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Quasi trent’anni or sono il prof. Uhliü pubblicava un intoressante studio paleon
tológico sui Bracliiopodi liasici di Suspirólo1. II materiale illustrato dalfegregio 
professore constava di una voccliia collezione di fossili liasici di Suspirólo giá da 
tempo esistente nel museo delPI. Ii. ístituto geológico viennese e di un’altra colle- 
zione ricavata da alcuni blocclii di calcare fossilifero raccolti dall’HOERNES riel 
1876 e provenienti dalla demolizione di un muro di cinta di un giardino puré di 
Sospirolo. Da informazioni assunte seppi che la prima collezione fupnessa assieme 
da un vecchio maestro comunale che raccolse dove capitava il caso, inviando poi il 
tutto, assieme ad altro materiale, al citato Istituto geológico di Yierina. Si tratta 
adunque, tanto nell’uno quanto nell’altro caso, di materiale errático, il quale, per 
quanto interessante, perde del suo valore, tanto piú che non si puó escludere il dub- 
bio di una possibile miscela di forme appartenenti a livelli diversi.

Mosso quindi dal desiderio di indagare se mai fosse stato possibile scoprire il sito 
da dove, in tutto od in parte, provenivano i Bracliiopodi della ormai celebre 
fauna, feci, ancora vari anni or sono, una ¡»rima serie di eseursioni nei din- 
torni di Sospirolo c nelle vicine localita di Yedana, Mas, Perón, pee. Ma le prime 
ricerche non furono invero molto incoraggianti, non avendo per frutto che pochi 
blocchi di materiale errático e, di giacimenti in posto, soltanto delle tracce aifatto 
trascurabili nei pressi del Mas e sulla riva destra del Cordevole poco lungi dalla 
cliiesa di S. Gottardo.

Avendo pero constátalo che nei muri di Sospirolo i blocchi fossiliferi si presen- 
tavano con discreta frequenza, pensai che il giacimento, da cui essi provenivano,

1 Uhijg. V. líber die liasische Brachi opoden fauna von Sospirolo bel Belluno. Sitzungsb. d. k. Ak;id. d. 
Wissensch. matliem. mit. Cl. Bd. LXXX, I. Abth.. Wien 1879.
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non doveva essere niolto discosto, no avere un affioramento eccessivamente limitato, 
di guisa che. prima di abbandonare quelle localitá, credetti bene di raccomandare 
la cosa ad aleune persone ami che, che trovandosi sul sito potevano avere l’occasione 
favorevole di raccogliere degli indizi meno vaghi e di mettermi cosí sulla via di 
risultati pin soddisfaeenti. E le mié raccovnandazioni non riuscirono vane, giacehe 
il Rev. D11 Gregorio De Lotto, appassionato studioso d’argomenti di Storia Na- 
turale e molto pratico della regione, in un tempo relativamente breve, dopo le mié 
indicazioni, riusci a raccogliere parecchi blocchi erratici zeppi di fossili. dai quali 
fu possihile estrarre una ricca collezione composta esclusivamente di Brachiopodi. 
Quasi tutti questi blocchi erano costituiti di un calcare bianco, suhsaccaroide, con 
fossili corrispondenti, anche peí grado di sviluppo, a quelli illustrati dall’UHLiG. 
Altri blocchi, che formavano unapiccola minoranza, constavano invece di un calcare 
meno bianco e meno saccaroide con aleune specie non riscontrate nei primi blocchi, 
mentre per quelle in comune si notava una certa diversitá di sviluppo, specialmente 
per certe Rhynchonelle. Quantunque mi fosse nota, anche per esperienza personale 
fatta sul sito e su altri vicini, la grande variabilitá di facies di un medesimo giaci- 
mento sia puré entro limiti assai ristretti, e quantunque si trattasse (per quanto 
avevo potuto constatare in queste prime ricerche) di diversitá faunistiche non molto 
rilevanti, il sospetto che i diversi blocchi fossiliferi non provenissero tutti da un 
único livello stratigrafico ando vieppiii avvalorandosi. Per poter arrivare a qualche 
risultato concreto su questo argomento avevo giá pensato ad una nuova serie di ri
cerche, con rintendimento di tenere affatto sepárate le faune dei vari blocchi fossi
liferi. nella fiducia che in tal modo, disponendo di materiale ancora piü abhondante, 
sarebhe stato probabilmente possihile dedurre se si trattava seinpre della stessa 
fauna con le solite variazioni che si riscontravano da sito a sito, oppure se si trat
tava di miscela di forme appartenenti a livelli diversi. Ma anche questo método, per 
l’incertezza delle basi su cui poggiava, non portó i frutti sperati, restando sempre 
il dubbio di erronei apprezzamenti nella ripartizione dei blocchi, dubbi che dimi- 
nuivano notevolmente il valore delle deduzioni finali.

Passd cosí qualche tempo, quando, per opera dell’infaticabile D11 Gregorio De 
Lotto, fu scoperta una prima localitá fossilifera in posto, presso la casa Tonet, so- 
pra la strada delle Tranze. Appena avuta notizia della scoperta, la localitá fu da 
me visitata a parecchie riprese, raccogliendo un buon materiale che ora fa parte 
delle colleziorli del Museo geológico deirUniversitá di Padova.

Giá da un primo e seminario esame della fauna delle Tranze rilevai delle ditt'e- 
renze con quella illustrata dall’ÜHLiG, differenze che constano, specialmente, nel-



DELLE THANZK DI SOSPIROLO 5

l’assenza di certe forme e nella presenza di certe altre, che danno alia fauna rinve- 
nuta in posto un carattere di minore antichitá. Questa constatazione, che veniva a 
riconfennare le prime osservazioni eseguite gia sul materiale errático, nrinvoglio a 
completare lo studio dell’intera fauna delle Tranzo, tanto piu ch’essa, anche contando 
i soli Brachiopodi, risulta molto piú ricca di specie di quella illustrata dall’UHLiG 
e che la sua conoscenza completa permetterá dei raffronti stratigraiici meno incerti 
di ciuelli che si potevano istituire con una fauna perfettamente studiata, ma racco- 
gliliccia, da molti riferita al Lias interiore e da altri invece al Lias medio.

Nella compilazione del presente studio, oltre al materiale dame direttamenterac- 
colto, potei usufruire anche di quello messo assieme dallo stesso I)" Gregorio I)e 
Lotto, al quale sono riconoscente peí gentile prestito e peí costante e vivo interes- 
samento preso per la Geología bellunese e per facilitare le mié ricerche specialmente 
sul terreno. Devo rammentare poi che do]>o questo ])rimo rinvenimento in posto, 
altri vennero fatt.i dallo stesso D“ Gregorio I)e Lotto, dal Dott. A ldo F a c h ix a t o  

e da me stesso, specialmente nella regione occidentale, sopra la frazione di Susin.

Mf.zzacasa  S o spiko lo  M. S p k .uin e  1263 111. Tu. F a lc in a

Fig. 1. — Spaccato, in DiREziONE SSE-NNO, attraverso M. Sperone. Scala I: 25000.
F =  Materiale detrítico di frane. A =  Alluvioni recenti. P =  Conglomerati preglaciali. M =  Miocene 
ed Oligocène. E r= Eocene. S =  Scaglia. CI =  Cretáceo inferiore. MD =  ^Ialm, Dogger e Lias superiore. 
LM =  Lias medio. LI =  Lias inferiore. R — Retico.

Ma la località più ricca rimane perô sempre quella delle Tranze, lungo le falde 
sud-orientali di Monte Sperone (Monte Boceo delle vecchie carte topografiche al 
75000), dal quale sito provengono tutte le specie che sono descritte in questa prima 
parte.
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I‘er meglio comprendere la posizione stratigratica del giaeimento che forni il 
materiale paleontológico, credo opportune di farseguire uno spaccato attraverso la 
locality fossilifera e di ¡Ilustrare, con rapidi cenni, la successione delle fonnazioni 
incontrate. L’esame dello spaccato sul sito pud tarsi con esattezza e anche con 
relativa facilita, non solo per l’esistenza di una sezione naturale che il torrente Mis 
s’é- aperta attraverso la catena montuosa che forma il íianco destro del Yallone 
Bellunese, ma specialmente per appositi tagli praticati pel tracciamento di una nueva 
via che conginuge il paese di Suspirólo al Canale del Mis e che, pel tratto che piú ci 
interessa, attraversa gli strati normalmente alia loro direzione.

Coininciando dai terreni pin giovani, noi troviamo per primo, dope le alluvioni 
recenti del Mis, un grosso banco di conglomerati jtreglaciali in cui é scavata una 
parte del letto del torrent»1. Continuando la nostra sezione, si riscontrano, fin sopra 
il paese di Suspirólo, dei materiali miocenici ed oligocenici di varia natura con 
prevalenza di arenarie e di mame. Piu avanti, bene visihili sulla strada da Sospirolo 
al Canale del Mis, si trovano dei caleari eocenici e poi la Scaglia in strati sempre 
molto iiicliiiati, verticali o lievemente rovesciati per contorsioni secondarie. Segne il 
Cretáceo inferiore costituito da un calcare bianco scaglioso e poi compatto ad inter- 
calazioni silicee, affatto simile al coniune Biancone. Il Malm, il Dogger e il Lias 
superiore, per uno di quei soliti fenomeni di assottigliamento che si riscontrano nelle 
regioni soggette a forti ripiegamenti, sono assai ridotti. Seguendoil solitoordine dal 
piii recente al pin antico essi constan»): di calcari bianco-giallastri o rossigni nodu- 
lari, ai quali tengono dietro altri calcari selciosi rosso mattone, a macchie rosse e 
azzurre, contenenti delle Ammoniti indeterminabili. Questo ])iccolo coinplesso di 
materiali rappresenta il Titoniano (sensu lato). Subito dopo si trovan») altri calcari 
prima rosso shiadito e poi verdicci, selciosi, nei quali si raccolgono con discreta fre- 
quenza degli esemplari di Apti/chus, di ßhyncholithes, qualche frammento di Crinoide 
e rari avanzi di Belenmlte*. Per analogía con quanto si riscontra nelle vicinissime 
Alpi Feltrine, é molto probabile che tutti questi materiali rappresentino il Malm 
inferiore, col quale riferimento starebbe in ]>erfetta corrispondenza anche la posizione 
stratigratica da, essi oceupata. Segim un tenue spessore di calcari att'atto simili a 
quelli descritti, ma piu scistosi e a intercalazioni mamóse. Poielie subito appresso si 
trova il Lias medio, tali calcari scistosi rappresentano tutto il Dogger e tutto il Lias 
superiore. Tn questo juinto si'riscontra adunque la massima riduzione, ma la serie 
dei materiali non e per questo meno continua né, come avio » ampo di provare con 
maggior dettaglio in alteo lavoro, e il caso di parlare di faglie.

Mon é improhahile poi che nei pressi di Sospirolo il Dogger assuma. in qualche
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sito, uno sviluppo diverso e mono incompleto di quellodescritto, del (piale falto si liamio 
degli indizi in certi blocclii erratici. a caratteri di non lontana provenienza, zeppi 
di gusei di Voñdomtmya alpina (¡ras.

11 Lias medio, che seguí1 ¡inmediatamente, é formato da un calcare bianco in grossi 
strati quasi vertical i e con direzione OSO -— ESE. La roccia presenta qualehe va- 
riazione da sito a sito ed e pin o meno fossilifera. 1 due tipi litologici piú comuni 
sono dati da un calcare bianco, compatto alia Busa Orando presso il capitello delle 
Tranze, e da un altro calcare piü o meno bianco ora compatto ed ora grossolana- 
mentc saccaroide con articoli di Orinoidi spatizzati, sopra le Tranze, dove il monte 
forma un piccolo sprone sporgente. Del resto, data la regolarecontinuita degli strati, 
trovata la prima localitá fossilifera situata poco sopra la strada, nella direzione del 
citato capitello, riesce relativamente facile rintracciare anche la secunda, poiclié 
basta risalire il pendió seguendo pazientemente l’aftioramento degli strati per arri- 
vare proprio al giacimento fossilitero piii ricco.

A questi calcari del Lias medio seguono, continuando il nostro protilo, degli altri 
calcari biancbi, piü o meno dolomitici, saccaroidi, contenenti qualehe Brachiopode. 
qualehe raro Gasteropode e numerosi Coralli. La parte piü antica di questi calcari 
fa passaggio ad una dolomía bianca, che sfunia lentamente in una dolomía grigio- 
nerastra, finamente saccaroide, nella quale, nei pressi del torrente Ealcina, pocbi 
jiassi al di sopra del piano stradale, sono frequentissimi i Brachiopodi e piü di tutt* 
la Terebratula f/na/aria nella sua forma típica e in numeróse varicta notevoli per 
una straordinaria gontíezza. Trattasi, come e facile comprendere, di quella parti- 
colare facies del Hético costituita da veri banchi di Terebratula (/ret/aria e nota 
sot.to il nome di facies carpatiea.

Ritornando al giacimento che intéressa particolarmente il nostro lavoro, cioé al 
Lias medio, aggiungerü che la roccia della localitá pin importante (che si trova come 
s'è detto sojira le Tranze e piü precisamente poco lungi dalla casa Tonet) è costi
tuita da un vero impasto di fossili. Straordinariamente abbondanti sono special- 
mente i Brachiopodi, mentre gli altri gruppi risultano scarsamente rappresentati.

L’estrazione dei fossili fu eseguita seguendo il vecchio método degli scalpelli e 
delle tenaglie ; il sistema di calcinare parzialmente dei blocchi di roccia fossilifera, 
se facilita l’estrazione, guasta sovente i piü minuti ornamenti dei fossili e per ció 
fu applicato soltanto parzialmente.
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Quanto poi alia parte illustrativa delle specie studiate ero ricorso. in principio, 
all’uso della fotografía, ma ben presto m’accorsi che un tale método relativamente 
facile ed ottimo per certi fossili, pel caso di conchiglie liscie o con dettaglio assai 
fino e prive di caratteri molto spiccati, riusciva addirittura insuftíciente. Pur valen- 
domi anche della fotografía come mezzo sussidiario, preferii percio ricorrere al di- 
segno diretto e in cid ebbi un validissimo aiuto nell’opera del I)ott. F a b ia n i che, fatta 
eccezione per qualche specie già da me riprodotta, voile eseguire tutti i rimanenti 
disegni, correggendo con pazienza secondo le mie indicazioni e tenendo conto di tutti 
queiparticolari che sono rilevati specialmente da chi studiadirettamente una fauna, 
ma che sfuggono con facilita anche ad un abile disegnatore quando non sia oppor- 
tunamente guidato.

Per comodità di lavoro lo studio paleontológico dell’intera fauna fu diviso in due 
parti, delle quali la prima comprende i Brachiopodi e la seconda gli altri gruppi 
cioè: Lamellibranchi, Gasteropodi e Cefalopodi.

Nello studio dei Brachiopodi, che occupario questa ])rima parte, furono distinte le 
seguenti forme:

S]i ir i fer in a a Ip i na O pp.
» rostrata Schloth.
» obtusa Opp.
)> pyrifaríais Seg.
» yrypkoidea Uhl.
■> yibba Seg.
» Di Stefanoi n. f.

Rhynchonella currireps (juenst.
» serrata Sovv. var. Kiliani Di Stel*.
» sp. cfr. R. subdecussata Münst.
» fia bellu m Mgh.
 ̂ paImata Opp.

» Da ha a s i Dum.
» pseudopaImata n. f.
» Fraasi Opp.
» FraasiOpp. var. paucicostata n. v.
» lubrica^ hl.
» Fabian i i n. f.
» De Lottoi n. f.
» Gane.rae n. f.
» fascicostata Uhí.

Terebrat a la synoph rys \ Jhl.
» synophrysUhl. var. polyptycta n. v . 
x Vfr. fimbrioides Deslong.
» nimbata Opp.
» Aspas ¡a Mgh.
» Ghrysilla Uhl.

Waldheimia mu t abilis Opp.
)> Partschi Opp.
.» venusta Uhl.
» stapia Opp. var. meridionalis n. v. 
» aricula Uhl.
» oxygonia Uhl.
» securiformis Oernm.
» bellnnensis n. f.
» bellnnensis var. macilenta n. v.
» ampezzana Schloss.
» Meneghinii Par.
» subnumismalis Dav.
» Sarthacencis d’Orh.
» Darwini Deslong.
» t musen sis n. f.
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Le specie piü frequenti e chesiraccolgono con vera abbondanza sono la Waldheim, 
avicula e la Waldheim, oxygonia. Le altre Waldheimie sono piü o meno bene 
rappresent ate, non pero mai molto frequenti. Fra le Terebratule sono discretamente 
rieche di individui la Tcrehr. Chrysil/a e la Terehr. synophrys specialmente se si 
comprendono le varietä e le forme giovani. Delle Spiriferine piuttosto frequente é la 
Spirif. pyriformis alia quale fanno seguito la Spirif. rostrata, la Spirif. obtusa e le 
altre specie, meno la Spirif. DiStefanoi e la Spirif. gibba Seg. che sono piuttosto rare. 
Fra le Rhynchonelle la piü frequente di tutte e la Rhynchon. pseudopalmata; tutte 
le altre specie, meno la Rhynchon. Canevae e la Rhynchon. palmata tipo, sono medio
cremente abbondanti.

La dettagliata discussione dell’etä della fauna delle Tranze di Sospirolo saräfatta, 
naturalmente, alia fine della seconda parte, quando cioé si potra disporre di tutti gli 
elementi paleontología che la compongono. Ora ci mancherebbero dei fattori di 
prima importanza, quali sono i Molluschi in genere e le Ammoniti in modo speciale, 
le quali, quantunque poche, hanno perö sempre un valore cronológico di primo or- 
dine. Tuttavia, pure riserbandomi di riprendere l’argomento con una rassegna critica 
e comparativa per tutti i gruppi che compongono la fauna, non posso fare a meno di 
aggiungere come dal semplice esame del riprodotto elenco di Bracbiopodi risulti 
abbastanza evidente che la fauna delle Tranze é da riferirsi al Lias medio. Le poche 
affinitä che lo S c h l o s s e r .1 aveva rilevato fra la fauna del Lias medio di Lavarella e 
La Stuva del Tirolo meridionale-orientale e quella errática di Sospirolo, quale venne 
illustrata dall’UHLiG, diventano invece piuttost o rilevanti se sifa il raffronto con quella 
delle Tranze rinvenuta in posto. Non meno notevoli sono i rapporti della nostra fauna 
con quelle, pure del Lias medio, di Gozzano in Piemonte, dell’Appennino Centrale e 
di Sicilia. In tutte queste faune, quella delle Tranze compresa, oltre ad un numero 
rilevante di specie comuni riscontriamo, in grado maggiore o minoi’e, la persistenza 
di alcune forme che nelle Alpi Settentrionali si arrestarlo invece al Lias inferiore. 
Questo fatto, messo gia in evidenza dallo S c h l o s s e r  che completó il lavoro intra- 
preso e lasciato incompleto dal B ö s e , sta in perfetta relazione del resto col note- 
vole sviluppo verticale assunto dai Brachiopodi e con la circostanza che molte delle 
sopra cítate faune delle Alpi Meridionali appartengono, come quella delle Tranze, 
alia parte piü antica del Lias medio.

Aggiungeró alia fine che nelle vicinissime Alpi Feltrine la parte inferiore del Lias 
medio presenta una fauna affatto analoga a quella sopra elencata e che nelle sotto-

1 Böse E. und Schlosser M. Ueber die mittelUasische Br achiopoden fauna von Südtyrol. Palseonto- 
graphica, Bd. XLVI, Stuttgart 1900.
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stanti assise, puré delle Alpi Feltrine, riferite alia parte piú alta del Lias inferiere, 
si trovano delle specie atíatto mancanti nella fauna delle Tranze, ma che figu rano invece 
in quella descritta daH’UHLiG, la quale é la stessa chesiricava, come s’égiádetto, dalla 
maggior parte dei blocchi fossiliferi erratici dei pressi di Sospirolo. Questo fatto po- 
trebbe dipendere benissimo da differenze che si riscontrano fra localitá e localita di uno 
stesso livello, ma non si pub escludere che anche nei dintorni di Sospirolo (in modo 
affatto análogo a quanto si riscontra nelle poco discoste Alpi Feltrine) esista, come 
gia si espresse il dubbio, piú di un livello fossilifero. Future ricerche e nuovi rinve- 
nimenti fossiliferi in posto potranno, molto probabilmente, risolvere anche tale 
questione.

Devo confessare che nello studio e nella determinazione del materiale fossile mi 
trovai, in qualche caso, davanti ad inevitabili dubbi che ritardarono alquanto la pub- 
blicazione della presente memoria. Tuttavia anche queste difficoltá, che derivarono 
specialmente dalla mancanza di alcuni termini di confronto, fu roño supérate grazie 
al gentile aiuto ed ai preziosi consigli dei professori Di Stefano, Parona ed Uhlig, 
ai quali invio i mié ringraziamenti piú vivi. Né meno sentite grazie giungano alprof. 
Canavari peí materiale concessomi in esame, al prof. Abel ed ai preposti deH’I. It. 
Istituto geológico di Yienna peí córtese prestito di libri e per la liberalita con cui 
venni ospitato e furono messe a mia disposizione le ricche collezioni del Museo 
geológico e specialmente quella, veramente vistosa, del celebre giacimento di 
Hierlatz.

Padova, 27 dicembre 1906.



BRACHIOPODA

Gen. SP1RIFERINA d’Orbigny.

S piriferina alpina, ö p p .

(Tav. Iy fig. la , 1b, lc, Id),

1861. Spiriferina alpina. Oppel. lieber die Brachiopoden des untern Lias, pag. 541, Tav. XI, fig. 5 a. 5 b, 5c.
1879. » » Neumayr. Zur Kenntniss der Fauna des untersten Lias in den Nordalpen,

pag. 9, Tav. I, fig. 4.
1883. » Canavari. Contribuzione III alia conoscenza dei brachiopodi degli strati a Terebr.

Aspasia, Mgh. nell’Appennino centrale, pag. 78, Tav. IX, fig. 3.
1883. * undata. Canavari. Ibid. pag. 80, Tav. IX, fig. 4.
1885. » alpina. H aas. Etude monographique et critique des brachiopodes rhetiens et jurassiques

des Alpes vaudoises, pag. 27, Tav. II, fig. 8-10.
1865. » compressa. Seguenza. Le Spiriferina dei varii piani del Lias messinese, pag. 457,

Tav. XX, fig. 6.
1884. » tauromenensis. Seguenza. Ibid., pag. 458, Tav. XX, fig. 7.
1886. > alpina. Rothpletz. Geologisch-palaeontologische Monographie der Vilser Alpen, pag. 158.
1889. » » Geyer. Ueber die liasis. Brachiopoden d. Hierlatz, pag. 71, Tav. VIII, fig. 4-8.
1891. » » di S t e f a n o . II Lias medio di Monte S. Giuliano presso Trapani, pag. 33.
1892. » » P arona. Revisione della fauna liasica di Gozzano in Piemonte, pag. 21, Tav. I, fig. 9*
1894. » » F ucini. Fauna dei calcari bianchi ceroidi con Philloc. cylindricum del Monte

Pisano, pag. 34, Tav. VI, fig. 10.
1897. » cfr. alpina. Böse. Die mittelliasische Brachiopodenfauna der östlichen Nordalpen, pag. 219.

Questa specie ha le due valve incgualmente sviluppate. La per forata è alquanto più 
rigonfia della imperforata ; provvista di ápice robusto, elevato ed appuntito ; l’area 
è alta ed assai slargata,con apertura piuttosto grande di forma triangolare. La super
ficie della valva imperforata è regolarmente arcuata e continua negli esemplari 
piccoli e di mediocri dimensioni, in quelli più grossi presenta invece un lievissimo 
seno appena apprezzabile. La valva imperforata è in generale poco rigonfia, di
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forma quasi semicircolare, a bordo cardinale rettilineo. Sulla regione frontale, negli 
esemplari piü grossi, si scorge a malapena la traccia di un lobo che risulta da una 
lievissima inflessione della linea frontale. La commessura delle due valve ha luogo 
secondo uno spigolo acuto, quasi rettilineo o poco ondulato sui fianchi e appena 
arcuato alia fronte. La conchiglia é ornata di numeróse e ben márcate linee concen- 
triche e di una finissima granulazione.

Gli esemplari piü grossi mostrano qualche somiglianza con la Spirif. rostrata 
Schloth., specialmente per la traccia del seno: devo osservare pero che questo carat- 
tere, manifesto in grado mínimo, non si riscontra che negli esemplari di grosse 
dimensioni e che, rispetto al seno della Spirif. rostrata, quello della Spirif. alpina 
é addirittura trascurabile. Oltre a ció la forma della Spirif. alpina é alquanto piü 
corta, slargata e compressa, Torio cardinale molto piü lungo, rettilineo a íalde auri- 
culari, Tapice piü elevato, meno ricurvo e Tarea piü grande ed espansa ai latí.

La Spirif. alpina é specie non molto frequente nel Lias medio di Sospirolo, ma 
fu riscontrata in un gran numero di giacimenti sinemuriani e charmoutiani delle 
Alpi, della Selva Bakonica, delTAppennino e della Sicilia. L ’esemplare meglio con
servato, fra quelli da me raccolti, presenta le dimensioni seguenti e piü che ad ogni 
altro risponde all’esemplare di Spirif. alpina illustrate dal Geyer 1 nella lig. 5 
della tav. VIII.

L un gh ezza ......................................................................................21
L a rg h ezza ..................................................................................... 22
Spessore.....................................................  ...........................13,5

S p IRIFERINA R OSTRATA, Schlot!).

(Tav. I, fig. 2a, 2b, 2c, 2d).

1B22. Terebratulites rostratus. Schlotheim. Nachträge zur Petrefactenkuiide, pag. 68, Tav. XVI, tig. 4. 
1830. Delthyris rostrata. Zieten. Die Versteinerungen Württembergs, pag. 51, Tav. XXXVIII, fig. 3. 
1840. » rostratus. v. Buch. Classification et description des Delthyris, Tav. X, fig. 21.
1851. Spirifer rostratus. Davidson. A monograph of brit. ool. and liass. Brachiopoda, pag. 40, Tav. II. 

fig. 1-21 (escluse le fig. 7, 8 e 9).
1854. » » Suess. Ueber die Bracliiopoden der Kössener Schichten, pag. 19, Tav. II, fig. 8. 1

1 Geyer G. Ueber die liasis. Brachiopoden. d. Hierlatz. Abhandl. d. k. k. geol. Reichsanstalt, Bd. XV, 
Heft. 1, Wien 1889.
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1862. Spiriferina rostrata. Deslongchamps. Etudes critiques sur des brachiopodes nouveaux ou peu 
connus, pag. 10, Tav. II, fig. 7-9.

1874. » » Gemmellaro. Sopra i fossili della zona con Terebr. Aspasia della provincia
di Palermo e di Trapani, pag. 58, Tav. 10, fig. 4.

1876. » » D avidson. Supplement to the brit. jurass. and triass. Brachiopoda, pag. 95,
Tav. IX, fig. 6.

1880. » » Parona. Il calcare liasico di Gozzano e i suoi fossili, pag. 8, Tav. I, fig. 1-2.
1881. » cantianensis. Canavari. Alcuni nuovi brachiopodi degli strati con Terebr. Aspasia

Mgh. nell’Appennino centrale, pag. 2, Tav. IX, fig. 1-4.
1884. * rostrata. Canavari. Contribuzione III alla conoscenza degli strati a Terebr. Aspasia

Mgh. nell’Appennino centrale, pag. 8, Tav. IX, fig. 1-2.
1884. » » Parona. I brachiopodi liassici di Saltrio e Arzo nelle Prealpi lombarde, pag. 9,

Tav. I, fig. 1-2.
1885. » rostratiformis. S eguenza. Le Spiriferina dei varii piani del Lias messinese, pag. 303,

Tav. XIX, fig. 2, 2a, 2b.
1885. » macromorpha. Seguenza. Ibid., pag. 395, Tav. XIX, fig. 3, 3a, 3b.
1885. » conglobata. Seguenza. Ibid., pag. 400, Tav. XIX, fig. 6, 6 a, 6b.
1885. » palæomorpha. Seguenza. Ibid., pag. 402, Tav. XIX, fig. 8, 8 a, 8 b, 8 c.
1885. > subquadrata. Seguenza. Ibid.,pag. 461,Tav. XXI, fig. 1, la , lb .
1885. » omeomorpha. Seguenza Ibid., pag. 307, Tav. XIX, fig. 4, 4 a, 4b.
1886. * rostrata. Di Stefano. Sul Lias inferiore di Taormina e de’ suoi dintorni, pag. 35, Tav. I,

fig. 1-3, 5-8.
1886. » » R othpletz. Geologisch - palæontologische Monographie der Vielser Alpen,

pag. 159.
1887. » » Haas. Etude monographique et critique des brachiopodes rhétiens et jurassiques

des Alpes vaudoises, pag. 73, Tav. VII, fig. 27.
1889. » » Geyer. Ueber die liasis. Brachiopoden d. Hierlatz, pag. 73, Tav. VIII, fig. 3.
1891. » » Di Stefano. Il Lias medio di Monte S. Giuliano presso Trapani, pag. 34.
1892. » » F ucini. Molluschi e Brachiopodi del Lias inferiore di Longobucco. (Cosenza),

pag. 17.
1893. » » Greco. Il Lias inferiore del Circondario di Rossano calabro, pag. 28.
1894. « » F ucini. Fauna dei calcari bianchi ceroidi con Pkylloc. cylindricum del Monte

Pisano, pag. 26, Tav. VI, fig. 6.
1897. » » Böse. Die mittelliasischeBrachiopodenfauna der östlichen Nordalpen, pag. 213,

Tav. XVI, fig. 1.
1900. » cfr. rostrata. Böse und Schlosser. Ueber die mittelliasische Brachiopoden fauna von

Südtyrol. pag. 200, Tav. XVIII, fig. 28, 30.

Gli esemplari di Spirif. rostrata del Lias di Sospirolo rispondono completamente 
alia forma tipo. II contorno di questa specie e subovale allungato. La valva perfo
rata é piü rigonlia della brachiale con un seno largo, appiattito e appena appena 
manifesto. A rigor di termini piü che con un vero seno si ha a che fare con una 
interruzione piatta della superficie uniformemente arrotondata della conchiglia. 
Questo pseudoseno ha forma di un triangolo curvilíneo col vórtice presso l’apice che 
é robusto, mediocremente elevato ed adunco. L’area o cóncava e la fessura deltidiale 
piuttosto strettaed clevata. La valva imperforata é provvista, nella regione mediana, 
di un largo lobo, poco elevato che comincia giá poco sotto l’umbone. La com- 
messura é rettilinea o poco ondulata nel tratto superiore dei fianchi, ma poi,
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avvicinandosi alla fronte, si piega ad arco verso la valva imperforata. Sulla fronte, in 
corrispondenza del lobo e del seno, la linea commessurale presenta una larga infles- 
sione arcuata, molto piú di quanto si scorge nella lig. 2 d della tavola I. L’unione 
delle due valve ha luogo secondo un angolo acuto smussato nella parte superiore 
dei fianchi. La superficie delle valve è ornata da numeróse e grossolane linee di 
accrescimento concentriche, che si fanno piú evidenti lungo i margini. Esaminata con 
una lente la conchiglia mostra una finissima granulazione, presentando un insieme 
sagrinato.

Le dimensioni di questa specie variano da individuo a individuo : faccio seguiré le 
misure tolte su due fra gli esemplari meglio conservad

mm. mm.

Lunghezza...........................................................................  28 23
L arghezza...........................................................................  24 22
S p e s s o r e ...........................................  ......................17 14

Accanto agli esemplari che rispondono completamente o quasi a quelli tipici di 
Spirif. rostrata, se ne trovano degli altri che si scostano un poco dal tipo per avvici- 
narsi invece, per certi caratteri, alia Spirif. alpina. Trattasi evidentemente di forme 
intermedie, la cui presenza fu segnalata anche in altri giacimenti. Del resto la Spirif. 
rostrata è specie molto variabile e certe forme che a prima vista parrebbero ben 
diverse, si collegano alia fonna tipo per mezzo di numeróse varieta che segnano il 
passaggio fra i due estremi.

La Spirif. rostrata è specie frequente nel Lias medio di moltissime località alpine 
ed extraalpine, ma è presente ancora nel Lias interiore e in alcuni casi persiste 
anche nel Lias superiore.

S piriferina pyriformis, Seg.

(Tav. I, fig. 3ay 3b, 3c, 3d),

1885. Spiriferina pyriformis. S eguenza. Le Spiriferina dei varii piani del Lias messinese, pag. 442, Tav. XX,
fig. 1, la, lb.

1885. » ovata. Seguenza. Ibid., pag. 443, Tav. XX, fig. 2, 2 a, 2 b.
1885. » terebratubides ? Seguenza. Ibid., pag. 445, Tav. XX, fig. 3a, 3 b.
1900. » gryphoidea. Böse und Schlosser. Ueber die mittelliasische Brachiopodenfauna von Süd-

tyrol, pag. 200, Tav. XVIII, fig. 26, 27, 29.
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II contorno di questa specie é di forma ovale allungata. La valva perforata é piü 

rigonfia della imperforata, con un profilo regolarmente arcuato. La massima lar- 
ghezza si riscontra verso la meta oppure ad un terzo dalla fronte, con graduali 
modificazioni da esemplare ad esemplare. L’apice é relativamente poco elevato, 
appuntito e per lo piü assai ricurvo. L’area é depressa, cóncava e piü o meno larga, 
in alcuni casi piccolissima; la sua variabilitá non oltrepassa pero i soliti limiti di 
variazione delle Spiriferine. Negli esemplari piü grossi la valva perforata presenta 
due spigoli molto depressi e molto ottusi che delimitano un’area triangolare con la 
base alia fronte. Negli esemplari piü piccoli la curvatura é invece uniforme e con
tinua. La valva imperforata é un poco meno convessa, con la maggiore gonfiezza 
nella regione sotto-umbonale. II suo limite cardinale é rettilineo e auriculato ai lati. 
La commessura ha sempre luogo sotto un angolo acuto; essa é ondulata, con due 
lievi gobbe ai lati, piü o meno pronuncíate da individuo ad individuo. Sulla fronte la 
commessura presenta un largo e poco pronunciato seno negli esemplari piü grossi, 
mentre in quelli piu piccoli ha decorso quasi rettilineo o appena appena incurvato.

La superficie é provvista di una numerosa serie di linee concentriche di accre- 
scimento tanto sulla vah a perforata quanto su quella imperforata. La conchiglia 
appare ornata da una finissima punteggiatura che si scorge appena con l’aiuto 
della lente.

Gli esemplari da me raccolti rispondono benissimo alie descrizioni e alie illustra- 
zioni date dal S e g u e n z a  '.Alcuni segnano un lento passaggio dalla Spirif. pyriformis 
alia Spirif. mata, tanto che non si puó fare a meno di associarle in un’unica specie.

II prof. Di S t e f a n o  mi comunica che a Galati Mamertino non riscontró che esem
plari corrispondenti, per la gonfiezza, alia Spirif. pyriformis e alia Spirif. ovata. 
Ció fa nascere il sospetto che la Spirif. terebratuloides siapure dariferirsi alia Spirif. 
pyriformis. Una simile unione va fatta pero con molto riserbo, perché realmente la 
Spirif. terebratuloides Seg. rappresenta un esemplare troppo rigonfio per essere 
decisamente riferito alia Spirif. pyriformis.

Anche le figure date da B o s e  e S c h l o s s e r , per la Spirif. qryphoidea U h l . sono 
da riferirsi, a mió avviso, alia Spirif. pyriformis S e g . Esse rispondono infatti benis
simo agli esemplari testé ésaminati. Inuna visita fatta all’Istituto geológico di Yienna 
ebbi occasione di confrontare i miei esemplari con diverse altre specie vicine e di 
convincermi, ancor meglio, della opportunitá di tenere ben distinta la Spirif. pyri- 1

1 Seguenza L. Le Spiriferina dei variipiani del Lias messinese. Bollettino della Soc. geolog. Italiana 
vol. IV, Roma, 1885.
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formis da tutte le altre specie finora descritte. Questi risultati ebbero poi la 
loro compléta riconferma dall’egregio prof. Uhlig, al quale sottoposi la questione, 
specialmente per cio che riguardava i rapporti della Spirif. pyriformis con la Spirif. 
griphoidea.

La Spirif. pyriformis è specie del Lias medio di Sicilia, essa è pure abbastanza 
frequente in quello di Sospirolo, io ne raccolsi sette esemplari, dei quali riporto le 
misure di quattro fra i meglio conservati :

mm. mm. mm. mm.
Lunghezza . . . . . .  . . 30 29 23 20
Larghezza . . . . . . . .  22 20,5 18 15
S p e s s o r e ..................................................... 16 16 12 15,5

S piriferina gryphoidea, U hl.

(Tav. I f fig. 4a, 4b, 4c).

1879. Spiriferina gryphoidea. Uhlig. Über die basische Brachiopodenfauna von Sospirolo, pag. 15,
Tav. I, fig. 1, 2, 3.

1885. » » S eguenza. Le Spiriferina dei varii piani del Lias messinese, pag. 446.
1897. » » Böse. Die mittelliasische Brachiopodenfauna der östlichen Nordalpen,

pag. 218.

I)i questa specie ho raccolto quattro esemplari, dei quali disgraziamente nessuno 
conserva la valva imperforata. La valva perforata lia un contorno ovale un poco com- 
presso verso l’apice. Essa è spiccatamente gibbosa, rigonfia, arrotondata e continua, 
priva cioé di qualsiasi traccia di seno tanto negli esemplari piccoli qnanto in qtíelli 
più grossi. L’apice è grosso, elevato, appuntito, ricurvo ad uncino, ma non mai abbas- 
sato e compresso sulla valva imperforata come si riscontra nella Spirif. brevirostris 
Opp. L’areaéalta, piuttosto stretta, cóncava, con apertura triangolare bene appa- 
riscente. Sull’apice dolía valva perforata si scorgono le tre lamine interne, delle quali 
la mediana è molto lunga. La commessura è quasi rettilinea o ben poco ondulata. 
La conchiglia è provvista di grosse linee di accrescimento concentriche, fra le quali 
si scorge una seconda serie di strie più numeróse e più fine.

La Spirif. gryphoidea UíiL. rammenta alquanto la Spirif. brevirostris Opp., non 
pero tanto da ritenere che quella sia una varieta di questa *. II prof. Uhlig ha gia 1

1 Geyer G. Ueber die liasischen Brachiopoden des Hierlatz. Abhandluogen d. k. k. geolog. Reichsanstalt, 
Bd. XY, Heft 1, Wien 1889.
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esposto i caratteri differenziali riguardanti specialmente la forma complessiva della 
conchiglia, molto rigonfia e gibbosa nella Spirif. gryphoidea, compressa e piíi allun- 
gata nella Spirif. hrevirostris ; e cosí pure i particolari riguardanti la forma 
dell’apice e quella dell’area che nella Spirif. hrevirostris è sempre corta, depressa 
e spesso nulla od estremamente ridotta.

Un diretto raffronto dei miei esemplari con qualche individuo caratteristico di 
Spirif. hrevirostris Opp. del giacimento di Hierlatz, mi rese ancor più convinto della 
nécessita di tenere aifatto separata una specie dall’altra.

Ecco le dimensioni di uno dei miei esemplari che, pure rispondendo perfettamente 
bene per la forma a quelli dell’UHLiG, raggiunge pero dimensioni alquanto minori, 
affatto analoghe a quelle della Spirif. gryphoidea del Lias medio di Sicilia1.

mra.

Lunghezza........................................................................................... 22
Larghezza........................................... - .......................................... 18
S p e s s o r e ...........................................................................................?

S piriferina obtusa, Opp.

1861.Äp^n/m>wio&toa.OppEL.Ueber die Bracliiopoden des untern Lias, pag. 542, Tav. XI, fig. 8a, 8b, 8c, 
8d, 8e.

1879. » » Uhlig. Ueberdie basische Brachiopodenfauna von Sospirolo, pag. 13, Tav. I, fig. 5.
1880. » » Canavari. I brachiopodi degli strati a Tereb. Aspasia neil’Appennino centrale,

pag. 9, Tav. III, fig. 9.
1884. » » Haas. Beiträge z. Kenntnis« der lias. Brachiopodenfauna von Südtyrol und Vene-

tien, pag. 28.
1885. » » Seguenza. Le Spiriferina dei varii piani del Lias messinese, pag. 474.
1886. » » Rothpletz. Geologisch-palseontologische Monographie der Vilser Alpen, pag. 160.
1889. » » Geyer. Ueber die liasis. Brachiopoden d. Hierlatz, pag. 75, Tav. VIII, fig. 13-15.

Tav. IX, fig. 1-5.
1892. » » Parona. Revisione della fauna liasica di Gozzano in Piemonte, pag. 23,Tav. I, fig. 12-
1894. » » F ucini. Fauna dei calcari bianchi ceroidi con Phylloe. cylindricum del Monte

Pisano, pag. 29, Tav. VI, fig. 8, 9.
1897. » » Böse. Die mittelliasiche Brachiopodenfauna der östlichen Nordalpen, pag. 220.

Nel giacimento della localitä Tranze di Sospirolo la Spirif. obtusa é discretamente 
frequente, pero nessun esemplare é completo, mancando in tutti la valva imperforata. 
La valva perforata é di forma subpiramidale, arrotondata ai fianchi e provvista di 1

1 Seguenza L. Le Spiriferina dei varii piani del Lias messinese. Bollettino della Soc. geolog. Italiana 
vol. IV, Roma, 1885.
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un largo e mediocremente profondo seno che comincia appena sotto l’apice. L’area 
è larga, solcata di traverso, lievemente convessa e provvista di fessura deltidiale di 
media larghezza. L’apice è  più o meno elevato, appuntito, un poco ricurvo al- 
l’estremita e sovente asimmetrico per spostamento. Per trasparenza si scorgono molto 
evidenti le tre lamine interne, delle quali quella mediana arriva'quasi alia meta della 
lunghezza totale della valva perforata. La superficie di questa valva è provvista di 
grossolani solchi concentrici, fra i quali si scorgono delle linee assai più fine pure 
concentriche e delle altre radianti dagli apici.

Degli esemplari da me esaminati alcuni sono piuttosto piccoli, altri invece raggiun- 
gono dimensioni considerevoli. Quelli più piccoli rispondono molto bene alie illustra- 
zioni date dall’ÜHLiG. Quelli più grandi sono relativamente più depressi e s’accordano 
specialmente con le figure di Spirif. obtusa di Gozzano, date dal Parona 1.

S piriferina gibba, Seg.

( Tav. I, fig. 5 a, 5b, 5c).

1886. Spiriferina gibba. Seguenza. Le Spiriferina dei varii piani del Lias messinese, pag. 481, Tav. XXI, 
fig. 7, 7a, 7b, 7c.

1891. » » Di Stefano. II Lias medio del Monte S. Giuliano (Erice) presso Trapani, pag. 67,
Tav. I, fig. 13-16; Tav. II, fig. 1.

Di questa specie conservo un único esemplare purtroppo incompleto, limitan- 
dosi alia sola valva perforata che é di forma subpiramidata, molto rigonfia, non 
alata e lievemente ricurva. II seno é molto lungo e profondo, esso trae le sue ori- 
gini fino dall’apice ed é leggermente spostato da un lato in modo da rendere la con- 
chiglia asimmetrica. L’apice é forte, appuntito ed arcuato; su di esso si scorgono 
benissimo, per trasparenza, le lamine rostrali e il setto che é molto lungo. L’area é 
assai elevata, larga, piaña nella parte inferiore e un poco cóncava sotto Tapice. 
Essa é provvista di grossolane linee di accrescimento trasversali e di fine strie lon- 
gitudinali nei frammenti di conchiglia non scrostata. Gli spigoli che limitano Tarea 
sui due fianchi sono ottusi e arrotondati; la fessura deltidiale é alta e molto larga.

1 Parona C. F. Revisione della fauna liasica di Gozzano in Piemonte. Memorie d. R. Accad. delle 
Scienze di Torino, serie II, tomo XLIII.
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Nei pressi délia commessura la valva perfórala presenta una specie di depressione 
tutto all’intorno, a guisa di strozzatura, che dà alia conchiglia un aspetto compresso 
specialmente sui fi anchi.

La superficie di questa specie è liscia neU’esemplare di Sospirolo e in molti di 
quelli che si raccolgono al Monte S. Giuliano, ma, come fece osservare il Di Ste
fano, le forme tipiche sono órnate di 8-12 coste larghe e arrotondate che svanisconb 
ben presto. Le strie di accrescimento sono grossolane e irregolari e la superficie del 
fossile (che non è quella délia conchiglia, quasi totalmente distrutta) mostra una fina 
granulazione sagrinata.

Confrontato con esemplari del Monte S. Giuliano, l’individuo descritto non si pu6 
in alcun modo separare dalla Spirif. gibba Seg. ; la somiglianza diventa poi per- 
fetta (tale da costituire una vera identità) se si fa il raffronto con quegli esemplari 
siciliani che hanno la valva meno piramidata e un poco piú bassa del le forme ti
piche.

Come è noto, per quanto ebbe occasione di esporre il Di Stefano, le figure del 
Seguenza non danno con esattezza tutti i caratteri della Spirif. gibba. Assai bene 
rappresentano invece questa specie le figure date dal Di Stefano, a complemento 
delle quali riproduco i disegni deH’esemplare di Sospirolo, che appartiene, come s’e 
detto, al tipo liscio.

I rapporti e le differenze della Spirif. gibba con altre forme vicine, quali Spirif. 
semiplicata Gemni., Sp. Haueri Suess, Sp. rupestris Deslong., Sp. Hartmanni Des- 
long. (non Zieten), Sp. pinguin Ziet. (non Sowerby), furono gia largamente esposti 
dal Seguenza e specialmente dal Di Stefano. Quest’ultimo osserva inoltre come 
a Monte S. Giuliano siano abbastanza frequenti delle valve isolate di una Spirife- 
rina che va indubbiamente riferita alia Spirif. gibba, ma che per gli acutí spigoli 
che limitano Tarea si avvicina molto alia Spirif. angulata Opp. Una simile forma 
non è infrequente nei giacimenti liasici del Bellunese e di altre località e non è im- 
probabile che alcune forme riferite con certezza o con dubbió alia Spirif. angulata 
Opp. appartengano invece a varietà liscie e a spigoli discretamente acuti della Spi
rif. gibba Seg.

L’unico esemplare di valva perforata raccolto nel giacimento delle Tranze di Sospi- 
rolo presenta le seguenti dimensioni :

mm.

L u n g h e z z a ............................................................................................... 21 ?
Larghezza ............................................................................................... 18
S p e s s o r e .....................................................................................................14
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S piriferina Di S tefanoi, n. f.

(Tav. 1, fig. 6 a, 6 b, 6 c, 6d).

Conchiglia piuttosto piccola, piú lunga che larga, asimmetrica. La valva imper- 
forata é mediocremente convessa, con un lobo mediano relativamente piccolo, arro- 
tondato sul dorso e affatto privo di coste. Le coste si trovano invece sui due fianchi, 
quattro da un lato e cinque daH’altro, sono bene rilevate e cominciano lino dall’um- 
bone. La valva perforata é alta, subconica con un seno abbastanza lungo, liscio, che 
comincia stretto e profondo per slargarsi poi in forma piatta a limiti irregolari. 
L’ápice e appuntito, appena ricurvo e leggermente compresso tutto aU’intorno, in 
modo da apparire straugolato. Sui due fian chi, cómprese fra Tarea e il seno, si con- 
tano cinque coste da un lato e quattro dall’altro. Queste coste sono forti, a spigolo 
un poco arrotondato e scemano d’intensita man mano che si avvicinano alTarea. I 
solchi che le separano sono stretti e profondi sull’apice, ma si allargano e diventano 
rotondi od anche piatti verso la conunessura dove anche le coste si affievoliscono. 
L’area é molto alta e stretta anche alia base, di guisa che la linea cardinale é breve, 
circa la meta della larghezza delPintera conchiglia. Meno che nel tratto súbito sotto 
Tapice, dove é lievemente cóncava, Tarea é pianeggiante o appena convessa, non 
pero nella misura indicata dalla fig. 6 c della tav ola I, dove, pel fatto che il íossile 
fu disegnato un poco in isbieco e non in profilo perfetto, questo carattere appare 
piuttosto esagerato. Nel piú piccolo dei due esemplari Tarea é finamente striata, 
tanto nel senso longitudinale quanto in quello trasversale. L’unione delle due valve, 
per quanto si pub giudicare da cib che resta ancora intatto, avviene secondo un an- 
golo acuto e cib per Tincurvarsi a gola dell’orlo della valva perforata. Le strie di 
accrescimento sono molto forti, irregolari e si mostrano molto evidenti sulle coste, 
che in conseguenza di cib presentano degli ingrossamenti nodulari.

Di questa specie non raccolsi che due esemplari, dei quali soltanto uno completo; 
esso corrisponde alie dimensioni seguenti:

mm.

Lunghezza .. .
Larghezza
Spessore . . .

. . 20

. . 16

. . 12
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La Spirif. Di Stefanoi, quantunque vicina a parecchie Spiriferine liasiche, non si 
puó riferire a nessuna di quelle finora note. Ricorda molto la Spirif. segregaba 
Di Stef.1, ma diíferisce perché questa specie presenta constantemente delle coste nel 
seno e sul lobo, ció che non si riscontra invece nella nostra forma. 11 diretto con
fronto degli esemplari di Sospirolo con parecchi di quelli di Monte S. Giuliano ese- 
guito dal prof. Di Stefano, provó ancor meglio le differenze rilevabili dal semplice 
esame delle figure. La Spirif. Di Stefanoi é diferente dalla Spirif. oxygonia Des- 
long.1 2, perché assai piü piramidata, con l’area molto piü stretta, oltre che per le coste 
piü leggere. É puré diversa dalla Spirif. semiplicata Gemm3 4. e dalla varietá costata 
della Spirif. angulata4 pei caratteri delTarea e dei fianchi e specialmente per la 
forma e l’estensione delle coste, tanto della valva perforata, quanto della imper- 
forata.

Le maggiori analogie della nostra forma sono con la Spirif. Münsteri Dav.5, e 
con la varietá recóndita Seg.6, ma nondimeno non si puó riunirla né alia specie del 
D a v i d s o n , né alia varietá del S e g u e n z a . Da un diretto confronto con esemplari 
riferibili alia Spirif. Münsteri della Franconia, la Spirif. Di Stefanoi risulta assai 
meno dilatata, la valva perforata piü alta, piü diritta, meno spessa, a seno piü largo 
e piatto, lobo piü arrotondato e meno sporgente, coste meno acute, solchi meno 
profondi e non angolosi, area non cosí cóncava, ma quasi diritta, notevolmente piü 
stretta e piü elevata, e tutta la conchiglia assai meno espansa ai lati.

Dalla Spirif. recóndita Seg.7 (che fu poi giustamente considerata come una sem
plice varietá della Spirif. Münsteri alia quale é vicinissima) oltre che differenziarsi 
per tutti gli esposti particolari e specialmente per la forma complessiva dell’intera 
conchiglia, per quella delTarea e del seno, la Spirif. Di Stefanoi si distingue peí nu

1 Di Stefano G. I l Lias medio del Monte S . Giuliano (Erice) presso Trapani. Atti dell’Accad. Gioenia 
di Scienze Naturali, Serie 4, Vol. III, Catania 1891.

2 Deslongchamps E. Mémoire sur la couche à Leptæna du Lias. Bulletin de la Soc. linn. de Normandie, 
Vol. IV.

8 Gemmellaro G. G. Sui fossili del calcare cristallino della Montagna del Casale e di Bdlampo nella 
Provincia di Palermo. Sopra alcune faune giuresi e liasiche. Palermo 1872-82.

4 Geyer G. Geber die basischen Brachiopoden des Hierlatz. Abhandlungen d. k. k. geolog. Reichsanstalt, 
Bd. XV. Wien 1889.

5 Davidson T. A Monograph of british oolitic and liasic Brachiopoda. Part III, London 1851, pag. 26, 
Tav. Ill, fig. 4, 5, 6.

6 Seguenza L. Le Spiriferina dei varii piani del Lias messinese. Bollettino della Soc. geolog. Italiana, 
Vol. IV, Roma 1885.

Di Stefano G. Sul Lias inferiore di Taormina e de* suoi dintorni. Giornale della Società di Scienze 
nat. ed econom. di Palermo, Anno XVIII, 1886.

7 Di Stefano G. 11 Lias medio del Monte S. Giuliano (Erice) presso Trapani. Loc. cit., pag. 62.
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mero delle coste che é assai piü limitato e per la forma dei solchi che le separano. 
Oltre a ció nella valva perforata della Spirif. recóndita le coste sono specialmente 
robuste presso la linea di commessura e diminuiscono d’intensita avvicinandosi al- 
l’apice, mentre nella Spirif. Di Stefanoi esse continuano chiaramente distinte e ri- 
levate anche sull’ápice. Aggiungeró in fine che le coste della valva imperforata della 
Spirif. recóndita sfumano sull’uncino, mentre nella Spirif. Di Stefanoi si continuano 
su tutta intera la valva, un poco piü sottili, ma ancora ben distinte anche sull’um- 
bone.



DELLË TRANZE DI SÔSPlHOLO 23

Gen. RHYJVCHONELLA, Fischer.

R hynchonella cürviceps, Quenst.

( Tav. II, fig. la , lb , 2, 3a, 3b).

1852. Terebratula tetrsedra ß. Quenstedt. Handbuch der Petrefactenkunde, pag. 452, Tav. 36, fig. 30. 
1858. » » Quenstedt. Der Jura, pag. 138, Tav. 17, fig. 13-15.
1871. » curviceps. Quenstedt. Petrefactenkunde Deutschlands. Brachiopoden, pag. 67, Tav. 37,

fig. II8-I27.
1879. Rhynchonella cfr. subdecussata. Uhlig. Ueber die Basische Brachiopodenfauna von Sospirolo,pag.37,

Tav. IY, fig. 5 a, 5 b.
1882. » curviceps. Haas und Petri. Die Brachiopoden der Juraformation von Elsass-Lothringen,

pag. 188, Tav. I, fig. 24, 28, 30; Tav. III, fig. 32-36, 38-42.
1886. » » Di Stefano. Sul Lias inferiore di Taormina e de’ suoi dintorni, pag. 59,

Tav. II, fig. 25-29.
1891. » » D i  Stefano. II Lias medio di Monte S. Giuliano presso Trapani, pag. 64,

1892.

1893. 
1905.

Tav. II, fig. 2.
F ucini. Molluschi e Brachiopodi del Lias inferiore di Longobucco (Cosenza), 
pag. 21.
Greco. II Lias inferiore nel Circondario di Rossano calabro, pag. 37.
Rau. Die Brachiopoden des mittleren Lias Schwabens, pag. 18, Tav. II, 
fig. 14-17.

Nel Lias di Sospirolo e piíi precisamente della località presso lacasaTonet, sopra 
le Tranze, questa specie è  abbastanza frequente. I limiti di variabilità della Rhynchon. 
curviceps sono piuttosto larghi ; alcuni esemplari sono molto rigonfi altri invece più 
compressé ma non mai alati. Le dimensioni raggiunte da questa specie variano pure 
considerevolmente, riscontrando degli esemplari piccoli accanto ad altri che hanno 
assunto invece proporzioni notevoli. Le figure 1, 2 e 3 della Tav. II riproducono 
appunto tre esemplai’i che hanno dimensioni diverse. Gli individui globulari sono 
provvisti di seno e di lobo assai larghi, ma appena rilevabili ; quelli più spessi 
che larghi, e piuttosto piccoli, mostrano il lobo un poco più rilevato. L’apice è 
appuntito, variamente ricurvo da individuo ad individuo, in certi casidimassima cur-
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vatura é anche compresso contro Tapice della valva imperforata. Gli angoli laterali 
dell’apice sono arrotondati negli esemplari pin grossi e quasi acuti in quelli piü 
piccoli. La fronte é altissima, con commessura profondamente inflessa in' corrispon- 
denza del seno e del lobo.

Ho detto che accanto agli esemplari tipici di Bhynchon. curviceps se ne tro vano, 
come a Taormina e a Monte S. Giuliano, di quelli assai meno rigonfi. Sono forme 
intermedie fra la Bhynchon. curviceps e la Bhynchon. tetrcedra, ma molto piü vicine 
alia prima che non sia alia seconda. Esse si distinguono ancora dalla Bhynchon. 
tetrcedra peí loro assieme non alato, per la maggiore gonfiezza e peí seno e il lobo poco 
distinti. A questa categoría (piuttosto ricca di individui) appartiene, con tutta 
probabilita, anche l’esemplare riferito dall’ÜHLiG alia Bhynchon. cfr. subdecussata 
e riprodotto nelle 5 a, 5 b, della Tav. IV.

Faccio seguiré le misure di quattro esemplari di Bhynchon. curviceps del Lias di 
Sospirolo, scelti fra i piü caratteristici:

mm. rara. mm. mm.

Lunghezza........................................................... 22 20 18 17
Larghezza ...........................................................  23 21 18 15
Spessore . . .   20 17 18 15

R hynchonella serrata Sow. vap. K iliani Di Stef.

1891. Bhynchonella serrata. Sow. var. Kiliani. Di Stef ano. Il Lias medio del Monte San Giuliano (Erice) 
presso Trapani, pag. 66, Tav. II, fig. 5.

Conchiglia di forma globulare, un poco allungata, con valve provviste di 
coste a forma di tetto, delle quali cinque sul lobo e quattro nel seno. II lobo ed il 
seno sono mediocremente manifesti. La commessura e tutti gli altri caratteri corri- 
spondono bene a quelli della Bhynchon. serrata var. Kiliani, descritta ed illustrata 
dal Di Stefano. L’unica differenza che si osserva riguarda Tumbone della piccola 
valva, che negli esemplari di Sospirolo è leggermente piü rigonfio.

È forma piuttosto rara. Uno degli esemplari della localita Tranze risponde alie 
seguenti misure :

Lunghezza . . . .  ......................................................................17
L arghezza ......................................  14,5
Spessore..................................................................................................... 13
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R hynchonella sp. cfr. sübdecüssata, Münst.

1869. Rhynchonella sübdecüssata. Zittel. Geologische Beobachtungen aus den Central-Apenninen,
pag. 129, Tav. XIV. fig. 12.

Fra il materiale raccolto si contano alcuni piccoli esemplari di una Rhynchonella 
mediocremente rigonfia, globulare, di solito piii larga che lunga, ma anche tanto 
larga quanto lunga. Ecco le dimensioni di uno degli esemplari meglio sviluppati:

mm.
L u n g h e z z a ...........................  8
Larghezza ......................  9
S p esso re ......................................  6

La conchiglia è ornata da dieci a quattordici coste, forti e rilevate attorno alla 
commessura, ma appena visibili e più spesso scancellate sull’umbone e sull’ápice. La 
valva perforata presenta un largo e poco profondo seno, nel quale si scorgono tre coste. 
L’esistenza del lobo e delseno si rileva bene dall’esame délia regione frontale, dove 
la commessura si piega ad arco in modo manifestó. L’ápice è un po’ variabile da 
individuo ad individuo, quasi diritto, acuto ed elevato negli esemplari più piccoli, 
depresso e un poco ricurvo in quelli più grossi.

Alcuni autori citano in sinonimia, sotto la Rh. sübdecüssata, la Rh. amalthei 
Quenst., la Rh. liasica Reyn. e qualche altra forma. Io non ho avuto la fortuna di 
avéré a mia disposizione del materiale originale, ma, dall’esame delle figure date dai 
varí autori, a me pare che una simile associazione sotto un’unicaspecie nonsiaoppor- 
tuna. Pimíamente giustificata mi sembra invece la riunione fatta dal R o t h p l e t z  1, 
sotto la Rh. plicatissima Quenst., di diverse forme che furono da altri tenute distinte, 
fra le quali è compresa anche la Rh. cfr. sübdecüssata riprodotta dall’UHLiG nella 
Tav. IV. fig. 6 a 8 (non 5 a, 5 b). Nelle frane di Sospirolo non è raro il caso di rin- 
venire, erratici, dei blocchi fossiliferi nei quali è molto frequente una Rhynchonella 
che risponde appunto alle sopra cítate illustrazioni e che, nonostante le osservazioni 
esposte dairH A A S2, ritengo riferibile alla Rh. plicatissima Quenst. Delle illustra-

' R othpletz, H. Geologisch - pal&ontologische Monographie der Vilser Alpen. Palæontographica, 
Bd. XXXIII, Stuttgart 1886.

1 H aas, H. Etude Monographique et critique des Brachiopodes rhétiens et jurassiques des Alpes vau- 
doises. Mémoires de la Soc. paléontolog. Suisse, Vol. XI, Genève 1885.

MÉM. SOC. PAL. SUISSE, VOL. XXXlIl. 4
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zioni date dall’HAAS, nel suo studio critico sui Brachiopodi del cantone di Vaud, 
sotto il nome Rh. cfr. subdecussata a me pare che parecchie non si possano sepa
rare dalla Rh. plicatissima Quenst.

I miei esemplari rispondono molto bene alie illustrazioni date dallo Zittel per 
la Rh. subdecussata e si allontanano dalla Rh. plicatissima specialmente per la su
perficie liscia nella regione degli apici e per un numero di coste notevolmente inte
riore. Non dobbiamo dimenticare pero che, tanto per i miei esemplari quanto per 
quelli dell’Appennino Céntrale, si tratta presumibilmente di forme molto giovani, 
a sviluppo incompleto e nelle quali non é improbabile che in stato di maggiore etá 
gli esposti caratteri possano subiré delle modificazioni notevoli, tali da far cambiare 
la diagnosi. Queste considerazioni, non ostante che i miei esemplari rispondano mol- 
tissimo a quelli illustrati dallo Zittel, mi consigliarono a non adottare un riferi- 
mento specifico assoluto, tanto piü che il loro valore stratigrafico é assai relativo, 
pressoché trascurabile.

R hynchonella flabellum, Mgh.

(Tav. II, fig. 9 a, 9 b).

1853. Wiynchonella flabellum. Meneghini. m. s.
1874. » » Gemmellaro. Soprai fossili della zona a Terebr. Aspasia Mgh. della pro

vincia di Palermo e di Trapani, pag. 83, Tav. X, fig. 14, 25, 26, 27.
1880. » » Parona. II calcare liassico di Gozzano e i suoi fossili, pag. 18, Tav, III,

fig. 7. 8.
1880. » » Canavari. I Brachiopodi degli strati a Terebr. Aspasia nell’Appennino

céntrale, pag. 28, Tav. IV, fig. 4-7.
1884. » » Parona. I Brachiopodi liassici di Saltrio e Arzo nelle Prealpi lombarde,

pag. 15, Tav. I, fig. 13; Tav. II, fig. 1, 2.
1892. » » Parona. Revisione della fauna liasica di Gozzano in Piemonte, pag. 36,

Tav. II, fig. 9, 10.
1894. » » F ucini. Fauna dei calcari bianchi ceroidi con Phylloc. cylindricum del

Monte Pisano, pag. 40, Tav. VI, fig. 18.

Questa specie ha un contorno di forma triangolare, arrotondata alia fronte e acuta 
all’apice. Le due valve sono poco rigonfie; la perforata ha un seno pochissimo pro
fondo, ma molto largo, al quale corrisponde, sulla valva imperforata, un lobo che in 
alcuni esemplari è affatto indistinto non riscontrando che una continua ed uniforme 
incurvatura della valva. L’apice è appuntito, poco sporgente e vicinissimo all’um-
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bone della valva iniperforata. I fianchi sono appiattiti o leggennente concavi e la 
superficie della conchiglia presenta delle linee di accrescimento più o meno 
visibili.

Tutti gli esemplari da me raccolti rispondono bene specialmente alla varietà II 
del Ca n a v a r i , mostrandosi quasi privi di seno e alquanto dilatati.

Nel Lias di Sospirolo questa specie è discretamente frequente, ma è raro il caso di 
riscontrare un esemplare completo in tutte le sue parti. Le figure da me riprodotte 
si riferiscono all’individuo più grande fra quelli raccolti. Seguono le misure di due 
esemplari fra i meglio conservati e più caratteristici.

mm. mm.
Lunghezza................................................................................ 17 12
Larghezza . . . .  ........................... . . . 17 14
Spessore . . . . ...................... . . .  9 7

La Rhynchonella flabellmn e specie del Lias medio dell’Appennino centrale, di 
Gozzano e della Sicilia, ma dal Fucini fu segnalata anche nel Lias inferiore di Monte 
Pisano.

R hynchonella palmata, Opp.

1861. Rhynchonella palmata. Oppel. Ueber die Brachiopoden des untern Lias, pag. 545, Tav. XIII,

1889. j>
fig. 2 a, 1), c.

» Geyer. Ueber die basischen Brachiopoden des Hierlatz, pag. 50, Tav. VI,

1891.
fig. 11-14.

» Di Stefano. II Lias medio di Monte S. Giuliano presso Trapani, pag. 75,

1892.
Tav. 11, fig. 7 a, b, c.

» Parona. Revisione della fauna liasica di Gozzano in Piemonte, pag. 33,

1900. »
Tav. I, fig 23, 24.

» Böse und Schlosser. Ueber die mittelliasische Brachiopodenfauna von
Südtyrol, pag. 194, Tav. XVIII, 10, 11.

Nel giacimento liasico di Sospirolo la Rh. palmata tipo é assai rara. lo non rac- 
colsi che due soli esemplari caratteristici per la forma triangolare delle due valve, 
per i campi laterali molto estesi, concavi e attraversati, nel mezzo, dalla commes- 
sura. L’apice é basso, appuntito e provvisto di angoli laterali ben distinti. La fronte 
é tronca, arcuata aH’esterno e priva di lobo e di seno.
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I miei esemplari rispondono perfettaraente ad individui tipici delle Alpi Feltrine 
e di Hierlatz. Le seguenti misure si riferiscono all’esemplare meglio conservato :

mm.
Lunghezza.........................  . 1 5
L arg h ez za ....................  17
Spessore . . 8

R hynchonella D almasi, Du in.

(Fig. 2 a, 2b, 2c, 2d, interc.).

1869. Rhynchonella Dalmasi. D umortier. Etudes paléontologiques sur les dépôts jurassiques du bassin

1889.
du Rhone. Lias moyen, pag. 33, Tav. XLII, fig. 3, 4, 5.

» Kilian. Etudes paleontologiques sur les terrains secondaires et tertiaires

1891.
de l’Andalusie, pag. 612, Tav. XXIV, fig. 6a, d.

» Di Stefano. 11 Lias medio del Monte S. Giuliano presso Trapani, pag. 78,

1898.
Tav. II, fig. 8-12.

» B öse. Die mittelliasische Brachiopodenfauna der östlichen Nordalpen,

1900.
pag. 208, Tav. XV, fig. 16-18.

» Böse und Schlosser. Ueber die mittelliasische Brachiopodenfauna von Stid-

1905.
tyrol, pag. 195, Tav. XVIII, fig. 16, 17.

» Rau. Die Brachiopoden des mittleren Lias Schwabens, pag. 35, Tav. II,
fig. 56-61.

La forma di questa conchiglia è subtriangolare, compressa ai lati délia fronte, in 
modo da assumere anche un tipo quasi pentagonale. Di solito è molto rigonfia, ma 
appiattita ai fianchi e ingrossata alla fronte. L'apice è piccolo, depresso e curvato 
sulla valva imperforata, i suoi angoli laterali sono molto acuti, vicinissimi alla linea 
di connnessura e continuantisi tino alla fronte. I campi laterali sono molto estesi, lie- 
vemente concavi e format! quasi esclusivamente a spese délia valva imperforata.

2 a 21) 2 c 2 d
Fig. 2a, 2b, 2 c, 2d. — Rhynchonella Dalmasi, Dum. (Grandezza naturale).

Nella regione frontale si scorge un seno molto largo, ma quasi sempre scancel- 
lato. Le coste vaj'iano da cinque a sette, esse si attenuano notevolmente avvicinan- 
dosi alla regione apicale, ma la loro scomparsa compléta si puo dire eccezionale. Per
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questo particolare alcuni dei miei esemplari, piu che alle illustrazioni del Dumor- 
tier e del Kilian, rispondono alle figure 8c e 9a del citato lavoro del Di Stefano, 
nelle quali le coste, senza arrivare agli apici, sono pero molto estese.

Fra il materiale raccolto devo rammentare in fine ,un discreto numero di indi- 
vidui che fanno lento passaggio dalla Rh. Dalmasi alia Rh. pseudopalmata. Sono 
esemplari di forma triangolare non compressi sui lati della fronte, ma non cosi slar- 
gati come si osserva nella Rh. pseudopalmata tipo che descriveremo appresso.

Nel Lias medio di Sospirolo la Rh. Dalmasi tipo é piuttosto rara, molto frequenti 
sono invece le varietä a coste che si protendono fino agli apici e con la regione fron
tale un poco slargata. Le misure seguenti sono tolte da un esemplare scelto fra 
quelli che rispondono meglio alia forma típica.

Lunghezza . . . .  . 1 2
Larghezza . ......................................13
Spessore . . . . .  8

R h YNCHONELLA PSEUDOPALMATA, II . f .

( Tav. Il\ fig. Ile, 12).

Í1 una forma che a primo aspetto pare idéntica alla Rh. palmata Oppel, ma che, 
esaminata accuratamente in tutti i suoi particolari, risulta sostanzialmente diversa 
per avvicinarsi invece assai più alla Rh. Dalmasi Dumortier, della quale, usando 
del concetto di specie con una certa larghezza, la si potrebbe considerare sol tanto 
una buona varietà. Il carattere fondamentale che differenzia la nostra specie dalla Rh. 
palmata tipo è dato dalla posizione e dalla forma della commessura. Nella Rh. palmata 
tipo, della quale ho davanti per confronto parecchi esemplari provenienti da loca- 
lita diverse, si osserva constantemente che la commessura taglia il mezzo delle lun- 
glie e concave depressioni laterali ed ha andamento rettilineo. Nella nostra specie 
invece la commessura latérale è fortemente arcuata e assai vicina agli spigoli della 
valva perforata. Nè si puô certo pensare che si tratti di una varietà, perche un si- 
mile carattere è costante: io ebbi la possibilité di canstatarlo, sempre nella stessa 
misura, in una quarantina di individui. Un’altra diflerpnza fra la Rh. pseudopal
mata e la vera Rh. palmata sta nella forma della commessura nella regione fron
tale : fortemente dentata, ma ad angoli acuti, nella seconda ; meno fortemente den-
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tata e ad angoli superiori arrotondati nella prima. Oltre a ció la vera Bh. palmata 
manca assolutamente di seno, mentre nella Bh. pseudopalmata si riscontra, per l’an- 
damento della linea frontale, un seno largo e scancellato.

Gli esposti caratteri della commessura e della regione frontale avvicinano invece 
moltissimo la nostra specie alla Bh. Dalmasi, alla quale, come ho già detto, la si 
potrebbe aggregare a titolo di varietà. Le grandi analogie si mostrano specialmente 
se i rattronti comparativi si fauno di fronte e di flanco, ma se il paragone si fa di 
prospetto, sia per la valva perforata che per la imperforata, le due specie risultano 
notevolmente diverse e tali da non poter essere associate. La Bh. Dalmasi è di forma 
pentagonale o triangolare con la base uguale o poco superiore deH’altezza, la Bh. 
pseudopalmata invece è molto dilatata con la fronte quasi doppia della lunghezza. 
Nella prima le coste sono poco pronuncíate anche sulla fronte e sfumano ben presto 
tanto sulla valva perforata quanto su quella imperforata, nella seconda invece, in 
ambedue le valve, le coste si continuarlo ben distinte anche nella regione apicale.

La Bh. pseudopalmata adunque è una forma intermedia fra la Bh. palmata tipo 
e la Bh. Dalmasi. Ricorda moltissimo la Bh. palmata se vista di prospetto, si allou- 
tana invece da essa per avvicinarsi parecchio alia Bh. Dalmasi se vista di flanco e 
di fronte.

È molto probabile che alcune forme già descritte come appartenenti alia Bh. pal- 
mata o a varietà di essa siano da riferirsi invece alia nuova specie Bh. pseudopal
mata. C osí ad esempio la Bh. palmata Opp. in Uhlig 1, come lo stesso autore fece 
osservare, presenta una commessura arcuata e non situata nel mezzo dei campi la- 
terali, ma vicina agli spigoli della valva perforata, precisamente come fu fatto rile- 
vare per la Bh. pseudopalmata. Non avendo pero sott’occhio quegli esemplari sui 
quali si potrebbe sollevare qualche dubbio, non posso esprimere un parère assoluto.

La Bh. pseudopalmata si diversifica dalla Bh. Capellina Parona1 2 per varí carat
teri, specialmente per la forma e la posizione della sutura. Lo stesso si pu6 ripetere 
per la Bh. cuneiformes Canavari3 del Lias medio dell’Appennino centrale ; in essa, 
al contrario di quanto si riscontra nella Bh. pseudopalmata, la commessura è vicinis- 
sima alio spigolo della valva imperforata. Alquanto vicina alia nostra specie à la Bh.

1 Uhlig, V. Über die liasische Brachiopodenfauna von Sospirolo. Sitzb. d. k. Akad. d. Wiss., Bd. LXXX, 
1. Abth., Wien 1879.

2 Parona, C. F. Contributo allô studio della fauna liassica delVAppennino centrale. Memorie d. R. 
Accad. d. Liueei, Anno CCLXXX, Roma 1883.

3 Canavaei, M. Contribuzione I I I  alla conoscenza dei Brachiopodi degli strati a Terebr. Aspasia Mhg. 
Atti della Soc. Toscana di Sc. nat. Memorie, Vol. VI, Pisa 1884.
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dolabriformis Meneghini1; essa si differenzia pero per una forma meno espansa, per 
un numero di coste costantemente inferiore esfumantisi verso l’apice, e pergli spigoli 
della valva imperforata completamente arrotondati. Riguardo la Rh. palmata e la 
Rh. Dalmasi. dentro le quali forme la nostra specie é compresa, furono fatte gia ri- 
levare le affinita e le differenze.

La Rh. pseudopalm,ata é una delie forme piü frequenti del Lias medio di Sospi- 
rolo e i vari individui non presentano fra loro diversitá notevoli.

Ecco le misure di alcuni esernplari:
mm. mm. mm. mm. mm.

Lunghezza 14 12 12 16 12
Larghezza. 18 17 16 16 15
Spessore 8,5 8 8 8 7

R hynchonella F raasi, Opp.

(Tav. I I , fig. 7 a, 7 b, 7 c, 7 d).

1861. Rhynchonella Fraasi. Oppel. Ueber die Brachiopoden des untern Lias, pag. 543, Tav. XII, fig. 3 a,
b, c, d, e, f.

1871. » » Quenstedt. Brachiöpoden, pag. 147, Tav. XL, fig. 82.
1879. » cfr. Fraasi. Z ittel. Geologische Beobachtungen aus den Central-Apenninen, pag. 130,

Tav. 14, fig. 18 a, b, c, d.

Conchiglia di forma pentagonale, ma un poco meno slargata delle figure originali 
dell’OppEL. La valva perforata è  assai poco rigonfia a profilo rettilineo o lievemente 
depresso verso la meta. In questo secondo caso l’apice appare un poco rigonfio ; 
esso è  mediocremente elevato, appuntito, provvisto di acuti e manifesti spigoli late- 
rali e di deltidio largo e ben visibile. Poco sotto l’apice della valva perforata co- 
mincia il seno che è  largo, mediocremente profondo, quasi piatto. In esso si scorgono 
da sei a sette coste uniformi, cómprese fra altre due coste più elevate, aile quali 
tengono dietro, prima di arrivare agli spigoli che discendono dall’apice, altre due o 
tre coste per parte.

La valva imperforata è  molto rigonfia, coll’umbone abbastanza elevato. Nel suo 
jobo, che è  largo, arrotondato, ma poco prominente, si contano sette, otto ed anche 
nove coste, seguite da altre che vanno gradatamente diminuendo d’intensità, di so-

1 Cana vari, M. I  Brachiopodi degli strati a Terebr. Aspasia Mgh. neli’Appennino Centrale. Memorie 
d. R. Accad. d. Lincei, Anno CCLXXVII, Roma 1880.
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lito tre per lato. I campi laterali sono formati, per buona parte, a spese della valva 
imperforata, occupano una estensione discreta e sono piü o meno concavi. La linea 
commessurale forma due brevi gobbe sui fianchi e segue poi dentata sulla fronte 
dove segna, con molta evidenza, il seno e il lobo.

I miei esemplari concordano con individui originali di lili. Fraasi avuti per con
fronto. Come ho giá fatto osservare, rispetto le illustrazioni dell’OppEL, gli esem
plari provenienti da Sospirolo sono forse un poco meno slargati, fatto che puó dipen- 
dere dal presentare essi qualche costa di meno. Alcuni degli esemplari di Sospirolo 
rispondono bene alia figura .20 della Tav. VI della memoria del Geyer sui Brachiopodi 
di Hierlatz, la quale rappresenta un individuo che, puré allontanandosi dalla forma 
tipo per avvicinarsi alia Rh.curviceps, appartiene pero sempre alia Bh. Fraasi.

La Rh. cfr. Fraasi che lo Zittel 1 cita per l’Appennino céntrale appartiene a 
mió avviso ad una vera Fraasi a coste meno numeróse; essa fa passaggio ad una 
varietá ancora meno ricca di coste che descriveremo appresso. La Rh. sp. ind. cfr. 
Rh. Fraasi puré del Lias medio dell’Appennino céntrale citata dal Canavari2, mi 
pare che non si possa associare né alia Fraasi tipo, né ad una varietá, allontanandosi 
da esse, come giá fece rilevare l’autore, per un numero maggiore di coste, per non 
essere appiattita sui fianchi e sopratutto per l’andamento della commessura.

Nel Lias delle Tranze di Sospirolo la Rh. Fraasi é abbastanza frequente e gli 
esemplari sono quasi sempre bene conservad. Ecco le misure di quattro individui 
di dimensioni diverse.

mm. mm. mm. mm.
Lunghezza . 18 16 16 15
Larghezza ........................... 18 15 16 15
S p e s s o r e ..................... ..... . . .  12 12,5 11 11

Rhynchonella F raasi, Opp. var. paucicostata n. v.

(Tav. IL fig. 8a, 8b, 8c, 8d).

Come si puö rilevare dall’esame delle figure, questa forma presenta quasi tutti i 
caratteri della Rh. Fraasi tipo. Essa si differenzia soltanto per un numero di 
coste minore contandone costantemente cinque sui lobo e quattro nel seno e due per

1 Z ittel, K. A. Geologische Beobachtungen aus den Central-Apenninen. Geognost. Palseontol. Bei
träge, Bd. II, München 1869.

2 Canavari, M. Contribuzione IIIa lla  conoscenza dei Brachiopodi degli strati a Terebr. Aspasia Mgh. 
nelV Appennino Centrale. Atti Soc. tos. Sc. nat. Memorie, Yol. VI, Pisa 1884.
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ogni lato, tanto sulla valva perforata quanto su quella imperforata. In conseguenza 
del numero limitato, le coste di questa varietá si mostrano piü robuste di quelle della 
forma tipo e la conchiglia risulta lievemente piú compressa avvicinandosi alia forma 
triangolare.

La Bh. cfr. Fraasi del Lias medio delFAppennino céntrale riprodotta dallo Zittel 
é una forma intermedia fra la Bh. Fraasi tipo e la Bh. Fraasi var. paucicostata. 
Trascrivo le misure di due esemplari di Bh. Fraasi var. paucicostata delle Tranze di 
Sospirolo dove questa forma é mediocremente frequente.

mm. mm.

LiiDghezza. 17,5 17
Larghezza . . 16,5 15
Spessore . 12 12

R hynchonella lubrica, Uhl.

(Tav. II, fig. 10a, 10b, 10c, lOd).

1879. Hhynchonella lubrica. Uhlig. Über die liasische Brachiopodenfauna von Sospirolo, pag. 39, Tav. Y, 
fig. 5-7.

La Bhynchon. lubrica é una delle specie piú caratteristiche dell’intera fauna. 
II contorno é di forma triangolare arrotondata specialmente verso la regione frontale. 
La valva perforata ha un profilo assai ristretto ed é occupata da un seno molto pro
fondo e arrotondato. Questo seno nei due terzi superiori é liscio, poi comincia ad 
incresparsi in tre o quattro coste che sulla fronte diventano ben rilevate ed acute. 
L’ápice é piccolo, appuntito, di sofito poco ricurvo, ma in alcuni esemplari piü che 
in certi altri nei quali é quasi diritto. ,

I due lati delT ápice sono piú o meno acuti e circa alia meta della loro lunghezza 
si originano delle altre coste, per lo piú due per ogni lato, ma certe volte anche una 
sola. La valva imperforata é  molto rigonfia specialmente nella regione dell’umbone 
dove é tanto elevata da mantenersi ad un livello di poco inferiore a quello raggiunto 
dairápice. In conseguenza di questa forte incurvatura il lobo é poco distinto ed é 
provvisto di quattro o cinque coste che sfumano presto lasciando gran parte della 
valva liscia. Ai lati del lobo si riscontrano altre due lievi coste arcuate che vanno ad 
unirsi, rispettivamente, con le due che seguono súbito sotto gli spigoli laterali del- 
l’apice. La maggior gonfiezza della valva imperforata é raggiunta poco sotto Tumbone; 
essa forma gran parte dei campi laterali, meno pero la parte sotto Tapice che é for-

MÉM. SOC. PAL. SUISSE, VOL. XXXIII. 5
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mata invece a spese della valva perforata. La linea di sutura é un poco arcuata e 
decisamente trasversa nella parte superiore dei fianchi, poi s’increspa con le coste. 
Sulla fronte forma un arco a semicerchio che coincide quasi col profilo frontale 
della valva imperforata.

Anche nei miei esemplari non si puó osservare bene la forma del foro e quella del 
deltidio. La conchiglia si mostra ornata da una doppia serie di numeróse strie con- 
centriche e radiali piü rilevate specialmente sui fianchi.

Riassumendo, questa specie é in particolar modo caratteristica pel seno profondo e 
arrotondato, per l’umbone della valva imperforata molto rigonfio e liscio, e per la 
brevitá delle coste che in tutti i miei esemplari si arrestano a circa un terzo della 
linea frontale.

Come fece giá rilevare 1’Uhlig, la Rhynchon. lubrica ricorda, per alcuni partico- 
lari, la R. Emmrichi Opp. e la R. furdilata Theod. Queste forme appartengono 
pero al gruppo delle rimóse, dalle quali la specie dell’UHLiG si distingue per l’asso- 
luta mancanza di fine coste nella regione umbonale oltre che per una forma com- 
plessiva meno alata e per il seno molto profondo e arrotondato. Pel carattere 
dell’umbone della valva imperforata liscio e rigonfio la Rhynchon. lubrica ram- 
menta alquauto alcune forme brevicostate del Giura di Cutch1.

Nel giacimento liasico delle Tranze di Sospirolo la Rhynchon. lubrica non é 
molto frequente, ma neppure rara, io ebbi in esame cinque esemplari in diversi 
stadi di sviluppo; gli esemplari giovani sono, di solito, meno rigonfi e piü slargati. 
Riporto le misure di due individui che rispondono bene alia esposta descrizione; il 
migliore di essi é riprodotto nelle fig. 4 a, b; c, d, della Tav. II.

mm. mm.

Lunghezza ............................................................................17 14
Larghezza . . .  ................................................................ 17 14
S p e s s o r e ........................... ................................................ 12,5 12

R hynchonella F abianii, n. f.

(Tav. II, fig. 4a, 4b, 4c, 4d).

É una forma che raggiunge dimensioni considerevoli, superiori a quelle di tutte le 
altre specie di Rhynchonelle. II contorno é triangolare, smussato ai due latí della fronte 
che é un poco rientrante. La valva perforata é relativamente ristretta, a profilo

1 Kitchin, F. L. The Jurassic Fauna of Cutch. Brachiopoda. Paleontología Indica. Serie IX, Vol. III, 
Part 1, Calcutta 1900.
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diritto, con ápice molto corto, pochissimo arcuato, ad angoli laterali ben distinti, 
lunghi e che s’incontrano sull’apice formando un angolo retto. La parte mediana 
della valva perforata é  occupata da un largo e profondo seno nel quale si contano tre 
o quattro coste che avvicinandosi all’apice si attenuano fin quasi a scomparire. Sui 
due fianchi, che limitano il seno e che sporgono come due alette, si scorgono da tre a 
quattro e qualche volta cinque coste per parte, delle quali la prima é assai robusta 
ed elevata e le altre vanno diventando phi piccoleepiüsottili mano mano chesiavvi- 
cinano agli spigoli che discendono dal vértice. La valva imperforata é molto rigonfia 
e gibbosa, tanto gibbosa che l’umbone sorpassa addirittura Tapice della valva perfo
rata. Le coste della valva imperforata variano da undici a dodici, delle quali tre a 
quattro si trovano sul lobo che é molto sporgente, ma uniformemente ricurvo e me
diocremente distinto dai fianchi. I campi laterali sono grandi, un poco concavi e 
formati in gran parte a spese della valva imperforata. La commessura é  poco ondu- 
lata nei tratti superiori, ma poi si continua irregolarmente seghettata per arcuarsi 
in fine profondamente sulla regione frontale.

La specie descritta ricorda alquanto la Rh. Alhetiii var. sospirolensis Uhlig1, ma 
non si puo certamente riferire ad essa per diversi caratteri differenziali, come la 
forte gibbositá delTumbone della valva imperforata, la maggior depressione della 
valva perforata, i fianchi piü appiattiti e piü estesi, la commessura diversa per posi- 
zione e per forma, il seno meno distinto e finalmente per essere la conchiglia ornata 
di un numero maggiore di coste. Qualche affinitá esiste pure con la Rh. n. f. U h l ig  

(Op. cit., pag. 35, Tav. Ill, fig. 13), ma le differenze che la fanno distinguere sono 
ancora superiori a quelle ricordate per la Rh. Albertii var. sospirolensis. Per la 
forma estesa e profonda del seno e per la gibbosita della valva imperforata la nostra 
specie rammenta anche la Rh. lubrica U hl; dalla quale pero si distingue per pa- 
recchi altri particolari.

La Rh. Fabianii é specie non molto frequente; io non raccolsi che tre soli esem- 
plari, i quali rispondono alie seguenti dimensioni:

Assieme a questa bella specie che, per gli esposti caratteri si riconosce con una 
certa facilita, si raccolgono delle forme che si staccano un poco dalla forma típica

1 Uhlig, V. Über die liasische Brachiopodenfauna von Sospirolo, pag. 83 , Tav. IV, fig. 2 a, b, c, d.

mm. mm. mm.

Lunghezza . .
Larghezza 
Spessore .

. . 26 24 24

. . 26 24 24
. 18 19 16
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quale venne disegnata e descritta. Sono forme che non presentano sufficienti parti- 
colariper essere descritte aparte e ch’ioriferisco a varietà della típica Rh.Fabianii. 
Una di queste varietà è alquanto più allungata ed ha il seno meno profondo. Per 
questi caratteri essa si avvicina alia Rh. Gümbeli Opp., ma è assai meno convessa, 
ha il seno più lungo e un numero maggiore di coste. Un’altra varietà délia stessa 
Rh. Fabianii ricorda la Rh. serrata var. Kiliani di Stef., ma non è globulare. Una 
terza ha qualche carattere in comune con la Rh. n. f. Uhlig, (pag. 35, Tav. III, fig. 13), 
ma non è cosi compressa e dilatata e le sue coste sono assai meno numeróse. Tutte 
queste varietà si distinguono in fine, dalle forme citate, per i comuni caratteri dell’a- 
pice quasi eretto, la valva imperfora ta gibbosa e quellaperforata depressa, particolari 
che le fanno assai più vicine alla Rh. Fabianii che non sia a qualunque altra specie.

R h y n c h o n e l l a  D e Lottoi n. f.

(Tav. II, fig. 4a, 4b, 4c, 4d, 5a, 5b, 5c, 5d)..

1900. Rhynchonella sp. aff. Rh. Albertii. Bôse und Schlosser. Ueber die mittelliasische Brachiopoden-
fauna von Südtyrol, pag. 193, Tav. XVIII, fig. 1.

Conchiglia di forma triangolare un poco sporgente alla fronte. La valva perfo
rata è provvista di un largo seno non ricurvo, occupato da due o tre coste forti ed 
a spigoli acutí. I lati del seno sono formati da due coste ancora più rilevate, ma più 
corte, seguite, sui fianchi, da numeróse altre che diventano sempre più piccole fino 
a scomparire nei campi laterali. L’apice è robusto, ricurvo, a spigoli laterali arroton- 
dati, con apertura deltidiale mediocre e ben visibile. La valva imperio rata è provvista 
di lobo manifesto, più o meno sporgente da individuo ad individuo e occupato da tre 
o quattro coste che continuarlo fino sull’umbone. Sui due lati del lobo seguono altre 
quattro o cinque coste per parte che vanno diminuendo d’intensità, come s’é detto 
per la valva perforata. I campi laterali sono appiattiti, ma a limiti indecisi. L’unione 
delle due valve ha luogo sotto un angolo molto ottuso quasi piatto, salvo nei pressi 
dell’apice dove la commessura è leggermente infossata. La conchiglia, specialmente 
negli individui giovani, si mostra omata di linee concentriche e di numeróse e finis- 
sime strie radiali.

Gli esposti caratteri riguardanti il lobo ed il seno si fanno più accentuati negli 
esemplari più grossi. Per rneglio apprezzare le differenze di età ho riprodotto due
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individui, uno molto sviluppato (fig. 5 a, b, c, d,) e l’altro assai piùgiovane (fig. 6 a, 
b, c, d). Questi due tipi estremi sono collegati da una numerosa serie di forme intermedie.

La Rh. De Lottoi è una forma abbastanza frequente, ma anche discretamente va- 
riabile : alcuni individui, per i peculiari caratteri che presentano, si potrebbero ri- 
guardare addirittura come delle varietá. Le dimensioni seguenti si riferiscono ad 
esemplari rispondenti alie riprodotte figure e alia sopra esposta descrizione.
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nun. nun. mm. mm. mm.
Lunghezza . 22 19 19,5 17 16
Larghezza . . 24 20 20 18 17
Spessore . . . 14 11 10 9 8,5

La somiglianza di alcuni dei miei esemplari con le illustrazioni date da Böse e 
Schlosser per una Rh. sp. aff. Rh. Albertii si puo dire perfetta, ragione per cui 
non esito a riferirla alia Rh. De Lottoi. Tanto i miei esemplari, quanto quelli del Lias 
medio della Stuva, ricordano parecchio la Rh. Albertii Opp. Tuttavia si possono di
stinguere, perché piü depressi, peí maggior numero di coste, pell’appiattimento dei 
fianchi, peí lobo piü sporgente dall’orlo frontale e perché la maggior larghezza della 
conchiglia non si riscontra a circa meta lunghezza, ma in prossimitá della regione 
frontale.

I giovani esemplari della Rh. De Lottoi presentano delle rassomiglianze con 
esemplari, pure giovani, di Rh. Albertii in Geyer. (Tav. Y, fig. 16). Pero le diffe- 
renze che negli esemplari giovani sono poco notevoli, col crescere degli individui 
diventano cosí rilevanti da non permettere assolutamente di ritenere che la Rh. Al
bertii in Geyer e la Rh. De Lottoi appartengano ad un’unica specie. La Rh. De 
Lottoi si distingue dalla Rh. Gümbeli per un numero di coste maggiore, per Tapice 
un poco meno incurvato e non ricoprente il deltidio, per i fianchi non concavi, per 
una maggiore lunghezza e pei caratteri della fronte che non é cosí ingrossata, ma 
provvista di lobo e di seno staccati e manifesti. Qualche somiglianza si riscontra an
che con la Rh. Briséis Gemm., ma la Rh. De Lottoi tipo si distingue dalla specie 
siciliana per la forma del contorno triangolare, acuto di sopra, meno espanso e per 
Tapice che é piü arcuato e non quasi raddrizzato o riverso indietro.

Ho detto poco sopra come accanto alie forme tipiche si riscontrino, con una certa 
frequenza, delle varietá. Fra esse é degna di menzione una forma che si distingue 
dalla Rh. De Lottoi tipo per un numero maggiore di coste e per essere meno acuta 
e piü espansa ailati. Pertali caratteri essa rammenta molto la Rh. Vigilii Lepsius1,

Lepsius, R. Bas Westliche Süd-l'yrol. Berlin 1878.
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del Dogger inferiore. Pero, facendo un confronto con originali provenienti dal Capo 
S. Vigilio, gli esemplari del Lias medio delle Tranze di Sospirolo si possono fácil
mente distinguere perla formadei campi laterali, per T andamento della suturaeper 
Tapice piü robusto e piú elevato.

(Tac. II. fig. 14a, 14b, 14c, 14d).

1879. Rhynchonelki n. f. Uhlig. Überdie liasische Brachiopodenfaana von Sospirolo, pag. 41, Tav. V,fig. 8.

Questa specie raggiunge sempre limítate dimensioni. II contorno è di forma quasi 
ovale salvo le deformazioni pórtate dall’apice e dal lobo nella regione frontale. Tutte 
e due le valve sono poco rigonfie, la perforata un poco piú della imperforata ; la mag- 
gior gonfiezza è a circa un terzo dalTápice che s’innalza sopra Tumbone della valva 
imperforata senza pero essere ricurvo e compresso. Gli angoli laterali delTapice sono 
corti, arrotondati e sfumano ben presto. Presso la regione di maggior gonfiezza della 
valva perforata comincia un largo seno, nel quale si scorgono due piccole coste de- 
presse che in alcuni esemplari si originanonelle vicinanze delTapice, senza accenno di 
fusione. I fianchi del seno sono formati da due coste grosse ed arrotondate alie quali 
tengono dietro altre coste piú piccole, di solito due per lato. La valva imperforata è 
provvista di seno, poco distinto, di forma triangolare e formato da tre coste conver- 
genti sulTumbone. Di queste tre coste le due laterali sono, di solito, piú rilevate, 
quella di mezzo piú breve e piú depressa. L’unione delle due valve ha luogo sotto un 
angolo ottuso sui fianchi e acuto nel resto. La conchiglia è ornata da una serie di li
nee concentriche e da una finissima ed irregolare striatura tanto sulla valva perfo
rata quanto su quella imperforata.

Caratteristica di questa specie è la forma della commessura frontale che si puo ri- 
levare specialmente dalTesame della fig. 14 c. Questo particolare, unito a quelli ri- 
guardanti il lobo, il seno e i fianchi, permette di distinguere la Rh. Canevae con 
una certa facilita da tutte le altre specie che Taccompagnano. Nel Lias medio delle 
Tranze di Sospirolo questa specie è piuttosto rara; Tesemplare meglio conservato pre
senta le seguenti dimensioni :

R hynchonella C anevæ n. f.

mm.

Lunghezza . 
Larghezza 
Spessore .

11
14
6,5
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Come fece gia rilevare I’Uhlig, questa specie, presa neH’insieme, ricorda notevol- 
mente la Rh. Oppeli Desl. del Calloviano. Esaminate pero per raffronto, particolare 
a particolare, si trova che puré avendo delle affinitá non possono essere riunite in 
una specie única. Qualche rapporto di sotniglianza si riscontra puré con la Rh. Bri
séis Gemm.1 specialmente se vista dal lato frontale. La nostra specie si distingue 
pero per uno spessore piú piccolo, per la forma delT ápice e per essere relativamente 
piü larga. La Rh. Canevae rammenta anche la Rh. latissima Fue.1 2 del Lias inferiore 
di Monte Pisano; si distingue da essa per una minore espansione laterale, per essere 
meno rigonfia, per il lobo piü stretto, a tre coste in luogo di cinque, e piü sporgente 
aH’infuori della linea frontale, e finalmente per la forma e le dimensioni delT ápice.

Notevoli rapporti di affinitá si riscontrano in fine con certi esemplari di Rh. varice 
bilis, come ad esempio con quelli rappresentati dalle figure 4 e 5, Tav. V, del lavoro del 
Geyer sui Brachiopodi di Hierlatz. Simili rapporti pero non sono tali da costituire 
una vera identitá e gli individui della nostra specie si distinguono per essere piü 
schiacciati, con espansioni laterali piú forti, Tapice conformato diversamente, la 
piccola valva assai meno rigonfia, la commessura meno obliqua, il lobo piü spor
gente dal contorno frontale e per avere un numero di coste sempre inferiore.

Rhynchonella fascicostata, Uhl.

(Tav. II, fig. 13a, 13b, 13c).

1879. Rhynchonella fascicostata. Uhlig. Über die basische Brachiopodenfauna von Sospirolo, pag. 42,
Tav. V, fig. 1-3.

1884. » # Haas. Beiträge zur Kenntniss d. liasis. Brachiopodenfauna von Süd-
tyrol und Venetien, pag. 10.

1900. » » Böse und Schlosser. Ueber die mitteiliasische Brachiopodenfauna von
Südtyrol, pag. 195, Tav. XVIII, fig. 15.

Come fece notare il prof. Uhlig nella sua accurata descrizione, trattasi di 
una specie piccola, ma assai interessante. Il contorno é arrotondato, alquanto piü 
largo che alto. Negli esemplari piccoli le due valve sono poco rigonfie, in alcuni casi

1 Gkmmf.li.aro, G. G. Sopra aleune faune giuresi e liasiche della Sicilia, pag. 77, Tav. XI, fig. 19 a 22; 
specialmente la fig. 22.

2 F ucini, A. Fauna dei calcari bianchi ceroidi con Phylloc. cylindricum. Atti d. Soc. Toscana di Sc. 
nat. Memorie, Vol. XIV, Pisa 1894.
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addirittura compresse. Con una maggiore gonfiezza delle due valve sta in relazione il 
seno che diventa un poco più profondo. Gli esemplari di Rhynchon. fascicostata illu- 
strati da Böse e Schlosser presentano appunto il seno lievemente più profondo in 
conseguenza di un maggior sviluppo di tutta la conchiglia, ció che non si riscontra 
invece in quelli riprodotti dall’ÜHLiG e nei più piccoli fra quelli da me avuti in esaine.

L’unione delle due valve ha luogo sotto un angolo acuto, specialmente sulla fronte, 
e la linea di commessura è continua, più o meno inflessa e qualche volta asimmetrica 
nella regione frontale. L’apice, relativamente al piccolo sviluppo della conchiglia, 
non è eccessivamente piccolo, ma mediocre, appuntito, poco ricurvo, niente com- 
presso, e limitato ai lati da angoli arrotondati.

Le due valve sono provviste di numeróse coste, da sedici a venti, delle quali da sei 
a nove occupano la regione del seno. Caratteristica per questa specie è la fusione che 
avviene, presso la regione dell’ápice, delle coste, le quali si riuniscono per conver- 
genza in specie di fasci che si scorgono bene se esaminati con l’aiuto di una lente. 
In qualche esemplare le due valve si mostrano ornate di poche e appena visibili linee 
concentriche nella misura che viene indícala nella figura 1 b delle illustrazioni date 
dall’UHLiG.

La Rhynchon. fascicostata è forma che pei suoi caratteri si riconosce e si distingue 
con molía facilita. Essa fu già avvertita, dallo stesso Uhlig, non solo a Sospirolo, 
ma anche ail’Alpe Fanis ; nella stessa regione di Ampezzo fu recentemente segnalata 
dallo Schlosser nel Lias medio della Stuva e in quello di Lavarella. Dei miei esem
plari uno, che è il più grande, risponde bene all’illustrazione data nel lavoro di Böse 
e Schlosser, gli altri s’accordano invece assai meglio colle figure date dall’UHLiG.

Riporto le misure di tre esemplari di diversa grandezza :

Lunghezza .
mm.

. . .  10
mm. mm.

9 7
Larghezza . . 11 11 9
Spessore. . . 6 4,5 4,5
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Gen. TEREBRATELA, Klein.

T erebratula synophrys, Uhl.

(Tav. I l l \  fig. la, lb, lc, Id).

1879. Terebr. synophrys. Uhlig. Ueber die liasische Brachiopodenfauna yon Sospirolo, pag. 19, tav. I,
fig. 7, 8.

Di forma ovale negli esemplari giovani e subpentagonale in quelli più adulti. 
Tutte e due le valve sono molto rigonfie e munite di linee di accrescimento concen- 
triche e generalmente assai pronuncíate. Tanto la valva perforata quanto la imper- 
forata sono speeialmente rigonfie nella regione dell’apice, in modo da assumere un 
aspetto gibboso. L’apice è grosso, discretamente elevato e ricurvo in avanti. I fianchi 
dell’apice sono generalmente arrotondati, ma in alcuni casi presentano uno spigolo 
depresso die sfuma continuandosi in linee di accrescimento. La fronte è provvista di 
un numero variabile di pieghe, per lo più quattro, bene pronuncíate, ma che si arre- 
stano, tanto nella v/ilva perforata quanto in quella imperforata, poco lungi dalla 
linea frontale. La commessura lia luogo lungo una linea piatta o poco sporgente ; 
essa presenta due gobbe, delle quali una convessa in alto rispetto la valva pei’forata 
e l’altra cóncava in basso, con ritorno all’innanzi presso i fianchi della linea frontale. 
In alcuni casi tra gli orli laterali dell’apice e la linea di commessura la valva perfo
rata presenta due leggere fossette. La superficie della conchiglia è ornata da una 
doppia serie di fine strie che s’incrociano obliquamente. Gli esemplari giovani appa- 
iono meno allungati, più espansi e meno rigonfi.

Questa specie è moltô frequente, pero di tutti gli esemplari da me raccolti, come si pu ó 
convincersi anche dal semplice esame delle illustrazioni, nessuno risponde rigorosa
mente in tutti i particolari alie figure date dalPÜHLiG. È intéressante osservare che alie

MKM. SOC. PAL. SUISSE, VOL. XXXIII. 6
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figure date dall’UHLiG rispondono invece perf'ettamente gli esemplari di Terebratula 
synophrys del Lias inferiore delle Alpi FeltrineQ uelli delle Tranze or ora descritti 
si diversificano specialmente per le pieghe frontali meno pronunciate, ma in numero 
maggiore, e per una piu sentita elevazione della gibbosita della valva imperforata 
nella regione sotto-apicale. Queste differenze non mi sembrano pero tali da giustifi- 
care una separazione specifica. Tuttavia e opportuno rilevarle; forse esse dipendono 
dal fatto che gli esemplari della localita Tranze appartengono a giacimento di eta 
diversa da quello del Lias inferiore delle Alpi Feltrine.

Dimensioni di alcuni esemplari:
mm. mm. mm. mm.

Lunghezza . . ...........................34 33 31 32
L arghezza........................... ...........................29 29 22 23
Spessore. ..................... . . 20 21 20 19

T erebratula synophrys, U hl. var. polyptvcta n. v.

(Tav. I l l ,  fig. 2a, 2b).

Ho creduto opportuno di tenere distinta dalla Terebr. synophrys, a titolo di 
varieta, una forma che per molti caratteri si avvicina alia Terebr. synophrys, ma 
che per altri ricorda invece notevolmente la Terebr. pacheia Uhlig.

Come si puo rilevare dalle citate figure, questa varieta risponde alia Terebr. 
synophrys per la forma subpentagonale del contorno, per la forma delle due valve e 
specialmente per l’andamento della commessura. Si allontana da questa specie per 
una maggior gonfiezza, per Tapice della valva perforata meno ’elevato e meno ri- 
curvo e per essere munita, nella regione frontale, di coste piü piccole ma assai piü 
numeróse ed estese, in parte, anche sui fianchi súbito a lato della fronte. Questi 
caratteri la fanno avvicinare invece alia Terebr. pacheia, dalla quale si distingue 
pero nettamente per una forma assai meno globulare, piu allungata e specialmente 
per Tandamento della commessura la quale, come s’e detto, risponde bene invece a 
quella che si riscontra nella Terebr. synophrys.

Per tutti questi caratteri io la ritengo una forma di passaggio fra la Terebr. pa
cheia e la Terebr. synophrys e credo opportuno di riferirla ad una varieta di que-

Dal Piaz, G. Le Alpi Feltrine,studio geológico. Memorie del R. Istituto Venetodi S. L. A. Venezia 1907.



st’ultima specie, perché alcuni individui intermedila collegano assai più strettamente 
alla Terebr. synophrys che non sia alla Terebr. pacheia.

L’esemplare figurato ha le seguenti dimensioni :
111 (Tl.

Lunghezza . . 31
Larghezza . . 2 7
Spessore . . .  . . .  23
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T erebratula cfr. fimbrioides, Deslong.

Si traita di un único esemplare un poco guasto e, con ogni probabilità, incomple
tamente sviluppato. La forma délia conchiglia è quasi ovale, troncata alla fronte. Le 
due valve sono pressochè egualmente convesse e provviste di forti linee di accresci- 
mento. L’apice è largo, robusto, mediocremente ricurvo ed ha foro rotondeggiante. 
La commessura è quasi rettilinea sui fianchi e leggermente inflessa verso la valva 
imperforata che è provvista di un lobo assai poco pronunciato e reso meglio evidente 
dad’andamento délia commessura. Sulla fronte non appare manifesta l’esistenza di 
pieghe ; ma è noto del resto come non sia raro il caso di individui riferibili alia Te
rebr. fimbrioides privi o quasi privi di pieghe frontali, cié che è specialmente fre
quente negli individui giovani1.

II descritto esemplare risponde alie seguenti misure :
mm.

Luüghezza . . .  .....................  . . . .  18
Larghezza . . . . . . .  . . . . .  16
Spessore..................................................................................................... 11,5

L ’esemplare da me raccolto ricorda alquanto le illustrazioni date dall’UHLiG per 
una Terebr. n. f. cfr. fimbrioides Deslong.'-, specialmente per i rapporti esistenti fra 
le varie dimensioni ; tuttavia si diversifica per la forma della fronte un poco più ri- 1 2

1 Deslongchamps, E. Paléontologie française. Terrain Jurass. Brachiopodes> Paris 1863, pag 171, 
Tav. 44, fig. 1, 2, 4, 5.

2 Uhlig, Y. Über die Uasische Brachiopodenfauna von Sospirolo bei Belluno. Loe. cit., pag. 21, Tav. II.
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stretta, per una maggiore gibbositá e per Tapice assai piú robusto e piú ele- 
vato, pei quali caratteri si avvicina invece assai meglio alia tipica Terebr. 
fimbrioides.

Terebratula nimbata, Opp.

1861. Terebr. nimbata. Oppel . Ueber die Brachiopoden des untern Lias. pag. 540, Tav. XI, fig 4 a, 4 b, 4 c. 
1889. » » Geyer. Ueber die basis. Brachiopoden d. Hierlatz, pag. 13, Tav. II, fig. 9 a 13.
1892. » » Parona. Revis. d. fauna lias, di Gozzano, pag. 44, Tav. II, fig. 19.

Questa concliiglia ha sempre piccole dimensioni che sono cómprese dentro i se- 
guenti limiti:

Lunghezza
mm. itim. 

. 1 4  12
Larghezza . . 16 13,5
Spessore . . 8,5 7,5

La valva perforata é alquanto convessa, non peri) quanto la omologa della Terebr. 
Beyrichi, ed é provvista di un lobo discretamente sporgente separato dai fianchi da 
due solchi poco profondi, larghi e arrotondati. L’apice é grosso, robusto, mediocre
mente incurvato con forame piccolo e rotondo. II deltidio appare assai basso e se- 
guito, ai fianchi, da una falsa area piuttosto estesa.

La valva brachiale é assai meno convessa della perforata e provvista, nella re- 
gione mediana, di un seno largo, arrotondato, ma non eccessivamente profondo.

In questa valva si riesce a vedere, per trasparenza, Tapparecchio brachiale; esso 
risponde abbastanza bene al disegno che, per la stessa specie, da il Geyer. (Tav. II, 
fig. 13).

La linea di commessura é lievemente cóncava, rispetto la valva perforata, sui 
fianchi, ed é profondamente ricurva ad arco in corrispondenza all’unione del seno 
col lobo. Le linee di accrescimento e le pieghe sono lievi, rade e regolari, ac- 
compagnate, negli spazi intermedii, da altre ancora piú fine.

Gli esemplari da me raccolti, tanto per la forma generale quanto per quella del 
lobo, del seno, della commessura, ecc., rispondono assai bene alie illustrazioni dell’Or- 
pel e un po’ meno a quelle del Parona, le quali, per qualche carattere, ricordano 
certe forme clie fanno passaggio alia Terebr. Beyrichi.
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T erebratula A spasia, Mgh.

1853. Terebr. Aspasia. Meneghini. Nuovi fossill toscani, pag. 13.
1869. » » Zittel. Geolog. Beobachtungen aus den Central-Apenninen, pag. 126, Tav. 14,

fig. 1 a 4.
1874. » » Gemmellaro. Sopra i fossili della zona con Terebr. Aspasia della provincia di

Palermo e di Trapani, pag. 63, Tav. XI, fig. 1 a 3.
1880. » » Canavari. I Brachiopodi degli strati a Tereb. Aspasia Mgh. neil’Appennino

centrale, pag. 10, Tav. I.
1881. » * Meneghini. Monographie d. fass. du calcaire rouge ammonitique, pag. 168,

Tav. XXXI, fig. 8 a, 8 b, 8 c, 8 d.
1883. » » Canavari. Contribuzione alia fauna del Lias inferiore di Spezia, pag. 5, Tav. I,

fig. 1,2.
1886. » » De Stefani. Lias inferiore ad Arieti, pag. 35, Tav. I. fig. 6 a 9.
1889. » * Geyer. Ueber die liasis. Brachiopoden d. Hierlatz, pag. 14, Tav. II, fig. 13 a 15.
1897. » * Böse. Die mittelliasische Brachiopodenfauna der Östlichen Nordalpen, pag. 181.
1900. » » Böse und Schlosser. Über die mittelliasische Brachiopodenfauna von Südtyrol,

pag. 168.

Le numeróse descrizioni che furono date di questa specie dai diversi autori sono 
cosí dettagliate e cosí esaurienti da rendere affatto inútile qualsiasi aggiunta.

II materiale da me raccolto nei cal cari del Lias medio di Sospirolo e riferibile a 
questa specie, consta di due esemplari perfettamente conservati e di alcuni 
frammenti insignificanti. II piü grande dei due individui meglio conservati, risponde 
bene alia Terebr. Aspasia varieta majar dello Zittel ; l’altro invece, forse perché 
si tratta di forma giovane, é meno spesso ed ha il seno ed il lobo alquanto meno 
pronunciad che non sia nella Terebr. Aspasia tipo.

La Terebratula Aspasia. come é giá noto, si raccoglie con altrettanta frequenza 
tanto nel Lias medio quanto riel Lias inferiore e non puo essere presa quindi come 
fossile guida.

T erebratula C hrysilla, Uhl.

( Tav. III, fig. Sa, Sb, Sc, 3d).

1879. Terebr. Chrysilla. Uhlig. Über die basische Brachiopodenfauna von Sospirolo, pag. 17, Tav. I, fig. 6. 
1900. * » Böse und Schlosser. Über die inittelliasischc Brachiopodenfauna von Südtyrol,

pag. 180, Tav. XVII, fig. 4.
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Come osservó il prof. Uhlig nella sua eccellente descrizioue, questa specie ha • 
un contorno di forma triangolare arrotondata. II seno, non molto profondo, si 
protende notevolmente in una lingua piú o meno estesa alia quale, sulla valva 
perforata, corrisponde Pestremitä frontale del lobo che é molto sporgente, a dorso 
rettilineo o lievemente cóncavo e limitato da due netti e profondi solchi. I particolari 
del lobo e del seno sono cosí spiccati e caratteristici, che fanno riconoscere e distin
guere questa specie con tutta facilita. L’apice é mediocremente sporgente e arro- 
tondato; esso ricorda alquanto quello della Terébr. Aspasia, ma gli spigoli laterali 
sono piü acutí e rilevati. II foro é rotondo. La commessura appena arcuata, pero 
in misura minore che non sia nella Terébr. Aspasia, dalla quale la Terébr. 
Chrysilla si distingue inoltre per uno spessore relativamente meno rilevante.

Una specie vicina alia Terebr. Chrysilla é la Terebr. vespertilio del Dogger infe
riore. II Böse 1 ha giä fatto rilevare, con ricchezza di particolari, i caratteri distintivi 
riguardanti le dimensioni, la forma dell’apice, del seno e del lobo ecc., ai quali pos- 
siamo aggiungere quello riguardante la commessura che, a mió avviso, é uno di 
quelli che si possono piú fácilmente osservare. Nella Terebr. Chrysilla. come nella 
Terebr. Aspasia, noi riscontriamo infatti una commessura laterale assai meno incur- 
vata che non sia nella Terebr. vespertilio e anche nella Terebr. nepos1 2, dalla quale 
si distingue poi per parecchi altri caratteri. Un’altra specie vicina alia Terebr. Cliry- 
sittaela  Terebr. linyuataBöckh3, dall’autoreriferita con dubbioaduna Waldheimia. 
Comunque sia, la specie dell’ÜHLiG si distingue fácilmente dalla Terebr. linyuata 
Böckh. per la forma del seno alquanto piü stretto e piü arrotondato, per una inag- 
giore espansione laterale, per la forma del dorso quasi rettilineo e lievemente 
sporgente all’estremo frontale, mentre nella specie della Selva Bakonica si ripiega 
alPinterno, e finalmente per l ’andamento della linea commessurale sinuosa nella 
forma del Böckh, quasi rettilinea in quella delPUHLiG.

Ecco le dimensioni di uno degli esemplari meglio conservati di Terebr. Chrysilla:

rain.

Lunghezza . . .  ................................ 18
Larghezza . . . . .  . . 21,5
Spessore . . . . . . .  10

1 Böse. E. u. F inkelstein, H. Die mitteljurassischen Brachiopoden-Schichten bei Castel Tesino im 
östlichen Südtirol. Zeitschr. d. geolog. Gesellschaft. Jahrg. 1892.

2 Parona, C. F. e Canavari. M. Brachiopodi oolitici di alcune localitä dell’ltalia settentrionale. Atti 
della Soc. Toscana di Sc. nat. Vol. V, Pisa 1882.

* Böckh, J. Die geolog. Verhältnisse des südL Theiles des Bakony. II. Theil; III. Bd. der Mitteilungen  
aus dem Jahrb. d. k. ung. geolog. Anstalt. Pest 1874.
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La Terebr. Chrysüla è forma abbastanza frequente nel Lias medio di Sospirolo, 
ma è raro il caso di raccogliere un individuo perfetto. Io ebbi in esame sette esem- 
plari che rispondono tutti perfettamente aile illustrazioni originali dell’ÜHLiG. 
Meno perfetta è invece la corrispondenza con la figura data da Böse e Schlosser 
la quale appare alquanto più spessa.
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Gen. W ALDHEIMIA (King) Davidson.

W aldheimia mutabilis, Opp.

(Tav. I l l ,  fig. 7 a, 7 b, 7c).

1861. Waldheim, mutabilis. Oppel. Ueber die Brachiopoden des untern Lias, pag. 538, Tav. X, fig. 7a, 
7 b, 7 c, 7d.

1879. » cfr. mutabilis ? Böckh. Die geolog. Verhältnisse des sud. Theiles des Bakony, II. Thl.,
pag. 145, Tav. I, fig. 3 a 9.

1881. » Engelhardti. Canavari. Alcuni nuovi brachiopodi degli strati a Terebr. Aspasia, pag. 7,
Tav. IX, fig. 11.

1883. » mutabilis. Canavari. Contribuzione III alia conoscenza dei brachiopodi degli strati a
Terebr. Aspasia nelPAppennino centrale, pag. 92, Tav. X, fig. 9, 10.

1889. » » Geyer. Ueber die lias. Brachiopoden d. Hierlatz, pag. 18, Tav. II, fig. 31-36,
Tav. Ill, fig. 1-7.

1894. » » F ucini. Fauna dei calcari bianclii ceroidi a Philloc. cylindricum del
Monte Pisano, pag. 84, Tav. VII, fig. 29, 30, 31.

1897. » » Böse. Diemittelliasische Brachiopodenfauna der östlichen Nordalpen, pag. 172. Il

Il contorno di questa conchiglia è pentagonale, ma una simile forma non è 
pero costante in tutti gli individui, riscontrandone alcuni che sono lievemente com- 
pressi ai lati. Perquesto fattonerisulta una forma intermedia fra la pentagonale e la 
triangolare. Le due valve sono generalmente meno rigonfie di quelle della Wald
heim. Partschi, dalla quale si distingue pero nettamente per la forma del contorno.

L’unione delle due valve ha luogo ad angolo più o meno acuto tanto sui fianchi 
quanto sulla fronte, che è leggermente cóncava. I campi laterali sono stretti e la 
commessura è segnata da una linea lievemente rilevata, prima a decorso rettilineo 
e poi appena ricurva poco sotto Tapice. Linee di accrescimento ben visibili sui fianchi 
e poco lungi dalla regione frontale.

Di questa specie raccolsi diversi esemplari dei quali due rispondono molto bene 
agli originali tipici di Hierlatz ; un altro concorda con le figure date dal F ucini, e i 
rimanenti vanno riferiti ad alcune delle varietà descritte dal Geyer.
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W aldheimia Partschi, Opp.

1861. Waldheim. Partschi. 
1874.

1870.
1889.
1894.

1900.

Orpel. lieber die Brachiopoden des untern Lias, pag. 538, Tav. X, fig. 6 a, 61t, 6 c. 
Böckh. Die geolog. Verhältnisse des sudl. Theiles des Bakony, II. Thl., 
pag. 6, 13, 23, 25.
Uhlig. Über die basische Brachiopodenfauna von Sospirolo, pag. 22.
Geyer. Ueber die liasis. Brachiopoden d. Hierlatz, pag. 25, Tav. Ill, fig. 20 a 26. 
F ucini. Fauna dei calcari bianchi ceroidi con Phylloc. cylindricum del Monte 
Pisano, pag. 74, Tav. VII, fig. 20.
Böse und Schlosser. Über die mittelliasische Brachiopodenfauna von Slidtyrol; 
pag. 188, Tav. XVII, fig. 15.

Anche questa specie ha una forma spiccatamente triangolare che ricorda al- 
quanto la Waldheim, oxyyonia ; perô la si distingue facilmente da essa per essere, 
la Waldheim. Partschi, assai meno rigonfia, meno espansa sui due fianchi della re- 
gione frontale, a campi laterali molto più ristretti, non concavi e per la posizione 
e l’andamento della connnessura. Nella Waldheim. Partschi le due valve sono, 
presso a poco, egualmente rigonfie ; l’apice non molto robusto, poco arcuato e prov- 
visto, ai lati, di due spigoli acuti, netti, che sfumano poi sulla valva perforata. 
L’unione delle due valve sulla regione frontale ha luogo secondo un angolo diedro 
acuto, e lo spigolo è deholmente arcuato a sella. La connnessura è lievemente rilevata 
e sui fianchi ha decorso rettilineo, salvo un brevissimo tratto subito sotto la re
gione apicale dove s’incurva lievemente.

Di questa specie io non ho raccolto che un unico esemplare il quale risponde be- 
nissimo aile illustrazioni dell’OppEL e allé figure 26 a, b, c, d, Tav. Ill, del Geyer 
che rappresentano appunto un esemplare tipo. Confrontata congli originalidi Wald
heim. Partschi del giacimento di Hierlatz appartenenti allé collezioni del Museo 
geologico deirUniversità di Padova, la corrispondenza risulta perfetta tanto nel- 
l’insieme quanto nei particolari.

W aldheimia venusta, Uhl.
(Tav. I l l , fig. 8a , 8b, 8c, 8d).

1879. Waldhäm. venusta. Uhlig. Ueber die basische Brachiopodenfauna von Sospirolo, pag. 27, Tav. Ill, 
fig. 7, S.

1894. * # Fucini. Fauna dei calcari bianchi ceroidi con Phylloc. cylindricum del Monte
Pisano, pag. 77, Tav. VII, fig. 22, 23.

MEM. SOC. PAL. .SUISSE. VOL. X XX III .
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Le valve di questa specie seno tutte e due forteinente rigonfie; la perforata lo é 
pero alquanto di piú della imperforata. II contorno d’insieme della Waldheim, 
venusta ricorda alquanto quello della Waldheim. Choff'ati Haas, ma ifianchi della 
regione frontale non sono cosí angolosi presentandosi alquanto arrotondati. L’apice 
ricorda quello della Waldheim. ma e piú grosso, discretamente elevato e
poco ricurvo. I campi laterali sono discretamente larghi, subovali e attraversati lon
gitudinalmente dada commessura la quale ha luogo secondo una linea rilevata a 
spigolo acuto che si continua anche nella regione frontale. La fig. 8d inostra ap- 
punto la forma e la posizione deda commessura in questa regione. La fronte é 
moltorigonfia, in alcuni esemplari quasi bilobata, liscia o percorsa da qualche linea 
di accrescimento. Manca qualsiasi accenno di depressione mediana. La superficie 
deda conchiglia e ornata da una finissima punteggiatura che le da un aspetto sagrinato.

Questa specie non é moho frequente; io non raccolsi che cinque esemplari dei 
quad tre rispondono alie fig. 8a, 8b, 8c, 8d, dede illustrazioni date dall’UnLlG, 
un quarto alie figure 7a, 7b, 7c, 7d, deda stessa tavola III; e un quinto é bilcbato.

La Waldheim, venusta fu da me rinvenuta anche nel piíi elevato Sinemuriano 
dede Alpi Feltrine. Gli esemplari provenienti da questa localitá raggiungono dimen- 
sioni un po’ maggiori e rispondono forse meglio agli originad ded’UHLiG che non sia 
quelli del Lias medio dede Tranze di Sospirolo.

Ecco le dimension i di due esemplari di Waldheim, ven usta:

Lunghezza
nun

19

nun.

IS

Larghezza . 13 13

Spessore 14 14

W aldheimia stapia, Opp., var. MERIDIONALES n. v

(Fig. 3 a, 3b, intercal.)

1874. Waldheim, stapia. Gemmellaro. Sopra i fossili della zona con Terebr. Aspasia della prov. di Pa
lermo e Trapani, pag. 67, Tav. X, fig. 14 a, 14 b, 14c.

1892. » » Parona. Revis. d. fauna lias.di Gozzano, pag.46,Tav. II, fig. 22a, 22b, 22c.

É una conchiglia di forma ovalare, circa un quarto piu lunga che larga. 
Tutte e due le valve sono rigonfie, ma queda perforata di piu di queda brachiale. 
L’apice non é moho elevato, ma robusto, poco ricurvo e provvisto, ai lati, di 
due spigoli che sfumano sui fianchi deda valva. Deltidio abbastanza alto. La com
messura, sui fianchi deda conchiglia, ha decorso pressoché rettilineo e l’unione dede
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due valve ha luogu secondo una leggerissima linea rilevata come si osserva in al- 
cuni esemplari di W a ld h e im . s ta p ia d i  Hierlatz. Pure rettilineaé la commessura nella 
regione frontale, dove l’angolo d’incontro e piuttosto acuto, all’opposto di quanto si 
osserva invece sui fianchi, dove, nonostante la presenza della leggerissima linea ri
levata, l’angolo d’incontro si pud considerare ottuso, quasi piatto. Nessuna traccia 
apprezzabile di seno. Le linee di accrescimento sono lievi e manifesté soltanto nei

pressi della regione frontale e sui fianchi delle valve. 
I pochi frammenti di guscio mostrano una finissima 
punteggiatura.

Di questa specie io non lio potuto raccogliere che 
due ('semplari; tutti e due si staccano dalla forma 
típica dell’OppÉL'. Uno di essi ricorda assai la 

W a ld h e im . di (lozzano ( P a u o n a ) e quindi le 
forme che fauno passaggio alia W a ld h e im ,  

e l’altro risponde hene alia W a ld h e im . di Sicilia ( ( ¡ k m m k l l a k o ). Nes- 
suna di queste forme italiane, pur presentando delle somiglianze con la W a ld 

h e im . s ta p ia . concorda completamente con la típica W a ld h e im , s ta p ia  di O p p e l , 

della (piale ebbi in esame parecchi esemplari. Siccome pero le forme di Sicilia, 
di Gozzano e delle Tranze di Sospirolo lianno fra loro parecchi caratteri in comune 
o un forte grado di somiglianza, ho creduto opportune di riunirle sotto un único 
gruppo, come varieta della W a ld h e im , s ta p ia  tipo.

Seguono le dimensioni dell’esemplare meglio conservato:

Lunghezza . . 17
Larghezza 13
Spessore . 10

W a LDIIEIMIA AVICILA, l l l l .

(Tac. I I I ,  fig. la, 4 b, 4c, 4d).

1870. Waldheim. acicula. Uhlig. Übcr die liasisclie Brachiopodenfauna von Sospirolo, ])ag. 25, Tav. Il
fig- 7, 8.

E una forma molto freipiente e piuttosto variabile. Questa variahilità sta pe:o in 
relazione con le dimensioni minori o maggiori raggiunte dalla conchiglia. Quasi 
tutti gli esemplari (la nie raccolti sono alquanto più grandi di quelle riprodotto dal- 
riÎHLK;. qualcuno raggiunge addirittura dimensioni doppie.

3 ;i 31)

Kig. 3 a. 3 b. Waldheim ta stapia, 
Opj). var. meridionalis n. v. (Gran
dezza naturale).

Oppel, A. U cher die Bracltiopoden des anteen Lias. Xeitschr. d. d. geolog. Gesellschaft. Jahrg. l(S(îl.



52 SULLA FAUNA LIASICA

Caratteristiea sopra tutto é la foíma della valva perforata la cui superficie ap- 
pare divisa in tre aree, due laterali compresse ed una triangolare mediana debol- 
mente rigonfia. In qualche esemplare, presso la regione frontale di quest’area me
diana, si riscontra una leggera depressione, in qualche altro ancora si osservano 
tre solchi che cominciano poco sotto Tapice e che dividono il dorso in tre coste lar- 
ghe e molto depresse. L’ápice épiccolo, appuntito, piuttosto basso e poco sporgente. 
La valva imperforata é assai meno rigonfia della perforata, ha forma subpentago- 
nale, raramente ellittica ed in alcuni casi é percorsa, longitudinalmente, da cinque, 
sei coste, divaricanti dall’apice, estrenuamente sottili come linee, nía continué e re- 
golari. La commessura fa un vero arco, parallelo, presso a poco, alia lineadle segna 
la massima curvatura della valva imperforata. Questa forma della commessura é  

pressoché costante; in alcuni casi, poco sotto la regione dell’apice, mostra una leg
gera inflessione piü o meno manifesta, non mai per«) nella misura che si rileva ne- 
gli esemplari riprodotti daU’ÜHLiG. A proposito della commessura devo osservare in 
fine ch’essa avviene lungo uno spigolo acuto che determina gran parte del contorno 
delle due valve. La conchiglia presenta delle linee di accrescimento poco appari- 
scenti ed é ornata da una doppia serie di finissime strie concentriche e radiali.

Gli esemplari meglio sviluppati hanno forma piü allungata e compressa, quelli 
piü piccoli sono invece piü arrotondati e rigonfi, non manca per«') tra essi qualche 
individuo schiacciato nelle proporzioni che si riscontrano in quelli ritenuti adulti.

Quantunque abbia tentato qualche preparato, non mi fu possibile scoprire la forma 
dell’apparecchio interno ; il riferimento al genere Waldheimia é fatto quindi sulla 
base dei caratteri secondari delTapice, gia rilevati dall’ÜHLiG.

Seguono le dimensioni di alcuni esemplari:
mm. min. nun. mm.

Lunghezza . . 25 24 23 22
Larghezza . . 20 19 18 15
Spessore 13 13 13 12

W aldheimia oxygonia, Uhl.

(Tav. I l l ,  fig. 6 a, 6 b, 6 c, 6d, 6e).

1879, Waldheim, oxygonia. Uhlig. Über die basische Brachiopodenfauna von Sospirolo, pag. 23, Tav. II, 
fig. 4, 5.

1900. » » Böse und Schlosser. Über die Mittelliasische Brachiopodenfauna von Siidtyrol.
pag. 187, Tav. XVII, fig. 16-18.
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Questa specie ha un contorno di forma spiccatamente triangolare, non perö cosi 
fortemente campanulata come negli esemplari riprodotti dall’UHLlG. Sotto questo 
riguardo, quasi tutti i miei esemplari rispondono meglio a quelli di Alpe la Stuva 
che non sia a quelli dell’ÜHLiG. Tuttavia dobbiamo osservare che una simile forma 
non é costante, ma che si riscontrano graduali passaggi da un tipo ad un altro. 
Tutte e due le vah e sono rigonfie e regolarmente arcuate di guisa che ne risulta una 
sezione quasi ovale. Presso la regione frontale della valva imperforata si riscontra, 
con discreta frequenza, una leggera depressione che non raggiunge pero mai 
le dirnensioni di un vero seno. Altri esemplari sono invece perfettamente con- 
tinui, cioé senza depressioni tanto nella valva imperforata quanto in quella per- 
forata. L’ápice é mediocremente robusto, non pero come nella Waldheim, securifor- 
mis Gemm.; in diversi esemplari pin ricurvo di quello che si osserva negli originali 
deirüHLiG, ed é munito di un piccolo foro rotondo. Iframmenti di conchiglia si mo- 
strano ornati da una serie di numeróse e assai fine strie longitudinali, aceompagnate, 
in qualche raro caso, da poche e molto depresse coste simili a quelle che si riscon
trano in taluni individui della Waldheim, avicula.

I campi laterali sono formati quasi esclusivamente a spese della valva perfórala, 
giacché la commessura, che ha forma arcuata, é vicinissima agli angoli laterali della 
valva imperforata. Queste aree laterali sono piu o meno espanse, di forma ovale, 
appuntite agli estrenii e sempre concave, come si osserva appunto nei tipici esem
plari delTÜHLiG, ció che non si ricontra invece in quelli provenienti dalla Stuva e 
che sono descritti nella memoria di Böse e Schlosser.

Questa specie ha notevoli somiglianze con la Waldheim. securiformis Gemm. var. 
pomatoides Di Stefano1, dalla quale si distingue pero perTandamento e le dirnensioni 
dell’apice, per la forma del contorno alquanto pin campanulato e per quella dei 
campi laterali.

La Waldheim. oxigonia é una delle specie piú frequenti che si riscontrano 
nel giacimento liasico delle Tranze di Sospirolo ed é presente con discreta abbon- 
danza di individui anche nei calcari ad Amaltheas margarüatus delle Alpi 
Feltrine.

Ecco le dirnensioni di alcuni esemplari fra i meglio conservati:
mm. mm. mm. mui.

Lunghezza . . 19 19 17 18
Larghezza . 18 21 21 19
Spessóre. . 12 18 12 11

1 Di Stefano, G. 11 Lias medio del Monte S. Giuliano presso Trapani, pag. 121. Tav. IV, fig. 6-7.
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W aldheimia securiformis, Gemm.

1874. Waldheimia aecurtformis. Gemmellaro. Sopra i fossili della zona con Terebr. Aspasia della prov. di
Palermo e Tiapani, pag. 66, Tav. X, tig. 10, 11.

1884 » oxygonia. H aas. Beiträge z. Kenntnis« der lias. Brachiopodenfauna von Südtyrol und
Ä Venetien, pag. 24, Tav. IV, fig. 6.

1900. » » Böse und Schlosser. Über die mittelliasische Brachiopodenfauna von
Südtyrol, pag. 187, Tav. XVII, fig. 17.

Riferiseo a questa specie alcuni giovani esemplari i quali ricordano alquanto, per 
la forma complessiva della conchiglia, la Waldheim, oxygonia Uhlig. Perô, come 
ebbero occasione di far rilevare i precedenti autori, la Waldheim, securiformis ha 
un ápice più robusto e la linea commessurale dei due fiancbi non è cosí vicina agli 
angoli della valva brachiale, ma un poco discosta ; in alcuni individui addirittura 
mediana. Questi caratteri si riscontrano appunto negli esemplari da me raccolti, 
la cui sostan/iale differenza dalla Waldheim, oxygonia risulta assai più ma
nifesta da un diretto raftronto fra individui dell’una e dell’altra specie.

11 migliore dei miei esemplari, riferiti alla Waldheim, securiformis, risponde spe- 
cialmente bene ai disegni che I’Haas dàperla Waldheim, oxygonia. la quale invece, 
come già scrisse il Di Stefano, è certamente una forma tipica della Waldheim, 
securiformis.

W aldheimia bellunensis n. f.

(Tav. III, fi/j. Ha, i)b, ifc, !td).

K una bella specie, di dimensioni piccole e col contorno di forma triangolare. I ca- 
ratteri del genere Waldheimia sono specialmente manifesti per la presenza del setto 
e per la forma dell’apice.

Le valve sono tutte e due rigoníie. 11 dorso della perforata é provvisto di due spi- 
goli ottusi, assai depressi e arrotondati. Essi delimitarlo un’area triangolare che va 
deprimendosi ed arcuandosi verso la fronte in un largo seno, al quale, dal lato della
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valva imperforata, corrisponde un rialzo a tetto die non e pero un vero lobo, perdió 
si limita a poco piü dello spigolo cotnmessurale. La valva imperforata ó uniforme
mente rigontia, meno pero verso la regione frontale dove, assai vicino all’orlo, s’in- 
fossa ai fianclii dell’accennato rialzo a tetto.

I campi laterali sono larghi, quasi piani o leggermente concavi e limitati dagli 
spigoli delle due valve in modo netto. La commessura, che sui fianchi e segnata da 
una lievissima sporgenza lineare, non e proprio mediana, ma un poco spostata verso 
lo spigolo della valva brachiale. Essa é appena arcuata in principio, ma poi avvici- 
nandosi alia fronte si piega bruscamente verso la valva perforata, determinando un 
angolo molto acuto al suo incontro con lo spigolo frontale. Alia fronte la commes
sura e percorsa da un cingoletto acuto e sporgente piü di quello che si riscontra sui 
fianchi; la sua forma e pure ad angolo appena arrotondato al vértice.

L’apice e mediocremente robusto, sporgente, alquanto ricurvo, compresso sull’um- 
bone della valva imperforata e provvisto di carene ai latí.

La Waldheim, bellunemis, presa nel suo insieme, ricorda alquanto la Waldheim. 
Partschi Opp., la Waldheim. Hierlatñca Opp., la Waldheim, oxygmia Uhl. e spe- 
cialmente la Waldheim, securiformis Gemm. I)a tutte queste specie pero, oltre che 
per le dimensioni costantemente inferiori, si distingue per la forma della fronte, la 
quale, sebbene nella generality dei casi non abbia un gran valore, in quello della 
Waldheim, bellunemis é cosí típica e caratteristica da esigere una assoluta distin- 
zione specifica da tutte le forme consimili tínora note.

(puesta specie non e molto frequente o ben di rado perfetta. Uno degli esemplari 
meglio conservati presenta le seguenti dimensioni:

mm.
Lunghezza . 11
Larghezza 11.5
Spessore 8

W aldiieimia bellunensis var. macilenta n. v.

(Tav. I l l ,  fig. 10 a, 10 b, 10 c, 10 d).

Riferisco ad una variety della Waldheim, bellunensis una forma che, pure pre
sentando i caratteri fondamentali di questa specie, si distingue specialmente per uno 
spessore alquanto meno rilevante. Ir conseguenza di questo fatto i campi laterali
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sono molto più ristretti, gli spigoli, che in continuazione delle carene clell’apice si 
protendono lungo i fianchi della valva perforata, molto pm pronunciati e il rialzo fron
tale mediano più sporgente e determinante, sulla valva br achiale, un piccolo seno. 
La fronte è alquanto più compressa e la linea cornmessurale più sinuosa.

Seguono le dimensioni dell’unico esemplare riferito a questa varietà.

1900. Waldheim. ampezzana. Böse und Schlosser. Über die mittelliasische ßrachiopodenfaumi von
Südtyrol, pag. 189. Tav, XVII, fig. 21 e 24.

Come venne giä fatto rilevare dall’autore, questa specie ha un contorno pentago
n a l  ; in qualche caso pero elievementeespansaailati. Disolito é tanto larga, quanto 
lunga, ma la lunghezza puö essere anche di qualche frazione di mm. maggiore della 
lunghezza. La valva perforata é alquanto rigonfia con un lobo largo, depresso, di 
forma triangolare che, presso la regione frontale, s’infossa in un leggero seno appena 
visibile. La valva imperforata é poco rigonfia ed occupata, verso la fronte, da un 
largo e poco profondo seno. L’apice é piuttosto elevato, ricurvo e provvisto di carene. 
La commessura é poco arcuata sui fianchi, ma poi, avvicinandosi alia fronte, si piega 
quasi bruscamente verso la valva perforata. La conchiglia é ornata di una numerosa 
serie di linee concentriche, specialmente visibili sui fianchi e sulla fronte presso l’orlo 
commessurale.

Delle figure date da Böse e Schlosser quelle che rispondono meglio ai miei 
esemplari sono le 24, 24a, 24b, 24c della Tav. XVII. L’unica differenza notevole 
sta nelle proporzioni del seno che negli individui da me esaminati é assai meno 
profondo.

A mió avviso la specie piu vicina alia Waldheim, ampezzana é la Waldheim, 
pedemontana Par., la quale si distingue pero per la forma del contorno arrotondato 
anziché pentagonale e per avere la valva imperforata alquanto piú rigonfia.

mm.
Lunghezza . 
Larghezza . 
Spessore .

. 11,5 
'  . 12

6

W aldheimia ampezzana, S chloss.
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W aldheimia Meneghinii, Par.

1880. Terebr. Meneghinii. Parona. II calcare liasico di Gozzano e i suoi tbssMi, pag. 10, Tav. I, fig. 5. 
1880. » (W. ?) Meneghinii, Canavari. I Brachiopodi d. str. a Terebr. nelPAppennino

centr.. pag. 20, Tav. II, fig. 12.
1884. Waldheimia linguata,Y&r. major Haas. Beiträge z. Kenntniss der lias. Brachiopodenfauna von Süd- 

tyrol und Venetien, pag. 26, tav. IV, fig. 5.
1891. » Rothplctzi. Di Stefano. II Lias medio di M. S. Giuliano presso Trapani, pag. 141,

Tav. IV, fig. 20 a 23.
1892. » Meneghinii. Parona. Revisionc della fauna liasica di Gozzano in Piemonte, pag. 44

Tav. II, fig. 20.
1900. >> » Böse und Schlosser. Über die mittelliasische Brachiopodenfauna von

Südtyrol, pag. 188, Tav.-XVII, fig. 12, 20, 22, 23.

Questa specie ha un contorno di forma subpentagonale, un po’ arrotondato 
ai fianchi. Le due valve sono ineguali ed ineguahnente rigonfie ; quella imperforata, 
che di solito è la più rigonfia, è provvista di un lobo largo, ma poco saliente, sul 
dorso del quale, nei pressi della regione frontale, si riscontra sovente una leg- 
gera depressione mediana. La valva imperforata è un po’ convessa nella regione 
umbonale, ma si deprime poi in un seno largo e poco profondo. Caratteristica è la 
forma della fronte, bassa, incurvata a sella e lievemente compressa ai fianchi del 
lobo.

L’apice époco elevato, largo, appuntito, carenato, a falsa area mediocremente di
stinta e più o meno ricurvo da individuo ad individuo. La commessura sui fianchi 
è ad arco poco incurvato con la concavita verso la valva perforata nel primo tratto, 
per ripiegarsi poi, più o meno bruscamente, in senso inverso nelle vicinanze della 
regione frontale. Sulla valva imperforata è bene visibile il setto mediano. L'unione 
delle due valve ha luogo ad angolo acuto, in parecchi casi tagliente.

La superficie della conchiglia è ornata di linee concentriche, di una numerosa 
serie di sottili strie radianti dall’apice e di una finissima punteggiatura.

Nel Lias medio di Sospirolo questa specie è discretamente frequente, io ne rac- 
colsi cinque eseinplari, tutti pero piuttosto piccoli, due dei quali presentarlo le se- 
guenti dimensioni :

mm. mm.
Lunghezza . . 17 11
Larghezza . 18 12,5
Spessore 5,5 5

MÉM. SOC. TAL. SUISSE, VOL. X X X ill. 8
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Due dei miei esemplari rispondono bene alle illustrazioni date dal Di S t e f a  n o  

per la Waldheim. Rothpleld, gli altri sono da riferirsi invec.e alle forme ineno 
slargate e piii rigonfie di Waldheim. Menegkinii di Gozzano, della Stuva e 
di Lavarella. A me pare perb che queste differenze non siano tali da esigere 
un’assoluta distinzione specifica, tuttavia vanno rilevate e di esse si pub tener 
conto per stabilire delle varieta della forma tipica.

La Waldheim. Meneghinii e specie die si raccoglie nel Lias medio del Tren- 
tino orientale, del Piemonte, deH’Appennino centrale e della Sicilia.

W aldheimia subnumismalis, David.

1851. Terebr. subnumismalis Davidson. A moDOgraf. of british, oolitic and liasic Brachiopoda, pag. 36,
Tav. V, fig. 10.

1863. » » Deslongchamps. Paléontol. française. Terr, jurass. Brachiopodes, pag. 124,
Tav. XXVII, XXVIII, XXIX.

1876. » » Davidson. Supplement t. the brit. triass. and jurass. Brachiopoda, pag. 162,
Tav. XXI, fig. 1 a 7.

1884. » » Parona. I Brachiopodi liass. di Saltrio e Arzo, pag. 31, Tav. V. fig. 8 a 14.
1891. » cfr. subnumismalis. Di Stefano. II Lias medio di M. S. (iiuliano presso Trapani, pag. 130
1892. » subnumismalis. Parona. Revisione della Fauna lias, di Gozzano in Piemonte, pag. 52, Tav. I.

fig. 26.
1897. » » Böse. Die mittelliasischeBrachiopodenfaunader östlichen Nordalpen, pag. 174.

Conchiglia piccola, di forma subovale a valve quasi eguali ed egualmente rigonfie. 
Apice poco sporgente, largo, mediocremente ricurvo e provvisto di carene ai lati. 
L’unione delle due valve tanto sui fianchi quanto sulla fronte, meno nei pressi del- 
l’apice, ha luogo secondo un angolo acuto. La commessura è quasi rettilineare sui 
fianchi e pochissimo incurvata verso la valva brachiale sulla fronte. Setto mediano 
breve, ma assai manifesto.

Le linee di accrescimento sono poco rilevate e la conchiglia appare ornata da una 
finissima punteggiatura disposta a strie.

Di questa specie io non dispongo che di un único individuo che risponcle alle se- 
guenti dimensioni :

mm
. . 13
. . .  12

Lunghezza
Larghezza
Spessore
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Trattasi, come si pub rilevare dalle citate misure, di uu esemplare assai pic- 
colo, il quale, salvo le dimensioni, risponde pero abbastanza bene alie figure clie il 
Deslongchamps da per le forme tipiche. Con gli esemplari di Gozzano si puó dire 
che esiste identitá quasi perfetta, mentre si riscontrano notevoli diversita d’insieme 
e di dettaglio se si fa un confronto con gli esemplari di Hierlatz illustrati dal Ge- 
yer1, i quali, a mió avviso, appartengono ad una specie diversa dalla Waldheim. 
subnumismalis.

w ALDiiii.MiA S a r t h a c e n s i s , d’Orb.

1850. Terebratula Sarthacensis. cI’Orbigny. Prodrome. Etage l- arción. pag. 258, Xum. 270.
1803. * Deslongchamls. Paléontologie française. Ten.-i in Juras*. Brachiopodes, 

pag. 130, Tav. XXXI, fi g. 1-8.
1884. * » Parona. I Bracliiopodi liassici di Saltrio e Arzo nelle Prealpi lombarde, 

])ag. 31. Tav. VI, fig. 4-21.
1880. ” 9 Rothi'letz. Gcologisch-palæontologische Monographie der Vielser Alpen, 

pag. 82.
1887. » * Haas. Etude monographique et critique des Brachiopodes rhétiens et juras

siques des Alpes vaudoises, pag. 121, Tav. VII, fig. 1-3, 11, 15, 19-21. 24.
1892. * » F u c i n i . Molluschi e Brachiopodi del Lias inferiore di Longobucco (Cosenza), 

pag. 3 6 ,  Tav. I, fig. 4 .

1892. * Parona. Hevisione della fauna liasica di Gozzano in Piemonte, pag. 51, 
Tav. TI, fig. 29.

1893. » » Greco. Il Lias inferiore nel Circondario di Rossano calabro, pag. 63, 
Tav. IV, fig. 3.

1897. 9 Böse. Die mittelliasische Brachiopodenfauna der östlichen Nordalpen, 
pag. 172.

Questa specie ha un contorno di forma quasi ovale, ed é sempre piii lunga che 
larga. Le due valve sono quasi egualinente convesse, ma poco rigoníie. In alcuni 
casi la valva perforata é lievemente piu sporgente dell’altra.

La superficie della conchiglia presenta delle nuinerosissime e fine linee di accre- 
scimento, cómprese fra altre, pure concentriche, ma poco frequenti e più manifeste. 
Assai fine, ma non sempre visibili ad occliio nudo, sono le linee radiali che si mo- 
strano specialmente sui fianchi.

I migliori, fra gli esemplari da me raccolti, rispondono perfettamente alie figure

1 Geyer, G. Über die liastschen Brachiopudm des Hierlatz. Abhandlungen d. k. k. geolo". Reiclisanstalt, 
Bd. XV, H 1, pag. 28, Tav. Ill, fig. 31, 32.
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3 . 4  e 6 delle illustraziöni date dal D e s l o n g c h a m p s  '. Altri invece si allontaiiano 
dalle forme tipiche, perché più rigonfi e per avere Tapice un poco più ricurvo. Per 
questi caratteri essi ricordano Tesemplaredi Waldheim. Sarthacensis riprodotto dal 
F u c i n i1 2, ma non raggiungono mai una simile lunghezza.

La Waldheim. Sarthacensis fu segnalata anche nel Lias inferiore, ma è spe
cialmente abbondante nel Lias medio di moite località della Francia e dellltalia. 
Nel Lias medio delle Tranze di Sospirolo essa è  discretamente frequente e nella 
forma tipica e nelle sue varietà.

Le misure seguenti si riferiscono a due esemplari fra i più caratteristici.
mm. mm,

Lunghezza . 21 20
Larghezza . . 17 16
Spessore . . 11 11

Tutte e due le valve, ma pin specialmcnte quella imperforata, presentano, ai due 
lati. due depressioni che originano una specie di rialzo mediano di forma triangu
lare a spigoli laterali arrotondati e ¡toco sporgenti. La valva perforata é prov- 
vista di ápice alto, robusto, ma poco ricurvo e inunito di carene che detenninano 
una falsa area bene visibile specialmente nei grossi esemplari. L’angolo formato 
dalTunione delle due valve é acuto; linea di cominessura quasi diritta sui fianchi 
e con una leggera inñessione sulla fronte.

w ALDHKIM1A D aUWINI, Ü C S l o H g .

1863.

1878.

1886.
1891.

1905.

Waldheimia Dariuini. Deslongchamps. Paleontologie franca ise.Terrain Jurats. Brachiopodes, pag. 128 
Tav. XXX, fig. 1-10.

» » Davidhon. Supplement to the british jurassic and triassie Brachiopoda,
pag. 163, Tav. XXIV, fig. 9-11.

» » R othpletz. Geologisch-palicontologische Monographie der Vilser Alpen, pag. 82.
» » Di S tefano. II Lias medio del Monte 8. Giuliano (Erice) prcsso Trapani,

pag. 127, Tav. IV, fig. 12-14.
» » Rau. Die Brachiopoden des mittleren Lias Schwabens, pag. 67, Tav. IV,

fig. 30-34.

1 Deslongchamps, E. Paléontologie française. Terrain jurass. Brachiopodes. Paris I860.
2 F ucini, A. Molluschi e Brachiopodi del Lias inf. di Longobucco (Cosenza). Bollettino d. Soc. Malaco- 

logica Ital., Vol. XVI.
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Conchiglia piccola, sempre piü lunga che larga, asimmetrica specialmente nella 
regione della fronte che é depressa e arrotondata. Le due valve sono egualmente 
convesse, raa poco rigonfie. L’apice é largo, elevato, poco ricurvo e fortemente care- 
nato sui fianclii. La eommessura é diritta, senza inflessioni. Sui due fianchi le valve 
si uniscono formando una specie di ripiano di modo che la eonchiglia si mostra 
ingrossata. Su questiripiani la linea commessurale sporge inunsottile spigolo. Bene 
visihile é il setto mediano e soltanto parzialmente le lamine rostrali. Tutte e due le 
vah e sono provviste di grosse ed irregolari linee di accrescimento che formano dei 
risalti rugosi. Osservata alia lente la eonchiglia si mostra ornata da una finissima 
grauulazione.

Gli esemplari studiati rispondono benissimo alia típica Waldheim. Dancini 
Deslong. e specialmente alie tigure 8 e 9 della tavola XXX del citato lavoro.

Per la distinzione di questa specie dalla Waldheim, sulnvimisinalis e dalla Wald
heim. Sarthace-mis, che sono molto vicine, rimando il lettore a quanto scrisse in pro- 
posito il Di S t e f a n o  Le dimensioni sempre. piccole, lefortissime ed irregolari strie 
di accrescimento, rasimmetria e la poca convessita delle due valve, sembrano parti- 
colari abbastanza costauti e caratteristici della Waldheim. Darwini che fu segna- 
lata per la prima volta nelle partí piú elevate del Lias medio del Calvados, ma poi 
avvertíta nel Lias medio del Bacino del Rodano, dell’Inghilterra e in orizzonti an
cora piii giovani nel Portogallo. In Italia fu riscontrata con discreta frequenza nel 
livello superiore del Lias medio di Monte S. Giuliano (Erice) in Sicilia.

Nel giacimento delle Tranze di Sospirolo la Waldheim. Darwini é specie piut- 
tosto rara, giacche io non vi riscontrai che due soli esemplari, uno dei quali risponde 
alie dimensioni seguenti:

Lunghezza
Larghezza
Spessore 1

ram.
17
13
8,5

1 I)i Stefano, G. Il Lias medio del Monte S. Giuliano (E-rice) presso Trapani, pag. 129. Atti dell’Ac- 
cademia Gioenia di Sdenzc Naturali, Serie 4a Vol. Ill, Catania 1891.
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W a LDIIIIMIA TIIANZFNSIS II .  f .
(Vnj. la, 4 by le, Id, in ter cal).

Questa bella specie lia un contorno di forma subpentagonale, sempre piíi lungo 
cln* largo, con la fronte un poco profesa a scalpello.

Le due valve sono egualmente convesse e j)iíi o lneno rigontie. I,a valva perfo
rata lia un decurso recolare1 e continuo. L’apice è robusto, ricurvo ad uncino, 
con la punta acuta che arriva poco sopra Lumbone della valva iniperforata. Le ca
rene ai lati sono mediocremente manifeste negli esemplari giovani, arrotondate in

4 a 4 b 4 c 4d

4 a, 4 b, 4 c, 4d. — Waldheimia tramen sis n. f. (Grandezza naturale).

quelli pifi grossi. In alcuni individui si scorgono per trasparenza le lamine rostrali. 
La valva imperforata mostra. poco lungi dalla regione frontale, un lobo formato da 
un rilievo triangolare quasi piano, che s’increspa presse Lorio frontale. Ben visibile 
è il setto mediano delLumbone. L’unione delle due valve avviene sotto un angolo 
ottusoo quasi piatto sui tianclii e acuto sulla fronte. La commessura è un pocospor- 
gente ed arcuata ai lati e s’intlette poi rápidamente per dar luogo al lobo che sul- 
Lorlo frontale è leggermente cóncavo. La fronte, come già s‘è detto, è increspata in 
un numero variabile di coste irregolari e che si arrestano bon presto, sfumando 
prima di raggiungere un terzo dolía lunghezza totale délia concliigiia. La superficie 
del fossile è provvista di numeroso strie di accrescimento, meglio visibili sugli indi
vidui di mediocre grandezza. Osservata alia lente la superficie della concliigiia 
mostra una finissima granulazione. Oltre a cid, specialmente sui tíanelii del lobo, si 
scorge una sottile striatura longitudinale, aftatto simile a quel la. che presenta la 
11raldltdm. Sarthaccitsis.
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Nel giaeimento chílle Tranze cli Sospirolo la Waldheim, trmaenm  e abbastanza 
frequente a per gli esposti caratteri riesce facile distinguerla datutte le altre specie. 
Devo aggiungere perú che aceanto agli esemplari tipici rispondenti alia data descri- 
zione e alie figure 4 a, b, c, d, si trovano rlegli altri individui ineno sviluppati e che, 
rispetto la forma típica, preseutauo ana maggiore espansione laterale. lo ero ten- 
tato. in principio, a ritenere cite questi individui appartenessero ad una specie di
versa dalla Waldheim, tranzensis, nia delle forme intermedie che fauno gradúale 
passaggio fra i due tipi estremi, mi convinsero che una netta e assoluta separazione 
in due specie distinte non era pieriamente giustificata e che gli esemplari pin espansi 
nel senso della larghezza si potevano ritenere, tutto al pin, come varieta della 
forma típica.

Le seguenti misure si riferiscono all’esemplare rappresentato dalle figure 4a,

Per le compression! laterali della valva imperforata, per la forma triangolare e 
poco rilevata del lobo e per le finissime striature dei fianchi, la Waldheim, tranzen- 
sir ricorda la Waldheim. Sarthacensis Deslong. Queste due specie si diversificano 
peril nettamente per la forma del contorno, per quella dell’apice, della regione fron
tale e specialmente pel modo secondo il quale si uniscono, sui fianchi, le rispettive 
valve, le quali formant) un angolo molto ottusoo piatto nella ti])ica Waldheim, tran- 
zmsis, acuto invece nella Waldheim. Sarthacensis.

Nolle faune liasiche le Terebratule plicate si riscontrano con discreta frequenza, 
molto menolo sono invece le Waldheimie fra le quali la specie pin vicina di tutte a 
quella descritta è la Waldheim. Guerangeri Deslong.1, che è abbondante nel Lias 
medio della Sarthe, in una zona un po’ inferiore a quella nella quale s’incontra 
un’altra specie frangiata, la Terebr. ftmbrioides Deslong. Le somiglianze con questa 
specie e particolarmente con l’esemplare rappresentato dalla figura 4 della tavola 
23, sono veramente notevoli, ma mentre nella Waldheim. Guerangeri riscontriamo 
commissure droite et sans inflexions, crochet peu recourbé, assez fort, caréné sur les 
cédés, tronqué par un foramen ovalaire assez grand, (Deslongchamps. Op. cit. pag. 
111) ; nella Waldheimia tranzensis la connnessura è arcuata specialmente nei pressi

Lunghezza . 
Larghezza 
Spessore . .

24
. . 18

14

D eslongchamps, K. Paléontologie française. Terrain Jurassique. Brachiopoàes. Paris 1863.
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latero-frontali, Tapice bensi forte, ma inolto ricurvo, appuntito, con foro piccolis- 
simo e con bordi carenali appena rilevabili, depressi e arrotondati. A questi carat- 
teri ditferenziali di maggiore importanza possiamo aggiungere quelli riguardanti la 
presenza del lobo e quelli riferibili alie piegbe frontali che nella Waldheim, tran- 
zensis sono assai piíi brevi che non si a nella Waldheimia Guermujeri Deslong.

Diro in fine die nella Waldheim. Guerangeri, come fece osservare lo stesso 
Deslokgchamps (Op. cit. pag. 112), si riscontra una certa variability nella 
forma complessiva della conchiglia, non mancando, fra gli altri, degli individui pin 
espansiin senso trasverso, in modo affatto análogo a quello rilevato a proposito della 
Waldheimia tranzensis. Questo particolare aumenta naturalmente i rapporti che 
légano la forma della Sarthe descritta dal Deslongchamps a quella delle Tranze 
di Sospirolo. Restaño pero immutati gli esposti caratteri difí'erenziali della fronte e 
dell’apice, pei quali le due specie devono mantenersi attatto distinte.
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Fig. 1 a. Spiriferina alpina Opp. 11
Fig. 16. » » » »
Fig. 1 c. » » » »
Fig. Id. » » » »
Fig. 2a. Spiriferina roxtrata Sehl. . 12
Fig. 26. » » » »
Fig. 2 c. » » » »
Fig. 2d. » )> » . >»
Fig. 3«. Spiriferina piriformis Seg. 14
Fig. 36. )> » » »
Fig. 3c. » » » , »
Fig. 3d. » » » . »
Fig. 4a. Spiriferina gryphoidea Uhl. . . 16
Fig. 46. » » » »
Fig. 4c. » » » »
Fig. 4d. » » » »
Fig. 5a. Spiriferina r/ibba Sog. 18
Fig. 56. » » » »
Fig. 5 c. » » » . . »
Fig. 6a. Spiriferina Di Slefanoi n. f. 20
Fig. 66. )> » » »
Fig. 6 c. » » » »
Fig. 6d. » » »   »

Tutti gli esemplari sono riprodotti in grandezza naturale.
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Fig. 1 a. Rhynchonella curviceps Quenst. 23
Fig. 1 6. » » )> »
Fig. 2 a. » » » »
Fig. 3a. » » » »
Fig. 3/;. » » » »
Fig. 4a. Rhynchonella Fabianii n. f. . 34
Fig. 4 b. » » » »
Fig. 4 c. » » » »
Fig. 4 d. » » » »
Fig. 5a. Rhynchonella De Lottoi n. f. . 36
Fig. 5 b. » » » »
Fig. 5 c. » » » . »
Fig. 5 d. » » » .................................................................  »
Fig. 6a. Rhynchonella De Lottoi n. f., esemplare giovane . »
Fig. 6 b. » » » »
Fig. 6 c. )> » » »
Fig 6i/. » » » »
Fig. 7a. Rhynchonella Fraasi Opp. 3i
Fig. 7 6. » » » »
Fig. 7 c. » » » »
Fig. Id. » » » .......................  . »
Fig. 8a. Rhynchonella Fraasi Opp. var. paucicostata n. v. 32
Fig. 86. » » » »
Fig. 8 c. » » » » »
Fig. 8d. » » » » »
Fig. 9a. Rhynchonella flabellum Mgh. . . 26
Fig. 96. » » » »
fig.. 10a. Rhynchonella lubrica Uhl. 33
Fig. 106. » » » »
Fig. 10 c. » » » . »
Fig. 10 d. « » » »
Fig. 11. Rhynchonella pseudopalmata n. f. 29
Fig. 12. » » » »
Fig. 13a. Rhynchonella fascicostata Uhl. 39
Fig. 136. » » » »
Fig. 13 c. » » » »
Fig. 14a. Rhynchonella Canevae n. f. 38
Fig. 146. » » » »
Fig. 14 c. » )> » »
Fig. \hd. » » »    )>

Tutti gli esamplari sono riprodotti in grandezza naturale.
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Fig. la. Terebratula synophrysi Uhl. 41
Fig. 16. » » )) »
Fig. 1 c. » » » »
Fig. If/. » )> )) . . . »
Fig. 2a. Terebratula synophrys var. polyptycta n. v. 42
Fig- 26. » » )) )) » )>
Fig. 3a. Terebratula Chry silla Uhl. 45
Fig. 3 6. » )> » »
Fig- 3c. » » » »

Fig. 3f/. » » »
Fig. 4a. Waldheimia avíenla Uhl. 51
Fig. 46. » » »
Fig. 4c. » » » »
Fig. 4 d. » » )> »
Fig. 5a. » » » »
Fig. 56. » » » »
Fig. 6a. Waldheimia oxygonia Uhl. 52
Fig. 66. » » )>
Fig. 6 c. » » »
Fig. 6f/. » » » »
Fig. 6c. » » » »
Fig. 7a. Waldheimia mutabiUs Opp. 48
Fig. 76. » » » »
Fig. 7c. » » )> »

Fig- 8a. Waldheimia venusta Uhl. 49
Fig. 8 6. » )> » »
Fig. 8c. » )> »
Fig. 8(1 » » » )>
Fig. 9a. Waldheimia bellunensis n. f. . 54
Fig. 96. » » )>
Fig. 9c. » » )> »
Fig. 9 d. » » » . . . »
Fig. 10 a. Waldheimia bellunensis var. macilenta n. v. 55
Fig. 106: » » » » »
Fig. 10c. » » » » » . »
Fig. 10 d. » » » » » . . .  . )>

Tutti gli esemplari sono riprodotti in grandezza naturale.
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