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G U I DO 'I' A V A N I 

FAUNA MALACOLOGICA CRETACEA DELLA SOMALIA E DELL' OGADEN 

Tav. X-XX il-Xli 

Dnl'&llte il l9;J(;.37, l!J;J7 -a8 e il 1938-39 l'Azienda Generale Italiana Petroli (A.G.I.P.) inviò 
oell' Africa Orientalo alcune Mi .. ioni &Ilo BCopo rli """guire, nel modo pià dettagliato pollibile, 
il rilevamento geologico di determinate regioni. 

Più ■peci&cat.amente il territorio studiato corupreorle I' Harn.rino, I' Ogaden e la Somalia (parte 
dell'Oltre-Giuba compreso); il rilevamento di ognuna di queate wne era al!ìdato a nna oingola 
Milliooe i cui componenti, ootto la guirla di un proprio Capo • gruppo, eoplioavano la loro attività 
uell' ambito di una determinata zona, mantenendo tuttavi11 il contatto oon le altre Mi ioni in modo 
da poter eft'ettnare nu primo coordinamento dei principali dati raccolti. 

La Mimone operante nell' Harrarino era direita rlal prof. M10H1&Lll Goaum, mentre quelle ope
ranti nella Somalia• Ogadeo erano aolto la rlirezione ,lei prof. CàRLO MIOLIO&INI. 

lo qneate campagne fu ponibile raccogliere, oia nei ten-eni meoozoici che io quelli terziari, un 
materiale paleontologico atraorrlinariamente ricco e vario. Alle due prime campagne effettuate nella 
Somalia- Ogaden bo potuto partecipare io et.eao, rilevando più che altro in wne occupai.e da 
terreni del Cretaceo; per tale ragione è stato al!ìrlAto a mo il compito rli atudiare l'intera fauna 
malacologica cretacea raccolta. 

LAKELLIBBA.CBIATA 

Fam. Plnnldae 

Gen. l'tDDa LrNKIIO 

Pinna robloaldh1a o' Oae. 

1908. Pùuw roblnaJdina Hl1Rl"K4.IWT. Jura Kreid. Cordi/Jde, pag. 7�, tav. XV, 6g. G-7. 
1905-06. \VoouN. Crei. IA,n. Enghmd, pag. 00, tav. XII, fig. 11-16; taT. XIII, fi&:. 1 (eu,n •11'•-J 
1912 PER\"l!li(,lt.;IIEHI!:. l'ali.uni. lt1NUirrm�, pag. 190. 
1!"91 WEA\"ER. Pateonl. Argr.nliua, pag� 191, taY. 1!11 tig. 64. 

A questa apecie riferiooo alcuni esemplari bivalvi che, per qaanto incompleti, eorri■pondono 
perfettamente o.i tipi figurati dagli Autori, per l'angolo apicale piccolo e quindi per la forma otretta 
e notevolmente allungata, per la ,e&ione eubquadra.ogolare e per la caratt.eriatica oroamentuione. 
Queata, in oiuouoa valva., è di due tipi: la regione dol'll&le, più otretta di quella ventrale, pr&
aeota 8-10 coate longitudinali beo marcate, generalmente aubequidiatanti, largamente opazieggiate; 
la regione ventrale invece preaenta oolt.aoto in proMimità della linea mediana della valva 2-S coste 
longitudinali, mentre nella rimanent.e parte è ricoperta da ben marcate otrie di aocreacimento, 
oblique e facenti con le cosi.e radiali un angolo molto ACUto. 
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Un �tro eaemplare, inoompleto e qn&Si del tutto privo di oonllhiglia, rientra probabilmente, 
per la flU& forma generale, io qu� - specie; 1111& determinazione licura non è però poaibile. 

Di■t r i b uz i o o e .  - È ■pecie prevalentemente del V■laoginiaoo-Aptiaoo ma è etal& però 
ritrovata anche nell' Albiano e nel Ceoom&niaoo. È oomone in lnghiltena, Fraooi&, Svizsera, Ger
mania, Spagna, Tunisia, Angola, Argentina, ecc. 

Pro v e n i e nz a .  Bur Belel: calcari compatti, leggermente marnoei, con Orbitolioe, Pione 
e altri Lamellibnwchi \ U. S. fo07). Colline a S di Oorrahei: errat.ici (U. S. 6169). - L' esem
plare a determinazione inc,orta proviene dalle Colline a S del km. 28,(i della pillta Mererale - Uarlere: 
ripa più meridionale, calcari ooU.o•tant.i lllle argille (U. S. 642H). 

l'lona dee881i&ta OoLDF. 

1906. /'iH•w deeKJUfOJo Woo11K. Cn-1. /.1.1111. F.,,yla,,d, pag. 9Y, ta•. XIII, flg. 4-6; l.av. X.IV, &g. 1 (cuM �-)-
1912. PK■\0IN4,ll'IJ°,;HE. l'ali4JHI. tu11ilri,.,.ne0 ,.... ISO. 
ISSC. BLA.NCKKNRoMJril. K,.,.id,form. Sgri,n-PalliJ,Jina, pag. 180. 

Ellemplare onico, costituito da un individuo bivalve, mancante di gran parte delle regioni nmbo
oale e palleale. 

L& oezione è rombica ve1110 la region,o umbooalo, lenticolare ven,o la regione palleale. Ciascuna 
valva è 1uddivioa longitudinalmeute in duo parti, quaoi uguali di larghezza ma notevolmente di
vene di ornamentazione. La regione doroalc pre"8ot& almeno 9 coote radiali ben marcate, divi■e 
da spazi generalmente molto larghi; co•te e •pa.zi sono intenecat.i da onmeroae lini atrie di acereaci
meoto. La regione ventrale presenta la motA doroalo della sua BUperficie provviata di on' ornamenta
zione identica a quella della regione doroale, con un totale però di aole 6 coate, mentre la rima
nente metA è percoroa aoltaoto da beu marcate linee di accrescimento oblique. 

Di et r i b u •i o o e. - È specie diffu99 nel Ceoomaniaoo, Turooiaoo e Senouiaoo. È comone in 
Inghilterra, Oennaoia, Tunisia, Siria-P1<lest.ioa, ecc. Eaemplari riferiti con incertezza a tale specie 
sono •tati trovai.i nel Cretaceo superiore del Poodolaod [71, pag. 174). 

Pr o v e n i e nz a .  - Bor Belel: erratico lU- S. 612). 

Piana cfr. arala FoaBII& 

1071. 1-"im.a arala STOLICZ.IU,. Crd . .1-'au,w 8. IHdln, pag. � t&•. XXIV, fig. fi j taY. XXV, 
1928. - PAMOJll'A.. Faaou errl. Canzconìm, pag. 121. 

Alcuni frammenti di gnscio e on individuo bivalve quaoi completo ma con aolo pochi lembi 
di conchiglia, rientrano quasi certamente nella opecio indiana per la aeziooe nettamente mbqua
dnmgolare e per l' oruameotaziooe della regione donale io coi, almeno in certi ponti, sembra che 
fra le coste principali ne eai■taoo alcune intermediarie. Tuttavia lo stato di co088rvaziooe è tale 
<la noo permettere un riferimento sicuro. 

Dis t r i b uz i o n e . - Ceoomaoiaoo e Turooiaoo dell'India e del Cancorùm. Un esemplare, 
riferito con incertezza a tale specie, è stato trovato nel Cretaceo mperiore del Madagucar. 

P r ove o i e o1a. - Bur Belel: calcari compatt.i, leggermente marnoli, con Orbitolioe, Pinn� 
ed all.ri Lamellibranchi (U. S. 607). 

Pl■u Soelol oov. ap. - Tav. I, fìg. 1, 2. 

Alconi eaemplari bivalvi, di grandi dimen.aioni, più o meno incompleti ma in mamma parte 
col guscio ben cooeervato. 
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Conchiglia a-t angolo apicale piut.toato piccolo (21i' • 36') e qnindi a forma stretta e aUUDgata. 
i. sezione è qoasi rotondeggiante in prossimità dell'umbone, lenticolare ma poco dep.- lontano 
dall'umbone. 

Le valve aono divise in due parti da una c&Nna longitudinale pochiaaimo aaliente: di - la 
regione doniate è senaibilmente più •tretta di qnella voatrale: anche l'ornamentazione è nettamente 
divenia. La regione ventrale infatti presenta numerose linoo di accrescimento molto salienti, addi
rittura in forma di pliche nella metà ventrale; tali linee di accrescimento aono oblique e, a an 
te� circa dalla carena elibmediaua della valva, piegano bruscamente a gomito, tagliano, facendo 
un angolo ottuso, la carena mediaoa e si cooLÌnll&llo ancora ben marcate in t.utta la regione dor
u.le conservando la loro direzione ob1iquaj in prORSimit.à della carena mediana ■i 011&erva.no alcune 
deholiasime coste longitudinali, speaao visibili soltanto secondo certe incidenze di luce. La regione 
doraale oltre alle gi/L descritte linee cli accroacimento presenta 7 -11 coate radiali, divise da apazi 
molto ampi; tali coote aono molto deboli, qllllli inviaibili negli esemplari più piccoli, leggermente 
noduloao in corriopondenza dell'intersezione con alcune linoo di accrescimento piit aalienti; infine 
l' andlUllento delle coate non è sempre rettilineo: molte infatti presentano l' aapetto di linee ■pezzate. 
Per tutti qnesti caratteri qnindi la forma in 68111118 dilferiece in modo notevole da tntte le specie 
finora conosciute, presentando qualche ra.saomiglianza aoltanto con la Pinna Collai 011.111. (38, pag. 211), 
anche dalla quale tuttavia è facilmente riconoecibile per l'angolo apicale più lit.retto, per la forma 
della oezione e per i �aratteri delle coete longitudinali. 

P r o v e n i e n z a. - Colline a circa 3 km. a S del km. 28,6 della pi■ta Mererale-U&rdere; ripa 
più meridionale: calcari 1ottostanti alle argille (U. S. 6426). Colline idem: ripa più meridionale, 
verMnte SSW: erratico (U. S. li620). 

Fam. Pernldae 

Gen. Ger,rtllet& Da.u11ca 

Genlllela alaeforml• (Sow.) - Tav. I, fig. 7. 

190o. G,n,ilkia akufOTTnU WooDO. Cr,I. Lam. EHglanà, -· 79, tav. XI, 8g. 9-11; tig. 9-1' nel teoto (cum oy,i.). 
1912. PEllTIIIQVIÈIUL Pau,,,.J. J,.n1n,,.,.,, -· 121 (pa,..). 

Alcuni esemplari bivalvi, di cui ano giovanile, in m&BBima parte allo etato di modello, e gli 
altri adulti, di medie e grandi dimellllÌoni. 

Conchiglia di forma irregolarmente rombica, larga, rigonfia; umboni notevolmente •postati veno 
la regione anteriore; ala anteriore piccola, ala poeùoriore molto grande • larga. Valva ai.ni&tra più 
conve- della destra e con l'umbone &B&&i più rigonfio e ricurvo in avanti. 

L'ornamentazione, negli eoemplari adulti, è coetitnita aolt.anto ila lamelle concentriche di acoreeci
mento, più o meno accentuate; nell' eaemplare giovanile invece eoiatono anche delle •lienti coate 
radiali nettamente aquamoee. 

Di a tribuzi o n e. - È apecie oantteriatica del Neocomiano, dill'oaa nell'Aptiano dell'Inghil
terra, della Spagna e della Tuni■ia, nell' Hanteriviano della Francia e della Sriaera, nel Neoco
miano inf. del Tanganica. 

P r o v e n i e nsa . - Colline a ciroa 8 km. a S del km. 28,6 della piota Mererale-Uardere; 
verMnte N della ripa più meridionale: livello argilloao a Eohini (U. 8. 6607). • Colline idem; ripa 
più meridionale: erratici (U. S. 6616). 
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Oert111ela .afaefOl'.I_Jlla (.Saw:.) /!!I'·· ,Jrhlleqsla,.-P�"'; -:- Tav. I, fig: s: 
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f!hll. --' ··• '· ·•-", '�uvu.:Lf:.·(Ferr.-.-.,,v.�Am:11,, P�J- 170, t.v. XX, fig. 10, 11. '- · 
r19g1, --r.---: ,W.�y .. _R, Pale.Qf&C: ,Ar,q,e1ili1r2,, p&g-,.�l, t.&v. xv, 6g. 61-69.' 

Due. e��plari}-a�pres;��ti da judivid�i biviÌlvi di cui uno di medie dimenaioui, leggermeute 
_i�mpletq, e I' ,itro di dimèuaioui "mol� gran'di, 'mancante di una. gran parte della CO!).chiglia �Il& 
region� mediàna e poaténor�'

. 
della; taltrà sinistra: è · leggerniente i!lcompleto nel ,margine p�•teriore 

della valva dea�.-
Conchiglia �ol� �1t.a, di forma èèi-t.Àmente subtriangolare, a gusciO" assai spesao. Valva ainiatra 

·con�ésll:&, oon _µi;nboD:e ben sviluppa·to,� a�;· 'àppu·ntit.ò e 'ricurvò in avanti: l'ornamentazione è coat.i
tuita da linee concentriche di accrescimento e da' numerose ooste radiali poco maroate, aquamoe; 
tali coste sono ben evidenti o,llaltqgi�il ·mpbonale � divi:intano sempre più evanescenti fino II scompa

.r4'e _d�I ,tutto procedendo dall'umbone verso il margine palleale. La valva destra differisce netta
_ipe�te d'!-

lla sinist� per la mancanza delle coste radiali e per l'umbone meno alto e quindi situato 
\ì-i posizione pili ·buaa rispetto 11' quello 'de,lla .nlva .sinist;I"Jt..• 
. ' Là.'· varietà:· Jlrhilen.H� Yérine ist.ituita ,!Jal PERVl�Ul$H su qi 'µ��- ,_valva �iHis�r� per'ta presenza 
d'e1lé colite railiali; csre.ttere presentato nella sp_qçiEj . tipo soltanto dagli1 individui giovari1lr. In'; tafe 
i.•anl!� rite,;1-go_ lUintli ·ohe,debbauo' rientrare, anc�e �li �i;o!DpÌari �dillti rif�riti dal Dé:iuviLLJfie dal 
Wi;;Ayn• alla specie tipo e che sppo i&ppuqtQ .ca�tterizzati, �alla presenza di costti radiali. 
--;, •Diirt,·i b 112:-i p n Il- -� lf.auteri"iano �ella"Tuni�\a, -N�ocomiano <lell' Àrgentina, A·lbii'no 1111periore 
, Yrac�niano) de.11',Egit�o arabic,c�,. : · · · '. '' 

P.rO;'\'.(?Oi e n.ia. _-·Ripa a -�frca 3 km.' a'SSW" della' progresei-v1( km. 28 da Meretale1sulla 
pieta 1 P!l,r V•rci�xe: fLrgilJ� (U. s .. 6�!�)-

1
Gè'1·vllleia fol'beslana o' Oaà. 

1905. Gerr:ilticr; furbl!Hia11.q Woo,o,;., (;f'tll. Lam. Eugl�1ul, pag. 85, tav. XI; fig. 26, 27; tav. XH, flg. 1-6 (cum 11111.). 
l\13!.. ,.-;-, NA�_AO: Cret. ll!,oll. /,fiyako, pag .. Hl7, t.&v. XXIV, fig. 8; tav. XXV; 6g. 8-10: 

Esempltre un�o,· 'rappresentato 'da una vàt'fa destra di medie dimensioni, allo stato di modello, 
iiiconipleto rieUa regione pOéteriore, il qua'te ,corrisponde assai bene ,ai tipi figurati· dagli Autori per 
la t"orma leggermente arcuata, stretta e IDolto allungata, e per l'orecchietta posteriore ben' s�·ilup
pafa è .di--fqròla tria11g-0l1ne, · 

D i  s t r i  b uz i on e. - Albiano e Cenomaniano specialmen� dell' Inghilten:a; �jliraiga ·Sand
stoue~• (? Apt.iii.no-Albiano)•·del Giappone. 

P_r_overli e n z'a.' _, Bur·Dahatto,·•collina II N di_ Bur Bithal�; calcare .marnoso soprastante al 
_l,�,·�Ìlo II Orbitoline ('0. S: 797). 

UenÌlleia ~rostrata lSow.) 
,._,,, ., . _,,., !i 1905. Gervillia ro�trata Woous. Cret. uim. Elig(a,ul, pag. 83, t.av. XI, iig. 12-23 (c1tm 11y11.J. 

Un_&· nl�a de�tra di, pjc,cole djme_usioni, allo stato di modello. 
Conchiglia debolm,ente. convessa, <li forma eubquadrangolare, obliqua; la regione centrale è molto 

·larga· " qu.&Si indisti_ntamen·te, S<'parat.a dalle duè ali, di cui <J_Uella anteriore è m.olto'piccola è quella 
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polrteriore. rel&U.imente. _larga1 pwuiggiante e ;a forma, di triangolo ottusangolo. L'ornamentazione, 
visibile 1JOtt,àllto, in alcuni . pu�ti, � 1:osti�,ujt,a da numeroàe strie concentriche. ' /i .. 1 

Per tali' CaNtNri quindi r eaempl�re in .ee�� rientra usai bene nella'. G. ·rostrpta, CO�OD-
dendo, IJ>90ialmente � tipi più, s;ubqu�rangòlari 6g,iratì d&I Woori&. 

La G. :rQB(P"ata J?resenta un· notèvole campo di •;ai-iabilità, riguardante lo sviluppo più O �eno 
grande dell�.al.i,. la. fqrma piò. o menò obliqua della regione centrale e la forma più o meno triango
lare. p addirjttura �b<\_ùàdrangolare della ·codchiglia: -Tale variabilità è ■tata �essa ��ne iia evide.nza 
dal WooDB il quale ha ritenuto anche che·la G. unoma.nenm.�'Olll!, doveva passare in siuonimiac 

della spec1e'·ci�l Sowi:aBY. , 
· · '· ·, ' ·, 

In' ba.Ife alla 'vatiabifrt.à S11ddetta ritengo, contro l'opinione d�l NAoAo, che al!.c�e_là (}. p,eudo
ro.iriita'N.A.iao [65; ·pag . .199], debba pa"are quasi certamente in sinonimia della G. rdatràtà. 1 • I>-iatri b b.z i6·n e. ;;....., Cenoma.nianp, della Francia; J�enomaniano e probabilmente Albiano aupe
riore:\iell"Inghil.terra: La G. ,p,,eudoroat�a(a, proviene dall' Aptiano-Albi-ano :del Gi�pj,òne. 

Pr o v e nie nza, CQlline a N�. di Callaf�: càicare compatto· con ·Orbìtoline, Cudian.-, eoc.: 
(H.·S.,16028). 

dèn. Ptert'nosperui;• MòDIS &. LT'CBTT. 
:fterinospei:� sr.rt,ca WmTEF. 

1891. Pterino:q>er1ia •!lriaca ,VHITEFIEL.I>, _{;rtt .. Foss. S11ria, p&g 393, tav. 4 .4, fig. ÌS, 14. 
1964. - - BLANCll:EN1'0�l Kft,/dtform. S11rim!Pcil&tj111;1, pag, �-

Esemplare unico rappresentato da una v.a.l_vi. _sinis_tl'.J ·di .JDedie .dim,�nsioni, in discreto stato di 
conservazione per quanto in gran parte allo stato di modello, e dalla sua impronta. 

Conchiglia ,co�yepa, ob!iqua, il cui margine posteriore della regione centrale forma un angolo 
di ci�ca 46• c9l margine cardinale; 'umbone .appuntito, leggermente ricurvo in avanti. Ala anteriore 
piccola, triang�lare; .. 1� poiiteriòre ·molto svihippata,. diritta· lungo il margine cardinale, nettamente 
e 'regol�rmJnte arcuata lungo· i\ margiD11 inferiore. L' orq.a,mentazione, d,i tt\tta la superficie esterna 
dellà conchiglia, per qua1Hio mal mibile a cauaa dello _statQ �i conserv9'ione, app.a,rè·co1tituita:da 
strie 'con�ènìriclie. di accrescimento. . . . 

l>ér taìi cinl.tt'eri ,l' esémplare somalo cofri11ponp.e .quip.rl( pérlèttamente • queUò 6gnrat.o cf&l 
\ViuTEFritLD. . · ' ·' 

IHs trilfnaio ne.. ·-- Aptiano della, Siria. 
P r.o-ve n i e n z a. -:- Colline a NN.E di Callafo: calcare corii�atiò con Orbìtoline, Cardffltl1,;eQC,; 

{U, .. s. ·6023). 
. .. . 

Gen. lilòcera:m u■ Sow. 
Inoceramus cfr. labi�tus Sciu:OT1

J'. ;.

19U. hloceramu3 labtatus Wooos. €rtt. Lam. E119lm1d, .pag, �l, ��., L; fig. 97 nel testo (eum a1111.). 
1999'. ', - - T.t.Vl<lil. FoNJ. erti. ZuJ11la,,11I, pag, 191 tav. II, fig. 7 (éi,m a11,Ì:). '. 

• I ' � ' ; 
-

'. ;. 

Un'impronta mal cçn�ervata di valva sinistra, di grandi dimensioni, rientra probabilmente J:;
tal_e ,specie_ .per la foi;:ma no.tevo)uiente appiattita della valva, allungata, Ìllllqµila�ral�1 ,90� �gin� 
anteriore arrotondato e quello posteriore iubdiritto, ·e per l' ornamentaziqne cc;,stituiti. d� 1stJi�;��-
centriche abbastanza regolari e largamente spazieggiate e da alcune ondulazioni, pure concenliiche, 
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to deboli. A caUS& però del cattivo stato di co,llservaziqnef la determinazione è molto incerta.. 
O i s t r i  b u z i o  n e. - Inoceramus labiatus è caratteristico specialmente del Turonie.no, me. è 
osciuto anche nel Senoniano; è •specie· cosmopolita, comune in tutta l'Europa, in Indie., in 
erica settentrionale, in Africa (Tunisia., Congo, Madagascar, Zulule.nd), ecc. 
Pr o v e n i e n za. - Bur Belel: calca.re a lumachella (U. S. 609). 

lnoceramus sp. 

Esemplare im.ico, frammentario, rappresentato da poco più della regione umbone.le di valva 
tra, allo stato di modello, caratterizzato dalla forme. notevolmente convessa, dall'umbone molto 
>nfio, fortemente ricurvo e nette.mente spostato in avanti, e de.Ila superficie ligamente.re snbdi
fL e lunga quasi come la valva. 
Per te.li caratteri esso presenta botevoli analogie con alcuni esemplari di I. Lamarcki PARK. e 
noolutus Sow. figure.ti dal Wòons [99, peg. 307); tuttavia lo stato assai incompleto dell' esem
re in esame non permette alcuna determinazione specifica. 
Pr o v e n i e n z a. - Bur Oaharro, collina a N di Bur Bithale (U. S. 809). 

Fam. M y ti li da e 

Gen. Chondrodon ta STANTON 

Cbondrodonta Joannae (CeoFFAT) - Ta�, I, fig. 14; Tav. II, fig. 2. 
Ostrea Joamure CHOFFAT. Faune e:rét. Porlugal, pe.g. 34, tav. I, fig. 1-7; tav. II, fig. 8-19. 

-02. Chondrod.onta Joanna.e CHOFFAT. Faune crét. Port119al, po.g. 157, tav. VI, fig. 16, 16.
PARONA. Cret .. rnp. Carso Goriziano, pag. 48, tav. VI, fig. 1-3. 
BLANCKENHORN. Kreideform. Syrien-Palastina, pag. 204 (cum .�yn.). 
TAVANI. Moli. Cret. Somalia, pag. 12, tav. I, fig. 8-11. 

A questa specie riferisco vari esemplari più o meno incompleti, di medie e di grandi dimensioni, 
uali, per le. sottigliezza del guscio, per la forma e l'ornamentazione delle valve, corrispondono 
fettamente egli individui pure della Somalia già descritti e figure.ti nel precedente lavoro. Anche 
uni esemplari, a coste fortemente nodulose, si identificano assai bene con gli esemplari giovanili 
,critti !l figurati dallo CuOFFAT e da nie. 
Di s t r ib u z i o ne .  - È specie·caratteristice. del Turonie.no del .J?ortogallo e 'dell1ltalia. Nella 
ia-Pe.lestine. è stata trovata neI Cenomanie.no. 
Pr o v e n i e n za.. - Bur Bithale: calce.re giallastro e. 0rbitoline, Rudiste, ecc.: parte alta della 

a. (U. S. 794). Bur Bitb'alè: erratici, ma provenienti certò dal livello· ·precedente (U. S. �,
1, 962). Bur Ghedud, colline.· e. i.�NW di Bur Bith'ale: banco coralligeno (U. S. 6'19). - Bur Oinle, 
te. sinistre. dell' Uebi Scebeli, tra Belet Uen e A.fier Addo: erratico nel versante SE, pi:obabil
nte da un livello alto (U. S. 78). Bur Dinle, sulla sinistra dell'Uebi Scebeli, tra Bele't Ueil e 
er Addo: esemplare in selce;. erratico nel versante SE, probabilmente dallo. strato apice.le (ll. S. '77) . 

.il I • : 
I 

Chondrodonta Delgadoi (CaoFFAT) - Tav. II, fig. 1. 
G. Ostrea Delgadoi CHOFFAT. Fa�;J crét. PÒrlugal, pag. 36, tav. III, fig. 1, 2. 
2. Chondrodonta Delgadoi TAVANI. Moli. Crei. Somalia, pag. 12, tav. II, fig. 1. 

Alcuni esemplari, più o meno incomrleti, in massime. parte fortemente erosi, tutti di gran<µ 
nensioni. Come già feci osservare' nel mio lavò_ro precede�te, g.li esemplari della Sou;i,alia differi-
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scono per la maggiore statura dalla specie tipo figurata dallo CHOFFAT; dalla quale tuttavia non 
possono essere tenuti distinti corrispondendo perfettamente in tutti gli altri caratteri. Nel caso pre
sente tuttavia, tralasciando la massima parte degli esemplari a causa del loro cattivo 1:1tato di con
servazione, occorre mettere in evidenza come una valve. superiore, incompleta me. ben conservata, 
presenti anche altri caratteri che la differenziano de.Ila specie 'tipo. Le costicine radia.li hanno ori
gine direttamente de.li' umbone; esse inoltre nella prima metà della conchiglia sono arrotonda.te, 
molto alte e in genere larga.mente spazieggiate, mentre verso la regione terminale diventano molto 
larghe, appiattite e separate da solchi intercoatali generalmente quasi filiformi. Te.li caratteri diffe
renziali, e in modo particolare le maggiori dimensioni sia della valva che delle coste, potrebbero 
anche essere sufficienti per l'istituzione di una varietà, tuttavia non è da escludere che tali diffe
renze dipende.no invece rlallo speciale ambiente in cui l'animale viveva, ambiente costituito da una 
scogliera core.lligene. ben diverso quindi da quello e. sedimentazione marnosa in cui vivevano gli 
esemplari del Portogallo. 

Di s t r i  b u z i o  no. - Cenome.niano inferiore del Portogallo. 
P r o v e n i e n z a.  - Bur Ghedud, colline a NNW di B•Jr Bithale: banco coralligèno (U. S. 619)., 

Colline e. S rli Gorrahei: erratico (U. �- 5166). Km. 28 rla Bugda Ace.ble verso Giglei (U. S. 3027\ 

Chondrodonta Biisei WaEDENBUBG 
1909. Gen. indet. sp. indet. YaEDENBURG. Hipp11rite-beari119 Limestone, pe.g. 2"23, te.v. 16, fig. 2. 
1910. Choll(lro<lonta Rosei New .�pecies La.meli. Se.i.�ta11. 

Due esemplari frammentari, entrambi app,rtenenti a individui di grandi dimensioni. 
Per le notevoli dimensioni, per la forma molto allungate., e specialmente per la caratteristica 

ornamentazione costituita rla numerosissime e fini costicine radiali che si iniziano in corrispondenza 
dell'umbone e presentano un andamento rettilineo nella regione centrale e for.t.em�nte ricurve nelle 
regioni laterali, gli esemplari in esame corrispondono assai bene alla specie del VREDENBURG. 

Le. Chondrodonta Bosei si riconosce facilmente dalle affini Ch. Del.gadoi e Chondrodonta 1 n. f. 
PARONA [58, pag. 50) per il maggior numero e finezza delle coste. 

Di st r i  b u z i o  n e .  - 'l'uroniano superiore della Persia. 
P r o v e n i e n z a .  - Bur Bithale: calcare giallastro a Rudiste: parte alta della ripa .(U. S. 794)'. 

Gen. lll[odiola LMK. 

Modiola typica Foae&s - 1'av. I, fig. 9. 
1871. Modio/a typica STOLICZRA. Cret. Fauna S. India, pe.g. 377, te.v. XXIII, fig. 111-16. 
1930. RENNIE. Lam. Gastr. Pondolaiul, pe.g. 184, te.v. XIX, fig. 1-6. 
1932. BASSE. Cr�t .. mp. Madaga.�car, pag. 26, te.v. V, fig. 1. 
1934. CoLLIONON. Foss. tur. Antantilok,1/, pe.g. 19, tav. II, fig. 2 (cum syn.). 

A questa specie riferisco con sicurezza tre esemplari bivalvi, allo stato qi modello, dei_ quali uno 
giovanile e due adulti; in uno di questi è conservato qualche piccòlo lèmb6 ·di �cio eh� permette 
di riconoscerne l'ornamentazione, costituita da salienti lamelle concentrià�. di. aooli.�cii:p.aLto. 

Anche la forma generale della conchiglia presenta i caratteri propri dèùa M. typica e cioè forma 
allungata, conves■a, trapezoidale, largamente dilatata nella regio11i, post:?!• ·.H;: ·�oi-b1Jtrgini;Ìaiteriore 
e posteriore arrotondati e quello palleale leggermente concavo, con una ben ma.rctta.,e "'fl�n,d� 
carena che congiunge l' umboµ� con l' a.ngoJQ. di ii-a.ècòrdo fra.' i m'àrgini pall�ie e .posteriore. 

P1laeonto1T■Phia Italico, voi. Xllll (n. ser. voi. Xlii), 1947 
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D istr ibuzi o n e. - Turoniano di Gosau (Alpi orientali), dell'India, del Madagascar, e Seno
,o del Pondoland. 
Pr o v e n i.e nza. - Sperone .a$ della strada Ferfer-Goff'ado-:{ù>cca Littorio, a circa 4 km. 
rerfer: calc&ri nodulosi (U. e� 137). Sperone a S della strada Ferfer-Goff'ado�Roccà Littorio, 
rea 7 km. da Fe�r: cal�ri. nodulosi (U. S. 146). 

M'odlola subslmple::1. (n' Oaa.) - Tav. I, fig. 3, 4. 
M.vtiltts lfimplez n'OBBIONV. Terr. cret., pa.g. 269, ta�. sse, 6g. 1-4. 

g1,r9itill P1CTET. Gri,i V'-rl.,, pa.g. 481, 551, ta,,, 40, 6g. 2. 

1111b11implr.e PICTET &. RENEVIEB. Fo.�11. Terr. Aptien, pag. lU, tav. XVI, fig. 3. 
Modiola ' WÒ(ÌDB. Crei. Lam. J,;,1gla11d, pag. 91, tav. Xn, fig. 7-10 rc111n,.çy11.). 

WEAVl':R', .P11ll'.onl. ·Argentina•, pag. 801, tav. 84, fig. 191. 

Due eseoiplari bivalvi, di medie di�en:iioni, dei quali uno allo stato di Jhodello e l'altro con· 
,.i di gu:icio. 
Conchiglia 'molto allungata e bàssa, con• le. regi<me . poster.ioi;e dil!l,tata,_ e _appia.ttita,, e qlfèll� 
c,riore stretta e e.ppuntita; una debole carena arrotondata.uni�e l'umbone all' �ngplo d� ��,:Or�o 
i margini. posteriore e palleale. L'ornamentazione è costituita soltant� da st1;e concentriche di 

,·escimento. Uno degl,i_. esempliu; pr11se�ta.. ·�na.forma leggermerite-·l'icun·a, col: lnargirte•·palleale 
olmente concavo, mentre l'altro presenta tale margin� diritto e le. t'orina ·del'l'a conehiglia ·sol
:.o leggermente obliqua. Tali differenze ri"enire.nò' ttittavia ·nel ce.mpo di variabilità ammesso per 
::ita specie; in par:t�çola.r.!' p�\. gli esemplari in esame corrispondono perfettamente ai tipi più 
1nge.ti figura�i dag'i Autori. 
La M. aupaini.p.le:r ,pres.en� riotevo.li 9iµalogie con la M. siliqrùr '.là quale si \·iconosce però fHil-
1te per avere l' estre1J1ità anteri�re anotondata anzichè appuntita .. , Di s t r ibuzi o n e  . ....., .. Valanginiano-A.ptiano ,della Svizzera, Hauteriviano de11a Fre:bcia, Bafre-
1no-Cenomaniano déll' Inglul�ra, Va.langinie.po dell' �rgentin11. 
Pr o v etde'n z a. -'-"- ·Più �cèidental� delle collinette isole.te a 
l'era le su1lla' P,ista per U ardere: be.se deHe. collina (U. 8.- 6411 ). 

28,6 d'.t;1lla pista Mererale�Uardere; versante N della ripa più 
hini (U. �-. 6501); 

Mbdiol'a ffngellifer• FQll-8:&S. 

S della ;p.i·ogressÌvl\ km. �8'·da. 
Colli�� _tc,rca 3 ,fm: à. S 1:1'-el 

meridionale: livello e.rgilloso a 

L. JfoJiola••fiagNJifl'.ra, Si:oL)�fKA. Crçt. Fa11.i1a S. Iiufia,. pag. 97�, tav. XXI\', �g. ·t; :!. 
1. - , - Woo1,:-i. Cr.�t. /,a1ii. E11!Ìlcr1;d, pag. 99, tav. XVIII, 6g: l; ·2 "é1111i ·11y�a): 

.PJ-;T1i.-;, Krl'irlr'-f.�1111a l'Pt�lr:ar�leiril'r, pag. 286, tav. XVI;:·tig: 17, 18. 
l".�•i ;• .. , :;·. . .• ...,. ., • Due es�p�, biralvi,, ,,rÌI.S

P.pi-�sentii.d dli; un individuo>8f medie dimens�oni, ,,iJ}qom_ple\Oj p.�}� 
;ione po9tefiore ,. con._!a

r.
_co1n�hj�lia erò�a, e .d� uti gt6sso frammento costituito. ,da\Ja r,egiow, 

:1teriore, in ottimo stato di conservazione,' di un indivi'.cluo di grandi dintensionin:, 
Per la ,forma bassa e notevohD,BJ,l:t,e .a\lungat,a, per i\ tipo e l'andamento dei margini e della 

l'ena, e �èr la far&tteristica �ame11tazione •cos,titui�a 'd� Ql;II;l IJ.1ai'cJ1,_�,��ri'e ·�ncentriche e.d anda 
,nto paralielo al inargìhe 'palleale, ·t.aitesem'.plari rientr&DO .. perfet�ente':-nell�}l�io(a flagflljfe1·a. 

Di s t r i  b u z  i o n  e. ,.u.Ji.J;,JI. ·M:•rjlagell,ifera,;,� .,stat,& ri�r:.oya.!-lt .. �.P�c,i,lmente ,?,el c��_taèeo superiore 
Ila Svizzera, della Germania, dell'India, ecc.: in Inghilterra è stata rin-b'enutk invece nel Ceno
miano. 
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Pr o v e n i e nza. - Colline antistanti alla ripa di arenaria, a circa 6 km. a E del ponte di 
Lamma Bar (U. S. 6642 J·

Modio)a (Brachydon�) sp. - Tav. II, fig. 6.
Un gro.sso frammento costituito dalla regione umbonale, in parte rotta o mas�herata dalla 

roccia, di . u�a valve., ,p,robabilm�nte'sinistre.;· appartenente a un individuo ,- di, diQ1�n�1Qni ,;piuttosto
grandi.

A causa dello stato molto incompleto, non è possibile riconoscere la forme. generale delle. con
chiglia.; risulta ·!3o1tanto che la sua· supertkie esterna è molto ce.rena:�· ma unif9rmemente e rego-
larmente convessa. ' · 

L'ornamentazione è costituite. de. nume;ose è fini. costicine radiali che divergono lungo una linea 
mediana verso i margini anteriore è posteii6re ;· tàU 'cost.icine presentano uno sviluppo maggiore 
in cQrrispp,ndenza delle loro estremità. distali, sono separate da solchi generalmente più stretti,
e presentano on-aspetto.fìn�µien� granulo�o. Non è chiaramente visibile se le regioni antero- e
postero-umbo11ale preaen�q.o ané�' �sse. µn' analoga ornamentazione radiate ·:o se questa- è sostituita
invece da semplici strie conc'entriclie. � ·

.. Per i èaratteri· ;deWorniµnentazione l' e��mplare in_ esame appartiene certamente al sottogenere
Bra'chgdontes, é si avvicina ·in . modo particole.re alla Modiola Guerangerì (rl"Oae:7•·t.'fsllà j\Uale diffe .. 
rìsce t{ittavia 'sp�éÌe.l�ente per la finezza delle. c�ti�ipe radia.li e p_er I.a regolare e uniforme con
vessÙ.à dell_!- ve.Iva., Si· tratta fors& di una sp�c:,ie QUOV.11, che �Q.D. � :p��ss1.biÌe 'petò' 1stiituirc con
11icur��a A �aus11, de!_ siìo ·c11.l'tivo 'stato di :conservazion�, , ,. .. " 

.Pr.o.v-eqi e1Ù:�._,:- _B_ug�a Acable (U. S, 2192).;,; 
' 

:1u·· 

,J<I' 

Geti: :lii t ho do m u.s Cuvu:JI:,. 

�i'th,oa,)1l�_us"•�fr: subcyliodricu�· S-roL. 
Ulil. l.ithodomus s11b-cyli111lric11s �1"()!,l\.ZK�,.,qret._-J;'ai�1ui �-Jndi_a, pag. 976, tav. XXIII, fig. 18, 19. 

A questa specie rifèrisco é,,cbìi � iritérte'z:ia:·. nu"m6rosi esemplari ··bivalvi, di dimensioni piuttosto 
gra.edi� �!lo stato di modello, caratterizzati dalla forme. allungata, subcilindric&, coi margini ante
riore e--posberiore arrotonq1Lti, �( .qu.eHi pe.ll�e.le e dorsale diritti e paralleli fra loro, dalla regione
po�teriore, delimitata cÌ11. UQa. d��Q.le _ga(e11� -�rr�to�de.ta, leggèrlb:el\.t� èàmpre1tS&,,degli .. amboni non
terminali, ij 'dàll' òrna.men-tazioo�, visihi� a,b.he.stanza be'ne in '-atèunil'èse:oiphirit costituita soltanto 
cla strie oònceòtri�he di .accrescim&11to. - . , - .. ,, ' 

Li," �ToLiczK'i.i" iatitoendo -taie- spécie, ri�onobb,e ,; I�. grand� -�as'somig1i'an2� tra;·'L. subcylindricu, 
e �- 1-'tlefJÒI�. o' Oae.: questo differisce per la presenza, nella regiòne antero-paUèalé'; di'strie radiali
cha ·19-��can�-·invece nella spaci.1Hnd-ia11a. •Anche •nei. Illiei e§em.plari tali i;itrie non sono visibili, ma 
pç,i�)>.è, "�e. 1m�nc�_�a. pòtrebb�_ d1 pe�dere invece, dal lo staio',. di, :co��r�.;;i���: �-:-dqf .:�i), possibile 
darpe, UJl!lt .<!�tA)rm1n.a�io_ne specifica sicura. · 

.. .n i 8 Ji-l" lb � Z i
. 
On;. ::_' "Ceriomahie.Ùo dell'India. . : .. 

-. Pr:q.v�n,i-�� ... -:- F��6o s"a�lla. vallettà. di :Godei;'•à' km. 20 dal posto .di blocco di Belet
Uèn-, sulla strad&;•pt"OVVi'°ci\ p'e{ F'�J:fer :'�è,alcar( nòdti1osì ·(O. S. '166).••.,.\BIU a. .• sw (\,1 fortino di
·OalgìiFo ;·' :M-ea:�-i-e W:: .eal�ì-J.1'0l1Q.l��t liveÌ!�. ·11 ()rbitq_l\né (ù:' s; 858). Versante W della collina
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di Galgalò: calcari nodulosi sopra al I strato resistente (U. S. 316). Erratico sul versante W 
L collina a S del fortino ài Ge.lgalò: parte bassa sotto al I strato resistente nei calcari nodu
U. S. 312). Sperone e. S della strada Ferfer-Goffado-Rocca. Littorio, a circt. 7 km. da Ferfer: 

tri nodulosi (U. S. 146). 

Lithodomuit (RQtula) tumidulus ST01.. 

/,ithodomus (.t /Jotula) tumidula STOLICZKA. Cret. Fauna S.17!dia, pag. 375, tav. XXIII, tig.16; tav. XXXVIII, 
fig. lS. 

1. questa rara specie riferisco un esemplare bivalve, allo stato di modello, il quale corrisponde 
bene al tipo dello SrouczKA per le piccolissime dimensioni, per le. forma subquadrangole.re, 

o rigonfia, col margine posteriore oblique.mente troncato, per l'umbone rigonfio, ricurvo e 
t.ato in e.vanti, per la ben marcata canma ottusa che de.Il' umbone giunge fino e.Il' angolo di
ardo fra i margini palleale e posterior:�, e infine per la presenza di una netta depressione nella
1ne mediana delle valve. Manca, a causa dello stato di consen•azione, qualsiasi traccia di 
mente.zione. 
\ i stri b u z i o  ne. - Senonie.no del!' India. 
'r o ve n i e n z a. - Versante W della collina a S del fortino di Galgalò: calcari nodulosi
I\ il I strato resistente (U. S. 318). 

G'en. Septifer REcLuz 

Septifer llneatus (Sow.) - 'fav. I, fig. 6. 

Stpfi(tr li11eatus Woous. Cret. /A71j,. �nqland, pag. 100, tav. XVIII, fig. 1-12 (cum syn.). 
HLANCKENHORN. Kreideform. Syrit:n-Pallistina, pag. 207, tav. X, fig. 51. 
LEHNElt. Fr/Jnk. Albiiberdeck. Kreide, pag. 211, tav. X.XIV, fig. 17. 

)ue valve destre, sebbene incomplete, co1Tispondono perfettamente ai tipi figurati e descritti 
i Autori per la caratteristica ornamentazione costituita de. fini e serrate costicine radiali, rese 
nente granulose per la loro intersezione con altrettante esili e serrate strie concentriche. In una 
cata zona antero - umbonale l'ornamentazione è costituita soltanto da strie concentriche. 
) i s t ri b u z i o  ne. - È specie diffusa dal N eocomiano al Senoniano, comune in Inghilterra, 
1cia, Spagne., Svizzera, Germania, Palestina, ecc. 
'r o ve n i e n z a. - Colline a circa 3 km. a S del km. 28,6 della pista Mererale - Uardere; 
ante N della ripe. più meridionale: livello argilloso a Echip.i (U. S. 6607). 

l<'am. Pectl nldae 

Gen, Bei t-:a.e� Daouli:T 

-�W:tll�-.quhaq•eer �i. (Sow.)

Pecte11 (Neithea) quinquecoMcrtu•:'Woobs. Cret. ia.
7!', ,Ènpli:fnd! pag. 2q2, tl\V, XXXIX\ fig. ·14-17; tav. XL, 

figi 1-6 (cum gyn.).' 
Neithea quinquuo•lata TAVANI. Moll. Cret. Somalia, pag. 8, t&v. I, fig. l (cum •yn.). 
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Numerosissimi esemplari, di medie e di grandi dimen■ioni, rappresentati sia da individui bivalvi 
sia da val ve destre e sinistre isolate. 

Anche negli esemplari in esame si riscontra un certo grado di variabilità., oome già. fecero 
osservare srecialmente il Wooos e il CoLLIGNON, per quanto riguarda l'ornamentazione e in modo 
particolare lo sviluppo delle coste intercalari. Queste infatti talvolta sono subeguali, talvolta le 
due mediane ■ono molto forti e le due laterali addirittura filiformi, e tra questi d.ue estremi e■i.
stono poi vari passaggi graduali. 

Di at r i  b u z i o  n e. - È specie cosmopolita, assai comune in qua.si tutti i livelli del Cretaceo. 
P r o v e n i e nze.. - Bugda Ace.ble (U. S. 2196, 2215). Piccolo Bur isolato nella zona di Dola 

Medov: parte alta della ripa (U. S. 1026). Bur Bithale: calcare gessoso, altei;-ato, facilmente di
sgrega.bile, con Orbito li ne e grossi Gasteropodi (U. S. 601 ). Bur Bithe.le: erratici CU. S. 7�9). 
Colline a circa 3 km. a S del km. 28,6 della pista Mererale-Uardere; ripa più meridionale: erra
tici (U. S. 1">429). Uccur: livello inferiore a Echini o poco sopra (U. S. 44). Uccur: livello a 
Exogyra, Fecten, Belemniti (U. S. 1030). Uccur: erratici (U. S. 1237). Uccur: livello a calcare 
rossastro coii Exogyra, Vermetus, ecc. (U. S. 1033). - Uccur: livello inferiore a Exogyra (U. S. 950). 
Ripa sulla destra dell'Uebi Scebeli, a km. 3 a valle di Muste.hil (U. S. 214). Ripa sulla destra 
dell' Uebi Scebeli, a circe. 2 km. a valle di Mustahil; parte bassa della ripa (U. S. 239). Rip1. 
sulla destra dell' Uebi Scebeli, a circa 2 km. a valle di Mustahil: posizione nella ripa ince.rta 
(U. S. 221). Ce.gie.gur (U. S. 7f>7, 758, 760). Bur De.barro: calcare marnoso sopre.stàrite al ·li
vello a Orbitoline (U. S. 797). 

Neithea sexeostata (WooowARD) 
1891. Vola Dr;.templei BoaM. Kreidebild. Pilroergs, pag. 89, tav. III, fig. 33. 
isos. Pecten (Neithea) .1excostafw Woous. Cret. Lam. Englaiul, pag. 21", tav. XL, 6g. 10-16; tav. XLI, fig. 1-10 

( cum · llyn.). 

Alcune valve destre e sinistre, di piccole e medie dimensioni, allo stato d.i 'moqell9 ma .ben. 
oon�ervate. Valva destra molto convessa, di forma sul:,t�angolare; umbone stretto e }ortem�nte 
ricurvo, con angolo apicale piuttosto piccolo; orecchiette piccole e provviste di costicine rac).iali; 
ornamentuione costituita da 6 coste principali,. e.rrotond�te, fra le quali 1:1ono i�tercalate g�n,,r�l
mente tre coste secondarie di grandezza variabile: una più grande e due più piccole, oppure du,� 
più grandi e una più piccola. 

Per tali caratteri gli esemplari in esa.me rientrano sicur11men.te nella NeiO� aexcoata,ta, in,teoa,_ 
nel significato che ad essa è stato attribtJito da.l Wooos il quale le ha riunito la Vola DÙ.templei 
ed ha messo in evidenza il .c�mpo di variabilità. riguardante special,mente il numero e. la forza 
delle coste. Per quanto riguarda i� particolare i miei esemplari, più che alle forme del Woons 
essi presentano le più strette analogie con l' esen;iplare del Senoniano superior� figurl!,tO dal B0HH. 

Di s t r i  b u & i o n  e. - È forma del Cenomaniano e specialmente del Senoniano, diffusa in Francia, 
Portogallo, Inghilterra, Germania, ecc. 

P r o v e n i e n z a . - Un poco sotto al ridottino sulla collina a S del Fortino di Galgalò (U. S: 722). 

Nelthea Jlorrisi (PIOTET e RxNEvma) - Tav. I, fig. 10, 11. 
1903. Pecten (Neithea) Morrisi Wooo·s. Cret. Lam. England, pag. 201, tav. ¼XXIX, fig. 11-19 (cu:m 1ii11./ 
1912. P&KVINQUitaÉ. Paléont. tunisienm, pag. 196, tàv. IX, ftg: 7. '. 
1916. Nelthea Morrisi Douv1L1,ll:. Terr. ,ec. Moghara, pag. 171, tav. XX, 6g. 17, 18. 
1939. TA\"ANI. Foss. cret. Zttluland, pag. 6. 
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Numerosi ·esemplari di piecole e medie dimensioni, in massima parte rappresentati da valve destre. 
Tale specie presenta notevoli analogie con la Neithea quinquecostata, da cui differisce sos.tanzial

mente per la forma più stretta della conchiglia e quindi con angolo apicale minore, per la mag
giore profonditi. degli spazi intercalati fra le coste principali, per le coste intercalari io genere 
fortemente disuguali e per le aree laterali sprovviste di costicine. Alcuni degli esemplari io esame 
presentano le co11te intercalari più deboli del normale, avvicinandosi quindi per tale carattere agli 
esemplari del PBBVINQUIÈII.B. 

Di s t r i  b u z i o  n e . - È specie caratteristica dell' Aptiano dell'Inghilterra, della Spagna, della 
Svizzera, della Tunisia, dell'Egitto, eco.; nel Marocco è conosciuta nel Barremiano, nello Zululand 
nell' Albiano; nel Portogallo è stata trovata dall' Apt.iano al Cenomaniano inferiore. 

P r o v e n i e n z a  . - Colline a circa 3 km. a S del km. 28,6 della pista Mererale - U ardere; 
versante N della ripa più meridionale: livello argilloso a Echini (U. S. 6507). Colline idem; più 
occidentale di tali colline: base della collina (U. S. 6411, 6413). Colline idem; ripa più meridio
nale: calcari sottostanti alle argille (U. S. 6426, 6527). Colline idem: versante SSW della ripa 
più meridionale (U. S. 66(X)). Ripa sulla destra dell' Uebi Scebeli, a circa 2 km. a valle di Mu
stahil : posizione nella ripa incerta.. · 

Neithea aequicostata (LxK.) 

rnos. Pecte" (Neithea) aeqùico,tal11-• Wooos. Cr-et. /.,a111. E11gla1td, pag. 208, tav. XL, fig. 8-!J (c11m ayA.). 
11112. P■KVINQUIERII. Paleont. fonisieu.ue, pag. 185. 
1916. Neithia aeq11ico,tata Bt:1.l,KN NEWTON. Cr-et. /Jr-aqi. Moll. A11gola, pag. 665, tav. I, fig 2, 3. 
l!J29. RENNIE. Cret. Fo.,s .• fogolu, pag. 16. 

WS4. Pecte11 (Voler) nequicostatiis B1 •. .\SCKESH0Rs. Kr-eidt.form. Syrie1t•Palli1ti1ta, pag. 191. 

Esemplare unico, rappresentato da una valva destra di piccole dimensioni (alt. mm. 14, lungh. 
mm. 13), che corrisponde perfettamente alla Neitlum aequicostata per la forma della conchiglia 
molto convessa, un poco più alta che lunga, con umbone: appuntito e fortemente ricurvo, e -per 
l'ornamentazione costituita da. 22-2-1 coste radiali subeguali, divise da stretti solchi intercostali. 
Per il numero dolle coste inferiore al normale (22-24 invece di 80-40) essa corrisponde quindi 
specialmente· agli 0esemplari della Tunisia e dell'Angola. 

Di s t r i  b u zio.n e. - È sp·ecie caratteristica del Cenomaniano dell'Europa, della Palestina, della 
Tunisia, d&Il' Angola, ecc. Nel Portogallo è stata rinv:. .... uta anche nel Turoniano. 

P r ove n i e n z a. - Bur Bithale: calcare gessoso, alterato, facilmente disgregabile, con Orbi
toline e grossi Gasteropodi (U. S. 601). 

Neithea sp. atf. N. aequicostata (L)(K.) 

Esemplare unico, rappresentato da una valva destra di piccole dimensioni (alt. mm. 14, luogh. 
mm. 14), della quale è vi■ibile soltanto la superficie in_terl)a, essendo quella esterna incastrata nella 
roccia. Da quanto è visibile, l'ornamentazione della valva deve essere costituita da numerosissime 
coste radiali subeguali, di dimensioni piuttosto picco!�, presentando quindi notevoli affinità con la 
N. atqui'?"s..fata e in particolar modo con_ gli eserp.plari fìgu_rati d�l. W ooDs [ 99, pa:g. 208 ]. 

Pr ove n i e nu. - Ripa sulla. destra dell'Uebi Scebeli a SW di Elo Ca.u; parte bassa della 
ripa: livello·& J?arahoplitts (U. S. �2). 
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Neithea sp. aff. N. Dutrugel COQ. 

Esemplare unico, rappresentato da una valva destra, allo stato di modello, incompleto, forte
mente deformato e in parte ero1O1 di circa 40 mm. di e.lte� La forma e la conve111ità originarie 
della conchiglia e così pure il tipo di umbone non sono più riscontrabili a causa della deforma
zione subita. L'ornamentazione è costituita da costicine radiali isolate e da fasci di co1ticine: nelle 
regioni laterali esistono 6 -8 costicine isolate, largamente spazieggiate: seguono tre .fasci di costi
cine, separati da strette zone intercostali, costituiti ciascuno da tre costicine e crescenti in gran
dezza dall'esterno verso il centro della valva. Segue una forte costicina isolata, e quindi � fascio 
di tre costicine analogo ai precedenti, che costituisce l'asse mediano della valva, oit.re il qual� 
si ripete l'ornamentazione suddetta e cioè una costicina isolata, tre fasci di cos�oin.e � infine 
6 -8 costicine isolate. 

Per l'ornamentazione prevalentemente costituita da fasci di costioine,· l' esemplaire � eAIDe 
presenta quindi strette affinità con la Neithea Dutrugei, forma tipica del Cenomaniano, dallii,,qual� 
differisce però notevolmente per la caratteristica disposizione dei fa1ci:. si tratta, fol"lle di un., specie 
nuova che esito tuttavia a istituire a causa del cattivo stato di conservazione. 

Pr o v e n i e n z a . - Venante W della collina a S del fortino di Galgalò: calaari. 11odulosi 
(U. S. 324). 

Seithea 'J'rerlsanl nov. sp. - Tav. II, fig. 4. 5, 8. 

Alcuni esemplari rappreseutati da indiridui bivalvi, da ,•al"Te destre e ,li!!, �u model\9 interno 
di ulva destra. Le dimensioni estreme raggiunte sono le seguenti: 

altezza: 
lungherz:za: 

l.0 mm. 27,5
26 

2.0 mm. 43 
41 

Conchiglia di fom1a subcircolare, equilaterale, inequivalve. Valva destra mòlt'o''·'è(?n:vessa, con 
umbone fortemente rigonfio, ricurvo, appuntito all'estremità; angolo apicale di circa �J ;"orecchiette 
piccole, strette e corte. Margine palleale molto esteso, subcircolare ma a conic;rno ondulato.' L'orna
mentazione è costituita da 6 coste molto larghe, debolmente arrotondate, lisce, di, .grandezza cre
scente da quelle laterali a quelle mediane, divise da ampi spazi intercostàli, lisèi, ·di 'larghezza 
crescente da quello centrale a quelli laterali; le coste' sono quasi insensibili negli esemplari' giova
nili e abbastanza salient.i in quelli adulti. L'interno della valva, visibile in alcuni_ punti fortemente 
erosi, presenta numerosissime e fini costicine rad.iati: un modello 'interno, sprort�st6 1 cdmpie'f.atnente 
di guscio, prese�ta addirittura notevoli analogie di ornamentazione con, la NeUheti' DutrUgei · CoQ.
var. Beirensu CBOFFAT. 

. ,: 
La valva sinistra è di forma subcircolare, concava e con orn�mentazio�e anafog1 fa qtiéUa 'dell'a 

valva opposta; anche la superficie interna è provvista, come nella valva destra/di 'ntìirierosissime
e sottili costicine radiali. 

' 'J' •;,r 
I caratteri dell'ornamentazione, sia della superficie esterna che di quella.inte�a;' sono quindi 

tali da permettere l'istituzione di una nuova specie, facilµiente riconc,sèi�Ìle dalle 'lc:lrµie: dì Nei-
thea finora conosciute. 

'· · ·'' " ·' ,· 1 •1 � • · •' · •, 1; 

Pr o v e ni enza. - Versante w della collina a s d�f fortiM di ·dà1�ì.o,: ",àafoan') noduloai 
sopra il I strato resistente (U. S. 320). Fianco N della vallet·ta' di Godei, "a "km:. 2f · da( "posto 
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blocco di Belet Uen, sulla strada provvisoria per Ferfer: calcari nodulosi (U. S. 152). Fianco S 
la valletta di Godei, e. circa 20 km. dal post_o di, blocco di Belet Uen, sulla stra.da provvisoria 

Ferfer: calcari nodulosi (U. S. 171).
,.. ··1 

Gen. Chlamys BOL'i'EN 

Chlamys mantelUana (n' Q&s.) 
Pecte1i"(Ohlamya) 'Manlt.lliaiàu-- Wooos. Cré"t. Lam. Bngla11d, pe.g. 179, tav. XXXIV, fìg. 1-6 (cum syn.). 

f 
��. �.,, 

A quésta speci·e• poco ·diffuse. riferisco un U:nico esemplare rappresentato de. une. valva destra· 
piccole dimensioni '(alt. mm. -23, lungh. mm. 19).
Conchiglia. di forma· subtrie.ngolare, più alta che.lunga, debolmente convessa, con angolo a.pi

e poco più piccolo di 90•. L'ornamentazione, assai caratteristica, Èl costituita da numerosi fa.sci 
deboli èoètlicilie ra.d�li; eccetto:·che •nelle aree 111.tere.l� dov.e ai hanno soltanto nelle costicine 

,gole o al ,maàlrlmo accoppiate; tutte le, costicine sono -,granulose; sono presenti inoltr� al�unè 
le ma.'· ben m&'l'éate 0l'inee· concantriohe di: acerescimento. 
Per il carattere così speciale ·.deU' ornamen.te.zione l'esemplare in esame rientra quindi nella 

lamy11 mantellia'tllt;, •corrispondendo assai bene specialmente ali' esemplare della ·figura 3 della 
•nografia del Woons, differendone soltanto per l'angolo apicale leggennente più piccolo e per 
mancanza di uno spiccato arresto di accrescimento vicino al margine palleale; tali differenze 
ntrano tuttavia nel campo di· variabilità di detta specie, variabilità che appare. evidente anche 
l'esame degli esemplari figurati dal Woons. - ' · · 

Di s t r ibuzio n e. ;_•·senoniano dell'Inghilterra, della Francia, della Germania. 
P r o v e n i e n z a. - Bur Daharro, a N di Bur Bithale: calcare marnoso sovrastante e.I ljvello 

·)rbitoline (U. S. 805). 

Chlamys robinaldina· (o' Oas.) 

7. Pec/,en Jff/;bit1?/d.l11,W,�l'.9�1q�v._ Te,:,:,,9,;ét.,.,P�·-,?81• tav. CCCCXXXI, fìg. 1-4. 
7. l?Ue!°�tri�u,s _ .. � . . � ' - pag. f!9•, tàv. CCCCXXXIII, fig. 1-5. 

J. 
. (), 

:i. 

(Qh1am111� '4àb_t,uddi;iuti1 "Woobs. Crei. 1.;d�.·1J,ijJland, pag.181; te.v,XXXJV, fìg .. J,12; t.av,).0�4-!V, 
·· • .. u ''' ' fig� 1�10-(C1Jm.;y,t,). 

-;4pilen1ts-·P111RVIN.QHltRE. ;Palt.a,it. J..u-,µsie,uui, .pag. 189, 
--· i1�entriatu.s•RQ(:H, :Mqrl)O oltjde1ltaJ, pag,_ qp2 . .:,, ·',,, ,. .. . 

(Chlq_111'1f,4)1 f�in.aJ.,d)riua WEA_".�R. P,�l�o/l�·.,1'"g�nt�'.w, ,pe.g. 279, te.v. 28, fig; �u2-1M. 
1 • 11.:,, f 

Alouni eeemp\if,ri:;_,p}ii _o _tne_no i_n�ompli;i_t�: d!' 'r!c'co_l,e, 'd!·me�sioni:. l' eaempl�r� me-g\to conservato 
isenta µna .lungl:i!!�Z';'-. ,d-1 IIJ-m·.: 20, Lp �tato d1 conservaz1_on"é non permette d1 nconOecere la. forma 
giD.a.ria; si può dire soltanto che il margine pS:lleàle··è règo1arm:énte àriotondato, quasi,·subcirco-

·1>.. L' ornaw.e��\Oli'�::,�"�ostit�i�a d� �n� c�:i;iqu�ntina ,?i costi�ine �sai deboli, provviate :di nu�. ,rose nodulos1tà., a. eri:l_brice;, le ,costicine sono al:ibastailza largamente spazieggiàte, e· negli spaii 
;ercoatali si notano delle fini strie disp'oste· radialÌh'ente, n'elia· régiorie centrale della valva. e 
•liquamen�, liireJte. �&:l. centro verso l'.eaterno, nelle regioni _l�terali. 

Per i ca.ratte� d�l\'o'r.i,i���-�iohe .gii :èsérnplati 'iii esame 1rìentrano ''a.ssai-'bene néI campo .di
riabilità. attribuito a. tale specie, corrispo�d�11.do 'in xnòdo 'p11tticolare alt' esemplare' detennina,to, 
I n' ÙBBIO:NY. oOIIle Pecten interatriatua, nome che venne in seguito cambiato in quello .dLPi:.cte�, 
•fienn� _D',OaBrn�;. !ù :Wp6�s; av:�nd� -.;.v�to j,j, �i�po_si21brie _I?ttni:eroéi esE!mplari del Cretacoo. ,inr 
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glese, ha messo in evidenza l'ampio campo di variabilità,- presenta.ta. da tale specie è co�e questa. 
non possa; essere -tenute. distinte. .dalla Chlamys robiilaldina. 

Di s t r i  b u z i o  n e. - Tale specie, co_si intesa, è stata . trovata prevalentemente nel!' HJ!,Utel'k 
vie.no e Aptiauo del!' Europa. e dell' Afri� sèt.tentr.iona� (Tunisia e Marocco) ; nelV Argentina ·.è 
indicate. nel Barremiano -Aptie.no; in Ioghil"terra fo trovata -�9-che nel Cenome.niano. 

Pr o ven i e nza: - Ripa sulla déstra dell' Uebi,,Scttbeli e. circa .3 .km. a vaÌle di Mustll,hil. 
(U. S. 213). 

Chlamyto1 eloògata (LMK.) 
·:1 

190'2. l'eclen , Chlamy.� ì elongatu& Wo<?!J-�-
1
_Cret. [,<tm._ E11gla11,d,, pag. 170, ta_v_. X�?P, fig: 10-lSj tav. XXX_IJr fig. 1-3 (cU�J'. _8!111 ). '-• 

Alcune valve isolate e un -individuo biv11.lve. molt6 i�e9mpleto, 
ConchigliR di medie dimensioni; di, forma: ovali,,; più alea ç.he lung11,, mequitaterale, debohneQte 

convessa. Umbone f.ortemente appuntito, con angolo __ -apicale molto, stret�o;. orecchiette piccole; 
disuguali, con ben marcata insenatura bissale in quelle. an-teriore. L'ornamentazione è costituì-li& 
da numerosissime costicine re.dia.li granulose, di grandezza variabile e irregole.rm�nte disp�te, -tal
volta semplici, talvolta invece riunite in gruppi di due o tre. Alcune linee concentriche di accresci
mento ben marcate intersecano l'ornamentazione re.di11,le. 

Di s tri b u z i o  n e. - È specie principalmente del CenomB.r:iiano, ma è comune anche nell' Ap
tiano e nell' Albiano. È stata trovata in Francia, in Inghilterra, in Q-erme.nit., r;iella_ Svizzere., eçc,, 

Proveni e nza. - Bur Daharro, 11, N di Bur Bithe.le: calcare marnoso soprastante e.I livello 
a Orbitoline (U. S. 7fl7). Collinette isolate a S del Rm. 28 detta pista Mererale-Ue.rdere: l.oealità· 
precisa incerta. 

ChlamyR cfr. cretosa (DEFRANOE) 
190'2. Pecleit (Ch(c_uny.,i cretosus Woons, Crei. I.,am. England, J�g, 174; tav. xxxit; tig.'4'!6; ta.v.'. xxxrtùdim'i �y11:/ 

' • . • 
�- : .: . ?.. ·.·., 'J : � :, 

A que/Jta specie riferiscQ', con incertezze., e. causa del cattivo sta.tò di' conservazione; una impronta. 
di ve.Iva si'ilistre., 'incomplete. e fortemente erosa.. Conchig:lià di ·medie.· dimensioni, <inequilatere;le-, 
e.bbe.stanzri convessa, !i.d angolo apicale molto aperto; oraamentaziooe -coshituita da, numerosissime. 
coste radiali abbastanza ben marcate, fra cui, nei punti megli& coòtterve.ti, è visibile .l' ii;i,tercal:a
zione di- una debo-Ie· oosti�ina. Per. l' ampiezze. dell'angolo apicale e, ·per .il •tipo di ornamentazione 
sembra quindi che l'esemplare in esame possa .rientrare nella Chlàm9a cretosa, in "Consic;leta.zione 
anche del ve.sto campo ·di variabilità presentato da, te.le specie;. una determinazione specifica sicure. 
non è però possibile a causa del cattivo stato di conservazione. 

Di s t r i  b u z i o  n e. - Te.le specie è comune nel Turania.no e nel Senoniano ed è diffusa in 
�"'rancia, in Inghilterra, in Germania, ecc. 

Pr o v e n i e n z e. .  - Un poco sotto al riàottino iiulle. collina a S del fortino di Ge.lgalò: 
ne.ria calcarea di poco sopr�te.nte e.l livello superiore a Orbitoline (U. S. 333). 

G�n. Camptoneotea MEEK 

Camptorrec� virgatus -�ILssoN 
L871. Pecfe,i (Campto1iecfe3pcurvat11s Sro1,ICZKA. C�er Fau11a 'S. llldia, pag. 433, 'tav'. XXXIl fig. 16, 16; t&v.'XLI, 

•·,l ·.,. -,, .. , 
, ·fig. (-6; -- .. :- � 

1900. Wooos. Cret. Lam. E11gland, pag. 169, tav. XXIX, tig. 7� ta7,-XXX:VII,; 6g:16; 
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Pecte,1 (Camptonect�) ,,-irgatua PER\'IS<W,lll:RK. Paitoiit. t1mi1inme, pag. 14!t 1' ·· ·· · 'LEns,:a. Albilb,.rduk. Kreidt, pag. 184 . 

[16] 

..:.. D>ccit:t. Fauna Negmwurg �kreide, pag. 125, 202, t.av. XVI, fig. 6, 18
•·cum sy11._,. 

Jn' unica valva destra, di medie dimensioni, rientra perfettamente nel campo di variabilità che 
le specie è stato attribuito, per la forma ovalare e per l'ornamentazione costituita da nume

piccole coste, divergenti dal centro verso i lati, spesso dicotome.
�ome è stato messo in evi<leµza �a va1:i A.utori, il C. r,irgatua presenta. 0,otevoli analogie col
• riato -punctatus RoEMER rlai quale differisce essenzialmente per la maggior larghezza delle 

_e per la. minore punteggiatura dei solchi. 
I i,s � r i b. u z i o  n e. ·- È specie RSSai c:omune dal Cenomaniano al Senoniano, e diffusa io, Francia, 
1iL��rra, .G,er[!latiia, Tuuisia., India, ee{' 
•:r p.v e n i e n;a. :- Bur D�harro. a X rii Blll" Bithale: calcare marno!!O soHa.stau�. al livello 
;·pi�oline (Tl:-S; 805). 

Gen. Syncyclonema Mt:EK 
s,-11c,rclmw111R orbjcularls_ 1,Sow.) 

/'ecle11 ,·syucyclo11tma_ì orl,ic11Luris Wum»;. Cr�t. /;,.1111. E11gla11d, pag. 145, tav. XX VII c111,1 .,y11. : . 
•. -.+,; lh,<:•ft•t:. P,11111<1_ (1/Hrl.Ttidè, pag. 51, tav. I. fig. -1,.;.ta�. IV. fig. l:· 

Sy11cyclo1um111 orbicularis TA\'AXI. Poss. erti. 7.11lu/a11d. pag. 7 (cum sµ11.i. 

questa specie, assai comune e be11 ,·0110,,;ciuta, 1iferisco due escmplui òi medie dimensioni, 
di presentano i tipici, car,atteri di forma e di orµamentazione del S. _o,·biculaiù. 
• i s t r i  b u z io ne_-, - · È specie diffusa. ln tutù i livelli del èretaceo e' frequente in modo parti
e -nei·,�ai::imél:itì'europei: In Afriua è st11.tn trovata ,specialmente- nel Neocomiano, ·Albiano e 
11iano den' Africa·-austhlle: 
·ro v e ni e n z a. - Ripa a E di Bnr (h1d11rro: parte media delle marne sottostanti al calcare 
,osò')subapicale: livello tra quello II J<:chini e quello a Brachiopodi ( U. S. 47). Ripa: sulla 
a dell'Uebi Scebeli, a circa 2 km. a valle di l\Iu_stahil: ·posizionè nella ripa inc:e1'ta l,_U. S. 221). 

Geu. f r,p hi n nit es G1LLEiT 
Pi·oliin11i(e!!I i'àvi•tùus l'ICTET e lfoux - T_av. III, fig. 4, 5. 

I ·•t 

, 

.·l/'i1111He1,. .P�vri11111 P11.,'TKT.)lolt.fo11�. 1,·,.�� ru,b,, p11,g. 503, ta\". XLIU, tìg. 2; tav. XLIV. 
_f.,,: )Voou�. (;rei. /,,111,. t:11yfa11d, l'"I<;.· ��), fig. 6, 7 (c1111& .�y11.). 

\i:mero�fa�'i1:ni' 'esemplan, di meclìe e di grandi dimensioni, rappres·eo:tati da alcuni iudividui 
"vi· e/ iii' IJi�gim, parte, eia valve destre. ' ,• · · ,. 

1 \iil.chìgtì'a ai gran'.de' spessore; inequivalve, di fonha irregolarmente ovale e snb�ircolare, tal-
un poco più alta ,che larga � talvolta invece as_saf �.iù alta che larga. 

alvt. deétni. convessa, con regione umbonale ass�ttighatà. e fortemente deformate. per la pre
di u_na _superfic�e. di attacco molto grande; 01'ecchiètte ben sviluppate, in moci0o partìcolare 

J. .�n.��oriC :t,• 'ornà'IDentazio�e. è co�tituita da rade e forti c�ste, .D)Plto v�nàl:1'ili ·�er largtiezza, 
· nentd e tip-o·: -lf�e' ·possono esse're •infatti, indipendentemente d'allà · poiiizioue è�1;1tr!11e o l!!,te�ale
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nella ve.Iva, semplici o dicotomiche, a dicotomia .iniziale o più o meno medie.ne., ,a aezi«?11._, arro
tondata; o subque.drate., molto largbe o piutto11to !!trette, ari andamento rettilineo o_ più·-�· meno 
ondulato:- Infine radi J forti arresti di e.ccrescimento e ben marce.te e fitte lamelle concentriche 
pure di accresd.mento, ricoprono tutta le. superficie esterne. delle. valve. rendet;i,dole. .più o meno 
fortemente squamosa· e irregolare. Nell'interno della ve.Iva l'impronta palleale � Hituata molto 
lontano dal margine della conchiglia; l'impronta muscol,Lre è arrntondate. e molto grande. , 

La valva sini11tra è quasi piana; tutti gli esetnplari in esame però sono mal conservati perchè 
pii1 o meno ricoperti da roccia; iu alcuni punti si può tuttavia osservare come le coste si11no rela
tivamente più strette, e come le lamelle di accresc-iment.o diano origine 11. squame molto pii1 mar
cate, spesso addirittura sollevate. 

Di s t r i b u z i one. - È spocie caratteristica dell' Aptiano cielle. Svizzera., della Spagna· e del-
1' Inghilterra. 

P r o v eni e n za.. - Colline a circa 3 km. a S rlel km. 28,6 della pista Mererale-Uarrlere; ripa 
pii1 meridionale, versante SSW; erratici (U. S. aaor,, 5515·, 5516, 5521 ). - Colline idem; versante N 
della ripa pii1 meridionale: strato a Ostriche nella perte superiore delle argille (U. S. 5511, 5512). 
Ripa a circa 3 km. a SSW della progressiva kut. 28 rla l\forerale sulla pista per Uarde1·e: parte 
superiore delle argille {U. S. F'J416). Più occidentllle cieli� colline isolate a S della. progressiva 
km. 28 da Mererale sulla pista per Uardere; ba.se de Il 11. collina (U. S. 5411 ). - Cagiagur (U. S. 737). 
Colline a NNE rli Ca.lle.fo: erratico (U. S. 6026). - Sperone 11. SSW di Fitaurar (Mustahn} (U. S. 717). 
Ripa suJla. destra .dell' Uebi Scebeli a circa 2 km. a valle rii l\iustahil: subito sotto al calèe:re duro 
apicale {U. S. 215, 216). 

Prohlnnite:-1 T1·e,·isani nov. sp. - Tav. Il, fig.� 9; Te.�. IV, ftg. I. 

U� esemplare bivalve, di grandi dimensioni, in buono stllto· di conservazione. 
Conchiglie. in�uiva.lve, di forma rotoudeggiante, .11. margini- leggernieo.te' oudu-1i:ti':A'1dva. supe

riore poco convessa e a convessità non nnifonne ma fortem,mt1<1 inegolilre; l'-orecehietb. anttiriore, 
l'unica con�er\'&ta, è assai gre.ndo e di forma subtriaugole.rl', ·Pm- quanto riguatda l'-orti�ntazione, 
la superficie 1lel\a. valva si può suddividere in tre regionii ce.re.tterizzate- &J;lcbe -da uti -divetso grado 
di convessità. Una stretta regione umbona.le, fortemente convesse., è caratterizzata da un•'�n:iamenta
zione costituita da alcune forti coste radiali intercalate da coste più deboli, alla ·loro ,volta interca
la.te de. coste ancora più deboli, quasi filiformi; tutte le coste sono arrotondate, più o meno norlu
lose, e diminuiscono rii grandezza dal centro verso i tnll,fgini l��rali della valva; inoltre, dove lo 
st1tto di conservazione è migliore, si osserva che tè coste e gli spazi intercostali presentano nume
rose costicine radiali visibili quasi soltanto con la lente. Segue unii. regione mèdia�s, q�i pianeg
giante, nelle. quale le coste della regione precedente diventano pitÌ larghe ma 0

1Ll!Sài d•èpresse, non 
sono più visibili le costicine re.dia.li, mentre tutta la superficie della valve è intersecata da nume
rose e più o meno ondula.te strie concentriche. Infine si ha una regione palleal� in. ou�-l' Ql'Ilamenta
zione è costituite. da numerose coste radiali, ad andamento irregolare, molto grosse,. !!Jn"Qtondate, 
talora presentanti un aspetto tubolare, spesso rialzete in fc;mna ,di grossi embrici, a�t� interse-
cate da numerose strie concentriche. . 

La valva. inferiore prèsente. una convessità. regol�re ,e. maggior� �i .. queHl',.,del�; V'�lv.11 . .-opposta. 
Delle ·orecchiette è conserva.te. soltanto la. parte inferiore di,;queµe., pPSteriore.,l,duo·�i.,uperiori 
della. valva sono complete.mente lisci e _rappresen�no la sup�r.fìcie d� fiss_a.zion.e. ,della,: co.nchiglia; 
soltarito presso il margine �osieriore �iHtono' àl�tine .serie radiali cli piccoli graoo.li .regole.rmente 
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<èmplare unico, bivalve, allo stato di modello, di medie dimensioni. Per quanto piuttosto mal 
-vato esso permette tuttavia di riconoscere i principali caratteri della P. hir-suta e special-

lei'forma. larga e appiattita della conchiglia, e quindi a valve debolmente convesse, e l'orna
zione costituità da numerosissime e piccole costicine radiali leggermente squamose. 
:\tt.àndo d-i tale specie, il FERVINQUIÈRE ne ha messo largamente in evidenza il campo di va
•,à, nguarda�te in modo particolare l'ornamentazione, sia nei diversi stadi di sviluppo, sia in 
lui di uguale sviluppo. 
s t r i  b u z i o  n e .  - Senoniano della Tunisia, del Congo francese, rlella Persia, del Tibet e 
,rù. 
ove n i e n z a. - Fianco S della valletta di Godei a circa 20 km. dal posto di blocco di 
Uen, sulla strada pro-vvisoria per Ferfer: calcari nodulosi (U. S. 171 ). 

Fam. Llmidae 

Gen. L 1 ma Bauo. 

1,ima (Cuuoides) sp. - Tav. III, fig. 3. 

� unica vah'.a, probabilmente destra., molto incompleta e parte mascherata. dalla: roccia. 
�Ua: abpastanza convessa, rli forma apparentemente ovalare, assai più alta che lunga: umbone 

appuntito. L'ornamentazione è costituita rla. numerose e sottili costicine radiali, nettamente 
1ti lungo una linea submedie.ua, rlivise da solchi larghi circa come le coste o leggermente 
tti; le ooste �no/ ino)tre regolarmente provviste di numerose e fini, ma. ben marcate, gra-

te.to �sai incompleto dell'esemplare, impedendo il riconoscimento di molti dei caratteri 
li- ,11 .'sp�cialmente: del la fo,:ma generale, non pern1ette un riferimento specifico sicuro; si 

. -:LZ� for•�. cli W111, speéie: nuova. che presel'l.ta. notevoli analogie in modo particolare 'éion gli 
'i�,c.l;i-M,�a_ (Ctenoi.de11ì,dicnriàita Du.tARD. figurati.dal Gn:rNIT:ll [38; pag; 205] e da:l ·wooos 
-:In\ k I!11,, qu,estì- per.ò la forma. soma.la diffèrisce nettamente per l' orrisment�zione più rego-

1,µ 1.fine, 
,.._;:J�rµ,i,e,n z�. - Bugda A�able· (U.: S. 2192). 

Liuaa (Ctenoides) ra11a D
1 OaH. 

1 rpJ?f11f',ÒKIIIGNY. 1''f'"I', crt'f., pag. 6-lH, tav. :&lff, fig. 1--l . 
.(.�t�tòidu) __ rapa \V(.)ODS. Crei. f,·tm .. E11glaml, pag. -lO, �a.v. VI, tig: 17; tav. VII, fig. I; fig. 6 uel t�sto 

(cum syn. ,. 

'1foa· 'valva, di' medio dimensioni, allo stato di modello, leggermente 'incompleta nella re
''bokle. 

igtia,::poco convessa, di f'O'rma.--òva.lani, notevolmente pii1 alta che 'lunga, subequilat,era.le .. 
ntazione è costituita da numerose ed e.sili costicine radiali che in alcuni punti presenta�o 

, :eato1 •feggerineutè-'ondulato; 'tàli · cosi:.i:Cine '�oi\.o poi in.tersecate · da numerose strie concen
.te ttnali ,àlou.ae'·sono· più 'r�atlcat'e. 
ti caratterda •"f'à'iv°a iri eil'ame rieufra còn •sicùi.·ezza nella Lima rapa; avvicinandc;,si spe, 
,. illl' .esefup1are tappresetitatò 'dai \Voovs con la fig. 6 nel' testo: 

. - , 
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Di stribu zione. - Cenomaniano della Francia, dell'Inghilterra e della Germania. 
Pr o v e n i e n z a. - Bur Daharro, a N di Bur Bitbale: calcare marnoso soprastante al livello 

a Orbitoline (U. S. 805). 

Lima (Plagiostoma) simplex D' O�B. 

1847. I.ima simplex D' ORBIGN\'. Terr. crét., pag. 546, tav. 4.18, fig. 5-7. 

1937. LERKEH. Alb1lberdeck. Kreide, pag. 176, tav. XXVI, fig. 16 (cum syn.). 

Un 'unica ,·alva sinistra, di grandi dimensioni, erose. specialmente nella regione mèdianiL. 
Conchiglia di forma ovalare, trasversa., poco conYessa, •c•oi margini pe.lleale e posteriore larga

mente e.rrotondati e quello e.nteriore dititt-0. L' ornamentàzione è costituita de. nw'ne'rose �trie con
centriche, di cui alcune più e.ccentuate: inoltre nelle. regione me.tginale posteriore e· specià:1mente 
in quelle. anteriore sono presenti numerose deboli costicine radiali, talora. leggermente ·ondulate e 
interrotte, identiche quindi a quelle visibili nell'esemplare tipo figurato dal D1 OaBIGNY. 

La Lima simplex presenta notevoli analogie con le. L. subsimplex THOlfAS e PERON del Turo
niano e Senoniano della Tunisia, ma se ne distingue specialmente per il lato anteriore che ha il 
bordo arrotondato invece che nettamente carenato. 

Di s t r i  b u z i o  n e. - Cenomaniano della. Francia e della Germania. 
Pr o v e n i e n z a. - Versante W della collina a S del fortino di Galgalò: calcari nodulosi sopra 

il I strato resistente (U. S. 319). 

Lima (Acesta) cfr. obliquistrtata FoaBEs - Tav. II, ftg. 12. 

1871. Jiad11la ( .dee.sta) obliqui-.�t..·iata STOLICZKA. Cret. F'am1a S. India, pag, 421,, tav. XXX, :figdt6; 18. 
1!!30. !,ima ( Acestaj obliq11istriata RENNIE. i..am. Ga.,tr. l'ondola11d, pag. 188, t&v,, �,IX., tìg. :7-�, 

·, 

Esemplare unico, rappresentato da una valva destra di dim\lnsioni piuttosto.gra.°i�i
1
_l�ggermente 

incompleta e in parte ma_schera.ta dalla roccia. 
Conchiglia poco convesse., di forma ovalare, debolmente oblique., appena più alta che lunga, 

coi margini posteriore e pe.llee.le arrotondati e quello anteriore diritto. 
L'ornamentazione è costituita da numerose e se.lienti. coste radiali, arrotondate ma alquanto 

appiattite, in alcuni punti leggermente ondulate e intersecate da fìn_i ,,trie concentriche; le coste 
sono divise de. solchi della stessa larghezza delle coste o un poco più larghi. 

Per tali caratte1i l'esemplare somalo rientra quasi ce1tamente nella Lima òbliqùistriaià�' Rispetto 
agli esemplari figure.ti dal R&NNIE esso differisce specialmente per le. maggiore larghezza dei solchi 
e per le. forma meno alte. della conchiglia; per quanto riguarda quest'1,1ltimo carattere è d_a notare 
tuttavia che anche un e,iemple.re dello STOLICZKA presenta un'altezza minore. d�J µowiale; inoltre 
in un secondo esemplare pure dello STOLICZKA i solchi intercostali appaionç, della f!tee�a 19:rghezza 
o addirittura un poco più larghi µelle coste, come nell'individuo in esam'e. ;,. . 

·· 

In base a tali variazioni riscontrate nei vari esemplari figu�ati de.gli ,�'1�ri, 'iit,ehgo quindi 
m?lto_ probabile il riferimento alla lima obliqu_ia�riata. 

I) i� t r i  b u z.i o n  e. - Senon_iano del!' Iµdia e çampaniano superior�Ael:.?ondol.a.P:�-
P r o  v e  n_i_e n z a. - Bur :Oaharro, colliµa a. N cli Bur Bit�_ale: 011.lca.re ma.fI!...qAA soprastante al 

livello & Orbitoline (0. S. 797). 
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,posti. Lii. regione palleale invece presente. un' ornamentazione re.dia.le irregolare, generalmente 
,lto attenuata; in alcuni punti si ba la formazione di piccoli embrici e di coste analoghe a quelle 
Ila regione palleale della valve. oppo9ta, me. sempre in forme. molto pii1 attenua.te.. 
Tale caratteristica. ornamentazione permette di riconoscere facilmente il Prohinnites Treviaani 

tutte le altre specie finora conosciute. 
Pr o v e n i enz e..  - Colline e. circe. 3 km. a S del km. 28,6 della pisqi. Merere.le-Uardere: ripa 

ù meridiòna�: •er.-atico (U. S. 5515). 

Fam. Spondylidae 

Gen. Spondylus L. 

Spondylus Polettii r.ov. sp. - Tav. I, fig. 5. 

EHempla�e unic;o, ·bivalve, con la maggior parte del guscio conservato, leggehnente eroso e 
eomplcto1 i:;�Ùe. regfon'è' mnbonale e cardinale. 

Valva!•a:�·stie'. ii'.ssai pii { sviluppata. in altezza della veJva sinistre., più alta che lunga, 1m,lto con
••ssa, di forma addirittura nette.mente conica, con umbone diritto e molto alto e quindi con area 
ge.men�r�'. rii�,lto àllurigata.. L'·ornamentazione è costituite. da numerose, regolari, deboli coste ra
ie.li, Iegg�Ì�ent_e 'a.'rrotondate, ad andamento -più o meno sinuoso specialmente nella metà. inferiore, 
,parate ·da solchi larghi circa come le c0ste. Sono, pure presenti numerose e fini strie concentriche 

accrescimenì:<) I� quali detennine.no talora la formazione di deboli nodulositl\. in corrispondenza 
ei punti di ìntétsezione con le coste radiali. Infine l'estremità delle coste rende il marginé palleale 
13ggennente ondulato. 

La valva sinistre. è poco convesse., più alta ,�h.e !unga, di forma ovale.re, con umbone piccolo 
corto. L'ornamentazione è costituita da numerose coste radiali, quasi diritte, lisce, leggennente 

1rrotondate e divise da solchi più stretti. 
La forma in esame presenta. qualche rassomiglianze. specialmente con lo S. gihbosus v' Oxa. e 

·on lo S. Coquandianus v' Oxa.; dal primo differisce tuttavia essenzi!l.lmente per la forma e l' orne.
nentazione della valva destra; dal secondo per lo svilc.ppo meno accentuato della valva destra, 
per la l'ohha· ·aena •valva sinistra, e in gen�re per l'ornamentazione. 

Pr o v e n i e n z a. - Bur De.barro, collina a N di Bur Bithale: calcare marnoso sovrastante al 
.ivello a OrbitolÌce (U.-S. 805). 

Spondylus striatus Sow. 
L872. Spondylus .�triatus 011:1N1Tz. Elbthalg'eb. in Sachsen, pag. 186, tav. 42, fig. 1-3. 
1901. Wooos. Cret. Lam. England, pag. 119, tav. XX, fig. 1-6 (c·um syn.). 
t937. L■RNER. Frlinkischen Kreide, pag. 196 (cum syn.). 

A questa specie riferisco due esemplari re.ppresent,Jiti dall'impronta di una valva sinistre. e de. 
una valva destra incompleta e in massime. parte allo stato di modello. Il primo, per la forma 
ovalare, obliqua, più alta che lunga:; poco convesse., e per l'ornamentazione costituita da coste 
appiattite, con una marcata sinuoaità nella zone. mediane. della valve., divise da solchi filiformi, 
corrisponde asse.i ben� ili' impronta rappresentata dal GEINITZ con la fig. 2. 

Il modello della valva destra pre11enta. una forma subequile.terale, a 'contorno rotondeggiante, 
umbone appuntito e fortemente ricurvo, ornamentazione costituite. da numerose coste appiattite, 
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lisce, separate da solchi filiformi: per ta li caratteri esso corrrisponde specialmente all'esemplare 
della fig. 1 del W oons. 

Di s t r i  b u zio n e. - È specie del Cenomaniai;io e Turoniano inferiore, conosciuta in Inghil
terra, Francia, Germania, ecc. 

Pr o v eni e nze.. - Un poco sotto al ridottino sulla collina a S del fortino di Galgalò: are-
na.ria. calca.rea. di poco soprastante al livello superiore a Orbitoline (U. S. 333). Bur Daha1To, 
collina a N di Bur Bithale: calcare marnoso soprastante al livello a Orbitoline (U. S. 798). 

Spondylus decoratus NAoAo Tav. II, fig. 11. 

1984. Spondylus decoratus NAGAO. Cret. Molt. Miyako, pag. 210, tav. XX VII, fig. 2, 6-7. 

Un'unica valva, quasi completa, col guscio in mas111ima parte <.:onservato benchè leggermente· 
eroso. 

Essa. corrisponde perfettamente ali' esemplare rappresentato dal NAGAO con la fig. 7, per la de0 

bole convessità della valva, per la forma. ovoidale, suLequilaterale, e per l'ornamentazione costi
tuita da numerose coste radiali, strette, salienti, uguali e separate da solchi larghi come ie coste 
o appena. leggermente più larghi. 

Come già mise in evidenr;a lo stesso NAGAO, lo S. decoratus presenta notevol; analogie special� 
mente con gli S. Roemeri DEsH., gibbos,u n' OaB. e dutempleanus n' OaB., dai qua.li tuttavia si di
stingue facilmente per il diverso grado di convessità delle valve e per l'ornamentazione più rego
lare e più fine. 

Di s t r i  b u zi o n e . - Cretaceo inferiore del Giappone. 
Pr o v e ni e nza.. - Colline a circa 3 km. a S del km. 28,6 della .pista Merera.le-Uaràe11,: 

versante SSW della ripa più meridionale (U. S. 6500). 

SpÒndyius globulosus o' OaB. 

1846. Spondylus globulosus r>'ORBIGNY. Terr. crét., pag. 667, tav. 468. 

Esemplare unico, costituito dal modeao di una valva superiore, di medie dimensioni, il quale 
corrisponde perfettamente al tipo del o' OaBIGNY per la forma molto convessa, a contorno roton
deggiante, leggermevte obliqua, per l' orecch�etta anteriore (la sola conservata) piccola e di forma 
triangolare, per l'umbone appuntito, e infine pAr l'ornamentazione costituita da numerosissime: 
coste �diali, piccole, subeguali, pianeggianti, intersecate Ifa fitte strie concentriche, VIs1bili: :però 
soltanto in alcuni punti meglio conserva.ti. 

Di s t r i b uz i o n e. - Senoniano della Francia. 
Pr o v e nie nz a .  - Bur Da.barro, 11. N di Bur Bithale: calce.re marnoso soprastante a�· livello, 

a Orbitoline (U. S. SOò). 

Gen. Plic�tula LMK. 

Plicatula hirsota CJQ. 

1904. Plicatula I.irsuta Douv1u,É. MoU . .fo.,s. Perse, pag. 271, te.v. XXXIX, fig, 11-IB. 
1912. P1mvrnQUIÈRE, l'aU<mt. tunisien1ie," · pàg: 164, tav. X, fig. 12-19 {cum -syn;). 
1916. D0UVILLÉ. Crét. Tibet, pag. 16,. tav. VI, fig. 1-4. 
1928. BAS�E. Inv. crét. Cord. Andine, pag. 124. 
1950. Lo11B.tnn._ -Céph. Lam. Congq ffllriçai:s, pag. 306, te.v. XXXII, fig, 8; 4. 
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l,inrn sp. - Tav. II, fìg. 10. 

IJn esemplare bivalve, di grancii clim .. nsioni, un po' incompleto specialmente nella regione 
tcro - umbonale, e in alcuni punt.i leggermente eroso. 
Conchiglia poco convessa, di forma ovalart!, molto più alta. che lunga, probabilmen·�e poco 
1uilaterale. Margine anteriore diritto. margine palleale semicircolure. Angolo apicale di circa 80°. 
-ruamentazione è costituita esse·11zialmC'nte da numerose strie concentriche alle qne.li si interca-

dei cingoli pure concentrici: pre,-�o i margini anteriore e posteriore si notano numerose deboli 
t.icine radiali, depresse, larghe, divi,-,· da solchi filiformi; tali costicine sono mal visibili a occhio 
lo. Nella regione mediA.na cl elle ,·al ve. rlove l'ornamentazione superficiale è concentl;ca, l'ero
?le ha messo in evidenza nno !"t.rat,.1 interno del guscio in cui si osservano numerosissime ed
lissime costicine radiali. 
Per la fonna generale della co11d1igiia I' e,;emplare in esame presenta notevoli somiglianze con 
/,ima (l'te1wide.,) 1·<1pa n· 01111. [;il. pag. :>-Hì; !l9, pag. 40) e con la Lima (Ctenoides'!) aubmpa 

,a.o [ 55, pag. 21 �), le 1pu1.li tutta,·ia differiscono nettamente per avere un'ornamentazione ra
!c su tutta la superficie delle valve. Per la forma e in parte anche per l'ornamentazione esso 
1vvicina alla Lima ( Ace.,tu, difficili., a· OuA. l 31, pag. 5GO], differendone tuttavia per i caratteri 
l' ornameQtazioue radialr: che in qne,-1· 11lti1111t spe�ie è sviluppata quasi soltanto nella regione 
-teriore e in cui le e-oste non sono c·ontinue ma inten·otte. 
A proposito delle esili eost.icine radiali presentate dallo strato interno del guscio, è de. rilevare 
un ana.logo fatto si riscontra. nella Li,11a 111011tana P1cTET e Roux [ 67, pag. -!89) la quale diffe .. 

:e tutta vie. dall'esemplare somalo per la manca�za 1lell' ornllluentazione radiale nelle regioni 
eri ore e poste1;ore. 
r n conclusione qui udi l'esemplare iu esame costituisce probabilmente una specie nuova, che 

to tuttavia e. istituiru per il suo stato di L'Onservazione. 
Pr ove n i e n z a. - Colline a S di norra.hei: erratico (U. S. olfìì). 

Lima ell•:;aus 110v. sp. - Tav. III, fig. 1. 

Alcuftic:e1�plari_ <li pie-cole diinen::;ioni. Conchiglie. ovalare, obliqua, poco convessa, inequilate
!c; margini pe.lll'ale e anteriore' e.rrot.oncle.ti, margine posteriore corto e troncat-0. Molto carat,te
-tica è l'ornamentazione che è diver;:a lll'lle \'arie regioni della valva. Presso il margine anteriora 
ha una piccola. zona in cui l' orna111e11tP.zione è costituita soltanto de. esili e spazieggia.te strie 

ncentriitlae. Sµccessivamente, fino a l'in·a meta della lunghezza totale della Yalva, I' orrie.menfazione 
,:ostituita. da 10-1� eostici111.: radia.li che, tJUasi invisibili uelle. regione umbonale, diventa.no ·sempre 
it marcate avvicinandosi al margine palleale, pur resta.nào tuttavia sempre molto deboli: tali 
,ste sono acute, filiformi, Jivise da ampi spazi al centro dei quali si nota una costicine. secon
Lria analoga. e. quelle prineipali ma ancora più esile. Negli spazi intercostali si osservano inoltre, 
forte ingrandimento, num�rose costicine radiali .. inter,secat€ da ownerose esilissime strie concen

iche, in modo da assumere un as�Ho finemente granuloso. Infine il resto della valva presonta 
,1' ornamentazione, visibile ,;o\tanto a forte ing.ranqimento, 'costituita ·solo ila cost.icine radiali e 
rio concentriche, con conseguente aspetto finemente gra.ouloso, ugue.li a quelle osservate negli
,azi intercostali già descritti. 

· · 

Per tali caratteri la forma in esamL', pnr presentando alcutJ:e analogie i;p.ecialmei:ite con la Lima
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cotta/dina n' Oaa. e con la L. gaultina Woons, si riconosce facilmente da tntte le specie finora 
conosciute per il tipo di ornamentazione. 

Prove n i en z a. - Colline a-circa3km. a S del km. 28,6 dellapistaMererale-Uardere: ripa 
più meridionale: en·atico (U. S. 6-129). Collino idem: versante N della ripa più meridionale: li
vello argilloso a Echini (U. S. 5507). 

Lima lammnbareusis nov. sp. - Tav. III, fig. 2. 

Esemplare unico, bivalve, di dimensioni piuttosto piccole, leggermente incompleto. 
Conchiglia di fonna quadrangolare, obliqua, abbastanza convessa, coi margini più o meno dia 

ritti e paralleli fra loro. L'ornamentazione è assai caratteristica e varia a seconda delle diverse 
regioni delle valve. In un piccolo tratto presso il margine anteriore la conchiglia è completamente 
liseia: quindi si hanno 2-3 esilissime costicine radia1 i che fanno passaggio a coste radiali gradual
mente sempre più larghe e più marca.te; tali coste sono angolose. finemente granulose nei punti 
meglio conservati, separate da spazi più stretti, al centro dei quali si tro,·a intercalata una costi
cina filiforme; in corrispondenza della liiieo. median!l delle ve.!Ye, le costo si allargano e si appiat

tiscono, quindi svaniscono quasi completamente restando solo come deboli ondulazioni che. presso 
l'estremità della regione po11teriore, vengono sostituite da alcune costicine radiali gradualmente' pit1 
forti e formate da. granuli disposti in serie lineare. Tutta la superficie de.Ile valve, e specialµiente 
la regione media e posteriore, è percorsa da numero"e ed esili strie concentriche. 

I caratteri suddetti, sia di forma che di ornamentazione, permettono di riconoscere facilmente 
la specie in esame dalle Limae finora conosciute, tra le quali lo. Lim.1 cottaldiraa �• Oae. è quella 
che presenta le maggio1; analogie, per quanto 1;guarda però soltanto I' ornamentaziono della regione 
entero-mediana. 

· · 

Pr ov en ienza. - Bure. NE del km. 50 a N riel pout,e di Lamma Be.r (U .. S. f,>�8�). 

Fam. Dimyidae 

Gen. Diploschiza CoNRAD 

Diploschiza melleni STEPHENsoN 
19.1::?. Diploschi,:;a mellmi TA,·A:st. .ì.'o!l. Crei. Somalia, pag. 16, tav. II, fig. 6-9 (CUIII sy11.,1. 

Numerosi esemplari rappresento.ti quasi esclus1vamente da valve destre, alcune delle qne,l�,pr.e-
senteno la superficie esterne. completamente mascherata dal supporto di :6.ssuione. 

Le co.ratteristiche di forma e di ornamentazione corrispondono pe1fettamente a qu�lle già. de
scritte nel mio precedente lavoro, al quale rimando quindi per una dettagliata descrizione. 

Di st r ib uz io n e. - Ce.mpe.ni&no degli Sta.ti Uniti e Apttano-Albiano della Somalia. 
Pr ove n ie nz a. - Bugda Acable (U. S. 2193). Cagiagur (U. S. 751). 

Fam. Ostrel da e 

Gen. Ostrea L. 

Ostrea incurva NrLssoN - Te.v. III, :6.g. 8. 
1869. Ostrea c11rt·irostri11 COQUASD Mo,,. Ostrea

1 
}liLg. 6i, tav. XXX Y, 6�. 16-·22. .-. 

16G9. c,.cutirostris. C04;lUA:SD. Moii. Ostre<Ì, pag. 75, t!Lv. XX.Xv, tig. 8-15; ta;: iX��YI, fig. 1-5: 
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Lima subo,·alis Sow. - Tav. I, fig. 12.

,47. Lima ornata ·n•OilBIONY. Terr. crét,, pe.g. 651, tav. 4�1, fig. 6-10. 
172. GmINITZ. Etbthalgeb. in Sachsen, pag. 205, te.v. XLII, fig. 16, 17. 

•04. - subovalis W9ous. Cret. Lam. England, pe.g. 6; tav. II, fig. 3-7 (cmn syn.). 

(22] 

Un'unica valva destre., di piccole dimensioni, leggermente incompleta nelle regioni umbonale 
palleale. 

Conchiglia poco convessa, assai più alta che lunga, col margine anteriore diritto e quelli poste
ore e palleale arrotondati. L'ornamentazione è costituita da numerose coste radiali arrotondate, 
·,rette, talare. un po.' ondula.te, finemente ma nettamente spinulose, divise da spazi larghi circa 
)me le coste. In alcuni spa.zi intercosta.li è intercalata una sottilissima costicina. A forte ingrandi-
1ento si nota.no ·a.nch_e numerose e fitt.e strie concentriche di accrescimento. 

Di s t r i b u z ic;)Ile. -:- ·È specie del Cenomn.niano e Turoniano dell'Europa, dove appunto è 
tata trovata in Inghilterra., Francia, Germania, ecc. 

Pr o v e n i e n:,;�-,,_-;-; ·JtiP.e. �ulla destra dell'Uebi Sccbeli, a circa 2·km. a ve.Ile di Mustahil: 
,osizione nelle. ripa jncerta (U. S. 222). 

Lima sp. 11,ff. Lima Reussi DAcQui:; 

Un grosso frammento di valva destra, allo stato di modello, di dimensioni piuttosto grandi, 
rasenta notevoli .analqgie- con l'esemplare di L. Reii.�si, del Turoniano medio della Germania, 
ippresentato dal PMlQuÉ· (30]· con la fig. 8 della tav. XII. Ad esso infatti si avvicina molto per 
andamento dei margini, e per l'ornamentazione eolltituita da coste radiali larghe, appiattite, di
tte, separate de solchi molto più stretti, e intersecate, presso il margine palleale, da ben marcate 
nee concentriche di accrescimento. 

Trattandosi però, di un frammento, un riferimento specifico sicuro non è possibile. 
Pr o v e n i e n z a. - Un.poco sotto al 1i.do_ttino sulla eollina a S del fortino di Galgalò (U. S. 722). 

Lima itieriann P1cTET e Roux 

162. Lirna ltieriana PICTB:T. -Grès verts, pe.g. 484, tav. 40, fig. 5. 
112. PERVIX<�Uill:fu11. Palwn,t. ,tuniaienne, pe.g. 146, tav. IX, tig. 8, 9 (cum syn.). 
•37. Ta■visAN. Fauna Cenom. Sicilia, pe.g. 59, te.v. U, fig. 14 (cum syn.). 

Esemplare unico, rappresentato da una valva destre. di dimensioni piuttosto grandi, allo stato 
modello ma con picéoii resh· della conchiglie. nella regione posteriore, sui qui.li si osservano 

umerose strie concentriche che determinano, nel\' intersezione con le ceste radiali, dei piccoli tu
ercoli. Le coate radiali sono generalmente indicate dai Ya.ri Autori come angolose; nell'esemplare 
)malo invece esse so�o nettamente arrotondate; tale carattere. tuttavia non credo sia. auflìciente 
er tenere distinto l'esemplare in esame dalla L. itie,.iana. Esso potrebbe infatti dipendere dalle 
imensioni più grandi del normale, e tale ipotesi è appoggiata .d!l.ll' esame dell'esemplare maggiore 
gurato dal P:n:BVINQUIEBE, nel quale infatti le coste tendono a essere arrotonda.te o in ogni modo 
tolto meno angolose che 'nell'eaemplar� più piccolo. D'altra parte anche PICTE'I e Rou.x, nella 
ascrizione degli esemplari tipo, parlano di coste arrotondate. 
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Di s t r i buzi one� - Albianò defla Svizzera e probabilmente del Messico; Cenome.nie.no d·ella 
Tunisia e dell'Italia. meridione.le. Alcuni esemplani a determ.ine.ziòne incerta sono stati trovati nel 
Cretaceo dell' Angola e del Congo francese. 

Pr o v e n ien z a . - Erratico sul versante W della collina a S del fortino di Ge.lgalò: parte' 
bassa, sotto al I strato resistente nei calcari nodulosi (U. S. 312). 

Lima cfr. gaultina Woons 

1904. Uma gaultina ,voons. Cret. Lam. England, pe.g. 31, te.v. V, tig. 16-20. 

Una valva sinistre., allo stato di modello, leggermente incompleta nella regione anteriore, rientra 
forse in te.le specie per la forma depressa, obliqua, fortemente allungata, e per l'ornamentazione 
costituita da coste radiali, molto forti, ravvicinate e quindi divise da solchi assai più stretti nelle 
regioni mediane. e anteriore, largamente spazieggiate e più deboli nella regione posteriore. Le coste 
sono inoltre arrotonda.te e.nzichè angolose: tuttavia anche de.i vari esemplari figure.ti dàl · Woons 
risulta che esse presentano talvolta una tendenza all'arrotondamento. 

Il Woons, trattando di tafe specie, ritiene che la L. parallela n' 0RBIGNY (non Sowx&BY) débbk 

passare in sinonimia della L. gaultina, mentre d'altra parte il PERVINQUIÈRE la considera invece 
sinonimo della L. itieriana PrcTET e Roux. Data la poco buona conservazione dell'unico esemplarè 
in esame, non posso che segnalare tale questione senza potervi apportare nessun tentativo di 
�isoluzione. 

Di s t r i  b u z i o  n e. - Albiano della Francia (?) e Albiano - Cenornaniano dell'Inghilterra. 
Pr o v e nie n za. - Ripa sulla destre. dell'Uebi Scebeli, a circa 2 km. a valle di Mustahil: 

posizione nella ripa incerta (U, S. 222). 

Lima, cottaldina n' 0RB. - 'l'av. I, fig. 13. 

1904. Lima (Manfellum) parallela "\Vooos. C1·et. J,mn. E11gland, p .. g. �8, te.v. V, fig. 14, 15 (cum syn)-
1912. Cottahlina PEKVJNQUIÈRE. Paléo11f. t11ni.�ie1wP, vag. 14.u (cum syn.). 
1931. - WEAVER. Paleont. Argentina, pag. 293. 

Esemplare unico, bivalve, di medie dimensioni, caratterizzato dalle, forma ove.la.re, ·oblique., piii 
alta che lunga, e specialmente da.Il' ornamentazione costituita da una ventine. di coste principe.li, e. 
sezione angolosa, di cui quelle delle. regione posteriore sono molto più ·sottili .-è - più largamente 
'spazieggiate di quelle delle regioni mediana e anteriore. In queste due ultime regioni tre. le coste 
-principali è intercalata una sottilissima costicina secondari.a; tr11, _le c<_:>ste principe.li , invece delll!, 
regione posteriore sono intercalate numerose costicin� radiali, visibili soltanto a forte ingrandimento, 
intersecate da strie concentriche. 

Per tali caratteri quindi esso corrisponde perfettamente e.gli esemplari figure.ti dagli Autori e 
Ìn modo particolare e. quelli che il W oons ha, determinato come L. parallela e ohe ·debbono invece 
essere riuniti alle. 'I,, çottaldina, come ha e!!_aurientemente dimostrato il PÈ&vINQUIÈRE. )! 

Di s t r i b u z i one. - Neocomie.no dall'Argentina; Aptia.no della Francia, delle. Gernie.nie., dijl-
l' Inghilterra, della. Spagna, della Tunisia, ec�. � Albiano e, Cenomanie.ciò dell'Angola. 

Pr o v e n i e n z a. - Colline e. circe. 3 km. a S del km. 28
1
6 della pista Mereraie:.ffiLrcler-6;1 

ripa più meridione.le: erratico (U. S. 5616). 

Palaeontorraphia Italica, 
0

vol. XLIII (n. ser. voi. Xlii), 19H 
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3. O.çtrea i,u:urva Wooos. CreJ. Lam. E11glaml, pag. 388, tav. LVIII, fig. 10-13; te.v. LIX (cttm .�yn.). 
5. (Lioitrea) incuroa Cox. Crei. Uaslr. l,am., pe.g. 200, te.v. XXII, fig. 2, 3. 
•). iu.èurvoJ. TAVANI. Fos.ç, crei. 7,11111-land, pag. 12, tav. I, fig. 9. 

A questa .specie,_interpretata nel suo significato più largo secondo l'opinione del Wooos, ascrivo 
·uni esemple,ri bivalvi che, per la fonna ove.le, piuttosto larga, per le valve subegue.li, per l'orna
mta.zione costituita. de. linee di accrescimento più o meno me.ree.te, corrispondono asse.i bene spe-
1\mente a.gli. esempla�i. figure.ti de.I CoQUAND come Ost?-ea acutirostri.s. 

D i s t r i b u:.r:i.ane. - È specie caratteri8tica del Turoniano e Senoniano. È stata. ritrovata in
ghilterra, Francia, Germania, Svezia, Russia, Algeria, India, Somalile.nd, Zulule.nd, ecc.

P r o v e n i e n zi.. � Rur a NE del km. 30 a N del ponte di Le.mma Bar (U. S. 5483). Ver
nte W della colline. a S del fortino di Galge.lò: parte bassa, sotto al I strato resistente nei ce.lce.ri
,dulosi: erratico '(U. S. 313). Versant0 W delle. collina a S del fortino di Ge.lgalò: calcari no-
1losi sop� il Ì strato resistente (U. 8. :J�()). Bur antistanti alle. ripa di e.rene.ria, e. circe. 6 km. 
E del ponte di Le.rame. Bar: uadi (U. S. :i-177). Bur e. SW del fortino di Galgalò: versante W: 
re.tico ( U. S. 863). 

Gen. Liostrea Douv1LLÉ 

Liostrea Rmnillei ( CoQUAND) Tav. II, fig. 3, 'i. 
18. Uo.�lrea Rouvillei GRECO. Fauna crei. 1':giflo, p11g. -1, tav. I, fig. 6-11 (c11111 sy11.). 

Due esem,plari bivalvi, isolati, e alcuni campioni di roccia costituiti da un vero impasto di con-
1iglie rifonl:iili' a questa specie, nelle. quale rientrano perfettamente per la conchiglia molto e.llun-
1te. e stretta, Hnguifoni:J.e, diritta o <lebolmente incurvata, per le. ve.Iva inferiore convessa e quelle. 
1periore pian�ggie.nte, e per l'ornamentazione costituita soltanto de. deboli strie di accrescimento. 

Per quantò · riguarda la sinonimia e la ve.riabilitò. di tale specie, esse sono sta.te esaurientemente 
iscusse e messe in evidenza de.I PEuoN, dal PERVINQUIÈBE e dal GRECO, ai quali rimando per una 
1aggiore 'cono11cenze.. 

Di s t r i  b'uzioile. - La Liosfrea Rouvillei è caratteristica del Cenomaniano dell'Algeria, della 
'ùnisie. e deil' Egitto. 

P r o v eO:ie�:za: Piccolo bur i:mle.to nella zona di Dola Medov: parte alta (U. S. 762, 1026). 

Gen. Al ectryonia F1scHER DE WALDHEIM 

Alectryonia diluviana (LINNEO) - Tav. III, fig. 6, 7; Tav. IV, fig. 2. 
l13. Ostrea, dilÙv/aua Woo1..1t1. Cret. J.am. R11glaad, png. 342, figg. 98-188 nel testo (c1tm syn.). 
118. AleclryoÌiia ( A,·ctostre'a) diluviana GBF..CO. Fmma cret. Egitto, pe.g. 14, tev. II, fig. 13, 14 (cum syn.). 
932. - '' !l diluviana BASSE. Fa1t11e malac. Crei. su.p., pag. 10, tav. I, fig. 22. 
932. 'pecth1ata. BASSE. ibidl'm, pag. li, tav. II, fig. 1. 
934. Ostrea'·liiluvmna NAUAO. C,·el. Moll. Miyal.:o, pe.g. 201. 
942 .. Alectryouia dilmli<ma TAVANI. Moll. Cr<•f. Somalia, pe.g. 14 (cum syn.). 

A questa. specie, estreme.mente ve.rie.bile, riferisco numerosi esemplari rappresenta.ti de. individui 
,ivalvi e da valve destre e sinistre isolate. 

Come ho già. ricordato nel mio lavoro precedente, l'estrema ve.riabilitò. di tale specie e la sua 
·omplessa sinonimia sono lite.te dettagliatamente ed esaurientemente illustre.te e discusse dal W oons 
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che if potuto esaminare un grandissimo numero di esemplari provenienti da vari livelli e località
del Cretaceo inglese. In seguito a tale esame il suddetto Autore è giunto alla conclusione, accet
tata anche dal GREco, che nella sinonimia dell' Alecfryonia diluviana devono cadere numerose altre 
specie, prima tenuto separate, fra le quali A. pectinata, A. ca1·inata, A. frons, A. macroptera, A. Mil
letiana, A. se1·1·ata, ecc. 

In particolare, per quanto riguarda gli esemplari somali in esame, sono presenti sia tipi di forma 
rotondeggiante, a Fade coste e a larga superficie di attacco, sie. tipi a piccola superficie di attacco, 
molto stretti e allungati, debolmente ricurvi, alcuni con poche e altri con numerose coste, sia 
infine tipi fortemente ricurvi, a costo non molto numerose ma assai forti. 

Di str i b 1:1_z i o n  e. - L' A l«�ryo11ia diluviana è specie di grande diffusione nello llpazio e nel 
tempo; è diffusa cle.ll' Aptiano al Senoniano ed è stata ii trovata in Europa, in Algeria, in Tunisia, 
in Libia, in Egitto, in Somalia, nel Madagascar, in India, nel Messico, nel Giappone, ecc. 

P r ove n ienza. - Uccur: erre.t�ci (U. S. 1237). Bur Daha1To, a N di Bur Bithale: calcare 
marnoso sovrastante al livello a Orbitoline (U. S. 797, 805). Bur a NE del km. 30 a N del ponte 
di Lamma. Bar llJ. S. 5483). Elo Cau (G. B. 699). Ripa sulla destra dell'Uebi Scebeli, a circa 
3 km. a valle di Mustahil: livello indeterminato (U. S. 254) Ripa sulla destra dell' Uebi Scebeli, 
a circa 2 km. a valle di Mustahil: livello indeterminato (U. S. 222, 224, 226, 240). Colline a S 
di Gorrahei: erratici (U. S. 5167). Sperone a SSW di Fitaure.r: calcare marnoso a Ostree e 
Alectryonia: pe.1te alta della ripa (U. S. 686, 694). Ripa a E di Bur Godarro: calcare marnoso 
giallastro immediatament� sotto eJ calcare duro apice.le (U. S. 31). Ripa sulla destra dell' Uebi 
Sceboli, a circa 2 km. a valle di Mustahil; parte alta della ripa: livello a Exogyra (U. S. 218). 
Km. 17 a W di Bugda Acable (U. S. 2222, 2224, 2225). Bur Daharro, a N di Bur Bithale 
(U. S. 809). Bur Ghedud, a NW di Bur Bith0.le: banco coralligeno (U. S. 618). Progressiva 
km. 14 circa dal bivio della strada El Furruc-Ponte di Mustahil, sulla strada Mustahil -Duldir
Ca.gie.gur-Belet Uen (U. S. 778). Cagiagur (U. S'. 758). 

Gon. Exogyra SAY 

Exogyra latissima Ll.1K. - 'l'av. VI, fig. 1, 2, 7; Tav. VII, fig. 6, 10; Tav. VIII, fig. 8. 

1882. Ostrea CouJoni RocHEDRUNE in Rtvo1L. Fa-u11e l'ays çomalis, pag. 27. 
1912. Exogyra .,i11uata Wooos. Crei. Lam. Engla11d, pag. 396, tav. LXI, fig. 19; figure nel testo 194-214 (cum syn.). 
1912. latissima PERVINQUIÈRil:. l'aléont. tunisiennc, pag. 176 (cum sy11.). 
1914. Couloni LANGE. 1'endaguru-E�dition, pag. 217, tav. XVI, fig. 7; tav. XVIII, fig. 2-4. 
1991. ,VEA\'ER. l'aleont. Arge11tina, pRg. 229, tav. 19, fig. 88-91. 

Confermando l'opinione di altri precedenti Autori, il W oons e il PEBVINQUIÈRE
1 

indipendente
mente l'uno da.li' altro, giunsero alla conclusione che l' Exogyra C:ouloni DEF&. e l' EX-Ogyra aquila 
BaoNoN. non presentavano caratteri differenziali costanti tali da permettere una distinzione specifica.. 
Per quanto riguarda. la. denominazione specifica, mentre il Woons ha. ritenuto va.lido il nome di 
Eugyra sinuata Sow., specie istituita nel 1822, il PE&VINQUIÈBE invece ha. ripreso giustamente il 
nome di Exogyra latissima istituita dal LAIU.RCK nel 1801. 

Tanto il W oons quanto il PE&VINQUIÈ&E hanno messo bene in evidenza il campo di va.riabiHtà 
di tale specie, e in modo particolare il W oons ha. dato anche .l'illustrazione di una. ricca. serie di 
esemplari. 

Per quanto riguarda. il materia.le in esame, esso è costituito da un grandissimo numero di 
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irdplilti, r,�presentati sia da individui bivalvi sia eia valve inferiori e superiori isolate, di medie 
ipeciàlm�nte di grandi dimensioni. 
·-TI· fofo es'à�e··perme,tte di confermare pienamente le conclusioni del "'oons e del Pe:av1NQUIÈRE 
inJrit.o· 

1
0.lla v·�riab1li� di tale specie. Nella valva inferiore l'ampiezza della sùperfieie di attacc_o 

1·ià.. grandemente, potendo essere piuttosto. piccola o molto granrle, e ciò indipl?ndentemeute dalfe 
,1e.n':,Ìioni clella conchiglia. Il margine posteriore è in genere più o meno rettilineo: talvolta in
'·o ,b·'loncavo, e tale fatto è in �apporto alla posizione della superficie cli attacco: talvolta ancor,. 
·èiiwe'sso e pii1 o meno largamente arrotondato in modo da impartire alta conchiglia un contornò 
•-',·i�colare: questo. ultima forma del margine posteriore, e quinrli anche del contorno g'eneral, 
!11. vilva, �c1nbra essere dipendente da una curvatura molto più accentuata della. regione wnbo

.e. Il rapp?rto fra)' altezz� e la lunghezza è assai variabile, passandosi, attraverso tutta unè. 
i,! ,\i gra4-zioni, da individui notevolmente più alti che lunghi a indiYidui in cui l'altezza è 
, 1;,::>çq ·�up�riore, ·alla lunghezza; anche lo spessore presenta nott'voli variazioni e inclipendente
ut·� dalla grandezza degli esempla1i. Per quanto riguarda la carena, essa. presenta un largo 
11po di variabilità sia per la forma che per la posizione e lo sviluppo: in alcuni indivi<lui si

diro che una vera e propria carena manchi arldirittura o al ma>'sim,) ès>'a è limitata. alla rl?
_1.,e mnb�na.}e: la snperficie della valva è allora �oltanto pii1 o nww, rc•golarm,mte convesi;a: 
,l'll�i iu cu.i è ben evidente, essa può essere più o meno arrotondata l' larga, o più o meno 

..;tt.f e acuta: per quanto riguarda. iufi.ne la posizione. essa in genere n rlalr umbone ali' angolo di 
·onlo .fra il margine palleale e quello posteriore: tuttn\'ia pn<', essere anche mediana o addirittura 
nin.à�e· in,,corrispondenza dell'angolo di raccordo fro. il margiue palleale e quello anteriore. 

! f�jine anche l'ornamentazione è assai variabile: talvolta infatti si tratta soltanto di semplici 
0ll1:1 di accrescimento poco marcate: talvolta invece tali lamelle sono molto salienti e in alcuni 

e111se assumono uno sviluppo oltremodo considerevole detenninando adclirittura la formazione, 
·orrispondenza della carena, di forti nodulosità, talvolta qullsi spiniformi. 
La vah-a. superiore presenta. le stesse variazioni nella forma del contorno 1iscontrate nella valva 
,osta. Essa presenta la superficie esterna più o meno ondulata, appiattita o debolmente convessa 
oncava.; l'ornamentazione è costituita da lamelle di accrescimento pii1 o meno marcate. 
_[./ impro�t& palleale> nell'interno delle valve sia inferiori che superiori, presenta un orlo netta
•w zigrinato. 
Dis t r i b u z i o n e . - L'E.roggra latissima è diffusa in tut.ti i li,·elli rlel Neocomiano ed è 
l�_ne in Fnmcia, in Inghilterra, nella Svizzera, in Germania, in Russia, nel )lurocco, in Algeria, 
rùuisia, in Somalia, nell'Africa mcri<lionale, nel Cile, nella DoliYia, nella Columbia, nell' Ar
r.ina, ecc. 
Prov.enian z a. - Colline a circa 3 km. a S del km. 28,b della. pista �lorerale-Uardcrc; 

pi� meridionale: erratici tU, S. f>.!29, 5500, 5301, 55lli, 5520). Hiµa a circa 3 km. o. SSW 
e. progressiva km. 28 da Mercralc 1mlla strada per Uarrlere: argille e parte superiore delle 
,Ile (U,.S. &116, 6-117, Mln). Più occidentale delle collinette isolate a S delle. progressiva 

28 da Mererale sulla pista per Uarclere: ba.se della collina �U. S. 5-Hl, 5-113). Colline a 
il 3 km. a S del km. 29,6 della pi11ta Mererale- Uardere: ripa più meridionale: livello sotto
ta alle argille (U. S. 5533). Colìine a circa 3 km. a S del kin. 28,6 della pista Mererale
llere; 'Versante N della ripa pii1 meridionale: strato a Ostriche nella parte superiore delle 
Ilo (U. S. 5611, p512). Collina a circa 3 km. a S del krn. 28,6 della pista Mererale- Uardere; 
più meridionale: li vallo a.-gilloso �U. S. 5526). Colline a circa 3 km. a S del km. 28,6 

1 pista Mererale-Uardere; 1;ersante N della ripa più meridionale: li,·ello argilloso a Echini 
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{U. S. 5507). Colline a S di Gorrahei: erratici (U. S. 6167)\ Colline a ,S 'di Gorrahei: erratici 
!lella parte alta della ripa (U. S. 931). Colline a NNE di Callafo: · erratico (U. S. 6026). Ripa 
sulla destra dell' Uebi Scebeli, a 2 km. circa a valle di Mustahil: pd�zione ·mcerta nella ripa 
(U. S. 224:). - Speroue a SSW di Fitaurar (U, S. 718). Ripa sulla destra dell' Uebi Scebeli, a SW 
di Elo Cau; pa1te bassa della ripa: livello a Parahoplites (U. s.· 292). 

Exogyra Miuos (COQtium) - Tav. V, fig. 3, 5, 6. 

1910. 01trea (E:rogyra) J,fi11os KRBSKEL: K1·eide De11t.�rh-011tafrika, pag. 206, ta,. XX, fig. 4; tav. XXI, tig. 7 
r'c11m sy11.). 

1990. Exogym 111i11u.s ,iv11:1R. Mes. Brac/1. }.full .• llomba.,ir; pag. 96, tnv. Xl, fig. i-:,. 
1931. Ostrea -"·E.,n:H. Paleo11t. Arge11ti11a, pag. 22'2; tav. 18, Fg. 8'2, 83 · .:11111 .,yn._i. 

Alcuni esemplari, rappresentati da conchiglie bivalve e: da valve inferiori e -etu,eriori isolate. 
in ottimo stato di conservazione, di dimensioni molto grandi. 

Valva inferiore fort�mente convessa, più alta che lunga, di forma ovalare o più o meno arcuata. 
proP,·ista rl_i un11. carena che, più o meno marcata e più o meno acuta o largamente arrotondata, 
si continua generalmeute dall' umboue ali' angolo di raccordo fra il margiue palleale e quello po
steriore, rlividendo la superficie della valva in due regioni, anteriore e posteriore, a caratte1; note
volmente diversi. La regione poste1;ore è sempre a pendio più ripido e talvolta. si presenta addi-
1ittura come una parete quasi verticale oppure anche concava; inoltre la regione anteriore presenta 
rade coste, molto larghe e forti, le quali hanno origine sia dall'umbone sia dalla carena e interes
sano fortemente i margini anteriore e palleale che appaiono ondulati; la regione posteriore inveee 
è generalmente priva di coste: iu alcuni casi tuttavia. esse sono presenti, ma in numero limitatissimo 
e molto deboli. Tutta la superficie esterna della valva è interessata da fitte lamelle di accresci
mento, molto salienti in modo particolare uelle regioni perimarginàli. Nell'interno della valva 
l'area. ligamentare è molto larga e fortemente ricurva; l'impronta museolare è grande, profonda 
e di forma semiellittica. 

La valva superiore, a contorno analogo a quello della valva opposte, è depressa, col margine 
anteriore notevolmente più alto degli altri, a superficie fortemente irregolare, provvista di lamelle 
di accrescimeuto ben m11.rcate specialmente in corrispondenza del margine anteriore: Ben marcate 
sono pure le ondulazioni dei margini, corrispondenti a quelle della ,·alva opposta. L'interno della 
vah-a presenta l'area ligamentare e l' in1pront& muscolare uguali a quelle della ·valva inferiore. 

Per tali caratteri gli esemplari in esame rientrano certamente nell' Exogy,-a Mitios; in partico
lare le valve superiori con;spondono perfettamente a quella figurata dal KREXXEL. 

Di s t r i  b u z i o  n e. - Tale specie è caratteristica del Neocomiano dell'Europa, dell'Argentina, 
dell'Africa orientale, ecc. 

P r o v e ni e nza. - Ripa a circa 3 km. a SSW della progressiva km. 28 da Mererale sulla 
1trada per Uardere: pa1i.e superiore dolle argille (U. S. 6416, 6417). Colline a circa 3 km. a S 
del km. 28,6 della pista Mererale - Uardere; ripa pii1 meridionale; livello sottostante alle argille 
(U. S. 6533). Colline a circa 3 km. a S del km. 28,6 della pista. Mererale - Uardere; versante N 
della ripa più meridionale: strato a Ostriche nella parte superiore delle argiUe (U. S. 6611). 

Exogyra cn11alleulata (Sow.) 

1913. O.drea ca1&alic11lata Woous. Cret. lAm. E11gla11d, pag. 376, tav. LVI, fig. 2-16 (cum ,yn.). 
1942. Ezogyra TA\'.lNI. Moli. Cret. S,n11alia, pag. 14, tav. I, fig. 12-18 (cum syn.). 
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�ume.rosi esemplari, rappresentati de. individui bivalvi e de. valve destre e sm1stre isole.te, di 
)\e e medr,e ,dimensioni, rientra.no perfettamente nell' E. canaliculata, specie asse.i diffusa e con 
·a.mpo di ve.riàbilità abbastanza ampio, come ho messo in evidenza nel mio precedente lavoro 
1uale ho avuto· _a dispostzione un forte numero di esemplari. 
) i s ti: i b u� i9,I\.�- - L' Exogyra canaliculata è diffusa dall' Aptiano e.l Senonie.no, ed è comune 
.urope., nell'Africa. settentrione.le, in Palestina., in Somalia, in India, ecc. 
'r o ven i e nd ... _.: Bugde. Ace.ble (U. S. 2193, 2215, 3033). Ripa a E di Bur Gode.rro:

media delle marne sottos�nti e.l ce.lce.ro marnoso sube.pica.le, livello tre. quello e. Echini e 
o a Brachiopodi (U. S. 47). Bur Gode.rro: calce.re marnoso a piccoli Brachiopodi: pa.rte 

della ripa (U. _S. 734).. Sperone e. SSW di Fitaurar: calcare marnoso e. Ostrea e Alectryonia: 
alta della. r:ipi 'tu. S. 694). Sperone e. SSW di Fitaurar: ce.lcare marnoso e. Echini, O.,trea, 

,tla (V. s.' 701): ''..'' Sperone e. SSW di Fitaurar: calcare marnoso e. Ostrea: livello inferiore 
698). P'1�ò#�s_sive. km. 14 circa dal bivio della strade. El Furruc-Ponte di Mustahil, sulle. 

a Mùste.hil-Ouldir-Cf!,giagur-Belet Uen (U. S. 778). Ripa sulla destre. dell'Uebi Scebeli e. 
2 km. e. va.ll� di Mustahil: posizione nelle. ripe. non definita (U. S. 222, 225, 240). - Cegiagur 
751, 755; 760). Uccur: calce.re a Exogyra: parte infe1;ore delle. ripa (U. S. 1028). Uccur: 

n infe1fore a Exogyra (V. S. 950). Uccur: calcare a E:rogyra e Pecten (U. S. 1029). Uccur: 
ci (U. S'. '1237). - Uccur: calce.re a Exog,l/1·a, l'ecten e Belemniti (U. S. 1030). Uccur: calca:re 
Mo a ExogJJra, Vermetus, ecc. (U. S. 1033). Colline a circa 3 km. a S del km. 28,G della 
Mererale-Uardère; versante N della ripa più meridionale: livello argilloso a Echini (U. S. 5f.>07). 

Exogyra ft_e.bellata (GoLDFvssì - TaY. IV, fìg. 3-28. 

·.'xogyra fi,abtllala KosSMAT. Ge.ol. Sokotra, pag. 51, tav. IV, fìg. 3, 4. 
Malheroni Douv1LLÉ. Miss. scient. l'ersi•, pag. 279, ta\·. XXXVI, fig. 17-21. 
/1011.�singaulti PEltVINQUIÈRE. Paléont. t1rn.isie1111e, pag. 188. 
flabella.Hi. P&RVINQUIÈRE. Ibidem, pag. 189, tnv. Xllf, fig. 6-8 (c11111 s,1111.). 
Jlfa.theroniana PEll,VlNQUl&RI!:. Ibidem, pag. 193 (c11111 -�.1111.) • 
. t!Jl)ercul.ifera Woous. Crei. Lam. Engla11d, pag. 40!, ta\·. LX[, fig. 7 -11 (cum syii.). 

f!ottsshÙfcndti �OUVILLÉ. Terr. second. Moghara, png. 171, tav. XXI, fìg. 16. 
ff<rbellalà GRB:co. Fauna cret. Egitto, pag. 11, tav. U, fig. 9-11. 
. ,. ; � . BLANCKmNHORN. A"reideform. Sy1·ieu - Palti.�ti11a, pag. 203. 

· TJlEVISAN. Cenom. Sicilia occ., pag. ?7, tav. V, fig. 11, 12; fig. 8 nel testo (cum .�y11._). 

1 grandissim6 •numero di esemplari, di piccole, medie e grandi dimensioni, rappresentati sia 
ichiglie bi.valve ,si,a de. valve inferiori e superiori isolate, in ottimo stato di conservazione. 

ricce. serie di esemplari in esame mi ha. permesso di riconoscere l'ampio campo di ,·arie.
presentato .da- �le specie e i graduali passaggi di forma e di ornamentazione ohe college.no 
.-o i tipi estremi, De. tali osservazioni sono stato indotto a riunire in un'unica specie l' Exo
llou,singaulti n'Osa., ohe già il Wooos aveva riunito ali' E. tulJerculifera Kocs e DuNKEB, 
7yra flabellata GoLDFuss e l' Exogyra Matheroniana n' Oaa., conservando il nome di E. ff,a-

per la sua 1>1iorità. di istituziope. 
à alcuni A.uton, e specialmente n' O11HIGNY, CoQUAND, PERON, PEBVINQUIÈBE, GRECO, ecc., 
io riconosciuto le notevoli affinità esistenti fra due o tutte le specie sopraricordate, ginn
anehe alla. conclusione che si trattasse <li un'unica forma passante, con piccole modificazioni, 

➔rsi livelli del Cretaceo: le. separazione di queste specie era appunto conservate. soltanto
, al criterio stra.tigre.fico. 
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Come già ho accennato, la variabilità è assai grande, sia per la forma generale della conc�iglia 
sia per l'ornamentazione. Per quanto riguarda la forma, le valve possono essere più o meno alte 
e strette, falciformi, semicircolari o addirittura subcircolari. Nella ve.Iva inferiore la carene. può 
essere più o meno fortemente pronunciata e acuta, oppure largamente arrotondata: la sua posi• 
zione può essere submediana o più o meno spostata verso il margine anteriore. La superficie di 
attacco presenta uno sviluppo molto variabile. Le coste possono essere semplici o dicotomiche, 
lisce o più o meno leggermente spinulose, acute o arrotondate, deboli o forti, numerose o rade. 
La regione situata fra la carena e il margine posteriore presenta in genere un'ornamentazione 
costituita da deboli costicine in numero variabile: talvolta invece tale regione è completamente 
liscia, talvolta ancora presenta delle coste analoghe a quelle della regione anteriore. 

La valva superiore può essere conoava oppure pianeggiante oppure anche convessa e carenata 
analogamente alla valva opposta ma in proporzioni ridot.te; la superficie esterna può essere liscia 
oppure presentare un'ornamentazione costituita da coste generalmente deboli ma talvolta invece 
ben marcate; pure ben marcate sono le lamelle di accrescimento del margine anteriore. 

D i  s t r i  b u z i o  n e·. - L' Exogy,·a ffabellata, così intesa, è specie cosmopolita, diffusa in tutto 
il Cretaceo, in Europa, Africa settentrionale, Siria, Palestina, Persia, Arcipelago di Sokotra (a E 
della Somalia settentrionale), Americo. del Nord e del Sud, ecc. 

P r o v e n i e n z a .  - Fianco N della valletta di Gorlei, a circa 21 km. dal posto di blocco di 
Belet Uen, sulla stntda provvisoria per Ferfer: calcari nodulosi (U. S. 151, 162). Fianco S della 
valletta di Gorlei, a circa 20 km. dal posto di blocco di Belet Uen, sulla strada provvisoria per 
Ferfor: calcari nodulosi (U. S. 173, 175). Versante W della collina a S del fortino di Galgalò: 
calcari nodulosi sopra il I strato resistente (U. S. 317, 318, 320, 327). Sperone a S della strada 
Ferfer-Goffado, a circa 7 k�. da Ferfer: calcari nodulosi �U. S. 146). Letto di un affiuenta di 
sinistra del!' uadi a S del fortino cli Galgalò: livello a Orbitoline (U. S. 338). Versante W della 
collina. a S del fortino di Galgalò: parte bassa sotto al I strato resistente nei calcari nodulosi: 
erratici (U. S. 312, 313). Ripa sulla destra dell' Uebi Scebeli, a SW di Elo Ce.u: parte bassa 
della ripa: livello a Parahoplites (U. S.' 292). Progressiva km. 10-! a N di Ferfer, sulla strada 
provvisoria: sciolti alla base della ripa incisa nei calcari nodulosi sopr& i gessi (U. S. 71). Din
torni di Belet Uen; cocur;zolo sopra l'altipiano a E del bivio Bulo Burti-Ferfer: calc&ri rioduloei 
a Gasteropodi: parte apicale (U. S. 8). Testata di un affluente di sinistra dell'uadi a S del for
tino di Galgalò: calcari nodulosi (U. S. 336 ). Sperone a S della strada Ferfer -Goffe.do, a circa 
4 km. da Ferfer: calcari nodulosi (U. S. 138). Ripa sulla destra dell'Uebi Scebeli, n circa 3 km. 
a valle di Mustahil: livello indeterminato (U. S. 254). Bur antistanti alla ripa di arenaria, a circa 
6 km. a E del ponte di Le.mma Bar (U. S. 6473, 6477, 5642). Bur a NE del km. 30 a N del 
ponte di Lamma B&r (U. S. 6483). Versante W del Rur a SW del fortino di Galgalò: sciolti 
(U. S. 853). Bur Daharro, a N di Bur Bithale: calcare marnoso sovrastante al livello a Orbito
line (U. S. 805). Bur a SW del fortino di Galgalò; versante W calcari· nodulosi, livello sotto
Orbitoline (U. S. 857). 

Fe.m. Vul■el I Ida e 

Gen. Heligmopai■ MuNIER-CHALMAs 

Heligmopsis Jlelleyi nov. sp. - Tav. III, fig. 9-11. 

Tre esemplari bivalvi, di cui due incompleti specialmente nella regione anteriore, e l'altro con 
la valva destra quasi completa e quella sinistra fortemente incompleta nella regione media-anteriore. 

Pal•eontorraphia Italica, voi. XLIII (n. ser. voi. Xlii), 1947 
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Conchiglia 11ubequivalve, più o meno poco convessa, notevolmente più lunga che alta, inequi
laterale: margine anteriore molto lungo, subdiritto, collegato al margine palleale mediante un angolo 
nettamente acuto; margine palleale debolmente arcuato; angolo di raccordo tra i margini pall-:!ale 
e posteriore regolannente arrotondato: •{Ue11t' angolo e il margine posteriore presentano alcune 
ondnlazioni ben marcate e arrotondate d1e risultano complementari sulle due valve, in modo cioè 
analogo a quanto si ostterva nelle .Alectryoniae e specialmente nelle Stefaniniellidru [94, 95). Tali 
ondulazioni possono essere più o meno numerose e marcate a seconda degli esemplari. Umboni 
piccoli, debolmente rigonfi, molto spostati indietro. L'ornamentazione è costituita da ben marcate 
lamelle di acc:·esci10ento e, nella regione pOSt.t•riore, da deboli coste che corrispondono alle ondula
zioni già. accennate. 

L'impronta muscolare è situata al disotto dell' umbouti, a circa metà. altezza della valva, ed 
è leggermente in rilievo "erso il murgine palleale. L'area ligamentare è piccola e di tipo normale. 

Per i caratteri dt>ll' impronta muscolart' e clella commessura posteriore altamente specializzata, 
la forma in esame rientra quindi cert.Hmcnt.e nel genere /leligmopsis, differendo però notevolmente 
dalle epeçie finora conosciuw per i dettagli della commessura poste1iore e per la fcnma genere.le 
della cpnchiglia. Per quest'ultimo carattPre essa presenta invece spicce.te analogie con la Naiadi11a 
prae/m1ga Douvn.u: [33, pag. 10], dalla quale differisce però per i caratteri della commessure. 
po:.te1iore. 

P l'. ove 11 i e n z a. -- Erratici sul versante \V della collina a S del fortino di Galgalò: pa11e 
bassa, ,-otto il I strato resistente nei calcari nodulosi (U. S. 312). 

Fam. N u e u I id a e 

Oeu . Nucula LMK. 

Nucula sp. - Tav. ,; , fig. 8. 

Una ,·alva. sinistra, di medit:i dimension;, nllo :<tato di 11101le\lc,. 
Conchiglia di forma 0\'11la.re, pochi,;simo cou,·essa, note,·olmentR più lunga che alta, coi margini 

e.nteÌ·iort:i e posteriore arrotondati, quello palleale larga.mente arcuato, e quello antero-dorsale sub
diritto e leggermente declive. Umbone piccolo, situato posterionneute, a circa 1/3 della lunghezza 
totale della valva. La suporficie esterna è iu massima parte liscia: soltanto in alcuni punti si intra
vedono delJ.e deboli strie concentriche che pennl'ttono t1uindi di 1ieonoscerc I' esistenze. di un' orna
mentazione concentrica. 

Pey_, lo. forma generale (le\la conchiglin I:! per il tipo di oma.mentazione, l'esemplare in esame 
rient.ra 'luinrli, secondo la classificazione della (�u.LET [ 39, pag. 81, nel gruppo delle Or,atae, e, 
tra la fonne appart�nenti a questo gruppo, si avvicina in modo particolare ali' esemplare di _,._v_ sim
plex DEsH. rappresentato dal DL.�SCKENH011x I S, pag. 20i] e a quello di X. obtuaa Sow. rappre
sentato dal Wooos [ 99, pag. 22] con la fig. -l. Dal primo differisce tuttavia essenzialmente per 
il margine e.ntiero - tlorsa.le pii1 declive e per la forma meno Rcavata della regione poste1;ore; dal 
seeondo differisce essenzialmente per la forma più allungata della conchiglia. 

Da· .ilo -punto di vista generale ricordo come 1,econdo :a G1LLET [ 39, pag. 7 -8) il gruppo delle 
Ot·atae sia: costituito. da specie .euritenuiche di fa.cies ner:tice. o subneritica., che hanno potuto 
a.de.tta.rsi ·sia· a :Climi. ,caldi sia a ·climi freddi. 

Pr o,. e n i e n z a.. - Bur Dahan·o, a N di Bur Bithale: calca.re marnoso sopra il livéllo a 
Orbitoline t U. S. 797). 
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Fam. Arcldae 
Gen. Arca L. 

Arca somlllica uov. sp. - 'rav. V, fig. 7; Tav. VI, fig. ti. 

115 

Alcuni esemplari bivalvi, allo stato di modello, più o meno erosi, di dimensioni molto grandi. 
Conchiglia di forma. subromboidale, obliqua, notevolmente allungata. Regione anteriore poco 

sviluppata, a margine arrotondato: regione posteriore enormemente sviluppata, delimitata da una 
salieute carena ohe congiunge l' umbon,, ali' angolo di raecordo, fortemente acuto, fra i margini 
posteriore e palleale: margine posteriore obliquamente troncato; margine palleale diritto. Umboni 
leggermente ricurvi, ra.vviciuati, picu,li, poco salienti, fortemente -,;postati in avanti iìno' a·circa 1_\ 

della. lunghezza totale della co11chiglia. : 
In uno degli esemplari è conservAta traccia del\' om,unentazione, co,;tituita da nuol"erbsè e de

boli costicine radiali . ..-la numerose fini �t1ie concentriche e da alcuni radi cingoli pure·ctinèi'entrici, 
molto marcati. 

Per tali caratteri la spi>l"ie sud,-\etta si riconosce facilmente da tutti i tipi rli Arca firion,; cono
sciuti, a,·vicinandoi;i 11pecialmeute ali' Arca sagittata IJ' Oae. del Turnniano medio deÌla Francia; 
anche da questa si distinguo tuttavia con facilità per il tipo di ornamentazione:'' per la forma 
nettamente obliqua, pC'r gli umboni pi<'eoli, nwvicinati e situati a un11. eerta distanza clall' estre
mità anteriore della conehiglia. 

Pr o vtiui e n ze.. - Sciolti :mi calc:ari nodulosi sopra i gessi._ alla prc:,grcssi\"& kn1. 104 a. N di 
Ferfer, sulla strada pron·isoria i_U. S. i01. - Ripa a sinistra della pia11,1 doli" Cebi Scebeli, a km. 32 
a N del posto di blocco di Belet llen, sulla :;trade. pron-isoria, :ra l3ur Bifot.ti;.;e U11+:_Comei: 
:;cio\ti sui calca1i no<lulo,-:i, sopra i ge,-si ( U. S. 63ì. Fiaueo N della ,·alletta di ('-,,ocl�l;•a km. 21 
dal posto di blocco di l3elet Uou, sulla ,-:tre.da provvisoria pe1· Ferfer: calcari nodu\osi'!{U: S. 152). -
Bur antistii.nti alla ripa di arenaria. a circa 6 km. a E del ponte di Lam1:1a··Bar'\U. S. ·6642). 

Are: sp. aff. Ar<'a nrchiaciaua n· OR1-1. - Tav. V. fìg. I. 

Due esemplari bivalvi, di meclio dimensioni, e.Ilo stato cli modello, fort-em.:mte ·erosi :e-,. un po' 
incompleti, sono caratterizzati ne.Ila forma notevolmente allungata n ella conchiglie:, daglr umboni· 
molto ravvicinati, clal margine anteriore corto e arrotondato, dal margine posterfore lungo o for
mante un angolo molto ac11to col margine pallcalti, e dalla regione poS'teriore ,�, ·nilup-pa.ta. ed 
espansa. 

Per tali caratteri essi si avvicinano note\"olmente a.li' A1·ca a,•chiaciana u· ORo., alla qt1ale tuttavia 
non è possibile riferirli con sicurezza a. ce.usa del pessimo stato di consen·azione. 

Pr o ven i en z a .  - Sperone a S della strada Ferfor-Goffado-Rocca Littorio. a circe. 7 km. 
da Ferfer: calcari nodulosi (U S. 145). 

Arca (ldouearca) Gabrielis LRYY. - Tav. VI, fìg. 5: Tav. VII, fig. 9, 14, 15; Tal". VIII, fig. 9. 

1893. Aì"ca (Cucullaoo) Gabrieli11 MAn:K-E\')IAII. Jùoc. Somali-l,n11d, pa.g. 15, t11,.,I. Ag. &.,i.;·;J 
1903. C11cullae11 Gabrielis Bl"RCKH.\Ru·r. n!'eidefur111,atio11 l'orditlere, pag. 70, tav. X_IL, tig'. �.-, �-
1912. An:a (C11c11llaea) Gabrieli& Pt:R\"Jll1,1t:Ji:H11:. 1'<1Lt'01ll. t1mi&ieu11e, pllg.,9U. ::· ;, , 1914. C1,c11llaea Gubrielis LANG�;. 'l'e111lag11r1111c/1ichte11, pa�."2.Zl, 1 .. v. XX., lì;;. 5, li c11111 1y11 •.. 
193l. \\'11:Ana1. l'aleo,1/. Argwti,rn, p,<g. l!l2. ta,·. t:I. lig. 5-2: ta,·. 1-t fig. 51,. 5i , cum 11y11.J. 
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Numerosi esemplari di medie e grandi dimensioni, rappresentati da individui bivalvi in massima 
parte e.Ilo stato di semplice modello interuo; soltanto in alcuni è conservate. ancora parte del guscio. 

Conchiglia rigonfi.e., di forma subtrapezoidale, inequilaterale, con le. regione anteriore corte. e 
arrotondata, e quella posteriore lunga, fortemente carenata ali' esterno, posteriormente tronca e 
medialmente provvista di un profondo 11olco longitudinale. Umboni salienti, rigonfi, più o meno 
distanzia.ti. L'ornamentazione è costituita soltanto da ben marce.te strie concentriche di accrescimento. 

Già gli Autori precedenti misero in cvi<lenr:a il campo di variabilità dell' A. Gabrielis, varia
bilità che risulta Bllse.i notevole e specialmente legata ali' età degli individui. Variazioni di forma 
abbastanza notevoli si riscontrano anehe nei miei esemplari, nei quali tali variazioni riguardano 
specialmente la lunghezza più o meno grande della regione posteriore, e la distanza tra gli umboni 
che raggjunge, in alcuni esemplari, ve.lori molto notevoli. 

Di s t r i b u.z i o n e. - L'A1·ca Gab1·ielix è specie caratteristica del Neocomie.1101 dove è stata 
trovata in Europa, in Tunisia, nell'Africa orientale (Tendaguru), nella Somalia, nella Columbia, 
nell' Argentina, ecc. 

Pr o von i e nza. - Colline a circa B km. a S del km. 28,6 della pista Mererale-Uardere: 
ripa più �eridionale: erratici (lJ. S. fJ51f>, r,5Hi, 5532). Colline idem; versante SSW della ripa 
più meridionale (U. S. 5500). Colline idem; ripe. più meridionale: calcari sottostanti alle argille 
l U. S. 54_25, 5533). Ripa a circa 3 km. a SSW della progressiva km. 28 da Mererale sulla pista 
per U�rdere,: argille (U. S. 5418, 5419). 

Arca (ldonearcaj valdensis P1cTET e Cu1P. 

I8f,6. Arca mlde,uis P1cT111T e CAMl'ICHE. 'J'err. criàf. S. Croix, pag. 467, tav. CXXXI, fig. 6, 7. 

Esemplare unioo, costituito da una valva sinistra completa e ottimamente conservata, ma allo 
stato di modello. 

Per la. forma .piuttosto rigonfie., inequilaterale, col margine anteriore arrotondato e quello poste
riore obliquamente ti:oncato e formante un accentuato angolo di raccordo col margine palleale, por 
l& ben marcata carena che unisce l'umbone a tale angolo di raccordo delimitando un'ampia re
gione anale suddivisa in due parti eguali <la una debole carena mediana,� infine per l' ornamenta
zione costituita da tre coste radiali nella regione anteriore e da strie concentriche su tutta la su
perficie della. valve.i .,l'esemplare della Somalia corrisponde perfettamente alla specie istituita da 
P1cTET e Ca11P1cml:, :Soltanto :le strie concentriche appaiono meno marcate che nella specie tipo; 
tale fatto però -è- certamente in relazione allo stato di modello del!' esemplare in esar.ie. 

Di s t r ibuzioae. •- Albiano superiore della Svizzera. 
Pr o v e n i e n z a. - Ripa sulla destra dell'Uebi Scebeli, a circa 2 km. a vallo di Mustahil: 

posiziono neH� ripa incerta. (U _ S. 222). 

Arca (T1·igonoarc11) passyana D' OaB. 

L899. Trigonoarca J>a.BSya11a Woous. Cret. Lmii. England, pag. 47, tav. VIII, fig. 9, 10 (cum syn.). 
L939. DACQt:É. Fauna Hegensburg- Kelheimer, pag. 199, tav. IX, fig. 7-10 (cum syn.). 

' 

A questa specie riferisco con sufficiente sicurezza, malgrado il cattivo stato di conservazione, 
due esemplari bivalvi, di medie dimensioni, allo .stato ·di modello. Per la forma subtriangolare 
,!ella conchiglia, per la regione posteriore che forma un angolo di circa 9()• con quella mediana 

che appare fortemente declive daWumbone ·a.ti' angolo di raccordo fra i margini posteriore e 
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palleale, e per tale angolo nettamente acuto, gli individui in esame corrispondono molto bene a 
quello rappresentato dal DAcQut con la fìg. 7. 

Di s t r i  b u zi o n e. - È specie del Cenomaniano e Turoniano, conosciuta in Francia., in Inghil
terra, in Germania, occ. 

Pr o v e n i e nza. - Bur Erib, a 9 km. dal bivio di Belet Uen verso Buio Burti (U. S. 647). 
Testata di un affluente <li sinistra del!' uadi a S del fortino di Galgalò: calcari nodulosi (U. S. 385). 

Arca (Trigonoarca) ligeriensis o' Oae. - Tav V, fìg. 2. 

1009. 'l'rigo11oarca ligerie11si, Bl'Ll,ICN NEWTO:s. Cret. Ga.�tr. l'el. Z11lulm1d, pag. 83, tav. IV, fig. 13-18 (cum syn .. i. 
19S4. Arca (Trigonoarca) ligerie11sis BLASCKa::s1101tN. Kreideform. Syrie11- Pallilltin'a, pag. 212. 

Esemplan, unico, bivalve, di medie dimensioni, allo stato di modello ma ottimamente conservato. 
Regiont, anteriore ben sviluppata, alta, a margine largamente arrotondato; reg ione posteriore 

delimitata da una ben marcata carena e formante un angolo di poco superiore ai 90• con la re
gione mediana delle valve; margine posteriore obliquamente troncato; margine palleale leggermente 
arrotondato. Umboni rigonfi, submediani, molto ravvicinati. L'ornamentazione è costituita: da strie 
concentriche; inoltre, specialmenie nella regione antero - media.11.a, sono presenti alcune coste radiali 
che rappresentano l'impronta di quelle esistenti sulla superficie interna delle valve, come ho p�
tuto osservare 1Erettamente in alcuni esemplari dello Zululand conservati nel l\luseo di Geologia' 
di Pisa. 

D i s t r i  b u zi o n e. - Cenomaniano della Francia, dello Zululand, ecc.; Vraconniano e Ceno
maniano do Ila Siria - Palestina. 

Pr o v e n i e nza. - Bur Bithale; parte bassa della ripa: calcare marnoso a Echini e Molluschi, 
con intercalazione di calcare gessoso alterato, a Orbitoline (U. S. 786). 

Arca (Trigouoarca) brahminica FoaBES 

1871. 'l'rigouoarca /Jrahminica SToLICZKA. Cret. l'amia S. India, pag. 854, tav. XVIII, fig. 18; tav. XX, fig. 1, 8. 

1931. BAss111. Crei. J,faintirano, pag. 61, tav. IX, fig. 11, 12. 
UJ32. BAsRB:. Cret. imp. Madaga,car, pag. 82, tav. V, rlg. 12-14 (cum llyn.). 

Alcuni esemplari bivalvi, di medie e piccole dimensioni, per quanto allo atato di modello 
rientrano sicuramente nell'Arca brahminica, specie a grande polimorfismo, il cui campo di varia
bilità, è stato messo bene in evidenza dallo STOLIOZKA e dalla BASSE e risulta chiaro anche dal
l' osservazior.e delle figure date dalla BASSE stessa. A questi Autori rimando quindi per maggiori 
dettagli, poichè nessun nuovo dato è offerto dagli esemplari somali a ca.osa del loro stàto di 
conservazione. 

Di str i b u zi o n e .  - Senoniano dell'India e, del Madagascar. 
Pr o v e n i e nza. Sciolti sui calcari nodulosi sopra i gessi alla progressiva km. 104· a N di 

Ferfer, sulla strada provvisoria (U. S. 70). Sperone a S della strada Ferfer-Goffado-·Roccà Lit
torie,, a. circa 4 km. da Ferfer: calcari nodulosi (U. S. 188). Erratici sol versante W della;cdtlina 
a S d�l fortino di Galgalò: parte bassa, sotto al I atrato resistente nei calcari nodulosi{U. S, 31-2). -
Sperone a S della strada Ferfer-Goffado-Rocca Littorio, a circa 7 km. da Ferfer: calcari nòdu-· 
losi (U. S. 146}. 
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Arca (Trigonoarca) tbevesteusi!'I CoQ. - Tav. V, fig. 4. 

912. Arca (1'rigo11oarca ., , fherr.�fe11.,i.� PERVIXQ1:1il:RE. Pa[,;m1f. t1111i.�irnnr, p;tg. 101, tav. VIr, 6g. 2'.l, 2i r"cum ,cy11.). 
93-1. Bc.AXCKENIIOIIN. Krt!ideform. Syrin, • l'alli11fi11a, pag. 211. 
!137. 1 Trigouoarr:a) TRE\"ISAX. Fauna Ce11om. Sicilia, pai.: -H, fig. 4 a-e nel testo. 

A questa specie riferisco una. valva sinistra e una destra, allo stato di moclello, le quali corri
pondono perfettamente ali' esemplare rappresentato dal PERVINQUIÈRE e-on la fig. 27, sia per le 
·imem1ioni, sia per la forma generale, sia per i caratteri della carena e della regione poste1iore 
:a essa delimitata. 

Trattandosi di due unici esemplari e allo stato di modello, non mi è possibile portare nuovi 
11ti di fatto alla complicata questione della sinonimia e del campo di va1ie.bilità. di questa specie 
he cl' altra parte è state. largamente discussa de.I PERVINQUIÈRE e dal 'l'RE\'ISAN, ai quali rimando 
uindi per una maggiore conoscenza. 

D i s  t r i  b u z i o  n e. - Cenomaniano del\" Algeria. e del\' Italia meridionale: Cenomaniaao e Turo
iano inferiore rlella 'l'unisia; Yraconiano e 1'uroniano della Siria- Palestiua. Esemplari a determi
uione incerta sono stati trovati anche nel Cenome.niano, Turoniano e 8euoniano dell'Angola. 

Pr o v e n i e n ze.. - Bur a NE ciel km. gn a� del po11te cli Lamma Il.ir i_U. S. M83). Erra
·o sul versante ,v della colline. a S del fortino di Galgalò: parte bassa, sotto al I strato resi
••nte nei calcari nodulosi I U. S. 313). 

.-lr,·a ('f1·igono1lrca) Peninquiè1·ei nov. sp. - Tav. Y, fig. 9, lO. 

:l Àl't'Q ,'}'rigOIIO<ll't"a!, lri_qo11a Pt,;lt\"IX•ll"l�;llE. par. l'ai,'0111. lo11isir·1111,·. p.,g. JllJ. ta,·. ,·11, lig. 20. 

Una valva destra e una. sinistra., allo stato di modello, cli piccole dimensioni. Conchiglia poco 
,,vessa. cli forma subtrapezoidale, trasversalmente allungata, leggermente obliqua, inequilateralc; 
rgine anteriore corto e arrotondato. margine posteriore lungo e obli111uunente troncato, margine 

lleale debolmente arcu11.to. Umbone piccolo, leggermente ricurvo, poco saliente, spostato in avanti, 
:irca 2, 3 della lunghezza totale della valva. Una debole e ottu-;a carena riunisce l'umbone e.I
ngoio di raccordo fra i margini palleale e posteriore. L'ornamentazione ti costituita da deboli 
-ticine concenh;che; in un esemplare si intravedono anche delle molto esili costicine radio.li. 
Per tali caratte1i le due valve in esame corrispondono perfottamente ali" esemplare rappresen

l con la fig. 20 dal PER\'IN1�UIÈRE che, nella spiegRzione della tavola, lo considera come « va
·é mince • cieli' Arca trigona SEOl'ESZA. 
Già il TaEVIBAN [ 97, pag. -181, trattando ciel\' Arca trigo11a, riconosceva la non perfette corri
udenza degli esemplari della Tuni:lia col t.ipo del Si::ouE:su. Ora, poichè \' esame degli esem
·i somali ho. a.ncor più accentuato le noteYoli rliffen.mze rispetto ali' A,·ca trigona che differisce 
•nzialmente per la posizione del l'umbone, 1itengo che r cscmpla.rc del PERYIXQCIÈRE debba essere 
,o come tipo di una nuovn. specie alla. quale do il nome di Arca (Trigunoarca) Pe1·vinqui�1·ei. 
O i et r i b u zi o I! e. - Turoniano inforiore della Tunisia. 
Pr ov e n i e-n r. a. - Bur Da.barro, a N cli Bur Bithale: calcare marnoso sopra il livello a 
,itoline (U. S. 797) . 

.-lrea (Barbo.tia) Balli Pi,:no� e FouaT.H' - Tav. ,·. fig. 11. 

Arca llalli Foi;HT.\l". Fu1111e aél. f:yypt,•, p11.g. if:lJ. t&\". Ili, Iig. li, l:!. 
(llarbaliJ:1_1 Balli Gtt.1/:co. Pa1ma crl"f. 1-:gillo,. pag. l:!7, ta\". X \"I. fìg. I -
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Due valve, una destra e una sinistra, di medie dimensioni, allo stato di modello, leggel'!Jlen� 
11rose ed incomplete. 

Per la forma generale, per la debole depressione nella regione media-inferiore, per.i.I tipo d.i 
umbone, e per la caratteristica ornamentazione costituita da numerose costicine radiali larg�nte 
1:1pazieggiate, più ravvicinate e più fini nella regione posteriore, gli esemplari della Som�ia. corri
spondono perfettamente ali' Arca Balli e in modo particolare agli esemplari figurati e !1,�piame11te 
descritti dal GRECO al quale rimando per maggiori dettagli. 

Dis t r i b u z i o n e. - Maestrichtiano dell'Egitto. 
P r o ve n i e n z a. - Sperone a S della strada Ferfer-Goffarlo-Rocca Littorio, a circa 4 km. 

da Ferfer: calcari nodulosi (U. S. 138). Versante W della collina a S di Galgalò: calcari nodu
losi sopra il I strato resistente l U. S. 319). 

Faro. T r I go n Il da e 1
) 

Gen. Trigonia Barn. 

Tdgouia scabra LMK. 
191:l. Trigonia .�cabra PEK1·1:s1.1t:1ÈKI,;. l'afro11t. tu11isie1111e, pag. 220, tav. XV, fig. 1-3 (c11m lf!Jlt.). 
191:J. C:os,HJ.\:>.�. Érol. Trigu11ies, pag. 19, tav. II, fig. 7 -9. 
1917. Gn&co. Pa1111a crtt. Egitto, pag. 152. 

1932. BAS�t:. Fa1111e malac. Crt't . . �1,p., pag. 3,5, tav. VI, 6g. 8. 

A questa specie, ben conosciuta e largamente diffusa, riferisco numerosi esemplari rappresentati 
da molte impronte e da alcuni modelli. Per quanto lo stato di conservazione sia tutt' �ltro �he 
perfetto, tuttavia per la forme. generale della conchiglia poco allungata e piuttosto alta e special
mente per l'ornamentazione co:cttituita cle. forti coste trasversali ad andamento rettilineo, fomi�. di 
ben marce.ti tubercoli e separate da solchi profondi e più larghi di esse, gli esemplari in. es,w:ne 
corrispondono assai bene e.Ila T1·igo11ia scabra. 

Uu individuo bivah-e. allo stato di modello, fortemente eroso, rientra probe.bil�ente in.._ qu�sta 
stessa specie, data la forma generale della conchiglia e l'andamento delle coste; un riferimento, 
sicuro non è però possibile. 

Di s t r i  b u z i o  n e. - .I!.: specie diffusa nel 'l'uronie.no e nel S;nonie.no della Francia, dell' In
ghilterra, della Germania, dell'Algeria, della Tunisia, dell'Egitto, dell' "india, del Madagascar, ecc. 

P r o ve n i e nza. - Primo sperone nelle colline basse a circa 4 km. a E di Ga.lgalò (U. S. 29H, 
367, 376 ). Versante W cl elle. collina a S del fortino di Ge.lge.lò: parte bassa, sotto al I strato 
resistente nei calcari nodulosi: erratici l U. S. 313). Versante W del bw- a SW del tbrtino 'di 
Galgalò: erratici (U. :3. 863). - Bur e. NE ciel km. 30 a N del ponte di Le.mrna Bar (U. S. '6483). -
L'esemplare a determinazione incerta proviene dal fianco S della valletta di Godei, a km.' '20 
dal posto di blocco di Belet Uen: calcari nodulosi (U. S. 175j. 

Trigonia Etbra CoQ. 
1912. Trigo,1ia J,:thra P1sa1·1s1.1nÈIIE. l'alt!o11t. tu11i.�ie1me, pag. 218, tav. X V, fig. ,&-7. 
llH8. G111,;co. J,'au11a cret. Egitto, pag. SU, tav. IV, Og. 1-3:-
1934.. BLA.SCKElUIORS. Krt!itlefon11. Syrirn-PalJstina, pag. 2,18. 
1937. TKzn.ns:· J,'a1111a ée11om. Sicilia occ., pag. Ell, tu. V, 6g. 13; tav. VI, 6g. 1-3 (cam. J<!JII.). 

1) Per la nomencl11tura delle v .. rie pa.rti delllL c,nchiglia ho adottato quella u!l&ta dal TKBVISAN [97, pag. 81]. 
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In questa. specie che è stata oggetto di un ampio e dettagliato esame critico da. parte del PER
INQUIÈU e -del G1mco rientrano alcuni esemplari rappresentati da individui bivalvi e da valve 
,o\ate, tutti allo atato di modello. 

Malgrado .la ma.·ncanza della conchiglia, tuttavia lo stato di conservazione abbastanza buono dei 
1odelli petraèt:te di riconoscere come tutti i caratteri, sia di forma che di ornamentazione, corri-
11ondano pérfèttlli.riiente a quelli indicati per la T1·igonia Ethra e in modo particolare a quelli 
egli esemplari rappresentati dal PERVINQUIÈBE con le figure 6 e 7. 

Di s t r i  b u z io ne .  - Tale specie è caratteristica del Cenomaniano in Algeria, Tunisia, Tripo
tania, Egitto, Palestina e Italia meridionale. Alcuni esemplari, riferiti però con incertezza alla 

Ethra, sono stati trovati dal RENNIE [ 70, pag. 16] nel\' Albiano e Albiano - Cenomanie.no del
A.ngola. 

P r ove n i e nze.. - Ripe. sulla destra dell'Uebi Scebeli e. circa 3 km. a valle di Mustahil: li
elio indeterminato (U. S. 254). Ripa sulla destra del\' Uebi Scebcli a ci rea 2 km. a valle di 
rustahil: livello indeterminato (U. S. 222). Cagiagur (U. S. 757). 

Trigonia cfr. aliformis PAllK. 

Tl'igouia nliformis Ln:ETr. Fo.�s. Trigmtiae, pag. llt\ tttv. XX\", fig. 8-G. 

Esemplare unico, rappresentato da una valva destra allo stato di modello, incompleto nella 
,gione posteriore e con l'area e l'areola completamente mascherate dalla roccia incassante. 

Per la forma notevolmente arcuata dei margini ant_eriorc e ventrale, per \' umbone ricurvo e 
rtemente appuntito, 'e per l'ornamentazione del fianco costituita da gro!lse coste, molto ricurvEi 
,Ile. regiòne atitériore, leggermente ondulate nella regione mediana, l'esemplare in esame sembra 
,ter rientraré _i'n tale specie corrispondendo abbastanza bene agli esemplari figurati da.l LYCETT 
in modo pàrticolare alla var. attenuata rappresentata dalla figura 5. Un riferimento sicuro non 
però possi-bile il causa del cattivo stato di conservazione. 

Di et r i b u z io ne. - Cenomaniano dell'Inghilterra. 
P r ovenienZ'11,:. ·- Bifr Dah�rro, a N di B�r Bithale: calcare rne.ruoso soprastante al livello 

Orbitolioè''.(U.'S. :797): 

Trigonia aff. Etheridgef LYCETT - Tav. V, fig. 12. 

,6. 1'rigonia Eth.eridgei LYCE1T. J.<'oss. Trigouiae, pa.g. 127, ta.v. XXVII, fig. 1-3. 

Un solo es.emplare, costituito da un individuo bivalve, allo stato di modello, con la regione 
,1bone.le defonn-,.ta,.per compressione, e con l' uea e l'areola. fortemente erose o mascherate dalla 
•ccia incas,ante. 

Conchiglia di forme. sublunata, notevolmente caudata., con la. faccia anteriore molto larga. 
ornamentazione è oostituita da 14-16 coste, leggermente ricurve in e.vanti quelle della regione 

,teriore, diritte le altre; esse sono crenule.te, molto la.rght1, salienti, a sezione piuttosto depresse., 
•pare.te da spa.Ei intercostali larghi circa. come le- coste. Lungo i margini ventrale e anteriore le
,ste di una valva non corrispondono a quelle della va.Iva opposta, ma sono inv�ce alterne.te. 

Per quest'ultimo carattere e per la forma. generale delle valve, l'esemplare della Somalia pre
nta. una notevole n.as'omiglianza con la T,-igonia Ethe,-idgei, dell' Aptiano dell'Inghilterra; ne diffe
,ce tuttavia essenzialmente per la forma. e la. maggiore larghezza delle coste. 
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Pr ove n i e n z a. - Ripa a E di Bur Godarro (Mustahil): calcare marnoso giallastro imme
diatamente sotto al calcare duro apicale (U. S. 31 ). 

Trigonia cfr. orientalis nouv. 

1916. Trigonia orie11talis D<ll'VILI,(�. Terr. second. Jfofllwra, p,g. lf'.S, tav. XXI, fig. 13-15. 

Un'unica valva sinistra, col guscio c·omplctamtmt.e sost.it.uito <lR calcite spatica, assai incomplet,o 
mancando quasi l'intera metà posteriore. 

Le coste sono ben marcate, numerose, finemente crenulate nei punti iiieglio conservati, e si 
staccano obliquamente dallo spigolo Rreale: quelle della regione anteriort- si piegano sucr.essiva
mente ad arco, dirigendosi in avanti. 

L'area, nettamente suddivisa in due regioni subeguali <la un ben marcato e profondo solco, 
presenta numerose linee trasversali di accroscimento, sot.t.ili ma sa.lienti e largamente spazieggiate; 
L'areola è percorsa da forti coste trasversali, finemente <"renulate e divise da larghi e profondi 
solchi. 

Per tali carattR.ri quindi essa rientra probabilmente 1rnlla. specie del Douv1LLÉ, alla qual.e tut
tavia esito a riferirla con sicurezza per lo stato troppo incompleto della valva in esame. 

Di s t r i b u z i o n e . - Albiano superiore lVraconniano) dell'Egitto arabico. 
Pr o v e n i e n z a. - Ripa sulla destra dell'Uebi Scebeli a circa 2 km. a valle di l\fostahil: 

posizione nella ripa incerta l U. S. 222). 

Trigonia Migliorinii nov. sp. - 'l'av. VJT, fig. Tav. VIII, fig. 1, 12. 

Numerosi esemplari, in ma!lsima parte costituiti da individui bivalvi, allo stato di modello; "So-l
tanto alcuni hanno conservato. una parte più o meno grande della conchiglia che è stata però ·so
stituita da calcite spatica. Le dimensioni sono generalmente molto grandi, raggiungendo anche oltre 
80 mm. di lunghezza e 73 mm. è.i altezza. 

Valve di forma spiccatamente subtriangolare, col margine anteriore quasi diritto e il margine 
ventrale appena debolment,e arcuato, raccordati fra loro mediante un angolo molto brusco;· il ·mar
gine sifone.le non è ben visibile, essendo più o meno rotto in tutti gli esemplari. Lo spessore delle 
valve non è un carattere costante, presentando infatti una notevole variabilità anche in individui 
delle stesse dimensioni. 

L'umbone è straordinaria.monte sviluppato in altezza, appuntito e leggermente ricurvo. 
L'ornamentazione è costituita da numerose coste cn1nulate, molto salienti, a sezione arroton

data, meno larghe degli ,spazi intercostali, con andamento arcuato in avanti quelle della regione 
anteriore, e diritto le altre. L'area e l'areola sono mal conservate in tutti gli esemplari; esse sem
brano tuttavia molto sviluppate e provviste di un' ornamontazione costituita da linee di accresci
mento esili ma salienti e largamente spazioggiate nell'area, e. da grosse e arrotondate coste, divise 
da solchi poco più larghi, nell'areola. 

La Trigonia Miglio1-inii si riconosce facilmente da tutte le forme finora conosciute pe� le suo 
dimensioni e specialmente per la sua caratteristica forma. 

Pr ove n i e n z a. - Colline a. circa 3 km. a S del km. 28,6 della pista Mererale-Uarder�; 
ripa più meridionale, versante SSW: erratici (U. S. 5500, 5501, 5516, 5520). Colline idem: argille 
(U. S. 5419). Colline idem: ripa più meridionale, versante N: strato a Ostriche nella parte supe-
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·iore delle argille (U. ·s. 6511 ). Collinette isolate a S del km. 28 della pista Mererale- Uardere; 
ocalità preèisa incerta. Colline a S del km. 28,6 della pista Mererale- Uardere; ripa più meridio-
1ale: calcari sottostanti alle argille l U. S. f>426, 5633). 

Fam. C y p r I n Id a e 

Gen. Cyprtna LuK. 

Cyprina cnlabra SEo. - Tav. VII, fig. 17. 
,iS-J. Cy71rinll calabra S1::ut:E:S7.A. Cr(•t. /f. meriti., pag. 7ti, tav. VIII, fìg. 2. 
�•37. T1u;:v1s,u1. Fawm Cwnm. Sicilia, pag. 89, tav. VI, fìg. 9-11. 

On ·esemplare bivalve, di grandi òimen,;ioni, allo st.11.to di moòello, legge1monte incompleto nelle 
·egi'oni anteriore e posteriore, ritengo possa rientrare con molta probabilità in tale specie. E;1so 
•on;sponde infetti. per la forma geucrnle, 11ll' esemplare rappresentato dal 'fREVISAN con la fig. 9. 
litferemlo soltanto per la m.iggiore couwssità delle valve. Tale differenza rientra però nel campo 
ii ,·ariabilit.à della C. calabm ed infatti il SEnn:sz.-1. st@,;so mise in l'Videnza la. presenza di fonn,, 
,ii1 ri·gonfie ··a,:èanto a forme meno rigonfie. 

Di st.ri h u zi on e. - Ccnomauiano «lell· Italia 111c1idionale. 
Pr ovt•uienza. - Fianco N della rnllctt11 <li Godei, a km. 21 dal po&to di blocco di Belet 

sulla Ili.rada prnvvisori11. per Ferf.-r ealc-Hri nociulosi lU. S. 152ì. 

Cn1rin11 cfr. tr1111ezoid111i� CoQ. - Tav. VI, fig. 3. 
�•ih-. C,11Pri11u lr11p,·zoidali., TUE\"l><AS. Fa11110 C,110111. Sidli<I, pAg. 86, tav. VI. fig. 8 1c11m I.I/''-.). 

Pri ! e�i,mplare bivalVl', allo stato di morlello, rientra probabilmente nella Cypi·ina trapezoidalix, 

•p<::cie c;.hc, come riimlta dagli esemplari figurati dai vai; Auto1;, presenta uu campo di variabilità. 
Lbba,st.a_n;a ampio. In particolare, l'esemplare della Somalia si avviciua specialmente al tipo del 
'oQ,{JA.NLI al quale corrisponde per la fonna notevolmente allu!lgata, per il margine palleale debol
,1�nte: 11.r<:uato e per l'ancia.mento del margine postero -dorsale. Ne differisce tutte.via per gli umboni 
1ii1 acuminati e per la loro posizione meno :ipo:itata in avanti. 

Di s t r i  b u zio n e. - Cenoma.niauo della Tunisia, dell' Alge1;a e dell'Italia meridionale. 
Prov eni e nza. - Ilur 11. NE del km. 30 a N del ponte cli Lamma Bar tU, S. o-183). 

I Cyt1ri11a sp. '1'11.v. YJ, fig. 10-1�. 

!114: !' Cypriua o1p. LANui.:. T�111lay111·11 ... ·hichfr11, pai:. 251, tav. X\', tig. 1:1-12. 

Alcuni esempla1·i bivalvi, allo stato di modello, corrispoudono perfettamente, sia per le dimen
,ioni: che- per la forma, a quelli figurati dal L.olGE. Nessun carattere nuovo, specialmente per quanto 
·iguarda la cerniera, è visibile negli esemplari della Somalia, per cui resta aucora incerto il rifori
nent-0 generico stesso. 

-Diét r ibuzion e. Neocomia.no dell'Africa orientale tTendaguru). 
Prov e n i e nza. - Colline a cirta 3 km. a. S del km. 28,(i della pista Mererale-Uar dere: 

·el"!la.nte � della ripa pii1 meridionale: livello argilloso a Echini (U. S. 6507). 
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Cyprlna (Venilicat'dia) Perrierl Conauu - Tav. VIII, fig. 8. 

1922. Cypri11a r·v�uilicordia_i H!rl"il'l"i CoTTRE.u;. Fo.u. crt!t. J,fadagascar, pag. 47, tav. V, fig. 9-12. 
1!152. BAS!!E. Faune malocol. Jfada!Ja.�car, pag. 44. 

123 

Esemplare unico, bivalve, allo stato di modello, il quale corrisponde perfettamente ai modelli 
descritti e figurati dal CoTTREAl:, per la forma generale abbastanza allungata, per la convessità 
delle vaiYe e per gli umboni rigonfi e ricurvi. 

Di s tr i  b u zio n e. - Senoniano superiore del Madagascar. 
Pr oYen i e nza. - Fianco S della valletta di Godei, a km. 20 dal posto di blocco di Beldt 

Uen, sulla strada provvisoria per Ferfer: calcari nodulosi ,U. S. 176ì. 

J'e11idlu 

('_1J1,ri1111 

Gen. Veniella �ToL. 

r Pniella obtruurata SToL. 

v/,lr,111,:ala ST01.1czKA. Cret. Fmwcr S. /11<lia, pag. 19ù, tav. VIII, tig. 4-9. 
P�:1!\"IX�nt:10:. Pab'nnt tu11ùie11111!, pnj!;. :!28. 
8As�E. Fa1111e Cr�t. "''I'· .llmlagasrcrr. pag. 44, t&,·. \'II, fig. 7-!J. 

Du� esemplari hiYalYi. allo stato ,li modello, permettono di ric·onc,sccr,• e.on sufficiente sicurezza 
i pr;ncipali C'aratteri di questa specie. e precisamente: forma suLqua<lrangolare e rigonfia della con
ehiglitt, umboui rigonfi, fortemente ricurvi e spostati iu avanti fino quasi ali' estremità autea;ore 
dell11 conchiglia stessa, carcua arrotondata che congiunge l'umbone ali' angolo di, raccordo fra i 
margini palleale e posteriore delimitan<lo così una regione posteriore che forma ,qn .. J1J1golo aperto 
eon quella ruerliana. 

Di s tr i  b u z io ne. - 'l'uroniano e Senoniano cieli' India e del :\Iadagascar, ��no��ano inferiorn 
� Coniaci ano) della Tunit'ia. 

1) r ove u i e n z a. - Sperone a S della strada �'erfer -Goffatlo-Rocca Littorio,� a circa 4 km. 
eia Fcrfor: cale-ari nodulosi l U. S. 187). Erratico sul Yersante W della c9llin11:

1 
a_ � del fortino 

di Galgalò: parte bassa, sotto al I strato resistente nei calcari nodulosi l U. S. �•13), 

(ieu. Anisocardia 'Mu!llrER-CHAL!ilAS 

.Auisocnrdia neocomiensis o' Oua. - Tav. ,I, fig. 8. 

11:!�:l /so,·ardit1 ,m,,:01nie11si.� 11' OKIIIUS\". 'J'frr. crél., pag. 44, t.av. 250, lìg. 9-11. 
W:H. A,1isoc<1rdiu G11.t.t:T. Lom. 111!v.:omit11.,, pag. 130. 

Alcuni esemplari, allo stato di modello, per quanto di dimensioni più pic'còle 'di quelle del-
1' esemplare figurato da I n' Oa1:11G!IIY1 corrispondono perfettamente.a tale spec�� per la1 

.fi;ii;ma subequi
laterale, appena pii1 alta che lung a, molto rigonfia, e per la superficie esterDa èompletamente liscia, 
almeno nei miei esemplari. 

D i s tr i  b u zio n e. N eocomiano di tutta la provincia mediterranea, e q�Ùa, G�rm.ania. 
Pro,. e n i e n z a. - Piì1 occideutale delle coll inette isolate a S dell& pro�essi�& km. 28 da 

Mererale sulla pista per Uardere: base della collina (U. S. &Ul). Colli_p.e 8::�irp� 3 km. a S 
del km. 28.li della pista Mererale-Uardere: versante N della ripa piì1 metjpion�le: a, livello argilloso 
a Echini (C S. 55fti). 
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Anisocardia Hermitei CHoFFAT 

901-02. A11i1ocardia Hermifei CIIOFFAT. Fa1111e crei. l'orfugal, pag. 133, tav. IX, fìg. 4, 5.
!!19. GRECO. Fa1l11a crei. Egitto, pag. 4, tav. I, fìg. 4. 

(42] 

Alcuni esemplari bivalvi, allo stato <li modello, uno di piccole e rlue di grandi dimensioni, 
·orrispondono perfettamente a tale specie per la fonna della conchiglia molto rigonfia, trapezoidale, 
nequilaterale, leggermente più alta che lunga, e per gli umboni salienti, fortemente ricurvi, situati 
LII' estremità anteriore delle valve. Anche negli esemplari somali non è conservata traccia di orna
nentazione. 

Di stri b u z i o  n e . - Cenomaniano e 1'uroniano <lei Portogallo, Turoniano dell'Egitto. 
P r o v e n i e n z a. - Fianco N della valletta <li Godei, a km. 21 <le.I posto di blocco di Belet 

Uen, sulla atrada provvisoria per Ferfor calc·11ri norlulosi i.U. S. 1 u2). Fianco S della valletta 
di Godei, a km. 20 dal post-O di blo('co cli Belet Uen, sulla strada provvisoria per Ferfer: calcari 
nodulosi (U. S. 172). Colline a km. 14 dal posto di blocco di Belet T:en, sulla strada provvisorie. 
per Ferfer: calcari nodulosi \ lJ. S. (i 1. 

Anisocardia Henniwi Ctton-. var. acuta CHon. - 'l'av. YI, fig. 4. 

lOOl-O'J. A1iisocardia llermifei vnr. acuta Cuon-AT. Fa1111� c,·,'f. Pt:,rtugal, pag. 1S8, 184, tav. IX, fìg. ti, 7. 
l91G. Cypri11a ( A11i1ocardia) /lt-rmilei Do1·,·1u.i::. 'J'err .. ,r,·011d. Moghara, pag. 15G, tav. XIX, fig. 14- lG. 
1919. Anisocardia Hermifei var. ar11fa G1rnco. F,,ww ,.,.et. 1':gifto, pag. 4, tav. I, fig. 6. 

Alcuni esemplari bivalvi, allo stato di modello, di piccole e medie dimensioni, rientrano per
fettamente in tale varietà, differendo appunto dalla specie tipo per la forma pii1 alta e quindi più 
corta, per il margine cardinale post-t"riore fortemente inclinato e per l'estremità del margine poste
riore arrotondata. 

Di s t r i b u z io n e. - Cenomaniano e Turoniano del Portogallo, Turoniano dell'Egitto e Vra
conniano del!' Egitto arabico. 

Pr ove n i e n z a. - Sperone a 8 della strada Ferfor-Goffado-Rocce. Littorio, a circa 4 km. 
da Ferfer: calcari nodulosi ( U. S. 138 J. Erratico sul versante W della collina a S del fortino 
cli Galgalò: parte bassa, sotto al I strato resistente nei calcari nodulosi � U. S. 312). Ripa a E 
della strada provvisorie. Belet Uen-Ferfer, al km. 58 dal posto cli blocco di Belet Uen: calcari 
nodulo■i (U. S. 182). Bur a SW del fortino cli Galgalò: sciolti sul versante W (U. S. 853). 
Versante W della collina a S di Galgalò: calcari nodulosi sopra al I strat-0 resistente (U. S. 317). 

Anisocardia cfr. 11yrl'nai<-a n' Oaa. - Te.v. VI, fig. �'-

1848. lsocardia pyre,iaica 1>
1 OHmasv: Terr. ,•rèf., paj!. 4H, tav. 251, fig. 1. 2. 

Esemplare unico, costituito de.I modello di una ve.Iva cli medie dimensioni, lateralmente com
presso nella regione umbone.le, ce.ratte1izzato dalla forma subromboidale, fortemente più alta che 
lunga, molto convessa, medialmente subce.rcnata, e dall'ornamentazione, visibile soltanto in alcuni 
punti, costituita da deboli strie concentriche. Per tali caratteri esso corrisponde quindi abbastanza 
bene ali' esemplare figurato dal n' OaarnNY: ne diversifica tuttavia nettamente per il tipo di umbone 
che nell'esemplare in esame è appena debolmente ricurvo e.nzichè esserlo fortement.e come nella 
specie tipo. Non si può escludere però che te.le fatto possa dipendere de.Ila forte compressione 
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subite. dalla regione umbonale, che avrebbe determinato un parziale raddrizzamento della sua. 
estremità. 

D i s t r i  b u z i o n e. - Cenomaniano della Francia. 
Pr o v e n i e n za .  - Fianco S della valletta di Godei, a km. 20 dal posto di blocco di Bel et 

Uen, sulla strada provvisoria per Ferfer: calcari nodulosi (U. S. 173). 

Anisoeardia crassa nov. sp. - Tav. IX, fig. 3, 4. 

Tre esemplari bivalvi, allo stato di modello, di grandi dimensioni. 
Conchiglia straordinariamente rigonfia, di altezza circa uguale alla lunghezza, e di spessore, 

delle due valve riunite, notevolmente superiore alla lunghezza. Margine anteriore corto e arroton
dato; i margini palleale e posteriore sono mal visibili, ma danno l'impressione di essere il primo 
rettilineo e il secondo obliquamente troncato. 

Umboni estremamente grandi e rigonfi, fortemente ricurvi, spostati in avanti fino a 4/. 

della lunghezza totale delle valve. 
L' Anisoca1·dia c1·assa si avvicina in modo part,icolare agli esemplari pii1 grandi dell' A. /lermi

tei CoQ.
1 

dalla quale t.uttavia differisce notevolmente per il maggior spessore della conchiglie. e 
per lo sviluppo dell'umbone. 

Pr o v e n i e n ze.. - Bur Daharro, a N di Bur Bithale (U. S. 809). Bur Daharro, a N di 
Bur Bithal➔; calce.re marnoso soprastante al livello a Orbitoline (U. S. 806). 

Fam. Astartldae 

Gen. Aatarte Sow. 

Astarte subsinuata nov. sp. - Tav. VII, fig. 1. 

Esemplare unico, rappresentato da una valva destra limonitizzata, di piccole dimensioni, legger
mente incomplete. in corrispondenza dell'angolo di raccordo fra i margini anteriore e palleale. 

Conchi61ia molto depressa, poco inequilatcrale, col margine palleale strettamente arrotond11.to 
e quello posteriore troncato. 

L' omvmentazione è costituita da 8 forti coste concentriche, arrotondate, moltò larghe, divise 
da solchi molto stretti, quasi filiformi, eccettuato l'ultimo che e notevolmente largo. Presso il 
margine e.�teriore le coste sono interessate, fin dalla regione umbone.le, da un solco longitudinale, 
abbastanza ben marcato, anteriormente al quale le coste stesse si rialzano bruscamente in modo 
da fonnarc una specie di piccole. carena. Non è improbabile che il margine palleale presentasse 
una debole sinuosità in corrispondenza del suddetto solco :ongitudine.le. 

Per la presenze. di tale caratteristico solco l'esemplare in esame si avvicina soltanto ali' Aata1·te 
sinuata n' ,Jas., dell' Aptieno della Francia, Svizzera ed Inghilterra, e specialmente ali' esemplare 
rappreser..tJ to con la fig. 3 b da P10TET e RENEVIEB. Se ne distingue tuttavia per la forma più 
rotondeggiante, per il tipo di coste concentriche, per il solco longitudinale meno marcato e spe
cialmente per la posizione anteriore anzichè posteriore di questo. L' affiuitò. del tipo Bomalo ·�oo 
l' A. ainu,;�a fa ritenere probabile la sua appartenenza al gruppo òell' A. subacuta, gruppo che/ 
secondo 1.a G1LLET [39, pag. 102) era conosciuto finora soltanto nella provincia mediterranea. 

Pr o,.,,;.n i e n z a .  - Bugda Acable (U. S. 2192). 
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Astarte subcostata v' Oe.a. - Tav. VII, fig. 2, 3. 

-;,6. ,btarte lalicosta PICTKT e RESB\"JER. Poss. Terr. A.ptie11, pag. 88, tav. X, tig. 2. 
·01t sndx·ostala Woons. Crei. f,am. f,;11glaml, pag. 109, tav. XIV, fig. 2'1-96 (cum 11!/II.). 

[44] 

Alcuni mo delli e impronte di valve destre e sinistre, di piccole dimensioni, rientrano assai bene 
1 te.le specie per la forma piuttosto convessa, subtriangolare, non molto inequilaterale, e per l'orna-
1entazione costituita da 6-9 grosse e salienti coste concentriche, ornate alla loro volta d a  fini 
·rie concentriche; tali coste sono separate da profondi solchi, generalmente più larghi delle coste;
,oltre queste presentano un declivio piuttosto rlolce ,·erso il lato pA.lleale e un brusco salto invece 
·crso il lato umbonale. 

Tra quelli figurati dai vari Autori, gli esemplari della Somalia corrispondono, per i caratteri 
iell' ornamentazione, specialmente a q11elli di P1cTET e RENEVIER. 

Di s t. r i b n z io n e. - Hauteriv-iano clcll11 F'nmcia, della Svizzera, dell'Africa orientale (Tanga-
1yika); Aptiano del!' Inghilterra. 

Pr ove n i en za .  - Progressiva km. 2-! da Gorrahei sulla strada per Scilla ve: poco sopra i 
:essi (U. S. �51). 

..\.startc sp. 

Esemplare unico, rapprcsPntato clal mod,•llo ili u1ut valva ,;inistra, cli dim1>m:ioni molto piccole. 
Cò'nchiglia depre11sa. rii fo1111a !<llhtriangolarl', piit lunga dw alta, incquilateralc, col margiuP 

.1ostériore troncato, quello palluale arrotondato e qu�llo anteriore legganucnte concavo. L' oma
ucnto.zione è costituite. da 11-12 coste concentriche, abbastanza salienti, larghe, arrotondate, di

··,'ise ·da solchi più stretti; cost.e e solchi sono poi alla loro volt.a percorse da numerose esili costi-
,·iue pure concentriche. 

''Per il numero delle- ·coste e in generllle per il tipo cli oruameut1tzione present.a. una spiccata 
néssomiglianza con l' Astarte formo1m Sow., dalla quale differisce tuttavia. sensibilmente per la forma 
più '. aliungata. della conchiglia. 

Pr o v e n i en z a. - Ripa sulla destra del\"Uebi Scebeli, a circa 2 km. a valle di Mustahil: 
parte bassa della ripa (U. S, 289) . 

.Astarte (Eriphylll) lenticularis (Gowi,•.) 

ltliO. 1':riphyla le11tlnunria 81·0LiczKA. l'ref. Fa1111a S. ludia, pag. 181. tav. VI, 6g. i -UJ 
IH'i2. Gr:1s1T.r.. Elbthalg1•'1. Such.•e11, pag. 62, tnv. XVIf, fig. 1, 2; tav. XVIII, 6g. 1, 2. 
l)Jl.11.i. 4srtarte (Eriphyla) le11tic11lari.� W,,1111s. Crei. Fa111,:i l'o111lola111I, pag. 301, tav. XXXV, fig. 20 (c1t111 t1y11.). 
��80. _ - - - P1CAK11. Uasfr. l'el. l'alesti,ie, pag. 525, tav. XXI, fig. lò. 
1il':lu: :Erìphyla li11tic1tluri11 R■ssm. Lmn. Ga.,tr. l'u11<lula1u.l, vng. 2-15, ta.v. XXIX, fig. 8-10. 

�Pi questa specie, molto comune e ormai ben conosciuta, possiedo alcuni esemplari bivalvi, di
1'ii!''é1ic dimensioni, i quali, ·per quanto allo stato <li modello, corrispoudon9 perfettamente alle figure 
'iÌate 'tfai' 'vafr Autori. Iir alcuni• esemplari è consenata trnccia <lell' ornamentazione costituita da 
nu_iner�se e sottili strie cohcentriche. 

· iJiiitl"i'buzi one. - È Hpecie c-omune ucl Turnli.iano e Seuoniano, ed è diffusa in Europa. 
Palestina, India, Zulula.nd, Poudoland, ccc. 
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Pr o v e n i e n za.  - Primo sperone nelle colline basse a circa 4 km. a E di Galgalò (U. S. 299). 
Più occidentale delle due colline soprustanti al pianoro oltre la testata dell'uadi a S. del fortino 
di Galgalò; parte alta del versante S: lumachella gialla leggera (U. S. 844). 

Fam. e• r d lt Id a e 

Gen. Cardi ta Baca. 

Cardita Forgemoli CoQ. 

1912. Carditu Forgemoli P11at\"INQt:11l:11E. l'aléo11I. flmisim111•, pag. 238, tav. XVII, lìg. 5-1:2 1cum .�y1t.i. 
Hll9. Gn&:o. Fa1111a crei. Egitto, pag. 32, .tav. IV, fig. 4-7. 
1937. TnE\'ISAN. Fmma Ct110111. Sicilia, pag. !14, ta'I'. VII, fig. 10-IS (c11m .,y11._i-

Alcuni esemplari, di piccole e medie dimensioni, allo stato di modello, rientl''ano usai bene 
nella Cm·dita Forgemoli, specie molto variabile, il cui poliinorfi!lmo venne messo i,!} evidenza spe
cialmente dal PERVINQl!IÈRE. 

La sua già lunga sinonimia venne inoltre aumentata più recentemente dal BLANCKEXHORN e dal 
'J'REVISAN. In base ali' opinione dei sopracitati Autori. la C. Foi·gttmoli comprende q\lindi le seguenti 
forme: C. Deleftrei, C. Beuquei, C. contorta, C. Cometi, Arca Syriaca, CanliuJJ1 Sllpui•tae, Cardiuni 
nebrodense. 

In particolare. per quanto riguarda gli esemplari della Somalia, per la forma, subtriangolare 
piutto11to alta, e1111i si avvicinano in genere specialmente alla ,·ar. Delettrei, mentre.,.?" altra patte 
si avvicinano alla var. Beuquei per le coste larghe e ravvicinate. Un esemplare limonitizzato c-orri
sponde as:,111.i bene alla fig. 10 del PERVINQUitRE: le coste presentano però tracce rli spine, carat
tere questo ammesso tuttavia anche dal suddetto Autore per alcuni esemplari. 

Di s t r i  b u zi o n e . - Cenc,maniano dell" A lge1ia, Tunisia, Tripolitania, Egitt.(),, Siria-Palc::1tina 
e Italia meridionale. 

Pr o v e n i e n za .  - Fianco N della vallett.a di Goriei, a km. 21 dal posuf'di blocco di Belet 
Uen, sulla strada provvisotia per Ferfer: calcari norl.uloei tU, S. 151). Versante ,v della collina 
a S di Galgalò: calcari nodulosi sopra il I strato resietente l U. S. 317). Sperone 11;' S' 'della strada 
Ferfer-Goffado-Rocca Littorio, a circa 4 km. da Ferfer: calcari nodulosi tU- S. 13qy_ Bur anti
stanti alla ripa di arenaria, a circa 6 km. a E del ponte di Larnma Bar (U. S: 5642). 

Cardita (Olanl!} Capduri CossMANN - 'l'av. IX, fig. 8. 

1907. Carditu Capd11ri Coss11ASN. JJarrr111ie11 sup. de llrouzet, pag. 33, tav. V, fig. 13. 
1916. I Gla11s) Capduri Coss:WANN. llurrr111ie11 1111p. d1· llroiutf, pag. 37, tav. I\", lig. 30-34. 

Un solo e:,iemplare, nlppreseutato da una val\"& de11tra di piccoli�sime di111ensioni, corrisponde 
perfettamente, :,111.lvo per lo dimensioni molto inferiori, alla Cardita Capduri per ht forma subqua
drangolare, ma con tendenza a una forma euborbicolare, per i margini anteriore e palleale arro
tondati e quello poste1iore subtroncato, e specialmente per l'ornamentazione costituita da numerose 
coste radiali fortemente granulose. 

Di s t r i b u zi o n e. - Urgoniano (Barrcmiano superiore) della. Francia. 
Pr o v e n ien za. - Colline a circa 3 km. a S del km. 28,6 della pista Mererale-Uardere; 

ripa ·più meridionale: livello l:!Ottostante alle argille (U. S. 6533). 
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J4'am. Crassatel I Ida e 

Gen. Crassatella LMK. 

Crassat.ella Wanneri PERV. - Tav. VII, fig. 7. 

assalella Wan,,,eri BAss■. Faune malac. Madaga.�car, pag. 37, tav. VI, fig. 13-16 (cum syn.). 

[46] 

esemplare bivalve, leggermente incompleto nella regione umbo-cardinale, rientra in tale 
ussendo in tutto simile particolarmente a.gli esemplari delle fig. 13 e 14 delle. BASSE, e.i 
orrisponde infatti per le dimensioni, per la forma e le. convessità delle valve, per il forte 
� del guscio, per il tipo di ornamentazione e per l'ampia e.ree. anale delimitata da una ben 

carena e medialmente divisa da una debole cresta radiale. 
ile ha messo in evidenza la BASSE, il nome di Crassatella Wanneri è stato attribuito alle. 
di WANNER per correggere un errore di terminologia, in quanto preesisteva già une. C1•lllJsa
itfeli STOLICZKA. 
ampo di variabilità della C. Wanneri è abbastu.nza ampio, per cui la stessa BASSE è indotta 
:·e a tale specie le forme indicate dal KRUMBECK uel :Maestrichtiano della Tripolitanie. e cioè: 
'ella nov. sp., C. Qruzasi e C. Zitteli. 
t r i b u z i o  n li. - Senoniano superiore della 1'ripolitauia, dell'Egitto e del Madagascar. 
, v e n i e n z a. - Sperone &.l ponte di Galgalò: parte inferiore del calcare a Strombus 
-l83). 

Fam. Venerldae 

Gen. Dosinia Scopou 

Dosinia. cfr. l<'orgemoli CoQ. - 'l'av. VII, fig. 18. 

�inia Porgemoli TREVJSAN. Fauna Cc1wm. Sicilia, pag. 114, tav. YH, fig. 32, 33 (c11m sy11.). 

mi esemplari bivalvi, di piccole e medie dimensioni, allo stato di modello, rientrano pro
nte in questa specie, alla quale corrispondono per la forma circolare, pochissimo convessa 
·gini taglienti. Tuttavia un riferimento sicuro non è possibile, mancando qualsiasi traccia 
amente.zione e del seno palleale. 
terpretazione di te.le specie è stata oggetto d: numerose discussioni. da parte dei veri Autori 
studiarono e che in' massima parte la ritennero sino!limo delle. Dosinia Deletfrei CoQ. 1 

1do, come sostenne ç_peaialment.e il PERVINQUIKllli:, che lo differenze riscontrate fra i due
CoQUAND erano dovJ1te soltanto all'età o che la D. Forgemuli rappresentava la forma gio
ella D. Delettrei. Te.le concetto venne invece negato dal Foutl'l'AU che le tenne distinte,
tanto come varietà.. :Recentemente infine il Taa:v1sA.N, avendo p9tuto esaminare una serie 
1za numerosa di esempl,ri di Dosiniae, ha messo in evidepza come D. Dele_ttrei 6 D. For
:ostituiscano veramen� <lv.e specie ben distintµ. 
t r i b u z i o n e. - Ce.nmnanie.Qo de.\l' Algeria,. T�qisLa, Egitto, Italia meridionale. 
v e n i  e n z a. - V eT4M1,Bte- ·W, della collina a. S.. d-ii Galgalò: ce.\cari nod,ulosi �opra al I strato 
o (U. S. 316). Sciol�i sul versante W del bur a S.W, ;d_�l fprti�o di Q-a.l-ga.lò (U . .S. !;UJ3), -
, W del bur a SW del fortino di Galgalò: calcari nodulos,i, livello··°' Oi;bitoline (U. S.,868). 
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Gen. Venus L. 

Venus Reynesi CoQ. - Tav. VII, fig. 8. 
1987. Venus Heynesi TRE\'ISAN. Fauna Cenom. Sicilia, pag. lO'J, tav. VII, fig. 23 (cum syu.). 

Come già. hanno fatto osservare diversi Autori, la classificazione dei modelli di Veneridi pre
senta. notevoli difficoltà, non solo per quanto riguarda 111. determinazione specifica ma anche per 
il riferimento generico. 

Ritengo tuttavia che a questa. specie debba es1:1ere riferito con sufficiente sicurezza un modello 
di un individuo bivalve, di medie dimensioni, il quale corrisponde bene agli esemplari figurati 
dai vari Autori, per la forma ovalare, allungata, per 111. regolare convessità delle valve e per il 
tipo degli umboni fortemente acuminati. 

Di s t r i  b u z i o  n e. - Cenomaniano dell'Algeria, della Tunisia, della Tripolitania, dell'Egitto, 
delle. Siria e Pe.lestina, e dell'Italia meridionale. 

Pr o v e n i e n za. - Fianco N della valletta di Godei, a km. 21 dal posto di blocco di Belet 
Uen, sulla strada provvisoria per Ferfer: parte bassa dei calcari nodulosi (U. S. 160). 

Venus plana Sow. 

1871. Cyiherea plana STOLICZKA. Crei. Fa1111a S. India, pag. W!:I, tflv. VII, fig. 1-4. 

1908. Callista plana ,vooDs. Crei. J,a111. E11_qland, pa.g. 192, tav. XXX, fig. 1- G , c1m1 .<yn. J. 

1912. Ve1111s (_i) - PER\'INQUKRE. l'alèont. i1111i1ie1111e, pag. :276 '. C/111& s-yll.). 
1917. Cytherca GRECO. Fauua Crd. Egitto, pag. 164, tflv xvrr, fig. Hl (c11111 .<y11. /. 
1984. COLLWlWX. Pos.�. tur. A11ianiiloky, pag. '27, t .. , .. lV, tig. 7. 

1987. Ve11u.� T1tE\"ISAN. Fauna Ce11om. Sicilia, pag. 108, t.av \'II, fig. :20-22 :cum .<y11.). 

Vari esemplari bive.lvi, di piccole e medie dimensioni, allo stato di modello, rientrano assai 
bene in tale specie per la forma subtriangolare, pochissimo convessa, con umboni salienti e ricurvi. 
Tra gli esemplari figurati dai vari Autori, essi corrispondono in modo particolare a quelli dello 
STOLIOZKA e del TREVISAN. 

Per quanto riguarda l'interpretazione di tale specie, già il Wooos aveva riconosciuto le note
voli affinità esistenti fre. le. Venu.Y plana tipica �del Cenomaniano) e le forme senonia.ne che ad 
essa erano state riferite da vari Autori. In aeguito, in base alle osserve.zioni fatte de.I Wooos, la 
riunione delle forme cenoma.niane e senoniane venne effettuata dal PEBVINQUIÈBE. 

Di et r i b u z i o  n e .  - Cenomaniano - Senoniano dell'Europa; Turoniano dell'India e del Mada
gascar; Santoniano dell'Algeria; Conia.ciano e Sant.oniano nella Tunisia e della Tripolitani&; Conia
ciano dell'Egitto; Senoniano dell'Angola. 

Pr o v e n i e n z a .  - Bur Il SW del fortino di Galgalò: sciolti sul versante W (U. S. 853). 
Verse.nte W della collina a S del fortino di Galgalò: calcari nodulosi sopra. il I strato resistente 
(U. S. 327). Erratici sul versante W della collina a S del fortino di Galgalò: parte bassa, sotto 
al I stre.to resistente nei ce.lcari nodulosi (U. S. 313). Fie.noo S della valletta di Godei, a km. 20 
dal p.osto di blocco di Belet Uen, sulla strada provvisoria per Ferfer: calcari nodulosi (U. S. 175). 

Fam. Card i Ida e 

Gen. Cardi um L. 

Cardium (Protoeardia) sphae1·oideu111 FoaeEs - Tav. VIII, fig. 4, 15. 

1908. Protocardia sphaeroidea WooDS. Cret. Lmn. E11gland, pag. 195, tav. XXXI, fig. �, 8 (cum 11yu.). 

P1l1eonlo1T1phi1 Italica, voi. XLIII (n. ser. voi. Xlii), 1�7 
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GarrUum (Pr11loc{Jrdiaj .,phaeroidt11m PER\"INl,/l:11::RP:. Paléo11I. l1wi.,ie11nl', pag. 263. 

_,l'!°<Jl(X'.ardia·itphaeroidea Gll,LET. /,am. nèocomien.,, pllg. 112. 

[-18] 

\ lc1;1n1 esemplari, in massima parte bivalvi, di medie e grandi dimensioni. allo stato di modello, 
·on· porzioni più o meno graudi di guscio ancora ben conservato. 
i(?nchiglia rigonfia, più alta che lunga, inequilaterale, col margine posterio.-e troncato e quelli 
,·iore e palleale arrotondati. Umboni 1;gonfi e leggennente ricurvi in a,·anti. Una ral"ena, che 
umbon� giunge ali' angolo di raccordo fra i margini palleale e posteriore. delimita una ben 
·ata. regione anale. L'ornamentazione. ottimamente conservata nelle regioni mediana e anteriore, 
4ituita da numerose, regolari, larghe e appiattite cost� concentriche, divise da solchi molto 
t.i. 'l'ali cm1te in alcuni esemplari sono appiattite come nella spec·ie tipo, in altri invece si pre• 
,no molto più forti e salienti; malgrado questa leggera differenza, ritengo che anche questi 
,1i esemplitri rientrino sic·uramente nel C. sphaeroideum. 
)i s t r i b uzi o n e. - Aptiano dell'Inghilterra, della Francia, della Svizzera e della Tunisia: 
ter_iyjano della. Francia e della 'l'unisia: Albiano dell'Angola. 
> r o v e  u i e n z a. - Ripa sulla destrll dell' Uebi Scebeli, a circa 2 km. a valle di �Iustahil: 
�iono nclln ripa incerta (U. S. 2221. Ripa sulla destra dell' Uebi s·ceboli, a km. 3 a Yalle di 
·ahi! lU. S. 214ì. Colline a NNE di Callafo: erratici\ U. S. 6026). Ripa a XE del Bnr Go
) (M'n:Stahil). en·atico ( O. D. 15221 ). 

Cardinm (P1·otocardla) llarcheslnii uov. 11p. - 1'av. IX, fig. 6, 6; 'fa,·. X. fig. -!. 

:um�rosi esemplari, rappre:sentati da indivirlui bivalvi. in massima parte completamente allo 
�Ì D!'?f.i�llo; soltanto iu alcuni è conservato in parte il guscio. 
Ecc:et,tuati ,pochi esempla,; gioYanili, in cui però le dimensioni sono pur sempre note,·oli 

•�l!,t:prlo mai inferiori ai HO rum . di altezza. la maggior parte delle conchiglie presenta dimen
_'_;t�·11q�/linariamente sviluppate, raggiungendo infatti uu massimo di oltre 130 mm. sia di altezza 

,ii lunghezza . 
. '.onç4iglia. rigonfia, inequilaterale, più lunga che alta; margine anteriore arrotondato, margine 
1 !�:iore 11ubtroncato, margine palleale generalmente rettilineo: solo in alcuni esemplari qucst' ul
. -ò invece largamente arrotondato. Umboni spo:stati in avanti, ricurvi e piuttosto 1;gonfì; da 
parte una debole carena, subrettilinea., che t<'nnina in corrispondenza dell'angolo di raccordo 
:t margine posteriore e quello palleale. L'ornamentazione è costituita soltanto da coste con-
1:iche, depresse, con andamento parallelo ai margini della. conchiglia: nella regione posteriore, 
m11eguenza del brusco raccordo fra il margine palleale e quello posteriore, anche le coste si
mia.no, in corrispondenza della carena, mediante un brusco angolo a quelle della regione me
:l. Le coste sono separate da solchi molto pii1 stretti. In alcuni modelli è conservata la traccia 
(.)sticine radiali molto spazieggia.te, che rappresentano l'ornamentazione interna delle valve. 
tre un frammento di modello presenta una caratteristica struttura punteggiata, con le punteg-
1re disposte regolarmente secondo linee cliritte; si tratta cioè di una struttura analoga a quella 
rvati in certi tipi di Goniomya. 
,a specie in esame presenta notevoli affinità col Ca,-dium ( Protocardia) sphaeroideum Fo11eEs, 
•1uale tnttavia difforisce nettamente, oltre che per le dimensioni assai più grandi, specialmente 
la f�rna.a.-molto i:lequilaterate e per la lunghezza maggiore dell'altezza. 
,r o ve n i e n z a. - Colline a circa 3 km. a S del km. 28,6 della pista :Uererale-Uardere: 
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ripa più meridionale: erratici (U. S. 6515). 
stanti e.Ile argille (U. S. 6424, 6425, 5426). 

erratici tU. S. 6522). 

Colline idem: ripa più meridionate: calcari. ■otto
Colline idem: ripa più meridionale, venante: SSW':

(.;ardium (P1·otocardi11) Fsccai no\·. sp. - Tav. vm. fig. 13, 14; Tav. IX, fig
_. 

7. 

Xumerosi esemplari bivah·i, allo stato di modello: :,iolt11.nto in alcuni è conservata qualche por
zione ciel guscio. 

Conchiglia rigonfia, inequilaterale, più lunga che alta, di dimensioni molto notevoli, raggiun
gendo infatti anche oltre 120 mm. di altezza. Margine anteriore corto, scavato sotto ali' umbone 
e arrotondato, margine posteriore assai pii1 lungo, non scavato al disotto dell'umbone, largamente 
arrotondato, con debole accenno a uua tronclltura nella parte inferiore, in vicina'nza ·cioè del-
1' angolo <li raccordo. non molto brusco, col margine palleale: questo è in genere arrotondato, più 
·raramente invece è subrettilineo. Umboni piuttosto rigonfi, appuntiti. ricurvi e forteiii'ènte spostati 
in avanti: eia essi part.e una carena molto debole, con andamento più o meno arcuato, la quale 
termina in corrispondenza dell'angolo di raccordo frtt il margine posteriore e quello palleale. 

L'ornamentazione è analoga a quella <lei Cardium .llarche.,i11ii, pn�cedentemente dèscritta; sono
pure presenti anche in questa specie le deboli costicine radiali e la struttura punteggiata dell' in-
t�rno del guscio. 

In conclusione quindi il C. Faccai è molt-0 simile al C. Jlm·chesinii, dal quale tuttavia: si diffe
renzia nettamente per il contorno più arrotondato delle ...-ah-e, per il margine posteriore non sca
vato ma regole.rmentc arcuato, per l'umbone più spostato in e.vanti e per l' e.nde.mento arcuato, 
e.nzichè subrottilineo, della carena. 

Pr o v e n i e n z a. - Colline 11. circa 3 km. a S del km. 28,6 de}la pista Mererale -U ardere: 
ripa più meridionale: calcari sottostanti alle argille (U. S. 5-124, 5425, 6426). Collin�.idem; ripa 
più meridionale: erratici (U. S. 6429, 6515). Colline idem: ripa più meridionale, versante SSW;

erratici (U. S. 5519, 6520). Ripa a circa 3 km. a SSW della progressiva km. 28 da ··Mererale 
sulla pista per Uardere: argille tU. S. 5-118). Colline & S di Gorrahei: erratici (U. S. 9331 6167).

Cordium (Protoc1u·di11) Scarsellai no\·. sp. - T&v. IX, fig. 1, 2. 

Numerosi esemplari, in massima parte bivalvi, generalmente allo stato di modello.- ,µia con nu
merose porzioni di conchiglia ben conservata. 

Conchiglia rigonfia, di notevoli dimensioni, assai pii1 aÌta che luuga, cli forma s11b�iangolare, 
fortemeute inequilaterale. Margine anteriore arrotondato, regolarmente raccordato al margine pal
leal11 che è subrettiliueo: m11.rgin� posteriore nettamente troncato e formante col -�arginQ palleale 
un brullco angolo. Umboni rigonfi, leggermente apostati in avanti; da essi parte \ln&. netta carena 
che termina in corrispondenza. del!' angolo di raccordo fra il margin11 palleale e qoello. pQsieriore; 
tale carena delimita una este11a regione posteriore, larga circa un terzo della larghezza totale della 
valva; l'angolo di raccordo fra tale regione posteriore e quella mediana è <li, ci.rea 90•. 

L'ornamentazione è costituita, per tutta la superficie delle valve, da larghe e regolari coste 
concentriche, depresse, parallele ai margini delle valve, e separate da solchi. filiformi. -Dato i_l loro 
parallelismo coi margini delle valve, l'andamento delle coste è quindi rego\armeil�; •rc_uato nella 
regione anteriore e nella zona di raccordo con la regione mediana.. eubrettilineo nelle.:regioni me-
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a. e posteriore; il raccordo fra le ooste di queste ultime due regioni avviene in corrispondenza 
i ca.rena. e, mediante un angolo molto brusco. 
?er il tipo' di ornamentazione la. specie in esame presenta. notevoli a.ne.logie con il C. MarcM

e il ç. _li'f!,«:'li, precedent.emente descritti, e rientra quindi con essi in quel gruppo di Proto
'ia aberranti a oui appartiene anche il C. sphaeroideum FoRBES e che la G1LLET l39, pag. 112] 
;idera c��e discendenti dalle Protocardia normali aventi perso per degenerazione le coste ra-

nella, regio�� posteriore. Il Cardium ScarseUai differisce tutta.via da.Ile specie 1uddette per 
orma nè�tainent,e eubtriangolare e per la marcata. ed estesa regione posteriore. Per la forma 
�re.le esso presenta. analogie con il gruppo Cm·dium Pauli CoQ. e Cm·dium Coquandi SEGUENZA 
differi�con�

1 
P,�rò nettamente trattandosi di Protocardia normali, aventi cioè l'ornamentazione 

a.le nella regione posteriore. 
Pr o v eni1rn z�. - Colline a circa 3 km. a S del km. 28,6 della pista Mererale- Uardere; 
umte SSW-'deÌÌa ripa più meridionale (U. S. 5500,· 5501). 

Cardlum ( Protocardia) pondicheriense n' OnB. 
Protocardimn Pow/icherien.w· STOLICZKA. Cret. Fmma S. India, pag. 2'20, tRv. XII, fig. 4-7. 

Due es&mpla1;_ bivalvi. di medie dimensioni, allo stato di modello, dei quali uno incompleto 
,t regione palleale e l'altro del tutto completo. 
E:ssi corrispondono assai bene agli esemplari descritti e figurati dallo SToLICZKA

1 
per la forma 

tosto rigonfia, leggermente più alta d1e ln11g1t, per gli umboni rigonfi, prominenti, lateralmente 
·ati, e specialmente per la caratteristica ornamentazione costituita da costo concentriche nella 
one anteriore e nella maggior parte di quella mediana, e da 25-30 sottili coste radiali nella 
one posteriore I! nella parte posteriore <lella regione mediana. 
Come già -�a. me.sso in· evidenza lo STOLICZKA, tale specie presenta. notevoli affinità col C. hil
•im Sow.,;, ne. differì.ice- tuttavia essenzialmente per il maggior numero di coste radiali. 
Di s t r ibuzione,,.� Gruppo di 'l'richinopoly dell'India. 
Pr o v e n i enz a. - Fianco N della valletta di Godei, a km. 21 dal posto di blocco di Belet 
1, sulla st,nde.-pro,wisorie. per Ferfer: parte bassa dei calcari nodulosi (U. S_ 150). Versante W 
la collina.• 8.J<li.Ba\galò: calcari nodulosi sopra il I strato resistente (U. S. 316). 

Cardium (P1·otocardiR) hillanum Sow. 

l'rotocarl/ia_ hit4'i',lla \\'0011s. Cret. J,a,n.• l•:11!Jla11d, pag. 197, tav. XXI, fig. 6; tav. XXII, fig. 1-G (cum sy11.). 

Cardium (l'rotoca,:dia) hillmwm PER\'IMWlisim. Paléont. timisinme, pag. 264. 
l'rotocar�iia.,hilla11l/ Douv1L1.t. '('err .. ,ec. Moghara, peg. 16'3, tav. XX, fìg. 1. 
Car<lium (Pròt�rdia} hillanum TAVANL Po.�s. Cret. Somalia, pag. 18 (eum .,yn.). 

Esemplare 'unico, ·costituito dal modello di una valva destra, abbastanza ben conservato, il quale 
:itre. assai· bene n'ei Cardium hillanum, specie ormai troppo ben conosciuta. per ridarne la de
izione dettagliata. per la quale rimando alla. Monografia del W ooos. 
Di s t ri b u z i o  n e. - È specie cosmopolita., diffusa specialmente dal Cenomaniano a.l Senoniano 

Europa, America aettentrionale, Algeria, Tunisia, Egitto, Palestina, India, Somalia, Mada.gasoar, 
Nel Marocco, nell'Egitto arabico, nello Zululand, ecc., è stata. ritrova.te. nell' Albiano. 

P r o ven i e n z a _  - Ripa sulla destra. dell'Uebi Scebeli, a km. 3 a valle di Must11.hil (U. S. 214). 
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Cardium (Protocardia) Veozoi nov. sp. - Tav. VIII, fig. 6- 7. 

Vari esemplari, allo stato di modello, di piccole dimensioni, rappresenta.ti da valve isolate e 
da alcuni individui biV&lvi. 

Conchiglia abbastanza convessa, non carenata., di forma subquadrangolare, più lunga che alta; 
margine anteriore arrotondato, margine posteriore troncato, margine palleale appena leggermente 
arcuato. Umbone rigonfio, submediano, lateralmente scavato. 

L'ornamentazione radiale, limitata alla regione posteriore e a una piccola zona al di là del-
1' angolo di raccordo fra i margini posteriore e palleale, è costituita da una ventina di coste, arro
tondate, abbastanza larghe e divise de. solchi molto più stretti nella regione postero -mediana, 
filiformi e divise da solchi più larghi nella regione posteriore; probabilmente tutte le co■te, e in 
ogni modo sicuramente quelle della regione posteriore, appaiono finemente granulose. Il rimanente 
della valva è ricoperto da numerosissime e finissime oosticine concentriche (20 -25 nei primi 6 mm. 
presso il margine palleale) separate da solchi filiformi. 

Il complesso di tali caratteri permette quindi di riconoscere facilmente il C. Venzoi da tutte 
le altre specie affini, avvicinandosi soltanto, più che altro, al Cardium (P1·otoca1·dia) Dutrugei CoQ., 
dal quale differisce specialmente per la forma meno alìungata e per la finezza dell' ornamenta
zione concentrica. 

Il C. hillanum Sow. differisce infatti nettamente dalla specie in esame per la forma più alta 
ohe lunga, o al massimo di altezze. pari alla lunghezza, per le coste concentriche molto più larghe 
e quindi meno numerose, e per le coste radiali meno numerose e complete.mente lisce. In base a 
quest'ultimo carattere l'esemplare figurato dal CoLLIGNON [ 18, pag. 24] come Cq.rdium ( P1·oto

cm·dium) hillanum non può rientrare nella specie del SoWERBY, presentando le coste radiali netta
mente ■pinulose: propongo quindi per tale specie il nome di Cardium (P1·otoc.ardia) Collignoni. 

La specie del CoLLIGNON differisce dal C. Venzoi per le coste concentriche molto larghe, per gli 
spazi fra le coste radiali notevolmente più larghi delle coste stesse e forse anche, e.Imeno da quanto 
si può dedurre dalla figura, per il numero minore delle coste radiali. 

Anche i due esemplari che il Douv1LLÉ [ 35, pag. 158], basandosi sulla forma più allungata, 
sul maggior numero delle coste radiali (circa 20) e sulla spinulosità di queste, tenne distinti dal 
C. hillanum soltanto come mut. prisca, ritengo debbano essere tenuti separati come specie a sè, 
ben diverea dalla specie del SowERHY. Il Cardium (Protocardia) priscum (Douv1LLÉ), per la forma 
generale delle valve e per il numero e il tipo delle coste ri�diali, è molto affine al C. Venzoi il
quale ne differisce tuttavia sensibilmente per il maggior numero e finezza delle coste concentriche. 

Il Cardium (Protocardia) Vattoni CoQ. ( = C. moabiticum LARTBT), come risulta de.Ile esaurienti 
discussioni critiche fatte dal FouaTAU [37, pag. 83) e dal TREVISAN [97, pag. 106], differisce dalla 
specie somala per la forma depressa anzichè rigonfia della conchiglia, per il minor numero di 
coste radiali e per la minor finezza di quelle concentriche. 

Infine il Cardittm ( P1·otoca-rdia) Bellegardense P10TBT e RENEVIER [ 69, pag. 81] differisce netta
mente per la presenza di una ben marcata carena che unisce l'umbone all'angolo di raccordo fra 
i margini posteriore e palleale, e per le coste radiali che risultano limitate soltanto alla regione 
posteriore. 

Pr o v e n i e n z a. - Ripa sulla destra dell'Uebi Scebeli, a circa 2 km. a valle di Mustahil: 
posizione nella ripa incerta (U. S. 221, 222, 233), Ripa sulla destre. dell' Uebi Scebeli, a circa 
2 km. a valle di Muste.hil: parte bassa della ripa (U. S. 239). Sperone a SSW di Fitaurar: cal-
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>mariio!io a Echini, Brachiopodi e Lamellibranchi (U. S. 683). Ripa sulla destra dell'Uebi 
·�1i, a SW di Elo Cau: parte alta della ripa, livello a Brachiopodi (U. S. 261). 

Cardium (Protocardia) Cecionii nov. sp. - Tav. VII, fì.g. 13. 

n' �nica valva sinistra, allo stato di modello, ottimamente conservata, di dimensioni molto 
,le (altezza mm. 10, lunghezza mm. 13). 
caratteri generali riguardanti lo spessore della valva e la forma e lo sviluppo dell'umbone, 

xano che, malgrado le piccole dimensioni, si tratta di un individuo adulto. 
:onchiglia notevolmente rigonfi.a, assai pii1 lunga che alta, coi margini anteriore e palleale 

,,on<J.ati ,e quello posteriore leggermente subtroncato. Umbone prominente, molto rigonfio e ri
n ·1� 11.vanti, fortemente scavato nella regione anteriore. Una ben marcata carena, decorrente 
u.�boue ali' angolo di raccordo fra i margini posteriore e palleale, delimita nettamente la 
,ne anale. Tale regione e una piccola parte di quella situata R.nteriormente alla carena, pre
mo un'ornamentazione costituita da 20- 25 coste radiali, sottili, appiattite, granulose, almeno 

regione posteriore; i solchi intercostali sono filiformi. Il resto della valva è invece provvisto 
•�meÌ:o!!,issime e fini costicine concent1;che (almeno 36-40 in mm. 5) separate da solchi filiformi. 
I.. ç. Ctcionii si riconosce dalle specie affini, a coste rarlio.li granulose, specialmente per la forma 
o allungate. e fortemente convessa, e per il tipo di umbone notevolmente ricurvo, oltre che 
l." c1>trema finezza dell'ornamentazione. 
'rove.n i e n z a. - Ripa sulla destra dell'Uebi �cebeli, a cirea 2 km. R. ve.Ile di Mustahil: 
·lio•\': nella 1;pa incerta (l_T. S. 22n\. 

Cardium ( Protocardia) Com bei LARTET 

(�;,JJfioti Combti L.\RTET. Mtr Mo,tt, pag. 13-2, tav. XI, tig. 3-4. 
, Protocardia) Co111bei GHEco. Pa11na cret. Egitto, pag. 40, tav. IV, tig. J;j1 16 (cum 11y11.). 

'.P.ro/ocardia çombei B1. .. ..1.xci,; 1i::--11011N. llreideform. Syrien -l'aliisfi1w, p11g. 2-13. 

1-:semplare unico, bivalve, di grandi dimensioni, allo stato di modello. Per la forma abbastanza 
•ntie., pii1 alta che lunga, subequilaterale, a contorno rotondeggiante, con gE umboni mediani, 
rgenti, ricurvi e lateralmente nettamente scavati, e per l'ornamentazione costituita, nella regione 
teriore, da una trentina di costicine radiali divise da solohi pii1 stretti, e nel resto della valva 
numerose e fini strie concentriche, visibili però soltanto o a mala pena in alcuni punti, l' esem
re della Somalia rientra sicuramente in te.le specie, corrispondendo in modo perfetto e.li' esem
re figul'ato dal LARTET. 
·D'ist·r i b u z i o n e. - Cenome.niano della Palestina, dell'Egitto, dell"Algeria., della Tunisia e 
l '· Halia meridionale. 
Pi- (i"v èn i e n z a. - Versante ,v della. collina a S di Galgalò: cR.lcet; nodulosi sopra il I strato 

.islcnte (U. S. 316). 

Cardium (Protoca1·di11) africsnum nov. sp. - Tav. VIII, fig. 10, 11. 

_.\ldmi 'e!einple.ri di piccole, medie e grandi dimensioni, rappresentati soltanto da valve destre, 
Ji' in m!ISsime. pari.a allo stato di modello: in alcuni tuttavia sono conservate piccole porzioni 
1 guscio: 
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Conchiglia molto convessa, più lunga che alta, inequilaterale, posteriormente retratta; margini 
anteriore, palleale e posteriore regolarmente arrotondati, quello anteriore più corto del posteriore. 
Umbone grande, rigonfio, molto ricurvo, spostato in. avanti. Per quanto riguarda li ornanìeritazi.one, 
essa è visibile soltanto nei punti dove sono conservati resti del guscio; nella regione posteriore 
essa è costituita da numerose coste radiali piuttosto larghe, arrotondate, probabilmente liice, divise 
da spazi a fondo pure arrotondato, di larghezza circa uguale a quella delle coste. Nel resto della 
valva l'ornamentazione è costituita da numerose, larghe, forti e arrotondate coste concentriche. 

Per tali caratteri il C. africanum presenta notevoli analogie specialmente con alcuni' esemplari 
di C. hillanum Sow., dal quale tuttavia si riconosce facilmente in modo particolare per là forma 
molto più retratta e quindi ine'luilaterale, per I" umbone più rigoufio, 1icurvo e spostato in avanti 
e per la maggiore convessità della ve.Iva. 

P r o v e n i e n ze.. - Bur a. 7 km. a E del km. 8,5 a N di Lamma Bar (U. S. 6481). 

Ca1·dium (Protocardia) Pauli CoQ. - Tav. VIII, fig. 2. 

1912. Cardium 1/'rotocardia) l'auli PER\"11>Qnt:1u:. l'ale,mf. t1111isie11ne, pag. 265, tav. XIX, fig. 21 i'c11Ji1 .�y11. 
1918. GRt:Co. Fa1111a crei. f.."gitto, pag. 37, t&v. IV, fìg. 11. 
1937. TRl!:\"ISAX. Fau�a Cenom. Sicilia. pag. 103. 

Alcuni esemplari bivalvi, di grandi dimensioni. a.Ilo stato di modello, completamenw lisci o al 
massimo con qualche treccia dell'ornamentazione concentrica. Essi rientrano perfettamente nel 
Cardium Pauli, specie essei ben conosciuta e alla cui conoscenza hanno contribuito vari Autori, 
l'Ome è ricordato specialmente dal GRECO, al cui lavoro rimando per particolare�gied dettagli. 

Per quanto riguarda le forma generale della conchiglie, gli eaempleri della Somalia corrispon
dono assai bene specialmente a quello figurato ciel LARTET, e rlifferiscono da quelli ·figurati dal 
GaEco e dal PERVINQnf:Rli: per la forma più quadrangolare. Per quest'ultimo carattè_i:e essi si 
avvicinano quindi al Ca1·diu111 (P1·otocardia) Coq11andi S1:0., epecie che il PERVINQUIÌ-:RE ha tenuta 
separata con molta esitazione dal C. Pauli e le cui riunione a questo ritengo quasi' c"en.a dato il 
campo di variabilità piut.tosto 11mpio pre�entato dal C. Pauli, come risulta dall'esame· dt'gli esem
plari figurati dai vari Autori. 

Di s t r i b u z i o n e. - Cenomaniano dell'Italia meridionale, dell'Algeria, della ·'i'unisia, del
l'Egitto e della. Palestina: in 'J'unieia si ritrova anche nel Senoniano inferiore; pure nel' Senoniano 
si trova nel\' Angola. 

P r o v e n i enz a.  - Sperone a S della strada Ferfer-Goffado-Rocca Littorio, a circa 4 km. 
da Ferfer: calcari nodulosi (U. S. 136). Sciolti sui calcari nodulosi, al km_ 104 a "N di Ferfer, 
sulla 8trada provvisoria l U. S. 70). Bur Erib, a 8 km. dal posto di blocco di Belet Uen, verso 
Buio Burti tU. S. H-17). Bur Bithale (U. S. 789). 

Cardium (Protocardia) cfr. Dutrugei CoQ. 

1862. Cardium Dutrugei Cu'-!UAND. Géol. Paleont. Co1ista11ti11e, pag. 20-l, tav. :S:, fìg. 7. 

Esemplare unico, rappresentato da una valva sini1tra, allo stato di mcdeìlo, leggermente in
completo nell'umbone ed eroso. 

Conchiglia notevolmente più lunga che 9:lta, subequilau,rale, coi margini anteriore e posteriore 
arrotondati e quello palleale subrettilineo; umbone submediano_ L'ornamentazione" della regione 
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'3riore è oostituita da almeno 13 coste radiali, ben marcate, divise da solohi più stretti; a cauaa 
erosione non è possibile riconoeoere se le coste erano originariamente lisoe o granulose. Coal 
non è conservata tr&eoia dell'ornamentazione concentrico.. 

'er quanto la forma generale dell'esemplare in esame corrisponda assai bene a quella del 
lutrvgei, tuttavia il cattivo stato di conservazione dei caratteri ornamentali impedieoe un riferi
o specifico eiouro. 
li e t  r i b u z i o  n e. - Cenomaniano dell'Algeria. 
·r o v e n i e nza. - Ripa sulla destra dell'Uebi Scebeli, a circa 3 km. a valle di Muetahil: 
o indeterminato (U. S. 264). 

Cardium (Trachycardium) productum Sow. 

Cardium (Trachycardium) productum STOLICZKA. Cret. Fauna S. India, pag. 217, tav. XI, fig. 16, 16. 
PERVINQUJÈRE. Paleont. tunisienne, pag. 259, tav. XIX, fig. 26-27. 
Gamco. Fauna crei. Egitto, pag. 184. 

BLANCKBINHORN. Kreide/orm. Syrien-Paliistina, pag. 238. 
TREVISAN. Fauna Cenom. Sicilia, pag. 102 (cum syn.). 

umeroai esemplari, tutti allo stato di modello, di piccole, medie e grt1.ndi dimensioni, rappre
i aia da individui bivalvi sia de valve destre o sinistre isolate. Lo stato di conserv11,zione

1 

Jn essendo ottimo, permette di riconoscere con sicurezza tutti i caratteri essenziali di tale specie. 
,me già misero in evidenza vari Autori e specialmente il PERVINQUif:RE, il Cardium productum 
1ta un notevole campo di variabilità per quanto riguarda sia la forma della conchiglia, che 
ssere più o meno allungata, stretta e rigonfia, sia le ooste spinose, che possono essere più 
,o numerose e larghe. A causa di tale variabilità, molte specie che prima erano tenute di-

vennero riunite al C. productum dallo ZITTEL
1 

dal PEilVINQUIERE e, più recentemente, dal 
'KENBORN. 
i esemplari della Somalia rientrano iu massima parte nella spe�ie tipo: alcuni, di grandi di
mi, corrispondono in• modo particolare agli esemplari doli' India figurati dallo SToL1czKA; 
per la forme, molto allungata e stretta, corrispondono al C. subproductum TaoMAB e PERON 
PEBVINQUIÈBE co�idera. come semplice varietà del C. productum. 
s t r i  b u z i o  ne .  - .È specie diffusa dal Cenomaniano al Maestrichtiano e molto comune in 
a., Tunisia, Libia, :f,:gitto, Siria -Palestina, India, ecc. 
o v e  n i e n z a. - Versante W della collina a S di Galgalò: calce.ri nodulosi 11opra al I strato 
nte (U. S. 316). Bur Da.barro, a N di Bur Bithe.le: ca.Icaro marnoso soprastante al livello 
itoline (U. S. 802). - Letto di un e.ffiuente di sinistra dell'uadi a S del fortino di Galge.lò: 
a Orbitoline (U. S. 349). Sciolti 11ui calcari nodulosi sopra i gessi alla progressiva km. 104 

1 Ferfer; strada provvisoria (U. S. 70). Dintorni di Belet Uen; coouzzolo sopra. l'altipiano 
ella ripa a E del poeto dì blocco di Belet Uen: strati nodulosi (U. S. 10). Sperone a S 
,trada Ferfer-Goffe.do-Rocca Littorio, a circa 7 km. da Ferfer: calcari nodulosi (U. S. 144). 

N della valletta di .<lodai, a km. 21 dal posto di blocco di Belet Uen, sulla strada provvi-
1er Ferfer: parte bassa dei calcari nodulosi (U. S. 160). Fianco N della valletta di Godei, 
21 dal posto di blocco di Belet Uen, sulla strada provvisoria per Ferfer: calcari nodulosi 
162). Fianco S della valletta di Godei, a km. 20 dal posto di blocco di Belet Uen, sulla 
provvisoria per Ferfer: calcari nodulosi (U. S .. 182). Ripa a sinistra della piana dell' Uebi 
, a. km. 32 a N del poeto di blocco di Belet Uen, sulla strada provvisoria, tra Bur Bifotti 
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e U ar Comei: calcari nodulosi (U. S. 63). Bur a SW del fortino di Galgalò; versante W: erra
tico (U. S. 853). Testata di un affluente di sinistre. dell'uadi e. S del fortino di Ge.lge.lò: ce.loari 
nodulosi (U. S. 335). Ripe. e. E delle. strada provvisoria Belet Uen-Ferfer, al km. 68 dal posto 
di blocco di Belet Uen: calcari nodulosi tU. S. 182). Sperone e. S della strada Ferfer-Goffado 
Rocca Littorio, e. circa 4 km. da Ferfer: calcari nodulosi (U. S. 136). Versante W della collina 
a S del Fortino di Galge.lò: erratico sui calcari nodulosi (U. S. 324). 

Cardiom (Trachycardium) e.ff. proboscideum Sow. 

Esemplare unico, rappresentato da une. valve. destre. rli piccole dimensioni, in gran parte forte
mente eroso. 

Conchiglie. molto convessa, a contorno rotondeggiante, più alta che lunga; umbone prominente 
e fortemente ricurvo. L'ornamentazione, abbastanza ben conserve.te. nelle. regione media-anteriore, 
è costituita de. numerose coste radiali principali, rieoperto de. grossi e fitti granuli; negli Rpazi 
intercostali è intercalata una coste. pii1 piccole., con grnnuli identici ma più piccoli. 

Come già. misero in evidenze. specialmente il DE LoarnL l 52, pe.g. 91] e il Wooos [ 99, pag. 205 ], 
il Cardium Carolinum n' OaBIGNY [ 31, pag. 2!J] con molta probabilità deve essere riunito e.I C. p1·0-

boscideum Sow. Ora l'esemplare in esame presenta appunto caratteri intermedi fra. il C. proboscideum 
e il C. Carolinrw1: al primo infatti si avvicina per le granulazioni molto fitte, e e.I secondo per il 
fatto che generalmente una coste, principale si alterna con una sole. secondaria. 

Trattandosi però di un esemplare mal conservato, e poichè le. riunione delle due specie sud
dette non è sicura, non mi è possibile dare une. determinazione specifica precisa. 

Il C. p1·oboscideum è stato trovato nell' Albiano della Svizzera. e nel Cenomaniano dell' Inghil
terra, il C'. Carolinum nel Turoniano inferiore delle. Francia. 

Pr o v e n i e n z e.. - Colline e. circo. 3 km. a S del km. 28,6 della pista Merere.le -U ardere; 
versante N delle. ripa più meridionale: livello argilloso a Echini (U. S. 5507). 

Cardium parvolum nov. sp. - 're.v. VII, fig. 11, 12. 

Alcuni esemplari, tutti e.Ilo stato di modello e di dimensioni molt.o piccole. 
Conchiglie. molto convessa, equilaterale, di forme. rotondeggiante, leggermente più alta che 

lunga, coi margini arrotondati e passanti insensibilmente l'uno ali' altro. L'ornamentazione è costi
tuita da almeno trenta cost.e radiali ben me.ree.te, alte, arrotondatfl, divise da. solchi profondi, della 
stessa larghezza rlelle coste. 

Per le. forma generale il C. parvitlum si avvicina in modo particolare al C. Griubachi Wooos 
[ 100, pag. 307] il quale differisce tuttavia specialmente per il tipo di coste radiali meno alte e 
divise da solchi generalmente quasi filiformi. 

Pr o v e n i e n z e.. - Progressiva km. 24 da Gorrahei, sulla strada per Scillave: poco sopra ai 
gessi (U. S. 355). 

Cardiom da.harrensis nov. sp. - Te.v. VII, :6.g. 4. 

Un individuo bivalve, allo stato di modello, di medie dimensioni, in buono stato di conservazione. 
Conchiglia molto convessa, inequile.terale, nettamente oblique., assai più alta che lunga; margine 

anteriore corto e obliquamente troncato; margini palleale e posteriore arrotondati. Umboni rigonfi, 
ricurvi, piuttosto distanziati. L'ornamentazione è costituita da numerose e regolari coste radiali, 
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:livise da solchi più stretti che spesso diventano addirittura filiformi; la presenza di numerose e 
ravvicinate piccole cicatrici indica che oltre ali' ornamentazione radiale doveva esistere anche 
un'ornamentazione spinulosa, limitata, almeno apparentemente, ai soli spazi intercostali. 

Tra le specie conosciut� \' esemplare in esame si avvicina in modo part.icolare al Cardium sp. 
[99, pag. 2051 del Senoniano dell'Inghilterra. figurato dal Wooos, ma se ne distingue tuttavia facil
mente per la fo1ma più nettamente obliy_ua, per gli umboni meno ravvicinati, per l' ornamenta
zione spinulosa e per la maggior larghezza delle coste. 

P r o v e n i e n z a. - Bur Daharro, 11 N di Bur Bitha\e: calcare marnoso soprastante al livello 
a Orbitoline (U. S. 797). 

Cardium elocauen!lis nov. sp. - 'l'av. VII, fig. 16. 

Esempla.n, unico, biva.lve, a.Ilo stato rli modello, di piecole dimeusioui. 
Conchiglia abbastanza. rigonfia, più alto che lunga, subequilatera.le; margini palleale e anteriore 

arrotondati: m11.rginc posterioro debolmente troncato. Umboni 1igonfi, appuntiti, ricurvi e ravvici
nati. L" ornamentazione è costituita. da salienti coste radiali divise da solchi ehe nelle regioni 10e
rliana e suveriore sono più larghi delle l'o,;te. e nella regione inferiorn souo invece più stretti. 
Due ben marcati arresti di &ccrescimento sono i11oltrc evidenti nell& regione inferiore. 

Per la fonua 1igo11fia, subequilaterale e per gli umboni ran·icinati, tale specie pre!lenta notevoli 
affinità in modo particolare con il Cm·di11111 m11/inianum 1/ Oas. [ 31, pag. :25; 67, pag. 4261, del-
1' Albiano fr,mce-se e svizzero; se ne dist.ingne tuttavia essenzialmente per la forma molto meno 
rigonfia e per l'ornamentazione a coste molto più forti. 

P r o v e n i e n z a. - Ripa sulla destra dell'l'ebi Scebeli, a s"· di J<:lo C&u: parte bassa, livello 
a Ost1iche tC. S. 285). 

Fa.m. L u e i n i d a e 

Gen. Lucina BRt'G. 

Lucina cfr. safedensis Cmrn. 

1934. l,1K:i11a 111Jfede11-11is 81.ANCKl!:NIIOKS. Kreid,•form. S!1rie11•Pallisli11a, pag. 23.'.>, L&\·. XIII, tig. trn-121. 

Due impronte della superficie interna di due valve, una destra e una 11inistra, sembrano corri
spondere abbastanza bene, per la forniu. e l'ornamentazione, ali' impronta illustrata dal B,i:,ANCKENHOllN 
con la fig. 119. Tutta.via., dato lo stato di conservazione, è impossibile affe11na.rc che si tratti vera.
mente della stessa spceie. 

D i s t r i b u z i o n e. - Campaniano della Pale11tina.. 
P r ove n i e n z a. - Erratico sul versante '\' nella collina a S del fortino di Galgalò: parte 

bas:1a sotto al I strato resistente nei calcari nodulosi l U. S. 313). Sperone a S della stra.da Ferfer 
Goffa.do, a circa 4 km. da Ferfer: calcari nodulosi ( U. S. 138). 

Lucina cfr. fall11.x ]foa1n;s 

1871. l,uci,aa fallaz Sro1.1czKA. Crei. Fauna :s. illdia, pag._ 25ti, tav. Xlll, lig. Hi, H,;17; tav. Xl\', fig. 3-5, 7, 1:1. 

Una va.Iva destra e una sinii.tra, allo i.tato di modello. 
Come ha messo in evidenza lo STOLICZKA, tale specie presenta un ampio campo di variabilità 

sia per la fonna generale delle valve che per lo spessorn del guscio. Pet· y_uanto 1iguarda gli 
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esemplari della Somalia, per il margine piuttosto crasso corrispondono entrambi ai tipi"a gÙsoio 
più spesso, mentre per la forme. generale uno rientra. nelle forme più orbicolari e l'altro corii-
sponde invece ai tipi più allungati. . . 

Una determinazione specifica sicura non è però possibile, tanto più che, trattandosi di semplici 
modelli, non sono visibili le caratt.eristiche esili strie che dovrebbero essere intercalate alle lameÙ� 
concentriche che sole sono conservate, e in parte, negli esemplari in esame. 

D i s t r i b uz i o n e. - Cenomaniano e Senoniano dell'India. Un esemplare a determinui'on� 
incerta è segnalato nel Senoniano superiore del Madagascar. 

· · ·' 

Pr o v e n i e nz a. - Bur Daharro, a N di Bur Bithale: calcare marnoso sopra il livell� ,!I,, 
Orbit.oline lU, S. 797). 

.. 

Gen. e or b 18 Cl,VIER 

Corbis (Sphaera) corrugata Sow. - 'l'av. X, fig. 2. 

l!Jl.•i. Sphaera l"<>rr-11.,;afa "'ooLJ!I. Cr�f. lA111. E11gla11d, pag. 157, tav. XXIV, lig. -2-1: tav. XXV, 6g. 1, 2; iig, 1126 
nel tostll (cum .,y11. 

1\.1111. Pinwria cordi/or111is K11ENKl!:L. Kreide DeHt:Jcl1- Oatafrika, pag. 215, tav. XXI, fig. S. 
191-1. Sphaera LAXuK. T1mdagur1t.,chichtm, pag .. Mli, tav. XXII, fig. I, 2. 
1916. corr1tgafa Dot:VILLÉ. Terr. sec . .lloghara, patg. lf,0. tav. XX, fig. A, !I. 
19:24. C.11.1.BT. J,a111. llè0('Omie11s. pag. 124. 

Alcuni esemplari. di medie dimensioui, bivalvi, allo stato di modello interno. Conchiglia di 
forma subglobosa, un poco più lunga che alta, leggermente inequilaterale, con umboni rigonfi, pro:
minenti, subinediaui. Ben evidente è la caratteristica sinuosità nella linea cardinale. L' ornamenta
zione, visibile in alcuni punti, è C'Ost.ituita da debolisllime costicine radiali e da ben marca.te strie 
roncen triche. 

Come è già stato messo in evirlenze. specialmente dalle. G1LLET, la Sphaera corrugata è Utl& 
ispecie a grande polimorfismo, in relazione in modo particolare ai rapporti fra i diversi diametri. 

Di s t r i  b u z i o  ne. - E specie diffusa in tutto il NeocomianQ, in Europa, nel Caucaso, nel 
:Marocco, nell'Egitto arabico, nell'Africa orientale (Niongala e Tende.guru), nell'America meridio
nale, eC'c. 

Pr o ven i e nz a. - Colline a S del km. 28,6 della pista Mererale- Uardere; ripa più meridio=-' 
nale: calcari sottostanti alle argille 1,,U. S. f>-1�6). Colline a circa 3 km. a S del km. 28,6 della pista 
Mererale - Uardere; versante N della ripa più meridionale: livello argilloso a Echini (U. S. 55Q7). · 
Colline idem; ripe. più meridionale: erratici, prevaleutemente dalle argille (U. S. 5514). Colline 
hrolate a S del km. 28 della pista Mererale- Uardere; località. precisa incerta. Ripa sulla ,de,!!t.rl, 
dell'Uebi Scebeli, & SW di Elo Cau: parte bassa, livello a Ostriche lU, S. 285). Colline.& S. di 
Gorrahei: erratici (U. S. 5169). 

Co1·bls ! Sphaera) Sharpel Cao•'PAT 

1901-0-2. Fimbria Sharpei CuoFt'AT. Faime crét. l'ortugal, pag. 135, tav. IX, 6g. �, 10. 

Un esemplare bivalve, allo stato di modello ma col guscio in parte conservato, corrisponde 
perfettamente alla C. Sharpei per la forma globose. e la me.rc&ta ornamentazione. 

Come già he. messo in evidenze. CaoFFAT, la C. Sharpei presenta notevoli analogie con la C. cor
rugata Sow. e la C. globosa SEo. La prima se ne distingue tuttavia. specialmente per l' ornamenta-
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zione concentrica meno marcate. e per la presenza di una fine e serrata ornamentazione radiale. 
La seconda differisce per le ondulazioni del margine palleale che risultano meno numerose e quindi 
più largamente spazieggiate che nella C. Sharpei; aggiungo che anche l'ornamentazione concen
trica, a.Imeno per quanto risulta. dagli esemplari figurati de.l T&EVISAN [ 97, pag. 100], sembra essere 
meno ma.rcata. 

Di s t r i  b u z i o  ne. - Turonie.no inferiore, medio e superiore del Portogallo. 
P r o v e n i e n z a. - Erratico sul versante W della collina. a S del fortino di Galgalò: parte 

bassa, sotto il I strato resistenw nei calcari nodulosi (U. S. 312). 

Corbis (M.utiella) efr. coarctata (ZITTEL) Tav. X, fig. 3. 

1872. Mutiella Ringnure11si.� GEINITZ. Elbllwl,q1·b. Sach.�e11, pag. 61, tav. XVI, fig. 11-18. 

Esemplare unico, bivalve, allo stttto di modello, di medie dimensioni. Esso è assai simile agli 
esemplari rappresentati dal GEINITZ con le fig. 12 e 13, ai quali corrisponde infatti per le. forma 
inequilaterale, per i margini arrotondati e per il tipo di ornamentazione; non è possibile inveoe 
istituire il confronto per quanto 1·igue.rda la convessità delle valve che, nel\' esemplare in esame, 
i> poco accentuata e i caratteri del cardine che n�n sono visibili. 

È con molta incertezza quindi ehe riferisco l'esemplare delle. Somalia a tale specie, tanto più 
che anche l'interpretazione ,li 4uest.a present.a notevoli incertezze. Il \Voons I 99, pag. 164] infatti 
ritiene che gli esemplari del GEINITZ dd1lJe.110 essere tenuti ben distinti, anche genericamente, 
dalla Vemu 1 Ringmeriensis MANT. ( U11icardi11111 ringmeriense MANT.) ed essere riferiti invece 
alla 11-Iutiella warctata (ZITTELÌ. Rec,rntemente invtice il DAcQui:; (30, pag. 147] non prende nem
meno in esame l'opinione del ,voo11s. 1·on><idera giusta la determinazione del GEINITZ e inoltre 
mette in sinonimia anche la Mufiella cuarct11ta ZITTEL. Per quanto riguarda gli esemplari determi
nati dal DACQUÈ come Co1·his (Jlutiella; i-i11g111e1·iensis, essi differiscono notevolmente dall'esemplare 
della Somalia. specialmente per la convessit.à molto forte delle valve. 

L'unico esemplare che possieòo non mi permette certo di risolvere tale questione di sinonimia, 
e, almeno provvisoriamente, accetto quindi r opinione del Wooos. 

Di s t r i b u z i o n e. - '!'e.le specie, così intesa, è comune nel Turonie.no-Senoniano dell'Europa 
centra.le. 

P r o ven i e n z a. - Sperone a S della ,;tre.da. Ferfer-Goffado-Rocce. Littorio, a circe. 4 km. 
<la Ferfer: calcari nodulosi (U. 8. 136). 

Corbis (M.utifllla) cfr. 1·otundata o' 0RB. - Tav. X, fig. 1. 

1844. Corbis rotundata o'01tll1UNY. TPrr. crd., pag. 113, tav. 280, fig. 1-4. 
1907. Mutiella Woons. C,·et. T,am. J,;nyla11d, pag. 161. 
1939. Corbia (Mutiella) rotundata DAc1,11·t. Fa1111a Jlegensburg, pag. 148. 

Uu esemplare bivalve, di medie dimensioni, allo stato di modello, rientra probabilmente in tale 
specie, alla quale tuttavia non è possibile riferirlo con sicurezza., dato che il confronto tra modello 
e conchiglia, presenta notevoli incertezze. 

Di s t r i  b u z i o  n e. - Cenomaniano òella Francia e dell'Inghilterra; Turonia.no medio della 
Germania. 

Pr o v e n i e n z a. - Erratico sul versante W della collina a S del fortino di G&lgalò: parte 
bassa, sotto al I strato resistente nei calcari nodulosi (U. S. 312). 
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Fam. Mactrldae 

Gen. lll[actra L. 

Mactra sp. 
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Esemplare unico, bivalve, di grandi dimensioni, incompleto specialmente nella regione posteriore. 
Tra le specie appartenenti al genere Mach-a, nel quale rientra certamente per i caratteri degli 

umboni e della regione cardinale, l'esemplare in esame si avvicina alla Mactra petrosa CoNBAD, 
forma diffusa dal Cenomaniano al Senoniano medio nel bacino mediterraneo, e nella quale rien
trano, come ricorda il TB EVISAN [97, pag. 115], la M. Moevusi CoQ., le. Venus Didonù1 CoQ. e la 
M. producta S Eo. 

Pr o v e n ienza. - Colline a S di Gorrahei: erratico (U. S .. nl67). 

Faro. Tel11 nidae 

Gen. Tellina L. 

Tellina (Linearia) circinalis (DuJARD.) - Tav. IX, fìg. 10, 11. 

1844. Arcopagia circi11alis D' OmnoJSY. Terr. crét., pag. 414, tav. 878, fig. 16-18. 

1906. Tellina (Linearia) circi11alis PETHO. Kreide-Fauna Peteru.:ardeiner, pag. 800, tav. XXVI, fìg. S, 4. 
1997. Li11earia circinalis LEIIXBR. Albilberduk. Kreide, pag. 149, tav. XXV, fig. 9 (cum syn.). 

Alcuni esemplari bivalvi, uno di piccole e gli altri di medie dimensioni, allo stato di modello, 
più o meno erosi. 

Malgrado lo stato di conservazione, è ben visibile la caratteristica ornamentazione costituita,da 
numerose lamelle coricentriche intersecate, eu tutta la superficie delle valve, da numerose coeticine 
radiali più o meno della stessa forza delle lamelle. 

Per quanto riguarda la forme. generale della conchiglia, l'esemplare più piccolo presenta una 
forma leggermente meno allungata e quindi più rotondeggiante degli esemplari maggiori, avvici
nandosi perciò specialmente alla valva figurata dal L EBNEB. Gli esemplari maggiori, 'per la fM'ID.11 
più allungate., si ricollegano invece in modo particolare ai tipi figurati dal n' OaBIGNY e a· quéll6 
della fig. 4 del PETBO. 

Dist r i b u z i o n e. - Turoniano superiore e Senorùano della Francia; Maeetrichtiano dellà re
gionè carpatica. 

Pr o v e n i e n z e.. - Fianco S della valletta di Godei, a km. 20 de.I poeto di blocco di Be1et· 
U en, imlla strada provvisoria per Ferfer: calcari nodulosi (U. S. 175 ). Fianco N della valletta di. 
Godei, a km. 21 dal poeto di blocco di Belet Uen, sulla strada provvisoria per Ferfer: calcati· 
nodulosi (U. S. 152). Bur antistanti alla ripa di arenaria, a circa 6 km. a E del ponte di Latnmii 
Bar (U. S. 5642). 

Fam. Anatlnldae 

Gen. Platymya Ao. 

Platymya marullensis n' 0BB. 

1844. A,uiti11a marullenBis o'ORIIIGNY. Terr. crél., pag. 876, tav. 871, fig. 9, 4. 

1866. PICTET e CA)ll'ICHB. Terr. cr�t. S. Croix, pag. 101, tav. CVII, fìg. 2, S. 

1916. Plat11m.r1a Dot:\'JLLÉ. Terr. second. Moghara, pag. 178, tav. XX, fig. 12. 
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Due modelli di individui bivalvi, di grandi dimensioni, pur e!l!lendo più o meno incompleti, 
corrispondono perfett&mente a tale specie per la forma ovale, per la conchiglia relativamente abb&
stanza spessa, per l'ornamentazione costituita da forti coste concentriche nella regione anteriore e 
da strie concentriche in quella posteriore, e infine per il solco trasversale diretto obliqnamente 
verso la regione posteriore. 

Di■t r i b u z i o n e. - Hauteriviano della Francia e della Svizzera, Aptiano dell'Egitto asiatico. 
Un esemplare a determinazione incerta è stato già. da me segnalato nell' Aptiano-Albiano della 
Somalia. 

Pr o v e n i e n z a. - Ripa sulla destra dell'Uebi Scebeli, a circa 2 km. a valle di Mustahil: 
p"8izione nella ripa incerta (U. S. 221 ). 

Platymya Carteroni o' 0RB. 

1844. Anati1la Carterooi o' Oamma·. Terr. cret., p11g. 3i5, tav. 3i l, 6g. 1, 2. 

Esemplare unico, di medie dimensioni, bivalve, allo stato di modello, leggennente incompleto 
ed eroso. Esso presenta une. notevole rassomiglianze. con la P. ma1·1tllensis, dalla quale però diffe
risce nettamente per lo spessore minore della conchiglia e per le. posizione del solco trasversale 
diretto oblique.mente verso le. regione anteriore. 

Dist r i b u z i o n e. - HR.uterivia.no della Francia.. 
Pr o v e n i e n z e.. - Colline a circa 3 km. a. S delkm.28.6della piste.Merere.le-Uardere; ripe. 

più meridionale: calcari sottostanti alle argille ( U. S. 5ò29). 

Plntymya Agassizii o' Oaa. - Te.v. X, fig. 

18-l-l .. -h&ati11{1 Aga1sizii n' OllBIGS\'. Terr. crèt., pag. 8il, tav. 369, fig. 1, 2. 
1865. P1cTl!lT e CAMl'ICHE. Terr. crét. S. Croix, p11g. 99, ta.v. CYII, fig. l (�mn .�y11.). 

Un esemplare bivalve, di dimensioni molto grandi, allo stato di modello, qua.si completo me. in 
parte fortemente eroso. 

Per le grandi dimensioni, per le. forme. notevolmente allungata, per le forti e rade coste con
centriche della regione anteriore, per l'andamento subrettilineo del margine palleale, e per il solco 
trasversale poco marcato e diretto oblique.mente verso le. regione anteriore, corrisponde assai bene 
agli esemplari di P. AgaBBizii figurati de.gli Autori. 

D i s t r i  b u z i o  u e. - N eocomie.no delle. Francia. e delle. Svizzera. 
Pr o v e n i e n z e.. - Più occidentale delle colline isolate e. S della progressiva km. 28 de. Me

rere.le sulla pista per Uardere: base delle. collina (U. S. ò-111 ). 

Platymya cfr. cosnen!òiis DE LoRIOL 

188-J. A11ati1ui cosne11sis DE Loa10L. Gault de Cox11e, pag. 49, tav. V, lig. :.?O, :.?l. 

Esemplare unico, rappresentato dal modello di una valva sinistra di grandi dimensioni, erosa. 
o incompleta specialmente nelle. regione post�riore. 

Valva debolmente convessa, allungata; margine anteriore largo e arrotondato; margine pa.lleale 
apparentemente subrettilineo, ma con una leggera sinuosità in corrisponrlenza del solco trasversale. 
L. ornamentazione è visibile soltanto nella regione anteriore ed è costituita de. forti e larghe coste 
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concentriche separate da larghi spazi intercostali. TI solco truversale • è quasi diritto, UD poco 
obliquo verso la regione anteriore; esso inoltre è molto largo e profondo vicino al margine pal
leale, e diminuisce gradata.mente fino a scomparire quasi del tutto in corrispondenza dell'umbolie. 

Per tali caratte1·i quindi l'esemplare della Somalia rientra probabilmente nella P. COfflffUis, 

avvicinandosi specialmente all'esemplare più g1:ande figurato da DE Loa10L; tuttavia la. mancanza 
dell'ornamentazione nella regione posteriore e lo stato piuttosto incompleto della conèhig_lia1

1 .DOIJ 

permettono una determinazione specifica sicura. 
Di s t r i b u zi o n e. - Albiano della Francia. 
Pr o ve n i e n z a. - Ripa sulla destra dell'Uebi Scebeli, 11. circa. 3 km. a valle di M118tahil: 

posizione incerta ,_G. S. 213). 

Platymya sp. - Tav. X, fig. 5.

Un esemplare biv alve, all o stato di modello, di grandi dimensioni, fortemente incompleto nella 
regione posteriore e nella zona di raccordo fra il margine palleale e quello anteriore. 

L'ornamentazione della regione anteriore è costituita da forti e larghe coste concentriche,. alle 
quali si aggiungono, almeno nella zona vicino al m argine palleale, numerose e fini strie pure �on
centriche; la regione posteriore è invece percorsa soltanto da numerose e fini strie con.centriche 
cli accrescimento. La regione anteriore presenta inoltre una larghezza molto piccola ri1;1petto ali� 
regione posteriore. Il solco trasversale è diretto obliquamente verso il lato anteriore; esso è. �olto 
largo . in vicinanza del margine palleale e si restringe gradatamente pur conservandosi ancora ben 
evidente anche in corrispondenza dell'umbone. 

Tale esemplare presonta quindi alcuni caratteri simili II quelli della P. Agassizii e altri simili 
invece a qulllli della P. cmme11sis; si tratta probabilmente di una specie nuova che non è possibile 
tuttavia istituire a causa del cattivo stato di conservazione dell" unico esemplare in esame. 

Pr ov e n i e nza. - Bur Bit.ha.le: err11,tico (U. S. 962). 

Gen. Thracta. LEACH in DE B,.u:sv.

'fhracia subcarinifera n ov. sp. - Tav. X, fig. 8. 

Uua valva destra, allo stato di modello, di grandi dimensioni. 
Conchiglia di forma subtriangolare, un poco più lunga che alta, piuttosto convessa, inequilate

rale. Margine anteriore an-otondato, pasaante gradualmente al margine palleale che è l�ggérmente 
arcuato: margine posteriore tronca.to, passante al margine palleale mediante un brusc·o angolo d1 
raccordo, pre::1so il quale quest'ultimo margine presenta una. debole sinuosità. Umbone rigonfio e 
ricurvo. Da.I lato posteriore di questo si diparte una stretta e acuta carena che termina i.ri c-;>rti
spondenz11. dell' angol<? di raccordo fra. i margini palleale e posteriore, delimitando un'ampia :atea 
posteriore di forma triangolare, medialmente divisa da un debole solco longitudinale; un�· legge� 
depre::1sione longitudinale esiste anche lungo la carena, anteriormenw a questa. L' orn�eritazione 
.non è ben visibile: tuttavia si intravedono alcune strie concentriche. 

Tale specie presenta notevoli affinità con la Thracia ca,-inifera (Sow.), dalla quale tutta.vi� si 
riconosce facilmente, oltre che per le maggiori dimensioni, per la ma.ggiore convessità ·,'delli ,ralva 
e specialmente per la forma. più triangolare e meno allungata. ·· · 

P r o v e n i e n za. - Versante \V ciel bur a SW del fortino di Galgalò: livello " Òrbitoliiie 
nei calca.ri nodulosi tU. S. &>8ì. 



144 GUIDO TAVANJ 

Thracia roblnaldina (n' 011.a.) - Tav. IX, fig. 12. 
18". Perip/@ia Robinaldina o'ORBIO!tY. Terr. crll., pag. 880, t,v. 872, fig. 1, 2. 
1866. Thracia 

., 
PICTET e CAMPICHE. Terr. cr�. S. Croix, pag. 114, tav. CVIII, fig. 6, 6. 

1909. ? Wooos. Cret. Lam. England, pag. 242, tav. XL, fig. 1-8. 

[62) 

Un èsemplue bivalve, allo stato di modello, oorrisponde assai bene a tale specie per la forma 
ovale, allungata, per il margine palleale arrotondato (carattere questo che permette di distinguerla 
dall'affine T. neocomiensu n' Oae.), e per la marcata area posteriore delimitata da una carena ottusa. 
L'ornamentazione, abbastanza ben visibile, è costituita da cingoli concentrici e da fini strie pure 
concentriche. 

Il Woons riferì soltanto provvisoriamente alla T. robinaldin� i suoi esemplari, nei quali era 
conservata la conchiglia, ritenendo difficile il loro confronto coi modelli sturi iati dal n' ÙRBWNY e 
da P10TJ:T e CAMPICHE. 

L' id'entil.è. 'di ornamentazione tra l'esemplare della Somalia e gli esemplari rlell' Inghilterra, 
rende però assai probabil� il riferimento di questi alla T. robinaldina. 

Di si r'i b u z io ne .  - Hauteriviano della Francia, Valanginiano della Svizzera. Aptiano del, 
l' Inghilteqa. 

P r ote n.ie n z a. - Ripa sulla destra dell'Uebi Soebeli, a circa 2 km. n valle di Mustahil: 
posizione neila' ripà incerta (U. S. 222). 

Gen. Liopiatha MEEK 

Liopistha comueliana (n' OsB.) - 'l'av. IX, fig. 9, 13. 
1909. Pholadomya Cornueliana Woous. Cret. Lam. England, p11g. 246, tav. XLI, tig. 2, 3 (c11111 s.1111. J. 

Vari esemplari bivalvi, di medie dimensioni, allo stato di modello, di cui alcuni in buono stato 
di conservazione e gli altri più o meno fortemente erosi. 

Conchiglia di forma ovalare, piuttosto corta, rigonfia eccettuata la regione posteriore che appare 
depre■sa e caudata. Umbone prominente e ricurvo. L'ornamentazione è costituita da coste radiali 
e da strie concentriohe. Le prime sono salienti, irregolarmente spazieggiate, divise da solchi più 
larghi delle coste, e si trovo.no su quasi tutta la superficie delle valve, mancando soltanto in prossi
mità. del 11!-argine anteriore e nella regione caudata posteriore. Le strie concentriche, presenti su 
tutta la superficie delle valve, sono numerose, ravvicinate, meno marcate delle coste e nei punti di 
intersezione. con. queste assumono l'apparenza di deboli granulazioni. 

Per quanto riguarda il riferimento generico, come ha messo in evidenza la GrLLET [ 39, pe.g. 161 ], 
la Pholad,om.y�· eornueliana deve rientrare nel genere Liopistha a causa della sua. analogia con la 
L. aequivalvu Rox11. di oui sono conosciuti sia il guscio eia la cerniera. 

Di�t ribuz ion e .  - È specie caratteristica dell'Urgoniano-Aptiano ed è conosciuta in Francia, 
Svizzera, Inghilterra e Spagna; Albiano superi.ore della Spagna. 

P r o�enie nza. - Progressiva km. 24 da Gorrahei sulla strada per Scilla.ve: poco sopra ai 
gessi ({J. S. 366). Più occirlentale delle collinette isolate a S della progressiva km. 28 da Mererale 
sulla pista per Uardere: ba.se della collina (U. S. 5411). - Colline a circa 3 km. a S del km. 28,6 
della pista Mererale- Uardere; ripa più meridionale: erratico (U. S. 6616). Colline idem; versante N 
della ripa più meridionale: livello argilloso a Echini (U. S. 5507). Uccur: parte superiore del 
calcare oon vene di calcite (U. S. 1042). 
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Liopistha (Psilomya) cfr. alta RoE:u. 

1912. I,iopistha (Psilomya) alta P&ll\'INQUIÈIIK. l'al<'ont. tunisienn ·, pag. 293, tav. XX, fig. 20. 
1918. Gat:co. Fauna cret. /tJgiffo, po.g. 64, to.v. V, fig. 16. 
1937. - Tiu:v1sA!'I. Fa1t1u. Cenoin. Sicilia, pag. ll!l (cum sy11.). 
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Alcuni esemplari bivalvi, allo ste.to di modello, mal conservati, presente.no una notevole somi
glianze. specialmente con l'esemplare figurato dal PERVINQUii-:RE1 per la forma globose., di altezza 
e lunghezze. subeguali, inequilaterale, posteriormente allungate., e per gli umboni grossi, 1·igonfi e 
spostati in avanti. L'ornamentazione, visibile in alcuni punti ,li un esemplare, è costituita àa forti 
cost.e cot1centriche. 

TI cattivo stato di conservazione non permette però una determinazione specifica. sicure.. 
D i  s t r i  b u zi o n e .  - È forma caratte1;stica del Cenome.niano clell' Italia meridione.le, dell11. Tu� 

nisia e dell'Egitto. La specie tipo proviene da terreni probabilmente vre.conniani del Texas. 
Pr o v e n i e n za. - Fianco N della vallette. di Godei, a km. 21 dal posto di blocco di Belet 

Uen, sulla strada provvisorie. per Ferfer: calc1tri nodulosi (U. S. ln2). Sciolti sui calcari nodulosi. 
sopra i gessi, alla progressiva km. 104 a N di Ferfor, sulla strada provvisoria (U. S. 70). 

Liopistha ( Psilom,·a) gigantca (Sow.) 

1912. Uopistha (l'silom.11a) gigantea PEll\'Il'IQIJIÈRE. l'alt'onf. lll11isif1111e, pog. 292, to.v. XX, fig. 21 (cum syn.). 

Due esemplari bivalvi, di merlie dimensioni, allo stato rii modello, per quanto incompleti spe• 
cialmente nella regione posteriore, presentano tutti i caratteri sufficienti per essere attribuiti e. tale 
specie. Essi sono· e.ne.loghi in morlo particolare ali' osemplare figurato dal PERVINQUIÈRE, al quale 
corrispondono per In forma rigonfia, per la regione ant.eriore corta u arrotondate. e quella posteriore' 
notevolment.e piì1 lunga, per gli umboni crassi, molt.o ricurvi e leggermente rivolti in e.vanti, e infine 
per l'ornamentazione, ben visibile sugli umboni di un esemplare. costituita. da numerose coste ,con
centriche. 

Di str i b u zi o n e. - Aptiano superiore del Perù e del la Tunisia, Albiano della Francia, Ceno
manie.no dell'Inghilterra. 

Pr o v e n i e n za.. - Colline a circa 3 km. a S dol km. 28,6 della pista Merera.le-Ue.rdere; 
versante N della ripe. più meridione.le: livello argilloso 11. Echini (U. S. 5607). 

Fam. Panopeidae 

Gen. Pan op e a l\h:NARII 

Panopea plicata Sow. - 'l'av. X, fig. 6. 

1909. Panopea gurgitis Wooos. Crei. Lam. England, pag. 222, tav. XXXV, fig. 9-14; tav. XXXVI, fig. 1-8 (cum 1yn.). 
1912. plicata PERVINQUIÈRI!:. Pal�nt, tunisienne, ptLg. 284, to.v. XXI, fig. 1-4 (cum sy1i.). 
1931. l'u11opaea 1ieocomiensis WEA\"ER. Paleont. Argentina, pag. 361, tav. 41, tìg. 268-270. 

Esemplare unico, costituito da un individuo bivalve di medie dimensioni, allo stato di modello,_ 
leggermente incompleto nelle. regione posteriore. 

Già il Woons e il P11:av1NQUIÈRE hanno esaurientemente discusse. la complicata. sinonimia. di 
te.le specie, mettendo in evidenza. l'ampio campo di variabilità che essa presente. sia nella posizione 
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,li' umbone, sia nella lUDghezza, altezza e convessità delle valve, sia nell'ornamentazione, ecc. 
tali· autori quindi rimando per una dettagliata conoscen za. 
Per quanto riguarda l'esemplare in esame ricordo soltanto come esso prei,enti le maggiori 

1alogie con l'esemplare rappresentato dal PERVINQUIÈRE con la fig. 1 per il tipo di omamenta
one a grosse pliche concentJche, e con l'esemplare di P. gurgitis· var. plicata rappresentato dal 
·ooos con la fig. 4 per la poco accentuata convessità delle valve. 

Di s t r i  b u zi o n e. - È specie comune in tutto il N eocomiano, in Francia, Inghilterra, Svizzera, 
�nnania, Tunisia, Argentina, ecc. 

Pr o v e n i e n za .  - Colline a circa 3 km. I\ S del km. 28,6 della pista Mererale-Uardere; 
·rsante SSW della ripa più meridionale (U. S. 5500). 

Panopea orientalis FoaeEs - Ta.v. X, fig. 13. 

lii Glyc.1/ml'ris orie11f<1li.� Uot:u: e THE\"ESts. Fus.�. c-it,• orie11t . .Uacluga.«:ar, pRg. 60, ttt.v. Il, fig. 4. 
!"l. · C11rr111,:.u:. Fo.�s. crr.t. còte orie1&t., pRg. 157. tav. VI, fig. I (c11m ay,i._). 

Esemplare uuico, biYalve, allo st.at.o di modello, quasi completo, il quale corrisponde perfetta
�ute- a tale specie per le dimensioni straor dinariamente grandi, per la marcata depressione della 
�iolle ,mpero - posteriorn, e per l'ornamentazione costituita eia forti e larghe cosi.e concentriche 
·ercalat.e <la fini strie pure concentliehe. 

Di st r i  b u zi o n e. - Turoniano e Seuoniauo ,lei I' [ndia, Se11oniano superiore del AIBdagascar. 
Pr o veni e nza. Bur antistanti alla ripa <li arenaria, a cirea 6 km. a E del ponte di Lamroa 

-r � U. �- nH-l2L 

Fam. Pholadomyidae 

Gen. Pholadomya Sow. 

PholatJ0111,·11 Pict�ti lfA YER - En1AR Tav. X, fig. 9. 

·:l Pholatl,1111,1/a l'icfefi M,nt:11-Enu11. Scoc. Sunurli - l.a11d, pa'!'. 15. ta.- 11. fig. 1. 

N uroerosi esemplari bivalvi, allo stato òi model lo, in mRs,;imtt putc ottimamente conservati. 
Con�higlia di fonna globosa, di altezza uguali• alla lunghezza, equivalve, fortemente inequi

erale. Margine anteriore corto e arrotonòato; margine palleale arrotondato; regione posteriore 
:gennentc caùdata. Valve notevolmente convesse, con umbone ricurvo e molto rigonfi.o. Orna
·ntazione cost.ituita da numerose coste C'.Onccntric-he, disuguali, molto grosse e salienti, divise da 
1•hi prot'onrli, pii1 stretti delle coste. N'ella regione meditt-anteriore delle valve, negli esemplari 
glio l'onservati, si notano alcune coste radia.li, moli.o <leboli, più marcate nella regione umbonale, 
•sso visibili soltauto secondo speciali incidenze di luce. 
Per tali caratteri i fossili in esame con-ispondono perfett amente alla I'h. Picteti, della quale hc 

1 

tuto esaminare anche l'esemplare tipo e di cui il disegno datone dal MA\"ER- EuuR non costi 
sce certo un11. riproduzione molt-0 fe<lele. 
Pii1 clie con la Ph. minuta LoRIOL, con la quale il MA YER - Enua paragona la sua specie, mi 

ubra ·che la. Ph. Picteti presenti notevoli rassomiglianze, sia di forma che di ornamentazione, 
1 la Ph. l-Voottone11.Sis MoEscH del Kimmeriggiano del!' Inghilterra.. 
Di stri'b u zi o u e. ·- Aptiano della Somalia e della Spagna. 
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Pr o v e nie nza. - Colline a S rli Gorrahei: livello a Orbitoline; parte superiore (U. S. 920). -
Colline a S di Gorrahei: erratici ( U. S. 1228). Colline a E di Gorrahei: livello a Pholadomga. 
(U. S. 6029). Colline piatte a W di Bur Devenghedi;;: erratico nella parte altissima della ripa 
( U. S. 6060). Collinette isolate a S della pi11ta km. 28 da :Mererale verso Uardere: località pre
cisa incerta. Sperone a SSW di Fitaurar: calcare con ossido di ferro, a Nautilus; livello imme
diatamente soprastante alla lumachella sopra i gessi tU .  S. 696). 

190'2. l'holaclo111.11a 
190!). 

1912. 

1928. 

19-12. 

Pholadomya Vlguesl LARTET 

Vigne.si Koss1u.T. Geol. Sokòtra, pag. 55, tav. IV. fig. 9. 
RULL&N NEWTOX. Cret. Gastr. Pel. 7.ululaud, pag 79, tav. VI, fig. 8-o. 
P•:11v1s1.1u1E1tt:. l'alt!ont. t11ni.,ien11e, Jl"'�- :?90, t11.\·. XXI, fig. 8, 9 (cmn sy11._;, 
S1uL&>1. Fauna cenom. Ger11salem111.e, pag. 83, ta'I". IV, fig. 14. 
TA\'AXI. .\{nll. Cref. Somalia, p11.g. 1�, tnv. II. fìg. 12 (<'llm .�y11.). 

Due morlelli di vah·a destra, in buono stato rli consen·azione, rientrano perfettamente in tale 
specie per la caratte1istica ornamentazione costituita da numerose e ben marcate coste concentriche 
e da alcune coste radiali, poco salienti, che intersecano le precedenti determinando la formazione 
di piccoli noduli in corrispondenza dei punti di intersezione. 

D i  s t r i  b u zi o ne. - È specie caratteristica soprattutto del Cenomaniano, dove appunto è co
mune in Sici-lia., Portogallo, Algeria, Tunisia, Palestina, Zululand, Somalia, ecc. Essa è stata tro
vata anche nell' Albiano rlell' Egitto. del\' Angola e dello Zululand. nel Turoniano del l\ladagascar, 
e nel 'rurouiano e Seuoniano dell.a Siria. Nel!' arcipelago di Sokotra �Somalia) è stat.a trovata in 
terreni riferibili al Cenomaniano o al Senoniano. 

P r ove ni e nza. Ripa a E della stra.da provvisoria Belet Ueu-Ferfer, al km. 68 d&l pòsto 
di blocco di Belet Uen: calcari nodulosi (U. S. 182). Fianco S della valletta di Godei a km.:20 
dal posto ,li blocco di Belet Ueu. �ulla strada provYisoria per Ferfer: calcari nodulosi (G. S. 172). 

Pholaulomya sc:q1hoitles ( . .\.o., PicTET e CAllPICRE - 'fav. X, fig. 10, 11. 

1865. l'holadumya .�cJpJwidu PICTJ,;T e C,u11•1t.:HE. TITr. crét. S. Croix, pag. 80, tav. CIII, fig. 8-6. 

Numerosi esemplari bi\'a.lvi, allo stato di modello, in massima parte ben conservati. Essi:corri
spondono perfetta.mente a.gli l'Semplari figurati da P1cTE·r e C.u1r1cHE per la forma molto allungata 
e relativamente poco alta, per lo spessore piuttosto grande, per gli umboni straordinariamel'lte 
spostati iu avanti, e per l'ornamentazione coMtituita soltanto da strie concentriche di accrescimento· 
disuguali. Gli Auto1i 1mJd.:tti 11tf1mnauo che con grande difficoltà si vedono delle deboli. tracce di 
coste radiali; queste però 110n risultano nelle figure date, e uemm<)uo nt?i miei esemplari sono·visibili·. 

Di s t r i b uzi o n e. - Neocomiano della Svizzera. 
Pr ov e n i e nza. - Ripa a E di Bur Godarro (Mustahil): calcare marnoso giallastro in1m.è

diat.amente sotto al calcare duro apicale (U. S. 31 ). Elo Cau (Mustahil) (G. B. 699). Ripa sul1a 
destra dell' Uebi Scebeli, a circa 3 km. a valle di Mustahil: livello indeterminato (U. S. 264)1.' 

Ripa sulla destra dell'-Uebi Sccbeli, a circa 2 km. a valle di Mustahil: posizione nella ripe. 

incerta (U . S. 22-1). Colline a circa 3 km. a S del km. 28,6 della pista Mererale- Uarderé; ripa; 
più meridionale: erratici (U. S. 5532). Ripa a. NE di Bur Godarro, di fronte a Mustahil�·•erratit)i 
�O. D. 15221;. 
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Pholadomya gigantea Sow. - Tav. X, fig. 12.

1908. P{l,oladomya gigantea BURKRARDT. Kreideform. Cordillere, pag. 76, tav. XV, fìg. 1, 2. 
1912. elongata PERVIKQFIÈRE. l'aléont. tm1i.�iemie, pag. 287 (cum syn.). 
1914. giganlea LANOK Tendagur11.�chichte11, pag. 266, tav. XVI, fig. 6 (cum sy11.). 
1931. \\1�JAn:a. Paleont. Argenti1ui, pag. 313, tav. 3G, fig. 209-211 (Cltnl .�yn.). 

[66) 

A questa specie, troppo ben conosciuta per darne una nuova dettagliata descrizione, riferisco 
un esemplare bivalve allo stet-0 di mocicllo, cii medio dimensioni, che corrisponde assai bene a.gli 
esemplari figurati e descritti dagli Autori, avvicinandosi 11pecialmente ai tipi a costulazione radiale 
pii1 rada e spazieggiata. 

D i s t r i b u z i o  n e. - È specie caratteristica. del N eocomiano in Francia, Svizzera, Germania, 
Inghilterra, Algeria, Tunisia, Africa orientale (Tendaguru), Argentina, ecc. 

P r o v e n i e n z a.  - Colline 11. circa a km. a S del km. 28,6 della pista Mererale-Uardere; 
ripa più meridionale: erratici ( U. S. 54291. 

RUDIST AE s. l. 

Fam. Diceratldae 

Gen. B,e q uienia MATHERON 

Requienin Miglioriuii nov. sp. •rav. XI, fig. 12, 14- Hi. 

Alcuni calcari compatti si presentano come un impesto cii Rudiste spatizzat�, appartenenti vero
similmente a un'unica specie. Le snioni visibili sulla superfici� dei campioni di roccia osservati 
prcsenta.I\O una forma che logicament.c i• assai vatia a seconda dei punti in cui la sezione è avve
nuta: .spesso tuttavia appare più o meno av\'olta a spira. In nessuna sezione è conservata traccie. 
dell' appl'rato cudinale. 

Col metodo dell'arrostimento ho potuto isolare numerosi esempla1i, costituiti da valve inferiori, 
tutto frammentarie e mancanti dei caratteri interni. Lo spessore del guscio ò piccolo, raggiungendo 
il massimo di 3 mm.; nello strato più interno si nota una regolare, fitta e fine striature. concentrica. 
Te.li fossili, la cui sezione è circolare, si presentano come un tubo a lento e" graduale accresci
mento, di forme. regole.nnente conica e dispost-0 a spirale svolta. 

Malgrado la mancanze. dei caratteri interni riferisco con sufficiente sicurezza tali fossili al 
gen. Req�tiia. in be.se e.li' ana:ogia di forma che essi presentano con la Requienia ammonia Go1.nF. 
var. scalaras. lhTH. Essi si avvicino.no infatti notevolmente e.Ila forme. minor della suddetta varietà, 
figurata_ d&l: DouvILLE [ 35 bis, pag. 9 ], caratteristica del Barremiano superiore della Fre.ncie.; se 
ne distingue tutlt&vie. essenzialmente per la spirale più svolta e più elevata. 

A pro.posito .. di questi calcari è da ricordare come il CREMA l 29, pag. 181-182 ], trattando del 
JDateriale proveniente dalle colline a E di Buio Burti, parli di calcari compatti « gremiti di sezioni 
e framm!ltm di piccole conchiglie e. spirale svolta, che sarebbe impossibile di determinare su 
esemplari çQSÌ incompleti, ma che si possono empiricl\filente ravvicinare alle specie. di Requienia 
e Monopl,e.u'ta· là cni associazione nell'Appennino, in Istria, in Dalmazia, caratterizza i calcari che 
stanno a.lla biise: del 'furoniano ... •. 

P r ove n i.o n-ze.. - Progressiva km. 27 da Bulo Burti, sulla pista per Bugda A cab le (U. S. 272). 
Progressiva km.' ,31 da Buio Burti, sulla pista per Bugda Acable (U. S. 270). Progressiva km. 6 
a W di Missarole (U. S. 2228).
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Gen. T o u e a s 1 a MuNIER - CHALMAs 

Toocasia sp. - Tav. XI, fig. 3, 8, 9, 11.
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Da un calcare a lumaohella, fortemente cariato, ho potuto isolare, col metodo dell'arrostimento, 
vari esemplari, e.Ilo stato di modello, rappresentati soltanto da valve inferiori, in nessuna delle 
quali è conservata traccie. dell' 1tpparato cardinale. 

La forma generale delle valrn è e. spira svolta, poco elevata, con giri fortemente compressi, 
a sezione ovoidale; nella facci& esterne. tre carene, più o meno arrotondate e abbastanza ben mar
cate, delimitano nettamente due zone depresse che possono considerarsi corrispondenti alle e.ree 
sifone.li. Inoltre in alcuni esemplari è conservato il modello della lame. miofora. 

Per tali caratteri il riferimento al genere Touca8ia è sufficientemente pro,·ato. Tra le specie 
conosciute gli esemplari in esame presentano notevoli analogie con alcuni modelli di To�ip 
Lonsdalii (Sow.) e con la Touca.�ia cm·iilata MATH.; differiscono tuttavia da entrambe svecialmente 
per la forma molto compressa dei giri. Con molta probabilità si tratta di una specie nuova che 
esito però e. istituire a causa dello stato di modello e della mancanza dei caratteri interni. 

P r o v e n i e n z a. - Colline piatte 1t W di Bur Devenghedis; ripiano apicale (U. S. 6062). 

Fam. Capri n Id a e 

Geu. Ich thyosarcolt tea D11:sw. 

lchthyosarcoliteR sp. - Tav. XI, fig. 7, 13: 5, 10. 

Per arrostimento dello stesso calcare a 1'oucasia sono stati isolati alcuni modelli di valve infe
riori, più o meno ineompleti, tra i quali non è improbabile siano rappresentate due specie. 

Non è conservata alcuna tran·ia dell'apparato cardine.le. L'unico carattere interno visibile è 
!'esistenze. di setti trasverse.li, concavi all'avanti, che starebbero quindi a indice.re la presenza,,di 
concamere.zioni. È specialmente in base a questo carattere che ritengo probabile il riferime�to .d�gl_i 
esemplari in esame e.I gen. Jchth,IJOSarcolites. 

I caratteri esterni della maggior parte degli esemplari (fig. 7, 13) sono i seguenti: val,va .inolw. 
allungata, compresse., e. seziono irregolarmente subque.drangolare, contorte., con tendenza a. _

1
µ.n_ 

avvolgimento irregolarmente a spire.le, con l'estremità inferiore appuntita; la superficie Ofill',el'J)a 
dei modelli non è liscia ma è percorsa da alcune carene longitudine.li, parte acute e pai:te ot,tu,s�, 
che delimitano delle ben marcate docce; ritengo che di queste le due principali corrispondano 
quasi certamente alle fasce sifone.li. 

Infine due frammenti di individui di grard.i dimensioni, arcuati e leggermente contorti, __ prestn
tano circa le stesse caratteristiche dei preceé enti, ma in forma notevolmente attenuata (fig. 6, 10). 
Essi offrono qualche analogia di forma con 'Ichthyo,arcolites triangula1-is DBsM. Non è

0

_possibile 
decidere se essi rappresentano la continuazione superiore degli esemplari precedenti o se si tratta 
di una specie diversa. .. 

In conclusione quindi, sia per le. forme. generale delle valve, sia specialmente per la presenza 
delle concamera.zioni interne, il riferimento al genere Ichthyosarcolitu mi sembra abbutanza sicuro; 
une. determinazione specifica invece, per quanto si tratti probabilmente di una o due specie nuove, 
non è possibile a causa dello stato di conservazione. 
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Per quanto riguarda la sua importanza cronologica, il genere lchthy08arcolites è specialmente 
diffuso nel Cenomaniano; esso è conosciuto però anche nell' Albiano, e, secondo il P.&.QUIER, si 
inizia nel Neocomiano superiore. 

P r o v e n i e nza. - Colline piatte 11. W di Bur Devengherlis: ripiano apicale (U. S. 0062). 

Gen. Polyconi tea RouLL. 

Polyconites africanus nov. sp. - Tav. XI, fìg. 1. 

Esemplare unico, costituito dalle due val�!' riunite, in parte leggermente decorticato, con il 
lato cardinale incompleto specialmente nella vah·a inferiore. 

Valva superi!)re molto grande, a contorno quasi subcircolare, maroata10ente sinuoso, poco con
vessa, liscia, leggermente ondulata per la presenza di un largo e tiebole rigonfiamento longitudi
nale mediano, delimitato rla duto depressioni aLbastanza ben marcate, di cui quella antRiiore si 
continua dall'apice al margine palleale ed è più profonda e specialmente assai più larga di quella 
posteriore che termina inoltre prima di raggiungere il margino palleale. L'apice, basso, non è 
ben distinto. 

La valva inferiore è in forma rli cono, obliquamente troncato dal margine palleale a quello 
oarrlinale, compresso lungo il diametro palleale - cardinale, molto allungato inwce lungo il diametro 
antero- posteriore; essa si restringe rapidamente ver:.1O l'apice che risulta quiurli, per quanto legger
mente incompleto, piuttosto appuntito; la sezione lungo la linea commessurale è molto grand� e 
riproduce la forma e la leggera ondulazione della valva supe,·iore. La superficie esterna appare 
leggermente rugosa per la presenza rii alcuue r11,de e deboli coste longitudinali. 

Per la forma generale l'esemplare rlella Somalia presenta una notevole somiglianze. col Poly
conites Ve1·11euili BAYLE, nel quale tuttavia le depressioni longitudinali della nh·a superiore man
cano completamente o al massimo sono appena accennate. Per il tipo di tali depressioni esso 
ricorda. anche il Polgconites Distefanoi PARONA, nel quale però esse sono ancora più profonde, e 
che differisce inoltre anche per la maggiore convessità della valva supe1;ore e per la forma ge11e
r11.le di quella inferiore. 

P r o v e ni e n z a . - Bur Bithale lU- S. 789). 

Fam. R a d I o Il ti da e 

Gen. Dura n 1 a DouvILLt": 

I Huranin 1p. 

Alcune valve inferiori, fortemente incomplete e alcune in parte inl·astrate nella roccia, apparte
nenti a individui di dimensioni molto gl'andi. 

Per quanto si può OS!lervare, \'ii. forma è conica e la sezione della cavità interna è subovale; 
la regione sifone.le, abbastanza ben visibile soltanto in un e:,iemplare, presenta i due seni profonda
mente infossati, divisi da una zona rilevata che sembra alla sua volta suddivisa· da 2- 3 coste. 
Il guscio è di spes:1ore molto notevole e presenta una netta reticolazione a maglie quadrangolari 
o rettangol&ri.; in un frammento si osservano inoltre alcuni radi va.si, ben marcati, talora dicoto
mici. I fianchi non sono ben visibili, tuttavia danno l' impressione di non possedere una oostula-
2.ione almeno molto marcata. 
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È con incertezza che riferisco tali esemplari al genere Durania, dato il loro cattivo stato di 
conservazione. I caratteri principali su cui si basa tale riferimento sono costituiti dal tipo di re
gione sifonale ed essenzialmente dal notevole spessore del guscio e, in un certo seuo, ançhe 
dalla struttura di questo: a parte la presenza <lei vasi talora dicotomici che si presentano disposti 
con direzione parallela alle lamine verticali, la reticolazione è esclusivamente a maglie quadran
golari, e mai a maglie pentagonali o esagonali come di solito si osserva nella massima parte 
delle Duraniae. 

È da notare tuttavia a questo proposit-0 che ad esempio la Durania Duioi P.A.BONA presenta 
anch'essa una reticolazione a maglie subrettangolari e che la Durania Bertholoni PERVINQUÌÈRB 
possiede une. reticolazione poligonale soltanto negli adulti mentre essa. è nettamente rettangolare 
negli esemplari giovanili. 

Per le grandi dimensioni, per il notevole spessore del guscio e probabilmente anche per la 
mancanza di una forte costulazione, gli esemplari della Somalia presentano una certa affinità con 
la Dul"llnia auatinensis (RoEMER) del Senoniano del Texas, dell'Inghilterra, del!' Italia e della 
Persia, e di cui un esemplare a determinazione incerta è citato nel Senoniano del Somalila-nd. 

Pr oYe n ien z a. - Fianco N della valletta di Godei, a km. 21 dal post-0 di blocco di Belet 
Uen, sulla strada provvisoria per Ferfer: calca1i massicci subito sopra ai calcari nodulosi (. U. 

S. 155, Hi2\. 

Gen. Eoradt oli te a DounLLÉ 

Eoradiolites liratus l CosR. \ 

19-U .. <;;11rodinlite., lirat,u P,noNA. R11di11le Cret. So1111.1lia, pag. 2 (cum -�.1111._i. 

Alcuni esemplari. rappresentati da valve inferiori, tutte pii1 o meno mal conservate, corris'pon
dono bene, per quanto riguarda i caratteri della regione sifone.le e in genere dell' orna�ent&• 
zione, agli esemplari studiati dal PARONA e provenienti dalla stessa zona di quelli attualmente 
in esame. 

Di s t ri b u z i o  n e. - Mesocretaceo della Somalia, Cenomaniano • Turoniano della Siria e Pale
stina, della Persia, dell'Egitto e dell'Istria. 

P r o v e n i e n z a. - Bur Bithale: calcare compatto a Rudista (U. S. 600). - Bur•Bithale: 
pe.rte alt.a della ripe. (U. S. 3). 

EorRdiolites durdm·emds nov. sp. - Te.v. XI, fig. 4. 

Alcune valve inferio1i, delle quali una epecie.lmente ben conservata e le altre più o meno 
frammentarie o deformate per compressione. La forma è piramidale, al!•.�n�11.t.a, e. sezione quadran
golare. I caratteri interui non sono chiaramente vi1:1ibili, tuttavia si i·.tre.vede abbutanza bene_,la 
cresta lige.mentare, molto piccola. La regione dorsale presenta ur.a larga. depressione mediana, 
specialmente marcata nella parte 1:111periore; essa è delimitata da rlue forti coste arrotonde.tt, ed è 
percorsa da tre deboli costicine. La regione e.nteriore è leggermente convessa, percorsa da f> coste 
alternativamente disposte una più forte e una più debole,· e termina con la piega ventral� V ango
losa e poco accentuata. Le. regione ventrale, a partire de.Ha piega V, presenta una depressione 
profonde. ma stretta, e. cui segue una larga e se.lieute fascia appiattita che rappresenta .111, fascia. 
sifone.le anteriore E; quindi si ha une. seconda profonde. depred!Jione, assai più larga della prilD&, 
e infine una gros�a, se.liento e piana coste. che rappresenta la fascia sifone.le posteriore S. La-· n-



162 GUIDO TAVANI [70] 

gione posteriore infine è pianeggia.nte e percorsa da tre deboli coste, ad andamento non continuo 
e leggermètlte ondulato. 

Due fol1;i à.rreati di accrescimento interessa.no inoltre le regioni dorsale e anteriore. 
Per le 1 �a'i'1tteristiche della regione ventrale sono notevoli i caratteri di affinità che il tipo in 

esame preliè'nta con l' Eoradiolites Davidsoni HILL del!' Albiano del Texas e con I' Eoradiolites 

plicatiu CoNalD dell' Albiano del Libano; si riconosce però facilmente da entrambi per i caratteri 
delle altre regioni e, almeno dal primo, anche per la forma della sezione. 

Pr o ven i e n z a.. - Durdur: erratici (U. S. 1019). 

Eoradiolites costicillatus nov. sp. - Tav. XI, fig. 6. 

Esemp.\Jre unico, rappresentato da una valva inferioro ben conservata, p!1r quanto leggermente 
incompletf! Qella regione inferiore. 

Forma_ s.ubpire.r.iidale, allungata, a sezione irregolarmente quadrangolare. Per quanto riguarda 
i caratteri interni, la cresta ligamentare, abbastanza ben visibile, appare molto piccola. 

Le regioni dorsale, anteriore e posteriore presentano la carattori1:1tica di ossore uniformemente 
11 regolannento percorse da numerose fleholi coste, di grandezza subeguale. Nella regione ventrale 
le. piega V appare notevolmente Hvilupp!tta e angolosa: a partire ,la ,p1est.a .�i ha una depressione 
pianeggiante, molto larga e profonda. a cui segue la fascia sifone.le anteriore K piana, larga e 
straordinariamente saliente; la piega ventrale V e la fascia sifona.le E prcsentauo inoltre la caratte
ristica. di decrescere gradatamente, dal\' apertura della valva, sia. in larghezza che in altezza., fino 
a scomparire ,te) tutto a metà circa della lunghezza totale cldl' esemplare. Segue quindi una se
conda profonda. depressione, pure pianeggi,wte, larga circa come la prima. e infine la fascia sifo
ne.le posteri()�e S, rappresentata da una grossa e saliente costa. 

L'insieme'; dei ce.ratteri suddet.t.i permette ljllindi di riconoscere facilmente I' Eomdiolites costi

cillatus dalflalt�e forme effini. 
Pr o v è 'n i en'z a. - Bur antistanti alla ripa di arenaria. a circa H km. 11 E del ponte di 

Lamma Bar (U. S. 5642). 
! :. ' 

Eoradiolites sp. 

Nwnerosissìmi frammenti di valve inferiori, a ca.us·a del pessimo stat,o di conservazione non 
permettono alcuna determinazione specifica. Essi rientrano molto probabilmente nel gruppo del
l' Eoradiolites liratua, e vi sono rappresentate certamente più di una specie. 

Pr o v e n i e nza. - Durdnr: erratici (U. S. 1019). 

Rudistae gen. et sp. ind. - Tav. XI, fig. �-

Da un ··èal��rè compatto provengono vari esemplari appartenenti a più di una specie e certa
mente anoheifi1 vi.ti generi. Essi sono costituiti da. individui generalmente di grandi dimensioni, e 
sono oonservati ·ano stato di modello interno, telora ricoperti da una crosta calcitica. La maggior 
parte degli esemplari è inoltre più o meno incastrata nella roccia stessa. 

Lo statò, dr obn�ervazione non permette alcun riferimento nemmeno generico; tuttavia ho cre
duto opportund fé.rne cenno, in quanto gli strati da cui provengono i campioni di roccia in esame 
sono gremiti di �sti di tali fossili. 

Pr o v e:riieri.z11. - Cava sulla strada Scillave-Gorrahei, Il km. 53 a� di Scilla.ve (U. S. 86, 
86, 87, 88; 960). 
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FAUNA DELLE INTERCALAZIONI GESSOSE 

Le numerose e potenti intercala zioni di gesso sono accompagna.te da livelli calcarei più o meno 
geaaosi, caratterizza.ti da una ricce. e monotona fauna, costituita naturalmente de. forme specializzate, 
adattate oioè alla vita in un ambiente sopra - salato. Si tratta esclusivamente <li Gasteropodi e di
Lamellibranchi, tutti allo stato di modello o di impronta, più o meno mal conservati. I Gastero
podi sono rappresentati in massime. parte da forme turricolate, riferibili forse, almeno in parte a 
Nerineae, ma di cui non è possibile effettuare la determinazione nemmeno generica. Assai più 
numerosi sono i Lamellibranchi, per alcuni dei quali si è potuto arrivare alla determinazione ge
nerica: per la massima parte ciò non è stato possibile perchè il loro tipo di fossilizzazione non 
consente di osservare gli esst1nzie.li caratteri sistematici nella cern;era. 

Per tali motivi, pur ritene11do opportuno segnalare la presenze. di quesl.ll. fauna specializzata, 
mi limito a dare un semplice elenco delle poche forme determinate. 

Mytilus sp. 
Pr o v e n i enza. - Ripa sulla sinistra delle. piana dell'Uebi Scebeli, alla progressiva km. 32 

a � d el posto di blocco di Belt3t Uen \strada provvisoria); tre. Bur Bifotti e Uar Cornei: po.'-'.?, 
st,pra i gessi (U. S. Ml). 

Anomia sp. 
Pr o v e n i e nza. - Ripa sulle. sinistra della piana dell' Uebi Scebeli, alla progressiva km. �2 

a N del posto di bloeeo rii Belet Uen \Stnula provvisorie.); tra Bur Bifotti e Uar Co,nei,: PP�'? 
sopra. i gessi (U. S. o9). 

Cy11rina (I) sp. 
Pr o v e n i e n za. - H.ip11. sulla sinistra della piana dell'Uebi Scebeli, alla progressiva km. 32 

a N del posto rli blocco rli Bel et Uen \Strada provvisoria); tra Bur Bi fotti e U ar Comei: poco 
sopra i gessi (U. S. 60). Cava al posto di blocc·o rli Belet Uen: lumachella intercalata ai gessi 
(U. S. 1003). Ripa a NE della depresllione del Faf, alla progresl:liva km. 11!1 a N di Ferfer 
(strada provvisori11.): poco sopra i gessi (U. S. 67). 

Corbola sp. 
Pr o ve n i e n za. - Ripa sulla sinistra della piana dell'Uebi Scebeli, alla progressiva km. 32 

a N del posto di blocco di Belet Uen (lltrada provvisoria); tra Bur Bifotti e Uar Cornei: poco 
sopra i gessi (U. S. 69). 

1-'inito di stampa.re il 24. ml\rzo 1948 

La seconda parf� di questa Mo,iografi.a Harcì pubblicata nel rol. X f, V 
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Spiegazione della Tavola X [I] 

Pinna Socini uov. sp. Colline a circn ;{ km. a S del km. 2H,6 della pista Mererale- Uar<lere: cR.lcn.ri 
(U. S. 542ti) png. 84 [2]. 

Modiola subsimplex (n' 01t11.) - Valva sinistm ColliuH a ci1T1:1. ;:3 km. 1:1, S del km. 28,(i llella pistn. 
l\lenmde- Uardere: liv. argillo8o n. Echini : lJ S. 5507) pag. !JO [8j. 

Modiola sub1implex (1,' O1t11.) Valvn. sini::1trn Più occidentale delle collinette isolate u. S della pro• 
gressiva. km. 28 dH. Morerale sull1i pist1L JH➔ I' Uardere: base <lella collina (e. S. 5411) 
-png. 90 [8].

Spondylue Polettii 110v. sp. - 5 a viHto di-d luto anteriore; 5 li valv1:1. sinistra; 5 e valva destra Bur 
Daharro: ealcare rnu.rno,.o soµra.::1t1:1.nte al liv. a Orbitoline (U. S. 805) pag. iOO [18). 

Septifer lineatus (Sow.) -- Vtt.lva destro. Collin� a cirrn 3 km. a. S d .. } km. 28,G del111 pista Merende-
Uardere: liv. argillo::10 a Echini (U. S. 5507) pag. 92 [10). 

Gervilleia alaeformis (Sow.) -- Valva sini::1trn Collint-1 a circa B km. a S del km. 28,6 della pista 
Mereralu- Uardere (U. S. 5n1G) p:.ig. 85 [3j. 

Gervilleia alaeformis (Sow.) var. Mrhilensis }?J,�H\'. - 8" v1dva. destra; 8 b valva sinistra Ripa u. circa. 
8 km. a SS\V della progressiv11 km. 28 dn :\fererale sull1t pista per Uardere: argille 
(U. S. 541B) pag. Hli l4j. 

Modiola typioa l•'o1rn�s - V1tlv1L destra Sperone 1L S della t1tru.ùa Ferfer-.Goffa.do, a circa 4 km. da 
Ferfer: cHlcari nodulo8i ( l'.. S. IB7) 1;ag. H!l [7]. 

Neithea Morrisi (P1cT1<�T e R1<;N10:Vu◄JH) V,dve destre Colliue a circn H k11!. n S del km. 28,6 della 
pista Merende - U1trdern ( lJ. S. f>42!)) pag. 93 [ 11 ]. 

Lima sullovalis Sow. - Valva. dttslra Ripa sulla destrn 1lell' Uebi Scebeli, a circa 2 km. a valle di 
Mu8tahil ( U. S. 222) pag. 104 [22]. 

Lima cottaldina 1>1 Onu. \'alva sinistrn Colline a cin a ;{ km. a S del km. 28,6 della pista Mererale-
Ua.rdere (U. S. 5515) pag. 105 [23]. 

Chondrodonta Joannae (CHol-'l'.''AT) -- Hur Bitha.le: ca.le. gialhLstro a Orbitoline, Hudii:ite, ecc. -·p11g. 88 [G]. 

N. B. - ;'l'utte le figure so110 in grandezza natm:ale. 

Pinna Socini nov. sp. Sezioni alle estrttmitit.. dell' esempl1lre riprodotto uella tig. 
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G. TAVANI, Fauna 11111lncologica crelacea della Somalia. /Tav. I}. 
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Spiegazione della Tavola X I [I IJ 

Chondrodonta Delgadoi (CHot:-'FAT; - Bnr Ghednd.: bttnco coralligAno (U. S. 61!)) pag. 88 j6j.
Chondrodonta Joannat (C1-10HAT) - Bur Ghedud: banco coralligeno (U. S. lìHI) pag. 88 [H].
Liostrea Rouvillei ((;mJt:ANI>) -- 8 va.Iva inferiore; 7 valva supniort' Piccolo Bur isolato nella zona

di Dola Medov ( U. 8. 10:3(j) pag. 108 [�tij. 
Neithea Trevisani Jl'>V. sµ. 4" va.lvH. destra; 4 I, valva sinistra; 5 valva deHtrn Versnnl.e W daJla 

collinH. n S d .. l t'orlino di Gttlgalì,: caknri norlulosi (U. 8. 820) pa�. % I Wt. 
Modiola (Brachydontes) iip. Bugda Acablt1 rn. R. :W-l2) pag. 91 [9]. 
Neithea Trevisani nov. sp. Va.Iva deHtr1-1. Fi11.11c,) N titilla valletta di GodAi: t:akari nodulosi ( U. 

S. 152) p1tg. % [ Uil,
Prohinnites Trevisani nov. sp. - Va.Iva. infPriorn Culli111➔ 11, circa a km. a S ddl km. 28,li dPlln pist11, 

Mere.ralf-l-U11rdm·e (li. S. 5iili'i) png. !)!I jl7[. 
Lima 1,1p. Colline a f;; di Gorrahei (lT. R :,lti7) pug. lO(i [:Hj. 
Spondylus decoratus NAuAo - Colli111-1 R. cir1'.1t K k111. S del km. 28,li della pista ;'\fererale- Ul\rÙere 

(U. R. 5500) pag. 101 [rnj. 
Lima (Acesta) cfr. obliquistriata Fo1un�s - Va.Iva. destra Bnr Dallllrro: calc·are 1mtrnoso :-101n·s.stante 

al liv. t1 OrbitolinA \ lT. R. 7!17 I pag. 10;� j�lj. 

N. B. -· 'ruttf• le tig11rn sono 111 µ;rt1.11Lh1z.za nt1.tnrale. 

Neithea Trevi11ni nov. :-1p. S1,,,;io11n d�lle due valvt-' ,lt,ll't•se111plR1'1-i riprodotto nt>lla. tig. 4, 

Palaeonto1e-r11phia Italica, voi. XLIII (n. Sfr. vnl. Xlii', 1ll4"1. 
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G. T AVAN I, F<11t11a 11wlar.ologica rretacw dell<1 Som<1lla. /Tal', II}. 
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Spiegazione della Tavola X II [I IIJ 

Lima tltgan1 nov. �p. ( 21 VR.lv11. �inistrit Colline IL circa 8 km. n S del km. 28,fì ,�ell.� pistR 
MereralA - U1trrltn� (lJ. S. f>4�!)) pag. lOlì l24j. 

Lima lammabarensi1 nov. sp. ( >' 2) - Hur n NE dAI km. HO 1t N del ponte di Lamma . .ill\r , P. 
8. 5488) JJll,\?,', 107 ,�l) ,.

Lima (Cttnoidts) Hp. ! ;,< :3) Bu�dt1. Ac1d1lfl ( lJ. S. iW21 pttg. 1112 1201. 
Prohinnitts favrinua (P1cT1•:T t-' Roll.\) Valva d1-1,1trn l'.olline a circa :l km. n R del k111 ·28,fi ù,•lla 

pi,.t11. \•l�rt'lral�- (iardern RrgillP I li. S. f>512) pag. H8 I 16J. 
Prohinnites favrinua ( Pu;·n:'I' o H.01·x I V1-1.lva dt1:-1trn Ripa. a circ,� 8 km. tl SR\V dC1llu. pro�reHsivo. 

k111. 28 da Mereralo :•111lla strnJn p1-1r Uardere: p11.rto superiore delle tt.rgillo ( lJ. R. 5-H(ii 
pag. 98 [16j. 

li. Aleotryonia diluviana I L1:..;111,:111 - V1dva i11ft!riore B11r Il NE •lei k111. 30 a N rlt'il ponte .li La.�pn1t1, Bt1.r
(U. s. 5-181i) pag. 108 l2lìl. 

7. 

�-

� - 11. 

Alectryonia diluviana 1Lnrn1,:oj Valvtt. inferior� 13111· Daharro: calcare mu.ruo:-10 soprast�nte a.I liv. 
I\ Orbitolitw ( U. S. 8051 pa.g. 1{)8 [2fij. 

01tre1 inourva N11.ssoN - Valva iuferion� Rnr tt NE ,lei km. BI'.) a N Jel ponte di [4.m111a. Rt1.r 
(U. S. 548;-i) pag. 107 [251. 

Heligmop1is Melleyi nov. sµ. - !t a va.lvi\. destt',L; 9 b esempla.re visto dal 111ar�ine cn.rdina.le; 10 a va.Iva 
BinistrR.; 10 b esamµlare visto dal margine cardinale: 11 8iemplttre visto da] rnargiue 
cardinale Erratici sul versantn W della collint1. a 8 del fortino cii Galgnii', ( U. S. 8�¾) 
png. 113 Is1I. .,, '

N. B. - Tutte le ligun�, s1i..lvo indiea.zioui speciali, 1:10110 in grandezza un.turu.lo. 

PalaeonlolfT&phia Italica, voi. XLIII {n. ''-'r. vul. XIII), IV4ì 
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G. TAVAN I, Fauna malacologi.ca cretacea della Soma Ha. [Tav. Ili}. 

8tab, reulnl • MIIAIIO 



Fm. 1. 

2. 
8 - 21, 23 - i7. 

Spiegazione della TavoJa···x 111 [IV] 

i\,, .. 
li· 

Prohinnitea Trevisani 110v. sp. Valva su1rnriore dell' elietupla.-� dt1lla. tav. 11 C�lli'ii'e·.a. circa 
3 km. a $ del km. 28,ti delln pist,it Menirale- Uardere ( U. 8. 5016) png. �9 j_)7]. 

Aleotryonia diluviana 1L1N:NE0) - Uecm· ,u. H. 1237) pr.i.g. 108 [26]. ,r� 
Exogyra flabellata (Go1.1w1;s�) H-18 valve inferiori; HJ-21, �3-27 valve superiori Bu��fE

del km. 30 a N del ponte ,li L1unmt1. Bar (U. S. 5483) pag. 112 [:JO]. 1cl, 
Exogyra flabellata (GoJ.JHTss) Vt1.lve inferiori - Bur a SW del fortino di GalgaliJ (U. S. �): 

p11g. 112 [80]. �-
t 

• · ,,e,/

N. B. -- Tutte le figure :-1ono in grn.n<le:,;z11 lltlturale. 

-�>;�\ ..

{� 

.. , ... 
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G. T AVAN I, Fauna 11,a/acologtw c1·etacec delia s_oma{t_<1._ /Tav. IV}. 
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Spiegazione della Tavola XIV [V] 

Arca aff. arohiaciana 11 1 01w. Va.lvtL d.e8tra Sperone IL 8 della Htrade. Ferfer-Goffa.do, a circa 7 k;11
d1L Ferfer; calcari nodulosi (U. S. 146) - pag. 115 lii�].

Arca (Trigonoarca) ligerien1is t>' 01rn. Vtllva destra - Bnr Bitliale: calcaro 1.arnoso a l<�chini e Mol-
luschi l U. S. 78G) pag. 117 [?:i51,

Exogyra Minoa (CO'Jl/ANI>) - 8 a valva inferiore; 3 /J vistR. chd margine anteriore - Colline a circ� 8 km.
tl S del k111. 28,6 della pi!-!ta Mererale- Uardere: calcari (U. S. 5533) pag. 111 [�:➔j.

Arca (Trigonoarca) thevesten1is CoQ. - Valvn sini"4triL Bur a NE del km. 80 :L N del pontu di L11111n11t
Ilttr ( U. S. 5483j µn.g. L 18 [31ij.

Exogyra Minos (CO(ll!ANI>) Valve inferiori Ripa a circe. S km. t1. SS\V ù,�lhi pro�res1-1iva. km.'\8 du
Mereralt, ::111ll1-1. pi:;ta per Uu.r,lt,rn: parte SllJJfiriore dol!t'I argille (U. S. 641G) pt1.g .. 

1

HÌ::[�!lj.
- Aroa semalioa nov. sp. \'1dva ,lostra Bur u.11t.istanti n.llit ripa di 1trenaria: a circa 6 km .. a. E dPI

pouu, di Lumnrn Ba.r \ U. S. 51i4"2) pR.g. 115 [33].
Nucula t1p. Yalva siui�tm Bur Daharro: ,'.alca.re marnoso sovra il liv. a Orbitoline (U. S. 797)

PflK. 114 l82j.
Arca (Trigonoaroa) Pervinquièrei nov sp. 9 Vl\lva. riinistrn; 10 valva dostra - Bur Da.Larro: ca.Icaro

marnoso soprn. il I iv. a Orbitolino (U. S. 797) - pag. 118 IBfìj.
Arca (Barbati•) Balli PimoN o FolJlt'l'AIJ - ValvR. sinistra Sperone a S del!K. strada Jt'erfer• GolfaJo,

1L circa. 4 km. d11. Ft>rfr•r: cakari nodulosi (U. S. 188) pag. LlR ISHj.
Trigonia 11.ll'. Etherid11ei Lvcr•:'l''I' - l{i �Hi a E di Bnr Unii ano: cnlcttre miu·11os,> �ial l1Lritro i 1rn��t1di1ttn-

mtrnte sott,, al ca.lca.l·ti duro apimln ( U. S. lHJ pag. l�U [38j.

N. B. - 'l'utt♦j lo ligure sol.'ln in grnn<lt1zza ne.turale.
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Spiegazione della Tavola XV fVI] 

Exogyra latiaaima LMK. Vnlvit inferiore C:olline a. circa 3 k111. n. S del km. 28,G della pista. Mere-
ra.le- U1rnlero; �rnrto ,rnperiorH ,folln argillA (U.R.'f>511) pag. 109 (271. 

Exogyra latiS&ima LMK. � a va.Iva info1·iore; 2 b valva. superiore Ripa Rulla ùostra dell' Uel,i Sce-
beli, a circ!i. 2 km. a vt1lle di Mustahil ( U. S. 224) pag. 109 [27]. 

Cyprina cfr. trapezoidali, C<HJ. Valvit dt>:-1tra R11r tt NE ùel km. SO a N ,lei ponte ùi LRmma Rnr 
(U. R. 6483) pt\g. 122 140]. 

Anisooardia Hermitei Cnon,•. vnr. acuta C1101-·1-·. Valva destra. - H.ipn a E della stra•la Relf:lt u�n-Ferfer, 
al km. 58 dal po:!to ,li Llocco di Belet Ut>n: cttli-ari nodnlosi ( [J. S. 182) pag. 124 [421, 

Aroa (ldonearca) Gabrielis LlilYM. Valva clestrn Colline a circn. 3 km. A. S d�l km. 28,G ,i,,lJa pitita. 
Mererale- Uarll�rn ( U. S. 5515) pag-. 115 [83J. 

Arca somalica nov. 1:1p. - G a vist..r� dal 11mrgint-1 ca.nlinale; G b Vttlvn sinistrn C1dco.ri nodulosi ul 
km. 104 a N di Ferfor ( U. S. 70) pag;. l lfl l�?ij. 

Exogyra latissima LMK. -- Val vi\ infuriure C0lli1w u circa B km. a 8 ,lei km. :d8,li d,�1111. pi1,1ta l\'Jere-
mle- Uardfffe (l]. S. f>500) p1ig-. 10� 1�7J. 

Anisooardia neocomiensis 11 1 01rn. V11lvn de:-1tm Colliue i1,10J1Lte n S d1•I k111. 28 d,L ;'\'1erertt.lt, snlln 
p istn. pAr (J ardere ( U. S. f>4 L 1) 1-mg. l:�a I 41 j. 

Anisocardia cfr. pyrenaica 1>1 01<11. Fi1L11c0 S dell,t vn.lleitta ,I i Go,lei: «·.alctu·i no«iulnsi ( l 1. R. 17ai 
pa.g. 124 142!. 

1 Cyprina Np. 10 vt1.lva :-iinistrn: 11 YÌ::1ta. dal nu1rgiuA cMdimLI<'; 12 VR.lva de:-1tr11 Colline u. circa 
:i k111. a S del km. �ti.ti dell"' pi:-1ta ì\f.,,rt1mle-U,mlt->1·e: liv. n1·gilloso a Echini lU. S. 6507) 
pag. 122 [40]. 

N. B. -- Tutte le lignni »0110 rn g1·audezza nnturale. 
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Spiegazione del la Tavola X V I [ V Il] 

Fio. 1. - Astarte subsinuata nov. itp. - Valva de�tra Bngda Ac1tble ( U. S. 2192) pag. 126 l43].
» 2, B. Astarte subcostata 11' On11. ValvA dAstrn Km. 24 d1-1. Gorr1-1.hei sulla stra,la. per Scillave: poco !'lop1 

» 

. » 

» 

i ge1Jsi ( lì. R Hf>l) pa�. 12fi l44J. 
4. Cardium daharrensis nnv. ::ip. -- -1 ,, v1dv1-1. siniHtu; 4 b visto dal w1-1.rgine posteriore Bur Dahn.rn

li, 10. 

7. 

8. 

!). 

11, l�. 

rn. 

14, 15. 

w 

17. 

18. 

cM.lcare 111nrno:-40 soprastantH t1.I li\.. a Orbitoline (U. S. 797) - pag. 187 l56]. 
- Trigoni& Migliorinii nov. sp. -- Rip1L a circtt. H km. R. SS\V del km. 28 da Merera.le verdo Ua.rdere

ar�ille (l1. S. 5419) pag. ml [8UJ. 
Exogyra latisaima Lr.11c. -- Vnlve iuferiori Colline a circa 3 km. a S del km. 28,6 della pista :Mer€ 

raie- Uardere: parte superiore delle argille (U. S. 551�) pag. 10!:I [27]. 
Crassatella Wanneri P1..:1w. - Valva de::1trn Sperone al ponte cli Galgalì): parte inferiore del calc,m 

a. Stro11iJJ11.� (lJ. S. 888J pa�. I 28 [46].
Venus Reynesi Co<i. Valva sinistra Fianco N della valletto. di Godei: calcari nodulosi (U. S. 160) 

p1tg. 129 [47 ,. 
Arca (ldonearca) Gabrielis L1<:n1. - Vista dR.l 11ta.rgine c1mli1rnle - Colline a. circa 8 km. a S del km. 28,li 

dell1-1. pisttt. :\{1m�rale- Uardne: caleari (lJ. S. 5425) pe.g. 115 [831, 
- Cardium parvulum nov. sp. K1u. 24 da. Gorrahei sul11t str1td1t per Scillavt>: poco sopra i gesHi ( U. 

s. 85!)) pa.g. rn, 1551.
Cardium (Protooardia) Ceoionii nov. sp. - Valva sinistrt1. Ripa sulla destra dell' Uebi Scel,eli, e. circtt. 

2 km. tL va.I le cli �{usta.hil l U. S. 226) pag. 134 l62]. 
Arca (ldonearca) Gabrielis LEYM. - 14 valva siuil'!tra; l5 valva destra - Colline a circa 3 km. a S 1lel 

km. �8,6 delllL pista l\Ierere.le- Unrde1•e {U. S. 5515) pag. 115 [33]. 
Cardium elocauensis nov. sp. - W a valva destra; 16 b visto da.I margine anteriore - Ripa. sulla destra. 

dell'Uehi Scebeli, R. SW ùi Blo Cau (U. S. 285) pag. 138 [56]. 
Cyprina oalabra S�G. - Va.Iva tiinistra - Fianco N della valletta di Godei: calcari no,iulosi (U. 8. 162) 

pa.g. 122 [40]. 
- Dosinia cfr. Forgemoli Cml. - Valva. destra Versante W della. collina. tL S di Galga.lì1: cttlcari uod11-

l0Hi ( (J. S. 311i\ pag. 128 l46J. 

N. B. - Tutte lo fig-ure sono in grandezza naturale. 
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Spiegazione della Tavola XV Il [VII I] 

- Trigoni• Migliorlnii 11uv. :-1p. Colline 11. oirca. a km. 11. S clel km. 28,6 delltt. pista Mererale- U11.rJ1 
calcari (U. S. ofiS8) - pag. 121 IS�j. 

Cardium (Protoaardia) Pauli ColJ. - Valva rtinistra - Bur Bithale (U. S. 789) - pag. lSo [68J. 
Exotyra lati11ima LMK. ·- ( >� ::/_i) V11,lva int'el'im·e - Colline a circa 8 ktu. a 8 del km. 28,(i della. p 

M�rerole-Ua.rdere: parte superion, delle a.rgille (U. S. 6611) - pag. 109 (27J. 
Cardium (Protooardia) aphaeroideum 1'"onni,:s - Valva ùestra - Colline a NNE di Callato (U. S. (i02 

pe.g. 129 [47]. 
Cardium (Protooardia) Venzoi nov. i;p. - 5 valv11. 11inistra - li regione JJOatteriore; 7 va.Iva. tle11tra - R 

11ull11. 1l�Htrn òell' Ueui Sceheli, o. circa 2 km. a valle di Mustahil (U. S. 2�1) - pKg. 188 I
Cyprina (Venilioardia) Perrieri Co·t•1•u1-:Au - Valva Je14tra - Fianco S ,lelle. valletta di Godei: cal, 

nodulosi (U. S. L71i1 pag. 12B 1411. 
-

Aroa {ldonearca) Gabrielis L1,:n1. - V1t.lvR. ,iest1·a - Colli11t1 1L circa� k111. n R ciel km. 28,6 della p 
ì\le1·erale- lJ11.1·1lert1: l'.11.l,:nri (lT. S. 6425) - png. 115 l�3j. 

Cardium (Protooardia) africanum nov. sp. - 10 valv1\ 1le11tra.; 11 1·egione cardinale Bur Jt. .. 1 km. •· 
del km. 8,5 R. N •ii Lam111a B11,1· I Cl. S. 5�1) • pa.g. 1S4 15:JI. .:.," 

Trigoni• Migliorinii nov. Hp. RipK. tt. circa. 8 km. a S�W dAI km. 28 d1:1 Merera.le ver't,�J(ll1·dt 
argille (l_i. �- 54llJ1 pllg. 121 IB�J]. ·."j�··\

Cardium (Protocardia) Faccai nov itp. ( '<: t_l:i) - lS regione carclina.lA; l4 valva destre. - 'cotHp,•;a d1 
3 k 111. n � del l.::111. :JH,li dellH. piijtl\ Merertt.lt�- lJ1miere: calcari ( U. S. 64%) 

0

pn
g.,: UH I 

Cardium- (Protooardia) sphaeroidtum l•'o1uu-;s Vtt.lvn l:lini�t1·a. - Ripu. �ull1L ,leittra ùtill' O�h:i ,81:efo,I 
circa 2 km. a valle di Mntttahil ( (1. S. �2'.�; pag. l.!9 l47j. -"\· ''-� 

N. B. ·- Tutttt le ti�nre, ::111.lv,·, i11di•.:1.1.zioui spocia.li, sono in gra.ndezza natnra.lt1. 
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Spiegazione della Tavola XVI II [IX] 

Cardium (Protooardia) Scarsellai nov. i;p. l regione posteriore; 2 valva sinistra - Coliine a circa 8 k11 
a. 8 del km. 28,6 dell& piste. Mererale- Uardere lU, S. 5500) pag. 191 l4»].

Ani1ooardia oraasa uov. 8p. 3 a regione anteriore; 3 lJ valva da1:1tra.; 4" regione cardinale; 4 b valv 
sinistra Bur Paharro ( U. S. 80�) pag. 125 [43]. 

Cardium (Protocardia) Marchesinii uov. sp. (X 2/:1) Vulve de1:1tre Colline a circa S km. o. R ,l,-
km. 28,G 1lella pi1:1te. Mererale- Uardere: calcari (U. S. 6424) pug. 130 [48j. 

Cardium (Protocardia) Faccai nov. sp. (X -J/:il - Valva si11i1:1tra - Colline o. circa 3 km. a S del km. �8.· 
<l�lla pista Mel'er,de- Uardere ( U. S. 5515) pa.g. 131 [49]. 

Cardita (Glans) Capduri Cu�SMANN - 8a vtt.lva destrn (>: 6J; 8/J in graudezza naturale - Coll_i�1e a cir1'.; 
3 km. n S del k111. 28,.j ,hilitl pistn. Mt-1rerale- lTardel'a: calcari ( C. S. f>633J pag. 127 [-1& 

Liopistha oornueliana ( u' O,w.) - Km. :l-1 d1L Gol'l'a.hei 1:111lla 1:1traùtt. per Scill1tve: poc\1 itoµra gt,�,-; 
(U.S. 355) pag. 144 [li2j. ·•>·--

Tellina (Linearia) circinalis 11)1r.1A1W.) - l<,i1:1.11co N della valletta di Go,lei: calcnri uoduloiti ·( U. S. 16:!1 
pag. 141 [5!lj. 

Tellina (Linearia) circinalis ( OU.IAIW.) Fin.neo 8 della valletta di Godei: calcari nodulo:ii (U. S. 1761 
pag. 141 [59]. 

- Thraoia robinaldina (1>'01t11.) Hipa sulla de1:1tra dell'lfol,i Scebeli, a circa� km. a ve.Il� di Mulite.hi 
(U. S. ���ì pag. 144 [ti�I-

Liopiatha oornueliana (1>1 01rn.) - Colline t1. 1'.in:a a km. a S ùel km. �8,ti ,lelln. pittta Merern.le- Ua.nler, 
(U.S. 5516) pug. 144 [li�j. 

N. H. - TuLte le figure, 1:111.lvo iudictt.zioui ::ipeciali, t10110 in gmu<lezza. naturn.le. 
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Spiegazione della Tavola XV Il [VII I] 

Trigoni& Migliorinii 110v. :-1p. Colline ii circa B km. a S del km. �8,6 ,ie)ltt, pista. Merel'tlle- Uardere•-i 
ca.lce.ri ( U. S. 5o3Si pa.g. 121 13�]. 

Cardium (Protocardia) Pauli CrnJ. - Ve.Iva sinistra. Bur Bitha.le (U. S. 789) pa.g. lSo [58} .. , 
Exotyra latissima LMK. (>< :1/_,) Valve. inferiore Colline a circe. H km. a S del km. 28,(i·rl�lJa. p�sttt 

Marerole- Uardere: parte superiore delle argille (U. S. 5511) pag. 109 [27j. 
Cardium (Protocardia) sphaeroideum 1',on11J<:s - Va.Iva. destra. - Colline a. NNE di Callafo ('(L S. (i0�6) 

pag. 129 [47]. . .. 
Cardium (Protooardia) Venzoi nov. :-,ip. !) val va. 't!ioistra li regione posteriore; 7 valva dea tra ftipa

1mlla 1lestra <lei)' Uebi Scebeli, u circa 2 k111. a nlle di Mnstnhil (U. S. 2il) p�g:.• lSS. [5�;1-
Cyprina (Venilicardia) Perrieri CO'L"l'IU-:AU - Valva 1lestra FiA.nco S della valletta llÌ Go:dei,: na.lçari 

nodulosi (D. S. 17(i) pag. 12H 1411. 
Arca (ldonearca) Gabri9lis L1•:n1. - Vnlvn rlP:-1tr1:1. Colline 1L ,·i rea B k111. n R del km. 2�1(1,ileHa pi8t11 

Mernrale- Uarilerp: cnl1:1iri (lJ. S. 5425) png. 115 IH3I, 
Cardium (Protocardia) africanum nov. sp. - 10 valvn cleRtra.; 11 regione cH.rdinale Bur a 7 km. a E 

del krn. 8,5 t� N di La1111J1fl. B1tr l Cì. S. f>481) pag. 184 lf>-JI. 
Trigonia Migliorinii nov. sp. Ripa "' 1,;irca. 3 km. a. Sf:nV dAl km. 28 dt1 Mererale verso lTRnlere: 

argille (L:. �- 54W1 pag. 121 ![:ml. 
Cardium (Protocardia) Faccai nov 1,1p. t/:1) - 13 regione cardin1tlA; 14 v1tlva. destra. - Colliue a cin:-a 

3 k111. n. R del k111. -JH,li dBlla pi1,1ta Merernle- llH.rd1we: calcari (U. �- 542:,i png. UH l4!)1, 
Cardium- (Protocardia) sphaeroideum l•'o1uu,;s Va.Iva i:iini8tra Ripu. i:iulla dei:itra Ù611' Uebi S1:è1·,t,,)\i

1 
1:1. 

circa 2 km. a va.lit> di M11stt1.hil ((:. S. 222) pag. 129 147]. 

N. B. TuttA IP ti�nre, :,1u.lvo i11dicu.zioui i:ipociali, sono in grande:t.za. naturale. 

_/ 
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Spiegazione della Tavola X IX [X] 

} .. IO. l. Corbis (Mutiella) cfr. rotundata n' 0RB. - 1 a valva de8tra; 1 b rag.ione cardinale - Versante W della col
lina a S del fortino di Ga.lgali1: cRlcari nodulosi (U. S. S12) - pe.g. 140 [68). 

2. Corbis (Sphaera) corrugata Sow. - 2 a regione cardinale; 2 b valva destra - Colline a S del km. 28 16 della
pista Mererale- Ua.rde1·e: calcari (U. S. 6426) pe.g. 139 [67]. 

8. Corbia (Mutiella) efr. coarctata (ZITTEI,) - 3 a regione cardinale; S b valva sinistra Sperone a S della
strada Ferfer-Goffado, a circe. 4 km. da Ferfer: calcari nodulosi (U. S. 13G) pllg. 14.0 [68]. 

4. Cardium (Protocardia) Marcheainii nov. sp. - ( X 2/:1) Regione cardinale - Colline a circa S km. e. S del
km. 28,6 dello. pista Merere.le-Uardere (U. S. 5616) - pag. 130 [48j. 

6. Platymya sp. Bnr Bithale (U. S. 962) - pa.g. 143 (61]. 
li. Panopea plicata Sow. - Colline a circa 3 km. a S del km. 28,ti dAlla pista Merero.Ie- Ue.rdere (U. S. òfi()o) -

pag. U5 [63]. 
7. Platymya Agassizli n' 0RB. - Più occidentale delle colline iiwla.t,i a S del km. 28 dn. Mererale sulla: -piifta.

per Ue.rdere (U. S. 6411) po.g. 142 [ 60]. 
8. Thraoia subcarinifera nov. "P· Bnr a SW del fortino di Galgalt'>: liv. a Orbitoline nei calcari uòdulo�i 

(U. S. 858) pag. 143 [61). 
9. Pholadomya Picteti :\IAY1m-EYMAR - Colline a. S di Gorrahei: liv. e. Orhitoline (U. S. 9�0) pag. 146 l64J.

10. - Pholadomya scaphoides (A1-.) PIC'l'E'r e CAMPiclH<� -- Elo Cau (G. B 699) png. 147 [65].
Il. Pholadomya scaphoides (A.u.) P1cT1111· e UAMPICHI!: - !tipa a E di Bur Goda.rro: calca.re mA.rnoso Auhito 

sotto al calcare rluro apicale (U. 8. 81) pa.g. 147 [G5j. 
1�. - Pholadomya gigantea Sow Colline a circ1\ :i krn. a S <lei km. 28,li della p iHtn. Mer�rale-Uarùere l li 

S. 54'29) pag. 148 [6lij.
13. Panopea orientalis FottBES Bui· a.ntiAtanti alla ripa. ,li arenaria,. r� circa 6 km. a E del ponte di Le.mm1:1.

Rar l U. S. 5G42) pag. 146 [G4j. 

N. B. - Tuti1, le .figure, t:J1:1.lvo indicazioni speciali, sono iu gra11dezz1:1. uat.urale. 
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Spiegazione della Tavola XX fXIJ 

Polyconites africanus uov. itp. •- Valva 1mperior� - Bur Bithale (U. S. 789) pa.g. 150 l68]. 
Rudista gen. et sp. in<l. -- Ca.va imlla cR.miona.bile Scilla.vti- Gorra.hei, a km. 63 a. N di Scillav, 

(U. S. 85) pe.g. 162 [70j. 
Touoasia sp. - Colline a W di Rur Deven:;heduc calcu.re n Rudit:Jte (U. S. HO<i2) png. 149 [67 I 
Eoradiolites durdurensis nov. t:J}J, - Dur<lur (U. S. 1019ì pag. 151 l69]. 
lchthyoaarcolites t:Jp. - Colline a. W di Bur Devenghedis: ce.le. e. Rudista\ U. S. 60H2) - pag. 14H [u7 / 
Eoradiolites costicillatus uov. sp. Bur antistanti uJla ripa. di areuaria, 11. circa. t3 km. u. E dt-\ 

ponte' di Lamma Bar ( U. S. 5ti4�J pag. 152 [70]. 
- lchthyosarcolites tip. - Colline a. '\V di Bur Devtingheùitt: cl\lc. a Ruùit:Jte (U. S. 6062) - pug.14�1 lt,;'t !

Requi,nia Migliorinii uov. t:Jp. - Km. �1 da. Buio Burt.i, s11l11t piHta p1u· Bugdn Acahle (D. 8. 270) 
pag. 148 [66). 

N. B. - Tutte le tigure t:Jono in gran1lezzu. ua.turnle. 

Polyconit11 africanui uov. ::1p. - Sezione d1d le due v,dve Jell' e::1emplu.re riprodotto uella tig. 1. 
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