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RIASSUNTO

In questo lavoro, ove vengono presi in esame gli aptici della regione di Bolognola (Macerata), oltre 
a una messa a punto della stratigrafia del Giurassico medio-superiore della regione è effettuato un det
tagliato studio chimico strutturale di questo gruppo di fossili; a questo scopo le loro strutture sono 
state confrontate con quelle dei gusci e parti mineralizzate di cefalopodi sia recenti che fossili. Le 
indagini chimiche sono state condotte con i metodi roentgenografici.

La serie stratigrafica è stata studiata anche dal punto di vista micropaleontologico e così si è 
potuto distinguere il passaggio Giurassico-Cretacico.

Nel Titonico superiore oltre alle tipiche associazioni di Calpionelle sono stati identificati interes
santi episodi della sedimentazione rappresentati da numerosi « hard grounds »; nel Giura superiore, in 
corrispondenza del livello a plicatilis, è stato distinto un grosso « slumping ».

Talvolta, nel Lias medio, sono stati identificati dei filoni sedimentari di maiolica che confermano 
la presenza di una tettonica liassica nella regione.

Le specie identificate sono: Laevaptychus laevis (Park.); L. latus (Mey.); L. meneghina (Zigno); 
L. sublaevis (Mgh.); Lamellaptychus beyrichi (Oppel); L. lamellosus (Park.), L. studeri (Oost.); L. snb- 
mortilleti Trauth; L. sparsilammellosus (Gumb.); Punctaptychus punctatus (Voltz), P. lombardus Trauth; 
P. rectecostatus Guzzi; Laevilamellaptychus berno-jurensis Trauth.

In un successivo lavoro saranno studiati gli ammoniti, i rincoliti e si cercherà, con metodi biochi
mici, di accertare definitivamente la natura degli aptici.

SUMMARY

On this work is studied a stratigrafie succession of middle and upper Jurassic age founded 
near Bolognola (Central Appennin). It is studied also a very rich fauna of Aptychi. Studing this group of 
fossil we have observed also thè mineralogical and Chemical composition of shells and hard parts of 
living cephalopods.

The stratigraphic succession is observed also in his micropaleontological aspeets and it shews a 
rich fauna of Ostracoda, Radiolaria and tintinnids; so it possible distinguish thè boundary between thè 
Jurassic and Cretaceus.

On thè series we have found a very interesting condensation, hard grounds, slumpings exspecially 
on thè upper part of thè succession when we found « Rosso Ammonitico » facies with red nodular lime- 
stone. We have observed also sedimentary dickes of Tithonian age on middle liassic limestones.

On this paper we study ondy thè Aptychus, on some next work study we are going to study ammo- 
nites, Rhyncholites and we will try to do biochemical analysis on cephalopods shells and hard parts.

The species here described are: Laevaptychus latus, L. longus, L. meneghini, L. buclaevis; Lamella- 
ptychus beyrichi, L. lamellosus, L. studeri, L. submortilleti, L. sparsilamellosus; Punctaptychus puncatatus, 
P. lombardus, P. rectecostatus, Laevilamellaptychus bernojurensis.

(*) Istituto di Paleontologia dell'Università di Napoli.
(**) Istituto di Mineralogia dell'Università di Napoli.
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Fig. 1. — Carta topografica della regione mostrante le diverse località fossilifere ed il punto ove sono 
state effettuate le serie.

1. INTRODUZIONE.

1.1.  Premessa.

Oggetto del presente lavoro è lo studio 
paleontologico e stratigrafico degli scisti ad 
aptici della regione di Bolognola e Sarnano 
(F. 124 II S.O. Sarnano; F. 132, I N.O. Bolo
gnola) (fig. 1). In particolare sono state esami
nate diverse successioni stratigrafiche e sono 
stati studiati gli aptici rinvenuti. I rimanenti 
componenti della fauna saranno oggetto di 
un prossimo lavoro. Le serie effettuate sono 
state studiate anche dal punto di vista mi
cropaleontologico. È stato effettuato uno stu
dio dettagliato delle strutture dei gusci e delle 
parti mineralizzate dei cefalopodi completato 
da uno studio mineralogico dei reperti Per 
quest’ultima parte mi sono valsa della colla
borazione del Dr. L. P ingue dell’Istituto di 
Mineralogia dell’Università di Napoli.

1.2.  Studi precedenti.

1.2. 1. Geologia stratigrafica della regione.

Fare una cronistoria di coloro che si sono 
interessati della geologia della regione mar

chigiana sarebbe inutile e prolisso. La mag
gioranza degli AA. però si sono interessati 
del mesozoico in facies normale senza descri
vere in modo particolare le eteropie. La regione 
in esame può essere riferita ad una eteropia 
della serie tipica. Ci troviamo infatti al mar
gine del bacino e nelle vicinanza della zona 
di transizione alla piattaforma carbonatica 
dell’Appennino meridionale, pertanto si do
vevano maggiormente risentire, al tempo del
la sedimentazione, gli squilibri della progres
siva subsidenza. Non è un caso eccezionale; 
eteropie sono state già segnalate da Scarsella 
(1948); Giannini (1961) ha segnalato inoltre la 
presenza di una serie eteropica alla Montagna 
dei Fiori. Recentemente Sturani (1967), aven
do preso in esame le formazioni di Posi- 
donia alpina del Dogger Italiano, accenna alla 
presenza di tali eteropie senza peraltro pren
derle in esame di dettaglio.

La carta geologica d’Italia nelle leggende ai 
fogli 124 e 132 elenca numerosi fossili per la 
regione ed indica le formazioni del Giurassico 
medio e superiore con il generico nome di 
« Scisti ad aptici ».

In realtà, nei Sibillini meridionali, le for
mazioni costituenti i livelli medio e supra giu
rassici sono molto diversi dagli « Scisti ad apti-
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ci » affioranti nella parte più settentrionale del
la regione e subiscono notevoli variazioni nelle 
litobiofacies anche a brevissima distanza. 
Nella regione in esame, che è quella di Sar- 
nano-Bolognola, ho distinto nel Giurassico tre 
differenti facies in un’area di circa 4 Km2. 
I lavori che più da vicino mi hanno interessato 
sono quelli di F ossa Mancini (1915), Ceretti 
(1964) Carloni (1965). Le formazioni qui esa
minate si possono ritenere analoghe a quelle 
della sponda occidentale ed orientale del 
Garda (C ita, 1964, 1965; Castellarin, 1964, 
Hollman, 1962, 1964; Pasquaré, 1966) ed alle 
formazioni giurassiche del Canton Ticino (B er- 
nouilli, 1965). In particolare si ritrovano nel 
Giura inferiore le facies lombarde e nel Tito- 
nico-Kimeridgiano quelle della regione del 
Baldo.

1 .2 .2 . Strutture delle conchiglie, aptici ed  
apparati m asticatori dei c e fa lo p od i: 
Nautilus. - Il guscio è essenzialmente 

composto di: CaCO., 99,5%, MgCO., 0,16% 
(AL, Fe)20., 0,19, P20., tracce. Due sono gli 
strati principali costituiti essenzialmente di 
aragonite. Il primo, molto spesso con sostan
za madreperlacea in lamelle spesse, legger
mente oblique in rapporto alla superficie, 
il secondo, più o meno porcellanaceo, di strut
tura prismatica verso l’interno, granulare ver
so l’esterno ove si trova una pellicola nera di 
sostanza organica (B asse, 1952).

Secondo studi più recenti (M utvei, 1964), si 
può dedurre che il Nautilus presenta il guscio 
costituito da cristalli di aragonite con aspetto 
di sbarre o tavolette nel livello esterno, con 
dischi e corpuscoli sempre arngonitici. Tutti 
questi costituenti sono esternamente disposti 
a palizzata e divergenti all’interno a 905 
dallo strato porcellanaceo. In realtà la con
chiglia si può dire costituita da un periostraco 
di conchiolina, da un livello sferulitico prisma
tico con due diverse lamelle strutturali sferu- 
litica l ’esterna e prismatica l’interna. Le la
melle sferulitiche sono composte da granuli 
irregolari, di dimensioni descrescenti verso 
l’interno; il livello prismatico differisce invece 
in quanto i prismi aragonitici sono grandi e 
distinti, regolarmente orientati con i vertici 
verso l'esterno.

In sezione sottile la linea di separazione 
dei due strati appare ondulata. Le lamelle pri
smatiche sono assai più sottili che le sferuli
tiche. La conchiolina si trova in accumuli co
me granuli intorno all’aragonite (ciò anche 
nella parte più esterna del livello prismatico) 
nella parte interna invece è in granelli iso
lati. Lo strato esterno costituisce il livello 
porcellanaceo. Esso risulta formato da nume
rose e delicate lamelle aragonitiche concentri
che. Queste lamelle sono costituite da cri
stalli poligonali irregolari separati tra loro 
da una maglia molto sottile di conchiolina. 
Questo livello appare al microscopio polariz
zatore molto scuro. La superficie interna del
la conchiglia è ricoperta da uno strato se
miprismatico formato da cristalli colonnari 
orientati radialmente all’asse dorso ventrale 
della conchiglia. Questo livello, molto sotti
le si inspessisce nella parte corrispondente 
ai setti. La conchiolina è distribuita in granuli 
nella parte più centrale dello strato prismatico 
in modo uniforme, solo raramente è concen
trata in corrispondenza di uno o più livelli di 
crescita.

Argonauta. — Sulla struttura di questo gu
scio si sa molto poco. B oggild (1930) dice che 
esso è costituito da due strati calcitici di cui 
il supcriore è più spesso. Ambedue sono fine
mente prismatici, con estinzioni rette; da ciò 
si vede che è impossibile studiarne la struttura 
in quanto a nicols incrociati si ha un campo 
scuro poiché le sezioni dei cristalli non gene
rano alcuna interferenza.

Ammoniti. — La conchiglia degli ammoniti 
è costituita da calcite secondaria, rare volte è 
madreperlacea. B oggild (1930) osserva che essa 
è costituita da due strati di cui quello infe
riore con estinzione retta.

Non è stato mai possibile osservare e distin
guere delle strutture primarie. Gli altri strati 
sono indistinguibili.

Belem niti. — Di tutta la conchiglia dei Be- 
lem noidea, che si presenta alquanto complessa, 
ai fini di questo studio interessa maggiormente 
il rostro poiché nella fauna sono stati rinve
nuti solo rostri. Tutti gli AA. (B asse, 1952, ed 
altri) lo descrivono come costituito da cristalli 
fibrosi di calcite perpendicolari all’asse e di
sposti in serie concentriche. Le sezioni longi
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tudinali mostrano un filetto che non occupa 
esattamente l’asse del rostro. Alcuni l’interpre
tano come un tubo molto sottile che ha per
messo il passaggio di soluzioni sature di sali 
metallici che hanno facilitato il processo dia
genetico. Si ha una successione di strati di os
sidi di ferro e sostanze calcaree; i primi ap
paiono in sezione più scuri dei secondi. Gli os
sidi di ferro talvolta mancano ed al loro posto 
si trova la sostanza organica originaria.

Aptici. — La struttura di questi opercoli 
costituita essenzialmente da tre strati. Quello 
esterno è sottile e compatto; il mediano calci
fico cellulo-tubuloso e l’interno spesso costi
tuito da conchiolina. Si nota che la calcite pri
maria costituente gli aptici resistendo meglio 
alla dissoluzione piuttosto che l’aragonite de
gli ammoniti, permette la loro conservazione 
selettiva. All’interno dello strato mediano si 
trova una gran quantità di sostanza organica 
diffusa sotto forma di granuli nel reticolo cal
cifico. Studi dettagliati sulla struttura di que
sti fossili hanno permesso a Trauth di distin
guere numerosi generi ma possiamo limitarci 
ad accettare i caratteri sopra enunciati nelle 
linee generali.

Rhyncholites. — Una parte mineralizzata dei 
cefalopodi è rappresentata dagli apparati ma
sticatori (R yncholites). Essi corrisponderebbero 
alle mascelle inferiori e superiori dei Nautiloi- 
dea, Am m onoidea  e forse anche a B elom noidea; 
in origine sono cornei e successivamente sono 
mineralizzati per metasomatosi da soluzione 
di calcite. Poco si conosce sulla loro struttu
ra; la natura chimica delle forme viventi è 
prevalentemente organica, quella dei fossili è 
calcitica.

1 .2 .3 . Natura e posizione sistem atica degli 
aptici.

Per quanto conosciuti da lungo tempo gli 
aptici sono stati sempre poco studiati dai pa
leontologi. In Italia sin dal secolo scorso 
Meneghini (1875) ne ha osservato la complessa 
struttura microscopica; Trauth in numerosi 
suoi lavori (1927, 1928, 1930, 1931, 1935, 1936) 
ne ha fatto oggetto di una completa revisione

sistematica e posteriormente a lui Scatizzi 
(1935), Cassinis (1958), Cuzzi (1956, 1958, 
1962), Pozzi (1965), Gasiorowski (1962) e Ca
nuti (1962) ed altri ne hanno fatto oggetto di 
studio. Schindewolf (1958) ne ha fatto og
getto di un lavoro in cui oltre a discuterne la 
posizione sistematica ha discusso le strutture 
che si riconoscono e la validità di una siste
matica così artificiale. I criteri sistematici tut
tora validi sono rimasti quelli di Trauth che 
saranno discussi nella parte più strettamente 
paleontologica.

La posizione sistematica degli aptici è stata 
a lungo discussa. In primo luogo essi sono 
stati ritenuti lamellibranchi ma poi l'assenza 
di una cerniera e di impronte, muscolari e pai
leale, ha fatto escludere questa ipotesi. Suc
cessivamente essi sono stati riferiti a crostacei 
e considerati come pezzi di carapace, nono- 
stant le diverse strutture microscopiche del 
guscio.

Un fortunato ritrovamento di un esemplare 
di Laevaptychus in posto su di un Oppelia e 
poi successivi ritrovamenti di altri ammoniti 
in cui gli aptici si trovavano nella posizione in 
cui si presumeva dovessero essere durante la 
vita, hanno chiarito alquanto le idee che si 
avevano sulla loro posizione sistematica. Una 
ulteriore conferma della appartenenza di que
sti fossili ai molluschi ed in particolare ai ce
falopodi è data dalla struttura in cui si distin
guono nettamente i tre strati calcitici; è anche 
presente una notevole quantità di sostanza or
ganica.

Osservando storicamente gli studi circa la 
struttura degli aptici si vede come essi siano 
iniziati assieme ai primi studi sistematici su 
questo gruppo di fossili. Fin dalle origini di 
questo tipo di ricerche tutti i caratteri micro
scopici sono stati esaminati nel massimo det
taglio.

Anche Meneghini (1867-81) nella sua mono
grafia sugli ammoniti della Lombardia e del- 
l ’Appennino illustra alcune specie di aptici 
prendendo in esame anche la struttura micro
scopica.

Numerosi sono stati gli autori italiani che 
ne hanno discusso la posizione sistematica. 
Scafizzi (1935), riprendendo in esame le osser
vazioni di Scalia, dice che la struttura degli
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opercoli denuncia la loro origine epidermica e 
non dermica; trova numerose analogie tra essi 
ed i Fillocaridi ed analogie meno marcate con 
i Balanidi ed i Malacostraci. L'ultimo autore 
che in ordine di tempo si è pronunciato sulla 
natura degli Aptici è Schindewolf (1958). Egli 
afferma che essi sono omologhi degli oper
coli del Nautilus (Kopfkappe) ma dice che 
mentre questi sono secreti dal mantello gli 
aptici sono secreti dai tentacoli. Come ho già 
detto in precedenza spero, attraverso le ana
lisi qualitative e quantitative degli aminoacidi 
presenti negli aptici e nei gusci dei cefalopodi 
dibranchiati e tetrabranchiati, recenti e fossili, 
poter dire qualcosa di più a proposito di 
questa discussione.

1.3.  B revi cenni sulla stratigrafia della

REGIONE.

Nel circondario di Bolognola il Giurassico, 
che altrove si presenta con i caratteristici 
« scisti ad aptici » si presenta con facies mol
to diversa e costituita da calcari nodulari, 
calcari detritici, che si intercalano variamen
te a diaspri e calcari diasprigni.

Per uno studio biostratigrafico di dettaglio 
sono state effettuate a Bolognola, nel punto 
ove era meglio esposta la successione, varie 
serie stratigrafiche. I campioni sono stati rac
colti a 30 cm l'uno dall'altro e danno un det
taglialo quadro delle variazioni litologiche 
nella serie.

Sono state poi esaminate le microfacies ed 
in tabella è data la serie stratigrafica, la com
posizione litologica dei campioni e la distri
buzione in essi dei vari organismi.

Il Lias inferiore è rappresentato dal calcare 
massiccio che affiora per contatto tettonico a 
tratti dalla massa di Lias medio. Anche que
st'ultimo termine della serie è poco esteso. 
F ucini (1915) vi ha rinvenuto ammoniti di età 
domeriana. Il Lias superiore nella classica 
facies di « Rosso ammonitico », si presenta 
laminato e tettonizzato. Sul rosso ammoni
tico affiorano 20 m di calcari detritici privi di 
macrofossili rappresentanti l'Aaleniano.

La serie medio e supra giurassica inizia con 
25 m di calcari siliciferi cui seguono 4-5 m di 
calcari bianco verdastri con faune del Callo- 
viano-Oxfordiano.

La successione dei calcari nodulari si sus
segue senza alcuna discontinuità; si hanno 
22 m di calcari nodulari rosa stratificati in 
grossi banchi ricchi di aptici e con am
moniti. Seguono poi 4 m di calcari silici
feri, una netta discontinuità separa questi da 
un grosso « slumping » di calcari nodulari la 
cui potenza è di 6 m., sopra abbiamo calcari 
sottilmente stratificati, lastriformi con ammo
niti kimeridgiani che passano superiormente 
a maiolica senza alcuna discontinuità o di
scordanza. Numerose, in questo punto della 
serie le superrici di dissoluzione.

La serie stratigrafica affiorante un po’ più 
a Nord e precisamente nella regione di 
M. Sassotetto, è leggermente diversa. Il Lias 
inferiore si presenta ricco di pettinidi; il Lias 
medio e superiore si presenta con la facies di 
lumachella a T. aspasia, il Giura medio con 
diaspri e calcari diasprigni ad aptici ed il Ki 
merdgiano-Titonico è rappresentato da cal
cari a grossi ammoniti. La maiolica si pre
senta nella sua facies tipica, essa inoltre for
ma, in corrispondenza ai livelli maggiormente 
turbiditici, dei filoni sedimentari nel massic
cio e nella lumachella ad aspasia ; ciò confer
ma per la regione la presenza di una tetto
nica liassica.

Quest’esame dettagliato effettuato per la 
regione di Bolognola non è stato effettuato 
per il Sassotetto; qui infatti le condizioni to
pografiche, la tettonica alquanto più com
plessa hanno impedito la ricostruzione di una 
successione continua e regolare dei terreni; 
perciò è stata ricostruita solo una ipotetica 
colonna stratigrafica di cui si parlerà nelle 
conclusioni.

1.4.  E same delle microfacies.

Le microfacies esaminate sono quelle tipi
che della regione e corrispondono perfetta
mente a quelle di facies analoghe che sono 
state ampiamente descritte da F arinacci (1958), 
Castellarin (1964), Cita (1964), Pasquaré 
(1965), Zamparelli (1963), ed altri AA. Le 
associazioni incontrate sono alquanto scar
se e si presentano uniformemente distribuite 
in tutta la serie. I radiolari hanno un ruolo 
litogenetico alquanto importante e sono ab
bondantissimi in quasi tutti i livelli; dal
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punto di vista sistematico, però, essi risultano 
difficilmente identificabili, sia genericamente 
che specificamente. Essi si presentano talvol
ta in silice microcristallina e talvolta epige- 
nizzati in calcite. Abbondanti i frammenti di 
Echinodermi riferibili al genere Saccocom a. 
Abbondanti gli ostracodi nei campioni dal 22 
al 26. In genere essi sono abbondanti quando 
scarseggiano o scompaiono i radiolari. Le 
zoospore tipo G lobochaete alpina (Lomb.) 
raggiungono la massima diffusione nel Malm. 
Si distinguono bene al microscopio di mine
ralogia poiché a nicols incrociati appare, per 
i noti fenomeni di interferenza, la croce nera 
rivelatrice della struttura fibbroso raggiata 
tipica di tali zoospore.

Le così dette alghe filamentose sono parti
colarmente abbondanti nella serie. Esse ca
ratterizzano bene l ’ambiente pelagico. Nei li
velli calcarei e calcareo-marnosi sono abbon
danti gli embrioni d’ammoniti. In essi sono 
evidenti fenomeni di ricristallizzazione spe
cialmente nelle prime logge. Le sezioni di 
aptici, sia giovani che adulti, si trovano a 
tutti i livelli.

Sono frequenti le sezioni di Ryncholites. 
Nel campione 32 vi è un bellissimo esemplare 
di Pnnctaptychns pnnctatus (Voltz) di notevoli 
dimensioni.

Nei campioni successivi al 36 vi sono nu- 
numerose calpionelle. Si può dunque distin
guere, in base a questi organismi il Titonico 
dal Neocomiano.

Sono abbondanti:

Calpionella alpina (Lorenz);

» elliptica  Cadisch;

Calpionellites darderi (Colom);

Calpionellopsis oblonga  (Cadisch).

Assieme alle calpionelle vi sono numerose 
Stom iosphaera  sp. che caratterizzano questo 
tipo di facies. La matrice rocciosa è costituita 
da Nannoconus sp.

Nella tabella di distribuzione degli orga
nismi nei diversi campioni indico con una 
crocetta la frequenza per cra: di sezione fino 
a 5 individui, due crocette tra 6 e 10, con tre 
crocette più di 10 individui.

2. PALEONTOLOGIA.

2. 1. Metodo di studio.

È stata in primo luogo studiata la morfo
logia esterna di queste forme che sono state 
isolate dalla roccia con metodi meccanici.

Per lo studio delle composizioni chimiche e 
mineralogiche dei gusci si è fatto ricorso alle 
indagini roentgenografiche mentre per indivi
duare le strutture ci si è affidato ai classici 
metodi dell’ottica petrografica.

Si è cercato di fare delle osservazioni sta
tistiche sulle forme esaminate. Si è esami
nato l’effettivo globale del campione e si è 
visto che per gli aptici (Fig. 2) su un to-

Fig. 2. - Istogramma mostrante la distribuzione del 
valore di L in tutta la fauna.

tale di circa 500 esemplari misurati la mas
sima frequenza si ha per la classe compresa 
tra 0 e 5 mm con un'enorme prevalenza de
gli esemplari giovani su quelli adulti.

Le descrizioni paleontologiche sono state 
fatte in base alla classificazione di Trauth e 
Sylvester B radley nel recente « Treatise on 
Invertebrate Paleontology », part L Mollu- 
sca  4.
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2. 2. Descrizioni paleontologiche.

2. 2. 1. Genere

L A E V A P T Y C H U S  Trauth 1927

Osservazioni sul genere 

Specie tipo: Aptychus meneghina Zigno 1870

All’aspetto esterno si presenta privo di 
ornamentazione con guscio abbastanza spesso; 
superfìcie interna coperta da sottili linee di 
accrescimento ed esterna coperta da sottili 
pori.

In sezione presenta 3 strati.
— Quello esterno è mal consertato o man

cante. Quando si stacca l’aptico dalla roccia 
rimane aderente alla roccia stessa, non pre
senta alcuna struttura.

— Quello medio è costituito da celle di dia
metro 0,11-0,2 mm. con pareti sottili più o 
meno ondulate. Spesso a causa del riassorbi
mento parziale delle pareti le celle sono comu
nicanti.

Si hanno biforcazioni delle celle verso la 
regione distale. Tra le celle si possono avere 
delle lamine calcaree che ispessiscono la pa
rete. Il maggiore ispessimento si ha al margine 
sinfisale.

— Lo strato interno è formato da lamine 
calcaree che nella regione sinfisale chiudono le 
celle dello strato medio. Si hanno granulazioni 
nelle celle.

Appartengono agli A spidoceratinae e si tro
vano dal Calloviano al Neocomiano.

Trauth, nel 1931, ha distinto gli aptici di 
questo genere con una chiave numerica che 
rende molto semplice il riconoscim ento delle 
specie; li divide in 4 gruppi a secondo del 
valore del param etro dell'indice di allunga
mento B L e nell’ambito di ciascuno di questi 
gruppi distingue le specie tenendo conto in 
primo luogo del valore degli altri param etri e 
poi delle caratteristiche della ornamentazione.

Il valore dei diversi parametri permette di 
distinguere le specie, mentre le caratteristiche 
di ornamentazione distinguono la sottospecie 
(T rauth, 1931). Vi sono poi nell'ambito delle 
distinzioni sottospecifiche, divisioni in base al
l’ornamentazione della superficie esterna (var 
uhlandi e m eyrati) e alla disposizione dei pori 
(var. seriopora, taxopora , rim osa e verm ipora). 
Le forme che presentano ornamentazione della

superficie e pori disposti secondo linee ordi 
nate, sono chiamate con nomi dei due tipi 
(p. e. uhlandi seriopora  . . . ) .

Queste distinzioni sottospecifiche sono, a 
parer mio, troppo sottili e non completamente 
valide. Il gruppo degli aptici è già per se 
stesso un gruppo fittizio. I generi di questo 
gruppo raccolgono spesso individui che appar
tengono a specie di ammoniti diverse. Delle di
stinzioni così minute in un gruppo così artifi
ciale mi sembrano fuori luogo e ritengo più 
opportuno, in questo lavoro, fermarmi alie 
specie ampliandone solo i limiti di variabilità.

Nella fig. 3 è rappresentata la distribuzione 
del valore di L. Si può osservare la prevalenza

15
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Fig. 3 - Istogramma mostrante la distribuzione del 
valore di L nel genere Laevaptychus.

delle forme di dimensioni ridotte su quelle 
più grandi.

L A E V A P T H Y C H U S  L A T U S  (Parkinson) 

(Tav. II, figg. 1, 5, 6, 8; Tav. IV fig. 3)

1829 - Aptychus laevis, Meyer, pp. 127, 128, 169, tav. 58,
figg. 1-5, tav. 59, fig. 8.

1830 - Aptychus laevis latus, Zieten, p. 49, tav. 37,
fig. 6, tav. 37, fig. 7.

1837 - Aptychus latus, Voltz, p. 436.
1841 - Aptychus laevis, Coouand, p. 391, tav. 9, fig. 3. 
1846-49 - Aptychus latus, Quenstedt, p. 311, tav. 22, 

figg. 8-10-11-16-17.
1850-51 - Aptychus latus, Bronn, p. 378, tav. 15, fig. 15. 
1852 - Aptychus laevis, Quenstedt, p. 381, tav. 30,
1854 - Aptychus latus, Pictet, pp. 556, 558, tav. 47

figg. 9-11-12-14.
1857 - Aptychus suhlaevis, Stoppami, pp. 220, 331.
1858 - Aptychus laevis latus, Quenstedt, pp. 596, 608,

621, tav. 77, figg. 4-8.
1863 - Aptychus latus, Oppel, pp. 256-57, tav. 72,

figg. 1-2.
1867 - Aptychus laevis, Quenstedt, p. 458, tav. 39,

fig. 12.
1867-81 - Aptychus sublaevis, Meneghini, p. 118, tavv.

211, 235, 236, tav. 23, fig. 2.
1872 - Aptychus jlamandi, Loriol. Rover & Tombeck, 

pp. 69-70, tav. 5, figg. 5-6.
1875 - Aptychus latus, Favre, p. 47, tav. 7, fig. 3.
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1875 - Aptychus latus, Pictet & Fromentel, pp. 28, 51,
tav. 3, fig. 7.

1876 - Aptychus latus, Favre, p. 62, tav. 6, fìgg. 9-10. 
1876-78 - Aptychus sp., Loriol, pp. 109-110, tax. 8, fig. 1.
1877 - Aptychus cfr. latus, Toula, p. 56, tav. 6, fig. 3. 
1877 - Aptychus bulgaricus, Toula, p. 56, tav. 6, fig. 4. 
1880 - Aptychus latus, Favre, p, 45, tav. 3, fig. 11.
1885 - Aptychus laevis latus, Quenstedt, p. 509,

tav. 46, fig. 15.
1885 - Aptychus laevis, Zittel, p. 401, fig. 544.
1886 - Aptychus latus, Nicolis & Parona, p. 81.
1889 - Aptvclius laevis, Quenstedt, pp. 1033-35, tav. 

118, fig. 7.
1889 - Aptychus latus, Kilian, p. 677, tav. 27, fig. 2.
1904 - Aptychus latus, Del Campana, p. 264.
1905 - Aptychus laevis, Del Campana, p. 126.
1905 - Aptychus latus, Del Campana, p. 126.
1905 - Aptychus cellulosus, Schmidt, p. 208, tav. 10, 

fig. 9.
1907 - Aptychus latus, Pervinquière, p. 35, tav. 2,

fig. 7.
1908 - Aptychus latus, E negel, pp. 362-377-382-398401-

414-426-432458470.
1910 - Aptychus latus, F urlani, p. 84.
1910 - Aptychus latus, F raas, p. 180, tav. 54, figg. 9-10. 
1921 - Aptychus laevis, Zittel & Broili, p. 528, figg. 

1126a-b.
1925 - Aptychus latus, Stefanini, p. 150, tav. 28, fig. 3. 
1925 - Aptychus latus, Spath, p. 33.
1929 - Aptychus laevis var. lata, Trauth, pp. 76-79. 
1931 - Laevaptychus latus, Trauth, p. 66, figg. C 14, 

tav. 1, fig. 3.
1939 - Laevaptychus latus, Ramaccioni, p. 203, tav. 5, 

fig. 9.
1935 - Laevaptychus latus, Scatizzi, p. 298, tav. 15, 

fig. 16.
1952 - Laevaptychus latus, Valduga, p. 31, tav. 8, 

figg. 6-11.
1958 - Laevaptychus latus, Schindewolf, tav. 9, figg 

1-4.
1963 - Laevaptychus latus, Bachmayer, p. 132, tav. 4, 

figg. 8a-b.

E sem plari esam inati: 16 esemplari di cui 
10 sinistre e 6 destre.

Descrizione. — Gli esemplari da me esami
nati sono in generale in ottime condizioni di 
fossilizzazione, anche se talvolta sono inglo
bati da un lato, generalmente quello interno. 
Lo strato più esterno è in genere assente e la 
superficie esterna è più o meno erosa. In ogni 
caso sono molto ben visibili le caratteristiche 
specifiche.

La specie è compresa nel gruppo dei Lae- 
vapthycus in cui B/L varia tra 0,67 e 0,80; si 
distingue dagli aptici dello stesso gruppo

gli altri parametri. AH'interno si notano delle 
serie di striature concentriche che in alcuni 
miei esemplari sono messe in evidenza dalla 
erosione. La specie è stata particolarmente 
descritta da Trauth (1931) e lo stesso A. vi 
riconosce le seguenti varietà: uhlandi, meyrati, 
seriopora, taxopora, rim osa, verm ipora, uhlan
di taxopora, u. seriopora, m eyrati seriopora.

La sua struttura non appare particolar
mente diversa dalle altre dello stesso genere. 
Sezioni sottili fatte negli esemplari apparte
nenti alle diverse varietà non hanno mostrato 
differenze notevoli. Agli studi strutturali di 
Meneghini (1867-81-83) sono seguiti quelli di 
Trauth (1931), Scatizzi (1935), Schindewolf 
(1958).

Osservazioni sulla struttura. — Sezione tra
sversale condotta circa alla metà della sinfisi: 
nello strato medio presenta sottili celle stret
tamente addossate le une alle altre in nu
mero di circa 9 per mm. Le loro pareti hanno 
andamento flessuoso. Il loro lume aumenta 
verso la parte esterna della sezione ed il loro 
numero è di circa 5 per mm.

Nella regione prossimale non si ha alcun 
riassorbimento, mentre questo è notevole nello 
strato esterno; in questo, infatti, sono presenti 
numerosi straterelli concentrici tra le varie 
celle che presentano pareti alquanto spesse, 
e il cui lume è notevole.

Si hanno diversi strati di calcite spatica 
disposti a tratti regolari e nettamente sepa
rati tra loro. Lo strato più esterno è fatto da 
tre raggruppamenti di strati a ventaglio ri
curvo. Nella regione distale il riassorbimento 
è meno marcato che in quella mediana.

Sezione longitudinale: questo tipo di se
zione mostra molto evidenti i vari strati co
stituenti il guscio e il loro accrescimento re
golarmente concentrico.

Sezione trasversale. — In questo tipo di 
sezione sono molto evidenti celle allungate 
con pareti che si ingrossano verso la parte 
esterna. Verso la regione sinfisale si ha, a cau
sa del forte ispessimento delle cellule, una 
scomparsa dello strato intermedio. Sono par
ticolarmente evidenti in questo tipo di se
zioni lamine concentriche con pochi vuoti cel
lulari.
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Dimensioni:

n.: 110 115 44 28 63a 63b 173 al3 al32 8

L 3 2 10 53 75 16 18 55 60 —

B 3 2 7 40 48 12 16 37 47 33
S 3 — 9 48 60 15 13 45 55 —

Da — — 8 45 59 14 15 45 50 —

Dt — — 11 56 79 18 21 57 60 —

B /L — — 0,70 0,75 0,64 0,75 0,88 0,67 0,78 —

Osservazioni: non distinguo dalla specie le 
sottospecie perché ritengo che i caratteri di
stintivi riconosciuti da Trauth siano troppo 
minuti e validi unicamente a livello indivi
duale.

Considero quindi la variabilità specifica più 
ampia di quella fin qui ritenuta.

Distribuzione stratigrafica e geografica della  
specie. — La distribuzione stratigrafica di que
sta specie corrisponde a quella di tutti i Lae- 
vaptychus ed in particolare va dallo Oxfordia- 
no al Titonico e la loro distribuzione geografica 
è limitata per lo più all'Europa. In particolare 
esso si rinviene nel Kimeridigiano dell’Hamp- 
shire, Oxfordiano-Titonico di tutta la Francia 
ed in particolare della Saòne, Alta Marna, Ar- 
denne; nella zona a tenuilobatum  del Giura 
Svizzero e nel Malm di Sciaffusa. Si rinviene 
inoltre nelle zone ££ primo e £ del Giura bian
co nel Giura franco svevo. Si trova nel Ki- 
meridgiano superiore della Germania setten
trionale e nella zona a tenuilobatum  e nel 
Malm bianco del Portogallo e Andalusia; 
nell'Oxfordiano e Titonico delle Alpi occi
dentali friburghesi e in quelle settentrionali si 
rinviene nel Malm rosso bavarese ed austriaco. 
Nelle Alpi meridionali ed in particolare presso 
Como, nelle Prealpi lombarde, si rinviene nel 
complesso delle radiolariti, e inoltre nel Ti
tonico del Trentino, nell’Appennino centrale, 
in Dalmazia, nei Carpazi, in Galizia, in Bulga
ria, in Sud-Arabia, in Somalia, Africa occiden
tale tedesca, Tunisia, Messico... È stato trovato 
al passaggio con il Berriasiano nell'Appennino 
centrale ed in Somalia meridionale.

La var. uhlandi è stata trovata a Sciaffusa 
nel Giura sup. nel Giura bianco y del Wurttem- 
berg, nell'Oxfordiano superiore e nel Titonico 
di Grenoble, nella montagna di Voirons, nelle 
Alpi friburghesi ed in Somalia.

La var. m eyrati è caratteristica dei calcari 
rossi dell'Oxfordiano ed in particolare delle 
zone a cordatum  ed a transversarium.

La var. seriopora  è stata trovata nel Giura 
bianco del Wurttemberg in quello £ di Sole- 
nofen e nel Titonico delle Alpi friburghesi.

La var. taxopora  è stata trovata nel calcare 
a brachiopodi del Giura superiore della zona 
a bim am m atum  e quella a tenuilobatum  corri
spondenti al Giura bianco t3, y, c della Boemia 
settentrionale; nel Giura bianco y del Wurttem
berg, nel Giura superiore di Sciaffusa e delle 
Prealpi lombarde. È stata rinvenuta inoltre 
negli strati a tenuilobatum  di Crussol.

La var. rim osa  è stata trovata nel Giura 
superiore svevo e nel Giura bianco [3 di Gei- 
slingen e nel Malm delle Alpi friburghesi.

La var. verm ipora, quella uhlandi seriopora  
e la uhlandi taxopora  si rinvengono nel Giura 
bianco £ di Solenhofen.

La var. uhlandi taxopora  è invece del Giu
ra bianco y del Wurttemberg.

Provenienza degli esem plari studiati. — Gli 
esemplari n. 8, 28, 44, 63, provengono dalla 
località B 2 quelli n. 110, 115, 173, 179 dalla 
località S 2 , quelli n. a l4  ed al5 dalla loca
lità S3 .

Gli esemplari di cui alle lettere a b c da 
un lavato della serie fatta a Villa da Piedi 
(Bolognola).

L A E V A P T Y C H U S  L O N G U S  (Meyer) 

(Tav. Ili, figg. 3-4, Tav. IV, fig. 1)

1829 - Aptychus laevis tongus Meyer, pp. 127-31; tav. 
59, figg. 6-7.

1831 - Aptychus laevis longus, Meyer, pp. 397-398. 
1831 - Aptychus longus, Voltz, p. 436.
184649 - Aptychus longus, Quenstedt, p. 322, tav. 22, 

figg. 13a-b.
184649 - Aptychus latus, Quenstedt, p. 311, tav. 22, 

fig. 12.
1854 - Aptychus latus, Pictet, pp. 556, 558, tav. 48, 

fig. 10.
1858 - Aptychus laevis longus, Quenstedt, pp. 621, 622, 

626, tav. 77, fig. 7.
1867-81 - Aptychus longus, Meneghini, p. 212, tav. 31, 

fig. 7.
1868 - Aptychus latus, Pictet, p. 283, tav. 43, figg. 

2a-b4.
1875 - Aptychus latus, Pictet & Fromentei., pp. 27, 51. 

tav. 3, fig. 9.
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1887-88 - Aptychus laevis, Questedt, p. 1033, tav. 118, 
fig. 6.

1907 - Aptychus latus, Simionescu, p. 182, fig. te
sto 42.

1931 - Laevaptychus latus, Trauth, p. 40, figg B4-7. 
1939 - Laepatychus latus, Ramaccioni, p. 204.

E sem plari esam inati: 13 esemplari di cui 
7 valve destre e 6 sinistre.

Descrizione. — Gli esemplari in mio pos
sesso sono alquanto ben conservati e sono 
molto tipici e caratteristici. Alcuni sono per
fettamente isolati ma a causa della presenza 
di prismi di calcite spatica sono frammentari 
al margine sinfisale. L'esemplare n. 7 presen
ta prismi di pirite cubici e l ’alone di trasfor
mazione della calcite a gesso per cui si pre
senta molto eroso.

Il Laevaptychus longus si differenzia dagli 
altri dello stesso tipo per avere il rapporto 
B/L compreso tra 0,50 e 0,67. Esso si pre
senta inoltre con un rapporto S/L abba
stanza elevato a causa del suo allungamento.

In sezione sottile esso non differisce dal 
latus e presenta tutte le caratteristiche più 
tipiche degli aptici di questo gruppo.

D im ensioni:

es. n. L B S Da Dt B/L

7 62 32 55 56 59 0,51
33 6,5 2,5 6 3,5 5,5 0,38

Distribuzione stratigrafica e geografica della  
specie. — In generale questa specie è carat
teristica dell’Oxfordiano-Titonico alpino. Essa 
è stata trovata nell’Oxfordiano della Francia 
meridionale e nel Giura bianco £ di Crussol 
(Ardeche) nel Giura bianco £ delle Alpi fri- 
burghesi e del Wurttemberg, nella zona a 
tenuilobatum  della Svizzera.

Nel Giura alpino e mediterraneo è stato 
trovata nel Kimmeridgiano e Titonico della 
Francia meridionale, Alpi friburghesi, bava
resi, nel Malm rosso di Kufenstein, nei cal
cari rossi ad acanthicum  presso Molding, nei 
calcari rossi titonici di Gastadt, nel Titonico 
dei Carpazi, nell’Appennino centrale, nell’Ox- 
fordiano della Romania ed in Somalia.

La var. pernoides  proviene dall'Alpe Turati, 
dal Catria, essa è stata inoltre ritrovata in 
Somalia.

La var. m eyrati è di Rodi, delle Alpi fribur
ghesi (Oxfordiano e zona ad acanthicum ), del 
Giura bianco di Solenhofen e dei calcari 
rossi titonici di Gastadt.

La var. uhlandi è stata ritrovata nel Giura 
bianco delle Alpi sveve ed in quello £ di 
Solenhofen, inoltre nell’Oxfordiano a bimam- 
matum  e nel Kimeridgiano-Titonico inferiore 
delle Alpi francesi e friburghesi.

La var. seriopora  è del Giura bianco £ di 
Solenhofen; nello stesso livello è stata tro
vata la var. uhlandi seriopora.

La var. uhlandi taxopora  proveniene dalle 
Alpi Turati.

Provenienza degli esem plari studiati. — 
L'esemplare n. 33 da me esaminato appar
tiene al livello 18-19 del complesso di radio- 
lari e calcari rossi di Villa da Piedi (B 2) (Bo- 
lognola).

Gli esemplari n. 7, 154, 179 provengono 
dalla località S. mentre quelli 198, 201, 210 
dalla località S, . Gli altri esemplari le cui 
dimensioni sono minori di 2 mm provengono 
da un lavato effettuato nel livello 13 della se
rie stratigrafica di Bolognola.

L A E V A P T Y C H U S  M E N E G H I N I I  (Zigno) 

(Tav. 3, fig. 9, Tav. IV, fig. 6)

1870 - Aptychus meneghina 
figg. 1, 2, 3.

Z igno, p. IL tav. 8,

1876 - Aptychus meneghina, Meneghini & Bornem-
mann, pp. 93, 95, 98, tav. 4, fig. 1

1876 - Aptychus meneghina, Meneghini, pp. 117-118.
1890 - Aptychus sp., Steinmann & Doderlein, p. 397, 

fig. 467.
1904 - Aptychus meneghina, Del Campana, p. 263.
1905 - Aptychus meneghina, Del Campana, p. 126. 
1907 - Aptychus laevis, Steinmann, p. 319, fig. 541. 
1907 - Aptychus latus var. thuburbensis, Pervinquiè-

re, p. 35, tav. 2, figg. 4-5.
1927 - Laevaptychus meneghina, Trauth, p. 205.
1931 - Laevaptychus meneghina, Trauth, p. 83, figg. 

C. 5-6.
1935 - Laevaptychus meneghina, Scatizzi, p. 300, 

tav. 16, fig. 3.
1942 - Laevaptychus meneghina, E rni, fig. 1.
1952 - Laevaptychus meneghina, Valduga, tav. 16, 

fig. 3, p. 300.



— 225 —

E sem plari esam inati: un esemplare costi
tuito da due valve. Un secondo esemplare co
stituito da una sola valva destra che è stato 
sezionato.

Descrizione. — I due esemplari in mio pos
sesso, ambedue di notevoli dimensioni, mo
strano ben evidenti le caratteristiche della 
specie. Il primo a causa del suo stato di fos
silizzazione, silicizzato e inglobato per la sua 
superficie esterna in un nodulo di selce del 
complesso diasprigno, mostra libera solo la 
sua superficie interna che si presenta per
corsa da sottili e finissime strie concentriche.

Il secondo esemplare è, invece, inglobato 
per la sua superficie interna e mostra la parte 
esterna decorticata sì da mettere in evidenza 
le celle dello strato mediano. Da questo apti- 
co sono state effettuate delle sezioni longitu
dinali e trasversali per poterne studiare la 
struttura.

Questa specie che appartiene allo stesso 
gruppo delle precedenti, se ne differenzia per
10 spessore maggiore e per D/B minore. Inol
tre tutti gli altri rapporti sono eguali a quelle 
di L. latus.

Le dimensioni degli individui di questa 
specie sono sempre notevoli.

La sua struttura è molto caratteristica.
S. trasversale: verso la parte distale pre

domina lo strato intermedio con lunghe cel
lule e sottili tuboli, pareti sottili e ondulate, 
(8 cellule per mm).

Verso il margine sinfisale predomina lo 
strato esterno inspessito da strati concen
trici traversati da canali a contorno irregolare 
che sboccano in fori.

Lo strato esterno va assottigliandosi verso
11 margine, ma mantiene l’ingrossamento con
centrico.

S. longitudinale: tubuli molto sottili, stra
to esterno spesso circa la metà di quello me
diano margine sinfiale.

Dimensioni:

s. n. L B S Da Dt DI B /L D/S S/L

12 S destra 73 59 65 64 77 6 0,89 0,1 1,31
12 S sinistra 78 59 65 62 80 8 0,75 0,1 1,03

Osservazioni:

Le tre varietà descritte da Trauth 1931 a 
queste specie: rugosa, taxopora, gigantis, 
mostrano delle differenze che sono a parer 
mio da considerarsi più individuali che di 
valore specifico.

Preferisco per questa ragione riunirle alla 
specie.

D istribuzione stratigrafica e geografica della  
specie. — Essa è caratteristica dell’Oxfordiano 
superiore a bim am m atum  (Giura bianco t3) del 
Wurttemberg, del Kimeridgiano di Le Havre, 
della zona ad acanthicum  e del Titonico di Ku- 
festein nelle Alpi settentrionali, del Titonico 
delle Alpi meridionali (Val d’Assa, Sette Co
muni, Rovereto, Agordo, Feltre, Asiago, Bas- 
sano) dell'Appennino centrale (Catria), del 
Titonico inferiore della Tunisia e della So
malia.

La var. rugosa è del Giura bianco del 
Wurttemberg e del Giura bianco £ della Fran
cia orientale, e delle marne a Virgula del ber
nese. La var. taxopora  è del Giura j3 del 
Wurttemberg.

La var. gigantis è del Giura superiore delle 
Alpi lombarde, Erba, Clivio e Mendrisio, del 
Coralliano e Portlandiano della Somalia.

Provenienza degli esem plari studiati. — L’e
semplare n. 12 S proviene dalla località fossili
fera S, della carta del testo.

Quello con l’indicazione a proviene dalla lo
calità B 2 .

Il primo è di età titonica, il secondo Oxfor- 
diana.

LAEVAPTYCHUS SUBLAEVIS (Mgh) em Trauth

1857 - Aptychus sublaevis, Stoprani, pp. 220, 231, no
mea nudimi.

1867-81 - Aptychus sublaevis, Meneghini, pp. 11, 211, 
235, 236, tav. 23 fìgg. 2-3, tav. 24 figg. 2-6.

1876 - Aptychus sublaevis Meneghini Bornemann, 
p. 98, tav. 4 fig. 2.

1931 - Laevaptvchus sublaevis, Trauth, p. 95 tavv. C. 
10-13.

1935 - Laevaptychus sublaevis, Scatizzi, p. 300, tav. 
16 fig. 4.

15
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E sem plari esam inati: n. 1 valva destra.

Descrizione. — L'esemplare attribuito a que
sta specie mostra ben evidente tutte le sue ca
ratteristiche essendo in discrete condizioni di 
fossilizzazione. Si riconosce agevolmente per
ché ha B L inferiore a 0,80 e H B (indice di 
spessore misurato al centro della valva) uguale 
a 0,42. Gli altri parametri che distinguono que
sta specie dalle altre sono: B/L = 0,76; 
S/L -  0,80; H/B = 0,45; D/B -  0,23.

L'angolo apicale è anche un elemento im
portante ed è di circa 110°-120°.

La struttura dell'esemplare in esame si pre
senta con cellule allungate molto sottili a pa
rete ondulata. Si hanno fino a 9 celle per mm.

Le celle aumentano di lume e sono poste in 
serie concentriche. Si hanno forti irregolarità 
nello strato esterno, inspessimento a strati 
concentrici.

Dimensioni: es. n. alò

L B S Da Dt D H B/L H/L D/L H/B

53 40 45 53 51 6 10 0,75 0,35 0,11 0,47

Distribuzione stratigrafica e geografica della  
specie. — La specie è caratteristica della re
gione alpina meridionale. È stata trovata nel 
Giura superiore delle Prealpi lombarde nella 
zona ad acantliicum  delle Dolomiti engadinesi.

Provenienza degli esem plari studiati. — L’e
semplare riferito a questa specie proviene dalla 
località fossilifera S ;, . Appartiene probabil
mente alla zona a bim am m atum .

L A E V A P T Y C H U S  sp 

(Tav. IV fig. 6, Tav. Vili figg. 1-2)

Esem plari esam inati: n. 20 di cui 9 valve 
sinistre e 11 destre. Due sole appartengono allo 
stesso individuo.

Osservazioni. — Mi è stato impossibile effet
tuare una determinazione specifica di questi 
esemplari in quanto alcuni si presentavano 
frammentari, mentre altri fortemente erosi. 
Il n. 11 probabilmente si può ascrivere a 
L. longus in cui si ha B = 24. La sua lunghez
za doveva essere notevole.

Il n. 44 probabilmente è un L. latus e pre
senta: L = 7, B = 5, S =  5,5, Da = 5, Dt = 6,5, 
B/L =  0,71.

ma è troppo eroso e quasi totalmente privo 
dello strato esterno.

Il n. 14 mostra 2 valve dello stesso esem
plare fortemente erose per cui non si può dare 
alcuna misura.

Una valva mostra la punteggiatura, l ’altra i 
tuboli in numero di 8 per mm.

Provenienza degli esem plari esaminati. — 
Gli esemplari n. 10, 11, 21, 25, 33, 35, 38, 40, 
44, 53 provengono dalla località B 2 , quelli 
n. 114, 122, 147, 172 dalla località S,. Infine 
quelli 202, 203 dalla località S3 .

L’esemplare a2 proviene dalla località S2 .

L A M E L L A P T Y C H U S ,  Trauth, 1927

2. 2. 2. Genere

Osservazioni sul genere.

Specie tipo: Trigonellites lamellosus, Parkinson 1811

Questo genere, che ha moltissime specie, ed 
è abbondantemente rappresentato nei terreni 
del Giura superiore e del Neocomiano, ne 
presenta altre anche nei terreni del Dog- 
ger, ma non in terreni di età anteriore. Si dif
ferenzia dagli altri, che presentano caratteri
stiche a lui simili, per avere il guscio costituito 
da tre strati che in genere sono tutti comple
tamente conservati.

Gli strati, interno ed esterno, sono costituiti 
da una serie di lam ellae  lisce di calcite e rap
presentano la parte più abbondante dello spes
sore del guscio.

Lo strato medio è costituito da una robusta 
struttura tubulosa, il cui orientamento contri



— 227 —

buisce a formare la struttura lamellosa delle 
coste della parte convessa. La parte concava è 
ricoperta da sottili strie di accrescimento ed il 
suo spessore si riduce notevolmente nella re
gione adsinfisale.

In realtà il genere Lam ellaptychus è difficil
mente distinguibile da Punctaptychus, quando 
in questo è eroso lo strato esterno.

Trauth (1938) distingue le diverse specie di 
Lam ellaptychus in diversi gruppi:

1) con bordo anteriore esterno diritto e 
coste spianate;

2) con bordo anteriore esterno curvo e 
bordo sinfìsale continuo interrotto solo verso 
la parte terminale, coste ad angolo acuto;

3) con bordo laterale ed esterno parallelo 
all’andamento delle coste;

4) con apparato apicale che si avvicina al 
bordo sinfìsale e alle coste;

5) gruppo comprendente forme incomple
tamente descritte o descritte come « nomina 
nuda ».

I gruppi 1 e 2 si dividono ciascuno in due 
sottogruppi differenziati dalla presenza o me
no di una depressione nei fianchi.

II 4° gruppo si divide in due sottogruppi di 
cui il 1° presenta un movimento retrogrado 
delle coste nello sviluppo ontogenetico di esse, 
per cui risultano incurvate all’indietro; il 2J 
gruppo si caratterizza per un movimento re
trogrado differenziato dalle coste. Queste sono 
in parte incurvate in una direzione rispetto alle 
valve, in parte in senso contrario.

Nella struttura si presenta costituito da 
tre strati che a uno studio microscopico ap
paiono formati da uno esterno con sottili 
lamelle calcitiche strettamente addossate le 
une alle altre, oblique rispetto alla superfi
cie interna con inclinazione da 30° a 15°, gene
ralmente decrescente dall'apice al margine 
esterno di ciascuna valva, e disposte in ma
niera embriciata.

L’inclinazione verso l’apice concorda con 
quella della parte convessa delle coste.

Spessore da 0,25 a 0,1 mm. Passaggio allo 
strato intermedio attraverso una superficie ir
regolare che corrisponde all'andamento delle 
pareti delle celle basali di quest’ultimo.

Lo strato intermedio, sottile, delinea un 
contorno poligonale o curvilineo; sezioni delle 
celle 0,2 a 0,05 mm. Lunghezza di esse 0,7 mm.

Le celle sono tubolari, allungate trasversal
mente rispetto alla superficie della valva.

Nella zona apicale si ha una struttura alveo
lare costituita da celle prismatiche tozze che 
si allungano allontanandosi dall’apice. Si ha 
così uno strato costituito da celle tubolari 
addossate che si sviluppano notevolmente.

I tubuli sono suddivisi da « tabulae » rara
mente conservate. Le file di tubuli sono ar
cuate e hanno concavità rivolta verso l’apice.

Superficie dello strato caratterizzata da 
sporgenze e rientranze che corrispondono alle 
coste. La prominenza dello strato intermedio 
si accentua dall’apice verso la parte distale. 
Contemporaneamente le ondulazioni diventa
no più rare. A distanze crescenti dall’apice le 
coste sono tra loro più distanti, acute, asim
metriche.

Lo strato interno ha lamine calcaree con
cordanti con le precedenti lamelle, oblique ri
spetto alla superficie e variamente inclinate 
su questa. Spessore 0,1 a 0,07 mm. Quest’ul
timo strato è continuo nel genere Lam ellapty  
chus mentre è interrotto nel Punctaptychus.

Fig. 4 - Istogramma mostrante la distribuzione del 
valore di L nel genere Lamellaptychus.
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Nella fìg. 4 è rappresentata la distribuzione 
del valore di L in tutti gli individui di questo 
genere. Prevalgono le forme di dimensioni 
ridotte.

LAMELLAPTYCHUS BEYRICHI (Oppel) em. Trauth 

(Tav. IV fìgg. 4-5, Tav. V, figg. 2-3, 5, 8, Tav. VI fig. 3)

1855 - Aptychus bey richi, Favre, p. 52, tav. 7, figg. 10-11. 
1880 - Aptychus bevrichi, Favre, p. 42, tav. 3, figg. 17-19. 
1886 - Aptychus bey richi, De Gregorio, p. 4.
1886 - Aptychus bevrichi, Nicolis & Parona, p. 82.
1904 - Aptychus bevrichi, Del Campana, p. 264.
1905 - Aptychus bevrichi, Del Campana, pag. 128.
1906 - Aptychus bevrichi, Toula, tav. 17, fig. 2.
1927 - Lamellaptychus bevrichi, Trauth. pp. 173-181- 

216-226-234-238-240.
1929 - Lamellaptychus bevrichi, Trauth, pp. 76-78.
1934 - Lamellaptychus bevrichi, Dacqué, p. 386, tav. 26,

fig. 4.
1935 - Lamellaptychus bevrichi, Scatizzi, p. 307.
1938 - Lamellaptychus bevrichi, Trauth, p. 134, tav. 9,

fig. 5, tav. 10, figg. 5-9.
1939 - Lamellaptychus bevrichi, Ramaccioni, p. 204. 
1956 - Lamellaptvclius bevrichi, Cuzzi, p. 26, tav. 1,

fig 2.
1958 - Lamellaptychus bevrichi, Cuzzi, p. 265, tav. 1,

figg. 3-4-5-5a.
1959 - Lamellaptychus bevrichi, Gasiorowski, tav. 2,

fig. 2.
1963 - Lamellaptychus bevrichi, Bachmayer, p. 126, 

tav. 1, fig. 4.
1965 - Lamellaptychus bevrichi, Pozzi, p. 864, tav. 86, 

figg- 1-2.
1968 - Lamellaptvclius bevrichi, Canuti, p. 198 fig 3 

(1, 2, 3 7).

E sem plari esam inati: n. 90 di cui il 65% 
valve destre ed il 35% valve sinistre.

Descrizione. — La specie viene caratteriz
zata da una convessità pronunciata. Margi
ne armonico (sinfisi) lungo circa il 93% del
la lunghezza totale. Margine anarmonico ar
cuato. La superficie esterna presenta strie di 
accrescimento parallele al margine laterale. 
Coste ben rilevate con angolo di circa 90" con 
il margine interno, riavvicinate ad esso e sub- 
parallele al margine laterale. Esse sono sig
moidali.

La struttura non mostra particolarità no
tevoli. si ha un maggior numero di celle

nella parte sinfisale. Nell’ultimo strato rara 
struttura a celle.

B/L è minore di 0,67 in tutte le specie e 
nella var. subalpina, solo nella varietà longa è 
minore di 0,40.

In tutte le varietà, ad eccezione di quella 
undocosta  e fractocosta , l ’ornamentazione è 
quella tipica. Le due varietà conservano B/L 
nella media della specie.

Nelle varietà subalpina  e m oravica  B/L è 
rispettivamente maggiore e minore della me
dia, mentre l ’ornamentazione è quella tipica.

D im ensioni:

n. es. L B S Da Dt c B/L

115 2,5 1,5 2 2 3 0,60
139 3 2 2,5 — — — 0,66
137 6 4 6,5 4 7 21 0,66
110 7 3 5 5 6 18 0,42
122 5 3 6 5 7 18 0,60
141 8 4 7 6 3 — 0,50
134 5 3 4 4 7 19 0,60
198 14 7 13 12 15 21 0,50
197 30 15 — — — — 0,50
202 30 17 25 — — — 0,56
228 7 3,5 5 4 7 12 0,50
105a 6 4 5 4 6 18 0,66
105b 8 5 6 5 8 18 0,62
174a 16 8 14 13 17 — 0,50
174b 16 9 14 13 16 — 0,56
206 40 21 30 40 41 24 0,52
201 60 32 49 40 55 24 0,53
194 40 30 36 21 35 21 0,75
193 32 17 — — — 21 0,53
178 19 7 13 11 15 — 0,36
18-19/1 52 24 38 41 35 24 0,46
18-19/2 30 20 36 35 30 25 0,66
18-19/3 30 20 31 32 30 17 0,66
1 45 23,7 41,5 36,8 45 19 0,52
2 45 23,5 39,8 29 49,3 20 0,52
3a 40 20 33 32 46 21 0,50
3c 8 — — — 12 3 —

3b 8 5 6 5 7 10 0,62
13 7,5 5,5 4,5 6 9 — 0,60
15 18 15 9,5 13 18 — 0,54

am 16 18 8 12 13 19 21 0,44
45 6 4 7,5 6 7 13 0,66
4 44 24 40 37 47 21 0,54
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Osservazioni. — Anche in questa specie ho 
ritenuto opportuno riunire alla forma tipica 
le sottospecie in quanto, trattandosi di oper
coli mi sembra logico ampliare la variabilità 
di questi raggruppamenti fittizi che sono con
siderati simili alle specie.

Distribuzione stratigrafica e geografica della  
specie. — Essa è tipica dell’Oxfordiano-Ki- 
meridgiano, talvolta si trova nel basso Neoco- 
miano. Nelle Alpi sveve è del Malm superiore, 
qui è stata trovata nel Giura bianco £ zona a 
P. saliens e P. ulmensis e del Titonico dell’An- 
dalusia e di Maiorca, della Francia del sud e 
delle Alpi francesi, ivi si rinviene negli strati 
ad acanthicum . Sporadicamente si ritrova nel 
Titonico e Neocomiano delle Alpi friburghesi; 
nell'Engadina, nel Kimeridgiano e Titonico del 
Tirolo, nel Neocomiano della Baviera, nel 
Malm austriaco, nel Neocomiano dei Klippen 
dei Carpazi.

Nel Kimeridgiano-Titonico della Lombardia, 
Veronese, Sette comuni, Appennino centrale, 
Sicilia, dalla regione dei Klippen dei Carpazi 
nord-orientali, in Bulgaria, Grecia orientale, 
Tunisia, Marocco, isole Capo verde.

La var. fractocosta  è caratteristica del Malm, 
Kimeridgiano, Titonico e Neocomiano inferiore 
della provincia alpina e mediterranea; si rin
viene in particolar modo nel Kimeridgiano e 
Titonico delle Alpi friburghesi, nei calcari neri 
titonici delle Dolomiti, nel calcare rosso del 
Kimeridgiano e Titonico delle Alpi settentrio
nali e meridionali, Appennino centrale. È del 
Titonico e Neocomiano della regione dei Klip
pen dei Carpazi e delle marne berriasiane e 
Titoniche di Stramberg.

La var. undocosta  è del calcare bianco tito
nico delle Alpi bavaresi.

La var. m oravica è del Titonico di Stram
berg.

La var. longa è del Malm del nord Tirolo.
La var. subalpina  è del Malm (Kimeridgiano 

e Titonico) delle Alpi friburghesi, Giura supe
riore rosso e marne neocomiane delle Alpi ba
varesi settentrionali.

Provenienza degli esem plari studiati. — 
19 esemplari provengono dai livelli dei calcari 
nodulari rossi (B 2), 50 provengono dalla loca
lità (SO e la rimanente parte della fauna dalla 
località (S 2).

LAMELLAPTYCHUS LAMELLOSUS (Park.) 
em. Trauth

(Tav. V, fig. 10, Tav. VI, figg. 2, 6, Tav. VII, fig. 4)

1846 - Aptychus lamellosus, Quenstedt, p. 312, tav 22, 
figg. 20, 23.

1854 - Aptychus lamellosus, P ictet, p. 30, tav. 47, 
fig. 16.

1858 - Aptychus lamellosus, Quenstedt, p. 596, tav. 74, 
figg' 12-13.

1887-88 - Aptychus lamellosus, Quenstedt, p. 917, 
tav. 99, fig. 20.

1927 - Lamellaptychus lamellosus, Trauth, pp. 197-199, 
223-227.

1929 - Lamellaptychus lamellosus, Trauth, pp. 76-19. 
1938 - Lamellaptychus lamellosus, Trauth, p. 149, tav. 

91, figg. 1-5.
1956 - Lamellaptychus lamellosus, Cuzzi, p. 28, tav. 1, 

fig. 3.
1959 - Lamellaptychus lamellosus, Gasiorowski, tav. 2, 

fig. 3.
1965 - Lamellaptychus lamellosus, Pozzi, p. 869, tav. 

86, fig. 7.

E sem plari esam inati: n. 15 esemplari di cui 
8 valve destre e 7 sinistre.

Descrizione. — Questa specie presenta una 
faccetta laterale esterna poco sviluppata. Coste 
sottili con leggera inflessione nella parte me
diana. Le coste poi, sono subparallele alla sin
fisi. Le coste variano da 7 a 30. Il rapporto 
S/L è alto e quello B/L è compreso tra 0,40 e 
0,67. Angolo apicale di circa 60°.

Lo spessore è massimo nella regione esterna, 
(D/B) è compreso tra 0,12 e 0,25.

La var. euglypta mostra le coste ad anda
mento sigmoidale e convergenti al margine, 
B/L tra 0,40 e 0,67.

La var. gracilicosta  mostra un maggior nu
mero di coste da 11 a 17 e ad una larghezza 
tra 5 e 10 mm. mostra 10 coste contro le 7 di 
lam ellosus  tipico.

La var. verrucosa  ha B/L di circa 0,48 e no- 
dulosità alle coste che hanno lo stesso anda
mento che in lam ellosus.

La var. laevadsynphisalis presenta B/L circa 
eguale a 0,43 e coste embriciate nella regione 
della sinfisi e lisce in quella adsinfisale.

La var. solenoides  ha B/L tra 0,30 e 0,40 e 
ha l’ornamentazione con caratteri intermedi 

Lo spessore è massimo nella regione esterna, 
La var. cincta  ha B/L tra 0,50 e 0,60 e coste 

parallele al margine esterno.
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Dimensioni:

n. es. L B S Da Dt c B/L

19 6 3,6 4,5 5,5 6,5 22 0,60
20 25 19 21 19 26 28 0,76
24 5 3 4,5 5,5 6 21 0,60
26 5 3 3,5 4,5 5 14 0,60
31 11,5 6 9,5 8 11 — 0,52
78/19/2 34 20 28 25 31 29 0,58

Osservazioni. — Anche per questa specie mi 
limito alla determinazione specifica tralascian
do quelle sottospecifiche.

Distribuzione stratigrafica e geografica delle  
specie. — Essa si rinviene nel Giura bianco £ 
inglese, nel Giura bianco a - C, della Germania 
sud-occidentale, nel Malm francese e delle Alpi 
friburghesi, nel Titonico e Neocomiano delle 
Alpi calcaree, della regione dei Klippen car
patici, nel calcare bianco e rosso titonico e 
in quello grigio del Neocomiano austriaco e 
dei Carpazi, nel Malm della Grecia occiden
tale, del Portogallo e della Persia.

La var. euglypta è del Giura bianco £ di 
Solenhofen del calcare rosso del Malm (Kime- 
ridgiano Titonico), dell’Austria e delle marne 
Titoniane di Grosau, del Berriasiano e Neoco
miano del Tirolo.

Si rinviene inoltre nel Titonico bulgaro, nel 
Giurassico superiore del Kenia e dell’Africa 
orientale, della costa settentrionale atlantica e 
Cuchh (Himalaia).

La var. gracilicostata  è del Giura bianco £ 
e y della Turingia e del Wurttemberg, del Malm 
(Kimeridgiano e Titonico) delle Alpi calcaree 
settentrionali delle brecce titoniche del Tito
nico inferiore e del calcare rosso dell'Austria 
meridionale, del calcare bianco titoniano di 
Linz, e della zona dei Klippen, del calcare di 
Trento. Si trova infine anche nel Cretacico in
feriore.

La var. laevadsynphysalis è del Giura bian
co p del Wurttemberg.

La var. verrucosa  è del Giura bianco y del 
Wuttemberg.

La var. solenoides  è del Giura bianco $ della 
Germania sud-occidentale (Solenhofen) e si 
trova nel Giura bianco 6 con O ppelia flexuosa  
e nel Malm y del Wuttemberg. Nella regione

mediterranea è del Titonico della Bulgaria e 
Carpazi.

La var. cincta  si ritrova nel Giura bianco y 
del Wurttemberg e nei calcari rossi titonici 
delle Alpi austriache settentrionali.

Provenienza degli esem plari studiati. — 10 
esemplari provengono dalla località B 2 ed il 
rimanente da S! .

L A M E L L A P T Y C H U S  S T U D E R I  (Ooster) 

(Tav. 8, fig. 5)

1938 - Lamellaptychus studeri, Trauth, p. 144, tav. 10, 
fig. 19.

E sem plari esam inati: n. 21 di cui 4 valve 
destre e 17 sinistre.

Descrizione. — Si differenzia dalle altre spe
cie per aver l ’ornamentazione con caratteri in
termedi tra quelle di L. rectecostatus  e L. bey- 
richi. Gli indici di allungamento della specie 
(B/L) sono compresi tra 0,48 e 0,57 mentre 
quello delle due specie precedenti è compreso 
tra 0,40 e 0,67. La specie presenta una caratte
ristica depressione sulla valva che la differen
zia da quelle del gruppo precedente. La var. 
longa presenta rispetto alla specie l’indice di 
allungamento più basso ( = 0,39).

Dimensioni:

es. n. L B S Da Dt C B/L

184 13 5 11 10 15 19 0,38

Distribuzione stratigrafica e geografica della  
specie. — La specie è caratteristica del Tito
nico della Savoia e della Francia, del Neoco
miano delle Alpi friburghesi e del Titonico 
neocomiano delle Alpi settentrionali. Si trova 
inoltre nelle marne della regione del Klippen 
carpatici. La var. longa è del Titonico di 
Chambery.

Provenienza degli esem plari studiati. — Gli 
esemplari contrassegnati dai numeri 53 e 90 
provengono dalla località B 2, quelli con i nu
meri 109, 110, 111, 115, 125, 167 dalla loca
lità S,, l ’esemplare 184 da S 2 .



— 231 —

LAMELLAPTYCHUS SUBM0RT1LLETI Trauth 

(Tav. 5, fig. 4)

1938 - Lamellaptychus submortilleti, Trauth, p. 123, 
tav. 10, figg. 23-25.

1961 - Lamellaptychus submortilleti, Stefanov, p. 219, 
tav. 3, fìg. à.

E sem plari esam inati: n. 13 di cui 4 valve 
destre.

Descrizione. — La specie presenta coste em
briciate e piegate all’indietro. Questa caratteri
stica è accentuata nella varietà retroflexa, nella 
varietà longa l ’indice di allungamento è più 
alto.

La specie si differenzia da L. m ortilieti per 
avere una carena che dall’apice raggiunge il 
margine sinfisale opposto.

Nelle forme neocomiane la retroflessione 
delle coste è più accentuata. Nella specie 
B/L <  0,40 mentre nella varietà longa è >  0,40 
( = 0,34); la varietà conserva le stesse caratte
ristiche di ornamentazione. La varietà gracili- 
costata subcincta  che da Trauth è riferita al 
secondo gruppo di Lam ellaptychus presenta 
caratteri tra L. subm ortilleti e L. lam ellosus  
gracilicostatus. Le varietà retroflexa  e retro
flexa longa differiscono dalla forma tipica per 
avere le coste fortemente retroflesse e sigmoi
dali nella regione terminale. La prima varietà 
differisce dalla seconda perché B/L <  0,40. 
Ambedue le varietà hanno le coste nella regio
ne terminale subparallele alla sinfisi. Come si 
può vedere le caratteristiche che differenziano 
le sottospecie sono molto minute per cui, dato 
lo stato di fossilizzazione del materiale, ritengo 
opportuno fermarmi alla determinazione spe
cifica.

D im ensioni:

L B S D Dt C B/L n. es.

4,5 3,3 3 4 4,5 18 0,70 40a
7 5 6 4 7 16 0,71 170
5 3 5 4 6 12 0,60 148

Distribuzione stratigrafica e geografica della  
specie. — La specie è del Giura superiore al
pino e mediterraneo. Essa è stata ritrovata nei 
calcari rossi titoniani della Baviera, nelle ra- 
diolariti bianco-grigiastre e nei calcari rossi

delle Alpi calcaree settentrionali austriache; 
nella regione dei Klippen dei Carpazi. Si trova 
inoltre nel Titonico Neocomiano e Barremiano 
delle basse Alpi francesi, nel Friburghese, Ti- 
rolo, Ungheria. La var. longa è del Neoco- 
miano-Barremiano; la gracilicostata-subcincta  
del Kimeridgiano friburghese; quella retroflexa  
del Neocomiano austriaco e la retroflexa longa 
dei calcari rossi titonici delle Alpi austriache.

Provenienza degli esem plari studiati. — Gli 
esemplari n. 22, 54, 61, 14a, 46 e 56 proven
gono dalla località B 2, quelli n. 105, 148, 168, 
170 dalla località S, , quello n. 214 dalla loca
lità S 2 .

LAMELLAPTYCHUS SPARS1LAMELLOSUS (Gumbel)

(Tav. IV, fig. 11, Tav. V, fig. 13)

1875 - Aptychus sparsilamellosus, Favre, p. 50, tav. 7, 
figg. 6-9.

1904 - Aptychus sparsilamellosus, Del Campana, p. 264.
1904 - Aptychus sparsilamellosus, Del Campana, p. 264.
1905 - Aptychus sparsilamellosus, Del Campana, p. 127. 
1929 - Lamellaptychus sparsilamellosus, Trauth, p. 165,

tav. 9, figg. 23-27.
1935 - Lamellaptychus sparsilamellosus, Scatizzi, p.

307, tav. 16, fig. 8, tav. 17, fig. 4.
1938 - Lamellaptychus sparsilamellosus, Trauth, p. 165, 

tav. 9, figg. 23-27.

E sem plari esam inati: n. 5 valve sinistre.

Descrizione. — La specie è caratterizzata 
dalla presenza di coste rade e sparse sulla su
perficie esterna. Si ha inoltre una notevole 
convessità all’esterno e la superficie interna è 
ricoperta da strie molto spaziate. B/L nella 
specie è compreso tra 0,40 e 0,60. La var. cla- 
sm opleura  ha invece B/L — 0,50 pur conser
vando la stessa ornamentazione. La var. longa 
ha B/L <  0,40 ed in genere = 0,39. La var. 
exculpta  presenta coste parallele al margine 
interno.

Anche per questa specie come per le prece
denti le differenze esistenti tra la forma tipica 
e le sottospecie sono molto minute. La strut
tura di questa specie presenta uno strato in
termedio sottile con prismi disposti al bordo 
sinfisale con un angolo ottuso. Lo strato in
terno si presenta raramente. Nello strato 
intermedio che è il meglio sviluppato si hanno 
fenomeni di riassorbimento. Le celle ed i tu
buli penetrano all'interno delle coste. Talvolta
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nella parte più esterna di questo strato si 
hanno tracce di concamerazioni. Dato il pessi
mo stato di fossilizzazione non posso dare 
alcuna dimensione.

Distribuzione stratigrafica e geografica della  
specie. — La specie è ampiamente diffusa nel 
Giura medio superiore (Oxfordiano-Titonico 
mediterraneo e nel Titonico nordamericano. 
Essa inoltre è molto comune nel Giura bianco 
del Wurtemberg (j3-S) e del Kimeridgiano 
(Giura bianco j3-5) francese.

Si rinviene inoltre nella zona a tenuilobatum  
del Giura svizzero, nell’Oxfordiano di Crussol 
e nel Titonico di Voirons e di Grenoble. È 
comune alle zone a transversarium , bimamma- 
tam  ed acanthicum  delle Alpi friburghesi, si 
trova nel Kimeridgiano e Titonico delle Alpi 
calcaree settentrionali e dei Klippen dei Car
pazi; qui si rinviene anche nelle marne rosse 
giurassiche. È frequente nel Titonico delle 
Alpi meridionali, Appennino centrale, Sicilia, 
Cordigliera argentina. La var. clasm opleura  è 
del Giura bianco delle Alpi sveve, quella longa 
è delle marne ad aptici titonico-kimeridgiane 
della Bulgaria occidentale; la var. exculpta  è 
dei calcari scistosi kimeridgiani delle Alpi fri
burghesi e dei Sette comuni.

Provenienza degli esem plari studiati. — Gli 
esemplari n. i 18, 119, 140 provengono dalla 
località S, mentre quelli 213 dalla località S 2, 
n. 22 da B 2 .

L A M E L L A P T Y C H U S  Sp.

(Tav. IV ligg. 10-11, Tav. V, lìgg. 12-14, Tav. VII, fig. 3,
Tav. Vili, figg. 3-4, Tav. IX, figg. 2, 3, 5, 6, Tav. XC.)

Esem plari esam inati: 250 di cui il 70% di 
valve sinistre.

Osservazioni. — A prima vista gli esemplari 
rimasti come specie indeterminata sono un 
numero enorme rispetto alla quantità della 
fauna totale; l’80i% di essi sono aptici di lun
ghezza minore di 2 mm., e data l'esiguità delle 
dimensioni, è stato possibile identificare solo i 
caratteri generici e non precisare ulterior
mente la specie. Talvolta quando le dimensioni 
erano maggiori le condizioni di fossilizzazione 
hanno impedito l’identificazione ulteriore.

Provenienza degli esem plari studiati. — La 
maggior parte degli esemplari provengono dai 
campioni della località B 2 ; essi rappresentano 
il 60% della fauna. Per il rimanente il 15% 
viene da S, ed il 25|% dalla località S2 . Gli 
esemplari della località B 2 provengono dai 
livelli sottilmente stratificati immediatamente 
sotto i calcari nodulari (campioni 16-20) della 
serie stratigrafica.

2 .2 .3 . Genere P U N C T A P T Y C H U S  Trauth 1927

Osservazioni sul genere:

Sp. tipo Aptychus panctatus Voltz

Il genere Punctaptychus Trauth è stato am
piamente descritto dall’A. nel 1935. La sua 
struttura corrisponde a quella di Lamellapty- 
cluis con cui era stato a lungo confuso. Anche 
l’ornamentazione è dello stesso tipo. La carat
teristica che lo differenzia è la presenza sopra 
le coste di una lamina liscia molto sottile. Nei 
solchi, quindi, appaiono una serie sottile di 
fori puntiformi. Nello studio microscopico i 
due strati, inferiore e medio, non si distinguo
no da quelli di Lam ellaptychus. Lo strato infe
riore presenta una disposizione delle celle più 
irregolare, questa struttura nello strato inter
medio è molto più sviluppata che in Lam el
laptychus ed in corrispondenza dei tubuli sulla 
superficie esterna appaiono le aperture punti
formi. Lo strato superiore che secondo Trauth 
(1935) dovrebbe essere una parte inspessita 
dello strato intermedio si presenta in genere 
più o meno eroso. Quando esso è compieta- 
mente eroso l’attribuzione generica è dubbia. 
L’ornamentazione è identica a quella di Lam el
laptychus e Guzzi (1961) ha notato un’identica 
evoluzione nell’andamento delle coste a quella 
che si verifica in Lam ellaptychus. Si va in
fatti da coste rettilinee a coste sigmoidali ed 
infine a coste che si piegano dando origine ad 
un vero e proprio angolo. Sono state distinte 
da quest'ultimo A. le specie P. rectecostatus 
con ornamentazione analoga a L. rectecostatus 
e P. punctatus con ornamentazione analoga a 
L. beyrichi. Un altro individuo per cui non è 
stata effettuata una sicura determinazione spe
cifica corrisponde a L. inflexicosta. La specie 
P. lom bardus  rappresenterebbe un ulteriore 
segno di questo tipo di evoluzione delle coste
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si ha infatti un'ornamentazione identica a 
L. seranonis ed a L. angulocostatus fractocosta.

Il genere è caratteristico del Dogger e Malm 
ma si ritrova rappresentato fino al Berriasiano 
scarsamente.

La distribuzione del valore di L non è stata 
analizzata dato lo scarso effettivo del cam
pione.

P U N C T A P T Y C H U S  P U N C T A T U S  (Voi.tz)

(Tav. IV, figg. 7-8, Tav. V, figg. 6-7, Tav. VI figg. 1, 7,
Tav. X B)

1837 - Aptychus punctatus, Voltz, p. 435.
1867-81 Aptychus profundus, Meneghini, pp. 122, 212, 

tav. 25, figg. 5a-c, 7a-b, 9.
1876 - Aptychus punctatus, Meneghini & Bernemann, 

p. 98, tav. 4, figg. 4a-b.
1886 - Aptychus punctatus, Nicolis & Parona, p. 81.
1904 - Aptychus punctatus, Del Campana, p. 264.
1905 - Aptychus punctatus, Del Campana, p. 127.
1927 - Punctaptychus punctatus, Trauth, pp. 173, 200,

205, 225, 240.
1929 - Punctaptychus punctatus, Trauth, p. 377.
1935 - Lamellaptychus punctatus, Scatizzi, p. 305, 

tav. 17, figg. 1-2,7.
1939 - Punctaptychus punctatus, Ramaccioni, p. 210. 
1935 - Punctaptychus punctatus, Trauth, p. 315, tav. 

12, figg. 2 ,2 ,4 .
1960 - Punctaptychus punctatus, Cuzzi, pp. 10-11.
1961 - Punctaptychus punctatus, Guzzi, p. 48, tav. 17,

figg. 1-3.
1963 - Punctaptychus punctatus, Bachmayer, p. 130, 

tav. 4, figg. 7a-b.
1965 - Punctaptychus punctatus, Pozzi, p. 861, tav. 86, 

figg. 9-11-13.

E sem plari esam inati: n. 4 di cui due ancora 
uniti assieme.

Descrizione. — La specie presenta le coste 
con la flessione sigmoidale tipica di L. b ey vi- 
chi. Esse sono nella parte adapicale parallele 
alla sinfisi. Nell'insieme l’aptico si presenta 
allungato con l’apice rivolto in avanti. Le 
coste sono nettamente separate da solchi netti. 
Lo spessore delle coste aumenta dall’apice alla 
periferia.

La struttura microscopica è molto tipica. Lo 
strato superficiale è poroso, ha una struttura 
cellulare e si desquama facilmente. Lo strato 
intermedio presenta celle perpendicolari o leg
germente inclinate rispetto allo strato superio
re. Le celle si infittiscono al margine sinfisale. 

I fenomeni di riassorbimento sono rari. Lo

strato inferiore presenta concamerazione irre
golare dovuta ai riassorbimenti ed ispessimenti 
delle celle ed è costituito da lamelle concen
triche con rare e brevi celle ovali. L’inspecsi- 
mento diminuisce nella parte esterna, si ha 
inoltre una facile desquamazione anche dello 
strato interno. L’indice di allungamento B/L è 
compreso tra 0,40 e 0,67.

La var. longa è del Malm e ha la faccetta 
laterale ben sviluppata, si presenta molto più 
slanciata e con angolo apicale di 27°, ha 18 
coste rade e B/L = 0,39; la var. lata ha 
B/L = 0,70; quella fractocosta  pur avendo B/L 
nei limiti consentiti dalla specie si differenzia 
per l ’ornamentazione così pure la var. diver- 
gens.

Dimensioni:
L B S Da Dt c B/L

29 13 24 34 31 23 0,44
33 18 28 29 32 25 0,54

Distribuzione stratigrafica e geografica della  
specie. — La specie è comune dal Dogger al 
Neocomiano mediterraneo. Si rinviene nel Ba- 
toniano delle Alpi bernesi, Calloviano delle 
Alpi friburghesi, Oxfordiano della Svizzera e 
Francia, Kimeridgiano-Titonico Svizzero, Giu
ra superiore delle Ardeche, Andalusia, Greno
ble, Chambery, Voirons, Alpi friburghesi, Alpi 
bernesi, Klippen dei Carpazi, Alpi calcaree set
tentrionali e bavaresi, Dolomiti engadinesi, 
Alpi meridionali, Lombardia, Sud Tirolo, Bel
lunese; è comune nei Klippen titonici dei Car
pazi (Stramberg, Arva), nel Titonico dei Bal
cani in Bulgaria, nell’Appennino centrale, in 
Sicilia, Algeria e Tunisia.

Si rinviene inoltre nel Neocomiano della 
Francia meridionale, Alpi friburghesi e bava
resi, Tirolo, Alpi calcaree interne settentrio
nali.

La var. longa è del Kimeridgiano della Sa
voia e degli strati ad acanthicum  di Voirons; 
la var. lata è del Titonico austriaco, quella 
fractocosta  è del Titonico francese e della re
gione dei Klipppen dell’Austria orientale; la 
var. divergens è del Kimeridgiano e Titonico 
delle Alpi lombarde ed Alpi austriache cal
caree.

Provenienza degli esem plari studiati. — Tutti 
gli esemplari provengono dalla località B 2 .
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P U N C T A P T Y C H U S  L O M B A R D U S  Trauth 

(Tav. VI, figg. 8-10, Tav. IX, fig. 1)

1935 - Punctaptychus lombardus, Trauth, pp. 327-328. 
1927 - Punctaptychus lombardus, Cassinis, p. 238, 

tav. 12, figg. 2a-c.

E sem plari esam inati: n. 3 valve destre.

Descrizione. — La specie è caratterizzata dal
l’andamento delle coste che tagliano perpendi
colarmente il margine superiore adapicale. La 
regione adsinfisale è tagliata dalle coste con 
un angolo di circa 68° e l’angolo apicale è com
preso tra 110° e 115°. Il rapporto B/L, indice 
di allungamento, è compreso tra 0,50 e 0,60. 
La sinfisi è rettilinea e la faccetta sinfisale è 
alquanto sviluppata. Le coste sottili si ingros
sano nella parte terminale e terminano con 
una specie di spina.

D im ensioni:
es. n. L B S Da Dt c B/L

5 41,5 21,5 35,5 33,5 42,5 22 0,51
18/19 2a 36 21 42 36 40 29 0,58

Osservazioni m icroscopiche. — In sezione 
longitudinale si ha uno strato inferiore con 
irregolari concamerazioni e numerosi inspessi- 
menti; lo strato intermedio ha la solita strut
tura a celle ed a tubi. In sezione tangenziale 
mostra la struttura a mosaico. Esso inoltre 
ha celle e tubi perpendicolari al terzo strato 
e presenta rari riassorbimenti. Il terzo strato 
ha maglie allungate a causa del riassorbi
mento delle pareti.

In sezione trasversale si ha lo strato su
periore inspessito notevolmente in prossimità 
della sinfisi. Alla struttura delle coste parte
cipano anche le celle dello strato intermedio.

La sezione tangenziale mostra le aperture 
dei tubuli diffuse tra i prismi calcarei.

Distribuzione stratigrafica e geografica della  
specie. — La specie è stata trovata nelle mar
ne e calcarei marnosi rossi del Giura supe
riore e Titonico. Essa è particolarmente ab
bondante nelle Alpi calcaree meridionali e 
nelle Alpi bavaresi.

Provenienza degli esem plari studiati. — I 
due esemplari presi in esame provengono dai 
calcari rossi sottilmente stratificati delle lo
calità B 2 . Uno di essi è stato raccolto in uno 
strato compreso tra quelli di cui ai campioni 
18 e 19. Un terzo esemplare, sezionato, pro
viene dal campione n. 32 della stessa serie.

PUNTAPTYCHUS RECTECOSTATUS (Cuzzi) 

(Tav. V, figg. 1, 9, 11, Tav. VI, fig. 4)

1961 - Punctaptychus rectecostatus, Cuzzi, p. 46, tav.
17, figg. 4-6.

E sem plari esam inati: n. 19 valve di cui 10 
sinistre e 9 destre.

Descrizione. — La specie, istituita da Cuzzi 
(1961) è stata distinta da P. punctatus per 
avere le coste diritte a partire dalla regione 
mediana e subparallele alla sinfisi. L'orna
mentazione corrisponde a quella di L. recte
costatus e come in questa specie le coste ta
gliano il margine esterno medio inferiore ed 
il margine sinfisale senza piegarsi. Il rappor
to B/L (indice di allungamento) è compreso 
tra 0,45 e 0,65.

D im ensioni:

es. n. L B S Da Dt c B/L

2a 42 22 36 32 48 21 0,52
18 30 17 20,5 25 30 20 0,56
72 5,5 2,7 5 4 5,5 22 0,49
69 4,7 2,3 4,5 3 4,5 20 0,48
31/3 5,5 3 4 4,5 5 20 0,54
61 8 3,5 7,5 6 8 22 0,43
66 3,5 2 3 2,5 3,5 26 0,57
84/31-32 17 10 15 — — 18 0,58

198a 35 17 30 30 40 20 0,48
198b 40 20 30 2,5 40 20 0,50
200 35 25 30 20 35 15 0,71
104 15 6 12 7 9 15 0,40
118a 15 7 12 7 9 15 0,46

D istribuzione stratigrafica e geografica della  
specie. — La specie è caratteristica dei terreni 
del Giura superiore ed in particolare dell’Ox- 
fordiano, Calloviano, Kimeridgiano e Titonico 
delle Prealpi lombarde, Alpi friburghesi ed Ap
pennino centrale.

Provenienza degli esem plari studiati. — 
14 degli esemplari provengono dalla località
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indicata come B 2; 1 viene dal campione
indicato come 31/31 della serie; 3 dalla loca
lità S2 ; 2 dalla località indicata come S, .

2.2.4. Genere LAEVILAMELLAPHYCHUS Trauth 1930

Osservazioni sul gen ere :

Specie tipo: Trigonellites ceratoides Ooster.

Sono riferiti a questo genere aptici che 
presentano l’ornamentazione di tipo Lae- 
vaptychus e struttura interna di tipo Lamel- 
laptychus. Alcune specie hanno la superficie 
delle valve completamente lisce mentre al
tre percorse da sottili solchi. La struttura 
interna presenta tre strati calcarei di cui 
l’inferiore compatto e non perforato. In al
cune specie la fine di pori tendono a dive
nire meandriformi nella regione terminale.

Il genere è tipico del Dogger e del Malm 
medio inferiore.

LAEVILAMELLAPTYCHUS BERNO-JURENSIS 
Trauth

1930 - Laevilamellaptychus berno - jurensis, Trauth, 

p. 370, tav. 3, fìgg. l-2n, tav. 4, figg. 1-6.

E sem plari esam inati: n. 8 valve di cui 
4 appartenenti a 2 aptici completi.
I.

Descrizione. — Questa specie si presenta 
con valve molto concave all'interno. Esse 
sono anche molto allungate per cui l'indice 
di allungamento B/L è alquanto basso. Lo 
spessore è ridotto. Nei miei esemplari assu
me notevole importanza la faccetta sinfisale 
che è ampia circa 3 mm nella parte apicale 
e 0,1 mm in quella opposta. Lo strato ester
no appare come in Laevaptychus fragilis 
Trauth ed i pori hanno andamento molto si
mile. La superficie interna è coperta da sottili 
strie di accrescimento. Sulla superficie non vi 
è assolutamente alcuna traccia di solchi o 
coste.

D im ensioni:

es. n. L B S Da Dt B/L

18/19 4a 33 12 29 20 29 0,36
18/19 4b 33 10 29 20 28 0,30

141 5 2 5 4 6 0,40

D istribuzione stratigrafica e geografica della  
specie. — La specie è stata trovata nel Dog
ger £ (Calloviano) del Wurtemberg, del Giura 
svizzero francese e in Inghilterra (Oxford 
clay). Altri ritrovamenti sono stati effettuati 
a Tubingen (Germania meridionale). Talvolta 
è stata rinvenuta anche nell’Oxfordiano.

Provenienza degli esem plari studiati. — Gli 
esemplari 18/19 4a-b vengono dalla località B 2 , 
dal livello 18-19; 141 e 139 da S, e 210 da S 2 .

3. Analisi chim ico-m ineralogiche di gusci e
parti m ineralizzate di cefa lopod i viventi e
fossili (*).

3. 1. I ntroduzione.

Onde approfondire la natura degli aptici e 
dei Rhyncholites della fauna esaminata, si 
è ritenuto opportuno studiare la compo
sizione chimico - mineralogica degli stessi 
unitamente a quella dei gusci di ammoniti e 
di belemniti della stessa fauna, confrontandoli 
con gusci e parti mineralizzate dei cefalopodi 
viventi.

A questo scopo si è fatto uso di analisi 
roentgenografiche ed osservazioni ottiche.

3. 2. Analisi roentgenogrifiche.

Tra i metodi di indagini che utilizzano i 
raggi X si è scelto quello detto « delle polveri » 
o di Debye-Scherrer.

Noto che i metodi che si utilizzano per le 
indagini ai raggi X sono tutti basati su feno
meni di interferenza che si verificano quando 
un fascio di raggi X incontra un cristallo, i 
metodi di Laue, Bragg, Polanyi sono utiliz
zabili solo se si dispone di cristalli di almeno 
alcuni decimi di millimetro e che sia possibile 
orientarli al goniometro. I materiali studiati, 
specie quelli ottenuti separando i vari strati 
del guscio, si sono presentati in polvere o co
munque non orientabili: inoltre, in alcuni casi, 
in quantità assai esigue. Il metodo delle pol
veri è quindi quello che meglio ha risposto 
allo scopo.

(*) Appendice mineralogica di L. Pingue.
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Il principio su cui si basa tale metodo è il 
seguente: poiché non è possibile, per le di
mensioni estremamente piccole dei cristalli del 
campione, ruotare questo rispetto al fascio di 
raggi incidenti, si sfrutta il fatto che in una 
polvere sottilissima i minutissimi cristalli 
sono disposti in tutte le possibili orientazioni.

Facendo incidere un fascio di raggi X « mo
nocromatici » sulla polvere, accade che fra gli 
innumerevoli cristallini ve ne saranno alcuni 
incontrati dalla radiazione con un angolo a 
che soddisfa l’equazione:

2 d sen a = n X

e che da luogo a fenomeni di riflessione.
La sostanza in esame è stata racchiusa in 

tubetti trasparenti di circa 0,3-0,5 mm di dia
metro, per cui non occorrono più alcuni mgr. 
di sostanza.

Il tubetto è poi stato disposto, centrato, 
lungo l’asse di una camera clindrica, nel cui 
interno è avvolta una pellicola fotografica di 
bassa sensibilità. I raggi X, emanati da un 
apparecchio, si propagano lungo un diametro 
della camera per poi finire su di uno scher
mo, apparendo come un puntino luminoso. 
Pigolando, mediante alcune viti, il puntino 
al centro dello schermo si ottiene il centrag
gio del fascio sul tubetto, che è posto in rota
zione da un motorino elettrico. I raggi X, ri
flessi dai piani reticolari dei cristalli, danno 
luogo ad interferenze diverse — riflettendo 
sotto diversi angoli — ed impressionano 
così la pellicola secondo archi di curva sim
metricamente disposti rispetto alla macchia 
centrale prodotta dai raggi non deviati.

Dato che ogni sostanza presenta uno spet
trogramma con interferenze caratteristiche — 
specie le più forti — è possibile, una volta 
sviluppata la pellicola, leggere le distanze dal 
centro degli archi di curva e, eseguiti alcuni 
calcoli, risalire al tipo di sostanza in esame.

Le indagini sono state eseguite con camera 
di mm 114,8, radiazioni CuKa a Kw 40 
e mA 18; tempo di esposizione: 2,30 h.

Le distanze reticolari, espresse in A, e le 
relative intensità, sono state composte in ta
belle, dalle quali ben risulta la natura chi
mica del campione in questione e, se presen
te, della relativa matrice.

TABELLA II

Ammoniti

N. intensità' d in ^ Minerale

1 d 4,29 mire
2 dd 3,86 Calcite
3 m 334 mire
4 f 303 Calcite
5 dd 232 Calci re
6 md 2.49 Calcite mite
7 m 2,28 Calcite lllite
8 m 2,12 mite
9 md 210 Calcite
10 md 1,91 Calcite mite
11 m 1.87 Calcite
12 md 1.67 illite
13 dd 1.62 Calcite
14 d 1,60 11
15 d 1,52 11
16 dd 1,47 11
17 dd 1.42 11
18 md 1.37 11
19 d 1.18 11

Come chiaramente risulta dalle tabelle i 
minerali principali riscontrati sono stati Ara- 
gonite e Calcite.

La presenza di un terzo componente e pre
cisamente l’Illite è legata alla matrice mar
nosa che inglobba, a volte, vari campioni

3.3.  E sami microscopici dei diversi cam
pioni.

Lo scopo di questa appendice, e cioè cono
scenza chimica-mineralogica dei gusci dei ce
falopodi viventi e fossili, ha consigliato, per 
tale esame l’uso di un microscopio per mine
ralogia, dotato cioè di polarizzatore ed analiz
zatore. È stato utilizzato allo scopo un micro
scopio Leitz « ortolux » con ingrandimenti 
10 x 3,5 e 10 x 50.

È stato così possibile riconoscere oltre che 
la natura del minerale costituente il campione 
in esame, natura già resa nota dall’indagine 
roentgenografica anche le strutture microsco
piche dei singoli campioni.

Per quanto riguarda i cefalopodi fossili si 
è potuto osservare come la ricristallizzazione 
che ha interessato i fossili si sia effettuata 
con modalità assai varie: come appare infatti 
dalle successive descrizioni, alcuni campioni 
si sono presentati ben cristallizzati con tutti
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TABELLA Ili TABELLA V

Lamellaptychus

N. Inrensifa d in A® Minerale

1 d 4,29 mite
2 dd 3,86 Calcite

3 f 3,34 mite
4 ff 3.03 Calcite

5 dd 2,83 Calcite

6 md 2,49 Calcite mite
7 m 2,28 Calcite mite

8 m 2,13 mite
9 md 2,10 Calcite

10 m 1,91 Calcite mite

11 m 1,87 Calcite

12 md 1,67 mite
13 dd 1,62 Calcite
14 md 1,60 i l
15 d 1,52 i i
16 dd 1,47 i i
17 d 1,44 i i
18 d 1,42 i i
19 md 1,37 i i
20 d 1,29 i i
21 dd 1,18 11

TABELLA IV

Punctaptychus punctatus

N. Intensità' d in A° Minerale

1 dd 3,86 Calcite
2 ff 3,03 t 1
3 dd 2,82 1 1
4 d 2,49 1 1
5 d 2,28 1 i
6 m 2,10 1 l
7 dd 1,92 1 l
8 m 1,91 1 l
9 m 1,87
10 dd 1,62 1 1
11 d 1,60 l (
12 dd 1,58 l 1
13 dd 1,52 1 1
14 dd 1,51 l l
15 dd 1,47 1 l
16 dd 1,44 i l
17 dd 1,42 i l
18 dd 135 l i
19 dd 1.33 l l
20 dd 1,29 1 l
21 dd 1,28 l 1
22 dd 1,18 11

Conchorhynchus

N. Infensil-a' d in A® Minerale

1 d 4,29 mite
2 dd 3,86 Calcite
3 f 3,34 mite
4 . ff 3,03 Calcite
5 dd 2,82 Calcite
6 md 249 Calcite-.mite
7 m 2,28 Calcite -.lllite
8 m 212 mite
9 md 2,10 Calcite
10 m 1,91 Caicite-miite
11 m 1,87 Calcite
12 md 1,67 mite
13 dd 1,62 Calcite
14 md 1,60 i ,
15 d 1,52 i,
16 dd 1,47 i,
17 d 1,44 i,
18 dd 1,42 , i
19 md 1,37 11
20 d 1,29 11
21 d 1,18 11

i fenomeni ottici propri della fase ditrigo- 
nale-scalenoedrica del carbonato di calcio; 
altri solo in parte interessati dalla cristalliz
zazione con abbondanti porzioni di materia
le amorfo.

Per i cefalopodi viventi si sono potuti me
glio evidenziare le porzioni chitinose dei 
gusci ed osservare la natura calcitica di parti 
ritenute finora cornee.

Per i campioni cui è stato possibile si sono 
esaminate sezioni tangenziali e trasversali:

TABELLA VI
Rhyncholites

N. Intensità d in A° Minerale

1 d 3.86 Calcile
2 ff 3,03 , i
3 dd 2,83 11
4 md 2,49 , i
5 m 228 ,,
6 m 2,09 ■ i
7 mf 1,91 ■,
8 mf 1,87 i,
9 d 1,59 ,,
10 dd 1,53 , i
11 dd 1,29 • i
12 dd 1,18 , i
13 dd 1,15 11
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TABELLA VII

Belemnite- rostro

N Intensità' d in A° Minerale

1 dd 3,87 Calcite
2 ff 3,03 11
3 dd 2,82 11
4 d 2,49 11
5 d 2,27 11
6 m 2,11 11
7 dd 1.92 11
8 m 1,91 11
9 m 1,87 11
10 dd 1,62 11
11 d 1,60 , i
12 dd 1,58 11
13 dd 1,53 11
14 dd 1,48 11
15 dd 1,44 11
16 d 1,33 11
17 dd 1,29 11
18 dd 1,28 11
19 dd 1,19 11
20 dd 1,16 11

TABELLA Vili

Strato esterno di Nautilus

N. Intensità d in A° Minerale

1 ff 3,40 Aragomte
2 mf 3,28 11
3 dd 2,87 i,
4 mf 2,71 11
5 mf 2,48 11
6 dd 2,41 i,
7 mf 2,37 , i
8 mf 2,33 11
9 dd 2,19 11
10 md 2,10 i,
11 f 1,97 ■ i
12 m f 1,87 ■ i
13 d 1,82 11
14 d 1,74 11
15 d 1,72 11
16 dd 1,56 , i
17 dd 1,49 11
18 dd 1,47 11
19 dd 1,41 11
20 dd 1,36 11
21 dd 1,26 11
22 d 1,24 i,
23 dd 1,22 11
24 dd 1,20 i,
25 dd 1,19 11
26 dd 1,17 11
27 dd 1,16 11

TABELLA IX
Strato mediano deINautilus

N. Intensità d in A° Minerale
1 ff 3,40 Aragonite
2 mf 3,28 , ,
3 dd 2,87 , ,
4 mf 2,71 , ,
5 mf 2,48 , I
6 o d 2,41 1 ,
7 mf 2,37 , l
8 mf 2,33 i i
9 dd 2,19 , i
10 md 2,10 , ,
11 f 1,97 , i
12 mf 1,87 t I
13 d 1,82 , i
14 d 1,82 , i
15 d 1,72 i ,
16 dd 1,56 , ,
17 dd 1,49 , i
18 dd 1,47 , ,
19 dd 1,41 , ,
20 dd 1,36 l ,
21 dd 126 , ,
22 d 1,24 , i
23 dd 1,22 , i
24 dd 1,20 , ,
25 dd 1,19 , ,
26 dd 1,17 l ,
27 dd 1,16 11

per altri, come per i cefalopodi viventi, 
si sono scelte quelle sezioni che meglio evi
denziavano le strutture e i minerali costi
tuenti i gusci in esame.

Ammoniti. — Di tali fossili sono stati esa
minati un unico tipo di sezione in quanto i 
campioni esaminati includevano numerosi fos
sili variamente orientati per la caoticità del 
sedimento. Tutti i gusci o frammenti degli 
stessi sono apparsi ben mineralizzati: si è os
servata la loggia iniziale, sferica o ovoidale, 
ma per la sottigliezza delle pareti non si è 
potuto osservare alcuna struttura.

Dove invece i gusci si sono presentati più 
spessi si è osservato come gli stessi siano 
costituiti da due strati: l ’uno meglio cristalliz
zato, con minuti cristalli limpidi, dai contorni 
assai netti, l'altro più caotico con numerosi 
inclusi e rossastro per impurità di idrossido 
di ferro.

Aptici. — Sono stati presi in considerazione 
i generi principali della classificazione di
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TABELLA X

Sfrato inferno di Naufilus

N. Intensità d in A° Minerale

1 ff 3,40 Aragonife
2 m 3,26 i i
3 dd 2,86
4 f 2,70
5 md 2,47
6 m 2,36
7 m 2,33
8 dd 2,18
9 d 2,10
10 f f 1.97
11 m 1,87
12 md 1,80
13 md 1,74
14 d 1,72
15 dd 1,55
16 dd 1,49
17 dd 1,46
18 dd 1,40
19 dd 1,35
20 dd 1,25
21 dd 1,23
22 d 1,20
23 dd 1,18
24 dd 1,16 i i

t

TABELLA XI

Argonaufa

N. Intensità d in A° Minerale

1 dd 3,86 Calcite
2 ff 3,03 • i
3 dd 2,82 i i
4 d 2,49 i i
5 d 2 28 i i
6 m 2,10 i i
7 dd 1,92 i l
8 m 1,91 i i
9 m 1,87 i i
10 dd 1,62 i i
11 d 1,60 i i
12 dd 1,58 , i
13 dd 1, 52 i i
14 dd 1,51 i i
15 dd 1,47 i i
16 dd 1,44 , ,
17 dd 1,42 i ,
18 dd 1,35 i i
19 dd 1.33 11
20 dd 1.29 i i

Trauth e per ciascuno di essi esaminate più 
sezioni, nelle orientazioni precisate, secondo 
che la chiarezza della osservazione lo richie
desse.

Laevaptychus - Sezione trasversale. — Per 
meglio osservare le strutture cristalline di que
sti fossili si sono ottenute sezioni trasversali 
con un taglio variamente obliquo.

In alcuni punti le sezioni sono apparse per
fettamente cristallizzate, in altre sono visibili 
parti amorfe che non mostrano interferenze 
ottiche.

Il contorno del fossile si è presentato intera
mente calcificato con struttura granulare. L’e
same microscopico mostra come gli aptici esp 
minati siano costituiti da tre strati ben distinti.

L'inferiore amorfo, senza caratteristiche ot
tiche; il medio prismatico, si presenta in cri
stallini costantemente allungati secondo l'asse 
della sezione; i prismi sono apparsi circa delle 
stesse dimensioni, con orientamento costante, 
come mostra l’uniformità dei colori di interfe
renza, con asse ottico verticale. I prismetti 
sono avvolti da una maglia sottile parzialmente 
calcificata che attraversa tutto lo strato.

In alcuni punti i prismi sono apparsi disor
dinati, ma per la presenza di alcune fratture 
si attribuisce tale disordine a cause mecca
niche.

Tale strato è sempre apparso separato 
dallo strato superiore da un sottile straterello 
amorfo.

Lo strato superiore presenta una calcifica
zione chiaramente secondaria, granulare con 
vivacissimi colori di interferenza. Superior
mente è ancora presente uno straterello 
amorfo.

Sezione trasversale. — Tale sezione essendo 
tagliata all’altezza dello strato inferiore, mo
stra lo strato prismatico tagliato normal
mente all’asse ottico dei singoli prismetti: è 
evidentissima la maglia calcitica che ingloba 
i singoli prismi.

Lam ellaptychus - Sezione trasversale. — Le 
sezioni sono apparse intimamente calcificate, 
ma in alcuni tratti i prismi sono apparsi 
costituiti da materia amorfa (Tav. X, fig. b, 
c, e, f).

Anche questa volta si è notato uno strato
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superiore granulare ed uno medio prismatico 
che ha mostrato un ridursi della dimensione 
« c » con l’aumentare della profondità della 
sezione.

Dove le sezioni sono apparse cristallizzate i 
contorni dei cristalli sono risultati ben defi
niti; tutte le caratteristiche ottiche della cal
cite sono state osservate.

Da notare oltre le tracce di sfaldatura 1011, 
frequenti lamelle di geminazione secondaria 
0112 ad andamento curvilineo come nei cal
cari cristallini.

Sezione tangenziale — Le sezioni, passanti 
per ambedue gli strati descritti, hanno mo
strato tra la calcite sottilmente granulare 
dello strato superiore masserelle scure, 
amorfe.

Alcuni dei contorni prismatici delimitati 
da una maglia calcitica, già incontrata in altri 
campioni, sono apparsi riempiti da materia 
completamente amorfa, altri solo parzialmente 
interessati dalla calcificazione .

Punctaptychns - Sezione trasversale. — 
La calcificazione è apparso poco uniforme. Le 
coste sono invase dalla matrice e mineraliz
zate da calcite secondaria granulare con alti 
colori di interferenza (Tav. X, fig. a).

Anche questa volta le strutture prismatiche 
sono apparse poco mineralizzate con prismetti 
interamente di materiale scuro amorfo.

Dove invece le sezioni sono apparse più mi
neralizzate, con vivaci colori di interferenza e 
tracce di sfaldature romboedriche, si è potuto 
notare come la struttura prismatica sia orien
tata lungo l’asse della sezione.

Sezioni tangenziali. — Tali sezioni, tagliando 
lo strato prismatico, mostrano meglio che le 
precedenti, le strutture dei prismi, sono visi
bili infatti giunzioni di ricristallizzazione carat
teristiche, e la maglia calcitica che li ingloba.

Rhyncholites. — Sono state esaminate due 
sezioni trasversali di tali parti mineralizzate 
dei cefalopodi. La prima mostra una tipica 
struttura fibroso-stratificata sulla quale si è 
impiantata la calcificazione secondaria, com
pleta, ma senza tracce visibili di cristallizza
zione.

I fenomeni ottici, come in ogni altro caso

in cui si è constatata una ricristallizzazione 
impiantata su di una struttura fibrosa prece
dente, sono bassissimi sia a solo polarizzatore 
che a Nicols incrociati.

Solo l’iridescenza tipica della calcite mostra 
la presenza di tale minerale nella struttura 
fibrosa osservata.

Il contorno del fossile in esame è apparso 
costituito da materia amorfa.

La seconda sezione è stata invece interes
sata maggiormente dalle soluzioni metatoma- 
tose che interessarono il sedimento, forse a 
causa di qualche minuta litoclasi.

Infatti, mentre una porzione della sezione in 
esame conserva la struttura fibrosa stratificata 
di cui si è detto, sempre con bassi colori di 
interferenza, relitto evidentemente della primi
tiva struttura cornea del fossile, in altre por
zioni si osserva una completa ricristallizza
zione in piccole ovoidi a struttura raggiata con 
caratteristiche ottiche molto nette e colori di 
interferenza iridati.

Belem nite. — Essendo il rostro il ritrova
mento fossile più comune, le sezioni esaminate 
hanno interessato queste porzioni della con
chiglia.

Sezioni norm ali a ll’asse longitudinale. — 
Sono state tagliate all’altezza dell’alveolo in 
cui penetra il fragmocono, per cui si osserva 
chiaramente una diversa struttura concentrica 
ben evidenziata da due diversi tipi di calcifi
cazione (Tav. X, fig. d).

L'alveolo centrale è riempito da romboedri 
di calcite con tracce di sfaldature 1011, senza 
variazioni di rilievo e basso colore di interfe
renza per cui si è potuto osservare la figura 
di interferenza dei minerali uniassici negativi, 
che si presenta però assi sfumata.

Esternamente a tale alveolo, il rostro vero e 
proprio è apparso calcificato secondo una 
struttura raggiata, ad anelli, vari per le di
mensioni dei cristalli ed il colore.

I minuti cristalli che costituiscono tale 
struttura sono disposti con l’A.O. orientato 
normalmente alla linea apicale e cioè paralle
lamente alla sezione, per cui a polarizzatori 
incrociati l ’estinzione si manifesta con una 
croce nera simile a quella che appare nei 
casi di « polarizzazione di aggregato »: anche 
in questo caso essa è dovuta a normali feno
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meni di interferenza e niente ha a che vedere 
con le osservazioni a luce conoscopica.

La struttura raggiata della sezione è attra
versata da un solco che dall’alveolo interno 
si spinge fino al bordo esterno. Tale solco è 
di natura funzionale e non dovuto a fratture 
od altri fatti traumatici: infatti la variazione 
di orientazione dei prismetti di calcite che lo 
costituiscono è graduale, come è possibile os
servare dalla continuità della variazione delle 
proprietà ottiche dai bordi al centro del solco.

Sezione parallela  a ll’asse longitudinale. — 
In questa sezione la struttura concentrica di 
cui si è fatto cenno appare come un insieme di 
fibre parallele che verso l’alveolo si diramano.

Le fibre vanno assottigliandosi ed infitten
dosi verso i bordi.

È visibile un altro canale, verticale, nel lato 
destro della sezione evidenziato da due sottili 
bordi di calcite spatica.

Nautilus. — Sono state esaminate più sezioni 
dorso-ventrali; tali sezioni sono state, per la 
fragilità dei gusci in esame, osservate in spes
sori via via decrescenti. Si è potuto così eviden
ziare sia la struttura di tutto il guscio, sia, nei 
frammenti rimasti dopo aver raggiunto lo spes
sore di 10~2 mm, la struttura dei singoli strati. 
Come noto dalla letteratura, ed evidenziato 
dalle indagini roentgenografiche, tutti gli strati 
costituenti il guscio sono apparsi in Aragonite.

Si sono potuti osservare gli strati descritti 
da Mutvei (1965) e precisamente:

il p er io straco : scuro, amorfo, spesso aspor
tato per i piccoli spessori raggiunti dalla se
zione;

Strato sferulitico p rism atico : mentre lo 
strato prismatico è apparso chiaramente, quel
lo sferulitico è stato distinto per delle irre
golarità ottiche, ma non si sono potuti osser
vare le singole sferule nè gli accumuli di 
conchiolina;

Strato m adreperlaceo : di colore chiaro, 
spesso, è apparso punteggiato di accumuli 
scuri di conchiolina;

Strato sem i-prism atico : più limpido del 
precedente è sembrato costituito da lamelle 
prismatiche raggiate frammiste a minuti accu
linoli di conchiolina.

Argonauta. — Si sono esaminate sezioni 
verticali del guscio che è apparso costituito 
da due strati calcitici separati da una sottile 
pellicola di materiale organico, al centro com
pletamente amorfo, lateralmente frammisto 
a minutissime plaghette di calcite.

Gli strati a piccolo ingrandimento si mo
strano fibbrosi. A 500 ingrandimenti le sin
gole fibbre sembrano costituite da una maglia 
calcitica e da accumuli interstiziali di con
chiolina e calcite.

Octopus. — Si sono osservate sezioni delle 
mascelline di tali cefalopodi. Esse sono costi
tuite da filamenti raggiati, di vario spessore, 
mineralizzati nelle parti centrali più spesse, 
organici verso le estremità.

Le parti centrali sono costituite da tre stra
ti: l'esterno organico con qualche minuto 
cristallino di calcite, i due più interni calcitici 
con numerosi inclusi organici e non. Lo 
strato centrale è risultato il più spesso dei 
tre ed il meglio mineralizzato.
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T A V O L A  I

Fig. 1. — Strada del Sassonetto: 1 calcari a grosse ammoniti, 2 scisti ad aptici. 
In alto, verso la cima affiora il calcare massiccio.

Fig. I. — Panorama della valle dei Fiastrone: 1 Lias medio, 2 Lias superiore, 
3 Dogger, 4 Malm, 5 Neocomiano.

Fig. 3. — Filoni sedimentari di Malm nel « Massiccio » (M.te Sassotetto).

Fig. 4. — Affioramenti di scisti ad aptici lungo la strada del Sassotetto. Da no
tare i livelli nodulari presenti nella serie.
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T A V O L A  II

Fig. 1. — Villa da Piedi (Bolognola): grosso « slumping » nella serie dei calcari 
nodulari in corrispondenza del prelievo dei campioni 20-25.

Fig. 2. — Particolare della figura precedente.

Fig. 3. — Strada del Sassotetto: affioramento a grandi ammoniti.

Fig. 4. — Villa da Piedi: superficie di dissoluzione con « hard grounds » in corri- 
rispondenza del prelievo del campione n. 37.
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T A V O L A  III

Figg. 1-2. — Laevaptycìuis latus (Park.) es. n. 8. 

Figg. 34. — Laevaptycìuis longus (Mey.) es. n. 7. 

Fig. 5. — Laevaptycìuis latus (Park.) es. n. 18.

Fig. 6. — Laevaptycìuis latus (Park.) es. n. 17.

Fig. 7. — Laevaptycìuis sublaevis (MgH.) es. n. 33. 

Fig. 8. — Laevaptycìuis latus (Park.) es. n. 173.

Fig. 9. — Laevaptycìuis meneghina (Zigno) es. n. 12 S.
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T A V O L A  IV

Fig. 2. — Laevaptychus longus (Mey.) es. n. 11.

Fig. 3. — Laevaptychus latns (Park.) es. n. a 19.

Fig. 4. — Lamellaptycfuis beyrichi (Opfel) es. n. 3. 

Fig. 5 — idem, es. n. 18/19 + 3.

Fig. 6. — Laevaptychus meneghina (Zigno) es. n. 129. 

Fig. 7 — Piinctaptychiis punctatus (Voltz) es. n. 18. 

Figg. 8-9.— idem, es. n. 5.

Fjg. 10. — Lcmellaptychns sp. es. n. 31/32-84.

Fig. 1. — L a ev a p iy cìu is  latns  (P ark.) es. n. 63.

Fig. 11. — Lemellaptychus sparsilamellosus (Trauth) es. n. 22.
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T A V O L A  V

Fig. 2 . — Lamellaptyclins bevrichi (Oppel) es. n. 18/18-2.

Fig. 3. — idem, es. n. 194.

Fig. 4. — Lamellaptyclins submortilleti Trauth es. n. 41 a.

Fig. 5. — Lamellaptyclins bevrichi (Oppel) es. n. 230.

Figg. 6-7. — Pimctaptychus piinctatns (Voltz) es. n. 18/19-1.

Fig. 8. — Lamellaptyclins bevrichi (Oppel) es. n. 20.

Fig. 9. — Pimctaptychus rectecostatus Ca z z i  es. n. 66.

Fig. 10. — Lamellaptyclins lamellosns (Park.) es. n. 20.

Fig. 11. — Pimctaptychus rectecostatus Cuzzi es. n. 72.

Fig. 12. — Lamellaptyclins sp. es. n. 174.

Fig. 13. — Lamellaptyclins sparsilamellosns (Gumbel) es. n. 32/3. 

Fig. 14. — Lamellaptyclins sp. Saccocoma sp. es. n. 30/1.

Fig. 1. — P u n c ta p ty ch u s  recteco sic itu s  Cuzzi es. n. 61.
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T A V O L A  VI

Fig. 2. — Lamellaptychus lamellosus (Park.) es. n. 3.

Fig. 3. — Lamellaptychus beyrichi (Oppel) es. n. 206.

Fig. 4 — Pnnctaptyclius rcctecostatus Cuzzi es. n. 69.

Fig. 5. — Lamellaptychus studeri (Ooster) es. n. 85.

Fig. 6. — Lanicllaptyclius lamellosus (Park.) es. n. 10 a.

Fig. 7 — Pnnctaptyclius pnnctatus (Voltz) es. n. 9.

Fig. 8. — Pnnctaptyclius lombardus Trauth es. n. 32. Sezione tangenziale allo
strato mediano x 20.

Fig. 9. — idem, sezione trasversale, x 20.

Fig. 1. — P iin cta p ty ch u s  p n n c ta tu s  (V oltz) es. n. 6.

Fig. 10. — idem, sezione trasversale, negativo, x 6.
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T A V O L A  VII

Fig. 1. — Belemnite, polarizzatori incrociati, x 150.
Si nota l'alveolo riempito di calcite e gli anelli concentrici del rostro. 
Preparato n. SZ 16/31 B.

Fig. 2. — idem, x 240.
Polarizzatori incrociati.
Particolare del canale.

Fig. 3. — Lamellaptycluis sp. sezione obliqua.
Polarizzatori incrociati, x 240.
Particolare dello strato mediano.
Preparato n. SZ 16/54-209.

Fig. 4. — Lamellaptycluis lamellosus (Park.).
Sezione tangenziale, solo polarizzatore x 240.
Particolare dello strato mediano.
Preparato n. SZ 16/79 A3.
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T A V O L A  V ili

Fig. 1. — Lacvaptychus sp. Strato mediano.
Polarizzatori incrociati x 150.
Si nota la presenza di materiale amorfo nella 1^cristallizzazione. 
Preparato n. SZ 16-78 88.

Fig. 2. — Laevaptycìms sp. sezione tangenziale.
Solo polarizzatore x 240.
Particolare della ricristallizzazione di un prisma dello strato 
Preparato n. SZ 16/78-88.

Fig. 3. — Lcunellaptychus sp. sezione trasversale.
Polarizzatori incrociati x 150.
Particolare dello strato mediano.
Preparato SZ 16/80-209.

mediano.

Fig. 4. — idem ; particolare dello strato inferiore.
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A) Ammonite: Calcite + I Ili te.

B) Punctaptychus punctatus: Calcite.

C) Lamellaptycìms: Calcite + Illite.

D) Ryncholites: Calcite.

E) Concorìiynchus: Calcite + Illite.

F) Rostro di belemnite: Calcite.

G) Nautilns: strato esterno: Aragonite.

H) Nautilns: strato mediano: Aragonite.

I) Nautilns: strato interno: Aragonite.

T A V O L A  IX

L) Argonauta: Calcite.
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T A V O L A  X

a) Punctaptycìums rcctecostatus Cuzzi, x 240 polarizzatori incrociati. Prismi ri- 
cristallizzati dello strato mediano; si nota la maglia subgranulare che li avvolge, 
preparato n. SZ 2/118-32.

b) Lmneilaptycìms sp., 240, polarizzatori incrociati, sezione obliqua, particolare 
dello strato mediano, si nota la maglia che avvolge i prismi, preparato n. SZ 
16/54-209.

c) Lamellaptyclins sp. sezione trasversale, x 150, polarizzatori incrociati, preparato 
n. SE 16/80 -209.

d) Belemnite, sezione normale all'asse, polarizzatori incrociati, x 240, particolari 
degli strati concentrici del rostro, preparato n. SZ 16/31 B.

e) Lamellaptyclins sp. sezione trasversale, polarizzatori incrociati, x 240, partico
lare dello strato mediano, preparato n. SE 16/79 A3.

1) idem, polarizzatori incrociati, x 240, particolare della ricristallizzazione dello 
strato mediano.
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