
MEMORIE DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI SCIENZE NATURALI
E DEL

MUSEO CIVICO DI STORIA NATURALE DI MILANO

Volume XVII -  Fase. I

GIO VANNI PINNA

AMMONITI DEL LIAS SUPERIORE (Toarciano) 
DELL’ALPE TURATI (Erba, Como)

Parte III : famiglie Lytoceratidae, Nannolytoceratidae, Hammatoceratidae 
(excl. Phymatoceratinaè), Hildoceratidae (excl. Hildoceratinae e Bouleiceratinae)

Con 2 tavole e 6 figure nel testo ; 6 tavole fuori testo

Sezione di Paleontologia del Museo Civico di Storia Naturale di Milano

Col contributo del Consiglio Nazionale delle Ricerche 
« Comitato per le Scienze Geologiche e Minerarie »

MILANO
1968



PREMESSA

La presente memoria è la continuazione dello studio della fauna ad ammoniti toarciane 
dell’Alpe Turati (o Alpe del Viceré), iniziato da S. Venzo (') nel 1952 con l’elenco delle specie 
delle varie « zone » del Toarciano rosso. Essa segue i due lavori pubblicati da me, uno nel 
1963 (-), eseguito all’ Istituto di Geologia e Paleontologia dell’ Università di Parma, ed un 
altro nel 1966 (3), eseguito al Museo di Storia Naturale di Milano. Inoltre un esemplare di 
Leukadiella venne da me illustrato nel 1964 (4), mentre alcune rare ammoniti del Pliensbachiano 
dell’Alpe Turati, vennero descritte in apposita nota nel 1966 (r*). Una quarta ed ultima me
moria sull’argomento è di prossima pubblicazione su queste stesse Memorie, da parte del 
Dr. G. Pelosio (“), Assistente e Docente di Paleontologia dell’Università di Parma. Essa, tra t
tando i generi Hildoceras, Phymatoceras, Paroniceras e Frechiella, concluderà il ciclo di ri
cerche sulla fauna Toarciana dell’Alpe Turati.- - -

Ricordo infine che l’« Ammonitico Rosso » è s ta to la  me seguito anche più ad est della 
località in esame, nella zona di Canzo, dove ho illustrato una sezione stratigrafica ed ho rico
nosciuto la medesima successione zonale ad ammoniti dell’Alpe Turati (7).

Il presente studio è stato effettuato su un centinaio di ottimi esemplari, ripartiti nei 
generi Lytoceras, Alocolytoceras della famiglia Lytoceratidae ; N annolytoceras della famiglia 
Nannolytoceratidae; Harpoceras, Pseudogrammoceras, Polyplectus, Dumortieria della fami
glia Hildoceratidae ; Hammatoceras, Erycites della famiglia Hammatoceratidae.

Il materiale studiato proviene in massima parte dalla Collezione S. Venzo e C. Mavi- 
glia, raccolta dal 1936 al 1950, che ora S. Venzo ha donato al Museo di Milano. Pochi esem
plari costituiscono il residuo della vecchia « Collezione Turati », andata quasi totalmente di
strutta nell’ incendio bellico del Museo, avvenuto nell’agosto 1943. Diverso materiale raccolsi 
io stesso, in varie escursioni sui giacimenti della zona, ora vieppiù impoveriti. Alcuni interes

s i  V enzo S. (1952): Nuove faune ad ammoniti del Domeriano-Aleniano dell’Alpe Turati e dintorni (A lta  
Brianza). Atti Soc. It. Se. Nat. Museo Milano, 51.

(2) P inna G. (1963): Ammoniti del Lias superiore ( Toarciano) dell’Alpe Turati (Erba, Como). Generi 
Mercaticeras, Pseudomercaticeras e Brodieia. Mem. Soc. It. Se. Nat. Museo Milano, 13, 2.

(“) P inna G. (1966): Am moniti  del Lias superiore ( Toarciano) dell’Alpe Turati (Erba, Como). Famiglia 
Dactylioceratidae. Mem. Soc. It. Se. Nat. Museo Milano, 14, 2.

(•) P inna G. (1964): Nuove specie di Ammoniti del gen. Leukadiella del Toarciano inferiore delle Foci 
del Burano (Umbria) e dell’Alpe Turati (Lombardia). Boll. Soc. Geol. It., 83.

(6) P inna G. (1966): Nota su alcune ammoniti plicnsbachiane dell’Alpe Turati (Como). Atti Soc. It. Se. 
Nat. Museo Milano, 105, 4.

(*) P elosio G. (1968): Am moniti  del Lias superiore (Toarciano) dell’Alpe Turati (Erba, Como). Parte 1\ : 
Generi Hildoceras, Phymatoceras, Paroniceras e Frechiella. In corso.

(7) P inna G. (1967): La serie del « Ceppo Rosso » ad Ammoniti toarciane ad est di Canzo. Atti Soc. It. 
Se. Nat. Museo Milano, 106, 2.
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santi esemplari sono stati donati (1964-67) al Museo dal Sig. L u c ia n o  M e n g h i , socio della 
Società Italiana di Scienze Naturali. Oltre a questo materiale, che verrà conservato nelle colle
zioni del Museo Civico di Storia Naturale di Milano, ho avuto in esame alcuni rari campioni 
recentemente raccolti dal Prof. F ranco L e v i-S e t t i. A tutti questi appassionati raccoglitori 
vanno i più calorosi ringraziamenti miei e della Direzione del Museo.

Ricordo che il vecchio materiale illustrato da M e n e g h in i nella sua classica memoria 
(1867-1881), proveniente dai giacimenti lombardi, è pure andato completamente distrutto nel- 
l’ incendio del Museo (1943).

Voglio infine ringraziare il Prof. S. V enzo , Direttore dell’ Istituto di Geologia e Paleon
tologia dell’ Università di Parma, per avermi affidato il suo materiale, nonché per l’aiuto ed i 
preziosi consigli fornitimi durante la classificazione paleontologica e l’esecuzione delle tavole ; il 
Prof. C. Co n c i, Direttore del Museo Civico di Storia Naturale di Milano, per aver incoraggiato 
il mio studio ed averlo accolto sulle presenti « Memorie » ; il « Comitato per le Scienze Geolo
giche e Minerarie » del Consiglio Nazionale delle Ricerche, per aver facilitato le mie ricerche 
sul terreno e questa pubblicazione, con speciali contributi.

Milano, Museo Civico di Storia Naturale - Sezione di Paleontologia  - Corso Venezia 55, febbraio 1968.

OSSERVAZIONI PALEONTOLOGICHE GENERALI

Nella stesura del lavoro le descrizioni specifiche sono pre
cedute da una discussione sul genere, mentre ogni specie è 
ampiamente descritta e figurata; vengono portate e di
scusse le principali differenze con le consimili specie della 
mia fauna e ciascun esemplare, salvo rare eccezioni, è fi
gurato in grandezza naturale, in modo da facilitarne il 
riconoscimento. L’asterisco posto a fianco di ciascun 
gruppo di dimensioni indica esemplare deformato. Quattro 
sono le dimensioni misurate su ciascun esemplare: dia
metro massimo della conchiglia (d), diametro dell’umbi- 
lico (do) rilevato sulla medesima direttrice, altezza dell’ul
timo giro (h), spessore massimo dell’ultimo giro(i). In base 
a queste misure sono stati effettuati rapporti dimensionali :
do/d rapporto di avvolgimento, che indica il grado d’ invo

luzione della conchiglia e fornisce l’ indice di avvol
gimento.

l/h rapporto di compressione laterale, che indica il 
grado di appiattimento della conchiglia e fornisce 
l’ indice di appiattimento.

Grande importanza è stata data alla linea lobale per quanto riguarda la classificazione 
generica (soprattutto per la distinzione Hammatoceras - Erycites). Tale carattere è tuttavia di 
scarsa utilità per la classificazione specifica, variando nei suoi elementi accessori da esemplare 
ad esemplare della stessa specie. La linea lobale presenta molto spesso variazioni dovute al
l’usura dei fianchi, molto comune in queste forme, fossilizzate in tenero calcare marnoso rosso. 
Breve descrizione della linea lobale precede, in ciascun genere, la descrizione delle singole 
specie.

do

Fig. 1. — Misure eseguite 
sugli esemplari studiati.
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Nella classificazione sistematica si sono sempre tenuti presenti i concetti che regolano 
le classificazioni zoologiche. Sono così state abolite numerose sottospecie (o elevate al rango di 
specie) non allocrone e non allopatiche, istituite da vari autori su materiale della medesima 
località e dello stesso livello. Infatti in una zona del medesimo giacimento non è possi
bile la presenza di sottospecie della stessa specie, dato che essa non avrebbe gli indispensabili 
caratteri di allocronia e di allopatria. Le lievi differenze che si possono riscontrare in nume
rosi esemplari di una stessa specie, vanno ascritte a semplici variazioni individuali.

Nuove sottospecie allopatiche sono state invece istituite sul mio materiale della Pro
vincia Mediterranea, che è un po’ diverso da quello della Provincia Europea Nord-occidentale.

Ciascun esemplare porta il numero di catalogo degli invertebrati fossili delle collezioni 
del Museo Civico di Storia Naturale di Milano (Cat. Inv. n° . . . . ) ,  di recente istituzione. Gli 
esemplari della collezione del Prof. F. Levi-Setti, non numerati, portano la sigla C.L.S. (Col
lezione Levi Setti).

Tutta la collezione di ammoniti toarciane conservata in questo Museo è a completa di
sposizione degli specialisti per ogni possibile confronto.

D E S C R I Z I O N E  P A L E O N T O L O G I C A

Famiglia LYTOCERATIDAE Neumayr, 1875 
Sottofamiglia LYTOCERATINAE Neumayr, 1875 

Genere Lytoceras Suess , 1865

Il genere fu istituito da Suess nel 1865 per forme del gruppo dell’Ammonites fim- 
briatus Sowerby. Nel 1867 Hyatt riunì nella famiglia Thysanoidae i Fimbriati, i Ligati e gli 
Heterophylli per il comune carattere fogliaceo della linea di sutura, cioè i Lytoceras s. 1. ed i 
Phylloceras s. 1.. Il suo genere Thysanoceras (specie tipo Thysanoceras fimbriatum) cade in 
sinonimia del genere di Suess che ha priorità di data, mentre la famiglia Thysanoidae venne 
in seguito smembrata in numerose altre famiglie.

Nel 1905 Buckman, in una pubblicazione su alcuni Lytoceras aaleniani, restringe il 
genere Lytoceras alle specie del gruppo dell’Am monites fimbriatus Sow., mentre tiene valido il 
genere di Hyatt per il gruppo dell’A mmonites cornucopia d’Orbigny. Il nuove genere Thysano- 
lytoceras Buckman, 1905, istituito sull’Ammonites eudesianus d’Orb. cade in sinonimia di 
Lytoceras.

Risultano inoltre sinonimi di Lytoceras, i generi Ophiceras Suess, 1865, Fimbrilytoceras 
Buckman, 1918, Kallilytoceras Buckman, 1921, Crenilytoceras Buckman, 1926.

In sostanza il genere Lytoceras comprende specie evolute con giri a sezione arrotondata 
o leggermente compressa, ornamentati da sottili costicine o strie di accrescimento che general
mente non si conservano sul modello interno e da strozzature non sempre presenti.

Variazioni nella forma della conchiglia e nella ornamentazione, che può a volte accen
tuarsi molto, hanno portato alla istituzione di numerosi generi distribuiti stratigraficamente 
dal Pliensbachiano al Cenomaniano. Di questi solo Trachylytoceras Buckman, 1913, Ptycholy- 
toceras Spath, 1927 della sottofamiglia Lytoceratinae Neumayr, 1875, Asapholytoceras Spath. 
1927 della sottofamiglia Magaloceratinae Spath, 1927, Alocolytoceras Hyatt, 1900, Pleurolyto- 
ceras Hyatt, 1900, Pachylytoceras Buckman, 1905, Lobolytoceras Buckman, 1923 della sotto- 
famiglia Alocolytoceratinae Spath, 1927, sono presenti nel Toarciano.
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Nella descrizione delle specie ho chiamato « strozzature » i solchi che ad intervalli rego
lari restringono la sezione del giro di molte specie dei generi Lytoceras, Audaxlytoceras ed 
Alocolytoceras, traducendo così il termine « constrictions » di Buckman ed Arkell. F ucini in
dicava tali strozzature col termine « solchi peristomatici ».

Ricordo che fuori dalla zona in esame sono stati segnalati per l’Italia rappresentanti del 
genere Trachylytoceras nel Lias superiore della Bicicola di Suello (Trachylytoceras polidorii 
(Bonarelli, 1899) ). Inoltre le specie descritte come Alocolytoceras dal Fucini (1920), prove
nienti dal Domeriano di Taormina, probabilmente non appartengono a tale genere perchè 
prive delle marcate ed abbondanti strozzature che ne sono la caratteristica peculiare. Li attri
buirei piuttosto al genere Lytoceras anche riguardo all’ornamentazione a coste che per numero 
e forma (sono infatti poco marcate e piuttosto fitte) si distinguono nettamente dai tipici 
Alocolytoceras.

Gli esemplari attribuiti al genere Lytoceras, provenienti dall’Alpe Turati, qui descritti 
sono in totale 27; distribuiti nelle seguenti specie:

Lytoceras cornucopia (YOUNG e Bird, 1822)
Lytoceras sepositum Meneghini, 1875 
Lytoceras francisci (Oppel, 1856)
Lytoceras cereris Meneghini, 1875 
Lytoceras kténasi Mitzopoulos, 1930 
Lytoceras cf. rubescens (Dumortier, 1867)

Lytoceras cornucopia (Young e Bird, 1822)
(Tav. I, fig. 20 - tav. 2 n. t., fig. 1)

1822 - Ammonites cornucopia - Y oung e B ird, p. 255, t. 12, f. 6.
1830 - Ammonites fimbriatus  Sow. - Zieten, t. 12, f. 1.
1842 - Ammonites cornucopia Y. e B. - cT Orbigny, p. 316, t. 99, f. 1, 2, 3.
1856 - Ammonites cornucopiae Y. e B. - Oppel, p. 253.
1856 - Ammonites sublineatus - Oppel, p. 253.
1858 - Ammonites fimbriatus  Sow. - Quensted, p. 353, t. 36, f. 6.
1858 - Ammonites ceratophagus - Quensted, fig. 7.
1867 - Thysanoceras cornucopia - Hyatt, p. 96.
1874 - Ammonites cornucopiae Y. e B. - D umortier, p. I l i ,  t. 29, f. 1, 2, 3.
1874 - Ammonites sublineatus (Opp .) - Dumortier, p. 113, t. 30, f. 1, 2.
1880 - Lytoceras cornucopiae Y. e B. - Taramelli, p. 75, t. 3, f. 7, 8.
1881 - Ammonites  (Lytoceras) cornucopiae Y. e B. - Meneghini, p. 103, t. 22, f. 1.
1885 - Ammonites fimbriatus  Sow. - Quensted, p. 364, t. 43, f. 8-12.
1886 - Lytoceras cornucopiae Y. e B. - Wright, p. 410, t. 73, f. 3.
1887 - Ammonites (Lytoceras) sublineatus - Oppel, p. 43, t. 1, f. 4; t. 10, f. 20.
1893 - Lytoceras cornucopia (Y. e B.) - Bonarelli, p. 209.
1899 - Lytoceras cornucopia (Y. e B.) - Bonarelli, p. 216.
1905 - Thysanoceras cornucopia (Y oung) - B uckman, p. 149.
1908 - Lytoceras cornucopia Y. e B. - Principi, p. 207.
1909 - Lytoceras cornucopia Y. e B. - Principi, p. 257 (nom. nud.).
1915 - Lytoceras cornucopia Y. e B. - Principi, p. 441,t. 17, f. 1.
1923 - Thysanoceras cornucopia Y oung e B ird. - B uckman, t. 391 a, b, c.
1930 - Lytoceras cornucopiae Young e B ird. - Monestier, p. 5, t. 6, f. 3, 12, 13, 14, 15, 20, 22, 24, 26. 27, 28. 
1939 - Lytoceras  cfr. cornucopia Y. e B. - Ramaccioni, p. 163.
1943 - Lytoceras cornucopiae Y. e B. - Maxia, p. 93, t. 1, f. 6.
1947 - Lytoceras cornucopiae (Y. e B.) - Lippi-Boncambi, p. 128.
1953 - Lytoceras cornucopiae (Y. e B.) - Donovan, p. 48.
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1962 - Lytoccras cornucopiae (Y oung e B ird) - Sturani, p. 42.
1963 - Lytoccras cornucopiae (Y oung e B ird) - Zanzucchi, p. 113, t. 14, f. 3.
1964 - Lytoccras  ( Thysanolytoccras) cornucopiae (Y oung e B ird) - Barbera, p. 258
1967 - Lytoccras ci. cornucopia (Y oung e B ird, 1822) - Géczy, p. 72, t. 19, f . 1 ; t. 64, f. 26.

Ascrivo alla specie un solo esemplare (C.L.S.) privo di guscio con le seguenti dimensioni:

d mm 74
do mm 26
h mm 27
l mm 30

Conchiglia evoluta a giri poco abbraccianti, umbilico ampio e piuttosto profondo. Giri a 
veloce accrescimento in altezza, sezione sub-circolare, depressa, leggermente più larga che alta ; 
fianchi convessi, dorso arrotondato e leggermente depresso.

L’assoluta assenza di sottili costicine radiali nel mio esemplare è dovuta alla mancanza 
totale del guscio ed all’usura dei fianchi. L’ornamentazione estremamente sottile non lascia in
fatti traccia sul modello interno.

La linea lobale è purtroppo rilevabile solo parzialmente a causa della leggera usura dei 
fianchi della conchiglia.

Osservazioni. - La specie fu istituita da Young e Bird nel 1822. Buckman la attribuì 
nel 1905 al genere Thysanoceras Hyatt, 1867, sinonimo di Lytoceras, mentre considerò specie 
distinta, con nome specifico di Thysanoceras orbignyi, l’esemplare figurato da d’Orbigny a 
tav. 99. Questo tuttavia presenta tutti i caratteri della specie in esame e deve venir considerato 
sinonimo.

Sono pure sinonimi della specie VAmmonites fimbriatus figurata da Zieten (1830) e 
da Quensted (1858, 1885), nonché VAmmonites sublineatus Oppel (1856) e VAmmonites cera- 
tophagus Quensted (1858).

La presenza di una notevole variabilità infraspecifica dei caratteri morfologici della 
specie, i cui limiti non sono perfettamente conosciuti, ha portato all’esistenza dei citati casi di 
sinonimia ed alla istituzione di numerose varietà.

Ho potuto inoltre osservare che nei Lytoceras toarciani esiste una ben maggiore varia
bilità nella forma del giro e nell’accrescimento della conchiglia che nell’ornamentazione e pre
senza delle strozzature, legate più strettamente alla specie. La linea lobale poi è soggetta an- 
ch’essa a variazioni, sebbene queste implichino gli elementi accessori e mai i principali che per
mangono piuttosto costanti nell’ambito del genere e a volte della sottofamiglia.

Per contro nel caso del Lytoceras cornucopia (Young e Bird), specie tipica del Toar- 
ciano, ho osservato che fra le 5 varietà istituite da Monestier (1931) esistono caratteri di dif
ferenziazione ad un tale livello da giustificare una suddivisione specifica ed a volte persino ge
nerica ; mentre entro ciascuna varietà esiste un grado di variabilità piuttosto sensibile, ma 
non tale da permettere una ulteriore suddivisione. Ho quindi così tentato di riclassificare le va
rietà di Monestier, basandomi sulle ottime figure da lui portate :

var. siemesi . . . =  Lobolytoceras siemesi (Denkmann)
var. rh o d a n ica ............................=  Lytoceras onychograptum (Bukman)
var. guihlomardensis \
var. montpanoensis . =  Lytoceras cornucopia (Young e Bird)
var. sublineata )
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Per quanto riguarda gli autori italiani la specie in esame fu spesso confusa con Lyto
ceras fimbriatum (Sow.) che, specie tipica del Lias medio (Pliensbachiano), non si rinviene mai 
nel Toarciano. Principi (1915) scrive che il cornucopia ha fortissima analogia con il fim- 
b ria finn e la distinzione non è sempre possibile ove manchi la linea lobale. Ricordo invece che 
carattere primario di distinzione risulta il diverso accrescimento del giro nelle due specie, 
molto veloce nel cornucopia, e la presenza nel fimbriatum, di profonde strozzature, del tutto as
senti invece nella specie toarciana.

Specie molto più affine risulta invece il Lytoceras francisci (O p p e l ), che si distingue 
per un più rapido accrescimento in altezza del giro, che diviene molto più alto che largo.

P o sizio n e  stra tig r afic a . - L’esemplare in esame proviene dal Toarciano inferiore
« zona a mercati ».

D ist r ib u z io n e . - La specie è molto diffusa nel Toarciano europeo. L’olotipo proviene 
dalla « zona a variabilis » dello Yorkshire. In Italia è stata citata nel Toarciano di Cagli, Cesi, 
Porcarella, Foci del Burano, Monte Subasio, Monte Cucco, Monti Martani, Monti Cornicolani, 
Monti Lucretili, Monte Bulgheria, Argenterà (zona a bifrons), Entratico (zona a bifrons), Alpe 
Turati.

Lytoceras sepositum Meneghini, 1875 
(Tav. I, figg. 1, 2, 3, 4, 5, 13, 14 - tav. 2 n. t., figg . 2, 3)

1875 - Lytoceras sepositum  n. sp. Meneghini, p. 107.
1881 - Ammonites (Lytoceras) sepositum  n. sp. - Meneghini, p. 109, t. 22, f. 3, 4.
1881 - Lytoceras sepositum  n. sp. - Meneghini, p. 192.
1893 - Lytoceras sepositum  Mgh. - Bonarelli, p. 196.
1899 - Lytoceras sepositum  Mgh. - Bonarelli, p. 217.
1900 - Lytoceras sepositum  Meneghini - Bellini, p. 131, f. 4.
1904 - Lytoceras sepositum  Menegh. - Prinz, p. 57, t. 31, f. 2.
1909 - Lytoceras sepositum  Mgh. - Principi, p. 257 (nom. nud.).
1919 - Lytoceras sepositum  Mgh. - F ucini, p. 180, t. 16, f. 13.
1930 - Lytoceras sepositum  Meneghini - Mitzopoulos, p. 34, t. 3, f. 5 ab.
1931 - Lytoceras sepositum  Meneghini - Monestier, p. 7, t. 7, f. 26, 28, 29, 30.
1939 - Lytoceras sepositum  Mgh. - Ramaccioni, p. 164.
1943 - Lytoceras cfr. sepositum  Mgh. - Maxia, p. 93.
1952 - Lytoceras sepositum  Mgh. - Venzo, p. 115 (nom. nud.).
1963 - Lytoceras sepositum  (Meneghini) - Zanzucchi, p. 114, t. 14, f. 1, 1 a.
1967 - Trachylytoceras ? sepositum  (M eneghini, 1867-1881) - Géczy, p. 78 t. 24, f. 3.

Ascrivo a questa specie 12 esemplari (Cat. Inv. n° 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166,
167, 4CLS), per lo più in buon stato di conservazione. I migliori presentano le seguenti 
dimensioni :

N. Cat. 161 162 163 166 CLS CLS CLS CLS

d mm 31 30 29 21" 21 24 33 45
do mm 12 10 10 8 9 9 12 15
h mm 12 13 11 9 10 9 13 19
l mm 12 14 12 9 12 11 14 20

Conchiglia estremamente evoluta, con indice di avvolgimento variabile da un minimo 
di 0,33 ad un massimo di 0,40, umbilico ampio e profondo. Giri a piccolo ricoprimento, a lento 
accrescimento in altezza, a sezione subcircolare con rapporto l/h  variabile da 1,24 a 0,92, 
fianchi e dorso fortemente arrotondati in modo regolare.
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Spira del tutto liscia nei giri più interni, sulla camera di abitazione è spesso presente 
una fine ornamentazione data da sottilissime strie radiali; la linea lobale, molto complessa, non 
è interamente rilevabile.

Osservazioni. - I valori do/d e I h misurati sugli esemplari indicano per questa spedi1 
una variabilità morfologica esterna abbastanza sensibile. Si può ritenere tuttavia come carat
teristica (oltre alla ornamentazione a piccole strie radiali che appare in corrispondenza della 
camera di abitazione), la sezione del giro che tende a deprimersi rispetto alle altre specie af
fini, il lento accrescimento del giro in altezza e la mancanza assoluta di strozzature sui fianchi 
e sul dorso della spira.

La specie, istituita da Meneghini (l’olotipo proveniente da Cesi è figurato alla sua 
tav. 22, fig. 4), e citata da Bonarelli, F ucini e Mitzopoulos per il Toarciano inferiore ita
liano, fu ampiamente discussa da Monestier nel 1931. Egli figurò ben 12 esemplari del Toar
ciano inferiore dell’Aveyron, considerando sinonimi della specie in esame VAmmoniteli fnni- 
culus Dumortier, il Lytoceras corrugatum Bonarelli, il Lytoceras polidorii Bonarelli, il Tra- 
chylytoceras fasciatura (Simpson) ed il Trachylytoceras nitidum (Young e Bird). Per la prima 
specie istituisce la var. funicula, mentre riunisce le altre nella var. plicata e nella var. laevis, 
comprendenti i tipici sepositum di Meneghini ed alcuni Trachylytoceras.

Per i caratteri di differenziazione esistenti fra le specie su menzionate non posso tut
tavia ritenere valida tale classificazione. Per quanto riguarda V Ammonites funiculus D u m o r 
tier (sua tav. 31, fig. 4, 5 non 6, 7) essa deve venir considerata distinta per i caratteri di av
volgimento, crescita del giro e di ornamentazione che la pongono nel genere Trachylytoceras 
Buckman, 1913, analogamente al Trachylytoceras nitidum e Trachylytoceras fasciatimi, tuttora 
valide. Delle due specie di Bonarelli la prima è un tipico Lytoceras mentre Lytoceras poli
dorii va considerata nel genere Trachylytoceras per i caratteri di ornamentazione a marcate 
coste (di questa nessun esemplare fu figurato da Monestier). Classificherei quindi gli esem
plari figurati da Monestier nel seguente modo ; basandomi sulle sole figure :

tav. 7 fig. 26, 28, 29, 30 . . . . =  Lytoceras sepositum Meneghini

tav. 7 figg. 27, 23 . . =  Trachylytoceras nitidum (Young e Bird)
tav. 7 figg. 24, 25 . . =  Trachylytoceras fasciatimi (S impson)* ■ ' ì
tav. 7 figg. 31, 32, 33, 34 . . . =  Lytoceras corrugatum Bonarelli

Géczy (1967, pag. 78) attribuisce dubitativamente la specie al genere Trachylytoceras 
Buckman, 1913 pur non conoscendo l’ornamentazione della conchiglia. Per quanto mi consta, 
nessun esemplare mediterraneo fu sinora rinvenuto completo di guscio per la qual cosa è sco
nosciuta l’ornamentazione esterna della conchiglia nella nostra provincia. Preferisco perciò at
tribuire ancora la specie al genere Lytoceras, avendo constatato nella fauna di Monestier 
(unica a presentare esemplari con guscio) diversi tipi di ornamentazione che permettono la 
netta suddivisione, effettuata più sopra, in Lytoceras (senza ornamentazione o a coste molto 
evanescenti) e Trachylytoceras (fortemente costati).

Posizione stratigrafica. - Gli esemplari descritti provengono dalla « zona a mercati » 
del Toarciano inferiore.

Distribuzione. - La specie è citata nel Toarciano inferiore di Cesi, Cagli, M. Catria, 
Val d’Urbia, M. Cucco, M. Subasio; nel Lias superiore della Montagna di Bakony, nel Lias su
periore di Fontanelle (Taormina), nella « zona a bifrons » dell’Alta Brianza, nel Toarciano 
medio dell’Aveyron, nel Toarciano inferiore di Entratico, e nella « zona a bifrons » dei Monti 
Cornicolani.
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Lytoceras francisci (O p p e l , 1856)
(Tav. I, figg. 9, 16, 18, 19 - tav. 1 n. t., fig. 1 - tav. 2 n. t., fig. 4)

1856 - Ammonites Fraudaci  - Oppel, p. 551.
1881 - Ammonites (Lytoceras) Cereria n. sp. - Meneghini, p. 105 (pars), t. 21, f. 2.
1881 - Lytoceras Francisci Opp . - Meneghini, p. 191 (pars).
1899 - Lytoceras Francisci (Opp .) - Bonarelli, p. 216.
1900 - Lytoceras Francisci Oppel - Bellini, p. 130.
1904 - Lytoceras Francisci Oppel - Prinz, p. 54, t. 37, f. 1, 2, 3, 6, 7.
1930 - Lytoceras Francisci OPPEL - MlTZOPOULOS, p. 29, t. 3, f. 1, 2.
1937 - Lytoceras Francisci (Oppel) - V ialli, p. 106.
1939 - Lytoceras francisci (Oppel) - Ramaccioni, p. 164.
1942 - Lytoceras francisci Oppel nov. mut? - Magnani, p. 102, t. 1, f. 4.
1943 - Lytoceras Francisci Oppel - Maxia, p. 94.
1952 - Lytoceras francisci Opp . - VENZO, p. I l i ,  105 (nom. nud.).

Ascrivo alla specie tre frammenti (Cat. Inv. n. 170, 171, 1CLS) e quattro ottimi esem
plari completi (Cat. Inv. n. 168, 169, 2CLS) con le seguenti dimensioni:

N. Cat. 168 169 CLS CLS

d mm 70 46

11
rH 70

do mm 24 15 21 23
h mm 29 19 28 30
l mm 16 14 24 24

Conchiglia molto evoluta a giri che si toccano appena, e di conseguenza umbilico ampio 
e poco profondo. Sezione dei giri ovale molto più alta che larga con massimo spessore circa a 
metà dei fianchi, che si presentano fortemente convessi. Dorso arrotondato, con tendenza però 
a restringersi ed acuminarsi col crescere della spira. Caratteristico della specie è il veloce ac
crescimento in altezza del giro, costante lungo tutta la spira. Il rapporto do/d non varia in
fatti con la crescita ed indica che l’altezza del giro è poco meno della metà del diametro totale 
della conchiglia.

I giri, completamente lisci, non presentano nei miei esemplari tracce di strie di accre
scimento a causa dell’assenza totale del guscio.

:La linea lobale, tipicamente lytoceratina, corrisponde appieno a quella figurata da M e 
n e g h in i a tav. 21, fig. 2c, con L sviluppatissimo, ampiamente inciso ed asimmetrico, con il 
ramo esterno più sviluppato dell’ interno

Osse r v a z io n i. - Dei due esemplari figurati da M e n e g h in i come Ammonites (Lytoceras) 
cereris quello di tav. 21, fig. 2 corrisponde appieno alla specie di O p p e l  qui descritta. L’esem
plare di tav. 21, fig. 3, già considerato da B o n a relli specie distinta col nome di Lytoceras ce
reris, viene a corrispondere sdVAmmonites fimbriatus (Sow), descritto e figurato da H a u e r  
nel 1856 a pag. 62, tav. 22, fig. 1, 2, sul quale P rinz  nel 1904 istituì la nuova var. compressa 
di Lytoceras francisci. Per le caratteristiche differenziali che questa varietà presenta, rispetto 
alla specie originale, preferisco elevarla al rango di specie conservando tuttavia il nome Lyto
ceras cereris M e n e g h in i che ha priorità di data rispetto al nome della varietà ungherese di 
P r in z .

La specie in esame, molto diffusa nel Toarciano italiano, è simile al Lytoceras coimu- 
copia (Y oung  e B ird), dal quale si differenzia per il velocissimo accrescimento del giro in al
tezza, la sezione molto più alta che larga e 1’ umbilico meno profondo.
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In seno alla specie è stato possibile notare una certa variabilità soprattutto per quanto 
riguarda l’accrescimento del giro in altezza e la sezione, che si presenta più o meno lateral
mente compressa, ma comunque mai depressa come nel Lytoceras cornucopia. Non è inoltre co
nosciuta alcuna ornamentazione negli esemplari fino ad ora descritti, ad esclusione del tipo 
descritto da V. V ialli che presenta « coste radiali festonate con intercalate coste radiali lisce 
ed entrambe intersecate da deboli coste longitudinali » (pag. 106).

Distribuzione. - La specie è stata citata per il Toarciano della Brianza, della Montagna 
di Bakony, dell’Albania, Monte Cucco, Cagli, Monte Subasio, Monte Malbe. Ricordo che un ot
timo esemplare di Lytoceras francisci fu rinvenuto da S. Venzo (1952, pag. I l i )  nel Dome- 
riano superiore dell’Alpe Turati e da V. Vialli (1937, pag. 106) nella « zona a opalinum » di 
Monte Peller.

Lytoceras cereris M e n e g h in i , 1875
(Tav. I, fig. 12 - tav. 2 n. t., fig. 5)

1856 - A m m ovites Fimbriatus  Sow. - Hauer, p. 62, t. 22, f. 1, 2.
1875 - Lytoceras cereris n. sp. - Meneghini, p. 107.
1881 - A m m ovites (Lytoceras) cereris n. sp. - Meneghini, p. 105 (pars), t. 21, f. 3.
1881 - Lytoceras Francisci Opp . - Meneghini, p. 191 (pars).
1899 - Lytoceras cereris (Mgh.) - Bonarelli, p. 216.
1904 - Lytoceras Francisci Oppel, N ov. mut. compressa, - Hantken Prinz, p. 55.
1967 - Lytoceras cereris (Meneghini, 1867-1881) - Géczy, p. 67, t. 19, f. 4; t. 64, f. 21.

Unico esemplare piuttosto usurato (Cat. Inv. n. 172), con le seguenti dimensioni:

d mm 33
do mm 11
h mm 14
l mm 7

L’evoluzione della spira leggermente minore che in Lytoceras francisci e l’estrema com
pressione laterale della conchiglia sono le principali caratteristiche della specie di Meneghini. 
Tali caratteristiche non sono tuttavia messe ben in luce nella figura dell’autore, leggermente 
falsata soprattutto per quanto riguarda la sezione del giro che non risulta essere così depressa.

Posizione stratigrafica. - L’esemplare in esame proviene dal Toarciano inferiore.

Distribuzione. - La specie è stata citata nel Toarciano di Cagli e della Montagna di 
Bakony.

Lytoceras kténasi Mitzopoulos, 1930
(Tav. I, fig . 17 - tav. 1 n. t., fig . 8 - tav. 2 n. t., fig . 6)

1930 - Lytoceras K ténasi  Mitzopoulos, p. 31, t. 3, f. 3 a, b.
1952 - Lytoceras kténasi  Mitz. - Venzo, p. 115 (nom. nud.).
1967 - Lytoceras kténasi  Mitzopoulos 1930 - Géczy, p. 66, t. 18, f. 2.

Unico esemplare (Cat. Inv. n. 173) piuttosto usurato, con le seguenti dimensioni :

d mm 62
do mm 21
h mm 25
l mm 29
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Conchiglia medioevoluta ad umbilico profondo, giri poco abbraccianti, a veloce accresci
mento in altezza. Sezione dei giri subcircolare depressa, con altezza minore della larghezza, 
fianchi e dorso molto convessi.

Ornamentazione completamente assente.
Linea lobale con L profondo asimmetrico e molto finemente inciso, E profondo.

Osservazioni. - La specie è abbastanza simile al Lytoceras cornucopia (Young e Bird) 
dal quale differisce per la sezione del giro subcircolare depressa e meno alta, ravvolgimento 
maggiore, l’umbilico molto più profondo, ed infine per la linea lobale meno complicata e meno 
finemente incisa.

Posizione stratigrafica. - Toarciano inferiore.

Distribuzione. - La specie è stata citata nel Toarciano inferiore « zona a bifrons » del
l’Alta Brianza e della montagna di Bakony.

Lytoceras cf. rubescens (Dumortier, 1874)
(Tav. I, fig . 11 - tav. 2 n. t., fig. 7)

1874 - Ammonites rubescens (Nov. sp.) - DUMORTIER, p. 114, t. 29, f. 4, 5.
1886 - Lytoceras rubescens Dumort. - VACEK, p. 8, t. 1, f. 6, 7.
1893 - Lytoceras rubescens Dumort. - Bonarelli, p. 200.
1967 - Lytoceras rubescens (D umortier, 1874)-G éczy, p. 66, t. 19, f. 3; t. 64, f. 19.

Confronto con questa rarissima specie un solo esemplare (C.L.S.) leggermente deformato 
e piuttosto usurato. Esso presenta le seguenti dimensioni :

d mm 40'
do mm 26
h mm 14
l mm 11

La conchiglia lateralmente compressa, i giri a lento accrescimento in altezza a sezione 
subovale più larga che alta, i fianchi ed il dorso convessi, 1’ umbilico ampio e poco profondo 
sono le caratteristiche principali della specie che per queste differisce dal pur molto simile
Lytoceras sepositum Meneghini.

Dalla descrizione originaria risulta la presenza di piccole coste radiali, appena visibili, 
formanti un leggero arco con convessità rivolta verso la parte anteriore. Tale ornamentazione 
è tuttavia completamente assente sul mio esemplare. Secondo Dumortier la specie sarebbe 
provvista di un umbilico molto profondo, il che non risulta dall’esame della figura originale e 
del mio tipo dell’Alpe Turati.

Posizione stratigrafica. - L’esemplare descritto è stato rinvenuto nella serie dell’Alpe 
Turati poco al di sopra di un livello molto ricco di Phymatoceras, attribuito al Toarciano 
superiore.

Sottofamiglia ALOCOLYTOCERATINAE SPATH, 1927 
Genere Alocolytoceras Hyatt, 1900

Il genere fu stabilito da Hyatt nel 1900 s\\\YAmmonites Germaini d’ORB. (d’ORBlGNY 
pag. 320, tav. 101, fig. 4, 5), esso è caratterizzato da numerose strozzature, daH’ornamentazione 
a sottili coste acuminate e dalla linea lobale semplificata rispetto ai tipici Lytoceras.
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Alocolytoceras dorcadis (Meneghini, 1875)
(Tav. I, figg. 7, 10, 15 - tav. 1 n. t., fig. 2 - tav. 2 n. t., fig  8)

1875 - Lytoccras Dorcadis n. sp. - Meneghini, p. 107.
1881 - Ammonite» (Lytoceras) Dorcadis n. sp. - Meneghini, p. 107 (pars), t. 21, f. 1.
1881 - Lytoccras Dorcadis n. sp. - Meneghini, p. 191.
1893 - Lytoccras Dorcadis Mgh. - Bonarelli, p. 189.
1896 - Lytoccras dorcadis? Mgh. - Greco, p. 108.
1899 - Lytoccras dorcadis Mgh. - Bonarelli, p. 216.
1900 - Lytoceras Dorcadis Meneghini - Bellini p. 128, f. 1.
1904 - Lytoceras dorcadis Mgh. - Mariani, p. 156.
1906 - Lytoceras dorcadis Mgh. - Parish e V iale, p. 145, t. 7, f. 3, 4.
1908 - Lytoccras dorcadis Mgh. - Principi, p. 207, t. 7, f. 14 a b.
1919 - Lytoccras Dorcadis Men. - F ucini, p. 180.
1931 - Lytoceras Dorcadis Meneghini - Monestier, p. 10, t. 7, f. 1, 3, 4, 6, 7; t. 9, f. 10.
1939 - Lytoceras Dorcadis Mgh. - Ramaccioni, p. 163, t. 11, f. 7.
1942 - Lytoceras dorcadis Meneghini - Magnani, p. 100, t. 1, f. 3.
1943 - Lytoceras Dorcadis Mgh. - Maxia, p. 92.
1952 - Lytoceras dorcade Mgh. - V enzo, p. I l i ,  115 (nom. nud.).
1964 - Lytoceras dorcadis (Meneghini) - Barbera, p. 257, tav. test. 1, f. 2.
1967 - Alocolytoceras dorcadis (Meneghini, 1867-1881) - Géczy, p. 79, t. 22, f . 1 ; t. 64, f. 32.

Ascrivo alla specie tre esemplari (Cat. Inv. n. 174, 175, 176) perfettamente conservati, 
che presentano le seguenti dimensioni :

N. Cat. 175 176 174

d mm 30 23 27
do mm 11 9 10
h mm 11 7 11
l mm 9 9 9

Conchiglia evoluta, a giri poco abbracciane, umbilico ampio e profondo nella parte più 
interna. Giri ad accrescimento in altezza abbastanza veloce, a sezione ovale compressa lateral
mente, più alta che larga, fianchi appiattiti e dorso poco arrotondato.

La spira, priva di guscio, si presenta del tutto liscia ed interessata da strozzature nume
rose, se ne contano infatti 8 sull’ ultimo giro, radiali e rettilinee, poste ad intervalli regolar
mente crescenti con l’aumentare del giro.

La linea lobale, meno finemente incisa e complessa che nei classici Lytoceras, corri
sponde perfettamente a quella figurata da Meneghini, tratta dall’olotipo.

Osservazioni. - Per la presenza di strozzature e l’assenza totale di ornamentazione la 
specie potrebbe essere avvicinata al genere Nannolytoceras, sottogenere Audaxlytoceras ; tut
tavia il veloce accrescimento in altezza del giro e la linea lobale molto complicata mi inducono 
a classificarla nel genere Alocolytoceras pur non conoscendo l’ornamentazione per l’assenza 
totale del guscio in tutti gli esemplari.

Ho notato tuttavia che Monestier figurò nel 1931 diversi esemplari della specie dalla 
medesima località. In particolare quelli di tav. 7, fig. 6, 7 mi hanno particolarmente colpito 
per essere gli unici che conservano ancora buona parte del guscio. Su questi esemplari si può 
così notare la tipica ornamentazione a sottili coste che manca assolutamente nei modelli in
terni figurati nella medesima tavola (fig. 1, 3, 4).

La specie è molto vicina a\Y Ammonites Germaini d’ORB. ( =  Ammonites interruptus 
Zieten, 1830), specie tipo del genere, differenziandosene soprattutto per la linea lobale più 
complessa.
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Ricordo infine che Meneghini aveva stabilito sull’esemplare di pag. 108, 192, tav. 20, 
ìab la nuova varietà catriense di Amm. (Lyt.) dorcadis. Tale varietà fu considerata specie 

distinta da Bonarelli col nome di Lytoceras catriense (Mgh.) « per le sue dimensioni assai 
minori, per la minore involuzione e larghezza dei suoi giri » (1899, pag. 216).

Posizione stratigrafica. - Gli esemplari in esame provengono dal Toarciano inferiore
« zona a mercati ».

Distribuzione. - La specie è stata segnalata nel Toarciano di Cesi(olotipo), nel Toar
ciano inferiore « zona a, bifrons » dei Monti Cornicolani e Lucretili, Monte Motette, Monte Ca- 
tria, Monte Malbe, Val d’Urbia, Aveyron, nel Toarciano inferiore di Monte Bulgheria e nel 
Lias superiore di Taormina, nella « zona a erbaense » di Csernya. Dodici esemplari furono 
rinvenuti da S. Venzo (1952, pag. I l i )  nel Domeriano superiore dell’Alpe Turati.

Famiglia NANNOLYTOCERATIDAE SPATH, 1927 
Genere Audaxlytoceras F ucini, 1920

Nel 1905 Buckman istituì il nuovo genere N annolytoceras suWAmmonites pygmaeus 
d’Orb. (pag. 391, t. 129, f. 12, 13) dell’Oolite inferiore di Calvados, con la seguente descrizione: 
« A primitive Lytoceratoid genus; whorls smooth, evolute compressed, with distant, ill-norfced 
periodic constrictions ». Nel 1927 Spath istituì per forme del Lias inferiore-Dogger superiore 
la famiglia Nannolytoceratidae, caratterizzata da linea lobale meno complicata che nella fami
glia Lytoceratidae con lobo esterno lungo e due lobi laterali principali. Egli attribuì alla fami
glia i due generi Nannolytoceras Buckman, 1905 e Polystomiceras Spath, 1924, ora conside
rato sinonimo del primo.

Nel 1920 Fucini (pag. 105) istituì il sottogenere Audaxlytoceras suWAmmonites (Lyto
ceras) audax Meneghini, figurata alla tav. 5, fig. 6 a b dell’appendice al lavoro di Meneghini 
(Fossiles du Medolo), attribuendolo però ancora al genere Lytoceras.

Audaxlytoceras, pur avvicinandosi al genere Nannolytoceras per la linea lobale piut
tosto semplificata, se ne allontana tuttavia per le strozzature meno profonde e non così mar
catamente sigmoidi e per la sezione del giro che mostra tendenza verso una maggiore conves
sità dei fianchi (cfr. Audaxlytoceras grandonense (Meneghini) ). Per queste ragioni, oltre che 
per quelle stratigrafiche (Géczy 1967, pag. 85), ritengo possibile tener distinti i due generi.

Audaxlytoceras spirorbis (M e n e g h in i , 1875)
(Tav. I, figg . 6, 8 - tav. 1 n. t.( fig . 11 - tav. 2 n. t., fig . 9) 

1875 - Lytoceras spirorbis - Meneghini, p. 108.
1881 - Ammonites  (Lytoceras) spirorbis n. sp. - MENEGHINI, p. I l i ,  t. 21, f. 4.
1881 - Lytoceras spirorbis n. sp. - Meneghini, p. 192.
1881 - Ammonites  (Lytoceras) Dorcadis Mgh. - Meneghini, p. 37, t. 5, f. 5.
1883 - Lytoceras spirorbis MGII. - PARONA, p. 111.
1893 - Lytoceras spirorbis Mgh. - Bonaelli, p. 200.
1899 - Lytoceras spirorbe Mgh. - Bonarelli, p. 216.
1900 - Lytoceras spirorbis Meneghini - Bellini, p. 129, f. 2.
1901 - Lytoceras spirorbis Mgh. - F ucini, p. 84, t. 13, f. 6.
1903 - Lytoceras spirorbis Meng. - De A lessandri, p. 27.
1904 - Lytoceras spirorbe Mgh. - Mariani, p. 156.
1908 - Lytoceras spirorbis Mgh. - Principi, p. 209.
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1914 - Lytoceras spirorbis Mgh. - Zuffardi, p. 582, t. 10, f. 5.
1915 - Lytoceras spirorbis Mgh. - Principi, p. 445 (pars).
1939 - Lytoceras spirorbis Mgh. - Ramaccioni, p. 162, t. 11, f. 6.
1943 - Lytoceras spirorbis Mgh. - Maxia, p. 91.
1952 - Lytoceras spirorbe Mgh. - V enzo, p. 115 (nom. nud.).
1967 - Alocolytoceras spirorbis (M eneghini, 1867-1881) - Géczy, p. 82, t. 23, f. 5; t. 64, f. 36.

Ascrivo alla specie quattro esemplari (Cat. Inv. n" 177, 178, 179, 180) ben conservati, 
con le seguenti dimensioni:

N. Cat. 179 177 178 180

d mm 32 30 20 20
do mm 16 15 9 9
h mm 8 8 6 6
l mm 10 8 6 6

uta con indice di avvolgimento di 0,50
esemplari, umbilico ampio, poco profondo, giri a lentissimo accrescimento in altezza che si ri
coprono appena di 1/10, a sezione regolarmente circolare e fianchi e dorso arrotondati. L’orna
mentazione è del tutto assente, i giri completamente lisci sono interessati da strozzature poste 
a regolare distanza lungo tutto lo sviluppo della spira. Gli intervalli fra le strozzature aumen
tano progressivamente col crescere della conchiglia. Sui miei esemplari se ne contano quattro 
sull’ultimo giro. Queste, ad andamento radiale o leggermente proverso e privo di flessuosità 
nei giri interni degli esemplari più grandi, sono ben marcate mentre si presentano appena ac
cennate nei giri interni o negli esemplari di più piccole dimensioni.

Nell’unico esemplare completo (Cat. Inv. nu 177) in mio possesso la camera di abita
zione occupa poco più della metà dell’ultimo giro.

La linea lobale, rilevabile parzialmente solo su un esemplare (Cat. Inv. n" 177). mostra 
notevoli analogie con quella figurata da Meneghini alla sua tav. 21, fig. 4c che presenta come 
carattere fondamentale il lobo esterno approfondito ed i lobi laterali particolarmente svilup
pati e bifidi. Nel suo complesso questa linea lobale differisce notevolmente da quella dei tipici 
Lytoceras per la semplicità dei suoi elementi.

Osservazioni. - Negli esemplari esaminati non ho rilevato la fine ornamentazione che 
Fucini dice di aver osservato sulla camera di abitazione, e che è invece presente sui tipi di 
Zuffardi e di Meneghini. Questo è dovuto probabilmente sia alle piccole dimensioni degli 
esemplari, sia all’usura che essi hanno subito soprattutto in corrispondenza della camera di 
abitazione.

Non ascrivo alla specie l’esemplare di Mitzopoulos (tav. 3, f. 4) a causa dell’assenza 
totale delle strozzature.

Per la linea lobale molto semplificata rispetto ai classici Lytoceras, per la presenza di 
frequenti strozzature, per il tipico avvolgimento della conchiglia e la sezione del giro, attri
buisco la specie al genere Audaxlytoceras F ucini, 1920.

Non penso si possa attribuire la specie in esame al genere Alocolytoceras Hyatt. 1900 
(Géczy, 1967, pag. 82) a causa del diverso accrescimento del giro che caratterizza gli esemplari, 
fino ad ora noti, di quest’ultimo genere.

Distribuzione. - La specie è stata citata nel Toarciano di Cesi, Cagli (olotipo), Alpe Tu
rati, Monte Malbe, Monte di Cetona, Foci del Burano, Val d’Urbia, Val Caldena, Passo della 
porraia, nel Toarciano inferiore « zona a bif rons » dei Monti Cornicolani e Lucretili.
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Famiglia HAMMATOCERATIDAE BUCKMAN, 1887 
Sottofamiglia HAMMATOCERATINAE Buckman, 1887

La famiglia Hammatoceratidae fu trattata ultimamente in modo egregio da Géczy 
(1966) che esaminò la fauna della Montagna di Bakony in Ungheria, già studiata da Hantken 
e Prinz, accresciuta di moltissimo nuovo materiale raccolto dallo stesso autore.

Dal confronto di questa abbondante fauna con quella pressappoco coeva dell’Alpe Tu
rati, che ho qui allo studio, possono trarsi alcune considerazioni di ordine generale. Possiamo 
notare subito come la fauna ungherese sia composta dai rappresentanti delle due sottofamiglie 
Phymatoceratinae ed Hammatoceratinae in percentuali assai diverse. Ed infatti sui 623 esem
plari esaminati da Géczy, solo una minima parte rientrano nel gruppo Phymatoceras-Brodieia- 
Pseudomercaticeras, mentre la percentuale maggiore è composta da specie del gruppo Ham- 
matoceras-Erycites in percentuali pressocchè uguali.

Per contro all’Alpe Turati queste percentuali vengono ad essere capovolte e la massa 
maggiore degli esemplari rientra nei generi Phymatoceras-Brodieia, mentre divengono scarsi i 
rappresentanti di Erycites ed ancor più di Hammatoceras. Tutta la sottofamiglia Hammato
ceratinae dell’Alpe Turati (Toarciano e Aaleniano) comprende infatti non più di 20 esemplari. 
Analogamente per l’Appennino centrale, la fauna descritta da Merla (1933) consta solo di una 
ventina di Hammatoceras e non più di una decina di Erycites", eppure l’autore prese in consi
derazione varie collezioni fra le quali i tipi di Meneghini e di Fossa Mancini, questi ultimi 
mai figurati prima.

A causa della povertà della fauna ad Hammatoceratinae dell’Alpe Turati limitata al 
Toarciano superiore-Aaleniano inferiore, non mi è stato possibile eseguire una studio detta
gliato della sottofamiglia. Mi limito quindi a rimandare al completo lavoro di Géczy ed a for
nire una breve descrizione delle specie presenti ed una localizzazione stratigrafica più accu
rata possibile ; lavoro, quest’ultimo, piuttosto arduo sia perchè durante anni di ricerche mi fu 
possibile rinvenire solo rari esemplari in loco, sia perchè quelli già in mio possesso non fu
rono raccolti con precisi criteri stratigrafici.

Hyatt (1867) stabilì il genere Hammatoceras ( =  Ammatoceras Hyatt, pag. 98) sul- 
Y Ammonites insignis Schl. ed Ammonites variabilis d’Orb. Nel 1878 il genere fu ristretto da 
Neumayr alle sole forme affini sdY Ammonites insignis, mentre nel 1885 Haug lo suddivise in 
tre gruppi corrispondenti all 'Hammatoceras insigne (comprendente H. fallax, H. gonionotus, 
H. reussi), all’Hammatoceras sowerby ed all’Hammatoceras ogerieni.

Già nel 1878 Bayle aveva giustamente proposto il nome generico di Sonninia(ex. Waa- 
genia), per il gruppo dell’Hammatoceras sowerby, la cui descrizione si trova in Douvillé 
(1885). Sonninia si differenzia infatti da Hammatoceras per un primo stadio a coste falci
formi e poco marcate, seguite dall’apparire di tubercoli o spine al punto di biforcazione delle 
coste, posizione del tutto differente da quella dei tubercoli di Hammatoceras. Nel 1886 Gem- 
mellaro istituì per VHammatoceras fallax ed Hammatoceras gonionotus, del gruppo &e\YHam
matoceras insignis, il genere Erycites, astenendosi dal descriverne i caratteri generici.

Nel 1888 Buckman stabilì sull’Ammonites variabilis, il genere Haugia, differenziato 
dall’area sifonale ristretta con forte ed alta carena, ornamentazione a coste sigmoidi biforcate 
nei giri interni da un giro di piccoli nodi periumbilicali, negli esterni da coste singole falcoidi. 
Lo stesso Buckman negli anni fra il 1910 ed il 1925, in una revisione della famiglia istituì 
numerosi generi: Pachammatoceras (1921), Par ammatoceras (1925), Euaytetoceras (1922), Am- 
bersites (1921), Planammatoceras (1922), Eudmetoceras (1920), Abbasites (1921), Bredyia 
(1910), la maggior parte ora considerati sinonimi.
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In Italia primo a trattare in dettaglio il gruppo fu F o ssa  M a nc ini in una breve nota  
presentata nel 1914 alla Società Toscana di Scienze Naturali, premessa di una più ampia m o
nografia, mai più eseguita. Lo studio che egli effettuò su materiale di varie località dell’Appen- 
nino centrale, ora conservato nel Museo Geologico dell’Università di Pisa, fu ripreso e comple
tato da M erla  che nel 1933 pubblicò un’opera notevole sulla sottofamiglia, attribuendo nume
rose specie nuove, ritrovate in schedis, allo stesso F o s s a -M a n c in i. In questo lavoro, fondamen
tale per il Toarciano italiano, l’autore restrinse i generi ai soli Hanunaton -ras ed Eri t r i t i .s, 
ignorando, o fingendo di ignorare, la polverizzazione effettuata da B u c k m a n  pochi anni prima.

Nel 1963 E lm y  istituisce il nuovo genere Penulanimatoceras e Rhodniei ras, sottogenere 
di Eudmetoceras; tiene validi i generi di B u c k m a n  Parammatoeeras ed Euajtti toriras, già 
considerati da A r k e ll  (1957) sinonimi rispettivamente di Planatamatoceras B u c k m a n , 1922 
ed Eudmetoceras B u c k m a n , 1920.

Nel 1964 WESTERMANN istituisce il genere Eryeitoides « niorfologically intermediati’ 
between Erycites Geni niellavo ISSO, ichicìi it resembles in thè costatino, and Hatamatoeeras 
Hyatt 1865 which it resembles in thè septal suture (W e st e r m a n n  p. 358) », innalza al rango 
di genere il .sottogenere Abbasites B u c k m a n , 1921, e considera valido il genere Eudmetoceras 
B u c k m a n , 1920 ed il genere Euaptetoceras B u k m a n , 1922 come sottogenere del primo.

Per quanto riguarda la classificazione degli Hammatoceratidi, e soprattutto le suddi
visioni generiche Hammatoceras-Enjcites, seguo in questo lavoro il criterio adottato da Géczy . 
L’abbondantissima fauna della Montagna di Bakony ha permesso infatti un approfondito 
studio delle differenze generiche. Ne è derivata la conclusione che una vera distinzione gene
rica non deve basarsi sull’esame dei caratteri morfologici esterni della conchiglia, estrema- 
mente variabili entro la sottofamiglia, ma sulla linea lobale ed in particolare sullo sviluppo del 
lobo esterno (E) in rapporto al lobo laterale (L). E poco sviluppato in Erycites, molto svilup
pato in Hamniatoceras è il carattere costante di differenziazione dei due generi (Fig. 2).

Fig. 2. — Linea lobale di A) Eri/cites claphus, B) Hamniatoceras »i<ncijhinii, (da
Meneghini).
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Anteriormente al lavoro sulla fauna di Bakony la classificazione sui caratteri morfolo
gici esterni conduceva a notevole confusione soprattutto per le specie toarciane, periodo nel 
quale le affinità fra i due generi sono grandissime con presenza di termini di passaggio fra 
l’uno e l’altro. A questo si aggiunga resistenza di fenomeni di convergenza come nel caso di 
Hammatoceras persouatum  (FOSSA MANCINI) ed Erycites personatiformis GÉCZY indistingui
bili morfologicamente, ma attribuiti a generi diversi in base allo sviluppo della linea lobale.

Donovan (1958), pur osservando che in linea generale i due generi differiscono per 
avere Hammatocems giri più compressi ed evoluti, Erycites giri a sezione circolare ed umbi- 
lico aperto, si accorse che era impossibile basare una valida distinzione solo su questi carat
teri. Assunse pertanto come carattere distintivo la lunghezza e l’ornamentazione della camera 
di abitazione: lunga e priva di ornamenti negli Hammatoceras, corta ed ornamentata negli 
Erycites.

Una tale classificazione è tuttavia estremamente difficile da adottare per forme, quali 
quelle dell’Alpe Turati, fossilizzate in calcari marnosi teneri e prive di guscio e sovente con 
camera di abitazione non conservata. Inoltre sulla camera di abitazione di Hammatoceras può 
essere presente una certa ornamentazione che può invece attenuarsi fino a sparire in Erycites.

Elenco qui le maggiori differenze morfologiche fra i due generi, da usarsi, per quanto 
già detto, con una certa cautela:

Hammatoceras  

Conchiglia medioevoluta

Sezione dei giri sub-triangolare 

Carena presente

Coste radiali poliforcate-proverse

Giro di tubercoli umbilicali o rilievi allungati

Erycites

Conchiglia evoluta

Sezione dei-giri sub-globosa

Carena o solco formato da assenza di orna
mentazione

Coste fascicolate radiali, proverse, con tratto 
iniziale indiviso ed ingrossato

Tubercoli assenti

Per quanto riguarda la fauna dell’Alpe Turati, essa è scarsa di rappresentanti, relegati 
nella parte superiore della serie corrispondente al Toarciano superiore - Aaleniano. Si rinven
gono numerosi Erycites ben conservati, mentre è raro trovare Hammatoceras completi. 
Questi sono presenti sotto forma di frammenti anche di notevoli dimensioni, difficili da libe
rare e per lo più notevolmente usurati.

Pochi esemplari dell’Alpe Turati furono descritti da Meneghini, nessuno da Mitzo- 
poulos e Parish e Viale. La prima comunicazione di un certo numero di esemplari si deve a 
S. Venzo (1952), che raccolse e classificò preliminarmente quelli qui figurati e descritti.

Genere Hammatoceras Hyatt, 1867

La polverizzazione del genere Hammatoceras, effettuata da diversi autori, da BuCKMAN 
(1910) ad Elmy (1963) è stata ultimamente riportata entro i suoi giusti limiti da Géczy (1966) 
la cui opinione non posso che condividere.

Le suddivisioni generiche che diedero origine a Euaptetoceras, Eudmetoceras, Breydia, 
Pachammatoceras, Planammatoceras, Parammatoceras, Pseudammatoceras si basano infatti, 
per la maggior parte dei casi, su differenze di forma ed ornamentazione che a mio avviso 
vanno ritenute a livello specifico o tuttalpiù sottogenerico:
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— Pachammatoceras si distinguerebbe da Hammatoceras per la conchiglia più evoluta e l’or- 
namentazione a coste arcuate e larghe.

— Planammatoceras per l’assenza di tubercoli e per la presenza di coste primarie sigmoidi, 
carattere quest’ultimo che non ho riscontrato nel genotipo di Buckman.

— Parammatoceras per la forte involuzione, il dorso arrotondato, fianchi appiattiti ed alti, 
giri a veloce accrescimento in altezza, presenza di tubercoli nei giri interni.

— Euaptetoceras per linea lobale con L molto asimmetrico (Géczy, 1966, pag. 30).
— Eudmetoceras per caratteri morfologici simili a Euaptetoceras ma linea lobale con L sim

metrico.
— Pseudammatoceras per tubercoli molto accentuati spostati verso il margine esterno del 

fianco.
— Breydia per ornamentazione più accentuata e linea lobale meno complicata.

In base a quanto schematicamente riportato, se consideriamo la scala dei valori nelle 
suddivisioni generiche, sottogeneriche e specifiche, dobbiamo osservare che la divisione di Ham
matoceras da Erycites è stata basata su importanti caratteri differenziali della linea lobale, 
quali riduzione di E rispetto ad L. Inoltre è stata osservata un’ampia variabilità, ormai gene
ralmente ammessa, entro i due generi. Ne consegue che, alla stessa scala di valori, suddivisioni 
basate su caratteri poco accentuati di ornamentazione ed avvolgimento debbono essere ripor
tate a livello specifico o tuttalpiù sottogenerico.

E ’ questo il caso di Pachammatoceras, Planammatoceras, Parammatoceras, Pseudam
matoceras e Breydia.

Per Eudmetoceras ed Euaptetoceras il discorso è diverso; la presenza in Euaptetoceras 
di un L fortemente asimmetrico (l’asimmetria di L è presente in minor misura anche in Ham
matoceras ed Erycites) può essere considerato carattere sottogenerico, mentre Eudmetoceras 
può, per l’assenza di tale carattere spiccato, considerarsi sinonimo di Hammatoceras.

Se usiamo la medesima scala di valori, già usata nella distinzione Hammatoceras-Ery- 
cites, dobbiamo portare alcune variazioni alla chiave di Géczy e cioè basare le suddivisioni 
generiche della sottofamiglia Hammatoceratinae sullo sviluppo relativo di E ed L nella linea 
lobale, cioè elevare al rango di genere il sottogenere Csernyeiceras; avremo cioè il seguente 
schema (Da Géczy (1966) con alcune modifiche):

Sottogeneri Generi

E sviluppato
E >  L |

Csernyeiceras

j L simmetrico .

linea lobale 
semplice Pseudaptetoceras

E sviluppato 
E <  L

linea lobale 
complessa Hammatoceras Hammatoceras

L asimmetrico Euaptetoceras

Coste che non si toccano Abbasites
E sviluppato 

E =  L
Coste che si toccano Ambersites

Abbasites

L a tronco largo Abbasitoides
E poco sviluppato

L a tronco stretto Erycites
Erycites
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La fauna dell’Alpe Turati è scarsissima di Hammatoceras, sono state rinvenute solo le 
seguenti specie :

Hammatoceras planinsigne Vacek, 1886 
Hammatoceras porcarcllcnsc Bonarelli, 1897 
Hammatoceras victorii Bonarelli, 1897 
Hammatoceras cf. mediterrancum  Géczy, 1966 
Hammatoceras gr. dumortieri (P rinz 1904)
Hammatoceras cf. vadaszi GÉCZY 1966 
Hammatoceras sp. ind.

Hammatoceras planinsigne Vacek, 1886 
(Tav. II, fig. 7; tav. 1 n. t., fig . 3; tav. 2 n. t., fig . 10)

Hammatoceras planinsigne n. sp. - Vacek, p. 89, t. 13, f. 1-6.
Hammatoceras planinsigne VACEK - PRINZ, p. 72.
Hammatoceras insigne Schubl. - Prinz, p. 77.
Hammatoceras dispansum  Lycett - Prinz, p. 82, t. 22, f. 2.
Hammatoceras planinsigne V acek - V ialli, p. 126, t. 3; f. 3.
Hammatoceras G irard i  n. sp. - Maubeuge, p. 156.
Hammatoceras Dubari n. sp. - Maubeuge, p. 156.
Hammatoceras aff. planinsigne Vacek - Rieber, p. 68, t. 8, f. 1.
Hammatoceras planinsignc Vacek - Géczy, p. 53, t. 11, f. 1-3; t. 39, f. 3, 4; t. 41, f. 7.

Ascrivo alla specie un unico esemplare (Cat. Inv. n. Il) frammentario in mediocre stato 
di conservazione.

Conchiglia medioevoluta ad umbilico ampio e poco profondo, margine umbilicale arro
tondato. Giri compressi lateralmente a sezione ovale-lanceolata molto più alti che larghi, fianchi 
da leggermente convessi a subplani, declivi all’esterno, con massimo spessore circa al quarto 
interno. Dorso ristretto ed acuto. La carena non è conservata.

Ornamentazione a grossi tubercoli umbilicali marcati ed allungati radialmente, che co
stituiscono il manico dei fasci di coste secondarie generalmente biforcate dai tubercoli stessi. 
Queste coste secondarie, larghe e poco accentuate, piegano in avanti alla loro estremità esterna 
prendendo un aspetto arcuato. Sono presenti, sui 3/4 esterni del fianco, coste intercalari sem
plici che svaniscono gradatamente all’altezza delle biforcazioni delle coste secondarie.

Line a lobale molto frastagliata con E abbastanza sviluppato, L profondo con due rami 
laterali leggermente asimmetrici, U interno allungato obliquamente verso L.

Osservazioni. - Il mio frammento è del tutto simile per forma, ornamentazione e linea 
lobale all’esemplare figurato da Géczy a tav. 11, fig. 3.

Nella descrizione originale Vacek prese in considerazione dieci esemplari e ne figurò 
quattro che differiscono tra loro per l’ornamentazione: soprattutto per la posizione dei tuber
coli, la forma delle coste e la loro densità.

Géczy figura a sua volta tre esemplari anch’essi differenti fra loro per ornamentazione 
affermando che « il nous parait qu’ il rìy a attenne raison de subdiviser H. planinsigne en 
trois espèces indépendantes sur la base des figures publiées par Vacek ».

Devo ammettere perciò una notevole variabilità morfologica della specie, controllabile 
solo su di un numero notevole di esemplari, cosa impossibile all’Alpe Turati, fauna poverissima 
di Hammatoceratidi.

Ricordo che Merla nel 1933 aveva accennato al fatto che il tipo di Meneghini di tav. 12, 
fig. 2, riportato da Vacek come Hammatoceras planinsigne, non fosse tipico a causa del giro 
meno alto, la sezione ellittica e non lanceolata e le coste più rettilinee. Tale esemplare viene

1886 - 
1904 - 
1904 - 
1904 - 
1937 - 
1949 - 
1949 - 
1963 - 
1966 -



considerato da Géczy come rappresentante della sottospecie Hammatoceras planinsìgne merlai, 
che si differenzia dalla specie tipica per i caratteri menzionati.

Posizione stratigrafica. - Toarciano superiore.

Distribuzione. - La specie è stata già segnalata in Italia nel Toarciano superiore del
l’Alta Brianza (Mitzopoulos), nella « zona a opalimim » di Rossano (Greco), nella « zona a 
opalinum e murchisonae » di Val Formiga (ViALLl).
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Hammatoceras porcarellense Bonarelli, 1899 
(Tav. I li , fig. 0; tav. 2 n. t., fig. 11)

1881 - Ammonites insignis Schubl. - Meneghini p. 58, t. 14, f. 3.
1881 - Ammonites insigne Schubl. - Meneghini, p. 208.
1899 - Hammatoceras porcarellense n. sp. - Bonarelli, p. 209.
1915 - Hammatoceras porcarellense Bon. - F ossa Mancini, p. 13.
1933 - Hammatoceras porcarellense Bon. - Merla, p. 13, t. 1, f. 5-9.
1952 - Hammatoceras porcarellense Bon. - Venzo, p. 116 (noni. nud.).

Ascrivo a questa specie un esemplare (Cat. Inv. n. 12) leggermente usurato, con le se
guenti dimensioni:

d mm 74
do mm 21
h mm 29
l mm 21

Conchiglia discoidale, involuta, con rapporto clo/d =  0,27, giri ricoprenti per circa 1 3 
ed umbilico ristretto. Giri a veloce accrescimento in altezza, a sezione ellittico-lanceolata molto 
più alta che larga, con massimo spessore circa al terzo interno e fianchi subplani e declivi al
l’esterno. I fianchi scendono verso 1’ umbilico con un marcato gradino a netta parete verticale.

Area sifonale arrotondata e ristretta con larga carena conservata a tratti, ove essa 
manchi la zona di inserzione è segnata da una striscia priva di ornamenti.

Ornamentazione a coste sottili, in numero di circa 70 all’ ultimo giro, leggermente pro
verse, con concavità verso l’apertura appena accennata al terzo esterno del loro decorso; esse 
si originano, bi-triforcandosi, da un giro di ben marcati tubercoli periumbilicali emisferici, 
di piccole dimensioni, molto ravvicinati.

La linea lobale, sebbene frammentaria ed usurata, è di tipo Hammatoceratino con E 
abbastanza sviluppato, L profondo e molto intagliato.

Osservazioni: La specie fu creata nel 1899 da Bonarelli sull’esemplare figurato da 
Meneghini a tav. 14, fig. 3a, b e da lui attribuito a\YAmmonites insignis Schlub. Meneghini 
tuttavia già distingueva l’esemplare in questione dal classico insignis a causa della forma com
pressa, a piccoli nodi regolari e numerosi (pag. 58) e lo poneva come forma transizionale al- 
VAmmonites reussi (Hauer).

Il tipo della specie è quindi l’esemplare proveniente dalla Porcarella nell’Appennino Cen
trale; esso presenta forma ed ornamentazione della conchiglia del tutto analoghe all’esemplare 
in mio possesso.

Posizione stratigrafica. - Toarciano superiore.

Distribuzione. - La specie è stata citata per il Toarciano superiore-Aaleniano di Monte 
Purino, Porcarella, Cagli, Monte dei fiori, Montagna della Rossa.
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Hammatoceras victorii Bonarelli, 1899 
(Tav. II, fig. 4; tav. 2 n. t., fig . 12)

1881 - Ammoni tcs  insignis Schubl. - Meneghini, p. 56, t. 14, f. 2.
189!) - Hammatoceras victorii n. sp. - Bonarelli, p. 209.
1904 - Hammatoceras strictum  nov. sp. - Prinz, p. 73.
1914 - Hammatoceras victorii Bon. - F ossa Mancini, p. 71.
1952 - Hammatoceras victorii Bon. - V enzo, p. 116 (noni. nud.).
1962 - Hammatoceras victorii Bonarelli, 1897 - Géczy, p. 20, t. 2, fig. tes. 2.

Unico frammento (Cat. Inv. n. 13) ad ornamentazione ben conservata in cui sono pre
senti parte dell’ ultimo e penultimo giro. Esso presenta le seguenti dimensioni :

lunghezza massima del frammento mm 95 
altezza ultimo giro mm. 29 
spessore mm 25

Specie a conchiglia evoluta, umbilico ampio, giri abbraccianti per circa 1/3, lentamente 
crescenti in altezza a sezione ellittica più alta che larga con massimo spessore a metà dei 
fianchi notevolmente convessi. L’ ultimo giro forma sul precedente un marcato gradino a pa
rete subverticale. Area esterna ristretta, fortemente convessa, solcata da una leggera carena 
larga e bassa.

Ornamentazione a forti coste primarie rilevate ed ingrossate a formare rilievi pseudo
tubercolari allungati radialmente. Al terzo interno esse si biforcano regolarmente in coste se
condarie larghe e meno rilevate che si attenuano verso il margine esterno del fianco ove as
sumono andamento proverso. Sono presenti rare coste intercalari sulla metà esterna del fianco.

La linea lobale, molto usurata, è estremamente complicata con L profondo ed E non ec
cessivamente sviluppato.

Posizione stratigrafica. - L’esemplare dell’Alpe Turati proviene dalla parte più alta 
della serie toarciana.

Distribuzione. - La specie è stata segnalata in Ungheria (Prinz, Géczy), a Suello, Val- 
dorbia e Montagna della Rossa (Meneghini) sempre nel Toarciano superiore.

Hammatoceras cf. mediterraneum Géczy, 1966 
(Tav. II, figg. 11; tav. 2 n. t., fig. 13)

1966 - Hammatoceras mediterraneum  n. sp. - Géczy, p. 52, t. 10, f. 1; t. 38, f. 13.

Unico frammento (Cat. Inv. n. 14) che consiste per due terzi di una camera di abitazione.
La conservazione mediocre di questo frammento ha permesso solo un confronto con la 

nuova specie di Géczy alla quale lo avvicino per la sezione del giro ovale, molto più alta che 
larga, con massimo spessore circa al terzo interno dei fianchi, subplani e leggermente declivi 
all’esterno; per la forte evoluzione della conchiglia e per l’ornamentazione a coste larghe, pro
verse, biforcate circa a metà dei fianchi.

La linea lobale, piuttosto semplice, conservata solo in parte, è leggermente diversa pur 
conservando il carattere hammatoceratino, con E abbastanza sviluppato, mentre L è profondo, 
asimmetrico ed a tronco sottile.

Distribuzione. - La specie è stata citata nell’Aaleniano inferiore dell’Ungheria, livello 
da cui proviene con tutta probabilità anche il mio esemplare.
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Hammatoceras gr. dumortieri (Prinz, 1904) 
(Tav. II, fig. 3; tav. 2 n. t., fig. 14)

Piccolo esemplare (Cat. Inv. n. 15) perfettamente conservato con le seguenti dimen
sioni :

d mm 22
do mm 7
h mm 11
l mm 13

Attribuisco il mio piccolo esemplare ai giri interni di una specie del gruppo dell’/fa/»- 
matoceras dumortieri (Prinz pag. 74) per i caratteri dell’ornamentazione a coste bi-triforcate 
da un giro di acuti tubercoli emisferici periumbilicali e per la presenza di una sottile e regolare 
carena.

Nel 1874 Dumortier (pag. 261, t. 53, f. 1-5) descrisse e figurò alcuni Ammonites subin- 
signis, che risultarono differenti dall’Ammonites subinsignis descritta da Oppel (1856) a 
pag. 487. Nel 1904 Prinz definì sui tipi di Dumortier la varietà Hammatoceras subinsigne 
dumortieri (pag. 74) della « zona a Lioceras opalinum » del Baiociano, elevata poi al rango di 
specie, che fu da ultimo attribuita da Elmy (1963, pag. 23) al genere Pseudammatoceras.

Posizione stratigrafica. - L’esemplare in esame proviene dal Toarciano superiore.

Hammatoceras cf. vadaszi Géczy, 1966 
(Tav. II, fig. 6; tav. 2 n. t., fig. 15)

1966 - Hammatoceras diadematoides vadaszi n. subsp. - Géczy, p. 45, t. 6, f. 3; t. 38, f. 6.

Confronto con la specie un solo esemplare (Cat. Inv. n. 16) molto malconcio di 120 mm 
di diametro.

La tipica ornamentazione a coste primarie ingrossate in tubercoli allungati e molto rile
vati, la forma della conchiglia estremamente evoluta ad umbilico ampio e la sezione del giro 
subcircolare sono i caratteri che avvicinano l’esemplare in questione alla nuova sottospecie 
di Géczy.

L’assenza della linea lobale non ha permesso un controllo dell’attribuzione generica 
della sottospecie.

La specie Hammatoceras diadematoides (Mayer) 1871 fu rinvenuta da Géczy nel Baio- 
ciano inferiore della serie di Bakony. Su forme rinvenute nel medesimo livello l’autore istituì 
la sottospecie Hammatoceras diadematoides vadaszi, differenziandola per i tubercoli più alti 
ed appuntiti, più radialmente allungati sulla camera di abitazione, coste più evanescenti, meno 
arcuate e più larghe degli intervalli intercostali. Poiché due sottospecie di una medesima specie 
non possono coesistere nella medesima località allo stesso livello stratigrafico, credo oppor
tuno, per i caratteri di differenziazione su esposti, elevare la sottospecie al rango di specie.

Il mio esemplare proviene dubitativamente dal Toarciano superiore-Aaleniano.

Hammatoceras sp. ind.
(Tav. II, fig. 1; tav. 2 n. t., fig:. 16)

Descrivo un frammento (Cat. Inv. n. 17) di camera di abitazione della lunghezza di 
140 mm, piuttosto usurato.
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Si tratta di un ammonite a conchiglia medioevoluta, umbilico abbastanza ampio e pre
sumibilmente poco profondo. La sezione del giro è lanceolata molto più alta che larga, fianchi 
da subplani a leggermente convessi, dorso acuto, solcato da una marcata carena. L’ornamenta
zione, piuttosto caratteristica, consta di una serie di nodi periumbilicali, posti subito presso il 
margine umbilicale, emisferici e regolari ; da questi partono coste primarie larghe e flessuose 
che si biforcano circa al terzo interno del fianco in coste secondarie proverse nella parte più 
esterno del loro decorso; ad intervalli irregolari sono intercalate coste semplici.

Osservazioni : Ho attribuito il frammento al genere Hammatoceras in base alle caratte
ristiche della sezione del giro e della ornamentazione ; una classificazione generica precisa non 
è stata tuttavia possibile a causa della mancanza della linea lobale. Non ho potuto inoltre for
nire una classificazione specifica adeguata a causa incompletezza del frammento. Infatti, come 
già accennato, sulla camera di abitazione avvengono variazioni morfologiche di ornamentazione 
e forma di notevole intensità. Faccio presente tuttavia che il frammento si distingue per una 
ornamentazione molto caratteristica che non ha riscontro nella bibliografia in mio possesso.

Posizione stratigrafica. - L’esemplare proviene dagli strati del Toarciano superiore.

Genere Erycites Gemmellaro, 1886

Il nome fu impiegato da Gemmellaro nel 1886 (K) per un sottogenere stabilito sul 
gruppo deli’Ammonites fallax Benecke 1865, senza alcuna descrizione. Ottima descrizione del 
genere si trova in Prinz (1904). Come specie tipo fu scelta VAmmonites fallax Benecke, 1865, 
ma poiché questa era omonima dell’Ammonites fallax Guéranger, 1865, Arkell(1957, pag. 267) 
propose il nome di Erycites fallifax.

Il genere è molto vicino ad Hammatoceras, soprattutto nelle forme toarciane, e quindi 
una distinzione appare spesso molto difficile. In linea generale si può essere d’accordo con 
Donovan (1958) e Merla (1933) nel considerare le maggiori differenze generiche la forma 
del giro, compressa, subtriangolare (più rigonfia nei giri interni) in Hammatoceras e circolare 
e rigonfia in Erycites, e l’ involuzione più marcata in Hammatoceras. L’analisi dell’ornamen
tazione, eseguita da Merla, ammette la presenza di tubercoli periumbilicali nel solo genere 
Hammatoceras mentre questi sarebbero sostituiti negli Erycites da ingrossamenti allungati alla 
base di ciascun fascio di coste.

Tuttavia, come già discusso nell’ introduzione alla sottofamiglia, queste suddivisioni 
morfologiche non sono strettamente costanti, per la qual cosa un’analisi della linea lobale è 
senz’altro il miglior criterio di distinzione. « Lo sviluppo del lobo esterno (E), ridotto rispetto 
al lobo laterale (L) è una caratteristica costante utilizzabile per la separazione del genere Ham
matoceras » (Géczy 1966, pag. 87).

Caratteri generici di Erycites sono conchiglia evoluta ad umbilico ampio, giri a lento 
accrescimento in altezza a sezione da subcircolare depressa ad ovale con fianchi fortemente 
convessi. Giri rigonfi all’ inizio che tendono a comprimersi lateralmente con l’aumentare della 
spira. Area esterna ampia con la zona mediana di inserzione della carena priva di ornamenta
zione. Carena bassa e larga, appena accennata. Ornamentazione a coste primarie ingrossate 
in rilievi allungati che si bi-triforcano in coste secondarie che assumono a volte andamento 
leggermente proverso. Non sono presenti veri tubercoli ma rilievi tubercolari allungati. Nella 
linea lobale è caratteristico E poco sviluppato rispetto ad L, ed U obliquo.

C) Già nel 1885 Haug aveva espresso il dubbio che l’Ammonites fallax  e YAmmonites reussi non aves- 
sero tanta affinità con YHammatoceras insigne.
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All’Alpe Turati sono presenti le seguenti specie:

E rycites  mouterdei GÉCZY, 1966 
Erycites  intermedius (H antken in Prinz, 1904) 
Erycites  cf. elavatus (F ossa Mancini), 1915 
E rycites  cìaphus Merla, 1933 
E rycites  personatiformis  GÉCZY, 1966 
Erycites  costulosus (Merla), 1933 
E rycites  rotundiformis Merla, 1933 
E rycites  baconicus Hantken in Prinz, 1904 
E rycites  involutus Prinz, 1904 
E rycites  géczyi  n. sp.
E rycites  cfr. ovatus GÉCZY, 1966

Erycites mouterdei Géczy, 1966 
(Tav. II, fig. 8; tav. 2 n. t., fig. 17)

1966 - E rycites  mouterdei n. sp. - Géczy, p. 91, t. 25, f. 2; t. 41, f. 16.

Unico frammento (Cat. Inv. n. 18) di mm 71 di lunghezza massima, altezza del giro 
mm 20, larghezza del giro mm 21.

Conchiglia crassa, evoluta, a giri poco abbraccianti, a lento accrescimento in altezza. 
Umbilico ampio, abbastanza profondo, margine umbilicale subverticale privo di ornamenti. Se
zione dei giri sub circolare depressa, poco più larga che alta, fianchi fortemente arrotondati, 
dorso ampio e molto convesso. La carena non è conservata ma sulla metà del dorso esiste la 
larga traccia di inserzione priva di ornamenti.

Ornamentazione accentuata a corte coste primarie, che si ingrossano subito dopo il mar
gine umbilicale liscio a formare rilievi allungati leggermente proversi ; circa al terzo interno 
si biforcano in coste secondarie più sottili e proverse che si affievoliscono verso la regione 
dorsale fino a sparire lasciando una zona priva di ornamenti, ove si inserisce la carena. Sono 
spesso presenti coste intercalari semplici alternate non regolarmente con le coppie di coste bi
forcate. Esse si affievoliscono gradatamente dal dorso verso 1’ umbilico, fino a sparire all’al
tezza delle biforcazioni.

La linea lobale, visibile solo a tratti, è del tutto frammentaria e non permette un’ade
guata diagnosi.

Osservazioni. - Nell’ambito della fauna dell’Alpe Turati la specie si avvicina all’ Ery
cites intermedius sia per ornamentazione, sia per forma della conchiglia. Si distingue però per 
la sezione del giro più depressa e la minor evoluzione. Per quanto riguarda l’ornamentazione 
la maggior differenza fra il mouterdei e l’ intermedius è la presenza, in quest’ ultimo, di fre
quenti triforcazioni delle coste primarie, assolutamente assenti nel primo. Analoga forma della 
conchiglia e modalità di ornamentazione presenta l'Erycites clavatns dal quale la specie in 
esame differisce per assenza di triforcazioni delle coste primarie e per sezione del giro più de
pressa. La specie può da ultimo essere avvicinata all’ Erycites eia pii us anche se notevoli sono 
le differenze fra le due soprattutto per l’ornamentazione ben più marcata e la minor evolu
zione che caratterizza quest’ ultima specie.

D istribuzione. - Il tipo di Géczy proviene dall’Aaleniano superiore. Il tipo dell’Alpe 
Turati è stato rinvenuto con tutta probabilità nel Toarciano superiore.
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Erycites intermedius (Hantken in Prinz, 1904)
(Tav. I l i ,  fig . 3; tav. 2 n. t., fig. 18)

11)04 - Erycites Schafarz ik i  nov. sp. - Prinz, p. 93, t. 17, f. 2.
11)04 - Erycites intermedius nov. sp. - Hantk. msc. Prinz, p. 94, t. 16, f. 1; t. 38, f. 3, 8.
1904 - Erycites Bòkhi - Prinz, p. 94.
1921 - Erycites Partschi Prinz - B uckman, t. 246.
1925 - Erycites intermedius Hantken v. Prinz - Renz, p. 195, t. 3, f. 4.
1947 - Erycites  cfr. intermedius Hantken e Prinz - Lippi - Boncambi, p. 141.
1966 - Erycites intermedius Hantken in Prinz - Géczy, p. 92, t. 25, f. 1, 4; t. 26, f. 1; t. 41, f. 13, 14, 15.

Unico esemplare frammentario (Cat. Inv. n. 19) con diametro massimo di mm 88, al
tezza del giro mm 26, spessore mm 19.

Conchiglia evoluta, a giri poco abbraccianti, umbilico ampio e poco profondo con mar
gine umbilicale verticale e privo di ornamenti. Sezione del giro ovale lanceolata a fianchi leg
germente convessi con massimo spessore poco al di sopra del margine umbilicale. Dorso acuto, 
solcato da una carena bassa e larga, o, ove essa manchi, da una larga zona priva di ornamenti.

Ornamentazione accentuata a coste primarie corte, molto rilevate quasi a formare ri
lievi tubercolari allungati ; queste al quarto interno si triforcano o più raramente biforcano in 
coste secondarie meno rilevate ma pur sempre larghe, che sul dorso in prossimità della zona di 
inserzione della carena si inclinano verso la parte anteriore affievolendosi bruscamente fino a 
scomparire. La serie coste primarie-secondarie è leggermente proversa. Fra i fasci di coste 
bi-triforcate sono presenti con una certa irregolarità, sulla metà esterna del fianco, coste in
tercalari che si affievoliscono fino a scomparire nel procedere verso l’ombelico.

La linea lobale è molto usurata e frammentaria, unico elemento visibile è L molto più 
sviluppato di E.

Osservazioni. - Nella specie descritta furono comprese da Géczy Erycites schafarziki, 
Erycites bòckhi, Erycites partschi descritti da Prinz nel 1904. L'Erycites schfarziki avrebbe 
priorità di pagina rispetto ad E. intermedius che fu tuttavia scelto come tipo perchè corredato 
da migliore descrizione e figura e di cui era riportata la linea lobale.

L’ intermedius è molto simile ad E. elaphus Merla. Donovan è propenso a ritenerli si
nonimi ed a conservare il nome di Merla perchè meglio figurato e descritto. Le due specie 
tuttavia sono ben distinguibili per l’ornamentazione a coste primarie più tubercolate ed il minor 
avvolgimento della conchiglia deWelaphus. Differiscono inoltre per la linea lobale (Géczy, 1966, 
pag. 93) che non ho potuto purtroppo confrontare direttamente.

L'Erycites intermedius inoltre può essere avvicinato s\Y Erycites mouterdei e clavatus 
con i quali presenta notevoli caratteristiche comuni, soprattutto per quanto riguarda il grado 
di avvolgimento della conchiglia e la forma delle coste primarie.

Posizione stratigrafica. - L’esemplare descritto proviene dagli strati più alti del rosso 
ammonitico, probabilmente Toarciano superiore.

Distribuzione. - La specie è stata segnalata in Inghilterra (Aaleniano), Epiro (Dogger 
inferiore), Csernya (Aaleniano superiore), Monti Martani (Toarciano).

Erycites cf. clavatus (Fossa Mancini, 1915)
(Tav. I l i ,  fig . 11; tav. 2 n. t., fig . 19)

1915 - Hammatoceras clavatum  n. f. - F ossa Mancini, p. 11 (pars)
1933 - Hammatoceras clavatum  F ossa Mancini - Merla, p. 20, t. 3, f. 3, 4.

Unico esemplare frammentario (Cat. Inv. n. 110) a conchiglia evoluta, giri poco ab
braccianti, umbilico ampio, poco profondo con margine umbilicale liscio e smussato. Lento ac
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crescimento dei giri in altezza nella parte interna, ove presentano sezione ovale poco più alta 
che larga e fianchi convessi con massimo spessore circa al terzo interno. All’ ultimo giro, in 
corrispondenza della camera di abitazione, parzialmente conservata, la velocità di accresci
mento aumenta e la sezione diviene molto più alta che larga, sublanceolata ed acuta. Dorso ar
rotondato nel giro interno, con una larga zona priva di ornamenti e senza evidente traccia di 
carena. All’ ultimo giro il dorso si restringe, diviene più acuto e porta una netta carena che di
viene più alta ed acuta sulla camera di abitazione.

Nel giro interno l’ornamentazione è formata da coste primarie radiali, che alla metà 
circa del fianco si bi o triforcano originando coste secondarie più deboli che svaniscono sulla 
metà del dorso. Sul giro esterno le coste primarie divengono leggermente proverse, meno mar
catamente tubercolate, relativamente più larghe, le coste secondarie assumono il medesimo 
aspetto delle secondarie mentre scompaiono le triforcazioni. L’ornamentazione si conserva tale 
anche sulla camera di abitazione.

La linea lobale, molto frammentaria, non è perfettamente identificabile.

O sse r v a z io n i. - Nel 1904 Prinz stabilì una nuova mutazione (Hammatoceras insigne 
(S c h u b l .) mut nov. perplana) sull’esemplare figurato da M e n e g h in i alla tav. 12, fig. 3 come 
Ammonites iìisignis. Nel 1915 F o ssa  M a n c in i stabilì sul medesimo esemplare e su alcuni altri 
campioni provenienti dalla Montagna della Rossa la specie Hammatoceras clavatum. Tuttavia 
poiché il tipo di M e n e g h in i differisce dagli esemplari della Montagna della Rossa, M erla  nel 
1933 separò la mutazione di P rinz  con il nome di Hammatoceras perplanum P rinz  e stabilì 
una nuova specie, conservando il nome Hammatoceras clavatum F o ssa  M a n c in i, sugli altri 
esemplari e riportando alla sua pag. 21 le differenze fra le due specie.

Nel 1958 D onovan non considerò la specie Hammatoceras clavatum F o ssa  stabilita da 
M erla  e la incluse ne\V Erycites perplanus, mentre G éczy nel 1966 non fa neppure menzione 
delVHammatoceras clavatum di M e r l a . Ritengo da parte mia di dover tenere separate le due 
specie per le differenze messe in luce da Merla, scegliendo inoltre come lecto-olotipo di Ham
matoceras clavatum (ora Erycites) l’esemplare figurato da lui a tav. 3, fig. 3.

Ho attribuito la specie in questione al genere Erycites, pur non potendone esaminare la 
linea lobale, per il tipo di ornamentazione priva di tubercoli, a coste primarie rilevate, corte ed 
ingrossate, affine a quella presente nelle forme del gruppo elaphus-intermedius-mouterdei; 
e per la forma della conchiglia evoluta a giri globosi e tondeggianti.

La variazione dell’ornamentazione e della sezione del giro con l’accrescimento, l’appari
zione e lo sviluppo progressivo della carena sulla camera di abilitazione mi inducono a pensare 
ad un progressivo sviluppo della conchiglia da erycitoide ad hammatoceratoide nel corso del
l’ontogenesi (nei pochi esemplari con camera di abitazione conservata vedremo analoga carat
teristica) da cui si potrebbe dedurre un generale fenomeno di convergenza.

P o sizio n e  st r a t ig r a fic a . - Toarciano superiore.

D is t r ib u z io n e . - La specie è stata segnalata alla Montagna della Rossa (Toarciano e 
Aaleniano ( ?) ).

Erycites elaphus Merla, 1933 
(Tav. I l i ,  fig . 12; tav. 2 n. t., fig. 20)

1881 - Ammonites insigvis  Schubl. - Meneghini, p. 56.
1881 - Aìnmonites Reussi Hauer - Meneghini, p. 60 (pars), t. 15, f. 1, 2. 
1933 - E rycites  elaphus n. sp. - Merla, p. 25, t. 4, f. 5.
1952 - E rycites  elaphus Merla - V enzo, p. 116 (nom. nud.).
1958 - E rycites  elaphus Merla - Donovan, p. 58.
1966 - E rycites  elaphus Merla - Géczy, p. 96, t. 28, f. 4; t. 42, f. 3.
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Unico esemplare (Cat. Inv. n° 111) con parte dell’ultimo giro asportata, con le seguenti 
dimensioni :

d mm 135
do mm 72
h mm 33
l mm 28

Conchiglia evoluta, con rapporto do/d =  0,45, giri appena ricoprentisi, umbilico ampio, 
poco profondo, margine umbilicale arrotondato. Lento accrescimento in altezza dei giri interni 
che presentano sezione subcircolare rigonfia a fianchi molto convessi e dorso arrotondato. Col 
crescere della spira i giri si appiattiscono lateralmente e sulla camera di abitazione la sezione 
diviene molto più alta che larga, i fianchi si fanno meno convessi, il dorso, ove appare una 
larga carena, più acuto.

Ornamentazione molto accenutata. Nei giri interni sono presenti coste primarie, appena 
proverse, ingrossate a formare rilievi pseudotubercolari allungati fino a metà del fianco ove si 
biforcano in coste secondarie più sottili che vanno attenuandosi verso il centro del dorso ove è 
presente la larga linea di inserzione della carena priva di ornamenti. All’ultimo giro le coste 
primarie divengono più marcatamente tubercolate, la zona di biforcazione si sposta legger
mente verso il margine umbilicale e la proversità aumenta progressivamente.

La linea lobale è tipicamente erycitoide con E corto, L ben sviluppato (almeno il doppio 
di E) e spostato all’esterno.

Osse r v a z io n i. - La variazione di forma ed ornamentazione con la crescita verso un tipo 
hammatoceratoide, già osservata in E. clavatum, si fa qui più marcata, ed indica per i rappre
sentanti di questo periodo un contatto piuttosto stretto fra i due generi.

La specie, per il tipo di ornamentazione, soprattutto forma e disposizione delle coste pri
marie, per l’avvolgimento e sezione del giro si colloca nel gruppo mouterdei-clavatum- 
intermedius.

P osizio ne  stra tig r afic a . - Il tipo dell’Alpe Turati proviene dal Toarciano superiore.

D ist r ib u z io n e . - Il tipo di M erla  proviene dal Toarciano superiore (zona a jurense) di 
Val d’Urbia. L’esemplare ungherese è attribuito problematicamente al Toarciano superiore o 
Aaleniano. D onovan infine pone VErycites elaphus nell’Aaleniano della serie di Valdorbia.

Erycites personatiformis Géczy , 1966
(Tav. II, fig. 2; tav. 1 n. t., fig. 9; tav. 2 n. t., fig . 21)

1966 - Erycites  personatiformis  n. sp. - Géczy, p. 88, t. 24, f. 2; t. 41, f. 9.

Unico esemplare (Cat. Inv. n" 112) parzialmente usurato, con le seguenti dimensioni:

d mm 40
do mm 15
h mm 15
l mm 15

Conchiglia medioevoluta, con indice di avvolgimento di 0,37, giri abbraccianti per circa 
1/6, umbilico relativamente ampio e poco profondo, margine periumbilicale arrotondato. Giri 
ad accrescimento in altezza relativamente veloce, a sezione circolare con larghezza uguale ad 
altezza, massimo spessore circa a metà dei fianchi che si presentano notevolmente convessi. 
Dorso ampio e convesso.
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Ornamentazione poco accentuata. Coste primarie radiali e corte, leggermente ingros
sate, biforcate al terzo interno in coste secondarie evanescenti, proverse all’estremità esterna. 
Esse scompaiono sulla metà del dorso per far posto alla zona di inserzione della carena, non 
conservata, priva di ornamenti.

La linea lobale, pur fortemente usurata, permette di attribuire l’esemplare al genere 
Erycites per la caratteristica riduzione di E rispetto ad L.

O sse r v a z io n i. - Il carattere erycitoide della linea lobale ha indotto G éczy a creare la 
nuova specie E. per sonati/or mis del tutto simile per le caratteristiche morfologiche esterne ad 
H. personatum ( F o ssa  M a n c in i) a linea lobale hammatoceratoide. Considerando la linea lobale 
carattere costante di separazione fra i due generi potremmo intendere la morfologia esterna, 
identica nelle due specie, come un caso di convergenza.

P o sizio n e  st r a t ig r a fic a . - L’esemplare descritto è attribuibile problematicamente al- 
l’Aaleniano inferiore.

D is t r ib u z io n e . - Il tipo ungherese proviene dall’Aaleniano.

Erycites costulosus (M e r l a , 1933)
(Tav. I l, fig . 5; tav. 1 n. t., fig . 5; tav. 2 n. t., fig . 22)

1933 - Hammatoccras costulosus n. sp. - Merla, p. 13, t. 1, f. 3, 4.
1943 - Hammatoccras costulosus Merla - Maxia, p. 97.
1952 - Hammatoccras costulosus Merla - V enzo, p. 116 (nom. nud.).
1966 - E rycites  costulosus (M erla) - Géczy, p. 160.

Unico esemplare (Cat. Inv. n° 113) ben conservato, con le seguenti dimensioni:

d mm 41
do mm 17
h mm 15
l mm 15

Conchiglia medioevoluta, con rapporto do/d =  0,41, giri abbraccianti per circa 1/3, um- 
bilico di media ampiezza e poco profondo, margine umbilicale arrotondato. Giri a veloce ac
crescimento in altezza a sezione sub circolare, fianchi nettamente convessi con massimo spes
sore circa a metà. Dorso convesso ma più ristretto ed acuto che nelle altre specie esaminate.

Ornamentazione a brevi coste primarie, se ne contano 23 sull’ultimo giro, ingrossate 
presso il margine umbilicale ove formano delle marcate protuberanze pseudotubercolari, non 
del tutto assimilabili a veri e propri tubercoli come si sviluppano in Hammatoceras. Al terzo 
interno le coste primarie si biforcano originando coste secondarie leggermente proverse che si 
attenuano progressivamente verso la metà del dorso fino a sparire in corrispondenza dell’area 
di inserzione della carena. Sono spesso presenti coste intercalari semplici sulla metà esterna 
del fianco. E’ visibile a tratti una carena evanescente.

Linea lobale di tipo erycitoide con E poco sviluppato, L profondo e molto ramificato.

O s se r v a z io n i. - La specie, descritta originariamente da M erla  come Hamniatoceras, 
viene ora attribuita, in accordo con Géczy , al genere Erycites per i caratteri della linea lobale. 
L’alto grado di avvolgimento, l’ornamentazione a pseudotubercoli, il dorso che tende a divenire 
acuto, mostrano una chiara tendenza ad un tipo hammatoceratoide. Sono propenso a con
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siderarla perciò, assieme ad E. pcrsonatiformis, una specie trasizionale fra i due generi 
(Géczy 1966).

Posizione stratigrafica. - Toarciano superiore.

D istribuzione. - I tipi di Merla e di Maxia provengono dal Toarciano superiore « zona 
a jurense ».

Erycites rotundiformis Merla, 1933 
(Tav. I l i ,  fig . 1; tav. 2 n. t., fig . 23)

1881 - Ammonitcs reussi - Meneghini, p. 60.
1933 - Erycites rotundiformis n. sp. - Merla, p. 24, t. 3, f. 6.
1952 - Erycites robustus Merla - Venzo, p. 116.
1966 - Erycites  cf. rotundiformis Merla - Géczy, p. 99, t. 28, f. 2; t. 42, f. 5.

Unico esemplare (Cat. Inv. n. 114) in discreto stato di conservazione, solo leggermente 
usurato, con le seguenti dimensioni:

d mm 61
do mm 24
h mm 22
l mm 25

Conchiglia crassa, medievoluta, a giri poco abbraccianti, con rapporto do/do =  0,39, um- 
bilico ampio e profondo ; lento accrescimento in altezza dei giri, a sezione depressa più larga 
che alta con massimo spessore circa a metà dei fianchi che si presetano molto convessi. Dorso 
ampio e fortemente convesso, solcato da una leggera e bassa carena, visibile solo a tratti e 
quasi obliterata.

Ornamentazione a rade coste primarie in numero di 15 sulla seconda metà dell’ultimo 
giro; queste, tenui al margine umbilicale, si ingrossano progressivamente procedendo verso la 
metà del fianco ove formano marcate protuberanze pseudotubercolari allungate radiamente ; 
dagli pseudotubercoli, al terzo esterno del fianco, si dipartono numerose coste secondarie tenui 
ed evanescenti che solcano l’area esterna interrompendosi all’altezza della carena.

Le non buone condizioni di conservazione dell’esemplare, non permettono un’osserva
zione diretta dei punti di partizione delle coste secondarie dalle primarie; né d’altra parte è 
possibile constatare la presenza di coste intercalari semplici sul fianco e sul dorso della 
conchiglia.

La linea di sutura, solo parzialmente visibile, è leggermente usurata. Essa presenta L 
largo e profondo trilaciniato, U esterno fortemente intagliato da lobi accessori profondi. E non 
visibile.

Osservazioni. - La specie fu istituita da Merla nel 1933 su esemplari descritti prece
dentemente da Meneghini come Amm. reussi Hauer, conservati al Museo Paleontologico del
l’Università di Pisa, dove si trovano tuttora.

Il tipo di Merla (sua tav. Ili, fig. 6) è molto simile all’esemplare dell’Alpe Turati per 
la forma, con identici rapporti di appiattimento ed avvolgimento, e per ornamentazione, con 
identico numero di coste.

Merla pone la sua nuova specie in posizione molto vicina ad Erycites reussi distin
guendo quest’ultimo per la sezione del giro meno depressa, coste meno pronunciate e linea 
lobale con primo lobo laterale asimmetrico. Géczy pone in risalto come Merla nella descri
zione della fauna ponga il rotundiformis fra reussi ed elaphus, posizione che mi sembra invece 
del tutto casuale.
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Le differenze fra rotundiformis ed elaphus infatti non si limitano, come secondo Géczy, 
solo ad una differente forma delle coste primarie ed ad una diversa partizione delle secon
darie; credo che una differente forma della conchiglia sia invece alla base della distinzione dei 
due generi.

UE. ritundiformis mi pare dunque rientrare in un gruppo abbastanza ampio di specie 
che fanno capo ad E. reussi, gruppo che comprenderebbe anche VE. baconicus, e VE. robusta*, 
caratterizzate tutte da analoga forma della conchiglia.

posizione stratigrafica. - L’esemplare proviene con tutta probabilità dagli strati su
periori del Toarciano « zona a meneghina ».

Distribuzione. - Merla descrive il suo tipo come proveniente dal Toarciano « zona a 
jurense » (Val d’Urbia, Cagli). L’esemplare di Géczy proviene invece dagli strati a Dumor- 
tieria (Csernya).

Erycites baconicus Hantken in PRINZ, 1904 
(Tav. III, fig. 2; tav. 2 n. t., fig. 24)

1904 - E rycites  baconicus nov. sp. - Hantk. msc. Prinz, p. 89, t. 14, f. 2 a b c.
1946 - E rycites  cfr. baconicus Hantken - Gardet et Gerard, p. 27.
1963 - Pseudammatoceras baconicus ( Prinz) - E lm i, p. 27.
1966 - E rycites  baconicus Hantken in Prinz - Géczy, p. 98, t. 26, f. 2; t. 42, f. 4.

Unico esemplare <Cat. Inv. n. 115) completo, molto usurato, con le seguenti dimensioni:

d mm 58
do mm 19
h mm 22
l mm 22

Conchiglia crassa, involuta, con indice di avvolgimento di 0,32, giri abbraccianti a se
zione sub ovale con larghezza uguale all’altezza e massimo spessore al terzo interno dei fianchi 
che si presentano leggermente convessi nei giri interni, subplani nei pii) esterni. Umbilico ri
stretto e profondo. Dorso ampio e molto convesso.

Ornamentazione a numerose coste primarie leggermente proverse; poco marcate al mar
gine umbilicale, esse divengono via via più forti verso il terzo esterno del fianco ove si p a t i 
scono in numerose coste secondarie, leggermente proverse, più sottili, inclinate in avanti al 
limite della zona di inserzione della carena, ove si interrompono.

La linea lobale è conservata solo parzialmente, si può tuttavia distinguere un U esterno 
molto frastagliato.

Osservazioni .- Come osservato da Géczy (1966) nella figura di Prinz il tipo di baco
nicus sembra avere le coste più sottili e meno numerose, ciò deve essere attribuito con tutta pro
babilità alla errata interpretazione del disegnatore.

Per la forma ed il tipo di ornamentazione la specie va avvicinata al gruppo deWEry- 
cites reussi Hauer, infatti non avvicinerei la specie al gruppo del fallifax e g&nio-notus che 
presentano caratteristiche di forma (avvolgimento e sezione dei giri) alquanto differenti ed 
una ornamentazione più grossolana.

La specie più vicina è VE. involutus Prinz che si distingue per avvolgimento ben più 
marcato ed umbilico imbutiforme. Molto simile è VE. rotundiformis Merla caratterizzato però 
da giri più crassi ed ornamentazione a coste primarie più marcate. Dall’# , reussi differisce 
inoltre per coste primarie più fitte, meno marcate e leggermente proverse, per umbilico più ri
stretto, profondo, quasi imbutiforme.
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Posizione stratigrafica. - Toarciano superiore.

Distribuzione. - La specie fu attribuita da Prinz al Dogger inferiore. Géczy ritiene 
che il tipo provenga con tutta probabilità dall’Aaleniano (strati a Dumortieria e Pleydellia). 
Gardet e Gérard la citano per il Toarciano superiore di Francia.

Erycites involutus PRINZ, 1904
(Tav. I li, fig. 4; tav. 1 n. t., fig. 10; tav. 2 n. t., fig. 25)

1904 - Erycites involutus n. sp. - Prinz, p. 90, t. 32-33, f. 7.
1966 - Erycites involutus Prinz - Géczy, p. 103, t. 25, f. 5; t. 42, f. 9.

Unico esemplare (Cat. Inv. n. 116) piuttosto usurato, che presenta le seguenti dimen
sioni :

d mm 46
do mm 12
li mm 20
l mm 20

Conchiglia crassa, involuta con indice di avvolgimento di 0,26, giri molto abbraccianti 
a sezione sub circolare con larghezza uguale all’altezza, fianchi convessi nei giri interni che 
divengono subplani nel giro più esterno, massima larghezza circa a metà, umbilico ristretto, 
profondo ed imbutiforme. Dorso ampio e molto convesso.

L’ornamentazione, leggermente asportata per usura, è costituita da coste primarie ra
diali che al terzo esterno si partiscono in costicine secondarie proverse sul dorso, ove si inter
rompono in corrispondenza della zona di inserzione della carena, priva di ornamenti.

Linea lobale leggermente usurata. L ben sviluppato, asimmetrico, riccamente ramifi
cato. E molto ridotto.

Osservazioni. - L'Erycites involutus si avvicina per l’ornamentazione ad Erycites ba- 
conicus, distinguendosene per la ben più marcata involuzione. La linea lobale del mio esem
plare, per quanto usurata, mostra alcune analogie con quelle di E. fallifax riportate da Géczy.

Posizione stratigrafica. - Toarciano superiore.

Distribuzione. - Il tipo di Prinz è stato datato al Dogger inferiore.

Erycites g éczy i n. sp.
(Tav. II, fig. 9, 9a; tav. 1 n. t., fig. 6; tav. 2 n. t., fig. 26)

Esemplare completo (Cat. Tipi n. T45), con parte della camera di abitazione conservata. 
Dimensioni :

d mm 53
do mm 21
h mm 19
l mm 19

Conchiglia crassa, evoluta, giri abbraccianti per circa 1/4, raporto di avvolgimento 
do/d =  0,40, umbilico ampio e profondo, imbutiforme nei giri interni. Margine umbilicale ar
rotondato e privo di ornamenti. Lento accrescimento dei giri in altezza; questi, depressi, arro
tondati, a fianchi convessi con massimo spessore al terzo interno, tendono col crescere della
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spira ad appiattirsi lateralmente in corrispondenza della camera di abitazione ove divengono 
subcircolari con larghezza uguale all’altezza. Il Dorso, ampio e convesso nei giri interni, tende 
a divenire più acuto sulla camera di abitazione ; esso è percorso da una larga zona priva di or
namenti ove si inserisce la carena, non conservata nell’esemplare.

Ornamentazione a cortissime coste primarie radiali, in numero di 22 all’ ultimo giro, 
che formano un corto ed acuto rilievo pseudo-tubercolare nella loro parte centrale. Circa al 
terzo interno le coste primarie si bi-triforcano in coste secondarie sottili e proverse, ben mar
cate nei giri interni, evanescenti sull’ ultimo giro ove spariscono in corrispondenza della camera 
di abitazione pur permanendo i rilievi pseudotubercolari delle coste primarie.

La linea lobale permette di osservare il carattere erycitoide della riduzione di E ed ES 
rispetto ad L e l’obliquità di U.

Osservazioni. - Ho dedicato la specie al Dr. B. Géczy, dell’ Istituto di Paleontologia 
dell’Università di Budapest, autore di un’opera sulla famiglia Hammatoceratidae, per il pre
zioso consiglio avuto proprio riguardo a questo esemplare.

Egli infatti, in perfetto accordo con quanto io stesso pensavo, mi scrisse: «La forme 
Alpe-Turatienne est pour moi aussi inconnue; ime forme pareille n’est pas trouvable ni dans le 
matériel hongrois ni dans la littérature connue par moi. C’est sórement un taxon nouveau, son 
appartenance au genre Erycites est justifié par la réduction du E e du ES ».

La riduzione di E ed ES nella linea lobale e la obliquità di U rispetto ad L inducono 
quindi a classificare l’esemplare nel genere Erycites.

All’ interno della fauna dell’Alpe Turati, così povera di rappresentanti della sottofami
glia Hammatoceratinae, la nuova specie si distingue nettamente. Dal gruppo Erycites elaphus- 
intermedius-clavatum-mouterdei si differenzia per l’avvolgimento della conchiglia più mar
cato, l’ornamentazione a coste primarie molto corte con netti ed acuti pseudotubercoli, per una 
minor tendenza del giro verso una forma hammatoceratina sulla camera di abitazione.

Dal per sonatiformis e costulosus si differenzia per il carattere più erycitoide della con
chiglia e l’ornamentazione.

La specie è simile ad Erycites rotundiformis, col quale presenta però differenze di 
ornamentazione per quanto riguarda la forma e la lunghezza delle coste primarie.

Al di fuori dello stretto ambito dell’Alpe Turati, la nuova specie può essere avvicinata 
ad Erycites reussi (Hauer) con il quale presenta analogie di avvolgimento, sezione del giro 
(meno depresso), ed ornamentazione con tendenza alla formazione di più distinti tubercoli 
periumbilicali.

Caratteristiche proprie della nuova specie sono la presenza di pseudotubercoli in via di 
trasformazione a veri tubercoli periumbilicali, coste primarie cortissime, 1/4 circa della lun
ghezza totale costa primaria-costa secondaria, attenuazione progressiva delle coste secondarie 
che spariscono sulla camera di abitazione.

Posizione stratigrafica. - L’esemplare proviene dagli strati più alti della serie, riferi
bili al Toarciano superiore.

Erycites cf. ovatus Géczy, 1966 
(Tav. 2 n. t., fig. 27)

1966 - E ryc ites  ovatus  n. sp. - Géczy, p. 104, t. 30, f. 1; t. 42, f. 10.

Piccolo frammento (Cat. Inv. n. 117) di parte dell’ ultimo giro e della camera di abi
tazione. La sezione del giro ovale, poco più alta che larga con massimo spessore circa al terzo 
interno, il margine umbilicale arrotondato, i fianchi convessi, il dorso arrotondato e solcato da
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una fascia priva di ornamenti, l’ornamentazione a rade coste primarie corte ed ingrossate in 
rilievi pseudotubercolari, biforcate al terzo interno in coste secondarie rettilinee ed evane
scenti, sono i caratteri che mi permettono il confronto del mio esemplare con la nuova specie 
di Géczy, proveniente dall’Aaleniano e dal Dogger inferiore dell’Ungheria.

Posizione stratigrafica. - Il mio esemplare proviene probabilmente dagli strati a Du-
mortieria.

Famiglia HILDOCERATIDAE Hyatt, 1867 
Sottofamiglia HARPOCERATINAE Neumayr, 1875 

Genere Harpoceras Waagen, 1869

Sinonimi : Falciferites Breistroffer, 1947 ; Tardarpoceras, Buckman, 1927 ; Phaularpites 
Buckman, 1928.

Il genere appartiene alla sottofamiglia Harpoceratinae Neumayr, 1875, con specie stret
tamente legate ad Arieticeratinae ed Hildoceratinae ma differenziate da fianchi più compressi 
ed appiattiti ed ornamentazione a coste più sottili e numerose (Arkell 1957). Specie tipo è 
Harpoceras (Harpoceras) falcifer (Sowerby) (non falciferum): olotipo rifigurato da Buckman 
a tav. 764 (1928), da Arkell a tav. 33, fig. 5ab (1956), da Dean, DonovaN, Howarth a tav. 72, 
fig. 3ab (1961) ed alla mia tav. IV fig. 1, la.

Il genere presenta le seguenti caratteristiche principali : conchiglia involuta ad umbilico 
ristretto e profondo, giri a veloce accrescimento in altezza, sezione ellittica o lanceolata, fianchi 
da subplani a leggermente convessi, a volte declivi all’esterno. Area sifonale con forte ed alta 
carena e due solchi laterali ben marcati nelle specie mediterranee, evanescenti invece nelle 
specie centro europee in cui l’area sifonale è più ristretta.

La presenza di profondi solchi sifonali differenzianti le specie mediterranee da quelle 
centro europee fu messa in luce da molti autori, fra i quali ultimamente Donovan (1958) e 
Zanzucchi (1963) per la specie Harpoceras (Harpoceras) falcifer (Sow.). Il primo notò inoltre 
anche una diversità nell’ornamentazione dei primi giri che nel nostro materiale non si pre
senta così grossolana come in quello inglese. Tali diversità furono poi attribuite problematica
mente da Zanzucchi a differenze subspecifiche « giustificate anche dal diverso bacino paleo- 
grafico ». Faccio subito notare che tali differenze si possono riscontrare anche in altre specie, 
come vedremo nella trattazione di Harpoceras (Harpoceras) exaratum (Young e Bird); e giu
stificano a mio avviso suddivisioni subspecifiche dovute a differente bacino di deposizione.

Il genere presenta una tipica ornamentazione a numerose coste  ̂ falcoidi, sottili e poco 
marcate. La linea lobale, di tipo hildoceratino, poco si differenzia da quella dei classici Hildo- 
ceras. Elemento principale è il lobo laterale (L) profondo, largo, finemente inciso. La linea 
lobale di Harpoceras si differenzia poi da quella di Pseudogrammoceras per L più ristretto, 
con lacinie più sottili ed allungate.

Nella Fig. 3 sono state messe a confronto linee lobali di esemplari appartenenti ai ge
neri Harpoceras, Pseudogrammoceras, Polyplectus. Dalla comparazione risultano evidenti no
tevoli caratteri di distinzione:

LOBO ESTERNO (E): il lobo esterno si presenta non eccessivamente sviluppato e 
con medesimo andamento in Harpoceras e Pseudogrammoceras. Diviene invece molto sviluppato 
in Polyplectus ove assume andamento nettamente obliquo.

I SELLA LATERALE (LS) : la prima sella laterale è interessata da un lobo accessorio 
ben sviluppato in Harpoceras, enorme in Polyplectus, molto ridotto in Pseudogrammoceras.
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LOBO LATERALE (L): Il lobo laterale si differenzia nettamente nei tre generi; 
largo e poco inciso lateralmente in Pscadopramm<>c< mas, più ristretto e complicato in Harp<>- 
cera.* diviene ancor più sottile e profondo in Poli/plccins ove è interessato da un gran numero 
di lacinie molto regolari.

LOBI UMBILICALI (U): Il primo lobo umbilicale (£’•_.) rispecchia nei tre generi l'an
damento del lobo laterale. Il numero dei lobi umbilicali, ridotto in Pscndof/ram macera*, au
menta in Harpoccras (IP l r:{ U:, l\.) ed ancor più in Polìjpiccina ( l ’-2 C:t V:, P- l \ )  ove de
crescono di lunghezza molto regolarmente verso il margine umbilicale.

Da quanto detto risulta chiaro che la linea lobale può essere considerata in questo caso 
ottimo carattere di distinzione generica mentre all’ interno dei generi una suddivisione speci
fica in questa base diviene impossibile, variando solamente gli elementi accessori nel loro 
complesso.

Il genere comprende quattro sottogeneri:

Harpoccras W aagen, 1869.
Harpoccratoidcs BuCKMAN, 1909 che si differenzia per la conchiglia marcatamente più evoluta, 

l’ornamentazione a coste più nettamente divise in primarie e secondarie. Le primarie
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si riuniscono in fasci che nei giri interni possono dar luogo a rilievi pseudotubercolari 
allungati sul terzo interno dei fianchi.

Eleganticeras Buckman, 1913 con ornamentazione a sottili coste molto numerose, area esterna 
più ristretta ed acuta.

Ovaticeras Buckman, 1918 più evoluto di Eleganticeras, a fianchi più convessi ed ornamentati 
da sottili coste falcoidi che divengono evanescenti sulla camera di abitazione.

Dal punto di vista stratigrafico il genere Harpoceras dovrebbe essere limitato alla « zona 
a falcifer » del Toarciano inferiore ove appunto il genoolotipo Harpoceras (Harpoceras) fal
cifer e la sua sottospecie mediterranea costituiscono indice zonale sia nella Provincia Europea 
Nord occidentale, sia nella Provincia Mediterranea. Nella Provincia Europea nessun Harpoceras 
è stato rinvenuto al di fuori di tale zona se si eccettuano la segnalazione di Mouterde (1933) 
ed altre più recenti di H. falcifer nella « zona a bifrons » della Francia orientale, dovuto pro
babilmente a fenomeni di condensazione paleontologica (Dean, Donovan, Howarth, 1961, 
pag. 478).

Più complessa appare la distribuzione verticale di Harpoceras nella Provincia Mediter
ranea, complicata anche da fenomeni di condensazione molto più frequenti che nella Provincia 
Europea Nord Occidentale.

Nella Provincia Mediterranea infatti numerosi rappresentanti del genere sono stati rin
venuti a livelli più alti, spesso associati ad Hildoceras e Mercaticeras. In Italia esemplari di 
Harpoceras (Harpoceras) exaratum subexaratum furono rinvenuti nella « zona a bifrons » della 
Brianza (Mitzopoulos 1930) e dell’Alpe Turati (ove io stesso li rinvenni associati al Merca
ticeras mercati) ; Harpoceras (Harpoceras) bicarinatum è stato segnalato nella « zona a bi
frons » del Monte Albenza (Desio 1929). Nell’ambito della Provincia Mediterranea, fuori dal 
territorio italiano, Harpoceras (Harpoceras) bicarinatum è stato rinvenuto nella « zona a bi
frons » del Toarciano Albanese (Magnani 1942), mentre nel Toarciano Greco sembra che il 
genere Harpoceras si rinvenga fino alla sommità della « zona a bayani » (Kottek 1966), cioè 
per tutto il Toarciano superiore.

Già nel 1958 Donovan ha messo in luce il fatto che nel Bacino Mediterraneo il genere 
Harpoceras ha un’ampia distribuzione verticale, mentre Harpoceras falcifer (ora Harpoceras 
(Harpoceras) falcifer mediterraneum) si trova a volte associato con Hildoceras nella « zona a 
mercati » (Valdorbia) o addirittura nella « zona ad erbaense » (Breggia) e non può quindi 
venir usato quale indice zonale. All’Alpe Turati tuttavia i numerosi rinvenimenti di falcifer 
mediterraneum sono stati effettuati, se si eccettuano locali fenomeni di condensazione, in una 
zona più bassa da quella segnata dall’apparire del genere Hildoceras e Mercaticeras, corrispon
dente cioè alla « unnamed zone » di Donovan (1958, pag. 43) per la quale propongo appunto di 
usare il termine « zona a falcifer mediterraneum » (Pinna 1963, pag. 73), poiché tale specie 
conserva anche nei limiti della Provincia Mediterranea il suo alto valore stratigrafico.

La fauna dell’Alpe Turati comprende 22 esemplari, ripartiti nelle seguenti specie :

Harpoceras (Harpoceras) falcifer  (Sow., 1820), mediterraneum, n. subsp.
Harpoceras (Harpoceras) exaratum  (Y oung e B ird, 1822), subexaratum  Bonarelli, 1899.
Harpoceras (Harpoceras) cf. subplanatum  (Oppel, 1856).
Harpoceras (Harpoceras) falcala  BUCKMAN, 1926.
Harpoceras (Harpoceras) concinnum B uckman, 1927.
Harpoceras (Harpoceras) cf. mulgravium  (Y oung e B ird, 1822)
Harpoceras (Harpoceras) cf. bicarinatum  (Z ieten, 1830)
Harpoceras  sp.
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Harpoceras (Harpoceras) falcifer (Sow., 1820) m e d i te r r a n e u m  n. subsp.
(Tav. II, fig. 10; tav. I li , fig. 5, 5a, 7, 8 10; tav. IV, fig. 7; tav. V, fig. 1, la; 

tav. VI, iig. 2, 3; tav. 1 n. t., fig. 7, 12, 14; tav. 2 n. t., fig. 28)

1857 - Harpoceras falcifer  Sow. - Meneghini, p. 629.
1881 - Ammonites falcifer  Sow. - Meneghini, p. 14, t. 3, f. 2 abc.
1881 - Harpoceras falcifer  Sow. - Meneghini, p. 198.
1893 - Harpoceras falciferum  Sow. - Bonarelli, p. 196, 208, 209, 211.
1896 - Harpoceras falciferum  ? Sow. sp. - Greco, p. 116.
1899 - Harpoceras falciferum  (Sow.) - Bonarelli, p. 200.
1900 - Harpoceras falciferum  Sow. sp. - Bellini, p. 139, f. 9.
1908 - Harpoceras falcifer  Sow. - Principi, p. 218, t. 7, f. 15 ab.
1911 - Harpoceras falciferum  Sow. - Renz, p. 474 (nom. nud.).
1939 - Harpoceras falcifer  Sow. - Ramaccioni, p. 175.
1942 - Harpoceras falciferum  (Sow.) - Magnani, p. 108.
1942 - Harpoceras subplanatum  (Opp.) var. scutarensis  n. var. - Magnani, p. 107, t. 1, f. 2 ab.
1943 - Harpoceras subplanatum  Opp . var. scutarensis Magnani - Maxia, p. 109, t. 3, f. 1.
1947 - Harpoceras fa lcifer  (S ow. ) - L ippi Boncambi, p. 140.
1952 - Harpoceras falciferum  (Sow.) - V enzo, p. 120, t. B, f. 9 ab.
1958 - Harpoceras cf. falcifer  (J. Sowerby) - Donovan, p. 48.
1963 - Harpoceras cf. falcifer  (Sow.) - Zanzucchi, p. 130, t. 19, f. 3 8, 8 a.
1964 - Harpoceras falciferum  (Sowerby) - Barbera, p. 266 (pars), t. 4, f. 4.
1966 - Harpoceras (Harpoceras) cf. fa lcifer  (S owerby 1820) - Kottek, p. 99, t. 9, f. 6.

Ascrivo alla specie 15 modelli interni. I migliori presentano le seguenti dimensioni :

N. Cat. 125 121 124 T57 122 126 181 118 119 132

d mm 49 46 41 40 34 41 81 42 36 42
do mm 14 12 10 10 10 10 25 11 10 11
h mm 22 19 18 18 15 18 32 19 16 19
l mm 13 13 11 12 11 11 19 12 12 14

Conchiglia lateralmente compressa, involuta con rapporto do/d variabile da 0,26 a 0,35. 
umbilico generalmente ristretto, giri avvolgenti per circa 1/4 a veloce accrescimento in altezza. 
Sezione dei giri ovale a fianchi debolmente convessi con massimo spessore al terzo interno ed 
altezza molto maggiore della larghezza. Area esterna percorsa da alta carena mediana fian
cheggiata da due solchi sifonali ben marcati che per la presenza dei margini esterni rilevati 
danno all’ insieme l’aspetto di un’area sifonale tricarinata.

Ornamentazione a numerose coste tipicamente falcoidi, esse presentano la parte pri
maria diritta con andamento proverso (manico della falce), al terzo interno piegano brusca
mente all’ indietro per formare nella parte secondaria un’ampia curva con concavità verso 
l’apertura (arco della falce), ridivenendo infine molto proverse in corrispondenza del margine 
sifonale. Il numero delle coste cresce progressivamente con l’aumentare della conchiglia, pas
sando da circa 40 per giro a 40 mm di diametrro a circa 50 a 60 mm di diametro.

Linea lobale di tipo hildoceratino, con lobo laterale profondo e finemente inciso, lobo 
umbilicale esterno obliquo verso il margine interno del fianco.

Osservazioni. - In questi ultimi anni il rinvenimento di numerosi esemplari di Harpo- 
ceras del gruppo falcifer all’Alpe Turati, ad Entratico e nei giacimenti dell’Appennino centrale 
ha dato modo di riunire una discreta quantità di materiale, che ha permesso finalmente un 
confronto fra i tipi inglesi ed i tipi mediterranei. Già da parecchio tempo infatti erano state 
notate differenze fra gli esemplari rinvenuti entro la Provincia Mediterranea ed il tipo inglese
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di Harpoceras (Harpoceras) falcifer (Sow.) di Ilminster, differenze ora chiaramente messe in 
iace dalla comparazione dei tipi dell’Alpe Turati con l’olotipo. Ho in esame a questo riguardo 
un ottimo calco dell’olotipo di Sowerby, preparato ed inviatomi dal Dr. M. K. Howarth (*) 
del British Museum, che figuro per confronto a tav. IV, fig. 1, la.

Già nel 1942 Magnani metteva in luce nel suo esemplare albanese,caratteristiche cor
rispondenti appieno a quelle date alla specie dagli autori italiani mentre « . . .  gli individui 
designati come H. falciferum ed appartenenti a forme mediterranee hanno in genere caratte
ristiche diverse » (pag. 108). Il vero dialogo sulla non identità dei tipi mediterranei ed inglesi 
si è aperto alcuni anni fa quando Donovan nel 1958 scrisse : « The Swiss and Italian material 
ivich is compared with species is probably not identical with thè English form », I quell’occa
sione l’autore notò che negli esemplari italiani e svizzeri gli ornamenti del giro più interno 
sono più fini, la transizione alle coste falciformi avviene prima e più gradualmente che nei 
tipi inglesi ed infine che nei tipi mediterranei vi è una tendenza all’apparizione di solchi sifo- 
nali ai due lati della carena, anche sul modello interno.

Nel 1963 Zanzucchi fece a sua volta notare che la presenza di una variazione precoce 
delle coste ad uno stadio falciforme e la presenza di deboli solchi sifonali possono far pensare 
a differenze di valore sottospecifico, giustificate dal differente bacino geografico.

Osservando quindi i tipi italiani, svizzeri, greci ed albanesi ho potuto confermare le 
due principali differenze già notate da Donovan e Zanzucchi, l’una riguardo l’ornamenta
zione, l’altra riguardo l’area sifonale.

Per quanto concerne l’ornamentazione ho potuto constatare che nei tipi mediterranei le 
coste, che si presenano più rade e grossolanamente sigmoidi nel giro interno, a cominciare da 
23 mm di diametro della conchiglia prendono gradualmente una forma più nettamente fal- 
coide con punto di retroflessione circa al terzo interno del fianco, fino ad assumere l’aspetto 
di una falce a circa 30 mm di diametro. Sul tipo inglese una simile trasformazione verso coste 
falcoidi è meno graduale ed ha luogo a circa 36, 38 mm di diametro ; qui le coste si retroflet- 
tono di colpo originando subito una costa falcoide ben formata. Allo stadio finale di sviluppo 
le coste, nelle forme mediterranee, si discostano alquanto dall’olotipo di Sowerby, assumendo 
aspetto meno nettamente falcoide con angolo di retroflessione meno acuto (fig. 4).

Differenza ancor maggiore si può notare nella forma dell’area esterna. L’olotipo pre
senta un’area ventrale fortemente arrotondata, interessata da alta ed acuta carena, mentre sui 
miei tipi, alle stesse dimensioni si osserva un’area esterna con carena fiancheggiata da due 
solchi laterali abbastanza marcati.

Ho osservato che tali differenze si mantengono costanti nei giacimenti della Provincia 
Mediterranea (ad esclusione della Spagna le cui faune ad ammoniti mostrano maggiore affinità

O  Colgo l’occasione per ringraziare il Dr. M. K. Howarth, Collega paleontologo per i cefalopodi fossili 
del British Museum, per avermi gentilmente preparato ed inviato il calco dell’olotipo permettendomi così un 
diretto confronto con la mia sottospecie.

B

Fig. 4. — Andamento delle coste rispetto alla linea radiale di A) Harpoceras falcifer  
(olotipo di Sowerby), B) Harpoceras fa lcifer mediterraneum.
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con le faune centro-europee), cosicché sono indotto a considerare i tipi mediterranei come sot
tospecie allopatica. Infatti la distinzione della nuova sottospecie mi pare giustificata dal dif
ferente bacino di provenienza rispetto ai tipi inglesi del Bacino Nord-occidentale.

Alla specie Harpoceras latifalcatum, descritta da Prinz (1904, pag. 109, tav. 32-3 -3 , 
fig. 6) e recentemente da Géczy (1967, pag. 123, tav. 29, fig. 6; tav. 64, fig. 43), furono da lui 
attribuiti dubitativamente gli esemplari di Harpoceras falcifer di Meneghini (tav. 3, fig. 2) e 
di Venzo (tav. B, fig. 9a - rifigurato alla mia tav. Ili, fig. 8). Su questi esemplari, assieme 
a molti altri, alcuni dei quali rinvenni io stesso all’Alpe Turati, ho istituito la sottospecie Harp. 
(Harp.) falcifer mediterraneum. Questa mia sottospecie differisce dall’Harpoceras latifalcatum 
per la diversa sezione dei giri, molto più crassi, a fianchi fortemente declivi all’esterno e pa
rete umbilicale verticale.

Posizione stratigrafica. - I miei esemplari provengono dal Toarciano inferiore « zona 
a falcifer mediterraneum ».

Distribuzione. - La sottospecie è stata citata nel Toarciano inf. di Val d’Urbia e delle 
Foci del Burano, Toarciano di Monte Bulgheria, Monte Malbe e Monte Tezio, nel Toarciano 
inf. dei Monti Martani, Monte Subasio, Passo della Porraia, Porcarella, Alpe Turati, Entra- 
tico, nel Toarciano inferiore di Gomsique (Albania), Breggia (Svizzera), Itaca e Grecia in 
generale.

Harpoceras (Harpoceras) cf. mulgravium (Young e Bird, 1822)
(Tav. V, fig. 9; tav. 1 n. t., fig. 15; tav. 2 n. t., fig. 33)

1822 - Ammonii e s muìgravius  - Y oung e B ird, p. 251, t. 13, f. 8.
1828 - Ammonite» muìgravius  - Y oung e B ird, p. 266, t. 13, f. 8.
1822 - Harpoceras serpentinus - Wright, p. 433, t. 58, f. 1-3.
1909 - Harpoceras mulgravium  Y oung e B ird - B uckman, t. 4 A, 4 B.
1954 - Harpoceras mulgravium  (Y oung e B ird) - Donovan, p. 45.
1962 - Harpoceras mulgravium  (Y oung e B ird) - Howarth, p. 119.
1963 - Harpoceras mulgravium  (Y oung e B ird) - Zanzucchi, p. 132, t. 19, f. 13.

Ascrivo alla specie un solo esemplare (Cat. Inv. n. I 37) piuttosto usurato che presenta le 
seguenti dimensioni:

d mm 118
do mm 36
h mm 50
l mm 25

Conchiglia lateralmente compressa, medioevoluta con rapporto do/d =  0,30, giri abbrac
ciane per circa 1/6 a veloce accrescimento in altezza, da leggermente convessi a subplani e 
poco declivi all’esterno. Sezione dei giri ovale-lanceolata molto più alta che larga con rapporto 
l/h  =  0,50. Area esterna piuttosto ampia percorsa da una larga carena mediana fiancheg
giata da due ampi solchi sifonali.

Ornamentazione a sottili coste falcoidi molto numerose.
Linea lobale frammentaria con L profondo ed ampio.

Osservazioni. - A causa della forte usura dei fianchi l’ornamentazione è stata quasi 
completamente asportata e non è quindi possibile alcuna diagnosi al riguardo. Per questa ra
gione ho preferito solo confrontare l’esemplare con la specie di Young e Bird con la quale 
sembra avere forti analogie di forma della conchiglia.

Posizione stratigrafica. - Toarciano inferiore.
Distribuzione. - La specie è stata citata nel Toarciano inferiore italiano da Zanzucchi 

nel Giacimento di Entratico in Val Cavallina.
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Harpoceras (Harpoceras) cf. concinnum Buckman, 1927 
(Tav. I li , fig. 6; tav. 2 n. t., fig. 32)

15127 - Harpoceras concinnum BUCKMAN, t. 742.
1963 - Harpoceras concinnum Buckman - Zanzucchi, p. 132, t. 19, f. 10, 10 a, 14.

Ascrivo alla specie un solo esemplare (Cat. Inv. n. I 39) molto usurato, con le seguenti 
dimensioni :

d mm 80
do mm 19
h mm 33
l mm 17

Conchiglia lateralmente compressa, involuta, a giri abbraccianti, umbilico ristretto. Giri 
a sezione ovale molto più alta che larga con massimo spessore circa al terzo interno, fianchi da 
leggermente convessi a subplani e nella metà interna declivi verso l’umbilico. Area esterna 
percorsa da una larga carena fiancheggiata da ben marcati solchi sifonali.

Ornamentazione poco discernibile a numerose e sottili coste falcoidi.
La linea lobale non è rilevabile.

Osservazioni. - Ho solo confrontato l’esemplare con la specie di Buckman in quanto le 
imperfette condizioni di conservazione non permettono di distinguere adeguatamente l’orna
mentazione e la linea lobale. Ho riscontrato tuttavia grande analogia nella forma e nell’avvol- 
gimento della conchiglia.

Recentemente Howarth (1962, Jet Rock Series, pag. 411) ha stabilito l’ identità di 
H. falcifer, H. mulgravium ed H. concinnum basandosi su studi comparativi effettuati su un 
gran numero di topotipi. Sebbene queste due ultime specie differiscano da H. falcifer per la 
maggiore evoluzione e per le coste più sottili e numerose, l’autore sostiene che queste diffe
renze sono dovute principalmente alle diverse dimensioni degli olotipi che non permettono 
un confronto diretto, mentre dallo studio di numerosi esemplari si può notare come il limite 
di variazioni nelle proporzioni del giro e nella densità delle coste sono gli stessi in ciascun caso. 
Dal canto mio ho preferito tener ancora distinte le tre specie non essendo in possesso di ma
teriale così numeroso da permettere tale tipo di analisi.

Posizione stratigrafica. - Toarciano inferiore.

Distribuzione. - La specie è stata citata in Italia nel Toarciano inferiore di Entratico.

Harpoceras (Harpoceras) exaratum (Young e Bird, 1822) subexaratum Bonarelli, 1899
(Tav. IV, fig. 2; tav. V, fig. 2, 2a, 5, 10; tav. VI, fig. 1; tav. 1 n. t., fig. 4, 13, 16, 19;

tav. 2 n. t., fig. 29).

1881 - Aynmonites complanatus Brug. - Meneghini, p. 16 (pars), t. 4, f. la b e .
1881 - Harpoceras complanatum  Brug. - Meneghini, p. 119 (pars).
1899 - Harpoceras subexaratum  n. f. - Bonarelli, p. 201.
1930 - Harpoceras cf. subexaratum  Bonarelli - Mitzopoulos, p. 77, t. 7, f. 1.
1952 - Harpoceratoid.es subxaratum  (B on.) - V enzo, p. 120 (nom. nud.).
1954 - Harpoceras subexaratum  Bonar. - VENZO, p. 106 (nom. nud.).
1963 - Harpoceras cfr. subexaratum  B on. - Zanzucchi, p. 131, t. 18, f. 9, 9 a.
1966 - Harpoceras (Harpoceras) subexaratum subexaratum  Bonarelli 1899 - Kottek, p. 93, t. 8, f. 2, 3.
1966 - Harpoceras (Harpoceras) subexaratum  cf. subexaratum  Bonarelli 1899 - Kottek, p. 94, t. 8, f. 4. 
1966 - Harpoceras (Harpoceras) subexaratum cirrilobatum  nov. subsp. - Kottek, p. 95, t. 9, f. 1.
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Ascrivo alla specie 5 esemplari (Cat. Inv. n. I 31, I 30, I 33, 2 CLS) ben conservati con 
le seguenti dimensioni:

N. Cat. A 31 A 30 A 33 CLS CLS

d mm 63 56 44 74 73
do mm 15 15 11 16 15
h mm 30 24 21 36 33
l mm 16 14 11 18 18

Conchiglia discoidale, compressa, involuta con rapporto do/d variabile da 0,20 a 0,26, 
umbilico ristretto e profondo. Giri avvolgenti per circa 1/3 a veloce accrescimento in altezza, 
sezione ovale lanceolata molto più alta che larga, fianchi debolmente convessi con massimo 
spessore circa al terzo interno. L’ultimo giro forma sui precedenti un marcato e profondo gra
dino a parete verticale. Area esterna ristretta, percorsa da debole carena, non sempre conser
vata negli esemplari in esame, accompagnata da due solchi sifonali poco marcati.

Ornamentazione, evanescente sul modello interno, costituita da circa 70 sottili coste 
falcoidi per giro. Esse, più marcate fino alla prima metà dell’ultimo giro, tendono ad attenuarsi 
col crescere della spira ed a divenire più larghe e meno rilevate. Il loro andamento è meno 
nettamente falcoide di quello delle coste del classico H. falcifer perchè meno accentuato l’an
golo formato fra il manico e l’arco della falce.

La linea lobale, identica a quella figurata da M e n e g h in i per il suo esemplare della 
Porcarella ,non differisce sostanzialmente dall’# . Falcifer se non per una maggiore complica
zione degli elementi accessori.

O se r v a z io n i. - La specie fu istituita da B o n a r elli nel 1899 che la differenziò dall’#ar- 
poceras exaratum (Y o u n g  e B ir d ) per « la sezione dei giri più sagittale e la teniola ombilicale 
meno distinta ». Maggiore diversità può osservarsi nell’area sifonale con alta carena sprovvista 
di solchi nel tipo inglese, con solchi ben marcati invece nel tipo italiano. La sezione del giro 
differisce poco nelle due specie per un maggiore appiattimento laterale nel tipo inglese, mentre 
la diversità di ornamentazione è solo apparente, dovuta alla presenza del guscio nell’olotipo 
di Y o u n g  e B ird ( B u c k m a n  1909, t. 5). Usando la stessa scala di valori già in atto nella dif- 
ferenzianzione della sottospecie geografica H. (H.) falcifer mediterraneum, riduco la specie 
di B o n a relli al rango di sottospecie, chiamando in causa le ragioni già esposte in precedenza.

In seno alla sottospecie qui definita ho potuto notare una certa variabilità morfologica 
per quanto riguarda l’avvolgimento, l’appiattimento laterale e la linea lobale, la qual cosa non 
giustifica però, sussistendo una graduale scala di variazioni, la sottospecie istituita da K ottek  
Harpoceras (Harpoceras) subexaratum cirrilobatum per tipi morfologici poco distinti dello 
stesso livello stratigrafico e del medesimo ambiente, quindi senza alcuna giustificazione di 
allopatria o allocronia.

La specie si differenzia da\V Harpoceras (Harpoceras) falcifer mediterraneum per ac
crescimento in altezza più veloce, ornamentazione a coste molto numerose (circa 70 per giro), 
più sottili e meno marcatamente falcoidi.

P o sizio n e  st r a t ig r a fic a . - Toarciano inferiore.

D is t r ib u z io n e . - La sottospecie è stata citata per il Toarciano della Porcarella e di En- 
tratico, per il Toarciano inf. dell’Alpe Turati, per la « zona a bifrons » della Brianza in ge
nerale, per il Toarciano sup. « subzona a Pseudomercaticeras latum » della Grecia.
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Harpoceras (Harpoceras) cf. subplanatum (OPPEL, 1856)
(Tav. V, fig. 3; tav. VI, fig. 4; tav. 2 n. t., fig. 30)

1846 - Ammonites complanatus Bruguiére - cì’Orbigny, p. 353 (pars), t. 114, f. 1, 2, 4.
1856 - Ammonites subplanatus - OPPEL, p. 244.
1874 - A mmonitcs subplanatus ( OPPEL) - Dumortier, p. 51, t. 10, t. 11, f. 1, 2, 8.
1885 - Harpoceras subplanatum  Opp. - Haug, p. 619 (pars).
1948 - Pohjplectus (Harpoceras) aff. subplanatus Oppel - Deleau, p. 107, t. 2, f. 24.
1958 - Pohj pie et us cf. subplanatus ( Oppel) - Donovan, p. 49.
1966 - Harpoceras (Harpoceras) subplanatum pcrvinquieri (Monestier 1921) - Kottek, p. 96, t. 9, f. 3.

Confronto con la specie di Oppel un solo esemplare (CLS), rotto ed usurato, con le se
guenti dimensioni :

d mm 41
do mm 8
h mm 20
l mm 11

L’Harpoceras (Harpoceras) subplanatum (Oppel) è molto simile all 'Harpoceras (Harpo
ceras) bicarinatum (Zieten), del quale è stato spesso posto in sinonimia: si distingue tuttavia 
per la forma dell’area esterna più ristretta, con solchi sifonali quasi totalmente scomparsi, 
priva della doppia carena formata dall’ incontro dei fianchi con il margine rilevato della re
gione sifonale stessa che caratterizza la specie di Zieten (fig. 8).

La specie è pure molto simile a\VHarpoceras (Harpoceras) exaratum subexaratum Bo- 
narelli, dal quale si distingue per umbilico più ristretto, fianchi meno convessi, area esterna 
ridotta e quasi totalmente priva di solchi sifonali.

Ricordo che numerosi esemplari di questa specie, assai rara all’Alpe Turati, sono stati 
rinvenuti, completi di guscio, nel Toarciano di Selva di Zandobbio (Bergamasco orientale).

Fig. 5. — Confronto fra le sezioni di A) Harpoceras exaratum subexaratum  (da Me
neghini), B) Harpoceras bicarinatum  (da d’ Orbigny), C) Harpoceras subplanatum

(da d’ Orbigny).

L'Harpoceras subplanatum (Opp.) var. scutarensi Magnani del Toarciano albanese, fi
gurato da Magnani (1942, tav. 1, fig. 2 ab) e da Maxia (1943, tav. 3, fig. 1) corrisponde ap
pieno alle forme a coste più rade che rientrano nella specie Harpoceras (Harpoceras) falcifer 
mediterraneum, descritta in precedenza.

Buona corrispondenza vi è tra il mio esemplare e 1’ Harpoceras (Harpoceras) subpla
natum pervinquieri (Monestier 1921), figurato da Kottek (1966, tav. 9, fig. 3). Questo diffe
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risce tuttavia dalV Harpoceras pervitiquieri di Monestier (1921), tav. 1, fig. 31) per vari ca
ratteri morfologici.

Un piccolo esemplare completo (Cat. Inv. n. I 36) con le seguenti dimensioni :

diametro mm 31 
umbilico mm 7 
alt. giro mm 15 
spessore mm 9

corrisponde appieno alla forma giovanile figurata da Dumortier (1874, tav. 11, fig. 1, 2). 
Le coste infatti, non ancora marcatamente falcoidi, hanno andamento piuttosto irregolare che 
si regolarizzerà col crescere del giro parallelamente ad un aumento del numero, mentre il 
chiuso umbilico rappresenta una chiara caratteristica specifica (tav. V, fig. 3).

Ricordo che l’esemplare deformato di Ammonites complanatus Brug., proveniente da 
Cagli, figurato da Meneghini a tav. 4, fig. 3abcd, considerato da Haug come appartenente alla 
specie Harpoceras (Harpoceras) subplanatum (O p p e l ), per la forma dell’area esterna ridottis
sima ed assolutamente priva di solchi e per la caratteristica linea lobale a lobo esterno obliquo 
e lobi umbilicali regolarmente decrescenti verso il margine interno, deve venir classificato nel 
genere Polyplectus.

Questo esemplare, assieme ad altri provenienti dal Domeriano Greco, fu attribuito da 
Kottek (1966, pag. 109) a.\VHarpoceras subplanatum var. epirotica Renz, elevato al rango di 
specie come Polyplectus epiroticus (Renz 1925).

POSIZIONE stratigrafica. - I due esemplari descritti provengono dal Toarciano inferiore 
dove sono stati rinvenuti associati a numerosi Mercaticeras.

Harpoceras (Harpoceras) falcula Buckman, 1926 
(Tav. V, fig. 7; tav. 2 n. t., fig. 31)

1926 - Harpoceras falcula  - B uckman, t. 682.
1966 - Harpoceras (Harp.) fa lcifer falcula (B uckman 1926) - Kottek, p. 100.

Unico esemplare in buone condizioni di conservazione (Cat. Inv. n. I 40), con le seguenti 
dimensioni :

d mm 36
do mm 12
h mm 12
l mm 9

Conchiglia lateralmente compressa, involuta, con rapporto di avvolgimento di 0,33, giri 
ad accrescimento in altezza poco veloce, a sezione ovale lanceolata molto più alta che larga, 
fianchi da poco convessi a subplani, declivi all’esterno. Regione sifonale acuta e ristretta con 
alta carena e solchi sifonali poco profondi.

Ornamentazione, nei giri interni, a 20 larghe e basse coste sigmoidi; queste a circa 
27 mm di diametro assumono andamento falcoide e divengono più numerose (circa 39 sull’ ul
timo giro) e più sottili.

Osservazioni: La specie viene considerata da Howarth (1962, pag. 411) sinonimo di 
Harpoceras (H.) falcifer (Sow.). Tuttavia l’andamento diverso delle coste, il loro numero mi
nore, il maggiore appiattimento laterale della conchiglia, la minor velocità di crescita del giro 
e quindi l’umbilico più ampio sono sufficienti caratteri di differenziazione che permettono di 
tener distinta la specie di Buckman.
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Ottima corrispondenza vi è fra la regione sifonale del mio esemplare e quella dell’olo-
tipo.

Posizione stratigrafica. - L’esemplare proviene dal Toarciano inferiore, associato ad 
una ricchissima fauna a Mercaticeras.

Distribuzione. - La specie è stata citata nel Toarciano inferiore inglese e greco.

Harpoceras (Harpoceras) cf. bicarinatum (ZiETEN, 1830)

(Tav. VI, fig. 9)

1830 - Ammonites bicarinatus - Zieten, p. 21, tav. 15, f. 9.
1849 - Ammonites complanatus Bruguiere - cPOrbigny, p. 353 (pars), t. 114, f. 3.
1867 - Leioceras annuiatum - Hyatt, p. 102.
1874 - Ammonites bicarinatus - Dumortier, p. 55 (pars), t. 11, f. 3, 4.
1884 - Harpoceras bicarinatum  Munster - Wright, p. 462, t. 82, f. 9, 10, 10 a, 11.
1885 - Harpoceras bicarinatum  Ziet. - Haug, p. 627.
1887 - Ammonites (Harpoceras) bicarinatus Ziet. - Denckmann, p. 64, t. 4, f. 4.
1893 - Harpoceras bicarinatum  Ziet. - Bonarelli, p. 202.
1909 - Harpoceras bicarinatum  Ziet. - Principi, p. 258.
1929 - Harpoceras cfr. bicarinatum  Ziet. - Desio, p. 148.
1942 - Harpoceras bicarinatum  (Z ieten) - Magnani, p. 109.
1954 - Polyplectus elegans (J. Sowerby) - Donovan, p. 51.
1954 - ? Polyplectus  sp. - Donovan, p. 51.
1954 - Polyplectus sp. indet. - Donovan, p. 51.
1958 - Polyplectus  cf. bicarinatus (Munster in Zieten) - Donovan, p. 49.
1966 - Harpoceras (Harpoceras) cf. bicarinatum  (Z ieten 1830) - Kottek, p. 98, t. 9, f. 5.

La specie è ben caratterizzata da forte involuzione, umbilico molto ristretto, margine 
umbilicale netto a parete verticale e soprattutto dalla regione sifonale ampia con forte ed alta 
carena mediana e due larghi solchi laterali a margini esterni rilevati che si raccordano ai 
fianchi con un netto angolo così da formare una doppia carena marginale (fig. 8).

Per la regione sifonale la specie si differenzia nettamente dal genere Polyplectus con il 
quale presenta una certa analogia di involuzione ed ornamentazione. Un esame della linea lo
bate ben diversa nei due generi (fig. 5) può togliere ogni dubbio di classificazione.

La specie è caratteristica del Toarciano inferiore « zona a falcifer » dei bacini centro 
europei. E’ stata invece rinvenuta nella « zona a bifrons » in Albania ed in Italia a Monte Al- 
benza ed a Valdorbia.

Harpoceras sp.
(Tav. IV, fig. 3; tav. 2 n. t., fig. 34)

Unico frammento molto usurato (Cat. Inv. n. I 38) con 103 mm di diametro, che non ha 
riscontro nella letteratura in mio possesso.

La specie molto simile ad Harpoceras mulgravium ma se ne differenzia per la presenza 
di un’area sifonale molto ampia che si raccorda ai fianchi facendo un netto angolo. Questo 
aspetto, unito all’estremo appiattimento dei fianchi, rende la sezione del giro pseudorettango
lare compressa. Sull’area sifonale è inoltre presente una larga carena priva di solchi laterali.

L’ornamentazione, visibile solo in parte a causa della forte usura, sembra corrispondere 
appieno a quella del mulgravium.

Posizione stratigrafica. - Toarciano inferiore.
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Genere Polyplectus Buckman, 1890

Il genere fu istituito da Buckman che, pur considerandolo discendente da Harpoceras, 
rispetto al quale mostra una maggiore accentuazione dei caratteri, gli attribuì individualità 
propria per le notevoli differenze che presenta: assenza della carena e di un’area esterna defi
nita, conchiglia estremamente involuta, coste meno nettamente falcoidi, linea lobale complessa 
con lobo esterno (E) obliquo e lobi umbilicali ( U) numerosi e di lunghezza decrescente regolar
mente verso il margine umbilicale.

Il genere fu considerato da Meneghini assai raro all’Alpe Turati, piuttosto abbon
dante invece nei giacimenti Toarciani dell’Umbria. Ricerche effettuate in questi ultimi anni 
hanno portato tuttavia al ritrovamento di numerosi esemplari di Polyplectus nella serie Toar- 
ciana dell’Alpe Turati e dimostrano che il genere è quivi assai diffuso, al pari di tutti gli af
fioramenti dell’Appennino centrale.

Specie tipo del genere, già considerato monotipico da diversi autori, è YAmmonites di- 
scoides descritta e figurata da Zieten (1830, pag. 21, tav. 16, fig. 1) nel Lias del Wiirtemberg. 
Tuttavia d’ORBiGNY nel 1842 figurò due esemplari (tav. 115), dei quali quello di fig. 3, conside
rato « varieté à còtes rapprochées », si dimostrò inseguito molto più abbondante della specie 
tipica. Su questo esemplare e sui tipi del Lias medio di Ballino Haas nel 1913 stabilii la sua 
varietà pluricostata.

Tale varietà, abbondantissima nei giacimenti italiani, si distingue dal tipico discoides 
unicamente per il maggior numero di coste che si presentano quindi più sottili e ravvicinate.

Nel 1881 Meneghini (pag. 21) citò, senza figurarla, una seconda varietà a coste ancor 
più numerose e ravvicinate e caratterizzata da ondulazioni della superficie del fianco che 
danno una disposizione fascicolata alle coste falcoidi. Nel 1906 Parish e V iale figurarono 
(tav. 8, fig. 1, 2, 3) un grosso esemplare ed un frammento provenienti dalla cava S. Anna 
presso il Passo del Furio, che corrispondono appieno alla descrizione del Meneghini. Haas 
istituì per questi nel 1913 la varietà apenninica.

Il genere quindi, considerato dapprima monotipico, non si presenta omogeneo per quanto 
riguarda l’ornamentazione, poiché i tre tipi diversi di costulazione ora descritti non presen
tano passaggi graduali dall’ uno all’altra e permettono quindi una suddivisione del genere in 
tre specie differenti per ornamentazione, sebbene molto simili nella linea lobale e nella forma 
della conchiglia. Poiché infine i tre differenti tipi si rinvengono spesso nel medesimo giaci
mento e nello stesso livello stratigrafico, posso escludere che si tratti di variazioni di ordine 
sottospecifico: sono quindi propenso a mantenerle distinte come specie:

Polyplectus discoides (Zieten, 1830)
P o ly p le c tu s  p lu r ic o s ta tu s  (Haas, 1913)
Polyplectus apenninicus (Haas, 1913)

Non sono d’accordo con Donovan nell’attribuire al genere Polyplectus YAmmonites 
elegans (Sow.), YAmmonites subplanatus (Oppel), YAmmonites bicarinatus (Zieten) che, per 
la presenza di un’area esterna definita e per la linea lobale di tipo harpoceratide — compieta- 
mente differente da quella tipica ed inconfondibile di Polyplectus — debbono venir inclusi nel 
genere Harpoceras.

E’ da escludere inoltre che il genere sia tipico del Bacino Mediterraneo. Fu infatti se
gnalato in abbondanza nei giacimenti della Francia (Lozère, Ain, Sèvre, Basso Reno, Giura), 
dell’ Inghilterra (Gloucestershire, Somerset) e della Germania (Wurtemberg).

Dal punto di vista stratigrafico il genere è diffuso dal Lias medio, ove fu rinvenuto 
da Haas nella fauna di Ballino, all’Aaleniano, ove fu citato da Vialli nel Monte Peller. La mas-
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sima diffusione si riscontra però nel Toarciano superiore, ove il Polyplectus discoides fu usato 
da M o n e st ie r  quale indice zonale per la parte più alta del Toarciano superiore, assieme ad 
Hammatocems insigne, al di sotto degli strati a Phlyseogrammoceras dispansum. Una localiz
zazione stratigrafica del genere Polyplectus in Italia non è purtroppo possibile per le impre
cisioni dei dati sui rinvenimenti. All’Alpe Turati sembra che Polyplectus sia comune nel Toar
ciano superiore come nell’ inferiore, ove io stesso lo rinvenni in abbondanza, associato con una 
ricca fauna ad Hildocercis bifrons e Mercaticeras mercati, dilatum ecc.

4 *;

Polyplectus pluricostatus (Haas, 1913)
(Tav. VI, fig. 5, 8, 11; tav. 1 n. t., fig. 23; tav. 2 n. t., fig. 37)

1842 - Ammonites discoides Zieten - d’ORBiGNY, p. 356, t. 115, f. 3.
1884 - Harpoccras discoides Zieten - Wright, p. 467, t. 82, f. 12, 13.
1858 - Ammonites discoides Zieten - Quensted, p. 283, t. 40, f. 7.
1906 - Harpoccras (Plyplcctus) discoide Zieten - Parisch e V iale, p. 149 (pars), t. 8, f. 4.
1911 - Harpoccras discoides Zieten - Renz, p. 399, f. 7.
1912 - Polyplectus discoides Zieten - Renz, p. 76, t. 4, f. 3.
1913 - Harpoceras (Polyplectus) discoides (Zieten) var. pluricostata  nov. nom. - Haas, p. 117, t. 6, f. 3.
1930 - Polyplectus discoides Zieten var. pluricostata  Haas - Mitzopoulos, p. 80, t. 7, f. 3 a, b.
1939 - Polyplectus discoides (Z ieten) var. pluricostata  Haas - Ramaccioni, p. 176, t. 11, f. 23.
1942 - Harpoceras (Polyplectus) discoide Ziet. var. pluricostata  Haas - Magnani, p. 105, f. 1.
1943 - Polyplectus discoides Ziet. var. pluricostata  Haas - Maxia, p. 110.
1947 - Polyplectus discoides (Z ieten) var. pluricostata  Haas - Lippi-Boncambi, p. 139.
1948 - Polyplectus  cf. discoides Zieten - Deleau, p. 108.
1952 - Polyplectus discoide (Z ieten) var. pluricostata  Haas - Venzo, p. 120 (nom. nud.).
1954 - Polyplectus discoide (Z ieten) var. pluricostata  Haas - V enzo, p. 106 (nom. nud.).
1958 - Polyplectus  cf. capellinus (Quensted) - Donovan, p. 49.
1963 - Polyplectus discoides (Z ieten) f. pluricostata  H aas - Zanzucchi, p. 133, t. 19, f. 16.
1964 - Polyplectus pluricostatus Haas - Mouterde, Rugst, Moitinho, p. 76, 77.
1966 - Polyplectus discoides pluricostatus Haas, 1913 - Kottek, p. 108, t. 11, f. 5.
1967 - Polyplectus pluricostatus  (H aas, 1913)-G éczy, p. 125, t. 64, f. 44.

Ho escluso dalle sinonimie gli autori italiani che riportavano la forma tipica o dei quali 
non è stato possibile un controllo per mancanza di figure o per difficoltà nel rintracciare il 
materiale originale. Tuttavia i rappresentanti del genere P o ly p le c tu s  rinvenuti nei giacimenti 
italiani citati ma non figurati da Principi, Bellini, Zuffardi ecc. possono venir assegnati pro
babilmente a questa specie.

Ascrivo alla specie 12 esemplari (Cat. Inv. n. I 49-1 58, 2CLS). I migliori presentano le 
seguenti dimensioni :

N. Cat. 153 151 154 155 149 150 158

d mm 96 82 51 36 47 67 50
do mm 8 — 4 3 4 5 6
h mm 54 47 29 19 27 32 26
l mm 22 17 13 9 11 __ 11

Conchiglia discoidale lenticolare, lateralmente molto compressa; a giri molto involuti 
con umbilico ristretto e profondo; l’ ultimo giro ricopre i precedenti per circa 7/8. Accresci
mento in altezza del giro molto veloce. Sezione lanceolata molto più alta che larga. Regione 
ventrale ad angolo acuto ed estremamente angusta, quasi a coltello.

Ornamentazione a numerosissime e sottili coste falcoidi, in numero di circa 70 nel
l’esemplare di 50 mm di diametro, separate da spazi intercostali più angusti.

Linea lobale, tipica del genere, caratterizzata da E obliquo, L e U regolarmente decre
scenti verso il margine umbilicale.
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Osservazioni. - La specie si differenzia da Polyplectus discoides (Zietkn) (ex forma 
tipica) per l’ornamentazione a coste più numerose e quindi più sottili e ravvicinate. Perfetta 
analogia ho invece riscontrato nella forma della conchiglia e nella linea lobale.

Dal Pohjplectus apenninicus (Haas) seguentemente descritto si distingue per le coste 
meno fitte e l’assenza delle ampie ondulazioni a metà fianco.

Posizione stratigrafica. - I miei esemplari sono stati rinvenuti associati in parte a 
numerosi Mercaticeras mercati (Toarciano inferiore), ed in parte a Phymatoceras (Toarciano 
superiore).

Distribuzione. - La specie è nota in Italia nel Toarciano di Piobbico (Monte Nerone), 
Montecelio, Entratico; nel Toarciano inferiore dei Monti Martani e di Monte Cucco. Fuori 
d’ Italia è stata segnalata nel Toarciano inferiore e medio di Condeixa (Portogallo), nel Toar
ciano di Gomsique (Albania), in Francia ed Ungheria.

Polyplectus apenninicus (Haas, 1913)
(Tav. V, fig. 4)

1881 - Amynonites discoides Ziet. - Meneghini, p. 21 (pars).
1890 - Polyplectus discoides (Z ieten) - B uckman, p. 215, t. 37, f. 1-5.
1906 - Harpoceras (Polyplectus) discoide Zieten - Parisch e V iale, p. 149 (pars), t. 8, f. 1, 2, 3.
1913 - Polyplectus discoides (Z ieten) var. apenninica - Haas, p. 118.
1966 - Polyplectus discoides apenninicus Haas 1913 - K ottek, p. 107, t. 11, f. 4.
1967 - Polyplectus apenninicus (H aas, 1913) - Géczy, p. 126, t. 30, f. 1.

Unico esemplare (Cat. Inv. n. I 59), in perfette condizioni di conservazione, con le se
guenti dimensioni:

d mm 70
do mm 7
h mm 31
l mm 13

L’unica differenza col Polyplectus discoides (Zieten) ed il Polyplectus pluricostatus 
(Haas) è data dall’ornamentazione. Nella specie in esame le coste diventano fini, fitte e nume
rosissime (108 invece di 70), a metà fianco sono evidenti ampie ondulazioni subregolari sulle 
quali le coste falcoidi costituiscono debolissimo rilievo pseudofascicolato, evanescente sia nella 
zona periumbilicale che nella esterna.

La specie, piuttosto rara, è citata da Meneghini nel rosso ammonitico (senza indica
zione di provenienza), da Parish e Viale nel Toarciano di Sant’Anna (Passo del Furio), da 
Buckman nell’Aveyron, da Haas nel Lias medio di Ballino, da Kottek nel Toarciano supe
riore dell’Argolide e da Géczy nel Toarciano medio ungherese.

Posizione stratigrafica. - Toarciano inferiore « zona a mercati ».

Sottofamiglia GRAMMOCERATINAE Buckman, 1904 
Genere Pseudogrammoceras Buckman, 1901

Il genere fu istituito da Buckman nel 1901 per specie in precedenza attribuite al genere 
Grammoceras. Sebbene Akell (1957) li considerasse sinonimi, la distinzione dei due generi fu 
confermata da Donovan (1958), che considerò la diversa costulazione come carattere distin
tivo: «Grammoceras typically has sharp ribs, with concave interspaccs, while Pseudogram
moceras has fiat, rounded ribs, ivith angular interspac.es ». Tale autore ammette tuttavia
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che, basandosi su questo carattere, non può essere fatta una valida suddivisione generica, 
poiché i due gruppi mostrano a questo riguardo un passaggio graduale dall’uno all’altro. Nella 
impossibilità di una suddivisione generica in base alla morfologia, egli ritiene conveniente 
mantenerla in rapporto alla stratigrafia.

Dallo studio della fauna dell’Alpe Turati ho notato che sono tuttavia presenti altre dif
ferenze che mi inducono a considerare distinti i due gruppi; l’avvolgimento della conchiglia, 
più evoluta in Grammoceras anche nei giri interni, e la sezione del giro, a fianchi marcata- 
mente convessi in Grammoceras, subplani in Pseudogrammoceras. A questi tre caratteri diffe
renziali (ornamentazione, evoluzione della conchiglia e sezione del giro), tutti gradualmente 
sfumanti fra un genere e l’altro, si aggiunge la posizione stratigrafica di sottozona diversa 
che occupano Grammoceras e Pseudogrammoceras nella Provincia Europea Nord-occidentale. 
Il primo appare all’ inizio della « subzona a striatulum », il secondo nella superiore « subzona 
a struckmanni », ambedue del Toarciano superiore.

Tale seriazione, persitendo una gradualità di caratteri fra i due generi, può testimo
niare, a mio avviso, una derivazione di Pseudogrammoceras da Grammoceras, attraverso 
forme di passaggio tipo Pseudogrammoceras subfallaciosum.

Numerosi Grammoceras e Pseudogrammoceras sono stati recentemente (1964) illustrati 
per il Toarciano superiore da E. S. S t a n k e v ic .

Pseudogrammoceras è genere abbastanza diffuso all’Alpe Turati, contrariamente a 
Grammoceras di cui non è stato rinvenuto, fino ad ora, alcun esemplare.

Da Harpoceras il genere si differenzia per minor flessura laterale delle coste, divenute 
da falcoidi nettamente sigmoidi e per la linea lobate semplificata nei caratteri accessori (fig. 5).

Come caratteri principali del genere possiamo quindi assumere, conchiglia lateralmente 
compressa, medioevoluta, a giri di mediocre accrescimento in altezza, umbilico relativamente 
ampio e poco profondo, sezione dei giri ovale lanceolata, area esterna ristretta con acuta ca
rena accompagnata da leggeri solchi sinfonali. Ornamentazione a numerose coste sigmoidi, 
larghe ed arrotondate, separate da spazi intercostali ampi, linea lobale di tipo hildoceratide, 
meno complessa di Harpoceras, con lobi meno frastagliati, lobo laterale più largo e lateral
mente meno finemente inciso e lobi umbilicali meno sviluppati.

Nella fauna dell’Alpe Turati sono presenti le seguenti specie:

Pseudogrammoceras subfallaciosum  Buckman, 1902
Pseudogrammoceras subregale n. sp.
Pseudogrammoceras cotteswoldiae (B uckman, 1890)

Pseudogrammoceras subfallaciosum B u c k m a n , 1901 
(Tav. IV, fig. 4, 5, 6, 8; tav. V, fig. 8; tav. 1 n. t., fig. 17, 21, 22; tav. 2 n. t., fig. 35)

1881 - Ammonites radians Rein. - Meneghini, p. 33 (pars), t. 9, f. 3, 4.
1881 - Harpoceras radians Rein. - Meneghini, p. 203 (pars).
1885 - Harpoceras fallaciosum  Bayle - Haug, p. 616 (pars).
1890 - Grammoceras fallaciosum - Buckman, p. 204 (pars), t. 33, f. 17, 18.
1893 - Harpoceras fallaciosum  Bayle - Bonarelli, p. 201 (pars).
1899 - Grammoceras fallaciosum  Bayle - Bonarelli, p. 204.
1900 - Grammoceras fallaciosum  Bayle - Bellini, p. 155.
1901 - Pseudogrammoceras subfallaciosum - B uckman, p. 5.
1904 - Pseudogrammoceras subfallaciosum  B uckman - B uckman, p. cxlvii.
1915 - Harpoceras fallaciosum  Bayle - Principi, p. 450, t. 16, f. 6.
1952 - Pseudogrammoceras fallaciosum  (B ayle) - Venzo, p. 120 (nom. nud.).
1952 - Pseudogrammoceras radians (R ein.) - V enzo, p. 120, t. B, f. I l a ,  b.
1964 - Pseudogrammoceras subfallaciosum  B uckman - Stankevic, p. 27, t. 7, f. 5.
1964 - Pseudogrammoceras cf. subfallaciosum  S. B uck. - Mouterde, Ruget, Moitinho, p. 80.
1967 - Pseudogrammoceras fallaciosum  (B ayle) - Karem Seyed, p. 36, t. 1, f. 3; t. 5, f. 5.
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Ascrivo alla specie quattro esemplari (Cat. Inv. n. I 39, I 40, I 41, I 42) in perfette con
dizioni di conservazione, con le seguenti dimensioni :

N. Cat. 140 139 141 142

d mm 52 53

CO 40
do mm 16 17 12 12
h mm 21 20 19 17
l mm 14 12 12 10

Conchiglia relativamente compressa, medioevoluta, giri ad accrescimento in altezza non 
troppo veloce a sezione ovale più alta che larga con massimo spessore circa al terzo interno, 
fianchi leggermente convessi. Area esterna ristretta con marcata carena e due solchi sifonali 
profondi.

Ornamentazione a 53 larghe coste sigmoidi ad andamento leggermente proverso.
Un esemplare (tav. IV, fig. 5) si presenta leggermente più evoluto con accrescimento in 

altezza del giro un po’ meno veloce ed un maggior numero di coste (63). Lo ascrivo tuttavia 
alla medesima specie ammettendo una certa variabilità morfologica del guscio, già riscontrata 
in altre specie.

Ascrivo dubitativamente alla specie un quinto esemplare (tav. IV, fig. 6) molto defor
mato, lateralmente compresso e schiacciato.

Osservazioni. - La specie fu istituita da Buckman nel 1901 per distinguere un gruppo 
di esemplari riuniti in precedenza al Grammoceras fallaciosum (Bayle). Questi si differen
ziano soprattutto per una leggera flessura laterale delle coste, che si presentano invece diritte 
nei due terzi interni del .fianco nella specie di Bayle, e per evoluzione un po’ maggiore.

Devo qui introdurre una breve nota sulla sfortunata specie Nautilus radians Reinecke 
1818, che riguarda da vicino la trattazione dei generi Pseudogrammoceras e Grammoceras. 
La specie di Reinecke fu discussa ampiamente da Buckman (1889, pag. 184-190) ma pare 
che molti non ne fossero al corrente poiché nella letteratura si osservano, anche dopo tale data, 
citazioni di numerosi Grammoceras radians (Rein.) rinvenuti nel Toarciano. In breve Buckman 
si accorse che, nel figurare il suo Nautilus radians, Reinecke riportò le coste in modo errato, 
l’umbilico troppo ampio e con troppi giri per cui fece assomigliare il Grammoceras ad una 
Dumortieria, oppure riportò correttamente queste particolarità del fossile fornendolo però di 
una prominente carena. Ora Buckman è più incline a pensare ad un errore nella carena, per 
cui la figura di Reinecke verrebbe a rappresentare una Dumortieria, che, appunto per errata 
interpretazione della carena, era stata considerata un Grammoceras.

Proprio questa incertezza nel classificare l’esemplare di Reinecke portò ad attribuire 
alla specie « radians » numerose specie, delle quali cito qui (da Buckman) solo alcune :

Grammoceras toarcense (cT ORBIGNY). 
Grammoceras orbignyi (B uckman).
Haugia eseri (Oppel).
Dumortieria munieri Haug.
Grammoceras normanianum  (cP Orbigny). 
Cycloccras stahli (Oppel).
Pseudogrammoceras fallaciosum  (B ayle). 
Pseudogrammoceras saemanni (D umortier). 
Pseudogrammoceras sub fallaciosum  B uckman. 
Dumortieria radiosa (S eebach).
Grammoceras struckmamii  (D enckmann). 
Pseudogrammoceras quadratum  (H aug).
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UAmmonites radians Reinecke va quindi attribuita al genere Dumortieria in accordo 
"on Buckman, che ne figurò nel 1890 numerosi esemplari.

Tornando alla specie in esame, Buckman attribuisce a Pseudogrammoceras subfalla- 
ciosum i due tipi dell’Umbria di Meneghini (tav. 9, fig. 3, 4), identici agli esemplari qui de
scritti e figurati. Essi tuttavia si differenziano dall’olotipo inglese per ornamentazione a coste 
leggermente più rade e per maggior evoluzione.

Riscontro infine una notevole corrispondenza col grande esemplare del Toarciano supe
riore del Caucaso, ben figurato da Stankevic a tav. 7, fig. 5.

Nella sinonimia ho incluso il Pseudogrammoceras fallaciosum Krimh. del Toarciano del 
Caucaso, figurato a tav. 4, fig. 3, 4. Infatti per i rapporti dimensionali e specialmente per le 
43-44 coste sigmoidi — mai diritte nei giri interni, come evidente invece nel tipo di falla
ciosum di Buckman (1904, pag. dii, fig. 150) — esso sembra rientrare nel sub fallaciosum di 
Buckman benché il numero delle coste dei miei esemplari (oscillanti tra 46 e 62) e di quelli 
del Caucaso (46-47) risulti minore di quello del tipo inglese (75). Il numero delle coste risulta 
d’altronde notevolmente variabile nei miei stessi esemplari: nel mio tipo di tav. IV, fig. 8 
(n. 142) le coste sono 46-47, in quello della mia fig. 4 (n. 140) esse risultano 55 ; mentre in quello 
della mia fig. 5 (n. 139) le coste sono in numero di 62.

Ascrivo alla specie anche l’esemplare figurato da Fucini nel 1896, tav. 3, fig. 11, I la :  
Harpoceras (Grammoceras) fallaciosum.

Posizione stratigrafica. - Toarciano superiore.

Distribuzione .- La specie è stata segnalata nel Toarciano superiore inglese, francese, 
portoghese e tedesco, del Caucaso, della Persia. In Italia è stata rinvenuta nell’Appennino cen
trale a Monticelli, Monte dei Fiori, Val d’Urbia, Monte Subasio, Monti Martani, Monte Malbe, 
la Spezia ed in Sicilia.

Pseudogrammoceras cotteswoldiae (Buckman, 1890)
(Tav. V, fig. 6)

1890 - Grammoceras fallaciosum  var. Cotteswoldiae - B uckman, p. 206, 207 (pars), t. 35, f. 4-6.
1902 - Pseudogrammoceras cotteswoldiae - Buckman, p. 5.
1904 - Pseudogrammoceras cotteswoldiae (S. Buckman) -B uckman, p. cxlix.
1959 - Grammoceras fallaciosum cotteswoldiae B uckman - Theobald-Cheviet, p. 51, t. 3, f. 1, 5.
1962 - Pseudogrammoceras fallaciosum  Bayle - Krimholz, p. 63, t. 4, f. 4 ab.
1964 - Pseudogrammoceras cotteswoldiae B uckman - Stankevic, p. 28, t. 7, f. 2-4.
1967 - Pseudogrammoceras cotteswoldiae (B uckman) - Karem Seyed, p. 37, t. 1, f. 6; t. 5, f. 8.

Esemplare quasi completo (Cat. Inv. n. 148), costituito da modello interno non perfet
tamente conservato.

La specie presenta caratteri molto affini al gruppo Pseudogrammoceras pachu- 
struckmanni, differenziandosi per una maggiore involuzione, il giro di accrescimento un poco 
più veloce e le coste, in numero di 62, meno marcate e con spazi intercostali più ristretti.

P osizio ne  stra tig r afic a . - Toarciano superiore.

D is t r ib u z io n e . - La specie è citata nel Toarciano superiore inglese e francese, del Cau
caso e della Persia.
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Pseudogrammocras su b r e g a le  n. sp.
(Tav. IV, fig. 9, 9a, 10, IOa, 11; tav. 1 n. t., fig. 20; tav. 2 n. t., fig. 36)

Due frammenti (Cat. tipi n. T46, T47) e due grossi esemplari quasi completi, non defor
mati ma alquanto usurati sulla faccia opposta (Cat. tipi n. T48, T49). Essi presentano le se
guenti dimensioni :

N. Cat. T48 T49

d mm 91 86
do mm 35 34
h mm 31 28
l mm 18 16

Descrizione dell’olotipo (n. T48): conchiglia compressa discoidale {l/h =  0,58), relativa
mente evoluta (do/d =  0,37), con giri poco abbraccianti, declivi all’esterno, umbilico ampio e 
poco profondo. Giri di lento accrescimento in altezza, a sezione ellittica, a fianchi appiattiti ap
pena convessi, con massimo spessore circa al terzo interno. L’ultimo giro forma sul precedente 
un marcato gradino a parete subverticale. Area esterna assai ristretta, percorsa da una carena 
accompagnata da accenno a solchi laterali evanescenti sulla camera di abitazione.

Ornamentazione a 70 robuste coste marcatamente sigmoidi, separate da ampi spazi in
tercostali. Esse, evanescenti al margine umbilicale, divengono ben marcate al terzo interno, 
accentuandosi fortemente verso il margine sifonale. Sono presenti rarissime coste biforcate.

La linea lobale, da me preparata, è l’ultima del giro, cosicché delimita all’ interno la 
camera d’abitazione che risulta non del tutto completa; essa è caratterizzata da L ampio ed al
lungato con lacinie divaricate (tav. 1 n. t., fig. 20).

Il paratipo 1 (es. n. T49) è piuttosto usurato e presenta minor numero di coste (65) e 
linea lobale con L leggermente più largo.

Il paratipo 2 (es. n. T46) presenta ancora il guscio, cosa estremamente rara per l’Alpe
Turati.

Paratipo 3 (es. n. T47) piuttosto usurato.

O sse r v a z io n i. - L’olotipo in esame risulta particolarmente affine al Pseudogrammo- 
ceras regale B u c k m a n  (n) del Toarciano inglese, dal quale differisce per i giri ancor più com
pressi, più declivi all’esterno, per la parete dell’umbilico subverticale invece che obliqua, 
nonché per le coste meno fitte: 65-70 invece di 87. Le stesse differenze riscontro rispetto al 
tipo del Caucaso, recentemente figurato da S t an k ev ic  (n). Una certa affinità noto con 
Pseudogrammoceras pachu (B u c k m a n ) (’-), del Toarciano inglese, dal quale si distingue per i 
giri molto più compressi e declivi e la regione ventrale ristretta, la sezione dell’umbilico a giri 
ellissoidali invece che quadrangolari, ed inoltre per la costulazione più fitta e minuta (65-70 
invece di 61).

Per la notevole affinità con la specie di B u c k m a n , indico la mia nuova specie con il 
nome di subregale.

P o sizio n e  st r a t ig r a fic a . - Toarciano superiore.

("’) 1904, pag. cxlv, fig. 138.
(") 1964, pag. 30, tav. 9, f. 7.
('*) 1889, pag. 203, tav. 34, fig. 1, 2.
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Sottofamiglia DUMORTIEKINAE Maubeuge, 1950 
Genere Dumortieria Haug, 1885

La posizione sistematica del genere Dumortieria è basata sui caratteri dell’ornamenta
zione e della linea lobale. NeH’ornamentazione il genere presenta analogie con i rappresentanti 
della famiglia Hildoceratidae. Per la linea lobale (obliquità dei lobi umbilicali), già specializ
zata, le affinità sono maggiori con la famiglia Hammatoceratidae. Considerando l’ insieme dei 
caratteri sono propenso a considerare il genere entro la famiglia Hildoceratidae, condividendo 
appieno l’opinione di Géczy (1967, pag. 136).

Il genere Catulloceras Gemmellaro, 1886, viene qui considerato sinonimo di Dumortieria 
H a u g , 1885.

Fig. 6. — Linea lobale e sezione di Dumortieria meneghina : A) es. 181, B) es. 183
(linea lobale x  1,5).

Dumortieria meneghinii (Zittel in Haug, 1887)
(Tav. VI, fig. 7, 11, I la , llb ;  fig. 6 A, 6 B)

1881 - Ammonites Lcvcsquei d’ORB. - Meneghini, p. 48, t. 10, f. 4, 5.
1897 - Dumortieria Meneghinii ZlTT. in Haug - Bonarelli, p. 205.
1914 - Dumortieria meneghinii Zitt. - Zuffardi, p. 587, t. 10, f. 7.
1947 - Dumortieria meneghinii ZlTT. - LlPPl-BONCAMPl, p. 147, t. 2, f. 24.
1952 - Dumortieria meneghinii ZlTT. in Haug - VENZO, p. 122, f. 4.
1958 - Durmotieria meneghinii (Z ittel M. S.) Haug - Donovan, p. 53.
1967 - Durmotieria meneghinii (Z ittel M. S.) in Ha u g -G éczy, p. 143, t. 32, f. 2.
1967 - Durmotieria meneghinii longilobata n. subsp. - G éczy, p. 144, t. 33, f. 3; t. 64, f. 56.

Un grosso esemplare non del tutto completo (Cat. Inv. n. 181), già figurato da Venzo 
nel 1952, ed un campione completo, molto sciacciato (Cat. Inv. n. 183) con le seguenti di
mensioni :

N. Cat. 181 183

d mm 136 78
do mm 77 42
h mm 34 16
l mm 25 19

Conchiglia evoluta a giri a lento accrescimento in altezza, umbilico ampio e poco pro
fondo. Sezione dei giri ovale più alta che larga con massimo spessore circa al margine umbi- 
licale sulla camera di abitazione. Area esterna solcata da una leggerissima carena che sembra 
mancare nei giri più interni. Solchi sifonali assenti.
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Ornamentazione a coste fitte e sottili nei giri interni (67 nel mio piccolo esemplare) che 
divengono più rade sull’ultimo giro in corrispondenza della camera di abitazione.

Linea lobale con marcata obliquità dei lobi umbilicali, caratteristica del genere.

Osservazioni. - Il mio grosso esemplare corrisponde bene al tipo di Trescore Balneario 
figurato da Meneghini. Il mio secondo esemplare (183) di mm 78 di diametro, è notevolmente 
schiacciato ma presenta costulazione e linea lobale ben evidenti. Le coste, molto fitte e sottili, 
sono 67. La conchiglia risulta mancante di 3 cm come da diretto confronto con l’ esem
plare completo di labbro, raccolto di recente al Passo del Furio, oltreché ai giri interni dell’olo- 
tipo di M. Petrano del Meneghini (tav. 10, fig. 4a) e dal tipo ungherese figurato da Géczy 
(tav. 32, fig. 2), delle stesse dimensioni. Il mio esemplare corrisponde bene ai giri interni dei 
nuovi tipi del Passo del Furio, qui allo studio.

La Dumortieria meneghina longilobata del Toarciano sup. ungherese stabilita da Géczy 
(1967, pag. 144) sarebbe distinta da « .. .lobes plus court et rameaux latéraux du L largement 
étalés . . .  ». La linea lobale della sottospecie risulta tuttavia ben corrispondere a quelle pre
senti sui miei esemplari e sui tipi di Meneghini dimodocchè non pare che L sia caratterizzato 
da maggiore (come dal nome della sottospecie) o minore lunghezza. Inoltre la sottospecie pro
venendo dallo stesso banco a Dumortieria dello stesso giacimento non ha valore ne allocromo 
ne allopatrico.

Distribuzione. - La specie fu rinvenua nel Toarciano superiore di Monte Petrano, di 
Trescore Balneario (Bergamo), del Monte di Cetona, Catri, Cagli, Fonte Grossa, Monti Martani, 
Valdorbia, della Montagna di Bakony.

Dumortieria cf. levesquei (D’Orbigny, 1842)
(Tav. VI, fig. 6)

1952 - Dumortieria levesquei d.ORB. - V enzo, p. 123.

Unico esemplare compresso (Cat. Inv. n. 182) che presenta le seguenti dimensioni :

d mm 72°
do mm 38
h mm 14
l mm 20

Confronto il mio esemplare con la specie di d’Orbigny per i rapporti dimensionali che 
rientrano nei limiti di variabilità della specie suddetta. Tali limiti vengono attualmente stu
diati in questo Museo dal Prof. F. Levi-Setti che ha in esame un’abbondante fauna a Du
mortieria recentemente raccolta al Passo del Furio (Marche).

Il mio esemplare mostra 57 coste all’ultimo giro, radiali al margine umbilicale, esse ten
dono a divenire più proverse verso la fine della camera di abitazione. Per la costulazione piut
tosto fitta, esso corrisponde al tipo della Lorena illustrato da Gérard e B ichelonne a tav. 2, 
fig. 2; mentre l’olotipo di d’ORBlGNY (tav. 60) sotto il falso nome di Ammonites Solaris Phil
lips), risulta a coste più rade (46 invece di 57).

Posizione stratigrafica. - La specie fu rinvenuta negli strati più alti della serie toar- 
ciana dell’Alpe Turati assieme ai due esemplari di D. meneghina descritti in precedenza.
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Fig. 1.

Fig. 2.
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Fig. 6.

Fig. 7.

Fig. 8.

Fig. 9.
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Fig. 12.

Fig. 13.

Fig. 14.

Fig. 15.

Fig. 16.

Fig. 17.

Fig. 18.

Fig. 19.

Fig. 20.

Fig. 21.

Fig. 22.

Fig. 23.

TAVOLA 1 N. T.

Lytoceras francisci es. I 68 ( X 2).

Alocolytoceras dorcadis es. I 7 5 ( X 3).

Hammatoceras planinsigne es. I 1 ( x 2).

Harpoceras (Harpoceras) exaratum subexaratum  es. 132 (X 1,5). 

Erycites  costulosus es. I 13 ( X 2,5).

Erycites gèczyi n. sp. es. T 45 ( X 2) olotipo.

Harpoceras (Harpoceras) fa lcifer mediterraneum  es. 125 (x  2). 

Lytoceras kténasi es. I 73 ( X 3).

E rycites  personali/ormis  es. I 12 ( X 2,5).

E rycites  involutus es. I 16 ( X 2).

Audaxlytoceras spirorbis es. I 77 ( X 3).

Harpoceras (Harpoceras) falcifer mediterraneum  es. 126 (X  2). 

Harpoceras (Harpoceras) exaratum subexaratum  es. I 30 ( X 1,5). 

Harpoceras (Harpoceras) falcifer mediterraneum  es. 181 (X 1) (*)• 

Harpoceras (Harpoceras) ci. mulgravium  es. I 31 ( X 1,5).

Harpoceras (Harpoceras) exaratum subexaratum  es. I 33 ( X 2). 

Pseudogrammoceras subfallaciosum  es. I 39 ( X 2). 

Pseudogrammoceras subregale es. I 49 ( X 1,5) paratipo 1.

Harpoceras (Harpoceras) exaratum subexaratum  es. I 31 ( X 2). 

Pseudogrammoceras subregale es. T 48 ( X 2) olotipo. 

Pseudogrammoceras subfallaciosum  es. I 42 ( X 2). 

Pseudogrammoceras subfallaciosum  es. I 40 ( X 2).

Polyplectus pluricostatus es. I 54 ( X 2).

(*) Si noti l'obliquità del lobo umbilicale esterno e la non identicità della linea 
lobale sui due fianchi dell’esemplare.
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TAVOLA 2 N. T.

Fig. 1.

Fig. 2.
Fig. 3.
Fig. 4.
Fig. 5.
Fig. 6 .

Fig. 7.
Fig. 8.
Fig. 9.
Fig. 10.

Fig. 11.

Fig. 12.
Fig. 13.
Fig. 14.

Fig. 15.
Fig. 16.
Fig. 17.
Fig. 18.
Fig. 19.

Fig. 20.
Fig. 21.
Fig. 22.
Fig. 23.
Fig. 24.
Fig. 25.
Fig. 26.
Fig. 27.
Fig. 28.
Fig. 29.

Fig. 30.
Fig. 31.
Fig. 32.
Fig. 33.
Fig. 34.
Fig. 35.
Fig. 36.
Fig. 37.

Lytoceras cornucopia (Y oung e B ird).

Lytoceras sepositum  Meneghini.

Lytoceras sepositum  Meneghini.

Lytoceras francisci (Oppel).

Lytoceras cereris Meneghini.

Lytoceras kténasi MlTZOPOULOS.

Lytoceras ci. rubescens (D umortier).

Alocolytoceras dorcadis (Meneghini).

Audaxìytoceras spirorbis (Meneghini).

Hammatoceras planinsigne Vacek.

Hammatoceras porcarellense Bonarelli.

Hammatoceras victorii Bonarelli.

Hammatoceras ci. mediterraneum  Géczy.

Hammatoceras gr. dumortieri (P rinz).

Hammatoceras cfr. vadaszy  Géczy.

Hammatoceras sp. ind.

Erycites  mouterdei GÉCZY.

Erycìtes  intermedius  (H antken in Prinz).

Erycites  ci. clavatus (F ossa Mancini).

Erycites  elaphus Merla.

Erycites  personatiformis  Géczy.

Erycites  costulosus (Merla).

Erycites  rotundiformis Merla.

Erycites  baconicus Hantken in Prinz.

E rycites  involutus Prinz.

Erycites  gèczyi n. sp.

Erycites  ci. ovatus GÉCZY.

Harpoceras (Harpoceras) falcifer  (S owerby) mediterraneum  n. subsp.

Harpoceras (Harpoceras) exaratum  (Y oung e B ird) subexaratum  Bona- 
relli.

Harpoceras (Harpoceras) ci. subplanatum  (Oppel).

Harpoceras (Harpoceras) faleuta  Buckman.

Harpoceras (Harpoceras) cfr. concinnum B uckman.

Harpoceras (Harpoceras) cfr. mulgravium  (Y oung e B ird).

Harpoceras sp.

Pseudogrammoceras subfallaciosum  B uckman.

Pseudogrammoceras subregale n. sp.

Polyplectus pluricostatus Haas.
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* CONCLUSIONI

Lo studio sistematico della fauna toarciana ad ammoniti dell’Alpe Turati mi permette 
interessanti confronti fra le diverse Provincie Geografiche del Toarciano ed in particolare 
fra la Provincia Mediterranea, a cui appartiene il giacimento in questione, e la Provincia Eu
ropea Nord-occidentale, studiata a fondo dal punto di vista stratigrafico da numerosi autori, i 
cui dati sono stati recentemente (1961) raccolti e coordinati da D e a n , D onovan e H o w a r t h , in 
un ottimo lavoro di sintesi che mette a punto la successione delle faune ad ammoniti.

Per quanto concerne la stratigrafia del Lias superiore mediterraneo, che più da vicino 
ci riguarda, essa fu studiata in Grecia, Ungheria ed in Italia; mentre quella dell’Aveyron nel 
Bacino del Rodano sembra transizionale alla Provincia Europea Nord-occidentale. Tuttavia 
sino ad ora non è stata eseguita una esatta stratigrafia del Toarciano mediterraneo che abbia 
valore generale per tutta la Provincia e permetta così esatte correlazioni fra i lontani punti di 
questa vasta zona. Numerosi sono gli autori che proposero schemi validi per un solo giaci
mento o per zone ristrette, senza ricercare indici zonali di valore universale e quindi correla- 
bili a distanza. Ottimi al riguardo sono i lavori di M erla  (1932) per l’Appennino centrale, di 
V enzo  (1952) per l’Alpe Turati e di D onovan (1958), che si basò soprattutto sul giacimento 
di Valdorbia. La zonatura di S. V enzo  è stata ritrovata e seguita da G. Z a n z u c c h i nel 1963 
per il giacimento di Entratico in Val Cavallina, che illustrò con sezione stratigrafica e tetto
nica (pag. 105). Quest’ ultima appare però incompleta verso l’alto per elisione tettonica, co
sicché furono stabilite dall’autore solo le zone dall’ Hildaites serpentinum sino a quella ad 
Haugia variabilis, Pseudogrammoceras doerntense.

Un confronto fra i diversi schemi mette in evidenza per l’ Italia le differenze riscon
trate dagli autori in località non troppo distanti e di litofacies molto simile se non identica:

Merla 1932 Venzo 1952 Donovan 1958

Zona a Dcnkmannia rudis  

Zona a Lilliae sp.

Zona a Dumortieria  (Aaleniano inf.)
Zona a Dumortieria meneghina

Zona a Denkmannia rudis, Brodieia, Phy-  j 
matoceras

Zona a Lilliae e Denkmannia erbaense Zona a Phymatoceras erbaense

Zona ad Hildoceras bifrons, Mer- Zona ad Hildoceras bifrons, Mercaticeras Zona a Mercaticeras mercati  
caticeras mercati mercati, Coeloceras, Dactylioceras

Zona ad Harpoceras serpentinum  Zona ad Harpoceras falcifer, Hildaites Zona indeterminata
serpentinum

Dallo schema riportato, si nota, che le tre zonature del Toarciano proposte non differi
scono sensibilmente fra di loro, ma che gli autori non sono tutti d’accordo sugli indici zonali da 
utilizzare, essendo alcune specie più abbondanti di altre, in alcuni giacimenti: mentre in altri 
possono anche mancare. Lo schema di D onovan propone inoltre una suddivisione in sottozone, 
estremamente difficile da seguire sul terreno, per i motivi che saranno esposti in seguito; 
mentre propone di lasciare innominata la zona inferiore per mancanza di un adeguato indice 
zonale, non essendo ancora a conoscenza dei numerosi esemplari di Harpoceras (Harpoceras) 
falcifer inedite rraneum (e di Hildaites serpentinum) rinvenuti nei giacimenti dell’Alpe Turati, 
di Entratico e dell’Appennino centrale ( P in n a  1963, pag. 73). Lo schema di S. V enzo  intro-
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duce come indici zonali aggiuntivi al Mercaticeras mercati ed aW Hildoceras bifronti, già di per 
sè probativi, i suoi Coeloceras ed i Dactylioceras : la maggior parte di questi all’Alpe Turati 
si rinvengono al bivio per il buco del Piombo assieme al bifrons; mentre altri si ritrovano 
anche nelle zone più alte e più basse, cosicché i due generi da soli non sono sufficientemente 
probativi della « zona a bifrons » (P inna 1966, pag. 129).

Le cause di tali deboli discordanze nella stratigrafia del Toarciano mediterraneo pos
sono riportarsi forse alla presenza di fenomeni di condensazione paleontologica, con parziale 
sovrapposizione delle successive zone. A questo supposto fenomeno di condensazione si può ag
giungere forse una probabile erosione sottomarina, tuttavia non ancora provata, con relativa 
asportazione di qualche livello ed il rimaneggiamento dei fossili ivi contenuti.

Alla base del mio Toarciano risultano abbondanti i rappresentanti del genere Harpoceras. 
Nel Toarciano superiore appaiono gli Pseudogrammoceras ed ancor più in alto rari Erycites ed 
Hammatoceras, presenti negli strati più alti della serie toarciana. La serie della Valletta sotto 
l’albergo La Salute si chiude con circa due metri di calcari marnosi rosati nei quali furono 
rinvenuti da S. Venzo (1952, pag. 121, 122, 123) i tre esemplari di Dumortieria, ora illustrati 
a tav. 6, figg. 6, 7, 10, che testimoniano la presenza di un Toarciano superiore, piuttosto che 
di un Aaleniano inferiore: ciò seguendo i risultati del « II Colloquio sul Giurassico » tenutosi 
a Lussemburgo nel Luglio 1967.

Per concludere posso indicare per ora il seguente schema stratigrafico per il Toarciano 
dell’Alpe Turati, avendo riconosciute le seguenti zone dall’alto in basso, distinte solo in base ai 
dati paleontologici:

Zona a Dumortieria meneghina.
Zona a Phymatoceras erbaense.
Zona a Mercaticeras mercati.
Zona ad Harpoceras falcifer mediterraneum.

La « zona a Denckmannia rudis, Brodieia, Phymatoceras » di S. Venzo viene compresa 
nella « zona a Phymatoceras erbaense ».

La « zona a Dumortieria meneghina », corrisponde alla « zona a Dumortieria levesquei ».

Lo studio della fauna toarciana dell’Alpe Turati mi ha permesso inoltre alcuni con
fronti, di ordine sistematico, fra i rappresentanti della fauna della Provincia Mediterranea con 
quelli della Provincia Europea Nord-occidentale. Oltre alle differenze già note nella composi
zione generale della fauna delle due Provincie (abbondanza di Brodieia, Phylloceras, Lytoceras, 
assenza di Pseudolioceras, scarsezza di Hammatoceratinae ed abbondanza di Phymatoceratinae 
nella Provincia Mediterranea), sono state messe in luce differenze sottospecifiche, giustificate 
dal differente bacino geografico. Così all’ interno del genere Harpoceras le sottospecie medi- 
terranee sono caratterizzate tutte da un maggior sviluppo dell’area sifonale, con apparizione 
di profondi solchi laterali e dal carattere meno falcoide delle coste; differenze queste che giu
stificano la loro attribuzione a sottospecie diverse.

Nella presente Memoria vengono illustrati: 5 Lytoceras, 1 Alocolytoceras, 1 Audaxlyto- 
ceras, 7 Hammatoceras, 11 Erycites, fra i quali la nuova specie Erycites gèczyi; 8 Harpoceras, 
tra i quali le nuove sottospecie Harpoceras falcifer mediterraneum ed Harpoceras exaratum 
subexaratum, allopatiche rispetto alle specie inglesi; 2 Polyplectus; ^Pseudogrammoceras, tra
1 quali Pseudogrammoceras subregale del gruppo struckmanni-regale è nuova per la scienza;
2 Dumortieria.

Nel seguente quadro viene illustrata la distribuzione delle varie specie.
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DISTRIBUZIONE DELLE SPECIE
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Lytoceras cornucopia (Y oung e B ird) + + +

i

| + + +

!

+  !1 1
Lytoceras sepositum Meneghini + + + + 1 + 12
Lytoceras francisci (Oppel) + + + + + 7
Lytoceras cereris Meneghini + + + 1
Lytoceras kténasi Mitropoulos ~r + 1
Lytoceras cf. rubescens (D umortier) + + + 1
Alocolytoceras dorcadis (Meneghini) + + + + + + 3
Audaxlytoceras spirorbis (Meneghini) + + 4
Hammatoceras planinsigne Vacek + ì + + + + 1
Hammatoceras porcarellense Bonarelli + + 1
Hammatoceras victorii Bonarelli + + + 1
Hammatoceras cf. mediterraneum  Géczy + + 1
Hammatoceras cf. vadaszi Géczy + + 1
Erycites  mouterdei Géczy + i + 1
Erycites  intermedius (H antken in Prinz) + + i

i
; + + + 1

Erycites  cf. clavatus (F ossa Mancini) + + 1 1
Erycites  elaphus Merla + + !

i
+ 1

Erycites  personatiformis Géczy + 1 + 1
Erycites  costulosus (Merla) + + + 1
Erycites  rotundiformis Merla + + + 1
Erycites  baconicus Hantken in Prinz + + + 1
Erycites  involutus Prinz + + 1
Erycites  cf. ovatus Géczy + + 1
Harpoceras falcifer mediterraneum  n. subsp. + + + + + + 14
Harpoceras cf. mulgravium  (Y oung e B ird) + + 1
Harpoceras cf. concinnum B uckman + + 1
Harpoceras exaratum subexaratum  Bonarelli + + + 6
Harpoceras cf. subplanatum  (Oppel) + + + + + 1
Harpoceras faleuta  Buckman + + + 1
Harpoceras cf. bicarinatum  (Z ieten) + + + + + + 1
Polyplectus pluricostatus (H aas) + + !

1 + + + + + + 12
Polyplectus apenninicus (H aas) + + i + + + 1
Pseudogrammoceras subfalludosum  B uckman + + + + + + + + + 4
Pseudogrammoceras cotteswoldiae B uckman + + + + + 1
Dumortieria meneghina  (Z ittel in H aug) + + + 2
Dumortieria  cf. levesquei (cPOrbigny) + + + + + +

l

1
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Riassunto

In questa terza memoria sulla fauna toarciana dell’Alpe Turati, l’Autore descrive, illustra e discute i 
generi Lytoceras, Alocoìytoceras, N  annolytoceras, Hammatocera,v, E ryc itcs , Harpoceras, Pseudogrammoceras,  
Polyplcctus, Dumortieria. Viene descritta la nuova specie E rycitcs  géczyi  e le nuove sottospecie Harpoceras  
(Harpoceras) falcifer mediterraneum  ed Harpoceras ( Harpoceras) exaratum subexaratuni.

Sono inoltre brevemente discusse le differenze fra la fauna ad Ammoniti toarciane della Provincia Medi- 
terranea e quella della Provincia Europea Nord occidentale, che vengono attribuite al diverso ambiente geo
grafico.

Da ultimo l’autore discute sulla stratigrafia del Toarciano, accennando brevemente ai diffusi fenomeni 
di condensazione paleontologica, e sottolinea che nella sezione dell’Alpe Turati possono individuarsi, in via pre
liminare, le seguenti Zone Paleontologiche:

Zona a Durmotieria meneghina.
Zona a Phymatoceras erbaense.
Zona a Mercaticeras mercati.
Zona ad Harpoceras falcifer mcditcrraneum.

Si ricorda infine che uno studio stratigrafico dettagliato della sezione è in corso di esame; da questo 
risulterebbe anche la presenza del Bajociano inferiore (Aaleniano medio) in facies di Ammonitico Rosso con 
rare Ludwigia .

Résumé

Dans cette troisième étude sur la faune toarcienne de l’Alpe Turati, l’Auteur décrit et discute les genres 
Lytoceras, Alocoìytoceras, Erycitcs, Harpoceras, Pseudogrammoceras, Polyplcctus, Dumorteria. On décrit éga- 
lement la nouvelle espèce E rycitcs  géczyi  et les nouvelles sous-espèces Harpoceras (H arpoceras) falcifer mediter- 
raneum  et Harpoceras (Harpoceras) exaratum subexaratum.

Les différences entre la faune d’Ammonites toarciennes de la Province Méditérrannéenne et de la Pro
vince Nord-Occidentale qui sont attribuées au différent milieu géographique, sont également brèvement traitées.

En dernier lieu l’auteur discute sur la stratigraphie du Toarcien, en parlant des phénomènes diffus de 
condensation paléontologiques, et souligne le fait que dans le section de l’Alpe Turati on peut individuer, de 
facon préliminaire, les Zones Paléontologiques que voici:

Zone à Dumortieria meneghina
Zone à Phymatoceras erbaense
Zone à Mercaticeras m ercati
Zone à Harpoceras fa lcifer mediterraneum

Nous tenons à faire remarquer enfin qu’un examen stratigraphique détaillé de la section est en cours 
d’étude. Il résulterait de cela la présence du Bajocien inférieur (Aalénien moyen) en faciès d’Ammonitique 
rouge avec quelques rares Ludwigia.

Summary

In this third study on thè Toarcian Fauna of thè Alpe Turati, thè author describes and discusses thè 
genus: Lytoceras, Alocoìytoceras, Nannolytoceras, Hammatoceras, Erycitcs , Harpoceras, Pseudogrammoceras, 
Polyplcctus and Dumortieria. The new species E rycitcs  géczyi and thè news sub-species Harpoceras (Harpo
ceras) falcifer mediterraneum  and Harpoceras (H arpoceras) exaratum subexaratum  are also described.

Besides thè author describes briefly thè differences between thè Fauna of Toarcian Ammonites of thè 
Mediterranean Region and those of thè north-occidental Europe which are ascribed to thè different geografie 
situation.

At last thè author discusses on thè stratigraphy of thè Toarcian, mentioning thè frequent phenomenons 
of paleontologie condensation, and remarks that in thè section of thè Alpe Turati one can notice thè following 
Paleontological Zones:

Dumortieria meneghina Zone 
Phymatoceras erbaense Zone 
Mercaticeras mercati Zone 
Harpoceras falcifer mediterraneum Zone

A t  last it is said that a detailed stratigraphie study of thè section is being examined; it could result 
from this thè presence of thè Lower Bajocian (middle Aalenian) in facies Ammonitico Rosso with some rare 
Ludivigia .
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SPIEG A ZIO N E DELLA TAVOLA I

Fig. 1. — Lytoceras sepositum  Meneghini

Fig. 2. — L ytoceras sepositum  Meneghini

Fig. 3. — L ytoceras sepositum  Meneghini

Fig. 4. — L ytoceras sepositum  Meneghini

Fig. 5. — Lytoceras sepositum  Meneghini

Fig. 6. — A udaxlytoceras spirorbis (Meneghini)

Fig. 7. — A locolytoceras dorcadis (Meneghini) .

Fig. 8. — A udaxlytoceras spirorbis (Meneghini)

Fig. 9. — Lytoceras francisci (Oppel)

Fig. 10. — A locolytoceras dorcadis (Meneghini) .

Fig. 11. — Lytoceras cf. rubescens (Dumortier) .

Fig. 12. — Lytoceras cereris Meneghini .

Fig. 13. — Lytoceras sepositum  Meneghini

Fig. 14. — L ytoceras sepositum  Meneghini

Fig. 15. — A locolytoceras dorcadis (Meneghini) .

Fig. 16. — L ytoceras francisci (Oppel)

Fig. 17. — Lytoceras k ténasi Mitzopoulos

Fig. 18. — Lytoceras francisci (Oppel)

Fig. 19. — L ytoceras francisci (Oppel)

Fig. 20. — Lytoceras cornucopia  (Young e Bird)

Coll. Levi-Setti. 
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Fig 1. — H am m atoceras sp. ind. Coll. S. Venzo: MM, I 7.

Fig. 2. — E rycites personatiform is Géczy . Coll. S. Venzo: MM, 1 12.

Fig. 3. — H am m atoceras gr. du m ortieri (Prinz) . CoU. S. Venzo: MM, I 5.

Fig. 4. — H am m atoceras v ic to r ii Bonarelli . Coll. S. Venzo: MM, I 3.

Fig. 5. — E rycites costulosus (Merla) . . Coll. S. Venzo: MM, 1 13.

Fig. 6. — H am m atoceras c i. vadaszi Géczy . . . Coll. S. Venzo: MM, 1 6.

Fig. 7. — H am m atoceras plan insigne  Vacek . Coll. S. Venzo: MM, 1 1,

Fig. 8. — E rycites m outerdei Géczy . . Coll. S. Venzo: MM, I 8.

Fig. 9. — E rycites géczyi n. sp., olotipo (norma laterale) . Coll. S. Venzo: MM, T 45.

Fig. 9a. — E rycites géczy i n. sp., olotipo (norma ventrale) . . Coll. S. Venzo: MM, T 45.

Fig. 10. — Harpoceras (H arpoceras) fa lcifer  (Sow.) m editerraneum  n. subsp. . Coll. S. Venzo: MM, T 57, olotipo.

Fig. 11. — H am m atoceras c i. m editerraneum  Géczy . . Coll. S. Venzo: MM,I4.

Gli esemplari figurati, salvo indicazione contraria, sono in grandezza naturale.

Coll. S. Venzo MM =  C o lleg it  S. Venzo, Collezione Museo Civico di Storia N aturale  d i M ilano.
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Fig. 1. 

Fig. 2. 

Fig. 3. 

Fig. 4. 

Fig. 5. 

Fig. 5a. 

Fig. 6. 

Fig. 7. 

Fig. 8. 

Fig. 9. 

Fig. 10. 

Fig. 11. 

Fig. 12.

Erycites rotundiformis Merla

Erycites baconicus Hantken in Prinz . . .

Erycites intermedius (Hantken) in Prinz.

Erycites involutus Prinz .

Harpoceras (Harpoceras) falcifer (Sow.) mediterraneum n. subsp., norma laterale 

Harpoceras (Harpoceras) falcifer (Sow.) mediterraneum n. subsp., norma ventrale

Harpoceras (Harpoceras) cf. concinnum B u c k m a n .................................................

Harpoceras (Harpoceras) falcifer (Sow.) mediterraneum n. subsp. .

Harpoceras (Harpoceras) falcifer (Sow.) mediterraneum n. subsp...............................

Hammatoceras porcarellense Bonarelli

Harpoceras (Harpoceras) falcifer (Sow.) mediterraneum n. subsp. .

Erycites cf. clavatus (Fossa Mancini) ...................................  .

Erycites elaphus Merla

Coll. S. Venzo: MM, 1 14* 
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Fig. la. — * Harpoceras (Harpoceras) falcifer (Sow.), calco dell’olotipo, norma ventrale . . • MM, T 58.

Fig. 1. — Harpoceras (Harpoceras) falcifer (Sow.), calco dell’olotipo, norma laterale • • • MM, T 58.

Fig. 2. — Harpoceras (Harpoceras) exaratum (Y. e B.) subexaratum Bonarelli . . . Coll. s. Venzo: MM, 1 33.

Fig. 3. — Harpoceras sp. . Coll. s. Venzo: MM, 1 38.

Fig. 4. — Pseudogrammoceras subfallaciosum Buckman . . Coll. s. Venzo: MM, 1 40.

Fig. 5. — Pseudogrammoceras subfallaciosum Buckman . . Coll. s. Venzo: MM, I 39.

Fig. 6. — Pseudogrammoceras cf. subfallaciosum Buckman . . . Coll. s. Venzo: MM, 1 43.

Fig. 7. — Harpoceras (Harpoceras) falcifer (Sow.) mediterraneum n. subsp. . . Coll. s. Venzo: MM, 1 25.

Fig. 8. — Pseudogrammoceras subfallaciosum Buckman . . . Coll. s. Venzo: MM, 1 42.

Fig. 9. — Pseudogrammoceras subregale n. sp., paratipo, norma laterale . . Coll. s. Venzo: MM, T 46.

Fig. 9a. — Pseudogrammoceras subregale n. sp., paratipo, norma ventrale . Coll. s. Venzo: MM, T 46.

Fig. 10. — Pseudogrammoceras subregale n. sp., olotipo, norma laterale . . Coll. s. Venzo: MM, T 48.

Fig. IOa. — Pseudogrammoceras subregale n. sp., olotipo, norma ventrale . . Coll. s. Venzo: MM, T 48.

Fig. 11. — Pseudogrammoceras subregale n. sp., paratipo . . Coll. s. Venzo: MM, T 49.

Gli esemplari figurati, salvo indicazione contraria, sono in grandezza naturale.

Coll. S. Venzo MM =  C o lleg i t  S. Venzo, Collezione Museo Civico d i Storia N aturale  d i M ilano.
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SPIEGA ZION E DELLA TAVOLA V

Fig. 1. — Harpoceras (Harpoceras) falcifer (Sow.) mediterraneum n. subsp., norma laterale Coll. S. Venzo: MM, I 81.

Fig. la. — Harpoceras (Harpoceras) falcifer (Sow.) mediterraneum n. subsp., norma ventrale Coll. S. Venzo: MM, I 81.

Fig. 2. — Harpoceras (Harpoceras) exaratum (Y. e B.) subexaratum Bonarelli, norma laterale . Coll. S. Venzo: MM, I 31.

Fig. 2a. — Harpoceras (Harpoceras) exaratum (Y. e B.) subexaratum Bonarelli, norma ventrale . Coll. S. Venzo: MM, I 31.

Fig. 3. — Harpoceras (Harpoceras) subplanatum (Oppel), juv. . • Coll. S. Venzo: MM, I 36.

Fig. 4. — Polyplectus apenninicus Haas • Coll. S. Venzo: MM, I 59.

Fig. 5. — Harpoceras (Harpoceras) exaratum (Y. e B.) subexaratum Bonarelli . . . Coll. Levi-Setti.

Fig. 6. — Pseudogrammoceras cotteswoldiae (Buckman) . • Coll. S. Venzo: MM, I 48.

Fig. 7. — Harpoceras (Harpoceras) falcula Buckman Coll. S. Venzo: MM, I 40.

Fig. 8. — Pseudogrammoceras subfallaciosum Buckman . • Coll. S. Venzo: MM, I 41.

Fig. 9. — Harpoceras (Harpoceras) cf. mulgravium (Y. e B.), normale laterale . • Coll. S. Venzo: MM, I 37.

Fig. 9a. — Harpoceras (Harpoceras) cf. mulgravium (Y. e B.), norma ventrale . • Coll. S. Venzo: MM,I37.

Fig. 10 — Harpoceras (Harpoceras) exaratum (Y. e B.) subexaratum Bonarelli . . Coll. S. Venzo: MM,I34.

Gli esemplari figurati, salvo indicazione contraria, sono in grandezza naturale.

Coll. S. Venzo MM =  C o lleg i t  S. Venzo, Collezione Museo Civico d i Storia N atu ra le  d i M ilano.
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Fig. 1. — Harpoceras (H arpoceras) exaratum  (Y. e B.) subexaratum  Bonarelli . . Coll. S. Venzo: MM, I 30.

Fig. 2. — H arpoceras (H arpoceras) fa lcifer  (Sow.) m editerraneum  n. subsp. . Coll. S. Venzo: MM, I 18.

Fig. 3. — H arpoceras (H arpoceras) fa lcifer  (Sow.) m editerraneum  n. subsp. . Coll. S. Venzo: MM, I 26.

Fig. 4. — H arpoceras (H arpoceras) c i. subplanatum  (Oppel) . Coll. Levi-Setti

Fig. 5. — P olyp lec tus p luricosta tus  Haas . Coll. S. Venzo: MM, I 54.

Fig. 6. — D um ortieria  c i. levesquei (d’Orb.) . Coll. S. Venzo: MM, I 82.

Fig. 7. — D um ortieria  m eneghin ii (Zittel) in Haug . Coll. S. Venzo: MM, I 83.

Fig. 8. — P olyp lec tus p luricosta tus  Haas . Coll. S. Venzo: MM, I 49.

Fig. 9. — Harpoceras (H arpoceras) c i. b icarinatum  (Zieten) Coll. S. Venzo: MM, I 35.

Fig. 10. — P olyp lec tus pluricosta tus Haas . Coll. S. Venzo: MM, I 58.

Fig. 11. — D um ortieria  m eneghin ii (Zittel) in Haug, norma laterale Coll. S. Venzo: MM, I 81.

Fig. Ila. — D um ortieria  m eneghin ii (Zittel) in Haug, linea lobale . Coll. S. Venzo: MM, I 81.

Fig. llb . — D um ortieria  m eneghin ii (Zittel) in Haug, norma ventrale Coll. S. Venzo: MM, I 81.

Gli esemplari figurati, salvo indicazione contraria, sono in grandezza naturale.

Coll. S. Venzo MM =  C o lleg i t  S. Venzo, Collezione Museo Civico di Storia N atu ra le  d i M ilano.
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