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ALBERTO FUCINI

CEFALOPODI LIASSICI DEL MONTE DI CETONA
PA RTE TERZA

(Tav. X IX -X X V II  [X X X -X X X V III] e Fig. 76-103 intere.)

XI. Gen. Asteroceras Hyatt.

Il genere Asteroceras' non molto tempo addietro era solo rappresentato da specie originarie del 
Lias estralpino, due delle quali, cioè A . stéllaris Sow. e A. obtusus Sow., citate anche in Italia, con de
terminazioni forse non del tutto sicure. Col progredire degli studi e delle ricerche esso, mantenendosi 
in un posto assai limitato nella fauna ammonitica estralpina, ha sempre più acquistato importanza nel 
Lias alpino ove ora predomina ed ove costituisce un gruppo di Ammoniti interessante e specialmente 
caratteristico per i depositi superiori del Lias inferiore. Dopo che il Reynès diede la figura del suo 
A. retusus è ed il Gùmbel 2) ebbe istituito VA. steli aefor mis, ambedue di depositi alpini, fu il De Stefani che 
per il primo in Italia descrisse nel 1866 una nuova specie di Asteroceras, A. pseudoliarpoceras ‘ò). L’Hyatt * 2 3 4) 5 6 
nel 1889 faceva nota intanto quest’ altra specie: Ast. acceleratimi. Successivamente il Parona 5) dette un 
notevole contributo alla conoscenza del genere in esame pubblicando le due nuove specie, Ast. margarita ed 
Ast. saltriense. Io stesso aggiunsi poi le due, Ast. Monta Mgh. ed Ast. peregrinimi Fuc.7) Il Pompecki, 
nel frattempo, arricchiva il genere di altre specie notevoli trovate nel Lias inferiore del Portogallo.

Nel Lias inferiore del Monte di Cetona gli Asteroceras sono assai numerosi ed io vi ho trovato, oltre 
agli Ast. Turneri Sow., Ast. JBroold Sow., Ast. retusum Reynès, Ast. margarita Par., Ast. saltriense Par., 
Ast. cfr. stellare Sow., Ast. Monta Mgh., specie tutte conosciute, anche i nuovi, Ast. Reynesi, Ast. volubile, 
Ast. permutatimi, Ast. venustum, Ast. varians, Ast. exigumn, Ast. ? ceratiticiim, Ast. ? sp. ind.

Tra queste specie ve ne sono alcune interessantissime le quali presentano tali singolari caratteri da 
far supporre persino che sieno da distribuirsi in generi differenti. Così, per esempio, il gruppo: Ast. Monta 
Mgh., Ast. esiguum m., Ast.? ceratiticurn m., J.s£.?sp. ind., se da una parte manifesta affinità con gli Aetomo- 
ceras, genere creato or non è molto da Hyatt per il gruppo dell’ A. scipionianus d’Orb., d’altro canto presenta 
caratteri sufficienti per dimostrare la stretta parentela che lega gli Asteroceras e gli Arnioceras. Ciò, del 
resto, appare anche dall’esame dell’ut, oncocephalus Pomp., il quale, mentre per molti dati sembrerebbe doversi

0 Reynès. Ammonites, tav. 37, fig. 8-14.
2) GOmbel. Geognost. Beschreibung des buyer. Alpengeb., pag. 474.
3) De Stefani. Lias inf. ad Arieti, pag. 69, tav. 4, fig. 14-16.
4) Hyatt . Genesis o f thè Arietidae, pag. 207, tav. 9, fig. 4, tav. 10, fig. 3, Washington, 1889.
5) Parona. Ammoniti di Saltrio. Mém. de la Soc. paléont. suisse, voi. XXIII; — Id . Amm. di Moltrasio. L. c., 

voi. XXV.
6) Fucini. Nuove Ammoniti, pag. 7, tav. 2, fig. 1.
7) Fucini. Altre nuove Ammoniti, pag. 6, tav. 1, fig. 1-4.
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riferire agli Asteroceras, fu dall’autore dubbiosamente ritenuto un Arnìoceras. Anche la linea lobale del gruppo 
sopra citato è intermedia tra quella dei tipici Asteroceras e l’altra degli Arnìoceras. Ai primi si avvicinano 
specialmente YAst. Monta Mgh. e lL4s£. exiguum m., ai secondi sono più prossimi gli Ast.? ceratiticum m. e 
YAst.? sp. ind. Tali specie, che secondo il mio parere non si possono comprendere nel genere Aetomoceras, 
potrebbero essere prese a tipo di un sottogenere intermedio tra gli Asteroceras e gli Arnìoceras.

Molto interessante è anche YAst. venusiani m. per l’ornamentazione sottile ed irregolare nonché per 
i solchi dorsali molto larghi. VAst. volubile m., che io ho creduto meglio riferire a questo genere anziché 
ai Coronìceras, è importante per i cambiamenti che presenta specialmente nelle ornamentazioni dall’ interno 
della spira all’ esterno; la var. exornata mi ha sopra tutto interessato poiché manifesta, a parer mio, dei 
caratteri ancestrali assai spiccati per i Tropidoceras da un lato e per il gruppo dell’J.. scipionianus d’Orb. 
dall’ altro. Infatti, se l’ esemplare di Ast. volubile var. exornata, della fig. 2, Tav. XXII [XXXIII], non 
avesse il dorso nettamente bisulcato, ben poca differenza passerebbe fra esso e quello riprodotto nella 
fig. 2 della tav. 28 in Reynès col nome di A. Scipionis.

Giova per ultimo osservare l’affinità che certi Asteroceras, assai bene caratterizzati, come per esempio 
YAst. varìans m., presentano con il gruppo dell’At. Bourguetì Reynès che io, nella prima parte di questo 
lavoro, ho creduto dovere riferire agli Oxynoticeras. V A . Bourguetì giovanile ha il dorso simile all’ Ast. 
varìans adulto ed i fianchi con ornamenti pressoché simili a quelli della var. interposita del medesimo 
Ast. varìans; niente quindi di più probabile che esso sia un derivato diretto della mia specie; la linea 
lobale non si oppone certo a questa ipotesi.

1. Asteroceras Turneri Sow. — Tav. XIX [XXX], fig. 3, 4.

1824. Ammonites Tur neri 
non 1849. -  —

1853. —  —
1856. — —

non 1863. —  —
1879. — —
1881. Arietites —

non 1884. Ammonites —
1884. Arietites —

non 1889. Asteroceras —

Sowerbv. Minerai Conehology, pag. 75, tav. 452.
Quenstedt. Cephalopoden, pag. 77, tav. 3, fig. 19.
Giebel. Fauna d. Vorwelt, pag. 732.
Oppel. Juraformation, pag. 82.
W right. Amm. o f thè Lias format., pag. 176, tav. 2, fig. 4 A),4 a ,  4 ò * 2G 
Reynès. Ammonites, tav. 40, fig. 18, 19; tav. 43, fig. 4, 5.
W right. Lias Amm., pag. 292, tav. 12, fig. 4, (pars) non fig. 1-3, 5, 6. 
Quenstedt. Amm. d. schw. Jura, pag. 143, tav. 19, fig. 5-8, 10, 11. 
Sempson. Yorkshire Lias, pag. 135.
H yatt. Genesis o f thè Arietidae, pag. 208, tav. 9, fig. 8, 9.

DIMENSIONI

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

mm. 67? 
0,31 
0,21 
0,44 
0,05

n
mm. 55 

0,32 
?

0,42
?

in
mm. 47 

0,30 
0,23 
0,47 

?

0 Questa figura è stata riprodotta dal Reynès nel suo atlante delle Ammoniti con le fig. 6, 7 della tav. 43, 
col nome più giusto di A. Droolci Sow.

2) Questa figura sembra essere una copia della linea lobale che si vede sull’A. Turneri (non Sow.) figurato dal 
Q u e n s t e d t  nel 1849 e che è riferibile all’As/. obtusum.
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Credo indubbiamente di potere riferire a questa specie, non ancora citata tra le Ammoniti italiane, 
tre esemplari di conservazione discreta, uno dei quali (Tav. XIX [XXX], fig. 4) mancante di una por
zione della spira. Il minore (Tav. XIX [XXX], fig. 3), concamerato fino al primo terzo dell’ ultimo giro, 
è il più tipico e corrisponde molto bene agli originali sowerbyani, uno dei quali fu figurato anche dal 
W right, ed agli individui figurati dal Reynès. Esso ha accrescimento piuttosto lento, piccola involuzione 
e dorso con carena alta, spiccata, non tanto ottusa, fiancheggiata da solchi larghi e distinti. Le coste 
sono poco numerose, grossolane, più strette assai degli intervalli, radiali e diritte nella parte dei fianchi 
che volge all’ ombelico, curvate e molto ripiegate in avanti nella parte esterna, ove svaniscono sulle ca
rene marginali del dorso. Gli altri due esemplari si allontanano leggermente dal minore descritto per 
l’accrescimento un poco più rapido che determina poi un ombelico più stretto. Tale differenza non è però 
così accentuata come quella che si avverte tra il tipo e gli individui riferiti all’ ^.. Turneri dal W right e 
dall’ HYATT. Di questi, quelli del W right almeno vanno riferiti all’J.s£. Brooki qui sotto descritto, seguendo 
anche al riguardo i concetti che si possono dedurre dai riferimenti fatti dal Reynès.

La linea lobale della forma tipica non si conosce, quindi non si possono istituire confronti. Essa, 
nei miei individui, non è benissimo conservata, però si scorge evidente la somiglianza con quella del- 
VAst. Brooki. Il lobo sifonale, assai ampio, è molto profondo. Il primo lobo laterale è profondo circa la 
metà del precedente e poco largo. Il secondo lobo laterale e i due accessori, assai poco distinti, hanno 
presso a poco la medesima profondità del primo laterale.

L’ A. Turneri figurato dal Quenstedt nel 1849, che io escludo dalla sinonimia, non è che un Ast. 
obtusum Sow. più o meno tipico. Escludo anche dalla sinonimia l’esemplare che il W right figurò nel 1863 
con lo stesso nome di A. Turneri poiché esso è più esattamente riferibile all’J.s£. Brooki. Ciò ha pure 
creduto il Reynès il quale ne ha riprodotta la figura, però rovesciata, col nome appunto di A . Brooki. 
Tale esemplare, al quale W right assegnò nella descrizione un diametro di quattro pollici e mezzo, io credo 
sia lo stesso che è stato riprodotto dal W right nel 1881 come A. Turneri insieme con la figura di un 
esemplare originale del Sowerby. All’ infuori di questo originale, nessun altro esemplare figurato dal W right 
col nome di A. Turneri va riferito dunque a tale specie, per me con esattezza figurata e interpetrata 
dal Reynès. Gli esemplari del Giura svevo, figurati dal Quenstedt come A. Turneri, appartengono o si 
avvicinano tutti aNAst. obtusum Sow.; quelli figurati con il medesimo nome daH’ HYATT riguardano forme 
vicine all’Ast. obtusum ed &\YAst. Brooki, forse VAst. acceleratum dello stesso Hyatt 0.

Degli esemplari esaminati due sono del calcare rosso inferiore ed appartengono al Museo di Pisa, 
l’altro proviene dal calcare grigio ed è di proprietà del Museo di Monaco di Baviera. 2

2. Asteroceras Brooki Sow. — Tav. XIX [XXX], fig. 1, 2.

1818. Ammonites Brooki Sowerby. Min. Goncliology, pag. 203, tav. 190.
non 1830. 
non 1830. 
non 1833.

1849.
1856.
1863.

Zieten. Verst. Wiirtt., pag. 36, tav. 27, fig. 2.
Guidoni. Foss. di Spezia, pag. 36.
De la Bèche. Env. de Spezia, pag. 29.
Quenstedt. Cephalopoden, pag. 77.
Oppel. Juraformation, pag. 83.
W right. Amm. o f thè Lias format., pag. 174, tav. 2, fig. 5.

D Hyatt. Genesis o f thè Arietidae, pag. 207, tav. 9, fig. 4.
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1868. Ammonites Turneri (non Sow.) W right. Amm. o f thè Lias format., pag. 176, tav. 2, fìg. 4, 4 a,
(pars) non fìg. 4 b J).

1879. — Broold R e y n è s . Ammonites, tav. 87, fìg. 1-7, tav. 43, fìg. 6 ,7  2).
1881. Arietites — W right. Lias Ammonites, pag. 280, tav. 6, fìg. 4, 5 3) .
1881. — Turneri (non Sow.) W r ig h t . Lias Ammonites, pag. 292, tav. 12, fìg. 1-3, 6, (pars) non

fìg. 5 4).
1884. Ammonites Brooki Quenstedt. Amm. d. schw. Aura, pag. 116, pag. 152, (tav. 15, fìg. 2, 3)?; tav. 20,

fìg. 11, 12; (tav. 21, fìg. 1-3)?
1884. — — Sdipson. Yorkshire Lias, pag. 138.
1889. Asteroceras — Hyatt. Genesis o f thè Arìetidae, pag. 210, tav. 9, fìg. 5-7.
1897. Arietites (Asteroceras) Brooki Parona. Amm. di Saltrio, pag. 42, tav. 3, fìg. 3.

DIMENSIONI

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

I n
mm. 70 mm. 37

0,33 0,36
0,29 0,29
0,40 0,40

? 0,06

Oltre a (lue piccoli individui riferisco a questa specie un esemplare non completo, ma che pur mi 
sembra molto bene caratterizzato. Esso è costituito dalla metà di un giro che in parte rappresenta Vul

tima camera. La sua somiglianza con V esemplare di Saltrio figurato dal Parona 
è notevolissima, si riporta però assai bene anche alle forme tipiche del Sowerby 
e del W right, delle quali ha forse P accrescimento un poco più lento.

La linea lobale (fig. 76) di tale esemplare incompleto si vede assai bene. 
Il lobo sifonale è largo e molto più profondo del primo laterale che è piuttosto 
ristretto. Il secondo lobo laterale ed il primo accessorio, che però non si 
vede tanto bene, hanno fra loro quasi la stessa profondità, di poco maggiore 
di quella del primo laterale. La sella esterna, poco alta e poco ampia, termina 
con delle foglie più grossolane di quelle che si trovano alPestremità della prima 

sella laterale. Questa è più larga e più alta della sella esterna. La seconda sella laterale resulta bassa e 
depressa.

Sono note le affinità che legano questa specie con VAst. Turneri Sow., però anche le differenze sono 
così spiccate e costanti che non si capisce come mai il W right potesse confondere così facilmente le due 
specie. Anche l1 Hyatt sembra che abbia fatto una simile confusione poiché, mentre non si può ammet-

F ig . 76.

Linea lobale dell’ Ast. Brooki 
Sow., presa al diametro ap
prossimativo di mm. 60, in 
grandezza naturale.

b Come ho avvertito già in altra nota antecedente, questa figura è stata copiata dalla linea lobale che si vede 
sul disegno dell’A. Turneri (non Sow.) dato dal Q u e n s t e d t  nel suo lavoro: Cephalopoden.

2} Le fig. 3, 4, 7 della tav. 37 sono copiate da quelle date dal W r ig h t  nel 1863 per VA. Brooki, le altre della 
tav. 43 sono copia delle figure date nello stesso tempo dal W r ig h t  per VA. Turneri.

3> Sebbene ingrandite queste figure sembrano essere le stesse di quelle precedentemente date dal W r ig h t  nel 
1863 per la medesima specie.

4) L’ avvertenza che ho dato nella nota precedente riguarda anche questa figura essendo essa, insieme forse con 
le fig. 1,2,6, copia ingrandita dei disegni dati dal W r ig h t  col medesimo nome nel 1863.
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tere che le Ammoniti da lui figurate col nome di Ast. Turneri appartengano a tale specie, è lecito cre
dere che esse si riferiscano piuttosto all’J.s£. Broolci, se però non sono da riunirsi con YAst. acceleratum da 
lui proposto e molto vicino alla specie in discussione. L"Ast. Broolci ha una conchiglia assai meno com
pressa, di accrescimento più rapido, maggiormente involuta e quindi con 1’ ombelico più stretto di quella 
dell’ 4̂s£. Turneri. Il dorso n1 è più ampio e la carena sifonale più ottusa. Le coste, sebbene molto cur
vate sull’ esterno dei giri, si presentano concave anche nella parte dei fianchi che volge verso l’ ombelico 
e sono più proverse e forse un poco più numerose.

Ho escluso dalla sinonimia dell’J.s£. Broolti Sow. l’esemplare figurato con quel nome dal Z ieten poiché 
esso sembra assolutamente differente per la conformazione del dorso. Tale esemplare viene dall’ HYATT x) 
riferito al suo Ast. trigonatwn. Metto in dubbio anche il riferimento alla specie in esame fatto dal Quen- 
stedt di alcuni esemplari del Giura svevo che sembrano avere un’ impronta diversa e caratteri distinti.

La citazione dell’J.s£. Broolci Sow. fatta la prima volta in Italia dal Guidoni e riportata poi dal De 
la Bèche non so a quale specie possa riferirsi. Io escludo quella citazione dalla sinonimia poiché YAst. 
Broolci non è ammissibile che si trovi nel Lias inferiore assai profondo di Spezia, ove non sarebbe stato 
notato dal Canavari che ne ha accuratamente studiata la fauna.

Due degli esemplari esaminati provengono dal calcare rosso inferiore ed uno, il più grande ed in
completo, dal grigio; appartengono due al Museo di Firenze ed uno a quello di Pisa.

3. Asteroceras retusum Reynès. — Tav. XIX [XXXJ, fìg. 6, 7. 

1879. Ammonites retusus Reynès. Ammonites, tav. 37, fìg. 8-14.

d im e n sio n i

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

I
mm. 80

ii
mm. 28

0,39 0, 35
0,39 0, 38
0,35 0, 42
0,05 0, 03

Questa specie, non ancora citata in Italia, nè che io sappia descritta da alcuno, è rappresentata nella 
fauna del Monte di Cetona da tre esemplari, i quali, sebbene di conservazione non perfetta, sono ciò 
non ostante certamente riconoscibili. La conchiglia, non molto compressa, di accrescimento piuttosto ra
pido, ha involuzione mediocre e che, dal confronto dei due esemplari da me figurati, appare che aumenti con 
lo sviluppo. Ciò non concorda però completamente con gli individui rappresentati dal Reynès nei quali 
l’ involuzione si mantiene costante. Altra lieve differenza tra la mia forma e quella del Reynès si osserva 
nello spessore dei giri dei piccoli esemplari. Infatti il mio piccolo esemplare ha giri più larghi che alti, 
quelli pur piccoli del Reynès li hanno invece più alti che larghi. Gli esemplari più grandi hanno giri 
tanto larghi quanto alti.

Il dorso è larghissimo ed ha una carena sifonale spiccata, che, sebbene non benissimo conservata, 
appare un poco meno grossolana e più depressa di quella dell’ esemplare più grande figurato dal Reynès. 
I solchi dorsali sono pure molto distinti, ma, in confronto con quelli del sopracitato esemplare del 
R eynès stesso, non si presentano tanto ampi, nè tanto poco profondi. Tali solchi dorsali sono separati, dalla

b Hyatt . Genesis o f thè Arietidae, pag. 182, tav. 6, fìg. 3; tav. 7, fìg. 1.

Palaeontographia italica, voi. I X , 1903. 17
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parte del dorso che volge verso i fianchi, da ottuse, ma spiccate carene, sopra le quali finiscono le coste 
molto ripiegate in avanti. I fianchi non manifestano una notevole convessità, scendono però all’ ombelico 
assai rapidamente e verso il dorso fanno una curva speciale per la quale il margine esterno, restando 
caratteristicamente rigonfiato, fa apparire quasi concava la regione dorsale. Le coste ricordano moltis
simo quelle dell’J.s£. ottusimi Sow. b , sono però più grossolane, più retro verse sui fianchi, più ripiegate 
in avanti sul dorso e maggiormente ingrossate sul margine esterno, ove presentano anche una curvatura 
più decisa. La camera di abitazione comprende la metà dell’ ultimo giro in ambedue gli esemplari figu
rati, che, sebbene possano quindi considerarsi completi o quasi, non lasciano vedere traccia di peristoma.

La linea lobale, che non si può rilevare dettagliatamente, in special modo in corrispondenza del dorso, 
resulta sul fianco destro alquanto differente da quella disegnata dal Reynès, per avere la sella esterna 
assai più larga e più bassa della prima laterale. La prima sella laterale appartenente all’ ultima linea 
lobale e che si vede sul fianco sinistro dell’ esemplare più grande figurato, è più larga e più depressa 
della sella corrispondente nelle linee lobali che si vedono sul fianco opposto al principio dell’ ultimo giro. 
Anche il secondo lobo laterale, sul fianco sinistro, si presenta più largo di quello corrispondente del fianco 
destro e non è, come questo e come quello figurato dal Reynès, terminato grossolanamente con due sole 
punte.

Per le coste molto arcuate e piegate in avanti sulla parte esterna dei giri l’.As£. retusum ha qualche 
somiglianza con YAst. Broold Sow., del quale ha anche presso che simile la conformazione del dorso; il 
numero delle coste è però molto minore e la loro grossezza molto più notevole.

Più che ad ogni altra la specie in esame somiglia all’.4s£. obtusum Sow., dal quale, come ho accen
nato in principio, differisce per le coste più retroverse sui fianchi e maggiormente ingrossate ed arcuate 
verso l’esterno, per il dorso più appiattito e con solchi meglio distinti, nonché per la linea lobale.

I tre esemplari esaminati provengono dai calcari grigi inferiori; i due più piccoli appartengono al 
Museo di Firenze, quello più grande al Museo di Pisa.

4. Asteroceras cfr. stellare Sow. — Tav. XIX [XXX], fig. 5.

1812. Ammonites stellaris Sowerby. Minerai Conchology, pag. 221, tav. 93.

Due esemplari frammentari di Asteroceras, dei quali io figuro il più piccolo, corrispondono assai bene 
al tipo della specie alla quale io li confronto, molto bene riprodotto dal W right 2>. Paragonando infatti 
l’ esemplare figurato da me con quello tipico si scorge facilmente che essi hanno una simile confor
mazione dei giri, alquanto appianati sui fianchi, e con sezione sub-triangolare troncata. Il dorso, pure 
appianato, assai spiccatamente solcato ai lati della carena sifonale, presenta questa alla stessa maniera 
non esageratamente robusta ed appena un poco più distinta delle carene laterali che limitano il dorso 
stesso dai fianchi. Questi sono ornati da coste, che, sebbene un poco più grossolane e meno numerose,' 
pur non ostante presentano il medesimo andamento, leggermente flessuoso, slargandosi ed evanescendo 
quindi sul margine dorsale. Anche la linea lobale è molto simile.

Le differenze più notevoli che io ho osservato nei miei esemplari consistono nell’ accrescimento al
quanto più lento ed in una maggiore compressione della conchiglia. * l)

11 Sowerby. Minerai Conchology, pag. 151, tav. 167.
l) W right. Lias Ammonites, pag. 295, tav. 22, fig. 3-6.
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Gli esemplari esaminati sono conservati nel calcare grigio inferiore ed appartengono al Museo di 
Firenze.

5. Asteroceras Reynesi n. sp. — Tav. XIX [XXX], fìg. 8, 9.

1879. Ammonìtes stellaris (non Sow.) Reynès. Ammonitesi tav. 36, fig. 1, 2, 5, (pars) non fìg. 3,4,6.

Diametro . . . .
DIMENSIONI

i
mm.  52

ii
mm.  27

Altezza dell’ultimo giro in rapporto al diametro 0,38 0,40
Spessore » » » 0,31 0,35
Larghezza dell’ombelico » » 0,35 0,29
Ricoprimento della spira * 0,09 0,07?

Il Reynès figurò, riferendoli all’ A. stellarìs Sow. 1), due esemplari che, a parer mio, rappresentano 
due specie distinte. Una di queste è certamente quella del Sowerby ed è rappresentata dall’ esemplare più 
grande, veramente tipico; l’ altra è nuova e distinta per l ’ involuzione assai maggiore, per il numero mi
nore di coste, che sono anche più grossolane, di forma differente ed evanescenti più presto verso l’esterno, 
nonché per il dorso avente carena sifonale più elavata e carene marginali più acute.

A questa seconda specie, che io intitolo dal nome del Reynès, appartengono tre esemplari del Monte 
di Cetona.

La conchiglia discoidale, non molto compressa, è piuttosto involuta poiché l’ ultimo giro ricopre il 
penultimo per la metà dell’ altezza. Il suo accrescimento è mediocre, ma diminuisce leggermente con lo 
sviluppo. I giri, che al diametro di mm. 12 sono più larghi che alti, divengono in seguito più alti che 
larghi, ed allora, per avere i fianchi assai curvati, presentano una sezione ellittica non molto depressa. 
Le coste, il cui numero di circa 23 non aumenta con l’ accrescimento, appaiono più serrate all’ interno 
anziché all’ esterno della spira, ove sono separate da intervalli assai larghi. Esse nascono lungo la super
ficie ombelicale e già sul margine di questa presentano un discreto rilievo che aumenta fino alla metà 
dell’altezza dei fianchi e che quindi diminuisce verso l’esterno. Qui le coste si slargano, si appiattiscono 
in modo speciale e svaniscono a tanta maggior distanza dalle carene che limitano il dorso quanto è più 
grande il diametro in cui vengono osservate. La loro direzione nell’ insieme è radiale, ma l’ andamento, 
specialmente a sviluppo non molto grande, si presenta leggermente flessuoso per una piccola curva con
vessa che fanno sulla metà dei fianchi e per la piegatura in avanti, sebbene non molto distinta, fatta 
dalle coste stesse verso il margine ombelicale e verso l’esterno. Al principio dell’ ultimo giro del piccolo 
esemplare figurato, le coste presentano una certa irregolarità, avendosene alcune più spiccate ed una 
evidentemente sdoppiata dalla metà del fianco all’esterno del giro. Il dorso ha una carena sifonale assai 
grossolana e sporgente, che in special modo a sviluppo non molto grande si presenta ornata da leggere 
solcature trasversali che la rendono leggermente nodulosa. I solchi, ai lati di tale carena, sono pure spic
cati ed anche abbastanza larghi. Essi sono resi molto distinti dalle nette carene che li dividono dai fianchi, 
molto strettamente arrotondate, quasi acute e situate ad un livello alquanto più basso di quello raggiunto 
dalla carena sifonale. La camera di abitazione, nell’ esemplare più piccolo figurato, occupa meno della metà 
dell’ ultimo giro, in quello più grande alquanto più di tale metà; in nessuno però può dirsi completa.

0 Sowerby. Minerai Conchology, pag. 221, tav. 93.
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F ig . 77.

La linea lobale qui intercalata (fig. 77), è la penultima dell’ esemplare più grande da me figu
rato, ed è evidentemente del medesimo tipo di quella dell’Jtó. stellare Sow. Essa spicca per la grande 
profondità del lobo sifonale, quasi doppia cji quella del primo lobo laterale relativamente non molto ri

stretto e terminato con tre punte piuttosto simmetriche ed alquanto dentellate. Il 
secondo lobo laterale, che finisce con poca simmetria, è più profondo del primo ed è 
a sua volta sorpassato dal primo accessorio e forse anche dal secondo che non è bene 
scoperto e sul quale cade la sutura ombelicale. La sella esterna, più larga di ogni altra, 
ha la medesima altezza della prima laterale, la quale è assai snella; la seconda laterale 
si presenta ben poco elevata, essendo solamente superiore alla prima accessoria.

Questa specie, oltre che allVls£. stellare, col quale ho da principio fatte notare le 
principali differenze, somiglia anche al mio Ast. perigrinum 1}, ma questo ha coste un 

poco più numerose, assai più grossolane e di altra forma, nonché il dorso sprovvisto di solchi spiccati 
ai lati della carena sifonale, la quale è poi più larga e ornata in modo caratteristico.

Le coste poco arcuate e presto evanescenti dalla parte esterna dei giri, nonché la linea lobale e la 
forma del dorso, rendono l'Ast. Reynesi diverso dall’.4s£. obtusum Sow. * 2)

Gli esemplari esaminati provengono tutti dai calcari grigi inferiori; due appartengono al Museo di 
Firenze ed uno a quello di Pisa.

Linea lobale dell’iisl. 
Reynesi n. sp., presa 
al diametro di mm. 
28, in grandezza na
turale.

6. Asteroceras saltriense Par. — Tav. XXII [XXXIII], fig. 4-6.

1856. Ammonites siellaris (non Sow.) Hauer. Cephal. a. d. Lias, pag. 22, tav. 5, fig. 1-3, (pars). 
V&tòS.' Arietites saltriensis Parona. Amm. d. Lias inf. di Salirlo, pag. 38, tav. 8, fig. 2 ,3 .

Diametro

DIMENSIONI
i

mm. 72
ii

mm. 66
ni

mm. 64
Altezza dell’ ultimo giro in rapporto al diametro . 0,36 0,36 0,36
Spessore » » » 0,27 0,28? 0,27
Larghezza dell’ ombelico >/ » 0,38 0,37 0,37
Ricoprimento della spira » » 0,05 0,05 0,06

F ig . 78.

A

Questa specie è rappresentata dal alcuni individui leggermente differenti V uno dall’ altro. Quello rap
presentato con la fig. 4, Tav. XXII [XXXIII] corrisponde meglio di ogni altro 
all’ originale del Parona, sebbene di dimensioni più piccole. Esso è quasi tutto 
concamerato. La sua linea lobale (fig. 78) differisce da quella disegnata dal 
Parona per una fogliettatura più regolare, però nell’ insieme vi corrisponde 
perfettamente.

L’ individuo rappresentato dalla fig. 5, Tav. XXII [XXXIII] per la carat
teristica forma del dorso e per i più importanti caratteri corrisponde ancora 
assai bene a questa specie; però, avendo un numero di coste un poco maggiore 

dell’ esemplare già ricordato, si accosta più di questo all’^ .  stellare Sow. il cui tipo è stato benissimo

Linea lobale dell’^ls*. saltriense 
Pa r ., presa al diametro di 
mm. 53, in grandezza naturale.

O Fucini. Altre due nuove specie di Amm., pag. 6, tav. 1, fig. 1-5.
2) Sowerby. Minerai Conchology, pag. 151, 167.
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figurato dal W right1*. La differenza assai considerevole fra le due conchiglie consiste nel dorso il quale nel tipo 
sowerbyano ha solchi assai spiccati ai lati della carena sifonale. La linea lobale sarebbe tuttavia molto simile.

Con la fig. 6, Tav. XXII [XXXIII] io rappresento un esemplare, quasi tutto concamerato, che si di
stingue dai due esaminati più sopra per il minor numero di coste e per esser queste meno arcuate e più 
grossolane. Mercè esso la specie del Parona viene ad essere molto avvicinata &\Y Ast. suevicum Quenst. 2) 
il quale sembra avere una conchiglia un poco più compressa.

Ho riunito alla specie in esame, come già suppose anche il Parona, l’ esemplare di Adneth riferito 
dall’ HAUER all’o r ,  stellaris poiché mi sembra che esso non possa essere precisamente ascritto alla specie 
sowerbyana, per il dorso quasi affatto privo di solchi ai lati della carena sifonale e che quindi si presenta 
identico a quello dell’^ .  saltriense. Anche la sezione del giro di tale esemplare è molto simile a quella 
dei miei ed anche a quella disegnata dal Parona, sebbene questa sia un poco più arrotondata di tutte. 
Avvalora queste considerazioni il fatto di aversi nel Museo di Pisa un esemplare di Ammonite proveniente 
da Adneth e determinato come A. stellaris Sow., che io, dopo accurati confronti, non trovo differente dalla 
specie in discussione.

Ho limitato la sinonimia alla sola forma figurata dall’ Hauer, poiché ad Adneth oltre ad essa se ne 
trova anche un’ altra perfettamente identica a quella di Saltrio riferita dal Parona * 2 3) all’Ar. obtasus Sow. 
Io ritengo che 1’ Hauer confondesse anche tale altra specie con il suo Ar. stellaris inquantochè un esem
plare di essa, conser vato nel Museo di Pisa e appunto proveniente da Adneth, è riferito alla specie del 
Sowerby, con etichetta scritta dall’ Hauer stesso.

Gli esemplari che io riferisco all"Ast. saltriense sono quattro, tre dei quali, conservati nel calcare 
rosso inferiore, appartengono al Museo di Pisa ed uno, del calcare grigio, al Museo di Firenze.

7. Asteroceras margarita Par . — Tav. XXI [XXXII], fig. 4, 5.

1896. Arietites margarita Parona. Amm. d. Lias inf. di Saltrio, pag. 41, tav. 5, fig. 8.

DIMENSIONI
Diametro . . . . . . . .  mm. 49
Altezza dell’ultimo giro in rapporto al diametro 0,41
Spessore » » » 0,24
Larghezza dell’ ombelico » » 0,32
Ricoprimento della spira » » 0,10

Sebbene tra i miei esemplari e quello originale figurato dal Parona si avvertano alcune differenze, 
io credo tuttavia che non si possano separare tra loro.

L’ individuo mancante di una parte della spira (Tav. XXI [XXXII], fig. 4) non presenta altre diffe
renze con quello tipico di Saltrio se non la maggiore compressione dei giri e quindi di tutta la conchiglia. 
Del resto esso ha lo stesso accrescimento, assai rapido, la medesima involuzione, assai sentita, e la stessa 
forma dei giri e delle coste. I giri, alquanto appianati sui fianchi, presentano la maggiore larghezza sul 
primo terzo interno dell’ altezza e si deprimono piuttosto rapidamente tanto verso l’ ombelico, produ
cendo un margine circombelicale assai netto, quanto verso il dorso. Questo è un poco appianato ed ha

11 W r ig h t . Lias Ammoniles, pag. 295, tav. 22, fig. 3-6.
2) Quenstedt. Amm. d. schw. Jura, pag. 146, tav. 20, fig. 1.
3> Parona. Amm. lias. di Lombardia, pag. 37, tav. 5, fig. 2.
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carena sifonale robusta, limitata lateralmente da depressioni larghe e non molto profonde, rese però assai 
evidenti dai distinti margini laterali che le separano dai fianchi. Le coste, numerose, leggermente con
cave, piuttosto proverse, nascono sul margine circombelicale ed acquistano subito notevole rilievo, per 
quanto sieno al principio assai ristrette, e fanno anche subito una piccola curva concava che rende più 
spiccata quella d’ insieme osservata nello stesso senso. Con l’ avanzarsi verso l’ esterna le coste si allar
gano sempre, e fino alla metà dell’altezza dei fianchi si accrescono anche in rilievo; dopo si deprimono 
e svaniscono, molto espanse e poco spiccate, sui margini dorsali. Poco o nulla si vede della linea lobale, 
che però appare della stessa forma di quella disegnata dal Parona per l’ originale della specie.

L’ esemplare rappresentato dalla fig. 5, Tav. XXI [XXXII], al quale corrisponde perfettamente un altro 
in peggiore stato di conservazione, si allontana anche esso dalla forma originale specialmente per mag
gior compressione della conchiglia. Questa differenza, che è nell’ esemplare in questione più accentuata che 
nell’altro sopra citato e di dimensioni alquanto più grandi, potrebbe dipendere dallo stadio di sviluppo 
dei miei individui, assai mediocre in confronto all’ esemplare tipico di Saltrio. Come conseguenza della 
diversità ora notatata si ha anche quella della minor larghezza del dorso che nel mio secondo individuo 
resulta poco appiattito, avendo la carena sifonale assai robusta e parecchio più rilevata delle carene mar
ginali le quali non sono tanto spiccate. Anche i solchi dorsali non sono molto distinti. La somiglianza 
perfetta dell’ esemplare in esame con quello tipico si palesa molto bene sui fianchi ugualmente poco cur
vati e provvisti di un numero uguale di coste, 31 nell’ ultimo giro, aventi identica forma. Anche la linea 
lobale, che si vede con sufficiente chiarezza disegnata sopra l’esemplare rappresentato dalla fig. 5 Tav. XXI 
[XXXII], sebbene non sia distinta, ne’ suoi minuti dettagli corrisponde a quella disegnata dal Parona. 
Il lobo sifonale non molto profondo, ma assai largo, non è raggiunto in profondità dal primo laterale 
assai ristretto, il quale è però sorpassato dal secondo laterale e questo dal primo accessorio. Prima della 
sutura ombelicale si trova un secondo lobo accessorio molto ridotto. La sella esterna, assai ampia e 
con due piccoli lobi secondari che la tripartiscono superiormente in modo irregolare, resulta un poco più 
bassa della prima sella laterale parecchio allungata. La seconda sella laterale è molto più bassa della prima 
laterale ed è seguita da una prima accessoria assai larga e depressa. La sutura ombelicale cade sul 
principio di una seconda sella accessoria poco bene distinta.

L’Ast. margarita ha spiccata affinità con VAst. stellare Sow. \JAst. stellare tipico ha però coste non 
proverse ed assai più arcuate nonché, a parer mio, dorso più profondamente solcato e quindi più netta
mente tricarinato.

Io credo tuttavia che lL4s .̂ margarita, più che con l’Msf. stellare, presenti affinità maggiori con il mio Ast. 
varians, alla cui var. propinqua si accosta specialmente il più piccolo esemplare figurato (Tav. XXI [XXXII], 
fig. 5). Nei calcari rossi della Garfagnana, sincroni con quelli che hanno data la fauna in esame, io ho 
osservato un piccolo esemplare che sembra intermedio tra le due forme. L 'Ast. margarita panni però 
sufficientemente distinto per le coste più regolari e non così presto evanescenti verso il dorso come nella 
varietà propinqua dell’J.s£. varians. Maggiori differenze si osservano con la forma che io ho assunto come 
tipo della specie.

Le coste più grossolane e di andamento diverso, nonché i caratteri del dorso, distinguono dall’ Ast.
margarita il mio Ast. peregrinimi lK

Potrebbe appartenere all’Mŝ . margarita l’ esemplare di Hierlatz figurato dal Geyer 2) come Ar. stel- * 2

Fucini. Nuove Ammoniti, pag. 6, tav. 1, fig. 1-4.
2) Geyer. Cephcil. d. Hierlatz, pag. 249 tav. 3, fig. 6.
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laris e che non sembra riferibile alla specie sowerbyana per accrescimento più rapido, per maggiore in
voluzione e per numero maggiore di coste.

Degli esemplari esaminati uno è conservato nel calcare rosso inferiore e due nel grigio; due appar
tengono al Museo di Pisa ed uno a quello di Firenze.

8. Asteroceras volubile n. sp. — Tav. XIX [XXX], fig. 10; Tav. XXI [XXXII], fig. 8, 9.

DIMENSIONI
I I I  I I I

Diametro mm. 71 mm. 56 mm. 39
Altezza dell’ultimo giro in rapporto al diametro 0,31 0,28 0,27
Spessore » » » 0,23 0,24 25
Larghezza dell’ombelico » » 0,47 0,48 0,52
Ricoprimento della spira » » 0,04 ? 0,03

Questa specie, molto caratteristica ed oltremodo interessante, ha la conchiglia assai compressa, di 
accrescimento piuttosto lento, e di involuziome non molto sentita inquantochè Pultimo giro ricopre il pe
nultimo per un quarto circa della sua altezza. I giri, appianati sui fianchi e scendenti rapidamente tanto 
verso Pombelico quanto verso il dorso, sono sempre più alti che larghi, però nel piccolo esemplare figu
rato, sono quasi larghi quanto alti. E per questo che la sezione dei giri di questo piccolo individuo re
sulta subquadrata, mentre è subrettangolare negli esemplari più grandi. Il dorso è largo ed appianato 
in quanto che la carena sifonale, assai spiccata e distinta, non oltrepassa l’altezza dei margini, piuttosto 
arrotondati, che separano il dorso stesso dai fianchi. I solchi dorsali, discretamente larghi e profondi, sono 
separati dalle parti laterali da carene assai nette, sulle quali svaniscono ripiegate in avanti le coste che or
nano i fianchi. Queste, delle quali se ne hanno 37-39 nell’ ultimo giro degli esemplari più grandi, variano 
assai nei loro caratteri da piccolo a sviluppo più completo. Esse sono molto irregolari all’ interno della spira 
dell’ individuo più grande figurato. Alcune coste sono più rialzate e più grossolane, altre sono separate da 
intervalli più larghi e più profondi dei consueti, alcune anziché originarsi presso l’ombelico cominciano a 
svilupparsi un poco più all’esterno, due sono certamente riunite nella parte inferiore del fianco ed al prin
cipio del penultimo giro, ove alcune invece parrebbero accoppiate sull’ esterno dei giri a somiglianza di 
quelle del Cor. sinemuriense d’Orb.  ̂Anche nell’ interno della spira dell’esemplare rappresentato dalla fig. 9, 
Tav. XXI [XXXII], sembra che le coste, sebbene sieno più minute, presentino simili irregolarità. Nell’ indi
viduo invece riprodotto dalla fig. 10, Tav. XIX [XXX], tutto concamerato, esse sono più regolari specialmente 
in riguardo alla loro distribuzione ed ai loro intervalli, solo al principio dell’ultimo giro una si mostra 
notevolmente contorta; è da notarsi però che la parte più interna della spira di tale individuo non è ben 
conservata. A piccolo diametro i caratteri delle coste sono identici in tutti gli esemplari in quanto alla 
direzione, all’andamento ed allo sviluppo in grossezza. Per direzione le coste sono poi sempre piuttosto 
retroverse, alquanto flessuose, presentando, sulla metà inferiore dei fianchi, un’ appariscente convessità ed 
una concavità invece verso il margine esterno. In quanto allo sviluppo in grossezza esse cominciano piut
tosto deboli presso l’ ombelico e s’ ingrossano e si allargano gradatamente più o meno fortemente fino al 
margine esterno, ove presentano il loro maggiore rilievo ed ove appaiono più o meno nodose per il fatto 
del loro repentino abbassamento sul margine esterno, sul quale rapidamente svaniscono ripiegate in avanti. 
Con lo sviluppo ulteriore esse acquistano maggiore regolarità, però devo avvertire che nel fianco destro

A) d ’Orbignv. Paléont. franq., terr. jitrass., t. I, pag. 303, tav. 95, fig. 1-3.
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del più grande esemplare figurato e sul primo terzo dell’ ultimo giro si hanno ancora due coste riunite 
sulla metà dei. fianco stesso. Rimane tuttavia uguale la direzione; l’andamento è un poco meno sinuoso 
e lo sviluppo in grossezza presso l ’ ombelico è più rapido, mentre resulta un poco più lento l’abbassa
mento presso il margine esterno, ove si fa più lunga la coda ripiegata in avanti ed evanescente alle
carene che limitano i solchi dorsali. Nell’ esemplare rappresentato dalla fig. 9, Tav. XIX [XXX], la
camera di abitazione è lunga i tre quarti dell’ultimo giro, nel più grande invece occupa la metà del giro 
stesso, nessun individuo però può dirsi completo non avendosi sicuri indizi del peristoma.

La linea lobale dell’ esemplare più grande (fig. 79), alla quale corrispondono anche quelle degli altri 
individui, ha il lobo sifonale assai largo, profondo e con incisioni laterali non tanto 
grossolane. Il primo lobo laterale, profondo quasi la metà del precedente e assai ri
stretto, termina con quattro punte piuttosto grossolane. Il secondo laterale è appena 
un poco più profondo del primo laterale e termina con due punte dentellate. Viene 
dopo un primo lobo accessorio, non dettagliatamente distinto, assai ristretto, meno pro
fondo di ogni altro e quindi un secondo accessorio molto indeciso, sul quale cade la
sutura dell’ ombelico. La sella esterna è più ampia, ma più bassa della prima laterale. 
La seconda sella laterale, molto più bassa delle due precedenti ed assai ridotta, sorpassa 

la prima accessoria che ha caratteri non bene visibili.
Questa specie, che a piccolo sviluppo sembra avere notevoli affinità generiche con i Coroniceras, viene 

da me posta tra gli Asterocercts poiché mi è parso che di questi abbia i principali ed i più importanti ca
ratteri. Anche una certa somiglianza che essa presenta con l’Ast. Turneri Sow. V è un argomento favo
revole al mio concetto.

A primo esame parrebbe che la specie in discussione avesse pure somiglianza con YAr. obesulus 
Blàke* 2) 3 che W r i g h t 3) figura col nome di Ar. nodulosus Y. et B. e descrive cón quello di subnodosus; 
però i caratteri della parte interna della spira nonché il diverso andamento delle coste la rendono certa
mente differente.

Dei tre esemplari esaminati, due sono conservati nel calcare grigio inferiore ed uno nel rosso ; uno 
appartiene al Museo di Firenze e due appartengono a quello di Pisa.

Var. exornata n. v. — Tav. XXII [XXXIII], fig. 1-3.

DIMENSIONI
i n ni

Diametro . . . . . . . . mm.  61 mm.  60 mm.  33
Altezza dell’ultimo giro in rapporto al diametro. 0,33 0,28 0,27
Spessore » » » 0,26 0,22 0,25
Larghezza dell’ombelico » » 0,47 0,52 0,50
Ricoprimento della spira » » 0,04 ? 0,03

Questa forma è così caratteristica che avrei forse potuto considerarla anche come specie distinta; non 
avendo però osservato in essa che un’ esagerazione, direi quasi, di alcuni caratteri presentati da quella 
presa come tipo, non ho creduto bene di separarla specificamente. Fra le due forme non vi è differenza

F ig . 79.

Linea lobale dellLls*. 
volubile n. sp., presa 
ni diametro di mm. 
45, in grandezza na
turale.

b Sowerby. Minerai Conchology, pag. 75, tav. 452.
2) Tate a. Blake. Yorksh. Lias, pag. 284, tav. 6, fig. 2.
3) W rigiit. Lias Ammoniies, pag. 288, tav. 6, fig. 2, 3.
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per le dimensioni, l’accrescimento e l’ involuzione delle conchiglie. I giri, ugualmente appianati sui fianchi, 
hanno la stessa sezione subquadrata a piccolo diametro, ma la cambiano leggermente a maggiore sviluppo 
ove è sub-ellittica, poiché il dorso diviene con l’ accrescimento più arrotondato e con carena sifonale al
quanto più elevata delle carene laterali. La carena sifonale sembra in generale, specialmente a piccolo 
diametro, più sottile. Le differenze però più appariscenti si trovano nelle coste le quali conservano dal- 
Tinterno della spira all’ esterno una irregolarità assai notevole. Nel piccolo esemplare rappresentato dalla 
fig. 3, Tav. XXII [XXXIII], e che ha caratteri spiccatamente molto simili a quelli che si scorgono, però in 
peggiore stato di conservazione, nella parte interna della spira degli individui più grandi, le coste sono 
irregolari sopra tutto per il fatto che alcune sono più grossolane delle altre, essendo allora separate dalla 
costa precedente da un intervallo più largo, e perchè qualche altra, anziché originarsi dall’ ombelico, si 
sviluppa a maggior o minor distanza da esso, sembrando quasi data per sdoppiamento della precedente. 
All’ esterno dei giri le coste presentano lo stesso ingrossamento osservato per quelle della forma tipica 
a piccolo sviluppo. L’ irregolarità nella ornamentazione non cessa con l’accrescimento, come invece succede 
per la forma tipica. Essa si manifesta specialmente nell’ esemplare riprodotto dalla fig. 2, Tav. XXII [XXXIII], 
ove alcune coste sono nettamente accoppiate sulla metà del fianco o più all’ esterno od anche in prossi 
mità dell’ombelico, ove poi una almeno si vede svanire senza riunirsi con nessuna delle vicine ed ove alcune 
sono più dirette ed altre più sinuose. Nell’ esemplare rappresentato dalla fig. 1, Tav. XXII [XXXIII], che 
ha coste alquanto meno grossolane dell’ altro, l’ accoppiamento di queste è meno frequente, tuttavia esso 
è palese per alcune di quelle che si trovano sulla metà dell’ultimo giro. Le coste di questo individuo sono 
generalmente più diritte, però sul finire della spira ve ne sono alcune che presentano molto accentuata 
la curva convessa sul terzo interno del fianco, la quale è forse in relazione con la forma del peristoma, 
che potrebbbe essere parzialmente rappresentato da un’ espansione arrotondata, estesa per la metà inferiore 
del giro, con la quale termina la spira. Un altro carattere delle coste di tale esemplare consiste nella 
tendenza che esse manifestano di avvicinarsi a due a due e quindi di interporre ogni due un intervallo 
più largo.

Speciale caratteristica delle coste della var. exornata, la quale è per essa così a prima vista diffe
rente dalla forma tipica dell’ Ast. volubile, è quella di avere sul margine esterno dei giri un piccolo 
tubercolo netto e deciso, oltre il quale la costa si assottiglia molto spiccatamente e svanisce, ripiegata 
in avanti ed appena distinta, sulle carene che limitano i solchi dorsali. Tali tubercoli, che si rendono 
ben evidenti solo ad uno sviluppo considerevole, si potrebbero riguardare come corrispondenti agli ingrossa
menti che le coste della forma tipica presentano pure sul margine esterno dei giri.

La camera di abitazione nell’ esemplare rappresentato dalla fig. 1, Tav. XXII [XXXIII] ed in quello 
più piccolo, comprende i due terzi dell’ ultimo giro; è più corta nell’ altro della fig. 2, Tav. XXII [XXXIII], 
dal quale è tolta la linea lobale qui intercalata ed alla quale del resto corrisponde molto 
bene anche quella dell’altro grande individuo, meno conservata nei suoi dettagli.

La linea lobale (fig. 80) ha il lobo sifonale molto profondo, assai sottilmente 
inciso ai lati e con selletta sifonale piuttosto elevata. Il primo lobo laterale, discre
tamente ampio, è profondo quasi la metà del precedente e termina con quattro punte 
grossolane, dentellate, delle quali le due mediane sono più profonde. Il secondo lobo 
laterale, piuttosto ristretto, raggiunge quasi la profondità del lobo sifonale e termina 
assai irregolarmente con tre punte. Il primo lobo accessorio è profondo quanto il secondo 
laterale, ma è assai ridotto. Il secondo lobo accessorio, di forma non ben definita, riceve la sutura del- 
l’ombelico. La sella esterna, mediocremente ampia e poco elevata, termina con foglie grossolane obliqua

F ig. 80.

Linea lobale dell’^ls/. 
volubile n. sp., var. 
exornata, presa al dia
metro di min. 39, in 
grandezza naturale.
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mente scendenti verso F interno. La prima sella laterale, di forma svelta e slanciata, è assai più alta del- 
T esterna ed ancor più della seconda .laterale, la quale, alla sua volta, resulta un poco più alta della prima 
accessoria.

Tale linea lobale differisce un poco da quella della forma tipica per avere il secondo lobo laterale 
un poco più profondo e terminato più asimmetricamente.

Per i caratteri presentati dalle coste sul margine esterno dell’ ultima parte della spira e per quelli 
generali della conchiglia la varietà in esame ha una assai spiccata somiglianza con VHarp. nitescens J. 
et B. figurato dal W right1) e più con il Cycl. subarietiforme Furr.* 2) Tali due specie hanno però tutt’ altra 
linea lobale ed assai differenti caratteri nella parte interna della spira.

Gli esemplari esaminati sono tutti conservati nel calcare grigio, due appartengono al Museo di Pisa 
ed uno a quello di Firenze.

9. Asteroceras permutatum n. sp. — Tav. XXII [XXXIII], fìg. 7, 8.

? 1899. Arietites f. B o n a r e lli. Cefalop. sinem., pag. 59, tav. 8, fìg. 3.

DIMENSIONI
Diametro . . . . . . . .  mm. 75
Altezza dell’ ultimo giro in rapporto al diametro 0,30
Spessore » » » 0,23
Larghezza dell’ombelico » » 0,46
Ricoprimento della spira » » 0,04

Questa specie ha conchiglia discoidale, compressa, di accrescimento non molto rapido e di involu
zione non grande, poiché Pultimo giro ricopre il penultimo per un quarto circa dell’ altezza. I giri sono 
più alti che larghi, poco convessi sui fianchi e con il maggiore rilievo situato nella parte interna dei 
fianchi stessi, per modo che la sezione resulta sub-ovale. Il dorso, mediocremente ampio, è arrotondato 
e separato dai fianchi mercè carene laterali piuttosto decise a piccolo diametro, ma che con lo sviluppo 
divengono invece poco spiccate. Anche i solchi dorsali si fanno meno distinti con F accrescimento. La 
carena sifonale è sempre alquanto grossolana ed ottusa. Le coste assai più strette degli intervalli, non 
molto numerose, 32 nell’ ultimo giro dell’esemplare più grande figurato e 27, così nel penultimo giro dello 
stesso esemplare come pure nell’ ultimo giro dell’ individuo più piccolo, nel loro sviluppo ed andamento 
somigliano a quelle dell’ volubile tipico, ma sono invece più spiccatamente proverse. Cominciano sul con

torno ombelicale, ove, dopo aver fatto una stretta curva concava, presentano un 
rilievo assai spiccato; sulla metà dei fianchi sono largamente convesse, e sul mar
gine esterno, ove si slargano e si ingrossano a formare come una protuberanza, 
divengono nuovamente concave, per finire quindi ripiegate in avanti ed appena 
distinte sulle carene che limitano i solchi dorsali. Il rilievo costale sul margine 
esterno dei giri s’ indebolisce con l’accrescimento. L’esemplare più piccolo è tutto 
concamerato, il più grande ha la metà dell’ ultimo giro occupata dalla camera 
di abitazione.

La linea lobale (fig. 81) qui intercalata è l’ ultima dell’esemplare più grande. Essa ha il lobo sifonale

Fio. 81.

Linen lobale dell’ l̂s .̂ permu
tatimi n. sp., presa al dia
metro di min. 52, in gran
dezza naturale.

b W right. Lias Ammonites, pag. 432, tav. 49, fig. 6, 7.
2) Futterer. Amm. v. Oestringen, pag. 328, tav. 11, fig. 5.
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mediocremente ampio, ma molto profondo. Il primo lobo laterale, profondo circa la metà del precedente, 
termina con quattro punte grossolane, incise, allungate e non tanto irregolari. Il secondo lobo laterale, 
appena un poco più profondo del primo laterale, finisce con tre punte pure grossolane e incise, ma assai 
irregolari. Il primo lobo accessorio, un poco obliquo verso l’esterno, termina con tre punte delle quali la 
mediana raggiunge la profondità del secondo lobo laterale. Il primo lobo accessorio, sul quale cade la 
sutura dell’ ombelico, non è bene distinto. La sella esterna è un poco più ristretta ed assai più bassa 
della prima laterale la quale è svelta ed ha una forma nettamente ellittica. La seconda sella laterale 
resulta appena un poco più bassa della sella esterna della quale ha quasi la stessa forma. La prima sella 
accessoria è bassa, depressa ed arrotondata.

L’Ast. permutatimi ha indubbiamente una notevole somiglianza con la forma tipica dell’Ast. volubile, 
al quale specialmente si accosta per l’ identico svolgimento della spira e per il simile sviluppo delle coste. 
E da notarsi però che nella specie presente queste sono tutte regolari, meno flessuose, meno grossolane, 
più rade e quindi separate da intervalli più larghi. Il dorso è meno largo e più arrotondato, avendo la ca
rena sifonale più ottusa e più elevata delle carene laterali, che alla loro volta sono più depresse e 
meno distinte. Anche i solchi dorsali sono più ristretti ed assai meno profondi, essendo quasi superficiali. 
Piccole differenze si trovano anche nella linea lobale, che spicca per la piccola larghezza della sella esterna.

Considerando che YAst. permutatimi somiglia anche a piccolo spiluppo all’J.sL volubile, limitatamente 
però ai caratteri adulti di questo, non è fuori di luogo ammettere che la prima di queste specie derivi 
direttamente dalla seconda.

Per quanto non ne abbia assoluta certezza io ritengo che VArietites di Ponte Alto (Foci di Cantiano) 
lasciato indeterminato dal Bonarelli sia da riferirsi alla specie in esame. I caratteri di esso che si 
desumono dalla figura e dalla descrizione mi sembrano giustificare il mio apprezzamento. Certo l’ Ast. 
permutatum si trova a Ponte Alto ed io l’ ho avuto con la determinazione di Ast. stellare Sow. dal sig. 
Tobia Morena insieme con altri Cefalopodi sinemuriani di quella località.

Degli esemplari esaminati il più grande è conservato nel calcare rosso inferiore ed appartiene al 
Museo di Pisa, l’altro, nel calcare grigio, è del Museo di Firenze.

10. Asteroceras venustum n. sp. — Tav. XXI [XXXII], fig. 6, 7.

Diametro . . . .
DIMENSIONI

i
mm.  61

ii
mm.  44

Altezza dell’ ultimo giro in rapporto al diametro 0,40 0,43
Spessore » » » 0,29? 0,30
Larghezza dell’ ombelico » » 0,32 0,30
Ricoprimento della spira » » 0,08 ?

Sebbene questa specie sia rappresentata da due esemplari non benissimo conservati, tuttavia non ho 
creduto di doverla trascurare, nella considerazione che i suoi speciali caratteri la distinguono molto evi
dentemente dalle congeneri.

La conchiglia, non molto compressa,è di accrescimento mediocremente rapido e non tanto poco involuta 
in quanto che i suoi giri si ricoprono per circa la metà della loro altezza. I giri, alquanto più alti che 
larghi, sono poco convessi sui fianchi, ma si abbassano assai rapidamente tanto verso l’ombelico quanto

b Bonarelli. Cefalop. sinem., pag. 59, tav. 8, fig. 3.
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verso il dorso, rendendo i margini circombelicale e dorsale piuttosto distinti ed acquistando una sezione 
sub-ellittica. Il dorso, assai ampio, più appiattito nell’esemplare grande che in quello piccolo, ha la ca
rena sifonale non molto grossolana nè tanto ottusa, ma piuttosto rilevata e ben distinta. I solchi dorsali 
sono molto larghi, assai profondi e limitati benissimo dai fianchi mercè carene marginali nette e bene 
spiccate. Le coste sono molto irregolari, piuttosto sottili e non molto rilevate, larghe quanto gli intervalli 
e talora anche di più. Esse si presentano assai bene pronunziate lungo il margine circombelicale, donde 
si vedono scendere e svanire verso V ombelico ripiegate parecchio in avanti, e donde vanno verso il 
dorso con rilievo poco sentito e poco uniforme, ma che si attenua in prossimità del dorso stesso. In ri
guardo alla direzione le coste possono dirsi un poco proverse; in quanto all’ andamento esse sono assai 
irregolari e disunite; alcune sono alquanto flessuose, altre più diritte; tutte fanno però verso l’esterno una 
ben pronunziata curva concava, arrivando alla carena marginale molto inclinate in avanti. Nell’ esemplare 
più grande figurato esse non si vedono attraverso il dorso, forse perchè questo non è bene conservato, 
ma nell’ individuo più piccolo si scorge assai chiaramente come le coste, oltrepassando con piccolo rilievo 
le carene marginali e proseguendo per i solchi dorsali, sempre molto inclinate in avanti e sempre più affie
volite, si congiungano con quelle dell’ altro fianco, facendo angolo assai ristretto sulla carena sifonale, 
la quale resulta leggermente nodulosa. Alcune coste si accoppiano evidentemente a maggiore o minore 
vicinanza dell’ombelico. Nella parte interna della spira, non però ben conservata in alcun esemplare, sembra 
che le coste sieno nell’ individuo più grande relativamente più grossolane di quelle della parte esterna. 
La camera di abitazione, che non si vede quanto sia estesa nel piccolo esemplare, il quale non mani
festa alcuna sutura, comprende nel grande quasi tre quarti dell’ ultimo giro.

La linea lobale (fig. 82) ripete i caratteri più generali e si avvicina moltissimo a quella dell’J.s£. stel
lare Sow. Il lobo sifonale è alquanto più profondo del primo laterale che si mostra 
piuttosto ristretto e sorpassato anche dal secondo laterale. La sella esterna è più bassa 
della prima laterale, però un poco più larga. La seconda sella laterale resulta molto 
più bassa della sella esterna. Non si scorgono bene gli elementi accessori.

Fra i due esemplari esaminati passa qualche differenza in quanto che nel più pic
colo si ha accrescimento più rapido e solchi dorsali più ampi.

Io non conosco alcun Asteroceras al quale possa venire paragonato quello in esame 
diverso da ogni altra specie per numero grande di coste e per caratteri molto peculiari.

Dei due esemplari esaminati il piccolo è conservato nel calcare rosso inferiore, l’ altro nel grigio ; il 
primo appartiene al Museo di Pisa, il secondo è del R. Comitato geologico di Roma.

11. Asteroceras varians n. sp. — Tav. XX [XXXI], fig. 1-8; Tav. XXI [XXXII], fig. 1-3.

Questa specie ha conchiglia più o meno compressa, di accrescimento piuttosto rapido e di involuzione 
assai accentuata, ma variabile, poiché il penultimo giro può essere ricoperto dall’ ultimo per più della 
metà dell’altezza, come per parecchio meno. I giri, circa il doppio più alti che larghi, ma talvolta assai 
spessi (Tav. XX [XXXI], fig. 1), sono poco convessi sui fianchi; specialmente a piccolo diametro resul
tano appianati e declivi verso l’esterno. Essi scendono assai rapidamente verso la sutura ombelicale, ori
ginando una superficie intorno all’ombelico piuttosto alta, pressoché verticale, distinta dai fianchi mercè 
una carena strettamente arrotondata. Dalla parte esterna i giri si deprimono pure rapidamente verso la 
carena sifonale, dando luogo a carene marginali assai distinte, però più nette a piccolo diametro che a 
grande sviluppo. Da tutto ciò che si è detto intorno ai caratteri dei giri si rileva come la sezione di

F ig . 82.
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questi possa da sub-sagittata (Tav. XX [XXXI], fig. 7 6) e da sub-ovale divenire con l’accrescimento sub
ellittica come nell’ esemplare della fig. 3, Tav. XXI [XXXII]. Il dorso generalmente poco ampio, raggiunge 
la massima larghezza nell’ individuo della Tav. XX [XXXI], fig. 1. Esso va arrotondandosi con l’ accre
scimento poiché la carena sifonale va diventando più larga, più ottusa e più depressa, mentre le depres
sioni laterali si rendono meno spiccate e più superficiali, e le carene marginali meno nette. Una singolare 
caratteristica della specie si ha negli ornamenti, che sono di una grande variabilità. Consistono essi in 
coste, spesso molto irregolari, che ornano assai distintamente i fianchi ed in sottili costicine che attra
versano il dorso. Le prime, ora grossolane, ora più o meno minute, ora pressoché diritte ed ora molto 
distintamente sigmoidali, sono generalmente ingrossate sul mezzo dei fianchi, ma in alcuni esemplari 
presentansi più distinte presso l’ombelico ed in altri verso l’ esterno; alcuni rari individui le hanno sem
plici, altri in parte semplici ed in parte sdoppiate ora presso l’ombelico ora verso 1’ esterno. Presso 
l’esterno dei fianchi ed a minore o maggiore distanza dai margini dorsali le coste stesse si deprimono, 
si allargano e si piegano più o meno in avanti; quindi, senza svanire completamente, attraversano il 
dorso rendendo la carena sifonale confusamente e irregolarmente ondulata. Le costicine che attraversano 
il dorso, non sempre bene evidenti, ora più ora meno larghe, sono sottili, però sorpassano generalmente 
la larghezza di un millimetro, ed a piccolo sviluppo sono più regolari che a grande diametro. Esse si mo
strano più distinte sopra la carena sifonale e sopra le carene marginali che non in corrispondenza delle 
depressioni che si interpongono tra tali carene; dalla parte dei fianchi svaniscono poi, seguendo la curva 
fatta dalle pieghe, sul terzo esterno circa dell’altezza del giro. Le coste dei fianchi, specialmente nella 
forma che ho preso per tipo, e forse anche le costicine del dorso, sembrano sparire con lo sviluppo, certo 
dal più al meno s’ indeboliscono. La camera di abitazione comprende la metà dell’ ultimo giro o poco più.

La linea lobale è poco variabile. I lobi differiscono poco in larghezza fra loro. Il lobo sifonale, piuttosto 
ampio e con selletta ora più ora meno depressa, resulta il più profondo di ogni altro ed è seguito, senza 
grande distacco fra loro ed uniformemente, dal primo e dal secondo laterale e quindi dal primo e dal 
secondo accessorio. Sopra questo ultimo, che è quindi il meno profondo, cade la sutura ombelicale. Le 
selle sono assai incise e generalmente più larghe dei lobi contigui. La sella esterna più bassa e più ri
stretta della prima laterale che può essere pure molto sottile. Segue la seconda sella laterale e quindi la 
prima accessoria molto bassa e molto depressa.

Nella grande variabilità questa specie si può considerare affine all’ l̂stf. Monta Mgh., che descrivo 
più sotto, all’J.5 .̂ impendens Y. et B. in W right 1}, alYAst. pseiidoliarpoceras De Stef.* 2> ed al mio Ast. 
peregrinum 3>, ad ognuna delle quali si avvicinano più o meno alcuni esemplari.

Anche YAst. margarita Par.4) si avvicina alla specie descritta; tuttavia io non ho creduto possibile una 
riunione in quanto che la forma che io ritengo varians tipica si allontana dalla specie del Parona per la 
irregolarità e aspetto grossolano delle coste, le quali anziché svanire presso l’esterno dei giri, vi si in
grossano assai, e la var. propinqua è differente pure per le sue coste molto per tempo evanescenti e 
molto diritte.

o W right. Lias Ammonites, pag. 302, tav. 22 a, fig. 1-5.
2) Db Stefani. Lias inf. ad Arieti, pag. 69, tav. 4, fig. 14-16.
3) Fucini. Altre due nuove sp. di Amm., pag. 6, tav. 1, fig. 1-4.
4) Parona. Amm. di Salir io, pag. 41, tav. 5, fig. 8.
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Typus. -  Tav. XX [XXXI], fìg. 1-7; Tav. XXI [XXXII], fìg. 3.

DIMENSIONI
i ii in IV V

Diametro . . . . . . . . inni. 88 mm. 74 mm. 70 mm. 65 mm. 56
Altezza dell’ ultimo giro in rapporto al diametro . 0,41 0,40 0,40 0,43 0,37
Spessore » » » 0,25 0,22 0,21 0,26 0,21?
Larghezza dell’ ombelico » » 0,30 0,30 0,31 0,32 0,35
Ricoprimento della spira » » 0,08 0,08 0,09 0,08 0,05

Io considero quale forma tipica quella che allontanandosi dal mio Ast. peregrinum ha caratteri che la 
ravvicinano assai alle altre specie sopra citate. Le coste sono parecchio grossolane, molto irregolari, più o 
meno flessuose, spesso riunite nella parte interna dei fianchi, alcune volte più distinte presso rombelico 
(Tav. XX [XXXI], fig. 4, 5), ma più di frequente ingrossate e slargate verso resterno. La conchiglia nell’ in
sieme non è tanto compressa.

La linea lobale ripete i caratteri più generali. Quella qui sotto intercalata (fig. 83) è stata rilevata 
dall’esemplare della fig. 2, Tav. XX [XXXI] e si distingue per essere incisa assai profondamente e grossola

namente; quella disegnata sopra l’ individuo della fig. 7, Tav. XX [XXXI], ha 
la prima sella laterale molto sottile.

Questa forma si avvicina all’ Ast. pseudoharpoeeras De Stefani sopra tutto 
per la flessuosità della coste. La somiglianza è specialmente notevole tra la 
ricordata specie, della quale ho in esame l’originale, e l’ esemplare della fig. 3, 
Tav. XXI [XXXII], che manifesta coste molto sottili e flessuose e che po
trebbe riguardarsi anche come una varietà intermedia. La riunione delle due 
specie a me sembra impossibile poiché quella in esame ha generalmente coste 

più grossolane e più frequentemente accoppiate, dorso più ristretto con costicine trasversali e con carena 
sifonale più acuta e meglio distinta da depressioni laterali. Le carene marginali che separano il dorso dai 
fianchi sono più nette. La linea lobale poi è assai differente perchè il lobo sifonale resulta assai meno 
profondo e gli altri lobi sono disposti in una linea ascendente verso 1’ ombelico anziché discendente come 
nella specie del De Stefani nella quale i lobi accessori sono profondi quanto il sifonale. Nell’J.sL pseudo
harpoceras si ha inoltre la sella esterna assai più ampia della prima laterale, già di per se stessa assai larga.

L’esemplare della fig. 6, Tav. XX [XXXI] ha una singolare somiglianza, veduto di fianco, con VAst. 
Montii Mgh.; a ciò contribuiscono grandemente le sue coste deboli, incerte, delle quali talune più spic
cate delle altre. L ’ accrescimento però è più rapido; il dorso, meno nettamente separato dai fianchi 
perchè le carene marginali sono più ottuse, è attraversato dalle coste dei fianchi e munito di costicine 
trasversali ed ha la carena sifonale meno acuta e meno elevata. La linea lobale diversifica grandemente 
per maggior numero di elementi, per la strettezza del primo lobo laterale e della sella esterna.

L’ individuo della fig. 7, Tav. XX [XXXI], trova una notevole affinità con l’ esemplare di Ast. impendens 
J. et B. figurato dal W right. La sezione dei giri è molto simile, i fianchi sono ugualmente appianati, 
alcune rade coste ingrossate presso V ombelico rendono più appariscente la somiglianza; ma il dorso, 
per quanto non tanto dissimile al principio dell’ultimo giro, non è tanto distintamente separato dai fianchi 
dall’acute carene marginali ; esso è ornato da costicine trasversali, ed ha la carena sifonale meno acuta, 
che diviene assai ottusa con l’ accrescimento e meno distinta dalle depressioni laterali. Le coste dei 
fianchi sono più irregolari, talvolta accoppiate, altre volte interposte a quelle più grossolane. Anche

F ig . 83.
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questa forma, alla quale appartiene pure l’esemplare della fig. 6, Tav. XX [XXXI], potrebbe ritenersi suf
ficientemente distinto dal tipo per costituire una varietà planulata.

La maggior parte degli esemplari esaminati proviene dai calcari grigi inferiori, due però sono dei 
calcari rossi. Molti di essi appartengono al Museo di Pisa, due sono del Museo di Firenze, uno appartiene 
all’ Ufficio geologico italiano ed uno al Museo di Monaco di Baviera.

Var. interposita n. v. — Tav. XX [XXXI], fig. 8; Tav. XXI [XXXII] fig. 1, 2.

1886. Arietites stellaris De Stefani. Lias inf. ad Arietiy pag. 67, tav. 4 fig. 1-5.

DIMENSIONI

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

i n
mm. 67 mm. 53

0,40 0,41
0,24 0,25
0,30 0,28
0,09 0,08

Questa forma si interpone tra quella che ho preso per tipo ed il mio Ast. peregrinimi. Essa diffe
risce dalla tipica, nella quale tuttavia si hanno esemplari che le si accostano notevolmente (Tav. XX 
[XXXI], fig. 3-5) per avere le coste piuttosto regolari, più ottuse, regolarmente distribuite, semplici e 
non flessuose nella metà dei fianchi che volge all’ ombelico, ove sono molto spiccate, piegate leggermente 
in avanti nella metà esterna, ove si deprimono assai e quasi scompaiono ed ora talvolta confusamente
si bipartiscono. L’accrescimento della conchiglia è un poco più rapido e l’ involuzione leggermente mag
giore. Non sembra inoltre che con lo sviluppo si abbia l’ indebolimento, anche parziale, degli ornamenti.

Come la forma in esame si riporta alla tipica per i caratteri del dorso e ne differisce per le coste, 
così essa si distingue invece dall’ .̂5̂ . peregrinimi per il dorso e gli si avvicina per le coste. Queste sono 
tutt’al più un poco meno distinte, più numerose e meno grossolane; certo tavolta si bipartiscono il
che non accade nell’ L̂ŝ . peregrinimi. Il dorso non è tanto largo come in quest’ ultima specie, in rap
porto anche con la maggiore compressione della conchiglia, e non è tanto distintamente separato dai 
fianchi dalle carene marginali, piuttosto ottuse. Esso ha la carena sifonale molto meno larga, meno spic
catamente delimitata dalle depressioni laterali non tanto distinte, e resa ondulata o subnodosa dall’ in
contro delle coste che attraversano il dorso, ciò che non accade in modo manifesto nell’^I^. peregrinimi. 
La linea lobale, più vicina a quella della forma tipica che a quella della specie ora ricordata, presenta, 
paragonata a quest’ ultima, il lobo sifonale ed il primo laterale meno larghi e la sella esterna meno ampia.

Ho riferito a questa varietà anche l’ esemplare non completo della fig. 1, Tav. XXI [XXXII], poiché, 
per quanto abbia un accrescimento più lento e le coste maggiormente distinte verso Testerno dei fianchi, 
ove nessuna appare bipartita, mi riuscirebbe difficile separarlo per la conformazione del dorso e per l’ in
sieme degli altri caratteri.

Mi sembra indubitata la pertinenza alla forma esaminata degli esemplari che il De Stefani riferì 
all’o r , stellaris, e da me posti nella sinonimia. La forma del dorso e quella delle coste, radiali, non 
curvate, ben presto evanescenti, escludono che si tratti della specie sowerbyana, come del resto dubitò 
lo stesso De Stefani.

Prima di lasciare la descrizione di questa specie non posso esimermi dal notare come essa ricordi certi 
Oxynoticeras, essendo ciò importante per le affinità generiche. Debbo prima di tutto fare rilevare la somi
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glianza con 1’ Ox. actinotum Par. b del Lias inferiore di Saltilo, dal quale si differenzia in modo evidente 
solo per la linea lobale avente il lobo sifonale più profondo degli altri, anziché meno, e la sella esterna 
meno alta della prima laterale.

Sono pure notevolissime le affinità delle conchiglie in esame con YOx. Bourgueti Reyn.* 2) il quale non 
ha però il dorso ornato distintamente di costicine traversali, nè fornito di solchi spiccati ai lati della ca
rena sifonale la quale è poi molto più incerta. È importante tuttavia rilevare anche la somiglianza delle 
linee lobali.

Gli esemplari esaminati della var. interposita sono conservati nel calcare grigio inferiore ; due appar
tengono al Museo di Pisa ed uno all1 Ufficio geologico italiano.

12. Asteroceras Montii Mgh. -  Tav. XXII [XXXIII], fig. 9; Tav. XXIII [XXXIVj, fig. 12-14.

1877. Ammonites Montii (Mgh.) in De Stefani. Geologia del M. Pisano, pag. 82.
1886. — —  De Stefani. Lias inf. ad Arieti, pag. 19.
1898. Arietites — Fucini. Nuove Amm. d. cale, rossi, pag. 7, tav. 2, fig. I.

DIMENSIONI
ii in IT

Diametro . . min. 66 mm. 63 mm. 48 mm. 30
Altezza dell’ultimo giro in rapporto al diametro. 0,34 0,34 0,36 0,38
Spessore » » » . 0,18 0,19 0,21 0,23
Larghezza dell’ ombelico » » 0,37 0,38 0,35 0,S3
Ricoprimento della spira » » 0,05 0,06 0,06 0,08

Il Meneghini, molti anni addietro, dava, in schaedìs, il nome di A. Montii ad un esemplare di Arie
tites, che egli ebbe appunto dal Monti, dal quale era stato raccolto nel 1866 a Gerfalco nei calcari 
rossi inferiori ammonitiferi. Quel nome venne in seguito pubblicato dal De Stefani in una nota dei fossili 
del Lias inferiore toscano, ma di poi la specie non fu dal De Stefani stesso presa in esame nello studio 
speciale che egli fece di tali fossili perchè, come accennò, essa mancava nel suo materiale. Più di recente
10 ho dato, insieme ad una breve descrizione, il disegno dell’ esemplare originale, ed ora sono lieto che
11 mio buon materiale mi permetta di far meglio conoscere questa specie interessante.

La conchiglia, molto discoidale e compressa, ha l’accrescimento piuttosto rapido, ma che diviene più 
lento con lo sviluppo. I giri, quasi il doppio più alti che larghi e con il massimo spessore alla metà circa 
dell’altezza od un poco al disotto, hanno i fianchi quasi piani e che si deprimono rapidamente tanto 
all’ interno quanto all’ esterno. All’ interno si origina lungo l’ombelico una superficie verticale che fino dai 
primi giri è separata dai fianchi mediante una carena circombelicale netta ed assai spiccata; all’esterno 
si ha il dorso pure nettamente separato per mezzo di carene marginali. La carena sifonale molto elevata 
ed acuta è spiccatissima, senza però avere alcun solco laterale; i suoi lati scendono però, con superfici con
cave, alle carene marginali, costituendo tutto il dorso. Il ricoprimento dei giri è di un terzo della loro altezza 
nei grandi esemplari, raggiunge quasi la metà nei piccoli. L’ ombelico diviene quindi più grande con lo 
sviluppo; lo spessore e l’ altezza dei giri diminuiscono. Anche la sezione dei giri stessi è un poco diversa 
secondo l’ età degli individui; negli adulti ha forma allungata e subrettangolare, nei giovani si presenta

O Parona. Amm. di Saltrio, pag, 20, tav. 2, fig. 1, 2.
2> Keynès. Ammonites, tav. 44, fig. 37, 38.
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ovale lanceolata (Tav. XXIII [XXXIV], fig. 13, 14). Ciò è in relazione al carattere della conchiglia che 
sviluppa le carene marginali esterne solo che ad un diametro superiore ai mm. 30. Gli ornamenti pre
sentano il carattere, assai eccezionale per questo genere, di mancare nei giri interni e di svilupparsi 
oltre il diametro di mm. 30. Essi consistono in coste o pieghe molto confuse, indistinte ed irregolari, 
dirette leggermente in avanti, convesse nella parte inferiore dei fianchi, un poco piegate in avanti nella 
superiore, ora sottili ed ora larghe e depresse in forma di ondulosità, talvolta infine riunite o ravvicinate 
più o meno distintamente. La camera di abitazione oltrepassa appena la metà dell1 ultimo giro negli esem
plari più grandi, i quali, sebbene possano considerarsi completi, non mostrano tracce distinte di peristoma.

La linea lobale (fig. 84) è poco frastagliata e tutta finamente dentellata. Il lobo sifonale, poco profondo, 
ampio, ma più alto che largo, ha i due rami terminali assai divaricati in conseguenza della discreta am
piezza basale della selletta sifonale. Il primo lobo laterale molto largo, più profondo del sifonale, termina 
con una curva rotonda, sulla quale sono disposte numerose e ben distinte dentellature. Il secondo lobo 
laterale, più alto che largo, è molto meno profondo del lobo sifonale. Vengono dopo due piccoli lobi ac
cessori meno profondi di tutti gii altri. Il primo di essi cade sulla carena che separa la superficie cir- 
combelicale dai fianchi, ed il secondo sulla sutura dell1 ombelico. Nella parte ventrale dei giri, prima di 
arrivare al lobo antisifonale, si trovano due lobi interni; il primo, in ordine 
di successione, è un poco più grande e più profondo dei due ora ricordati e 
che precedono la sutura ombelicale, ma è più piccolo e meno profondo del 
secondo. Questo è quasi ampio e profondo quanto il primo laterale. Il lobo 
antisifonale è, secondo il solito, molto ristretto, inciso debolmente ai lati e 
sorpassa in profondità tutti gli altri della linea lobale. La sella esterna, molto 
larga, resulta spesso divisa da un lobicino secondario in due parti disuguali, 
di cui la esterna è più piccola e più bassa della interna, talvolta essa invece 
non è bipartita ma tripartita, in maniera che le singole parti scendono obli
quamente verso il lobo sifonale. La prima sella laterale, uguale o più spesso 
maggiormente alta della esterna, presenta una forma subellittica o triangolare ed è più stretta del primo 
lobo laterale. La seconda sella laterale è un poco più bassa della prima, con la quale ha a comune la 
dentellatura del contorno, più fine di quella della sella esterna. Le selle ausiliari sono ancora un pochino 
più basse e meno frastagliate. Ha forma assai caratteristica la sella che precede quella che limita il lobo 
antisifonale; essa è tagliata obliquamente a losanga e, senza o con lievissime incisioni ai lati, termina 
con tre spiccate fogliette. La sella che precede il lobo antisifonale è un poco più alta di quella ora esa
minata, ma ha forma subellittica e non presenta in tutto il suo contorno che ben lievi incisioni, però essa 
è molto corrosa.

Per la forma dei fianchi e della regione esterna questa interessante specie somiglia moltissimo al- 
YA. impendens J. et B., come è rappresentato dal W right l), ed a quelle Ammoniti figurate col nome di 
A . Collenotii d’Orb., dallo stesso W right * 2L che THyatt assai ragionevolmente riferisce tutte allo stesso 
A . impendens J. et B. Tali Ammoniti, siano o non siano tutte la specie medesima, differiscono sempre 
dall’J.. Monta Mgh. per i giri interni spiccatamente costati e per la linea lobale. A questo riguardo 
basterà accennare alla grande differenza che si trova nella sella esterna e nella prima laterale. Mentre 
questa nellL4. Monta Mgh. è più stretta del primo lobo laterale e della sella esterna, la quale si mostra

W r ig h t . Lias Ammonites, pag\ 302, tav. 22 A, fig. 1-5.
2) I d . L. cit., pag. 304, tav. 22 A, fig. 6-9; tav. 22 B, fig. 1-3.

F ig . 84.

i - . t o .

Linea lobale cieli'Hs/. Montii 
Mgh., presa al diametro di 
mm. 43 per la porzione inter
posta tra la carena sifonale 
e la sutura dell’ombelico, ed 
al diametro di mm. 38 per la 
porzione interna, in grandez
za naturale.

Palaeontographia italica, voi. IX, 1903. 19
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spesso bipartita, nelle Ammoniti del W right essa è più larga e più alta della sella esterna che non è 
bipartita, e molto più larga poi del primo lobo laterale.

Eguali differenze si trovano, tanto per la forma che per le ornamentazioni della conchiglia, tra VA. 
Monta Mgh. e VA. Collenotii d’Orb. 1* Questo ha inoltre una regione esterna ed una superficie circombe- 
licale diverse, per la mancanza di carene che limitino i fianchi tanto dalla regione esterna quanto dal- 
rombelico.

Giova ricordare anche la somiglianza che presentano i piccoli individui di questa specie con VArnio- 
ceras (?) falcaries laevissimum Quenst. 2>, il quale ha accrescimento più lento, ornamenti differenti e non 
presenta l’ombelico tanto profondo e limitato da nette carene circombelicali.

È notevole, infine, l’affinità nella conformazione esterna della conchiglia tra l’Ast. Montu Mgh. e VA. 
Romani Opp.* 3)

L'A. Monta Mgh. oltre che a Gerfalco, d’onde proviene l’ originale del Meneghini ed a Cetona, si 
trova ancora nei calcari rossastri della parte superiore del Lias inferiore dei Monti di Oltre Serchio.

I numerosi esemplari esaminati provengono tutti dal calcare grigio inferiore ed appartengono in parte 
al Museo di Firenze e in parte a quello di Pisa.

13. Asteroceras exiguum n. sp. — Tav. XXIII [XXXIYj, fìg. 4-11.

Diametro

DIMENSIONI
i

mm. 57
ii

mm. 57
H I

mm. 51
IV

mm. 38
Altezza dell’ ultimo giro in rapporto al diametro . 0,32 0,30 0,33 0,36
Spessore » » » 0,15? 0,17 0,16 0,19
Larghezza dell’ ombelico » » . 0,43 0,42 0,41 0,35
Ricoprimento della spira » » . 0,06 0,04 0,05 0,07

Questa interessante specie, la quale è assai largamente rappresentata nel Monte di Cetona, ha una 
conchiglia molto discoidale e compressa. L’accrescimento è piuttosto rapido nei giri interni o nei piccoli 
individui, ma diviene più lento con lo sviluppo, mentre l’ involuzione diminuisce; perciò la spira accre
scendosi si rende un poco più evoluta. I giri sono circa il doppio più alti che larghi ed hanno fianchi 
appianati o leggermente convessi i quali scendono all’ ombelico in maniera più netta e decisa a piccolo 
che non a grande sviluppo. Dalla parte esterna i fianchi si deprimono più gradatamente. La sezione dei 
giri resulta quindi ovale od ellittico-lanceolata. Il dorso è ristretto ed ha una carena sifonale molto 
alta, poco larga, acuta, assolutamente senza solchi laterali, che può anche mancare, specialmente nella 
parte concamerata della spira, ove allora si può dire sostituita dall’ acutezza del dorso. Gli ornamenti, 
simili assai a quelli dell’ Ast. Monta, sono più spiccati a piccolo che a grande diametro ove sembrano 
estinguersi più o meno distintamente. Essi sono costituiti da coste assai numerose, più distinte verso 
l’ esterno dei fianchi, larghe circa quanto gli intervalli e sopra tutto irregolari, parecchie sono più grosse 
e rilevate delle altre e quindi si distinguono maggiormente fin verso l’ ombelico; alcune sembrano anche 
accoppiate. Il loro andamento non è molto chiaro a grande diametro; nei piccoli esemplari esse sono 
convesse nella parte inferiore dei giri, concave invece nella superiore dove, dopo avere assunto il mas

0 d ’Or b ig n y . Pai. fran$., terr. jurass., t. I, pag. 305, tav. 95, fìg. 6-9. 
2) Q u e n s t e d t . Amm. d. schw. Jura, pag. 103, tav. 13, fìg. 18.
3> Op p e l . Palaeont. Mittheil., pag. 145, tav. 46, fìg. 2.
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F ig. 85.

-4L~-

Linea lobale dcH’ l̂.s/. 
cxigmnn n. i>p., presa 
al diametro di inni. 
38, in grandezza na
turale.

simo rilievo, si estinguono ripiegate in avanti, prima di giungere alla carena sifonale. L’ esemplare della 
fig. 10, Tav. XXIII [XXXIV], ha gli ornamenti meno numerosi, più grossolani e più sviluppati di ogni 
altro; non credo però che sia il caso di distinguerlo nemmeno come varietà, tanto più che esso essendo 
tutto concamerato manca di una buona porzione di spira. La camera di abitazione non è molto lunga 
e non oltrepassa la metà dell’ ultimo giro, Alcuni esemplari mostrano traccie del peristoma. Questo, meglio 
che in ogni altro, si vede nell’ individuo della fig. 7, Tav. XXIII [XXXIV]; esso ha un’ espansione dorsale 
a guisa di becco, in corrispondenza della quale il giro si deprime e la carena sifonale si assottiglia, si 
abbassa e finisce con la punta dell’espansione. Tra questa punta e la parte ventrale del giro si ha poi 
una larga insenatura i cui margini non sono però bene evidenti.

La linea lobale (fig. 85) ha generalmente caratteri assai costanti. Il lobo sifonale poco profondo non 
è esageratamente largo, talvolta, come nell’esemplare molto costato rappresentato dalla fig. 10, Tav. XXV ; 
[XXXIV], non abbraccia nemmeno tutta la carena sifonale. Il primo lobo laterale, pure 
non molto largo, ma alquanto più profondo del precedente, termina con numerose den
tellature piuttosto lunghe e spiccate. Il secondo lobo laterale che resta un poco più 
corto del sifonale ha pure delle incisioni distinte. Proseguendo ancora verso l’ interno 
si trovano altri due lobi accessori assai ridotti e più corti degli altri. La sella esterna 
discretamente ampia e bipartita in modo più o meno evidente, è in generale più alta 
di ogni altra; però in un esemplare essa rimane un poco più bassa dalla seconda sella 
laterale e della prima accessoria. La prima sella laterale è relativamente assai den
tellata ed ha forma subellittica. La seconda laterale e la prima accessoria, sebbene individualizzate, sono 
ridotte; talvolta sono più, tal’ altra meno alte della prima sella laterale.

Avevo dapprima creduto che gli esemplari che ho riunito col nome di Ast. exigimm dovessero costi
tuire una varietà della specie precedente, la costanza però delle differenze ed il loro valore mi hanno 
persuaso ad una separazione maggiore. La superficie circombelicale alta, verticale, separata dai fianchi 
da carene nette e che è una caratteristica assai evidente dell’ Ast. Monta, manca o quasi nella specie in 
esame. In questa manca anche la carena marginale esterna e quindi i fianchi sono molto meno distin
tamente separati dal dorso. La spira dell’ .4s£. exiguum si accresce più lentamente ed i giri sono più com
pressi e meno alti.

Io credo che anche Y Ast. exigimm sia differente dall’J.. fcdcaries laevissimus Quenst. b per le mede
sime ragioni addotte in confronto con YAst. Monta.

Questa specie, VA '. Collenoti d’Orb.2̂, la precedente e le due successive potrebbero aggrupparsi in un 
sotto genere di Asteroceras, avente tendenza ad accostarsi agli Arnioceras. Esse potrebbero anche essere 
riunite agli Agassiziceras quando questo genere fosse considerato in una maniera un poco diversa da quella 
che domina nel concetto degli autori e che porterebbe pure ad una più lata interpetrazione del gen. Cymbìtes. 
In ogni modo tali specie sono interessantissime poiché possono riguardarsi con fondamento quali generatrici 
di molti Harpoceras e se vuoisi del gen. Pcironiceras Bon. Nel caso della specie in esame è appariscentissima 
la sua affinità con YHarp. FielcUngii R e y n . 3) e con certe forme poco distintamente costate deWHarp. (Gram- 
moceras) normanianum d’0 rb.4) * 2 3 4

1) Quenstedt. Amm. d. schw. Jurci, pag. 103, tav. 13, fig. 18.
2) d ’Orbigny. Paléont. frang., terr. jurass., t. I, pag. 305, tav. 95, fig. 6-9.
3) Reynès. Essai de gioì, et paléont. aveyr., pag. 97, tav. 4, fig. 1.
4) d ’Orbigny. Paléont. frane., terr. jurass., t. I, pag. 291, tav. 88.
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Uno solo fra i tanti esemplari esaminati proviene dai calcari rossi inferiori, gli altri sono tutti dei 
calcari grigi ; due appartengono al Museo di Pisa, uno a quello di Monaco di Baviera e gli altri al Museo 
di Firenze.

14. Asteroceras? ceratiticum n. sp. — Tav. XXIII [XXXIY], fig. 1, 2.

DIMENSIONI

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

mm. 46 mm. 37
O, 33 0, 37
0,,16 0,,15
0,,37 0,,37
0,

00O
0, 10

Questa specie ha una conchiglia molto simile a quella dell’Ms£. exigmim, precedentemente descritto, 
dal quale mi sono deciso a ritenerla differente dopo lungo ed accurato esame. L’accrescimento della spira 
diviene più lento dall’ interno all’ esterno, mentre l’ involuzione diminuisce. I giri, aventi sezione subel- 
littico-lanceolata, sono un poco più del doppio alti che larghi ed hanno fianchi molto poco convessi e quasi 
pianeggianti, scendenti gradatamente tanto verso l’ ombelico quanto verso il dorso. L’ ombelico resulta 
quindi poco profondo e senza evidente superficie circombelicale. Il dorso, molto ristretto, non è bene 
delimitato dai fianchi, però nel piccolo esemplare figurato presenta delle carene marginali assai manifeste 
per quanto arrotondate e che ricordano quelle dell’ Ms£. Monta. La carena sifonale, che nell’ individuo 
più grande è rotta in gran parte, resulta sottile, arrotondata superiormente ed oltremodo alta. Gli orna
menti che sembrano mancare nei piccoli esemplari o nella parte concamerata della spira, si scorgono in 
corrispondenza dell’ ultima camera nell’ esemplare più grande. Essi sono simili a quelli che si vedono nel- 
l’ ultima parte della spira nella specie precedente e consistono in costicine irregolari, molto indistinte e 
di andamento non bene evidente. Il piccolo esemplare figurato ha tutta la spira concamerata, il grande 
ha la camera di abitazione lunga un poco meno della metà dell’ ultimo giro, ma non può dirsi completa, 
mancando ogni traccia di peristoma.

La linea lobale, oltremodo singolare e caratteristica, spicca per la sua forma ceratitica e per la sua 
depressione, dovuta alla poca profondità dei lobi ed alla piccola elevatezza delle selle. La fig. 86 qui inter
calata riproduce la linea lobale dell’esemplare più piccolo figurato. Essa ha il lobo sifonale larghissimo, 

poco profondo e con selletta sifonale molto larga, depressa e arrotondata, che abbraccia 
tutta la carena. Il primo lobo laterale spiccatamente ceratitico, un poco più profondo 
del sifonale, termina con sei punte piuttosto minute poste in semicerchio. Il secondo 
lobo laterale, pure ceratitico, termina con quattro piccole punte ed è alquanto meno 
profondo del sifonale. Una successiva intaccatura della linea lobale dà l’ abbozzo di un 
primo lobo accessorio meno profondo degli altri. La sella esterna larga, depressa e senza 
dentellature si presenta tripartita in modo che la porzione esterna rimane la più piccola 

e l’ interna la più grande. La prima laterale, pure senza dentellature, è arrotondata, la metà larga della 
precedente con la quale è però ugualmente alta. La seconda sella laterale e la prima accessoria, questa 
non distintamente nè profondamente divisa dal primo lobo accessorio, sono alte un poco più delle altre, 
larghe, oltremodo depresse e mancano pure di dentellature.

La linea lobale dell’ esemplare più grande, bene visibile sulla fig. la, Tav. XXIII [XXXIV], è eviden
temente dello stesso tipo di quella or ora descritta, però la sella esterna, che manifesta una consimile

F ig .

Linea lobale dell^s/.?  
ccratiticinn n. sp., pre
sa al diametro di mm. 
31, in grandezza na
turale.
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tripartizione, ha la porzione interna con delle rade e ottuse fogliette e la seconda sella laterale, e più di 
questa la prima accessoria si elevano più delle altre con linea obliqua ascendente verso l’ interno.

La linea lobale ceratitica è il carattere che fa maggiormente distinguere la specie in esame dall’J.^. 
exiguum, però si hanno anche altre differenze. L 'Ast. ? ceratiticum ha i giri un poco più compressi, la ca
rena sifonale più alta e gli ornamenti più pronunziati nella camera di abitazione anziché nella parte 
concamerata della spira.

La linea lobale ed i caratteri degli ornamenti non mi fanno essere sicuro del riferimento generico 
di questa specie, la quale si avvicina molto anche agli Arnìocercis, ai quali neppure, a parer mio, può essere 
aggregata con sicurezza.

Oltre gli esemplari figurati io ho anche parecchi individui piccoli non però bene conservati, nè tanto 
caratterizzati. Tutti provengono dai calcari grigi inferiori ed eccettuato uno che è del Museo di Pisa, 
appartengono al Museo di Firenze.

15. Asteroceras? sp. ind. -  Tav. XXIII [XXXIV], fìg. 8.

DIMENSIONI
Diametro . . . . mm.  38
Altezza dell’ ultimo giro in rapporto al diametro 0,26
Spessore » » » 0,15
Larghezza dell’ ombelico » » 0. 52
Ricoprimento della spira » » 0,05

Da quelle specie precedenti che appartengono ai più tipici Asteroceras, si giunge mercè tipi intermedi 
a quella in esame, la quale segna uno spiccatissimo termine di passaggio tra gli Asteroceras stessi e gli 
Arnioceras. È per questo che io pongo in molto dubbio la determinazione generica, tralasciando poi la spe
cifica a cagione dello stato poco buono di conservazione dell’unico esemplare che posseggo.

La conchiglia di questa specie è molto compressa, di accrescimento piuttosto lento e di involuzione 
mediocre. I giri sono assai più alti che larghi e, per avere i fianchi appianati e che si abbassano un 
poco più rapidamente verso l’ombelico che non verso l’esterno, presentano una sezione ovale-lanceolata. 
Il dorso è ristretto e separato dai fianchi da carene marginali evidenti, ma non tanto acute. La carena 
sifonale assai spiccata, non ha solchi laterali ben distinti. Gli ornamenti non si vedono nell’ ultimo giro, ma 
bisogna avvertire che questo non presenta la superficie ben conservata. Essi si scorgono invece all’ interno 
della spira sotto forma di rade pieghe radiali, molto depresse ed indistinte, che ricordano quelle dell’J.. fal- 
caries laevissimus Quenst. il quale forse non è da considerarsi come un vero e proprio Arnioceras. L ’esem
plare è tutto concamerato.

La linea lobale alquanto corrosa in corrispondenza dei fianchi, è stata messa per intiero allo scoperto 
avendo potuto distaccare una porzione dell’ ultimo giro. Essa è piuttosto semplice; ha il lobo sifonale 
meno profondo del primo laterale, ma tanto quanto il secondo laterale. Il lobo interno si presenta 
ristretto ed è il meno profondo. L ’ antisifonale, pure molto ristretto e più profondo di ogni altro, 
termina evidentemente con due punte, ed ha leggerissime incisioni laterali. La sella esterna, larga, 
bipartita quasi simmetricamente, poco dentellata, resulta un poco più bassa della prima laterale, pure poco 
dentellata e di forma triangolare. Segue un’ ampia sella, depressa ed arrotondata, la quale si estende per

l) Qu e n s t e d t . Amm. d. schiv. Jura, pag. 103, tav. 13, fìg. 18.
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una buona parte del lato ventrale del giro. La sella interna sempre poco incisa è mediocremente ristretta 
ed alta quanto la sella esterna.

Tra gli Asteroceras questa specie ha delle affinità con l’J.sL Monili Mgh: e con YAst. exiguum pre
cedentemente descritti, ma da ambedue è differente per l ’accrescimento più lento e per ornamenti un 
poco diversi. Essa sembrerebbe corrispondere assai bene all’M. falcaries laevissimus Quenst. sopraricordato, 
però la forma del dorso, con distinte carene marginali, la differenzia sicuramente, insieme con l’ accresci
mento più lento. Per le stesse ragioni io la ritengo diversa dall’ o r , ambiguus Geyer1).

Molto vicino al mio esemplare deve essere pure quello quasi liscio che il W right2) ha figurato ripor
tandolo all’o r , semicostatus J. et B. e che dagli autori è stato riferito a specie molto differenti.

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

XII. Gen. Schlotheimia Bayle.

Questo genere è rappresentato nel Monte di Cetona da pochi esemplari distribuiti però in specie 
assai numerose, relativamente alla zona alta di Lias inferiore osservata. Dall’ insieme dei caratteri presentati 
dalle varie specie risulta evidente che il genere, nelle specie recenti, acquista ornamentazioni più irre
golari, più flessuose, più facilmente riunite e sopra tutto più sottili e numerose di quelle delle specie an
tiche. La linea lobale, in un gruppo di specie, sembra farsi più semplice, in altro, invece, più complicata.

Le specie osservate nel Monte di Cetona e che appartengono tutte al Lias inferiore parte superiore, 
sono le seguenti.

Schlotheimia boucaultiana d’Orb. Schlotheimia Geyeri Hyatt

» Coquancli De Stef. » sp. ind.
» Dumortieri n. sp.

1. Schlotheimia boucaultiana d’Orb. —  Tav. XXIV [XXXV], fig. 1-7.

1842.

? 1851. 
? 1853. 

non 1867. 
? 1875. 
? 1877. 
? 1879. 

1881. 
1889. 

non 1893, 
non 1897 

? 1897

Ammonites Boucaultianus d’Orbigny. Paléoni. frani}., terr. jurass., t. I, pag. 294, tav. 90, fig. 3-5,
(pars) non tav. 97.

— — Savi e Meneghini. Considerazioni, pag. 380.
—  —  Meneghini. Nuovi fossili toscani, pag. 69.
—  —  Dumortier. Dép. jurass. Lias in f, pag. 138, tav. 39, fig. 1, 2.
— —  De Stefani. Consid. s. roccie antiche d. Alpi Apuane, pag. 69-73, (pars).
— —  De Stefani. Geol. d. M. Pisano, pag. 38, (pars).
— Boucaulti Reynès. Ammonites, tav. 42, fig. 1-4.

Aegoceras Boucaultianum W right. Lias Ammonites, pag. 138, tav. 18, fig. 2-4, (pars) non fig. 1. 
Schlotheimia Boucaultiana H yatt. Genesis o f thè Arietidae, pag. 133.

—  —  Pompecki. Revis. d. Amm., pag. 91.
—  —  Parona. Amm. di Saltrio, pag. 25, tav. 5, fig. 1.
—  —  Morena. Sinemur. d. App. centr., pag. 7.

Fra il numeroso materiale del Monte di Cetona ho alcuni esemplari di Schlotheimia i quali appar
tengono a due forme fra loro un poco diverse, ambedue però dal più al meno molto simili alla Schl.

O Geyer. Ceph. d. Hierlatz, pag. 40, tav. 3, fig. 11, 12.
2) W right. Lias Ammonites, tav. I, fig. 7.
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boucaultiana figurata dal d’ Orbigny della quale non mi sono fatto, per le ragioni che dirò più sotto, un 
concetto chiaramente esatto. Io non sono certo che le mie due forme appartengano alla stessa Schl. 
boucaultiana d’Orb., poiché non è, a parer mio, escluso il caso che la figura del d’Orbigny, essendo fatta 
in dimensioni diverse da quelle deH’originale, possa manifestare caratteri alterati o non del tutto corri
spondenti all’ originale stesso. In ogni modo esse possono sempre sussistere come due varietà della Sch. 
boucaultiana d’Orb. o come varietà l’una dell’altra.

La Schl. boucaultiana fu istituita nel 1842 dal d’Orbigny sopra esemplari raccolti dal Boucault a 
Champlong presso Semur in Francia e sopra un esemplare proveniente dai dintorni di Spezia. Quest’ul
timo però, riconosciuto appartenente a specie diversa dal Reynès  ̂ che lo distinse col nome di A. Graffii, 
deve riportarsi al Psil. (Whaeneroceras) Guidonii Sow. come fu dimostrato dal Canavari 2K La specie 
orbignyana deve dunque tipicamente restringersi all’esemplare rappresentato dal d’Orbigny nella tav. 90 
della sua opera citata in sinonimia. La figura però, riprodotta in seguito dal W right, non corrisponde, a 
mio modo di vedere, così bene con la descrizione da essere sicuri della esatta interpretazione della specie, 
tanto più che altri argomenti si prestano a far supporre che questa abbia caratteri differenti da quelli 
mostrati dalla figura stessa. In questa, intanto, le coste non sono davvero, come vien detto nella descrizione, 
biforcate alla metà dell’ altezza, bensì si dividono in diverso modo e sempre non molto lungi dall’ombelico. 
Questa differenza non può dipendere da che quella figura rappresenta l’ esemplare ridotto ad un terzo, 
riduzione che però può avere modificato altri caratteri della conchiglia, come per esempio il numero delle 
coste relativamente al diametro. Tuttavia è bene notare che le dimensioni comparative date dal d’ Or- 
bigny corrispondono perfettamente a quelle che possano trarsi dalla sua figura.

Ad aumentare il dubbio che la Schl. boucaultiana tipica abbia caratteri differenti da quelli mostrati 
dalla figura originale concorrono notevolmente le figure date dal Reynès, del quale è conosciuta la scru
polosità nella esecuzione delle illustrazioni e la cura di rappresentare sempre esemplari tipici od originali. 
Osservando le figure 1 e 2 nella tav. 42 dell’Aitante delle Ammoniti del R eynès si vede che esse riguar
dano un esemplare che ha perfettamente la grandezza di quello figurato dal d’Orbigny, solo le dimensioni 
proporzionali al diametro non corrisponderebbero in quanto all’ altezza del giro, all’ ampiezza ombelicale 
e all’ involuzione, tutti caratteri relativi allo svolgimento spirale. Quelle figure però si confanno meglio 
delle originali del d’Orbygny alla descrizione di questi ed infatti il carattere delle coste biforcate a metà 
della loro altezza vi è assai manifesto. Quando a tutto questo venga aggiunta la corrispondenza delle 
respettive figure, fatte di lato e dalla parte della bocca, date dal d’Orbigny e dal Reynès, si compren
derà come sia giustificato il dubbio che il Reynès abbia riprodotto nelle proporzioni naturali l’ ori
ginale della specie, alla quale egli dà il nome di A . Boucaultì, secondo il suo concetto di nomenclatura. 
Il dubbio è anche avvalorato dal fatto che il Psil. Guidonii Sow., che il d’Orbigny riferì alla sua specie 
mentre a prima vista ne è differente, è invece apparentemente molto vicino alla figura del Reynès. Altri 
argomenti si hanno pure allo stesso proposito. La differenza più appariscente, tra le figure in discussione, 
consiste nelle coste, le quali nella figura del Reynès sono più grossolane e meno numerose. Sembrerebbe 
però che anche il d’ Orbigny avesse avuto l’ idea che le coste della specie non fossero nè tanto nu
merose nè tanto minute oltre che dal fatto di avervi riferito il Psil. Guidonii, che ha poche coste e 
piuttosto grossolane, dal fatto anche che egli3), paragonando con l’ A. boucaidtianus VA. Charmassei, che

0 Reynès. Ammonitesi tav. 42, fig. 10, 11.
*) Ca n a v a r i. Lias inf. di Sjjezia, pag. 154.
3) d ’Or b ig n y . Paléont. frang., terr. jurass., t. I, pag. 298.
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ha coste molto grossolane e poco numerose, e quindi simili a quelle date dal R e y n è s  per la specie orbi- 
gnyana, mentre dice di altre diversità, non fa parola di quella delle coste che apparirebbe tanto pronun
ziata dall’ esame delle figure. È da notarsi inoltre che anche H y a t t  , il quale esaminò un esemplare 
tipico e forse anche l’ originale della Sch. boucaultiana d ’ O r b ., dappoiché questo conservasi ora negli 
Stati Uniti d’America, paragonò questa ad una specie, la Sdii. Leignéletii d ’O r b . * 2 3 * 5>, provvista di coste rade 
e grossolane. W r ig h t  per ultimo, descrivendo un grande esemplare di Sdì. boucaultiana d ’ O r b ., di 
mm. 1 8 5  di diametro, mandatogli dal C o llen o t  di Semur, dice che esso ha 2 6  coste principali, mentre 
dalla figura del d ’ O r b ig n y  quelle dell’ esemplare originale sembrerebbero essere assai più numerose e ciò 
ad un diametro più piccolo. W r ig h t  riconosce però che le coste si biforcano sul terzo circa dell’ altezza 
del giro, come quindi nella figura del d ’ O r b ig n y  e non come nella figura del R e y n è s . Anche le dimensioni 
comparative che si possono rilevare per tale individuo esaminato dal W r ig h t  corrispondono a quelle date 
dal d ’ O r b ig n y .

L’esemplare più grande figurato dal Reynès, identico al più piccolo negli ornamenti, corrisponderebbe 
meglio alla figura del d’Orbigny per l’ombelico ristretto e per la grande involuzione. Esso ha però una 
linea lobale con il lobo sifonale eccezionalmente ampio e con una selletta sifonale di sviluppo veramente 
straordinario, assai differente quindi da quella delineata dal d’ Orbigny stesso, della quale è tuttavia 
ritenuta più esatta dal Pompecki 4|.

Concludendo intorno alle incertezze che io ho rispetto alla Schl. boucaultiana d’Orb. ed in rapporto a 
quello detto fin qui si deve ritenere che se la figura dei d’ Orbigny è bene eseguita, a tale specie, al
meno come varietà, si riferiscono i miei esemplari, e le figure del Reynès non solo riguardano allora 
individui diversi dall’ originale orbignyano, ma anche, a mio parere, una specie differente. Se poi le 
figure 1 e 2 del Reynès, più sopra esaminate, rappresentano, come può dubitarsi, l’originale o esemplari 
tipici della Sdii, boucaultiana d’ Orb., a questa certo non appartengono le mie due varietà.

Prendendo ora ad esaminare la sinonimia della Schl. boucaultiana d’ Orb. io non so come considerare 
le citazioni fatte di questa specie, per diverse località della Toscana dal Savi, Meneghini e De Stefani, 
poiché mentre alcuni esemplari si riferiscono alle forme che io ho in esame altri sono di specie diverse 
e perfino di altri generi.

Ho escluso dalla sinonimia l’ esemplare frammentario riferitovi dal Dumortier, secondo quello che 
hanno creduto anche Pompecki e P>onarelli, poiché esso, eccettuata una certa somiglianza negli ornamenti, 
non presenta davvero nessun carattere che lo possa fare riferire alla specie orbignyana. Direi anzi che 
esso non appartiene nemmeno al genere Schlotheimia, sembrando piuttosto riferibile agli Oxynoticeras. Av
valora questo mio concetto anche il fatto che il Dumortier paragona il suo esemplare solamente con gli 
Ox. Victoris Dum. 5) e Ox. aballoensis Dum.6J

Ugualmente escludo che si riferisca alla specie in esame il frammento che ad essa viene riportato 
dal Parona e che oltre ad avere ornamenti più grossolani e meno biforcati, presenta anche un ombelico 
assai più ampio.

Hyatt . Genesis o f  thè Arietidae, pag. 133.
2) d ’ Orbigny. Paléont. frane., terr. jurass., t. I, pag’. 298, tav. 92, fig. 3,4.
3) W r ig h t . Lias Ammonites, pag. 328.

Pompecki. Bevis. d. Amm. d. schw. Jura. Lief. I, pag. 91.
5; Dumortier Dép. jurass. Lias inf., pag. 136, tav. 31, fig. 1, 2; tav. 42, fig. 1, 2.
c) Id. L. cit., pag. 141, tav. 27, fig. 1, 2: tav. 28, fig. 1-, tav. 38, fig. 1-3; tav. 40, fig. 1.
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Ho poi posto in dubbio la citazione della Sdii, boucaultìana d’Orb. fatta dal Morena poiché fra i fos
sili di Ponte Alto che questi mi ha molto gentilmente inviato in dono vi è determinato per la Sdii, bou- 
caultiana d’Orb. un esemplare di Oxynotìceras molto probabilmente riferibile all’Oc. Victorìs Dum. più sopra 
ricordato.

Il Pompecki, seguito dal Bonarelli, ha posto in sinonimia della Sdii, boucaultìana d’Orb. VA. beta- 
calcis Quenst.1), ma a me non sembra che la riunione sia bene giustificata. L'A. betacalcis oltre ad avere 
caratteri speciali del dorso e quindi una sezione assai particolare e differente da quella della specie del 
d’ Orbigny non si adatta completamente a questa nemmeno per le coste, le quali, oltre ad essere più sot
tili ed avere un andamento diverso, scendono all’ ombelico con una piegatura ed una direzione opposta. 
La linea lobale della Sdii, betacalcis figurata dal Pompecki presenta poi, differenza notevole con quella della 
specie in esame, i lobi accessori molto profondi e distintamente disposti a lobo sospensivo.

Per ultimo avverto che l’esemplare proveniente dal Lincolnshire, figurato dal W right, non è a parer 
mio riferibile alla Sdii, boucaultìana d’Orb., bensì alla Sdii, betacalcis Quenst. della quale ha ugualmente 
le coste piegate in addietro nello scendere all’ ombelico, il che per me è un carattere importante, po
tendo essere in relazione con la forma della bocca.

Yar. ausonia n. var. — Tav. XXIY [XXXY], fìg. 4-7.

1899. Schlotheimia boucaultìana Bonarelli. Cefal. simm., pag. 68, tav. 8, fìg. 10.

DIMENSIONI
I II III

Diametro . . . . . . . . mm.  75 mm.  45 mm.  40
Altezza dell’ ultimo giro in rapporto al diametro 0,57 0,57 0,57
Spessore » » » » 0,23? 0,18? 0,25
Larghezza dell’ ombelico » » 0,11 0,11 0,16
Ricoprimento della spira » » 0,11 ? 0,08

Conchiglia discoidale, compressa, di accrescimento oltremodo rapido e di involuzione più o meno 
grande ma variabile, poiché in un individuo di mm. 40 di diametro il penultimo giro è ricoperto per la 
metà della sua altezza, mentre nell’esemplare più grande di mm. 75 lo è per circa i tre quarti. I giri, più 
rigonfi a piccolo che non a grande diametro, sono alti più del doppio che larghi, hanno la maggiore gonfiezza 
in corrispondenza circa del terzo interno dell’altezza, per deprimersi poi più gradatamente verso il dorso 
che non verso l’ombelico, intorno al quale presentano un margine strettamente arrotondato; la loro sezione 
è ovale-lanceolata. Il dorso, che a non grande sviluppo è piuttosto largo, con margini laterali arroton
dati e con solco sifonale mediano assai spiccato e sviluppato, diviene con V accrescimento più ristretto, 
con margini indistinti e senza solco mediano. Gli ornamenti consistono in coste numerose sottili irrego
lari, larghe ora più ora meno degli intervalli, molto proverse e di andamento flessuoso. Esse scendono 
all’ ombelico piegate verso l’apertura, sulla metà dei fianchi fanno una leggera curva, convessa in avanti, 
e presso il dorso nuovamente si piegano verso l’apertura in modo assai spiccato. Tali coste sono spesso 
riunite a due a due presso l’ ombelico, talvolta la riunione sembra essere di tre, frequentemente alla 
prima succedono altre riunioni di coste più lontane dall’ ombelico, ma a quanto pare non oltre la metà 
dell’altezza del fianco. A piccolo diametro le coste s’ interrompono sul dorso lungo il solco sifonale, però,

D Q u e n s t e d t . Jura, pag. 95, tav. 12, fìg. 7.

Palaeontographia italica, voi. IX, L903. 20
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forse perchè non benissimo conservate, senza produrre alcun tubercolo; con l’ ulteriore sviluppo esse non 
s’ interrompono altrimenti e si riuniscono con quelle dell’ opposto fianco facendo un angolo piuttosto 
ristretto.

La linea lobale (fig. 87), generalmente alquanto erosa, si corrisponde molto bene in tutti gli esemplari 
esaminati. Essa ha il lobo sifonale piuttosto ampio, ma grandemente profondo, e con rami laterali estesi e 
complicati. Il primo lobo laterale, piuttosto simmetrico, un poco obliquo, appena più profondo del prece
dente, ma assai meno ampio, ha rami laterali poco estesi e poco sviluppati. Il secondo lobo laterale un terzo 
meno profondo del primo laterale ne ripete all’ incirca la forma. Il primo lobo accessorio, alquanto più 

profondo del secondo laterale, non è bene distinto. La sella esterna assai caratte
ristica, che si vede assai nettamente e dettagliatamente nell’esemplare della fig. 4 a, 
Tav. XXIV [XXXV] dal quale è tolta quella segnata di fianco, è molto alta e 
molto frastagliata. Essa resulta bipartita asimmetricamente da un lobo secondario 
fino quasi a metà dell’ altezza. La parte interna della sella così divisa presenta un 
ramo eretto, terminato con una foglia ed avente ramificazioni laterali alterne non 
molto sviluppate; la parte esterna obliqua, meno alta e meno grande dell’ interna, 
ha tre rami terminali riuniti per la base. E bene notare che tutti gli altri esemplari 
esaminati, in tale porzione della sella esterna, anzi che tre hanno solo due rami 

terminali. Sotto alla parte esterna della sella esterna si trova costantemente un ramo sviluppato, molto 
obliquo, attaccato al tronco principale della sella in esame. La prima sella laterale, assai meno larga e meno 
alta della sella esterna, ha base piuttosto ampia, ma è ristretta all’ estremità. La seconda sella laterale, 
più bassa della prima laterale, manda dalla parte basale interna una diramazione obliqua assai sviluppata.

Per la corrispondenza che questa specie presenta allo stato giovanile e al diametro di circa mm. 10 
con la Sdii, ventricosa Sow. b si può verosimilmente ammettere che essa derivi direttamente dalla specie 
sowerbyana.

A questo riguardo non credo inutile il ricordare che nel Lias inferiore di Spezia, ove generalmente 
si hanno esemplari conservati nella sola parte interna e concamerata della spira, il Canavari 2) ha os
servato un frammento di esemplare appartenente all’ultima camera, da lui avvicinato alla Schl. speziano,, 
specie oltremodo vicina alla Sdii, ventricosa, e che per molti caratteri ornamentali è paragonabile alla 
specie in esame.

Questa forma, alla quale si riporta in modo assoluto quella di Ponte Alto descritta dal Bonarelli, 
corrisponde molto bene alla figura data dal d’Orbigny, tuttavia si possono rilevare in essa alcune dif
ferenze. La conchiglia sembra essere più compressa, poiché sebbene i miei esemplari più grandi sieno 
alquanto deformati, nessuno presenta uno spessore di giro corrispondente a 0,28 del diametro come l’ e
semplare orbignyano; l’accrescimento è più rapido, l ’ involuzione minore, le coste più sottili, assai più 
numerose ed alquanto più arcuate e piegate in avanti nella parte esterna dei giri, la linea lobale molto 
simile per quanto riguarda il lobo sifonale e la sella esterna, che è tuttavia divisa meno profondamente, 
non sembra affatto corrispondente nel primo lobo laterale, che forse però nella figura del d’ Orbigny 
deve ritenersi non esatto.

Per la sottigliezza e per il numero straordinario di coste questa forma somiglia moltissimo alla Schl. 
Coquandi De Stef., descritta successivamente, tanto che con esemplari poco conservati e deformati riusci

F ig . 87.

Linea lobale della Schl. 
boucauìtiana d ’ Orb., 
var. ausonia, presa al 
diametro di mm. 32, in 
grandezza naturale.

4) C a n a v a r i . Lias inf. di Spezia, pag. 136, tav. 4, fig. 10,11.
2) I d . L. cit., pag. 138, tav. 8, fig. 6.
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rebbe difficile distinguerle. La specie del De Stefani è però bene caratterizzata, oltre che dalla speciale 
conformazione a cuneo della parte esterna dei giri, anche dairaccrescimento meno rapido, dalla maggiore 
involuzione, dal solco sifonale che si conserva anche a notevole diametro e forse anche da una linea 
lobale più semplice. Lo stesso dicasi per la Schl. angiistìsidcata Geyer, molto probabilmente sinonima 
della Sdii. Coquandi De Stef.

L’esemplare della fig. 7, Tav. XXIV [XXXV], sembra essere alquanto differente dagli altri per la con
chiglia meno compressa, per i giri più rigonfi, scendenti all’ ombelico più dolcemente ed aventi una 
sezione ellittica, per le coste più grossolane a piccolo diametro ed in seguito più leggiere, quasi indi
stinte, meno proverse e meno piegate in avanti verso il dorso e per la linea lobale con la sella esterna 
meno profondamente incisa dal lobo secondario. Tale esemplare, che forse costituisce una varietà semi- 
laevis, presenta una discreta somiglianza con la Sdii, orbigmjana Hyatt b (pars) =  A. Cliarmassei d’Orb. * 2) 3 
della quale non si conosce la linea dei lobi e che ha un meno rapido accrescimento, una conchiglia più 
depressa e, a quanto sembra, provvista allo stesso piccolo diametro di coste più grossolane.

Anche la Sdii, densilobata Pomp. 3> considerata a sviluppo notevole somiglia all’ esemplare ora in 
esame, essa però ha lineà lobale differente e ad uguale diametro anche ornamenti diversi.

I sette esemplari esaminati, due dei quali frammentari, sono conservati nel calcare grigio inferiore 
all’ infuori di quello un poco diverso rappresentato dalla fig. 7, tav. XXIV [XXXV], che proviene dai 
calcari rossi, cinque appartengono al Museo di Pisa e due a quello di Firenze.

Var. etnisca n. var. — Tav. XXIV [XXXV], fig. 1-3.

DIMENSIONI
i n ni

Diametro . . . . . . . . mm.  114 mm.  52 mm.  51
Altezza dell’ultimo giro in rapporto al diametro . 0,56 0,55 0,57
Spessore » » » 0,20? 0,25 0,25
Larghezza dell’ ombelico » » 0,12 0,18 0,15
Ricoprimento della spira » » 0,13? 0,08 0,13

Anche questa forma presenta i caratteri generali della Sdii, boucaultiana ed ha quindi una conchiglia
molto compressa, che si accresce molto rapidamente, e un’ involuzione generalmente assai notevole, per modo 
che il penultimo giro è ricoperto dall’ ultimo per i tre quarti circa dell’ altezza. Nell’ individuo della fig. 3, 
Tav. XXIV [XXXV] si ha però un’involuzione alquanto minore. I giri alti più del doppio che larghi, hanno 
il maggiore spessore sul primo terzo interno circa della loro altezza, donde si abbassano gradatamente 
verso l’esterno e più rapidamente verso l’ interno, ove poi cadono all’ ombelico con parete quasi verticale. 
Nell’ individuo che ho detto avere un’ involuzione minore degli altri, la parete dell’ombelico non è 
tanto verticale ed il margine che la separa dai fianchi è più largamente arrotondato che negli altri in
dividui. La sezione dei giri che deriva da tali caratteri è ovale-lanceolata. Il dorso è più largo ed arroton
dato a piccolo diametro, ove presenta una leggera depressione mediana a guisa di solco, che non ha sviluppo 
maggiore nel quale quella depressione va mancando. Gli ornamenti sono dati da coste numerose, non tanto 
proverse, irregolari, larghe quanto gli intervalli e di andamento flessuoso. Esse spesso sono ingrossate e

4) H y a t t . Genesis o f thè Arietidae, pag. 133.
2) d ’ Or b ig n y . Paléont frang., terr. jurciss., t. I, pag. 296, tav. 92, fig. 1, 2, non tav. 91.
3) P o m p e c k i. Rems. d. Amm. d. scino. Jura. Lief. I, pag. 92, tav. 6, fig. 1; tav. 7.
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F ig.

rialzate maggiormente in prossimità dell’ ombelico; raramente si mantengono semplici dall’ombelico stesso 
fino al dorso, e di rado alcune si interpongono ad altre senza riunirsi con nessuna, svanendo neir in
terstizio, a variabile distanza dell’ ombelico; le più sono riunite ad altezze differenti del fianco, talora 
anche in prossimità del lato esterno; molte volte ad una sola costa, però in punti diversi, se ne riu
niscono due o tre altre. A piccolo diametro le coste si interrompono in modo talmente brusco in con
tiguità della depressione del dorso, che sembrano qui alquanto nodose; con l’ ulteriore accrescimento non 
s’ interrompono più sul dorso e questo viene da esse attraversato con sensibile rilievo. La riunione che 
allora accade fra quelle dei due fianchi non è regolarissima, poiché talvolta ad una costa di un fianco ne 
fanno capo due di quello opposto. Nel solito esemplare della fig. 3, Tav. XXIV [XXXV] le coste sono 
più riunite, più flessuose, maggiormente arcuate e piegate in avanti sull’esterno dei fianchi e non sem
brano mai riunite oltre la metà dei fianchi stessi.

La camera di abitazione nell’ esemplare più grande figurato comprende i due terzi dell’ ultimo giro, 
però non può dirsi completa non avendosi traccia di peristoma.

La linea lobale è frastagliata e corrisponde molto bene in tutti gli individui a quella qui sotto intercalata 
(fig. 88) e che è tolta dall’esemplare più grande. Essa ha il lobo sifonale parécchio ampio, assai rami
ficato, più profondo di ogni altro e con selletta sifonale piuttosto alta ma ristretta e ramificata. Il primo 
lobo laterale, leggermente obliquo verso l ’esterno, è appena un poco meno profondo del sifonale, termina

con una punta ed ha braccia tanto più lunghe e ramificate quanto più si 
allontanano dalla punta terminale. Il secondo lobo laterale è più corto del 
precedente del quale ripete, in modo però assai ridotto, l’ andamento e la 
forma. Il primo lobo accessorio è un poco più profondo del secondo laterale, 
ma molto semplice e minuto. Ancora più piccolo si presenta un secondo lobo 
accessorio che precede la sutura ombelicale e che non si distingue tanto 
chiaramente. La sella esterna, molto ampia e molto alta, è costituita princi
palmente da due parti separate fin dalla base, delle quali l’ interna resulta 
più alta e più ramificata dell’ esterna, la quale alla sua volta è suddivisa 
ancora fino dalla sua base in due parti delle quali l’ interna è pure più 

alta e meglio ramificata dell’ interna. La prima sella laterale, un poco più bassa della precedente e discre
tamente ramificata, va restringendosi all’ estremità e si mostra alquanto obliqua verso l’ interno. La seconda 
sella laterale, assai più bassa della precedente, è divisa, da un piccolo lobo secondario molto obliquo

verso 1’ esterno, in due parti assai disuguali e delle quali l ’ interna 
resulta molto più piccola e più minuta dell’ esterna. Viene dopo una 
piccola, bassa e ridotta sella accessoria che ne precede un’altra an
cora più piccola, ma di forma non ben definita, sulla quale cade la sutura.

La parte interna della linea lobale (fig. 89) si vede con discreta 
precisione nell’esemplare della fig. 3, Tav. XXIV [XXXV]. Oltre la 
sutura ombelicale si trova un piccolo lobicino profondo quanto il sifonale, 
quindi un altro e dopo un terzo via via sempre più grandi e meno 
profondi. Tutti questi lobicini, che sono assai obliqui, interpongono 

sellette oblique. Il lobo antisifonale è relativamente assai ampio, meno profondo del sifonale e circa quanto 
il secondo laterale, ed ha ramificazioni laterali discretamente pronunziate. La sella interna, alta presso a 
poco quanto la seconda laterale, possiede dei piccoli rami laterali di sviluppo tanto più limitato quanto 
più in alto situati.

Linea lobale della Schì. boucmdtiana 
d ’Or b ., var. etnisca, presa al dia
metro di rum. 50, in grandezza na
turale.

F ig . 89.

Altra linea lobale della Schl. boucaultiana 
d ’ Orb., var. etnisca, presa al diametro 
di mm. 50, in grandezza naturale.
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Questa forma corrisponde, meglio della precedente, alla figura orbignyana per le costicine più grosso
lane, in generale meno piegate in avanti sull’esterno dei giri, sebbene talvolta qui sieno riunite, per la 
maggiore involuzione e per l’accrescimento un poco meno rapido; ne differisce invece assai più per la 
linea lobale che ha la sella esterna di forma costantemente differente. Infatti nella sella esterna figurata 
dal d’Orbigny, come pure in quella della var. ausonia, le due grandi ramificazioni esterne oblique sono 
attaccate al tronco principale della sella stessa, che appare bipartita sino a metà di altezza, mentre nella 
var. etnisca quelle ramificazioni si partono spiccatamente distinte dalla base, fin dalla quale la sella in 
esame resulta dunque divisa.

La costanza di tale differenza nella sella esterna mi avrebbe disposto a distinguere specificatamente 
questa forma dalla var. ausonia, se fossi stato più sicuro della interpretazione da darsi alla Schl. bou- 
caultiana d’Orb. e se non avessi avuto in esame il noto esemplare rappresentato dalla fig. 3, Tav. XXIV 
[XXXV], il quale, astrazion fatta dalla differenza nella linea lobale, corrisponde molto spiccamente alla 
stessa var. ausonia sia per forma e svolgimento della conchiglia, sia per i caratteri degli ornamenti.

Nel Museo di Pisa, riferiti dal Meneghini all "A. boucaultianus d’Orb., si trovano due esemplari pro
venienti dai calcari rossi del Lias inferiore dei Monti di Oltre Serchio, uno dei quali appartiene alla var. 
ausonia ed uno alla var. etnisca; questo specialmente, essendo ben caratterizzato, ha una certa importanza 
poiché dimostra che la varietà ha una discreta distribuzione e non è limitata al deposito del Monte di 
Cetona.

La forma esaminata ha una discreta somiglianza, specialmente per la quasi simile conformazione della 
sella esterna, con la Schl. densilobata PoMP.^ma questa oltre ad essere quasi liscia a discreto sviluppo 
ed a presentare altre differenze nelle ornamentazioni nonché una conchiglia meno compressa, ha la linea 
lobale diversa per il lobo sifonale più ampio, con selletta sifonale di base molto larga, per il primo lobo 
laterale pure più ampio, profondo e con rami laterali più sviluppati, per la prima sella laterale più alta 
e meno ristretta all’ estremità e più ramificata, non che per la seconda sella laterale che non ha bene 
distinto e spiccato alla base il ramo interno obliquo.

I quatto esemplari esaminati provengono dai calcari grigi inferiori; tre appartengono al Museo di 
Pisa ed uno a quello di Firenze.

2. Schlotheimia Coquandi De Stef. —  Tav. XXIV [XXXV], fig. 11.

1853. Ammonites Boucaultianus (non d ’Orb.) Meneghinii. Nuovi fossili toscani, pag. 12.
1886. Phylloceras (Rhacophyllites?) Coquandi De Stefani. Lias inf. ad Arieti, pag. 57, tav. 2, fig. 13, 14.

?1886. Schlotheimia angustisulcata G-eyer. Cephal. d. Hierlatx, pag. 258, tav. 3, fig. 24, 25.

Riferisco con certezza a questa specie un esemplare frammentario che in seguito al diretto paragone 
con gli originali del De Stefani, da questi gentilmente comunicatimi, mi è apparso perfettamente corri
spondente al tipo. Io tralascio però di figurarlo, essendo costituito solo che da una piccola porzione di 
giro. Credo sia miglior cosa rappresentare invece il più grande degli individui originali del De Stefani, 
poiché non ritengo inutile una più estesa conoscenza del tipo di questa specie molto interessante.

La conchiglia è assai compressa, di mediocre accrescimento e molto involuta. I giri, circa tre volte 
più alti che larghi, hanno i fianchi con la maggiore grossezza un poco al di sotto della metà dell’ altezza

D P o m p e c k i . Revis. d. Amm. d. schw. Jura, pag. 92, tav. 6, fig. 1 ; tav. 7.
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e che da qui si fanno declivi tanto verso l’ interno quanto maggiormente verso l’ esterno, producendo da 
questo lato' una caratteristica conformazione cuneiforme della regione esterna dei giri stessi. Il dorso è 
grandemente ristretto e quasi totalmente occupato dal solco sifonale, manifesto anche a ragguardevole 
sviluppo. Altro carattere molto notevole di questa specie è la grande sottigliezza e il considerevole nu
mero delle coste, le quali hanno un andamento flessuoso piuttosto eccezionale.

Alla Schl. Coquandi che, come ho detto, ha coste molto sottili e numerose, va riferita molto proba
bilmente la Schl. angiistisidcata Geyer la quale, oltre a tanti altri caratteri identici, mostra di avere anche 
simile la conformazione cuneiforme e caratteristica della parte esterna dei giri la quale non è tuttavia 
da ritenersi come speciale distintivo della specie in esame dappoiché essa è stata anche da me osservata 
nella Schl. deleta Can. Una differenza che dalle figure date dal Geyer parrebbe osservarsi nelle Schl. 
angustisidcata consisterebbe nella linea lobale meno frastagliata, con il primo lobo laterale in corrispon
denza perfetta della metà di altezza dei fianchi anziché più all'esterno come si presenta nella specie del 
De Stefani.

È da riferirsi alla medesima specie l’esemplare di Corfino che il Meneghini, molto tempo addietro, 
determinò come VA. boucaultianus d’Orb. e che si conserva nel Museo di Pisa.

Il frammento del Monte di Cetona riferito alla Schl. Coquandi De Stef. è del calcare grigio chiaro 
inferiore ed appartiene al Museo di Pisa.

3. Schlotheimia Dumortieri n. sp. -  Tav. XXIV [XXXV], fìg. 9.

18G7. Ammoniics lacunatus (non Buckm.) Dumortier. Dép. jurass. Lias inf., pag. 120, tav. 21, fìg. 18-20.
1882. Aegoceras lacunatum (non Bucxman) W r ig h t . Lias Ammonitesi pag. 330, tav. 56, fìg. 16-18.

DIMENSIONI

Diametro . . . . mm.  46
Altezza dell’ultimo giro in rapporto al diametro 0,47
Spessore » » » 0,21
Larghezza dell’ombelico » » 0,22
Ricoprimento della spira » » 0,10

Questa specie ha conchiglia discoidale, assai compressa, di accrescimento relativamente non molto 
rapido e di involuzione assai notevole in quanto che l’ ultimo giro ricopre parecchio più della metà del pe
nultimo.I giri, più del doppio alti che larghi, molto appiattiti sui fianchi, presentano il massimo spessore 
sul terzo interno circa della loro altezza e si abbassano tanto verso l’ombelico quanto verso il dorso con 
una curva presso a poco uguale e debolmente arrotondata. La sezione dei giri stessi che resulta da questi 
caratteri, dato l’ombelico poco profondo ed il dorso assai ampio ed arrotondato, è ellittica, compressa e 
tanto più allungata quanto più grande è il diametro a cui viene osservata. Il solco dorsale è stretto, pro
fondo e distinto fino all’apertura. Le costicine divengono un poco più sottili e numerose con l’ accresci
mento, come sembra accadere anche nell’esemplare figurato dal Dumortier. Esse sono più strette degli 
intervalli, proverse, piuttosto irregolari, flessuose spesso ingrossate presso l’ombelico, ove si presentano 
.un poco ripiegate in avanti, per estendersi fino al dorso con rilievo costante ed uniforme. Sulla regione 
esterna esse sono pure assai ripiegate in avanti e si interrompono piuttosto bruscamente lungo i margini 
del solco dorsale. Le coste aumentano di numero dall’ombelico, ove se ne hanno circa 27, andando verso

n Canavari. Beitr. z. Fauna d. unt. Lias, pag. 166, tav. 4, fìg. 13; tav. 5, fìg. 1.
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F ig . 90.

Linea lobale della Schl. 
D um orticri n. sp., presa 
al diametro di min. 28, 
in grandezza naturale.

il dorso, ove se ne trovano 72, poiché esse si biforcano sui fianchi una, due ed anche tre volte, sempre 
però a differenti distanze dairombelico, non mai però sulla metà esterna dei fianchi. La camera di abitazione 
comprende un poco meno della metà dell1 ultimo giro.

La linea lobale (fig. 90) ha il lobo sifonale parecchio profondo, ristretto all’estremità, a lobi secondari 
alquanto divergenti e che racchiude una selletta sifonale molto ristretta ed elevata. Il primo lobo laterale, 
che raggiunge la profondità del precedente, è pure ristretto e poco inciso ai lati.
Ad esso somiglia il secondo lobo laterale, però profondo la metà, molto ristretto e 
più semplice. Vengono dopo due piccoli lobi accessori molto ridotti, uguali in pro
fondità al secondo laterale, nel secondo dei quali corrisponde la sutura. La sella 
esterna è larga, poco elevata, poco frastagliata, maggiormente ramificata dal lato 
esterno e suddivisa da un piccolo lobo secondario obliquo verso l’ interno, in due 
parti differenti e delle quali l’ interna è più alta e più larga dell’esterna. La prima 
sella laterale è alquanto più alta dell’esterna, però un poco meno ampia ; ha forma subrettangolare, appa
rendo come troncata all’estremità, ed è poco frastagliata. La seconda sella laterale resulta molto semplice 
e bassa. La prima accessoria è ancora più semplice e depressa.

Credo sicuramente che alla specie in esame appartenga l’ individuo di Nolay figurato dal Dumortier 
e riferito all’J.. lacunatus Buckm. 1), come pure l’altro individuo riportato alla stessa specie e rappresentato 
dal W right, se questo non è però lo stesso illustrato dal Dumortier 2K Che l’ individuo figurato dal Du
mortier non appartenesse alla specie del Buckman, della quale il Reynès 3) riproduce le figure, era già 
stato fatto notare dal Canavari il quale gli dava una prima volta il nome di Aeg. deletum Can.4) insieme 
con un esemplare frammentario del Lias inferiore della Spezia che egli credette corrispondergli esatta
mente. Più tardi il Canavari 5) ammise che la sua specie potesse riportarsi alla Schl. lacunata Buckm. in 
seguito alla pubblicazione della figura teWAeg. lacunatum fatta da W right, che ho più sopra esaminato, 
ed alla pubblicazione del lavoro del Geyer sopra i Cefalopodi di Hierlartz nel quale VAeg. deletum vien 
posto nella sinonimia della Schl. lacunata, ciò che fu ritenuto anche da Hyatt.

10 sono di parere che alla Schl. lacunata Buckm., se sono giuste le figure originali date e le ripro
duzioni fatte dal Reynès, non possano assolutamente riferirsi gli esemplari che le sono stati riportati non 
solo dal Dumortier, ma anche dal Geyer, e per di più credo che questi esemplari appartengano a specie 
fra loro diverse, e che differente sia anche la forma della Spezia, alla quale rimane quindi il nome di 
Schl. deleta Can. Un dubbio che importerebbe molto di risolvere nella intrigata questione sarebbe quello 
di sapere quale interpetrazione e quale valore debba darsi alla nota figura di W right.

11 Canavari ha molto estesamente fatto osservare le differenze che passano tra la Schl. lacunata e 
la forma che gli viene riferita dal Dumortier e che a me sembra identica a quella di Cetona ora in 
esame. Questa è sopra tutto differente dalla specie del Buckman per diversa ornamentazione, per l ’accre
scimento più rapido, per maggiore involuzione e quindi per l’ombelico più stretto.

0 Buckman in Murchison. Geology o f Chelfenham, tav. 11, fig. 4, 5.
La perfetta identità delle figure del Dumortier e del W right fa nascere il dubbio che questi abbia ripro

dotto la figura del primo o che l’esemplare originale del Dumortier sia andato a far parte della collezione di 
Ammoniti del W right.

3) Reynès. Ammonitesi tav. 45, fig. 3-6.
4) Canavari. Beitr. z. Fauna cl. uni. Lias, pag. 166, tav. 4, fig. 13; tav. 5, fig. 1.
5) Canavari. Lias inf. di Spezia, pag. 138.
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L’esemplare frammentario della Spezia, che dal Canavari ebbe, insieme a quello di A. lacunatus 
Dum. non Buckman, il nome di Aeg. deletum, è a parer mio non solo distinto dalla Schl. laminata Buckm. 
tipica per le ragioni giustamente addotte dal Canavari stesso, ma è differente anche dalla mia specie, 
alla quale credo invece sia riferibile 1’ individuo del Dumortier. Queiresemplare, che io ho potuto diret
tamente confrontare con il mio, ha un accrescimento di questo alquanto più rapido, sebbene manifesti 
l’ombelico un poco più grande, dimostrando con ciò che l’ involuzione è minore. Infatti il vuoto lasciato 
dal penultimo giro nella parte interna dell’ ultimo non raggiunge la profondità di mm. 2. Le coste sono un 
poco più grossolane ed un poco più ripiegate in avanti verso il dorso, poiché fanno un angolo più acuto 
con il solco dorsale. Questo è più largo. Il dorso invece è più ristretto e non ha, come nella mia specie, 
margini arrotondati che lo separano dai fianchi, in quanto che questi vanno degradando uniformemente 
fino alle carene che limitano il solchi dorsali, alla stessa guisa di ciò che si osserva nella Schl. Coquandi 
De Stef. e che viene mostrato assai bene dalla figura del dorso dato dal Geyer per la sua Schl. angustisul- 
cata che io ritengo probabilmente sinonima della stessa Schl. Coquandi. La linea lobale è pure differente 
poiché il primo lobo laterale è più largo e più profondo, la sella esterna, la sola visibile, più alta, meno 
ampia, più snella, ed assai più e diversamente ramificata.

La Schl. deleta Can. è distinta dalla specie che il Geyer riferì alla Schl. lacunata Buckm. e che dal- 
T Hyatt b fu chiamata Sdii. Geyeri, per ombelico più ampio e per le coste più proverse e più piegate in 
avanti sul dorso, il quale ha poi caretteri assai differenti.

La Schl. Dumortieri è molto vicina alla Schl. Geyeri Hyatt = Sdii, lacunata Geyer non Buckm., ma 
ne è certo diversa per accrescimento più lento, il quale unito all’ involuzione più piccola dà anche un 
ombelico più ampio e per maggiore compressione della conchiglia.

La Schl. Coquandi De Stef. è poi distinta dalla specie in esame per ombelico più ristretto, sebbene 
ciò non resulti tanto bene dalla figura originale, per maggiore ristrettezza del dorso che non ha margini 
arrotondati che lo dividono dai fianchi, per numero più grande di coste, che sono assai più sottili e per 
la linea lobale parecchio differente.

La Sdii. Junon Reyn. 2) stando alle figure, alle quali solamente ci possiamo riferire, appare facil
mente differente dal mio esemplare e da quello del Dumortier per accrescimento più lento, che unito alla 
minore involuzione dà una maggiore ampiezza ombelicale, e per le coste più regolari, poco biforcate e 
meno ripiegate in avanti lungo la parte esterna dei fianchi.

Alla Schl. Junon Reyn. io ho, con determinazione provvisoria, riferito un esemplare che per la sua defi
cienza ho creduto di non figurare, nè di descrivere dettagliatamente. Esso ha un accrescimento assai lento, 
che si palesa per la larghezza dell’ombelico pari all’altezza dell’ ultimo giro, ed ha coste poco sinuose, ma 
prò verse, regolari, regolarmente accoppiate presso l ’ombelico e delle quali nessuna è semplice. Il dorso, 
che però è deformato, parrebbe meno appiattito di quello dell’originale del Reynès.

L’esemplare di Sdii. Dumortieri esaminato è conservato nel calcare rosso inferiore ed appartiene al 
Museo di Firenze.

4. Schlotheimia Geyeri Hyatt. -  Tav. XXIV [XXXV], fìg. io.

1896. Schlotheimia lacunata (non Buckman) Geyer. Ceplial. v. Ilierlatz, pag. 259, tav. 3, fìg. 22, 23. 
1889. — Geyeri Hyatt. Genesis o f thè Arìetidae, pag. 135.

0 Hyatt . Genesis o f thè Arietidae, pag. 135. 
2> Reyxés. Ammonites, tav. 41, fìg. 1-3.
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Diametro . . . .
DIMENSIONI

mm.  33
Altezza dell’ultimo giro in rapporto al diametro 0,52
Spessore » » » 0,35
Larghezza dell’ ombelico » » 0, 21 ?
Ricoprimento della spira » » 0,12?

Bene a ragione I’Hyatt ha distinto con nome nuovo questa specie che il Geyer riferì alla Schl. lacunata 
Buckm. e che è certo differente non foss’altro per diverso accrescimento. L’esemplare che io vi riporto, 
non di eccellente conservazione, ha una conchiglia non molto discoidale, nè molto compressa, di accrescimento 
non tanto rapido e di mediocre involuzione. I giri, alquanto più alti che larghi, hanno il massimo spessore 
sul terzo interno circa dell’altezza dei fianchi, per poi deprimersi più gradatamente verso l’esterno che non 
verso l’ombelico. Questo resulta piuttosto profondo e con margine assai spiccato. La sezione del giro è 
ovale. Gli ornamenti consistono in coste assai sottili, più strette degli intervalli, generalmente riunite a 
due presso l’ombelico, ove allora si ha una piega assai spiccata, e spesso nuovamente suddivise ad altezza 
variabile del fianco. Gli intervalli fra le pieghe formate da coste che si riuniscono lungo l’ombelico sono dal 
più al meno un poco più larghi e distinti degli altri. Le coste hanno in generale una direzione proversa 
e presentano sui fianchi un andamento sinuoso e talvolta un poco flessuoso ; sono assai curvate e piegate 
in avanti verso l’esterno dei giri e sul dorso rimangono interrotte dal solco carenale netto e spiccato. 
Nell’esemplare in esame circa un terzo dell’ ultimo giro appartiene alla camera di abitazione.

La linea lobale (fig. 91) non è complicata. Il lobo sifonale, mediocremente ampio, è poco profondo ed ha 
lateralmente due rami obliqui. Il primo lobo laterale, parecchio ristretto, piuttosto simmetrico, resulta assai 
più profondo del precedente. Il secondo lobo laterale è piccolo, meno profondo del sifonale e forse anche 
di un primo lobo accessorio di forma non bene distinta. La sella esterna, ampia, ma non molto alta e 
poco incisa, ha foglie grossolane ed è bipartita da un lobo secondario irregolare e 
poco profondo. La prima sella laterale, un poco più alta della sella esterna, è ristretta 
all’estremità ed ha foglie grossolane e poco distinte. La seconda sella laterale ripete 
all’ incirca la forma della sella precedente, ma è molto più piccola e più depressa.

Questa specie differisce da tutte le congeneri, ad alcune delle quali si avvicine
rebbe nella forma degli ornamenti, per la semplicità della linea lobale, la quale 
si avvicina grandemente a quella della Sdii. Damortieri m. che però ha il lobo 
sifonale meno profondo e la prima sella laterale non ristretta all’estremità. La mia specie differisce in 
ogni modo moltissimo da quella ora in esame per minore involuzione, per maggiore compressione della 
conchiglia, avente un diverso accrescimento ed altezza e spessore dei giri molto più grandi.

La linea lobale della Sdii. Geyeri è simile anche a quella della Sdii, angustisulcata Geyer, specie che 
io dubito sinonima della Sdii. Coqnandi De Stef. e che differisce sostanzialmente per la minutezza delle 
ornamentazioni e per la forma cuneiforme della parte esterna dei giri.

La Sdii, bouccudtiana d’Orb., nelle diverse forme discusse precedentemente, differisce dalia Sdii. Geyeri 
Hyatt, specialmente ed in modo molto evidente, per la linea lobale avente una frastagliatura complicata 
e caratteristica.

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

FiCx. 91.

Linea lobale della Schl. 
Geyeri IIyatt, presa al 
diametro di nini. 23T in 
grandezza naturale.

O Buckman in Murchison. Geoloyy o f Cheltenham, pag. 105, tav. 11, fig’. 4, 5.

Palaeontograpliia italica, voi. IX, 1903. 21
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5. Schlotheimia sp. ind. — Tav. XXIY [XXXV], fig. 8.

DIMENSIONI APPROSSIMATIVE

Diametro . . . . . . . .  mm. 24
Altezza dell’ultimo giro in rapporto al diametro 0,44
Spessore » » » 0,41
Larghezza dell’ombelico » » 0,30
Ricoprimento della spira » » 0,05

Lascio indeterminato un piccolo esemplare di Schlotheimia poiché, sebbene abbia quasi una metà 
dell’ ultimo giro rappresentante la camera di abitazione, esso è, a parer mio, un individuo giovanile di 
una specie che a sviluppo completo assume altri caratteri.

La conchiglia è poco compressa, di accrescimento poco rapido e di mediocre involuzione in quanto 
che l’ ultimo giro ricopre il precedente per la metà della sua altezza. I giri, che alla fine della spira sono 
poco più alti che larghi, con fianchi non molto rigonfi e con sezione ovale depressa, si presentano all’ in
terno assai più larghi che alti, molto curvati sui fianchi e con sezione subtrapezoidale depressa. L ’ombelico 
è parecchio profondo. I primi giri non sono visibili. Il dorso, sempre assai largo, si restringe con l’ac- 
crescimento ed è provvisto di un solco sifonale parecchio spiccato. I fianchi, prima che cominci l’ ultimo 
giro, sono ornati da coste poco numerose, grossolane, rilevate, piuttosto acute, divise da intervalli alquanto 
più larghi, generalmente semplici, ma talvolta accoppiate presso l’ombelico, un poco retroverse, leggermente 
arcuate in avanti sul mezzo dei fianchi ed ingrossate sul dorso, ove si interrompono bruscamente in contiguità 
del solco sifonale. Con lo sviluppo le coste divengono più fitte e più minute. Sul finire della spira, esse 
sono assai numerore, sottili, piuttosto proverse, alquanto flessuose, raramente semplici e spesso riunite 
anche più volte a diverse altezze del fianco. Insomma a piccolo sviluppo la conchiglia sia per la forma dei 

giri, sia per gli ornamenti somiglia a specie antiche, quali Sdii, trapezoidalis Sow.fi, 
e Sdii, compta Sow.fi, mentre con l’accrescimento tende evidentemente ad avvicinarsi 
a specie più recenti, quali Sdii, boucaultiana d’Orb., Schl. Dumortieri m., Sdii. Geyeri 
H yatt descritte precedentemente.

La linea lobale (fig. 92) è molto semplice e somiglia molto spiccatamente a 
quella della Sdii. Geyeri Hyatt. Il lobo sifonale,, poco profondo e poco largo, ha 
due rami laterali assai piccoli. Il primo lobo laterale, più ampio e più profondo del 

precedente, è poco complicato, ma piuttosto simmetrico. Il secondo lobo laterale resulta molto semplice 
e molto poco profondo. Il primo accessorio è ancora più semplice e meno profondo. La sella esterna ha 
foglie grossolane ed è bassa e depressa. La prima sella laterale è più alta della precedente, più svelta, 
alquanto ristretta all’estremità. La seconda sella laterale è più bassa e più semplice di ogni altra.

L’esemplare esaminato proviene dai calcari grigi infériori ed appartiene al Museo di Pisa.XIII. Gen. U p to n ia  Buckman.

Questo genere, rappresentato nel Monte di Cetona soltanto da esemplari frammentari di una sola 
specie, fu creato dal Buckman per il gruppo dell’A. Jamesoni, al quale crederei certamente che appartenesse

b Ca n a v a r i . Lias inf. di Spezia, pag. 134. tav. 4, fig. 8, 9. 
b Id . L. cit., pag. 132, tav. 4, fig. 3-5.

F ig . 92.

Linea lobale della Schl. 
sp.ind., presa al diame
tro di mm. 17. in gran
dezza naturale.
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anche la specie che io cito qui sotto. Esso, come osserva I’Haug 1}, non è tanto sufficientemente distinto dal 
gen. Polymorphites Sutner ed io lo accetto solo provvisoriamente alla stessa guisa del successivo genere 
Gemmellaroceras.

L’ Uptonia cfr. venustula è, a parer mio, proveniente dai depositi più alti del Lias medio.

1. Uptonia cfr. venustula D um . — Tav. XXYI [XXXVII], fig. 5.

1869. Ammonites venustulus D um ortier . Dép. jurass., p. Ili, pag. 74, tav. 17, fig. 4-6.

I due esemplari frammentari che ho in esame sono confrontati con la TJpt. venustula Dum. invece che 
con la TJpt. Regnardi d’Orb. 2) poiché essi, per l’accrescimento più lento e per le coste molto numerose, 
sembrano corrispondere meglio alla specie del Dumortier. Però per le coste che manifestaci sempre anche 
sul dorso abbastanza bene spiccate, tali esemplari sono ancora assai vicini alla TJpt. Regnardi che alcuni, 
forse ingiustamente * 2 3), riporterebbero all’ TJpt. Jamesoni Sow. 4)

Gli esemplari esaminati, ambedue conservati nel calcare grigio, appartengono al Museo di Firenze.

XIV. Gen. Gemmellaroceras Hyatt.

II gen. Gemmellaroceras è stato recentemente istituito per YAeg. aenigmaticum Gemm. nella tradu
zione inglese di Grundziige der Palaeontologie del Z ittel fatta, per quanto riguarda i Cefalopodi, dall’ Hyatt. 
Devono anche appartenere al medesimo genere gli Aegoceras Mazzetta, Cortesei, circumcrispatum e al- 
loplocum descritti dal Gemmellaro 5) insieme con l’aenigmaticum con il quale essi hanno un’ incontestabile 
affinità. Ij A .  Suessi Hauer ha una spiccata uguaglianza nei caratteri esterni della conchiglia con i Gem
mellaroceras ora ricordati e quando in esso non si vedesse la linea lobale potrebbe con tutta facilità con
fondersi con il Gemm. Cortesei specialmente, ed anche con il Gemm. aenigmaticum. La differenza sta dunque 
nella linea lobale, la quale nell’ut. Suessi ha caratteri così peculiari che non permette di riunire con sicurezza 
la specie dell’ Hauer a nessun genere ben definito. L’Haug6) aveva creduto che VA. Suessi dovesse rife
rirsi agli Agcissiceras insieme con VA. miserabile Quenst., prima però che tal genere, per i lavori più re
centi dell’HYATT, dovesse interpetrarsi diversamente. VA. miserabile può, come ho fatto anche io, riportarsi 
agli Amioceras, se non per i caratteri ben definiti del dorso, almeno per la linea lobale; ma VA. Suessi 
è certo di genere differente. I Polymorphites potevano benissimo accogliere tale specie, ma per la istitu
zione del nuovo gen. Gemmellaroceras essi vengono ad avere una comprensione meno estesa e quindi più 
limitata al gruppo dell’H. polimorpìms Quenst. 7) dal quale molto si allontana VA. Stiessi Hauer.

0 Revue critique de Paléozoologie. Ann. Ili, pag. 111.
2) d ’Orbigny. Paléont. frang., ierr. jurass., t. I, pag. 257, tav. 72.
3) E molto probabile che slVUpt. Regnardi d ’Orb. sia riferibile il frammento di Ammonite che il Canavari (Beitr. 

zur Fauna des unt. Lias von Spezia, pag. 89, tav. Vili, fig. 7), confrontò con tale specie credendolo da prima del Lias in
feriore di Spezia, mentre esso proviene quasi sicuramente da un giacimento di Lias medio come lo stesso Canavari 
(Fauna del Lias inf. di Spezia, pag. 196) ha in seguito fatto osservare. Ora, se tale riferimento è giusto sembra certo 
che le differenze tra 1’ TJpt. Regnardi e 1’ Upt. Jamesoni essendo costanti e notevoli anche a grande sviluppo, sono suf
ficienti per distinguere molto bene le due specie.

b Sowerby. Minerai Conchology, pag. 105, tav. 555, fig. 1.
5) Gemmellaro. Foss. d. str. a Ter. Aspasia. Palermo, 1884.
6) Haug. Polymorphidae, pag. 101.
7) Quenstedt. Cephalopoden, pag. 86, tav. 4, fig. 9-13.
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Il Gemmelìaroceras? Suessi Hauer proviene dai depositi più alti del Lias inferiore.

1. Gemmelìaroceras? Suessi Hauer. — Tav. XXVI [XXXVII], fìg. 2.

1854. Ammonites Suessi Hauer. Umymm. Amm., pag. 401, tav. I, fìg. 8-6.
1886. Psiloceras Suessi G e y e r . Cephal. v. Hierlat%, pag. 243, tav. II, fìg. 27, 28, cum syn.
1887. Agassiceras Suessi Haug. Polymorphidae, pag. 101, tav. IY, fìg. 3.

DIMENSIONI
Diametro . . . . . . . .
Altezza dell’ultimo giro in rapporto al diametro

mm. 24

Spessore » 
Larghezza dell’ ombelico 
Ricoprimento della spira

»

»

31
21?
50

?

Sebbene runico esemplare in esame abbia una conservazione molto imperfetta tuttavia non ho cre
duto di doverlo trascurare sia perchè lo ritengo di determinazione esatta, sia perchè la citazione di questa 
specie ha una notevole importanza, essendo ora fatta per la prima volta in Italia.

La conchiglia è molto compressa, di accrescimento assai lento e di involuzione poco sentita, per quanto 
non esattamente determinabile. I giri più alti che larghi, poco convessi sui fianchi ed arrotondati sul 
dorso, presentano una sezione ellittica. Essi,* in accordo con le descrizioni date dall’HAUER e dal Geyer 
per gli esemplari tipici di Hierlatz, presentano un’ ornamentazione alquanto irregolare, ma assai carat
teristica. Per questa il mio esemplare è intermedio ai due rappresentati dal Geyer con le fig. 28 e 29 
come tipi delle forme estreme. Sebbene non ben conservati si vede chiaramente che gli ornamenti consistono 
in coste proverse, più larghe degli intervalli, assai diritte per molta porzione del fianco e poi ripiegate 
spiccatamente in avanti verso l’ esterno, e talora interponenti confusamente coste minori specialmente, a 
quanto sembra, ad un certo stadio di sviluppo ed ove le coste stesse appaiono anche più fitte. Secondo 
le descrizione del Geyer le coste svanirebbero verso il dorso, però nel mio esemplare si vede chiaramente 
che invece lo attraversano con rilievo piuttosto notevole e con una curva molto ristretta, rivolta in avanti. 
Questo carattere, che attesta ancora una volta della variabilità del Gemm.? Suessi Hauer, è ammesso dal
l’ HAUER stesso per alcuni degli esemplari originali. Nell’ ultima porzione della spira, e precisamente in cor
rispondenza della camera di abitazione, la quale comincia sull’ ultimo sesto circa del giro conservato, le 
coste cessano di presentarsi sui fianchi, che non potrei allora assicurare esser privi di strie sottili, e solo 
si palesano sul dorso ove fanno la stretta curva sopra notata.

La linea lobale è asimmetrica e, come avverte il Geyer, di tipo ceratitico. Essa, sul fianco sinistro, 
ove è conservata meno peggio che sull’ altro, somiglia a quella rappresentata dall’HAUER con la fig. 3 e 
si compone di tre selle e tre lobi. Di questi, il primo ed il secondo laterale, ugualmente profondi, più 
stretti delle selle, finiscono in tre punte piccole ed irregolari ; il terzo lobo, primo accessorio, riceve la 
sutura ombelicale. La sella esterna ampia, piuttosto bassa, senza incisioni, si estende per tutta la porzione 
del dorso che normalmente dovrebbe essere occupata dal lobo sifonale. La prima sella laterale pure senza 
incisioni, è un poco più alta, però leggermente meno ampia. Anche la seconda sella laterale, bassa e de
pressa, non è incisa. Sul fianco sinistro la linea lobale del mio esemplare differisce da quella ora citata 
dell’ Hauer perchè si allontana meno dai caratteri del fianco destro. Infatti gli elementi, lobi e selle, 
sono della stessa forma e solo presentano uniformemente una minore larghezza, dovendo far posto al 
lobo sifonale largo quanto il primo laterale.
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Questa specie, come ho più sopra accennato, trova delle notevoli somiglianze per la forma della con
chiglia e per le ornamentazioni specialmente con i Gemmellaroceras aenigmaticum, Mazzetta, Cortesei, cir- 
cumcrispatwn e aìloplocum trovati dal Gemmellaro nel Lias medio più profondo della Sicilia. La linea lobale 
però, di tipo alquanto differente, mentre la fa essere da tutti certamente diversa, darebbe forse ragione anche 
di ritenerla appartenente ad altro genere.

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

L’antico gen. Aegoceras W aagen è stato suddiviso in parecchi altri generi e sottogeneri, molti dei 
quali, a mio modo di vedere, di poca omogeneità.

Il gen. Aegoceras s. str., al quale può essere anche assegnato, però non molto giustamente, il nome 
di Microceras Hyatt, è bene distinto filogeneticamente per la linea dei lobi speciale, ed ha per tipo due 
specie, Aeg. capricornus Schl. ù ed Aeg. planicosta Sow.* 2) molto caratteristiche. Invece io trovo poco bene 
distinti fra loro i gen. Deroceras, Microderoceras, Platypleuroceras, che hanno tutti forse la stessa origine, 
che presentano molto simili linee lobuli e che non differiscono spiccatamente che per gli ornamenti, i 
quali si confondono e si alternano da uno ad un altro con grande facilità. Perchè, per esempio, distin
guere genericamente VA. Birchii Sow. dall’A. niuticus d’Orb. o dall’ 4̂. armatiis Sow. quando allo stadio 
giovanile mal si potrebbe distinguere, anche quasi specificamente, da tali specie? Seguendo io a questo 
riguardo criteri molto lati, riferisco tutti gli Aegoceras s. 1. del Monte di Cetona al gen. Deroceras, tro
vando in tutti una grande somiglianza nella linea lobale ed una straordinaria alternanza di caratteri or
namentali. Se avessi adottato un concetto più ristretto, avrei dovuto proporre nuovi aggruppamenti ge
nerici o sottogenerici per alcune delle specie esaminate. I Deroceras instabile, mutans, permotum, allo stadio 
adulto specialmente, non presentano certo caratteri di tipici Deroceras, ma non sono, a mio parere, nemmeno 
riferibili al gen. Aegoceras s. str. =  Microceras Hyatt, non foss’ altro per la linea lobale, e per i caratteri 
dei giovani individui o dei giri interni. Altrettanto potrebbe dirsi del Der. Pecchiolii Mgh., il quale, seb
bene assai simile al Der. Davoei Sow., costituisce, insieme con il Der. Fucinii Bon. sp., un tipo assai ori
ginale e caratteristico.

Delle specie di Deroceras trovate nel Monte di Cetona le seguenti appartengono ai calcari grigi e 
rossi inferiori:

XV. Gen. Deroceras Hyatt.

Deroceras instabile n. sp.
» mutans n. sp.
» permotum n. sp.
» olenoptychum n. sp.

Deroceras cisper n. sp.
» connexum n. sp.
» perisphinctoides n. sp.
» Pecchiolii Mgh.

mentre proviene forse dalle zone inferiori del Lias medio il solo

Deroceras? Gemmellaroi Levi.

0 Schlotheim. Petrefaktenk., pag. 21.
2) Sowerby. Minerai Conchology, t. I, pag. 167, tav. 73.
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1. Deroceras instabile n. sp. — Tav. XXVII [XXXVIII], fig. 1.

Diametro . . . .
DIMENSIONI

mm.  165
Altezza dell’ultimo giro in rapporto al diametro 0,23
Spessore » » f> 0,21
Larghezza dell’ombelico » » 0,61
Ricoprimento della spira » » 0,02

Conchiglia discoidale, compressa, di accrescimento piuttosto lento e di involuzione piccola poiché l1 ul
timo giro ricopre il penultimo per un decimo circa dell’altezza. I giri sono poco più alti che larghi, arro
tondati più strettamente sul dorso che sui fianchi, ove presentano la maggiore convessità sul primo terzo 
dell’ altezza. La loro sezione è decisamente ovale. Essi sono ornati da coste robuste, grossolane, 
semplici, le quali nascono dall’ ombelico, presentano il massimo rilievo sui fianchi ed attraversano il dorso 
sempre molto rilevate e spiccate. Nei primi giri, i quali non sono benissimo conservati, le coste appaiono 
non molto numerose; tuttavia nell’ ultimo, ove se ne hanno 30, sono meno numerose che nel penultimo, 
nel quale arrivano almeno a 32. Esse sono generalmente divise da intervalli di loro un poco più larghi, ma

ogni tanto, per tre volte circa, sia nell’ ultimo quanto nel penultimo giro, 
se ne hanno da due a quattro separate da intervalli un poco più larghi 
degli altri, senza però che ciò avvenga con un cambiamento repentino 
e distinto. In quanto alla direzione, esse coste sono assai regolarmente 
radiali; per ciò che riguarda l’ andamento mostrano di essere più di
ritte nei giri interni che non nell’ultimo, ove, in special modo in vici
nanza dell’ apertura, si presentano concave specialmente nella metà 
inferiore dei fianchi; sul dorso mostrano una leggera curva convessa in 
avanti. Quasi tutto l’ultimo giro appartiene alla camera di abitazione.

La linea lobale non si vede completa in alcun punto ed è special- 
mente corrosa in corrispondenza dei fianchi. Quella qui disegnata (fig. 

93) è stata rilevata, per quanto riguarda la prima sella laterale, presso la fine del penultimo giro, ove si vede 
indicata sull’esemplare, e per quel che si riferisce alla sella esterna, al lobo sifonale ed al lobo antisifo- 
nale un mezzo giro più addietro.

Il lobo sifonale, poco largo, racchiude una selletta sifonale alta e molto ristretta e per quanto sia 
assai profondo è sorpassato dal primo laterale. Questo è assai ampio ed ha tre rami principali dei quali 
il mediano e l’ interno sono riuniti per la base, mentre l’esterno, assai più grande degli altri, rimane bene 
individualizzato e termina alla sua volta con tre rami minori spingendosi moderatamente verso il lobo sifonale. 
Il secondo lobo laterale, sufficientemente distinto, obliquo verso l’esterno, assai più piccolo del primo 
laterale, ha due rami principali dei quali l’ interno, più profondo dell’ altro, raggiunge la profondità del 
lobo sifonale. Il lobo sospensivo é più profondo di ogni altro e termina con parecchie ramificazioni irre
golari, profonde e ristrette. Il lobo antisifonale, piuttosto stretto, con rami laterali poco estesi, è profondo 
circa quanto il primo laterale e termina normalmente in due punte che interpongono una sellettina assai 
alta. La sella esterna, molto ramificata, nell’ insieme obliqua un poco verso l’ interno, ha un lobo secondario 
obliquo verso l’esterno, che la divide quasi fino alla metà della sua altezza in due parti disuguali. Di queste,

b La prima sella laterale, essendo stata rilevata ad un diametro maggiore dell’ altra parte della linea lobale, 
fu nel disegmo alquanto rimpiccolita per proporzionarla all’ altra parte della linea lobale stessa.

F ig. 93.

al diametro di mm. SO, per la porzione 
interna o per quella che si riferisce alla 
sella esterna, al diametro di mm. 110, per 
ciò che riguarda la prima sella laterale,1) 
in grandezza naturale.
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resterna, più alta e più larga, ha, dalla parte del lobo sifonale, tre ramificazioni, mentre l’ interna, più 
piccola, porta solo due rami principali. Sotto di questa però, dalla parte del primo lobo laterale, si ha un 
ramo assai sviluppato e spiccatamente orizzontale, unito al tronco principale della sella. La prima sella 
laterale, più ampia della precedente, ma un poco meno alta, è divisa in due parti disuguali e per più 
della metà della sua altezza da un lobo secondario. La parte interna della sella così divisa resulta più 
alta, più larga e più ramificata dalla parte esterna. La seconda sella laterale mediocremente obliqua verso 
r  interno, assai piccola, alta quasi la metà della precedente, è separata da questa in modo piuttosto di
stinto. La sella interna, un poco meno alta della prima laterale, ma molto snella e ristretta, ha dalla 
parte esterna delle ramificazioni più sviluppate che non nella parte interna.

Questa specie per la ornamentazione somiglia i tipici Capr i corni ,  fra i quali specialmente YAeg. 
piani-costa Sow., ma ne differisce in particolar modo per la linea lobale, la quale, sopratutto, mi ha consigliato 
a riunirla al genere Deroceras.

Il Der. instabile è molto vicino all’ut, ovilis Mgh. 1) che il Bonarelli 2> ritiene un Lytoceras, sinonimo 
del Lyt. altecinctum Hauer. La specie ora in esame è però certamente diversa per le coste che non si 
riuniscono mai presso rombelico nè si frappongono alle altre, svanendo prima deirombelico stesso. Nell LI. 
ovilis le coste sono assai spiccatamente proverse e ad un certo sviluppo, come al principio dell’ ultimo 
giro, ove le ho discretamente bene ripulite dalla roccia avvolgente, s’ interrompono con un ingrossamento 
lungo il margine dorsale a guisa di quelle del Der. muticum d’Orb.3)

In riguardo al riferimento generico dell’^L ovilis Mgh. al Microceras fatto da me, agli Aegoceras corretto 
dairHAUG4), ai Lytoceras voluto dal Bonarelli, debbo osservare che mentre trovo assai giusto il concetto 
delLHAUG di volere per i Microceras dell’HYATT mantenuto il nome di Aegoceras s. str., nel caso attuale 
non saprei escludere assolutamente che ILI. ovilis potesse riferirsi anche ai Deroceras; la sua linea lobale 
che io ho tentato inutilmente di scoprire potrà solo deciderlo. Molto meno probabile è che la specie me- 
neghiniana si riferisca ai Lytoceras ed è poi certo che essa è differente dal Lyt. altecinctum che il Bona- 
relli ha trovato nel Lias inferiore deirAppennino. Io ho potuto confrontare infatti VA. ovilis con un 
esemplare del Lyt. altecinctum delle foci di Gonfiano, molto gentilmente regalato dal sig. Morena al Museo 
di Pisa, ed ho potuto osservare che quest’ ultima specie è indubbiamente diversa per le coste più irrego
lari, molto più spesso accoppiate presso l’ ombelico, più di frequente interposte alle altre senza arrivare 
all’ombelico stesso, che sono caratteristicamente ingrossate lungo il contorno ombelicale e che attraversano 
il dorso anche a piccolo diametro bene spiccate e rilevate. La conchiglia è inoltre tutta più compressa.

L’esemplare di Der. instabile studiato proviene dai calcari grigi inferiori ed appartiene al Museo di 
Firenze.

2. Deroceras mutans n. sp., - -  Tav. XXY [XXXVI], fìg. 1-3.

DIMENSIONI

Diametro
i

mm. 132 mm. 62
in

mm. 49
IV

mm. 37
Altezza dell’ ultimo giro in rapporto al diametro . 0, 22 0,25 0,30 0,30
Spessore ;> » » 0, 20 0,23 0,25 0,25?
Larghezza dell’ombelico » 0, 60 0,52 0,47 0,46?
Ricoprimento della spira » » 0, 03? ? 0,03 ?

0 Fucini. Nuove Amm. d. cale. rossi, pag. 245, tav. 20, fig\ 2.
2) Bonarelli. Cefal. sinem., pag. 70.
3) d ’Orbigny. Paléont. franq., terr. jurass., t. I, pag. 274, tav. 80.
4) Revue critique de Paléozoologie. Ann. IV, pag. 87.
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Questa specie, molto singolare e caratteristica, ha una conchiglia compressa, poco involuta, la quale 
si accresce più rapidamente a piccolo sviluppo che non a grande, come si rileva anche dalle misure date 
per le quali si vede che l’altezza dei giri da essere quasi un terzo del diametro della conchiglia, passa 
ad esserne un quarto e poi poco più del quinto neH’esemplare più grande. Un esemplare molto mal con
servato, di circa min. 45 di diametro, del quale io non do nè misure nè figura, presenta l’altezza dell’ ultimo 
giro maggiore del terzo del diametro. Anche lo spessore dei giri, che si trova presso a poco sulla metà 
dell’altezza dei fianchi, diminuisce con lo sviluppo. Date queste condizioni mentre si ha che la sezione 
dei giri, la quale conserva la stessa forma ellittica dall’ interno della spira all’esterno, non aumenta pro
porzionatamente al diametro; l’ampiezza dell’ombelico invece non segue l’accrescimento normale, ma diviene 
essai più grande. Anche le ornamentazioni cambiano con lo sviluppo ed il cambiamento sembra avvenire 
in corrispondenza della camera di abitazione definitiva e bene sviluppata. Infatti ciò non accade nei 
due esemplari più piccoli, i quali hanno una corta porzione della spira occupata dall’ ultima camera 
e si vede solamente nel più grande nel quale, per non buona conservazione, non si può stabilire come 
nè dove precisamente cominci, nè si può precisare la lunghezza dell’ ultima camera stessa. Certo le or
namentazioni che si vedono per più della metà dell’ ultimo giro in tale esemplare più grande, così dif
ferenti da quelle del penultimo, si trovano in una porzione di spira del tutto priva di concamerazioni.

Un fatto che ha bisogno di essere stabilito, per ovviare ad ogni dubbio che potrebbe nascere sulla 
esatta corrispondenza specifica degli esemplari riferiti a questa specie, è quello della identità perfetta dei 
miei esemplari più piccoli con la parte interna della spira del più grande individuo, nel quale io ho posto 
allo scoperto una buona porzione del penultimo giro.

Nei piccoli individui e nel penultimo giro dell’esemplare più grande gli ornamenti sono dati da coste 
semplici, radiali, larghe quanto gli intervalli od un poco di più, le quali fino ad un diamentro di oltre 
mm. 20 presentano una convessità assai pronunziata in avanti che va, non solo diminuendo coll’accresci
mento, ma diviene opposta, per quanto leggerissima, da mm.50 a mm. 80 di diametro. Le coste nascono 
dalla sutura ombelicale ed acquistano subito un discreto rilievo; poi aumentano leggermente e gradatamente 
tanto in larghezza che in altezza, procedendo verso il dorso ove si comportano diversamente a seconda dello 
sviluppo. A piccolo diametro (Tav. XXV [XXXVI], fig. 2b) esse attraversano il dorso stesso, sebbene 
alquanto depresse, e si congiungono con quelle del fianco opposto senza dar luogo ad alcuna curva sen
sibile. A diametro maggiore (Tav. XXV [XXXVI], fig. 3c) le coste, giunte al dorso, si deprimono assai 
rapidamente, producendo una specie cìi protuberanza marginale, e, senza unirsi a quelle dell’opposto 
fianco, interpongono un listello liscio non molto largo lungo la regione sifonale. Nella parte conservata 
dell’ ultimo giro dell’esemplare più grande, invece cfi coste si hanno delle vere pieghe assai potenti e svi
luppate delle quali alcune sul fianco sinistro di buona consevazione. Tali pieghe molto distinte e ben 
rilevate sono separate da intervalli almeno il doppio più larghi e non tanto regolari. Infatti sulla metà 
dell’ ultimo giro, dopo un intervallo più profondo degli altri, che potrebbe considerarsi anche come un’ im
pronta peristomatica, se ne hanno due non molto spiccati che interpongono una piega assai depressa. 
Con l’ ulteriore sviluppo gli intervalli divengono più regolari, ma se ne presentano sempre alcuni più stretti 
ed altri più larghi. Fra questi si possono citare ad esempio il penultimo ed il quart’ ultimo. Le pieghe 
nascono deboli dalla sutura ombelicale e vanno continuamente accrescendosi fino ai lati del dorso ove 
presentano il massimo rilievo, in corrispondenza a quello che si è osservato per le coste nella parte in
terna della spira e negli individui più piccoli. Le pieghe però, sebbene più o meno un poco depresse, 
attraversano decisamente il dorso, tanto più rilevate quanto più sono prossime all’apertura; solo quella 
poco sviluppata, che ho detto essere interposta fra due intervalli più deboli, non attraversa il dorso
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stesso, comportandosi quindi come le coste degli individui meno sviluppati. Per direzione le pieghe sono 
leggermente più proverse delle coste e per andamento sono alquanto sinuose, presentando nella parte infe
riore dei fianchi una leggera convessità in avanti e nella parte esterna una stessa curva, ma rivolta in 
addietro. Per tali caratteri si arguisce come le pieghe si riuniscano sul dorso con una leggera curva convessa 
verso Papertura. Altro carattere importante delle pieghe è quello di avere il lato anteriore assai più dol
cemente declive del posteriore, il quale scende al fianco molto rapidamente.

La linea lobale (fig. 94) non ha frastagliatura molto complicata. Il lobo sifonale non è tanto pro
fondo, nè molto largo e racchiude una selletta sifonale ristretta, elevata e poco incisa. È da notarsi in esso 
Pestensione assai pronunziata del ramo laterale più grande che si trova sulla metà dell’ altezza circa e 
che incide profondamente e quasi orizzontalmente la sella esterna. Il primo lobo laterale è molto largo 
e si può considerare costituito di due rami principali, ambedue suddivisi alla loro volta in tre rami se
condari. Uranio principale esterno è suddiviso assai regolarmente, non ha molta profondità, ma sorpassa 
però il lobo sifonale tanto col ramo secondario mediano quanto con quello interno. Il ramo principale 
interno segna la massima profondità del primo lobo laterale con il suo ramo secondario 
esterno, il quale è ancora suddiviso in due piccole ramificazioni; tuttavia sorpassa il 
lobo sifonale anche col ramo secondario. Il secondo lobo laterale non è bene distinto 
e si può riguardare come un lobo secondario che divida assai profondamente la prima 
sella laterale. Il lobo sospensivo, poco sviluppato, è quasi orizzontale e profondo quanto 
il sifonale. La sella esterna, non molto larga, ma parecchio alta, ha tre ramificazioni 
principali che si diramano quasi dal medesimo punto e delle quali l’esterna, più alta 
e più sviluppata delle altre, ha tre ramificazioni secondarie, mentre la mediana e l’ in
terna o inferiore hanno due sole ramificazioni secondarie, alquanto ridotte. La seconda 
sella laterale, intendendo con questo nome la sella interposta tra il primo lobo laterale ed il lobo so
spensivo, è un poco meno alta della sella esterna ed è obliquamente e assai profondamente divisa in due 
parti molto disuguali da un lobo che sta a rappresentare il secondo laterale. La parte esterna, molto 
sviluppata, ha presso a poco la stessa forma, al rovescio però, della sella esterna; la parte interna, che 
sta a rappresentare la seconda sella laterale di altre linee lobali, è poco ramificata, molto piccola e assai 
obliqua verso l’ interno, arrivando quasi a toccare con l’estremità la sutura dell’ombelico.

Questa specie allo stato adulto somiglia perfettamente ad un Capricorno e sono stato in dubbio se 
dovessi riferirla più propriamente agli Aegoceras s. str. ; ne sono stato però distolto non solo dalle conside
razioni sulla linea lobale, che mentre non si accorda con quelle dei tipici Aegoceras (Aeg. capricornum Schl.) 
è poi del tutto identica a quella dei Deroceras, ma anche perchè a questi ultimi sembrano molto bene 
riferibili i giovani individui. Questi infatti presentano una spiccata affinità con i due esemplari più grandi 
di Ber. Ziphus, rappresentati dal Reynès con le fig. 13-16 nella tav. XL dell’Atlante delle Ammoniti, e 
che a mio credere sono differenti però dalla specie dello Zieten alla quale li riferisce il Reynès stesso. 
Tali esemplari si differenziano dai miei specialmente per minor compressione della conchiglia, per minor 
numero di coste, le quali sono quindi più grossolane, e per la linea lobale.

Il Ber. mutans è certo differente dal Ber. instabile, descritto precedentemente, non foss’altro perchè 
questo ha, all’ interno della spira, le coste che attraversano del tutto il dorso, sempre assai spiccate.

La specie esaminata è rappresentata da cinque esemplari, tre dei quali conservati nel calcare rosso 
inferiore e due nel grigio; tre appartengono al Museo di Pisa e due a quello di Firenze.

F ig. 94.

Linea lobale del B e r . 
m utans n. sp., presa 
al diametro di nini. 
37, in grandezza na
turale.

Palaeontograpliia italica, voi. IX, 1903. 22
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3. Deroceras permotum n. sp. — Tav. XXYI [XXXYIIJ, fìg. 1.

DIMENSIONI
Diametro . . . . . . . .  mm. 130
Altezza dell’ultimo giro in rapporto al diametro 0, 21
Spessore » » » 0, 18
Larghezza dell’ombelico » » 0, 63
Ricoprimento della spira » » 0, 02

Anche questa è una specie assai caratteristica e molto interessante per le modificazioni che presenta 
con lo sviluppo, a meno che non sieno però da attribuirsi ad una anormalità deirunico individuo che 
posseggo.

La conchiglia, molto compressa e discoidale, ha accrescimento lento e piccola involuzione, inquantochè 
rultimo giro ricopre il penultimo per un ottavo circa dell’ altezza. I giri più alti che larghi, hanno se
zione subrettangolare e presentano un’ ornamentazione alquanto differente dall’ interno all’ esterno della 
spira, come pure una diversa conformazione del dorso e, a quanto sembra, anche della superficie circom- 
bellicale. Questa, nei giri interni, appare assai arrotondata e non tanto distintamente separata dai fianchi, 
come invece si presenta in gran parte dell’ ultimo giro ed in una porzione del penultimo ove essa cade 
all’ombelico quasi verticalmente ed è poi distinta dai fianchi mercè un margine circombelicale assai spic
cato. In vicinanza dell’apertura si ha però una piccola porzione della spira che nuovamente manifesta un 
contorno ombelicale arrotondato assai evidentemente. Gli ornamenti, nella parte della spira che precede 
l’ ultimo giro, consistono in coste, non molto regolari, separate da intervalli ora più ora meno larghi di 
esse, le quali, nella parte più interna della spira, ove il margine ombelicale appare arrotondato, nascono 
dall’ombelico, mentre, ove si ha il margine circombelicale netto, esse si originano da questo. Presso la 
fine del penultimo giro, ove appunto si ha la maggiore irregolarità nella larghezza degli intervalli, si 
trova uno di questi alquanto più profondo degli altri e che sembra dato da un leggero strozzamento 
peristomatico. Le coste presentano una direzione presso a poco radiale, ma non tanto uniforme, ed hanno 
un andamento curvato, con la convessità rivolta in avanti, molto leggero e talvolta presso che indistinto. 
Esse s’ ingrossano uniformemente e gradatamente dall’ interno all’ esterno dei fianchi, dove presentano il 
maggiore rilievo e la maggiore larghezza in corrispondenza del margine esterno dei giri; attraversano poi 
il dorso molto depresse e ridotte, facendo una curva all’ indietro assai indecisa. Il dorso allora resulta largo, 
poco convesso, ma regolare e simmetrico, come ho potuto constatare preparando accuratamente il penul
timo giro. Appena comincia l’ ultimo giro il dorso cambia forma, le coste prendono direzione ed andamento 
differenti e la conchiglia diviene asimmetrica. Le coste allora sono sempre separate da intervalli più 
larghi di esse, acquistano una direzione spiccatamente retroversa ed un andamento molto decisamente 
convesso, e si accrescono in rilievo, verso l ’esterno dei giri, in modo differente da un fianco ad un altro. 
Sul fianco destro il maggiore rilievo costale rimane più basso che non nella parte interna della spira più 
sopra esaminata, nel fianco sinistro invece molto più alto. Da ciò deriva una notevole asimmetria del 
dorso, resa più spiccata dal fatto che le coste, deprimendosi sul dorso stesso e d’ambo i lati assai rapi
damente ed assai ripiegate in dietro, s’ incontrano ad angolo in una linea che non corrisponde a quella 
mediana della conchiglia, ma è invece spostata verso il fianco destro. Lungo tale linea, specialmente 
presso la fine della spira, si ha un indeciso cordone sifonale. Da ciò che ho detto fin qui si rileva che 
tale asimmetria del dorso è dovuta sopra tutto al diverso sviluppo delle coste, ed infatti se si osserva la 
forma del giro negli intervalli intercostali non si scorge in essa che un’anormalità ben poco pronunziata
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ed in qualche caso del tutto mancante, come avviene in corrispondenza dell’ intervallo finale. Le modifi
cazioni che assume la conchiglia nell’ ultimo giro non sono, come potrebbe credersi, in rapporto alla ca
mera di abitazione, perchè questa ha principio alquanto prima della fine del penultimo giro e precisa- 
mente ove si osserva un intervallo intercostale più profondo degli altri e che ho detto essere forse dato 
da uno strozzamento peristomatico.

La linea lobale (fig. 95) non si può rilevare per intiero; il lobo sifonale, non molto profondo, e la sella 
esterna, alta e con due ramificazioni principali assai complicate, si vedono molto confusamente. Il primo 
lobo laterale, parecchio ampio, può considerarsi costituito da due rami principali, dei 
quali l’ esterno suddiviso in due rami secondari non bene visibili e l’ interno in tre assai 
complicati. Di questi l’ esterno è il più lungo, sorpassando di parecchio il lobo sifonale.
Il secondo lobo laterale, piuttosto ben definito e sviluppato, ma ristretto, raggiunge 
circa la profondità del lobo sifonale e non è esageratamente tanto obliquo. Il lobo so
spensivo è assai più obliquo e più profondo del precedente. La prima sella laterale, 
forse un poco più bassa dell’ esterna, ha due ramificazioni principali, una esterna più 
piccola, più bassa e più semplice ed una interna più alta, più larga e divisa in tre parti 
delle quali le due superiori alla loro volta sono suddivise in altre due parti più pic
cole. La seconda sella laterale, che in altre linee lobali dello stesso genere appare come un’ appendice 
della prima sella laterale, è qui assai bene individualizzata, però è sempre molto piccola, poco alta, poco 
frastagliata e non tanto obliqua.

Per i caratteri peculiari dell’ ultimo giro, questa specie si distingue da tutte le congeneri ed io non 
saprei nemmeno a quale poterla paragonare. Nella parte interna e simmetrica della spira essa trova una 
qualche somiglianza con VA. armentalis Dum. 1) del bacino del Rodano; questo però ha un accrescimento 
assai più lento e coste, per lo meno, di andamento differente.

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

Linea lobale del D er. 
pcn notum  n. sp., pre
sa al diametro di inni. 
60, in grandezza na
turale.

4. Deroceras olenoptychum n. sp. — Tav. XXV [XXXVI], fig. 5-7.

DIMENSIONI
I II III

Diametro . . . . . mm.  71 mm.  41 mm.  41
Altezza dell’ultimo giro in rapporto al diametro . 0,30 0,34 0,34
Spessore » » » 0,26 0,24 0,25
Larghezza dell’ ombelico » » 0,47 0,44 0,44
Ricoprimento della spira » » 0,02 ? ?

Questa specie interessante ha una conchiglia assai compressa, di accrescimento relativamente non 
molto lento e di piccola involuzione. I giri sembra che sieno leggermente più depressi a grande che 
non a piccolo diametro, come apparisce anche dal confronto delle loro altezze proporzionali, date per 
i diversi esemplari. Essi hanno poi i fianchi piuttosto appianati e scendono all’ ombelico con una super
ficie arrotondata un poco più strettamente di quella che determinano andando verso il dorso. Questo è 
piuttosto largo e leggermente arrotondato, e la sezione dei giri sub-rettangolare. Le ornamentazioni, che 
sono molto caratteristiche, variano alquanto con lo sviluppo ed all’ interno della spira non presentano 
nemmeno gli stessi caratteri da un individuo ad un altro. Nella parte interna della spira degli individui

n Dumortier. Dép. jurass. Lias inf., pag. 162, tav. 29, fig. 1,2.
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rappresentati dalle fig. 5 e 6, Tav. XXV [XXXVI] si hanno due serie di tubercoli allungati trasversalmente, 
delle quali una è situata lungo il margine ombelicale e l’ altra sul margine esterno ad immediato con
tatto col giro successivo. I tubercoli che stanno sul margine ombelicale sono obliqui in avanti e assai 
più piccoli di quelli che costituiscono la serie esterna, i quali invece inclinano dalla parte opposta. Per 
tale disposizione avviene che i tubercoli di una serie, senza congiungersi distintamente con quelli del- 
l’ altra, formano insieme con questi un’ angolosità in avanti assai pronunziata, posta presso la metà 
del fianco e che adagio adagio sparisce con l’ accrescimento della conchiglia. Il numero dei tubercoli è 
identico in ambedue le serie e non oltrepassa 24 al diametro di min, 22. Nella parte interna della spira 
dell’ esemplare della fig. 7, Tav. XXV [XXXVI] si possono ancora considerare come esistenti i tubercoli 
nelle due serie, essi però sono molto più piccoli, meno obliqui, assai più ridotti, specialmente quelli che 
si trovano lungo il margine ombelicale, e per essere congiunti fra di loro prendono l’apparenza di coste. 
Queste sarebbero allora un poco curvate in avanti o leggermente angolose presso la metà dei fianchi, 
appena ingrossate sul margine dell’ ombelico, alquanto nodose all’esterno ed assai irregolari, perchè poche 
sono più grosse, alcune più curvate, altre separate da intervalli maggiori, ed infine sarebbero parecchio 
più numerose, avendosene presso a poco 40 per lo stesso diametro di inni. 22. Oltre tale diametro gli 
ornamenti divengono uniformi per tutti gli esemplari. Infatti fino al diametro di min. 35 si distinguono 
in tutti gli individui le due serie di tubercoli, ugualmente radi ed obliqui e con disposizione a formare 
un angolo sul mezzo dei fianchi. Al di là del diametro di mm. 35 i tubercoli esterni si uniscono grada
tamente con quelli interni, andando a costituire una costa che dapprima è un poco depressa ed angolosa 
in avanti presso la metà dell’ altezza dei giri e dopo perde affatto tale angolosità, acquistando la forma 
più comune di una piega larga e depressa, ingrossata ed interrotta assai rapidamente all’ esterno. La 
conchiglia assume allora una spiccata somiglianza con la forma giovanile del Dar. mutcms, dal quale si 
distingue solo per le coste più grossolane e meno numerose. A piccolo diametro le coste si interrompono 
verso il dorso più all’esterno che non a sviluppo maggiore, ove sembra che il dorso stesso sia attraver
sato da indecise costicine minori.

È bene avvertire che i caratteri fino ad ora descritti riguardano il modello e che il guscio li deve 
presentare alquanto differenti. Infatti al principio (Tav. XXV [XXXVI], fig. 5c) ed alla fine dell’ ultimo giro 
dell’ esemplare più grande, in corrispondenza delle nodosità esterne di alcune pieghe, si hanno dei veri 
e propri tubercoli allungati trasversalmente i quali per non portare traccia delle linee lobali sottostanti 
devono considerarsi come appartenenti al guscio. Le pieghe che non hanno tali tubercoli presentano però 
le loro cicatrici. Queste sembrano esistere anche lungo il margine ombelicale, ove quindi è lecito supporre 
che nel guscio le pieghe sieno pure provviste di tubercoli o di aculei.

La camera di abitazione è parzialmente conservata in tutti gli esemplari figurati; nel più grande
di questi se ne ha una piccolissima porzione e in quelli della fig. 6, Tav. 
XXV [XXXVI], una parte molto maggiore che corrisponde quasi ad un terzo 
dell’ ultimo giro.

La linea lobale, pressoché uguale in tutti gli esemplari fino al diametro 
di mm. 32-45, diviene, in quello più grande, non solo un poco più frasta
gliata con lo sviluppo, ma si modifica anche alquanto in corrispondenza 
specialmente del secondo lobo laterale e della prima sella laterale.

La linea lobale (fig. 96) qui intercalata è stata rilevata sull’ ultimo 
quarto dell’ ultimo giro dell’esemplare più grande figurato. Il lobo sifonale, 

non tanto ampio e piuttosto profondo, è sorpassato dal primo laterale assai largo e che gli va quasi a

Fig. 96.

Linea lobale del D er. olenoptychum  
n. sp., presa al diametro di mm. 
63, in grandezza naturale.
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contatto con il ramo esterno. Il secondo lobo laterale, presente è profondo quanto il sifonale, spiccatamente 
obliquo verso l’ esterno e simmetricamente diviso in due parti, piuttosto divaricate. Il lobo sospensivo 
è pure poco profondo, pressoché orizzontale ed ha in corrispondenza della regione suturale delle dentel
lature assai semplici. Il lobo antisifonale non si vede completamente, però appare non molto ristretto, nè 
tanto complicato. La sella esterna è un poco più alta, ma larga quanto la prima laterale, alla cui forma
zione non prende parte il ramo che nel maggior numero di linee lobali di Deroceras le sta unito alla base 
dal lato interno e che nel caso presente può riguardarsi quale una seconda sella laterale assai distinta. 
Questa è piccola e non molto obliqua, tenuto conto dell’ andamento che essa manifesta nella parte corri
spondente di altre linee lobali. La sella interna è alta quanto la seconda laterale e si presenta più 
semplice sul lato interno che non su quello esterno ove ha rami tanto più estesi quanto più inferior
mente emessi.

La linea lobale della fig. 97 è stata tolta sul primo terzo dell’ ultimo giro dello stesso esemplare più 
grande. In essa si vede che mentre il lobo sifonale ed il primo laterale nonché la sella esterna non pre
sentano differenze notevoli con la linea lobale sopra descritta, alla prima sella la
terale invece deve considerarsi unita anche quella porzione o ramificazione interna 
che nella linea lobale più evoluta ho riguardato come seconda sella laterale distinta.
Manca dunque anche un secondo lobo laterale spiccato il quale è sostituito dal lobo 
secondario molto profondo che s’ interpone tra il corpo principale della prima sella 
laterale e la ramificazione interna ora nominata e che non è diviso in braccia pari, 
come avviene quando esso con lo sviluppo si può considerare quale secondo lobo 
laterale distinto, bensì in braccia impari, terminando con una sola punta alla base 
della prima sella laterale. Il lobo sospensivo, che ha la stessa forma in tutte le 
linee lobali, in quella in esame si presenta, assai più che nella precedente, prolungato verso l’ esterno,
andando quasi a contatto con le braccia secondarie del primo lobo laterale.

L’ ultima linea lobale disegnata sullo stesso esemplare più grande, presso la fine della spira (Tav. XXV 
[XXXVI], fig. 5 a), mostra più accentuati i caratteri differenziali notati tra la linea lobale sopra descritta 
e quella rappresentata dalla fig. 96, della quale ha ancora il secondo lobo laterale più distintamente in
dividualizzato.

Questa specie a sviluppo notevole può avvicinarsi a certe forme del Der. armatimi Sow. b , ma essa 
è molto distinta da tutte per i caratteri dell’ interno della spria. Per le stesse ragioni differirisce dal- 
YAeg. praecursor G e y e r  2).

Oltre agli esemplari figurati io ne ho altri tre in frammenti; tutti provengono dai calcari grigi in
feriori; tolto uno che appartiene al Museo di Firenze tutti gli altri sono del Museo di Pisa.

5. Deroceras asper n. sp. — Tav. XXV [XXXVI], fig. 8.

DIMENSIONI
Diametro . . . . . . . . . .  . mm. 52
Altezza dell’ ultimo giro in rapporto al diametro . . • • 0,29
Spessore » » » . 0,33?
Larghezza dell’ ombelico » » . • $ 0,50
Ricoprimento della spira » » • 0,02?

0 Sowerby. Minerai Conchology, tav. 94.
2) Geyer. Cephal. cl. Hierlatz, pag. 52, tav. IV, fig. 27-29; tav. IV, fig. 1.

Fig. 97.

Altra linea lobale del D er. 
oìenoptychum  n.sp.,presa 
al diametro di mm. 47, 
in grandezza naturale.
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Conchiglia discoidale, non molto compressa, di accrescimento non tanto lento e di involuzione ben 
piccola, poiché i giri si toccano appena per il ritorno della spira. I giri sono più larghi che alti, hanno 
i fianchi rigonfi e scendono, arrotondati alla stessa guisa, tanto verso l’ ombelico quanto verso il dorso. 
Questo resulta piuttosto ampio e largamente arrotondato. L ’ ombelico è assai profondo. Gli ornamenti 
consistono in grosse pieghe, le quali si vedono anche a diametro assai piccolo, che nascono piuttosto 
deboli dall’ombelico e si ingrossano andando verso il dorso, sul margine del quale si deprimono e svani
scono; dapprima sono più strette degli intervalli e dopo un poco più larghe. Tali pieghe sono provviste 
di tubercoli assai sviluppati posti in due serie spirali, delle quali l’ inferiore sta ai tre quinti circa del- 
T altezza del giro e la superiore al quinto esterno. Frequentemente i tubercoli non sono conservati, essendo 
andati via col guscio, allora però si hanno le cicatrici di essi o corrispondentemente leggeri rilievi delle 
pieghe. Questi rilievi, trovandosi anche nelle pieghe della parte più interna della spira, a circa min. IO 
di diametro, fanno supporre giustamente che anche i primi giri avessero le due serie di tubercoli. Oltre 
alle pieghe i giri hanno anche costicine non molto regolari, le quali sono molto sviluppate sul dorso, ove 
fanno una leggerissima curva in avanti; si scorgono pure sui fianchi, specialmente tra piega e piega, ove 
se ne hanno due per ogni intervallo. Anche a diametro molto piccolo si ha il dorso ornato di tali coste. 
Nell’esemplare, certo non completo, metà dell’ ultimo giro appartiene alla camera di abitazione.

La linea lobale (fig. 98) non è molto complicata, ma assai caratteristica. Il lobo sifonale, poco profondo e 
poco largo, ha da ciascuna parte tre braccia laterali non molto estese. Il primo lobo laterale è piuttosto 
ampio ed ha due braccia principali, assai profonde, suddivise irregolarmente e diversamente. Il braccio 
esterno è diviso in due parti, delle quali la superiore, molto piccola, sta al disopra del lobo sifonale 
e l’ inferiore, più grande, e con tre grosse punte, si spinge sotto allo stesso lobo, prima con la punta 

esterna e dopo, ancora più al di sotto, con la punta mediana, la quale segna la mag
giore profondità della intiera linea lobale. Il braccio interno è diviso in tre parti assai 
grandi, delle quali la superiore interna sta al disopra del lobo secondario, che prende 
il posto del secondo laterale ; l’esterna, suddivisa in tre parti, raggiunge circa la grande 
profondità dell’altro braccio, e la mediana si spinge verso il lobo sospensivo. Questo è 
piccolo, semplice, molto obliquo e più profondo del lobo sifonale. La sella esterna, non 
molto larga, alta, un poco obliqua, non tanto frastagliata, ha sul lato esterno tre rami 
principali, poco complicati, dei quali il più alto, che segna il punto culminante della 
intiera linea lobale, è bipartito asimmetricamente, e sul lato interno ha due rami prin

cipali, meno sottili ed incisi più grossolanamente. La prima sella laterale, alquanto più bassa e più sempli
cemente frastagliata della precedente, è composta di tre ramificazioni principali poco complicate. L ’ interna 
ed inferiore di queste, che prende il posto della seconda sella laterale, è molto obliqua ed arriva con 
l’ estremità superiore presso la sutura dell’ ombelico; le altre due unite perla base, potrebbero conside
rarsi quali costituenti da sole una prima sella laterale, assai profondamente bipartita da un lobo secondario.

La specie in esame ha grandissima analogia con VA. Birchii Sow. , specialmente con gli esemplari 
di accrescimento più rapido di quello degli individui inglesi figurati dagli autori e che pur si trovano 
nella località tipica di Lyme’ Regis, dalla quale provengono alcuni esemplari che si conservono nel 
Museo pisano e che mi hanno servito per il paragone. Io trovo che il Der. Birchii differisce dal Ber. 
asper per i giri interni, che cominciano a presentare le pieghe ed i relativi tubercoli solo ad un diametro 
alquanto più grande, per le coste che ornano i giri, le quali sono più irregolari, più numerose, più sot-

F ig . 98.

Linea lobale del D er. 
asper n. sp., presa al 
diametro di min. 30, 
in grandezza natu
rale.

e Sowerby. Minerai Conchology, pag\ 121, ta.v. 207.
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tili e di forma diversa perchè date da incisioni leggere, e principalmente per la linea lobale. Per fare 
risaltare bene questa differenza io credo utile di dare qui (fig. 99) la linea lobale di un esemplare di Ber. 
Bircliii Sow. di Lyme Regis, poiché quelle disegnate per tale specie 
dal W right 1] e dal Parona 2) non sono complete e quella data dal 
d1 Orbigny 3), a quanto sembra riprodotta forse dal Reynès in più 
piccole dimensioni, non riguarda esemplari veramente tipici. Dal con
fronto della linea lobale del Ber. cisper con quella del Ber. Bircliii 
si vede subito che le differenze non sono nè piccole, nè poche e nem
meno attribuibili a differenza di sviluppo degli esemplari. La seconda 
non ha il lobo sifonale così poco profondo come la prima; il primo 
lobo laterale vi è invece in generale meno profondo e non si spinge 
sotto il sifonale con due punte del braccio esterno, bensì con una sola 
ed in altro modo, mentre il braccio interno ha poi forma ben diversa Linea 1.oba,le del Der• Blrchii Sow., presa

al diametro di mm. 110, in grandezza na-
ed altra profondità; simile è il lobo sospensivo ed il lobo secondario turale, 

che tiene le veci del secondo laterale. La sella esterna non presenta
differenze molto notevoli, però la prima sella laterale, astrazion fatta da quella parte che potrebbe riguar
darsi come seconda sella laterale, oltre ad una frastagliatura diversa, presenta anche una suddivisione 
molto differente per non avere in nessuna guisa una bipartizione data da un lobo secondario.

Altra notevolissima somiglianza col Ber. cisper è data dal Ber. notlium Mgh. 5 *) Anche questo però diffe
risce oltre che per gli ornamenti anche per la linea lobale. Gli ornamenti ne sono infatti più sottili e più 
numerosi tanto che si tratti delle costicine che circondano i giri, e che sono molto evidenti anche sui 
fianchi e sul contorno ombelicale, quanto delle pieghe coi relativi tubercoli.

La linea lobale del Ber. notlium è stata da me potuta mettere in evidenza in un esemplare di Cana
piglia, di dimensioni un poco maggiori, ma perfettamente corrispondente nei caratteri, di quello più pic
colo altra volta da me figurato. Essa non corrisponde a quella del Ber. asper per il lobo sifonale più profondo, 
per il primo laterale che si spinge assai meno sotto il precedente e con una sola punta del braccio esterno, 
nonché per la sella esterna che ha maggiore frastagliatura ed una diversa ramificazione specialmente nella 
parte terminale.

Il Ber. bispinatum Geyer 6) è certamente diverso dalla specie in esame, oltre che per la mancanza 
delle costicine minori sui fianchi, anche per la linea lobale. Io ho nella fauna di Cetona un esemplare 
del tutto riferibile a tale specie del Geyer, ma che trascuro perchè in cattivo stato di conservazione.

Non credo poi, come potrebbe dubitarsi, che V Aeg. Bircliii, descritto e figurato dal De Stefani 7> 
possa riferirsi al Ber. asper: la linea lobale disegnata dal De Stefani stesso basterebbe per escluderlo.

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

F ig . 99.

O W right. Lias Ammonitès, tav. 32, fig. 7.
2) Parona. Amm. d. Lias inf. di Saltrio, pag. 28 (fig. intere.).
3) d ’ Orbigny. Paléont. franQ., terr. jurass., t. I, tav. 86, fig. 3.
4) Reynès. Ammonitès, tav. 38, fig. 10.
5> F ucini. Nuove Amm. d. cale, rossi, pag. 247, tav. 20, fig. 3, 4; tav. 21, fig. 1. 
6) Geyer. Cephal. d. Hierlatz, pag. 266, tav. 4, fig. 4-13, 21, 23.
7> De Stefani. Lias inf. ad Arieti, pag. 71, tav. 2, fig. 5-7.
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6. Deroceras connexum n. sp. — Tav. XXVI [XXXVII], fìg. 7, 8.

1869. Ammonìtcs Heberti (non Oppel) Dumortier. Dq>. jitrass. Lias m., pag. 66, tav. 8, fìg. 5, 6 ; tav. 10,
fìg. 4?

Diametro . . . .
DIMENSIONI

mm.  68
Altezza dell’ultimo giro in rapporto al diametro 0,32
Spessore » » » 0,25
Larghezza dell’ombelico » » 0,24
Ricoprimento della spira » » 0,02

Conchiglia discoidale, piuttosto compressa, di accrescimento non molto lento e di piccola involuzione 
in quanto che l’ ultimo giro ricopre il penultimo per un settimo circa della sua altezza. I giri sono più 
alti che larghi, alquanto appiattiti sui fianchi e scendono con curva ugualmente arrotondata tanto verso 
il dorso, quanto verso l ’ombelico. Questo è abbastanza profondo, il dorso arrotondato e non molto ampio, 
la sezione dei giri ellittica. Gli ornamenti consistono in tubercoli, in coste ed in pieghe. Queste ultime 
sono ampie, molto depresse, parecchio più larghe degli intervalli, radiali e assai diritte, slargantesi dal- 
Tombelico verso il dorso in modo tale da non lasciare spazio al normale allargamento degli intervalli, 
i quali rimangono quindi presso a poco della stessa larghezza in tutto il loro decorso. Esse si deprimono 
sul margine esterno dei fianchi e svaniscono senza lasciare traccia sulla regione dorsale. Nei giri interni, 
non però molto ben conservati, le pieghe sono un poco più sottili e relativamente anche più numerose. 
Le coste, arrotondate, non molto elevate, fitte e numerose, si osservano specialmente sopra le pieghe, 
ove se ne hanno tre o quattro, ed attraversano il dorso molto bene spiccate e con una curva appena 
distinta rivolta in dietro. I tubercoli, non essendo il guscio conservata, sono poco distinti e si palesano 
con indecise cicatrici e con ingrossamenti delle pieghe stesse disposti in due serie, una sul quarto interno 
dell’altezza del giro ed una sul quarto esterno circa. La serie esterna doveva avere tubercoli più grossi, 
avendo ingrossamenti più spiccati. La camera di abitazione è conservata solo per piccolissimo tratto 
della spira.

La linea lobale (fig. 100) che io ho rilevato dal frammento rappresentato dalla fig. 7, Tav. XXV [XXXVI], 
del resto molto bene corrispondente a quella dell’altro individuo figurato, è molto complicata e frastagliata. 
Il lobo sifonale, non tanto profondo, ma assai ristretto, ha una selletta sifonale molto alta e sviluppata,

e presenta da ambedue i lati e sulla metà circa della sua altezza un braccio 
obliquo assai pronunziato. Il primo lobo laterale, ampio e complicato, pre
senta due braccia principali, ambedue divise, in modo però differente, in tre 
braccia secondarie. Il braccio principale esterno è suddiviso non molto asim
metricamente e si spinge sotto al lobo sifonale con il braccio secondario 
medio, molto allungato. Il braccio principale interno è suddiviso molto asim
metricamente e raggiunge la maggiore profondità dell’ intiera linea lobale 
col braccio secondario esterno. Il lobo sospensivo è assai profondo, deci
samente orizzontale e con il braccio principale interno si spinge fin sotto 
al lobo antisifonale. Questo, pure poco profondo e ristretto, ha tre piccole 

braccia non molto sviluppate e termina normalmente con due punte. La sella esterna piuttosto larga, alta, 
sottilmente ramificata, un poco obliqua, ha due rami principali, separati da un lobo secondario obliquo, 
dei quali l’ esterno finisce, superiormente, con altri due rami secondari alla stessa altezza circa del ramo

Fig. 100.

Linea lobale del Ber. connexum n. spM 
presa al diametro di circa min. 65, 
in grandezza naturale.
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principale interno, avente una suddivisione laterale piuttosto simmetrica. La prima sella laterale, appena 
un poco più bassa della precedente, ha una base ristrettissima, dalla quale si partono subito un ramo se
condario esterno ed il ramo principale interno, che sta a rappresentare la seconda sella laterale e che 
in principio è molto obliquo, ma che in seguito si raddrizza alquanto. Il corpo principale della prima sella 
laterale, largo quanto la sella esterna, è come questa ramificato molto sottilmente. Esso termina superior
mente con due ramificazioni principali, delle quali l’ esterna ha rami meno estesi dell’ interna che si suddi
vide in tre rami assai allungati. La sella interna è bassa, poco frastagliata e presenta alla base una ottusa 
e grossolana ramificazione volta verso l’ esterno.

Io credo che al Ber. connexum vada riferita quella specie che il Dumortier riportò all 'A. Reberti Opp.
=  A. brevispina (non Sow.) d’Orb. 2> e che a mio modo di vedere non può essere riunita alla specie 
oppelliana. Questa ha le pieghe ornamentali più ristrette, non perfettamente diritte nè radiali, ma un 
poco curvate ed alquanto proverse e con tubercoli più spiccati presso l’ ombelico, nonché linea lobale diffe
rente, per assai minore frastagliatura e per diversa disposizione .di tutti gli elementi componenti. L’ esem
plare più grande figurato dal Dumortier, facendo delle riserve per il piccolo, presenta caratteri molto bene 
corrispondenti a quelli osservati per la mia specie, anche in riguardo alla linea lobale; solo i giri sono 
un poco meno compressi, come si rileva dalle dimensioni proporzionali date dal Dumortier stesso.

Il Ber. nothum Mgh. 3) si avvicina assai alla specie in esame, esso però oltre ad avere una conchiglia 
assai meno compressa, con giri più larghi che alti e con la serie dei tubercoli interna situata più lungi 
dall’ombelico, ha anche una linea lobale differente come si può rilevare da ciò che ne ho detto a pag. 175 [229].

Anche il Ber praecursor Geyer 4) si avvicina al Ber. connexum, ma esso pure differisce, oltre che 
per la conchiglia meno compressa e con tubercoli più sviluppati all’ interno della spira, anche per la linea 
lobale.

Gli esemplari esaminati sono tre, due conservati nel calcare grigio inferiore, uno in quello rosso; 
quest’ ultimo appartiene al Museo di Pisa, gli altri sono del Museo di Firenze.

7. Deroceras perisphinctoides n. sp. — Tav. XXYI [XXXYII], fìg. 6.

DIMENSIONI
Diametro . . . . . . . .  mm. 63
Altezza dell’ultimo giro in rapporto al diametro 0,32
Spessore » » » 0,28
Larghezza dell’ ombelico » » 0,42
Ricoprimento della spira » » 0,03

Questa interessante e caratteristica specie, che a prima vista sembrerebbe riferibile magari ad un Peri- 
sphintes, ha una conchiglia compressa, di accrescimento non molto lento e di involuzione assai piccola in quanto 
che l’ ultimo giro ricopre il penultimo per un settimo circa della sua altezza. I giri sono alquanto più 
alti che larghi, appianati sui fianchi, scendenti un poco più rapidamente verso l’ ombelico che verso il 
dorso e presentano una sezione decisamente ellittica all’ interno della spira, tendente leggermente al
l ’ ovale nell’ ultimo giro. Il dorso non tanto largo, nè appianato, è arrotondato piuttosto strettamente. Gli

b Oppel . Juraformation, pag. 158.
2) d ’ Orbigny. Pciléont. frang., terr. jurass., t. I, pag. 272, tav. 79.
3) Fucini. Nuove Amm. cl. cale, rossi, pag. 247, tav. 20, fìg. 3,4; tav. 21, fìg. 1.
4) Geyer . Cephalop. d. Hierlafz, pag. 257, tav. 3, fìg. 27-29; tav. 4, fìg. 1 (?).

Palaeontograpliia italica, voi. IX, 1903. 23
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ornamenti sono irregolari ed alquanto variabili. I primi giri sembrano lisci fino a circa mm. 10 di dia
metro, poi presentano coste depresse, più larghe degli intervalli, le quali vanno verso l’ esterno dei giri 
con direzione un poco retroversa e decisamente curvate in avanti ed ingrossandosi continuamente e gra
datamente fino al margine dorsale. Qui si deprimono assai, però non svaniscono ed attraversano quindi 
il dorso, sempre assai larghe e spiccate e con una curva leggera, rivolta posteriormente. Alcune delle 
prime coste si bipartiscono poi sulla metà dei fianchi od anche più presso il dorso. Con lo sviluppo (Tav. XXV 
[XXXVII], fig. 6c-ò) le coste stesse si fanno relativamente più sottili, meno retroverse e divengono 
assai irregolari, perchè a zone piuttosto estese e ripetute tre o quattro volte per giro se ne hanno delle 
più grossolane e perchè alcune sono più diritte, altre più sinuose, parecchie riunite presso il margine 
ombelicale, o talvolta accoppiate verso 1’ esterno, e altre semplici ed evanescenti prima di raggiungere 
l’ombelico. In questo stadio di sviluppo le coste, come pure in seguito, non presentano alcun ingrossa
mento sul margine esterno dei giri ed attraversano il dorso molto bene spiccate e con curva leggermente 
rivolta in avanti. Con l’ ulteriore accrescimento sembra che gli ornamenti si modifichino ancora un poco. 
Le coste, nell’ ultima porzione delle spira, che però non è ben conservata, non si riuniscono più tanto 
frequentemente presso l’ ombelico, ove alcune sono un poco più grossolane, ma si bipartiscono una volta 
o due, però a diiferenti altezze, specialmente nella parte superiore dei fianchi, ed acquistano un anda
mento evidentemente tortuoso.

Questi ultimi caratteri sono molto accentuati in un frammento di un esemplare molto grande, prove
niente dal calcare rosso ammonitifero inferiore dei dintorni di Cainpiglia, che si conserva nel Museo pisano.

L’ esemplare del Monte di Cetona ha più di un terzo dell’ ultimo giro occupato dalla camera di abi
tazione, questa però non è evidentemente completa.

La linea lobale (fig. 101) rilevata sulla metà circa dell’ ultimo giro, corrisponde perfettamente a quella 
che si osserva nel frammento di Campigli^ ora ricordato. Essa ha il lobo sifonale non molto ristretto 
nè tanto profondo, con un braccio laterale a metà di altezza assai sviluppato e con una selletta sifonale 
piuttosto ampia, elevata e con incisioni laterali spiccate. Il primo lobo laterale, parecchio ampio e pro
fondo, ha le due braccia principali assai sviluppate, ma non molto distinte. Di queste, l’ esterna, più piccola 
e più semplice dell’ altra, sorpassa appena la profondità del lobo sifonale al quale però non arriva tanto 

vicino con la punta inferiore; l’ interna invece, che si partisce distintamente in due 
braccia secondarie, sorpassa assai il lobo sifonale tanto col braccio esterno quanto 
con quello interno, che però è un poco più corto. Il secondo lobo laterale non è 
ben definito ed è da considerarsi piuttosto come lobo secondario che divide la se
conda sella laterale. Il lobo sospensivo assai esteso, quasi orizzontale, più profondo 
del sifonale, si insinua col braccio interno, come si osserva anche nel Der. connexum 
sopra esaminato, fin sotto al lobo antisifonale. Questo resulta ristretto, con punte 
laterali semplici e poco profonde, terminato con due punte e profondo circa quanto 
il sifonale. La sella esterna, assai ampia, obliqua, parecchio ramificata, è divisa in 

due parti un poco disuguali da un lobo secondario piuttosto profondo. Le due parti resultano alla loro 
volta divise in tre rami, dei quali i superiori suddivisi ancora in due foglie. La prima sella laterale ha la 
grande porzione esterna, alta alquanto più della sella esterna, suddivisa superiormente in due parti rami
ficate non molto disuguali; la porzione interna, che prende il posto della seconda sella laterale, è 
relativamente poco sviluppata, ma più ramificata che nelle altre specie di Deroceras studiate in questo 
lavoro, e resulta obliqua e suddivisa in due parti assai spiccate. La sella interna, bassa, ristretta e piuttosto 
semplice, ha alla base una ramificazione esterna abbastanza grossolana.

Fig. 101.

Linea lobale del D er. pe- 
risphinctoules n. sp., pre
sa al diametro di mm. 
30,in grandezza naturale.
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Nella sua originalità questa specie presenta poche somiglianze con altre. Tuttavia io debbo notare 
come essa abbia una certa affinità con VA. spoliatus Quenst.  ̂ il quale ha però coste nettamente arcuate, 
punto flessuose, proverse anzi che retroverse, più curvate in avanti sul dorso e senza presentarsi or più 
ed or meno grossolane in zone alternate.

Il Ber. perisphinctoides, ad uno sviluppo mediocre e quando presenta le coste riunite presso 1’ ombe
lico a guisa di fasci, si avvicina anche al Ber. connexum sopra descritto, però tutti gli altri caratteri lo 
distinguono assai evidentemente.

Il Reynès 2) rappresenta un A. rutilans Bean in Simpson che ad un diametro corrispondente somiglia 
alquanto al Ber. perisphinctoides, specialmente nella forma delle coste. La specie figurata dal Reynès ha 
però una conchiglia meno compressa, coste meno numerose, più grosse, più diritte e molto regolari.

Dirò per ultimo che la mia specie presenta notevole affinitità nella parte interna della spira anche 
con VA. Henseli Oppel^, questo però ha accrescimeli assai più rapido, maggiore involuzione, coste più 
semplici e di portamento differente sul dorso.

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

8. Deroceras Pecchiolii M g h . -  Tav. XXIV [XXXV], fìg. 12 ; Tav. XXVII [XXXVIII], fìg. 3-7.

1865. Ammonites Pecchiolii Meneghini. Cons. geol. d. prov. di Grosseto, pag. 14 in nota.
D e Stefani. Consid. s. roccie antiche d. Alpi Apuane, pag. 69. 
D e Stefani. Geol. d. Monte Pisano, pag. 38.
De Stefani. Or din. cron. d. Alpi Apuane, pag. 123.
Reynès. Ammonites, pag. 5, tav. 34, fìg. 23, 24.
De Stefani. Lias inf. ad Arieti, pag. 70, tav. 2, fìg. 8-10.

? 1886. Lytoceras hierlatzicum Qeyer. Gephal. v. Hierlatz, pag. 230, tav. 2, fìg. 10 ,11 .
1899. — — B onarelli. Cefal. sinem., pag. 68, tav. 8, fìg. 11.

1875. -  —
1877. —  —
1879. -  —

? 1879. — Serapis
1886. Aegocercts Pecchiolii

DIMENSIONI
i n in IV

Diametro . . . . . mm.  75 mm.  47 mm.  37 mm.  31
Altezza dell’ ultimo giro in rapporto al diametro 0,23 0,24 0,26 0,24
Spessore » » » 0,27 0,27 0,29 0,27
Larghezza dell’ ombelico » » 0,58 0,55 0,51 0,58
Ricoprimento della spira » » 0,02 0,02 0,04 0,02

Il Meneghini istituì questa specie sopra gli esemplari di Gerfalco.
La conchiglia è discoidale, compressa, di accrescimento lento ed un poco variabile e di involuzione 

molto piccola poiché i giri si ricoprono appena per il ritorno della spira. L’ individuo della fìg. 12, Tav. 
XXIV [XXXV] è quello che presenta fra tutti l’accrescimento più rapido e la maggiore involuzione. I giri, 
all’ interno della spira, sono appena più larghi che alti, uniformemente curvati tanto sui fianchi quanto sul 
dorso e quindi hanno una sezione arrotondata, leggermente depressa. Con l’ ulteriore sviluppo il dorso

0 Quenstedt. Amm. d. schw. Jnra, pag. 211, tav. 27, fìg. 2.
2) Reynès. Ammonites, tav. 50, fìg. 15-19.
3) Oppel . Palaeont. Mittheil., pag. 132, tav. 41, fìg. 3.
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si deprime, si allarga e si appiattisce; i fianchi portano la loro massima gonfiezza verso l’ esterno, mentre 
all’ interno si rendono alquanto declivi verso l’ ombelico e meno rigonfi; i giri divengono assai più larghi che 
alti ed acquistano una sezione obovale depressa. L ’ ombelico non è molto profondo, la sutura però resta piut
tosto incavata. Gli ornamenti sono oltremodo originali e caratteristici e risultano di coste sottili e di pieghe 
grossolane. I primi giri, non del tutto però ben conservati in alcun esemplare, sembrano lisci fino al diametro 
di circa min. 10 o indistintamente ornati da leggere increspature o da confuse depressioni isolate, simili 
alle strozzature peristomatiche di alcuni Lytoceras. In seguito essi divengono provvisti, ad intervalli sempre 
più corti di un giro ma uniformi nello stesso esemplare, da un gruppo di grosse pieghe, il cui numero 
può essere di due a sette e può variare da un giro ad un altro dello stesso individuo. Tali pieghe, per 
quanto grossolane, sono generalmente più strette degli intervalli, ma talora larghe quanto gli intervalli 
stessi; nascono dall’ ombelico e vanno ingrossandosi e rialzandosi verso il dorso, al quale giungono con 
direzione alquanto proversa e con andamento un poco sinuoso. Sul dorso esse si deprimono leggermente 
e fanno una leggera curva in avanti. Il loro lato anteriore è sempre più dolcemente declive del po
steriore il quale talvolta cade al solco tanto repentinamente (Tav. XXVII [XXXVIII], fig. 4) che la piega 
sembra un poco rovesciata in dietro e si presenta assai acuta superiormente. Il gruppo di pieghe co
mincia in generale repentinamente in modo che si ha il subitaneo e grande rilievo della prima piega 
senza che il giro abbia subito in precedenza una notevole perturbazione, la quale nei casi più estremi 
si riduce ad una leggera depressione; di rado (Tav. XXVII [XXXVIII], fig. 3) esso si sviluppa gradata
mente dalle coste; termina però sempre in modo identico, con un solco noh dissimile da quelli che sepa
rano le pieghe. È da osservarsi che il giro a questo punto non segue l’accrescimento normale in altezza 
ed in spessore ma acquista di subito uno sviluppo più pronunziato poiché si pone alla pari con il mag
giore rilievo delle pieghe, prima di continuare la curva spirale. Si ha dunque che i giri oltre che per 
il consueto e normale accrescimento si ingrossano anche a salti dopo ciascun gruppo di pieghe. Anche 
le coste sottili cominciano dopo i mm. 10 di diametro e sono molto variabili di numero da un esemplare 
ad un altro, in un individuo piccolo sono circa 32 nella porzione di giro che resta compresa fra il penultimo 
e l’ ultimo gruppo di pieghe, verso il quale però vanno ingrossandosi notevolmente; in altro sono meno di 40 
ed in un terzo raggiungono il numero di 50, sempre nella porzione della spira compresa tra il penul
timo e l’ ultimo gruppo di pieghe. Tali costicine sono depresse, poco spiccate, larghe quanto o poco più 
degli intervalli, semplici, un poco proverse, non tanto regolari, e leggermente sinuose. Sui fianchi esse 
determinano una leggerissima curva in avanti, sul dorso sono diritte o leggermente curvate in dietro; 
nascono quasi indistinte dall’ ombelico e si accrescono gradatamente verso l’esterno; sul dorso si depri
mono un poco e talora si interrompono indistintamente lungo la regione sifonale. Nell’ individuo della 
fig. 5, Tav. XXVII [XXXVIII] sembra che tale interruzione non avvenga precisamente lungo il piano me
diano della conchiglia, ma sibbene lungo una linea leggermente spostata verso il fianco sinistro. Talvolta 
alcune coste sono più grossolane delle altre e separate da intervalli più larghi. Esse si manifestano special- 
mente irregolari nell’ individuo più grande, dopo le grosse pieghe e prima della fine della spira, ove oltre 
a presentarsi più sottili, irregolarmente sviluppate, distribuite e spazieggiate, sembra che sieno un poco in
grossate ed angolose in corrispondenza del margine esterno dei fianchi. La camera di abitazione occupa 
un poco più dell’ ultimo giro in un individuo di mm. 37 di diametro, in altri non sorpassa i due terzi dello 
stesso ultimo giro; però anche nel primo caso non può dirsi con sicurezza completa, mancando indizi 
certi di peristoma.

La linea lobale può vedersi per intiero in parecchi esemplari ed è in tutti molto bene corrispon
dente, solo è da osservarsi che in alcuni appare leggermente asimmetrica poiché il lobo sifonale non di



[235] A . FUCINI 181

rado sembra un poco spostato verso l’ uno o l’altro fianco. Quella qui intercalata (fig. 102) è stata rile
vata dall’ individuo della fig. 5, Tav. XXVII [XXXVIII], che è molto tipico.

Il lobo sifonale, non tanto largo, è poco profondo e leggermente spostato verso il fianco sinistro. 
Il primo lobo laterale è invece ampio e molto profondo; ha due braccia principali diversamente svilup
pate, delle quali l’ esterna si prolunga fin sotto al lobo sifonale e l’ interna suddivisa in due braccia più 
piccole e molto profonde. Il lobo sospensivo è pure molto profondo, assai sviluppato, si spinge col braccio 
interno fino a toccare quasi il lobo antisifonale. Questo è molto ristretto, alquanto più 
profondo del sifonale e termina con due lunghe punte fra le quali resta compresa una 
selletta antisifonale assai sviluppata. La sella esterna, obliqua, ben poco ampia, alta, 
poco frastagliata, è divisa in due ramificazioni principali delle quali l’ esterna è assai 
più alta dell’ altra. La prima sella laterale ha un lobo secondario più profondo del lobo 
sifonale che la divide in due parti delle quali l’ interna molto obliqua, non può essere 
assolutamente considerata quale una seconda sella laterale, come meglio può farsi per 
altre linee lobali dello stesso genere, poiché essa fa con l’ altra parte un insieme ben 
distinto ed indivisibile. La parte esterna della sella in esame, un poco meno alta della sella esterna, però 
un poco più larga, è divisa in due ramificazioni assai simili per grandezza e per forma. La sella interna, 
svelta e sottile, porta sul lato esterno dei rami più sviluppati che non sul lato interno e tanto più estesi 
quanto più inferiormente disposti.

Per la caratteristica disposizione degli ornamenti, specialmente delle pieghe distribuite a gruppi lungo 
la spira, questa specie è ben distinta da ogni altra. Facendo però astrazione dalle pieghe, essa sarebbe 
paragonabile con il Ber. Bctvoei Sow. V ; ma questo, invece del gruppo di pieghe, ha delle frequenti no
dosità distribuite lungo la spira. Molto simili tuttavia sono le coste tanto per distribuzione quanto per an
damento.

Ancor più che al Ber. Bavoei Sow., il Ber. Pecchiolii Mgh. somiglia al Ber. Fucinii Bon. * 2> quando, 
al solito, si faccia astrazione dalle pieghe disposte in gruppi. La specie del Bonarelli, che a me sembra 
riferibile al gen. Berocercis, quale da me è inteso, e non al gen. Ectocentrites come ha creduto il Bona- 
relli, non potrebbe separarsi da quella del Meneghini se non per involuzione maggiore e per molto mi
nore compressione. Come si vede le differenze non interessano i caratteri generici, poiché anche le linee 
lobali sono molto vicine. La somiglianza fra le due specie spicca sopra tutto per l’ identico andamento 
e per la stessa conformazione delle coste. In un esemplare non molto grande della specie del Bonarelli, 
tutto concamerato, proveniente dalla tipica località di Cantiano e gentilmente donatomi dal sig. Morena, 
si ha che le coste, come nel mio della fig. 5, Tav. XXVII [XXXVIII] si interrompono sul dorso lungo una 
linea non mediana, ma spostata verso il fianco sinistro. Un altro esemplare della stessa specie della stessa 
località di Cantiano, che egualmente io debbo alla cortesia del sig. Morena, e che ha la metà dell’ ul
timo giro occupata dalla camera di abitazione, presenta in questa, oltre ad un solco peristomatico di
stinto, differenti caratteri delle coste in confronto al penultimo giro ed all’ altro individuo più piccolo 
sopra esaminato. Tali coste sono più grossolane, più depresse, di differenti larghezze, divise da intervalli 
irregolarmente disuguali, di andamento incerto, un poco ingrossate ed indecisamente angolose al margine 
esterno del fianco e quindi molto simili a quelle che si osservano nell’ ultima porzione della spira del
l ’ esemplare più grande di Ber. Pecchiolii da me figurato. Io ho voluto insistere sopra le affinità del Ber .

0 Sowerby. Minerai Conchology, t. IV, pag. 71, tav. 350.
2> Bonarelli. Cefal. sinem., pag. 72, tav. 10, fig. 2, 3.

F ig . 102.

Linea lobale del D er. 
Pecchiolii Mgh ., pre
sa al diametro di mm. 
37, in grandezza na
turale.
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Fuciniì Bon. con il Ber. Pecchìolii Mgh. poiché mi è sembrato interessante il fatto di tale somiglianza 
in alcuni caratteri fra specie separate poi da differenze notevolissime.

Prima di terminare a proposito del Ber. Fuciniì Bon. io devo fare notare che nel mio esemplare più 
grande di tale specie non si osserva il rilievo carenoide o la pseudo-carena del dorso veduta dal Bonarelli 
nel suo con camera di abitazione conservata e data come carattere di questa. Il dorso è asimmetrico, 
gibboso sul lato destro e come compresso obliquamente sul lato sinistro, ma non posso asserire che ciò 
dipenda assolutamente da una deformazione subita, poiché esso si presenta con la stessa forma, sebbene 
appena distinta, e con la gibbosità sul lato sinistro, anche nel piccolo esemplare. Le asimmetrie del dorso 
nei miei individui di Ber. Fuciniì sono forse in relazione con l’asimmetria delle linee lobali la quale mentre 
è poco spiccata nell’ esemplare più piccolo resulta invece assai forte in quello più grande.

Ho preso a tipo del Ber. Pecchìolii Mgh. la forma ora esaminata perchè a questa oltre che gli esem
plari di Gerfalco e di Campiglia esistenti nel Museo pisano, si riferiscano perfettamente anche alcuni disegni 
fatti fare dal Meneghini stesso, ma i cui originali non sono però stati rintracciati da me.

Il De Stefani ha posto nella sinonimia dell’ 4̂. Pecchìolii Mgh. VA. Serctpis R eynès l ’ originale del 
quale proviene da Campiglia. Io non accetto con tutta sicurezza tale sinonimia poiché a me sembra che 
il Reynès, se avesse avuto presente un esemplare veramente di A. Pecchìolii, non avrebbe taciuto nella 
corta diagnosi da lui data, delle pieghe che ornano la conchiglia e che colpiscono a prima vista, senza 
considerare poi che la figura del Reynès sembra riferirsi poi ad una specie con coste assai più grossolane.

Il Bonarelli, riferendo questa specie al Lyt. hierlatzicum Geyer, avrebbe indicata un’ altra sinonimia. 
Però anche questa non è del tutto certa. Sembrerebbe che il Lyt. hierlatzicum, se non è distinto gene
ricamente, possa esser differente per le pieghe più proverse e diversamente arcuate e per le costicine che 
si sviluppano assai tardi e che sono forse più minute.

Dei dodici esemplari esaminati, alcuni dei quali in frammenti, parte provenienti dai calcari grigi in
feriori e parte dai rossi, otto appartengono al Museo di Firenze e quattro a quello di Pisa.

Var. costulata n. v. -  Tav. XXIV [XXXV], fìg. 13; Tav. XXVI [XXXVII], fìg. 3, 4.

DIMENSIONI
i ii in

Diametro mm. 42 mm. 39 mm. 33
Altezza dell’ ultimo giro in rapporto al diametro . 0,25 0,26 0,21
Spessore » » » 0,26 0,28 0,27
Larghezza dell’ ombelico » » 0,57 0,59 0,60
Ricoprimento della spira » » 0,01 0,01 0,02

Credo che questa varietà sia bene istituita per tre esemplari i quali si corrispondono assai per la 
maggior parte dei caratteri e per le differenze con la forma tipica di Ber. Pecchìolii Mgh. In confronto 
di questa, essi hanno la conchiglia più compressa, accrescentesi alquanto più lentamente ed un poco meno 
involuta; il dorso, per uno stesso diametro, è alquanto più appiattito; le pieghe, che sono sempre più 
sottili superiormente e molto più strette degli intervalli, formano aggruppamenti molto limitati di numero 
e con disposizione irregolare nell’ interno della spira, mentre sul finire di questa acquistano invece consi
derevole sviluppo, e posteriormente non cominciano mai senza essere precedute da alcune coste piu grosse 
delle altre. Queste sono più regolari, distinte e rilevate, più strette degli intervalli, maggiormente arcuate 
in avanti sui fianchi, distintamente curvate in dietro sul dorso ove si deprimono assai poco, eccettuato
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però nell’ esemplare della fig. 3, Tav. XXVI [XXXVII] nel quale anzi si interrompono assai spiccatamente 
lungo una linea dorsale spostata verso il fianco destro.

Nei tre esemplari la camera di abitazione comprende quasi tutto l’ultimo giro e la linea lobale, non 
bene distinta in alcuno, non sembra per nulla differente da quella disegnata per il tipo.

Due degli esemplari ora esaminati provengono dai calcari grigi inferiori ed uno dei rossi; tutti appar
tengono al Museo di Pisa.

Vai*, simplex n. v. -  Tav. XXVII [XXXVIII], fig. 2.

DIMENSIONI

Diametro . . . . . . . . .  . mm. 37
Altezza dell’ ultimo giro in rapporto al diametro . . 0,28
Spessore » » » . 0,22
Larghezza dell’ombelico » » . 0,51
Ricoprimento della spira » » , 0,03

L’ esemplare in esame potrebbe anche separarsi specificamente, ma, essendo unico e di conserva
zione non perfetta, ho preferito farne una varietà del Ber. Vecchióni Mgh., al quale somiglia in particolar 
modo per lo svolgimento della spira e per gli ornamenti sottili. La conchiglia è più compressa ed assai 
involuta; i giri sono alquanto più alti che larghi, anziché più larghi che alti; i fianchi sono meno arro
tondati e meno rigonfi del dorso; la sezione dei giri non obovale od arrotondata, ma bensì ellittica, e 
le grosse pieghe del tutto mancanti. Le coste, come ho già detto, sono identiche e sul dorso si interrom
pono assai visibilmente lungo una linea mediana.

Le linee lobali, che non si scoprano però molto visibilmente e che sembrano simili a quelle della forma 
tipica, dapprima sono simmetriche e poi divengono, verso la fine della spira, un poco asimmetriche per 
leggero spostamento del lobo sifonale verso il fianco sinistro. Una leggera differenza che si vede molto 
chiaramente in confronto alla linea lobale della forma tipica rappresentata con la fig. 102, consiste nella 
minore estensione verso l’ esterno del ramo esterno del primo lobo laterale che non arriva a mettersi sotto 
al lobo sifonale.

Questa forma, per la mancanza delle grosse pieghe, corrisponderebbe meglio di quella tipica all’ A. 
Serapis Reynès. Io però ho ritenuto che anche per essa non potesse farsi assolutamente una riunione 
poiché se si deve ammettere che la figura del Reynès sia bene eseguita, essa riguarda certo una specie 
differente, per numero, per andamento e per sviluppo delle coste, non interrotte sul dorso, mentre poi 
se la figura è mal fatta non si può argomentare quali caratteri sieno riprodotti bene e quali male. Non 
conoscendosi poi dell’ L̂. Serapis la linea lobale ci manca uno dei principali caratteri di riferimento e di 
paragone. È poi da notarsi che VA. Serapis ha una tal somiglianza con VA. armentalis Dum., il quale ben 
si potrebbe trovare anche a Campiglia luogo di provenienza della specie del Reynès, da sembrare una 
sola ed unica specie.

Del pari per la mancanza delle grosse pieghe la var. simplex trova molta affinità con il Ber. Fucinii 
Bon. di piccolo sviluppo; essa si può solamente separare per la conchiglia oltremodo più compressa e 
discoidale.

L’ esemplare ora esaminato proviene dai calcari grigi inferiori ed appartiene al Museo di Pisa.
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19. Deroceras (?) Gemmellaroi L evi. —  Tav. XXV [XXXVI], fìg. 4.

1868. Ammonites mutìcus (non d ’Orb.) Meneghini in R a t h . Die Berge v. Campiglia, pag. 323.
1884. Aegoceras submuticum (non Oppel) Gemellaro. F o s s . d. str. a Ter. Aspasia, pag. 19, tav. 3, fìg. 6, 7.
1396. — — (non Oppel) Fucini. Fauna d. Lias ni. d. M. Calvi, pag. 241.
1896. — Gemmellaroi L evi. F o s s . d. str. a Ter. Aspasia, pag. 270, tav. 8, fìg. 3-6.

dimensioni
Diametro . . . . mm.  38
Altezza dell’ultimo giro in rapporto al diametro 0,29
Spessore » » » 0,21
Larghezza dell’ombelico '> » 0,50
Ricoprimento della spira » » 0,02?

Credo con certezza che questa sia la specie che il Gemmellaro trovò nella Contrada Rocche rosse 
presso Galatì in Sicilia, che io osservai nel calcare spatico del Monte Calvi, riferendola come aveva fatto 
il Gemmellaro stesso alYAeg. submuticum Oppel v>, e che dal Levi, il quale studiò pure la forma del Monte 
Calvi, ebbe il nome di Aeg. Gemmellaroi. Avendo paragonato l’esemplare in esame con quelli del Monte 
Calvi, ho potuto convincermi della perfetta identità; è da lamentarsi però che il confronto non abbia 
potuto farsi anche per la linea lobale che non si vede in quegli esemplari. È da osservarsi che le descri
zioni e le figure date dal Gemmellaro e dal Levi riguardano esemplari con il guscio conservato e non 
deve quindi stupire se il mio esemplare non presenta le costicine sottili sul fianco dei giri, ma solo le 
pieghe radiali terminate alFesterno con un ingrossamento che è indizio sicuro della presenza dei tubercoli 
sul guscio. La conchiglia è del resto piuttosto compressa, di accrescimento non molto lento e di piccola 
involuzione. I giri sono assai più alti che larghi, appianati sui fianchi, declivi un poco verso l’ombelico, 
che è poco profondo, ed aventi il maggiore spessore verso il margine esterno e la sezione sub-rettangolare. 
Il dorso è relativamente ampio ed appianato. Le pieghe, che ornano i giri, circa 26 nell’ultimo, nascono 
molto deboli dall’ ombelico e vanno gradatamente sviluppandosi fino a raggiungere l’ ingrossamento sul 
margine esterno conservando una direzione radiale ed un andamento indecisamente curvato. La camera 
di abitazione è nel mio esemplare parzialmente conservata e vi occupa circa un quinto dell’ultimo giro.

La linea lobale (fig. 103) è piuttosto caratteristica, ma poco frastagliata. Il lobo sifonale, piuttosto pro
fondo, ha una selletta sifonale alta e sviluppata. Il primo lobo laterale, più largo 
e assai più profondo del precedente, si può dire che abbia tre braccia principali, 
delle quali la mediana e l’ interna unite per la base, tutte più profonde del lobo 
sifonale. Il secondo lobo laterale è bene definito; non raggiunge la profondità del 
lobo sifonale, relativamente però presenta una discreta larghezza; finisce con tre 
braccia. Non si può dire di avere un lobo sospensivo; quello che succede al secondo 
lobo laterale si trova molto addossato alla sutura ombelicale e non si vede tanto 
chiaramente, sembra però che sia assai poco profondo, verticale e poco complicato.

Come già il Levi ritenne per la forma di Monte Calvi ed io in parte riconobbi, questa specie non 
può essere con precisione riferita al Der. submuticum. Questo, inteso nel concetto dell’OppEL, è, secondo 
il mio parere, alquanto eterogeneo, non sembrandomi che VA. natrix oblungus Quenst. 2) sia la stessa cosa * 2

F ig . 103.

Linea lobale del D er. (?) 
Gem mellaroi L e v i , pre
sa al diametro di mm.33, 
in grandezza naturale.

0 Oppel . Juraformation, pag. 158.
2> Quen sted t . Cephalopoden, pag. 85, tav. 4, fig. 16.
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dell’ A. natrix oblongus dell’ Oppel l> sopra le quali due forme I ’Oppel appunto istituì la specie. La forma 
illustrata dall’OpPEL stesso è diversa da quella del Quenstedt per le pieghe in maggior numero e per la 
loro maggiore inclinazione in avanti. In ogni modo la specie in esame non corrisponde perfettamente nè 
all’ut, natrix oblongus dell’ Oppel, perchè questo ha pieghe più oblique e più numerose, nè all’ .4. natrix 
oblongus del Quenstedt che ha tubercoli meno esterni e linea lobale differente cioè più frastagliata e con 
la sella esterna meno ampia e di base assai più ristretta.

Potrebbe riportarsi al Ber . Gemméllaroi la forma che I ’Op p e l2) riferì all’ armatus Sow. e che non 
appartiene sicuramente alla specie sowerbyana. I caratteri degli ornamenti sono molto simili, la sezione 
del giro è identica e la linea lobale assai vicina.

Conviene ora esaminare se il riferimento all’ A. muticus d’O rb. * 2 3 4) fatto dal Meneghini per gli esem
plari del Monte Calvi sopra ricordati sia da escludersi del tutto per la specie in esame. Forse no. È vero 
che stando alle figure che vengono date dal d’Orbigny per il suo A. muticus sembra che esso sia un poco 
differente, ma le figure orbignyane non sono forse molto esatte. Tale presunzione si rileva dal fatto che 
1’ Oppel ha riferito al suo A. submuticus una forma della Normandia che egli crede compresa dal d’Orbigny 
nell’A  muticus ed inoltre da ciò che dice il Dumortier 4), a proposito dell’A. venustulus, che cioè la figura 
dell’J.. muticus data dal d’O rbigny è assai differente dagli esemplari da lui raccolti nella località e nel 
giacimento tipico della specie orbignyana.

Resterebbe da vedersi se le imperfezioni presumibili nella figura del d’O rbigny costituiscono le dif
ferenze rilevabili in confronto con la specie in esame o se piuttosto le accrescono.

In quanto al genere al quale deve riferirsi la specie in esame non è per me molto sicuro; la forma 
esteriore ed i caratteri più generali di essa sembrerebbero certamente quelli di un tipico Deroceras, ma la 
linea lobale non si accorda di troppo con quella propria di tal genere. È poiché tale linea lobale si av
vicina molto a quella presentata dall’ Upt. Jamesoni Sow., non posso escludere che la conchiglia da me de
scritta si debba riferire piuttosto al gen. Uptonia dell’ HYATT.

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

D Oppel. Mittl. Lias Schw., pag. 35, tav. I, fig. 5.
2) Id . L. cit., pag. 32, tav. I, fig*. 4.
3) d ’Orbigny. Pciléoiit. frang., terr. jurass., t. I, pag. 274, tav. 80.
4) Dumortier. Dép. jurass. Lias m., pag. 75.

Finito di stampare il 30 ottobre 1903
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Spiegazione della Tavola X IX  [X X X ],

Fi gl 1 a-c. — Asteroceras Brooki Sow., dei calcari grigi inf. — Del Museo di Pisa, — pag. 127 [181].

» 2 a-c. — Giovane esemplare della stessa specie, dei calcari rossi inf. — Del Museo di Firenze, — pag. 127 [181].

» 3 a-c. — Asteroceras Turneri Sow., dei calcari rossi inf. — Del Museo di Pisa, — pag. 126 [180].

» 4 a-c. — Altro esemplare della stessa specie, dei calcari grigi inf. — Del Museo di Monaco (Baviera), — pag. 126 [180].

» 5 a-c. — Asteroceras cfr. stellare Sow., dei calcari grigi inf. — Del Museo di Firenze, — pag. 130 [184].

» 6 a-c. — Asteroceras retusum Re y n è s , dei calcari grigi inf. — Del Museo di Pisa, — pag. 129 [183].

» 7 a,b. — Giovane esemplare della stessa specie, dei calcari grigi inf. — Del Museo di Firenze, — pag. 129 [183].

» 8 a-d.— Asteroceras Reynesi n. sp., dei calcari grigi inf. — Del Museo di Pisa, — pag. 131 [185].

» 9 a-c. — Giovane esemplare della stessa specie, dei calcari grigi inf. — Del Museo di Firenze, — pag. 131 [185],

10a,&. — Asteroceras volubile n. sp., dei calcari grigi inf. — Del Museo di Firenze. (Si veda anche Tav. XXI |XXXII], 

fig. 8, 9), -  pag. 135 [189].
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Spiegazione della Tavola X X  [X X X I].

Fig. 1 a-d. — Asteroceras varians n. sp. (tipo), dei calcari grigi inf. — Del Museo di Pisa, — pag. 142 [196].

» 2. — Altro esemplare della stessa specie, dei calcari grigi inf. — Del Museo di Pisa, — pag. 142 [1961.

» 3. — Altro esemplare della stessa specie, dei calcari grigi inf. — Del Museo di Firenze, — pag. 142 [196].

» 4. — Altro esemplare della stessa specie, dei calcari grigi inf. — Del Museo di Pisa, — pag. 142 [196].

» 5. — Altro esemplare della stessa specie, dei calcari grigi inf. — Del Museo di Pisa, — pag. 142 [196].

» 6 a-c. — Asteroceras varians n. sp. (var. pianulata), dei calcari grigi inf. — Del R. Ufficio Geologico di Roma, —

pag. 142 [196].

» 7 a,b. — Altro esemplare della stessa forma, dei calcari grigi inf. — Del Museo di Firenze, — pag. 142 [196].

» 8 a-c. — Asteroceras varians n. sp. var. interposta, dei calcari grigi inf. (Si veda anche Tav. XXI [XXXII], fìg. 1,2).—

Del R. Ufficio Geologico di Roma, — pag. 143 [197].
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Spiegazione della Tavola X X I  [X X X II],

Fig . 1. — Asteroceras varians n. sp. var. interposta, dei calcari grigi inf. (Si veda anche Tav. XX [XXXI], fig. 8), —

Del Museo di Firenze, — pag. 143 [197].

» 2 a fi. — Altro esemplare della stessa varietà, dei calcari grigi inf. — Del Museo di Pisa, — pag. 143 [197].

» 3 a-c. — Asteroceras varians n. sp. (var. intermedia), dei calcari rossi inf. — Del Museo di Pisa, — pag. 142 [196],

» 4 a-c. —  Asteroceras margarita Par ., dei calcari grigi inf. — Del Museo di Pisa, — pag. 133 [187].

» 5 afi. — Altro esemplare della stessa specie, dei calcari grigi inf. — Del Museo di Pisa, — pag. 133 [187].

» 6 a-c. — Asteroceras venustum n. sp., dei calcari rossi inf. — Del Museo di Pisa, — pag. 139 [193'.

» 7 a-c. — Altro esemplare della stessa specie, dei calcari grigi inf. — Del R. Ufficio geologico di Roma, —

pag. 139 [193].

» 8 a-d. —  Asteroceras volubile n. sp., dei calcari grigi inf. — Del Museo di Pisa, -  pag. 135 [189].

» 9. — Altro esemplare della stessa specie dei calcari rossi inf. — Del Museo di Pisa, — pag. 135 [189].

o
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Spiegazione della Tavola X X II  [X X X III],

Fio. 1 a-c. — Asteroceras volubile n. sp. var. exornata, dei calcari grigi inf. — Del Museo di Firenze, — pag. 136 [190].

» 2 a,b. — Altro esemplare della stessa varietà, dei calcari grigi inf. — Del Museo di Pisa, — pag. 136 [190].

» 3 a-c. — Giovane esemplare della stessa varietà, dei calcari grigi inf. — Del Museo di Pisa, — pag. 136 [190].

» 4 a-d. — Asteroceras saltriense P a r ., dei calcari rossi inf. — Del Museo di Pisa, — pag. 132 [186].

» 5. — Altro esemplare della stessa specie, dei calcari rossi inf. — Del Museo di Pisa, — pag. 132 [186].

» 6. — Altro esemplare della stessa specie, dei calcari grigi inf. — Del Museo di Firenze, — pag. 136 [186].

» 7 a-d. — Asteroceras permutatimi n. sp., dei calcari rossi inf. — Del Museo di Pisa, — pag. 138 [192].

» 8. — Giovane esemplare della stessa specie, dei calcari grigi inf. — Del Museo di Firenze, — pag. 138 [192].

» 9 a-c. — Asteroceras Monti! Mgh., dei calcari grigi inf. (Si veda anche Tav. XXIII [XXXIV], fìg. 12-14), — Del

Museo di Pisa, — pag. 144 [198].
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Spiegazione della Tavola X X III  [X X X IV ],

Fig .

»

*

»

»

»

»

))

»

»

1 a-c. — Asteroceras? ccratiticum n. sp., dei calcari grigi inf. — Del Museo di Firenze, — pag. 148 [202].

2 a-c. — Altro esemplare della stessa specie, dei calcari grigi inf. — Del Museo di Pisa, — pag. 148 [202].

3 a-c. — Asteroceras? sp. ind., dei calcari grigi inf. — Del Museo di Pisa, — pag. 149 [208].

4 a-d. — Asteroceras exiguum n. sp., dei calcari grigi inf. — Del Museo di Firenze, — pag.146 [200].

5 a-d. — Altro esemplare della stessa specie, dei calcari grigi inf. — Del Museo di Firenze, - pag. 146 [200].

6. — Altro esemplare della stessa specie, dei calcari grigi inf. — Del Museo di Firenze, — pag. 146 [200].

7 a-c. — Altro esemplare della stessa specie, dei calcari grigi inf. — Del Museo di Pisa, — pag. 146 [200].

8. — Altro esemplare della stessa specie, dei calcari grigi inf. — Del Museo di Pisa, — pag. 146 [200].

9. — Giovane esemplare della stessa specie, dei calcari rossi inf. — Del Museo di Firenze, — pag. 146 [200].

10 a fi. — Altro giovane esemplare della stessa specie, dei calcari grigi inf. — Del Museo di Pisa, — pag. 146 [200]. 

11. — Altro giovane esemplare della stessa specie, dei calcari grigi inf. — Del Museo di Firenze, — pag. 146 [200].

12 a-c. — Asteroceras Montii M g h ., dei calcari grigi inf. (Si veda anche Tav. XXII [XXXIII], fig. 10). — Del Museo

di Firenze, — pag. 144 ]198].

13 a-c. — Giovane esemplare della stessa specie, dei calcari grigi inf. — Del Museo di Pisa, — pag. 144 [198].

14 a-c. — Altro esemplare della stessa specie, dei calcari grigi inf. — Del Museo di Firenze, -  pag. i l i  [198].
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Spiegazione della Tavola X X IV  [X X X V ],

Fig. 1. — Schlotheimia boucaultiana d ’ Orb. var. etnisca, dei calcari grigi inf. — Del Museo di Pisa, — pag. 155 [209].
» 2a-c(l)— Altro esemplare della stessa varietà dei calcari grigi inf. — Del Museo di Pisa, — pag. 155 [209].
» 3. — Altro esemplare della stessa varietà dei calcari grigi inf. — Del Museo di Pisa, — pag- 155 [209].
» 4 a,b. -  Schlotheimia boucaultiana d ’ Orb. var. ausonia, dei calcari grigi inf. — Del Museo di Pisa, — pag. 153 [207].
» 5. — Altro esemplare della stessa varietà, dei calcari grigi inf. — Del Museo di Firenze, — pag. 153 [207].
» 6. — Altro esemplare della stessa varietà, dei calcari grigi inf. — Del Museo di Pisa, — pag. 153 [207].
» 7 a-c. — Schlotheimia boucaultiana d ’Orb. (var. semilaevis) dei calcari rossi inf. — Del Museo di Firenze,— pag. 155 [209].
» 8 a-c. — Schlotheimia sp. ind., dei calcari grigi inf. — Del Museo di Pisa, — pag. 162 [216].
» 9 a-d. — Schlotheimia Dumortieri n. sp., dei calcari rossi inf. — Del Museo di Pisa, — pag. 158[212].
» 10 a,b. — Schlotheimia Geyeri Hyatt, dei calcari rossi inf. — Del Museo di Pisa, — pag. 160 [214].
» 11 afi. — Schlotheimia Coquandi De Stef. — Esemplare originale di Campiglia, del Museo di Firenze, — pag. 157 [216].
» 12 a,b. — Deroceras Pecchiolii Mgh., dei calcari rossi inf. (Si veda anche Tav. XXVII [XXXVIII], fig. 3-7). — Del

Museo di Pisa, — pag. L79 [233].
» 13 a,b. — Deroceras Pecchiolii Mgh. var. costulata, dei calcari rossi inf. (Si veda anche Tav. XXVI [XXXVII], fig.

3, 4). — Del Museo di Pisa, — pag. 182 [236].

(1) La figura 2b è stata rilevata dalla prima porzione dell’ ultimo giro.
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Spiegazione della Tavola X X V  [X X X V I],

Fig. 1 a-c. — Deroceras mutans n. sp., dei calcari grigi inf. — Del Museo di Firenze, — pag. 167 [221].

» 2 a-d. — Giovane esemplare della stessa specie, dei calcari rossi inf. — Del Museo di Pisa, — pag. 167 [221],

» 3 a-c. — Altro giovane esemplare della stessa specie, dei calcari grigi inf. — Del Museo di Pisa, — pag. 167 [221].

» 4 a-c. — Deroceras (?) Gemmellaroi Levi, dei calcari grigi inf. — Del Museo di Pisa, — pag. 184 [238].

» 5 a-c. — Deroceras olenoptychum n.sp., dei calcari grigi inf. — Del Museo di Pisa, — pag. 171 [225].

» 6 a-c. — Giovane esemplare della stessa specie, dei calcari grigi inf. — Del Museo di Pisa, — pag. 171 [225],

» 7. — Altro giovane esemplare della stessa specie, dei calcari grigi inf. — Del Museo di Pisa, — pag. 171 [225].

» 8 a-c. — Deroceras asper n. sp., dei calcari grigi inf. — Del Museo di Pisa, — pag. 173 [227].
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Spiegazione della Tavola X X V I [X X X V II],

Fio.

»

»

»

»

»

»

»

1 a-d. — Deroceras permotum n. sp., dei calcari grigi inf. — Del Museo di Firenze, — pag. 170 [224].

2 a-c. — Gemmellaroceras (?) Suessi H aueu , dei calcari rossi inf. — Del Museo di Pisa, — pag. 164 [218].

3. — Deroceras Pecchiolii M g h ., var. costulata, dei calcari grigi inf. (Si veda anche Tav. XXIV [XXXV], fig. 13),

Del Museo di Pisa, — pag. 182 [236].

4. — Altro esemplare della stessa varietà, dei calcari grigi inf. — Del Museo di Pisa, — pag. 182 [236]. 

5 a fi. — Uptonia cfr. venustula D um ., dei calcari grigi del Lias m. — Del Museo di Firenze, —  pag. 163 [217]. 

6a-g. — Deroceras perisphinctoides n. sp., dei calcari grigi inf. — Del Museo di Firenze, — pag. 177 [231].

7 a-c. — Deroceras connexum n. sp., dei calcari grigi inf. — Del Museo di Firenze, — pag. 176 [230].

8. — Altro esemplare della stessa specie, dei calcari rossi inf. — Del Museo di Pisa, — pag. 176 [230].
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Spiegazione della Tavola X X V II  [X X X V III],

Fig. 1 a,b. — Deroceras instabile n. sp., dei calcari grigi inf. — Del Museo di Firenze, — pag. 166 [220].

» 2 a-c. — Deroceras Pecchiolii Mgh. var. simplex, dei calcari grigi del Lias inf. — Del Museo di Firenze, — pag. 183 [237],

» 3 a-b. — Giovane esemplare di Deroceras Pecchiolii Mgh., dei calcari grigi inf. (Si veda anche Tav. XXIV [XXXV],

fig. 12), — Del Museo di Firenze, — pag. 179 [233].

» 4 a-c. — Deroceras Pecchiolii M g h ., dei calcari grigi inf. — Del Museo di Firenze, — pag. 179 [233].

» 5 a-d. — Altro esemplare della stessa specie, dei calcari grigi inf. — Del Museo di Pisa, — pag. 179 [233].

» 6. — Altro esemplare della stessa specie, dei calcari grigi inf. — Del Museo di Firenze, — pag. 179 [233].

» 7 a,b. — Altro esemplare della stessa specie, dei calcari grigi inf. — Del Museo di Pisa, — pag. 179 [233]
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