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ALBERTO FUCINI

CEFALOPODI MASSICI DEL MONTE DI CETONA
PARTE QUARTA

(Tav. X V III-X X I [X X X IX -X L II] e Fig. 104-115 intere.)

XVI. Gen. H a r p o c e r a s .

Nella sistematica delle Ammoniti il gen. Harpoceras s. 1. è stato suddiviso in parecchi generi e sotto
generi basati in modo speciale sopra specie del Lias superiore e del Giura, poiché esso ebbe appunto 
in tali periodi il maggiore sviluppo. Le specie del Lias medio, che vanno di giorno in giorno divenendo 
sempre più numerose, non trovano però sempre un esatto riferimento generico, mostrando tuttavia affi
nità spiccate e svariate con i generi stabiliti per specie più recenti. Non volendo nè potendo, col mate
riale imperfetto che è a mia disposizione, proporre nuovi aggruppamenti o intraprendere un’ ampia di
scussione sopra quelli esistenti, come necessiterebbe l’importanza del caso, ho creduto bene di limitarmi 
a riferire ai tre generi, Harpoceras, Hildoceras e Lillia le specie trovate nel Lias del Monte di Cetona,

Agli Harpoceras ho più propriamente riferito le specie che più si avvicinano alle tipiche del genere 
e quelle che hanno degli intimi rapporti con i Grcimmoceras. Alcune però sono aggregate a questo genere 
con incertezza.

Le specie di Harpoceras, tutte appartenenti ai calcari grigi e rossi attribuiti al Lias medio, raccolte 
nel Monte di Cetona, sono le seguenti:

Harpoceras celebratum Fuc.
» (?) Ugolinii n. sp.
» (?) dilectum Fuc.
» falcicostatum n. sp.
» Curionii Mgh.

1. Harpoceras celebratum Fuc. — Tav. XVIII [XXXIX], fìg. 1, 2; Tav. XIX [XLj, fig. 13.

1900. Grammoceras celebratum F ucini. Brevi notizie sulle Ammoniti ecc., pag. 2.
P9Q0. — — Fucini. Amm. del Lias medio dell’Appenn. centr., pag. 41, tav. X, fig. 1 ,2

(cum syn.).

Harpoceras exiguum n. sp.
» Marianii n. sp.
» (?) pseudofieldingii n. sp.
» pseudofalculatum n. sp.

DIMENSIONI

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

I n
mm. 50 mm.. 45

0,39 0,39
0,20 0,20?
0,35 0,34
0,05 0,06
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Riferisco a questa specie alcuni esemplari assai caratteristici, corrispondenti a quelli dell’Appennino 
centrale, dei quali sono solamente un poco più piccoli.

Non starò qui a ripetere le ragioni per le quali io ritenni questa forma separabile, contro il parere 
del Geyer, AzAVHarp. hirrianum Opp.; rimanderò per questo al mio precedente lavoro nel quale è de
scritto T Harp. celebratum.

I giovani esemplari di questa specie mal si distinguono da quelli AzWHarp, Curionii Mgh. e da 
quelli AeWHarp. Marianii Fuc.

II Bettoni ha riferito all’ Hild. pectinatum Mgh. un esemplare di Botticino il quale,* mentre non 
sembra appartenere alla specie meneghiniana per le coste più arcuate e grossolane, meno numerose e 
lentamente evanescenti in avanti sulla parte esterna dei giri, parrebbe che dovesse riunirsi alla specie 
in esame. Non escluderei però che si trattasse di qualche forma del variabilissimo Hild. Normannianum d’Orb.

Anche l’esemplare che I’Hauer I 2> riferì all’ A. radians Rein. sembrerebbe appartenere a questa specie; 
presenta però le coste meno oblique nella parte interna dei fianchi; certo esso è differente dall’J.. ra
dians Rein.

I pochi esemplari esaminati sono conservati nel calcare grigio; dei più caratteristici uno appartiene 
al Museo di Pisa e due a quello di Monaco di Baviera.

Yar. italica Fuc. — Tav. XYIII [XXXIX], fìg. 3-9.

1900. Grammoceras celebratum var. italica F ucini. Amm. del Lias medio dell3Appenn. centr., pag. 44, tav. 10,
fìg. 3.

DIMENSIONI
I ii in

Diametro mm. 80 mm. 74 mm. 46
Altezza dell’ultimo giro in rapporto al diametro. 0,41 0,42 0,43
Spessore » » » 0,20 0,20 0,23
Larghezza dell’ ombelico » » 0,30 0,28 0,28
Ricoprimento della spira » » 0,06 0,08 0,10

I numerosi esemplari che ho del Monte di Cetona, appartenenti a questa forma, mi hanno persuaso 
sempre più della ragionevolezza della distinzione di tale varietà.

Mercè il numero e la conservazione degli esemplari stessi si possono fissare meglio i caratteri di
stintivi in confronto col tipico Harp. celebratum. Nessuna spiccata differenza si può rilevare nella forma 
generale della conchiglia, dei giri, e nei caratteri del margine circombelicale; le diversità più notevoli, 
sempre fisse e costanti, consistono nella maggiore altezza dei giri, nell’accrescimento della spira, nella 
minore larghezza dell’ombelico e nella diversa forma delle coste. Queste, nel tipico Harp. celebratum, 
hanno forse una maggiore obliquità nella parte interna dei giri, ove presentano la curvatura al terzo in
terno dell’altezza. Nella var. italica le coste presentano la curvatura interna a maggiore distanza dal 
margine circombelicale, e precisamente ai due quinti interni dell’altezza del giro. Senza attribuirvi grande 
valore è da rilevarsi anche un’altra differenza nel portamento delle coste; e cioè mentre nell’ultima camera 
AeìVHarp. celebratum tipico si osserva un raffittimento ed una maggiore irregolarità delle coste, nella

*) B e t t o n i . Foss. domeriani di Brescia, pag. 63, tav. IX, fìg. 7.
2) H a u e r . Ceph. a. d. Lias, pag. 32, tav. IX, fig. 11.
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varietà in esame le coste stesse conservano sempre la loro regolarità e la loro grossezza, anche nell’ul- 
l’ultima camera di esemplari assai grandi.

La linea lobale (fig. 104) riprodotta di fianco è stata rilevata dall’esemplare rappresentato dalla fig. 9 
tav. XVIII [XXXIX]. Evidentemente essa corrisponde molto bene a quella della 
forma tipica dell’Appennino centrale.

Nell’istituire questa varietà credetti di riportarvi l’esemplare del Medolo che 
il Meneghini esitò a riunire col suo Harp. Curionii e che rappresentò con la fig. 5 
della tavola II. Avendo di nuovo confrontato l’originale meneghiniano coi numerosi 
esemplari di Cetona della var. italica, mi sono convinto che esso è forse piuttosto 
riferibile silYHarp. aequiondulatum che il Bettoni  ̂ ha in questo tempo istituito 
fra i fossili del Medolo bresciano.

Come già ho fatto rilevare, VA. instabilis Reyn. 2> ha una grandissima affinità con la forma ora 
descritta; non è però facile stabilire un esatto confronto fra la mia varietà e la specie del Reynès, 
perchè questa non presenta caratteri stabili e sicuri, essendo troppo giovanile, e può corrispondere anche 
ad altre specie vicine di Harpoceras.

Tutti gli esemplari che io ho osservato di questa varietà, sono conservati nel calcare grigio. Sei di 
essi appartengono al Museo di Pisa, due al R. Ufficio geologico, due al Museo di Monaco ed uno all’ Isti
tuto geologico di Firenze.

2. Harpoceras (?) Ugolinii n. sp. — Tav. XVIII [XXXIX], fig. 10.

DIMENSIONI

Diametro...............................................................................................................mm. 34
Altezza dell’ultimo giro in rapporto al diametro . . . . .  0,32
Spessore » » » .....................................  0,18
Larghezza dell’ombelico » » .....................................  0,36
Ricoprimento della spira » » .....................................  0,06

Questa specie molto interessante per particolari caratteri e per le affinità generiche è rappresen
tata da un solo esemplare di discreta conservazione, ma non completo. Infatti nell’ultimo giro manca una 
porzione del fianco in corrispondenza della parte concamerata delia spira, ed inoltre non ha del tutto 
conservata la camera di abitazione, la quale comprende solo un poco meno della metà dell’ ultimo giro.

La conchiglia è tutta compressa, di accrescimento piuttosto lento e di involuzione non tanto spiccata, 
poiché l’ultimo giro ricopre il precedente per un terzo circa dell’altezza. I giri, assai più alti che larghi, 
hanno i fianchi poco convessi, quasi appianati, col maggiore spessore un poco sotto la metà dell’altezza 
e scendenti alla sutura ombelicale più rapidamente che non alla carena sifonale. Il dorso è ristretto, senza 
solchi e con carena sifonale ben distinta, ma sottile e minuta. La sezione dei giri resulta ovale. Le or
namentazioni consistono in pieghe larghe e depresse ed in coste sottili. Le prime, più sviluppate nella 
parte interna della spira e nella parte interna dei fianchi, ove sono un poco convesse in avanti, svani
scono verso l’esterno e quasi resultano costituite dalla riunione a fasci delle seconde, ugualmente più 
distinte verso l’ombelico e che sono assai irregolari, flessuose ed evanescenti verso il dorso. Questo è liscio.

i) Bettoni. Foss. domeriani di Brescia, pag. 67, tav. VI, fig. 11.
*) Reynès. Essai de gèol. et pai. Aveyr., pag. 98, tav. V, fig. 2.

F ig . 104.

Linea lobale delTiTarp. 
c e le b r a t im i  F u c ., var. 
i t a l i c a ,  presa  a l d ia
m etro di mm. 42, in 
grandezza naturale.

Palaeontographia italica, voi. X, 1904. 35



278 A. FUCINI [244]

La linea lobale (fig. 105), assai semplice, consta del lobo sifonale discretamente ampio ed assai profondo, 
del primo laterale alquanto meno ampio, ma ugualmente profondo, del secondo laterale più ristretto e meno 

profondo del precedente e del primo accessorio ancora meno profondo sebbene non molto 
ristretto. La sella esterna, larga, bassa e con incisioni appena accennate, è divisa in due 
parti disuguali per modo che la parte esterna è più bassa dell’interna. La prima sella 
laterale è meno larga della precedente, ma più alta e per solito appena incisa. La 
seconda sella laterale è alta quasi quanto l’esterna. La sella accessoria, nella quale cade 
la sutura ombelicale, è bassa, depressa e meno alta delle altre.

Se non fosse per la linea lobale, molto semplice e di tipo differente, questa specie 
potrebbe essere presa per il Trop. erythraeum Gemm. 1) o per il Trop. galatense Gemm.2) 

che le sono molto simili, così per la forma della conchiglia come per i caratteri dell’ornamentazioni, e 
che provengono da terreni alquanto più antichi. Una notevole somiglianza, riferendosi a generi più antichi, 
si trova anche con alcuni Asteroceras, più o meno tipici, descritti in questo lavoro e con i quali anche la 
differenza della linea lobale non è molto spiccata. Riportandosi a forme più recenti bisogna convenire che 
la specie ora esaminata ha grandissima affinità col gruppo dell’ Harp. ( Grammoceras) striatulum Sow.

L’esemplare in discussione proviene dai calcari grigi del Lias medio ed appartiene al Museo di Pisa.

FlCr. 105.

L inea lobale  del- 
V H a v p .  (?) TJgo- 
l i n i i  n. sp., presa  

al diam etro di 
min. 29, in gran  
dezza naturale.

3. Harpoceras (?) dilectum Fuc. — Tav. XVIII [XXXIX], fìg. 11, 12.

1900. Grammoceras dilectum Fucini. Amm . del Lias medio dell’ Appenn. centr., pag. 76, tav. 11, fìg. 2, 3 (cumsyn.).

DIMENSIONI

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

I ii
mm. 65 mm. 31

0,38 0,39
0,18 0,21
0,35 0,35
0,09 .0,07

Poco posso aggiungere alla descrizione di questa specie che feci con esemplari più grandi ed in mi
gliore stato di conservazione di quelli del Monte di Cetona.

L’esemplare maggiore, ora da me figurato, corrisponde perfettamente a quello pure più grande del- 
l’Appennino; solo si avverte in esso una minore sinuosità delle coste in prossimità del margine esterno 
dei giri ed una maggiore grossezza delle coste stesse. Ciò però è del tutto in accordo con i caratteri più 

spiccati della specie, considerato anche che l’esemplare in esame non è certo com
pleto avendo la camera di abitazione lunga solo un terzo dell’ultimo giro.

La linea lobale (fig. 106), che non mi fu dato di potere rilevare con esattezza 
per gli esemplari dell’Appennino, si vede assai chiaramente in quello presente. Il 
lobo sifonale è assai poco profondo e nemmeno molto ampio. Il primo laterale è 
più profondo del precedente, ma anche esso piuttosto ristretto. Gli altri lobi si pre
sentano sempre meno larghi e meno profondi fino al secondo accessorio che rimane 

sulla superfice circombelicale. La sella esterna è molto ampia, poco elevata, incisa piuttosto spiccatamente

F ig . 106.

L inea lob ale  d e ll’ifarp . (?) 
d i l e c tu m  F u c ., presa  a l 
diam etro di rum. 51, in  
grandezza naturale.

b G e m m e l l a r o . Foss. d. str. a T. Aspasia, pag. 40, tav. V, fìg. 10-16.
2) I d . L. cit., pag. 43, tav. VI, fig. 15-23.
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e bipartita da un lobo secondario molto profondo per modo che la parte esterna resulta assai più bassa 
e più semplice della interna, incisa alla sua volta superiormente da un lobicino alquanto distinto. La prima 
sella laterale, alta circa quanto la parte interna della precedente, è ristretta, svelta ed incisa poco rego
larmente, ma assai profondamente. Le selle che seguono sono sempre più basse e più semplici fino alla 
seconda accessoria che arriva alla sutura ombelicale.

La fig. 12, Tav. XVIII [XXXIX] è di un esemplare piccolo il quale è notevole per le poche coste 
dei giri e per la loro poco spiccata sinuosità.

La specie poteva forse riferirsi al gen. Hildoceras.
Dei due esemplari esaminati il più grande, conservato nel calcare grigio del Lias medio, appartiene 

al Museo di Pisa, il più piccolo, in calcare rosso, è del Museo di Firenze.

4. Harpoceras falcicostatum n. sp. — Tav. XVIII [XXXIX], fig. 13.

DIMENSIONI

Diametro . . mm. 66
Altezza dell’ultimo giro in rapporto al diametro 0,37
Spessore » » » 0,18
Larghezza dell’ombelico » » 0,36
Ricoprimento della spira » » 0,07

Questa specie, rappresentata dal solo esemplare figurato, per quanto assai vicina alV Harp. celebratimi 
tipico, non può esser riferita con piena esattezza nè ad esso nè alla var. italica. Da questa si distingue 
sopratutto per raccrescimento molto più lento, per l’ombelico più largo e per le coste anche più falciformi. 
La forma delle coste costituisce anche il carattere differenziale tra questa varietà e la forma tipica 
dAY Harp. celebratimi, alla quale corrisponderebbe assai bene per raccrescimento e per la forma dei giri e 
per la grandezza dell’ombelico. Le coste delYHarp. falcicostatum, che sono nelle linee generali somiglianti 
a quelle délYHarp. celebratum Fuc. var. italica, differiscono dalle coste della forma tipica di tale specie, 
per essere pochissimo oblique nella metà interna dei giri, per avere la piegatura situata anziché sul terzo 
interno dell’altezza del giro, quasi sulla metà, per avere tale piegatura meno dolce e spiccatamente più 
stretta, nonché per essere più nettamente e nello stesso tempo più strettamente arcuate nella metà esterna 
dei fianchi. Per tali caratteri le coste acquistano un caratteristico e accentuato andamento falciforme. Altro 
importante carattere differenziale è dato dalla porzione circombelicale dei giri, la quale volge e scende 
gradatamente verso la sutura senza produrre, come ne\Y Harp. celebratum, superficie circombelicale alta e 
distinta.

L’esemplare esaminato ha i due terzi dell’ultimo giro occupati dalla camera di abitazione e non 
presenta molto chiaramente la linea lobale. Appartiene al Museo di Pisa ed è conservato nel calcare 
grigio del Lias medio.

5. Harpoceras Curionii Mgh. — Tav. XIX [XL], fig. 1-6.

1850. Ammonites Murchisonae (non Sowerby) Meneghini. Considerazioni, pag. 117 (pars).
1881. Ammonites (Harpoceras) Curionii Meneghini. Fossiles da Medolo, pag. 4, tav. Il, fig. 4 (non?) fig. 5. 

non 1900. Harpoceras Curionii B ettoni. Fossili domeriani, pag. 67, tav. VI, fig. 10.
1900. —  Kurrianum (non Oppel) B ettoni. Ibidem, pag. 68, tav. IX, fig. 9 (pars?), non fig. S.
1900. Grammoceras fallaciosum (non B ayle) Del Campana. Cefalopodi del Medolo, pag. 622, tav. V ili, fig. 31.
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DIMENSIONI
i n H I

Diametro . mm. 80 mm. 64 mm. 40
Altezza dell’ultimo giro in rapporto al diametro 0,33 0,38 0,40
Spessore » » » 0,16 0,20 0,22
Larghezza dell’ombelico » » 0,40 0,31 0,30
Ricoprimento della spira » » 0,03 0,06 0,07

Il Meneghini istituì V Harp. Curionii sopra due individui che figurò e dei quali ritenne come tipico 
quello rappresentato da un frammento di giro, mentre l’altro, rappresentato da un esemplare piccolo e 
tutto concamerato, fu riguardato come un poco differente. Tale esemplare fu dubbiosamente da me rife
rito alla var. italica dell’Harp. celebratimi Fuc.b, ma forse, come bo detto più sopra, si riporta dlYHarp. 
aeqiiionclulatum Bett. * 2L Alcuni esemplari del Monte di Cetona si riferiscono del tutto alla forma tipica della 
quale bo l’originale presente. Essi hanno una conchiglia molto compressa, con fianchi appianati e di 
accrescimento alquanto più rapido all’interno della spira che non all’esterno, ove l’involuzione diminuisce 
col diminuire relativo dell’altezza del giro. Questo è assai più alto che largo e presenta una sezione subovale 
a non grande sviluppo, sublanceolata a sviluppo inoltrato. La mutabilità della sezione del giro dipende 
dalla mutabilità del dorso il quale in corrispondenza dell’ultima camera è assai acuto e con carena 
sifonale piuttosto distinta ed individualizzata, mentre nella parte concamerata della spira è alquanto allar
gato, senza carena sifonale tanto distinta, e caratteristicamente separato dai fianchi mercè assai evidenti 
carene marginali sulle quali svaniscono le coste. Questo carattere interessante e distintivo per la specie in 
esame è ben evidente nell’esemplare rappresentato con la fig. 1, Tav. XIX [XL]. Gli ornamenti, benissimo 
descritti dal Meneghini, consistono in coste numerose che nascono deboli sul contorno ombelicale e, 
senza avere direzione spiccatamente retroversa, vanno al margine esterno con andamento molto sinuoso. 
In corrispondenza dell’ultima camera le coste stesse diventano molto irregolari, più sottili e talora 
pressoché indistinte. La camera di abitazione, in alcuni esemplari apparentemente completi, si estende 
per una metà dell’ultimo giro. Il peristoma, che sembra superiormente conservato nelTesemplare della 
fig. 2, Tav. XIX [XL], segue l’andamento delle coste nella parte corrispondente del giro e quindi sul dorso 
sviluppa un becco in avanti assai pronunziato.

La linea lobale (fig. 107), rilevata dall’esemplare rappresentato dalla fig. 2, Tav. XIX [XL], ha il 
lobo sifonale ben poco profondo, non tanto ampio e sorpassato da tutte le grosse punte che terminano il 

primo lobo laterale pure non molto ampio. Il secondo lobo laterale, che termina 
con tre punte grossolane e non molto simmetriche, non raggiunge con queste la 
linea radiale. Seguono quindi tre piccoli lobicini accessori, molto poco profondi ed 
assai ridotti, sul terzo dei quali cade la sutura ombelicale. La sella esterna, ampia, 
ma poco alta, è divisa, fino a metà della sua altezza, da un lobo secondario, per 
modo che la parte esterna rimane più piccola e più bassa dell’interna. La prima 
sella laterale, alta quanto la parte interna della sella precedente, non è molto larga; 
ha forma ellittica ed è incisa superiormente da un piccolo lobicino secondario. La 

seconda sella laterale è più bassa e più piccola della prima ed è seguita da due piccole sellette accessorie 
molto ridotte.

F ig . 107.

L inea lobale  & e\V  H a r p .  
C u r io n i i  Mg h ., presa al 
diam etro di mm. 52, in  
grandezza naturale.

b F ucini. Amm. del Lias medio delV Appenn. c e n t r pag. 44.
2) B e t t o n i . F o s s . domerìani dì Brescia, pag. 67, tav. VI, fig. 11.
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La linea lobale dell’esemplare della fig. 1, Tav. XIX [XL], al quale corrisponde perfettamente anche 
quella di altro individuo, differisce un poco dalla linea lobale descritta, per avere il primo lobo laterale 
terminato in due punte più o meno asimmetriche.

La linea lobale dell’esemplare originale del Meneghini ha i lobi più profondi, compreso quello se
condario che divide la sella esterna.

Con le fig. 3, 6, Tav. XIX [XL], è rappresentata una forma un pocd diversa dalla tipica per avere 
coste più sottili e più numerose nonché dorso più acuto.

La forma in discorso si avvicina assai élVHarp. Kurricmum Oppel, ma ne differisce per il dorso meno 
acuto, provvisto di carena sifonale distinta ed anche per la linea lobale. Essa somiglia anche molto all'Harp. 
exiguum m. e specialmente alla var. pluripUcata; ma questa ha coste diversamente arcuate, in generale più 
retroverse e linea lobale differente, essendo gli ultimi lobi più profondi. Tale forma presenta ancora delle 
affinità coll'Hcirp. Normannianum d’Orb. var. costicillata e coWHarp. célebratum Fuc., distinguendosi dalla 
prima per accrescimento più rapido nonché per le coste più sinuose e meno retroverse, e dalla seconda 
per le coste più sottili e meno sinuose e per accrescimento più rapido.

L’affinità tra YHarp. Curionii Mgh. e YHarp. Normannianum d’Orb. è più spiccata di quel che sem
brerebbe a primo esame e ciò spiega il riferimento alla specie orbignyana fatta dal Meneghini, di un 
esemplare che nell’etichetta scritta dal Meneghini stesso porta questa avvertenza “ quello che era stato 
creduto A. MurcMsonae Sow. „

Io ritengo che appartenga all'Harp. Curionii Mgh. l ’esemplare assai bello riferito dal Bettoni al- 
YHarp. Eurrianum Opp. e posto in sinonimia, il quale non si riferisce, come in parte riconobbe il Bet- 
toni stesso, alla specie dell’OppEL e nemmeno all’jBar^. célebratum Fuc. =  &\Y Harp. Eurrianum in Geyer 
al quale ultimo si sarebbe riferito il Bettoni.

Credo che appartenga pure a questa specie l’esemplare figurato dal Del Campana come Gramm. 
fallaciosum Bayle, dal quale sembra differire per le coste assai sottili e più ristrette degli intervalli.

Gli esemplari esaminati sono conservati nel calcare grigio del Lias medio; alcuni appartengono al 
Museo di Pisa, altri a quello di Firenze.

6. Harpoceras exiguum n. sp. — Tav. XIX [XL], fig. 7-12.

? 1867-85. Harpoceras complanatum Meneghini. Fossiles du Medolo, pag. 1 (pars).

d im e n s io n i
i n in

Diametro . . . . . . . . mm.  54 mm.  36 mm.  23
Altezza dell’ ultimo giro in rapporto al diametro . 0,41 0,42 0,41
Spessore » '> » 0,20 0,25 0,21
Larghezza dell’ombelico » » 0,32 0,30 0,34
Ricoprimento della spira » » 0,07 0,07 ?

Questa bella specie ha la conchiglia molto compressa, di accrescimento non tanto lento e mediocre
mente involuta giacché l’ultimo giro ricopre il precedente per i due quinti circa dell’altezza. I giri leg
germente e regolarmente convessi hanno il maggiore spessore sul terzo interno della loro altezza e si depri
mono assai rapidamente verso la sutura dell’ombelico. Tuttavia il margine circombelicale, senza avere spigolo 
netto, resulta arrotondato. Dalla parte esterna i fianchi scendono molto gradatamente fin presso alla carena 
sifonale, ove, per rendere questa alquanto individualizzata, aumentano per piccolissimo tratto la loro cur
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F ig . 108.

n i

vatura. Il dorso appare quindi molto ristretto, ma è un poco più largo e arrotondato al principio dell’ul
timo giro che non alla fine. La sezione del giro è ovale lanceolata. La carena sifonale è alta, ristretta 
ed acuta. I giri sembrano lisci all’interno, poi divengono ornati da coste numerosissime, sottili, larghe 
un poco meno degl’intervalli ed aventi il maggiore rilievo sul terzo esterno dell’altezza del giro. Tali 
coste, nell’andamento loro spiccatamente falciforme, hanno una direzione generale assai retroversa ; sono 
però inclinate gradatamente .in avanti tanto sul terzo esterno del giro, quanto sul terzo interno.

I due esemplari tipici (Tav. XIX [XL], fig. 7, 8) che ho in esame hanno la spira concamerata fino 
alla metà dell’ultimo giro; nessuno però presenta ben distinti tutti i caratteri della linea lobale (fig. 108) 

della quale resta poco precisato specialmente il lobo sifonale. Il primo lobo laterale, 
almeno nell’esemplare assai grande figurato, non è molto ampio e termina asimmetri
camente in due punte. Oltre il secondo lobo laterale, regolarmente più ristretto e meno 
profondo del precedente, si hanno due piccoli lobi accessori. La sella esterna è bipartita 
e sembra alta quanto la prima laterale che però è molto più ristretta. Assai larga invece 
si presenta la seconda sella laterale, seguita almeno da una sella accessoria.

A questa specie, così caratterizzata, sembrerebbe appartenere una parte delle Am
moniti del Medolo che dal Meneghini vennero riferite all"Harp. complanatim Brug. e 

specialmente quell’esemplare di mm. 29 di diametro descritto per il primo dal Meneghini stesso. La forma 
del Medolo corrisponderebbe a quella del Monte di Cetona ora in esame, tanto per i caratteri dei giri 
quanto per quelli delle coste; solo è da notarsi una leggera differenza nella linea lobale che sembra avere 
una sella accessoria di più, ed il primo lobo laterale più stretto e più simmetrico, per quanto egualmente 
terminato in due punte. Non è da escludersi tuttavia che tale forma del Medolo possa riferirsi piuttosto 
all’ Harp. laeviornatum Bett. ^ per quanto questo abbia ombelico molto più ristretto e quindi accrescimento 
più rapido.

L’altra parte deWHarp. complanatum (non Brug.) Mgh. del Medolo, rappresentata da un frammento 
di esemplare di circa mm. 80 di diametro, sembra corrispondere molto bene all’ Harp. sabplanatum 
Opp.* 2) 3

Linea lobale  del- 
PH a r p .  c x ig m im  
n. sp., presa al 
diam etro di mm. 
29, in grandezza  
naturale.

Che questa specie non sia poi da confondersi collo stesso Harp. siibplanatum Opp. risulta chiaramente 
dalla differente linea lobale, dalla forma dei giri più rigonfi e dalla maggiore larghezza dell’ ombelico. 
Piuttosto essa si ravvicina alla specie del gruppo del Gramm. radìans Rein. Questo è tuttavia diverso 
per le coste semplici, più proverse e meno falciformi, per accrescimento più lento e per minore com
pressione.

L'Harp. Eseri Opp., è pure vicino alla specie in esame, ma esso ha però coste più grossolane, più 
rade, meno falcate, in generale più proverse e molto meno oblique in avariti nella parte interna dei giri. 
Questi hanno ancora forma differente perchè più appianati.

Anche 1 Harp. falcidatum Reyn. diversifica dalla specie presente per diversa forma dei giri, per 
il dorso meno acuto e con carena sifonale più ottusa, e specialmente per le coste più grossolane, sepa
rate da solchi più stretti, meno falcate e più proverse.

Io trovo anche che 1 "Harp. exiguum somiglia ad una parte dzWHarp. Curionii Mgh. 3> e precisamente 
a quella rappresentata dall’ esemplare della fig. 5 nell’opera meneghiniana. Tale esemplare però, mentre

0 Bettoni. F o s s . domeriani di Brescia, pag. 66, tav. VI, fig. 9.
2) Oppe l . Juraformation, fig. 244.
3) Meneghini. F o s s . du Medolo, pag. 4.
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differisce dal tipico Harp. Curionii perchè questo ha assai minore acutezza del dorso, è ancora diffe
rente dalla specie in esame per maggior altezza del giro, per minore larghezza dell’ombelico, per il dorso 
meno acuto e per le coste sempre semplici. Io ho considerato, parlando teli'Harp. celebratimi var. italica 
e deWHarp. Curionii Mgh. l’esemplare del Medolo come riferibile dXYHarp. aeriuiondulatum Bett. anziché 
alla stessa var. italica, come ammisi al primo esame fatto di questa.

L’esemplare rappresentato dalla fig. 10, Tav. XIX [XL] costituisce una varietà pluriplicata la quale, 
mentre corrisponde perfettamente alla forma tipica per tutti i caratteri della conchiglia, inerenti all’ac
crescimento, all’involuzione ed alla forma dei giri, se ne distingue poi per la sottigliezza e per il maggior 
numero delle coste. Per tali caratteri l’esemplare in esame si avvicina grandemente a quello del Medolo 
che il Bettoni a mio credere non molto giustamente, riferì all’ Harp. (?) Curionii Mgh., ma che appare 
di accrescimento più rapido e di maggiore involuzione.

Le fig. 11, 12, Tav. XIX [XL] rappresentano due esemplari i quali, insieme con altri in peggiore stato 
di conservazione costituiscono una forma alquanto differente da quella più sopra descritta per avere spe
cialmente coste sottili, rade e meno numerose. Tale forma, alla quale assegnerei volentieri il nome di per- 
mixta, è sommamente interessante poiché serve a congiungere colVHarp. exiguum parecchie altre specie 
della fauna ora descritta, avendo caratteri in parte dell’una e delle altre. Fra queste noterò per tanto 
l'Harp. celebratum Fuc., Harp. Curionii Mgh., Harp. Mariani m., Harp. Normannianum 
d ’ O r b . var. costicillata, facendo rilevare che le differenze sono sempre date dalle coste.
Queste differiscono da quelle delle due prime specie notate per essere più retroverse, 
da quelle della terza per essere più sottili e da quelle della quarta per presentare una 
sinuosità molto più accentuata.

La linea lobale (fig. 109) riprodotta di fianco e rilevata dall’esemplare rappre
sentato dalla fig. 11, Tav. XIX [XL], corrisponde assai bene a quella della forma 
tipica intercalata più sopra.

Degli esemplari esaminati, due appartengono al Museo di Pisa, uno a quello di Milano, tre a quello 
di Monaco di Baviera e gli altri pochi al Museo di Firenze. Tutti sono fossilizzati nel calcare grigio.

F ig . 109.

Linea lobale fo W H a r p .  
ex ig u u m  n. sp. (var. 
p e r m ix ta ) ,  presa al 
diametro di mm. 34, 
in grandezza natu
rale.

7. Harpoceras Marianii n. sp. — Tav. XX [XLI], fig. 1-3.

DIMENSIONI

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

I ii ni IV
mm. 55 mm. 41 mm. 51 mm. 49

0,37 0,38 0,40 0,40
0,22 0,24 0,22 0,22
0,36 0,36 0,30 0,30
0,04 ? 0,06 ?

I numerosi esemplari che costituiscono questa specie si possono raggruppare in due forme che dif
feriscono tra di loro solamente per 1’ ombelico ora più ed ora meno ampio. Quella che ha l’ombelico 
più largo è naturale che abbia anche i giri proporzionatamente un po’ meno alti.

II più beH’esempiare (Tav. XX [XLI], fig. 2) appartenente alla forma con ombelico più stretto, che 
io prendo a tipo della mia specie, è del Museo Civico di Milano, il cui direttore prof. M a r ia n i  ebbe la

0 B e t t o n i . Foss. domeriani di Brescia, pag. 67, tav. VI, f ig .  10.
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gentile compiacenza di comunicarmelo. Esso ha conchiglia assai compressa, di accrescimento non molto 
lento, non largamente ombelicata e mediocremente involuta, in quanto che l’ultimo giro ricopre il penultimo 
per quasi la metà della altezza. In immediata vicinanza dell’ apertura, l’involuzione sembra essere un 
poco minore giacché la spira in quel punto pare si svolga più rapidamente. I giri, molto più alti che 
larghi, presentano la sezione ovale, poiché dal punto del loro maggiore spessore, che è situato sul terzo 
interno dell’altezza, essi si deprimono più gradatamente verso l’esterno che non all’interno. Il margine 
circombelicale è arrotondato, ma cade alla sutura assai rapidamente, dando luogo ad un ombelico molto pro
fondo. Il margine esterno appare rotondato. Il dorso resulta non tanto largo e provvisto di una carena 
sifonale molto distinta e ristretta, acuta, elevata ed assai bene individualizzata, ma senza traccia di solchi 
laterali. I primi giri sono lisci, poi vanno ornandosi di coste assai numerose, delle quali se ne hanno 45 
nell’ultimo. Tali coste sono in generale assai retroverse, sinuose, più o meno scancellate presso l’ombe
lico, larghe quanto gl’ intervalli frapposti o poco meno, e più regolari nella parte concamerata della spira 
che nell’ultima camera. Questa comprende i due terzi dell’ ultimo giro ed in essa si osserva evidentemente 
che le coste tendono ad aggrupparsi più facilmente presso l’ombelico, mentre alcune svaniscono sulla metà 
dei fianchi ed altre hanno maggiore rilievo delle vicine.

La linea lobale ha il primo lobo sifonale assai ampio, terminato asimmetricamente in tre punte, delle 
quali le due che stanno dalla parte interna sono le più profonde. Il secondo lobo laterale è ristretto ed 
un poco più profondo del sifonale. I due piccoli e indistinti lobi accessori sono molto poco profondi. La 
sella esterna, la più alta di tutte, è divisa in due parti quasi eguali da un lobo secondario non molto 
profondo. La prima sella laterale larga circa la metà della precedente, porta incisioni molto sottili. Anche 
la seconda sella laterale è svelta e sottile. La prima sella accessoria apparisce molto ridotta ed un poco 
più bassa della susseguente, sulla quale cade la sutura dell’ombelico.

Anche l’esemplare più grande figurato (Tav. XX [XLI], fig. 3) appartiene alla forma tipica ora esaminata.
L’esemplare che io figuro per il primo (Tav. XX [XLI], fig. 1) rappresenta la forma con ombelico più 

largo. Oltre che per questo carattere si distingue da quello precedentemente descritto anche per minore 
altezza dei giri in rapporto alla loro larghezza, e per numero maggiore di coste, le quali sono anche un 
poco più regolari, meno retroverse e meno scancellate in prossimità dell’ombelico. L’ultima camera com
prende la metà dell’ultimo giro.

Per l’esemplare ora esaminato VHarp. Marianii viene a somigliare sìlVHarp. celebratimi ed slVHarp. 
exicjuum precedentemente descritti. La prima di queste specie ha però differenti i caratteri delle coste, le 
quali sono semplici, di grandezza uniforme e diversamente e maggiormente piegate nella parte interna dei 
giri. Le Ammoniti che io ho riunite neìV Harp. exiguum differiscono per le coste più sottili, più nume
rose, per l’ombelico meno profondo e con margine circombelicale più largamente arrotondato, e sopra tutto 
per il dorso un poco meno largo e con carena sifonale meno acuta e più bassa.

La forma ad ombelico più stretto, veduta di fianco, si potrebbe confondere con la varietà sittéliana 
dell'Harp. Portisi Fuc., ma bastano e distinguerla i caratteri del dorso che è privo assolutamente di 
solchi ai lati della carena sifonale.

Anche VHarp. cfr. falcalatum Reyn. che io ho osservato nell’Appennino centrale e che nella fauna in 
esame distinguo col nome di Harp. pseudofalculatiim, presenta notevoli affinità coll'Harp. Marianii. Esso 
però ha il dorso meno acuto, la sezione dei giri più lanceolata, le coste con sinuosità più uniforme e meno 
spiccata, e sopratutto è grandemente differente nei giri interni od allo stadio giovanile. Mentre i giri 
interni od i piccoli esemplari doli'Harp. Marianii, hanno le coste rade, semplici e sempre grossolane, 
V Harp. pseudofalculatum m. ad un medesimo sviluppo, presenta le coste assai sottili, numerose e rag
gruppate.
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Ad un esemplare che io ho in esame corrisponde quasi perfettamente quel frammento di Ammonite 

del Medolo che dal Meneghini venne riferito con incertezza alla forma a coste fini dell\4. aalensis Ziet.
L’altro frammento del Medolo, dal Meneghini stesso ritenuto una forma dell’J.. aalensis a coste più 

grossolane, riguarda forse quella specie del Medolo che il Lettoni riferì aWHild. Schopeni Gemm.
Nella fauna del Medolo descritta dal Bettoni VHarp. aalensis (non Ziet.) Mgh., è dubitativamente unito 

alVHild serotinum Bett.; ora questo dovendo corrispondere, secondo l’autore, all’Amm. radians compressus 
Quenst., è certamente differente dalla nostra specie e dall’esemplare del Medolo che vi ho rapportato.

La specie del Bettoni è identica al mio Leioc. (?) Grecoi1}.
Tutti gli esemplari che io ho osservato, sono fossilizzati nel calcare grigio e, tolto quello molto bello 

che è proprietà del Museo Civico di Milano, appartengono per la massima parte al Museo di Pisa. Pochi 
sono del Museo di Firenze e del Museo di Monaco di Baviera.

8. Harpoceras (?) pseudofieldingii n. sp. — Tav. XX [XLI], fìg. 4.

1869. Ammonites Fieldingii (non Reynès) Zittel. Geol. Beobacht. a. d. Centr.-Appenn., pag. 122.
1893. Harpoceras cfr. Fieldingii Geyer. 21itiell. Cephal. d. Hinter-Scita fberges, pag. 14, tav. I I ,  fìg. 1-3.
1900. — — Fucini. Amm . del Lias medio dell’ Apponi. centr., pag. 25, tav. VII, fìg. 8.

DIMENSIONI

Diametro . . . . mm.  20
Altezza dell’ultimo giro in rapporto al diametro 0,35
Spessore » » » 0,20
Larghezza dell’ombelico » » 0,38
Ricoprimento della spira » » 0,05

Corrispondono perfettamente alla forma deH’Appennino riferita da me all'Harp.? Fieldingii Reynès 2> 
due esemplari di Cetona, uno dei quali frammentario. È innegabile una certa differenza tra la forma 
presente, identica come dissi a quella del Schafberg descritta dal Geyer e da questi pure fatta rilevare, 
con la forma originale del Reynès. Questa ha indubbiamente maggiore spessore dei giri, fianchi più con
vessi ed ornamenti molto più grossolani. Io ho il dubbio che gli esemplari francesi di Harp. Fieldingii 
riguardino la parte interna della spira di una specie capace di avere sviluppo notevole, mentre ho la 
persuasione che la specie presente abbia limitate dimensioni. Infatti i miei esemplari, tanto dell’Appennino 
quanto del Monte di Cetona, non sorpassano i mm. 24 di diametro, avendo tutti almeno metà dell’ultimo 
giro occupata dalla camera di abitazione, e quelli del Geyer non hanno più di mm. 32 di diametro.

La linea lobale non si vede molto chiaramente, ma appare dello stesso tipo di quella deWHarp. 
Fieldingii.

I due esemplari esaminati sono conservati nel calcare grigio del Lias medio ; uno appartiene al Museo 
di Pisa ed uno a quello di Firenze. *

9. Harpoceras pseudofalculatum n. sp. — Tav. XX [XLI], fìg. 5, 6.

1900. Grammoceras cfr. falculatum Fucini. Brevi notizie sulle Amm. ecc., pag. 3.
1900. __ — F u c i n i . Amm. del Lias medio dell’Appaili, centr., pag. 39, tav. IX, fìg. 9.

1) F ucini. A m m . d e l  L ia s  m e d io  d e l l ’ A p p e n n .  c e n t r . ,  pag. 65, tav. XI, fìg. 4, 5.
2) Reynès. E s s a i  d e  g é o l. e t p a lé o n t .  A v e y r . ,  pag. 97, tav. I \ , fìg. 1.

P alaeon tographia  ita lica , vo i. X. 1904. 36
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DIMENSIONI

Diametro . . . . . . . .  . mm. 57
Altezza dell’ultimo giro in rapporto al diametro . . 0,36
Spessore » » » . . 0,23
Larghezza dell’ombelico » » 0,35
Ricoprimento della spira » » . . 0,05

Nel mio lavoro sopra le Ammoniti del Lias medio deH’Appennino centrale descrissi una specie di 
Grammoceras che avvicinai all’ Harp. fàlculatum Reyn. ( =  A. radiosità Reyn. [non Seeb.]) il cui nome fu 
pubblicato incidentalmente dal Meneghini nella descrizione deìTHarp. Curionii.

Nel Lias medio del Monte di Cetona si trova la medesima specie che io notai nell’Appennino, ma 
avendo osservato in essa notevoli differenze anche a piccolo sviluppo con la specie del Reynès, la presento 
con un nuovo nome.

Fra l’esemplare più grande che io figuro (Tav. XXX [XLI], fig. 5) e quello osservato nell’Appennino 
non vi è differenza alcuna nella forma dei giri e degli ornamenti; solo è da avvertirsi che il primo ha 
minore altezza del giro, maggiore larghezza dell’ombelico e minore involuzione; la linea lobale è iden
tica e quindi con il primo lobo laterale terminato in due punte assai grossolane. Tale carattere della linea 
lobale costituisce una notevole differenza con il tipico Harp. falculatum il quale ha sempre il primo lobo 
laterale terminato in tre punte, delle quali la mediana è regolarmente più profonda delle altre due.

I giri all’interno diventano via via meno acuti nella regione dorsale ed i primi presentano anche 
dei leggieri solchi ai lati della carena sifonale. Ciò costituisce un’altra notevole differenza coWHarp. fal
culatum, il quale ha sempre il dorso acuto e senza solchi distinti.

Per i caratteri dei giri interni che si vedono già bastantemente sviluppati nell’ individuo ora esa
minato, io credo di dover riferire a questa specie anche il piccolo esemplare che rappresento con la 
fig. 6, Tav. XX [XLI]. Esso ha spiccatissimo il carattere del ravvicinamento a gruppi delle coste lungo 
il contorno ombelicale ; carattere che si scorge, sebbene meno distintamente, anche nel tipico Harp. falcu
latum Reyn. Questo piccolo individuo, però, ha molto visibili al principio dell’ ultimo giro i solchi ai lati 
della carena sifonale. Perciò esso ha qualche punto di contatto con l’Hild. Targionii m. considerato ad uno 
sviluppo corrispondente.

Oltre alle affinità già fatte rilevare da me per l’esemplare dell’Appennino, debbo ora osservare come 
la specie in discussione presenti anche delle somiglianze con certe forme deWHarp. Marianii m. Tali somi
glianze sono però più apparenti che sostanziali ed infatti le coste, che sono quelle che più colpiscono nel ravvi
cinamento, neìVHarp. Marianii sono più retroverse, con una sinuosità differente e specialmente più sottili 
e separate da solchi più larghi di esse. Il dorso poi è meno acuto e la carena più larga. La linea lobale 
risulta anche diversa. I primi giri hanno coste semplici, non ravvicinate nè riunite e sempre più oblique 
di quelle della specie ora in esame.

L’esemplare di cui per primo ho parlato, proviene dai calcari grigi, il secondo da quelli rossi del 
Lias medio. Tutti appartengono al Museo di Pisa.

XVII. Gen. H i l d o c e r a s .

Gli Hildoceras ritrovati nel Monte di Cetona, per quanto alcuni di non ben sicuro riferimento 
generico, presentano maggiore uniformità di caratteri che non le specie del genere precedente. Per questo 
il gen. Hildoceras deve ritenersi come uno dei più accertati ed estesi nel Lias medio. Ad esso convergono
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evidentemente con spiccate affinità, diversi altri gruppi di Harpoceras s. 1. tanto di specie del Lias medio 
stesso, quanto di Lias superiore.

Le specie di Hildoceras trovate nel Lias medio del Monte di Cetona sono:

Hildoceras Portisi Fuc.
» Isseli Fuc.
> volubile Fuc.
» Capellina Fuc.
» ambiguum Fuc.
» falciplicatum n. sp.
» inclytum Fuc.
» Bastianii n. sp.
» Laviniayium Mgh.
» intumescens Fuc.

Appartengono invece al Lias superiore:

Hildoceras bifrons Brug.

Hildoceras Targiorni n. sp.
» dubiosum n. sp.

Bonarellii Fuc.
» cornacaldense Tausch

> Pantanellii Fuc.
» pectinatum Mgh.
» boscense Beynès

» Normannianum d 'O r b .

» rimotum n. sp.

Hildoceras Levisoni Sbips.

1. Hildoceras Portisi Fuc. —  Tav. XX fXLJTj, fig. 7-11; Tav. XXI [XLII], fìg. 18.

1900. Qrammoceras Portisi F ucini. Brevi notizie sidle Ammon. ecc., pag. 4.
1900. — — Fucini. Amm. del Lias medio delV Appenn. centr., pag. 33, tav. IX, fig. 1-3 (cum syn.).

d i m e n s i o n i
i n in

D ia m e tr o .................................................................. mm. 46 mm. 38 mm. 32
Altezza dell’ ultimo giro in rapporto al diametro . 0,39 0,36 0,35
Spessore » » » 0,23 0,26 0,27
Larghezza dell’ombelico » » 0,38 0,40 0,38
Ricoprimento della spira » » 0,04 0,04? 0,04?

Questa specie è rappresentata nel Monte di Cetona dalle stesse forme che si trovano nelFAppennino 
centrale; non però è molto frequente.

La forma tipica è data da pochi esemplari non benissimo conservati. Il migliore di questi ha la spira 
quasi tutta concamerata, e per gli ornamenti e per la forma dei giri corrisponde perfettamente agli esem
plari tipici dell’Appennino presi ad uguale sviluppo. Solamente nella linea lobale è da osservarsi una lieve 
differenza nel primo lobo laterale che termina asimmetricamente in due punte, e nel secondo lobo late
rale che inclina un poco verso l’interno.

Il bell’esemplare della fig. 7, Tav. XX [XLI], mentre deve rapportarsi alla forma ora descritta, tutta
via ha qualcosa di diverso. Esso si avvicina alquanto a quell’individuo dell’Appennino raccolto erratico 
alla Marconessa e che io dissi costituire una variazione della forma tipica. Anche l’esemplare del Monte 
di Cetona sembra avere, nella camera d’abitazione, un leggero indizio di depressione lungo la parte 
interna del giro; il margine circombelicale è ugualmente più acuto che negli esemplari tipici; il dorso 
è alla stessa maniera quasi sprovvisto di depressioni ai lati della carena sifonale, e le coste, fino dai 
giri interni, si accrescono con maggiore regolarità. La linea lobale non è però identica, poiché il primo
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lobo laterale termina in tre punte delle quali la mediana resta regolarmente un poco più profonda delle 
altre. L’individuo in esame è poi notevole per avere le coste della camera di abitazione, che occupa un 
poco meno della metà del giro ultimo, assai meno retroverse di ogni altro, tanto dell’Appennino che del 
Monte di Cetona, riferito a questa forma.

Sebbene non si conoscano i caratteri del dorso dei due esemplari del Monte Domerò che il Bettoni 
riferì a]V Hild. Ruthenense mut.pseudoradians, io credo che essi rappresentino una forma molto vicina a 
questa specie. Tali individui sono un poco differenti da quello figurato dal Meneghini * 2> come Harp. radians, 
che il Bettoni vi riunisce, per aver coste più grosse e meno numerose. Essi molto probabilmente si rife
riscono alla stessa specie che il Del Campana 3 4> chiamò Harp. Haueri. In ogni modo il nome proposto dal 
Bettoni non sarebbe accettabile esistendo già un Harp. pseudoradians Reynès 4).

Gli esemplari esaminati sono fossilizzati nel calcare grigio; due appartengono al Museo di Firenze, 
uno a quello di Pisa, ed uno assai bello è del Museo civico di Milano.

Yar. zitteliana Fuc. — Tav. XX [XLI], fìg. 12, 13.

1900. Grammoceras Portisi var. zitteliana F ucini. Brevi notizie sulle Amili, ecc., pag. 3.
1900. — — — F ucini. Amm. del Lias medio dell'Appenn. centr., pag. 35, tav. IX,

fig. 4.

DIMENSIONI
I n n i

Diametro . . . . . . .  mm. 57
Altezza dell’ultimo giro in rapporto al diametro 0,35 
Spessore » » » 0,24 
Larghezza dell’ombelico » » 0,40 
Ricoprimento della spira » » 0,04

mm. 45 
0,37 
0,23 
0,36 
0,06

mm. 38 
0,38 
0,24 
0,37 
0,07

Questa varietà si distingue dalla forma tipica del Hild. Portisi oltre che per le coste più grosso
lane, meno numerose e più sinuose, anche per maggior involuzione e per ombelico più stretto. Per questi 

caratteri corrispondono alla var. zitteliana dell’Appennino, pochi esemplari del Monte 
di Cetona. In generale questi hanno i caratteri distintivi anche più manifesti.

L’individuo della fig. 12, Tav. XX [XLI], è quello che presenta la maggiore dif
ferenza, per avere una notevole altezza di giro, spiccata involuzione ed ombelico assai 
ristretto ; tuttavia esso corrisponde benissimo a questa forma per i caratteri dei giri, 
degli ornamenti e del dorso. La linea lobale (fig. 110) è però perfettamente identica a 
quella dell’esemplare figurato dell’Appennino centrale.

Dei parecchi individui esaminati, alcuni sono fossilizzati nel calcare rosso, altri 
in quello grigio del Lias medio; parte appartengono al Museo di Pisa e parte a quello di Firenze; 
uno è del Museo civico di Milano.

F i g . 110.

L inea lob a le  deU ’H i ld .  
P o r t i s i  F u c ., var. 
z i t t e l i a n a , p resa  a l 
diam etro di mm . 31, 
in  grandezza  n atu 
rale.

0 Bettoni. Foss. domeriani di Brescia, pag. 17, tav. V, fig. 5, 6.
2) Meneghini. F o s s . du Medolo, pag. 4, tav. I, fig. 8.
3) Del  Campana. Cefal. d. Medolo, pag. 620, tav. V ili, fig. 28, 29.
4) R e y n è s . E s s . de géol. et p a i .  Aveyr., pag. 91, tav. I bis, fig. 4.
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Yar. contraria F ucini. — Tav. XX [XLI], fìg. 14.

1900. Grammoceras Portisi var. contraria Fucini. Brevi notizie sulle Amm., pag. 3.
1900. — — —  Fucini. Amm . del Lias medio dell’ Appenn. centr., pag. 36, tav. IX,

, fìg. 5 (cum syn.).

d i m e n s i o n i

Diametro . mm. 30
Altezza dell’ultimo giro in rapporto al diametro 0,39
Spessore » » » 0,24
Larghezza dell’ombelico » » 0,33
Ricoprimento della spira » » 0,06

Questa varietà chiamata contraria perchè si scosta dal tipo in senso contrario della precedente, si 
trova pure nel Monte di Cetona. Essa è rappresentata da un solo individuo non molto grande, però bene 
caratterizzato. La spira è concamerata fino alla metà dell’ultimo giro e non manifesta differenze nelle 
ornamentazioni, considerate a sviluppo differente. Per la forma dei giri, dell’ombelico, delle coste e della 
linea lobale, tale individuo corrisponde molto bene a quello dell’Appennino centrale, il quale ha solo i 
giri interni lisci per un tratto maggiore.

L’Ammonite del Medolo che il Meneghini riferiva al Gramm. radians Kein. e che io già misi con 
qualche dubbio in sinonimia di questa varietà, corrisponde quasi esattamente all’individuo in esame, quindi 
io ritengo ora assai giusta tale sinonimia.

L’esemplare di questa varietà del Monte di Cetona è fossilizzato nel calcare rosso ed appartiene al 
Museo di Firenze.

2. Hildoceras Isseli Fuc. — Tav. XX [XLI], fìg. 15-18.

1900. Grammoceras Isseli Fucini. 'Brevi notizie sulle Amm . ecc., pag. 3.
1900. — — F ucini. Amm. del Lias medio dell’Appenn. centr., pag. 37, tav. IX, fìg. 6-8 (cum syn.).

DIMENSIONI
i i i i n

Diametro . . . . . . . mm.  42 mm.  38 mm.  33
Altezza dell’ ultimo giro in rapporto al diametro 0,36 0,42 0,38
Spessore » » » 0,21 0,22 0,23
Lunghezza dell’ombelico » » 0,37 0,30 0,34
Ricoprimento della spira » » 0,05 0,07 0,05

Questa specie è rappresentata da esemplari che presentano forme alquanto differenti, non però tali 
da dare qualche ragione fondata per separarle nemmeno come varietà dal tipo, perchè di fatto non si 
allontanano da questo per una somma di caratteri tali da paragonarsi a quelli che mi hanno guidato nella 
formazione delle varietà di altre specie di Harpoceras.

La forma tipica è rappresentata dà alcuni esemplari più o meno incompleti e tra i quali uno, assai 
piccolo, di mm. 34 di diametro (Tav. XX [XLI] tìg. 15), appartenente al Museo di Pisa, che ha la camera 
di abitazione comprendente la metà dell’ultimo giro. Nessuna differenza si può rilevare tra questo indi
viduo e quelli piccoli dell’Appeniiio centrale che ho pure presenti.



290 A . FUCINI [256]

L’esemplare della fig. 17, Tav. XX [XLI], corrisponde molto bene al più grande fra quelli figurati da 
me dell’Appennino centrale e presenta come quello interessanti caratteri. L’accrescimento di esso non è 
molto lento, ma diviene minore con lo sviluppo; così mentre la spira si svolge più rapidamente, l’ombelico 
si allarga e l’involuzione diminuisce. Oltre a questo carattere tale esemplare ha, a comune con quello ora 
citato dell’Appennino, anche la maggiore grossezza delle coste nei giri interni in confronto con quelle 
dell’ ultimo giro. La linea lobale che si può rilevare da questo individuo corrisponde molto bene a quella 
disegnata per gli esemplari originali ed a quella degli altri esemplari tipici del Monte di Cetona.

L’esemplare della fig. 16, Tav. XX [XLI], del diametro di mm. 42, per le dimensioni comparative, 
riproduce la forma tipica, ma si scosta da questa per le coste un poco più sottili e più numerose, e spe
cialmente per il dorso con solchi assai distinti ai lati della carena sifonale. Per quest’ultimo carattere 
tale esemplare meglio che all’individuo dell’Appennino, di dimensioni quasi uguali, rappresentato già da 
me con la fig. 8, si riporterebbe a quello più grande della fig. 6, il quale fra gli esemplari dell’Appennino è 
quello che ha i solchi dorsali meglio distinti; esso ha però l’accrescimento assai meno rapido. Anche la 
linea lobale che si vede sulla metà dell’ ultimo giro dell’esemplare in esame, ove ha principio la camera 
di abitazione, corrisponde in tutti i suoi caratteri a quella originale riprodotta da un individuo dell’Ap- 
pennino centrale.

Più del precedente ed in senso diverso si allontana dalla forma tipica l’esemplare della fig. 18, Tav. XX 
[XLI], di mm. 38 di diametro che appartiene al Museo di Pisa, e due individui del Museo di Monaco di 
Baviera, uno dei quali di dimensioni assai notevoli. Tali esemplari differiscono dalla forma tipica oltre che 
per una maggiore altezza di giro e per minore larghezza dell’ombelico, anche per il dorso più stretto e 
sopra tutto molto manifestamente sprovvisto di solchi ai lati della carena sifonale. Nessuna differenza 
è da rilevarsi nei caratteri delle ornamentazioni. Gli esemplari del Museo di Monaco non presentano tanto 
nettamente la linea lobale, però sembra che essa sia un poco diversa dalla tipica per maggiore larghezza 
della prima sella laterale. Certo differente si osserva nell’individuo figurato che ha la spira tutta conca
merata.

La linea lobale di questo individuo (fig. I l i )  in confronto a quella tipica, ha, per compensare ed oc
cupare la maggiore altezza del giro, una sella accessoria di più ed una maggiore ampiezza delle altre 

selle, le quali poi, specialmente l’esterna, sono più depresse. Il secondo lobo laterale 
termina spiccatamente in due punte e questo è un carattere notevole e che non ho 
riscontrato quasi in nessuna linea lobale degli Hcirpoceras da me studiati.

Tra gli esemplari del Medolo posti dal Meneghini neWHarp. pectinatum e dei 
quali però non parla nella designazione di questa specie ve ne ha uno frammentario 
riferibile al Gramm. Isséli, e più propriamente rapportabile all’ ultima forma studiata 
che io chiamerei constricta. Esso non appartiene all'Harp. pectinatum Mgh., perchè non 
ha come questo il dorso tricarinato e con solchi distinti che fa riunire il pectinatum 

al gruppo àeWHarp. Boscense Reyn. e deli'Harp. cornacaldense Tausch. La linea lobale di tale individuo del 
Medolo è piuttosto corrispondente a quella della forma tipica anziché all’altra della fig. 111.

Quell’esemplare dell’ Harp. Boscense (non Reyn.) Mgh., del Medolo, che io già ritenni identico al 
mio Harp. teseli è riferibile invece alla forma tipica.

Questa specie, che ha tanta somiglianza negli ornamenti con il 'Gramm. radians Reyn., dal quale diffe
risce sopratutto per presentare talvolta spiccati solchi dorsali, trova le maggiori somiglianze, come già 
feci osservare, con le forme a coste sottili e numerose dell'Hild. Normannianum d’Orb. Queste forme, che 
hanno però ornamenti spesso più grossolani, collegano mirabilmente le due specie.

F i g . 111.

L inea lob ale  d e ll’iTtZd. 
I s s c l i  F u c . (var. c o n 
s t r i c t a ) ,  presa  al d ia
m etro di mm. 36, in  
grandezza naturale.
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Tutti gli individui esaminati sono conservati nel calcare grigio del Lias medio. Parte sono del Museo 
di Pisa, parte di quello di Firenze, due appartengono al Museo di Monaco di Baviera.

3. Hildoceras volubile Fuc. — Tav. XXI [XLII], fig. 1-3.

1900. Harpoceras volubile F u c i n i . Brevi notizie stelle Amm. ecc., pag. 3.
1900. — — F u c i n i . Amm. del Lias medio dell'Appetiti, centr., pag. 23, tav. VII, fig. 3.

DIMENSIONI

Diametro . . . . . . mm.  42 mm.  31
Altezza dell’ ultimo giro in rapporto al diametro 0,38 0,38
Spessore » > » 0,20 0,21
Larghezza dell’ombelico » » 0,37 0,35
Ricoprimento della spira » » 0,05? 0,06

Si riferiscono a questa specie diversi esemplari del Monte di Cetona i quali per essere tutti non 
molto grandi, fanno credere che la specie non raggiunga dimensioni notevoli.

L’individuo di mm. 42 di diametro (Tav. XXI [XLII], fig. 2), oltre che per la sua grandezza, corrisponde 
perfettamente a quello figurato per l’Appennino centrale, anche per tutti gli altri caratteri ; solo vi si nota 
l’ombelico appena più largo, conseguenza della minore involuzione.

La linea lobale che non fu potuta rilevare distintamente dall’esemplare originale delFAppennino, non 
è bene evidente neppure in quello ora esaminato. Si può nulla di meno osservare che essa ha il lobo si- 
fonale ben poco profondo, il primo laterale invece assai lungo e largo, il secondo laterale ed il primo 
accessorio piccoli e sempre meno profondi. La sella esterna, poco alta, è bipartita nè regolarmente, nè 
profondamente; la prima laterale, assai semplice, è almeno alta quanto la precedente; la seconda laterale 
e la prima accessoria sono piccole, ma non tanto basse.

La fig. 1, Tav. XXI [XLII], rappresenta un esemplare assai interessante che si riporta perfettamente 
alla forma tipica, ma che nulla di meno presenta alcuni caratteri degni di nota. Essi sopratutto riguardano 
le coste. Nella camera di abitazione, che occupa un poco più della metà dell’ultimo giro, queste sono 
molto fitte e manifestano assai spiccatamente la loro tendenza a riunirsi nella parte interna dei giri, ove 
presentano anche una minore curvatura. Nell’interno della spira poi le coste assai di frequente sono 
riunite presso l’ombelico. I primi giri appariscono lisci.

Un altro esemplare (Tav. XXI [XLII], fig. 3) corrisponde sempre molto bene al tipico Hildoc. volu
bile, dal quale si allontana solo un poco per le coste meno numerose e più grossolane nell’ultima camera. 
Questa vi comprende la metà del giro. Tanto in questo, quanto nell’esemplare sopra descritto, non si possono 
rilevare i dettagli della linea lobale, la quale corrisponde esattamente, nelle linee generali, a quella, ugual
mente poco distinta, dell’individuo delFAppennino ed a quella sopra descritta.

Gli esemplari esaminati sono conservati tutti nel calcare grigio del Lias medio ed appartengono in 
massima parte al Museo di Firenze, pochi sono del Museo di Pisa.

4. Hildoceras Capellinii Fuc. — Tav. XXI [XLII], fig. 4, 5, 9.

1899. Harpoceras Capellina F u c i n i . Aminoti, del Lias medio deWAppenn. centr., pag. 59, tav. XII, fig. 8.
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DIMENSIONI
II

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

mm. 53 mm. 40
diametro 0,36 0,36

» 0,28 0,22?
» 0,36 0,36
» 0,06 0,05

La specie fu istituita sopra due esemplari deirAppennino centrale che non presentano la linea dei lobi 
e che non sono di buonissima conservazione. Sono lieto ora di ritrovare la specie stessa nella fauna del 
Monte di Cetona, con parecchi esemplari tipici e con altri che ne costituiscono una varietà importante.

La forma tipica deìVHild. Capellina (Tav. XXI [XLII], fig. 4, 5) ha la conchiglia assai compressa, di accre
scimento non tanto lento e di involuzione non molto grande, inquantochè l’ultimo giro ricopre il precedente per 
un terzo o per un quarto dell’altezza. I fianchi sono cpiasi piani e si abbassano repentinamente alla sutura del
l’ombelico, producendo un margine circombelicale assai netto. Dalla parte del dorso la discesa dei fianchi 
è pure repentina ed il margine esterno resulta pure netto, ma non però quanto il margine dell’ombe
lico. Il dorso, abbastanza largo e spianato, ha una distinta e depressa carena fiancheggiata da solchi non 
ampi, nè molto profondi. I giri sono ornati da coste non molto numerose, più strette degl’intervalli ed 
assai regolari nella parte esterna dei fianchi, ove esse presentano il maggiore rilievo in prossimità del 
margine esterno. All’interno poi alcune conservano più delle altre un discreto rilievo fino presso al mar
gine circombelicale, manifestando così una certa irregolarità. Quanto all’andamento le coste sono falci
formi; cominciano più o meno distinte dalla sutura dell’ombelico, di dove, dopo una stretta curva rivolta 
all’indietro, si dirigono spiccatamente in avanti, fino al terzo interno dell’altezza del giro. Da questo punto 
fino a quasi la metà dell’altezza del giro stesso, fanno una curva non ampia rivolta in avanti, che permette 
loro di prendere una direzione decisamente retroversa. Esse mantengono questa direzione fino quasi al mar
gine esterno, ma al punto del maggiore rilievo si piegano un’altra volta in avanti e, decrescendo sempre, 
svaniscono sull’ orlo che precede il solco dorsale. L’ultimo terzo del giro del piccolo individuo figurato 
(Tav. XXI [XLII], fig. 5), è occupato dalla camera di abitazione, nella quale si vede che gli ornamenti non 
subiscono alcun mutamento.

In un individuo più grande (Tav. XXI [XLII], fig. 9), nel quale la camera di abitazione comprende i 
due terzi dell’ultimo giro e che sembra completa perchè terminata da un peristoma non ben definito, 
oltre la metà della camera di abitazione le coste vanno decrescendo di rilievo, forse si raffittiscono e forse 
spariscono. Dico forse, perchè, l’esemplare non essendo ben conservato, facilmente l’osservatore può essere 
tratto in inganno. Ho creduto bene di figurare tale esemplare anche perchè esso si può ritenere come un 

termine intermedio con la var. turgidula, avendo più lento accrescimento della forma 
tipica e coste grossolane.

La linea lobale (fig. 112) della forma tipica, rilevata dall’esemplare della fig. 4, 
Tav. XXI [XLII], ha il primo lobo laterale alquanto più profondo di quello sifonale, 
assai ampio e terminato in due punte piuttosto grossolane; il secondo lobo laterale, 
terminato in una punta ed inclinato un poco all’interno, non raggiunge la linea radiale. 
Il primo ed il secondo accessorio sono via via assai meno profondi. La sella esterna, 
molto ampia, è bipartita fino a metà della sua altezza da un lobo secondario, in modo 

che la parte esterna rimane più alta e più larga di quella interna. La prima sella laterale ha forma 
ellittica;1 è un poco più alta di quella esterna ed uguagliata dalla seconda laterale che al rovescio ripete

F ig . 112.

L inea lobale  delFift7f7. 
C a p e l l in a  F u c ., presa  
al diam etro di nini. 
50, in grandezza na
turale.
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la forma del secondo lobo. La prima sella accessoria è ampia, ma meno alta delle precedenti. Sopra la 
seconda sella accessoria, assai indefinita, cade la sutura dell’ombelico.

L’esemplare che ho detto presentare presumibilmente la camera d’abitazione intiera e che per avere un 
accrescimento un poco più lento rappresenta un termine che si accosta alla var. turgidula, ha la linea lobale un 
poco differente. Presenta prima di tutto un lobo ed una sella accessoria di meno; la sella esterna è bipartita in 
modo che la parte esterna è più ristretta della interna, il primo lobo laterale piu ristretto, ma sempre carat
teristicamente terminato in due punte, e la seconda sella laterale molto più bassa in confronto alla prima.

Io paragonai questa specie al Gramm. toarcense d’Orb. descritto dal Buckman b . Anche per gli esem
plari di Cetona sussiste sempre questa somiglianza; è da ricordarsi però che essa è limitata all’aspetto 
generale della conchiglia veduta di fianco. Il dorso costituisce la differenza essenziale poiché esso nella 
specie orbignyana non ha solchi dorsali bene distinti.

È indubitato che questa specie, insieme con la varietà sotto descritta, costituisce un predecessore 
diretto di forme conosciute per il Lias superiore del tipo appunto del Gramm. toarcense d’Orb. e meglio 
ancora AeAYHild. Ufrons Brug. e AéìV Hild. Levisoni Simps.

L’esemplare che ha conservata l’intiera camera d’abitazione è conservato nel calcare rosso del Lias 
medio ed appartiene al Museo di Pisa; degli altri otto individui esaminati e conservati nel calcare grigio, 
cinque appartengono al Museo di Firenze, due a quello di Pisa ed uno a quello di Monaco di Baviera.

Var. turgidula n. var. — Tav. XXI [XLII], fìg. 6-8.

1867-81. Harpoceras bifrons (non Brug.) Meneghini. F o s s . du Medolo, pag. 1 (pars).

DIMENSIONI
i n i n

Diametro mm. 57 mm. 47 mm. 35
Altezza dell’ ultimo giro in rapporto al diametro . 0,30 0,30 0,32
Spessore » » » . . 0,22? 0,26 0,26
Larghezza dell’ombelico » » 0,44 0,47 0,43
Ricoprimento della spira » » 0,03 0,03 0,04

Questa varietà si distingue dalla forma tipica dell’Appennino e del Monte di Cetona per avere i 
giri un poco più rigonfi sui fianchi, per accrescimento meno rapido, per minore involuzione e quindi per 
ombelico più largo. Le coste hanno la piegatura interna sul fianco dei giri un poco più ravvicinata al 
margine circombelicale; questo poi resulta un poco più arrotondato. Il dorso ha 
identici caratteri.

La linea lobale (fig. 113) presenta, specialmente nell’esemplare più grande figu
rato, notevoli differenze con quella della forma tipica, per la sella esterna alquanto 
più alta della prima laterale e per la seconda sella laterale molto più bassa della prima.
Il primo lobo laterale termina ugualmente in due punte nell’esemplare più grande 
figurato ed in altri che ho in esame, non però è così evidente nell’esemplare della 
fig. 6, Tav. XXI [XLII].

In alcuni esemplari di questa varietà si scorgono i primi giri non osservati nella forma tipica. Essi, 
fino a un diametro di 10 mm., sono lisci, poi divengono ornati da coste che sembrano talora riunite

0 B u c k m a n . Monogr. of thè inf. ool. Alimi., pag. 169, tav. 28, fig. 7, 8.

F ig . 113.

L inea lobale  d e lY H ì ld .  
C a p e l l i n a  Fuc., var. 
t u r g i d u l a , presa al 
diam etro di mm. 31, 
in grandezza natu
rale.

3 7P alaeon tographia  ita lica , vo i. X , 1904.
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presso il margine circombelicale e delle quali alcune sono più grossolane delle altre. Nel piccolo esem
plare figurato (Tav. XXI [XLII], fig. 7) questo carattere è assai distinto.

L’altro piccolo esemplare della fig. 6, Tav. XXI [XLII], è poi notevole per parecchi caratteri. Esso ha 
la camera di abitazione tutta conservata raggiungendo i due terzi dell’ultimo giro e termina con un solco peri
stomatico non però bene determinato. Sembra che tale solco ripeta l’andamento delle coste. Una stroz
zatura lasciata da un antico peristoma si trova non lungi dalla bocca e sul fianco destro, dopo un piccolo 
spazio del giro mancante di coste. Un’altra consimile strozzatura, ma senza spazio liscio in precedenza, 
si vede al principio dell’ultimo giro. Un carattere poi di una certa importanza perchè non comune e 
perchè rammenta quello che si osserva in posizione diversa neWHild. bifrons, consiste in un solco che 
si trova in corrispondenza del margine circombelicale. Sul fianco sinistro tale solco si vede fino dalla metà 
del penultimo giro, sul destro solo nell’ ultimo giro, forse per la conservazione un poco peggiore della parte 
interna della spira. In ambedue i fianchi tale solco finisce alla strozzatura peristomatica, che ho detto 
trovarsi non lungi dall’apertura. Questo esemplare potrebbe costituire una forma silicata differente dalla 
turgidiàa ora esaminata, oltre che per il solco che si trova sulla superficie circombelicale, anche per le 
coste alquanto più arcuate sulla metà esterna dei fianchi.

In seguito ad esame diretto di due esemplari del Medolo, riferiti dal Meneghini silYHild. bifrons 
Brug., mentre non mi sembra che essi possano venire ascritti a tale specie per la mancanza di quei 
caratteri peculiari della specie stessa, sono di parere invece che uno, avente coste assai grossolane, debba 
essere riunito alla varietà in esame, l’altro, con coste più sottili ed arcuate, potrebbe meglio riferirsi 
slVIIild. falcicosta m. che descriverò più sotto.

La var. turgidida è rappresentata da sei esemplari tutti conservati nel calcare grigio del Lias medio 
e quasi tutti appartenenti al Museo di Firenze, eccettuato però quello che ho detto forse costituire una 
var. sidcata che appartiene al Museo di Pisa.

5. Hildoceras ambiguum Fuc. — Tav. XXI [XLII], fig. 10-12.

1900. Harpoceras (?) ambiguum F ucini. Brevi notizie sulle Amm. eccv pag. 2.
1900. — — Fucini. Amm. del Lias medio dell3Appenn. centr., pag. 24, tav. VII, fig. 6.

d i m e n s i o n i
i ii in IV

Diametro . . . . . . . mm.  50 mm.  48 mm.  43 mm.  37
Altezza dell’ultimo giro in rapporto al diametro 0,33 0,32 0,33 0,34
Spessore » » » 0,22 0,22 0,23 0,22?
Larghezza dell’ombelico » » 0,44 0,42 0,43 0,40
Ricoprimento della spira » » 0,04 0,04 0,04 0,04

Panni di poter riferire al tipico Hild. ambiguum Fuc. dell’Appennino centrale molti esemplari del 
Monte di Cetona, nei quali però è costante il carattere di una maggiore altezza di giro, con un ombe
lico un poco più stretto, e coste più regolari nella parte concamerata della spira. Alcuni esemplari pre
sentano poi i caratteri dell’ultima camera, che non è conservata negl’individui deH’Appennino e che per 
gli Harpoceras ha una importanza specifica grandissima. Nell’ individuo più grande figurato (Tav. XXI 
[XLII], fig. 10), essa occupa la metà dell’ultimo giro. A differenza della parte concamerata della spira 
si può osservare che in tale ultima camera le coste sono un poco meno arcuate in avanti nella parte 
esterna dei giri, ed alquanto più irregolari nella parte interna. Qui alcune coste sono più grosse delle
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altre, parecchie si riuniscono in vicinanza del margine circombelicale ; tutte sono poi meno sinuose. Con 
ciò la conchiglia prende l’aspetto del tipico Hild. Lavinianum Mgh.; se non che in questo, al contrario che 
nelYHild. ambiyuum, le coste sono meno arcuate nella parte concamerata della spira, anziché nell’altra. 
Quest’ultima specie poi non raggiunge mai le dimensioni della specie del Meneghini. I primi giri sono lisci.

La linea lobale di tale individuo si riporta a quella dell’esemplare dell’Appennino; solamente si può 
osservare che essa ha il primo lobo laterale terminato con una punta molto grossolana e che la seconda 
sella laterale è un poco meno alta della prima e della seconda sella esterna.

Un carattere che non si vede nell’esemplare ora esaminato, forse per la non buona conservazione, e 
che si osserva invece nell’individuo della fig. 12, Tav. XXI [XLII], che ha una parte della spira con gli 
ornamenti nitidissimi, consiste nella interposizione di una costicina filiforme nei solchi che separano le coste 
ornamentali della conchiglia. Questa costicina è più specialmente addossata sul lato anteriore delle coste 
delle quali segue completamente l’andamento.

Le coste nell 'Hild. ambiguum nascono sottili dalla sutura dell’ombelico e sulla parete di questo fanno 
un arco con la convessità rivolta indietro.

Paragonai questa specie all\Harp. domarense Mgh. 1) del Medolo, ma in verità mi sembra che tolto 
l'esemplare rappresentato dal Meneghini con la fig. 4, il quale ha coste assai sinuose, nessuna affinità 
notevole esista fra le due specie, avendo quella meneghiniana accrescimento più lento, coste più rade e 
principalmente meno sinuose in qualunque punto della spira, concamerata o no che sia. Tuttavia un fram
mento di un esemplare di Ammonite del Medolo che si trova nelle collezioni del Museo di Pisa sembra 
veramente doversi riferire alla specie in discussione. Debbo avvertire inoltre che un individuo del Monte 
di Cetona che io ho con dubbio riferito a questa specie, sembrerebbe poi davvero riportabile a quella forma 
di Harp. domarense rappresentata dal Meneghini con la fig. 4 della tav. I della sua classica Monografia 
sulla fauna del Medolo. Tale esemplare apparisce alquanto diverso dalla forma tipica d&YHild. ambiguum 
per i giri un poco più convessi sui fianchi e per le coste più rade e sinuose. Il dorso è però del tipo déiYHild. 
ambiguum e differisce da quello della forma del Medolo per la carena più sottile e per i solchi ad essa laterali più 
profondi e più stretti. L’altra forma di Harp. domarense del Medolo (fig. 5, 6, 9 dell’opera del Meneghini) 
rappresenta forse, secondo me, una sola specie insieme con una parte degli esemplari del Medolo, riferiti 
dal Meneghini a\YHarp. Ruthenense. Quest’ultima specie sarebbe, sempre a parer mio, molto vicina, sebbene 
non uguale, all'Aricticeras Algovianum Opp., differente dsdYHarp. Ruthenense, tanto che si consideri per tipo 
di questa specie l’esemplare figurato dal Reynès, quanto l’esemplare che ebbe il Meneghini in modello, e 
differente poi molto dalla specie in discorso.

Tutti gli esemplari esaminati sono fossilizzati nel calcare grigio ; per la massima parte appartengono 
al Museo di Pisa ed a quello di Firenze; uno appartiene al Museo civico di Milano.

Var. inaequicosta n. var. — Tav. XXI [XTjIIJ , fig. 16, 17.

DIMENSIONI

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

I n
mm. 46 mm. 36

0,31 0,33
0,21 0,22
0,43 0,41
0,03 0,04

O Meneghini. F oss. du Medolo, pag. 7, tav. I, fig. 4, 6, 9.
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Questa forma differisce dalla tipica deirAppennino centrale e del Monte di Cetona per parecchi carat
teri importanti. Considerando la parte concamerata della spira, si vede che nella var. inaequicosta le
coste sono assai più numerose e sottili, da far quasi supporre, per tale varietà, un’ origine diversa. Il
dorso però è identico, ha carena sifonale ugualmente munita di solchi laterali spiccati, ma ristretti.

La parte non concamerata della spira, che nell’individuo più grande (Tav. XXI [XLII], fig. 16) com
prende un poco meno della metà dell’ultimo giro, presenta ornamenti al solito assai irregolari. L’irre
golarità delle coste non si limita però, come nel tipico Harp. ambiguum, alla parte interna dei fianchi, 
ma si estende anche alla parte esterna. Le coste, nella parte interna, sono sempre più spiccate delle 
altre e si presentano talvolta meno arcuate che nella forma tipica ; nella parte esterna invece sono molto 
più arcuate in avanti e presentano anche una grande irregolarità inquantochè le più grossolane, che si 
trovano ad intervalli più o meno larghi, intermettono una o due costicine più piccole. Si ha insomma 
che mentre nella porzione concamerata della forma tipica le coste manifestano nella parte esterna del 
giro una discreta regolarità ed una sinuosità limitata, nella corrispondente parte del giro della varietà 
in discussione le coste stesse sono assai grossolane e irregolari e molto più arcuate in avanti.

La linea lobale del più grande esemplare ha di caratteristico il primo lobo laterale terminato ri
strettamente in due punte. Anche in altro individuo si osserva una simile terminazione del primo lobo 
laterale.

Ho riferito alla forma in esame anche l’individuo di mm. 32 di diametro della fig. 17, Tav. XXI 
[XLII], per quanto esso abbia un accrescimento assai rapido e sul finire della spira un’ornamentazione 
anche più irregolare. È bene notare che tale individuo è pressoché completo, avendo più della metà dell’ul
timo giro occupata dalla camera di abitazione.

La varietà esaminata è rappresentata da tre individui, due dei quali racchiusi nel calcare .grigio del 
Lias medio ed uno nel rosso; due appartengono al Museo di Pisa, l’altro è di proprietà del Museo di Firenze.

Var. laevicosta n. var. — Tav. XXI [XLH], fig. 13-15.

1867-81. Ammonites ( Harpoceras) pectincitum M e n e g h i n i . F o s s . du Medolo, pag. 6 (pars), non esempi, fìgur.

DIMENSIONI
i ii

Diametro . . . . mm.  48 mm.  24
Altezza dell’ultimo giro in rapporto al diametro 0,35 0,37
Spessore » » » 0,22 0,24
Larghezza dell’ombelico » » 0,39 0,35
Ricoprimento della spira » » 0,05 0,05

Separo dalle forme precedenti una varietà che‘si distingue per l’accrescimento un poco più rapido, 
per maggiore altezza del giro e per l’ombelico più stretto. Questa varietà si differenzia poi anche dalla 
forma tipica per le coste più sottili e specialmente più sinuose nella parte esterna dei giri.

Nei due esemplari delle fig. 13, 15, Tav. XXI [XLII], la camera di abitazione è conservata solo in 
parte, inquantochè vi comprende un terzo dell’ultimo giro. In essa non sembra però che le coste acquistino 
maggiore irregolarità od altri caratteri. Sul fianco sinistro dell’individuo più grande (Tav. XXI [XLII], 
fig. 13) gli ornamenti sono in parte ben conservati e quindi si vedono anche per questa varietà le costicine 
filiformi situate negli spazi intercostali come nella forma riferita al tipo della specie. Queste costicine, che
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fino ad un certo sviluppo della spira, comprendente anche una parte della camera di abitazione, sono 
regolarmente distribuite ad una ad una per ogni solco, nella parte estrema della spira conservata diven
gono più numerose e se ne hanno due o tre per ogni intervallo costale. Allora la superficie del giro 
diviene tutta striata e la conchiglia ricorda alcune forme di Harp. striatidum Sow.

La linea lobale, in confronto con quella delle altre forme, presenta una minore ampiezza ed altezza 
della sella esterna, la quale eguaglia la seconda sella laterale, ma è assai sorpassata dalla prima.

L’esemplare più piccolo (Tav. XXI [XLII], fig. 14) è stato privato, mercè accurata preparazione, di 
tutto l’ultimo giro allo scopo di potere osservare i caratteri dell’interno .della spira.

Non riterrei improbabile la pertinenza alla forma in esame di quell’esemplare di Harpoceras della 
contrada Rocche Rosse presso Galati indicato come nuova specie indeterminata dal G em m ella r o  1} e che 
tanto somiglia all’esemplare della fig. 14, Tav. XXI [XLII].

Nella collezione dei fossili del Medolo che si trova nel Museo di Pisa ho osservato un esemplare 
di Harpoceras del diametro di min. 31, tutto concamerato, che sembra del tutto riferibile a questa forma. 
In esso si può notare solamente una lieve maggiore compressione della conchiglia. Tale esemplare fu dal 
M e n e g h in i  aggregato alYA. (Harp.) pectinatus ed infatti ne dà le dimensioni centesimali nella descrizione di 
questa specie.

Questa varietà ricorda forme più recenti. Fra esse citerò la var. compressa del Poecil. cycloides d’Orb. 
figurata dal B u c k m a n  2), la quale però ha forma diversa del giro e del dorso.

Gli esemplari esaminati sono cinque, oltre ad alcuni dubbi, e sono tutti conservati nel calcare grigio 
del Lias medio; di essi, tre appartengono al Museo di Pisa ed i restanti al Museo di Firenze.

6. Hildoceras falciplicatum n. sp. — Tav. XXI [XLII], fig. 19.

1867-81. Ammonites (Harpoceras) bifrons (non Brug.) Meneghini. F oss . du Medolo, pag. 1 (pars).

DIMENSIONI

D ia m etro .................................................................
Altezza dell’ultimo giro in rapporto al diametro 
Spessore » » »
Larghezza dell’ombelico » »
Ricoprimento della spira » »

mm. 23 
0,33 
0,24 
0,43 
0,04

Dalla specie precedente io tengo separato l’esemplare che figuro e che a me sembra alquanto diverso 
sopratutto per i caratteri degli ornamenti. Esso si avvicina alla forma tipica dell'Hild. Fig. 1Um
ambiguum Fuc. per l’accrescimento della conchiglia, ma ne differisce per le coste più 
sottili, meno distinte nella parte interna dei giri, più piegate all’ indietro ed assai più 
falciformi. Egualmente, le coste più falciformi e meno numerose, l’accrescimento più 
lento ed i fianchi dei giri un poco più convessi, distinguono questa dalle due varietà pre
cedentemente descritte.

La linea lobale (fig. 114) differisce da quella deWHild. ambiguum e specialmente 
da quella della var. laevicosta, per la sella esterna molto ampia, più alta delle altre e bipartita in modo 
che la parte esterna resulta più alta di quella interna. * *)

Linea lobale deH’ilitó . 
fa lc ip l ic a tu m  n. sp., 
presa al diametro 
di mm. 27, in gran
dezza naturale.

A) G e m m b l l a r o . Sui foss. degli strati a Ter. Aspasia, pag. 35, tav. V, fig. 19-20.
*) B u c k m a n . Mon. of thè inf. ool. Amm., pag. 119, tav. XXII, f ig .  21.
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Questa forma trova delle somiglianze spiccate col Poecil. macer Buckm.1) di terreni più recenti, 
ma questo ha però maggiore involuzione, il dorso più stretto, carena sifonale più grossolana e solchi 
laterali ad essa invece più sottili.

Questa specie, insieme con la precedente varietà délYHild. ambiguum collega in modo molto intimo 
Y Hild. ambiguum al gruppo deYYHild. bifrons, ed è quindi interessantissima dal lato filogenetico. Dati 
tali caratteri, si comprende facilmente come il Meneghini potè riferire appunto all’Hild. bifrons, insieme 
con l’esemplare che io ho creduto dover riportare all "Hild. Capellina var. turgidula, anche un altro che a 
me non sembra separabile dalla specie in esame.

L’esemplare sul quale ho stabilito la nuova specie si conserva nel calcare grigio del Lias medio ed 
appartiene al Museo di Pisa.

7. Hildoceras inclytum Fuc. — Tav. XXI [XLII], fig. 20.

1900. Hildoceras inclytum F ucini. Brevi notizie sidle Amm. ecc., pag. 3.
1900. -- — Fucini. Amm. del Lias medio dell3Appenn. centr., pag. 62, tav. XIII, fig. 1, 2.

d i m e n s i o n i

Diametro . . . . . . . .  . . .  mm. 55
Altezza dell’ultimo giro in rapporto al diametro . . .  0,35
Spessore » » » . . .  0,27
Larghezza dell’ombelico » » . . .  0,38
Ricoprimento della spira * » , . . 0,04

Riferisco a questa specie un solo esemplare ed anche non molto ben conservato.
Esso per nulla differisce da quelli tipici dell’Appennino centrale, coi quali non ho mancato di con

frontarlo. Perciò mi risparmio di descriverlo.
Credo tuttavia bene avvertire che tale esemplare ha la metà delPultimo giro occupata dalla camera 

di abitazione, e ciò per fare rilevare come in questa gli ornamenti non cambino i loro caratteri, il che 
succede in specie affini, come néìYHildoc. Lavinianuin Mgh. Anche l’esemplare più grande dell’Appennino, 
altra volta figurato da me, ha una parte della camera di abitazione conservata e senza che sopra di essa 
si abbiano ornamentazioni differenti.

La linea lobale ($g. 115) qui riportata è la penultima. Essa somiglia per il lobo sifonale profondo e per la 
sella esterna alquanto più alta che larga, alla linea lobale del più piccolo esemplare dell’Appennino centrale.

Il primo lobo laterale ha invece i principali caratteri del lobo corrispondente dell’e- 
semplare più grande dell’Appennino e che pure figurai. Questo primo lobo laterale 
termina con due punte divergenti, un poco più minute di quelle presentate dal 
citato esemplare dell’Appennino; però esse interpongono egualmente una selletta se
condaria relativamente assai spiccata.

Già feci notare la stretta affinità di questa specie con YHildoc. Lavinianum Mgh., il 
quale ha però coste più minute e più numerose, irregolari e raffittite nell’ultima camera, 
fianchi leggermente più curvati, giri più compressi e linea lobale alquanto differente.

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

F ig . 115.

L inea lob a le  d e ll’iTiZd. 
i n c l y t v m  F u c ., presa  
al diam etro di mm. 
34, in  grandezza na
turale.

l) B u c k m a n . Mon. of thè inf. ool. Amm., pag. 116, tav. XXII, fig. 33-29.

F in ito  di stam pare il 28 dicem bre 1904.



Spiegazione della Tavola X V III [XXXIX].

la , b,

2 a-c.

3 a, b.

4 a, b.

5 a, b. 

6.

7.

8.

9 a-c.

10 a-c.
11 a-d. 
12.

13 a-d.

Harpoceras celebratum Fuc., dei calcari grigi del Lias m. (Si veda anche Tav. XIX (XL), fìg. 13). — 
Del Museo di Monaco (Baviera), — pag. 275 [241].
Giovane esemplare della stessa specie, dei calcari grigi del Lias m. — Del Museo di Firenze, — 
pag. 275 [241].
Harpoceras celebratum Fuc. var. italica, dei calcari grigi del Lias m. — Del Museo di Monaco (Ba
viera), — pag. 276 [242].
Altro esemplare della stessa varietà, dei calcari grigi del Lias m. — Del R. Ufficio geologico di 
Roma, — pag. 276 [242].
Altro esemplare della stessa varietà, dei calcari grigi del Lias m. — Del Museo di Pisa, — 
pag. 276 [242].
Giovane esemplare della stessa varietà, dei calcari grigi del Lias m. — Del Museo di Firenze, — 
pag. 276 [242].
Altro esemplare della stessa varietà, dei calcari grigi del Lias m. — Del Museo di Pisa, — 
pag. 276 [242].
Altro giovane esemplare della stessa varietà, dei calcari grigi del Lias m. — Del Museo di Pisa,— 
pag. 276 [242].
Altro esemplare della stessa varietà, dei calcari grigi del Lias m. — Del Museo di Pisa, — 
pag. 276 [242].
Harpoceras (?) Ugolinii n. sp., dei calcari grigi del Lias m. — Del Museo di Pisa, — pag. 277 [243]. 
Harpoceras (?) dilectum Fuc., dei calcari grigi del Lias m. — Del Museo di Pisa, — pag. 278 [244], 
Giovane esemplare della stessa specie, dei calcari rossi del Lias m. — Del Museo di Firenze, — 
pag. 278 [244].
Harpoceras falcicostatum n. sp., dei calcari grigi del Lias m. — DelJJIuseo di Pisa, — pag. 279 [245].

P alaeon tographia  ita lica , vo i. X, 1904.
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F U C I N I ,  Cefalopodi licissici del Monte di Cetona. / Tav. . X XXI X  /.
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Spiegazione della Tavola X IX  [XL].

F ig .

»

1 a-c. — Harpoceras Curionii Mgh ., dei calcari grigi del Lias m. — Del Museo di Firenze, — pag. 279 [245].
2 a-d. — Altro esemplare della stessa specie, dei calcari grigi del Lias m. — Del Museo di P isa ,—

pag. 279 [245].
3. — Altro esemplare della stessa specie, dei calcari grigi del Lias m. — Del Museo di Firenze, —

pag. 279 [245].
4 a, b. — Giovane esemplare della stessa specie, dei calcari grigi del Lias m. — Del Museo di Pisa, — 

pag. 279 [245].
5 a. — Altro esemplare della stessa specie, dei calcari grigi del Lias m. — Del Museo di Firenze,— 

pag. 279 [245].
56. — Parte interna della spira dell’esemplare precedente.
6. — Altro esemplare della stessa specie, dei calcari grigi del Lias m. — Del Museo di Pisa, —

pag. 279 [245].
7 a-c. — Harpoceras exiguum n. sp., dei calcari grigi del Lias m. — Del Museo di Firenze, — pag. 281 [247].
8 a, 6. — Altro esemplare della stessa specie, dei calcari grigi del Lias m. — Del Museo di Pisa,—

pag. 281 [247].
9. — Giovane esemplare della stessa specie, dei calcari grigi del Lias m. — Del Museo di Pisa, —

pag. 281 [247].
LO a, b. — Altro esemplare della stessa specie (var. pluriplicata), dei calcari grigi del Lias m. — Del Museo 

di Pisa, — pag. 281 [247].
11. — Altro esemplare della stessa specie (var. permixta), dei calcari grigi del Lias m. — Del Museo di

Pisa, — pag. 281 [247].
12. — Altro esemplare della stessa forma, dei calcari grigi del Lias m. — Del Museo di Monaco

(Baviera), — pag. 281 [247].
13a, 6. — Harpoceras celebratum Fuc., dei calcari grigi del Lias m. (Si veda anche Tav. XVIII (XXXIX), 

fig. 1 , 2 ) . — Del Museo di Pisa, — pag. 275 [241].

P alaeon tographia  ita lica , v o i. X, 1904.



P A L A E O N T O G R A P H I A  I T A L I CA ,  Voi .  X, Tav .  XIX.

F U C I N I ,  liassici del Monte di Cotona. [ Tav. X L  ].

RUQANI E FUCINI FOT. tL IO T CALZOLARI * F6 fi«A «IO  -  MILANO



Spiegazione della Tavola X X  [XLI].

Fig . 1 a-c. 
» 2 a-c.

» 3.

» 4 a, b.
» 5 a,b.

» 6 .

» 7 a-c.

» 8 a,ò.

» 9 a, 6.

» 10 a, b.

» 11 a, b.

» 12 a-c.
» 13 a-c.

» 14 a, b.
» 15 a, b.
» 16 a, b.

» 17 a, b.

» 18 a-c.

Harpoeeras Marianii n. sp., dei calcari grigi del Lias m. — Del Museo di Firenze, — pag. 283 [249]. 
Altro esemplare della stessa specie, dei calcari grigi del Lias m. — Del Museo civico di Milano, — 
pag. 283 [249].
Altro esemplare della stessa specie, dei calcari grigi del Lias m. — Del Museo di Pisa, — 
pag. 283 [249].
Harpocsras (?) pseudofìeldingii n. sp., dei calcari grigi del Lias m. — Del Museo di Pisa, — pag. 285 [251J. 
Harpocera3 pseudofalculatum n. sp., dei calcari grigi del Lias m. — Del Museo di Firenze, — 
pag. 295 [251].
Giovane esemplare della stessa specie, dei calcari rossi del Lias m. — Del Museo di Pisa, — 
pag. 295 [251].
Hildoceras Portisi Fuc., dei calcari grigi del Lias m. (Si veda anche Tav. XXI (XLII), fig. 18) — 
Del Museo di Pisa, — pag. 287 [253].
Giovane esemplare della stessa specie, dei calcari grigi del Lias m. — Del Museo di Firenze, — 
pag. 287 [253].
Altro esemplare della stessa specie, dei calcari grigi del Lias m. — Del Museo di Firenze, — 
pag. 287 [253].
Altro giovane esemplare della stessa specie, dei calcari grigi del Lias m. — Del Museo di Firenze, — 
pag. 287 [253].
Altro esemplare della stessa specie, dei calcari grigi del Lias m. — Del Museo di Pisa, — 
pag. 287 [253].
Hildoceras Portisi Fuc. var. zitteliana, dei calcari del Lias m. — Del Museo di Pisa, — pag. 288 [254].
Altro esemplare della stessa varietà, dei calcari grigi del Lias m. — Del Museo di Firenze, —
pag. 288 [254].
Hildoceras Portisi var. contraria, dei calcari rossi del Lias m. — Del Museo di Firenze, — pag. 289 [255]. 
Hildoceras Isseli Fuc., dei calcari grigi del Lias m. — Del Museo di Pisa, — pag. 289 [255].
Altro esemplare della stessa specie, dei calcari grigi del Lias m. — Del Museo di Firenze, — 
pag. 289 [255].
Altro esemplare della stessa specie, dei calcari grigi del Lias m. — Del Museo di Pisa, —
pag. 289 [255].
Altro esemplare della stessa specie, dei calcari grigi del Lias m. — Del Museo di Pisa, —
pag. 289 [255].

P alaeon tograp h ia  ita lica , v o i. X, 1904.
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Spiegazione della Tavola X X I [XLII].

F i g . 1.

» 2 a-c.

» 3.

» 4 ay b.
» 5 a, b.

» 6 a, b.

» 7.

» 8 a, b.

» 9 .

» 10 a-c.
» 11.

» 12 a, 5.

» 13 a, b.

» 14 a, 6.

» 15 a-c.

» 16 a, b.

» 17 a, b.

» 18.

» 19 a-c
« 20 a, b.

— Hildoceras volubile Fuc., dei calcari grigi del Lias m. — Del Museo di Pisa, — pag. 291 [257].
— Altro esemplare della stessa specie, dei calcari grigi del Lias m. — Del Museo di Pisa, — 

pag. 291 [257].
— Altro esemplare della stessa specie, dei calcari grigi del Lias m. — Del Museo di Firenze, — 

pag. 291 [257].
— Hildoceras Capellini!' Fuc., dei calcari grigi del Lias m. — Del Museo di Pisa, — pag. 291 [257].
— Altro esemplare della stessa specie, dei calcari grigi del Lias m. — Del Museo di Firenze, — 

pag. 291 [257].
— Hildoceras Capellinii Fuc. (var. suicata), dei calcari grigi del Lias m. — Del Museo di Pisa, — 

pag. 294 [260].
— Giovane esemplare di Hildoceras Capellinii Fuc. var. turgidula, dei calcari grigi del Lias m. — Del 

Museo di Firenze, — pag. 293 [259].
— Altro esemplare della stessa varietà, dei calcari grigi del Lias m. — Del Museo di Firenze, — 

pag. 293 [259].
— Altro esemplare dell’Hildoceras Capellinii Fuc., dei calcari rossi del Lias m. — Del Museo di Pisa, — 

pag. 291 [257J.
— Hildoceras ambiguum Fuc., dei calcari grigi del Lias m .— Del Museo di Firenze, — pag. 294 [260],
— Altro esemplare della stessa specie, dei calcari grigi del Lias m. — Del Museo di Pisa, — 

pag. 294 [260].
— Altro esemplare della stessa specie, dei calcari grigi del Lias m. — Del Museo di Firenze, — 

pag. 294 [260].
— Hildoceras ambiguum Fuc. var. laevicosta, dei calcari grigi del Lias m. — Del Museo di Firenze,— 

pag. 296 {262].
— Giovane esemplare della stessa varietà, dei calcari grigi del Lias m. — Del Museo di Pisa, — 

pag. 296 [262].
— Altro esemplare della stessa varietà, dei calcari grigi del Lias m. — Del Museo civico di Milano, — 

pag. 296 [262].
— Hildoceras ambiguum Fuc. var. inaequicosta, dei calcari grigi del Lias m. — Del Museo di Firenze, — 

pag. 295 [261].
— Giovane esemplare della stessa varietà, dei calcari grigi del Lias m. — Del Museo di Pisa, — 

pag. 295 [261].
— Hildoceras Portisi Fuc., dei calcari grigi del Lias m. (Si veda anche Tav. XX (XLI) fig. 7-11). — 

Del Museo di Pisa, — pag. 287 [253].
— Hildoceras falciplicatum Fuc., dei calcari grigi del Lias m .— Del Museo di Pisa, — pag. 297 [263].
— Hildoceras inclitum Fuc., dei calcari grigi del Lias m% — Del Museo di Firenze, — pag. 298 [264].

P alaeon tographia  ita lica , vo i. X, 1904.
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