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GASTEROPODI GIURASSICI DEI DINTORNI DI AQUILA
Nota del dott. Gustavo Levi.

(con una tavola)

Il materiale da me studiato fu inviato al Museo Geologico 
del R. Istituto degli Studi Superiori di Firenze dal prof. Chelussi 
della Scuola normale maschile di Aquila, e parzialmente anche dal 
prof. Taramelli, ed è stato raccolto quasi esclusivamente a Rocca 
di Cambio, ma in parte anche nelle località di S. Martino e di Lu- 
coli, tutte al sud di Aquila.

Il calcare, che racchiude i miei fossili, è di un colore bianco 
ceroide e costituisce una compattissima lumachella, nella quale si 
trovano cementati esemplari completi e frammenti.

Molte delle conchiglie sono perforate da Clionae.
I fossili abbondantissimi in questo calcare sono quasi com

pletamente spatizzati, quindi mi è riuscito di somma difficoltà T e- 
strarneli, giacché ai colpi dello scalpello si spezzavano insieme 
alla roccia e colla calcinazione diventavano più fragili della roc
cia stessa.

Pure, usando grandi precauzioni e con colpi assestati giusta
mente, sono riuscito ad estrarne dei buonissimi esemplari.

Gli strati di questo calcare furono sinora ritenuti cretacei come 
vedesi nella Carta Geologica d’Italia  al 1000000 pubblicata in 
Roma dal R. Ufficio Geologico nel 1889. Io, invece, studiandoli 
sono venuto alla conclusione che debbano ritenersi giurassici ed 
appartenere al Titonico. se non, forse, ad età un poco più antica, 
come i calcari ad Ellipsactinia della cui massa probabilmente fanno 
parte.

Tra le mie specie vanno annoverate due Amberleyae, genere 
non più recente del giurassico. La Nerinea nodosa Voltz, è stata



trovata in quasi tutti i piani del Giura superiore, ma non mai 
nella creta.

La mia Ptygmatis è molto prossima alla Ptygmatis Bruntru- 
tana Thur, ed il mio Cerithium Canavcirii è molto vicino al C. 
dictyotum Zitt. : ambedue sono specie giurassiche.

La Lucina substriata, Roemer, pure, è specie giurassica.
Ecco pertanto la nota delle mie specie:

Amberleya costata mihi. 
Amberleya echinata mihi. 
Hemiacirsa aprutina mihi. 
Chemnitzia ? sp.
Nerinea sp.
Nerinea nodosa Yoltz.

Nerinea laevogira mihi. 
Nerinea Chelussii mihi. 
Ptygmatis Baldaccii mihi. 
Itieria Pillae mihi. 
Cerithium Canavarii mihi. 
Lucina substriata Roemer.

Amberleya costata mihi. (‘)
Tav. IX, fig. 1-4,

Dimensioni :
Angolo spirale . .....................  . . . . .  25°-28°
Angolo suturale...........................................................................87°
Altezza degli anfratti in rapporto al loro diametro medio . . 6/ 13
Lunghezza di un individuo adulto. . . .  . mm. 40 circa
Larghezza dell’ultimo anfratto................................  » 19 »

Conchiglia conica, torriculata, poco allungata. La spira cresce 
regolarmente formando un angolo di 25° -28°. Gli anfratti, assai 
numerosi (circa 9), sono divisi da suture profonde. Ciascuno di essi 
è attraversato da circa 12 pieghe un poco convesse verso l ’aper- (*)

(*) Molto ho esitato sul genere al quale dovessi riferire questa mia specie 
e la successiva.

La forma esteriore le avvicina a qualche specie del gen. Cerithium., 
ma la mancanza assoluta di canali mi fecero escludere che potesse trattarsi 
di Cerithidae. Maggiore affinità, invece, presentano col gen. Amberleya, per 
la grandezza dell’ ultimo giro e l’ angolosità posteriore della bocca ; però la 
bocca è generalmente più grande nelle Amberleyae.

Giova notare che alcuni riuniscono il genere Amberleya al genere Eu- 
nema, altri invece li considerano separatamente ; a buon conto le mie due 
specie vanno strettamento riunite al genere Amberleya.



tura ed obliquamente disposte all’ asse della conchiglia. Queste pie
ghe, poco visibili nella parte mediana, vanno ingrossandosi nell’ av
vicinarsi alle suture, presso le quali terminano con assai grossi 
tubercoli. I giri sono inoltre ornati di strie spirali non sempre vi
sibili essendo esse finissime. Presentano altresì delle strie di ac
crescimento incurvate, con convessità a sinistra, le quali ci danno, 
in tal modo, indizio che il labbro sinistro doveva essere bene in
curvato ed espanso. L’ultimo anfratto è appena convesso alla base 
ed esternamente un poco angoloso. La bocca è rotonda o subqua
drangolare, un poco acuta posteriormente, piccola, situata in basso 
ed apparentemente sprovvista di canale; il labbro columellare è 
coperto di una callosità sottile ma abbastanza ampia.

Amberleya echinata mihi.
Tav. IX, fig. 6-10.

Dimensioni :
Angolo spirale . 30°-35°
Angolo suturale......................................................................83°-86°
Altezza degli anfratti in rapporto al loro diametro medio 7* 
Lunghezza di un individuo adulto. . . mm. 35 circa
Larghezza dell’ultimo anfratto. . » 15 »

Conchiglia conica, torriculata, alquanto allungata. La spira 
crescendo regolarmente forma un angolo di 30°-35°. Gli anfratti 
(circa 8) sono molto convessi e separati da suture profonde. Cia
scuno di essi è ornato al terzo medio da due giri di tubercoli nu
merosi, acuminati, simmetricamente disposti e riuniti trasversal
mente e longitudinalmente. Quando gli anfratti sono molto rilevati, 
si notano altre serie di tubercoli, identici a quelli descritti, in 
prossimità delle suture. Nell’ ultimo anfratto le serie di tubercoli 
sono fitte e numerose. Anche in questa specie, come nell’ altra, le 
strie d'accrescimento, essendo incurvate con convessità a sinistra 
ci fanno arguire che il labbro sinistro doveva essere incurvato ed 
espanso. L’ultimo anfratto è appena convesso alla base ed ester
namente un poco angoloso. La bocca è rotonda o subquadrangolare, 
un poco acuta posteriormente ed apparentemente sprovvista di canale.



Genus. Hemiacirsa De Boiuy.
Il De Boury (Révision cles Scalidae miocènes et pliocènes 

il’Italie. Bull, della Soc. Malac. Ital., voi. XIY, 1889), osservando 
che alcune Scalarie terziarie si distaccavano da quelle per il loro 
aspetto simile a quello dei Loxonema, le separò da quelle, e, 
prendendo a tipo la Scalaria lanceolata Brocchi, le comprese col 
nome di Hemiacirsa.

Ora, avendo potuto in uno dei miei esemplari osservare l’apice 
e notando essere la spira in esso pure destrorsa, come nel resto 
della conchiglia, per cui non può essere un Loxonema, così per 
la grande analogia colla H. lanceolata Br. e colle altre Hemia- 
cirsae terziarie ho reputato dovere comprendere la mia specie in 
tale sottogeDere.

H em iacirsa aprutina mihi.
Tav. IX, fig. 11-12.

Dimensioni.
Angolo spirale. . . .  . . . .  7°-13°
Angolo su tu ra le ................................  . . . .  0,50°
Lunghezza di un individuo . . . .  . . mm. 20 circa
Larghezza dello stesso.............................  . . . »  35 «

Conchiglia imperforata, torritelliforme, allungata. La spira re
golarmente crescente forma un angolo di 7°-13°. Ha vertice acuto 
ed è composta di 11-13 anfratti lentamente crescenti, spesso con
vessi, separati da suture superficiali. Gli anfratti sono attraversati 
da coste longitudinali, bene rilevate, in gran parte continue da un 
giro a un altro, leggermente oblique e qualche volta un poco in
curvate. Si notano inoltre, a volte, sugli anfratti delle finissime 
strie spirali. L’ ultimo giro è non molto grande. L’apertura boc
cale è piccola, ovale-arrotondata.

Chemnitzia ?
Tra gli altri fossili trovai un unico frammento, appartenente 

probabilmente al gruppo delle Chemnitziae, il quale, per 1’ orna



mentazione e gli altri caratteri visibili, notai avere molta analogia 
con i Loxonema, per es. col Loxonema formosum De Koninck (De 
Koninck, Faune du calcaire carbonifere de la Belgique, 1881. 
3rae partie, pi. 6, fig. 32), avendo anfratti numerosi alquanto con
vessi, traversati da costicine assai rilevate, numerose, alquanto 
oblique e sigmoidali, separate da suture profonde. Però, il nostro 
esemplare essendo incompleto, mancando 1’ apice e la bocca, non 
potrei affermare con certezza trattarsi di un sottogenere piut
tosto che di un altro ; per cui mi sono limitato a riferirlo al gruppo 
delle Chemnitdae.

Nerinea sp.
Dimensioni :

Angolo spirale . . . .  8°
Angolo suturale. . . .  .81°

Nerinea conica, torriculata, assai allungata. La spira cresce 
regolarmente formando un angolo di circa 8°. Gli anfratti stretti, 
pieni, si sollevano posteriormente con un cingolo granuloso e sono 
ornati di altri tre cingoli nella parte mediana.

Possedendo di questa specie un unico esemplare inseparabile 
dalla roccia mi è stato impossibile vedere le pieghe della bocca.

Questa mia specie offre qualche affinità per l’ornamentazione 
colla N. Loryana Gemm., ma ne differisce per il numero dei cin
goli granulosi (4 nella nostra, 5 in quella del Gemmellaro), per 
la strettezza maggiore degli anfratti e per la forma più allungata 
della conchiglia.

Nerinea nodosa Voltz.
Tav. IX, fig. 15, 19 (a).

1836. N e r i n e a  n o d o s a  Voltz, Ueber das fossile Genus Nerinea. Neues
Jahrbuch fur Mineralogie, pag. 342.

1836. » » Bromi, Uebersicht der bis jetzt bekannten Nerinea-
Arten, N. Jalirb. fur Miner., pag. 561. 

1852. « C a l y p s o  D’ Orbigny, Paléontologie Frangaise: Terr.Jurass
tomo II, pag. 136. tav. CCLXXIV, fig. 4-6 ̂



1864. N e r i n e a  n o d o s a  Montagna, Generazione della terra,]}. 302, tav.XLIX,
fig. 10.

1878. » » Pirona, Sulla fauna giurese di Monte Cavallo,
pag. 26, tav. IV, fig. 2-4.

1889. » » Loriol, Étude sur les mollusques des couches cor al
ligènes inférieures du Jura Bernois (Mé- 
moires de la Soc. Pai. Snisse, pag. 32. 
tav. IV, fig. 5-11.

Dimensioni (Q:
Angolo s p i r a l e ...........................................  ......................16°
Angolo s u tu ra le ......................................................................  83°
Altezza degli anfratti in rapporto al loro diametro medio . l/ 2

Conchiglia torriculata, un poco allungata, con apice acuto. La 
spira cresce regolarmente formando un angolo di circa 16°. I giri 
stretti, assai numerosi, sono depressi ed alquanto concavi nella 
parte mediana e fortemente rilevati lungo la sutura posteriore, 
dove si manifesta un giro di tubercoli (circa 14) grossi ed assai 
prominenti. Pure presso la sutura anteriore gli anfratti sono al
quanto rilevati, ma senza presentare tubercoli; nel mezzo si nota 
un cordone granuloso poco saliente. Presentano inoltre delle strie 
di accrescimento finissime. La bocca presenta 5 pieghe : 3 columellari 
bene marcate, due labiali, di cui la posteriore meno sviluppata di 
quella anteriore ed a forma di uncino. Questi i caratteri che potei 
desumere dai miei pochi esemplari. Essi coincidono con quelli 
descritti dal Loriol (op. cit.) in tutto, fuorché nella forma delle 
pieghe. Il disegno delle pieghe nella nostra specie si avvicina, più 
che ad altri, a quello datoci dal Voltz, quantunque la piega labiale 
anteriore della nostra sia assai più sviluppata che nella sua.

Bisogna notare, come giustamente osserva il Loriol, che il 
D'Orbigny, trovando una Nerinea molto consimile alla N. nodosa 
Voltz, la determinò con questo nome {Pai. Frang., Terr. Jurass., 
tomo II, pag. 254, fig. 3-5) ; laddove creò una specie nuova : N. Calypso 
(op. cit., tomo II, pag. 136, tav. CCLXXIV, fig. 4-6) di un’ altra, 
la quale era, invece, da unirsi alla N. nodosa Voltz.

Del resto minime sono le differenze, tanto che lo Zittel non

0) Queste misure sono approssimative, trattandosi di esemplari incom
pleti e non isolabili dalla roccia.



ne vede che una ed il Buvignier ammette che, potendosi trovare 
cotesta Nerinea in piani di differenti età (Oxfordiano e Coralliano), 
può aver subito delle successive modificazioni.

A buon conto la nostra somiglia strettamente alla .V. Calypso 
D’ Orb. per la forma non pupoide della conchiglia, per la strettezza 
degli anfratti ed il numero assai grande di tubercoli.

Altezza degli anfratti in rapporto al loro diametro medio ‘/s
Conchiglia torriculata, allungata, non ombellicata, sinistrorsa. 

La spira cresce regolarmente, formando un angolo di 12°-15". Gli 
anfratti sono stretti, assai lisci, fortemente rilevati in prossimità 
della sutura (specialmente presso quella posteriore), ed un appena 
visibile rilievo offrono pure nella parte mediana.

La bocca presenta 5 pieghe: 2 labiali, 3 columellari. Delle 
labiali quella posteriore è poco prominente; delle columellari quella 
posteriore è prominente e falciforme; le altre due sono piccole, 
delle quali quella anteriore più sviluppata.

Sinora non era stata trovata che una sola specie di Nerinea colla 
spira volta a sinistra: la Nerinea sinistrorsa Gemm. (Gemmellaro, 
Studi paleontologici sulla fauna del calcare a Terebratula Ja- 
nitor del Nord di Sicilia , 1870, pag. 38, tav. V, fig. 19-21), 
trovata dal Gemmellaro nel Neocomiano di Capaci. Il Baldacci 
nella sua: Descrizione geologica dell’ Isola di Sicilia , 1886, in: 
« Memorie descrittive geologiche della Carta Italiana » crede invece 
che il terreno di questa località appartenga all’ Urgoniano. Ma 
la nostra specie differisce assai da quella del Gemmellaro per gli 
ornamenti della conchiglia, giacché quest’ ultima ha anfratti piani, 
con una serie di tubercoli al terzo anteriore, laddove la nostra è 
rilevata verso le suture e non presenta tubercoli. Inoltre gli angoli 
spirale e suturale della nostra specie sono maggiori di quelli del- 
1’ altra ed il rapporto degli anfratti al diametro è minore. Si av
vicina invece per il disegno delle pieghe.

Nerinea laevogira mihi.
Tav. IX, fig. 16-18.

Dimensioni :
Angolo spirale . .
Angolo suturale . .



L’ Herbich nei « Palàontologische Studien iiber die Kalklippen 
des Siebenburgischen Ersgebirges » dice di avere trovato una 
Nerinea destrorsa che, avendo la spira volta a destra, per questo 
solo differiva dalla N. sinistrorsa Gemm. A me pare, che la N. 
destrorsa Herb. si accosti più alla nostra specie che a quella del 
Gemmellaro, giacché la descrizione, che 1’ Herbich fa degli orna
menti della sua specie corrisponde a quella della nostra.

Conchiglia torriculata, poco allungata, sinistrorsa. Spira leg
germente pupoide composta di giri stretti numerosi (circa 15), 
quasi pianeggianti nella parte mediana e fortemente rilevati verso 
la sutura posteriore, dove si nota un giro di grossi tubercoli. An
cora presso la sutura anteriore gli anfratti sono alquanto rilevati, 
ma meno fortemente e senza presentare tubercoli: nel mezzo pre
sentano un cordone granuloso assai appariscente. La bocca presenta 
5 pieghe: 3 columellari bene marcate, 2 labiali, di cui l’anteriore 
più sviluppata.

Presenta qualche affinità colla N. sinistrorsa Gemm. per il 
modo di svolgersi della spira e per il disegno delle pieghe, ma 
ne differisce per tutti gli altri caratteri.

Somiglia invece strettamente alla N. nodosa Yoltz, differendo 
da questa solo per la direzione della spira ed il cordone granu
loso meno marcato.

Si potrebbe, perciò, supporre che la Nerinea Chelussii e la 
N. nodosa non costituissero che una sola specie dimorfa : però, non 
possedendo dati sufficienti per poterlo affermare con certezza, ho 
creduto conveniente creare una specie nuova.

Nerinea Chelussii mihi.
Tav. IX, fig. 19 {b), 20-24. 

Dimensioni :
Angolo sp ira le ................................
Angolo suturale................................................................
Altezza degli anfratti in rapporto al diametro medio .



Ptvffmatis Baldaccii mihi.
t/  o

Tav. IX, fig. 25-26.
Dimensioni :

Angolo spirale . . . 18''-230
Angolo suturale......................................................................80° circa
Altezza degli anfratti in rapporto al diametro medio . 3/5

Conchiglia torriculata, allungata, alquanto pupoide. Gli an
fratti, assai numerosi (circa 12), sono depressi, quasi concavi presso 
la sutura anteriore e nella parte mediana e fortemente rilevati 
presso la sutura posteriore, dove si manifestano con un giro di 
grossi nodi. Le pieghe della bocca sono 5: 2 labiali, di cui la 
posteriore piccola e semplice e l’anteriore trifida, ad uncino e pro
fonda, e 3 columellari, di cui la posteriore più sviluppata e quella 
di mezzo trifida.

Per la forma delle pieghe, la mia Ptijgmatis corrisponde alla 
Ptygmatis Bruntrutana Thur. (Thurmann, Lelhea Brantrulana, 
pag. 94, pi. VII. fig. 39) ; ma la scultura degli anfratti è ben diversa.

Itieria Pillae mihi.
Tav. IX, fig. 5.
Dimensioni :

Lunghezza totale della conchiglia . . mm. 42
Diametro m a g g io re ...................... . .  ̂ 18
Lunghezza dell' ultimo anfratto . . « 35
Angolo spirale all’ origine . . . . . . 62°

Conchiglia ovale, allungata, non ombellicata. Ha circa 6 an
fratti lunghi, lisci, 1’ ultimo dei quali ricopre quasi completamente 
gli altri, occupando circa i 6 fi della lunghezza dell’intera con
chiglia. Bocca allungata e stretta, più larga in avanti che in dietro. 
Presenta 4 pieghe: 3 columellari piccole ma bene distinte, 1 la
biale situata in dietro, ampia, ma poco rilevata.

Per la forma esteriore si avvicina molto alla Itieria ovalis 
Gemm. (Gemmellaro, Monografia del genere I t i e r i a  Math., 1863,
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pag. 7, tav. 1, fig. 1), ma se ne distingue, giacché la mia non è 
ombellicata, ha 3 pieghe columellari anziché 2 come quella del 
Gemmellaro, ed inoltre la  mia è rigonfia più anteriormente che 
posteriormente, laddove 1’/. ovalis lo è più in dietro che in avanti.

Cerithium Canavarii mihi.
Tav. IX, fig. 18-14.

Dimensioni :
Angolo s p i r a le ........................................... . 15°-20°
Angolo suturale...........................................................  78“
Altezza degli anfratti in rapporto al loro dia

metro m e d io ...........................  . . 0,50-0,60
Lunghezza di un individuo adulto. . . . .  mm. 85 circa 
Larghezza massima..................................................... » 1 8 »

Conchiglia torriculata, molto allungata. Spira crescente rego
larmente, formando un angolo di 15°-20°. Gli anfratti sono lisci, 
convessi, separati da profonde suture. Bocca allungata, fusiforme, 
con canale piuttosto corto, un poco ripiegato. L’ultimo giro è assai 
grande.

Questo Cerithium presenta molta affinità col C. dictyotum 
Zitt. (Zittel, Die Gasteropoden der Stramberger- Schichten, 1873, 
pag. 383, tav. XLIV, fig. 6, in Palàontologischen Mittheilungen). 
Le dimensioni, infatti, e la forma della conchiglia di questo cor
rispondono a quelle del mio, distinguendosene solo per l’ornamen
tazione degli anfratti, ma poiché la superficie del mio Cerithium 
è molto consumata, potrebbe darsi che in origine ambedue aves
sero la medesima scultura, per cui non sarebbero che una sola 
specie.

Lucina substriata Roemer.
1836. L u c i n a  s u b  s t r i a t a .  Roemer, Petref. der Norddeutschen Oolith-Geb.,

pag. 118, tav. 7, fig. 18-19.
1887. » » De Loriol, Études sur lesmollusques des couches

coralligènes de Val fin (Jura), pagina 252, 
tav. XXVII, fig. 10.

Posseggo di questa specie alcuni esemplari, niuno dei quali 
completamente separabile dalla roccia. La forma e la struttura



della conchiglia non mi fanno, nondimeno, esitare sulla determi
nazione della specie, giacché coincidono con quelle della Lucina 
substriata Roemer, descritta e figurata recentemente dal De Loriol 
(op. cit.). Caratteristica di questa specie è l’avere coste lamelli
formi concentriche, sulle quali sono visibili delle strie finissime 
trasversali.

Questa specie è stata trovata nel Coralliano di Valtìn e nel 
Giura superiore di Boulogne-sur-mer e dell’Hannover.

[9 dicembre 1896]

SPIEGAZIONE DELLA TAVOLA IX

F ig. 1-4.
» 5.
»? 6-10.
?? 11-12.
?» 13-14.
?? l o .
?? 16.
?? 17-18.
?? 19.
?? 20-23.
?? 24.
?? 25-26.

Amierleya costata mihi (grandezza naturale).
Itieria Pillae mihi (grandezza naturale).
Amberleya echinata mihi (grandezza naturale).
Hemiacirsa aprutina mihi (grandezza naturale)
Cerithium Canavarii mihi (grandezza naturale).
Nerinea nodosa Voltz (grandezza naturale).
Nerinea laevogira mihi (sezione ingrandita volte 1 1 2).

» » (grandezza naturale).
{a) Nerinea nodosa Voltz, (b) Nerinea Chelussii mihi (gran

dezza naturale).
Nerinea Chelussii mihi (grandezza naturale).
Nerinea Chelussii mihi (sezione ingrandita volte 1 VA 
Ptygmatis Baldaccii mihi (volte l 1 )̂.




