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ALBERTO FUCINI

IL LIAS SUPERIORE DI TAORMINA E I SUOI FOSSILI

(Tav. XVI [I]).

Nel 1871 il prof. S eguenza 1), in un lavoro che portò un notevolissimo progresso alla conoscenza geolo
gica dei dintorni di Taormina, distribuì in vari piani del secondario le formazioni calcari di quei luoghi, pre
cedentemente ed indistintamente riconosciute giurassiche fin dai tempi di C. Gemmellaro. Egli riferì al
Lias superiore quella potentissima pila di calcari marnosi, che costituisce colà uno dei più sviluppati e ca
ratteristici terreni geologici, nei quali già I’H ofemann *2) aveva ritrovato belemniti ed ammoniti, queste ul
time riferite all’A. radians Schl., A. Murchisonae Sow., A. Herveyi Sow. Ma tale formazione, sebbene sia
stata fino ad ora concordemente ritenuta di Lias superiore e desse subito al Prof. G. G. Gemmellaro il mate
riale per una importantissima pubblicazione Sopra taluni Harpoceratidi del Lias superiore di Taormina3), per
una nota preventiva di una Monografia sui fossili del Lias superiore delh provincia di Palermo e di Messina
esistenti nel Museo geologico della R, Università di Palermo 4) e per uno studio Sugli strati con Leptaena nel
Lias superiore della Sicilia 5) deve considerarsi assolutamente di Lias medio e più propriamente domeriana,
come dimostrerò in un prossimo lavoro illustrativo della sua fauna, quasi del tutto ammonitica.
Nel 1886 il Seguenza pubblicò però II Lias superiore nel territorio di Taormina 6) e nel 1887 lo Studio
della fauna toarsiana che distingue la zona di marne rosso-variegate nel Lias superiore di Taormina7), nei quali
lavori egli aggregò alla formazione precedentemente esaminata, per lui sempre di Lias superiore, certe marne
variegate di rosso e di verdastro fino ad allora riunite al Dogger e che gli avevano fornito abbondantissimi
esemplari di A. bifrons e di Pos. Bronni. H Lias superiore di Taormina nei concetti del Prof. Seguenza, tenuto
conto che allora la formazione del Medolo bresciano era ritenuta di Lias superiore, facendo suo prò della sco
perta fatta dal Gemmellaro 8) degli strati con Leptaena, rimase così rappresentato, cominciando dalla parte
più profonda :
1. a Zona. Strati con Leptaena calcari e scisti marnosi nerastri.
2. a Zona. Strati con H. Boscense (Reyn.), calcari e marne grigie alternanti e calcari rossi.
*) S e g u e n z a . Breve nota intorno la formazione primaria e secondaria della Provincia di Messina, Boll. d. R. Com it. geol., voi. II.
2) H o f f m a n n . Geogn. Beóbacht. Gesamm. Beis, It. u. Sic, 1839.
8) Bull. d.
Soc. di Se. nat. ed econ. di Palermo,
1885.
4) Bull. d.
Soc. di Se. n at. ed econ. di Palermo,
1885.
6) Bull. d.
R. Comit. geol., voi. X V II, 1886.
•) A tti d. R. Istitu to veneto di Se. L ett. ed A rti, T. IY, 1886.
7) Boll. d. Soc. geol. ital., voi. YI.
8) G emmellaro G. G. Strati con Leptaena nel Lias superiore di Sicilia. Bull. R. Comit. geol., voi. X V II. 1886.
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3. a Zona. Strati con Hildoceras serpeniinum (R ein .), calcari e marne grigie alternanti.
4. a Zona. Strati con Goeloceras Des piace! ( d ’Orb.), calcari mamoso-granosi grigiastri.
5.a Zona. Strati con Hildoceras bifrons (B rug.), marne rosse variegate di verdastro e di grigio.
6.a Zona. Strati con H. cfr. opalinum (R ein .), marne e calcari grigi.

Tale divisione in zone della formazione calcareo marnosa di Taormina non fu generalmente accettata e fu
combattuta in specie dal S chopen 1) e più tardi da Di Stefano e Cortese 2). L imanowski 3), fra gli ultimi
ad occuparsi della geologia dei dintorni di Taormina, non ne fa neanche parola. Si disse che il Lias superiore
del taorminese costituiva un insieme unico ed indivisibile e che non vi si potevano fare le suddivisioni
proposte dal S eguenza, che questi continuò però a sostenere.
Se ci facciamo tuttora ad esaminare spassionatamente le vedute del Seguenza non possiamo fare a meno
di riconoscerne, almeno in parte, l’opportunità.
La l a zona degli strati con Leptaena, se infatti non è stata accettata apertamente e chiaramente da tutti, è
però da ognuno implicitamente tenuta distinta e riconosciuta quale membro inferiore della serie calcareo-marnosa
di quella località. Essa ha una fauna di minuti brachiopodi, un tempo creduti Leptaenae (Koninckinidae), che
non si ritrovano affatto, o molto raramente, nelle zone o nella formazione sovrastante. Stratigraficamente e lito
logicamente, almeno nel Vallone S. Antonio e nella Regione Mortilieto, ove io l’ho osservata direttamente, sembra
essere un termine di passaggio trai sottostanti calcari neri elionati di Lias inferiore e quelli sovrastanti marnosi
grigi. Il B onarelli 4), in seguito a considerazioni di una certa importanza, la ritenne essere il rappresentante
a Taormina del Domeriano. Io, che, come ho già dichiarato, riferisco specialmente a quest’ultimo piano i
sovrastanti calcari marnosi grigi, non riterrei affatto probabile l’assegnazione fatta dal B onarelli sebbene non
potessi, in senso assoluto, escludere che riguardasse un Domeriano molto profondo, o se vuoisi la sola zona
ad A. margaritatus, quando però quei calcari marnosi appartenessero al Domeriano superiore o meglio alla
zona dell’A spinatus soltanto, il che è da vedersi, ma è poco probabile. Pure ben poco giustificata sarebbe per
me la pertinenza della stessa zona così detta a Leptaena, al Pliensbachiano, per quanto ciò permettesse, molto
verosimilmente, il riferimento della tanto potente formazione successiva all’intiero Domeriano. Più pro
babile riterrei il riferimento di essa al Lias inferiore altissimo, come ho già ritenuto 5), ed a ciò specialmente
sarei condotto dall’esame di alcune ammoniti, in assai cattivo stato di conservazione, che vi sono state rac
colte e che fanno parte del ricco materiale ammonitico di Taormina, messo a mia disposizione dalla cortese
liberalità del compianto Prof. Di Stefano, fra le quali sembrerebbero rappresentati Arietites hierlatzicus H.,
Ar. Plotti R. Certo vi si trova il Pecten Amphiarotus Di Stef. che è una delle specie più caratteri
stiche ed abbondanti dei sottostanti calcari neri e lionati di autentico Lias inferiore, coi quali poi esso di
mostra impossibile un netto distacco.
Nella 2a zona, ad H. boscense R eyn ., vengono compresi dal Seguenza i banchi calcareo-mamosi grigi infe
riori con inclusioni di lenti di calcari rossi, specialmente sviluppati verso la Madonna delle Grazie, nel Vallone
S. Antonio ed all’Acquedotto Zuccaro sul Serina, dalle quali provengono numerose ammoniti che, con o
D S chopen . Opinioni sul Lias superiore dei dintorni di Taormina del Prof. G. Seguenza, I. Palermo, 1886 ; — Sul
Toarsiano, Dogger e Malm dei dintorni di Taormina, II. Palermo, 1886.
2) D i S tefano e Cortese . Guida geologica dei dintorni di Taormina. Boll. Soc. geol. ital., voi. X, 1890.
3) L imanowski. Tectonique des monts Péloritains. Boll, de la Soc. vaudoise d. Se. nat., voi. 45. 1909.
4) B onarelli . Sull'età dei calcari marnoso-arenacei varicolori di Pietracutale e di Bocchigliero in Calabria. R ivi
sta di Paleontologia, 1896.
5) F u c in i . Sul Lias superiore di Taormina. Boll. Accad. Gioenia, Fase. 46, 1919.
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senza YH. boscense tipico, appartengono a tipi piuttosto speciali. Potrebbe non ammettersi del tutto giusta
la distinzione di questa zona, nell’ampio significato cronologico, e sopra tutto col nome dell’F. boscense e ritener
meglio che essa, con la successiva zona 3 (ad Hild. serpentinum del Seguenza non R ein .) faccia un tutto
collegato ed inseparabile, insieme alla zona 4 degli strati con Coel. Desplacei del Seguenza, zona che un tempo
fu riunita anche dal Seguenza alla sua zona 3 ; ma bisogna convenire che, se le raccolte dei fossili
fossero state fatte con i più stretti criteri stratigrafici, potrebbe resultare anche giustificata la distinzione di quella
zona proposta dal Seguenza, che meglio sarebbe chiamata sottozona, come ha analogamente fatto il Monastier per la classica e coeva formazione dell’Aveyron in Francia.
Le zone 2a, 3a e 4a del Seguenza costituiscono, dunque, la formazione che io attribuisco al Domeriano e di
esse non sarà più opportuno parlare per ora.
Le zone 5a e 6a, ad Hild. bifrons e ad H. cfr. opalinum rispettivamente, prima sconosciute anche al Seguenza
e, come ho detto più sopra, in seguito da lui separate dal Dogger, sono le sole, reali ed eff ettive rappresentanti
del Lias superiore nei dintorni di Taormina e quelle alle quali è volto il presente studio. Sebbene sul posto sia
facile a farsi fra loro una distinzione litologica, data specialmente daìla colorazione della roccia, non credo che
rappresentino nemmeno orizzonti così differenti quali verrebero indicati dalle specie ammonitiche citatevi
dal Sequenza ; certo in ambedue si trova abbondantissima la Pos. Bronni.
La zona o.a è, con parole del Sequenza, « costituita di marne più o meno indurite, sovente abbastanza te
nere, di colore rosso bruno o rossastro, con macchie variate e irregolarissime di grigio e di verdastro, chele ren
dono molto distinte per l’aspetto variegato che impartono alla roccia, la quale si manifesta più o meno schistosa,
ricca di esilissime lamelle di mica, spesso anco un po’ friabile, ma talvolta pure compatta. D’ordinario è abba
stanza tenera, ma talvolta s’indurisce considerevolmente ». La zona 6.a, che ben manifestasi lungo il Serina
ed a Villa Agonia, è rappresentata da calcari più o meno marnosi grigio scuri, a strati non tanto sottili, con in
tercalazioni marnose dello stesso colore, e da banchi di marne di colore alquanto più cupo, contenenti, come la
porzione precedente, numerosi esemplari di Pos. Bronni. Questa porzione da chi la esamini superficialmente
può esser confusa con la formazione calcareo-marnosa del Domeriano della quale è però per lo meno di colore più
cupo. Così inteso il Toarsiano di Taormina resta stratigraficamente e molto naturalmente compreso tra 11Dome
riano superiore e l’Aleniano, al quale più propriamente riterrei riferibili alcuni banchi di calcari marnosi ce
nerognoli molto friabili, che si trovano sopra al terreno precedentemente esaminato della R. Fontanelle, fra
la strada che da questa località sale a Taormina e la R. Tuccina, bene spesso ripieni di una assai grossa Posidonomya, che potrebbe riferirsi alla P. opalina Quenst., e con malconservate Ammoniti di tipo aleniano.
Anche questi calcari sconosciuti al Prof. Sequenza, dai quali provengono diversi esemplari di fossili, spe
cialmente della Posidonomya testé ricordata, fra i tanti domeriani inviatimi dal Prof. Di Stefano, possono
venire scambiati con quelli domeriani, dai quali si distinguono per essere più farinosi, più friabili, meno
compatti, di colorazione più chiara e più unita, cenerina.
Una distinzione nella compagine stratificata toarsiana dei dintorni di Taormina non è per ora paleonto
logicamente possibile e non mi sembra ammissibile per le zone 5 e 6 proposte dal Seguenza, che contengono
ambedue frequentissimi esemplari di Pos. Bronni. Litologicamente è invece assai evidente, ed io la ritengo
assai giustificata, per certi calcari scistosi verdastri che, senza avere la Pos. Bronni, precedono le marne
variegate toarsiane, che hanno pure specie toarsiane e che sono molto sviluppati sul Serina e fossiliferi
fuori porta Catania a Taormina.
Divisibile o no in zone o sottozone il Toarsiano taorminese resulta dunque costituito di tre membri. Cal
cari scistosi verdastri con H. serpentinum? sconosciuti al Seguenza, in basso ; calcari marnosi scistosi variegati
di rossastro e verdastri, con H. bifrons e Pos. Bronni nel mezzo (zona 5 del S eguenza); calcari grigi, a strati
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compatti di piccolo spessore e intramezzati da marne scistose grigi cupe, con Pos. Bronni (6 zona del Seguen za) in alto.
Seguendo i criteri classificativi adottati anche recentemente dal Monestier (Le Toarcien supérieur cìans

la régìon dii sud-est de VAveyron. Bull. Soc. géol. de France, 4 ser., t. XX) si potrebbe intanto convenire che
si tratta di Toarsiano inferiore e medio.
Esso comincia a mostrarsi a Villa Agonia, presso Giardini, in quella incavatura del Monte dovuta appunto
alla minore consistenza della roccia toarsiana in confronto delle contigue, che trovasi fra il Tirone ed il poggio
sovrastante alla stazione ferroviaria. Di là scende verso il Senna che non raggiunge, essendo prima ricoperto
dai terreni del Giurassico e del Neocomiano. Passato il poggio del Calvario si ritrova il Toarsiano un poco prima
di arrivare alle Fontanelle, classica località per i fossili domeriani, ove dal S eguenza viene assegnata la po
tenza di m. 25. alle-marne rosso-variegate ed ove, direi, che si potessero dare circa 15 metri di potenza alla
porzione dei calcari grigi marnosi che si incontrano per i primi, dovendosi ricordare, che, risalendo la valle
del Serina, si discende la serie dal Neocomiano fino ai calcari di Lias inferiore, ed altri 15 metri di potenza as
segnerei ai calcari scistosi verdastri che s’incontrano per ultimo, naturalmente prima di quelli domeriani. Dai
pressi delle Fontanelle la nostra formazione montando il poggio di sinistra della valle va fin sotto le mura di
Taormina, a Porta Catania, e salendo quello di destra e dirigendosi verso la R. Ogliastro è ben presto nascosta e
sormontata da roc.cie più recenti, alcune delle quali di tipo antico, subcristallino, verrucano. Dalla valle del Serina
il Toarsiano passando sotto al Giura ed al Neocomiano, tra Mastrissa e M. Lucarella, ricomparisce nella valle del
S. Venera ove, nei dintorni della R. Mairri, acquista la sua più notevole estensione e potenza, con maggiore e par
ticolare sviluppo delle marne scistose variegate, ed ove continua ad essere ricoperto in serie normale da forma
zioni giuresi eneocomiane. Più a Nord ricomparisce sulle falde settentrionali del M. Venere, ma assai limitatamente. È notevole il fatto che a levante di Taormina, sul pittoresco C. S. Andrea, ove in piccolo spazio si pos
sono osservare tanti accidenti tettonici, il Toarsiano sia rappresentato, anziché dalle solite prevalenti marne
paonazze scistose-variegate, da una formazione marnosa rosso mattone uniforme, simile a quella ben nota
del rosso ammonitico superiore dellTtalia centrale e settentrionale, cui corrisponde anche per la conservazione
dei fossili a esemplari isolati, non deformati, nè schiacciati entro la roccia, come sono invece quelli delle altre
regioni sopra ricordate.
Tettonicamente i terreni toarsiani costituiscono un ricoprimento a mantello delle formazioni secondarie
più antiche delle quali il nodo centrale può indicarsi nei dintorni di Castelmola, interrotto specialmente a
Nord e ad Est.
Questo studio ha lo scopo precipuo di dimostrare che appartiene realmente al Toarsiano solo una parte,
ed anche non molto grande, della formazione calcareo-mamosa dei dintorni di Taormina, fino ad ora indistin
tamente e complessivamente posta nel Lias superiore. Integrerà tale dimostrazione un altro mio prossimo e
più esteso lavoro sulla fauna domeriana.
Nella parte sinonimica di questo studio non ho creduto di tenere conto delle specie citate da Di Stefano
e Cortese nella loro Guida geologica dei dintorni di Taormina e da altri che hanno riunito e confuso il Toar
siano con il Domeriano per cui esse non hanno un valore indicativo e determinativo sicuro. Perle stesse ragioni
non ho potuto tener conto di tutte le specie seguenti, citate per le zone 4 e 5 del Seguenza (le sole come ho
detto più volte che costituiscono il Toarsiano di Taormina) fra le quali ho dovuto limitarmi a citare quelle assosolutamente riconoscibili: Coeloceras commune (d’Orb.), C. Holandrei (d’Orb.), Coel. annulatum(Sow.), Coel.
filicosta sp. n., C.crassum (P ii .), C. subarmatum (d’Orb.), C. Braunianum (d’Orb.), C. cfr. fibulaium (Sow.),
G. Desplacei (d’Orb.), C. Raquinianum (d’Orb.), C. doliolum n. sp., Earpoceras falciferum (Sow.), E. subplanatum (Opp .), H. exaratum (Y. e B.), H. magnum n. sp., E. discoides (Ziet .), E . disciformen.,E. ekgans(Sow.)r

A. FUCINI

[5]

177

H. bicarinatum ? (Ziet .), H. crasseplicatum n., H. cfr. opalinum (R ein .), H. cfr. aalense (Ziet.), Hildoceras
comense (B uch), H. Erbaense (H auer ), Hild. Bayani (D um.), Hild. solare n.,Hild. Coccoi n., Hild. bifrons B rug.,
Hild. Levisoni (S imp.), Hild. Boreale (S eeb .), Hild. Tauromeniianum (S eg.), Hild. messanense n., Hild. retrorsicosla n., Hild. crassicosta (S eg.), Hild. serpentinum (R ein .), Hild. cfr. comense (B uch), Goniohildoeeras bi
partii u'm n. g. il. sp ., Hammaloceras insigne (S ciiubl.), Lytoceras sullincaium (O ppel ), L. multinodes n., L. tenuisculvkm n., L. cfr. Trautscholdi (O pp.), L. argentecostatum n., L. sp., Phylloceras Capitanei (Cat.), Ph.
Spadae (Mgh;), **P1i. Mourolici n., Pii. Nilsoni (H eb .), Pii. radians n., Ph. sp., Aptychus depressus (V oltz), A.
sp., Posidonomya Bronni (V oltz), P. selinensis n.
Il fatto della straordinaria quantità di specie citate dal Sequenza per la sua zona 4 in confronto di quelle
poche notate per le zone precedenti, ove sono in effetto invece specie nella 3, straordinariamente più nume
rose, farebbe pensare che nell’elenco ora dato fossero comprese delle specie provenienti da tali zone pre
cedenti, che secondo quanto ho esposto non sono toarsiane ma domeriane.
Posidonomya Bronni V oltz. — Tav. XVI [I], fìg. 1.
1830. Posidonia Bronni in Zie te n . Ver steinerungen Wiirtembergs, T. L V II, fig. 4.
1886. Posidonomya Bronni S eguenza . I l Lias superiore ecc., pag. 26.
1886.
—
selinensis S eguenza . Ibidem , pag. 27.
1906. Posidonomya Bronni R enz . Balkanhalbinselt pag. 291.
1909. Posidonomya Bronni T rauth . Die Grestener Schichten d. óesterr. Yoralpen, pag. 79 (cum syn.)

Esemplari straordinariamente numerosi sarciscono completamente alcuni banchi di calcari marnosi vari
colori ; meno numerosi si trovano nei calcari grigio scuri marnosi. Nei primi calcari si accompagnano spessis
simo ad ammoniti, specialmente aXVHild. bifrons. Le loro dimensioni senza raggiungere quelle della var. magna
del Quenstedt 1) sono assai maggiori di quelle della var. parva dello stesso autore 2). Le pieghe concentriche
raramente sono sottili e numerose, più spesso presentansi rade e grossolane, specialmente in vicinanza
degli umboni.
Non mi sembrerebbe giustificata la distinzione della P. selinensis proposta dal Seguenza per la forma
a coste più sottili.
Loc. Fontanelle, Mairri, Villa Agonia; marne variegate, calcari grigi.
Nucula cfr. Hausmanni R oem.
1836. Nucula Hausmanni R oemer . Zool. Gab., tav. VI, fìg. 12.
1874.
—
—
D umortier . Dép. jurass. Lias sup., pag. 297, tav. LX , fìg. 12, 13.

È una valva destra di una Nucula, che ha subito una compressione più o meno sensibile e che quindi
si presenta dal più al meno un poco deformata. I suoi caratteri la rendono molto vicina alla N. Haus
manni R oem. figurata dal D umortier, dalla quale sembrerebbe differire solo che per il margine antero-palleale meno obliquo e più arrotondato. Le strie concentriche di accrescimento anche nel mio individuo sono
più manifeste presso il contorno.
A) Qu e n ste d t . Der J u ra, pag. 260, ta v . 37, fig. 8.
*) Qu en sted t . Ibidem, fig. 9.
Palaeontographia italica, voi. XX V , 1919.
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Altra notevole rassomiglianza viene offerta dall’esemplare in esame con la N. cordata Goldf. 1) la quale
però non ha il margine posteriore troncato.
Non potrei, per ultimo negare la possibilità che il campione studiato potesse riferirsi alla N. Hammeri
D efr . che talora ha forme molto brevi e più alte che lunghe.
Loc. Fontanelle, marne variegate.
Phylloceras Nilssoni H é b . — Tav. XVI [I], fìg. 3.
1866. Ammonites Nilssoni H ébert . Calcaires à Ter. diphya, pag. 527, fìg. 3 (intere.)
1869. Phylloceras Nilssoni Zittel . Beobachtungen aus dem Centrai-Apenninen, pag. 49.
1867-81. A. (Phylloceras) Nilssoni Me n eg h in i . Monographie, pag. 96, tav. X V III, fìg. 7?, 8, 9?.
1880. Phylloceras Nilssoni. T aramelli. Lias A lpi Venete, pag. 73, tav. 3, fìg. 1.
V acek . Oolithe vom Cap S. Vigilio, pag. 67, tav. 4, fìg. 1-7.
1886.
—
S eguenza . Lias superiore, pag. 25.
1886.
—
B onarelli. Ammoniti del rosso ammonitico, pag. 214.
1899.
—
P rinz . Jurabildungen im Bakony, pag. 42, tav. V ili, fig. 1; tav. X X I, fig. 1 ; tav.
1904.
—
X X X V I, fìg. 10.
R enz . Formations grappe Balkanhalbinsel, pag. 287, tav. X III, fig. 6.
1906.
—

L’unico esemplare in studio che porta la determinazione scritta di mano del Gemmellaro, più che ad
ogni altro corrisponde a quello balcanico figurato dal R enz. E sso, differendo un poco da quelli dell’Appennino illustrati dal Meneghini, per avere ombelico più ampio si accosta meglio di quelli alla forma tipica.
Il suo notevole spessore potrebbe però giustificarne il riferimento al Ph. subnilssoni K ilian 2).
Ho posto in dubbio la pertinenza a questa specie dei due piccoli esemplari figurati dal Meneghini per
chè secondo il B onarelli3) apparterrebbero a due specie separate e per le quali propone il nomedi Ph. Beatricis per quello della fig. 7 e di Ph. Vircjmae per l’altro della fig. 9. Fra le due parmi più giustificata
la distinzione di quest’ultimo, per il suo ben lento accrescimento e quindi per la sua notevole involuzione.
In grande contrasto col modo di vedere del B onarelli, il P rinz ed il R enz avrebbero invece riunito al
Ph. NilssoniH er. il Ph. Capitami, il Ph. ausonium ed il Ph. selinoides illustrati dal Meneghini stesso. Ma
se tale riunione potrebbe essere accettabile nei riguardi del Ph. Capita-nei è assolutamente inammissibile
per le altre due specie.
Loc. Capo S. Andrea, marne rosse.
Phylloceras doderleinianum Cat.
1853. Ammonites doderleinianus Catullo . Nuove classi/, rosso ammonitico, pag. 19, tav. 1, fìg. 3 a, b ,c .
1915. Phylloceras doderleinianum P r inc ipi . Amm. Monti Martani, pag. 431, tav. XV, fìg. 7 (cum syn.).

Sono due esemplari perfettamente caratterizzati e riconoscibili.
Il P rincipi ha paragonato, per la forma generale della conchiglia, questa specie a Ph. tenuistriatum Mgh. ed al
l ) Goldfuss . Petr. Germaniae, pag. 155, tav. 125, fìg. 6.
*) K ilia n . Mission dyAndalusie, pag. 615, tav. XXV, fìg. 4.
3) B onarelli. Ammoniti del rosso ammonitico, pag. 214.
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Ph. oenoirium Fuc. di terreni più antichi, ma egli non ha forse posto mente alla notevole differenza della
sezione dei giri che in quelle specie è lanceolata o quasi ed in questa ellittico-allungata.
L o c. Capo S. Andrea ; marne rosse.
Phylloeeras Spadae Mgh. ?
1867-81. A. (Phylloeeras) Spadae Me n eg h in i . Monographie, pag. 93, tav. X IX , fig. 1-4.
1886. Phylloeeras Spadae Seguenza . Lias superiore, pag. 25.

Possono riferirsi al Pii. Spadae Mgh. tra esemplari, molto mal conservati, deformati e compressi, che mo
strano di avere la conchiglia fornita, sulla parte esterna dei giri, di cingoli rilevati e piuttosto numerosi. Niente
si può arguire dell’ampiezza ombelicale, della forma dei giri, nè della linea lobale.
L o c. Contrada Mairri, Fontanelle ; marne variegate.
Phylloeeras Capitanei? Cat . _ Tav. XVI [l],fig . 6.
1847. Ammonites Capitanei Catullo . Ammoniti delle A lpi Venete, pag. 5, tav. X II, fig. 4.
? 1866. Phylloeeras Capitanei Seguenza . Lias superiore, pag. 25.

E la specie di Phylloeeras più frequente nelle marne varicolori toarsiane di Taormina, ma gli esemplari
sono tutti assai mal conservati, deformati e compressi. Quello figurato, che è in condizioni di conservazione
migliori degli altri, fu riferito dal Gemmellaro, in schaedis, al Ph. Capitanei Cat. ed io mantengo questa
determinazione non avendo argomenti nè per contradirla, nè per sostenerla ; debbo solo ricordare la loro
grande rassomiglianza con quelli dei calcari marnosi riportati al Pii. Ausonium Mgh. Le conchiglie, in gene
rale con la camera di abitazione conservata ed estesa per y3 dell’ultimo giro, sono fornite di solchi peristo
matici lievi e sinuosi, evidenti specialmente in corrispondenza della camera di abitazione ; alcuni mostrano
una sottile ornamentazione, data da sottilissime costicine trasversali, arcuate e proverse, spiccate sulla
parte esterna dell’ultima porzione della spira ; tutti poi, dal più al meno lasciano scorgere delle deboli e in
certe pieghe radiali simili a quelle che vengono mostrate dalla figura data dal Meneghini x) per l’esemplare
più grande del suo Ph. Ausonium. Ben poco si vede della linea lobale ; può dirsi solo che ha la prima
sella laterale difillica.
Secondo il P rinz 12) il Ph. Capitanei Cat. sarebbe originariamente di Lias medio, ed il riferimento ad esso
fatto dal Meneghini, e quindi da coloro che hanno seguito quest’ ultimo, riguarderebbero esemplari da ri
portarsi al Ph. Nilssoni, precedentemente studiato. Se tal modo di vedere fosse giusto, il che io non credo,
ammesso che il Ph. Capitanei Cat. fosse invece originariamente di Lias superiore, bisognerebbe mantenere
alla specie il nome di Catullo e non quello dell’HÉBERT.
Lo Zuffardi 34) ha ritenuto più appropriato per questa specie il nome di Ph. Capitanioi anziché quello di

Ph. Capitanei precedentemente e generalmente usato.
L o c. Fontanelle, Mairri; marne variegate.
1) Men eg h in i .

Monographie, pag. 92, tav. X V III, fig. 2.

2) P rinz . Jurabildungen in Balkany, pag. 42.
3) R enz . Formationsgruppe Balkanhalbinsel, pag. 287.
4) Zu ffa r d i . Ammoniti liassiche delVAquilano, pag. 577.
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Lytoceras sepositum Mg h . — Tav. XVI [I], fig. 13.
1874. Lytoceras sepositum Me n eg h in i . Nuove specie di Phylloceras e di Lytoceras, pag. 107.
1867-81. —
—
Men e g h in i . Monographie, pag. 109, tav. X X II, fig. 3, 4.
non 1896.
—
—
F u c in i . Lias medio di Spezia, pag. 28, tav. I l i , fig. 5.
1899.
—
—
B onarelli. Ammoniti del rosso ammonitico, pag. 217.
non 1900.
—
—
D el Campana . Cefalopodi del Medolo} pag. 35, 40-42.

La conchiglia si accresce non molto rapidamente ed ha piccola involuzione ed ombelico non tanto ampio.
I giri hanno caratteri che non si scorgono molto bene perchè l’esemplare è tutto impiantato nella roccia ed al
quanto deformato ; sembra tuttavia che essi fossero rotondeggianti e divisi da suture profonde. L’ultimo è
fornito di coste, specialmente irregolari ed evidenti nell’ ultima porzione della spira. Queste cominciano
a mostrarsi al principio di esso, ove sono molto sottili, pressoché radiali e talora riunite presso l’ombelico od an
che sui fianchi, e che, alla fine dello stesso ultimo giro, si mostrano ora più ora meno rilevate ed anche arcuate
e inclinate in avanti, a cagione, in parte almeno, della deformazione subita. Alla fine della spira, copie avviene
nei due esemplari originali del Meneghini, carattere quindi facile ad aversi nella specie, si ha il solco peristo
matico, bene evidente e distinto, più proverso delle coste, assai profondo e fortemente ripiegato in avanti
presso F ombelico. Il peristoma, che sembra conservato, è superiormente ancora più proverso del solco ed
inferiormente pure più ripiegato in avanti, presentando quindi una forte insenatura in corrispondenza del con
torno ombelicale. La camera di abitazione si estende per i due terzi dell’ultimo giro. La linea lobale non è ben
conservata, si vede però che essa corrisponde a quella figurata dal Meneghini.
Ho escluso dalla sinonimia di questa specie gli esemplari del Domeriano di Spezia e di Val Trompia riferitivi
da me e dal D el Campana, parendomi più probabile che essi sieno da riportarsi al Lyt. Capellina B ett.
descritto in altra parte dello studio presente.
L o c. Fontanelle; marne variegate.
Lytoceras Dorcadis Men .
1867-81. A. (Lytoceras) Dorcadis Men eg h in i . Monographie, pag. 107, tav. X X I, fig. 1.
non 1885. Lytoceras Dorcadis Gemmellaro . Monografia dei fossili del Lias superiore, pag. 2.
1908.
—
—
P r in c ipi . M. Malbe e M. Lezio, pag, 207, tav. V II, fig. 14 (cum syn.)

È una forma che corrisponde perfettamente a quella del M. Malbe figurata dal P rincipi, anche perchè pre
senta sul finire della spira, incerte pieghettature radiali che sembrano mancare nella tipica del Meneghini.
Potrebbe trattarsi di un termine di passaggio tra il L yt Dorcadis ed il L yt Catriense Mgh. x) quest’ultimo dal
Meneghini riguardato come una varietà di quello. Escluderei che dovesse riferirsi al L yt Italiae P ar. e
V iale, il quale pure sta fra le due specie del Meneghini, ma che sembra distinto dal L yt Dorcadis per più

lento accrescimento e dal L yt Catriense per la mancanza di pieghettature radiali.
Come dirò a suo tempo la citazione di questa specie a Taormina, fatta dal Gemmellaro, riguarda il L yt
Fuggeri Geyer .
L o c. Fontanelle; marne variegate.*)
*) Men eg h in i . Monographie, pag. 107, tav. X X , fig. 4.
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D um ortieria Taram ellii Fuc.
1867-81. Ammonites Levesquei (non d ’Or b .) M e n e g h in i . Monographie, pag. 49 pars, n on exem p l. fìg.
1899. Dumortieria TaramelUi F u c in i . Amm. d. Lias medio Appennino Centr., pag. 21, ta v . I l i , fìg. 8.
1914. Dumortieria Meneghina (non B o n .) Z u f f a r d i . Amm. liasiche dell'Aquilano, pag. 587, ta v . X , fìg. 7.

Separai un tempo questa forma da quella che il Meneghini aveva riferito all’A. Levesquei d ’Orb. e che
ebbe dal B onarelli il nome di D. Meneghina per un numero maggiore di coste per giro e per la mancanza
di solchi peristomatici, che non appariscono nelle figure date dal Meneghini stesso, ma che questi dice però
essere presenti per quanto non fatti rilevare dal disegnatore. Anche la forma in esame sorpassa le 60 coste
per giro, mentre la specie del Meneghini ne porta 52 ; così può dirsi per l’esemplare dell’Aquilano figurato
da Zuffardi.
Si è stati incerti a quale zona riferire la D. Meneghina B on., che indubbiamente proviene dai calcari
rossi ammoniferi superiori insieme con le più tipiche ammoniti toarsiane, ed altrettanto può dirsi della specie
presente. L’esemplare in esame proviene infatti dalle marne variegate delle Fontanelle con gran numero
di Hild. bifrons, ed ha nello stesso pezzo di roccia numerosi esemplari di Posidonomya Bronni; non così
può dirsi dell’esemplare della Marconessa, da me figurato altra volta, ritenuto, ma non con sicurezza, pro
venire dal Lias medio. Altrettanto può dirsi dall’esemplare figurato da Zuffardl
Uildoceras bifrons B ru g . — Tav. x v i [I], fìg. 2.
1792. Ammonites bifrons B r u g u iè r e . Encycl. méth., I, p ag. 40.
Harpoceras (Hildoceras) bifrons Gemmellaro . Monografia del Lias superiore, pag. 3.
Hildoceras bifrons S e g u e n z a . Lias superiore, pag. 20.
Hildoceras messanense S e g u e n z a . Ibidem, pag. 21.
Hildoceras retrorsicosta S eguenza . Ibidem, pag. 22. .
Hildoceras bifrons P r in z . Jurabildungen Balcony, pag. 124, tav. VI, fìg. 2,4,7 ; tav. X X X V II, fìg. 14.
1915. Hildoceras bifrons P r in c ip i . Amm. del Lias sup. d. Monti Mariani, pag. 453, tav. X V II, fìg. 2 (cum syn.).
1918.
—
—
B uc k m a n . Jorhshire type Ammonites, n.° 114, tav. CXIV a.

1885.
1886.
1886.
t 1886.
1904.

La specie è numerosissima negli scisti varicolori delle Fontanelle ed anche in quelli di Maini. Gli esemplari
sono sempre schiacciati per compressione ed immedesimati con la roccia. Vi prevalgono di gran lunga quelli
di piccole dimensioni. La forma più largamente rappresentata è quella a coste sottili e numerose e con
marcata depressione lungo la metà interna dei giri.
A tali condizioni di fossilizzazione contrasta un bell’esemplare che per l’etichetta che lo accompagna
parrebbe provenire tra la Madonna delle Grazie C. e Bagnoli ove si hanno però formazioni esclusivamente
domeriane. Fra queste abbondano colà calcari rossi perfettamente identici a quelli domeriani del M. di Cetona in Toscana, per cui si spiega come l’esemplare in esame possa essere stato creduto provenire da là, data
la sua fossilizzazione in un calcare rosso, marnoso. Questo calcare è però differente da quello subceroide domenano e trovasi invece rappresentato al C°. S. Andrea d’onde prevengono, insieme con l’esemplare discusso, al
tre ammoniti toarsiane della stessa fossilizzazione.
Per i caratteri che il Seguenza assegna al suo Hild. messanense e per il fatto che questo sarebbe, secondo
il suo autore, la specie di Hildoceras più comune, ritengo che esso non rappresenti che una semplice varia
zione di questa specie.
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È probabile che si riferisca alla specie in esame anche quella che il Seguenza distinse col nome di Hild.

retrorsicosta.
Hildoceras sublevisoni n. sp.
1874. Ammonites Levisoni (non S im p s .) D u m o r t ie r . Dép. jurass. dii Bhóne, pag. 49, tav. X I, fig. 3, 4.
1867-81. Harpoceras bifrons (non B r u g .) M e n e g h in i . Monographie, pag. 8, 198 (pars), tav. II, iig. 1-4; non tav.
II, fig. 5.

1880. Harpoceras bifrons
1885. Hildoceras Levisoni
1886.
—
—
1893.
—
—
1899.
—
—
1905.
—
—
1906.
—
—
1908.
—
—
1915.
—
—

T a r a m e lli . Lias prov. venete, pag. 75, tav. V, fig. 3-7.

H aug . Amm. Gattung Harpoceras, pag. 641, tav. X II, fig. 7.
S e g u e n z a . Lias superiore, pag. 20.
B o n a r e l l i . Toarciano e Aleniano, pag. 199, 210.
B o n a r e l l i . Amm. del rosso ammoniaco, pag. 200.
F u c in i . Cefal. d. 31. Cetona, pag. 113, tav. XLVI, fig. 3.

P ariscii e V ia le . Contrib. studio Amm. del Lias sup., pag. 155, tav. IX , fig. 7-9.
P r in c ipi . 31. Alalbe e M. Lezio, pag. 215.
P r in c ipi . Amm. d. 31. 31artani, pag. 455.

È la specie che gli autori francesi ed italiani hanno riferito dXYHild. Levisoni Simps., del quale fino a pochi
anni fa non si conosceva una tipica e originale illustrazione. Questa è stata data nel 1910 dal B uckman 1) e fa
capire come, a mio parere, quegli autori non interpetrassero giustamente la specie. Da essa infatti appari
sce che Hild. Levisoni Simps. ha coste assai più ed in diversa maniera sigmoidali della specie in discussione
ed ha il dorso assai meno manifestamente solcato.
Il D umortier 2) fu il primo a figurare e a riferire all’A Levisoni S imps. la forma in esame che contempo
raneamente veniva figurata dal Meneghini il quale però la aggregava all’A bifrons. Nello stesso modo del
-D umortier fu intesa di poi dall’HAUG3) il quale anzi per essa dà una sezione del giro con accentuatissimi sol
chi dorsali. W right4) attribuì all'Harp. Levisoni S imps. tre forme fra loro diverse. La prima di queste, tav.
LX, è assai vicina a quella considerata dagli autori latini quale rappresentante della specie del Simpson,
però con solchi dorsali meno spiccati e con ornamenti meno rilevati, per quanto dello stesso andamento.
La seconda (tav. LXI fig. 1 2) caratterizzata da pieghe molto rade, grossolane, retroverse si avvicina alla
soprascritta varietà; ha però solchi dorsali molto più profondi. La terza, esclusa insieme con la precedente
dalla sinonimia dell 'Hild. Levisoni dall’HAUG, sembra invece corrispondere assai bene all’olotipo figurato
dal B uckman.
Si riferiscono a questa specie, pochi e mal conservati esemplari provenienti dalle marne variegate delle Fon
tanelle e tre buoni individui trovati al C°. S. Andrea nelle marne rosse.

Hildoceras crassicosta Seg.
1886. Hildoceras crassicosta S e g u e n z a . Lias superiore, p ag. 22.
1887. Hildoceras Levisoni (non S imps .) D enckm ann . Fauna v. Dórnten, pag. 49, tav. V ili, fig. 7.

!)
2)
3)
4)

B u c k m a n . Yorkshire type Ammonites, P arte II , tav. X II.
D u m o r t ie r . Dép. jurass. du Bassin du Bhóne. Lias sup., pag. 49, tav. IX , fig. 3, 4.
H a u g . Gattung Harpoceras. Neues Jahrbuch, Beil. Bd. I l i , pag. 641, tav. X II, fig. 7.
W r ig h t . Lias Ammonites, p ag. 438, ta v . L X e L X I.
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Sono alcuni esemplari che si riferiscono a quella forma figurata dal D enckmann e da questi riguardata
come var. delYHild. Levisoni Simps. e che molto evidentemente corrispondono a quelli per i quali il Se 
quenza propose il nuovo nome specifico. Essi infatti si distinguono da quelli ascritti alla specie precedente
per le pieghe o coste molto più larghe, grasse, retroverse e slargate verso la parte esterna dei giri.
L o c. Fontanelle, marne variegate.
Hildoceras Renevieri Hug .
1898. Harpoceras (Hildoceras) Renevieri H ug . Lias u. Dogger Ammoniteli, pag. 16, tav. II, fìg. 4 ; tav. I l i , fìg. 2.

Come riconobbe l’autore, questa specie è del tipo del Hild. boscense R e j . e si accosta anche ad altre domeriane quali sarebbero YHild. Lavinianum Mgh., Hild Cornaccildensc Tausch, Hild. Normannianum d ’Orb. etc.
I due esemplari che io vi riferisco hanno coste piuttosto numerose e quindi corrispondono meglio a quello
rappresentato dall’ H ug nella tav. Il che non all’altro della tav. III.
I due esemplari provengono dalle marne verdastre di Porta Catania.
Mercaticeras Mercati H auer .
1856. Ammonites Mercati H a u e r . Cephal. Lias N. O. Alpen, pag. 43, tav. X X III, fìg. 4-10.
1904. Hildoceras Meròati P r in z . Jurabildungen Bakony, pag. 122, tav. X X IY , fìg. 3, tav. X X X I, fig. 4.
1915.
—
—
P r in c ip i . Amm. Monti Martani, pag. 457, tav. X V I, fig. 5 (cum syn.)

Un solo esemplare e nemmeno tanto completo nè ben conservato ; tuttavia riconoscibilissimo.
L o c. Fontanelle, marne variegate.
Lillia erbaensis ? H auer .
1856. Ammonites Erbaensis H a u e r . Ceph. Lias N. 0. Alpen, pag. 42, tav. X I, fìg. 10-14.
1886. Hildoceras Erbaense S e g u e n z a . Lias superiore, pag. 19.

Trattasi di un frammento i cui caratteri, per quanto riferibili molto bene a tale specie dell’HAUER, non
sono talmente e francamente evidenti da non lasciare il dubbio che possa trattarsi invece della L. rheumati-

sans D um . 1).
L o c. Fontanelle, marne variegate.
Brodiceras Bayani D um . — Tav. XVI [I], fìg. 4.
1867-81. Ammonites Comensis (non D e B uch ) Men e g h in i . Monographie etc., pag. 21, tav. V ili, fig. 1, 2 ; ta v .

X II, fìg. 1 ; non tav. V, VI, V II et V ili fig. 3-7.
1867-81.
—
—
Men e g h in i . Ibidem, pag. 200.
1874. Ammonites Bayani D u m o r t ie r . Dépóts Jurassiques. Lias sup., pag. 69, ta v . X V I, fìg. 7-9.

1885. Harpoceras (Leioceras) cfr. Lythense (non Y. et B.) G em m ellaro . Monografia dei fossili del Lias superiore,
pag. 7.
x)

D um ortier . Etudes paléont. IV, pag. 88, tav. XXV.
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1886. Hildoceras Bayani S e q u e n z a . Lias superiore, pag. 19.
1899. Hildoc. (Lillia) gr. Bayani B o n a r e l l i . Le Ammoniti del rosso ammoniaco, pag. 207.
1914. Hildoceras Bayani Zu f f a r d i . Ammoniti Liassiche dell'Aquilano, pag. 610, tav. X I, fig. 10 (cum syn.).

Già il Meneghini riconobbe nella « Revision sistématique » delle speciedella sua classica monografia che
la 7 forma da lui attribuita all’A Comensis corrispondeva all A . Bayani Dum., come precisamente credette
più tardi il B onarelli.
Io riferisco a tale specie un solo esemplare assai grande e di discreta conservazione per quanto sia com
presso e stirato lateralmente.
L o c. Mairri, marne variegate.
Brodiceras efr. G runeri D um .
1874. Ammonites Gruneri D umortier . Dépóts jurassigues. Lias sup., pag. 70, tav. X X X I, fig. 1-3.

È forse riferibile a questa specie un esemplare assai malconcio, con coste assai rade, pressoché diritte sui
fianchi dei giri, talora riunite a varia altezza verso l’ombelico ed un poco piegate in avanti verso il
dorso. Questo non sembra avere solchi dorsali distinti, ma carena sifonale assai elevata.
Loc. Porta Catania, marne verdastre.
Pseudograinnioceras efr. fallaciosmn Beyle . — Tav. XVI [I] fig. 7.
1867-81. Harpoceras radians (non R e i n .) M e n e g h in i . Monographie, pag. 33, tav. IX , fìg. 2-6.
1878. Grammoceras fallaciosum B e y l e . Explic. carte geol., IV. Atlas, tav. 78, fìg. 1, 2.

Un esemplare, proveniente sicuramente dal C°. S. Andrea e non da Bagnoli al di sotto della M. della Gra
zia, come è detto nell’etichetta, ove non esiste che Domeriano e litologicamente differente, corrisponde molto
bene a quello della fig. 4 del Meneghini posto in sinonimia, che io sono in dubbio però se riferire sicuramente
alla specie del B eyle , secondo il modo di vedere di alcuni autori. La specie del B eyle avrebbe infatti un di
verso andamento delle coste.
Zuffardi, il quale ha citato e giustamente il Pseud. celebratum Fuc. tra le Ammoniti liassiche dell’ Aqui
lano, ha però forse non altrettanto giustamente, riunito a tale mia specie quella attualmente in esame rappre
sentata dagli esemplari meneghiniani. La mia specie al confronto con questi ultimi ha coste più falciformi,
cioè a dire, più ripiegate in avanti verso il dorso dei giri e più inclinate in dietro verso l’ombelico, resultando
quindi anche più genicolate in alto.
Loc. Capo S. Andrea, marne rosse.
Harpoceras serpentinum ? R ein .
1818. Argonauta serpentina R e n ic k e Maris prot. Nautilus etc., pag. 89, fìg. 74, 75.

Trattasi di tre esemplari due dei quali frammentari ed uno assai piccolo, di circa mm. 30 di diametro*
perciò dubitativamente riferiti a questa specie -la quale raggiunge talora notevolissime dimensioni. I ca
ratteri di essi, sebbene assai distinti, non sono però sufficienti per farci capire se invece debba trattarsi di altra
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specie prossima, quale, ad esempio, YHarp. Mulgravium Y. etB. il cui olotipo fu figurato or sono pochi anni
dal B uckman **).
L o c. Fontanelle, marne varicolori ; Porta Catania, marne verdastre.
Harpoceras subplanatum Opp .
1842. Ammonites complanatus (non B rug .) d ’Or big n y . Paléont. frane., pag. 358, tav. 114, fig. 124; non fìg. 3.
1856.
—
subplanatus Oppe l . Juraformation, pag. 364.
1874.
—
—
D umortier . Dépots jurassiques. Lias sup., pag. 51, tav. X, XI, fig. 128.
1886. Harpoceras subplanatum Seguenza . Lias superiore, pag. 18.

Due esemplari frammentari sembrano staccati da quello figurato dal d ’Orbigny posto in sinonimia. Gli
ornamenti costituiscono la più spiccata caratteristica di questa specie per la loro regolarità e per la loro
grande falcatura.
Il D umortier credette che a questa specie dovesse essere riportato VA. mulgravius Y. e B., ma ora che
quest’ultima specie ha avuta una eccellente rappresentazione dal B uckman 2) tale riunione non è più possi
bile, non foss’altro per il diverso accrescimento della conchiglia, che si palesa con un’ ampiezza ombelicale
assai diversa.
L o c. Fontanelle, marne variegate.
Harpoceras Fellenbergi H ug.
1898. Harpoceras Fellenberqi Hug. Beit. Kenntniss d. Lias etc., pag. 10, tav. Il, fìg. 6 ; tav. IY, fig. 3.
Riferisco a questa specie due esemplari assai grandi, però non benissimo conservati, che in confronto
colYHarp. serpentinum R ein . mostrano un minore ricoprimento della spira e sopra tutto ornamenti più sot
tili e numerosi, specialmente sul finire della spira.

L o c. Fontanelle, marne variegate.
Harpoceras magnimi S eg. — Tav. XVI [I], fìg. 8.
1886. Harpoceras magnum S eguenza . Lias sup. di Taormina, pag. 18.

Si tratta di una specie di Harpoceras non rara, del tipo dell’# , subplanatum, ma con coste molto pù sot
tili, quasi capillari ed un poco più irregolari, specie per il fatto di essere più grossolane airintemo che non
all'esterno della spira, pure essendo allo stesso modo distintamente falcate.
Sembrerebbe che essa corrispondesse assai bene all’/?. exaratum Y. et B. figurato da W right3) che ha però
una minore sottigliezza e falcatura di coste. Non ho creduto di potere proporre il riferimento dei miei esem
plari alla specie di Y oung e B ird , poiché questa, dalle. illustrazioni tipicamente originali date dal B uck
man, apparisce avere coste ancora più grossolane e più rade dell’esemplare di W right.
l) B uckman . Yorlcshire type Ammonites, P. I, n. 4.
!) B uckman . Yorlcshire type Ammonites, tav. IY B.
*) W right . Lias Ammonites, tav. 62, fìg. 1-3.
P alaeontographia italica, voi. X XV, 1919.
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Per numero e sviluppo delle coste la specie in esame trova grandissima analogia con Pesemplare di H. capellinus figurato da H ug x), ma in questo esse non sono affatto di andamento falcato, ma appena sinuose.
Non potrei escludere che la specie presente potesse riferirsi all’# , elegans Sow.
L’esemplare figurato appartiene all’Istituto geologico dell’Università di Messina ove si conservava fra il
poco materiale scientifico potuto ritrovare dopo il terremoto e che io ho avuto dalla gentilezza del Prof.
La V alle. Ad esso è unita l’etichetta con la « determinazione del Prof. G. S eguenza. ».
L o c. Valle Tirone, marne variegate.
Peronoceras ? annulatum Sow.
1819. Ammonites annulatus S ow erby . Minerai Conchology, T .III, pag. 41, tav. 222, fìg. 5 (pars); non fìg. 1-4.
1856.
—
—
O p p e l . Juraformation, pag. 225.
1880. Ammonites Desplacei (non d ’Or b .) T aramelli. Lias nelle provinole venete, pag. 74, tav. I l i , fìg. 9, 10

?
?

?
non

1867-81.
—
1885. Coeloceras
1885. Coeloceras
1886.
—
1887. Coeloceras
1906.
—
1908.
—
1908. Coeloceras
1912. Coeloceras
1914.
—
1915. Coeloceras

—
M e n e g h in i . Monographie, pag. 75, tav. XV I, fìg. 5 (pars) ; non fìg. 7,8.
Desplacei (non d ’Or b .) S e g u e n z a . Lias superiore, pag. 17.
annulatum G em m ellaro . Monografia sul Lias superiore, pag. 8.
—
S e g u e n z a . Lias superiore, pag. 17.
annulatum D e n c k m a n n . Umgegend von Dórnten, pag. 80.
—
R e n z . Mesozoische Formationgruppe, pag. 276,tav. X II, fìg. 2.
—
C iio ffa t . Dogger de Thomar, pag. 152.
Desplacei (non d ’Or b .) P r in c ipi . M. Malbe e M. Terzio, pag. 220.
annulatum. R enz . Untersuehungen im portugiesischen Lias, pag. 76.
—
M e is t e r . Ammonitenfauna des portugiesischen Lias, pag. 578, tav. X I, fìg. 8.
Desplacei (non d ’Orb .) P r inc ipi . Ammoniti del Lias superiore, pag. 462, tav. XVI. fìg. 8.

Sono diversi esemplari, tutti deformati ed in parte frammentari, che corrispondono alla forma illustrata dal
T aramelli e dal Meneghini come A. Desplacei d ’Orb., ritenuta riferibile all’A annulatum Sow. dal R enz, dal
Meister e da altri recenti osservatori. Io non ho da addurre considerazioni speciali prò o contro questo modo
di vedere ; ma è certo che tale forma è alquanto differente da quella tipica orbigniana, come già fu fatto
rilevare dal B onarelli *2). D’altra parte mancano però buone e originali illustrazioni del tipico A. annu
latus Sow. da potere stabilire con sicurezza la sinonimia annunciata.
Dubito assai che la citazione del Coel. annulatum, fatta a Taormina dal Gemmellaro, riguardi la specie
esaminata.e sono di parere che si riferisca piuttosto al Per. sparsinodum o magari aldomeriano Dact. polymorplium n. sp.
Do c. Fontanelle, marne variegate.
Peronoceras ? sparsinodum n. sp. — Tav. X VI [I], fìg. io.
1879. Ammonites annulatus (non Sow). R e y n é s . Ammonites (Lias sup.), tav. V ili, fìg. 1-3, 5-9 (pars); non fìg. 4.
? 1881. A. (Stephanoceras) Mortilleti Me n e g h in i . Fossili del Medolo, pag. 21, tav . IV, fìg. 7; tav. VI, fìg. 2 (pars) ;
non tav. VI, fìg. 1.
? 1908. Coeloceras Mortilleti F u c in i . Synopsis, pag. 93, tav. I l i , fìg. 30, 31.
1913. Coeloceras cfr. anguinum (R e i n .) Me is t e r . Ammonii, des portugiesischen Lias, pag. 580, tav. XV, fìg. 5.

U H u g . Lias u. Dogger Ammonites, ta v . VI, fìg. 1.
2) B o n a r el li . Ammoniti del rosso ammoniaco, pag. 211, 212.
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Conchiglia di lento accrescimento, di piccola involuzione, i cui giri sembrano appiattiti sui fianchi, sebbene ciò
sia dovuto, in gran parte almeno, alla compressione subita dagli esemplari. Gli ornamenti sono assai caratteri
stici e consistono in coste ed in nodi. Le prime sono fini e sottili, anche nei primi giri, alquanto più strette
degli intervalli, diritte o leggermente proverse sui fianchi ed un poco ripiegate in avanti verso il dorso ; se ne
contano circa 80 nell’ ultimo giro. Generalmene esse sono semplici e vanno dal dorso all’ombelico ; molto
raramente, però, alcune s’interpongono alle altre e svaniscono sui fianchi; altre volte si riuniscono nei nodi.
Questi sono dei piccoli ingrossamenti che, in serie non molto regolare, si trovano sopra la metà dell’altezza
del giro, non sempre alla stessa precisa distanza dal dorso, talora col semplice intervallo di una sola costa,
talora con intervalli di tre, di quattro di cinque, fino ad oltre otto coste. Sembra che nei giri interni i nodi
sieno più numerosi. Non sempre al nodo corrisponde lo sdoppiamento delle coste dalla parte del dorso ; talora
i nodi si trovano in direzione di un intervallo ed allora congiungono le coste contigue da una parte e dall’altra
di essi, cioè sopra e sotto, e talora stanno sopra una costa che si mantiene semplice, pure da una parte e
dall’altra. La camera di abitazione oltrepassa la lunghezza dell’ultimo giro ; nessun esemplare mostra i ca
ratteri peristomatici nè, chiaramente, quelli della linea lobale.
È molto probabile che questa specie corrisponda a quella illustrata dal R eynès e riferita all’A. annulatus Sow., ma che parrebbe però del tutto mancante di fibulazioni, ossia di pieghe dei fianchi accoppiate ai
tubercoli. D’altra parte la specie del R eynès non corrisponde all’A. annulatus Sow. nel senso in cui l’in
tendeva l’autore, per la presenza, specialmente, delle sparse nodosità in serie discontinua, che sono uno
dei caratteri più peculiari della specie presente. La stessa cosa può dirsi rispetto all’esemplare del Lias por
toghese che il Meister confronta con il Dact. anguinum R ein . e che sembra del tutto corrispondente alla
prenotata forma del R eynès .
Riterrei questa specie differente dal Per. turriculatum Simps., del quale ci vien data una bella illustra
zione dal B uckman x) per le pieghe meno grossolane, meno bipartite verso il dorso e per i tubercoli più gros
solani e distribuiti con maggiore uniformità.
Gli esemplari descritti trovano anche notevole rassomiglianza con i due più piccoli figurati dal Meneghini
come A. Mortilleti, uno dei quali proveniente da Pilzone ed uno dal Medolo, che non mi sembrano potere
stare uniti a quella specie. Il Coel. Mortilleti tipico è infatti rappresentato da quell’individuo di Tavemola,
rappresentato dal Meneghini con la fig. 1 della tav. VI del lavoro citato in sinonimia, esaminato un tempo
e citato dal Mortillet, il primo ad avere quel nome, ed il primo ad essere esaminato dal Meneghini stesso.
Esso, per molti caratteri, parrebbe che dovesse ritenersi quale un grande campione del Coel. italicam Mgh.,
insieme con quello, perfettamente identico e di simile grandezza, proveniente da Cetona e da me figurato *2).
Gli altri due individui, illustrati dal Meneghini e da me, differiscono da quello tipico diC. Mortilleti per mag
giore involuzione della conchiglia, per gli ornamenti meno sottili, in specie aH’interno della spira, più rego
lari, meno sinuosi e proversi, e sopra tutto forniti, anche a notevole diametro, di piccoli tubercoli, che sem
brano indipendenti da quelle nodosità, delle quali vanno munite, all’esterno dei fianchi, le coste di molti Coeloceras giovanili. Essi sono, appunto per tali caratteri, assai rassomiglianti a quelli in esame di Taormina. Io
non propongo una riunione assoluta di quegli esemplari con il C. sparsinodum, perchè essi sembrano avere le
coste più rigidamente diritte dall’ombelico al dorso, ove sono ripiegate un poco indietro, e appaiono fomiti
di tubercoli solo che ad uno sviluppo non tanto inoltrato ed in serie assai meno esterna, e perchè sono più
grossolanamente costati nei giri interni.
a) B u c k m a n . TorksMre type Ammonites. tav. X X X .
2) F u c in i . Gefalopodi del M, di Cetona, pag. 288 tav. X LVI, fig. 10.
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Non essendo accompagnata da figure nè da descrizione dettagliata, non si sa quale valore dare alla cita
zione del Coel. Mortilleti fatta dal Vadàsz *) per quanto egli dica di riferisi al tipo.
Non si può ora passare sotto silenzio la rassomiglianza fra gli esemplari studiati ed il Per. Youngi Reynès ,
pure esaminato in questo studio, notevole specialmente allo stadio giovanile. Il Per. Youngi ha però un numero
assai minore di pieghe sui fianchi e di coste sul dorso.
Non è ben sicura la partinenza di questa specie ai Peronoceras; in ogni modo si può ritenere che essa serve
mirabilmente a collegare tal genere con i Dccctyliocems.
L o c. Porta Catania, marne verdastre.
Peronoceras Youngi R eynès . — Tav. XVI [I], fìg. li.
1879. Ammonites Youngi R e y n è s . Ammonites (Lias sup.), ta v . V ili, fìg. 15?, 16-18.
xjg . Lias und Dogger Ammonitori,pag. 21, tav. VI. fìg. 5.

? 1898. Coeloceras (Peronoc.) subarmatum (non Y.etB.) R

Gli esemplari presi ora ad esaminare sono tutti molto deformati. La specie si distingue, però, facilmente
da ogni altra ed è caratterizzata sopra tutto dagli ornamenti che sono molto netti, rilevati, ma sottilissimi
e quasi filiformi a sviluppo completo, mentre appaiono più grossolani nei giri interni.
L’esemplare riprodotto da me trova corrispondenza perfetta con quello figurato daH’HuGe da lui riportato
erroneamente al Coel. subarmatum. Le coste dei fianchi vi sono, all’interno della spira, più grossolane di quelle
dell’ultimo giro; non vi si vedono però nei primi giri. Quelle dell’esterno presentano spesso il carattere di at
traversare il dorso semplicemente, senza suddividersi e senza mostrare alcuna discontinuità di rilievo ; altre
si sdoppiano ad altezze non uniformi ; alcune sopra la metà del loro decorso portano un tubercolo e poi si
suddividono ; alcune poi si accoppiano sul tubercolo e quindi si separano nuovamente per attraversare il
dorso ; non di rado infine si hanno coste dorsali che si interpongono alle altre.
Un piccolo esemplare, certamente della forma testé esaminata, mostra lungo il contorno esterno del pe
nultimo giro, vale a dire presso la sutura ombelicale dell’ultimo, delle rare protuberanze assai grossolane, in
serie discontinua, le quali sono date ora dal forte e rapido ingrossamento delle pieghe, ora dal congiungimento
di due coste contigue.
Ammetto che, per la forma da me osservata a Taormina e per quella dell’HuG che ritengo del tutto corri
spondenti, debba sicuramente trattarsi della specie di R eynès , però debbo osservare che, dalle figure che
questi dà dei suoi esemplari, sembrerebbe che essi non avessero le pieghe sui fianchi dei giri e le coste dorsali
così sottili e minute come nella forma presente.
Questa specie presenta notevoli affinità con il Per. annulatum Sow., ma se ne distingue facilmente per le
protuberanze e fibulazioni maggiormente frequenti e sviluppate allo stadio adulto anziché a quello giova
nile o nell’interno della spira.
R Per. turriculatum Simp. che il B uckman *2) ha di recente figurato è specie simile al Per. Youngi, ma ha
però ornamenti molto più numerosi, specialmente airinterno della spira ; gli ingrossamenti tubercolari vi
sono poi più grossolani e distribuiti a distanze più uniformi.

Notevole affinità intercede pure tra questa specie ed il Coel. sparsinodum descritto superiormente, il
quale ha però coste molto più sottili e numerose, anche nei giri interni, quasi tutte semplici dall’ombelico
U V ad à sz . Juraschichten des Bakony, pag. 86.
2) B u c k m a n . Yorkshire type Ammonites, ta v . X X X .
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al dorso, se si eccettuano quelle fomite di nodosità, e che spesso si biforcano. A tale specie si avvicina specialmente
un esemplare proveniente dai calcari marnosi verdastri di Porta Catania.
L o c. Fontanelle, marne variegate; Porta Catania, marne verdastre.
Peronoceras subarmatum
Y. et B.
*
1822. Ammonites subarmatus Y oung et B ird. Geol. Surv. Yoìksh., pag. 250, tav. 13, fìg. 3.
? 1886. Coeloceras subarmatum S e g u e n z a . Lias superiore, pag. 17.
1904.
—
—
P r in c ip i . M. Màlbe e M. Tezio, pag. 219, tav. V II, fìg. 19.
1914. Peronoceras subarmatum Z u f f a r d i . I m m . liasiche d . Aquilano, pag. 615, tav. X I, fìg. 14 (cum syn.)

L’esemplare frammentario che io riferisco a questa specie corrisponde molto bene a quello rappresen
tato dal Meneghini nella sua classica monografia con la fìg. 6 della Tav. XIV, che dagli autori è stato sem
pre ritenuto tipico.
Non può stabilirsi con sicurezza se la citazione di questa specie fatta dal Seguenza non riguardi invece il

Per. Youngi Rey . ola Collina Meneghina Bon.
Non sembrerebbe improbabile che dovesse rientrare nella sinonimia di questa specie le Collina aculeata
P. e V. !).
L o c. Fontanelle, marne variegate.
Collina Meneghinii B on . — Tav. XVI [l],fìg. 12.
1867-81 A. (Stephanoceras) subarmatus (non Y. et B.) M e n e g h in i . Monographie, pag. 67, tav. X IV , fìg. 6
(pars); non (?) fìg. 4, non fìg. 5.
1899. Collina Meneghinii B o n a r e l l i . Ammoniti del rosso ammonitico, pag. 210.

È un esemplare non bene conservato, ma che sembra corrispondere perfettamente a quello figurato e de
scritto dal Meneghini, sul quale il B onarelli fondò la sua specie.

L o c. ignota ; marne variegate.
Dactylioceras commune Sow.
1815. Ammonites communis S ow erby . Min. Condì., voi. II, pag. 10, tav. 107, fìg. 3.
1886. Coeloceras commune S e g u e n z a . Lias superiore, pag. 17.
1898. Dactylioceras commune H u g . Lias u. Dogger Amm. d. Freiburger-Alpen, pag. 22, tav. VI, fìg. 3 (cum syn.)
? 1906. Collina communis P arisch e V ia l e . Contrib. Amm. Lias sup., pag. 24, tav. X , fìg. 11, 12.

Ritengo quale forma tipica di questa specie quella rappresentata dal Wright con le fìg. 1-3 della tav.
84 della sua Monografia e vi riferisco un esemplare che vi corrisponde molto bene. Le coste sono assai fitte e
minute all’intemo della spira ; più rade nell’ultimo giro, ove sono più strette degli intervalli; alquanto pro
verse e non sempre dicotome alla periferia.l
l ) P arisch e V ia l e . Contrib. Amm. Lias sup., pag. 27; tav. X I, fìg. 4-6.
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Non crederei che dovesse far parte di questa specie l’esemplare di Acquajura presso Sploleto, illustrato
dalle Sig.ne P arisch e V iale, il quale, come ritennero queste, sembrerebbe meglio riferibile al gen. Collina.
L o c. Porta Catania, marné verdastre.
Dactylioceras annulatiform e B on . — Tav. XVI [I], fìg. 9.
1867-81. A. (Stephanoceras) Desplacei (d ’ Or b .) Me n e g h in i . Monographie, pag. 75, tav. X VI. fìg. 7, 8 (pars)
non fìg. 5, 6.
1899. Goeloceras annulatiforme B o n a r e l l i . Le ammoniti del rosso ammoniti-co, pag. 212.
1906. Goeloceras annulatum (non Sow.) R e n z . Die mesozoische Formationsgruppe, pag. 276, tav. X II, fìg. 2
(pars) ; non fìg. intere.
1908. Goeloceras annulatiforme P r in c ip i . M. Malbe e M. Lezio, pag. 221, tav. V II, fìg. 13.
1914.
—
—
Meister . Ammonii, des portugesischen Lias, pag. 581, tav. X V , fìg. 3, 4 (cum
syn).

Il B onarelli creò questa specie sopra due esemplari che il Meneghini aveva, insieme con altri di Lias
superiore, riferito al Coel Desplacei d ’Orb. I o vi riferisco degli esemplari di non grandi dimensioni, che sem
brano avere la camera di abitazione del tutto o quasi completamente conservata, avendo molto più dell’ul
timo giro occupato da essa. I giri, per la compressione subita, appariscono più alti che larghi e sono fomiti
di numerose coste, rotonde, piuttosto meno larghe degli intervalli, le quali vanno dall’ombelico al dorso con
servando quasi lo stesso rilievo e andamento radiale. Nei giri interni tali coste sono spesso fomite di un tu
bercolo, che si scorge presso la sutura ombelicale e che viene eliminato con l’accrescimento, tanto che nell’ul
timo giro non se ne ha più traccia. Qui dobbiamo constatare che le coste, che da prima si biforcano frequente
mente ad altezza non uniforme del fianco, ma circa sulla sua metà di altezza, vanno diradando le biforca
zioni e diventando più frequentemente semplici. Presso la fine della spira si ha moltre che alcune di esse comin
ciano a mostrarsi alla stessa altezza in cui altre si suddividono, senza provenire dalla biforcazione di una conti
gua, e vanno al dorso in modo semplice.
Nella forma del Lias portoghese descritta dal Meister , che assume notevoli dimensioni, si ha una più
frequente bipartizione di coste tanto a piccolo sviluppo quanto a grande.
È notevole la rassomiglianza tra questa specie ed il Baci, vermis Simps., figurato or non è molto dal B uckman 1) il quale ha però accrescimento ancor più lento e coste dorsali molto più leggere ed incerte.
L o c. Fontanelle, marne variegate.
Dactylioceras sp. ind. — Tav. XVI [I], fìg. 5.
È un esemplare assai deformato per compressione, che non mostra alcun carattere della parte interna
della spira e che non ha ben conservato nemmeno l’ultimo giro. I suoi caratteri ornamentali sono molto ca
ratteristici e, se si astrae dalla mancanza di tubercoli e di pieghe fibulate, del tutto corrispondenti a
quelli del Per. Youngi R eynès descritto in addietro. Le pieghe dei fianchi, assai numerose, sono molto
sottili, però ben rilevate e distinte, quasi filiformi, ben più ristrette degli intervalli, talora semplici, spessa
dicotome a variabile altezza del fianco e senza alcuna protuberanza al punto di separazione ; non di
rado si ha sul dorso l’interposizione di coste che svaniscono verso i fianchi senza connettersi alle contigue.
*) B uc k m a n . Yorkshire type Ammonites, tav. L X V III.
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Sebbene abbia un maggior numero di pieghe sui fiachi, io trovo che l’esemplare esaminato ha molta affi
nità con quello di Teysachaux che I’H u g 1) riferì al Coel.(Dactyl) commune Sow. var. ranstriaium Quen st. 2). Bisognerebbe però conoscerne i caratteri della parte interna della spira per poter stabilire meglio il
grado di affinità o di differenza. Se infatti all’interno i giri fossero forniti di pieghe assai grossolane, munite
di protuberanze o di fibulazioui, quella affinità non sarebbe più mantenuta, delincandosi invece quella
con la forma di Corfù che il R enz 3) confrontò con il Coel. annulatum Sow., la quale nell’ultimo giro spe
cialmente semba avere una perfetta corrispondenza di caratteri ornamentali, e quella con il Per. annulatum
Sow. sopra esaminato. Se invece, come io crederei, alTintemo gli ornamenti si mantenessero minuti e da
Dadylioceras, quella affinità si renderebbe maggiore e non si potrebbe allora fare a meno di rilevare anche
l’altra con l’esemplare inglese, illustrato dal W right con le fig. 9 e 10 della tav. 87 della sua monografia delle
Ammoniti ed attribuito pure al Dact. commune Sow., per quanto vi fossero da fare grandi riserve su tale
attribuzione.
L o c. Mortilli, marne variegate.
Aptyclms mirabilis n. sp. — Tav. XVI [I], fig. 14,15.
Bellissima e caratteristica specie, densamente e sottilmente lamellosa, di forma allungatissima e molto
spiccatamene ovale.
L’esemplare più grande misura mm. 58 di maggiore lunghezza, situata sulla linea mediana e mm. 20 di
massima larghezza, posta sul primo quarto superiore dell’altezza. L’angolo apiciale, non benissimo nè clìiaramente distinto, resulta certamente di poco superiore al retto. Il margine anteriore appare pressoché diritto
in prossimità dell’apice, ed è arrotondato lateralmente. Il margine esterno è leggermente arcuato. La linea
armonica, diritta per la massima parte, s’incurva posteriormente, dal quarto inferiore all’estremità, per cui
questa resulta strettamente arrotondata e la conchiglia assume la forma generale ovata. Lo spessore della con
chiglia, che appare massimo sulla parte centrale, non sorpassa il millimetro e si assottiglia assai superiormente.
La superficie è discretamente convessa, specialmente lungo la linea che unisce l’apice con l’ estemità
posteriore, dalla quale essa scende verso la parte laterale alquanto meno sentitamente che non verso la linea
armonica. Prima di questa è da notarsi una assai evidente depressione, che dall’apice si allarga verso l’estre
mità posteriore. Le sono circa 35, si perdono lateralmente, tanto verso il margine esterno quanto sulla linea
armonica, con angoli acutissimi. Sulla parte superiore esse sono depresse, piuttosto ottuse, più larghe assai
degli intervalli e, procedendo in basso, vanno diventando un poco più elevate e ristrette, separate da inter
valli sempre un poco più larghi, e finiscono presso l’estremità posteriore con l’essere molto elevate, quasi acute,
e più strette degli spazi interposti. Tali coste non sono embriciate e gli intervalli non sono punteggiati.
Esse appariscono avere una struttura trasversalmente fibrosa. Le coste hanno un andamento leggermen
te flessuoso dalla parte anteriore fin presso all’estremità posteriore, ove si raggrinzano più o meno spiccatamente, in special modo verso la linea armonica, divenendo allora parzialmente embriciate. Da una piccola
porzione conservata in modello si rileva che anche la superficie internasi presenta fornita di coste, apparentemen
te, però, assai lievi. Un secondo esemplare, più piccolo, che ha mm. 32 di maggiore lunghezza, per mm. 12
di massima larghezza, ha precisamente i caratteri generali del precedente, ma presenta il margine esterno
*) H ug . Lias und Dogger Ammoniten, pag. 22, tav. VI, fig. 3.
2) Qu e n s t e d t . Ammoniten, pag. 308, tav. 46, fig. 4-6.
3) R e n z . Die mesozoische Formationsgruppe, pag. 279, fig. intere.

S p ieg a zio n e della T a v o la X V I [1].

Fig. 1.

Posidonomya Bronnii V oltz. C.a Mairri, — pag. 177 [5].

2.

Hildoceras bifrons B rug . Capo S. Andrea, — pag. 181 [9].

3.
4.

Phylloceras Nilssoni H éb . Capo S. Andrea, — pag. 178 [6].

»

5.

Dactylioceras sp. ind. C.a Mortilli, — pag. 190 [18].

»

6.

Phylloceras Capitanei ? Ca t . C.a Fontanelle, — pag. 179 [7].

»

Brodiceras Bayani D um . C.a Mairri, — pag. 183 [11].

»

7.

Pseudogrammoceras fallaciosum B a y le . Capo S. Andrea, — pag. 184 [12].

»

8.

Harpoceros magnum S eg . Valle Tirone, — pag. 185 [13].

9.

» 10.
» 11.
»

Dactylioceras annulatiforme B on . C.a Fontanelle, — pag. 190 [18].
Peronoceras sparsinodum n.sp. Porta Catania, — pag. 186 [14].
Peronooeras Youngi R e y n . C.a Fontanelle, — pag. 188 [16].

12 .

Collina Meneghini!’ B on . Località sconosciuta, — pag. 189 [17].

13.

Lytoceras sepositum Mgh . C.a Fontanelle, — pag. 180 [8].

» 14,15

Aptychus mirabilis n .sp. C.a Fontanelle, — pag. 191 [19].
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