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RIASSUNTO

E stato effettuato uno studio sulle popolazioni di Simoceras ae
sinense Meneghini (distribuito nella terza biozona del Titonico 
inferiore) e S. volanense (Oppel) (distribuito nell’ultima biozona del 
Titonico inferiore). Per la prima volta è stato evidenziato, tra gli al
tri, il carattere fondamentale che distingue le due specie: la presenza 
di giri interni ornati da sole coste semplici nella prima e da fitte coste 
in massima parte biforcate (fino a d  =  14-18 mm) nella seconda. Lo 
studio compiuto ha mostrato l’esistenza di dimorfismo in entrambe le 
specie. E stata descritta una forma, Simoceras praecursor n. sp., 
diffusa nella seconda biozona del Titonico inferiore: si tratta del più 
antico rappresentante del genere conosciuto finora. I  dati raccolti col 
lavoro sul terreno finalizzato alla compilazione di uno schema bio- 
stratigrafico valido per i sedimenti del Giurassico superiore in facies 
umbro-marchigiana, hanno permesso di pervenire alla conclusione 
che il genere Simoceras, nel senso in cui è stato inteso finora, è da 
considerare polifiletico.

In particolare il gruppo di S. admirandum Zittel e S. biruncina- 
tum (Quenstedt) appartiene allo stesso lineamento, di chiara origine 
perisphinctoide, di cui fa  parte anche Virgatosimoceras. S. praecur
sor n. sp. e S. aesinense Meneghini appaiono nettamente separati da 
tale lineamento: la loro origine è ancora da chiarire. Anche l’origine 
di S. volanense (Oppel) non è chiara in quanto esistono similitudini 
forse più rilevanti con il ramo dei Virgatosimoceras, prima menzio
nato (sutura; giri interni; presenza, in certi esemplari, di ornamenta
zione particolarmente affievolita) che con il gruppo di S. aesinense 
Meneghini (proporzioni; ornamentazione).

Gli esemplari di S. volanense (Oppel) provenienti principalmen
te dal Veneto (ed anche dalla Zona Subbetica, in Spagna) sono in 
media più grandi di quelli appenninici. Tale tendenza verso l’aumen
to delle dimensioni, che da un lato porta allo sviluppo di individui 
abnormi, dall'altro dà origine a S. vicentinum n. sp. («Simoceras Vo
lanense Oppel» in Del Campana, 1905). Questa forma è caratteriz
zata tra l’altro da ornamentazione relativamente fitta, sezione molto 
alta, grosse dimensioni.

ABSTRACT
A study has been made on thè Upper Jurassic ammonite species 

Simoceras aesinense Meneghini (occurring in thè third biozone of thè 
Lower Tithonian) and S. volanense (Oppel) (occurring in thè last 
biozone of thè Lower Tithonian). The main feature separating them 
has been pointed out for thè first time: it is thè presence of inner 
whorls with simple ribs only in thè first one and thè occurrence of 
prevailing bifurcate ribbing (until d =  14-18 mm) in thè second one. 
Dimorphism is visible in both species. A new form, Simoceras 
praecursor n. sp., has been described. It comes from  sediments 
belonging to thè second biozone o f  thè Lower Tithonian: it is thè 
oldest Simoceras sensu strido reported ever since.

The data collected during thè field work, which is in progress, 
tending to thè creation of a standard Ammonite-Zone succession for 
thè Upper Jurassic sediments in umbrian-marchean facies, permit to 
state that thè genus Simoceras, in thè sense it is usually accepted, 
has to be considered to be poliphyletic.

In particular thè group o f  S. admirandum Zittel and S. birunci- 
natum (Quenstedt) belongs to thè same lineage of  Virgatosimoceras, 
of clear perisphinctoid origin. S. praecursor n. sp. and S. aesinense 
Meneghini appear sharply separatedfrom this lineage: their origin is 
stili uncertain. The origin ofS.  volanense (Oppel), too, is uncertain 
for perhaps more relevant similitudes exist whith thè lineage of 
Virgatosimoceras, mentioned before (suture line; inner whorls; oc
currence, in some specimens, of particularly weakened ornamenta- 
tion) than with thè group of  S. aesinense Meneghini (proportions; or- 
namentation). The specimens o f  S. volanense (Oppel) coming mainly 
from Veneto (Southern Alps) (and from thè Subbetic Zone, Spain,

as well) show a bigger average size. This trend towards an increase 
in size, which can also lead to thè development o f abnormal indivi- 
duals on one hand, gives rise, on thè other hand, to Simoceras vicen
tinum n. sp. («Simoceras Volanense Oppel» in Del Campana, 1905). 
This form is characterised by relatively dense ribbing, marked height 
of thè section, large size.
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INTRODUZIONE E SCOPI DEL LAVORO
Il genere Simoceras (Zittel, 1870) riveste grande im

portanza per la paleontologia e la stratigrafia del Giu
rassico superiore nell’ambito del dominio tetisiano.

Lo studio delle sequenze ammonitifere del Malm 
nelle catene perimediterranee, i sedimenti delle quali fa
cevano parte, in tale Epoca, della cosiddetta «provincia 
mediterranea» (Enay, 1972), ha messo in netta evidenza 
il grande sviluppo di Simoceras nei terreni del Titonico 
inferiore.

Alla grande distribuzione geografica si affianca, 
inoltre, la notevole utilità dal punto di vista stratigrafico.

Infatti, se da una parte il solo Oloriz (1978) propone 
Simoceras admirandum Zittel [assieme a Simoceras 
(Simolytoceras) biruncinatum (Quenstedt)] quale mar
ker della quinta (taxon-range) zona del Titonico inferio
re, dall’altra Enay & Geyssant (1975), con i quali con
cordano i dati dell’Autore spagnolo, per primi ricono
scono la possibilità di suddividere tale sottopiano (esclu
sa la Zona ad Hybonotum) in base alla distribuzione di 
appartenenti alle Simoceratinae (generi Simoceras e 
Virgatosimoceras).

Tale possibilità sarebbe inoltre estensibile al Titoni
co superiore tramite il genere Cordubiceras Oloriz (= 
Baeticoceras Busnardo, Enay & Geyssant).

A questo riconoscimento di un chiaro valore bio- 
stratigrafico non si è accompagnato, tuttavia, un ade
guato riscontro in letteratura per quanto riguarda la si
stematica. Negli ultimi anni è divenuta difatti sempre più 
viva la necessità di un lavoro di revisione che possa 
chiarire la filogenesi delle Simoceratidae.

I terreni giurassici dell’Appennino umbro-
marchigiano-sabino sono oggetto da qualche anno di 
studi biostratigrafici di dettaglio. Le ricerche sono so
prattutto concentrate sulle serie di alto strutturale in 
quanto queste forniscono di norma ricche faune ammo
nitifere.

Tali studi sono finalizzati all’elaborazione di un mo
dello di successione biozonale di cui, al momento attua
le, si sente la mancanza.

Durante il lavoro di rilevamento e campionatura ed 
in occasione dei sopralluoghi preliminari effettuati in de
cine di affioramenti per selezionare quelli più fossiliferi, è 
stato spesso estratto materiale degno di nota per abbon
danza e stato di conservazione.

Proprio quest’ultimo fattore è stato decisivo nell’in- 
durre lo scrivente a concentrare l’attenzione sul gruppo 
dei Simoceras; è solo su esemplari ben conservati che è 
possibile, infatti, osservare il nucleo la cui ornamenta
zione è un carattere diagnostico fondamentale per la se
parazione di due specie del Titonico inferiore.

II presente lavoro è stato realizzato per descrivere 
tali specie [Simoceras aesinense Meneghini e S. 
volanense (Oppel)] dando particolare risalto alle diffe
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renze che le separano al fine di cancellare definitivamen
te la confusione che sulla loro definizione è sempre esi
stita. Infatti l’equivpco. nacque già nel 1870 quando Zit- 
tel figurò, sotto il nome di «Simoceras Volanense Opp.», 
forme che non appartenevano a quella specie.

Viene inoltre descritto Simoceras praecursor n. sp. 
proveniente da sedimenti della Zona a Darwini (Enay & 
Geyssant, 1975) (= Zona ad Albertinum in Oloriz, 
1978) affioranti a Monte Nerone (Appennino marchi
giano). L’importanza di questa specie risiede proprio 
nella posizione stratigrafica: S. praecursor n. sp. risulta 
infatti essere il più antico Simoceras sensu strido cono
sciuto.

Infine Simoceras di dimensioni eccezionali (oltre 
150 mm di diametro) (vedi «Simoceras Volanense Op- 
pel» in Del Campana, 1905, p. 110, tav. 6, fig. 9), diffusi 
soprattutto nelle Alpi meridionali orientali e presenti an
che nell’Appennino marchigiano nell’ultima biozona del 
Titonico inferiore, sono considerati come appartenenti 
ad una differente specie: Simoceras vicentinum n. sp.

Lo studio effettuato ha permesso di formulare delle 
ipotesi evolutive sulla «Famiglia» delle Simoceratidae e 
sulle possibili relazioni filetiche esistenti tra i taxons che 
njE fanno attualmente parte.

Le descrizioni paleontologiche sono precedute da 
una revisione dei lavori precedenti. In essa ci si sofferma 
principalmente sulla bibliografia riguardante le specie di 
Oppel e di Meneghini e quelle più vicine citando i lavori 
nei quali sono state espresse opinioni di rilievo o sono 
state comunque descritte forme interessanti. Si è ap
profittato di tale excursus per tracciare anche una storia 
semplificata delle Simoceratinae in generale e del genere 
Simoceras in particolare.

STUDI PRECEDENTI

Oppel (1863) descrive Ammonites Volanensis.
Zittel, nel 1870, istituisce il genere Simoceras senza 

definire formalmente una specie-tipo [ma indicando S. 
volanense (Oppel) come la specie più abbondante] 
potendosi basare soltanto, come spesso accadeva all’e
poca, su materiale decisamente poco numeroso e mal 
conservato (si trattava degli esemplari, provenienti dal 
Veneto, studiati pochi anni prima da Oppel e di alcuni 
nuovi pezzi, provenienti dall’Appennino umbro
marchigiano, che con quelli furono confrontati).

Nel nuovo genere sono incluse sia specie nuove 
(admirandum, lytogyrum, catrianum) che preesistenti 
(Ammonites Volanensis Oppel, A. Biruncinatus Quen- 
stedt, A. strictus Catullo).

Come si vede, quindi, Zittel attribuisce al suo nuovo 
genere soltanto forme del Titonico.

Si deve a Gemmellaro (1872), purtroppo, l’aver ini
ziato un uso improprio del nome Simoceras per quelle 
forme kimmeridgiane ed oxfordiane che più tardi Bur
ckhardt (1906; 1912) avrebbe riunito nei nuovi generi 
Idoceras e Nebrodites. s -ìc

Nei lavori di Gemmellaro (1872-1877) e Neumayr 
(1873), tra gli altri, furono peraltro discusse, su quelle 
Idoceratinae, ipotesi filogenetiche raffinate che spesso ri
sultano essere tuttora valide.

Fischer (1882) designa «Ammonites Biruncinatus» 
Quenstedt quale specie-tipo di Simoceras.

Meneghini (1885) descrive un «Simoceras cfr. 
volanense Opp.» soffermandosi sul paragone con il tipo

di Oppel e gli esemplari di Zittel. Scrive l’Autore (p. 
377): «Attesa la notata differenza fra i due tipi, non 
osiamo proporre che come varietà (sotto il nome di 
Aesinensé) una forma che, a giudicare dal numero di 
esemplari, sembra la più frequente nel Titoniano delle 
Marche ed è eminentemente distinta dalla precedente (il 
tipo di Oppel, n.d.A.) per il lento accrescimento della 
spira, per le coste più fitte ed uniformi in tutti i giri e per 
i tubercoli spinosi più allungati».

Schneid (1916) rinviene presso Neuburg «Simoceras 
Schwertschlageri», «Simoceras Rothpletzi» e «Si
moceras Broilii». Solo il primo è un Simoceras mentre 
gli altri due sono da attribuire a Virgatosimoceras.

Spath (1925), include nella famiglia delle Simocera
tidae i seguenti generi nuovi: Lytogyroceras, Mesosi- 
moceras (considerato transizionale fra Nebrodites e 
Simoceras), Benacoceras, Virgatosimoceras, Pseudo- 
simoceras, e, dubitativamente, Simocosmoceras.

Krantz (1928), in un lavoro sulle faune titoniche del
le Ande argentine, descrive e figura per la prima volta 
un Simoceras proveniente dall’emisfero australe. La de
scrizione fornita dall’Autore, che sottolinea le differenze 
(sezione più spessa che alta, coste e spine più robuste, 
mancanza apparente di costrizioni...) rispetto alle «spe
cie europee», sembra far corrispondere il suo esemplare 
a S. aesinense Meneghini cosi come l’aspetto generale 
della conchiglia, sulla quale sembra si possa osservare 
anche il «cordone» spirale tipico della specie (vedi de
scrizione nella parte sistematica).

L’attribuzione di questo «5. aff. volanense Oppel» 
alla specie di Meneghini è però dubbia in quanto si ha 
l’impressione che nei giri interni, che l’Autore non de- 

S scrive, siano presenti due o tre coste biforcate.
Roman (1936), nell’ambito della famiglia Simocera

tidae, descrive come «Simoceras cf. Rachystrophum 
Gemmellaro» un S. volanense (Oppel) e mostra per pri
mo le caratteristiche dei giri interni che, fino ad un dia
metro di circa 16 mm, sono ornati da coste biforcate e 
semplici. Di conseguenza questi vengono considerati so
miglianti a quelli di certi «Nebrodites gr. Sautieri» men
tre, per quanto riguarda i giri esterni, il loro aspetto vie
ne considerato simile a quello del gr. volanense 
[particolarmente quello figurato da Zittel (1870) in tav. 
32, fig. 8].

L’Autore stabilisce, inoltre, una parentela con S. 
schwertschlageri Schneid in base all’osservazione, che 
non ci sembra esatta, di coste perisphinctoidi sull’oloti- 
po.

Arkell (1957) riunisce i generi istituiti da Spath 
(1925), assieme ad altri, nella famiglia Aspidoceratidae 
(Zittel); essi sono inclusi nella sottofamiglia Simocerati
nae (Spath).

L’Autore segnala (L339-L341) per forme quali 
Nebrodites, Mesosimoceras e Lytogyroceras una certa 
somiglianza con i Perisphinctidi, considerando invece 
generi quali Hybonoticeras e Simoceras come aberranti 
anche perché «privi di costrizioni». Per Simoceras s.s., 
in particolare, viene richiamata una certa somiglianza 
con le Oppelidae.

Ziegler (1959), nel suo lavoro sulle Idoceratinae, 
Inette in relazione Simoceras con Nebrodites (discen
denza del primo dal secondo) pur ammettendo la pre
senza di un gag stratigrafico fra i due genen.X’Àutore 
àùs^cXrà“nsorùzione del problema tramite ricerche su 
materiale alpino o mediterraneo.
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Infatti Simoceras, sottolinea giustamente lo stesso 
Autore, è ancora più di Nebrodites limitato alla Tetide: 
l’unico giacimento tedesco da cui ne provenga qualcuno 
è quello di Neuburg.

Ziegler pone Nebrodites, Mesosimoceras, Simoceras 
e Lytogyroceras assieme ad Idoceras nelle Idoceratinae, 
rifiutando cosi l’opinione espressa da Arkell due anni 
prima.

Verma & Westermann (1973), descrivono un 
Simoceras cf. volanense (Oppel) dal Titonico inferiore 
(«Virgatosphinctinae beds») del Messico.

Enav & Gevssant (1975), nel loro lavoro sulla stra
tigrafia delle catene beticfie, oltre a definire con precisio

ne (oer la. prima. molte spècie
"fino ad allora indicate genericamente come «tkpnicRe». 
riconoscono la possibilità, comegià menzionato, di ser
virsi deMe Simoceratinae perTàre 3eìla^ostr^gràfiaril 
genere Simoceras, in una successione zonale che tali 
Autori Indicano in alternativa a quella da loro stessi prp-

sd. er. voianense (Qppel) j(pec La.Zpnsi, a Semiformg) e 
Simoceras volanense (Oppel) (per la Zona a Ponti). La 
sottofamiglia Simoceratinae viene inclusa nelle Aspido- 
ceratidae.

Oloriz (1978), il quale utilizza S. admirandum Zittel 
come indice zonale, analizza la sistematica alla luce del 
numerosissimo materiale raccolto.

Nell’ambito della famiglia Simoceratidae vengono 
distinte le Idoceratinae e le Simoceratinae (queste ultime 
esclusivamente titoniche). Nelle Simoceratinae viene di
stinto il genere nominale con tre sottogeneri: Simoceras, 
Lytogyroceras e Simolytoceras subgen. nov..

Viene tentata una sintesi, nell’ambito del genere 
Simoceras, tramite il riconoscimento di caratteristiche 
successioni di stadi ornamentali in ogni sottogenere. 
Viene indicato quale carattere comune a tutti la presen
za di un nucleo perisphinctoide («idoceratino») che pro
verebbe la discendenza dalle Idoceratinae.

In questo tentativo l’Autore spagnolo, però, mescola 
tra loro, sotto la denominazione di S. (S.) volanense 
volanense (Oppel) e S. (S.) volanense schwertschlageri 
Schneid, le forme presenti nella Zona a Verruciferum e 
nella Zona a Burckhardticeras.

Oloriz (1978), distingue inoltre, quale sottospecie di 
volanense, una nuova forma denominata S. (S.) vola
nense magnum n. sub. sp. caratterizzata da dimensioni 
eccezionali (anche oltre 200 mm).

Geyssant (1979), in un lavoro nel quale viene pre
sentato un nuovo genere di Simoceratinae 
(Baeticoceras) del Titonico superiore, pone le Simocera
tinae tra le Aspidoceratidae.

Successivamente Geyssant (1982) parla di famiglia 
Simoceratidae in una interessante nota dichiaratamente 
influenzata dalla teoria degli equilibri punteggiati (Eldre
dge & Gould, 1972; 1977) e supportata dalla notevole 
quantità di dati raccolti dall’Autore sul genere 
Simoceras (e su Simoceratinae ed Idoceratinae in gene
rale). In essa si applicano le teorie degli Autori america
ni alla successione Simoceras n. sp. gr. volanense — Si
moceras schwertschlageri — Simoceras volanense 
definendo la forma intermedia come identica alla prece
dente nei giri interni ma preannunciante la successiva 
neH’ornamentazione dei giri esterni. Viene menzionato 
dunque, come carattere diagnostico, lo sviluppo dei d a 
vi in «festoni» rilevabile nella prima specie della serie (=

S. aesinense Meneghini) e vengono definiti «identici» i 
giri interni di questa rispetto a quelli di S. 
schwertschlageri Schneid senza ulteriori specificazioni. 
(Giova qui ricordare che il tipo di Schneid possiede un 
nucleo obliterato fino a d =  circa 25 mm).

Cecca, Cresta & Santantonio (1983) pongono S. 
(S.) volanense (Oppel) (adesso =  S. aesinense Meneghi
ni) nella famiglia Simoceratidae, sottofamiglia Simoce
ratinae.

In nessuno dei lavori menzionati viene fatto accenno 
al principale carattere che separa S. aesinense 
Meneghini da S. volanense (Oppel): la presenza di nuclei 
ornamentati in maniera del tutto differente.

PROVENIENZA DEGLI ESEMPLARI
Il materiale che ha permesso di realizzare il presente 

lavoro proviene per la maggior parte dall’Appennino 
umbro-marchigiano (fig. 1) ed in particolare dall’affiora
mento di Colle Tordina, nel gruppo di Monte Murano in 
prossimità della Gola della Rossa (Foglio 117 «Jesi») 
(Cecca et alti, in stampa). Materiale addizionale provie
ne da: altri affioramenti situati a Monte Murano, da 
Monte Acuto (gruppo del Monte Catria) (Foglio 116 
«Gubbio»), dal Monte San Vicino (Foglio 124 «Macera
ta»), da Monte Cucco (Foglio 116 «Gubbio»), da Porta
ria, presso Case Canepine (Foglio 131 «Foligno»), dal 
gruppo di Monte Nerone (Foglio 116 «Gubbio»), da 
Monte Lacerane, presso Castiglione (Foglio 138 «Ter
ni») (Cecca & Santantonio, 1982).

Fig. 1 - Localizzazione delle più importanti località fossilifere del- 
l’Appennino umbro-marchigiano-sabino. Sono schematica
mente indicate, inoltre, le principali strutture anticlinali con 
nucleo giurassico affiorante.

Gli esemplari provenienti dall’Appennino centrale 
sono stati inoltre confrontati con altri raccolti in varie 
località delle Alpi meridionali (Volano, Camposilvano, 
Cima Feltre, Solagna, ecc.) e conservati presso collezio
ni private oltre che nei musei (Firenze, Bologna, Pisa, 
Monaco di Baviera, ecc.).
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REGOLE PER LA MISURA DEI Simoceras

Il particolare tipo di ornamentazione delle ammoniti 
studiate (soprattutto S. aesinense Meneghini) suggerisce 
di precisare i criteri seguiti per effettuarne le misure.

1) La misura del diametro massimó (D) viene effet
tuata, quando sia esposta l’area ventrale, in corrispon
denza dell’ultimo spazio intercostale disponibile. Nel ca
so l’area ventrale non sia esposta e si debba stimare il 
diametro lungo il contorno ondulato della conchiglia, si 
idealizza l’area esterna come situata in corrispondenza 
di tre quarti dell’altezza di un davo.

2) La misura dell’altezza (A) si effettua consideran
do il massimo ricoprimento possibile del giro precedente 
(caso ottimale: in corrispondenza degli spazi intercostali 
di questl’ultimo). Nel caso di corrispondenza, invece, 
con un davo, si stima il punto ideale di inizio della sa
lienza di questo.

3) La misura dello spessore (S) è stata effettuata so
lo quando direttamente osservabile su di una sezione in
tercostale.

4) Quando la linea del diametro attraversa a metà la 
prima e l’ultima costa del mezzo giro considerato se ne 
conta una soltanto delle due.

5) Una strozzatura e le due coste che la delimitano 
(tubercolate o no), occupanti nel ritmo della costulazio- 
ne la posizione ideale di una costa, sono nel loro insieme 
conteggiate come una costa (questo caso si verifica so
prattutto nelle forme relativamente più grandi a costula- 
zione più rada).

6) Le coste bordanti una strozzatura, nel caso se
guano ognuna la densità generale della costulazione, 
vengono entrambe conteggiate (questo caso si verifica 
soprattutto nelle forme relativamente più piccole e a co
stulazione più fitta).

7) Quando viene menzionata una linea di sutura si
tuata ad un qualunque diametro, tale diametro è calco
lato in corrispondenza del limite superiore della sella più 
sviluppata.

MISURE
Sono circa un centinaio gli esemplari esaminati ed 

attribuiti a S. aesinense Meneghini. Di questi alcuni (44) 
sono stati da me raccolti tnentre i restanti sono stati os
servati in vari Musei e collezioni private.

Circa una settantina sono gli esemplari esaminati ed 
attribuiti a S. volanense (Oppel). Di questi, 37 sono stati 
raccolti personalmente mentre i restanti sono conservati 
in Musei e collezioni private.

Soltanto alcuni esemplari si sono dimostrati misura
bili. Essi sono elencati nella seguente tabella.

(Oltre agli usuali parametri vengono forniti i seguen
ti dati: IC =  diametro di Inizio della Camera d’abitazio
ne; CU =  numero di Coste sull’Ultimo 1/2 giro; CF =  
numero di Coste sull’ultimo 1/2 giro di Fragmocono; gli 
esemplari con più di 1/2 giro di camera d’abitazione so
no contrassegnati da un asterisco*).

Simoceras aesinense Meneghini 
Microconchi —

*NS3Col 11 — D =  5 Imm; 0 =  3 Imm; A =  10,5mm; S =
9,6mm
O /D =  0,608; A /D  =  0,206; S/A =  0,914 
IC =  circa 32mm; CU = 11; CF =  13

*588

*NS3Col 12 

NS3Col 13 

*NS3Col 14 

*NS3Col 15 

*NS3Col 16 

S 12

NS3Col 17 

NS3Col 18 

NS3Col 19 

*NS3Col 20 

*125

*NS3Col 21 

NS3Col 22 

*329

Macroconchi 
*NS3Col 23

♦Rin 1

*CCS 13

NS3Col 24 
NS3Col 25

— D =  34mm; O =  20,4mm; A =  8 ,Imm 
O /D =  0,6; A /D  =  0,238
IC =  22mm; CU =  16; CF =  16

— D =  31,3mm; O =  19mm; A =  6,9mm 
O/D =0,607; A /D  =  0,22
IC =  21,2mm; CU =  15; CF =  16

— D =  32,2mm; O =  19mm; A =  7 ,Imm 
O /D =  0,59; A /D  =  0,22
IC =  29mm; CU =  11; CF =  11

— D =  33,8mm; O =  20,8mm; A =  8,3mm 
O /D =  0,615; A /D  =  0,245
IC =  24,5mm; CF =  15

— D =  35,4mm; O =  22,7mm; A =  7,7mm 
O /D =  0,641; A /D  =  0,217
IC =  21,8mm; CU =  15; CF =  17

— D =  28mm; O =  16,5mm; A =  6,4mm 
O/D =  0,589; A /D  =  0,228
IC =  19mm; CU =  18; CF =  17

— D =  circa 41,5mm; O =  circa 25mm; A =  cir
ca 9mm

— D =  28mm; O =  18mm; A =  6mm 
O/D =  0,643; A /D  =  0,214
IC =  23,5mm; CU =  16; CF =  15

— D =  30,3mm; O =  18,9mm; A =  6,5mm 
O/D =  0,624; A /D  =  0,214
CU =  14

— D =  30,8mm; O =  18,4mm; A =  6,2mm 
O/D =  0,597; A /D  =  0,201
IC =  22,Imm; CU =  15; CF =  15 (presunte)

— D =  46,3mm; O =  28,3 mm; A =  9,4mm 
O/D =  0,611; A /D  =  0,203
IC =  27,5mm; CU =  12; CF =  13

— D =  64,4mm; O =  39mm; A =  15mm 
O/D =  0,605; A /D  =  0,233
IC =  circa 40mm; CU =  10; CF =  10-11 
(presunte)

— D =  51,8mm; O =  3 Imm; A =  ll,4m m  
O/D =  0,598; A /D  =  0,220
IC =  circa 3 Imm; CU =  12

— D =  61,4mm; O =  38mm; A =  14mm 
O/D =  0,619; A /D  =  0,228
IC =  circa 41mm; CU =  13; CF =  14

— D =  52,5mm; O =  30,8mm: A =  12,4mm; S 
=  10,6mm
O/D =  0,587; A /D  =  0,236; S/A =  0,855 
IC =  circa 35mm; CU =  11; CF =  12

— D =  89mm; O =  50mm; A =  18,3mm; S =  
14 ,/mnT
O/D =  0,562; A /D  =  0,206; S/A  =  0,803 
IC =  60mm; CU =  11; CF =  11-12

— r^— qt, Situti; O =  53mm; A =  22,6mm; S =  
16,4mm
O/D =  0,565; A /D  =  0,241; S/A =  0,726 
IC =  62mm; CU =  12; CF =  11

— D.,^ 87mai;-,0 =  49mm; A =  17,5mm; S =  
15mm
O/D =  0,597; A /D  =  0,213; S/A  =  0,857 
IC =  51mm; CU =  12; CF =  12

— D =  circa 72mm
— D =  circa 75mm

(La sproporzione numerica tra Micro- e Macroconchi è dovuta 
al fatto che questi ultimi si rinvengono molto spesso allo stato fram
mentario e non possono pertanto essere misurati).

Simoceras volanense (Oppel)
(Viene aggiunto il parametro FB, indicante il diametro a cui ter

mina lo stadio con-coste biforcate).
Microconchi
*NS3Col 26 — D =  46,3mm; O =  27,3mm; A =  10,9mm

O/D =  0,59; A /D  =  0,235 
IC =  circa 24mm; CU =  14; FB =  15mm 

S I I  — D =  36mm (presunto); O =  20,3mm; A =
8,8mm
O/D =  0,564; A /D  =  0,244
IC =  31,5mm; CU =  13; FB =  17,5mm
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NS3Col 27 

*NS3Col 28 

NS3Col 29

NS3Col 30

*NS3Col 34

*NS3Col 38 

* NS3Col 45

NS3Col 36

— D =  32,4mm; O =  16,8mm; A =  9,6mm 
O/D =  0,518; A /D  =  0,296
C = 29,4mm; CU = 10; FB = 12,5mm

— D =  39,7mm; O =  21,5mm; A =  9,4mm 
O /D =  0,541; A /D  =  0,237
IC = 34,7mm; CU = 12; FB = 14,6mm

— D =  55,4mm; O =  31,4mm; A =  12,5mm; S 
=  1 Imm
O /D =  0,567; A /D  =  0,226; S/A  =  0,88 
CU =  10

— D =  37,6mm; O =  20,3mm; A =  9,7mm; S =  
8mm
O /D =  0,54; A /D  =  0,258; S/A =  0,825 
IC = 30,9mm; CU = 15; FB = 18mm

— D =  49,2mm; O =  27,6mm; A =  12mm 
O/D =  0,561; A /D  =  0,244
IC =  34mm; CU =  10

— D =  circa 55mm
IC = tra 32 e 43mm; FB = 16mm

— D =  37,4mm; O =  22mm; A =  9mm; (D, O, 
A non massimi)
O /D  =  0,588; A /D  =  0,241
IC = 25,5mm; CU = 11; FB = 17,6mm

— D =  33mm; O =  17,7mm; A =  8,5mm; (D, O, 
A non massimi)
CU = 12; FB = 16,6mm

Macroconchi 
*NS3Col 31

*NS3Col 32 

NS3Col 35 

610

NS3Col 37 

*612

*NS3Col 39

NS3Col 40 

*NS3Col 41

NS3Col 42 

*NS3Col 44

— D =  49,7mm; O =  29,9mm; A =  1 Imm; S =  
10,7mm
O /D =  0,602; A /D  =  0,221; S/A  =  0,973 
IC =  45mm; CU =  10

— D =  71,5mm; O =  42,2mm; A =  16mm 
O/D =  0,59; A /D  =  0,224
IC =  circa 46mm; CU =  10

— D =  67mm; O =  39,5mm; A =  16mm 
O /D =  0,589; A /D  =  0,239
IC =  tra 55 e 67mm

— D =  43mm; O =  22,2mm; A =  ll,4m m ; (D, 
O, A non massimi)
O/D =  0,516; A /D  =  0,265 
IC =  41,5mm

— D =  lj55mm; 0_ =  79,2mm; A =  31mm; S =  
Torniti

O/D =  0,587; A /D  =  0,23; S/A =  0,774 
IC =  122mm; CU =  13

— D =  91mm; O =  52mm; A =  22,2mm; S =  
17,2mm
O /D =  0,571; A /D  =  0,244; S/A =  0,775 
IC =  76,5mm; CU =  10

— _D =  94,4mm; O =  58,7mm; A =  23,2mm; S 
=  17,3mm
O/D =  0,622; A /D  =  0,246; S/A =  0,746 
IC =  65,9mm; CU =  12; CF =  12

— D =  50,2mm; O =  30,9mm; A =  10,7mm 
O/D =  0,615; A /D  =  0,213
CU =  11; FB =  17mm

— _D_^90mm^O =  49,3mm; A =  21,9mm; (D,
O, A non massimi)
O /D  =  0,548; A /D  =  0,243 
IC =  56,7mm; CU =  13

— D =  82,3mjn; O =  48,2mm; A =  19,4 
O/D =  0,586; A /D  =  0,236
CU =  12; FB =  circa 18mm

— D  =  circa 80mm 
IC =  circa 52mm

COLLOCAZIONE DEL MATERIALE
Tutti gli esemplari contraddistinti dalla sigla 

NS3Col sono conservati nel Museo di Paleontologia 
deH’Università di Roma. Gli esemplari 588, 125, 329, 
610 e 612 sono conservati a Serra S. Quirico (AN) e 
fanno parte della collezione Don G. Mattiacci. Gli 
esemplari provvisoriamente contrassegnati dalla sigla S 
11 ed S 12 sono conservati nel Museo di Storia Naturale 
della Certosa di Calci (Pisa). L’esemplare denominato 
Rin 1 fa parte della collezione custodita presso il Comu

ne di Piobbico (PS) e costituita da materiale raccolto da 
Don D. Rinaldini. L’esemplare CCS 13 è conservato 
presso il Museo di Paleontologia del Servizio Geologico 
d’Italia (Roma).

SISTEMATICA

Premessa - Simoceras e generi affini sono attual
mente ordinati in una classificazione che va considerata 
come ampiamente convenzionale (vedi anche il capito
lo «Conclusioni»). Uno studio comprensivo su tali for
me condurrà sicuramente ad una nuova sistematica a 
livello di famiglia e sottofamiglia una volta chiarite le 
relazioni evolutive tra tutte le specie. In questa nota, 
pertanto, i vari rappresentanti di Simoceras vengono 
menzionati col solo nome generico essendo considerato 
poco chiaro il significato dei sottogeneri finora proposti.

O r d in e  Ammonoidea Zittel, 1884 
S o t t o r d in e  Ammonitina Hyatt, 1889 
S u p e r f a m ig l ia  Perisphinctaceae Steinmann, 1890 
F a m ig l ia  Simoceratidae Spath, 1924 
S o t t o f a m ig l ia  Simoceratinae Spath, 1924 
G e n e r e  Simoceras Zittel, 1870 
G e n e r o t ip o  Ammonites biruncinatus Quenstedt, 

1845 (Fischer, 1882, seconda designazione)

Simoceras aesinense Meneghini, 1885 
Tav. 1, figg. 1-4, Tav. 2, figg. 1-4, 6

v 1870 

v 1885

1928

1967

1970

? 1973

v 1977 

pars 1978 

pars 1978

v 1981 

1984

— Simoceras Volanense Opp. - Zittel, 
p. 95, tav. 32, fig. 7, non figg. 8, 9

— Simoceras cfr. volanense Opp. sp. 
(var. Aesinense nov.) - Meneghini, 
p. 376, tav. 20, fig. 4 a-d

— Simoceras affi Volanense Oppel - 
Krantz, p. 13, tav. 3, fig. 7

— Aspidoceras phoenicium Gemmellaro
- Colacicchi & Pialli, p. 186, figg. 
2 E, 3 B

— Simoceras sp. group of S. volanense 
(Oppel) - Bernoulli & Renz, p. 600, 
tav. 5, figg. 4-6

— Simoceras cf. S. volanense (Oppel) - 
Verma & Westermann, p. 196, tav. 
37, fig. 2 a, b

— Aspidoceras phoenicium Gemmellaro
- Nicosia & Pallini, tav. 2, fig. 9

— Simoceras (Simoceras) volanense 
volanense (Oppel) - Oloriz, p. 219

— Simoceras (Simoceras) volanense 
schwertschlageri (Schneid) - Oloriz, 
p. 224, tav. 20, figg. 3, 6

— Simoceras (Simoceras) volanense 
(Oppel) - Cecca, Cresta & 
Sant Antonio, p. 119, tav. 3, fig. la, 
b

— Simoceras (Simoceras) volanense 
(Oppel) - Rossi, p. 115, tav. 35, fig. 
12

Nota - L’Olotipo, conservato presso il Museo di Pa
leontologia di Pisa, è andato distrutto durante la guerra. 
Nel Museo di Geologia e Paleontologia dell’Università 
di Firenze, tuttavia, è conservato (con la denominazione 
IGF 507 E) un calco in gesso di quell’esemplare. Non si
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è ritenuto necessario, pertanto, istituire un neotipo.
Descrizione - Specie dimorfa con conchiglia di pic

cole e medie dimensioni (microconchi — la camera d’a
bitazione inizia a d =  20-35mm, con un massimo tra 20 
e 25mm; macroconchi — la camera d’abitazione inizia 
attorno a d =  60mm), molto evoluta, di sezione subqua
drangolare nei giri interni quanto in quelli esterni. Con 
l’aumento delle dimensioni il rapporto O/D tende a di
minuire.

L’ornamentazione e gli altri caratteri dipendono so
lamente dalle dimensioni raggiunte, ragione per cui 
micro- e macroconchi non vengono descritti separata- 
mente. I giri interni sono ornati da fitte coste, semplici 
(12-17 su mezzo giro per diametri attorno ai 15mm) lie
vemente concave e proverse, più ampie degli spazi inter
costali; esse terminano al margine esterno in piccoli d a 
vi che con l’ontogenesi diventano sempre più elongati in 
senso spirale; per diametri attorno ai 30 mm troviamo 
circa 13-15 coste su mezzo giro che possono, in certi ca
si, mostrare tendenza all’aumento di rilievo in corrispon
denza del terzo interno: può evidenziarsi così una mura
glia ombelicale inclinata terminante sempre in un bordo 
ombelicale arrotondato; in ogni caso i davi marginali 
sono ben evidenti mentre si inizia a notare a metà fianco 
un appiattimento nella costulazione. A diametri attorno 
ai 40-45mm si è pervenuti gradualmente ad un tipico 
stadio ornamentale con: a) coste diradate (9-12 su mez
zo giro) simili a grinze via via ampliantisi sui fianchi per 
terminare in caratteristici davi lunghi quanto l’intervallo 
di cui distano l’uno dall’altro; b) rilievo dell’ornamenta- 
zione a metà fianco notevolmente ridotto rispetto ai giri 
interni. Al bordo ombelicale può essere presente (negli 
esemplari più tipici) un ingrossamento talora molto spic
cato delle coste di modo che l’ornamentazione può in 
certi casi essere praticamente costituita da un tozzo ele
mento radiale (bulla al terzo interno) e da un elemento 
spirale (davo) separati da una depressione in cui la co
sta, espandendo la propria sezione, può talvolta mo
strarsi geminata.

Negli esemplari di diametro superiore ai 60mm (ma
croconchi) il successivo stadio ornamentale può essere 
l’estremizzazione di quello appena descritto, soprattutto 
per quanto concerne il rilievo delle bulle e l’evidenza del
la geminazione.

Sono presenti strozzature, attraversanti l’area ester
na, in numero di 2 circa per giro a piccoli diametri (da 
0,8 a 30mm circa) e meno di 2 successivamente (d =  
50mm), il cui risalto, debole nei giri interni, si fa più evi
dente con la crescita della conchiglia; esse sono concave 
e generalmente delimitate da coste più acute del norma
le. Un anomalo ravvicinamento delle costrizioni si può 
talvolta osservare in esemplari completi sul finire della 
conchiglia.

L’area esterna, molto ampia ed appiattita, è delimi
tata dalla notevole elevazione dei davi dei due margini: 
essi, situati uno di fronte all’altro, sono talvolta congiun
ti da una tenue piega.

Negli esemplari ben conservati le pareti dei davi so
no segnate da una decina di minuscole coste e la cresta 
dei davi stessi è evidenziata da un rigonfiamento. Tale 
rigonfiamento prosegue negli intervalli tra i davi deter
minando la formazione di un «cordone spirale» sul mar
gine esterno (che si presenta arrotondato). Detto «cor
done» corrisponde nei modelli interni ad una scanalatu
ra normalmente ben visibile su fragmocono e camera

d’abitazione ad unire le creste dei davi.
La linea di sutura è tipicamente costituita da pochi 

elementi ben distanziati l’uno dall’altro con ampia sella 
esterna, lobo laterale poco profondo e spazioso e sella 
laterale integra cui si raccorda un breve lobo sospensi
vo.

Osservazioni - Simoceras aesinense Meneghini è 
una delle specie più comuni dell’Appennino umbro
marchigiano.

La grande somiglianza con S. volanense (Oppel) è 
stata la causa, finora, di incertezze ed imprecisioni per 
ovviare alle quali è opportuno mettere in evidenza le si
gnificative differenze che invece dividono queste due 
specie.

Tali differenze furono sottolineate per la prima volta 
da Meneghini (1885, pag. 377) il quale, nel descrivere il 
suo Simoceras cfr. volanense (Oppel), metteva in luce le 
discordanze con l’olotipo di Oppel riconoscendo invece 
una similitudine con gli esemplari descritti da Zittel ec
cezion fatta per l’ornamentazione dei giri interni che, 
nell’illustrazione fornita dall’Autore tedesco (tav. 32, fig. 
7), sembrano essere densamente costulati.

In realtà l’osservazione delPoriginale di Zittel rivela 
che tale costulazione fu perlomeno accentuata dal dise
gnatore data l’assai poco soddisfacente conservazione 
dei giri interni di quell’esemplare. Pertanto, l’esemplare 
che l’Autore italiano (op. cit., p. 376, tav. 20, fig. 4) pro
poneva soltanto come «varietà Aesinense» della specie 
di Oppel, confuso anche dal disegno comparso sul lavo
ro di Zittel, può essere confrontato con sicurezza con 
l’esemplare di Rave Cupa (Monte Catria) di Zittel (de
nominato presso il Museo di Monaco come 1868 X 
511) di tav. 32, fig. 7 (sebbene mal conservato).

L’affinità con il frammento di Volano figurato dallo 
stesso Autore in tav. 32, fig. 8 (1868 X 510) è davvero 
ardua da riconoscere; tale esemplare viene, in questo la
voro, attribuito solo dubitativamente alla specie di Op
pel. In base alle differenze da S. volanense (Oppel) la 
«varietà» proposta da Meneghini si può senz’altro eleva
re al rango di specie. Queste due specie vengono distinte 
in base ai seguenti caratteri:

a) Innanzi tutto i giri interni: in 5. aesinense Mene
ghini essi sono costituiti unicamente da coste singole 
laddove in S. volanense (Oppel) si osserva, fino ad un 
diametro di circa 14-18mm, una fittissima costulazione 
biforcata interrotta da costrizioni molto profonde e nu
merose (poco più di 3 per giro contro le due scarse della 
specie di Meneghini) (fig. 2).

' b) Le coste sono di ampia sezione, simili a grinze 
che si allargano in davi marginali arrotondati e caratte
risticamente elongati che conferiscono al contorno della 
conchiglia un regolare andamento ondulato. In S. 
volanense (Oppel) l’ornamentazione è invece meno gros
solana, le coste sono di sezione più stretta, meno pro
nunciate sui fianchi nei giri esterni; i «davi» inoltre sono 
in realtà tubercoli appuntiti.

c) La tendenza all’ingrossamento delle coste al mar
gine ombelicale (formazione di bulle e, negli esemplari 
più grandi, di tubercoli) è un carattere molto variabile in 
S. aesinense Meneghini e si può eventualmente osserva
re a partire da piccoli diametri (25-30mm). In S. 
volanense (Oppel), invece, si osserv apertamente' non pri
ma di 60mm di diametro.

d) L’area ventrale è normalmente più spaziosa in S.
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aesinense Meneghini e la sezione è mediamente più toz
za.

Fig. 2 - Simoceras aesinense Meneghini; a) Esemplare NS3Col 16; 
b) Esemplare NS3Col 15.

e) La presenza del «cordone spirale» e relativa sca
nalatura (nel modello interno) al margine ventrale è 
esclusiva della specie di Meneghini.

f) La linea di sutura è più semplice che in S. volanen
se (Oppel).
'  g) La distribuzione stratigrafica di S. aesinense Me
neghini è limitata alla Zona a Verruciferum di Oloriz 
(1978) (= Zona a Semiforme di Enay & Geyssant, 
1975) del Titonico inferiore. Un ampio intervallo la se
para dal range di S. volanense (Oppel) che si rinviene 
nella Zona a Burckhardticeras di Oloriz (1978) (= Zona 
a Ponti di Enay & Geyssant, 1975).

Simoceras admirandum Zittel e Simoceras

biruncinatum (Quenstedt) si distinguono da S. aesinense 
Meneghini per possedere, tra l’altro, giri interni biforca
ti, crescita più rapida ed ombelico più profondo per cita
re soltanto le differenze morfologiche fondamentali, cui 
è da aggiungere la diversa distribuzione stratigrafica.

«Simoceras schwertschlageri n. sp.» di Schneid 
(1914) è una forma che Geyssant (1982) colloca a metà 
strada, dal punto di vista evolutivo e stratigrafico, tra 
«Simoceras n. sp. gr. volanense» e la specie di Oppel sul
la base della tendenza dell’ornamentazione a farsi via 
via meno evidente e quindi più simile a S. volanense 
(Oppel) (segnatamente per quanto riguarda i clavi/tu- 
bercoli esterni).

Dato che i giri interni dell’esemplare di Schneid (che 
sarebbe stato di fondamentale importanza conoscere) 
non sono visibili fino ad un diametro di circa 25mm e 
che a partire da tale punto rornamentazione e pratica- 
mente identica a quella di S. aesinense Meneghini alme
no fino ad un diametro di circa 60mm, si sarebbe portati 
a considerare l’attenuazione dell’ornamentazione (in 
parte dovuta all’effetto dell’erosione) come fenomeno 
rientrante senz’altro nella variabilità della specie.

A questo punto diviene però importante la posizione 
stratigrafica (e la distribuzione geografica) la quale sem
bra essere intermedia tra la specie di Meneghini e quella 
di Oppel e ciò rende suggestiva e realistica l’ipotesi del
l’Autore francese.

Purtroppo la  rarità di S. schwertschlageri Schneid e 
la frammentarietà dell’olotipo non permettono di osser
vare quello che per le specie di Meneghini e di Oppel è il 
carattere differenziale più importante e cioè la presenza 
o meno di uno stadio iniziale a coste biforcate ovvero di 
una eventuale situazione di transizione.

Simoceras volanense (Oppel)* 
tav. 2, fig. 5, tav. 3, figg. 1-5, tav. 4, fig. 1

1863 

v 1870 

? 1868-76 

1936

1970

v 1977 

pars 1978

pars 1978

— Ammonites Volanensis Opp. 
Oppel, p. 231, tav. 58, fig. 2a, b

— Simoceras Volanense Opp. - Zittel, 
p. 95, tav. 32, figg. 8, 9 non fig. 7

— Simoceras Volanense Opp. sp. - 
Gemmellaro, p. 40, tav. 9, fig. 5

— Simoceras cf. Rachystrophum Gem
mellaro - Roman, p. 19, tav. 1, fig. 
4a, b

— Simoceras volanense (Oppel, 1863) - 
Bernoulli & Renz, p. 599, tav. 6, 
fig. 2 a-c

— Simoceras lytogyrum Zittel 
Nicosia & Pallini, tav. 1, fig. 8

— Simoceras (Simoceras) volanense 
volanense (Oppel) - Oloriz, p. 219, 
tav. 20, fig. 5

— Simoceras (Simoceras) volanense 
schwertschlageri (Schneid) - Oloriz, 
p. 224

Nota - Il tipo figurato da Oppel (1863, tav. 58, fig. 
2a, b) e conservato originariamente nel Bayerische Staa- 
tsammlung fiir Palàontologie und historische Geologie 
di Monaco di Baviera, risulta essere andato distrutto du
rante l’ultima guerra. Viene quindi designato e sintetica
mente descritto un lectotipo appartenente alla serie-tipo
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originale di Volano (Trento) studiata da Oppel e conser
vato nello stesso Museo.

Lectotipo - Esemplare AS V ili 144 (tav. 5, fig. 1)
Collocazione - Bayerische Staatsammlung fur Palàontologie 

und historische Geologie di Monaco di Baviera.
Provenienza - Volano (Trento - Trentino, Italia settentrionale).
Età - Titanico.
Paralectotipi - Esemplari AS V ili 141, AS V ili 142, AS V ili 

143. Collocazione, provenienza ed età come per il lectotipo.

Descrizione del lectotipo - Conchiglia di medie di
mensioni, evoluta, con ampio ombelico superficiale e 
spire appena tangenti. La sezione è sensibilmente più al
ta che spessa. L’ornamentazione’sull’ultimo mezzo giro 
dell’esemplare è costituita da rade coste radiali (circa 
13) congiungenti un tubercolo radiale situato al margine 
periombelicale con uno in posizione marginoventrale lie
vemente elongato in senso spirale. Si osservano frequen
ti costrzioni su tutta la conchiglia.

Osservazioni - Si tratta di un esemplare conservato 
in maniera appena soddisfacente. Esso è tuttavia il mi
gliore tra quelli che compongono la serie-tipo originale. I 
caratteri dei giri interni non sono visibili. La compren
sione della specie di Oppel, al di là della formale istitu
zione di un lectotipo, è legata pertanto soprattutto alv> 
confronto con il materiale appenninico che è sicuramen
te meglio conservato e permette quindi un maggior nu
mero di osservazioni. Nel lectotipo si vede chiaramente 
come il rilievo delle coste sul terzo interno del fianco au
menti fino al raggiungimento della bitubercolazione. 
Questo avviene soltanto sull’ultimo giro, a diametri su
periori ad 80mm.
Dimensioni — D = 104mm; O = 61mm; A = 24mm 

O/D = 0,586; A/D = 0,231 
CU = 13

dono a terminare in tubercoli aguzzi facendosi nel con
tempo più vaghe sui fianchi tranne che in presenza di 
costrizioni. A partire da diametri attorno ai 65mm esse 
possono riguadagnare risalto sul margine ombelicale e 
terzo interno formando.talvolta dei rilievi bulliformi. In 
alcuni casi si osservano coste geminate.

L’area esterna, arrotondata ed attraversata da coste 
primarie e secondarie nei giri interni, diviene appiattita 
con il prevalere della costulazione semplice (deboli pie
ghe uniscono gli opposti tubercoli) per poi divenire nuo
vamente convessa e via via, spesso, più stretta negli indi
vidui più grandi (oltre 60mm di diametro).

Manca praticamente una muraglia ombelicale; il 
margine esterno è arrotondato.

La linea di sutura, abbastanza semplice, è caratteriz
zata da un’ampia sella esterna; il lobo laterale, trifido, è 
spazioso e frastagliato; la sella laterale, bipartita supe
riormente da un lobo accessorio, sfuma in un lobo so
spensivo piuttosto retratto occupante il terzo interno del 
fianco; U3 è poco meno ampio di U2.

Osservazioni - Le principali caratteristiche mostrate 
da S. volanense (Oppel) rispetto a S. aesinense Mene
ghini sono fondamentalmente:

Presenza di uno stadio iniziale con fitte coste bi
forcate ed ampie e frequenti costrizioni sino ad un dia 
metto di circa.. 14 18mm.

b) Assenza di qualsiasi rilievo bulliforme delle coste 
al terzo interno se non, talvolta, a diametri superiori ai 
60-70mm.

c) Forma relativamente più aguzza dei tubercoli al 
margine esterno con formazione di davi solo, eventual
mente, a partire da diametri maggiori (60-70mm).

d) Linea di sutura più elaborata soprattutto nel lobo 
laterale e nella sella laterale e presenza di un lobo so
spensivo retratto e più sviluppato (fig. 3).

Descrizione - Conchiglia di dimensioni piccole (mi- 
croconchi) o medio-grandi (macroconchi), evoluta. I 
componenti la coppia dimorfica non vengono descritti 
separatamente per motivi analoghi a quelli esposti ri
guardo S. aesinense Meneghini.

La sezione della spira è subquadrangolare con ten
denza a guadagnare, in altezza con l’aumento del diame
tro (d =  70-80mm).

Inizialmente i fianchi sono provvisti di fitta costula
zione biforcata (rarissime sono le coste semplici) e pro
versa con punto di biforcazione situato tra il terzo inter
no e la metà del fianco. Tale stadio perdura sino a dia
metri attorno ai 14-18mjn con circa tre (a volte quattro) 
profondélSfampie costrizioni prò verse per giro. Dopo 
una di tali costrizioni si impianta uno stadio di fitte coste 

f  singole, appuntite al margine esterno; tale modulo occu
pa al massimo mezzo giro, di modo che, a partire da 
diametri attorno ai 22-25mm la costulazione si dirada 
piuttosto bruscamente passando da circa 15 coste su 
mezzo giro a 10-12; tale condizione è già ben realizzata 
attorno ai 30-35mm di diametro. Successivamente il nu
mero di coste per ogni mezzo giro si stabilizza pratica- 
mente tra 9 e 11 anche per esemplari relativamente 
grandi (80mm).

Con l’ontogenesi anche le costrizioni tendono a di
minuire di numero (circa 2 per giro) salvo poi farsi più 
frequenti sulla camera d’abitazione degli individui adulti.

Già dal primo impiantarsi della costulazione sempli
ce le coste, radiali in genere o debolmente proverse, ten-

SE SL s e  SL

Fig. 3 - a) Esemplare NS3Col 42, a d =  79mm; b) Esemplare Rin 
1, a d =  52mm; c) Esemplare NS3Col 45, a d =  21mm; d) 
Esemplare NS3Col 16, a d =  19mm; e) Esemplare NS3Col 
27 a d =  29mm; 0  Esemplare NS3Col 12, a d =  21mm.
a, c, e =  Simoceras volanense (Oppel)
b, d, f  =  Simoceras aesinense Meneghini.
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e) Distribuzione stratigrafica limitata al tetto del Ti
tanico inferiore (Zona a Burckhardticeras di Oloriz =  
Zona a Ponti di Enay & Geyssant).

f) S. volanense (Oppel) è più involuto a piccoli dia
metri (a d =  30-40mm, o/d =  0,51-0,54) raggiungendo 
valori di o/d attorno a 0,60 soltanto a diametri maggiori 
(50-60mm) (fig. 4).

Fig. 4 - La successione degli stadi ornamentali in un microconco di 
Simoceras volanense (Oppel): si osserva: lo stadio con co- 
stulazione prevalentemente biforcata, quello con fitte coste 
singole ed infine quello con rade coste singole. La tuberco- 
lazione è legata alle sole coste singole.

Si può aggiungere, come norma generale, che i 
Simoceras del gruppo volanense (Oppel) hanno orna
mentazione globalmente meno evidente sui fianchi, so
prattutto tra i diametri di 40 e 60mm e sezione un po’ 
meno squadrata e più alta. Inoltre non sviluppano mai 
davi massicci come nella specie di Meneghini.

S. admirandum Zittel possiede, rispetto a S. 
volanense (Oppel), sezione tondeggiante, crescita più ra
pida e tubercoli nella proporzione di tre ogni due coste.

S. biruncinatum (Quenstedt) presenta sezione più al
ta, tubercoli (successivamente davi) alternati sull’area 
ventrale e forte tendenza della conchiglia a terminare 
con uno stadio non ornamentato.

Simoceras praecursor n. sp.
tav. 4, fig. 2, 3, tav. 5, fig. 3
Derivatio nominis - Dal latino praecursor =  precur

sore; infatti la specie preannuncia la successiva radia
zione del genere Simoceras.

Olotipo - Esemplare NS3Col 46
Collocazione - Museo di Paleontologia, Università 

«La Sapienza» di Roma.
Provenienza - Monte Nerone, località Infernaccio, 

Appennino marchigiano.
Età - Titonico inferiore, Zona a Darwini (= Zona ad 

Albertinum).

Descrizione - Conchiglia di medie dimensioni (D =  
80-120mm), di sezione subquadrata con fianchi ed area 
ventrale debolmente convessi. I giri esterni sono orna
mentati da coste singole (talvolta geminate), originantisi 
da protuberanze situate in prossimità del margine ombe
licale; le coste divengono man mano più robuste con la 
crescita della conchiglia e terminano al margine ventrale 
in davi allungati tangenzialmente. Nei giri interni (d =  
circa 30-35mm) si osserva uno stadio con rade e robuste 
coste biforcate. Queste sono costituite da primarie om
belicali tozze e relativamente rilevate e da secondarie

ben distinte l’una dall’altra e terminanti in un accenno di 
tubercolo al margine esterno. A questo stadio ontogene
tico l’area esterna è attraversata da grinze poco rilevate 
rappresentanti la continuazione delle coste secondarie. 
Si osservano costrizioni.

La sutura, a d =  circa 25-30mm, è semplice; essa 
mostra lobo esterno (E) profondo, ampia sella esterna 
(SE) divisa in due porzioni non simmetriche, lobo latera
le (L) forse trifido (non ben osservabile), sella laterale 
(SL) stretta e divisa poco profondamente da un piccolo 
lobo accessorio, lobo sospensivo non retratto con U2 e 
U3 sviluppati poco meno della metà di L.

Osservazioni - La nuova specie è basata soltanto su 
due esemplari frammentari. Nonostante la carenza di 
materiale, l’istituzione del nuovo taxon si è resa oppor
tuna in quanto si sono potuti notare caratteri inequivo
cabilmente distintivi: a) la costulazione biforcata 
[completamente diversa da quella di S. volanense 
(Oppel)] visibile attorno a d =  30mm; b) le dimensioni 
relativamente grandi dell’esemplare NS3Col 47, supe
riori a quelle raggiunte di norma da S. aesinense Mene
ghini. Inoltre, fattore importante, S. praecursor n. sp. è 
limitato alla Zona a Darwini (Enay & Geyssant, 1975) 
(= Zona ad Albertinum in Oloriz, 1978) ed è pertanto, a 
quanto ci risulta, il più antico Simoceras sensu strido 
rinvenuto finora. La decisione di distinguere una nuova 
specie sulla base di due soli esemplari può essere inoltre 
legittimata dal fatto di aver compiuto osservazioni det
tagliate su un numero piuttosto elevato di esemplari di 
S. aesinense Meneghini e S. volanense (Oppel). Tali os
servazioni, esposte in questo articolo, permettono di 
escludere che i caratteri di S. praecursor n. sp. possano 
far parte del campo di variabilità di specie già conosciu
te.
Dimensioni— NS3CoI 4 6 (Olotipo) - D =  circa 80mm(stimato)

NS3Col 47 D =  circa 120mm (stimato)

Simoceras vicentinum n. sp.
tav. 5, fig. 2, tav. 6, figg. 1, 2
Derivatio nominis - Si fa riferimento al luogo di pro

venienza dell’olotipo, che si trova in provincia di Vicen
za (Veneto).

Olotipo - L’esemplare descritto da Del Campana 
(1905, p. 110, tav. 6, fig/9) sotto il nome di «Simoceras 
Volanense Oppel» esemplare IGF 14.674.

Collocazione - Museo di Paleontologia di Firenze.
Provenienza - Altopiano dei Sette Comuni (Vicenza 

- Veneto, Italia settentrionale).
Età - Titonico.
Paratipo - Esemplare IGF 2494E.
Collocazione - Museo di Paleontologia di Firenze.
Provenienza - Asiago (Vicenza - Veneto, Italia set

tentrionale).
Età - Titonico.

v 1905 — Simoceras Volanense Oppel - Del
Campana, p. 110, tav. 6, fig. 9 

pars 1978 — Simoceras (S.) volanense magnum
subsp. nov. - Oloriz, p. 228, tav. 19, 
fig. 1, tav. 20, fig. 2.

Descrizione - Conchiglia di grandi dimensioni, evo
luta. L’olotipo è costituito dal solo ultimo giro e mezzo 
di spira. Si contano circa 14 coste su mezza volta. Esse
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sono relativamente aguzze, rilevate sul terzo interno del 
fianco e terminano in un grosso tubercolo al margine 
ventrale. In esemplari più completi si osserva nei giri in
terni ornamentazione praticamente indistinguibile da 
quella di S. volanense (Oppel). La sezione della spira è 
più alta che spessa, sovente marcatamente trapezoidale. 
L’area esterna si presenta spesso strettissima e conves
sa. L’olotipo ed il paratipo mostrano rapido accresci
mento dell’ultimo giro (A/D =  0,25). Sono presenti due
0 tre strozzature per giro. Le coste sono 14/15 sull’ulti
mo mezzo giro. Non si osserva linea di sutura.

Osservazioni - La specie si caratterizza per la sua 
costulazione relativamente fitta e per la sezione spicca
tamente più alta che spessa, nella quale risalta un’area 
ventrale molto stretta. Le maggiori somiglianze sono da 
ricercarsi in S. volanense (Oppel) [soprattutto i morfoti- 
pi più grandi provenienti dal Veneto ed i campioni 
F.A2a.9.42 e F.PR.2.21 descritti da Oloriz, 1978, a p. 
228 come S. (S.) volanense magnum subsp. nov.] e con
1 macroconchi di Cordubiceras (= Baeticoceras) 
principale Geyssant. La specie di Oppel, a parità di dia
metro (150-300mm), possiede sezione subquadrata e co
stulazione più rada (9-11 coste su mezzo giro). La spe
cie di Geyssant, invece, si può più facilmente confondere 
con S. vicentinum n. sp. La presenza di coste geminate 
non è inoltre di per sé un carattere distintivo in quanto 
giù notato anche in altri Simoceras precedentemente de
scritti. Un esemplare (NS3Col 43), proveniente dall’ulti
ma biozona del Titonico inferiore di Colle Tordina 
(Monti della Rossa) (Cecca et alii, 1984, in stampa), ri
sulta di dubbia collocazione sistematica. Questa forma, 
di grosse dimensioni (D =  240mm), mostra infatti sezio
ne e densità di costulazione simili a S. vicentinum n. sp. 
e qualche rara costa geminata, visibile attorno a d =  
120-130mm. Risalta inoltre un bordo ombelicale brusco 
ed una muraglia ombelicale alta e subverticale.

Sfortunatamente i tipi di 5. vicentinum n. sp. non so
no ben posizionati stratigraficamente. Il materiale di 
Oloriz (1978) proviene, comunque, dalla Zona a Bur- 
ckhardticeras così come l’esemplare NS3Col 43 prece
dentemente menzionato.

Dimensioni

IGF 14.674 (Olotipo) — D =  200mm; O =  115,5mm; A =  50mm 
-S  = “circa 23 mm

O /D =  0,578; A /D  =  0,25; S/A =  0,46 
CU =  14

IGF 2494E (Paratipo) — D =_J.59mnu O =  92,3mm; A =  
'T7/7mm

O/D =  0.58; A /D  =  0,237 
CU =  14

NS3 Col43 — D — 240mm circa; O =  142mm; A =  55mm 
Ò /D 0.592; A /D =  0,229 
CU =  13

DISCUSSIONE
Il gruppo di Simoceras aesinense Meneghini - La 

prima forma riconducibile a questo gruppo proviene da 
sedimenti della Zona a Darwini (Enay & Geyssant, 
1975) (= Zona ad Albertinum in Oloriz, 1978) affioranti 
in località Infernaccio nel gruppo di Monte Nerone (Ap-

Simoceras praecursor n. sp.
La particolarità di questa forma, che nei giri esterni 

è del tutto simile a S. aesinense Meneghini (coste e tu

bercoli tozzi, davi elongati, sezione subquadrata) risiede 
nei giri interni (visibili a d =  30mm circa) in cui si osser
va un’ornamentazione composta da rade e rilevate coste 
ombelicali dalle quali si dipartono, nel terzo interno del 
fianco, coppie di coste secondarie ognuna terminante in 
un tubercolo al margine esterno; questo tipo di biforca
zione è del tutto differente, quindi, da quello osservabile 
nel gruppo di S. volanense (Oppel), riei giri interni del 
quale la costulazione è tipicamente «perTsphmctoìde» 
con coste fine e fitte, biforcate in genere attorno a metà 

ISrooTspesso giù in basso) e con le primarie prlve^di 
qualsfàsTìendenza al rigonfiamento.

"Nèllà Zona a Semiforme (Enay & Geyssant, 1975) 
(= Zona a Verruciferum in Oloriz, 1978), i tipici S. 
aesinense Meneghini raggiungono una grandissima dif
fusione. In queste forme sin dai primissimi stadi di svi
luppo le coste sono unicamente singole, di sezione am
pia e terminanti in un davo marginale; lo sviluppo della 
fila periombelicale di tubercoli è un carattere molto va
riabile che si può affermare anche piuttosto precoce
mente (d =  circa 30mm). Nei morfotipi più vistosamen
te ornamentati il tubercolo ombelicale può unirsi al da
vo marginale tramite coste geminate (tav. 1, fig. 1). È 
presente il tipico cordone spirale al margine esterno.

La popolazione di S. aesinense Meneghini presenta 
un chiaro dimorfismo: macroconchi e microconchi pos
sono essere agevolmente separati. Nei primi la camera 
d’abitazione inizia attorno a d =  60mm,ìiersecòridi_tra 
d — 20mm e d -  35mm (in gran parte tra d =  20mm e d

25mm). I pochi esemplari in cui la camera d’abitàzicP 
fie inìzi attorno a d =  40 mm vengono considerati dei 
macroconchi immaturi.””^

Nei microconchi sono state osservate suture ravvi
cinate (NS3Coll6, NS3Coll4).

All’interno della terza biozona del Titonico è stato 
rinvenuto a colle Tordina (Monti della Rossa) un singo
lo esemplare frammentario in cui, accanto alla costula
zione dei Simoceras del gr. aesinense Meneghini presen
te nei giri esterni, si osservano nei giri interni (D =  circa 
15mm) fitte e sottili coste singole apparentemente non 
terminanti in ingrossamenti al margine esterno. Occorre 
ricordare che anche il tipo di Meneghini sembra posse
dere giri interni più densamente costulati della media. 
Un altro campione interessante proviene, da Colle Tor
dina, dalla parte alta della stessa biozona. Questa forma 
di medie dimensioni (D =  5 Imm), purtroppo non ben 
conservata, mostra tre strozzature sull’ultimo giro e co
stulazione relativamente più fitta e meno decisa dei tipici 
aesinense (14 coste sull’ultimo mezzo giro). Sfortunata
mente non si vedono i giri interni.

Il gruppo di Simoceras volanense (Oppel) - Fanno 
parte di questo gruppo le forme distribuite nell’ultima 
biozona del Titonico inferiore (Zona a Ponti di Enay & 
Geyssant, 1975) (= Zona a Burckhardticeras in Oloriz, 
1978). Esse possiedono nucleo (fino a d  =  14-18mm) or
namentato da fitte e sottili coste biforcate e semplici 
(queste ultime meno numerose). È in questo gruppo che 
si realizzano le dimensioni maggiori nell’ambito del ge
nere Simoceras (con S. vicentinum n. sp.).

Il tipo di ornamentazione è legato soprattutto al va-

periombelicale di tubercoli o la forma delle protuberanze 
margino-ventrali) per cui in esemplari di dimensioni si
mili anche i caratteri tendono ad essere omogenei (a par
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te ciò che accade per le forme più grandi e che verrà 
spiegato più avanti).

Lo studio della popolazione di S. volanense (Oppel) 
ha presentato notevoli difficoltà. Se da un lato le osser
vazioni hanno comunque permesso di chiarire molti 
aspetti importanti per quanto concerne le differenze con 
le forme più antiche, come ad esempio l’ornamentazione 
dei giri più interni, dall’altro sono sorti problemi allorché 
si è cercato di definire in maniera netta: a) micro- e ma- 
croconchi; b) relazioni con il materiale veneto; c) il si
gnificato di S. vicentinum n. sp.

L’interpretazione elaborata per il presente lavoro è 
la seguente:

a) Micro- e macroconchi - Nel materiale appennini
co il diametro massimo di esemplari con almeno 1/4 di 
giro di camera d’abitazione varia normalmente tra poco 
più di 30mm e circa 95mm. Un numero rilevante di 
esemplari mostra l’inizio della camera d’abitazione at
torno ai 28-35mm. Uno tra questi ultimi ha suture ap
prossimate. Queste forme sono considerate come micro- 
conchi.

In altre la camera d’abitazione inizia oltre i 55mm: 
si tratta dei macroconchi.

A differenza di quanto osservato in S. aesinense 
Meneghini, tuttavia, gli individui di dimensioni interme
die sono più numerosi, anche se permane comunque un 
certo gap. Consideriamo tuttavia tentativamente, anche 
in questo caso, questi ultimi come macroconchi immatu
ri.

b) Il materiale veneto - Nel materiale veneto sembra 
si possa osservare lo stesso fenomeno, accentuato da un 
aumento dello scarto dimensionale: i macroconchi sono 
compresi infatti molto spesso tra diametri di 100 e 
150mm.

c) Il significato di S. vicentinum n. sp. - Nel materia
le veneto risaltano individui di dimensioni talvolta gigan
tesche accanto ad altri di dimensioni simili a quelle dei 
volanense più grandi ma con caratteri che, a parità di 
diametro, sono alquanto diversi rispetto alla specie di 
Oppel (costulazione più fitta, sezione trapezoidale, area 
esterna stretta, elevato rapporto A/D). Si confronti a ta
le proposito l’esemplare figurato da Del Campana 
(1905, tav. 6, fig. 9) con quello in fig. 1, tav. 4. Queste 
forme sono separate come S. vicentinum n. sp.

Non si è utilizzato il nome proposto da Oloriz 
(1978) per i Simoceras di grosse dimensioni [5. (S.) vo
lanense magnum nov. subsp.]) perché probabilmente in 
quel gruppo sono riunite forme appartenenti a due spe
cie. Lo stesso Autore (p. 228), d’altra parte, nel definire 
la nuova sottospecie, indicava come forme più tipiche 
(es. F.PR.9.24 e F.PR.2.242) quelle con 16 tubercoli 
ogni mezzo giro e sezione rettangolare stretta ed alta 
(tav. 19, fig. 1, tav. 20, fig. 2). Accanto a queste Oloriz 
menziona forme che si potrebbero definire come dei 
volanense abnormi (F.A2a. 9.42 e F.PR.2.21) con sezio
ne subquadrata e costulazione più rada (9-11 coste su 
mezzo giro).

Le prime appartengono a S. vicentinum n. sp. men
tre le seconde rappresentano probabilmente il risultato 
estremo della tendenza verso l’aumento delle dimensioni 
mostrata da S. volanense (Oppel), trend lungo il quale 
sarebbe avvenuta la speciazione di S. vicentinum n. sp.

Nel materiale appenninico gli individui di grosse di
mensioni sono molto rari. Ne menzioniamo due 
(NS3Col 37 e NS3Col 43) del diametro rispettivamente

di 130mm (fine fragmocono d =  122 mm, 1/4 di giro di 
camera d’abitazione conservato) e 240mm (fine fragmo
cono d =  175mm, circa mezzo giro di camera d’abita
zione conservato). Il più grande sembra possedere carat
teri intermedi tra S. vicentinum n. sp. e Baeticoceras 
principale Geyssant l’altro è presumibilmente da attri
buire alla specie di Oppel.

L’interpretazione esposta nei punti a), b) e c), sem
bra al momento la più utile e soddisfacente anche se non 
si può escludere la possibilità che essa possa favorire, in 
qualche caso dubbio, una classificazione artificiale.

Questo articolo è stato impostato in massima parte 
su materiale appenninico di provenienza stratigrafica 
certa. Tale materiale ha in effetti permesso di ottenere 
una quantità di indispensabili informazioni. Quello che 
riguarda gli individui di dimensioni molto grandi, invece, 
è necessariamente più interpretativo essendo questi, co
me già detto, rarissimi nell’Appennino. Le problemati
che esposte riguardo i Simoceras del Titonico inferiore 
terminale lasciano forse spazio a soluzioni alternative. 
Una di queste potrebbe contemplare l’eventualità che S. 
vicentinum n. sp. sia in realtà il macroconco delle altre 
forme (vedi Oloriz, 1978, p. 229), cioè essere un S. 
volanense (Oppel) esso stesso. In questo caso ciò che io 
considero S. volanense (Oppel) (microconchi + macro
conchi) potrebbe: i) rappresentare globalmente i micro
conchi; ii) essere suddiviso separando le forme più pic
cole (inizio camera d’abitazione tra d =  28mm e d =  
35mm) come nuova specie. Entrambe le possibilità si 
possono considerare meno probabili di quelle esposte. In 
particolare vi sarebbe un accentuatissimo squilibrio nu
merico tra i rappresentanti della coppia dimorfa; se è ve
ro che il caso di una parità numerica è ideale e che la ta- 
natocentosi è frutto di molteplici fattori, è però impensa
bile che dall’esame del materiale appenninico in nostro 
possesso (raccolto in numerose località) e da quello vi
sionato in numerose collezioni sia pubbliche che private 
(queste ultime solitamente molto vaste e ricche di esem
plari anche rari), emerga una disuguaglianza cosi mar
cata. Il fatto che i rapporti numerici siano apparente
mente differenti nel materiale veneto riflette, a mio avvi
so, una maggiore vicinanza con il luogo di speciazione 
di S. vicentinum n. sp.

Il gruppo di Simoceras schwertschlageri Schneid - 
Non abbiamo elementi diretti per discutere approfondi
tamente lo status tassonomico ed il significato di questa 
forma. Le osservazioni sui suoi caratteri morfologici so
no state esposte nel paragrafo sugli studi precedenti e 
nella parte sistematica.

Lo studio approfondito delle specie più vicine, tutta
via, consente alcune considerazioni che verranno espo
ste nel capitolo seguente e confrontate con i dati e l’in
terpretazione forniti nella breve nota di Geyssant 
(1982).

CONCLUSIONI
I dati ottenuti dallo studio sul terreno e dall’esame di 

materiale di museo hanno permesso di evidenziare la 
straordinaria varietà di morfotipi realizzati dalle Simo- 
ceratidae durante il Titonico inferiore.

L’areale nel quale durante quell’età venivano deposti 
i terreni che attualmente si trovano nella cosiddetta fa
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cies umbro-marchigiano-sabina, con la sua straordina
ria varietà di ambienti (Farinacci et alti, 1981 cum bibl.; 
Cecca & Santantonio, questo volume), ha svolto per 
questa famiglia il ruolo di vera e propria «fucina» di tipi, 
determinando a vari livelli stratigrafici la radiazione o 
comunque raffermazione di gruppi con evoluzione mol
to rapida. Un caso di grossa produzione di «materia pri
ma» ancora non ben definita ma sfociante, più tardi, nel
la creazione di un importante gruppo, può essere rap
presentato dai «Virgatosimoceras» dell’«Orizzonte a 
Virgatosimoceras spp.» di Colle Tordina (Gole della 
Rossa) (Cecca et alii, 1984, in stampa), chiaramente 
transizionali ai Simoceras del gruppo admirandum Zit- 
tel che sono diffusi nella biozona immediatamente suc
cessiva.

Un altro momento di significato simile può essere 
rappresentato dalla Zona a Darwini (Enay & Geyssant, 
1975) (= Zona ad Albertinum in Oloriz, 1978) in cui so
no diffuse forme di Virgatosimoceras difficili da clas
sificare ed in cui è presente il primo Simoceras 
(Simoceras praecursor n. sp.).

Nella terza biozona del Titonico la popolazione di 
Simoceras aesinense Meneghini è molto ben rappresen
tata nell’Appennino umbro-marchigiano.

Analogamente la popolazione di S. volanense (Op- 
pel) si diffonde nell’ultimo intervallo biostratigrafico 
del Titonico inferiore.

Entrambe le specie mostrano (in maniera particolar
mente chiara quella di Meneghini) dimorfismo. Questo 
fenomeno era già stato riconosciuto nelle Simoceratinae 
da Geyssant (1979) per il genere Baeticoceras.

La popolazione di S. volanense (Oppel) mostra nei 
sedimenti delle Alpi meridionali orientali una spiccata 
tendenza all’aumento delle dimensioni; essa conduce, 
tra l’altro, alla differenziazione di S. vicentinum n. sp..

I dati raccolti ed elaborati per realizzare questo la
voro, se uniti alle informazioni fornite dalla raccolta di 
ammoniti per lo studio biostratigrafico delle sequenze 
umbro-marchigiane, nelle quali il genere Simoceras ap
pare ben distribuito in buona parte del Titonico inferio
re, permettono di fare qualche considerazione di respiro 
più ampio su questo genere e le forme ad esso affini.

S. aesinense Meneghini (preannunciato da 5. 
praecursor n. sp.), con i suoi peculiari caratteri eviden
ziati in questa sede, appare nettamente staccato rispetto 
ad un ramo filetico principale (di chiara origine peri- 
sphinctoide) che, con il genere Virgatosimoceras, attra
verso le forme di transizione dello «Orizzonte a Virgato
simoceras spp.» di Colle Tordina, conduce ai Simoceras 
del gruppo admirandum Zittel. Una delle caratteristiche 
salienti degli appartenenti a tale lineamento, tra l’altro, è 
quella di presentare spesso porzioni più o meno lunghe 
della spira completamente lisce (vedi anche il «S. 
volanense» conservato a Monaco con la sigla AS Vili 
143). Se la specie di Meneghini si sia differenziata da 
questo ramo principale o abbia diversa origine non si 
può al momento stabilire. Si può d’altro canto osservare 
come le forme della Zona a Darwini (Enay & Geyssant, 
1975) (= Zona ad Albertinum in Oloriz, 1978) possie
dano giri interni ornamentati in maniera del tutto diffe
rente da Virgatosimoceras.

Come conseguenza di tutto ciò lo status tassonomi
co di S. aesinense Meneghini dovrebbe essere ridefinito 
con l’istituzione di un nome generico o sottogenerico 
nuovo. La scelta dell’una o dell’altra soluzione, peraltro,

la si potrà effettuare solo allorché siano svelate comple
tamente le relazioni filetiche tra le varie specie.

La transizione evolutiva tra S. aesinense Meneghini 
e S. volanense (Oppel) viene postulata da Geyssant 
(1982) sulla base dei caratteri morfologici e sulla distri
buzione geografica di S. schwertschlageri Schneid.

Tuttavia si può osservare che non si ha informazio
ne sul numero totale di esemplari di S. schwertschlageri 
Schneid riconosciuti finora. Data la notoria rarità di 
Simoceras nel Titonico submediterraneo, è lecito sup
porre che sia decisamente più esiguo rispetto alle popo
lazioni di aesinense e volanense. Poiché non possiamo 
attribuire ciò alla penalizzazione che la selezione nor
malmente opera su forme di passaggio in quanto S. 
schwertschlageri Schneid non sarebbe una di tali forme 
bensi una vera specie (forme di passaggio sarebbero, in 
caso, quelle tra aesinense e schwertschlageri oppure tra 
schwertschlageri e volanense) data anche l’ampia distri
buzione stratigrafica che le viene attribuita (all’incirca 
pari a quella delle specie di Meneghini e di Oppel), appa
re innegabilmente difficile attribuire un rango di specie 
(o di sottospecie) a forme che in nessun luogo siano svi
luppate in una vera e propria popolazione.

Simoceras volanense, per i suoi giri interni peri- 
sphinctoidi, e per la sua linea di sutura, si ricollega al li
neamento filetico dei Virgatosimoceras sensu lato prece
dentemente menzionato. D’altro canto i giri esterni sono 
inequivocabilmente affini a quelli di S. aesinense Mene
ghini. L’ornamentazione del nucleo e la sutura sono 
quindi caratteri in più da considerare per discutere l’ori
gine della specie di Oppel. Nel ribadire, quindi, come sia 
probabile che essa sia una filiazione della specie di 
Schneid, vorrei far rilevare che i giri interni di S. 
volanense (Oppel) sono pressoché identici a quelli dei 
Lytogyroceras dei gruppi strìctum (Catullo) e sub- 
beticum Oloriz e molto simili a quelli di Simoceras 
biruncinatum (Quenstedt) [Cecca, Cresta & Santanto
nio, 1983 (1981), p. 120, tav. 2, fig. 2] (fig. 5).
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Fig. 5 - Schema indicante la filogenesi di alcuni Simoceratidi du
rante il Titonico inferiore; da esso si evidenzia la natura po- 
lifiletica del genere Simoceras quale lo si intende attual
mente e l’incerta origine di alcune forme (vedi testo); du
rante l’intervallo 4 sono diffuse forme transizionali tra 
Virgatosimoceras s.s. e Simoceras del gruppo admirandum 
Zittel («Orizzonte a Virgatosimoceras spp.» in Cecca et 
alii, 1984, in stampa); i 6 intervalli nei quali è stato suddivi
so il Titonico inferiore sono convenzionali; i loro limiti 
corrispondono con quelli delle zone di Oloriz (1978).
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Tav. I

Fig. 1 - Simoceras aesinense Meneghini - Microconco 
Esemplare NS3Col 20; Prov.: M. Murano.

Fig. 2 - 5 .  aesinense Meneghini - Macroconco 
Esemplare Rin 1; Prov.: M. Nerone.

Fig. 3a - 5. aesinense Meneghini - Macroconco
Esemplare NS3Col 23 - Norma laterale; Prov.: M. Murano.

Fig. 3b - Stesso esemplare della figura precedente - Norma obliqua, rimpicciolito.

Fig. 4 - 5. aesinense Meneghini - Microconco (con suture approssimate) „ 
Esemplare NS3Col 16; Prov.: M. Murano.

Tutti gli esemplari sono a grandezza naturale tranne ove specificato.





Fig. 1 

Fig. 2 

Fig. 3 

Fig. 4 

Fig. 5 

Fig. 6

Tav.

S. aesinense Meneghini - Microconco 
Esemplare NS3Col 12; Prov.: M. Murano.

S. aesinense Meneghini - Macroconco 
Esemplare NS3Col 25; Prov.: M. Murano.

- S. aesinense Meneghini - Macroconco
Esemplare CCS 13 (pubblicato in Cecca, Cresta & Santantonio, 1983, tav. 3, fig. 1); 
Prov.: M. Murano (Monti della Rossa) - x 0,94.

- S. aesinense Meneghini - Microconco 
Esemplare NS3Col 15; Prov.: M. Murano.

- Simoceras volanense (Oppel) - Microconco J  
Esemplare NS3Col 38; Prov.: M. Murano - x 2,05.

('< -
- S. aesinense Meneghini - Microconco '

Esemplare NS3Col 11; Prov.: M. Murano - x 1,88.

Tutti gli esemplari sono a grandezza naturale tranne ove specificato.





Tav. Ili

Fig. 1 - 5 . volanense (Oppel) - Macroconco
Esemplare NS3Col 39; Prov.: M. Murano - x 1,09.

Fig. 2 - S. volanense (Oppel) - Microconco
Esemplare NS3Gol 26; Prov.: M. Murano.

Fig. 3 - S. volanense (Oppel) - Microconco?
Esemplare NS3Col 29; Prov.: M. Murano.

Fig. 4 - S. volanense (Oppel) - Macroconco
Esemplare NS3Col 42; Prov.: M. Murano.

Fig. 5 - S. volanense (Oppel) - Microconco (con suture approssimate) 
Esemplare NS3Col 27; Prov.: M. S. Vicino.

Tutti gli esemplari sono a grandezza naturale tranne ove specificato.





Tav. IV

Fig. 1 - Simoceras volanense (Oppel) - Macroconco
Esemplare del Museo di Firenze; Prov.: Alpi venete - x 1.

Fig. 2 - Simoceras praecursor n. sp. - Olotipo 
NS3Col 46; Prov.: M. Nerone - x 1, 62

Fig. 3 - Simoceras praecursor n. sp.
Stesso esemplare della figura precedente, fianco opposto (nucleo) - x 1,65.





Tav. V

Fig. 1 - Simoceras volanense (Oppel) - Macroconco
Esemplare AS V ili 144 (Lectotipo); Prov.: Volano - x 1.

Fig. 2 - ? Simoceras vicentinum n. sp.
Esemplare NS3Col 43; Prov.: M. Murano - x 0,46.

Fig. 3 - Simoceras praecursor n. sp.
Esemplare NS3Col 47; Prov.: M. Nerone - x 0,85 
Area ventrale, vista obliqua.





Tav. VI

Fig. 1 - Simoceras vicentinum n. sp. - Olotipo
Esemplare IGF 14.674 (figurato da Del Campana, 1905, tav. 6, fig. 9)
Prov.: Altopiano dei Sette Comuni (Veneto) - x 0,5.

Fig. 2 - Simoceras vicentinum n. sp. - Paratipo
Esemplare IGF 2494E - Prov.: Asiago (Veneto) - x 1.




