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P R E M E S S A

La fauna illustrata mi venne affidata per lo studio nel 1957 dal Prof. S ergio V enzo , Direttore 
dell’ Istituto di Geologia e Paleontologia dell'Università di Parma, elle la raccolse in Val della Colta, 
circa 300 metri a monte di Entratico, durante i suoi rilevamenti geologici in Val Cavallina e nella 
zona prealpina del Bergamasco ( V enzo 1945, 1949, 1954; D e s io -V en zo , Foglio geol. Bergamo, 1954).

Negli anni 1943-46 la valletta fu oggetto di scavo a scopo industriale (marmo rosso per matto
nelle palladiane), che interessò specialmente il Toarciano rosso-violaceo inferiore, in strati più com
patti, al contatto col Domeriano bianco. Lo scavo venne poi abbandonato ed i blocchi di calcare mar
noso rosso rimasero accatastati nella valletta. Essi erano straordinariamente ricchi di fossili, come 
pure la cava; per il contenuto marnoso e la conservazione delle ammoniti, quasi sempre allo stato di 
modello, se si eccettuano quelle col guscio degli strati inferiori a «Hildaites serpe ntùnim», P estra
zione era facile.

Il prof. V enzo continuò itosi per vari anni a raccogliere centinaia di campioni, distruggendo 
quasi tutte le cataste abbandonati1 di marne rosse. Il nuovo giacimento fossilifero venne da lui indi
cato sul Foglio geologico Bergamo 1954. La posizione stratigrafica del Toarciano ridotto a meno di 
dieci metri, perchè strizzato in piega-faglia contro il «Rosso ad Apti-ci» o gli «Scisti neri barre- 
miani», venne da lui chiarito nella memoria sul Flysch bergamasco (1954), profilo XIX. Da quest'ul
timo risultano le condizioni tettoniche generali dell’ esiguo lembo rosso ridotto e strizzato sul fianco 
settentrionale dell’ellissoide alitici inai e Massico di Trescore-Zandobbio (profili V enzo XVII-XXII c 
Tav. IV). In tale memoria S. V enzo (pp. 105-6) portò un primo elenco d ’ uria trentina di ammoniti, 
un Nautilus e un Atractìtes, del Toarciano inferiore e medio; mentre gli strati superiori sono laminati, 
con ammoniti stirate e deformate, o addirittura mancanti per l ’elisione tettonica.

In seguito, la raccolta V enzo continuò sino al 1955, quando venne da lui donata al Museo Ci
vico di Storia Naturale eli Milano. La sua collezione venne successivamente arricchita dai ritrova
menti del sig. L u ig i  T orri di Caprino Bergamasco, appassionato ricercatore di fossili della zona 
prealpina lombarda. La collezione T orri, ceduta al Museo di Milano, venne pure studiata nel presenti* 
lavoro. In successive escursioni da me compiute col prof. V enzo  stesso, nell’ultimo quinquennio, potei 
rendermi conto delle condizioni di giacitura dell’affioramento toarciano (fig. 2), raccogliendo qualche 
altra ammonite e nel contempo dettagliare il rilievo geologico della zona (Cartina a fig. 1). Presen
temente il giacimento toarciano di Entratico è esaurito e nella vecchia cava non si trovano ormai clic 
rare ammoniti frammentarie. Tutta la nuova fauna studiata viene conservata nelle collezioni del 
Museo Civico di Storia Naturale di Milano.

Esprimo pertanto al prof. S egio V enzo la più viva gratitudine per avermi affidato lo studio di 
questa bellissima e rara collezione, per avermi accompagnato sul terreno, costantemente guidato, con
sigliato ed incoraggiato nel lungo lavoro paleontologico. Infine ringrazio la Direzione del Museo Civico 
di Storia Naturale di Milano e la Presidenza della Società di Scienze Naturali, per aver accolto il 
mio lavoro nelle presenti « MEMORIE ».

Mi è gradito segnalare, inoltre, per la validissima e competente collaborazione, il Dr. G. Pe- 
lo sio , docente di Paleontologia ed Assistente in questo Istituto ed il Dr. G. P in n a , conservatore del 
Museo di Parma, nonché i tecnici Dr. L. M enozzi e Geom. R. G avazzi ni per 1’ ottima esecuzione delle 
fotografie e compilazione delle tavole.

.Parma, Istituto di Geologia e Paleontologia dell’ Università, ottobre 1903.
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C O N D I Z I O N I  G E O L O G I C H E  G E N E R A L I  (Cartin a fig . 1)

In corrispondenza della culminazione assiale — tra il Flyscli cretacico —  della brachianticlinale 
liassica di Trescore-Zandobbio, già rilevata da S. Venzo e incisa trasversalmente dalla Val Cavallina, 
affiorano i calcari sinemuriani che raggiungono la massima altezza presso il Colle di Zandobbio 
(m. 459). In questo tratto, la valle è sede di una dislocazione tettonica che abbassò la parte nord- 
occidentale dell7 anticlinale. Altre due fratture subparallele alla valle si trovano ad est di Zandobbio, 
dove le direzioni degli strati di calcari bianchi sinemuriani cominciano a ruotare leggermente, presen
tando immersioni a sud con pendenze rapidamente crescenti. Il versante NE dell’ anticlinale, si pre
senta con pendenze più regolari, benché la successione stratigrafica non sia completa per elisione di 
termini dovuta a laminazioni tettoniche. Una di queste interessa la Val della Colta, piccola valletta 
sopra Entratico, ed un’ altra le pendici sud-occidentali del M. Sega: la prima mette in contatto il 
Domeriano col Barremiano; la seconda, il « Sass della luna» albiano colle arenarie del Santoniano.

La successione stratigrafica normale affiorante nella zona, già descritta da V enzo nel 1954 (pp. 
103-113), dal basso in alto, è la seguente:

Sinemuriano: calcari bianchi subsaccaroidi, in grosse bancate.
Domeriano-Pliensbachiano (m 100-120): calcari bianco-grigi o grigio-nocciola con lenti di selce (rari 

Protogrammoceras), che passano in basso a calcari rossi, marnosi, rosati —  a Crinoidi e talòra 
Rhacophyllites (Geyeroceras) cylindricum, Atractites — ed inferiormente calcari rosati con rare 
lumachelle a R. cylindricum, Becheiceras bechei, Fymbrilytoceras ecc. (marmo rosa di Zandob- 
bio-La Selva).

Toarciano (m 10-20): calcari rossi marnosi, talora mandorlati, spesso riccamente fossiliferi (Val della 
Colta, lembo strizzato della Solva).

Dogger (15-20 metri): radiolariti rosso-brunastre (talora elise tettonicamente).
Malm (20 metri): «Rosso ad A ptici»  - calcari marnosi e selciosi rossi a Lamellaptycas, Laevaptycus, 

Belemmti; modelli di Aspìdoceras e Perispkinctidi; numerose Pygope gr. diphioidi (coll. V enzo). 
Neocoaiiano (200 metri): « Maiolica » - calcari bianchi compatti, fittamente stratificati e con lenti 

selciose; talora contengono piccoli aptici verso l ’ alto della serie.
A lbiano inf.-Aptiano-Barremiano sup. (50 metri circa) : «scisti neri»  marnosi; inferiormente, lastre 

calcaree con alternanze marnose scure ad Aconeceras nisum (Aptiano inf.); Silesites, Costi- 
discu-s ecc. del Barremiano inf.. Queste ammoniti non si trovano nella zona in esame, ma ven
nero raccolte da S. Venzo-L. Torri e studiate da V. V ialli C1) nel Bergamasco occidentale. 

Albiano (350 metri): « Sass della luna», bancate marnose grigio-ceneri, con rari frustoli vegetali. 
Nel Bergamasco occidentale, il tratto superiore della serie contiene le Ammoniti (Desmoceras) 
illustrate da V enzo nel 1951 (2).

Cenomaniano (75 metri): scaglia marnosa rosso-vinata che passa in basso a scisti neri carboniosi infe
riormente con scaglie di pesci. Nel Bergamasco occidentale (zona di Caprino), V enzo vi il
lustrò alcune ammoniti (Mantelliceras, Eucalycoceras) e resti vegetali (2).

Tijroniano (400 metri): arenarie grigie, che a nord del M. Sega (mia Cartina?) passano inferiormente 
a calcari bianchi selciferi, lateralmente a Flysch argilloso-arenaceo.

Santoniano-Coniaciano (800 metri): arenarie con ridotta intercalazione di conglomerati circa a metà. 
Quaternario : é rappresentato da lembi ridotti di « ferretto » del Mindel, da morenico e fluviogla

ciale del Riss, e da terrazzi del Fluvioglaciale Witrm, che indico sulla Cartina. Le fronti more
niche del Wilrm si trovano in Val Cavallina alquanto più a nord, e sbarrano il Lago di Endine.

(1) V ialli V. - Nuova fauna acl ammoniti del Barremiano superiore lombardo. Atti Soc. It. Scienze Nat., voi. 
LXXXVI1T, fase. I-II. Milano, 1949.

(2) V enzo S. - Ammoniti e vegetali albiano-ceno maniani nel Flysch del Bergamasco occidentale. Condizioni strati- 
grafiche c tettoniche della serie barremiano-turoniana. Ibid. voi. XC. Milano, 1951,
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Questa serie è schematizzata da V enzo  nella colonna stratigrafica, del Quadro II dei suoi 
Profili tettonici al 20.000 del Flyscli cretacico del Bergamasco orientale {1954), nonché nel suo Quadro I 
(Bergamasco centro-occidentale). I passaggi laterali di facies del Flysch cretacico vengono da lui illu
strati nel Quadro a fig. 18 nel testo (p. 71).

Le condizioni geologiche generali del Bergamasco orientale, risultano evidenti nel Foglio geolo
gico Bergamo', tratto meridionale, rilevato da S. V enzo (*).

O S S E R V A Z I O N I  P A L E O N T O L O G I C H E  E  S T R A T I G R A F I C H E  
S U L L A  S U C C E S S I O N E  T O A R C I A N A  D I  E N T R A T I C O  (fig. 2)

I più -recenti schemi di suddivisione del Toarciano italiano sono quelli di S. V enzo (1952) e di 
D onovan (1958). Lo schema di V enzo  è basato sulla successione rilevata in dettaglio sull’Alpe Turati 
e sulle ammoniti da lui stesso raccolte e studiate. Questa ricca fauna è ora oggetto di illustrazione 
paleontologica in questo stesso Istituto (P inna  G. 1963). La serie Pliensbachiano sup.— Dogger della 
valletta sotto l ’Albergo della Salute, all’Alpe Turati, venne da V enzo illustrata in schizzo stratigra
fico comprensivo (1952, p. 99).

II successivo schema di D onovan , insigne specialista delle Ammoniti liassiche inglesi, è rico
struito essenzialmente su basi bibliografiche (M en e g h in i, M er l a , V en zo ), correlate coi livelli inglesi. 
Egli non potè vedere le vecchie faune ad ammoniti del M eneg hini conservato al Museo Civico di Storia 
Naturale di Milano, in quanto esse andarono bruciate nell1 incendio bellico dell’ agosto 1943. E nep
pure potè vedere le nuove faune V enzo  dell’Alpe Turati, in corso di studio qui a Parma; nonché 
ciucila qui illustrata di Entratico, che nel .1957 era già da quattro anni in questo Istituto.

Uno specchietto comparativo della suddivisione del Toarciano, secondo V enzo  (1952) c D onovan 

(1958), è il seguente:
zona a
Dumortieria
meneghina

S zona a Denckannia rudis, 
Brodiceras, Phymaloceras (pars)

zona a Lilliae e Denckmannia 
erbaensis

subzona a Brodicia ] I
bay ani / zona a I
subzona a Pscucio- ) Phymatoceras I 
mercaticeras ( Cras I wbaense f
siceras) latufn ) } Toarciano

Toarciano
inf.

zona a Hildoceras bifrons-semi- 
politum, Mercaticeras mercati, 
Cocloceras. Dactylioccras

zona ad llarpoceras falciferum 
Hildaites serpentinum

subzona a Hildoceras \ rmil „,.. j zona a
semipohium Mercaticeras
subzona a Hildoceras \ mercati
sublevisoni

zona non denominata

V enzo non incluse nel Toarciano superiore le «zone a Pleydellia » e « a  Dumortieria», che per 
noi italiani entrano nell’Aleniano, come definito da M ayer  (1864) e riconfermato ancora da R om an  

(1938) e da G ig n o e x  (ed. 1960). Oltreché dalla Scuola francese, 1’Aleniano viene distinto dagli au
tori tedeschi, austriaci e da tutti gli italiani, e sempre incluso nel Dogger. D onovan invece segue an
cora l ’ opinione di D ’ O rbigny (1850) e della Scuola inglese, che chiude il Toarciano con gli strati 
a Dumortieria e Pleydellia. La questione non riguarda questo lavoro, dato che 1’Aleniano manca in

(') Venzo S. - Foglio Bergamo della Carta (/eologica d ’ Italia (Tratto meridionale). Roma, 1954,
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Val della Colta per elisione tettonica (fig. 2); ricordo però che essa venie1 del tutto recentemente di
scussa da (j. Pinna (1963, pp. 73-74) per PAlpc Turati, dove la serie è continua.

Il T Marciano sup. di Venzo diviso rispettivamente nelle due zone a Drnckmanma rudis - Erodi
ci vas, Lilliac-Dcnckmanma crbaensis, corrisponde alla zona del Ph ymatoceras crbacnsc di Donovan, 
suddivisa a sua volta nelle due sottozone della Brodiiia bay ani e del C cassici ras lai uni. Sembra 
inoltre chiara la corrispondenza della zona superiore di Venzo con la sottozona a B. bay am delPAu-

terr. FI. Riss

tore inglese, e così altrettanto della zona a IÀlliae di Venzo con la sottozona del Crassiccras laturn, 
pure presente nella mia tanna (Tav. XX, f. 13). Ricordo a questo proposito che nel giacimento di En- 
tratico, il Toarcia.no sup. è scarsamente rappresentato — verso il torrentello di Val della Colta, stra- 
tigraficamente in alto alla Cava — da esigua lente strizzata in faglia col «Rosso ad A ptici»(mia fig. 2).

In tale lente a calcari rossi, V enzo raccolse più recentemente Ha ligia cfr. variabiìis (d’ Orb.), 
qui illustrata a Tav. XVII, f. 6, e Pseudogrammoccras dacrntens(■ (D enoicmann) in grande esemplare, 
con le stesse caratteristiche di conservazione. Dean, Donovan e Howartii (1961), affermano che nella 
provincia europea nord-occidentale, il limite inferiore della «zona a variabiìis » è definito dall’abbon
dante comparsa delle Phymatoceratìnae, oltre che dalle Haiigia; mentre il limite superiore è posto 
immediatamente prima dell’ apparire dei Grammoceras. Inoltre, l ’ inizio delle Phymatoceratinae coin
cide con la sparizione degli Tlildoccras : fatto questo che trova riscontro sia all’Alpe Turati, sia in 
Val della Colta.
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I Phymatoceras ( =  Denckmannia Auct.j sono qui rappresentati da cinque specie, tutte figli' 
rate, tra le quali il tipico Ph. erbaensc (Tav. XX, f. 5, 6), che all’Alpe Turati, caratterizza la più bassa 
sottozona del Toarciano sup. Secondo lo schema Donovan, essa potrebbe salire anche nella superiore 
zona a Brodieia; ma quest’ ultimo genere, comune sull’Alpe Turati ed ora illustrato da P inna (1963) 
nelle sue Tavole XI e XII, non è rappresentato in Val della Colta. Qui, come accennato, la zona più 
alta del Toarciano è testimoniata da Ilaugia variabilis e Pseudogrammoceras doerntense, specie ca
ratteristiche della «zona a variabilis» dell’ Europa nord-occidentale (D ean-Donovan-Howarth 1961), 
che vengono rinvenute per la prima volta in Italia. La. successione di Val della Colta, rilevata assieme 
a S. Venzo nella primavera 1963, e schematizzata nella mia fig*. 2, mi sembra più significativa e più 
chiara di ogni schema.

La «zona a 11. bifrons-semipolitum » di V enzo, del Toarciano ini'., concorda con quella a Mer- 
caticeras di Donovan; anche se questi preferisce introdurre una sottozona a sublevisoni piuttosto che 
a bifrons. Nella mia fauna non è presente il tipico M. mercati e sono invece comuni begli esemplari 
di sublevisoni e bifrons (mie Tavole).

Venzo definisce la zona inferiore del Toarciano ad « Harpoceras falciferum-Hildaites serpen- 
tinum » ; mentre Donovan preferisce non denominarla in quanto ritiene non tipiche o poco rappresen
tate in Italia le specie in parola.

Nella fauna di Entratico ora studiata, sono presenti cinque esemplari di IL serpentinum 
(Rein.), raccolti da V enzo nei calcari compatti rosso-viola verso la base della Cava (fig. 2) : essi, 
figurati a Tav. XVIII, ff. 1, 3. 6-8, sembrano ben corrispondere al tipo dello Yorkshire figurato da 
B uckman.

II mio Harpoceras ofr. falcifer (Sow.), che figuro a Tav. XIX, fig. 8, pur non essendo identico 
al tipo della specie, rientra nel gruppo dei falciferi ed in special modo è confrontabile coi tipi ita
liani di Meneghini figurati in Monographic (1881) C) e con quello di S. V enzo per l ’Alpe Turati. 
Forse alla forma italiana si potrebbe dare un nuovo nome; ma questo potrà venir fatto per l ’Alpe 
Turati, dove gli esemplari sono più comuni e meglio conservati. Di questo gruppo fà parte inoltre un 
TI. efr. subr.rarahim Don. di piccole dimensioni (Tav. XVIII f. 9) ed un Harpoceras sp. (Tav. XVIII, 
f. 2), clic presenta la stessa conservazione degli Hildaites sopra menzionati.

Risulta pertanto pienamente giustificata la distinzione V enzo della «zona a serpentinum - fal
ci fe r » ,  già basata anche sulle presenti forme di Entratico da lui raccolte. Venzo, nella Memoria sul 
Vlysch bergamasco (1954, p. 106), aveva elencato tra le ammoniti del Toarciano inferiore di Entra
tico (Val della Colta), anche l ’ Hildaites serpentinum, ora da me illustrato (Tav. XVIII) e probabil
mente sfuggito a Donovan; non risulta che l ’Autore inglese abbia compiuto rilievi in sito nel Toar
ciano della Lombardia, mentre Venzo vi raccolse ricche faune ad Ammoniti sino dal 1936.

Gli esemplari raccolti nel giacimento di Entratico assommano a circa duecento; di essi più di 
centosessanta si presentarono in buone condizioni per lo studio paleontologico. In tale lavoro mi sono 
basato sulle opere riportate nella bibliografia a fine testo e, particolarmente, su quelle di Meneghini, 
D umortier, Reynes, W right, F ucini, Buckman, Mitzopoulos, Merla, Negri, Venzo, Donovan, per 
le determinazioni generiche e specifiche, mentre i lavori di Roman (1938) e Donovan (1954) hanno 
servito per le determinazioni soprageneriche.

( ‘) Ringrazio il prof. G. Tavani, che mi concesse di confrontare i miei esemplari coi tipi dell* Appennino cen
trale di Meneghini, conservati nel Museo di Pisa.
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D E S C R I Z I O N E  P A L E O N T O L O G I C A

Superf amiglia Phyllocerataceae H y a t t , 1900 

Famiglia Phylloceratidae Z it t e l , 1884 

Sottofamiglia Phylloceratinae S pato  

( renere Phylloceras S u e s s , 1854, 1865 

Sottogenere Phylloceras s. str.

Phylloceras heterophyllum  (Sow.)
(Tav. XIII, fig. 2, 2n)

1820. Ammonites heterophyUus S o w e r b y . Minerai Conciliai., pag. 119, tav. 266, fig. 3. 
1874. Ammonii.es hetcrophyllus D e m o r t ie r . Bassin due Eliòne , Voi. IV, pag. 104.
1915. Phylloceras heterophyllum Prìncipi. Monti Mariani, pag. 439, tav. 15, fig. 1. 
1933. Phylloceras hetcrophylhnn N eg r i. Ree. A rum. liass., pag. 113, tav. 10, fig. 1. 
1952. Phylloceras heterophyllum V en zo . Alpe Turati, pag. 115 (noni. nud.).

Alenili esemplari ben conservati, tra i quali i migliori con le seguenti dimensioni:

diametro mm 76 mm 55
altezza ultimo giro » 45 (0,5!)) » 34 (0,59)
larghezza ultimo giro . » 25 (0,31) » 17 (0,30)
ombelico » 5 » 3

Conchiglia appiattita, a rapido accrescimento del giro; involuzione marcata ed ombelico molto 
stretto. Sezione dei giri ellittica, con fianchi subplani e massima larghezza ad un terzo del margine 
ombelicale. Ornamentazione a solchi assai poco marcati, in numero di 9 o 10 per giro, leggermente 
convessi verso la bocca, che, partendo dall’ ombelico, scompaiono all’altezza della prima sella laterale. 
La linea lobale è identica a quella degli esemplari figurati da Negri.

D is t r ib u z io n e . - Lias superiore del Canton Ticino, Alpe Turati; Appennino Centrale: Cagli. 
Val d ’ Urbia, M. Catria, La Marconessa e Cesi; M.te Subasio; Bai-ino del Rodano ; Portogallo ; Bakony ; 
Lorena,* Albania; Balcani; Lussemburgo.

Phylloceras cfr. scudoi Negri

1933. Phylloceras scudoi N egr i. Rev. A nini, liass., pag. 126, tav. 10, fig. 12; tav. 11, fig. 1.

Un esemplare con le seguenti dimensioni :

diametro . 
altezza ultimo giro 
larghezza ultimo giro 
ombelico .

nim 105 
» 61 
» 42
» 7

Conchiglia tozza, a medio accrescimento ed involuzione spiccata ; ombelico chiuso ed imbuti
forme. Sezione dei giri ovale a fianchi molto convessi, con massimo spessore circa alla metà e dorso 
arrotondato. Nell’ esemplare esaminato i solchi, appena accennati nel tipo di N eg r i, non sono visibili 
per l ’ accentuata erosione dei fianchi. La linea lobale, per la stessa ragione, manca dei particolari che 
la potrebbero distinguere dalle altri1 specie.

D is t r ib u z io n e . . Alpe Turati.
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Phylloceras doderleinianum  (Catullo)
(Tav. XIII, fig. 1, 4, 4a)

1853. Ammomtes Doderleinanus Catullo. Cale, rosso amm., pag. 19, tav. 1, fig. 3a-c.
1867-81. Ammonii.cs (Phylloceras) Doderleinianus Meneghini. Monographie, pag. 87, tav. 17, fig. 5. 
1899. Phylloceras Doderleinianum Bonarelli. Rosso a,nini., pag. 212.
1915. Phylloceras Doderleinianum Principi. Monti Mariani, pag. 431, tav. 15, fig. 1 .

1930. Phylloceras Doederleinianum Mitzopoulos. Cephal. Alta Briama, pag. 15, tav. 1, fig. la, b. 
1933. Phylloceras Doederleinianum Negri. Rev. Amm. Mass., pag. 127, tav. 11, fig. 2, 5.
1939. Phylloceras doderleinianum Ramaccioni. M. C u c c o ,  pag. 159, tav. 11, fig. 1.
1952. Phylloceras doderleinianum Venzo. Alpe Turati, pag. 115 (nom. nud.).
1954. Phylloceras doderleinianum Venzo. Flysch bergamasco, pag. 105 (noni. nud.).
1962. Phylloceras doderleinianum Sturane Argenterà, pag. 42, fig. 10-1.

Sei esemplari in ottimo stato di conservazione. Dimensioni :

diametro min 81 inni 53
altezza ultimo giro . » 47 (0,60) » 31 (0,56)
larghezza ultimo giro . » 31 (0,35) » 19 (0,35)
ombelico » 4 » 2

Conchiglia tozza a rapido accrescimento ed ombelico stretto ; involuzione molto marcata. Se
zione del giro ovale a fianchi piani; dorso molto arrotondato. L ’ ornamentazione è costituita da 9-10
solchi appena accennati, ma ben visibili al margine ombelicale, persistenti per tutto il fianco senza ar
rivare sull’ area esterna. Essi sono nettamente proversi e presentano una leggera concavità verso la 
parte anteriore. Linea lobale analoga a quella del Pii. heteroph yllum, specie da cui si distingue so
prattutto per la forma meno appiattita e di conseguenza per il bordo ventrale più arrotondato, nonché 
per i solchi proversi a concavità rivolta verso la parte anteriore.

D istribuzione. - Alpe Turati, M. Canto Alto, Appennino Centrale: Cagli, Val d ’ TTrbia e foce 
del Durano; Subasio, M. Martani; Taormina.

Phylloceras cfr. m itzopoulosi Negri

1930. Phylloceras n. sp. Mitzopoulos. Cephal. Alta Briama, pag. 19, tav. 1, fig. 4a, b.
1936. Phylloceras Mitzopoulosi Negri Rev. Amm. liass., pag. 131, tav. 11, fig. 7,8.

Un esemplare deformato, che tuttavia presenta i caratteri della specie di Negri, sia nei ri
guardi della linea lobale che dell ’ ornamentazione.

Distribuzione. - Alta Brianza, Buco del Piombo.

Phylloceras selinoides (Meneghini)
(Tav. XIII, fig. 14)

1867-81. Ammouites (Phylloceras) selinoides Meneghini. Monographie pag,. 90 tav. 19, fig. 5.
1880. Phylloceras selinoides Canavari. Moni. Suavicino, pag. 23, 35.
1901. Phylloceras selinoides F ucini. M. Cetona, pag. 45, tav. 6, fig. 10.
1915. Phylloceras selinoides Principi. M.ti Martani, pag. 437, tav. 15, fig. 4.
1930. Phylloceras selinoides M itzopoulos. Cephal. Alta Brianza, pag. 27.
1936. Phylloceras selinoides Negri. Rev. Amm. liass. Parte H, pag. 32, tav. 3, fig. 10, 11; tav. 4, fig. 1.
1937. Phylloceras selinoides V ialli. M. Pellcr, pag. 113, tav. 1, fig. 7, 7a.
1939. Phylloceras selinoides Ramaccioni. M. C u c c o , pag. 161, tav. 10, fig. 23.
1952. Phylloceras selinoides V enzo. Alpe Turati, pag. 115 (nom. nud.).
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Due esemplari in ottimo stato di conservazione, colle seguenti dimensioni :

diametro . . . mm 102 mm 90
altezza ultimo giro . » 58 (0,56) » 53 (0,61)
larghezza ultimo giro » 27 (0,26) » 27 (0,32)
ombelico » 6 » 6

Conchiglia compressa, a rapido accrescimento; ombelico stretto. Sezione del giro ellittica a fianchi 
compressi, leggermente convessi, col massimo spessore a circa metà altezza; dorso acuminato. Orna
mentazione a solchi, appena accennati, in numero di sette per giro, che coincidono colla terminazione 
delle selle, che sfumano al terzo esterno. La linea lobale ricalca quella del tipo figurato da N egri a 
pag. 33, ma le lacinie terminali delle selle appaiono meno sottili, in conseguenza della maggiore usura 
della superficie.

D ist r ib u zio n e  - Lias superiore dell’ Alpe Turati, Canto Alto; M.Subasio, M. Cetona, M.ti Mar- 
tani, M. Cucco, M. Motetta; Val Formiga; M. Generoso; Albania.

Phylloceras m ontii N egri

(Tav. XIII, fig. 3, 3a)

1901. Phylloceras selinoides F u c in i . M. Cetona pag. 45, tav. 6, fig. 3.
1936 Phylloceras Montii N e g r i. Rev. Amm. liass., pag. 36, tav. 4, fig. 7, 8.

Un esemplare in buono stato di conservazione, colle seguenti dimensioni :

diametro . min 53
altezza ultimo giro . » 31
larghezza ultimo giro . » 18
ombelico . » 2

Conchiglia poco appiattita a rapido accrescimento dei giri e ombelico affatto chiuso. Sezione dei 
giri ellittica a fianchi convessi e dorso arrotondato. Ornamentazione a solchi in numero di nove per 
giro, ben visibili tuttavia solo in prossimità dell’ombelico, e determinanti un aspetto caratteristico. Essi, 
circa a metà dei fianchi, si fanno leggermente retroversi, scomparendo prima di giungere nell’ area 
ventrale. La linea lobale, ben visibile, corrisponde a quella del tipo.

D is t r ib u z io n e  - Alpe Turati (Pian cl’ Erba, Buco del Piombo).

Sottofamiglia Calliphylloceratinae S p a t h .

Genere Calliphylloceras S p atii, 1924.

Sottogenere Calliphylloceras s. str.

Calliphylloceras capitanioi (C a t u l l o )

(Tav. XIII, fig. 13)

1847. Ammonites Capitami Catullo. App. Calai. Amm. Alpi Yen., pag. 5, tav. 12, fig. 4a-c. 
1853. Ammonites Capitanei Catullo. Cale, rosso amm., pag*. 38, tav. 4, fig. 4.
1867-81. Ammonites (Phylloceras) Capitanei M e n e g h in i. Monographie, pag. 94, tav. 18, fig. 4-6. 
1900. Phylloceras Capitanei B e l l in i . Amm. cale, rouge Ombria, pag. 131, fig. 5.
1914. Phylloceras Capitanioi Z uffardi. Lias Aquilano, pag. 577, tav. 10, fig. 4.
1919. Phylloceras Capitanioi Principi. M.ti Mari ani, pag. 434, tav. 15, fig. 1.
1919. Phylloceras Capitanioi F u c i n i . Taormina, pag. 178, tav. 15, fig. 6.
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1030. Phylloccras Capii and M it z o p o u l o s . Cephal. Alta Brianza, pag. 24, tav. 2, fig. 4a, b. 

1933. Phylloccras Capitanioi Negri. Rev. Amm. liass., parte I, tav. 12, fig. 4-6.
1936. Phylloccras Campita nini N eg r i. Ibid., parte II, pag. 1, tav. 1, fig. 1, 2.
1952. Phylloccras capitanioi V enzo. Alpe Turati, pag. 115 (noni. nud.).
1954. Phylloccras capitanioi Venzo. Flysch bergamasco, pag. 105 (noni. nud.).

Dieci esemplari in buone condizioni di conservazione. Dimensioni:
diametro mm 62 mm 74
altezza ultimo giro . » 34 » 42
larghezza ultimo giro . » 20 » 24
ombelico » 5 » 7

Conchiglia piatta, a rapido accrescimento del giro, marcata involuzione, ombelico stretto. Se
zione dei giri ellittica a fianchi appiattiti e poco convessi; dorso molto arcuato ed affilato. Ornamen
tazione a solchi (di solito in numero di sei), abbastanza profondi, continui fino all’ area esterna, sulla 
quale determinano leggerisime depressioni. Essi presentano una concavità verso l ’ apertura e sono 
leggermente proversi. La linea lobale è quella tipica del genere.

Quattro esemplari si differenziano per la forma dei solchi, che tende a quella del C. dissoni, 
e per il notevole appiattimento laterale. Ho classificato perciò tali esemplari come:

f. appiattita

Distribuzione - Lias superiore: Alpi Venete, Entratico, Snello, Val Madrera, Alpe Turati; 
Appennino Centrale: Porca rella, Cesi, Cagli, Val d ’ IJrbia, M. Subasio; Taormina; Albania.

Calliphylloceras nilssoni (H é b e r t)

(Tav. XIII, fig. 7, 12)

1867-81. Ammonitas (PhiUoccras) Nilssoni M e n e g h in i. Monographie, pag. 96, tav. 18, fig. 8. 
1904. Phylloccras Nilssoni P r in z . Bakony, pag. 42, tav. 8, fig. 1; tav. 21, fig. 1; tav. 26, fig. 10. 
1915. Phylloccras Nilssoni P r in c ip i. MMMartanì, pag. 455, tav. 15, fig. 6.
1919. Phylloccras Nilssoni F ucini. Taormina, pag. 278, tav. 16, fig. 3.
1929. Phylloccras Nilssoni Desio. Albenza, pag. 144.
1930. Phylloccras Nilssoni Mitzopoulos. Cephal. Alta Brianza, pag. 21, tav. 2, fig. 1, 2.
1936. Phylloccras Nilssoni N egr i. Rev. Amm. liass., parte li, pag. 4, tav. 1, fig. 5, 8.
1937. Phylloccras Nilssoni V ialli. M. Pcller, pag. 109, tav: 1, fig. 3.
1947. Phylloccras nilssoni L ippi-Boncambi. Lias sup. Umbria Ccntr., pag. 5, tav. 5, fig. 2.
1952. Phylloccras nilssoni V en zo . Alpe Turati, pag. 115 (non nud.).
1954. Phylloccras nilssoni V en zo . Flysch Bergamasco, pag. 105 (non nud.).

Sei esemplari in ottime condizioni di conservazione. Dimensioni:

diametro . mm 60 min 74
altezza ultimo giro . » 34 » 42
larghezza ultimo giro . » 21 » 24
ombelico » 5 » 5

Conchiglia meno appiattita del C. capitanioi, con accrescimento dei giri non molto veloce e invo
luzione meno marcata; ombelico più largo. Sezione dei giri ovale, con dorso arrotondato c fianchi 
convessi. Ornamentazione a solchi in numero di sei, ben marcati e presentanti una caratteristica infles
sione a metà circa del fianco. Essi giungono sul dorso, determinando marcate depressioni. La linea 
lobale degli esemplari in esame corrisponde a quella figurata da N egri (pag. 6, fig. 13).

D is t r ib u z io n e . - Lias superiore: Aveyron; Bakony; Epiro; Alpe Turati; M.ti Martani, A l
benza, M. Peller, Val Formiga; Cagli, Subasio, Cesi; Taormina; Lorena; Albania; Balcani.
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f. beatricis (Bonarelli)
(Tav. XIII, fig. 6)

1867-81. Ammonites (Phylloceras) :Xilssoni Meneghini. Monoyraphic, tav. 19, fi*?. 7.
1899. Phylloceras Beatricis Bonarelli. R o s s o  amm., pag. 214.
1930. Phylloceras Nilssoni vai*. Beatricis Mitzopoulos. Ccphai. Alta Brionia, pag. 22, tav. 2, fig. 3. 
1936. Phylloccras Nilssoni vai*. Beatricis Negri. Rev. Amm. liass., parte li, pag. 8, tav. 1, fig. 9.
1954. Phylloceras nilssoni vai*, beatricis V enzo. Flysch bergamasco, pag. 105 (ìiom. nud.)

Un esemplare in buone condizioni eolie seguenti dimensioni:

diametro . miri 59
altezza ultimo giro . » 34
larghezza ultimo giro . » 20
ombelieo . » 3

Differisce dalla l'orma tipica del nilssoni per l ’ ombelico più stretto, per U accrescimento più 
veloce dei giri in altezza, e per la torma dei solchi un po' diversa.

Distribuzione. - Col tipo (Alpe Turati, Appennino Centrale).

f. altisulcata (P rinz)

1904. Phylloceras Nilssoni var. altisulcata Prinz. Bakony, pag. 44.
1936. Phylloceras Nilssoni var. altisulcata Negri. Rev. Amm. liass., parte IL, pag. 10, tav. 1, fig. 11.

Un esemplare in buone condizioni, colle seguenti dimensioni:

mm 85 
» 44 
» 23
» 6

diametro
altezza ultimo giro . 
larghezza ultimo giro . 
ombelico

Si differenzia dalla forma tipica della specie per i solchi estremamente marcati. 

Distribuzione. - Col tipo (Bakony; M. Generoso; Alpe Turati).

Calliphylloceras virginiae (Bonarelli)

1867-81. Ammonites (Phylloceras) Nilssoni Meneghini. Monog rapine, tav. 18, fig. 9.
1894. Phylloceras Virginiae Bonarelli. R o s s o  amm., pag. 214.
1936. Phylloceras Virginiae Negri. Rev. Amm. liass., parte 11, pag. 10, tav. 1, fig. 12, 13.
1952. Phylloceras virginiae Venzo. Alpe Tarati, pag. 115 (nom. nud.).

Un esemplare in buone condizioni di conservazione, colle seguenti dimensioni :

diametro mm 31
altezza ultimo giro . » 17
larghezza ultimo giro . » 10
ombelico » 2

Conchiglia appiattita, involuta, ad ombelico stretto; sezione dei giri ovale, con fianchi lieve
mente convessi e dorso affilato. Ornamentazione a solchi marcati, in numero di sei, incurvati verso la 
apertura con flessuosità ad un terzo dal dorso, sul quale determinano nette ed ampie depressioni. La 
linea lobale è simile a quella del C. capitanici.

D istribuzione - Lias superiore: Alpe Turati, Appennino Centrale, M. Generoso.
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Calliphylloceras cfr. helenae Mitzopoulos 
(Tav. X III. fig. f>, 5a.)

1930. Piiylloceras Ilelenae Mitzopoulos. Cephal. Alta Brianza, pag. 25, tav. 2, fig. 5a, b. 
1936. Phylloceras Helenae Negri. Ree. Anini, liass., pag. 15, tav. 2, fig. 4-6.
1952. Phylloceras helenae Venzo. Alpe Turati, pag. 115 (noni. nud.).

Tre esemplari, il migliore dei quali con le seguenti dimensioni :

Conchiglia discoidale, a rapido accrescimento del giro; ombelico abbastanza ampio. Sezione del 
giro ellittica, dorso acuminato, fianchi appiattiti e massima larghezza al terzo interno. Ornamentazione 
a solchi, in numero di sei per giro del tipo C. capita-nini, ma leggermente più rettilinei : sul dorso de
terminano una evidente depressione. La linea lobale è identica a quella del C. capitanioi.

Distribuzione. - Alpe Turati.

Sottofamiglia Rhacophyllitinae Spatii 

Genere Rhacophyllites Z ittel, 1883; erti. Geyer, 1886, Pompeckj, 1893. 

Sottogenere Geyeroceras TIyatt, 1900.

Rhacophyllites (Geyeroceras) cfr. cylindricum  (Sow.)
(T mv. XIII, fig. I l ,  11:0

1901. Phylloceras cylindricum F ucini. M. Cotona, pag. 17, tav. 2, fig. 6-8.
1929. Phylloceras (Geyeroceras) cylindricum Desio. Albenza, pag. 127.
1933. Phylloceras (Geyeroceras) cylindricum Negri. Ree. Amm. liass., pag. 93, tav. 9, fig. 1. 

11 n solo esemplare colle seguenti dimensioni:

Le caratteristiche morfologiche della conchiglia eorrispondono perfettamente alla descrizione 
data da Negri per il suo tipo figurato.

Faccio notare che si tratta della prima segnalazione di questa specie nel Toarciano ; lo stato di 
conservazione dell’esemplare sembra tipica del livello inferiore del Toarciano di Entratico.

11 sottogenere Geyeroceras viene incluso da Roman (.1938, pag. 10, 11), in accordo con Spath, 
nel genere Rhacophyllites Z ittel.

Distribuzione. - Lias inferiore della Spezia, Montagna del Casale e di Bellampo, Carenno, Alta 
Brianza, M. Detona; Lias medio dell ’ Hierlatz, Val Trompia.

diametro
altezza ultimo giro . 
larghezza ultimo giro . 
ombelico

mm 82 
» 48 
» 22 
» 5

diametro
altezza ultimo giro . 
larghezza ultimo giro . 
ombelico

mm 67
» 39 
» 22 
» 6
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tt uperf amiglia Lytocerataceae S. B u c k m a n , 1894. 
Famiglia Lytoceratidae Neumayr, 1875. 

Sottofamiglia Lytoceratinae s. str.
Genere Lytoceras Suess, 1865; em. Spatii, 1924.

Lytoceras cornucopiae (J ou ng  e B i r o )

(Tav. XIV, fig. 3)

1881. Ammonites {Lytoceras) cornucopiae Meneghini. Monograp/nc, pag. 108, tav. 22, fig. 1. 
1886. Lytoceras cornucopiae W right. Lias Anna., pag. 410, tav. 78, fig. 8.
1923. Lytoceras cornucopiae B uckman. Yorkshire, tav. 891 A-(\
1931. Lytoceras cornucopiae Monestier, Aveyrou , pag. 5.
1953. Lytoceras cornucopiae Donovan. Aynoptic sappi., pag. 48.
1962. Lytoceras cornucopiae Sturane Argenterà, pag. 42, fig. 9.

Due esemplari in ottime condizioni, aventi le seguenti dimensioni

diametro inni 108
altezza ultimo giro . » 48
larghezza ultimo giro . » 38
ombelico » 36

min 210
» 91
» 70
» 69

La conchiglia, completa di guscio, presenta una spira fortemente evoluta, con giri subellittici, 
ma a sezione poco lontana dalla circolare. 11 ricoprimento è minimo ; rornamentazione è caratterizzata 
da zigrinature radiali continue anche sul lato ventrali', fra le quali è compresa un’ ornamentazione 
secondaria costituita da striature d'accrescimento semplici, in numero di una o din». Sulla regione 
ombelicale si nota una marcata proversione degli elementi ornamentali.

D istribuzione. - Toarciano dello Yorkshire; Avevron ; Argenterà; Lussemburgo; Lorena; A p
pennino centrale; Alpe Turati.

Lytoceras francisci (Oppel) 
(Tav. XIV, fig. 2)

1856. Ammonites Fimbriatus Hauek. Lias cl. nord-osti. Alpen, pag. 62, tav. 22, fig. .1, 2.
1865. Ammonìtes Francisci Oppel. Tithon. Etage, p 551.
1867-81. Ammoniies (Lytoceras) Ccreris Meneghini. Monographie, pag. 105, Tav. 21, fig. 2, 3. 
1904. Lytoceras Francisci Prinz. Bakony, pag. 54, tav. 37, fig. 1-3, 6, 7.
1930. Lytoceras Francisci Mitzopoulos. Cephal. Alta Brianza, pag. 29, tav. I li, fig. la, b, c. 
1937. Lytoceras Francisci V ialli. M. Peller, pag. 106.
1942. Lytoceras Francisci Magnani. Amm. Liass. Gomsiqe, pag. 102, tav. 1, fig. 4.

Lytoceras francisci Venzo. Alpe Turati, pag. 115 (nom. nud.).

Due esemplari con le seguenti dimensioni:

diametro mm 115 mm 48
altezza ultimo giro . » 50 » 18
larghezza ultimo giro . » 34 » 14
ombelico » 38 circa » 15

Conchiglia molto evoluta con giri ovoidali a rapido accrescimento, che si ricoprono in misura 
ridottissima. Nell’ esemplare di maggiori dimensioni si riconosce una leggerissima ornamentazione a 
striature parallele all’ accrescimento, ma appena proverse sul margine ombelicale.
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Essi ben eoi-rispondono a quelli figurati da Meneghini eome A. (Lytoceras) Cereria, sinonimo 
secondo Bonarelli (Rosso amiti., pag. 216) del L. francaci.

Distribuzione. - Lias superiore di Bakony; Albania; Alpe Turati, Val Formiga, Appennino 
centrale; segnalata anche nel Dogger inferiore della Breggia (Cantori Ticino).

Lytoceras kténasi Mitzopoulos

1930. Lytoceras Kténasi Mitzopoulos Cephal. Atta Brianza, pag. 31, tav. 3, fig. 3a, b.
1952. Lytoceras kténasi Venzo. Alpe Turati, pag. 115 (noni. nud.).
1954. Lytoceras kténasi Venzo. Flysch bergamasco, pag. 106 (noni. nud.).

Un esemplare ben conservato con le seguenti dimensioni:

diametro
altezza ultimo giro . 
larghezza ultimo giro 
ombelico

La conchiglia è evolutissima, U accrescimento del giro rapido, con sezione circolare. Differisce 
dal tipo di Mitzopoulos per la maggiore altezza del giro in rapporto alla sua larghezza, e per U om
belico appena più ampio. Penso tuttavia che tali piccole differenze rientrino nel campo di variabilità
della specie.

Distribuzione. - Toarciano della Lombardia: Alpe Turati, Alta Bianza.

mm 55 
» 23 
» 23 
» 19

Lytoceras sepositum  (Meneghini)
(Tav. XIV, fig. 1, la)

1867-81. Ammoniteli (Lytoceras) sepositum Meneghini. Monographie, pag. 109, 192, tav. 22, fig. 3, 4. 
1904. Lytoceras sepositum Prinz. Bakony, pag. 57, tav. 31, fig. 2.
1919. Lytoceras sepositum F u c in i . Taormina, pag. 180, tav. 16, fig. 13.
1930. Lytoceras sepositum Mitzopoulos. Cephal. Alta Brianza, pag. 34, tav. 3, fig. 5.
1931. Lytoceras sepositum Monestier. Aveyron, pag. 7, tav. 7, fig. 28, 29.
1952. Lytoceras sepositum Venzo. Alpe Turati, pag. 115 (nom. nud.).

Un esemplare con le seguenti dimensioni :

diametro . . . mm 60
altezza ultimo giro . » 22
larghezza ultimo giro . » 20
ombelico » 25

La spira è evolutissima e la sezione dei giri subcircolare; accrescimento piuttosto lento, con 
ricoprimento ridottissimo. Nei giri interni si nota una leggera ondulazione della superficie laterale, 
che svanisce tuttavia nella parte terminale della spira. Sull’ area ventrale si intravede una fine orna
mentazione costituita da stilature subradiali poco marcate.

D istribuzione. - Toarciano delUAveyron; Bakony; Taormina; in Lombardia abbondante alla 
Alpe Turati e Alta Brianza; Lias superiore della Val d ’ Urbia, Cesi, Cagli, M. Catria, ecc.
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Superfamiglia Eoderocerataceae A rkell, 1950.

Famiglia Dactylioceratidae Hyatt, 1867.

Genere Dactylioceras Hyatt, 1867.

Dactylioceras cfr. com m une (Sow.)

(Tav. XIV, fig. 5)

1815. Ammonitesi communi# Sowerby. Miner. Conch., voi. 11, pag. 10, tav. 107, fig. 3.
1884. Stephanoccras commune W right. Lim Amm., pag. 478, tav. 84, fig. 1-3.
1906. Collina communis Parisch e V iale. Contrib. studio Lia* sup., pag. 162, tav. 10, fig. 1.1, 12. 
1927. Koinodactyles communis B uckman. Yorkshire, tav. 707.

Unico esemplare ili cattive condizioni di conservazione, colle seguenti dimensioni :
diametro min 59
altezza ultimo giro . » 14
larghezza ultimo giro . » 15
ombelico » 31

Sezione del giro subcircolare, con anfratti a lento accrescimento e debole involuzione. Orna
mentazione costituita da 55 coste sull’ ultimo giro, sdoppiatesi regolarmente' sull’ area ombelicale, 
ove leggermente provergono. Nonostante l ’ ornamentazione si presenti alquanto corrosa, le coste ap
paiono crasse e subradiali, mentre in corrispondenza del sifone la superficie è debolmente marcata, 
specie nelle parti più usurate.

Dai vari confronti, il tipo figurato sembra corrispondere all 'A m m on ites annulaius di R e y - 

xes (U (tav. 8. fig. 3), ma ne differisce per il maggior numero di coste biforcate. Buona analogia di 
caratteri riscontro pure con la Collina Meneghina Principi (2) (tav. 17, fig. 8), la quale tuttavia è for
nita di una piccola carena; per la medesima ragione differisce il Cocloccras (Peronoccras) meneghina 
Ramaccioni (:<), suo sinonimo. 11 Coeloccras (Collina) acgoccroidcs Merla (4), pur avendo la medesima 
involuzione ed uguale accrescimento, porta un minor numero di coste (34 sui fianchi’) e numerosi 
tubercoli in corrispondenza della bipartizione delle coste.

L'esemplare- proveniente dal Buco del Piombo, da M itzopoulos (r>) indicato come nuova specie di 
Coeloccras (Peronoccras) aff. al Coeloccras subar mattini Y. e B., (tav. 8, fig. IOa, b), è a giri più 
rapidamente crescenti e sezione subquadrata con fianchi rapidamente sfuggenti verso 1 ’ ombilico. Da 
Venzo (g) tale forma è ricordata come Coeloccras (Peronoccras) mitzopoulosi uom. nov.

Fra i tipi di B uckman dello Yorkshire, più si avvicinano il Koinodactyles communis (Sow.) di 
tav. 707-VI e il Toxodactylcs toxophorus Buck. di tav. 776-VTI. Il primo, della « bifrons zona» ha un 
minor numero di coste, ma corrisponde per U accrescimento, la sezione e 1 ’ involuzione dei giri; il se
condo, della «tardimi zona.» corrisponde come numero di coste, ma non nella forma di esse, nella 
sezione dei giri e nel modo di avvolgimento.

Al primo esemplare di Buckman confronto il mio individuo.

D istribuzione. - Appennino centrale; Taormina; Ganton Ticino; Bacino del Rodano; Porto
gallo; Bakony; Lorena; Yorkshire; Balcani; Lussemburgo.

O  Reynes, Monographie des Amm.y 1879.
(2) Principi, M.ti Martani, 1915.
(3) Ramaccioni, M. Cucco, 1939, pag. 185, tav. 12, fig. 11.
(4) Merla, Ibid., pag. 189, tav. 12, fig. 12.
(5) M itzopoulos, Cephal. Alta Brianza, 1930.
(°) Venzo, Alpe Turati, 1952, pag. 121.

u
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Dactylioceras ghinii (M itzopoulos)

1930. Coeloccras (Dactylioceras) Ghinii Mitzopoulos. Cephai. Alta Brian za, pag. 91, tav. 8, fig. 6a, b. 
1939. Coeloccras (Dactylioceras) Ghinii Ramaccioni. M. C u c c o ,  pag. 184.
1943. Coeloccras (Dactyloceras) Ghinii Maxi a. M.ti C ornicela ni, pag. 112, tav. 3, fig. 3.
1952. Coeloccras (Dactylioceras) ghinii Venzo. Alpe Turati, pag. 121 (noni. nud.).
1952. Coeloccras (Dactylioceras) ghinii Nicotra. Canio Alto , pag. 80.

l Tn esemplare eon le seguenti dimensioni:

i t o

diametro min 41
altezza ultimo giro . » 11 (0,27)
larghezza ultimo giro . » 17 (0,42)
ombelico » 20 (0,46)

Le coste in numero di 47 sui fianchi, sono leggermente ondulate, alcune di esse (assai rare) de
correndo semplici da un lato all'altro, la gran parte invece biforcandosi all’altezza dell’area sinfonale.

Distribuzione. - Lias superiore: Alta Brianza, M. Canto Alto, Alpe Turati, Passo della Porraia.

Dactylioceras cfr. annulatiform e (Box.)

1867-81. Ammonites Desplacci Meneghini. Monogmphie, pag. 76, tav. 16, fig. 7, 8.
1899. Coeloccras annulatiforme Bonarelli. Rosso amm., pag. 212.
1930. Coeloccras (Dactylioceras) annulatiforme Mitzopoulos. Cephai. Alta Brianza, pag. 87, tav. 8, 

fig. 4a, b (eum syn.).
1939. Coeloccras (Dactylioceras) annulatiforme Ramaccioni. M. Cucco, pag. .185, tav. 12, fig. 8.
1943. Coeloccras (Dactylioceras) annulatiforme Maxia. M.ti Cornicolani, pag. 113, tav. 3, fig. 4.
1947. Coeloccras (Dactylioceras) annulatiforme L ippi-Boncambi. Umbria Centr., pag. 143.
1952. Coeloccras (Dactylioceras) annulatiforme Venzo. Alpe Turati, pag. 121 (nom. nud.).
1954. Coeloccras (Dactylioceras) annulatiforme V enzo. Vlyseh bergamasco, pag. 106, (nom. nud.).

Due esemplari mal conservati, uno dei quali si avvicina particolarmente al tipo di Ramaccioni, 
e 1 ’ altro a quello di Meneghini.

Distribuzione. _ Lias superiore: Buco del Piombo, Alpe Turati, Entratico, Passo della Porraia, 
la Porcarella, M. Tezio, M.ti Mariani; Taormina; Aveyron ; Portogallo.

Dactylioceras cfr. crassiusculosum  (S impson)

1912. Dactylioceras crassiusculosum B uckman. Yorkshire, tav. 62.
1931. Coeloccras (Dactylioceras) crassiusculosum Monestier. Aveyron, pag. 63. tav. 3, fig. 22, 23, 25-35. 
1962. Cactylioceras crassiusculosum Howarth. Yorkshire type, pag. 115.

Dimensioni approssimative deirunico esemplare in cattive condizioni di conservazione:
diametro mm 62
altezza ultimo giro . » 14
larghezza ultimo giro . » 13
ombelico » 33

Esso presenta 50 coste sul fianco del giro ed 86 circa sulla superficie ventrale. Per le dimen
sioni e l ’ornamentazione corrisponde in pieno al tipo di Monestier (tav. 3, fig. 33), ma non è possi 
bile dare una sezione sufficientemente esatta degli anfratti per le deformazioni che il nostro esemplare 
La subito; inoltre sul Purea sifonale si biforcano un minor numero di coste, contandosene una dozzina 
in meno.

Distribuzione. - Lias superiore: (zona a bifrons) di Guilhomard; Yorkshire; Bacino del Ro
dano; Aveyron; Lorena.
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Genere Catacoeloceras S. B uckman, 1923. 

Catacoeloceras crassum  (Y. e B.ì

1908.
1918.
1930.
1939.
1943.
1952.
1954.
1962.

Coeloceras crassum Prìncipi. M. Malbc, pag. 221, tav. 7, fi»1. 16.
Coeloceras crassum Buckman, Yorksliirc, tav. 119, 119b.
Coeloceras crassum M itzopoulos. Ccpìiai. Alta Brianza, pag. 83, tav. 8, fig. 1. 
Coeloceras crassum Ramaccioni. M. C u c c o , pag. 183, tav. 12, fig. 16. 
Coeloceras crassum Mania. M.ti Cor incoiarvi, pag. I l i ,  tav. 3, fig. 2.
Cocloccras crassum Venzo. Alpe Turati, pag. 121 (noni, nud.ì.
Coeloceras crassum Venzo. Flysch bergamasco, pag. 106 (noni, iiiuì.). 
Catacoeloceras crassum Howarth. Yorksliirc typc, pag. 118.

Due esemplari dei quali uno mancante dei giri interni. Dimensioni :

diametro inni 39 nini 39
altezza ultimo giro . » 11 » 11
larghezza ultimo giro . » 17 » 16
ombelico » 20 » 19

Giro più largo elle alto, a coste crasse leggermente claviformi e proverse. che si biforcano sulla 
area ventrale riunendosi simmetricamente al lato opposto.

D istribuzione. - Lias superiore: Alpe Turati, Canto Alto, Valle Varca, Entratico, M. Tezio, 
Passo della Porraia (M. Cucco); Yorksliirc; Aveyron ; Portogallo; Bakonv ; Lorena ; Albania ; Balcani.

Genere Nodicoeloceras S. B uckman, 1926.

Nodicoeloceras crassoides (S impsonj 
(Tav. XIV, fig. 8, 8a)

1855. Ammonii es crassoides Simpson. Yorksliirc Lias, pag. 55.
1884. Ammonitesi crassoides Simpson. Ibici., 2a ed., p. 86.
1913. Coeloceras crassoides B uckman. Yorksliirc, tav. 89.
1962. Nodicoeloceras crassoides Iìowartii. Yorksliirc typc, pag. 118.

mm 43 
» 13
» 20 

» 21

Due buoni esemplari ed un terzo incompleto; dimensioni:

diametro mm 59
altezza ultimo giro . » 16
larghezza ultimo giro . » 24
ombelico » 30

Accrescimento della spira lento, piccola involuzione; anfratti più larghi clic* alti, con area ven
trale convessa ed ampia, fianchi bassi e inclinati verso P ombelico. Le coste in numero di 50 circa 
sull’ ultimo giro, sono sottili, separate da solchi marcati, e radiali. Nella zona sifonale il loro numero 
aumenta a circa 80, poiché molte di esse si biforcano al limite con Parca laterale, dipartendosi da 
una depressa nodosità allungata.

La specie in esame differisce dal C. crassum oltre che nei rapporti delle dimensioni, anche per 
Pornamentazione a coste laterali più sottili.

Distribuzione. - Toarciano (j'alcifcr zona) dello Yorkshire ; Lorena.
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(-renare Peronoceras H y a t t , 1867.

Peronoceras desplacei ( d ’ O rb .)

(Tav. XIV, fig. G, 7)

1867.-81. Ammonite* Desplacei Meneghini. Monographie, pag. 75, tav. 16, fig. 5, 5a (non 6, 7, 8). 
1899. Coeloceras Desplacei Bonarelli. Rosso amm., pag. 211.
1931. Coeloceras (Porpoceras) Desplacei M o n e st ie r . Aveyron, pag.'47, tav. 3, fig. 5 (cum syn.). 

Due esemplari in buone condizioni di conservazione, con le seguenti dimensioni :
diametro inni 58 inm 43
altezza ultimo giro . » 15 (0,26) » 14 (0,32)
larghezza ultimo giro . » 28 (0,47) » 23 (0,53)
ombelico » 29 (0,50) » 19 (0,44)

11 primo esemplare (fig. 6) corrisponde per rornamentazione esterna al tipo di Monestier; 
infatti sul fianco del giro si contano 46 coste, che, specie nella parte più interna del giro, tendono a 
riunirsi in coppie, formando un notevole tubercolo. Nella superficie ventrale le coste si sdoppiano, 
divenendo più sottili. Esso differisce tuttavia per la sezione più bassa e larga e V ombelico più ristretto.

La fig. 7 rappresenta un individuo che corrisponde all'vi. Desplacei di Meneghini. Esso diffe
risce dal primo per i giri un poco più bassi e per l ’ ombelico più ampio.

Dal confronto bisogna ammettere una forte variabilità nell àmbito della specie già confermato del 
resto dagli Autori, che si sono interessati ai Coeloceras. Discuto seguentemente l ’attribuzione generica-

Distribuzione. - Lias superiore de La Verpilliere (bacino del Rodano), Cornus (Aveyron); 
Cagli; Cantori Ticino; Portogallo; Lorena; Balcani.

Peronoceras subarm atum  (Y. e B4
(Tav. XIV, fig. 4)

1867-81. Ammoniies (tUephamoceras) subarmatus Meneghini. Monographie, pag. 67, tav. 14, fig. 5. 
1899. (Peronoceras) subarmatum Bonarelli. Rosso amm., pag. 210.
1930. Coeloceras (Peronoceras) subarmatum Mitzopoulos. Cephal. Alta Brianza, pag. 92, tav. 8, fig. 8 

(cum syn.).
1931. Coeloceras (Porpoceras) subarmatum Monestier. Aveyron, pag. 46, tav. 3, fig. 3, 9, 11.
1952. Coeloceras (Peronoceras) subarmatum Venzo. Alpe Turati, pag. 121, tav. B, fig. 6.
1962. Peronoceras subarmatum Howarth. Yorkshire type, pag. 117, tav. 17, fig. 5a, b.

Unico esemplare alquanto deformato, avente dimensioni :
diametro mm 55 circa
altezza ultimo giro . » 11 » (0,20)
larghezza ultimo giro . » 18 » (0,33)
ombelico » 32 » (0,58)

I giri che si ricoprono pochissimo, sono ornati lateralmente da 44 coste principali che si biforcano 
a! margine sifonale, mentre si tripartono dai tubercoli che ornano il giro in numero di 22; agli stessi 
tubercoli giungono sui fianchi coste appaiate.

Nel 1953 Donovan nella revisione del W right tiene distinti i due generi Peronoceras e Porpo
ceras, senza tuttavia dare indicazioni sui caratteri generici distintivi. Lo stesso Autore però nel 
1958 (J) a pag. 47 scrive: «The gen-us Porpoceras Buckman (loc. cit.) (type species: Amm. vortex 
Simpson by originai designai\on) is regarded by thè presemi wriier as a- synonym of Peronoceras ».

( l) Donovan I). T., Ammonite# zone# of thè Toarcian. Ecì. GeoJ. Helv., Voi. 51, 1958,
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Infatti aggiunge che B u c k m a n  diede come caratteri generici forme compresse per i Peronoceras, e 
forme massicce, fortemente ornate per i Porpoceras. D onovan considera tali differenze di ornamenta
zione e sezione del giro di importanza non generica. Nel 1962 H o w a r t h  tiene di nuovo distinti i due 
generi, considerando il subarmatum appartenente ai Peronoceras, non più ai Porpoceras, come Mo-
NESTIER.

D is t r ib u z io n e . - Lias superiore (bifrons zona) di Saint Romain, Limas, La Verpillière, Crus- 
sol (Bacino del Rodano); Guilhomard; (fibulatum zona) Yorkshire; Buco del Piombo, Alpe Turati; 
Cagli, Cesi; Taormina; Bakony.

Peronoceras sp.
(Tav. XIV, fig. 9)

Dimensioni :
diametro mm 24
altezza ultimo giro . » 7
larghezza ultimo giro . » 12
ombelico » 10

I giri, di larghezza quasi doppia dell’ altezza, hanno sezione subtrapezoidale, con superficie ven
trale ampia e convessa con fianchi rapidamente sfuggenti verso un profondo ombelico. Le coste prin
cipali, in numero di 40, si biforcano al margine con P area esterna in corrispondenza di un tubercolo 
(non sempre presente); la costolatura secondaria ricopre l ’ area con regolarità. Il giro abbraccia il pre
cedente per più di un terzo.

II mio esemplare differisce dal C. (Peronoceras) millavense M on estier  (x) tipico per l ’ accresci
mento e la sezione dei giri. Per l ’ ornamentazione e le dimensioni esso corrisponde maggiormente al 
tipo di tav. 1, fig. 27 dello stesso Autore (var. acanthopsis d * O r b .) e per il profondo ombelico e l ’ in
voluzione della spira al tipo di tav. 1, fig. 26 (var. crateriformis M o n e st ie r ). A tale proposito si deve 
tuttavia osservare che il C. (P.) millavense var. acanthopsis di M o n estier  corrisponde, secondo lo stesso 
Autore, all ’ Ammonties acanthopsis d ’ O r b ., 1850. Non mi sembra, al contrario, molto somigliante con 
la var. acanthopsis di R am accio n i (1939, M. Cucco, tav. 11, fig. 25), che presenta i giri a più rapido 
accrescimento.

Discreta analogia riscontro col tipo di M eneg hini (1867-81, Monographie) figurato a tav. 16, 
fig. 6 come Ammoniies Desplacei, ma probabilmente riferibile a Nodicoeloceras, nel quale tuttavia le 
coste si dipartono a 3 a 3 dai noduli sul margine ombelicale.

Superfamiglia Hildocerataceae H y a t t , 1867.
Famiglia Hildoceratidae H y a t t , 1867.

Sottofamiglia Hildoceratinae s. str.
Genere H ildoceras H y a t t , 1867.

La fauna in esame conta numerosi individui (oltre 60) appartenenti a questo genere, suddivisi 
principalmente nel gruppo del bifrons s. str. e del swblevisoni. Pur non avendo in collezione il tipico 
bifrons degli Autori tedeschi ed inglesi, che rappresenterebbe una forma estrema in rapporto ai miei 
esemplari, sembra esistere una variazione graduale nei caratteri dei giri e nell’ ornamentazione, che 
lega i due gruppi ora nominati. Si passa infatti gradualmente da individui con giri a debole accresci
mento, forte evoluzione e coste rade (del gruppo sublevisoni) ad altri con notevole accrescimento del 
giro, più involuti ed a coste più fitte (gruppo bifrons).

( l) Monestier, Aveyron, 1931.
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G r u p p o  d e l l ’ H i l d o c e r a s  b i f r o n s  
H ildoceras bifrons (B r u g .)

(Tav. XIV, fig. 10, IOa ; Tav. XV, fig. 1; 9, 9a, 9b)

1874. Ammonita>■ bifrons DrMORTiER. Bassin du Eliòne, pag. 48, Tav. 9, fig. 1, 2.
1879. Ammonite# bifrons Reynes. Monographie, tav. 7, fig. 8-23.
1867-81. Ammonite# bifrons Meneghini. Monographie, pag. 8 (pars), tav. 1, fig. 1, 2, 6-8; tav. 2, fig. 5 

(non aliae).
1882. Harpoceras bifrons W right. Lias Amili., pag. 436, tav. 59, fig. 1-4.
1900. Hildoceras bifrons Bellini. Amm. cale, rouge Ombria, pag. 146, fig. 10.
1905. Hildoceras bifrons F ucini. M. Cetona, pag. 113, tav. 5, fig. 13-15; tav. 6, fig. 3a-b (non syn.). 
1907. Hildoceras bifrons Prinz. Bakony, pag. 124.
1914. Hildoceras bifrons Z uefardi. Amm. lias Aquilano, pag. 613, tav. 11, fig. 12.
1915. Hildoceras bifrons Principi. M.ti Marta ni, pag. 453, tav. 17, fig. 2.
1918. Hildoceras bifrons B ijckman. Yorkshire, tav. 114 A.
1919. Hildoceras bifrons F ucini. Taormina, pag. 181, tav. 16, fig. 2.
1930. Hildoceras bifrons Mitzopoulos. Cephal. Alta Brianza, pag. 39, 40, tav. 3, fig. 6, 7.
1933. Hildoceras bifrons Merla. Amm. App. Ccntr., pag. 52.
1939. Hildoceras bifrons Ramaccioni. M. C u c c o ,  pag. 171, tav. 11, fig. 18.
1946. Hildoceras bifrons Lippi-Boncampi. Lias sup. Umbria■, pag. 137, tav. 6, fig. 12.
1952. Hildoceras bifrons V enzo. Alpe Turati, pag. 117 (nom. nud.).
1954. Hildoceras bifrons Donovan. Synoptic sappi., pag. 17.
1956. Hildoceras bifrons A rkell. Jurassic fìeol., tav. 33, fig. 3.
1961. Hildoceras bifrons Dean, Donovan, Howartii. Liass. amm. zones, tav. 72, fig. 4.

Il tipo del bacino del Rodano di Dumortier mostra i giri subquadratici, mentre quello inglese 
di W rigiit presenta giri più compressi, molto più alti che larghi. Questa variabilità venne già riscon
trata dagli stessi Autori, come pure da Reynes e Meneghini, che illustrarono numerose forme in 
belle tavole. Mitzopoulos nella sua memoria sull’ Alta Brianza, distinse le seguenti varietà: qua
drata Prinz, amgustisiphonata Prinz, graeca Renz, acarnanica Mitz., lombardica Mitz., crassa Mitz., 
raricostata Bonarelli, sul cosa Bellini, lati costai a Bellini, serraticosta Bellini. La var. involutissima 
Mitz. è invece attribuibile all’ / / ,  scmipolitum B ijckman. Merla (1933) figura una varietà di bifrons, 
raffrontabile forse alla var. lombardica Mitz.

Venzo nel lavoro sull’Alpe Turati, cita sei esemplari di 11. bifrons e quattro varietà: qua
drai mn Prinz, angustisiphonatum Prinz, lombarclicum Mitz. e la var. meneghina Venzo (Meneghini, 
tav. 1, fig. 8 a, b). La var. angustisiphonata Prinz è figurata anche da N icotra, fra le Ammoniti toar- 
ciane del M. Canto Alto (1952).

Donovan (1958) riprendendo il parere di Merla (.1953), afferma che il tipico bifrons sembra 
assai raro nei giacimenti toarciani italiani, ritenendo probabile che la maggior parte dei ritrovamenti 
attribuiti a questa specie non corrisponda al bifrons in parola.

Avendo in esame una ventina di esemplari del gruppo, ho constatato una notevole variabilità 
nei rapporti delle dimensioni principali, nonché nei caratteri dell’ ornamentazione. Oltre ai tipi figu
rati dagli Autori, ho in diretto confronto un magnifico, tipico esemplare di 15 cm di diametro, prove
niente dall’ oolite ferruginosa del Centro Europa, al quale ho rapportato i miei plesiotipi; in essi il 
diametro è compreso tra miri 25 e mm 140.

In certi esemplari potei figurare la linea lobale, caratterizzata da piccolo lobo stretto, profondo 
e trifido, con apice allungato come nel tipo della tav. 2, fig. 5 di Meneghini, che lo distinguerebbe 
dall* alfine H. hildensc (Y. e B.) a primo lobo largo e basso e tetra-pentaforcato. Questa forma venne 
1(‘nula distinta da Blckiviax nella zona a bifrons dello Yorkshire come IT. walcotti (Sow.).
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Nel gruppo dei bifrons posseggo un tipo, mal conservato, di grande diametro (mm 1.33) ed or
nato da ben 50 coste, con giro compresso, alto mm 38 e largo mm 22, particolarmente corrispondente 
al tipo inglese di W right (tav. 59, fig. 1, 2) e a quello francese di Reynes (Tav. 7, fig. 23). Fram
menti di questa forma sono tuttavia rari nel giacimento, e ritengo possano corrispondere al vero 
bifrons.

Un altro grande esemplare, senza guscio, mancante dei giri interni, con diametro di mm 139, al
tezza mm 38 e larghezza mm 24, possiede ombelico di mm 72; esso presenta una buona evoluzione, sì che 
il margine ombelicale del giro più esterno abbraccia le coste del giro interno, coprendone compieta- 
mente la parte proversa di esse e tagliandole all’ altezza del punto di tangenza radiale. Un altro 
esemplare dimezzato di mm 120 di diametro, mm 35 di altezza e 23 di larghezza, presenta linea lo- 
bale caratteristica della specie, ma i giri sono un po ’ più rapidamente crescenti che nel modello pre
cedente. L ’ esemplare di tav. XV. fig. 1, alquanto usurato sulle superfici possiede le seguenti 
dimensioni :

diametro . . . mm 114
altezza ultimo giro . » 31
larghezza ultimo giro » 21
ombelico » 59

Esso è caratterizzato da spira assai compressa, con costulazione regolare nei due terzi esterni 
del giro, e attenuata nel terzo interno, che risulta quasi liscio. L ’esemplare in esame tende all’ / / .  hil- 
dense (Y. e B.) ( bifrons zona) dello Yorkshire, figurato da B uckman  (1926) a tav. 667; forma a co- 
stillazione ancora più attenuata.

Infine un completo esemplare senza guscio del gruppo bifrons, che si avvicina per certi carat
teri a lU //. walcoiti (Sow.) figurato da B uckman in tav. 773, è quello rappresentato alla tav. XV, 
fig. 9, 9a, 9b. Esso ha le seguenti dimensioni :

diametro . . . .  mm 102
altezza ultimo giro » 34
larghezza ultimo giro » 21
ombelico » 43

Le coste in numero di 42, sono bifronti e la linea lobale tipica della specie. Un forte solco sub
mediano accompagna l ’ avvolgersi dei giri, che ricoprono un quarto scarso del precedente. Mi pare che 
esso corrisponda pienamente all’ esemplare di Merla (1932) di tav. 7, fig. 10, e riferito all’ / / ,  sub- 
Irrisoni Fuc.

La fig. 10, 10 a di tav. XIV rappresenta un esemplare che si discosta dai precedenti per la invo
luzione dei giri più marcata. Esso presenta le seguenti dimensioni:

diametro . mm 54
altezza ultimo giro . » 20
larghezza ultimo giro . » 13
ombelico » 20

E ’ ornato da 41 coste bifronti; i giri si ricoprono di un terzo abbondante e per conseguenza 
l ’ ombelico è molto più ristretto e risulta delle stesse dimensioni del giro esterno. Esso è molto simile 
al tipo di M eneg hini di tav. 1, fig. 8, 8 a.

Un altro individuo è ornato di 39 coste e sembra ancora più involuto:

diametro mm 51
altezza ultimo giro . » 20
larghezza ultimo giro . » 13
ombelico » 19
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f. a coste rade
(Tav. XV, fig. 4; Tav. X V I, fig. 3, 3a )

IV esemplare eli Tav. XVI, fig. 3 è ornato da 37 coste bifronti e corrisponde abbastanza a quello 
di M eneghini di tav. 1, fig. 1. Il diametro è di 64 nini e le dimensioni dell’ ultimo giro sono rispetti
vamente di mm 24 per l'altezza e di mm 15 per la larghezza, mentre 1’ ombelico risulta di mm 25.

f. a coste fitte
(Tav. XV, fig. 12; Tav. XVII, fig. 8)

Xella collezione che comprende il gruppo dei bifrons vi sono sette individui che distinguo 
come forma a coste fitte. Essi sono leggermente più depressi nella spira dei tipi precedenti. Il più 
grande, di mm 107, conta 54 coste, presenta giri debolmente ricoprenti con sezione di mm 30 per 
l ’ altezza e mm 19 per la larghezza dell7 ultimo giro; l 7 ombelico, di mm 47 circa, mostra la notevole 
evoluzione dell7 esemplare, che tuttavia non figuro per il cattivo stato di conservazione. Posseggo 
inoltre un frammento che sembra corrispondere al tipo di Meneghini di tav. 2, fig. 5.

I due esemplari figurati contano circa 50 coste sul giro esterno e presentano buona analogia 
con 17 H. bifrons B r u g . var. angustisiphonatnm P r in z .

Simile appare anche il tipo di M eneg hini a tav. 1, fig. 3 per quanto più involuto e tendente al 
scmipolitum, e quello di M it zo p o u l o s  (tav. 4, fig. 2 a, b). Anche N icotina figura un esemplare di 
M. Canto Alto (tav. 3, fig. 4) che rientra in questa forma. Essa è caratterizzata da ombelico ristretto 
e giri a veloce accrescimento, molto più alti che larghi, nonché da coste fitte e sottili.

Invece le fig. 4, 5 di tav. 1 di M en e g h in i, rappresentano esemplari caratterizzati dai due 
quinti interni dei giri del tutto lisci, e rientrano pertanto nell’ //, semipoliinm B u c k m a n , forma qui 
non presente, tipica di zona appena superiore.

Le dimensioni degli esemplari figurati sono le seguenti :
diametro mm 59 mm 47
altezza ultimo giro . » 21 » 16
larghezza ultimo giro » 14 » 12
ombelico » 23 » 18

(ricoprimento 1/4 per entrambi)

Un altro esemplare un po ’ schiacciato ha diametro di mm 54, giri molto alti (mm 19-mm 11) 
ed omeblico di mm 24. Il ricoprimento è di circa un quarto del giro precedente e le coste sono in 
numero di 51.

Il tipo di minori dimensioni di questo gruppo ha diametro di mm 24, altezza e larghezza del 
giro rispettivamente di mm 9 e mm 8, con ombelico di mm 8. Le coste sono in numero di 39.

f. crassa
(Tav. XV. fig. 10)

Unico esemplare in buone condizioni di conservazione, con le seguenti dimensioni :
diametro . mm 98
altezza ultimo giro . » 31
larghezza ultimo giro . » 24
ombelico . . .  . . » 47

(rapporto 1/h =  0,77)

La linea lobale è visibile nella figura; i fianchi dei giri sono leggermente sfuggenti verso l ’area 
ventrale e la regione sifonale è ampia. Le coste in numero di 47 sono bifrontidi, e sfumano nel terzo in
terno, in corrispondenza dell 'ampia depressione periombelicale. Per i giri più bassi e crassi rispetto 
alle forme tipiche, e quindi per la superficie ventrale più ampia, essa è corrispondente alla var. 
crassa di M itzo po u lo s  ed è anche molto simile al tipo di R eyn es  (1879) di tav. 7, fig. 19, 20.
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f. evoluta
(Tav. XVII, fig. 9, 11)

I due esemplari figurali si differenziano per la maggiore evoluzione e ia minore crassezza dei 
giri; inoltre le coste non sono tipicamente bifronti, poiché sembrano mancare nel quarto interno del 
giro, ed in più risulta molto attenuato il cordone periombelicale che determina il relativo solco nel 
classico bifrons. Dimensioni :

diametro mm 98 mm 88
altezza ultimo giro . » 27 » 25
larghezza ultimo giro . » 21 » 20
ombelico » 47 » 41

In questi due ultimi esemplari sono apprezzabili alcuni caratteri che si ritrovano nell’ / / ,  sub
ir, viso ni Pire.

A questo proposito debbo rilevare che nella sinonimia di F u c in i (1919) relativa all’ H. sublevi- 
soniy i tipi figurati dagli Autori si possono distinguere in due forme principali: la prima è molto evo
luta, a giri bassi che crescono lentamente, con costolatura non bifrontide (tipi di D u m o r t ie r , 1874; 
M e n e g h in i, 1867-81; H a u g , 1885); la seconda forma invece è involuta, a coste sub-bifronti ed accre
scimento del giro più rapido, come si nota dalla fig. 3 che lo stesso F u c in i diede a tav. 46 (1905), rap
presentando un esemplare dei « calcari rossi del Lias sup. » del Monte di Cetona. Mi sembra che 
quest’ ultima forma vada riunita ai tipi di H. bifrons figurati dallo stesso Autore a tav. 45, fig. 13-15. 
L ’ identità di tali tipi fu del resto già ammessa da D onovan (1958, pag. 50), il quale tuttavia prefe
risce riferirli ancora al subir, viso ni Fuc. D onovan (1958) accetta la definizione dell’ / / ,  sublevisoni 
data da F u c in i (1919), aggiungendo a questa .specie i tipi del bifrons di R enz  (1925) e quelli del 
sublevisoni di M erla  (1932). Anche in quest’ ultimo Autore compaiono sotto la specie H. sublevisoni 
Fuc. due forme abbastanza distinte: una più evoluta (fig. 1 di tav. 7) a cui si avvicina anche la var. 
raricostata (fig. 4), considerata anzi da D onovan (1958) corrispondente esattamente al tipo ; e l ’altra, 
più involuta (fig. 10 della stessa tav.) e più fittamente costata, che è assai prossima ai tipi del M. 
Cetona di F u c in i  (1905) ed ai miei ultimi esemplari di II. bifrons.

G r u p p o  d e 11 ' H  i 1 d o c e r a s s u b l e v i s o n i

La collezione di Entratico è ricca di circa 40 esemplari raggruppabili attorno al tipico sublevi
soni. Tranne una decina, i rimanenti sono tutti in ottime condizioni di conservazione. Le misure del 
diametro variano da mm 36 a mm 137, con frequenza maggiore sui min 70 circa. 1 rapporti lar
ghezza-altezza del giro variano da 0,68 a 0,84 ed il ricoprimento del giro esterno sul precedente da 
poco più di 1/4 a meno di 1/7. L ’ accrescimento del giro è variabile e di solito è maggiore negli indi
vidui più involuti, che presentano qualche carattere di analogia col bifrons.

Il numero delle coste varia da un minimo di 27 ad un massimo di 43 e si nota che, in genere, 
gli individui che ne presentano un minor numero, hanno sezione dei giri crassa o subrotondeggiante, 
mentre quelli a costolatura più fitta hanno sezione più magra e presentano involuzione maggiore. 
Le coste mancano in genere della proversione ombelicale e si arrestano ad un netto gradino periom
belicale liscio, che delimita poi sul giro più interno l ’abbracciamento della spira. I solchi sifonali 
sono sempre marcati, e la carena presente.
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H ildoceras sublevisoni F ucini 

(Tav. XIV, fig. 12; Tav. XVII, fig. 1, 2, 2n, 5)

1874. Ammoniies Levisoni D umortier. Bassin du Rhóne, pag. 49, tav. 9, fig. 3, 4.
1867-81. Ammonites bifrons Meneghini. M on ogra fie , pag. 10, 11, 198 (pars), tav. 2, fig. 1, 2, 4 

(non 5).
1887. Hildoceras Levisoni Haug. Monogr. Harpoccras, pag. 641, tav. 12, fig. 7a-c (ex. syn.).
1919. Hildoceras sublevisoni F ucini. Taormina, pag. 182 (pars).
1929. Hildoceras sublevisoni Desio. Albenza, pag. 146.
1930. Hildoceras sublevisoni M itzopoulos. Cephal. Alta Brian za, pag. 48, tav. 4, fig. 9; tav. 5, fig. 1.
1932. Hildoceras sublevisoni Merla. Amm. giur. App. Ccntr., pag. 51, tav. 7, fig. 1, 4.
1939. Hildoceras sublevisoni Kamaccioni. M. C u c c o , pag-. 173, tav. 9, fig. 20, 21.
1947. Hildoceras sublevisoni L ippi-Boncambi. Lias sup. Umbria, pag. 1.7, tav. 6, fig. 16.
1952. Hildoceras sublevisoni V enzo. Alpe Turati, pag. 120 (noni. mici.).
1952. Hildoceras sublevisoni Nicotra. Canto A/7r/,pag. 2 (noni. mici.).
1954. Hildoceras sublevisoni V enzo. Flysch bergamasco, pag. 105 (noni, nud.ì.
1958. Hildoceras sublevisoni D onovan. Amm. zones, pag. 50 (pars).

Nove esemplari in ottime condizioni, che corrispondono perfettamente alla forma tipica del 
sublevisoni (si veda sinonimia). La linea lobale è costituita da una grande sella laterale divisa da un 
piccolo lobo, circa un terzo del primo laterale; quest’ ultimo piuttosto allungato, appare trilaciniato, 
ma talora anche con 4-5 punte. La differenza col bifrons, consiste principalmente nella mancanza, allo 
interno dei giri, della proversione delle coste e del solco periombelicale, nonché nella minore involuzione 
della conchiglia, con rapporto altezza del giro/diametro minore, e di conseguenza ombelico più ampio ; 
le coste sono inoltre in minor numero che nel bifrons.

Dimensioni degli esemplari figurati:

diametro . . . . nini 136 min 103 mm 97
altezza ultimo giro » 32 » 26 » 26
larghezza ultimo giro . » 24 » 18 » 18
ombelico » 78 » 56 » 51
coste n° 30 41 37

Posseggo inoltre due esemplari non completi , che si differenziano dalla forma tipica per la
sezione dei giri più rigonfia e subrontonda. Essi sono figurati a tav. XV T, fig. 5, 5a, 13, 13a e vengono
qui distinti come

f. a giri subrotondi
(Tav. XVI, fig. 5, 5a, fib, 13, 33a; Tav. XX, fig. 7, 7a)

Dimensioni :

diametro mm 100 (circa) min 77
altezza ultimo giro . » 24 » 20
larghezza ultimo giro . » 22 » 18
ombelico » 50 (circa) » 38

La spira è evoluta e l ’ accrescimento lento; l ’ area ventrale convessa è ornata da acuta carena 
accompagnata da due ampi ma non profondi solchi. Le coste, leggermente sigmoidi, sono debolmente 
retroflesse e terminano sfumando sull’ area ventrale; mentre nella camera di abitazione non giungono 
al margine ombelicale. Credo di far rientrare in questa forma anche il frammento figurato a tav. 
XX, fig. 7, 7a.
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f. a coste retroverse
(Tav. XVI, fig. 1, 7, 12; Tav. XVII, fig. 3)

Gli esemplari figurati e vari altri si distinguono per le coste leggermente retroverse nei giri 
interni, per il lento accrescimento e lo scarso ricoprimento dei giri ; dimensioni :

diametro . . . mm 80 mm 80 mm 75 mm 66
altezza ultimo giro . » 22 » 23 » 23 » 21
larghezza ultimo giro . » 16 » 16 » 16 » 16
ombelico . » 39 » 39 » 36 » 31
coste n° 39 37 40 39

Probabilmente rientra in questa forma anche un gruppo di 5 modelli interni aventi analoghe 
caratteristiche: le coste sono più retroverse e curvate che nella forma tipica, 1’ area sifonale ampia con 
due marcati solchi fiancheggianti una netta carena. Essi sono figurati a tav. XV, fig. 3, 8 e tav. XVI, 
fig. 8-10. Dimensioni:

diametro . . . . mm 67 mm 60 mm 59 mm 56 mm 54
altezza ultimo giro . » 21 » 19 » 19 » 17 » 17
larghezza ultimo giro . » 15 » 14 » 16 » 15 » 12
ombelico . » 31 » 27 » 27 » 25 » 23
coste n° 36 38 36 33 39

Il ricoprimento è circa 1/4 del giro precedente. Elementi ornamentali e rapporti analoghi pre
sentano i due piccoli esemplari di tav. XVI, fig. 4, 6.

f. di transizione
(Tav. XV, fig. 6, 7)

I due modelli interni figurati differiscono dal tipico sublevisoni per le coste un po ’ più fitte, 
leggermente retroverse e sub-bifrontidi, nonché per un accenno di cordone periombelicale. Essi si avvi
cinano notevolmente all’ IT. bifrons f. evoluta, ma se ne differenziano sopratutto per la minore am
piezza dell’area sifonale.

Dimensioni :

diametro . . . .  . mm 70
altezza ultimo giro . » 23
larghezza ultimo giro . » 14
ombelico » 31

mm 66 
» 21 
» 13 
» 27

Infine il modello di tav. XVI, fig. 11 differisce dai precedenti solo per le coste più fitte (in 
numero di 43, invece di 34-36) ma presenta dimensioni analoghe : diametro di mm 62, rapporto lar- 
ghezza/altezza del giro di 0,68, ombelico di mm 29.

H ildoceras venzoi n. sp.
(Tav. XVII, fig. 10, IOa, lOb)

Unico ottimo esemplare con le seguenti dimensioni:

diametro . . .
altezza ultimo giro . 
larghezza ultimo giro . 
ombelico

mm 83 
» 21 
» 16 
» 44

(0,25)
(0,19)
(0,53)

Modello interno appiattito, evoluto, ad accrescimento particolarmente lento e di conseguenza giri 
che si ricoprono pochissimo; ombelico molto largo, con parete inclinata. L ’ ultimo giro conservato ri
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sulta costituito per 3/5 dalla camera di abitazione. Gli anfratti mostrano sezione subrettangolare, con 
regione ventrale ampia, 40 coste subradiali leggermente proverse nella metà esterna dell’ ultimo giro; 
la metà interna dei giri invece, appare subliscia, depressa, con ampio solco e debole cordone periombe
licale. L ’ area sifonale larga è percorsa da una acuta ed alta carena, fiancheggiata da due profondi 
solchi. I giri interni risultano in parte schiacciati nella fossilizzazione.

La linea lobale è costituita da un profondo lobo sifonale, una prima sella divisa da lobulo circa 
un terzo del primo laterale; quest’ ultimo è largo e quadriforcato ed è seguito dalla seconda sella late
rale e da piccolo lobo. Gli elementi ombelicali appaiono alquanto usurati.

l i ’ esemplare in esame rientra nel genere HUdoceras per il tipo di ornamentazione e per il solco 
periombelicale ; esso differisce dal gruppo bifrons per i giri di assai più lento accrescimento, subret
tangolari, per 1’ ombelico molto più ampio, per le coste meno falciformi e meno fitte, per il 1° lobo più 
corto e largo. Una certa affinità si riscontra con V H. sublevisoni, dal quale la mia specie differisce per 
la sezione dei giri più quadrangolare, mentre la metà interna degli anfratti è depressa e subliscia ; 
diversa è pure la linea lobale.

La nuova specie viene dedicata al prof. Sergio V enzo, che la raccolse a Entratico, e che mi 
diresse nel presente lavoro.

Le varie specie di Hildoceras del Toarciano mediterraneo e particolarmente quelle lombarde e 
dell’ Appennino centrale, sono tutte ben distinte da questa nuova specie.

H ildoceras cfr. sem icosta B uckman 
(Tav. X IV , fig. I l , I la ; Tav. XV, fig. 5, 5a, ob)

1926. Hildoceras semicosta B uckman. Yorkshire, tav. 685.
1958. Hildoceras semicosta Donovan. Amm. zones, pag. 51.

Due esemplari, dei quali uno mancante dei giri interni, in buone condizioni, come appare dalle 
mie riproduzioni. Essi presentano le seguenti dimensioni:

diametro . . . mm 113 mm 80
altezza ultimo giro . » 28 » 23
larghezza ultimo giro . » 19 » 16
o m b e l i c o .............................................. » 56 » 35
(rapporto larghezza/altezza del g iro : 0,68-0,69)

1 caratteri differenziali sono: forte compressione della spira, coste completamente mancanti 
nella metà interna dei giri. Esse in numero di 57-58, appaiono subradiali o alquanto proverse, specie 
in prossimità dell’ area ventrale. La linea lobale presenta notevoli differenze rispetto a quella, del 
bifrons, mentre rassomiglia maggiormente a quella del sublevisoni.

La spira si ricopre per meno di 1/5 abbracciando poco più dell’ area sifonale, che comprende 
una acuta e sottile carena, limitata da due marcati solchi laterali.

Confronto i miei esemplari col tipo di H. semicosta figurato da B uck m an ; essi differiscono pel
le coste appena proverse e meno falciformi. Inoltre essi non presentano il caratteristico lobo ombeli
cale obliquo della specie inglese.

Genere H ildaites B uckman, 1921.

H ildaites serpentinum  (Rein.)
(Tav. XV III, fig. 1, la, 3, 3a, 6, 6a, 7, 8)

1867-81. Ammonites serpeniinus Meneghini. Monographie pag. 13 (pars), tav. 3, fig. la, b. 
1899. Harpoccras serpentinum Bonarelli. R o s s o  amm., pag. 200,
1926. Hildoceratoides serpentinus B uckman. Yorkshire, tav. 138 C.
1939. Hildoceras serpentinum Ramaccioni. M. C u c c o , pag. 175.
1954. Hildaites serpentinum V enzo. Flysch bergamasco, pag. 106 (noni. nud.).
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Cinque esemplari in buone condizioni, i migliori dei quali presentano le seguenti dimensioni:

diametro . . . . mm 90 mm 135
altezza ultimo giro » 27 (0,30) » 40 (0,30)
larghezza ultimo giro » 15 (0,17) » 23 (0,17)
ombelico » 41 (0.45) » 66 (0,48)

Spira molto compressa, evoluta ed ornata da numerose tipiche coste che, negli esemplari muniti 
di guscio, appaiono alternate con altre più sottili. L ’ area ventrale è occupata dalla carena e da due 
deboli solchi sifonali, contro cui si smorzano bruscamente le coste, fattesi più proverse. La sezione 
dei giri (fig. la 3a, 6a) è subrettangolare a margini esterni un poco sfuggenti. Il ricoprimento dei giri è 
di circa 1/8 della loro altezza ; leggere ondulazioni interessano regolarmente i fianchi della spira 
nel terzo interno dell’ ultimo giro. I miei esemplari corrispondono perfettamente al tipo di M ene
ghini, sinonimo per B uckman (1910) dell’ Hildoceras levisoni (S impson).

Riscontro inoltre corrispondenza anche con l 'esemplare di B uckman riferito all’HH(laceraio'idvs 
serpentinus, tanto neiraccrescimento, quanto nella sezione dei giri e neirornamentazione. La linea lo
bate presenta uguale andamento, anche nella caratteristica seconda sella laterale, che ha l ’estremità 
leggermente centripeta; la prima sella è divisa da profondo lobulo (metà di quello laterale). Una 
caratteristica che lo distingue dall’ H. subserpentinus B uckman, tipo del genere, è la sezione dei giri, 
che negli esemplari in esame è più subrettangolare ; inoltre il primo lobo è più stretto. La prima sella 
laterale in entrambe le specie è divisa da un lobulo in due elementi, di cui quello esterno sembra no
tevolmente più basso nel tipo in nostro possesso.

Mi pare» tuttavia che queste differenze non giustifichino una distinzione di genere, ma solo 
di specie, concordano con quanto già scrisse W . J. A rkell (1952, pag. 265), che ritenne» il gen. IIU- 
doccratoicles B uckman, 1921 sinonimo di Hildmies B uckman, 1921. Devo tuttavia notare che D ono- 
van (1954) riterrebbe ancora distinti i due generi, in quanto ambedue compaiono nella sua revisione1 
della monografia di W right.

Parisch e V iale (1906, pag. 147) descrivono un Horpoccras serpcntituun figurato nella tav. 9. 
fig. 1-3, considerandolo sinonimo deli’ Ammonite# serpentinus di Meneghini. Esso tuttavia differisce 
per i giri più involuti, per la sezione subogivale e per la linea lobale; come già ebbe a notare R\ 
malcioni a pag. 175, tale forma andrebbe piuttosto riferita all’ Harpoceras falc/ifer (Sow.).

I /u n ico  esemplare senza guscio in mio possesso (tav. XVI II, fig. 3, 3a) è forse leggermente1 com
presso e presenta le seguenti dimensioni :

diametro inm 91
altezza ultimo giro . » 28 (0,31)
larghezza ultimo giro . » 15 (0,17)
ombelico » 39 (0,43)

I giri sono ornati da una ottantina di coste1 leggermente1 falciformi. Anche in questo tipo l ’area 
sifonale è ornata da acuta carena accompagnata da due piccoli solchi. La linea lobale non è visibile.

La linea lobale dell’# ,  serpentiniformis B uckman (1923) e dell’ / / ,  subserpentinus B uckman, 
1921, presenta il primo lobo laterale espanso e sfrangiato esternamente, mentre le selle sono più an
guste. Nell’ Hildoccratoides propcserpe ntinus B uckman (1921) e nel tipo in esame, invece, queste ca
ratteristiche sembrano invertire, essendo le selle più espanse dei lobi.

D istribuzione. - Lias superiore (serpentinum zona) di Pian d ’ Erba, Entratilo, Passo della 
Porraia; Yorkshire; Portogallo.

H ildaites cfr. subserpentinum  B uckman 

1921. Hildaites subserpentinum B uckman. Yorkshire, tav. 217.

Confronto a questa specie una parte di camera di abitazione in buono stato, perfettamente 
identica per ciò che riguarda sezione ed ornamentazione, al genotipo figurato da B uckman. E sso è 
ben diverso dall’ Hildoccratoides serpentinus di B uckman specialmente nella sezione dei giri.

D is t r ib u z io n e . - Yorkshire (zona a falcifer).
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H ildaites levisoni (S impson) 
(Tav. XVIII, fig. 5, 5a)

1910. Hildoceras Levisoni B uckman. Yorkshire, tav. 12.
1921. Hildaites Levisoni Buckman, ibid., voi. I li , pag. 55 corr. 
1939. Hildoceras levisoni Ram ac ctoni. M. C u c c o ,  pag. 173.
1962. Hildaites levisoni H owartit. Yorkshire type, pag. 123.

Una parte di giro ricoperta dal guscio ed in ottime condizioni, a coste sigmoidi caratteristiche 
del genere. La carena è accompagnata da deboli solchi che definiscono ancor meglio la distinzione dal- 
U Hildoceras suhlevisoni Fuc.

D istribuzione. - Lias superiore ( falcifer zona) dello Yorkshire ; Portogallo ; Toarciano del Passo 
della Porraia.

H ildaites cfr. borealis (S eebach)

(Tav. XV III, fig. 4)

1882. Harpoceras Levisoni W rigiit. Lias Amm., pag. 438, tav. 61, fig. 5, 6.
1913. Hildoceras boreali s M ei ster. V orine). Lias, pag. 555, tav. 13, fig. 4.
1954. Hildaites {? Hildoceratoìdcs) borealis D onovan. Synoptic sappi., pag. 45.

Metà giro, parte di camera di abitazione, avente le seguenti dimensioni :

diametro . . .
altezza ultimo giro . 
larghezza ultimo giro 
ombelico .

mm 75 
» 24
» 15 (circa) 
» 33

Le coste, a forma sigmoide, sono piuttosto crasse, specie nella regione ventrale e si attenuano 
nell’area ombelicale; esse ornano il semigiro in numero di 24. L 'area sifonale stretta, è occupata da 
acuta carena fiancheggiata da due solchi poco marcati.

D istribuzione. - Lias superiore dello Yorkshire (serpentimcm zona); Lias superiore del Por
togallo.

Genere M ercaticeras Buckman, 1913.

M ercaticeras um bilicatum  B u ck m a n
(Tav. XIX, fig. 4, 5, 9)

1856. Ammonites Mercati H auer. Lias d. nordóst. Alpen, pag. 43 (pars), tav. 23, fig. 4, 5.
1867.-81. Ammonites Mercati M eneghini. Monographie, pag. 32, 203, tav. 8, fig. 1, 2.
1913. Mercaticeras umbilicatum B uckman. Yorkshire, tav. 7.
1930. HUdoceras (Lillia) Mercati var. umbilicata M itzopoulos. Cephal. Alta Briama, pag. 70, tav. 

b, fig. 4.
1930. Hildoceras (Lillia) Skupoi M itzopoulos. Ibid,. pag. 54, tav. 5, fig. 3.
1932. Mercaticeras hwmeralis Merla. Amm. App. Centr., pag. 45, tav. 6, fig. 1-3.
1932. Mercaticeras mercati Merla. Ibid., pag. 45, tav. 6, fig. 4-7.
1947. Mercaticeras mercati L ippi-Boncambi. Lias sup. Umbria, pag. 134, tav. 6, fig. 11.
1947. Mercaticeras humeralis L ippi-Boncambi. Ibid,. pag. 135, tav. 5, fig. 9.
1952. Mercaticeras mercedi var. umbilicatum Venzo. Alpe Turati, pag. 117 (nom. nud.).
1954. Mercaticeras skupoi. V enzo. Flysch berejameisco, pag. 106 (nom. nud.).
1958. Mercaticeras umbilicatum Donovan. Amm. zones, pag. 51.
1963. Mercaticeras umbilicatum P inna. Alpe Turati, pag. 76, tav. X, fig. 1-7, 10,
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Alcuni esemplari in buone condizioni. Dimensioni :

diametro . . . mm 39 mm 47 mm 51
altezza ultimo giro . » 11 » 15 » 18
larghezza ultimo giro . » 12 » 13 » 14
ombelico » 17 » 20 » 22

1 miei modelli interni presentano una evoluzione spiccata, con giri abbracciane il precedente 
per meno di 1/5. La sezione è subquadrata. Le coste in numero di 30-33 sono nettamente, claviformi 
nei tipi di fig. 5 e 7, ed appena sigmoidali e proverse. L ’ area esterna è divisa da acuta carena e da 
due marcati solchi.

D istribuzione. - Lias superiore (zona a bifrons): Alpe Turati, Entratieo, Val d ’ Orbia, M. 
Cucco, Montagna della Rossa, M.ti Martani, Cagli, Porcarella, Montagna dei Fiori, Pian dei Cingoli. 
Yorkshire, Epiro, Baleania, Selva di Bakony; Canton Ticino; Lorena.

M ercaticeras hellenicum  (R-exz)
(Tnv. XIX, fig. 11, .12, Lr,)

1932. Mercaticeras hellenicum Merla. Amm. A pp . Centr., pag. 47, tav. 0, fig. 10.
1952. Mercaticeras hellenicum V enzo. Alpe Turati, pag. 117 (noni. nud.).
1952. Mercaticeras hellenicum N icotra. Canto Alto , pag. 77.
1963. Mercaticeras hellenicum P inna. Alpe Turati, pag. 79, tav. 10, t*ig. 13, 15-21, (oum svn.).

Tre esemplari con le seguenti dimensioni :

diametro mm 30 mm 42 mm 43
altezza ultimo giro . » 11 » 15 » 16
larghezza ultimo giro . » 12 » 15 » 15
ombelico » 10 » 14 » 16

La sezione del giro è subquadrata ; la involuzione della conchiglia è maggiore che nel mercati, e 
l ’ area esterna è segnata da acuta carena e larghi solchi perisifonali. Le coste sono diritte o legger
mente retroverse internamente, mentre si spiegano bruscamente in avanti verso l ’area sifonale.

D istribuzione. - Toarciano (zona a bifrons): Alpe Turali, Canto Alto, Montagna della Rossa, 
M. Catria, Baleania, Yorkshire.

M ercaticeras stefaninii M erla 

(Tav. XIX, fig. 1)

1932. Mercaticeras stefaninii Merla. Amm. App. Centr., pag. 48, tav. 6, fig. 8, 9.
1963. Mercaticeras stefaninii P inna . Alpe Turati, pag. 79, tav. 10, fig. 14.

Un esemplare non completo, con le seguenti dimensioni

diametro . . . mm 72
altezza ultimo giro . » 23
larghezza ultimo giro . » 17
o m b e l i c o ...................................  » 35

(coste n° 24)

La spira risulta appiattita, ornata da coste radiali e claviformi, che terminano nettamente contro 
due solchi non molto profondi, limitanti sottile carena. I giri interni subquadratici, sono ricoperti per 
1/4 della loro altezza. Confronto il mio tipo con gli esemplari figurati della specie di Merla che pre
sentano dimensioni minori, ma identica ornamentazione.

D istribuzione. - Lias superiore (zona a bifrons): Alpe Turati, i Moretti (Narni).

(0,32)
(0,24)
(0,49)
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Sottofamiglia Harpoceratinae N e u m a y r ,  1875.

Genere Harpoceras W aagen, 1869, restr. B uckman, 1890.

Harpoceras cfr. falcifer (Sow.)
(Tav. XIX, fig. 3; fig. 8, 8a)

1820. Ammouites falcifer  Sowerby. Minar. Condì., I li, tav. 254, fig. 2.
1879. Ammontie$ serpentinas R e y n e s . Monographic des Amm., tav. 2, fig. 1-4.
1867-81. Ammonites falcifer  Meneghini. Monographic, pag. 14 (pars), tav. 3, fig. 2 (non fig. 3).
1899. Harpoceras falciferum  Bonarelli. Rosso amm., pag. 200.
1908. Harpoceras falcifer  Principi. M. Malie, pag. 218, tav. 7, fig. 15.
1928. Harpoceras falciferum  B uckman. Yorkshire , tav. 764.
1939. Harpoceras falcifer  Ramaccioni. M. C u c c o , pag. 175.
1952. Harpoceras falciferum  Venzo. Alpe Turati, pag. 120, tav. B, fig. 9a, b.
1954. Harpoceras falciferum  Venzo. Flysch bergamasco, pag. 106 (nom. nnd.).
1956. Harpoceras falcifer  A rkell. Jurass. Geol., tav. 33, fig. 5.
1958. Harpoceras falcifer  Donovan. Amm. zones, pag. 48.
1961. Harpoceras falcifer  Dean, Donovan, Howath. Liass. zones,  tav. 72, fig. 3.

L ’olotipo di Sowerby (si veda anche A rkell, 1956; Donovan, 1958) è caratterizzato dalla orna
mentazione dei giri interni costituita da ottusi tubercoli prossimi al margine ombelicale, da ciascuno 
dei quali si originano coppie di coste con una accentuata curvatura verso la regione ventrale, dove 
risultano anche più evidenti. Oltre il diametro di circa 4 cm si nota una brusca variazione nel tipo 
di ornamentazione, con costolatura tipicamente falciforme. Nella regione sifonale inoltre, la carena è 
fiancheggiata da una stretta area pianeggiante che limita P estremità delle coste.

Posseggo mi unico esemplare in perfetto stato di conservazione, che figuro, con le seguenti 
dimensioni :

diametro . . . mm 42
altezza ultimo giro . » 21
larghezza ultimo giro . » 12
ombelico » 9

Spira a giri avvolgenti per circa 1/3 a sezione ogivale; fianchi convessi, con massimo spessore al 
terzo interno; accrescimento in altezza molto rapido. Ornamentazione a 51 coste tipicamente falciformi. 
La prima sella laterale è divisa da un profondo lobulo; il primo lobo laterale è allungato e trilaci
niato. L ’ ombelico è stretto e l'area esterna costituita da bassa carena fiancheggiata da due solchi 
laterali.

L ’ esmplare in esame è del tutto simile a quello figurato da Meneghini, come ho potuto consta
tare dal confronto diretto col tipo conservato nel Museo Geologico dell’ Università di Pisa. Il nostro 
modello interno differisce tuttavia dal tipo inglese per la presenza dei solchi perisifonali e la com
parsa dell’ ornamentazione falciforme fin dai primi giri visibili. Donovan osservò sul materiale svizzero 
ed italiano, confrontato alla specie di Sowerby, una precoce e graduale comparsa della tipica ornamen
tazione ,nonché, almeno sui modelli interni, la tendenza all’ apparire di deboli solchi fiancheggianti 
la carena.

Per tali differenze abbiamo preferito confrontare, in accordo con 1 ’ Autore inglese, il nostro 
esemplare a quello tipico; a meno che non si preferisca considerare tali differenze di valore subspe
cifico, giustificate anche dal diverso bacino paleogeografico.
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Posseggo inoltre due modelli interni dei quii li il minori* è illustrato a Tav. XIX, fig. 3. eon 
le seguenti dimensioni:

diametro . . . min 100 mm 84
altezza ultimo giro . » 41 » 36 (circa)
larghezza ultimo giro . » 22 » 18
ombelico » 30 » 26
coste n° 54 51

Essi risultano più evoluti del primo esemplare, un po' più compressi e eon le coste meno falci
formi e più sigmoidi. L ’ area sifonale è occupata da una marcata carena, compresa tra due leggeri ed 
ampi solchi. La linea lobale non è visibile.

Harpoceras cfr. subexaratum  Box.
(Tnv. XVITI, fig. 9, 9n)

1828. Ammoniies cxaratus Y tjno e B ird. Yorkshire, pag. 266.
1855. Ammonitea multi/oliaius Stmpson. Yorkshire Lias, pag. 73.
1867-81. Ammonite* compia natila Meneghini. Monographie, tav. 4, fig. 1.
1899. Harpoceras cfr. exaratum Bonarelli. R osso a min., pag. 201.
1909. Harpoceras exaratum B uckman. Yorkshire, tav. 5.
1930. Harpoceras subexaratum M itzopoulos. Cephal. Alta Brionia, pag. 77, tav. 7, fig. 1.
1954. Harpoceras subexaratum Y enzo . Flysch bergamasco, pag. 106 (noni. nud.).

Unico piccolo esemplare ottimamente conseivato, mancante della linea lobale, con le seguenti 
dimensioni :

diametro .. . mm 23
altezza ultimo giro . » 10
larghezza ultimo giro . » 7
ombelico » 6

Le coste in numero di 37 sull’ ultimo giro, sono piuttosto larghe e decisamente proverse nel 
terzo interno, mentre più all’esterno risultano marcatamente falciformi.

Il mio esemplare si avvicina molto al tipo di Meneghini, pur presentando la sezione dei giri 
leggermente più ampia. Per le piccole dimensioni e la mancanza della linea lobale, mi limito al sem
plice confronto con la specie di B onarelli.

D istribuzione. - Toarciano inferiore dello Yorkshire; Porcarella.; Alta Brianza.

Harpoceras n. sp. i gr. falcifer (Sow.)
(Tav. X V III, fig. 10, IOa, lOb)

Unico ottimo modello interno di grandi dimensioni, con giri ad accrescimento moderato, coste 
subfalciformi, fianchi compressi, area sifonale munita di carena accompagnata da netti solchi non 
profondi e margine ombelicale limitato da gradino. L 'ultim o giro abbraccia 1/3 circa del precedente. 
Dimensioni :

diametro . . . . mm 104
altezza ultimo giro . » 40
larghezza ultimo giro . » 22
ombelico » 37
coste n° 75

ni
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L a linea lobalo non presoli la sostanziali variazioni rispetto a quella tipica del genere: la prima 
sella laterale, divisa da un lobulo pentalaciniato, presenta minore altezza sul lato sifonale, mentre 
internamente è limitata dal profondo primo lobo laterale, elle termina con tre allungate lacinie. La 
seconda sella, leggermente più alta della prima laterale, è divisa superiormente in due sellule ap
pena divergenti. Il tipo figurato differisce dal nostro IL falcifer per la maggiore evoluzione de'l giro 
(* per le coste appena meno falciformi.

Grande affinità riscontro con 1M. scrpcntinus di Meneghini di tav. 3, fig. 3 (Monographic, 
1867-81) per U identico avvolgimento e il grado di evoluzione, per il numero ed andamento delle coste, 
nonché per la carena ed i solchi dell’ area ventrale. Anche la linea lobate presenta disegno consimile, 
specie per quanto riguarda gli elementi principali. La sezione del giro appare invece meno compressa 
lateralmente nel nostro esemplare.

Bonarelli (.1899) denominò il sopracitato tipo di Meneghini come IL cornacaldcnsc Tausch 
var. bicicolae, varietà da lui stesso istituita nel 1895 (Fossili elomeriam della Briama).

Non avendo riscontrato identità con nessun esemplare figurato dagli Autori che studiarono 
faune toarciane, ritengo probabile1 trattarsi di nuova specie, appartenente al gruppo dell’ Ilarpoca'(ts 
falcifer.

Harpoceras concinnum  Buckman

(Tav. XIX, fig .10, IOa, 14)

1927. Ilarpoccras concinnimi B tjckman. Yorkshire, tav. 742.

Un primo discreto esemplare presenta le seguenti dimensioni :

diametro . . .
altezza ultimo giro . 
larghezza ultimo giro . 
ombelico

mm 100 
» 43
» 20 (circa)
» 24

Per raccrescimento e la sezione dei giri, per il forte gradino periombelicale, per l ’ attenuata 
convessità dei fianchi ornati da 105-106 coste sottili e marcatamente falciformi, nonché per la linea 
lobalo, esso si identifica col tipo del Somerset, ottimamente figurato da B uckman.

Credo confrontabile al concinnum un secondo esemplare, alquanto malconcio, con le seguenti 
dimensioni :

diametro . . . mm 100
altezza ultimo giro . » 42
larghezza ultimo giro . » 21
ombelico » 25

Esso mostra carena non limitata da solchi, consimile a quella del tipo inglese, ma meno svilup
pata; differisce per l ’andamento sigmoide delle coste che risulta assai meno accentuato, e per i giri 
un po ’ meno crassi.

D istribuzione. - Lias superiore dello Yorkshire.

H arpoceras m ulgravium  (Y oung e B ir d )
(Tav. XIX , fig. 13)

1882. Harpoceras serpentinnm W rigiit. Lias amm., pag. 433, tav. 58, fig. 1-3.
1909. Harpoceras mulgravium B tjckman. Yorkshire, tav. 4.
1954. Harpoceras mulgravium D onovan. Synoptic suppl., pag. 45.
1962. Harpoceras mulgravium H owarth. Yorkshire type, pag. 119.

Frammento di modello interno, in buono stato di conservazione. Le coste sono sottili e numerose, 
con un andamento molto simile a quello del concimi uni ; la involuzione del giro non è così marcata. Esso
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ne differisce inoltre per la sezione del giro meno sub-ovoidale e per i fianchi quasi paralleli. La linea 
lobale è perfettamente corrispondente alla figura di W rigiit.

Confronto a questa specie un modello interno di grande diametro (mm 150) in cattive condi
zioni di conservazione. Esso è notevolmente appiattito con giro evoluto, ricoprente il precedente per 
meno di 1 /3 ; 1’ altezza e la larghezza dell’ ultimo giro sono rispettivamente1 di mm 54 e mm 24, 
mentre 1’ ombelico è di mm 55 circa. Le coste» falciformi appaiono fitte (21 su 70° circa di giro) e 
ricalcano l ’ andamento di quelle del mulgravium. L ’ indice di appiattimento e l ’ evoluzione del mio 
esemplare sembrano confermare tale confronto.

D istribuzione. - Lias superiore (zona a falcifcr) dello Yorkshire.

Harpoceras sp.
(Tav. XVIII, fig. 2, 2a )

Un esemplare frammentario, completo di guscio, con le seguenti dimensioni :
diametro
altezza ultimo giro . 
larghezza ultimo giro 
ombelico 
coste n°

nini 68
» 28
» 14 (circa)
» 20 
» 50

il plesiotipo si presenta con la medesima conservazione, in calcare rosso un po' marnoso, scheg
gioso, degli Jlildaites ritrovati nel giacimento di Entratico, con guscio di color bruno con leggere sfu
mature verdastre. Nessun altro individuo della collezione, all’ infuori di un Lytoceras cornucopia 
(Y. e B.) e degli Hildaitcs accennati, possiede questo tipico aspetto.

Il giro, che presenta forte carena probabilmente non settata, è a rapido accrescimento, con al
tezza circa doppia della larghezza e ricoprimento di circa 1/2. Le. coste in numero di 50 sull’ ultimo 
giro, mostrano andamento falciforme, ma non così marcato come nel genotipo ed inoltre* sembrano 
unirsi a due a due verso il margine ombelicale, dove* sfumano lasciando un odo quasi liscio. Nei giri 
interni la costolatura appare più irregolare* e riunita in fasci. La linea lobale non è visibile.

(tenere Polyplectus B uukman, 1890.

Polyplectus discoides (Z ieten) 
f. pluricostata Haas 

(Tav. XIX, fig. If>)

1906. Polyplectus discoides Parisch e* Viale. Lias sup., pag. 149 (pars), tav. 8, fig. 2 (non 4).
1930. Polyplectus discoides vai*, pluricostata, Mitzopoulos. Cephal. Alta Brianza, pag. 80, tav. 7. 

fig. 3 (cimi syn.).
1939. Polyplectus discoides vai*, pluricostataIìama l c io n i . M. C u c c o , pag. 176, tav. 11, fig. 23.
1943. Polyplectus discoides var. pluricostata Maxia . M.ti Cornicolani, pag. 110.
1947. Polyplectus discoides var. pluricostata L ippi-Bonlambi. Anna. Umbria, pag. 139.
1952. Polyplectus discoides var. pluricostata Venzo. Alpe Turati, pag. 120 (noni. nud.).
1954. Polyplectus discoides var. pluricostata V enzo. Flysch bergamasco, pag. 106 (nom. nud.).

Posseggo 4 individui dei quali due completi con le seguenti dimensioni :
diametro . . . mm 120
altezza ultimo giro . » 59
larghezza ultimo giro . » 22
ombelico » 16

mm 48 
» 22 
» 11
» 7

Come risulta anche dalla mia figura, la conchiglia fortemente appiattita, mostra giri a rapido 
accrescimento e fortissima involuzione, tanto che Lombelico ha un diametro poco superiore al decimo
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della spira. Sezione dei giri a lancia, con carena acuta. Le coste, assai esili e fitte, in numero di 130 
nell Esemplare figurato, sono nettamente falciformi e molto proverse nella zona perisifonale. Come il 
tipo della fig. 2 di Parisch e V iale, anche il mio, di maggiori dimensioni, presenta a metà giro su
perficie ampiamente e regolarmente ondulata, a m o ’ di fa-scie attenuate, interessanti 5-6 coste ciascuna.

D istribuzione. - Domeriano di Ballino (H aas); Toarciano di Piabbico, Val S. Anna, Val 
Varea, Alpe Turati; Capoccia Pelata (M.ti Martani), Passo della Porraia; Canton Ticino ; Portogallo ; 
Albania; Balcania; la specie sale anche nell’ Aaleniano (Vialli, 1937, pag. 132).

Genere Pseudolioceras Buckman, 1889

Pseudolioceras sp.
(Tav. XVII, fig. 4, 4a)

Unico esemplare specificamente indeterminabile per la mancanza dei giri interni e della linea 
lobale. Presenta i caratteri generici di una forte involuzione, coste crasse non falciformi e acuta ca
rena ventrale.

Dimensioni :
diametro . . . . mm 53
altezza ultimo giro . » 22
larghezza ultimo giro . » 12
ombelico » 16
coste n° 38

Differisce dal P. lythense (Y. e B.) per la minore involuzione della spira. Si avvicina maggior
mente al P. authelini Monestier (1920, tav. 8, fig. 30), che tuttavia è ornato da coste più sottili ed al 
tipo di fig. 29 che presenta una costulatura più rada.

Sottofamiglia Grammoceratinae Buckman, 1904 
Genere Gram m oceras Hyatt, 1867

Gram m oceras cfr. thouarsense (d 'O rb.)
(Tav. XVII, fig. 7, 7a)

1843. Ammoniteti thuoarsensis iP Orbigny. Ceph. jurass., pag. 222, tav. 57.
.1884. Hoà'poceras striatulum W right. Lias amm., pag. 451 (pars), tav. 84, fig. 4, 6.
1889. Grammoceras toarcerne B uckman. Inf. Oolit., pag. 169 (pars), tav. 28, fig. 7-10.
1954. Grammoceras thouarsense Donovan. Synoptic suppl., pag. 52.
1961. Grammoceras thouarsense Dean, Donovan, I I o w a r t h . Amm. zones, tav. 73, fig. 3.

Un esemplare mancante della linea lobale, con le seguenti dimensioni :
diametro . . . . mm 72
altezza ultimo giro . » 29
larghezza ultimo giro . » 18
ombelico » 23
coste n° 43

Modello interno a sezione dei giri ellittica; essi abbracciano circa per due quinti. Fianchi de
bolmente convessi, ornati da coste sigmoidi subclavate, grosse e crasse verso l ’ esterno, sottili ed atte
nuate verso 1 ’ interno.

Ombilico piuttosto ristretto (0,32 del diametro), regione sifonale angusta con carena acuta e 
solchi laterali non visibili.

Per tali caratteri esso risulta notevolmente affine all’ li. striatulum di W right, forma che 
Buckman (1889) considera sinonima del Grammoceras toarcense (d ' Orb.). Riscontro che tanto il tipo 
francese, quanto quelli inglesi, differiscono dal mio esemplare per il maggior numero di coste (49-50 
invece di 43) e per l ’ ombelico appena più ampio (0,36 del diametro).
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L ’ esemplare del Toarciano del Pian d ’ Erba figurato da Meneghini e da lui avvicinato all’Am- 
monites thouarsensis differisce per i giri evoluti, l ’ ombelico largo, e le coste molto più numerose.

Date le minime differenze riscontrate ed il non buono stato di conservazione del mio tipo, mi 
limito ad un confronto con la specie del d * Orbigny.

D istribuzione. - Toarciano dal Bacino del Rodano e Yorkshire.

Genere Pseudogram m oceras B uckman, 1902 

Pseudogram m oceras cfr. doerntense (Denckmann)

1887. Ammonites doerntensis Denckmann. Dornten, pag. 50, tav. 8, fig. 4, 4 a.
1904. Pseudogrammocerasf doerntense Buckman. Inf. Oolite, Suppl., pag. cliii, tav. 29, fig. 1-5.

Unico grande esemplare alquanto malandato, con le seguenti dimensioni :
diametro . . . .  mm 150
altezza ultimo giro . . » 47
larghezza ultimo giro » 26
ombelico . . » 67

Accrescimento dei giri piuttosto lento; essi abbracciano per circa 1/3 il precedente; fianchi ap
piattiti e declivi all’ esterno. Ornamentazione costituita da una trentina di coste sigmoidi sul semigiro, 
attenuantesi nel terzo interno ombelicale. Zona ventrale ristretta, con carena non settata, acuta e non 
accompagnata da solchi.

Per tali caratteri il mio esemplare sembra corrispondere particolarmente al tipo del Toarciano 
sup. inglese figurato da Buckman; anche la linea lobale, benché usurata, risulta del tutto analoga a 
quella della sua fig. 3. Buona rispondenza riscontro inoltre col P. doerntensis di Denckman, mentre 
il suo P. saomanni (tav. 3, fig. 2), che B uckmann considera sinonimo del suo P. pachu (Suppl., 
pag. eli), è septicarenato e differisce inoltre per le coste più forti e sviluppate fino al margine ombe
licale. Ambedue queste forme sono citate nella « zona a dispansum » del Toarciano sup.

D istribuzione. - Toarciano sup.: Lorena e Yorkshire.

Famiglia Bouleiceratidae A rkell, 1950 
Genere Frechiella Prinz, 1904 

Frechiella subcarinata (Y. e B.)
(Tav. XX, fig. 2, 3, 3a, 4, 4a)

1884. Phyiloceras subcarinatum W right. Lias amm., pag. 428, tav. 81, fig. 1-3.
1906. Frechiella subcarinata Pariscii e V iale. Amm. Lias sup., pag. 145, tav. 7, fig. 5-7 (cum syn.). 
1911. Frechiella subcarinata B uckman. Yorkshire, tav. 23.
1952. Frechiella subcannata V enzo. Alpe Turati, pag. 120, tav. B, fig. 1.
1954. Frechiella subcarinata D onovan. Symptic suppl., pag. 51.
1954. Frechiella subcarinata V enzo. Flysch bergamasco, pag. 106 (nom. nud.).

Alcuni esemplari ben conservati con le seguenti dimensioni :
diametro . . . .  mm 34
altezza ultimo giro . » 16
larghezza ultimo giro . » 16
ombelico . » 11

mm 55 
» 30 
» 29 
» 6

mm 59 
» 27 
» 26 
» 12

Come si osserva anche dal prospetto delle dimensioni, in essi è possibile distinguere una forma 
involuta (fig 3) ed una ad ombelico leggermente più ampio (fig. 2, 4). Anche negli individui non 
figurati, le proporzioni si ripetono secondo le due forme.

D istribuzione. - Lias superiore (zona a subcarinatum) dello Yorkshire, Whitby; Canton Ti
cino; Aveyron; Erto, Entratico, Alpe Turati; Induno; Scheggia, Val d ’ Urbia,
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Famiglia Hammatoceratidae B uckman, 1887 

Sottofamiglia Phymatoceratinae H yatt, 1900 

Genere Phym atoceras H yatt, 1867 

Sottogenere Phym atoceras s. str.

Phym atoceras erbaense (H auer)
(Tav. XX, fig. 5, 5a, 6)

1856. Ammonite* erbaensis Hauer. CephaL nordòstl. Alpen, pag. 42, tav. 11, fig. 10-14.
1931. Denkmanma erbaensis Monestier. Aveyron, pag. 23, tav. 5, fig. 6-8.
1932. Denkmannia- erbaensis Merla. Amm. App. Centr., pag. 19, tav. 1, fig. 10, 11. 
1939. Denkmannia erbaensis Ramacgtoni. M. C u c c o , pag. 166.

Due esemplari non completi che presentano le seguenti dimensioni;

diametro . . . mm 69 mm 73
altezza ultimo giro . » 19 » 22
larghezza ultimo giro . » 17 » 20
ombelico » 35 » 37

Spira a lento accrescimento e lievissima involuzione; fianchi pianeggianti e leggermente declivi 
all’esterno; regione sifonale larga, con carena mediana delimitata da marcati solchi. Sezione del giro 
subquadrata. Coste semplici e fortemente retroverse nei giri interni, mentre nell’ ultimo giro ap
paiono irregolarmente accoppiate e dipartenti da leggero tubercolo subspinuloso, cui segue una evi
dente strozzatura (4 sul semigiro).

Per tali caratteri esso si identifica particolarmente col tipo della tav. 1, fig. 10 di M erla. 
Ricordo con D onovan (1958 che « il  genotipo dei Phymatoceras è V Amm. tirolensis D ijmor- 

tier » (si veda IIyatt, 1900) e che il « Ph. rob iistum altro non è che l ’ individuo giovane di Amm.
tirolensis D u m . (Tav. 4. 24; 1874; H yatt 1897)». Nella specie tipo, come nella presente specie, le
periodiche strozzature riscontrabili sui giri della spira, sono precedute da una coppia di coste che 
iniziano da un tubercolo umbilicale; fra di esse rornamentazione è costituita da coste semplici e non 
appaiate.

D istribuzione. - Toarciano medio-sup. dell’ Aveyron; Lorena; Alpe Turati, Canto Alto; Taor
mina; (zona a Lillia), M. Purino, Porcarella, Cagli, Catria, Passo della Porraia.

Phym atoceras iserense (Oppel)
(Tav. XX, fig. <))

1932. Deuknumma iserensis Merla. Amm. App. Centr., pag. 18, tav. 1, fig. 7-9 (curri syn.).
1939. Denkmannia iserensis Ramaccioni. M. C u c c o , pag. 167, tav. 11, fig. 10.
1947. Denkmannia iserensis L ippi-Boncambi. Amm. 1/ias sup. Umbria, pag. 130, tav. 5, fig. 6.
1952. Denknmnnia iserensis V enzo. Alpe Turati, pag. 116 (nom. nud.).

Ottimo modello interno avente le seguenti dimensioni :

diametro . . mm 93
altezza ultimo giro . » 29
larghezza ultimo giro . » 20
ombelico » 45

•Spira evoluta, a sezione subquadrata nei giri interni, ornata da una cinquantina di coste forte
mente retroverse, che sul giro esterno si originano due a due da un tubercolo periombelicale. Nei giri 
interni invece, i tubercoli sono distribuiti ogni 6-7 coste semplici. L ’ ampia ed arrotondata superficie
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sifonale è percorsa da una carena e da due larghi solchi, ina non profondi. Il margine ombelicale è 
netto, ma non segnato da brusco gradino come nel P. crbacnsc. Nel mio esemplare, di grandi dimen
sioni, il sesto giro (ultimo, occupato per metà dalla camera di abitazione), si discosta neir ornamen
tazione da quelli pili piccoli figurati dagli Autori e terminanti al quarto o quinto giro; essi manten
gono la tipica costolatura dell’ iscrensis. Infatti, come si osserva nella fig. 9, quasi tutte le coste, molto 
retroverse, iniziano a coppie da un ottuso tubercolo poriombelicale. lai linea lobale corrisponde a 
quella del genere.

D istribuzione. - Lias superiore: Pan dei Giugoli, Cesi, Porearella, Monte Cucco; M.ti Martani ; 
Alpe Turati; Aveyron; Bacino del Rodano; Lorena; Yorkshire.

Phym atoceras eiegans (Merla)
(Tav. XX, fig. I, la, 8. 8n)

1906. Liliia• erbacnsk P ariscii e V iale. Amm. JAas s l i p . ,  tav. 9, fig. 4.
1932. Dcnkmannia elegctvs Merla. Amm. App. Centr., pag. 17, tav. 1, fig. 3, 5, 12.
1952. Denkmannia eiegans Venzo. Alpe Tvrati, pag. 116 (noni. nud.).
1958. Phymatoceras eiegans Donovax. Amm. zones, pag. 55.

Alcuni modelli interni dei quali ho figurato i migliori. Dimensioni:

diametro mm 60 mm 50 mm 48
altezza ultimo giro . » 16 » 15 » 13
larghezza ultimo giro . » 14 » 15 » 13
ombelico » 33 » 25 » 24

Ciri con debole ricoprimento e sezione subquadratiea - tondeggiante ; lento accrescimento, area 
esterna piuttosto stretta con sottile carena accompagnata da deboli solchi. Ornamentazione costituita 
da 40-44 coste retroverse, che talora si accoppiano partendo da un tubercolo periombelicale appena 
rilevato, precedente la relativa strozzatura anulare. Nei giri interni le coste appaiono più sottili, re
troverse e generalmente semplici.

DrsTRiBTiziONE. - Toarciano superiore: M. Gemmo; Mitola ; Cagli; Porearella, Val d ’ Urbia; 
Alpe Turati.

Phym atoceras n. sp. ?
(Tav. XX, fig. 10)

Grande esemplare un po ’ usurato con le seguenti dimensioni:

diametro . . . mm 91
altezza ultimo giro . » 27
larghezza ultimo giro . » 22
ombelico » 45

Spira evoluta ed appiattita, con giri interni usurati a sezione subquadrata, e subrettangolare 
nell’ ultimo giro. Le coste in numero di 55 quasi diritte, sono retroverse; nell’ ultima parte della ca
mera di abitazione tendono alla direzione subradiale, provergendo debolmente nella zona ventrale. La 
spira esterna è interessata da 7 strozzature che seguono una subspinulosità periombelicale ; da essa si 
diparte un paio di coste, separate dal paio successivo da altre 6-7 semplici. L ’ area esterna è percorsa 
da due solchi poco marcati e dalla carena.

La forma in esame è prossima alla Dcnkmannia armata Merla (1932), anche per la notevole 
corrispondenza della linea lobale, ma ne differisce per il minor numero di tubercoli periombelicali 
(7 invece di 16-17), nonché per l ’ area esterna meno larga e debolmente convessa invece di piana. 
Ben distinta essa appare da P. iserense e P. eiegans sopratutto per la linea suturale, Grande rispon
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denza riscontro invece con V Ammonite* come usi# (completo di guscio) della Valmadrera figurato da 
Meneghini in Monographie a tav. 6, fig. 3, per ciò che riguarda l ’accrescimento, l ’ornamentazione e la 
sezione dei giri. Purtroppo questo esemplare, già conservato nel Museo Civico di Storia Naturale di 
Milano, è andato distrutto per cause belliche. Il confronto quindi è stato fatto solo col disegno por
tato dall’Autore: in esso l ’ ultimo giro è interessato da 9 coste più robuste testimoni del labbro, che 
iniziano al margine ombelicale con grosso tubercolo subspinuloso e sono separate regolarmente da 6-7 
coste semplici più sottili. Tale ornamentazione si sarebbe probabilmente osservata anche nell’ esem
plare in esame, se maggiormente sviluppato, come lascia supporre l ’ultimo quarto di giro, ove i mar
cati solchi sono preceduti da una grossa costa.

Ricordo che \ ’Ammonties comensis della Valmadrera in questione, fu riferita da B onarelli 
(1899) all’ Hildoceras (Lillia) erbaense H auer, specie presente nel mio giacimento, ma ben diversa.

Merla (1932) giudicando dalla figura di Meneghini, considererebbe il suddetto esemplare come 
specie a sè, forse spettante al gen. Lillia.

Il mio esemplare differisce dal tipo di Meneghini per i giri subovali invece di subquadratici, 
per la mancanza nei giri interni di coste dipartentisi tre a tre da tubercoli periombilicali, nonché per 
la minor frequenza di tali raggruppamenti. Queste differenze possono essere specifiche; non ritengo 
tuttavia prudente stabilire questa nuova specie, indubbiamente molto affine al Phymatoceras figurato 
dal Meneghini, per il quale propongo il nome nuovo di Phym atoceras m eneghinii.

Una certa analogia riscontro infine con Denti man-via- erbaemis Partsch e V iale (non Hatjer) 
della Val d ’ Vrbia, che Merla considera sinonima di Denkmanma degans.

Delle numerose forme del Toarciano superiore dell’Avevron, ottimamente figurate da Mone- 
stier (1931), nessuna è confrontabile col mio tipo.

Il mio esemplare proviene dallo strato superiore dell’ affioramento torciano di Entratieo.

Phym atoceras sp.
(Tav. XX, fig. 12)

Metà modello interno con le seguenti dimensioni :

diametro . . . .  mm .104
altezza ultimo giro . » 23
larghezza ultimo giro » 19
ombelico » 60

La spira è evolutissima ed il ricoprimento minimo. Le coste fortemente irregolari sull’ ultimo 
giro, si uniscono spesso in coppie sul margine ombilicale. Nel giro più interno esse paiono regolariz
zarsi finché nei primi anfratti sono fortemente retroverse e diritte. La carena settata è accompagnata 
da debolissimi solchi. La linea lobale ò di tipo semplice.

Ritengo probabile l ’ appartenenza al gruppo Pii. robustam-tirolcnse per il tipo in esame.

Sottogenere Chartronia B uokman, 1898 
Phym atoceras (Chartronia) fabaie (B uokman)

(Tav. XX, fig. .11)

1867-81. Amnionites comensis t v  forma Meneghini. Monographie, pag. 26, tav. 7, fig. 3.
1921. Phimatoceras fabaie Buokman. Yorkshire, tav. 244.
1932. Denckmannia cornucopia Merla. Amm. App. cent., pag. 22, tav. 2, fig. 4, 6-8.
1952. Den-ckmannia, cornucopia Venzo. Alpe Turati, pag. 116 (noni. nud.).
1958. Phymatoceras (Chartronia) fabaie Donovan. Amm. zones, pag. 56.

Due modelli interni in buone condizioni di conservazione ma leggermente deformati. Essi pre
sentano una marcata involuzione ed i giri sono ornati da coppie di coste debolmente retroverse che 
partendo da un piccolo ingrossamento al margine ombilicale, terminano proverse su un’ area sifonale 
piatta, munita di carena e solchi poco marcati.
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Delhi linea lobale è visibile solo il primo lobo laterali* che appare profondo e trilaciniato.
D istribuzione. - Tota re. inno di Cesi,. M. Paito, Cagli, M. dei Fiori; Alpe Turati; Canto Alto; 

Yorkshire.

Ceneri* Pseudom ercaticeras M erla, 1932

Pseudom ercaticeras rotaries Merla 
(Tav. XIX, fig. 6)

1867-81. Ammonites comensis Meneghini Monographie, pag. 21 (pars), tav. 8, fig. 3.
1899. Ilildoceras (Lillia) mercati Bonarelli. R oss o  Amm., pag. 203 (pars).
1930. Ilildoceras (Lillia) schrbdcri M itzopoulos. Cephal. Alta Brian za, pag. 70, tav. 6, fig. 8.
1932. Pseudomercaticeras rotaries Merla. Amm. App. cent., pag. 40, tav. 5, fig. 2, 4-6.
1939. Pseudomercaticeras rotaries Ramaccioni. M. C u c c o , pag. 169.
1952. Pseudomercaticeras rotaries Y enzo. Alpe Turati, pag. 117 (noni. nud.).
1954. Pseudmnercaiiceras rotaries V enzo. Flysch bergam., pag. 106 (noni. nud.).
1963. Pseudomercaticeras rotaries P inna. Alpe Turati; pag. 82, tav. 11, fig. 1-4.

Differisce dal M. mercati per la maggiore altezza dei giri e la maggiore evoluzione; di norma 
presenta anche un maggior numero di coste. Suture con lobi a minori dimensioni delle selle.

D istribuzione. - Lias sup. (zona a lÀllia ed a bifrons) di M. dei Fiori, M. Catria, Passo della 
Porraia (M. Cucco); Alpe Turati.

Posseggo inoltre due esemplari che distinguo come

f. a coste fitte
(Tav. XIX, fig. 2, 2a, 7, 7n)

Dimensioni :

diametro . . .
altezza ultimo giro . 
larghezza ultimo giro . 
ombilico 
coste n°

min 62 inni 57
» 19 » 19
» 16 » 14
» 28 » 24

50 46

La conchiglia è compressa e piatta, con spira piuttosto evoluta e parete umbilicale ripida. La se
zione degli anfratti, quadratica nei giri interni, si fa sempre più subrcttangolare col crescere delle di
mensioni; l ’ area ventrale è ornata da alta e sottile» carena, limitata da due solchi contro cui si smor
zano le coste divenute fortemente proverse Queste ultime, sono leggermente sigmoidi e distinte anche 
nei giri interni. Nella camera di abitazione esse non giungono al margine ombelicale che pertanto ap
pare liscio e debolmente depresso. Nella Fig. 1 e 2 è visibile il tipico avvolgimento del genere. Le coste 
sono radiali o addirittura leggermente retroflesso sui fianchi dell'ultimo semigiro.

La linea lobale è composta da stretta, prima sella esterna divisa da profondo lobulo; il primo 
lobo laterale asimmetrico e più frastagliato esternamente risulta largo e profondo, mentre la seconda 
sella laterale è tozza con margini subparalleli ; il secondo lobo laterale è stretto e profondo e ad esso 
seguono due sedette ombilicali. La seconda sella laterale sopravvanza di poco l ’ allineamento radiale 
delle altre.

I miei esemplari appartengono al gruppo del P. rotaries, da cui differiscono essenzialmente per 
qualche elemento secondario della linea lobale e per la loro marcata evoluzione. Maggiori differenze 
riscontro con le altre specie del genere illustrate da M erla, sia per quanto riguarda il numero delle 
coste sia per ri grado di involuzione.

Notevolmente affine risulta 1 ' H. catcrinae di Parisch e V iale di pag. 16 Tav. 8, fig. 7-9, che 
è uno Pseudomercaticeras del gruppo rotaries e differisce dalla mia forma per i giri più compressi, 
elissoidali e per le coste in numero di 38 invece che di 50.

17
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Genere Crassiceras M erla, 1932

Crassiceras latum  Merla 

(Tav. XX, fig. 13, 13a)

1932. Crassiceras latum Merla. Amm. App. cent., pag\ 43, tav. 5, fig. 10. 
1958. Pseuclomercaticeras latum D onovan. Amm. zones., pag. 56.

Un modello interno ben conservato con le seguenti dimensioni:

diametro . . . mm 71
altezza ultimo giro . » 31
larghezza ultimo giro . » 28
ombelico » 20

Giri rigonfi ornati da 31 coste che spesso si uniscono due a due con cenno ad ottusi tubercoli; 
esse si ingrossano sulla superficie esterna terminando proverse nell7 area sifonale segnata da larghi 
solchi e marcata carena. Il ricoprimento è forte (metà circa del giro) e ben diverso da quello dei Mer- 
caticeras e specialmente degli Pseudomercaticeras ; inoltre i giri sono notevolmente crassi e segnati da 
una forte costulazione.

Per questa ragione ritengo valida la interpretazione di Merla, che a tali caratteri attribuì 
valore generico.

D istrtbttzione . - Porearella.

Sottofamiglia Hammatoceratinae B uckman, 1887 

Genere H au gia B uckman, 1888

H augia cfr. variabilis (iP O rb.)

1844. Ammoniics variabilis d ’ Orbigny. Pai. frani;. Céph. Jurass. tav. 113, fig. 1-4.
1874. Ammonitcs variabilis D umortier. Bassin du Pilóne, voi. IV, pag. 77.
1882. Harpoccras variabile W right. Lia#, Amm ., pag. 455, tav. 67, fig. 5, 6.
1887. Ammonii es {E  animato cera#) cfr. variabilis D enckmann. Ddrnten, pag. 76, tav. 5, fig. 3. 
1890. Haugia variabilis B uckman. Inf. oolit. pag. 146, tav. 25, fig. 2.- 
1938. Haugia variabilis Roman. I jcs Amm. pag. 136, tav. 12, fig. 123.
1954. Haugia variabilis D onovan. Bynoptic suppl., pag. 47.
1961. Haugia variabilis D ean, D onovan, H owartii. Amm. zones, tav. 73, fig. 4.

Un solo esemplare con la stessa conservazione del mio tipo confrontato a Pscudogrammoceras 
doerntense. Esso presenta le seguenti dimensioni:

diametro . . . .  
altezza ultimo giro 
larghezza ultimo giro 
ombelico

mm 50 
» 21 
» 12
» 14 (circa)

11 mio modello interno mostra una spira semiavvolgente, involuta ed a rapido accrescimento. Gli 
anfratti sono ornati da una quarantina di coste proverse nel terzo esterno, mentre sui fianchi risul
tano flessuose ed accoppiate sul margine ombelicale ove formano leggero tubercolo. L ’ area ventrale, 
stretta, è occupata da una marcata carena, non accompagnata da solchi. Non è visibile la linea lobale.
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Per questo motivo ritengo prudente solo un confronto con la specie di d ’ Orbigny, per quanto i carat
teri dimensionali ed ornamentali giustifichino tale attribuzione.

Nel tipo figurato da D ean, D onovan e H owartii (1961) rimpicciolito a 3/4 rispetto alla gran
dezza naturale, si notano tubercoli abbastanza marcati negli ultimi tre quarti di giro, mentre nella 
parte più interna essi rimangono meno evidenti; inoltre si notano anche coste semplici che si interca
lano di tanto in tanto a quelle accoppiate. Il mio esemplare, che è circa la metà, non mostra tali ca
ratteri; la analogia è tuttavia notevole confrontandolo coi giri interni del tipo inglese.

D istribuzione. - Lias sup. (zona a variabilis) dello Yorkshire; Calvados; Aveyron; Lussem
burgo; Bacino del Rodano; Causses; Dornten; Alpi della Provenza.

C O N C L U S I O N I

La fauna descritta consta di 165 esemplari raggruppati in 55 specie con diverse forme : esse 
sono illustrate nelle 8 Tavole. Una specie, V Ilildoceras vernai è nuova per la Scienza. Trentatrè 
specie sono rappresentate nella collezione V enzo dell’Alpe Turati e 32 si trovano citate nell’Appen- 
nino centrale. Come risulta anche dall? unito «Quadro di distribuzione », molte specie sono presenti 
nello Yorkshire, mentre altre risultano già note nel Toareiano francese, tedesco ed ungherese; poche 
sono in comune coi giacimenti dell’Epiro, Albania e Balcania.

LI Toareiano di Entratico risulta riccamente fossilifero nelle zone medio-inferiori, con numerosi 
esemplari di Mcrcaticeras, Iìildoceras sublevisoni e II. bifrons. Meno frequenti Harpoceras e Hil- 
daites: V H. serpentinum, «specie indice» della zona inferiore, è rappresentato da 5 buoni esemplari, 
figurati alla Tav. XVIII. La parte superiore dell7 affioramento è caratterizzata dalla presenza di 
Pseudomcrcaticcras, Crassiceras lai uni, Phymatoceras erbaense ed Ilaugia cfr. variabilis, « specie 
indice » del Toareiano sup. inglese, che viene per la prima volta segnalata in Italia.

La laminazione tettonica che provocò in Val della Colta U elisione delle radiolariti, di parte 
del « rosso ad aptici » e di tutta la maiolica, ridusse localmente anche la parte superiore del Toar- 
ciano (fig. 2), per quanto la presenza di singoli esemplari di Haugia variabilis e Pseudogrammo- 
ceras doerntense stia a testimoniare il Toareiano più alto. L ’Aaleniano, rappresentato all’Alpe Turati, 
è mancante per l ’ elisione tettonica.
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1) Phylloceras heterophyllum (Sow)

2) Phylloceras cfr. scudoi N egri .

3) Phylloceras doderleinianum (Catullo) .

4) Phylloceras cfr. mitzopoulosi Negri

5) Phylloceras sclinoides (Meneghini) .

6) Phylloceras monta Negri .

7) Calliphylloceras capitanioi (Catullo) .
8) Calliphylloceras nilssoni (H ébert) ................................

» » f. beatricis (Bonarelli) .

» » f. altisulcata (Prinz)
9) Calliphylloceras virginiac (Bonarelli)

10) Calliphylloceras cfr. helenac M itzopoulob

11) Bhacophyllites (Geyeroceras) cfr. cylindricum ( S o w .)

12) Lytoceras cornucopiae (Y oung c B ird)
13) Lytoceras francisci (Oppel)

14) Lytoceras Menasi M itzopoulob 
1.5) Lytoceras sepositum (Meneghini) .

16) Dactylioceras cfr. communc (Sow.)

17) Dactylioceras gliinii (M itzopoulob)

18) Dactylioceras cfr. annulatiformc (Bon.)

19) Dactylioceras cfr. crassiusculosum (Simpson) .

20) Catacoeloceras crassum (Y . e B.)

21) Nodicoeloccras crassoides (S impson)
22) Peronoceras desplacei (d ’ Orb.)

23) Peronoceras siibarmatum (Y . c B.)

24) Peronoceras sp. . . .

25) Hildoceras bifrons (Brug.)

» » f. a coste rade

» » f. a coste fitte
» » f. crassa

» » f. evoluta .
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26) Hildoceras sublcvisoni F ucini

» » f. a giri subrotondi

» » f. a eoste retroverse
» » f. di transizione

27) Hildoceras venzoi n. sp................................

28) Hildoceras efr. semicosta Buckman

29) Hildaites serpentinum (Rein.)
30) Hildaites cfr. sub serpentinum (B uckman) .
31) Hildaites levisoni (Simpson)

32) Hildaites cfr. borealis (Seebach)

33) Mercaticeras umbilicatum Buckman

34) Mercaticeras hellenicum (Renz)

35) Mercaticeras cfr. stefaninii Merla

36) Harpoceras cfr. falcifer (Sow.)

37) Harpoceras cfr. subexaratum Bon

38) Harpoceras n. sp.7

39) Harpoceras concinnum B uckman

40) Harpoceras mulgraviwm (Y. e B.)
41) Harpoceras sp. .......................................................

42) Polyplectvs discoides Zeiten f. plwricostata Haas

43) Pseudoli oceras sp............................................................

44) Grammoceras cfr. thouarsensc (d ’ Okb.)

45) Psendogrammoceras cfr. doerntense (Denckman)

46) Frechiella sub carinata (Y. e B.)

47) Phymatoceras erbaense (Hauer)
48) Phy matoceras iserense (Oppel)

49) Phymatoceras elegans (Merla)
50) Phymatoceras n. sp.?

51) Phymatoceras s p ...............................................

52) Phymatoceras {Oliarironia) fabule (B uck .)
53) Pseudomercatieeras rotories Merla

> » » f. n coste fitte
54) Crassiccras latum Merla

55) Haugia cfr. variabilìs (d ’ Orb.)
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RIASSUNTO

Si descrivono ed illustrano le ammoniti di Entratico (Bergamo) distribuite nei seguenti generi: Phylloceras, 
Calliphylloceras, Rhacophyllites, Lytoceras, Dactylioceras, Catacoeloceras, Nodicoeloceras, Peronoceras, Hildoceras, Hil
daites, Mercaticeras, Harpoceras, Poliplecius, Pseudolioceras, Grammoceras, Pseudogrammoceras, Frechiella, Phymato
ceras, Pseudomercaticeras, Crassiceras, Haugia. Esse fanno parte della collezione del Museo Civico di Storia Naturale 
di Milano. La fauna, ricca di ben 165 esemplari in ottime condizioni di conservazione, è riferibile al Toarciano sup. 
(pars), medio ed inferiore. L ’ Hildoceras venzoi, della «zona a bifronti- mercati» è specie nuova.

SUMMARY

The Autlior describes and figure» tlie Toarcian Ammonitcs from Entratico (Bergamo). They aro belonging to 
thè following genera: Phylloceras, Calliphylloceras, Rhacophyllites, Lyloceras, Dactylioceras, Catacoeloceras, Nodicoleo- 
ccras, Peronoceras, Hildoceras, Hildaites, Mercaticeras, Harpoceras, Polypleclus, Pseudolioceras, Grammoceras, Pseu
dogrammoceras, Frechiella, Phymatoceras, Pseudomercaticeras, Crassiceras, Haugia. The specimen» are preserved in 
thè Milan Naturai History Museum collections. The fauna, represented by 165 good specimen», is Toarcian in age and 
ìiamelv Lower, Middle and Upper (pars). Hildoceras venzoi, from «bifrons- mercati zone», is a new species.

RÉSUMÉ

Oli décrit et figuro, les ammonitcs du Toarcien d ? Entratico (Bergamo) distribuées elitre les gènres suivants: 
Phylloceras, Calliphylloceras, Rhacophyllites, Lytoceras, Dactylioceras, Catacoeloceras, Nodicoeloceras, Peronoceras, Hil
doceras, Hildaites, Mercaticeras, Harpoceras, Polyplectus, Pseudolioceras, Grammoceras, Pseudcgramm-oceras, Fre
chiella, Phymatoceras, Pseudomercaticeras, Crassiceras, Haugia. Les exemplaiies sont conservés dans les collections du 
Museo Civico di Storia Naturale de Milan. La faune est riclic de 165 exemplaires bien conservés, qu’ on peut attri- 
buer au Toarcien sup. (pars), moyen et inferieur. Hildoceras venzoi, de la «zone a bifrons- mercati», est nouvelle 
pour la Science.
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Fig. 1. —  Phylloceras doderleinianum (Catullo)

Fig. 2, 2a —  Phylloceras hcterophyllum (Sow.)

Fig. 3, 3a —  Phylloceras monta Negri

Fig. 4, 4a —  Phylloceras doderleinianum (Catullo)

Fig. 5, 5a —  Calliphylloceras cfr. helenae M itzopoulos

Fig. 6. —  Calliphylloceras nilssoni (H ébert) f. bcatricis (Bonarelli)

Fig. 7. —  Calliphylloceras nilssoni (H ébert)

Fig. 11, Ila —  Bhacophyllites (Geyeroceras) cfr. cylindricum (Sow.) 

Fig. 12. —  Calliphylloceras nilssoni (H ébert)

Fig. 13. —  Calliphylloceras capitanioi (Catullo)

Fig. 14. —  Phylloceras selinoides (Meneghini)

Tutti gli esemplari figurati, salvo indicazione contraria, sono in grandezza naturale; essi

vengono conservati nelle Collezioni del Museo Civico di Storia Naturale di Milano.
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Fig. 1, la —  Lytoceras sepositum (Meneghini)

Fig. 2. —  Lytoceras francisci (Oppel)

Fig. 3. —  Lytoceras cornucopiae (Young e B ir d )

Fig. 4. —  Peronoceras subarmatum (Y. e B.)

Fig. 5. —  Dactylioceras cfr. commune (Sow.)

Fig. 6. —  Peronoceras desplac-ei (d ’ Orb.)

Fig. 7. —  Peronoceras desplacei (d 'O rb.)

Fig. 8, 8a —  Nodicoeloceras crassoides (S impson)

Fig. 9. —  Peronoceras sp.

Fig. 10, IOa —  Ilildoceras bifrons (Brug.)

Fig. 11, Ila  —  Ilildoceras cfr. semicosta B uckman 

F ig. 12. —  Hildoceras suòle visoni F ucini ( x  0,90)

Tutti gli esemplari figurati, salvo indicazione contraria, sono in grandezza naturale; essi

vengono conservati nelle Collezioni del Museo Civico di Storia Naturale di Milano.
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Pig. I. —  Hildoceras bifrons (Brug.) ( x  0,80)

Eig. 2. —  Hildoceras bifrons (Brug.) f. a coste fitte

Eig. 3. —  Hildoceras sublevisoni F ucini f. a coste retroverse

Fig. 4. —  Hildoceras bifrons (Brug.) f. a coste rade

Fig. 5, 5a, 5b —  Hildoceras cfr. semicosta Buckman ( x  0,75) 

Fig. 6. —  Hildoceras sublevisoni F ucini f. di transizione

Fig. 7. —  Hildoceras sublevisoni F ucini f. di transizione

Fig. 8. —  Hildoceras sublevisoni F ucini f. a coste retroverse

Fig. 9, 9a, 9b —  Hildoceras bifrons (Brug.)

Fig. 10. —  Hildoceras bifrons (Brug.) f. crassa

Tutti gli esemplari figurati, salvo indicazione contraria, sono in grandezza naturale

vengono conservati nelle Collezioni del Museo Civico di Storia Naturale di Milano.
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Eig. 1. —  Hildoceras sublevisoni F ucini f. a coste retroverse

Fig. 2. —  Hildoceras sublevisoni F ucini f. a coste retroverse

Fig. 3, 3a —  Hildoceras bifrons (Brug.) f. a coste rade 

Fig. 4. —  Hildoceras sublevisoni F ucini f. a coste retroverse 

Fig. 5, 5a, 5b —  Hildoceras sublevisoni F ucini f. a giri subrotondi 

Fig. 6. —  Hildoceras sublevisoni F ucini f. a coste retroverse

Fig. 7. —  Hildoceras sublevisoni F ucini f. a còste retroverse

Fig. 8, 8a, 8b —  Hildoceras sublevisoni F ucini f. a coste retroverse 

Fig. 9. —  Hildoceras sublevisoni F ucini f. a coste retroverse 

Fig. 10, IOa —  Hildoceras sublevisoni F ucini f. a coste retroverse 

Fig. 11, I la  —  Hildoceras sublevisoni F ucini f. di transizione 

Fig. 12. —  Hildoceras sublevisoni F ucini f. a coste retroverse 

Fig. 13, 13a —  Hildoceras sublevisoni F ucini f. a giri subrotondi

Tutti gli esemplari figurati, salvo indicazione contraria, sono in grandezza naturale; essi 
vengono conservati nelle Collezioni del Museo Civico di Storia Naturale di Milano.
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Fig. 1. —  Hildoceras sublevisoni F ucini ( x  0,80)

Fig. 2, 2a —  Hildoceras sublevisoni F ucini

Fig. 3. —  Hildoceras sublevisoni F ucini f. a coste retroverse

Fig. 4, 4a —  Pseudolioceras sp.

Fig. 5. —  Hildoceras sublevisoni F u c in i  ( x  0,75)

Fig. 6, 6a —  ILaugia cfr. variabilis (d ’ Orb.)

Fig. 7, 7a —  Grammoceras cfr. thcuarsense (d ’ Orb.)

Fig. 8. —  Hildoceras bifrons (Brug.) f. a coste fitte

Fig. 9. —  Hildoceras bifrons (Brug.) f. evoluta ( x  0,85)

Fig. 10, IOa, lOb —  Hildoceras venzoi n. sp.

F ig . 11. —  Hildoceras bifrons ( B r u g .) f .  evo lu ta

Tutti gli esemplari figurati, salvo indicazione contraria, sono in grandezza naturale; essi

vengono conservati nelle Collezioni del Museo Civico di Storia Naturale di Milano.
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Fig. 1, la —  Eildoceras serpentinum (Rein.)

Fig. 2, 2a —  Harpoceras sp.

Fig. 3, 3a —  Ilildaites serpentinum (Rein.)

Fig. 4. —  Hildaites cfr. borealis (Buckman)

Fig. 5, £>a —  Hildaites levisoni (S impson)

Fig. 6 , 6a —  Hildaites serpentinum (Rein.) ( x  0,90)

Fig. 7. —  Hildaites serpentinum ( R e in .) ( x  0,80)

Fig. 8. —  Hildaites serpentinum (Rein.)

Fig. 9, 9a —  Harpoceras c f r .  subeaaratum B o n ,

Fig. 10, IOa, lOb —  Harpoceras n. sp.? gr. falcifer (Sow.)

Tutti gli esemplari figurati, salvo indicazione contraria, sono in grandezza naturale; essi

vengono conservati nelle Collezioni del Museo Civico di Storia Naturale di Milano.
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Fig. 1. —  Mercaticeras stefaninii Merla

Fig. 2, 2n —  Pseuclomercaticeras rotaries M er la  f. a coste fitte 

Fig. 3. —  Harpoceras cfr. falcifer (Sow.)

Fig. 4. —  Mercaticeras umbilicatum B uckman 

Fig. 5. —  Mercaticeras umbilicatum B uckman 

Fig. 6. —  Pseuclomercaticeras rotaries Merla

Fig. 7, 7a —  Pseuclomercaticeras rotaries Merla f. a coste fitte 

Fig. 8, 8a —  Harpoceras cfr. falcifer (Sow.)

Fig. 9. —  Mercaticeras umbilicatum B uckman

Fig. 10, IOa —  Harpoceras cfr. concinnimi Buckman ( x  0,75)

Fig. 11. —  Mercaticeras hellenicum (Renz)

Fig. 12. —  Mercaticeras hellenicum ( R e n z )

Fig. 13. —  Harpoceras mulgravium (Y oung e B ird)

Fig. 14. —  Harpoceras concinnimi B uckman ( x  0,75)

Fig. 15. —  Mercaticeras hellenicum ( R e n z )

Fig. 16. —  Polypleetus d i s c o i c l e s  (Zeiten) f. pluricostata H a a s  ( x  0,90)

Tutti gli esemplari figurati, salvo indicazione contraria, sono in grandezza naturale; essi 
vengono conservati nelle Collezioni del Museo Civico di Storia Naturale di Milano.
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Fig. 1, la —  Phymatoceras clegans (Merla)

Fig. 2. —  Frechiella sub carinata (Y. e B.) f. evoluta 

Fig. 3, 3a —  Frechiella sub carinata (Y. e B.)

Fig. 4, 4a —  Frechiella sub carinata (Y. e B.) f. evoluta 

Fig. 5, 5 a —  Phymatoceras erbaense (H auer)

Fig. 6. —  Phymatoceras erbaense (Hauer)

Fig. 7. —  Jlildoceras s-ublevisoni F ucini f. a giri subrotondi 

Fig. 8, 8a —  Phymatoceras elegans (Merla)

Fig. 9. —  Phymatoceras iserense (O p p e l ) ( x  0,80)

Fig. 10. —  Phymatoceras n. sp. ? (x  0,90)

Fig. 11. —  Phymatoceras (Chartronia) fabaie (Buck. ex Simp.) 

Fig. 12, 12a —  Phymatoceras sp. (x 0,75)

Fig. 1 3 ,13a —  Crassiceras latum M erla

Tutti gli esemplari figurati, salvo indicazione contraria, sono in grandezza naturale; essi

vengono conservati nelle Collezioni del Museo Civico di Storia Naturale di Milano.
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