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dissima quantità di magnetite che impartisce loro un colore ne
rastro; le quarziti non presentano di notevole che alcuni cristalli
feldspatici biancastri, rinchiusi nella loro massa ; mentre i micascisti
sono alteratissimi e non presentano al microscopio che i soliti gra
nuli di quarzo circondati da una gran quantità di prodotti giallastri.
I ciottoli che hanno l’aspetto di porfido risultano da quarzo,
feldspato giallastro, opaco, e muscovite abbondante; vi manca in
essi la pasta fondamentale caratteristica dei veri porfidi.
[20 marzo 1896J.

IL LIAS SUPERIORE NEL CIRCONDARIO DI
ROSSANO CALABRO.
Nota del dott. B enedetto G reco.
(Con una tavola).

Nelle vicinanze di Puntadura e precisamente nella località
detta Pietracutale, sopra i calcari neri con Brachiopodi del Lias
inferiore, come ebbi occasione di ricordare ('), giace in perfetta
concordanza un calcare marnoso arenaceo di colore grigio azzurro
gnolo, talora scistoso, contenente qualche nodulo di pirite, trasfor
mata in limonite. Anche a Bocchigliero, sopra i calcari neri del
Lias inferiore, segue un complesso di strati marnoso-arenacei ; ma
qui essi hanno un colore decisamente giallastro. In ambedue le
località questa serie soprapposta ai calcari neri con Brachiopodi è
molto fossilifera. Vi abbondano Fncoidi ed Ammoniti ; rare vi sono
le Belemniti. Il Fucini (2) ed io (3) riportammo questa serie al
Lias superiore, per le analogie litologiche e le corrispondenze pa
leontologiche che essa presenta con il Lias superiore dei dintorni
(>) Greco B., Il Lias inferiore nel circondario di Rossano Calabro.
Atti della Soc. Tose, di Se. Nat., Memorie, voi. XIII. pag. 63-64. Pisa, 1893.
(2) Fucini A., Molluschi e Brachiopodi del Lias inferiore di Longobucco. Bull, della Soc. Malacologica It., voi. XVI, 1892, pag. 10.
(3) Greco B., Il Lias inf. ecc., 1. c. pag. 66, 75, 78.

di Taormina, illustrato dal Gemmellaro (') e dal Seguenza (2). Le
specie di Taormina che furono citate dal Fucini a Pietracutale
sono le seguenti: Harpoceras Paronai Gemm., H. Lottii Gemm.,
H. Canavarii Gemm., H. Timaei Gemm., Coeloceras Raquinianum d'Orb.
Recentemente però l’ing. Cortese (3) ha paragonato tali calcari
marnosi arenacei con quelli che, nell’Italia centrale (Tivoli per
esempio) rappresentano il Lias medio, soggiungendo, forse per un
equivoco, che a tal piano li aveva riferiti il Fucini. Di fatti il
Fucini, non ha mai paragonato tale formazione col Lias medio
dell’ Italia centrale, ma bensì col Lias superiore dei dintorni di
Taormina. Ora il Cortese, basandosi sui paragoni da lui istituiti e
sui rapporti stratigrafici, ritiene che la formazione calcareo-marnosa
in discorso debba essere riferita alla parte superiore del Lias medio.
Alla parte inferiore poi dello stesso Lias medio il Cortese riferisce
i calcari neri o grigi con Terebratula Rotzoana Schaur., T. Re
ni eri Cat., T. punctata Sow., Rh. Briseis Gemm. e piccoli Megalodus delle vette del gruppo del Pollino (4).
La collezione dei fossili di Pietracutale e di Bocchigliero
esistente nel Museo geologico di Pisa fu cominciata dal prof. Canavari e da me nel 1891. Poi essa si è notevolmente accresciuta
mercè l’intelligente cooperazione del mio amico dott. Rocco Mazzei
di Cropalati e del sig. Francesco Selvaggi, maestro elementare di
Bocchigliero, i quali, trovandosi vicini ai giacimenti fossiliferi, eb
bero agio di raccogliere numerosi esemplari e spedirli quindi a
Pisa. Nuovo materiale fu successivamente raccolto dal Fucini e
da me. A proposito però del materiale raccolto dal Fucini nelle
vicinanze di Bocchigliero si deve avvertire che in parte proviene
(1) Gemmellaro G. G., Sopra taluni Harpoceratidi del Lias sup. di Taor
mina. Palermo, 1885; Monografia sui foss. del Lias sup. delle Prov. di Mes
sina e di Palermo ecc. Estr. d. Bull. d. Soc. di Se. Nat. ed Econ. di Palermo,
seduta 30 dicembre 1885.
(2) Seguenza G., Il Lias sup. nel territorio di Taormina. Estr. d. Atti
dell’Ist. Ven. di Se., Lett. ed Arti, adunanza del 20 giugno 1886.
(3) Cortese E., Descrizione geologica della Calabria. Memorie descrittive
della Carta geologica d’Italia, pubblicate per cura del R. Ufficio geologico,
voi. IX, pag. 102-103, Roma, 1895.
(4) Vedi la comunicazione del Di Stefano nel Boll. d. Soc. Geol. Italiana,
voi. XII, pag. 507.

da un calcare marnoso rossastro che a lui sembrò alternante coi
calcari marnosi giallastri. Io non vidi in posto questa roccia, ma
raccolsi delle Ammoniti in blocchi erratici da essa provenienti.
Tutti i fossili della formazione calcareo-marnoso-arenacea di
Pietracutale e di Bocchigliero, che ho in esame, lasciano molto a
desiderare per il loro stato di conservazione. La maggior parte di
essi appartiene ad Ammoniti più o meno fortemente deformate e
che in generale non hanno conservato la linea lobale; ne riesce
perciò difficile la determinazione specifica. In minor quantità si
riferiscono a Fucoidi e solo alcuni ad Echinidi, Brachiopodi, Lameli ibranchi, Gasteropodi e Belemniti. Ecco 1’ elenco delle specie
da me studiate (’) :
Chondrites Saviì Zigno sp.
»
MeneghiniiTAgm^g.
»
liasinus Heer
»
Canavarii Vin.
»
Mariae Yin.
r
irregularis Vin.
»
G-recoi Vin.
»
Taramellii Vin.
Cidaris? sp. ind.
Koninckina (Koninckodonta)
Geyeri ? Bittn.
Terebratula Rrbaensis Suess.
»
Renieri ? Cat.
Arca ? sp. ind.
Pleurolomaria ? sp. ind.
Nautilus sp. ind. cfr. N. semistriatus d’Orb.
Phylloceras Nilssoni Héb. sp.
» sp. ind.
« Stoppami Mgh.
» sp. ind. cfr.Ph. Partschi Stur sp.

Rhacophyllites lariensis Mgh. sp.
» eximius Hauer sp.
» Nardii Mgh. sp.
(— Rh. diopsis
Gemm. sp.)
Lytoceras/imbriatoides? Gemm.
» sp. ind. cfr. L. cornu
copia Y. et B. sp.
» sp. ind.
Lytoceras dorcadis ? Mgh.
Dumortieria ? Naxensis Gemm.
»
? Haugi Gemm.
Harpoceras (Arieticeras) Di Stefanoi Gemm.
» (Arieticeras) Paronai Gemm.
» (Arieticeras) Fontanellense Gemm.
» (Grammoceras) Ca
navarii Gemm.
» (Grammoceras) Timaei Gemm.

(!) Per ciò che riguarda le Fucoidi vedi: Vinassa de Regny P. E., Nuove
fucoidi liasiche. Atti d. Soc. Tose, di Se. Nat., Processi Verbali, voi. VHI,
adunanza del 15 maggio 1892, pag. 111-115.

Harpoceras( Grammoceras) radians 1 Rein. sp.
» ( Grammoceras) ser
pentinum 1 Rein. sp.
» falciferum 1 Sow. sp.
» (Hildoceras) Hoffmanni Gemm.
» (Hildoceras) Manzomi Gemm.

Harpoceras sp. ind. cfr. H. lythense Y. et B. sp.
Coeloceras crassum Y. et B. sp.
Aptychus sp. ind. cfr- Apt. zonatus Stopp.
Atractites Indunensis Stopp. sp.
Belemnites sp. ind.

Ora, facendo astrazione dalle Fucoidi che non costituiscono
un dato molto attendibile per la cronologia geologica, e dalle spe
cie indeterminate, se confrontiamo questa fauna calabrese con quelle
basiche conosciute in Italia, vedremo subito che su ventitré specie
dodici si riferiscono a forme trovate nel Lias superiore della Lom
bardia e dell’Àppennino centrale, illustrato magistralmente dal ve
nerato prof. Meneghini ('). Esse sono: Terebratula Erbaensis Suess,
T. Renieri1 Cat., Ph. Nilssoni Héb. sp., Ph. Stoppami Mgh.,
Rhacophyllites lariensis Mgh. sp., Rh. eximius Hauer sp., Lytoceras dorcadisi Mgh., Harpoceras (Grammoceras) radiam i Rein.
sp., H. (Gr.) serpentinum ? Rein. sp., H. falciferum ? Sow., Coe
loceras crassum Y. et B. sp., ed Atractites Indunensis Stopp. sp.
Ben diciannove specie poi: Terebratula Erbaensis Suess, Phylloceras Nilssoni Héb. sp., Ph. Stoppami Mgh., Rhacophyllites la
riensis Mgh. sp., Rh. eximius Hauer sp., Lytoceras dorcadis ?
Mgh., Dumortieria ? Naxensis Gemm., D. ? Haugi Gemm., Har
poceras (Arieticeras) Di S lefa m i Gemm., H. (Ar.) Paronai Gemm.,
H. (Ar.) Fontanellense Gemm., H. (Grammoceras) Canavarii Gemm.,
H. (Gr.) Timaei Gemm., H. (Gr.) radiam i Rein. sp., H. (Gr.)
serpentinum 1 Rein sp., H. falciferum l Sow. sp., H. (Hildoceras)
Hoffmarni Gemm., H. (Hild.) Manzonii Gemm., e Coeloceras cras
sum Y. et B. sp. riguardano specie raccolte nei calcari grigi con
fucoidi alternanti con marne grigie e nerastre dei dintorni di Taor
mina (2), riferite dal Gemmellaro alla parte inferiore del Lias su-(*)
(*) Meneghini G., Monographie des fossiles du calcaire rouge Ammonitique (Lias supérieur) de Lombardie et de l'Apennin Central. Milan, 1867-81.
(2) Gemmellaro G. G., Sopra taluni Harpoceratidi del Lias superiore dei
dintorni di Taormina, pag. 4. Palermo, 1885 ; Monografia sui fossili del Lias

periore. E ciò senza tener conto delle specie: Nautilus sp. ind.
cfr. N. semistriatus d’Orb., Phylloceras sp. ind. cfr. Ph. Partschi
Stur sp., Lytoceras sp. ind cfr. L. cornucopia T. et B. sp., Harpoceras sp. ind. cfr. H. lythense Y. et B. sp., Aptychus sp. ind. cfr.
Apt. sonatus Stopp., delle quali le prime tre insieme co\YAptychus sp. ind. cfr. Apt. zonatus Stopp. si riferiscono a specie tro
vate nel Lias superiore di Lombardia e dell’Appennino centrale ; e
tutte, meno quest’ultima, hanno stretti rapporti con specie del Lias
superiore di Taormina. Tre sole specie, Rhacophyllites Nardii Mgh.
sp. ( = Rii. diopsis Gemm. sp.), Lytoceras fimbriatoides'ì Gemm.
e Koninckina (Eoninckodonta) Geyeri? Bitta., sarebbero state tro
vate fino ad ora in terreni non più recenti del Lias medio, ma la
loro presenza nella fauna calabrese non può avere certo molto va
lore in confronto colla grande preponderanza di Ammoniti tipici
del Lias superiore.
Concludendo quindi si può dire che i nostri calcari marnosi
arenacei di Bocchigliero e di Pietracutale sono strettamente legati
paleontologicamente ed anche litologicamente con quelli di Taor
mina e che quindi debbono essere, come questi, riferiti alla parte
inferiore del Lias superiore. Viene in tal modo ad essere alquanto
modificata l’opinione su ricordata dell’ ing. Cortese, secondo la quale
le suddette formazioni calabresi dovrebbero essere riferite alla parte
superiore del Lias medio.
Credo poi non privo d’interesse di avvertire da ultimo che
le specie più frequenti nelle classiche marne rosse dell'Appennino
e di Lombardia, quali sono : Harpoceras bifrous Brug. sp., Harpoceras (Lillia) comense de Buch., Coeloceras Desplacei d’ Orb.
mancano completamente nella fauna che vado a descrivere.
Prima però di passare alla descrizione delle specie, compio,
con animo grato, il piacevole dovere di ringraziare affettuosamente
T ottimo mio Maestro, prof. Mario Canavari, per 1’ aiuto ed i con
sigli dei quali mi è stato prodigo durante la compilazione di questo
lavoro.
superiore delle Prov. di Messina e di Palermo ecc., 1. c.; Seguenza G., Il
Lias superiore nel territorio di Taormina, 1. c.

Descrizione delle specie.
A lgae .

Questa classe di piante è frequentissima nei calcari marnosi
del Lias superiore di Pietracutale e di Bocchigliero, ove è rappre
sentata però semplicemente dal genere Chondrites. Fra gli esem
plari raccolti in queste località il dott. Yinassa de Regny (*) ha
distinto le seguenti specie:
1. Chondrites Canavarii Vin. Pietracutale.
2. Chondrites Marine Yin. Pietracutale.
3. Chondrites irregularis Vin. Pietracutale.
4. Chondrites Grecoi Vin. Pietracutale.
5. Chondrites Savii Zigno sp. Pietracutale.
6. Chondrites Meneghina Zigno sp. Pietracutale.
7. Chondrites liasinus Heer. Bocchigliero.
8. Chondrites Taramellii Yin. Bocchigliero.
E chinoidea .

Gli Echinidi sono estremamente rari nel Lias superiore ca
labrese.
A Pietracutale è stato raccolto un frammento che appartiene
certamente a questa classe di animali, ma è completamente inde
terminabile anche genericamente.
Da Bocchigliero proviene semplicemente una placchetta che
forse appartiene al genere Cidaris.
B rachiopoda .

I. Genere K o n i n c k i n a Suess.
1. Koninckina (Koninckodonta) Geyeri ? Bittn.
Tav. I, fig. 1.
1893. Koninckina (Koninckodonta) G e y e r i Bittner. Neue Koninckinideri des alpinen Lias. Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanstalt. Bd. XLIII,
pag. 140, tav. IV, fig. 10.
0) Vinassa de Regny P. E., Nuove fucoidi liasiche. Atti d. Soc. To
scana di Se. Nat., Processi Verbali, voi. Vili, adunanza del 15 maggio 1892,
pag. 111-115.

1894. Koninckina (Koninckodonta) Geyeri Fucini. Fauna d. calcari
bianchi ceroidi con Ph. cy lin d ric u m Sow. sp. del M. Pisano. Atti
d. Soc. Tose. d. Se. Nat. Memorie, voi. XIV, pag. 145, tav. VI, fig. 1, 2, 2 \

Dimensioni : Lunghezza mm. 5, larghezza mm. 7.
Riferisco con dubbio a questa specie un solo esemplare ade
rente per la piccola valva alla roccia ; la determinazione quindi è
basata solamente sopra i caratteri della grande valva. Essa è re
golarmente convessa, colla maggiore gonfiezza nella sua parte me
diana, più larga che alta, con contorno subquadrangolare, alquanto
arrotondato alla fronte, e a struttura evidentemente fibroso-sericea.
La sua maggiore lunghezza si ha sulla linea cardinale che è dritta
e provvista di due espansioni auricolari, distinte dal resto della
conchiglia. L’apice assai piccolo sorpassa appena la linea cardinale.
I caratteri della regione apiciale e dell' apparato brachiale non
sono osservabili.
L’esemplare ora descritto corrisponde, pei caratteri suddetti,
alla K. (Koninckodonta) Geyeri Bittn., quale è figurata dall’autore
e da Fucini, tanto che non saprei da essa distinguerla.
Non sono però sicuro di tale determinazione specifica, perchè
non ho potuto osservare i caratteri della piccola valva e della re
gione apiciale. Dalla K. Davidsoni Desi. (*) questa specie si di
stingue principalmente per la linea cardinale dritta anziché al
quanto angolosa e per l 'apice meno sporgente.
La K. (Koninckodonta) Geyeri Bittn. è specie del Lias medio
alpino; ne sono stati trovati però numerosi esemplari nel Lias in
feriore del Monte Pisano.
L’unico esemplare calabrese che io possiedo appartenente a
tale specie, proviene da Bocchigliero e fa parte dei fossili raccolti
dal maestro Selvaggi.
(!) Deslongchamps, Mém. sur les Genres L ep ta en a et T h ecidea
ecc. Mem. d. la Soc. Linn. de Normandie, voi. IX, pag. 221, tav. XI, fig. 1,2;
Gemmellaro, Sugli strati con Leptaena del Lias sup. della Sicilia. Estr.
d. Boll. d. R. Comitato geologico, voi. XVII, pag. 22, tav. II, fig. 5, 6.

IL Genere Terebratula Klein.
1. Terebratula Erbaensis Suess.
Tav. I, fig. 2a-2b.
1869. Terebratula Erbaensis Zittel. Geol. Beob. aus den Centr. Apenn.
Geogn. Palaeont. Beitr. von Benecke, II Bd., 2. H., pag. 135, tav. 15,
figure 5-10.
1867-81. Terebratula Erbaensis Meneghini. Monogr. des fossiles du
cale, rouge amm. (Lias supérieur) de Lombardie et de VApenn. Central.,
pag. 165, tav. XIX, fig. 6-8. (cum syn.).
1880. Terebratula E r b a e n si s Canavari. I Brachiopodi degli strati con
T. A sp a sia Mgh. nell'App. Centrale. Atti d. R. Accad. dei Lincei,
Classe d. Se. Fis. Mat. e Nat., voi. Vili, serie 3a, pag. 15.

Dimensioni : Lunghezza min. 34, larghezza mm. 30.
Questa bella e caratteristica specie è rappresentata solamente
da una piccola valva che Fucini raccolse a Bocchigliero. Essa è
quasi appiattita, di forma subtriangolare, con margini leggermente
incurvati in dentro e convergenti verso l’apice molto angusto ; la
sua maggiore larghezza si trova presso la regione frontale che è
arrotondata. Ai fianchi la conchiglia è repentinamente ripiegata ad
angolo ed incavata. In questa infossatura scorre la linea commessurale che sembra essere diritta. Sulla parte mediana di essa valva
si vedono per trasparenza le impronte lasciate dai seni venosi.
Ho confrontato questo individuo cogli esemplari di T. Er
baensis Suess provenienti dal Lias superiore e dal Lias medio
dell’Appennino centrale esistenti nel nostro Museo geologico e pa
leontologico, e non mi resta alcun dubbio circa la sua determina
zione specifica.
La T. Erbaensis Suess è specie del Lias medio e del Lias
superiore.
2. Terebratula Renieri? Cat.
Tav. I, fig. 3a 3b.

1827. Terebratula Renieri Catullo. Saggio di Zoologia Fossile, pag. 167,
tav. V, fig. i, l.
1867-81. Terebratula Renieri Meneghini. Monogr. des foss. du calcane
rouge amm. de Lombardie et de VApennin Centr., pag. 171.

1880. Terebratula Renieri Canavari. I Brachiopodi degli strati a T.
Aspasia Mgh. nelVApp. C e n tr 1. c., pag. 17, tav. II, fìg. 9-10
{cura si/n.).

Riferisco con dubbio a questa specie una grande valva alquanto
deformata raccolta dal Fucini a Bocchigliero. Essa sembra essere
molto convessa, e provvista di una leggera depressione mediana,
dovuta forse, a quanto mi sembra, alla deformazione cui fu soggetta;
il suo apice è robusto, assai grosso, ricurvo, con forame molto ampio.
Sulla superficie di essa valva si contano circa 12 pieghe grossolane
ed irregolari che spariscono totalmente nella regione umbonale. La
punteggiatura è minutissima.
La T. Renieri Cat. è specie del Lias medio e superiore dell’Appennino Centrale e di Lombardia.
L am ellibranchiata

et

G astropoda .

Queste due classi di Molluschi sono estremamente rare nel
Lias superiore calabrese.
1 Lamellibranchi sono rappresentati solamente da una valva
destra di una piccola conchiglia indeterminabile specificamente,
che sembra forse appartenere al genere Arca: essa proviene da
Bocchigliero.
I Gasteropodi da un modello interno indeterminabile anche
genericamente trovato a Bocchigliero. Ha Y aspetto di una Pleurotonaria ma non può escludersi che possa appartenere invece al
genere Trochns.
Cephalopoda .

I. Genere I V a n t i l u s Breyn.
1. Nautilas sp. ind. cfr. N. semistriatus d’Orb.
Modello interno di un piccolo Nautilus incompletamente con
servato. Per l’ombelico stretto, per i setti assai ravvicinati fra loro,
per la forma della linea suturale e per la sezione dei giri corri
sponde assai bene (meno che per le dimensioni immensamente più
piccole) al N. semistriatus d’Orb., quale è figurato dall’ autore
nella tavola 26 della sua Paleontologie frangaise.
Nulla però può dirsi con sicurezza per l’incompleto stato di
conservazione dell’ esemplare, nel quale non si osserva neanche la
posizione del sifone.

Il N semistriatus d’Orb. è citato in Italia nel Lias superiore
di Lombardia dal Meneghini. Il Gemmellaro paragona alla stessa
specie tre esemplari trovati nel Lias superiore dei dintorni di Taor
mina, avvertendo che sembrano distinguersi da esse, per la man
canza di strie e per avere il forame sifonale situato al di sotto
del centro dell’ altezza dei giri. È possibile che con questi esem
plari siciliani il nostro sia specificatamente legato.
Esso fu raccolto dal Fucini a Bocchigliero.
II. Genere P h y l l o c e r a s Suess.
1. Phylloceras Nilssoni Héb. sp.
1867-81. A. (Phylloceras) N i l s s o n i Meneghini. Mon. des foss. du cale.
rouge amm. de Lomb. et de l'Apennin Centr., pag. 96, tav. XVIII,
fig. 7-9 (cum. syn.).
1885. Ph y ll oc e r a s N i l s s o n i Gemmellaro. Mon. sui foss. del Lias sup.
delle Prov. di Palermo e di Messina, ecr.. Bull. d. Soc. d. Se.
Nat. ed Econ. di Palermo, sed. del 30 dicembre, pag. 1.
1886. P hy ll oc er as N i l s s o n i Vacek. 0olitile von Cap S. Vigilio, Abhandl.
d. k. k. geol. Reichsanstalt, Bd. XII, n. 3, pag. 11, tav. IV, fig. 1-7.
1893. Ph y ll oc e r a s Ni l ss o n i Bonarelli. Osserv. sul Toarciano e sull'Aleniano dell'App. Centrale. Boll, della Soc. geol. Ital., voi. XII,
pag. 228.
1895. P h y l l o c e r a s N i l s s o n i Greco. Sulla presenza della Oolite inferiore
nelle vicinanze di Rossano Calabro. Estr. d. atti d. Soc. Tose,
di Se. Nat., Proc. Verb., adun. del 3 marzo, pag. 4.

Questa specie è rappresentata nel Lias superiore calabrese da
un solo esemplare piuttosto grande che misura mm. 105 di dia
metro. Esso corrisponde completamente cogli esemplari originali del
Meneghini esistenti in questo Museo. Fu raccolto dal Fucini nei
calcari marnosi rossastri di Bocchigliero, alternanti con quelli gial
lastri.
Il Ph. Nilssoni Héb. sp. è specie promiscua del Lias supe
riore e della Oolite inferiore. Nel Lias superiore italiano viene
citata in Lombardia, nell'Appennino Centrale ed in Sicilia; nella
Oolite inferiore a S. Vigilio, nell’Appennino Centrale ed in Calabria.
2. Phylloceras sp. ind.
Insieme colla specie precedente fu raccolto dal Fucini un
esemplare di un piccolo Phylloceras che non presenta caratteri

sufficienti per la determinazione specifica. Parrebbe un piccolo
esemplare del Ph. Nilssoni Héb. sp., se ne distingue però per le
strozzature peristomatiche indistinte, avvicinandosi per questo ca
rattere al Ph. Alanti num Gemm. (').
Manca nel nostro esemplare la linea lobale per giustificare
qualsiasi determinazione specifica.
3. Phylloceras Stoppami Mgh.
Tav. I, fig. 4.
1867-81. A. (Phylloceras) Stoppanii Meneghini. Moti. d. foss. du cale.
rouge amm. de Lombardie et de VApennin Central, pag. 99,
tav. XX, fig. 2.
1885. P h y l l o c e r a s Stoppanii Gemmellaro. Mon. sui foss. del L>as sup.
delle Prov. di Palermo e di Messina, ecc., 1. c., pag. 1.

Dimensioni :
D iam etro .................................................................mm. 77.
Altezza dell’ultimo giro in rapporto al diametro » 0,56.
Spessore »
«
*
»
* 0,26.
Larghezza dell’ombelico
»
»
» 0,13.
Il Phylloceras Stoppanii Mgh. non è raro a Pietracutale, gli
esemplari però, conservati in modello, sono sempre in parte o to
talmente deformati.
La specie è ben riconoscibile nella involuzione e forma dei
giri, nel numero e forma dei rilievi cingolari e nella fine striatura
ornamentale, talché i nostri esemplari corrispondono in tutti i loro
caratteri alla forma tipica descritta e figurata dal Meneghini.
Avvertiamo solo che in essi non si vede la linea lobale. Tre
degli esemplari esaminati furono raccolti dal Fucini, gli altri tre
dal mio amico dott. Rocco Mazzei.
4. Phylloceras sp. ind. cfr. Ph. Partschi Stur sp.
Dai calcari marnosi di Pietracutale provengono due esemplari
di Phylloceras deformati ed incompleti, ed un terzo del tutto
schiacciato, che conserva semplicemente la parte esterna dell’ultimo
giro. Non sono ben determinabili, ma hanno grandi rassomiglianze
(!) Gemmellaro, Sui foss. d. strati a T . A s p a s i a Mgh. della contrada
Rocche Rosse, presso Galati, pag. 9, tav. I, fig. 7 e tav. II, fig. 18-20.

col Ph. Partschi Stur sp., specialmente uno che ha la conchiglia
in parte ben conservata e che presenta su di essa, fra le coste
principali rilevate, numerose altre costoline secondarie, come pre
cisamente si osserva in quella specie.
III. Genere F t h a c o p h y l l i t e s Zitt.
1. Rhacophyllites lariensis Mgh. sp.
1867-81. A. ( P h y l l o c e r a s ) lar ie nsi s Meneghini. Mori. d. foss. du cal
cane rouge amm. de Lombardie et de l'Apennin Centr., pa
gina 80, tav. XVII, fig. 1-2.
1885. R h a c op h yl l i te s l a r ie ns is Gemmellaro. Mon. sui foss. del Lias
sup. d. Prov. di Palermo e Messina ecc., 1. c. pag. 2.
1893. R h ac o ph y ll it e s l a r i e n si s Geyer. Die mittelliasische Cephalopodenfauna des Hinter-Schafberges in Oberósterreich. Abhandl.
der k. k. geologischen Reichsanstalt, Bd. XV, Heft 4, pag. 51,
tav. VII, fig. 8, 9 (cum syn.).

Fra i fossili provenienti dai calcari marnosi grigiastri di Pietracutale vi è un frammento dell’ultimo giro di un Rhacophyllites
che va ascritto indubbiamente al Rh. lariensis Mgh. sp. Esso
presenta infatti la ornamentazione caratteristica di questa specie,
e cioè « de plessures flexueuses et très-penchées à l’avant, confluantes
à la quille.... formée de noeuds comprimés, plus ou moins séparés
et inégalement espacés ou confluents ». In detto frammento si osserva
anche benissimo una delle strozzature peristomatiche inclinate in
avanti che si trovano nella specie meneghiniana.
Il Rh. lariensis Mgh. sp. in Italia è stato citato nel Lias
superiore della Lombardia e di Sicilia ; recentemente dal Geyer è
stato trovato anche nel Lias medio dell’Hinter-Schafberg e dal
Eilian nel Lias medio dell’Andalusia.
2. Rhacophyllites Nardii Mgh. sp.
Tav. I, fig. 5a-5b.
1854. Ammonites Nardii Meneghini. Nuovi fossili toscani. Estr. d. Ann.
delle Università toscane, voi. Ili, pag. 27.
1879. Ammonites Nardii Reynès. Monographie des Ammonites, Lias,
pag. 6, tav. XXXIX, fig. 12-16.
1884. Ph y ll o c e r a s di ops is Gemmellaro. Sui foss. d. strati a 7'. A s p a s i a
Mgh. della contr. Rocche Rosse presso Galati, pag. 6, tav. II,
fig. 6-8, tav. VI, fig. 1, 2.

1886. P h yl lo c e r a s ( R h a c o p h y l l i t e s ) Nardii De Stefani. Lias inf.
ad Arieti dell'App. Settentrionale. Estr. d. Atti d. Soc. Tose,
di Se. Nat., Memorie, voi. Vili, pag. 54.

Dimensioni :
D iam etro ................................................................ mm. 60.
Spessore dell’ultimo giro in rapporto al diametro » 0,26.
Altezza
»
»
*
» » 0,36.
Larghezza dell’ombelico
»
» « 0,31.
Conchiglia compressa, discoidale, con giri appianati lateral
mente, arrotondati nella regione esterna e che scendono perpendi
colarmente nell’ombelico largo, profondo, gradinato e provvisto di
carena circumombelicale. Essi giri sono ornati nella loro metà esterna
da numerose pieghe trasversali curvate, fortemente inclinate in
avanti e che si continuano anche nella regione sifonale, ove sono
strettamente arcuate, colla convessità rivolta anteriormente. La se
zione trasversale dei giri è di forma ellissoidale, compressa lateral
mente ed incisa in basso. Nel nostro esemplare conservato in mo
dello interno non vi sono traccie di strozzature peristomatiche.
La linea lobale non è osservabile.
Il Rh. Nardii Mgh. sp. è rappresentato nel mio materiale
dal solo esemplare figurato, raccolto dal Fucini nei calcari marnosi
rossi alternanti con i calcari marnosi giallastri di Bocchigliero.
Esso, confrontato cogli esemplari di Rii. Nardii Mgh. sp. tipici
provenienti dai calcari rossi ammonitiferi di Campiglia, vi corrisponde
perfettamente. Del pari esso presenta tutti i caratteri del Rh. diopsis
Gemm. sp. Ora bisogna notare che il Meneghini descrisse questa
specie nel 1854. La figura di essa però fu data solo nel 1879 dal
Reynès, che ne ebbe in comunicazione dallo stesso Meneghini non
sappiamo bene se un originale o un modello in gesso della specie ;
in ogni modo si deve avvertire che la figura del Reynès non sembra
molto fedele, inquantochè presenta delle coste radiali principali, che
mancano nella specie del Meneghini. Gli originali del Rh. Nardii
Mgh. sp. di Campiglia e l’esemplare di Calabria corrispondono
completamente al Rh. diopsis Gemm. sp., la cui linea lobale poi
non differisce sostanzialmente da quella figurata dal Reynès per il
Rh. Nardii Mgh. Sarei perciò propenso, col De Stefani, a consi
derare la specie del Gemmellaro come sinonima di quella del Me

neghini, e ad accettare per ragioni di priorità il nome proposto
da quest’ultimo.
Il Rh. N'ardii Mgh. sp. è stato citato nel Lias medio della
Sicilia e nei calcari rossi ammonitiferi di Campiglia, che vengono
considerati come strati di passaggio tra il Lias inferiore ed il Lias
medio.
3. Rhacophijllites eximius Hauer sp.

Tav. I, fig. 6a-6c.
1854. Ammonites eximius Hauer. Beitr. zur Kenntn. d. Heterophyllen
d. Oesterr. Alpen. Sep.-Abdr. aus d. Sitzungsber. d. kais. Akad.
d. Wiss., XII, Bd., pag. 5, tav. II, fig. 1-4.
1867-81. A. (P k y l l oc e r a s) eximius Meneghini. Monogr. d. foss. du calcaire rouge amm. de Lombardie et de VApennin Centr., pag, 79
(icum. syn).
1885. R h a c o p h y l l i t e s eximius Gemmellavo. Mori, sui foss. dei Lias
sup. della Prov. di Palermo e di Messina, ecc., 1. c., pag. 2.
1893. Rh a c o p h y l l i te s eximius Geyer. Die mittelliasische Cephalopodenfauna des Hinter-Schafberges, 1. c., pag. 50, tav. VII, fig. 3-7.

Dimensioni :
D iam etro ................................................................ mm. 40.
Altezza dell’ultimo giro in rapporto al diametro » 0,45.
Spessore »
»
*
»
« 0,17.
Larghezza dell’ombelico in »
»
» 0,27.
Conchiglia discoidale compressa, ad accrescimento piuttosto
lento, composta di cinque giri molto più alti che larghi, compressi
ai fianchi, strettamente arrotondati alla regione sifonale ed incavati
nella regione ombelicale, onde la loro sezione si può considerare
presso a poco come una ellisse abbastanza allungata. L’ombelico
è ampio, gradinato e provvisto di carena circumombelicale, perchè
i giri scendono quasi perpendicolarmente nell’ombelico. La regione
sifonale ha ben conservata la carena acuta sottile, sporgente, e che
va mano mano rendendosi meno distinta procedendo verso i giri
interni. Nella metà interna del giro la conchiglia è liscia, ma nella
metà esterna è ornata da numerose e sottili pieghe arcuate ed
inclinate in avanti che vanno ad incontrare con un angolo molto
acuto la carena della regione sifonale. Nell’ultimo giro si osservano
le strozzature peristomatiche inclinate in avanti e leggermente cur
vate, colla concavità rivolta anteriormente.

La linea lobale è benissimo conservata e corrisponde perfet
tamente alle figure che di essa hanno dato l’Hauer ed il Geyer;
si compone cioè di tre selle principali difille e di due selle ac
cessorie ; di tre lobi principali e di due accessori. La prima sella
laterale è più alta di tutte, sorpassando alquanto la sella esterna.
Il primo lobo laterale è il doppio più profondo del lobo sifonale
e termina in tre rami. Le selle ed i lobi accessori sono un poco
inclinati all’esterno.
Il solo esemplare ben conservato che ho raccolto nei calcari
marnosi giallognoli di Bocchigliero corrisponde a quelli figurati
dall’Hauer e dal Geyer.
La specie in Italia è citata nel Lias superiore di Lombardia
e di Sicilia ; viene ricordata dal Geyer per il Lias medio dell’Hinter-Schafbergs.
IV. Genere L y t o c e r a s Suess.
1. Lytoceras fimbriatoides ? Gemm.
1884. Lytoceras fim br ia to id e s Gemmellaro. Sui foss. d. str. a T.
A s p a s i a d. contr. Rocche Rosse, presso Galati, pag. 13, ta
vola III, fig. 20-23.

Dimensioni :
D iam etro ................................................................ mm. 54.
Altezza dell’ultimo giro in rapporto al diametro » 0,35.
Spessore »
»
»
*
» 0,35.
Larghezza dell’ombelico in »
»
» 0,38.
Conchiglia discoidale convessa con ombelico molto largo e
profondo, con spira costituita da quattro giri evoluti, che appena
si toccano. La loro sezione è perfettamente circolare; essi sono
ornati di coste trasversali principali poco prominenti, increspate e
quasi ugualmente distanti, fra le quali ve ne sono intercalate altre
secondarie, generalmente in numero di sette, molto meno sviluppate
e separate da spazi più larghi di esse.
Molte di queste coste secondarie sono semplici, ma ve ne
sono altre biforcate e qualcheduna anche triforcata. Tanto le coste
principali quanto le secondarie sono alquanto flessuose nella re
gione ombelicale, ove presentano la convessità rivolta posteriormente,

e nei fianchi ove sono convesse verso la parte anteriore. Nei giri
non vi è alcun indizio di strozzature peristomatiche. La linea lobale
non è conservata.
Il Gemmellaro distinse la sua specie dal L. fimbriatum Sow.
sp. per la sezione dei giri circolare, per la mancanza nei modelli
di strozzature peristomatiche, per i giri ornati di coste più fini e
regolari, di cui le principali sono più numerose in ogni giro e per
la linea lobale. Il nostro esemplare corrisponderebbe molto bene
alla specie del Gemmellaro, ma non essendo però in esso conser
vata la linea lobale, così ho voluto far seguire il nome della specie
da un ?. L’esemplare fu raccolto dal Selvaggi a Bocchigliero.
Il L. fimbriatoides Gemm. fino ad ora è noto soltanto del
Lias medio di Sicilia.
2. Lytoceras sp. ind. cfr. L. cornucopia Y. et B. sp.
1885. Lytoceras cfr. cornucopiae Gemmellaro. Moti, sui foss. del Lias
sup. delle Prov. di Palermo e di Messina, ecc., 1. c., pag. 2.

Nei calcari marnosi giallastri di Bocchigliero raccolsi un fram
mento di un grosso Lytoceras, che per l’ornamentazione costituita
da un reticolo di coste spirali e radiali ricorda grandemente il
L. cornucopia Y. et B. sp .(')
Nulla può dirsi di più stante il suo incompleto stato di con
servazione.
La stessa cosa accade per tre frammenti di Lytoceras raccolti
dal Fucini, allo sbocco dell’Ortiano presso Puntadura.
Il L. cornucopia Y. et B. sp. è specie del Lias superiore.
Il Gemmellaro paragona a questa specie alcuni Lytoceras del Lias
superiore di Taormina.
3. Lytoceras sp. ind.
Nei calcari marnosi giallastri di Bocchigliero furono raccolti
dal Fucini, dal Selvaggi e da me numerosi frammenti in parte
compressi e deformati di un Lytoceras che, mentre è diverso dalle
forme precedentemente descritte, ricorda per gli ornamenti il Z. Villae Mgh. del Lias superiore lombardo. Essi infatti presentano come
0) D’Orbigny, Paléontologie Frangaise. Terr. jurass., voi. I, pag. 316,
tav. 99.

la specie del Meneghini « còtes crénelées, fasciculées, dichotomes,
flexuenses », ma per il loro incompleto stato di conservazione non
si può ulteriormente insistere nei confronti. Lo stesso si dica di
altri due frammenti pure compressi e certamente appartenenti alla
stessa specie dei precedenti raccolti dal Fucini allo sbocco dell’Ortiano.
4. Lytoceras doreadis? Mgh.
1867*81. Ammonites (Lytoceras) doreadis Meneghini. Mon des
foss. du calcaire rouge ammon. (Lias sup.) de Lombardie et
de l'Apennln Central, pag. 107, tav. XX, fig. 4 e tav. XXI, fig. 1.
1885. Lytoceras ( P l e u r a c a n t i t e s) doreadis Gemmellaro. Sopra ta
luni Harpoceratìdi del Lias sup. dei dintorni di Taormina,
pag. 4.
1885. Ly to c e r as (P le ur ac a nt it e s) doreadis Gemmellaro. Monografia
sui foss. del Lias sup. delle Prov. di Palermo e di Messina, ecc.,
1. c., pag. 2.

Riferisco con dubbio a questa specie un frammento di un giro
che per la torma delle coste e per gli strangolamenti peristomatici
corrisponde assai bene a quella varietà di Lytoceras doreadis, dal
Meneghini distinta col nome di Catriensis. Da essa si allontane
rebbe però per avere il dorso un poco più convesso. Manca nel mio
esemplare la linea lobale.
Esso proviene dai calcari marnosi giallastra di Bocchigliero.
V. Genere Dumortieria Haug.
1. Dumortieria ? Naxensis Gemm.
1885. Harpoceras (Grammoceras) Naxense Gemmellaro. Sopra ta
luni Harpoc. del Lias sup. dei dintorni di Taormina, pag. 6
tav. I, fig. 7-9.
1885. Du mo rt ie ri a N a x e n si s Gemmellaro. Mon. sui foss. del Lias sup.
delle Prov. di Palermo e di Messina, ecc., 1. c., pag. 3.

Il Gemmellaro, nello stabilire questa nuova specie, fece os
servare la rassomiglianza che essa presenta coll’i£ (Gr.) costulatum

Schloth. (’) e con l'H. (Dumortieria) Manieri Haug (2), ma cre
dette bene di riferirla al sottogenere Grammoceras. Successi
vamente però, in seguito ad un più attento esame, ritenne che
questa specie insieme coll’//. Lottii Gemm. e con altre due nuove
specie {Dumortieria transitoria Gemm. e D. densiradiata Gemm.)
si dovesse riferire al genere Dumortieria.
Haug (3), l’autore di questo genere, è d’accordo col Gemmellaro
nel separare tale genere dagli Harpoceras (ai quali era stato prima
dall’Haug stesso riferito come sottogenere), ma mentre precedentemente riteneva che esso derivasse dai Cycloceras, ora, in seguito
ad un più profondo studio, lo fa provenire dal gruppo fa\YAegoceras Jamesoni. Osserva che carattere principale distintivo del
genere Dumortieria è la sella laterale stretta, allungata, sporgente,
e dubita che le quattro specie credute Dumortieriae dal Gemmel
laro appartengano proprio a questo genere ; crede che per la forma
siano da riferire piuttosto agli Harpoceras, ma non può nulla as
serire finché non si conoscerà bene la linea lobale.
Nella stessa incertezza debbo restare anch’ io, non avendo
potuto osservare la linea lobale negli esemplari calabresi apparte
nenti a tale specie; li riferisco quindi con dubbio al genere Du
mortieria.
La D. ? Naxensis Gemm. è specie piuttosto rara nel Lias
superiore calabrese ; i sei esemplari esaminati provengono tutti da
Bocchigliero, ove furono raccolti nei calcari marnosi giallognoli dal
Fucini, dal Selvaggi e da me; a Pietracutale tale specie non è
stata ancora trovata. Questi esemplari corrispondono perfettamente
a quelli descritti e figurati dal Gemmellaro, provenienti dal Lias
superiore di Taormina.
(1) Zieten, Die Versteinerungen Wiirtembergs, pag. 10, tav. 7, fig. 7,
Stuttgart 1830.
(2) Haug, Nouvelles Ammonites ou peu connus du Lias sup. Bull. d. 1.
Soc. geol. de France, 3:i ser., voi. XII, pag. 349, tav. XIII, fig. 3; Beitràge
zu einer Monogr. d. Ammonitengattung Harpoceras. Jahrbuch fiir Min. ecc.,
pag. 710, 1884', III Beil. Bd.
(3) Ueber die P o l y m o r p h i d a e , eine neue Ammonitenfamilie aus derni
Lias. Jahrbuch fur Min. ecc., 1887, II Bd. 2 H., pag. 120-121.

2. Dumortieriaì Haugi Gemm.
1885. Harpoceras (Dum or ti er ia ) Haugi Gemmellaro. Sopra taluni
Harpoc. del Lias sup. dei dintorni di Taormina, pag. 5, tav. I,
fig- 1-3.
1885. Du mo rt ie ri a (Canavaria s. gen. n.) Haugi Gemmellaro. Mon.
sui foss. del Lias sup. delle Provincie di Palermo e di Messi
na, ecc. 1. c , pag. 3.

Questa specie fu dapprima riferita dal Gemmellaro al sottogenere Dumortieria coll’avvertenza che per i tubercoli sulla estre
mità di molte coste e per la linea lobale si allontana da tutte
le specie del gruppo dell’#. (Dum.) Levesquei d’Orb. (l) sp. e che
invece ricorda gli H. del gruppo dell’#. (Cycloceras) binotatum
Opp. sp. (2). Da questi si distingueva la specie siciliana per le coste
ravvicinate e non tutte tubercolate e per la linea lobale meno
profondamente dentata. Il dotto professore di Palermo richiamava
l’attenzione dei paleontologi sulla nuova specie che secondo lui
poteva servire a collegare il gruppo dell’#. (Dum.) Levesquei d'Orb.
sp. col gruppo dell’# . ( Cycloceras) binotatum Opp. sp. e terminava
con queste parole: « L’Haug, quantunque non si conoscesse finora
una specie intermedia di questi due gruppi di Harpoceras, pure
ha stabilito la derivazione delle Dumortieriae dai Cycloceras, ed
il rinvenimento di questa Dumortieria che ha taluni caratteri ata
vici dei Cycloceras conferma ciò che egli ammette nel suo dotto
lavoro ». In una nota successiva però il Gemmellaro fa di questa
specie così definita il tipo di un nuovo sottogenere, Canavaria, del
genere Dumortieria. Ma l’Haug (3) osserva che, contrariamente a
ciò che riteneva prima, in seguito ad uno studio accurato del ric
chissimo materiale del Museo di Monaco, crede che il suo genere
Dumortieria derivi non più dai Cycloceras ma dal gruppo delYAegoceras Jamesoni. Se così stanno realmente le cose il sotto
genere Canavaria non potrebbe collegare le Dumortieriae coi Cy0) Haug, Beitràge zu einer Monographie der Ammonitengattung Har
poceras, 1. c., pag. 710.
(2) Haug, Ibidem, pag. 710.
(3) Ueber die P o l y m o r p h i d a e , eine neue Ammonitenfamilie aus
dem Lias, 1. c, pag. 120-121.

cloceras e verrebbero meno le basi sulle quali sarebbe fondato il
nuovo sottogenere del Gemmellaro.
D’altra parte l’Haug dubita che le specie dal Gemmellaro
riferite al genere Dumortieria vi appartengano certamente ; e crede
che si potrà dare un giudizio sicuro quando di esse si conoscerà
bene la linea lobale caratterizzata nelle Dumortieriae dalla sella
laterale stretta, allungata, sporgente. Neanche nei miei esemplari
si può osservare la linea lobale, essendo conservati in modello. Li
riferisco quindi con dubbio al genere Dumortieria.
La D.? Haugi Gemm. è rara nel Lias superiore calabrese;
tre esemplari ne furono raccolti dal Fucini allo sbocco dell’Ortiano
ed un frammento da me nella vicina Pietracutale. Tutti corrispon
dono agli esemplari del Lias superiore di Taormina.
VI. Genere H a r p o c e r a e Waagen.
1. Harpoceras (Arieticeras) Di Stefanoi Gemm.
1885. Harpoceras Di Stefanoi Gemmellaro. Sopra tal. Harpoc. del Lias
sup. dei dintorni di Taormina, pag. 11, tav. I, fig. 14-19.
1885. Harpoceras (Grammoceras) Di Stefanoi Gemmellaro. Mon. s.
foss. del Lias sup. delle Prov. di Palermo e di Messina, ecc.
1. c., pag. 4.

li Harpoceras (Arieticeras) Di Stefanoi Gemm. è specie piut
tosto rara nei calcari marnosi cenerognoli di Pietracutale, ove ne
furono raccolti tre esemplari.
Allo sbocco dell’Ortiano, ne furono raccolti dal Fucini altri
due ed uno, fossilizzato in roccia marnosa rossastra, fu da me tro
vato a Puntadura.
Questa varietà litologica deve quindi trovarsi anche in tale
località, ma io non 1’ ho ancora veduta.
Nessuna differenza esiste fra gli esemplari calabresi e quelli
Siciliani descritti e figurati dal Gemmellaro. Crediamo non privo
di qualche interesse il ricordare che passa grande somiglianza tra
YH. (Ar.) Di Stefanoi Gemm. e l'ff. (Ar.J Algovianum Opp. sp. (1).
Da questa specie fu separata YH. Di Stefanoi Gemm. per le coste
tubercolate al contorno esterno e assai meno flessuose.
(') Oppel, Die Mittlere Lias Schwabens, pag. 51 (A.radians amalthei), tav. HI, fig. 1.

Ora io ho veduto in questo Museo esemplari determinati come
#. Algovianum Opp. sp. del Lias medio dell’Appennino Centrale
che hanno le coste tubercolate al margine esterno e quasi punto fles
suose. Si può dire che lo stesso carattere abbiano gli esemplari del Lias
superiore, figurati dal Meneghini, e quelli considerati come appar
tenenti pure alla stessa specie e che l’Oppel aveva chiamati A.
radians amalthei. Mi sorge quindi il dubbio che la specie del
Gemmellaro in discussione sia così strettamente legata all’#. (Ar.)
Algovianum da non potersene separare specificamente.
Ad ogni modo io propenderei a credere che sarebbe meglio
porre tale specie nel gruppo dell'#. (Ar.) Algovianum Opp. come
aveva ritenuto prima il Gemmellaro, anziché riferirla al sottogenere
Grammoceras.
2. Harpoceras (Arieticeras) Paronai Gemm.
1885. Harpoceras Paronai Gemmellaro. Sopra tal. Harpoc. del Lias sup.
dei dint. di Taormina, pag. 12, tav. I, fig. 20-22.
1885. Harpoceras (Grammoceras) Paronai Gemmellaro. Mon. sui
foss. del Lias sup. delle Prov. di Messina e Palermo, ecc., 1. c ,
pag. 4.
1892. Harpoceras Paronai Fucini. Molluschi e Brachiopodi del Lias
inf. di Longobucco. Boll, della Soc. Malacologica Italiana, vo
lume XVI, pag. 10.

L’Harpoceras (Arieticeras) Paronai Gemm. è rappresentato
nel mio materiale da due frammenti di due grandi esemplari rac
colti dal Fucini a Bocchigliero e di due individui provenienti da
Pietracutale. Tutti e quattro corrispondono per i loro caratteri alla
specie del Gemmellaro. Ad essa poi riferisco con dubbio un gio
vanissimo esemplare compresso lateralmente e deformato da sem
brare quasi stirato ; esso fu raccolto dal Fucini nei calcari marnosi
rossastri di Bocchigliero.
L’#. (Ar.) Paronai Gemm. è alfine all’# (Ar.) Di Stefanoi
Gemm., da cui, come fa osservare il Gemmellaro, si distingue per
le coste non tubercolate sulla regione sifonale e evanescenti al
contorno esterno. Per gli stessi caratteri differisce dall’# (Ar.) Al
govianum Opp. (1), al quale gruppo crederei che la specie in di0) Oppel, Die Mittlere Lias Schtcabens, pag. 51 ( A . r a d i a n s a m a l 
thei), tav. 3, fig. 1; Meneghini. Monographie d.foss. du calcaire rouge am
monii. de Lombardie et de l'Apennin Centi-., pag. 40, tav. X, fig. 1-2.

scorso si dovesse ascrivere, come prima aveva fatto il Gemmellaro,
piuttostochè al sottogenere Grammoceras, come ha ritenuto in
seguito.
3. Harpoceras (Arieticeras) Fontanelle use Gemm.
1885. Harpoceras Fo nt an e ll e ns e Gemmellaro. Sopra tal. Harpoc. del
Lias swp. dei dint. di Taormina, pag. 12, tav. II, fig. 1, 2.
1885. Harpoceras (Grammoceras) F o nta ne ll en se Gemmellaro Mon.
sui foss. del Lias sup. delle Prov. di Palermo e di Messina, ecc.,
1. c., pag. 4.

L’Harpoceras (.Arieticeras) Fontanellense Gemm. è specie non
troppo rara nei calcari marnosi di Pietracutale, ove ne furono da
me raccolti 8 esemplari ; due ne furono poi trovati dal Fucini presso
Puntadura allo sbocco dell’Ortiano. A Bocchigliero tale specie non
è stata ancora trovata. Tutti gli esemplari corrispondono perfetta
mente alla descrizione e alle figure date per questa specie dal
Gemmellaro. Riferisco pure alla medesima un altro esemplare rac
colto a Pietracutale; esso è incompleto, ed è più grande dei due
figurati dal Gemmellaro, presentando un giro di più degli esemplari
siciliani: tale giro è molto sviluppato e nella porzione ben conser
vata di esso si osserva, a differenza degli altri individui, una costa
biforcata; i giri precedenti corrispondono perfettamente a quelli
degli altri esemplari di tale specie.
Come fa osservare il Gemmellaro, YH. (Ar.) Fontanellense
Gemm. è assai vicino all’#. (Ar.) retrorsicosta Opp. sp. (*) del
gruppo dell’# . (Ar.) Algoviamm Opp. sp. (2). Da esso si può di
stinguere, per essere meno involuto e per l’ombelico più largo e
sprovvisto di carena circumombelicale. Per questa rassomiglianza
io crederei che sarebbe meglio porre la specie in discorso nel gruppo
àe\Y Harpoceras Algoviamm, Oppel, sp. come aveva dapprima
fatto il Gemmellaro, anziché riferirla al sottogenere Grammoceras
del quale è tipo YH. radians Rein. sp. che sembra ben diverso
dal 1’#. Fontanellense Gemm.
(*) Meneghini, Mon. d. foss. du calcane rouge amm. (Lias sup.) de
Lombardie et de VApennin Centr., pag. 46, tav. X, fig. 3.
(2) Haug, Beitràge zu einer Monographie der Ammonitengattung Har
poceras, 1. c., pag. 629-630.

4. Harpoceras (Grammoceras) Canavarii Gemm.
1885. Harpoceras ( Grammoceras) Canavarii Gemmellaro. Sopra tal.
Harpoc. del Lias sup. di Taormina, pag. 5, tav. I, fig. 4-6.
1885. Harpoceras (Grammoceras) Canavarii Gemmellaro. Mon. sui
foss. del Lias sup. delle Prov. di Palermo e ài Messina, tee.,
1. c., pag. 6.
1892. Harpoceras Canavarii Fucini. Molluschi e Brachiopodi del Lias
inf. di Longobucco, 1. c., pag. 10.

lì Harpoceras ( Grammoceras) Canavarii Gemm. è specie as
sai vicina ali’iT. (Grammoceras) Aalense Ziet. sp. ('). Da essa
però, come osserva il Gemmellaro, si può tenere distinta per la
sua minore involuzione, per le coste meno falciformi, più rade, e
per le coste semplici in maggior numero di quelle biforcate. Un’altra
differenza consiste poi in ciò che la biforcazione delle coste nell'#.
(Gr.) Canavarii Gemm. avviene sul contorno ombelicale e non sui
fianchi come nell’#. (Gr.) Aalense Ziet. sp.
Anche la linea lobale, secondo quanto afferma il Gemmellaro,
sarebbe diversa nelle due specie.
L’#. (Gr.) Canavarii Gemm. è piuttosto raro nel Lias supe
riore calabrese; tre esemplari provengono da Pietracutale; due fu
rono raccolti dal Fucini presso Puntadura, allo sbocco dell’Ortiano,
e due incompleti provengono dai calcari marnosi giallastri di Bocchigliero.
5. Harpoceras (Grammoceras) Timaei Gemm.
1885. Harpoceras (Grammoceras) Timaei Gemmellaro. Sopra tal.
Harpoc. del Lias sup. dei dint. di Taormina, pag. 7, tav. I,
fig. 10-13.
1885. Harpoceras (G r a m m o c e ra s )T i m ae i Gemmellaro. Mon. sui foss.
del Lias sup. delle Prov. di Palermo e di Messina, ecc., 1. c.,
pag. 6.
1892. Harpoceras Tim aei Fucini. Molluschi e Brachiopodi del Lias inf.
di Longobucco, 1. c., pag. 10.

È questa la specie più frequente nei calcari marnosi cenero
gnoli di Pietracutale. Numerosissimi esemplari isolati ne sono stati
raccolti in questa località dal Fucini, dal prof. Canavari e da me.
Dal mio amico dott. Rocco Mazzei mi furono mandate alcune lastre
(>) Zieten, Die Versteinerungen Wurtembergs, pag. 37, tav. 28, fig. 3.

di detto calcare che sono letteralmente costituite da una congerie
di esemplari appartenenti a tale specie. Come è quasi sempre il
caso per le Ammoniti precedentemente descritte, anche queste sono
schiacciate, deformate e non lasciano vedere la linea lobale. Tut
tavia mostrano evidenti i caratteri che il Gemmellaro attribuisce
all’or. (Gr.) Timaei, al quale sono state riferite.
6. Harpoceras (Grammoceras) radians ? Rein. sp.
1818. Na ut il us radians Reinecke. Maris protogei Naut. et Argon., pa
gina 71, tav. IV, fig. 39-40.
1867-81. Ammonites radians Meneghini. Mon. des foss. du calcaire rouge
amm. de Lombardie et de VApennin Centr., pag. 33, tav. IX,
figure 2-6, tav. XI, fig.6-7 {cura syn.).
1885. Harpoceras (Grammoceras) radians Gemmellaro. Sopra tal.
Harpoc. del Lias sup. dei dint. di Taormina, pag. 8.
1885. Harpoceras (Grammoceras) radians Gemmellaro. Mon. sui
foss. del Lias sup. delle Prov. di Palermo e di Messina, ecc.,
1. c., pag. 5.

Riferisco con dubbio a questa specie numerosi esemplari, de
formati per compressione o incompletamente conservati, i quali
hanno notevole corrispondenza con quelli descritti dal Meneghini
sotto allo stesso nome. Siccome però in nessuno di essi ho potuto
osservare la linea lobale, così non si può escludere che possano
appartenere, per esempio, all’Harpoceras (Lioceras) Boscense Reyn.
sp. (*) che si distingue particolarmente dal H. radians per la forma
della linea lobale.
Gli esemplari esaminati provengono in massima parte da Bocchigliero, ove furono raccolti dal Fucini, dal Selvaggi e da me,
tanto nei calcari marnosi giallastri, come nei rossastri con essi
alternanti. Il Fucini inoltre ne raccolse tre esemplari incompleti
in un calcare nero che si trova presso il paese di Longobucco.
7 . Harpoceras ( Grammoceras) serpentinum ? Rein. sp.
1818. Argonauta serpentinus Reinecke. Maris protogei Naut. et Argon.,
pag. 86, tav. 13, fig. 74-75.
(!) Reynès, Essai de Géologie et de Paléontologie Aveyronnaises, Paris
1878, pag. 94, tav. Ili, fig. 2; Zittel, Geologische Beobachtungen aus den
Centr al-Apenninen in Benecke, Beitràge, II Bd., 2. H., pag. 120, tav. 13,
fig. 3-4.

f)

1867-81. Ammonites serpentinus Meneghini. Moti, des foss. du cale.
rouge amm. de Lombardie et de l'Apennin Central, pag. 13,
tav. 3a, fig. 1 {cum syn).
1885. Hildoceras serpe ntinu m Gemmellaro. Sopra tal. ffarpoc. del
Lias sup. dei dint. di Taormina, pag. 14.
1885. Harpoceras ( Grammoceras) serpentinum Gemmellaro. Mon.
sui foss. del Lias sup. delle'Prov. di Palermo e di Messina, ecc.,
1. c , pag. 5.

Nei calcari marnosi giallastri di Bocchigliero furono raccolti
dal Fucini, dal Selvaggi e da me, numerosi esemplari in cattivo
stato di conservazione, appartenenti ad un Harpoceras che ricorda
grandemente VII. serpentinum, Rein. sp. del Lias superiore di Lom
bardia, quale è figurato dal Meneghini. Essi, infatti, non raggiun
gendo mai le dimensioni dell’esemplare originale, vi corrispondono
proporzionatamente per la forma e l’andamento delle coste e per
la depressione spirale in prossimità dell’ombelico. Non si può es
sere perfettamente sicuri però di tale determinazione, essendo essa
basata sopra frammenti di esemplari o sopra individui deformati
per compressione, in nessuno dei quali si può osservare la linea
lobale.
Riferisco pure con dubbio a questa specie due esemplari molto
imperfetti raccolti dal Fucini presso Longobucco in un calcare nero.
8. Harpoceras falcìferum ? Sow. sp.
1821. Ammonites fal ci fc r Sowerby. The Minerai Conchology, voi. Ili,
pag. 99, tav. 254, fig. 2.
1867-81. Ammonites fal ci fe r Meneghini. Mon. d. foss. du cale, rouge
amm. de Lombardie et de l'Apennin Central, pag. 14,tav. Ili,
fig. 2-3 (cum syn).
1885. Harpoceras falcìferum Haug. Mon. der Ammonitengattung Har
poceras. Neues Jahrbuch fur Min. ecc. Beil. Bd. Ili, pag. 648.
1885. Harpoceras fa lcìferum Gemmellaro. Sopra tal. Harpoc. del Lias
sup. dei dint. di Taormina, pag. 9.

Credo che appartengano a questa specie alcuni esemplari in
completamente conservati o deformati per compressione. Essi infatti
per la loro conchiglia molto involuta e per la forma delle coste
assai falcate corrispondono agli esemplari dell’Appennino Centrale
e di Lombardia; ma siccome in nessuno degli esemplari calabresi
si può osservare la linea lobale, e, come si disse, il loro stato di

conservazione lascia molto a desiderare, non si può essere sicuri di
tale determinazione.
Uno solo degli esemplari esaminati proviene da Pietracutale ;
gli altri sono stati raccolti a Bocchigliero dal Fucini e da me
tanto nei calcari marnosi giallastri quanto in quelli rossastri.
9. Harpoceras (Hildoceras) Hoffmanni Gemm.
1885. Hildoceras (Lillia) Hoffmanni Gemmellaro. Sopra tal. Harpoc.
del Lias sup. dei dint. di Taormina, pag. 16, tav. II, fig. 11-15.
1885. Harpoceras (Hildoceras) Hoffmanni Gemmellaro. Mon. sui
foss. del Lias sup. delle Prov. di Palermo e di Messina, ecc.,
1. c., pag. 4.

L’Harpoceras (Hildoceras) Hoffmanni Gemm. è specie rara
nel Lias superiore calabrese e gli esemplari raccolti sono in cat
tivo stato di conservazione. Tre di essi provengono da Pietracutale
e tre da Bocchigliero. Tutti corrispondono agli esemplari siciliani
descritti e figurati dal Gemmellaro; ma, come al solito, in nessuno
si può osservare la linea lobale.
Questa specie ha affinità coll'Hildoceras (Lillia) Dayani
Dum. sp. (1), ma ne è ben distinta, come osserva il Gemmellaro,
per il suo ombelico più ampio, per alcune particolarità della linea
lobale e per le coste non tubercolate sul contorno ombelicale.
Per l’assenza di questi tubercoli appunto io credo che la specie
in discorso debba essere riferita al sottogenere Hildoceras, come
ha fatto ultimamente il Gemmellaro.
10. Harpoceras (Hildoceras) Manzonii Gemm.
1885. Hildoceras Manzonii Gemmellaro. Sopra tal. Harpoc. del Lias
sup. di Taormina, pag. 14, tav. II, fig. 16-17.
1885. Harpoceras (Hildoceras) Manzonii Gemmellaro. Mon. sui foss.
del Lias sup. delle Prov. di Palermo e di Messina, ecc., 1. c.,
pag. 4.

Di questa specie ho potuto osservare quattro esemplari molto
incompleti, che però corrispondono nei loro caratteri cogli esemplari
di Taormina descritti dal Gemmellaro. Tre dei nostri .esemplari
(!) Dumortier, Etud. pai. sur le dépòt jur. du Bassin du Rhóne. IV, pag. 69,
tav. XVI, fig. 7-9.

provengono dai calcari marnosi giallognoli di Bocchigliero, ed uno
fu raccolto dal Fucini nei calcari marnosi rossastri con essi al
ternanti.
11. Harpoceras sp. ind. cfr. H. lithense Y. et B. sp.
1885. Harpoceras cfr. l it he ns e Gemmellaro. Sopra tal. Harpoc. del Lias
sup. dei dint. di Taormina, pag. 0.
1885. Harpoceras (Lioceras) cfr. lithense Gemmellaro. Mon. sui foss.
del Lias sup. delle Prov. di Palermo e di Messina, ecc., 1. c.,
pag. 7.

Da Pietracutale provengono alcuni esemplari più o meno com
pleti ma a superficie mal conservata, che appartengono ad un
Harpoceras simile al lithense Y. et B. sp. figurato dal Dumortier (')
e dal Tate e Blake (2). Due di essi, di piccole dimensioni, che
hanno la superficie un po’ meglio conservata, lasciano vedere le
coste fra loro allontanate, come sono rappresentate dal Dumortier;
gli altri in stadio di sviluppo più avanzato e con la conchiglia non
conservata lasciano solo scorgere gli indizii di esse coste. Tutti poi
hanno l’ombelico proporzionatamente più ampio del tipo della specie,
in nessuno è conservata la linea lobale.
Credo che questi esemplari possano corrispondere a quelli si
ciliani dal Gemmellaro confrontati coll’//, lithense Young et Bird.
VII. Genere Coeloceras Hyatt.
1. Coeloceras crassum Y. et B. sp.
1835. Am mo nit es crassus Young et Bird in Phillips. Geol. of Yorkshire,
2a edizione, pag. 135, tav. XII, fig. 15.
1867-81. A. (S te p h a n o c e r a s) crassus Meneghini. Mon. d. foss. du cale.
rouge amm. de Lombardie et de l'Apennin Cenlr., pag. 70,
tav. XV, fig. 3, tav. XVI, fig. 2-4 (cura syn.J.
1885. Coeloceras crassum Gemmellaro. Sopra tal. Harpoc. del IÀas sup.
dei dintorni di Taormina, pag. 4.
1885. Coeloceras Raquinianum Gemmellaro. Ibidem, pag. 4.
1885. Coeloceras crassum Gemmellaro. Mon. sui foss. del Lias sup. delle
Prov. di Palermo e di Messina, ecc. 1. c., pag. 7.(*)
(*) Dumortier, Etud. pai. sur le dépót jurass. du Bassin du Rhóne. IV,
pag. 56, tav. XI, fig. 9-10.
(5) Tate and Blake, The Yorkshire Lias, pag. 304, tav. II, fig. 4.

1885. Coeloceras Raquinianum Gemmellaro. Ibidem, pag. 7.
1886. Coeloceras crassum Seguenza. Il Lias sup. nel territorio di Taor
mina. Estr. d. Atti del R. Istituto Veneto di Se., Lett. ed Arti,
adun. del 20 giugno, pag. 17.
1886. Coeloceras Raquinianum Seguenza. Ibidem, pag. 18.
1892. Coeloceras Raquinianum Fucini. Molluschi e Brachiopodi del
Lias inf. di Longobucco, 1. c., pag. 10.

Questa specie, molto variabile nel concetto inteso dal Mene
ghini, è rappresentata nel mio materiale da quattro esemplari abba
stanza completi, ma schiacciati per compressione, raccolti a Pietracutale. Essi corrispondono pei loro ornamenti agli esemplari rap
presentati dal Meneghini colle figure 2 e 3 della tav. XVI, e dal
d’Orbigny (Coeloceras Raquinianum d’Orb. sp.) colla fig. 4 della
tav. 106.
Kiferisco poi con dubbio alla medesima specie cinque fram
menti compressi dall’alto al basso nella regione sifonale, raccolti
a Pietracutale, e due altri, schiacciati lateralmente, provenienti da
Bocchigliero. In nessuno dei miei esemplari si vede la linea lobale.
Vili. Genere A _ p t y c l i u s H. v. Meyer.
1. Aptychus sp. ind. cfr. Apt. zonatus Stopp.
Due esemplari di una specie di Aptychus sono stati trovati
a Bocchigliero. Sono essi aderenti alla roccia per la loro superficie
superiore e non lasciano quindi vedere che la loro parte inferiore.
Nella forma e nelle dimensioni ricordano moltissimo XApt. zonatus
Stopp. in Meneghini (l) del Lias superiore lombardo, tanto che
sarei stato disposto a riferirli a tale specie, se non mi avesse rat
tenuto il fatto di non aver potuto osservare gli ornamenti della
superficie superiore.
Uno di essi fu raccolto dal Fucini nei calcari marnosi giallastri, l’altro dal Selvaggi nei calcari marnosi rossastri.
(l) Mon. des foss. du cale, rouge amm. de Lomb. et de VApennin
Gentr., pag. 121, tav. XXIII, fìg. 6, e tav. XXIV, fig. 5.

IX. Genere Atrac ti tea Giimbel.
1. Atractites Indunensis Stopp. sp.
Tav. I, fig. 7.

1867-81. Au lacoceras Indunense Meneghini. Mon. d. foss. du calcaire
rouge amm. d. Lomb. et de VApennin Centr., pag. 140, tav. XXVI,
fig. 1-4, e tav. XXVII, fig. 1-6. (curri syn.).

Riferisco a\YAtractites Indunensis Stopp. sp. un frammento di
un grande fragmocono alquanto schiacciato nella fossilizzazione e
conservato in modello interno. Esso è costituito da sette loggie ed
ha il sifone marginale ben distinto. Corrisponde benissimo, malgrado
il suo imperfetto stato di conservazione, all’esemplare rappresentato
dal Meneghini nella tav. XXVI, fig. 1.
Avvertiamo che questa specie riportata già al genere Aulaco
ceras, deve riferirsi per i caratteri del guscio, che si possono anche
rilevare dalla figura data dal Meneghini (tav. XXVI, fig. 2), al
genere Atractites Gùmb., secondo quanto fu detto dal Mojsisovics (’). L’A. Indunensis Stopp. sp. è specie del Lias superiore di
Lombardia.
X. Genere Belemnites (Agric.) Lister.
1. Belemnites sp. ind.
Tanto nei calcari marnosi di Pietracutale quanto in quelli di
Bocchigliero sono stati raccolti dal Fucini, dal Selvaggi e da me
numerosi frammenti più o meno grandi di una specie di Belemnites.
Atteso però il loro incompleto stato di conservazione, non può su
essi basarsi alcuna determinazione specifica.
£9 maggio 1896]

O Mojsisovics, Die Cephalopoden der Mediterraneen Triasprovinz.
Herausgegeben von d. k. k. geologischen Reichsanstalt, pag. 299. Wien 1882.

SPIEGAZIONE DELLA TAVOLA I.
Fig. 1. Koninckina (Koninckodonta) Geyeri? Bittn., pag. 97 Bocchigliero.
r> 2a-2b. Terebratula Erbaensis Suess, pag. 99 Bocchigliero.
» 3<z-3é. Terebratula Renieriì Cat., pag. 99 Bocchigliero.
4. Phylloceras Stopparti Mgh. pag. 102 Pietracutale.
» 5«-55. Rhacophyllites Nardii Mgh. sp., pag. 103 Bocchigliero.
» 6#-6<?. Rhacophyllites eximius Hauer sp., pag. 105 Bocchigliero.
« 7 Atractites Indunensis Stopp. sp. pag. 120 Pietracutale.

