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ALBERTO FUCINI

FOSSILI DOMERIANI DEI DINTORNI DI TAORMINA

(Tav. V-VIII [I-IV]).

PARTE PRIMA

Già da qualche anno il compianto Prof. G. Di Stefano, con squisita cortesia e con quella grande liberalità 
scientifica che lo distingueva, mise a mia disposizione una grandissima quantità di fossili, in gran parte ammo
niti, che si conservavano nel Museo geologico di Palermo, del quale era direttore, e che erano stati raccolti dal 
Prof. G. G. Gemmellaro, da lui e da altri nelle marne e nei calcari marnosi dei dintorni di Taormina.

Accingendomi alla pubblicazione dei miei studi su tali fossili mi sia permesso di rivolgere ancora una volta 
un pensiero di memore gratitudine verso lo scomparso amico che mi onorava della sua stima e della sua a- 
micizia e che prese tanto interesse al mio lavoro fino dal suo inizio.

Alla collezione del Museo di Palermo ho aggiunto quella, assai limitata, ma interessante, del Museo di 
Catania, che ho potuto via via arricchire con nuovi acquisti e nuove raccolte sul posto, ed ho, così, potuto 
mettere insieme un materiale di studio veramente straordinario per ricchezza di forme e di esemplari, per 
quanto non sempre di buona conservazione. Ritengo che lo studio di sì ricca fauna sarà per riuscire assai interes
sante sia paleontologicamente, per la maggiore e più esatta conoscenza che si verrà ad avere di specie già 
note, e per l’arricchimento di altre nuove, molte delle quali, di forme singolari e caratteristiche, sia geologica
mente per la separazione e per il riferimento cronologico più preciso delle formazioni che la contengono, le 
quali erano indistintamente, e fino ad ora anche pacificamente, riferite al Lias superiore.

In una mia nota * *) ho già fatto conoscere, in linea generale, i resultati dei miei studi che possono sinte
tizzarsi nel seguente modo : il Lias superiore di Taormina, il quale, secondo che era fino ad ora inteso, com
prendeva i cosi detti strati a Leptaena ( K oninckinidae) alla parte inferiore, i calcari marnosi grigi nel mezzo 
e le marne variegate al di sopra, deve distribuirsi in tre piani differenti e cioè : gli strati a Leptaena molto 
probabilmente al Lias inferiore e più propriamente al Lotharingiano ; i calcari marnosi grigi al Domeriano ; 
le marne variegate, e solo queste, al Lias superiore. Spero fra qualche tempo di occuparmi particolarmente 
dei cosi detti strati a Leptaena; per ora ho limitato il mio studio ai calcari marnosi ed alle marne variegate, 
e mentre queste ultime ed i loro fossili vengono esaminati in un lavoro che è stato già pubblicato 2) sot
topongo qui all’esame degli studiosi i resultati delle mie osservazioni sui calcari marnosi e sui loro fossili da 
ritenersi domeriani.

1) Fucini. Sul Lias superiore di Taormina. Boll. Accad. Gioenia di Catania, fase. 46, 1919.
*) Fucini. Il Lias superiore dei dintorni di Taormina. Palaeontographia italica, voi. X XV , 1919.
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** *

La formazione dei calcari grigio-chiari marnosi, dopo quella degli scisti filladici, che alcuni vogliono prepa
leozoici, altri carboniferi ed anche terziari, ma che potrebbero essere triasici per ragioni che è inutile dire 
qui, è la piu sviluppata dei dintorni di Taormina e raggiunge la potenza di circa 300 metri. Essa è in prevalen
za costituita da calcari grigi, più o meno compatti, subcristallini, con fucoidi, specialmente sviluppati nella 
parte inferiore, alternanti con calcari marnosi, che prevalgono invece nella parte superiore ; ma non di rado 
offre delle lenti più o meno estese di calcari rossi o rossastri, come all’acquedotto Zuccaro sul torrente Sernia, 
nel Vallone S. Antonio e specialmente nei dintorni della Madonna delle Grazie ove sono maculati anche di grigio 
e di verdastro. In questo caso la formazione assume un aspetto molto simile a quella coeva della Montagna di 
Cetona in Toscana, mentre in generale essa trova maggiori rassomiglianze con le formazioni domeriane del- 
TAppennino centrale, di altri luoghi toscani e per fino con lo stesso Medolo bresciano e con il deposito di 
Ballino nelle Giudicane, per non parlare della corrispondente formazione calabrese.
* I p rim i fo ssili t ro v a ti nella form azione stu d iata  furono scoperti d a ll’ HoFFMANN n el 1839 e rig uardaro no  

B e le m n iti ed A m m o n iti le q u a li u ltim e  furono rife rite  a ll ’A  radians, A . M urchisonae ed A . E ervey i x) fornendo 

così fin  da allo ra, i l  prim o  spunto errato per i l  riferim ento  d i quei te rre n i a l L ia s  superiore.

Trentadue anni più tardi il Seguenza * 2) pubblicò due note che, mentre portarono un notevolissimo con
tributo alla conoscenza delle formazioni secondarie del Taorminese, fissarono non esattamente per la nostra 
formazione la pertinenza al Lias superiore, opinione che venne in seguito approvata e rafforzata da G. G. 
Gemmellaro con due interessanti memorie 3). È vero che a quei tempi la corrispondente formazione del Me
dolo bresciano, per i lavori dell’HAUER e del Meneghini, era ritenuta di Lias superiore.

Per gli studi del Seguenza il Lias superiore di Taormina veniva allora suddiviso in tre zone. Alla prima 
di queste, che chiamò ad E . boscense riferì : a) i calcari più profondi della formazione, grigi, più o meno com
patti o granosi, alternanti con strati marnosi con E . algovianum  e A eg. subm uticum , e b) i calcari rossi, che 
passano a marne dello stesso, colore, entrambi macchiati di giallastro e variati, con IL pectinatum, A ul. S top
pami,* T. erbaensis ; alla seconda zona, che chiamò ad E . serpentinum , aggregò: a) i calcari compatti, grigi, 
alternanti con marne dello stesso colore, con P h . Partschi, E . bicarinatum , C od. com m une, C. H olandrei, C. 
Raquinianum ; b) le marne grigie, grossolane, frammentarie, con perfetta stratificazione, con H . discoides, E .  
falciferum , Goel. D esplacei ; alla terza zona, che chiamò ad E . bifrons, riferì a) le marne rosse macchiate 
di verde e di grigio, con E ild . Levisoni, Lyt. sublineatum, C od . crassum; b) le marne grigie in strati alternati con 
calcari biancastri.

Tali zone e sottozone non sono forse ben giustificate. I calcari rossi che formerebbero la sottozona 
b) della zona a E . boscense non costituiscono che lenti più o meno estese, come riconobbe in seguito anche 
il Sequenza; tuttavia in essi trovansi delle specie peculiari. D’altra parte è indubitato che nelle zone prim a e 
seconda che insieme costituiscono indubbiamente ed esclusivamente il Domeriano da me studiato, le roccie più 
profonde della prima sono più compatte e meno marnose di quelle della seconda e che in questa abbondano 
i Goeloceratidi, mentre nell’altra scarseggiano. Nè gi deve credere che, trattandosi di Domeriano, si debba o

x) Hoffmann. Geogn. Beobacht. Gesamm. Reis. Ital. n. Sic., 1839.
2) Seguenza. Sull'età geologica delle roccie secondarie di Taormina. Nuova Effem. sicil., voi. 11, 1871; — Contri

buzione alla geologia della provincia di Messina. Breve nota ini. form,. ecc. Boll. R. Comit. geol., 1871.
3) G. G. Gemmellaro. Sopra taluni Harpoceratidi del Lias superiore di Taormina. B o ll, Soc. se. nat. e#econ. di 

Palermo, 1885 ; — Monografia suifoss. Lias sup. d. prov. di Palermo e di Messina. Boll. Soc. se. nat, e econ. di 
Palermo, 1885.
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si possa riportare la prima zona a quella dell’A. margaritatus e la seconda a quella dell’A. spinatus, come 
è praticato per altre località, avendo io stesso invece ritrovato nei più alti banchi della formazione, cioè nella 
sottozona 6) della pretesa zona a H . serpentinum  del Seguenza, l’A. margaritatus stesso. Ma di ciò parle
remo per ultimo, quando enumerate e studiate le specie ritorneremo sull’argomento.

La terza zona stabilita dal Seguenza, quella ad E . bifrons, è la sola che appartiene veramente al Lias 
superiore ed io separandola dal Domeriano ne ho fatto l’oggetto di uno studio separato, come ho detto 
sopra.

Nel 1886 il Seguenza pubblicò un altro studio sul « Lias superiore nel territorio di Taormina »x) nel quale 
modificò leggermente gli aggruppamenti stabiliti precedentemente, abolendo la sottozona b) della prima 
zona, quella cioè dei calcari rossi, che riconobbe dovere riferire a lenti interposte, ed elevando a zone distinte 
quelle che erano-prima sottozone delle zone seconda e terza. Per lui quel suo Lias superiore venne ad essere 
allora diviso in 5 zone, contradistinte dall’S*. boscense, H . serpentinum , C. D esplacei, E . bifrons, E . opalinum.

Contemporaneamente il Gemmellaro 1 2) scopriva nella parte inferiore della formazione una fauna di piccoli 
brachiopodi che, per quel tempo, potè ragionevolmente riferire a Leptaenae e che gli fecero credere di essere 
in presenza di un deposito corrispondente a quelli di altre parti di Europa, caratterizzati dagli stessi brachio
podi e ritenuti di Lias superiore.

Il Seguenza 3) tenuto conto della scoperta del Gemmellaro ritenne allora che il Lias superiore del taor- 
minense dovesse repartirsi nelle 6 zone seguenti dal basso all’alto :

Zona I — Strati con Leptanea, calcari e marne nerastre.
» II — Strati con H . boscense Reyn., calcari e marne grigie alternanti.
» III — Strati con H . serpentinun Rein., calcari e marne grigie alternanti.
» IV — Strati con C. D esplacei d’Orb., calcari marnosi grigiastri.
» V — Strati con H . bifrons Brug., marne rosse variegate di verdastro e di grigio.
» VI — Strati con H . cfr. opalinum  Rein., marne e calcari grigi.

Il concetto seguito dal Seguenza nel dividere in zone la formazione ritenuta di Lias superiore dei dintorni 
di Taormina non fu seguito dagli altri studiosi della geologia del taorminese della scuola di Palermo, dai quali 
si sosteneva che quel Lias superiore costituiva un insieme indivisibile e che le marne (zone V e VI del Seguen
za), cioè i soli depositi che io riferisco al Lias superiore, non sono che i vicari eteropici dei calcari (I-IV 
zone del Seguenza) che lo ritengo e voglio dimostrare invece domeriani, all’ infuori ripeto, della I zona, dei 
calcari cioè con brachiopodi ritenuti Leptaenae, che ritengo, con ogni verosimiglianza, riferibile al Lotharin- 
giano superiore.

La formazione dei calcari marnosi, che ha fornito i fossili per il presente studio, è per la massima 
parte rappresentata sulle pendici meridionali ed occidentali della giogaia che partendo dal Capo Taormina va fino 
al M. Veneretta, passando per Taormina, Castello, Costelmola e Punte mole, e costituisce una assai estesa 
porzione delle colline fiancheggianti il Serina. Fra i lembi staccati da questa zona principale va notato quello 
dalle R. Grimaudo e Mairri ad Ovest del M. Lucarella. Del resto i nostri terreni sono assai bene indicati nella 
carta geologica annessa alla Guida geologica di Taormina del Di Stefano e Cortese; solo deve ricordarsi che 
uniti ad essi, con la stessa tinta, vi sono quelli pochi della parte inferiore appartenente ai così detti strati

1) Atti R. Ist. veneto di Se. Lett. ed Arti, t. IV, 1886.
2) G. G. Gemmellaro. Sugli strati con Leptaena del Lias superiore ài Sicilia. Boll. B. Ccmit. geo!., voi. XVII, 1886.
3) Seguenza. Sezione nat. nel giurassico di Taormina. 1887.
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a Leptaena e, nella porzione superiore, quelli veramente riferibili al Toarciano, rappresentati in modo no
tevole solamente nel lembo staccato di Grimaudo e Mairri. Non infrequenti faglie, non molto discoste dalla ver
ticale, disturbano non poco l’andamento stratigrafico di questa zona, ove è spiccata la tendenza a coprire a 
mantello le formazioni più antiche dei dintorni di Castelmola. Dalla parte opposta della giogaia, la nostra 
formazione domeriana ha lembi piccoli e disgiunti, tra il M. Veneretta, M. Ziretto e Capo S. Andrea, e per quanto 
per essi appaia completa l’originaria copertura a mantello predetta, sono tra loro separati da condizioni 
tettoniche complicate, dovute forse a ripetute faglie inverse a piano molto obbliquo, che hanno specialmente 
interessato la sottoposta e caratteristica formazione di Lias inferiore. Più a Nord il Domeriano si ritrova ad 
Alì, sottoposto agli scisti ritenuti antichi, che però lo ScaliaJ ) ha dimostrato titoniani, ed ove contiene1 2) rare 
ammoniti domeriane.

Come è risaputo, la formazione liasica di Taormina trova esatta corrispondenza con quella della Cala
bria, sviluppata tra Longobucco, Bocchigliero e Cropalati ; per cui uno studiò di essa non può andare dis
giunto da un esame di questa 3).

Anche in Calabria il Lias riposa in trasgressione sulle filladi, che alcuni ritengono carbonifere, altri più an
tiche, non mai terziarie, ma che, come accennai, potrebbero essere triasiche, e comincia con im conglome
rato di base rossastro caratteristico, evidentissimo all’inizio del dirupo sottostante al Convento di Boc
chigliero, a Puntadura, ove fu studiato dal Canavari 4), e nelle regioni interposte, il quale a Taormina occupa 
una striscia di terreno dal C. Bongiovanni, presso C. S. Andrea, al M. Veneretta. Tale conglomerato potrebbe 
appartenere alTEttangiano superiore insieme con pochi banchi di un successivo calcare rossastro, ma bi
sogna tener presente che in Calabria vi fu trovato dal Greco 5) il P eten  ampliiarotus De Stef. che è una 
delle specie più frequenti e caratteristiche dei terreni sinemuriani sovrapposti.

Recentemente lo Scalia6) ha creduto di potere mettere nel terziario, e nemmeno molto profondo, tanto le 
filladi quanto il sovrapposto conglomerato rosso, esistente fra Taormina ed il Capo S. Andrea ; ciò che a 
me pare un poco azzardato. In Calabria le fìlladi sono antiche, indubbiamente almeno preliasiche, ed il con
glomerato sta fra esse ed il Lias inferiore col quale concorda. E vero che al Capo S. Andrea le filladi stanno so
pra al nummulitico, ma stanno anche sotto al conglomerato e questo a sua volta sotto al Lias inferiore 
dalla parte del monte. Ora è evidente che una faglia inversa ha dato luogo a questa condizione ed  io ritengo 
che piuttosto che andare a metter questa tra il conglomerato rosso ed il Lias inferiore, come sarebbe nella con
cezione dello Scalia, sia più opportuno segnarla tra le filladi ed il Nummulitico. È doveroso tuttavia ricono
scere che tra Costelmola e S. Lucarella si trovano scisti filladici subcristalini di tipo antico al di sopra di cal
cari indubbiamente neocomiani.

A Taormina il presunto Ettangiano è seguito da una formazione assai potente di calcari, con rare tur- 
riculate, talora dolomitici, biancastri prevalentemente, ma anche grigiastri e giallastri, ricordanti allora il

1) Scalia. Osservazioni stratigrafiche e geotettoniche nella provincia di Messina I. Boll. Acc. Gioenia, fase. 31, ser.
2. Catania 1914.

2) Vinassa. Binvenimento di un interessante fossile presso Alì (Messina). Atti d. Soc. Ital. p. il progresso delle 
Scienze, tomo V, pp. 834-35. Roma, 1912.

3) Fucini. Fossili Massici calabresi. Boll. Soc. geol. ital., voi. X . 1891;— Molluschi e brachiopodi del Lias inf. 
di Longobucco. Boll. Soc. mal. ital., voi. XVI, 1892 ; — Studi geologici sul circondario di Bossano. Mem. Accad. 
Gioenia, 1896.

4) Canavari. Conglomerati, arenarie e quarziti Massiche di Puntadura. Proc. verb. Soc. tose. se. nat., voi. V il i . 1892.
5) Greco. Il Lias inferiore di Bossano. Mem> Soc. Tose. se. nat., voi. X III. 1894.
6) Scalia. Struttura geologica del Capo SanVAndrea e dei Monti di Taormina. Mem. d. R. Acc. degli Zelanti,

3. ser., voi. X . Acireale, 1921.
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marmo giallo di Siena. Il Di Stefano x) che li ha studiati li ha fatti corrispondere, giustamente togliendoli 
al Trias dove erano posti precedentemente, al Lias inferiore a turriculate del Casale in provincia di Paler
mo, riferibile alla zona ad A .B u ck la n d i, corrispondentemente ai calcari bianchi ceroidi della Toscana. In Ca
labria resta ancora da individualizzarsi questa formazione. Tanto io, quanto il Greco e quanto il Di Stefa
no, che abbiamo visitato e studiato quelle formazioni, non Y abbiamo per anco avvertita in modo sicuro. 
In alcuni luoghi sembra mancare assolutamente. N̂ lla R. Puntadura fra Cropalati e Longobucco, una delle 
località più note e meglio studiate, al conglomerato rossastro sopra descritto, dopo pochi banchi di calcari 
grigiastri, seguono i calcari neri che ora esamineremo; però ricordo di aver visto nell’alta valle del Colognati, 
sopra la T. Cognale del Pero, dei calcari marmorei grigio-chiari con turriculate simili a quelli di Bellampo 
presso Palermo, trascinati dal torrente e strappati certo alla formazione liassica, verosimilmente da terreni 
della zona in esame. A Bocchigliero, forse in corrispondenza di questa, si trovano calcari grigio scuri con tur
riculate nelle balze profonde a mezzogiorno dal paese, e sopra tutto i calcari dello stesso colore, subcristal
lini, con Pseudochaetetes e coralli, del Convento dei Capuccini, un tempo creduti da me titoniani e che il Di 
Stefano ha notato anche presso Longobucco e presso Paludi 1 2). Dà ragione di questo modo di vedere, ol
tre alla stessa posizione stratigrafica, il fatto che tanto a Taormina e più specialmente nella Montagna di 
Casale, la zona ad A . Bucklandi è data da formazioni coralligene.

Ai terreni esaminati seguono, tanto a Taormina quanto in Calabria, i ben noti calcari neri, grandemente 
fossiliferi, studiati dal Di Stefano, da me, dal Greco e da Onetti, ed a Taormina anche da calcari lionati 
che in Calabria non sono stati bene individualizzati. H Dì Stefano 3) riferi tali calcari al Lias inferiore 
molto alto, quasi di passaggio al Lias medio, tanto che vi citò un A . cfr. Jam esoni. Io 4) li ritenni leggermente 
più bassi e li attribuì alla zona ad Arietiti, però il Greco 5) posteriormente, fu dallo stesso parere del Dì 
Stefano. Più recentemente I’Onetti 6) stabilì, in base a nuovi fossili e specialmente ad Ammoniti, che la for
mazione in discorso doveva tutta appartenere sicuramente al Lias inferiore e cioè alle zone ad A . obtusus, 
A. oxinotus e A . raricostatus, senza escludere che vi fossero comprese anche zone più profonde.

Ricordando di aver trovato al Varco del Ceraso, presso Bocchigliero, YArn. semicostantum , pensando ad altri 
fossili di Lias inferiore profondo citati da Onetti e nella considerazione della sicura continuità dei depositi, 
io ritengo che realmente i calcari neri appartengano al Sinemuriano superiore o se vuoisi anche più precisa- 
mente alla zona dell’A  semicostatus. I calcari lionati, che a Taormina occupano la parte superiore della forma
zione, appartengono al Lotharingiano ed infatti io ho trovato, lungo il torrente Serina, un esemplare di A r. 
W aehneri Uhlig 7) rinvenuto anche in Calabria, che è una specie caratteristica del Lotharingiano della 
Bukovina.

Al C. S. Andrea, al Castelluccio e sotto il M. Ziretto trovasi il Lias medio profondo, cioè il Pliensbachiano, 
che sembra quasi costituire una formazione perfettamente indipendente dal Lias finora esaminato. È costi
tuito da calcari marmorei rossastri o grigi a crinoidi e contiene una fauna che lo caratterizza completamente,

1) Di Stefano. Le roccie credute triassiche del territorio di Taormina. 1887.
2) Di Stefano. Osservazioni geologiche nella Calabria sett. e nel Circondario di Rossano. Mem. del R. Comit. 

geol., App., voi. IX , 1904.
3) Di Stefano. Il Lias inferiore di Taormina. Giorn. se. nat. econ. di Paleimo, voi. XVIII.
4) Fucini. Molluschi e brachiopodi del Lias inferiore di Longobucco. Loc. cit.
5) Greco. Il Lias inferiore nel circondario di Rossano. Mem. soc. tose. se. nat., voi. X III.
6) Onetti. Nuovi molluschi del Lias inf. del Circondario di Rcssano. Rivista ital. di Paleontologia, X X I, 

1915.
7) Uhlig. Unterlias. Fauna a. d. Bukowina, pag. 27, tav. l,fig . 4 .— L ’esemplare fu da me donato al Prof. Di 

Stefano che mi accompagnava in quell’escursione e deve quindi trovarsi attualmente al Museo di Palermo.
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studiata dal Di Stefano 1). Anche in Calabria trovasi il Pliensbachiano che pure là è dato da calcari rossastri 
a crinoidi che io trovai alla Focastra, sopra a Bocchigbero, nell’alta -Valle del Colognati e nei dintorni di 
Caloveto, sempre in lembi indipendenti dalla formazione del Lias inferiore, tanto e vero che colà riposano 
o sul granito o sopra le filladi, come a Taormina.

Col Pliensbachiano ora notato, la successione liassica del taorminese sembrerebbe normale e completa, 
però non bisogna trascurare l’esame della formazione o degli strati cosi detti a Lepiaena, scoperta nel 1887 
dal Geiimellaro * 2).

Questa formazione è data da banchi calcareo marnosi scistosi, grigio scuri, che si interpongono fra i calcari 
lionati lotharingiani e quelli marnosi grigio chiari domeriani e che sono specialmente sviluppati nella R. 
Mortilleto, lungo il torrente Senna, nel .Vallone S. Antonio e forse al C. S. Andrea. Dalla posizione indicata 
sembrerebbe che gli strati a Lepiaena dovessero riferirsi pure al Pliensbachiano e potrebbero ritenersi vicari 
eteropici di quelli del C. S. Andrea e del Castelluccio, ma ciò è ben poco probabile. Ritenendo ora esclusa 
anche la possibilità di riportare tali strati al Domeriano, cui debbono incondizionatamente riferirsi i sovra
stanti calcari marnosi che, è ben notarlo nuovamente, hanno YA. M argaritaius negli strati più alti, non vi 
può essere quasi dubbio che essi debbono quindi far parte del Lias inferiore, come membro più elevato del 
Lotharingiano. A questo concetto si accordano le condizioni di alternato e di graduale passaggio litologico 
esistente tra i due piani, che così verrebbero a constituire il Lotharingiano, evidentemente palesi nella R. 
Mortilleto sopra ricordata, ed anche alcune Ammoniti mal conservate, apparentemente di tipo lotharingiano, 
che vi sono state trovate.

In Calabria non sono stati notati terreni corrispondenti ai così detti strati a Lepiaena del taorminese, 
ma è molto probabile che vi si trovino e che nuove e più accurate ricerche li rendano palesi.

I calcari marnosi del Domeriano, che in questo studio vengono precisamente esaminati e che sono stati 
già da me presi in considerazione fin da principio, insieme con le soprastanti marne del Toarciano, com
pletano la serie basica, la quale è coronata da una formazione aleniana di manie cineree molto friabili, con 
una Posidonom ya simile aba P . opalina Quenst., sviluppate aba R. Tu crina, presso le Fontanelle.

In Calabria è molto bene sviluppato il Domeriano; non vi è conosciuto il Toarciano, ma che non e però im
probabile resti nascosto dai terreni miocenici colà ricoprenti le formazioni basiche.

Secondo quanto ho esposto la serie dei terreni bassici Taorminese sarebbe ordinata secondo il seguente 
prospetto, dab’alto al basso.

Aleniano

Toarciano

| Marne cineree friabili con Posidonomya opalina Quenst. (?) della R. Tuccina.
/ Calcari grigio scuri e marne nerastre con Pos. Bronni (5 Zona del Segcjenza) V. del Serina 
\ Villa Agonia. *
\ Marne scistose rossastre, varicolori (4 Zona del Seguenza) Ve. del Serina, Villa Agonia, Mairri. _
/ Calcari marnosi rossi del C. S. Andrea. ’
\ Calcari marnosi verdastri della V. del Serina e di Porta Catania.
I Calcari scistosi marnosi grigio chiari (2 e 3 Zona del Seguenza) delle Fontanelle, R. Paladino 
L Tirone, R. S. Salvatore, Mairri ecc. 9

Domeriano . . ' Calcari marnosi grigio chiari con fucoidi della Valle del Serina, della C. Don Matteo (1 Zona
/ del Seguenza). Lenti di calcari marnosi rossastri della M. delle Grazie, Vallone S.

Antonio, Acquedotto Zuccaro.

Pliensbachiano . ■ Calcari a crinoidi grigio chiari del C. S. Andrea.
Calcari rossastri marmorei del C. S. Andrea e della V.e del Maricà.t

x) Di Stefano. Sul Lias m. del M. S. Giuliano. Atti Accad. Gioenia di Catania, 1891.
2) G. G. Gemmellaro. Sugli strati con Lepiaena nel Lias sup. della Sicilia. Bull. R. Comit. geol., voi. XVII.
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, Calcari marnosi e marne grigio cupe (strati a Leptaena) R. Sifone o Mortilieto, V.® S. Antonio, 
C. S. Andrea.

J Calcari grigio cupi e lionati R. Sifone o Mortilleto, Castelmola, V.e S. Antonio ecc.
/ Calcari neri o grigio cupi (Zona ad A. semicostatum) dirupi Nord-orientali di S. Veneretta, M.
) Ziretto Castelmola, Castello di Taormina, Teatro greco ecc.

' J Calcari marmorei biancastri o giallastri (Zona ad A. Bucklandi) dirupi nord-orientali di S. Ve- 
( neretta, M. Ziretto, Castelmola, Castello e Teatro greco, R. Buongiovanni.
\ Calcari rossastri connessi con Puddinghe ed arenarie rosse della base dei dirupi nord-orientali del 

’ ) M. Ziretto, di S. Veneretta, di Castelmola. della R. Buongiovanni, del Teatro greco.

Scoperti che ebbi1) in Calabria i calcari grigi marnosi corrispondenti a quelli dei dintorni di Taormina,
ma con una fauna assai più limitata, non potei far di meno che riferirli an ch’io al Lias superiore, al quale con
cordemente si riportavano quelli siciliani, ed il Greco * 2) che li studiò più particolarmente fu dello stesso parere. 
Il Bonarelli 3) opinò invece che quel Lias calabrese si dovesse riferire al Domeriano, ed aveva ragione, 
mancò però a non aggregarvi la formazione siciliana, perfettamente corrispondente, per la quale ritenne 
che dovessero far parte del Domeriano i soli strati cosi detti a L e p ia tm , allontanandosi grandemente dal 
vero.

Basta anche un esame superficiale della fauna che io presento agli studiosi di Ammonitologia per capire 
che essa è assolutamente domeriana, in accordo del resto con la stratigrafia e con la posizione relativa della 
formazione che l’ha cosi riccamente fornita. Riserbandomi di fare a studio terminato di essa le riflessioni 
sulle sue affinità cronologiche e topografiche, non sarà male che fin da ora faccia notare la scarsezza dei P h y- 
loceratidi e L ytoceratidi, se non di specie almeno di individui, in confronto alla ricchezza di specie e di indivi
dui degli H arpoceratidi specialmente e dei Coeloceralidi. Se per questi ultimi il fatto più saliente da rile
varsi, oltre alla ricchezza loro inusitata per faune domeriane ed alla loro stretta affinità con le forme toarciane, 
consiste nella corrispondenza di alcune specie con quelle domeriane inglesi, per cui la singolarità di facies 
finora ammessa per il Domeriano mediterraneo viene ad essere diminuita, per gli H arpoceratidi dovrà rilevarsi 
anche la enorme variabilità dei caratteri individuali per cui riesce difficilissimo a separare ed individualizza
re le specie. Nè si può credere che ne possa esser sempre causa uno spiccato dimorfismo sessuale, in quanto 
che certi caratteri e certe differenze, che potrebbero riferirsi ad esso per un gruppo di individui, non 
possono applicarsi e ritenersi valide per un altro gruppo e* magari per un terzo ed un quarto gruppo, sem
pre appartenente alla stessa specie. Individui simili fino ad un certo sviluppo diventano grandemente diffe
renti ad uno sviluppo successivo e, viceversa, esemplari simili a grande sviluppo sono differenti nei giri in
terni. Riescono ben difficili anche le distinzioni e gli aggruppamenti generici e sottogenerici. Non parrebbe, 
per spiegare il fatto, del resto assai comune quando si hanno in esame faune riccamente rappresentate, 
che dovesse essere un’ eresia ammettere plurime ibridazioni o magari pensare ad un fenomeno di mimetismo.

I fossili, quasi tutti Ammoniti, che sono studiati in questo lavoro, come è stato già avvertito, non sono di 
buona conservazione perchè molto spesso si presentano schiacciati e stirati, per cui non sempre si può 
vedere con esattezza la sezione dei giri, la forma degli ornamenti e l’andamento spirale ed è raro potere dare 
misurazioni comparative attendibili. Essendo, però, dal più al meno completi lasciano vedere la lunghezza 
dell’ultima camera, i caratteri di questa, talora differenti dalle parti antecedenti, e non di rado quelli impor
tantissimi del peristoma. Le linee lobali non sono in generale facilmente rilevabili per la poca dif
formità di struttura e di colore della roccia in loro corrispondenza ; tuttavia alcuni esemplari la lasciano

Lotharingiano

Sinemuriano .

Ettangiano

*) Fucini. Molluschi e Brachiopodi di Longobucco. 1892.
2) Greco. Il Lias superiore nel Circondario di Possano. 1894.
3) Bonarelli. Sull'età dei calcari marnoso-arenacei in Calabria. 1896.

P alaeon tograp h ia  ita lica , v o i . X X V I , 1920. 11
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scorgere assai bene, in specie fra quelli meno deformati e fra quelli che hanno la parte concamerata della 
spira fossilizzata in limonite.

Non è stato possibile tener conto del lavoro del Seguenza, Fram m enti di un lavoro sulle rocce del M as- 
sinese, perchè le specie ivi citate non accompagnate da illustrazioni, non hanno descrizioni così particola
reggiate da essere riconosciute singolarmente, perchè tale lavoro fu distribuito a pochissimi studiosi e perchè 
le determinazioni e la collezione del Seguenza che avrebbero potuto e dovuto documentarlo andarono per
dute nel disastro di Messina.

I fossili studiati provengono da svariatissime località, ma le più ricche fra queste sono : la R. Fontanelle, 
situata fuori di Porta Catania prima di arrivare al Serina ; il Tirone che si trova sotto il S. Domenico ; la C. 
Paladino che costituisce la regione pianeggiante che trovasi a sinistra di chi uscito fuori dal paese salga verso 
Castelmola ; la R. Le Grazie intorno alla Madonna delle Grazie ; la C. Don Matteo, presso la fabbrica di ghiac
cio sul torrente Serina; l’Acquedotto Zuccaro nella media valle del Serina ; la S. Francese a Nord di Serra Luca- 
rella e la R. Grimaudo presso Mairri e a Sud di Serra Lucarella, la C. Decima presso la Torre, e la R. Sideri.

JEchiifeodernii.

Loriolella Ludovicii Mgh. —  Tav. IV [Ij, fig. 1.

1867-81. Oidaris Ludovicii Meneghini. Monographie, pag. 177, tav. X X X , fìg. 3.
1896. Echinoidea gen. sp. ind. Greco. Lias superiore di Rossano, pag. 8 (pars).
1900. Polycidaris Ludovicii Bettoni. Fossili domeriani, pag. 11, tav. 1 fig. 2.
1904. Loriolella Ludovicii Fucini. Loriolella Ludovicii Mgh. nuovo genere di Echino irregolare, tav. X XIV , fig 1-4.

Questo interessantissimo Echino è assai frequente nel Domeriano di Taormina, ove però gli esemplari 
sono in cattivo stato di conservazione, perchè più o meno deformati, sebbene perfettamente caratterizzati 
e riconoscibili.

Dopo la descrizione accurata fattane dal Meneghini ed a quello che ne fu scritto dal Bettoni e da me 
poco aumenta la conoscenza di questa specie col nuovo materiale. Sarebbe stato utile conoscere la disposizione 
dell’apparecchio apiciale, ma nessun esemplare lo mostra all’ evidenza o ne è fornito ; in tutti si trova al 
suo posto una cavità simile a quella presentata dall’individuo di Cetona, altra volta da me figurato. Il peri- 
procto. pure, non si vede mai ben conservato ; così il peristoma che appare tuttavia della stessa forma già 
conosciuta, e che, come avvertii nel mio precedente studio, citato in sinonimia, sembrerebbe unito al peri- 
procto stesso.

I tubercoli, che dalle figure {lei Meneghini apparirebbero imperforati, sono invece realmente perforati 
— come ebbi già campo di avvertire — lo scrobicolo ha il contorno dentellato e crenulato. Nessun carattere 
di importanza viene offerto dagli interambulacri che non sono ben conservati in alcun esemplare.

Gli individui sui quali il Meneghini creò la specie, creduta da lui di Lias superiore, provengono dai calcari 
grigio-chiari domeriani dell’Appennino Centrale. La specie fu poi rinvenuta alMedolo dal Bettoni, quindi da me 
nel Domeriano del M. di Cetona ; ora è abbondantemente notata nello stesso piano di Taormina ed io l’ho rico
nosciuta fra i fossili della corrispondente formazione calabrese di Bocchigliero studiata dal Greco e conservata 
nel Museo di Pisa. Può dunque dirsi che la Loriolella Ludovicii Mgh. sia una specie guida delle più caratteri
stiche per il Domeriano italiano.

È notevole il fatto di trovarsi attaccati alla parte superiore di un esemplare due À ptychus lamellosi pic
colissimi, affatto indeterminabili.
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Cidaris erbaensis Stopp. in Mgh.

1867-81. Cidaris Erbaensis (Stopp.) Meneghini. M onografie, pag. 176, tav. X X X , fig. 1, 2.
? 1896. Cidaris sp. Greco. Il Lias superiore di Rossano, pag. 8.
? 1900. Cidaris Erbaensis Bettoni. Fossili domeriani, pag. 9, tav. 1, fig. 1.

Crederei che dovesse appartenere a questa specie un esemplare alquanto incompleto, che mostra di avere 
circa mm. 22 di diametro, che presenta tutti i caratteri della specie descritta dettagliatamente dal Meneghini 
e che sopra a tutto corrisponde all’individuo di Bicicola che questi rappresentò con la fig. 2.

L’esemplare del Medolo illustrato del B e t t o n i parrebbe che non appartenesse a questa specie, per avere 

tubercoli più radi e più grossolani.
Sembrerebbe invece riferibile al C. erbaensis quella placchetta proveniente da Bocchigliero, ricordata dal 

Greco e che ho potuto esaminare direttamente nel Museo pisano.

XBrachiopodi.

Rhynchonellina Haasi Gemm. — Tav. IV [I], fig. 2,3.

1885. Rhynchonellina Haasi Gemmellaro. Monografia sui fossili del Lias superiore. pag. 10.
1899. Rhynchonellina pygmaea (non Gemm.) Caràpezza e Schopen. RhyncTtonelline della Sicilia, pag. 18, tav.

IV, fig. 41-52.

Così diagnostica questa sua specie il G e m m e l l a r o  : « Specie depressa, di forma più o meno pentagonale e 

troncata alla fronte. Essa ha una leggera depressione sul centro della valva imperforata, che dall’apice, allar
gandosi, estendesi alla fronte ; il suo apice è acuto, fortemente arcuato e con spigoli taglienti; la sua area 
è piccola. Tutta la sua superficie mostra fine e regolari strie di accrescimento ».

La descrizione della specie è completata da quella data da Ca r a p e z z a  e S c h o p e n  per la Rh. pygmaea cui, 
a mio parere, tali autori hanno attribuito esemplari tipici ed originali della Rii. H aasi.

La Rh. pygmaea Gemm. x) non è più alta che larga e non ha, come la Rh. H aasi, contorno pentagonale. Il 
seno della valva imperforata vi è poi più manifesto, più profondo, meno slargato alla fronte e dà alla valva 
un aspetto decisamente bilobato.

Rhynchonellina cfr. bilobata Gemm. — Tav. IV [I], fig. 4.

1869. Rhynchonellina bilobata Gemmellaro. Studi paleontologici s. fauna a Ter. Janitor, pag. 32, tav. 5. fig. 8-14.
1894. — —  Boese. Monogr. d. Rhynchonellina, pag. 60, tav. VII, fig. 30,31.

È specie assai vicina alla precedente, dalla quale si distingue sopra tutto per avere seno spiccato in 
ambedue le valve e per il conseguente suo aspetto bilobato.

Sembra tuttavia differente dalla tipica Rh. bilobata per il fatto di essere un poco più alta che larga e con 
contorno assai decisamente rettangolare.

x) Gemmellaro. Strati con Leptaena, pag. 18, tav. 1, fig. 1-8.
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Avevo dubitato che si trattasse della Rh. pygmaea Gemm. 1) tanto pitiche questa è originaria degli strati così 
detti a Leptaena di Taormina, ma ne sono stato dissuaso dalla presenza della insenatura assai distinta nella valva 
grande, carattere mancante totalmente nella Rh. pygm aea.

È da segnalarsi la strana rassomiglianza, forse esteriore soltanto, che questa specie e la Rh. H aasi, preceden
temente studiata, presentano con le due forme di Ter. rulhenensis, illustrate dal R e y n è s  l 2).

La Rh. cfr. bilobata di Risano in Dalmazia descritta dal B it t n e r 3) sembra riferirsi alla specie del G e m m e l l a r o  

anche più decisamente della forma da me esaminata. Questa, mentre differisce da quella specialmente per la 
maggiore altezza in rapporto con la larghezza, si accosta moltissimo alla forma laevigata istituita dallo stesso 
B it t n e r  nella sua nuova specie Rh. H aueri.

Rhynchonellina cfr. Gastonei Car. e Sch.

1899. Rhyuchonellina Gastonei Carapezza e Schopen. Nuove Rhynchonellinae della Sicilia, pag. 16, tav. Ili ,
fìg. 41-55.

E un esemplare per metà nascosto nella roccia e che mostra solo la grande valva. Appartiene a specie 
differente delle precedenti. Dalla prima di queste differisce per la conchiglia più slargata e assai spiccata- 
mente quadrangolare ; dalla seconda è differente per la mancanza dell’insenatura, nella grande valva per 
lo meno. Per tali caratteri differenziali non potrei escludere di avere a che fare con la Rh. Gastonei Car. e 
Sch. il cui originale è però del Lias inferiore di Gibilforni presso Palermo.

Pseudokiugena Tauromeiiensis Di Stef. — Tav. IV [I], fig. 5.

1885. Kingena Tauromenensis Di Stefano in Gemmellaro. Monografia sui fossili di Lias superiore eoe., pag. 10.

La conchiglia di questo interessante brachiopode è generalmente arrotondata, quindi tanto larga quan
to alta ; molti esemplari si presentano, però, più larghi che alti, specialmente i più grandi che raggiungono 
la larghezza di mm. 13, sopra un’ altezza di mm. 11 o 12 e con uno spessore di circa la metà della lar
ghezza. La grande valva è assai convessa, presentando la maggior curvatura sulla parte superiore, mentre 
verso la fronte offre un leggerissimo spianamento. L’apice, non molto rilevato, nè tanto ricurvo, mostra due 
piccole carene laterali, nette, ma poco estese, che limitano un’ area molto piccola ed indistinta. Il forame, 
non ben conservato, appare, relativamente, piuttosto grande. La piccola valva è assai meno convessa della 
grande ed è pure maggiormente curvata nella parte superiore. Ai margini commessurali la conchiglia si pre
senta più acuta verso la fronte che non lateralmente. La linea della commessura, leggermente smuosa alla 
fronte, con convessità rivolta verso la piccola valva, è pure leggermente smuosa in basso ai lati e quasi di
ritta in alto e verso gli apici. La superficie, essendo le conchiglie mancanti delle lamelle esterne, risulta fi
namente increspata e zagrmata, a cagione di piccolissimi rughe subconcentriche, quasi che dipendessero dal
l’accrescimento, le quali hanno un andamento fittamente incerto e tortuoso, cui si unisce poi una grossolana 
punteggiatura che si manifesta sopra tutto lungo i piccoli interstizi delle stesse rughe.

l) Gemmellaro. Strati con Leptaena, pag. 18, tav. 1, fìg. 1-8.
*) Reynès. Paléont. Aveyronnaises, pag. 101, tav. 4, fìg. 3.
3J Bittner. Ueber Rhynchonellina, pag. 13, tav. IX , fìg. 23-24.
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Questa specie è del tipo della K ingena  (PseudoJcingena) Deslongcham psi D a v il s . e si avvicina anche alle 
altre due Pseudokingenae siciliane, P s. Josephinia G e m m . j) e P s. C apellin a  Di St e f . * 2). Dalla prima di queste si 
differenzia, però, per maggiori dimensioni e per diversità, di ornamenti ; dalla seconda per la forma meno 
slargata trasversalmente e per l’apice meno acuto e rilevato.

Terebratula Erbaensis Su e s s . —  Ta*\ IV fi], fig. 6.

1867. Terebratula 
1869. — '
1896. —
1900. —
1914. —

Erbaensis Suess in Pictet. Etud. monogr., pag. 184, tav. 33, fig. 8.
—  Zittel. Oeol, Beob. aus den Gentr. Apenn., pag. 135, tav. 15, fig. 5-10.
—  Greco. Lias. sup. di Rossano, pag. 10, tav. 1, fig. 2 (cum syn.).
—  Bettoni. F oss. dom. d. Prov. di Brescia, pag. 12.
— Kulcsàr. Die mittell. Bild. d. Gerecsegeb., pag. 167. tav. 1, fig. 2,3.

Questa specie, d i c a ra tte ri assai v a ria b ili,  è rapp resentata da d iv e rsi esem plari che ripetono m olto bene 

le forme fig urate da K u l c s à r .

La Ter. Erbaensis fu ritenuta un tempo, specialmente m seguito agli studi del M e n e g h i n i, 3) una spe
cie propria del Lias superiore, ma col progredire degli studi si è rivelata invece una delle più tipiche del Lias 
medio superiore o Domeriano.

Di questa età infatti debbono ntenersi anche gli esemplari studiati dal Me n e g h in i  e provenienti da In- 
duno, da Suello, da Entratico e specialmente da Bicicola. La citazione del G r e c o  riguarda, come si sa, 
una formazione sincrona ed isopica con quella di Taormina, che è in nostro studio, e quindi per essa si tratta 
pure di Domeriano.

Pygope Aspasia M g h .

1863. Terebratula Aspasia Meneghini. Nuovi jossili toscani, pag. 13.
1881. — — Meneghini. (Monographie) Révision pag. 217, tav. X X I, fig. 8, 9.
1885. Pygope Aspasia Gemmellaro. Monogr. sui fossili di Lias sup., pag. 9.
1913. —  —  Haas. Mittl. Lias. v. Ballino pag. 34, tav. 11, fig. 1, 2 (cum syn.)
1919. Ter. (Pygope) Aspasia Caterini. Polimorfismo della T. (Pygope) Aspasia Mgh. Mem. eoe. tose. se. nat.,

voi. X X X III.
1920. — — — Caterini. Ancora sul polimorfismo della T. (Pygope) Aspasia. Proc. verb. eoe. tose.

se. nat., voi. X X IX , n. 1, pag. 6, fìg.21.

La forma originaria della P . A spasia  è di Lias inferiore, ma, come avverte il M e n e g h in i  per gli individui 
di Bicicola, se ne hanno esemplari tipici anche in formazioni più recenti; fra questi deve porsi il Domeriano. 
Per quanto citata nell’Oolite di S. Vigilio, non credo tuttavia che questa specie passi nemmeno al Lias 
superiore ; in ogni modo il suo valore stratigrafico è molto limitato e non certo pari a quello che le venne 
attribuito in addietro. Forme molto vicine si trovano anche nel Titonico, ad esempio la P yg. rupicola Z it t .

Fuori dell’Italia e delle Alpi la P yg . A spasia  si trova nella Baconia ad affermare sempre più la corrispon
denza delle nostre formazioni secondarie con quelle delle regioni ad oriente delle Alpi.

x) Gemmellaro. Sopra i fosssili della zona con T. Aspasia della Provincia di Palermo e di Trapani. Faune giu- 
resi e liassiche della Sicilia, pag. 72, tav. X I, fig. 11.

2) Di Stefano. Il Lias medio del M. S. Giuliano, pag. 265, tav. IV, fig. 24-26.
3) Meneghini. Monogr. d. foss. d. cale, rouge ammonii., pag. 165, tav. X IX , fig. 6-8.
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Pygope cfr. nimbata Opp.

1861. Terebratula nimbata Oppel. Brachiopoden des unteren Lias, pag. 640, tav. X I, fig. 4.

Riferisco per confronto alla T er. (P ygop e) nimbata Opp., che è specie di Lias inferiore, alcuni pochi esem
plari di Terébratulidea, che da prima avevo preso per giovani individui della P ygope M yrto Mgh. la quale 
da taluni vien riguardata come una varietà della specie precedente, ma che è tenuta distinta da ogni altra 
dal Caterini l). La presente conchiglia, al confronto con la specie meneghiniana, essendo assai poco slar
gata trasversalmente, molto sottile, e con la fronte più ristretta e più sporgente, si approssima assai alla 
specie dell’Oppel.

Spiriferina apenninica Ca n .

1880. Spiriferina apenninica Can avari. La montagna del Suavicino, pag. 19, tav. 1, fig. 2.
1913. —  —  Haas. Fauna d. mittleren Lias v. Ballino, pag. 6, tav. 1, fig 1 (cum syn.).

I brachiopodi del Domeriano di Taormina sono tutti, più o meno completamente, infissi nella roccia e 
non danno maniera di essere studiati con molta accuratezza. Così si presentano gli esemplari di questa specie.

Della Sp. apenninica ho in esame tre individui, due dei quali rappresentati dalla valva dorsale ed uno 
avente anche, per poco però, scoperta la valva ventrale. Questo ultimo mostra qualche carattere dell’area car
dinale e la forma degli apici di ambedue le valve.

Molluschi.

Yenus ? pnmila MOnst. ? —  Tav. IV [I], fig. 7.

1826. Yenus pumila (Mùnster) Goldfuss. Petraefacta Germamiae, pag. 243, tav. CL, fig. 7.
1853. —  —  Oppel. Mittlere Lias Schwabens, pag. 87, tav. 4, fig. 25.
1858. —  —  Quenstedt. Ber Jura, pag. 189, tav. 23, fig. 24.

Trattasi di una valva sinistra, di im piccolo lamellibranco avente conchiglia sub-circolare, poco ine- 
quilaterale e leggermente più lunga che alta. Il margine palleale è decisamente circolare e si congiunge quasi 
indistintamente e con lievi angolosità a quelli laterali all’apice. Di questi il posteriore è quasi diritto ed obli
quo; l’anteriore pure obliquo, ma un poco scavato. L’apice non è moltissimo elevato o sporgente. La super
ficie è liscia, ma presso al margine paileale porta alcune marcate strie di accrescimento. Presso il lato poste
riore si scorge un rilievo, che potrebbe rappresentare od essere in corrispondenza dell’ impressione musco
lare posteriore.

La conchiglia esam inata, per la  sua form a, corrisponde meglio a quella tip ica  del G o l d f u s s  che non a 
quella illu s tra ta  d a ll’OppEL * 2) la  quale sembra p iù  arro ton data ; in  ogni modo data la  poco buona conserva

zione dell’apice stim o opportuno determ inarla con un poco d i dubbio.

x) Caterini. Polimorfismo della Ter. Aspasia, pag. 16.
2) Oppel. Mittlere Lias, pag. 87, tav. IV, fig. 25.
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E genere cu i deve appartenere quefsta specie non è ben ch ia rito  e non è da escludersi che esso possa essere 

i l  gen. Sphaeriola a l quale i l  C a n a v a r i r ife rì, dubbiosam ente, un piccolo lam ellib ranco , Sphaeriola ? aesinen- 
sisy illu stra to  poi da me *) che, se non è la  stessa cosa, è certo m olto v icin o  a quello ora studiato.

Nucula subacuminata n. sp. — Tav. IV [I], fig. 8.

Conchiglia di mediocri dimensioni, subovale, trasversalmente allungata, inequilaterale e non molto rigon
fia. E margine cardinale è piuttosto lungo, leggermente curvato ed un poco scavato ai due lati delTumbone ; 
l’anteriore strettamente e regolarmente arrotondato ; l’inferiore è pure arrotondato, ma non molto regolar
mente in quanto che, nella porzione medio-posteriore, presenta una specie di spannatura, oltre la quale -esso 
si produce obliquamente in avanti, salendo al margine posteriore, rostriforme. La cerniera, con denti fitti 
e numerosi visibili in impronta, si estende per quasi tutta la parte posteriore. L ’umbone è grosso e robusto, 
poco rilevato e poco ricurvo. La superficie è ornata da sottili strie di accrescimento piuttosto regolari, meglio 
evidente presso il margine paileale.

Questa conchiglia ha grande somigianza con la N . ovalis illustrata dal Goldfuss* 2) e specialmente con la forma 
tipica figurata dal Zieten 3), di formazioni più recenti, e che gli autori sono d’accordo a ritenere sinonime della 
N . H am m eri Dfr., cui, però, crederei di dovere avvicinare piuttosto un altro individuo che sarà susseguen- 
temente esaminato. Essa sta fra la N . H am m eri Dfr. e la N . acum inata v. Buch in Goldfuss 4) distinguendosi 
dalla prima per minore obliquità data dalla posizione quasi mediana dell’apice,, per avere la parte anteriore 
più lunga, più arrotondata e non troncata obliquamente e per la parte posteriore più allungata e più rostrifor- 
ma, e dalla seconda per essere meno allungata tanto anteriormente quanto posteriormente, per avere l’um- 
bone meno sviluppato e meno sporgente e per essere di dimensioni alquanto più grandi.

La N . tunicata Quenst. 5) è altra specie ed è diversa per essere più equilaterale e per avere meno rostri
forme e meno rialzata la parte posteriore. Così pure è differente la N . Palm ae dello stesso autore 6), che 
mentre avrebbe l’apice della stessa forma e degli stessi caratteri, ha poi maggiore equilateralità e regolarità e, 
senza avere la parte posteriore rostriforme, presenta il margine paileale inferiore uniformemente curvato e 
privo di quella caratteristica spanciatura posteriore, propria a tante N uculae e bene sviluppata in questa mia 
specie e nella N . H am m eri Defr.

L a  N . inflata Zeet. illu s tra ta  d a ll’ OppEL 7) che parrebbe un  poco d ive rsa d a ll’o rig inale  dello Zieten, è p iù  

eq uilaterale, p iù  a llu n g ata , p iù  rig o n fia  e meno arcu a ta  o p a n c iu ta  a l m argine p alleale  della m ia specie.

Nucula cfr. Hamuieri Dfr. — Tav. IV [I], fìg. 9.

1825. Nucula Hammeri Defrance. Dictionnaire, t. X X X V , pag. 217.

Riferisco per confronto alla N . H am m eri, specie tanto conosciuta, alla quale gli autori riportano anche 
la N . ovalis Z i e t . 8) un esemplare di N ucula che differisce notevolmente da quello descritto precedentemente.

x) Fucini. Lamellìbranchì di Lias inf. e medio, pag. 28, tav. 1, fìg. 20,21.
2) Goldfuss. Petraefacta Germaniae, pag. 154, tav. 125, fìg. 2,3.
3) Zieten . Ver steiner ungen, pag. 76, tav. 57, fìg. 2.
4) Goldfuss. Petraefacta Germaniae, pag. 155, tav. 125, fìg. 7.
5) Quenstedt. Jura, pag. 188, tav. 23, fìg. 18,19.
6) Quenstedt. Jura, pag. 187, tav. 23, fìg. 16, 17.
7) Oppel. Mittlere Lias, pag. 84, tav. 4, fìg. 24.
■®) Zieten. Versteinerungen, pag. 76, tav. 57, fìg. 2.
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La conchiglia è molto obliqua, più lunga assai che alta, col margine anteriore nettamente troncato, col 
posteriore arrotondato regolarmente e con quelli superiore ed inferiore poco curvati e paralleli fra loro.

L’apice è piuttosto acuto e decisamente anteriore. La superficie ha irregolari strie di accrescimento, mol
to leggere.

Se si dovesse ammettere la fusione di questa specie con la precedente, bisognerebbe riconoscere di avere a 
che fare con esemplari estremi della multiforme N . H am m eri. La forma tipica di questa starebbe infatti fra 
mezzo alle due forme da me descritte. Bisogna ricordare che la N . H am m eri tipica sarebbe per lo meno di Lias 
superiore o dell’Oolite.

Inoceramus substriatus G o l d f . — Tav. IV  [I], fìg. io,il.

1829. Inoceramus substriatus Goldfuss, Petraefacta Germaniae, pag. 108, tav. CIX, fìg. 2.
1853. — —  Oppel. Mittlere Lias Schwabens, pag. 81, tav 4, fìg. 14.
1858. Orenatula substriata Quenstedt. Juraf pag. 190, tav. 23, fìg. 20.

? 1908. Inoceramus cfr. dubius (non Sow.) Theyenin. Fossilcs d. Madagascar, pag. 24, tav. I li, fìg. 10.

Sono da riferirsi a questa specie quattro esemplari, tre rappresentati dalla valva sinistra ed uno, molto 
mal conservato, avente ambedue le valve.

Il più grande, mancante di ambedue le espansioni auricolari, sembra corrispondere molto bene all’esemplare 
illustrato dell’OppEL, anche per le dimensioni, e solo vi si avverte una leggerissima, ottusa ed irregolare stria- 
tura radiale, nonché una maggiore irregolarità nelle pieghe concentriche. Per tali caratteri esso corrisponde anche 
bene alla forma tipica del G o l d f u s s . Da questa si allontanano però, tanto il mio quanto l’esemplare dell’Op- 
p e l , per rumbone meno acuto e meno sporgente.

Un secondo individuo (fìg. 10), menò grande del precedente, ma meglio conservato, avendo quasi integral
mente evidente la espansione auricolare posteriore, mancando sempre però delTanteriore* ha l’apice acuto e 
sporgente più di quello ed è perciò molto bene rispondente al tipo.

Il terzo esemplare (fìg. 11), più piccolo di tutti, assai ben conservato e solo mancante dell’ orecchietta 
anteriore, differisce da ogni altro per la robustezza ed irregolarità delle pieghe di accrescimento relativamente 
molto rilevate, quasi embricate e grinzose.

Appartiene probabilmente a questa specie quel lamellibranco indeterminabile, proveniente da Bocchigliero 
in Calabria, che al G r e c o  j) sembrò riferibile al gen. A rca.

Non si può escludere la pertinenza a questa specie dell’esemplare del Madagascar dal T h e v e n in  confron
tato con 17. dubius Sow. Sarebbe un individuo di dimensioni piuttosto notevoli, ma di caratteri assai rispon
denti.

Àvicula? Scaliai n. sp. — Tav. IV [I], fìg. 12.

È un esemplare impiantato nella roccia e che non lascia scoprire nettamente il suo contorno. La conchiglia 
riferibile ad una valva sinistra, è assai obliqua ed inequilaterale, alquanto più lunga che alta, col mar
gine anteriore più largamente arrotondato del posteriore e più stréttamente di quello paileale inferiore. Essa 
è quasi appianata presso il contorno paileale ed ha la massima gonfiezza verso la regione apicale e spostata 
un poco posteriormente. 11 margine cardinale sembra avere linea spezzata in corrispondenza dell’apice, poiché

*) Greco. Lias superiore di Possano, pag. 11.
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le orecchiette, non chiaramente distinte, sembrano fare fra loro un angolo molto ottuso. L ’anteriore di esse 
sembra assai più piccola e meno estesa della posteriore ; ambedue appaiono liscie e non molto distinta- 
mente separate dai contigui margini della conchiglia, dei quali sembrano espansioni laterali. L ’ apice, non 
molto acuto, deborda leggeremente. Gli ornamenti consistono in circa quattordici coste radiali, irregolarmente 
non acute, ma arrotondate superiormente, e piuttosto ottuse. Esse si presentano come ingrossate a sbalzi, 
a cagione dello strangolamento che subiscono all’ incontro di rade depressioni concentriche a guisa di solchi, 
che ornano la conchiglia ad irregolari intervalli e che sono più fitte in vicinanza dell’apice. Sembra che la 
superficie sia ornata inoltre da irregolari strie di accrescimento, però, ben poco manifeste.

Questa specie sembra avere tutto l’aspetto di una A vicu la ; l’orecchiette, che, senza poterlo asserire assolu
tamente, sembrano essere disposte fra loro ad angolo, in corrispondenza dell’apice, potrebbero, però, fare 
anche credere che si trattasse di altro genere e specialmente del gen. D iotis, data anche una certa somiglianza 
di caratteri tra la specie in esame e la D iotis Janus Mgh. 1 ).

La D. Janus della quale io 1 2) detti delle discrete illustrazioni, per esemplari tipici, posta a confronto con 
la presente conchiglia, palesa subito una notevole differenza per la sua spiccata equilateralità, per maggior 
numero di coste radiali e per le orecchiette che hanno fra loro, presso a poco, lo stesso sviluppo.

I caratteri degli ornamenti della specie in esame trovano discreta corrispondenza con quelli della valva 
sinistra della oolitica A . decussata (Muenst.) figurata dal Goldfuss3), nella quale le coste radiali sono però 
un poco più numerose e, venendo intersecate più fittamente e regolarmente dai solchi concentrici, presen
taci più fittamente e regolarmente ingrossate a sbalzi.

Lima sp. ind.

Sono due valve di Lim a incastrate nella roccia, con l’apice mancante e sciupato. Si tratta di una specie 
molto vicina alla L. Deslongcham psi Stol. 4) ma più rigonfia ed anche più equilaterale.

Pecten (Chlamys) zigoplocus Di Bl. — Tav. iv [I], fig. 13,14.

1885. Pecten (Chlamys) zigoplocus Di Blasi in Gemmellaro. Monografia sui fossili del Lias superiore, pag. 9.

Ho l’esemplare sul quale il Di Blasi formò la specie, dandone la seguente diagnosi : « Richiama nell’insieme 
il P. Rollei Stol. Se ne conosce la sola valva non sinuata, la quale differisce dalla corrispondente della spe
cie sopra citata per essere più depressa, e mostrare delle costole in numero minore, più grosse ed appaiate 
che resultano dal biforcamento di circa 14 coste primarie lineari. Esso distinguesi anco perchè le sue orec
chiette, al confronto di quelle della specie dello Stoliczka riescono più sviluppate e più ineguali ».

La conchiglia, che sembra appartenere ad una valva sinistra, è subcircolare, ma alquanto più larga che al
ta, un poco obliqua posteriormente, e quasi perfettamente piana, il che, in parte almeno, potrebbe esser do
vuto alla fossilizzazione. L’apice, non debordante, netto e distinto, ha lunghi margini laterali, facenti un an
golo alquanto ottuso, ambedue un poco concavi, e molto chiaramente delimitati dalle orecchiette. Queste 
sono assai grandi e fanno fra loro un margine cardinale diritto. L’orecchietta anteriore è troncata ad angolo

1 ) Meneghini. Fossili toscani, pag. 27.
2) Fucini. Lias medio di M. Calvi, pag. 16, tav. 1, fìg. 6-10.
3) Goldfuss. Petrefacta Germaniae, pag. 130, tav. CXX, fìg. 86.
4) Stoliczka. Gastr. u. Aceph. d. Hierlatz, pag. 199, tav. VII, fìg. 1.

Palaeoutographia italica, voi. XXVI, l'J20. 12
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poco superiore al retto ed appare ornata da alcune pieghette radiali, specialmente manifeste sul margine ante
riore ; la posteriore, a margine non ben conservato, sembra più piccola dell’altra e non oflre ornamentazioni di 
sorta. La superficie della conchiglia si presenta ornata caratteristicamente da coste radiali e da pieghe e strie 
concentriche. Le prime sono di andamento alquanto tortuoso e si allargano dall’apice al margine inferiore 
divenendo allo stesso tempo più numerose, per il fatto che spesso si suddividono a maggiore o minore 
distanza dall’apice. Presso di questo esse sono infatti circa quattordici, verso il margine rangiungono invece il 
numero di venticinque. Raramente alcune appaiono bifide. Fra gli ornamenti concentrici, le pieghe sono a guisa 
di ondulosità, più fitte e relativamente più distinte verso l’apice che non verso il margine palleale, al
quanto irregolari, e che, incontrandosi con le coste radiali, rendono queste ingrossate a sbalzi. Le strie di ac
crescimento appariscono alquanto indistintamente ; sembrano però essere molto fitte, irregolari e leggermente 
embriciate.

Come bene avvertì il Di B l a s i, questa specie richiama il P. R ollei St o l . j) che c di Lias inferiore e che 
è certamente diverso per avere un numero assai più ragguardevole di coste radiali, mentre resulta minore in
vece quello delle pieghe concentriche, e perchè esse sono assai più sottili e spazieggiate.

Un secondo esemplare, appartenente ad una valva destra, trovato da me alle Fontanelle, ha la conchiglia, 
più alta che larga e meno inequilaterale di quello precedentemente descritto. Le sue orecchiette sono am
bedue conservate e nessuna mostra pieghe ad ornamentazioni radiali. Vi si scorgono solo strie di accresci
mento. La posteriore è un poco più piccola dell’anteriore e questa, oltre a presentare una insenatura bis
sale non molto sviluppata, mostrasi, più nettamente dell’altra, separata dal resto della regione apiciale della 
conchiglia per mezzo di una depressione radiale partente dall’apice. I caratteri ornamentali sono identici.

Pecten Rolleiformis sp. n. — Tav. IV [I], fig. 15,16.

1900. Pecten Rollei (non Stol.) Bettoni. Fossili domeriani, pag. 15, tav. 1, fìg. 3.

Sebbene abbia in esame due soli frammenti di valva ed un esemplare incompleto, parmi assicurata la loro 
corrispondenza specifica con l’esemplare del Medolo posto in sinonimia. Il mio campione di migliore conser- 
variazione superficiale (fìg. 15) è specialmente importante perchè lascia scorgere in modo perfetto ed evi
dente gli ornamenti tanto caratteristici, avendo conservato il guscio. Questi consistono in pieghe radiali 
non molto numerose, non tanto larghe, piuttosto ottuse, bene spazieggiate, non molto regolari, alquanto tor
tuose ed un poco nodulose e increspate verso l’apice. Gli intervalli costali sono molto larghi e resultano or
nati da ben spiccate costoline concentriche, filiformi, rilevate, alquanto ondulate ed irregolari, che alla lor 
volta sono più strette degli intervalli interposti. Questi veduti con forte ingrandimento presentansi ornati 
poi da sottilissime strie radiali increspate ed interrotte, precisamente come quelle che la figura ingrandita 
del St o l ic z k a  1 2) mostra chiaramente per il P. R ollei.

I minuti particolari ornamentali della specie in esame sono dunque perfettamente identici a quelli del 
P. R ollei, le pieghe radiali però non possono mai raggiungere il numero di quelle della specie del St o l ic z k a . 

Altra notevolissima differenza fra le due specie consiste nella diversa forma della conchiglia, che nel P. R ol
lei è più alta che larga, anziché più larga che alta, come nella specie presente. Si aggiunge inoltre che il 
primo ha costantemente interposte alle pieghe radiali altre pieghe secondarie le quali sono invece rare ed

1) Stolizcka. Gastropoden u. Acephalen d. Hierlatz, pag. 197, tav. VI, fig. 5, 6.
2) Stoliczka. Gastr. u. Acephalen d. Hierlatz, pag. 197, tav. VI, fig. 5,6.
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accidentali nel P. Rolleiform is. Nell’esemplare rappresentato dalla fig. 14 sono conservate parzialmente le 
orecchiette, ma non danno modo di giudicare se trattasi di valva destra o sinistra. Parrebbe che esse non fossero 
molto grandi; certo sono ornate da pieghette di accrescimento irregolari e poco distinte, e da sottili costi- 
cine radiali.

Nel Lias medio del M. di Cetona io trovai una valva di Pecten molto vicina alla specie in esame. Essa però 
presenta le sottili strie radiali più distinte delle costoline concentriche e qualche piega radiale in più.

Pecten sp. ind.

È una piccola valva, incastrata nella roccia, che ne nasconde le orecchiette. Si tratta di una minuta specie 
di Pecten  che ricorda il P. R usconii C a n . j ) ma che ne differisce per la maggior piccolezza, per minor numero 
di coste radiali e per la quasi mancanza di quelle pieghe concentriche che fanno rassomigliare la specie 
del C a n a v a r i al P. R ollei, ricordato nella descrizione della specie precedente.

Potrebbe trattarsi del P. amalthei O p p . 1 2) ma non potrei escludere che si trattasse invece della stessa 
specie che H a a s  3) ha trovato nel Domeriano di Ballino e che, a mio parere erroneamente, ha attribuito 
alla D iotis Janus M g h .

Pecten Naxeusis Di B l. —  Tav. iv  [I], fio-. 17.

1885. Lima (Limatala) Naxensis Di Blasi in Gemmellaro. Monografia dei foss. d. Lias sup., pag. 9.

L’esemplare meglio conservato è quello stesso sul quale il Di B l a s i  istituì la specie, aggregandola al gen. 
L im a , che a me sembra meglio riferibile al gen. Pecten per la sua notevole equilateralità e per le sue 0- 
recchiette abbastanza sviluppate, ed assai bene distinte e separate nettamente dalla regione apiciale della 
conchiglia.

A prima vista si ha l’impressione che possa trattarsi di un£ valva del P. zigoplocus più sopra descritto, 
alquanto deformata, ma con l’esame accurato apparisce sostanzialmente differente.

La conchiglia è più alta che larga, di forma subovale, poco inequilaterale, leggermente convessa verso 
la regione apiciale. e quasi appianata verso il margine palleale. L ’apice, piuttosto distinto, non debordante, 
ha lunghi margini laterali, rettilinei, disposti ad angolo retto fra loro. Le orecchiette, che si vedono meglio 
nella contro impronta del campione figurato, sono piuttosto grandi, in linea retta fra loro e ben distinte dal 
resto della conchiglia, per nette e profonde depressioni. Non avendosi in alcuna seno bissale evidente, sem
bra trattarsi della valva sinistra. La superficie è ornata da coste radiali caratteristicamente irregolari, ondu
late e serpeggianti, larghe quanto gli intervalli, più fitte e distinte nella parte mediana che non verso le 
parti laterali, bifide 0 dicotome a variabile altezza e non molto distinte verso l’apice, nonché da strie e da 
coste concentriche di accrescimento, molto irregolari di sviluppo e di andamento, tortuose ed increspate. Per 
l’indebolimento delle coste radiali verso i lati, resulta che la conchiglia apparisce quasi liscia verso il margine 
anteriore, che è arrotondato, come pure verso il posteriore, che è invece angoloso. Presso questo si nota 
una grossa piega radiale che limita una porzione esterna di conchiglia, nella quale trovasi una sola costa radiale 
mediana, molto debole.

1) Fucini. Lamellibranchi di Lias inf. e medio, pag. 13, tav. 1, fig. 15.
2) Oppel. Miniere Lias. pag. 77, tav. 4, fig. 9.
3) Haas. Fauna d. mittl. Lias v. Ballino, pag. 26, tav, X X , fig. 18, 19.
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Questa specie ha una certa affinità col P. palosus St. 1), che ha però coste radiali più regolari, più nume
rose e assai distinte anche verso i margini laterali, l’anteriore dei quali è subangoloso e non arrotondato.

Ostraea sp. ind. — Tav. IV [I], fig. 18.

Si tratta di una valva superiore, infissa nella roccia per la parte interna, di forma arrotondata, ma assai 
spiccatamente scavata sotto l’apice, nella parte anteriore. È quasi appiattita lungo il contorno paileale ; mo
strasi alquanto convessa sulla metà superiore e presso l’umbone. La superficie è ornata da pieghette e da 
coste irregolari, ora più ora meno distinte, non tanto squamose.

Questa conchiglia ha qualche rassomiglianza conia valva corrispondente della 0. sportello, D u m . * 2) la quale 
ha bensì una consimile scavatura del margine, ma vi è situata in luogo quasi opposto.

Non potrebbe escludersi la possibilità che fesemplare esaminato si riferisse alla multiforme 0. cymbium 
L a m . ( =  0 . Cimbii O p p . 3)

Trochus cfr. Cupido d ’ Or b .

1860. Trochus Cupido d ’Orbigny. Paléont. fran$. Terr. jurass., T. 11, pag. 261, tav. 309, fig. 5-8.

È un individuo impiantato e per gran parte nascosto nella roccia. La spira è molto lunga ed ha un 
angolo leggermente convesso. La base è rigonfia e munita di pieghe spirali rade e spazieggiate. Gli anfratti 
sono molto convessi, separati da suture ben profonde, ed hanno, sul loro primo terzo dell’altezza, una di
stinta carena che li rende angolosi. Tale carena è nodulosa; però, mentre i primi giri hanno nodosità rela
tivamente assai grossolane e distinte, i giri più grandi le presentano finissime e quali granulazioni prodotte 
delle fini costoline di accrescimento che si ingrossano all’incontro della carena stessa.

Per la forma dei giri la conchiglia in esame corrisponde molto bene alla figura originale data dal 
d ’ O r b ig n y  ; ma per la sottigliezza delle granulazioni della carena essa si adatta meglio all’esemplare di Hier- 
latz figurato da St o l ic z k a  4) il quale ha però tale carena assai più ravvicinata alla sutura succedente.

È molto vicina alla specie in esame YEucyclus acum m atus Ch. et Dew. 5)
È  da escludersi la  pertin en za a questa specie d e ll’esem plare rip o rta to v i dal G e m m e l l a r o  6), per le esuberanti 

serie di nodosità n e lla  parte  superio re degli a n fra tti.

Trochus (?) tauromeuitauus n. sp. — Tav. IV [I], fig. 19,20.

1885. Pleurotomaria sp. Gemmellaro. Monografia dei foss. d. Lias sup., pag. 9.

Conchiglia a spira acuta non tanto elevata, costituita da anfratti non molto numerosi, rigonfi, separati 
da suture profondissime. Sull’ultimo giro si trovano tre distinte carene, che nei giri precedenti si riducono a 
due, inquantochè l’inferiore non si scorge trovandosi in corrispondenza della sutura anfrattale.

x) Stoliczka. Gastr. u. Aceph. d. Hierlatz, pag. 197, tav. VI, fìg. 8.
2) Dumortier. Dépóts jurassiques. Lias ra., pag. 316, tav. XLI, fig. 3-7.
3) O p p e l . Miniere Lias, pag. 75, tav. 4, fig. 8.
4) St o l i c z k a . Gastr. u. Aceph. d. Hierlatzschichten, pag. 174, tav. II, fig. 10, 11.
5) CriAPUis et Dewalque. Terr. de Luxembourgy pag. 82, tav. 12, fìg. 7.
6) Gemmellaro. Faune giuresi e liasiche, pag. 100, tav. X II, fìg. 11, 12.
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Tali carene sono molto acute, la mediana, più spiccata dalle altre, può dirsi anzi foliacca. Esse sono sepa
rate da larghi intervalli, rotondamente scavati. La base, limitata dalla carena inferiore dell’ ultimo giro, è 
piuttosto larga e resulta ornata da quattro coste spirali assai meno distinte ed ottuse delle carene descrit
te. Si nota un ombelico abbastanza largo ed apparentemente profondo. L’apertura è subarrotondata. La con
chiglia, che è parzialmente conservata in limonite in un individuo e che si palesa sottilissima, ha la su
perficie ornata caratteristicamente da un infinità di sottili costicine capillari, trasversali ai giri, di anda
mento un poco tortuoso, che si increspano e si ingrossano alquanto all’ incontro con le coste della base e 
con le carene longitudinali.

Eunema alpina S t o l . ?

1861. Eucyclus alpinus Stoliczka. Gastr. u. Aceph. d. Hierlatzschichtent pag. 176, tav. II, fig. 12.

Dubbiosamente riferisco a questa specie un esemplare malconcio di Gasteropode che non potrei escludere 
che appartenesse invece alla Pleurotom aria (?) O rsin ii Mgh. ]) che trovasi anche nel Medolo.

I giri sono rigonfi, rotondeggianti separati da suture profonde, ed hanno quattro carene nodulose, delle 
quali una però molto minuta in vicinanza della sutura precedente. Le pieghe di accrescimento sono più grosso
lane di quelle mostrate dalla originale dello S t o l ic z k a  e meno distinte di quelle della PI. O rsin ii M g h .

Per ta li c a ra tte ri tro vo  che l ’ esem plare in  esame si accosta m olto a quello  illu s tra to  dal G e m m e l l a r o  * 2).

Phylloceras (Procliviceras) proclive Ros. — Tav. IV [I], fig. 21-23.

1885. Phylloceras Partschi (non Stur) Gemmellaro. Monograf ia sui fossii del Lias superiore, pag. 1. (Pars).
? 1893. Phylloceras retroplicatum Geyer . Cephalopodenfauna des Schafberges, pag. 45, tav. VI, fig. 5, non fig. 3,4,6 
? 1893. Phylloceras sp. ind. Geyer . Ibidem, pag 46, tav. VI, fig. 7.

1900. Phylloceras retroplicatum (non Geyer) Bettoni. Fossili domeriani, pag. 47, tav. I l i , fig. 12-14.
1908. —  —  (non Geyer) Fucini. Synopsis, pag. 12.
1909. Phylloceras proclive Rosenberg. Cephalopodenfauna der Kratzalpe, pag. 24, tav. II, fig. 1 ? 2, 3 ? 4.
1911. Phylloceras retroplicatum (non Geyer) Fucini. Sciarmuziano del Piastrone, pag. 845.

$ 1913. Phylloceras proclive Haas. Mittleren Lias von Ballino, pag. 76.
? 1913. Phylloceras frondosum (non Reyn .) Haas. Ibidem, pag. 15, tav. 1, fig. 9 (non fig. 8).

Nel più recente mio studio, citato in sinonimia, emisi già il dubbio che gli esemplari di Bolognola, allora 
da me studiati e riferiti al P h . retroplicatum  G e y e r , perchè riconosciuti idèntici a quelli del Medolo che il B e t - 

t o n i ed io stesso avevamo riportato alla specie del G e y e r , non corrispondessero perfettamente agli originali 
del Schafberg, e notai la loro maggiore grandezza e l’imperfetta evidenza dei caratteri più importanti, stan
te la non buonissima conservazione degli individui. Nel Domeriano di Taormina si trova assolutamente la 
stessa specie del Medolo e di Bolognola e, poiché gli esemplari presenti sono in condizioni di conservazione 
migliori di quelli precedentemente esaminati dal B e t t o n i  e da me, permette di essere studiata con maggiore 
profitto e di essere interpetrata diversamente.

L’accrescimento di queste conchiglie non è molto rapido, ed infatti l’ombelico non resulta molto eccentrico, 
nè strettissimo, ma l’involuzione appare assai notevole. I giri, quasi il doppio più alti che larghi, hanno se
zione subellittica e la maggiore larghezza situata sopra la mètà della loro altezza. All’esterno si deprimono

x) Meneghini. Fossiles du Medolo, pag. 43, tav. VII, fig. 8.
2) Gemmellaro. Faune giuresi e liasiche, pag. 98, tav. X II, fig. 13.
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gradatamente e danno luogo ad una regione dorsale non tanto ampia, ma regolarmente arrotondata ; all’in- 
terno invece si abbassano in principio assai poco distintamente, in corrispondenza di una fascia piana 
o leggermente scavata che percorre i giri sotto la metà della loro altezza; ma al quinto inferiore di questa, pas
sata la fascia suddetta, la discesa alla sutura ombelicale si accentua fortemente e tutto ad un tratto. Ne 
resulta una carena circombelicale piuttosto distinta, specie a grande sviluppo degli individui, ed un ombelico 
imbutiforme, che ha molta rassomiglianza con quello del P h . B onarellii B e t t . *) ed anche con l’altro del Ph. 
chonomphalum  V a c . 1 2)

Gli ornamenti cominciano a svilupparsi a diametro piu o meno grande e sono abbastanza variabili, e 
bene spiccati solo sul dorso e sulla metà esterna dei fianchi. A piccolo diametro, jed in alcuni esemplari anche 
a diametro notevole, essi sono irregolari, le coste si frammistano con delle strie, sono in generale più larghi degli 
intervalli, meno curvati e meno retroversi che non a sviluppo più avanzato e si alternano talora con grossezze 
e rilievi disuguali. Si potrebbe allora credere di avere in esame dei giovani Ph. Partschì Stur, che, per es
sere specie sviluppata già in avanti, nel Lias inferiore, potrebbe considerarsi quale ancestrale di questa. In 
seguito essi si regolarizzano, divengono rilevati, larghi quanto gli intervalli e quindi poi più stretti di questi, 
assai grossolani e spazieggiati. Per l’andamento le pieghe che ne resultano si mostrano nettamente retroverse 
e variamente sinuose. Mentre infatti nella parte più interna dei fianchi e presso l’ombelico, ove sono sempre 
sottilissime e quasi invisibili, esse presentano una curva convessa in dietro, sul mezzo dei fianchi stessi e verso 
l’esterno offrono invece una curva convessa in avanti, molto evidente. Per tali caratteri ne consegue che le co
ste, nel congiungersi sul dorso con quelle dell’opposto fianco, fanno una leggera curva rivolta in dietro in cor
rispondenza del loro massimo rilievo.

La linea lobale non si vede chiaramente nè integralmente in alcun esemplare ; è però certamente simile 
a quella descritta e figurata dal G e y e r  per il suo Ph. retroplicatum , ciò che è stato riconosciuto anche dal 
R o s e n b e r g .

Gli esemplari originali del Ph. retroplicatum  G e y e r , cui era stata riferita la forma presente dai precedenti 
osservatori, sono tutti giovanili, non hanno l’ombelico così spiccatamente imbutiforme come quelli di Taor
mina e gli ornamenti, per quanto ugualmente sinuosi, non vi sono tanto retroversi. La fascia piana o legger
mente scavata, che segue i giri nella parte interna, non è in essi ben distinta, e forse non solo a causa del
l’insufficiente sviluppo, e se ne scorge solo traccia nell’individuo rappresentato dalla fig. 5, l’unico che appunto 
verrebbe dal R o s e n b e r g  ascritto al Ph. proclive. I solchi peristomatici mostrati dal piccolo esemplare riprodotto 
dal G e y e r  con la fig. 6 non sono visibili nei due campioni di Taormina di piccolo diametro, i soli che posseggo.

Ammettendo col R o s e n b e r g  l’individualità della forma in esame e la sua separazione del Ph. retroplicatum  
G e y e r , debbo però fare osservare che non convengo pienamente che l’individuo rappresentato dal G e y e r  

con la fig. 5 e sopra ricordato debba essere separato dalla specie geyeriana per essere ascritto invece a quella 
presente. È vero che tale individuo presenta, sotto la metà dell’altezza dei giri, la fascia scavato-piana che 
parrebbe uno dei caratteri più salienti del Ph. proclive, ma esso ha gli ornamenti identici a quelli degli 
altri esemplari del Ph. retroplicatum.

Nel Schafberg il Ph. proclive potrebbe essere piuttosto rappresentato da quell’esemplare che il G e y e r  

lasciò, indeterminato e per il quale riconobbe una differenza non essenziale nella linea lobale col Ph. retropli
catum  e che il R o s e n b e r g  3) riporterebbe al Ph. retrofalcatum  S t u r  del Lias inferiore di Hierlatz.

1) Bettoni. Fossili domerianiy pag. 41, tav. I li , fig. 9.
2) V a c e k . Oolithe S. Vigilio, pag. 69, tav. V, fig. 7-13.
3) Rosenberg Cephalopodenfauna der Kratzalpe, pag. 26.
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Prendendo ora ad esaminare i tre esemplari figurati dal R o s e n b e r g  e paragonandoli con quelli di Taor
mina, io credo di dovere ammettere, senza reticenze, la corrispondenza solo che per quello della fig. 2. L’in
dividuo riprodotto dal R o s e n b e r g  stesso con la fig. 1 sembrerebbe avere coste alquanto più arcuate e meno 
spiccate, s’intende dato il suo diametro, e quel che più conta non apparirebbe fornito della ben nota fascia 
sulla metà interna dei fianchi. LTndividuo della fig. 3, che non parrebbe raggiungere grande diametro, ha 
coste straordinariamente distinte e rilevate ed esso pure manca della solita fascia.

Ho riconosciuto il P h . 'proclive tra i fossili dei calcari grigi marnosi del Circondario di Rossano, esistenti 
nel Museo di Pisa, e lasciati in disparte dal G r e c o  perchè di troppo cattiva conservazione.

Per le forme che si aggregano alla presente, caratteristicamente distinte dai caratteri ornamentali, panni 
giustificato il nuovo nome sottogenerico di Procliviceras.

Phylloceras (Partschiceras) Sturi Reyn. — Tav. v [II], fig. i.

1868. Ammonites Sturi Reynès. Paléontologie Aveyronn., pag. 95, tav. Ili , fig. 1 (sub nom. A. Partschi Stur).
1885. Phylloceras Partschi (non Stur) Gemmellaro. Monografia sui fossili del Lias supcriore. pag. 1.
1896. Phylloceras sp. ind. cfr. Ph. Partschi Stur. Greco. Lias superiore di Possano, pag. 13.
1908. Phylloceras Sturi Fucini. Synopsis, pag. 10 (cum syn).
1913. — anonimum Haas. Mittleren Lias von Ballino, pag. 71, tav. 1, fig.. 1-5 (pars).

Come ebbi a dire in S ynopsis delle A m m oniti del M edolo, questa specie deve tenersi separata dal Ph. P ari- 
schi Stur1) che è in generale di zone liassiche più antiche, per quanto sembri che si trovi realmente nel Schaf- 
berg e che si distingue per diversi caratteri importanti.

Gli esemplari che ho in esame sono tutti poco ben conservati; lasciano tuttavia vedere i caratteri princi
pali, fra i quali la caratteristica increspatura della regione circombelicale ed alcuni anche la linea lobale, i- 
dentica a quella figurata dal M e n e g h in i  2) per un grande individuo del Medolo.

H a a s , confondendo questa specie con la susseguente, P h. tenuistriatum  M g h ., giudicando che io a - 
vessi a torto usato del nome del R e y n è s  e disconoscendo le leggi di priorità, ha proposto il nuovo nome 
di P h. anonym um  che a me sembra assolutamente confusionario ed inaccettabile. Potrà darsi che alcuni rife
rimenti di P h. tenuistriaium  M g h . riguardino invece questa specie, come egli per tutti ritiene, ma è indubitato 
che molti esemplari, specialmente quelli del M. Cetona da me studiati, corrispondono molto bene agli origi
nali di Ph. tenuistriaium  M g h . e non sono certamente confondibili con il Ph. Sturi R e y n . A questo corrispon
dono invece benissimo gli individui in studio insieme con quelli posti in sinonimia e non saprei perchè non 
accettarne il nome.

I  Ph. Partschi S t u r , Ph. S turi R e y n ., Ph. tenuistriaium  M g h . appartengono ad un gruppo di Phylloceras 
speciale cui è opportuno assegnare un nome sottogenerico distinto, allo stesso titolo di Gayericeras per il 
Phylloceras cylindricum  Sow. e di altri.

Phylloceras (Partschiceras) teiiuistriatum Mgh. — Tav. VI [II], fig. 2.

1868. Ammonites tenuistriatus Meneghini in Rath. Geogn. min. Frag., pag. 321.
1901. Phylloceras tenuistriatum Fucini. Synopsis, pag. 11 (cum syn.)
1909. —  —  Rosenberg., Cephalopoden der Kratzalpe, pag. 11, tav. 1, fig. 8, 9.
1910. —  — Vadàsz. Juraschichten Bakony, pag. 63.
1913. — anonymum Haas. Mittleren Lias von Ballino, pag. 71 (pars, non es. figurato).

x) Jahrbuch d. k. k. geol. R. A., voi. II, pag. 6.
2) Meneghini. Fossiles du Medolo, pag. 26, tav. I l i ,  fig. 3
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Sono due esemplari di conservazione assai deficiente, ma assai bene riconoscibili per la forma generale 
della conchiglia e per gli ornamenti particolari e caratteristici, che sono alquanto più fini e sottili di quelli della 
specie sopra descritta.

Mi dispiace che la mala conservazione di essi non mi permetta di dare illustrazioni capaci di mostrare molto 
distintamente tali fini caratteri, che, in aggiunta a quelli della regione circombelicale, stabiliscono sopratutto 
la differenza specifica col precedente Ph. Sturi R e y n . Con buoni esemplari alla mano sarebbe stato facile in
fatti convincersi della inattendibilità delle vedute del H a a s  che crederebbe di potere riunire nel suo P h. 
anonym um  tutti gli esemplari di diverse località riferiti da me a questa specie, con quelli ora ed in avanti 
pure da me ascritti al Pii. Sturi R e y n .

Il Phylloceras riferito dal R o s e n b e r g  a questa specie, ha le costicine radiali molto più spiccate degli indi
vidui che ho in studio presentemente, relativamente al diametro di ciascuno s’intende, ma riconoscendolo 
molto rassomigliante a quello del Lias medio di Spezia1) ritengo che esso pure vi appartenga realmente.

Phylloceras Bonarellii B e t t .

1867-81. A. (Phylloceras) Zetes (non d ’Orb.) Meneghini. Fossiles du Medolo, pag. 29 (pars).
1899. Pylloceras Zetes (non d ’Orb.) Fucini. Lias medio dell'Appennino, pag. 4 tav. 1, fìg. 4.
1900. Phylloceras Bonarellii Bettoni. Fossili domeriani, pag 41 tav. I li , fig. 9.

? 1901. — —  Fucini. Cefalopodi del M. Cetona, pag. 38, tav. VI, fig. 3.
1908. —  —  Fucini. Synopsis, pag. 11.
1908. — —  Fucini. Ammoniti medoliane, pag. 7.
1910. Phylloceras Zetes d ’Orb. var. Bonarellii Vadàsz. Die Juraschichten Bakony, pag. 60.

? 1913. Phylloceras anatolicum (non Meist.) Pia . Cephalopoden Kleinasien, pag. 362, tav. XIV, fig. lb (pars,
non fìg. la).

1913. Phylloceras Bonarellii Pia . Ibidem, pag. 364, tav. X III, fig. 4.

Ho in esame due esemplari, uno dei quali frammentario e l’altro assai piccolo e tutto concamerato. Am
bedue sono assai bene caratterizzati sia dalla forma dei giri, piani sui fianchi e con sezione subsagittata, sia 
da quella dell’ombelico, discretamente ampio ed un po’ imbutiforme, sia infine, e maggiormente, dalla linea 
lobale ad elementi numerosi e moltissimo frastagliati.

Ho posto in dubbio la pertinenza a questa specie dell’esemplare del M.e di Cetona perchè parmi che esso pre
senti qualche carattere non del tutto corrispondente a quelli della specie del B e t t o n i. L’ ombelico non vi 
è circoscritto tanto nettamente, i fianchi dei giri vi sono meno appianati, la linea lobale meno frastagliata e 
l’accrescimento alquanto più rapido. Mi sembra ora che quell’esemplare si accosti molto a quello più grande 
fra i due che il P ia  avrebbe riferito al P h. anatolicum  M e i s t . 1 2) e che a me, se mai, sembrerebbe piuttosto da 
riunirsi con l’esemplare che il M e is t e r  3) riportò al Ph. Partschi St u r  var. S avii D e  St e f . Bisogna in ogni 
modo tener presente che l’esemplare del P ia  è di Lias medio e quelli del M e is t e r  di Lias inferiore.

L’individuo più piccolo figurato dal P ia  parrebbe differente dall’altro, per accrescimento méno rapido 
e sopra tutto per la linea lobale più frastagliata e complicata, e quindi sembrerebbe indubbiamente rife
ribile alla specie in esame.

1 ) Fucini. Lias medio di Spezia, pag. 19, tav. II, fig. 1.
2) Meister. Lias in Nordanatolien, pag. 523, tav. X X , fìg. 4.
3) Meister. Ibidem, pag. 522, tav. X X , fig. 5.



[23] FOSSILI D O M ERIAN I D E I D IN TO R N I D I TAORM IN A 97

Il P h . judicariense H a a s  x) non differisce moltissimo dalla presente specie ed ha per massimo carattere 
distintivo il dorso più appianato e più nettamente separato dai fianchi mercè pseudo-carene laterali.

Il V a d à s z  ha ritenuto che il P h. B onaréllii dovesse ascriversi come var. al Pii. Zetes d ’ Or b . sotto descritto, 
basandosi sopra tutto su l’identità della linea lobale, ma egli non ha riconosciuto o dato importanza alla 
notevole differenza della regione circombelicale e dell’ombelico stesso, più largo e molto più profondo nella 
specie del B e t t o n i.

Phylloceras Zetes d ’Orb. —  Tav. VI [il], fìg. 3.

1849. Ammonites heterophyllus amalthei Questedt. Cephalopoden, pag. 100, tav. VI, fìg. 1.
1850. Phylloceras Zetes d ’Orbigny. Prodròme, voi. 1, pag. 247.
1901. — — Fucini. Cefalopodi liassici del M. Cetona, pag. 36, tav. VI, fìg. 2 (ex. syn.)
1910. —  — Vadàsz. Die Juraschichten Bakony, pag. 60.

Ritengo di poter riferire a questa specie due esemplari che, sebbene in poco buono stato di conservazione, 
pur tuttavia corrispondono abbastanza bene a quello del M. di Cetona studiato altra volta da me. Essi sembrano 
differire essenzialmente da quelli della specie sopra studiata per diversi caratteri importanti. Hanno prima 
di tutto la conchiglia che si accresce meno rapidamente, per cui si ha maggiore involuzione, ed ombelico meno 
eccentrico e a contorno più arrotondato e meno spiccatamente a forma di 0 ; 1’ ombelico è meno profondo, 
perchè la regione circombelicale è più gradatamente declive verso di esso ; la linea lobale è più sottilmente 
frastagliata ed ha più numerosi gli elementi ausiliari. Questa non è però rilevabile con precisione, ciò che 
accade per la massima parte delle specie di questa fauna.

Il M e i s t e r * 2) ha distinto col nome di P h. anatolicum  una forma che ha grandissima analogia con gli esem
plari ora da me esaminati e specialmente con quello sopra citato del Lias del M. di Cetona. Essa apparirebbe, 
tutt’al più fornita di ombelico un poco più ampio, e di conchiglia meno discoide. È una forma però di Lias 
inferiore.

Phylloceras pseudo-zetes Fuc. ?

1908. Phylloceras pseudo-zetes Fucini. Synopsis, pag. 12 (pars).
1913. —  —  Haas. Mittleren Lias von Ballino, pag. 77, tav. I fìg. 6, tav. VII, fìg. 2 (curri syn.)

Sono forse riferibili a questa specie tre esemplari mal conservati, ma che mostrano rapidissimo accresci
mento e linea lobale molto complicata e frastagliata, per quanto non rilevabile con facilità nei suoi det
tagli. S’intende che io voglio riferirmi alla forma tipica e non a quella che distinsi come var. plicata e che 
va considerata specificamente distinta, il che faccio appunto in seguito.

Phylloceras plieatum Fuc.

1861. Phylloceras Zetes (non d ’Orb.) Hauer. Amm. a. d. Medolo, pag. 405 (pars).
1881. Phylloceras Zetes (non d ’Orb.) Meneghini. Fossil. du Medolo, pag. 29 (pars).
1900. Phylloceras Zetes (non d ’Orb.) Bettoni. Fossili domericmi, pag. 39, tav. III, fìg. 8 (pars, non fìg. 7,

non tav. IX , fìg. 2).

x) Haas. Mittleren Lias von Ballino, pag. 86, tav. I l i , fìg. 15, tav. IX , fìg. 6.
2) Meister. Uebcr > \ Lias in Nordanaiolicn, pag. 523., tav. X X ; fìg. 4.
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1908. Phylloceras pseudo-zetes var. plicata Fucini. Synopsis, pag. 14.
1913. —  —  Haas. Mittl. Lias. v . Ballino, pag. 77, tav. I li , fìg. 7.

Data l’estensione di questa forma di P hylloceras, che pareva dovesse essere limitata al Medolo di Val 
Trompia, ma che è stata indubbiamente trovata a Ballino ed ora nel domeriano di Taormina, io ritengo 
che possa considerarsi quale specie autonoma e diversa tanto dal Ph. Zetes d ’ Or b ., quanto dal mio P h. pseu- 
dozetes, cui l’avevo aggregata come var. plicata. Le pieghe che ornano i fianchi dei giri di questo Phylloceras 
e che svaniscono tanto verso l’ombelico quanto verso il dorso, offrono la migliore caratteristica specifica. Nel
l’esemplare che ora ho in esame, alquanto incompleto, ma riconoscibilissimo, tali pieghe sono un poco più 
spiccate di quelle degli esemplari figurati dal B e t t o n i  e dal H a a s .

Phylloceras Stoppami Mgh. — Tav. VI [II], fìg. 4.

1867-81. A. (Phylloceras) Stoppami Meneghini. Monographie, pag. 99, tav. XX, fìg. 2.
1885. Phylloceras Nilssoni (non Hèb.) Gemmellaro. Monografia sui fossili del Lias superiore, pag. 1.
1885. Phylloceras Stoppami Gemmellaro. Ibidem.

? 1893. Phylloceras sp. ind. Geyer . Oephalopodenfauna des Schafberges, pag. 38, tav. V, fìg. 3.
1896. Phylloceras Nilssoni (non Héb .) Greco. Lias superiore di Possano, pag. 12.
1896. Phylloceras Stoppami Greco. Ibidem, pag 13, tav. I, fìg. 4.
1899. — — Bonarelli. Ammoniti deirosso ammoniaco, pag. 216.
1908. — ‘ — Fucini. Synopsis, pag. 17 (cum syn.).

Appartengono a questa specie parecchi esemplari alcuni di dimensioni notevolissime, sempre però di con
servazione deficiente.

E questa una specie assai caratteristica per i depositi domeriani e ben caratterizzata, per quanto vicina 
al Ph. N ilsson i H è b ., il quale è però sempre di Lias superiore e cui si accostano specialmente gli individui più 
grandi.

Sembrerebbe che nel Schafberg fosse rappresentata dall’esemplare frammentario studiato dal G e y e r .

Phylloceras Meneghinii Gemm.

1874. Phylloceras Meneghina Gemmellaro. Sui fossili degli strati a Ter. Aspasia, pag. 8, tav. II, fìg. 13-17. 
1908. — — Fucini. Synopsis, pag. 14, tav. 1, fìg. 9.
1908. — — Fucini. Ammoniti medoliane, pag. 6, tav. 1, fìg. 2.
1913. — — Meister. TJeber den Lias in Nordanatolien, pag. 515, tav. X X , fìg. 6 (cum syn.)
1913. — — Haas. Mittl. Lias von Ballino, pag. 81 tav. I li , fìg. 11, 12 ? (non fìg. 13).
1913. — — Pia . Oephalopodenfauna aus dem Kleinasien, pag. 360.

La forma di Taormina corrisponde perfettamente a quella dell’Appennino centrale, di Cetona, del Me
dolo e specialmente del Schafberg. Un esemplare, tutto concamerato, mancante dei giri interni e di una por
zione dell’ultimo, sembra staccato dal più grande figurato dal G e y e r 1) per cui deve ammettersi che la specie 
può giungere a dimensioni notevolissime. La linea lobale è quella data dal G e y e r  stesso.

D Geyer . Oephalopoden des Schafberges, pag. 41, tav. V, fìg. 4, 5, 6.
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Il V a d à s z 1) ha ritenuto che il P h . M en egh in a  dovesse essere riportato al P ii. L ipold i H a u e r * 2) che è specie 
di Lias inferiore e certamente differente per accrescimento e forma dei giri. È bene notare che la forma 
studiata da lui, viene forse giustamente posta in sinonimia della specie presente dal H a a s .

Il M e is t e r  ha accettato perfettamente il mio modo di vedere sulla comprensione del P h. M en egh in a , 
del quale dà una buona sinonimia in relazione con la specie susseguente, alla quale alcuni vorrebbero 
unirlo.

H aa s  am m ette la  differenziazione del P h. M en egh in a  G e m m . dal Ph. Heheriinum  R e y n ., m a riferisce poi 

a lla  specie del G e m m e l l a r o  l ’ esem plare da lu i rapp resentato  con la  fig .J3  che ha in vece t u tt i i  c aratte ri 

d i q u e lla  del R e y n è s .

Phylloceras Hebertinum R e y n . —  Tav. VI [II], fig. 5.

1868. Phylloceras Hebertinum Reynès. Paléontologie Aveyronnaisc, pag. 4, tav. II, fìg. 3.
1897. — — Pompeckj. Notizen aus Anatolien, pag. 730, tav. X X IX , fìg. 10.
1908. —  —  Fucini. Synopsis, pag. 15, tav. I, fìg. 6-8.
1908. — — Fucini. Ammoniti medoliane, pag. 7, tav. 1, fìg. 3 (cum syn,).

non 1913. — — cfr. Haas. Miilleren Lias von Ballino, pag. 80, tav. III, fìg. 10.
1913. Phylloceras Meneghina (non Gemm.) Haas. Mittleren Lias von Ballalo, pag. 81, tav. III, fìg.13 (non

fìg. 11, 12).
? 1913. Phylloceras Wàhneri (non Gemm.) Meister. TJeber den Lias in Nordanatolien, pag. 517, tav. X X , fìg. 11.

Ho presenti due esemplari uno dei quali, il più piccolo, bene conservato in limonite, corrisponde perfet
tamente a quello da me figurato per l’Appennino centrale.

H a a s  h a confrontato con questa specie un in d iv id u o  il  quale non v i  può essere riu n ito  perchè p iù  com

presso, ed ha invece rife rito  a lla  precedente, Ph. M en egh in a , un  altro  esem plare che ha in vece tu t t i i  c a ra tte ri 

del Ph. H ebertinum , come ho g ià  a v ve rtito .

Il M e is t e r  ha figurato come Ph. W àhneri G e m m . 3) un- esemplare, non in buono stato di conservazione: 
il quale, mentre differisce dalla specie del G e m m e l l a r o  per avere i giri molto rigonfi, corrisponde appunto per 
questo a quella in esame.

Phylloceras frondosum R e y n .

1868. Ammonites frondosus Reynès. Paléontologie Aveyronnaise, pag. 98, tav. V, fìg. 1. 
1908. Phylloceras frondosum Fucini. Synopsis, pag. 15 (cum syn.).
1908.
1908.
1909. 
1913.

1913.

Fucini. Ammoniti medoliane dell"Appennino, pag. 7.
Principi. Monte Malbe, pag. 206.
Rosenberg. Cephalopodenfauna der Kratzalpe, pag. 18, tav. 1, fìg. 
Haas. Mittleren Lias von Ballino, pag. 79, tav. III, fìg. 8 (non fìg. 

fìg. 3 (cum syn.)
Pia . Oephalopodenfauna aus dem Kleinasien, pag. 361.

13, 14. 
9); tav. IX ,

La specie è molto caratteristica e si riconosce facilmente anche con esemplari poco ben conservati come 
sono quelli di Taormina.

*) Vadasz. Die Jura8chichten des Bahony, pag. 58, tav. II, fìg. 1.
2) Hauer. Heterophyllen, pag. 26, tav. I li , fìg. 8-10.
3) Gemmellaro. Sui fossili degli strati a Ter. Aspasia, pag. 11, tav. 1, fìg. 1-3.
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Rosenberg ha rife rito  a questa specie u n a fo rm a che p arrebbe d ifferirne per m aggiore globo sità e per 

l ’ accrescim ento meno rapido  e che q u in d i s i accosterebbe, secondo me, a l P h. W dhneri G e m m . 1)

H aas  ha rife rito  a l P h. frondosum  anche un esem plare incom pleto, che ra p p re se n ta  con la  fig. 9, i l  quale 

per avere la  regione om belicale im b u tifo rm e  deve rip o rta rs i p iutto sto  a l P h. proclive R o s . in  addietro  stu d iato .

. Phylloceras frondosum R e y n . v a r. pinguis F u c .

1867-81. Ammonites frondosum (Reyn .) Meneghini. Monographie, pag. 89, tav. X III, fig. 1.
1900. —  — Bettoni. Fossili domeriani, pag. 42, fig. 5 intere.
1901. — — var. Fucini. Oefalopodi di Cetona, pag. 41, tav. IV, fig. 7 e fig. 21 intere.

(non fig. 8).
1908. — — Fucini. Synopsis, pag. 15 (pars).
1908. —  —  var. pinguis. Fucini. Ammoniti medoliane dell'Appennino, pag. 7.

? 1908. Phylloceras tetraphyllum Rosenberg. Oephalopodenfauna der Kratzalpe, pag. 20, tav. 1, fig. 13.
1913. Phylloceras frondosum Rey n . var. globosior Pia . Oephalopodenfauna aus dem Kleinasien, pag. 362, tav.

X III, fig. 5.

Nei miei lavori citati in sinonimia ho sempre fatto notare come insieme al P h . frondosum  tipico si trovasse 
spesso una forma più globosa e con linea lobale più frastagliata e finii col designarla col nome di var. pin gu is.

Il R o s e n b e r g  per il Domeriano della Kratzalpe ed il P ia  per il Lias medio dell’Asia Minore hanno osservato 
il medesimo fatto ed hanno distinto quella forma, il primo, come specie separata col nome di Ph. tetraphyl
lum, il secondo, come var. globosior della specie del R e y n è s .

Non è fuor di proposito osservare che, rispetto specialmente al Ph. tetraphyllum  del R o s e n b e r g , non si può 
asserire una perfetta identità con la mia forma, sembrando esso fornito di ombelico più largo. Poiché esso poi 
mostrasi interamente legato con quel Phylloceras che il R o s e n b e r g  riferisce al P h. frondosum  sopra de
scritto, riferimento che io ho posto in dubbio, non potrebbe essere improbabile che costituissero insieme 
una specie differente molto vicina al Ph. W dhneri G e m m .

Phylloceras ausouium M g h . ?

1867-81. A. (Phylloceras) ausonium Meneghini. Monographie, pag. 92, tav. XVIII, fig. 2, 3.

Sonò diversi esemplari che sembrano corrispondere assai bene a quello rappresentato dal M e n e g h in i  con 
la figura 2, che si deve riteneré quale tipo della specie e che appare differente alquanto dall’altro da lui rappre
sentato con la figura 3. Essi sono molto mal conservati e ciò è tanto più da deplorarsi in quanto che la specie, 
che sarebbe di Lias superiore, verrebbe per la prima volta notata per il Lias medio. Gli esemplari in esame 
hanno quasi esatta corrispondenza con quelli che si trovano nelle marne toarciane e che io credo, secondo 
l’opinione del G e m m e l l a r o , riferibili al P h. C apitanei Ca t .

Phylloceras disciforme R e y n è s  —  Tav. V I  [ II] ,  fig. 6.

1868. Ammonites disciformis Reynès. Paléont. Aveyronn., pag. 99, tav. I l i ,  fig. 5.
? 1900. Phylloceras planispira Uhlig. Unterlias. Fauna a. d. Bukowina, pag. 17, tav. 1, fig. 3.

1908. Bhacophyllites planispira Fucini. Ammoniti domeriane, pag. 9, tav. II, fig. 4.

1 ) G e m m e l l a r o . Strati a Terebr. Aspasia, pag. 11, tav. 1, fig. 1-3.
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Ho un esemplare non molto grande ma completo, sebbene non mostri distintamente il contorno del peri- 
stoma. L’ultima camera comprende i due terzi dell’ultimo giro. La linea lobale non può esser rilevata.

Ho potuto confrontare il mio esemplare con alcuni provenienti dall’ Aveyron, mandatimi gentilmente 
dal M o n a s t ie r , e ne ho riconosciuta la perfetta corrispondenza.

L ’ U h l ig  riferì al P h . planispira R e y n . una specie di Ammonite che sembra piuttosto riferibile a quella 
presente. Essa ha infatti tutta la forma del Pii. disciform e e solo l’ombelico vi apparisce leggermente più ampio, 
per quanto non vi raggiunga mai l’ampiezza di quello dell’A  planispira che è un Rhacophyllites. La linea lo
bale, figurata dall’ lTHLiG per la forma da lui studiata, si accorda col mio modo di intendere, essendo appunto 
di Phylloceras e non di Rhacophyllites.

Phylloceras Emeryi B e t t . —  Tav. VI [II], fig. 1.

1900, Phylloceras Emeryi Bettoni. Fossili domeriani, pag. 49, tav. IV, fig. 2, 3, 4.
? 1904. — — Prenz. Jurabildungen Bakony, pag. 41, tav. X X V III, fig. 6.

1908. — — Fucini. Synopsis, pag. 16 (cum syn.)
1913. Phylloceras Capitanei (non Cat.) Meister. Veber den Lias in Nordanatolien, pag. 521, tav. X X I, fig. 1

(excl. syn.)
1913. Phylloceras Emeryi Pia . Cephalopodenjauna nòrd osili eh en Elemosini, pag. 366, tav. X III, fig. 6.

Gli esemplari che si riferiscono a questa specie sono tutti mal conservati. Mentre tuttavia alcuni si presen
tano ben caratterizzati, altri non lo sono altrettanto bene e non può escludersi per essi la pertinenza a 
specie differente, forse alla successiva Pii. G eyeri B on.

Il Phylloceras illustrato dal M e is t e r  e da lui riferito al P h. C apitanei Ca t . 1) appartiene a questa specie e 
differisce dalla specie catulliana, che è di Lias superiore, per importanti caratteri.

Il P r in z  ha citato il Ph. E m eryi B e t t . nel Lias superiore del Giura del Bakony, ma non è improbabile 
che egli abbia fatto qualche confusione.

Phylloceras Geyeri Bon. —  Tav. VI [II], fig, 6.

1993. Phylloceras Capitanei (non Cat.) Geyer. Cephalop. des Schafberges, pag. 35, tav. IV, fig. 1-5, non fig. 6.
1895. Phylloceras Geyeri Bonarelli. Fossili domeriani, pag. 333.
1897. Phylloceras alontinum (non Gemm.) Pompeckj. Notizen aus Anatolien, pag. 733, tav. XIX, fig. 5, 6,8 ?, non 7.
1889. Phylloceras Geyeri Fucini. Lias medio dell7Appennino, pag. 7, tav. I, fig. 8. 

f 1909. Phylloceras alontinum (non Gemm.) Rosenberg. Cephalopoden der Kratzalpe, pag. 21, tav. I, fig. 16-18.
1913. Phylloceras Geyeri Haas. Mittleren Lias von Ballino, pag. 68, tav. II, fig. 27-29.

Oltre a diversi esemplari piccoli e di determinazione non sicura perchè non ben conservati, riferisco a questa 
specie due individui di notevoli dimensioni e tutti concamerati.

Il più piccolo ha 100 mm. di diametro, 57 mm. di altezza dell’ultimo giro, 37 mm. di spessore massimo 
dello stesso ultimo giro, che è situato presso la metà dell’altezza, e 8 mm. di larghezza ombelicale.

La sezione dell’ultimo giro è obovale-ellittica, identica a quella data dal G e y e r  per il suo esemplare più 
grande che è il tipo della specie. L’accrescimento dei giri non è molto rapido. La linea lobale, come ben

x ) C a t u l l o . Calcarie rosse ammoniache, pag. 38, tav. IV, fig. 4.
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si scorge dal suo disegno sulla figura, ha il primo lobo laterale largo e profondo ed il primo ausiliare meno 
profondo ancora ; gli altri ausiliari scendono poi continuamente, andando verso l’ombelico. La prima sella late
rale è decisamente trifillica e molto alta ; le altre si abbassano tutte gradatamente verso l’ombelico.

L’esemplare più grande ha circa 250 mm. di diametro ; è ancora tutto concamerato, per cui doveva giun
gere a notevolissime dimensioni; ha l’ombelico non tanto ampio, giri con solchi peristomatici debolissimi 
e con sezione decisamente ovale, e linea lobale addirittura corrispondente a quella sopra descritta.

Considerando i caratteri di questo grande individuo avevo ritenuto di avere a che fare con il P h. B icicolae  
M g h . x) specie non ancora ben conosciuta, ma al certo di Lias medio, ed alla quale gli autori ascrivono l’esemplare 
del Schafberg studiato dal G e y e r  e da me escluso dalla sinonimia e che gli è assai rassomigliante per la 
sezione dei giri. La linea lobale, che ha selle e lobi ausiliari marcatamente salienti verso l’ombelico, è però 
molto differente. D’altra parte quel grande individuo mal si poteva separare da quello più piccolo figurato 
il quale non poteva in alcun modo ascriversi al P h. B icicolae M g h ., mentre ha tutti i caratteri del P h. Ge- 

y e n , compresa la linea lobale. Questa ha infatti la' prima sella laterale spiccatamente trifillica in opposizio
ne a quella decisamente difilla del Ph. Bicicolae.

Io ritengo, in perfetto contrasto con quello che è ammesso dal H a a s , che tra gli esemplari dell’ Ana
tolia, riportati dal P o m p e c k j  al Ph. alontinum  G e m m . * 2), riguardato come sinonimo di Ph. Geyeri, a corrispon
dere alla specie presente non sia quello rappresentato con la fig. 7, bensì gli altri della fig. 5, 6, 8. L’individuo della 
fig. 7 mi sembrerebbe piuttosto appartenere al Ph. E m ergi B e t t .

Ritengo pure che a questa specie debbano riferirsi gli individui illustrati dal R o s e n b e r g  e da questi 
pure riportati al P h. A lontinum  G e m m ., per quanto la loro piccolezza non faccia escludere che possano ap
partenere invece alla specie precedente.

Il G e m m e l l a r o  aveva riferito, in  schaedis, l’esemplare figurato, al Ph. Spadae M g h . 3), guidato forse da 
una certa affinità nella sezione dei giri; ma bisogna osservare che tale specie meneghiniana, oltre ad avere la 
conchiglia sempre più compressa, è fornita di solchi peristomatici assai più numerosi, più profondi e per 
giunta caratteristicamente arcuati.

Phylloceras (?) cfr. microgonium G e m m .

1909. Phylloceras microgonium Gemmellaro. Fossili degli strati a Ter. Aspasia, pag. 174, tav. I, fig. 4 6.

Il P h. m icrogonium  è una delle specie che presenta l’ombelico eccezionalmente ampio ed è perciò che io vi 
ravvicino un esemplare di P hylloceras a larghisssimo ombelico, a lento accrescimento, a giri appianati sui 
fianchi e arrotondati sul dorso, aventi sezione subrettangolare. L’esemplare è del resto molto mal conservato 
ed incompleto e non lascia scorgere alcun carattere della linea lobale, appartenendo per la massima parte alla 
camera di abitazione.

Phylloceras (?) cfr. Calais M g h .

1880. A. (Phylloceras) Calais Meneghini. Fossiles du Medolo, pag. 24, tav. Ili, fig. 1, 2.

D Meneghini. Monographie, pag. 98, tav. X IX , fig. 7.
2) Gemmellaro. Sui fossili degli strati a Ter. Aspasia, pag. 9 , tav. 1 fig. 7 ; tav. 11 fig. 18-20.
3) Meneghini. Monographie, pag. 93, tav. X IX , fig. 1-4.
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Potrebbe riferirsi a questa specie meneghiniana un esemplare piuttosto mal conservato ed assai giovanile, 
che presenta la conchiglia assai largamente ombelicata, con fianchi poco arrotondati e quasi appianati, col 
dorso largamente curvato e con la linea lobale avente la prima sella laterale decisamente trifillica, proprio allo 
stesso modo del Ph. Calais.

Ho preferito ravvicinare a specie italiana l’individuo presente, ma non posso tacere sulla sua evidente 
rassomiglianza con il P h. leptophyllum  Hauer 1 ) che trovasi di frequente in depositi liassici del bacino medi- 
terraneo orientale. La rassomiglianza è sopratutto notevole con l’individuo dell’ Asia Minore illustrato dal 
P ia  1 2) ed è dovuta specialmente allo stesso accrescimento ed alla stessa larghezza ombelicale un poco maggiore 
di quella che si osserva nel tipico Ph. Calais ; lo spessore dei giri però è alquanto più piccolo.

Rhacophyllites libertus Gemm. —  Tav. VII [IH], fig. 1-3.

1884. Phylloceras libertum Gemmellaro. Fossili degli strati a Ter. Aspasia, pag. 4, tav. II, fig. 1-5.
1885. Rhacophyllites libertum Gemmellaro. Monografia sui fossili del Lias superiore, pag. 2.
1908. Rhacophyllites libertus Fucini. Synopsis, pag. 18 (cum syn.)
1913. — — Meister. Ueber den Lias in Nordanatolien, pag. 531 (cum syn.)
1913. — — Haas. Mittleren Lias von Ballino, pag. 88, tav. Ili, fig. 16,17 (cum syn.)

Questa specie che ha avuto il suo battesimo in Sicilia, ha qui la sua maggiore persistenza, trovandovisi 
infatti dalla zona ad A . B ucklandi del Casale al Domeriano di Taormina. Essa è certamente una delle più estese 
e comuni dei depositi domeriani e per quanto sia variabile e multiforme non sembra che possa scindersi in 
più specie. Sarebbe tuttavia possibile separarvi più varietà basate suiraccrescimento ora più ora meno rapido, 
sul numero dei solchi peristomatici talora differenti anche per robustezza, sulla maggiore o minore compressione 
della conchiglia e dei giri e finalmente sulla forma, andamento, numero e robustezza delle coste.

Nel Domeriano di Taormina predominano gli esemplari piccoli, con ombelico relativamente più ampio dei 
grandi, con solchi peristomatici trasversali assai marcati e regolarmente distribuiti, e quasi sempre senza coste, 
per quanto forniti bene spesso di camera di abitazione. Fa eccezion) a questa regola un individuo, fig. 3, che 
può ritenersi di completo sviluppo, e quindi un pigmeo, il quale al diametro in cui generalmente la conchiglia 
è ancora senza coste se ne mostra invece spiccatamente fornito. Tale individuo è rimarchevole anche per
chè, avendo la camera di abitazione conservata ed estesa per i 2/3 deH’ultimo giro, finisce con un solco peristo
matico più distinto e più proverso dei precedenti, il quale abbozza una lieve espansione auricolare sul terzo in
terno dell’apertura.

Gli esemplari grandi e ben forniti di coste sono in generale più incompleti e peggio conservati dei piccoli.
In questa specie, come ho detto, si possono forse distinguere delle varietà, rivelate dalle varie illustrazioni 

e dalle interpretazioni difformi che essa ha sin qui avuto dagli autori. Bisognerebbe però avere a disposizione 
molto materiale comparativo. Nel caso attuale io debbo fare rilevare la notevole individualità mostrata dal
l’esemplare riprodotto dalla fig. 2 il quale, per avere un accrescimento assai rapido, quindi ombelico assai 
ristretto, giri alquanto appianati e forniti di coste non molto spiccate, sembra differire assai dagli altri, 
ricordando moltissimo il Rh. mim alense d ’Orb.

1) Hauer. Verhandl. d. le. le. Geol. R .-A ., pag. 192.
2) Pia . Gephalopoden aus dem Kleinasien, pag. 364, tav. XIII, fig. 3.
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Meneghiniceras lariense Mgh. —  Tav. VII [III], fig. 4,5.

1867-81. A. (Phylloceras) lariensis Meneghini. Monographie, pag. 80, tav. XVII, fig. 1,2.
1885 JRhacophyllites lariensis Gemmellaro. Monografia sui fossili del Lias superiore, pag. 2.
1913. Rhacophyllites (Meneghiniceras) lariensis Haas. Mittl. Lias von Ballino, pag. 93, tav. Ili, fig. 19 (cum syn.)
1913. — — — var. dorsonodosa (Bon.) Haas. Ibidem, fig. 21, non fig. 20.

Fra il mio materiale mancano esemplari strettamente riferibili alla var. dorsonodosa, notata anche dal H a a s  

a Ballino e che il B o n a r e l l i1) istituì sul primo degli esemplari rappresentato dal M e n e g h i n i , mentre esso 

doveva piuttosto ritenersi quale tipo della specie.
Un esemplare incompleto ha però rilievi dorsali assai regolari e spazieggiati e corrisponde alla for

ma figurata dal H aa s  con la fig. 21, da lui riportata alla var. dorsonodosa, ma che a me sembra piuttosto da 
mettersi col tipo.

Gli esemplari in maggior numero hanno una forma intermedia tra la tipica del M e n e g h i n i  e quella che io 
distinsi come var. costicillata ed anzi sono stato in dubbio se dovessi assolutamente aggregarli a quest’ultima. 
Hanno la conchiglia assai compressa, e non sempre per deformazione; sebbene sieno tutti in modello, mancano o 
quasi di solchi peristomatici, non così completamente però come l’individuo del Schafberg figurato dal G e y e r  1 2); 

sono forniti di coste irregolari, non molto grossolane, assai flessuose, e sulla regione dorsale presentano, per al
meno tutta la camera di abitazione, delle spine ben rilevate ed acuminate, la cui base si allunga nel senso della 
spira. Che tali spine sieno manifeste negli esemplari taorminesi è dovuto alle condizioni di fossilizzazione che 
ha permesso loro di rimanere impresse nella roccia.

È importante un piccolo esemplare incompleto, il quale mostra di essere ben conservato in corrispon
denza dell’ultima porzione dorsale della spira. Questa vi si prolunga in avanti a guisa di becco non ricurvo 
e la carena dorsale vi perde le nodosità e vi forma un rilievo semplicemente accentuato.

La linea lobale non si vede chiaramente in alcun esemplare; si può solo constatare che essa corrisponde a 
quella riprodotta dal M e n e g h i n i.

Meneghiniceras lariense Mgh. var. costicillata Fuc. — Tav. VII [ili], fig. 6-8.

1899. Rhacophyllites lariensis Mgh. var. costicillata Fucini. Ammoniti dell'Appennino centrale, pag. 10, tav. II,
fig. 3.

1911. Rhacophyllites costicillatus Fucini. Sciarmuziano di Bolognola, pag. 846, fig. intere.

Poche differenze si notano tra gli esemplari che ascrivo a questa forma con quelli precedentemente rite
nuti più tipici. La conchiglia ha giri meno globosi, l’accrescimento è un poco più rapido, i solchi peristoma
tici mancano o sono leggerissimi; le coste ornamentali sono più sottili, più flessuose, distinte anche nella 
porzione concamerata della spira e fino all’ombelico; la carena dorsale non ha nodi o aculei bene individua
lizzati, ma si mostra come una cresta quasi foliacea tortuosa e rilevata a sbalzi. Non avendo esemplari com
pleti e ben conservati non ho potuto osservare il comportamento, anteriormente alla camera di abitazione, 
della carena sifonale, che costituisce uno dei massimi caratteri differenziali.

1) Bonarelli. Ammoniti del Rosso Ammoniaco, pag. 212.
2) Geyer . CepTialopoden des Schafberges, pag. 51, tav. VII, fig. 8, 9.
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La var. Bicicolae Bon. 1) è differente per una assai maggiore globosità dei giri.

Meneghiniceras eximi am Hauer —  Tav. VII [ili], fig. 9, io.

1854. Ammonite^ eximius Hauer. Heterophyllen, pag. 853, tav. II, fig. 1-4.
1885. Rhacophyllites eximius G e m m e l l a r o . Monografia sui fossili del Lias superiore, pag. 2.
1896. Rhacophyllittes Nard i (non Mgh.) Greco. Lias superiore di Rossano, pag. 14, tav. I, fig. 5.
1913. Rhacophyllites (Meneghiniceras) eximius H a a s . Mittleren Lias voti Ballino, pag. 90, tav. Ili, fig. 18; tav.

IX, fig. 7 (cnm syn.)

Poco è da osservare rispetto agli esemplari riferibili a questa specie, tutti in poco perfetto stato di con
servazione, ma sicuramente caratterizzati.

Essendo tornato ad esaminare l’esemplare di Bocchigliero, riportato dal Greco al Rhacophyllites N ard ii 
Mgh. * 2) mi sono persuaso che esso appartiene realmente a questa specie, come ho accennato altra volta 3). Il 
Rhacophyllites N ard ii si può escludere quindi dalle specie domeriane.

Kochites limatus Ros. —  Tav. VII [IH], fig. i l .

1893. Rhacophyllites stella (non Sow.) Geyer. Cephalopoden des Schafberges, pag. 46, tav. VII, fig. 1.
1909. — limatus Rosenberg. Gephalodenfauna der Kratzalpe, pag. 35, tav. II, fig. 10.

Studiando diversi anni or sono il Rhac. stella Sow. del M. di Cetona, ebbi 4) già campo di rilevare come 
ad esso non dovesse riferirsi la forma del Lias medio del Schafberg riportatavi dal G e y e r , la quale 5) se mai 
pareva più vicina al Rh. lunensis D e  St e f . 6) per la mancanza dei solchi peristomatici e della carena cir- 
combelicale. D’altra parte la specie del D e  St e f a n i , dal più al meno, mostra l’ultima porzione della spira for
nita di coste, specialmente distinte sul dorso dei giri. Essa è poi pliensbachiana o lotharingiana.

Dopo questo precedente ho trovato giusta la separazione specifica della forma studiata dal G e y e r , pro
posta dal R o s e n b e r g , e la istituzione della nuova specie, alla quale non ho da riferire che un solo esemplare. 
Questo ha conservato l’ultima porzione della spira, insieme con una parte del penultimo giro, e fino al 
peristoma mostrasi del tutto liscio. La sezione dei giri è quella data dal G e y e r  e dal R o s e n b e r g  : la linea lobale 
non si vede : l’ombelico, piuttosto ristretto, non ha carena circombelicale distinta.

Lytoceras (Audaxlytoceras) audax Mgh. —  Tav. VII [HI], fig. 12-14.

1867-81. A . (Lytoceras) audax Meneghini. Fossiles du Medolo, pag. 38, tav. V, fig. 6.
1885. Lytoceras spirorbis (non Mgh.) Gemmellaro. Monografia sui fossili del Lias superiore, pag. 2.
1908. Lytoceras audax Fucini. Synopsis, pag. 24 (cuni syn.) 

non 1908. — — Principi. Monte Malbe e M. Tezio, pag. 209, tav. VII, fig. 17.
1913. — — Haas. Mittleren Lias von Ballino, pag. 90, tav. Ili, fig. 23 ; tav. IX, fig, 9.

!)  Bonarelli. Foss. dom. d. Brianza, pag. 10.
2) Meneghini. Nuovi fossili toscani, pag. 27.
3) Fucini. Cefalopodi del M. di Cetona, pag. 50.
4) Fucini. Cefalopodi del M. di Cetona, pag. 68.
5) Fucini. Ibidem, pag. 63. ’
6) De Stefani. Lias inf. ad Arieti, pag. 53, tav. I li , fig. 1, 2.

Palaeontographia italica, voi. XXVI, 1920 14
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Questa specie, fatta dal M e n e g h in i  sopra esemplari molto piccoli, raggiunge a Taormina anche i l  diametro 
di circa min. 40 come quello dell’individuo più grande fino ad ora conosciuto e che era stato osservato da me x) 
neH’appennino centrale. Se si tien conto, anzi, che l’esemplare rappresentato dalla fig. 13 è tutto concamerato 
si deve dedurre che a Taormina il Lytoceras audax raggiunge per ora le sue maggiori dimensioni.

Gli esemplari in esame non sono in buono stato di conservazione e non mi permettono di aggiungere 
molte e nuove osservazioni sopra questa specie interessante.

Tuttavia credo utile dire qualcosa della linea lobale che si vede ad un diametro maggiore di quello in cui 
è stata rilevata sin qui. E naturale che essa sia alquanto più frastagliata. Il primo lobo laterale ha la branchia 
esterna più prolungata di quella delle linee lobali disegnate dal M e n e g h i n i  e da me ; la prima sella laterale 
è più profondamente incisa dal lobo secondario e le sue due porzioni, derivate, sono più smilze e frastagliate; 
la seconda sella laterale resulta incisa da un lobo secondario in due parti disuguali, delle quali l’interna è 
più minuta dell’esterna e questa ha tre piccole diramazioni secondarie.

Il P r i n c ip i  ha riferito a questa specie un esemplare del M. Tezio che a me sembra doversi riportare ad al
tra specie, dato specialmente il suo rapido accrescimento e la mancanza dei solchi peristomatici.

Questa specie, con la seguente, e con altre dello stesso tipo: L. P h illipsi H a u e r , L. grandonense Mgh.,
V

L . C zjzek ii H a u e r , L. pseudo-Trautscholdi M o n . etc. può ragionevolm ente essere d istin ta  con nome sot
togenerico diverso da q u e lli ado perati recentem ente per a ltr i agg ruppam enti di L ytoceras.

Lytoceras (Audaxlytoceras) Fuggeri Geyer —  Tav. VII [III], fig. 15,16.

1885. Lytoceras (Pleuracanthites) Dorcadis (non M g h .) Gemmellaro. Monografìa sui fossili del Lias superiore,
pag. 2 {pars.)

1893. Lytoceras Faggeri Geyer. Cephalopoden des Schafberges, pag. 59, tav. V ili, fig. 7, 9 (non fig. 8).
1909. — — Rosenberg. Cephalopoden der Kratzalpe, pag. 92, tav. II, fig. 23.

Questa specie, indubbiamente rappresentata a Taormina, è per la prima volta citata in Italia. Gli esemplari 
non sono però di ottima conservazione, per cui riesce talvolta difficile decidere se appartengono alla forma 
tipica e non piuttosto alla var. biangulata, distinta dal R o s e n b e r g  e susseguentemente presa in esame. Si 
può tuttavia affermare la presenza delle due forme.

L’individuo rappresentato dalla fig. 14 è assai giovanile, avendo la metà dell’ultimo giro occupata dalla 
camera di abitazione; però è già abbastanza ben caratterizzato e già mostra, infatti, oltre ai solchi peristoma
tici caratteristicamente sinuosi, anche le sottilissime costicine sull’esterno dei giri.

L’esemplare della fig. 15 è pure ben caratterizzato, ma, in confronto col precedente, pare maggiormente 
collegato alla notata varietà.

Lytoceras (Audaxlytoceras) Fuggeri G e y e r  v a r. biangulata R o s .

\y \y
1874. Lytoceras Czjzekii (non Hauer) Gemmellaro. Faune giuresi e liassiche della Sicilia, pag. 104, tav. XII,

fig. 31.
1893. Lytoceras Fuggeri Geyer . Cephalopoden des Schafberges, pag. 59, tav. V il i ,  fig. 8, non fig. 7,9.
1909. — — var. biangulata Rosenberg. Cephalopodenfauna der Kratzalpe, pag. 53, tav. II, fig. 24. 1

1) Fucini. Lias medio Appennino centrale, pag. 11, tav. Il, fig. 6.
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La maggior parte degli esemplari riferibili a questa specie, sembra riportarsi alla forma illustrata dal Rosen
berg la quale hai giri alquanto più alti che larghi, per quanto sempre a sezione caratteristicamente subrettan
golare. Un individuo però, proveniente da Villa Agonia, ha la sezione del giro quasi larga quanto alta e quindi 
si approssima molto all’esemplare raffigurato dal Geyer ed anche dal Rosenberg, riferito a questa varietà.

Lytoceras (Kallilytoceras) ovimontaiium Geyer. — Tav. v il i  [IV], fig. 6,7.

1885. Lytoceras Tauromenense Gemmellaro. Monografia sui fossili del Lias superiore, J)ag. 2 (pars).
1889. Lytoceras ovimontanum Geyer . Cephalopoden des Schafberges, pag. 55, tav. V ili, fìg. 1. 

non 1900. —  —  Bettoni. Fossili domeriani, pa. 36 tav. II, fìg 4.
non 1908. — — Fucini. Synopsis, pag. 28.

? 1910. —  —  var. humilis Vadàsz. Juraschichten des sudluhen Balony, pag. 77, tav. II, fìg. 7
e fìg. 26, 27, 28 intere.

È la specie di Lytoceras più frequente nel Domeriano di Taormina, ove presentasi, però, con esemplari 
incompleti e sempre deformati, a cagione anche della grande marnosità della roccia, molto spesso rossastra, 
in cui prevalentemente si trovano.

Il L y l. ovim ontanum  è ora citato con sicurezza per la prima volta in Italia.
La specie è caratterizzata da mediocre accrescimento, da involuzione piuttosto accentuata, quindi da om

belico non molto largo, da sezione dei giri ovali e da ornamentazioni speciali. Queste sono molto minute e 
sottili a piccolo e mediocre sviluppo, divengono più grossolane con l’accrescimento e la trasformazione avviene 
rapidamente. Esse sono assai irregolari per andamento e per rilievo, avendosene alcune più ed altre meno 
distinte ; alcune sono semplici, più spesso affasciate, specialmente verso l’ombelico, e talora originate dall’ag- 
gruppamento di più sottili costicine filiformi. Il loro andamento, in generale molto proverso, è caratteristi
camente tortuoso, essendo volto molto distintamente in avanti verso il dorso, arcuato pure in avanti sul mezzo 
dei fianchi ed in dietro sul contorno ombelicale, per finire ad essere nuovamente ripiegato in avanti presso 
l’ombelico. In alcuni esemplari le coste appaiono talora indistintamente fimbriate. Niente si vede della linea 
lobale.

Se a piccolo sviluppo questa specie può avere qualche rassomiglianza col Lyt. D i S tefanoi che sarò de
scritto in seguito, a sviluppo notevole le affinità spariscono completamente.

Più duratura è la rassomiglianza tra il Lyt. ovim ontanum  ed il Lyt. m om pianense Bett. più sotto esaminato; 
ma non è però mai possibile confondere le due specie a cagione, non foss’altro, della sezione dei giri che è 
ellittico-allungata nella specie del Bettoni e degli ornamenti che in quest’ultima sono generalmente semplici, 
più grossolani, decisamente fimbriati e di andamento alquanto diverso.

Non crederei che dovesse riportarsi al L yt. ovim ontanum  la forma del Medplo bresciano che, il Bettoni 
prima ed io dopo, credemmo dubbiosamente di potervi riferire e che, come dirò più sotto, differisce per i 
caratteri degli ornamenti.

Nemmeno è possibile riportare specificamente alla specie in esame gli individui del Bakony, per i quali 
il Vadàsz proporrebbe la var. hum ilis, che piuttosto, almeno in parte, sembrerebbero riferibili al mio Lyt. 
praesublineatum 1).

Il Gemmellaro aveva riferito al suo L yt. Taurom enense due esemplari frammentari che a me sembrano 
meglio doversi riportare alla specie ora studiata. 1

1) Fucini. Ammoniti dell'Appennino centrale, pag. 15, tav. 11, fìg. 7.
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Il Kallilytoceras interlineatum , rappresentato in T ype A m m onites III nella tav. CCIV, ha grandi affinità 
con la specie presente la quale a me sembra molto diversa dal Lyt. Sutneri G e y e r 1) cui invece lo ravvi
cina l’autore.

Lytoceras (Kallilytoceras) Bettonii n. sp. — Tav. vili [IV], fig*. 11.

1900. Lytoceras ovimontanum (non Geyer) Bettoni. Fossili domeriani, pag. 36, tav. II, fig. 4.
1908. — — (non Geyer) Fucini. Synopsis, pag. 28.

Il B e t t o n i riferì al L y t. ovim ontanum  G e y e r , esaminato anche in questa fauna, un frammento di Lytoceras 
che pure a me sembrò poter corrispondere alla specie del G e y e r , ma che ora, dopo aver avuti in esame indi
vidui tipici di quest’ultima, debbo riconoscere assolutamente differente.

Alla precisa identica specie del Medolo, si riferiscono due frammenti del Domeriano di Taormina, non 
in migliore stato di conservazione del campione studiato dal B e t t o n i.

La conchiglia ha lo stesso accrescimento e la stessa sezione di giro del L yt. ovim ontanum , ma gli ornamen
ti sono allatto diversi. Questi consistono in pieghe che daH’ombelico si estendono verso il dorso, suddividendosi 
più volte in coste minori, specialmente in vicinanza del dorso stesso, e che hanno un andamento tortuoso 
ma, in confronto con quello della specie ora ricordata, assai più piegato in avanti sulla parte esterna dei 
giri. Niente si vede della linea lobale.

Lytoceras (Fimbrilytoceras) Capellinii B e t t . —  Tav. VII [ili], fig. 17,18-

t 1896. Lytoceras sepositum ? (non Mgh.) Fucini. Lias medio di Spezia, pag. 28, tav. I l i ,  fig. 5.
1900. Lytoceras Oapellinii Bettoni. Fossili domeriani, pag. 37, tav. II, fig. 6 e fig. 2 intere.
1908. — — Fucini. Synopsis, pag. 23, tav. 1, fig. 12.
1914. — Sutneri (non Geyer) K ulcsàr. Mittelliasischen Bildungen des Gerecsegebirges, pag. 172,

tav. II, fig. 2 e fig. 21 intere.

Gli esemplari che riferisco al Lyt. C apellin ii, eccettuato uno, oltrepassano le dimensioni dell’ originale 
del B e t t o n i e, poiché sono tutti concamerati, mostrano che la specie può giungere a quelle notevoli dimen
sioni presentate dall’individuo figurato dal K u l c s à r  col nome, che credo errato, di L yt. Sutneri G e y e r .

L’accrescimento della conchiglia è poco rapido e, unito alla piccolissima involuzione, da luogo ad un 
ombelico largo e non molto profondo. I giri, larghi quanto alti, hanno sezione arrotondata che però, nel’in- 
dividuo più grande, rappresentato dalla fig. 17, mostra una certa tendenza a divenire largamente obovata 
quale resulta dalla figura 21 intere, del K u l c s à r .

Gli ornamenti, incerti e poco ben distinti negli individui mancanti del guscio, sono abbastanza evidenti 
in quello più grande, che ha in gran parte il guscio conservato in limonite. Essi consistono in costicine, talora 
fimbriate, alquanto irregolari, ora più ora meno spiccate, meglio distinte verso il dorso che non verso 1’ om
belico, ove bene spesso si riuniscono. Tali coste hanno andamento generale poco proverso, quasi radiale sul
l’esterno dei giri, ripiegato indietro e poi in avanti verso 1’ ombelico ; sul dorso non marcano alcuna curva 
distinta. La linea lobale, ha il lobo profondo, grandemente sorpassato dal primo ed un poco anche dal se
condo laterale e più dall’antisifonale. Questo ha le branchie laterali piuttosto profonde e divaricate; le selle, 
non tanto finamente ramificate, decrescono uniformemente verso l’ombelico.

*) Geyer . Oeplial. d. Schafberges, pag. 42, tav. VII, fig. 10.
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A proposito della lin e a  lobale è da osservarsi che i l  disegno d i q u e lla  d e ll’ originale, d ata dalB E T T O N i assai 

schem aticam ente, avrebbe i l  prim o  lobo la terale  d i fo rm a in u sita ta m e n te  arborescente, e sarebbe troppo di

staccata  e in d iv id u a liz z a ta , risp e tto  a lla  p arte  della lin e a  lobale che volge verso l ’in terno . L a  lin e a  lobale r ip ro 

do tta d al K u l c s à r  corrispo n de m olto bene, anche nei r ig u a rd i della seconda sella laterale, a q u e lla  del m io p iù  

gran de in d iv id u o , m a, in  confronto con questa m o stra la  stessa seconda sella laterale  meno o ttusa e con 

base assai meno am pia. A n ch e in  essa si o sserva u n a certa irre g o la rità  nelle te rm in a zio n i del lobo an ti- 

sifonale.

È  indubitato, secondo me, che il Lytoceras dei Gerecsgebirges, illustrato dal K u l c s à r , non appartiene 
a l L yt. S utneri del G e y e r  *) bensì alla specie in esame. Il L y t. S utneri ha un accrescimento assai più rapido; 
l’involuzione vi è parecchio maggiore, ed infatti l’ultimo giro anziché toccare appena il penultimo lo ricopre 
almeno per la quarta parte ; gli ornamenti vi sono poi molto diversi, perchè più proversi, più radi, meno irre
golari, più distinti e punto o poco affasciati e con caratteristica ripiegatura in avanti lungo il contorno ombe
licale.

Il L yt. C ap ellin a , come ho già osservato altra volta, è del tipo del L yt. nothmn M g h . 1 2) specie assai più 
diffusa, ma che ha accrescimento più rapido, pur non essendo affatto involuta, ornamenti sinuosi e linea 
lobale parecchio più frastagliata.

Ritengo probabile che il piccolo Lytoceras della Spezia, da me dubbiosamente riferito al IajL sepositum  
Mgh., il quale è descritto in altra parte di questo lavoro, vada piuttosto riportato alla presente specie.

Lytoceras (Fimbrilytoceras ?) mompianense Bett. —  Tav. vili [IV], fìg. 5.

1885. Lytoceras Tauromenense G-emmellaRo. Monografia sui fossili del Lias superiore, pag. 2 (pars).
1900. Lytoceras mompianense Bettoni. Fossili domeriani, pag. 34, tav. II, fìg. 5.

Credo di potere riferire a questa specie un esemplare che il G e m m e l l a r o  aveva tenuto unito al suo L yt. 
Taurom enense e che si distingue indubbiamente da questo per le ornamentazioni più sottili, non sempre 
semplici a piccolo sviluppo, più o meno Ambrate. Avevo creduto che esso potesse riportarsi al Lyt. D i S tefanoi, 
da me più sotto descritto, ma ha dovuto convincermî che ciò non poteva essere ammesso per la maggiore 
compressione della conchiglia, per il suo più rapido accrescimento e per le ornamentazioni mancanti delle 
costicine più grosse a radi intervalli ed aventi andamento sinuosamente differente, in special modo lungo 
il contorno ombelicale.

Nessun criterio può trarsi dalla linea lobale, non affatto visibile.
Oltre a questo esemplare, ho provvisoriamente riportato alla stessa specie anche due frammenti di esem

plari molto più grandi, nei quali, alle coste maggiori fimbriate, s’interpongono coste minori non fimbriate.
Non si potrebbe escludere la corrispondenza di questa specie con il L yt. V illae M g h . 3). Certo gli ornamenti 

e l’accresqimento sono nelle due specie molto simili. Come si sa il L yt. V illae, creduto appartenere al Lfes 
superiore dal M e n e g h i n i, fu dal B o n a r e l l i  4) riportato giustamente al Lias medio, perchè proveniente dal 
calcare marmoreo della Bicicoìa di Suello (Brianza).

1 ) Geyer . Cephalopoden des SchafÒerges, pag. 52, tav. VII, fìg. 10.
2) Meneghini. Fossiles du Medolo, pag. 35, tav. V, fìg. 1.
3) Meneghini. Monographie, pàg. 104, tav. X X , fìg. 3.
4) Bonarelli. Le Ammoniti del Bosso Ammoniaco, pag. 116.
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Lytoceras (Fiinbrilytoceras) Di Stefanoi n. sp. —  Tav. vili [iv], fig. 1-3 .

1885. Lytoceras cfr. cornucopiae (non Y oung) Gemmellaro. Monografia sui fossili del Lias superiore, pag. 2.

Non è possibile dare esatte misurazioni degli esemplari riuniti in questa specie perchè tutti incompleti 
o dal più al meno deformati.

La specie presenta mediocre accrescimento ed una ben piccola involuzione. L’ombelico resulta perciò 
piuttosto ampio e non tanto profondo. I giri sono assai più alti che larghi e, poiché hanno il massimo rilievo 
sulla metà dell’altezza, d’onde scendono ugualmente e uniformemente tanto verso il dorso quanto verso 
l’ombelico, presentano una sezione assai regolarmente ellittica. Gli ornamenti sono irregolari e varii, poco 
uniformi da piccolo a più grande sviluppo, ma assai caratteristici. A piccolo diametro (fig. 3), consistono 
in sottili costicine, quasi filiformi, semplici o talora riunite a variabile altezza, che vanno leggermente in
grossandosi dall’ombelico verso il dorso, ed in altre costicine, alquanto più spiccate delle precedenti, che 
cingono i giri in numero di circa otto, disposte ad intervalli non perfettamente uniformi, non decisamente fim
briate, e che si trovano, talora, in corrispondenza di incerte depressioni della superficie largamente ondu
lata. A più grande sviluppo le sottili costicine divengono pieghe decise, spiccate e tutte fimbriate, pur mante
nendosi radiali, semplici o riunite. Le coste più distinte si fanno da prima (fig. 1) più numerose e poco 
deferenti dalle altre, quindi (fig. 2) divengono vere e proprie pieghe, più marcate verso l’ombelico che non 
verso il dorso, e molto incertamente fimbriate. In corrispondenza alle depressioni ed ondulazioni della super
ficie della conchiglia, allo stadio giovanile, sembrano aversi con lo sviluppo delle porzioni di giro strozzate, 
quale si osserverebbe alla fine della spira dell’individuo rappresentato dalla fig. 1, oppure rilevate, quale può 
vedersi al principio del frammento di grosso individuo riprodotto con la fig. 2.

I due esemplari più grandi, figurati, hanno l’ultimo giro per metà occupato dalla camera di abitazione, 
la linea lobale non è però molto nettamente visibile in alcuno e si può solo rilevare con sufficiente appros
simazione al principio dell’ultimo giro dell’esemplare riprodotto dalla fig. 1. Il lobo sifonale, non benissimo 
evidente, sembra poco ampio e poco profondo ed è grandemente sorpassato dal primo laterale, molto ampio, 
e per poco anche dal secondo. Le selle sono mediocremente frastagliate e decrescono obliquamente in altezza 
verso l’ombelico ; la prima laterale, a cagione della grande larghezza del primo lobo laterale, è tutta compresa 
nella metà interna del giro.

Questa specie ha le sue maggiori affinità con il Lyt. m om pianense B e t t ., sopra esaminato, cui somiglia 
specialmente a piccolo sviluppo. La specie del B e t t o n i  ha però la conchiglia più compressa, quindi con se
zione di giri più allungata ; l’accrescimento vi è più rapido, e l’ involuzione maggiore ; gli ornamenti vi 
sono più regolari, senza coste ingrossate a vari intervalli e di andamento differente, in specie sulla regione 
circombelicale ove presentano una sinuosità caratteristica.

II L yt. ovim ontanum  G e y e r , più sopra esaminato, non è da confondersi con la specie in esame; e neppure 
iT L yt. cornucopiae Y o u n g  cui fu confrontato dal G e m m e l l a r o  il frammento del grande individuo da me fi
gurato.

Lytoceras (Fimbrilytoceras) trompianum H a u e r ?

1861. Ammonites trompianus Hauer. Ammonites aus dem Medolo, pag. 407, tav. I, fig. 3-5.

Non posso assicurare la presenza di questa specie nel Domeriano di Taormina a causa della imperfetta 
conservazione dell’unico esemplare che ho in esame e che potrebbe riferirvisi.
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La conchiglia ha accrescimento piuttosto rapido, non grande involuzione, quindi ombelico piuttosto 
largo e profondo. I giri sono quasi larghi quanto alti ed a sezione arrotondata. Gli ornamenti, incerti e confusi, 
consistono in pieghette poco distinte, meglio evidenti sui fianchi che non in altre parti del giro. Il poco che si 
vede della linea lobale sembra corrispondere al disegno del Meneghini 1).

Fra quelli riportati al Lyt. trom pianum  dagli autori, l’esemplare studiato trova le maggiori corrispondenze 
<5on quello di Cetana.

Non è improbabile che debba riportarsi alla stessa specie dell’ individuo in esame, quello piccolo studiato 
dal Bettoni 1 2) e da lui confrontato con Lyt. salebrosum  Pomp.

Lytoceras sp. ind.

1913. Lytoceras sp. nov. aff. Lyt. fimbriatoides Gemm. Haas. Fauna des mittleren Lias von Ballino, pag. 95
tav. VI, fìg. 1.

Sono due frammenti di giro che presentano sezione subovale-arrotondata, piccola involuzione 'ed orna
menti molto irregolari. Le coste sono sottili sul contorno circombelicale, poi più o meno grossolane, intramez
zate da strie, non decisamente fimbriate, dicotome ad altezza variabile ed hanno un andamento sinuoso, con 
marcata convessità in avanti sui fianchi.

Trovo che tali frammenti potrebbero appartenere alla stessa specie dell’individuo illustrato dal Haas e 
ritenuto appartenere ad una specie nuova, affine al L yt. fim briatoides Gemm. 3), che ha però ornamenti di 
•carattere speciale e più regolarmente distribuiti. -

Altra notevolissima rassomiglianza intercede fra i nostri frammenti ed il L yt. larvatum Par. 4) il quale 
presenta però peculiari caratteri in corrispondenza della camera di abitazione od in vicinanza del peristoma.

Lytoceras sp. ind.

t 1909 Lytoceras sp. nov. ind. ex. aff. fimbriatoides Gemm. Rosenberg. Cephalopodenfauna der Kratzalpe\
pag. 39, tav. II, fìg. 13.

È un frammento di giro che mostra di appartenere ad una specie non molto involuta, a giudicarlo dalla 
mediocre profondità dell’impressione lasciatavi dal giro precedente. La sua sezione, per quanto deformata, 
apparisce rotondeggiante ed un poco più larga che alta. Gli ornamenti sono irregolari e grossolani e consistono 
in pieghe assai robuste, fimbriate fortemente, alle quali si interpongono o si uniscono coste minori, meno deci
samente fimbriate, e che hanno un andamento caratteristicamente arcuato e convesso in avanti sui fianchi, 
quindi piegato in dietro sul dorso e verso l’ombelico, ove però si ripiegano in avanti ad immediata pros
simità della sutura. Nella parte posteriore del nostro frammento trovasi un robusto solco peristomatico che 
ripete perfettamente l’andamento delle coste.

1) > Meneghini. Fossiles du Medolo, pag. 36, tav. V, fìg. 2, 3.
2) Bettoni. Fossili domeriani, pag. 33, tav. VII, fìg. 19.
*) Gemmellaro. Fossili degli strati a Ter. Aspasia, pag. 13, tav. I li , fìg. 20-23.
4) Parona. Ammoniti di Saltrio, pag. 24, tav. I li , fìg 1.
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Astrazion fatta dal solco peristomatico, sono questi i caratteri più appariscenti che distinguono queire
semplare incompleto figurato dal Rosenberg e da lui ritenuto affine al Lyt. fimbriatoides Gemm. 1); non è per-. 
ciò improbabile che si sia in presenza della stessa specie, a mio parere però, parecchio diversa dal L y t  
fimbriatoides suddetto. Questo ha infatti ornamenti differenti, dati da grosse coste lamellari, fimbriate forte
mente, intercorrenti ad intervalli regolari, nei quali si trovano da 4 a 7 coste secondarie meno fimbriate. 
Il loro andamento è poi piuttosto sinuoso anziché arcuato sui fianchi come nella specie presente.

Lytoceras cfr. Cornurolandi Bett. — Tav. V ili [IV], fig. 4.

1900. Lytoceras Oornurolandì Bettoni. Fossili domeriani, pag. 32, tav. II, fig. 2 (non fig. 1).

Confronto con il Lyt. Cornurolandi un frammento di Lytoceras che sembra avere lento accrescimento, 
giri rotondi e coste distinte. Queste appariscono separate fra loro da ben più larghi intervalli; sono quasi 
tutte fimbriate, molte semplici, spesso però anche dicotome, ed hanno andamento rettilineo o curvato leg
germente sui fianchi, con la convessità rivolta in avanti. Il carattere che mi ha trattenuto dal fare un più 
assoluto riferimento specifico dell’esemplare in esame è quello della frequente dicotomia delle coste che non 
è fra i caratteri della specie del Bettoni.

Lytoceras sp. ind.

È un Lytoceras con conchiglia di mediocre accrescimento, di piccolissima involuzione e di ombelico assai 
profondo. I giri hanno sezione arrotondata. Gli ornamenti consistono in grosse pieghe, basse, incerte ed ottu
sissime, che si scorgono specialmente sul finire della spira, ove comincia la camera di abitazione che è rima
sta incompleta. La spira non sembra del tutto uniforme e presenta degli ingrossamenti e dei restringimenti 
nella superficie. La linea lobale ha visibili solo il lobo sifonale, ben poco profondo, una parte del primo la
terale, profondissimo, che si spinge sotto il precedente con tre diramazioni della sua branca esterna, e la 
sella esterna, molto obliqua e discretamete ramificata.

Non potrei negare che la specie in esame dovesse riunirsi a quella sopra esaminata, ma debbo avvertire che 
gli ornamenti sembrano escluderlo.

Rassomiglianza notevole esiste anche tra essa e quella riferita dal V a d à s z  * 2) al L it. postfim briatum  Prinz, 
che non sembrerebbe corrispondere col tipo se questo, secondo la prima distinzione del V a d a s z  3) deve cor
rispondere al L yt. fim briaium  (non Sow.) riprodotto dal d ’ Or b ig n y  4). I giri, in ogni modo, vi sarebbero 
differenti perchè arrotondati e non ellittici di sezione.

Rassomiglianza ancora più spiccata sembrerebbe unire la nostra specie con il Lytoceras evolutum  V a d . 5) Hanno 
ambedue la forma dei giri pressoché identica; la-stessa difformità della spira, con ingrossamenti e restringimenti, 
gli stessi ornamenti, e, almeno apparentemente, la stessa linea lobale; ma il mio esemplare non presenta 
la spira evoluta in corrispondenza della camera di abitazione. Bisogna ricordare, a questo proposito, che l’esem
plare in esame ha conservata una ben limitata porzione della camera d’abitazione stessa.

4) Gemmellaro. Fossili degli strati a Ter. Aspasia, pag. 13, tav. III, fig. 20-23.
2) Vadàsz Juraschichten des Siidlichen Balcony, pag. 73, fig. 23.
3) Vadasz. Jurabildungen im Nordóstlichen Balcony, pag. 52.
4) d ’ Grbignt. Paleontologie Fran$aise. Tér. jurass., pag. 313, tav. 98.
5) Vadàsz. Lytocerasart mit aufgelóster Wlionkammer, pag. 132, fig. intere.



[39] TOSSILI D O M ERIAN I D E I DIN TO R N I D I TAORM INA 113

Il L yt. evolutum  Vad. c poi specie di Lias superiore.

Lytoceras (Alocolytoceras ?) Sutneri Geyer. — Tav. vili [IV], fìg. 12.

1885. Lytoceras Tauromenense Gemmellaro. Monografici sui fossili elei Lias superiore, pag. 2 (pais).
1889. Lytoceras Sutneri Geyer . Cejphalopoden des Schafberges, pag. 52, tav. VII, fìg. 10.
1904. —  —  Prinz. Jurabildungen im Nordu'estliclic'u Balouy, pag. 53, tav. X X X V I1,fìg. 9, e fìg.

intere.
1909. —  —  Rosenberg. Cephalopodenfauna der Kraizalpe, pag. 4 5.

non 1914. —  —  Kulcsàr. Mittelliasischen Bildungen des Gerecsegcbirges, pag. 172, tav. II, fìg. 2, e
fìg. 21 intere.

Per quanto io abbia in esame un solo frammento di giro panni, tuttavia, di poter ascrivere con suf
ficiente sicurezza il L yt. Sutneri fra le specie del Domeriano di Taormina. Il giro è un poco più alto che largo e 
la sua sezione è ovale, un poco più compressa, però, di quella che il P r in z  assegnerebbe al penultimo giro 
nella figura schematica da lui data. L’involuzione deve essere abbastanza sentita, a giudicarlo dalla cavità 
presentata dalla parte interna del giro ; le ornamentazioni sono caratteristiche e perfettamente corrispon
denti a quelle descritte e figurate dal G e y e r .

Il G e y e r  ed il R o s e n b e r g  hanno già fatto rilevare le differenze esistenti tra il Lyt. Sutneri ed il L y t. 
Villae Mgh. 1) riguardanti la forma e l’ornamentazione della conchiglia ed a me piace di aggiungere ora quelle 
che resultano dal confronto delle relative linee lobali, figurate dal M e n e g h in i  e dal P r in z . Quella del Lyt. 
Sutneri avrebbe infatti il lobo sifonale assai meno profondo, il primo laterale invece profondissimo e sopra 
tutto molto ampio. La sella esterna sarebbe più alta e non alla pari della prima laterale e questa non avreb
be il suo ramo interno evidentemente bipartito.

Come ho avvertito nella descrizione del Lyt. C apellin a  B e t t ., il Lytoceras ascritto dal K u l c s à r  a questa 
specie non vi appartiene sicuramente, avendo esso'tutti i caratteri di quella del B e t t o n i ora nominata ed io 
rimando a quel che ne ho già scritto per le relative considerazioni.

L’esemplare frammentario studiato faceva parte di quelli ascritti dal G e m m e l l a r o  al suo L yt. Tauro
menense che è specie affatto differente.

Lytoceras (Alocolytoceras) Tauromeuense Gemm. — Tav. vili [IV], fìg. s-10 .

1885. Lytoceras Tauromenense Gemmellaro. Monografia sui fossili del Lias superiore, pag. 2 (pai£).

Il G e m m e l l a r o  riunì col nome manoscritto di Lyt. Taurom enense parecch i esemplari di Lytoceras che a 
me sono sembrati riferibili a più specie diverse e che quindi, volta volta, ho messo al posto che ho creduto 
più opportuno. Ritengo pertanto di lasciare il nome originale del G e m m e l l a r o  alla specie presente, sem
brandomi esser veramente quella che il dotto paleontologo siciliano voleva distinguere, essendo infatti rap
presentata dal maggior numero degli esemplari, dai più belli di conservazione e da quelli meglio forniti di 
caratteri peculiari e distintivi, sopra tutto per i tempi in cui li studiò il G e m m e l l a r o  stesso.

La conchiglia ha mediocre accrescimento, ma piuttosto rapido. L ’involuzione non è molto grande e, poiché 
gli esemplari non la mostrano in modo tanto chiaro per poco buona conservazione, si rivela per la piccola ca- *)

*) Meneghini Monographie du calcaire rouge amm., pag. 104, tav. X X , fìg. 3.

Palaeontographia italioa. voi. X X V I, 1920 15
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vita esistente nella parte interna dei giri. Questi, in generale più o meno deformati per compressione, sono 
certamente più alti che larghi, giustamente e uniformemente curvati sui fianchi e maggiormente sul dorso 
e' sul contorno ombelicale ed hanno sezione ellittica, più o meno allungata. Gli ornamenti consistono in co
ste semplici, regolari, distinte, rilevate, larghe quanto gli intervalli frapposti, che, mentre non possono dirsi fim
briate, mostrano delle piccole discontinuità e difformità nel loro rilievo. Esse nascono molto sottili dall’om
belico, ove sono decisamente rivolte in avanti, e si ingrossano regolarmente fino al dorso, ove giungono ripie
gate in dietro, dopo aver fatto sui fianchi una larga curva convessa in avanti, ed ove si uniscono con quelle 
dell’opposto fianco senza alcuna ourva decisa. Quasi tutti gli esemplari hanno i tre quarti dell’ultimo giro oc
cupati dalla camera di abitazione ; solo quello rappresentato dalla fig. 10 ha questa estesa solo per mezzo 
giro ed è runico che alla meglio mostri la linea lobale. Questa ha il lobo sifonale molto profondo, quasi 
quanto il primo laterale, il quale non è molto ampio, ma racchiude sellette secondarie molto sviluppate. Il 
secondo lobo laterale, non perfettamente evidente, resulta meno profondo di quello esterno. La sella ester
na è molto alta ed assai più frastagliata della prima laterale, spiccatamente bipartita ed avente base piut
tosto larga.

Il Lyt. Taurom enense ha qualche affinità con il Lyt. Sutneri G e y e r , sopra descritto, ne differisce, però, 
essenzialmente, per maggior compressione e minore involuzione della conchiglia e per gli ornamenti più re
golari, non dicotomi, con curvatura differente, e che si ingrossano più fortemente verso la regione dorsale.

Maggiore rassomiglianza intercede tra la presente specie ed il LyL crebricosta Mgh. al quale probabilmente 
appartengono i due esemplari che susseguentemente esaminerò. La specie meneghiniana si distingue però 
indubbiamente per diversa e opposta curvatura delle coste sui fianchi dei giri, per la loro accentuata difformità 
ed irregolarità, nonché per la linea lobale che ha la prima sella laterale arborescente e con base strettissima

Il Lyt. aequistriatum  Q u e n s t . l), nella illustrazione originale, sembrerebbe poco rassomigliante alla specie 
in esame, per presentare coste molto sottili ed assai più strette degli intervalli ; in quella, invece, del 
P o m p e c k j * 2) parrebbe assai più affine per similitudine di coste, sebbene queste sieno più retroverse sul dorso 
e più arcuate sui fianchi. L’accrescimento vi è tuttavia più rapido.

Il G e m m e l l a r o  3) ravvicina questa sua specie al Lyt. fim briatum  Sow., del quale sarebbe più grossolana
mente ornato, ma io trovo che il paragone non è molto appropriato.

Lytoceras (Alocolytoceras) crebricosta Mgfi. ?

1872. Ammonites crebricosta Meneghini in schaedis.
1903. Lytoceras crebricosta Fucini. Il Lytoceras crebricosta Mgh., pag. 2, tav. 1 (cura syn.).

Potrebbero essere riferibili a questa specie due esemplari incompleti, di mediocri dimensioni, i quali a prima 
vista si direbbero appartenere al precedente Lyt. Taurom enense ma che ne'parrebbero differire in modo indubbio, 
per irregolarità degli ornamenti, dati da coste ora più ora meno spiccate, di andamento meno arcuato sui fianchi 
dei giri, e difformi anche negli intervalli i quali sono spesso più larghi di esse.

x) Quenstedt. Ammonitene pag. 307, tav. 39, fig. 6.
2) Pompeckj. Bevìsion der Ammonitene pag. 109, tav. V ili , fig. 1.
3) G-emmellaro. Harpoceratidi d. Lias. sup. d. Taormina, pag. 4.
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Non posso tuttavia ammettere la sicurezza della determinazione, perchè le coste hanno una assai distinta 
curvatura all’indietro e. per di più presentano delle incerte pieghe longitudinali negli intervalli, le quali sono 
meglio spiccate verso il dorso e in uno piuttosto che nell5 altro individuo.

Debbo ora fare notare come non sia da escludersi la possibilità che gli individui esaminati trovino specifica 
corrispondenza in specie conosciute allo stato giovanile, come sarebbero alcune di quelle illustrate dal Ro
s e n b e r g  *) : L yt. K r a f f t i* 2), Alocolyt. interruptum  Q u e n s t .

Lytoceras (Alocolytoceras) recognitum n. sp. — Tav. VII [III], fig. 19 .

1900. Lytoceras sp. n. ind. Bettoni. Fossili domeriani, pag. 35, tav. II, fig. 3.
1908. Coeloceras medolense (Hauer) Fucini. Synopsis, pag. *92 (pars).

Colgo volentieri l’occasione di riconoscere che l’esemplare del Domeriano di Gussago, riferito ai L yto- 
toceras dal B e t t o n i, e da me sinonimizzato con il Coel. medolense H a u e r 3), è un vero Lytoceras e che adesso 
corrispondono specificamente alcuni individui di Taormina.

La conchiglia è di un’accrescimento poco rapido, specialmente nei giri interni, di piccola involuzione e di 
ombelico piuttosto ampio. I giri che sembrano piuttosto più alti che larghi sono giustamente convessi sui fianchi 
per modo che si può ben arguire l’ellitticità della sezione. I primi parrebbero privi dei fini ornamenti, consistenti 
in coste sottili, rilevate, semplici oppure molto raramente riunite verso l’ombelico, che ornano i giri successivi 
Essi vanno però forniti dei solchi peristomatici, che sono in principio non molto distinti, ma forse più frequenti 
di quelli che in seguito si rendono assai spiccati e che acquistano lo stesso andamento proverso delle co
ste. È appunto in dipendenza di tali solchi peristomatici che si ha la riunion ? delle coste presso l’ombelico. 
La linea lobale non è tanto bene evidente; appare però molto simile a quella data dal Meneghini 1) perii fram
mento ammonitico del Medolo da lui riferito al Lyt. Dorcadis. Tale frammento, che venne da me 4) riportato al 
L yt. loricatum  Mgh., non mi pare ora improbabile che debba riferirsi alla specie presente.

Il L yt. recognitum  è del medesimo tipo del Lyt. loricatum , ma ne differisce per le coste più sinuose, più pro
verse, meno regolari e maggiormente rilevate sul dorso dei giri.

Altra rassomiglianza potrebbe trovarsi tra questa specie ed il L yt. (A locolytoceras) interruptum  Quenst., 
figurato dal Rosenberg 5), ma questo ha ben più rapido accrescimento, coste più grosse e meno numerose 
e linea lobale differente, perchè con il primo lobo laterale assai più simmetrico.

Lytoceras (Alocolytoceras) sp. ind.

1909. Lytoceras sp. ind. aff. Trautscholdi Opp. Rosenberg. Cephalopodenfauna der Eratzalpe, tav. II, fig. 25.

D Rosenberg. Oephalopodenf. der Eratzalpe, pag. 50, tav. X I, fig. 19-21.
2) Rosenberg. Ibidem, pag. 65, tav. X I, fig. 26,28.
3) Hauer. Ammonites aus dem Medolo, pag, 410, tav, 1, fig. 11, 12.
A) Fucini. Synopsis, pag. 23.
6) Rosenberg. Oephalopadenfauna der Eratzalpe, pag. 55, tav. II, fig. 26-28.
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 ̂ Il Rosenberg ha ravvicinato al Lyt. Troutscholdi Opp. 6) un esemplare di Lytoceras incompleto e di cat
tiva conservazione, cui corrisponde molto bene un individuo di Taormina pure incompleto e poco ben con
servato.

Riconoscendo l’identità specifica degli esemplari della Kratzalpe e di Taormina non riconosco però che una 
lontana rassomiglianza tra essi ed il Lyt. Trautsrholdi.

8) Oppel. Jurassische Cephalopoden, pag. 143, tav. X LIII, fig. 25.
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Loriolella Ludovicii Mrm. dei calcari grigi delle C.a Fontanelle, del Museo di Palermo, — pag. 82 [S].
Rhynchonellina Haasi G e m m . dei calcari grigi di V.a Agonia del Museo di Palermo ; //, vista superior

mente*, h, vista inferiormente; c, vista di fianco, — pag. s3 [9].
Rhynchonellina Haasi G e m m . dei calcari grigi di V.a Agonia (etc. come sopra), — pag. <s3 [9].
Rhynchonellina cfr. bilobata dei calcari grigi della C.a Fontanelle, del Museo di Catania: a, vista

superiormente, b, vista inferiormente, c, vista di fianco, — pag. s;3 [9].
Pseudokingena Tauromenensis Di St e f . dei calcari grigi di Villa Agonia, del Museo di Palermo; a vi

sta superiormente, b, vista inferiormente, c, vista di fianco, — pag. <s4 [10].
Terebratula Erbaensis S less  dei calcari grigi della C.a Grazie del Museo di Palermo, — pag*. 8f> [11].
Venus? pumila MOnst. dei calcari grigi di C.a Decima, del Musco di Palermo, — pag. 86 [12].
Nucula subacuminata n.sp. dei calcari grigi delle Fontanelle, del Museo di Catania, — pag. 87 [16].
Nucula cfr. Hammeri Defr. dei calcari grigi delle Fontanelle, del Museo di Catania, — pag. 87 ]16].
Inoceramus substriatus Goldf. dei calcari rossastri delle Grazie, del museo di Palermo, — pag. 88 [14J.
Inoceramus substriatus Goldf. dei calcari rossastri delle Grazie, del Museo di Catania, — pag. 88(14].
Avicula ? Scaliai n.sp. dei cale, grigi delle Fontanelle, del Museo di Catania, — pag. 88 [14].
Pecten (Chlamys) zigoplocus Di Bl. dei cale, grigi delle Fontanelle, del Museo di Catania, — pag. S9 [lój.
Pecten (Chamy) zigoplocus Di Bl. dei cale, grigi di C.a Vagnoli, del Museo di Palermo, — pag. 89 [la].
Pecten Rolleiformis n. sp. dei calcari grigi delle Fontanelle, del Museo di Catania, — pag. 90 [16].
Pecten Rolleiformis n.sp. dei cale, grigi delle Grazie, del Museo di Catania, — pag. 90 [16].
Pecten Naxensis Di Bl. dei cale, grigi di C.a Vagnoli, del Museo di Palermo, — pag. 91 [17].
Ostraea sp. ind. dei calcari grigi di Porta Catania, del Museo di Palermo. — pag. 92 [18].
Trochus (?) tauromenitanus n.sp. dei calcari grigi di V.a Agonia, del Museo di Palermo, visto anterior

mente, — pag. 92 [18].
Trochus (?) tauromenitanus n. sp. dei calcari grigi di V.a Agonia, del Museo di Palermo, visto posterior

mente, — pag. 92 [18].
Phylloceras (Procliviceras) proclive Ros. dei cale, grigi delle Fontanelle (?), del Museo di Catania, esem

plare giovanile, — pag. 96 [19].
Phylloceras (Proclivioeras) proclive Ros. dei cale, grigi di C.a Paladino del Museo di Palermo.
Phylloceras (Procliviceras) proclive Ros. dei cale, grigi di C.a Tironc del Museo di Palermo a, visto di

fianco, ò, visto dal dorso.

Palneonto^raphia italica, voi. X X V I ,  19‘20.
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Spiegazione della Tavola VI [II].

Fio 1. —  Phylloceras (Partschiceras) Sturi R e y x . dei cale. grigi delle Fontanelle, del Museo di Catania, — pag. 95 [21].
2. — Phylloceras Zetes d’Ori;. dei calcari grigi delle Fontanelle, del Museo di Catania, — pag. 97 [26].

— Phylloceras (Partschiceras) tenuistriatum Mrui. dei calcari rossi delle Grazie, did Museo di Palermo, — p. 95 [21].
4. —  Phylloceras Stoppami Mgh. dei calcari grigi delle Fontanelle, del Museo di Palermo, —  pag. 98 124].

.Vgfr. — Phylloceras Hebertinum Reyx. dei calcari grigi della C a Decima,* del Museo di Palermo; «, visto di
fianco, b visto dalla parte boccale,— pag. 99 [25].

Co,/). — Phylloceras disciforme Reyn. dei calcari grigi delle Fontanelle, del Museo di Catania; a visto «li fianco,
b visto dalla parte dorsale,— pag. 100 [26].

— Phylloceras Emeryi B e t t . dei calcari rossastri delle Grazie, del Museo di Palermo; a visto di fianco, 1)
visto dalla parte boccale, — pag. 101 [27].

5. — Phylloceras Geyeri Box. dei calcari rossastri delle Grazie (?) del Museo di Palermo, ridotta a 2 della
grandezza naturale, — pag. 101 [27].

Palaeontographia italica, voi. X X V I, 1920.
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Spiegazione della Tavola VII [III].

F t g . l a ,  b.
» 2.
» 3a,7>.

» 4 .

» 5 .

» (i.

» 7 .

» s .

» <u

» 10.

» 11.

» 1 2 .

» 1 3 .

» 1 4 .

» 1 5 .

>> 10.

» 1 7 .

» 1 8 .

» 1 9 .

Rhacophyllites libertus Gemm., calcari grigi delle Fontanelle, del Museo di Catania, — pag. 104 [SO].
Rhacophyllites libertus Gemm., calcari grigi delle Fontanelle, del Museo di Palermo.
Rhacophyllites libertus G e m m ., calcari rossastri delle Grazia del Museo di Palermo.
Meneghiniceras lariense Mgii., calcari grigi di C.a Paladino, del Museo di Palermo, — pag. 101 [SO].
Meneghiniceras lariense Mgh., calcari grigi di V.a Francese, del Museo di Palermo.
Meneghiniceras lariense Mgii. var. costicillata Fuc., calcari grigi di C. Paladino, visto dalla parte supe

riore del peristoma ,Museo di Palermo, — pag. 104 [SO].
Meneghiniceras lariense Mgii. var. costicillata Fuc., calcari grigi delle Fontanelle, vista dal dorso, Museo 

di Palermo.
Meneghiniceras lariense var. costicillata Fuc., calcari grigi di C. Paladino, del Musco di Palermo. 
Meneghiniceras eximium Haueiì, calcari grigi delle Fontanelle, del Museo di Palermo, — pag. 105 [31]. 
Meneghiniceras eximium Hateii, calcari grigi delle Fontanelle, del Museo di Palermo.
Kochites limatus Kos., calcari grigi del V. S. Antonio, del Museo di Palermo, — pag. 105 [31]. 
Lytoceras (Audaxlytoceras) audax Mgh. calcari grigi del R. Mortilieto, del Museo di Palermo, — p. 105 [SI].
Lytoceras (Audaxlytoceras) audax Mgii. calcari grigi delle Fontanelle, del Museo di Palermo.
Lytoceras (Audaxlytoceras) audax M gii., calcari grigi delle Fontanelle, dal Museo di Palermo.
Lytoceras (Audaxlytoceras) Fuggeri Geyeii, calcari grigi delle Fontanelle*, del Museo di Palermo, — p. 100 [32],
Lytoceras (Audaxlytoceras) Fuggeri Geyek, calcari grigi di località sconosciuta, del Museo di Palermo. 
Lytoceras (Fimbrilytoceras) Capellinii Pet i ., calcari grigi dal V. Vagnoli, del Museo di Palermo, — p. 108 [34], 
Lytoceras (Fimbrilytoceras) Capellinii Bett., calcari grigi delle Fontanelle, del Museo di Catania, — 
Lytoceras (Fimbrilytoceras) recognìtum n. sp., calcari grigi delle l^ontanelle, del Museo di Palermo, —p. 115 [41].

P:il;teoiito£L*Ap)ii:i indica, voi X X V I ,  1T20.
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Spiegazione della Tavola V i l i  [IV].

Fu;. 1. — Lytoceras

» 2. — Lytoceras

» 3. — Lytoceras
» 1. — Lytoceras
» 5. — Lytoceras

» 6. — Lytoceras

» 7. — Lytoceras

» 8. — Lytoceras

» 9. — Lytoceras
» 10. — Lytoceras
» 11. — Lytoceras

» 12. — Lytoceras

(Fimbrilytoceras) Di Stefanoi n.sp. dei calcari grigi delle Fontanelle, di proprietà del Museo di 
Palermo, — pag. 110 [06].

(Fimbrilytoceras) Di Stefanoi n. sp., dei calcari grigi di C.a Agonia dal Museo di Palermo, esempi, 
confrontato dal G e m m e l l a r o  al A///. Cornucopiae Y o u n g .

(Fimbrilytoceras) Di Stefanoi n. sp. dei calcari grigi delle Fontanelle del Museo di Palermo.
(Fimbrilytoceras) Cornurolandi Be t t . dei calcari grigi di Mairri, del Museo di Palermo.
(Fimbrilytoceras) mompianense B e t t . dei calcari grigi delle Fontanelle, del Museo di Palermo, — 

pag. 100 [05].
(Kallilytoceras) ovimontanum G e y e r  dei calcari rossi delle Fontanelle (?), del Museo di Palermo, 

- pag. 107 [33].
(Kallilytoceras) ovimontanum G ioyer. dei calcari grigi dell’ Acquedotto Zuccaro, del Museo di Pa

lermo.
(Alocolytoceras) Tauromenense G em m . dei calcari grigi della R. Caporrò sotto Costelmola, del 

Museo di Palermo, — pag. 113 [39].
(Alocolytoceras) Tauromenense G e m m . dei calcari grigi di C. Paladino, del Museo di Palermo.
(Alocolytoceras) Tauromenense G em m . dei calcari grigi di C. Paladino del di Museo di Palermo.
(Kallilytoceras) Bettonii n. sp. dei calcari grigi di C. Grimando presso Mairri, del Museo di Ca

tania, — pag 108 [31]. %
(Fimbrilytoceras) Sutneri G e y e r  dei calcari grigi delle Fontanelle del Museo di Palermo, — 

pag. 113 [39].

Palaeontographia italica, voi. X X V I, 1920.
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