09 0,10

Il Meneghini istituì VA. Nardii sopra esemplari dei calcari rossi ammonitiferi inferiori di Campiglia, 
esistenti nel Museo di Pisa, specialmente sopra il più grande che io figuro (Tav. VII [VII], fig. 1) il cui 
modello, come si legge sull’etichetta, fu mandato al Reynès. Con la figura 3 (Tav. VII [VII]) è rappre
sentato un secondo esemplare di Campiglia, riferito pure allM. Nardii dal Meneghini, che ne ha scritto 
di sua mano l’etichetta, nella quale il nuovo nome è seguito da questa annotazione: ombelico stretto 27/100 . 
Tale osservazione presumibilmente fu fatta in confronto con l’altro individuo.

Gli esemplari in parola rappresentano, secondo me, le forme tra le quali si deve comprendere la specie 
menegliiniana.

Sarà utile intanto riportare la descrizione originale:

« A  testa compressa; anfranctibus compressisi laterilms planulatis, transversim undato-costatis ;  costis sabae- 
qualibus, bifnrcatis, in dorsum convexum egregie contimds et anterius prominentibus ;  apertura compressa; umbi- 
lico lato;  sep tis .................

Diametro 90"'; larghezza dell’ ultimo giro 40/100; suo spessore 26/100 ; larghezza dell’ ombelico 31l100; 
ricoprimento della spira s/100. Coste circa 65, spesso mancanti nella porzione interna della spira e spe
cialmente in prossimità all’ ombelico, per cui ne resta oscura la biforcazione. Differisce dall’ L̂. mimatensis 
per la mancanza dei solchi e per l’ampiezza maggiore dell’ombelico, caratteri per i quali maggiormente 
si allontana dall’A  Baucaidtianus d’ Orb. col quale ha pure qualche rapporto di affinità

Avendo il Meneghini b veduto poi che F Hauer riferiva all’A. mimatensis d’Orb. degli esemplari di 
Adneth, vicinissimi alla sua specie, ritenne questa come una varietà di quella del d’ Orbigny. Successiva
mente* 2) 3, ricordando la forma di Campiglia, disse che differiva dall’H. mimatensis d’Orb. solo per le coste 
prolungate fino all’ ombelico, sovente aggruppate due a due, o in maggior numero, e per la superficie della 
conchiglia finamente striata.

Quando il Meneghini avvertì queste differenze era già in possesso di tutti gli esemplari di Campiglia 
che si conservano ora nel Museo di Pisa e che io ho preso anche in esame. Fra essi, limitando i carat
teri del Eli. Nardii a quelli dedotti dagli individui di Campiglia da me figurati e specialmente dal più 
grande, sul quale posa la diagnosi originale, si notano anche diverse altre forme. Fra queste si trova infatti 
il Eh. libeHus Gemm., che nella forma tipica siciliana è estremamente vicino al Eli. Nardii, somigliando in 
special modo all’ individuo più piccolo di Campiglia (Tav. VII [VII], fig. 3); vi sono il Eh. diopsis Gemm. ed 
il Eh. transijlvanicus Hauer, molto simili fra loro, ed io vi ho distinto il Eh. separabilist dal cui esemplare 
il Meneghini 3> trasse probabilmente il carattere della fine striatura della conchiglia che disse propria del- 
YA. Nardii.

0 Meneghini in Rath. Die Berge v. Campiglia, pag. 320.
2> Meneghini. Monographie, pag. 83.
3) Id . L .  c .

Palaeontographia italica, voi. VII, 1901. 7
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Il Reynès1) intanto, ritenendo la specie del Meneghini identica a quella di Adneth riferita dall’ HAUER 
al Eh. mimatensis, ne dava delle figure che non si sa bene se tolte da esemplari di Adneth, come sem
brerebbe, oppure da quelli di Campiglia, di tre dei quali * 2 3 4) ebbe il modello dal Meneghini stesso. Le figure 
del Reynès, tenendo presente che riguardano modelli interni poiché mostrano i solchi peristomatici, devono 
riferirsi a forme corrispondenti assai bene anche all’originale del Eh. Nardii. Esse hanno solamente ombelico 
più stretto, non tanto però quanto apparirebbe, poiché deve avvertirsi che l’originale, avendo l’ ultima por
zione della spira alquanto spostata in fuori, forse per compressione laterale, manifesta apparentemente 
maggiore l’apertura dell’ombelico. Il Reynès3), a proposito dei cambiamenti nelle ornamentazioni delle con
chiglie di Ammoniti, cita VA. Nardii e dice: “ cette espèce est pourvue de grosses còtes simples, rayon- 
nantes, passant sur le dos et n’ occupant que la portion buccale du dernier tour; la portion en rapport avec 
l’ animai est toujours privée de còtes, de telle sorte qu’ en amputant la moitié du dernier tour, on a une 
Ammonite lisse „. “ Qui n’ est pas „ sta scritto di mano del Meneghini di fianco a quel periodo. Infatti 
al principio dell’ ultimo giro dell’ esemplare originale tante volte ricordato del Eh. Nardii Mgh. si vedono, 
per quanto molto indistintamente, delle coste, ma ciò potrebbe essere un carattere limitato al guscio, essendo 
presumibile che il modello manchi di coste nella parte concamerata della spira. In quanto alla qualità delle 
coste di essere semplici, secondo il Reynès, o aggruppate, secondo il Meneghini, non è facile decidere, 
essendo esse sempre molto indistinte presso l’ombelico. Per la maggior parte sembrano semplici, altre appa
iono veramente riunite.

Il De Stefani 4) in seguito diede alla specie in discussione un significato assai esteso, quale era infatti 
nell’ idea del Meneghini. Egli riunì ad essa il Eh. diopsis Gemm., ma ne tenne separato il Eh. libertus Gemm.; 
escluse però gli esemplari figurati dal Reynès.

Più tardi il Greco5) accettò la sinonimia proposta dal De Stefani; ma riferì al Eh. Nardii anche la 
forma figurata dal Reynès. Si deve qui avvertire però che l’esemplare di Bocchigliero sopra il quale egli 
fondò tale riferimento non appartiene assolutamente a questa specie, ma piuttosto al Eh. eximius Hauer.

Quasi nello stesso tempo, approvando le sinonimie del De Stefani e del Greco, io riferii al Eh. Nardii 
degli individui frammentari del Lias medio del Monte Calvi, per i quali parmi certa anche oggi la mia 
determinazione.

Da ultimo ricorderò che I’U hlig^, guidato dalla sinonimia proposta dal De Stefani, riferisce al Eh. Nardii 
degli esemplari della Bukowina che egli trova identici al Eh. diopsis Gemm., avvertendone solo una qualche 
differenza nella linea lobale data dal Gemmellaro, che egli però ritiene forse non ben riprodotta.

Dopo di avere così accennate le vicende attraversate dalla specie in esame, io ritengo che essa debba 
essere intesa ora in modo ristretto, secondo il concetto originario del Meneghini e limitatamente alla forma 
tipica di Campiglia da me rappresentata con la fig. 1 della Tav. VII [VII], ed inoltre che la fig. 3 che io

O Reynès. Monogr. d. A m m ., pag. 6, tav. 39, fig. 12-16.
2) Come resulta dalle iscrizioni messe nelle etichette degli esemplari di Campiglia, il Reynès ebbe dal Mene

ghini i modelli dell’ esemplare originale di Eh. Nardii da me figurato (Tav. VII [VII], fig. 1), dell’ individuo dame 
riferito al Eh. separabilis e pure figurato (Tav. X [X], fig. 4) e il modello di un terzo esemplare piccolo e a largo 
ombelico e del tutto riferibile al Eh. libertus Gemm. Le figure del Reynès se dovessero riferirsi a questi tre modelli 
sarebbero del tutto arbitrarie ed è quindi probabile che riguardino esemplari di Adneth.

3) Reynès. Monogr. d. A m m ., pag. 21.
4) De Stefani. Lias inf. ad Arieti, pag. 54.
r,) Greco. Lias sup. di Eossano, pag. 103.
C) Uhlig. Fauna a. d. Bukowina, pag. 19.
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do nella medesima tavola riguarda una forma pure di Canapiglia assai vicina al Eli. libertus Gemm. Questa 
ultima specie è grandemente vicina a quella del Meneghini, dalla quale solo sembra differire per le coste 
evanescenti più rapidamente verso l’ ombelico e per i solchi che sono più distinti nella parte concamerata 
della spira. Credo infine che al Eh. Nardii non vada riunito il Eh. diopsis, perchè questo ha ombelico più 
stretto, con margini più acuti, coste più arcuate, retroverse, irregolari ed embriciate.

Al Eh. Nardii Mgh. così inteso io riferisco alcuni esemplari del Monte di Cetona che presentano fra 
loro forme un poco diverse, sia per la larghezza ombelicale, sia per i caratteri dei solchi peristomatici. Le 
differenze più appariscenti, con gli esemplari di Campiglia figurati, sono secondo me dovute al fatto di essere 
essi conservati in modello interno. A tale stato di conservazione è dovuta infatti la presenza dei solchi 
peristomatici che non appariscono così bene negli originali, ma che perù si scorgono in altro esemplare di 
Campiglia, in parte conservato in modello e simile a quello rappresentato con la fig. 1 (Tav. VII [VII]). 
Ugualmente io credo che vada spiegata, come ho sopra accennato, anche la mancanza delle coste nella parte 
concamerata della spira, molto indistinte del resto anche nell1 individuo originale più grande.

Una prima forma è rappresentata da un individuo assai bello (Tav. VII [VII], fig. 2), con i due terzi 
dell’ ultimo giro occupati dalla camera di abitazione, conservato nel calcare grigio inferiore ed appar
tenente al Museo di Pisa. I solchi peristomatici, che sembrano mancare nei giri interni, si trovano in esso 
anche nella parte concamerata dell1 ultimo giro, ma meno evidenti dei quattro che sono nella camera di 
abitazione. Questi ultimi nascono quasi indistinti dall1 ombelico e vanno sempre approfondandosi verso 
il dorso, che raggiungono dopo aver compiuto una linea leggermente sinuosa. L’ ultimo, col quale termina 
la spira, è un poco più proverso degli altri. Il margine della bocca non si vede. L’ombelico, assai profondo 
e con contorno assai strettamente arrotondato, resulta alquanto più largo di quello degli esemplari ori
ginali, però della stessa identica forma irregolare, dovuta ad un più rapido svolgimento della spira nel- 
T ultima metà del giro. Per quanto questo carattere sia presente anche negli individui tipici di Campiglia, 
non credo che esso sia inerente alla specie, ma dovuto piuttosto al modo di fossilizzazione. Un altro 
individuo di Campiglia non lo mostra affatto, mentre è difficile trovare nella intiera fauna del Campigliese 
un esemplare di Ammonite che non abbia subito delle compressioni o contorsioni. Le coste cominciano a 
mostrarsi assai distinte subito dopo l1 ultima sutura ed è presumibile quindi che esse si trovassero, sul 
guscio, anche un poco più posteriormente, in corrispondenza della parte concamerata della spira, forse 
molto più deboli, come succede nell’originale più grande. Esse hanno il medesimo andamento dei solchi e 
quindi appariscono leggermente sinuose e proverse. Sul dorso, ove hanno il maggior rilievo, le corrispondenti 
dei due fianchi si riuniscono con una curva non molto ristretta e presentano il lato anteriore più dolcemente 
declive del posteriore, netto e quasi verticale. Sul contorno dell’ombelico, ove esse cominciano a vedersi, sono 
molto deboli; alcune sono semplici, altre apparirebbero indubbiamente riunite.
Come negli esemplari originali così in quello di Cetona i fianchi sono più convessi 
al principio dell’ultimo giro che non alla fine, ove l’ apertura presenta un contorno 
ellittico un poco depresso superiormente ed inferiormente.

La linea lobale (fig. 25), non benissimo distinta, non corrisponde tanto nè a 
quella rilevata dall’ HAUER, nè a quella, forse non troppo esattamente, disegnata 
dal Reynès. Il lobo sifonale è molto meno profondo dei lobi laterali, ma quasi tanto 
quanto i primi lobi accessori. Il sesto, od ultimo lobo accessorio, raggiunge circa 
la profondità del primo laterale. La sella esterna ha tre grandi foglie, delle quali una 
interna e due terminali. Di queste, l’ interna è più alta dell’esterna. La prima sella laterale termina con due 
foglie, delle quali l’ interna è più alta dell’ esterna e porta alla base una terza foglietta che tende un poco

F ig. 25.

Linea lobale del Rh.Xav- 
dii Mgh. (prima forma), 
presa al diametro di 
rum. 43, in grandezza 
naturale.
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a dare alla sella l ’ aspetto trifillico. L a  seconda sella laterale term ina com e la precedente, però la fog lia  
term inale interna vi è più bassa d e ll ’ esterna. La prim a sella accessoria  è difilla, le altre quattro m onofille. 
L a  linea radiale tocca  la  fog lia  term inale della  terza sella accessoria.

Questa conchiglia ha grandi somiglianze con quelle che io più specialmente riferisco al Bh. lilertus, 
ma le coste più prolungate verso l’ ombelico ed i primi giri senza o con debolissimi solchi peristomatici 
me l’ hanno fatta riguardare come appartenente al Bh. Narclii Mgh.

Vicina a quella ora descritta si presenta un’altra forma (Tav. VII [VII], fig.. 4-6) con ombelico appena 
più stretto, con solchi peristomatici nulli od indistinti nella parte concamerata della spira, spiccati ed in 
numero di quattro o cinque nell’ ultima camera. Questa occupa i due terzi dell’ ultimo giro negli individui 
più grandi, circa la metà in un esemplare più piccolo (Tav. VII [VII], fig. 5). Questa forma è identica a 
quella di Adneth figurata dal I’ H auer col nome di A. mimatensis d’Orb.

La linea lobale, che si vede assai bene sull’esemplare rappresentato con la figura 4 (Tav. VII [VII]), corri
sponde benissimo per la forma e distribuzione delle selle a quella descritta per l’ esemplare precedentemente 
esaminato; ne differisce però per i lobi tutti alquanto più profondi del sifonale. Per questo essa è simile 
alla linea lobale riportata daH’ HAUER per la stessa forma di Adneth.

11 Bettoni b ha figurato un esemplare di Bhacophyllites indeterminato, che dice diverso dal Bh. li- 
bertus Gemm. per la mancanza assoluta di strozzature, e che è molto vicino alla forma in esame. Io credo 
infatti che l’ assoluta mancanza di strozzatura notata dal L ettoni si riferisca alla parte concamerata della 
spira, inquantochè dalla figura che egli dà mi sembrerebbe che ne avesse una assai distinta sulla metà 
della porzione dell’ ultima camera conservata ed altre, ma meno spiccate, alla fine ed al principio.

Appartengono a questa forma alcuni individui, non molto grandi, tutti conservati nel calcare rosso infe
riore; pochi in frammenti potevano raggiungere anche i mm. 150 di diametro. Quasi tutti appartengono al 
Museo di Pisa; uno è delle collezioni dell’ Ufficio geologico, uno del Museo di Firenze ed uno di quello di Monaco.

Una terza forma infine (Tav. VII [VII], fig. 7) corrisponde meglio di ogni altra alle figure del Keynès, 
ma non ha come quelle l’ ombelico tanto stretto. La parte concamerata della spira sembra poi fino dai giri 
interni provvista di solchi peristomatici, sempre però molto più deboli di quelli che si trovano nell’ ultima 
camera. La sezione dei giri non è tanto compressa, il dorso non tanto ristretto, e la curva mostrata sui 
fianchi dagli ornamenti avviene molto all’ esterno. La linea lobale non si rileva con chiarezza.

Gli esem plari di questa form a si trovano nel calcare rosso in fer iore ; essi sono poch i, ed appartengono 
al M useo di P isa. U n o dubbio, del calcare grig io , appartiene al M useo di F irenze.

2. Rhacophyllites transylvanicus Hauer. — Tav. V ili [Vili], fig. 1-7.

i

1866. Ammonites transylvanicus Hauer. Verhandl. d. k. k* geol. Reichsanst., pag. 192.
1878. Phylloceras transylvanicum*Herbich. Sxéklerland, pag. 114, tav. X X /, fig. 1, (pars) non tav. XX H , fig; 2.

S econ do i recen ti studi dell’ U hlig2) , a p roposito  del Bh. Narclii, si sa com e i due esem plari di Bh. tran- 
sylvanicus Hauer figurati dall’ Herbich appartengano a due specie distinte. U no, figurato a tav. X X  J , è 
quello al quale si può conservare la denom inazione dell’ Hauer, m entre l ’altro della tav. X X i f v a  riguardato 
com e m eglio riferib ile  al Bh. cliopsis Gemm., che I’ Uhlig, segu endo la sinonim ia proposta  dal De Ste-

4) Bettoni. Foss. domeriani, pag. 39, tav. HI, fig. 5. 
2) Uhlig. Fauna a. d . Bukowina, pag. 19.
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Fani 1} ed accettata già dal Greco2) e da me31, ritiene identico al Eh. Nardii Mgh. In riguardo però alla 
sinonimia proposta dal De Stefani rimando a quello che ho scritto nella descrizione del Eh. Nardii; ri
corderò solo che il Eh. diopsis meglio eli e al Eh. Nardii Mgh. somiglia al Eh. transylvanicus. Le affinità 
non sono però tanto apprezzabili, nè le differenze tanto determinate, perchè mentre il Eh. diopsis Geìvtm. 
è figurato con la conchiglia, il Eh. transylvanicus deirHERBiCH sembra essere in modello.

L’ Uhlig farebbe differire il Eh. transylvanicus dal Eh. diopsis per le coste più fitte, meno fortemente 
arcuate, meno robuste e che cominciano presso la parte ombelicale ed anche per i giri più alti e meno ristretti 
sul dorso. Il Gemmellaro, in confronto con il Eh. transylvanicus, avrebbe notato nel Eh. diopsis che le 
coste incominciano più sottili e si estendono meno verso l’ ombelico. Tra le Ammoniti dei calcari rossi 
inferiori di Campiglia, che il Meneghini riunì al Eh. Nardii, si trovano pochi esemplari che io non saprei 
davvero separare dal Eh. diopsis, sebbene abbiano, in opposizione alle idee dell’ UHLiG, coste assai sottili 
e numerose; e vi ho osservato anche un individuo molto grande, che crederei riferibile al Eh. transylvanicus, 
per le coste poco arcuate, evidentemente spiccate fino all’ ombelico, ma che ha giri poco alti e coste molto 
grossolane.

Nella poco determinata chiarezza dei caratteri del Eh. diopsis e del Eh. transylvanicus, certo se non 
identici, fra loro molto vicini, e nella mancanza per ambedue dei caratteri del peristoma e del dorso nel
l ’ ultima porzione della spira, per me molto importanti, non credo di potere riferire del tutto all’ uno 
o all’ altro i miei numerosi esemplari, che hanno spesso particolarità proprie o comuni ad essi. Parendomi 
però inopportuna la distinzione di una nuova specie, io riporto i miei individui al Eh. transylvanicus Hauer 
come più antico e li divido in due varietà basate sulla presenza o no dell’ appiattimento e dello slarga
m e lo  del dorso in vicinanza della bocca e sulla minore o maggiore compressione della conchiglia, per 
quanto quest’ ultimo carattere non sia sempre appariscente.

Yar. dorsocurvata n. var. — Tav. Vili [Vili], fig. 7.

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

DIMENSIONI
i ii iii IV

. . . . mm. 60 mm. 58 mm. 72 mm. 62
al diametro . 0,46 0,46 0,41 0,42

» 0,25 0,25 0,22 0,20
» 0,22 0,21 0,27 0,26
» 0,10 0,11 0,10 0,10

In questa varietà si comprendono due forme delle quali una è leggermente diversa dall’ altra per mag
gior compressione della conchiglia e per l’ ombelico più ampio, maggiormente evoluto alla fine della spira 
e forse un poco meno profondo. I fianchi in ambedue sono leggermente convessi ed hanno il maggiore 
rilievo al terzo interno della loro altezza. La sezione dei giri, anche in prossimità della bocca, è ovale, più 
o meno troncata inferiormente. Il dorso si mantiene piuttosto strettamente arrotondato fino al termine 
della spira, ove il giro si restringe leggermente in altezza. Nella parte concamerata si vedono talvolta, 
come nell’ esemplare figurato, dei solchi peristomatici molto deboli e quasi indistinti. La camera di abita-

b De Stefani. Lìas inf. ad Arieti, pag. 54.
2) Greco. Lias inf. di Rossano, pag. 115; — Lias sup. di Rossano, pag. 103.
3) Fucini. Lias m. d. Monte Calvi, pag. 228.
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zione, assai lunga, com prende anche più dei due terzi dell’ u ltim o g iro  ed è ornata da coste  non tanto 
arcuate, fitte e regolari. Queste talvolta  com inciano, col com inciar della  cam era di abitazione, m olto sottili 
e forse riunite verso l ’om belico ; ta l’ altra prendono subito notevole rilievo e discreta grossezza. In  generale 
esse svaniscono prim a di arrivare all’ om belico negli individui p iccoli, si prolungano m aggiorm ente in quelli 
grandi. Sul lato esterno dei g iri le coste si p iegano in avanti e si riuniscono sul dorso con  le corrispon 
denti opposte, facendo una curva assai ristretta  rivolta  in avanti. Il peristom a è precedu to da un solco 
non m olto p rofon do, ma più  inclinato delle coste che vi si riuniscono ad angolo. Il m argine della bocca  
non si scorge bene in nessun individuo ; in alcuni s ’ in travede solo confusam ente. E sso ripeterebbe  la form a 
di quello già osservato in altre specie e che si vede m eglio nella varietà  dorsoplanata. A nche la linea lobate 
è identica  a quella descritta e figurata di tale varietà.

È  notevole  un esem plare del M useo di M onaco, assai sciupato e forse  non riferib ile  neppure a questa 
varietà, il quale ha le coste quasi indistinte sui fianchi, e la prim a sella laterale avente la fog lietta  interna, 
sotto alla term inale, unita spiccatam ente al tronco anzi che alla base della fog lia  term inale stessa.

Per lo spessore minore queste conchiglie differiscono tanto dal Eh. diopsìs Gemm. quanto dal Eh. 
transylvanicas Hauer. A  questo corrisponde meglio per l’altezza dei giri e per la strettezza dell’ ombelico 
la forma meno compressa, la sola da me figurata. I solchi peristomatici, per quanto deboli, della parte 
concamerata del giro di alcuni individui, non si trovano nella specie del Gemmellaro e si ignorano nel 
Eh. transylvanicas poiché l’ individuo tipico di questo, figurato daH’ HERBiCH, sarebbe, dice I’ Uhlig, com
pletato col gesso nella parte concamerata della spira. Le coste numerose, regolari, non molto piegate in 
avanti, somigliano sui fianchi a quelle del Eh. transylvanicas, sebbene spesso non del tutto prolungate 
fino all’ ombelico; sul dorso, per la curva più ristretta che vi fanno, corrispondono meglio a quelle del 
Eh. diopsìs. Lo svolgimento più chiuso della spira presso l’apertura ed in corrispondenza del dorso che 
si nota nei miei esemplari e per il quale il giro ultimo diminuisce un poco di altezza presso la bocca, 
non si conosce nell’ individuo della specie dell’ Hauer, forse perchè incompleto ed è in opposizione al 
carattere offerto dall’esemplare più grande del Eh. diopsìs figurato dal Gemmellaro, che sembra avere 
invece spira più aperta in vicinanza dell’ apertura stessa. Questo carattere del Eh. diopsìs sarebbe dal- 
I’ Uhlig ritenuto particolare della specie, avendolo osservato anche negli individui della Bukowina. Esso si 
osserva pure in due esemplari del calcare rosso di Campiglia, esistenti nel Museo di Pisa, e manca in 
un terzo; è da osservarsi però, come ho detto altre volte, che i fossili del campigliese sono più o meno 
tutti contorti.

Yar. dorsoplanata n. var. — Tav. Vili [VIII], fìg. 1-6.

DIMENSIONI

I
Diametro . . mm. 74
Altezza dell’ultimo giro in rapporto al diametro 0,45
Spessore » » » 0,28
Larghezza dell1 ombelico » » 0,22
Ricoprimento della spira » » 0,14

ii in IV V VI

mm. 73 mm. 60 mm. 93 mm. 74 mm. 70
0,42 0,45 0,43 0,42 0,41

? 0,28- 0,28 0,29 0,29
0,24 0,22 0,23 0,27 0,27
0,13 0,12 0,09 ? 0,08

Anche in questa varietà, della quale ho buoni esemplari, si comprendono, come nella precedente, due 
forme, una differente dall’ altra per l’ ombelico più ampio e maggiormente evoluto alla fine della spira, La 
maggiore differenza che io noto in queste conchiglie, in confronto con quelle della varietà dorsocurvata, è
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di avere il dorso n ell’ ultim a porzion e  della spira, oltre che depresso, anche allargato ed appiattito. L a  
sezione del g iro  che ne resulta è subquadrangolare, anziché ovale, com e nella parte posteriore del giro e 
com e in ogni punto della spira della varietà dorsocurvata. L e coste sono forse un poco più grossolane; p ie 
gate m eno in avanti sui fianchi, un poco più invece all’ esterno del giro. In generale esse non si prolun
gano inulto verso l ’ om belico e sul dorso form ano una curva più stretta nei giovani che non negli individui 
adulti. N ella prim a parte della cam era di abitazione di un esem plare p iccolo  ed assai ben conservato 
(T a v . V i l i  [ V i l i ] ,  fig. 6) esse si riuniscono a due ed a tre verso l ’om belico ; d ivengono sem plici con l ’accre- 
scim ento; sem plici si osservano anche al principio della cam era di abitazione degli individui più grandi, 
però non mai m olto distintam ente.

La camera di abitazione comprende dai due terzi alla metà dell1 ultimo giro, quindi è in generale 
un poco più corta di quella della var. dorsocurvata. Il solco che precede il peristoma, parecchio distinto, 
è molto piegato in avanti all’ esterno, ed obliquo sui fianchi assai più delle coste, delle quali le cinque 
o sei che lo precedono vi convergono ad angolo acuto. Sulla parete ombelicale esso, voltandosi un poco 
in avanti, forma un1 ansa più o meno accentuata. Il becco a tettuccio formato dal prolungamento del dorso 
non si vede in alcun esemplare ; in uno si scorge assai bene (Tav. V ili [V ili], fig. 5), in altri meno di
stintamente, l’espansione auricolare con la quale, al di là del solco, termina la parte interna dei fianchi. 
Essa abbraccia quasi la metà dell’altezza del fianco, ha il margine anteriore arrotondato e l’ inferiore discre
tamente obliquo. Nella forma ad ombelico più largo (Tav. V ili [V ili], fig. 4) ed un poco più evoluta alla 
fine della spira, si osservano talvolta dei solchi peristomatici molto deboli ed indistinti, dello stesso anda
mento delle coste.

La linea lobale (fig. 26) ha il lobo sifonale poco profondo, sorpassato da tutti i lobi, meno di ogni 
altro però dal primo accessorio. I lobi accessori sono cinque o sei, dei quali solo gli ultimi presentano una 
grande obliquità. Anche la parte interna della linea lobale ha sei lobi com
preso l’antisifonale, il quale è profondo circa quanto il secondo laterale. La 
sella esterna, tozza e corta, porta tre grandi foglie delle quali due terminali 
ed una interna. La foglia terminale esterna ha generalmente unita alla 
base un’altra foglietta. La prima sella laterale, più alta della precedente, 
finisce in modo poco deciso con due foglie, delle quali l’ interna però porta 
più o meno distintamente unita alla base un’altra foglia. Fra tutti gli 
esemplari studiati dell’ intiera specie solo uno di Monaco non ha tale 
ultima particolarità che tende un poco a rendere trifogliata la sella. La 
seconda laterale e la prima accessoria terminano con due foglie, le altre quattro accessorie, sempre più 
basse e via via più ridotte ed oblique, finiscono monofillicamente. Le sei selle che costituiscono la linea 
lobale interna sono sempre più alte, meno oblique e più incise procedendo verso il lobo antisifonale.

A nche questa varietà non si adatta m olto bene nè al Eh. diopsìs, nè al Eh. transì/lvanicus, dei quali 
non si conosce bene il m odo di term inazione della spira dalla parte del dorso. P er la loro regolarità  le 
coste  sem brerebbero m eglio riferirsi a quelle del transylvanicus, specialm ente nei fianchi ; sul dorso hanno 
anche l ’ andam ento di quelle del diopsìs. L a linea lobale non corrisponderebbe perfettam ente a quella d ise
gnata dal Gemmellaro perchè in questa il prim o lobo laterale presenta un andam ento piegato, che com e 
osserva 1’ Uhlig, non si trova mai nei Ehacophyllites e che egli suppone dovuto ad im perfezione di figura.

L a form a con i deboli solchi peristom atici nella cam era di abitazione e con om belico discretam ente 
am pio *som iglia assai al Eh. Nardii e specialm ente alla terza form a, le coste però sono m eno prolungate 
verso l ’ om belico, i solchi sem pre m olto p iù  indistinti, i fianchi dei giri più piani, il dorso depresso e 
slargato in vicinanza d ell’ apertura e la sezione non ovale-ellittica.

F ig. 26.

Linea lobale del E h . transylvanicus 
IIa ĴER, var. dorsoplanata, presa 
al diametro di mm. 55, in gran
dezza naturale.
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Della varietà descritta si hanno esemplari numerosi tanto ne’ calcari rossi quanto in quelli grigi infe
riori; per la maggior parte sono di proprietà del Museo di Pisa, parecchi appartengono anche al Museo 
di Firenze, pochi sono del Museo di Milano, di Monaco e deirUfficio geologico.

3. Rhacophyllites gigas n. sp. — Tav. IX [IX], fig. 2-5.

DIMENSIONI

i n in IV V

Diametro . mm. 124 mm. 78 mm. 68 mm. 61 mm. 50
Altezza dell’ultimo giro in rapporto al diametro 0,44 0,45 0,46 0,47 0,47
Spessore » » » 0,24 0,23 0,25 0,26 0,28
Larghezza dell’ ombelico » » 0,25 0,23 0,25 0,25 0,23
Ricoprimento della spira » » 0,11 0,10 0,12 0,12 0,12

Di questa specie io ho parecchi esemplari, dei quali solamente due hanno conservata più o meno 
completa la camera di abitazione. In uno di essi questa comprende la metà, nell1 altro i due terzi del
l’ ultimo giro. La conchiglia è molto compressa, discretamente ombelicata, di accrescimento non tanto ra
pido e di involuzione mediocre, poiché l’ ultimo giro ricopre il penultimo per i tre quinti circa della sua 
altezza. I giri, quasi il doppio più alti che larghi, hanno il maggiore spessore in vicinanza dell’ombelico, 
sul quale cadono assai rapidamente, producendo una parete circombelicale alta, leggermente obliqua, se
parata dai fianchi da un margine netto, che sembra arrotondarsi nella camera di abitazione. I fianchi, 
dal punto di massimo spessore dei giri, si deprimono gradatamente verso l’ esterno, facendo una curva 
pochissimo convessa che aumenta sul dorso, il quale è piuttosto ristretto ed arrotondato. A differenza 
di ciò che accade in molte specie di Rhacophyllites, in questa il dorso non si deprime nella parte ter
minale della spira; quindi la sezione dei giri, ovale, ristretta in alto e troncata in basso,‘è pressoché 
identica in qualunque parte della spira. La porzione concamerata della conchiglia appare liscia; l’ultima 
camera invece è ornata da grosse pieghe, piuttosto irregolari, più strette degli intervalli, le quali dal 
dorso, ove assumono il massimo rilievo, vanno svanendo verso l’ interno con andamento alquanto obliquo 
ed arcuato.

A causa della conservazione non buonissima degli esemplari, che sono provvisti dell’ ultima camera, 
non si può precisare a quale altezza dei fianchi tali coste scompaiano; nell’ individuo più piccolo però 
sembrerebbe che ciò, almeno per alcune, accadesse presso l’ombelico. Nemmeno si può assolutamente 
asserire la mancanza, nella stessa ultima camera, di solchi peristomatici, che in ogni modo sarebbero poco 
distinti ; essi poi mancano certamente nella parte concamerata della spira. Se l’esemplare più grande è, come

ritengo, veramente completo, mancherebbe in esso anche il solco che precede 
il margine peristomatico e che si trova in quasi tutti i numerosi esemplari 
completi di Rhacophyllites che io ho osservato nella fauna in esame.

La linea lobale (fig. 27), non si scosta da quella delle altre specie di 
questo genere. Il lobo sifonale poco profondo, finisce da ciascun lato in 
due punte assai grossolane. Il primo laterale, più profondo del precedente, 
termina, senza tanta regolarità, in tre rami, dei quali l’ interno è sempre 
più piccolo e meno profondo dell’ esterno; questo poi insieme col me
diano, con il quale è unito intimamente, sembrano costituire un solo 

ramo suddiviso di nuovo in altri tre secondari, terminati ciascuno in tre punte. Il secondo lobo laterale, 
di poco più profondo del sifonale, ripete la forma del precedente, però in senso inverso, poiché il ramo

F ig. 27.

Linea lobale del Uh. gigas n. sp., presa 
al diametro di mm. 55, in grandezza 
naturale.
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più corto e più piccolo è Pesterno, mentre sono uniti per la base l’ interno e il mediano, formando quasi 
una sola diramazione suddivisa in tre rami. Il primo lobo accessorio arriva alla linea radiale e si può dire 
terminato in due rami. Altri quattro lobi accessori, molto obliqui, precedono la sutura ombelicale, a 
grado a grado più ridotti e sempre più profondi fino a raggiungere quasi la profondità del primo laterale. 
Nella parte interna la linea lobale lia cinque lobi assai obliqui in senso opposto a quelli accessori, simili 
per forma fra loro e salienti rapidamente procedendo verso il lobo antisifonale. Questo è profondo circa 
quanto il sifonale e terminato in due punte. La sella esterna assai bassa ha tre foglie, delle quali la 
esterna, più piccola delle altre; delle due foglie terminali poi l’ interna resulta anche più alta dell’ esterna. 
La prima sella laterale, alta e svelta segna, con le sue due grandi foglie terminali, il punto più elevato 
della linea lobale. La seconda laterale, più bassa della sella esterna, e la prima accessoria sono difille; le 
tre accessorie successive sono monofille e sempre più oblique, basse e ridotte. All1 interno, oltre la piccola 
sella depressa, su cui cade la sutura deirombelico, si hanno cinque selle delle quali le prime due e 
l1 ultima sono monofille, semplici e simili fra loro ; la terza e la quarta assai irreregolarmente difille. Tutte 
queste selle seguono una linea ascendente procedendo verso il lobo sifonale.

Il Eh. gigcis ha le maggiori affinità con il Eh. N'ardii ( = Eh. mimatensis [non d1 Orb.] Hauer), quale 
io l’ ho delimitato nella relativa descrizione; secondo però il mio parere ne è assai differente per accre
scimento più rapido, che determina una maggiore altezza di giro, per l1 involuzione maggiore, per cui i 
giri si ricoprono più della loro metà anziché meno, e per l1 ombelico più stretto, per le coste meno nu
merose e forse evanescenti a maggior distanza deirombelico, nonché, forse, per la mancanza dei solchi 
peristomatici e per il dorso più ristretto nell’ ultima porzione della spira.

Anche il Eli. transylvanicus Hauer ed il Eh. lunensis De Stef., entrambi presenti a Cetona, hanno 
somiglianze notevoli con il Eh. gigas. Specialmente allo stato giovanile è difficile distinguere queste varie 
specie. Il Eh. transylvanicus ha però conchiglia più compressa, ombelico un poco più stretto e nell’ ultima 
camera coste più numerose e dorso spesso depresso alla fine della spira. Il Eh. lunensis, diverso nella 
camera di abitazione per forma e numero di coste, nei giri interni differisce solo per la presenza di solchi 
peristomatici tavolta più o meno distinti.

Un esemplare di Adneth, mandato a Pisa dall’ Hauer come A. mimatensis d’ Orb., non corrisponde 
troppo bene alla forma figurata dallo stesso Hauer ( = Eh. Nardii Mgh.), ma, avvicinandosi al Eh: tran
sylvanicus Hauer, si accosta moltissimo alla nuova specie descritta, dalla quale diversifica solo per un 
maggior numero di coste; vi corrisponde poi assai bene nella forma dei giri, nel grado d’ involuzione e 
di accrescimento e nella larghezza ombelicale; io lo considero quale termine intermedio tra il Eh. tran
sylvanicus ed il Eh. gigas.

Nella fauna del Széklerland descritta daH’ HERBiCH, che ha tanta analogia con quella dei calcari in
feriori rossi e grigi ammonitiferi del Monte di Cetona. vi è anche il Eh. Eàhosensis Herb. h che può es
sere paragonato al Eh. gigas ; esso è però diverso per i giri scendenti dolcemente all’ ombelico ed aventi 
sezione ellittica assai differente, nonché per le coste più rade, meno numerose, forse più sottili e, a quanto 
sembra dalla figura dell’ HERBiCH stesso, più spiccate nella parte interna dei fianchi anziché sull’esterna.

L’ originale tutto concamerato del Eh. Urmósense Herb. * 2), specie ritenuta da alcuni un Ehacophyl- 
lites, ed invece un Phylloceras dal W ahner3), ha una notevole somiglianza con la mia nuova specie. La

Hebrich. Széklerland, pag\ 114, XX G, fig. 3.
2) Id. L. c., pag. 113, tav. X X  K, fig. 1.
3) W ahner. Beitr. z. Kenntn. d. tief. Zon., pag. 286, tav. 65, fig. 3-5; tav. 66, fig. 1-8.

Palaeontograpliia italica, voi. VII, 1901. 8
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linea lobale però oltre ad avexe una sella ed un lobo di più sui fianchi ed uno di meno sul contorno 
ombelicale, ha anche la prima sella laterale terminata spiccatamente con tre foglie. Queste differenze 
appariscono più distinte dalla descrizione del Pii. Ùrmósense Herb. fatta dal W àhner, dalla quale resultano 
anche delle diversità nella camera di abitazione.

Degli undici esemplari esaminati uno solo frammentario è conservato nel calcare rosso, tutti gli altri 
sono fossilizzati nel calcare grigio inferiore; cinque appartengono al Museo di Firenze, cinque a quello di 
Pisa ed uno a quello di Monaco.

4. Rhacophyllites admirandus n. sp. — Tav. X [X], fig. 1.

Diametro . . . .
DIMENSIONI

mm. 116
Altezza dell’ ultimo giro in rapporto al diametro 0,42
Spessore » » » 0,27
Larghezza dell’ ombelico » » 0,27
Ricoprimento della spira » » 0,10?

Di questa bellissima e caratteristica specie io non ho che un esemplare ed anche non molto ben 
conservato, in special modo al principio dell’ ultimo giro, la metà del quale appartiene alla camera di abi
tazione. La conchiglia è discoidale, compressa, di accrescimento non molto rapido e di involuzione me
diocre, in modo che l’ ultimo giro ricopre il precedente per la metà della sua altezza. I fianchi sembrano 
più appianati alla fine della spira che al principio, in armonia alla forma del dorso il quale, alla fine del- 
l’ ultimo giro, è alquanto depresso, più ampio e più largamente arrotondato che al principio od alla metà. 
In corrispondenza a questi caratteri si ha ancora che il maggiore spessore dei giri, al principio della spira, 
si trova sotto alla metà della loro altezza, ed alla fine di essa corrisponde al terzo esterno. Nel primo 
caso la sezione del giro è ovale, nel secondo invece subquadrangolare ed alquanto slargata superiormente. 
L’ ombelico è relativamente piuttosto ampio, non moltissimo profondo ed ha la superficie circombelicale 
scendente obliqua alla sutura ed unita ai fianchi per un margine strettamente arrotondato. La camera di 
abitazione, che come ho detto comincia un poco prima della metà dell’ ultimo giro e che sembra com
pleta, è ornata da sei solchi peristomatici, compreso quello con cui termina la spira, molto distinti sul dorso, 
alquanto arcuati, obliqui un poco all’ indietro e rapidamente evanescenti prima della metà dei fianchi.
L ’ ultimo, un poco più spiccato degli altri, scendente anche maggiormente verso l’ interno, è probabile
che precedesse il margine peristomatico, del quale non rimane però alcuna traccia. Oltre che da tali solchi 
l’ ultima camera è ornata anche da pieghe molto robuste, ottuse, arrotondate, separate da intervalli uguali

ad esse in larghezza, molto spiccate sul dorso ed evanescenti verso i fianchi, 
anche prima dei solchi peristomatici dei quali seguono l’andamento. Al principio
della camera d’abitazione esse sono molto poco distinte, divengono sempre più
robuste con lo sviluppo della spira ; se ne contano da quattro a cinque tra solco 
e solco, se ne hanno però sette nell’ ultimo intervallo, alquanto più largo degli 
altri. Sembra che la parte concamerata della spira non abbia solchi peristomatici 
nè, tanto meno, pieghe trasversali.

La linea lobale (fig. 28) non si vede per intiero in nessun posto; solo qua e 
là se ne presenta qualche traccia. Il lobo sifonale non è conservato mai. Della 

sella esterna si vedono solo le due foglie interne assai grandi, delle quali una terminale. Anche il primo

F ig . 28.

Linea lobale del Rh. ad- 
mivandus n. sp., presa al 
diametro di nim. 52, in 
grandezza naturale.
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lobo laterale è poco distinto ; si scorge però come esso si suddivida in tre rami non tanto irregolari. Il 
secondo lobo laterale, terminato asimmetricamente in tre diramazioni, è assai meno profondo del precedente, 
ma più del successivo primo accessorio, alquanto obliquo. Seguono altri sei lobi accessori via via sempre 
più piccoli, ridotti, profondi ed obliqui. La prima sella laterale, evidentemente assai più alta della esterna, 
termina quasi con tre foglie per lo sviluppo notevole di una terza foglia dalla parte interna. La seconda 
laterale e la prima accessoria sono distintamente difille; le cinque accessorie seguenti mostransi sempre 
più basse e monofille.

Io non saprei quale Rhacopìiyllltes conosciuto possa paragonarsi alla specie ora descritta. Il Rh. 
Nardii è quella che più le si avvicina, ma resta completamente differenziato dalle coste più minute, 
distinte quasi fino al margine ombelicale ; dai solchi peristomatici meno numerosi, più piccoli, visibili fin 
presso all’ ombelico, nonché dalla forma dei giri e della respettiva sezione.

L’ esemplare esaminato è conservato nel calcare grigio, che sembra quello inferiore, ed appartiene al 
Museo di Pisa.

Yar. inermis n. var. — Tav. X [X], fig. 2.

DIMENSIONI

Diametro . mm. 55
Altezza dell’ultimo giro in rapporto al diametro 0,40.
Spessore » » » 0,25
Larghezza dell’ ombelico » » 0,30
Ricoprimento della spira » n 0,10

Attribuisco al Rh. admirandus come var. inermis un esemplare che ha pure la camera di abitazione 
in gran parte conservata, essendo rappresentata dalla metà dell’ ultimo giro. Esso sembra differire prin
cipalmente dal tipo per la mancanza delle coste. L’ombelico è poi alquanto più largo; i giri meno alti 
e meno spessi, sono più convessi anche alla fine della spira, ove non si deprimono sul dorso. Questo vi 
è strettamente arrotondato, come nella parte concamerata della conchiglia. La sezione dei giri resulta 
quindi ovunque la stessa ed è ovale, presentando i fianchi il loro maggiore rilievo sul terzo interno della 
loro altezza. I solchi peristomatici, dei quali si ha indizio anche nella parte concamerata, hanno tutti lo 
stesso andamento e sono distinti dalla superficie della conchiglia mercè un margine assai più netto ed 
acuto anteriormente che posteriormente. Di essi se ne vedono, sull’ ultima camera ed in modo distinto, solo
tre; sembra però che anche qui sieno sei, poiché altri tre appariscono più o meno confusamente sul
dorso in gran parte sciupato nei punti ove dovrebbero trovarsi. Non si potrebbe a tutto rigore, per tale
stato di conservazione del dorso, es^r certi della mancanza delle coste in corrispondenza della camera
di abitazione; ma esse mancano completamente in una porzione del dorso stesso 
benissimo conservato, che precede l’ ultimo solco, in una regione cioè dove sono 
invece grandemente sviluppate nella forma tipica. Non se ne vede traccia neanche 
oltre il solco che succede alle suture, ove il lato esterno del giro è per un certo 
tratto discretamente conservato. In luogo delle grosse pieghe sembra piuttosto che 
si abbiano delle leggere strie pressoché indistinte.

La linea lobale, sebbene alquanto corrosa, presenta pure qualche differenza 
con il Rh. admirandus tipico, nella larghezza relativamente assai maggiore dei lobi, 
nel minor numero di elementi accessori.

Questa varietà, anche più del tipo diversa da qualunque forma di RhacophyUites conosciuta, è come

F ig. 29.

Linea lobale del Rh. ad
mirandus n. sp., var. 
inermis, presa al dia
metro di min. 33, in 
grandezza naturale.
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esso fossilizzata in un calcare grigio, che mi pare essere quello inferiore. L’esemplare appartiene al Museo 
di Firenze.

5. Rhacophyllites separabilis n. sp. — Tav. X [X], fìg. 3, 4.

1853. Ammonites Narclii Meneghini. Nuovi fossili toscani, pag. 83, (pars).

dimensioni

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

I ii
mm. 53 mm. 45

0,42 0,45
0,24 0,25?
0,26 0,24
0,11 0,11

Di questa specie ho solamente due esemplari, uno dei quali figurato, ambedue di non perfetta 
conservazione. Sopra di essi io non avrei forse istituito una specie nuova se non avessi avuto in esame 
anche un altro individuo, molto bello, proveniente dai calcari rossi ammonitiferi inferiori di Campiglia.

Gli esemplari di S. Casciano de’ Bagni, in modello interno, uno dei quali concamerato per due terzi 
ed uno per la metà dell’ ultimo giro, sono compressi, discoidali, non molto largamente ombelicati, di accre
scimento non tanto rapido e di involuzione assai sentita in modo che i giri ricoprono i precedenti per 
la metà della loro altezza. I fianchi, appena convessi e quasi piani, hanno il massimo rilievo sul loro 
terzo interno e si abbassano sull’ombelico assai rapidamente, producendo una parete circombelicale assai 
ripida, ma poco alta, ed un margine netto, non però angoloso, strettamente arrotondato. Il dorso è poco 
ampio, con curva poco larga; la sezione dei giri ovale, compressa, allungata e sub-angolosa in corri
spondenza del margine circombelicale.

Nella camera di abitazione dell’ esemplare figurato si trovano quattro solchi peristomatici assai de
boli, arcuati, obliqui, specialmente sulla parte esterna dei giri, ove sono anche maggiormente distinti, 
evanescenti verso l’ombelico e riuniti sul dorso per una curva molto stretta. Nell’ altro esemplare i 
solchi peristomatici sono più spiccati nella parte concamerata della spira, che comprende almeno i due 
terzi dell’ ultimo giro, ove se ne trovano cinque. Oltre che i solchi peristomatici le conchiglie presentano 
nell’ ultima camera, anche coste numerose, deboli, serrate, sottili, le quali, seguendo l’andamento dei solchi, 
sono molto arcuate ed oblique. Queste coste svaniscono all’ interno circa sulla metà dei fianchi; sul dorso 
si indeboliscono pure assai e si riuniscono con quelle del fianco opposto in una curva rivolta anterior
mente, stretta e quasi angolosa. Per numero, forma ed andamento tali coste rammentano moltissimo 
quelle del Eh. eximius Hauer, al quale la specie corrisponderebbe -se non fosse priva di carena sifonale. 
Non si deve credere da ciò che la nuova specie possa riferirsi a quella forma di Eh. eximius del Schafberg 
che il Geter b dice precisamente priva di carena sifonale nel modello interno; tale dubbio troverebbe 
giustificazione dal fatto che gli esemplari in esame sono appunto conservati in modello interno; ma esso 
sembra essere escluso per la corrispondenza perfetta degli esemplari in parola con l’ individuo di Cam
piglia che, come si disse, ha il guscio conservato.

La linea lobale non si vede quasi affatto nell’esemplare figurato; nell’altro, quantunque non ben di
stinta, ripete la forma generale nei EJiacophyllites. Essa infatti è molto simile a quella del Eh. mima- 
tensis d’ Orbigny, dalla quale però sembra solo diversificare per minor numero dei lobi accessori. 11

11 Geyer. Cepìial. cl. Hinter-Schafberges, pag. 50.
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L’ individuo di Campigìia, che credo bene figurare (Tav. X [X], fig. 4) per meglio caratterizzare la specie, 
corrisponde, come ho detto, in modo perfetto a quelli del Monte di Cetona e più particolarmente a quello 
da me figurato; esso ha coste più distinte e non presenta i solchi peristomatici perchè ha conservato 
il guscio. Le sue dimensioni sono queste : diametro min. 73, altezza di giro 0,43, spessore 0,23, larghezza 
ombelicale 0,25, ricoprimento spirale 0,11 del diametro. Il guscio è ornato da fini strie irregolari che 
seguono l’andamento delle coste e che si rendono più spiccate lungo il contorno ombelicale.

Il Eli. separàbilis è certamente del tipo del Eh. Nardii Mgh., ma ha la conchiglia più involuta, più 
compressa e sopratutto provvista di coste più sottili, molto più arcuate e piegate in avanti sul lato esterno 
dei giri, assai prima evanescenti, più deboli e più angolose sul dorso; questo è di parecchio più ristretto. 
La specie somiglia indiscutibilmente anche al Eh. mimatensìs d’ Orb. del Lias superiore e medio, di cui 
si può ritenere certo una forma ancestrale, ma da esso differisce per minor numero di lobi accessori e 
per le coste più indistinte e più piegate in avanti e più presto evanescenti sui fianchi.

Nella sinonimia della nuova specie ho posto una parte dellLL Nardii Mgh., poiché io credo che il 
Meneghini b si riferisse alFesemplare di Campigìia su ricordato, quando, nella descrizione di quella specie, 
disse che essa era finamente striata. Quell’ esemplare infatti è l’ unico che presenti tale carattere e nelle 
collezioni pisane è accompagnato da un’ etichetta di mano del Meneghini stesso con l’ indicazione: 
“ A . Nardii, testa striata, modello mandato al Reynès „.

Uno degli esemplari studiati fossilizzato nel calcare grigio, appartiene al Museo di Firenze; l’ altro 
meno caratteristico, raccolto nel calcare rosso, è del Museo di Pisa.

6. Rhacophyllites lunensis De Stef. — Tav. XI [XI], fig. 1-4.

1886. Ph. (Eliacopìiylliies) lunense De Stefani. Lias ìnf. ad Arieti, pag. 57, tav. Ili, fig. 1, 2.

DIMENSIONI
i n in IV

Diametro . m m . 68 mm. 64 mm. 63 mm. 56
Altezza dell’ ultimo giro in rapporto al diametro 0,43 0,46 0,44 0,44
Spessore » » » 0,25 0,25? 0,28 0,28
Larghezza dell’ ombelico >> » 0,26 0,22 0,26 0,26
Ricoprimento della spira » » 0,10 0,11 0,10 0,10

Questa specie, assai frequente nel Monte di Cetona, fu dal De Stefani istituita sopra quattro esem
plari della Lunigiana, dei quali, per gentile comunicazione dell’ autore, ho in esame l’ originale figurato. 
L ’accrescimento della spira, in tale specie, è relativamente non molto rapido e l’ involuzione mediocre 
in modo che i giri si ricoprono generalmente per la metà della loro altezza o per poco più, come si av
verte anche nell’ originale. La conchiglia, nella sua ultima parte, in alcuni individui specialmente, si rende 
alquanto evoluta. I giri, più alti che larghi, hanno il maggiore spessore in prossimità dell’ ombelico, a circa 
il quarto interno dell’altezza dei fianchi. Questi, leggermente curvati, declivi verso l’ esterno, ove produ
cono un dorso poco largo e strettamente arrotondato, cadono alla sutura dell’ ombelico in modo rapido e 
brusco. La parete circombelicale è alta, quasi verticale, separata dai fianchi mercè un margine arroton
dato strettamente, netto e distinto, non quanto però si riscontra nell’originale del De Stefani che V ha 
meno spiccato di quel che apparirebbe dalla figura.

0 Meneghini. Monographie, pag. 83.
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La sezione dei giri è ovale, troncata in basso, identica presso a poco a quella che ho osservato nel 
Eli. gìgas. L’ ombelico, assai profondo, è sempre un poco più largo di quello dell’ individuo originale, nel 
quale misura 0,21 del diametro; generalmente esso misura 0,26, in un solo esemplare, il secondo misu
rato, si ha 0,22, cifra molto vicina a quella osservata nel tipo. La superficie è ornata molto debolmente, 
in special modo nella parte concamerata della spira, da solchi peristomatici irregolari, caratterizzati spe
cialmente dalla loro grande larghezza e dalla piccola profondità che li rende quasi invisibili. Essi nascono 
appena distinti sulla parete dell’ ombelico, ove presentano un andamento radiale o leggermente retroverso; 
al principio dei fianchi con una larga curva si rendono proversi; quindi, allargandosi alquanto e molto 
leggermente approfondendosi, con andamento rettilineo o poco arcuato, vanno fino al dorso, ove si riuni
scono con i corrispondenti del fianco opposto mercè una stretta curva rivolta in avanti. Nell’ ultima ca
mera dell’ originale di Resti, al pari dei miei conservato in modello interno, si hanno cinque solchi pe
ristomatici, oltre a quello che precede il margine della bocca ed un altro si scorge nella parte concamerata 
dell’ ultimo giro, che però non è di buona conservazione. Nei miei esemplari tali solchi, spesso più deboli 
ed indistinti, sono anche generalmente meno numerosi.

La conchiglia è anche ornata, nell’ ultima camera, da coste molto deboli, più distinte sul dorso che 
altrove, evanescenti verso l’ombelico, poco curvate anche nella parte esterna dei giri e più spiccate nel- 
l’ ultima parte della spira. Come avviene per i solchi peristomatici, esse pure sono generalmente più 
leggere nei miei individui che in quello tipico; in alcuni (Tav. XI [XI], fig. 2) sono limitate ad una parte 
molto ristretta dell’ ultima porzione della spira, in altri sembrano mancare del tutto (Tav. XI [XI], fig. 4). 
Numerosi sono gli esemplari che possono dirsi completi e nei quali la camera di abitazione comprende i 
due terzi dell’ ultimo giro, come nell’ individuo originale. Questo ha meglio dei miei conservato il margine 
peristomatico, che è quale risulta dalla figura e dalla descrizione del De Stefani l) e che lascia solo della 
incertezza sulla curva che si trova tra l’ espansione auricolare dei fianchi e quella tettiforme del dorso. Un 
mio esemplare sembra avere anche esso tale espansione in corrispondenza della parte interna dei fianchi, 
ma un poco meno estesa e più arrotondata di quella dell’ originale di Resti. Tutti gli individui poi, con 
i due terzi dell’ ultimo giro rappresentanti la camera di abitazione, terminano con un solco peristomatico, 
spesso molto più distinto degli altri ed anche di forma più o meno differente. Esso infatti è più sinuoso; 
in corrispondenza della metà inferiore dei fianchi si slarga grandemente e fa una curva in avanti quasi per 
seguire quella dell’ orecchietta; sulla parte esterna, diminuendo notevolmente in larghezza, si piega molto 
più in avanti e si unisce poi sul dorso con quello dell’ altro fianco in modo più ristretto ed angoloso.

La specie può giungere a dimensioni notevoli ; parecchi individui di con
servazione però deficiente, oltrepassano i mm. 90 di diametro.

E stato appunto sopra uno di questi grandi esemplari che fu rilevata 
per intiero la linea lobale (fig. 30). Essa spicca sopra tutto per la poca 
profondità del lobo sifonale, non eguale però in tutti gli individui. Il primo 
lobo laterale, assai ampio, il doppio profondo del precedente, termina asim
metricamente in tre rami, dei quali il mediano e l’esterno, ugualmente 
profondi ed uniti per la base, sono più grandi dell’ interno. Il secondo 
laterale, alquanto ristretto, terminato in due rami, è più profondo del 

sifonale, ma meno del primo laterale. Gli altri sette lobi accessori sono a grado a grado più profondi, 
obliqui e ridotti. Nella parte interna del giro i sette lobi che vi si trovano, prima del lobo antisifonale,

F ig . 30.

Linea lobale del Rh. lunensis D e St e f ., 
presa al diametro di mm. 50, in 
grandezza naturale.

De Stefani. Péristome cV un Rhacophyllites, pag. 231.
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diminuiscono sempre in profondità fino a raggiungere quella del lobo sifonale e sono assai obliqui. Il lobo 
antisifonale è assai profondo, forse più del sifonale. La sella esterna ha tre grosse foglie, due delle quali 
terminali; di queste, Testerna è più piccola ed ha alla base una foglietta appendicolare. La prima sella 
laterale, più alta e più svelta della precedente, termina difillicamente appunto come nell’ originale del 
D e S t e f a n i , la cui linea lobale non fu troppo fedelmente riprodotta. La seconda laterale e le prime due 
accessorie terminano pure difille. Altre quattro selle accessorie, oblique e ridotte, precedono quella, rela
tivamente larga ed ottusa, su cui cade la sutura dei giri. All’ interno si hanno sette selle assai dentel
late ed oblique, all’ infuori di quella più alta che precede il lobo antisifonale e che è diritta.

Questa specie rammenta il Eh. mìmcitensìs d’ Orb. b, ma maggiormente si avvicina ad altre di Ce- 
tona, con le quali ha pure dei termini di passaggio. Quando essa non ha conservata la camera di abita
zione riesce difficile distinguerla dal Eh. gigas, con la quale ha allora identica conformazione dei giri ed 
eguale larghezza ombelicale. La linea dei lobi dà però sempre buoni caratteri differenziali, perchè presenta 
elementi accessori più numerosi, più profondi, selle più svelte e lobi, specialmente il primo laterale, più 
profondi e più larghi.

Il Eh. stella, descritto dal G e yk r  * 2) tra i fossili del Schafberg, ha probabilmente grandissima somi
glianza con gli esemplari del Cetonese riferiti al Eh. liincnsis D e S t e f ., con i quali ha identità special- 
mente nei caratteri dei giri e dell1 ombelico. Si distingue forse per la mancanza assoluta dei solchi peri
stomatici e per la linea suturale, con lobo sifonale molto profondo e con pochi elementi accessori.

Dei molti esemplari esaminati, conservati tanto nel calcare grigio quanto nel rosso inferiore, alcuni 
appartengono al Museo di Firenze, parecchi altri a quello di Pisa, uno è del Museo di Milano ed uno 
di quello di Monaco.

Var. longispirata 11. var. — Tav. XI [XI], fìg. 5.

DIMENSIONI
Diametro . . . . . . . .  mm. 47
Altezza dell’ ultimo giro in rapporto al diametro. 0,40
Spessore » » » 0,30
Larghezza dell’ ombelico » » . 0,31
Ricoprimento della spira » » . 0,09

Se non mi è sembrato possibile separare dalla forma tipica alcuni esemplari quasi del tutto sprovvisti 
di coste e con V ombelico più ampio, non credo di potervi assolutamente riunire quello che ora prendo in 
esame. Dirò anzi che, se avessi avuto un materiale copioso che mi avesse dimostrata la costanza dei 
caratteri osservati nell1 unico esemplare, avrei forse potuto con fondamento istituire una specie nuova alla 
quale sarebbe stato possibile riunire, come termine di passaggio, quegli esemplari senza coste distinte, 
stati da me riferiti alla specie del D e S t e f a n i .

L1 individuo che indico come var. longispirata differisce dall1 originale della specie per minore altezza 
e minore spessore dei giri e sopra tutto per accrescimento più lento della spira. Questa è un poco meno 
involuta, presenta l1 ombelico più largo ed ha più accentuato il carattere dello svolgimento più rapido in 
corrispondenza della camera di abitazione, la quale occupa i due terzi dell1 ultimo giro. I solchi peristo

b D’ Orbigny. Paléon. frang., terr. jurass., t. I, pag. 344, tav. 110, fìg. 4-6.
2) Geyer. Cephal. d. Hinter-Schafberg es} pag. 46, tav. VII, fìg. 1.
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matici sono più distinti nella parte concamerata della conchiglia che nell’ ultima camera, ove anzi sono 
tanto indecisi che si confondono con alcune irregolari, confuse e leggerissime coste. Il solco che precede 
T apertura è però molto spiccato ed identico a quello che si osserva in parecchi esemplari meglio rispon
denti all’ originale della specie. Il margine peristomatico, che è discretamente conservato, presenta infe

riormente un’ espansione auricolare non ben definita. Essa nel fianco destro sembra 
aprirsi lateralmente, rendendo svasata la bocca; sul fianco sinistro segue invece la 
superficie spirale.

La linea lobale (fig. 31) sembra pure differire un poco da quella che io ho os
servata nella forma riferita indistintamente al tipo e da quella dell’ originale, non 
ben riprodotta, come già avvertii, dal D e S t e f a n i , per avere la prima sella laterale 
quasi trifilla per lo sviluppo che vi prende una foglia inferiore attaccata più distin
tamente alla base della foglia terminale interna.

Una linea lobale consimile si osserva nella var. inermis del Eh. admirandus, 
che ha una certa analogia, anche nella forma esterna, con l’ esemplare in istudio. I solchi peristomatici 
tanto diversi rendono però differenti le due forme.

L’ esemplare descritto è conservato nel calcare grigio inferiore ed appartiene al Museo di Pisa.

F ig . 31.

Linea lobale del Rh. lu- 
ncnsis D e St e f ., var. 
longispirata, presa al 
diametro diurni.28, in 
grandezza naturale.

Var. plicata n. var. — Tav. X  [X], fig. 5, 6.

DIMENSIONI
i n in

Diametro . . . . . . . . . mm.  59 mm.  59 mm.  55
Altezza dell’ ultimo giro in rapporto al diametro . 0,47 0,47 0,47
Spessore » » » 0,27 0,27 0,27
Larghezza dell’ ombelico » » 0,23 0,24 0,24
Ricoprimento della spira » » 0,11 ? 0,11

Le conchiglie che io riunisco in questa varietà potrebbero anche esser tenute separate specificamente 
dal Eh. lunense, del quale non hanno di perfetta corrispondenza altro che il modo di accrescimento e la 
forma dell’ ombelico. I giri, pur avendo la medesima altezza e lo stesso spessore, presentano il maggiore 
spessore sulla metà e non presso l’ ombelico, per modo che il dorso risulta un poco più largamente ar
rotondato, e la sezione ellittica troncata inferiormente e non ovale. I solchi peristomatici, più distinti 
nella parte concamerata della spira, sono un poco più arcuati nell’ ultima camera. Le coste appaiono assai 
diverse perchè più numerose, più piegate in avanti e più rilevate sul dorso, ove si rovesciano un poco 
in dietro col loro margine posteriore, facendo anche una curva più arrotondata. Sui fianchi esse svaniscono 
poi assai prima e sembra anche che vi si riuniscono irregolarmente, presso a poco come quelle del Eh. Quadrii 
var. solidula, alle quali del resto somigliano assai.

Sebbene tutti i cinque esemplari che ho in esame abbiano la camera di abitazione lunga più della 
metà dell’ ultimo giro, nessuno presenta chiaramente nè il peristoma nè il solco che di solito lo precede. 
Uno di essi (Tav. X [X], fig. 5) è notevole poiché ha sul dorso alcune coste sviluppate più dell’ordinario.

La linea lobale è quasi identica a quella degli esemplari tipicamente riferiti al Eh. lunensis, ma in 
tutti si vede la tendenza che ha la prima sella laterale a divenire trifogliata per la solita cagione di una 
terza foglietta assai distinta, unita al peduncolo della foglia terminale interna. Un carattere simile si 
trova nella prima sella laterale della var. longispirata.
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La var. plicata avvicina il Eh. lunensis al Eh. Quaclrii ed al Eh. transylvanicus. La forma delle coste 
si può dire intermedia a quella presentata da tali specie. La linea lobale è molto simile, però ha un 
numero maggiore di elementi accessori. I solchi peristomatici, sebbene meno spiccati, sono anche assai 
vicini a quelli del Eli. Quadrii.

Dei cinque esemplari esaminati uno solo è nel calcare rosso, gli altri provengono tutti dai calcari 
grigi inferiori. Due di quest’ ultimi appartengono al Museo di Firenze, gli altri tre sono del Museo di Pisa.

Yar. incerta n. var. — Tav. XI [XI], fìg. 6.

DIMENSIONI
Diametro . . . . . . . .  . . min. 63
Altezza dell’ ultimo giro in rapporto al diametro. . . 0 , 4 2
Spessore » » » .  . 0,23
Larghezza dell’ombelico » » .  . . 0 , 2 8
Ricoprimento della spira » » .  . . 0 , 0 9 ?

Sono stato incerto se dovessi attribuire questa forma al Eh. libertus Gemm., essendo grandissima la 
somiglianza che essa presenta con quella specie. La particolare conformazione del dorso, strettamente ar
rotondato, ed i caratteri delle coste, molto deboli e depresse, distinte solo nell’ ultima parte della camera 
di abitazione, poco piegate sul dorso e sui fianchi, mi hanno indotto a riunirla alla specie del De Ste
fani. Di questa ha ancora perfettamente identica la sezione dei giri, ovale, assai ristretta in alto e tron
cata in basso. L’ ombelico è più largo, ma ugualmente profondo e distinto dai fianchi. I solchi peristo
matici solamente costituiscono una differenza notevole per essere molto più spiccati, più arcuati, più 
profondi presso l’ ombelico, e simili assai a quelli del Eh. libertus. La linea lobale non bene visibile 
nelle sue particolarità, sembra meglio corrispondere a quella del Eh. lunensis.

L’ esemplare appartiene al Museo di Pisa e proviene dai calcari rossi inferiori.

7. Rhacophyllites Quadrii Mgh. m. sor. — Tav. IX [IX], fìg. 6.

DIMENSIONI
Diametro . . . . . . . . .  . . .  mm. 48
Altezza dell’ ultimo giro in rapporto al diametro. . . . .  0,39
Spessore » » » . . .  0,29
Larghezza dell’ ombelico » » . . .  0,27
Ricoprimento della spira » » . . .  0,10

Nel Museo di Pisa è conservato un bello esemplare di una nuova specie di Ehacophyllites che, come 
si deduce dall’ etichetta che l’ accompagna, fu dal Meneghini chiamata A. Quadrii, in omaggio al valente 
raccoglitore di fossili della montagna di Cetona, che io ho già ricordato nella prefazione di questo lavoro.

La conchiglia è discoidale, compressa, con ombelico non tanto largo, ma assai profondo, con accre
scimento non molto rapido e con involuzione discreta, e in modo che l’ ultimo giro ricopre il precedente 
per più della metà della sua altezza. I giri, più alti che larghi, hanno i fianchi leggermente convessi 
nella parte concamerata della spira, appianati in corrispondenza dell’ ultima camera, che comprende i due 
terzi del giro. La parete circombelicale resulta alta, quasi verticale ai fianchi, dai quali è separata da 
una carena molto spiccata. Il dorso arrotondato strettamente al principio dell’ ultimo giro, si allarga nel
l’ ultima camera e si deprime rendendosi quasi piano in vicinanza dell’ apertura. Questa, al principio del-

Palaeontographia italica, voi. VII, 1901. 9
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l’ ultimo giro, è ovale, troncata in basso, alla fine è invece subquadrangolare ellittica, corrispondendo il 
maggiore spessore dei giri alla metà della loro altezza. L ’ ultimo giro ba otto solchi peristomatici, di
stribuiti assai regolarmente, un poco più larghi e più distinti nella parte esterna dei giri che nell’ in
terna, ove cominciano a manifestarsi fin dalla sutura dell’ ombelico. Dapprima essi fanno una piccola curva 
concava, rivolta in avanti; sulla parte interna dei fianchi hanno un andamento decisamente radiale; sulla 
parte esterna con una larga curva si piegano molto in avanti; poi si riuniscono sul dorso, con un angolo 
arrotondato sempre più largamente, procedendo dai giri interni verso l’apertura. L ’ ultimo solco è più pro
fondo, più largo, e sulla parte interna del giro più piegato in avanti e si riunisce sul dorso, col corri
spondente opposto, assai più acutamente di quel che facciano gli altri, i quali seguono le coste che ornano 
l’ ultima camera. Queste coste sono molto irregolari, alcune larghe, altre strette, tutte evanescenti verso 
l’ombelico, arcuate meno all’ interno che all’ esterno, con il lato anteriore dolcemente declive ed il poste
riore netto ed acuto. Esse sono poi assai più distinte sul dorso, ove appaiono anche più numerose per 
suddivisione o per interposizione di nuove ed ove si riuniscono, con quelle corrispondenti del fianco opposto, 
mercè una curva assai prolungata in avanti, ma non tanto ristretta. Il peristoma sembra ben conservato 
sulla parte esterna del giro, ove è costituito da un prolungamento tettiforme del dorso, il quale è reso 
spiccato dalla curva rientrante che lo separa da quella specie di orecchietta, con la quale in generale 
terminano inferiormente i peristomi dei Rhacophyllites e che presentemente appare rotta.

La linea lobale (fig. 32) ha il lobo sifonale piuttosto profondo, sorpassato solo dal primo laterale e 
dagli ultimi accessori. Di questi, i primi due si trovano sui fianchi; gli altri tre si hanno prima della 

sutura sulla parete circombelicale, più profondi degli altri e più obliqui. La sella 
esterna ha tre grosse foglie, due delle quali terminali; la prima laterale, un poco 
più alta, termina con due foglie, l’ interna delle quali porta alla base un’ altra 
foglietta; la seconda laterale termina pure con due foglie; la prima accessoria è 
monofilla. Sembra che la quarta sella accessoria sia più piccola della terza e della 
quinta, dopo la quale si ha la sutura dell’ ombelico.

Questa specie, per la forma dei giri e dell’ ombelico, ha grande analogia con 
il Eh. stella Sow., dal quale riescirebbe difficile distinguerla senza la camera di 
abitazione, che, nella specie del Sowerby, manca di coste e non è depressa 
sul dorso in vicinanza dell’ apertura. Sola differenza, la maggior parte delle 

volte però incerta, si avrebbe nel numero dei lobi accessori che è maggiore nel Eh. stella Sow.
La netta carena circombelicale, le coste più numerose sul jjorso che sui fianchi distinguono il Eh. 

Quadrìi dal Eh. libertus Gemm. e dal Eh. Nardn Mgh.; i solchi peristomatici lo separano dal Eh. diopsis 
Gemm.

Gli esemplari studiati provengono dai calcari grigi del Lias inferiore ed appartengono in parte al 
Museo di Pisa ed in parte a quello di Firenze.

Var. planulata n. var. — Tav. XI [XI], fig. 7, 8.

DIMENSIONI
i n in IV

Diametro . . . . . mm. 55 mm. 46 mm. 37 mm. 36
Altezza dell’ultimo giro in rapporto al diametro . 0,43 0,43 0,43 0,42
Spessore » » » 0,23 0,24? 0,24 0,23
Larghezza dell’ ombelico » » 0,27 0,27 0,26 0,29
Ricoprimento della spira » » 0,10 0,10 0,10 0,10

F ig . 32.

Linea lobale del Eh. Qua- 
drii Mgh. (esemplare 
originale), presa al dia
metro di nini. 24, in 
grandezza doppia della 
naturale.
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Fig. 33.

La maggior parte degli esemplari della specie in esame appartengono a questa varietà, che io ritengo 
separata dal tipo per alcuni caratteri importanti, il primo dei quali consiste nella forma dei giri assai 
più stretti, più alti e non depressi sul dorso in vicinanza dell’ apertura. Essendo perciò il dorso più ri
stretto ne consegue che le coste si riuniscono sopra di esso in modo meno largo. I solchi peristomatici 
generalmente sono da sei a sette, talvolta poco distinti. Sebbene parecchi individui abbiano la camera 
di abitazione completa, nessuno presenta nella parte inferiore dei giri il peristoma 
distintamente conservato ; alcuni lo hanno nel medesimo modo di quello descritto per 
l’ esemplare tipico.

La linea lobate (fig. 33), assai bene evidente sull’ esemplare più grande figurato, 
corrisponde a quella descritta più sopra.

In un altro esemplare ho potuto vederne anche la parte interna la quale risulta 
di cinque selle e di sei lobi, compreso quello antisifonale, del quale però non si rileva 
la profondità. Secondo il solito le selle aumentano di altezza, mentre i lobi diminui
scono gradatamente di profondità, andando verso il lobo antisifonale.

I numerosi esemplari che riferisco alla varietà descritta sono fossilizzati tanto nel calcare rosso quanto 
in quello grigio inferiore. Moltissimi di essi appartengono al Museo di Pisa, altri parecchi a quello di 
Firenze; due sono delle collezioni del R. Ufficio geologico di Roma, uno, assai piccolo, si trova nel Museo 
di Monaco -ed uno nel Museo Civico di Milano.

ty\

Linea lobale del Uh. 
Quaclrii, Mg h ., var. 
planulata, presa al 
diametro di min. 31, 
in grandezza natu
rale.

Var. solidula. — Tav. XI [XI], fig. 9, 10.

DIMENSIONI

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

I ii
mm. 43 mm. 39

0,38 0,37
0,34 0,34
0,30 0,28
0,08 0,08

Questa varietà si allontana dalla forma tipica in senso opposto dell’antecedente ed ha quindi giri 
meno alti, più spessi e più depressi sui dorso nell’ ultima parte della spira, la quale è un poco meno 
involuta. I giri, avendo poi la maggiore larghezza spostata verso l ’ esterno, presentano una sezione obovale- 
quadrangolare. Le coste si raccolgono sui fianchi in grosse pieghe, fra le quali si interpongono non di rado 
spazi simili ai solchi peristomatici. Questi, essendo poco distinti nell’ ultima camera, si possono talvolta 
confondere con gli spazi intercostali. Nella parte inferiore del giro dell’ esemplare più grande esaminato 
(Tav. XI [XI], fig. 10) si vede, meglio che in ogni altro l’ orecchietta peristomatica, della quale però non 
è ben definito il contorno anteriore.

La linea lobale è identica a quella figurata per le forme superiormente descritte.
Dei quattro esemplari esaminati, fossilizzati nel calcare grigio inferiore, due appartengono al Museo 

di Firenze, uno è di proprietà del Museo di Pisa ed uno, non tanto bene caratterizzato, di quello di 
Monaco.
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Var. dolosa n. var. — Tav. IX [TX], fig. 7, 8.

i ii in
Diametro . . . . . mm.  49 mm.  46 mm.  30
Altezza dell’ ultimo giro in rapporto al diametro . 0,36 0,36 0,36
Spessore » » » 0,23 0,22 0,24?
Larghezza dell’ ombelico » » 0,32 0,35 0,35
Ricoprimento della spira » » 0,09 0,08 ?

Riunisco in questa terza varietà alcuni esemplari, in generale non ben conservati. Essi, differendo 
dal tipo per i giri più stretti e non depressi sul dorso presso l’ apertura, si avvicinano assai alla var.pia- 
nulata. A questa però non ho creduto di riunirli del tutto perchè più evoluti, con ombelico più largo,

con giri meno alti, con solchi peristomatici più numerosi, in generale nove, più
inclinati in avanti, e con coste più sottili, limitate maggiormente alla parte esterna 
dei giri.

La linea lobale (fig. 34) è identica a quella descritta per la forma tipica.
Un individuo, certo di questa specie, ma forse di altra varietà, ha i solchi 

peristomatici che dal margine ombelicale scendono alla sutura suddivisi in due rami, 
uno rivolto distintamente in avanti ed uno indietro.

Questa varietà si può considerare come una forma di passaggio al Eh. libertiis 
G e m m . al quale somiglia assai per lo svolgimento generale della spira. La distin

guono però le coste più sottili e suddivise sul margine esterno dei giri. Il contorno dell’ombelico è spesso
poligonale come nella specie del G e m m e lla r o .

La maggior parte degli esemplari esaminati sono fossilizzati nel calcare grigio inferiore, pochi nel 
rosso. I più appartengono al Museo di Pisa, gli altri a quello di Firenze.

8. Rhacophyllites stella Sow. — Tav. VII [VII], fig. 8, 9; Tav. Vili [Vili], fig. 8;
Tav. IX [IX], fig. 1; Tav. XII [XII], fig. 4.

1833. Ammonites stella Sowerby in De la Bèche. Man. géol., pag. 406, fig. 56.
1879. — — Reynès. Monogr. d. Amm., tav. 31, fig. 10-41, (pars?).
1886. Rhacophyllites stella Geyer. Cephal. d. Hierlatz, pag. 224, tav. 1, fig. 17-19.
1888. — — Canavari. Lias inf. di Spezia, pag. 91, tav. 1, fig. 1, (pars) non fig. 2-5.
1892. —  — Fucini. Lias inf. Alpi Apuane, pag. 4.

non 1883. Pliylloceras stella Geyer. Cephal. d. Hinter-Schafberges, pag. 46, tav. VII, fig. 1.
1894. Rhacopyllites stella Fucini. Fauna d. cale, bianchi ceroidi, pag. 212, tav. XITT, fig. 9, (pars?).

F ig. 34.

Linea lobale del Rh. Qua
dra Mgh., var. dolosa, 
presa al diametro di 
mm. 32, in grandezza 
naturale.

DIMENSIONI

i ii in IV V

Diametro . . . . . . . mm.  50 mm.  40 mm.  37 mm.  30 mm.  33
Altezza dell’ultimo giro in rapporto al diametro 0,46 0,47 0,44 0,45 0,44
Spessore » » » 0,26 0,26? 0,27 0,26? 0,27
Larghezza dell’ombelico » » 0,23 0,24 0,28 0,26 0,27
Ricoprimento della spira » » 0,11 0,11 0,10 0,11 0,10
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L’ A. stella, che venne assai imperfettamente figurato e descritto dal De la Bèche, fu istituito dal 
S owerby sopra esemplari della Spezia. Il Meneghini b ne dette in seguito una descrizione alquanto più 
estesa, e l1 Hauer, che aveva avuto in esame dal Meneghini e dal Sismonda esemplari tipici di Spezia, 
riferì ad esso alcune Ammoniti di Hierlatz, figurandone una. Il Canavari poi, descrivendo la fauna del 
Lias inferiore della Spezia, distinse nell’X  steli a Sow. due forme, una con carena ombelicale e l ’ altra 
senza. A ciascuna di esse egli riferì esemplari provvisti o no di solchi peristomatici e diede quindi la 
seguente divisione:

I. Forma con carena ombelicale

II. Forma senza

« con solchi 
p senza solchi

a con solchi 
P senza solchi

Credo opportuno di riprendere in esame tali esemplari anche perchè di recente parecchi di essi sono 
stati dal W ahner * 2> riportati al Pii. Uermòsense Herb 3L Ricordo intanto che il W ahner, il quale ebbe in esame 
gli originali speziani esistenti nel Museo di Pisa, in armonia con quanto aveva in precedenza supposto, 
osservò che alcuni di essi hanno la prima sella laterale difilla ed altri trifilla. I primi sono da lui lasciati 
nel Eh. stella, gli altri con molta verosimiglianza vengono attribuiti al Pii. Uermòsense Herb. che però 
è specie sempre di dimensioni oltremodo notevoli. Seguendo il W ahner ho potuto constatare che si ripor
tano alla specie dell’ HERBiCH tutti gli esemplari senza solchi di ambedue le forme avvertite dal Canavari, 
figurati o no, ed anche l’ individuo figurato con solchi della seconda forma. La prima forma con solchi 
rimane quindi completamente nel Blu stella ed anzi direi esclusivamente perchè l’ esemplare, che più 
spicca per mancanza di carena ombelicale tra quelli che resterebbero attribuiti allo stella, nella forma 
senza carena ombelicale e con solchi, non è forse rapportabile alla specie del Sowerby. Ciò perchè quel- 
P esemplare, oltre alla mancanza della carena ombelicale, ha in confronto al Eh. stella, ombelico più am
pio, nonché solchi peristomatici più obliqui e più distinti lungo il contorno ombelicale.

Prendendo dunque a tipo della specie del Sowerby i soli esemplari di Spezia con carena ombelicale 
e con solchi peristomatici, in armonia alla piccola diagnosi data in De la Bèche, io riferisco ad esso 
circa quindici esemplari aventi in parte la camera di abitazione conservata e, come tutti gli individui stu
diati in questo lavoro, in modello interno. I fianchi sono leggermente convessi e con il maggior rilievo 
presso il contorno ombelicale. La sezione dei giri è ovale troncata inferiormente. Il margine circombeli- 
cale appare tanto più acuto quanto è migliore lo stato di conservazione. I solchi peristomatici, da cinque 
a sei per ogni ultimo giro, radiali sui fianchi, si curvano in avanti sul dorso, ove si riuniscono con quelli 
del fianco opposto facendo un angolo arrotondato; presso l’ ombelico sono deboli, acquistano maggior pro
fondità verso l’ esterno. La superficie, in alcuni individui di migliore conservazione, come pure in quelli 
tipici di Spezia, resulta non affatto liscia, ma ornata di irregolari, leggere e quasi indistinte pieghe ra
diali. Un individuo che mi sembra riferibile a questa specie e che è completo per quanto riguarda la 
camera di abitazione, presenta nell’ ultima porzione della spira, posteriormente al solco che precede il

Savi e Meneghini. Considerazioni, pag. 354.
2) W ahner. Unt. Zonen d. imi. Lias, pag. 286.
3) Herbich. Széklerland, pag. 113, tav. XX K , fig. 1.
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peristoma, due coste simili a quelle eli tante altre specie di Rhacopliyllites. Tali coste sono più spiccate sul 
dorso, svaniscono a metà dei fianchi e seguono l ’andamento dei solchi peristomatici posterieri e non di 
quello anteriore, il quale, sulla parte esterna, è più arcuato degli altri e più piegato in avanti. Alcuni
esemplari hanno la camera di abitazione lunga i due terzi dell’ ultimo giro, ma nessuno ha conservato
il peristoma, che sarebbe stato tanto importante conoscere per togliere il dubbio emesso da alcuni, che
io non condivido, sulla pertinenza di questa specie ai Rliacophyllites.

La linea lobale corrisponde quasi completamente a quella descritta e figurata dal Geyer per la forma 
di Hierlatz; ne differisce solo per la profondità alquanto maggiore del lobo sifonale.

La linea lobale degli esemplari di Spezia, circoscritti secondo quel che ho detto sopra al Rii. stélla 
Sow. tipico, non differisce per nulla da quella degli esemplari di Hierlatz con la quale corrisponde quindi 
anche nel numero dei lobi accessori. Il Canavari però avvertì che gli esemplari speziani presentavano un 
lobo accessorio di meno ; questo infatti sembra accadere nell’esemplare con solchi della forma (3, che, come 
ho accennato sarei propenso a ritenere specificamente diverso dal Rh. stélla Sow.

Due degli esemplari da me figurati (Tav. V ili [V ili], fig. 8 e Tav. XII [XII], fig. 4), che potrei 
indicare, come una var. semilaevis della specie, si scostano alquanto da quelli fino ad ora esaminati e da 
quelli tipici di Spezia per i solchi peristomatici leggerissimi e pressoché indistinti nella parte concamerata 
della spira, per maggiore altezza dei giri, per l’ombelico un poco più stretto e per la parete circombelicale 
più obliqua, imbutiforme e quindi meno verticale ai fianchi. Il più piccolo dei due, che ha la camera di 
abitazione lunga quasi i due terzi dell’ ultimo giro e provvista di due soli solchi peristomatici, differisce un 
poco dall’altro per gli ultimi lobi accessori più spiccatamente disposti a lobo sospensivo. Quell’ esemplare 

presenta al principio dell’ ultima camera le deboli pieghe radiali osservate anche negli 
individui tipici. L ’altro dovè certo arrivare a dimensioni assai notevoli, relativamente 
alla specie, poiché la parte conservata è tutta provvista di lobi. Somiglia moltissimo 
per la forma esterna a quello più grande di Hierlatz figurato dal Hauer.

Da esso è tolta la linea lobale (fig. 35) qui accanto intercalata.
Il Keynès figura esemplari con ombelico molto largo e con giri invece molto bassi ; 

essi però, almeno in parte, potrebbero escludersi da questa specie. Non parmi certo 
riferibile ad essa la forma del Schafberg figurata dal Geyer, la quale non presenta la 
netta carena circombelicale; ha la conchiglia perfettamente liscia e quel che più conta 

mostra la linea lobale differente per gli ultimi lobi accessori non disposti affatto a lobo sospensivo.
Considerata la perfetta corrispondenza dell’orizzonte cronologico di Spezia con quello del Monte Pisano, 

poteva nascere il dubbio che anche fra gli esemplari di questa località che io riferii al Rii. stélla Sow., ve 
ne potessero essere alcuni rappresentanti il Pii. Uermósense Herb. Io perciò son tornato ad esaminarli tutti, 
senza poter sciogliere il dubbio, perchè, all’ infuori dell’esemplare figurato, nessuno altro presenta chiara
mente la linea lobale, il solo elemento cioè possibile per il riconoscimento delle due specie.

Il W ahner1) ritiene che il Ph. togatum Mojs. descritto in Neumayr* 2) corrisponda alla specie in esame; 
a me però questo non sembra tanto evidente perchè quella specie ha ombelico più stretto ed un numero 
maggiore di solchi peristomatici.

Una metà circa degli esemplari studiati proviene dai calcari rossi, l’altra metà da quelli grigi; i più 
appartengono al Museo di Firenze, gli altri a quello di Pisa.

F ig . 35.

Linea lobale del Uh. 
stella Sow. (var.se- 
milaevis), presa al 
diametro di min. 28, 
in grandezza natu
rale.

W àhner. Unt. Zonen d. unt. Lias, pag. 288.
2) N eu m a yr . Untersten Lias, pag. 21, tav. 1, fig. 16-17.
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9. Rhacophyllites libertus Gemm. — Tav. XII [XII], fìg. 5-8.

1850. Ammonites mimatensis (non d’Orb.) Meneghini. Considerazioni, pag. 392.
1867-81. Am m . (Phylloceras) mimatensis (non d’Orb.) Meneghini. Monogr. d. foss., pag. 81, tav. 17, fìg. 4. 
1867-81. Phylloceras mimatense (non d ’Orb.) Meneghini. Fossiles da Medolo, pag. 26, tav. IV, fìg. 2, (pars?) 

? 1874. — — (non d’Orb.) Gemmellaro. Faune giur. e Musiche, pag. 108, tav. XII, fìg. 24.
1884. Phylloceras liberiani Gemmellaro. F oss. d. str. a Ter. Aspasia, pag. 4, tav. II, fìg. 1-5.
1886. Ph. (Rhacophyllites) libertum De Stefani. Lias inf. ad Arieti, pag. 56.
1898. Rhacophyllites libertus Geyer. Cephal. d. Hinter-Shafberges, pag. 48, tav. VI, fìg. 8-9(?), 10, 11.
1894. —  —  Greco. Lias inf. di Rossano, pag. 166, tav. VII, fìg. 7.
1S96. — — Fucini. Lias m. M . Calvi, pag. 227, tav. XXIV, fìg. 22.
1896. — — Levi. F oss. d. str. a Ter. Aspasia, pag. 269.
1899. — — Fucini. Am m . d. Lias m . d. App., pag. 152, tav. XX, fìg. 1.
1900. — — Bettoni. F oss. domer., pag. 38, tav. Ili, fìg. 2(?), 3, 4 e tav. 9, fìg. 1, (pars?).
1900. — —  Del Campana. Cefal. d. Medolo, pag. 562, tav. VII, fìg. 1-4, (pars?).

DIMENSIONI

i n iii IV V
Diametro mm. 85 mm. 46 mm. 45 mm. 42 mm. 41
Altezza dell’ultimo giro in rapporto al diametro . 0,36 0,40 0,35 0,35 0,37
Spessore » » » 0,23 0,25 0,26 0,23 0,25
Larghezza dell’ombelico » » 0,35 0,34 0,35 0,34 0,34
Ricoprimento della spira » » ? 0,08 0,09 0,08 0,08

Il Rii. libertus, quale resulta dagli originali del Gemmellaro, è grandemente vicino al Rii. Nardii Mgh., 
specialmente a quella forma di Canapiglia da me rappresentata con la fìg. 3 della tav. VII [VII]. Gli esem
plari però che io riferisco a questa specie, seguendo come feci per il passato anche il parere di altri osserva
tori, costituiscono una serie di forme assai variabili simili al Rii. libertus Gemm. e nello stesso tempo non 
molto differenti dal Rii. mimatensis d’Orb. 1}

Per grandezza viene primo un individuo di mm. 85 di diametro, di conservazione non perfetta, nel 
quale la camera di abitazione occupa più della metà dell’ultimo giro. Esso corrisponde nei suoi caratteri, 
generali, alla forma dell’esemplare più grande del Schafberg figurato dal Geyer e più particolarmente per 
l ’accrescimento, per la larghezza ombelicale e per i caratteri delle coste. Ne diversifica però per il numero 
maggiore di solchi peristomatici, dei quali se ne hanno sei nella sola ultima camera, e per i fianchi meno 
convessi inferiormente in modo che la sezione dei giri resulta più decisamente ellittica. Tale esemplare, 
appartenente al Museo di Firenze, è fossilizzato nel calcare grigio del Lias medio.

Un altro individuo da ricordarsi, forse pure del Lias medio, è quello rappresentato dalla fìg. 5 (Tav. XII 
[XII]) e che, secondo l’etichetta che l’accompagna, è l’originale della citazione a Cetona delYAmm. mima
tensis d’Orb. fatta dal Meneghini. I caratteri corrispondono benissimo alla descrizione datane dal Mene
ghini stesso, non tanto però esattamente le dimensioni. Tale esemplare è notevole per la grossezza delle 
coste, irregolari, molto piegate in avanti, non tanto numerose e grandemente rilevate sul dorso, non che 
per il peristoma che è piuttosto ben conservato, presentando la consueta forma di un S. Nella parte inferiore 
questo peristoma si protende in avanti a guisa di orecchietta, il contorno della quale non ben definito,

A) D’ Orbigny. Paléont. frane., terr. jurass., t. I, pag. 344, tav. 110, fìg. 4-6.
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sembra essere rotondeggiante, quindi, rientrando in dietro, produce una sinuosità regolare e pronunziata 
in corrispondenza della metà dell’ altezza del giro, superiormente poi rivolgendosi in avanti dà al dorso 
l’apparenza di un becco che non si scorge bene quanto sia prolungato. I solchi peristomatici, assai nume
rosi, si vedono bene nei giri interni sul lato sinistro della conchiglia, nell’ultimo giro se ne hanno otto, 
dei quali cinque sulla camera di abitazione. L ’ultimo di questi, che precede immediatamente la bocca è 
alquanto differente dagli altri per presentare in corrispondenza del margine sporgente del peristoma, nella 
parte esterna del giro, una maggiore curvatura e piegatura in avanti, ed un restringimento graduale in 
larghezza.

La linea lobale corrisponde assai bene a quella disegnata dal G e m m e lla r o , solamente la prima sella 
laterale è meno distintamente difilla, per il notevole sviluppo della foglia laterale interna che dà alla sella 
quasi l’apparenza trifilla, a somiglianza di ciò che accade in tante altre specie di questo genere. A ciò 
contribuisce anche la foglia terminale interna per essere più alta della esterna. Tale linea lobale si 
distingue poi per il piccolo numero di elementi accessori. Alla prima sella accessoria, che si trova quasi 
sul margine ombelicale, ne succedono due altre sole; i lobi accessori sono quattro, dei quali gli ultimi non 
raggiungono la profondità del primo laterale, come avviene invece in altre specie di Rhacophyllites. Giova 
pure ricordare un frammento (Tav. XII [XII], fig. 8) per il peristoma conservato e del tutto simile a quello 
sopra descritto. L ’ orecchietta, in corrispondenza della metà inferiore dei fianchi, è meglio conservata e 
sembra anche più espansa in avanti, ove termina con una curva non tanto larga. Essa è inoltre piegata 
in dentro, verso Yinterno della bocca, quasi per chiuderne o limitarne l’ apertura; ciò del resto accade 
in modo meno evidente anche nell’altro individuo con orecchietta conservata.

Il frammento appartiene al Museo di Firenze; è fossilizzato nel calcare grigio giallastro del Lias 
medio ed aveva attaccato un pezzetto di Coeloceras che si ruppe nella preparazione.

Un individuo completo, di mm. 42 di diametro con la camera di abitazione comprendente i due terzi 
dell’ultimo giro, ma senza peristoma conservato, ha, nella porzione finale della spira, il dorso rialzato e 
fiancheggiato da leggere depressioni, come si osserva nel Rh. bucovinicus U hlig1}. In esso sembra però che 
tal carattere sia dovuto ad una speciale compressione subita dalla conchiglia ; del resto non sarebbe pos
sibile il suo riferimento alla specie dell’UHLiG perchè esso presenta i solchi peristomatici con andamento 
del tutto differente. L ’ individuo in parola appartiene al Museo di Pisa ed è conservato nel calcare rosso, 
forse del Lias medio.

Due esemplari (Tav. XII [XII], fig. 6 e 7), che appartengono al Museo di Firenze e che sembrano 
fossilizzati nel calcare grigio inferiore, si distinguono per il numero considerevole di coste, che sono quindi 
più sottili. Quello di migliore conservazione, rappresentato con la fig. 7 e che ha i giri un poco più spessi 
dell’altro, si accosta molto all’esemplare di Rh. Nardii Mgh. figurato a Tav. VII [VII], fig. 2. Le coste però, 
relativamente più distinte sul dorso, ove fanno una curva leggermente diversa, svaniscono prima sui fianchi, 
ed i solchi peristomatici, che si presentano evidentissimi anche nei primi giri, sono più distinti, in special 
modo lungo il contorno ombelicale. La linea dei lobi è simile a quella descritta superiormente, ma meno 
ricca di elementi accessori dei quali gli ultimi sono anche più corti.

Le differenze rilevate tra questo esemplare e quello riferito alla prima forma del Rh. Nardii Mgh., 
sono quelle stesse che secondo il mio parere distinguono più particolarmente le due specie; altre assai 
più importanti, perchè in relazione ai caratteri del peristoma, vengono date dalle coste, le quali, nella 
regione dorsale del Rh. lihertus, in numero di una, di due e talvolta di tre, sono più spiccate delle altre tanto 
posteriormente quanto anteriormente ai solchi peristomatici.

£) Uhlig. Fauna a. d. Bukowina, pag. 18, tav. I, fig. 2.
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Nella fauna del Medolo, secondo le descrizioni del M e n e g h in i, del L etto ni e del D el C a m p a n a  si tro
vano esemplari che presentano caratteri molto differenti, specialmente per le dimensioni comparative. Dac- 
cordo col B etto n i io son propenso a credere che in quelli esemplari si trovino rappresentati più specie 
oltre il Eh. libertus. A questo, per esempio, io non crederei che dovesse riferirsi l’ individuo rappresen
tato dal B e tto n i stesso con la fig. 2 della tav. 3 che ha ombelico molto stretto, giri alti e grande invo
luzione e che parrebbe meglio riferibile al Eh. mimatensis d ’O r b .

Il G e y e r , con la fig. 9 della tav. VI del suo lavoro sopra i Cefalopodi del Schafberg, rappresenta un 
esemplare che riferisce alla specie in discussione, nel quale la linea lobale non solo non corrisponde a 
quella del Eli. libertus, ma appare differente anche dalla tipica dei Ehacophyllites, in quanto che manca degli 
elementi accessori profondi ed obliqui. Non so se attribuire ciò ad una anormalità dell’ esemplare; certo 
.esso non sembra riferirsi al Eh. libertus, anche per la diversa curva che vi appare mostrata dai solchi 
peristomatici.

Ritengo che l’esemplare della Montagnola di S. Elia presso Palermo, riferito al Eh. mimatensis dal 
G e m m e lla r o , possa far parte del gruppo di forme da me riunite nella specie in discussione ; esso in ogni 
modo sembra differente dalla specie del d ’ O r b ig n y  per assai maggiore spessore della conchiglia.

Come è noto il Eh. libertus G e m m . somiglia grandemente al Eh. mimatensis d ’O r b ., dal quale il G em 

m ellar o  l’ ha distinto, originariamente, sopra tutto per l’ombelico più grande. A questa differenza, forse 
Via sola non sufficiente a caratterizzarlo, se ne aggiungono, nel mio concetto, delle altre, nelle ornamen
tazioni più grossolane, più rilevate sul dorso, più presto evanescenti sui fianchi, nel maggiore spessore della 
conchiglia e nella linea lobale la quale è nell’ insieme diversa ed ha minor numero di lobi accessori. Con 
gli esemplari francesi di Eh. mimatensis, esistenti nel Museo di Pisa, ho potuto constatare che in tale specie 
il terzo lobo accessorio cade sul margine ombelicale mentre nel Eh. libertus vi cade la prima sella accessoria.

La specie descritta predomina nel calcare grigio, è rara invece in quello rosso ; la maggior parte degli 
esemplari sono del Lias medio, alcuni sembrano però di Lias inferiore, molti di essi appartengono ai 
musei di Pisa e di Firenze, pochi ai musei di Milano di Monaco ed alle collezioni del Regio Ufficio 
geologico in Roma.

10. Rhacophyllites eximius Hauer. -  Tav. XII [XII], fig. 1, 2.

1854. Ammonites eximius Hatjer. Heterophyllen, pag. 5, tav. II, fig. 1-4.
1896. Rhacophyllites Nardii (non Mgh.) Greco. Lias sup. di Rossano, pag. 103, tav. 1, fig. 5.
1899. — eximius Fucini. A m m . d. Lias m. d. App., pag. 155, tav. XX, fig. 4 (cum syn .).
1900. — — B ettoni. F oss. domer., pag. 39, tav. Ili, fig. 6.

dimensioni 1
Diametro . . . . . . . .  mm. 49 mm. 48
Altezza dell’ultimo giro in rapporto al diametro 0,40 0,48
Spessore » » » 0,25 0,27
Larghezza dell’ombelico » » 0,29 0,29
Ricoprimento della spira » » 0,09 0,10

Questà specie, poco abbondante in tutti i giacimenti nei quali è stata fino ad ora ricordata, nella 
fauna del Monte di Cetona è rappresentata da soli sei esemplari, conservati tutti in modello interno. La 
carena sifonale, a causa appunto dello stato di conservazione, si vede soltanto sulla ultima camera di quattro 
di essi, dei quali tre la presentano poi spostata verso il fianco sinistro ed il quarto in senso opposto,

Palaeontographia italica, voi. VII, 1901. 10
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verso cioè il fianco destro. Tale anormalità è maggiormente evidente nell’esemplare della fig. 1 (Tav. XII [XII]) 
che non in quello della fig. 2 (Tav. XII [X II]); non può però asserirsi che sia costante in tutti gli 
esemplari di Cetona, perchè la carena, in due di essi, non è punto conservata. Non si può essere quindi 
del tutto autorizzati ad instituire una nuova varietà, var. abnormis del Bh. eximius H a u e r  tipico, basata 
appunto sullo spostamento della carena, tanto più che all’ infuori di questa anormalità gli esemplari studiati 
corrisponderebbero al tipo in tutti gli altri loro caratteri.

La linea lobale, quantunque un poco corrosa, è nonostante assai bene evidente e presenta elementi 
assai numerosi. Essa ha il lobo sifonale non molto profondo, sorpassato di assai dal primo laterale, il 
quale ha il ramo interno meno esteso del mediano e dell’esterno. Il secondo lobo laterale, sempre un poco 
più profondo del sifonale, termina pure con tre rami assimmetrici, dei quali il mediano e l’ interno sono i 
più estesi. Il primo lobo laterale sorpassa di poco la linea radiale ; è però molto obliquo, allo stesso modo 
degli altri cinque accessori che precedono la sutura ombelicale e che sono sempre più profondi procedendo 
all’ interno. Gli ultimi lobi accessori hanno la stessa profondità del primo laterale. La sella esterna, con 
quattro foglie, due delle quali terminali, è più bassa della prima laterale, la quale poi si presenta quasi 
trifogliata per lo sviluppo notevole che vi prende lateralmente una terza foglia, unita per la base a quella 
terminale interna. La seconda laterale e la prima accessoria sono bifogliate e sempre più basse. La seconda 
accessoria tocca con l’estremità la linea radiale, sotto alla quale scendono sempre più le altre quattro selle 
accessorie, piccole e ridotte.

Si riferisce a questa specie l’ esemplare che io raccolsi a Bocchigliero in Calabria e che dal G reco  

fu riunito invece al Bh. Nardii Mgh., a cagione forse della conservazione non buona e in tal maniera che 
nel dorso la carena sifonale non è ben chiaramente distinta.

Stando alle figure ed alla descrizione del G e y e r  questa specie avrebbe alcuni esemplari sprovvisti 
nel modello della carena sifonale. Forse ciò potrebbe costituire ancora una varietà, perchè nella forma 
tipica, secondo 1’ H a u e r  la carena si presenta sempre anche nel modello.

Dei sei esemplari esaminati cinque sono conservati nel calcare grigio ed uno in quello rosso ; cinque, 
fra i quali quest’ ultimo, appartengono al Museo di Firenze ed uno a quello di Pisa.

11. Rhacophyllites lariensis Mgh. — Tav. XII [XII], fig. 3.

1867-81. A . (Phylloceras) lariensis Meneghini. Monograpliie, .pag. 80, tav. XVII, fig. 2, (pars) non fig. 1, 3. 
1869. Ammonites eximius (non Hauer) Zittel. Centr. Appenn., pag. 134.
1885. Rhacophyllites lariensis Gemmellaro. Lias sup . d. prov. di Palermo e Messina, pag. 2.
1889.
1896.
1897. 
1900.

— Kilian. M iss, d’Andalousie, pag. 606, tav. XXIV, fig. 8.
— Greco. Lias sup. di Rossano, pag. 103.
— Fucini. Lias m . d. M . Calvi, pag. 124.
— Fucini. A m m . d. Aj)p. centr., pag. 153, tav. XX, fig. 2.

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

mm. 41 
0,41 
0,31 
0,34 
0,08

i} Geyer. Cephal. d. Hinter-Schafberges, pag. 50, tav. VII, fig. 3-7.
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Un solo esemplare e neanche ben conservato si può riferire con sicurezza a questa specie così impor
tante e tanto caratteristica. Esso corrisponde perfettamente alla descrizione ed alla figura 2 del Meneghini 
alla quale, secondo il Bonarelli, deve limitarsi il tipo della specie. La spira sembra completa perchè nel
l’ultima parte di essa appare qualche indistinto carattere della bocca. La lunghezza della camera di abita
zione, come in molti individui delle specie congeneri, occupa la metà dell’ultimo giro. La bocca non presenta 
affatto il contorno marginale, però vi si vede certamente, se non chiaramente, un solco peristomatico 
identico presso a poco a quello osservato in tutti gli esemplari di Rhacophyllites aventi la camera di abitazione 
completa. Nell’ individuo in esame sono visibilissimi, suirultima metà della camera di abitazione e fin presso 
all’apertura, i tubercoli del dorso allungati nel senso della spira e che costituiscono il carattere che prin
cipalmente indusse il Meneghini a distinguere la sua specie dal Rii. eximius Hauer. La separazione da 
questo però poteva farsi ugualmente in riguardo alla forma ed aH’accrescimento della spira. Il Meneghini, 
così poco proclive ad istituire specie nuove, esitò nel proporre quella distinzione, perchè aveva avvertito 
anche un esemplare che sembrava intermedio tra il Rh. lariensis ed il Rii. eximius Hauer. Quell’esemplare, 
che il Meneghini stesso considerò in seguito specificamente differente da ogni altro, fu distinto col nome 
di Rii. Bicicolae dal Bonarelli1); questo autore poi propose anche la var. dorsinodosa* 2 3) per un altro indi
viduo che il Meneghini aveva più tipicamente riunito alla sua specie ; una nuova varietà, var. costicillata, 
è stata infine proposta da me 3) per una forma intermedia tra il Rii. lariensis Mgh. e Rii. eximius Hauer. 
In tal maniera il gruppo di forme che si rannodano più o meno intimamente alla specie del Meneghini 
ed a quella dell’ Hauer si è in quest’ ultimi tempi notevolmente accresciuto e non sarebbe del tutto fuori 
di luogo distinguerlo con nome sottogenerico nuovo, dando una convenevole importanza alla carena sifonale 
che si trova in tali Ammoniti e che manca nei più tipici Rhacophyllites.

La specie in esame non è stata mai trovata nel Lias inferiore, però nel Monte Calvi, presso Cana
piglia Marittima, essa occupa una parte molto profonda del Lias medio. Nel Lias superiore è citata dal 
Gemmellaro e da altri nella Sicilia, e dal Greco nel circondario di Rossano.

L ’esemplare è fossilizzato nel calcare grigio del Lias medio ed appartiene al Museo di Pisa.

VI. Gen. Lytoceras Suess.

Le specie di questo genere, osservate nei terreni liassici del Monte di Cetona ammontano a sette 
solamente ed in generale sono rappresentate da esemplari non tanto belli nè tanto numerosi.

Per le relazioni faunistiche del deposito hanno importanza il Lyt. seroruyatum Stur e Lyt. (cfr.) cel- 
tic-um Geyer, che erano fino ad ora conosciuti soltanto di Hierlatz; per la forma assai singolare della conchiglia 
merita poi speciale menzione il Lyt. etruscum Fuc. Questo, insieme con il Lyt. seroruyatum Stur, che a torto, 
secondo il mio parere, fu dal Geyer4) riferito al gruppo ieìY Ect. italicum Mgh. e dell "Ed. Meneyliinii Sism., 
rappresenta forse un nuovo sottogenere di Litoceratidi, per il quale potrebbe proporsi il nome di Geyeria. 
Ulteriori studi decideranno sulla accettabilità della mia proposta.

Delle specie che descriverò, sono da riferirsi ai calcari grigi e rossi inferiori:

Lytoceras seroruyatum Stur Lytoceras secernenduni De Stef.?
» etruscum Fuc. » sp. ind.
» cfr. Cbjzeki Hauer » cfr. celticum Geyer ;

0 Bonarelli. Amm. d. rosso ammon., pag. 212.
2) Id. L.c., pag. 212.
3> Fucini. Amm. d. App. centr., parte I, pag. 10, tav. XX, fig. 2.
4) Geyer. Cephal. d. Hierlatz, pag. 83.
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appartengono al Lias medio:

Lytoceras nothum Mgh. Lytoceras triumplinum Hauer ;
» cfr. forojuliense Mgh.

e forse anche, se non si riporta più propriamente al Lias superiore:

Lytoceras spirorbis Mgh.

1. Lytoceras serorugatum Stur. — Tav. XII [XII], fìg. 9, 10.

1886. Lytoceras n. sp. ind. (L y t . serorugatum Stur m. s.) Geyer. Cephal. d. Hierlatz, pag. 229, tav. 2, fìg. 7, 8.

DIMENSIONI

mm. 32 mm. 31
0,36 0, 32
0,29 0, 30
0,39 0, 40
0,03 0,

coo

Fig: 36.

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

«
A questa specie, ora per la prima volta citata in Italia, riferisco con sicurezza quattro esemplari non 

tutti di buona conservazione. All’ esatta descrizione data dal Geyer nulla ho da 
aggiungere per la conoscenza* della specie. In riguardo ai miei individui dirò solo, 
che nessuno è così bene conservato da presentare le fini strie ornamentali, e che 
nessuno ha il dorso così scavato come nell’esemplare più grande figurato dal Geyer.

La linea lobale (fig. 36) è, come dice il Geyer stesso, del tipo di quella del 
Lyt. celticum Geyer  ̂; avverto però che nei miei individui essa è più semplice, 
con la sella esterna non più alta della prima laterale e con il lobo antisifonale 
avente rami trasversali meno obliqui e meno estesi.

Un esemplare solo è conservato nel calcare rosso inferiore, gli altri tre pro
vengono dai calcari grigi; due appartengono al Museo di Pisa e due a quello di Firenze.

2. Lytoceras etruscum Fuc. — Tav. XII [XII], fìg. 11,12.

1900. Lytoceras serorugatum Stur var. etnisca Fucini. Due nuove specie dì A m m ., pag. 4, tav. I, fig. 5-7.

DIMENSIONI

s-i

Linea lobale del Lit. sero
rugatum Stur,presa al 
diametro di nini. 22, in 
grandezza doppia della 
naturale.

i n
Diametro . . . . . . . mm.  52 mm.  40
Altezza dell’ultimo giro in rapporto al diametro 0,30 0,32
Spessore » » » 0,34 0,41
Larghezza dell’ombelico »► » 0,44 0,43
Ricoprimento della spira » » 0,00 0,00

La nuova specie che ora propongo corrisponde a quella forma che non è molto considerai come una 
varietà del Lyt. serorugatum Stuk, precedentemente descritto. Il migliore e più numeroso materiale di Cetona

b G e y e r . Cephal. d. Hierlatz, pag. 227, tav. I I ,  fig* 4, 5.
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e la presenza nella fauna di questa località di un Lytoceras meglio corrispondente alla specie dello Stur 
e certo differente da quello in esame, mi hanno indotto alia nuova distinzione.

Poco ho da osservare sopra queste conchiglie in aggiunta a quanto dissi nella mia nota citata in 
sinonimia. Devo però rilevare che le costicine filiformi, che dissi limitate alla parte della spira precedente 
all’ ultima metà del giro, si scorgono in uno degli esemplari di Cetona fino all’apertura ove seguono l’anda- 
mento delle grosse pieghe. Nella parte più interna della spira tra ogni cinque o sei di tali costicine se ne 
ha una di maggiore rilievo, apparentemente non dentellata. Dapprima esse sono tutte pressoché radiali; 
successivamente però hanno andamento curvato in avanti sui fianchi ed arcuato invece verso la parte poste
riore sul dorso; all’ombelico scendono, per ultimo, dirigendosi in avanti, come fanno le pieghe, le quali 
in questo svaniscono. In quanto ai caratteri generali della conchiglia e dei giri ho ora due forme, come 
si rileva anche dalle misure date, una (Tav. XII [XII], fig. 12) del tutto corrispondente a quella che de
scrissi dei Monti di oltre Serchio, ed una (Tav. XII [XII], fig. 11) differente da quella per minor compressione 
e per i giri più larghi che alti anche nella parte interna della spira.

La linea lobale (fig. 37), rilevata per intiero dall’esemplare della fig. 12 (Tav. XII [XII]) poco si dif
ferenzia da quella del tipico Lijt. fimbriatim Sow. Il lobo sifonale è ristretto e poco profondo. Il primo 
laterale invece, amplissimo ed obliquo, è circa la metà più profondo del precedente, 
sotto al quale si protende con il ramo esterno che segna, insieme con il ramo medio, 
la maggiore profondità della linea lobale. Il secondo lobo laterale sorpassa appena la 
linea radiale e, senza essefe obliquo, termina poco regolarmente in tre rami. Il lobo
antisifonale, assai ristretto, è alquanto più profondo del sifonale ed ha il ramo laterale

. principale obliquo e non esageratamente esteso. Le selle, tutte con ramificazioni assai 
sottili, sono bipartite e degradano dal dorso alla parte interna del giro; le due prime 
hanno la porzione esterna più alta della interna e la sella che precede il lobo anti
sifonale ha invece la parte interna un poco più alta della esterna.

Questa specie credo che si debba tener separata dal Lyt. serorugatum Stur. In questo infatti i giri 
sono un poco più ricoperti per il ritorno della spira, più alti che larghi anche in prossimità dell’ apertura, 
appianati sui fianchi, con sezione subquadrangolare ellittica, ed ornati da solchi peristomatici distinti e molto 
caratteristici. La linea lobale poi di esso presenta il lobo sifonale più profondo, di poco sorpassato dal 
primo laterale il quale è relativamente più ampio, ma della stessa forma di quello della nuova specie. Il
secondo lobo laterale non sorpassa la linea radiale ed è più obliquo ; la sella esterna non è mai tanto più
alta della prima laterale e .quella che precede il lobo antisifonale, relativamente più ampia, è scoperta 
dalla parte dei fianchi in porzione maggiore, sebbene la conchiglia abbia involuzione più grande.

Gli esemplari esaminati sono sei, tre dei quali fossilizzati nel calcare rosso inferiore ed i rimanenti 
in quello grigio; due appartengono al Museo di Firenze e quattro a quello di Pisa.

3. Lytoceras cfr. Czjzeki Hauer. —  Tav. XIII [XIIIJ, fig. 3.

1856. Ammonites Czjzeki H a u e r . Cephal. a. d. Licis, pag. 67, tav. 21, fig. 4-6.

Diametro
DIMENSIONI

mm. 44
Altezza dell’ultimo giro in rapporto al diametro 0,34
Spessore » » » 0,29
Larghezza dell7 ombelico » » 0,42
Ricoprimento della spira » » ?

F ig. 37.

Nife II-
Linea lobale del Lit. 

ctruscum F u c.,pre  
sa al diametro di 
mm. 34, in grandez
za naturale.
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Parecchi esemplari di Lytoceras, non ben conservati o frammentari, sembrano riferirsi al Lyt. Czjzeld 
Hauer, al quale, meglio eli ogni altro, corrisponde V individuo figurato. Questo ha identico accrescimento, 
la stessa involuzione e la medesima conformazione dei giri, leggermente appianati sui fianchi. Anche gli 
ornamenti corrisponderebbero assai bene per il loro andamento caratteristico, presentando una curva molto 
accentuata, rivolta in avanti sui fianchi, piegata invece in dietro sul dorso ; negli intervalli però delle coste 
più grosse, dentellate come quelle dei tipici fimbriati, al posto di due o tre coste più piccole e liscie se 
ne trova invece una e forse due ma molto raramente. Dei solchi peristomatici se ne vedono due soli in 
modo distinto; uno è situato presso Papertura, l’altro, il più spiccato, si trova prima delPultimo quarto 
del giro e ripete l’andamento tipico, seguendo il decorso delle coste e facendosi più profondo ed evidente 
sul dorso. Altri solchi, certo meno spiccati, potrebbero anche trovarsi nella parte posteriore od interna 
della spira.

La linea lobale corrisponderebbe pure discretamente a quella disegnata dall’ H a u e r , specialmente per 
la forma della sella esterna e del primo lobo laterale che si spinge, col suo ramo esterno, molto obliqua
mente e profondamente sotto il lobo sifonale ; ma la prima sella laterale è più simmetrica, avendo il ramo 
esterno presso a poco della stessa grossezza ed altezza di quello interno, ed il secondo lobo laterale terminato 
più regolarmente in tre rami.

Altri esemplari, che per me non possono separarsi da quello figurato, presentano i fianchi rotondeg
gianti e la superficie non sempre ornata da solchi peristomatici, ma piuttosto da irregolari ondeggiamenti.

Il Bettoni1*, seguendo l ’opinione del Bonarelli2), pone sinonimo di questa specie il Lyt. Fuggeri Geyer3* 
del Lias medio del Schafberg. Tale riunione a me non sembra giustificata poiché la specie del Geyer, oltre 
ad avere linea lobale differente e ornamenti diversi, costituiti da costicine tutte simili e non intramez
zate ad intervalli da altre dentellate come quelle dei tipi fimbriati, ha ancora i solchi peristomatici più 
spiccati e profondi, specialmente verso l’ombelico, dove essi invece quasi svaniscono nel Lyt. Czjzéhi, più 
strettamente arcuati e piegati sul dorso verso la parte posteriore. I giri del Lyt. Fuggeri sono inoltre più 
spessi ed hanno fianchi un poco meno appianati e sezione meno compressa.

Per le medesime ragioni mi sembra anche ingiustificata la riunione alla specie dell’ Hauer del Lyt. 
Garclonense Mgh.4), pure proposta dal Bettoni 5). Sarebbe, secondo me, piuttosto da esaminarsi attentamente 
la questione accennata dal Bettoni stesso della identità del Lyt. Fuggeri con il Lyt. Gardonense.

E forse sinonimo del Lyt. Czjzeld il Lyt. Polidorii Bon.g*.
La forma siciliana riferita dal Gemmellaro* 2 3 4 5 6 7* al Lyt. Czjzeld Hauer mi sembra corrispondere forse meglio 

al Ljt. Fuggeri Geyer, od al Lyt. Gardonense Mgh., che alla specie dell’HAUER.
Molti degli individui esaminati di questa specie, dei quali alcuni sono fossilizzati nel calcare grigio ed 

altri in quello rosso inferiore, appartengono al Museo di Pisa, pochi a quello di Firenze e di Monaco.

o Bettoni Foss. domeriani, pag. 27.
2) Bonarelli. Foss. domeriani, pag. 12.
3) Geyer. Cephal. d. Hinter-Schafberges, pag. 59, tav. Vili, fig. 7-9.
4) Meneghini. Fossiles du Medolo, pag. 39, tav. 5, fig. 7.
5) Bettoni. Fossili domeriani, pag. 27.
6) Bonarelli. imm. d. ross. ammon., pag. 217.
7) Gemmellaro. Foss. d. str. a Ter. Aspasia, pag. 104, tav. 12, fig. 31.
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4. Lytoceras secemendum De Stef.? — Tav. XIII [XIII], fig. 9.

1S86. Lytoceras secemendum De Stefani. Lias. inf. ad Arieti, pag. 61, tav. III, fig. 3-6.

Per quanto a me sembri di avere certamente un esemplare di questa specie, tuttavia ne do come 
dubbia la determinazione a causa della cattiva conservazione in cui esso si trova, specialmente nell’ ultimo 
giro e in modo che non è possibile di dare misure esatte. I giri, più alti che larghi, hanno una sezione 
ellittica all’ interno, apparentemente obovale nell’ultima porzione della spira. Essi sono ornati da numerose 
costicine, arcuate in avanti sui fianchi e indietro sul dorso, sufficientemente regolari e delle quali alcune, 
a lunghissimi intervalli, si ingrossano assai per formare dei leggieri cingoli trasversali. L’accrescimento è 
mediocremente rapido e l’ involuzione nulla poiché i giri si toccano appena per il ritorno della spira. La 
linea lobale, che si vede solo a piccolo diametro, è del tipo di quella del Lyt. fimbriatum Sow.

In confronto con l'originale del De Stefani sembrerebbe che il mio esemplare avesse l’accrescimento 
un poco più lento e le costicine dei giri tutte o quasi tutte continue ed estese fino all’ombelico.

Anche nella Bukowina è stato avvertito dall’UHLiG1) il Lyt. secemendum De Stef.
L’esemplare esaminato proviene dai calcari grigi inferiori ed appartiene al Museo di Pisa.

5. Lytoceras sp. ind. — Tav. XIII [XIII], fig. 8.

DIMENSIONI

Diametro . . . . . . . .  . mm. 46
Altezza dell’ultimo giro in rapporto al diametro. . 0,39
Spessore » » » .  0,43
Larghezza dell’ ombelico » » . 0,36
Ricoprimento della spira » » .  . 0 , 0 0

Ho in esame un esemplare tutto concamerato e alcuni frammenti, uno dei quali in parte con la 
camera di abitazione conservata. La specie sembra assai caratteristica per la forma dei giri più larghi che 
alti, di accrescimento piuttosto rapido, poco involuti e con sezione arro
tondato depressa fino ad un certo sviluppo, obovale-depressa a sviluppo 
più avanzato. Tale si osserva appunto nel frammento che ha conservata 
una parte di camera di abitazione e dal quale è stata rilevata la linea 
lobale. I fianchi, più curvati del dorso, cadono alla sutura dell’ombelico 
rapidamente. La superficie sembra del tutto liscia, però è da notarsi che 
si ha a che fare con modelli interni.

La linea lobale (fig. 38) ripete i caratteri di quella del Lyt. fimbriatum 
Sow. figurata dal d’ Orbigny* 2) e dal W right3) solamente non ha i rami 
esterni del primo e del secondo lobo laterale tanto obliqui ed estesi 
verso l’esterno. Essa si riporta esattamente a quella disegnata dall’ HAUER per un esemplare di Adneth 
da lui4) riferito allo stesso Lyt. fimbriatum Sow., e dal Meneghini5) invece al Lyt. cornueopiae Y. et B.

U h l ig . Fauna a. d. Bukowina, pag\ 20.
2) D’Orbigny. Paléont. frane., terr. jurass., t. 1, tav. 98.
3> W right. Lias. Am m ., tav. 72, fig. 4.
4) H a u e r . Cephal.a.d. Lias, pag. 62, tav. 22, fig. 3, 4 (non fig. 1, 2).
5) Me n e g h in i. Monographie, pag. 103.

F ig. 38.

Linea lobale del Lyt. sp. ind., presa 
al diametro di mm. 68 circa, in 
grandezza naturale.
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e che io trovo identico alla forma in esame. È solo da vedersi se l’esemplare di Adneth manca di or
namenti.

Il Lyt. notlmm M g h . 1), il Lyt. secernendum De Stef. * 2) ed il Lyt. larvatimi Par.3) sono pure specie che si 
avvicinano a quella di Cetona che io lascio indeterminata, hanno però tutte ornamenti spiccati e giri ge
neralmente più alti che larghi.

L’esemplare ed i frammenti esaminati provengono dai calcari grigi del Lias inferiore ed appartengono 
al Museo di Pisa.

6. Lytoceras cfr. celticum G-eyer. — Tav. XIII [XIII], fìg. 4, 5.

1886. Lytoceras celticum Geyer. Cephal. d. Hierlatz, pag. 227, tav. 2, fìg. 4, 5.

DIMENSIONI

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

I ii
rum. 40 mm. 39

0,35 0,33
0,35 0,31
0,40 0,41
0,02 0,02

Conchiglia di accrescimento lento, pochissimo involuta, di largo ombelico e con giri più alti che larghi 
o tanto alti quanto larghi, rotondeggianti. In due esemplari parrebbero mancare le coste, in un terzo si 
vedono, però in modo assai indeciso. Esse, come nel Lyt. celticum tipico, da quanto può arguirsi, appari
rebbero arcuate indietro sul dorso, curvate in avanti sui fianchi ed a piccoli intervalli intramezzate da 
una più spiccata. Bisogna ricordare però che abbiamo sempre a che fare con modelli interni. In ogni indi
viduo si vedono poi quattro o cinque solchi peristomatici per giro, assai distinti fino dall’ombelico e che 
ripeterebbero l ’avvertito andamento delle coste.

La linea lobale poco si scosta da quello del Lyt. fimbriatum Sow. e del Lyt. celticum tipico. Il lobo sifo- 
nale poco profondo è di assai sorpassato dal primo laterale che gli va quasi a contatto con il ramo esterno, 
esteso ed obliquo. Il secondo lobo laterale, relativamente stretto e poco profondo, termina regolarmente 
in tre rami. Il lobo antisifonale profondo, circa quanto il primo laterale, ha il ramo traverso grande, esteso 
e quasi orizzontale. Le selle, discretamente ramificate, decrescono di altezza dall’esterno all’ interno e si 
presentano tutte assai profondamente bipartite.

Per la forma generale della conchiglia mi sembrò a primo esame di avere a che fare con il Lyt. Gran- 
donense Mgh.4), specie del Lias medio, ma la considerazione della maggiore antichità degli esemplari di 
Cetona, che sembrano provenire dai calcari inferiori, e la differenza della linea lobale, mi indussero a tenerli 
separati.

Nel Museo di Pisa ho osservato un esemplare di Lytoceras di Adneth, determinato per il Lyt. firn- 
briatum Sow. e che, sebbene di dimensioni molto più grandi, corrisponde assai bene ai miei individui; si 
può solo osservare in esso che le coste non fanno sul dorso una curva rivolta indietro. Tale esemplare,

Meneghini. Fossiles du Medolo, pag. 35, tav. 5, fig. 1.
2) De Stefani. Lias inf. ad Arieti, pag. 53, tav. Ili, fig. 3-6.
3) Paiiona. Amili, d. Salir io, pag. 24, tav. 3, fig. 1.
4) Meneghini. Fossiles du Medolo, pag. 35, tav. 5, fig. 1.
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se non avesse assai evidenti i solchi peristomatici e se nella parte finale della spira conservata mo
strasse le pieghe del dorso in precedenza del peristoma, potrebbe del tutto riferisi al Lyt. larvatum Par1}. 
Esso certo fa parte di quella serie di forme rapportate dall’ Hauer* 2) al Lyt. fimbriatum Sow.

Una somiglianza notevole passa anche tra la specie in esame e quella del Schafberg che dal Geyer3) 
fu chiamata Lyt. Fuggeri e che potrebbe essere la forma adulta del Lyt. Grandonense Mgh.

Io non ho completamente riferito i miei esemplari al Lyt. celticum Geyer, perchè non manifestano 
tanto sicuramente i medesimi caratteri ornamentali e perchè vi ho trovato una leggera differenza nel mag
giore spessore dei giri, che sono quasi larghi quanto alti e con sezione arrotondata.

Due esemplari, appartenenti al Museo di Pisa, provengono dai calcari rossi inferiori, uno, del Museo 
di Milano, è conservato nel calcare grigio.

7. Lytoceras nothum Mgh. — Tav. XIII [XIII], fig. 7.

1867-81. A . (Lytoceras) notlius Meneghini. Fossiles dii Medolo, pag. 35, fìg. 1.
1896. Lytoceras nothum Fucini. Faun. d. Lias m . d. Monte Calvi, pag. 29, tav. 1, fìg. 23 (cu m syn .).
1900. — — Bettoni. F oss. domer., pag. 29, tav. 1, fìg. 7, 8.
1900. — — Del Campana. Cefal. del Medolo, pag. 580, tav. 7, fìg. 34, 35.

d im e n s io n i

Diametro . . . . . . . .  mm. 25
Altezza dell’ultimo giro in rapporto al diametro. 0,45
Spessore » » » .  0,45?
Larghezza dell’ombelico » » .  0,32
Ricoprimento della spira » » ?

Questa specie, istituita dal Meneghini sopra esemplari del Medolo e di questa località di nuovo re
centemente esaminata dal Bettoni e dal Del Campana, fu da me trovata anche nel Lias medio della 
Spezia ed in quello del Monte Calvi, presso Campiglia Marittima. Ad essa riferisco ora un solo esem
plare di Cetona, non molto "ben conservato, ma assai caratteristico. La conchiglia di esso sì accresce molto 
rapidamente, forse anche un poco più di tutti gli esemplari tipici del Medolo conservati nel Museo di Pisa. 
La sezione del giro appare rotonda, ma ciò non può asserirsi essendo l’ individuo molto corroso sopra un 
fianco. Gli ornamenti caratteristici si vedono assai bene per quanto si abbia a che fare con un modello 
interno. Invece non si scorgono affatto i solchi peristomatici che furono avvertiti dall’ HAUER negli esemplari 
del Medolo, da lui non giustamente riferiti al Lyt. fvmbriatmn, e la cui presenza non è ammessa dal 
Meneghini nel Lyt. nothum.

La linea lobale assai frastagliata corrisponde a quella dell’ esemplare del Medolo figurata dal Mene
ghini ed a quella dell’ individuo di Spezia che io altra volta descrissi.

L’esemplare esaminato è conservato nel calcare grigio del Lias medio ed appartiene al Museo di Pisa.

0 Parona. A m m .d. Saltrio, pag. 24, tav. 3, fig. 1.
2) Hauer. Cephal. a. d. Lias, pag. 62.
3) Geyer. Cephal. d. Hinter-Schafberges, pag. 59, tav. Vili, fig. 7-9.

Palaeontographia italica, voi. VII, 1901. il
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8 . Lytoceras cfr. triumplinum H a u e r 1) — Tav. XIII [XIII], fìg. 2.

1861. Ammonites trompianus Hauer. A m m . a. d. Medolo, pag. 407, tav. 1, fìg. 3-5.
1900. Lytoceras triumplinum. Bettoni. F oss. dom., pag. 30 (cum syn .) .
1900. — trompianum Del Campana. Cefal. d. Medolo, pag. 581, tav. 7, fìg. 36, 37.

DIMENSIONI
i ii

Diametro . . . . . . mm. 50 mm,24
Altezza dell’ ultimo giro in rapporto al diametro . 0,42 0,42
Spessore » » » 0,42? 0,47
Larghezza dell’ ombelico » » 0,33 0,33
Ricoprimento della spira » » 0,03 0,03

L’ esemplare che io confronto con il Lyt. triumplinum Hauer corrisponde perfettamente alla forma
del Medolo che il Meneghini riferì alla specie dell1 Hauer. Il mio individuo insieme con quelli del Me
neghini sembra diverso dall1 originale dell1 Hauer per non avere ornamenti tanto grossolani sui fianchi, 
nè tanto regolari e nemmeno così regolarmente suddivisi sul dorso in guisa da rammentare quelli degli 
Stephanoceratidi.

L’ esemplare di Cetona è discretamente grande, ma ha l1 ultimo giro assai deficiente di conservazione; 
quindi per studiarlo nel miglior modo possibile ho creduto opportuno di isolarne la parte interna della 
spira, nella quale si manifestano caratteri molto importanti. Per tal modo mi è stato possibile rilevare 
i caratteri degli ornamenti (Tav. XIII [XIII], fig. 25, c) consistenti in coste piuttosto diritte sui fianchi, 
non molto regolari, evanescenti verso l ’ ombelico, apparentemente suddivise sul dorso, ove non fanno alcuna 
curva distinta. Negli originali figurati dal Meneghini gli ornamenti sono identici a quelli del mio esem
plare, però non furono ben riprodotti nei respettivi disegni. Nella figura data dal Meneghini che rap
presenta l’ individuo più grande, gli ornamenti appaiono troppo retroversi e limitati al principio della 
spira; nell1 originale si vedono invece, sebbene più deboli, fin presso l’ apertura. Altrettanto si può dire 
per l’ individuo più piccolo nel quale è da osservarsi che le coste non attraversano il dorso, ma si arre
stano sul margine esterno e non sono così larghe a scapito degli intervalli. La sezione dei giri non è 
poi ovale, ma regolarmente arrotondata e più larga che alta. Tali ornamenti vengono assai bene mostrati 
dalle figure date dal Del Campana.

Nel mio esemplare alla fine dell’ ultimo giro, che per un terzo rappresenta la camera di abitazione 
e specialmente sul dorso, essendo i fianchi erosi, si vedono delle coste grossolane, irregolari, più strette 
degli intervalli, alcune delle quali sembrano dentellate come quelle dei tipici fimbriati. La forma dei 
fianchi, molto convessi, e della sezione dei giri, più larga che alta, nonché l’ accrescimento e l ’ involuzione, 
sono identici a quelli degli esemplari del Medolo presi a confronto.

Anche la linea lobale è identica nella parte corrispondente ai fianchi e al dorso, a quella disegnata 
dal Meneghini, e sembra, come essa, alquanto differente dalla linea dei lobi della forma originale data 
dall’ H auer. Non ha il lobo sifonale tanto profondo ed il primo laterale è assai diverso, sembrando ter
minato con due rami, a cagione delle sue diramazioni mediana ed esterna fuse e riunite quasi in una 
sola. Anche il disegno delle selle, specialmente di quella esterna, è differente. Nel mio individuo, neanche

O II Bettoni (Foss. dom., pag. 30) ha cambiato l’ortografia del nome originario « trompianus » in quella più 
corretta di « triumplinum », ma ciò non costituisce, come parmi che egli creda, alcuno emendamento sul valore 
della specie.
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dal diametro di min. 10 in poi, si osserva la particolarità, avvertita dairHAUER e resa palese nel piccolo 
esemplare del Medolo figurato dal Meneghini, della diminuzione, con l’ accrescimento, nella profondità 
del lobo sifonale.

Io riporto qui sotto (fig. 39) la linea lobale dell’esemplare di Cetona, perchè, sebbene alquanto corrosa 
in corrispondenza del fianco e del dorso, presenta assai chiaramente la parte interna, nella quale si 
manifestano importanti caratteri, diversi da quelli che si osservano in 
altri Lytoceras tipici. Oltre la prima sella laterale, procedendo verso l’ in
terno, se ne ha una seconda assai bene individualizzata e più semplice, 
poi un’ altra non molto differente di forma, ma più stretta, su cui cade 
la sutura dell’ ombelico, e quindi la sella interna più alta, svelta e con 
fogliette assai distinte. Il lobo accessorio è meno profondo del secondo 
laterale ed anche del lobo che precede l’ antisifonale. Questo invece è 
più profondo del sifonale ed ha i rami laterali, poco distinti, corti ed 
obliqui. In generale nei Lytoceras tra la prima sella laterale ed il lobo 
antisifonale non si trovano selle e lobi così numerosi e individualizzati. Una linea lobale simile si avverte 
nel Lyt. praesublineatum Fuc.1), che somiglia moltissimo alla forma in esame anche per i caratteri degli 
ornamenti nei giri interni e dell’ involuzione. Il Lyt. praesublineatum si può però ritenere differente per 
i giri un poco appiattiti sui fianchi, più alti che larghi anche a mediocre sviluppo e solo larghi quanto 
alti a piccolissimo diametro e quando invece nella forma descritta essi sono un terzo circa più larghi che 
alti. Gli ornamenti sembrano anche differenziarsi con l’accrescimento. Non potrebbe esser difficile però 
che con materiale più abbondante si venisse a riconoscere la uguaglianza delle due specie od anche la 
pertinenza della forma in esame al Lyt. praesublineatum anziché al Lyt. triumplinum Hauer tipico.

L ’ esem plare studiato è conservato nel calcare grig io  ed  appartiene al M useo di Pisa.

9. Lytoceras cfr. forojuliense Mgh. in Tar. — Tav. XIII [XIIIJ, fig. 1.

1880. Lytoceras forojuliense Mgh. in Taramelli. Monogr. d. Lias d. prov. venete, pag. 74, tav. 5, fig. 1, 2.
? 1893. — ovimontanum Geyer. Cephal. d. Hinter-Schafberges, pag. 55, tav. 8, fig. 1.

DIMENSIONI

Diametro . . . . . . . .  . inni. 80
Altezza dell’ ultimo giro in rapporto al diametro . 0,43
Spessore » » » . 0 , 2 8 ?
Larghezza dell’ ombelico » » . 0,31
Ricoprimento della spira » » . 0,04

Pei- consentim ento cortese del prof. Taramelli, avendo avuto in com unicazione dal p rof. Tellini gli 
originali del Lyt. forojuliense Mgh., esistenti nelle  collezion i de ll’ Istitu to  tecn ico di U dine, ho potu to con
statare che ad esso si avvicina m oltissim o un esem plare di Lytoceras di Cetona ed anche quella specie 
che il Geyer chiam ò Lyt. ovimontanum. D ata però la non perfetta  conservazione degli originali sopra i quali 
il Meneghini istitu ì la specie, non posso con sicurezza riferire  ad essa il m io individuo, nè asserire la 
perfetta  sua corrispondenza con il Lyt. ovimontanum Geyer.

F ig . 39.

Linea lobale del L y t .  cfr. t r i u m p l i n u m  
Hauk, presa al diametro di rum. 29, 
in grandezza doppia della naturale.

Fucini. Am m , d. App. centr., pag. 15, tav. 11, fig. 7.



84 A. FUCINI [84]

L ’ esem plare di C etona è tu tto concam erato e non è in  condizion i tali di fossilizzazione da presen 
tare chiaram ente gli ornam enti, i quali sem brano parzialm ente conservati solo in qualche punto della 
conchiglia . D a quello che si può arguire essi risultano, com e nel Lyt. forojuliense e nel Lyt. ovimontanum 
da coste rade, depresse, irregolari, p iu ttosto  proverse  sui fianchi e forse  arcuate in avanti sul dorso. 
I  g iri sono assai più alti che larghi, non m olto involuti, col m aggiore spessore al terzo in terno della  
loro  altezza, ed hanno fianchi, poch issim o convessi, che si deprim ono rapidam ente verso la sutura. N e 
consegue una parete om belica le alta e distinta dai fianchi per un m argine strettam ente arrotondato. Il 
dorso non è m olto  largo, ma sufficientem ente curvato. L a  sezione dei giri è ovale.

L a linea lobale  ha i m edesim i caratteri di quella del Lyt. ovimontanum Geyer e pare anche sim ile a 
quella del Lyt. forojuliense nel quale si vede indistintam ente. Il prim o lob o  laterale, d iscretam ente am pio 
è quasi il dopp io  più profon do del lobo  sifonale e si avvicina alla linea radiale con il suo ram o esterno 
alquanto esteso ed obliquo. Il secondo lobo  laterale, anche esso più profon do del sifonale, non ha com e il 
p receden te il ram o m ediano unito a ll’e s tern o ; questo rim ane isolato, perchè si parte dal tron co  prim a del m e
diano e d e ll ’ in terno che restano quindi fra  loro  uniti. L a  sella esterna e la prim a laterale, presso a p oco  
ugualm ente alte, sono b ipartite  ; m a m entre nella prim a la parte esterna resulta p iù  alta d e ll’ altra, nella 
seconda è la porz ion e  interna che raggiu n ge la m aggiore altezza. L a seconda sella laterale, assai più 
bassa e ridotta , ha tre ram ificazioni prin cipali.

Il Lyt. mompìanense Bett. h si differenzia dalla specie in esam e per m aggior com pressione della  con 
chiglia  e per V om belico  m eno p rofon do, avente pareti m eno alte e più largam ente arrotondate.

Il Lyt.jurense Z iet. * 2> con alcune form e com presse si avvicina m oltissim o alla specie  esam inata, però, 
particolarm ente nel m odello , m ostrasi del tutto liscio.

L ’ esem plare p rov ien e  forse  dai calcari grig i del L ias m edio ed  appartiene al M useo di F irenze.

10. Lytoceras spirorbis Mgh. — Tav. XIII [XIII], fìg. 6.

1874. Lytoceras spirorbis Meneghini. Nuove sp. d. Pii. e di L yt. ecc., pag. 108.
1867-81. A . (Lytoceras) spirorbis Meneghini. Monographie, pag. I l i  e 192, tav. 21, fìg. 4.
1867-81. A . (Lytoceras) dorcadis Meneghini. Fossiles du MedolOj pag. 37, tav. V, fìg. 5.

DIMENSIONI
Diametro . mm. 28
Altezza dell’ultimo giro in rapporto al diametro 0,27
Spessore » 7> » 0,28
Larghezza dell’ ombelico » » 0,50
Ricoprimento della spira » » 0,02

R iferisco  con  certezza  a questa specie  un solo esem plare che ho direttam ente con frontato  con  gli 
originali del Meneghini.

E sso rappresenta una conchiglia  d iscoidale, com pressa, di accrescim ento lentissim o e di piccolissim a 
in volu zione in m odo che V ultim o g iro  r icopre  il p receden te p eron i decim o circa  della sua altezza. L ’ om 
belico  è m olto am pio e la sutura om belica le profon da  e distinta. I  g iri sono pressoché tanto alti quanto

1) Bettoni. F oss. domer., pag. 34, tav. 2, fìg. 5.
2) Zieten. Wilrttemberg, pag. 90, tav. 68, fìg. 1.



[85] A . FUCINI 85

larghi e poiché la loro maggiore larghezza si trova un poco sopra alla metà dell’ altezza, la loro sezione, 
quasi perfettamente rotonda, è un poco slargata all’ esterno. Tali caratteri del giro, benissimo distinti 
nell1 originale di questa specie, non resulterebbero dalle figure del Meneghini. I tre quinti dell1 ultimo giro 
appartengono all1 ultima camera, la quale evidentemente non è però completa. Nella parte conservata di essa 
si vedono tre solchi peristomatici dei quali, come nell’esemplare figurato dal Meneghini, gli ultimi due sono 
più distinti di quello che si trova in corrispondenza della linea lobale e che delimita la camera di abitazione. 
Un quarto solco si trova al principio dell1 ultimo giro ed esso è assai meno spiccato degli altri. Nella parte 
interna della spira non si vedono altri solchi, forse per la conservazione non buona dei giri interni ; del resto 
anche nell’ esemplare del Meneghini, nella parte concamerata della spira, i solchi in parola sono assai meno 
distinti di ciò che apparirebbe dalla figura ch’egli diede. Nell’ andamento e nella forma tali solchi peristo- 
matici presentano caratteri notevoli e non comuni. Sopra i fianchi essi, mentre sono nell’andamento gene
rale piuttosto retroversi, presentano una curva assai evidente in avanti; sul dorso invece la manifestano 
voltata in dietro. Riguardo poi alla loro forma nell’ ultima camera, dove ripeto sono più distinti, deve 
avvertirsi che essi appariscono molto larghi e meno bene limitati posteriormente che anteriormente, perchè 
il loro margine posteriore, essendo largamente smussato, non resulta tanto bene distinto quanto quello 
anteriore, più alto e più acuto. La superficie della camera di abitazione è ornata da coste indecise, in
distinte, irregolari, più o meno grosse e più minute nella parte posteriore. Per l’ andamento esse ripe
tono quello dei solchi peristomatici.

La linea lobale corrisponde molto ■ bene a quella descritta e figurata dal Meneghini. Essa è caratte
rizzata dalla grande profondità del lobo sifonale, la quale è appena raggiunta dal primo lobo laterale e 
dal lobo antisifonale. Il secondo lobo laterale è un terzo più corto. Tanto il primo quanto il secondo lobo 
laterale terminano con tre rami, dei quali l’ esterno è più lungo e più obliquo dell’ interno. Il lobo anti
sifonale ha il ramo trasversale assai corto, più di quello che si osserva nell’esemplare del Meneghini. La 
sella esterna e la prima laterale, presso a poco della medesima altezza, sono divise alla stessa maniera 
in parti pari. La seconda sella laterale è circa un terzo più bassa delle precedenti, ma molto larga ed 
asimmetricamente partita da un lobo secondario non molto profondo. Delle due parti nelle quali resulta 
divisa tale sella, l’ esterna è più alta e più sottile dell’ interna. Questa rimane nella porzione del giro 
ricoperta per l’ involuzione.

Nessuna specie io conosco che possa avere affinità con quella ora studiata. Quella più di ogni altra 
vicina ad essa mi sembra che sia il Lyt. apertimi Geyer b , il quale però ha i giri alquanto più alti che 
larghi, lisci, ed i peristomi più stretti e piegati assai in avanti anziché in dietro, come nella specie del 
Meneghini. Il Geyer, avvertendo le differenze fra la sua specie e il Lyt. spirorbis Mgh., riconosce tuttavia 
la grande somiglianza delle linee lobali.

Anche il Lyt. rubescens Dum. 2) presenta qualche analogia con il Lyt. spirorbis Mgh., specialmente 
nella scultura, esso però si accresce più rapidamente ed ha i giri con sezione diversa per il fatto che 
la loro maggiore larghezza è situata al disotto della metà dell’ altezza.

Il frammento di Lytoceras del Medolo che il Meneghini riunì al suo Lyt. clorcadis e che dal Bettoni * 2 3> 
sarebbe dubitativamente posto nella sinonimia del Lyt. Czjzeld Hauer, appartiene invece, secondo me, alla 
specie meneghiniana in discussione, della quale presenta tutti i caratteri.

L’ esemplare esaminato è conservato nel calcare grigio ed appartiene al Museo di Firenze.

H Geyer. Cephal. cl. Hinter-Schafberges, pag. 57, tav. 8, fig. 3-6.
2) Dumortier. Étud. pai. s. I. dep. ju r . ecc., par. 4a, pag. 114, tav. 29, fig. 4, 5.
3) Bettoni. Foss. domeriani, pag. 27.
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VII. Gen. Ectocentrites W àhner.

Dopo la pubblicazione del Bonarelli sopra i Cefalopodi sinemuriani dell’ Appennino centrale, nella 
quale egli descrive parecchie specie di questo genere, si può dire che gli Ectocentrites si svilupparono 
forse maggiormente nella parte superiore del Lias inferiore, anziché nella inferiore, come prima poteva 
credersi. L'Ed. Petersi Hauer è la specie più antica ed il W àhner, che l’ ha diffusamente studiato, vi 
riunisce alcune altre forme della parte inferiore del Lias inferiore che erano state dagli autori distinte 
con nomi diversi. Anche V Ed. altus Hauer sembra essere assai antico, almeno rispetto alle specie stu
diate da Bonarelli e da me.

L'Ect. altiformis Bon. che io trovo a Cetona, senza qui ricordare l’ altra forma pur di Cetona e da 
me lasciata indeterminata perchè molto incerta e forse anche riferibile alla stessa specie del Bonarelli, 
presenta qualche punto di contatto con l’ Ed. Petersi Hauer ad uno stadio di sviluppo (Tav. XIV [XIV], 
fig. 9), nè molto nè poco avanzato. Se quindi si manifesta la parentela fra le due specie, essa non ap
pare troppo intima e non può essere stabilita con tutta certezza. L’ Ed. altiformis negli individui giovanili 
non ha alcun carattere che ricordi V Ed. Petersi, in confronto col quale è molto più involuto e non ha 
ornamenti spiccati, nè linea lobale corrispondente. Al contrario assai intimi si presentano i legami di 
parentela fra la specie del Bonarelli e 1 "Ed. altus Hauer. A piccolo diametro infatti YEd. altiformis 
Bon. (Tav. XIV [XIV], fig. 8), come V Ed. altus sviluppato, non ha ornamenti distinti e la conchiglia è 
molto simile per compressione, per accrescimento e per involuzione della spira. Anche la linea lobale non è 
tanto differente in confronto con l'Ed. altiformis Bon., quanto lo sembra in paragone con YEd. Petersi Hauer.

1. Ectocentrites altiformis B on. — Tav. XIV [XIV], fig. 1-9.

1899. Ectocentrites (?) altiformis Bonarelli. Cefal. sinem. d. App., pag. 73, tav. 9, fig. 4-6.

d im e n s io n i

i n in IV V

Diametro . mm. 98 mm. 67 mm. 60 mm. 39 mm. 38
Altezza dell’ultimo giro in rapporto al diametro 0,39 0,40 0,41 0,45 0,45
Spessore » » » 0,22? 0,20? 0,23 0,22 0,25
Larghezza dell’ombelico » » 0,32 0,29 0,27 0,22 0,25
Ricoprimento della spira » » 0,06 0,07 0,07 0,09 0,08

Di questa bellissima specie ho in esame un buon numero di esemplari di Cetona e ne posseggo 
poi per confronto anche uno della località tipica delle Foci di Cantiano. La conchiglia è discoidale, com
pressa, di accrescimento non molto rapido e di mediocre involuzione. Questa è maggiore nei piccoli esem
plari, ove i giri si ricoprono per più della metà della loro altezza, che nei grandi, nei quali l’ ultimo
giro ricopre il penultimo anche per meno di un terzo della sua altezza. In armonia a questo carattere
si ha ancora che l’ ombelico, sempre poco profondo, va divenendo più ampio con l’ accrescimento, mentre 
l’altezza proporzionale dei giri diminuisce. I giri, ora più ora meno spessi, sono circa il doppio alti che 
larghi ed hanno il dorso arrotondato. I fianchi resultano appianati tanto maggiormente quanto più n’ è 
avanzato lo sviluppo. La parete dell’ ombelico è ripida e separata dai fianchi mercè una curva stretta- 
mente arrotondata e non angolosa. La sezione dei giri è ellittico-compressa, un poco troncata inferior
mente, talvolta subovale. Gli ornamenti, oltremodo eleganti, variano con il diverso sviluppo e sono in
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generale costituiti da coste e da sottili strie. Queste strie, negli individui giovani, sono numerosissime, 
capillari, di andamento irregolarmente sinuoso, arcuato in avanti tanto sul dorso, ove s’ indeboliscono, 
quanto sulla metà dei fianchi, e molto inclinate verso l’ ombelico, ove sembrano raggrupparsi per dare 
maggiore risalto alle coste; negli individui adulti invece appaiono più grossolane, meno numerose e forse 
più regolari.

Negli individui giovani, le coste pure assai irregolari, sono quasi limitate alla parte inferiore dei 
fianchi e specialmente al contorno ombelicale, che rendono increspato, e dove hanno un andamento molto 
obliquo e proverso, seguendo quello delle strie sottili. Sulla metà dei fianchi, esse sono talvolta già 
svanite e confuse con delle leggere ondulosità della superficie, tal’ altra si allargano, per obliterarsi poi 
gradatamente sul terzo esterno; sul dorso talvolta ricompariscono poi molto confusamente, producendo in esso 
una leggera curva rivolta in avanti. Negli individui adulti le medesime coste, pur conservando l’ anda
mento generale avvertito per le strie sottili, sono assai regolari, più strette degli intervalli e, mentre sono 
meno spiccate presso l’ ombelico, vanno invece gradatamente ingrossando fino al sesto esterno dell’altezza 
del giro, producendo da ultimo un piccolo tubercolo, dopo di che scompariscono rapidamente. In qualche 
esemplare però dopo il detto tubercolo le coste si continuano, ma molto leggere e depresse, attraver
sando il dorso arcuate in avanti. Tutti questi ornamenti sono delicatissimi e non si vedono che negli 
esemplari di buona conservazione ^ .

La camera di abitazione in nessun esemplare oltrepassa la metà dell’ ultimo giro, non posso però 
affermare che essa abbia tale lunghezza, non presentandosi mai il peristoma conservato.

La linea lobale è sempre asimmetrica. Più frequentemente il lobo sifonale rimane spostato verso il 
fianco sinistro, come si osserva, cosa non avvertita dal Bonarelli per la forma tipica, anche nell’ individuo 
che ho delle Foci di Cantiano. Io indico col nome di mut. contraria gli esemplari che presentano il lobo 
sifonale sul fianco destro. Nell’ un caso e nell’ altro però la linea lobale si corrisponde, sebbene in senso 
opposto, assai perfettamente; perciò figuro (fig. 40) solo quella che si riferisce alla forma tipica. Il lobo 
sifonale è poco profondo, ma discretamente ampio ; il primo 
laterale profondo circa il doppio del precedente, resta sud
diviso in diramazioni numerose, delle quali le tre principali 
sono piuttosto regolari, per quanto l’esterna sia un poco più 
estesa dell’ interna; il secondo lobo laterale, più profondo 
del sifonale, ma assai meno del primo laterale, ripete presso 
a poco la forma di questo, però la diramazione esterna è 
in esso meno profonda ed estesa della interna. Un primo 
lobo accessorio, di forma non ben definita, appena un poco più profondo del sifonale, precede il secondo 
accessorio su cui cade la sutura ombelicale. Nella parte interna del giro, oltre la sutura, si ha solo un 
piccolo lobo prima di quello antisifonale ; questo è profondo circa quanto il sifonale, ristretto, poco pro
fondamente inciso ai lati e terminato con due punte.

Nella sella esterna si trova l’ unica differenza da notarsi tra la linea lobale di un fianco e quella 
del fianco opposto. Essa, nel fianco verso il quale si sposta il lobo sifonale, resta naturalmente di base 
più stretta ; è più obliqua e si suddivide in tre rami principali. Nel fianco opposto tale sella mantiene 
la stessa altezza, si divide però in due soli rami disuguali, anche per diversa frastagliatura, dei quali

0 Ad esemplari senza ornamenti conservati si riferisce certo il B o n a r e l l i  quando dice di aver visto presso di 
me degli Ectocentrites del rosso ad Arieti della Toscana riferibili all’A. altus H a u e r .

F ig . 40.

Linea lobale dell’ ÊW. altiformis Bon., presa al diametro 
di mm. 55, in grandezza naturale.
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Testerno è più stretto e più basso dell’ interno. Questo però con le sue diramazioni interne ripete la 
forma della parte interna della sella corrispondente dell’ altro fianco; perciò il primo lobo laterale non 
resta in alcun caso disturbato. La prima sella laterale, sottilmente ramificata, è appena un poco più alta 
dell’ esterna; in un solo esemplare appare leggermente più bassa; essa è sempre assai profondamente 
divisa in due parti disuguali per frastagliatura, e delle quali l’ interna resulta più alta dell’ esterna. La 
seconda sella laterale, un poco più bassa della precedente, ha caratteristicamente unita alla base una sei- 
letta svelta ed obliqua che potrebbe considerarsi anche come elemento a parte. Viene dopo una sella 
accessoria molto ridotta ed incisa tanto profondamente in due parti, che ciascuna di queste potrebbe ri
guardarsi anche come sella distinta. Oltre la sutura si trova subito una sella piccola e ridotta e quindi 
quella interna, molto alta, appena dentellata dal lato interno e con lunghe ed oblique ramificazioni mo- 
nofilliche dalla parte esterna. Per queste ramificazioni, distribuite sopra una linea ascendente e che po
trebbero considerarsi quali selle distinte e separate da altrettanti lobi, la linea lobale interna ricorda lon
tanamente quella corrispondente dei Rhacophyllites.

Il frammento rappresentato dalla fig. 1 (Tav. XIV [XIV] ) è riunito da nie a questa specie un poco 
dubbiosamente perchè esso ha le coste molto grossolane e rade, quali si osservano neWEct. Geronzii Bon. 1) 
È da osservarsi però che nell’ individuo più bello di Ect. altiformis da me posseduto (Tav. XIV [XIV], 
fig. 2) le coste sul finire della spira s’ ingrossano rapidamente e diminuiscono di numero, per modo che 
è ragionevole supporre che al diametro dell’esemplare in frammento sarebbero per divenire, come in esso, 
ugualmente grosse e rade.

Nel frammento in parola è parzialmente conservato il margine peristomatico in corrispondenza del 
dorso. Esso si presenta come un’ espansione strettamente arrotondata éd a guisa di lingua, i cui mar
gini dalla parte dei fianchi sembrano seguire l’ andamento delle coste.

L'Amm. altus Hauer * 2>, al quale dal Bonarelli fu giustamente paragonata questa specie, sembra 
certo differente per non avere ornamenti così distinti, per il dorso più acuto, quindi per la sezione dei 
giri più sagittoide, e principalmente per la linea lobale non asimmetrica, diversa per il secondo lobo 
laterale senza tre diramazioni distinte e per la seconda sella laterale senza la svelta selletta alla base 
dalla parte interna.

Differisce certamente AdXV Ect. altiformis Bon. anche il Lyt. forojuliense Mgh. citato in paragone dal 
Bonarelli. L’esemplare di Lyt. forojuliense figurato dal Taramelli 3) è un vero Lytoceras e differisce dslVEct. 
altiformis non foss’altro per la linea lobale e per gli ornamenti più sottili e che attraversano il dorso. 
Piuttosto sembrerebbe riferirsi alla specie del Bonarelli il secondo esemplare citato dal Taramelli e che 
ha fianchi più compressi; ma esso è molto mal conservato. Per quanto abbia cercato non mi è riuscito 
di scoprirvi la linea lobale, specialmente al riguardo del lobo sifonale, che avrebbe facilmente risolto il 
mio dubbio.

Io credo che l’ Ect. altiformis sia anche paragonabile all’A. tamariscinus Schl. 4) che tuttavia diffe
risce per i giri più convessi, per le coste diversamente sinuose e non terminate in tubercolo dalla parte 
del dorso e per la linea lobale assai differente.

Non vi è dubbio, secondo me, che la specie ora esaminata appartenga in complesso al tipo dell' Ectocen-

Bonarelli. Cefal. sinem. d. App., pag. 76, tav. X, fig. 6.
2) Hauer. Cephal. a. d. Lias, pag. 66, tav. 20, fig. 7-9.
3) Taramelli. Monogr. d. Lias, pag. 74, tav. 5, fig. 1,2.
4) Schloenbach. Jurass. Amm.j pag. 13, tav. 27, fig. 1.
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trites Petersi Hauer l), al quale, se non fosse la d ifferente curvatura delle coste, si potrebbero forse  anche 
riferire  alcuni individui (T a v . X IV  [X IV ], fig. 9), quando non m ostrassero la linea loba le  m olto diffe
rente. P erò è n otevole , in rapporto  a tale affinità, avvertire la d iversità nelle form e giovanili delle  due 
specie  le  quali quindi posson o presum ersi collegate non tanto intim am ente od  alm eno non direttam ente.

A ssai d iretti sem brano invece i legam i che uniscono YEct. altiformis Bon. all’ Ed, àltus Hauer che 
a sviluppo n otevole  ha la conchiglia  liscia  o quasi, com e nelle form e giovanili della specie del Bonarelli, 
e linea lobale non tanto d ifferente.

L a m aggior parte dei num erosi esem plari studiati provengono dai calcari grig i in feriori, poch i da quelli 
ross i; i più  appartengono al M useo di F irenze, gli altri al M useo di Pisa.

2. Ectocentrites sp. ind. — Tav. XIII [XHI], fig. 10.

Dalla specie precedentemente esaminata mi sembra che debba distinguersi un’ altra che è costituita 
nel mio materiale di studio da un frammento di ultimo giro, avente probabilmente il peristoma parzial
mente conservato. Tale specie sarebbe diversa dall’ Ed. altiformis Box. per i giri che, avendo la maggior 
gonfiezza sul terzo esterno circa della loro altezza, presenterebbero una sezione obovale e per gli ornamenti 
che sarebbero dati da coste, relativamente al diametro dell1 esemplare che poteva essere di min. 130, 
forse un poco più grossolane, certo meno sinuose, più proverse e attraversanti il dorso con rilievo note
vole, quasi uguale a quello da esse presentato sui fianchi. La serie dei tubercoli all1 esterno del giro non 
è tanto spiccata.

Il peristom a sarebbe segnato sui fianchi da un solco più  largo, più profon do ed  un p oco  più  in cli
nato di quelli che separano ordinariam ente le  coste.

L ’esem plare è conservato n el calcare grig io  in feriore ed  appartiene alle collezion i d e ll’ U fficio geo log ico .

1) Hauer. Cephal. a. d. Lias, pag. 65, tav. 21, fig. 1-3.

Pisa, Gabinetto geologico della R. Università, 20 maggio 1901.

Finita di stampare il 12 luglio 1901.

Palaeontographia italica, voi. VII, 1901. 1»



Spiegazione della Tavola I [I].

Fig .

»

»

»

»

»

»

»

»

1 a-c. — Oxynoticeras Soemanni Dum., dei calcari rossi inf. — Del Museo di Pisa,— pag. 3 [3].

2a-c. — Oxynoticeras oenotrium n. sp., dei calcari rossi inf. — Del Museo di Firenze,— pag. 7 [7].

3a-c. — Oxynoticeras Haueri n. sp., dei calcari grigi inf. — Del Museo di Monaco di Baviera, — pag. 8 [8]. 

4. — Altro esemplare della stessa specie, dei calcari grigi inf. — Del Museo di Pisa, — pag. 8 [8].

5a, b .— Oxynoticeras pulchellum n. sp.pdei calcari grigi inf. — Del Museo di Pisa, — pag. 12 [12].

6. — Altro esemplare della stessa specie, dei calcari rossi inf. — Del Museo di Pisa, — pag. 12 [12].
*

7. — Altro esemplare della stessa specie, dei calcari rossi inf. — Del Museo di Pisa, — pag. 12 [12].

8a-c. — Altro esemplare della stessa specie, dei calcari rossi inf. — Del Museo di Pisa, — pag. 12 [12].

9. — Altro esemplare della stessa specie, dei calcari grigi ini. — Del Museo di Pisa, — pag. 12 [12],

IQa-c. — Oxynoticeras Lymense W right, dei calcari rossi inf. — Del Museo di Pisa, — pag. 4 [4].

lla-c. — Oxynoticeras numismale QuENST.,dei calcari grigi inf. — Del Museo di Pisa, — pag. 6 [6].

Piilafoiito^rapliia indica, voi. VII, 1901.
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Spiegazione della Tavola l i  [II].

1 a-c. — Oxynoticeras Bourgueti R e y n è s , dei calcari grigi inf. — Del Museo di Pisa, — pag. 10 [10].

2. — Altro esemplare della stessa specie, dei calcari grigi inf. — Del Museo di Pisa, — pag. 10 [10].

3a-c. — Altro esemplare della stessa specie, dei calcari rossi inf. — Del Museo di Firenze, — pag. 10 110].

4a-c. — Rhacoceras numismale QuENST.,dei calcari rossi inf. — Del Museo di Pisa, — pag. 15 [15].

5ci-d.— Kondiloceras Manciatii n. gen. n. sp.,dei calcari rossi inf. (?). — Del Museo di Pisa, — pag. 14 [14].

6«,6.— Phylloceras cylindricum Sow.,dei calcari grigi inf. — Del Museo di Firenze, — pag. 17 [17].

7. — Altro esemplare della stessa specie veduto dal dorso, dei calcari grigi inf. — Del Museo di Firenze,
pag. 17 [17J.

8a, b. -  Altro esemplare della stessa specie, dei calcari grigi inf. — Del Museo di Pisa, — pag. 17 [17].

Palaeontograpliia italica, voi. VII, 1901.
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Spiegazione della Tavola III [III].

1 a-c. 

2a-d. 

3.

5 a-c. 

6a, b. 

la, b. 

8.

9 a-c.

Phylloceras cylintiricum Sow. var. Bielzii HERB.,dei calcari rossi inf. - -  Del Museo di Firenze, — pag. 19 [19]. 

Altro esemplare della stessa varietà, dei calcari grigi inf. — Del Museo di Pisa, — pag. 19 [19].

Altro esemplare della stessa varietà, dei calcari grigi inf. — Del Museo di Firenze, — pag. 19 [19].

Altro esemplare della stessa varietà, dei calcari rossi inf. — Del Museo di Firenze, — pag. 19 [19].

Var. compressa della specie precedente, dei calcari grigi inf. — Del Museo di Firenze, — pag. 20 [20]. 

Altro esemplare della stessa varietà, dei calcari rossi inf. — Del. Museo di Pisa, — pag. 20 [20].

Altro esemplare della stessa varietà, dei calcari rossi inf. — Del Museo di Firenze, — pag. 20 [20].

Altro esemplare della stessa varietà, dei calcari rossi inf. — Del Museo civico di Milano, — pag. 20 [20]. 

Phylloceras convexum De Stef., dei calcari grigi inf. — Del Museo di Pisa, — pag. 21 [21].

P a ls ioo iitog ru p liiii ita liesi, v o i .  V I I ,  1901.
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Spiegazione della Tavola IV  [IV ].

Fig . la ,b. —

* 2a, b. —

» 3a, b. —

» 4. —

» 5 a,b. —

» 6a, b. —

» la, b. —

» 8 a,b. —

» 9 a, b. —

» 10a, b. —

» I la ,6 .—

PhyHoceras persanense HERB.,dei calcari grigi inf. — Del Museo di Pisa, — pag. 22 [22].

Altro esemplare della stessa specie, dei calcari grigi inf. — Del Museo di Firenze, — pag. 22 [22].

PhyHoceras Wàhneri GEMM.,dei calcari grigi inf. — Del Museo di Pisa, — pag. 26 [26].

Altro esemplare della stessa specie, dei calcari grigi inf. — Del Museo di Firenze, — pag. 26 [26].

Altro esemplare della stessa specie, dei calcari grigi inf. — Del Museo di Firenze, — pag. 26 [26].

PhyHoceras frondosum REYN.,dei calcari grigi del Lias m. — Del Museo di Firenze, — pag. 41 [41].

Altro esemplare della stessa specie, dei calcari grigi del Lias m. — Del Museo di Pisa, — pag. 41 [41].

Altro esemplare della stessa specie, dei calcari grigi del Lias m. — Del Museo di Firenze, — pag. 41 [41].

PhyHoceras Lipoldi Hauer, dei calcari grigi inf. — Del Museo di Pisa, — pag. 24 [24].

PhyHoceras Partschi Stur var*. Savii De Stef., dei calcari grigi inf. — Del Museo di Firenze. (Vedi
anche Tav. V [V], fig. 7), — pag. 30 [30J.

Altro esemplare della stessa varietà, dei calcari rossi inf. — Del Museo di Firenze, — pag. 30 [30].

P a la e o n to g ra p h iik  ita lica , v o i .  V I I ,  1901.
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Spiegazione della Tavola V  [V ].

Fig.

»

»

»

»

»

»

»

1. — Phylloceras Partschi Stur , dei calcari grigi inf. — Del Museo di Firenze, — pag. 29 [29].

2a ,b .— Phylloceras tenuistriatum Mgii. ,dei calcari grigi inf. — Del Museo di Firenze, — pag. 31 [31].

3. — Altro esemplare della stessa specie, dei calcari grigi inf. — Del Museo di Pisa, — pag. 31 [31].

4. — Altro esemplare della stessa specie, dei calcari grigi del Lias m. — Del Museo di Firenze, — pag. 31 [31].

5a-c. —  Phylloceras dubium n. sp.,dei calcari rossi inf. — Del Museo di Pisa, — pag. 27 [27].

6<z, b. — Altro esemplare della stessa specie, dei calcari grigi inf. — Del Museo di Pisa, — pag. 27 [27].

7. -  Phylloceras Partschi St u r  var. Savii D e  STEF.,dei calcari grigi inf. — Del Museo di Pisa. (Vedi anche
Tav. IV [IV], fig. 10, 11), — pag. 30 [30].

8a ,b .— Phylloceras oenotrium n. sp.,dei calcari grigi inf. — Del Museo di Firenze. (Vedi anche Tav. VI [VI], 
fig- l)i — pag- 34 [34].

9ctjb. — Altro esemplare della stessa specie, dei calcari grigi inf. — Del Museo di Firenze. (Vedi anche Tav. VI 
[VI], fig. 1), -  pag. 34 [34], .

Pal;!Pont(>f»TM]4lii;i italica, voi. VII,  1!K)1.
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Spiegazione della Tavola V I  [V I].

Fig. 1 ct,b. — Phylloceras oenotrium n. sp.,dei calcari grigi inf.— Del Museo di Pisa. (Vedi anche Tav. V [V], fig. 8,9), — 
pag. 34 [34].

» 2a,b.— Phylloceras Zetes D’ ORB.,dei calcari grigi del Lias m. — Del Museo di Firenze, —  pag. 36 [36].

» 3a,b.— Phylloceras Bonarellii BETT.,dei calcari grigi del Lias m. — Del Museo di Firenze, — pag. 38 [38].

» 4a, b . — Phylloceras Meneghinii G e m m . (?), dei calcari grigi del Lias in. — Del Museo di Firenze, —  pag. 40 [40].

» 5. — Altro esemplare della stessa specie, dei calcari grigi del Lias m.? — Del Museo di Firenze, -- pag. 40 [40],

» 6a,b. — Phylloceras Emeryi BETT.,dei calcari grigi del Lias m. — Del Museo di Firenze, — pag. 44 [44].

» la-c. — Altro esemplare della stessa specie, dei calcari grigi del Lias m. — Del Museo di Firenze, — pag. 44 [44],

» 8a-c. — Altri esemplari della stessa specie (var.?), dei calcari grigi del Lias m. — Del Museo di Pisa, — pag. 44 [44].

» 9a,&. —  Phylloceras selinoides Man.,dei calcari grigi rosati del Lias sup. — Del Museo di Firenze,— pag. 45 [45],

» 10. — Altro esemplare della stessa specie, dei calcari grigi rosati del Lias sup. —Del Museo di Pisa,— pag. 45 [45],

» lla,b. — Phylloceras Spadae MGH.,dei calcari rossi del Lias sup. — Del Museo di Firenze, — pag. 46 [46].

Palacontographia italica, v o i .  V I I ,  1901.
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Spiegazione della Tavola V II  [V II].

Fig. la,b. — Rhacophyl!ite8 Nardii Mgh. ,esemplare originale di Campiglia. — Del Museo di Pisa, — pag. 48 [48].

» 2a,b. — Altro esemplare della stessa specie, I forma, dei calcari grigi inf. — Del Museo di Pisa,— pag.48 [48],

» 3«, ò .— Altro esemplare di Campiglia. — Del Museo di Pisa, — pag. 48 [48].

» 4. — Altro esemplare della stessa specie, II forma, dei calcari rossi inf. — Del Museo di Pisa, — pag. 48 [48],

» 5a, b. — Altro esemplare della stessa forma, dei calcari rossi inf. — Del R. Ufficio geologico di Roma, — pag. 48 [48].

» 6. — Altro esemplare della stessa forma, dei calcari rossi inf. — Del Museo di Pisa, — pag. 48 [48].

» la,b. — Altro esemplare della stessa specie, III forma, dei calcari rossi inf. -  Del Museo di Pisa, — pag. 48 [48].

» 8. — Rhacophyllites stella Sow.,dei calcari rossi inf. — Del Museo di Firenze. (Vedi anche Tav. Vili [Vili],
fig. 8; Tav. IX [IX], fig. 1 e Tav. XII [XII], fìg. 4), -  pag. 68 [68].

* 9a,b. — Altro. esemplare della stessa specie, dei calcari rossi inf. — Del Museo di Firenze, — pag. 68 [68].

•; rapina italica, voi. VII, 1U01.Palacouto;
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Spiegazione della Tavola V i l i  [V i l i ] ,

Fig . la, 6. —  Rhacophyllites transylvanicus Hauer var. dorsoplanata, dei calcari grigi inf. — Del Museo di Firenze, — 
pag. 52, 54 [52, 54].

» 2a,ò.— Altro esemplare della stessa varietà, dei calcari grigi inf. — Del Museo di Pisa, — pag. 52, 54 [52, 54].

» 3. — Altro esemplare della stessa varietà, dei calcari grigi inf. — Del Museo di Pisa, — pag. 52, 54 [52, 54].

» 4. — Altro esemplare della stessa varietà, dei calcari grigi inf. — Del Museo di Firenze, — pag. 52, 54 [52, 54].

» 5. — Frammento della stessa varietà con peristoma conservato, dei calcari grigi inf. — Del Museo di Pisa, —
pag. 52, 54 [52, 54].

» 6a-c. — Altro esemplare della stessa varietà, dei calcari grigi inf. — Del Museo di Pisa, — pag. 52, 54 [52, 54].

» la-c. — Var. dorsocurvata della stessa specie, dei calcari rossi inf. — Del R. Ufficio geologico di Roma, —
pag. 52, 53 [52, 53].

» 8a-c. — Rhacophyllites stella Sow. (var. semilaevis), dei calcari rossi inf. — Del Museo di Pisa. (Vedi anche Tav. VII
[VII], fig. 8,9; Tav. IX [IX], fig. 1 e Tav. XII [XII, fig. 4), -  pag. 68 [68].

Palaeontograpliia italica, voi. VII, 1901.
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Spiegazione della Tavola IX  [IX ].

1 a,b. — Rhacophyllites stella Sow.,dei calcari rossi inf. — Del Museo di Pisa. (Vedi anche Tav. VII [VII], fig. 8,9; 
Tav. Vili [Vili], fig. 8 e Tav. XII [XII], fig. 4), -  pag. 68 [68].

2ci,b. — Rhacophyllites gigas n. sp.,dei calcari grigi inf. — Del Museo di Firenze, — pag. 56 [56].

3a, b. — Altro esemplare della stessa specie, dei calcari grigi inf. — Del Museo di Pisa, — pag. 56 [56].

4. — Altro esemplare della stessa specie, dei calcari grigi inf. — Del Museo di Firenze, — pag. 56 [56].

5a-c. — Altro esemplare della stessa specie, dei calcari grigi inf. — Del Museo di Pisa, — pag. 56 [56].

6ct-c. —- Rhacophyllites Quadrii M g h . (esempi, origin.), dei calcari grigi inf. —  Del Museo di Pisa, — pag. 65 [65].

7. — Var. dolosa della specie precedente, dei calcari grigi inf. — Del Museo di Firenze, — pag. 68 [68].

8. — Altro esemplare della stessa varietà, dei calcari rossi inf. — Del Museo di Pisa, — pag. 68 [68].

Palaeontograpliia italica, voi. VII, 1901.
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Spiegazione della Tavola X  [X ].

. 1 a-c. —  Rhacophyllites admiram gp dei caica ri g r ig i  in f. — Del Museo di Pisa, — pag.58 [58].

2a, b. — Var. inaermis della speprecedente, dei calcari grigi inf. -  Del Museo di Firenze, — pag. 59 [59]. 

3. —  Rhacophyllites separabilis n.  ̂dei caicari grjgi inf. -  Del Museo di Pisa, — pag. 60 [60].

4a-c. — Esemplare di Canapiglia d stegsa specje. _  Del Museo di Pisa, — pag. 60 [60].

ba-c. — Rhacophyllites lunensis De Steiw p|jcata, dei calcari grigi inf. — Del Museo di Pisa, - pag. 64 [64].

6a,b. — Altro esemplare della stessa s ^  dej caicari grigi inf. — Del Museo di Firenze,— pag. 64 [64].
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Spiegazione della Tavola X I  [X I].

F i g .

7>

7>

»

»

»

»

»

»

1 — Rhacophyllites lunensis De Stef., dei calcari grigi inf. — Del Museo di Pisa, — pag. 61 [61].

2a-c. -  Altro esemplare della stessa specie, dei calcari rossi inf. — Del Museo di Firenze, — pag. 61 [61].

3. — Altro esemplare della stessa specie (tipo), dei calcari grigi inf. — Del Museo di Pisa, — pag. 61 [61],

4. — Altro esemplare della stessa specie, dei calcari grigi inf. — Del Museo di Pisa, — pag. 61 [61].

5djb. — Var. longispirata della stessa specie, dei calcari grigi inf. — Del Museo di Pisa,— pag.63 [63].

6rt,&. — Var. incerta della stessa specie, dei calcari rossi inf. — Del Museo di Pisa, — pag. 65 [65].

la-c. — Rhacophyllites Quadrii M g h . var. planulata, dei calcari grigi inf. — Del R. Ufficio geologico di Roma, — 
pag. 66 [66].

8a, 6 .— Altro esemplare della stessa varietà, dei calcari grigi inf. — Del Museo di Pisa, — pag. 66 [66].

9. -  Var. solidula della specie precedente, dei calcari grigi inf. — Del Museo di Firenze, — pag. 67 [67].

10a-c. — Altro esemplare della stessa varietà, dei calcari grigi inf. — Del Museo di Pisa, — pag. 67 [67].
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Spiegazione della Tavola X I I  [X II ]

1 ci-c. —

2 a, 6. —

3. —

4a, b. — 
5 ci-c. —

Qa-c. —

la-c. — 

8. —

9 a-c. — 

10 . —  

11 a ,b .—

12 a-e, —

Rhacophyllites eximius H a u e r  (var.? abnormis), dei calcari rossi del Lias m. — Del Museo di Pisa, — pag. 73 [73],

Altro esemplare della stessa specie, dei calcari grigi del Lias m. — Del Museo di Firenze, — pag. 73 [73],

Rhacophyllites lariensis MGH.,dei calcari grigi del Lias medio. — Del Museo di Pisa, — pag. 74 [74].

Rhacophyllites stella Sow. (var. semilaevis), dei calcari grigi inf. — Del Museo di Firenze,— pag. 68 [68].

Rhacophyllites libertus GEMM.,dei calcari grigi del Lias m. — Del Museo di Pisa, — pag. 71 [71].

Altro esemplare della stessa specie, dei calcari grigi inf. (?) - -  Del Museo di Firenze, — pag. 71 [71].

Altro esemplare della stessa specie, dei calcari grigi inf. (?) — Del Museo di Firenze, — pag. 71 [71].

Frammento della stessa specie con peristoma conservato, dei calcari grigi del Lias m. — Del Museo di 
Pisa, — pag. 71 [71].

Lytoceras serorugatum St u r , dei calcari rossi inf. -  Del Museo di Firenze, — pag. 76 [76].

Altro esemplare della stessa specie, dei calcari grigi inf. — Del Museo di Pisa, — pag. 76 [76].

Lytoceras etruscum Fuc. var.?, dei calcari rossi inf. — Del Museo di Pisa, — pag. 76 [76].

Altro esemplare della specie, dei calcari grigi inf. — Del Museo di Pisa, — pag. 76 [76],
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Spiegazione della Tavola X I I I  [X III].

Fig. 1 a-c. — 

» 2 a-c. —

» 3 a-c. —

» 4 a-c. —

» 5 a, b. —

» 6a-c. —

» 7. —

» 8a ,b . —

» 9 a, b. —

» 1 0 . -

Lytoceras cfr. forojuliense Mgh., dei calcari grigi del Lias m. — Del Museo di Firenze, — pag. 83 [83]. 

Lytoceras cfr. triumplinum Hauer, dei calcari grigi del Lias m. — Del Museo di Pisa, — pag. 82 [82]. 

Lytoceras cfr. Czjzeki Hauer, dei calcari grigi inf. — Del Museo di Pisa, — pag. 77 [77].

Lytoceras cfr. celticum Geyer, dei calcari rossi inf. — Del Museo di Pisa, — pag. 80 [80].

Altro esemplare della stessa specie, dei calcari grigi inf. — Del Museo civico di Milano, — pag. 80 [80].

Lytoceras spirorbis Mgh., dei calcari grigi nel Lias m. (?) — Del Museo di Firenze, — pag. 84 [84].

Lytoceras nothum Mgh., dei calcari grigi del Lias m. — Del Museo di Pisa, — pag. 81 [81].

Lytoceras sp. ind.,dei calcari grigi inf. — Del Museo di Pisa, — pag. 79 [79].

Lytoceras secernendum De Stef. , dei calcari grigi inf. — Del Museo di Pisa, — pag. 79 [79]

Ectocentrites sp. ind.,dei calcari grigi inf. — Del R. Ufficio geologico di Roma, — pag. 89 [89].
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1. —  Ectocentrites altiformis BoN.,dei calcari rossi inf. — Del Museo di Pisa, — pag. 86 [86].

2a1b .—  Altro esemplare della stessa specie, dei calcari grigi inf. — Del Museo di Firenze, — pag. 86 [86].

3. '  — Altro esemplare della stessa specie, dei calcari grigi inf. — Del Museo di Firenze, — pag. 86 [86].

4a ,b .— Altro esemplare della stessa specie, dei calcari grigi inf. — Del Museo di Firenze, — pag. 86 [86].

5. — Esemplare giovanile della stessa specie (var. contraria), dei calcari rossi inf. — Del Museo di Pisa, —
pag. 86 [86].

6a, b. — Esemplare giovanile della stessa specie, dei calcari grigi inf. — Del Museo di Firenze, — pag. 86 [86].

la ,b .—  Altro esemplare della stessa specie, dei calcari grigi inf. — Del Museo di Pisa, — pag. 86 [86].

8. — Parte interna della spira di un esemplare della stessa specie, dei calcari grigi inf. — Del Museo
di Pisa, — pag. 86 [86].

9a,ò.— Frammento di un esemplare della stessa specie, dei calcari grigi inf. — Del Museo di Firenze, — 
pag. 86 [86].
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