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F r a n c o  L e v i  S e t t i

AMMONITI DEL GENERE DUMORTIERIA 
NELLA SERIE TOARCIANA DEL PASSO DEL FURLO

(APPENNINO CENTRALE)

Premessa.

La grande abbondanza di esemplari del genere Dumortieria, 
così raro fino ad ora nei nostri giacimenti, mi ha indotto ad in
traprendere questo studio dettagliato, mai prima d’ora effettuato 
in Italia, che considera criticamente tutte le specie segnalate 
nei giacimenti italiani, a volte brevemente descritte, a volte solo 
citate per diverse località, da numerosi autori italiani e stranieri.

Il presente lavoro è stato effettuato su 52 esemplari raccolti 
da me, dal Dott. Giovanni Pinna e dal Prof. Riccardo Levi Setti, 
negli anni 1962-68 e provenienti da un complesso di strati nella 
serie Toarciana del Furio, ove hanno permesso la determinazione 
dell’esistenza, al tetto della serie stessa, di una « zona a Dumor
tieria meneghina », costituita da 3 banchi di calcari nocciola chiaro 
ad interstrati marnosi verdastri della potenza totale di 3 m.

Mi è gradito esprimere i più vivi ringraziamenti al Dott. Gio
vanni Pinna, Conservatore di Paleontologia e Geologia del Museo 
Civico di Storia Naturale di Milano, per avermi affidato lo stu
dio degli esemplari da lui raccolti e per la validissima, compe
tente collaborazione nella determinazione paleontologica, nel ri
levamento della serie e nella composizione delle tavole. Ringrazio 
inoltre il Prof. Cesare Conci, Direttore del Museo Civico di Storia 
Naturale di Milano, per avere accolto questo lavoro negli Atti del 
Museo ed avermi permesso di usufruire delle attrezzature della 
Sezione Paleontologica del Museo stesso, dove il lavoro è stato 
eseguito, i Signori Primo Grilli, Osvaldo Rossetti e Rino Rug
gieri, per avermi consentito l’ ingresso nelle Cave e per l’aiuto 
datomi sul terreno. Ringrazio infine mio fratello Riccardo, per 
avermi donato tre bellissimi esemplari della sua raccolta.
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Il giacimento toarciano del Passo del Furio è situato (Fig. 1> 
a quota 400 sulla strada che, lasciando la Via Flaminia (S.S. N° 3) 
al Km. 247, sale al Rifugio del Furio.

Fig. 1. —  Posizione del giacimento Toarciano del Passo del Furio.

Della fauna studiata gli esemplari n° 4001, 4003, 4009, 4010, 
4011, 4017, 4018, 4025, 4026, 4027, 4028, 4029, 4030, 4031, 4032, 
4034, 4035, 4046, 4047, 4049, 4061, 4075, 4287, sono stati da me 
ceduti al Museo Civico di Storia Naturale di Milano, ove sono 
conservati unitamente agli esemplari n° 1-95, 1-119, 1-120, 1-121, 
1-122, 1-123, 1-124, 1-125, 1-126, 1-127, 1-128, 1-129, 1-130 del
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Museo ed ai calchi degli esemplari n° 4005, 4006, 4007, 4008, 
4013, 4014, 4016, 4019, 4020, 4022, 4024, 4038, 4050, 4251, 4286 
che fanno tuttora parte della mia collezione.

Milano, Sezione di Paleontologia del Museo Civico di Storia Naturale.

Descrizione paleontologica.

Per lo studio mi sono basato soprattutto suirornamentazione, 
sulla linea lobale e sui rapporti dimensionali della conchiglia. Sono 
così state eseguite sugli esemplari le seguenti misure : diametro 
(d), umbilico (o), spessore (s), altezza deirultimo giro (a), ed ef-

O Sfettuati i rapporti percentuali —, —, —, con un arrotondamentod d d
a valori interi o> a 0,5%. Per quanto riguarda la linea lobale sono 
state usate le seguenti abbreviazioni: lobo esterno (E), primo 
lobo laterale (L), lobi umbilicali (U), sella esterna (ES), sella la
terale (LS).

In sinonimia la prima citazione del nome specifico attual
mente accettato viene accompagnata da un asterisco (*) unita
mente al nome deir Autore ed alla data della pubblicazione origi
nale ; le citazioni di esemplari non figurati o la cui determinazione 
è incerta vengono precedute da un punto interrogativo (?).

Superfamiglia H ILD O C E R A TA C E A E  Hyatt, 1867 
Famiglia HILDOCERATIDAE Hyatt, 1867 

Sottofamiglia D u m o r t i e r i i n a e  Maubeuge, 1950

La sottofamiglia Dumortieriinae (non Dumortieriae) venne 
istituita da M a u b e u g e  nel 1950 e da lui attribuita alla famiglia 
Hildoceratidae.

Nel 1957 A r k e l l  considerò Dumortieriinae sinonimo di 
Grammoceratinae assegnando a questa sottofamiglia il genere 
Dumortieria. Nel 1963 S c h in d e w o l f  incluse Dumortieriinae nella 
famiglia Hommatoceratidae in base all’obliquità dei lobi umbili
cali della linea lobale, mentre nel 1967 G éczy  considerò nuova
mente la sottofamiglia Dumortieriinae nella famiglia Hildocera
tidae.
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Se il carattere dell’obliquità dei lobi avvicina la sottofami
glia ad Hammatoceratidae, nondimeno la particolare ornamenta
zione a coste semplici e la mancanza di tubercoli la avvicina, tra
mite Grammoceratinae, alla famiglia Hildoceratidae.

Caratteristiche della sottofamiglia Dumortieriinae sono : coste 
diritte e semplici, assenza di tubercoli, linea lobale con minor dif
ferenziazione del primo lobo umbilicale, sella esterna leggermente 
frastagliata e obliquità dei lobi umbilicali.

Genere D u m o r t ie r ia  Haug, 1885

S in o n im i - Catulloceras Gemmellaro, 1886 ; Dactylogammites 
Buckman, 1925 ; Phenakoceras Maubeuge* 1949 ; Phenakoce- 
rites Maubeuge, 1950.

Il nome di Dumortieria fu attribuito per la prima volta da 
H a u g  nel 1885 ad un sotto genere di Harpoceras basato sul gruppo 
delYAmmonites levesquei d ’Or big n y . Nel 1887 Haug stesso elevò 
il sottogenere al rango di genere. Nel 1886 Ge m m e l l a r o  istituì 
il genere Catidloceras che, considerato come indipendente da 
B u c k m a n  (1892, pag. 276), V ia l l i (1937, pag. 115), Gerard e 
B ic h e lo n n e  (1940, pag. 32), A r k e ll  (1957, pag. L 262), D u bar  
e M outerde  (1961, pag. 241), viene invece da me considerato si
nonimo di Dumortieria secondo anche il parere di D onovan  (1958, 
pag. 52) e Géczy  (1967, pag. 137).

Caratteri costanti del genere sono: conchiglia a lento accre
scimento dei giri in altezza ; sezione dei giri da ovale a subqua
drata, generalmente più alta che larga, a fianchi debolmente con
vessi, con massimo spessore tra la metà e il terzo interno del 
giro ; umbilico ampio e poco profondo, parete umbilicale bassa a 
margine arrotondato; area esterna ristretta, percorsa da sottile 
carena poco rilevata.

Ornamentazione a coste semplici, a volte proverse, con ten
denza a diventare più forti nei giri esterni e ad ingrossarsi in 
prossimità dell’area sifonale, ove piegano bruscamente in avanti 
arrestandosi prima di giungere alla carena.

Linea lobale finemente frastagliata con selle ampie e lobi 
umbilicali obliqui orientati verso il primo lobo laterale.
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I caratteri variabili che consentono di distinguere le specie 
sono quelli riguardanti i rapporti dimensionali dei giri, la mag
giore o minore evoluzione della spira, il numero delle coste e la 
loro forma. La presenza o l’assenza di strozzature non viene qui 
considerata come carattere specifico poiché si è notato che esse, 
non sempre presenti, appaiono di numero variabile e disposte 
senza ordine apparente.

II genere, nel giacimento del Passo del Furio, è rappresentato 
dalle seguenti specie:

Dumortieria meneghina (Zittel in Haug, 1887)
Dumortieria cf. levesquei (d’Orbigny, 1842)
Dumortieria taramellii Fucini, 1899
Dumortieria cf. rhodanica Haug, 1887
Dumortieria dumortieri (Thiollière in Dumortier, 1874)
Dumortieria latumhilicata Géczy, 1967
Dumortieria raricostata Géczy, 1967
Dumortieria pannonica Géczy, 1967
Dumortieria evolutissima Prinz, 1904.

In Italia il genere Dumortieria (includendo Catulloceras) è 
stato trattato da M e n e g h in i (1867-1881, pag. 48), Ge m m e l l a r o  
(1886, pag. 6), B otto-M icca  (1893, pag. 168), B o n ar elli (1893, 
pag. 234), F u c in i (1899, pag. 164), Z u ffar d i (1914, pag. 856), 
V ia l l i (1937, pag. 115), R a m a c c io n i (1939, pag. 191), L ip p i-B on- 
c a m b i (1947, pag. 146), V enzo  (1952, pag. 121), D onovan  (1958, 
pag. 53).

Le specie qui prese in esame provengono dagli strati supe
riori nella serie Toarciana del Passo del Furio che rappresentano 
la « zona a Dumortieria meneghina » (P in n a , 1968, pag. 59).

Secondo A r k e l l  (1957) il genere è presente in Europa, Nord 
Africa, Anatolia, Caucaso, Persia, Indocina, Borneo, Canada e 
Argentina.

Dumortieria meneghina (Zittel in Haug, 1887)
(Tav. XXX, f. 1, 4: tav. XXXI, f. 5; fig. 2 (3, 4, 5, 10, 14); fig. 3 (6))

1867-1881 - Ammonites Levesquei cTOrb. Meneghini, p. 48, t. 10, f. 4, 5. 
* 1887 - Dumortieria Meneghini Zitt. in coll. H aug, p. 128.
? 1912 - Dumortieria Meneghini Zitt. sp. Rasmuss, p. 77.

1914 - Dumortieria Meneghini Zittel. Z uffardi, p. 587, t. 10, f. 7.
1947 - Dumortieria Meneghini Zitt. L ippi-B oncambi, p. 147, f. 2.
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1952 - Dumortieria meneghina Zitt. in Haug. V enzo, p. 112, f. 4.
? 1958 - Dumortieria meneghina (Zittel M. S.) Haug, Donovan, p. 53.

1967 - Dumortieria meneghina (Zittel M. S.) in Haug. Géczy, p. 143, 
t. 32, f. 2.

1967 - Dumortieria meneghina longilobata n. sp. Géczy, p. 144, t. 33, f. 3;
t. 64, f. 56.

1968 - Dumortieria meneghina Zittel in Haug. Pinna, p. 52, t. 6, f. 7, 10,
IOa, b; f. 6a, b.

Dim ensioni :

es. N° 4038 d =
es. N° 1-124 d =
es. N° 4009 d =
es. N° 4001 d =
es. N° 4028 d =
es. N° 1-125 d =
es. N° 4010 d =
es. N° 4287 d =
es. N° 4019 d =
es. N° 4025 d =
es. N° 4006 d =

137, o =  80 (58,57),
127, o =  77 (60tf),
107, 0 =  57 (5390,
99, 0 =  55 (55,590,
87, 0 =  47 (5490,
80, 0 =  47 (58,570,
77, 0 =  43 (55,590,
76, o =  41 (53,590,
70, 0 =  38 (5490,
68, o =  39 (57,5-90,
53, o =  31 (58,590,

s =  23 (16,570, 
s =  24 (18,590, 
s =  19 (17,570, 
s =  16(1670, 
s =  16 (18,570, 
s =  14 (17,590, 
s =  12 (15,570, 
s =  14 (18,570, 
s 13 (18,570, 
s =  12 (17,570, 
s =  10 (18,570,

a =  32 (23,599)
a =  33 (26,570
a =  27 (23,590
a =  25 (2599)
a =  23 (26,599)
a =  18 (22,599)
a =  20 (25,590 
a =  19,5 (25,590 
a =  17 (2490
a =  16 (23,570 
a =  12 (22,599)

Ho in esame 14 modelli interni, la maggior parte dei quali è 
in buono stato di conservazione.

Conchiglia evoluta ad umbilico ampio e poco profondo, lar
ghezza umbilicale variabile dal 53% al 58,5% rispetto al diametro, 
larghezza umbilicale media di 55,5% ; parete umbilicale bassa con 
margine arrotondato. Sezione dei giri ovale molto più alta che 
larga, a fianchi leggermente convessi con massima larghezza circa 
al terzo- interno-. Spessore del giro variabile dal 15,5% al 18,5%, 
spessore medio di 17,5%, altezza variabile dal 22,5% al 26,5%, 
altezza media 24,5 %. Area esterna percorsa da sottile carena poco 
rilevata.

Ornamentazione a robuste coste di numero variabile da 52 a 
circa 62 per giro con una media di 56, leggermente maggiore del- 
l’olotipo (52). Esse, diritte, sottili e debolmente proverse nei giri 
interni, divengono nei giri esterni dei grossi esemplari robuste e 
regolarmente ricurve con concavità rivolta verso l’apertura e pre
sentano forte proversità nei pressi dell’area esterna ove termi
nano con leggero ispessimento prima di svanire alla base della 
carena. L’ornamentazione tende a farsi meno accentuata sulla ca
mera di abitazione.
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Sono spesso presenti, con disposizione irregolare, da 2 a 3 
-strozzature per giro che in alcuni esemplari possono a volte man
care totalmente.

Un grosso esemplare (Nu 4038, tav. XXX, fig. 4) si presenta 
completo di peristoma, che presenta una notevole estensione in 
avanti dell’area ventrale a forma di rostro.

La linea lobale, chiaramente rilevabile in 10 esemplari, si pre
senta molto frastagliata. Essa è caratterizzata da E sensibilmente 
più corto di L che ha tronco molto lungo e sottile e dai due lobi 
umbilicali più esterni decisamente orientati verso L.

Osservazioni - La specie fu istituita in scheclis da Z itte l  sui 
due esemplari figurati da Meneghini (1867-81, pag. 48, tav. 10, 
figg. 4, 5) e da lui attribuiti alV Ammonites Levesqnei d’Orb. La 
specie fu pubblicata nel 1887 da HAug che diede atto a Z itte l  
della sua determinazione. Dei due esemplari figurati dal Mene
ghini, l’olotipo (tav. 10, fig. 4 a, b, c) proveniente dal Monte Pe- 
trano è conservato al Museo Geologico dell’Università di Pisa, il 
secondo (tav. 10, fig. 5 a, b), rinvenuto a Trescorre Balneario (Ber
gamo) e un tempo conservato al Museo Civico di Storia Naturale 
di Milano, è andato distrutto nell’ incendio del 1943.

Gli esemplari del passo del Furio sono pressoché identici ai 
tipi di Meneghini anche per quanto riguarda la variabilità del 
numero delle coste. Nelle figure di quest’ultimo si nota tuttavia 
l’assenza di strozzature dovuta al fatto che « le dissinateur n’en a 
pas tenu compte » (M e n e g h in i , 1867-81, pag. 49).

Géczy  istituì nel 1967 su un solo esemplare di grandi dimen
sioni la nuova sottospecie Dumortieria meneghina longilobata, che 
si differenzierebbe dalla D. meneghina per lobi più corti ed i rami 
laterali di L molto più aperti. Dallo studio della linea lobale dei 
miei 12 esemplari risulta tuttavia che tali differenze si riscontrano 
anche nel medesimo esemplare (tav. XXXI, fig. 5) ove nei giri in
terni i lobi sono sensibilmente più lunghi. Il solo esemplare N° 4006 
che ha un diametro di mm. 53 ed è pertanto da considerarsi un 
esemplare giovane, presenta L leggermente meno ramificato, men
tre rimangono invariate le sue proporzioni risptto ai due lobi um
bilicali più esterni.

Esiste dunque sempre una variabilità interspecifica riguardo 
alla forma e dimensione dei lobi che non giustifica, a mio avviso, 
una suddivisione sottospecifica, che nel caso della fauna in esame



F. LEVI SETTI

non sarebbe sostenuta nè da allocronia, nè da allopatria. Anche 
la lieve differenza nei rapporti riscontrata da Géczy, sembra rien
trare bene nei limiti di variabilità nelPambito della specie.

Distribuzione - La Dumortieria meneghina sembra essere 
una specie mediterranea. Essa fu rinvenuta a Monte Petrano, 
Monticelli, Catria, Monte di Cetona, Monte Faito, Cagli, Monti 
Martani, Fonte Grossa, Valdorbia, nell’Appennino Centrale; a- 
Trascorre Balneario, Colle Beato, Alpe Turati, in Lombardia ed 
in Ungheria.

Dumortieria cf. levesquei (d’Orbigny, 1842)
(Tav. XXX, f. 2; fig. 3 (3))

* 1842 - Ammonites Levesquei cì’Orbigny, Pai. Fr. Terr. Jur., p. 230, t. 60 
(sotto il falso nome di Ammonites Solaris, Phillips. L.).

1968 - Dumortieria cf. levesquei (d’Orbigny), Pinna, p. 53, t. 6, f. 6.

Dimensioni :
es. N° 1-129: d =  68, o 33 (48,590, s =  14 (20,50), a =  20 (29,50)

Ho in esame un solo esemplare compresso, usurato ed incom
pleto, con giri interni non conservati, che mi limito a confrontare 
con la specie di d’Orbigny. Conchiglia compressa, evoluta, ad uni- 
bilico ampio e poco profondo: sezione dei giri ovale, molto più 
alta che larga, a fianchi leggermente convessi con massimo spes
sore circa al terzo interno. Parete umbilicale bassa ed arrotondata. 
Area esterna ristretta con carena sottile ed abbastanza rilevata.

Ornamentazione a circa 60 robuste coste separate da spazi 
intercostali di ampiezza doppia. Esse, diritte nei due terzi interni 
del fianco, divengono con brusca curvatura fortemente proverse 
al terzo esterno, svanendo prima di giungere alla carena.

Linea lobale non rilevabile.
Osservazioni - L’esemplare del Furio presenta rapporti di

mensionali molto simili a quelli dell’olotipo di d’Orbigny (d =  87,. 
o =  48% , s =  21%, a =  30%). Unica differenza riscontro nel 
numero delle coste, più abbondanti nel mio tipo (60) rispetto a 
quello di d’Orbigny (50).

Distribuzione - La specie è molto diffusa nella Provincia Eu
ropea Nord-occidentale (Inghilterra, Germania, Francia). E’ stata 
inoltre segnalata nella Spagna e nel Caucaso, e per l’Italia al
l’Alpe Turati e nell’Appennino Centrale.

;324
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Dumortieria taramellii Fucini, 1899.
(Tav. XXXI, f. 2; figo 2 (2); fig. 3 (5))

1867-1881 - Ammonites Levesquei Meneghini, p. 49 (pars), non esempi, fig. 
* 1889 - Dumortieria Taramela n. sp. F ucini, p. 165, t. 21 III, f. 8.
? 1919 - Dumortieria Taramelli Fuc., F ucini, p. 181.

1939 - Catulloceras Stefaninii n. sp. Ramaccioni, p. 191, t. 13 IV, f. 1.
1967 - Dumortieria stefaninii (Ramaccioni, 1939), Géczy, p. 142, t. 31 r

f. 7; t. 44, f. 54

Dimensioni :
es. N° 4007: d =  79, o =  40 (5070, s =  14 (17,590, a =  22,5 (2870
es. N° 4049: d =  82, o =  42 (51VO, s =  15 (18,590 , a =  23 (2870
es. N° 4075: d =  68, o = 34 (5070, s =  12 (17,5 0 ), a = 19 (27,570

Ascrivo alla specie 3 esemplari usurati e parzialmente com
pressi. Il solo esemplare 4007 si presenta completo di camera di 
abitazione, con la metà dell’ultimo giro in perfetto stato di con
servazione.

Conchiglia evoluta ad umbilico ampio e poco profondo. Se
zione dei giri ovale a fianchi debolmente convessi con massimo 
spessore circa a metà ed area esterna arrotondata percorsa da sot
tile carena poco rilevata. Variazioni individuali sono state osser
vate nell’area esterna che può presentarsi ampia ed arrotondata 
(es. 4007 e 4075) e più acuta (es. 4029).

Ornamentazione a coste numerose, più sottili degli intervalli 
intercostali nei giri interni. Esse, fortemente proverse e quasi 
diritte sui giri interni, curvano bruscamente in avanti in prossi
mità della camera di abitazione ove assumono andamento deci
samente arcuato con concavità verso l’apertura. Il loro numero ri
sulta variare da 63 a 66 per giro nei diversi esemplari.

In tutti i campioni esaminati sono presenti accenni a stroz
zature.

Linea lobale fortemente frastagliata. L ampio, asimmetrico, 
terminato in tre lunghe ramificazioni fogliettate. Lobi umbilicali 
leggermente obliqui verso L. La prima sella laterale è alta quanto 
la sella esterna e porta ramificazioni più accentuate sul lato in
terno che su quello esterno. La seconda sella laterale è grande 
circa la metà della precedente ed inclinata verso 1’ interno. Sella 
umbilicale assai bassa e schiacciata.
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Osservazioni - Nel 1899 F u c in i istituì la specie D. tarantella 
su un esemplare proveniente dai calcari grigi della Marconessa 
nell’Appennino Centrale ed ora conservato al Museo Geologico 
deirUniversità di Pisa. Alla specie egli attribuì pure due esem
plari descritti, ma non figurati, da M e n e g h in i (1867-81, pag. 49) 
come Ammonities levesquei, sebbene differenti secondo lui dal 
tipo per « les cótes plus fortement infléchies à Vavant, plus minces 
et plus nombreuses que dans les exemplaires figurés ».

Gli esemplari del Passo del Furio che ho qui in esame cor
rispondono bene al tipo di F u c in i sia per i rapporti dimensionali 
(l’olotipo presenta d =  mm 49, o =  49%, s =  21%, a =  29%, 64 
coste all’ultimo giro), sia per la linea lobate, quasi identica.

Nel 1939 R a m a c c io n i istituì la specie Catulloceras stefaninii, 
in base ad un esemplare rinvenuto al Passo della Porrata, distin
guendola dalla specie del F u c in i solo per la presenza di 3 stroz
zature e per le coste più arcuate. Ritengo tuttavia in base al con
fronto dei due olotipi, che non esista differenza apprezzabile nel- 
randamento delle coste, mentre l’assenza della linea lobate nel
l’esemplare di R a m a c c io n i non permette un confronto in tal senso. 
La presenza di strozzature, così variabili ed irregolari in tutte 
le specie di Dumortieria qui esaminate, non mi pare carattere 
sufficiente ad una differenziazione specifica. Faccio notare inol
tre che nei miei esemplari esiste sempre un accenno a dette stroz
zature, mentre per i rapporti dimensionali rolotipo di F u c in i ri
sulta pressoché identico a quello di R a m a c c io n i (d =  mm 59, 
o =  50%, a — 29% - 68 coste all’ultimo giro). Considero quindi 
Catulloceras stefaninii Ramaccioni, 1939 sinonimo di Dumortieria 
tarantella Fucini, 1899, che ha priorità di data.

Dumortieria tarantella differisce da D. evolutissima per avere 
l’umbilico molto più stretto (nel tipo di evolutissima o= 6 7 ,5 % , 
mentre il valore medio degli esemplari da me esaminati è di 
58,5%). Differisce inoltre da D. latumbilicata per l’umbilico più 
stretto (neH’olotipo o =  56,5%, valore medio negli esemplari qui 
esaminati 56,5%), per lo spessore minore e per una maggiore 
altezza deH’ultimo giro (nel tipo di D. latumbilicata a =  24,5%). 
Si differenzia infine da D. meneghina, oltre che per l’umbilico 
più stretto (nell’olotipo o =  54%, negli esemplari in esame il va
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lore medio di o =  55,5%), per lo spessore minore e per il mag
gior numero di coste (52 nell’olotipo e una media di 56 nei tipi 
in esame).

Distribuzione - Gli esemplari menzionati da M e n e g h in i pro
vengono dal calcare rosso di Colle Beato (Brescia), e da Monticelli 
(Appennino Centrale); rolotipo di F u c in i dai calcari grigi della 
Marconessa, mentre un secondo esemplare non descritto nè figu
rato fu rinvenuto (F u c in i 1919, pag. 181), nelle marne variegate 
di Fontanelle (Taormina); l’esemplare di R a m a c c io n i proviene 
dal Lias Superiore del Passo della Porraia. (Appennino Centrale) ; 
i due esemplari di Géczy  dal Monte Bakony (Ungheria).

Dumortieria aff. taramellii Fucini, 1899.
(Tav. XXXI, f. 4; fig. 2 (8); fig. 3 (1))

Dimensioni :
«s. N° 1-123: d =  75, o =  37 (4990, s =  11 (14,590, a =  22 (28,590

Ho in esame un solo esemplare fortemente compresso, com
pleto di camera d’abitazione e peristoma.

Conchiglia evoluta ad umbilico ampio e poco profondo. Se
zione dei giri ovale molto più alta che larga, fianchi debolmente 
convessi con massimo spessore verso la metà; area esterna ri
stretta, arrotondata e percorsa da una carena sottile e marcata.

Ornamentazione a circa 63 coste, più sottili degli intervalli 
che le separano specie sull’ultimo giro. Esse sono fortemente pro
verse nei giri interni e si arrestano prima di giungere alla carena. 
La camera d’abitazione occupa oltre tre quarti di giro. E’ pre
sente una strozzatura peristomatica mentre vi è un accenno a 
4-5 strozzature sull’ultimo giro.

La linea lobate è rilevabile solo in parte e presenta L a 
tronco piuttosto lungo e sottile e lobi umbilicali orientati verso L.

Osservazioni - L’esemplare in esame presenta notevole affi
nità nei rapporti con Dumortieria taramellii, ma si differenzia da 
questa per la linea lobale, con L sensibilmente più lungo, e per 
te coste più diritte.
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Dumortieria cfr. rhodanica Haug, 1887.
(Tav. XXXI, f. 3; tav. Ili, f. 5; fig. 2 (7); fig. 3 (9))

1874 - Ammonities radiosus (Seebach) var. compressa Dumortier, p. 66r 
t. 14, f. 2 solt.

1878 - Harpoceras pseudoradiosum Branco, p. 77, T. 2, f. 3, 4.
* 1887 - Dumortievia- rhodanica n. f. H aug, p. 138, f. 7a, b.

1905 - Dumortievia metita Buckman, p. 178, t. 42, f. 11, 12.
1927 - Dumortievia rhodayiica Haug. Schneider, p. 27, t. 1, f. 3.

? 1964 - Dumortievia rhodanica Haug. Stankjevich, p. 33, t. 9, f. 4a, b.
1967 - Dumortievia cf. rhodanica Haug. GÉCZY, p. 148, t. 32, f. 4; t. 44r 

f. 62.

Dimensioni :
es. N° 1-130: d =  77, o =  37 (4890, s =  14 (1890, a =  21 (2790  
es. N° 4020: d =  57, o =  31 (54,590, s =  12 (2190, a =  15 (2690

Confronto con la specie due soli esemplari in parte fram
mentari.

Conchiglia evoluta con umbilico ampio e poco profondo, se
zione dei giri ovale molto più alta che larga a fianchi legger
mente convessi, con massimo spessore circa al terzo interno. 
Parete umbilicale molto bassa e fortemente arrotondata. Area 
esterna ampia con carena sottile ed appena rilevata.

Ornamentazione a 74 coste sottili, diritte, leggermente pro
verse e molto serrate nei giri interni, che divengono suirultimo 
giro, in corrispondenza della camera di abitazione, più rade e 
forti presentando altresì una più marcata proversità.

Linea lobale con L lungo, sottile e trifido, lobi umbilicali 
sensibilmente più corti, orientati verso L ed anch’essi a tre la
cinie terminali.

Osservazioni - I tipi in esame corrispondono all’esemplare 
proveniente da La Verpillière che Dumortier attribuì al\Amino- 
nites radiosus Seebach var. compressa (1894, pag. 66, tav. 14, 
fig. 2, non fig. 3, 4). Branco ritenne che gli esemplari di Dumor
tier non fossero tuttavia quelli descritti da Seebach (1864, 
pag. 147, tav. 9, fig. 2) e li classificò pertanto come Harpoceras 
pseudoradiosus Branco (1878, pag. 77, tav. 2, fig. 3, 4). Più tardi
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H a u g  (1887, pag. 138, fig. 7a, b) notò la differenza fra i due esem
plari di D u m o r t ie r , ed istituì la nuova specie Dumortìeria rho- 
danica per l’esemplare più compresso e più evoluto di D u m o r tie r  
(tav. 14, fig. 2). L’opinione di H a u g  non venne però condivisa 
da B u c k m a n  (1905, pag. clxxix) il quale prese come tipo di 
D. rhodanica l’esemplare riportato da D u m o r t ie r  alle figg. 3, 4 
e da lui descritto come forma crassa, più comune, contrariamente 
alle regole di nomenclatura oggi in uso. Lo stesso B u c k m a n  con
siderò poi di ordine specifico le differenze fra le due varietà di 
D u m o r t ie r  ed istituì per la varietà compressa la specie D. metita 
(1905, pag. clxxviii) cui attribuì alcuni esemplari che lui stesso 
aveva precedentemente classificati come D. radiosa (1890, tav. 42, 
figg. 11, 12).

Dumortieria dumortieri (Thiollière in Dumortier, 1874)
(Tav. XXX, f. 3; tav. XXXI, f. 1; fig-. 2 (9); fig. 3 (10))

* 1874 - Ammonii e s Dumortieri (Thiollière). D umortier, p. 269, t. 57, f. 3, 4.
1885 - Harpoceras Dumortieri Thioll. Haug, p. 664.

? 1886 - Simoceras Dumortieri Thiollière. Vacek, p. 104, t. 16, f. 11, 14.
7 1887 - Ammonites (Harpoceras) Dumortieri Thioll. Denkmann , p. 55. 

1887 - Dumortieria (Catulloceras) Dumortieri Thioll. Haug , p. 145, t. 5, 
f. 6.

1887-1907 - Catulloceras Duììiortieri (Thiollière). Buckman, p. 277, t. 34, 
f. 6, 9.

? 1893 - Dumortieria (Catulloceras) Dumortieri Thiollière. Botto - M icca,
p. 168.

7 1893 - Catulloceras Dumortieri Thioll. Bonarelli, p. 234.
1902 - Harpoceras (Dumortieria) cf. Dumortieri Thioll. H oyer, p. 117, t. 6, 

f. la, b.
? 1906 - Catulloceras Dumortieri Thioll. Lissajous, p. 255.
? 1906 - Dumortieria Dumortieri Thioll. Renz, p. 753.
7 1908 - Harpoceras ( Catulloceras) cf. Dumortieri Thioll. Thevenin, p. 6.

1927 - Catulloceras Dumortieri Thioll. sp. Daguin, p. 253, t. 11. f. 10.
? 1929 - Catulloceras dumortieri Thioll. in Dum. Roquefort-Daguin, p. 256. 
? 1934 - Catulloceras Dumortieri Thioll. Brun-Marcelin, p. 436.

1937 - Catulloceras Dumortieri Thioll. V ialli, p. 115, t. 1, f. 11, Ila.
7 1958 - Dumortieria cf. dumortieri (Thiollière M. S.) Dumortier. Donovan, 

p. 53.



330 F. LEVI SETTI

Dimensioni :
es. N° 4050 d = 74, o =  42 (56,5?,), s =  17 (23%), a =  20 (27%)
es, N° 4003 d 80, o =  48 <6090, s =  18 (22,590, a =  18 (22,5%)
es. N° 4022 (1 = 72, o =  43 (59,590, s =  15 (20,590, a =  17 (23,5%)
es. N° 1-119 d = 61, o =  36 (5990, s =  13 (21,590, a =  16 (26%)
es. N° 1-127 d = 66, o =  37 (5690, s =  ? a ?

Quattro esemplari in buone condizioni di conservazione ed 
un quinto (N° 1-127) schiacciato e deformato che ascrivo alla 
specie solo dubitativamente.

Conchiglia molto evoluta, ad umbilico ampio e moderata- 
mente profondo, con larghezza umbilicale variabile dal 56,5% al 
60% del diametro. Sezione dei giri ovale, leggermente depressa, 
poco più alta che larga, a fianchi convessi con massimo spessore 
circa a metà. Spessore del giro variabile dal 20,5% al 23 %, 
altezza dell’ultimo giro variabile dal 22,5% al 27% rispetto al 
diametro. Parete umbilicale alta e smussata. Area esterna ampia,, 
percorsa da una larga carena ben accentuata.

Ornamentazione a robuste coste leggermente proverse, varia
bili negli esemplari esaminati da un massimo di 65 circa ad un 
minimo di 56 per giro. Sull’ultimo giro sono presenti da 2 a 4 
strozzature. Linea lobale con L allungato e trifido. Lobi umbili- 
cali esterni orientati verso L.

Osservazioni - I rapporti degli esemplari N° 4003, 4022 ed 
1-119 si avvicinano molto a quelli del tipo di D u m o r t ie r  (d =  58, 
o =  607 ,̂ s =  227c, a =  23%), che presenta 65 coste ed è carat
terizzato, secondo la descrizione originale, da 3 4 strozzature. 
L’esemplare N° 4050 differisce per avere un umbilico più stretto 
(o= 5 6 ,5  % ) e l’altezza dell’ultimo giro maggiore (27 c/c ), avvici
nandosi molto all’esemplare figurato da Gé c z y ; per contro, il 
numero delle coste è minore (56) nel mio esemplare.

L’esemplare di Catulloceras dumortieri Thioll. figurato da 
Gérard e B ic h e lo n n e  (1940) a tav. 7, fig. 4,4’ e rifigurato da 
M a u b e u g e  (1961) a tav. 1, fig. 5, a causa della maggiore invo
luzione, non può essere, a mio avviso, attribuito alla specie in 
esame.

Distribuzione - Il tipo di Dumortieria dumortieri proviene 
dalla « zona a opalinum » di La Verpillère. La specie è segna
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lata inoltre in Inghilterra (B u c k m a n ), nel Marocco orientale 
(D a g u in ), nel Madagascar (T h e v e n in ), in Ungheria (G é c zy ). 
In Italia la specie è stata segnalata a Capo San Vigilio (V a c e k ) 
ed in Val Formiga (V ia l l i).

v. 1904 - Dumortieria Levesquei D’Orbigny. Prinz, p. 67, t. 24, f. 1.
* 1967 - Dumortieria levesquei latumbilicata n. sottosp. Geczy, p. 146, t. 32r 

f. 1, 6; t. 44, f. 58, 59.

Dimensioni :

Conchiglia evoluta con umbilico ampio e poco profondo e 
margine umbilicale arrotondato. Larghezza umbilicale variabile 
dal 54,5% al 59% del diametro, media 56,5%. Spessore variabile 
dal 17,5% al 20,5% media 19%. Sezione dei giri ovale più alta 
che larga a fianchi subplani e massimo spessore al margine umbi
licale. Area esterna ampia percorsa da sottile e rilevata carena.

Ornamentazione a coste di numero variabile da 52 a 64 per 
giro nei diversi esemplari. Esse, molto sottili nei giri interni, 
ove si presentano quasi diritte, divengono nei giri esterni più 
forti e proverse ingrossandosi in prossimità dell’area esterna. 
Sull’ultimo giro è sempre presente una profonda strozzatura.

La linea lobale, finemente ramificata, presenta il lobo esterno 
poco meno profondo del primo lobo laterale e con corte ramifi
cazioni. Lobo laterale profondo, stretto, asimmetricamente rami
ficato. Lobi umbilicali nettamente orientati verso il primo lobo 
laterale.

Dumortieria latumbilicata Géczy, 1967. 
(Tav. XXXII, f. 1, 2; fig. 2 (11, 12); fig. 3 (7))

a =  25 (247t )
a =  23 (23,570
a =  22 (26,590
a =  20 (25,590
a =  20 (25,590
a =  18 (24,590 
a =  17 (2570
a =  14 (2570
a =  12,5 (239r )es. N° 1-126: d =  54, o =  32 (5970, s =  11 (20,570,
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Osservazioni - Gli esemplari in esame corrispondono ai due 
tipi figurati e descritti da Géczy  (1967, pag. 146, tav. 32, fig. 1, 6) 
su cui egli istituì la sottospecie Dumortieria levesquei latumbili- 
cata, differenziata per l’umbilico più ampio, coste più rade e 
linea lobale con L molto più sviluppato.

Da un esame degli esemplari in mio possesso ho constatato 
che anch’essi differiscono dal tipo di Dumortieria levesquei per 
Tumbilico più ampio (valore medio di 0 =  56,5% contro 48% 
della D. levesquei), spessore medio inferiore (19% contro 21%:) 
e per il primo lobo laterale assai più sottile e le coste più nume
rose (media di 58 contro 44).

Essendomi reso conto della presenza di notevoli differenze 
fra gli esemplari figurati da G é c zy , quelli rinvenuti al Furio ed 
il tipo di Dumortieria levesquei, e non avendo trovato cause di 
allocronia ed allopatria che giustificassero la sottospecie di Gé c zy , 
poiché nella mia fauna assieme a queste forme è presente la 
D. levesquei, elevo- a rango di specie la sottospecie nominata col 
nome di Dumortieria latumbilicata Géczy, 1967.

Non condivido il parere di Géczy  sul fatto che la sua sotto
specie presenti coste più rade del tipo di D. levesquei. Le sue 
misure sono state probabilmente effettuate sulla camera d’abita
zione dove, come scrissi nella descrizione, le coste divengono meno 
fitte. Allo stesso diametro del tipo di d’ORBiGNY, gli esemplari di 
Géczy  presentano infatti 60/61 coste per giro, valore che molto 
si avvicina a quello da me ottenuto negli esemplari del Furio. 
Le coste sono quindi molto più numerose delle 44 del tipo di 
D. levesquei.

La specie è molto vicina a Dumortieria meneghina per la 
linea lobale e per i rapporti dimensionali ; se ne differenzia tut
tavia per la sezione del giro più depressa, per le coste più mar
cate e meno proverse ed i fianchi subplani.

Distribuzione - Monte Bakony (Ungheria), Passo del Furio 
(Appennino Centrale).

Dumortieria raricostata Géczy, 1967. 
(Tav. XXXII, f. 3; fig. 2 (1); fig. 3 (4))

1967 - Dumortieria stefanimi"! rariostata n. subsp. Géczy, p. 142, t. 31, f. 8, 
t. 44, f. 55.
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Dimensioni :
«s. N° 4016: d =  85, o =  45 (52,5%), s =  19 (22,5%), a =  23 (27%) 
es. N° 4017: d =  75, o =  40 (53,5%), s =  15(20% ), a =  20 (26,5% )

Due modelli interni in mediocre stato di conservazione.
Conchiglia evoluta ad umbilico ampio e poco profondo ; se

zione dei giri subrettangolare poco più alta che larga con mas
simo spessore tra la metà e il terzo esterno dei fianchi subplani. 
Parete umbilicale a margine arrotondato, regione sifoliale ampia. 
Carena bassa e larga. La camera di abitazione occupa circa tre 
quarti del giro.

Ornamentazione a 52 coste suirultimo giro, forti, diritte e 
decisamente proverse. Esse divengono più spesse in prossimità 
dell’area esterna, ove piegano decisamente in avanti. Suirultimo 
giro sono presenti 4-5 strozzature profonde.

Osservazioni - Nel 1967 GÉCZY propose la sottospecie Dumor
tieria stefaninii ? raricostata, su un solo esemplare da lui figu
rato a tav. 31, fig. 8 e tav. 44 fig. 55. Secondo rAutore la specie si 
diferenzierebbe da Dnmortieria stefaninii (R a m a c c io n i, 1939) C) 
per linea lobale meno frastagliata, sezione meno acuta e coste 
meno numerose. Anche nel caso in questione la sottospecie di 
G éczy  non è giustificata nè da allocronia nè da allopatria essendo 
stata rinvenuta assieme a due esemplari di Dumortieria tara
ntella, descritti nel medesimo lavoro, come d’altronde è stato da 
me riscontrato anche nel giacimento del Passo del Furio. Tut
tavia le differenze esistenti con la specie di F u c in i m’ inducono 
a separare la sottospecie ed a considerarla specie distinta col 
nome di Dumortieria raricostata Géczy.

Dalla specie in esame, Dumortieria dumortieri differisce per 
un umbilico più ampio (56,5-60%), un maggior numero di coste 
(56-65) e una linea lobale con L sensibilmente più lungo. Il tipo di 
Dumortieria pannonica differisce per l’umbilico più stretto (50%), 
per un maggior spessore (29 %) e per una maggiore altezza dei 
giri (31,5%). Dumortieria meneghina ha un umbilico più ampio

C) Ricordo che D. stefaninii è qui considerata sinonimo di Dumortieria 
taram ela  Fucini, 1899.
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(valore medio di o =  55,5c/c), una sezione diversa e linea ìobale 
sensibilmente più frastagliata.

Distribuzione - Monte Bakony (Ungheria), Passo del Furio 
(Appennino Centrale).

Dumortieria pannonica Géczy, 1967.
(Tav. XXX, f. 5; fig. 2 (13); fig. 3 (2))

v. 1904 - Dumortieria Dumortieri Thioll. Prinz, p. 65, t. 5, f. 3, a, b.
1987 - Dumortieria dumortieri pannonica n. subsp. Géczy, p. 139, t. 31, f.

1, 2; t. 44, f. 50.

Dimensioni :
es. N° 4014: d =  69, o =  35 (50%), s =  20 (29%), a =  22 (31,5%)'

Un solo esemplare in ottimo stato di conservazione.
Umbilico non molto ampio, con larghezza umbilicale 50% 

del diametro, ed abbastanza profondo. Margine umbilicale arro
tondato ad alta parete. Sezione dei giri sub rettangolare, legger
mente più alta che larga con massimo spessore circa a metà dei 
fianchi convessi. Area esterna ampia percorsa da una carena 
larga e ben rilevata.

Ornamentazione a coste forti, diritte sulla metà dei fianchi, 
proverse alla loro estremità esterna ove si ingrossano legger
mente, separate da ampi e profondi spazi intercostali. Esse ten
dono ad aumentare di numero col crescere della conchiglia, pas
sando da 45 sul penultimo giro a 50 sull’ultimo, ove sono1 presenti 
3 strozzature. r

La linea Ìobale è caratterizzata dal lobo esterno largo quanto 
il primo lobo laterale che tende ad allargarsi nei giri più interni 
in rapporto al primo lobo umbilicale, quasi parallelo. Secondo 
lobo umbilicale orientato verso la punta del lobo laterale.

Osservazioni - L’esemplare in mio possesso corrisponde al 
tipo figurato da Prinz (1904, pag. 65, tav. 5, fig. 3a, 3b) rifigu
rato da Géczy (1967, pag. 139, tav. 31, fig. 1,2).

Prinz aveva attribuito l’esemplare  ̂ (rinvenuto da Hantken 
nel 1869) alla specie Dumortieria dumortieri, aggiungendo che sul 
medesimo esemplare Hantken stesso aveva in precedenza isti
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tuito {in schedisi) la nuova specie Ammonites pannonicus. Nel 
1967 Géczy scrive che « La forme de la section des tours de spire 
et Vornamentation font allusion à ime affinité à Dumortieria 
dumortieri », ma il tipo ha un umbilico più largo, coste più fitte 
e giri più stretti. Egli stabilisce così la sottospecie Dumortieria 
dumortieri pannonica, che si differenzia dalla specie D. dumor
tieri per i caratteri citati.

La sottospecie di Géczy non è tuttavia giustificata nè da 
allocronia nè da allopatica essendo stabilita su un esemplare pro
veniente dal medesimo livello stratigrafico e dalla medesima loca
lità in cui furono raccolti esemplari di Dumortieria dumortieri. 
Lo stesso ho riscontrato nel giacimento in esame, ove rinvenni 
allo stesso livello stratigrafico cinque esemplari attribuiti a 
D. Dumortieri ed uno attribuito alla sottospecie di Géczy.

Ritengo dunque opportuno, dati i caratteri che differenziano 
i tipi in esame dalla specie di T hiollière, di elevare la sotto
specie di Géczy al rango di specie col nome di Dumortieria pan
nonica Géczy. La specie viene attribuita al Prof. B. Géczy, autore 
della, sottospecie, poiché Hantken pur avendola determinata per 
primo non la pubblicò.

Distribuzione - Monte Bakony (Ungheria), Passo del Furio 
(Appennino Centrale).

Dumortieria evolutissima Prinz, 1904.
(Tav. XXXI, f. 6; tav. XXXII, f. 4; fig. 2 (6); fig. 3 (8))

* 1904 - Dumortieria evolutissima nov. sp. Prinz, p. 66, t. 30, f. 1 ; t. 38,
f. 10.

1904 - Dumortieria evolutissima nov. sp. mut. multicostata Prinz, p. 67, 
t. 30, f. 2; t. 38, f. 11.

? 1906 - Dumortieria evolutissima Prinz. Renz, p. 753.
? 1910 - Dumortieria evolutissima mut. multicostata Prinz. Renz, t. 19, f. 1.
? 1913 - Dumortieria evolutissima mut. multicostata Prinz. Renz, p., 50,

t. 3, f. 3.
? 1937 - Dumortieria evolutissima Prinz. V ialli, p. 119, t. 1, f. 9, 9 a.
? 1958 - Dumorteria evolutissima mut. multicostata Prinz. Donovan, p. 53.

1967 - Dumortieria evolutissima Prinz. Géczy, p. 146, t. 33, f. 1 ; t. 44,
f. 60.

1967 - Dumortieria evolutissima multiostata Prinz. Géczy, p. 147, t. 33, 
f. 2; t. 44, f. 61.
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Dimensioni :
es. N° 4011 d = 114, o = 72 (63%), s = 18 (15,5%), a = 22 (19%)
es. N° 4008 d = 102, o n  58 (56,5% ), s = 14 (14,5%), a = 23 (22,5%)
es. N° 4034 d =- 98, o = 60 (61%), s =  14 (14%), a =  22 (22,5%)
es. N° 1-122 d = 93, o =  54 (58%), s = 14 (15%), a = 23 (24,5%)
es. N° 4030 d = 90, o = 54 (60%), s = 13 (14,5%), a = 21 (23,5%)
es. N° 4032 d = 88, o = 53 (60%), s = 14 (15,5% ), a = 21 (23,5%)
es. N° 4026 d 84, o = 48 (57%), s = 12 (14%), a = 19 (22,5%)
es. N° 4286 d = 79, o = 45 (56,5%), s = 14 (17,5%), a = 17 (21,5%)
es. N° 4035 d = 76, o = 43 (56,5%), s = 12 (15,5%), a = 19 (25%)
es. N° 4251 d : 76, o = 48 (63%), s = 14 (18,5%), a = 16 (21%)
es. N° 4027 d = 71, o =  41 (57,5% ), s =  12 (16,5%), a =  17 (23,5%)
es. N° 4024 d 65, o =  38 (58,5% ), s =  10 (15,5%), a =  16 (24,5%)
es. N° 4047 (deformato)
es. N° 4046 (2 frammenti appartenenti allo stesso modello interno).

Ho in esame 14 esemplari parte in buono stato di conserva
zione, parte leggermente compressi.

Umbilico molto ampio e poco profondo con larghezza umbi
licale variabile dal 56,5 ̂  al 63% rispetto al diametro, larghezza 
umbilicale media 58,5% (2). Parete umbilicale bassa a margine 
arrotondato. Sezione dei giri ovale molto più alta che larga a fian
chi debolmente convessi con massimo spessore circa a metà. Spes
sore variabile da 14% al 18,5% con spessore medio di 15,5%. 
Altezza variabile da 19% a 25%, altezza media 22,5%. Area 
esterna ristretta con carena sottile e poco rilevata.

Ornamentazione a coste leggermente proverse, molto sottili 
nei giri interni, più forti sul giro esterno; esse si curvano più 
decisamente in avanti in prossimità dell’area esterna, senza rag
giungere la carena. Gli intervalli intercostali sono più ampi delle 
coste, il cui numero varia da 56 a 64 circa con una media di 58 
per giro. Su buona parte degli esemplari sono visibili 3/4 stroz
zature per giro.

La linea lobale, visibile nella maggior parte degli esemplari, 
è particolarmente interessante ; essa tende a differenziarsi sensi
bilmente nei giri più interni, ove presenta un primo lobo laterale

(2) Il rapporto umbilico/diametro nel tipo è di 67,5% : la maggiore evo
luzione è dovuta alle grandi dimensioni deiresemplare. L’evoluzione infatti 
tende ad aumentare con l’aumenco del diametro mentre nello stesso tempo 
tende a diminuire l’altezza del giro.
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. 2 . — 1) D. raricostata Géczy, 1967
2) D. taramellìi Fucini, 1899
3) D. meneghina (Zittel in Haug, 1887)

4) D. meneghina (Zittel in Haug, 1887)
5) D. meneghina (Zittel in Haug, 1887)
6) D. evolutissima Prinz, 1904
7) D. cf. rhoclanica Haug, 1887
8) D. aff. tarameUi Fucini, 1887
9) D. dumortieri (Thiollière in Dumortier, 1874)

10) D. meneghina (Zittel in Haug, 1877)
11) D. latumbilicata Géczy, 1967
12) D. latumbilicata Géczy, 1967
13) D. pannonica Géczy, 1967
14) D. meneghina (Zittel in Haug, 1887)

es. n° 4016 
es. n° 4007 
es. n° 4001 

(giro interno) 
es. n° 4001 
es. n° 1-124 
es. n° 4008 
es. n° 1-130 
es. n° 1-123 
es. n° 4050 
es. n° 4019 
es. n° 4005 
es. n° 4013 
es. n° 4014 
es. n° 4019
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più lungo, più stretto e maggiormente frastagliato del lobo cor
rispondente nell’ultimo giro. Variabile si presenta anche Y incli
nazione dei lobi umbilicali, che sono decisamente orientati verso 
il primo lobo laterale.

Osservazioni - La specie fu istituita da Prinz nel 1904. Lo 
stesso P rinz stabilì contemporaneamente una varietà multicostata 
in base al differente numero delle coste e alla diversità nella linea 
lobale. Géczy  nel 1967, rifigurando i due esemplari di Pr in z , 
nega che vi sia una sostanziale differenza nel numero delle coste 
ed ammette invece una forte differenza nella linea lobale stabi
lendo così la sottospecie Dumortieria evolutissima multicostata 
solo in base a questo carattere. La linea lobale di Dumortieria 
evolutissima è stata tuttavia presa suH’ultimo giro, mentre quella 
di D. evolutissima multicostata si trova in posizione molto più 
interna.

Da un accurato esame dei miei 14 esemplari ho potuto con
statare che la linea lobale di Dumortieria evolutissima tende a 
variare dai giri interni agli esterni, presentando un accorcia
mento progressivo di L. Il primo lobo umbilicale pare invece con
servare andamento analogo, con asse quasi parallelo a quello di L, 
su tutto lo sviluppo della conchiglia, Nessuna differenza ho potuto 
notare riguardo airornamentazione.

Cadute dunque le due differenze su cui si basava la distin
zione di P rinz e G éczy  considero qui la Dumortieria evolutissima 
multicostata Prinz sinonimo di Dumortieria evolutissima Prinz,
1904.

Fig. 3. — 1) D. aff. taramela Fucini, 1899 es. n° 1-123 
es. n° 4014 
es. n° 1-129 
es. n° 4016 
es. n° 4007 
es. n° 4038 
es. n° 4013 
es. n° 4008 
es. n° 1-130 
es. n° 4050

2) D. pannonica Géczy, 1967
3) D. cf. levesquei (cTOrbigny, 1842)
4) D. raricostata Géczy, 1967
5) D. taramellii Fucini, 1899
6) D. meneghina (Zittel in Haug, 1887)
7) D. latumbilicata Géczy, 1967
8) D. evolutissima Prinz, 1904
9) D. cf. rhodanica Haug, 1887

10) D. dumortieri (Thiollière in Dumortier, 1874)
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Dei due esemplari figurati da V ialli nel 1937 come D. evo-  
Ultissima, il minore (tav. 1, fig. 10: d =  25, o =  52%, s =  28 %, 
a =  25%), che presenta circa 52 coste sull’ultimo giro, ha una 
notevole involuzione che, insieme al rapporto a/d, sembra avvi
cinarlo a D. raricostata, dalla quale si scosta solo per uno spes
sore maggiore rispetto al diametro; l’altro esemplare (tav. I, 
figg. 9, 9a : d =  48, o =  58%, s =  24%, a =  22% ) sebbene sem
bri rientrare abbastanza bene nei limiti di variabilità di D. evolu
tissima, da questa tuttavia si differenzia per la forma sensibil
mente più crassa e per la sezione dei giri, avvicinandosi invece 
al gruppo della D. dumortieri.

Distribuzione - La specie è stata rinvenuta oltre che in Val- 
dorbia (Donovan, 1958) e al Passo del Furio nell’Appennino Cen
trale, in Val Formiga (V ialli, 1937), Monte Bakony (Ungheria), 
e segnalata nelle Isole di Kalamos (Renz, 1906), Leuka (Renz, 
1910) e Cefalonia (Renz, 1913).

Conclusioni.

Nel corso delle ricerche bibliografiche effettuate durante la 
stesura di questo lavoro, ho attentamente studiato le segnalazioni 
di esemplari attribuiti al genere Dumortieria o ad esso ricondu
cibili. Fra queste :

Stefanoceras Vernosae Zitt. sp. (1880, Canevari, pag. 67) 
descritta ma non figurata e considerata più tardi da Fucini sino
nimo di Dumortieria Vernosae Zitt., ha un umbilico molto stretto, 
35% rispetto al diametro, non presenta linea lobale e non mi sem
bra possa essere considerata una Dumortieria.

Harpoceras (Dumortieria) Haugi (1886, Gemmellaro, pa
gina 111, tav. 1, figg. 1, 3), presenta piccoli e acuti tubercoli sul 
bordo esterno e sul margine umbilicale e non può quindi essere 
ritenuta una Dumortieria.

Catulloceras? Perroudi Dum. et Font., descritta ma non fi
gurata da Bonarelli (1893, pag. 235) non può essere ascritta con 
certezza al genere e sembrerebbe anzi avvicinarsi a Tmetoceras.

Dumortieria Vernosae Zitt., (1899, Fucini, pag. 164) de
scritta ma non figurata, per i rapporti dimensionali sembrerebbe 
avvicinarsi a D. levesquei.
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Nome della specie

D. meneghina 

D. cf. lev e s quei 

D. taramellii 

D. aff. taramellii 

D. cf. rhodanica 

D. dumortieri 

D. latumbilicata 

D. raricostata 

D. pannonica 

D. evolutissima
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Dumortieria Parolai Fucini (1899, pag. 116, tav. 21, fig. 9), 
presenta coste che nella parte interna dei fianchi « si accoppiano 
più o meno distintamente a due o a tre », carattere che non si ri
scontra nel genere Dumortieria.

Dumortieria Vernosae Zitt. (1914, Zuffardi, pag. 856) 
viene citata per un solo esemplare incompleto, ma non descritta 
né figurata.

Diiraortiera radians Reinecke (1937, V ia l l i , pag. 117) viene 
sommariamente descritta ma non figurata. I rapporti dimensio
nali e la linea lobale si avvicinano molto a quelli di D. taramellii 
Fucini. Il numero delle coste non è indicato.

Dumortieria incerta n. sp. (1939, R a m a c c io n i, pag. 191, 
tav. 13, fig. 2) per i rapporti dimensionali, per il numero e l’an
damento delle coste e per quanto è possibile vedere della linea 
lobale sembra avvicinarsi molto a D. levesquei d’Orb. L’ ammo
nite figurata come D. incerta a tav. 13, fig. 3 del medesimo la
voro non è una Dumortieria ma chiaramente una Ludivigia.

L’esemplare citato da S. V enzo  come Dumortieria nicklesi 
(Ben.) var. rarecostata n. var. (1952, pag. 122, 123), ma non de
scritto nè figurato ed attualmente conservato presso il Museo Ci
vico di Storia Naturale di Milano con il n° 1-84, presenta una linea, 
lobale che non consente di ascriverlo ai genere Dumortieria.

Nella tabella riportata alle pagg. 342-343 sono segnati i limiti 
di variabilità morfologica delle specie prese in esame nel lavoro. 
Sono stati segnalati i rapporti percentuali umbilico/diametro, spes
sore/diametro, altezza/diametro e calcolato il loro valore medio. 
Essi forniscono il grado di involuzione della conchiglia e la sua 
compressione laterale che sono state rapportate poi all’olotipo. 
Nel caso di esemplari unici mi sono limitato al solo raffronto 
con l’olotipo.

Per quanto riguarda la linea lobale, bisogna tener presente 
che essa varia spesso da un esemplare all’altro della medesima 
specie o, a volte, sui due lati dello stesso esemplare. Essa inoltre 
può variare in conseguenza del metodo adottato per riportarla (3) 
e dello stato di conservazione della conchiglia, al punto da ren
dere alquanto scettici sul suo valore diagnostico a livello specifico.

(3) Nei miei esemplari la linea lobale è stata rilevata direttamente sulla 
conchiglia, applicando un nastro adesivo trasparente.
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Abstract

The Author describes and figures Ammonites of thè genus Dumortieria 
from Passo del Furio (Appennino Centrale).

All Dumortieria signalled in Italian deposits are critically reviewed and 
thè limits of morphological variability of some of thè species considered are 
given.
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SPIEGAZIONE D ELLA TA V O L A  XXX.

Fig. 1. —  Dumortieria meneghina

Fig. 2. —  Dumortieria cf. levesqnei

Fig. 3. —  Dumortieria dumortieri

Fig, 4. —  Dumortieria meneghina

Fig. 5. —  Dumortieria pannonica

Coll. Museo n° 1-124 ( x  

Coll. Museo n° 1-129

Coll. Levi Setti n° 4050

Coll. Levi Setti n° 4038

Coll. Levi Setti n° 4014

2/3)

(X  2/3)

Tutti gli esemplari figurati, salvo indicazione contraria, sono ridotti di 1 /10.



LEVI SETTI F. Atti Soc.It.Se.Nat. e Museo Civ.St.Nat. Milano, Voi. CVII, T av. XXX

5
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Fig. 1. —  Dumortieria dumortieri

Fig. 2. —  Dumortieria taramellii

Fig. 3. —  Dumortieria cf. rhodanica

Fig. 4. —  Dumortieria aff. taramellii

Fig. 5. —  Dumortieria meneghina

Fig. 6. —  Dumortieris evolutissima

Coll. Levi Setti n° 4022 

Coll. Levi Setti n° 4007 

Coll. Museo n° 1-130 

Coll. Museo n° 1-123 

ex Coll. Levi Setti n° 4001 

Coll. Levi Setti n° 4024

Tutti gli esemplari figurati, salvo indicazione contraria, sono ridotti di 1/10.
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Fig. 1. —  Dumortieria latumbilicata 

Fig. 2. —  Dumortieria latumbilicata 

Fig. 3. —  Dumortieria raricostata 

Fig. 4. —  Dumortieria evolutissima 

Fig. 5. —  Dumortieria cf. rhodanica

Coll. Levi Setti n° 4005

Coll. Levi Setti n° 4013

Coll. Levi Setti n° 4016

Coll. Levi Setti n° 4008

Coll. Levi Setti n° 4020

Tutti gli esemplari figurati, salvo indicazione contraria, sono ridotti di 1/10.
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