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DIREZIONE PEL 1903.
. i'

Consiglio Direttivo:

Presidente. ~r Bellotti Dofct. Cristoforo, Via Brera 10,

— Aktini Prof. Ettore, Museo Civico,Vice-Presidente.

Segretari
DE-ALESSANDKi.Dott. QiDLiOj Museo CMco.

f Bordelli Prof. Ferdinando, Museo Civico.
:

Consercalore. — Castelfranco Prof. Pompeo, Via Principe XJm-

berto 5.

Vice-Gonseì'imtore. — Magretti Dofcfc. Paolo, Foro Bonaparte 76
j^

Commissione Amministrativa:

Borromeo Conte Giberto, juniore, Piazza Borromeo 7.

Salmojraghi Prof. Ing. Prancesco, Piazza Castello 17.

Vignoli Cav. Prof. Tito, Corso Venezia 89.

1
> ..

Vice-Segretari.

Cassiere. Sig.

^
De. Marchi Dott. Marco, Via Borgornavo

i Eepossi Dott. Emilio, Museo Cìdìco.
'

r

Villa Vittori^, Via Sala 6.. y

""3
fi^

^r-^^
^—

'_

Bibliotecapip sig. ERNESTO RELITTI
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DIREZIONE PEL 1903.

Consiglio Direttivo:

Presldenle. — Bellotti Dobb. Cristoforo. Via Breì'a 10.

— Artini Prof. Ettore, Museo Civico.Vice-Presidente.

Seqretarj.

Conservatore

berto 5.

De-Alessandrt Dott. aiuLio, Museo Cimco.

SoRDELLi Prof. Ferdinando, Museo Civico,

- Castelfranco Prof. Pompeo, Via Principe JJm-

Vice-Conservatore. ~ Magretti Dott. Paolo, Foro Bonaparte 76.

Commissione Amministrativa :

Borromeo Conte Gitìerto, juniore, Piazza Borromeo 7

Salmojraghi Prof. Ing, Erancesco, Piazza Castello ì7.

ViGNOLi Cav. Prof. Tito, Corso Venezia 89.

Vicc-Segretarj,

Cassiere. — Sig.

^
De Marchi Dott. Marco, Via Borgowuoco

i Pepossi Dott. Emilio, Museo Civico.

Villa Vittorio, Via Sala 6.

Bibliotecario sig. ERNESTO RELITTI.
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SOCI EFFETTIVI

2yer ranno 1903.

^5

AiKAGHi Dott. Cario — Corso S. Martino 7, Torino.

Albini Prof. Conim. Griuseppe,. Direttore dell'Istituto Fisiolo-

gico della 1^. Università di Napoli.

Ambrosioki Sac. Dott. Michelangelo — Collegio Aless. Manzoni,

Merate.

Andres Prof. Angelo. Direttore del Uabinetto di Zoologia nella

E. Università di Parma.

Arpjgoni degli Oddi Conte Dott. Prof. Ettore — Via Torri-

celle 2223, Padova.

Artakia Kag. P. Angusto — Cassa di Eisparmio, Milano.

Artini Prof. Ettore, Direttore della Sezione di Mineralogia nel

Miiseo Civico di Milano.

Via Morigi 9,

Via Morigi, 9,

Barassi Sac. Camillo — San Macario (Gallarate).

Barbiano di Belgioioso Conte Comm. Emilio —
Milano.

Barbiano di Belgioioso Conte Ing. Guido —
Milano.

Bardelli Prof. Comm. Giuseppe — Via S. Paolo '21, Milano.

Bassani J^rof. Erancesco, Direttore del Gabinetto di Geologia

nella E. Università di Napoli.

Bazzi Ing. Eugenio Via Brera 19, Milano.

Belcanti Dott. Serafino, Direttore. dell'Istituto Sieroterapico di

Milano.

Bellotti Dott. Cristoforo {Socio Bencmeì-ilo) — Via Brera 10,

Milano.

Benussi Bossi Sac. Alessandro —— Via S. Vittore al Teatro 17,

Milano.

Bernasconi Sac. Giuseppe, Parroco di CivigUo (Como).

i



ELENCO DEI SOCI EFFETTIVI. r>

Bertarelli Prof. Cav. Ambrogio
Besana Ing-. Giuseppe —

Via S. Orsola 1, Milano.
Via Torino 51, Milano.

BiNAGHl Rag. Costantino

BoERis Dott. Prof. Giovanni

Cassa (li EisparmiOj Milano.
— R. Università, Sassari.

Bordini Pranco (Socio perpetuo) ~ Piazza S. Sepolcro 1, Milano..
— Via Moscova 12, Milano.Borghi Luigi

BoRLETTi Ing. Prof. Prancesco

Borromeo Conte Gian Carlo —
Borromeo Conte Giberto, jnnìore

Botti Coinni. Ulderico —

Via Vitt^oria 39, Milano.

Via Manzoni 41, Milano.

Piazza Borromeo 7, Milano.
Re.i2-2:io Calabria.fcifci

Bozzotti Dott. Gaetano Corso S. Gelso 13, Milano.
Briosi Dott. Prof. Giovanni, Direttore della Stazione Crittoga-

mica nella R. Università di Pavia.

Brunati Roberto — Piazza Roma 12, Como,
Buzzoni Sac. Pietro, Proposto di S. Rocco, Milano.
Caffi Sac. Enrico — Piazza Cavour 10, Bergamo.
Calderini Sac. Prof. Comm. Pietro — Varallo Sesia.

Calegari Prof. Matteo

Cantoni Prof, Elvezio -

Casati Conte Gabrio —

-- Via Ausonio 20, Milano.
— Via S. Marco 46, Milano.

Corso Venezia 24, Milano.
Castelbarco Albani Conte Ing. Alberto

berto 6, Milano.

Castelfranco Prof. Cav. Pompeo
Milano.

Catterina Prof. Dott. Giacomo — Gabinetto Batteriologico della
R. Università di Padova.

Celoria Prof. Comm. Giovanni, Direttore dell' Gssorvatorio Astro-
nomico di Brera, Milano.

Chelussi Prof. Italo —

Via Principe Um

Via Principe Umberto 5,

' J|

Colombo Dott. Giuseppe
Via Vespucci 1, Milano.
— Via Rastrelli 5, Milano.

Corti Dott. Alfredo, Assistente al Gabinetto di Zoologia nella

R. Università di Parma.

Cottini Prof. Ernesto — Via Borgogna 7, Milano.
4

Cozzi Sac. Carlo — Abbiategrasso.

Crivelli March. Vitaliano — Via Pontaccio 12, Milano.

Crivelli Serbelloni Conte Giuseppe — Via Monte Napoleone 21

Milano.

Cuttica di Cassine March. Luigi -— Corso Venezia 81, Milano.
D'Adda March. Emanuele, Senatore del Regno (Socio 2^e^''pctiw)

Via Manzoni 43, Milano.

^ >1

^.1



6 ELENCO DEI SOCI EFFETTIVI.

Dal J^'iUME jDott. Camillo Badia Polesine.

Dal PL'^z Dott. G-iorgio, Libero docente presso la E. Università

di Padova.

Davicini Cesare Eiig'enio — Via Principe Umberto 2G, Milano.

De Alessandri Dott. Giulio, Prof, aggiunto alla Sezione di Geo-

logia e Paleontologia nel Museo Civico di Milano.

De Marchi Dott. Marco — Via Borgonuovo 23, Milano.

Direktion der K. Universitàt und Landes Bibliotliek, Strassburg.

Direzione del Museo Civico di Storia Naturale (Doria March. G-ia-

com,oì Genova.

Via Marsala 3, Milano.Erba Comm. Luigi (Socio perpetuo

Erich Emanuele — Legnano.

Eerrini Prof. Dott. Cav. Einaldo - Via S. Marco 14, Milano.

Eranceschini Prof. Cav. Eelice, Direttore del Laboratorio di En-

tomologia Agraria nella B. Scuola Superiore di Agricoltura

di Mi.lano.

Gargantini Piatti Ing. Cav. Oiuseppe — Via Passarella 10. Milano.

Garovaglio Dott. Cav. Alfonso

Gelmi Prof. Fabio ~
Giaco^ielli Dott, Pietro

G-iANOLi Prof. Giuseppe -

Grassi Prof. Cav. Erancesco

Gritti Prof. CaA^ Bocco

— Via Pantano IB, Milano.

Via Principe Umberto 10, Milano.

S. Giovanni Bianco (Bergamo).

Via Lentasio 1, Milano.

— Via Bossi 2, Milano.

Via Monte N"apoleone 23 a, Milano.

Isimbardi March. Luigi Via Monforte 35, Milano.

— Via Eatebenefratelli 10, Milano.Jung- Prof. Cav. Giuseppe —
Kòrner Prof. Comm. Guglielmo, Direttore della R. Scuola Su-

periore d'Agricoltura di Milano.
a nLeardi-Airaghi Dott.^- Ziina

LuRANi Conte Erancesco

Corso S. Martino 7, Torino,

Via Lanzone 2, Milano.

Maffi Sac. Gan. Prof. Pietro — Palazzo Arcivescovile, Ravenna.
Maggi Prol;'. Cav. Leopoldo, Direttore del Gabinetto di Anatomia

comjjarata nella li. Università di Pavia,

Magretti Dott. Paolo — Eoro Bonaparte 76, Mi]ano.

Malladra Prof. Alessandro — Collegio Rosmini, Domodossola.

Mariani Prof. Ernesto, Direttore della Sezione di G-eolo.<>'ia e

Paleontologia nel Museo Civico di Milano,

Martorelli Prof. Giacinto, Direttore della Collezione Ornitolo-

gica Turati nel Muvseo Civico di Milano.

Mazzarelli Prof. Giuseppe, Prof, aggiunto alla Sezione di Zoo-

logia nel Museo Civico di Milano.



ELEXCO DEI tìOCl EFFETTIVI.

E. Istituto Tecnico di Caaiiari.

Vercelli.

Mazza Prof. Dott. Felice —
Mella Conte Carlo Arborio

Melz.1 d'Eiul Duchessa Josephine (Socia perpetua)
nin 23, Milano,

Menozzi Prof. Ant>elo —

Via Ma-

Mi hano.

E. Scuola Superiore d'Agricoltura di.

Mercalli Sac. Prof. Giuseppe ~ E. Liceo Vittorio Emanuele.
Napoli.

MoLLVARI Ing.

Monti Barone

Prof. Francesco

Alessandro

Piazza Borromeo 2, Milano.

Brescia.

Mussa Dott. Enrico
T

Ninni Conte Emilio

Via Andrea Doria G, Torino.

Monastier di Treviso.

Noelli Dott. Alberto — Via Valperga Caluso 1, Torino.

Omboni Dott. Cav. Giovanni, Direttore del Gabinetto di Geoloii'ia

nella R. Università di Padova.

Via S. Zeno 7, Milano.Origoni Ing-. Giovanni Battista

Paladini Ing. Prof. Ettore — E. Istituto Tecnico Sup. di Milano.

Panza Ing. Adolfo — Passaggio Carlo Alberto 2, Milano. ,

Paravicini Dott. Giuseppe, Medico-Chirurgo presso il Manicomio
Provinciale di Mombello.

Parona Dott. Prof. Corrado, Direttore del Gabinetto di Zoologia
nella E. Università di Genova.

Passerini Conte Prof. Comm. Napoleone — Firenze.

Pavesi Prof. Comm. Pietro, Direttore del Gabinetto di Zoologia
nella E. Università di Pavia.

Pini Nob. Cav. Napoleone —
Ponti Cesare, Banchiere — Portici Settentrionali 19, Milano.

Porro Conte Dott. Ino: Cesare

Via Piatti 8. Milano.

Como).
Carate Lario (Provincia di

PoRTis Prof. Dott. Alessandro, Direttore del E. Istituto Geolo-
gico Universitario di Eoma.

Eepossi Dott. Emilio — Prof. Aggiunto alla Sezione di Minera-
logia nel Museo Civico di Storia Naturale di Milano.

Eesta Pallavicino Conte Comm. Eerdinaudo— Via Conserva-

torio 7j Milano.

Eezzonico Dott. Giulio — Via S. Spirito 13, Milano.

EoNCHETTi MoNTEViTi Dott. Prof Giuseppe — E. Scuola

riore d'A"T'icoltura di Milano.

Supe-

EoNCHETTi Dott. Vittorio

Bosetti Ino-. Emilio

Piazza Castello 1, Milano.

Via Monte Napoleone 28, Milano.

\ì
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Rossi Ing. Edoardo Corso S. Celso 9, Milano.

Salmojraghi Ing. Prof, Francesco — E. Istituto Tecnico Supe-

Universitat Heidelbera*.

riore di Milano.

Salomon Dott. Prof. Guglielmo

SciiiAPARELLi Prof. Comm.' G-iovanuij Senatore del Eegno {Socio

perpetuo) — Via Patebenefratelli 7, Milano.

Sertoli Prof. Comm. Enrico — Via Spiga 12, Milano.

SoRDELLi Prof. Eerdinando, Direttore della Sezione di Zoolou'ia»
nel Museo Civico di Milano.

Staurekghi Dott. Cesare Via Lecco 2, Monza.

Taramelli Prof. Comm. Torquato, Direttore del Gabinetto di

Geologia nella E,. Università di Pavia.

Treves Prof. Dott. Zaccaria — Via Sacchi 18, Torino.

~ Via Meravigli 7, Milano.Turati ISTob. Ernesto ~
Turati Kob. Gianfranco — Via Meravigli 7, Milano.

Turati Conte Comm. Emilio

Usigli Dott. Cav. Arnoldo -
" Via Meravigli 11, Milano.

Via Pietro Verri 14, Milano.

Via'evano.t?Vicari Dott. Piero —
ViGNOLi Prof. Cav. Tito, Direttore del Museo Civico di Storia

I>[aturale di Milano.

ViGONi ISTob. Giulio, Senatore del Pegno — Via Eatebenefra-

telli 21, Milano.

ViGONi ISTob. Comm. Ing. Giuseppe, Senatore del Eegno
Patebenefratelli 21, Mila,no.

Via

Villa Vittorio Via Sala G, Milano.

ZuNiNi Ing. Prof. Cav. Luigi

Milano.

E. Istituto Tecnico Superiore di
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ISTITUTI SCIExNTIFICI CORRISPONDENTI ^

al principio deir anno 1903 - J

AFRICA.

1. Soiitli African Mnseuni Cape Town.

AMERICA DEL NORD.

2. University ol' tlie State of New York — Albany N. Y.
4

3. Maryland Geological Survej^ — Baltimore.

4. American Academy oT Arts and Sciences ^ Boston.

- Boston.

— Bnffalo N. Y. U. S

5. Boston Society of Naturai History —
6. Buffalo Society of Naturai Sciences

of A.

7. Davenport Academy of Naturai Sciences — Davenport Jowa.

8. Indiana Academy of Science Indianapolis Indiana,

9. Jowa Geological Survey — Des Moines (Jowa).

10. Nova Scotian Institute of Science — Halifax.

11. Wisconsin Academy of Sciences, Arts and Letters — Madison

12.

(Wisconsin).

Connecticut Academy of Arts and Sciences New^-Haven.

13. Geological and Naturai History Surve^^ of Canada — Obtawa

14. Academy of Naturai Sciences - Philadelphia.

- Philadelphia.

— Philadelphia.

Rochester N. Y. IT. S. A.

- San Francisco.

- San Francisco

.

15. American Philosophical Society —

16. AYagner Pree Institute of Science

17. Geological Society of America —
18. California Academy of Sciences

19. California State Mining Bureau



10 ISTITUTI SCIENTIFICI COKEISPONDENTI.
.

20.

21.

22.

23.

Acadenay of Science of St. Louis

The Missouri Eotanical Garden -

— SI:. Louis

St, Louis ]\Io.

Kansas Academy of Science — Topeka Kansas.
Canadian Institute — Toronto.

24. Microscopical PublisLing Company
25. United States ISTational Museum —
26.

27.

United States Geological Survey —
Sniithsonian Institution — Washington.

AVashington

Washington.

W^ashington.

MESSICO.

28. Instituto geologico de Mexico' Mexico

AMEBICA DEL SUD.

29. Academia Nacional de Ciencias en Cordoba.

30. Museo Naciona] de Buenos Aires

31. Museo Nacional de Montevideo —
— Buenos Aires.

Montevideo,

32. Boletim do Museu Pa.raense de Historia Naturai e Ethnographia
— Para, BraziL

33. Museo Nacional de Hio Janeiro Rio Janeiro.

34. Revista do Centro de Sciencias. Letras e Artes de Campinas-
— Estado de San Paulo, Brazil.

35. Universidad centrai del Ecuador — Quito, Ecuador.

3G. Société scientifìque du Chili Santiago.

AUSTRALIA.

37. 'RojSiì Society of South Australia —
38. Royal Society of New South Wales
39. Trusteos of the Australian Museum

[

Adelaide.

— Sydney.
— Sydnev.



ISTITUTI SCIENTIFICI CORRISPONDENTI. 11

40.

41.

42.

43.

AUSTlilA-lTNGHEEIA.

Aquila, Bureau Central Ornitliologique Hongrois
Konig. Ungarisch. geologisclie Anstalt

Budapest.

Budapest.

Természetrajzi Fiizetek (Musée N.-^t!onal Hongrois, section

de Zoologie) — Budapest.

Académie des Sciences de Cracovie.

44. Vereins der Aerzte ini Steierniarl\. Grraz.

45. Ornitbologisohes Jalirbuch. Organ fur das palaearktische

l'aunengebiet, herausgegeben von Victor Ritter von Tschusi
zu Sclmiidhol'en — Plallein.

46. Siebenburgisclier Verein fùr :^[atu^nvissenschaften

niannstadt.

47. NaturAvissenscliaftlich-medizinischer Verelu —

Her-

— Innsbruck.

48. Vereins tur Katur- und Heilkunde — Presburg.

I. B. Accademia degli Agiati in Eovereto.

Bosnisch-IIercegovinisclien Landesmusoum — Sarajevo.

Tridentum, Rivista bimestrale di studi scientifici — Trento.
Anthropologische Gesellschaft — Wien.

K. K. Geologisclie Reichsanstalt — Wien.

49.

50.

51.

52.

DÒ.

54.

55.

K. K. Zoologiscli-botanisclie Gesellschaft

K. K. Naturhistorisches Hol'museum ~
Wien.

Wien.
56. Verein zur Verbreitung naturwissenscliaftliclier Keuntnisse

— Wien.

BELGIO.

57.

58.

Académie Bo^^ale de Belgique

Société Belge de geologie, de

— Bruxelles.

paleontologie et d'iiydrologie

Bruxelles.

59. Societé entomologi c[u e do Belgicpie Bruxelles.

60. Sociét^é Eoyale malacologique Bruxelles.

01. Socie té Boyale de botanique de Belgiq^ue

Bruxelles.

Ixelles-les-



12 ISTITUTI SCIENTIFICI CORRISPONDENTI.

F]^ANCIA.

fJ2. Société Linnéenne da Kord de la arance
f)3.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

Amiens.
Société Plorimontane Annecy.

71.

75.

76.

Société des sciences physiques et n.aturelles de Bordeaux.
Société Linnéenne de Bordeaux — Bordeaux.
Académie des sciences, bellesdettres et arts de Savoie —

Gliara.béry.

Société nationale des sciences naturelles et mathématiques
de CherbourQ'.

Société d'Agriculture, sciences et industries — Lyon.
Université de Lyon.

Institut de Zoologie de T Université de Montpellier et Station

Zoologique de Cette.

Muséum de Paris — Paris.

72. Société d'Anthropologie de Paris — Paris.

73. Société Géologique de Trance — Paris.

74. Société nationale d'Acclimatati on de Prance Paxis.

Académie des sciences, arts et lettres — Eouen,
Société libre d'émulation, du commerce et de l'industrie de

la Seine Inférieure — Eouen.
77. Société d'histoire naturelle Toulouse.

3-

GERMANIA.

Augsburg.78. Naturhistorischer Verein —
79. Botanischer Verein der Provinz Brandenburg — Berlin.

80. Deu-tsclie geologisclie Gesellschaft Berlin.

81. Gesellschaft Naturforsctiender Preunde zu Berlin.

82. Kònigl. Museum fur Naturkuntle Zoologische Sanimlung

83.

Berlin.

K. Preussische geologisclie Landesanstalt und Bergakademie
— Berlin.

84, Sclilesisclie Gesellschaft lilr Yaterlandische Kultur
85. Naturforscliende Gesellschaft — Ì)anzio-.

8(). Verein fur Erdkunde — Darmstadt.

87. Senkenbergische naturforschende Gesellschaft —
am, Main.

Breslau

Frankfurt

.1



^
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ì. Naturforschende Gesellscliaft (Bericli te)

Baden.

81). Naturforscheii.de Gesellscliaft

13

Freiburg im

Golii tz.

90. Verein der Preunde der ISfaturgescliichte Glistrow.

01. Medizinisch-naturwissenscliat'tliche Gesellscbaft Jena.
92. Phj^sikaliscli-Oeconomisclie Gesellscbaft — Ivouig-sberg.

93. Zoologischer Anzeu>-ei Leipzig,

94. K. Bayerische Akademie der Wissenschaften — Mùnchen.
95. Ornithologisclier Yerein — Milnclieu.

96. Nassauischer Verein fur Naturkunde Wiesbaden.

GIAPPOA^E.

97. Imijerial University of Japan - Tòkyo.
98. Zoological Institute College of Science, Imperiai University

of Tokyo.

GHAN BEETAGNA.

Dublin.99. Eoyal Irisli Academy —
100. Eoyal Dublin Society — Dublin.
101. Eo3^al pbj^sical Societ3^ -

102. Palaeontograpliical Society — London.

Edinburgh.

103. Eo^-al Society —
104. Zoological Society:

105.

106.

London.

London.
British Museum of Naturai History
Literary and philosophical Society

Lon(]on.

Manchester

INDIA.

107. Geological Survey of India Calcutta.

ITALIA.

108. Accademia degli Zelanti e P. P. dello Studio di scienze,
lettere ad arti Acireale.

109. Ateneo di scienze, lettere ed arti ™ Bera'amo.

i h
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110. Accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna.

111. Ateneo di Brescia.

112. Accademia Gioenia di scienze naturali —
113. Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.

114. E. Accademia dei GeorirofUi — Tirenze.

Catania

115. Società botanica italiana Firenze.

116, Società entomologica italiana Firenze.

117. Società di lettui'e e conversazioni scientilich.e —
118. Società Ligustica di Scienze naturali e Geografiche

119. L'Acquicoltura Lombarda

Genova.
— Genova.

Società Lombarda i^er la pesca

Milano.

120.

e rAcqu.icoltura (Bollettino mensile) —
Comune di Milano (Dati statistici e Bollettino demografico)
— Milano.

121. H. Istituto Lombardo di scienze e lettere

122. R. Società italiana d'iiriene — Milano.

Milano.

12? Società dei ISTaturalisti - Modena.

Napoli.124. Società di Naturalisti

125. Società Eeale di Napoli. (Accademia delle scienze fìsiche e

matematiche) — Napoli.

12G. R. Istituto d'Incoraggiamento alle scienze naturali, econo-

miche e tecnologiche — Napoli.

127. La nuova Notarisia — Padova.

128. Società Veneto-Trentina di scienze naturali — Padova.
+

129. B,. Accademia palermitana di scienze, lettere ed arti —
Palermo.

130. Società di scienze naturali ed economiche
131. Società toscana di scienze naturali

Palermo.

Pisa.

132. E, Scuola Superiore di Agricoltura in Portici, Laboratorio

di Entomologia agraria (Rivista di Patologia vegetale e

Zimolofxiaì.

133. E. Accademia medica Boma.
134. E,. Accademia dei Lincei — Eoma.

Eoma.135, Txu Comitato geologico d'Italia —
13G. Società italiana delle scienze detta dei Quaranta — Eoma.

E Accademia dei Fisiocritici137.

138.

139. E. Accademia delle scienze

E. Accademia di agricoltura

- Siena.

Torino.

Torino.

140. Musei di zoologia ed anatomia comparata della E. Univer-

sità di Torino.

141. Associazione agraria friulana Udine.
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142. Ateneo Veneto Venezia.

143. R. Istituto Veneto di scienzOj lettere ed arti

144. Accademia di agricoltura, conimeroio ed arti

15

Venezia.

Verona.

PAESI BASSI.

145. Musée Teyler Harlem.

14G. Socióté Hollandaise des sciences à Harlem.

PORTOGALLO.

147. Broteria, Revista de Sciencias Naturaes do Collegio de S. Piel

Lisboa,

ROMANIA

148. Societe de sciences de Bucarest,

RUSSIA E FINLANDIA.

149. Societas prò fauna et liora fennica — Helsingfors.

150. Société Imperiale des Naturalistes de Moscou.

151. Académie Imperiale des sciences de St. Pétorsbourg.

152. Comité géologique

153.

154.

St. Pétersbourg.

Société botanique de St. Pétersbourg.

Société Imperiale des Naturalistes de St. Pétersboui ()

SPAGNA.

lo5. Sociedad Espanola de historia naturai Madrid.

SVEZIA E NORVEGIA.

156. Bibliothòque de l'Université Royale de Norvège
stiauia.

157. Société des sciences de Gliristiania.

OhrL
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158.

159. Universitas LuBdensis

ISTITUTI SCIENTIFICI CORRISPONDENTI.

Stavaiiger Museum Stavanger, Norveana.
'e>

Luncl

.

160. Académie Eoyale SLiédoise des scìences — Stockliolm.

161. Kongl. Vitterliets Historie och Antiqtiitets Akademiens
p

Stockholm.

162. Bibliothèqne de rUniversité d'Upsala (Institution géologiqTie)

— Upsala.

SVIZZERA

163. Naturforschende Gesellscliafb

164. Naturforschende Gesellschaft

Basel.

Bern.

165. Société helvétiqne des sciences naturelles — Bern

166. Naturforscliende Gesellscliaft — Chiir.

167. Institiit natioiial Geiièvois Genève.

Genève.168. Société de j)liysiqiie et d'histoire naturelles —
169. Société Vandoise des sciences naturelles — Lausanne.

170. Société des sciences natn.relles — !N"eucbàtel.

171. Zùrcher naturforschende Gesellscliaft Ztirieli.

172. Comniission géologique su.isse (Société lielvétiqne des sciences

naturelles) — Zùrich.



CONTl^IBUZIONI

ALLA FAUNA BEI LEPIDOTTEEI ITALIANI

Note critiche, biologiche e raorfologìclie del socio

Turati conte comm- iEinilio

F

Nei tomo S'^, fase. 16-17, del IJoUetHno della Società Entomo-
logica Italiana di EirenzOj anno 1879, ebbi occasione di far co

noscere, fìguraudole in fotografia e descrivendole, cinque nuove

sxjecie di Lexjidotteri, raccolti in Lombardia.

Di queste cijique specie, una — la Astlienia Soldaria Mihi.

che alcuni ascrivevano come aberrazione o varietà della A. Can-

didata Scliiff. — nella terza edizione del Catalogo C^ rifatto dallo

Staudinger in collaborazione col dott. Rebel di Vienna, viene

ascritta come sinonimo della A. Anseraria H. S.

. Le altre specie, cioè la Psijche Turalii Stgv^ la Bep7'essaria

Oinochroa Mihi, la Lccithoccra B/ianticlla Mihi, e la Scythris

Alseriella Mihi, vi figurano come buone specie.

Dopo d'allora la mia attività entomologica ha dovuto cedere

il passo ad una serie di occupazioni, e di affari d'ordine pubblico

e privato, le quali, se mi distolsero dallo studio particolareggiato

dei lepidotteri, non mi impedirono però, e durante i mesi delle

vacanze in campagna, e du.rante viaggi o cure di bagni, di oc-

cupare il mio tempo raccogliendo un copioso materiale di col-

lezione.

Questo materiale, che mi propongo di andare studiando a

poco a poco, non mi presentò a prima vista alcuna altra novità

') Calalofi dar Leindoijleren des PaJaear eliseli un Faunenfiehletes, von Br. Pmi..

O. Staudinger nnd Dr. Phil. H. Rehiol. — Dr'Ule Aujloge des Catalogs der Lepidopteren

des Europr.cisclieìi Faiinengebleis. — Berlin, Mai 1901. R. Friedliinder & Solili;

In questa edizione nell'Indico delle abbreviazioni dei nomi degli untori e pub-

blicazioni a pag. XXV, seconda colonna, io sono indicato così: Tiir. E, = Turati

r.oiite Ernesto. Vorrei pregare l'egregio Dr. Rebel di una rettiiica, poicliò Ernesto —
mio zio, e padre del carissimo cugino e collega Gianfranco — è un distinto ed ap-

passionato coleotteroiogo o nialacologo, ma non si è mai occupato di lepidutterologia,

se non incidentalmente.

Voi. XLII. 2
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tanto salientOj che mi. potesse invitare man mano a qnalclie pub-
blicazione di specie finora non descritta.

Non è diffìcile infatti comprendere come in lìn campo cosi

studiato, qnale l'Alta Italia dove più specialmente ho materia di

studio, in nn territorio cioè, in cui le ricerche risalgono fino al

principio dello scorso secolo, tntto, o quasi tutto, sia ormai co-

nosciuto. Anche frugando colla più grande minuziosità negli

angoli più reconditi, durante le varie stagioni, nelle ore più

diverse del giorno e della notte, sulle più disparate piante ed
erbe, a stento si può riuscire e ritrovare qualche forma nuova..

Il naturalista da noi è un vero Diogene : cerca la specie nuova
— anche con la lanterna — e non riesce a trovarla.

Da noi. Perchè attenendoci a considerare tutti i territori, dove
si incontra la stessa fauna nostra, gli orizzonti degli entomologhi
si allargano. Tanto'più ora, che alla prima formola, proposta dallo

Staudinger nella sua seconda edizione 1871 del Catalogo ')

formola già abbastanza elastica di per sé stessa, sebbene appaia
logica per chi non vuol costringere la Natura e le sue manife-
stazioni a dei confini puramente segnati dalla politica o dalle

classificazioni della Geografìa — si è creduto di dare, in seguito

alle più recenti ricerche specialmente nel continente asiatico,

una ancor maggiox-e estensione. Si sono allargati così i confini

della fauna eurojìea a qualche cosa di ancor più lato, discuti-

bile(-) e quasi fantastico, che si è chiamato fauna paleartica ^^

Ciò ha permesso, è facile a comprendersi, nuove e molteplici

scoperte; ha concesso ai naturalisti di illustrarsi, illustrando nuove
specie; ai negozianti di offrire in commercio nuove forme, oltre

ad una infinita serie di varietà locali, climatiche, stagionali od
altimetriche, che biologicamente hanno certo un interesse darvi-

niano sulle modificazioni e trasformazioni delle sj^ecie, ma hanno

*

ì

1) Forinola, basata sul principio doUo Sclioaw neUa svia geogi'afia delle pianto^
colla quale si considerano territori della Fauna d'Knropa tutti gnelli, sui quali si

Incontrano almeno il 60 % delle specie europeo propriamente dette (Staudingor e
Wooke: (Joialofjo o emtmerazione melodica del lepidotteri che abitano il terrUorlo della

Fauna europea, II edizione, Dresda 1871, Prefaz. pag. VI e VII).

{-) Tanto che Staudinger e WocUo, Staudiuger e Eebel — nella II edizione e

rispettivamente nella ITI edizione del Catalogo — hanno creduto opportuno di se-

gnare con un asterisco le specie, che non si riscontrano nell'Europa propriamente
detta, G che sono addirittura da considerarsi come esoticlio.

(^) Il nome di Fauna europea, talmente largh.i sono diventati i confini, non po-
teva più rispondere al nuovo concetto. STAUDisaBii e Ri':;nr:L, op. cìt.
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s:

Ir-

sopratutto pei |)assionali classificatori e raccogiibori il meribo....

di poter conbare dei numeri di più nelle rispettive collezioni.

In queste condizioni di cose, è stata per me una fortuna

quasi insperaba il rinvenire nelle nostre latitudini delle specie non
ancora conosciute, e mi è di vera soddisfazione il poter notare

ora, ed in seguito, parecchie variazioni morfologicliu di specie

già note, e di indicare nuove localizzazioni di specie, che non
si conoscevano ancora come appartenenti al nostro paese, od al-

meno alle zone da me esplorate.

Incomincio queste mie note, oggi, col far conoscere un fatto

oltremodo interessante dal lato biokìgico e morfologico, che ri-

guarda una specie di Saturnide esotica, ormai stabilmente tra-

piantata e spontanea anche in alcime jjrovincie dell'Italia set-

tentrionale.

Essa è la

I^hilosaìnia Cynthia Drwrj,

La Pliilosamia [Saturnia-Attacus) CyntJna Drury è origi-

naria della fauna indo-australe, dove la si incontra sotto diverse

forme o varietà nell'Indostan, a Malacca, a Sumatra e GiaA^a,

nella China e nel Giappone. Essa appartiene pure alla fauna

nord-americana. Le sue varie forme, che hanno parecchi carat-

teri secondari varianti fra di loro, dipendenti o dalla nutrizione

o dai climi diversi, non possono al giorno d'oggi, che sono ben

conosciute, essere più distinte come tante specie proprie, ma si

devono calcolare come altrettante varietà locali, mantenendole
riunite sotto un solo nome specifico, quello imposto dal Drury
nel 1773 (^) alla forma dello Himalaya e della China, che deve

quindi considerarsi la tipica.

Il rimpianto prof. Emilio Cornalia, che è stato x^er molti

anni lustro e vanto del nostro civico Museo di Milano, e si illu-

strò collo studio della pclnnnu (Noscma homììycis)^ la malattia

del baco da seta ordinario, fu il primo da 'noi a segnalare

l'importazione in Europa del bruco della Cynthia, ed a studiarne

ed incoraggiarne la coltivazione a scopo industriale. Essa non
era però la Cynthia tipica, ma la forma indiana del ricino, la

var. L'uniiUi di Walker, che per un certo tempo si conobbe
anche sotto il nome di Ai^rindia Edwards.

(1) DuuRY, lìlvstrollons ofnaUiral TUslori^ (Exot. ins.), voi. II, p;ig. 10, tav. VI, fìg. 2.
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Nella sua memoria '• L'Erta o il bruco del ricino (Saturnia

lettaCynthia Dr.) nei suoi rapporti scienti/lei ed ind'ustriali „,

Bell'adunanza del 14 dicembre 1854 all'Istituto lombardo di

scienze, lettere ed arti a Milano, e pubblicata solo nel marzo
del 1855 nel giornale di detto Istituto (tomo VI, fase. 30°), il

dotto ijrofessor Gornalia dice, che la prima idea della coltiva-

zione in Europa del " bruco del ricino „ venne suscitata dal

cav. Bonafous di Torino, che ne parlò in un suo trattato sul

ricino nel 1850; e da quell'anno datano i primi tentativi fatti

nel Piemonte per ottenerla in Europa. Per più di due anni quei
tentativi rimasero infruttuosi, ma grazie alla tenacia principal-

mente del cav. Baruffi, si potò riuscire nell'intento, coU'aiuto

del signor Heid di Malta, che tentò colà un primo allevamento
con farfalle ottenute da bozzoli inviatigli dal sig. Paddington
di Calcutta. Cosicché, conclude il prof. Cornalia, i signori Ba-
ruffi, lieid e Paddington si devono salutare come i veri intro-

duttori dell'insetto in Europa. " Quasi contemporaneamente alla
^- spedizione fatta da Malta al signor Baruffi, „ continua il Cor-

nalia, " il cav. Savi di Pisa riceveva pure da colà dei bozzoli
" e ne faceva un felice allevamento, da cui derivarono quanti
'' bruchi si educarono in appresso da parecchi, sia in Italia, sia
^^ in Erancia.

51
'-)

E dal cav. Savi e dal dott. A. Salvagnoli di Eirenze che il

prof. Cornalia potò averne circa 550 uova, che egli felicemente
coltivò.

Nella tavola, che accompagna la Memoria, la figura 2, che
dovrebbe rappresentare una % di Cynthia Drury, è cosi trascu-

rata dal pittore, che non può permetterci tii giudicare a quale
forma di Cynthia si deve effettivamente ascrivere. A prima
vista potrebbe essere alla varietà Pnjeri Buth, per le lunule
che oltrepassano col giallo della loro punta la linea trasversa.

Ma questa linea trasversa di triplice colore, che va da un'ala

all'altra a metà della superfìcie rispettiva, quasi parallela alla

linea dell'addome, vi è dipinta in colore bluastro invece di es-

sere di un bel rosa vivo, come nella Cynthia vera della China,
e nella var. Pì-yeri Butler del Giappone.

r

(*) A torto quindi il Gaórin-MunuvIUe attribuisce al sig. Bergonzi del Castello
di Pontfeuillet presso noLdogne sur Ker, il moj'ito di aver introdotto in Europa nel
1852 VAUacus del ricino. Buliet. 8oc. Inip. d'Acclimation, 1854, t. I. pag. 306.

-,
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Così sì può ribenere die la figura deva rappresentare la var.

Lunula Walk. che ha la riga trasvevsa di un colore cupo, vio-

laceo, ed ha inoltre un colorito oliva oscurissimOj a cui un po'
si rìlerisce il bi^uno carico della figura, che non corrisponde, ad
ogni modo, al bruno giallognolo della Cynthia vera.

Il Cornalia, anche per notizie avute dal sig. Giuseppe De
Crisboforis, che in quel tempo abibava " Barkoolbarea sulle rive

dello Houali. a 80 leghe da Calcubta, e che fece una coltiva-^ ' '
;

zione in grande del bruco del ricino, traendolo dalle native
sue selve „, indica come nome degli indigeni di questo insetto

quello (\ì Arrindi-Arrla o Erria, da cui quello xli Erìa, che
^gli propose pel nostro linguaggio volgare.

Egli poi indica come patria di quesba CìjiUìbia il nord del

Bengala e l'Assam. Dice che il bruco sì ciba non solo del ricino

(Uicinus Palmachristi), ma anche di altre piante tropicali, che
tuttavia non convengono come il ricino alla produzione di un
hel bozzolo {^). Ma in tubta la sua Memoria non è fatto cenno
tieirailanto. Egli è che non si aveva ancora in Europa il bruco
dell'ailanto, originario dello Himalaya e della China, che rappre-
senta appunto la forma tipica della Cyntìiia di Drury.

Segnalata per la prima volba nel 17-10 dal missionario fran-
cese in China, padre d'Incarville, allorché mandò in Europa ì

primi AUantJius Glamlulosa (Desf.), è ad un altro italiano, il

padre Eantoni di Torino, missionario nella provincia di Ilan-
Tung, che si deve l'introduzione della vera GynfJiia (Drury) in
Europa.

Egli ne inviò il 4 novembi-e 185G alcuni bozzoli ai signori
Comba e Gf-riseri di Torino. Questi bozzoli verso la metà di

viaggio del 1857 cominciarono a dare delle farfalle: ma erano
tutte maschie, e morirono prima che nascessero le 22. Queste
non cominciarono a sfarfallare, che alla fine di maggio, ed al

principio di giugno.

Eortunamente ì signori Comba e Griseri poterono ottenere
qualche maschio ritardatario ('), e cosi qualche coppia, verso la

Iv

7) Accenna al fatto elio il sig. Polli-Uabbroui di Firenze ottenne anclie qualclie-
risiiltato coltivandolo in captività colla cicoria selvatica (Clchorlum intybi(s),

{) Vi e dal G al 7 % *-^' l)Ozzoli della prima generazione, che non nascono insieme
agli. altri,^o ritardano fino a lìassare l'inverno. Questa previdenza della Natura, dice
Q-uerm-MónéviUe, è fatta per conservare la specie, so per una circostanza ctaaluntiuo
venissero a perire tutti, i bozzoli della generazione d'autunno. Questa previdenza
deUa Natura, secondo lo stosso autore, è spinta molto pia in là in altre specie, e
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metà (li giugno. Dopo pochi giorni dalla deposizione delle loro

nova se ne ebbero i bruchi di una prima generazione. :N"el 1858

Comba e Oriseri ne mandarono tre $$ fecondate, ed alcuni tu-

betti di penna con delle uova, a Gruérin-Méneville di Parigi.

Questi, dopo una breve serie di' generazioni, aiutato da alcuni

amici, ira i quali riparti i bacolini da allevare, potò averne in

quantità sufficiente da distribuirne ai volonterosi in quasi tutti

i dipartimenti (') della Trancia non solo, ma altresì ancora in

Italia, Germania, Svizzera, Austria, Polonia, Eussia, Portogallo,

Inghilterra e Olamìa.

Da noi parecchi li ebbero da Guérin-Ménéville, che non li

ottennero da Comba e G-riseri. E cosi lo stesso Cornalia, che nel

frattempo, messo sull'avviso da Guèrin-Ménoville, riconobbe la

diversità di forma tra VAUacide dell'ailanto e quello del ricino.

La confusione delle due forme era provenuta dal fatto, che il

botanico inglese Eoxburgh nel 1802 nelle " Transactions of the

Linnean Society „ di Londra, tomo VI, pag. 42, tav. Ili, rife-

rendosi alle figure e descrizioni di Drury del 1773 e di Cramer
del 1770 sulla specie chinese, vi ascriveva V AtLackle del ricino

deirindia, considerandolo come la vera Cyntìiìa della China.

Opinione erronea che tutti gli entomologhi avevano adottato,

non potendo appoggiarsi che a descrizioni ed a figure imperfette

della farfalla indiana, fornite dal Eoxburgh.

Il paragone fra le due forme, fatto con soggetti perfetti di

allevamento sicuro delle due forme, permise a Guérin-Ménéville
nel 1857 di distinguerle con certezza. Egli nota che p) " già
" alcuni entomologhi avevano creduto trovare nei disegni delle
" ali della specie indiana delle differenze sufficienti per distin-
" guerla dall'altra; ma pensando alle numerose varietà che SI

1.1. formano negli animali domestici, vedendo che i caratteri in-

" vocati erano fuggevoli e di poca importanza considerati isola-
'•^ tamente „, egli credette aspettare, prima di pronunciarsi, che
il confronto delle due specie potesse portarsi su altra cosa che

-

7

F

i

ì

più parfjicoltirmenbo nel lioìi%byx Laneslrh d'_Karapa. iìo'j^/^oYi di questa si:)ecÌG prove-
nienti da brucili (oircti 500) di urfa soia e stessa sventrata, nascevano successìvamontc
-6 ne rimanevano ancora di vivi dopo la decima ninnata,

(^) (laÉKrN-MtìNKviLLic, Le vsr à sole de VAiltuiUìe t^n Franco et en Algerie, Paris
"1860. Id. Sur les Progrès do la culture do PAilanthe e de Peducation dn ver a soie
<Bonil)yx Cynthia). Paris 1862}-

(-) F. G-, GrUJ?3iuN-MtóNÉviLLio, Eclucalion des rers à sole da VAilarUe ci da Rlcin, —
Paris 18ti0.
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sugli insetti perfetti soltanto o sullo stato di farfalla. Parecchi

nomi erano stati dati da entomologhi classificatori e raccoglitori

alla forma dell'lndostanj ma egli opinò C) che la priorità spet-

tava ad Edwards col nome di Attacas Arn'nrU'a. Questa nomi-

nazione ha poi ceduto il posto a cinella anteriore di Lunula

di Wafker.

a questo proposito il dottor Boisduval scriveva (

Posseirs:© tre esemplari della vera Cynthia, uno di Griava

Ma
'e>t3

" Taltro della China, il terzo dello Himalava : essi non differi-

ì:

u

" scono tra di loro che per la grandezza e la tinta più o meno

cupa, ma sono altrettanto differenti dalia SainrniCi Ricini

(Arj'inrlùf) quanto la nostra Saturnia Pìjri lo è dalla Spini, „

Invece Leech, ch.e si è occupato più specialmente dei lepi-

dotteri della China e del Giappone, considera identiche colla

Pìiilosaiuia Cynthia Drury: 1'' VAttacvùS Cyntìii/.i di Cramer, del

quale Kirby nel suo catalogo fa una varietà della Wallieri Feh

der; '2P VAttacus Pnycri di Butler, che Ivirby cataloga come

una specie distinta; 3° VAttacus Waìlieri di Polder, considerato

pure come una forma speciale da Kirby.

Certo la Philosamia Limiila di Walker deve, come si fa del

resto al giorno d'oggi, essere considerata come un'altra varietà

della Cynthia chinese. Data la tendenza odierna da una parte a

restringere il numero delle specie, e dall'altra l'interesse ad au-

mentarne le forme, si è venuti nella via di mezzo, che ci sembra

del resto la giusta, di mantenere distinte dalla forma tipica, con

nomi particolari, le varietà e le aberrazioni di forma : non ve-

diamo quindi alcuna difficoltà a mantenerle in evidenza queste

come furono originariamenteloro nomi

2
o

forme varianti, coi

descritte.

Possiamo al giorno d'oggi ritenere che le forme della Cyn-

thia localizzate e distinte sono le seguenti :

1° Phil. CyntJna Drury della China e India sett.

var. Lunula Walk. del Perak (Malacca) e

India occ. {Arrindùi Edw. Obsurm Butl.).

var. Insala ris, "WoU, dcirarcipelago delle

Sonda {lì'alkcri Peld.).

Pryrri Butl. del Giappone,

Eicin iHutton dell'Annam (CamiingiW^ìk.) .

11 11

3
o

51 11

4
)}
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11

jì

(1) Annales de Iti Soc. EntomoIcjgLciue de Franoe 185S, p. GLXVII.

(2) Ani.ialcs do la Soc. Entomologiauc de Franco, III Rorie 1854, t. VI, pag. 755.
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Ma per tornare alla diffusione della Cyntliia in Lombardia,,

dirò, che anche la forma vera fu diramata in molteplici zone
dell'Alta Italia tanfo dal Gornalia, quanto dal Gruérin-Ménéviile

e da Comba e G-riseri. —
- Il Gornalia, nella Purnemiranza del

18 gennaio e del 24 agosto 1861, parla di Cilucazioni latte in

pien'aria sull'ailanto da noi con esito fortunato.
F

Ma il Gnérin-Ménóville, vedendo come la PfiUosaniia Cyntfiia

Drury non si riproduceva normalmente, che due volte all'anno

e passava l'inverno nell'inazione, mentre la forma del ricino si

riproduceva da 7 a 12 volte e doveva essere costantemente in

allevamento per non perdersi, estate e inverno, ciò che ne ren-

deva impossibile la coltura in grande nei nostri climi
;
vedendo

che la prima si nutre normalmente di foglie di ailanto, mentre
l'altra mangia normalmente le foglie del ricino, che non è facil-

mente alla mano nelle nostre latitudini, pensò di incrociarle tra.

di loro. E vi riusci {}).

Ottenne dei meticci fecondi : d che dimostra una volta di più

l'affinità di caratteri tra le due forme, e prova come esse devano
essere ascritte ad una sola e stessa specie. Fece i due accop-

piamenti. In entrambi gli incroci la forma dell'ailanto ha domi-
nato, e non soltanto l'influenza del maschio: le farfalle rassomi-

gliavano quasi interamente al tipo Cynthia, salvo Taddome, dove
i punti bianchi erano più grossi. " Questi meticci sono stati

" fecondi; e accoppiati fra di loro, hanno dato delle generazioni
" successive, i cui prodotti hanno tenuto a vicenda più o meno
'-^ delle due forme, ma più .spesso dell'una o delUaltra forma. „

^^ Questi meticci hanno minor numero di generazioni della
" specie indiana, e di più di quella della chinese. E^sl restano
" inattivi tiUio l'inverno, ciò che permette di conservarne la

" razza senza bisogno di fare degli allevamenti continui. Inoltre
-' questi meticci sembrano più vigorosi che i due tipi puri. „

G-uérin-Ménéville nella distribuzione fatta delle uova e delle

larve della CyatJìAa in Lombardia, nenianflò anche di r/if.eUe

meticclate. Tengo a notare iiuesto punto.

Stabiliti cosi i primordi della introduzione à^Wd. Phllosariia

Cynthia Drury, sotto diversi tipi da noi, non seguiremo altro tutti

i coltivatori che in seguito tentarono la prova di questa specie,

r
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1) Lucas, x^nre, si occultò dell'incrocio e prosontò nolLi seduta, dei 12 ottobre 18!J4

della Soo. Enfcom. do Franco, dei bozzoli di meticci di Cynlhla ed Arrlndla (BuU. ISBi,

pag. XLI).
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come serig-ena. Mi basterà ag-giungere che in Piemonte, in Lom-
bardia, nel Veneto, nel Mantovano, e sul Litorale si fecero subito
dei primi esperimenti.il conte Adelelmo Cocastelli pubblicò nel

1862 una Memoria sulla coltivazione del "baco da setn. Boraùj/a^

Cynthla „ da lui fatta a Goito {}). II dott. Antonio Keller ne
raccomandò {^) l'allevamento a Padova, dove erano stati verso
il 1760 importati i primi ailanti nell'Orto Botanico e nello Sta-

bilimento Agrario dell' Università.

Una vera frenesia percorse l'Europa — la Prancia special-

mente — per la ricerca di unanuoA^a industria della seta a buon
mercato. Si fondarono società per la coltivazione e la propaga-
zione dell'ailanto, e per la trattura à^lVAUanMaa — la seta del

baco dell'ailanto. Già nel 1862 si contavano in Prancia quasi

2000 proprietarìj che si erano dati ad allevare la Cynthia (•'^).

Per sfruttare l'industria della Tussa si era già formata una società

sericola detta anch'essa L"Aliantiaa. Questa società aveva ven-
duto in quell'anno a tale scopo 540 mila piante di ailanto,

mentre 300 mila altre ne avevano provvisto gli orticoltori , senza
contare le migliaia di chili di semente che x>assarono all'agriGol-

tura, e che valutata a 55.000 semi per chilo avrebbero dovuto
recare 100 milioni di piante, bastanti a coprire 20.000 ettari tli

terre improduttive! Una fortuna piovuta dal cielo per le lande
mospitali

! Sacc poi scriveva nel 1801 :
" La seta dell'ailanto deve

" rimpiazzare con vantaggio il galettame dell'insetto del gelso,

la lana, ed in alcuni casi anche il cotone! Il consumo ne sarà

immenso, incredibile. Con quella seta otterremo non soltanto

dei foulards e dei damaschi, ma velluti e stolTe fine, forse

tessuti leggeri e buoni per essere stampati, analoghi alle mus-
soline di lana ed ai cachemirs !

u

u

ce

Ti

Ed il dott. Keller di Ptidova (^) :
" La seta dell'ailanto sarà

la seta del jiovero! „

Ora a mezzo secolo di distanza, sbolliti gli ;entusiasmi pro-
vocati dalle illusioni e dalle speranze, malgrado si sia riusciti

truche nella trattura di quei bozzoli, tutto è stato abbandonato :

;iion si trovò la convenienza nel filarli. Il prezzo non era rimu-

') Mantova, tix>ogr. Luigi Segna, 1862.

^) L'AUcmto ed II Bowihyx Cyìilliia. Pa.dova, stab. Prosperini, 1862.

(^) Gijnoui>;-MB>fP:vii.T.K, Le-^ -progrèfi de la culture de l'Allxuile. Op. cifc., pagina G,

(^) Loco oit.
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neratore in Europa, e si importò la Tusna (}) dalla China e dal-

rindia. tralasciando di coltivarne i bruchi, se non isolatamente

qua e là da qualclie studioso.

Ed ecco che la Natura si è assunto di fare ora quello che

l'arte aveva creduto di dover abbandonare.

Mentre a Parigi vola ormai comunemente (^j intorno alle lam-

pade elettriche dei Boulevards la lliUosmnia Cynthia, mentre a

Lipsia, dove inverso il 1870 lasciata libera sugli aiìanti, al puro

scopo di farla acclimatare dall'entomologo-negoziante Enrico

Heyne, è ora comuni ssima nelle calde serate d'estate, io la se-

gnalerò, ora come naturalizzata, e molto estesam.ente, anche nelle

Provincie di Milano e di Como.

Eino dall'anno 1890 il segretario comunale di Vestigne inviò

alla sottoprefettura d'Ivrea dei bozzoli trovati in certa quantità

sulle piante di Ailanto, bozzoli che vennero riconosciuti essere

della Cynthia. La notizia venne nel 1890 pubblicata dal Comizio

agrario d'Ivrea. Deriverebbero forse direttamente dai primi alle-

vati da Comba e Griseri ? ^ E nel 1892 (^) il prof. 0. Massalongo

incontrò la PMlosaniia Cynthia acclimatata neirAgro Veronese

a Tregnago, dove se ne trovarono i bacbi sugli ailanti, " senza

che se ne potesse stabilire l'origine „. Però, aggiunge l'A., in.

tempi recenti da parecchi nel Veneto vennero fatte coltivazioni

di questo insetto serigeno.

E nello stesso " Bollettino dell'Agricoltura veronese
„

sotto la sigla A. G. si danno notizie intorno a tentativi di col-

tivazione del baco delVAitantìius glandutosa nel Veronese.

Nel 1896 il mio amico Sandro Volpi, conoscendo quanto

io mi interessassi di lepidotterologia, aveva raccolto di giorno

ai primi d'agosto, su uno scoglio della riva destra del Lago di

Como a Blevio, accanto alla Villa Mylius (ora Cramer), una grande

farfalla, che lo aveva colpito per la stranezza delle sue form.e_

Infilatala alla bell'e meglio^ la mise da parte, senza, pur-

troppo, alcuna pratica tassidermica, per offrirmela alla prima oc-

t

^

^

E
j

?

l

'^) Veramento la Tv.^sa o Tvssm\ ò la seta fornita più specialmente dal bozzolo

doiVAnUierea Mijlllla, bozzolo ebiuso e facilmente filabile nelle bacinelle, non come
quello della Ci/nllna, aporto, la cui trattura è difficile, porcliò sì riem^He d'acciua.

(2) Qualche cenno sulla naturalizzazione della Cynthia in Erancia è stampato

già nel Bullotin de la Societé Entomologiquo de Franco 1866, pag. 4.

3) Bollett. Agricolt. veronese, anno II,

•'^ Id-, Il)id.
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casione che gii si sarebbe presentata di vedermi. Senonchè questa

occasione venne molto tardi nell'autunno e quando si trattò di

ritrovare l'insetbo apx)artato, lo si rinvenne in uno stato mise-
rando. Non mi lu tuttavia difficile riconoscere che esso doveva
ascriversi alla Philoscoìvfa Cynthia Drurj^

Pensai fosse sfuggito a qualche studi :'v:'o di- bacologia, che
l'avesse allevato in cattività, come già era stato fatto dopo la

metà dello scorso secolo, quando — come abbiamo visto — molti

da noi si erano dati, durante la crisi del baco da seta, a cer-

carne un surrogato. Oltre alla Pìiilosamm Cynthia^ si coltiva-

rono da noi anche VAntherea Pernyi della China, e VAntherea
Yamamai del Giappone, entrambe nutrite dalla quercia, allo

scopo di provare a filarne la seta.

Ma per quante inchieste avessi fatto nei dintorni, nessuno
nel 189G aveva coltivato alcuna Saturnide esotica. L'eor-ei^io

amico prof. cav. Felice Franceschini a Casnate, una diecina di

chilometri distante, la coltivò solo nel 1899 e 1900 con uova
fatte venire dalla Société d'acclimatation di Parigi.

Il vecchio signor Ettore Villoresi, giardiniere caj)o della Villa

del Pizzo, presso Cernobbio, mi disse che egli stesso nell'epoca

suaccennata aveva coltivato la farfalla dell'ailanto. E si ricor-

dava benissimo di averne allevato anche all'aperto, sulle x^iante

stesse dell'ailanto, come fecero pure allora tutti gii altri stu-

diosi nei diA^ersì luoghi della Lombardia
;
aggiungendo che -pa-

recchi bruchi si erano dispersi.

Mi parve di poterne arguire clie la bellissima farfalla, dox^o una
relativamente lunga serie di anni avesse potuto acciimarsi e cosi

crescere, e svilupx)arsi sjpontauea, anche da noi. Ma la cosa me-
ritava ancora conferma.

E questa non tardò a venire.

Presto la mia supposizione ebbe nuova forza dal fatto che il

'letto signor Sandro Volpi l'anno dopo ini disse di aver preso un
altro esemplare di quella Saturnide nella sua Villa del Pizzo

(H,iva sinistra del Lago di Como, primo bacino), ma che tuttavia

non potè conservare.

Quasi contemporaneamente il signor ragionier Costantino

Binaghi, appassionato lepidotterologo di qui, riceveva in dono da

un suo amico un esemplare di PìiUosamia Cynthia
dintorni di Blevio esso pure, il 26 agosto 1897.

" liammento ancora „.

preso nei.

mi scrisse il detto signor Binaghi,

]"

i
i
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'' che noi%volevo capacitarmi della cattura di una farfalla, che

presentava cosi spiccati caratteri esotici, qui nei nostri j^aesl e

temevo rina'anno.& ??

/^

))

M 25 di luglio dell'anno dopo (1898) „, continuali Binaghi^
" catturai io stesso il primo mio esemplare a Milano ai riflettori

eletti'ici della stazione di smistamento (Porta Sempione — Porta

Magenta). — Quale emozione mi destò _ l'apparire di questa far-

falla dal volo cosi scomposto ! — Nell'agosto dello stesso anno
catturai allo stesso modo un altro esemplare molto sciupato, che

non conservai, ed il 7 settembre una
E nell'agosto del 1898 anche mio cugino Grianfranco Turati^

che possiede certo la più ragguardevole ed. estesa collezione le-

pidotterologica della Panna paleartica in Italia, incontrò questa

bella apparizione. Egli ne vide due esemplari volare la sera in-

torno alle lampade elettriche dei Caffè Ilegina Olga alla riva
r

del Lago, a Cernobbio. Però non avendo a disposiziono gli ar-

nesi necessari, malgrado ogni sforzo, non gli riusci di catturarli.
r

L'anno seguente alla Villa del Soldo, tra Alzate ed Orsenigo,

in provincia di Conio, impiantai insieme a mio cugino Gianfranco

un cajjannone di tela, che si apriva dall'alto del xJOggio su di una
larga distesa di colli tutta a campi, a prati, a boschi, ricchissima

di vegetazione, solcata da rivi, allietata da x>lccoli laghi : il Piano

d'Erba — l'Alta Brianza. Con grandi riflettori Astrai a petrolio,

che jnandavano la loro luce a parecchi chilometri giù dalla col-

lina, come fari immensi nelle notti senza luna, si raccolse lar-

ghissima messe di lepidotteri notturni, con una serie di specie
r

oltremodo interessanti. E nell'agosto anche due esemplari della

PìbUoscimia Cynthia vennero a battere contro le bianche tele delle

pareti; e subito incapparono nelle boccette del cianuro. Uno di

(juesti due esemplari, irreprensibile, è conservato nella collezione

Gianfranco Turati (tav. ,1, fìg. 2).

Ma altrim.enti ricca fu nel 1899 la messe del signor Binaghi

ai riflettori della stazione di smistamento a Milano, poiché egli

potò catturarne una diecina di esem.plari dalla seconda metà di
^

luglio ai primi di settembre (tav. T, fìg. 1).

Nel 1900 invece sembra che lo sviluppo fosse minore nella

località esplorata, sempre diligentemente, dal sig. Binaghi, ijoi-
^

che due soli esemplari furono da lui presi dall'agosto al settembre.
\

Io stesso in quell'anno in una medesima notte d'agosto ebbi la

ventura di agguantarne due alla Villa del Soldo nel capannone
i

t
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suddetto, attratti dalla j-^otenza dei riflettori. Ma entrambi gli

esemplari erano sciupati. Avevano evidentemente sofferto di un
fortissimo temporale, che si era scatenato durante la g-iornata.

L'egregio imenotterologo dott. Paolo Ma.grettij solerte segre-

tario del Collegio dei Conservatori del nostro Civico Museo di Sto-

ria Naturale, ebbe a prenderne una $ bellissima la sera del

luglio 1900 in piena via Manzoni a Milano. Il carissimo collega

ne vide volare in quelle sere un altro esemplare intorno ai fanali

elettrici di Piazza Cavour nella nostra città.

Un altro esemplare capitò a me sulla testa nel 1901, inopi-

natamente, sulla terrazza del Club dell'Unione a Milano — al di-

sopra del Caffè Cova, proprio nel centro della città.

Yolava come un pipistrello, a sbalzi, con volo floscio ma
— tra unarapido quasi movesse le quattro ali ad una ad una,

lampada ad arco e l'altra, abbassandosi spesso fino a toccare il

suolo della terrazza per poi riprendere il suo giro strano. Non
avendo meco mezzi per agguantarlo, lo ridussi in mio potere
alquanto rovinato.

Un esemplare ^ un po' migliore lo ebbi nella stessa ma-
niera e nella stessa località la scorsa estate (1902) in una calda
serata alla metà di luglio. E il cav. Franceschini mi comunicò
i detriti, molto ben riconoscibilij di una ^ presa nel luglio del 1902
nel suo giardino di Casnate.

Pinalmente mi capitò di avere una magnilica $, dovuta alla

cortesia della gentil signora Olga Valerio Kogan, che la pigliò

per me alla Villa Paina, a Varese, una sera della seconda metà
di luglio lo scorso anno stesso. È uno stupendo esemplare che mi-
sura mm. 129 da apice ad apice, e mm. 93 sui prolungamenti dei

hordi interni delle ali superiori tino al principio della curva dei

margini (t. II, fig. 1).

Un ultimo esemplare è stato visto volare alla fine di luglio

di pieno giorno nello stesso 1902 da G-ianfranco Turati in una ra-

dura di bosco al gran sole, presso Alzate (Brianza). Procedeva
lentamente col solito volo sgangherato, ma appena sfiorato dalla
l'ete, che non riuscì nel colpo, si alzò fuori di portata perdendosi
nel fìtto del bosco.

Queste note erano già in corso di stampa quando ebbi dalla

cortesia dell'amico ing. cav. Prancesco Clerici e di suo figlio

rag, Gino, ajìpassionati e studiosissimi sericoltori di Milano, alcuni

appunti sulla diffusione della CynUhia nel Veneto e nei dintorn
di Milano, oltremodo interessanti.
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Il sig. Gino Clerici ini disse che il gran viale di ailanfci a

Lonigo è tutto ineno di Cynlfi/la. I ragazzi ne raccolgono i boz-

zoli a niiiiliaia, e li vendono a 20 cent, al cliilo. Da un centinaio

di ^5 di quella provenienza, nate alla line di giugno del 1902,

il signor Gino Clerici potè avere in captività duo generazioni di

farfalle (^

I biicM déìV a llanUfs alto sparirono circa il 70 %, io credo divorati dagli. ncceUi:

lì rag, ChicRior, scrive : AUa Ji. Stazione bacologica sporlmentale di Padova.

cominciò il x^^'^^"^*^ *lj- l^^glio 1002 la regolare dox)OSÌzione delle uova da circa cento

fetninìne del 7?, f'ynljiia; deposizione durata otto o dieci giorni. Le uova, raccolte

in scatolottOj appena deposte, furono appeso : una metà sui i^ami di un alto e vec-

chio ailanhts, un'altra metà in un apposito boschetto di atlanhts giovani (di due

anni, alti circa ni, 2,ò0),

Q\ieste uova scliiusero circa ii i^'O o/^, doi:)o 6 o 7 giorni, e si distesero in grandi,

squadre, sulla ^'à,^ìrì.'i\, interiore delle foglie, invisibili qnindi ad occhio i)OCO ieratico.

L'allevamento fu disastroso : uccelli^ fonnlrhe^ l'ospo.

il rimanente ^^0% ^'"^ ^^'*^ molta pazienza raccolto da me, fogliolina per- fogliolina,

baco x^er baco (erano circa della B" età) e portato nel boschetto.

Ricopersi — al x^'^'^de — il tronco di ogni a'danUis giovano del hosclietto, con

cotono imbevuto d'essenza di trementina e di vaselina, onde imx)edlre l'ascesa alle

form.ich.0, scotendo però prima con piccoli colpi secchi le pianto per olU)llgarG quegli

insotti a scendere (come infatti fecero tutti a precipizio: fatto per me assai curioso).

Circondai il bosclretto d^ma lunghissima tela di vimini, aita 2 metri o trenta

centimetri (in mancanza d'una rete) i^qy la difesa dagli uccelli (merli e usignoli) ciré

nel boschetto — fittissimo — penetravano, ma penetravano sx")ecialinente dai lati e

raramente dall'alto. In alto, ossia al disopra degli allanlKS^ misi — ad ogni buon
fine —

- uno spauracchio dondolante di stracci bianchi.

li danno maggiore fu però x^ortato alla coltivazione dalle vespe (quella comune
gialla e nera). Queste uccidevano 11 baco (dalla 2-' età in avanti), ferendolo con un
coli)o delle mandibole sul dorso, attraverso la vena pulsante, cosi da farne uscire

l'umore sanguigno. Il baco, dox^o uno o due giorni moriva annerendo, ma rostìiMido

però semx>re attaccato alla pianta colle ultime zampe addominali. Allora la vespa

veniva a strapx^arno un peyjzetbo alla volta, dopo grande lavoro di mandibole e di

zamx)e ; e, tenendolo stretto, appunto fra le inandil>olc, lo portava all'alveare.

Il raccolto fu nrisero ; anche in causa di duo grandinate furiosissime, sussegui-

tesi a breve distanza. Dox^o ciascuna, dovetti raccogliere da terra a molte decine i

bachi caduti, insieme ai rami o alle foglie (non mai soli, perdio s' attaccano tena-

cissimamente)- Bencliè mezzo tramortiti questi bacili ripresero facilmente la loro vita

larvale.

Ebbi bozzoli maturi il 30 luglio- (Dal 1" al 25 luglio il caldo fu fciionienale ;

lino a 34 o 35 gradi C-)-

Portati a Milano una sessantina di bozzoli, dei migliori, chiari, resistenti, ben

fatti, doxio venti giorni trovai una quindicina di bozzoli morti.

Dal 18 al 25 agosto nacciucro num, 10 farfalle. Tre feuimino e 7 niìiscliu Qiuiste

tre femmine dex^oscro dox)o 5 o 6 giorni dalla nascita (e imx:>iegando più giorni a de-

XJorro comxjletamente), circa num. 1000 uova, che nacquero dal l'' al G del successivo

settembre.

Allevai (xviesto uova alla Cascina dei Pomi a Milano (fuori di Port.j',. Xnova) in

«iX>posito boschetto di aUanhts. Non ebbi indizi nò di formiche, ne di vesx^^j ^^' ^^

uccelli distruttori.
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Il cav- ìng. Francesco Clerici, ha trovato in quantità i brucili

(Iella Cyntlila liberi e spontanei sugli alianti in provincia di Mi-

lano nelle seguenti località: Eobecco sai Naviglio, Cassinetta di

Lugagnano, Magenta, CuggionOj S. Pietro all'Olmo, Buscate, Eo-

vellasca, Saronno, Uboldo, tutta una zona continua e seguita di

località, che potrebbe indicare una irradiazione .da un centro

comune di acclimazione.

> A Magenta, in un giardino accanto alla stazione, i bruchi

della Cyntliia furono trovati in quantità nel mese d'ottobre del

1902 anche su una grande Magnolia 2^urpu}'ea C^) 'e ne avevimo
divorato quasi completamente la vegetazione.

L'oste della Cassinetta di Lugagnaiio ha raccolto durante
l'inverno chili e chili di bozzoli nelle foglie accartocciate rimaste

appese per la loro lunga appendice di seta attorcigliata ai rami
degli alianti, e li ha spediti all'ing. Clerici. Ma di questo altro

focolaio di Cynthla non potei ancora vedere alcuna " imago. „

Anche lungo il Reilefossi accanto alla Cascina Gambaloita,
alle porte di Milano, gli alianti sono invasi dalle larve di Cyn-
thia^ come mi riferiscono i signori Clerici.

Ma con tutto ciò nessuno degli esemplari xìresi allo stato

libero ha oltrepassato la data dell'agosto o primi di settembre.
Dovrei arguirne che la Cyntlila allo stato selvaggio non ha da
noi che una sola apparizione, da luglio a settembre? (^

Ho voluto indugiare su tutti questi minuti dettagli di tempo
e di luogo,.perchè sono quelli che riescono a dare una conferma
indiscutibile alla mia supposizione del 1896.

Forti temporali e lunghe pioggle si susseguirono, alternandosi, durante la col-
tivazione. Sox:)raggianse il freddo alla fine di settembre. Parte dei bachi cominciarono
f-d imbozzolare sotto 1'aoq.na verso il 15 ottobre. Il raccolto fa deficiente per la ca-
duta, delle foglio, o per aver io mal proporzionato il seme al quantitativo-piante di-

sponibile, cosi che questo risultarono insufiìcionti e gli ultimi bacili morirono d'inedia.
Non ne trovai nessuno morto di malattia durante rallevamento. Furono però invece
molti gli scomparsi. Gino Cliciucì.

(') Oltre che GolVAllanto e colla Fagara (Xanthoxylam plperata) la Cyntlùa è
stata nutrita con successo col ricino, colla scorzonera e col cardo selvatico, coll'Evo-
iiymus ourop(Bus, col Ligustrum japoiiicum, collo Schinua molle o pepe d'America,
^ol Ceanotbus oceraleus, oolFacoro, r,oll'ava spina e perfino colla quercia comuuo. La
Magnolia purpurea, tanto più perchè scelta per elezione dal bruco allo stato libero,

Q non obbligata come alimento aròifìciale, è un fatto nuovo che merita d'essere se-

gnalato.

(") Il sig. Gino Clerici mi scrive: " A Cuggiono trovai por la prima volta, qne-
st anno (1902) Cijntlùe aocliniatato nel mio giardino. La credo-Txaix razza annt.iaìe quella.
Ne curai la metamorfosi nel mese d'agosto, ed ebbi risultati ottimi, date le grandi
P-i^'Ocauzioni prese.

.,
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La specie si. è dunque non solo trapiantata come a Pari^^i,

come a Lipsia^ anche in Lombardia, tanto da trovarla regolar-

mente per una certa serie di anni, ma ha preso altresì una esten-

sione abbastanza vasfca nelle provincie di Como e di Milano^ e

nel Veneto. Essa mi viene altresì segnalata dal prof. Bordelli

come presa a Vicenza.

Non mi meraviglierebbe di vederla propagarsi prestissimo ad

altre provincie e diventare anche comune, poiché l'ailanto ormai

si incontra da noi abbastanza sovente, e cresce con grande vi-

goria, invadendo colle suo radici i terreni contigui al punto in

cui fu piantato o seminato, e soffocando colla sue propagini e

fors'anco col suo odore particolare gli altri vegetali vicini.

Esso è ormai coltivato a guisa della Robinia 2:)seu(loacacia,

come albero di reddito.

Se non avessimo avuto tutti i precedenti storici, a cui a

lungo ho fatto cenno, si avrebbe dovuto altrimenti cercare —
come più innanzi noterò per la Plusia aurifera — l'origine

della venuta in Europa di questa specie. Infatti abbiamo esempi

in altri ordini di insetti, di specie esotiche comparse in Europa

quasi ex abrupto. Se ne trovò la ragione nel fatto che esse

furono importate insieme alle piante che le nutriscono. Erano

per lo più insetti di piccola dimensione, o le cui larve erano

sfuggite per varie ragioni all'occhio dei botanici imjjortatori.

Non sarebbe stato il caso di pensare una origine simile per

l'importazione della Philosam/ui CynUiia^ le cui larve, i cui

bozzoli COSI voluminosi non avrebbero potuto passare inosservati

agli importatori dell'Ailanto, i qu.ali li avrebbero sicuramente

distrutti, come nocivi all'albero stesso. E nemmeno sarebbe stato

il caso di supporre una immigrazione dell'insetto perfetto, come

si sono osservate già in Italia delle apparizioni straordinarie di

1Deilephile^ Vanesse ecc., che una bufera può aver portato

sull'ali del vento oltre l'azzurro mare. La Philosaraia Cyn-

iliia delle Indie orientali, della China, del Giappone o dell'Ame-

rica settentrionale, avrebbe dovuto, con una simile supposizione,

fornire un record di viaggio tale, da assumere le proporzioni

dell'inverosimile, data anche la brevità della vita della farfalla

stessa, e la poca consistenza delle sue ali.

4

^

'') Stefankt.li, Emigrazione dogli insetti. Vanessa Cardia^ " Uassegna Na^^ionale „,

anno II, fase. I, Fironzej gennaio 1880.

I _\ j-jf— __
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Invece, come potemmo vedere, abbiamo il dato certo della

introduzione in Italia di questa specie per parte di dotti e di

'dilettanti, alcuni dei quali come il compianto Emilio Cornalia
— la lasciarono libera coli' intenzione che avesse a naturalizzarsi.

Indiscutibile è dunque il fatto della naturalizzazione di questa

specie per la causa occasionale di una coltivazione, die l'Arte

non ha creduto di continuare a scopo di lucro, ma che la Natura
ha invece raccolto su di sé di trapiantare.

Ed a questo proposito devo notar come jxèYAnthe}'ea Per-

nyi^ nò VAntlierea Yamarnai, che pure furono coltivate ar-

tificialmente, ed è supponibile fossero sfuggite in parecchi esem-
plari ai loro allevatori, furono paranco trovate da noi allo stato

selvaggio. Dirò di ]jiù : mi ricordo che verso il 1870 in un nostro

cìtalet da caccia, sito in Brianza fra Alzate e Cantù, Ira una larghis-

sima distesa di boschi di quercia, la abitazione delle due s^Decie

suddette, tanto la Pernyi come la Fajnajn.m, vennero dai nostri,

di casa, ed anche da mio zio Ernesto Turati, messi in libertà un
certo numero di bruchi e di farfalle di entrambe le specie, an-

dando a collocarle su diverse piante in località alquanto distanti

fra di loro, nell'idea che un giorno o l'altro avessero ad allignare.

Sono ormai più di tront'anni, e nessun indizio di quelle due
specie si è mai riuscito a ritroA^are in quelle località pur conti-

• uuamente da noi battute, mentre il contrario è avvenuto per
^a PììlUmmda CyntlUa^ che evidentemente ha trovato condizioni
di temperatura, di umidità, di clima insomma più conformi a quelle
delle latitudini dei suoi paesi d'origine.

Anche in Germania,dove le due specie delle querci e furono
pure introdotte e largamente coltivate, esse non apparvero an-
cora allo stato spontaneo. Il fatto deve dipendere certo da ciò

che al momento dello schiudersi delle loro uova le querele, molto
tardive nel loro germogliare primaverile, non sono ancora spun-
tate, tanto che per coltivare quelle due specie artificialmente

bisogna, come pel baco da seta., tenerne le uova in camere re-

frigeranti.

Ma il fatto della naturalizzazione della PJr/Iosnnìia Cyntliia

nell'Alta Italia, come è stato notato a Parigi ed a Lii;)sia, acquista

un valore particolare dacché potei osservare, che gli esemplari so-

pra menzionati rappresentano esattamente tre forme diverse, che
saltano all'occhio a prima vista, e che si riscontrano originaria-

mente in località asiatiche molto disparate.

Voi. XLII. 'ò

^fiH.A>jr j n -r^^^W-
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G-li tini quelli raccolti flal signor Binaghi alla stazione di

smistamento e la § del dott. Magretti, appartengono alla forma-

tipica della specie, quella dell'India settentrionale e della China.

Grli esemplari del 1901-1902, cioè 1 due ^ da me presi in città

a Milano, la ^ di Varese, e quella del professor Pranceschini

jjresa a Gasnate, rappresentano la var. Lunula Walker del

Perak (penisola di Malacca), mentre gli individui (^ e ^. della.

collezione Gianfranco Turati, raccolti in Brianza alla Villa del

Soldo, sono da ascriversi al tipo giapponese, la var. Pryeri

Butler.

Per niegiio accertarm.L delle rispettive caratteristiche degli

individui che avevo davanti, piuttosto che fidarmi delle descri-

zioni originarie degli autori, o delle illustrazioni pubblicate, ho

voluto aver sotto gli occhi un materiale sicuro di confronto.

Cosi oltre agli esemplari di Ph. Cynthia .Drury dell'Asia, che

possedevo nella mia eullezione, me ne sono fatti mandare altri

tipici dal sig. Bang-Haas di Dresda, genero del defunto dott. Stau-

dinger, continuatore della di lui famosa collezione e della di

lui azienda entomologica commerciale, sulla cai determinazione

scrupolosa si dovrebbe essere assolutamente tranquilli.

Oltre agli esemplari tipici, mi sono fatto cosi mandare la serie

delle varietà conosciute, e cioè la var. Ricini Hutton dell'Annanij

la var. Pryeri Butler del Giappone, la var. Insnlaris Wollenh.,

di Sumatra, e la var. Liinnla Walker del Perak, nonché la forma

Nord-Americana àeWAttacus Cynthia stessa. Questa è abbastanza

divergente dalle forme asiatiche suddette e per la sua più pic-

cola statura, e pel colore più infumato del fondo, e per la pal-

lidezza e la minore sinuosità della triplice riga trasversa.

A questa forma americana si avvicina alquanto la var. In-

sularis Wollenh, di Sumatra, che per la statura, per la disposizione

delle righe trasverso^ e per le lunule in tutto simili a quelle della

americana, nonché jjel colore più diluito e giallognolo della in-

diana, costituisce un anello di congiunzione fra questa e la sua

consorella dell'altro continente.

La var. Ricini Hutton (da non confondersi colla Ricini

Boisd. ossia colla Lunula Walker, che è poi la Arrindia di Ed-

wards) ha un colorito più vivo e rossiccio del tipo, il taglio

delle ali più slanciato, le lunule delle quattro ali più strette: la

riga bianca trasversa, attingendo la costa, gira all'infuori versa

l'apice, e non risalta all'indietro verso il torace.

"^I

^
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Confrontati con grande scrupolosità gli esemplari Binaghi
con queste varie forme, per quanto essi abbiano in paragone al tipo

dell'India un colorito un po' più intenso nei neri, il termine della

linea trasversale bianca sulla costa diretto all'infuori, e le^a-er-

mente meno salienti sulle lunule le righe trasversali stesse, io

non riesco a separarli con ragione sufficiente dalla Cyntliia Drury
tipica, che pure nei vari esemplari, che ho davanti presenta qualche
lieve variazione nei punti indicati.

Gli individui della Brianza possono invece riportarsi alla

var. Pryeri Butler del Giappone, sia pel colore, sia per la statura,

ìuanto anche pel fatto, che le quattro lunule si innestano coi

loro angoli superiori nelle linee trasversali nera e bianca, e pas-
sano a toccare col giallo del loro contorno la linea rosa. Inoltre

qui la $ ha press'a poco la statura del maschio a differenza della
4

var. Insulare Wollenh. e della var. Lunula Walker, nonciiè della

forma americana, in cui lo ? $ sono sensibilmente più grandi dei

Quanto alla magnilica var. .Umida Walker, essa spicca tal-

mente pel suo colorito bruno olivaceo, la sua riga violacea e

non rosea, le linee nere più intense, le bianche bene decise, e

sopratutto per la sua grande statura, che mi parrebbe poter
ascrivere a questa forma stupenda gli altri esemplari del 1901-

1902 in mio possesso. E, strano a dirsi, mentre gli esemplari pro-

venienti da Parigi ed allevati a Milano ed a Casnate nel 1899
e 1900 dal prof. Franceschini, sono delle Cìjìitìiia vere, la $
presa nel 1902 a Casnate, in quello stesso giardino, dove cine

anni prima erano state messe in libertà quelle Cyntìna importate,
è assolutamente da ascriversi ^Wd. Lunula . Essa non può a meno
di essere una transfuga di un focolaio anteriormente acclimato,
elle ci ha dato i due esemplari di Milano (città) e rli Varese.

Senonchè riandando quanto ho esposto più sopra sulla im-
portazione àoìVEìia del ricino

; considerando-che la coltivazione
all'aperto di un bruco, che mal si nutre d'altro che di ricino,

mentre in Lombardia questa pianta è rarissima, e non cresce
colla spontaneità, che ha ormai acquisito Tailanto

;
considerando

che Guérin-Ménéville ha mandato a parecchi coltivatori di qui
^e sue meticcio Cynthia-Arrmdla, e che queste hanno conser-
tato spesso i caratteri della Arrin/Ua (Lunula), e sono più forti
e resistenti del tipo, e si nutrono delPailanto; io sono portato
a credere che la seconda forma, corrispondente alla var. Lunula
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Walker, da noi trovata qui spontanea, possa piuttosto essere

nna discendente delle meticcie di Guérin-Ménéville piuttosto che

di quelle originarie di Baruffi.

I caratteri tuttavia riscontrati nei quattro esemplari da me se-

gnalati non mi permettono di staccarla dalla Ltimila Walker,

se non die per una quasi insensibile diminuzione di intensità

nei colorito olivaceo del fondo, die potrebbe dipendere anche

dall'aver gli individui volato.

Cosicché posso concludere che abbiamo rinvenuto in Lom-
bardia la PMlommia Cynthia Drury tipica della China, la sua

var. Lunula Walker del Perak e la var. Pi^yeri Butler del Giap-

pone (^

All'epoca delle prime importazioni della Cyntlìia non erano

ancora divise le sue varie forme. E d'altra jiarte non ci è noto

da quali località precisate provennero le varie spedizioni d'uova

qui dapx)rima coltivate.

Albert Tauvel nei suoi " Sericigènes sauvages de la Chine

parlando della Cynthia Drury dice essere m.olto x)robabile che

esistano nel Chaiig-Tung parecchie varietà di Cynthia, i di cui

caratteri sono molto troppo ravvicinati, perchè i chinesi, del

resto poco scientifici, abbian potuto differenziarli. Gli entomo-

loghi europei stessi non sono semxjre d'accordo, e la sinonimia

mostra, quaiifo poca armonia esista sul valore delle differenti

specie, scambiate costantemente le une con le altre.

Sia comunque, non è possibile ammettere che una qualsiasi

modificazione di forma possa essere avvenuta In cosi breve

Ti V J)

tempo di acclimazione : tanto jjìu che date le condizioni gene-

rali uniformi nella Lombardia, le forme di Cynthia. apparse <l0"

vrebbbero pure essere tra loro uniformi : invece sono tre ben

comedistinte. Mi sembra quindi diffìcile il poter pensare, che —
si sono in questi ultimi tempi ottenute ad arte, coll'aumentare

o diminuire la temperatura, forme identiche a varietà locali spe-

cializzate di parecchie specie di farfalle — le condizioni del no-

(^) Ho avuto l'onore di proseiifcare tutte (luosho forino noliu yedutti del 25 gennaio

della Società Italiana di Scienze Naturali a Milano, e gli egregi consoci poterono

liorli a confronto con gli esemplari da noi presi, che x^uro oboi l'onore di metter loro

sotto gli occhi. Ora per maggioro scrux^olosità di classificazione credo interessante

riprodurre in eliotipia anche tre degli esemplari da noi prosi, dio rapxjresentano le

tre forme descritte. La mancanza dei colore non ò difetto tale da non lasciare abba-

stanza chiaramente riconoscere le tre forme stesse.

'2) Paris, Ernest Leroux, 1895.
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stro clima possano aA^er riprodotto proprio quelle circostanze, per

cui si sono formate e la A^ar. Pì'ìjeri e la var. Lunula: e pro-

prio contemporaneamente in cosi breve spazio di tempo e di

territorio.

Invece è ovvio ammettere che 1 coltivatori dei bozzoli, più

sopra menzionati, abbiano importato dai rispettivi paesi di ori-

gine tutte e tre le forme da noi rinvenute.

Ho dimostrato come abbiano avuto origine da noi e la

Cyntlda tipica e la var. LumUa. Dovrei provare l'orioine della

forma Pi-yeri del G-iappone. Sebbene non mi sia riuscito di

avere precisa conoscenza di una importazione qualsiasi, non sa-

rebbe difficile ammetterla, pensando ai grandi scambi che si

ebbero in fatto di seme bachi col Griappone
;
ad ogni modo la

presenza stessa «Iella forma Pfyei'l denota, che qualcuno ha

fatto venire la Cyn.Uila anche dal Giappone.

Nell'attesa di vedere le farfalle che nasceranno dai bozzoli

raccolti dai signori Clerici nei diversi focolai accennati, mi pare

di poter concludere :

1" Tutti gli esemplari fmora osservati da me e dagli amici

niiei, appartengono ad una sola e stessa generazione.

Pertanto la triplice diversità di forma, clie essi presentano,

non può ascriversi al fatto di varietà stagionali, e conferma che

2^ Sono riproduzioni di varietà locali originarie, deno-

tanti uno importazione avvenuta da località diilerenti
;

3"" Che la varietà del ricino, acclimandosi da noi, forse

anche perchè riprodotta col metodo zootecnico del meticciamento

con quelle dell'ailanto, deve aver abbandonato definitivamente

il ricino, troppo raro in Lombardia, per l'ailanto anch'essa (*

Questi fatti, interessanti pel biologo e per l'entomologo, lo

sono forse meno pel sericoltore, che ha fatto un primo fiasco, già

lontano, colle sue spese per l'allevamento della Gyalìiia. Ma al

giorno d'oggi, in cui molte circostanze dell'industria si sono favo-

revolmente modificate, potranno ottenersi risultati rimuneratori ?

Non oso crederlo, ma non oso scoraggiarne quegli studiosi che

vogliono ritentare la prova. Essi hanno ormai a loro disposi-

zione, e certo con vantaggio, del materiale che la Natura offre

loro, già abituato e fatto. al nostro paese.

4

\i) J. DiiSHZRAU e L. SoNTHONNAx diooiio oliG U Liimùlci vive sul Klclnu^ comìminìs

iPahnaclirWi} ed anc-liG sugli AilanihtcH eccelsa e glandulosa. (Essai de classifìcatìon de^

lépidoptères i-)roductenrs de soie. — Laboratoire d'ètudes de la soie. — Cliainbro de

Commerce de Lyou. - Voi. A^II, LSS:)rj-96 - Lyon, impr. Alexandre Iley -/Sdì).
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Plusla Atirifera Hb.
i

E giacché sto notando specie esotiche ricorrenti in Italia,

segnalerò un altro fatto interessante, la comparsa cioè in Italia

anche di questa magnifica Plusia assolutamente trojìicale, la cui
abitazione si estende dalle Azzorre al Madagascar. dall'Asia me-
ridionale all'Arcipelago Malese^ dal Turan all'Africa meridionale.

10 la denuncio ora come presa in Sicilia ed in Lombardia.
In Europa finora era comparsa nella Spagna e nella Erancia me-
ridionale.

11 catalogo Staudinger e Kebel la segnala incontrata qualche
volta in Germania ed in Inghilterra, come immigrata.

Il signor Binaghi ne prese 12 esemplari nel 1899 alle lam-
pade della stazione di smistamento a Milano.

:Ne vidi in questi ultimi tempi tre esemplari nella bella
raccolta Siciliana dell'amico cav. Enrico Eagusa a Palermo, uno da
lui jjreso lo scorso anno a Palermo al lume nello Sport-Club, e

due dal Eailla Tedaldi a Castelbuono. Eagusa meravigliato di

questa cattura, la comunicò al prof. Pungeler di Aquisgrana,
che su questo lutto interessante cosi si esprime :

" Questa abitatrice dei Tropici sembra appartenere alle specie
migratrici. Notizie già vecchie parlano di una sua comparsa in
Spagna, in Erancia, perfino in Inghilterra, ma nessuna di que-
ste comunicazioni è assolutamente accertata, e tutte datano da
60 a 70 anni addietro. Recentemente se ne prese un esemplare

« a Wiesbaden, quindi nel cuore della Germania, che dovrebbe
« certamente esservi stato introdotto come bruco o come crisalide.

" Il moderno vivissimo traffico deve certo favorire molto

i

a

u

a,

" simili fatti, tanto più che questo insetto si racchiude (verspinnt)
" fra le foglie. Anche in Sicilia .Au?v.fbra dovrebbe comparire solo
" come immigrata o importata : potrebbe però qui già natura-
" lizzarsi.

a
ISTelle isole Canarie la specie è comune.

?T

Prim.a d'ora, malgrado tante diligenti ricerche, questa bella
Plusia, che colle sue striscio dorate potrebbe da occhio inesperto
esser confusa colla CfirysUìs, non fu mai trovata in Sicilia

; ed a
Milano ne prima, ne dopo il 1899 non fu mai altro rinvenuta.

Questo fatto dovrebbe avvalorare la supj)osizione che essa
sia immigrata od importata per combinazione in Italia.

4-

I
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Interessante ad ogni modo sarà di seguirla, e di poter co-

noscere se questa specie si ri|.>rorkirrà in Sicilia ed in Loml;)ardia

un giorno o l'altro.

Spilomma Busfica H.b. ab. Memlica CI.

e ah» lìmaglili Mihi.

Devo ora registrare un altro fatto non meno interessante:

la cattura l'atta dal prelodato ing. rag. Costantino Binaghi alle

lampade elettriche della stazione (ii smistamento a Milano, di

una magnifica serie di 12 ^Tc/ ^J- questa S-pìlOsonia, tutti degra-

danti dal bianco slavato al bruno fosco.

Ve ne sono due colla pagina superiore delle ali completa-

mente bianca, la forma della $, e rappresentano il tipo della

Sjrthmoyna Rustica Hb., di cui rm altro esemplare, preso a Mi-

lano il 5 iiiugno 189G, esiste inire nella collezione Gianfranco

Turati

.

Cinque altri masclii hanno un colorito assolutamente isabel-

lino. Tre sono un po' più oscuri, più infumati dei precedenti, e

due sono bruni, sebbene un po' più chiari, del tipo Mendica CI. (^

.

Evidentemente questi esemplari ci rappresentano una serie

di passaggi, di forme intermedie, che riproducono caratteri ata-

vici e possono essere il risultato di un ibridismo continuato per

vari gradi, che dovrebbe aver avuto luogo originariamente con

la Spllosoma Sordida Hb., o conia Spilosotìia Lactuoscc IL G.:

caratteri che prendono spesso il sopravento nel ^ sulla forma

specifica, la quale dovrebbe essere la bianca anche pel ^.
Queste supposizioni trovano un ajìpoggio nei recenti studi

*"li ibridazione fatti con meravigliosa pazienza dal signor Ari-

stide De Caradja, dal prof. Max Standfuss e da altri, precisa-

mente anche sul genere Spilosowa, e sulla specie in discorso.

Chi non conoscesse i risultati da quei signori ottenuti, sia

coll'incrociare le due specie anzidette colla Mendica, sia coll'ac-

coppiare il ^ della forma Rustica colla $ della forma comune,

davanti agli esemplari color isabella fornitici dal sig. Binaghi,

«i crederebbe davanti ad una specie affatto nuova, mentre non

può essere che una forma interessantissima dì isabellLs/iU) della

Spilosonia- Rustica ^^ come la Mendica (^_ non ne è che un

^nclanisino : forme provenienti da ibridazioni e meticciamenti

€ivvenuti per selezione spontanea.
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IS^el meticciamento artificiale del q^ bianco con la $ ordina-
ria (che è sempre bianca), proveniente da località però dove si

incontra come ^^ della specie la forma metanica, si hanno, se-
condo i risultati ottenuti dallo Standfuss e dal Caradja, precisa-

mente dei ^ ^ isabellini, gTioio fumosi^ e quasi bruni; il clie

prova nella femmina bianca, che li ha prodotti, una maggiore o
minore forza di reversione verso la forma melanica, che deve
esservi stata nei suoi antecessori.

Le diverse combinazioni di sangue studiate dai dotti ibridatori

e meticciatori sopracitati vengono cosi a spiegare la ragione del

cosidetto dimorfismo (o polimorfismo) sessuale.

Ma allora perchè tener fìsso come tipo della specie il ma-
schio eteromorfo, e qualificare come aberrazione quello che ha
lo stesso tipo costante della $? Non sarebbe più logico il con-
trario?

In fondo che cosa intendiamo noi per speci.e?

Un lepidotterologo specialista: l'Austaut, benissimo ri-

sponde Cd Le specie non sono che delle semplici creazioni dello
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') Juj.KS litóoN AusTAUT, Lcs PamaHulens de la fatino pnl/hrllqti.o. Leipzig. Ernst
Heyne, 1889. Prefazione, pag. 7 g segnonti.

" All'inizio della Hoienza entomologica non si conoscevano bene che poche far-
"fallo: i naturalisti non potevano osservare che quelle die erano a loro portata.
" cioè le specie volgari, ben distinte le une dalle altre, e elio non davano appiglio a
" oonfiisioni. Poi l'osservazione avendo allargato a poco a poco la cerchia d'azione.
" una folla di tipi nuovi son venuti a intercalarsi tra i precedenti, in modo dsi formare
" delle serie più o meno continuo. Eorme opposte, o almeno solitarie in apparenza
sono state rilegato tra loro da numerosi termini transitori; e fiuosto legame è dive-
nuto cosi intimo ai giorni nostri, che per un gran nmiiGro di specie, considerate

" una volta come distintissime, la scienza è giunta a dom.andarsi, se esistano fra di
" loro dello demarcazioni serie.

" Infatti una osservazione, che salta vivamente agli occhi n<dlo studio dei le])i-

" dottori, è quella, che più i generi comprendono numerose specie, più (pieste sono
" vicine le une allo altj-e : così i Oolias, le Lycoene fra le diurne, le Sesie, le Zygcene,
" le Cucullie, eco., Ira le notturne, offrono esempi palmari dello stretto legame che
"regna fra le specie di generi ben omogenei;... e se si fanno intervenire gli esemplari
" aberranti, ohe sono molto più diffusi nella natura, che non nelle collezioni, si è por-
" tati a concludere, che le specie sono collegato fra loro da una folla di termini tran-
" sitori, ciie si incrociano in direzioni multii:)le.

" Che cosa diventa in queste condizioni la nostra Idea, della specie?
" G-li antichi naturalisti dopo di aver osservato la. fissità X)iù apparente clie-

" reale, che presiede alla perpetuazione dogli esseri organizzati, hanno supiìosto, che-

" la natura ingeneri gli aniìuali e le i>iante, seguendo un certo numero di modelli
" assolutamente invariabili. Pìll tardi, quando gli scienziati si accorsero, elio gli stessi

"esseri sono suscettibili di variare, adottarono una opinione diversa; ed andarono
" perfino ad accordare a questa mobilità di forme negli esseri organizzati una prò-
" gressione illimitata, spiegandola coll'iiiHuenza del tempo e del mezzo. Sebbene cia-

!
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" spirito, (lei prodotti fittizi della nostra intelligenzaj che prova
" un bisogno imperioso di classiiicare le sue idee in categorie
" separate, onde arrivare a conoscerle con esattezza e nretodo. Le
'' specie sono degli enti astratti, la di cui esistenza non risiede

" che nelle nostre idee, i loro limUl sono per conseguenza ideali
^' G HoggcLll a variare nella proporzione delle -nostre idee, .v^-

" coìulo che queste aequistano per rossei'oazione viaggiar iier-

" lezione^ maggior estensione. „

Si comprende che per ropportuua tassonomia degli individui

che ci possono stare dinanzi, si sieno dovuti mettere dei i)unti

fìssi, entro i limiti dei quali fermarci. Linneo ne ha dato il primo

esempio nella decima edizione del sistema della Natura (1758-1759),

l'ondando la Nomenclatura, della quale oggi ci serviamo.

Ln seguito si sono andate formando le leggi, con cui questa

nomenclatura doveva essere applicata. Cosi ogni specie deve as-

solutamente mantenere il nome (') sotto il quale essa è stata

descritba la prima volta. E tra. le ìhi'nie di una, slessa specie (^

ciucila^ clic è stata pubblicata per la priìvia^ detiene il nome
principaley poco importa da qiffd paese p'rorenga, o che essa

xia pia meno freqitente.

Ma se questo modo di determinazione è breve e comoilo, non
l'isponde completamente sempi'e alla logica delle cose, ed a,\Vesten-

slone delle osservazioni.

Poco importa, che fra due generazioni della stessa specie, che

turono dapprima credute due specie diverse, come la Lyccena

^^rgiades Pali, (generazione estivo-autunnale) e la Lyc. Poly-

xperchoa Bergstr. (generazione primaverile), tra la Arasclmia
(Vanessa) Levana L., e la A')\ Proi'sa L., conservando i nomi

r
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souna di quoste dottrino raochiiida mia certa i^arfce di veritr\, x^oicdiè iirlhio Tosser-

vuzìone ci prova, che c'ò nella riproduzione degli esseri vlvoliti una fissità relativa,

temperata tuttavia dalla yariazlonc, ne Tana nò l'altra possono spiegarci ciò che

è la specie-
^* Noi non vediamo nelLe specie, considerate sia conio imniutahiii, sia come va-

riahili, dei criteri infallibili, mercè i quali possiu.mo «liiferen/.iarie in modo assoluto,

I caratteri dissimili sono certo numerosi fra tiin opposti, ma qun.udo si guardano

tutte le forme intermedie, ed il più gran mimerò di soggetti di ciascima di esse, si

riconosce ohe non c'è alcun segno, che non sia sottoposto a variare; tutte diventano

cangianti e mobili; le diPforenKe si colmano insensibilmente, di modo che ogni ter-

mine di questa serie diventa una transizione tra quelli, che la precedono, e quelli

che la seguono,
,,

(^) Staudinokr e Wocke, CaUUogo. eco- II edizione. Prefazione pag. XVI e XVII.

O Id. ibid, pag_ XXII e XXIII,
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ad entrambe le forme rispettive, sìeno ritenute come specie ri*

spettivamente la Lycmna Argìarles Pali., e la Araschnia Le-

vana L., e varietale altre. Ma non mi sembra giusto ne logico,

che quando abbiamo una specie, in cui un sesso presenta un poli-

morfismo regolare, come nel caso della Spilosom.a, clie ci occupa

(forma bianca, forma isabellina, e forma melanica), non si consi-

deri come tipo quello che corrisx)onde alla forma rappresentata

anche — e costantemente — dall'altro sesso, pel solo fatto, che

originariamente la specie è stata descritta x>rima sulla forma ete-

romorfa.

Il criterio della priorità di pubblicazione, come non. conta

quello della maggior difìusione, deve cedere il passo al criterio

delI'isom.orfismo nei due sessi.

Deve quindi essere considerata aberrazione la forma che pili

si stacca dalla " facies „ presentata anche dall'altro sesso.

Questo modo di vedere, del resto, sembra già seguito nello

stesso " Catalogo „ in moltissimi casi.

Citerò ad esempio le forme melaniche nelle 5$ di varie specie

di Parnassins, le forme albini stiche o j aline delle $ $ di

parecchi Colias, il melariismo Valesina Esp. della Ar'gyrinlx

rapina $, le Mcla/narijia $ $ coi disotto delle ali bianche, le

aberrazioni Pirata, JJliagorm, Pcas, ecc. nei Satyrus, le $ 2

azzurre di parecchie Lycame, la Neoneophila IlospUa ^ Schifi'.,

che è la forma bianca del ^ della l^luniaoinis L., ecc., e nello

stesso genere Sjyllomraa, poi troviamo accennato come ah. (^
Carbonis Trr. (^ unicolor nigricans) la forma nera della Soj'~

dirla Hb.

Propongo quindi, che anche nel caso che ci occupa, venga
dato il nome di Rtistica Hb. alla specie, e vengano considerate

come aberrazioni la forma melanica del q^, Mendica C, e la forma

isabellina, che io cliiamerò:

i

1

Ah. JMum/Iiii Mihi.

e la cui descrizione è quanto mai semplice : ^ fulvescente, seu

fulvo infumato.

La ai). Blnagliìi (Tav. Ili, fìg. 3-6) è della stessa statura

della Mendica C. e della Rustica Hb. Il colore la fa sembrare

le<2:<2.'ermente m.eno lanu.tiinosa. Ha le stesse i>-ambe aiallo zolfo
.'~3t3 tS"-"^"^"^ 0'"""^^^ -^-^-^v^,

le stesse disposizioni dei |.)untini neri, più o meno numerosi,

J

^

—ILVrj
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sparsi sulle innervature delle ali, ma ha il fondo della pagina
superiore delle ali di colore fulvo, isabella, più o meno chiaro,

o infumato !

Questa aberrazione presenta assolutamente una grande somi-

glianza con parecolue delle ibridazioni fornite dai signori Caradja
e Standfuss, ed i cui nomi di Mus, Standpussi, Viertli, Inverm,
Beala, Ililari^, ecc., non sono stati accettati nel Catalogo Stau-

dinger e'E^ebel, perchè rappresentano prodotti artificiali. (Tav. Ili,

%. 7).
4

La ad. Binauliil invece, pure supptonibilmcnte una ibrida, o

meglio una meticcia della Rustica c^, colla lfenr??6'a $, è un pro-

dotto della selezione naturale, e merita quindi una speciale noti-

licazionc nel Catalogo.
ri

Questa nuova forma secondaria del ^ viene cosi a rafforzare

il mio asserto, doversi chiamare la specie, il cui maschio è po-

limorfo, col nome, che rappresenta risomorfìsmo dei sessi, e non
una delle forme eteromorfe.

'M

I

Lycmna JjJscheH Hb. ab. ? Subapenniria ,Mihi.

? supra, usque ad maculas limbales rufas, co^rulea, aut late

C06ruleo conspersa.

Questa forma secondaria della $ Escìicri Hb., non ancora
descritta^ corrisponde alla ah. Callarga Stgr, àQll'à, Argyrocjnorno

a

Bstr., alla ab. Ca'riUescens Oberth. della ErosO. alla ab. Ca^rulca
-Fuchs della Icaì%ts Rott., alla ab. Ccronus Esp. della Bcllargus
I^ott., alla ab- Syngrapita Kef. della Conjdou Poda., e rappresenta
anche nella Escìieri un dimorfismo, che io suppongo affatto meri-

dionale, come nelle precedenti specie accennate.

Essa ha le ali superiori totalmente o quasi totalmente

cosparse di azzurro, fino al margine (]oye permangono i punti

rossicci caratteristici delle LycoBue $ 5. Però il fondo bruno
traspare leggermente disotto all.'azzu.rro, che è sempre più fitto

<H squame brillanti nelle ali inferiori.

La ab. Subapennnui la raccolsi in parecchi esemplari alla

fìue di giugno di diverse annate, sui contrafforti dell'Appen-

nmo parmense, in luoghi riarsi dal sole sulle colline argillose

^ brulle, che vanno da Salsomaggiore a Tabiano, e che si rial-

zano gradatamente da Salsomaggiore al monte Le Canate.

.^
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Presento una serie di 4 $ della Subapennina (Tav. Ili,

fìg. 8-11), da confrontarsi, con gli esemplari della Escìteri $ ordinari.

i

Dovrei ora dare un elenco delle specie trovate in Lombardia
dopo la pubblicazione della mia prima lista, come pure enun-

ciarne studiarne altre interessanti d'altre zone italiane. Ma mi

e-

L

riservo di farne l'oggetto rìi qualche altra prossima memoria.
r.
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IDOCEASIO DEL MONTE PIAN EEAL

Nota di

Q-iovanixi Boeris

ì

11 giacimento di minerali che si ha al monte Pian Peal

in valle di Susa è noto da non molto tempo {^), ed alla sua

conoscenza portai io pure un piccolo contributo con due pub-

blicazioni. Nella prima di queste, una semplice comunicazione

7111 della Rlcìsta dì rjwte-preventiva comparsa nel volume

ra logia e cri.stallcxjrafia italiana, segnalai la presenza della

titanolivina nelle serpentine del Pian Eeal; nella seconda, inse-

rita nel volume XLI di questi Atti, descrissi alcuni interessanti
h

cristalli di titanite che mi occorse di trovare in una escursione

fatta colà più di un anno addietro.

Un nuovo contributo alla illustrazione del giacimento sud-

detto è la presente nota, e in questa mi occuperò solamente di

certi cristalli d'idocrasio che vi raccolsi l'estate passato.

Tali cristalli provengono tutti da una sola di quelle masse
talora a granato, talora a idocrasio e a volte a granato e ido-

crasio insieme, che ,si trovano e nel giacimento del Pian Peal (-

<B in altri analoghi delle Alpi occidentali.

Sono poi i iAvl belli e i più atti a misure, fra quanti cristalli

d' idocrasio rinvenni finora nelle mie escursioni al Pian Ileal, e

presentano inoltre alcune particolarità che non si notano, o al-

(1) Per imiggiori rag^utiigU su questo giacimento si vegga il lavoro doU'ingo-

guere S. 1'\ìanciii cosi intitolato: Appunti geoloc/icl e pitìtrograficl siù^montl di Jyussoìeno.

(Boll. com. geol. d'Italia, XXVIII, 3, 1897). È qui d.-t, ricordarsi anche la nota di

I". Za.mbonini: ^Sa alcuni minerali della Rocco. Rossa e Monte Pian Rual. (Rend. Accad.
lanoei, X, 2" som., 42, 1901).

^

(^) Queste sono i^ure menzionate da G. MaNTKAKii-Muittìuci in uno scritto dal ti-

tolo: Uebtìr die Einadtìiìpse von G rana I- Vesu vianfeh in dem Serpcnlin desPaì'mgi(-J\Iassiv's

(Ricynanien). (Bui. Soc. de Se. din Bucuresci, IX, N. 5-6, 1900).

r:
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^\
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meno non si notano in grado cosi marcato, negli altri della stessa

località trovati prima in. altre masse, e che mi riservo di descri-

vere in seguito.

Per gli accennati motivi ho creduto bene di studiare a parte

questi cristalli trovati per ultimi, e l'aver fatto cosi, special-

mente a chi abbia conoscenza dei giacimenti alpini del genere
di quello d^l Pian Real, non sembrerà, penso, cosa del tutto

oziosa. Poiché è ben vero che si possono riscontrare dei tratti

caratteristici per ciascuno di questi giacimenti, costituiti, come
è noto, da lenti di rocce a granato e a idocrasio non di rado

con belle cristallizzazioni di questi ed altri minerali, sparse qua
e là entro a massicci serpentinosi

;
ma sta pure il l'atto che que-

ste lenti, prese ad una ad una, mostrano tutte qualchecosa di

speciale: ciò che è naturale, essendo tutte in fondo come altret-

tanti minuscoli giacimenti a se.

Variando cosi le lenti Tuna dall'altra, lo studiarle separata-

mente non è dunque una minuziosità soverchia: per questa va-
riabilità poi i giacimenti in questione sono nel novero di quelli

che non si può mai dire di avere abbastanza veduti, e il cui

studio non può certo essere esaurito dairesame di pochi cam-
pioni di quanto rinchiudono.

L'idocrasio di cui qui si discorre e di color marrone : i suoi

cristalli più grossi, assai imperfetti ed allungati secondo z^ ade-
riscono alla matrice per una delle Iacee della zona [001], e sono
proi*)riamente fasci d'ordinario molto appiattiti, lunghi sino a

dieci millimetri e larghi cinque, di cristalli allungatissimi riu-

niti in posizione parallela. Quelli di mediocre grossezza, molti
dei quali hanno la indicata costituzione polisintetica, e i più pic-

colij sono attaccati alla matrice nei modi più diversi.

In una sola delle druse raccolte i cristalli sono piuttosto

radi; in tutte le altre si vedono fittamente cresciuti insieme, e

si notano qua e là ciuffetti di lamine esilissime di clorite, e certi

noduli piuttosto grossetti di ilmenite ricoperti interamente o

quasi da cristallini a facce brillantissime di titanite incolora e

da cristallini di granato giallo con più o meno dell'accennata

clorito. Alcune volte cosi fatto rivestimento è dato, per la più
gran parte, da cristalli di titanite, altre volte da cristalli di gra-

nato : dei due casi questo è per altro il più raro. Inoltro mentre
i cristalli di titanite, fatta eccezione di pochi alquanto grossi, si

mantengono abbastanza uniformi nelle loro dimensioni che non

.'>L^
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sono inai in fine molto esigue, i cristalli di granato giallo non
hanno mal dimensioni appena un poco ragguardevoli. Talvolta^

sopra uno stesso nodulo d'ilraenite, si vedono arrivare per gradi

ad una piccolezza estrema tanto da formare, su parte di quello,

niente più che un sottile velo, che si direbbe, a primo aspetto,

uri velo di polvere giallastra.

Sui nostri cristalli d'idocrasio si osservarono solamente le

sei se2'uenti forme:

^

001 1 110 100 1 111 1331 ì311
\ i;

La
i
001 1, tra le forme osservate, è quella che presenta le

particolarità più degne di nota. Tolti pochissimi cristalli in cui

è completamente piana, si hanno sulla sua superficie degli incavi

corrispondenti a piramidi quadrate negative, e i lati della base

di queste sono paralleli allo spigolo di combinazione di { 001 I con

i 110 ì. Ma i cristalli su cui questi vani sono pochi di numero e

di posizione facilmente determinabile, sembrano altrettanto rari

fluanto quelli in cui non si vedono affatto. Degli incavi come gli

ora menzionati sono già stati visti sulla \ 001 \ di idocrasi di al-

tre località; però, nel caso nostro, sono ordinariamente cosi lìtti,

che la base viene ad essere sostituita da una superfìcie quanto
m.ai ruvida, della quale spesso non è agevole afferrare tutti i

dettagli. Qualche volta, entro a tale superficie cosi accidentata,

rimane qualche lembo della base, piano, lucente, a contorno den-

tellato in maniera assai visibile, e i vani tra un dente e l'altro

corrispondono naturalmente ad angoli degli incavi descritti di

sopra. La stessa superfìcie poi è tutta contornata da uno stret-

tissimo orlo rilevato, m.a non più di quanto sono alte le spor-

genze che risultano dairimmediato addossarsi degli incavi qua-

drangolari che la formano. Questo orlo è del tutto integro tanto

iiclla parte sua interna quanto in quella rivolta in alto che della

hase rappresenta appunto un ultimo rimasuglio, e in cui vengono
^ finire, senza presentare quindi intaccature di sorta, le facce di

5 111 ì e di 1 311 1.

Dei prismi \ 100 '

t suole predominare di molto su \ 110 1 e

*iualclie volta presenta facce molto piane, m;i. sono eccezioni,

percliè ordinariamente è molto striato nel senso dell'asse .z. An-
che più striato, e nello stesso senso, è [ 110 b La combinazione

oscillatoria dei due prismi ora nominati è pure frequente nei no-

stri cristalli. Questo fatto si ripete in certi casi su butta quanta

r
h
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la zona [001] e si hauno qtiiadi anche al Pian E,eal. dei cristalli

grossolanamente cilindrici. Data adunque questa abituale imper-

fezione delle facce della 'Zona [001 I, dei riflessi che forniscono

! 100 ! delnon ho tenuto conto, meno i casi già detti di facce di

tutto piane e rigorosamente in zona con facce terminali.

Quanto alle facce di
l
111 ì e di

J
331 | non presentano niente

di meritevole d'uno speciale rilievo, e sono piane e lucenti.

Sono pure molto lucenti le Iacee di ; 311 ì,le quali per altro

appaiono sempre striate, finissimamente alle volte e altre volte

in modo più marcato, secondo lo spigolo di combinazione con

1 100 j
, cosa non nuova, come si sa, per il minerale.

Nella massima parte dei cristalli si suole avere la combina-

zione di tutte le form.e osservate, col predominio di [ 100 \ su

\ 110 ì, come si è detto, e con un ampio sviluppo della base. La

{ 311 ] compare poi quasi sempre con facce predomi-bipiramide , ua^l
,

nauti su quelle di 111 ì e di 331 ì, che non di rado sono anche

ridottissime di esten.sione. L'abito dei nostri cristalli in complesso

I'

Fig. 1 Fio-

non è molto vario, e la figura 1 ne dà una idea. Ma si dà an-

che, per quanto raramente, il caso di cristalli colla base piut-

tosto ristretta, come fa vedere la figura 2 che rappresenta una

combinazione osservata pochissime volte e su individui molto

piccoli, uno dei quali è dei meglio conformati tra i scelti per lo

studio.

I cristalli misurati sono in numero di dodici, ma per calco-

lare la costante di questo idocrasio non tenni conto che dei va-

;':
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lori avuti da quattro cristalli, terminati da una sola estremità

di z, i soli elle avevano la base ben liscia e tutte le facce su-

periori della bii:)iramide
|
111 \. Elporto integralmente i valori as-

sai buoni ottenuti i:)eT ognuno dei detti cristalli, misurando le

facce di
\ 111 1 sulla base e tra loro, per far vedere come, anclie

nel caso del nostro idocrasio , si verifichino divergenze abba-

^stanza forti tra gii angoli omologhi non solo dei diversi cristalli,

ma anche di uno stesso cristallo, analogamente a quanto pa-

recchi autori ebbero campo di rilevare sull'idocrasio di altri già-

cimenti.

Cristallo 1.

(001): (111) 1=37" 15'

(001) ; (ITI) ^- 87 15

(001) : (ITI) = 37 14

(001): (TU) --37 10
l^^r^^

media :^ 37 13 30
F F

(111):(1T1)^50«

(lTl):(lIl)=-50'

(ITI): (TU) — 50

(TU) : (111) :- 50

media

BG'

42

40

30

50 39 15
f r

Cristallo IL

(001): (111) — 37" 11'

(001): (ITI) = 37 13

(001): (ITI) = 37 14

(001) : (TU) = 37 16

media 37 13 30
'/

(ili) : (ITI)

(ITI) : (ITI)

(U1):(T11)

gu') : (IH)

media

50^' 42'

50 38

50 39

50 42

50 40 15
' r

j

'

Cìislallo III,

(001)
:
(111) -= 37^ 12' (111)

:

(111)

-

= 50° 39

(001)
:
(ITI)

-

-37 15 (111): (ITI) ^.= 50 40

(001):(nn--37 15 (111):(T11)-= 50 40

(001): (il:.) ~-37

= 37

12

13 30"

(111) : (111) =-50 10

media media =-50 39 45"

Cristallo IV.

(001): (111)=:-37^ 12' (Ili); (111) =- 50'^ 46'

(001) : (ITIV-37 17 (ITI): (111) == 50 37

(001): (TU) =-37 16 (lll):(i:l) == 50 40

(001) : (TU) --37

=:37

16 (111): (111) =

media, =

" 50

-50

42

41media 15 15" 15"

Voi. XLIT.

%

^c
\



Trascurandoli ad ogni, modo, sebbene buoni quanto gii altri^

appunto per l'accennata maniera con cui ìe facce di
| 111 \ souo

distribuite sul cristallo che li forni
, e limitandoci a quelli dei

quattro cristalli di cui si è detto prima, che erano del resto, col

ricordato per ultimo, sulla sbessa drusa e vicinissimi, si possono

fare alcune considerazioni.

Il cristallo in cui le misure oscillano complessivamente entro-

i limiti più ampi è il quarto: quello in cui variano tra i limiti

più ristretti è il terzo.

Le medie dell'angolo (001): (111), per i tre primi cristalli

sono in perfetto accordo, avendosi per ognuno, come media,

il valore di 37*^ 13' 30": vainano invece abbastanza sensibil-

m.ente le medie dello spigolo ( 111 ) : ( ITI ). Questo, partendo

da (001): (111) eguale a 37^ 13' 30", si trova eguale a 50" 39' 4".

;

La media x^^^i- "^^icina a questo valore è quella del primo cri-

stallo; la media compjlessiva di questo, del secondo e del terzo

eguale a 50*^ 39' 45", supera il valore teorico di 41".

È da notarsi clie 37'* 13' 30" sarebbe precisamente il valore

teorico spettante, secondo il Kokscharow (^), allo spigolo (001 ):

111
)

j)er 1 cristalli d'idocrasio degli Uraii. Lo Zepharovich. (^)

poi, per il medesimo spigolo, neiridocrasio della Corbassera in

(1) Mater. z. Mineralogie Russìancls, I, 122 e seg., 185ì3.

(") KryslaUogr aphlsche Sludien vher den Jdoliras. (Sitznngsl>erichto der matli-natiirw,

CI. <ler k. Akad. dor Wissensoli. in Wien, XLIX, 6 e seg., 1,8[J.L).

i
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I valori elencati di sopra si possono ritenere tutti dello stesso

peso, avendo le l'acce da cui sono dati, presso a poco, lo stessa

grado di perfezione.

In un quinto cristallo, molto bello e molto splendente, con

entrambe le facce di \ 001 | nitidissime, ma con due facce sole di

i
111

J
superiormente e tre inferiormente, ebbi i valori che qui

trascrivo.

Cristallo V,

(001) : (111) — 37"^

(ODI)
:
(ITI) — 37

(DOT): (UT) = 37

(OOT) : (ITT) zz

(OOT)
:
(ITI) — 37

37

15'

12

14

13

14

(111): (ITI)

(UT) : (ITT)

(ITI) : (ITT)

60'^

50

-50

41'

40

38

ìfW* wr/iyyH wirm

media =::37 13 3G
. f '

media -50 39 40
/ f

ì
%
f

:,t-.V- ^- ^^.S- ^ -^^-^-^ ^ - --^^ li"^ _*.-^u .J-vi -.-f^VJ\ - i' ^.^— iiL^ n-j inaili v^^ n^in
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Val d'Ala, col qiiale il nostro lia parecchia somiglianza, calcolò
il valore di 37'' 13' 42".

Il secondo angolo del qnarto cristallo^ ricavato dal primo,
risulta eguale a 50'' 41' 15", in perfetto accordo colla osserva-
zione media.

La media di tutte lo letture dello spigolo ( 001 ): ( 111 ) è
'^7" 13' 56"; quella delle letture di ( 111 ) : ( ITI ) è 50^ 40' 7". Cal-

colando quest'angolo dall'altro si trova ÒO" 30' 37" con una dif-

lerenza di 30" tra osservazione e teorìa. Tenendo adunque conto
di tutte le misure si ha un risultato alquanto migliore di quello
che si otterrebbe limitandosi alle misure dei tre primi cristalli.

Ma ciò che più risalta scorrendo le colonne di valori angolari
della pagina 49, è la differenza discretamente. sensibile fra i due
angoli del quarto cristallo e i corrispondenti degli altri tre. Però,
dato anche lo scarso numero di cristalli potuti misurare com-
pletamente, non mi sembi^a ragione bastevole per tenere da
una parte quei tre cristalli che vanno meglio insieme, e da
un'altra il quarto, quando non lo si voglia addirittura scartare.
Le misure di questo inoltre hanno, come già dissi, lo stesso peso
di quelle degli altri.

Per altro questa discrepanza tra i diversi cristalli rende op-
portuno l'impiego del metodo dei minimi quadrati a cui sono
ncoi'so per determinare il rapporto parametrico fondamentale del
nostro idocrasio, servendomi di tutti gii angoli misurati sui quat-
tro sopra descritti cristalli.

Le misure utilizzate sono tutte di egual peso, e il rapporto
parametrico più probabile che risulta dai miei calcoli è

.1

a e 1 : 0,5375295

Lo Zepharovich per l'idocrasio dei due giacimenti della Testa
^larva in Val d'Ala (^), ch'egli credeva un giacimento unico (^),

calcolò un rapporto parametrico dal quale il nostro non si dif-

ierenzia di molto. Eo-li dà infatti

!

a : ey 1 : 0,5375414

(') Memoria citata.

(-) Si vegga a questo loroposito la memoria deUo Stuììver, Ulteriori osservazioni
«?ft giacimenti minerali di Val d'Ala in Piemonte. Parhe I. (Mem. Aoc. Lincei, CI. di
'^«- fis., ecc., sei". 4% Voi. IV, 101, 1887).
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Ecco ora il qiiadro degli angoli misurati che servirono j^^^^

il calcolo posti di fronte ai ricavati dalla nostra costante con un

errore medio di 1' 17".

Angoli
Limiti

delle osservazioni

1

Media

r

Calcolato N.

(001) :: (111) 37° 10' - 37'-M7' 37° 13' 50"

1

37^4' 29" 16

(111) ; (ITI) 50 36 - 50 40 50 40 7 50 40 18
1

16

(311) : (100) 35 2 -- 35 10 35 7 27 35 8 48 11

(311) ::(in)
1

1

29 22 - 29 87 29 32 29 29 81 3 23

(831)

:

1

(100) 49 37 -- 49 41 49 38 48 49 38 25 5

(331) :: (811) 24 29 - 24 37 24 33 23 24 32 35 21

(311) : (311) 31 31 ^ 31 37 31 34 54 31 38 10
4

(331) :;(111) 29 3 - 29 10 29 6 29 4 53 9

(311) : (001) 59 23 -'- 59 38 59 31 40 59 31 54 22

(311) ; (131) 45 10 -- 45 29 45 24 45 20 40 5

(111) :(3I]) 50 21 - 50 31 50 20 81 50 20 10 14

L'angolo della bipiramide fondamentale sulla base, nell'ido-

crasio verde di Val d'Ala, per lo Zepliarovich è eguale a 37^ 14' 31";

nell'idocrasio del banco d'idocrasio della Testa Ciarva, secondo

lo Strliver Q), è uguale a 37'' 14' 58".

Volli ancora vedere quali risultati si avrebbero nel caso no-

stro applicando il metodo seguito con buon esito dallo Strtiver

per calcolare la costante deiridocrasio dell'ultima località ora

nominata, allo scojjo di confrontarli coi dati delle osservazioni

e con. quelli dedotti col metodo precedentemente adoperato.

Come base del nuovo calcolo presi adunque i due valori

001 ) : (111

(111) : (ITI)

/ V iiff
37^' 13' 56

50'' 40' 7
//

Calcolando dal secondo angolo il ijrimo si trova 37** 14' 20":

deducendo dal primo il secondo si ha 50" 39' 37". Se si fa poi

(') Uìlarlori osservazioni srti giacimenti mineroÀi ài Val d'Ala, in Piemonte. Parte li.

(Mem. Acc. Lincei, CI. di se. fìs., ecc., ser. 4% Voi. V, B05, 1SS8.'

t
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la media deirangolo trovato 37^ 13' 56" e dell'angolo calcolato
37'^ 14' 20" si ha

001) : (IH / r\ff37^ 14' 8

(^al quale valore si arriva al seguente rapporto parametrico

a : e 1 : 0,5374152.

Eicalcolando da questo dato gii undici spigoli della tabella

pi'ecedente si troA^a che vengono ad avere i valori scrìtti qui

sotto accanto ai corrispondenti osservati.

Angoli Valore osserv.

1

1

1

Valore cale.

(001): (111) 37^ 13' 50" 37^ 14' 8"

(111): (ITI) 50 40 7 ' 50 39 52

(311): (100) 35 7 27
1

1

1

35 9 4

(311):(111)

1

20 32 29
1

1

29 31

(331) : (100) . 49 38 48
\

1

49 38 31

(331): (311) 24 33 23
1

24 32 32

(311): (311) 31 34 54 31 37 54

(331): (111) 29 6
i

29 4 58

(311): (001) 59 31 40 59 31 35

(311): (131) 45 24
'

45 20 30

(111):(3T1) 50 26 31 50 25 57

Da tali risultati si ha che l'errore medio è dì 1' 19" : l'ac-

cordo quindi tra osservazione e calcolo, anche in questo caso, è

assai soddisfacente, e soddisfacente è pure l'accordo tra i due
<^alcoli nel loro coiaj)lesso.
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SULLA SCOUPAEÌNrA U8TULATA, LowE,

Breve nota del socio

Emilio Ninni
V
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I
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Nella commeiB orazione (leirilkist]'e padre mio,dott. A.P.Ninni,

letta nell'adunanza 18 dicembre 1802 (Atti E.. Istituto Veneto dì

Scienze, Lettere ed Arti) dal jjrof. Gr. Canestrini, trOA^asi scritto

a pag. 5: "ai 7 dicembre mi mandava alcuni esemplari di

Scorpaena ustiilata^ Lowe, ch'egli in quei giorni avea pel primo

riscontrato nell'Adriatico. „

Per quanto rispetto io porti all'illustre ittiologo ex>er quanto

caro mi fosse che il Ninni A. P. avesse per il primo riscontrato

nel nostro mare tale specie, pure devo rettificare la sopracitata

notizia, perchè il primo esemplare di S. vMtUata fu catturato a

Lagosta (Dalmazia) durante le crociere del " Violante
5? 1

questo

esemplare appartiene alla varietà in cui il color rosso è sosti-

tuito dal bruno-fosco) ('): inoltre nel 1888, il chiarissimo profes-

sore G. Kolombatovic, di Spalato, nel suo Catalogna Vcrtebra-

toruni Bahraaticorum, dichiarava già allora la detta specie ab-

bondante in quelle acque e asseriva ch'essa vive piuttosto lontana

dalla costa a discrete profondità: esse hiùc speciei, quw apud
nos conimim/ts est et prmserthn in profundioribus maris locis.

Visto questo e conoscendo la profonda dottrina del Cane-

strini, è da ammettere ch'egli abbia voluto citare soltanto quella

parte del mare che bagna le coste italiche : perchè sappiamo,

causa la diversa natura delle zone subacquee che esiste fra le

coste orientali e meridionali, quanto diversa ne sìa la distribu-

zione geografica dei x>esci in un mare, come il nostro Adriatico,

il quale nella sua maggior larghezza non misura che 130 miglia

circa.

V

r

\

V
4

X̂

r

V

^) Okistol^oro Bellotti, Noie llliologlclw. Seclutì:i dei 29 Mx^rilc 1888, Milano,
V
^

I
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/

La S. iistulata da noi è specie rara fino ad ora e sembra
amare più il l'ondo sassoso, motivo ^e.r cui, essendo appo noi il

^uolo del mare sabbioso, com-
parisce assai di rado. Dopo gii

esemplari rinvenuti dal Ninni
^- P. (dei quali due ne possiede
la collezione del E. Istituto Ve-
li^'to e due o tre, quella del

prof. G. Scarpa, in Treviso) ne
furono presi altri due soltanto,

cioè uno l'ebbe il chiarissimo
prof. F. Trois, poco tempo dopo,
ed uno n'ebbi io sul finire del

1901; non mi consta che in se-

^"uito siano avvenute altre cat-

ture.

Scopo però di questa nota
e quello di presentare alcune

Osservazioni sui caratteri sped-
aci della S. ustvÀaki, tanto più
c^ìe essendo ritenuta da alcuni
come una semplice varietà lo-

cale, non x^osso fare a meno di ri-

tenerla invece come una buona
specie intermedia fra la S. por-
C'w.v e la S. scrofa, presentando
^^ S, itstulata tali accentuati
ca,ratteri da essere distinta a
prima vista dalle due sopraci-
*ate specie.

L'altezza del corpo è com-
presa tre volte ed un quarto
(iorse un po' meno) nella lun-
ghezza totale in tutte e tre le

«pecie.

^ella xS'. ust'tilata l'altezza
*iel corpo sorpassa la distanza
li'a l'origine del muso e il margine posteriore dell' opercolo,
^lentre nella ^\ ^jorci/,v raggiunge appena il detto margine; e
biella

;S'. scrofa invece (nella maggior parte degli esemplari dà

1 '

n

m

Ti

t^\
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me osservati, di circa- 12 fino ai 16 centimetri) non lo sorjjassa^

anzi in alcuni punti giunge appena oltre il preopercolo.

Il Morean (^), parlantìo della S. iistulalUy dice che: " la téte

mentre à peu près les mémes proportLons que cliez les autres

espèces „ ;
io non posso condividere q_uesta opi.nione, perchè

anzi da questa a colpo d'occhio distinguesi benissimo tale specie

dalle altre due. A questo scopo disegnai schematicamente il capo

delle S. 'otstulata^ scrofa e porcuH, come puossi vedere nelle qui

unite ligure (^

La 8. ustvUata ha il muso più corto della *S'. scrofa o più

lungo della S. porcits.

Il tratto che separa l'occhio dalla mascella superiore o spazio-

infraorbitale, nella S. ustulata è minore che nella 8, j^orcus ;

nella S. scrofa è il maggiore di tutti.

La curva superiore dell'orbita nella S. itshfÀuta sorpassa

alquanto la linea che segna il profilo della testa, nelle altro due

specie è questa presso a poco nella stessa direzione.

Le spine del sottoorbitale (delle quali il Moreau ci dà la

figura di tutte e tre lo specie, come carattere distintivo) nella

S. %tstulata. sono tre; quella posterioreJn 35 esemplari (^) da me
esaminati, sebbene molto sviluppata, soltanto in due sorpassò il

labbro superiore ; nella S. X)orcus queste sono quasi rudimen-

tali, quindi lo lasciano libero, mentre n.ella S. sc/rofU tutte e

quattro le spine, l'anteriore, la posteriore, la 1^ e 2^^ interme-

diaria, lo coprono interamente.

Le squame nella S. ustulata sono più piccole di quelle

della S, scrofa, ma ben più grandi che nella S. porciis.

Le pinne ventrali, dagli esemplari che tengo sott'occhio,

variano assai in lunghezza, raggiungendo queste alle volte

l'anale, mentre in alcuni ne distano notevolmente e questo,

come già disse il dott. C. Bellotti, '-'• non è dipendente dall'età,

non avendo rapporto colle dimensioni dei vari individui „. Nei 35

esemplari (da 7 a 13 centim.) le ventrali raggiungono l'anale

in 16 individui^ in uno solo di 10 centim. di lunghezza la sor-

passano, mentre in un altro raggiungono appena la metà della

I
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'}) JTistolre NaUirelle des Poissons de la Franca Supplcmonfc pEig- 27- Paris iy91.

(2) Fig, I, Scorpaona scrofa - II, S. porcus - III, S, uslulala.

(S) Ebbi questi esemplari di >S". %i$t%ilala^ assionie iid altre rare speoio, dal cbiarls-

simo i'>rof, Gr- Kolombatovic, al q_nale mi è dovere assai lieto render grazie anche

pnbblicamente.
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distanza ohe passa fra la base delle medesime e l'origine del-

l'anale.

Il colore varia molto. Gli esemplari piccoli sono scnri e le

maccliie variano dal bruno-scuro al rossiccio-violetto. Nei più

grandi il colore predominante è il biancliiccio, sulla testa fino

alla dorsale è un po' più carico; alcuni sono leggermente rosati.

La macchia bruna sita dietro l'occhio e citata dal Lowe, non

mi fu possibile constatare. A grandi variazioni va soggetta la

macchia che occupa generalmente lo spazio della membrana fra

il 7^ e 10" raggio della dorsale. Questa macchia alle volte è grande

e continua, alle volte si divide in due, in alcuni esemplari tinge

in nero anche la spina, in altri comincia solo dall'ottavo raggio.

In tre esemplari manca affatto: anche il Bellotti, negli esem-

plari avuti dal Tirreno, dovette constatare che " rarissimi sono

quelli in cui questa macchia manca interamente „. In altri quattro

questa è appena percettibile.

Possano queste brevi osservazioni facilitare nella determi-

nazione di questa specie anche il non tanto pratico ittiologo,

perchè sarà di un qualche interesse il constatare con esattezza

la frequenza o rarità della medesima nel mare di Venezia, rite-

nendo io che vada facilmente confusa colle due altre congeneri,

-^a S. scrofa e la S. poj'cus.

i. I
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SULLA GEOLOGIA DELLA GOKCA AQUILANA

Nota del socio

Italo Clielussi

iLiassumo in questa nota quanto si conosce attualmente sulla

geologia della Conca aquilana, desumendolo dalle ijubblicazioni,

in gran parte paleontologiche, dei signori Parona, De Stefani,

Nellij Levi, Schnarrenberger, ecc., aggiungendovi le osservazioni
che io vi ho potuto fare nella scorsa estato e negli anni pre-
cedenti.

La Conca aquilana è limitata a N dalle diramazioni occi-
dentali della catena del Gran Sasso, a S dai monti di Bagno,
di Ocre, di Tornimparte, ecc.; quindi si trova compresa tra la

catena orientale e la catena centrale delle tre, nelle quali i geo-
grafi dividono l'Appennino abruzzese. I limiti occidentali ne sono
abbastanza decisi dal monte Calvo (m. 1901) e dai monti di

Cagnano; non cosi gli orientali, perchè la valle aternina, al di
là del paese di S. Demetrio ne' Yestini, prosegue a N nella stretta

pianura che va da Lari sciano a N'avelli e più oltre a Popoli, e

a S si continua nella profondissima gola in cui scorre TAterno
e la ferrovia Aquila-Sulmona, tino a Haiano dove si aj^re la

valle sulmontina.

Secondo alcuni Q) la conca aquilana comprende le valli

lell'Aterno e del Gizio: ma sembrami più logico chiamare conca
aquilana la valle aternina e conca sulmontina la valle del Gizio,

perchè ambedue sufficientemente separate dai monti di Eagnano,
Caporciano, Acciano e Costa di S. Venanzio.

In tutti i casi questa nota si limita alla sola alta valle dell'A-

terno, comprendendovi però 1 due ciinali delle due catene sopra
ricordate, cioè valle del Lago per la orientale e il paese di

Ovindoli per la centrale, perchè dando alle mie escursioni una

E
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^) Casti K.,, La Conca cqvUcum. Ac[.mla, Vecchioni 1895.
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niago-ior estensione da N a S, cioè trasversalmente alla direzione

di maggiore allungamento della valle, speravo avere un mag-
gior numero di dati per farmi un'idea abbastanza chiara della

tectonica di tutta la regione.

La valle è traversata da N-0 a S-E dal fiume Aterno i cui

f^ffluenti x^rincipali sono il torrente Eaio sulla destra e il tor-

rente Vera a sinistra, ingrossato dal Raiale che scende dal

ii'ìonte lenca.

T'i'ias ed InfruliaH,

La formazione ]ìiù antica si trova in due punti della catena

orientale di cui fa parte il Gran Sasso; Tuna al colle Liseo sulla

^'^.a Arischia-Montorio al Yomano-TeramOj l'altra^ più prossima
^^lla valle dell'Aterno, alle falde meridionali del monte di Pettino.

Al colle Liseo si presenta con l'aspetto di calcai-e dolomitico,

bianchissimo, saccaroide, cariato, con minutissimi cristalli dolo-

ii^i-tici nelle piccole cavità; non è troppo chiaramente stratificata

^ sostiene un'altra dolomia grigia, compatta con molte impronte
'^h fossili, ben stratificata, con pendenza da S-E a N-O.

Al Pettino, sopra e sotto la diruta Rocclictta di Pettino^ la

dolomia si presenta in basso con 1 medesimi caratteri

dolomia bianca di colle Liseo; in alto diventa grigio chiara, a

t^essitnra più minuta, con noduli di selce, pur mantenendosi
sempre cristallina e passa al calcare grigio chiaro, sovrastante
*^^f lias medio e superiore.

In sezione sottile la dolomite bianca si mostra formata da

tIella

ir^'ranuletti diversamente orientati, di cui alcuni con la struttura

polisintetica della ca.lcite; non vi ho trovato altri minerali; la

^lolomite saccaroide grigio chiara è a grana piti minuta e co-

sparsa di prodotti ferriferi rosso bruni. Né l'una né l'altra pre-

sentano traccie di fossili, le quali invece sono numerosissime
^slla dolomia grigia compatta di colle Liseo; sono impronte in

luievo alla suj.)erficie, indeterminabili affatto.

Sulle testate si hanno rari straterelli di sabbia bianca che

Sembrano intercalati con gli strati di questa dolomia grigia,

compatta.

Nel seguente profilo, tra il versante aquilano e il teramano,
^^0 cercato di rappresentare i rapporti fra queste 'dolomia e le

formazioni più rec^enti.
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A maggiore scliiarimento, ecco la successione delle forma-
zioni, percorrendo la nazionale Ariscliia-Montorio al Vomano

L

Chilom. 62~G0 Arischia. Marne lan-

giiiane e calcare a

pcctcn, con immer-

sione a I^.

„ ()0-58 Sabbie calcaree
bianche con ciot-

toli calcai'ei d'ap-

parenza cretacea.

56 Marne lano-hiane e

calcare a p <' (' ^ ('
^'^^r

con immersione a N.

11
58-

<a-"-

1")
òG~l

55
55

75
53

55 Dolomia bianca, sac-

caroide, cariata.

53 Dolomiagrigia^com-

patta, stratificata,.

con immers. a N.

52 Calcare grigio, chia-

ro (litografico) e cab
care bianco del lias

superiore.

jSTella serie dei terreni il gìu-

rese non sembra quindi rappre-

sentato in questa catena orien-

tale; si hanno perciò due lacune

una a S tra il Pettino e Valle di

Cascio e l'altra al disopra di colle

Liseo; d'altra parte le formazioni

mioceniche del Pettino, per uno
slittamento dovuto al solleva-

mento, sono andate a sbattere con-

tro i terreni secondari al disopra

del paese di Ariscliia.

Al di ià del ponte della Lama^
versante teramano, si trovano le

arenarie e le marne langhiane di

Cliiarino ('M (costa settentrionale

1) Chiarinu, teniita di Ohiarino, corrispoinTe grosso n poco nlln. R. PìrcìiioIIo

deUa carfca militare.



SULLA GEOLOGIA DELLA CONCA AQUILANA 61

del monte S. Tranco). Molto spiccato è nel versante S il pa-

rallelismo tra le formazioni più recenti e le più anticlie; non

è cosi sul versante N del teramano tra le formazioni più an-

tiche e i calcari marnosi rossi e verdi. Si avrebbe perciò in

quella località, distanti in linea retta circa 10 chilometri dalla

reo-ione del Gran Sasso, la ripetizione e probabilmente la con-

tinuazione, attraverso ai monti di lenca e di S. Franco, di quanto

colà osservarono i signori Baldacci e Ganavari (^), dove le dolomie

bianche o leggermente grigie, granulari e saccaroidi costituiscono

la parte più antica di quelle formazioni e dove esiste una gran

faglia pressoché perpendicolare all'asse dell'elissoide, per cui le

dette dolomie vanno a battere contro i calcari eocenici del monte

Brancastelio.

le dolomieSecondo poi le osservazioni deìPing. Segrè

bianche, saccaroidi e le grigie, compatte sovrastanti formerebbero

riei dintorni di Antrodoco il basamento di quei terreni ed avreb-

bero le medesime inclinazioni a N oppostamente al corso del

fiume Velino, come le dolomie del Gf-ran Sasso e quelle del colle

Liseo di cui si parla.

Per la medesima località il colonnello Verri (^) si. esprime

cosi: "Tra Cittaducale ed Antrodoco la costituzione dei monti

laterali mostra una linea di rottura con trasgressione fortissima.

A destra sorgono le potenti masse triasiche dei monti Terminillo

e Giano; a sinistra sono le montagne del Cicolano composte di

rocce cretacee. ..

Non mi pare perciò improbabile l'esistenza nella catena

orientale dell'Api)ennino abruzzese di una intera linea di frat-

ture, che, partendo dalla regione del Gran Sasso, per i monti di

lenca, di S. Franco, colle Liseo, monti di Pizzoli della Earete e

'li Cagnano, si congiunga con la linea di fratture dei monti

Giano e Terminillo sopra ricordati, formando un grande arco

con le convessità a N, tagliato dall'alto Aterno, di una lunghezza

^ì circa 50 chilometri.

Per quanto mi consta le dolomie saccaroidi non compari-

scono nella catena centrale, almeno in quella parte da me vi-

sitata. "

--

0) Baldacci c Oanavaui, La regione centrale del Gran Sasso. BoU. Com. geol. it., 1884.

(2) Segrìì C, Stala cosUUtzione geol. deWAppennino abruzzese. Soc. G-eol. it., 1883.

(^) Verri A., Un capUoìo della geografa fisica dell'Umbria. Atti IV Congresso geol.

itaL, pag, 69.
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I calcari hìgì^ dolomitici di Lina galleria di Antrodoco dettero

all'ing. Seixrè
<^^'

Megalodon Gilmbelii Stop, e Liìua cfr. liettangensis Tqm,

e il Megalodon Gumbelii fu pure trovato dall'ing. Moderni a

monte lazzo nel gruppo del Terminillo.

Ammettendo perciò la identità dei calcari bigi dolomitici di

Antrodoco con quelli di colle Liseo, si potrebbero questi ultimi

riferire all'infralias e più precisamente per analogia petrogralica

con altre roccie ben definite, all'Hettangìano; mentre le sotto-

stanti dolomie bianche saccaroidi rap)2jresenterebbero probabil-

mente i piani superiori del trias.

Al monte Pettino, distante circa G cliilometri in linea retta

<lal colle Liseo, si ha pure una faglia; la successione dei terreni

è la seguente dal basso all'alto:

1. Dolomia bianca, saccaroide a grana grossa.

2. Dolomia grigia, saccaroide a grana sottile.

3. Calcare litogratìco del lias con strati che s'immergono
a N e con le testate alla valle dell'Aterno.

Le duo dolomie affiorano alle falde meridionali intorno alla

Eocchetta di Pettino; più in là sembrano scomparire affatto

ricoperte da lembi di formazioni più recenti e da detrito di falda.

ì
^

i.

ì

X

:^

^

V

t

^

ISTella catena orientale ò rappresentato da un calcare com-
patto a grana finissima, grigio più o meno chiaro, talora quasi

bianco, che io chiamai altra volta calcale litografico (pietra

palombina dei cavatori); è abbondante di noduli e di sottili

strati silicei. Partendo dal paese di Earisciano ne ho potuto

constatare gli affioramenti al colle S. Barbara presso Aragno, al

colle Sapone presso Paganica, sopra S. Cliacomo presso Ponte
Grossa, nel fosso di S. Giuliano, dove diventa più chiaro e quasi

bianco, e al precitato monte di Pettino. In tutte queste località

è ben stratificato, con strati di poco spessore pendenti e spro-

fondantisi a IST-E, raramente rialzati, precisamente come gli

strati delle dolomie grigie, compatte dell'infralias che mostrano
le testate sempre a S verso la valle dell'Aterno. Tale disposi-

zione ed inclinazione delle assise liasiche rivela perciò una se-

conda linea di fratture nella catena orientale, parallela e concen

?

i
i
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tricaa quella sopra nobata dal Gr. Sasso al grappo del TermLnilIo.
i. avrebbe cosi un'altra prova del, fatto già osservato dall' inge-

gnere Cassetti. C) che la tectonica deirAppeunino centrale è ca-

ratterizzata da una serie di fratture parallele; fratture che credo
di aver notato anche nella catena centrale, ma con rlisposizione
ed inclinazione inversa a quelle delle formazioni ricordate.

Come le formazioni riferite al trias e all'infralias, cosi anche
c[uelle del lias non sembrano, secondo quanto. mi consta, appa-
i-U"e nella catena centrale, almeno con gli identici caratteri
litologici.

Il calcare litografico del fosso di S. Giuliano nelle parti più
profonde ha gli strati alternati con banchi di una marna grigio-

"verdastra, dai quali scaturisce l'acqua, che, riunendosi nel talwe<>'

^i S. Qiuliano, viene quivi raccolta e portata nella città.

Sulla destra dell'Aterno ho ritrovato una roccia identica a
questa marna presso la chiesa del paese di Vigliano e sembra
sottostare alla massa in gran parte cretacea del monte Calvo,
situato tra i monti di Caornano od il monte Giano.C-

In alcune località, come a Fonte Grossa e nel fosso di S. Giu-
liano, il calcare litografico sembra formare delle pieghe perpen-
*licolari alla direzione d'allungamento della formazione e perciò
con l'asse in direzione approssimata da IST a S e nelle loro con-
cavità scorrono d'inverno le acque dei piccoli torrenti che scen-
*Iono airAterno.

Se la disposizione e la inclinazione di queste assise liasiche
sono costanti per le località citate, non sono invece costanti i

l'apporti di esse con le formazioni più recenti. Cito gli esempi
*^i due località. Al colle di S. Earbara il calcare liasico è com-
Pi'eso fra il cretaceo a N" e il calcare a pccUm miocenico a S

;

^ Fonte Grossa invece esso è compreso fra il conglomerato qua-
ternario e il solito calcare a pecten.

Nel primo caso ho riconosciuto il cretaceo di Aragno per
frammenti di fossili di color giallo miele identici a quello del
colle Pagliare e il calcare a pcctcn per la presenza di alcuni

^i'ammenti di questi fossili. Nel secondo caso il miocene sovra-
stante al calcare litograhco, d'aspetto poco dissimile dal calcare
cretaceo, mi dette, anni sono, oltre alcune terebratuline, la Ste-

plianophyllia imperiai is Mich., ecc.

') Cassetti M., Dalla valle del Lìy^l, eco. - Boll. Oom. geoL it., 1901.

i
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Le località fossilifere sono per la massima parte presso Ponte

Grossa; ma anche nel fosso di S. Giuliano non è diffìcile trovare

Ammoniti e Ehyncli onell e ,
sebbene rare. Alcuni fossili, da me

raccolti, m'indussero a riferire questo calcare litografico alla

pari:© più antica del lias superiore.

Altri fossili pure da m.e raccolti e finora soltanto in parte

ìeterminatì dal dott. Bonarelli, sono:

Arieticeras algoviamim Opp.

i

ITarpocerais

11

li

pcctinatum Mgli.

(?) Fieldingii Reyn.

(?) cornacaldense Tausch.

midoceras (LUlia) cfr. Jloffmannii Gemm.
Rliynclionella SordcUiì Par.

corniculana Ganav.

del Domeriano;

Graninioceras fallaciosuìn Bayle.

Bimiortieria Menegìimn Zitt.

Cmloceras subarmahim Joung.
r

del Toarciano
;

I

Ilammatoceras LartcH Dum.

dell'Aleniano ; sicché questi fossili rappresenterebbero delle zone

comprese tra le assise superiori del lias medio e le inferiori

del lias superiore, assise litologicamente non distinte tra loro.

Non è improbabile che, continuando accuratamente nelle ri-

cerche, si possano trovare nuove forme.

AiZiiiuna'O che non mi sembra doversi escludere in vìa asso-

luta la presenza del lias inferiore, perchè nel Liceo di Aquila

esiste un ArielUes^ raccolto nel fosso S. Giuliano, che a me
parve essere lo sjnratissifnus Hauer. (^

;i) Sulla sommità dol monte di Pettino, in luogo assolutamente fuori di mano, ho

trovato un frammento dì roccia neovuloanica. La roccia, grigia, alq.uanto bollosa,

lascia riconoscere una struttura decisamente porfìrica: tra gli interclusi prevalgono

cristalli di leucite.

Al microscopio i grossi cristalli di leucite hanno la solita struttura polisintetica

e la caratteristica bassissima hìrifrazione ; il minerale ò fresco, limpido e inalterato,

poverissimo di inclusioni.

Non scarse sono pure segregazioni di plagioclasìo; questo è limpido e fresco.

ma zeppo di inclusioni vetrose. È basico assai, e arriva per lo meno alla labradorite,

*

P>

è

^^.
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TitO'iiiano.

Mentre le formazioni accennate non sembrano comparire

-sulla destra dell'Aterno, cioè nel versante più settentronale della

catena centrale, vi è in essa invece sviluppato il titonico e pre-

cisamente poco sopra la casa cantoniera a S di S. Panlilo sulla

nazionale Aquila-Celano, dove forma una luniachella riccliis-

sima di gasteropodi spessissimo spatizzati, che si estraggono

facilmente soltanto (iuando la roccia è in via di decomposizione.

La formazione, notata prima dal prof. Taramelli e poi Ha me,

si estende ad E verso S. Martino, ad verso 11 monte di Ocre

per la E. Maccarita e a S fino alle Coste e al Trio. La roccia

ricorda lontanamente il calcare litografico, ma è priva di noduli

e di strati silicei; è ben stratificata con strati di non molto

spessore, clie s'immergono verso S~E come tutte le formazioni

più recenti che s'incontrano dal Trio ai Cerri, a Eocca di Cambio,

-Eocca di Mezzo e sulla sponda sinistra del piano di Ovindoli,

presso Eovere, percorrendo la strada precitata. Presenta quindi

direzione ed inclinazione inverse a quelle delle formazioni

più antiche della catena orientale, mentre più a N verso

S. Panfdo, cioè al Malopam), regione che è ad E del monte

d'OcrC; il calcare cretaceo, per quanto le frane numerose ed il

miocene permettano di vedere, ha gli strati inclinati a N-E con

con una direzione ed inclinazione analoghe a quelle osservate

dal dott. Schnarrenberger (M per il cretaceo della Quartora e

Meno abbondanti sono cristalli e granuli dì angite verde ;
cinesta c.ontiene inclu-

sioni di vetro bianco, e granuli di magnetite.

La pasta, fina o compatta, ò ipocristallina ;
componenti essenziali sono :

granuletti

dì leucite, spesso dì forma abbastanza netta, con minute inclusioni a corona ;
listerelle

esili dì i^lagioclasìo, geminate secondo l'albite, le cui basso estinzioni ne lasciano

presumere la natura piuttosto acida (oligoclasio)
;

prismetti, spesso allungati, di

augite verde
;
granuli di magnetite ; e una base vitrea incolora piuttosto scarsa che

occupa gli spazi tra gli elementi cristallini.

Si tratta evidentemente di una tefrite leuoitìca
;
per quanto -si possa dire

^

dal-

l'esame mi(n'oscopico non mi pare ci siano analogie molto sicure con le lavo vesuviane,

delle quali la nostra ò alquanto più acida, e per la natura dei microliti feldspatici e

per la scarsità dogli elementi ferro-magnosiani. Piuttosto somiglia a certe tetriti

leucìticlie passanti a fonoliti leucitiobe cLi lioccamonfina o dei eiuuui.

Un solo frammento (mi dicono che se ne trovino altri, sebbene raramente) non

permette tuttavìa alcuna seria congettura. La sua presenza sul Pettino può torse

esser dovuta all'uomo; ma potrebbe fors'anche riconnettersi con la presenza
^

Ire-

quentìssima dei depositi di pozzolana delle provinole di Aquila, Teramo
^

e Clnefci
;

depositi non tutti esclusivi del quaternario ; ad esempio quello di E,ocoa dì Corno.

0) Ueber die Kreldeformation der Monte d'Ocre Kclto in.den, ecc. In Berichte der

Xaturf. GeselL, 1901.

Voi. XLII.
5
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di colle Cerasetti a IST del detto monte d'Ocre. Si. ha perciò in

questa località una faglia in cui la linea di contatto tra le lab-

bra del titoniano e del cretaceo andrebbe dal monte di S. Mar-

tino al monte d'Ocre in direzione E-0 mantenendosi perciò quasi

parallela alle linee di frattura della catena orientale piti avanti

ricordate. Per conseguenza il gruppo del monte d'Ocre, ritenuto

finora cretaceo dallo Schnarrenberger e da me, sarebbe invece

costituito a N dal cretaceo e a S dal titoniano, che dovrebbe
verisimilmente formare col monte Cefalone la sponda destra del

piano di Campo Pelice.

Non ho creduto opportuno allargare le mie ricerche per

convalidare con nuove osservazioni queste mie vedute, nella

speranza che il prof. Parona, di me molto più competente,

venga quanto prima a visitare, com.e aveva promesso (^), questa

interessante gruppo <lel monte d'Ocre.

Gli strati di questo calcare erano X-*^'i'^^' ritenuti cretacei
;

ma il dott. Levi C^), dallo studio dei fossili avuti dal prof. Ta-

ramelli e da me, venne alla conclusione che debbano ritenersi

gim-assici ed appartenere al titonico, se non forse ad una età

un i^oGO x)ìù antica, come i calcari ad EllÌ2:)sactinia, ecc. Per

conto mio osservo che l'aspetto litologico di questa lumachella

titoniana è diverso m.olto da quello del cretaceo di Malopasso,

che è somigliantissimo invece a quello del colle Pagliare; la fauna
di questa lumachella è quasi tutta di gasteropodi, i qu.ali, a dir

vero, hanno una facies non troppo differente da quelli di colle

Pagliare; mentre la fauna cretacea di qu.esta località è ricca

oltre che di gasteropodi, anche di coralli, foraminifere, rudiste,.

camide, lamellibranchi, ecc.

In ogni modo trascrivo qui i fossili studiati dal Levi:

jj

Amìjerleya ecìiinata Levi

Afìihci 'leya (Xhslata

Ileniiacirsa aprutina „

Chcrnnitzia sp.

Nerinea nodosa Voltz.

Ncrìnea sp.

LeviNerinea lawogìra

Nerinea Cìielussii

Ptygmatis Baldaccn

Itierìa Pillae

CeritMum Canarari
L'ucina substìiata Eoemer

11

11

M

w

K

^

x-

i-

"^) Ossorv. sulla farina e sulVelà del calcare di scogliera^ eco. R- Aoo, delle Scienze^

Torino, 1899, pag\ ^78.

[^) j6evi G-., Gasleropodl ghirassici del dintorni di Aquila. Boll, Soo. geol. it,, 1896^
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L'A. osserva cli.e le Amberleye non sono più recenti del

ginrassico; la Nerinea nodosa è stata trovata in qnasi tutti i

piani (ìel Giura superiore, ma non mai nella creta; La Ptijgìnatis

è molto prossima alla P. Briintiitrana Thiirr e il Cerithiiim
al C. diclyolum Zitt.

;
ambedue sono forme giurassicbej com'è

pure giurassica la Lucina svMtriata Rocmer.

p ì

Cretaceo.

La carta d'Italia del 1895, redatta dal E. Gomitato geolo-

gico, dà una grandissima estensione al cretaceo nella regione

compresa fra il Terminillo e il monte Meta, comprendendovi il

citato gruppo del monte d'Ocre e quello ]3Ìù meridionale del

monte Velino; anche l'eocene vi è largamente rappresentato;

ma nella parte da me visitata molte plaghe ritenute cretacee ed

eoceniche sono da riferirsi al miocene, nessuna al pliocene, il

quale non comparisce nella valle aternina, almeno con quei ca-

ratteri di marne azzurre e sabbie gialle del modenese, del reg-

giano, della Toscana, del versa-nte orientale dell'Ai^pennino me-
ridionale e specialmente della sua zona marittima nelle adiacenti

provinole di Teramo e Cliieti.

Cercherò perciò stabilire approssimativamente i limiti del

cretaceo nella Conca aquilana, osservando che esso può litolo-

gicamente assumere due aspetti, cioè sidjcristallino, bianco, come
quello tipico del colle Pagliare e compatto, ceroide, grigio

chiaro come quello del monte di Cerro. Nel primo caso può
confondersi col calcare compatto miocenico a pecten. nel secondo
si avvicina alquanto al calcare litografico.

Nella catena orientale, prescindendo da quello della regione

del Gr. Sasso, il cretaceo con i caratteri di calcare semicristallino

si estende da Aragno a Colle Brincioni per il monte Castellano,

presentando però delle interruzioni e delle velature prodotte da

formazioni di età diiferente; prosegue poi per Pago Martino e

valle di Cascio, sino presso x4Lrischia, alla Madonna delle Plaje

e a Ponte Pnzzillo, dove sostiene i calcari rossi (località Pietre

pezzate), evidentemente terziari, di Porraaliscia. In tutta questa

linea sembra in alcuni punti interrotto come a Ponte Grossa;

Hia qui appunto non è improbabile che la zona di passaggio tra

il calcare litografico del lias e quello a StephanophyUia fmperialis

del miocene, rappresenti un piano del cretaceo, perchè poco dopo

Iti

- -1-1 \ - A ^^ -
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la Fonte Grossa, percorrendo la via mulattiera per Aragno, e

prima di arrivare alla piccola cava di calcare miocenico ho tro-

vato sulla destra nella roccia delle traccie abbastan^ia sviluppate

di fossili che mi sono sembrati riferibili ad Inocerami.

Traccie di fossili se ne trovano frequenti dovunque, ma
sempre alla superfìcie senza che sembrino continuarsi dentro la

roccia. Traccie di coralli vi sono alla Madonna della Plaje; ad
Aragno sono frequenti quei frammenti di fossili semitrasparenti

color giallo miele che sono da riferirsi a rudiste od a chamacee
frequentissime nella fauna cretacea del colle Pagliare, senza che

colà la roccia vi assuma la facies di calcare di scogliera caratteri-

stica di quest'ultim.a località.

Verso il cretaceo di questo tipo litologico si continua in

molta parte del monte Puia, del monte di Preturo e principal-

mente nel massiccio del monte Calvo (1901 m.), che a S, nella

stretta del paese di Vigliano, è sorretto da calcari più antichi e

riferibili al lias per la presenza già accennata della marna verde
grigiastra, analoga a qu.ella interstratificata con gli strati più
profondi dei lias del fosso di S. Giuliano; mentre ad E versola
pianura, sostiene a sua volta le marne langhiane indurite e fìs-

sili dei dintorni di Scoppito. Ed a proposito dirò che, mentre il

cretaceo di Aragno, di Gollebrincioni, ecc., è quasi semp^re ben
stratifìcato in bandii di spessore variabile, sempre concordanti

con le sottostanti assise liasiche, nel monte Calvo, da me per-

corso, risalendo a S da Pitocca di Corno per il colle Penare e la

Costa serpentana^ fìno alla sommità e ridiscendendo per colle

Jubbera e la valle di S. Leopoldo fìno a Scoppito, sia per la

gran quantità dei detriti di falda e delle sabbie calcaree, sìa

perchè veramente non esistano, non ho potuto trovarvi traccie

di stratificazioni. Sulle sue falde meridionali abbondano le sabbie

bianche calcaree, le breccie, i conglomerati e le ghiaie forte-

mente ricementate.

Sempre a S alla stretta o Serra di Vigliano tra il monte
Caruso e i Coppi degli Schiavi e di faccia al paese sulla sinistra

della strada, si trova un calcare bianco, poroso, con macchie
brune, detto calcare àeW In rpctradora, adoperato per costruzionCj

ben stratifìcato con strati inclinati verso E, che sembra di for-

mazione più recente dei calcari cretacei e basici
;

perciò si

avrebbe anche qui una frattura, probabilmente la continuazione
di quella stessa notata dal colonnello Aberri (1. e).

k

>

\
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Il cretaceo del monte Calvo sì continua poi ad verso

Sigillo e Posta Iv. Segrè 1, e. ! e a S si riconnette col cretaceo

di Rocca di Fondi e del Morrone.

Nella galleria del colle Amaro verso x4.quila, che cade nei

calcari di Eocca di Fondi, e[uesto A. trovò una Spliaerulites, forse

.S\ Cwnani (^) per cui il i)rof. Taramelli riferi quei calcari ai

turoniano.

Al monte Calvo trovai qualche frammento di fossile, forse

indeterminabile, che io lasciai al Museo di Firenze; perciò fino

ad ulteriori ricei'che, ch.e in questa località non mi sembrano

troppo facili, sembrami doversi riferire questo calcare, come

quello prossimo di Eocca di Fondi e del monte Morrone, al tu-

roniano, sotto-piano di poco più recente del cenomaniano, al

quale è, con molta probabilità, da riferirsi, secondo gii studi del

prof. Parona, quello di Colle Pagliare.

Ma dove il cretaceo acquista una grande importanza, ])erchè

ricollega le faune di due opposte parti d'Italia, cioè quella di

Col di Schiosi in Friuli e quella di Termini Imerese in Sicilia,

contenendo forme caratteristiche ai due giacimenti, è la regione

che si estende dal paese di Lucoli ad al monte d'Ocre a 0-E

e dai paesi di Bagno e di Pianola a IST a quello di Casa Maina

a S formando una specie di angolo aperto a N-0 col vertice al

monte d'Ocre, il lato meridionale ai monti delle Quartora, di

colle Cerasetti, della Costa grande e del colle di Lucoli, e il

lato settentrionale ai monti di Bagno e di Pianola e di Luco.

Le memorie del prof. Parona e quella del dott. Schnarren-

berger, le osservazioni del dott. Di Stefano e più che altro la

promessa e l'attesa monografia dello stesso prof. Parona, illu-

strante la ricca fauna di questa regione, mi dispensano da una

lunga descrizione di questa formazione cretacea, anche dopo

quanto ho detfco i>arlando del titoniano.

Pw,i tengo però opportuno qui riportare due osservazioui fatte

nella scorsa estate :

,1. ali strati cretacei della Quartora e di colle Cerasetti

con la direzione ed inclinazione, attribuite loro dallo Schnarren-

berger, si rialzerebbero nel lato settentrionale del precitato

tria,ngolo a formare una sinclinale entro cui giace il piano di

Eoio; tanto mi è sembrato vedere percorrendo il sentiero da

H-

(1) Questa forma non é citata nei più recenti lavori sulle rudiste.

X. --^AJ- r^wT^
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*

Pianola a Cerasefcti (Ceraslno dei naturali), lungo il quale gii

strati cretacei mostrano le loro testate alla valle dell'Aterno ed

una immersione verso S.

2. Entro la sinclinale si trovano terreni più recenti, cosa

sfuggita prima d'ora allo Schnarrenberger ed amo; perchè oltre

il calcare bardigliaceo che recinge, come notai altre volte, le

basse pendici del colle di Lucoli, ho veduto ultimamente che

tra le doline, dette le due Cànetre^ il fosso di Spedino e la som-

mità del colle Fagliare, si presenta prima un calcare compatto

granelloso a facies miocenica, poi un calcare bianco poroso iden-

tico al lembo miocenico della Quartora e più precisamente al

calcare evidentemente miocenico del Poggio Picenze. Ciò forse

spiegherebbe Vorbitoide erratica trovata dallo Schnarrenberger,

con la differenza che i terreni più recenti non si ti'ovano in

alto, come egli supponeva, ma nelle parti più basse delle valiate.

Ilesta a vedersi |)0i se il miocene si de£)Ositò nelle pieghe

già formate da un sollevamento post-cretaceo o se le assise

mioceniche presero parte al movimento orogenetico post-mioce-

nico, venendo abrase dalle sommità e rimanendo soltanto nelle

parti più basse.

Delle du.e ipotesi è forse più probabile la seconda, perchè

il miocene è (|uasi sempre stratificato concordemente con le for-

mazioni più antiche; ma d'altra i)arte non si i)mò disconoscere

il fatto generale che in tutta la regione da me visitata il mio-
cene si trova sempre entro le pieghe del terreno cretaceo come
tra Malopasso e Monticchio, nel piano di fiocca di Mezzo, di

Ovindoli, ecc. Mi auguro che il prof. Parona e gli ingegneri del

Comitato geologico possano risolvere al più presto la questione.

Una caratteristica speciale del calcare cretaceo compatto e

non stratificato, è la sua facilità di dissolversi in ammassi di

sabbie bianchissim.e, i cui granuli hanno una forma pi-evalente-

mente romboedrica. Il fatto fu notato dallo Schnarrenberger

(1. e.) al colle Pagliare; io l'osservai alla Cese sotto la Torretta

di Preturo, al monte Calvo (colle Ilenare), sulla sponda sinistra

del piano di Pezza presso Rocca di Mezzo, ecc. Questi ammassi

di sabbie bianche, formatisi in posto, sono cosa diversa, sebbene

ambedue abbiano origine dalla decomposizione del calcare cre-

taceo compatto, dagli ammassi di sabbie bianche miste a ciottoli

che accompagnano spesso il conglomerato quaternario nei din-

torni di Aquila, sulle pendici meridionali dei monti di Pizzoli

i

>
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ì

e della Barete, lungo la via Ariscliia-Montorio al Vomano, ecc.,

e che sono evidentemente sabbie di trasporto.

Le caiise di qnesta facile fratturazione del calcare cretaceo

compatto, e che non ho mai riscontrato nel calcare compatto

miocenico a pectcn, possono essere o la disposizione del calcare

-al clivaggio romboedrico, notevolissimo .nelle sezioni sottili di

esso, o la x^'osenza di minutissime vene spatiche che lo attra-

versano in tutte le direzioni, le ^ìuali vengono poi disciolte

perchè più solubili dalle acq.ue infiltranti, che non devono essere

di poca quantità, quando si consideri la grande frequenza in

tutta la catena dei fenomeni carsici.

Tornando al cretaceo di colle Pagliare lo Schnarrenberger

vi distinse dall'alto in basso:

1. Calcari a Monopleura marcidaWìiìte, e Ostrea Moiin-

>ioni Hell
;

2. Calcari di scogliera (Riffkalk) con la fauna superiore;

Q
,, „ con la fauna inferiore

^' -ì) ?1 ri

a due livelli, l'uno con Ilììneraelites^ l'altro con Ncrinea forojtt'

liensls Pir.

4. Calcari stratificati per lo più senza fossili con marne

sabbiose intercalate.

La distinzione «Iella fauna in superiore ed inferiore fu coni-

battuta dal dott. Di Stefano {') con argomenti paleontologici de-

dotti dall'esame dei fossili raccolti e da me con un brevissimo

riassunto delle località visitate e dei fossili raccoltivi f).

In quanto all'età lo Schnarrenberger riferisce la imtere

PcujUarc-favrìa alUalbiano; mentre il prof. Parona ritiene che

le maggiori probabilità siano per il cenomaniano superiore, lii-

mandando per maggiori informazioni alle memorie dei precitati

autori, mi limito a trascrivere le note dei generi dello Schnar-

renberger e del prof. Parona.

Del prof. Parona sono i seguenti:

Poraminiferi - Orbltuluia f. (3 f.) (^)

Corallari studiati dalla signorina Osasco :

Heliopora ,, Polijtreniacls , Thanuuhst/'ca , Calanìophullia,

LacUjUmnUla? Isashxa, Plcarocoj-a, Tarbmolfa, ParasmUia,,

(1) Rivista ilallana di lìaUonlolufjlo . Anno VII, i'asc. IV, 1901.

(2) Alti Soc. il. scienze naturali. Voi. XL, 1902.

(3) Il dott. Prever mi comunica clie sta studiando queste orbifculine e le deduzioni

<jlie se ne possono triirro conformano l'età oenomaniana del calcare in cui si rinvengono.

•
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Placosmilia , Plev/i -osn lilia , Stylosn lUia , Stijlina , Ilolocoenia ,.

Stylocoenia, Astrocoenia, Columnastrea, Trochocyatlvas.

Lamellibraiicbi:
I

Oslì'ca, SpondylaSy Lima, Apricm-dia, Monoplcura, Hime-
raclites (diverse specie), CaproHna Scllaea (diverse specie),

Sphaeriilites (diverse sj^ecie).

Gasteropodi :

Sctirria (4 f. n.), Turbo (3 !'.), Belpliinula f. n., Tectus,

Nerila, Pileolus, Neritopjsis, Tylostoma, Nerinea, Onjprloplocu^,

Cerithiuni, Aporrhais, GiynAocylinclrites, Actaeonc.lla.

Quella del Sclmarrenbergerj comprende :

OrìntlUina, TcrchratuUna, Lmia, Ostrca, ITimer'aclitcSy^

Monopleura, Lis-sochìlus, Tylo^toma, Nerinea, Itieria.

Forme già note: le nuove appartengono ai generi:

Lima, Tovicasìa, UimcracUteH, Radlolites, Coj'Im, Scurria,.

BelpjMnula, Pileolus, Glauconia., Pseudomclania, Nerinea,
Itieria, Ce)Hthiujn. Valula

.

L'altro tipo litologico del cretaceo, cioò quello compatto,,

grigio gialliccio, chiaro, a grana fìnissimaj a frattura concoide,,

che ricorda all'aspetto il litografico, sembra di minore impor-
tanza e di minore estensione del precedente. L'ho trovato alla

caverna di Stiffe e lungo la costa della Petrara, stratificato ma
non fossilifero; è invece fossilifero al monte di Cerro o di

S. Eusanio dove forma una massa isolata clie si eleva di 400 e

più metri sopra la pianura circostante. Ivi è nettamente strati-

ficato con strati pendenti da S-0 verso N-E, presso a poco come
le assise liasiche e cretacee della catena orientale. È ricchissimo

di fossili, specialmente alla salita del Castello, completamente
spatizzati e quindi di diffìcile se non impossibile estrazione dalla

roccia compatta. Sulla superficie vi si vedono impronte molto
grandi in rilievo di rudiste (?), gasteropodi e ramificazioni cal-

citiche molto estese. In basso verso la pianura vi sono breccie

fortemente cementate e depositi sabbiosi, poco estesi, clie arieg-

giano le sabbie gialle plioceniche. Senza l'aiuto dei fossili non
mi sembra facile determinarne il piano; tenendo conto però dei

rapporti con la m.assa cretacea del Casentino che si erge a S-

dall'altro lato della pianura, ritengo, con molta riserva, che esso

sia jfiù antico di quella.

Nella regione da me studiata non ho trovato terreni tla

P

r

jjotersi riferire con sicurezza a qualche piano deirm/racrcVac^o.

#
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Dalle osservazioni del dott. G. Di. Stefano sul lavoro de] dottore

Sclmarrenberger intorno alla fauna del colle Pagliare risulta

infatti chiaramente come la untere Pagliare Faiuia che dallo

Schnarrenberger venne riferita eiìValljiano, non si può separare

dalla fauna superiore (obere Pagliarefauna) studiata dal profes-

sore Parona, fauna che è del cenomaniano superiore.

Pesta quindi una lacuna stratigrafica tra il giura superiore

(titonico) e la creta propriamente detta inferiore (cenomaniano)^.

lacuna rivelata dalla mancanza di tutto Vinfraeretacco, ameno
che parte della fauna di S. Martino d'Ocre studiata dal dottore

Levi e da esso riferita al titoniano, non si debba riferire invece

al neoconiiano.

:N'on è da escludersi che nella regione da me studiata vi

possa essere rappresentata la parte superiore della creta pro-

priamente detta; ricordo infatti come nei dintorni di Causano fu

trovato VHìppurite^ giganteas Hombr. Pimi., specie del Seno-

niano inferiore. |v. Parona Rudiste senoniane ecc. j.

Minerale caratteristico non solo del cretaceo della conca

aquilana, ma anche del cretaceo della regione abruzzese è la

bauxite. Pu aia rinvenuta a Lecce de' Marsi al di là di Avczzano

in lenti nell' Urgoniano (vedi Cassetti 1. e), nelle località Guardiay

Capo la Canona e dintorni di monte Torchio.

Nel circondario di Aquila la bauxite ha i medesimi carat-

teri di quella di Lecce de' Marsi e si trova in tutta la parte

orientale da Pocca di Cambio a Povere ed alla base del moliti

Potondo in faccia a Pocca di Mezzo, nelle località di Costa Fora^

valle Cordora, Campicciolo, Capo l'Intera, Collanini e Moricone;

alcune di queste località sono evidentemente del cretaceo iden-

tico a quello delle Pagliare e perciò del cenomaniano; ma altre

sono da riferirsi al calcare compatto n, pecten del miocene medio^

come quella di Costa Pora e del Campicciolo subito ad E di

Pocca di Mezzo, dove raccolsi alcuni di quei pecten studiati dal

dott. Nelli ('). Non è improbabile che ulteriori ricerche mettano

alla luce altre lenti di questo minerale; ricordo di aver visto

anni sono tra il laghetto di valle Fredda sopra le Quartora e il

paese di Casa Maina un esteso giacimento di terra e ciottoli rossi

che potrebbero anche contenere della bauxite, oltre il minerale

ferrifero.

^ ì

;^) Nelli B., Il (anghlano di Rocco, di Mi;:::-o. BalL Soc. gcol, ital., VoL XX, la-

cciuolo 3% 1901.

Wff'r-* '
^
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Terreni ter::iari.

EOCENE.

L'eocene non mi pare tanto bene rappresentato ne tanto
esteso come verso la Majella e nei dintorni di Sulmona, dove
l'eocene medio mi diede (cava De Clemente fuori porta Napoli),

anni sono, i seguenti fossili:

Ass'Uina ntamillata d'Arch.

NumrnulUes lucasana Defr.

77

77

gargarnca Tellini

varìolaria (T) Sow.

Il dott. Prever nei campioni di questa roccia, da me ulti

mamente inviate al Museo di Torino, trovò:

Paronia(}) (Nummulites) discorìnna d'Ardi.

„ (Nummulites) siibdL^cirrMna de La Harpe
Gilnibelia Cìielussii n, sp.

e parecchie altre forme del genere Gumbelia, unitamente a

AssUina spira d'Arch.

n stfMpira de La Harpe.

Vi si trovano inoltre parecchie forme di Laharpeie (num-
muliti granulate reticolate); e questa fauna che gli richiama
quelle da lui studiate di Potenza e anche d'Egitto, indica chia-

ramente la presenza dell'eocene medio.

Vi si rinvengono inoltre parecchie operculine.

;i) P. L. Piu<;vER, Le niimmuliti della Forca di Presta nell'Appennino centrale e
dei dintorni di Potenza nell'Appennino meridionale. Mém. de la Soc. paìeonl. ò'tusse.,

voi. XXIX, Ginevra, 190^ì. L'A. in (Questa sua monografìa divide il genere Niimmalites
in dao generi principali e questi alla lor volba in due sottogeneri, cioè :

. Bruipjlerla Prever, specie reticolato - Esempio: planulata, elegans, intermedia,
Ficlitell

;

Laharpeia Prever, specie reticolate gi-anulate - Ks. : Bronciniartil, suhbrongniartli
;

Giìmhella Prever, specie striato-granulato - Es. : alurioa {perforata aucl.), ìen-

iicularis {hccas sana auct.)
;

Paronia Prever, specie striato - Esempio: compìanata, Tcliihatcheffì,, alacica,

GiicUardl.

l^GÌ lavoro sopracitato a caratterizzare il (Quarto sottogenere, è nsato dal dottor
Prever il nome Hanll;enln, al (iiiale sostitaisce ora il nome generico Paronia, attesocliè
il nomo Hantkenia fu già usato da MnnicL'-Clialma.y per nn genere di molluschi del
Pantano.

0'
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Nella regione da me studiata Teocene non apparirebbe, per

quanto mi consta, che nelle parti più jjrofonde del vallone di

S. Nicola in faccia ad Ariscliia, nel marmo di S. ISTicola, sotto-

posto alle assise mioceniche sulle quali fu costruito il convento

omonimo: nelle sezioni sottili di questo marmo brecciato (bianco-

rosso) il dott. PreA'er vi osservò:

OrtJufjjlwarjmtna (Orbitoides) niimm-ulitica Gtlmb.

,, „ stiìjnitymn'ulitica, n. f.

per cui evidentemente siamo in

niano), poiché le Orthophragmìne

Munier-Chalmas^ ^^

presenza dell' eocene (baì'to-

orbitoidiì fvedere Douvillé e

sono appunto caratteristiche dell'eocene.

MIOCENE.

Si presenta con formazioni di diverso aspetto litologico delle

quali ho già parlato nelle mie osservazioni alla memoria del

dott. Schnarrenberger. Le rocce spettano in gran parte al mio-

cene medio e sono :

1. Marmi rosei o brecciati di Genzano presso Sassa, di

Porcinaro presso Pizzo! i, ecc.
;

2. Calcare compatto, bianco o grigio, chiaro, granelloso,

talvolta x>oco dissimile dal sottostante cretaceo;

3. Calcare bianco, poroso, tenero (travertino marino) ti-

pico del Poggio Picenze;

4. Calcare bardigiiaceo:

5. Marne langhiane indurite;

6. Arenarie grigie o cerulee ordinariamente poco compatte

originanti depositi di sabbie.

Crii ultimi tre termini sembrano i pili recenti e non di rado

si alternano fra di loro, come lungo la via per Tornimparte

presso l'osteria della Palombella.

J

CALCARE DI GENZANO.

Si trova a Genzano, colle Pacale, colle Miruci, tra Sassa,

Lu^coli e Tornimparte nelle pendici settentrionali della catena

'') H. UouviLLK, 'S'wr Vdge des cuuches Iraversres por e canal de Panama. BoU. boo.

geoL di Francia, B" serie, VoL XXVI, pag. 592 e seguenti. Id. id. VoL XXVII, pag. 497

e pag. iOOO-1001, VoL XXVIII, 'ò'- serie. — Mukieu-Cualmas, Elude dn tUJtunlqua, dn.

crétacó et dii tertmire du Vlceiilln.

-TSmer.
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del monte d'Ocre ad 0. del monte Luco e al di là del colle di P^oio,

Lungo la strada per Lucoli esistono cave abbandonate entro cui

il marmo si presenta in strati di 30-50 cm. di spessore con le-

testate volte ad e con leggera inclinazione ad E; essi appog-
giano direttamente sul calcare cretaceo ordinariamente bianco,

più raramente roseo che presenta lungo la strada indicata una
piccola anticlinale.

Gli strati del marmo rosso a ciottoletti bianchi di Genzano
sono tanto più intensamente colorati quanto più profondi e non
di rado sono alternati con strati di un calcare grigi o chiaro

analogo all'alberese toscano, ricco di bellissimi dendrite; più in

alto invece alternano con un calcare grigio cliiaro, molto simile

al calcare miocenico a pecten; superiormente invece si hanno
strati di marne langhiane con numerose impronte caratteristiche

vermicolari e calcari bianchi marnosi, fìssili, ricchi di traccie

incomplete di fucoidi rosso-brune. Al colle Miraci e al colle

Reale i ciottoli bianchi sono molto più grossi e le chiare impronte
di rudiste e di ippuriti, che conservano, rivelano la loro origine

cretacea, mentre il cemento rosso che li racchiude, ricco di fora-

minifere è di origine terziaria. A Cavallari, nelle falde setten-

trionali del monte Rua, si hanno presso a poco le medesime con-

dizioni di giacitura, cosi a Porcinaro e a S. Stefano presso Pizzoli.

Eitenni dapprima questi marmi di un'età alquanto più an-

tica degli altri calcari miocenici; ma lo studio dei suoi fossili,

fatto dal dott. Prever, ha condotto a ritenerlo assolutamente del

miocene medio. È perciò questa una ulteriore conferma di quanto
io esposi anni sono (') e di quanto provarono con lo sbudio dei

fossili macroscopici i signori De Stefani e Nelli.

Oltre qualche dente di squalo e numerose globigerine, nelle

numerose sezioni sottili da me inviategli, il dott. Prever trovò:

i

Lepidocyclina

l'I

»

•il

11

Mantelli Merton (microsfera'

siiìmiantelli n. f. (megalosfera)

cfr. sv/matrensis, Brady.

•suhs'umatrensls n. f.

angularis, ISTeut. e Holl.

Ciieliissiiy n. f.

{}) BrevÀ cenni sulla cusLUuzione geoìog., eco. Firenze, 1S97.

(2) H. BouvjLLK. Sur Vago dos coudies, eco, Boll. Soc. geol. di Franoia, B" Serie^

voi. XXVI, i^ag. 592 e seg.

\
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k

Lepidocyclina Paronai ii. sp. (microsfera), forma depressa

ul centro, rigonfia alle estremità, presentantesi in sezione tra-

sversa come le assiline (Ass. exponcns Sow. D'Archiac et Haime,

Tav. X, fìg. 1^). Poi:

OpoxuUne, Globigcrinc, Radiolarie (rare)

Heterostegine, AmpMstegine,

Non vi si osservano nummuliti di sorta, per cui dall'esame

dei fossili questo marmo deve riferirsi al miocene medio (v. Dou-

villé, op. cit., pag. 497, voi. 27, 3^ Serie e pag. 1000-1001, voi. 28,

3^ Serie del Boll.; ecc.).

A Porcinaro presso Pizzoli il dott. Prever trovò la stessa

fauna di Genzano.

A valle S. Stefano presso Pizzoli il marmo è quasi tutto

formato da orbitoldi, rare globigerine e nessuna nummulite.

A S. Vittorino presso Amiterno rare globigerine e di Amphi-

stegine.

Sul versante S. del monte Pua tra la Porcella e ^S. Antonio,

Globigerine

Lepirioeyclinctangiilaris, Neut.e Holl. e Lepidocfìjelina sp. div.

PolystonicUa sp.

Nel calcare rosso di Formaliscia (Loc. pyietre p)CZ%ate) della

catena orientale che appoggia sopra il cretaceo affiorante alla

Madonna della Piale, si rinvenne:

LepldocycUnci (?) sp., Mlogypmia (?) sp., Vaginulinct recta

^euss, Discorbina e Gìobigerina.

Il calcare bianco compatto, cliiamato dai signori De Stefani

e Nelli Calcare a pccien per l'abbondanza di questi fossili, si

trova nella catena orientale sopra il litografico di Ponte G-rossa

presso i castagni tra colle Brincioni e Aragno
;
non è troppo

ben stratificato ed è poco fossilifero : in una piccola cava a

destra della mulattiera per Aragno vi trovai anni sono, oltre

alcune terebratuline indeterminabili:

Step)ìianopìhyllia vmperialLs Mieli.

Ostrea neglccta Mieli.

langhiano e nell'elvequest'ultima specie è indicata dal Sacco nel

^iano del Piemonte e dal Seguenza nel tortoniano di Bene-
stare in Calabria.

\
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Altre località nella catena orientale col tipo di calcare com-
patto non ne ho ritrovata; presso Arischia esso fa ordinariamente
passaggio al secondo tipo del calcare bianco, poroso e tenero.
Nella catena centrale esso è invece sviluppatissimo tra Eocca di

Cambio e Ovindoli formando la sponda settentrionale dei piani
di Eocca di Mezzo e di Ovindoli , e i colli d'Annina, di Costa
Fora, di Monte Cerasole, di Mandria Murata, ecc., insomma le più
basse pendici meridionali del Monte Sirente. È bene stratificato

con gli strati pendenti ad E e le testate ad 0. (Jli strati sem-
brano appoggiare direttamente sul cretaceo della Costa della

Petrara. I fossili da me raccolti alle Pietre Scritte, a Costa Fora,
a Rovere, ecc., diffìcilmente isolabiìi dalla roccia, furono studiati

dal dott. Nelli (') e sono:

CylUcrea eTycina Lamk.
Cardimn oblong%mi L.

Arca diluviì Lamk.
Pcxten Ila/acri Mcht.

Kolieni Puchs
77

51
crùtatus Bronn

Ostrea (Pycnodonta) cocMcar Poli.

Secondo TA. si avrebbe quindi una fauna del lang'hiano di

Pareto. Però il dott. Di Stefano f) non ammette tutte le deter-

minazioni fatte dal Nelli di questi pecten.

Passato Eocca di Cambio, al di là del titonico, si ritrova
sviluppato il calcare a pecten in tutta quella zona compresa
tra Valle, Monticchio, S. Panfilo, S. Martino e cioè tra i monti
cretacei di Bagno e la catena tra Possa e Monticchio, dove il

cretaceo stesso forma un'altra sinclinale, identica a quella del

piano di Eojo, entro cui sono racchiuse lo formazioni mioceniche.
Questo calcare a pecten prosegue lungo il monte di Pianola fino

alle perniici N-0 del monte Luco e al di là del monte di Pia-

nola fra questo e la Quartora e il colle Cerasetti. Dovunque è

in diretto contatto col cretaceo e la sua estensione nell'Abruzzo
aquilano dev'essere molto grande, poiché lo ho ritrovato anche
presso Massa d'Albe alle falde meridionali del monte Velino,

nelle contrade Priana e Frontone lungo la strada di S. Andrea

(1) //, langhiano di .Rocca di Mezzo., Boll. Sor-, geol. it., voi. XX, fase. IH, 1901.

2) Rivista it. di paleont., anno Vlf, fase. IV, IflOl.

ìi
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tenendosi a sinistra, anclie qui ricco di pettinidi clie al solitO'

sono diffìcilmente isolabili e poco determinabili. Noto però clie

il calcare di questa località si avvicina litologicamente più al

calcare cretaceo clie a quello langliiano.

Non lio riscontrato località fossilìfere
;
ma più o meno dap-

pertutto si trovano abbondanti, ma non ben conservati, i fossili.

Tra quelli che ho raccolto tra Cavalletto, Valle e la dolina detta

Possa di Monticchio il prof. Parona determinò:

Limea strigìllata Brocc.
h

Anche le sezioni sottili danno dei fossili, come il calcare

tra Possa e Monticchio a mezza costa, quello dì Valle e quello

presso Bagno con LeplffocycibhCi n. sp. visibili ad occhio nudo..

La fauna dì tutto questo calcare è caratterizzata dai pettini;

anzi io ritengo che ad esso di preferenza sia da attribuirsi il

uome di calcare a pccten che ì signori De Stefani e Nelli {}) attri-

buirono genericamente a questo, al calcare bardigliaceo e alle

marne langhiane di questa regione; infatti mentre esso contieue

quasi esclusivamente dei pcclen, gli altri contengono anche

fossili diversi. Il suo ritrovarsi sempre a contatto con la sotto-

stante formazione cretacea lo fa ritenere come il piano più antica

del miocene medio o fors'anche dell'oligocene più recente, come
Opinano alcuni autori per formazioni a questo molto somiglianti.

Non mancano termini litologici di passaggio tra questo e

il seauente.

L'altra varietà del miocene medio è il calcare tenero, bianco^

poroso, tipico al Poggio Picenze; in molte partì come, tra S. Pe-

lice e S. Panfilo, per salire al colle Pagliare, ecc., sembra appog-

giarsi direttamente al calcare precedente; in altre, come S.Gre-

gorio, Poggio Picenze, a S. Martino e alla Petogna., non mi è-

riuscito stabilire ì rapporti con formazioni di altre età, perchè,

mentre a S confina con la pianura della valle Aternina, a N è

^-'icoperfco dal conglomerato, fortemente cementato, del quater-

nario più antico. Alla Quartora sopra Cerasino ve n'è un piccolo

lembo sul cretaceo, e nei dintorni d'Ari schia è in contatto con
la dolomia bianca saccaroide. Può essere stratificato o massiccio

^ nel primo caso anche la stratificazione non sembra costante

(1) Dk Stefani e K.ki.li, Fo^i<.ili miocenici dell'Appennino aquilano. Kend. Ago.
Lincei, voi. Vili, fase. 2, 1899.

Nelli, Fossili miocenici delVAp-penìiino aquilano. Boll. Soc. G-eol. it., 1900.
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nelle diverse località, x^oicliè mentre presso Arischia e a S. Nicola

vicino al convento ha gli strati concordanti con le formazioni

più antiche, cioè inclinati a N-E, a S. Gregorio invece essi pen-

dono a S-E come qnelli di E-occa di Cambio; e tale divergenza in

line porzioni di una medesima roccia, sebbene distanti 15 km.,

non si pnò, io credo, spiegare che con movimenti orogenetici

speciali e diversi nelle diverse località.

La roccia è bianca, porosa ed è ottimo materiale da costru-

zione, forse l'unico adoperato nella città; battuta col martello

ha suono metallico caratteristico; è ricchissima di denti di squa-

lidi e di pettini, ma le sezioni sottili non presentano traccia

di foraminifere, forse perchè la roccia si formò in mari poco

profondi. Il calcare del Poggio Picenze contiene non di rado

noduli farinosi, riferibili a fosforiti.

Dalle citate pubblicazioni dei signori De Stefani e IS'elli,

deduco la nota dei fossili che io inviai loro:

Poggio Picenze: Ilerniprislis Serra Ag., Clirysophrys cincta

Ag., OcnjrMna Desorii Ag.^ Odontaspis contortidens Ag.

Calcare tra S. Panfilo e S. Eelice: Pecien Ilaiieri Micht.,

Pecten (Ae^iiipecten) Malcinae Dub.,

Nel calcare di Eocca di Cambio, indicato per la prima volta

dal prof. Taramelli: 0.strea acidicoséaBegnen'Ad., Ostrea neglccta

Micht., Pecten Ilaiteri Micht., (frequentissimo) Pecten planosul-

cat'us Math.

Il 3'' e 4*^ tipo del miocene è rappresentato dal calcare bar-

digliaceo e dalle marne langhiane molto spesso associati, le une

però quasi sempre sovrapposte all'altro analogamente a quanto os-

servai per il calcare compatto e il calcare poroso. Il primo si trova

lungo la strada maestra del monte Luco, dove sono aperte le

cave, alla Crocetta di Valiemaggiore, a Erancolisco, S. Croce,

;S. Menna, intorno al colle di Lucoli e sulla via di Tornimparte

alternando con le marne langhiane e con le arenarie, e a Sassa.

Non l'ho trovato che in piccoli lembi sul versante meridionale

del monte di Pettino in faccia al monte Luco dall'altra sponda

dell'Aterno.

È di color bruno nelle parti più profonde, diventa più chiaro

in alto dove fa passaggio alle marne langhiane arenacee. Esaminato

in sezioni sottili si mostra costituito da rizopodi e da numerose glo-

bigerine con frammenti di solita glauconia (o clorite?) di un color

verde azzurrognolo.

i
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Le marne Janghiane giallastre si trovano quasi sempre asso-
ciate a questo calcare bardigliaceo; e dov'esso non affiora si può
verosimilmente supporre che sia ricoperto dalle medesime come ad
E di monte Calvo joresso Scoppito, a Preturo, ecc. Le marne non
presentano denti di squali come il calcare bardigliaceo; invece
vi sono frequentissimi rami allungati, a sezione ellittica o circo-

lare, diritti o ricurvi con ingrossamenti nei punti di ramifica-
zione, che sono forse nuclei tubolari di cavità lasciati dai vermi.

Do qui la nota dei fossili di ambedue le formazioni da me rac-
colti e studiati dai precitati autori, avvertendo che il maggior
mimerò proviene dal monte Luco, perchè ivi sono allerte due cave
in esercizio e perchè questo monte è molto prossimo alla città:

Ostrca (Pycnodonta) cocJilear Volì^ varietà navicularis, alata

e bialata — località monte Luco, Prancolisco, S. Lucia nel cal-

care bardigliaceo e nelle marne langhiane
; non arenarie come

indicò il Nelli (1. e).

Pecten longoloevis Sacco, località monte Luco, calcare bar-
digliaceo.

Peclca denudatus Eeuss, località monte Luco, marne lan-

ghiane.

Pecten Northamptoni Micht. monte Luco, colle Brincioni
(Capo Croce). Mi pare il più frequente in tutta la formazione
miocenica.

Pecten (Aequipecten) Malinnae Dub. monte Luco, marne e

calcare bardigliaceo, 3. Lucia, S. Menna ; ed io aggiungo, nelle

marne di Scoppito (monte Calvo) e a Chiarino, versante teramano
della catena orientale; è diffusissimo anche più del precedente.

Lima obLonga n. sp. marne di monte Luco, Af^ca haìiìata
Linn. monte Lilco, N'ucula nucleus Linn., NiiciUa piacentina
Lk. monte Luco, Cui'dUa (jloìmlinaMìolit. idem ^ Arvop a.{/ia spe-

ciosa n. sp. idem, Galeodea echinoj^liora Ij^ra, idem, Cusotrema
pedemontana Sacco, idem. Turbo fl/mhriatv .^ Bors., idem, Tro-
cJms grantdat'US Bors., idem, Nav/tiltts (Aturia) Aturt Bast., id.,

TerebrattUina capìtt-^eìpcìitis Lam., idem, Conoclypus plagio-
^omus Agassiz, idem, Flahellimi a.viciUa Micht., idem, Steplia-

'^ophyiiia vìnpcrlalis Micht., idem, Ceratotrocus sp., idem. La
microfauna ha dato al dott. Prever :

A Prancolisco una AnìpìiUtegina- sp., un^Ojjcrculina sp., Tex-
-tilaj'la sp., Globigerine si:), sp.^ Bilocnlina s^.^ Trn.ncatulina ^i^.^

^^pi-^'ilociilina sp.j Ano}'uaMjia sp., Blgenerina capìveolus^ d'Orb.

Voi. XLII. 6

^Z?^Z\f-A ..
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Nella sezione di monte Luco diverse alghe calcaree dei generi

Cymopolia e Aploporella e numerosi foraminiferi.

Le arenarie si trovano a Sassa, a Poggio S. Maiia bene stra-

tificate, ma con strati contorti e ripiegati
;
tra Valle, Bagno e

S. Panfilo, lungo la mulattiera casa Maina Lucoli, lungo la citata

via Sassa Tornimparte, presso l'Aquila al di là del Camposanto,

lungo la discesa dietro Oollemaggio e più lontano nella catena

centrale prima di arrivare al paese di Ovindoli ben stratificate

e con strati quasi verticali, e a Hocca di Mezzo al colle Eenare

prima di entrare nel piano di Pezza
;
appoggiano ora sui calcari

probabilmente cretacei come ad Ovindoli e a Rocca di Mezzo,

ora sul calcare a pecten a Bagno e a Valle e trovandosi spesso

ricoperte dal conglomerato quaternario, sembrano le formazioni

più recenti del langhiano, benché in alcuni punti, come all'osteria

della Palombella, su.lla via di Tornimparte, alternino con le

marne langhiane. In altra nota detti la loro composizione mine-

ralogica (0 che risulta di quarzo, ortose plagioclasio, mica bianca

e nera, epidoto, granato, tormalina e da quarziti e frammenti

argillosi preesistenti. È difficile dire quale possa essere la loro

origine specialmente in una regione completamente formata da

calcari ;
forse si riconnettono con la presenza dei conglomerati

a ciottoli gi-anitici dell'Umbria citati dal colonnello Verri. Hanno

grandissimo sviluppo al Pizzo di Sivo e presso Leonessa, ove si

propende forse da alcuni a ritenerle di età eocenica ; ma per

quelle della conca aquilana non v'è dubbio sulla loro mioceni-

cità, essendo associate e più spesso sovrapposte a roccie effetti-

vamente langhiane.

Non vi ho ritrovato fossili nemmeno nelle sezioni sottili che

contengono soltanto qualche rara foraminifera. Il loro uso indu-

striale è di poca entità, perchè la roccia è in generale poco com-

patta e facilmente si disgrega in sabbie, molto diversa in ciò

dal macigno eocenico o cretaceo della Toscana.

Il

Quaternario.

Ho già detto che non esiste il pliocene marino tipico nella

conca aquilana ;
ammesso questo hyatus, descriverò brevemente

le formazioni postplioceniche che io credo dover riferire al

1) Le arenarle Osella provincia di Aquila, Giorn. di Min., Crist. g Petr., voi. IV„

fase. 4, pag. 277.
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quaternario antico e recente, avvertendo che la quasi assoluta

mancanza di fossili rende difficili la loro esatta determinazione

cronologica. Dal basso all'alto sono :

Conglomerato compatto
;

Conglomerato misto a sabbie bianche, le quali ultime talora

contenfTono ciottoli e massi calcarei

AUuviale recente e terreno vegetale.

Il conglomerato a ridosso del calcare bianco poroso del Poggio

PicenzBj si trova sulla strada di S. Gregorio presso il Campo-
santo e si estende a nord di questo paese tra S. Demetrio, San
Martino fino alla Petogna : in esso è scavata una dolina che

è oe:e:idi il laa-o di Sìnizzo. È stratificato con strati ora orizzon-&&D

tali, ora concordanti con quelli del calcare tenero di S. Gregorio

ed è tanto più compatto quanto più profondi ne sono gli strati.

I ciottoli sono per gran parte ciottoli del calcare litografico

liassico, quindi con tutta certezza esso deve la sua origine al

disfacimento di quello, i cui detriti furono trascinati alla pianura

dal versante meridionale della catena orientale. ISTon vi ho tro-

vato fossili ne sabbie bianche, calcaree.

Il conglom.erato e le sabbie bianche, talora rossastre per

ossidi ferriferi, sciolte o leggermente cementate, si trovano do-

vunque abbondantissime nella valle aquilana e sulle sponde della

medesima.

Il conglomerato forma i colli su cui è costruita la città

e la sua origine dev'essere prevalentemente dovuta a roccie

della catena orientale, poiché i ciottoli sono di calcare lito-

grafico, di calcare cretaceo e di quello miocenico, e contengono
anche massi (alla Torretta) di calcare marnoso, verde-chiaro

(verde d'Aquila) che io credetti esistere in posto nella catena

centrale, cioè nei monti tra Lucoli e Bagno e che invece non
^ che una facies speciale marnosa dei calcari glauconiferi del

Hionte di S. Pranco, come il calcare, poroso, tenero, miocenico
lo è del calcare a pecten.

Questo conglomerato e le sabbie bianche assumono talora

alla superfìcie, per e/Jctio di alterazione atmosferica o di ai/enti

biologici (?) un colore grigio-ceruleo, comune del resto a molte
delle roccie in posto. Tale colorazione conferisce loro un aspetto

^(^eutico alle marne azzurre del pliocene, come si può osservare

affacciandosi alla pianura fuori di porta Napoli.

Caratteristiche sono le sabbie bianche miste a pochi ciottoli

k
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e massi di calcare d'aspetto cretaceo, che rivestono le falde rae-

ridionali dei monti di Pizzoli e della Barate e che s'incontrano

lungo la via Arischia-Montorio nella catena orientale. La loro

instabilità produce, in tempo relativamente breve, la rovina degli

edillzii che sullo marne sono costruiti
;
esempio ne è la chiesa

sul colie di S. Angelo a N di Arischia, di cui la sacrestia è già

rovinata per lo scoscendere della roccia; numerose opere d'arte

furono costruite lungo la detta strada per salvarla dalle facilis-

sime frane.

Esse sono una formazione di trasporto e non formatasi in

posto, come a prima vista si potrebbe ritenere per analogia a

sabbie analoghe sojjra ricordate di poca estensione, che si formano

localmente per il disfacimento parziale del calcare cretaceo e

dentro la massa di questo.

Il terreno più recente, sotto il terreno vegetale, occupa le

parti più basse della valle dell'Aterno, dei piani di Rocca di

Mezzo, Ovindoli, Pezza, Campo Felice, ecc., ed è formato in gran

parte da argille plastiche
5

contiene avanzi mal conservati di

m.ammiferi e tronchi di piante provenienti dal lago di Vetoio

presso Coppito, da S. Demetrio, da Bagno, ecc. Sono conservati

al Liceo di Aquila. Yi si trovano pure depositi di pozzolane miste

all'argilla a Coppito, Fossa, Valle, ecc. Osservate al microscopio

coU'essenza di garofani, risultano formate da leucite, feldspati e

pirosseno ; talché si possono considerare come depositi eolici di

ceneri leucitiche. Altre però si trovano sulle vette dei monti a

Eocca di Corno, a Cerasino, ecc., e queste hanno grana molto più

, essendo però sempre friabili, vi si osservano pagliette

di muscovite, di biotite e cristallini leucitici (?

non credo possa attribuirsi alle eruzioni del vulcano di Copaele

presso Città Ducale, che era il focolare più prossimo a queste

località. L'ing. Moderni ritiene le pozzolane del Teramano come

roccie di seconda formazione, cioè depositatesi prima sulle al-

ture e da queste portate dalle acque insiem.e alle argille nelle

pianure e attribuisce la loro j^rima origine ai vulcani laziali.

Fenomeni carsici e glaciali sono frequenti in tutto l'Appen-

nino abruzzese; di alcuni di essi parlai in una mia nota (^);

altri ne osservai nelle ultime escursioni; cito la fossa di Mon-

ticchio che interessa il cretaceo e il miocene, il lago di Sinizzo

iìTOssa

La loro origine

ì

Fenomeni carsici o glaciali neWAjìpennino aquilano. Atti Soc. it. So. nat., MiUmo-
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a N di S. Demetrio scavato nel congiomerato compatto del

quaternario ;
ed un apparato carsico identico a quello che io

descrissi di E.occa di Mezzo, e della caverna di Stiffe (1. e). È
formato da un avanzo di dolina scavata nel calcare cretaceo

sopra il paese di Casentino, la cui parete settentrionale a valle

è stata completamente distrutta, ed i frantami, a guisa di pae-

saggio morenico, sono sparsi nello spazio compreso tra la costa

dirupata ed il paese ; al disopra poi tra Fonte Avignone e

S. Martino esistono degli inghiottitoi che probabilmente fanno

capo a questa dolina. La siccità prolungata della scorsa estate

in tutto l'Abruzzo non mi ha permesso ulteriori ricerche in

proposito.

Le traccio di antichi ghiacciai non sono rare, specialmente

dove le sinclinali hanno forma triangolare col vertice a monte

e la base a valle. Il prof. Kurt Hassert trovò (^) bellissimi circhi

glaciali sul versante meridionale del gruppo del Velino; ed io

credo aver notaLo pure circhi glaciali nel gruppo del monte

Sirente in vai d'Arano. Ne si potrebbe spiegare se non col fe-

nomeno della glaciazione l'esistenza di massi d'aspetto erratico

e di mucclu di 10-12 massi ciascuno, che non di rado si troA^ano

in alcune locali.tà, come sul monto di Pettino, nel versante me-
ridionale sopra la E,occhetta.

%

r

Teetoniea,

La disposizione delle assise secondarie mi sembra suffi-

cientemente regolare, in confronto di quella delle formazioni

terziarie, le quali mostrano in parecchie località disturbi consi-

derevoli che complicano la regolare disposizione stratigrafica

della regione.

Le linee principali di frattura nei terreni secondari sono,

come si è visto, due per la catena orientale ed una perla cen-

trale, tutte e tre presso a poco parallele. Eappresenterebbero
tre linee di sollevamento di potenza decrescente da jST-E a S-0

;

in modo che le prime due più orientali misero a giorno le assise

triasiche della catena centrale; mentre la terza produsse il sol-

levamento del solo titoniano. Lo spazio compreso fra la frattura

del Pettino, che corre in direzione N-0 S-E lino a Barisciano, e

("') la Boll. SoG. geog. it., 1900.
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quella di S. Martino rappresenta la valle attuale dell'Aterno, su

cui non ebbero azione sollevatrice le forze orogenetiche. Ma gii

strati, clie la costituiscono dovettero subire le pressioni dellias

del Pettino a N e del titonico a S ^che si sollevavano, mentre

esse si abbassavano formando la valle attu.ale; e mentre a N
avvenne un forte distacco tra il trias ed il lias del Pettino e il

miocene per una maggiore e più rapida forza di sollevamento,

a S invece, dove qu.esta fu minore e più lenta, il titoniano tra-

scinò in alto anclie le assise più recenti in modo die titonico e

cretaceo si trovano a contatto con inclinazione inversa.

La mancanza del miocene, interessato da questo movimento,

si può spiegare con abrasioni successive; tant'è vero clie nella

catena del monte d'Ocre v'è sempre rimasto nelle "pi^'-cole de-

pressioni qualche .lembo intatto del medesimo, per esempio alla

Quartora, a m. 1700.

In quanto all'epoca dell'ultimo sollevamento si può dire di

sicuro che esso avvenne dopo il depositarsi del miocene medio;

più difficile mi pare lo stabilire se sia stato postmiocenico o

postpliocenico, come il sollevamento di alcuni punti dell'Appen-

nino meridionale, presso Lacedonia, dove il ijliocene con gii
r

strati inclinati dimostra di aver preso parte al m,ovimento ascen-

sionale. Se fu postpliocenico il mare pliocenico non giunse nelle

alte valli dell'Appennino perchè ivi non si hanno traccie di esso.

Nella catena centrale, dove probabilmente le forze orogene-

tiche fu.rono m.eno repentine e potenti, si originarono di X->refe-

renza valli sinclinali com.e quella che forma il piano di Eolo,

mentre nella catena orientale, inù alta della centrale, si hanno

piuttosto valli di frattura di cu.i la più estesa sarebbe la conca

aquilana. Questa in origine doveva estendersi da Cagnano a

Campana col massimo allungamento parallelo alla frattura lia-

sica del Pettino, ecc.: ma nel x^eriodo diluviale le correnti for-

tissime che scendevano, specialmente dalla catena orientale,

trasportarono tutto il conglomerato che forma i colli sui quali

e la città, dividendo la conca aquilana nelle due pianure at-

tuali; dopo di che le acque dell'Aterno si scavarono il loro letto

prima in questo congiom.erato tra la Riviera ed il monte Luco;

poi, più a Sj nelle roccie compatte formando quella lunghissima

^ola, probabilmente un canon, che scorre da Campana a Eajano.

t

^
Quanto ho esposto in questa nota è quello che ho potuto

osservare in diversi anni; ma sono ben lungi dal credere di aver
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•detto l'ultima xjarola su questa importante regione, perchè ad

Ogni nuova escursione si x^i"csentano fatti nuovi, insorgono nuovi

dubbi a contrastare molti dei concetti precedentemente forma-

tisi nella mente. In ogni modo sarò lieto se queste mie indica-

zioni riusciranno di qualche vantaggio a chi, più valente di me,

abbia tempo e mezzi per intraprendere uno studio geologico

accurato dell'Appennino aquilano.

f
t*

%

%



I CECIDOMIDI DEL PAVESE.

Kota del socio

Dott. Alfredo Corti

X

I ditteri tutti della Provincia di Pavia farono oggetto di

uno studio esteso, or son più di dieci anni, per opera del pro-
fessore dott. Mario Bezzi, il noto entomologo die a ragione
fu indicato come il continuatore dell'opera del Eondani. Eurono
dall'A. (^) indicate 597 specie di ditteri: 228 di ortorafi, di cui

una specie ed una varietà nuove, e 3G9 di ciclorafì. Di Cecido-
midi sono elencate quattro specie già antecedentemente cono-
sciute pel Pavese, ed una quinta, r//ormo?ì??/fa fagi Hartg., rin-

venutavi dall'A.

Antecedentemente al lavoro del Bezzi si avevano ben poche
notizie pei nostri insetti dell'Agro pavese.

li professore Gaspare Brugnatelli (2) fin dal 1852 cita in un
lavoro sulle galle di Cecidomie quella dell'iperico del Gene, da.

ritenersi identica ShlVhyperici di Bremi, osservata molto proba-
bilmente, come dice anche il Bezzi, nei pressi di Pavia; come
pure pei dintorni di Pavia l'A. cita VAsphOfulylia vcrhasci Vali.

infestante i fiori del Verbciscum 2)JUonwidcs L.

II dott. Silvio Galloni (^) in una dotta memoria descrive lunga- ^

(1) Mario Bezzi, (JontrlbtiZtone alla fauna dUterologlca della Provincia di Pavia.

Bull. Soc. Entom. It. : Parte I, Introduz. e ditt. oiolorafl, Voi. XXIII - 1891, Parto II,

Ditt. ortorafì e aggiunte, Voi. XXIV - IS^.

(2) a. Brugkatelt.t, Confronlo di varie galle di Cecidomie e del vario modo di uscirne
di questi ed altri, insetti. Mem. Istit. Lorab. Se. e Lett., Voi. Ili", 1852, pag. 125-134-

con 1 Tav.

(3) Oalloni dott. S., Larve di Cecidomy la, sulla Viola odorata con regolare fdlodia del

fiori primaverile ed estivo. Rena. lytit. Lomb. So. e Lettere, Serie II, Voi. XIX, 18S6
pag. 220-210.
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mente le larve di. una specie sconosciuta di Cecidomia, infestanti le

piante di Viola odoì'ata L., e da lui primamente raccolte in un ova-

rio degenerato sui llivoni del Ticino presso Cava Carbonara. Ripor-

tate ancora come di specie sconosciuta dal Bezzi, noi potremo senza

altro ritenere le larve in questione come appartenenti alla Per-
rma a/finis descritta dal Kielìer. Nello stesso lavoro (pag. 231-

'232) l'A. riporta anche come trovata nei dintorni di Pavia la

Cecidomyia sisynìhrii Schrisi. deturpante con le sue galle le infio-

rescenze di Barbarca valgaris E. Er., Nasturtiiuìi pala^U'C D. C,

Nci-star-tium aniplììbiani J). C.

Tanto le specie indicate dal Brugnatelli che dal Galloni sono

X^ure riportate dal Bezzi.

Poco tempo dopo la pubblicazione della già ricca contribu-

zione del prof. Bezzij il dott. Emilio Corti, dell'Istituto Zoologico

dell'Università di Pavia, riprese l'arduo compito di ampliare le

conoscenze sui ditteri pavesi. I^umerose forme dovevano essere

sfuggite al primo raccoglitore che per ragioni scolastiche era

stato costretto a limitare le sue caccie alla primavera ed al

principio dell'estate; il Corti E. in varie successive pubblica-

?^ioni (') elencò tre centinaia di specie di ditteri tra cui una dall'A.

ritenuta nuova. Pei Cecidomidi non vi troviamo altra notizia

che quella desunta da una nota del prof. P. Pavesi (-) riscon-

trante la funesta {Cccldo

i

ìty la) vitù Licht. nei dintorni di Stradella.

Più vicino a noi il dott. Giacomo Cecconi, deiristituto Po-
i-estale di Yallombi-osa, in due sue contribuzioni ('^) alla ceci-

diologia italica riporta jjcl Pavese tre galle di cecidomide: una
l'Asphondylia verbascì Sch.ln. (?) già indicatavi, e due altre

sulle quali esporrò alcune osservazioni nell'elenco delle specie.

Nella seconda parte del mio lavoro sulle galle valtellinesi {^)

10 cito come osservata a Pavia la Pcrì'ma glcchomae (KielT.),

L

u

(') CoKTi dott. Emilio, AgiiLunie alla -fatina dlttaroìoglca della l'rovincia di rafia.
Idilli. Soc. Entom. It. Prima cenluria, Voi. XXV, 189B. —Seconda cen tur io ,\ol. XXVI,
1894. — Terza cenVuria, Voi. XXIX, 1897. — Nuora specie di dillero, Boll. d. naturalista,
Voi. XVII, N. il, tìiona, 15 nov. 1897, pag. 138-139.

O La Pruvincla Pavese, giornale politico. Anno XXVll, N. 69.

(^) Ckoco,\ì dott. G., Conlrihuzioni olla cecìdiulogia iUdico (con la descrizione di

mcnne gallo nuove e con l'indicazionu di niiovi substrati). I Parte, Le Stazioni ìì\ìq~

cimentali a.grarie. Voi. XXXIV, fase. VIII. p. 729-744. — II Parte, ibid., Voi. XXXV,
i'^i^sc, Vili, p;,,g. 000-(311.

(') Alfux:do Coirn, La galle della Valtelllno. Secondo contilb. conosc. cecidiol'
vaiteli. Atti Sue. It. Se. Nat., Voi. XLI, pag. n7-283.

y
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di cui raccolsi numerosi esempi di deformazioni di germogli di

Glccìioma licdcracea L.

Nel sottostante elen.co io riferisco tutte le specie che a mia.

conoscenza già furono rintracciate nell'Agro pavese ; aggiuiìgo

poi le altre forme di questi piccoli interessanti moscerini che iO'

ebbi occasione di osservare; cosi il numero de] le specie note tro-

vasi ad essere quadrnxjlicato.

Benché già percorsa e studiata dai ditterologi, molto ancora-

deve offrire di nuovo ed interessante al ricercatore la regione

nostra che, con una flora m.olto varia quanto caratteri stica, com-

prende stazioni tanto differenti, quali le rive del Ticino e del

POj la bassa pianura lombarda, le colline del Bronese, gli A^ìpen-

nini. I risultati che io ottenni pei Cecidomidi in brevi caccie

ed osservazioni che io non potei mai fare e continuare .ordina-

tamente, ma solo compiere qua e là e di temx^o in tempo, ne

possono prestar fede. Senza mai essermi occupato di iDrox)Osito

dei rimanenti ditteri, trovo d'aver rintracciate due notevoli nuove
specie pel Pavese: la Loncìiaca lasiopftlJuUma Macq. e lo Psa/ìi-

moryclcs cci^mileo Sclirk. finora tra noi poco noto; alleA^ai en-

trambi ]e specie, la prima dalle galle carattcristictie, e dalle

altrettanto caratteristiche trappole la seconda, nel giardino del

Collegio Ghislieri.

Nel qui sottoposto elenco dei generi e delle specie riscon-

trate seguii la disj.)Osizione e la nomenclatura adottata dal-

l'abate professor G. G. Kieffer nella sua recente " Synopse des

cécidomyides d'Europe et d'Algerie décrites jiisqu'à ce jour .

(Metz 1898).

TstÌ,{}iito Zoologico <loli'UiiivorsÌtà di Panna.
Marzo 190-'?.

?5

%
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Famiglia CEOIDOM YIDAE.

1'"^ Sottofam. Ceculomyìnae.

1" Gruppo Lasio pt eride s

1'^ Sezione Lasiopteea.

I Genere Las [opterà Meig.

i

1. L. Rubi Hg. —
specie sul RuMiS cacsncs L. presso S. Sofìa.

Eaccolsi poche galle con larve di questa

^A
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2'"^ Sezione Dasyneura.

VI Genere Ceeidomf/la Rond.

(91

2. C. rovina L. Son abbastanza conanni, sn varie spe-

cie di salici, le galle a rosetta terminale di qnesta specie; nel-

l'interno vi si trova una sola larva che vi soggiorna durante

l'inverno, non uscendo l'imago che a primavera.

VII Genere I^errisla (Rond.) Kieff.

3. P. a/Jlnis Kieff. — Come già dissi, a queste specie sono

da attribuire le larve trovate dal dott. Galloni sulla violetta.

Ancora avvi dubbio che questa specie creata dal Kieffer corri-

sponda alla Cccidoniyia violo' ^i\ Lòw.

4. P. alni (Fr. Lw.)- — Trovasi questa specie a primavera

nei boschi lungo il Ticino presso Pavia. Le larve di un vago

color roseo si osservano in giugno nelle fogliette terminali cre-

spate àelVAlmi:^ glutinom- Gartn., ove stanno numerose; ca-

scano poi a terra per durarvi nella metamorfosi fino alla veniente

primavera.

5. P. capitigcna (Br.). — Specie rara; nei boschi del Ticino

presso S. Sofia. Compie il suo intero ciclo di sviluppo nei ger-

mogli terminali alterati di Eupìiorìna cypanssias L., ove le

larve giallo-rossastre stanno numerose, e dove poi ognuna com-

pie la ninfosi in un bozzoletto bianco.

6. P. carpini (Fr. Lw.). Abbastanza conrune in una sola

località: lungo il baluardo della città di Pavia che da Porta

Milano va verso Porta Cavour. Si sviluppa ad estate avanzata

da larve che vivono nella nervatura mediana molto ipertrofiz-

zata delle foglie di Carpinus beluluK L.

7. P. craLaeiji (Winn.). — Credo sia una delle specie più

diffuse e frequenti. Io la osservai nei dintorni immediati di Pavia,

presso Stradella, e a Mornico Lossana in quel di Broni.

8. P. (jleclìA)niae Kielf. Come sopra è citato io già

riferii questa specie pel Pavese, e precisamente la raccolsi

nel giardino del Collegio Ghislieri, all'Orto botanico, e lungo il

naviglio presso la città; osservai pure già come, essendo dessa

ritenuta autrice di due deformazioni, una delle foglie terminali

e l'altra dei fiori, a me non sia stato mai dato raccogliere la

seconda dove pure la prima era tanto comune.

9. P. Iteteroìria (H. Lw.). — Non estremamente rara nei

boschi lungo il Ticino anche presso Pavia. Questa specie è rite-

?n
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mita autrice di due delbrinazioni sul SalUr cvniygdalina L.; le

larve rosso ranciate vivouo numerose in rosette terminali di

foglie pelose, e sugli amenti maschili che traslbrmansi per ab-

bondante e fìtta pelosità sericea in grossi gattini bianchi pen-
denti molto appariscenti. Io rinvenni sempre appaiate le due
deformazioni.

10. I\ ìiypciicl (Br.). — Ne è riferita la galla per Cecido-
myia hyperici G-enó = C. hyperici Eremi, come è dcLto sopra,

già dal Erugnatelli.

11. P. ignorata (Wachtl.). — Specie poco comune: la rac-
colsi nei giardini della città; le larve rosso ranciate vivono
numerose in galle chiuse all'ascella dei ramoscelli di Mcdicago
Piativa L., e ne escono in jìrincipio d'estate per lasciarsi cadere
a terra ove compiono la metamorfosi.

12. P. ìtco%)Mla (H. Lw.). — Accompagnasi quasi sempre alla

Cecidomyia rosaria L., vivendo le larve da inquiline numerose
nelle rosette dei salici; è perù facile riconoscere le larve inquiline
da quella unica del parassita, prima di tutto per la posizione.
vivendo questa al centro e le altre fra le squame; inoltre, come
ricordò il Bezzi (Eend. Istit. Lomb. Se. e Lott., Serie II, Vo-
lume XIX, pag. 2 estrat.), " gli esemplari della rosaria sono
assai più grandi di quelli A^Witeoxjliila, ed a quest'ultima manca
quel rivestimento argentino che è cosi caratteristico nella prima
L'imago si ha in primavera.

13. I\ lupulinac Kieff. — Trovai le galle prodotte da questa
specie con numerose larve viventi rossastre sulle mura di Pavia
in giugno sulla Mcdicago lupulina L.

14. P. lyclinidis (Heyd.). — Presso Stradella rinvenni in giu-
gno poche galle di questa specie su Lyclmis dioica D. G.

15. P. niarginenitorciucnH (Winn.). — All'Orto botanico di

Pavia trovai nello scorso giugno su un giovane individuo di

Salix cinerea Ij. parecchi cecidi di tale specie con larve viventi;
mai in altre località del Pavese mi fu possibile rintracciare que-
sta specie che ama piuttosto le stazioni montane.

16. P. ocnophyla (Haimh.). ~ Eiconosciuta dal prof. P. Pa-
vesi in alcune galle di foglie di vite provenienti da Stradella e
riportata poi dal dott. E. Corti [Cecidomyia vitis Licht.] nella
terza delle sue contribuzioni alla fauna ditterologica del Pavese.

17. 1\ ùermìnalis (H. Lw.). — Specie comune e molto dilfusa:

comincia a svilupparsi alla fine di giugno; le larve vivono nuT

7J
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merose nella parte terminale dei rami di SctlhX alba L., che

mantengono avvicinate le foglie in cartoccio ed ivi si sviluppano^

oppure cadono al suolo a compiere la metamorfosi loro.

18. P. trifola (Fr. L\v.). — Raccolsi spesso in maggio e giu-

gno nei giardini e nelle vicinanze della città le galle di questa

specie con numerose larve color mattone.

19. P. 'Ulj-aariae (Br.). — Nei bosclu della riva destra del

Ticino presso Pavia, e lungo il naviglio a Torre del Mangano.

Specie non molto comune; vola in estate; si sviluppa in galle

di forme di piccoli noccioli delle foglie di Spvuea ulììiaria L.

20. P. urtlcae (Perr.). Specie molto diffusa e comune

nella buona stagione, da giugno a tutto ottobre. Le larve vivono

in galle uniloculari generalmente delle foglie di Ustica dioica

L., talvolta delle inflorescenze o dei germogli.

21. P. mciae Kieff. A giugno nei canix^i di cereali dei

dintorni di Pavia, ma specialmente verso la Certosa, sono ab-

bastanza frequenti le vistose deformazioni terminali clie questo

dittero produce sulle veccie. Le larve bianclie stanno numerose

nei singoli cartocci dati dall'alterazione delle foliole; compiono

poi la loro metamorfosi in terra.

22. P. sp- — Sai giovani ramoscelli di Sallx alba L. dei

boschi lungo il Ticino è frequente una deformazione speciale

del cuscinetto delle gemme simile in tutto a quella che nella

niedesima parte della pianta pro.luce la Perrìsia pulirini Kieff.

La nostra specie però, già rinvenuta dal prof. Trotter e non

ancora descritta, presenta con la pulvini notevoli differenze già

nella larva; la ninfa poi, che nella pulvini è inerme ed esce

'lalla galla per la gemma, in questa specie è provAdsta di tri-

vella frontale con cui fora la parte basale del cecìdio per uscirne.

X Genere Dasyneura Rond.

Cibata primamente dal Cal-23. /). Stsymb'rii (Schrk.). —
Ioni (Gecidomyia Sisymbrii Schrk.) e riportata dal Bezzi.

s
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2^ G-ruppo Aspliondylides,

1'^ Sezione AsrnoNDYLiA.

XII Genere Cystlphoà'a Kieff.

24. C. soncM (Fr. Lw.). — Xegli orti e nei giardini della
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città sono abbastanza frequenti in gingno nelle foglie del sonco
le rosee larve di questo dittero, nel centro di singole, pustole

del parenchima fogliare. Dette larve sono dotate di grande re-

sistenza e vitalità; tuttavia non riuscii mai ad allevare l'imago.

XV Genere Aspliondylia H. Lw.
È

25. A. verhasci (Vali.). ~ Citata primamente dal Brugnatelli

e poi riportata dal Bezzi pei dintorni di Pavia; il dott. Cecconi

(1. s. e.) ne dà le galle pel monte Pennice sopra Varzi nel Vo-
gherese, raccoltevi dal prof. Cavara.

2''^ Sezione Oligotrophus.

XVII Genere Oll(/otrophti,s (Latr.) Kielf.

26. O.'hwi'SO/rms (Br.). Specie non comune; si svilupjìa

da primavera a tardo autunno prima in caratteristiche appen-
dici a foggia di borsa o ditale sorgenti sulla pagina superiore

delle foglie dell'edera terrestre, poi in terra dove dette appen-
dici cadono a maturità.

27 0. .sj>. Sulle foglie àeìVUbrms canipcstris L. trovansi
non rare galle speciali, cheratiformi, sviluppantisi sul picciuolo

e sulla nervatura mediana, uniloculari, albergano esse una larva
bianca di Olìgoiropìnis di specie non ancora descritta, che a
giugno cade al suolo, dove compie la sua metamorfosi la prima-
vera seguente.

XX Genere MiMola Kieff.

28. M. [agì (Hartg. \ll0i"i'itmmjia fagi IIart,\ —II, dot-

tor Bezzi ne trovò le galle sul m.onte Lesima.

3"* Gruppo Diplosides.

XXXVII Genere 3Iaeroiliplo.sis Kieff.

20. M. 'OOl'cens Kieff.

30 M. dryoìna (Pr. Lw.). — Specie non comuni ; ne trovai le

galle sulle foglie di quercia nei boschi sulla riva destra del Ti-

cino. Non è difficile distinguere le larve di queste due Macro-
diplosis oltreché per la galla che le alberga, che nella volvens
consiste in uno stretto ravvolgimento di una porzione del bordo

\
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fogliare verso il basso, generalmente tra dne lobi, mentre nella

dryobìa un lobo intiero ò ripiegato sulla pagina inferiore e de-

colorato, anche per i caratteri della larva stessa; -laesta nella

prima specie ha i lobi 'lolla spatola sternale arrotondati, mentre

sono terminati in punta nella seconda.

'. !

1

•^
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31. CecidOJìtyidaruni ^p* Il dottor Cecconi riporta nel

primo dei lavori citati come raccolte dal prof- Cavara sul monte

Cesarino sopra Casteggio galle di Ej-ìcu arborea L. di autore

di specie sconosciuta, e le elenca come simili a quelle descritte

e figurate dal professor I. Baldrati per Asciano in quel di Pisa

N'uov. Giorn. Boi. IL, Nnov. Serie, Voi. VII, N", 1, 1900, pag. 43,

num. 93, tav. IV, fìg. 8 e 9). — 'Nel secondo lavoro, e precisa-

mente a pag. G18 (1. s. e.) riferisce la galla in questione alla

— Ora è da notare che le galle pro-

dotte da questo dittero sono uniloculari, o dirò meglio, conten-

gono ciascuna una sol larva di parassita : le galle descritte dal

prof, Baldrati sono pluriloculari, o con le parole dello stesso

autore: " in ciascun cecidio si trovano più larve situate al-

Perrisìa ericìna (Fr. Lw.).

l'ascella di una foo;lia n Per ciò nel caso nostro è da esclu-

dere che la galla in questione sia originata dalla Perrma eri-

Cina (Pr. Lw.), oppure la identità sua con (]uella descritta dal

Baldrati. — Eesterebbe da ricercare quale probabile autore sia

da attribuire nel primo caso alla nostra galla. A dire il vero

ciò non è affatto piano. Di galle di dittero sulle eriche con le

larve in numero maggiore di una non ne furono finora descritte

che due: una della Pe-rrma-ericae-scopariae Dnfour per galle

fiorali della specie a) 'borea L. e d'altre del genere stesso Eìica;

recentemente una seconda, la Perrisia Broteri dal prof. I. Ta-

vares da Silva (Ann. ci. Se. Nat, voi. VII, Porto, 1900, pag. 45,

tav. II, fìg. 4) per VEì'ica clUaì'is L., a forma questa rassomi-

gli abile a quella descritta e figurata dal Baldrati, ed a cui pri-

mamente si riferi il dottor Cecconi. Sarebbe interessante poter

rintracciare la galla in questione e risolvere il problema.

Io stimo che maggior bene verrebbe e allo studio dei pa-

rassiti e allo studio delle galle se fra i ricercatori vi fosse abito,

anche nei semplici cataloghi, di esporre tutte le osservazioni

che si devono o si dovrebbero fare all'esame obbiettivo del ma-

teriale fresco.

^<-\
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32. ylyl/l_^T 7^^cm sp. Sulle foglie delVAcer ccwi2)e-

stre L. presso Barbianello trovai larve di Cecidoraide di specie

ancora sconosciuta; segnalate da l'r. Low fin dal 1885 vivono
esse in una specie di scodella formata dalFelevarsi a cercine

circolare dei tessuti fogliari attorno alla por2:ione occupata dal

loro corpo
;

si lasciano poi cadere a terra, ove compiono la loro

metamorfosi.

B3, Cecidoniyidaruìn sp. Sui bastioni di Pavia, sul Gct-

lium veruni L. un cecidomide sconosciuto ingrossa i peduncoli

dei 'fiori, e ne esce a completo sviluppo al principio dell'estate.

34. Cecìdornyidaruni sp. Sulle foglie dell'olmo, con le

galle delV Oli[jotropMis sp. trovansi spesso larve di un Cecido-

mide non ancora descritto, situate entro pustole a forma di

timxjano (timpanocecidi di Thomas); compiono la loro meta-
morfosi in terra.

Grenere €e(yldomyia Meig.

35. C. mediterranea (Pr. Lw.). — Ildott. Cecconi (1901 l.s.c.

riporta per il monte Cesarino sopra Gasteggio galle raccolte dal

prof. Oavara, attribuendole con riserva (?) alla Diplosis mediter-

ranea Fr. Lw. — Seguendo lo sj^eccb.io analitico clie il Kieifer

<là per le galle d'erica nella '' Suite à la synopse des Cecido-

myies d'Europe et d'Algerie 1900 ,, credo cli.e queste galle siano

davvero da attribuirsi a detta specie. Io attacco al genere Ce-

cidomyia Meig. la Diplosis mediterranea Fr. Lw. che il Kieffer

nella Sinossi (pag. 41-42) aveva con altre messo in un gruppo
di specie che non sapeva a quali dei generi riattribuire, e che

poi nell'aggiunta su citata dice di riattaccare p]-ovvisoriamente

all'antico genere Cecidomjna del Meigen.
r

Genere IIIuiÌKÌophaga - Westwood.

36. R. AlMpennis Winn. Specie comune nei boscìii di

salice del Ticino. La larva vive in ima galleria cilindrica della

lunghezza di 5-10 mm. che si scava nel legno dei giovani ra-

moscelli, sotto la zona corticale, parallelamente alla direzione

del ramo stesso. Un foro circolare praticato nelle pareti le dà

l'uscita; cade allora al suolo, dove compie il proprio sviluppo

alla primavera successiva.

^
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Seduta del 2b o-ennaio 1903.

Presidenza del dott. C. Bellotti, presidente.

>f

È letto ed approvato il processo verbale della seduta prece-

dente, 21 dicembre 1902.

II Presidente dà quindi comunicazione di un biglietto del

socio sac. Benussi-Bossi col quale, adducendo che negli Atti della

Società " non si è voluto inserire la sua dichiarazione di portare

nuovi preparati comprovanti quanto sostiene relativamente al-

l'ape
,,,

invia alla Presidenza le proprie dimissioni. A tale ri-

guardo fanno qualche osservazione i soci Pranceschini, Castel-

franco, Magretti, nonché il Presidente ed il Vicepresidente

prof. Artini; da tale discussione risulta che il verbale della

adunanza 25 maggio s. a., in cui il socio Benussi-Bossi tentò

ribattere le obbiezioni fatte al suo lavoro e promise di presen-
r

tare nuovi preparati, non fu ancora pubblicato, e quindi cade

da so la motivazione addotta per ritirarsi dalla Società. Il pre-

sidente poi, dott. Bellotti, osserva che raccettazione del Eego-

lamento da parte dei soci, im.pegna per tre anni, e che, nel caso

presente, la Società può accettare la dimissione, ma deve avere

effetto dopo il triennio e nei termini voluti dai patti sociali.

In seguito a votazione segreta, risulta ammesso quale socio

ordinario il prof. Augusto Napoleone Berlese, proposto dai soci

Artini e Boeris.

Dopo di che, il Segretario dà comunicazione della lettera con

cui il socio dott. De Marchi ringrazia la Società per la di lui

nomina di Vicesegretario.

A proposito della nomina di nuovi soci, il prof. Castelfranco

esprime il desiderio che le relative proposte vengano annunciate

nell'ordine del giornO; e la Presidenza ne prende atto.

La Presidenza presenta quindi i Bilanci consuntivo 1902 e

preventivo 1903, stati già concretati e discussi in una prece-

dente adunanza insieme colla Commissione amministrativa.

Ad una domanda del socio Francescìiini^ il Vicepresidente

Artini, dopo avere constatate le buone condizioni del bilancio.

à

^>

^ M

ì
s
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spiega il xjerchè siasi ritenuto conveniente di trasportare buona
parte degli avanzi provenienti dai precedenti esercizi in conto

di capitale intangibile, allo scopo, cioè, di assicurare viemmeglio,

anche in avvenire, le sorti della Società. E riguardo al consun-
tivo fa notare essere già compresa nella parte passiva la spesa

X)resunta per il fascicolo ora in corso di stampa. — Dopo di che,

entrambi i bilanci vengono senza discussione approvati.

Il socio Francescltini chiede se verranno pubblicati negli

Atti^ ed il Vicepresidente, pur facendo osservare ciò non essere

necessario, giacche i soci ne ricevono copia egualmente, dice che

la cosa non presenterebbe alcuna difficoltà.

A termini del regolamento si procede alla nomina del Cas-

siere e della Commissione amministrativa. Risultarono rieletti:

Il socio signor Vittorio Villa, cassiere.

Ed i soci: conte Giberto Bokromeo, juniore, prof. ing. Eean-

CESCO Salmoiraghi; e cav. prof. Tito Vignolt, membri della Com-
missione a.mministrativa.

Terminata la trattazione degli affari, il Presidente dà la

parola al socio conte Emilio Turati, il rpiale espone le sue os-

servazioni sulla naturalizzazione in Lombardia di alcune varietà

àelVAUacus Cynthia^ corrispondenti ad identiche varietà esi-

stenti nelle diverse regioni dove la specie è indigena; non che

su talune specie e varietà di Spilosoma e Lyca^na; e presenta

i numerosi esemplari che vi si riferiscono, nonché il manoscritto

dal titolo: Contribuzioni alla Fawia lepidoIteralogica italiana,

che si ripromette di continuare in seguito con altre osservazioni.

A proposito di tale comunicazione il socio FrancescMni ag-

giunge fra altro constargli che nel 1890 si trovarono a Vestigné,

circondario d'Ivrea, sugli alianti, dei bozzoli della Attacus Cyn-

tliia, la quale vive colà pienamente naturalizzata. Aggiunge

anche di avere presa una farfalla di questa specie a Casnate di

Como, nella scorsa estate.

Il socio dottor Boeris riassume la sua nota buWIdocrasio
del Monte Pian Real.

Dopo di che, esaurito l'ordine del giorno, il Presidente

la seduta.

Il Precidente

toglie

C. BELLOTTL
Il Segretario

E. SORDELLI.

l

s
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Seduta del 1^ marzo 1903.

Presidenza del dotto)- C. Bellotti, presidente

Aperta la sedutaj il Presidente dà lettura di un biglietto

inviatogli dal socio conte Giberto Borromeo, col quale scusasi

di non potere interA^enire all'adunanza, ed invita quei soci, cui

la cosa interessasse, a visitare il suo Museo, ricco specialmente

di minerali. — I soci con grato animo prendono atto del cortese

invito.

Viene letto ed approvato il processo verbale dell'adunanza

precedente 25 gennaio.

Il Presidente comunica che VIstituto zoologico delU Univer-

sità di Montpellier e la Stazione marittima di Cette, che ne è

nna dipendenza, come pure la Società delle Scienze di Bukaì'cst,

hanno chiesto il cambio delle loro pubblicazioni colle nostre,

ed accenna ai motivi per cui il cambio fu accordato.

Con votazione segreta viene poi ammesso quale socio elfet-

tivo il prof. Giovanni Bbtosi, della R. Università di Pavia, pro-

posto dalla presidenza.

Il Segretario dà quindi lettura della nota inviata dal socio

Ninni, siUla Scorpacna 'ustidata nell'Adriatico; ed il Presidente

presenta alcuni esemplari di detta specie provenienti dal Medi-

terraneo, ed altri dell'Adriatico, questi inviati dal socio Ninni.

Ha quindi la parola il socio Chelussi per una comunicazione

SiUla geologia della conca aquilana.

Terminate le letture il socio Castelfranco chiede di fare al-

cune osservazioni sul modo fin qui tenuto nel fare le votazioni,

sembrandogli che l'adozione di palline nere, e bianche possa meno
facilmente dar luogo ad isviste. — Ed il socio FrancescMni
propone che si ritorni all'uso di annunciare sulla lettera d'invito

le proposte di nuovi soci, col nome dei proponenti; non che di

raccogliere le firme degli intervenuti nelle singole adunanze. —
Le quali proposte il Vicepresidente prof. Artini ritiene siano

n^eritevoli d'esser prese in considerazione, ed anzi ammette che
^a Presidenza non avrà difficoltà ad annunciare già fin dalla

*:

y^^s^ I |-J I
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prossima adunanza le proposte che le pervenissero riguardo ai

nuovi soci.

Dopo di ciòj nessuno chiedendo la parola, il Presidente scioglie

radunanza.

Seduta del 29 marzo 1903.

Presidenza del dottor 0. Bellotti^ presidente.

La seduta è iniziata colla lettura del processo verbale del-

l'adunanza precedente, 1^ corr. marzo, che viene approvato.
In seguito a votazione segreta e ammesso quale socio ef-

fettivo il signor Luigi Bokghi. proposto dai soci G. Bellotti e

G, Besana.

Indi il Presidente pone in discussione la proposta, annun-
ciata nell'ordine del giorno, di tonei^e una riunione sociale fuori

di Milano. Parlano in vario senso i soci Artini, Ponti, Besana;
Artini osserva che per una escursione, quale suole tener dietro
a simili convegni, e troppo tardi, se vuol farsi di primavera; se

si trattasse invece di una semplice adunanza, questa potrebbe
aver luogo fm da quest'anno. Il socio Besana ritiene poco
pratica l'idea d'una seduta nella vicina Pavia, suggerita da qualche
socio, e preferirebbe qualche località più interessante. — Dopo
qualche altra osservazione, essendo anche assente il socio pro-
ponente, prof. Castelfranco, viene adottata in massima l'idea di

tale riunione, e si dà incarico alla Presidenza di studiare l'ar-

gomento e riferirne in una prossima seduta.

Passando poi alle letture il prof. Aktini espone le sue os-
servazioni su aleuni minerali della Fafóa.'^,w/.a, e presenta vari

esemplari dei medesimi, da lui raccolti.

In assenza dell'autore, dottor Alfredo Couti, il Segretario
legge un breve cenno della memoria presentata alla Società, dal
titolo: CeeidomAdi del Pavese^ nella quale, dopo registrato quanto
fu notato da altri in argomento, elenca parecchie altre specie

e rivela nuovi fatti biologici intorno a tale importante famiglia
di ditteri.

Esaurito l'ordine del giorno, il Presidente scioglie l'adunanza.

Il Presidente

C. BELLOTTL
// Segretario

'

P. Sorde LEI.
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;

Scopo della Società è di promuovere in Italia il progresso degli
studi relativi alle scienze naturali.

I

I Soci sono in numero illimitato, effeÙim ordinari, perpetui
benemeriti q onoràri

'

I Soci effeltim ort^maW, pagano it. L. 20 all'anno, in una sola
'^olta, :ncl primo Mméslre delVanno, Sono invitati particolarmente
alle sedute (almeno quelli dimoranti nel Eegno d'Italia), vi presen-
tano le loro Memorie e Comunicazioni, e ricevono gratuitamente gli
Mti della Società. Chi versa Lire 2Q0 una volta tanto viene dichia-
rato Socio effettivo perpetuo.

.

-

^ Soci onorari possono eleggersi eminenti scienziati che contri-
buiscano all'incremento della Bcienza.

Si dichiarano Soci henerderiti o^oXoxo che mediante cospicue elar-
gizioni hanno contribuito alla costituzione del capitale sociale.

'L^ proposta per Uamrnissione dhm nuovo' socio, di qualsiasi ca-

tegoria, deve essere fatta e firmata ^ da due soci mediante lettera
diretta al Consiglio Direttivo (secondo l'Art. 20 dèi Regolamento.-

Le rinuncie dei Soci ordinari debbono essere notificate per iscritto
ai Consiglio Direttivo almeno tre mesi prima

, della fine del 3^ anno
^^1 obbligo o di ogni altro successivo. .

La cura delle pubblicazioni spetta alla Direzione.
Agli Atti ed alle Memorie non si ponno unire tavole se non sono

*iel tonnato degli Atti e delle Memorie stesse.
Tutti i Soci' possono approfittare dei libri della biblioteca sociale

purché li domandino a qualcuno dei membri della Direzione, rilascian-
done regolare ricevuta e colle cautele d'uso volute dal regolamento.

/

^E^

^"V T^I s o
I ^

<:n

^ì^ ^^^^^^^ ^^^^ no fanno domanda ricevono gratuitamente c?n-
i ^an^a copie a parte,. con copertina stampata, dei lavori pubblicati
^ogii Atti e nelle Memorie.

dov
^^'^ ^^ t™tura degli Estratti (oltre le dette 50 copie), gli Autori
ranno rivolgersi direttamente alla Tipografìa sia per l'ordinazione^^0 per 11 pagamento.
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NOTE MINERALOCilGHE SULLA VALSASSINA
t
1 PER

IDttore A.rtini

Poche sono ]e notizie che abbiamo sui minerali della Val-

sassina, e anclie queste piuttosto di natura mineraria e industriale

•che non scientiiica, se si eccettni la l'ecente nota del dott. Phi-

lippi sulla geminazione della baritina (^). Ho quindi creduto
lutile descrivere quanto ho potuto osservare e raccogliere in al-

cune escursioni sul posto.

Guida gentile in tali escursioni mi fu l'ing. Gr. Martelli, di-

rettore dei lavori della " The Camisolo Mine Ld. ., Egli non solo

^i favori preziose notizie sui giacim.enti da lui coltivati, ma
permise che raccogliessl numerosi campi(mi, e altri ne regalò al

Museo, tra quelli da lui stesso raccolti; onde può ben dirsi che
3a presente nota sia in ìjuona parte cosa sua. Mi è caro poter
esprimere qui tutta la riconoscenza che sento per l'egregio amico,
intelligente e infaticabile ricercatore e coltivatore delle naturali
i^icchezze della Valsassiua.

1 p

'A-

* *>W

I giacimenti da me visitati sono tutti di tipo filoniano, e

(salvo uno di cui sarà parola da ultimo, e che giace in parte
luori della Valsassina) stanno entro gli scisti; cristallini, i quali,

come ebbe già a constatare il Porro (-), formano una specie dì

"^olta, messa a nudo (LilPerosione principalmente lungo il fondo
della valle. Tali scisti, molto fratturati, sembrano aver lasciato

, ) I*HiLipi*i E., Zv.nllìnrislameUirung ani Schvers-jKfth von Prlmahma, Neiies Jn.lirbuoh
i-^r JMiu.^ otc, 1895, II, p. 202. —In questa nota erroneamente l'A. afterma che i filoni
maritici sono nel Servino.

{^) PoHKo C, Cènni preliminafl ad tin rlllevu geologico nelle A^Ji Orohle. Eend. Ist.
^^oinb., voi. XXX, 1897.

7
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libero il passo in molti punti alle soluzioni mineralizzatricij per

modo che si ha nella massa una mineralizzazione molto diffusa

e varia, ma generalmente poco intensa.

*
# *

1^ Valle Af tiro — Ideile immediate vicinanze di In-

trobio, entro la Valle Acquaduro, presso allo sbocco di questa, a

pochi metri sul Thalv/eg, al lato destro, si ha un piccolo ma net-

tissimo fìloncello con riempimento zonato a matrice quarzoso-ba-

ritica; il minerale metallifero è principalmente galena granulare,

a grana lina; subordinata è la blonda^ più scarsa la calcopirite.

La struttura è assai compatta; eccezionalmente in una esile

fessura furono trovati dei cristalli di baritina, formanti una

splendida drusa, che per gentile dono dell'ing. Martelli fa ora

parte delle collezioni del Museo Civico. Quantunque i cristalli

siano poveri di forme, essi sono cosi perfetti e limpidi che ho

stimato utile darne una completa descrizione cristallografica.

La combinazione più frequente è data dalle forme |0011

1011!

ordinario è tabulare secondo ',001 ì. Meno frequenti ma abbastanza

diffuse sono le forme 5IIOÌ, llOli, ìlllS, delle quali specialmente

le' due ultime hanno facce piuttosto appannate e talvolta affe,tto

scabre, cosi da non riflettere immagini distinte.

Ho calcolato il rapporto parametrico fondamentale partendo

dai due angoli misurati un maggior numero di volte con mag-

giore esattezza ;
nella tabella seguente sono esposti a confronto

i risultati della osservazione e del calcolo.

U02'^1 11041, tutte con facce pianissime e brillanti; l'abito

a : b 0,81564 : 1 : 1,31211.

(Oli) . (001)

(Oli) . (OlT)

(102) . (001)

Limiti
N.

1

Angoli
\

osservati
Aìigoli

delle osservazioni

1

Medie
calcolati

52^^34' 52"^ 51'

1

1

19 52" 41' IG" Jf

74 35 74 42 9 74 38 20 74^ 37' 28"

38 44 . 38 oO 12 38 48 40 4

i

\

i..

^ì '.J - ^- -^ L^Cdlui y\:^"i4:™-.'^^. Jnl v'fJ^SL'ij-.tkir' n^rtriiH LJ H^-Xéli ihHrZUJ^ir^ L ^b-' - .j
I K ji ^ 'j^

i
—. -jt -^ _^_i ^1 ^1 b _ u ^ ^ ^ _ > -j

t
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>

Spi,goli

misurati

(102) ,. (102)

(Oli) . (102)

(101) .. (001)

(104) . (001)

(110) . (010)

(Ili) . (001)

(Ili) ., (110)

(Ili) • (Oli)

(111) ,. (102)

Limiti

delle osservazioni

102 17

61 41

57 f

21 39

50 29

102 25

61 50

58 11

22 8

51 9

Nj

6

12

2

4

2

1

1

1

Angoli

osservati

Medie

102 19 50

61 45 35

57 54 30

21 53 30

60 49 —

63 50 -

26 4

79 8

39 8

Ange)li

1

calco!;ati

1

102° 22' 40"

61 48 52

58 8 2

21 54 31

1

1

j

50 47 52

64 16 46

25 43 14

79 3 25

39 7 43

In un solo cristallOj quello rappresentato dalla fìg. 1, potei

osservare una faccia molto netta e distinta, benché un poco

^PX)annata, che risponde apx^ros-

simativamente al simbolo |253!,

il quale è, per quanto io so, di

iorma nuova per la baritina.

Accettando tale simbolo tutta-

^ia la corrispondenza tra mi-
sura e calcolo non è così perfetta come si potrebbe attendere,

*^ata la nettezza della faccettina; maggiore accordo si avrebbe

accettando un simbolo più complesso, e precisamente |7 . IG . lOJ

che sarebbe pur nuovo per il minerale : riporto qui i dati del-

l'osservazione e del calcolo per i due simboli diversi :

Fig-. 1.

Mis. Cale. Cale.

(mnp)-(ooi

(mnp)-(iio

(mnp)-(oil

™ nrjO6r 0';(253)-(001) = 67Mr
31 53 ;(253)-(110) = 32 48

27 57 ;(253)-(011)-27 -2
;

(7.16.10)-(011

(7.16.10)-(001)=^67n4'

(7.16.10)'(110)=31 39

= 28 15

In un altro cristallo osservai finalmente una faccia brillante

iTaa un po' curva di un prisma iOnpì, il cui simbolo sarebbe

TIC
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\OSò\ : quantunque Ja corrispondenza tra misura e calcolo sia

buona, stimo prudente dare tale forma come incerta, tanto più

che si tratterebbe pure di forma nuova per la baritina :

(085) • (001) = mis. 64" 26'
;
cale. 64° 32'

(085) • (010) = mis. 25 42 : cale. 25 28.

Quantunque, come fu detto, anche la lOOll abbia ordinaria-

mente facce pianissime e brillanti, talune volte vi si osservano

dei rilievi regolari, quali quelli rap^ìresentati schematicamente

dalla fig. 2. — Si tratta di piccoli rialzi piatti, terminati su.pe-

riormente da facce basali e lateralmente da esili listerelle for-

mate da facce di 1102Ì, |011i e

.;^^==^^'^^''^^ \v lllO!. E notevole la costanza della

-10 4 ,_i
°" ^./^y forma |110! anche nei rilievi pre-

,02 ^_v--'----^^- -y sentati dai cristalli i quali, come
quello figurato, non presentano

facce di tal forma ben svilui:)pate.

Eig. 2. Per lo più questi rilievi, piccolis-

simi, alquanto allungati secondo

[010], si trovano sopra una sola delle facce di base; per Tap
punto, nei cristalli piantati obliquamente sulla matrice, sopirà la

faccia rivolta verso quest'ultima, mentre l'altra, volta verso

l'esterno, è assolutamente liscia.

I nostri cristalli sono ordinariamente affatto incolori e limpi-

dissimi; solo talvolta presentano sottili zone torbide; bianchicce,

in forma di strati d'accrescimento : è notevole che in tali forme
interne è sempre sviKippatissima la JllOl, la quale manca per

lo più, come sappiamo, tra le forme all'esterno.

In uno dei più limpidi e grossi cristalli tagliai una lamina
parallela alla jlOOi e perciò normale alla bisettrice acuta; su

questa misurai, a 16*^ C. :

2 H^ = 36" 8' (rosso

= 36" 20' (Na
= 36" 43' (verde)

= 36" 55' (azzurro

II liquido impiegato fu l'a-mono-bromo-naftalina
; l'indice

di rifrazione di questa, determinato mediante un prisma cavo,

col metodo della deviazione minima, fu trovato, pure a 16^ C. :

f

%

>:

ì
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n l,i3577

1,6061

1,6829

1,7015

rosso

verde)

(azzurro)

In altro cristallo, pure limpidissimo, mediante un prisma-

naturale formato dalle Iacee (001) (102) determinai con lo stesso-

metodo, alla solita temxDeratura :

P 1,6350

1,6370

1,6417

1,6467

rosso

(Na

V^erde)

a,zzurro).

Da tali yalori si calcola per Tangolo vero degli assi ottici,-

a 16*^ G. :

2 Va (rosso

(Na'

Be'" 39'

37 00

37 40 (verde)

38 11 Va (azzurro

s
* .V.

1

20 J>rim((lunay Valle di Contra. — ^v^Vn^ sinistra della

Pioverna, quasi sul fondo della valle, in faccia al paese di Pri-

maluna, allo sbocco della valletta di Contra, furon fatti lavori di

ricerca in un fdoncello di limitata potenza, che pare impoverirsi

rapidamente in profondità. Il minerale metallifero è dato spe-

cialmente da blenda bruna, spatica o grossolanamente granulare^

e da galena a grana lina, spesso mescolata con la precedente
;

subordinata, ma frequente e diffusa in tutta la massa, è la cal-

copirite comjìatta, in spruzzi e masserelle esigue.

La matrice è quarzosa, nò vi ha traccia di baritina, ciò

che può parer singolare, data la grande vicinanza dei potenti

filoni baritici di cui sarà parola tra breve.

Nelle geodi e nelle cavità, per alterazione dei solfuri, sono

abbastanza frequenti i minerali ossigenati. Scarse sono la caki-

(1) Questo valore è alquanto inù elevato dì tinello solito dato dagli Autori; se-

condo Dnfet, oit. anche da arotli, si avrebbe: n = 1,66102 (Na) a 23"5 G. con diminu-

zione di 0,000-16 per V C. di aumento di temperatura ; cioè n = 1,66447 a 16" C. 11 va-

lore da me ottenuto, controllato anche col grande rifrattometro Zeiss, è tuttavia da

ritenersi esatto: mi pare anzi che col tempo si verifichi un ulteriore progressivo

aumento nel valore dcU'iudico di rifrazione del liquido.

P*T.V^ --.^^ _i- -. -j.-.-"- In^.J
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mina in crostinej e la smMlisonite, in minuti gruppetti concrezio-
narij tendenti a forme cristalline curve ed imperfette. Un poco
più frequente la cerussite, ma in cristallini minutissimi, poveri
di forme, e poco adatti a misure cristallograiiche.

Notevole per la sua rarità nell'IUlia continentale è \d. piro-
morflte. Questo mineral(3, osservato prima dall'ing. Martelli, e poi
raccolto anche da me sul posto, si presenta in forma di ciuffetti,

formati da sottili aghetti cristallini di color giallo cera a giallo

verdolino, spesso ricoprenti come una crostina superfìci abba-
stanza estese. Gli aghetti m,ostrano talvolta al microscopio le

forme cristalline di un prisma e di una piramide esagonali^ ra-

ramente della base; il potere rilrangente è forte
; la birifrazione

debole
;

il carattere ottico deirallungamento è negativo. Al cam
nello, come per via umida, lascia riconoscere agevolmente la.

presenza di tracce sensibili di arsenico
; l'acido fosforico è tut-

tavia in forte prevalenza.

Come incrostazioni, talvolta, si notano infine la malachite e

Vauricalcite, in quantità molto scarsa, ma perfettamente carat-

teristiche.

Sulla blenda e sul quarzo si hanno qui frequentemente sot-

tili patine e velature di color giallo limone, esilissime, tanto che
è quasi impossibile raschiarle senza asportare anche parte del
minerale sottostante; questa materia, pulverulenta, finissima, si

scioglie facilmente in HCl concentrato, dando sensibile odore di

HgS. È probabile si tratti di greenocMte ; ma è difficile asserirlo
con sicurezza, perchè la reazione microchimica del cadmio me-
diante l'acido ossalico riesce raramente, in causa, credo, della
grande quantità di zinco, che è difficile escludere; talvolta si

ha anche presenza di Pb, riconoscibile facilmente alla reazione
con KI. Per via umida, è facile riconoscere che la blenda è
cadmifera, benché in debole proporzione.

Come minerali accessori si osservano pure la siderite e la

pirite.

f

}

3'-* JPrimal'una. Alquanto più ad ovest, nello stesso

fianco della valle, a circa 2G0 m. di altezza sul Thalweg, sono
scaglionate le ben note cave di barite, esercite in parte dalla
ditta Cugnasca, Eaggioli e C. All'egregio signor Cugnasca, che

1
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non solo mi permise <li visitare le cave, ma di asportarne nume-

rosi campioni per studio, e mi fu compagno gentilissimo, i più

cordiali ringraziamenti.

La prima cava, in Comune di Primaluna, è appunto quella

defcta Paedo, aperta da molto tempo nel grandioso filone che

raggiunge in certi punti tuia potenza di m. 4 e più, e il cui

affioramento, tutto sforacchiato dai vecchi lavori, si presenta

con una nettezza e una grandiosità veramente notevoli.
,

La baritina è bianca, spatica e compatta; quantunque essa

presa in massa sia piuttosto pura, in parecchi punti, e partico-

larmente presso alle salbande, vi si incontrano lenti abbastanza

numerose, ma poco potenti, di solfuri metallici. Più frequente è

la calcopirite, in masse compatte, purissima e generalmente

fresca. Meno frequente, ma pu.re diffusa, è la galena granulare.

Come prodotto deiralberazione di questa potei osservare e rac-

cogliere buon numero di esemplari di cerussite, la quale, per

trovarsi spesso nelle geodine in cristalli grossetti e nitidissimi,

merita un cenno di descrizione cristallografica.

Porme osservate :

U.OOI, lOlOì, lOOli, illOì, ìlBOì, 10311, |021i, lOlli, ì012!, llll!, |221!.

Inoltre, come dubbie, le due forme nuove per la cerussite :

'1 -<•->.' e 12851.
(

iS

\

delle quali sarà parola più oltre.

Gli angoli misurati sono esposti nella' tabella a pagina

seguente, dove sono posti a raffronto coi relativi calcolati dalle

costanti da me determinate per la cerussite di Sardegna {}) :

a ìj : e 0,610128 : 1 : 0,722929.

L'accordo, specie negli angoli migliori e misurati un numero

maggiore di volto è, come si può vedere, perfettamente soddi-

sfacente.

'^) Shiclio cristallografico (lolla cerussite di Sardegna. Atti E,. Aco. dei Lincei, so-

fie 4% voi. V.

:M.
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Spigoli

misurati

(llOj . (100)

(110) . (010)

(110) . (ITOj

(130) . (010)

(130) . (110)

(031) . (010)

(021) . (010)

(021) . (001)

(021) . (110)

(Oli) . (010)

(012) , (010)

(012) . (0T2)

(111) . (110)

(111) .

/

/

:iii) . (010)

(111) . (100)

(111) . (ITO)

(111) . (130)

(111) . (Oli)

111) . (021

(111) . (012)

111) . (012)

(111) . (ITI)

(111) . (Ili)

(111) . (TU)

(221) . (110)

(132) . (021)

(285) . (021)

ETTOE,E AUTINI

Limiti

delle osservazioni

31^^ 16'

58 34

70

47

28 33

29 41

24 1

34 27

64 43

54

5

35 36

54 2

46 5

68 • 7

D

46 3

49 55

87 37

31 31'

58 39

28 38

30

25 2

3

o

34 59

G4 44

54 20

70 12

39 38 ^- 39 46

35 53

54 24

64 57 ~-~ 65 8

46 11

14

47 11

46 G

50 2

87 41

108 25 —108 28

24 26

16 56

25 15

19 45

N.

12

1

5

6

5

13

1

9.

2

4

18

4

10

11

8

1

1

8

1

6

2

2

1

2

Angoli

osservati

Medie

31" 23'

58 37

62 49

28 36

29

64

OD

24 46

34 40

55 16

43 ''
/^

54 10

70 9

39 42

35 45

54 15

65 3

46 9

68 11

45 19

43 48

47 8

46 4

66 3

49 59

87 39

108 26

20 10

24 50

18 20

1

1

1

Angoli

calcolati

31^ 23'

58 37

62 47

28 39

29 58

24

55

45

34 40

20

64 38

54 8

70 8

39 45

35 46

54 14

65

46 10

68 13

45 20

43 50

47 9

46 6

60 2

50

87 41

108 27

19 49

23 14

18 16

V

ì
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V

X

Le facce di ilOOì sono piuttosto ampie, perfettamente piane

e brillantissime; alquanto striate, al solito, quelle di ;OiOi, se-

condo [100] : scabre, appannate e in generale affatto disadatte

a misure goniometriclie quelle della base. Dei jn-ismi |0 n jìì le

sole ampie e costantemente presenti sono quelle di |021S, clie

in generale sono nitide e poco striate ;
frequenti, ma strette e

rigate secondo l'asse della zona, sono le facce di 10311; molto

migliori, ma piccole e assai meno comuni quelle di jOll! e 5012i.

11 prisma illOì è costantemente presente, e prevale per svi-

luppo su 11301, il quale è tuttavia frequentissimo: entrambi si

misurano assai bene. La piramide fondamentale è sempre molto

sviluppata, con faccette non di rado perfette; una sola volta fu

trovatala |221i con una faccettina brillantOj ma appena distinta.

ISTon di rado lo spigolo [111*021] è smussato da una fac-

cetta abbastanza larga, ma appannata, e talvolta scabra cosi da

non essere misurabile, con tutto l'aspetto di una forma di cor

rosione. In tale opinione mi conferma la notevole oscillazione

nei valori degli angoli misurati sulle due facce adiacenti sopra

accennate, tra le quali le faccette in (questione stanno sempre

in zona perfettamente
;
e sopi'atutto è notevole che, se le diU'e-

renze tra le diverse facce omologhe in uno stesso cristallo sono

assai notevoli, molto maggiore e talora enorme è la differenza

nella posizione delle facce in cristalli diversi. Non riportai nella

tabella che i risultati ottenuti in. due cristalli dei migliori, su

ognuno dei quali si presentano due di tali faccette. In un caso

il simbolo più semplice calcolabile è 1132ì, che però dà u.na

forte differenza tra misura e calcolo: più esatto al calcolo tor-

nerebbe un simbolo ',8 • 22 ' 151 che tuttavia non credo accettabile,

data la sua complicazione, la imperfezione delle facce 'e la defi-

Gente approssimazione delle misure. Nell'altro caso il valore

m.edio misurato torna benissimo col calcolato per un simbolo

;2851, ma la corrispondenza non è che casuale, come si scorge

facilmente dai limiti delle osservazioni. Per entrambe le forme

che, ripeto, credo attribuibili alla corrosione, il simbolo va in-

terpretato solo come espressione approssimativa della loro po-

sizione.

I cristalli semplici sono rari ;
se ne osservano tuttavia al-

cuni, pGu- lo più della forma rappresentata nella hg. 3. Ordina-

riam,ente i cristalli sono geminati secondo lllOl ;
in questi casi

l'abito è assai vario: spesso si tratta di due soli individui tabulari

i

7.

J

,™U^
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secondo |010j, geminati a X per completa penetrazione; non rari

sono tuttavia i geminati quarzitermi. prismatici, e quelli, alquanto

più ricchi, pure senza angoli rientranti, effigiati nella fig. 4.

Talune volte per ripetizione in posizione parallela si arriva

ad avere dei gruppi in apparenza piuttosto complicati, ma in

realtà formati da due soli individui fondamentali, resi multipli

i

i

i

Fig. n. Fig. 4.

per

che

accrescimento parallelo. Un esempio è dato dal cristallo

ho cercato di rappresentare fedelmente nella iigura 5.

Uno dei due individui, quello in

cui (nella figura) l'estremità di z

rivolta in alto fu assunta per po-

si r-iva, e preso come una grossa

lamina in mezzo a due altri, in

posizione parallela tra di loro, e

geminati rispetto al primo. A de-

stra si vede uno di questi due

sporger fuori, con grande sviluppo

di jOlOl e Siili ;
l'altro, a sinistra,

ha abito prismatico colonnare :

dall'individuo centrale parte poi

in alto una sottil lamina, che si

espande all'esterno in una parte

prismatica, alla quale sta addos-

sata a destra, quasi specularmente

simmetrica, una jjropaggine dell'individuo di sinistra, legata a

questo pur essa, ma in basso, da una lamina sottile; questa parete

1

t
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^

sporgente è così riuiiita al grosso del cristallo per u,na s|>ecie di

picciuolo a due lamine, con x)reYalente sviluppo di uno dei due

individui in alto, e dell'altro in basso. Entro a tale parte spor-

gente del cristallo è scavata, per breve tratto, una doccia rien-

trante, costituita da ripetizione delle

facce (010) (02T) dell'uno e delie (OTO)

(021) dell'altro individuo.

Trigemini del solito tipo, a com-

pleta penetrazione, con abito tabulare

secondo |010ì sono piuttosto comuni.

Fi-. G.

Potei osservare inoltre un gruppo.

rappresentato al vero dalla flg; 6, for-

mato di 4 individui geminati polisinte-

ticamente. Il primo, cui appartengono

nella figura le facce i cui simboli non

sono sottolineati, forma, diremo cosi, il

sostegno del gruppo, di cui costituisce

tutta la parte posteriore (nella figura) avanzandosi pure con una

grossa propaggine sul davanti; a questo sta unito secondo (110)

tin secondo individuo, del quale, a destra, si vedono ben svilup-

pate le facce (111), (ITT), (110), (HO), (010), (010), (03T), (021); natu-

ralmente, (110) e (
110 ) sono parallele tra loro.

A siiiistra si mostra per poco un terzo individuo,

pur esso rispetto al 1*^, secomlo la faccia (ITO)
;
di questo terzo

individuo non si vedono che le facce (OTO), (OH), (^) ;
la (OTO)

fa con (110) del 1^ un angolo sporgente del valore caratteristico

di 4^ 10'. Un quarto individuo, geminato rispetto al 3^, pure

secondo (110), si presenta a sinistra, fra il 3"* e il l^ con lesole

l'accie (010), (021) e (285) ; la (010) fa con (ITO) il solito caratteri-

stico angolo di"4" lO^ma rientrante. Le basi di tutti gli indi-

vidui naturalmente coincidono in un'unica faccia.

Nella tabella a pagina seguente sono esposti, al solito, 'gii

angoli misurati tra le facce di due individui geminati, e i ri-

spettivi calcolati dalle costanti della cerussite sarda.

geminato

^f#^^
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Spigoli Limiti
N.

Angoli

osservati
Angoli

misurati del e osservazioni
Medie calcolati

(OlOi . (010)

1

62M3' 62-^49'
, 7 ,

i

62" 45' 62*^ 47'

1

(110) . (110)

fi

54 22 — 54 41
1

3 :

,
1

1

1

54 31 54 27

(010) . (ITO) 3 57 4 16
1

8 4 8 4 10

(130) . (130)

1

1

1
; 5 1

'

1

5 29

(021) . (021) 50 29 — 50 45

1

4 50 39 50 44

(031) . (081) 1 56 13 56 27

(021) . (IH) 3 28 ^ 3 49 9 3 35 3 35

(111' . (un 43 26 43 43 5
1

43 34 43 34

(111) . (TIT) 108 25 108 27 2 108 26
1

108 27

4° Cortah'bio - IPaidallo. — Pochissimo discosto dalla cava
precedente, ma sulla sinistra della Val Cagnoletta, e quindi in

Comune di Corbabbio, è l'altra grande cava di baritina, detta

di Paidallo.

La baritina si j.ìresenta col solito aspetto spatico, e, come
accessori, si notano anche qui lenti di minerali metalliferi : tra

questi mi paion degnissimi di essere ricordati in modo speciale

dei composti di nichelio, la cui presenza non è stata finora al-

trove segnalata in Lombardia. Si tratta di una lente, relativa-

mente abbastanza estesa, alla sai banda del filone, costituita

principalmente da niccolilc compatta e spesso purissima. Il mi-

nerale attrasse l'attenzione delPing. Martelli, che ne riconobbe
subito la natura ed il pregio, e ottenne il relativo permesso di

ricerca.

t-
F
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Misto alla niccolite, ma in quantità molto più scarsa, si trova

un altro minerale, (il aspetto interamente diverso, del quale

potei raccogliere vari campioni per studiarlo cliimicamente.

Sulla frattura fresca è grigio chiarissimo, con viva lucen-

tezza metallica
;

la grana è lina e compatta, ma si notano

numerose x>iccole superfìci brillanti, piane, date da facce di sfal-

datura. Esposto all'aria, il minerale annerisce con estrema rapi-

dità, perdendo quasi completam.ente la lucentezza metallica. Al

cannello dà fumi arsenicali a.bbondanti e odore di SO2
;

il glo-

bulo, arrostito a lungo, dà alla perla col borace la reazione del

nichelio, senza tracce sensibili di cobalto. Al tubo chiuso dà un

sublimato giallo bruno di solfuro d'arsenico affatto caratteristico.

Si scioglie facilmente nell'acido nitrico concentrato, con separa-

zione di solfo, che scaldando si riunisce in grumi; se invece si

ossida lentamente a freddo si ha poi copiosamente la reazione

di H2 SO,^. Il filtrato, analizzato coi soliti metodi della via umida,

lascia riconoscere la presenza in gran copia del Ni, di tra.cce

sensibili di Ye e Cu, e tracce debolissime di Co. Si tratta quindi

con sicurezza di gersdorfflte, minerale che non fu mai prima

d'ora osservato nell'Italia continentale.

La superfìce dei due minerali è coperta spesso in gran copia

da annahergitc^ del cui colore tanto caratteristico è macchiata

anche la baritina tutto all'intorno.

Molto più raramente si osservano anche, miste alla calco-

pirite ai minerali di nichelio testò accennati, piccole quantità

di tetracdrite compatta.

Del resto tracce di mineralizzazione più o meno importanti

si hanno in questa zona frequentemente; e, per esempio, poco

più a N W, nella valletta del Crot, è in attività una galleria

per ricerca di calcopiì-itc com.patta, a matrice baritica.

Come minerale accessorio si nota qui in discreta copia la

'inarcasUe raggiata o bacillare, e poca lim.onite incrostante, anche

iridescente, dovuta all'ossidazione della marcasite.

*
* *

5° CamisolO. — Il giacimento di maggiore importanza dal

lato minerario è quello di Camisolo, che geograficamente sta ai

limiti della Valsassina, e precisamente sul crinale divisorio con

la Yaltorta: in Comune di Yaltorta sono anzi l'imbocco della



Hff^^

114 ETTOIÌE AKTTNI

miniera e i relativi .baraccamenti. Geologicamente questo potente
filone è pure affatto distinto dagli altri finora descritti: perchè
mentre questi stavano negli scisti, esso giace nelle arenarie del

trias inferiore.

Il giacimento fu già coltivato in tempi remoti : Gabriele Rosa,

nel libro su / Fendi e i Comuni della LomM/nlla, prova che
prima del 1077 la miniera di piombo e argento di Camisolo
apparteneva ai Conti di Martinengo, di stirpe longobarda, e cita

un atto notarile del 1297, con cui l'arcivescovo di Milano cede

la miniera stessa ad un gruppo di ditte della Val Brembana.
La miniera è poi ricordata in atti notarili del 1488 e 1489. Più
recentemente essa fu coltivata dalle società " L'Esploi'azione „ e

" La Virginia „, poi riattivata da due ricercatori della Valsassina,

i quali la cedettero a una società inglese, che per questo scopo

si stabilì a Introbio sotto il nome -' The Camisolo Mine Ld. .,.
il

La potenza del filone, variabile da pochi centimetri a m. 4,

si può ritenere in media di m, 1,50; e non sembra diminuire in

profondità. La direzione è N 20*^ E e la pendenza 70^ ad E.

I minerali utili che se ne estraggono sono : galena, blenda,

tetraedrìte e baritina.

Ciò che è più degno di nota in questo giacimento è la

frequenza di un tipo di struttura molto raro nelle nostre mi-

niere, e non troppo frequente nemmeno altrove : la struttura

a coccarda.

1 frammenti di roccia che fanno da nucleo interno alle coc-

carde sono della stessa natura della roccia che fa da tetto e da
muro al filone

; è un'arenaria del trias inferiore, i)orfìrica o por-

fìritica, la cui struttura clastica è spesso cancellata in gran
parte, specie nei più piccoli frammenti, da intensi fenomeni dina-

mometamorfici
;
è però sempre visibile nei frammenti più grossi,

e nelle parti a grana piiì grossolana. La conseguenza della

intensa laminazione subita è la formazione di notevole copia di

sericite^ diffusa in tutta la massa, o riunita in lenticelle e spai-

mature, già riconoscibili macroscopicamente al loro aspetto

ceroide e al caratteristico colore verdognolo chiarissimo. Note-
vole è la presenza della tormalina^ intensamente colorata

£ = bruniccio chiarissimo
;
w z::z azzurro indaco o verdastro

cupo), riconoscibile però solo microscopicamente, in gruppi o

fasci di sottili fibrille, raggiate, a rosetta od a ventaglio. (Questo

minerale non fu mai riscontrato fuori dei frammenti di roccia,

r

f
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e in parte almeno la sua formazione pare anteriore ai fenomeni

meccanici subiti dalla roccia stessa. La dimensione dei fram-

menti di roccia è molto varia : da parecchi centimetri di dia-

metro essi scendono fino ad un millimetro, e meno; nelle parti

a mineralizzazione blendosa sono in generale assai più grossi

che non in quelle a mineralizzazione tetraedri tic.a.

Ad immediato contatto coi frammenti, di roccia madre sta

costantemente una zona di quarzo, già distintamente riconosci-

bile ad occhio nudo per il suo colore latteo, la struttura fibrosa

e le dimensioni relativamente abbastanza notevoli; questi nastri

quarzosi hanno infatti una larghezza che oscilla per lo più tra

2 e mm. Nei casi di piccoli, frammenti, la massa del quarzo

fibroso inglobante supera dunque di^molto quella del frammeuto

roccioso centrale. Al microscopio si riconosce trattarsi realmente

di Quarzo, a struttura grossolanamente bacillare, in individui

allungati secondo l'asse ternario, ad allungamento prevalente-

mente norm,alealla superfìcie di sex")arazione dalla roccia inclusa.

Il colore bianco latteo è dato da numerosissime e minutissime

inclusioni di natura assai incerta; queste mancano spesso nelle

parbi periferiche di ogni singolo individuo quarzoso, per modo
che una sottil zona limpida segna i limiti tra Tuno e l'altro

individuo. In questa zona fibrosa, come pure nei frammenti di

roccia, mancano sempre completamente i minerali metalliferi.

Verso la periferia di ogni coccarda segue poi una. sottil zona di

quarzo limpido e granulare, che sfuma rapidamente mescolandosi

con la massa metallifera, la quale costi buisce precisamente il

cemento che occupa i vani tra 1 nuclei fmora descritti.

Nei tipi blendosi la massa minerale è quasi pura blenda,
r

in quantità spesso notevole, qualche volta superiore alla massa

(^ei nuclei sterili. Si tratta di blenda spatica, o grossolanamente

granulare, di color bruno in massa, giallastro, chiaro in sezione

sottile; al microscopio si distinguono parti e zone quasi incolore,

miste ad altre distintamente gialle. Alla blenda è mescolata

spesso della galena, ma la prevalenza della galena è invece

piuttosto limitata alla parte sud del iilone, dove non si nota

nna struttura a coccarda ben definita, m,entre i tipi blendiferi

^ coccarda prevalgono, come fu detto, nella parte mediana.

Come accessori vi si trovano granuli minuti, spesso numerosi,

"li tetraedrite, e piccole mosche di calcopirite.

La tetraedrite prevale invece nelle parti più profonde dei
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filone. II cemento tra le coccarde è qui formato da quarzo lim-

pido in granuli distinti, non allungati, con decisa tendenza

all'idiomorfismo, e da u.na massa di tetraedrite che li inu'loba

da tutte le parti, modellandosi nettamente su di essi. Il mine-
rale metallitero è generalmente scarso, e di gran lunga subor-

dinato alla matrice, durissimi^
;
esso forma delle sottili aureole

intorno ai nuclei sterili, aureole spesso unilaterali, cosi che in

sezione appaiono decisamente semJIunari e, ciò ch'è più notevole,

tutte rivolte dalla stessa parte, come incrostazioni di sgocciola-

mento. Questo fenomeno è abbastanza cliiaramente visibile nella

fìg. 1, tav. y.

Oltre al quarzo limpido si trovano qui anche granuli, pure
limpidissimi, di un plagioclasio

;
gii individui di questo hanno

talvolta contorni cristallini abbastanza netti, sojjratutto nei x)unti

più ricchi del minerale metallifero, entro al quale stanno allora

imm.ersi completamente. La geminazione |0101 è costante, ma a

lamine larghe e poco numerose; spesso si tratta di due soli

inilividui. L'estinzione massima in sezioni normali a {0101

giunge 16"
;
confronti col balsamo e col quarzo dimostrano all'e-

videnza trattarsi di albite.

La blenda e la galena si osservano sempre come accessori
;

la infima è certamente di formazione anteriore a quella della

rag-

tetraedrite: questa infatti non solo si modella sui grossi granuli

di blenda, circondandoli, ma si vede in sottili vene infiltrarsi

nelle screpolature e nelle sfaldature dei m.edesimi. Si notano
inoltre, in più piccole quantità, calcopirite ed anche pirite, in

minutissimi cristallini: questa è anche più recente della tetrae-

drite, perchè le sue venette fanno da incrociatrici evidenti a

quelle tetraedri ti che. La calcite, in plaghe irregolari, la sericite

in veli o patine sottili, si osservano con. qualche frequenza. Più
raramente in queste parti con struttura a coccarda si presenta

la baritina: ma questo minerale è invece copiosissimo in altri

punti del -filone, e specialmente nella parte nord. Qui la baritina

è veramente la m.atrice principale, anzi vi si trova in tal quan-

tità, allo stato di grande purezza e bianchezza, da essere perse
stessa meritevole di coltivazione.

La massa del filone è comp")a.tta, e ben raramente nelle scre-

polature si hanno tracce imperfette di cristallizzazione di alcuni

dei minerali accennati, specialmente della baritina.

II cappello del filone essendo stato già abbattuto dagli an-

4
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tichij i lavori xjrlnoipali si svolgono in profonditàj e scarsissimi

sono pertanto i minerali ossigenati di Cu, Pb, Zn.

Abbastanza diflase sono soltanto Vazzurrite e la malaclilte,

con grande prevalenza della prima, la quale in patine e crostine

di minutissimi cristallini tappezza le pareti di piccole cavità nella

baritina. "U auricdlcite si osserva pure, ma raramente. La cerus-

site fu da me osservata sopra un solo esemplare, come eccezione,

in forme prismatiche geminate estremamente imperfette. Scarsa

anche la calamina, in esili crostine, brunastre o giallastre, for-

mate da minutissimi ma netti cristallini, sui quali al microscopio

si possono riconoscere le forme ;010l, lllOl, llOlj, i30lS, e qualche

volta anche lOOlì. Il colore giallo non è diluto, ma dato da un
pigmento jDulverulento iìnissimo, per lo più addensato all'estre-

mità negativa di z per la quale i cristallini sono piantati sulla

matrice, e anche in zone di accrescimento parallele al contorno

esterno. Questo pulviscolo giallo, che si trova anche da solo in

patine estremamente sottili sulla barite e sulla blenda, è dello

stesso aspetto e probabilissimamente della stessa natura di quello

già descritto della miniera di Primaluna. Alcune piccole cavita

nella baritina sono anche incrostate da limonite concrezionare a

struttura fìbroso-raggiata.

I

SPIEGAZIONE DELLE TAVOLE.

\

Tav. IV, fìg. 1 e 2. .— Minerale del filone di Camisolo. Sbruttura

a coccarda. Tipo ìdendoso. V2 ^®^ vero.

Tav. V, hg. 1.

Tav. V, ]:i^. 2.

Minerale del filone di Camisolo. Struttura

a coccarda. Tipo tetraedritico. Vs <^^^

vero.

Una piccola coccarda del tipo precedente,

vista al microscopio, in sezione sottile.

Nicols incrociati. Ingr. 12.

* 8
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SULLA NATTJEA E SULLA ORIGINE

DEL CONGLOMEE,ATO DI COMO.

\

Nota dol socio

Italo C li elussi

I geologi loro.'bardi. dettero il nome di conglomerato di Como^

gonfolite della Camerlata o di Torre Baradello ad una forma-

zione miocenica che, a lembi interrotti, si trova compresa appros-

simativamente nella regione clie si estende tra il braccio occiden-

tale del lago di Como e l'estremo meridionale del lago Maggiore.

Una gìnsta idea della sua esten^ioìie viene data dalle carte geo-

logiclie dei seguenti autori:

Tarameli! T., Carta geologica della Lombardia.

Sacco E., Gli anfiteatri morenici del lago di Como, con

annessa carta geologica.

De Alessandri G., Osservazioni geologiche sulla Creta e sul-

l'Eocene della Lombaxdia, con carta geologica.

Questa formazione risulta superiormente da un conglomerato

di ciottoli cristallini, con qualche raro ciottolo calcareo e qualche-

ciottolo di breccia nummulitica di Montorfano, collegati tra loro

da un cemento arenaceo compatto o no a seconda delle località;

ed inferiormente da un'arenaria grigio chiara o grigio cerulea,

contenente strati e lenti di ciottoli od anche ciottoli isolati. La
forma dei ciottoli cristallini è quasi sempre elissoidale con dia-

metro variabile da qualche centimetro a qualche decimetro; più

rari sembrano i massi, a spigoli arrotondati, di volume ragguar-

devole; più rari ancora sono i frammenti di roccia a spigoli vivi

immersi nell'arenaria.

L'arenaria ed il sovrastante conglomerato sono sempre ben

stratificati con strati concordanti inclinati da IS[ verso S, che-

quindi s'immergono a S sotto il deposito morenico.

%
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Trattarono di questa formazione, più o meno estesamente,
prima il Lavizzari nelle sue " Escursioni nel Canton Ticino „ Lu-
gano 1859; poi il Curioni nella Geologia delle provinole lombarde,
lo Zollikoferj il Tarameli!, il Salmoiraghi, il Sacco, il Corti e per

ultimo il De Alessandri.

La scarsezza dei fossili in essa racchiusi ne. rese per qualche

tempo non esattamente determinata la posizione geologica, benché

già fosse provata la sua posteocenicità dalle brecciole nummu-
litiche che racchiudeva; finché il dott. Corui (^) dallo stadio di

quelli da lui trovati in Val Grande, presso Trivino, la riferi

all'elveziano, ritenendola come un deposito di mare poco pro-

fondo. Ma ulteriormente il dott. De Alessandri (^), per gli studi

del prof. Portis sopra gli avanzi d'un Prod/remoUierium rinve-

nuti a Maccio, presso la Camerlata, comprese nel tongriano il

conglomerato di Torre Baradello e del monte Tre Croci.

In quanto alla probabile origine del medesimo il prof. Ta-

ramelli (^) pensò " che i ciottoli cristallini i quali, oltre i ciot-

toli di brecciola nummulitica, formavano questo conglomerato,

fossero molto piti corrispondenti alla zona delle pietre verdi tra

il Toce e la Dora Riparia, che alle roccie della valle abduana; „

perciò egli intravide per la formazione di questa puddinga della

Cameiiata, una corrente da ad E tra le Alpi già allora emerse

ed il sistema appenninico. Lltimamente questo A. tornò a confer-

mare il suo concetto a pag. 81 della sua recente memoria ('*) :

" Ma donde venivano quelle fiumane? Lo dicano le roccie che

ora e certamente anche in quel tempo affioravano ed affiorano

^ ponente del Verbano e precisamente nelia Yalsesia e nella

media valle del Toce; graniti anllbolici, dioriti, serpentini, cosi

rari nel bacino ticinese, calcari dolomitici, ecc. „

L'ino-, p. Salmo irai2;hi trattando del cono-I omerato della a'al-

leria del Ronco o presso il lago di Comabbio, scavata nella

parte più occidentale di tutta la formazione, notò la somiglianza

0) Coliti B., Osservazioni stratigraficlie e faloonlologicìie sivUa regione, ecc. Boll. Soc.
geol., ecc., voi. XI, Homa, 1892.

(^) De AtjESsandki G., Osseì-vazioni gaologlclie f^ìdJa creta e sti-lVeocene delhj. Loìn-
f^ardia. Atti Soo. it. di So. naturali, vo.l. XXXVIII^ Milano, 1899.

(^) Takamelli T., Il Canton Ticino merUUonale e l paesi finitimi. Spiegazione del
iogiio XXIV, Dnfour, Berna, 1S80, pag. 93-9d.

{^) Tahamklli T., I tre laghi. Studio geologico, ecc. Milano, Aitarla, 1903, pag. SI.

v) Salmoiraghi F., Alcune osservazioni geologiche sili dintorni dei Iago di Comabbio.
^titi Soc. it. di Se. nat., voi. XXV. fase. 3, 1883. .

K
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della gonfolite di questa località con qtiella di Torre Baradello
per i medesimi caratteri di giacitura, dimensione dei ciottoli,

cementazione dei noduli stratiformi di arenaria e per la natura
litologica dei ciottoli stessi non molto diversa.

Scopo di questa nota è lo studio microscopico dei ciottoli

che form.ano questo conglomerato, per tentare di dedurne I/ori-

gine e la provenienza dalla loro natura mineralogica e pefcro-

gralica, ritenendo esser questo l'unico mezzo di studiare la

quistione; cosa che venti anni or sono non era possibile, non
essendo note a sufficienza le rocce in posto come lo sono attual-

mente
;
bencliè la conoscenza di quelle dell'alta valle dell'Adda

presenti ancor oggi non poche lacune. Mi giovai perciò degli

opportuni confronti con i lavori dei compianti conte Melzi (i) e

dott. Bolla (^) per la Valtellina, dell'ing. Traverso (^) per la valle

dell'Ossola e dei signori Artini e Melzi ('0 per la Yalsesia; nonché
di confronti con le sezioni sottili di rocce ossolane, valsesiane e

valtellinesi esistenti nella collezione della sezione mineralogica
del Museo civico di Milano.

I ciottoli, esaminati e studiati in sezioni sottili, furono in

gran parte raccolti da me in varie località di cui qui appresso
5

in parte li ebbi dalla ben nota gentilezza dell'ing. ¥. Salmoiraghi,

al quale faccio perciò i miei più vivi ringraziamenti.

Ecco l'elenco delle località venendo da E verso 0.

Ad E di Grandate, stazione ferr. Grandate-Breccia, al

bivio della strada che conduce a Portichetto. La formazione e

qui tagliata dalla strada stessa e presenta un'alternanza di strati

di couglomerat*o e di strati di arenaria.

2^ A S della predetta stazione, lungo la via Bucino
Mosino e precisa,mente nella curva dove la via ha tagliato ver-

ticalmente la formazione. Vi apparisce il solo conglomerato ce-

mentato da arenaria abbastanza compatta.
3^ Alla Torre Baradello, presso la Camerlata, sopra S. Cai"-

poforo; vi prevale il conglomerato con cemento arenaceo di

resistenza variabile secondo le località.

»

1

i^

si

;i) Melzi G-, .Ricerche geologlcìts e petrogroflche sulla Val Masino. Giorn. di Min.
Crist. e Petr., voi. IV, fase.' 2, 1893.

(3) 11. gneistì centrale rlella/ VoUelllna. Atti H. Acc. Lincei, voi. VII, fase. 3, 1891.
'^) Traverso, (reologia deirOssola, Genova, 1895.

'4) Artini e Mei-zi, Ricerche X)(iirogra,fi,cìie e geologidie sulla Valsesla, Milano, IHOO.
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4^ A Ronchetto presso Breccia; caA^e di arenaria alle falde

meridionali del monte Caprino
;
a poca distanza ma ad un Iìa^bHo

molto più basso delle località precedenti. Yi è assoluto predo-
minio dell'arenaria, base della formazione, ed il congloinerato-

n riduce a x^ochi frammenti angolosi, inglobati nell'arenaria, di

una roccia che ricorda fortemente nell'aspetto macroscopico il

Serizzo yliiandone della Valtellina.

5*^ A Eondineto, tra il monte delia Croce e la Croce di

S, Eutichio. Vi si osserva alternanza di strati di conglomerato
© di arenaria.

6^ A Cardano, al dì là di S. liberino, verso il confine sviz-

zero. Vi prevale il conglomerato, il quale talvolta assume un
color verdastro scuro, quasi di massa serpentinosa.

7'^ A Malnate, presso Varese, nelle cave di arenaria in

laccia alla cartiera Molina. L'arenaria in grossi banchi con la

consueta stratificazione inclinata da JS!" a S contiene lenti e strati

di ciottoli cristallini diversi di piccole dimensioni: vi si trova

pure qualche masso d'aspetto dioritico, abbastanza voluminoso.

Pure a Malnate nella cava di arenaria detta della Strega sulla

destra dell'Olona, quasi sotto il ponte della ferrovia Mainate-Va-
rese. I ciottoli, in generale piccoli e scarsi, sono irregolarmente
diffusi nella massa dell'arenaria. In queste due cave ho potuto
botare una varietà di ciottoli maggiore che nei luoghi sopra
ricordati.

Dall'ing. Salmoiraghi ebbi poi ciottoli delle seguenti località :
^

8° Galleria del lionco; pozzo II, III e IV.
9"^ Val Busen presso Comabbio,

10° Monte Croce presso Comabbio.
Si comprende facilmente come i ciottoli della galleria del

Idoneo, per la loro varietà e per la loro relativa freschezza, mi
abbiano dato, insieme a quelli delle due cave di arenaria di

Malnate, un maggiore e miglior contingente per determinare la

i^atura e l'origine del conalomei^ato comense.
Abbastanza varia è la natura mineralogica di questi ciottoli

G^c appartengono in maggioranza alle famiglie delle dioriti^ delle

Porfìriti e dei graniti; vi si trovano inoltre, ma con minor fre-

<iuenza, ciottoli di gneiss, di micascisto', di gabbro e di serpentino.

^^1 raccoglierli e nel sezionarli per lo studio petrografico fu
data la preferenza ai ciottoli di rocce d'origine presumibilmente
Intrusiva, perchè specialmente sull'esame sommario di questi

w
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sembra fondata la supposizione di Spreafìco e Taramelli dell'ori-

gine occidentale di questo conglomerato.

Descrizione petroyrafìca

HOCCIE A TIPO GEANO-DIOKITICO (SElilZZO).

Eaccolgo sotto questa denominazione dei ciottoli di tipo pe-
trogralico abbastanza costante, i quali, secondo la maggiore o

minore preponderanza dei vari elementi, formano una serie con-

tinua che, partendo dai graniti alcali-calcici, va fino a vere

dioriti anfiboliclve più o meno quarzifere ; e tutti, dal più al

m.eno, hanno una spiccatissima somiglianza macro e microscoxjica

col SefHzzo yhiandone della Valtellina.

Vi si possono osservare due tipi petrografìci abbastanza di-

stinti tra loro, cioè il ghiandolare, molto ricco d'ortoclasio e mi-
croclino, e quello non porfìroide più basico e più anfìbolico.

Questa stessa distinzione esiste in realtà nel serizzo in posto. In

ambedue i tipi è notevole la j^resenza frequente e quasi costante

della orneblenda verde, benché talora in quantità molto scarsa,

quella deirepidoto, della titanite, dell'ortose e del microclino in

grandi plaghe, la frequenza delle deformazioni meccaniche nel

.quarzo e i fenomeni di cataclasi spesso molto energici anche là

dove i plagiocasi sono perfettamente privi di ogni deforma-
zione.

Questi ciottoli, somiglianti al serizzo, si. trovano variamente
.diffusi in tutta la formazione ed è notevole il fatto che le loca-

lità che me ne hanno dato ima maggior quantità sono le cave

d'arenaria di Malnate e più specialmente i pozzi /Iella galleria

del Eonco, la quale è scavata, come si è detto, nel lembo più

occidentale della formazione.

I minerali principali che compongono questi ciottoli sono:

Quarzo, Ortose, Microclino, Plagioclasio, Anfiholo e Biotite ;

.accessori Titanite, Ajjatite, Zircone, Epidoto e Ortiie.

II Quarzo è sempre in individui allotriomorfì molto svilup-

pati nel tix)0 normale ed in quantità variabile da un ciottolo

.all'altro; è privo d'inclusioni e presenta spesso estinzione ondu-

lata. Quarzo e ortose non di rado si compenetrano, formando la

.struttura vermicolata dei francesi, che ultimamente il Ber-

\
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tocrth 0), nelle sue tavole sulla struttura dello roccie massiccie,

chiamò col nome di mirmccMUca. L'ortose è in quantità varia-

bili secondochè si tratti del tipo normale ghiandolare o dell'altro

non portìroide; forma individui molto estesi e racchiudenti nel-

rinterno granuli di quarzo e cristalletti nettamente delimitati

di plagioclasio; raramente è alterato ed opaco e, quando lo è,

produce per lo più minutissime scagliette iridate di muscovite.

In tutte le sezioni la quantità, del quarzo e dell'ortose di-

minuisce col crescere della quantità dei plagioclasi; però il primo

è sempre prevalente sul secondo.

Il microclino che sostituisce Tortose in alcimi esemplari è

pure in grossi individui geminati secondo Karlsbad.

Più o meno frequenti sono i plagioclasi, per lo più abba-

stanza idiomorfi, sempre freschi o di rado leggermente alterati

in sostanza terrosa o in esili pagliette muscovitiche. Le loro

liste di geminazione, spesso nette e numerose, si mostrano non

dirado fortemente incurvate da azioni dinamometamorilche. Non

è rara la doppia geminazione Albite-Periclino, rarissime quelle

di Karlsbad e di Baveno. Lo studio ottico dei medesimi mi ha

dimostrato non avere essi una composizione costante; anche

senza tener conto di una lieve struttura zonale, che è iMuttosco

comune, si può constatare la presenza dei termini vari tra l'an-

desina basica e l'oligoclasio basico; i confronti col balsamo danno

sempre a, > n. Il più diffuso sembra essere un termine dell'am

desina acida, con estinzione massima di 16^ nelle sezioni normali

a (010).

L'anfibolo è orneblenda verde comune, pleocroica, con fa-

cies costante in tutte le sezioni dei ciottoli presi in esame
;

ma è variabilissima in quantità, poiché mentre nei ciottoli a

tipo completamente dioritico è molto frequente, in quelli del

serìzzo normale a tipo ghiandolare si riduce a scarsi e poco

sviluppati individui. Del resto ' anche nel serìzzo la frequenza

deiranfìbolo va soggetta a molte oscillazioni, tanto che il dot-

tore Eolla nella sua memoria sul gneiss centrale della Valtel-

lina non ne fa alcun cenno.

Il minerale si presenta per lo più in sezioni rombiche o ta-

bulari; dov'è più scarso, in lacinie e in cristalletti scheletrici; di

l'ado è alterato in clorito con produzione di poca magnetite e

(') Mihro&ìioxnsglìC Slruchtrbilder der Massengesieine, Stuttgart, 1900.
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contiene epidoto, apatite, biotite e minuti cristalletti limpidissimi
di plagioclasio. Non rara vi è la geminazione secondo la (100)
spesso ripetuta nello stesso individuo. Caratteristica notevole,
già osservata dal Melzi per il serizzo ghiandolare di Val Masino
in Valtellina, è l'associazione e il concrescimento dell'aniibolo
verde con la biotite bruna; tanto che anche in questi ciottoli
si avrebbero biotite libera, biotite concresciuta con l'orneblenda
e inclusa in essa.

La biotite e bruna o più spesso verdastra; presenta inclusi
granuletti magnetici, talora appiattiti secondo le facce di sfal-
datura dell'ospite; una cloritizzazione anche completa non è rara.

Degli elementi accessori il più frequente è Tepidoto, eli e
talvolta può, per la sua co])ia, assumere funzioni di vero com-
ponente essenziale. Eari sono i cristalletti di zircone e rara pure
Tortite bruna con o senza anello esterno di epidoto.

Di tutti questi ciottoli presi in esame molti sono quindi da
riferirsi al tipo normale del serizzo, pochi se ne scostano alquanto
e pochi altri sono di tipo incerto.

Non conosco alcuna serie di rocce appartenenti alla zona
basica d'Ivrea con cui identificare queste grano-dioriti fin qui
descritte; è noto infatti che in tale zona prevalgono dioriti non
quarzifere, spesso pirosseniche e assai più basiche di queste da
me osservate. Nemmeno alle sieniti del Biellese parmi che le mie
rocce siano da ritenersi molto analoghe; e il prof. Artini che
sta appunto facendo lo studio petrografico della massa sienitica
del Biellese, mi conferma in questo giudizio.

Per dare una più chiara idea deiranalogia tra la roccia co-
stituente questi ciottoli della gonfolite e il serizzo del Ma.sino,
credo utile, quantunque questo sia già stato descritto dal Melzi
e dal Bolla, darne qui una nuova e breve descrizione petro-
grafica.

Se ne possono distinguere due tipi abbastanza diversi : uno
più acido, prevalente nel circo terminale della valle, porfiroide
per grossi cristalli o ghiandole di ortoclasio, e questo è il vero
e tipico serizzo ghiandone; l'altro, alquanto più basico, granulare
ipidiomorfo veramente dioritico. La comi,)osizione mineralogica,
pur presentando forti differenze quantitative, è qualitativamente
presso a poco la stessa; i costituenti essenziali sono cioè: quarzo,
ortoclasio, plagioclasio, biotite, orneblenda; accessori: epidoto,
titanite, apatite, ossidi di ferro.

ì
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Il quarzo, abbondante nel tipo i3Ìù acido, alquanto meno

copioso nel tipo dioritico, è in pla^ghe aliotriomorfe ed è carat-

terizzato da una struttura cataclastica costante ed evidentissima.

L'ortuclasio piuttosto fresco e limpido è per lo più in larghe

plaghe, talvolta con lenticelle pertitiche; qua e là presenta strut-

tura di microclino dove abbia subito più evidenti azioni mec-

caniche; include spesso cristalletti di plagioclasio. Alla periferia

sono frequenti plaghette di quarzo vermicolato {striichire ver-

niicidé dei francesi — mirmeìiìtìsche StruMiir del Berwerth)

tanto nelle forme basiche quanto nelle ghiandolari; in queste ul-

time i grossi individui sono ordinariamente geminati di Carlsbad.

Il plagioclasio è abbastanza diverso nei due tipi: nella roccia

ghiandolare è piuttosto acido, l'estinzione nelle sezioni normali

jOlOi non supera mai 15", ed è spesso alquanto più bassa alla

periferia per una struttura zonale abbastanza evidente, scendendo

fino a 5*^-6"; in ima sezione (010) Testinzione, riferita alla traccia

di (ODI) faceva al centro della plaga — 7^ e alla periferia + S"".

Si va dunque dairoligoclasio basico all'andesina acida.

Nella roccia dioritica il plagioclasio è più basico ;
restinzione

nelle sezioni perpendicolari a (010) fa un angolo massimo di 22'';

un geminato doppio Albite-Carlsbad mi diede il risultato se-

guente

a

b V] e 21o

Siamo dunque prossimi ad un'andesina basica Abi An^ be-

uinteso per le parti centrali, poiché negli individui con struttura

zonale la periferia è un poco più acida e pare da riferirsi al-

l'andesina acida.

La biotite e per lo più fresca, con caratteri normali; ha

spesso colore bruno verdastro; talvolta è cloritizzata.

L'anfibolo e la orneblenda verde comune, .scarsa nella forma

porliroidc, talora abbondantissima nella forma dioritica; frequenti

i geminati (100).

L'epidoto in cristalletti, cumuli di granuli minuti, o come
^lempimento di esili fratture e di venette è, tra gli elementi ac-

cessori, il più importante
; talvolta si potrebbe considerare come

^^uo degli essenziali. Si tratta di termini piuttosto ferriferi, gial-

licci ili sezione, con viva birifrazione.

Anche la titanite si ritrova non di rado in cristalli grossetti

® l'apatite è sempre scarsa.
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RiassameiLdOj 1 caratteri comuni al serizzo e alla roccia dei

ciottoli finora descritti, sarebbero :

Composizione mineralogica analoga, con analoghe oscillazioni

nelle quantità dei componenti
;
costanza della struttura catacla-

stica, specie nel quarzo; presenza normale di quantità varie di

orneblenda verde; eguale acidità dei plagioclasi; eguale diffu-

sione dell'ortoclasio in larghe plaghe con struttura vermicolata
periferica; notevole diffusione ed importanza dell'epidoto e in

parte della titanite, tra i minerali accessori. Quindi per molte
delle sezioni dei miei ciottoli si tratta piuttosto di identità che
non di semplice somiglianza con le corrispondenti del seriz5;o.

Graniti.

I graniti propriamente detti sono assai scarsi tra i ciottoli

da me raccolti. La sezione n. 25 è un granito a due miche
proveniente da Bernate, a grana piuttosto grossa e di composi-
zione normale. Il plagioclasio sembra essere un oligoclasio basico

ed è più frequente dell'ortose. Il quarzo, in plaghe abbastanza
regolari, non presenta che una limitata cataclasi. Le miche sono
entrambe con caratteri normali e in lamine piuttosto larghe

; la

muscovite è appena poco \)\n. scarsa delle biotite.

II n. 35 del Eonco è u.n'aplite granitica; il quarzo vi è co-

piosissim.o e altrettanto abbondante è l'ortoclasio, che qua e là

presenta struttura di microclino ed esili lenticelle pertitiche se-

condarie. Il plagioclasio, che credo poter riferire airoligoclasio

acido, è assai più scarso
; le sue plaghe ai margini presentano

evidenti vermicolazioni quarzose. Gli elementi colorati sono
scarsissimi e ridotti a rare squame di muscovite e di biotite,

questa per lo più cloritizzata. Estinzioni ondulate ed altri feno-

meni dovuti al dinamometamorfismo sono frequenti in tutta la

massa.

Poca luce possono porbare queste due roccie sulla prove-
nienza del materiale costituente la gonfolite. Per quanto possa

valere un criterio negativo, è rimarchevole la mancanza nel ma-
teriale da me raccolto di granititi confrontabili con quelle ben
note di Baveno, del Montorfano, di Alzo e della Colma.

h
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Dioriti.

Oltre ai ciottoli sopra descritti, i quali sono abbastanza dif-

fusi in tutta la formazione, se ne trovano pure altri, i quali, pur

differendo poco da questi per la composizione mineralogica, sono

tuttavia di tipo diverso e devono essere descritti separata-

mente.

Il ciottolo n. 4 (Galleria del Ronco) è una diorite alteratisi

sima; il plagioclasio è completamente trasformato in un aggre-

gato di zoisite, di squamette di mica bianca, con pochi avanzi

della sostanza originaria; il quarzo estremamente scarso è evi-

dentemente d'origine secondaria. Abbondante l'anfìbolo che spetta

ad una orneblenda bruna discretamente ben conservata. V'è

anche qualche poco di antibolo verde chiaro secondario. Ab-

bastanza diffuse vi si notano plaghette cloritiche evidentemente

pseudomorfe di biotite. Componenti accessori sono ilmenite con

bordo leucoxenico, apatite e titanite.

Il n. 12 (Cave di arenaria di Malnate) è una diorite quar-

zifera, prevalentemente anfibolica. Il plagioclasio, alquanto alte-

rato, sembra spettare ad un oligoclasio basico e va distinto per

una caratteristica forma a liste; nei vani angolosi tra queste sta

in quantità abbastanza forte il quarzo, limpido e poco deformato
;

molto più raramente i vani sono occupati da ortoclasio. Tutti e

tre questi elementi incolori sono copiosamente lardellati da sot-

tili e lunghi prismetti a sezione esagona e con debolissima biri-

frazione, che sono da riferirsi con tutta probabilità all'apatite.

L'orneblenda è verde ed ha caratteri normali; essa sembra, almeno

in parte, allotriomorfa rispetto al plagioclasio. Abbastanza fre-

quente è piire la biotite bruna, porlo più fresca. Accessori sono

titanite, ossidi di ferro ed epidoto.

Il n. 21 (neirarenaria presso Cardano) è anch'esso una roccia'

plagioclasico-anlìbolica, ma con aspetto e struttura piuttosto di

gabbro che di diorite; forse è nua epirìiorite. Il plagioclasio è

interamente saussuritizzato ;
solo in alcuni puuti lascia ricono-

scere larii-he e regolari lamelle di ixeminazione con estinzioni

1^

piuttostoelevate ed incerte. L'antibolo, verde chiaro, ha l'aspetto

<ii smaragdite secondaria; si trova però, m minor copia, anche

dell'orneblenda bruna. La biotite è allatto scarsa. Accessori
r

sono ossidi di ferro.
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I li. 36 e 87 (l'uno della galleria del lloiico, l'altro di Val
Busen) sono dioriti quarzifere biotitico-anfiboliche. Il plagioclasio

abbondante, nettamente idiomorfo, è di natura basica con strut-

tura zonale molto evidente; le parti interne sono da riferirsi

alla labradorite; la zona esterna è spesso molto più acida. Il

quarzo fa anche qui da mesostasi, occupando i piccoli spazi an-

golosi fra gli individui plagioclasici
; esso è raro in larghe plaghe.

Nel n. 36, roccia alquanto più acida, si osserva anche un po' d'orto-

clasio che pare manchi nell'altra. Gli elementi colorati sono re-

lativamente scarsi; prevale la biotite, meno copiosa l'orneblenda
verde : magnetite e apatite sono i più frequenti tra gli accessori.

Una diorite aniìbolico-biotitica è anche il n. 41 di monte
Croce presso Comabbio. Il tipo di questa roccia è molto ana-
logo a quello delle due precedenti. I minerali colorati, con pre-

valenza dell'orneblenda verde, sono però alquanto più abbon-
danti. Vi si trovano anche plagliette formate dall'agglomeramento
di numerosi grannletti d'antibolo verde-chiaro. L'elemento feldspa-
tico è di natura esclusivamente plagioclasica; gli individui idio-
morfì hanno struttura zonale evidentissima, con forte differenza
fra il nucleo interno, labradoritico, e la zona esterna, che sembra
arrivare lino all'oligoclasio acido. Il quarzo piuttosto scarso oc-

cupa i vani tra i cristalli \ii plagioclasio ed ha una struttura
cataclastìca evidentissima. È notevole che (Queste deformazioni
meccaniche non interessano i feldspati se non in qualche punto
e in proporzioni molto più deboli. L'orneblenda e la biotite si

trovano frequentemente riunite in gruppi con ossidi di ferro,

apatite e zircone in quantità notevoli,

La provenienza delle rocce appartenenti a questo gruppo
non è sicura e può dar luogo a discussione. Non si può negare
che rocce analoghe ad alcune di queste, testé descritte, esistano
anche nella zona basica d'Ivrea; ma per certo non vi sono molto
abbondanti e non ne rappresentano un tipo caratteristico. Sono
ancora pur troppo poco note le roccie dioritiche della media
ed alta Valtellina; ma per quanto ho potuto constatare me-
diante il confronto con le sezioni di rocce valtellinesi esi-

stenti nella collezione del Museo civico, le dioriti da m,e studiate
si possono più facilmente confrontare con queste ultime, che
non con quelle (iella zona basica d'Ivrea. Sopratutto l'alto grado
d'idiomorfismo dei plagioclasi, la loro struttura zonale evidente,

la presenza del quarzo e più raramente dell'ortoclasio, ad oc-

f
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cupare i vani angolosi tra i plagioclasi stessi, sono fatti rari

nelle rocce valsesiane ed ossolane, frequenti invece, vorrei dire

caratteristici, in vari campioni da me osservati, provenienti dal-

l'alta Valtellina e particolarmente dal gruppo dello Zebrù.

G-ABBRI.

I gabbri sono molto scarsi tra i ciottoli da me raccolti. Ne
ho esaminate due sole sezioni, una proveniente dalla galleria del

Eonco (n. 1) e l'altra dall'arenaria di Malnate (n. 17). Entrambe
sono alteratissim.e

;
nella prima il plagioclasio è cosi profonda-

mente alterato da non permettere alcuna indagine ottica per

stabilirne la natura
;

si riconoscono soltanto alcune plaghette di

albite secondaria. L'elemento pirossenico è un diali agio pres-

soché incoloro in sezione sottile, con un bordo evidentissimo di

anfibólo bruno-chiaro; da questo bordo partono numerose lamine
anfiboliche che si protendono verso l'interno in regolare concre-

scimento col diallagìo. Si osservano anche plaghe con aspetto

bastifcico, tra mezzo alle quali si annidano numerose e sottili

fibrille aniiboliche. Si tratta con ogni probabilità di un pirosseno

trimetrico alterato. IL qua-rzo secondario in venette, come riem-

pimento di sottili sci-epolature, è molto scarso. Diffusa assai è

una impregnazione piritosa in forma di masserelle granulari che

bordano talvolta il margine e le fessure dei singoli elementi.

L'altro gabbro è anche più profondamente decomposto. Qua
e là nel plagioclasio sono conservate le traccie della geminazione
albitica originaria. Come nuovo ' elemento si ha la formazione
di gran quantità di zoisite in cumuli di prismetti, talvolta ab-

bastanza distinti, o in masserelle compattissime. Il pirosseno

inalterato è assolutamente raro nella roccia; è invece ordina-

riamente presente l'anfibolo d'aspetto uralitico o smaragditico,

meno comunemente in plaghette regolari. In certi punti tra le

fibre fascicolate d'antibolo si trovano inseriti numerosi piccoli

granuletti di quarzo secondario. Un elemento accessorio ca-

ratteristico è dato dal rutilo, il quale è abbondantemente dis-

seminato in granuli e prismetti entro a plaghette irregolari il

cui fondo è dato da un carbonato romboedrico con bordatura

leucoxenica: si tratta evidentemente di pseudomorfosi su lime-

nite. Anche la clorite prende parte in piccola quantità alla co-

stituzione della roccia. I fenomeni dinamometamorfici si rivelano

/i
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chiaramente nelle curvature e fratture dei singoli elementi, con
frequente formazione di screpolature sottili risaldate da zoisite^

da clorite o da quarzo.

Anche queste rocce non offrono alcun dato sicuro per la

risoluzione del problema nostro. Rocce analoghe esistono nella

miedia Valtellina, sopratutto nei dintorni di Sondalo, come pure

nella zona basica d'Ivrea. Nessuna delle forme gabbriche tipiche

di questa zona fu però da me riscontrata tra i ciottoli esaminati.

Serpentino antigoritico.

Eocce peridotiche inalterate non ho potuto mai constatare

tra le rocce da me raccolte; anche i serpentini vi sono scarsi.

La sezione n. 26 è appunto di una roccia serpentinosa prove-
niente da Bernate. La roccia è quasi interamente composta di

serpentino lamellare in aggregati di indìAndui talvolta ben svi-

luppati, tal altra ridotti a squame tenuissime. Tali lamine s'in-

trecciano in tutte le direzioni senza che ci si trovino avanzi

notevoli del minerale originario. Qua e là si osservano soltanto

gruppi di granuli piccolissimi, appartenenti originariamente ad
un unico individuo di pirosseno monoclino. Come accessori sono

diffusi la magnetite e un carbonato romboedrico (magnesite?) in

cumuletti o come riempimento di screpolature.

POEFIRITI DIORITICHE.

>^

r

h

Relativamente frequenti sono i ciottoli formati da porhriti

di tipo filoniano e precisamente da porfiriti dioritiche.

Il n. 8 della galleria del Eonco è una porfìrite dioritica

anfìbolica affatto normale. G-li interclusi più frequenti sono: un
plagioclasio in cristalli nettamente idiomorfì di natura piuttosto

basica (labradorite)' al centro, m.a con struttura zonale evidente

e con decrescente basicità verso l'esterno; l'anfìbolo è la solita

orneblenda verde, abbastanza fresca, in cristalli anche grossetti

allungati secondo l'asse verticale, talvolta geminati secondo (100).

Vi si trovano anche piccoli cumidi di prismetti anfibolie! di color

verde chiaro. La pasta, olocristallina, è faneromera e composta in

gran prevalenza di granuletti x^^si'gloclasici con poche lacinie di

anfìbolo o di clorite e più raramente granuli di epidoto.
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Alquanto più alberate sono due rocce (n. 7 e 18) l'una del Ronco,

l'altra di Malnate. La prima è nn po' quarzifera; gli interclusi di

questo minerale, scarsissimi^ sono abbastanza nettamente idiomorfì,

ma arrotondati e corrosi. Il plagioclasio, pure idiomorfo, è tor-

bido, con abbondante produzione dì granuli di calcite; esso non

permette uno studio ottico completo e sembra di natura piut-

tosto acida (oligoclasio basico?). Le segregazioni di minerali co-

lorati presentano due aspetti diversi : le une rettangolaid od

esagonali, composte in prevalenza di clorite con poco epidoto,

sono evidenti pseudomorfosi su biotite; le altre, più. grandi ed

irregolari, constano quasi esclusivamente di epidoto in prismetti

o <n-anuli agglomerati fittamente. Nessuna traccia del minerale

originario, forse antibolo. La pasta, che pare anche qui olocri-

stallina, è finissima e piuttosto alterata con produzione di quarzo^

calcite e talvolta di sericite.

Molto simile al precedente è il n. 18; il quarzo è qui anche

più raro; l'epidoto e la clorite molto diffusi, come pseudomor-

fosi su biotite e forse su anfibolo. Tra i minerali accessori vanno

ricox-dati l'apatite e il leucoxeno.

Il n. 19 dell'arenaria di Malnate spetta pure con sicurezza

ad una porfìrite dioritico-micacea. La roccia ha subito una pro-

fonda alterazione chinrica, ma presenta ancora netta la struttura

Tra i minerali secondari prevale la clorite e l'epidoto

è scarso.

Abbastanza notevole è la dilfusione di queste roccie nella

formazione che ci interessa. È noto che le porfiriti dioritiche

sono rocco rare nel BielLese, in Val Sesia e nell'Ossola; ne le

rocce da me descritte hanno alcuna analogia con le porfìriti

effusive del Eavaro o di altra località del Biellese. Invece fre-

quenti sono i filoni di rocce di tal natura tanto nella bassa Val-

tellina, dove furono studiate dal compianto dott. G. Melzi, quanto

nell'alta Valtellina, particolarmente in Val Furva e nello valli

laterali ad essa.

origmaria.

/ì
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Tufo porfirico.

La sezione n. 24, proveniente da Bernate, è un tufo por-

firico alteraiissimo, ma che al microscopio presenta evidentis-

sima la cos: detta struttura cineritica {Asclienstruclur). Nella

pasta finissima, completamente devitriflcata e silicifìcata, con

frequente produzione di rosette e piccolissimi sferoliti calce-
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rìoniOvSi, stanno immersi in poca qmì,nbibà frammenti di cristalli

di quarzo, di ortose e di plagioclagio; ciuest'ultim.0 è più frequente
e sembra, almeno nella maggior parte dei casi, doversi riferire

airalbite od airoligoclasio-albite. Qaesto è più spesso torbido con
lamelle di geminazione larghe e poco numerose; mentre altri

individui limpidissimi, francamente albitici, presentano lamelle
numerose e corte che non interessano mai tutta la estensione
del cristallo.

Si trovano anche frammenti di pasta fondamentale di rocce
effusive (porfidi o porlìriti), nei quali, a luce naturale, è spesso
visibile la forma dei microliti feldspatici

; ma a :Nìco]s incrociati

si rivelano silicifìcati come il resto. Qualche squama di bìotite

più o meno alterata si trova pure immersa nella pasta. La cal-

cite in aggregati di finissimi granuli è molto diffusa come im-
pregnazione in molti punti della roccia.

Tufi di questo genere furono descrìtti dal Porro (^) in Val-
sassina.

Scisti cristallini.

I gneiss, sopratutto biotitici, sono abbastanza comuni. Un
tipo di puro gneiss biotitico è appunto il n. 5 provenieniie dalla
galleria del Eonco. La biotite è in squame regolari tozze e gene-
ralmente freschissime. 11 feldspato, abbondante, è di natura pre-

valentemente plagioclasica e relativamente piuttosto basico
; si

tratta di un termine dell'andesina e X">robabilmente dell'andesina
basica Ab^ An^. Il quarzo è pure alquanto abbondante, in granuli
piuttosto regolari. La struttura parallela e abbastanza evidente.

II n. 9 è pure un gneiss (proveniente da Malnate), ma con
struttura decisamente (laserig. È ricchissimo di quarzo in lenti

e straterelli a grana grossa
; tra questi stanno altri più minuti

straterelli e pellicole di una miscela quarzoso-feldspatica a mo-
saico finissimo; e a questi ultimi è misto in proporzioni varie
l'elemento micaceo composto di biotite, prevalente, e di m.usco-

vite. Come elementi accessori si notano il granato, lo zircone,

l'apatite e gli ossidi di ferro.

Pure distintamente fiaserig è il n. 14, di Malnate. A lenti-

celle di quarzo quasi puro, a mosaico grossolano, alternano altre

Ica nelle Alpi Orobie. Rend. Il-PoiìRo C, Cenni preliminari ad un rilievo ci"

Ist. Lomb., Serie II, voL XXX, 1897.

^,.
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lenti e straterelli feldispatico-micacei. II feldspato è alteratissimo
;

la micaj clie è in gran prevalenza biotitOj si trova sia in gruppi
e Flasern di scaglie larghette, sia in sciami di innumerevoli e

minutissime sciuame spesso più o meno cloritizzate, disseminate
entro al feldspato. Un elemento accessorio, abbastanza frequente,
oltre ai soliti, è l'ortite.

II n. 27, di Bernate, è un gneiss psammitico, in cui par di
riconoscere traccio manifeste di una struttura originariamente
clastica. Il quarzo, copioso, è in granuli di dimensioni piuttosto
regolari e con le solite estinzioni ondulate. II feldspato, alquanto
meno abbondante, è cosi torbido per alterazione caolinica da
riuscire completamente indeterminabile. La biotite in squame e
lacinie, spesso cloritizzate, è l'elemento colorato prevalente. Gli
elementi accessori sono i soliti, cioè granato in piccolissima
quantità, i^oì apatite, ossidi di ferro e zircone.

Il n. 38 di Val Busen, presso Comabbio, è un micascisto
biotitico a struttura estremamente fina. La biotite bruno-ver-
dastra in scaglie piuttosto piccole è l'elemento prevalente su
tutti; forma straterelli subparalleli ma increspati e arricciati. La
stessa biotite e forse anche la muscovite in squamette estrema-
mente esili e minute riempiono come un pigmento anche la poca
parte incolora, che presenta cosi una polarizzazione appai^ente-
mente d'aggregato e non perm.ette più precise indagini sulla sua
natura mineralogica. Pare vi prevalga il quarzo. Fra gli elementi
accessori, i più-diffusi sono il rutilo in aghetti e cumuli di gra-
nuletti giallastri e la titanite in masserelle irregolari. Anche l'a-

patite è molto diffusa.

r r

EOCCIE SCISTOSE ANEIBOLICHE.

Uno dei campioni esaminati ^(n. 40 proveniente da Val Busen)
può chiamarsi gneiss dioritico. È una roccia a grana media an-
fìbolico-feldspatica, quarzosa, di aspetto alquanto dioritico ma
con struttura parallela evidentissima. L'anfìbolo è orneblenda
verde comune: in granuli irregolari, a contorni sinuosi, con fre-
quente inclusione di apatite e di quarzo

; esso costitaisce l'ele-

mento più abbondante della roccia. Il feidspato, forse origina-
riamente tutto plagioclasico, ò indeterminabile, causa lo stato di

profonda decomposizione, con produzione sopratutto di mica
bianca e di zoisite. Il quarzo è più scarso, in plaghe più piccole,

9
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qua e là lAù abbondanie in taluni straterelli
;
presenta traccie

evidenbi di una energica cataclasi. Minerali accessori più impor-
tanti sono gli ossidi di ferro e l'apatite.

Il nome di scisto anfibolico j^^^^P^^ìa-^^^nte detto può darsi

pure alla roccia della sezione n, 3 proveniente dalla galleria del

Eonco, che è una roccia scistosa a grana fina, in cui la parte

prevalente è data da un anfìbolo verde-chiaro di tipo attinoli-

tico in prismetti e libre formanti una specie di aggregato fel-

trato. Scarso è un feldspato in granuli irregolari o in aggregati

che in parte almeno sembra riferibile all'albite, quantunque vi

manchino le traccie della geminazione. La roccia fa dunque
passaggio alle prasiniti. Un elemento accessorio, ma caratteri-

stico, molto abbondante, è dato dalla titanite in cumuli di mi-
nuti granuìetti. L'apatite è molto scarsa.

Molto analoga alla precedente, pure a grana lìnissiina, è

un'altra roccia raccolta a Lucino (n, 23). L'anfìbolo è sempre
attinoto in aggregati feltrati di minutissimi prismi. L'elemento
incoloro (albite) è però alquanto più abbondante che nella roccia
precedente, e forma spesso il fondo nel quale stanno immersi
gii aghetti di attinoto; cosicché in certe plaghe la roccia" me-
rita il nome di prasiuite anflbolica. Accessori caratteristici sono
la magnetite, la zoisite e la titanite in masserelle minutamente
granulari. Qualche piccola screpolatura è riempita di allùte

lim23Ìda.

•>:

4

Rocce scistose cristalline, analoghe alle qui sopra descritte,

sono comuni in tutte le Alpi centrali e occidentali. Forme caratte-

ristiche di una determinata località non ho potuto trovare; per
modo che panni poca luce possa venire dal loro studio al pro-
blema propostomi.

CONGLUSIO"NL

Dallo studio, per quanto accurato, del materiale raccolto

non posso certo pretendere di dedurre conclusioni assolute;

tuttavia meritano di essere rilevati in modo speciale i seguenti
fatti :

1** La frequenza e in certe località l'abbondanza di ciot-

toli, anche grossi, di rocce grano-dioritiche evidentemente ana-

#»*
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leghe al serizzo valtellinese, roccia della quale non è noto alcun
affioramento tipico ad ovest della Mera.

2^ La. frequenza relativa delle porfìriti dioritiche, abbon-
danti in Valtellina^ scarse più ad occidente.

B"* La mancanza di ciottoli costituiti da rocce caratteri-
stiche od esclusive del Biellese, della Valsesia e dell'Ossola,' quali
la sienite di Val del Cervo, le peridotiti valsesia,ne ed ossolane^
i micascisti a sillimanite e ì gneiss granatiferi dello Strona-
gneiss, i graniti (]i Baveno, Montorfano, ecc.

Mi pare quindi che mentre, 'per ora, mancano dati sicuri

per risolvere la quistione in modo definitivo, sopra tutto in causa
delle nostre scarse conoscenze sulla petrografìa della media ed
alta Valtellina, si possa escludere la necessità di un'ipotesi che
faccia provenire da occidente i materiali della gonfolite, mentre
nulla osta ad ammettere per gli stessi una provenienza nord-
orientale o valtellinese.

t
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DI UN NUOVO PTEEACLIDE GIAPPONESE

Nota del socio

Cristoforo Belletti

4--

^

Già ebbi campo con altra mia breve nota, inserita nel vo-
lume 34'', pag. 99j degli Atti di questa Società, di fare doverosa

menzione dei pregevoli doni inviati al nostro civico Museo dal-

l'egregio comm. dott. Cristoforo Robecchi, mentre era Console

generale di S. M. il Ee d'Italia a Jokoliama. In quella nota ve-

niva descritta una nuova specie di pesci della famiglia dei Silu-

roidij che venne da me distinta col nome di Neoìmgriis fùscits.

Continuando nell'esame della ricca collezione di pesci, che costi-

tuiva la parte principale di quegli interessanti invìi, dovetti pure

accorgermi dell'esistenza di altra specie che mi apparve nuova,

appartenente alla famiglia degli Pberaclidi, distinta dai Cory-

ph93nidi, oltreché per le ventrali jugulari, per la presenza di una
guaina di forti squame alla base delle pinne verticalij nella quale

jjossono ripiegarsi e nascondersi in parte i delicatissimi raggi di

cui sono composte. Che se non mi decisi prima d'ora a farne

oggetto di comunicazionej debbo attribuirlo al timore ch'io po-

tessi aggiungere un nuovo nome alla sinonimia di specie per

avventura già conosciuta e descritta, non avendo a mia disposi-

zione un suSìciente corredo di lavori in argomento, quali si

rinvengono sparsi in un numero sovrabbondante di periodici e

memorie separate d'ogni paese e degni lingua.

Ma dai più recenti risultati degli studi sulla fauna ittiolo-

gica del mare giaj)ponese, o di altre località che possono avere

facili rapporti col medesimo, fra cui quelli pubblicati dagli insigni

ittiologi Llitken, Steindachner e Doderlein, Gunther, Gollett,

Jordan e Snyder, per non dire di altri precedenti, mi dovetti

persuadere che l'esemplare rinvenuto fra i pesci di Jokohama

.^

^-



DI UN NUOVO PTERACLIDE GIAPPONESE 137
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1^%.

rappresenta una specie non peranco osservata da alcuno (^)j ri-

marclievole pei suoi caratteri e per essere assai rara, come tutte

le altre finora note del genere Pteraclis Gronov. cui appartiene.

Dico assai rara precisamente perchè non pure riscontrata nelle

ricche collezioni che fecero oggetto di studio pei distinti ittiologi

sopra accennati. Groode e Beau (Oceanie Ichthyology, p. 212), a

proposito del genere Pteraclis osservano essere questo " a pe-

lagic foTìriy widely distrìtiUcd and biit scaì'ccly rcpresented in

MUSC'IVJÌIS „.

Il nome di Pteraclis 'ìnacropiis, assegnato alla specie in

discorso, indica uno dei caratteri, se non il principale, per cui

facilmente si distingue dalle poche altre forme finora note dello

stesso genere, quello cioè di avere le ventrali assai allungate,

mentre in tutte le altre conosciute appaiono brevi, o rudimentali.

Ne questo può credersi carattere di individuo giovane, come osser-

vano Jordan e Snyder (^) per la loro Bentenia c(3sticola, giacché

il nostro esemplare appare adulto, avendo la dorsale che si

avanza fin sopra al margine anteriore dell'orbita, come negli

adulti di preferenza si riscontra (^J.

Ecco ora la descrizione della nuova specie :

Pteraclis rnacropus n. sp (tav. VI).

D. 33 A. 21 V. 1/5 P. 17.

Corpo assai compresso, alto
;
l'altezza massima, in corrispon-

denza airinserzione delle ventrali è compresa 2 1/2 volte nella

lunghezza totale ; l'altezza minima del tronco caudale 10 volte
;

il capo 4 volte ;
l'occhio sta 2 Va volte nella lunghezza del capo:

il muso circa 2 volte nel diametro orizzontale dell'occhio. Pro-

filo del capo verticale innanzi all'origine della dorsale. Apertura

'') Anello l'egregio prof. David Starr Jordan, da me interi:)ellato in proposito, ebbe
a dicliiararmi ohe, st;i.ndo ai caratteri cli'io gii feci conoscere per lettera, riteneva

nnova la specie in discorso :
" I do noi iliinh Ihat your spec'ws Is descrlbcd ,,. Mi è grata

l'occasione per ringraziarlo della cortesia, usatami inoltre, colPinvio delle suo recenti

pubblicazioni sui pesci giapponesi ed altri, tolte dai Prooeedìngs of the U. S. Nat.

Mtis. di Wasliington, voi. 24-26 (1902-3) e dai Procoodings of the California Acadeniy,

SerÌGs 2, voi. V.

{^) Jordan a. Snyoek, Description of nine new species of Fislios contained in Mn-
aeunis of Japan {Jour'nal of lite Collage of Sciente Imperlai University of Tullio, voi. XV,
Part. II, pag. BOG-8).

(^) LtìTKtiiN (Siiolia Atlantica, pag. 000), osserva pei giovani del genere I^leracUs

la dorsale ne commencc. pas aussì en avant que plus tard et elle est d'aiilant plus eìv

arrlère qne le polsson est plus jeune .,.
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della bocca assai obliqua; mascella inferiore con una serie esterna
di denti alquanto più robusti

;
il mascellare arriva appena in

corrispondenza al margine posteriore dell'occhio. Membrana del-

Topercolo munita di cinque sottili spine leggermente sporgenti
dalla medesima, l'inferiore più lunga, le altre decrescenti dal
basso -all'alto. La pinna dorsale spicca in corrispondenza al mar-
gine anteriore dell'orbita; Panale nasce a circa la metà della
lunghezza del corpo, esclusa la caudale; entrambe distano dalla
base di questa un^ po' più dell'altezza massima del tronco cau-
dale. I tre primi raggi della dorsale sono brevi e graduati; gli
altri allungati, filiformi

;
il 4^ e 5**, che sono i più lunghi, rag-

giungono la metà della caudale; i successivi vanno lentameate
iecrescendo verso l'estremità della pinna in modo che, ripiegati,

arrivano tutti quasi alla stessa distanza, tranne gli ultimi due o
tre. Tutti i raggi delle pinne verticali appaiono indivisi e arti-
colati (osservandoli per trasparenza) Q). Le ventrali, jugulari,
hanno la loro base in corrispondenza appena dietro l'angolo del
preopercolo

;
si compongono di una breve spina e di cinque raggi

articolati e bifidi, filiformi, allungati fino oltre la metà della
base dell'anale. Caudale troncata. Squame cicloidi, decidue (per
difetto di conservazione?); rimasero aderenti quelle soltanto della
guaina lungo la base delle pinne verticali, nel numero corrispon-
dente ai raggi delle pinne stesse. Per egual motivo della imper-
fetta conservazione poche traccie rimangono della esilissima
membrana interradiale delle pinne verticali, che appare nereg-
giante. Il colore del corpo (nello spirito) è bruno-scuro uni-
forme

C'^).

Lunghezza totale dell'esemplare mm. 110; altezza in corri-

spondenza alla base delle ventrali mm. 44; altezza minima del

tronco caudale mm. 11 ; lunghezza del medesimo dietro la base
della dorsale mm. 14.

Provenienza : Jokohama. Nome giapponese : Ten ngo pà.

;') Come vedasi pei primi 4 raggi doU'analo neUa figura del Velifer Tomm. e
Schleg. (Fauna jap. Piscos, Sappi. Tab. A). z= Velifer hypselopterus Bikr. (Iclith. van
Japan, pag. 20, n. 145). La presenza di ben distinte articolazioni Inngo i raggi delle
pinne verticali potrebbe ritenersi carattere distintivo di nn nuovo genero di rtera-
clidi; lascio sigli ittiologi il valutarne l'importanza.

(-) L'unita iìgura venne eseguita sull'originale dalla mano valente del signor
Tancredi Arcollazzi, addotto ai lavori di disogna presso il civico Museo.

^ 1
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NUOVE AGGIUNTE ALLA ELORA DI PAEENZO

IN ISTEIA
*
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sull'agro parentino
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Dopo circa quattro anni dalla pubblicazione della mia ultima
nota, una nuova e più numerosa serie di specie non annotate
per l'agro parentino, mi porge novellamente occasione di pre-
sentarmi agli amatori della nostra flora.

Le specie di cui sto per rassegnare l'elenco, furono quasi
esclusivamente raccolte nelle valli del Quieto inferiore e medio
del torrente Cervàr e di Yermo-CanfanarOj nonché nelle fre-

quentissime fovèole della parte più interna e montana.
Non fu senza ragione s'io volli spingere le mie ricerche in

queste località. Se alcune escursioni intraprese precedentemente
lungo tutte le coste del mare e sulle isolette, che dovevo ritenere
come le località del distretto meglio studiate dal botanico, mi
avevano già offerto l'opportunità di rilevare dei fatti nuovi, in
ispecie sulla distribuzione dei sempreverdi, non mi pareva infon-
data la supposizione che alcuni dei luoghi sopraccennati, siccome
fuori di mano e privi di vie di comunicazione, non dovevano
essere ancora abbastanza conosciuti. Ed infatti, allo stesso modo
che alcune scoperte fatte nella valle di Vermo-Canfanaro mi
persuasero che la medesima difficilmente poteva essere stata
percorsa in tutta la sua lunghezza ed in ogni stagione, altre

sorprese nel percorrere il torrente Caròiba o Cervàr, testimo-
7

niavano che la sua valle, insieme alle ombrose, brevi ed erte

convalli sboccanti nella piccola pianura alluvionale sotto Visi-

li
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nada, si poteva considerare come una terra vergine in senso
floristico. Cosa spiegabile, del resto, se si riflette che la valle

del Caròiba, abbastanza facile da percorrere nella sua parte su-
periore, ad ovest della strada per Montona, come pure nella sua
parte inferiore alluvionale, ridotta però frequentemente ad un
acquitrino, diviene improvvisamente inaccessibile tanto da monte
a valle che da valle a monte, dove le sue pareti, accostandosi a

destra e a sinistra, e divenendo molto erte, formano una specie

di forra, in fondo alla quale il torrente scorre incassato nella

roccia, che forma un letto a scao-lioni, alcuni dei quali altissimi,

verticali o a strapiombo.

Maggiori e più grate sorprese mi riservava un altro angolo
certamente inesplorato dal botanico, e precisamente quel tratto

di valle, a sinistra del Quieto, che si estende dalla radice della

diga a Val di Torre (Punta delle Earile) fin verso la Madonna di

Bastia. È noto come la valle inferiore e quella media del Quieto,

causa il difettoso regime idrografico, che da più di qualche secolo
attende una radicale regolazione, rimangano luù volte all'anno

allagate nei periodi di pioggie persistenti. Ma la valle inferiore

è per buoni tratti ridotta in permanenza in una palude anche
per la insufficiente elevazione del piano alluvionale sopra il

livello del mare, che rende più diffìcile lo scolo delle acque e
il conseguente prosciugamento. È appunto questa parte, paludosa
nel pianOj fittamente imboscata sui pendii, che la curiosità mi
spinse a visitare. Essa, benché deserta, ijriva di strade e quasi

inaccessibile da ogni parte, è cosi bella ed interessante dal lato

floristico, da compensare i non piccoli disagi che deve incontrare
chi voglia attraversarla, camminando ora nella palude, ora in

mezzo alle macchie rese intricatissime dall'intreccio dei lunghi
rami arcati e spinosi dei rovi e delle rose, ora scalando una
rupe, ora salendo o scendendo per le erte rocciose, con le vesti

lacerate, la sete ardente, sotto i raggi meridiani del nostro sole

di luglio e di agosto. Ma i buoni risultamenti conseguiti m'inco-
raggiarono in seguito a spingere le mie investigazioni anche a
sinistra di quella porzione di valle media e inferiore, che è com-
presa tra la confluenza del Cervàr e la Madonna di Bastia, ra-

sentando specialmente il margine e gii. sbocchi delle numerose
vallette laterali, dove la vegetazione assume talora un aspetto
imponente per lo sviluppo e la varietà delle forme.

Mentre ritengo che ben poche potranno essere ancora le

E
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specie estive nuove i-)er la nostra flora, non è improbabile invece

che abbastanza numerose siano quelle primaverili, fiorenti nel

periodo che va dalla line di marzo al principio di luglio, epoca

in cui 1 miei doveri di ufficio m'impediscono di visitare il

nostro paese.

Ed ecco ora felenco delle specie nuove:

1. Thalictriun majus Jacri_. — YaAle 'di Verm.o-CanlanarOj

nelle siepi umide, al m.arg-ine dei boschi e nei cespugli lungo il

torrente. Pianta alta anche più di m. 1,50, robusta, col fusto diritto,

le fogliolìno quasi rotonde, generalmente con 3 denti, cuoiose, di

un verde molto cupo superiormente e verde chiaro inferior-

m.ente. Luglio.

— Valle di Vermo-Canfanaro e del2. TIi. elalum Jacq. —
Cervàr, quasi negli stessi luoghi del precedente, nonché in siti

rocciosi imboscati presso Visinada (sotto la strada per P. Porton)

e raro in qualche siepe presso Terviso. Anche sotto il colle di

Montona verso est. Pianta talora grandissima, ma flessuosa

moso-divaricata verso l'alto. Luglio-agosto.

ra-

3. Th. flaD'um L. Luoghi acquitrinosi lungo la valle in-

grosso, robusto, diritto, altaferiore del Quieto. Pianta a fusto

fino a 2 m. Luglio-agosto.

Evidentemente, non essendo perfetto l'accordo tra gli autori

nella determinazione di alcuni nostri Tìuilictruon^ causa il grande

X301imorfismo, si renderebbe necessaria una sicura revisione dei

medesimi. Erattanto io pongo a disposizione degli studiosi l'ab-

bondante materiale da me posseduto e riguardante le tre forme

estive sopraccennate.

4. Anemone Ilepatìca L. — Copiosa in più punti della valle

di Vermo-Ganfanaro, specialmente sotto Antignana e Corridico.

Marzo-aprile.

5. A. rannnciUoides L. — Eara in qualche fovòola tra Mon-

^adorno e Antignana, a destra della strada. Marzo-aprile.

— Comunissimo nelle x^a-l^i-di lungo

- Giu2"no-luaiio.

Nel fosso di scolo presso la

6. Raniincyalu^ Lingna L. -

la valle inferiore del Quieto. —
7. R. ophioglomfoli'us Vili.

sorgente sotto il monte Eormento al Quieto. Trovato fiorito alla

fine dell'estate. '-"
''"^"

8. Isopyram tìuUiclroides L. — Copiosissim.o lungo i penrlu

imboscati delle valli di Vermo-Canfanaro, del Cervàr e del Quieto

Marzo-aprile.
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9, Nyjìijihaea alba L. — Comune nella palude del Quieto
presso l'ultimo mulino, di fronte a S. Dionisio. Estate.

10. Tìilaspi praecox Wulf. — Esiste infatti, come supposto
dal Marcliesetti, anche nel nostro territorio, p. e. sulle pendici

aride ad est di Visinada, e copiosissimo poi sulle colline tra Brullo

e Molin di rio. Marzo-aprile.

IL Polygala vulrjaris L. var. flaccscens D. C. Pendii erbosi

al margine dei boschi nella bassa valle del Gervàr. Eifiorita in \ ^i

settembre.

12. Biantlius lihurnicus Bartl. (B. BalMsii Ser.\ Copio-

sissimo nei dintorni di Visinada, fra cui al monte S. Toma
;

meno comune lungo la valle inferiore del Quieto, del Oervàr e

di Yermo-Canfanaro (sotto Corridico) e raro tra Eaccùtole e

S. Maddalena, come pure nell^e fovcole di S. Giovanni e Moiitrèo.

Luglio-agosto.

13. B. monspessulanus L. Boschi nella valle di Vermo-
Canfanaro, presso il monte Eormento al Quieto, pendii sassosi

delle colline ad est di Visinada verso la valle inferiore del Cervàr,

foveole dei dintorni di S. Giovauni e di Montreo. Una forma
alta, robusta, a molti fiori, in fondo ad un'ampia, profondissima

fovèola, dalle ripide pareti, a circa 4 ehm. a nord di Montreo.
Luglio-settembre.

14. Tilia grandifolio. Ehr. — Questa specie, registrata come
seminìicemento coltivata, è invece assolutamente spontanea,

benché rara, sulle rupi nella valle del Cervàr e in 'qualche val-

letta sotto Visinada.

15. HyperùMun tetrapterimi Eries. — Luoghi umidi al mar-
gine dei boschi sotto Visinada, ad est. LrLglio-settembre.

16. //. hiì'sutuììi L. ~ Boschi e siepi lungo le valli del

Cervàr e di Vermo-Canfanaro. Giugno-luglio.

17. Acer pseudoplataniiH L. Spontaneo e abbastanza fre-

q_uen.te nelle valli e convalli del Gervàr e del Quieto. Sulle rupi.

allo sbocco di una valletta verso il Quieto, a nord di Visinada,

qualche esemplare fruttificante. Aprile-maggio.

18. A, opiilifoliuni Vili. — Valle tra Antignana e Vermo,
valle e convalli del Cervàr. Affatto spontaneo.

19. Slaphylea pinnata L. Al margine dei boschi e nelle

siepi lungo la piccola pianura alluvionale del Cervàr, nonché
lungo la Alalie del Quieto, dov'è copiosa tra le Cortine e il monte
Eormento.
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20. Oxalis Acetosella L. — Unica località, una valletta om-
brosa ad est di Visinada, di fronte al monte Lissandrin, in terreno
sassoso franato.

21. Eoonynnis vemicosics Scop. ~ Comunissimo nel bosclii
(li tutte le valli che circondano il territorio, nonché su qualche
collina presso S. Angelo.

22. Rhamnus riipcstris Scop. Rarissimo sulle rupi del
canale di Leme tra il castello e il Culeus (Cai di Leme).

23. Lathyrus tuberosiis L. — Nei cespugli lungo il torrente
nella valle sotto Antignana e Corridico. Earo. Luglio.

24. EpiloU'wm tetragormm L. — Fossi ai lati della strada
presso la campagna Volpi in Brullo (anche a destra della strada
dal Subiente a Montona). Estate.

9ri5. Ocnotherci biennis L. - Eaccolta per la prima volta nel
settembre scorso dal siguor P. Albanese, studente universitario,
lungo la strada della Madonna del Monte, presso Parenzo. Estate!

2G. Myìmpliylluni verticillahtm L.
valle inferiore del Quieto. Luglio.

Lagenaria vidgaris Ser. —
Nelle acciue della

— Coltivata raramente negli orti
dei villaggi per farne recipienti rustici per acqua o vino. Giugno^
settembre.

Sempervimcm tectoricm L. — Sui tetti delle stalle e sni
muri degli orti nei villaggi, presso Parenzo, al Castello Polesini
a S. Giovanni, sulle mura di S. Lorenzo. Agosto.

27. Sedum reflexnm L. ~ Sulla antica torre rotonda verso
il porto a Parenzo e raro sulla mura di S. Lorenzo.

28. Pimpinella magna L.

Antignana verso Verme. Estate.

29. Sitim. laUfolmm L.

Visinada. Estate.

Siepi umide nella valle sotto

Nei fossi del Quieto a nord di

30. Peiieedanum carvifoliuìn Vili. — Luoghi erbosi tra i

boschi nella valle sotto Antignana e Corridico, al monte Corona,
tra S. Lorenzo e Mouspinoso, tra Mompaderno, S. Giovanni e
Montrèo, valle del Cervàr. Agosto-settembre.

31. Ileraeleum Spliondylvum L. — Luoghi ombrosi e umidi
delle valli e convalli di Vermo-Canfanaro, del Cervàr e del Quieto,
nonché nelle fovèole tra S. Giovanni e Montrèo. Estate.

32. Viscum album. L. — Su vari alberi da frutto nei din-
torni di Visinada, specialmente presso il monte d'Oro.

33. Galium siloaticum L. -- Comune sui pendii imboscati

^
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della valle di Vermo-Canfanaro di fronte ad Antiariana e Corrì-

dico e nella valle inferiore del Cervàr. Luglio-agosto.

34. Criccianella lall/bliaL. — Il Marchesetti non la registra

nella sua FlO}'a di Parenzo^ ma nella Flora di Trieste, stam-

pata posteriormente, cita la C. angustifoUa L. pel Cui di Lenie,

È probabile si tratti di uno scambio nel nome dell'autore, essendo

appunto la C. aagilstifolia Kochj non L., sinonima di C. lati-

folta L. Avendo il settembre scorso trovata questa specie sulle

rupi sotto S. Sisto, 'a destra della valle di Canfanaro presso

Docastelli, a circa 7 ehm. in linea retta dal Culeus, non è improba-

bile si trovi in qualclie altro punto intermedio della stessa valle.

35. Bìpsacus laciniatus L. — Lungo i fossi nella valle di

Vermo, nella valle inferiore del Cervàr e del Quieto, specialmente

sotto il monte tormento e allo sbocco di alcune vallette laterali.

(Anche sotto il colle di Montona verso est). Luglio-agosto.

36. Aste?" A'ìnellvts L. — Sulle costiere lungo la valle del

Quieto fino a 2 o 3 m. sul livello del mare. (Comune anche sul

monte Sub lente e sul dosso di Zumesco). x\.gosto, settembre.

37. Pidicaria vtUr/aris Graertn. — In una campagna al mare

tra S. Martino e Punta Cervera. Luglio, agosto.

38. Bidens cernita L. ~~ Copiosa nei fossi e luoghi acquitrinosi

della valle inferiore del Quieto. Agosto, settembre.

39. Tanacetiim coryiubosum Schlz. — Nei boschi ombrosi

delle valli e convalli di Vermo -Canfanaro, del Cervàr e del

Quieto. G-iugnOj. luglio.

T. vifÀgare L. — Coltivato nei villaggi tra S. Lorenzo, Corri-

dico e Antignana, come pure tra Terviso e Caròiba.

40. Matricaria Partìienium L. — Inselvatichita talvolta

nelle corti rustiche e sotto i muri degli orti a Parenzo, Torre

e altrove. Estate.

41. Cirsium eriopìiorum Scop. Comune nei dintorni di

8. Giovanni, presso Antignana, fra Terviso e Caròiba, sulle col-

line a destra del Cervàr, tra Yisinada e Ponte Porton, intorno

ai villaggi Danieli e Eabris presso Corridico, raro tra Raccotole

e Yisignano, tra Yisinada e Castellièr. Luglio^ agosto.

42. C. acaule AH. — Colline della formazione marno-are-

nacea a destra del Cervàr fino a Yisinada. Più raro nelle foA^èole

della formazione calcare tra Monipaderno e Montròo. (Esiste

pure sulla collinetta di Montreòl, imboscata a pini, sotto il

M. Subiente e sulla collina di Zumesco). Estate.

^-
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4ì3. Cardincs Cì'iS'pits L. — Comune lungo le strade, nelle
fovèole, appiedi delle colline specialmente nelle parti centrali,'
orientali e settentrionali del distretto, più raro ai Pizzuglii, nelle
Ibvèole di Mondellebotte, verso Torre, ecc. Estate.

44. Carlina acaulis L. (solitamente la var. aggregata DO.
Eara lungo la strada sotto Terviso, a circa 400 m., presso San
Vitale a 320 m. (Rarissima sotto il M. Lissàndrin a circa 70 m.
e copiosa invece lungo il sentiero che sale a Zumesco, comin-
ciando (]a meno di 300 m.). Agosto, settembre.

45. Centavtrea nigrescens W. — Prato dove il Cervàr, dopo
l'ultimo salto, incomincia a formare la piccola pianura alluvio-
nale. Luglio-ottobre.

46. Lactuca muralis Pries. — Comunissima sotto le umide
rapi del Cervàr, nelle sue ombrose convalli, lungo la valle del
Quieto, nelle fovòole di S. Giovanni, al M. Corona, e in un'antica
cava abbandonata verso il porto di Molin di rio. Luglio, agosto.

47. Gentiana cruciata L. — Pendii erbosi ed imboscati della
valle superiore del Cervàr, del torrentello S. Luca sotto Visinada,
delle vallette a nord del colle S. Toma e a sinistra della valle
sotto Antignana. Luglio, agosto.

48. G. culata L. — La citiamo, sia come specie rara sia
perchè crescente poco lungi dal nostro agro botanico, e cioè nel
bosco di Montona, alla sponda destra del torrente Bottonèga,
tra la strada delle Levade e la confluenza del torrente nel
Quieto, a 10 o 11 m. d'altitud. (2 esempi.). Pine di settem.bre.

49. Myosotis patiLstris With. -- l^ei fossi e nelle paludi della
valle inferiore dei Quieto. Earo di estate.

50. Scrophularia nodosa L. — Si può ritenere come specie
nuova, poiché, creduta rarissima e propria solo dell'isola Revèra
è invece oltremodo comune nella valle inferiore del Quieto, ma
sopratutto nelle siepi umide e margini dei boschi nella bassa
valle del Cervàr, nelle vallette sotto Visinada tanto ad est che
a nord e lungo il sentiero per il M. S. Toma. Luglio, agosto.

51. Dir/italis canlngualsluTr. — Ji'àni nella valle inferiore del

Cervàr, abbastanza frequente nelle fovèole di Mondellebotte e

S. Giovanni, è comune nella valle di Vermo-Canfanaro. Luglio.

52. Orobanche Epitliyrauiu DC. — Eara al margine dei

boschi a sinistra della valle sotto Antignana. Difficile determi-
nare la pianta ospite causa la stagione avanzata e il fìtto in-

treccio di radici nel punto ove la raccolsi. Pine di luglio.

t
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53, 0. Iledcrae Duby. — Una quantità di individui grandis-

simi insieme riuniti e stranamente contorti per l'angustia dello

spazio verticale, in un incavo della rupe piramidale isolata a

sinistra della nuova strada fra Docastelli e Canfanaro. Haccolta

secca alla line di luglio.

54. Orohanche 'minor Sutt., var. pumila Kocli. — La determi-
ri

nazione di questa Orobanche, resa incerta dallo stato di sec-

chezza in cui la raccolsi sempre, e dalla insufficienza delle rela-

tive figure del Eeichenbach, venne gentilmente riveduta dal

Beck (^)j autore della nota monograila sul genere Orohanche.

La raccolsi dapprima sugli aridi castellìeri a sud di Mondelle-

botte e successivamente presso Docastelli e ad est di Geroldia,

sempre suirHelichrysum angustifolium.

55. LatUraca sqitaniaria L. — Sul margine di un bosco di

robinie presso lo sbocco del torrente S. Luca sotto Visinada.

Marzo-aprile.

5G. RMnanthus Mrsiitus Ali. [Rìi. AlectorolopUiis PoUich).
^

Lungo un viottolo sotto Antignana. Raccolto alla fine di lu.glio.

57. Melam.pyrum cristakira L. — Fra i cespugli sulla col-

lina a destra del torrente S. Luca. Maggio-luglio.

58. M. arocnse L. Nei campi a sinistra della strada da Ca-

ròiba a Terviso e fra Terviso e la valle di Verme. Maggio-

agosto,

59. Euphrasia Kerneri Wettst. — Copiosa sui pendii erbosi

al margine dei boschi nella valle di Yermo-Canfanaro, sulle col-

line a sinistra della straiia presso Antignana, nelle fovèole e

lungo i sentieri tra Mompaderno e Montrco, nella bassa valle del

Gervàr, sotto la strada da Visinada per P. Porbòn. (Anche sui

colle di Montona verso est). Pino alla line di settembre.

60. E. stricla Host. — Comune in molti punti della valle di

Yermo-Canfanaro, dove raggiunge un rilevante sviluppo, e nelle

fovèole di Mompaderno e S, Giovanni dove è meno sviluppata.

Estate.

Molto copiosa in un lungo
1. PediC'ularis pahistris L.

tratto di palude nella valle inferiore del Quieto entro alle due

,) Porgo ciui ì ringrazianiGiiti aU' esimio dott. Beck de Mamiagotta, direttore

deiriatitnto lìotanloo di Prnga, per la cortese menzione del precedente mio modesto

lavoro snUa Flora di Paronzo nel IV voi. (lUyr. Lfaider) dolPopera Die ìegoialum

der Erde, volume che deploro non avei- potuto c*>nsultarc a Milano durante la cobi-

piiazioue della presente memoria.

^-
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insenature di fronte a S. aiorgio e S. Dionisio. Fino alla fine dì

settembre.

62. Lycopus exaltatus L. — Lungo i viottoli fuori del borgo
di Visinada, verso estj nei fossi al margine delle siepi e dei
boschi nella sottostante pianuraj e in luoghi umidi appiedi del
M. tormento. Estate.

6 3. lliyjrms montamcs W. K. Pendii erbosi al mar^rine
della valle di Vermo-Canfanaro, a sinistra, di fronte ad Anti-
gnana. Luglio, agosto.

64. Scutellaria galericiilata L. — Unicamente nei fossi al

margine della palude nell'ultimo tratto della valle del Quieto.
Eara. Luglio.

65. Stachys Xjal'uMrh L. Oltremodo comune nei fossi ed
aociuitrini di tutta la valle inferiore del Quieto, nelle campagne
sotto Visinada, nella bassa valle del Cervàr, nei campi intorno
a Terviso e nella valle di Verjno-Canfanaro, specialmente sotto
Antisfnana. Estate.

^%. TJtric'ularia viilgaris L. Al margine della palude
nella valle inferiore del Quieto. Eaccolta in luglio^ ma non più
fiorita.

67. U. minor L. — Negli stessi luoghi e forse più comune
della, precedente. Luglio.

68. ChenopocUimi xjolyspermum L. —^ Earo nelle radure dei
boschi al margine della bassa valle del Oervàr. Luglio, agosto.

69. Polygommi lapathifolium L. (comprese le forme nodositm
Pers. e pimctatum Gremii). Non comune presso il piccolo
molino dopo l'ultimo salto del Cervàr, più comune sul pendio
settentrionale del Montauro, ad est di Mondellebotte, comunissimo
e oltremodo sviluppato nei fossi che fiancheggiano la strada ah
l'entrata del villaggio di Monspinoso. Estate.

70. Buxus semperoirens L. — Assolutamente spontaneo
sulla collina deiruccellanda Yergottini, di fronte a S. Angelo.
MarzO; aprile,

71. Merciirialis perennis L. ~ Tra le rupi al Leme; nel
fondo di un'antica cava verso il porto Moìin di rio (copiosis-

sima), sotto un incavo di roccia verso il prato a destra della

strada per S. Angelo, nelle fovèole ombrose di Mondellebotte e

8. Griovanni, nei boschi delle valli del Quieto, del Cervàr e di

Vermo-Canfanaro.

72. M. ovaia Sternb. e Hoppe. Nelle fovèole di S. Gio^

>
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vanni, ma comunissima sopratutto sulle colline rocciose^ come
S. Saba, comprese entro ai bosclii di Leme.

73. Cellls aihstralis .L. Anche questa specie, segnata tra

quelle unicamente coltivate, è invece spontanea e, se non co-

mune, abbastanza diffusa : sulle rupi della cava abbandonata

verso Molin di rio, in qualche bosco lungo la strada presso

Sbandati, nel torrente S. Luca, sulle rupi allo sbocco verso

il Quieto di una valletta a nord di Visinada, in alcuni punti

del canale di IjOnie, sulle rupi del castelliere al Culeus, su quelle

a destra della valle presso Docastelli e sulla collina stessa di

Docastelli.

74. Juglans regia L. Completamente inselvatichita in

numerosi e belli esemplari sotto le rupi, e in mezzo al loro

sfasciume, allo sbocco della sopradetta valletta a nord di Visi-

iiarla, in luogo dove i frutti non possono essere stati trasportati

dal torrente, ma piuttosto cadati dall'alto, sebbene le campagne
siano alquanto lontane e sopra le ruj.)! non esistano che boschi.

75. Facj'as syloaHca L. — Rara nei densi boschetti che fian-

cheggiano il torrente S. Luca.

76. Ca-stanecc viUgarls Lam. —— Selvatica ed inselvatichita

nei boschi della valle del Cervàr, del Quieto (specialmente sotto

la strada di Visinada a P. Portòn) e ad ambo i versanti della

valle di Vermo sotto Antignana e Gorridico. Maggio, giugno.

77. Alisma raniinciiloidcs L. — Nei fossi e nelle paludi della

valle inferiore del Quieto, dalle Cortine fino al suo sbocco. Tal-

volta fiorita fino all'agosto.

78. OrcJiis jjaUcìis L. — Sui pendii erbosi ed imboscati ai

due lati della valle di Vermo-Canfanaro, fra cui nelle vicinanze

di S. Pietro in Selva.

79. 6'//;nnac^6^m"a conopsca R. Br. — Valletta del torrente

S. Luca e altre vallette contigue sotto Visinada, come pure sul-

l'alto della collina a destra del torrente S. Luca. (Anche sul

monte Subiente). Giugno, luglio.

80. Crocus vernus Ali. — Valle sotto Antignana, al di là

del ponte per S. Pietro. Marzo, aprile.

81. Tris Scoperta il 16 di settembre 1902 sulle nude
rupi a destra della valle di Canfanarò, presso Docastelli, negli

stessi luoghi della Cruc. lalif., supposi dapprima trattarsi della

I- Xìdllida Koch (7. ìllyì'ica Tom.), riconfermandomi in questa

<^pinione, do230 aver veduto alla fine dello stesso mese a Trieste

10
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alcune iy\a>nte di /. pallida Kocb, coltivaue dal dotfc. Marchesetti^

le foglie delle quali somigliavano molto a quelle della Iris di

Docastelli, che sono strette (largii, mass. 12 mm.)j sottili, molto

falcate, lungamente acuminate, le autimnali lunghe fino a 40 cm.^

glauche, affatto diverse dalle foglie della /. (jer-manica L., s^jon-

tanea sull'isola S. Nicolò e in altre località. Il solo rizoma è

quasi identico nelle due specie. Ma in seguito a notizie ricevute

da Parenzo, dove in un orto a S. Lucia feci coltivare la "pianta^

e donde ricevetti pure un flore, ad unghie delle lacinie esterne

barbate in giallo, debbo riservare il giudizio sulla specie lino ad

una nuova eventuale fioritura nell'anno prossimo, dacché le

piante coltivate non produssero che due fiori : il primo, di co-

lore azzurro intenso, sbocciato completamente il 27 di aprile, il

secondo, alquanto più piccolo e di colore un po' meno cupo,,

aperto il 5 maggio, i quali, privi di scapo e a tubo perigoniale

piuttosto breve, uscirono direttamente da terra, ciò che senza

dubbio dev'essere attribuito a sviluppo anormale, possedendo

anche la /. Charaaeiris Bert., cui sarei costretto pensare, e la

/. pimiila L., uno scapo più o meno breve, e l'ultima anche un

tubo perigoniale lunghissimo. Il fiore, giunto avvizzito, molle,

quasi irriconoscibile, posto nell'acqua, la colorò subito in az-

zurro, spandendo, nell'acqua e fuori, un acuto profumo per la

stanza durante quasi due giorni.

Aniaryllis lutea L. Questa specie, che il Pospichal ri-

tiene s|.)ontanea tanto a Parenzo ch.e a Pirano, da noi uon esiste,

che io mi sax:)pia, altro che in qualche orto, come a S. Lucia

presso Parenzo, dove, benché si propaghi spontaneamente e ab-

bondantemente e non se ne conosca la prima origine, io la credo,

al presente, introdotta colla coltura. Dalla fine di settembre a

tutto ottobre.

82. AspaìXtgus tennifolius Lam. — Nelle fovèole di S. Gio-

vanni e Montrèo e nella valle di Verm.o-Canfanaro da Antignana

fino a Docastelli.

83. Riiscu:^ J-Iypoglossum. L. Monte delle Porche a sud di

Orsera, più avanti verso l'imboccatura del Leme e su qualche

punto del canale.

84. Polygonatmn rnultiflo l 'um Ali, Boschi della valle di

Vermo-Canfanaro, della valle e conv^alli del Cervàr inferiore. Più

raro in qualche fovèola nei dintorni di S. Gliovanni. Eaccolto

fruttificato nell'estate.

y
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Ltlnmi candidum L. — Una delle piante ornamentali più

diffusamente coltivate negli orti e nelle campagne di tutto il

distretto. Maggio-giugno.

85. L. Martagon L. — Comunissimo in tutta la valle e con-

valli del Cervàr e del Quieto, fra cui sotto la strada per P. Portòn.

P^aro nella valle di Yermo, a sinistra, di fronte ad

Giugno-luglio.
~ Pendii boscosi dove il Cervàr

eViitignana.a

86. Gagca lutea E., e S.

incomincia ad allargare la sua pianura. Marzo-aprile.

Ilyacintli'US orientaUs L. — DilTusamente coltiA^ato negli

orti di tutto il distretto, dove si propaga spontaneamente. Marzo-
r

aprile.

87. All'mni pulciicll'am Don. — Comunissimo in tutte le valli

che circondano il distretto e nelle fovèole di Mondellebotte,

S. G-iovanni, Mompaderno, Montreo. Da luglio a settembre.

88. CyperU'S Monti G. — Nelle paludi del Quieto inferiore.

Da luii'lio a settembre.-^

Comunissimo negli stessi luoghi del pre-89. C. fuscus L.

cedente. Luglio-agosto.

90. Molinia littoralU Host. — Nelle vallette erte ed umide

del torrente S. Luca e contigue, nonché in quelle sboccanti verso

il Quieto a nord di Visinada, sotto la strada per P. Portòn. Anche

lungo la sponda del Quieto nel Bosco di Montona. Luglio-agosto.

91. Festuca gigantca "Vili. — Vallette del torrente S. Luca
ri

e contigue. Luglio -agosto.

92. Polypodium Bryopteris L. var. Roberliamtm Holfm. —
Solamente nella valletta attigua a quella del torrente S. Luca,

di fronte al monte Lissandrin, nello stesso luogo deirOxalis

Acetosella, sotto uno stillicidio. Esta.te.

93. Asplenium Adlaittutn-nigrum L.

^

— Nei boschi a S. An-

:elo, Mordòle, Pizzughi, Montauro di Monrlellebotte, stradetta

tra il monte Pozzo e il Leme, monte delle Forche e monte Pe-

tolòn a sud di Orsera, fovèole tra Sbandati e Mompaderno, valli

e convalli di Vermo-Canfanaro, del Cervàr e sopratutto flel

Quieto, (love questa felce è copiosissima. (Anche sul monte

S. Martin di Leme). Giugno-agosto.

94. Aspidium Filix mas Sw. — Sul pendio settentrionale

del Montauro di Mondellebotte, sotto un muricciuolo di cinta

a sinistra della sbrada da Antignana a Mompaderno, in una con-

valle presso Corrìdico, nella convalle del Cervàr di fronte al
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monte Lissandrin (poco sox)ra il sito dove si trovano il Polyp.

RoberLianum e l'Ox. Acet., appiedi di un'alta rupe), nella valle

superiore del Gervàr ad ovest del ponte per Montona e sul fondo

della grandiosa fòvea, già menzionata a proposito del Diantb.

monspess.j a nord di Montrèo. Estate.

95. A. aculeatum Sw. — Sul castelliere tra S. Griovanni e

MontrèOj più comune nella valle e convalli del Cervàr e oltre-

m.odo copioso in alcuni punti della valle del Quieto, come p. e.

nella valletta sotto il m.onte Cortine e nelle adiacenze dell'ultimo

molino di fronte a S. Dionisio. Estate.

96. NejJhroflium Thelypteris Dsv. — Oltremodo copiosa al

margine della palude nella valle inferiore del Quieto e special-

mente nella insenatura di fronte a S. Giorgio e S. Dionisio.

Estate.
-v;

In appendice registreremo una Caracca del Quieto e, come
primo contributo alla briologia parentina, anche le seguenti tre

specie di Muschi :

1. Barh'ula squarrosa De Not. A Sbandati.

2. nomalothecium sericeum B. T. (llypnum sericeum L.).

Sui tronchi degli alberi nei boschi presso Sbandati ^ e del resto

comunissimo in tutto il distretto.

3. Fontinalis antìxjyrcfAca L. (Pìlotrichum antipyreticuìn

K. M). — Entro all'acqua in una specie di vasca scavata nella

roccia calcare sul margine del grande stagno a sud di Geroldia.

Mi sembra importante questo musco perchè non registrato nella

Flora v. Sud-Istr, del Ereyn ne in quella dell'Isola di Lussino

del Tommasini e del Marchesetti. Raccolto fruttificato VS di

agosto 1902.
>:

Chara fragilìs Desv. (C. viUyaris L.)-

palude nella valle inferiore del Quieto. ^'

Al margine della

Località nuove:

Cleniatis Flammula L llupi presso Docastelll

(1) Mi è grato tributare i più vivi ringraziamenti al prof. F. Sordelli del Museo di

Milano per la determinazione dì (xuostc quattro ultime specie, e tanto a lui che al

prof. A. Fiori del R. Istituto forestale di Vallombrosa per la gentilissima cooperaziono

nel rivedere le determinazioni di molte specie istriane.

>

ì
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C. Vitìcella L. A Torre e airimboccatura del Leme.

Thalichmm aqiàlegifolmm L. Creduto raro, e invece

molto frequente nella valle di Yermo-Canfanaro e si trova in

oltre sul castelliere tra S. Giovanni e Montreo, nelle fovèole dei

dintorni j dietro la cappelletta clie dalla strada d'Antignana i)ro-

spetta la strada di Corridico e sul castelliere del monte Corona,

Anemone nemorosa L. — Valle tra Antignana e Yermo.

Ranuncuhts aqnatilis L. In quantità stragrande nello

stagno di Valcarino.

Paconia j^oreg-rina Mill. — Frequente nelle macchie rade

dei pendii n sinistra della valle inferiore del Cervàr, sopra un

colle oltre S. Maddalena, lungo la costiera nella valle iìiferiore

del Quieto, come p. es. tra le Cortine e il monte Pormento e in

luoglii rocciosi della valle tra Corridico e Docastelli.

Corydalis caca Scliw. — Copiosissima nelle valli di Vermo-

Canfanaro, del Cervàr e del Quieto e nelle fovèole di S. Giovanni

e Montreo; meno comune nelle fòvee tra Mompaderno e Anti-

gnana, a sinistra della strada.

C. oclirolenca Kch. — La più importante stazione per questa

specie sono le rupi allo sbocco verso il Quieto di una valletta

a nord di Visinada, a 2 o 3 ehm. a monte di P. Portòn. La

pianta, ivi copiosissima e oltremodo sviluppata, forma dei grandi

ciuffi pendenti. Trovasi pure non rara sulla grande rupe isolata

e in form.a di guglia presso Docastelli.

Dentaria Imlbifera L. — Boschi delle valli sotto Antignana

e Corridico, del Cervàr e del Quieto, ma specialmente comune

nelle vallette ombrose nei dintorni di Visinada.

Alyssiim salatile L. — In luoghi rupestri lungo tutta la

sponda del canale di Leme fin sotto il castelliere del Culeus.

A. montanum L. — Pendii aridi tra Torre e il Quieto, lungo i

sentieri rocciosi della sua valle e sulle rupi del monte Pormento.

Viola syloestris Lam. — Nelle vallette ad est di Visinada

e nei boschi della valle inferiore del Quieto.

BlantliuH jyrolifcr L. — Luoghi erbosi tra Parenzo e Gastel-

lier, tra Castellier e Visinada, tra Villanova e Visignano, lungo

la strada per Mordèle, tra S. Angelo e i colli Pizzughi, a S. Lucia

e nella campagna di Pizzàl lungo la siepe al mare, ecc.

D. Armeria L. -~ A Pizzal lungo la stessa siepe al mare,

a S. Angelo, ai Pizzughi. nei campi tra Orsei^a e il Leme, nella

valle di Vermo-Caìifanaro, ecc.
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D. sanguinciis Vis. — Kelle radure deibosclii tra S. Lorenzo
e Monspinoso, dintorni di Ealfaelli e Mondellebotte, nella valle

di Vermo-Canfanaro, nelle fovèole di S. Giovanni e Morapa-
derno.

D. cUiaius Gruss. — Dintorni del monte Tormento al Quieto,

alla P. del Dente, sulle rupi a destra presso Docastelli e copioso

sul monte Pozzo di Orsera.

Ilibiscvts Trìonum L. ~ Orsera, Visinada e presso Scropetbi.

Hypericmn 'ìnontamtm L. — Comune nelle fovèole boscose
di Mondellebotte, B. Giovanni, Montreo e nelle valli e convalli
del Cervàr, del Quieto e di Yermo-Canfanaro.

Acer monspessulamwi L. ~ Comune sulla collina deiruc-
cellanda Vergottini presso S. Angelo, nelle siepi dei dintorni di

Valcarino e colli. Pizzugiii, comunissimo nelle convalli del Cervàr
sotto Visinada e in alcuni punti della valle del Quieto.

Ruta divaricata Ten. Benché a'ii autori la dicano co-

mune sulle pendici rupestri, io non la vidi fino ad ora che
sopra una collina (m. 140) ad est di Geroldia, dov'è però copiosa
fino al vertice.

Dictamnus FraxincUa Prs, — All'estremità sud dell'isoletta

Eiso a un paio di metri s. 1. d. m. Comune nelle fòvee di Mon-
dellebotte, S. Giovanni, Mompaderno, Montrèo e in quella gran-
diosa a nord di quest'ultimo villaggio, sui pendii rocciosi della

valle del Quieto e del Cervàr e sue convalli ad est di Visinada,

pendici della valle di Canfanaro, fra cui sotto S. Sisto. In queste
valli spesso in compagnia della Paeonia peregrina.

Rhamnus cathartica L. — In una siepe a destra della

strada prima di giungere al crocicchio di Villanova. Grandi
esemplari.

Eh. Fraruyiaa L. — Anche nella valle di Vermo sotto An-
tignàna (prima del ponte per S. Pietro), nelle valli inferiori del

Cervàr e del Quieto tra P. Portòn fin oltre il monte Fermento.
Rìi. Alaternus L. — Sull'isoletta P^iso.

Rìms Cotinus L. — Copioso alla P. del Dente e al canale

di Leme.

Cytisits nigricans L. Comunissimo in tutti i dintorni di

Visinada e lungo la valle e convalli del Cervàr.

C. capitatus Jacq. — Lungo le sponde del Cervàr dopo l'ul-

timo salto, appiedi di un gruppo di colline a sud di Paccòtole

e nella valle sotto Corridico.

>
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Trifoll-um medium L. — Comune al margine e nelle radure

dei boschi presso Qeroldia e Leme e nella valle di Vermo-Can-

fanaro.

T. ocìirolciicum L. — Ereciuente nei dintorni di Torre, lungo

la sponda del Quieto, e in luoghi erbosi a Yisinada e a sud di

Haccòtole.
— Comune nei dintorni di Visinada

lino sul S. Toma, lungo la valle e convalli del Cervàr e presso

Terviso.

Galega officinalis L.

Astragalus glycyphyllos L. Vallo di Yermo-Canfanaro,

valle convalli <lel Cervàr e del Quieto inferiore, Montauro,

fòvee di Mondellebotte, di S. Giovanni, Montreo, Mompaderno e
r

sotto la collina Vergottini di fronte a S. Angelo.

Vieta Cracca L. — Copiosissim.a in tutta la valle di Yermo

fin sotto Canfanaro, nella valle inferiore del Cervàr e lungo la

sponda del Quieto entro il bosco di Montona.

Pisum elatius M. B. — Nella cava dell'isola S. Nicolò. Fio-

rito già dalla line di marzo o dai primi di aprile.

Oroìms variegatiis Ten. — Comune in tutti i boschi della

valle di Vermo-Canfanaro, del Cervàr, del Quieto, nelle fovèole

di Mondellebotte, ecc.

0. niger L. — Collina deiruccellanda presso S. Angelo, al

Montauro e comune nei boschi e siepi del Cervàr e del Quieto.

Geiim urbanum L, — Valle del Cervàr e Montauro.

Pyru^ Malati L. — Earo nelle vallette ad est di Visinada.

Pimiea gìXtnatiim L. — Inselvatichita o selvatica, cespu-

gliosa, sulla collina di Foscolino e alla fattoria Vergottini ad

ovest di Monspinoso. Alcuni esemplari, probabilmente già colti-

vati, sulla riva del mare presso il vecchio cimitero di Orsera

(scalo delle pietre). Questa specie, segnata dal Marchesetti senza

numero può essere accolta tra le vere essenze della fiora., seb-
r

bene non sia comune.

Circaca hitetlana L. — Oltremodo copiosa in alcuni punti

delle valli inferiori e convalli del Cervàr e del Quieto e al

Montauro.

Scdwm maocimum Snt. Lunao tutta la valle di Vermo-

Canfanaro, nelle fòvee di S. Giovanni, Montrèo, Mondellebotte,

Bonazza, ma oltremodo frequente nelle valli e vallette del Cervàr

e del Quieto.

Saocifraga pcti'aea I Oltre che in vari altri punti ai
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lati della strada che scende a P. Portòn, si trova in quantità
stragrande sulle rupi della località o-ià menzionata per la Cory-
dalis oclìro]. allo sbocco di ima valletta a nord di Visinada.

Saniciila europaea L. Sotto nn incavo roccioso verso il

primo gran prato a destra della strada per B. Angelo, poi nei
boschi della valle del Gervàr e in quelli della valle di fronte ad
Antignana.

Acgojjodium Podagraria L. — Nella valle di Yermo-Canfa-
naro e del Quieto inferiore e copiosissima in luoghi umidi e
ombrosi della valle del Gervàr.

Oenaniìic pmipinelloides L. Nei boschi radi dei dintorni
di S. Giovanni e oltremodo comune nei boschi verso Geroldia
e Leme.

Seseli Gouanì Koch. Al monte Pozzo e nei boschi di
Leme.

1

S. torhiosv/ìn L. — Sulla collina del cimitero di Mompa-
derno, a S. Giovanni di Sterna, S. Martino di Orsera, nei boschi
di Leme e di Geroldia, tra Monspinoso e S. Lorenzo, lungo la

sponda del Quieto inferiore, presso il monte Formento. Una delle
piante più diffuse.

Cnidium apioidcs Sprg. ~ Lungo la valle e convalli del Gervàr.
Feriilago galhanifcra Kch. — Nella valle di Vermo-Ganfa-

naro, fra cui a destra presso Docastelli, lungo la vallo del Gervàr
ma copiosissima specialmente tra S. Nicolò e Eaccòtole (e sul
monte Sabiente).

PCMcedanum venetum Koch. (^). — Luoghi erbosi, lungo le

siepi, i fossi, nelle radure dei boschi dei dintorni di Parenzo e
nelle valli di Vermo-Ganfanaro e del Garòiba (Gervàr).

Pastinaca opaca Brnh. — Gomunissima in molti punti della
valle di Verme, principalmente sotto Antignana e Gorrirlico, e
nella valle del Gervàr. (Sotto il colle di Montona verso es

Physocaul'us nodosits Tausch.

lina di Docastelli.

Tordylnmi maxinmm L. —
Docastelli.

Loranthits e%iropacus Jcq.

E,accòtole.

Trovato nel 1899 sulia col-

Sul lato ovest della collina di

In quantità sulle querele a

^

\

(') Nel copiare 11 manoscritto per la stampa della nota procedente (voi. XXXVlIti
1899), venne seambiato II nome di r. venefum Kch. con (lucilo di /'. austrkicum Kch.,
errore sfujrg-ito anche nella corre;iione delle bozze.

;
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Viburnimi Tinits L. SuU'isolefcta Riso.

V. Opiihis L. — "N"ella valle media ed inferiore del Quieto,

p. e. tra la confluenza del Cervàr e P. Portòn e presso la Ma-
donna di Eastia.

Cephalaria leiicantlia Schrd. Tra Morgàni e il Culens,

sopra le rupi a destra di Docastelli e in altri punti della valle

Sui ridati delle cave a Val di Torre,

tra Docastelli e Corridico.

Tussilago Farfcwa L.

nei dintorni di Terviso.

Petasites officinalis Mnch. — Pendii umidi e vallette laterali

lungo le valli del Cervàr e del Quieto, fra cui nella valletta

sotto la strada per P. Portòn.

Solidago Virga aurea L. — Boschi delle valli e convalli

del Cervàr e di Vermo, dov'è copiosissima p. e. sotto Corridico.

Inula Ileleniuìn L. — Valletta sotto le Cortine, bassa valle

del Cervàr e copiosa allo sbocco della valletta dove esistono la

Coryd. ochrol. e la Stixifr. petr., nonché sul colle di Terviso di

fianco alla chiesa.

/. graveolens Dsf. — Lungo la strada per S. Angelo, dopo
il primo grande prato a destra.

Bidcns t'ripartUa L. — Comunissima lungo la valle del

Quieto e nelle piccole valli ad est dì Yisinada.

Artemisia Abstnilifwìi L. — Alle Montisele, a Campogrande,
a Monspinoso, intorno il villaggio e nel cimitero di Corridico.

Onopordon illìjricuni L. — Copiosissimo tra le ruine di Do-

castelli, a Bonazza, Mompaderno, Antignana. Danieli-Pabris, Cor-

ridico, S. Giovanni, Montreo, valle S. Martino, crocicchio per
Torre, borgo e porto Torre, Yillanova, Mondellebotte, Eaffaelli,

Visignano, S. Domenica, Castellièr, Visinada, intorno al cimitero
^i Caroiba, sotto le Cortine al Quieto e lungo tutte le strade

J-Ontane dalla città e in vicinanza dei serbatoi d'acqua.

Lappa officinalis AH. Lungo la strada per Mordèle, nei

Villaggi tra Sbandati e Mompaderno, nelle valli del Cervàr e del

Quieto, dove è copiosa e sviluppatissima specialmente in vici-

nanza dei mulini, come lo è pure sotto il castello Polesini a
S. Giovanni.

SerrahUa iinctorìa L. Valli e convalli di Vermo-Canfa-
^aro, del Cervàr e del Quieto, alla Madonna dei Campi presso
visinada, fòvee nei dintorni di San Giovanni, Mompaderno,
Montròo, tra Casalazzi e Montisana, tra Cervera e P. del Dente.
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Xerantlieìnum cylindraceum Smith. Viottoli, sotto Visi"

nada, scendendo verso il. torrente S. Luca.

Campanula pyramidalis L. Eupi sopra il sentiero che

dalle Cortine scende nella valle del Quieto e sulle stesse rupi

della Ooryd. ochrol. e Saxifr. petr. a monte di P. Portòn.

Arlmùiis Unedo L. — Alcune piante sulla sponda dirupata

della piccola laguna entro la diga del Quieto, inoltre presso il

castello di Leme e sulle rupi ti'a il castello e il Culeus.

Calluna vulgaris Salisb. — Non la vidi che sopra un gruppo

di colline presso Antignana, a nord della strada regionale, dove

è copiosa.

Dica etiropaea. L. var. Oleaster DO. — Alla P. del Dente e

Inselvatichito in una siepe a

presso il Culeus.

Jasminura officinale L. —
destra della strada oltre la ex-villa Luppis e in un'altra siepe della

campagna detta la Stanzietta a destra della strada di Simisin.

Sy/npJ'njli0n officinale L. — Fòvee nei dintorni di San Gio-

vanni e una varietà a magnifici fiori violetti in luogo ombroso

nel sagrato della chiesa di Corridico. In jìiena fioritura il 24

agosto 1901.

Cerinthe minor li. — ISTei campi tra Corridico e Antignana,

fra Terviso e Caròiba e nei dintorni di Yisinada. Fiorita talvolta

anche in settembre.

Pulìnonaria offtcinalis L. — Com.une nei boschi delle valli

e convalli del Caròiba (Cervàr), del Quieto e di Vermo e nelle

fovèole di MompadernOj S. Giovanni e Montrèo.

Datura Stranionium L. — In più luoghi nei dintorni della

città e dei villaggi sopra mucchi di macoriej di terra, di letame,

nei fossi. È pianta non rara, ma di stazione mutevole.

Lìruiria graeca Cliav. — In Brullo, nelle campagne a sud

di Orsera, lungo la strada presso Mordèle, sul m.onte Grande di

Monsalice, sull'isoletta Piso e in molti altri luoghi. Compare

facilmente sulle strade appella costruite e in luoghi dove venne

rotta di recente la cotica erbosa.

Veronica BeccaJ/unfja L. Lungo la valle del Quieto, per

esempio tra il monte Pormento e l'ultimo mulino di fronte a

S. Dionisio.

BUfUalis laevigata W. K. — Comunissima in tutte le valli

e convalli del Cervàr e del Quieto e più rara in qualche fovèola

ntorno a S. Giovanni.

-f

T
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Eliùianlhus mino)' Ehr. Nei prati della bassa valle del

Lungo il torrente tra Vermo e

Cervàr e sul gru^ipo di colline ad ovest di S. Andrea (cimitero

di Caròiba).

Lycopus eiiropaeiis L.

Corridico.

Salvia glutinosa L. — Valli e convalli del Cervàr, del Quieto

e di Vermo-CanfanarOj fòvee di S. Griovanni e Montreo, a Visi-

nada anclie lungo la stradetta del pozzo verso il monte S. Toma,
sul colle di Tervìso. (Sul colle di Montona e a Zumesco intorno

alla chiesaì.

S. Sclarea L. Comune sul colle di Docastelli tanto sui

- Alta valle di Vermo, sul colle di Ter-

villaggio e Caròiba, allo scalo delle pietre

declivi erbosi che tra le mine.

>S. verticillata L. -

viso, strada tra questo

in Val Cannella.

Micronicrla Jitliana Benth. — Si trova abbastanza frequente

sulle rocce ad appena qualche metro sul mare, nel tratto del

canale di Leme, che va tla un punto alquanto ad est sotto il

castello, fmo ad una sorgente al livello del mare presso il

Cnleus.

Melittis Melissoplìyllum L. — Nell'isoletta Riso.

LeoìiMrus Cardiaca L. — Lungo i viottoli che da Visinada

scendono verso il torrente S. Luca, subito fuori del borgo, a

S. Giovanni, ad Antignana, nei villaggi fra Terviso e Caròiba,

a Torre, a Fratta e sopratatto a Corridico, dov'è copiosissimo

lungo le stradette del villa.u-o:io.oo
Lysimacliia vulgaris L. Comunissinia al margine della

palude nella valle inferiore del Quieto.

L. pu/actata L. — Valle di Vermo sotto Antignana e Corri-

dico,, valle e convalli del Cervàr e del Quieto, fovèole tra San
Griovanni e Montreo.

Primula acaulis L. Cox)iosa al margine dei boschi e

lungo il gran fosso di scolo tra il monte Bevilacqua e la strada

per Sbandati, al Montauro, fovèole di S. Giovanni e di Montreo,

tra Mompaderno e Antignana, nelle valli e convalli del Cervàr,

del Quieto e di Vermo-Canfanaro.

Cyclamen eiiropaciun L. — Comune lungo tutte le valli e

convalli del Cervàr, del Quieto e di Vermo-Canfanaro, a setten-

trione fm quasi alla diga del Quieto, a mezzogiorno fìno al San
Martin di Leme, a pochi metri sul livello del mare ; trovasi
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pure in moltissime fovèole tra B. Giovanni, e Montrèo e in quella

^xandiosa a nord di. quest'ultimo villaggio, e inoltre sul Castel-

liere di Moncittà, su quello tra S. Giovanni e Montrèo e sopra

un colle non lungi dal castelliere di Moncittà e da S. Madda-

lena, dove pure si trova la Paeonia peregr.

Plumfjcif/o europaea L. - Villaggio a sud di Sbandati, a

Valcarino, Monghebbo, Monspinoso, Geroldla, Docastelli, Mompa-

derno, sulla strada oltre il crociccliio di Yillanova verso Glieda,

a Fratta, S. Domenica, Castellièr, e dietro l'ultimo mulino del

Cervàr.

Chenopodmni liyhriditm L. Sul fondo coltivato di una

antica cava verso il porto Molin di rio, a Castellièr e copiosa

nel cimitero di Corridico.

Ch. 'arìncum L. — Nei villaggi tra Villanova e YisignanO'

a destra della strada, tra Sbandati e Mompaderno (Bonazza, ecc.),

a Monspinoso, a Maggio e presso Castellièr.

Kocììia scopaìHa Sclird. Inselvatichita in varii luoghi,

viene abbastanza diffusamente coltivata nei villaggi tra S. Lo-

renzo, MompadernOj Antignana e Corridico (Fabris, Danieli, Mof-

ferdini, ecc.

Polygomtm ampJiibium L. var. natans Mnch. — Nel grande

stagno tra Geroldla e Castel di Leme. Copiosissimo.

Laurvts nobilis L. — Aifatto spontaneo sulle rupi alle Cor-

tine, verso ovest, poi sul margine della laguna dentro la diga

del Quieto, sulle rupi allo sbocco della valletta a nord di Visi-

nada, insieme alla Goryd. ochr. e la Saxifr. petr., sulle rupi al

castelliere del Culeus e alla prima grande sporgenza della

sponda del Leme tra il Caleus e il castello. Inselvatichito nelle

siepi e nei muri a secco intorno a Castellièr, Villanova, Magrini,

Antignana e Visinada, dove alcuni individui si trovano nella

profonda sottostante valletta del torrente S. Luca.

H'wnuliis LitpiihiS L. — Copiosissimo specialmente nell'ul-

timo tratto della valle inferiore del Quieto, lungo le siepi mar-

inoltre sotto Visinada ad est, a Castellici^, Visignano,

Fontane, Valcarino, nelle siepi umide.

Querciis Pseii(lo~H%ibcr Santi. —Un gruppo di parecchi indi-

vidui, fra cui tre o quattro ai^borei, nel bosco dietro la Stan-

ga
inali ;

zietta Vergottini.

Carpiniis BchUiis L. Comunissimo nelle valli di Vermo-

Canfanaro, del Caròiba (Cervàr) e Quieto medio e inferiore, nelle

f

,K
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fovèole di S. Giovanni.^ Moniìellebobte, Moinpaclerno, Moutrèo,
Bonazza, collina di Docastellij

siepi lungo la sbrada di S. Spirito, di S. Angelo e dei Pizzuglii
e nei bosclii sotto il colle dell'uccellanda Vergottini e del vicino

lungo la strada di GorridicOj

S. Angelo.

Ostrya carpinifoUa Scp. Lungo il declivio destro della
valle tra Yermo e Antignana, subito sotto la strada, e così pure
tra Antignana e Corridico, tanto sul pendio della valle che sul-

l'altipiano, e finalmente sulle rupi a destra presso Docastelli e

su quelle allo sbocco della valletta verso il Quieto dove si trova
la Coryd. oclirol.

PopiihiS alba L. — Selvatico nelle siepi e in terreni umidi
sotto il monte S. Toma di A^isinada.

P, tremula L. — Quasi negli stessi luoglii del precedente,
cioè nella valletta sotto la strada jìer P. Portòn, in qualche fo-

vèola presso S. Giovanni, fuori Castellièr lungo una stradetta pel
monte Pormento e nella vaile di Vermo, a sinistra, presso ii

ponte per S. Pietro.

P. nigra L. — Dosso di S. Domenica (m. 245), nei terreni
marnosi a nord di Visinada, nelle stesse località delle due specie
precedenti, lungo la strada fra Caròiba e Terviso e coltivato sul
fondo della valle di Vermo-Canfanaro anche nella varietà fasti-

diata (F. pyramAdalis Pozier).

Sparganmm ramosum L. -~ ISTelle acque delia valle tra
Vermo e Antignana, copioso specialmente presso qualclie mulino.

ntniantoglossimi Mrcinum Spr. — Un esemplare, raccolto
"fruttificato in luglio, lungo un. pendio roccioso della valle a nord
^i Antignana, poco fuori del borgo.

Spìranthes aiUiminalìs Eich. — A S. Angelo, presso Bo-
nazza, a sinistra della strada per Mompaderno, nei dintorni di
S- Giovanni e Montrèo, prati sopra il monte Pormento.

Crocus vaì'iegatus Hpp. — Povòole e luoghi erbosi nei din-
torni di S. Giovanni e di Montrèo.

Galantlì/tis nioalis L. — Comune nei boschi delUx valle di

Vermo-Canfanaro e del Cervàr, nelle fòvee di S. Giovanni e
Montrèo, lungo il gran fosso di scolo tra il monte Bevilacqua e
l^ strada per Sbandati, lungo il torrentello S. Angelo fin presso
11 ponte di Molin di rio, e perfino in sito elevato e asciutto sul
figlio della strada, a sinistra, poco sopra il detto ponte, e quivi
^^egli esemplari alti, bellissimi!
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Smilax aspera L. — Nella valle del Quieto appena oltre-

passata la diga e sulle rupi a destra presso Docastelli.

Scilla infoila L. — Fovèole di S. Giovanni e Montrèo, valli

e con valli di Vernro-Canfanaro, del Garòiba (Gervàr) e del Quieto,

dove in alcuni punti è cox^iosissima.

AUium itrsinum L. — In alcune Ibveole nei dintorni di

S. Giovanni, ma soi3ratu.tto comune nella valle inferiore e con-

valli del Gervàr.

A. oleraceitra L. Fovèole di Mondellebotte, di Mompa-
derno, ecc.

A. moscìiatum L. — Sulle rupi a destra, sotto S. Sisto, presso

Docastelli.

Colcliicum aiUvtmnale L. Più o meno frequente dalla

fine di settembre in .tutti i luoghi erbosi imboscati del distretto,

anche poco lungi dalla città, ma in quantità grandissima in

luoahi erbosi dei dintorni di S. Giovanni.

Polypodvmn vulgare L. Vallette sotto Visinada, fovèole

di Mondellebotte, sulle rapi del Leme, dove si trova pure la

var. serratum Willd.

Scolopendrium o/ftcinarum Schw. —— Lungo la valle e le

convalli del Garòiba (Gervàr) e del Quieto, dove in alcuni punti

è in quantità stragrande, come in un incavo di rupe fra lo

sbocco del Gervàr e la valletta, sulle cui rupi si trovano la Saxifr.

petraea e la Goryd. ochroL, poi sotto le Cortine ad ovest e nelle

vicinanze dell'ultimo mulino, di fronte a S. Dionisio
;
esiste pure

sulle ruxji del torrentello di Porto Torre, in qualche fovèola

presso S. Giovanni ed entro al pozzo sotto il monte Pozzo di

Orsera.

Adianhvm Capillus Vencris L. Sulle ru-pi del torrente

Gervàr, nella parte più angusta della valle.

*
* *

Lo spirito d'investigazione, che in singoiar modo distingue

l'epoca nostra, non si appaga oramai più, anche a riguardo di

studii floristici, dell'arida enumerazione delle specie vegetali

appartenenti ad una data regione e della registi-azione delle

località in cui esse crescono, ma di queste specie vorrebbe pe-

netrare, fin dove ò possibile, la origine paleontologica, le condi-

zioni dell'esistenza presente, il modo di distribuzione rispetto al

clima e al terreno, i rapporti colle flore vicine.

1

I.
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Siccome però, per quanto riguarda la Hegione Giulia in ge-

nerale e il nostro esiguo territorio in particolare, mancano troppi

elementi per uno studio cosi complesso e diffìcile, ci acconten-
teremo solOj a guisa di saggio, di sfiorare alcuni lati dell'argo-

mento, valendoci in parecchi casi dei risultamenti degli studii

altrui, ma più spesso anclie delle nostre personali osservazioni.

Non occorrerebbe quasi X)^'ei^ottere, per chi e pratico di simili

studii, che se troppo angusto è il territorio di cui vogliamo j)ar-

ticolarmente occuparci, dovremo più volte abbracciare colio

sguardo degli orizzonti molto vasti, a fine di trovare lontano la

spiegazione di qualche fatto vicino.

Le miove eontriJnfrAoui e i dati statistiei.

k.

Un esame superficiale dell'elenco che precede, permette di

riconoscere come un bel numero delle specie nuove vada ad
arricchire la schiera delle submontane e montane già registrate

pel nostro territorio, mentre un altro numero abbastanza apprez-

zabile s'aggiunge alla sua llora d'acqua dolce e dei luoghi umidi,
ritenuta fino ad oggi più povera e meno variata. Appartengono
a questa flora, tra le specie nuove citate, le seguenti : Tìialict.

flai\, Ranunc. Lingua, It ophioglossìf., Nynipli. alba, Ilyperlc.

tetrapt., F.^nlob. tctìxig., Myn'ophyll. verticUL, Smm latifoL,

J^ipsacus lacinia.^., Bicleas cermiay Myosot pahistrls, Scropìiul.

'^'^odosa^ Pedlcularis pjalu^tr., Lycop. exalL, SciUcll. gale) 'ic,

^(^oxhys pcihislìns, TJtricvU. viUg., U. viinor^ Polygoìmjn lapa-

^Mf., Alisma rammciiL, Cypcr. Monti, C. fuscus, MoUnia liUor.,

^cphrod. Thelip. Nulla v'è tuttavia da osservare di caratteri-

stico su questa flora acquatica, la quale, in relazione colla grande
^ii-iformità del mezzo, è, non solo in tutta la regione Giulia,

i^a per vastissime aree dell'Europa, dovunque uguale. Però, se

per la geografìa vegetale non presenta un grande interesse,

^ aumento delle sue specie acquista una vera importanza locale

m un paese povero d'acqua come l'Istria.

Ben maggiore è l'importanza delle specie submontane e mon-
tane, le quali, venendo spesso a trovarsi in contatto con quelle
*^GÌla flora mediterranea, non ci permettono sempre di spiegare
Gon facilità la loro presenza in un paese marittimo, avente una
altitudine massima di appena 400 m. e con un clima rehitiva-
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mente mite in tutte le stagioni. Tale sx>iegazione si. potrà forse

trovare nelle condizioni, di un passato molto remoto, come cer-

cheremo di dimostrare più avanti, ritornando su questo punto.

Le 101 specie nuove vascolari del presente elenco, tolte le

coltivate e quelle già credute solamente coltivate, ma tuttavia

distinte col numero d'ordine, si riducono a 91, che, sommate

alle 12 della nota pubblicata nel 1899 (XXXVIII voi. di questi

Atti) e alle 10 della nota pubblicata nel 1897 (XI voi. della Mal-

pigìhia)^ aggiunte alle 1055 della Flora di Parenzo del Marche-

setti, ci danno un totale di 1168 specie. Questo numero, confron-

tato colle 1599 specie della flora di Trieste, lungi dal dimostrare

un' inferiorità, dimostra invece una maggiore ricchezza nella

flora di Parenzo, qualora si confronti contemporaneamente anche

la estensione delle aree corrispondenti, che per Parenzo è di

496,4 cliilom. quadr,, contro 1107 chilom. quadr, per Trieste, senza

pure tener conto della maggiore altitudine di quet'ultimo terri-

torio, la quale, raggiungendo sull'Auremlo i 1027 m. e sul Tajano

i 1029 m., permette lo sviluppo di un certo numero di specie

subalpine, che non sono neppure supponibili nel territorio di

Parenzo,
y

g

La diffusione dei ,seìnpreverd/L

Xella mia nota precedente, appoggiandomi sopra numerosi

fatti positivi, ho cercato di dimostrare la generale diffusione dei

sem.preverdi tanto sulle isole quanto lungo l'intera costa del

distretto durante l'epoca storica, vale a dire dopo che, cessato il re-

Ime freddo e umido del periodo glaciale, il clima ridivenne

un'altra volta mite e insieme secco. Ai fatti accennati in quella

nota, se ne aggiungono ora dei nuovi, i quali confermano mag-

giormente la supx)Osizione, in quanto si riferiscono a nuove e

interessanti località per vari! sem.preverdi caratteristici, ma so-

pratutto per VArbiitus Uneclo e il Lcmriis noUlis, che, essendo

fra i meno comuni, possono servire meglio di norma. L'.drteto'.

oltre che al principio del canale di Leme, trovasi anche a pic-

coli gruppi nella sua parte più interna, poco lungi dal castello

e poi tra il castello e il Caleus, sulle rupi dell'ultima grande

sporgenza del canale. A settentrione del territorio parentino

trovasi nuovamente sulle rapi che limitano la piccola laguna

dentro la diga alla foce del Quieto, a nord-est della P. del Dente.

>
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Il Laurus cresce sulle rupi dell' ultima sporgenza del Lenie in-

sieme nlVArhuius, e poi sulle rupi del castelliere al Caleus. Ma
ciò che più ancora importa è clie si trova in tre diverse e lon-

tane località tra la foce del Quieto e la sua valle media a nord

di Visinada, sempre lungo la sponda sinistra rivolta a tramon-

tana, e preci sameB.te sulle stesse, rupi della piccola laguna dove

esiste VArbithis, poi sopra e sotto una rupe a quasi 100 m. d'al-

titudine, in una località detta le Cortinej poco lungi dalla Madonna
di Bastia, con esposizione a ovest verso il Quieto, in sito affatto

deserto, circondato da boschi, a circa 9 chilom. dal mare in linea

retta; infine sulle alte rupi verticali allo sbocco di una valletta

a nord di Visinada, a circa 14 chilom. in linea retta dal mare.

Alle Cortine il Laiivu-s è cosi numeroso da formare una piccola

macchia. Interessante è il fatto che le due essenze si trovano

sempre annidate tra i fessi delle rupi, che sono appunto i luoghi

dove spesso si conservarono gli avanzi viventi di antiche fiore.

Quanto precede mi conforta a ritenere pure i rari esemplari del

Rhamniis Alaternus del canale di Leme, già creduti accidentali,

come i superstiti di una più numerosa generazione, che doveva

vivere sul continente forse gran tempo dopo che da esse si erano

separate le isole.

Non priva d'interesse è pure la circostanza che il Laiiì'us

vegeta, benché in rari e iMccoli esemplari, anche nella profonda
e ombrosa valletta del torrentello S. Luca sotto Visinada, dove
però deve aver avuto origine da semi trasportati clalf alto, lungo
il ripido pendio, col mezzo delle piogge torrenziali, essendoché
a, Visinada il lauro cresce, proprio da qu.el lato, copiosamente

inselvatichito nelle siepi e ti-a lo sfasciume dei muri a secco, a

circa 250 m. d'altitudine; come del resto avviene ad Antignana
verso la valle, a quasi 300 m.

La ftoPd mediterranea e FoUro.

La differenza in estensione della fiora mediterranea, e spe-

cialmente delle essenze legnose sempreverdi, che oggi si nota tra

^'Istria costiera australe da capo Promontore al canale di Leme,
la centrale dal canale di Leme al Quieto, e la settentrionale dal

Quieto al golfo di Trieste, doveva essere sempre alquanto ac-

centuata dopo il periodo pliocenico; ma non per questo è inve-

ii

^:;;^^^iw-^.^^^
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rosimile ammettere che nella più a-ntica epoca storica e prei-

storica, le sponde della vallo del Quieto e tutte le rive istriane

lino alla pendice di Duino, meno il contorno del golfo di Trieste^

corrispondente alla formazione marmo-arenacea ed esposto per

combinazione quasi interamente anche al soffio impetuoso e

gelido della bora, fossero ornate di una continua cintura di sem-

preverdi.

Per quanto rigurda il Quieto, si sa positivamente che ancora

neir epoca storica il mare penetrava fìno alle Porte di Ferro

presso Pinguente, perchè il movimento di discesa della nostra.

regione era ancora così accentuato, che non era bastata ne a

sujjerarlo ne a bilanciarlo neppure la copiosa deposizione dei

materiali di erosione del periodo glaciale, materiali che solo più

tardi riuscirono a colmare il bacino. L'alluvione del Quieto è in

realtà, non solo postglaciale, ma affatto recente. Uolioo che an-

cora si. coltiva, forse più \^e.T tradizione e per essere una jjiauta

. (^uasi sacra che per vera utilità, sui due versanti del Quieto fìno

a rilevanti altezze, e in senso orizzontale fìno a Sovignaco presso

le Porte di Ferro, e a gruppi anche oltre le medesime fìno a
r

Pinguente, non è forse l'avanzo di una cultura, che doveva riu-

scire più rimuneratrice quando il clima era reso più dolce dal-

l'azione del mare, il quale s'insinuava anche nel ramo di Za-
mesco, dove oggi scorre il torrente Bottonèga? Non si spieghe-

rebbe ugualmente la presenza del Laurus nelle località citate,

e forse in qualche altra sconosciuta; della Phyllìrea latifoUa,

oltre che in varii punti della valle inferiore, anche ai Bagni di

S. Stefano; della Plimihago europaca (benché erbacea, pianta

eminentemente mediterranea), trovata dal Loser nel 1864 ai Bagni

di S. Stefano e da me l'anno scorso dietro l'ultimo mulino del

Cervàr, dov'è copiosa; e infine deìì^AcantJms spinosismnus, che

è realmente molto diffuso e spontaneo anche al di là del QuietO'

fìno a Villanova di Verteneglio, e sul quale ritorno dopo aver

preso personale visione delle località?

Quando, dopo il periodo glaciale, il fenomeno d'abbassamento-

del suolo, in lenta ma continua azione, fece a poco a poco som-

mergere la pianura che doveva esistere nella porzione setten-

trionale dell'Adriatico, e questo, allargando il suo dominio a

nord e ad est, si spinse fìno a raggiungere gli odierni confìni, i

semipreverdi, che senza dubbio dovevano essere molto più diffusi

di oggi nel pliocene e si erano probabilmente ritirati verso sud

r

h



t

y-

NUOVK AGGIUNTE ALLA FLORA DI PAKENZO IN ISTKIA 167

nel periodo glaciale, tornarono a contornare le nuoA^e rive, meno
che nelle maggiori jDorzioni del golfo di Trieste già menzionate,

dove per altro prospera benissimo Volico e cresce dovunque co-

piosa un'altra specie mediterranea, lo Spcu'tmm jii'uceiim. Nei

terreni bassi, pianeggianti, ricchi di terra e perciò adatti alla

coltura, da Cittanova a Salvore, i sempreverdi oggi sono rari,

perchè ivi gli antichi abitai:ori diedero l'ostracismo ai boschi,

per farne dei campi. Ma sono di nuovo più frequenti sulla co-

stiera rocciosa tra Salvore e Castelvenere, benché rivolta proprio

aìla bora. Cosi sull'arida e rocciosa pendice di Duino, non solo

perchè lambita dal mare od esposta a mezzogiorno, ma anche

perchè su essa la coltura dei campi non era possibile, i sempre-

verdi, compresi perfino il Lcmrus e il MyrHus, si conservarono.

Avendo fat(:o cenno dell'o/z6'0^ il cui limite di altitudine e

la cui distanza dal mare sogliono talora gli autori prendere ad

indici della diffusione in senso verticale eil orizzontale degli

altri sempreverdi, non mi pare fuori di proposito il rilevare, che

i medesimi autori, quando si tratta dell'Istria, o non citano dati,

ne citano qualcuno errato. E si che la regione delle Giulie,

costituendo, per la sua posizione topograiìca, uno dei limiti più

settentrionali della flora mediterranea, dovrebbe essere studiata

più accuratamente nelle 0]:)ere di geografia vegetale. Il Qrisebach

stesso, che con tanta ammirazione parla della nostra flora me-
diterranea nella sua opera Die Vegetation cler Erde, non pre-

senta alcun dato sull'altitudine dell'olivo da noi. Nella Flora

Italiana del Parlatore, continuata dal Carnei, è indicata un'al-

titudine di 120 m. come limite superiore per la cultura dell'olivo

bell'Istria. Questo dato, ripetuto anche nell'articolo di Eiori

e Paoletti sulla Flora tVItalia, nella Terra- del Marinelli, venne

evidentemente rilevato dalla Flora con Sud-Istrien del Ereyn,

senza pensare che esso non potevasi prendere nemmeno lonta-

iiamente come una media per l'intera provincia, riferendosi il

lavoro del Treyn a quel piccolo triangolo della penisola istriana,

compreso tra il capo Promontore e il 45'' di latitudine boreale,

dove la massima quota altimetrica è di 180 o 190 m. Io non ho

ancora visitate le isole del Quarnero, nò annotate tutte le prin-

cipali altitudini dell'olivo nell'Istria, ma 'quelle che qui trascrivo,

e che furono da me stesso rilevate sul posto, potranno dai'e

^in'idea sufficiente del limite verticale cui arriva da noi la pianta

sacra a Minerva. A Morgàni sopra la valle di Canfanaro, ad est
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del Culeus, l'olivo prospera a quasi 200 m. ; da Parenzo in di-

rezione estj è a coltura continua fino oltre Sbandati, a circa

150 m..; da questo jjunto in avanti, limitato intorno ai villaggi.

clie sono sempre sulle alture, giunge fino al colle di Mompaderno
a 260 m. Da Parenzo verso nord-est l'abbiamo a S.^ Domenica
a m. 184, a Castellièr a m.. 238, a Visignano a m.. 244. Più in-

ternamente, sulle alture clie dominano la valle del Quieto, lo

troviamo dillasamente coltivato intorno a Yisinada, dove, sul

vicino colle di S. Toma, giunge a quasi 300 m.
;
più ad est, sul

M. Subiente, tocca quasi la cima che è a 352 m. ; sul colle di

Montona, alto 277 m., è coltivato fin sotto le antiche mura della

città, e Imalmente, sui pendii a ovest e a sud della frastagliata

collina di Zumesco (m. 411), lo vediamo vegetare prosperoso

fino a circa 350 m. Nell'agro botanico triestino, comprendente
anche l'Istria settentrionale fino a Salvore, l'olivo si coltiva,

secondo il Marchesetti, fino ai 200 o 250 m.

A chi non conosce la conformazione della penisola istriana,

il vedere l'olivo elevarsi in ragione diretta della sua distanza dal

mare, potrebbe sembrare un fenomeno anormale. Ma ciò diioende

dal fatto che la penisola, bassa lungo le coste occidentali, va
salendo gradatamente verso l'interno. Se lungo le rive adriatiche

esistesse un alto rilievo orografico, è certo che l'olivo vi sali-

rebbe più alto di quanto realmente si verifica lontano dal mare.
Degne di nota sono due località, osservate nelle scorse va-

canze in occasione di una gifca pedestre al M'. Maggiore e din-

torni, e precisamente, Tuna. alquanto sopra il villaggio d'Au-
rania {Vragna degli slavi), dove l'olivo forma un bel gruppo a

circa 300 m. d'altitudine, l'altra presso alcuni abitati tra Aurania

e Bassano {Dolenjavas d. s.), a poco più di 300 m. (non proprio

a Bassano, e a 400 m.., come è indicato nella Flora del Pospichal).

Queste due ultim,e località, interne ed abbastanza elevate, sono

interessanti, non tanto per la loro distanza rettilinea dal mare,

quanto perchè non possono godere della sua benefica azione, sepa-

rate come sono dal Quarnero dalla barriera dei monti, e special-

mente delM. Ma.ggiore, che si eleva dallato ovest quasi imponente

parete verbicale per più di 1000 m. al disopra di esse. Ma anche

amm.ettendo che queste località siano abbastanza riparate dalla

bora, esse, per la fiora che le circonda, dimostrano che forse

non sempre i limiti della coltura dell'olivo sono l'indice della

diffusione in senso verticale ed orizzontale dei sempreverdi.
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Secondo qualche scrittore, l'olivo sarebbe coltivato anche a
Quisca nel Cogiio (Prìuli orientale), vale a dire fmò al 46* di

latitudine boreale.

Condizioni fisiche,

La fiora sahinoaititua, .Le meseolanr^i^«

Le specie di transizione tra la flora mediterranea costiera

e la submontana e montana, cominciano a manifestarsi verso

l'interno, dove il mare non può più far sentire la propria azione,

non tanto per causa dell'altitudine, quanto per la conformazione

orografica, ora elevata, ora depressa. Cosi avviene nelle due

maggiori valli col procedere dallo sbocco verso l'interno in se-

guito a sporgenze e a cambiamenti di direzione. La flora sub-

montana e le poche specie veramente montane, occupano i

pendii delle colline e delle fòvee dell'interno altipiano rivolti

specialmente a nord, e sopratutto i fianchi meno battuti dal

vento e meno arsi dal sole delle valli maggiori, limitanti a nord,

a est e a sud il nostro agro botanico. L'aspetto delle flore che

abbelliscono queste valli, presenta certe volte e i^er alcuni ele-

menti, delle differenze che risaltano all'occhio a primo sguardo.

Sempre poi vi è differenza più o meno marcata nei punti dove
l'orientamento accentua maggiormente la diversità della esposi-

zione ai raggi solari o ai venti, e cioè nel senso che da noi, dove
la bora si fa poco sentire, la maggiore ricchezza per il numero
di specie submontane e per lo sviluppo vegetativo,' si riscontra

solitamente verso nord-est. Le differenze complessive sono però

subordinate anche alla diversa ampiezza delle valli, alla quan-
tità delle pioggie, alla ricchezza delle acque stagnanti e correnti,

alla natura geologica e alla composizione chimica rlel suolo.

La valle del Quieto è completamente orientata da est a

ovest, tolte le deviazioni delle sue valli laterali fino al Cervàr,

mentre la valle di Yermo-Canfanaro, nel suo primo tratto (valle

di Vermo) corre quasi esattamente da nord a sud, nel secondo

(valle di Canfanaro) da est a^ovest, salvo, le curve e i minori ser.

peggiamenti. La prima è molto ampia ed ha il fondo interamente

coperto da un esteso x^'^^o alluvionale, mentre la seconda è

angusta e col fondo occupato da scarsi depositi alluvionali, in-

terrotti ogni tanto da affioramenti di roccia calcare fm poco oltre
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il pon.te della strada che sale a Ganlaiiavo, dal quale punto fino

al Culeus il fondo della valle è interamente formato dalla stessa

roccia, coperta solo qua e là dalla terra rossa trascinata dal-
l'alto colle pioggie. In quanto alla natura geologica, basterà
notare che la valle del Quieto La le sponde tagliate nelle rocce
calcari cretacee ed eoceniche^ meno che lungo le pendici a sud
di Pòrtole, a nord di Zumesco e lungo quella di Sovignaco, pro-
tendentesi a ovest come un cuneo fra i due rami principali del
fiume, le quali sono di natura marno-arenacea. La valle di Vermo-
Canfanaro è invece tutta incisa nei calcari cretacei ad eccezione
di un limitatissimo tratto al suo inizio scavato nella formazione
marno-arenacea. Siccome però il bacino superiore del Quieto,
da cui deriva il maggiore, anzi quasi esclusivo tributo di acque,
è tutto com.preso nella formazione marno-arenacea, molto più
erodibile dei calcari, ne viene di coiiseguenza che la composi-
ziono chimica del terreno alluvionale dovrà essere qui sensibil-

mente diversa da quella dello scarsissimo terreno alluvionale
della valle di Vermo.

È vero che per lo sviluppo delle specie submontane hanno
maggiore importanza i fianchi delle valli che non i bassi terreni
alluvionali, e che tali fianchi nel distretto di Parenzo sono
sempre intagliati nella roccia calcare: ma siccome le rocce in

quasi tutta la valle di Venno-Canfanaro sono co].)erte verso l'alto

dalla terra rossa, mentre in qualche punto sulla sinistra del
Quieto, come nei dintorni di Yisinada, sui fianchi del Cervàr, i

calcari fanno da base ai teiTeni marno-arenacei, può darsi che
la natura del soprastante terreno, trascinato lungo i pendii dalle

acque di pioggia, eserciti una qualche inflaenza nel favorire o

impedire lo sviluppo di singole specie.

Il fondo della valle del Quieto, in confronto a quello della

valle di Vermo-Canfanaro, è molto basso, presentando al prin-
cipio dell'alluvione presso i Bagni di S. Sbefano appena 20 in.,

e al fondo del ramo di Zumesco 30 m. di altitudine; mentre il

fondo della valle di Vermo attinge i 279 m. d'altitudine al prin-
cipio deiralluvione presso il villaggio di Cipri, il che porta per
conseguenza una rilevante inclinazione verso lo sbocco al canale
di Leme. La valle del Quieto è tutta intersecata di fossi, canali

e spesso di acquitrini fino al piede delle costiei^e^ laddove quella

di Vermo-Canfanaro, tolto il rigagnolo che scorre nel suo mezzo
senza continuità e finisce collo scomparire totahnente prim.a.
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ancora di gi.uiio-ere al ponte della strada per Canfanaro, è quasi

asciutta, e a dirittura arida nel secondo tratto lino al.Leme. Le

stesse pioggie sono più abbondanti nella valle del Quieto, la

quale anzi segnerebbe il conline tra l'Istria costiera settentrio-

nalCj dove le pioggie cadono con maggiore frequenza, e quella

centrale-meridionale fino a Promontore,, dove il cielo, durante i

mesi estivi, si mantiene cosi ostinatamente sereno, da produrre

spesso la più desolante siccità.

Questo diverse condizioni inlluiscono più o meno sulla pre-

senza di alcune specie facili a risentirsene o che da esse dipen-

dono totalmente. Nella valle di Vernio la flora mantiene per

buoni tratti il carattere spiccatamente submontano: le nostre

quarte a foglia caduca, VOstrya carpin., il Carpin. Behd., la

CorijÌMS AvelL e in alcuni punti i gruppi di castagni, tengono

il primo posto fra le piante legnose, essendo meno frequenti i

SaUcr, Popiil nigra, P- tremula, P. alba, Acer camp., A.

monsp., Fracc. Ornus, Ecorìym. verruc, E. curop., Acer opiUif.,

Rhamn, F/ung. e Vibiirnum Opiaus. Fra le specie minori legnose

ed erbacee, abbiamo, a seconda della stagione e delle posizioni:

Clemat. Vitalba, Thalìctr. aqidleg., TIi, mujus, TU, elettimi,

Anem. nenior., A. Ilepatlea, Isojjyr. thalict, Paeonia pcregr.,

Coryd. cava. Dentaria biMi[\, Viola sylc, Bianth. mompess.,

-D. liburnicns, D. mnguin., D. Arnr, Ilyperic. Mrs%iU, H. moni.,

Llctammis Fraxin., Cytisus capit., Trifai, mediimi, Adrag.

illycypjìi., Vida Cirwca, Latìiyr. bitlbos., Orolms varieg., 0. niger,

Scchcm onaocim., Sanicula riirop., Aegopod podagr., Peuced.

venet, P. Carvif., Ilerael. Sphond., Ferul. galbaaif., PaMin.

opaca, Pimpin, magna, Gallum sUcatic, Dlpsac. lac-.K, Cephal.

leiicantlia, Tussilago Farf., Petasites officin., SoMd, Virga au..

Inula Jlclcniuììi, Serrai tinct., Tanacet. corymb., Gentiana

•crnc, (rara), Bigitalis ambigua, Syripìiyt offlc, Pulmoìi. oflle.,

Orobanche EpUìiyìn., Rhinanth. min., Eh. liirs., Enphr. Ker-

neri, E. stricta, Lycop. europ., Salvia glutin., S. vertieilL,

Thyfnus mtontan,, Stachys paliMr., Lysiìnacìda punct., PrimiUa

acau., Cycl. europ., Spargan. ramos., Orchis pali., Ilimanto-

.glossum Mrein., Crocus vernus, Galantìi. nival, Asparag. te-

nuifol, Polygonat. midtifL, Scilla bifolia, Allium. pulchelL,

Asplen. Adiant.-Nigr., Aspid. Filix-mas.

Ma a poco a poco, col procedere verso il termine della valle

<ìi Vermo, il carattere della flora e il relativo paesaggio vanno

%
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cambiando colla perdita successiva di alcune specie e colFag-

giunta di altre, di guisa che l'osservatore se ne avvede imine-^7

(natamente. Cessati i terreni d'alln/ione, dove la vallo sta per

cambiare bruscanrente di direzione, cessa anche il bel verde

dei prati, e quando si entra nella sezione inferiore di essa, di-

venuta angustissima per il rinserrarsi dei fianchi e mostrante

il fondo roccioso nel punti non coperti dalla terra rossa coltivata,

la scena muta quasi cora,pletamente. Benché parecchie specie si

conservino ancora, in particolar modo sul fianco rivolto a tra-

montana, fino allo sbocco nel canale di Leme presso il colle

S. Martino (e probabilmente lungo la sponda sinistra del canale),

la vegetazione, sopratutto sxil versante destro bruciato dal sole,

assume il carattere quasi spiccatamente mediterraneo. Comin-
ciano a spesseggiare, oltre q.\VJ'iinipe) •us Ooryced}\, già cosi co-

mune sulla costiera di Canfanaro, e al Carpimts didnensis, il

Rusc. acvÀeat., VAxparay. acutifoL, il Palmrus austraL, la

PliylLlrea, la Querc. Ilex, e via via fino ai CìMiis e ai Laurus
delle rupi sox)ra il Culeus, a tacere delle specie erbacee. Citiamo

come unico esempio alcune piante raccolte nelle vicinanze di

Docastelli, cioè sotto Canfanaro, e sulla collina stessa del diruto

villaggio, la quale sbarra la valle: Coryd. ochrol, Celiìs austraL,

Orobanche Ilederae sulla rupe isolata ergentesi a guisa di guglia

sulla strada che da Docastelli sale a Canfanaro; Tordylhmi
maximum. Salvia Sclarea, PhytuKXiifÀiis nodosus, Onopordon
illyrlc, ri'Wìnìmgo europaea, ed altre, tra le rovine o sui pendii

della collina sulla quale queste melanconicamente s'innalzano;

infine, al piede e sopra le estese rupi a destra della valle, un
po' ad est di Docastelli e sotto il M. S. ^ì^io^V Oì'ohanche minor
var. pumÀla, VAllmm mmchatum, la Pìiyllirea, VJunip. O.Tyc,

Pistacia Tersi),, DianUi. cillatus, Cleìaatis FUumnula, SmAlaoc

asp)., Plumhago eurojj-, Crucianella laiifolia, oltre al Ficus,.

Celtis ausi., Cyclam, europ., Ostrya carprlnif., Ccphal. leucantha,

Allium pulchelL, A. fallax, Ferulago galbanif., Sedum maxim.,
Aspar. tenuifoL, Biclamn. alh. e una Iris, La Crucianella la-

tifolia L., segnalata recentemente pel Culeus e da me scoperta

il settembre scorso (1902) a 7 od 8 chilom. più ad est, fa supporre-

per essa una più larga diffusione lungo il fianco destro di questa

valle, mentre potrà forse trovarsi anche su qualche punto del

canale di Leme. In quanto al Cyclaìnen europ)., il medesimo,

tanto per smentire gli autori che escludono a priori certe specie-

i
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A^eo:etali da territori non ben conosciuti, continua più o menoc:>

per tutta la valle, specialmente sul fianco sinistro, fino al

S. Martino (e l'orse sulla sponda sinistra del canale), dove in

agosto e settembre allieta colla sua bellezza e il suo profumo
il viandante che sale a visitare la piccola ma leggendaria grotta

di S. E;Omualdo. Specie importante per la nostra flora è la nuova
iris, ancora indeterminata ma assolutamente diversa dall'/, (/ct-

nianica L., spontanea in più luoghi del distretto. La circostanza

ohe i germogli primaverili delle sue piante coltivate a Parenzo^

assai teneri e delicati, mostrarono di soffrire in seguito all'ab-

bassamento di temperatura dei giorni 19 e 20 aprile (abbassa-

mento affatto eccezionale nei nostri paesi), ripiegandosi su sé

stessi, mentre quelli della I. fjer/nanica non se no risentirono

niìnimamente, farebbe quasi supporre elio si tratti, oltre che

di specie diversa, anche propria dei climi miti, forse affine alla

I- Chamcieiris Bc/'L Ad ogni modo, si trattasse anche della

I- 'pallida Koch (/. illyìùca Tomm.), la medesima sarebbe ugual-

mente nuova, sia per il nostro territorio che per l'intera Istria

occidentale-meridionale, escluso le isole.

Nelle valli del Quieto e del Cervàr, oltre alle specie sub-

montane e montane già citate 2-^or la valle di Vermo-Canfanaro,
ad eccezione di alcune, come Tìialìctr. aquilcgifoL, Anemone
ilepat., A. nemorosa, Pìììipinella ìnayaa, OìrMs pallens, Cro-

eus vermis, non ancora riscontratevi, abbiamo tutte le specie

acquatiche della fiora ed alcune altre che, esclusive o frequenti
lu (pieste valli, sono mancanti o più rare nella valle di Vermo.
Segnaliamo tra queste le più importanti: Clematìs Vitìcella,

Thalictr. flamun, Nynipli. alba, Tilia graudll'., Hypa^le. tetrapt,

Acer pscitdoplat., SlapJiylea pin-n., O.raUs Acetos., RUamnus
^rang., CyUsus nigrtc, TrìfolUini oc/ìrole-uc., Galega offlcin.,

i^yrus Mal-UrS, Circaea lutetiana, Saxìfì-aga p)eti'aea, Slam latìf.,

Vìburn. OpuL, Aster Amelhis, Bidcns cermta, Clrslum eryopjìì.,

Carlina acauli^, Centanreanìgrencens, Lachtca 'miiralis, Cam-
pan. pyramid.^ Gentlana elllata, ScrophiUaria nodosa, Bigltalis

levigata, Mekunp)yriun cì'LslaL, Lalìiraea sqitam., Pedlcularis

pal'ustris, LysimaclìlaviUgar., Ilunmlus LifypuL, Juglans regia

mselvat.), Gym.na.denia conops., Letteofirm aesilv., Lilium Mar-
^((gon, Gagea httea, Alliiim ivrsmum, Molinta litlor., Festuca

Onjantea, Polypodium.. BryopL var. Robert., Nephrodvwm Thc-

^ypt, Aspidmm aciUeatam, Seolopeudr. offlrin., AdianMm
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(XtX)ill.~Ven. Naturalmente, avendo visitato tutte queste valli

sempre nei mesi estivi, ad eccezione dell'anno 1901 in cui le per-

corsi ai primi di aprile, nulla posso dire di quelle specie prima-
verili, che, non essendo ancora sviluppate tra il marzo e l'aprile,

non lasciano nemmeno tracce riconoscibili lino alia seconda
metà di luglio.

Un cenno particolare meritano la Pedicularis pahtstris, il

Lilium Martagon, la Bigitalls Icevigata, la Blgitalis ambigua
(D. grandillora Lam.), la Carlina acaulis, la Stajjhylea pin-
nala e VAspidium aculeatuni. La Pedicularis pai., nuova per

l'Istria e rara in tutta la regione delle Alpi Giulie, trovasi nella

valle del Quieto a meno di 3 cliilometri dal mare e ad appena
1 m. sul suo livello. Il Lili%vin Mart, rarissimo sul versante
sinistro della valle di Vermo, di fronte a Corridico, e alquanto
raro sul fianco sinistro della vallo inferiore del Quieto, è invece

molto comune sui fertili pendii delle vallette ombrose nei din-

torni di Visinada e lungo il Cervàr, precisamente negli stessi

luoghi, dove, sui margini o nelle radure dei boschi e sugli affio-

ramenti delle rocce, è più copiosa la Bigitalis laevig,, la cui

distribuzione geografica non sembra m.olto regolare nell'Istria

occidentale. Mentre appunto colla sua grande frequenza nelle

vallette e costiere dei dintorni di Visinada e del Cervàr, sem-
brerebbe prediligere i luoghi rocciosi calcari della formazione
eocenica, sui quali le acque di pioggia possono trasportare dal-

l'alto il terriccio marno-arenaceo, si trova però anche in località

rocciose del cretaceo e a terra rossa, sebbene molto saltuaria-

mente, forse per la conformazione orograllca dell'altipiano, che

non è a rilievi e a valli continue, ma a collinette isolate e a

fòvee. Si trova infatti in qualche fovèola nei dintorni di S. Gio-

vanni di Sterna, poi alle cave di Orsera, di nuovo sotto il monte
delle Forche, poco oltre la diga di Orsera, e finalmente, al di là

del Leme, a circa 1 chilometro e mezzo a sud di Rovigno, in

luogo roccioso ma foltamente cespuglioso, tra .il monte ITacchi-

netti e il Montauro, presso il mare, dove la trovai fruttificata

il 16 di settembre dell'anno scorso. Lungo la Valle di Vermo-
Canfanaro non mi venne mai dato di osservarla, e non so se

esista lungo la sponda sinistra del canale di Leme, che non ebbi

ancora occasione di visitare; è però permesso di ritenere che la

interessante specie esista in altri punti dell'Istria occidentale-

meridionale. La Bigitalis a/nbigua, che fiorisce alquanto prima
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dell'altra specie, è rara al margine dei boschi lungo il Cervàr
abbastanza comune invece nelle fÙA^ee tra Mondellebotte, S. G-io-

v^anni, Mompaderno e Montrèo e più ancora nella valle di 'Verme,
dove appunto sembra sostituire la Dtgifalis laei'igaia. La Car-
linaacaiilis, esclusa dal Pospiclial dal territorio occidentale-meri-

dionale compreso nella sua flora, si trova invece, benché rara

(oltre che nei dintorni di Zamesco, dov'è copiosa), anche presso-

Terviso, presso S. Vitale e sotto il monte Lissandrin. Importante
è la StajJÌiìjlca pinnata^ il cui limite meridionale nell'Istria occi-

dentale viene spostato, dalla valle della Dragogna, alla sinistra

del Cervàr e del (Quieto. Non meno importante è certamente

^'Aspidiura aculeatuni, il quale, mentre non figura uella Flora
del Pospichal, che abbraccia una estesa porzione della nostra

l'egione. nella Flora di Tri-csie del Marchesetti, in quella di Pala
del Preyn, den/-Zs'0^6^. di Lussino di Tommasini e Marchesetti,

delVisola di Veglia del Tommasini, di Fiume di A. Smith, ed è

citato dal Loser non so per quale località, è invece tanto diffuso

^ talora cox)iosissimo nelle valli e nelle vallette laterali del Ca~
l'òiba (Cervàr) e del Q,uieto ed esiste pure sul castelliere tra

8. Giovanni e Montrèo.

In molte fòvee e sui pendii più ombreggiati delle maggiori
colline dell'altipiano, la flora, tolte le specie acquatiche, ha in

buona parte il carattere submontano di quella che riveste i

fianchi delle valli.

La maggiore ricchezza di forme che si nota nella flora della

valle del Quieto in confronto a quella della valle di Verme,
dev'essere principalmente attribuita alla m.aggiore umidità, la

<fuale rende possibile lo sviluppo di una flora che ama o esige
"^"1-11 ambiente umido. La ^n'^seuza stessa della Stajìììylea nella

prima valle e non nella seconda, si collega certo con questa
causa.

^

Ma non si potrebbe escludere che alcune differenze tra una
valle e l'altra fossero realmente dipendenti, oltre che dalle altre

cause, anche da una certa diversità nella comijosizione chimica
dell© alluvioni sul fondo e dei terricci sui pendii. A questo pro-

posito è da osservare che, sebbene nei dintorni di Visinada e del

*^ervàr affiorino pur sempre sui fianchi, e talora fino ad altezze

i^devanti, le rocce calcarij le medesime fanno però da base al

terreno marno-arcnaceo, il quale viene dalle pioggie continua-

mente trascinato dall'alto e disteso lungo i pendii, dove si me-

^j lA^ ^
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scola coU'umas e col prodotto di disgregazione delie rocce. K
del resto, dalla stessa, sebbene lentissima, alterazione delle rocce

calcari di formazione diversa, che non sono mai pure, può de-

rivare un substrato di composizione alquanto differente.

Salla presenza o mancanza dell'una o dell'altra specie in un
luogo piuttosto che nell'altro, deve aver avuto eziandio parte

non piccola la x)ossibilità o meno di un trasporto per vie natu-

rali in epoche antiche, e oltre a ciò le condizioni favorevoli o-

sfavorevoli per l'adattamento di esse nei tempi che seguirono.

Come spiegare infatti la presenza di alcune specie submontane
e montane, proprie di altitudini elevate e di climi freschi, in un
clima mite come il nostro e in una regione che arriva ad un
massimo di appena 400 metri d'altitudine, ed e congiunta tutt'al

pìiù, lungo il confine da Caròiba a Terviso, ad un dosso della

formazione marno-arenacea, il cui culmine, a nord-est di Terviso,

tocca i 480 metri e rimane isolato da tutti gli altri lati per

mezzo di grandi e piccole valli ?

I monti sui (]uali si verificano le più opportune comlizioni

per lo sviluppo di una flora submontana e montana, sono piut-

tosto distanti e verso nord-est. Oltre a ciò, le condizioni oro-

idrografiche e climatiche della regione intei^posta, non sono più

tali da favorire oggi il trasporto di alcune specie Ano sul nostro

altipiano. Non è diffìcile comprendere come i bulbi del Liliam
Martagon, che fiorisce a pochi metri sul livello del mare, e i

tuberi del Cyclamen europ.^ che vegeta magnificamente ancora

più in basso, e all'aria del mare, nella valle inferiore del Quieto e

al piede del S. Maxtin di Leme, a G o 7 metri d'altitudine, possano

discendere meccanicamente lungo il pendio da un luogo più alto;

cometa Gentiana ciliata, ch'io raccolsi fiorita il 2.3 settembre 1902

nella pianura del Quieto a 10 o 11 metri d'altitudine, possa

essere stata trasportata da qualcuno degli affluenti del Quieto da

una località del suo alto bacino; che la Carlina accm^?^*, raccolta

il 9 settembre dello stesso anno a meno di 100 metri d'altitudine

sotto la strada dal monte Lissandrin a Montona, possa esser

nata casualmente da un seme disceso dall'altipiano di S. Vitale,

dove si trova, sebbene rara, a circa 330 metri. Ma non è senza

meraviglia che noi vediamo vegetare le dette piante, come pure

la Paconia peregr.^ alcuni individui di Fagus sijlv.^l'd Sacnfraga

pctraca ed altre specie, in un basso e caldo paese marittimo,

talora a contatto del Lanriix e anche al disotto ilei limite

>
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aitimetrico dell'olivo; e cosi pure la Gentiana cìUata,.\d. quale,

dovendo esistere necessariamente tra le scaturigini della Botto-
nèga, della Piunièra e della Brazzana, Amol dire che joroviene da
una regione, il cui punto più elevato, ad est e un po' a nord di

G-rinialda, raggiunge appena l'altezza di 504 metri,, ed era ancora

nell'epoca storica frastagliata da bracci di mare.

La valle del Quieto gode tuttora di un clima cosi dolce, che
dopo un inverno per noi lungo e rigido come fu quello del

1900-901, già dalla line di marzo fiorivano abbondantemente nelle

paludi e nei prati a-cquitrinosi la Caltlia jjalvMris e il Leucojtmi
destwvim, mentre contemporaneamente sui x">©ndii spuntavano
dovunque dall'umus dei boschi le delicate spighe carnicine o

-color cera della Corydalis cava, la ScMa- Infoila già quasi sfio-

rita, la Gagca lutea in piena iìoritura, le larghe foglie àelVAllium
ursinv/ìu, coll'ombrello ancora racchiuso nella spata, ma già
bene sviluppato. In questi stessi luoghi, dove sopra e sotto le

l'upi alle Cortine, tra 80 e 100 metri d'altitudine, vegeta un bel

boschetto di laiu-i, nei primi giorni di estate fiorirà fin quasi al
*

piano della valle il grazioso riccio (M dama. (Lil. Mctriagoìi) ;

più avanti ancora, mentre sulle alture di Yisinada, al 8. Toma,
^ al monte d'Oro, si coltivano fin quasi a 300 metri la vite,

l'olivo, il pesco e gli altri alberi da frutto, al basso, sulle rupi
di Ponte Portòn, prospera magnificamente la Saxifra.ga petraca,
^lì© a tre chilometri più ad est vedremo nuovamente coprire
delle grandiose rapi fino al piano della valle, alto appena 10 m.
^ul livello del mare; e la A^edremo ombreggiata dalle piante di

noce (J'ugi. regia) completamente inselvatichito, dai. Celtls cm~
'"^tralìs^ dair^cc^r pxeud02:)latanu^ fruttificato, dai cespi copiosis-
s^ uri della Corydalis ochroleiica e perfino, con nostro maggior
stupore, da alcune piante di Laiirics. Entrando nella piccola
pianura del Cervàr, c'imbatteremo, presso il mulino, nella P^t^??/-

^^go eiiroj)aca^ ed insinuandoci poco dopo nell'angusta valletta del
torrentello S. Luca, incontreremo a 50 o GO m. d'altitudine alcuni
^udividui di Fagus sylvalica^ a poca distanza da altri individui
di Acer ojmlifoL^ di A. m.onspessulaniim, di TW.a grandifolia,

\
^^(lurus, che, raro e x>iccolo sul fondo di questa valletta, cresce

"Rigoroso 200 metri più in alto, inselvatichito alle porte di Yisi-

uada. Pacendo un salto fin sul dosso di Zumesco, osserveremo
Ungo i viottoli, sui bassi pendii, VAsparagus aciUifol.^ sull'alto

- oliìx)^ e prima ancora che cessi l'olivo, la Carlina acauli^ fra
^ *^espugli di J'imipeì'ns Oxycedj'us.

.
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lì
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Quale imponente contrasto! Se tanto vaga impressione aveva

potuto fare sull'animo del Grisebach la vista di pochi e rachitici

esemplari di Qtf.ercics Ilex sotto i dirupi della Selva di Ternova

ad est di Gorizia, e forse di alcuni stentati olivi a Quisca nel

Coglio, a nord-ovest della stessa città, certo non minore mera-

viglia avrebbe suscitato in lui lo spettacolo che offre in alcuni

suoi punti la valle del Quieto. Esso è tale che davvero costringe

a pensare, risalendo poi col pensiero a quelle epoche lontanis-

sime in cuij per un profondo mutamento di certe condizioni

fìsiche, dovevano essere avvenute delle variazioni altrettanto

profonde cosi nella fauna come n.ella tìora, cioè degli sposta-

menti dall'alto verso il basso, da nord e da est verso sud e verso

ovest, poi di nuovo in senso contrario e in altre direzioni, por-

tando per conseguenza il più strano rimescolamento delle specie.

l^lore e faune antiche.
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In uno scritto che tratta, come questo, della distribuzione

geografica dei vegetali in una data regione, sarebbe più che mai

desiderabile di poter dire qualchecosa sulle fiore che dovevano

ornarla nelle remotissime epoche, precedenti la esistenza del-

l'uomo. Sgraziatamente nel caso nostro, mentre sono copiosi i

materiali raccolti dai geologi e paleontologi. e utili alla parziale

ricostruzione delle faune marine e di acqua dolce dei tempi più

antichi, e in parte di quelle terrestri dei periodi, più recenti,

quasi nulla si possiede che valga a spandere un po' di luce

sulla veste vegetale della nostra regione nei primordi della sua

più meno stabile emersione.

Durante l'eocene il nostro suolo doveva essere emerso nella

parte che corrisponde alla formazione cretacea, mentre giaceva

sommersa quella corrispondente alla formazione eocenica marno-

arenacea. Ma gii unici resti alquanto riconoscibili della flora

terrestre d'allora (a parte le Tarro^imetìdel cretaceo nel distretto

di Albona, come pure le im.pronte di monacotUcdonì^ osservate

dal Taramelli nel calcare bituminoso presso Dignano, che non

sappiamo a quale famiglia e a quale epoca si riferiscano), sareb-

bero quelli del genere Dryandra e i?anfe^a, delia famiglia delle

Proteacee, mentre per la flora d'acqua dolce, oltre ad alcune

CJiaracee^ avremmo il genere Typha e \u^ Ui'ii'p%iriclella, Halo-

-^

ri ,
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]-agea simile alVIIfppuris mUgaris ancora vivente. Le Taoco-

(lincee i generi DryandJ'u e Banlisìa, comuni allora in Europa
a tutte le latitudini, non sono ^\xx. oggi spontanei sul nostro
continente, xìoichè, mentre le TaxO(Mnee vivono nella Cina, nel
Griappone, nell'America settentrionale e nella Tasmania, i generi

T)ryandra e Banlisia si riscontrano unicamente nell'Australia.

Prendendo in senso lato la nosti^a regione, possiamo segna-
^ai'e per il principio del miocene un altro genere di TaocofUnee,
1-1 Glyptostroh'us, i cui resti furono scoperti nell'isola di Pago
insieme ad una Cupressinoa del genere CallitriSy il xjrimo jjre-

sentemente esistente nella Cina, il secondo nel nord-ovest del-

l'Africa.

Dopo una nuova e generale sommersione, cominciata alquanto
«iopo il principio del periodo miocenico e durata fino alla fine

'tei medesimo, il nostro suolo sarebbe novamente e delinitiva-

lì^iente emerso, attingendo nel successivo periodo pliocenico il

iT^iassimo delia sua elevazione. Mancando però da noi, tanto per
'fuesto periodo, che chiude l'èra terziaria, come per i susseguenti
periodi preglaciale e glaciale, che iniziano l'era quaternaria, quasi
del tutto le formazioni, ed essendo per conseguenza scarsissime e non
^utte facilmente determinabili le impronte vegetali lino ad ora sco-
perte, quali le foglie di dicotiledoni dei dintorni di Pisino, e
fiielle della valle del Timavo, per la quale sono noti però il gè-
^^re Piniis eia Juglans cinerea (Jiiglans bergo/}ien.sis),l^ cui
^£hneè oggi vivente nell'America settentrionale, nulla si potrebbe
aftermare con assoluta sicurezza nemmeno sulle fiore dei due
i-Utimi periodi geologici. Ma siccome i fossili vegetali trovati
talora in grande copia e ben conservati in moltissime altre
parti dell'Europa, e a tutte le latitudini, ci fecero conoscere
^^olti fatti sui cambiamenti dei climi, sulle evoluzioni delle
specie, sulle loro emigrazioni, e c'insegnarono coi confronti come
^ flore odierne non siano che una diretta derivazione o una
continuazione di quelle immediatamente precedenti, sembrerà
l'ìieno temerario il tentare di farcene un'idea approssimativa per
^la di induzioni e sopratutto sulla base dei seguenti elementi:

ia flora nostra presente, perchè formata in parte di specie,
Che devono essere già esistite tal quali nel pliocene e di altre
che s'aggiunsero nel quaternario; 2^ la flora presente dei paesi
Mediterranei più meridionali, come la Dalmazia, la Grecia, l'Asia
muore, dove certo si ritirarono nel periodo glaciale molte specie,

L. -
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che prima dovevano essere vissute anche nella regione delle

Giulie ;
3" la flora di regioni poste più a settentrione, dove vive-

vano piante, che oggi appartengono solo alla flora mediterranea

o alla subtropicale, e donde ci vennero nel quaternario altre

specie, che non avrebbero potuto sussistere nel nostro clima

pliocenico, certamente più caldo di quello del presente
;

4'' infìne

la fauna rivelataci dagli avanzi conservati nelle argille e nelle

brecce ossifere delle caverne, sul fondo delle conche e dentro a

crexjacci o a cavità prodotte per scoscendimento di strati calcari,

essendo noto come le faune abbiano relazione strettissima colle

flore, anche per i tixji animali non erbivori, la cui esistenza è

però subordinata a quella degli animali lìtivori, che abitano ne-

cessariamente i luoghi più o m.eno ricchi di vegetazione.

Sebbene nel pliocene il continente, di cui facevano parte le

Alpi Giulie, si distinguesse per un maggiore rilievo orografico e

fosse m.olto più esteso di oggi tanto a sud che ad ovest, per cui

il mare lontano non poteva far sentire come adesso la propria

influenza, il clima, a giudicare dagli avanzi fossili degli animali

allora viventi nella regione e da quelli di vegetali viventi in

regioni di latitudine uguale o più settentrionale, doveva essere

più caldo e più umido che al presente, tanto ria favorire lo svi-

luppo di una magnifica .flora. I sempreverdi, oggi limitati alle

isole e alla zona costiera, probabilmente erano diffusi dovunque,

coprivano le alture mediocri e giungevano fino al piede degli alti

monti, comprendendo anche tra le conifere molte forme diverse

dalle attuali, come le Seqtwia (fossili nelle regioni contermini),

forme che ora troviamo a parecchi gradi di latitudine più a sud

lungo le rive del Mediterraneo e persino in Asia e in America.
p

Ad essi dovevano associarsi le forme più evolute e ancora pre-

senti di parecchie essenze a foglia caduca^ quali VOstrya car-

2nnìf., il Carpiniis BetvMis, il Carjrlnus orieritalis jìlioccnica,

ultima sfùm.atura delnostro Carpin. (luinensis,VAcer ojnillfoliunt

VAce^'ì'ìionspe^ssulan'wn, la Stapìtylca pinnaJa, il CcUis australi^,

VAlrms ghitinosa, qualche Tilia, il Facj'us sijloatica, i Larioc,

che dovevano coronare di boschi le cime più elevate dal Tri-

corno al NcA'oso, e di cui una parte, discese oggidì molto più in

basso, si spingono fino al mare rivestendo i fianchi delle nostre

valli, rivolti però principalmente verso nord-est, come si osserva

nella valle del Quieto e in quella di Vermo-Canfanaro, sulle cui

sponde rivolte a mezzogiorno e meno distanti dal mare, come
^
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p. es. da Docastelli al Culeus, rimase invece prevalente la flora

mediterranea, siccome quella che meglio si adatta ad una sta-

zione più soleggiata, pili ventilata, più secca. È certo poi che

fra le specie mediterranee doA^evano avere più larga diffusione

od esistere nella regione nostra, quelle clie oggi s'incontrano

solo suirestrema punta meridionale dell'Istria o sulle isole del

Quarnero, in Dalmazia, in Grecia, dove emigrarono nel quater-

nario, senza più fare ritorno da noi, lasciando però qua e là

qualche isolata testimonianza dell'antica loro esistenza. Sono tra

'queste il Cùkts monsiJclienm, diìfhx^o nelVl^irì^ meridionale; la

Ceratonia Siliqua, esistente a mezzogiorno dell'Isola di Lussino;

il Cerci^ SiliquaMrum, proprio delle isole di Veglia e di Lussino

ed anche di alcune località continentali della regione Giulia
;

la Glynjìvliiza glabra, esistente tanto presso ISTeresine, quanto a

S. Giovanni, poco lungi da Duino
;

il Bitocusseìnpeì'ùrens, diffuso

I

neiristria meridionale, dove forma delle macchie, ed a Parenzo

esistente allo stato selvatico in numerosi e grandi esemplari

sulla collina di fronte a S. Angelo; la Quercus Rseiido-Suber,

-generalmente isolata o a piccoli gruppi sull'isola di Lussino e

nell'Istria meridionale, come pure nell'agro ^parentino, e x^i'^cisa-

niente tra Antiguana e Corridico (Marchesetti), alla Villa Pilati

presso Caròiba (Pospicìial), e alla ^' Stanzietta „, a circa 2 ehm.

e mezzo ad est di Parenzo, dove la scopersi nell'estate del 1899,

e dove forma un gruppo di circa 20 esemplari, di cui' tre arborei;

la Q. Coen/era, che vegeta sulle rive del Quarnero appiedi del

Hionte Maggiore e nelle vicinanze di Neresine
;
VEpliedì'a nebro-

densis, ixoY^^bd. sul monte d'Ossero; VJimApcrus plioenicea, comnne
sulle isole del Quarnero.

Non v'ha dubbio che molte altre specie, sì a foglia caduca

che persistente, dovevano associarsi a quelle nominate, e che

colla scoperta dei loro fossili si mostrarono già diffuse in tutti

i paesi che circondano la nostra regione e specialmente a ovest,

^ nord e ad est, dove il clima doveva essere uguale o meno fa-

vorevole. Il negarle, solo perchè da noi non se ne trovarono gli

avanzi, sarebbe come il non ammettere al presente l'esistenza

^"^i una specie molto diffusa, in una regione che si trovasse in

^ezzo alla sua area di diffusione e ne possedesse tutte le più

opportune condizioni di adattamento, solo perchè i botanici non
ebbero l'occasione di vederla.

La flora adunine, se anche non si può affermare che rive-

12
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sfcisse per tutto il periodo pliocenico un carattere subtropicale,,

si può tuttavia pensare che vi si avvicinasse, specialmente al

principio del medesimo, se quasi in quel torno anche sulle rive del

lago di Costanza, fin presso al 48"* di latitudine boreale, potevano

fiorire VaWcro della canfora, i Diospijros, i palmizi, i lauri, le

mirtacee, le Callitris, ecc., analogamente a quanto avveniva su

quelle del bacino di Vienna, a oltre il 48^ di latitudine, dove le

Seqitoia e i Bambù si conservarono per tutto il pliocene
;
se nei

luoghi ove ora sorgono Sinigaglia e Stradella, vegetavano pure-

i palmizi e se, tra questi, la Clia/uaerop,s fmmilis si conservava

nei dintorni di Marsiglia, circa alla latitudine di Spalato in Dal-

mazia, fino alla fine del pliocene e al principio del quaternario,,

come il Laurus e il Gcrcis Siliqitastrum si conservarono per

la stessa durata sul suolo di Pontainebleau presso Parigi, a 48" 45'

e a Cannstatt presso Stoccarda, a circa 49*" di latitudine; se in-

fine la nostra stessa flora poteva nutrire una fauna composta

di poderosi e voraci mammiferi erbivori, fra cui i mastodonti,

i tapiri, i cervi (t'ossili nella valle di Novi), i quali, provenienti

probabilmente dall'India, si erano diffusi per l'Eiiropa meridio-

nale, e, come amanti del caldo e deirumidità, attestano di con-

dizioni fìsiche dif[erenti da quelle d'oggi e favorevoli ad un esu-

berante svilu-ppo del regno vegetale.

Ma sopravvenuto il periodo glaciale, anche la flora e la fauna

dovettero per le

fìcazione. Data però la forma, la insrrfficiente elevazione e la di-

scontinuità delle nostre Alpi, che non potevano favorire lo sviluijpo

dei ghiacciai, meno forse qualche piccola eccezione verso nord,

è certo che nella nostra regione i fenomeni di questo periodo

dovettero tutt'al più manifestarsi con delle abbondanti precipita-

zioni e un notevole abbassamento nella temperatura. I quali

ebbero per conseguenza il ritiro delle specie più sensibili verso

il mare e verso il sud e la emigrazione fino all'estremo Oriente

asiatico e nell'America di alcune specie esistite fino allora^ come

p, e. la Jicglans berrjomemis Bals. (0, mentre il raffreddamento

gge di adattamento subire una sensibile modi-

(1) Lo Stadie, a pagina 76 della sua opera Die Liburnische Stufe, ecc., da cui

togliemmo i ragguagli intorno agli scarsi fossili vegetali e intorno a quelli animali

della nostra regione, presa a larghi confini, accenna, oltre che alle impronte di dtcu-

aiedoni nel piccolo deposito pliocenico a Vivipara di Pisino, a quelle di Plnus e Jw
glans cinerea delle ligniti plioceniche recenti della valle del Timavo, preludianti -a

specie della flora recente, e riferibili, secondo lo stosso autore, all'epoca delle ligniti ('?)

di Varese. Secondo il Sordelli (Flora fossili^ insubrlca), la J. cinerea, corrispondente alla

ì
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molto più accentuato sulle alte catene di, monti e sulle terre

continentali, produsse la discesa di specie montane e la immi-
grazione di specie settentrionali e balcaniche verso le rive del-

l'Adriatico.

Altrettanto sì ripeteva colla fauna, la quale, proveniente ora

<lalla .Siberia, si ritirava in direzione sud-ovest verso l'Europa,

dopo la emersione del fondo del gran mare settentrionale eurox'^eo.

Il carattere della flora nel periodo glaciale doveva essere

arlunque sensibilmente mutato, ma non è da credere che essa

potesse apparire per questo meno bella. Anzi, sia per l'incontro

delle specie di tante flore diverse, sia j^erchè il freddo non po-
teva essere eccessivo, considerata la non grande, sebbene mag-
giore lontananza dal mare, e la impossibilità della esistenza dei

ghiacciai, sia x^'^i'chè il suolo doveva in quel temjjo mostrarsi

ancora tutto coperto da un substrato vegetale, distesovi dalle

acque, e la umidità non poteva che favorire lo sviluppo della

"vegetazione, è possibile che questa abbia sfoggiato una grande
ricchezza di forme. Sui pendii delle Alpi Giulie e giù giù fino al

mare, doveva essersi rifugiato un grandissimo numero di specie

settentrionali, alpine ed orientali, molte delle quali oggi più non
esistono j)erchè retrocesse. II verde ammanto dei boschi e dei

pascoli doveva coprire buona parte di quelle sterili superficie,

^^^"le da secoli rendono desolate alcune contrade della nostra re-

gione. E bisogna pensare che fosse realmente cosi, se la regione,
come lo dimostrò l'abbondanza, se non il buono stato di con-
servazione, degli avanzi fossili, era abitata da mandre di cervi,
di buoi, di cavalli selvaggi^ perfino di elefanti e di rinoceronti

r

'^^y/omensis Bals., antica forma europea delle attuali ./. sienocarpa del G-iappone e
Cinerea dell'America settentrionale, sarebbe la specie più diffusa nel qua,ternario

'
l 'ICO ad Eliìplw.?; meridionali^ in buona parte dell'Enropa, fra cui nelle Ugniti della
^ Grandino (bacino di Leffe) in provincia di Bergamo, che sarebbero però alquanto

t* 1^ recenti delle argille plioceniche di Varese, dove la ./. bergomensis non venne mai
lontrata. L'errore dev'essere derivato dall'Heer, il quale, nella bella opera Le monde

P^irnaiffie la .Suisse, 1872, pag. 622, cita a torto la ./. leplìrodes Ung. (J. bergomensis
s.) a Varese, dove non esistono neppure depositi lignitiferi.

(^) Durante la primavera del ISHII, nella località dettala Valìelta, alla ì.\\iiUi del

^
'^ e presso Parenzo, furono scoperti gli avanzi fossili di un elefante a pelliccia o

,

'^^^^^^^' i^'^lapha^ prì-m'ìrienhiH] e del suo indivisibile compagno, il Rinoceronte lanuto
'''^oceros ticìiorluniis) , nella breccia riempiente una cavità, formatasi per sco-

ii< T-mento e messa allo scoperto dalla trincea di una cava di pietre. Le due specie
evano essere stabilite già da tempo nella regione, come dimostrerebbe il fatto che
l'o ossa furono trovate rixinite in quella specie di tomba, che forse erasi aperta
^^'^"Visaniento sotto ai loro piedi o già esisteva, ma celata da folti cespugli, e in
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e certamente di alti-i erbivori, di cui non sf conoscono o non
sono determinabili i resti, cansa il soverchio sminuzzamento,
mentre sono invece noti quelli di alcuni carnivori, allora tanto

comuni, fra cui Torso delle caverne (Ursus spelacatO , fltialclie

sxjecie dei generi Felis e liyaena q il giiiottone (GiUo borealLs),

oggi confinato alle regioni jiiù settentrionali delUEuropa, dell'Asia

e dell'America.

E anche molto probabile che la regione Giulia, urov^andosi in

condizioni di abitabilità m.olto migliori di altre terre e a minore
distanza sulle vie delle immigrazioni, fornisse asilo all'uomo pri-

mitivo proveniente dall'Asia, fino dai più antichi periodi della

sua esistenza in Europa. Siccome però, né molto numerosi dove-

vano essere i primi abitatori, né grandi i loro bisogni, ne forse

ancora cosi civili da esercitare la pastorizia, non sarebbe molto
fondato far risalire ad essi la colpa del denudamento delle pla-

ghe già accennate, il quale dev'essere incominciato sotto l'impulso

di cause naturali, e precisamente col ristabilirsi di un regime
climatico differente, contro le quali cause la inevitabile igno-

ranza dei primitivi abitatori non permetteva di premunirsi.

Cessato poi anche il periodo glaciale, e il clima fattosi un'altra

volta più temperato, e insiem.e più asciutto, una parte delle specie

merliterranee tornarouo a riprendere un po' del perduto dominio
spiugenrlosi verso est e verso settentrione, in ciò favorite anche
dall'invasione del mare, il quale, penetrando nelle depressioni,

separava delle isole dal continente, e, frastagliando la costa,

creava le più opportune stazioni per i superstiti della flora del

lina località abbastanza lontana dai passi alpini. Se VKìoph. 'prlmlfi. vi fosse arrivata
indirettamente dalla valle*padana, per quella pianura ohe occupava l'Adriatico setten-

trionale e congiungeva le due terre oggi opposte, come opina il clìiarissimo geologo
Taramelli, cai diedi notizia della scoperta dopo avej- veduto a Parenzo quei t'ossili,

piii difficilmente i due pacliidermi si sarebbero trovati insieme ; anche perchè fino ad
ora non consta ohe il Rlùnoc. ilcìiorhlnus sia riuscito a superacele Alpi, penetrando
nella penisola apjjcnninica, laddove il Mammut si era spinto invece lino alla Terra
d'Otranto. Anzi mi sembrerebbe quasi più probabile il contrario, vaio a dire che i

due poderosi mammiferi fossero dapprinj.a penetrati nella nostra regione, che offri\-a

i più diretti e più facili passaggi, polche bastava ad essi di superai.-e la valle delhi.

Sava, il liacino di Lubiana e la valle del l^'rigido o quella dell'Idria. 11 Mammut po-

teva poi facilmente guadagnare la valle padana, do\-e non si esclude i>ossa essere

arrivato, prima o ]}0Ì, anche per l'alta valle della Wava e per le valli del Fella e del

ragliamento. Più diflicilnaente vi può essere giunto invece per altre vie, come p. e. \)Qr

la vallo superiore della Orava e le valli del Bionz, dell'Eisak e dell'Adige, giacché
forse erano parzialmente ingombre dai ghiacciai anche nei periodi di relativa sosta

interglaciale.
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clima caldo pliocenico, e sopratutto per le specie legnose sempre

verdi. Contemporaneamente molte delle specie legnose ed erbacee

montane, settentrionali ed orientali si ritirarono più nell'interno

e più in alto sui monti, mentre altre si eshinsero. Non poche poi,

adattatesi alle -stazioni occupate nel periodo glaciale, vi rimasero

anche dopo il raddolcimento del clima, l'invasione del mare e

il ritorno delle specie meiliterranee. Onde ne risultò appunto

quello strano rimescolamento, per cui vennero a trovarsi in con-

tatto e a disputarsi il medesimo posto i tipi delle flore più di-

sparate, circostanza che ci spiegherebbe appunto i fatti osservati

nella valle del Quieto e che si ripeteranno chi sa in quanti altri

luoghi della regione, se anche non sempre si ebbe l'occasione

di osservarli singolarmente. La intermittenza degli spostamenti

in senso verticale ed orizzontale, non poteva a meno di produrre,

verso gli estremi o lungo la via, delle dispersioni. Per cai non
dobbiamo sempre considerare le specie isolate come avventizie,

cioè esotiche, oppure indigene, ma trasportate in epoca più o

meno recente da una stazione naturale in altra che non lo è. La
Paeonia pcrcgr., il Lilmm Martagon, il Cyclamcn europ., la

Saaifra(/(.i 'petraca, il Fagioi stjLvcU,^ la Carlina acauL, la Gen-

tiana critcìata, il Lìcmtlms lìionspcss,, Vllijpencum/ mon.tan.,

VII. Mrs'utuni, la PedlcularU palvMris ed altre, non sono che

i profughi del periodo glaciale, i quali si adattarono a località

abbastanza basse e a un clima pia caldo del loro abituale, com-

pensati da condizioni almeno in parte equivalenti a quelle in

cui tali piante vivono : i pendii ombrosi, Tuniidità, il fertile ter-

riccio, le rupi, le fenditure delle rocce, ecc.

E che dire del Dictamnus albit-s, esistente suircstremità me-

ridionale dell'isoletta E,iso, a sud della P. di Pontane, a un paio

di metri d'altitudine, in mezzo al boschetto sempre verde della più

genuina flora mediterranea? Il DU'Lamnus non mi fu possibile

di osservarlo in nessun punto dei dintorni di Pontane, ma solo

nelle fovèole dell'altipiano tra Mondellebotte, S. Griovanni, Mom-
paderno, ecc., e sui pendii rocciosi delle grandi valli. Non sa-

rebbe esso pure un avanzo del periodo glaciale, il quale, ritira-

tosi dalle basse posizioni al ritorno del clima più mite, vi rimase

tuttavia in alcuni punti, anche dopo che questi, pel successivo

abbassamento e la penetrazione del mare, vennero staccati dalla

terraferma in forma di isole? L'isoletta Riso dista meno di 100 m.
dalla costa e il mare che ne la separa ha una profondità mas-

sima dì m. 1,5.

\
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Uguale spiegazione potrebbe forse valere per la Saaifraga
ìnUbiffyra e V Asjjeì'iila odOì-ata esistenti a 35 metri d'altii:u(ìine

nel bosco di Siana, presso Pola (Freyn), e per la PcUaìia al-

Liacea crescente alla sponda del mare sull'isoletta die dileade

il porto di Lussinpiccolo e che il Tommasini ritiene originata da
semi arrivati per mare dalla costa croata. Le due prime pote-

rono adattarsi e conservarsi, appunto perchè in mezzo a grandi

boschi. In quanto alla Peltaria, sebbene nei secoli molte cose

possano avverarsi^ pure è difficile che si realizzi con esattezza

un insieme cosi complicato di circostanze, e specialmente di cam-
biamenti di direzione nelle correnti, stante le barriere di altre

isole, che dei semi possa.no giungere con questo mezzo dalla

costa croata fino all'imboccatura del porto di Lussinpiccolo. I

frutti di detta pianta sono molto appropriati ad un trasporto

col mezzo del vento, ma non da luoghi eccessivamente lontani.

Per cui, a meno che ancliei sulle isole di Lussino e di Cherso
I

non cresca la Peltaria, come su quella di Veglia, si potrebbe

pensare a quell'epoca in cui, m.entre si verificava il movimento
di discesa verso il sud delle specie montane, le isole del Quarnero
formavano una cosa sola colle terre circostanti, dove è frequente

la Peltaria, tanto sulla spina del Monte Maggiore, fino a circa

1100 o 1200 metri, in compagnia della Clematis rccta, àeW IHc-

racvwm ylaiicuni, come più in. basso lungo il Quarnero. Tanto
più verosimile sarebbe questa supposizione, nel caso si trattasse,

non di una bassa spiaggia sulla piccola isola, ma di una sponda
dirupata o rocciosa.

Un adattamento consimile a quello delle specie accennate,

ma in senso contrario, devono aver subito non pochi vegetali

del clima caldo e umido del pliocene, tanto a foglia persistente

che caduca, come p. e. la più volte menzionata QuCi'Cus Ileu:,

sotto i dirupi della Selva di Ternova, clie ridusse la forma a

basso cesx^ugiio: VJ'unijyems Ooryce.cb'U-s, che fra i sempreverdi

mediterranei è quello che oggi si spingo più lontano dal mare
€ alle maggiori altitudini, sfidando le più basse temperature;

Vllyacintìms ì'oruaniis L., che diffuso nei paesi mediterranei,

dalla Dalnìazia in giù, è copioso a Sicciole presso Pirano (e non
è improbabile si rinvenga in altri luoghi dell'Istria) : V (Mì'ya car-

pinifolia, che propria degli alti monti nel periodo plioceuico,

e discesa presentemente a minori altezze, si trova qualche

volta ancora ad altitudini rilevanti, come p. e. sul Monte Mag-

\V
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giore, dove arriva a 1250 metri, assumendo la forma cespu-

gliosa; e, per tacere di altre specie, la Sùaphylca j^innata, la

quale si adattò facilmente a stazioni calde e a stazioni fredde

della nostra re^^ione, trovandosi tanto nelle valle del Quieto clie

in quella del Frigido (e sul continente europeo tanto nel Napo-

letano quanto nella Germania meridionale e in Inghilterra), ma
esigendo, delle originarie condizioni fìsiche dèi pliocene, un suf-

ficiente Q-rado di umidità.

\

Superficie a scai\sa vegetatone.

Non passeremo sotto silenzio uu fenomeno, il quale, pre-

sentandosi nel nostro territorio con caratteri molto costanti, e

ripetendosi pur troppo con pari, o assai maggiore intensità nel-

l'intera regione, oltre ad acquistare non piccola importanza nella

geografìa vegetale, si connette pure ad una rilevante questione

economica. Vogliamo dire di quelle superfìcie, da noi general-

mente in pendio, dove le acque di pioggia, avendo da secoli

abraso tutto il terriccio, che pure le acque avevano disteso nelle

•epoche precedenti, ed asportandolo di continuo di mano in mano

che si forma dalla lenta decomposizione delle rocce, posero queste

allo scoperto per vastissimi tratti, i quali offrono all'osservatore

il più rattristante spettacolo. Nel nostro distretto, come in tutta

l'Istria meridionale dal Quieto in giù, si osserva generalmente

che, mentre i pendii delle colline e delle fovèole, i fianchi delle

valli e i versanti delle isole un po' elevate rivolte a nord-est,

fanno spesso pompa della più lussureggiante vegetazione, le parti

contrapposte presentano il vero rovescio della medaglia. Nelle

plaghe più elevate ed interne, i caratteri più accentuati di questa

carsica sterilità, si mostra invece solitamente dal lato rivolto a

nord-est. Ciò basta per comprendere come il fenomeno stesso di-

penda dalla violenza dei venti predominanti, che mentre sugli

interni altipiani sono quelli di nord-est, nell'Istria occidentale

costiera sono lo scirocco e il libeccio. Non sono sempre adunque

gii uomini e lo loro mandre pascolanti, cui si debba imputare

uno stato di cose fatalmente malaugurato. Per autorizzare una

credenza, che è del resto abbastanza diffusa, bisognerebbe per

lo meno dimostrare che da noi gli uomini usano tagliare la legna

^ gli animali pascolare sempre dalla parte dove pivi brilla il

^
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sole, e mai dalla parte oj)posta. È giusbo invece deplora.re che

l'uomo non si presti di più colla sua intelligente azione ad im-.-

pedire, dove è meno diffìcile, Toj^era distruggitrice della natura,,

oppure ad aiutare la natura stessa in quelle sue opposte e pre--

potenti manifestazioni, per le quali la vita tende a ripullulare

anche là dove non sembrerebbe possibile. Poichòj alla stessa guisa

che sulla parete rocciosa di una guglia naturale emergente dai

campi di neve, vediamo vegetare dei licheni, o sporgere dalie-

fenditure delle rupi i delicati fiorellini delle sassifraghe e delle

andròsace e i cespuglietti della Scilìx ìierhacea, alla stessa guisa

che sopra uno scoglio, sorgente dal mare, incessantemente ber-

sagliato e spazzato dalle onde, un d'itliniiini maritiyaum, una
Salicornia, una Statica cancellata, trovano il modo di svilup-

parsi nei brevi jD^i^iodi di tregu.a e nei punti meno tormentati,,

cosi anche sui pendii più rocciosi e più ventilati delle colline e-

dello valli il mondo vegetale potrebbe molte volte riprendere il

sopravvento.

La sponda parentina del canale di Leme, rivolta a mezzogiorno,

fa un curioso contrasto, sia per la sua maggiore aridità, che de-

termina una sensibile differenza nella flora, che per le frequenti

radure nella macchia^ colla opposta sponda rovignese, fittamente

coperta di boschi. .Da questa parte prevalgono le specie a foglia

caduca, molto esigenti in fatto di rmiidità, mentre sulla sponda
destra o parentina cresce in prevalenza la Quereli^ Ilex, che è

una delle piante più resistenti alla siccità. La diversità si ma-
nifesta anche da lontano stando p. e. sopra qualche alta spor-

genza della sponda destra, oppure meglio ancora percorrendo il

canale in barca. Il fenomeno si ripete su per giù nel tratto della

valle da Docastelli al Culeus. Al contrario, mentre la sponda pa-

rentina della valle del Quieto fa pompa in generale di una ve-

getazione superba, presentando in alcuni punti raccolte insieme,

come in una vera orgia, quasi tutte le nostre specie legnose a

foglia caduca, vediamo di fronte, sulla sponda cittanovese, dalla

foce del Quieto a P. Portòn, i sinuosi dossi calcari, risaltare tri-

stamente col grigio delle loro sterilissime rocce. Ciò dipende dal

fatto, che le sponde sinistre del Leme e del Quieto, si trovano

nelle uguali favorevoli condizioni di postura, cioè difese da una
soverchia irradiazione solare, dalla azione dei forti venti marini

e da quella meccanica delle pioggie, le quali, spinte dallo sci-

rocco, cadono parallelamente alla sponda o sotto un piccolo an-

^
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golo cVinclinazione, e non possono perciò asportare il terriccio e

rumus, mentre questi anzi assorbono à guisa di spugna l'uinidità,

che, difesa da una troppo rapida evaporazione dalla minor durata

delle ore di sole, dalla minore ventilazione, come dal più folto

rivestimento del fogliame, si conserva più a lungo, mantenendo
r

fresco l'ambiente e producendo tin più rigoglioso sviluppo ve-

getativo. • -
^* r

Se tutbociò non bastasse a dar ragione a olii sostiene non

dipendere affatto la sterilità dalla natura stessa della roccia cal-

carCj sulla quale anzi, quando sia fessurata, i vegetali dimostrano

col più sorprendente rigoglio di trovarsi nel migliore elemento,

si potrebbe aggiungere l'esempio di quelle isolette di forma piatta,

completamente rocciose, dalle quali l'originario mantello sidero-

litico venne abraso chi sa lino da quando, come sarebbero Riso,

Tondo x:)iccolo, Tondo grande. La Calle e Galinèr e che pure sono

coperte da densi boschetti su tutta la loro esigua superficie. Non
vi è dubbio adunque che sui x^endii rivolti a mezzogiorno, spe-

cialmente se molto inclinati, la sterilità sia dovuta in principal

modo all'azione del vento, il quale, oltre che essere dannoso alle

piante per il continuo ed eccessivo scuotimento, che non jjuò

che disturbare le funzioni vegetative, spinge le pioggie con vio-

lenza e quasi perpendicolarmente sulle superfìcie inclinate iu

senso opposto, cosicché ne risulta un'asportazione del terriccio
r

e dell'umus, che mai possono raccogliersi nemmeno nelle fendi-

ture in quantità sufficiente per un substrato vegetale e per l'as-

sorbimento dell'umidità, quando, in seguito al taglio continuo

delle piante, le superfìcie rimangano di frequente troppo nude
ed esposte. Il vento poi, associato alla prolungata insolazione

aggiunge anche il danno di una eccessiva traspirazione.

Ma, come abbiamo già detto, anche un terreno roccioso può
in molti casi essere riguadagnato alla vegetazione, sia non con-

trariando la spontanea opera della natura, sia aiutando la me-

desima. Nel caso nostro, rispettando gelosamente qualunque filo

d'erba, c[ualunque più contorto e meschino cespuglio, le radi.ci

faciliterebbero la decomposizione della roccia, il fogliame caduto

andrebbe a poco a poco formando un po'.d'umus, la chioma, am-

morzando l'impeto delle pioggie, impedirebbe il dilavamento di

questo e del polviscolo minerale, e non si tarderebbe a vedere

la vegetazione rinserrarsi, allargando poi graziatamente il suo

dominio e terminando col coprire tlel tutto la già spoglia super-

?

t.
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fìcie. L'uomo, che mai dovrebbe in questi casi eccezionali ne

tagliare la legna, né pascolare gli animali, potrebbe invece affret-

tare il rimboscamento anche con mezzi artificiali. Siccome però

è ancora molto lontaua quell'epoca ideale in cui il popolo sarà

cosi istruito, educato ed agiato da comprendere che l'egoismo è

una ignobile passione, e che vi sono casi in cui è necessario

sacrificare l'interesse proprio per il bene generale, rendendo inu-

tili le leggi draconiane, bisognerebbe che le pubbliche ammini-

strazioni vietassero seriamente e del tutto di far legna e di pa-

scolare in alcuni luoghi, x^a^g^^n^^o però, ove si tratti di poveri

proprietari, quel tanto che essi presentemente ricavano dalla loro

misera proprietà; aiutando poi, se occorre, con ox>portuni prov-

vedimenti, il ripopolamento delle superficie denudate.

Comunque sia, l'imboscamento del Carso di Trieste e alcuni

piccoli saggi in casa nostra, per citare esempi vicinissimi, di-

mostrano come le forze biologiche, rappresentate dall'uomo al-

leato alla vegetazione, possano riuscire spesso vittoriose contro

le altre forze fìsiche che tenderebbero ad equilibrarle o a so-

verchiarle.

Quasi semjjre sulle superficie maggiormente esposte all'im-

peto dei venti, ma a dolce pendio, colle rocce coperte di un ].)0'

di terriccio misto allo stesso detrito roccioso, e qiiindi non del

tutto prive di vegetazione erbacea e legnosa, si manifesta una

flora affatto speciale, e delle cui sjjecie erbacee il Marchesetti

fa menzione parlando della flora dei pascoli di collina. Essa è

formata, naturalmente, anche di specie legnose, rade, le quali

presentano particolari adattamenti, cioè delle difese contro le

sfavorevoli condizioni del mezzo ambiente. Costrette a vivere in

un clima asciutto, e per di più ventilato, queste specie hanno le

foglie sia molto jìelose, come i CistuSy il Gnaplialimn italicum

(IL angustifoL), sia molto ridotte o convertite In piccole squame,

come n.elle tre s^jecie di Junijj erif..s, neWA^paragus acutifolius,

nel Ruscus aculeatus, neir O.syf'M' (Uba, nel Ilìimnnus adriatica

Jord. (R. infectoria Kch.), nella Pi;^tacia Lentiscits, sia, oltre

che piccole, anche scarse, come nello Spartiimi Jimceimi^ e ciò

contro la eccessiva traspirazione. Per resistere all'urto dei venti,

assumono talora forme nane, larghe, piatte, tondeggianti, dove i

rami sono fitti, intrecciati e contorti, come avviene nel Rhaìnnius

adriatica, nel Paliitrus auMralis, nei gincpjri e non raramente

nel Carpimis duinensis e nella Phylttrea, specie, che quando

r
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crescono in luogo difeso, basso, ombreggiato e fresco, raggiungono

maggiori e talora grandi dimensioni, sono più diritte ed hanno.

ad eccezione dei ginepri, le foglie più grandi. Le foglie pungenti

degli stessi ginepri, le spine derivanti dalle stipole come nel

Paiìurus, dai rami come nel Rhamnus acUiaUca, nei Ruscus e

ueWAsparacms acuUfolìus, insieme alla rigidità dei tessuti e al

sapore disgustoso di alcune specie, servono loro di difesa contro

il morso degli animali, da cui sarebbero inesorabilmente divorate,

trovandosi sole e rare in località dove non possono vegetare

piante più succose e a foglie più tenere e larghe. Le specie no-

minate, appartenenti nel complesso alla flora mediterranea, non

fanno del resto che presentare più accentuati alcuni caratteri

che sono comuni alla massima parte delle specie della mede-

J3ima flora.

I

Fo I "ììiasioni vegetali,

Forniremo infine, un po' come la memoria ci soccorre, ma in

buona parte sulla base di appunti presi sul posto, alcune notizie

sulla composizione delle associazioni vegetali, limitatamente però

ad alcune specie più importanti dell'agro parentino. Le due essenze

legnose senza confronto più diffuse di tutte le altre, sono il

carpino (Carpiniis clmnen,sìs) e il ròvere (Q. Rolmr var. j^2^i;t?-

-S'cerkS'j, e queste formano estesissime macchie ciascuna per se, o

associate, o in compagnia di altre specie legnose. Benché mol-

tissimi terreni siano stati sottratti al bosco per essere adibiti alla

coltura della vitC; e da alcuni anni si accentuila tendenza alla

trasformazione del bosco misto, nel quale si va estirpando il

<^àrpino per dare la preferenza al ròvere e a qualche altra specie

più pregiata, come il frassino (F/'aTìrms Oì-ìvu^)^ ecc., il primo

è ancora talmente diffuso, da impartire una fìsoriomia tutta

speciale a A^astissimi tratti di territorio, e specialmente alla zona

meno lontana dal mare, fino a contatto coi sempreverdi me-

diterranei. Il Carp'ùhiis chcinensis è infatti l'essenza predomi-

nante specialmente su quel piano dolcemente inclinato e ondulato,

^che salendo dalla valle Servolo e da Spada, e passando per Torre

^ Castellièr, finisce al ciglio della valle del Quieto, sul cui declivio,

<^ome già sappiamo, la flora va assumendo un carattere vieppiù

variato e submontano, benché ad un livello più basso; poi tra
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Spada, Villanova e Mondelleljottej tra Parenzo e Fontane; tra
S. Lorenzo, Montìsana e Foscolino, e infine suiraltipiano tra
Orsera e Lenie fin

,

verso la sponda del canale, dove la flora,

dapprima mista, diviene poi decisamente mediterranea.
Le rimanenti superfìcie, tolte quelle destinate alla coltura

dei campi, alle vigne, ai prati artificiali e ai pascoli continui,
cioè con esclusione di specie legnose, sono occupate dai boschi
che si possono dire di sole quercie, nonché dai boschi misti. I
boschi di quercie, dove la Q. piibescens è prevalente, sono tenuti
a basso e ad alto fusto, e gru.ppi, talora estesi, di maestose quercie
arboree, si trovano (prescindendo dalla pianura del Quieto lino a
P. PortÒJi) specialmente nei dintorni di Geroldia, di Morgàni e
S. Lorenzo, a Corridico, nei dintorni di Antignana e S. aiovanni.
lungo la strada di Villanova, a Visignano, a P.accòtole, tra Ca-
stellièr e Visinada, a Cervèra, tra Eaffaelli e la Stanzietta e
altrove. Li alcuni punti, fra cui in una plaga tra Parenzo e
Sbandati, è predominante il cerro (Q. Cerris) sul ròvere.

Come il CarpinuH duinenms caratterizza la zona più pros-
sima al mare, cosi i boschi di Q. pnbescc'ìi^ danno Timpronta
particolare alla parte più interna dell'altipiano. Però, tanto Vuna
che l'altra di queste due grandi zone, differiscono allatto nel
loro aspetto complessivo da quello che ci presentano le valli di
Vermo, del Cervàr e il lato sinistro della valle del Quieto, dallo
sbocco del Cervàr in giù, e delle quali venne particolarmente
discorso. Si avvicinano in parte per la composizione della flora
e la relativa lisonomia alle grandi valli, i lati più ombrosi di
molte fovèole tra S. Giovanni, Mompaderno e Antignana.

Nei boschi misti, sparsi un po' da per tutto, ma specialmente
nei terreni pianeggianti tra la costa e la parte centrale del di-

stretto, oltre al CarpinuH duinensis e alle <Me>Tt/.x, sempre pre-
dominanti, troviamo in proporzione varia la maggior parte delle

essenze legnose della flora, fra cui: Ace7^ carupcsUns, A. mons-
pessulawam., Coryl/as Avellana, Fractìnus orrms, Ulm/as cam-
pestrts, Cormts' mas, C. mngidnea, Lig'ustrum europìae/am,
Prunus spinosa, Pyrtts am.y(jdaMfarrais, Sorb'us torminalis,
Crataegus Oxyacantha, C monogyna,, varie specie di Rosa,
R'uhus ulmifolius, Lonicera Caprifolium, l, etnisca, le quali
crescono pure in tutte le siepi.

Il Carpinus lìckUics e VOstrya carpinifolla, oltre che essere

diffusi sui pendii delle grandi valli, formano, insieme associati,

Ck
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dei gruppi di magnifici alberi nei dintorni di Corridico e vicini

villaani luno'O la sbrada maestra: ma il Carjyin. Bet si trova
'a&

pure in vari altri punti del territorio/ fra cui nelle siepi lungo

la strada di S. Spirito, e più comune ancora lungo la strada di

S. Angelo e dei colli Pi/zughi , formando piccole macchie al piede

dei colli di S. Angelo e dell'uccellanda Yergottini, e gruppi di

alberi grandiosi sugli orli di rpialche fovcola presso S. G-iovanni.

Molto diffusi dovunque, e specialmente intorno alla città

bosclietti artificiali di robinie (Robiniae ai villaggi, sono i.

Prendo-Macia) , occupanti le piccole depressioni un po' più

umidCj al piede o tra le colline. Le robinie hanno il vantaggio

di essere poco esigenti, ili crescere relativamente presto e di

fornire ottimi pali pel sostegno delle viti e sopratutto delle

grandi spalliere e dei pergolati.

Le più estese associazioni di sempreverdi sono quelle della

Que/'cus Ilecr^GÌie come specie predominante forma delle macchie

a Pizzàl presso Parenzo, sull'isola Revèra, sui colli a sud di

Orsera (monte delle Forche, monte Pozzo, ecc.), all'imboccatura

e lungo rilevanti x^orzioni della sponda del Lem.e. Mista in pro-

porzione varia alle altre specie a foglia persistente, sì trova su

tutte le isole a vegetazione legnosa, lungo alcuni tratti della

costa, come alla P. del Dente, spingendosi alquanto oltre la diga

nella valle del Quieto.

La Plstacla LcìiUscms, copiosa su molte isolette, forma quasi

una macchia sulla parte più bassa e rivolta a sud-est dell'isola

P^evèra, ed.. è pure associata in numerosi individui sulla P. di

Orsera, di fronte all'isoletta G-alinòr. Gruppi talora esclusiA-'i

costituiscono il (Jishus villosiùs L. e il C. salclfolius, il quale

ultimo è più comune verso Molin di Pio, tra Orsera e il Lame,

lungo la sponda di questo canale e alla P. del Dente. Le macchie

bielle isolette Piso, Tuffo, Tondo piccolo, Tondo grande, La Calle

^ G-alinòr sono formate con tutti i sempreverdi della flora, meno
'^^Erica aì'borea. SuU'isola S. Nicolò è preA^alente il Laurus no-

Ulis^ ma manca il Myrkf..s com;ntm/-y. I boschi sempreverdi misti

^i"a il monte delle Forche e l'imboccatura del Leme, si compon-

:ono principalmente di Q. Eeor, Arhutus- Unedo, Laurus, Vibur-

num- Timis, Ruscus aculeattts, R. Uippoglossym, Asparac/us

<^^cutif()lius, Cist'us salvi.folìus, S'partìum jimceuni, con assenza

assoluta di Myrtus, Rlianinus Alaternus ed Erica arborea, la

quale ultima si trova invece in uno dei primi tratti del canale

g
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di Leme insieme a Q. Ilex, Arbuhts TJnedo, Phyllu'ea latifolla

ed altre. Qualche individuo di Erica arò. si ti^ova disperso fin

verso la collina di Moncalvo, e la pianta è conosciuta col nome
di rosmarin de hosco^ roHniarìn selvàdego. Da Moncalvo versa
il Culeus, la macchia è formata principalmente di Q, Ilex con
molte PhylUrea, mentre nell'ultimo tratto la seconda diviene

fiuasi esclusiva, frammista com'è a un minor numero d'individui

di Cistus salDifoliuSy J%iniper%is Oxycedr%iS, Paliurus australe,
Sniilax aspera e a qualciie (Ma e'wrop. var. Oleaster. In quantità

stragrande, lungo tutto il pendio roccioso del canale, è il Rascus
aculeatus, e frequentissima pure la Rithia pcì'-ecjìnna^ due specie,

che il taglio dei boschi di Q. Ilex, di PhylUrea, ecc., mette in

maggiore evidenza.

Interessante è la Punta del Dente, la quale ci presenta una
vera form.azione o stratificazione vegetale, dipendente dalla di-

versità delle condizioni fìsiche nei suoi varii punti. Alla sua ori-

gine, dove la superficie è più elevata e declive, esposta al

soffio dei venti di sud e ai cocenti raggi del sole, possiede un
aspetto cosi brullo da essere in perfetta antitesi colla sua estre-

mità bassa, quasi piana e coperta da una fittissima macchia
sempreverde; la quale appunto si può spiegare, a comprova di

quanto abbiamo già detto, col l'atto, che contro l'urto dei venti,

i vegetali oppongono uua valida resistenza, rinserrandosi gii uni
contro gli altri, mentre le pioggie, sia perche il loro impeto
viene ammorzato dal denso fogliame e dall'intreccio dei rami,

sia perchè il suolo è pianeggiante, non possono asportare il ter-

riccio e l'umus derivati dall'alterazione della roccia calcare e

dalla decomposizione dei resti vegetali. Cosi alla radice della

punta abbiamo dapprima la macchia quasi esclusiva e monotona
di Juniperus Oxycedrus, cui si aggiunge più avanti il Paliur%iS

a'ustralis, poi il Cistus salvifolius, lo Spartium junceimi e

successivamente la Q. puhescens, VErica arborea^ il Rlius Cotr/ms,

la PhylUrea latifolia, la Pistacia TereJnntìius, ai quali si fram-

mischiano VJuniperus communis, \^Pteris aq%ùlina^ e W Paliurus
australìSy mentre dal suolo sassoso spunta il Dianthus ciliaMts

e alla sponda cresce il VUex Agnus castus. Verso il mezzo, dove
il suolo si appiana sempre più, divengono prevalenti la Q. pabe-
scens, VErica arborea e il Rhus Cotinus. In seguito si agggiun-

gono alcuni scarsi individui di Carpinus duinensis, che presto

scompaiono, mentre poco dopo scompare pure la Q.jmbescens,

^
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là dove, incominciando a mostrarsi i primi individui di Q. Ilex

e di Arbutns TJnedo, il bosco diviene del tutto sempreverde per

l'associarsi, ai sempreverdi già menzionati, del VUmrmwi Timis,

del Riisciis aculeat'us, àeWAsparcujiis acittifolius.

Degni di speciale menzione crediamo alcuni altri vegetali,

alcuni comuni, altri rari. Il rovo (Raìms lU/nifolms), comunissimo

in tutte le siepi, forma poi nelle bassure tra le colline, al mar-

gine dei boschi, intorno agli stagni artificiali, in luoglii incolti,

ma ricchi di. terra e umidi, delle vere macchie, e talora delle

barriere insormontabili per l'enorme sviluppo e l'intreccio dei

robusti rami arcuati, muniti di poderosi aculei, come si verifica,

per citare uno solo dei tanti esempi, ai margini dei boschi presso

il mare tra P. Grossa e il Porto Pontane. Il vischio (Loyantlius

C'uropacas) l'orma una numerosa società sulle guercie nei din-

torni di Raccòtole. Il Buxiis sempervirem cresce selvatico in

numerosi e grandi esemplari unicamente, a quanto pare, sulla

collina isolata di fronte a S. Angelo. La felce comune (Pteris

aq'uilina) copre talvolta da sola estesi tratti di terreno appiedi

delle colline, sopra i campi abbandonati, mentre allo sbocco di

alcune vallette lungo la valle inferiore del Quieto forma macchie

compatte, raggiungendo dimensioni inverosimili (m. 3-3,5). Non
lungi da queste località, un'altra felce, il nefrodio palustre

(Ncphrodiurìi Thellpterìx), occupa tratti estesissimi della palude

lungo il margine delle insenature di fronte al dosso di S. Giorgio

e S. Dionisio. Quivi non meno diffusa trovasi la Pcjììcularis pa-

lUHtris, alla quale segue sopra una vasta superficie la Niimpliaca

cuba. Lungo tutto il margine della stessa palude, a tacere dei

Scirpius, Pìu-agmites conimurm, J'imciis, Typlia, Cyperus, Cla-

dìun%y lì'is Pò'cud-Acorits, ed altri, che compongono una densa

popolazione acquatica, si estendono ininterrottamente la CaUlia

puhtslris, la SUicUys palasb-i^, la Bldcas cer?vua, e nelle siepi

"Umide la Lysimacliia .viUgarù, il luppolo (ITanmlus Liipvlv.s),

il Lycopus eitrop.^Q ad intervalli la Clcnidtis ViticellctyM Tlia-

Uclriifn flav'um e TIi. angustilblmm. Numerosi consorzi costi-

tuisce la Stwphylea pinnala nelle siepi e sui bassi pendii della

valle inferiore del Cervàr e nella seguente porzione della valle

^edia e inferiore del Quieto lino ai dintorni del monte Pormento,

^a con frequenti interruzioni.

Caratteristiche, cosi tlella flora parentina come di molte altre

parti dell'Istria a suolo calcare, sono le notissime formazioni di

j
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Onaphalium italìcurn (IL angusU/blii0n) e di Satureja mon-
tana, entrambi dall'acuto profumo, su quelle colline denudate

ed esposte ai venti, di cui fu trattato a suo luogo. La Calluna

%ndgarù e la Ruta dwaricata, da me osservate fino ad ora in

un'u.nica località per ciascuna, formano però numerosissime as-

sociazioni, la prima sopra alcune colline erbose presso Antignana

a nord della strada maestra, ad un'altitudine media di 320 m.,

la seconda sopra un'arida collina, alta m.. 140, ad est di Greroldia,

dov'è diffusa fmo alla vetta. La ^'uplirasia strlcta costituisce

del xjari numerosi consorzi sui pendii erbosi al margine dei bo-

schi, specialmente nella valle di Vermo sotto Antignana e Cor-

ridico, e la Eiiphr. Kerneri si presenta in associazioni ancora

più numerose e diffuse in più punti della valle di Vermo, poi

sulle stesse colline sopra Antignana, dove si trova la Calluna vul-

gariSy in alcune fovèole tra 8. Giovanni^ Mompaderno e Montrèo,

presso Yisinada sotto la strada per P. Portòn, come del resto

anche sui pendii del colle di Montona verso est. Pure estesa è

l'associazione di Vida Cracca nelle siepi, nei x>rati e sopratutto

nei cespugli lungo il rigagnolo della valle di Vermo, come quella

di Galega officinalis lungo i viottoli ad est di Visinada e spe-

cialmente nella piccola x">ianura alluvionale del Gervàr.

Una formazione molto importante è infine quella costituita

dagli estesissimi prati naturali, che occupano la regione ad

est di Montrèo fino alla strada da Terviso a Car(Mba, la quale

segna quasi esattamente il confine tra la formazione calcare

cretacea al di qua, e la eocenica calcare e marno-arenacea al

di là. Tali prati naturali, affatto fjrivi di essenze legnose, a

grandi ma morbide ondulazioni, dove la roccia è quasi del tutto

mascherata dal soffice tappeto erboso, imprimono al paesaggio

un aspetto assolutamente nuovo, ed unico x^el distretto di Pa-

renzo. Tutto mi fa supporre che su questi prati, i quali coprono

la regione più elevata del territorio, raggiungente in qualche

punto la quota massima di 409 m., si dovranno trovare nei mesi

di aprile, maggio e giugno, prima cioè della siccità estiva, delle

specie nuove e interessanti per la nostra flora.

\
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IjC fiore della ref/lone Giulia*

Nel presente capitolo, oltre ad assegnare il jjosto alla pic-

cola flora di Parenzo, esporremo i criterii d'ordine,
.
che a parer
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nostro dovrebbero servire di guida rt.el proseguimento e comple-

tamento di quelli studii preparatori], che dovranno agevolare il

compito a clii si accingerà' alla difficilissima compilazione della

flora completa della regione; dappoiché è inevitabile che i con-

fini delle flore parziali siano spesso basate su ragioni di oppor-

tunità piu.tbosto che su quelle naturali.

La regione delle Alpi Giulie, che appunto vanta non poche

pregevolissime flore parziali, non possiede ancora quella gene-

rale. È quindi da desiderare, non per un puro orgoglio paesano,

ma nell'interesse della scienza, che presto venga alla luce que-

st'opera Le specie vegetali della regione devono essere pressoché

tutte conosciute, già ricchissimo è lo schedario delle località che

sta preparando da anni il Marchesetti, oltremodo abbondante il

materiale raccolto e posseduto dal Museo di Trieste, ma non

sarà né lieve fatica né piccolo merito per chi si sobbarcherà al-

l'impresa di aumentarlo ancora e di coordinarlo, per poi pre-

sentare un quadro riassiintivo sulla distribuzione geografica dei

nostri vegetali, che corrisponda alle esigenze della scienza mo-

derna. Le fìorule locali, che prese isolatamente ha,nno in gene-

rale un interesse limitato, ne acquistano uno molto maggiore,

quando, coordinate colle florule vicine, servono a completare le

nostre cognizioni intorno a, un territorio, che per la sua speciale

posizione, coiu'è il caso della regione Giulia, assunie segnalata

importanza nella geografia vegetale. Xon sarà quindi mai abba-

stanza raccomandato agii studiosi di dedicarsi con ardore alle

ricerche intorno alla flora del paese abitato o preferito, prefìg-

jendosi però una mèta, vale 'a dire o lo studio di un distretto

affatto nuovo o il completamento di studii già eseguiti ma non

eompiutì. L'opera, oltre che riuscire utilC; non mancherà di pro-

curare delle soddisfazioni allo spirito, che compensenauno larga-

mente la fatica durata.

Che la distribuzione geografica dei nostri vegetali non sia

completamente conosciuta, lo comprova il fatto dell'essersi potuto

aggiungere p. es. alla flora di Parenzo ben 118 specie nuove,

le quali sono inoltre tra le più importanti. Lo stesso M. Mag-

giore, che fu tanto studiato dai botanici 'nostri e stranieri, offre

ancora delle novità. In una escursione eseguita su questo monte

il 23 agosto 1902 in compagnia di un mio nipote, vi raccogliemmo

una ventina di specie non annotate nella Fl-0)'a von Fiume di

A. M. Smith, nell'opuscolo Zur flora de^ M. M(((/(/lore di Giù-

R

I t

h L



_^ — — ^TJ rr -r\ vji - -

198 .AI. OALEGAKI

seppe Freyii e nella Fiord des ocslerr. Kilstenlandes di E. Po-

spiclial, lavori, nei quali sono comprese tutte le scoperte di tanti

predecessori, fra cui il nostro illustre Tommasini. Le specie nuove

sono : Clematis recta L., Dlanthus sylvestris Wurf.,, Oxalis Ace-

tosella L., Rliammts saxatilis Jacq.,, Sempervivum tectoruni L.,

Gnaplialiuìn sylratìcuoi L., Cirsium acaule Ali., Ilieraciunì

glaucimi Ali., Campanula carnica Scliiede, Monotropa Ilypo-

pytis L.j Euphrasla lllyiica Wett., Satureja. subspica/ki Bartl,

(Vis)., Primula Auriculu L., Daphne Mezereimi L,, EpìpacUs

lafAfcjlia Ali-, Polyr/onatujn verticillatuni Ali., Allium globosuni

var. sa(x:atUe M., Lyvopodiurn Selago L. e qualche altra. La

stessa Flora di Pospichal, che si riierisce alla parte centrale della

regione Giulia, e nella compilazione della quale l'autore, oltre ai

risultati delle personali investigazioni, potè porre a contributo

tutto l'immenso miateriale del Museo triestino e far tesoro delle

innumerevoli scoperte e studii di tanti predecessori, non è scevra

di lacune nò di esclusioni, che pure si sarebbero dovute evitare.

Perchè asserire p. e. che VAnemone Hepatica non si trova che

al nord della regione, e fino ai monti della Cicceria? Io la trovai

il V^ di aprile 1901 nella valle di Vermo sotto Corrhiico, e fu

pure trovata dal Marchesetti nella valle del Quieto presso lo

sbocco della Brazzana. E perchè negare preventivamente anche

l'esistenza del Cyclamen ev/ropaeum,de\hh Carlina acaulis, delZ/-

liwìn Martagon e altre specie dall'Istria occidentale-meridionale?

Altro è credere o supporre, altro afle^rmare con sicurezza. Ma
queste sviste dimostrano che l'esplorazione botanica della regione

è impresa vasta, la quale presenta non poche difficoltà scienti-

fìche e materiali ed esige l'opera di molti. Del resto, ritenendo

come esatta l'interpretazione da parte del Pospichal dei fatti

riferentisi alle flore alpina, baltica e pontica, ch'io ancora uon

conosco davviciuo, e riconoscendo con lui come un'esagerazione

lo stabilire il limite settentrionale della fiora mediterranea un

po' a nòrd di Gorizia, non mi pare invece esatta nemmeno la sua

interpretazione pei fatti che riguardano la fiora stessa, di cui,

esao-erando a sua volta, abbassa il limite settentrionale a dirit-

tura di un grado, cioè fino ai dintorni di Pola. A mio parere i

sempreverdi della costa rocciosa tra la foce del Timavo e Gri-

gnano, non sono già gli avamposti di un esercito che tenta di

invadere il nord, com'egli mostra di considerarli, sibbene le ul-

time file di un esercito in lentissima ritirata verso il sud, il

-A



NUOVE AGGIUNTE ALLA FLOKA DI PARENZO IN ISTRIA 199

^'X

^"ì^.

*^

quale, poste le tende in luogo sicuro lungo la riva del mare vi

sosta tranquillamente. UJiimperiis Oocyceclriis e le specie erbacee
mediterranee, clie nell'Istria, nell'agro triestino e nel .Friuli orien-

tale si spingono ad una certa distanza dal mare, arrivando verso
nord fino al Coglie, rappresentano i fiancheggiatori e la retro-

guardia del medesimo esercito. Gli individui isolati di QuenyuH
Rea: a sud della Selva di Ternova, forse la Glycyrrìiiza glnhì^a
di S. Giovanni di Duino, Vllyacbitìvus ivrnamts L. [Bcllccalta

romana Echb.) di Sicciole presso Pirano, \l Buxiis seni'perviì'ens

di S. Angelo presso Parenzo, e via via molti altri, non ne sono
che 1 ritardatari e gli smarriti durante il cammino. "Una certa
differenza di clima, in rapporto alla temperatura, all'umidità e ai

venti, che esiste tra l'Istria meridionale e quella settentrionale

può infatti influire sopra un diverso grado di sviluppo della

flora mediterranea^ ma le formazioni o macchie sempreverdi, non
esistono unicamente a sud di Pola. Quivi si presentano solo più
estese in grazia del minuto e profondo frastagliamento della

costa, e perchè il terreno roccioso calcare, già per sé favorevole
alio sviluppo di esse, rendendo impossibile l'esercizio di una
vera ed estesa agricoltura, favori indirettamente la conservazione
della primitiva verginità nella flora stessa. Ma ad appena un
chilometro a sud di Eovigno, nei terreni rocciosi al mare, ab-
biamo pure la macchia sempreverde, come l'abbiamo, e sovente
impenetrabile, a sud di Orsera, sulla sponda destra del canale
di Leme, sulle isole della costa parentina, a Pizzàl e alla P. del
Dente. Sugli altri punti della costa istriana fino a Pirano, i sem-
preverdi divengono sempre più rari in proporzione della possi-
bilità e della estensione della coltivazione dei campi, la quale,
ripetiamo, manomise la vegetazione primitiva. Nel
Trieste, da Pirano a Miramar, Tassenza dei sempreverdi dipende,
forse più ancora che dalla esposizione al vento freddo di borea,
dalla diversa natura geologica del suolo, poiché sembra che il

terreno marno-arenaceo eserciti un'influenza negativa sullo svi-

i^ippo di essi in confronto al suolo calcare. Lo stesso Preyn, sul
cni bel lavoro il Pospichal probabilmente, fondò la propria opi-

nione, s'era ingannato, quando segnava p. e. con un asterisco
le specie, ch.e secondo lui, non avrebbero dovuto oltrepassare,
"Verso settentrione, il canale di Leme; mentre poi non poche di
esse si trovarono nell'agro parentino, talvolta fino al Quieto e
9^Hche più a nord; come pure s'illudeva allorché, interpretando

golfo di
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con troppo ottimismo il pensiero dei. geologi sull'attitudine dei

terreni calcari
,
privi di mantello siderolitico, a nutrire una ve-

getazione, riteneva che non fosse tanto diffìcile, o non impossi-

bile, di guadagnare all'agricoltura nel senso vero i terreni ari-

dissimi, rocciosi dell'estrema punta meridionale dell'Istria, dove

invece sarebbe solo possibile l'imboscliimento, poicliè le piante

legnose, specialmente se a debole traspirazione, penetrando colle

lunghissime radici tra le fenditure della roccia, possono più fa-

cilmente decomporla ed esplorare il terreno in ogni senso per

procurarsi il necessario quantitativo d'acqua e dì sali in essa

disciolti.

Sembrerà strano che in una regione di cosi limitata esten-

sione quale è quella delle Alpi Giulie, si possa fare una distin-

zione di flore aventi caratteri propri. Ma, come ebbero già ad

osservare gli autori che si occuparono della sua vegetazione, è

tale la diversità delle condizioni derivanti dalla forma orizzon-

tale, dal rilievo orografico, dalla posizione, dal clima, dal contatto

con altre fiore dal carattere spiccatamente diverso, da risultarne

una cosi grande ricchezza e varietà di forme vegetali, che invano

si cercherebbero in regioni molto più vaste'. Consitlerato però

olle queste stesse condizioni fanno risentire per avventura molto

regolarmente la loro infiuenza procedendo da nord a sud, da est

a OA^est, e che la stessa natura geologica del suolo è abbastanza

semplice, riducendosi le due formazioni prevalenti ai calcaci cre-

tacei e ai terreni calcari e marno-arenacei dell'eocene, del pari

molto regolarmente distribuiti, ed essendo le formazioni più an-

tiche, triasiche dell'alto bacino dell'Isonzo, e giuresi-liasiche

della Selva di Ternova, costituite esse pure nel comiìlesso di

calcari e dolomite; tenuto conto di ciò che già si conosce nel

complesso sulle specie vegetali e loro distribuzione, si può affer-

mare fin d'ora che una divisione dell'intera regione fr^ tre soUo-

7'etjioni, distinte sopratutto per la prevalenza di elementi coni-

T)resi fra gii esti'emi delle fiore alpina e mediterranea, risponda

abbastanza approssiniativam.ente ai criteri naturali, poiché il

m.a(>"f>'iore sviluppo dei terreni alluvionali e della fiora acquatica

nel Friuli, in confronto alle altre parhi della regione, non ha

che un'importanza affatto secondaria. Cosi che nel complesso

possiamo distinguere :

I. La soUoregione delle Alpi Giulie, dal Montaggio (m. 2752

e dal Tricorno (m. 2864) al Nevoso (m.. 1706), fino alle valli del

^
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Frigido e del Timavo; quasi completamente formata dai terreni

calcari delle quattro formazioni dal trias all'eocene inferiore. Pre-

valenza della flora alpina, comprendente tutte le relative specie

della regione.

II. La sottoreglone delle Prealpì Giulie, comprendente i

monti di Trieste (Tajano, m. 1029), della Cicceria (Alpe Grande,

m. 1273) e il gruppo del M. Maggiore (m. 1396), fino al gradino

dell'altipiano centrale o dei Cieci e al seno di Fianona; formata

lungo le due valli summenzionate dai terreni marno- arenacei

j

e per il resto dai calcari cretacei ed eocenici. Prevalenza della

flora subalpina e montana.

III. La sottorcgioae suhìiiontana-niarULinia, comprendente
tutto il resto dell'Istria, la pendice calcare tra Grignano (sopra

Miramar) e la foce del Timavo, nonché la pianura friulana orien-

tale Quo all'Isonzo-Torre
; formata dai calcari prevalentemente

cretacei dell'Istria occidentale-meridionale, dai terreni marno-
arenacei interposti fra i primi e il gradino dell'altipiano calcare

dei Cicci, dai calcari eocenici al margine della formazione marno-
arenacea, dai calcari eocenici-cretacei della pendice fra Grignano
e il Timavo e dall'allnvione friulana. PreA^alenza della flora sub-

montana nella formazione marno-arenacea (attingente in varii

punti l'altitudine massima di circa 500 metri), della flora acqua-

tica nella ]3i^-ti"^i-i'9' friulana e di quella mediterranea lungo la

i^ona costiera.

-Le isole del Quarnero, quasi in totalità formate dai calcari

cretacei, avendo quelli eocenici un maggiore sviluppo solo a Lus-
sino, benché si segnalino per una discreta aititudine massima
(Veglia m. 510, Cherso ni. G37, Lussino m. 588), e l'isola di Ve-
^"lia anche per la forma massiccia, la vicinanza alla costa e l'am-

pia esposizione ai venti di nord-est, vanno tuttavia assegnate
Jiel complesso alla terza sottoregione, sia per la loro posizione
'IL mezzo al mare che per il carattere della flora.

Ognuna delle sottoregioni, sia per ia comodità delle ricerche.

sia per la necessità della coordinazione, potrebbe a sua volta-

essere suddivisa in distretti floristici o flore locali naturali a
h

seconda della natura geologica del suolo e di altre particolari

condizioni fìsiche. Ma per il nostro scopo accenneremo solamente
^lla eventuale suddivisione della terza sottoregione, cui appai--

Igiene l'agro parentino, e dove le distinzioni dei geologi si accor-
oano con quelle dei botanici.

y
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Questa terza sottoregione potrebbe essere suddivisa in:

a) Bistrctto ÌKìtanico centrale o di Pisino-Montona, coni-
prentiente la formazione marno-arenacea tra TArsa, il Quieto,

Taltipiano dei Cicci e l'altipiano calcare di^sud-ovestj con altitu-

dine massima di m. 504. Assoluta prevalenza delle specie sub-
montane con un minor numero di specie montane e mediter-
ranee.

b) Bistretto holam'co settentrionale, o di Pirano-Pinguente-
Capodistria, comprendente del parila formazione marno-arenacea
tra Pinguente, il golfo di Trieste, l'altipiano dei Cicci e il carso

di Buje. con elevazione all'incirca uguale al primo (massima
m. 494). Predominio delia stessa flora submontana, ma con una
maggior proporzione di specie mediterranee erbacee.

e) Bistretto botamco di B'uje, compreso tra il precedente^

il mare e il fiume Quieto, formato nella maggior parte, a nord,

ad ovest e a sud, di calcari cretacei ed eocenici, nella minore
interna di terreni marno-arenacei, con piccola elevazione lungo
il mare tra Salvore e Cittanova, ma raggiungente nella parte

pili interna (M. S. Gerolamo) i 475 m. Numero rilevante di specie

submontane e cospicuo di mediterranee erbacee, con manifesta-

zione decisa dei sempreverdi.

d) Bistretto botanico di Parenzo, tra il Quieto, il Cervàr,

la formazione eocenica, le valli di Vermo-Canfanaro, il mare; di

natura calcare cretacea, meno che una piccola isola marno-are-
nacea nei dintorni di Visinada, con relativo contorno di calcari

eocenici, i quali continuano fino a Verino. Altezza massima verso
Terviso di circa m. 410. Predominio delle specie mediterranee
erbacee con larga diffusione di sempreverdi, formanti le prime
macchie, ma con'un numero ancora notevole di specie submontane
e una discreta flora acquatica nelle paludi del Quieto inferiore.

e) Bistretto botanico di Rovigno e Fola, tra il Leme, le

valli di Canfanaro-Vermo, la formazione marno-arenacea del di-

stretto botanico centrale, la valle e il canale dell'Arsa, il Quar-

nero e l'Adriatico; completamente formato di calcari cretacei

accetto al confìne colla formazione marno-arenacea; dove affio-

rano come di solito i calcari eocenici. Elevazione massima nei

punti più interni di circa m. 450. Buon numero di specie sub-

montane, ma assoluto predominio della flora mediterranea e coi

.sempreverdi formanti estese macchie.

f) Bistretto botanico di Albona,, tra il canale e il fiume

>i
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Arsa, il lago di Cliersano, le falde del M. Maggiorej. il seno di

Fiaiioua e il Qnarnero; formato da calcari cretacei ed eocenici

nonché da zone di terreni marno-arenacei intorno ad Albona,

ad ovest di Chersano, tra il lago e Eianona. Elevazione massima

di m. 538. Molte specie submontane, ma con predominio della

liora mediterranea, favorita dal grande sviluppo della costa e le

numerose e profonde insenature; una discreta flora acquatica

delle paludi dell'Arsa e del lago di. Chersano.

g) Distretto hotaaico delle isole del Quarncro. Un certo

numero di specie submontane specialmente sulle isole di Veglia

e di Gherso, ma predominio della flora mediterranea, contraddi-

stinta da numerose specie non esistenti sul continente.-

h) Distretto hotanico della pianiwa alluvionale friiilana

ad est dell'Isonzo e del Torre, comprendente tanto la flora

aciiuatica che ciucila di transizione fra la mediterranea e la sub-

montana. Vi si può annettere come appendice la costiera ree-

ciosa tra la foce del Timavo e Grignano coi sempreverdi medir
* F

terranei.

wt
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BIBE.IOGPwlFIA.

¥

MARCTiESETTrj Flova di Parenzo.

— Flora di Trieste.

Fhf.yn, Flora von Sud-'Istrien.

Smith, Flora von Filane.

ToMMASiNi, Sulla Vegetazione dellHsola di Veglia.

— e Marciiesetti, Flora delVisola di Lussino.

PosPiCHAL, Flora des oesterr. K'ùslenlandes.

Stefani, Flora di Pirano.

Freyn, Zar Flora des Monte Maggiore in Islrien.

Stacue, Geolog. Landscha flshild d. islrisch. Kìlstenlaìtdes,

— Die Liburnische Stufe, ecc.

Tarahellt, Descrizione geognoslica delV Istria.

Kandleu, Vlslro pontico e Vlstro adriaco (discorso).

Grisebacii, Die Vegelation der Frde.

Drude, Manuel de GóograpJde botanique^ traci, par Poirault.

Paoletti e Fiori, La Flora d' Italia (nell'opera La Terra di Marinelli).

De Saporta, Die Pflanzenwelt^ ecc., traduz. ted. di Vogt.

— Origine palàontologique des arbres.

SoRBELLi, Flora fossilis insubrica.

De Lapparent, Tratte de Geologie.

Flaiiault, Introduction à la Flore de la France par Coste.

Cesati, Passerini e Girelli, Compendio della Flora italiana.

Arcangeli, Compendio della Flora italiana.

Fiori e Paoletti, Flora analitica d'Italia.

— — Iconographia Florae italicae.

Reiciienbaoii, Icones Florae germanicae, eie. (contin. da Beck v. M'.).

Kocit, Synopsis der deulschen ti. schiceizer Flora (Ilallier-Wolilfarth).

SciiLECiiTENnAL-HALLTER, Flora V. Deutschl., etc, 31 voi. e. tav.

Kerner DE Marti.AUN, La vita delle Piante, tradiiz. ital. di MóscIiòti,

ed altre opere d'indole generale.

\
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DETEEMINAZIOls^I GllISTALLOG-RAFIOHE

DI COMPOSTI OEGANICI

SEBIE seconda)

Nota (li

Griovanni Boeris

I composti (li cui si tratta in questa nota mi sono stati for-

niti dal prof. G-. Plancher, il quale li preparò nel corso (ii quelle

sue ricerche clie misero in chiaro la natura dei prodotti che si

formano per azione degli ioduri alcoolici sugli indoli.

Benzoilderivato delia p./:^.dietil-a.metilind ma

}

ì

i.

CisHjsN.COC. IL
G o

P. di fus. 74-75'\

«-

a Gazzetta chimica italiana .,, XXVII, p/' 1% 400 (^).

Sistema cristallino : monoclinOj classe prismatica

a :h\c=: 1,99107 : 1 : 1,32585

?^ 74" 1'.

Porme osservate llOOì jlIO'
i noli ;lOlì jillì

*) E descritto col nomo di bonzoilderivato della base 0^3 H^7 N,
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(111)

(TU)

(110)

(100)

(JOl)

(101)

(101)

(101)

(110)

(TOlì

(TU)

(T 1 0)

(100)

(100)

(101)

(101)

(TOC)

(110)

(TU)

(101)

(TU)

(110)

Limiti

delle osservazioni

Se^sr — 37^20'

76

62 15

- 76 27

- 62 45

70 58 71 30

Media Calcolato

1

i

1

1

37'^ 7'

1

1

^

76 15 ^ 7

62 25 * 14

45 23 45\37' 1

m 50 GG 30 1

hi oo 67 53 1

71 15 71 e 6

75 45 75 25 1

80 79 58 1

50 42 50 51 1

54 39 54 44 1

Cristalli dall'etere di petrolio, uniformi nel loro abito ritratto

dalla iì^^ura 1. Domina adunque sulle altre l'orme la ìlOO.i In

qualohe cristallo manca la Jlllì,

in qualche altro la iTOll e in qual-

clie altro ancora mancano tutte e

due queste l'orme.

Sfaldatura non osservata.

I cristalli sono abbastanza

trasparenti e colorati in giallo ci-

trino.

Crii assi ottici stanno nel piano

lOlOì. In lamine parallele a questo,

a luce gialla (Na), la bisettrice

acuta, negativa, fa un angolo di

001] nell'angolo acuto degli assi cristab

ograllci a e e. Dispersione degli assi ottici notevole; dispersione

delle bisettrici poco apj)rezzabile. In una lamina normale alla

bisettrice acuta si misurò:

Fìg. 1.

circa 30"" collo spigolo

2 E«

37" 15 (vetro rosso

41 25 (N'à

Mediante l'aziono dell'etere acetico sulla faccia (100) e sulla

TOO) si ottengono figure di corrosione dalle quali si deduce che

À

h'
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r

questi cristalli appartengono alla classe prismatica del sistema
J

monoclino. Sono simmetriche rispetto al piano jOlOì e congruenti

per una rotazione di 180^ intorno alVasse [010].

u

Fiorato della ^S.jS.N.trìetil-a.metilenmclonna.

P. di fus. 119-120'\

Gazzetta chimica italiana „ , XXYIIIj p/' 2^. 344

Sistema cristallino : monoclino

a:b:c 0,84090 : 1 : 0,63396

^ ~ w-'51'
J

Forme osservate :

ìlOOl 10101 1001! IlOll 11011 lllOi il20! lOlll {1221 ',1221 4

Ĥ

1

1

Ahgol
Limiti

delle osservazioni
Media Calcolato N.

(100)
:
(001) 70<>47' 71"-"' 2' 70" 51 4 5

.

(100) : (101) 41 2 410 rj-
1

(101) : (001) 29 57 29 44 1

1

(001) : (101) 43 20 - 43 28 43 25 * 5
j

1
:

(101) : (100) 65 43 65 50 66 47 65 44 4
:

(001) : (Oli) 30 45 - 31
*

BO 55 ^ 6

t011):(010) 59 2 - 59 15 59 8 59 5 4
1

1

(100) : (110) 38 13 - 38 23 38 18 38 28 2

(110) : (120) 18 54 19 32 19 13 19 21 2
\

h

-

(120) : (010) 32 14 — 32 25 32 19 32 11 4
L

1

i

(100) : (120) 57 36 57 43 57 39 57 49 3

(100)
:
(122) 57 40 57 44 57 42 57 47 2

f

1

1

(122)
:
(Oli)

1

15 57 15 53 I
E

(Oli): (122)
i

i 18 55 18 51 1

"i

l

(122) : (100) 87 15 87 30 1
1

1

i
r

(Oli): (100)
n

106 7 106 21 1
5

ì

T

1

(001) : (122) 31 44 31 48 31 46 31 48 2
E
E

(122; : (120) 48 5 48 13 48 9 48 8 2
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Angoli

(001)

:

[V22)

• (122)
:
(T20)

(12O):(00T)

(101) : (110)

(101)
:

(Oli)

(Oli)
:
(110)

(101)
:
(122)

(122) : (120)

(101): (120'

(101 :(011)

(Oli) :(110)

(101): (110)

TOl) : (122)

122) : (120)

101) :(I20)

(122;
:
(110)

(122) : (010)

(122): (110)

(122) : (TOl)

(122) ; (TIO)

:T22) : (010)

(122)
:
(110

(122)
:
(101)

(Oli): (120)

(Oli)
:
(120)

I

\

/

Limiti

(Ielle osservazioni

100 (; -100 8

64 21 04 31

54 13 54 15

Media

38 25

61 26

100 7

54 14

41 44

84 19

29 21

84 10

66 34

51 28

57 30

71 2

87 56

30

77 15

45 36

.63 4

97 30

64 26

68 3

57 52

72 50

58 28

54 14

73 54

Calcolato

61

38 29

35

100 4

53 51

41 50

84 18

29 21

84 18

66 21

51 27

57 19

71 14

38 5

64 34

77 21

45 38

63 4

97 48

64 27

68 28

57 40

72 38

58 32

54 13

73 27

N.

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

J^

1 cristalli presi in esame, i quali si depositarono da una
soluzione in alcool satura a freddo, sono tutti alquanto allun-

gati parallelamente all'asse [010]. Forma predominante su tutte

le altre è la \ì()0\ meno i casi; numerosi abbastanza, in cui la

iTOli è più ampia di ogni altra. Le forme incontrate meno fre-

quentemente sono jlOlì lOLOì |T221: tutte e tre poi hanno facce

sempre poco estese. I prismi {1101 J120Ì, che sono forme costanti,

si mostrano con facce a sviluppo relativo variabile, e cosi variano
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f

-^

pure molto di estensione le facce iTOl}. Piuttosto estese sono

poi quelle di lOllì e di {V22\:

Sfaldatura facile e abbastanza perfetta secondo ',001 ì.

I cristalli hanno color giallo vìvo. Grli assi ottici per la luce

rossa sono in un piano normale al piano di simmetria, per le

luci gialla e verde sono nel

piano di simmetria; le bisettrici

acute, negative, sono quasi nor-

mali a JlOl).

In una lamina tagliata pa-

rallelamente a ilOlì misurai

2Ea

Luce rossa (Li) 25^^37'

V

?ì

gialla (Na) 16 7

verde 54 36

Fìg. 2.Per quest'ultima luce ri-

corsi ad una soluzione di sol-

fato cupro-ammonico mescolata ad una soluzione di bicromato

potassico.

Il contegno ottico di questa sostanza ricorda quello del

composto platinocianuro di magnesio + 8'li*^®i'^^^ ^^S" ^t (^ ^)4 +
C3Hg03 + 5H2 0, puro nionoclino, studiato da A. Eeuter (^), nel

quale, composto si ha appunto il piano degli assi ottici per la

luce del litio perpendicolare al piano di simmetria, mentre gii

assi ottici per le luci del sodio e del tallio e per gli azzurri di

Landolt sono nel piano di simmetria. Ma nel platinocianuro di

magnesio -f glicerina anche la dispersione delle bisettrici è con-

siderevolmente forte.

V

Bibromo-/S.tì.dietiI-N.metilindolinone.7^*/

0,3H,,NBr,0

P. di fus. 92-93".

'' Gazzetta chimica italiana „ ,
XXVIII, p." 2^\, 355

Sistema cristallino : trimetrico

(') Krystallograplilsclie Uiitersucliuno elniger organischen Verhlndungen. Ifcues

Jahrljuch liir Min., etc, 1899, T, 155.
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/

a:b:c:=: 0,45907 : 1 : 1,88622.

-Forme osservate: {OOlì illO] |lllì 10211.

Angoli

(110): (ITO)

(111) : (001)

(111) : (ITI)

(111): (TU)

(001) : (021)

(ITO) :(111)

(111): (021)

(021) : (TIO)

Limi ti

delle osservazioni

O'49"16' — 49'^ 23

7P> 13

47 10

73 20

47 14

121 5 - 121

70

51 10

GÌ 52

70 15

51 22

62

m 46 — m 58

Media

49n9'

73 15

47 12

121
r

70 10

51 16

61 56

66 52

Calcolato

O /' '

47'^ 6

120 59

70 10

51 23

61 44

66 54

N.

6

6

2

4

2

3

3

,1

f

Cristalli depositatisi da iiiia soluzione

in etere di petrolio : da questo solvente, ol-

treché ben conformati, si ottengono anche
assai grossi.

Fig. fi

L'aspetto Toro è costante, avendosi
sempre la base poco sviluppata, medio-

cremente estese le facce di jllOì e di 10211

e molto ampie quelle di |111|.

Le facce delle diverse formo sono or-

dinariamente ben x>'ane e lucenti.

Sfaldatura non osservata.

Cristalli incolori : trasparenti solo se

molto piccoli.

j^

Composto ottenuto per trasformazione deli'acetilderìvato

della /S.p.dietil-^.metilindoleniìia.

C..H,,]^.COCT-Li3 -^-*n ;{

P. di fus. 113414"

" Gazzetta chimica italiana „, XXVIII, p.^ 2'\ 359.

Sistema cristallino: triclino, classe pinacoidale

>~

1
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a\ì}\c

j^

^

X 83'' 28'

lj080S4 : 1

B = 102'' 13'

0,73202

Y 98^ 54'

jH'orme osservate: jlOOl |210ì jllOì
|
010! jllOì iOOH llOlì lUl Milli

1

ABf2;oli
Limiti

Media Calcolato N.o
delle osservazioni

(100;
:
(COI) 78^24' 78M8' 78'"' 36'

1

1

78^36'
]

8

(001) : (101) 37 22 — 37 52 37 39 ->^ 8

(101) : (100) 63 37 — 63 55 63 45 * 8

(110) : (001) 77 39 - 78 S 77 45 77 48 8
1

1

(001 :(lll) 47 54 ~ 48 30 48 20 ^
1

8

(TU): (HO) 53 59 — 54 13 53 52 Jf 8

(010): (111) 62 45 63 19 63 63 3
1

8

(111): (101) 35 51 36 25 36 12
1

8

(101): (010) 81 17 81 29 81 22 80 45 3

(010): (HO) ^— 39 40 39 36 1

(110): (100) 42 25 42 59
;

42 42 42 40

(HO) : (210) 16 24 - 16 30 16 27 16 29 2

(210); 100) 26 7 — 26 27
1

26 17 '

1

26 11 2

(100): (ITO) 50 38 51 14 50 52 50 53 8

(ITO)
:
(OTO) 46 49 46 51 1 ^

1

(210) : (001) 82 25 - 82 39 ' 82 32 82 38 4

(210) : (111) ^ 40 37 40 37 1

(lll):(r01) 75 35 75 37 1

(r01):("2l0) 63 37 - 63 52 63 46 63 46 4

(100)
:
(111) ^ 49 35 49 36 1

(111) : (TU)
1

58 52 59 1

(111): (100)

1

71 1 71 37 71 26 71 24 12

(110): (111) 41 26 41 28 1

(111): (001) 1

1

44 24 44 32 1
1

(001) : (HO) 85 51 86 12 86 2 86 8

(210): (TU) 93 49 93 58 93 54 93 45 4:
,

1

(HO) : (101) 112 49 113 19 112 59 112 49 12

(110): (IH) 83 46 84 H 83 55 83 59 12

(HO): (101) 78 18 — 78 45 78 34 78 28 12
,

1

(001) : (010) 94 29 94 53 94 47 94 49
•

8 :

(111)
: (010)

1

^
i 60 43

4

60 56 1

(111)
:
(ITO)

1

84 3 84 27 1

r
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S

J

Danno cristalli assai belli di questo composto le soluzioni

in etere acetico che si lascino spontaneamente svaporare.

Sono alquanto stirati nel senso dello spigolo [001:711], ma
l'abito loro in complesso riesce alquanto variabile perchè ora

sono piuttosto schiacciati secondo lOOlJj ora secondo iTlOl e

qualche volta mostrano

questi due pinacoidi e

iTllS con facce egual-

mente estese. In certi

casi poi

più am p i e di

|111| ha facce

100r
> ?

Fig. 4.

iTOl's, quand'è presente,

ha facce larghe, strette

invece sono quelle di

iOlOlj con sviluppo sempre discreto si presentano quelle di ',1001

e di {110!. Quest'ultima però talora manca. La 1210' è rara ad

incontrarsi e di solito poco estese sono le sue facce; la |1111

fu osservata sopra un solo cristallo. Pii x>^^^"s vista una sol

volta una faccia del tutto scadente X)0sta sulla intersezione delle

due zone [100:111], [001:010], cui si^etterebbe quindi il simbolo

JOIII, ma non fu possibile misurare gli angoli che intercetta

colle facce adiacenti. Alcune volte le facce della jIlOì si pre-

sentano fo^f>iate a tramoggia.e-ci

Sfaldatura non osservata.

Cristalli incolori e trasjjarenti.
r

L'equivalenza delle l'acce parallele di questi cristalli, è. messa

fuori di dubbio dalle figure di corrosione che su di esse si pos-

sono facilmente produrre ricorrendo all'ebere acetico.

r

Benzoilderivato della /S.etiiv.M.dimetii-a.metiienindolina

P. di l'US. 119-120o

a Gazzetta chimica italiana ,., XXVIII, p.^ 2^\ 380, 381, 391;

XXXII, p.*^ 2% 409.

Sistema cristallino: m,onoclino, classe prismatica
¥

.a:/):c= 0,93637 : 1 : 0,60446

p — 89^ 26'

^

>- ^ ij - 'x J iXi-\^ 'f'' LJ_ax'-_""^''-^ >"JÌ^^''_^-"\-T'__vi _ I—J-^ _ J^IX- \_'X>" -f'.^c vr-^'— " - _- -li,—_t " ". A h ^ yj -
""^ r~^-"""''^T^~^~r*^*-rTiT~ITfcTi7^^'^~^ —

' M
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Porrne osservate: JOlOi lUO; |011|

213 .^:it^ --

Angoli
1

1

1

T /imiti
1

delle osservazioni
Media Calcolato N.

1

(110) : (010)

(Oli) : (010)

(110)
:

(Oli)

(110): (Oli)

46"40' 47°27'

58 40 59 5

68 37 69 15

69 33 — 69 44

46° 53'

58 51

68 55

69 44

4

69^40'

12

8

10

10

Di questo derivato benzoillco si ebbero quattro campioni

provenienti da quattro preparazioni diverse. Il primo fu otte-

nuto dalla base avuta per azione dell'ioduro metilico sul-

lV..metil-p.etilindolo; il seconilo dalla base ottenuta per etilazione

nel trimetilindolo; il terzo dalla base

formatasi dall' x.etil-p.metilindolo per

azione dell'ioduro metilico; il quarto

linalmente fu avuto dalla base ottenuta

per azione dell'ioduro di metile sulla

p.etil-[3.a.dimetilindolcnina prodottasi
per condensazione del ienilidrazone deb

l'etilmetilacetone con cloruro di zinco.

Le misure riportate di sopra si fe-

cero sopra cristalli della prima prepa-

razione e sono in buonissimo accordo

con quelle fornite (ìai cristalli delle ri-

manenti tre: l'abito dei cristalli. un

no r

Eig. 5.poco allungati sempre secondo l'asse

[001]jConla lOlOì non mai a facce molto
più larglie che la {llOl e con le facce di tutte e tre le forme os-

servate smosse o con striatura marcata oppure spezzate, è iden-

tico per tutte le preparazioni. ,

Grli accennati difetti delle l'acce sono poi in particolar modo
marcati nei cristalli della preparazione quarta, ne valse mai il

Ticristallizzare quel tanto di sostanza che si ebbe a disposizione,

6 ripetutamente, da diversi solventi, dei quali il più acconcio
nel caso nostro è l'etere acetico, per avere cristalli non più
scadenti di quelli delle altre.

Sfaldatura non osservata.
14

4

i

"

IJ r.



>^

214 G. BOEKIS

Cristalli di color giallo citrino: sempre pociiissimo traspa-

renti. Sulla jOlOì una direzione di estinzione fa collo spigolo

[001] un angolo di circa 54°, nell'angolo acuto degli assi cri-

stallografici a e e.

Mediante l'azione dell'alcool o dell'etere acetico, sulle facce

del prisma |110ì si ottengono facilmente figure di corrosione con-

formate allo stesso modo. Sono poi simmetricamente distribuite

rispetto al piano jOlO! e congruenti quelle delle facce (110), (ITO)

rispettivamente con quelle delle facce (TlO), (ITO) per una rota-

zione di 180" intorno all'asse [010]. I cristalli sono quindi da rite-

nersi come appartenenti alla classe prismatica del monoclino.

.

f*--

Bibromo-/3.etil-/3.N.dl!iietiHndolinone.

C,,H,3NBr,

P. di fus. 121-122°.

'•'• Gazzetta chimica italiana ,,, XXVIIIj p.'' 2^, 385

Sistema cristallino : monoclino

a:h\c~ 2,36199 : 1 : 2,97024

[i = 82° 39'.

Forme osservate: UOOl |110ì lOlOì lOOlj iTOl! lTl2ì.

^

Angoli
E>

(100) :
(001)

(001) : (TOl)

(100): (110)

(001) : (T12)

(112): (110)

(110) : (001)

101) : (112)

(112) :
(110)

(TOl) : (TlO)

(T12) : (TOO)

(112)
:
(010)

Limiti

delle osservazioni

82" 2C/ — 82° 50'

55 50

66 40

82 35

86 48

51 8

72 33

73 48

56 20

67 18

50 59 - 60 3

32 45

87 24

51 12

72 53

73 52

Media

82^39'

56 4

Q)Q 53

60 1

32 40

87 6

56 29

51 10

72 43

73 50

36 52

Calcola

¥-

^

60" 6'

32 46

87 7

56 2

51 7

72 50

74 15

37 Q

N.

12

6

12

2

2

2

1

2

2

2

1
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s

I cristalli studiati provenivano da soluzioni in etere acetico.
Sono sempre molto piccoli e allungati secondo [010]. Sono forme
costanti ìlOOì [OOlì jlOlì;

^ara sembra la lTl2ì. Vi
ono poi cristalli termi-

nati o dalla sola |010;,

dalla sola jllOì. Le facce

delle diverse forme sono
sempre poco piane.

Sfaldatura assai per-

fetta secondo |100l.

Cristalli incolori e di-

scretamente trasparenti
;

piani degli assi ottici normali a jOlOì, bisettriceacutanormalea 1010!.

Fig. 6.

>

--r
3^

Acetìlderivato della j5.fenil-jS.N.dìmetìI'a.metilenìndolina

P. di fus. 142^

" Gazzetta chimica italiana „, XXYIII, p.^ 2^^, 397.

Sistema cristallino : triclino, classe pinacoidale.

a:^:c=:0,81[)19: 1 : 0.86421

\\y^ r/ ^i — 10G-' 58
^r

y ^ 89° 27'

Forme osservate: llOOl lOlOI lOOll illOJiOllì.

Angoli

(100)

(100)

(001)

(Oli)

(HO)

(100)

(001

1)

(010)

(010)

(001)

(ITO)

I

''Oli)

(110)

(ITO)

Limiti

delle osservazioni

72^36'— 72^^54'

8G 42

77 11

34 20

39 40

53 7

76 11

73 83

84 14

86 7

77 49

34 28

40 19

53 28

76 18

74 7

84 22

Media

72^45'

86 50

77 31

34 24

39 56

53 14

76 14

73

84

50

18

Calcolato

53^4'

76 8

73 55

84 19

N.

8

8

10

4

5

4

3

6

6
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216 G. BOERLS

/S./3.Dimetilinclo!inone.

P. di fus. 152-153XOO

.^it

Fig. 7.

Solvente convenientissimo per avere

buoni cristalli di questo composto è l'e-

tere acetico.

Si hanno sempre da questo mezzo
cristalli allungati secondo [100] che

mostrano la combinazione di tutte le

forme osservate.

Sfaldatura non osservata.

Le figure di corrosione che age-

volmente si ottengono trattando op~

X>ortunamente 1 cristalli con etere ace-

tico accertano che sono da ascriversi

alla classe pinacoidale.

^-^.t^

LL Gazzetta chimica italiana „, ,
p.^ P, 117

Sistema cristallino: trimetrico.

a:b:cz=. 0,85207 : 1 : 0,72122.

Porrne osservate: llOOJ ìllOj ìOlOi 11011 11115 jOllj.

Angoli
Tiimiti

delle osservazioni
Media

1

1

Calcolato N.

(100) :
(110) 40nG' 40^37' 40''2G' ^ 12

(Oli): (OH) 71 24 71 47 71 3G ^ 10

(110) : (101) 60 20
1

60-^33' 1

(101): (Oli)
1

51 52 51 45 1

(Oli) : (110) 67 43 - 67 59 67 50
>

67 42 10

(100) : (111) 55 20 55 32 1

(ili): (Oli)
1

34 44 34 28 1

(101): (111)
1

28 46 28 50 1

(lllj
:
(010) 60 ÒO GÌ 10 1

(111): (HO) 42 7 41 58 1

(OH) :(010) «hn-. 54 20 54 12 1

^^^

r-:

_ _ _ ^ V XT'^-rH'-Ti'i-rf*»^^

l'^^r-
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-^^-.

Cristallizzato dall'etere acetico. Si ebbero cristalli d'aspetto

assai variabile essendo iu parte allungati secondo [001], in parte

secondo [100] e in parte anche tabulari secondo [lOOì. Questa

forma ha facce molto va-

riabili d'estensione; non è

però mai sola a terminare

i cristalli. La |010i si os-

serva jjiuttosto raramente

e rare sono pure le altredu.e

forme', 101
i
e llllj, che hanno

sempre facce subordinate.

La sostanza ha sfalda-

tura perfetta secondo JlOOì

e lOlOjj imx^erfetta secondo

lOOlU

Fig. 8.

Piano degli assi ottici parallelo

noni n ^-^ -j-ì Jxigativa, normale a ,

secondo |100S si misurò
1001, p V.

a lOOlì, bisettrice acuta, ne-

una lamina di sfaldatura

2E«=:81''27'(Na)

Lo stesso composto era già stato ottenuto da Brunner e

studiato cristallograficamente in modo assai completo da Graber (^)

che osservò queste forme soltanto; UOOi ',0101 1110} lOllì e calcolò

il rapporto parametrico

K
t

; ^

a:b\c~ 0,8496 : 1 ; 0,7219

Grli angoli presi da Graber come fondamentali sono

(100): (110) =40^ 21'

(011):^;0Tl) — 71 39 ft.
'

4

lodidrato della bass ottenuta per azione deirioduro di metile

sul tetraidrocarbazolo.

Cu H,8 N I

P. di l'US. 211 o

iC Gazzetta chimica italiana „,

Sistema cristallino: monoclino

"^ 2^ 561

(1) ^ronatslieffce fui- Chemle, XVlIT, 99.

ì ì

: l

Vii

^""^SlPxkn^^.

K^ 'y - '^7
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a:b:c-.- 0.74858 : 1 : 0.50029

a- 70*^ 27'.

Porrne osservate: jlOlì |T01; ;110ì 1321

Angoli
Limiti

delle osservazioni
Media Calco, ato N.

(101)

(101) :

(110)

(101) :

(101) :

(321) :

(321) :

(321) :

(321) :

: (TOl)

(110)

: (HO)

(110)

: (321)

:(110)

:
(321)

: (101)

(ITO)

66'^ 5' 66" 36'
'

53 17 53 37

70 15 70 39

74 3 74 35

1
^_^„

!

105 25 —105 45

67 20 07 26

66n7'

53 27

70 24

74 19 1

47 35 1

27 3 :

52 20

105 37

67*23

1

1

74'' 10'
1

47 26

26 45

52 22

105 32

67 24 1

1

1

1

6

10

16

4

1

1

1

3

2
1

Cristallizzato sciooiiendo a freddo nella sufficiente quantità di

alcool, nel quale del resto non è molto
solubile, e lasciando lentam.ente sva-

Fig. 9.

porare. Si ottengono con tutto ciò cri-

stalli sempre a facce molto smosse quan-
tunque molto splendenti. Di solito questi

cristalli sono dati dalla semplice com-
binazione JllOl, ilOll: la TOl compare
di rado e con piccole faccette; più rara

ancora ad osservarsi è la ',3211, ma,
quand'è presente, si mostra con facce

sempre di una certa estensione.

Sfaldatura non osservata.

Fiorato di p.etil-^.N.dimeiil-^.metilenìndoiina.

P. di fus. 123-124".

" G-azzetta chimica italiana
11 7

.jl II, p.^^ 2% 407

Sistema cristallino: monoclino

a\h\c = 2,62021 : 1 : 1,37144

^ 85^ 26'.

.,^.és9^-
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J^'orme osservate: llOOì \
lOiì ioni 11111 lUij.

Angoli
T (imiti

Media Calcolato N.
delle osservazioin

1

(100): (110) 68^55' con?' 69*^ 3'
X

i

4

(TOl) : (TOO)
1

66 ^ 2

(Oli) : (TOl) 58 46
1

^
1

(100) : (111)
;

69 52 70° 23' 1

(111): (Oli) 16 32 16 55 1

(Oli) : (TU) 17 53 17 24 1

(111) : (100) 75 25 75 18 1

(Oli) : (IJO) 39 31 39 36 1

(ili): (110) 33 B7 33 49 1

(IH): (111)
- ^ 34 35 34 51 1

I cristalli di questa sostanza, da qualunque dei mezzi soliti

in cui è solubile, anclie se si fanno soluzioni trattandola a freddo

in quanto liquido basta e

lasciando lentamente svapo-

rare, sono sempre a facce

quanto mai smosse od al-

trimenti difettose. I valori

an,i>-olari, (ìa cristallo a cri-

stallo, variano quindi mol-

tissimo. Quelli riportati di

sopra si ricavarono dal meno
imperfetto dei cristalli otte-

njrti, che si formò da una so-

luzione in etere acetico. Le
costanti riqDortate di sopra Fig. io,

vanno quindi ritenute solo

come approssimative. Sfaldatura non osservata.

Cristalli di color giallo, poco trasparenti.

Picrato di ^.eiil-/5.;5.dimetilindolenìna.

C,2 Hi, N . Ce H3 N, 0,

P. di fus. 137-138".

" Gazzetta chimica italiana „, XXXII, p.^ 2^, 424,

t

: ^?

"— ^y^i- r-
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Sisteioa cristallino: triclino

a:ì)\c — Q;n2ol : 1 : 0,95050

a = 109^ 29' RJ 930 o.

Y = 89^ 40'

^ 1

Forme osservate: JlOOl ìOlOi lOOlj JllOì 1011| jOUi ìlOlj lUlj.

Angoli

(100)
:
(010)

(100) : (ITO)'

(ITO) : (010)

(010)
:
(Oli;

(Oli) : iOOl)

(001): (Oli)

(0T1):(0T0)

(001)
:
(010)

(100) : (ITI)

(ITI): (Oli)

(OTl) : (TOO)

(010) : (101)

(101): (ITI)

(IH): (OTO)

(ITO) : (HI)

(ITI): (001)

(OOlj : (HO)

(ITO): (101)

(101): (OH)

(OH) : (TIO)

(100) : (101)

(101): (001)

(100): (001)

(100) : (OH)

(OH): (HI)

(OTl) : (ITO)

(OTl) : (101)

Limiti

delle osservazioni

SO'' 2

39 31

50 49

47

52 21

56 38

70 17

48 21

44 11

92 4

76 52

34 9

68 13

39 23

i

86 31

65 22

89^56'

39 42

51 16

52 52

56 51

70 46

43 34

44 21

92 7

77 25

34 18

68 41

39 28

47 24

86 55

65 41

Media

89'^ 14'

39 36

51 5

36 19

34 21

52 38

56 45

^070 'o

43 27

44 16

92 5

77 11

34 12

68 23

3(1 44

62 48

80 3

62 19

55 45

61 43

39 26

47 16

86 47

87 17

85 47

67 24

65 23

Calcolato

51H0'

36 18

34 12

56 52

43 4

44 4B

92 13

77 10

34 Jl

68 39

36 45

62 59

80 16

62 85

56 7

61 19

39 23

47 24

87 31

86 5

67 45

65 32

N.

18

7

10

1

1

9

8

14

2

2

2

5

5

1

1

1

1

3

3

8

1

1

1

3

V
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DETEBMINAZIONI CRISTALLOGRAFICHE, ECC.

Grossi e bei cristalli di qiiesto

composto si hanno da soluzioni in

acetone: suole predominare su tu.tte

le forme ilOOl; ma per lo sviluppo

variabile delle altre forme tutte, l'a-

bito dei cristalli finisce per essere

molto svariato.

Cristalli assai teneri, pieghevoli,

facilmente sformabili per il solo atto

di attaccarli alla cera.

Sfaldatura perfetta e molto facile

secondo IlOlU

La sostanza è colorata in giallo

molto vivo, e i suoi cristalli sono

molto trasparenti.

221
i.

Fig, It

^^

r ^it

Ossima liei /S./S.dimetilindolenil-a.metilchetone

Cl2 Hi4 ^2

P. di fus. 175-176O

7

5

•^

" Gazzetta chimica italiana „, XXXII, p.' 2% 428

Sistema cristallino: monoclino
rr ^

.^

a : : c i^oQo^yj : .1 : u,ooDuy

^ — 83^ 24'.

h'orme osservate: 12101 jlOl! illll 11211 Il Ili soiou

Anf^oli
1 iimiti Media Calcolato N.

O
delle osservazioni

(210) : (210) 79'' 50' SO" 10' 80" 0' 79° 58'
,

8

(210)
;
(010) 49 58 50 50 1 Jf 8

(210) : (HI) 50 63 51 5 1

(111) :(101)
1 50 49 50 53 1

(101)

:

{ZÌO) 77 58 78 2 1

(210) : (121) 43 54 44 14 1

(121) : (TU)
' -^

35 51 35 51 1

(111) -.(210) 100 3 99 55 1

(010) :(121) 30 59 40 10 1
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Angoli
T,imiti

delle osservazioni
Media Calcolato N.

(121): (111) 19 16 19 12 1

(010): (111) 59 4 59 17 59 10 59 22 4
(111): (111) 61 41 61 17 1

(010) : (TU) *-^H— - 57 12 57 21 1

(111) : (101) -*™
. 32 25 32 39 1

(111):(TT1) 05 9 — 65 27 65 18 -¥- 4
(111) :(I11) 3G 36 48 36 33 ' 36 17 9
(111):(TT1) — .—

,

75 22
1

75 9 1

(111)
:
(210) 91 22 91 32 1

(121) : (TOl) 61 46
(121): (111) 90 45 90 48 1

(121)
:
(210) 74 84 74 36 1

(111) : C^'IO) 58 22 58 52 58 35 ^ 10

Questa sostanza cristallizza ia-

cilmente dall'etere acetico. L'abito
dei cristalli studiati si mostrò co-

stante; lOlO! e |T01| non sono pre-

senti in tutti.

Il prisma 1121| fu osservato

sopra un solo cristallo.

Cristalli incolori e traspa-

renti.

-Fig. 12.

Acetilderivato della ossima del iS./3.dimetilindolenìl-a.metilchetoiie

Ci2h:i3]S[2 0.goch3

P. di fus. 149°.

j.

/

" Gazzetta chimica italiana „, XXXII, p.^ 2"*, 43.1

Sistem.a cristallino: trimetrico, classe bipiramidale.

a\b\G~ 0j54636 : 1 : 1^04949

Torme osservate: jOlO! jllO! 1011| |001|.
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Angoli
Limiti

1

delle osservazioni
Media

!

Calcolato
i

1

N,

(110)

:

,
' —

1

:
(ITO) 57^^ 1' 57^31' 67n8'

1

J

1

12

(110)

:

: (010) i 61 10 61 31 61 17 6,1" 21' 3

(Oli) :: (001) 46 16 46 32 46 23 Jf 7

(Oli) :: (010) 43 32 43 52 43 42 43 37 7

(Oli) : (110) 69 31 69 55 69 43 69 41 16

Cristalli da etere acetico.

Sono sempre allungati second.0 [100]. Le forme lOOl;1, IOIDI

hanno facce a svilu^opo variabile. ma non superano in estensione

quelle di lOll.Ij non sono poi

in tutti contemporaneamente

presenti: più frequente delle

due è SOIOÌ-

Sa molte facce di lOOlì si

osserva una tramofì-oia ^Tande

Fig. IB.

cosi clie della faccia che la

porta altro non rimane che

un tratto assai limitato. Que-

sta tramoggia è costituita da

sei facce non di rado nettis*

sime e molto splendenti. Due
di queste sono nella zona [011:001], simmetriche rispetto al

piano lOlOì le altre quattro sono due ii.el.la zona [110 ; 001] e due

nella zona [ITO : 001], e complessÌA^amente sono distribuite in

modo simmetrico rispetto ai piani |010l e jlOOì. Sarebbero adunque

dei piani \oJil\^ \hhl\, e i valori degli angoli che fanno colla

faccia (001) ad essi attigua permettono di dare loro i simboli

1013}, Il 1 22|. Ecco i valori trovati misurando tali facce colle

adiacenti e tra loro, posti di fronte a quelli che si calcolano

quando sì adottino i detti simboli :

(013)

(1 1 22Ì

(1 1 22

(1 1 22

1 1 22)

(013)

(001)

(001)

(1 1 22)

T T 22)

TI 22

1 1 22)

Mid. Cale,

19^^ 25' 19" 17'

5 50 5 41

5 40 5 26

11 40 il 22

9 56 9 58

17 7 17 IG

—rr^ ^-.,-^j-. ^
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Anclie su facce di {01 Ij si hanno talora delle tramogge, mai
però cosi nette come quelle della |001i e a l'acce non misurabili.

Cristalli incolori e trasparenti. Piano degli assi ottici paral-
lelo a 1001 i.

Che questi cristalli siano da m.ettersi nella classe bipirami-
dale del sistema trimetrico è messo fuori di dubbio dalle figure
di corrosione che, ricorrendo all'etere acetico, si ottengono facil-

meD.te e nettissime su tutte le facce delle diverse forme.

lodidrato di a.etìiiiien-/S.^S.Ntrimetilìndoìina.

Ci3 Hi8 N I

P. di fus. 185-180^.

" Gazzetta chimica italiana „, XXXII, p.^ 2^, 434.

Sistema cristallino: trimetrico

a : ^ : e = 0,72211 : 1 : 0,37157

Forme osservate: |010j |110i i210ì iOllj |211

Angoli

r

Limiti

delle osservazioni
Media Calco ato N.

(010)
:
(110) .,

53*^57' - 54*^22' 54^10' -k 3

(010) : (Oli) 69 28 — 69 48 69 37 10

(010)
:
(210) — 70 10

,

70'^ 9' 1

(Oli): (110) 78 12 ~- 78 18 78 15 78 14 4

(110) : (211)
'

1

44 20 44 48 1

(211)
:
(0X1)

]

! 1

56 52
1

j

56 58 1

(211)
:
(Oli)

1

44 30 43 58
1

1

(211): (010) 75 3 - 75 33 75 22 75 29 4

(211)
:
(211) 28 30 28 46 28 38 29 2 2

(211): (210)
r

54 55 55 24 1

(211): (ITO) 64 40 65 25 1

(210): (Oli) 83 5 83 12 1

(210)
:
(211) 42 33 42 26 1

1

^

i"

^*-J
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Il solvente più adatto per avere cristalli dì questo composto

atti a misure è l'etere acetico a freddo. Si depositano da questo

mezzo in forma di tavolette per ]a grande prevalenza di |010!

sulle altre forme; nel senso poi di [100] e di [001] sono in ge-

Fig. 14.

^ :

nerale presso a poco egualmente estesi. La bipiramide l2Hì non

è presente su tutti 1 cristalli; meno frequente ancora è il prisma

12101.

Sfaldatura non osservata.

Piano degli assi ottici parallelo a ;0011, bisettrice acuta, ne-

a'ativa. normale a liOOl.

i-

V-"-' -rti-K ' iVH K-



4 ^

Seduta del 10 raaQ:R-io 1903.toa

Presidenza del doti. C. Bellotti, presidente.

Il Segretario legge il processo verbale della seduta prece-
dente, 29 marzo, che viene approvato.

Indi il Presidente informa che al prof. Battista Grassi, del-

rUniversità di Itoma, fu teste conferito un premio di L. 3000
dal Congresso medico internazionale di Madrid, in grazia degli
studi da lui fatti, e pei quali fa risolto il problema della malaria.
Perciò era sorta fra i componenti la Direzione l'idea di confe-
rire al G-rassi il titolo di nostro socio onorario, riconoscendo
così il valore delle di lui ricerche anche in altri camx^i della

biologia, e per le quali ebbe già ambite disi-inzioni all'estero.

Se non che, soggiunge il Presidente, a tale idea si oppone
il nostro HegolamentOj che non fa parola di soci onorari. La
Società aveva bensì una categoria di soei corris%)ondenti, il cui
numero andò man mano assottigliandosi, e fu da ultimo sop-
pressa, perchè non corrispondente allo scopo pel quale era stata

istituita. Per la qual cosa il Presidente, sicuro d'interpretare il

pensiero dei soci, propone d'inviare intanto al prof. Grassi il

seguente telegramma :

Eoma.

" Professore Giovanni Battista Grassi, Eegia Università,

Società italiana di Scienze naturali nellaLa sua
odierna adunanza, acclamando all'illustre lombardo, volle unire
le proprie alle altre molte congratulazioni per la meritata distin-

zione recentemente conferitagli dal Congresso medico interna-

zionale di Madrid. „

E approvato.

Propone quindi di sostituire alla categoria dei Soci corri-

spondenti quella di Soci onorari, e di comprendere gli altri

nella denominazione di soci effettivi, tali essendo anche quelli

X)erpetui ed i benemeriti. ~~ Sulle quali proposte prendono la

parola vari soci e lo stesso Presidente, discutendo sul nome con

)

1
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)

cui andrebbero distinti i soci che versare d'anno in anno la

loro quota, e dovrebbero perciò chiamarsi annuali] prevale la

idea di distinguerli come ordinari. Da ultimo, di comune ac-

cordo, si approva venga presa in considerazione la proposta di

modificare l'art. 16 del Regolamento, e dove occorra anche altri,

e di distinguere i soci in onorarci ed effettivi] questi poi in

bene'ìneriti, pe-rpetui ed ordinari.

Mediante ^^ofcazione segreta viene ammesso quale socio il

sig. dott. Gi'usep2')e Ginsti, x^^oposto dai soci Sordelli e IPrance-

schini.

Passando in seguito alle letture, il Presidente dott. Bellotti

descrive un mcovo Pteraclide del Giapjjone] presenta l'esem-

plare llnora unico su cai si fonda la nuova specie, non che le

ligure di questa e dello IHeraclis ocellatiis^ e fa rilevare le dif-

ferenze che li distingue.

Il socio dott. De Alessandri espone quindi le sue osserva-

zioni S'ul gì'uppo del monte Misnia in provincia di Bergamo, e

coll'aiuto di apposita carta geologica da lui colorita e dei fos-

sili raccolti, ne fa conoscere la successione e la tettonica dei

vari terreni compresi nell'area studiata.

Terminata questa comunicazione, il socio Castelfraneo

prende occasione dai noduli di selce^ in essa menzionati, per

esprimere il desiderio che l'attenzione dei geologi si rivolga

anche a ricercare se nelle regioni dove furono osservati tali

noduli, si trovano anche di quelle selci lavorate a grandi scheg-

giaturej di cui l'uomo si serviva come arma, ancor x'i-hna del-

l'epoca neolitica. Accenna al ritrovamento di tali selci in Italia

ed all'estero, dove appunto tali noduli fornivano la materia

prima e si ripromette di presentare nella prossima seduta alcune

di tali selci onde farle conoscere ai soci.

Nessuno avendo altre osservazioni da fare, il Presidente

toglie la seduta.

Il Presidente

C. BELLOTTI
. Il Segretario

E. S O li D E L L I.



AirElenco dei Soci pel corrente anno 1903 (pag, 4, fase. I),

vanno aggiunti i seguenti :

De Stefano Dott. Giuseppe — E-eiraio Calabria.
fc5fc>

G-iACHi Cav. Arch. Giovanni (Socio perpetuo) Milano.

Giusti Dott. Giuseppe Milano.

G-RASSi Prof. Battista (Socio onorario)

E,oma.

Regia Università,

Pisa Ing-. Giulio (Socio perpetu.o) Milano.



SUNTO DEL REGOLAMENTO DELLA SOCIETÀ (1895)

DATA BI FONDAZIOì^E : 15 GENNAIO OOK)

-- L

Scopo della Società è di promuovere in Itali^.Jl pro^xesso deo-li

sfcndi relativi alle scienze naturali. '
'

I Soci sono in numero illimitato, effetiwi ordinari, perpetui,

benemeriti e onoràri,

1 Soci etreUm ort^mar/, pagano it. L. 20 alUanno, in una sola

volta^ nel primo Minestre dell'anno. Sono invitati particolarmente

alle sedute (almeno quelli dimoranti nel Regno d'Italia), vi presen-

tano le loro Memorie e Comunicazioni, e ricevono gratuitamente gli

Aia della SoQietà. Cìù versa Lire 200 una volta tanto viene dicbia-

rubo Socio effeUtw jìerpetno.

A Soci onorari possono eleggersi eminenti scienziati -che contri-

buiscano airincremento della Scienza.

Si dichiarano Soci benemeriti coloro che mediante cospicue elar-

dizioni hanno contribuito alla costituzione del capitale spoiale.

Ijdi proposta per Vammissione (Vimmcooo socio, di qualsiasi ca-

tegoria, deve essere fatta e firmata da due soci mediante lettera

diretta al Consiglio Direttivo (secondo l'Art. 20 del Eegolamento).

Le rinuncie dei Soci oi'dinarì debbono essere notificate per iscritto

al Consiglio Direttivo, almeno tre mesi x'i'Ji^^ della fme del 3° anno

di obbliu'o o di ogni altro successivo.

La cura delle pubblicazioni spetta alla Direzione.

Agli Alti ed alle Memorie non si ponno unire tavole se non sono

del Ibnxiato degli. ^//'/ e delle Memorie- stesse.

Tutti i Soci possono approfittare dei libri dell^ biblioteca sociale

RUrcbè li domandino a qualcuno, dei membri della Direzione, rilascian-

done regolare ricevuta e colle cautele, d'uso volute dal regolamento.

..
\^-

A-T^"VIS O
/

Gli Autori che ne fanno domanda ricevono gratuitamente cin-

qn-anta copie a parte, con copertina stampata, dei laA^ori pubblicati

negli Atti e nelle Memo?^i&.
. ;

Per la tiratura degli Estratti (oltre le dette 50 copie), gli Autori

dovranno rivolgersi direttamente alla Tipografia sia per l'ordinazione

che per il pagamento.

•
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IL GRUPPO DEL MONTE MIS MA

PUEALPI BERGAMASCHE .

Studio Geo-ijalGontologico del socio

Gr. De Alessandri

Sobto il nome di Gruppo del monte Misma si intende nelle

Prealpi Perg-amasclìe quella serie di elevazioni irregolarmente

allineate da E-N-E a S-S-0, comprese fra la valle del Serio e

quella del Gherio. limitate a sud dalla pianura padana ed a nord

dalla Val Rossa.
ri

La zona così interclusa ha una larghezza di circa 20 km.
ed una lunghezza pressapoco di 22 k,m.

La massima cima, dalla quale il gruppo prende il nome, si

eleva maestosa sulle vicine a forma di cuspide, raggiungendo

l'altezza di 1160 metri; le altre minori si distinguono col nome
di M. Prenda (1099 m.), M.^ Facto (1086 m.), M. Aitino (1019 m.)

e M. Altinello (997 m.).

Intimamente unite a questo gruppo, per la natura litologica

e per la disposizione stratigrafica; sono le formazioni sulla sini-

stra del ClieriOj che costituiscono le pendici occidentali e meri-

dionali del M. Sega, e dove si riscontrano le note località fossi-

lifere di Entratico e di Zandohbio (Selva).

Nel gruppo principale la linea dello spartiacque è segnata
dalla cresta del M. Misma e da una giogaia leggermente piegata

a N-E, la quale per la sella della Madonna del Colle Gal si

unisce alle alture del M. Altinello e del M. Aitino.

11 regime idrografico è rappresentato generalmente da valli

di interstratifìcazione che scendono trasversali al corso del Serio

e del Gherio, fra le quali la Valle del Yallogna, la Valle dei Pri^-

irionieri, la Vallalta e la Val Rossa si aprono ad occidente,

quella del torrente Glosale, quella del

15
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mentre la Valle Earos
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torrente Braguzzo, (Snella del torrente Tadone, scendono ad
oriente portando le loro acque al Oherio.

La struttura orografica della regione è a tipo ondulatOj a

creste generalmente arrotondate ed a fìanclii assai morbidi, aspri

soltanto, ove affiorano i banchi dolomitici. Questo devesi al grande

predominio che in essa hanno le formazioni cretacee e quelle^

retiche costituite da materiali di facile alterazione. Le valli
r

sono generalmente ampie, e le acque di scorrimento vi accu-

m.ulano abbondanti materiali di sfatticelo, che disposti in insen-

sibili conoidi combaciantisi lateralmente per i fianchi fasciano

di una zona assai fertile le alture.

Panno eccezione la Valle dei Prigionieri e la Val Eossa,

entrambe strette, ripide ed incassate, ma la loro configurazione

fisiografica attuale è originata, come vedremo nel corso di questi

studi, dalla particolare disposizione dei loro strati.

Posta in luogo ameno, nel bel mezzo delle Prealpi Berga-

masche e con facili accessi, questa regione attxasse ben presto-

l'attenzione dei cultori della geologia, e la storia dei suoi studii

si può dire che comincia con quella della Geologia Lombarda,
« Il primo che con intenti scientifici ha preso in esame queste

formazioni fu il geologo bergamasco Mairone da Ponte.
r

Egli già fin dal 1772 (^) si era occupato sommariamente di

osservazioni geologiche della Provincia Bergamasca, ma nel 1812"

rinvenuta l'importante località fossilifera della Macia, alle falde
r

nord del M. Misma, ne diede precise notizie, intrattenendosi lun-

gamente sulle rocce della regione, sulla forma e sulla struttura
f r

^ 1

dei petrefatti che vi sì rinvengono.

Successivamente nel Dizionario Odeporico della Provincia di

Bergamo (1819) e nella sua Geologia della Provincia bergamasca

pubblicata nel 1825 ('^), egli descrisse coi concetti e colle teorie di

quei tempi la geomorfogenia del M. Misma, illustrando con
ottimo discernimento la serie delle ' formazioni e dando notizie

r

accurate sulle princi^jali località fossilifere della regione.

Dopo il Mairone, un altro bergamasco, benemerito assai della

i

.^

-^

}) Mairone da Pontk, Stdla Storta JSoMi^rale della Provincia Bergamasca, Milano, 1772,

e Osservazioni sopr^a alcune particolari pelriflcazioni nel Monte Misma, "Bergamo, Tipo-

grafìa Sonsognìj 1812,

(^) Maikohe da Ponte, Dizionario Odejìorico della Provincia di Bergamo, YoL I-III,

Uergamo, 1819, e Sulla Geologia della Provincia Bergamasca^ Eorgamo, Stamperia jVTaz-

^olenì, 1S25,

--r T---\-' ll'h--i ih^aH-i
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patria sua jaer importanti osservazioui e raccolte arclieologiche.
il Sozzi-Vimercate, in una breve nota 'si occupò nel 1848 (^) delle
Belemniti di Entratico, illustrando i tipi principali che in quella
località si rinyenivano assieme agli Aptici e dei quali egii aveva
^ià presentato esemplari alla sesta' riunione degli Scienziati Ita-
liani in Milano P). Fn però solo verso la Une del 1856 che questa
regione assieme a buona parte della provincia bergamasca ebbe
il suo appassionato investigatore, che ne fece conoscere ed ap-
prezzare le ricchezze sotterranee. Questo appassionato geologo fu
il prussiano Theobald Zollikofer, il quale pubblicando" la in-ima
carta geologica sui dintorni di Bergamo (^)/con mente anali-
tica e sagace gettava le prime basi della stratigrafia della serie
mesozoica prealpina^ intuendone la precisa costituzione orotec-
tonica. La sua carta geologica, topograficamente poco esatta, di-
mostra però nel suo assieme, date le cognizioni ed i mezzi di
ricerca di quei tempi, un finissimo intuito ed una rara accura-
tezza di ricerca. I profili schematici che l'accompagnano sono di
gran pregio, ed il ZoUikofer pel primo intravide la grande sin-
clinale fra le pendici sud del M. Misma e le formazioni presso
Trescore, sinclinale che costituisce appunto il motivo tectonico-
più interessante della regione.

Dopo il Zollikofer, Giovanni Battista Villa, avendo avuto
campo nel 1857 (') di percorrere i Colli dei dintorni di Sarnico
e di Trescore, diede di essi izna succinta descrizione geologica.
Ma i limiti fra le varie formazioni e la tectonica degli sti-ati,

abbozzata in una tavola di profili, che accompagnano la nota^
rivelano un esame assai affrettato e quindi superficiale della re-
gione.

Frattanto Antonio Stoppanì, pubblicando nel 1857 i sui studi
Geologici e Paleontologici sulla Lombardia (^0, sLabiliva nettamente
le grandi suddivisioni della serie stratigrafica lombarda quale

:i) ViMEKCATi-Soz^i, Sulltì BolemmU di Entratico, Bergamo, Stamperia Mazzo-
lem, 18iG.

{^) Diario deUa Sesta Riunione degli Scienziati Italiani in >[iIano, 1844, Set-
tembre, N. 12. /,

h

(^) Zollikofer Theobald, Beltrage :;vr Geologie der Lombardia. Benilicliex Bericht
der 32^VersamniI. d. Boutsoh. Naturf. und Aertzo in Wienn, Mit. 7 tafeln, Wienn, 1856.

(') Villa Q. B., Osservazioni Geor/nosticlie e Geologiche fatte in mia gita sopra
alcuni colli del Bergamasco e del Bresciano. Crtorn. Ing! Arch. od Agron., anno Y,
Milano, 1857.

.

(5) Stoppanì A., Studi Geologici e PaleontoJoqici sulla Lombardia, MiUno, Tipografìa
Turati, 1857.

.
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:Oggidi ancora si ammette, distinguendo in base allo studio dei

•fossili, una serie ben ordinata di piani, che egli segui anche

attraverso le Prealpi Bergamasche. Egli si soffermò con parti-

<}olare interesse nella regione attorno a Trescore, ed ivi nelle

numerose località fossilifere le sue investigazioni rilevarono alla

scienza un abbondante messe di petrefatti caratteristici ed inte-

ressanti.

I fossili spettanti al Eetìco della Vallalta e della Valle Ca-

vallina vennero da lui più tardi (18G0-65) illustrati assieme a

quelli della Val Imagna, dell'Azzarda, ecc., in quella preziosa

monografia che egli compì sugli Strati ad Avicola contorta.
n

Quasi contemporaneamente allo Stoppani l'Hauei pub

blicò i suoi studi stratigrafici e paleontologici della Lombardia.

La cartina geologica che li accompagna non differisce sostan-

zìalmeìite da quella del ZoUikofer ;
la Creta superiore però dei

due affioramenti di Foresto e della collina di Bagnatica, vi è

.segnata con maggiore precisione, ed i suoi limiti corrispondono

in molti punti a quelli che io le ho recentemente assegnato.

Dopo l'Hauer, questa regione venue geologicamente studiata

dal Curioni (^), e le sue osservazioni, benché in alcuni punti

più minute del predecessore, non furono semjjre esatte sovra-

tutto riguardo ai limiti delle varie formazioni. Cosi egli collocò

in una larga zona di Lias superiore tutte le formazioni giuresi,

infracretacee e cretacee, costituenti il versante sud del M. Misma

e del Costone di Gavarno. Segnò un affioramento assai esteso

di Majolica nelle vicinanze di Cenate Sopra, ed una grande co-

lata di porfido nelle vicinanze di Borgo di Terzo e Luzzana, che

in realtà non esistono.

Frattanto Gr. Gomotti nel 1879 (^), occupandosi della natura

e provenienza delle acque minerali di Trescore, descrive la co-

stituzione geologica delle falde sud del M. Misma, riferendo con

abbastanza esattezza al Lias inferiore le formazioni a nord del

Monte stesso e la dolomia di Zandobbio, al Lias medio quelle

di Entratico (?) e Val di Lesse (?), al Lias superiore le formazioni

a sud del M. Misma, le quali ultime spettano invece alla Creta.

'1) FuAN'z KfTTiOR voN Haukk, KrlaiHer. zu olner r/eologlsch. ITehersicìisU. der Schichtg.

dar Lombardei. Jahrb. d. K. K. aeol. iSeichsanst. Tom. IX, Vienna 1859.

'}) Cvmo^i G-., Geologia applicata delle Provincie Lornharde-^lilsmo, Tip. Hoepli, 1877.

3) Gomotti G. in Polli V. e Lucohictti P., Nuova analisi chimica dell'acqua mi-

'aerale della di S. Pancrazio, Atti Soo. Ital. Scienze Nat., Voi, XXI, 1878, pag. 348.
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Al Comotfci segui un altro valentissimo naturalista berga-'.

masco, il Varisco, ma la sua Carta geologica, che per la rima-

nente parte della Provincia di Bergamo (^) cosfcitui un lavoro-

di gran pregio scientifico e di indiscutibile esattezza di osser-

vazioni, è suscettibile per queste località di alcune mende, che-

in parte ho già rilevato in altro mio studio ("). Cosi alla sua--

Creta inferiore, costituita dalla Maj elica e dalle marne a fucoidi

iridate e scagliose, assegnò limiti assai inesatti nella Yalle Ca-

vallina, modificando quanto aveva esattamente osservato ib

Zollikofer.

Eiferi al Lias inferiore buona parte dei calcari marnosi, gri-

giastri della sponda sinistra del Cherio, i quali invece devono-

ascriversi alla parte inferiore della Creta propriamente detta e-

che stratigraficamente sovrastanno alla Majolica ed al Rosso ad

Aptici.

Egli osservò assai bene la serie giuresej a cui riferi le forma-

zioni selciose, rosse e verdastre, e quella infracretacea costituita

dai calcari bianco-litoidei a noduli selciosi, ma di entrambe

segnò un affioramento nella parte sud del M. Misma nelle vici-

nanze di Cenate, il quale, come in seguito il dott. Torni ha

osservato, deve invece riferirsi alla Creta inferiore (marne rosso-

variegale, e calcari piuldingoicU hianchìcci).

' Eiguardo alle formazioni liasiche, che egli divise in due

soli gruppi, i limiti sono esatti nella parte nord del M. Misma^.

ma eccessivamente sviluppati in quella sud e presso Trescore..

L'Infralias è un piano che il Varisco rilevò con particolare-

cura e diligenza, per il suo grande sviluppo e l'importanza delie-

località fossilifere nella Provincia bergamasca, ed attorno al

Misma i suoi limiti sono segnati con bastante esattezza. In com-

plesso, ripeto, l'opera del Varisco, cosi pregevole per la geologia:

della Provincia di Bergamo, non fu di grande giovamento alla.

conoscenza del grupj)0 del M. Misma.

Pochi anni dopo la pubblicazione della Carta geologica del Va-

risco, il dott. Luigi Forni, occupandosi anch'esso della stratigrafia-

dei M. Misma f^^ì, osservò la m-ande sinclinale coricata a sud del

0) Varisco Antonio, Carta Geologica della Provincia di Bergamo a note illustrative^

Bergamo, 1881.

(-) Db Alessandri Gf., Osservazioni geologiche sulla Creta e sull'Eocene della Lom-
bardia. Atti Soc. ItaL di Scienze N'at., Voi. XXXVIII, 1899.

(3) EouNi L., Osservazioni slratlgraflche sul Monte Misma. Pavia, Tip. Fusi, 1888..

.^1

^1
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Zollikofer e ribenne che la- sua parte media od assiale fosse

costituita dalla Creta media e superiore.

' Se ben. comprendo quanto egli tia voluto asserire, sembre-

rebbe che il Lias inferiore costituisca gran parte dell'interna

Gompage del Misma. e rappresenti la parte più intima di una
rande anticlinale coricata 'a sud, di cui le ali sarebbero costi-

tuite dal Rosso ad Aptici e dalla Majolica.

. Queste osservazioni stratigrafiche non concordano jjunto colle.

mie, ma ciò si vedrà meglio allorcliè tratterò della tectonica della

regione.

Egli ammise che a ridosso del Lias inferiore {Pietra da cole)

si posino calcari marnosi, chiari e giallicci, coi fossili della Macia, e

riferi il tutto al Lias superiore, mentre invece, come si vedrà nel

corso di questi studi, la fauna della Macia è tipica del Lias medio.

Eiferi i calcari marnosi bianchicci costituenti il Costone di Ga-

varno alla Creta superiore, mentre in realtà, come' il prof. Mariani

poco appresso dimostrava (^), spettano parte alla Creta inferiore

^ parte dell'Infracretaceo.
' ' 'Nella Carta Geologica compilata nel 1890 dal x)rof. Tara-

m.elli (^), riguardo al M, Misma prevalgono in massima le osser-

vazioni del Varisco, ma i limiti del Giura e della Creta sono se-

gnati con maggior cura e precisione.

' Anche il prof. Sacco si occupò, ma incidentalmente, di questa

regione nei suoi studi sugli anfiteatri morenici della Valle Pa-

dana, ed illustrando l'anfiteatro del Lago d'Iseo (^) si soffermò

a descrivere le prox)aggini moreniche insinuate dal ghiacciaio

Canauno nell'alta Valle Cavallina. Giova per altro osservare che

Questi depositi erano già stati avvertiti ed illustrati dal Varisco.

Da ultimo io, occupandomi nel 1899 dello studio della Creta

lombarda (^), presi in esame gran parte della regione a sud del

M'. Misma, che costituisce la parte media della sinclinale del Zol-

likofer, e la, riferii alla Creta inferiore. Litologicamente questa

regione è costituita da calcari m.arnosi, grigiastri o. rossìccij da

>

''^) Mariani E., Forayniniferl del calcare cretaceo dì GavoA'no in Val Serlana. Boll,

della Soo. Geol. ItaL, Voi. VII, Eoma, 1888.

, C^) Takamelli T., Carta G-eologica della Lomba,rdla e Note eS2Jlicatlvo, Milano, Tipo-

^ralia Artaria, 1890.

(3) Sacco ¥., L'apparato Morenico del Lago d'Iseo. Annali della E. Accademia dì

Agricoltura di Torino, Voi. XXXVII, 1894. '

^'') Da Alessandri Q., op. cit., 1899.
,
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calcaxi compatti, puddingoidi, da marne foaliettate rosse o ne-o
rastre, e da calcari selciosi clie ritenni rappresentare in Lom-
bardia i piani Cenomaniano e Turoniano. :

Le formazioni arenacee del M. Sega, della Valle del Foresto,

qnelle della Valle del torrente Mainerà, presso Zandobbìo, e

quelle della Collina di Brusaporto e Monticelli, riferii assieme

.alle puddinghe del Colle di S. Stefano del M. degli Angioli alla

Creta siii)eTìove(Santomano)^ e le considerai come rappresentanti

il piano di Sirene.

Infine riferii al Piano di Brenno {Campanicino) i calcari

bianchicci, compatti, alternanti colla Scaglia, che si rinvengono a

nord-est di Gorlago, presso il Torrente Mainerà, e che sovrastanno

alle formazioni arenacee e purldingoidi del Santoniano.

Metico*

t

Il Betico od Infralias propriamente detto, giusta la maggior
parte dei moderni geologi, è limitato alle formazioni che lo Stop-

pani riferiva al Piano ad AviciMa contoì'ta {Infralias inferiore

Stoppani, Stilati di Kossen)^ e che comprende inferiormente la

zona a Bacl'j'yllium e superiormente la zona a Terehrahtla

gregaria.

Nessuna regione in, Italia io credo joi^*^'Scnti uno sviluppo

più tipico delle formazioni retìche come la Provincia di Bergamo,
e fra le valli del Serio e del Cherio, oltre ad essere litologica-

mente distintissime, esse sono anche ricche di avanzi fossili.

La zona a Bactrylliimi consta di una serie assai potente di

marne grigio-nerastre o giallastre, fogliettate ,e scistose, l'alEo-

ramento delle quali, per la facile alterazione agli atmosferili, dà
origine a lunghe Agalli di interstratiflcazione che sono traversali

-alle valli principali. .:.

Pra queste marne alternano in alcuni punti banchi di calcare

grigio-nerastri, compatti, talora marnosi, talora dolomitici, e nella"

parte superiore prendono potente sviluppo calcari neri, lucenti,

bituminosi, a frattura concoide, con vene finissime ed irregolari

di calcare bianco spatico. Questi ultimi hanno struttura com-
patta e si alterano superficialmente in una patina gialliccia a.

rigi astra.

Numerose sono le località fossilifere che presenta questa zona/
Nella Vallalta, presso il torrente Luglio e lungo la strada da Ca--

m.. _i^ _
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sale al Colle Gal; nella Valle Cavallina presso Gaverina, nelle
vicinanze di Piano ed in quelle di Bianzano, si raccolgono ab-
bondanti:

Bactrylliuìn striolatam Heer.

Mytìlits psilonoti Quenst.

Anatina Zannoni Sfcopxx

Nucula Malani Stopp.
" Mijophoria {ScJtizodus) iwsceles Stopp.

MyojJhoria inflata Emm.
PholadomAja lariana Stopp.

Leda precaudata Gumbel
Cardila {Paleoardita) aiidì-iaca Ilaiier sp. ^^

Ccrithium crasso-costato Stopp. ^'^

riviera bresciana del Garda, manifestano depositi

Queste faune, come quelle riscontrate più ad oriente lungo la.

in parte di

natura salmastra, mentre la costituzione litologica delle forma-
zioni in genere attesta depositi costieri e di bassofondo.

La zona a Terebì^atala gregaria che sovraincombe, si di-

stingue per maggior compattezza dei suoi strati, i quali constano;
prevalentemente di calcari grigiastri, dolomitici, a struttura com-
patta ed a frattura irregolare, con numerose vene bianche, spa-

tiche. Questi calcari per insensibili sfumature si collegano in
alòuni punti alla dolomia ettangiana.

il

;^) Specie già, annoverata dal Cnrioni in questa looaUtà.

;2) Assieme a questi fossili nelle vicìniinze del Colle Gal furono raccolti alcuni
denti isolati di pesci della famiglia dei P//(?«Of?on^ic?ay. Essi sono neri, rniniforml, ap-
piattiti, ed hanno una larga depressione tranversa. Le loro dimensioni sono varie
spettando essi ad esemplari che appartennero a differenti posizioni del vomero.

Trattandosi di denti isolati non è possibile unn. rlntorminazione specifica, nò
tampoco generica. Alcuni di ossi hanno qualche lontana analogia coi denti posteriori
del Mesodon glgas Agass specie giurese del Switzerlaud e della Germania.

Denti di forma assai prossima a questa furono pure raccolti dallo Stoppani nelle

formazioni retiche presso Gaggio, altri identici per forma m.a più depressi noi cal-

cari della Valle dell'Oro sopirà Givate, ed infine alcuni abbastanza prossimi ma più
piccoli e tondeggianti nei calcari neri di Gaggiate.

Il Cornalia che ne intraprese lo studio (Cornalia in Stoppani, Gèolog. ot Pa-
Icontol. des Couches k Avicula contorta en Lombardie, pag. B5-36, tav. I, fig. 4-5) li

riferì tutti assai giustamente a Pycnodus, giusta il senso lato che questo genero^

aveva verso la metà del secolo scorso.

Questi avanzi sarebbero i più anticlii resti fino ad ora conosciuti di Pycnodon-
lidae, imperciocché le specie che più scendono nella serie cronologica sono il Mesodon
liasicus Egerton del Lias inferiore di Barron-on-tìoar (Leicestershire) ed il Gyrodtis

Fabrei Sauvago del Lias di Nancy.

V

\

*
_--lV-JL- X-rt,\Tl-I-l.



IL GRUPPO DEL MONTE MISMA 237

^?-

_^ov

%

Difficile ne è allora la netfca separazione; giova per altro a
distinguerli il fatto che la dolomia superiore ha contorno carat-

teristicamente segnato da ciglioni molto rilevati, circoscritti da
rupi a piccOj ai piedi delle quali abbondanti detriti di falda

costituiscono tipiche conoidi.

Il calcare non abbonda di fossili come le marne sottostanti^

tuttavia lungo le pendici nord del M. Misma, presso l'ìobbio e

presso Abbazia, s'incontrano frequenti lumachelle, nelle quali, oltre

il tijjico brachiopodo, sono numerose le impronte di PlìccUala,.

Mytihts, Leda, Cardiiun, Cardita, Avicula, Corhis, Nitcula, ed
altre bivalvi.

La zona retica presenta a nord del M. Misma un punto di

grande sviluppo, costituendo buona parte delle elevazioni com-
prese fra la Valìalta ed il bacino di, Leffe. I suoi strati hanna
:rande potenza (oltre un migliaio di metri), la tectonica mostra
tratture e pieghe importanti sovratutto nel M. Aitino e nel

M. Altinello, le quali però non si possono attribuire airintrusione

delle porfìriti che ivi sono frequentissime, ma probabilmente sono
disturbi dovuti alla poca plasticità delle masse durante il corru-

gamento primitivo, o nell'assettamento orogenetico del terziario-

recente.

Il Emetico è una delle formazioni più caratteristiche delle

Prealpi lombarde. I suoi calcari neri sono litologicamente iden-

tici a quelli cosi pregiati delle Alpi Apuane e del Golfo della

Spezia, e probabilmente ne rappresentano le formazioni omo-
taxiali, mentre le marne inferiori hanno i loro rappresentanti

nelle marne fìssili delle iVlpi occidentali che ivi hanno la facies

degli strati di Kòssen,

ISTeirAppennino centrale il Retico ha invece facies ben di-

versa, perchè" secondo gii studi del prof. Canavari e del Fritsch.'

sembra che ivi sia rappresentato in parte dal calcare bianco-

massiccio (Ilollenkalk Zitùel)^ con banchi di piccoli Gasteropodi"

e di grandi Chemnitzie. . .

'

Anche nell'Italia meridionale la facies del HeticO; se pur-

esiste, è assai differente. L'ing. Cortese nei suoi recenti rilievi

dell'Appennino meridionale riferi a questo piano i calcari grigi

a Megalod'US, cosa che il Di Stefano non escluse completamente,
e che il Di Lorenzo ammise per la Basilicata

;
però questi cal-

cari hanno facies di un dacìisteinkalk e quindi con più ragione^

sono legati alle formazioni dell'Ettangiano.- ,-

.
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^iJttangkino

L'Ettangiano è rappresentato in Lombardia da formazioni

dolomitiche, che Io Stoppani aveva suddiviso in due zone, la

prima comprendente il banco madreporico, la seconda la dolomia
a Conchodon. Esso costituisce il Bachstein dei geologi austriaci,

il Grànz dolomit del Bittner, ed era già distinto dal Curioni col

nome di Dolomia Liasica. {Infralìas superiore auct). Com-
plessivam.ente questa formazione ha una potenza di poco supe-

riore ad un centinaio di metri, la maggior parte rappresentati

dalle dolomie a Conchodon.

La dolomia costituente il banco madreporico è biancastra

o grigia, talora subcristallina, con grandi vene spatiche. Ha
frattura irregolare, superficie rugosa, ed è generalmente com-
patta. Quella del banco a Conchodon si distingue unicamente
perda colorazione più grigiastra.

Le due dolomie costituiscono generalmente una formazione

unica ed una zona continua, la quale in alcuni punti presenta

traccio di evidenti, scorrimenti sulle masse scistose a Bactrilli.

Questi scorrimenti però non furono cosi intensi come nella

regione del Garda e del bacino Lariano, ove la formazione et-

tangiana in alcuni .punti è a contatto colla Dolomia principale.-

Qui le due dolomie sono semx^re separate da larghe valli e da
elevazioni interposte.-

I banchi dell'Ettangiano nel versante nord del M. Misma sono

eretti quasi alla verbicale, ove per 'un rovesciamento completo

della serie essi vengono a contatto, con evidente discordanza,

coi calcari ceroidi e con quelli rosso-marmorei del Lias medio.

Più ad oriente essi si sovrappongono con lievi discordanze ai

calcari arenacei-grigiastri, ed alle m.arne fogliettate azzurre che

costituiscono il Lias superiore, e presso alla Macia, come pure

nella Yaìlotella, essi ricoprono i calcari ai^enacei, giallastri, che

rajjpresentano una facies di scogliera delle formazioni toarciane.

\- Nel grupjjo' del M. Prenda, ove la stratificazione ha un nor-

male assettamento, le dolomie coronano coi loro strati le for~'

niazioni sinemuriane, colle quali sono concordanti; oltre il Monte
Prenda una frattura disgiunge le formazioni dolomitiche in due

i'embi ; il primo, cogli strati eretti quasi alla vei'ti cale e concor-

dante col Lias, costituisce il M. Eaeto, l'altro spingendosi a nord

^-
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fin presso alla Madonna del Colle Gal presenta ì suoi banchi
poco inclinati, ma arricciati in strette pieghe dovute a scorri-

mento sulle marne reti che.

Gli affioramenti ettang-iani impartiscono al paesaggio una
impronta tutta propria ed assai pittoresca. I grandi banchi di

dolomie colle ripide pareti a picco, sempre elevati e sporgenti
sulle formazioni sottostanti, le fratture profonde che ne inter-

rompono il regolare decorso, dovute alla resistenza delle masse
al modellamento orogenetico, i burroni scoscesi, le lunghe conoidi"

di detrìti che fasciano i dorsi ed i fianchi spogli di vegetazione,
sono spiccatamente caratteristici.

,

Nella parte superiore i fossili sono piuttosto scarsi -e non
mi fu dato rinvenire impronte delia bivalve che dà il nome
alla formazione {Condwdon infraliasicu8_ Stopp.)

; ma il banco
madreporico è abbastanza fossilifero, massime presso Abbazia,
ove per alterazione profonda dei suoi strati, 1 numerosi steli di

Thecosmilia clatrata Emm. e le teche di Stylina sono comple-
tamente disgiimte ed isolate assieme a o-usci di bivalvi.

^ -

>

J*orfirit'L

Le dolomie costituenti TEttangiano ed i calcari e le marne
del Eetico sono nella regione a nord del monte Misma attraver-

sati da numerosi filoni di porfìritì.

^
Gli autori che hanno preso in esame questa zona, dal Zolli-

kofer, al Curioni, al Varisco, al Taramelli, al Eorni, furono quasi
unanimi nel considerare le formazioni in. discorso come porfidi

amfìbolici. Nessuno però di essi se ne è occupato partitamente,
facendone oggetto di ricerche petrografiche e geognostiche.

Il Eorni sarebbe proclivo a ritenerle come "^roccie lacoli-

tiche, provenienti cioè da centri eruttivi relativamente poco
profondi e formati a spese di roccie preesistenti, le quali avreb-
bero latta eruzione probabilmente in epoca liasica „. Esaminate
petrograficarnente, queste formazioni attestano la> mancanza dei

caratteri effusivi, e devonsi quindi considerare come rocce filo-

niane.
,

.

1 filoni hanno generalmente una potenza che varia da mezzo
metro a due; però presso il colle Gal se ne osserva uno di potenza
assai maggiore, ma i suoi giusti limiti sono indetermina.ti ed
incerti, causa una coltre di materiale alterato che lo ricopre in

]
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molti punti. La potenza assai limitata spiega come l'intrusione dì

queste porfìriti non abbia influenzato la tectonica degli strati in-

cassanti e come quasi sempre le rocce intruse siano concordanti

con quelle preesistenti. Altro l'atto importante risulta pure dal-

rosservazione di questi" filoni, ed è che essi non hanno quivi

metamorfizzato le rocce di contatto.

Nella Val Rossa, invece, presso 0. Ripe, non luiìgi dai filoni

porfìrici, si riscontra una lente considerevole di calcare bianco-

azzurrognolo perfettamente cristallino, che potrebbesi ritenere

originato da metamorfismo di contatto. Ivi ed in Val Romma,
secondo le osservazioni del dott. E. Tacconi (^), si avrebbero ai

contatti colle porfìriti alterazioni profonde, dovute a fenomeni

di pneumatolisi con formazione di epidoto, vesuviana ed. un altrO'

minerale, che probabilmente è il diopsìde.

Riguardo al periodo della intrusione di queste porfìriti si

può solo affermare che esso fu posteriore o quanto meno con-'

temporaneo al Lias inferiore, perchè non si riscontrano porfìriti

in istrati superiori a quelìi più bassi del Lias. Che questi filoni

provengano da un unico laccolito o che abbiano molteplici ori-

gini, è cosa diffìcilmente assodabile data la grande varietà di tipi

che s'incontrano gli uni presso gli altri, e data l'impossibilità di

poterne seguire lo svilui^po.

I filoni dei quali io ho segnato l'affloramento sono numerosi'

'

I

. ì *

e sparsi sopra una larga superfìcie, ina è cosa assai probabile

che qualche altro affioramento sia sfuggito alle mie ricerche,,

poiché molte volte solo il caso mi rivelò la presenza di filoni
I

^

in località reiteratamente x^e3:'corse e scandagliate. Credo anche
r

superfluo l'aggiungere che lo sviluppo di questi affioramenti per

necessità grafiche è assai esagerato^nello schizzo geologico unito

a queste note.
r.

Le porfìriti si alterano facilmente agli atmosferili, e la loro-

decomposizione fa si che generalmente i filoni s'incontrino in

zone depresse, nelle quali è sempre cosa difficilissima il i.ìoterne-

determinare la direzione, rinclinazione e lo sviluppo. Quasi sem-

pre gii esemplari ad elementi freschi provengono dai filoni di

minor potenza, che costituiscono veri fìioni-stiuti fra le dolomie
r

ed i calcari compatti.

y

') Tacconi E.j Di un interessante giacimento di ynlnerall pì'csso Lejfa in Provìncia

di Bergamo, Hend, d, H, Ist. Loixib- di scienze e lettore. Serie IT, Voi- XXXVI, 1903,.

pag. 809.^

t
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Le località nelle quali io ho riscontrato in posto le porfì-

Tici. sono:

Valle dei Prigionieri a nord di PradalungUj piccolo lìlone

lungo il torrente.

C. Cedrina, lungo il sentiero che conduce a Piobbio
;
C, Ber-

lino sotto la casa, nel punto ove si distacca il sentiero che con-

duce alla cappelletta presso la quota 394, e C. Foppa pure lungo

il sentiero a breve di>stanza dal camposanto di .Fiobbio.

Tutti e tre questi lìloni. sono profondamente alterati, ed ap-

pena discernibili fra ì calcari marnosi, nerastri del lletico.

Valle Tao-liata. in vicinanza del sentiero che da Fiobbioo

conduce a Santa Maria di Misma, filone fresco ed incassato fra

le dolomie.

C. Ghisulottì, lungo il torrente che sale dal Ponte di Luglio

e presso la casa, filone potente ed abbastanza conservato; ad esso

è assai vicino l'altro filone di C. Sugalati, il quale è pure luugo il

torrente, ed ha struttura più compatta, con elementi più freschi.

C. Lorenzini, grande filone che si estende verso il colle Gal;

non è però ben certo se parecchi spuntoni porfìrici che si osser-

vano in questa località debbano considerarsi come apofisi del-

raffìoramento principale che si trova più in alto, o massi fra-

nati dal hiedesimo. Il loro stato di conservazione però, ad ele-

menti iTeschi, farebbe ritenere pili probabile la prima ipotesi.

Dalla Madonna del colle Gal andando verso il M. Altinello,

presso la quota 828, abbiamo un lìlone strato della potenza da 60

a 70 centimetri quasi verticale; poi fra il roccolo ivi esistente

ed il sentiero, un filone alterato in una sabbia grigio-sporca,

separato da un banco calcareo da altri due filoni pifi conservati.

Segue un banco di calcare nero, inclinato di 75^ a N-N-E. il quale

sopporta un filone di porilriti concordanti con esso, separato a

sua volta da un altro banco di calcare, da altre porfiriti che

scendono in basso verso Piano.

Val Rossa, sopra C. della Madonna, lungo il burrone a nord

di essa, piccolo filone compatto, di colorazione grigio^cenere.

Val Eossa, presso C. Vigne, filone assai potente lungo la

strada Bianzano-Cene, alterafo superfì.cialmente.

C. Ronco, filone assai alterato, nel burrone che scende verso

i Eonchi.

Trate, due fifoni a brevissima distanza alterati in una sabbia

verdiccia, ove spiccano grossi cristalli bianchi di feldspato.

T'

\
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Cerete, due filoni lungo il sentiero Bianzano-Piano, corne-

quelli (li Trate, profondamente alterati.

Tutte le porflriti delle diverse località si possono macrosco-
picamente dividere in due gruppi. ì>^el primo la massa fonda-
mentale predomina sopra gli interclusi, nel secondo si ha il caso^

inverso.

Cia3cu.no di questi gruppi può a sua volta suddividersi in

due sottogrupx)!, a seconda che la pasta fondamentale ha colo-

razione grigio-scura o verdiccia, od anche grigio-cenere con
interclusi feldspatici bianchi, ovvero è chiara con grossi inter-

clusi antìbolici, neri. La m.assa fondamentale è in ambedue i

gruppi ordinariamente micromera, e per lo più completamente-
cristallinaj a grana più o meno fina.

Il feldspato si presenta con interclusi idiomorfij tozzi, con
limiti talora assai netti e generalmente arrotondati, i quali, hanno
dimensioni superiori agli interclusi anfibolici. La loro lunghezza
varia generalmente da 3 a 4 volte la larghezza. Nei campioni
freschi i cristalli di feldspato ai^paiono distintamente ijlagìoclasici,.

^ _

con geminazione polisintetica; negli esemplari alterati essi pre-

sentano un intorbidamento per la produzione di una sostanza

terrosa che sovente si annida al centro, e che è dovuta a calcite
f

o caolino.
r

L'anflbolo è in alcuni esemplari assai abbondante, con cri-

stalli prismatici, fibrosi, molto allungati, che raggiungono fìnanco

la lunghezza di 13 od anche 14 millimetri; essi generalmente
hanno i contorni terminali poco distinti. ìseglì esemplari alterati

l'anlìbolo è quasi sempre trasformato in calcite e clorito; assieme

si osservano anche granuli in forma di prisma di epidoto.

In imreccbi esemplari raccolti i:)re«so alla Madonna del Colle

Gal si osservano pure piccoli cristalli fusiformi di pirosseno, in

aggregazioni a guisa di nidi sparsi nella massa fondamentale.

Tra i miinerali accessori si osservano cristalli di ematite, pirite

e talvolta quarzo; manca quasi sempre la mica.

Queste rocce per la loro struttura e composizione minera-

logica spettano quindi al tipo filoniano delle dioriti, e si devono
classificare come porflriti dioritiche, anfiboliche e porflriti dio-

retiche, pirosseniche.

>-

\
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lAas inferiore (Sìnemuriano).

#-
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Il Sinemuriano ha facies eteropica nelle diverse località del
Misiria. Presso Trescore esso è costituito da calcari dolomitici

I ^

biaDCO-cristallini a superfìcie scabra, a trattura irregolare, sparsi
di minute vene carnicine, le quali talora gii couferiscono una colo-

razione rosea. La proporzione fra i due
componenti principali è: ossido di cal-

cio 31,50 7,, ossido di magnesio 21,47 "/q.

Nei banchi inferiori del Sinemuriano
non si hanno traccie di fossili, ma su-

periormente essoò talora costituito da
una vera lumachella a Pettini, nella

quale sono abbondanti il Pecten sitbal-

pirms Par., la Lima cf. exaltafa Tq.,

la Rhyncìionclla plicatissima Quenst., la

Terebratula ovaiissimaeformis Boék.
(fìg. Ij, la Terebratula juvavivaQejev.^
la ]n(ldeimia mutabilis Opp., il Millecrinus cf. adneticus Quenst.

Oltre a questi fossili ho
anche rinvenuto una piccola

Ilhynchonella, che io riferisco

a R, Briseis Gemm. (fìg. 2), te-

nuto conto della grande varia-

bilità di questa specie, per ciò'

che riguarda il numero delle

i caratteri del lobo e

Fia-. 1.

'Pie-
coste, i

quelli del seno (^)

(^) Crii esemijlari di R. Briseis rinvenuti nelle altre parti d'Italia hanno carat-
teri abbastanza differenti da ciuosti esemplari, perohè tanto quelli di Saltrio e di
Arzo, come quelli della Siciliii, lumno l'orma più strangolata, 'più rigonfia general-
mente suhpontagonale e subtriangolare.

Le forme però del Kodano, ìUusbrate dal Dumortier sotto il nome di A', varia-
bihs Scliloiìi, alcune (le più piccole) di Hiorlatz illustrate dal Geyer o quelle del Lias.
inglese descritto e figurate sempre sotto il nomo di IL variabills dal Davidson, e so-,
vratutto quelle delle Alpi Vaudesi rese note dall'Hass corrispondono abbastanza bene
a questa di Trescore.

^

Un altro carattere puro luimio comune gli esemplari da me esaminati e la
specie del Gemmellaro, ed è là spiccata asimmetria dovuta ad ineguale sviluppo
deHe parti laterali ed a spostamento del seno e del lobo. Quest'assimmetria è assai
evidente nell'esemplare qui riprodotto (fìg. 2).
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I calcari dolomitici acquistano grande potenza sulla sinistra

del CheriOj a Zandobbio ed alla Selva, costituendo un grande

rilievo pianeggiante, fra il M. Sega e la valle Cavallina. Nella

parte alta di questi calcari, anzi in alcuni banchi bigi o bian-

castri che si rinvengono presso C. GrummJ, quasi a contatto, dei

calcari azzurrini, compatti del Lias medio, ho raccolto: Pecten

•subalpimts Par., IJjna cf. decussata Quenst., RìiynclionelUi pli-

calissinia Quenst., Terchi'aktla ovatissiniaeformis Boe'k.^ Penta-

crinus tuì'jercidatiiS Mill., e numerosissimi steli di Briozoi. Il

prof. A. Neviani che gentilmente ha ^Jreso in esame q_uesti Briozoi

yì ha rinvenuto : Plctìiojìora (?) cervicornis d' Ori) . , Ceriopora sp.,

Entalopora sp. dio,^ e Entalopora. cf, magnipora Walf. Questa

ultima specie secondo il Gregory (Jurassic Bryozoa, pag. 142) ca-

drebbe in sinonimia colla Cisteìviifera clansa Walf. e colla Cister-

nifcra inconstans ('pars) ÌVulf. forme entrambe del Lias inglese.

Questa fauna di tipo litorale è costituita dalle specie tipiche

dei inù noti giacimenti sinemuriani di Germania, della Francia,

delle Alpi Bavaresi e del Tirolo. e manifesta uno degli orizzonti

elevati del Lias inferiore. La zona più profonda in queste regioni

fu riscontrata paleontologicamente più a nord, presso il M. Grone

(Valle Cavallina), ove in un calcare bianco-gialliccio ad Arietiti

il xJ^'of. Parona (^) rinvenne VArietites prcspiratissin%us Walhner,

specie degli strati infimi del Sinemuriano.
I

Lo Stoppani ed il Eagazzoni vorrebbero spiegare l'origine

di questi calcari dolomitici coU'azione combinata di emanazioni

vulcaniche su depositi calcarei. Ma la costituzione chimica e

petrografìca di essi, la loro struttura massiccia, la posizione loro

in mezzo a depositi di mare costiero e l'esame della loro fauna,

ci inducono a ritenerli come rappresentanti formazioni a tipo di

scogliera, la cui origine è esclusivamente organica..

La x>i''eisenza in essi del carbonato di m.agnesia oramai e

universalmente attribuita all'opera di alghe speciali che la fissano

dalle acque marine, ed è noto che il Silliman, nelle formazioni

recenti dell'isola di Metia, lo trovò precisamente nelle identiche

proporzioni delle dolomie alpine, 38,07, 7ù- L'attuale struttura cri-

stallina di questi calcari dolomitici va unicamente attribuita a

i-

-V.-

(^) Paiiona G
E-, Istit. Lomb.
pag. B02,

F.j Note paìeoyiiologlcìie sixl Lias inferiore nelle Preo.ìpi lombare^ e. ^ond.

di Scienze e Lettere, serie II, voi. XXII, fase. YIII- Milano, 1839,
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metamorfismo dinamico. Sopra a questi calcari subcristallìni si

notano x^^esso Trescore banchi di calcari grigio-azzurri, plumbei,

od anche nerastri, con noduli di selce, in istrati regolari e che

contengono ancora parte della fauna degli strati inferiori. Si

avrebbe qui una successione di strati a facies pelagica con

quelli di tipo costiero.

Questi calcari' selciosi sembrano quindi spettare ad una for-

mazione sincrona cogli strati di Hierlatz, illustrati dapprima

dalla Stoliczka, che secondo l'opinione dell'Oppel, riconfermata

dal Geyei-, rappresentano la parte più elevata del Lias inferiore.

Anche la fauna ad AngiUati di Hoheu-Aschau, resa nota dal

Pinkelstein, è costituita da parecchie specie comuni. In Italia

sarebbero formazioni coeve i calcari grigio-marnosi di Erto nel

Veneto, il corso inferiore di Eezzato, Botticino Mattina, del

M. Pelado e di S. Eufemia nel Bresciano, i calcari marnosi del-

l'Albenza e quelli nerastri di Erba nella Brianza, i calcari rossi

ammonitiferi, inferiori della Spezia, dell'Elba e della Toscana,

quelli di Ponte Alto dentro la foce del Barano nell'Appennino

centrale, quelli di Bossano presso Cosenza e della regione Nizullo,

ed il calcare bianco-cristallino di Casale e Belampo in Sicilia.

L'eteropia litoligica del Sinemuriano è spiccatissima nella

parte alta della Valle Cavallina, ove tanto la serie inferiore come

quella superiore è costituita da calcari neri selciosi, che alter-

nano con altri azzurro-grigiastri.

Alle falde del Misma le formazioni del Sinemuriano in serie

ascendente si seguono nell'ordine seguente:

1° calcari dolomitici, bianco-azzurrini o grigiastri con

TereWai/nle, Rliynclionellc, Pentacrini e Briozoi;

2" arenarie grigie, compatte ad elementi subcrlstallini con

Brachio])Odi, Bioalvi e Crino Idi ;

3*^ arenarie grossolane poligeniche con Rhynchonelle

Pentacrini;
4*^ arenarie fine omogenee, silicee, azzurrine [Pietre da coti)^

intercalate da marne fogliettate e da calcari azzui'ri, i quali

presentano la superficie esterna irta di bitorzoli a guisa di zac-

chere laciniate, e contengono impronte di Condrites, di Zoopliicus,

di Paleodyction e di Aìnmoniti ;

5° calcari grigio-scuri o neri, con vene di calcare spatico;

6^ calcari grigio-plumbei od azzurrini con intercalazioni

selciose.

e
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Nelle arenarie {Pietre da coti) e nei calcari che con esse

alternano, costituenti gli strati n. 4, rinvenni abbondante l'Oxyno

ticeras Aballoense (d'Orb. in Dum.); mentre nelle stesse forma-

zioni che si continuano suila destra del Serio, il prof. Parona

ha riscontrato Arietites sem/tcostatus Y. e B., Arietitcs Cony.

heari Sow. sp. e Arietites hìsitlcatiis (?) Brug.jsp.

In alcune sezioni di pietre coti, che gentilmente il prof. Bru-

gnatelll della E. Università di Pavia mi ha comunicato, ho rin-

venuto un abbondante detrito di spicule di spugne, in parecchie

delle quali si osservano longitudinalmente traccie del canale

assiale. Quasi semx^re però le spicule si presentano in sezione

ortogonale al loro asse maggiore, sezioni più o meno suborbico-

lari e che sono dovute ai piani di rottura paralleli, corrispon-

denti ai solchi transversi ben visibili in esse (^

I calcari grigiastri o nero-selciosi, che rappresentano gli strati

più elevati del Sinemuriano, sovente per una profonda decalci-

ficazione vengono quasi completamente trasformati in una massa

spugnosa, leggerissima, costituita da una trama fine, silicea, la

quale ricorda il Tripoli del Terziario appenninico (^

Queste masse decalcificate presentano abbastanza frequenti

gli avanzi fossili, ed alcuni grandi esemplari di Rhynchonelle

ed il Pentacrinus t'uberxulatas Mill. sono comuni nelle vici-

nanze di Pradalunga.

f.

!-

1

_^

^
n

à

^) Dioonsi coti frammenti di arenaria aifasolati alle due x>arti che servono ad

afaiare i ferri. Esse provengono miicamontc dallo formazioni sinemuriano. In com-

mercio le coti vengono talora sofisticate con altre arenarie di poco pregio ohe affio-

rano uolla Creta inferiore u, Pontida, a Palazzago, al Oostono di G-avarno, al Fo-

resto, eco., e che costitniscono cosi lo falsi coti.

Esaminate al microscopio queste ultime sono facilmente disoornihili, perchè in-

vece di lorosentaro spiculo di spugne o caloedonia non, presentano che un impasto di

granellini calcarei, compatti.

(2) Questa facies caratteristica del Sinemuriano lombardo venne già riscontrata

dal dott. Corti {Osservai. Strallyrof. e Paleont. Nulla regione compresa fra i rUce rami del

Lago di Como. Bollettino Soc. Geol. Ital., voi. XI, imn pn.g. 150-151), dal dott. Bona-

relli {ConirUnUo uUa conoscenza, dal Ghtra-Llas lombardo. Atti E,. Accad. delle Scienze

di Torino voi. XXX~1891 pag- 82) nelle formazioni briantee delle vicinanza di Erba-

e dal dott. Bepossi {Osservai, slrat. sulla Valle d'intelvi, ecc. Atti della Soc. Italiana di

Scion. Nat., voi. XLI, 1902, pag. 28 e 34) iu quelle delia Valle d'Intelvi e della Porlezza.

Il prof. Parona che ha sottoposto ad esame microscopico alcuni frammenti di

queste rocco, provenienti dalla zona interposta fra Como e Lecco {Contrih, alla Co-

noscenza delle ammoniti llaslche di Lombardia, parte III, Mém.. d. la Sociétó Paleontol.

Suisse, voi. XXV, 1898, pag. 1) riscontrò che " la massa appare cosfcibuita da un feltro

di spicule di spongiarl {ieiractinellldae ?) per lo più in frammenti, cementate da cal-

care poco trasparente per pigmento carbonioso; quel calcare e quel pigmento oarbo-

nioso ohe appunto scompare per degradazione „.

+

>
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Nella regione del Misrna la potenza del Lias inferiore si

aggira attorno ai duecento metri, e la sua zona di affioramento è

assai facilmente distinta. (Quando la serie è regolare esso si ap-

poggia concordante sulle dolomie ettangiane, e sostiene i calcari

ceroidi, domeriani
;
quando la serie è rovesciata, come nella re-

gione compresa ad oriente del Misma, allora esso poggia con
piccola discordanza sugli strati del Rosso giurese ed è concor-

dante col Lias medio.

Nelle vicinanze di Trescore il Sinemuriano rappresenta l'ala

esterna di una grande sinclinale,* in cui si comprendono le altre

formazioni del Giura-Lias, e della Creta.

Nella Valle Cavallina i suoi strati eretti quasi alla verticale,

con direzione da Est ad Ovest, hanno normale assettamento nel

M. Paeto, ma sono spezzati da una piccola faglia presso il

M. Prenda, ove assumono un'inclinazione da 55° a GC^N-O.

Nella regione compresa fra le linee di fratture che si osser-

vano sopra C. Nicoli e presso la vetta del Misma, il Lias infe-

riore ha dapprima direzione N-E, S-0, poi N-0, S-E, ed infine

nuovamente N-E, S-0. L'inclinazione ove si eccettuino le falde

occidentali del M. Misma è quasi sempre di 80"^ nord.
^

Presso Pradalunga le formazioni sinemuriane hanno in al-.

cuni punti una colorazione rosso-cupa, vinosa, con venature ver-

dastre, e sono piegate ad anticlinpJe. La cerniera fu in gran
parte abrasa, costituendo la stretta Valle dei Prigionieri. Presso
la cava Cufanti gli strati di calcare sono contorti e ripiegati con
inclinazione da 75*" a 80*" N-0, ma presso C. Poti essi sono indi-
nati di soli 20^ circa N-0 e sopportano i banchi ceroirii del Lias
medio, che costituiscono il versante occidentale del M. Mism.a.

Il paesaggio sinemuriano, ove predominano i calcari, è

quasi sempre fertile e rivestito da folta vegetazione, causa l'ar-

gilla rossa, che proviene dalla decalcificazione dei suoi banchi^
argilla che si raccoglie abbondante nelle falde vallive e nei

pianori. Ove invece hanno predominanza le arenarie esso è mosso,
ha burroni profondi, e scarseggia di vegetazione.

i

lAas medio {Gluw'ìmfMano),

Le formazioni Charmutiane lombarde passarono per lungo
tempo inosservate agli studiosi della serie mezozoica. Il prof. Pa-
rona pel primo ed in seguito il dott. Bonarelli ne dimostrarono
Imninosamente la presenza.

-%
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Attorno al Misma questa formazione è nettamente distinta

e caratteristica; anzi si possono in essa, come nella provincia di

Erescia, distinguere due orizzonti litologicamente spiccati: l'in-

feriore costituito da calcari cerei, compatti, talora lievem.ente

azzurrini {Bornatiano Cacclamali)^ il superiore costituito da cal-

cari rosso-variegati (ammandolato rosso, Doìneriano Bonarelli).

Entrambi questi orizzonti sono ricchi di avanzi fossili in buona
conservazione. La località che meglio si presta ad osservare la

loro successione è la Selva in Val Mainerà ad oriente di Zan-

debbio. Ivi a ridosso dei calcari neri, selciosi del Sinemuriano

superiore, si posano concordanti calcari azzurri o giallicci, a

grana linissima, omogenea, a frattura concoide; che sono talora

scresciati da vene azzurrine, e diventano perfettamente identici

a quelli del Castello di Brescia. Superiormente e concordanti

con essi stanno dei calcari rosei, o giallastri, compatti, marmorei,

con vene spatiche, in alcuni punti costituiti da un vero impasto

di Pentacrini {Millecrinus cf. aÓMcticus)^ di spicule di Spongiari

e steli di Briozoi, 1 quali litologicamente e paleontologicamente

sono identici a quelli della Bicicola di Snello, in Brianza.

Nella loro parte superiore questi calcari per sfumature insen-

sibili, passano ad altri un po' più marnosi e più intensamente

rossi ad Hildoceras Levisoni Si?nj). sp. ed a Peronoccras boi-

lensc Ziet. sp., i quali costituiscono il Lias superiore.

A nord di Trescore verso la Val di Lesse, il Lias medio è,

nella sua duplice manifestazione litologica, poco distinto dai

calcari azzurri sottostanti e da quelli rossastri che gli stanno

sopra, ma esso vi è con certezza rappresentato paleontologica-

mente, ed il Meneghini cita per questa località il Phylloceras hi-

cicolae Meng-, che è una delle forme più caratteristiche del Lias

medio brianteo.

Nella Valle Cavallina, fra Borgo di Terzo e Mologno l'oriz-

zonte domeriano, oltre che dalla sua tipica facies, è talora rap-

presentato da calcari bigio-giallastri abbondantemente fossiliferi.

La località più ricca di avanzi fossili è presso C. Martina,

nelle pendici orientali del M. Eaeto, e ritengo che da essa pro-

venga il bellissimo esemplare di Aegoceras (Platypleuroceras)

Variscoi. Par., recentemente illustrato dal Parona (^).

- \.

'}) Parona C. '^., Contribuzione oÀla conoscenza fielie Ammoniti liasiche dÀ Lomhardia^

Part. II, Mémoir. de la Societ- Paléont. Siiìsse, voi. XXIV, 1897, pag. 12; tav. XI, fig- 1-
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Ad occideute della linea di frattura di C. Nicoli il Lias medio

colla sua tipica facies ceroide si riscontra presso C. Cugini e nel

versante occidentale della piccola elevazione a quota 911, ove co-

stituisce, presso le falde, il rinomato giacimento della Macia, del

quale il Mairone da Ponte lia già dato una minuta e precisa

descrizione.

I fossili della Macia, come si può scorgere dall'elenco clie

viene oltre, spettano senza dubbio al Lias medio. ,EssÌ sono ini--

pietriti nel tix>ico calcare ceroide, talora lievemente azzurrino.

Probabilmente nelle vicinanze della Macia furono raccolti

fossili della zona ad Angulati e di quella ad Arieticeras Btich-

laruli del Sinemuriano. Ma io ritengo che questi fossili raccolti

dal Varisco e che gentilmente per comunicazione del prof. Igidio

Venanzio (^) ho avuto in esame, provengano da differenti orizzonti

od anche da piani differenti. Alcuni portano l'indicazione esatta

della Macia, altri invece semplicemente quella di M. Misma; la

roccia che li contiene è differente nei diversi esemplari.

Ora siccome in questa località i calcari ceroidi del Charmu-
tiano passano insensibilmente per sfumature litologiche agii

strati superiori del Sinemuriano, nulla di xjifi naturale ciie l'am-

mettere promiscuità di fossili.

Con questo io non voglio assolutamente escludere che la

parte inferiore dei calcari ceroidi, la quale talora diventa anche

azzurrina ed ha grana finissima, possa ra,ppresentare un oriz-

zonte pressapoco sincrono a quello dei calcari grigi e delle brec-

ciole a crinoidi di Saltilo, il quale orizzonte, come il prof. Pa-
rona ritiene, si appoggia e comprende strati della zona ad
A, B'uklandi, mentre nella sua parte più alta fa passaggio al

Lias medio.

D'altra parte non si deve scordare quanto già il dott. Di Ste-

fano ha constatato studiando le fanne a brachiopodi dell'Italia-

nieridionale, cioè, che le faune del Lias medio delle Alpi, del-

l'Appennino, e della Spagna mostrano grandi relazioni col Lias-

inferiore e speciaUnente con Hierlatz.

II Lias medio nelle sue varie manifestazioni litologiche rap-

presenta una formazione di mare meno profondo del Lias infe-

s

'}) Sono Uefco valermi duiruccasione per porgere al medesimo i miei più vivi,,

sentiti ringraziamenti, sia per le infinite cortesie ed i pregevoli seliiarimeuti dei guali
mi fu largo, sia per aver messo a mia disposizione l'interessante materiale del Museo-
di Storia Naturale del II. Istituto Tecnico di Bergamo.

/
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riore; in alcuni punti la sua fauna ha anche carattere di mare basso,

'Ove forse, per causa di correnti litorali profonde, non vi erano
rappresentanti delie forme tipiche (ìi spiaggia. La sua tectonica è

poco uniforme nelle differenti località; presso alla Selva! suoi
strati hanno un'inclinazione da 40" a io'' E-S-E, mentre fra Borgo
di Terzo e Mologno (C. Martina) essi sono eretti di 80" N-N-E.
Nel gruppo del M. Prenda sono inclinati regolarmente da 50"

a 55'' N-E, mentre oltrepassata la linea di frattura presso C. Nicoli
essi sono eretti di 75" N-E, e colla stessa direzione ed inclinazione
si riscontrano presso la Macia.

Ed ora esaminiamo brevemente la fauna di questo piano,
fauna che è conservata in parte nei Musei della E.. Università
di Pavia e del E. Istituto Tecnico di Bergamo, ed in parte nel
Museo Civico di Milano.

I..

P I

Denominazione delle specie

'^Millecrinus cf. Adneticus Qu. sp
I

Peniacrìnus sp. . . . t . .

^ Pygope adnethica Suess.

'^Terebratula Renieri Cai.

y, rotzoana Schaur. . . .

*Pecten sp

^Pinna breois Par. ijn schedis) . . .

^Eunenia (Amberlej/a) sp

'^Pleiirotomaria {Cryplaenia) -sp. . . .

^Pìiasianella Jason d^Orb. , . . . .

^Anialtheus inargaritatus Montf. . ,

^ l'ihylloceras ParIschi Slurr. sp. . . .

Rìiacopjhyllìtes libertus Gemm. sp. . ,

^Lyloceras Yillao Meng. sp. . . . .

*
„ Gautieri Reyn. sp)

*
,, cf. CzjzcJiii IlaiL sp. . . .

Arieticeras algovianuni Opp

Rarpoceras (?) boscense Reyn. . . .

(7) cornacaldense Tauscìi.n

» Kurrìanum Opp
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DeDominazioue delle specie

-'^'Gramnioceras deleciion Fuc
*

^
?7

1)

Poriisii Fuc

cf. Bonarellii Fuc

"^Hildoceras riithense Reyn. sp

-r

y:

n lavinianum Meng

„ var. brevispirata Fuc,

o

, 1

51

r

f f

"^Coeloceras subangtdnum Meng. .

^AtractUes Ì7i/lalum Sloj)j). sj). . .

„ indimensis Stopp. sp. .

'^Belemnites cf. vurtembergicits Opp

yji. Le specie segnate con asterisco sono nuove per tiueste località, le altre furono

già citate dal ilenejjMui, dal prof. Parona e dai dottori Bonarelll e Forni.

Le abbreviazioni della tabella vanno interpretato così : f frequente

rr rarissimo — nr non raro.

n r

r

f
n r

ci C^

a in
co -4^

^M cti

^^ ^̂
•

r^ o

«-—

c3

02

r

r raro

Questa fauna è quella tipica (lei Lias medio lombardo.

I calcari cerei del Castello di, Brescia, quelli arglUoso-

selciferi (Medolo aiwL, Medolo medio ed inferiore Bettoni) del

M. Domaro, di Costaluuga, Zonato e Borgonato, quelli grigiastri

di Tavemola, Pescbiera-Maraglio, quelli bigi dell'Albenza, quelli

rosso -marmorei della Bioicola dì Suello, quelli rugoso-micacei dei

dintorni di Erba, le lumaclielle di Arzo, Besanzio e Viggiiì, i

calcari marnoso-micacei di l'rascarolo, della Pontaua degli Am-
malati^ in Valganna e dei dintorni di Induno, di Gemonio, di

Cuvio e di Laveno contengono le stesse specie. E sono probabil-

mente formazioni sincrone del Veneto i calcari grigi di Corna-

calda, della Vallarsa e della valle Teragnola, come pure i calcari

grigi a T. rotzoana e T. Renlerl di Verona.

Nel Piemonte gli scisti calcareo -arenacei del M. Penerà e

quelli ad Aìnaltlieiis margantat'm ed a Ehach02JhyUiles diospis

delle Alpi savoiarde e forsanco quelli rossastri, ammandolati

del Mongioie e del Pio di ISTava sembrano formazioni coeve.

Nelle Alpi Apuane i calcari chiaro-selciferi e quelli del

M. Parodi presso la Spezia, e nell'Appennino centrale i calcari

rosso-giallastri a Terehratula a.spcma, le corniole inferiori del
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Suavicino, Foci di CantianOj Grotta del Miele (Cesi), ecc., i cal-

cari bigi con selci del M. Amelia e quelli bianchi di Campigiia

hanno la stessa fauna. Nell'Italia meridionale i calcari bruni con
banchi dolomitici (parie media) della Serra della Capanna del

Prete e di Dolcedorme, quelli ceruleij sabcristallini della Basili-

cata meridionale (Moliterno, Saponara, ecc.), quelli nerastri o
grigi di Rossano-Calabro, quelli variegati delie Bocche Rosse di

Galati, quelli marmorei bianco-rossastri di Palermo, quelli grigi

e bianchi con crinoidi del M. S. Giuliano (Trapani) e quelli sub-

cristallini varicolori di Taormina, contengono gran parte dei fos-

sili citati.

JAas stiperiore (Toarciano).

Il Lias saperiore è in Lombardia una formazione litologica-

mente eteropica. Il dott. Corti aveva ritenuto in base alla di-

versa colorazione potersi distìnguere il Toarciano' della Lombardia
occidentale, da quello della orientale. Anche il dott. Bonarelli

trovò questa distinzione opportuna, osservando che nel Bresciano

e nel Bergamasco il Lias superiore è rappresentato da forma-

zioni marnose, grigiastre o giallastre, mentre in Brianza e nel

Varesotto esso è costituito dalle tipiche marne rosse. Io non
credo che questa (ìuplice suddivisione sia ammissibile, anzitutto

perchè nella regione occidentale lombarda si riscontrano molte
località ricche in fossili toarciani (S. Giorgio presso SaltriOy

Fontana degli Ammalati, Frascarolo e in alcuni pnnlì j^'^'^csso

Erba.) ove la formazione ha colore perfettamente grigio o ver-

dastro, secondariamente perchè anche nella regione lombarda
orientale il Lias superiore ha soventissimo facies rossastra.

Cosi nelle vicinanze di Trescore, ad Entratico, in vai di Lesse

e presso la Selva, il Toarciano ha la stessa facies litologica

(marne intensamente rosse) di Erba, Clivio ed Induno, mentre
le marne grigie arenacee, si riscontrano solo più a nord, ove si

osservano anche calcari giallicci, rugosi, compatti. Quello che

maggiormente interessa è il vedere come le facies rossastro-

marnosa s'incontri unicamente nelle vicinanze di Trescore,.

mentre l'altra facies grigiastro-arenacea si osserva negli affiora-

menti della parte alta della valle Cavallina.

Ora siccome parte di queste ultime formazioni costituiscono

una grande sinclinale con quelle delle vicinanze di Trescore..

-i
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ne consegue che le marne rossiccie sì possono probabilmente

considerare come una facies speciale di quelle grigie, ove la co-

lorazione rossa fu originata da successiva metamorfosi od alte-

razione dei minerali ferrosi, sparsi in essa.

La località più ricca in fossili toarciani è Entratico e preci-

samente la valle della Vena o della Colla, ove per, antiche cave

si estraeva pel passato il marmo conosciuto volgarmente col

nome di Eosso di Entratico.

A nord di Trescore presso la Madonna del lloccolo e ad

oriente presso la Selva, il Lias superiore è abbondantemente fos-

silifero, ma nella sua parte più alta la linea di separazione so-

vente è incerta ed arbitraria, causa la sua identità litologica col

Giura. Nelle altre località del M. Misma il Toarciano non mi ha

presentato fossili d'importanza.

Ecco frattanto l'elenco delle specie che mi sono note e che

si conservano negli stessi Musei di quelle del Lias medio :

'

i!

Ji

•\

\

Denominazione delle specie

MUlecrimis cf. adneliciis Qit. sp.

Waldeiìnia bilobata Slopp. . .

* tJ Ay * « d # * Il

Pygope adnethica Suess. ... ,

Terebratida auriUi Slopp. . . ,

"^ Phylloceras dodei'lmianuin Cai.

CapUanei Cai. sp.

ausonms Meng. .

"^Lytoceras spirorbis Meng. . .

n

7Ì

n sp
S

;i

*

Graimnoceras fallaciosum Bayle sp.

'{luitans Bum. sp,

Harpoceras bifrons Bì'ug. sj). . . .

„ Mercati Hau. sp. . . .

„ cf. exarat'um Y. et B. sp

Eryciles Reiissi Hau. sp
'"^
IliIdaceras Levisonl Si/nps. sj). . .

Poeciloniorplms sidjcarinaius Y. et B sp.

o
o
r—

1

a

a

1

^
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Denominazione delle specie

*A
*

?1

Ceoloceras Desplacei d'Oì'b. sp. . . .

subarmatum Y. et B, sp, .

'^Peronoceras boUense Zlet. sp. . , .

'^Atraciites Oì'sinii Meng. sp. . , . .

„ indiinensis Stopp. sp. . . .

Beleinniles sp

o
• i-H

a

n

n

n r

n

7)

1 ^
co

Selva

.

Misma

> m

—

—

1

1

r

1

n ?' n r
1

T r»

JV/J. Lo specie sognate con asterisco sono nuove per queste località, le altre furono
^là citate dal Catullo, dal Meneghini e dal dotfc. Bonarollì.

Per le abbreviazioni vedi nota a pag. 251.

L'esame di questa fauna ci addimostra come essa sia costi-

tuita da specie unicamente toarciaue, anzi compaiono in essa i

rappresentanti di tutte le zone nelle quali fu diviso il Lias su-

periore, (zoìia ad Ilar]:). opalinwn e Ilarp. aalense, zona ad
Ilarp. fallaciosum, zona, ad Ilarp. hifrons, zona ad Ilarp.

falciferuìn [A. serpentinus aicct.']).

Io non ho rinvenuto in questa regione la Pomlomya Bronni
e le mie lunge ricerche per rinvenirla riuscirono infruttuose, non
escludo tuttavia che essa possa trovarsi in queste formazioni,

perchè questa piccola bivalve è ormai uno dei fossili più frequenti

nel Toarciano lombardo. Lungo il rio Maìanotte presso Burligo,

ad Opreno ed a Cai'enno, essa venne rinvenuta già da alcuni

anni dal prof. Taramelli (}). come anche venne già riscontrata

nelle marne rossastre di Erba.

Eecentemente poi fu raccolta in abbondanza presso il Ponte
di Ciivio e presso Loverciano (Mendrisio) dal prof. Taramelli stesso

e dal prof. Mariani. In queste formazioni, però, secondo le osser-

vazioni dei due distinti geologi, l'orizzonte a Posidononiya non
è, come si riteneva jjel passato, sovrastante alla zona ad Ilarp.

bifrons, ma alterna con essa segnalandone una facies speciale

scistosa.

ì'

ì

è>

(0 T.VRiMiìiLLT Yj.^ Sugli siratl a Fì^ldùnomya nel sistema llaslco del monte Albenza
in Pi-ovlncha di Bergamo. Rencl. R. Ist. T-omb. di Scienze e Lettere, serie ir, voi. XXVIII,

fase. X, 1R95, pag. 600.
i
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In Lombardia si. x>ossoiio considerare forma.zioni sincrone ed

omotaxiali delle marne toarciane bergumascliCj quelle già citate

della Brianza e del Varesotto, come pure gli scisti marnoso-grigi

€ giallicci con Harr). hfp'ons e Posìdonoinya Bronni della vai
ù

Trompia e della Riviera bresciana del lago di Garda. ITel Veneto

invece il Toarciano è rappresentato dai calcari a cefalopodi di

Igne ^d Erto e da quelli oolitici del M. Giovo e del M. Eallino.

Anche nelle Ali^i Apxxane questo piano è caratterizzato dalla

presenza della Posidononiya Bronni che si rinviene abbondante
IT

nei calcari grigi, verdognoli e negli scisti policromi.

Nell'Appennino centrale predomina nuovamente la facies

marnoso-rossastra, però in alcune località come nel gruppo del

Suavicino e del Turlo le marne sono sostituite da calcari bianchi

(corniola superiore).

Nell'Appennino meridionale prevalgono nel Toarciano i cal-

cari marnosi e le m.arne (Salerno, M. 13ulgheria e Basilicata), e

nella Sicilia calcari a fucoidi, compatti e cristallini che alternano

con marne grigie ad 7/arp. ìrlfì^ons e Posiflononììja.

Il Lias superiore costituisce generalmente una pila di piccola

potenza
;
nelle falde orientali del M. Misnia e presso la sommità,

ove esso raggiunge un massimo svilupxjo, ritengo oltrepassi di

poco il centinaio di metri. La sua tectonica è regolare^ meno
presso la vetta del M. Misma, ove presenta tracce di scorrimenti

siigli strati inferiori e sul Giura,

La sua zona di affioramento nella parte meridionale della

regione, ove predominano formazioni plastiche, è assai regolare,

ma nella parte nord, ove predominano calcari rugosi, essa è ab-

bastanza accidentata, con pareti a picco e punte frastagliate.

*

Giura iììferiove,

I limiti fra il Lias ed il .Giura sono tuttora assai contro-

versi, causa la mancanza di caratteri paleontologici e di modi-

ficazioni stratigrafiche imjjortanti fra i due piani.

Io ho adottato in questi miei studi le suddivisioni proposte

dalla maggior parto dei geologi tedeschi ed italiani e recente-

mente accettate dal Renevier, secondo le quali il Lias supe-

riore cessa colla zona a Lytacerà.s Jurense. La zona susseguente

ad Ilarp. opalin'uni^ colle altre due ad Ilarp. (Lud-icrjia) Mur-
chisonce ed a Ilarp. concamun^ che assieme costituirebbero

-I
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l'Aleniauo del Mayer, io le considero come rappresentanti la parte

inferiore del Glixra. Ammetto io xjure col Bonarelli che queste

ultime zone litologicamente e stratigraficamente in alcune re-

gioni della Lombardia, hanno xìiù strette af'linità col Lias che'col

Griura. Ma 'se noi consideriam_o che i concetti paleontologici hanno
dimostrato esistere nella i^egione lombarda tutta la serie giurese

nei vari suoi orizzonti, e se teniamo conto che jìoc'oltre nel Ve-

neto essa stratigraficamente e litologicamente è distintissima dal

Lias, dobbiamo convenire non essere giusto nò opportuno fare

di essa una locale suddivisione lombarda. E ciò tanto più se si

tien conto che in molte regioni della Lombardia, il Lias superioi-e

è litologicamente eteropico, e ohe probabilmente, fra le sue varie

formazioni, le ricerche futuro potranno esattamente fissare i limiti

fra le due zone contestate.

Ho detto che oramai si hanno indizi sicuri che quasi tutta

la serie giurese è paleontologicamente rappresentata in Lom-
bardia, ed infatti se noi prendiamo in esame la regione briantea,

noi vediamo come la zona ad Ilurp. opalin'mn e ad Ilarp. aalense

e quelle superiori ad Harp. (Ludioigia) Muìxìiisoaae ed. Ilarp.

concav'um, colle quali assiemo costituisce il piano di S. Vigilio,

furono rinvenute.

Il dott. Bonarelli ha già citato, per i dintorni di Erba, lùij-

cites fallax, Pìiylloccras tatricMm, Ilmnatoccras sidmislgniSy

Phylloceras uUraniontamtm e Graìnniocerax aalense, tutte

specie caratteristiche di questo piano.

La presenza del Giura superiore constatata dapprima dal Me-
neghini (^) ed in seguito dal dott. Corti (^), venne definitivamente

stabilita dal prof. Parona (^), il quale dallo studio di alcune forme
giuresi illustrate dal Meneghini, e dall'esame della fauna di Cam-
pora, resa nota dal dott. Corti stesso, dimostrò come nel Giura
lombardo si abbiano le traccie dell'Oxfordiano superiore e del

Kimmerigiano, essendo ben rappresentato il Titonico.

K

') MENEGiiiNt Gf., Fossili tiluniani di Lombardia. Prou. Verb. Soo. Toso. Scienze
Natur., 1870,

(}) Corti B., Sih fosHtll della Maiolica di Campora presso Como. Eoiid. R. Istitut.

Lomb. di Soienzo e Letfc., Voi. XXV, 1892, pag. 459 e Osserv. slrailg. a Paleont. sulla re-

gione compresa, eoe. (loo. oit.) e Sulla fauna Giurese e Cretacea di Campora presso Como.
Rend. R. Istit. Lomb. di Scionsie e Lett., Voi. XXVII, 1894.

(3) Pakona 0. F. Considerazioni sulla serie del Giura superiore e delVInf? acretaceo
in Lombardia a proposito del rinvenimento dì. fossili del piano JJarremiano. liend. R. Istit.

Lomb. di Scienze e Lott., voi. XXIX, 1806.
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Queste conclusioni, vennero da poco riconfermate pienamente

dai prof. Mariani (^), il quale riprendendo l'esame dei fossili gìu-

resi della Lombardia, dimostrò come nel Mesozoico lombardo vi

sieno i rappresentanti paleontologici di tutti i piani dall'Oxfor-

diano al Ti tonico con probabile indizio della presenza anche del

Calloviano. Dimanierachè se noi dividiamo col De-Lap^parent il

sistema giurassico superiore in due serie, cioè serie mediogiuras-

sica e serie sopragiurassica, noi vediamo come dai fossili rinve-

nuti si conosca la parte inferiore del mediogiurassico [_rappre-

sentato dalle zone j)iù profonde del Bajociano (Aleniano 2^(ir.^-

aucl.)] e tutto il sopragiurassico.

Unica lacuna che resta a colmarsi è 'quella derivante dalla

mancanza di rappresentanti degli strati di K\s.\i^s (strati a Posido-

nomya alpina o

Batoniano), e del

Baj ociano supe-

riore. Quest'ultimo

orizzonte sembra
in parte manifesto

da un fossile del

Museo Civico di

Milano, che fu rac-

colto nei calcari

compatti, bianca-

stri, sovrastanti al

Lias superiore
nella Valle Caval-

lina in prossi-
niità di S. Antonio

(Monte di Grone).

Io ho riferito

questo fossile, che
si presenta in ot-

timo stato di con-

servazione, a Coe~

loceras (?) bay le-
^'^" ^'

anus Opp.^ specie che fu già rinvenuta a S. Vigilio, nell'Appennino

centrale, e nella catena subalpina della Pi^ovenza (fig. 3.)

') Mariani E.. _Fo,s,s(7i del Giura e delVInfracretaceo nella Lombardia. Atti Soc. Ital.

-(ìi Scienze Nat., VoL XXXVIII, 1899.
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Il C. bayleamts è caratteristico del Bajociano inferiore e

medio, perchè ili anche riscontrato nella zona a Spìtacroceras

Scmzei. Il suo rinvenimento segna quindi un altro piccolo passo

verso la conoscenza del Giura Lombardo.

Uno dei punti più salienti su cui il Vacek (^) aveva l'on-

dato la sua asserzione, che nella serie sbratigrafica lombarda

esistesse la famosa trasgressione postliasica, stava nel fatto che

secondo il Varisco nelle Prealpi bergamasche immediatamente

sopra al Rosso ammonitico con Ilarp. ìrlfrons, Harp. serpeìiU-

mts, Ilarp. comense, Ilarp. radians si trovasse il Eosso ad

Apitici ti Ionico.

Lascio da parte la promiscuità dei fossili citati, alcuni dei

quali spettano invece al Lias medio, ma osservo subito che nella

Provincia di Bergamo sotto al Rosso ad Aptici si raccolgono am-

moniti non lìasiche, ma bensì giuresi.

Invero nel Museo della E. Università di Pavia si conservano

due esemplari determinati probabilmente dal prof. Parona, i

quali spettano rispettivamente ad Ilarp. aalense Ziet. sp. e ad

Phylloceras Nilsoni e che provengono dal Rosso di Entratico. Il

primo di questi fossili è proprio del piano di S. Vigilio, il se-

condo quantunque si rinvenga anche nel Lias superiore è però

comunissimOj anche nel Giura superiore, come il Vacek ha dimo-
'm

strato. Ecco quindi una prova che il Giura esiste nelle Prealpi

bergamasche. .

Inoltre il Meneghini nella sua classica monografìa sul Rosso

ammonitico lombardo illustra un esemplare di perfetta conser-

vazione di A^nraonitcs Lecesqitei crOrÌj. raccolto dal conte Sozzi-

'Vimercati sul Muella (/Imtorni di Trescoì'c). Io veramente non

ho saputo rintracciare presso Trescore questa località, ma pro-

babilmente, siccome il conte Sozzi-Vimercati si occupò in modo
speciale dei fossili di Entratico, io ritengo che essa non sia di-

scosta da Entratico stesso.

Questo raro esemplare si trova ora al Museo Civico di Mi-

lano e dal suo esame si scorge come esso corrisponde piena-

mente (come il Bonarelli ha ritenuto) a Dumortieria Meneghina

Zitt. specie del Bajociano dell'Appennino centrale.

Se alle specie citate si aggiunge il Coeloceras (?) haylea/nus

') Vackk M., Ueber die fcmna dar OoUUìe voti Cai') ^- Vigilio Abiisuid. d. K. K.

Geol. Heiohsanst. Bd. XII, N. B, V^ieiJ, 18S6.

f
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rinvenuto da poco nella Valle Cavallina si scorge come la pre-

senza del Giura inferiore nella Lombardia occidentale è paleonto-

logicamente manifesta quanto in quella orientale.

Vediamo ora il Giura superiore; anch'esso mi sembra mani-
nilesto da parecchi fossili.

Nella Valle di Lesse presso G. Sassiua io ho raccolto un esem-

plare di belemnite, che con tutta verosoniigiìanza spetta a B. se-

'^nis'ulcat'us, specie propria della zona inferiore ad As23idoceras

acanthiciini (Kììnìuerigiano e Seq'iumiano) della provincia me-
diterranea. D'altra parte lo Stoppani aveva già citato per questa.

stessa località la Pholadomya cancellata (?) Agass., forma che
r

recentemente il prof. Mariani riferi a Pìioladomya cf. lineata

Goldf. che sarebbe specie dell'Oxfordiano bernese.

Il Titonico poi è nettamente manifesto da parecchie specie

del di.X)lìyalialh.

Quindi il Giura è rappresentato auche nelle Prealpi berga-

niasche, e non mii rimane che da ripetere per esso quanto hannO'
già osservato i:>li altri studiosi della serie aiurese lombarda : non
si tratta di una mancata sedimentazione, ma di un complesso
di formazioni calcaree e selciose di origine prevalentemente bio-

^

^<ina, le quali per la loro fauna macroscopica e microscopica
attestano un mare assai profondo e lontano dalle coste. In esso-

la deposizione fu minima in confronto dei sedimenti terrigeni
che caratterizzano il Giura della provincia mediterranea.

Il complesso pertanto di queste formazioni esilissime che
nella Cartina geologica annessa a queste note io ho raggruppate

É

assieme al Giura superiore, ha per formazioni siucrone i potenti
depositi colitici del Veneto. Ivi sopra le ooliti del Bajociano in-

ieriore (zona a Mv l'cliiconcie) trovansi dolomie cineree sormon-
tate da banchi corallini (S. Vigilio^ Monte GrapjKi).

Nel Tirolo questo complesso ài strati è costituito da scisti

a Rhinchonelle (R. Clesiana, R. VìgUii), che rappresentano la

zona ad Opalinum e M'urchisonac. Su di essi si posa un banco
a Cefalopodi e bivalvi, il quale probabilmente si spinge Imo al

Batoniano superiore (strati di Klai'ss) e che è sormontato dal
Rosso ammonitico Veneto. Questa serie sembra quasi identica a
quella della Eesentera osservata dal prof Taramelli e probabile
niente è anche uguale a quella delle rive 'occidentali del lago
di Garda, ove sopra ai calcari selciferi, brecciosi con R. Clesiana
e K Viglia, si hanno delle lumachelle, le quali a loro volta
sopportano gli strati di Klauss.

\
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Nell'Appennino centrale la serie stratigrafica giurese è per-

fettamente identica a quella della Lombardia. Ivi sopra al Bajo-

ciano ad Harp. fallax, Caci. (?) Baylcaniis sta la formazione

rosso-selciosa ad Aptici e sopra essa il Giura superiore o Titonlco.

Quella delle Alpi Apuane ha maggiori affinità colla serie

giurese del Veneto, e gli strati clie sovrastanno alle formazioni

liasiche sono costituiti da serie potenti di calcari, separati da

una zona scistoso-diasprina, concordante con essi.

Anche neirAppennino meridionale il Griura inferiore è ben

caratterizzato da un complesso di calcari neri e di calcari roseo-

carnicini con PhylL Nilsoni e R. Vigilii.

Nella Sicilia la serie è completa e ricchissima di fossili, che

attestano la presenza di tutte le zone del Bajociano, del Bato-

niano, come pure di tutto il So^n-agim^assico.

Giura superiore.

Io comprendo sotto questo nome le formazioni selciose, ros-

sastre o verdiccie e quelle calcareo-marnose rosse, parte delle

quali sono loro sovrastanti. In queste ultime, in alcuni punti

della Lombardia occidentale, furono raccolti fossili titonici.

I li.miti superiori di queste formazioni sono stratigrafica-

mente e paleontologicamente poco distinti, perchè, come il pro-

fessore Mariani ha osservato, fossili titonici furono pure rinve-

nuti nei calcari fini, omogenei, con nuclei di selce interclusa, i

quali hanno colorazione bianca e frattura concoide e che in Lom-

bardia si conoscono col nome di Majolica. In alcune località si

possono distinguere due facies speciali di Majolica, una perfet-

tamente bianca nella parte superiore, l'altra talora rossìccia od

3,zzurrina in quella inferiore, ma tali facies puramente locali

non sono discernibili nella regione da me presa in esame.

Dimodoché pur riconoscendo l'imperfetta distinzione dei li-

miti fra il Eosso ad aptici e la Majolica, io nella cartina geolo-

gica del gruppo del M. Misma, ho segnato come Giura superiore

le formazioni litologicamente affini al Rosso ad aptici, e come

Infracretaceo quelle bianche sovrastanti.

• Le formazioni selciose, rosse o verdastre, a frattxn-a polie-

drica, sono assai sviluppate e tipiche nelle pendici sud del Monte

Misma, costituendo una fascia quasi continua che dalle vicinanze

di Borgo di Terzo si spìnge a quelle di Cornale. In queste loca-

«Q"*—

I

j^

-S^



s

IL GUTJPPO DEL MONTE MISMA 261

^É—

lità sono assai scarsi gli avanzi fossili ed io vi ho rinvenuto
solamente qualche raro esemplare di A2rL 2)rofìmdus VoUz.

Invece nelle vicinanze di Trescore, alla Selva, ad Entratico
ed in Val di Lesse (C. Sassina), ove il Giura superiore è costi-
tuito prevalentemente da marne rossastre, friabili, abbondano i

fossili titonici. Ivi sono frequenti piccole belemniti, che io ritengo
doversi riferire a B. datensis Favre, forma del Titonico fribur-
ghese, come pure parecchi aptici (Ajrt. i)ernoi(ìes Stopp,, A2jL
pimctahiS Voltz.) che in Lombardia sono comiini nel Titonico di
Carnpora. La Terebratula aitrUa Stopp. si rinviene abbondante,
come pure la Pygopc cuganensis, specie caratteristica del Titonico.

Lo Stoppani vi ha pure rinvenuto la Pholadomya cf. lineata
Gold/: e Vlnoceramus isocardiojms Stopp. La presenza di questi
fossili nelle marne rossastre, che in molti punti sovrastanno alle
selci, confermerebbe quanto fu già osservato in Brianza e nel-
l'Appennino centrale, cioè che le faune titoniche si raccolgono
m formazioni sovrastanti al Bosso selcioso ad aptici.

Qui però è mestieri notare che presso Borgo di Terzo (Falle
Cavallina) il fossile caratteristico del Titonico, nella regione
mediterranea, la PygojJC dipJiya, fu rinvenuto negli strati più
elevati del Eosso selcioso ad aptici, mentre in quelli sottostanti
è comunissimo ovunque l'Apticus siihlaevis d'Orò.

Nella Riviera bresciana del lago di Garda la serie del Giura
superiore, come nella Lombardia in genere, è poco distinta, ma
al di là del Garda il Giura superiore è tipicamente rappresen-
tato nei dintorni di Verona dai calcari varicolori con Peltoc.
iransversariM'ìU e da quelli con .\spid. acanthicum sui quali
posa il Lìphyahalk.

.
^La serie non è cosi distinta nel Veneto orientale, ma è pro-

babile che le breccie della Venzonazza, i calcari rosso-scuri, do-
v'itici con As2nd. acanthiciim di Longarone, Bassano, Camporo-
tondo, ecc., sul quali posa il Diphyahalk, rappresentino le stesse
lormazioni.

Nel gruppo delle Vette presso Feltre sembrano bene rappre-
sentati rOxfordiano ed il Kimmerigiano.

rinvennero recentemente calcariNelle Alpi occidentali si

coralligeni ad a Nermee spettanti al Titonico
;

alla Spezia le
itaniti di' M. Carpena rivelarono una ricca faima di radiolarie
giuresi, mentre nell'Appennino centrale l'orizzonte ad Aspid,
acanthicum venne rinvenuto ricco di fossili al M. Serra.

17
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N"eiritalia meridionalej al Gargano, a Capri, ecc., il Giura è

rajjpresentato da calcari coralligeni a Ncrinee, mentre sembra

assai probabile che i calcari ad EUipsac tinteli,, che una volta si
j

ascrivevano al Titonico, rappresentino facies coralligene di dif-

ferente età geologica.

Nella Sicilia occidentale il Giura superiore, come nel Veneto,

è rax:)presentato da tutti i suoi piani ; ivi al di sopra dei calcari

a Posidonoraya alpina si riscontrano calcari a Pelt. transoer-

sariuni, sui quali stanno altri ad Aspid. acanthicimi e sovressi

il Titonico.

Il Giura superiore fra il Cherio ed il Serio ha una potenza

massima da 80 a 100 metri, ed è sempre concorilante colle for-

mazioni ad esso sovraincombenti nella sei'ie stratigrafica. In al-

cuni punti, come nella zona interposta fra le fratture del Monte

Prenda e del Misnia, ad occidente del Misma e j;)resso il Monte

Eossana, esso viene a contatto con lieve discordanza colle arenarie

e coi calcari grigi del Lias inferiore, presentando i suoi strati

eretti da 70" a 80"^. Nel versante meridionale del M. Faeto i suoi

trati sono assai contorti e ripiegati sotto alla Majolica-s

lìifracj'etar.eA}.

Per quanto scarsi siano i fossili raccolti nella Majolica lom-

barda si può tuttavia asserire che essa, oltre a qualche orizzonte

del Titonico, rappresenta quasi tutto l'Infracretaceo (cretacico

antico Renevier).

La sua perfetta corrispondenza litologica col Biancone Ve-

neto si può ora ritenere un fatto acquisito alla scienza. L'esame

dei fossili ha dimostrato come l'Infracretaceo inferiore nel Ve-

neto e nella Lombardia sia abbondantemente rappresentato dal

Neocomiano, distinto nei suoi due sottopiani Valengiano ed Hau-

teriviano.

Il Barremiano fu pure rinvenuto coi suoi due orizzonti

superiore ed inferiore, mentre l'Aptiano ha presentato qualche

traccia paleontologica solo nel Veneto. Il dottor Corti credette

bensì averlo riscontrato a Camperà, ma la sua asserzione non

sembra giustificata. Benché non si abbiano le prove paleontolo-

giche, io ritengo tuttavia che la serie infracretacea lombarda sia

completa e che non esista lacuna nella sedimentazione. Anche

qui, come pel Rosso ad aptici siamo di fronte ad una formazione

-.^
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'Il mare notevolmente profondo, l'esiguità del deposito non
esclude la presenza dei vari piani infracretacei.

^

Il Barremiano è raiipresentato in Lombardia non solo dalla-
Majolica, ma anche da scisti neri, fogiietfcati, rinvenuti fossiliferi
presso Opreno (VccUc S. Martino). Questi scisti

^

sono assai co-
muni attorno al Misma e precisamente presso Cornale, al Costone
di Gavarno e tutt'oltre fino alle vicinanze di Borgo di Terzo
come pure presso Entratico.

'

Generalmente essi sono sovrastanti a banchi di Majolica e
'lumdi rappresentano una facies speciale dei suoi strati superiori,
pero m qualche punto, come nelle vicinanze di Entratico, semhvL
che gii scisti sostituiscano completamente la Majolica, perchè
sono a contatto col Eosso ad Aptici.

^

Nella sua parte superiore la Majolica diventa talora azzur-
rma, con abbondanti inclusioni selciose, fratturate, che ne ren-
dono difftoilissima la distinzione dai calcari puddingoidi della
^leta propriamente detta (Cretacico recente Renevier).

Che la serie infracretacea sia completa nella Lombardia
^

-leiuale lo si può asserire con grande probabUità di esattezza,

l .r ^f""
°°''*'' °^'® ""^ ^°'^"^'^ 'i' G-avarno sopra agli scisti neri,

allettati del Barremiano sta un complesso potente di calcari
selciosi, verdastri, azzurrognoli o rossicci interposti fra essi e laOle a propriamente detta. Essi sono i probabili rappresentanti
aell'Aptiano.

I limiti superiori dell'Infraoretaceo sono sempre poco spiccatio^e esso e rappresentato dagli scisti neri, fogliettati, che talora
passano ad altri verdioi o rossastri. Questi ultimi iniziano la
^eiie delle marne rosse, variegate del Cenoinaniano. Essendoqumai troppo incerti questi limiti, io ho nella Cartina geologica
annessa a queste note, limitato l'Infracretaceo nella sua parte

"

fc.upenore colla Majolica.
Nel gruppo del Misma fossili importanti di questo pianonon furono finora raccolti, ove si eccettuino i soliti aptici (AptSemnonis Coq. Apt. DMayi Coq. Apt. wngvMcostaMs Pict et ,Je

J^o, ) abDondantissimi in Val di Lesse, in Valle Cavallina, presso
V igano, ed al M. Fossana, fra Grone e Berzo S. Eermo

L'Infracretaceo in questa regione ha una potenza massima
da 60 ad 80 metri, è sempre concordante col Giura, ma nonsempre colla Creta. Per la plasticità del suo componente litolo-gico esso presenta contorsioni, arriociatnre, talvolta assai strette,come nelle vicinanze di Vigano.

ì.
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mano, s

Creta inferiore.

Presso al Misma le formazioni cretacee si presentano nella

loro più caratteristica facie.s, ma purtroppo, come sempre, scarse

di avanzi fossili.

Le suddivisioni per esse adottate in questi miei studi sono

pur sempre quelle da me proposte allorcliè mi occupai della Creta

lombarda. Finora nessun rinvenimento di fossili, nessuna nuova

interpretazione della tectonica cretacea, nessuna nuova ipotesi

sulla sua origine, ha portato modificazioni a quanto già si co-

nosceva.

La Creta inferiore e uniformemente costituita da un com-

plesso di strati potenti parecclii centinaia di metri, interposti

fra gii scisti barremiani e le arenarie del Senoniano. Essi rap-

presentano cosi complessivamente il Cenomaniano ed il Turo-

enza presentare una caratteristica litologica propria di

uno di essi.

Invece si alternano promiscuamente calcari marnosi, rossìcci,

azzurrini, verdastri o variegati, calcari compatti o puddingoidi,

marne grigie, arenarie gialle o rossiccie, tutte formazioni di mare

costiero poco profondo. Fanno eccezione i calcari giallicci e quelli

azzurrini del Costone di Gavarno, i quali per abbondanti inclu-

sioni selciose attestano un deposito pelagico.

La tectonica delle form.azìoni cretacee è abbastanza regolare
;

predomina in esse un'inclinazione di pochi gradi verso nord. Ma
al Costone di Gavarno si hanno le tracce di una frattura pa-

rallela alla direzione degli strati e che si estende fmo alla valle

Calcherà.

Nella sinclinale della regione ad oriente del Misma, la. Creta

in alcuni punti presenta i suoi strati fortemente eretti, 'con traccio

di locali disturbi. I fossili raccolti si riducono a Ixustoli vegetali,

ad indeterminabili fucoidi, ed a qualche avanzo di Ostrea rac-

colto dallo Stoppani presso la Madonna del Mirabile (Valle

Cavallina).

Creta superiore (SaMtoniano).

Il piano di Sirene è rappresentato dalle solite puddinghe

poligeniche e dalle arenarie grigio-plumblee (molere), che per

alterazione superficiale assumono colorazione gialliccia.

H L
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Le arenarie sono sviluppate lungo la valle del torrente Mal-

nera ad oriente di Zandobbio e costituiscono una serie uniforme

di elevazioni, squarciate da solclii paralleli assai regolari, che

servono a scaricare le acque di scorrimento.

Le puddinghe sono sviluppate ad oriente di S. Giovanni

delle .Formiche, nella nota località di Gandozzo, che nei tempi

passati ha fornito avanzi importanti di fossili Santoniani (Ilip-

picrites, Actaeonella, ecc.).

Anche nelle vicinanze di Gorlago, a S. Stefano del M. degli

Angeli le puddinghe acquistano sviluppo considerevole. La po-

tenza di questi strati varia da quattro a cinquecento metri; la

tectonica è regolarissima.

.^^-

Creta superiore (Campardano).

Il piano di Breno si riscontra in un piccolo affioramento

lungo la sx^onda sinistra del torrente Mainerà.

. La Scaglia verdastra e talora rossiccia si alterna ivi con

banchi di calcare arenaceo-giallognolo a grana finissima, nel

quale presso a Credaro furono rinvenuti avanzi di Inoceì'aìmis.

^

. .Tectonica,

La struttura predominante nel gruppo del Misma è quella

a pieghe-faglie, con rovesciamenti della serie e scorrimenti nella

parte settentrionale.

Il sistema di pieghe che campeggia in esso è diretto da

N-ISF-E a S-S-0 e comx)rende la gi^ande sinclinale fra le forma-

zioni mezozoiche superiori del M. di Grone e quelle di Zandobbio.

Questa grande sinclinale che Jia il suo fianco nord forte-

mente eretto, mentre quello sud è di poco inclinato, si continu-a

sulla sponda destra del Cherio fra il M. Taeto e Trescore.

Essa si p)uò distinguere col nome di sinclinale del ZoUikofer^

essendo stato appunto questo geologo il pirimo che l'ha esatta-

mente intravveduta ed illustrata.

La zona interposta è limitata ad ovest da una frattura situata

fra il M. Prenda ed il M. Misma, frattura che divide la regione fra

la Valle Seriana e quella Cavallina in due zone tectonicamente

hen distinte e caratteristiche, modellate diversamente dal corru-

gamento oroo-enetico.
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La plaga posta ad oriente di essa, sotto le spinte diastrofìche
che avevano direzione da S-S-0 a N~N~E, si, è spezzata nella
:sua parte n).eridionale, ed il lembo sollevato costituì gii spuntoni
liasici di Trescore e di Zandobbio. (Vedi profilo E).

L'intensità dello sforzo è ivi ben manifesta dalla massa in-
gente di calcari dolomitici, i quali per metaformismo dinamico
assunsero l'attuale loro struttura subcristallina.

Il massiccio cosi sollevato resta circoscritto a sud dalla valle
del torrente Mainerà ed a ponente dalla frattura che si osserva
presso C. Nicoli, la quale ultima attraverso le formazioni cretacee
della valle di Corna-Clina si congiunge agii affioramenti giuresi
ed infracretacei di Cenate.

Effetti ben diversi il movimento diastrolìco causò nella zona
di occidente. Ivi le formazioni meridionali si sono appena incre-
spate a larghe pieghe^ e lo sforzo più intenso si e manifestato
a nord nei sedimenti giurassici con un rovesciamento della serie.

Il piano di scorrimento fu quello del Rosso ad Aptici, ove
appunto numerosi specchi e liscioni manifestano il fenomeno.

Le dolomie ettangiane di questa zona hanno fortemente
reagito contro le spinte che venivano dal sud, e contro le loro
masse rigide si sono infranti e successivamente assettati i sedi-

menti liasici.
7

Per tali rovesciamenti alle falde del M. Misma il Lias infe-

riore è venuto a contatto col Eosso ad Aptici. In questa regione
le fratture col rovesciamento della serie ebbero due direzioni
diverse; nella parte orientale erano dirette da IST-E a S-0, in

quella occidentale da IST-O a S-E. Il loro punto d'incontro si

trova presso la vetta del M. Misma, ove le formazioni del Lias
superiore ripiegate e dislocate irregolarmente, vengono a contatto
col Lias medio, il quale ha assetto regolare. (Vedi profilo A).

Nella zona orientale invece le dolomie sotto gii sforzi dia-

strofìci si sono in parte fratturate ed in parte costipate, le prime
poi scorsero a nord sulle marne scistose retiche. (Vedi profilo G).

In questo stesso punto la differenza di intensità fra la rea-

:zione delle masse dolomitiche compatte costituenti il M. Prenda,
e quella delle masse frantumate costituenti il M. Facto, oripinò

un leggero spostamento con frattura delle formazioni giurassiche

nella sella interposta fra le summentovate elevazioni.

Un altro scorrimento a nord, con linea di frattura assai

^caratteristica, si osserva nelle formazioni giuresi ed intracretacce

;

M-
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che si riscontrano pre>sso la Selva, nella valle del torrente Mal-

nera. Altre fratture di secondaria importanza si osservano nei

calcari neri compatti del Eetico costituenti il versante sud, e-

quello nord del monte Aitino. Nel versante meridionale hanno
direzione pressapoco da est ad ovest, nell'altro invece presso la.

Madonna di Aitino, hanno direzione da N-0 a S-E.

Nel M. Altinello si osserva una rottura negli stessi calcari

con direzione da N-E a S-0 presso la Val Rossa. Ed anche nei

calcari cretacei del Costone di Gavarno abbiamo una frattura

con direzione da ovest ad est e che interessa parte delle forma-

zioni infracretacee; essa si spinge nella Valle Calcherà ove si

osserva nella borgata omonima (Vedi profilo B) e i^robabilmente-

si continua ad est verso la Valle

punto di separazione, ove le marne della Creta, increspate in

pieghe dolcissime nella regione a sud, si raddrizzano fortemente

partecipando ai movimenti diastrofìci di tutta la massa mezo-
zoica che si trova nella parte settentrionale. -

Devo per ultimo ricordare che la grande frattura col rove-

sciamento della serie si continua sulla sponda destra del Serio^

sopra Nembro verso Lonno, e che nella Valle del Cherio alle

falde meridionali del M. di Grone, ricompare, segnando cosi tra-

sversalmente al suo decorso un'altra linea di rottura. In essa

trovarono un facile varco le acque del Cherio, iniziando cosi la.

parte alta della Valle Cavallina, che già si era abbozzata nelle

formazioni del Eetico fra il M. di Grone ed il M. Crocione. At-

tualmente parte di quest'area retica è occupata dal bacino del

del Cherio. Essa segna il

lago d'Endine.

La diversità fìsiografica cosi grande fra le elevazioni cretacee

della regione meridionale e quelle giurassiche, che costituiscono'

la regione settentrionale dell'area oggetto di questi studi, mani-
festa come le cause precipue del modellamento dipendano in

gran parte da differenze di reazioni delle masso ai movimenti
diastrofìci. Queste differenze ci spiegano l'aspetto così vario del

paesaggio a piani declivi, a conche, a dossi regolari, ed a picchi

aspri e scoscesi.

Come fatto secondario del modellamento intervenne l'ero-

sione iniziatasi appena le masse furono emerse; ed a seconda.

della portata delle correnti, ed a seconda della natura delle rocce,

essa preparò l'idrografia attuale, che ha stretti rapporti colle-

condizioni stratigrafiche.

_ \-
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Io atbribuisco quindi agii agenti esogeni, i quali nella re-

gione alpina hanno abraso quasi due terzi delle masse corrugate
dal progressivo sollevamento posteocenico, un'azione puramente
secondaria. Le fratture beanti numerosissime, le xjiegiie costi-

pate, le masse fratturate e scorse sulle formazioni sottostanti,

hanno senza dubbio iniziato e fornito i motivi fisiografìci più

interessanti della reuione.

Qticitevnario,
F

Alle falde montuose della regione fra il Serio ed il Cherio

non furono finora rinvenuti de|)osÌti terziari!. Probabilmente le

formazioni cretacee, che costituiscono i primi ed i meno elevati

fra i depositi di sedimentazione marina, furono dal corrugamento
posteocenico erette assai ripidamente sul mare terziario. In un
pozzo praticato ai piedi della collina di Bergamo e spinto fino

alla profondità di 80 metri, si rinvennero ancora le argille qua-

ternarie.
L J

Con ciò non si può assolutamente escludere che in alcune

valli secondarie di questa regione non si siano depositati sedi-

menti terziari;, quali si rinvengono sulla sponda destra della

Valle Soriana
;
al contrario ritengo assai probabile che la depo-

sizione sia avvenuta, ma che l'abrasione seguita nel quaternario

l'abbia completamente asportata.

Sopratutto la prima fase del quaternario fu per la regione

alpina il periodo p)ifi intenso di abrasione e di denudazione, pe-

riodo che asportò una buona parte delle masse corrugate dal
"

sollevamento prequaternario. Ma contemporaneamente allo sfa-

celo delle masse ed ' airincisione profonda dei solchi, un'altra

azione in senso contrario agiva sul modellamento terrestre.

Le acque ricche di acido carbonico in quantità assai mag-
w

giore delle attuali, comincia^rono a depositare banchi di calcari'

concrezionati che costituirono i travertini, cosi frequenti nelle'

valli alpine. In queste regioni invece l'azione ricostitutrice si

manifestò colla cementazione dei depositi alluvionali, ed in quel

periodo si costituirono i Ceppi più o meno tenaci, che si osser-

vano lungo la Valle Cavallina, e nella parte inferiore dei terrazzi

di Zandobbio, di Lntratico, di Berzo e di Grone.

Anello nelle vicinanze di Vigano e di Luzzana^ come pure
presso Trescore, lungo l'incisione del torrente Tadone^ si osser-

vi

\.

.
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vaii.o lembi laciniati di questi depositi sottostare alle alluvioni

terrazzate del periodo successiva.

La Valle Seriana ha Ceppi più potenti e piii caratteristici;

essi si osservano nelle profonde intaccature della valle lungo il

Serio e in principio della Val Rossa. Tutti questi depositi hanno
potenza assai varia, costituzioB.e quasi sempre ad elementi locali,

calcarei e dolomiticij e disposizione orizzontale.

Morenico. ~~~ Nella parte alta della Valle Cavallina, presso

Grone e Mologno, s'incontrano avanzi importanti di depositi

morenici, insinuati ivi da una propaggine laterale destra del

ghiacciaio Camuno, scesa per la sella di Pianico e Sellere,

Gli avanzi della morena frontale delle ultime glaciazioni

.sono scarsij asportati naturalmente dalle piene delCherio durante
il ritiro dei ghiacci.

Eelito caratteristico dei depositi caotici, che fronteggiavano
le masse glaciali, è la collinetta ove giace la Cascina Castello,

al lato meridionale del lago di Endine.Essa si eleva ora appena
di una ventina di metri sul livello del latteo.

L'altezza massima raggiunta dai ghiacci nel loro periodo di

maggior espansione è segnata da un caratteristico terrazzo, che si

estende ad occidente di Bianzano lino sopra Trate. Esso ò elevato,

di 630 metri circa sul livello marino, ossia di 300 metri circa

sul livello attuale della valle.^
r

Una morena laterale assai tipica si osserva a nord di Mo-
logno, morena allineata precisamente secondo l'asse della Valle

Cavallina, e che doveva probabilmente sbarrare il corso al tor-

rente Drone, obbligando le sue acque ad
,
espandersi nel largo

bacino attorno a Gaverina,
r

In questo bacino io non ho rinvenuto depositi torbosi carat-

teristici, ne credo vi siano, ma tuttavia non si può escludere che

qualche straterello di argilla grigiastra che si osserva nelle vici-

nanze di Gaverina, possa ripetere la sua origine da sedimenti la-

custri. A sud di Mologno la dispersione dei massi erratici avvenne
sotto un limite alquanto più basso che non a nord.

Nei pressi di C. Fra di Pieve s'incontrano massi numerosi e

di grande mole, provenienti dalle formazioni dell'alta Valle Camo--

nica^ fra i quali abbondano i gneiss a micascisti, i conglomerati

e le arenarie del Verrucano ed i porfidi quarziferi. Alcuni grossi

trovanti si osservano anche nei terrazzi del Cherio lungo la

strada fra Grone o Berzo S. Permo.

^

. v-.
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^

Effetto rlell'invasione glaciale nella Valle Cavallina, fn il

modellamento della conca attualmente occupata dal lago di

EndiuBj conca sbarrata a sud da una morena frontale.

II lago di Endine però è in fase dì rapido interramentoj per
numerosi corsi d'acqua che vi accumulano un materiale abbon-
dante, dovuto allo sfatticcio delle dolomie e dei calcari retici

che l'attorniano.

Riferisco pure a questo periodo, quantunque nella sua ori-

gine sia esclusa l'azione glaciale, un banco di calcare concre-

zionato, travertinoso, con frustoli vegetali, il quale si osserva

nella Yallotellaj sopra Abbazia, in vicinanza alle cave di pietre

da coti.

Esso ha una potenza da 8 a 9 metri, ed una lunghezza se-

condo l'asse della valle di circa 15 metri.

Alluvioni terrazzate. Pochissime valli alpine, io credo
j

^.

presentano un terrazzamento più tipico della Valle Cavallina.

Basta uno sguardo alla tavoletta topografica di questa regione

in iscala ^/o^ mila per scorgere sulla sinistra del Cherio, dalle

vicinanze di Zandobbio fino a Berzo ed a Grone, una serie quasi

ininterrotta di altipiani elevati da 25 a 30 metri, sulle alluvioni

attuali del Cherio, dalle quali si distaccano con pareti quasi

verticali.

Questi altipiani sono quelli che per la loro feracità conten-

;'ono i centri più abitati, che s'incontrano lungo la vallata sulla

sinistra del fiume.

Le alluvioni sono ivi costituite da elementi, locali, con qualche

elemento morenico. Anche sulla sponda destra del Cherio, presso

Vigano-S. Martino, come pure nelle vicinanze di Luzzana, si os-

servano traccio di alluvioni terrazzate. Lungo il Serio esse soiio

meno tipiche
;

se ne inconti'ano lacinie importanti allo sbocco
della Val Rossa presso Cene, nella Vallalta presso C. Luglio, come
pm^e nelle vicinanze di Cornale.

'

Fenorrteni carsici. — L'altipiano liasico sopra Zandobbio
costituisce una regione eminentemente fratturata ed i suoi calcari

dolomitici bianco-cristallini, sotto l'azione chimica e meccanica
<^elle acque meteoriche, sono soggetti ad una profonda denuda-
zione. Come però succede in tutte le regioni carsiche, l'azione

erosiva fu assai più potente nelle parti interne che non in quelle

superficiali, perchè nelle prime le acque per infiltrazione vi

scorrono assai più abbondanti.

:Xv,
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Si originarono quindi in questo altipiano cavità interne ed

esterne di varia forma e sviluppo.

La pili interessante è qnella ch.e si riscontra risalendo la

valle del Brugale a nord di Trescore. Ivi presso la C. Contrada
Corno si apre fra i calcari del Lias medio un'ampia e s^jaziosa

caverna, conosciuta localmente col nome di Buco del Corno. Essa

si avanza per oltre 200 metri nei calcari cristallini del Lias in-

feriore, presentando varie biforcazioni e gallerie laterali svilup-

pate, nonché gallerie sovrapposte.

Nella parte quasi terminale si trova un piccolo lago, oltre

il quale lo speco si ristringe e diventa impraticabile.

La caverna è in alcuni punti letteralmente gremita di pipi-

strelli, i quali appiccicati gli uni agii altri, taloi^a penzoloni in

grappoli, tappezzano come di nn nero drappeggiamento le vòlte.

Sul fondo gli escrementi e le spoglie loro si accumulano
dando origine ad uno strato di guano abbastanza considerevole.

Questa caverna, conosciuta da molti anni e visitata da quanti

amanti di ricerche speleologiche convengono agli stabilimenti

balneari di Trescore, fu negli anni 1856 e 1872 esplorata dallo

Stoppani, il quale in pagine d'impareggiabile bellezza ne ritrasse

le recondite meraviglie colle tinte più calde ed appassionate

della sua tavolozza (^).

Poco lungi dalla buca del Corno, verso contrada dei Sommi
e presso Villa di Grena, si osservano nello stesso calcare dolomi-

tico tipiche cavità imbutiformi, che nel Carso si conoscono col

nome di doline. Esse hanno apertura circolare con un diameti-o

che varia da 20 a 50 metri all'incirca, e presentano generalmente
una buca o crepaccio, ove si ingorgano le acque piovane.

Alcune però, per materiali deposti dalle acque, o per detriti

di origine varia, sono in parte colmate, ed il loro fondo piano e

rivestito da abbondante argilla rossiccia, è ridotto a pozzanghera,

ove si abbeverano le mandrie che pascolano nelle vicinanze.

Eiguardo. all'origine di queste doline, a me sembra che non
si possano completamente escludere le teorie proposte dallo

Stache e dal Tietze, le quali furono anche recentemente sufiira-
4

gate dagli studi dei più appassionati speleologi, quali il Krauss
ed il Martel, teorie che cercherebbero attribuirne la formazione

ad acque sotterranee determinanti cavità interne, la vòlta delle

(^) Stoppai^i a., Il bel paese, "Milano, tip. A^-iielIi, 1883, pag-, 347.
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quali viene poi a franare. Ma data la natura dei sedimenti, data

la posizione di queste doline in regioni depresse, data la rego-

larità delle loro pareti, io credo più ovvio ricorrere all'azione

dissolvente delle acque superficiali, azione che è quivi manifesta

da una coltre potente di terra rossa, die riveste le formazioni

mezozoiclie dell'altipiano sopra Zandobbio.
r.

Foìiti minerali. — Numerose ed assai importanti sono le

fonti minerali che sgorgono in principio e nella parte alta della

Valle Cavallina. Alcune di esse conosciute da tempi antichissimi

possiedono una ricca bibliografìa, che risale alla fine del se-

colo XYI. Le più importanti sono quelle che affiorano presso

Trescore e Zandobbio, giustamente apprezzate per la loro rile-

vante portata ed antichissima fama terapeutica.

Le fonti di Trescore si distinguono col nome:
1^ Tonte di San Pancrazio (o acqua del bagno vecchio).

2'^ Ponte nuova di Trescore.

"^^ Fonte di G-rena.

Le due prime spettano al Municipio di Bergamo, la terza,

posta nella parte più elevata del paese, è di proxjrietà privata.

Quelle di Zandobbio sono :

1^ Ponte vecchia di Beroa.

2'^ Ponte vecchia o fontanino.

3^ Ponte Vigano.

Queste tre fonti, che si trovano sulla riva sinistra del Cherio

nel Comune di Zandobbio, allacciate fra loro, vengono utilizzate

nello stabilimento balneari o Beroa.

Tanto le sorgenti di Trescore, quando quelle rli Zandobbio

scaturiscono dalle alluvioni quaternarie del Cherio, alluvioni

costituite da ghiaie, sabbie ed argille. L'asserzione di taluni che

queste acque provengano dalle formazioni retiche poste nella

parte alta della Valle Cavallina, è cosa affatto ipotetica, e nessun

responso geologico ne conferma l'asserto. I loro principii mine-

ralizzatori, secondo le recenti analisi del j)rof. Poli e dott. Luc-

chetti ('), salvo le proporzioni, sono pressoché identici in tutte.

L'acqua della fonte vecchia di Beroa ha un residuo salino

doppio in peso di quella di S. Pancrazio.

(^ì Poli P. e Lucchetti P., Nuova ana.llsl cMmica dell'acqua minerale detta di. San

-L'aucrazlo in 'É-escore Balneario, Atti Soc. Ital. eli Scienze Nat., voi. XXI, 1878, pag. 344,

e La vecchia fonte di Beroa in Zandobbio, Atti Soc. Ital. di Scienze Nat., voi. XXII, 187
,

pa^-. 182.

.^M-
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Tutte queste acque per i loro principii appartengono alle

solforose, salino-iodurate. Importanti fra i sali che contengono
è il litio allo stato di eloritro^ che fu rinvenuto discretamente
abbondante nella fonte di Beroa. Ad esso i moderni idrologi at-

tribuiscono un'importante azione terapeutica. La temperatura è

pressapoco costante in tutte le sorgenti (15^

Dopo le fonti sopracitate, notevole per la sua importanza è

quella clie si riscontra presso il torrente Drone, fra Mologno e

Gaverina, conosciuta generalmente col nome di fonte di G-ave-

rina. Essa si trova nei depositi argillosi , sovrastanti ai calcari

neri ed alle marne fogiiettate del Eetico, ed ha una temperatura
alla sorgente di circa 8^.

Pei suoi principii mineralizzatorij che desumo da un'analisi

fatta dal sig. Plebani Silvio, e da un'altra che gentilmente il

sig. Luigi Chisoli, farmacista di Bergamo, mi comunica, questa
fonte va annoverata fra le alealine sodiclie, leggermente solforose^

A nord della fonte di Gaverina in territorio di Spinone, negli

strati retici che affiorano sotto 0. Costa, a breve distanza dal.

lago di Endine, si trova un'altra fonte che ha pressapoco uguali

elementi mineralizzatori e che si conosce col nome di fonte di

Spinone.

Infnie, lungi dalla Valle Cavallina, in territorio di Torre dei

Roveri, dai calcari marnosi cretacei, affiora una sorgente di pic-

cola portata di acqua fredda, acidulo-iodurata.

. Abitazioni preistoricUe. — Per completare la conoscenza
delle vicende geologiche della regione attorno al M. Misma, non
mi resta che da citare le poche testimonianze raccolte sulla

presenza in essa dell'uomo preistorico.

La Valle Cavallina è quella che presentò sicuri indizi di

abitazioni lacustri. In vicinanza di Gorlago, a sud di Ti-escore,

le acque del Cherio abbondanti per la fusione dei ghiacci, nei

principio del Quaternario antico, colmarono probabilmente al
j

piano, ove era dato loro espandersi, ampi bacini lacustri die,

successivam.ente interrati dalle alluvioni, ora sono scomparsi.
7

Su essi l'uomo delle palafitte fabbricò le sue abitazioni e

cocci delle sue rozze stoviglie vennero ivi raccolti dall'appas-

sionato archeologo della regione, il conte Sozzi-Vimercati.

Anche l'uomo troglodita visse nelle vicinanze di Trescore^

e nella Buca del Corno furono rinvenuti carboni spenti, ossa

lavorate, frammenti di stoviglie e selci clie si conservano al

\-.
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Museo di Milano, Sulla collina di Eagnabica, di Mezzate e di

Monticelli, si scopersero oggetti della prima epoca del ferro e

dell'età del bronzo, mentre un poco più oltre a ISTembro in Val
Seriana i professori Mantovani e Castelfranco rinvennero cuspidi
e punte di giavellotto dell'epoca eneolitica.

^
#\

^

Wote di Geologia appìicata*

Cave ili Materiali da taglio e da costruzioni.— 1j^ regione

del M. Misma è completamente priva di filoni metalliferi impor-

tanti. jSTei tempi passati si tentò l'estrazione del ferro da una
miniera di limonite posta in Yallottella presso Abbazia, ma il

rendimento fu cosi scarso che l'impresa fu ben tosto abbando-
nata. Tracce di calamina ho rinvenuto erratiche nel torrente

Brone presso Mologno, ma ritengo che la presenza di questo mi-

nerale sia ivi dovuta a trasporto glaciale.

L'unica vera risorsa geologica di questa plaga è l'estrazione

della pietra da coti (^), la quale dai tempi liomani fornisce lavoro

abbastanza rimuneratore a gran parte delle popolazioni eh

vono alle falde occidentali e settentrionali del M. Misma,
Le pietre da coti si scavano in parecchi strati o corsi, die

hanno nomi differenti, fra la sponda destra e quella sinistra

o Yl-.\j

del Serio. I principali sono la Prassanclla che sitrova a Cembro
sulla destra del Serio, e che ridotta alquanto in ispessore e di

grana meno compatta si riscontra a Pradalunga, ove si conosce
col nome di /^>6''ra; altro strato importante è quello distinto col

nome di Riccahona a ìsTembro, e che a Pradalunga si conosce
col nome di Perfetta. Vengono in seguito il Corseìnno, la Nem-
^rìjia, la Possa, la Bettucella, luGabìiola, la Graziosa, ecc. ecc.,

di potenza assai varia, che sono gii unì in continuazione degli

altri.

La potenza dello strato che serve alle coti varia da m. 0,04

^ ni. 0,10. Le gallerie, strettissime, si spingono talora fino a 200 m.
di profondità dal loro punto di imbocco; alcune di esse hanno
completamente forata la montagna nella direzione dei loro ban-

chi, cioè da N-0 a S-E o da S-0 a :N-E.

L'estrazione del materiale si fa col piccone, raramente con
polvere o dinamite; il materiale subisce una prima preparazione

1) Vedi nota a pag. 20-246.

)
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H

i

dal conciatore che lo riduce
;
poi il tagliapietre con martelli gii

dà la forma, ed infine le donne con levigatoi Io lisciano e gli

conferiscono la x)n]itnra colla quale si pone in commercio.

Un'altra buona industria della regione fonte di guadagni

lauti, è quella della torrefazione dei calcari, dai quali si prepa-

rano le calci idrauliche ed i cementi.

E benché il loro pregio sia alqn.anto minore di quelli pro-

venienti dal Basso Monferrato (Casale), essi costituiscono tn.t-

tavia il materiale cementizio pili in uso nella regione lombarda

ed alimenta tin' esportazione clie in questi ultimi anni si è cre-

sciuta rapidamente.

1 calcari dai quali si preparano le calci provengono da piani

ditrerenti. Cosi la ditta Carlo Cufanti, nei suoi forni presso Al-

bino, lavora quasi unicamente i calcari neri, selciosi del Lias in-

feriore, die trasporta con Ilio aereo dall'imboccatura della Valle

dei Prigionieri.

La Società Italia.na delle Calci e Cementi adibisce ai suoi

forni, che possiede a Pradalunga, il materiale del Lias inferiore

clie atfì-ora in vicinanza del Serio presso il Cam,posanto, e per

quelli di Scanzo i calcari marnosi della Creta inferiore che, in

istrati contorti, affiorano per una larga testata dietro al paese.

Infine la ditta Pesenti di ISTembro si serve per preparare le

sue calci, oltreché del materiale del Lias inferiore, costituente i

rifiuti delle Cave di pietre da coti, anche dei calcari marnosi,

giallicci della Creta inferiore, che affiorano lungo il Serio in vi-

cinanza di Cornale.

Pra le pietre da taglio le più pregiate e quelle maggiormente

scavate sono i calcari dolomitici, subcristallini, bianchi o legger-

mente roseo-carnicini, che affiorano presso Zandobbio e Trescore.

I calcari rosso-ammandolati della Selva, e quelli rosso-cupo-

variegati di Entratico costituiscono pure materiale d'ornamenta-

zione e di rivestimento assai pregiato, massime i:ier la facilità

di avere da quest'ultime cave lastre di grande superiicie. L'estra-

zione però, nei tempi passati assai fiorente, è ora completam.ente

cessata.

Sono pure marmi, che hanno buone applicazioni industriali,

i calcari cretacei della Valle di S. Leone, sotto al M. Misma,

quelli plumbleo-giallicci del costone di Gavarno, e quelli variegati

o ruinilbrmi a zone gialle^ nere e bianche della Vallogna presso

Cornale.
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I calcari neri a grana finissima e compatta della Vallalta
sono bnone pietre da taglio, e alcune loro varietà presentano vene
gialliccie che le avvicinano al Por/oro delle Alpi Apuane, mentre
presso Abbazia talune varietà gialliccie con vene scure danno
un ottimo materiale decorativo.

Nella Val Eossa presso C. delle Ripe si estraggono calcari

saccaroidi, bianco-azzurrini che si lavorano a Cene, mentre più
a monte sotto il M. Aitino si trovano calcari compatti, bianco-
variegati in grandi lastroni, suscettibili di ottima pulitura e la-

vorazione.

Fra i materiali da costruzioni i più ricercati sono quelli che
provengono dal Lias inferiore e dal Eetico. A Trescore, alla

Selva, a nord di Borgo di Terzo (C. Martina), a Pradalunga si

usano generalmente i grandi lastroni neri o bigio-selciosi del

Sinemuriano superiore, mentre nella Vallalta, presso al Muli-
nello, al Ponte del Luglio e presso Piobbio 1 calcari bituminosi,
nero-lucenti del Eetico, danno un ottimo materiale edilizio.

Nella regione montuosa si usano quasi sempre gli elementi
locali, i quali si presentano con maggiore o minore compattezza,

I calcari marnoso-variegati e le arenarie della Greta, la

Majolica, il Eosso Giurese, le Dolomie si usano quasi ovunque con
buoni risultati, mentre nella Valle Seriana si impiegano nelle

costruzioni da tempi antichissimi i grossi cogoli tondeggianti,
che si raccolgono nelle alluvioni recenti del Serio. Conseguente-
niente ivi le costru-zioni rivestono un carattere privo affatto di

grandiosità e di concetti arditi, mancando i motivi architettonici
che ne modifichinole linee troppo uniformi; ed esse devono la
relativa loro solidità unicamente alle ottime calci della regione.

Culture. — Trattandosi di una regione che ha caratteri oro-
grafici cosi vari, volendoci intrattenere sulla sua vegetazione e
sulle sue culture, sarà bene dividerla in varie zone a seconda
<iella elevazione sul livello marino. Cosicché noi, per non scen-
dere a particolari troppo minuti, non confacenti airindole di

questo lavoro, ci limiteremo a distin^'uere :

1^ una zona piana, facente parte della pianura padana
;

2*^ una zona collinesca
;
3^ una zona montuosa; 4^ una zona

interposta fra la collina e la montagna e che abbraccia le col-
ture delle valli elevate.

La prima zona, costituita litologicamente da ghiaie, sabbie,
e da lenti sviluppate di argilla rossa, ricca di acque, anzi per

18
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buona x^a^i'te irrigua, è abbastanza l'ertile. In essa si avvicendano,
con ottimo successo, le colture del frumento, del granturco e

dei foraggi, mentre il gelso, sapientemente allevato, costituisce

una delle colture più rimuneratri ci.

La zona collinesca comprende le formazioni a sud del Monte
Misma, formazioni costituite in gran parte da calcari marnosi e

da marne di facile e profonda alterazione, ricche di sali, ed ab-

bastanza provviste di fonti.

E questa senza dubbio la regione più bella e più fertile di

quante se ne osservano ira il Serio ed il Gherio. Le colline apri-

che di Trescore, di Cenate, di Argon e del Gavarno, fra il verde

intenso dei vigneti e le ombrie folte dei gelsi e dei peschi,

brulicano di ville sontuose, dimore ricercate e preferite dalle

famiglie facoltose bergamasche.

I facili accessi, la viabilità da temici antichissimi curata e

migliorata, Toijra intelligente ed assidua di agricoltori appas-
sionati, avevano apportato a questa zona una fiorente vitalità

ed agiatezza, in questi ultimi anni purtroppo affievolita dall'in-

fìerirvi della filossera.

La terza zona che si estende al disopra del limite della

vigna (500 m. circa), è costituita per la maggior parte da calcari e

dolomie; in basso è coltivata a xJi'ati e campi, più in alto è ri-

vestita da castagneti, ai quali poi si sostituiscono i boschi. Questi

ultimi tutti cedui sono costituiti da roveri, frassini e larici.

Anche qui in alcuni x>^^ti pu.rtroppo il falcetto e la scure in-

consci hanno, colla distruzione delle selve, isterilito ed impove-
rito vaste plaghe, dapprima ricche di vegetazione arborea.

I versanti meridionali del M. Aitino, dell'Altinello e del

M. Eaeto sono oramai brulli di vegetazione e magri pascoli hanno
sostituito le foreste, che anticamente formavano una delle ric-

chezze maggiori del paese.

Salve dalla furia distruggitrice del bosco,, furono la Val Eossa
e quella del torrente Mainerà, ad oriente di Trescore, ed ivi

l'opra solerte del boscaiuolo che ha protetto il manto arboreo

impedi un'intensa denudazione, modificando e regolando provvi-

denzialmente il regime delle acque.

Al disopra dei boschi si estendono i pascoli, e la coltura

dell'abete e delle altre conifere, tanto vantaggiosamente adibita

al rimboschimento delPaltipiano del Selvino sulla sponda destra

del Serio, non è ancora passata su quella sinistra.

!
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L'ultima zona è quella che abbraccia le valli prealpine, co-

stituita da terreni di sfacelo, in avanzata decalcifìcazione, ed è
quasi unicamente coltivata a campi, a prati ed a vigneti.

Nella Valle del Ciierio la coltura della vite è assai diffusa
e razionale a Luzzana, a Vigano e Mologno; nella Valle Seriana
è pure intensa a Pradalunga e nella Vallalta, ove però è poco
rimuneratrice, causa la frequenza della grandine.

Isella Vallalta i monaci cistercensi, che vi eressero il Cenobio
di Abbazia nel 1135, introdussero fin dal XII secolo la coltura
della frutta e più tardi quella del gelso e della patata.

Le piante fruttifere saggiamente selezionate costituirono coi

loro prodotti una delle risorse più importanti della vallata; da
alcuni anni però i raccolti, causa le intemperie e lo sviluppo di

parassiti, sono andati man mano scemando e ne fu quindi note
volmente ridotta la coltivazione.

V
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NOTE BIOLOGICHE

SUaLI OPISTOBEANCHI DEL GOLEO DI NAPOLI.

del
1

l^rof. Giuseppe Mazzarelli

Parte seconda: Nudibkanchi.

Le presenti note sono la continuazione di quelle presentate

lo scorso anno alla nostra Società (0, e riguardano unicamente

i Nudibranelli.

A differenza però di quelle riguardanti i Tectibranchi sono,

in queste, enumerati soltanto quei Nudibranclii che mi è capi-

tato di poter osservare, durante la mia lunga permanenza nella

Stazione Zoologica di Napoli, e non tutte le specie del Q-olfo,

come mi è riuscito di poter fare per i Tectibranchi. Ciò è dipeso

non solo dal fatto, che il numero delle specie dei Nudibranchi

è di molto superiore a quello dei Tectibranchi, e che alcune di

esse sono molto rare, ma anclie perchè, occupandomi io in modo

particolare della morfologia dei Tectibranclii, rivolsi costante-

mente la mia attenzione a preferenza a questi ultimi Gaste-

ropodi.

Ciò non ostantCj anche per quel che riguarda i Nudibranchi,

mi è riuscito di poter constatare qualche fatto interessante della

loro poco conosciuta biologia, specialmente riguardo alla cono-

scenza delle loro larve, come del pari m.i è stato dato di imbat-

termi in specie rarissime, che ho potuto osservare allo stato vi-

vente, di una delle quali, delVEiùjìlocamus croceus, di cui dal

Philippi in poi non si è potuto più avere una figura colorata

presa dal vivo, ho fatto eseguire un disegno a colori, che, con

assai maggior precisione delle figure date dal Philippi, rappresenta

l'animale allo stato vivente, e che verrà pu.bblicato in seguito.

V

ì

{!) Vedi voi. XL, 1902.
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In ultimo ho compreso in questa lista anche le non poche

specie di Ascocjlossa e Claclohcpatica del GolfOj descritte dal

Trinchese, anche quando non ho potuto averle direttamente, ma
ho potuto soltanto osservarle nella collezione e nei preparati

del Trinchese, avanti la sua immatura perdita, e ciò nell'intento

di rendere meno incomplete queste note, e nello stesso tempo

di diffondere maggiormente la conoscenza di tali specie, che,

descritte qua e là, e sparpagliate in Atti accademici, sono so-

vente x:)Oco conosciute anche fra gli specialisti.

A. ASCOGLOSSA.

1. Lobìger Serrailifalci Calcara.

Questa specie è tutt'altro che frequente nel Golfo. Nei primi

due anni di mia permanenza alla Stazione Zoologica (1890-92) non

ne ebbi che cinque esemplari, che mi valsero per le mie ricerche

sulla Morfologia di questi interessanti Opistobranchi Q). Successi-

vamente ne ho avuto di tanto in tanto alcuni esemxjlari, partico-

larmente nel mese di ottobre. Negli aquari il LoMger se ne sta

per lo più tranquillo sul fondo, o attaccato col piede alle pareti;

talora, sopi'attutto se v'è una forte corrente d'acqua, ovvero se è

gettato nell'acqua stessa, nuota a sbalzi, un po' come il Gastro-

pteron, valendosi dei suoi quattro caratteristici lobi jìleuropodiali,

che, a riposo, esso mantiene distesi, o un po' incurvati all'insù.

Questi lobi pleuropodiali si distaccano assai facilmente, soprat-

tutto poi quando l'animale viene immerso vivo nel liquido fissa-

tore. Ma ciò non accade se il fissatore agisce assai rapidamente.

In ogni caso non potrei affermare che si tratti di un fenomeno

di autotomia. Non ho però mai veduto distaccarsi la parte po-

steriore del piede, come crede lo Smith.

Un fatto interessante è che, come sospettava già il Krohn, i lobi

pleuropodiali, una volta distaccatisi, sono capaci di rigenerarsi.

Nell'ottobre del 1893 ho potuto constatare infatti che un Lobìger,

tenuto vivente per oltre 20 giorni in un bicchiere in circola-

zione, e che al momento della sua cattura aveva perduto tutti

e quattro i suoi lobi pleuropodiali, presentava, al momento della

(1) Ofr. Mazzaii-ei.i.iG., Elcerclui stilla Morfologia delle O.'ynoiJidae, in: Mem. Soo. it.

d. Se. dotta dei XL (3), t. IX, 1892.
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sua morte, avvenuta accidentalmente per un guasto del tubo di

circolazione, che non permise il rinnovamento dell'acqua per
oltre 24 ore, quattro piccolissimi lobi, di disuguale grandezza,
in via di sviluppo. Ciò spiega come frequentemente i LoMcjer
pescati abbiano qualche lobo pleuropodiale assai più piccolo degli
altri. Si tratta evidentemente di un lobo in via di rigenerazione.
Non si conoscono del LoUger ne l'epoca della deposizione delle
uova, né il nidamento.

2. Elysia vividis Mont.

Si trova abbastanza comunemente sulle alghe a poca pro-

fondità, e fra queste anche ^uWUlva lacluca. La sua colora-
zione è alquanto variabile. Depone le uova in aprile, maggio e
giugno, e il nidamento, già descritto dal Lo Bianco (0, ha la

forma di un piccolo cordoncino bianco, avvolto a spira, e attac-
cato sulle alghe. I nidamenti sono attaccati sempre ad una certa
distanza l'uno dall'altro, e mai si accumula,no nello stesso punto.
Dopo una settimana circa nascono le larve, le quali, viste
per la prima volta dal Yogt nel 184G, e successivamente dal
Haddon nel 1882, sono cieche, hanno i due lobi del fegato assai

pallidamente colorati, quantunque il lobo sinistro abbia sempre
una tinta più carica, e inoltre il rene secondario incoloro, e i reni
cefalici, reni primitivi, incolori anch'essi, e poco distinguibili.

3. _^. viridissi'ìna Trinch.

Di dimensioni notevolmente superiori a quelle della specie
precedente è, nel Golfo, più comune di essa. Si trova quasi esclu-

sivamente sulVUlva lactuca, con la quale presenta una carat-
teristica omocromia. La si pesca sulle Ulve degli scogli del

Carmine, in acqua impura (Lo Bianco). Depone le uova non sol-

tanto nel maggio e nel giugno, come ha constatato il Lo Bianco,
ma anche nel luglio e nell'agosto. I nidamenti sono simili, e

similmente disposti, a quelli dell'AC viridis, e se ne distinguono
soltanto per il diametro alquanto maggiore, in rapporto alle

maggiori dimensioni dell'animale. La larva, come quella dell' jS'.

viriclis, è cieca, ha il rene secondario incoloro, i reni cefalici in-

(0 Lo Bianco S,, Notìzie biologiche riguardanti specialmente il periodo di mattirilà
sessuale degli animali del golfo di Napoli, in: Mitth. Zool. Stat. Neap., IP, Bd., 189S.

y
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colori, ancli'essi e poco distinguibilij e i due lobi del fegato assai

pallidamente colorati (^).

\

k

4* lìoselliit 'ììiimetlcii Trincli. (^

Questa interessantissima specie fu stabilita dal Trinchese su

tre individui pescati dal Lo Bianco il 15 marzo 1890 in vici-

nanza della Grotta Azzurra, alla profondita di 100 m. La Bosellia

'mimetica^ cha raggiunge 8 mm. di lunghezza e 2 di larghezza,

vive ^nlVIlalimeda hma, ed ha il medesimo colore verde scuro

di quest'alga, con la quale presenta un'assai esatta e caratteristica

omocromia, atte":2:iandosi inoltre in modo da imitare mirabil-

mente, con la forma del suo corxio, quella dei lobi di cui si com-

pone il tallo dell'alga stessa (^). Non ho mai avuto questa

specie.

5. l^reoìania Siotti Trinch..

Ne ho avuto una sola

La larva è cieca, ed ha il

tato (Trinchese).

volta tre esemplari nell'anno 1894.

rene secondario fortemente pigmen-

6.*^' J^, eoeralea Trinch.

Questa specie è stata descritta dal Trincliese nel 1893 su un
individuo pescato dal personale della Stazione Zoologica (*). Non
ne ho mai ricevuto esemplari.

(') Oltre a queste due si^eoie di Ehjsla, e ad un'altra non determinata, osservata

più volte dal Lo Bianco sulle alghe del Castello dell'Uovo, si trova nel Golfo un'altra

forma, di cui rioevetti due individui nel febbraio del 1891, assai caratteristica j)er la

sua. colorazione. Essa ha il cax^o e la nuca di color violetto intenso, e cosi pure i

tentacoli, dalla base dei quali partono due linee celesti, elio, poco dopo, s'incontrano

ad angolo sul collo. I margini dei pleuropodi sono di color giallo cromo intonso. Bue
linee celesti in ciascun pleuropodio s'incontrano formando un'ellissi a.ssai allun-

gata, ohe limita uno spazio, in cui si trova un gran numero di punti celesti. Il piede

è violetto, meno però del dorso, col margino anteriore giallo cromo intenso. Se questa

forma sia una distinta specie, o sia casuale, dipendente forse danna diversa alimen-

taziono, com'è stato sperimentato dal PXecht (1895) su di alcuni Eolididei di BoscofF,

non saprei dire.

(^) Le specie del Tuisciiese, di cui non ho mai ricevuto esemplari, sono contrasse-

gnato da un *.

(^) TiuNCUESE S., Descrlzioote del nuovo genero Bosellia, in: Mcm. E. Acc. Se. Ist.

Bologna (5), t. I, 1891.

(^) TitiNOHKSE S., Ntwr-i Ascogìossl del Golfo di Napoli, in: Ilond. R. Accad. So. fis.

e mat., Napoli, fase. (J e 7, 189^
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7. CalipliyUa mediterranea A. Costa.

Ke ho avuto più esemplari nel settembre del 1900, attaccati
alla Bryopsis piumosa, con la quale questi molluschi presen-
tano una spiccata omocromia. Non ne ho avuto le uova, che
secondo il Lo Bianco^ sono deposte in un piccolo nidamento, che
ha la forma di un cordoncino gelatinoso, di color bianco, in
novembre e in dicembre. Si trova sugli scogli del litorale ad un
metro di profondità (Lo Bianco).

^

8.* JPhyllohraneh'Us Borgninii Trinch.

Questa specie fu descritta dal Trinchese nel 1895, su indi-

vidui pescati dal personale della Stazione Zoologica C), Non ne
ho mai ricevuto esemplari.

9. I^lacida viridis Trinci]..

Ne ho avuto piii esemplari nel principio di novembre 1895
sulla Bryopsis pluniosa. Vissero parecchi giorni in un bicchiere
in circolazione, senza mai distaccarsi dall'alga, di cui hanno l'i-

dentico colorcj e di cui si nutrono. Deposero le uova, che secondo
il Lo Bianco continuano a deporre sino a tutto gennaio, verso
la metà del mese. Il nidamento è un piccolo cordoncino bian-
castro, più meno avvolto a spira o irregolarmente disteso, che
viene attaccato sull'alga. La larva, osservata per la prima volta
dal Trinchese nel 1893, si assomiglia molto a quella dell'i^rco-.

lania; è, come questa, cieca, ed ha il rene secondario ricco di

pigmento nero.

10. Hermaea dendritica Aid. e Hanc.

Sebbene questa specie si ritrovi più comunem.ente d'inverno,
pure nell'agosto del 1901 ne ebbi parecchi esemplari, provenienti
da materiale raccolto fra le alghe degli scogli di Nisida. Alcuni di

tali esemplari, che furono dame tenuti vivi durante tutto il mese
di agosto in un bicchiere in ^circolazione, si accoppiarono più
volte, e deposero le uova, mentre la temperatura dell'acqua era

;i) Trinches-e S., Ricerche analomiche sul PhyUohranchus Borgninii, in: Meni,
li. Accad. Se. Ist.j Bologna (5), t. V, 1895.

>
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\

eli 22° C. I^ondimeno negli anni precedenti ne ho avuto frequen-
temente nel gennaio e nel febbraio degli esemplari, che egual-
mente si accoppiarono e deposero le nova, e soprattutto ne ebbi
molti nel febbraio del 1893, che seguitarono a deporre uova sino
al marzo successivo. Il nidamento ha la forma di quello delle

Elisie, ed è egualmente di color bianco
;
solo e un po' più. sottile,

e non sempre è avvolto a spira, sull'alga, o sul vetro dell'aquario,

ma può anche esser disposto più o meno irregolarmente. Dopo
cinque o sei giorni dai nidamenti da me ottenuti in agosto, e

un po' più tardi da quelli ottenuti in febbraio, schiusero le

larice, che ho potuto sempre conservare viventi per parecchi
giorni. Queste sono assai simili a quelli delle Elisie, essendo
cieche anch'esse, e avendo egualmente pallidamente colorati i

lobi del fegatO; e scolorati il rene secondario e i reni cefalici, e

se ne distinguono
.
soltanto per le dimensioni. Esse sono state

sommariamente descritte per la prima volta dall'Alder e dal

Hancock (i), Ullermaea dendritica, secondo THecht, è molto
comune a Roscoff, soprattutto nei mesi di giugno e luglio f ).

11. IL infida Mont.

Ho avuto poche volte quesba specie, che vive insieme con
la precedente. Com'è stato constatato sin dal Lovèn, e recente-
mente dal Hecht, essa, irritata, manda un odore assai sgrade-
vole, che Hecht avvicina a quello dell'acido solfidrico.

12."^ II. erefuoniana Trinch.

Questa specie, descritta dal Trinchese nel 1893, vive nelle
acque di Mergellina, alla profondità di 2 m., sulla Ccmlerpa
prolifera, della quale si nutre ''^

V
ff

(

13.^ Ijohianeoia cristallina Trinch.

Questa specie, descritta dal Trinchese nel 1881, venne pescata
nel febbraio dello stesso anno nella località detta Secca della

<^ajola, alla profondità di 35 m. (^).

(^) Aldeh .F. and Hancock A., A Monograph of the Britlsh Ntulibranchlate Mol-
lusca, London, 1845.

() Hecht E., ContrihtUlon à l'étude des Nudlbranclies, in: Móm. Soc. ZooL de
Fi^ance, t. Vili, 1895.

(^) Teinchesk S., Nuovi Ascoglossl del Golfo di Napoli; Kend. R. Accad. Se. fìs e
mat., Napoli, 1893.

,^) TiiiNCiiESB S.j Breve descì'izione del genere liohmacoìos, ìbid., 1881.

*
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B. CLADOHEPATICA.

14. Sptirilla neapolitana D. Oh.

Quesba specie è comune fra le pietre del Castello dell'Uovo, e

nel porto di Mergellina (Lo Bianco), a pochissima profondità. I^a

si trova abitualmente dal maggio al settembre. Depone le uova
dal maggio all'agosto. Il nidamento, descritto dal Lo Bianco, è

bianco, filiforme, sinuoso, e disposto a spira irregolare. Lo si

trova attaccato agli scogli nelle località dove vive l'animale,

ovvero, negli aquari j attaccato alle pareti, oppure sulle alghe.

La larva è cieca, ha il lobo destro del fegato assai più piccolo

del sinistro, entrambi di color giallo cromo sino al giallo bruno

più meno carico, e il rene secondario assai più ampio, inco-

loro, e che lascia scorgere, per trasparenza, abbastanza nettamente

le cellule, che lo compongono, con i rispettivi ampi vacuoli. Esso

appartiene quindi al primo tipo, al tipo cioè pluricellulare, del

rene secondario degli Opistobranchi da me recentemente de-

scritto (^). I reni cefalici presentano dei minuti granuli verdo-

gnoli, che riempiono buona parte dei vacuoli dell'unica cellula, di

cui ciascuno
,
di essi risulta (^), ammassandosi però più o meno

in \Txi solo punto della cellula stessa, e simulando cosi un corpo

ben distinto incluso nella medesima.

r

15. Jamis eristat'us D. Oh.

Questa sj.)ecie era prima molto comune nel Porto vecchio
;

ma l'aTino scorso era diventata quasi rara. GM' individui appar-

tenenti a questa specie vivono molto bene negli aquari, dove

talora si strappano l'un l'altro le papille dorsali. Depongono le

uova non soltanto dal dicembre al febbraio, come ha constatato

il Lo Bianco, ma anche nel maggio, come ho potuto osservare

nell'anno 1898. Il nidamento, filiforme, è disposto a serpentino,

ma in modo da formare poi una sorta di anello x^i"*^ o meno
chiuso, o anche una spirale, come accade in generale di quelli

di tutti le Aeolididae ; è lAù o meno spesso, a seconda della

'}) M>\7//.Aiii':ìAA Q., Ricerche intorno alla sÌ7-iUlivra delle larve lìbere del GnsterorJoai

Oplsloh? anelli : in: Eend. R. Ist. Loinl). di Se. e Lett. (2), voi. 35, 1902, i>. 729.

'^) MazzarelliI Gr., Op. citi., p. 729.
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mole degli individui, e, come lia constatato il Lo Bianco, in mare
viene fissato sulle BugiUa o sulle Ascidie, mentre negli aquari

è attaccato sulle pareti o sul fondo, ovvero anche sulle alghe.

Esso è generalmente bianco, ma può avere anche una tinta

rosea più o meno marcata. La larva fu figurata per la prima
volta dal Trinchese nel 1881 ('). Essa è cieca, ha il rene secon-

dario contenente concrezioni giallo-brunicce, e i reni cefalici con
granuli che rifrangono vivamente la luce, e che possono riunirsi

insieme in modo da simulare dei cristalli.

fe

V

r

}

16. Mir^r^olia peregri'ìui Trinch.

Si trova con frequenza sulle colonie di Eudendrmm e di

Corydenclrmm degli scogli di Nisida (Lo Bianco). Depone le

uova, secondo le osservazioni del Lo Bianco, dal febbraio all'a-

gosto; io però le ho avute ordinariamente dal maggio al set-

tembre. Il nidamento, sottile, roseo, e avvolto a spira, viene at-

taccato alle stesso colonie d'Idroidi, e, negli aquari, sulle pareti

di vetro, ovvero sulle Alghe.

17. Favorimis allms Aid. e Hanc.

L'ho ricevuto di rado, e specialmente in primavera. Gl'indi-

vidui quasi del tutto bianchi sono assai rari. Ordinariamente ha
una colorazione più o meno intensa, soprattutto alle estremità
delle papille e dei rinofori. Ho avuto una sola volta, nel mag-
gio 1894, il nidamento, che è sottile, bianco, tortuoso, e avvolto
per lo x>iù a spira. La larva venne rappresentata per la prima
volta dal Trinchese nel 1881 {^). Essa è cieca, ha i reni cefalici

incolori, e il rene secondario anch'esso incoloro, contenente con-

crezioni aiallo-brune.

18. JFaceUna 2^^i^<"tatfi Aid. e Hanc.

Non rara in primavera fra il materiale proveniente dal Ca-

stello dell'Uovo e dagli scogli di Nisida. Ho avuto più volte il

nidamento nell'aprile e nel maggio 1893.

') Tktnchesr S., AeQÌldldae e fii,]iiglie o.fflni del 'porto di Genova, P. II, lìoma, 188L
') Trtnciiese S-, Op. cit. Ciò elio nella flg. 2 della tav. 80 il Trinchese indica

come nefrocisti (=: reno oofalicoì ò invece il reno secondario.

I
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19. jriabeUina affinis Gm.

Vive sulVEuclendrui'm raceniosimz in perfetta omocroraia.

Ne ebbi molti esemjjlari nell'aprile del 1893, ottennti da mate-

riale proveniente dall'isola di Nisida. GUindividui che io tenni

viventi per un certo tempo deposero le uova sui principio del

maggio successivo. Il nidamento e notevolmente lungo, incoloro,

reseo, tortuoso, e più o meno avvolto a spira. La larva, figurata

dal Trincliese (^), è cieca, lia il lobo destro del fegato ijm piccolo

del sinistro e di color giallognolo, qu.ol]o di sinistra roseo o ros-

sastro, il rene secondario incoloro, e i reni cefalici contenenti

granulazioni giallognole, sparse qua e là nei vacuoli dell'unica

cellula.

20. Corypìiella JLamlsìnirgi Aid. e Hanc.

Vive anch'esso sulVE'udendrium racernosum in perfetta

omocromia, e la sua colorazione sì assomiglia molto a quella

della specie precedente, tanto che, ponendo mente solo alla co-

lorazione, è facile confondere le due specie. 'Ne ebbi alcuni esem-

plari insieme a quelli sopra ricordati di Flabellina afjlnis. E da

notare che Hecht ha osservato, che la Corypìiella a Koscoff è

assai freqtiente, ma si trova sino a 30 o 40 m. di profondità in-

sieme a Idrari, Cinzie, ecc. La larva è stata disegnata dal Tron-

chese nel 1881; io però non l'ho mai veduta.

21. lìerghia eoerulescens Land.

L'ho avuta una sola volta in discreto numero nel marzo 1892.

Non ne conosco la larva, che, peraltro, è stata sommariamente

disegnata dal Trincliese nel 1881.

22.'-' lì^ modesta Trinch.

Questa specie fa descritta dal Trinchese (^) su due individui

pescati dal personale della Stazione Zoologica nell'ottobre del-

l'anno 1882 nella località detta Secca della Gajola, a 35 m. di

profondità. Non ne ho mai ricevuto esemplari.

1) Tbinoiikse S., Rleerclw sulla Fltibellmu^ affinis (G-m.), in: Mem. R. Accad. di

Se. Ist., Bologna (4), t. Vili, 1887.

(2) TiaNCHESE S., Brave descrizione di ttna nuova specie del gen. Bergiiia, in: Ttend.

B. Aooad. di Se. fìs. e mat., Naxooli, 1882.

i

?

\
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i

23.*^' Govia rtibra Tr.
r

Il gen. Govia fu fondato dal Trinchese Q) su quattro iiidi-

viduij appartenenti a due specie distinte, pescate nel gennaio
del 1885 dal personale della Stazione Zoologica nelle acque di

Posillipo, a 10 m. di profondità. Tre degli individui pescati ave-
A^ano gli stessi caratteri specifici; l'altro invece si distingueva da
questi notevolmente. La Goda r'uìjì'a fu stabilita dal Trinchese
appunto su-i primi tre individui. Non ho mai ricevuto esemplari
<ii questa specie.

24.^' Govia 'Viridis Trinch.

Il Trinchese stabili questa specie per il quarto dei quattro
individui del gen. Govia sopra ricordati. Non ne ho mai rice-

vuto esemplari.

\,

25 * Calorici maculata Trincli.

Il gen. Caloria, che conta questa sola specie, venne stabi-
lito dal Trinchese (^) su due individui pescati dal personale della

Stazione Zoologica nella località detta Secca di Chiaja, a 65 m.
di profondità, sopra un fondo di Coralline, negli ultimi giorni
di febbraio del 1886. Non ne ho mai ricevuto esemplari.

r J

11

.^1

>

26. Fioìui marina Forsk.

Com'è noto gl'individui di questa specie vivono sopra corpi

galleggianti di varia natura, che possono venir rigettati dal
mare verso la costa. La loro cattura non è, date queste abitu-
dmi, molto frequente. Ne ebbi in quantità notevole, insieme ai

loro nidamenti, nel maggio del 1898. Le larve, molto grandi,

cieche, e col rene secondario incoi oro, schiusero dopo dieci giorni
dalla loro deposizione (^) entro bicchieri del Laboratorio della

Stazione Zoologica, e potetti tenerle in vita per undici giorni

U r

) TiiiKCiiKSE S-, B-ìcercìic sn^l genere G-ovia, in : Mom. E. Accad. di Se. Ist., Bo-
logna (4), t. VII, 1886.

.^) TuiH-ciiESB S., Descrizione del. nuovo genere "Caloria Tr. „, in: Meni. E. Accad.
^c. di Ist., Bologna (4), t. IX, 1S8S.

(^) Uno dei nidamenti da me avuti aveva le uova nello stadio del secondo fuso
direzionale, segno evidente che era stato da poco deposto. *
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circa dopo la loro schiusa. Il nidamento, descritto dal Lo Bianco^

è nastriforme, spirale, ed è fissato anch'esso ai corpi galleggianti

mediante un piccolo peduncolo gelatinoso.

27.* JFovestia miralnlis Trinch.

Il gen. Forestia, che comx)rende questa sola specie, tu fon

dato dal Trinchese '^ su di alcuni individui, pescati dal perso-

nale della Stazione Zoologica alla profondità di un metro, presso

il palazzo di Donn'Anna, detto volgarmente della ILegina Gio-

vanna, a Posillipo. Non ne ho mai avuto esemplari.

28. 'Doto coronata Gm.

Ne ho avuto due soli individui nel gennaio del 1899, di cui

uno depose le uova. Il nidamento è sottile, bianco, sinuoso, e

disposto a spira con un solo giro. La larva, disegnata dal Trin-

chese nel 1881, è cieca, ha i reni cefalici giallognoli pel colore

delle concrezioni che contengono, il rene secondario incoloro, o

più o meno giallognolo per la stessa ragione, e inoltre il peri-

cardio spesso assai ben visibile (^

di

29.''"' IjOntiM totiis Misigi Trinch.

Il Trinchese stabili questa nuova specie su due individui

pescati nel gennaio del 1882 dal personale della Stazione Zoo-
logica nella località detta Secca della Gajola, su rami
Antenniilaria ramosa^ dÀÌ^ profondità di 40 m. Il piùjjiccoloYIei

due individui, lungo mm. 2, era affatto simile ad un Eolidideo;

ma, allevato, assunse a poco a poco, in un mese, col suo com-
pleto sviluppo, i caratteri propri del genere a cui appartiene; il

che indusse il Trinchese a ritenere, a ragione, che i Lo^nanotiis

discendono da un progenitore, che aveva la forma di un Eoli-

dideo (^). Anche per tal ragione il gen. Lomanohis va compreso
fra i CladohepaticcL

(1) TiiiNCHKSK S., Breve descrizione del miovo genere " Forestia „, in : Eend. li. Accad.
Se. fis. e mat., Napoli, 1881.

(2) Ciò che il TniNCiimsE ha dosoritfco in Duto come glandola anale (=rene secon-

dario), è invece il pericardio. Il rene secondario è molto più piccolo.

(3) Trinciiicsic S., Di una mwva forma del genere " Lomanotns „ e del suo suUwppo,

in; liend. R. Accad. So. fis. mat., Napoli 1883.

ì
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Di qiiesfca specie, che per altro il G-arstang considera, forse

non a torto, come sinonima della seguente, non ho mai avuto
esemplari.

30. Ij. Gemei Ver.
F

h

Ne ebbi, due individui nel febbraio del 1891, che erano stati

pescati anch'essi nella località detta Secca della Gajola, a 35 m.
di profondità. L'uno era lungo 30 mm., l'altro 20. Vissero en-

trambi benissimo per molti giorni in un bicchière in circolazione,

e il 16 marzo successivo il più grande di essi depose le uova.

31. Tetìiys leporina Gm.

Ì

Non è affatto rara nel Golfo, dove vive ordinariamente nei

fondi detritici, sino alla profondità di 70 m. (Lo Bianco). Nel-

l'inverno e nella primavera, come ha constatato il Lo Bianco,
si avvicina alla costa per deporre le uova. Queste vengono in-

fatti deposte dal gennaio al giugno. Il nidamento, descritto dal

Lo Bianco, è un largo nastro gelatinoso, incoloro, o leggermente
roseo. Le larve, che in media schiudono doj)0 una decina di giorni,

sono assai piccole, cieche, ed hanno il rene secondario piccolo e

incoloro, e i reni cefalici egualmente incolori e poco visibili.

Esse sono state descritte e figurate assai poco esattamente dal

Viguier nel 1898. Le Tetìiys non vivono a lungo negli aquari.

Irritate tramandano un forte odore acre, che, con tutta proba-
"bilità, proviene dalle cellule giandulari della pelle, e che nel

piede, dove sono maggiormente numerose, furono accuratamente
studiate dal List (^). Come ha constatato il Parona {^) le appen-
dici fenicuroidi di questi Molluschi, che si distaccano con estrema
facilità per autotomia (Parona), si rigenerano rapidamente. In
tal modo ogni eventuale discussione sulla famosa questione del

.Fenicuro è stata definitivamente troncata.

Ho ricevuto qualche volta di aprile delle TcUiys lunghe
^on più di 25 mm.

li

0) List J, TI., Zait Kenntnis der Drvscìi ìmFusse von " Tetliys fìmbruita X, „ in:
Arb. ZooL Insfc. Graz, Bd_ I, 1887.

O Parona C, Vaittoloìnla e la rigenerazione delle appendici dorsali (Plioenicnyiis)

nella
^' Tlietys leporina^, in: Zool. Anz., 1891; e in: Atti della H. Università di Ge-

^^va, 1891.

^*r
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32. I^ìtylUrhoe btwephrtla Per.

Ne ebbi tre soli esemijlari nel marzo del 1892. Vissero al-

cuni giorni in un bicchiere. Si mostra d'ordinario nel Golfo verso
Taubunno, e si pesca durante tutto l'inverno; talvolta è comune
(Lo Bianco).

33 . IHeuvophyllidia tmdtilata Meck.

Ho avuto poche volte questa interessantissima specie, la quale
nel Golfo per altro vien pescata sem.pre accidentalmente, per
lo più sui fondi fangosi, che l'animale preferisce, sin ad oltre 100 m.
di profondità. Un esemplare, che ebbi nell'aprile del 1901, quan-
tunque pescato alla profondità di 100 m., visse benissimo per
circa 15 gioi^ni in un piccolo aquario in circolazione, con fondo
di sabbia, e in cui non v'erano in altezza più di 10 cm. d'acqua.
Esso soleva starsene tranquillo, affondato nella sabbia, di cullo
ricopriva un sottile stratOj e con la quale per altro confondevasi
completamente, stante la sua caratteristica colorazione. Teneva
però alquanto rialzata la bocca, col bulbo leggermente estroflesso

in modo da mostrare in parte la radula. Dei tre individui che
ho avuto in questi ultimi anni, uno in settembre, il secondo in

aprile, il terzo in agosto, il più grande misurava disteso 70 mm.,
e il più piccolo (35. Come ha constatato il Lo Bianco la deposi-

zione delle uova avviene in giugno. Il nidamento, che io non
ho mai veduto, e che a torto il Vayssière ritiene che n-m sia

noto (2), è stato descritto dal Lo Bianco nel 1899 Q). Esso è di

color bianchiccio, ed ha l'aspetto, dice il Lo Bianco, di una
massa cerebrale irregolare, con numerose circonvoluzioni. Un
lunghissimo cordoncino gelatinoso, trasparente, dello spessore

di 2 V2 nim., ripiegandosi regolarmente, form.a una serie di anse
continue, che, sovrapponendosi, danno luogo ad una massa
larga 6 cm. e alta 1/2 cm. U cordoncino è stivato di piccolissime

capsule sferiche, che contengono ciascuna in, media 12 embrioni
di color bianco opaco. La larva è sconosciuta.

(0 Vayssière A., Recherches sur les Molhisques O^olsthobranches du Golfo do Mar
seille, 3^ partio: '' Nicdlbranches „, in: Ann. Mus. Hist. Nat., MarseiUe, t. IV, 1901.

(^) Loc. cit.

>
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1

C. TRITOMOIDAEA.

34. Marimiia quadriìatera Schultz.

Vive sui fondi a Coralline, e specialmente nella Secca di

Chiaja, fra i 40 e i 100 m. di profondità, più raramente nelle

praterie di Posidonia (Lo Bianco). Ne ho negli anni passati rice-

vuti numerosi esemplari, di cui alcuni raggiungevano circa 10 cm.
di lunghezza. La deposizione delle uova è stata osservata una
sola volta, nel novembre, dal Lo Bianco.

35. M, Blainvillca Eisso.

Ho avuto più volte esemplari di questa specie, che, a quanto
pare, vive con la precedente. I più grandi raggiungevano circa^

9 cm. di lunghezza. Ma ho avuto poi da Nisida dei giovani
lunghi appena 12 mm. L'animale, irritato, emette da un piccolis-

simo orifizio, situato poco avanti l'ano, un liquido giallo cupo,
che rende l'acqua opaca, ed appiccicaticcia, e spande nel tempo
stesso un acuto odore. Itegli aciuari non vive a lungo.

D. HOLOHEPATICA.

ì

36. ArcJiidoris tuherculata Cuv.

Si trova nei mesi invernali e primaverili abbastanza comu-
nemente nel Golfo, e non è 'rara nell'autunno. La si pesca sui
fondi detritici e a Coralline, sino a 100 m. di profondità (Lo Bianco).
^egli aquari gl'individui di questa specie vivono a lungo, stri-

sciando sul fondo o sulle pareti, o nascondendosi fra le alghe.

^1 accoppiano di frequente, e restano allora immobili assai lungo
tempo, sino a 4 o 5 giorni. L'accoppiamento è reciproco. La de-

posizione delle uova ha luogo dal gennaio al ma2:aio e dall'ot-t5tD

tobre al dicembre. Il nidamento, descritto per la prima volta
dal Bolot nel 188G, è un nastro gelatinoso, largo un centimetro e
piUje lungo sino a 30 cm., di color giallo più o meno carico, e
avvolto assai regolarmente a spira. Le larve hanno il rene se-

condario fortemente colorato in arancio.

19
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37. A, mavTìtorata Berg.

Non rara nei mesi primaverili. Il nidamento aranciato e

nastriforme vien deposto nel marzo e nell'aprile.

38. Staurodoris verrucosa L.

Si trova comunemente nel Porto vecchio in acque melmose
e poco profonde, spesso anche sotto le pietre del Castello del-

l'Uovo (Lo Bianco). Negli aquari gl'individui di questa specie

vivono a lungo, e si accoppiano ripetutamente. L'accoppiamento

dura a lungo, non però come quello à^WArcilidoris tuljcì'culata.

Depone le uova non solo dall'ottobre all'agosto, come riferisce il

Lo Bianco, ma anche nel settembre, e quindi tutto l'anno. Il

nidamento è anch'esso un nastro gelatinoso, come in tutte le

Borióae, ma sori)assa ap]i)ena in larghezza 5 mm., e la spira

nella quale si avvolge ha di solito un tliametro da 2 a 3 cm.

Il ^uo colore è giallo pallido, talora quasi bianco.

39. Chro'ìnodoris elegans Ca-ntr.

Questa sjjecie, splendidamente colorata, non è rara nel Golfo,

e ne ho avuto esemx^lari lunghi oltre 10 centimetri. Vive abba-

stanza bene negli aquari, purché l'acqua sia abbondante, e il

ricambio continuato. La ChroniodoriH elcgans^ irritata, emana
un acuto odore. Ne ho osservata una sola volta la deposizione

delle uova, nell'agosto 1900. Il nidamento, sempre nastriforme, è

giallo intenso, e largo un centimetro. Le larve sono cieche, hanno
il rene secondario azzurro carico, i reni cefalici incolori, e poco

visibili, il pericardio spesso nettamente visibile sul vivo, il lobo

sinistro del fegato, il più grande, aranciato, e il lobo destro giallo

cromo. Esse furono descritte e figurate per la prima volta dal

Eho nel 1883 (i).

f

V

40. Ch. (jracilis v. Jìier.

Ho avuto un solo esemplare di questa specie nel febbraio

del 1891. Misurava un centimetro di lunaiiezza.

(^) Ciò che il E,Ho chiama nefroclsti {= rene cefalico) impari, secondo lui, è il

rene secondario
; e ciò che egli ctiinj-na capsiUa del rene è il pericardio. Gfr. Etto E.,

Studi sullo sviluppo della " Chromodoris elegaus „ , in : Mem. U. Aoc. Se. fìs. e inat.,

Napoli, 1384.

^ j.
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41. CJi. elegauttila Pini.

Ho avuto un .solo esemplare di questa piccola o graziosa

specie nell'aprile del 1894. Misurava 9 nim. di lunghezza.

42. Mostanga eoccinea Forb.

Ne ebbi due soli esemnlari nel marzo del 1891

43. GoulodoH^ castiuiea Aid. e liane.

Ne ebbi tratto tratto negli anni 1892 e 1893 parecchi indi-

vidui. Alcuni raaniunQ-evano dimensioni relativamente enormi.
'&&

Essi vissero bene parecchio tempo entro bicchieri in circolazione;

ma non deposero le uova.

f

i

44. I^oìifcera qmtdtUlneata Aid. e Hanc.

Si trova comunemente in inverno sulle BarjtUa del Porto

vecchio, a pochi centimetri di profondità (Lo Bianco). Il Lo Bianco

ha inoltre osservato, che quando le Policere trovansi tra le alghe

litorali in acque pure, cosa meno frequente, esse sono di più

piccole dimensioni. La Polycera qimdrUineata depone le uova

dal gennaio al giugno. I! nidamento ha la forma di un assai

piccolo nastrino di 2 mm. o poco più di lunghezza, avvolto a

spira, con un diametro di 7 a 12 m.m.; è di color bianco latteo

^ negli aquari viene attaccato sia sulle alghe {Uloa lactuca)

sia sulla parete o sul fondo, se questo non presenta sabbia. La
larva, figurata da Alder ed PLancock (0, e poi da m.e (-), è for-

nita di occhi, ha il rene secondario voluminoso e incoloro, ma
carico di granulazioni giallognole, i reni cefalici incolori e poco

risibili, e i due lobi del fegato entrambi pallidamente colorati,

Tuno, il sinistro, in giallo bruno, Taltro in gialloguolo.

45. Idalia elegaìts Leuck.

Ne ho avuto un solo esemplare nel maggio 1899

0) Alder and Hancock, Op. cib.

CO Mazzarelli G., Inior-w al rane

Boll. Soo. Nat., Napoli, 1395, voi. IX.

.^ecumlarlo delle Urte degli Ojnstobranchl, in

. *;

ì
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46. JEuploc.anìMs croceus Phil.

Di questa rarissima specie ebbi un bellissimo esemix^lare nel

gennaio del 1894, pescato nel Golfo a 70 m. di profondità. Aven-

dolo avuto vivo, e in ottime condizioni, ne feci eseguire un di-

segno colorato, il quale riproduce l'animale assai più esattamente,

elio non lo riproducano le ligure del Philippi (^), una delle quali

è indicata sotto il nome di Itlalia ramosa, e fu eseguita da

Arcangelo Scacchi, clie ne aveva ricevuto un beiresemplare, da

lui poi, insieme alla figura, donato al Philippi. Per cortesia del

dott. Lo Bianco ebbi inoltre due esemplari della stessa specie

non molto ben conservati, pescati con la paranza (^) nel luglio

del 1889. In ultimo nel febbraio dal 1896 ne ebbi un altro esem-

plare, molto meno vivamente colorato di quello ricevuto nel 1894,

e che era molto più piccolo, E da notare che sia l'esemplare (ia

me avuto nel 1894, che quelli piescati nel 1889, presentavano 5

papille al lobo frontale, mentre il Bergli (^) ne indica sei, e il

Vayssiere {^) sette. Nel piccolo individuo avuto nel 1896 queste

papille sono al numero di sette. Per altro la struttura della

radula è identica, sia in questo che negli altri, e corrisponde a

qu.ella data per questa specie dal Bergli e dal Vayssiere.

47. Aegirtis Ijetwhxirti Ver.

Ho ricevuto due soli esemplari, nel marzo del 1892, di questa

piccola e caratteristica specie, che vive in perfetta omocromia
su cespugli di alghe.

Termino con l'esprimere al ch."^" dott. Salvatore Lo Bianco,

della Stazione Zoologica di Napoli, i miei più vivi ringraziamenti

per il materiale sempre abbondantemente fornitomi durante tutta

la mia lunga permanenza nella Stazione stessa.

Milano, Laboratorio biologico del Museo Civico

di Storia Naturalo, giugno 1903.

ì

Philippi ~R. A., Emfmerolio MolUtscorum^ etc-^ 1836 e 184-1-

'^) La paranza è una griindo rote a strascico, usata dai pescatori napoletani, ohe

pesca in acqne piuttosto profonde, lontano dalla costa, e vion tirata da due grosse

"barche a vela, ciascuna dello quali porta uno dei capi.

(3) Bi']itGJi Huo,, Beitrdcte zu elner Monographie der Polycaroden, in: VorhandL li., k.

Zooh hot. aeselLschaft, Wien, 29 Bd., 1880.

('^) Vayssiere A., Hecherches sur les Mollusques Opisthobranches ck^ Golfe de Mar^

seillej, 3^ partie :
^^ Nudihraneli es ^^^ 1901-
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INTORNO AL PARASSITISMO DELLE STRONGYLIDAE

I.

NEI POLMONI DI ALCUNI MAMMIFERI.

Lo " StBONGYLUS PUSILLUS „ MlÌLL. NEI POLMONI

DEL GATTO DOMESTICO.

Nota preliminare del

r»rof. G-iuseppe Miazzarelli

ì

Devo alla cortesia del cIl^^^o prof. Piana, della R. Scuola
Superiore di Medicina Veterinaria, di aver potuto studiare un
polmone di Gatto domestico, affetto da Strongylas pusillus
Milli. Il polmone mi fu dato già iissato in alcool forte, e i pezzi

furono da me colorati in tota col Carmallume di P. Mayer, e

luclusi in paraf&na con i metodi soliti. Riassumo ora brevemente
*

1 principali risultati, ai quali son pervenuto sinora con le mie
i^icerche in proposito, rimandando il lettore, per una più com-
pleta descrizione, nonché per le quistioni d'indole generale e la

relativa bibliografia, al lavoro completo.

La strongilosi polmonale del Gatto è stata assai poco studiata.
Si occuparono di essa il Bugnion (^), il Laulanié
ilKicolaier (^), e, di passaggio, mentre ne descriveva i nematodi,
^1 Mìiller (*). Il Bugnion osservò dei noduli biancastri in gran
numero, nettamente circoscritti, e simili a tubercoli o a noduli
sarcomatosi, e descrisse le lesioni ili una pneumonite desquama-
tiva. Il Laulanié non trovò altra lesione che un'atrofìa da com-
pressione delle pareti alveolari, e un'abbondante diapedesi di

ieucociti, provocata dalla migrazione degli embrioni, nonché dei

'\ l'Ebstein e

0) C. .R. Soc. Hólv. Hist. Nat., à Auderniatt-N 1875, e Deatscli. Zeitschr. f. Tliiermed.,
^^- n, 187G.

'^) Aroh. Physiol. norni. ot patliol. (3), t. IV, lS8i.

^) Virchow's Aroliiv., Bd. US, 1889.

('') Deutscli. ZoLbriehr. f. Tliiermed. u. vergi. Patliol., Bd. 17, 1891.

»
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focolai, di pnetimonite purulenta miliare, che non hanno alcuna

sorta di rassomiglianza con i tubercoli. L'Ebstein e il Nicolaier

invece descrissero, in due Gatti, numerosi noduli submiliari, fatti

da cellule giganti ed epitelioidi, e qualche volta circondati da

connettivo fibrillare. Infine il Mliller, il quale descrisse pel primo lo

Strongylùs pusilÌMS^ notò che, pel fatto della presenza delle uova

in segmentazione negli alveoli, la parete di questi si assottiglia

talmente, che solo rai'amente se ne può riconoscere l'epitelio.

Nelle sezioni del polmone da me esaminato (vedi figura)

v'erano larghi tratti completamente infiltrati, e gli alveoli ancora

esistenti erano tutti, senza eccezione, occupati da uova (uno per

ogni alveolo) in via di segmentazione, in tutti gli stadi di svi-

luppo, o addirittura da embrioni. Tutti i blastomeri erano in

ottimo stato, e con mitosi evidentissime.

Grli alveoli occupati dalle uova non mostrano alcuna alte-

razione, salvo una maggiore dilatazione, e un assottigliamento

della parete (atrofia da compressione), la quale però non presenta

alcuna traccia di desquamazione, cosi com'è stato osservato anche

dal Mazzanti nella pneumonite da Stron/jylus commutatits

Dies. del Coniglio domestico (^).

Gli alveoli occripati dagli embrionij se questi sono piccoli,

si comportano presso a poco com.e quelli che contengono le uova.

Ma se invece gli embrioni sono di maggiori dimensioni, l'alveolo

è circondato da un numero più o meno considerevole di leuco-

citi, di tutte le forme, ma fra cui predominano quelli a nucleo

polimorfo, e le sue pareti presentano tracce di desquamazione

più o meno evidenti. Con. l'accrescersi del nematode i leucociti

invadono la cavità dell'alveolo, circondando in gran numero l'a-

nimale, e il loro accumulo intorno ad esso diventa molto grande,

soprattutto quando il parassita comincia a spostarsi, per migrare

verso il lume dei piccoli bronchi. Tutto ciò trova perfetto riscon-

tro in quanto ha osservato il Mazzanti nel Coniglio, in cui gli

embrioni, una volta schiusi, producono una diapedesi abbondan-

tissima, risultato della quale è la formazione di focolai d'infiam-

mazione, dapprima localizzati, più tardi estesi, per traslazione

degli embrioni stessi

Proseguendo nel suo cammino, il parassita raggiunge i pic-

(1) Il moderno Zooiatro, anno III, 1892. p. 107.

(2) Log. cit.

)
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monite da Sl-rongyhts 'pìiùllus, Milli. (Zoiss „-„- bnbo cliinso. Camera lucida.

f

Sezione trasversa di una x)orzione dì polmone dì Cì-atto domestico affetto dapneu--

CO.

a) alveoli ; h) piccoli bronclii (ì duo bronolii segnati con le due lettere f> e f)

rappresentano duo rami di imo stesso bronco); e) massa di essudato; l) leu--

oociti; V) leucociti clic sì colorano più vivacemente; j)) sezione di un paras-
sita; p') sezione di un xHU-assita fuori dell'alveolo, circondato immediatamente:.
(ìa leucociti.
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coli bronchi, accompagnato semx-re da un gran numero di leu-
cociti. Il bronco allora si presenta circondato da un fitto cumulo
di leucociti, che si colorano assai vivacemente, provenienti da una
attiva diapedesi, e inoltre la sua cavità appare pressoché riempita
da un contenuto mucoso-purulento, ricco di elementi in dege-
nerazione, provenienti sia dai leucociti, che insieme col nema-
tode han fatfco irruzione nel bronco stesso, che da un attivo
processo di desquamazione dell'epitelio bronchiale.

In seguito a questi movimenti del parassita nella massa
polmonale, un gran numero <ii alveoli, quelli soprattutto da cui
son venuti fuori i parassiti stessi, scompaiono del tutto, infiltrati
completamente, e solo qua e là si scorge qualche traccia di essi,
dove gli elementi non ne riempiono tutta la cavità. Estesi tratti
di polmone si scorgono così completamente infiltrati. In taluni
punti di siffatte porzioni del polmone si scorgono delle masse (e),

pressoché omogenee, colorate leggermente in rosso-violaceo dal
carmallume, le quali, molto ristrette talvolta, occupano altre volte
invece dei tratti relativamente assai ampi, estendendosi varia-
mente in diverse direzioni, qualche volta con forma più o meno
circolare, ma per lo più senza forma determinata, e senza con-
fini molto ben delimitati. Esse son circondate da un fìtto cu-
mulo di leucociti, che, senza confini definiti, si continuano con
i rimanenti elementi, che infiltrano la massa polmonale; talune
volte contengono qualche uovo in segmentazione e qualche em-
brione, di solito non in buono stato. Spesso però non conten
gono ne uova, né embrioni, mentre qualche volta presentano
più uova più embrioni. In queste masse si scorge un numero
più meno considerevole di elementi, col nucleo profondamente
alterato, ovvero soltanto dei nuclei, sempre alterati, che si colo-
rano vivacemente, o perfino semplicemente dei granuli di natura
nucleinica. Tali elementi sono evidentemente dei leucociti in de-
generazione ipercrematica. Piccole masse analoghe si trovano
anche qua e là fra alveolo e alveolo (e'). Che cosa rappresentino,
^queste masse, e che origine abbiano, non è, a tutta prima, facile a
dire. Probabilmente, come ha anche supposto il Laulanié, che ha
rinvenuto qualche cosa di simile nei tubercoli composti in de-
.generazione, che si osservano nella strongilosi vasale del Cane
da Strongylus vasorum Baili. ('), si tratta di un essudato reat-
tivo, facilmente di natura fibrinosa.

#

Loc, cit., pag, 507, tav, 20, fig. 5.

\
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Il ciclo dello sviluppo dello Stronr/yliis 2^usUlìiSj come quelli

di molte altre Strongylidae^e del tutto ignoto. Ma le migrazioni
degli embrioni verso il lume dei bronchi, che io ho potuto consta-

tare, lascerebbero sospettare, analogamente a quanto ha recen-

tem.ente affermato lo Schlegel (^) per lo Stronr/ylus capillaris

della Capra, che, per le vie respiratorie stesse, i giovani nematodi
vengano, insieme al muco, rigettati fuori dal loro ospite. Se-
nonchè non sembra che essi, pur risalendo per le vie respi~

ratorie, vengano eliminati per le fosse nasali, così come aveva
creduto l'Ercolani sin dal 1853 {^) a proposito dello Strongilo

filaria della Pecora. Infatti il Piana, unitamente al Renzi, non
ha trovato nelle Pecore del macello di Imola alcun embrione di

questo Strongilo nelle mucosità che ingombravano l'orifizio delle

narici, mentre tali embrioni furono da lui trovati abbondanti negli

escrementi (^). Nel caso presente lo stesso prof. Piana mi comu-
nica, che nella necroscopia, da lui eseguita, del Gatto, dal quale
fu tolto il loolmone da me studiato, si ricercarono inutilmente

gii embrioni di S. jVfMllus nelle mucosità delle fosse nasali: essi

invece furono ritrovati nel contenuto del retto. Venuti fuori

con le materie fecali i parassiti possono cosi assai facilmente

spargere l'infezione nell'ambiente.

In ultimo nel reperto dame studiato, concordemente ai risul-

tati ottenuti dal Laulaniè, e contrariamente a quanto affermano il

Buguion, e l'Ebstein e il Nicolaier, non si scorge nulla di quanto
osservasi nelle tubercolosi batteriche, e quindi non si hanno 1 cosi

eletti pseudotubercoli, o tubercoli elmintici, o cisti, che dir si vo-

gliano. Infatti nò attorno agli embrioni, ne tanto meno attorno
alle uova, osservansi cellule giganti ed elementi epitelioidi. ISFon

ii^i sembra però improbabile, che ciò che qualche volta è stato

descritto come tubercolo, tanto nel polmone di Gatto affetto da
Stronr/ìjhcs p'asiLl'US, che altrove, non sia altro che u,na massa
costituita dall'essudato sopra notato ~ quantunque essa spesso,

come s'è detto, non contenga uè uova, né embrioni — di forma
pui o meno regolare, e di dimensioni più o meno varie, circon-

data, come al solito, di uno strato più o meno sottile, o fìtto, di

leucociti, e che la massa in x^arola, con gli elementi che vi sono

il

-I

^
I

^.

') In: Arcli. wiss. prakfc. Thìerheilk. Bd. 25, 1899, x-iportato nelZooIog. Jalirosber.
i- 1S99.

(^) Giornale di Veterinaria t. II - Torino 1853 - pag. 463.

'^) Ardi, de Para.sitol. t. V. 1902.

^



302 PROF. GIUSEPPE MAZZARELLI

celMe gi-

ai lencociti

contenuti j sia stata scambiata per un cumnlo di

ganti, dandosi poi il valore di cellule ex)itelioidi

che la circondano (^). È quanto potrà esser chiarito da ulteriori

studi.

Milano, Lattoratorio biologico del Museo Civico di

Storia Maturale, giugno 1903.

1) Che non sLa impossibile, ohe lo masse di essudato di cui sopra, conservatesi

nei pezzi induriti e imparaffinati, con gli elementi che contengono, abbiano potuto

essere scam.biate, massiro.e quando, con i leucociti elio le circondano, hanno un certo

aspetto regolare, per cumuli di cellule giganti, lo induce a crederò il fatto, che ciò che

spesso era stato descritto oom.e cellule giganti da diversi Autori in vario tubercolosi
f

elrnintieb-G, non è altro invece che un ammasso di leucociti in necrosi e nocrobiosij

al di mori del eguale trovansi poi le vero cellnle giganti, (Cfr, MixaAzziNi P., in: lli-

cerclie Lab, Anat. um. norm. di Koma, III, 1893-1894, e in: Aiuoli, de parasiboL, t. I,

1898, t. III, 190O; o Diamare V,, in : Centralbl. f. Bakter., Parasitenlcundo n, Infections-

krank,, T Abtli., Ed. XXI, 1897, p 462, fig- 3),

/

\

1
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Dott. Cesare Staurenglii

Nota T.

FGRAMEN DORSI SELLAE (s. dorsi ejjhipjni)

IN ALCUNE SPECIE DEI MxlMMIEERI

Fossula ììypopliyseos nei Dorswn sellae rìeìrUoixi.o

Neiraimotazloiie sui : Dorso della sella hircica derivato

dal basioccipikile in alcimi B. taiiriis (^), ho <lescritfca, e data

la figura, delia Basis craniì interna di un feto bovino, quasi

a termine, il cui Dorsum sellae emetteva un processo da ciascun

capo del margine snperiorej ed i due processi incurvandosi verso

la linea mediana, si univano colle estremità libere, compren-

dendo fra loro un'apertura, che denominai, dall'aspetto: foro

del dorso della sella tnrcica (Foranien dorsi selUte). Ne ripro-

duco il disegno nella Tav. VII, fìg. 1 f. d. s. Aggiunsi che que-

sto foro esiste pure in alcuni Oì'angutaag.

Non avendo trovato nella successiA^a bibliografia, che mi fu

accessibile, che sia stato descritto questo particolare a,natomico,

ho stimato di estendere le -ricerche nei Theriopsida, e riferirne

succintamente.

Esaminai specie di ciascun ordine dei Mammiferi: ebbi risul-

tati positivi negli Ungulata, Rodentia, Primates (^).

Nell'ord. Ungulata, sottord. Artiodactyla, tribii Suina, fra

20 crani del Sus scrofa doni., dell'età dai nove mesi ai due anni,

;') BoU. dcUa Soc. med.-chirurg, di Pavia. Comunicazione fatta nella seduta del

28 maggio 1897.

(^) Le osservazioni col segno * furono eseguite nel Museo civico di Storia natu-

rale di Genova
;
quelle col segno + nel Museo civico di Storia naturalo di Mila.no.

Rendo sentite grazie ai cliiarissimi profossori L. Sordelli, ellrettore della Seziono

zoologica del Museo di Milano, e K. Gestro, vice-direttore del Museo di Genova,
per avermi concesso tali esami.
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delle razze emiliana e toscana, che pre|.ìarai a secco, uno aveva
il Foranien ci. s. (fìg. 2 f. d. s.) (percentuale 5). Era impari

mediano, attraversante le due superfici della lamina dorsale,

ellissoideo, coll'asse maggiore di 2 mm., il minore di 1 mm..
d'aspetto cosi caratteristico, da distinguerlo facilmente da qual-

siasi foro eventuale del Dorsiim. sellae del maiale. Stava al con-

fine fra il segmento craniale (x) ed il caudale (y), onde si com-
pone di norma il Dorsum ephippii del Sits scrofa, e clie si

ossificano x^^i" nuclei pro^Dri in metameria.

N"e]la tribù. Cotylopìiora, specie Iliqrlcapra alpestris, in adrdti

dei due sessi, incontrai esemplari dei più manifesti del Fora-
nien d. s. >

Ebbi la favorevole occasione d'esaminare gli. scheletri cefa-

lici preparati a secco di 30 R. alpastris, dai quali, dedacendo 11,

.che avevano più o meno guasto il Dorsum sellae, degli altri 19,

8 possedevano il Fora.men d. s. (percentuale 42,10) costante-

mente unico, mediano, pei-forante l'intero spessore della lamina,

di dimensioni e di forma varie : ellittico, ovale, semilunare, qua-
drilatero, ecc.

Non m'è dato asserire, che le variazioni nelle dimensioni

fossero in rapporto coll'età
]
mi parvero piuttosto fenomeno

individuale. Una delle maggiori dimensioni l'ha il Foraìuen d. s.

rappresentato nella fìg. 3 f. d. s., colla lunghezza di mm. 4,5

e larghezza di mm. 3,5 con orlo uniforme, eccetto nel tratto

sinistro del contorno superiore o craniale, ove ha luogo un'ar-

ticolazione per schì'ndilesi (sch.) od invaginamento, penetrando

la metà sinistra affilata in un incavo della metà destra.

Le dimensioni minime si trovano nella figura circolare, del

diametro di circa 1 mm.
Nel camoscio occorre anche la figura a forcella denomina-

bile : Dorsum sellae bifidum, allorché al posto del Foram,en è

una incisura (Incisura dorsi sellae), che dal margine suijeriore

del Dorsum s'iiiterna per alcuni millimetri entro di questo, ad
es. mm. 4,5 come nella fìg. 4 (ine. d. s.). Ne osservai 2 esempi

fra i 19 esaminati.

Ho accennato dianzi al Foranien d. s. ed alla sua genesi

in un feto bovino; questo fatto, secondo i miei reperti, è raro.

In parecchi B. taurus vecchi trovai la lamina del Dorsum.
sellae uniformemente ossificata : solo in un individuo di 6 anni
r

era pertugiata da lacune laterali in numero di quattro, che non

I

i
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davano passaggio ad organi, ed erano ricoperte dai foglietti

della dura madre, ciascuno dei quali anche sul Bors'hira sellae

è composto da due lamine, come sul basioccipitale.

Ritengo che tali lacune non siano Forami nel senso usato
in questa nota, cioè vani coìujeniti, perchè il Foramen ti. s. con
significato morfologico è mediano, né in vicinanza di esso la

lamina del dorso è sottile e trasparente, come attorno i fori del
caso citato, nel quale è d'uopo giudicarli acquisiti o perfora--
zioni da atrofia.

In un Ovàs animon L.
A.b.

105' nel mezzo della lamina del

&

Borstim sellae era un'apertura di foggia strana, diretta alquanto
a sinistra nei due terzi inferiori, mediana nel terzo superiore,
col contorno uniforme (%. 5 f d. s.). Nessuna nota di ipotrofìa
od atrofìa nel Dorsum sellae, né in alcuna parte dello scheletro
cefalico di questo muflone, adulto e robusto.

Perciò reputo, che quell'apertura sia il Foramen d. s. che si

rin\ùene nello stato fisiologico.

Tra i teschi di Ovis arìes della mia collezione, ve u'iia uno
col Foramen ci s. (fig. 6 t d. s.) al confine tra il quarto cra-
niale ed i tre quarti caudali del Borsu/m ejìhippii. È mediano,
semilunare, di piccole dimensioni (massima lunghezza mezzo mil-
limetro), perforante lo spessore del Dors'um sellae (d. s.), il quale
conserva la traccia della primitiva divisione mediana in forma
di solcatura, e un discreto grado di bifidità del maraine cra-
niale.

Nel Dorsum ephìppìi d'una Capra hircus, che preparai a
«ecco, era il Forainen d. s. (fig. 7 f d. s.) mediano, ellissoideo,

coll'asse maggiore di mm. 1, 'col minore di mozzo mm., esteso alle
(ine superfici del Borsum sellae (d. s.). Al suo lato destro ed
alquanto più ventrale havvi un forellino (z), che reputo indi-
pendente dal processo genetico del Foramen d. s., prodotto ve-
rosimilmente dal passaggio di un vaso sanguigno.

Nella Capra hircus (-f- N. 2017) sono tre perforazioni nel Bor-
sum sellae disposte di seguito in direzione cranio-caudale, la
niediana delle quali assai più piccola delle altre due.

Per l'età avanzata dell'animale, e per le condizioni di atrofia
di altre parti dello scheletro cefalico (massime negli alveoli dei
mascellari superiori), propendo a ritenerle lacune da riassorbi-
mento osseo per atrofia senile.

t:

a

M

^^" j' -ALV^^>_-_, .jiL-T-jiiii M ur. n- , .V- _ _ - - . -r.1^" .. V, .,^„ u.--_' \r - 'x '^.Tl?^!-' i^V^ ^<\

—

-^^
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Ord. Rodentia^ Fra 36 esemplari della mia collezione di. crani

di L. cimiculus L., dell'ebà di 4-5-6 mesi, nelle condizioni ri-

chieste per l'esame, 11 avevano il Foì-amen d. s. (percentnale

30 55)' ne^>"li altri il dorso della sella turca era totalmente

ossificato.

Il Foramen d. s. del conioiio è mediano ed niìico, fra il

terzo superiore ed i due terzi inferiori della lamina del dorso

(Tav. Vili, fig. 5. f. d. s.) : di solito è circolare, col diametro

massimo di 1 mm., ma può ridarsi ad un forellino puntiforme.

In qualclie teschio essiccato rimane conservata entro il Fo-

ramen d. S. una membranella connettiva, trasparente.

Alle volte il farmne prosegue in alto con una fessura stret-

tissima fino al margine superiore del Borsimi sellae, residuo

della- Syncondrosis intradorsalis fra le metà del Dorsiim cpliAp-

mi, sicché la configurazione d'insieme assomiglia ad uno spillo

disposto colla capocchia in basso. Questa condizione è rappre-

sentata nella Tav. Vili, fig. 1, annessa alla Nota 2^, ove al Fo-

ramen dorsi sellae (f. d. s.) segue la Syncond/rosls intradoi'sali^

(Si. ind.) C).

L. timidus L. Id. un esemplare notai il Foraììicn d. s. me-

diano un poco più grande che nel coniglio, posto nel mezzo della

sinostosi fra il margine superiore del Dof^sum sellae e l'ossi-

cino che deriva dal nucleo complementare del dorso, il quale, a

guisa di tegmen, si protende sulla Fossa hypophyseos. (Tav. Vili,

fig. 6, f. d. s.)

Ho esaminato nei Carnivora tribù Cyrmdea, la Basis cranii

interna di 333 cani di svariate razze ed età, scelti nelle condi-

zioni volute per l'esame del Dorsum sellae, fra i preparati

del Museo dell'Istituto di Anatomia della E. Scuola superiore di

Medicina veterinaria di Milano C). Uno solo (N. 415) aveva un

foro irregolare m.ediano attraversante nella metà craniale il

Dorsivm ephippit Tuttavia non possedendo, specialmente nel

contorno, le proprietà caratteristiche del Foramen d. s., mi ha

lasciato dubbioso nel giudizio.

f.

»

*

(1) Uno di questi conigli aveva isolata i'apofìsi, cho esce cime spina dal mezzo

del margine anteriore del adocolpUale e si unisce al posisfenoid ^ die talora è isolata

come oJo ha.'slollco e può dare ragiono àel processo postsfmoldjo del basioccìpitale,

che ho trovato ben differenziato in molti L. cMnlculus. riQlVArctomys marmotta e

Arciomijs bohac,

(^) Kingrazio della concessione il chiarissimo Direttore prof. L. Vuraldi.

f

i
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Nella tribù yEluroidea, tra i Fclidae, non trovai il Foramen
d. s. in numerosi Felis catus doni.

Nei Prlmates, tribù Calmvhini, veriiìcai nei Cinomoìjyhu
il Foramen d. s,: nel Cercopithecm albogularìs {^) circolare, col

diametro di mm. 2 e nel CercopUhecas sabams {iig. 8 f. d. s.

+ A 1638) in forma di cuore coll'apice in basso, della lunghezza

massima di mm. 3, e massima larghezza di mm. 2. Con dimen-

.sioni minime e fìu'ura rotonda esisteva anche in u.n Macaciis

nemcslrhvus (*(/ adulto) ed in un ilf. 5m^cWc^, quest'ultimo dise-

.

guato nella fìg. D, f. d. s. (+ A 1890). In tutti era unico e mediano.

Nella tribù Antìiropomorjiha passai in esame 30 crani di

.Simia Satyrus L. (2-f, 28^ uno dei quali di Sumatra, gli altri

di Borneb). Sottraendo 5 esemplari, ove il Dorsum sellae non

era peranco ossificato, od era guasto, dei rimanenti 25, ben 20

presentavano il Foramen d. s. (percentuale 80), a tutto spessore

della lamina dorsale, con dimensioni oscillanti fra la lunghezza

massima di mm. 10 e la larghezza massima di mm. 5 come
nella figura 10 f. d. s. (Simia Satyrus adulto ^ N. 37), e le minime,

onde il Foramen d. s. viene ridotto ad apertura puntiforme

(fìg. 11 f, d. s. Simia Satyrus ^'^- N. 42, Majas Fassa, appena

slattata, dal territorio di Sarawak, Borneo). Se le dimensioni del

Foramen sono considerevoli la sua figura è ellittica, rettango-

lare, ovalC; semilunare, od irregolare.

Neil' Oran^ di Sumatra (fìg. 12 f. d. s.*) il Foramen d. s. era

arcuato, colla corda di mm.. 8, colla saetta di mm. 6.

Anche negli Oranghi s'incontra il Borsiim sellae lnfid%m%

(fìg. 13 ine. d. s. Simia Satyrus^ adulta da Sarawak, Borneo
-,

^- 30) come quello già notato in alcuni ruminanti.

In generale sembra che, progredendo l'età, scemi l'ampiezza

del Foramen d. sr. ad esempio nell'esemplare di vecchio Orango

(delineato nella fìg. 14 f. d. s. (Simia Satyrus L. ^ di Sarawak,

N. 19) nel quale è ridotta a fessura triangolare, e anche nel-

l'Orango decrepito di questo Museo.
Ciò non pertanto v'hanno eccezioni: ne sono prova il pre-

parato N. 20^ di una vecchia Simia Satyrus, avente ancora un

J'^oram.en d. s. lungo mm. 7, largo mm. 5, e l'esemplare già ci-

tato (fìg. 11) di Orango lattante (i).

') Non trovai cenno del foro deUa sella turca degli Oranghi in : Owes, On a

^tJw Drang {Himia moria). Prooed. of the Zool. Society of London, P. IV, 183(3, pag. 92.

V
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In un Troglodytes Auhryi (fig. 15 f. d. s. q^ vecchio *) il

Foramen d. s.Bv?(, ampio, triangolare, colla base lunga mm. 4,5;

coll'altezza eli mm. 3 e col vertice in basso ^'^

Pra 3 Gorilla gina adulti (2 1 *) in una femmina era il

Foramen d. s. triangolare col vertice in alto; la base aveva

la lunghezza di mm. G, e l'altezza era di mm. 3,5 (figura 16

f. d. s.* K 52).

In un Ilyloìjates concolor Ilari, il Foramen d. s. era piccolo^

rotondo, del diametro di 2 mm.. (fig. 17, 1'. d. s. *, N. 58).

Infine nella tribù Anthropini, nel teschio di un uomo di

18 anni, che conservasi nel Museo civico di Milano, rile\^ai un
foro unico, vicino alla linea mediana, di forma circolare col

diametro di 2 mm. fra il quarto craniale ed i tre quarti caudali

del Borswni sellac e nel segmento craniale della FossuLa. hypo-

physcos di cui dirò da ultimo, che ne veniva attraversata

totalmente, ed il quale, come il restante dello scheletro cefalicOj

non offriva alcun segno né di ipoplasia, né di atrofia, (ia far

dubitare di un riassorbimento lacunare (figura 18, f. d. s. 4-) (-

- >

MayeRj Z^ùr Anatomie dos Orang-tùlang ^vnd des Chimpanzé. Arcliiv. f, Natnrge-
schiclite XXII Jalu'g, 1 Bd., Berlin, 1856^ pag. 281-

R, Hartmann, Le sclmmÀe antropomorfe e la loro organizzazione. Versione di U-. Cat-

taneo, Milano, 18S4, pag* 58 e seg.

(1) Il Foramen d, s, dello ChiiTipanzé non è menzionato in: G-kattolkt-Alix, Re--

cherches sur ranatomlc dtt Troglodyles Aitbryi. Nonvelles Arohives du Mnséum. d' Hi-

stoire natnrcllo, T, II, pag-, 1, Paris, 1866^

Non trovai notizia del Foramen d. s. dei Mammiferi in G- Cuvier ^Lccons d'Anat.

comparée ree, par M. Dumeril, T. I, Bruxell^^s, 1836, ed in 0. Gegenbaur — Vergleich.

Anat, der Wirbelthiere, I Bd-, Leipzig, 1898, pag, 401.

(") Un esempio di perforazione patologica del Dorsiim sellale mi venne fatto di os-

servare nel tescliio d'una donna nel Kuijeo anatomo-patologioo delPOspedale mag-
gioro di Milano, già illustrato da A. Veiìoa (Caso singolare di prosopeclasla. Comunica-
zione latta al II. Istit. lomb. di scienze e lettore nell'adunanza del 28 aprile 1864,

Bend. Fase. IV, CI- di so- mat. e nat.) elio all'autossia riscontrò ^^ un tumore del

volume di una grossa noce adagiato sopra la solla burcica ., e nella quale '' non s'è

trovato la ghiandola pituitaria „ ma " la sella turcica gravemente deformata e di-

fettosa „.

In c[uesto caso, che ora si diagnosticherebbe acroìnegalla^ l'arcione della sella

turca ha un'ampia 'perforazione da non confondersi, benché a nxarginì regolari, col

Foramen dorsi sellae di prima formazione, trovandosene la causa manifesta noiratroiia

circoscritta secondaria alla neoformazione della ghiandola pituitaria {perforazione-

da acromegalia),

Nello stesso Musco notai la struttura reticolata da ipotrofia del Dorsum sellae nel

cranio N. 63.

Confr, L, Calori, Sopra alctvni notabili delVosso sfenoide (Mom. della R. Accademia
delle Scienze dell'Istituto di Bologna, S, 5, t, II, Bologna, 1801, p- 775 e fig, 4),

I
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II processo di formazione del Foramen ci. s. venne seguito

ViqW Oì'any-iUan, nel coniglio, nel camoscio e nel bove.

ì^bIV Drang, il Foiximen ci. s. imo essere effetto, secondo i

miei dati, di due differenti procedimenti d'ossificazione, vale a
dire :

1° per due processi (fìg. 19 li, h) clie formano i lati del

Doì^^ain scllae (d. s.), indi, convergendo nella linea mediana,
fanno coalescenza fra di loro. La citata figura (;S'. ScUyrus di

Sarawak ^- K 33) fa vedere appunto le estremità mediali di

cotesti processi (a, h) ancora divise fra loro da un piccolo spazio

mediano, che denomino Excavatio dorsi sellcic (exc. d. s.), mentre
-sono a contatto cogli Apex petrosi (o pe.). Questa modalità d'o-

rigine del Foramcìi ci. s. si può osservare anche nel cranio di

Simict ScUyrtis jiw. + IST. 292; 11^ ovvero per mezzo di due
ossiflcazionij che dapprima si fondono nella linea mediana, e poi
col corpo del postsfenoide, onde si hanno degli Drang ne' quali

persiste la Sincondrosi dorso-poslsfenoìdea (fig. 20, s. d, ps. sf. -

Simia SatyriiS da Pontianak, costa orientale di Borneo ^ N. 45).

Ne viene che : sia nel caso che l'ossificazione del dorso sia

unita col postsfenoide prima di completarsi, o clie, già completa,
SI congiunga secondariamente col postsfenoide, rappresenta in

ogni caso il contorno di un anello contenente il Foramen d. s.

Il processo descritto per il primo si ripete pure, come dissi,

per il B. taurus (%. 1) e per il Riipicapra alpestris (fig. 3,' sch.)

onde appare che Vlncisura d. s. (fig. 4, ine. d. s.) si possa ti^as-

formare secondariamente in Foramen d. s.

Da ciò che fu riferito è deducibile: che il Dorsum sellae

M/tdum permanente sia dovuto alla mancata unione delle due
Hietà deìVIneisura ci. s.

Ho insistito sulla configurazione biforcata del Dorsum sellae,

perche si può imbattere in crani umani che la presentano, come
ad esempio il teschio N. 21 del Museo anatomo-patologìco del-

l'Ospedale maggiore di Milano, appartenuto ad un contadino
danni 33^ morto paralitico e semistupido per pellagra. Ne trovai
parola in Calori (^) chela denomina incisura lunata, ed avvisa,

r

(

(^) Loc. cit.

20
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elle nell'uonio sL può otturare per mezzo del 2^^'*ocesso clinoicleo-

intevìnedio ai posteriori, descritto dal D'Ajutolo (^

È superfluo osservare, che VExcavalio clcn'si scllac diversifica

ddÀVIncisura omonima o lunata, perchè questa ha i lati diver-

genti, e può permanere invece di trasformarsi nel Foranien dorsi

sellae-

Nel coniglio il Borsiim sellae x>rocede da due ossificazioni

principali, o primitive, e da una com,plementare, che si l'orma

al di sopra di esse.

Le primo sono laterali, riunite nella linea mediana, come

già dissi, da una Syncondrosis, qualificabile intradorsalis.

Nella grande maggioranza (25 su 36) la Syncondrosis in-

tradorsalis s'ossifica interamente verso il VI mese dalla na-

scita ;
ma se per condizioni peculiari possibili col funziona-

mento fisiologico — il processo di condrificazione non si estende

all'estremità posteriore o caudale tlella linea occupata dalla Syn-

condrosis suddetta, rimane ivi una lacuna ossea, onde il Fora-

m.en d. s.

Attestano questi processi, ripeto, gli esem.plari ove coesiste

col Foranien anche un. avanzo craniale della Syncondrosis intra-

dorsalis (Tav. Vili, fig. 1, f. d. s. - Si. in, d.). Dai miei preparati

non risultò altra maniera di formazione.

Pertanto i Fo^nmen d. s. dell'orango, del coniglio, del camo-

scio, del bove, essendo unici e mediani, differiscono per numero

e topografìa anche dai fori che, in condizioni fisiologiche, ponno

eventualmente formarsi nel Borsum sellae, ed inoltre anche per

il fatto, che non transita per essi alcun organo, essendo chiusi

o da una membratia connettiva (coniglio), o nell'orango dalla

dura madre.

Ho potuto praticare quesba importante osservazione sopra

un orango giovanissimo, che conservasi intero nell'alcool, nel-

ristituto di zoologia della E,. "Università di Pavia (^

All'ispezione della Basis Granii interna del detto orango

rinvenni integra la Bura WMter, e soltanto potei rilevare : che

le due superfìci del Borsum sellae erano uniformemente rive-

('') D'Ajctolo, Su di un caso raro di ernia dlafro/mmallca llpoma!of>a con altre parti-

colarUà analowdcìie dalla pleura destra e dello sfenolde. Boll, delle So. modioliG di Bologna,

Tol. XIV, I\ VI, Bologna, 1834,

(!^) Prop. N. 2. Salyrtts orang L. proveniente dalla regione orientale di Borneo.

Porgo vivissime grazie al claiarissimo prof, coniin. P. Pavesi, direttore di quel-

l'Istituto, per avermi permesso l'esame anatomico riferito.

5

3
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stite da essa, tantoché seiT!,brava qoii esistervi il Foramen d. s.

Ma in seguito, disseccando accuratamente la dnra madre rico-
prente il Dorsimi epliìpinh misi a scoperto dentro di esso un
forame semilunare, relativamente ampio, avendo la lunghezza
di mm. 9 e la larghezza di mm. 4. /

Perciò il Foranien d. s. del TiiS orang L. è da giudi-
care un vano nel dorso della sella turca, incorniciato dalla parte
ossilìcata, e chiuso come in una tasca nella piega della Biuxt
metter, che passa dal Cliviis sphenoidalis neM-a,. Fossa hypopliyscos.

Le due pagine della dura madre, che spettano rispettiva-

mente alla Fossa cranii posterìor e media, vengono a reciproco
contatto, ma senza aderire, attraverso il Foramen d. s., ed im-
pediscono il passaggio ad altri organi.

Sarebbe quindi erroneo credere, che il Fo-ranien d. s, del-
l'orango, del coniglio, del bove, funzionasse da organo di passaggio
per determinati vasi o nervi, al che, d'altra parte, non predispone
oltre la variabilità estrema della grandezza, anche il fatto veri-

ficato negli Orang-utang, che il forame si restringe, e forse tal-

volta si chiude coiretà. .

Come è risaputo le fontanelle craniche sono spazi occupati
da membrane connettive, non ancora invase dal processo di ossi-

ficazione, già progredito nelle ossa che le limitano, attraverso ai

quali le dette membrancj cioè la dura madre (periostio interno
si unisce col periostio esterno (pericranio).

,

Dando anche agli spazii non. ancora ossificati del condro-
cranio il nome di fontanelle potrebbe forse credersi che il Fo-
rmnen d. s, avesse significato di spazio fontanellare, non ancora
i^aggiunto dall'ossificazione, iniziata nella parte periferica del

Dorsv/m sellac.

Senonchè l'esame degli Oranghi mi ha dimostrato, che la

zona periferica ossificata — la quale fino a prova contraria
e da ritenere d'origine condri ca — non include alcun tessuto

connettivale in fase d'ossificazione, tanto che, come fu detto,

attraverso al Foram.e ponno combaciare i due foglietti della

<iura madre.

Anche la membrana sopra accennata nel Fo}Xt)nen d. s. di

qualche coniglio non aveva tracciedi ossiiìcazione.
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LaoD/le propendo a giudicare il Foramen d. s. un va^io

mlradorsale przmz^^'yo nel condir0(yranio, anziché una fontanella

intradorsale, e sono d'opinione, che si chiuda per accrescimento
in larghezza delle ossa che lo comprendono, mancando in esso

qualsiasi tessuto, eccetto che intervenga una ossificazione comple-
mentare da coprimento per mezzo della dura madre.

Ma in proposito, per difetto di osservazioni oggettive, evito

d'avventurarmi nelle ipotesi.

Atteso che il vano intradorsale (Forameli dorsi sellae)

occorre nella grande maggioranza degli oranghi, In moltissimi
camosci e conigli, che non è raro nel maiale (delle lepri, degli

ovini e dei bovi non ebbi materiale sufficiente per una stati-

stica) vale a dire : che per la sua grande frequenza individuale,
si può considerare formazione tipica per alcune specie, e varietà

per altre, ricorrente per legge biologica (filogenesi), non mi par-

rebbe appropriato per esso il giudizio, in senso assoluto, di difetto

di condrificazione e quindi à^ossificazione.

croccile tale formula diagnostica, presa dall'anatomia pa-

tologica, implica il concetto di fenomeno morboso (arresto di

sviluppo), laddove il Forannen d. s. è un tyano normale, e se non
fosse tale, si ritroverebbe, nella più parbe degli individui della

specie ove è frequente, il Borsum sellae im.pervio, ciò che si op-

pone alla realtà, come testificano i reperti citati nel L. cuniculus,
R. alpìeslris, S. Satyrus.

Se invece all'idea del difetto si dà valore relativo, in com-
parazione sia colle specie nelle quali il Borsum sellae s'ossifica

totalmente, e quelle che nella maggioranza hanno il vano, ad es.

fra il Sus scrofa e TOrango
;
o fra i pochi individui di una specie,

aventi il Foramen d, s., rispetto alla maggioranza che ne manca
(Sus scrofa), allora si può anche qualificare il fatto per un di-

fetto, non però nel significato di prodotto patologico, bensi di

varietà filogenetica, e colla riserva che può essere temporanea.
Secondo le mie osservazioni su i Mammiferi — escluso per

ora l'uomo ~ non accade, che il Borsuin sellae neìle condizioni

fisiologiche venga attraversato da parte a parte nella linea me-
diana altrimenti che dal Foramen d. s. Solbanto una volta ac-
certai a fresco nel coniglio un canal uccio laterale nel Borsum
epftijìxni, pel quale transitava una grossa vena. Non trovai

*

i

(^) G-rai" Spee, Kopf. Jena, 1896, p. 132,

L^ jVTiK ^ _IA ^StJ^
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finora la pluralità dei Forcunen cL ò'. ; airincontro v'hanno non
di rado riassorbimenti lacunari nel Borsimi sellae, che potreb-

bero essere scambiati con essi.

In base alle disposizioni che mi parvero tipiche orando ^

camoscio, coniglio; bove il Foramen ci. s. potrebbe definirsi :

^' un vano condrico e poi osseo conseguente alla peculiare moda-
lità del processo condrico-ossifìcativo del Dorswn epMppiì in

q.uesfci Mammiferi, e che permane nella vita extrauterina
.^ , del

quale mi sembra, che oramai si possano tracciare i caratteri

principali. Vale a dire che in generale occupa la parte craniale

della lamina dorsale, e la trapassa in toto; è impari, di regola

è completamente mediano, di raro solo in parte, di ligura varia-

bile, d'ampiezza solitamente ragguardevole, con orlo uniforme,

non contiene organi, ne la sua presenza ha rapporto diretto

coll'ebà, sibbene cogli indiviflui, ed è assolutamente indipendente

da alterazioni patologiche.

Nell'Orango è chiuso, come dissi, solo dall'affrontamento di

due foglietti della dura madre: con verosimiglianza accade lo

stesso nel camoscio. In queste specie, ed altresì nel B. luurus e

L, cuniciUiiS, per la modalità del processo d'ossificazione sopra-

descritto si comprende, che la formazione del Foramen d, s.

non sia correlativa a quella di altri organi.

Pur tuttavia al quesito : se ogni forame nel Borsiim sellae

nracerato ed essiccato, contraddistinto dai caratteri anatomici

indicati, sia omologo a quello dei mammiferi sopradetti, non mi
è dato affermarlo con certezza, segnatamente per l'uomo.

Nell'esemplare citato del giovane d'anni 18 (fìg. 18 f. d. s.)

il foro del Borsum sellae non ha esattamente le proprietà tipiche,

essendo un po' laterale, e benché non mi sia stato possibile

certificare, se avesse un contenuto, ciò non ostante, la sua

figura e le dimensioni possono far supporre l'adattamento ad
un organo cilindrico,

lori (1) ha asserito, che in luogo dei forellini vascolari dentrO'

la lamina ossea discendente dal margine superiore del Borsum
sellae, ^'

i quali conducono alla fossa pituitaria, e danno passaggio
" a venuzze che mettono in comunicazione il seno trasverso e

/

p. e., una vena. Ciò avviso, poiché Ca-

" petroso inferiore con il circolare del E-idlej

forame più largo.

;?
può essere un

i}) L. Caloki, Stt varie parLlcolarità osteologicìie della base del cranio tmiano. Mem»
(ieUa K. Accademia deiristituto di Bologna, S. V, T. Il, Bologna, 1891, pag. 302.

k

l
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Perciò fcratterebbesi d'accertare: se il Foramen segnalato
rì.el Borswn sellae umano sia omologo a quello dei mammileri
ossia prodotto da un processo simile d'osteogenesi, nel qual caso
saretalDB, a mio criterio, un indizio regressivo, per la frequenza
di esso nelle specie nominate, ovvero, estendendo la definizione
dello stesso Calori per i forami e canali emissari (}), se fosse
uno di questi endocranico, ^e è da trascurare l'ipotesi della
possibile combinazione del Foramen cL s, propriamente detto,
con un vaso venoso secondariamente sviluppatosi in esso, il clie,

facendo più complessa la questione, renderebbe più difficile il

giudizio, e necessarie molte osservazioni.

Tuttavia relativamente a cotesta questione posso riportare
un'altra osservazione sul Dorsmn sellae d'un giovane di circa
20 anni (Museo d'Anat. umana normale di Pavia, B. 59), la quale,
benché unica, è, a mio parere, sommamente illustrativa.

In questo teschio il margine craniale o superiore del Dor-
simz epMppii è piegato nel mezzo in forma di incavatura semi-
circolare (Excavatio dorsi sellae) penetrante circa 4 mm. nella
lamina dorsale colla larghezza di mm. 3,5 ed il cui contorno è
regolare — eccetto in un piccolo tratto, ove si trasforma in un
angolo acuto — e terminato con due estremità sottili e conver-
genti, ambedue di tessuto osseo compatto, ed in condizioni da
far escludere qualsiasi guasto; non ha contenuto (fig. 18^^^ Exc.
d. s.). Dal confronto colla %. 19, mi sembra chiaro, che la detta
Ea:ca;vaLio dorsi sellae rispecchi, in dimensioni ridotte, lo stesso
processo d'ossificazione, raffigurato in quella Simia Satyrus.

Inoltre né la configurazione, ne le dimensioni dell'incava-
tura facevano presumere, che fosse prodotta da adattamento ad
un organo particolare, che nella maggiore probabilità sarebbe
stato una vena.

Per tanto coi dati anatomo-corapaxativi mi pare assai più
verosimile, che qwBWExcavatio d. s. rappresenti il Foramen
dorsi sellae restato incompleto. Ideilo stesso teschio permane
un vano mediano anche nella SyncondTosis spìieno-occipitalis,
il che fa testimonianza di ritardo nel processo ossifìcativo, e
convalida l'ipotesi della ossificazione tardiva del contorno ^q\-

VExcavatio, per speciali condizioni ontogeniche.

k

j

t

(V L- Calori, Sopra un notabile cmmenlo numerico del forami e canali omissarii del
r.ranio umano. Mcm. della R. Aoc. dcll'lst. di Bologna, fase. 5, tay. 5, Bologna, 1895-96.
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È noto, che alla naycita il Dorsum sellae dell'uomOj nelle

condizioni tipiolie per la specie, è uniformemente cartilagineo,

onde se v'ha luogo acconcio alla formazione del Fo/'Cimen,

come varietà ontogenica, è il margine craniale, poiché da esso

ponno protendere delle prominenze condriche, in,modo da com-

prendere un vano, che diverrà forame osseo.

Da ciò la possibilità, a mio avviso, del Foramcn dorsi

sellae umano con significato morfologico.

Avviso però che talvolta havvi nell'uomo un foro unico, ma
laterale e circoscritto alla parete posteriore del Dorsum sellae,

od anche dei numerosi forellini vasali nella medesima, che im-

mettono nella diploe, essendo la parete -anteriore priva di fori.

Anche alla base della parete posteriore del Dorsum sellae di un

Felìs catus adulto notai due forami, disposti in simmetria bila-

terale, relativamente ampii, che sboccavano nella diploe, senza

raggirmgere la parete anteriore o ventrale.

Riassumendo anche altre mie osservazioni, di cui anticipo i

.risultati, intorno all'anatomia comparata del Dorstmi sellae, re-

puto di poter concludere che: in alcune specie esso manca af-

fatto (es. nella talpa comune); che nella forma indifferenziata

presentasi come la somma di due crestoline parallele, divise dalla

.Syncondrosìs postS2:)heno MsUaris (Syncondrosis spneno-occipi-

talis), una delle quali sorge dal margine posteriore o caudale

del corpo del postsfenoide, e l'altra dal margine anteriore o cra-

niale del basìoccipitale (ad es. nella Cavia coìmya, nel Bradypus

nooe'meinctus, nel Globicepìialus).

In seguito si sviluppa, per differenziamento, soltanto la

crestolina postsfenoidea, e s'atrofizza la basioccipitale, meno

qualche rara eccezione, come dimostrai, in alcuni individui del

B. iauriAS nei quali era ingrandita la crestolina del basioccipi-

tale, ed atrofizzata la postsfenoidea (loc. cit.).

Il Dorsum sellae, fissatosi come cresta del margine posteriore

del corpo del postsfenoide, può riscontrarsi: a) primitivamente

in foggia di lamina bifida per la persistenza dell'Incorra d. s.

{Dorsum sellae bi/uhtm - ad es. in individui, della specie R. al-

pcstrìs, S. Satyrus, Homo s.) ; h) secondariamente come lamina

unica forata, cioè col Foramen dorsi sellae descrìtto in questa

nota (tipo orango, coniglio, camoscio) ; e) od unica, non forata

(tipo cane): d) o come lamina duplice non forata nel S. scrofa,

prendendo grande sviluppo anche il nucleo craniale, rudimentale

nel L. cimiculus e nei L, timid'us^
'

^
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nazione di questo è grande

Aggiungo in appendice, che il Lorsum sellac umano contiene
d'ordinario nel mezzo della superfìcie ventrale (anteriore) una
fossetta, la cui curva è di raggio minore della rimanente Fossa
hypophyseos.

Questa fossetta è scavata nella parete ventrale del Dorsiini
epMppìi, separata per mezzo della diploe dalla parete dorsale;
tuttavia molto di spesso, riassorbendosi il tessuto diploico in cor-

rispondenza della medesima, le due pareti si accostano, e per
di pili si assottigliano fìno alla trasparenza, e maggiormente
colTavanzare dell'età, onde la fossetta accennata è fra le aree
di minore spessore del cranio.

Di solito sta nel mezzo del Borsiim sellac, ma se rincli-

— poiché il Borsimi epìiippii non
è costantemente verticale, com.e ò asserito in qualche trattato (i) ~
diviene più caudale: ha figura ellissoidea col grande asse fron„
tale, più di rado è ovale, o quadrangolare, o triangolare, o bi-
partita da' una cresta dorso-ventrale.

In generale negli adulti ha contorno completo e spiccato;
talvolta è poco marcato, benché di rado manchi, il limite ven-
trale col restante della Fossa hypophyseos. Peraltro la fossetta

è sempre distinguibile
,
dalla concavità generale della Fossa

hypophyseos per il minore raggio della sua curvatura.
Può avere dimensioni relativamente considerevoli p. e. un

centimetro di asse trasversale e 4 mm. di profondità, ma può
essere più piccola della metà, ed ancora bene distinta. Nei crani
asimmetrici è spostata lateralmente.

Goirinterposizione della Dvyra mal;er la fossetta in discorso
accoglie il Loòus posterior (s. nervos^cs) delVIlypophysis, che ne
segue le vicende

> di grandezza e di topografia, come accertai nel
cadavere, di modo che se la

'Fossula è molto profonda, è resa
malagevole l'estrazione del lobo nervoso. Per conseguenza è un
fenomeno della legge di correlazione fra gli organi.

Non ne trovai menzione nei trattati di- Anatomia umana,
e negli articoli sul cranio, che ho potuto consultare (^), ne nel-

Vers

(

H. Bi'iAUNTs, A. BotrcTiART), Nuovi elementi cVAnal.

itaL, Milano, 1882, pn.g. 44.

Sono riiìortati in fine nella Bibliografia.

doscr, e (Vemhi\ I, Osteologia
\

Jf^
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v?

1
; Ci Anatomische Nomenclatnr

„ (^), e nelle memorie di L. Calori
citate in questo scritto, nelle monografìe di CI. Sapolini

2
I ("1. e

Sutton (3)^ e nella ricca bibliografìa unita al recentissimo lavoro
ài E. Gemelli: " Nuove ricerche sull'Anatomia e suirEmbriolooia
dell'ipofisi,, (4

Perciò non mi parrebbe minuzia eccessiva differenziarla,
come particolare descrittivo sistematico, dalla concavità generale
della nota Fossa hypojjJiyseos colla denominazione di .FossiUa
hypophyseos (fossetta pituitaria), restando il nome di Fossa
hypophyseos (l'ossa pituitaria) alla parte più grande della Sella
titrcica, localizzata nella superficie dorsale (superiore o cerebrale)
del corpo del postsfenoide.

Pertanto il nome di Fossitla hyjjophyseos sarebbe riservato
invece alla superficie minore della Sella turcica, situata nella
superficie ventrale del Dorsum sellae. Soltanto quando manca
la Fossiila, vale a dire nella minoranza dei casi, esiste realmente
un'unica Fossa hypophyseos, che passa senza limiti dalla super-
ficie dorsale del corpo del posisfenoide nella ventrale del Bor-
sum sellae, come indicano alcuni trattatisti (Henle, Sappey).

Si può rinvenire la Fossitla hypopjUyseos già formata nei
bambini di pochi anni, e di norma negli adulti. Di questi esa-
minai a sorte G5 teschi del Museo dell'Istituto anatomo-pato-
logico dell'Ospitale Maggiore di Milano, alcuni di normali, molti
di psicopatici. Da essi detraendo 23, che avevano più o meno
Ruasto il Bors'um sellae; dei rimanenti 42 — senza distinzione
del sesso — 27 possedevano la Fossitla liypophyseos (percentuale

64,28), ne mancavano 15; e levando dal totale 6 teschi senza la

indicazione dell'età e del sesso, negli altri 36 trovai la Fossitla
hypopjhyseos in d crani maschili e 12 femminili, come risulta
dalle seguenti tabelle : .

"

1) Die anatomische Nowiencla tur, von W. His., Leipzig, 1895, pag. 30.

v^) G-. SAPOL,im, L'aire de ìa selle turcique. Journal de medeoine, de chirurgie et
de pharmucologio do la Sooiéfcó des Sciences medicales et naturelles de Bruxelles, 1879.

(^) (x. Blanij Sutton, On ilie Developmeni omcI Morpliology, of the human sphenoid
Bone. Proceeding of tlie zool. Soo. of Londoli, 1885, P. Ili, pa.g. 577-587.

(") E. Gemislì.[, Xuove rlcercJte sulVanalomia e sull'embriologia duU'i^Joflsl. Boli, della
Società med. cliir. di Pavia, 1900, N. 3, pag. 218-^19)
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Uomini.
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1

2
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o
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i

;

i'ossula hypophyseos
i

1
^

,

.Osservazioni

. 1

23 a.

24 „
1

contadino

r

man ca del margin e

caudale

tipica

-

, 3 28 80 „ contadino quadrangolare con
perforazioni

4 49 31 „ suonatore
ambulante

manca del margine
caudale

1

demente

5 22 42 „ facchino
ri

^

6 40 45 „ figurinaio con perforazioni malinconico
ri

7 63 53 „ macchinista idem
\

8 55
1

GÌ „ contadino idem
'

9
1

4 G5 „
X

nella parte caudale
del borsum sellae idiota
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11
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cucitrice
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w
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triangolare
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ellissoidea con perfor

perforata

i dem
tipica

molto xjiccola

Osservazioni

tabica

epilettica

maniaca

malinconica
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Cranii senza indicazioni clelVetà e sesso.

Nuin.

d'ordine

1

Numero

:
del catalogo

l'ossala hypophy

1 r.xxix Della parte caudale

2 LXXX
1

a destra

S LXXXII a sinistra

4 9 normale

5
1

174
n

6
i

180

^ J

Bei 16 crani mancanti della Fossiila: G erano di uomini, 5 di

<^-onne, e 4 senza note del sesso: ne mancava anche un cranio
maschile enormemente ectasico per idrocefalo. Eccezionalmente
in luogo della Fossula liy2^opliyseos sta una prominenza.

Esisteva la Fossula hypophyseos anche nel Dorsicm sellae
^'una donna d'anni 2G, di razza mora, del Zanguebar (Cat. K 18).

Ho ampliato le ricerche etniche, estendendole ai crani del
seo d'Anatomia umana normale della Resia Università di

Mu
Pavî a

( ), coi seguenti risultati : esisteva la Foss'iUa UypO'pliyseos
m un moro (Serie B, IST, 187), in un indiano della Pampa
(P. 778), in un chinese d'anni 35 (spostata a destra..) (B. 770) e

P'ù spiccata in un Mariot di Borneo (B. 772) ; manca,va in un
americano di 16 anni (B. 8), in un giavanese d'anni 25 (B. 775),
^^ m un indiano del Colorado (B. 777), che aveva una promi-
nenza anziché la Fossetta ipoflsaria.

La deduzione più importante di queste osservazioni è, che la

l'^ossiila hypophyseos occorre nella maggioranza degli individui
•^©lla razza caucasica, e che esiste anche in altre razze; il pre-
dominio del sesso femminile nella nostra razza, può essere acciden-
t^ale, comunque, non ritengo sufficiente il totale dei crani esaminati
per stabilire in proposito delle dilferenze sessuali ne d'età, ecc.

Air obbiezione, che ]a numerosa x^ercentuale sopraenunciata
sia d'attribuire alle condizioni psicopatiche, ho cercato di rispon-
dere indagando la valenza di questo fattore col confronto di

, ) Sentitamente ringrazio il olùarissimo Direttore i>rof. L. Sala, per avermi per-
messo le osaox-vazioni sui crani del Museo ticinese, riportate in questo lavoro.
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GG crani di nof'mali della razza caucasica del Museo di Pavia:
sortirono in predominio i giovani ed il sesso maschile (57), sol-

tanto 9 crani appartennero a donne.

Lasciando quindi la statistica in rapporto col sesso e coU'età,

dei GG teschi, 35 possedevano la Fossula hypophyscos più o
meno completa (percentuale 53,03), nei restanti il reperto fu
negativo ; onde si può conchiudere, che la Foss%Ua hyzjophyseos
è propria anche della maggioranza dei crani dei normali.

Ciò nonostante, per risolvere il quesito : se la forte diffe-

renza in meno rispetto alla percentuale dedotta dalla collezione

craniologica del Museo anatomo-patologico dell'Ospitale mag-
giore di Milano sia d'ascrivere alle condizioni psicopatiche pre-

dominanti in essa, necessitano, a mio criteriOj altre numerose
osservazioni sopra materiale raccolto esclusivamente da alienati.

La Fossula ìiypopUyseos era altresì in un microcefalo della

Bolivia (B. 191) e con piccole dimensioni nel onacroccfalo del

Museo civico di Milano, e fra i delinquenti, in rm borsaiuolo
d'anni 71 (B. 116).

Riguardo all'età posso asserire, che generalmente nella vec-

chiezza e decrepitezza la FossiUa hypopjìiyscos trovasi dilatata

e più profonda, tanto che può sporgere come una gobba sull.a

parete dorsale o posteriore del JJorsuni sellae, e divenire cosi

sottile da perforarsi in uno o più luoghi.

Eiferisco qualche nota circa la Fossula hypojìhyseos degli

ottuagenari e nonagenari, compresi nei GG teschi citati:

Numero
del cata ogo

Mtà

!

Fossula hyj.)opb3^seos

1

''

l

" ——

—

, . .^^^ ^^ „ .—^^ ^_„ __ ^ _ __ ^

ìomini.

B. 716 81 anni molto ditrereuziata

B. 723 89 „ manca
B. 126 :

1

91 „ molto grande

B. 125 92 „
11 11

B. 724 92 „ con fondo sottilissimo

B. 729 93 „ bipart. da una cresta mediana

B. 731 98 „

1

manca

Donne,

B, 720 84 anni poco differenziata

B. 729 90 „ molto incavata

I
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Molto opportuno per Targ-omento di questa Nola è la fre-
quente perforazione nella cupoletta della Fossida hypophyseos,
elle in tutti i casi osservati era indipendente dalla persistenza
del Forwmeìi dorsi sellae, e prodotta da atrofìa.

La fig. 21 è la copia della Fossula hypophyseos^ vista di

fronte, di un uomo normale, assai robusto, di anni 35: ha forma
rotonda col diametro di mm. 7, la profondità di mm. 3,5. Com.e
SI comprende, alla dimosti-azione dell'esistenza della Fossula hi/-

popjhyseos giovano anche le sezioni mediane sagittali.

Come si sa, alcune specie dei mammiferi non hanno il

I^Oì'simi sellae, in essi havvi tuttavia la Sella turcìca come in-

fóssa-mento nella superfìcie dorsale del corpo del postsfenoide
contenente l' hyjjojjhysis coi suoi due lobi. La comparsa del

^orsuTn apparisce come mezzo più forte di difesa della semx)lice

dura madre, e ancora maggiore diviene la protezione per il lobo
posteriore o nervoso formandosi la Fossula attorno ad esso,

come accade nell'uomo. Se vi abbia anche l'anatomia comparata
della Fossula hypophyseos potrà formare tema di altre ricerche.

r

Questa Nota era stampata, quando ricevetti cortesemente
dall'egregio dott. T. Grassetto le sue " I^otes de Craniologie com-
parée

„ (Extrait des Annales des Sciences Nat. Paris) in fme deile

<l"i-^ali (pag. 334- 342) egli s'occupa della Pcv/b^'a^zon (^-u cte de la

^Glle turque (Dorsum e^MppU) già toccata, per incidenza in

^Itro lavoro [F. Erassetto. " Di un osso soprannumerario (fronto

parietale sinistro) e di due fontanelle (fronto parietalidaterali)

^on ancora notate „. Atti dqlla Soc. lio'ustica di Se. Nat., voi. X
fase. 4, Genova 189D].

t3

Conferma in generale i miei risultati l'avere trovato l'A. il

^oramen d. s. negli Anthropomorpha (in 3 fra 5 Oranghi, in

2 fra 18 Gorilla, in B fra 25 Hylobates, in 2 fra 13 Chimpanzó),
e nella subfam. Cercopithecinae (Cercopitheaas, Cercocedus alM-
Qena, Macacus, coll'aggiunta del gen. Pap^'oj; neìVODts ammon
e massime nel Rupicapra alpestris.

Aumentano i dati dell'esistenza del Forwìnen d. s. i reperti

positivi anche nella subfam. Semnopitheeìnae (Semnopitliecus,

-K^hinopithecus rossellanae, Colobus sp. ?) : nella subfam. Mycetì-
^ae (Mycetes sp. ?), nei Carnivori (in un cane domestico) e nel
Sen. Capireolus.
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Riscontrò il Borsum sellac Mftclum nei gen. Gercopithecus,
MacacAis, e nel Rujncap'ra alpcstris.

Non ha ricerche proprie nei Rodentia, nel S. Scrofa dom.
e nel n. taurus, nella Capra hircus e nell'O^tó' aries. Interpreta
il Foramen d. s. " en admettant, qne cette portion du sphénoide
" se développe par deux centres d'ossilication, qui, dans róvolu-
" tion de l'os ne se soudent pas complétement entre eux

^

(pag. 341).

Le mie indagini dettero in cambio di un'ipotesi la prova
di fatto, attestante l'esistenza d'almeno due nuclei per i'ossifì-

cazione del Borsitm scllae, 'dell'orango e del camoscio, e di tre
per il coniglio: menzionai anche quelli del maiale. Mi sono
limitato ad un cenno di quest'argomento, intendendo di ritornare
sul processo di ossificazione del Borsum sellae, tostochè abbia
terminato le relative preparazioni nell'uomo ed in altri mam-
miferi.

Era a desiderarsi, che il dott. Grassetto avesse fatto cono-
scere i criteri, che lo guidarono nella diagnosi anatomica della

Perforation du dos de la selle turqite, poiché p. es. a proposito
dell'Uomo avvisa (pag. 334) che " dans les series que nous avons
examinées, nous avons pas trouvé de perforation proprement
dite,, e perchè ammette le perforazioni multiple nel Macacus
(pag. 338, fig. 39), nel Papio (pag. 339, %. 41) e nel Camoscio
(pag. 341, fìg. 50 e 52).

Circa alla bibliografìa dichiara (pag. 334) :
" Nous ne con-

" naissons aucun mómoire qui se rapporte à ce sujet, et la seule
" notice qu'il nous a été possible de recueillir, nous l'avons prise
" dans un mémoire de Staurenghi

„ (1897).

. \
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SPIEGAZIONE DELLE LETTERE DELLE EIGDRE. (')

d, s. ^ dorsuin sellae s. epliippii.

f. d. s. 3r foramen dorsi sellae.

ine. d. s. = incisura dorsi sellae.
'

Exc. d. s. = excavatio dorsi sellae."

soli. 1= articolazione per scliiudilesis (iuvaginamento).

s. d. ps. sf. = syncondrosis dorso - post sphenoidalis.

s. ps. sf. ba. oc. :^ syncondrosis postsfeno-basioccipitalis. (S,yn-

coudrosis .sphenooccipitalis).

o. pre. sf. :=:: OS presfenoidale.

0. pe. = OS petrosum.

0. ba. oc. :=! OS basioccixjitale.

a. b. = ossicnla complementaria del dorsum sellae.

X. =:= segmento craniale del dorsiim sellae del Sus scrofa doin.

J. r= „ caudale „ „ „ ,, ,, „

3
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IN'OTA II.
^

Formazione ordinaria di Ossicula petro-postsphenoidalia eplfì-

sari del Canalis nervi trigemini nel L. cimìculas e L. tìmidus;

formazione evenhcale dì Ossicula petro-sphenoidaliaj epifl-

sari del Dorsum sel\ae, e di Ossicula petro-basioccipifcalia

nel L. cuniculus; Rudimenti del Canalis nervi trigemini
neir-^. caballus.

ì

*-

1 n

5
come in

Nel coniglio di circa tre mesi Testremità craniale della Pai..
^Giro-mastoidea àeWOs temporum è foggiata a forcella colla
concavità rivolta al Borsiim nellae (fìg. 1 ine. u. tr.) limitata da
^lyLe processi, uno anteriore (proc. a.), l'altro posteriore (proc. p.),
^^11 solito più lungo. . .

^

l'oicliè tale biforcazione, come mostrano i preparati a fresco,
e attraversata dal N. trigeminu^ si può denominare
^^cre specie: Bicisura nervi trigemini (ine. n. tr.).

"

^ino a tre mesi circa lo spazio fra il Dors'um sellae ed i

^^jcm'^ (ÌQlVincisura n. tr. è riempito di tessuto fibroso, ch.e,
^'Uisa di semianello, circonda la superficie del A^. trigemimi-s

^on contenuta noìVIncisiira, e si inserisce posteriormente sulle
streniità dei Processi della medesima, ed anteriormente al dorso

^ella sella turca.

^
-Poco dopo il terzo mese nel semianello fibroso formasi un

^^ucleo^ d'ossificazione, compatto, che rapidamente prende aspetto
^ossicino autonomo, prismatico triangolare, coU'altezza quasi
^ei'ticale, colla base ca.udale volta ^Wlncisitra n. tr,, colla ora-
tale al Lorsiwi sellae, e che può dirsi, dalla topografìa: Os.^-
^ui7Mn petro-postsphenoldale (fìg. I5 0. pe. psf.).

21
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Nello sviluppo ulteriore di questo ossicino sono distinguibili

due fasi: nella prima, esso cresce secondo l'altezza, fino a venire

a contatto rispettivamente col Processus anterior deìVIncisura

n. tr. e coirestremità laterale del margine superiore del Borsum.

epliippii, nel quale talvolta penetra alquanto, componendo cogli

stessi delle suture armoniche. Nella fase seguente ingrandisce

anche in spessore, emettendo dalla estremità craniale un pro-

lungamento, che rasenta Tintero margine laterale del Dorsum

sellae, e che poi si articola per armonia, sia direttamente, sia

per mezzo di un'altra propaggine, che esce dalla sua estremità

inferi.ore, col Processus posterior delVPncisura n. tr. (fig. 2, o.

pe. psf.).
^

In questo momento V Ossiculum petro-postsphenoidale è

compiutamente formato, e, delle tre superfìci, la posteriore o

mediale è volta alla Fossa cranii posterior, l'anteriore alla Fossa

cranii media, Tinferiore, al confine tra le due fosse. La base

craniale è suturata col Dorsum sellac, la caudale, di solito bi-

fida, è articolata per armoniam coi processi deWIncisura n. tr.

Dei tre spigoli Vanteriore sporge maggiormente sotto la dura

madre.

Poiché il x>i''ol^ngamento osseo sopra notato, parallelo al

margine laterale del Dorsum. sellae è curvilineo colla concavitA

caudale, ne segue che V Ossiculum petrO'postspMenoidale ripro-

duce, con dimensioni ridotte' e direzione inversa, la figura del-

VD%cisura n. tr. (fìg. t ine. n. tr.), o, in altre parole : è l'ossili-

cazione del semianello fibroso sopra accennato. Onde, dalla sua

sutura con questo, viene composto un canale, relativamente

ampio, la cui parete risulta dall'incontro di due semicerchi, e che

s'apre'con foro ovale nella Facies posterior della Pars petro-

onasloid.ea, alcuni millimetri anteriormente ad Meatus acusticus

internus.

Per il detto canale transita il N. trigcminus; gli e qmndi

applicabile il nome di Canalis nervi trigemini, secondo la no-

menclatura in uso.

L'ossicino peJrO'postsfenoideo funziona da nucleo ossiflca-

tore complementare deìVFncisura n. tr., e però del Canalis^ n.

tr. A mio criterio è omologo ed arjcho analogo, ma non omoto-

pico, come dirò più avanti, colla nota Crista petrosa (Cane).

Non lo dissi Crista petrosa, per distinguerlo da questa con

denominazione topografica più specificata, la quale vale anche ad

J

L

\
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indicare, che esso appartiene ad un gruppo di ossicini ira il

2)etroso ed il postsfenoide, dei quali determinerò le ossa che

completano (^

Kel decorso del V e VI mese VOssicuhtm petrO'postsjJhe-

noidale fa coalescenza coi processi àoìMIncAsura n. tr,, e dap-

prima colla superficie mediale del processo anteriore, indi col

posteriore, permanendo alquanto la sutura col dorso della sella

turca, che infine si anchilosa. Eccezionalmente accade prima
la sinostosi col Dorsiim sellae e poi col Processiis posterior.

In conseguenza della perduta autonomia delV Os:siciUum petro-

postspJienoidale, la parete del Canalis n. tr. apparisce come un
cerchio unico, che forma VApex della Pars petro-mastoidea, e

àn, ultimo si fonde col Boisitm sellae, come mostra la fig. 3

(ca. n. Ir,).

U Ossiciilum petro-posisplienoidale può variare di numero
e nelle fasi dello sviluppo. Può essere duplice, e le sue unità

sovrapposte u.na all'altra ; a volte, in un lato del medesimo
cranio, è nella prima fase, dall'altro è già composto il Canalis

^- trigemini, ed amco sinostosato il suo contorno.

*
* *

i

ì

r

Barante l'ossificazione postembrionale della Fossa cranii

posterior del coniglio intervengono anche altri ossicoli, meno
frequenti del descritto, e cioè : alcuni parimenti petro-jooslsfe-

"i^oidei, ma ancora più craniali, e funzionanti da nuclei comple-
mentari del Borsum sellae^ col quale si fondono nel decorso del

^ ^ VI mese di nascita.

Qnesti ossicini sono isolati, o coesistenti cogli Ossidila petro-

PosLsplienoidalia, complementari della Pars petro-ìnastoidea.

La lìg. 4 mostra infatti imo di codesti ossicini (o. pe. psf.),

associato con un ossetto omotopico, ma complementare del

Doì-'sitm ephippii (o. pe. psf. D. s.).

Benché gli Ossicini pìetro-jjostsfenoidei possano comporre
^^na serie continua, sono dilTeren/Jabili quelli epifìsari del petroso
dai complementari del Borsum. sellae, perchè i primi hanno di-

. ) CoUa denomin ilzinne topografica si evita inoltre l'equivoco colla Crista petrosa,
^•^Q si descrìve nel temporale umano, con significato totalmente diverso elio nel cane.
I^Confv. p, es. : P. Laghi, La Orlsla peirom del temporale. Arcliiv. ital, di Anat. e di
Embr. diretto da U. Chiarugi, Voi. II, fase. 1).



-^^ 7_r
\

328 DOTT. CESARE STAURENGHI

rezione discendente^ secondo una linea curva colla concavità
caudale, gli altri hanno direzione sagittale.

Più di raro compariscono ossicini interposti silhi Pars pelro-
mastoidea (fìg. 5 p. e. m.) ed all'Oc' hasioccìjjitale (o. ba. oc):
Ossicela pelro-basioccipUalia (o. pe. ba. oc.) che contribuiscono
colV Ossimhmi petro-poslsphenoidale, (o. pe. psf.) a completare
il Canalis n. trigeìnini (ca. n. tr.), come indica la fìg. 5, ove
la disposizione è bilaterale.

Ancora più raramente Vlncisiira n. trigemini è trasformata
nel Canalis n. trigemAm da un prolungamento osseo del Borsimn
sellae, che ^nrxog'à. V OssiciUimi petro-ìJOstsphenoidalc, comple-
mentare (ÌQÌVApex petrosi.

.
Dalla rassegna di 40 crani di L. eumcMl'US^ildJx cinque ai sei

che appositamente preparai a secco da razze della Lom-
— la frequenza delle disposizioni accennate

m.esi -

bardia e dell'Emilia

risultò la seguente:

G-li Ossicula petro-posispUenoidalia (complementari deirjn-
cisura n. tr.) erano presenti da un lato, ed isolati, in otto esem-
plari

;
dall'altro lato era l'ossificazione totale del Canalis n, tr.

Grli stessi ossicoli esistevano bilaterali, ed isolati, in sei esem-
plari

;
erano associati da un lato con Ossidila petro-basioccipi-

talia in due esemplari, e bilateralmente in due altri.

Gii Ossicula petrO'pjostsphenoidalia (complementari del
Dorsimi sellae) furono trovati isolati in tre esemplari : combinati
con Ossicula petro-postspìienoidalia, complementari del petroso,
in quattro.

La partecipazione eccezionale del Dirrswìn sellae al comple-
tamento del Canalis n. tr.^ era in due.

In altri sei il rilievo degli Ossicula ora dubbio, ed impossi-
bile in sette altri^ attesa la completa ossificazione della parete
del Canalis n. tr.

Ciò nonostante cotesti tredici esemplari non sono da giudi-
care manchevoli degli Ossicula, poiché per cenogenesi indivi-
duale, o per reta (fine del VI mese), gli ossicini in discorso
potrebbero essere già fusi rispettivamente colla Pars petro-ma-
stoidea o col Borsum sellae.

Dal computo deducesi : che gli Ossicula peiro-postsphe-
noidalia (complementari deìVIncisura n. tr.) uni o bilaterali,

~

isolati od accompagnati, esistevano in 22 su 40 conigli (percen-
tuale 55), mentre che gii Os.siCMla petro-poslsphenoìdaìia di

i

. __->> -^vn —. - /f- - VL _L> K
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complemento del Borsum sellae, isolati od associati, uni o bi-

laterali, erano in sette, ed in quattro gli Ossicula petro-hasioo

cìpitalia.

Pertanto viene assodata la maggiore frequenza àoiV Ossi-
r

culum petro-postsphenoidale di complemento delVApex petrosi.

In tutti gli esemplari era costante bilateralmente il Canalis

n. ^n integrato àdAÌ^OsscUo petro-postsfenoideo, come ne] la mag-

gioranza, o dall' O^'-se-^to pe^ro-/ja.stocc?;p?'^a^e o dal Dorsum sellae

in alcuni individui.

*

Nel L. tùnidics al lato sinistro d'uno fra sei esemplari, pre-

parati a secco, trovai V Ossicuhcm petro-postsphenoidale (fìg. 6,

pe. psf.) colla medesima topografìa e configurazione di quello

dianzi descritto nel coniglio. Aveva l'altezza di mm. 4 ed era

suturato col Processus anterior àoiVIncisitra n. tv. che trasfor-

mava nel CanoMs n. tv. (ca. n. tr.).

A differenza del L. cuniculits fra VOssiciUimi ed il Processics

posterior intercedeva un corto tratto del margine laterale del

àasioccipUale, die, a destra (o. ba. oc), aveva tale lunghezza
da sostituire quasi il Processics posùBì^ior della Incisura n. tr.

Per la scarsezza dei dati, mi limito airaccertamento del fatto.

*

>

Nella Basis cranii interna di parecchi E, cahallus L. dai 6

ai 10 anni, che preparai a secco colla Dura ^nater in posto, ho

dimostrato facilmente lungo il pei'corso endocranico della guaina

durale del N. trigoninus (fìg. 7, d, ma.) degli ossicini lamellari

autonomi (a, b, e) talvolta simmetrici. Il che significa, che anche
nel cavallo esistono rudimenti di un canale osseo pel N. trige-

'^inus. Di cotesti ossicini se ne trovano pur anche nella dura

madre ricoj)rente la superfìcie anteriore del petrostim, nonché
liei margine superiore o dorsale della duplicatura di essa, che

nveste il Borsum sellae, e ne supplisce la piccolezza caratte-

ristica.

^ra gii ossicini peripetrosi è notevole uno semilunare (fi-

gura 7, d.), compatto, di spessore molto maggiore degli accen-

iiati, posto di contro al Processus p^osterior (proc. p.) <leir/na-

sura n. tr. (ine. n. tr.) col quale articolasi per arnionlaìn, e

21*
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che si incurva coll'apice libero verso il Processus ani. senza

raggiungerlo.

E frequentissimo e la dura madre lo riveste soltanto nella

superfìcie mediale.

L'ho accennato anche in altro lavoro (^) ed ho accertato in

un cavallo di tre anni, che si forma nel connettivo fibroso che

collega gli apici à.^\VIncnura n. tr. ossia dei Proces.sits ani: e

posL della medesima. Per conseguenza completa rendendo osteo-

fìbroso il foro d'ingresso nel Canalis n. ir. L'ho trovato bilate-

ralmente altresì neìVE, asinus,

iSTel cavallo v'hanno inoltre degli Ossìaula 'petro-bcmoccipi-

talia (o. ba. oc.) lenticolari, alcuni dei quali sono disseminati

anche sopra la Basis Granii exierna.

Per brevità non aggiungo di più, riservandomi^ se del caso,

di ritornare su questo argomento.

Le ricerche circa la presenza di Ossicula nella guaina du-

rale del N. trigeminus del B. tauì^us L. adulto mi riuscirono
finora negative. Fon ne trovai parola anche nel trattato spe-

ciale di Pùrstenberg-Leisering (^j.

Nella bibliografìa, che mi fu possibile di consultare, non era
menzione del Canalis n. tr. dei L. cuniculus e timidus.

W. Krause, ad es., nell'accurata descrizione della superficie

posteriore o mediale della Pars petro-maslvidea dell' Oà' tem~
porum del coniglio, nota solamente che il N, trigeminus attra-

versa lo sbocco del Canalis caroticus (^).

M. Sussdorf ne disconosce l'esistenza, poiché afferma che al

posto del Canalis n. Ir.^ costante nel cane : 'Mst bei den ubrigen

pi

(1) Ntidel complemenlari costanti del postsfenoide del B. taurus L. non ancora de-

scritti, eco. (BoUett. doUa Soc. medioo-ohir. di Pavia. Estr. pag. 22, Tav. II. fig. 13),

Pavia, 1900.

(2) FuRSTBNBERG-L-RTST]KiNo, Anatomie tmd Physloìoqle des Bindes, II Auflago. Berlin,
1S76, p. 20, 552, 55B, 554.

{=<) W. KrausEj Dio Anatomie des Eaninclwns, II Aali., Leipzig 1884, p. 370.

Veggasi anche :

G-. Panckiìi, Note di anat. comp., Napoli, 1875, p. 370.

W. K. Paukke (T. Beilamy), The morpholorpj of the sìiull, London, 1877.

C. PoucHET-H. Bjcauregard, Traitó d'ostéolorjie comparée. Paris, 1889, p. 165, 166.

E. W. VViEDERSHEiM, Compendio di anatomia comparata dei vertebrati, traduzione di
G* Cattaneo. Milano . . ., p. S3.

0. Gegenììauii, Vergleich Anat. der Wirbelthiere, I Bd., Leipzig, 1893, p. 400.

lAOlil^l^^
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\

Saim-ern die nmo mMiale Ecke des Felsenbeines mit eiBeni

Ausschnibt Incisura nervi trigemini verselien „ Q).

Mentre che W. Gruber fino dal 1859 colla denominazione dì

Vagina n. trigemini aveva rilevata l'esistenza del Canale per

il TV. trigeininus tiqIV Orang-utang, nel Mycetes gnariha, Cebiis

apella e fatuellus, Lemur calla e nei Carnivora : Procijon

lotor. Melos viilgaris, Gnlus raelivoriiSy Mustela foina, Canis

familiaris, lupus, aureus,, liaragan, lagopnis, melanotus. Ma
non fece menzione di quello completo del coniglio e della lepre,

e dell'incompleto del cavallo.

Nell'uomo, come è conosciuto (A. Portai) (2), W. Gruber (-^

R. Zander (^) un rudimento della Vagina ossea (Canalis) n. tri-

gemini capita come varietà per ossificazione della dura madre,

che sormonta VImpìressio n. trigemini, ed a mio parere è omo-

loga ed omotopica con quella di molti altri Mammiferi (per es.

del cane), ma solamente omologa con quella dei L, cuniculus

e timichts, come sopra avvertii.

A questo riguardo non sarà superflua una breve digressione

circa le principali differenze topografiche fra il processo ossifì-

cativo del Canalis n. trigemini nel cane e nel coniglio.

Le figure 8-10, meglio^ di una descrizione, danno la nozioue

delle fasi principali del processo d'ossificazione del Canalis n.

tr. nel Canis familiaris.

La fig. 8 è la copia della Basis Granii essiccata di un feto

di cane, lunga 42 mm. dal m.ezzo del margine caudale del Ba-

8ioccipitale alla estremità craniale della Sutura interincisiva.

Con Nu, Ca. n. tr. è indicato il nucleo osseo formatore

della massima parte della parete del Canale, già cresciuto ad

ossicino compatto regolarmente triangolare nello spessore della

dura madre (D. ma.), rivestente la Facies anterior pyramidis
(I*y.); mobile con essa, ed incumbente swWImpressio n. tr, .

Nella fìg. 9 si vede l'ossicino (Nu. Ca. n. tr.) allargato ed

allungato in modo, che la sua estremità craniale (a') sopravanza

^^Apcx 2^yraraiclts (Ap. py.) alquanto incurvata ad uncino colla

1

'2

M. SussnoRF, Lelirb. der vergi. Anol. der Ilattstiere, l'Bd., p. 180.

vj A. PoRTAL, Cours (Vanat. med.j-T. I., Paris, 1804, pag. 142.

(^) W. Q-ìimì-F.R, MenscliUclies ancdogon der thierischen- Vagina nervi trigemini ossea am
Felsenhelne (Mem. de PAcad. imp. des se. de S. Pctoi-sbourg, VII S. T. I, N. 4). S. Pe-

tershourg, 1S59, p. 5.

('') R. Zaisdt5r, Ueber die Impresslo trlgernhil der FeJsenbem pyramide des menschUcìien
Scliàdels Anat. Anz., XI Ed., 1S94, p. n82.'

i.>'\n j ^ W.aff^jiy>^-K'Wlj=_'t.l'.>^.' ..
.

-_.-j.^ _ -- ni^i vi^ - K T —inerti ^ xn ^-11 A^ \ n ^ IL . -^^n ^ v_>. ||||||-i>r- "V .|.^ |^-^Ì'>*iJ»J^E^-^vtìL n^lh-lFT^.^-'
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concavità posteriorej ineii.tre il rimanente dell'ossetto (ì/) ha fatto

coalescenza colla superficie anteriore della Piramide (Py.)- Ili

C[aesto stadio l'ossicino lia perduto la suo autonomia, ed esiste mo-

mentaneamentOj anche nel cane, VIncisura n. Ir. (fig. 9 Inc. n. tr.).

Infine (fìg. 10) ingrandendo l'estremità craniale unciniforme

dell'ossicino, e la punta di esso riflettendosi caudalmente, viene

ad incontrare la Facies anterior pyrawAtlis (Py.) e vi si anelli-

Iosa col margine anteriore dell'im^rfó'ii'o n. tr. (Imp. n. tr.),

formando la Crista petrosa (Or. pe.), che insieme coWImpressio

n. tr. compone il Canalis n. tr, (Ca. n. tr.).

Ne segue che questo canale è prodotto da due atti princi-

pali : a.) lo sporgere del nucleo d'ossificazione oltre VApex py-

ramidis, che gli sta ventralmente ; h) il ripiegarsi di esso in

basso ed all'indietro, opperò dinanzi e sotto al tronco del N.

trigeminus, che ne viene circuito.

Nel coniglio © nella lepre il nucleo ossificatore del Canalis

n. tr. è craniale alla Pars petro-'ìnastoidea, e manda a tergo

i suoi prolungamenti ai processi dell'Jnm'wra ^. tr. chiudendola;

ossia la Crista petrosa che ne risulta è omologa a quella del

cane, ma non omotopioa con essa, essendo craniale rispetto alla

Incisura n. tr., laddove quella del cane è dorsale rispetto dÀ.-

VImpressio n. tr., che è il rudim.ento ileìVIncisura. n. tr.

Il canale osseo, che inguaina totalmente il N. trigemimis

in parecchi Mammiferi, e parzialmente ma costantemente in altri,

ovvero soltanto in alcuni individui d'una data specie (uomo) ap-

parisce organo di protezione in rapporto all'importanza fisiologica

del Nervo trigemino, e sembra dovuto ad un. adattamento, fis-

satosi in modo più o meno completo, in relazione coi costumi

degli animali, richiedenti una maggiore o minore difesa del

detto nervo.

' Si conosce la presenza frequente di ossicini sopranLimerarì

nella siUitra petro-spUeno-lMStlaris deirtiomo (W. Grruber) (^

(A. Verga) (J)^ dei quali — astraendo dal significato morfologico ('^)

(^) W. GrKUBKKj Ueber die OssictUa der S^fl^ira pelro-splieno-basllaris (Fissitra pelro-b(f-

silaris aurj,) (In : Beitrage ziir Anat, des Sohadelgrundcs, deUo stesso) (Mém. de l'Acad.

imp, des se, de S- Petershoiirg, VII S. T. XIII, K. 7)- S- Petersbourg, 1869.

(^) A. Verga, J)l alcuno ossa sopramimerarle men conoschUe del cranio umano, Mem,
deU' I. H, Ist. lomb. di se. lett, ed arti,, V- IIIj 185^-

(^) Veggasi su questo argomento: Si. Furaki, Il Museo anatomico deìV Università di

Ferrara^, V- Com., .DI alcuni fatti teraiologlci a conlribiUo della morfologia del cranio

umanoy Ferrara^ ly9i.

w.
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è controversa la funzione : se epifìsaria o semplicemente su-

turale.

W. Gruber li giudicò siihirali ; J. Henle (i) epifilari della

Piramide ; A Verga, ne considerò una serie per le creste del

basioccipitale ossifì.cate a parte, e però epifisarle.

Il Verga fu poi l'unico, ch'io sappia, che ne intraprese

l'esame comparativo, concludendo per l'ossicino da lui illustrato

che " non v' ha nulla di analogo che lo rappresenti nei teschi

delle diverse famiglie di quadrupedi „ (-).

Con altre ricerche ho cercato di confutare questa asserzione

assoluta P).

Le ricerche presenti provano, che le serie degli ossicini della

8. petro-s%)henO'hasilaris esistono anche nel L, cimicifÀus ed 1

più frequenti di essi (delia, series 2^(i'i^ro-posisphenoidalis, propri
anche del L. timidus) sono certamente epifìsarì della Pars pe-
trosa, altri della stessa serie ' sono epifìsarì del Post^fenoide,

concorrendo all'ossificazione del Borsum sellae.

Circa gli Ossicula petro-hasioccipitalia sono d'opinione clie

completino l'Oò* basioccipi lille. Quantunque non abbia avuto os-

servazioni numerose, mi riferisco ad un esemplare con un ossi-

cino petro-hasilare unilaterale, che visibilmente compiva il pe-

rimetro del basioccipitale, rendendolo simmetrico all'altro lato.

Non posseggo osservazioni decisive per giudicare, se la pre-

senza delle serie degli ossicini peb^o-sfeno-hasioccipitali, o di

qualcuna di esse, esprima inferiorità o degenerazione per l'uomo.

Secondo W. Gruber (loc. cit.) i detti ossicini non hanno alcun
interesse per la psichiatria, essendo anzi più frequenti nei ner-
icali che negli alienati. Lo psichiatra ed anatomista A. Verga
(Joc. cit.) dichiarò :

" tengo per fermo che in proporzioni pres-

soché uguali si troverebbero anche in persone che furono sempre
sane di mente,,.

Tuttavia si può opporre, che quei due insigni osservatori

Ignoravano la esistenza frequente di alcuni di essi in altre speci
^i Mammiferi.

4

v) J. Hkni.k, Hand, ci. Knorhenlelire dos Mansrhon, III Aiifl.. Brannscliwoig, 1871,

P^^g- 168.

(^) A. Véuga, Sunto della Mem. citiita. (Gazz. raed. lomb. 1852, S. III, T. Ili, p. 20).

( ) Nuclei complementari costanti del 'postsferìoule elei B. iaurus L. non ancora de-
Ci i.ti, loro dlslucazione nel corso dello sviluppo embrionale, ed omoìofila cogli ossicini

V'^^'^'O'sftìno-ìmsiocclintali umani. (Boll, della Soo. med. chic, di Pavia). Pavia, 1900.
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*
* *

Da ciò che venne esposto consegue :

I. La formazione del, Canalis n. hHgemmi completo anclie nel.

L. timidus e nel L. cunicuhts, e rudimentale nell'i^; cabaline.
Eeputo d'aver descritto questi fatti per la prima volta, e

che siano una novella prova per la legge, in gran parte nota,
dell'esistenza del Canalis n. tr. in parecchi ordini dei Mammi-
feri, aggiungendo all'Ord. Rodentia (tribù Duplicidentata) i Le-
poridae, e nel sottord. Peryssodactyla gli Equidae,

II. L'ossicino frequente dei L. cunic/alus e tim/khts, clas-

sato fra i petro-poHtsfeftoidci dalla ubicazione, avendo valore
ontogenico di nucleo d'ossifìcazioue del Canalis n. tr, ed essendo
om.ologo a quello di molti altri Mammiferi, assume significazione

morfologica, epperò alla semplice classificazione topografica, sa-
rebbe da sostituire quella ijiù scientifica di Nuciciis ossificaUon/ls

Canalis n. trigemini Esso è omologo ed analogo alla Crista
petrosa del cane.

Similmente è da sostituirsi alla denominazione topografica
quella di Nuclei ossificationis dorsi 'sellae per gli ailtri Ossicini

petro-postsfenoideiy che compiono questa funzione. E (iel pari
sarebbe da fare per gli Ossicim petro-basioccipitali, qualora
conseguisse dalle osservazioni, che siano complementari od epifì-

sarì del basioccipitale,

III. Il Nncleus ossificationis Canalis n. trirjomm nel cane
è dorsale alVlmpressio n. M^cmm?, nel coniglio e nella lepre è
craniale, nel cavallo è rappresentato da una serie di ossicini

dorsali, e posteriori, e crania.li rispetto alla parete, in parte mem-
branosa, del Canalis n. tr., ossia non ò ancora ben differenziato.

"

A mio avviso il Nucleus ossiflcationis Canalis n. trigemini,
rudimentale, sporadico nell'uomo, si approssima al tipo di quello
del cane.

ly. E erroneo che solamente nell'uomo v'abbiano Ossicula.

petro-basi-postspjhenoidalia, poiché — oltre quelli che già notai
questi ossicini sono frequenti anche nel L. cu-

\

nel B. tauriis —
niculns e nel L. tvmidns.

V

t.^
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SPIEGAZIONE DELLE LETTERE DELLE FIGURE (^).

Inc. n. tr, ^ Incisiira nervi trigemini.

Proc. a. = Processus anterior delPInci.sura n. tr.

Proc. p. zx „ posterior „

Ca. Ti. tr. rz Cartalis nervi trigemini.

Nu. Ca. n. tr. :^ Nucleiis ossificationis Canalis ii. tr.

D. s. = Dorsum seilae ^. ephippii.

F. D. s. :^ Forameli Dorsi seilae.

B. ma. ^ Dura m,afcer.

Me. au. int, =: Meatus auditorius internus.

0. pe. psf. = OssicLilum petro-postsphenoidale, complementare
dell' Incisiira n. tr. rispett. del Canalis n. tr.

0. pe. psf. D. s. = Ossicnlum petro-postsphenoidale, comple-
mentare del Dorsiim seilae.

0. pe. ba. oc. := Ossiculum petro-basioccipitale.

0. pe. := Os petrosnm,

Pe. m. = Pars petro-mastoidea.
Py. :=: p3rramis.

Ap. py. = Apex pyramidis.
Imp. n. tr. == Imprassio nervi trigemini.
Cr. pe. = dista petrosa.

O. fs. =: Os frontis.

0. t. ZZI Os temporam.
0. pr. sf. ~i Os presplienoidale.

0. ps. sf. -~ Os postsplienoidale.

0. ba. oc. :

S. in. d. =
Os. basioccipitale.

=: Sincondrosis intradorsalis.
a, b, Cj d. =1 Ossicula sparsi nella Dura mater, che inguaina

il N. trigeminus dell'E. caballus L.

'i

) La .spiegazione delle figure è compresa nel testo.

V



>

* »*

!

?.-

3

.1

f

^



w

Profilo E,

NE. Livello mare

M, Alttnello

I

TorrJe Luglio La Macia Cappella ^ Misma
t

Val Calcherà

Profilo B,

M. Aitino

NE. Livello mare

TorrJ^ Luglio M. Mism^a Costone di Gcrvamo

Scala dei Profili di 1 ; ^OQOO Profilo A.

SO.
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SUNTO DEL REGOLAMENTO DELLA SOCIETÀ (1895)

BATA DI. fondazione: 15 GENNAIO 1S5G

^

;

ì

i

r- .

Scopo- <d'ella Società è di promiìovefè in Italia il progresso degli
stadi relativi alle scienze naturali.

I . Soci, sono in numero illimitato, e,

benemeriti e onorari.
tpt ordinari, perpetui,

g

- ^

I Soci §gettiDÌ ordinàri, pagano it. L. 20 alFanno, in.Mua sola
volta, nel primo Umeslre dell'anno,' ^ono invitati particolarmente
alle sedute (almeno quelli dimoranti nel Regno d'Italia,), vi presen-
tano le loro Memorie e Comunicazioni, e ricevono gfatuitamente gli
AUi della Società. Chi versa Lire 200 una volta tanto viene dicLhi-
^ato Socio effettivo perpetuo.

'

A. Soci onorari .possono eleggersi eminenti scienziati che coiitri-
buiscauo all'incremento della Scienza.

Si dichiarauo >Soc^' benemeriti qoIoxo che mediante cospicue elar-
l'izionì hanno contribuito alla costituzione deh capitale sociale.

La proposta per Uanirnissìone dhm mwDO_,socio, di:- qualsiasi ca-
:oria, deve , essere fatta e iìrmata da due '

soci .mediante lettera
diretta al Conììglìo Direttivo (secondo l'Art. 20 del Eegolamento)..

Le rinuncie dei Soci ordinari debbono' essere notificate per iscritto'
al Consi<;;lio Direttivo almeno tre mesi prima della fiue del 3^ anno
f^i obbligo o di ogni altro successivo..

La cm^a delle putbblicazioni spetta alla Direzione.
Agli Alti ed alle Memorie non M ponno unire tavole se non sono

<^eì'form.ato degli Atti e delle Memorie stesse.

Tutti J Soci possono approfittare dei libri della biblioteca sociale
imrohè li domandino a qualcuno del membri della Direzione, rilascian-
^^one regolare ricevuta e colle cautele d'uso volute dal reirolamento

teg

4

AVVISO

I

f

G-h Autori che ne fauno domanda ricevono gratuitamente cin-
^ntanta copie a parte, con cojyc-r^ma stampata, dei lavori pubblicati
^^^li Alti e nelle Mem,orie.

Per la tiratura degli Estratti (oltre le dette 50 copie), gli Autori
^^vranno rivolgersi direttamente alla Tipografia sia per l'ordinazione
^^^ per il pagamento, .
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I ZOOCECIDII ITALICI

Kota del socio

Dott. Alfredo Goi^ti

Ho riunito in questa nota alcuni risultati delle raccolte e

delle osservazioni die ebbi occasione di fare di cecidi di varie

regioni ibalia,ne ;
aggiunsi anche quanto di notevole rinvenni in

materiale gentilm.ente comunicatomi, per il quale in modo spe-

ciale ringrazio il dott. Mario Bezzi, professore al Liceo di Son-

drio, e il neodottore Luigi Peruzzi di Cremona.

Con la descrizione di alcune forme fmora sconosciute e l'in-

dicazione di alcuni substrati nuovi per determinati parassiti,

riunii un buon numero di indicazioni corologiche di varie galle

per varie località italiane.

Or non è molto un nostro distinto cultore di studi cecidio-

logici mi esprimeva parere sfavorevole a un siùiil genere di pub-

blTcazioni, dicendomi clie troppe interessanti e vive questioni

restano insolute nella scienza delle galle, tanto vasta, perchè

l'energia nostra debba perdersi in questi lavori. Condivido io

pure l'idea che 1 cataloghi, gli elenchi poco nutriti di notizie

né debbano ne possano essere fìne alle nostre ricerche
;
ma oc-

corre sempre ricordare l'infanzia in cui tuttora si dibatte la ce-

cidiologia, e io stimo che bene glie ne venga per ora e anche

per un avvenire prossimo se i raccoglitori e gli studiosi, di mano

in mano che loro si presenti il destro, vadano pubblicando anche

questi risultati dei loro studi. Cosi seguiremo il normale cam-

mino d'ascesa.

Elencai in questa nota oltre due centinaia di forme :
di

queste, 4G sono imenotterocecidì, 80 ditterocecidì, 3 coleottero-

vtO
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cecidi, 1 lepidotterocecidiOj 34 emitterocecidì^ 46 acarocecidì e

i elmintocecidio: sono galle nuove : l'acrocecidio fiorale del Cticii-

balus, il pleurocecidio radicale della Coronilla scorpioides (L.),

LI follare del CarpiniiS, il pleurocecidio dell'infiorescenza àoi-

VEchinophora, il pleurocecidio l'oliare deìVIlormimon, l'acroce-

cidio del fusto deW Origawmn. Sono substrati nuovi per .la Psylla

ìmxi L., la varietà folits variegatis MilL, e la varietà rosmari-

nifolia MilL del B%ixus sempervirens L. Alcune forme sono

nuove j)er la fauna d'Italia.

Inserii pure poclie galle, alcune di località già conosciute,

olle rinvenni nel Museo di Zoologia dell'Università di Parma,
raccolte da quel geniale naturalista che fu Pellegrino Strobel.

Le piante sono disposte secondo l'ordine alfabetico del loro

nome generico e specifico, ed i cecidi sono sistemati per ogni

substrato secondo la posizione zoologica dei parassiti. Per questi

adottai, quasi senza variazione alcuna, la nomenclatura che i

signori Darboux e Houard usarono nel loro " Catalogne des Zoo-

cécidies de l'Europe et du bassin medìterranéen „ (Paris 1901).

Cosi pure adottai la distinzione che un trentennio or sono il

prof. Pr. Thomas proponeva di acro e pleio/vcecidiy a seconda

che sono interessati nella neoformazione orgaìji che, avendone
impedito lo sviluppo, ostacolano l'accrescimento dell'individuo o

della specie, o invece sono alterati organi laterali, ed anche fusto

e radice, non essendone però impedito il loro normale ulteriore

sviluppo.

I p)rofessori Darboux et Houard nel. citato catalogo suddivi-

sero queste due branche in categorie a seconda dell'organo in

teressato; ed io pure le iisai, indicando, caso per caso, a quale

debba essere riferita la galla in esame. Cosi avremo acrocecidì

deformanti i fusti, i fiori, 1 frutti, le gemme terminali ed ascel-

lari, e pleurocecidì per le radici, i fusti, le foglie, le iniiorescenze.

Io stimo poi, più che opportu.no, necessario, anche negli elenchi

di galle di date località, il far seguire al nome del substrato e

del parassita ritenuto autore della deformazione, una indicazione

chiara, magari brevissima, sui caratteri della neoformazione stessa,

oppure un riferimento a una descrizione che più di tutte si av-

vicini si identifichi con qu.eHa dell'esemplare clie si studia : e

per ciò, quando è possibile, sarà sempre meglio riferirsi a pub-

blicazioni ben note. Ciò per molteplici ragioni di cui alcune ci

ammonisce la storia della cecidiologia. Io mi attenni quasi esclu-

f

;
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sivamente al cibato catalogo, apponendo, quando sembravami il

caso, note esplicative personali.

Cosi riunendosi tutte le osservazioni di varia indole che i

raccoglitori e studiosi devono necessariamente fare nel corso

delle ricerche, lentamente, per gradi d'ascesa insensibili, aumen-

terà il nostro patrimonio scientifico, ampliandosi e appianandosi

la via alla soluzione dei grandi problemi.

Laboratorio di Zoologia deU' Università

di Parma.

A-cer campestre L.

Acaroceciclia.

1. PI. fé. JEJriophyes ììiacrochelus Nal.

Darboux et HoxiAiiD, Catal. Zoocécld. Btir., 1901, pag. 0, num. 32, fig. 13-14.

Origina il Ceplialoneon solitarvuni di Eremi.

Cecidio m.ai molto abbondante : a Spezzano (Cosenza), nei

boschi di Azzone in Val di Scalve (Bergamo), a Besano (Como),

ai giardini pubblici di Parma.

2. PI. fé. JEriopìi'ijes nirrcrocheltts Nal.

Dakiìoux ot HouARD, Ccital. Zoocécld. Eur., 1901, pag. 7, num. 37, fig. 15-16.

Gartner primo descrisse per l'acero rlei camxìi, come Eri-

neurn -pv^rpurascens, macchie sparse sulla faccia inferiore della

foglia e per lo più di forma orbicolare, di tricomi unicellulari in-

grossati all'apice, bianco argentini, verdicci o bruno rubiginosi

a seconda dell'età loro
;
dal lato opposto appena avvi traccia di

una leggiera depressione. I parassiti ch.e producono questo ce-

cidio vennero sempre identizzati con la specie rriacroclieliis Nal.

del genere Eriopììycs, che, come abbiamo visto al numero pre-

cedente origina anche sulle foglie della stessa pianta il Cepha-

loneon descritto dal Bremi. E questo uno dei parecchi casi in

cui produzioni di:Q:erentissime che non si mostrano quasi mai
'unite vengono attribuite a individui ritenuti di identica specie.

Le foglie notevolmente infette mostrano la parte marginale

flaccidamente rivoltata verso l'alto, assumendo aspetto di ap-

passite.

A Brunate presso Como e a Lesignano Palmia in Val del

Taro (Parma).
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3. PJ. le. Mriophyes ^naerorrhynehuH Nal.

Datiboux et HouARD, Calai. Zoocecld. Eur.. 1901, pag. 6, num. 8L, fig. 11-12.

Origina il comune CepJuiloneon niyriademn Br.

Prequente nelle campagne di Viggiù e Saltrio (Como); ad

Avesa (Verona) : a Traversatolo e in Val del Taro (Parma), ai

giardini pubblici di Parma.

,ii

.-j \

Dip terocec/ldia.

4. PI. le. JPerrisia acercrispajis Kieff. var. viibelUi Kieff.

Darboux et HouAKu, Calai. Zoocecld. Eur., 1901, pag. 8, nuni. 43.

Le giovani foglie, terminali attaccate dal (ìittero sono piegate

e crespate tanto da sembrare non ancora intieramente svilup-

pate e svolte; tra le crespe, sul lato superiore della foglia stanno

numerose larve rosse; il fondo delle crespe è reso evidente, sul

lato inferiore, dalle nervature molto ipertrofizzate.

Galla non del tutto rara nelle campagne di Viggiù (Com.o),

di Traversetolo, di Sala Baganza (Parm.a) e ai giardini pubblici

di Parma, in maggio e giugno.

5. PI. fé. Contarinia ucerpliecins Kieff.

Darboux et Houard, Calai. Zoocecld. Eur., 1901, pag. 8, num. 42.
*

Grandi piegature nel lembo fogliare senza traccia di altera-

zione del colore : numerose larve bianche. E necessario nella

raccolta dei cecidi dell'acero consistenti in ripiegature del lembo

fogliare originate da ditteri, ricercare, raccogliere ed osservare

per bene i parassiti, onde evitare facili possibili errori.

Ai giardini pubblici di Parma con la specie antecedente.

6. PI. fé. Cecidoni't/idff/rwifi sp.

Darboux cfc Houard^ Calai. Zoocecld. Etir,, 1901^ P^^g- 8, num. 45.
>

Sulla pagina inferiore delle foglie, non ricoperte dai tessuti,

le larve del cecidiozoo, ancora specificamente sconosc-iuto, stanno

in una specie di scodella data dall'ipertrofizzarsi dei tessuti loro

circostanti, sino a quando cadono a terra a compiervi la meta-

morfosi. Attorno al punto occupato formasi una chiazza decolo-

rata circolare di parecchi millimetri di diametro.

Nelle siepi di Barbianello presso Stiudella (Pavia) : comune
ai giardini pubblici di Parm.a in maggio.

t
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*

in Vai

Acer pseudoplatanus L.

AcarocecidiCL

7. PI. le. JErlopliyes fnacyorrhynciis Nal.

Darboux et HoaARu, Calai. Zoocécìd. Eur., 1901, pag. 13, uum. 80,

Origina il Ceratoneon viUgare di Eremi.

Nei boschi di Bondione in Val Seriana e di Azzone

di Scalve (Bergamo) e presso la riva del Lago Maggiore a Lesa.

8. PI. fé. Briiyphyidaviun sp.

B.AuiìOux et HouARD, Calai Zoocécid. Eur,, 1001, pag. IB, mim. 78.

. ^ Origina il Phyllcrmm acerimtm Pers.

Nei bosclii di Boodione in Yal Seriana con il precedente.

Bipterocecidìa,

9. PI. fé. I*errisia aeevcrisjìmts Kieff.

Dabiìoux et HoUARD, Calai. Zoocécid. Eur., 1901, pag. 14, nnm. 86.

Boloanola nei k'ibillini.

10. PI. fé. Cecidom/fjidartim sp.

Darboux et IIouakd, Catal. Zoocécid. E%ir., 1901, pag. 15. num. 90 A.

Presso Bondione nell'alta Val Seriana (prov. di Bergamo).

Ilyrnenoj') lerocecicUa.

11. PI. fé. Bediaspis aceris Porst.

Darboux et HouAit», Calai. Zoocécid. Ettr., 1901, pag. 11, imm. 87, fìg. 34-36.

Boloi^nola nei Sibillini; dintorni di Macerata.

Alnus glutinosa Gartn

_zicarocecicUa.

12. Pi. le. Eriophyes bravitavsu-s Podi.

DARBoax et Houard, Calai. Zoocécid. Enr., 1901, pag. 2S, mim. 190, fìg. 57-59.

Dà VErinciun alneiim Pers.

Nei boschi di Meina sul Lago Maggiore ; dintorni di Domo-

dossola presso lo sbocco di Val Bognanco.

13. PI. fé. Briopìujes 'luilepai Poclc.

Darboux el: Houard, Calai. Zoocécid. Etir., iOOl, pag. 23, nnm. 189, fig. UÀ

Erincum actlllare Schl.

'S
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Boschi, del Ticino presso S. Sofia (Pavia), a Meina sul Lago
Maggiore e allo sbocco di Val Bognanco presso Domodossola.

Bipterocecidia.

14. PI. fé. I*errisia alni (P. hw.).

DAitiioux et Ho(jAin>, Calai Zoocecld. Eur., 1901, pag. 26, num.. 185.

Numerose larve rosee stanno nelle foglie terminali clie mo-
strano rallentare lo sviluppo loro e che presentano inoltre il lembo
crespato, accartocciato verso l'alto, ipertrofico specialmente nelle
nervature. Le alterazioni delle foglie cbe lo rintracciai erano
generalmente a un grado molto superiore a quello figurato nel
catalogo citato. Quando le larve cadono al suolo a compiervi la

metamorfosi le foglie possono continuare il loro sviluppo. (Vedi
anche dott. A. Corti^ '' I Cecidomidì del Pavese „ Società It. Se.

Nat., Voi. XLII).

Non rara nei boschi del Ticino presso l^avia ; a Porto Oe-
resio sul Lago di Lugano.

-A-lnuB incana DO.

Acarocecidia.
r

15. Pi. fé. JEriopliijes hrevitarsiis Nal.

Dariìoqx et HouARD, Catal. Zoocecld. Eitr., 190.1, piig. 26, nnm. 19T.

Phyllerium alnigenum Ktinze.

Boschi lungo il fiume Serio presso Ardesio (Bergamo).

16. Pe. le. Eriopiiyes laevin Nal.

Darboux et HouAtiD, Calai. Zuucécid. Eiir., 1901, pag. 28, num. 19tì, fìg. 52-53.

Ceplialoneon pustulatuon Br.

Boschi del Ticino presso Gravellone (Pavia): raro.

Aliìus viridis DO.

Aco^rocecidia.

17. PI. fé. Briophyes hrevitarsus Pock,
Dakboux Gt HouAKD, CoML Zoocecld. Eiir., 1901, pn.g. 29, num. 205, fìg. 60-62.

Pìiyllermm piirpurevAU LG.
Alla Conca del Barbellino nell'alta Yal Soriana (Bergamo),

in luglio.

r
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18. PI. fé. Briopliyes luilepai i'ock.

Dauboqx et HoaARD, Calai. Zoocéckl. Eur., 1901, pag. 29, num. 203.

Erinosi bianco verdiccia della pagina inferiore delle foglie

specialmente agli angoli formati dalle nervature secondarie con

la principale ; sulla pagina opposta si osservano delle elevazioni

o bollosità che non hanno però la superfìcie e l'aspetto re-

golarmente ovolare e siamo soliti riscontrare neWErineum aocil-

lare Schl. che lo stesso parassita produce su VAlmis gl'utinom

Gàrtn.

Col precedente.

Artemisia vulgaris L.

lieiniplerocecidia.

19. PI. fé. Aphis {/(fUa-inmt Kalt.

Darboux et HouARD, Oal'jì. Zoocécìd. Etir.,' \^Qil, pag. 47, mim. 342, fìg. 91-93,

Poglie deformate ma non riunite in glomeri.

Dintorni di Pavia e di Parma; non comune.

Beta vulgaris L.

HelmAnthocecidia.

20. PI." ra. Hetcpodera radicieola Greef.

Darboux eb Houard, Catal. Zoocécicl. Eur., 1901, pag. 59, nnui. 417.

Elminti racchiusi in nodosità arrotondate, ovoidali, sul fìt-

tone della barbabietokij oppure sulle radici secondarie, spesso

confluenti, e altra volta allineate una dopo l'altra a breve spazio

di distanza, a guisa di monile.

Dintorni di Parma.

Temesi l'azione di questo verme che può danneggiare le col-

ture di barbabietole.

r

Biseutella saxatilis Schleich.

Bìpterocccidia.

21. Ac. fi. Cecidoììi-yidainiiu sp.

Daruoux et Houard, Calai. Zoocécìd. Eur., 1901, po.g. 67, num.. 510, fìg. 119-120.

1

Sul monte Eesegone, in agosto.
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Brassica napus L.

Coleopterocecidia.

22. P]. ra. CetithorrhyneJitis lìleiirostigma Marsh.

Daiìboux et liotiAKD, Catal. Zoocécid. Eur,, 1901, pag. 67, num. 518, fig. 1

Comunissimo nei campi a YilPAlbese (Como) : dintorni di

Pavia.

Brassica oleracea L.

Coleopterocecidia,

2:-3. PI. ra. CeuthovrhyneJitts 2>l<i^^^*0Htigìna Marsh.

Babeoux et HoaAKu, Catal. Zoocécid. Etir., 1901, ìyaq. G7, num. 522, fig. 123.

Orti di Albese (Como).

Buxus sempervirens L.

Acarocecidia.

24. Ac. gè. MHoiJhyes huool (Can.).

Dakboux et HouAiìD, Calai. Zoocécid. Etir., 1901, pag. 71, num. 566.

Gemme ingrossate e alterate in un grosso cecidio glabro,

prima ovale e poi aprentesi al princijjio d'estate quasi a rosetta

con gli elementi interni crespi e pieghettati.

Giardino del jmlazzo Stanga a Cremona.

Hemipterocecìdla.
r

25. Ac. fo. JPsylla ìnur/l L.

Daiiboux et HouARD, Calai. Zoocécid. Eur., 1901, pag. 71, num. 555, tìg. 131.

Giardini di Cremona; alla Villa Bofctico in Vai d'Avesa (Ve-

rona) ; a Lesa sul Lago Maggiore, all'Orto botanico di Pavia e

ai giardini pubblici di Milano.

i

Buxus sempervirens L. var. foliis variegatis Mill.

I-I&mìpterocecidia .

26. Ac. lo. J*,syUa huxi L.

Deformazione molto somigliante a quella prodotta dallo

stesso parassita sulla forma tipica della pianta.

Substrato non mai prima d'ora indicato per questo gallozoo.

All'Orto botanico di Pavia,
^-
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Buxus sempervirens L. var. rosmarinifolia Mill.

HemipterocecicUa,

27. Ac. fo. Psi/lla blixi L.

Le galle formatesi su questo substrato, come Tantecedente,

nuovo, differiscono alquanto da quelle che lo stesso cecidiozoo

origina sulla forma tipica del substrato. Per la forma allungata

e s'tretta (rosmarinifolia) che hanno le foglie, è reso loro difd-

cilo il piegarsi a cucchiaio e il costituire la bella galla gemmi-

forme, ovoidale che siamo soliti osservare nel bosso comune.

Qui vi ha bensì ravvicinamento ed erezione delle foglie terminali,

pure con deformazione, ma non si ha che un ciuffo più o meno

lasso, terminale, in cui, molto in evidenza e senza alcun riparo,

staimo i cecidiozoi avvolti nella loro lanugine bianca.

All'Orto botanico di Pavia.

Campanula traclxelium L.

Acaroceciclia.

28. Ac. fi. TJriopJtyes sehmardai Nal.
,

Daiìuoux et HouARD, Calai. Zoocéckl. Eur., 1901, pag. 80, num. 625, iig. 112.

Sul monte Eesegone presso Lecco, in agosto.

Carpinus betulus L.

Acaroceciclia.

29. PI. fé. Erio2^h!jes tenellus Nal.

DAKiioax et Houaiid, Calai. Zoocéckl. Eur., 1001, pag. 89, unni. 700.

^

Erineiim p%Uchellu7n Schl. ;
tricomi gridellmi.

Giardini pubblici di Parma.

Biptcrocecidia.
w

30. PI. fé. Contarinia eavinni Kieff.

Dauhoux et HouAUD, Calai. Zoocéckl. Eur.. 1901, pag. 89, nmi). 698, %. 150-151.

Giardini pubblici di Parma, rara.

31. PI. fé, Cofitarinia carpini Kieff.

Con la precedente trovai molto più abbondante un'altra de-

formazione, che se ricorda da un lato quella a cui si riferisce al

numero antecedente, è tuttavia ben evidentemente diversa e a
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sè caratterizzabile. Foglie terminali dei raiuoscelli niosbransi at-ro-

fìche nello sviluppo loro. Le nervature secondarie avvicinate al-

rinnanzi alla mediana fanno con questa angoli molto più acuti

dell'ordinario. Il lembo tra esse si estrotlette verso l'alto, leg-

germente però e seuza stringersi ad apertura subbilabiata nella

faccia inferiore. Notevole clie tutti o quasi tutti gli spazi interner-

vali sono cosi deformati. Spesso osservasi anche un accartoccia-

mentOj in senso parallelo alla nervatura mediana, di una m.età della

foglia, a ricordare certi avvolgimenti a sigaro operati da vari in-

setti. In tal caso tutto il lembo della foglia è incurvato verso

questo lato. Tra le nervature secondarie stanno numerose larve

bianche appartenenti, pare senza dubbio, alla stessa specie ceiu-

sante il cecidio cui si riferisce al numero antecedente : cadono
presto al suolo ed ivi flurano nella metamorfosi. Spesso le foglie

deformate, specialmente quando le nervature secondarie sono
molto avvicinate alla principale, sembrano ancora sulla via di

svolgersi, che non abbiano cioè ancora completamente spiegato

il loro lembo.

32. PI. fé. Perrisia carpini (Fr. Lw.).

Darboux et HouAED, Calai. Zooakld. Kur.. 1901, pag. 90, nnm. 702, fig. 152-158.

La nervatura mediana della foglia è fortemente ipertrofìz-

zata sul lato inferiore a formare un grosso cercine quasi uniibr-

memente decrescente dalla base della foglia all'apice. Non è

perciò riscontrabile l'aspetto moniliforme descritto e figurato

anche nel catalogo s. e. Spesso il lembo fogliare è stirato e con-

torto verso il basso e su un lato,

(Vedi anche dott. A. Corti, " I cecidomidì del Pavese „, Atti

Soc. It. Se. Nat., Voi. XLII).

A Pavia sui baluardi
;

ai giardini pubblici di Parma
;
pochi

esemplari raccolti a Gromo in Val Seriana (Bergamo) palesavamo
in leggier grado la disposizione a monile della nervatura di cui

sopra è detto.

Centaiirea nigrescens Vv'illd.

Lipterocecidia,

o3. PI. fé. Lowiola eentaureae F. Lw.
Dariìoux et HouARD, Calai. Zoocccld. Eur,, 1901, pag. 96, ,num. 752.

Dintorni di Milano.

r

1

^ i^

F

f

A^
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Clieiiopodiuni album L.

Heraiptcrocecidia,
r

34. PI. fé. ApTt/Ls atriplids L.

Dariìoux et KouAKD, Caial. Zoocéc'ul. Enr., 1901, p;ig. 105, nuni. 824, fìg. 173-175.

Dintorni di Cremona.

pV

Cliondrilla juncea L.
I

Acarocecidia.

35. Acr. JEriophyes chondrillae (Ctin.).

Dauboux et IIotjAuu, Calai. Zoocécld. Eicr., 1901, pag. 106, nnin. 832.

Masse nerastre di fì.Ilomi brevij (iall.e gemme foliari e fiorali

Dintorni di Milano.

Cleraatis recta L.

Acarocccìóia.

36. Pi. te. Mpitrimerus lieteErogaste è' iSTal.

Daukoux et HouARD, Calai. Zuocecid. Eur., 1901, pag. 113, nuni. 897

Presso. Clivio (Como).

Gornus sanguinea L.

Bìptcrocecìdia.
L

37. PI. fé. Oligotrophas 'coì'hì Giraud.

Darhoitx et HouATiD, Calai. Zoocécld. Enr., 1901, pag. 115, num. 912, fig. 180-181.

Dintorni del Lago del Piano presso il giogo di 3Ienaggio

(Lago di Como-Lago di Luguno), sul monte Eesegone, nei din-

torni di TremezzO; di Saltrio e di Viggiii (Como).

ì

Coronilla emerus L.

Bipterocecidia.
r

38. Acr. Asphondi/Iiff coronillae Vallot.

Darhoux et HouAKD, Cataì. Zoocécld. Eur., 1901, pag. 115, nu-UL. 913,

Sul monte Eesegone (Como) in' agosto.
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Coronilla seorpioides, (L.)

ColeopterocecicUa .

39. PI. ra. Apion ptiìpeseeiis Kirby.

Dott, A. CoftT[, Bìv, ooleotterolog. it-, I, n, 8-11., 1903.
i

Sulle radici principali anche in regioni lontane dal colletto

origina questo curculionide dei cecidi tondeggianti, unilaterali,

del diametro di 3 -4 nini., con una depressione cicafcriforine all'e-

sterno opposto al* lato d'inserzione. Sono costituiti dal paren-

chima corticale fortemente ipertrofico; il cilindro centrale della

radice non è alterato nella sua struttura, spesso però è deviato

verso il lato opposto al tumore. Sono uniloculari. Generalmente

sono isolati a varia distanza e in numero diverso, da uno o

pochi per pianta fino a una decina; raramente in numero mag-

giore. Alle volte ne sono originati parecchi su breve tratto di

una radice, e allora concrescono perdendo ciascuno della loro

tipica forma. I parassiti escono per un foro tondo clie si sca-

vano nelle jiareti della galla.

In alcuni esemplari rinvenni a, diversi stadi di sviluppo un
imenottero tentredinide vivente a spese dell'Api on.

È da notarsi come VA. pubescens Kirby sia già stato rico-

nosciuto autore di un pleurocecidio caulinare in varie specie di

trifoglio.

Rinvenni questa nuova galla, di cui diedi notizia anche al

]. s. e, nei campi di frumento su la collina ove sorgono i ruderi

del Castello di Eelino in quel di Parma. Era discretamente abbon-

dante.

^!

Corylus avellana L.

Acarocecldia.
V

40. Ac. gè. Mviophyes avellanae Nal.
u

DAnuoux et Houard, OoAaL Zoocàcid, Eur.^ 1901, p^^g- 110-117, num. 923, iìg- 188-1S9.

Presso Ardesie in Val Seriaua e presso Alzano allo sbocco

di Val di Nese (Bergamo); da Albese (Como) ebbi esemplari

enormi.

ì

A-~



^

ZOOCECIDII ITALICI 349

F

Corylus avellana L. var. a foglie e fratti rossi

(" di Francia „).

" Acaroeecidia.

41. Ac. gè, Ei^loplif/es avellanae ITal.

A. Corti, Gali. d. Vaiteli. I, AHI della Soc. II. di Se. Nat., voi. XL, 1901, num. 15.

All'Orto botanico tli Pavia.

Orataegus oxyaeantlia L.

HcmApterocecìdia.

42. Pi. fé. Aphis mali Pabr.

Dakboux et HouARD, CaUa. Zoocécid. E-nr., 1901, pag. 119, num. 945.

Dintorni di Parma.

43. PI. fé. Aphis oxyacimthae Kocli.

Darboux et HouARD, Calai. Zoocccld. Eiir., 1901, pag. 120, num. 916, iìg. 193-194.

Eipiegamento delle foglie con boUosità color rosso vinoso.

Dintorni di Pavia; a Traversetolo (Parma),

Bi^Jlci'Ocecidici.

44. Ac. fo. I*errisia crcdaegi Winn.

Daeiìoux et HouARD, Calai. Zoocécid. Eur., 1901, pag. 119, num. 943, Iìg. 191-192.

A Gromo in Val Seriana (Bergamo)
;
a Mornico Lossana e

al Verzate nel Bronese (Pavia) : lungo il Morbasco presso Cre-

mona ;
a Fornovo (Parma).

Crataegus pyracantlia Pers.

Acarocecidia.

45. PI. fé. JEviopliycH pyracanthi (Can.).

Darboux ot Houard, CataL Zoocécid. Eur., 1901, pag. 120, num. 951.

Erincwn 2WCi<^ct'^'^'i^^^''^^' Pers.

Dintorni di Camerino.

Cueutoalus baccifer L.

? Biptcrocccìdia.

4(5. Ac. fi.

I fiori ascellari e terminali non arrivano a svolgersi, e pos-

sono essere arrestati a vari stadi di sviluppo, dai primi, quando
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appena cominciano a mostrarsi in bocciolo, sìiìo al punto più
vicino allo sbocciare. Si origina cosi un cecidio subgloboso,
bianco tomentoso per numerosi tricomi biancastri, pluricellulari.

II calice mantiene la sua forma orciolata, ma restano atrofiche
le lunghe lacinie rappresentanti la parte libera dei sepali. Gli
altri organi del fiore sono atrolici e appena appena discernibili

gli uni dagli altri nell'interno del cecidio, anzi sembrami che la

corolla venga affatto a m,ancare. Negli esemplari che io posseggo
non mi fu possibile rintracciarvi j)arassi ti. Parrebbe tale cecidio

rassomigliare ai parecchi che cecidomidì vari producono a spese
dei fiori di varie Lichnidi anche nostrali. Si tratta qui di una
forma nuova non essendo finora descritto alcun parassita ceci-

diogcno sul Citcuhalus nostro. I picciuoli dei fiori cosi alterati

restano più 'corti dei normali; spesso le foglie dei. verticilli im-
mediatamente sottostanti ai fiori alterati si mantengono a questi

avvicinate, e acquistano, specialm.ente verso la base, peli simili

a quelli onde sono coperti i cecidi.

Presso Ponte della Selva in Val Seriana (Bergamo) in estate.

Cynodon daetylon Pers.

Bipte/ì-'ocecMia.

47. Ac. fo. LoncJmea lasiophtltalnia Macq.
Dauboux et HouARD, Calai. Zoocécid, Euf., 1901, pag. 122, num. 987, fìg. 199.

Presso Vili'Albese (Como): nel. giardino del collegio Ghislieri

a Pavia
; dintorni di Parma.

^

Daucus carota L.

Biptcrocecidia.

48. Ac. fr.' ScJiizimttjia pim.'pimMae l'r. Liv.

Dakeoux et HouAKD, (Jaial. ZuocdcuL Ettr.. 1901, pag. 126, nnm. 993, fig. 202-204.

Dintorni di Modena.

EJeMnopliora spinosa L.

Bipterneccidia.

49. PI. inf ? Lasiojjtera sp.

Il punto di inserzione dei fiori nelle umbellule è fortemente
ipertrofìzzato

;
si ha cosi un corpo subsferoidale o conico rove-

[
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sciato di circa 1 cm. di diametro, cui superiormente si innestano

i fiori dai denti del calice spinosi, e tntt'in giro, nella zona equa-

toriale le brattee lanceolate-lineai^i spinescenti. La superficie è

liscia; solo ciualclie leggiera ruga solca longitudinalmente il ce-

oidio. Neirinterno vi è una sola cavità di forma elittica con

l'asse maga-iore verticale, delimitata da una zona che nel secco

assume aspetto quasi ialino, compatto, molto duro, che può avere

un notevole spessore, e che si può interpretare come una galla

interna. I parassiti escono per un foro circolare praticato nelle

pareti delle galle, quasi semjjre verso l'alto, spessissimo al punto

d'inserzione di un fiore.

Questo cecidio non fu mai descritto finora. Io ne ebbi alcuni

esemplari dal prof. Mario Bezzi; furono raccolti nei dintorni di

Venezia dal distinto botanico di Milano dott. Angelo Mazza. Lo

attribuii ad una probabile Lasi02^tera solo per ragioni di ana-

logia non avendovi trovato i parassiti
;

in un esemplare trovai

le spoglie di un calcidite che vi vive probabilmente parassita.

]i

I

Hlupatorium cannabinum L.

IlcmiptcrocecìcUa,

50. PI. fé. Aiìlì-yidarimi sp.

Darboux et liouAKD, Calai, Zoocécld. Eur., 1901, pag. Ili, num. 1109.

Deformazione delle foglie anche terminali, senza però che si

addimostri alterato l'ulteriore sviluppo del fusto.

A Collecchio presso Parma.

JEupliorìDia cyparissias L.

Blpterocecidia.

51. Ac. fo. I^errisia eapltlgena (Br.).

Dauboux et HouAiu), Catal. Zoocécld. .Eur., 1901, pag. 142. mim. 1117, ilg- 220.

Lungo il naviglio civico a Cremoua; boschi del fiume Ticino

presso S. Sofìa (Pavia): lungo il Piastrone nei Sibillini.

Eupliorbia palustris L.

Dijjùerocecidìa.

52. Ac. fo. Perrisia sp.

Darboux ot Houaut>, Calai. Zoocécld. Eur,, 1901, pag. 144, num. 1129, ±ig. 221.

Cecidio allungato, gemmiforme, terni inalo sui giovani cauli,

\

ì
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costituito da poche fogìioline cuculiato concave. Numerose larve

rossastre.

Alla fine di giugno lungo il Morbasco ij^csso Cremona.

EJvonymiis europaeus L.

Acarocecidìci-
r

53. PI. fé. JEriopIit/es eoiivolvens Nal,

Daiiboux et HouARUj Calai. Zoocécid. Eur., 1901, pag. liG, nnni. 1142.

Stretto ravvola'imento del marmne follare verso l'alto ; non

notai altra deformazione.

Boschi di Brunate presso Como.

HemApterocecidia

.

54. PI. fé. ApJhis evonymi Pabr.

Darboux et HouAitD, Calai. Zuocécià. ICur., 1901, pag. 146, nnm. 1141.

Poglie crespate e accartocciate verso il basso
;
parassiti sulla

faccia inferiore.

Allo sbocco di Val di Nese presso Alzano (Bergamo), in

maggio.

Fagus silvatica L.

Acarocecidia.

55. PI. fé. Eriophyes nerviseqims (Can.j.

Bauboux et HouAKD, Calai. Zoocécid. Etvr., 1901, p.i-g. 150, nnm. 1168.

Origina VErineurn nervisequura Kunze.

Alle cascate del Serio (Bergamo).

56. PI. fé. Eriopìiyes steìiaspis Nal.

Daiìt.oux et HouARD. CaAaì. Zoocécid. Etcr.j, 1991, pag. 150, nnm. 1164.

Le ultime foglie dei giovani rami restano piccole e stretta-
I

mente pieghettate nel senso delle nervature secondarie; sono ri-

coperte da jìeli sericei, ed i tessuti foliari sonò molto alterati;

le pieghe si mantengono serrate Tana accanto all'altra, e sul

lato inferiore osservansi protrudere le nervature secondarie. Au-

tore di questa deformazione è ritenuto VE. sienaspis che pure

sul faggio è causa di altro cecidio. Dovrei qui ripetere le osser-

vazioni che feci a proposito delVE. macrocìielus al numero 4.

Presso le cascate del Serio (Bergamo), in luglio.

"
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57. PI. fé. 3IiMola fagl (Hart).

Daeboux et HoiiARD. CaioA. Zoocécld. Eur., 190!, pag, 148-149, num. 1155. fìg. 234-235.

Alle cascate del Serio e nei boschi di Azzone in Val di Scalve

(Bergamo).

58. PI. le. OligotropJius fagicola Kieff.

Presso Pondione nell'alta Val Seriana (Bergamo).
r

Gli AA. del Catalogo citato attribuiscono (pag. 150, n. 1161)

questo cecidio alla Miliiola cristata descritta primamente dal

Kieffer, per un errore incorsogli nello studio, come autrice di

questa galla. Successivamente l'errore potò essere riconosciuto

e riparato conia descrizione di questo nuovo Oligo trophtf-s (IdOO).

B'raxinxis excelsior L.

Ile'ìnipte') 'occcìdia.

59. PJ. le. JPst/Uopsis fraxini L.

Daiìtìoux et HouAiir», Caiaì. Zoocécld. Eu7\, 1901, pag. 156, nttm. 1209.

ISTei boschi di Azzone in Yal di Scalve (Bergamo).

Bipterocecidia.
,

ri

60. PI. fé. Ferrista fraxini Kielf.

Darboux et HouAuu, Cataì. Zoocèc'ul. Eur., 1901, pag. 157, mim. 1212, fìg. 247-:310.

Presso Ardesie in Val Seriana (Bergamo).

Ghalium mollugo L.

Bipterocecidia.

61. PI. fo. JPerrisia sp.

Darboux et HouARD, Calai. Zoocécld. Eur., 1901, pag. 163, iiura. 1269.

Eigonfiamento caulinare al di sopra dei verticelli foliari, i

cui elementi sono ipertrofici alla base.

Dintorni di Aron a sul Lago Maggiore, in giugno.

G-alium silvestre L.

Di'ptcì 'occcidia.

62. Ac. fo. JPerrisia galiicola (P. Lw.).

Darboux ot Houard, Calai. Zoocécld. Eur., 1901, pag. 165, num. 1268.

Agglomerazioni terminali di foglie a carciofo.

Boschi di Gandoglia nella bassa Val d'Ossola, in giugno

f
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Ghalium verum L.

Bìpterocecidìa.

63. Ac. inf. I*errÌHÌa galii (H. Lw.).

Dakboux et HouARD, Calai. Zuocacld. Eti-r., 1901, pag. 166, uum. 1317, Jìg. 260.

I peduncoli fiorali sono trasformati in cecidi sferoidali di

alcuni millimetri di diametro.

Sulle mura di Pavia, in giugno.

64. PI. fo. JPerrisici sp.

Dareoux et HoaABD, Calai. Zoocécld. Eur., 1901, ptig. 167, num, 1324, fìg. 261-262.

Cecidio situai:o al disopra dei verticelli foliari, sferoidale o

leggermente appiattito ai x^oli, a pareti carnose.

Con l'antecedente.

O-eranium sanguineum L.

AcarocecMia,

65. Acr. Mviophyes geranii (Can.).

Baiiuoux et HouAKj>, Calai. Zoocécld. Ettr., 1901, pag. 174, nnm, 1379.

Glomeri terminali di foglie che presentano i lobi accartoc-

ciati verso l'alto, ipertrofici, con colorazioni verde-rossastre.

Sul monte Pi.esegone, in Val Bona presso Erba (Como).

G-lecìioma liederacea L.

Bipterocccidia.

66. PI. fé. Oligotroph'iis harsaritis Br.

DAitiìOux et HouAUD, Calai. Zoocécld. Eur., 1901, pag. 176, nuni. 1394, fi.g. 271-272.

A Pavia all'Orto botanico e nei giardini della città; dintorni

di Cremona.

67. Ac. fo. JPerrtsta glechomae Kieff,

Darboux et HouARO, Catal. Zoocécld. Eur.. 1901, pag. 176, num. 1398, lig. 270.

Alterazione del germoglio terminale. Lo stesso parassita è

indicato come originante un altro cecidio a spese dei fiori; dove

pure era frequente la prima alterazione io non riuscii mai a

rintracciare neppure un'esempio della seconda.

Giardino del collegio Ghisl ieri a Pavia; giardini di Cremona.
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Rymenopterocecidia.

68. PL le. A'UÌaoc glechoTnae L.

Daiiboux et HooARDj CataL Zoocécid. Eur.y 1901, pag, 177, num. 1396, fig, 273-274.

Giardini di Cremona
;
boschi di Besano e Viggiù (Como)

;

giardini pubblici di Modena; liingo il Navìglio presso Pavia; a

Traversetolo e a Pelino (Parma).

Mederà lielix L.

IlanipleroceckUa.

69. PI. fo. et fe.Asteroleixtniiiìnììiassalongiantini Targ.Tozz.

Daktìoux et HouARD, Catal, Zoocéckl, E-ur., 190t, pag. 178, nurn.. 1414.

Avesa (Verona)
;
sulle mura di Pavia e di Bergamo

;
presso

le cave di Volpino (Bergamo) ; a Cremona.

Helleborus viridis L.

Hymeìiojyterojrrocecìdia,

70. Plpr. fé. Mlennocci'ìnjìa -ìnontieola Hartig.

Darboux et HouABt), Calai. Zoocécld. Eiir,, 1901, pag. 181, nuin. 1433.

Presso Selvino in provincia dì BergamOj in primavera.

Hormiiiutn pyrenaicum L.

Ilemipterocecidia.

71. PI. fé. PsyUide.

Sul monte Eesegone presso Lecco, il prof. Bezzi raccolse in

agosto foglie di questa piànta cui stavano aderenti, verso il lato

inferiore, numerosi psillidi 'di specie che non s'è potuta rico-

noscere. I tessuti foliari erano in corrispondenza alterati e

decolorati in chiazze irregolari, non molto grandi, numerose.

Per ì'IIorminum non fu, ch'io sappia, descritta alcuna defor-

mazione di origine cecidiogenetica; questa sarebbe la prima, e

perciò nuova per la scienza.

/

Hyperlcum perforatum L.

Dìpterocecidia.

72. Ac. fo- Perrisia seroUìia Winn.
Dakboux et HouARD, Calai. Zoocécid. Euì.^ 1901, i»ag. 191, num, 1514, fìg. 281-282

Campagne di Besano e Viggiù (Como).
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Juglans regia L.

Acarocecìdia.

73. PI. fé, Mriophyes tristriatus var. erinea Nal.

Darboux et HouAUD, Calai. Zuocécld. Eiir., 1901, pag. 198, num. 1()D2, fìg. 289-290.

Erinewn Jiiglandiniim Persoon.

A Ornavazzo e allo sbocco di Yal Bognanco in Vai d'Ossola,

a Villa d'Ogna in Val Sei'iana (Bergamo), presso il lago del

Plano al giogo di Menaggio (Lago di Gonio-Lago di Lugano), a

Fornovo (Parma).

Xjamiam galeobdolon Ciantz.

Dipteroeecidìa.

74. Ac. gè. Perrisia galeohdolontis (Winn.).

Darboux et HouARu, Cai. Zoocécid. Eur.. 1901, pag. 205, num. 1651.

Nel catalogo citato questa galla è segnata come un acroce-

cidio del fusto. Non lo è piuttosto da ritenere delle gemme?
Nei boschi allo sbocco di Val Bognanco in Val d'Ossola, in

giugno.

Lonicera caprifolium L.

Ecm%1p terocecMia,

75. Ac. lì. Siphoeoryne ^xylostei Schrank.

Darboux et HouARi), Vaiai. Zoocécid. Eur., 1901, pag. 216, num. 174B.

Comune nei boschi di Traversetolo e di Langhirano (Parma),

m ixma'no.

-

I

Hionicera perielymenum L.

Ileniip tcrocecìdia.

76. PI. fé. Siphoeoryne ooylostei Schrank.

Darboux et HoTJARi>, Calai. Zoocécid. Eur., 1901. pag. 217. num. 1757

A Traversetolo e a Pornovo (Parma).

\

XiOnicera iLylo&teixxxi L.

Lipterocecidia.

11. PI. fé. Ceeidoniyidar-'mn sp.

Darboux et Houart», Cata.1. Zoocécid. Etir., 1901, pag. 219, num. 1771.

In Val del Taro (Parma), in giugno: raro.

i

.
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Lotus corniculatus L.

Acarocecidia.

78. Acr. et PI. le. Briopliyes euaspis Naì.

Dauboux efc HouAED, Calai. Zoocécid. Etcr., 1901, pa,g. 219, nùm. 1775.

Deformazione simile a quella descritta e figurata nel catalogo

(num. 1783, fìg. 327-3'28) per il Lohos tUigmosus Sctiranl^.

A Traversetolo (Parma), in giugno.

X^yclinis dioica DO.

Bipterocecidia.

79. Ac. io. JPci'risia lycUìiidls Heyden.

Daeboux et IIouAKD, Calai. Zoocccid. Etir., 1901, pag. 2-^1, nani. 178S, fìg. 329.

Presso Stradella (PaAna).

Xjytrum salicaria L.

Bipterocecidia.

80. Ac. fi. l'errisia saliedPiae Kieff.

Dakjìoux et HouARD, Calai. Zoocécid. Etir., 1901, pag. 223, niim. 1803.

Dintorni di Milano.

Medicago lupulina L.

Bi2yterocccldla.

81. Ac. fo. J^eri'isla lupulinae Kieff.

Dakiìoux et HoQAKD, Cata:L Zoocécid. Ein., 1901, pag. 325, num. 1820,

Lungo il naviglio civico a Cremona
;
a Pavia.

-.

Medicago sativa L.

Bipterocecidia.

82. Ac. fo. JPerrisia ignorata Wachtl.

Darboux et HouAiiP, Calai. Zoocécid. Eur., 1901, pag. 226, num, 1828

Lungo il MorbasGO a Cremona : a Pavia.
L

r^asturtium ampliibium K- Br.

Bipterocecidia.

83. Acr. UasynenT^a sisymùrU Scliranlt.

Darboux et IIouard, Calai. Zoocécid. Eif,r., 1901, pag. 427, num.
i

Dintorni di Milano.

3578,

\
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Olea europaea L.

Dìpterocecidia.

84. PI. fé. Perrisia oleae (Fr. Lw.).

Dauboux efc HouAUD, Calai. Zooakkl. Eur., 1901, pag. ^i, iimn. Ì88S

Val d'Avesa in provincia di Verona.

I

. L

iS

I

Origanum vulgare L.

Acarocecidia.

85. Acr. fo. JSriopJiyidcirtim sp.
ri

Le ultime due o tre paia di foglioline del caule o dei rami
attaccate dagli acari si rivestono di abbondanti tricomi bianchi,

pluricellulari, sinuosi. ISTon raggiungono lo sviluppo normale,
ed i tessuti loro sono notevolmente alterati

; sono cuculiato con-

cave, e non sviluppandosi i meritalli interposti si sovrappongono
a costituire un cecidio gemmiforme, di circa 1 cm. di diametro,
bianco tomentoso, ricordante quello che VEriophyes thomasi Nal.

produce sul serpillo
;
qui però il cecidio ha dimensioni superiori

e gli elementi non sono riuniti in un glomero tanto compatto come
nel caso citato. La parte del fusticino sottostante al cecidio si

ricopre pure quasi sempre di peli. Spesso le foglie, concave solo

alla base, nella parte distale si rialzano a costituire quasi una
rosetta; talvolta, senza veramente entrare nella costituzione del

cecidio, anche il primo paio di foglie immediatamente sottostante

è alterato e pubescente.

Eaccolsi questa nuova galla, di cui non potei prepararne i

parassiti in modo da poterne compiere uno studio completo,

presso le cave di marmo bianco di Gandoglia nella bassa Val
d'Ossola, in giugno.

Oxalis cornleulata L.

Acarocecidia.

86. PI. fé. MHophyes (xmmIì/Us Trotter, mauoellia, 1902, voi. i, fase. 4%
pag. 126-127.

m

JErÌOX>^iyde Dakiìoux et Houaiìd, Catal. Zoocdcid. Etir., 1901, pag.

337, nnm. 1916.

Dintorni di Macerata.

I

^

^^"i

V.

"ni
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Pimpinella saxifraga L.

Dipte?'ocecidìa.

87. PI. inf. Lasioptera caropMIa ^- Lòw.

Darboux et HouARD, Catal. Zoocécid. Ettr., 1901, pag. 216, num. 1993,

Sul monte Eesegone presso Lecco, in agosbo.

88. Acr. fr. Schizoniyia pifìtpineUae T. Lów.

Darboux et Houard, Catal. Zoocéckl. Eur., 1901, pag. 210, num. 1990.

Sul monte Eesegone e nei dintorni di Erba (Como

359

I

Pinus alDies L.

Hemipteì •ocecidla.

89. PI. le. Chermes abietls L.

Darboux et Houard, Calai. Zoocécld. E-ur., 1901, pag. 3, num. 13, fìg. 3-6.

Giardino del collegio Ghislieri a Pavia; villa Perrari a Oo-

stermano (Verona); al Buco del Piombo presso Erba (Como); a

Gandoglia in Val d'Ossola.

90. Ac. fo. Chermes stroMloMus Kalt.

Darboux et Houard, Calai. Zoocéckl. E%ir., 1901, pag. 1-2, num. 7, iig, 7.

Al Buco del Piombo presso Erba (Como), a Gandoglia in Val

d'Ossola.

Pirus comintinis L.

Acarocecidla.

91. Pi. te. Eriophyes x)iri Pagenst.
r

Darboux et Houaru, Calai. Zoocócul. E%t,r., 1901, pag. 2^0, num. 2023.

All'Orto botanico di Parma.

Bipterocecidia.

92. PI. fé. Ferrista piri (Bouche).

Darboux et Houard, Calai. Zoocéckl. Etir., 1901, pag. 249, num. 2016,

Dintorni di Cremona.
>.
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Firus malus L.

Hernipterocecidia.

93. PI. fé. My^^oxylus Imtiger Hausm.
Darhoux et HouARD, C«?aL Zoo'^tì'ctci. i?itr., 1901, jKig. 250, nuin. 2028,

Parma.

JPistaeia terebintlius L.

Hemip teroceciclia.

94. PI. fé. JPemphigtis comicularius Pass.

Dakbolix et HouARD, Calai, Zooceckl. iwr., 1901, pag. 25iJ, num. 2054, fìg, 373.-

Alcuni esemplari della Sicilia, raccoltivi dal prof. Strobel,

esistono nel Museo di zoolo.u-ìa dell'Università di Parma.

95. PI. fa. J*em.pM(/us folUr/uUirius Pass.

Daeììoux et HouAiiD, C'alai. Zooc&'cld. Eur., 1901, pag. 254, n. 2059, %. 371-372.

Val d'Onega in provincia di Verona, in agosto.

96. PI. fé. JPenì.phigiis semilunari'us Pass.

Daiìiìoux et HouARij, CaJul. Zoocécìd. Eur., 1901, pag. 251, n. 2060, fìg. S74-375.

Con l'antecedente ma meno frequente
; dintorni di Macerata

;

nel Museo zoologico dell'Università di Parma esìstono esemplari

raccolti dal prof. Strobel in Sicilia.

97. PI. le. JPe^nphigtis utHcitlaviiis Pass.

Dariìoux et TIoaART>j Calai. Znocécld. Eiir., 1901, pag. 252, num. 2052.

Un esemplare della Sicilia, raccoltovi dallo Strobel è con-

servato nel Museo di zoologia dell'Università di Parma.

F*opulus nigra L.

Ilemipterocecidia.
+

98. PI. le. FempJiigus a/finis Kalt.

Darboux et HouARD, Calai. Zoocdcld. Eur., 1901, pag. 265, num. 2159, fìg. 391.

Oltre la forma frequente citata dal catalogo e data dalla

prole alata, trovasi sempre meno comune il ripiegamento ed

ispessimento del margine foliare dato dalla femmina attera

vivipara.

A S. Martino Siccomario e a Santa Sofìa presso Pavia
;
nel

giardino del collegio Ghislieri e all'Orto botanico a Pavia; presso

f

-ii

^

r-i
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Ponte della Selva in Val Seriana (Bergamo); ad Arona sltI Lag'O

Maggiore : a Porto Ceresio sul Lago di Lugano
; lungo il Po

presso Cremona; a Traversetolo (Parma).

99. Ac. gè. JPefnpIi'ifjtis lnii\sari'iw L.

Darboux et HouARD, Calai. Zoocécld. Eur., 1901, pag. 263, nnm. 2116, fig. 383.

Dintorni di Modena
; a Traversetolo (Parma) ;

nel Museo di

zoologia deirUniversità di Parma, c'è un esemplare di questa

galla raccolto dal prof. Strobel a Bolzano nel Tirolo.

100. PI. fé. JPem'pìiigus pojnili Courcliet.

Darboux et; Houard, Calai. ZuocècuL Eur., 1901, i^ag. 265, num. 2157, lìg. 389-390.

Dintorni di Traversetolo (Parma).

F*opulus tremula L.

DlpterocecidiCL

101. PI. fé. Marmaudia glohiiìl lliibs.

Dakeoux et HotJAKD, Calai. Zoocécld. Eur., 1901, p;ig. 268, niim. 2190, fìg. 405-106,

In Val Predda, presso Monteveccliia (Milano).

102. PI. fé. Uarmandia tremulae Winn.

Darboux efc Houard, Calai. Zoocécld. Eur., 1901, pag. 260, num. 2101, fig. 407-109,

Boschi di Brunate presso Como.

1

JPotentilla recta L.

Ilìjynenopterocecidìa.

103.' Pire. Cynipideartim- sp.

Darboux et Houard, Calai. Zoocécld. Exir., 1901, pag. 272, num. 2211, flg. 422.

Grli esemplari da me esser \^ati non mostravano rigonfiamenti

cosi nettamente ovoidali e cosi rilevati come nella figura citata.

Kei boschi di Sala Baganza (Parma), in giugno.

Poteriuin sanguisorba L.

Acarocecidia.

104. Pire. Eriophyes sangwUorhae (Can.).

Darboux et Houard, Calai. Zoocécld. Etir., 1901, pag. 407, num. 3411, tìg. 748

Erineitm poterli DC.

A Sivizzano presso Traversetolo (Parma).
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Pruixus avium L.
I

Heniipterocecidia.

105. PL fé, Wy^us cerasi Pabr.

Darboux et HouARD, Calai. Zoocécid. Eur.^ 1901, pag. 275, num. 2231.

Comunissimo nella media Val Seriana.

Il

{'

Prunus padus L.

Acarocecidia.
L

106. PL fé. Eriopìiyes padi Nal.

Dakboux et HoQAKD, Calai. Zuocécid. Kur., 1901, x)ag. 278, num. 2263, fig. 429-430,

Ceratoneon attenualum di Eremi.

Dintorni del Lag-o del Piano presso

(Lago di Como-Lago di Lngano).

il giogo di Menaggio

I

!

f:

]Prunus spinosa L.

Acarocecidia.

107. PI. fé. JEriopJiyes m/inilis Nal.

X>AiiBOux et HoiJARD, Calai. Zoocécid. Eur., 1901, pag. 279, nvim. 2379, .llg. 1^4-436,

Cephaloneon hyjjocrateriforrne et confluens 'Bvemì.

A Lesignano Palmia (Parma).

!

;lll,

Hernipterocecidia,

108. PI. fé. Aphls prttìtieola Kalt.

.DARBoux.et HouARD, Calai. Zoocécid. Eur., 1901, pag. 279, mi.ni.. 2275.

Dintorni di Clivio (Como), di Ardesio in Val Seriana (Eergamo),

lungo il Morbasco a Cremona, in V^al del Taro (Parma).

n'
'

Dipterocecidia,

109. Ac. fo. JPerrisia tortrix P. Low.
Dakboux et HouAKD, Calai. ZnocJcld. Eur., 1901, pag. 278, nuni. 2270.

110. PL fé. .PerHsia tortrioc ¥. Lòw.
D;i.uBoax et Houaujj, Catal. Zoocécid. Eur., 1901, pag. 278, nmn. 2272.

Con l'antecedente a Traversetolo e in Val del Taro (Parma),

in maggio.
'-.

r. r ^ L^i ^.::2s^^... . ù^"^-!' Ln]ii.^n^Yvi -T.I- _ .nii —M-\ tf--\ ^l r. ^ _mu -j uin ^ii uxm:
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111. PL fé. rutoniella marstqnaUs E. Low.

Dakboux et HouAiiD, Calai. Zoocécld. l^ur., 1901, pag. 279, num. 2280,

Dintorni di Macerata; a Traversetolo (Parma
r

Ilym-enopterocecicUa.

112. PI. fé. Tenthredifiidarum sp.

Dakiìoux et HouAiu>, Catal. Zoocécld. E%ir., 1901, pag. 278, nmii. 2273.

A Traversetolo (Parma), in maggio.

363

y. r

Q,uercus cerris L.

Bipterocecidia.

113. PI. fé, Arnoldia ecrrls Kollar.

Dakboux et HouARD, Catal. Zoocécid. Eur., 1901, pag. 291, mim. 2349, fìg. 473-475.

Dintorni del Lau'o del Piano presso il giogo dì Menaggio

(Lago di Oomo-Lago di Lugano); boschi di Sala Baganza (Parma).

114. PI. fé. Arnoldia homoeera P. Low.

Dabboux et HouARD, Catat Zoocécld. Eiir., 1901, pag. 29U, num. 2316, fig. 471-472.

115. PI. le. JDrijomyia alreinfimis Giraud.

Darboux et HouAKu. Catal. Zoocécld. Eur., 1901, pag. 292, nnm. 2355, fìg. 176-47R.
e

Comune con l'antecedente nei boschi di Sala Baganza (Parma

116. PI. fé.' CecidO'ììiyidarmn sp.

Dakboux et HouAKD, Catal. Zoocécld. Etir., 1901, pag. 289, mim. 2311.
+

Raro nei boschi di Sala Baganza (Parma).

Hymcnopterocecidia.

117. Ac. fi. Andriaus aestivaUs Gir.

DAitBOUx et IIouABi>, Calai. Zoocécld. Eur., 1901, pag. 283, num. 2306, fig. 460-461,

Nei boschi di Sala Baganza e di Gollecchio (Panna),

118. Ac. fl. Andrictis grossuJariae Gir.

Dahboux et HouAUD, Calai. Zoocécld. Eur., 1901, pag. 283, nnni. 2307, fig. 444.

Col precedente, ma meno comune.

119. PL fé. CMlaspis nitida Gir.

Darboux et HouARD, Catal. Zoocécld. Eur., 1901, pag. 2-88, num. 2334,? fìg. 466.

Nel Museo zoologico Universitario di Parma, raccolto dal

prof. P. Strobel, probabilmente nella provincia.

'^
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120. Ac. gè. Syno'phrtis jìolUus Ilarfcig.

DjVxtBoax et IIouak-d, Calai. Zuocécld. Eur.-, 1901, pag. 281, iinin. 2316, fig. 147

ivTei boschi di Sala Baganza (Parma), piuttosto raro.

i!

.

I

^L

t

f:

.1

i;

h

Q,uereus robur L. var, peduneulata Ehrh.

et sessiliilora Smith.

Bip terocecicUa.

121. PI. fé. Waerodiplosis lÌÈ^yoMa P. Lòw.
Dahboux et HouAiiD, Culai. Zoocécìd. E--m., 1901, pag. 338, nnm. 2641, fìg. 598-599.

Boschi del Ticino presso Pavia; dintorni di Cremona; presso

il castello di Pelino in provincia di Parma.

122. PI. le. Macrodiplosis volvens Kieff.

Darboijx et HouAitD, Calai, Z.oocdcìd. Ei',r., 1901, pag. 338, nnm. 2642, fig. 600-001.

Con l'antecedente presso Pavia e a Pelino.

IlymenopterocecicUa.

123. PI. fé. Andrietis eiirvator Hart.

Datìboox et HouARD, Calai. Zoocècid. Eur., 1901, pag. 345, nxim. 2678, fìg. 633-634.

Boschi presso Pavia ; dintorni di Cremona
;

a CoUecchio

presso Parma.

124. Ac. gè. AMdrietis femf/mlatrix Hartig.

Dabboux et HouARD, Calai. Zoocècid. Eur., 1901, pag. 321, nnm, 2571, fig. 527-529.

Boschi presso Pavia, dintorni di Modena, a Brunate presso

Como, dintorni di Cremona, abbastanza diffuso ovunque.

125. Ac. t'o. jindrieus i/nflator Hartig.

Darboijx et Houard, Calai. Zoocècid. Etir., 1901, pag. 334, n. 2626, fig. 584-585.

Boschi presso Pavia, "dintoi'ni di Cremona.

126. Ac. gè. Andrieus lucidus Hartig-.

Datiboux et HouARD, Cala,!. Zoocècid. Eur., 1901, pag. 323, niim. 2582, fi.g. 534.

Pisa
;
a CoUecchio presso Parma

;
piuttosto raro.

127. PI. i'e. Andrieus ostreu.s Giraud.

Darboux et HouARD, Calai. Zoocècid. Eur., 1901, pag. 341, nnm. 2658, fig. 626.

Dintorni del Lago del Piano x)resso il giogo di Menaggio
(Lago di Como-Lago di Lugano).

1

-\
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128. Ac. gè. Biorrhirm pallida Oliv.

Darboux et HouARD, Calai. Zoocécid. Eitr., 1901, pag. 329-330, n. 2608, fig. 556-557
r

r

Dintorni di Domodossola.

129. Ac. fr. Ohtips eolie Is Burgsd.

Darboux et HouARD, Calai . Zoocecid. Eur.. 1901, pag. 315, n. 2552, fìg,

Pi

512-513,

ri

130. Ac. gè. Cyriips emiglomerata Giraud.

Dakboux et HouARD, Calai. ZoocécM. Eur,, 1901, pag. 330, n. 2611, fìg. 5G0-561.

Comune nei boschi della riva destra del Ticino presso Pavia.

131. Ac. gè. Cynips lignieola Hartig.

Dak,boux et HoiJARD, Calai. Zoocecid. Eur., 1901, pag. 330, n. 2610, fìg. 55S-559.

Pisa.

132. Ac. gè. Cynips poìyeera- var. HtfMerranea Gir.

Dabboux et HouAiiD, CaMl. Zoocecid. Eur., 1901, pag. 325, ii. 2587, fìg. 539-540.

Nel Museo Zoologico Universitario Parmense con altre rac-

colte dal prof.- Strobel nella Provincia.

133. PI. fé. DryopJuf/uta- folli L.

. Dabboux et Houabd, Calai. Zoocecid. Eur., 1901- pag. 340, n. 2653, fìg. 605-606.

Dintorni di Cremona.

134. PI. fé. JS'etirotertis alblpes Schenck.

Dakboux et Houard, Calai. Zoocecid. Eur., 1901, pag. 344, n. 2671, fìg. 628-639.

Cecidio raro: nei boschi presso Pavia e presso Cremona.

135. PI. fé. JS^etirotertis haeeariim L.

Dabboux et HouAKi., Calai. Zoocecid. Eur., 1901, pag. 346-347, n. 2680, fìg. 635-636.

Boschi dei dintorni di Pavia.

136. Ac. fi. WetivoteruH haecaritm L.

Dabboux et HouABD, Calai. Zoocecid. Eur., 1001, pag. 318, nuiii. 2565, fìg- 516.

Eaccolsi ciuesfco cecidio con l'antecedente presso Pavia alla

fine di maggio; questa forma è però molto rara, mentre frequente

è la forma lb2:licola.

^
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137. PI. fé, Weurotertts lentietilaris Oliv.

DAiiBoax et Hocard, Calai. Zoocécld. Eur., 1901, pag. 313, num. 26G5, fìg. 614-616.

Boschi dei dintorni di Pavia e di Milano; dintorni di Parma
(Strobel).

138. PI. fé. JVetirotertis mifyiis-matis Oliv.

Dauboux et HouARD, CakU. Zoocécld. Eur., 1901, pag. 314, num. 26G7, fìg. 618-620.

A Brunate presso Como e nei dintorni di Cremona.

/
Q,uercus robur L. var. pubescens Willd

Hemipterocecidia.

i^'

i!

1*

139. Pi. fé. J^hyUoxerft eoeeineci Heyden.

Darboux et HouARi>, Catal. Zoocécld. Eur., 1901, pag. 388, nnm. 2640.

Dintorni di Traversatolo (Parma) ; frequente in giugno.

Biptcrocecidia.
L

140. PI. fé. Macrodi'plosis dryohia Pr. Low.
Dauboux et Houakd, CalaX. Zoocécld. Eur., 1901, pag. 338, n. 2G41, fìg. 598-599.

Boschi dei dintorni di Traversetolo (Parma) ; abbastanza fre-

quente alla fine di maggio.

141. PI. fé. JKacrodiplosis volvens Kieff.

Darboux et Houard, Calai. Zoocécld. Eur., 1001, pag. 338, n. 2642, ilg. GOO-601.

Con l'antecedente, pure frequente.

:!ll!

IlymAinoptervcecidia.,

142. PI. fé. Andvietis iyurvatot Hartig.

Darboux et Houard, Calai. Zoocécld. Ettr., 1901, pag. 345, n. 2676, fìg. 633-634,

Comune nei boschi dei dintorni di Traversetolo.

À

143. Ac. fi. Andrictis raniuli L.

Darboux et Houard, Calai. Zoocécld. Etir., 1901, pag. 317, num. 2556, fig. 5

Eaccolsi un solo ammasso di galle prodotte da quest'imenot-

tero x)resso Torre, nei dintorni di Traversetolo (Parma), in giugno.

144. Ac. gè. BiorrhiT^a pallida Oliv.

Darboux et Houard, CoÀal. Zoocécld. Eur., 1901, pag. 330, n. 2608, fig. 556-557.

Dintorni di Traversetolo (Parma)
;
frequente.

--r^-^±
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145. Ac. fr. Cynips capat-ìnedusae Hartig.

Daeboux et HouAKDj Calca. ZoocécUl. Ei(.r., 1901, pag. 814, n. 2546.

Costagrande in Val. (i'Avesa (prov. di "Verona).

14G. Ac. gè. Cynips coriaria Haimh.

Daruoqx et HouARD, CataL Zoocecld. Eur., 1901, pag. 322, n. 2579, fìg. 531 bis.

Einvenni un solo esemplare di questa galla alla Guardiola

presso Traversetolo (Parma).
H

147. Ac. gè. C'i/nips LoUari Hartig.

Dakboux et HouARD, Cataì. Zoocecld. Ettr., 1901, pag, 330, rmra. 2609.

A Mornico Lossana nel Bronese (prov. di Pavia) ; dintorni

di Cremona e di Parma.

148. Ac. gè. C'ijìiips tOT^ae Bosc.

Dabboux et HooARD, Calai. Zoocecld. Eur., 1901, pag. 326, nuDi. 2592.

Dintorni di Pornovo e Val del Taro e dintorni di Traverse-

tolo (Parma); cecidio appariscentCj diffuso, mai però abbondante.

149. PI. fé. IJrijopìtanta lìuhescentis Mayr.

Basboux et HoaAKD, Calai. Zuocécld. J'hir., 1901, pag. 341, num. 2656.

A Costagrande in Val d'Avesa (prov. di Verona).

150. PI. fé. Meurotev'iis alhlpes Sclienck.

Darboux et HouARD, Calai. Zoocecld. Etir., 1901, pag. 344, n. 2G71, fìg. 628-629.

Boschi di Traversetolo (Parma) : cedidio raro.

151. Ac. gè. J^ettrotertis aprilinus Giraud.

Dahboux et HouARD, C'alai. Zoocecld. Eur., 1901, pag. 321, n. 2572, fìg. 570 bis.

Alla guardiola presso Traversetolo (Parma), cecidio abba-

stanza diffuso in primavera.

152. PI. fé, Weuroterus haecantm L.

Darboux et Houard, Calai. Zoocécid. Eiir., 1901, pag. 347, n. 2630, fìg. 635-636.
.

Boschi di Traversetolo (Parma)
;
cecidio diffuso.

Rlianinus catliartica L.

Hemtpterocecidici.

153. PI. fé. ThricJwpsylla tvall'cri Pòrst.

Darboux et Houarii, Calai. Zoocécid. E%{,r., 1901, pag. 359, n. 2793, fìg. 647-648.

Boschi di Brunate presso Como.
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Rliododendron ferrugineum L.

Acarocecidia.

, 154. PI. fé. Eriophyes alpestris Fai.

Darboux et HoaMiD, Caio-/. ZoooJcld. Eur., 1901, pag. B60, n. 2806, %. 651-652.

Non raro alla Conca del Barbellino nell'alta Val Seriana

(Bergamo).

Rliododenciron liirsiitum L.
r

Acarocecidia.

155. PI. fé. J^riophyes alpestris Nal.

Dariioux et HouAUTj, Calai. Zuocécld. Eur., 1901, pag. B60. n. 2309, fig. 651-655.

E-arissimo sul monte Pesegone presso Lecco: ve lo raccolse

nelFagosto 1902 il prof. Mario Bezzi.

Ribes rubrum L.

EemApterocecidia.

156. PI. fé. WyT^iis ribis L.

Daiìboux et HoaARD, Catal. Zoocécld. Eur., 1901, pag. 864, nnm. 2841

All'Orto botanico universitario di Parma.

Rosa canina L.

Ilymenopterocecidia.

157. PI. fé. BlennoeamjMC pntsilla Klag.

Dakboqx et. HouAiiDj Catal. Zoocécld. Eur.. 1901, p^ig. 368, niiin, 2863.

Comune nei boschi di Basano (Coitlo)^ in giugno.

158. PI. fé. M'hodites mayri Schl.

Darboqx ot HouARD, Ccitaì. Zuucacld. Eur., 1901, pag. 363, num. 2868, fig. 602-663.

A Ponte della Selva in Val Seriana (Bergamo).

159. PI. Ilhodites rosae L.

Darboux et HouARO, Catal. Zoocécld. Eur., 1901, pag. B68, num. 2869, fìg. 659-661.
r

Comunissimo in Val d'Avesa (Verona) , in Val Cavallina

(Bergamo)j a Pornovo e a Traversetolo (Parma).

^
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IFlosa sp.

Bipterocecidia^

ffi

IGO. PL fé. JPeri'Lsiii rosarum (Hardy).

Darboux ot HouARD, Calai. Zoocérid. Ettr,, 1901, pag. 365, B. 6j fìg. 657-658.

A Traversetolo e a Fornovo abbastanza diffusa in a'iiii^no

nelle siepi e nei bosclii.

t-)"-'t-?

163. PI. Lasioptera rtibi Heeg-.

Dakboux ot HouARD, Cotol. Zoocécid. Faiv., 1001, pag, 3T3, num. 'Ài

Ilymcnopterocecidia.

161. PI. le. ^lennora^ììpa pusilla Klug.

Darboux et HouARO, Calai. Zoocécid. Enr., 1901, pag. 3G5, B. 3.

N"ei bosclii. di Sala Baganza e di Collecctiio (Parma), in o:iua-no.
t3-"-'-fr'

162. PI. fé. IiJHì>fl'ltes spinosissi'ìV rre Giraud.

Dareoux et HojAKD, C'alai. Zoocécid. Eur., lUOl, pag. B67, il. 16, fig. 672-674.

Eaccolsi pochi esemplari di questa sjìecie a TraA^ersetolo

(Parma) in g-iiigrio.

i
3
E

"J
-n

Rubus caesius L.

Bìplerocecìdia. "1

Bosclù dei dintorni di Pavia. '-t

-e

Ilymenopterocecidia.

164. Pi. Jìiastroplì/us rubi Hartig.

Dakiìoiix et HouAUD, Calai. Zopcccld. Eur., 1901, pag. 373. iiura. 2963, fig. 677-678.

Sui giovani rami cecidio abbastanza comune, raro sui pic-

ciuoli delle foglie.

Boschi del Ticino e lungo il

Ceresio sul La..a'o di Luii-aiio.

E"avigiio presso Pavia; a Porto

-^

3

^

iy

-ì

fj

Rubus discoicr Weihe et Nees.

Bipterocecìdia.
^
s

165- P]. Lffsioptcra rtfhi Heeg.

Darboux ot HouARD, Calai, Zoocécid. Eitr.. 1901, png. B78, num, 2974.

1

Dintorni del Buco del Piombo presso Erba : campagna, di

Besano (Como). ' '

-j

24
-^

1

^
^i

-<

-^

-i
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Salix: alba L.

AcarocecMia.

166. PI. fé. Mriophyes tetmtotrix Nal.

Darboux et HouARD, Catal, Zoocécid. Eur., 1901, pag. 389, num. 3055.

Dintorni di Pavia; rive del Po presso Cremona; al Lago del

Piano presso il giogo di Menaggio (Lago di Como-Lago di Lu-

gano).

Bipteroceciclìa.

167. A.C. fo. 'Berrisia terminalis H. Lw.

,

Dabboux et HouAKD, CoAal. Zoocécid. Kur., 1901, pag. 388, nnm. 3044.

A Villa d'Ogna in Val Seriana (Bergamo); dintorni di Pavia;

>r

rive del Po presso Cremona; a Porto Ceresio sul Lago di Lugano.

168. Ac. gè. JPerrtsta sp.

? Dakboux et HocATiD, Calai. Zoocécid. Eur., 1901, pag. 380, S. 16. —Dott. A. Coirn,
^

I Cecidomidi del Pavese, Atti Soo. It. So. Nat., Voi. XLII, 1903.

Cecidio già rinvenuto fra noi dal prof. A. Trotter, Molto

simile a quello clie produce la Pe7V\ pulvìni Kieff.
;
in questa

specie però la ninfa presenta un'armatura frontale con cui fora

la base de] cecidio onde uscirne, mentre nella pulvini è inerme,

e l'imago esce per la gemma.

Dintorni di Milano; boschi di salice presso le rive del Ticino

a Pavia, comune con la seguente.

169. PI. fo. WiaÌMlo'pìmya alMpenwis Winn.

Dott. A. Corti, 1. s. e.

Leggera ipertrolìa unilaterale dei tessuti legnosi e corticali

dei giovani rami. La larva vive in una galleria rettilinea che

si scava nella direzione dell'asse del ramo. Esce per un foro

circolare per lasciarsi cadere a terra a compiervi la metamorfosi.

Con l'antecedente presso Pavia.

170. Ac. fo. Ilhahdophaga rosaria L.

Dabboux et Houard, Calai Zoocécid. Eur., 1901, pag. 38B, nnm. 3045, fìg. 386-387.

Dintorni di Pavia.

^
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Hymenopteì'ocecidia,

171. PI. fé. JVematus gaUieola Steph.

Dakboux et HoaARD, CoMl. Zoocécid. Eur., 1901, pag. 389, num. 3057, fìg. 710-712,

Dintorni di Pavia, di Cremona e di. Domodossola.

Salix caprea L.

Dìptcrocccidia.
L I

172. PI. fé. OUf/otrophus capreae Winn.
Dakboux et Houaku, Catal. Zoocécid. Eur., 1901, pag. 392, aum. 3140, iìg. 698-699.

Dintorni di Arona sul La^o Ma^rulore.'i~>.-^

173. PI. fé. JPerrisia 7nar(/inemtorqtiens Winn.

Nel catalogo succitato non è assegnata al S. Caprea L. la

Perrisia niargincìntorqueus VVinn.. che su questo substrato

origina degli appariscenti ravvolgimenti dei margini del lembo
l'oliare verso il basso, bernoccoluti , tinti sovente di rossastro.

4

Fin dal 1840 Eremi descrisse su questo salice la galla di tal

dittero, e successivamente ancora da molti altri autori vi venne
rintracciata e riconosciuta.

Presso lo sbocco di Val Bou'nanco nei dintorni di Domodossola.

r

Salix cinerea L.

Bipteroceciclia.

174. PI. fé. J^errisia marginemtorqueiis Winn.
Barboux et HouARD, Catal. Zoocécid. Etir.,!^^!, pag. 393, u. 3164, nontìg. 396-397.

I

All'Orto botanico universitario di Pavia.

175. Ac. fo. KÌHihdophaga rosapìa L.

Dakboux et Houard, Catal. Zoocécid. Eur,, 1901, pag. 392, num. 3146.

A Brunate presso Como.

Salix: lierbaeea.

Acarocecidia.

176. PI. fé. Mriopìiyidi'vrtini sp.

Dakboux ot Houard, Catal. ZoocécUl. Eur., 1901, pag. 397, nuxn. 3233.

Pascoli alpini della Conca del Barbellino nell'alta Val Seriana

(Bergamo), a circa 2000 m. sul mare, in luglio.



572 DOTT. ALFREDO COP.TI

ali>i ineaiia Schrank.

BipterocccMia,

ili. PI. fo. MTiahdopllaga salicis Schrank.

Dabboux et HouAUu, Calai. Zoocécld. Eur,, 1903, pag. 332, S. 29.

Non è nel cibato catalogo assegnato questo cecidio al *S'. in-

cana. essendovi stato rinvenuto solamente nel 1901 dal dottore

G. Oecconi.

Lungo il Serio presso Ardesio (Bergamo).

IJyìncnop terocecidia

.

178. PI. le. Nerètatas iwd'iiìwuli Harfcig.

DariìOux ofc HouAiiD, CaUd. Zoocécld. Eur., 1901, pag. 397, unni. 321G, fig. 715-710.

Lungo il Serio xn-esso Ardesio (Bergamo).

179. PI. le. Mematiis iHcìinoeertis Thoms.

Daiìbojx et HoaARD, Calai. Zoocécld. Etir., 1901, pag. 397, nuni. 3244, fig. 705-706.

Presso S. Lanfranco, lungo il Ticino (Pavia): cecidio raro,

nuovo per l'Italia.

Salix p-arpxirea L

IJynienopterocecìMa.

180. PI. le. WemaMis viniifMiJAs L.

Dai:iìoux et Houard, Calai. Zoocécld. rhtr., 1901, pag. 400, num. 3306, fìg. 713-714.

Lungo il Serio pi-esso Ardesio (Bergamo); a S. Sofìa lungo i

rivoni del Ticino (Pavia); sbocco di Val Bognanco presso Domo-

dossola; a Meina sid Lago Maggiore.

Sa,lix: tria,iidra> L.

Bipterocecidia.

181. Ac. fo. JPerrisia heteroMd H. Lw.

Dariìoijx Gt HouAKU, Calai. Zoocécld. Evir., 1901, pag. 402, niun. 3356, fìg. 68S.

Rive del Po presso Cremona e del Ticino j^resso Pavia.

182. Ac. fi. .Perrisia Itetei'oìna H. Lw.

Darboux et HoaAun, Calai. Zoocécld. E-ur., 1901, pag. 402, mim. 3351.

Cecidi jjoco diffusi : la forma dei fiori è sempre pixi abbon-

dante dell'acrocecidio del fusto.

Con l'antecedente.

t

r
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183. Ac. fo. Rluibdophagti rosarla L.

Dabboqx et HouAKD, Calai. Zoocécld. Eur., 1901, i^ag. 403, nnm. 3351, fig. 686-687.

Comune luiìgo le rive del Ticino presso S. .Lanfri^nco.

Sambucus iiigra L.

Acarocecidia.
L-

j

184. PI. fé. EpitrlinerUS triìobus Nal.

Darboux ot HouARu, Calai. Zoocécld. Eur., 1901, pag. .106, smn. 310S, tìg. 723-724.

A Lesa sul Lago Maggiore; a Basano (Como).

erop'liularia canina L.

Bipterocecidia.

185. Ac. li. jLspliondylUt verhasel Vaìlob.

Darboux et HouAKD, CalaL Zoocécld. Eur., 1901, pag. 416, nani. 3476.

Albino in Val Seriana (Bergamo).

Sìlene nutans L.

Lcpid.opterocecidia.

186. PI. lo. Gelei-Ma (xudkjinella Schmid.

DARBoax et Houakd, Calai. Zoocécld. Eur., 1901, pa,g. 4-25, num. 3554, fig. 744.

Ingrossamenti delle porzioni inferiori intranodali, percorsi

da alcuni solchi longitudinali paralleli, determinanti ciuindi delle

corrispondenti emergenze.

In Val Bogoanco, presso lo sbocco neirOssola.

Soncliu» arvensiscu
r
t j

Bipterocecidia.

187. PI. fé. CustipìioPii Honelii P. Lw.

Darboux et HouAUD, Calai. Zoocécld. Eur., 1901, pag. 432, num. 3621.

Nelle campagne e nei giardini dei dintorni di Pavia e di

Parma.

e?'séorbus aria Cranbz.

Acaì'ocecidÀa.

188. PI. le. BriopJiyes pivi (Pagenst.).

Darboux et HouARD, Calai. Zoocécld. Kv.r., 1901, pag. 433, miai. 3631-

Alle cave di granito di Baveno sui Lago Maggiore, e sul

monte Prinzera in proviucia di Parma.
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Spartium iuneeuin L

Jrîcarocecidia.

189. Ac, io. Briophyes spartii (Can).

Darboux et HouARD, OaLal. Zoocécld. Eur., 1901, ptig. 435, num. 3648,

Dintorni di Camerino.

Spiraea ulmaria L.

Bipterocecidia.

190. Pi. le. JPerrisia tilmariae Br.

Darboux et Hoqard, CaMÌ. Zoocécld. l'yar., 1901, pag. 437, num. 3661, fig. 758-760.

Boschi del Ticino, rive del IN^avigiio presso Torre del Man-
gano (PaYÌa)j al Lago del Piano presso il giogo di Menaggio
(Lago di Como-Lago di Lngano).

-f

Teucriura eliamaedrys L.

Acarocecidia.

191. PI. le. .P, "m'ìhes teuervi Nal.

Darboux et Houaro, CataL Zuocécld. Eur., 1901, pag. 447, num. 3739, fìg. 782-783

Presso le cave di marmo di Gandoglia in Val d'Ossola.

Tliymus serpyllunì L.

Acaroeecidia.

192. Ac. lo. Eriiypìs/fjCH tìiomasi Nal.

Darboux et Houard, Culai. ZoocécM. Kvr., 1901, pag. 453, num. 3793, iig. 78S-789.

A Moina sul Lago Maggiore; nei dintorni di Collecchio
(Parma).

Tilia grandifolia Elirh,

Acaroeecidia.

193. PI. fé. Briophyes tiliae (Pagenst).

Darboux et Houaru, Calai. Zoocécld. Eur., 1901, pag. 457, num. 3816, fìg. 81.9-813,

Ceratoneum eartenswìn di Bremi.

Comune ai giardini pubblici di Parma.

1
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"T

Tilia parvifolia Ehrii.

Acaroceciclia.

194. PI. fé. JEriophyes tiliae Uosoma Nal.

Daiiboux et HouARD, Catal. Zoocécid. Eur., 1901, pag. 459, nuni. 3857, fìg. 801-S02.

Erineum tiliaceiim di Persoon.

Ili Yal Boa-nanco e a Ornavazao in Val d'Ossola.

1

Trifoliu-m pratense L.

BipterocecicUa.
È

195. Pi. fé. Perrisia trifoJM Pr. Lw.

Pogiioie ripiegate suila nervatura mediana verso i'alto a

toccarsi per i margini, costituendo cosi un cartoccio; i tessuti

sono ipertrofici e specialmente presso la nervatura principale

appaiono deile macchie nerastre o rosse. Nell'interno numerose

larve rosso-mattone. Gli AA. del catalogo citato attribuiscono

questa galla a un cecidomide di specie ignota.

ISTelle campagne di Pavia, di Cremona e dei dintorni di

Parma, in giugno.
ri

Ulm.iis campestris L.

Acarocecidia.

196. PI. fé. .JEriopJiyes tilmi Nal.

Dauboux et HouARD, Catal. Zoocécid. Etir., 1901, pag. 471, num. 3947.

Non raro nei dintorni di Pavia, ai giardini pubblici di Parma

e nelle campagne di Traversetolo in provincia di Parma.

197. PI. fé. JiJriophyidarmn sp.

Darboux et HouARo, Calai. Zoocécid. Eur., 1901, pag. 470, mim. 3939.

Con l'antecedente ma meno frequente nei dintorni di Pavia.

Ileinipierocecidia.

198. PI. fé. SeMf:oneura lamfginosrr Hartig.

Dauboux et HouAUD, Calai. Zoocécid. Eur., 1901, pag. 470, nnm. 3946, fig. 829.

A Eiuaglietto presso Stradella nel Pavese e sulle rive del

Po presso Cremona; a villa d'Ogna in Yal Seriana (Bergamo)

osservai enormi esemplari di questa galla superanti di molto il

s^
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decimetro di diametro. A Bolzano, nel Tirolo, raccoltavi dal
prof. P. Strobel (Museo Zoologico Universitario Paj-mense).

199. PI. le. Sehizonetira tilnii L.

Dariìoux Gb HouARD, Calai.. Zoucècld. Eur., Ì90I, piig. 470, num. 39i5, fig. 827-82S.
f

Presso Cremona; ad Ornavazzo nella bassa Val d'Ossola;
presso Stradeìla nel Pavese.

200. PI. fé. TetÈXiueiira pallida Haliday.
Darbocx et HoaAKij, Calai, Zoocdcld. J'Jur., 1901, pag. 1S9, num. 3938, fig. 82-3-824

Dintorni di Pavia, a Barbianello presso Stradelìa, a Mornico
Lossana presso Proni.

201. Pi. le. Tetnm'teura rtihra Licht.

Dahboux et HojAitD, Calai. Zoor.écid. l'J-ur., 1901, pag. 470, nani. 3944.

Giardini pubblici di Slodena; a Volpino presso il Lago d'Iseo;

nei dintorni di Pavia; a Clivio (Como).

202. PI. le. Tetraneura tilm/l De Geer.
Darboux et HoDAuu, CaUd. Zoucècld, Enr., 1901, pj-ì,g. 470, num. 3943, fìg. 825-826.

Cecidio diffuso e comune.
Eive del Po presso Cremona; comunissimo nei dintorni di

Pavia; a Pornovo (Parma)
; a Ornavazzo nella bassa Val d'Orsola.

Bipterocccidia,

203. PL le. OligotPiypìitm sp.

Darboux et HouARD, Catal. Zoocécul. Kur,, 1901, pag. 469, num. 3937, fig. 821-822

Cecidio non raro nei dintorni di Pavia in eiuR-no.ts^'-'-o

204. PI. le. CeeidO'ìì tffidarum sp.

Darboux et HouARD, Cala!, Zoucècld. Eur., 1901, pag. 470, num. 3941

Con l'antecedente.

j
]

Urtiea dioica L.

D'i/pterocecidia.

205. PI. le. .Perrisia^ tirtieae Perr.

Darboux et Houarìj, Calai. ZoocècXd. Eur,, IODI, pag. 473, num. 3968, fi.g. 834-836.

A Pavia, comune da giugno a novembre.
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Veronica dxamaedrys L.

Dipterocecidia.

206. Ac. fo. I*errisi€i veromrae Vallot.

Darboux et HouARD, CataL Zoocécid. Ettr., 1901, pag. 4SS, nnm. 4061, fìg. 846-S47.

A Besauo (Como), in giugno.

ViburB-um lantana L.

Dipterocecidia,

207. PI. le. Ceeidomyidarimi sp.

Dauuoux et HouAJiD, Calai. Zoocécid. Eur., 1901, pag. 486, nnm. 4090, fìg. 850-S51.

In Val Seriana; a Bruuate presso Como; a Sivizzano presso

Traversetolo (Parma).

1

1

Vida sativa L.

Dipterocecidia.

208. PI. le. Perrlsia vieiae KielT.

Darkoux et HouAia>, Calai. Zuocécld. Eur., 1901, pag. 489, imm. 4118.

Numerose larve biancastre.

Dintorni di Pavia e di Cremona in giugno, a Torre presso

Traversetolo (Parma) nei campi di cereali.

Viola calcarata L.

.

Acarocecidia.

209. Pi. i'e. MriopJiyidariim sp.

Dauboux et HouARD, CoA.al. Zoocécid. Eur., 1901, pag. 491, nuin. 4139.

Pra le ghiaie in Val dei Cassinelli sul versante meridionale

della Presolana a circa 2000 m. s. va.

vitis vinifera L.

Acarocecidia-

210. PI. fé. TJrioph'i/es 'Vit'Ls Landois.

iJAiiiìoux et HouAiiD, Oatal. Zoocécid. Etir., 1901, pag. 495, nnm. 4163, fìg. 856-857-

A Cremona e a Pavia comune nei giardini e nelle campagne;

'^*-jJrti,\^-rt^
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airOrfco botanico universitario di Parma; nelle campagne di Tra-

versetolo in provincia di Parma.

i^

Dipterocecidia

.

211. PI. fé. JPerrisia oe^iopìiilti Haimh.

Darboux et HouABT), CatoÀ. Zoocécld. Eur., 190L, pag. 495, num. 4165, ftg. 853-859

j—r

Nei giardini dì Cremona; rara.

^

^̂
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— slroìnlobhis Kalt,

Cìtilaspis nitida Gir.

Coniaì'inia acerplicans Kieff.

— carpini Kieff.

Cympidearton sp.

Cynipjs calicis Burgsd.

— capml-mediisae Hartig.

— cangiomei 'ala Giraiid.

— coriaria Hainih.

— Iwllari Hartig.

Mar.sli

.

t
22, 23

lignicola Hartig.

polycera var. subterra-

nea Gir.

Num.

89

90

119

5

30, 31

103

129

145

130

146

147

131

— tozae Bosc.

Oystiphora sonchi F. Lw.

D tastaroplitis rubi Hartig.

BryomAa circinnans Giraud

DryopJuuUa folii L.

— pì(f)escentis Mayr.

Epitrimerus helerogaster Nal.

— trilobus Nal.

Einophyes alpestris Nal.

— avellanae Nal.

~ brevUaì'siis Fock. 12

132

14.8

187

164

115

133

149

36

184

154. 155

biixi (Oan.)

climulrillae (Can.)

convolveus Nal.

L'uasp)is Nal.

geranii (Can.)

40, 41

15, 17

24

35

53

78

65
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Eriophyes laevis Naì.

— macrochekis ISfaL

— ìnacrorrliynchus .Nal.

— nalepai Eock.

— nervisequus (Can.)

— oxalidis Trott

91~- pivi (Pagenst.)
—

-

pyracantìvi (Oan.)
F— sanguisorbae (Can.)

— schmardai Nal.

— siniilis Nal.
~ spartii (Can.)

— slenaspjis Nal.

— leitellu.s Nal.

— Udanotrix Nal.
~ Uiontasi Nal.

— /"-i^Viat; (Pagenst,)
^ liliae liosowa Nal.

— (ristriatus var. erinea

Nal
— wimi Nal,

— ^;^^^5 Landois

Kriopìiyidarwìn sp.

16

1, 2

3,7

13, 18

55

86

188

45

104

107

189

56

29

166

192

103

1 94

73

196

210

8, 85, 176,

197, 209

Gelechia caidiginella Schmid 186

Earmandia fjlobuU Eiibs ' 101

— Ireniulae 'VVinn. 102

Hetcroderà radicicola Greef. 20

Lasloplera .sp. 49

— caropMla F, Lòw. 87
" rubi Heeg. 163, 165

Unichaea lasiopldìiahria Macq. 47

Lòioiola cenlaurcae F. Lw. 33

Macrodiplosis dryobia F. LÒw. 121,

140
— volvens Kieff.

Mikiola cristata Kieif.

122,141

58
— fagi (Hart.)

Myzoxylus laniger HaUvSm.

Myzus cerasi Fabr.

— ribis L.

Nemalns gcdlicola Stepli.

— pedunculi Piarti g.

57

93

105

156

171

178

Niim.

Nemaliis isdmoceriis Thoms. 179
— vimincdis .L. 180

Neurolerus alhipes Schenk. 134
— apriliniis Giraud. 151

-— bacca/rum. L. 135, 186, 152
— lendcularis Oìiv.

— numisraatis Oliv.

Oligolrophus sp.

— hursarius Br.

— capreae Winn.
— corni Giraud.

— fagicola Kielf.

Pediaspis aceris FÒrst.

Peìiipìiigiis affinis Kalt.

— hursarius L.

—
. cornicidarius Pass.

— folliculariiis Pass.

— populi Courcliet

— seìnilunaì'iìis Pass.

— utricularius Pass.

Perrisia sp. 52, 61, 64,

— acercrispa'ìis Jvieif.

— aceranspans var. riibcUa

Kielf.

-" alni (F. Lw.)
— cap)Ulge?ia (Br.)

— carpini (Fr. Lw.)
— cralaegl Winn.
— fraxAni Kieff.

137

138

203

66

172

37

58

11

98

99

94

95

100

96

97

]68

9

4

14

51

32

44

60

74

63

62

67

galeobdolonlis (Winn.'

gaia (H. Lw\)

galiicola (Fr. Lw.
glechomae Kieff.

ìiMcrobiu (li. Lw.)

ignorata Wachtl.

lupulinae Kieif.

lychnidis Kieif.

inargineintorqiiens Winn.

173, 174

oenophyla Haimh. 211

oleae (Pr. Lw.) 84

piri (Bouclié) 92

rosarum (Hardy) 160

181, 182

82

81

79

't
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109

Perrisia salicariae Ivleff.

— seroiina Wiiin.

— terminalis H. Lw.

— toririx F. Lw.
-- trifolii Fr. Lw,
— nlmariae Br.

— urlicae Perr.

— veronicae A^allot.

— viciae Kieff.

Phyllocoples iewzrii Nal.

PhyUoxera coccinea Heyden.
Psylla htixi L.

Psyllide

Psyllopsis fi-axini L. 69

Putoniella niarsiipialis F. Lw. lil

llliahdopliaga albipenfiisWmxì . 169

Kum.

80

72

167

110

195

190

205

206

208

191

139

25j 26, 27

71

381

Num.

— spinosissimae Gir.

Schizomyia piìnpinellae

lììiabdopliaga -t'osaria L. 170, 175, 183

— salicis Sohraiìk. 177

Pliodiles 'ìuayri ScUÌ. 158

— rosae L. 159

162

F. Lw-

48, 88

Scìiizoneura lanuginosa Hart, 198

— idTìii L. 199

Sipìiocoryfìe xylosteiSoÀivixrìk- 75,76

Synophrus polUiis Hartig. 120

Tenthredinidarum sp.

Tetraneura pallida Haliday

— rubra Licht.

— uhni De Geer

ThricìiQpsyUa ivalkeri Fòrst.

112

200

201

202

153
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I SAUIU DEL QUEECY

APPARTENENTI ALLA COLLEZIONE EOSSIGNOL

Nota del

Dott. O-iuseppe De Stefano
'«

*

Ho già pubblicato un lavoro (^) nel quale laccio conoscere

gli avanzi dei Batraci Urodeli delle fosforiti del Qnercy contenuti

nella ricca collezione Rossignol, acquistata nel 1893 dal Museo
di Storia Naturale di Parigi, ed ignota finora agli studiosi di Er-

petologia.

Questa nrenioria fa seguito al sopra citato lavoro, ed il suo

scopo è quello d'indicare i Lacertilia contenuti nella sopra detta

collezione. Il materiale da me osservato consiste in imperfetti

avanzi, ed appartiene, in parte alla località di Caylux, ed in

parte a quella di Lamandine : e bencliè in catalogo non sia mai

segnata la esatta provenienza di ciasciTu esemplare, pure, secondo

le informazioni avute dal signor A. Thevenin, preparatore nel

laboratorio di Paleontologia, è da ritenersi che la maggior parte

dei fossili provengano dalle fosforiti di Lamandine.

Le mie ricerche sui Batraci e sui Eettili del Quercy furono

agevolate dall'illustre prof. Alberto Gaudrj^, dal suo ottimo as-

sistente, dott. Marcellin Boule, non che dal compianto professor

H. Eilhol, rapito molto presto e quasi improvvisamente alla

scienza i^). All'uopo mi ha anche giovato, e non poco, il profes-

sore Leone Vaillant, direttore del laboratorio di Erpetologia del

(') De Stefano GiusEri'E, ^upra l Balracl Urodeli delle fo>\foritl del Qtiercy. Boll, ci.

Soc. Goologioa ItaL, Voi. XXII (1.900), fase. I, pag. 40-50, tav. III.

Il valente anatoixtista del Museo di Storia Naturale moriva, dopo pochi giorni

di malattia, nei primi di aprile del 1002, (j_uando io mi trovava a Parigi.

V
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Museo, mettendo a mia disposizionej per la comparazione, i pre-

parati osteologici degli animali viventi.

Porgo quindi ai su detti Professori i miei più vivi ringra-

ziamenti, e passo senz'altro ad occuparmi dell'argomento in-

dicato.

Il prof. li. rilhol, a suo tempo, come risulta dal suo noto

ed importante lavoro Recìierclies sur les phosjJhorites du Quercy.
f

Etiides des fos^lles qii^on y recordre et spéclalement des Mam-
onif'ères, Paris, 1877, trovò nelle fosforiti del Quercy i seguenti
" tipi „ di Lepidosauria Lacertilia :

i
r

Agama Galliae Fillio],

PlesliodO'ìi Cadtircensis Filhol,

Iguana Eiiropeaìia Filhol,

Palaeovaranus Cajjluxi Filhol,

Lacerta -mucronata Filhol^

Lacerla Lamandini Filli ol (^).

Ai predetti animali fossili il citato autore dette il valore di

tipi specifici, pur facendo le debite riserve; ma alcuni fra essi

furono ritenuti posteriormente un po' dubbi dallo Zittel (^)j e ad
altri venne data dal Lydekker (^^) una diversa interpretazione.

La letfceratui^a sui Sauri del Quercy è molto povera, e, dopo
quanto scrisse intorno ad essi il Filhol, non resta quindi che ci-

tare gli avanzi conservati nel British Musoum di Londra, studiati

dal Ijydekker. Tale autore ci dà il seguente elenco :

i'.

Iguana europaea Filhol

Placosaurus margarilaccps

luxi Filhol],

Lacerta Lamandini Filhol

Proigtiana Europacana FilholJ,

Gervais sp. |=: Palaeovaranus Gag-

')

Il materiale della collezione Rossignol, non solo chiarisce le

incertezze avanti nominate, ma permette di aggiungere agli ani-

^) L'elenco trascritto segue l'orclmamouto dato dal Filhol alle specie i-iconoscinte.

2) ZiTTEL K. A., Traile de Paìéonlologla. Trad. par Charles Barrois. Tonio III,

Verlebraia (1893), pag. 597-600.

(3) Lydjckkb:r lì,. A., Ca.iahg%ie of lite fossil RepllHa and Amphib'ia in lite Brltlslt

Mtiseum (Naturai Hiatory). Parte I (1888), pag. 277-287.

{}) LyoKKKEK K.. A., Caialogvio of lìie fossil liepL and Am.pìi., eco., pag. 277

e 287.
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mali del Quercy, fino ad ora noti^ altri " tipi. „ molto interes-

sari.ti sotto i punti di vista sistematico e filogenetico.

Le specie da me riconosciute, e che andrò quanto prima a

descrivere brevem.ente, dopo aver fatto intorno ad esse qualche

opportuna osservazione d'indole goiserale, sono le seguentsi :

Agama Galllae Fillio],

Pai icochamaeleo Europaeus De Stefano.

Iguana F/aropaca Filli ol,

Plesiiodon Cadurccnsis IMlholj

Diploglossus Caduì'censis Filhol sp.

Propjseiidopus Cayliixi De Stefano,

Placosaurus ? rugosus Gervais,

Prob'acìiysaurus Gaudryi De Stefano,

Palaeovarantis Caghixi Fillio],

Palaeovaranu.s Fillioli De Stefano,

Lacerla Lamafidini Fillio!,

Pseudolacerla mucronata Filhol sp.,

Thaurnaslosaui-us Bollii De Stefano.

Dal precedeute elenco si arguisce come i Sauri al tempo

delle fosforiti raggiungessero un alto grado di varietà e dovet-

tero essere eccessivamente numerosi. Il gruppo dei Lacertiani,

dunque, nell'attualità ricco in generi e specie, iucomincia ad

avere importanza paleorìtologica dall'epoca delle fbsforiti; poiché

nell'insieme esso appare m,olto ta,rdi, e, malgrado qualche forma

isolata si trovi nelle antiche formazioni, pure, la maggior paride

degli animali, trovati in terreni anteriori a quelli eocenici, ed

altra volta dagli Autori rapportati ai Sauri, appartengouo ai Di-

nosauri o ad alti'i gruppi di Eettili.

E fra i Eettili, non i soli Sauri furono abbou danti all'epoca

delle fosforiti : gli avanzi degli Ohdiani contenuti nella collezione

Eossignol, sono anche numerosi ed accennano a diversi tipi spe-

cifici : in proposito farò in seguito noto il risultato delle mie

ricerche durante il tempo della mia dimora a Parigi. Dirò in-

tanto elle la jn'esenza di certi tipi specifici di Lcpidosauria La-

certilia e quella del gruppo dei Pyt'ìion fra gii Opìiidia, implica

che all'epoca delle fosforiti dovette esserci una temperatura

amolto elevata ed una potente vegetazione
;
ciò che la scienz."^

ha già 2)rovato per altra via. Dirò ancora che la fauna registrata

in questo lavoro mi fa condividere le idee già espresse dal Filhol,

vale a dire che i Sauri e i>ii altri Eettili, unitamente al com-

1

1

J
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plesso (li tutti i Vertebrati del Quercy, indicano una faniia es-

senzialmente africana. Vero è clie fra i Lacertilìa ve ne sono
di quelli che si approssima.no a tipi generici oggi abitatori' del-

l'Emisfero occidentale, ma la maggior parte si riattaccano alle

forme che nelPattualità si trovano nell'Africa settentrionale. Gli

Agami acrod.onti dei nostri giorni vivono tutti nell'Emisfero
orientale, e principalmente nell'India e nell'Africa : al contrario,

gli Agami pleurodonti sono caratteristici dell'America. Cosi di-

casi del i2-ruDr)0 dei Plrxtindnn. i nnn.li. benché abbiano unagruppo dei Plcstiodon, i ciuali,

estesa ripartizione geografica nei due Emisferi, pure posseggono
il loro rappresentante (PlesUodon AMrovandiJ in Egitto ed in

Algeria, al quale molto si approssima il PlesUodon Caditrcensis

,

Filhol, del Quercy.

E mia convinzione però, ed in ciò seguo le vedute espresse
molti anni fa dal prof. A. Qaudry (i), che il deposito delle fosfo-

riti ci rappresenti più di un orizzonte geologico. Io non saprei
concepire un cosi svariato ed abbondante numero di tipi animali
e non intendo alludere ai soli Eettili, ma anche agli altri Ver-
tebrati,' quali i Mammiferi riconosciuta, dal Eilhol) nello stesso
tempo ed in un'area ben limitata, quale è quella delle fosforiti

del Querc3^ Tale osservazione m'in<iuce a ritenere quanto poco
prim.a ho accennato, che nel Quercy noi abbiamo rappresentato
più di un orizzonte geologico, e che l'insieme della fauna ivi

trovata c'indica un lungo lasso di tempi geologici, i quali impli-

citamente includono varie e succedanee trasformazioni ''i tipi

animali. Secondo le mie modeste idee, date le notevoli modifi-
cazioni e lo straordinario numero di specie e generi che si riscon-

trano in tutti gii animali vertebrati del Quercy, è più ovvio
accettare tipi specifici differenti in orizzonti geologici cronologi-
camente ^'^

iiversi, anzi che un numero straordinario di varietà e
di razze in uno stesso orizzonte geologico (^). In tal caso, pre-

scìndendo dalle molteplici vedute esposte in proposito dagli au-

r J

') GrAUDiiy A., LtàH cjichainements du monde animai dans les iemps géoìoglques,
Mamm/tfères terilalrcs, 1878, img. i. " Étago du calcaire de Brio, Oii pout atiuibuer pro-
visoirement li ce niveau lea pliosphorites dn Quercy; mais plus tard, sans doute, ou
dócouvrira que leur ibrmatlon correspond à plusieurs étagos.

„

(2) Il Ftliiol nella coucluaìono del suo lavoro Rechorch. sm- les phos'pli., ecc.,
espresse l'idea ohe non f.iif:.t.o le specie da lui indicate avessero J.o stesso valore
tassonomico, e ohe certe forme di Mammiferi potrebbero non corrispondere, nò a
<ieUe razzo, né a delle yarlotà, poicliè gli sembrò strano di trovare, in un'area ben
i^istretta un così, considerevole mimerò di specie.

25
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tori da una quarantina d'anni a questa parte (i), io intenderei

il deposito delle fosforiti come oligocenico, presso a poco nel

modo ohe l'intende il De Lapparent (2).

Di fattij osservando la fauna già determinata (]al Eilhol, si

constata che, se alcuni creodonti. come Proviverra, Thereulhe-

rimn, Pseudojyterodon, Oa'yaena, Qiiercytnerium, ecc., impjri-

mono a detta fauna un carattere d'antichità tale da allontanarla

notevolmente dalle faune tipiche dell'Oligocene, pure vi è un

buon numero dì generi, il significato cronologico dei quali è de-

finito, e valgono a legittimare il riferimento della formazione

all'Oligocene. Fra tali generi, cito : Cynodon, Amphicynodon,

liyaenodon, Dremolhermm, PLesionieryx, Caenotherium, Pa-

laeoclioerus, Elothermm, AceraiUermm.

Ed anche gli OFidi ed i Sauri inducono a tale conclusione.

È vero che il gen. Palcryx Owen (^), col quale, come giusta-

mente osserva il Lydekker {^), bisogna fare rientrare in sino-

nimia il gen. Palaeopython De Kochebrune ("O,
eguale al genere

Python ITilhol (''), rimonta fino all'Eocene inferiore; ma il tipo

jr^

-4

^1) Il De Hociiebrune A. T. {Revìnon des OphidlenH fossile!^ du. Mi^sée cVHlstoire

Nalurelle. Nouv. Arohiv. du Mas. d'IIist. Nat. Deuxìemo serie. Tome Troisième, 1880,.

pag. 228), hI pari del Filliol, riferisoe ciie le tre spccÀo di Ofidiani sooporfce fino ai

auoi giorni nelle fosforiti rimontano alla stessa epoca ohe gli ammali del gesso di

Parigi. — Noto ancora clie fra i Setbili rinvenuti nei terreni siderolitici di Maure-

mont in Svizzera vi sono due specie dì Ofidiani, iior le quali, G-audin e De La Hari'E

(vedi in Pictet. Tcrr. Sld. Cani. Vaiid, pag. 26) riattaccano detti terreni siderolibici

al gesso di Montmartre. TI Gaudht, invece, sincronizza con dubbio la formazione di

Mauremont (in parte) con le sabbie di Beauohamp (Les encìi. du monde animai, ecc.,

Mammlf. terliair., 1878, pag. 4). — L'Issel A. (Compendio di Geologia, Parbe II, 1807,

pag. 400-461), parlando del sistema mioc^enico, riferisce come il giacimento dello fosfo-

riti del Quercy sia da alcuni autori collocato alla base del sistema miocenico,

mentre da altri si ritiene appartenente alPEocene superiore.

{") De Lai'j'arent A., Traile de Geologie. Quatriòme édifcion. Paris, 1900. Géuhxjie

prnpremenl dlle, pag. 1500-1501. Il De Laitaiìent, seguendo i criteri dei più autorevoli

geologi odierni, ritiene che sotto molti aspetti le fosforiti del Quercy siano sincrone

alla formazione siderolitica, e ,che per la maggior parte appartengano all'Oligocene

inferiore.

(^) Owen B., Mnnograph on tìw fosul Replllia of Ihe London Clay. Part II. Croco-

dilla and OpMdia. 1850, Mon. Pai. Soc. pt. Ili, pag. 67, tav. XIII, iig. 29-32.

C) Lydekker B. A., Catalogue of lite /b,s,t. Repl. and. Ampli., ecc. Part I, pag. 2d1i

^ig' 55.
_ _

(5) De Roohebbune A. T., lieviùon des O^ìhldienH fo^isllcs du Musce d'Bisloirc J^^'

tureìle. Nouv. Ardi, du Mus. d'Hist. Nat., 2" sòr. Tom. Ili, 1880; pag. 27G o 77 ;

tav. Xll, fig. 4, a, b, e; e tav. XXVI, lig. 5, a, b, e.

(fi) I?^ir,iion<"H., Rechercìies sur les phosph. du Quercy, ecc., 1877, pag. 270, tav. XXVT,

fig. 4?ì5-444.

U
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1 Uguale e sinonimo del

%

/

ScytalojJhis Lafonti De Eochebrune

Coluùer La/bull Eilhol ('), è molto vicino ai YÌyejitì Python, in

quanto che le vertebre del primo differiscono da quelle di questi

ultimi, per le lame un po' più alte, per l'apolisi spinosa assai

diritta,, quadrata e poco elevata, e per la direzione obliqua che

hanno le apofisi transverse superiori. •

Considerando poi questo genere Scylalophis De Rochebr., rico-

nosciuto in sistema come definito anche dal Lydekker (-''), ci ac-

corgiamo che, per la forma del cardine delle sue vertebre, per

la brevità e l'allargamento degli estremi delie apofisi traiisverse

e per la profondità degli intagli, esso si avvicina anche ai vi-

venti Tortricidae (si osservi per ciò la colonna vertebrale del

Tortrix scytale Hempr., dell'America del Sud). In altri termini,

il tipo Scytalopìiis sarebbe interm.edio fra due attuali gruppi,

quello dei Pythonidae e quello dei Tortricidae.

I Saur'i, a mio a,vviso, dimostrano ancora meglio degli 011-

diani la non eocenicità del deposito rielle fosforiti del Quercy.

In prim.o luogo, la presenza in esso di alcuni gruppi, come, Aga-

midae, cnamaeleontidae, Iguanidac, è caratteristica in quanto

tali famiglie non furono mai trovate finora nei depositi eocenici

dell'Europa. In secondo luogo è da osservare la conformazione

di alcuni tipi, i quali indicano uno stadio di transizione: fra i

caratteri degni di nota negli attuali CIlaniaclcontidae è la den-

tatura acrodonta. ma il PalaeocJiamaeleo E'uropaens De Stefano,

come si vedrà a suo tempo, possiede una dentatura intermedia

fra gli organi pleurodonti e quelli acrodonti ;
ed i caratteri della

Psc'udolaceria nmcronata Y\\ìvo\ sp., non si riscontrano in nessun

tipo generico attuale della famiglia Lcicertidae,

Ma io darei al deposito delle fosforiti una estensione crono-

logica maggiore di quella che ad esso si suol dare ordinaria-

mente. Io riterrei che il deposito debba estendersi a tutta l'epoca

oligocenica, e forse anche ai primi tempi del Miocene vero e

proprio : in altri termini, il deposito delle fosforiti del Quercy

comprenderebbe almeno il Tongriano e l'Aquitaniano, anche nel

caso che questo ultimo, secondo le verlute di Renevier (^) e di

(1) De liociiicBituNK A. T., Revision des OpMdlens {'oss., ecc., pag. 278, tav. XII,

fìg. 0, a, 1), o.

;2) l'ii.iioL H., Recìierdi. sur les phosph., ecc., tav. XXV, iig. 4U-4ÌS.

;') LvincKKBH E. A., Calai, uf Uic fos^. Rex^t- and Ampli., ecc., Part I, pag. 256.

"'f)
Benf>v[kr e., Chronognipìtle Gèuìoglqite. Compte Eondu du Oongrès G-eologique

Intoriiatàonal. Zuricli, 1894, Losanna, 1897, pag. 561.

'-- -1 -: _
A.
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Pallot (1), non rientri neH'Oligocenej ma formi, la, base od il piano
più basso del Miocene, e sarebbe suscettibile di essere diviso in

diverse assisi od orizzonti geologici, clve io non potrei qui defi-

nire, non consentendolo l'indole del mio lavoro, il quale tratta

di una piccolissima parte di tutta la fauna, e non avendo' io

fatto in proposito delle osservazioni stratigrafiche.

Quanto poi alle relazioni che passano fra la fauna dei Eet-
tili. in particolare e del Vertebrati in generale delle fosforiti e

quella delle formazioni terziarie americane, illustrata principal-

mente dal Cope e dal Marsh, è ben difiìcile il poterle stabilire.

Ciò riconobbe lo stesso Cope nel Congresso internazionale di

G-eologia del 1878(2); e ad identica conclusione si arriva anche
ora, confrontan(]o i fossili elencati in questo lavoro con i Sauri

dell'Eocene americano (^).

-^

Nella enumerazione e descrizione dei Lepido^wuria Lucer-
tuia del Quercy mi sono avvalso dei lavori del Boulenger {^) e

del Lydekker ("), i quali si basano quasi sempre sulle ricerche

del Cope (*^). Ma non ho t^:ascurato però il. bel trattato di Paleon-

^) Paì-lot 1""., S-ur la clasa'ilicallon da Néogène inférlaur. Go-nxpiQ Rendu d. Séan.
de la SocLétó Géol. de Franoe, N. 1.8, Juiii 1893, pag. 77.

C-^)
Séanoes du 29 aoiU ixw. 4 septembre. Sur les relatlons des nlveauo: des Vérle-

hres étaiìiis dans VAmèrlqite dii Nord, eco., pag. 144 e seg.

Ecco quanto lo stesso Cope li. B. scrisse in proposito alcuni anni dopo, nel

18B4 {The Vertebrata of the Tertuiry formaiionsoj' tìie West, Book I. Tieporfc of the U.S.
G. 8. torrib., Voi. Ili, pag. B-1-35), nel capitolo Tìie HorlzontaX Relatlons of the Norlh
American Tertlaries W'Uh Tìiuse of Etiroj'ìe: "In tho American Bridger, various genera
of Mesodonta represenfc tlie few Afhvpldae of the Parislan, tlie genus Ada2:)ls Ouv. being
probahly commonto tlie two continonts. A near ally of tho Am,erican Ana,ptomorplru.'>,

a trae Lemnr, L.as been found by M. i'ilhol in the PhoHphoribes, and named Necro-

ìemur. The charactors of the numerons Carnivora of the Bridger are as yet unknown.
Tho Stypolopìnt.-y of the Bridger ìs pcrhaps the Protoiomus of the Wasatoh, and this

agaim has been discoverd by M. Filhol, in Franco; while a very similar genus has
been discoverd in the Swiss SLderolitio, and named Pro-viverra. Jlyaenudontldae pro-

bably occur in the Bridger. Now hero in Europe do we fìnd the Pinocerata and TIU

lodonta of the Bridger. Paìasonyops is also unltnown in Europe but is plays the part

in Amei^oa of the Palaeothermm> from whioh it does nofc greatly differ in structure.,,

{^) CopR E. D., The Vertebrata of the Tertlary formations of the West. Book I.

"Report of the U. S. G. S. Voi. Ili, 188i, pag. 102 e 7(52.

('*) Boui.ENaKii G-. A., Synopsls of tJie Pamlties of existlng Re%)tllla. Ann. of Naturai

History, London, IS84.

(5) Lydeiciceiì, R, A-, Catalogne of tJie foss. liept. and Ampih. ecc., Part I, 1888.

(^) Cope E. D., Characters of IJie liìgher Ch'oups of Rept. Squamata and especiaUy

of the DlplogJossa. Proc. Acad. Philad., 1801, pag. 228 e seg.-— Coimo E. D., On tìie

Homolog. of some of tlie cranlal tiones of the Rept. and on the Systema Arrang. of the

<'lass., Proc. Amor. Assoc. Adv. Se, Voi. XIX, 1871, pag. 2B6 e seg. *r-
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tologia dello Zittel, del (luale talora' ho seguito i criteri siste-

matici.

Come ho già accennato in, ijrincipio di questo scritto, i t'os-

sili del Quercy contenuti nella collezione Eossignol sono molto
imperfetti ed incompleti, e quindi intorno ad essi non si può
dar quasi inai una esauriente diagnosi. Il riconoscimento della

maggior parte degli animali elencati è basato in particolar modo
sulla conformazione della dentatura. Ciò, perchè i ca.ratteri sui

quali si fondano gii Zoologi nella classificazione generica e spe-

cifica dei Sauri viventi non sono riscontrabili sui fossili, e perchè

quelli del Quercy consistono per la maggior parte in. residui ma-
scellari. iSTe viene di conseguenza che gii animali da me rico-

nosciuti possono avere un valore tassonomico diverso di quello

che si è ad essi attribuito, e darsi, eiuindi, facilmente che avanzi

inclusi in una sola form.a appartengano a più tipi specifici, e

magari a più di un genere.

Ai possibili errori nei quali sono potato perciò incorrere,

stante la grande imperfezione dei fossili, spero che, altri, più

abile di me, yì ponga rimedio, studiando la collezione Eossignol,

ricca di ben quasi cinquemila esemplari.

La fondazione di qualche nuovo genere ho dovuto fare mio

malgrado.

Se le variazioni dei caratteri osteologici. secondo le idee di

qualche erpetologo (^) sono di poca importanza nelle diagnosi

specifìcìie, vengono però consiflerate come buone per la separa-

zione dei gruppi superiori, come le famiglie ed i generi. Ora,

studiando il materiale del Quercy e comparandolo con i prepa-

rati osteologici dei viventi Sauri, ho potuto notare delle modi^

lìcazioni di un certo valore tassonomico, e quindi sono stato

costretto a ritenere alcuni avanzi come appartenenti a generi

nuovi, presentanti affinità di parentela e legami di discendenza

con altri gruppi dello stesso rango in sistema, ed oggi viventi.

Ciò, perchè io ritengo che, date le su esposte variazioni osteolo-

giche, non è possibile ammettere che, dall'epoca delle fosforiti

del Quercy ai nostri giorni, le altre parti del corpo degli accen-

nati animali non abbiano anche esse subite delle notevoli modi-

ficazioni.

i

f

;'') Oamf.raxo L.j' ^fonografia del Sauri Ualiani, Estratto d. Meni. d. R. Aco. (ì.

Scienze di Torino. Serie II, Tomo XXXVII, pag. 5-G.

!
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Come conseguenza finale di quanto lio detto ne deriva che

non tutti i tipi che io vado a descrivere, e che per necessità ho

dovuto indicare con un nome generico nuovo, hanno lo stesso

valore tassononiicOj ma qualcuno potrebbe rientrare nei generi

attuali, mentre qualche altro potrebbe ben corrispondere ad una

loro sezione o sottogeuere. -^:^\

Gen. Agama Daudin,

i

Aggina GiiUiae Pilhol.

(FiLHOT. H., Recherches sur Ics phosphorUcs chi Quercy.

des foss., ecc., 1877, pag. 485, fig. 426, e 427)

Elucies

Fra i caratteri osteologici più importanti che si riscontrano
r

nella famiglia Agamiclae, noto: grintermascellari saldati, i pre-

maxillari separati, i denti acrodonti differenziati coi molari com-

pressi lateralmente, ed il rachide composto da vertebre proceli

senza zigosfene,

Era i fossili della collezione Hossignol esistono cinque man-

dibole provviste di piccoli denti triangolari, taglienti al margine

anteriore e posteriore, i quali sono saldati ai margini dell'osso

dentario. Detti mascellari inferiori sono analoghi a quelli che il

prof. Filhol, a suo tempo, avvicinò alla vivente Acjama niiUct-

ìrUù o Trapelits aegypticus.

Anche a me risulta, dalla fatta comparazione fra i fossili

esaminati e le mandibole del vivente Trapelus aerjyptiaus, che

la identificazione del Filliol non poteva essere più esatta. Fra i

mascellari della fossile Agama Galliae e quelli della vivente

Agama niutaMlis non esistono notevoli differenze : osservo sok_)

che nella specie attuale l'allungamento di tutta la mascella è

un po' più considerevole e meno aito.

Il gen. Agama Daud., a quanto sembra, fino ad ora è rap-

presentato allo stato fossile solamente dalla forma indicata; ne

abbondano gii avanzi della famiglia AgamMue. Fra i diversi

gruppi generici, in essa inclusi, del solo CìUam.yckhsauriis Gray

si conoscono avanzi {Chlamydomxiriis hingi Gray), trovati nel

Postpliocene di Gowrie nel Queensland (}). E se si considera che

il Talerpeton Elgmen.se Mantell, del nord della Scozia, ritenuto

t

^) Xjìtdkkkku K, A-, Calalogue of lìie foss. Rcpt, and Amph,, eco., Part I, pag- ^TG.
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altra volta come il j^n antico Jacertiano acrodonte <ieirEuropa

il quale nelle estremità parrebbe concordare con gli attuali La-

certilia, è molto poco conosciuto ed imperl'etto, ci si convince

facilmente clie VAgama Galliae è fino ad ora il più antico

Sauriano acrodonte europeo accertato.

Gli Agami acrodonti dell'attualità vivono principalmente nel-

l'India o nell'Africa. Due specie interessanti appartengono esclu-

sivamente airAsia: esse ^oì^o, VAgama dorsalis Gray (Coro-

mandel), e VAgania tubercolata Gray (Bengala). I tipi africani

sono più numerosi
;
fra essi due specie sono proprie dell'Egitto,

VAgama mittabills Merr., e VAgama Savignii Dumér., con le

quali VAgamta Galliae del Quercy offre i maggiori rapporti di

affinità.

A

Gen. r^alaeocliainaeleo De Stefano Gius.

I^aUieochamaeleo Bttropaetts De Stefano Gius.

Tav. IX [I], fin-. 7, 12.

L'attuale famiglia dei Chamaeleontidae compreude un solo

genere, il quale, fra gli altri notevoli caratteri, si distingue dai

rimanenti Sauri, per la dentatura acrodonta, per la immobilità

dell'osso parietale sull'occipitale, per il parietale semplice, ii^r

Varcata temporale completa, e per l'assenza del timpano, i^oto

inoltre che nel gen. Chamaeleo Tosso dentario mandibolare è

molto più sviluppato che negli altri Lacerlilia.

Era i fossili del Quercy ho trovato due mascellari inferiori,

forniti di denti, i quali sono saldati ai loro margini. In una

mandibola i denti anteriori sono rotti, ma nell'altra la serie è

completa.

Il carattere che colpisce a prima vista, esaminando le due

mandibole in questione, e la lunghezza (hd. loro pezzo dentale,

in proporzione del ramo, assai piti grande che negli altri Sauri,

non escluso il gen. Agama Daud. In proposito osservo che non

bisogna confondere il già notato alluugamento di tutta la man-

dibola deWAgama mittabllis Merr., con lo svihippo considere-

vole delle ossa dentarie in esame. En fatto simile non si riscontra

che nei soli Cìuiììiaeleonida- viventi.

-V

K

IIoERNES E., Manuel de Paléontoìogle. Trad. par L. DoUo, 1886, pAg.

L--J - n^
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Dall'esame della serie dentale dei fossili risulta che essa pre-
senta degli organi in stato di transizione fra i denti acrodonti
e quelli pleurodonti, come si può osservare nelle figure delle

tavole aunesse al presente lavoro, e, m.egiio ancora, osservando
direttamente gli esemplari che si conservano nel Museo di Storia
Naturale di Parigi.

Malgrado i prenotati caratteri, dopo un primo esame avevo
ritenuto che i fossili potessero essere avvicinati al vivente ge-
nere Agama Daud., e che potessero essere riferiti ad un tipo

specifico diverso de\VAgama Galliae Filhol : ma in seguito ad
un accurato confronto con un a;pparecchio mandibolare di dia-
maelco vulgaris Cuvier, ho modificato completamente il mio
giudizio, e ora ritengo con certezza che essi ci rappresentano un
tipo estinto degli attuali Cìta/maeleontidae, i quali, in Europa,
fino al mom.ento non erano rappresentati da avanzi tossili. Quanto
ho detto è confermato dai seguenti fatti : in primo luogo nella
collezione Eossignol ho trovato delle mandibole identiche a
quelle che il EilhoL indicò col nom.e di Agama Galliae ed aventi
organi dentali acrodonti, caratteristici del gen. Agama Daud.,
nel quale non esistono forme con denti intermedi i fra gii acro-
donti e i pleurodonti

;
ed in secondo luogo, la IvLnghezza dell'osso

dentale necrli attuali Agami è minore di quanto si osserva nei
fossili considerati.

Ho creduto bene di indicare gli avanzi del Qaercy col nuovo
nome generico di Palaeocìiamaeleo e con quello specifico di Ea-
ropaeus, per distinguerli dal vivente gen. Chamxieleo e per si-

gnificare nello stesso tempo il più antico animale della famiglia
Chaniaeleontidae che finora si conosce in Europa.

Nello stesso genere in cui ho incluso le due mandibole esa-

minate colloco una tibia, la quale si approssima notevolm.ente a
quelle dell'attuale Chamaeleo viUgaris Cuv.

; la testa superion
di tale osso, è, come in tutti gli altri Sauri, a superficie pianeg-
giante e con leggiera concavità transversale.

Se non m'inganno, la famiglia dei Chamaeleonida non era
conosciuta finora allo stato fossile^ ne in Europa, né in Africa

-^

ed in Asia: solo il Leidy (^) indica avanzi di Chamaeleo {Ch.

prisliniis) nell'Eocene americano di Bridger (Territorio di Wyo-

4

^^^

,^) Lkidy, Conirihiilions io the extlncl Verlohrala fauna of tìw Western Territories

Rcporb of the V. S. G. S. Washington, 1878, pag- 102.

t-*«
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ming). I Ciuiniaelcontidae deirattaalità comprendono un solo

genere, il quale racchiude animali abbastanza origiuali, sia dal

punto di vista osteologico (i), sia ancora pei caratteri morfolo-

gici e per altre ragioni (^). Essi hanno unarea di diffusione" che

si estende dal sud della Spagna fino ad una gran parte dell'Africa

e dell'Asia : in altri termini, i Camaleonti oggi sono propri del-

l'Emisfero orientale, mentre, dagli avanzi indicati dal Leidy,

sem.brerebbe che nei tempi geologici passati avessero un'area di

diffiTsione piti estesa, e vivessero ancora ncll'Eniisfero occidentale.

G-enere Iguana Laurent!.

Iguana lJ]tiropaea Eilhol.

Tav. IX [II, fìg. 3, 14; Tav. X [II], fìg. 1, 4, 5 e 17.

(FiuioL I-L, Ann. d. Se. géoL, Voi. Ili, 1877. pag. 27G [Igiiaiia Euro-

paca]. - Fn.iioL H., Ann. d. Se. GéoL, Voi. Vili, 1877, pag. 336 [Proi-

guana Europeana]. — Filhol H., Rech. sur les xjìwspìi, du Queraj ecc.,

1877, pag. 487, fig. 480-433 [Iguana Europeana]. — Lydekker R. A.,

Catalogne of 'the fossil liept. and. Ampli., ecc., Part. I, 1888, pag. 277,

fig. 61 [Iguana eurojjaea]. - ZrrxKL K. A., Trai/è de Paleontologie,

Tome HI, 1893, pag. 597-98, fig. 537 [Igua?ìa etcropaea]).

. Uno dei primi a menzionare veri avanzi di Ig%mna fossili

in Europa fu il Filhol, determinando il materiale del Quercy. Lo

Zittel riferisce (s) come gli avanzi delle sabbie mioceniche di

Neudòrff, nel baciuo di Vienna, descritti da H. V. Meyer col nome

di Iguana Ilwucri, appsìrtenganOj secondo l'Agassìz, ad un pesce

osseo {Acantìiuì^us). I/Owen lia indicato delle vertebre isolate

dell'Oligocene di Plordwell in Inghil berrà, riferendole (*) al ge-

nere Iguana Laurenti. Il Lj^dekker cita e figura ciualcuna di

dette vertebre ('), cìie si conservano nel British Museum di

'}) IIUX1.MYII.T., Manuale delVAnatomia degli animali verUhrall Trad. del profes-

sore E. H. Giglioli, 1873, pag. 213-214.

(2) Vedasi in proposito: Bkkitm A. E., La vita deyìl animali. Trad. italiana rive-

duta da M. Lessona e T. Salvadori. Voi. V, lietliU e P^scl, 1872, pag. 139-147.

;3) ZiTTBL K. A., Traile de Paléoni., Tom. Ili, pag. 598.

;") OwKN R., Monogra2ìh of the fossU Reptllia of the London Cìoy, Tarte II, 1850,

Mon. Pai. Soc, pt. Ili, pag. 66-67, t;iv. XIII.,

(5) Lydekker R. a., Catalogue of Uie foss. Rupt. and Amph., eoo., Part I, pag. 277,

fig. 61.

.-. -KA
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Londra, attribuendole con molta probabilità 'à\VIguana E'uro-jKiect
Filhol. Infine, il gen. Sa^jUcosaurus H. V. Aieyer, di Kelheim,
il quale misura circa 30 cm., è notevole per la rassomiglianza
che le impronte delle sue scaglie hanno con quelle deìVIf/ìcana C).

Nel m.afceriale della collezione Eossignol ho potuto osservare
diverse ossa lunghe, una certa quantità di vertebre e qualche
mascellare inferiore, che riferisco al genere ed alla specie indi-
cata dal Filhol, Una m.andibola, in particolar modo, è notevole
per il suo ottimo stato di conservazione: la sua lunghezza, mi-
surata fra l'estremo anteriore delPosso dentale e quello posteriore
dell'articolare, è di 59 mm. L'osso dentale è stretto ed uji po'
allungato, ed il complimentare forma con esso un angolo poco
aperto. Sull'osso dentario si contano ventiquattro denti, compren-
dendone qualcuno che, allo stato attuale di conservazione del
lussile, manca, ma del quale se ne osserva l'impronta. 1 primi
13 denti della serie sono un po' a.rcuati, quasi arrotondati, ed a
sommità angolosa; gli ultimi sono finemente dentellati. Tuttavia,
come giustamente osserva il Filhol, la dentellatura non è un
carattere persistente, poiché i x^rimi denti, a causa dell'uso, pos-

sono perrìerla : ma essa

rimane però la maggior
parte delle volte in quelli

posteriori.

Il mascellare esami-
nato è più massivo, e, re-

ati vamente, un po' più ac-

corciato nella sua reixione

a

^^^^^^I^v^^^^rVri r>r

b

a

''-'^^'-^^^.:..V

anteriore di ciò che so-

gliono essere le analoghe
ossa nelle attuali Iguane.
Ma i ben conservati denti,

per la loro forma, per la

loro disposizione, sono fal-

mente simili a quelli che
si osservano nelle viventi Iguane dell'America, da non potere
m.ettcre in dubbio la determinazione del fossile del Quercy.

Inserisco qui la riproduzione in grandezza naturale dell'ac-

cennata mandibola, vista dalla sua faccia esterna e da quella

Iguana Europaea i'^illiol. Maridibola destra (--

a, faccia interna
; b, faccia esterna.

!

*^

-^

') HoEBNEs li., Manuel de Paleontologie. Trad. par n. DoUo, JSSH, pag. 606.

-C
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interna, della quale il signor I. Papoint, disegnatore nel labora-

torio di Paleontolcgia, si è compiaciuto di tracciarne le ligure

con la saa nota abilità artistica.

Olti-e ai considerati mascellari, lio potuto osservare, deir/^^fa/^,a

E'uropaea, un certo numero di vertebre caudali ed alcune ossa

luuglie che, per le loro dimensioni, appartengono a tre diversi

individui. Dette ossa lunghe consistono:

1^ In tre om.eri, di diverse dimensioni, i quali per la loro

;enerale conformazione somigliano ad omeri di uccelli, ma ne

differiscono molto però da questi ultimi nei particolari, fra l'altro

non essendo forati per l'entrata dell'aria nel loro interno. La

loro testa superiore è compressa in modo da corrispondere alla

fossetta che presentano ad essa in comune l'omoplata ed il co-

racoide. L'estremità articolare interiore è formata da due parti

sporgenti ed arrotondate, delle quali l'esterna rimonta di più:

il condile interno sporge auche esso molto più dell'esterno :
e

'la cresta deltoidale vi produce un angolo che sporge in avanti.

Sotto quest'ultimo a,.spetto, gli anzi detti omeri si rassomi-

gliano a prima vista con quelli dei Coccodrilli proceli, ma con

essi non possono confondersi, perchè quelli esaminati del Quercy

hanno le facce articolari molto meno pronunziate.

La comparazione da me fatta con alcuni omeri di Iguana

viventi, mi fa scorgere che nei fossili la testa superiore è leg-

germente più compressa, e che il condile interno rimonta un

^

J.

pò meno.
2^ AlVIfjuana Europaea Pilhol riferisco ancora una tìbia

sinistra, la quale ha identica conformazione alle tibie delle forme

viventi: la testa superiore dell'osso è triangolare e compressa;

e la testa inferiore, semiovale, è pianeggiante ed allungata tran-

sversalmente. Ciò che a me sembra distinguere — m.a poco —
la tibia fossile dalle analoghe ossa delle attuali Iguane, è la

maggiore gracilità dell'osso in rapporto alla sua lunghezza, che

io osserA^o nella prima.

Nelle vertebre caudali del Quercy si nota, più o meno di-

stinto, a seconda dello stato di conservazione dei fossili, il setto

transA^ersale non ossificato, nel mezzo del corpo vertebrale, che

caratterizza i pezzi della regione caudale di molti Sauri [La-

certac, lijuanae, Geclio), e per il quale detti pezzi si rompono

facilmente. Osservo infine che le vertebre dell'/^t^óina Europaea

.Filhol, hanno i loro archi articolati, oltre clie dalle zigapofìsi,

Iti
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da un processo che si stacca dalla parfce anteriore (zigosfene), il.

quale si adatta entro una fossetta della faccia posteriore del-
l'arco precedente (zigantro). Tale modo di articolazione s'incontra
negli Olìdì (^'

Le Iguane sono dei Sauriani erbivori che raggiunirono no-
tevoli dimensioni, e vivono al Messico, alla Martinica ed al Brasile.
Esse formano un gruppo generico, il quale possiede i caratteri
indicati dallo Zittel come comuni a tutta la famiglia Iguanìdae (-),

cioè, le mascelle provviste di denti pleurodonti, arrotondati alla
base, compressi lateralmente ed allargati in

'

alto, le vertebre
provviste di zigosfene, ecc.; ed indicati anche dal Lydekker (').

Ma non bisogna dimenticare che non tutti i generi attuali della
famiglia Igvtanidac hanno denti pleurodonti. Il gen. Iguana
Laurenti sarebbe il gruppo generico tipo della famiglia, ed i re-

centi zoologi in esso hanno ristretto queste due sole specie :

Iguana tubcrculata ed Iguana delicatissima. Perciò i sistema-
tici, e fra questi il Claus, includono nella famiglia /</wam^a6' (^)

diversi generi, dei quali alcuni sono provvisti di denti pleuro-
donti ed altri di denti acrodonti. Le Igvanidac che abitano
l'Emisfero occidentale, secondo il Claus, sono tutte pleurodonti,
e quelle che vivono nell'Emisfero orientale sono acrodonti. Stando
a tale divisione, il tipo specifico del Qnercy ci dimostrerebbe
che le Iguanìdae pleurodonti, oggi confmatc nell'Emislero occi-
dentale, nei tempi geologici passati abitarono in un'area più
estesa, o, per lo m.eno, si trovarono nell'Emisfero orientale.

Al fossile del Quercj, come giustamente osserva il Ly-
dekker

seguenza quello di Pf^oiguana, attribuitogli in seguito dnl Eilliol,

rientra in sinonimia.

bisogna dare il nome generico di IguMna ; per con-

(') HuxLTCY T. H., Manuale delVAnat. degli anim. vert., pag. 200.

;2) ZiTTEL K. A., Traile do PaléonL, Tom. Ili, 1S93, pag. 597.
'•) Lydkkkku li. A., Calai, of Ihe fof'S. Rept. and. Ampli, eoe, Parte I, pag. 277.

" Temporal arcade and postorbital bar ooinplete; snpratemporal fossa nofc roofed
over by bone

;
premaxiUae anited. Dentition pleurodont. Vertebrae wil.b zygospbenes „•

[^) Glaus C, MamwJe di Zoologìa. Trad. dal prof. C. Cattaneo, Parbe II, pa.g. 80-1-

y) LYnioKKKii K. A., Calai, of the foss. Re%}l. o.nd Ampli, eoe, Parte I, 188S. pag. 277-
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Gen. F*lestiocLoil Duméril et Bibron.

JPleMiodon Cmlai'censis Eilhol.

Tav. X [II]. fìg. 14, IG, 19, 20, 21 e 22.

1
(FiLiiOL IT., liedcereiles sur les pJiosiJÌtorifeò du Quercy. Etiides sur

les foss,, ecc., 1877, pag. 206, fi g. 426).

f

^.^

Il T'ilLoì ra.pportò al genere PlesUodon Diiméril et Bibron

alcuni, residui di mascellari inferiori, e qualche mandibola com-

pleta, provvisti di denti cilindrici, pleurodonti e troncanti in alto.

Tali avanzi fossili, secondo il Lydekker (^), rassomigliano piut-

tosto a Diploglossiis ed a Opliisaurtis anzi clie a PlesUodon,

Lo ZitLel figura (") una mandibola di Plestiodon Cadurcensis,

notando la già citata osservazione del L^^dekker.

Fra i fossili delia collezione Eossignol ho trovato rm abbon-

dante numero di ossa dentali mandibolari, più o meno ben con-

servati, e qualche 'mandibola completa, provvisti di denti, i cui

caratteri sono simili a quelli del vivente gexi. Plestiodon Dumé-
malgrado l'autorevole parere

— die detto 2:enere sia

ril et Bibron. Io ritengo quindi —
del Lydekker non sia conforme al mio

rappresentato nelle fosforiti del Quercy, e che solamente bisogna

aggruppare il materiale, determinato dal Fìlhol col nome gene-
!

1

rico di Plestiodon, in più di un genere.

In proposito ho esaminato una cinquantina di mandibole,

le meglio conservate, nelle quali rintervallo occupato dai denti

sull'osso dentale si mantiene presso a poco nei limiti che si

osservano nelPattuale Plestiodon Aldrooandi. Di fatti, misurato

detto intervallo sopra undici mandibole fossili, ho ottenuto suc-

cessivamente le seguenti dimensioni : 11 Vs i^^t^-; 1^ mra., 12 mm.,

12 mm., 12 mm., 14 mm., 11 V2 m^^^-? ^^ n^^^v 1^ 1/2 mm., 14 mm.,

Il mm.; vale a dire, il su detto intervallo non eccede mai i

quattordici millimetri. Inoltre, i denti del fossili in questione

(') Lydeickku R. a., Log. Cifc., pfig. 231, lig. 03. " Thìs spooimen appfirent.ly agrees

witli the fragmentary dentary figurod by FiUiol in the " Anu. Se. Góol., Voi. Vili,

pi. XXVI, tìg. 425,, under the iiame of PlesUodon Cadurcensls. Tliat ib oannot, however,

belong bo tliat goniis is sliown by the absence of the ridge on tlie outor side doseen-

ding from tlio coronoLd; it agroos very closely witli the dentary of Dq-ìlogìossus and

Isaitrus. „

') Zi-vvF.u K. A., Tr-allè de Paléoni., Voi. Ili, pag. 597-03, lìg. 53S.

.t

V

^i
h

n:



^

t

['
r 4

398 G. DE STEFANO

S0B.0 cilindrici, pleiirodonti, troncati in alto, e molto più corti

di quelli clie si osservano nei Biploglossits: gii anteriori della
serie sono più piccoli e meno robusti di quelli posteriori. Ma
tali organi, a quanto pare, non sono in numero costante: in
due mandibole si contano in numero di tredici; una terza ne
ha dodici; sopra una quarta ne ho contati undici

; ed infine sopra
Tosso dentale di una quinta sono in numero di quattordici,
liitengo perciò che la serie oscilli da undici a quattordici, e che
ciò non sia in relazione con la lunghezza dell'osso dentale.

È degno di nota il fatto che le dimensioni delle su dette
mandibole l'ossili corrispondono presso a poco a quelle rlei Ple-
stiodon viventi, desterebbe solo da osservare che nel liestiodon
AldroìmncM, i denti anteriori sono tanto robusti e grossi quanto
quelli posteriori, mentre nella forma fossile gli anteriori della
serie sono sempre più piccoli e meno robusti di quelli posteriori.

A tale anom.alia m.i pare che abbia già dato una esauriente in-

terpretazione H. ^ilhol, e non insisto altro; essendo avvenuto
che il.gen. PLcstiodOfi, del quale il citato autore ne ha consta-
tato per la prima volta la presenza allo stato fossile, si è alquanto
modificato nella dentatura dall'Oligocene fino ai nostri giorni.

Ai nostri giorni la ripartizione geografica del ^&n, Plestiodon
è molto estesa. Le principali specie sono cosi distribuite: Ple-
stiodon Aldrovandi, Egitto ed Algeria; Plestiodon sinensis, Cina;
Plestiodon latieeps, Stati Uniti d'America e Nuova Orléans;
Plestiodon quinquelineatum, America del Nord e Giappone.

Ma la sola di queste specie che presenta stretti rapporti di

affinità con il tipo fossile del Quercy è il Plestiodon Aldrovandi.

r

Gfen. Diploglossus Duméril et Eibron.

'/

I>iploglossus Cadtireensis ITilhol sp.

[^Plestiodon Cadiircensis (part.) Pilhol]

du Quorci/j ecc., 187T,

. and Ampli., ecc.,

Tav. IX [I
J, fig. 1, 4 e 6.

(FimoL IL, Recìicrches sur les 'phospìioriles

pag. 486. — Lydekker R,, Catalogne of lite foss.

1888, Part T, pag. 281). '

A questo Sauriano rapporto alcune ossa dentali di mascel-

lari inferiori, che per le loro diverse dimensioni appartengono
a diversi individui. Il più grande misura 44 mni. di lunghezzaj

A
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compresa la porzione prossimale del sopraiigolare e del compli-

mentare: deiroperculare si ha un piccolo avanzo. Tra gli altri

fossili da me incinsi nella stessa specie, ne iioto due, uno clie

misura 39 mm. in lunghezza, e l'altro 35 mm.
;
ma difettano

entrambi del complimentare, dell'operculare e del sopraugolare

:

quello che possiede una lunghezza di 35 mm., ha la parte pros-

simale dell'angolare.

Sull'osso dentale più luugo si contano ventidue denti, com-

prendendone però tre che mancano nello stato attuale del

fossile, ma dei quali rimangono ben marcate le cavità dell'osso

al quale aderivano. Sui dentale lungo 39 mm., si contano dician-

nove denti; e iìnalmente su quello lungo 35 mm. se ne contano

ventuno. Tale fatto m'induce a ritenere, a meno che non si

tratti di anomalia, che la serio dentale è variabile nei diversi

individui del tipo specifico in esame, probahilmente a seconda

dell'età.

Ija dentatura in questione è formata da organi cilindrici,

X">leurodonti e troncati in alto. 1 denti anteriori della serie sono

i più piccoli; ma bisogna anche notare che i più grossi e robu-

sti non sono gli ultimi. Di fatti, osservo nelle tre mandibole

esaminate, e negli altri fossili identici, che, dal primo fino circa

al quindicesimo, i denti vanno gradualmente ingrossandosi e

diventano sempire più robusti: dal sedicesimo, o quindicesimo,

fino al diciottesimo, essi divengono ancora più robusti
;
mentre

gli ultimi tre o quattro della serie sono sempre in modo note-

vole meno SAnluppati e nleno robusti di questi.

Quanto ho esposto e le osservazioni del Lydekker (^) mi

fanno pensare che alcuni fra gli avanzi delle fosforiti, dal Filhol

riferiti (2) a Ptestiodon Duméril et Bibron, debbano invece rap-

portarsi al gen. BìploglossiiS. A convalidare la mia idea sta il

fatto che lo stesso Eilhol (^), a suo tempo, ritenne i mascellari

inferiori da lui riferiti ad una sola specie (Plestioclon Cachiv-

censis) come appartenenti con probabilità a più specie, giacche

lo spazio occupato dai denti in alcune di dette mandibole era

inferiore a quello che esiste nei mascellari inferiori del vivente

Plestiofìon Aldrovandi, alla qual forma si accosta molto il Ple-

stiodou Cad'urcensis.

1

.1

XiYDEKKEK E. A., Calai, of IIh! foss. Kept., eoo.. Parte X-, pag. 281.

l'iLiiot H., RechercJi. sur les phosph., ecc., pag. -ISQ.

Fii.HOL li., loc. oit., p;\g-. 486.
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Io osservo ancora, clie, buoLia parte del materiale, da H. ITilhol

rapi.-)Ortato al gen. Plcstiodon, comprende mandibole di. dimen-
sioni più grandi di quelle che hanno le forme viventi del sopra
indicato genere. In fine, lo spazio occupato dai denti nelle tre

diagnosticate mascelle inferiori, contenute nella collezione Eos-
signol, e da me riferite al gen. DiplO(jlossus, è, nella più corta
di 28 mm., vale a dire, è molto più esteso dello spazio dentale
che si riscontra nel Plcstiodon Aklrovandi, nel quale l'osso

dentale, o, per meglio dire, lo spazio occupato dai denti, non
sorpassa i 16 m.m.. di lunghezza.

^

den F^ropseiidopus Hilgendorf.

JProp.Hetidoptis VayUioci De Stefano Gius.

Tav. JX [I], fìg. 2, 5 e 10.

Nelle fosforiti del Quercy si rinvengono numerosi avanzi
della famiglia Anguidae. Essi potrebbero appartenere a più ge-

neri
;
ma, data la loro imperfezione, succede che la maggior

parte delle volte non si arriva a riconoscerli.

Tra i caratteri della famiglia Anguidae {^) cito quelli che
sono riscontrabili negli avanzi del Quercy, vale a dire, i denti
pleurodonti e le joiastre ossee eie scaglie che rivestono la volta
del cranio ed il corpo. Ciò posto, dico ciie, fra gli accennati fos-

sili, ho potuto riconoscere il gen. Propseadopus Hilgendorf, al

quale ritengo che bisogna riferire molti avanzi di Sauriani del

Terziario europeo, riconosciuti ora sotto il nome di Angitis, ora
sotto quello di Opliisaurus (^ì, ora sotto altra denominazione.

'; Lu famigaia Anr/uldo.o comprende Sauri con i),rcTiL post-orbitali e post-fronto-
sc[_uamosi. La fossa temporale è a tetto superiormente

; la volta del cranio ed il

corpo sono coperti di piastre ossee e di scaglie; i denti, sono pleurodonti; ciascuna
delle piastre osteodermioho del corpo è fornita di un sistema arborescente o raggiato
irregolarmente. (Bour.BNaicH Ci. A-, Synopsls of Uie FamlUos of oxsllng Rcptllìa. Ann. of
Naturai History, 18Si, pag. 119).

Il Lydekkp;r R. a. {Calai, of the foss. Eopl. and. Anrph. ecc., Parte I, pag. 278).

ci dà la seguente testuale diagnosi per la famiglia Anguldce: " Postorbitai bar and
temperai arcade complete; supratemporal fossa roofcd over by bony scutes

;
pre-

maxillae and nasals separato. Oentitlon usually pleurodovit: t(ìeth may be prosent
on the pterygoids, palatines, and vom.ors, and are generally obtuse. Dermal soiites

present and m.arked by tubercular soulpture. The vertebral centra much tìjittened

inferiorly, and vory/like tliose of the Varanldae ,..

(2) Alcuni autorevoli Zoologi, come il Claus {Manuale di Zooì. ecc., Parte TI,

pag. 840), includono il gen. Opldmurtis Daudin, come anebe il gen. Pseudojms Merrom,

itf'-v

-^
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li Lartet citò nel 1851 (^) diversi avanzi (ii Sauriani pleuTo-
denti del Miocene di Sansan in Francia col nome g-enerico di
A?ifnm (Ani/vis Laurillardi ed A. Bibroma/mts). Anche il Pomel
nel 1853, col nome di Saur07norus indicò im cranio, provvisto'
di. denti cilindrici, pleurodonti, conapressi un po' alla punta (2)

,

il quale si accosta molto per ciò, da quanto ho potuto osservare,

all'attuala gen. OpMsav/rus Dandin. Il cranio indicato proA'-eniva

dal calcare miocenico di acqua dolce di Saint-Gférand-le-Pu3\
In line, P. Gervais rapportò {^) in seguito al gen. Anguis altri

avanzi di Sauriani trovati nel Terziario francese. Ma lo Zittel

ritiene {^) che i fossili riferiti dal Lartet e dal Gervais al genere
Angids appartengano con molta probabilità al gruppo Proj^.s'e?.;-

dojjus Hìlgendorf, il qnale è quasi identico all'attuale gen. P^seM-

dojìus Merrem, e solo ne differisce per due file di denticoli sul

vomere. In ultimo, il Lj^dekker elenca {;') col nome generico di

Ophiò-amncs Daud. (= Pseudopvt^s. Merrem), gli avanzi della lignite

miocenica di Rott, presso Bonn, riconosciuti dal Eoett
Pseudopus onoguntinus.

Pra i fossili della collezione Rossignol si trovano alcune ossa

uger come

incisive e residui mandibolari di diverse^ dimensioni, e per con-
segue7)za appartenenti a diversi individui, che somigliano com-
pletamente agli avanzi figurati dal Gervais ed indicati dal Lartet
col nome di Ancjint; e dal Pomel con quello di Sauroraorus. 1

denti degli accennati incisivi del Quercy sono pleurodonti
; anche

i pezzi mandibolari sono l'orniti di organi identici. La compara-
zione degli anzi detti fossili con il cranio e relative appendici
di un vivente Psciidopits, mi convince che i primi hanno i più
grandi rapporti di affinità col tipo attuale, al quale li avvicino,

riferendoli perciò al g^n. Pì'opseudopus Hilg. Questa convinzione

che considerano cUistinto dal primo, mentre in fondo si equivalgono, nella, famiglia
Ptycho]ilcnroii; la, (|n.alo separano dalla faraigiia Seuinmìae (Ancp'lfloé). Ma io ho ore-
d\ito bene, seguendo il sistemB del Boulesger {CotnJogue of the Llzards in the Brìtish
Museum, ecc., Voi. IT, 1885), adottato anche dal Lydrkkmr {Calot. of /he fo^s. Eepl., ecc.,

Parte I, pag. 287) e dallo Zittel nella sua Paleontologìa, ritenere incluso il gen.
Ophimin-ns nella famlg-lia Angiàdae.

0) Lartkt L., Nollce mir la colline do Snnson (Extraifc de l'Annuaire dn Dépar-
tement du G-ers), 1851, pag. Bn-40.

(^) PoMKL A., Catalogne mélìiodiqn.e et descrìplif des Vertébrés f'is^. decoìiverts dans
le bansin hi/drographlque svpéricur de la Lour, ecc., 1S53, pag. 128-129.

(3} G-KitvATS P., Zooloi/ìe et PaìrJontulogio Franca Ise'-: Tomo proiuio.r, 2" édition, 1859,

pag. 456. tfi.v. m. ftg. 14.

(-1) ZrrTP^L K. A., 'Traile de Palèont., Tome ITI, 1893, pag. 598.'

(••) LvDicKKiOR H. A., Catal. of lite fm. B.e2^t., ecc.. Parte I, pag. 278.

26
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collima con. quella già espressa dallo Zibtel per gli avanzi di

Sansan ed illustrati dal Gervais. Se a tuti:o ciò si aggiunge clie

il Lydekker giustamente osserva non essere chiaramente noti i

caratteri distintivi dell' Ophismtrus \_PseyAop%is~\ moguntinus

(Eoettger), animale die potrebbe arrivare anche al tipo Propsen-

dopiis Hilgendorf (The distinctive characters are not clearly

known, and this species may belong to Propseudopus Hilgen-

dorf) ('), e che ilgen. Pseuclopus Merrem rientra come sinonimo

nel gen. OpMsaurus Daiidin, ci si persuade facilmente come

pure il Sauro della lignite miocenica di Eott debba essere incluso

nel sopra detto genere Propjscmdopìus^

In altri termini, date le conoscenze scientifiche ch.e noi ab-

biamo finora sui fossili della famiglia Angv/ldae, io ritengo che

fino a nuove e definite scoperte sia utile e razionale includere

in un unico genere 1 troppo imperfetti avanzi indicati dagli Au-

tori, coi nomi, di Anguis, Sauromcn'us, OpMsaurus, Pscudopms, ecc.

Cosi il gen. Propseudopus Hilgendorf ci rappresenterebbe (sem.pre

fino a nuove scoperte) in Europa il tipo ancestrale terziario del

vivente gen. OpMsaurus Daud., del quale una specie^ VOphi-

sauriis [Pseudopus] PaUasii Cuvier sp. abita ai nostri giorni il

sud-est deiranzi detto continente. Gli avanzi trovati a Steimain,

Haslach, Haeder, Weisenan, Eott, Sansan, Saint~Gérand-le-Puy,

Quercy, ecc., c'indicano ad ogni modo la distribuzione geografica

della famiglia Anguidae durante i tempi dell'Oligocene e del

Miocene, tanto in Germania quanto in Prancia
;
né sarebbe dif-

ficile che i vari fossili di Sansan, di Saint-Gérand-le~Puy, ecc.,

indicati dagli autori con nomi specifici differenti, insieme a quelli

del Quercy, appartengano ad un'unica specie: tuttavia, data la

imperfezione degli esemplari, in x)roposito non si può assicurar

nulla, ed è quindi conveniente per il momento indicare quelli

del Quercy con. un nuovo nome specifico.

Ho già accennato che per ragioni di priorità ilgen. Pseudopus

Merrem {Tent. Syst. AmpMb,, 1S20, pa.g. 78) rientra in sinonimia

col gen. OTiMsaurus Daudin (JlisL d. RcpL, ecc., Voi. VII, 1803,

pag. 346), quindi, ammesso che le citate forme fossili apparten-

gano al gen. Propjscudopus Hilgend., si ha per esse la seguente

sinonimia generica:

1885 Propseudopus ~ Hilgendorf (ZeUschr. DeuLsch, geol. GeselUcliafO,

Voi. XXXNJi, pag. 858).

(I) Lydekker R. A., Catal. nf the foss. RepL, eco., Part T, pag. 278,
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1851

185B

1859

1874

187G

1885

1888

1893

1903

Anguis — Lartet {Nolice s. la coli d. Sanmn, pag. 89).

Sanromorus — Pomel (Calai, nièili. Yerl. foss. ci, la Loi)'c,img. 128).

An(/uis — Gervais {Zool et Pai fraj^rriis., pag. 456).

Pseudopus ~ Boettger {Ber. Sciiclicnh. ìial. Gas. for., 1873-74, p. 79).

Angids — Gervais {Zool. et PalèonL gènèrales, sér, II, pag. CO).

Propseitdopus — Hilgendorf (Zcilsdir. DeulscJi. gcol. GeseUschafi,

Voi. XXXVII, pag. 358).

Opìiisaurus -^ Lydekker {Calai, foss. Rcp)L a. Arnph., Parte I, p. 278).

Propseudoims — Zittel {Trait. d. Paléoìtt. Voi. Ili, pag. 598).

Propseudopus — De Stefano (AIH d. Soc. ital. se. nal., Voi. XLII,

pag. 40(.)).

G^en. r^lacosaurus ^> Gervais

Placosaurus? rtrgos'iis Gervais.

r

(

Tav. X [II], fig. 2.

(Gervais P., Zoologie et Paleontologie francaises, II édition, p. 457,

PI. LXIV, fìg. 2).
X

11 Gervais figurò col nome di Placosaurus rugosus Gervais

un avanzo di Saurìano, della famiglia Anguidae, fornito di denti

pleurodonti, ed il cui corpo parrebbe fosse coperto da piastre

ostco-dermatiche. Detto rettile proviene dairEocene superiore

li Sainte Eedegonde, presso Apfc (Vaucluse).

Era i fossili del Quercy ho trovato un rivestimento di cranio,

appartenente ad un Sauriano, e formato da placche, le quali

hanno i seguenti caratteri: sono di forma esagonale e la loro

superfìcie è tappezzata "da tubercoli arrotondati in forma irre-

golarmente mammellonare. Si tratta dello stesso genere indicato

dal Gervais per il fossile di Sainte Eedegonde? L'imperfezione

dell'avanzo considerato è tale che non mi permette una esau-

riente diagnosi; ma i pochi caratteri notati mi convincono che

esso appartiene allo stesso tipo generico fondato dal Gervais.

Tale genere, indicato dalI'Hoernes e Dolio {^) è ritenuto dubbio

dallo Zittel (2); ma il Lydekker invece lo considera come defì-

nito, ed in esso include il gen. Palacomranus fondato dal

Pilhol (^). Cosi, secondo il Lydekker, nel gen. Placosaurus Gervais,

1) Manuel da Paleontologie, pag. (J07.

2) ZiTTEL, TraUé da Paléont., Tom. Ili, pag. 599.

(3) Pn.HOL, Reclierch. sur les plios2ih., ecc., pag. 268.

^rn
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bisogna includere il Varanus ? niargarUace20s G-ervais (^), che

sarebbe eguale al Palctcovaranus Cciyluori Tilhol (2).

A mio avviso, se il gen. Flacosaurus è sostenibile, il fossile

del Quercy, per la conforniazione delle placche esagonali, per

]a loro grandezza, nonché per la ornamentazione dei tubercoli

mammellonari che sì osservano sulla loro superfìcie, deve rife-

rirsi con tutta probabilità alla stessa specie (PlacoswuriiS ru-
r

gos'us) alla quale appartenne l'animale dell'Eocene superiore di

Apt.

Ma il gen. Placosaurus Gervaìs^ è definito? e dato chetale

sia, è uguale e sinonimo del lUlacooaran/as Tilhol ?

I caratteri degli avanzi fossili sui ciuali il Gervais ed il

Filhol fondarono i generi Placosmirus e Palaeovaramis, sono

i seguenti :

Cranio

Denti

Ossa 'pala-

Line

Vertebre

Co7'po

conico, appuntato, rivestito

da placche osteo-dermati-
che di forma esagonale e

ornate da numerosi e pic-

coli tubercoli.

jjleurodonti, cilindrici, di-

ritti, conici allacima, senza
striatura alla base.

?

pròe oli ?

coperto da scaglie 0Rsìfìca.te

conico, appuntato e privo
di scaglie ossiiicate.

pleurodonti, grandi, triango-

lari, appuntati, arcuati alla

cima, compressi lateral-

mente, striati alia base.

senza denti.

proceli.
<"

privo di scaglie ossitlcate,

;^),Qkrv-ais P-, Zoologie el P'iìconialogià génèraìes, s.ér. II, 1376, pag. 2c8.

J) Il Lyluckivbu {C'alai, «f Un- foss. Rejjl. and Ampli., ecc., Part I, pag. 270) dà

seguente diagnosi, del gen. PlacoHa.iirtis Gervais :
" Teefch conioal and pointed. The ver

tubrae appear intermediate Tjetween tliose of Ojiìilsaiirtis and .DqiloglossuSjA-iiwhig the

tali and broad neural spines of tlio lafcter and the extremely flattened. centra of the

fornior. The limhs were fuUy developod ,,. ,
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Ora si badi che il materiale illustrato dal Gervais, che io

lio voluto esaminare attentamente per non cadere in errore,

non contiene vertebre di sorla, ed è molto scarso; quindi, la

diagnosi data dal Lydekker del gen. Placosaiirus, nella quale

si notano i caratteri dei jtezzi del racliide, è, per lo meno, ine-

satta: poiché se si sa con certezza che le vertebre del genere

Palaeovaramis Filhol sono proceli, si può solo ritenere che tali
ri

siano anche, per analogia con gli altri Sauri cionocrania, quelle

del gen. Placosaunts, che del resto non si conoscono. Il mate-

riale sul quale P. Gervais fondò quest'ultimo genere consiste in

un cranio ed in un mascellare provvisto di denti (^), i cui ca-

ratteri son quelli segnati in tabella, e messi in confronto con

quanto si nota nel gen. PalacOi'Cii'Cmus, ci fanno di leggieri

comprendere le differenze fra ì due tipi, clie sono da ritenersi

perciò due distinti generi.

Il Lydekker f ) non ritiene- rappresentata la famiglia Vara-

nidac nelle fosforiti del Quercy, e, come ho già accennato, include

il Palaeovaramis Gayliioci Filhol nel gen. Placosaitrus Gervais,

della famiglia Anguidae, di modo che nella nomenclatura Pia-

cosaitriis 'inargaritace-ps Gergais è uguale a Palaeov. Cayl'uxi

Eilhol. Probabilmente il Lydekker riunì in uno i due generi

dietro l'espressione del Pilhol, il quale nell'indicare gli avauzi

Sauriani figurati dal Gervais, prima col nome di Va/'amts? mar-

Oaritiferus e poi con quello di Placosaurits ? 'inargaritiferus,

emise il dubbio essere probabile che i liiversi fossili dai due

autori mentovati appartenessero ad una stessa specie (^). Ma a

prescindere da ciò, faccì-o osservare che il naturalista inglese

figura delle vertebre (Lydekker, loc. cit., pag. 279, fig. 62) di

Plojxmauv'us onargaritaceps (eguale, secondo lui, a Palaeoca-

rawm Cayluxi)^ le quali sono ditrerenti da quelle indicate dal

Pilhol (Pilhol, loc. cit., fig. 445-446), e da questo ultimo autore

riferite a Palaeovaranus.

Nò, in fine, le vertebre figurate dal Lydekker sono analoghe

e confrontano con quelle da me osservate fra i fossili della

collezione P,ossignol. La quale non è conosciuta certamente dal

naturalista inglese, perchè ceduta al Museo di St. Nat. di Parigi

pug.

') GiGiiVAis P., Zoologie et Paleo ntulug le Framaises, ijag. 457, efc PI. LXIV, fig. 1-3.

2) Li'DEKKEH, VaioÀ. of ihc foss. Kepi., ecc., Parte I, pag. 279.

^) PiLHOL H., liecherches sur les -pltuspìt. du Quercy. Ann. d. Se. Góol., Voi. Vili,

268 e 28G.

^1
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nel 1893. vale a dire, dopo molti anni della pubblicazione del-

l'opera de nitiol e cinque del suo Calulof/ue of Ihe foss. Rcp-

tuia and Ampli., ecc.

Quindi, si può concludere: il gen. Placo-snurus Qervais è

diverso dal gen. Palaeovaramis Pilliol: il primo rientra nella

famiglia Angv/klac, mentre il secondo si riattacca alla famiglia

Varanidae. Secondo m.e il gen. Placosaiir-us non è ancora ben

definito, mentre del Palaeovaranus si conoscono caratteri più

importanti e meglio determinati.

Gen. r*rotracliysaurus De Stefano Gius.

Protraehysauriis Gattdryi De Stefano Gius.

Tav. IX [I], fìg. 13, 15, 17 e 18. .

Si tratta di due vertebre occipitali che nella loro generale

conformazione sono analoghe alle vertebre occipitali dei viventi

Sau.ri, essendo costituite da quattro pezzi formanti l'anello che

all'indietro circonda l'encefalo. Gli occipitali laterali di dette

vertebre non essendo divisi in due, come si osserva nelle Tar-

tarughe, lasciano facilmente comprendere che i fossili non pos-

sano essere riferiti a queste ultime. Ma esse comparate con le

vertebre occipitali dei viventi Varani, Iguane, Ofisauri, ecc., ne

differiscono tanto, che, a mio avviso, non si possono includere

in nessuno di tali gruppi. Solo i viventi Trachisauri hanno un

cranio la cui vertebra occipitale si approssima in certo qual

modo a quelle del Quercy, le quali comparate con una vertebra

occipitale del Trachisauriis asper dell'Australi a
^

j3i^^sentano con

essa queste divergenze: hanno il condile occipitale più svilup-

Xjato e più prominente
;
le creste anteriori del bacino occipitale

sono robuste ed hanno la loro superficie anteriore scavata
;

la

cresta dorsale è poco vsporgente e sottile; ed, in fine, le porzioni

sporgenti degli occipitali laterali, alle qriali dovevano unirsi per

mezzo delle loro estremità le ossa sopratemporali (mastoidee),

sono molto allargate.

Ora è da domandarsi, se, dati tali caratteri, le vertebre del

Quercy appartengano ad un tipo sjìecifìco degli attuali Tracliy-

saurus, o meglio, non ci rappresentino un tipo di animale fos-

sile prossimo a questi ultimi, o pure a,ncora, gli animali ai quali

appartennero dette vertebre non abbiano con essi nessun legame

xr

^S*^^
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di (iiscendei^za né alcuna aflinità di parentela. A scanso di ma-

lintesi, dico che alle diverse domande è ben difficile rispondere,

stante gli avanzi estremamente scarsi che si posseggono.

Gli avanzi degli animali fossili appartenenti ai LacertUia

sono lino al giorno d'oggi molto scarsi ed incompleti, di guisa

che il più delle volte s'incontrano molte diifìcoltà quando si vo-

gliano collocare, anche approssimativamente, in sistema. Tali

difficoltà aumentano se lo studio è fondato unicamente SDpra

vertebre delle quali si possono ricavare pochissimi caratteri ge-

nerici e specifici, mentre, secondo le idee e l'ordinamento del-

rillustre naturalista americano E. D. Cope, una efficace diagnosi
*

è possibile quando si posseggano residui mascellari con organi

dentali. In tal caso almeno non è diffìcile separare gli animali

con denti acrodonti da quelli con denti pleurodonti, e si può

o'iunu'ere cosi al riconoscimento più o meno esatto del fossile.

Egli è perciò che solamente in via provvisoria m'induco a rite-

nere 1 fossili considerati del Quercy come aventi delle relazioni

di parentela e di discendenza con gli attuali Trachi sauri ;
e ad

essi dovendo dare una denominazione generica e specifica, credo

opportuno di indicarli con quella di P)'ot)Xicliytia%triiS Gcvucìryi,

Abolendo con ciò significare gli animali più antichi che fino ad

ora si conoscono del gruppo dei Trachiscmri viventi e rendere

omaggio all'illustre paleontologo che mi permise di studiare il

materiale della collezione Eossignol.

Gen. F*alaeovaranus Eiliiol.

FalaeoviiraìiUH Cayluxi Fiihol.,

Tav. IX [I], fig. 8; Tav. X [II], fìg. 7.

(PiLiiOL H., Reclierches sur Ics pìiosjjh-orUes chi Quercy, ecc., 1897,

pag. 486, fìg. 4-55, 445 e 446)

La famiglia Varanidac è ima fra le meglio rappresentate

nelle fosforiti del Quercy, sia per l'abbondanza degli avanzi che ad

essa bisogna riferire, sia perchè l'unico genere, che in detti avanzi

ho saputo scorgere, ha caratteri definiti. Se, di fatti, si coidsì-

dera che nei Varanidae si sogliono includere quei Sauri che

hanno cranio con columella, archi post-orbitari completi, ossa

nasali fusi ed impari, ossa palatine senza denti, mascellari prov-

\

l

\
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7

vi8ti di (lenti g-randi, pleurodonti, appuntati, compressi, lateral-
mente, corpo senza scaglie ossificate, e vertebre proceli (^i,

gen. Palaeovaramis non potrebbe essere meglio deanito.
Alia specie indicata dal Fiìhol attribuisco diversi, ossami ed

alcuni avanzi di m.ascellari inferiori : i- denti delle accennate
mamiibole sono robusti, triangolari, appuntati, un po' arcuati
alia cima e striati alla base. Oltre gii avanzi della collezione
Eossignol, esistono in Museo due mandibole, dalla cui etichetta
si apprende che esse rimontano al J875, che certamente fu-
rono osservate dal Filhol, e delle quali una è fgurata nel suo
più volte citato lavoro. Per questi, ultimi fossili noto che il loro
osso dentale è rìiolto robusto e sviluppato; e quello figurato dal

2
'_.ittel (2), appartiene ad un animalePilhol, e poi riprodotto dallo

adulto.

Del Palaeovaranus Cayluxi l'ilhol, la collezione Eossignol
contiene parecchie centinaia di vertebre, la maggior parte spet-

tanti alla regione dorso-lombare; ma ve ne sono ancora della
regione caudale, e qualcuna appartiene a quella cervicale. Della
regione cervicale ho potuto osservare una dozzina di esemplari.
Parecchi mcrw.»^ sono letteralmente coperti di ganga fosfatica.

Lo Zittel figura, attribuendole dubitativamente a Palaeo-
varanus Cayluxiy una seconda vertebra cervicale (asse), ed una
vertebra dorsale in tre diverse posizioni ^'"'

«^^

fi

L

t
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JPalaeovaran'iis Filìioli De Stefano Gius.

Tav. IX [I], fig. 16 e 19; Tav. X [II], fig. 8, 6, 8-1:3, 15-18.

Io m'induco a separare dalla nota specie PalaeoìXircmus
Cayliicn TìllxiA^ alcuni avanzi di mascellari superiori ed inferiori

provvisti di denti, due vertebre cervicali, alcune vertebre sa-

crali, ed un buon numero di vertebre dorso-lombari e caudali.

Tutti questi fossili includo in una nuova forma che, in omai2-<^io

al compianto prof. II. Pilliol, indico col nome specifico di FUholì,
Prima di ogni altro osservo che i mascellari sopra accen-

A

'}) lìoui.i-;Na.Eii G. A., Catalogne uf lite LizcvcU in lite Br'Uish Musetim (Naturai
Historyj, aecond ecUtion, 1885. — Zittììi., Trall. de PaleunL, ecc., Voi. III. I caratteri
indicati dallo Zittel yon *iaasi tutti quelli da me enumerati; noto però che detto
autore dà grande importanza alla contorniazione dogli organi dentali.

y) ZiTTKL, Trall. de Pdléuni., ecc., Voi. Ili, fìg. 510.

;') ZiTTJEL K. A,, loc. cit., pag. 54^), ijg. 5:U, a, h, v, d.

r

'i'
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nati apparteno-ono certamente al gruppo dei Varani per la in-

serzione della base dei loro denti, sopra la faccia interna dell'osso

dentale, che è quella di un piano inclinato. Detti organi dentali,

mancando il bordo alveolare interno, sono impiantati sullo spes-

sore della gengiva: essi sono conici^ appuntati, compressi late-

ralmente, un poco arcuati alla punta, leggermente striati alla

base, e sottili tanto al margine anteriore quanto a quello poste-

riore. Si distinguono inoltre da (luelli del Palacovarcimis Cayluoci,

perchè più gracili, meno appuntati, meno arcuati, meno com-
pressi laterahnente, e striati leggermente alla base.

Le vertebre cervicali sono rappresentate da due epistrofei

od assi, appartenenti a due animali di diilerente sviluppo: le

loro iacee articolari anteriori hanno il loro piano rivolto in

fuori; le faccette articolari posteriori lo hanno rivolto in sotto.

A ciascuna delle faccette articolari laterali del corpo vertebrale
si osserva una cresticina, pochissimo sporgente, la quale nel
suo terzo anteriore presenta una piccola punta. Comparando gli

accennati fossili con una seconda vertebra cervicale dell'attuale

Varamcs flaoescenses, si osserva cìie esistono delle leggiere
dilferenze nella parte terminale del corpo vertebrale, in quanto
ciie la convessità transversa della superllcie del centro è poco
più accentuata nella forma fossile. In questa, la cresta delle

faccette articolari è un po' meno sporgente di quanto si osserva
nell'asse della specie vivente; ma ciò forse devesi ad effetto

della fossiliz;^azìone.

Un'altra vertebra, che io ritengo con probabilità come una
terza od una quarta cervicale, manca di odontoide, ha la cresta

dorsale jjoco allungata, e possiede una sporgente cresta inferiore:

è ciò che principalmente me la fa separare dalle vertebre dorsali.

Le vertebre dorsali hanno i caratteri o-enerali delle vertebre

di stessa posizione degli attuali Varauidi. Sono delle vertebre

proceli, i cui archi superiori restano solidamente fusi col cen-

tro, e le cui apolisi transverse sono appena sviluppate, in modo
che le coste, lo quali hanno una sola testa, attaccano con due
corti tubercoli transversi. Il corpo vertebrale è profondamente
scavato anteriormente ed è munito indietro di una prominente

testa articolare. ISToto però che nelle vertebre fossili la cavità

articolare anteriore del centro ò meno larga transversalmente

delle analoghe cavità che si osservano nei pe/.zi dei rachide dei

viventi Varanidi; inoltre essa è meno inclinata, l'elativamente
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al corpo vertebrale, di quella di. questi ultimi. Avuto ri^-uardo

alle apofisi articolari anteriori, osservo che, nelle vertebre fossili,

il tubercolo atto a portare le coste, ha forma ovale, ma non è

molto prominente.

Le vertebre sacrali, come nei viventi LacertUiam. genere (^),

non sono unite per anchilosi, ne le loro facce a,rticolari sono

modificate: in numero di due esse costituiscono il sacro, e come
le dorsali, hanno i corpi proceli, la cui superfìcie anteriore è

profondamente scavata, e quella posteriore forma una testa ar-

ticolare sferica,, che s'immette nella cavità della seconda vertebra

sacrale.

I corpi di dette vertebre sacrali sono più robusti, più ap-

piattiti e meno lunghi di quelli .della regione dorso-lombare:

il loro arco neurale è molto robusto
;

e molto robuste ancora

sono le apofisi transverse, le quali si allargano abbastanza alle

loro estremità distali, dove si osservano delle facce articolari a

superficie ruvida. Le faccette articolari delle apofisi transverse

della prima vertebra sacrale sono a superficie triangolale un po'

incavata; e, come avviene nella generalità dei Sauri, dette apo-

fisi transverse sono incalvate sulla loro faccia posteriore, m.a

tale incavatura è più marcata distalmente an^ii che prossimal-

mente, di modo che essa diminuisce dall'esterno verso l'interno.

Quanto alle vertebre caudali esaminate, dirò che esse si ri-

conoscono facilm.ente perchè la faccia del loro corpo costituente

i tubercoli di inserzione per rem.apoiìsi [os on cìievron) è quasi

sempre ottimamente conservata. Queste vertebre caudali variano

un po' nelle dimensioni, ma sempre entro certi limiti : tianno

strette e lunghe apofisi spinose e transverse, come j)rec!sameTite

si osserva nelle vertebre caudali degli attuali Varani. Noto che

la faccia articolare anteriore delle vertebre del Quercy, da me
riferite a Palaeovaranus FUÌtoliT)e> Stefano, scava.ta, benché sia

di fonna leggermente ellittica, pure è quasi tanto lunga che lai'ga,

ed ò anche normale allo stesso cor{)0 vertebrale : al contrario,

nelle vertebre caudali del Palaeovaramis Caylucri .Filliol, ed in

quelle degli attuali Varamts varius e V. pavescens, le facce

articolari anteriori, scavate, sono sempre più allungate transver-

salmente, avemlo cosi una più m.a.rcata conformazione ellissoi-

ì

-¥

^

'}) HuxLicY T. K., Manuale rifili'anatomia degli animali vertebrati. Trad. d. profos

sor E. H. aigUoli, 1874, pag. 200.

'¥?>
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(Tale. Osservo, in. line, che nel Palaeovaranus Filhoìi, le apofìsi

articolari sono molto inclinate, e di esse, l'anteriore volge in

avanti, e la posteriore indietro.

Da qnanto ho potuto constatare, con la comparazione fra i

l'ossili e diversi apparecchi scheletrici di viventi Varanidi risulta

che il gen. PalaeODCwan'US, pure avendo dei rapporti di affinità,

nella colonna vertebrale, col gruppo sopra indicato, ne differisce

abbastanza, per le meno sporgenti e robuste articolazioni costali,

per l'apofìsi spinosa più ristretta, più corta e più inclinata, per

il centro meno robusto e slargato anteriormente, ecc. A me
sembrerebbe che le vertebre fossili ci rappresentino uno stadio

intermedio fra i due gruppi attuali distinti dal Lydekker (^

caratteristico fra l'altro per le vertebre dorsali allungate, come

si può osservare nel Fccran^tó' [TiqmuiJììbis] ùcngalehsis Bnivììn

sp., e l'altro rappresentato dal soppresso gen. ]\ Ter/alania Owen. Le

vertebre dorso-lombari dei viventi Vararms variits e Varanus

favesccìis, nei particolari, come, nella lunghezza del corpo ver-

tebrale, nella sporgenza e robustezza delle apofìsi spinose, nella

conformazione e disposizione della testa articolare posteriore,

hanno, più di ogni altra form.a del gruppo, dei rapporti di affi-

nità col Palaeovaranus Filholi.

I Varani dell'attualità abitano in diverse contrade della Ten-a,

costituendo una estesa famiglia (Varanìdaci)^ nella quale qualche

zoologo include diversi ireneri. indicandola col nome di Monito-

]. uno,

oHdae ('). In effetto però i generi Momtor G-ray, Hydrosaiwus

Wagler, Megalamia Owen, si equivalgono e rientrano tutti nel

gen. Varanus Merrem. Di detta famiglia si conoscono diversi e

numerosi avanzi fossili, ripartiti in più gruppi, i quali non tutti

sono stati fondati sopra suffì.cienti caratteri {^). Tuttavia è indi-

scutibile il fatto che fra i Lacertilia, la famiglia Varanldae

ebbe una estesa distribuzione geografica nelle epoche geologiche

_V'j XDassate, ed è la meglio rappresentata per varietà di tipi generici

;i) LYDKKKcn: R. A.., Cataì. of Ihc foss. Jiept., ecc.. Parte I, pag. 283-283.

(2) Olaus C, MammU di Zoologie. Trad. del prof. G-. Cattaneo, Voi. IT, pag. 805,

(3) Gito in proposito il gen. JS'otlosavrns^ Owen. del Postpli.ocone della Nuova

Galles, od il gen. Thlnosavrus Murtih, dell'Eoceno di Wyoming in America, incom-

pletamente oonosointi. Anche il gen. Progonosaurus ? Portis {I rettili pliocenici di Val-

damo superiore e di altre lomìità pUocenlrlie della Toscano. Firenze, 1890, pag. 25-28,

tav. I, fig. 5, 6 G 7), del Pliocene di Valdarno in Toscana, è fondato sopra scarsi

avanzi, e Pautore stesso rifìcue il tipo accennato come un probabile sauriano della
•A

famiglia dei Varani,

.— ^i^-
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e specifici; il che c'indica che negli ultimi tempi deirEocene
essa dovette raggiungere un alto grado di sviluppo. I suoi rap-

presentanti, infine, insieme a quelli della famiglia Bolichosau-
ridae risalgono lino al cretaceo inferiore

;
vale a dire, fra i Le-

pìdoscmria LacertUla, i Dolicosauri ed i Varanidi sarebbero
stati i primi ad apparire sulla Terra.

Gen. Lacerta (s. str.) Linneo

Lacertii Lanuaidmii E il ho!.

{FihUOL H., lledierchcs ;^ur les pliospìurriles clu Quercy, eco , 1877,

pag. 489. iìg. 421. — Lyoekker R. A., Gatalogue of the foss. Rept. and
Amph., ecc.j Parte 1, 1888, pag, 287. - ZrrTKL K. A.., Traile de PaUkmL,
Tom. UT, 1803, pag. mi.)).

Il rilhol ti'ovò nelle fosforiti di Lamandine numerose ma-
scelle di un lacertiano che riferi al gen. Laceria L., attribuen-
dogli il nome specifico di detta località.

Anch'io ho osservato fra i fossili della collezione Ilossignol,

provenienti dalla località di Lamandine, diverse mascelle iden-
tiche a quelle indicate dal Tilhol. Grazie all'ospitalità accordatami
dal prof Vaillant nel laboratorio di Erpetologia del Museo di

Storia Naturale, ho potuto constafare che effettivamente le ma-
scelle fossili in questione sono molto prossim,e a quelle della vivente
Lacerta ocellata Daadin, specialmente nella regione anteriore
del mascellare. La regione posteriore di quest'ultimo essendo
differente, la forma fossile non può essere confusa con la vi-

vente. La differenza saliente fra la Lacerta Lamandini e la

Lacerta ocellata consiste negli ultimi denti, i quali nella prima
S[»ecie sono molto robusti e sviluppati, mentre nella seconda
gli organi più robusti e sviluppati sono quelli mediani della serie.

(') La famiglia Lacertklae si suole dividere in due sottofamiglie ; ciuella dei
Lelodactyllna, nella quale gli animali hanno dita senza dentellature lai.ci'ali e prive
di cit,rene mediano; e quella dei Prlsl, Idrici Ulna, nolln, quale gli animali hanno dita
oon dentellature laterali o sono jìrovvisti di oaronafeuire inferiori. In proposito leg-

gansi i due seguenti lavori; Dumkril et BiimoN, Erpetologìe (jcnèroJe ou inslolre Nattt-

relle complèti- dos lieptUen, 18B9, Tom. V, pag. 17 e 154. — Camiuiaìjo L., Monografia del

Sauri ilallani. JVIem. d. B. Aco. d. Se. d. Toriao, 1885, Serie II, Tom. XXXVII, pag. 25

e 89 deU'estratto. II gon. Lacerta (s. str.) Llnnno, comprende, per la maggior parte,

tipi s];>ocilìoi che rientrano nella sottofamiglia Leladaclglina, perciò, anche data l'im-

perfezione e la scarsezza degli avanzi rappresentanti il tipo fossile del Quercy, ritengo
che esso appartenga a detta sottofamiglia.

li
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Il gen. Lacerta L. è fiu qui scarsamente rappresentato nel
terziario europeo. H. v. Meyer cita una Lacerta Rottensis delle

ligniti mioceniche del Siebengebirge (i); ed L. Lartet chiama,

col nome di LaceiHa ? bifklentata alcune mandibole e poche
imperfette vertebre trovate nel miocene di Sansan in Francia (-).

A quanto pare, si sarebbero anche trovati avanzi fossili di

Lacerta ocellata Daudin. Ai nostri giorni, questa specie abita'

il' sud dell'Europa insieme alla comune Lacerta mvralis (Laiu\).

"^
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Gen. Pseudolacerta De Stefano Gius.

P.seudolaceè'ta miu:roìiata Eilhol sp.

[:=z Lacerta 'mucronata FilholJ.

(Fn.iioL H., Reclierches sur les pìws:phovUes du Quercy. Etudes
des foss., ecc.j 1877, pag. 4S9, e fig. 423).

Il Filhol indicò nel 1877 col nome di Lacerta- mtwronata
diverse mascelle inferiori di un Sauriano, trovate nelle fosforiti

di Lamandine.

Delio stesso orizzonte geologico e della stessa località io

ho trovato fra i fossili della collezione Rossignol rappresentato
il " tipo „ sopra detto. Si tratta di cinque mandibole che hanno
ben marcati i caratteri pei quali il Filhol fondò la nuova specie:

i primi denti anteriori della serie sono molto robusti, isolati e

divergenti. Il primo anteriore è rivolto direttamente iu avanti,

ed è separato dai seguenti da uno. spazio libero. Dietro questa
specie di sbarra interdentale seguono altri denti, anch'essi iso-

lati, la cui sommità è diretta in alto e indietro. Inoltre, questi

primi denti sono appuntati. Uno spazio di un millimetro. li se-

para dai rimanenti della serie dentale, la quale comprende in

tutto undici organi, scavati alla radice o base. L'obliquità po-
steriore dei denti diminuisce man mano che ci si approssima
all'estremità del bordo alveolare. Gli uUimi denti della serie

sono verticali.

La forma indicata dal Filhol col nome di Lacerta niticro-
r

nata, per la singolare disposizione degli organi, dentali pleuro-

donti che si osservano nelle sue mascelle, è ben diversa da

(») Hoi^iisES R., Manuel de Paleonlologie, pag. 607.

(-) Tjaktkt L., Notìr-' sur la Coììine de San.'ian. pag- 39.

t:"^
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quelle appartenenti al vivente gen. Lacerta Linneo. I prenotati

caratteri osteologici, a mio credere, non ci permettono di inclu-

dere i fossili fra le attuali Lacerte, in nessuna specie delle

quali si trova u.na serie di organi dentali conformati ed impian-

tabi nel m.odo che si è poco prima visto. I fossili del Quercy^

come giustamente pensò il rilhol, appartengono alla famiglia

Lacertidae, ma si discostano dai noti generi,

Psamm/Jdrowbiis Pitzinger (^),

Notopìwlls Bonap. ('

Zootoca Gray (^),

5

ed altri ancora, cli.e furono fondati da^li zooloeci su caratteri
fr>

variabili e non ben. definiti, come il numero delle squame del

capo e del dorso, la diversa forma delle scaglie dorsali, ecc., ed

oggi non sono nemmeno più accettati da autorevoli specialisti

Partendo perciò dal criterio che le differenze osteologiche

del cranio e di altre parti scheletriche sono, nei Sauri in gene-

rale, valevoli per la separazione dei gruppi superiori, come i

generi e le famiglie, dopo quanto ho esposto m'induco a riferire

i mascellari delle fosforiti del Quercy ad un. nuovo genere, che,

pei cara-tteri degli organi dentali in essi riscontrati, indico col

nome di Pseudolacerta.

GENUS INOERTAE SEDIS.

Gen. Tliaumastosaurus De Stefano Gius.

Thatimasto-satiriis Jìottii De Stefano Gius.

Tav. IX [IJ, tig. 1 e 15.

Fra i fossili della collezione liossignol ho trovato ima cu-

riosa vertebra sfeno-parietale, la cui conformazione mi induce

ad attribuirla ad un animale sauriano {Lepidosauria Lucertìlia).

1) FiTziNfiffiR, JSeue Classification der Replil'wn, 1826, pag. 22. — Duméril efc Eibron,

Erpélolugic generale tm iil.it. nal. ecc., Voi. V, pag. 252. — Oamiìiìano L., Monogr. .mi

Satiri UaL, ptig. 89.

(2) Camkiiano L., loo. cit., pag. 25-26. L'aafcore dimostra come il. gon. Noiophulls

Bonap. rientri in sinonimia col gen. Lacerta L.

'3) GitAY P. I-i. S., Catalugue of Shield Jiepllìes in lln: collectlon of the Brlliah Mii-

seum,, 1872, pag. >M.

(1) Il Camf.kano riferisce (loc. cit., pag. 25-36) come lo Scìiiìkibek (Herpetologle

Europaea, 1875) conservi noiia famiglia Lacertidae i tre soli, generi, Tropklosatira Boió,

L.ocerta Linneo (part.), e Notopìiolis Bonap.; mentre poi il De Betta, nella sua -Pmma

Italica {Reitlli ed Anfibi) ritiene ben fondati e definiti i generi ammessi dal Wagler,

cioè, Lacerta L., Podarch Wagl., Zooluca Gray, Nolopltolis Bonap.

E
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Ho cercato di comparare attentamente detto fossile con le

analoghe vertebre dei viventi Sauri die si conservano nel labo-

ratorio di Erpetologia del Museo di Storia N"aturale di Parigi,

ma non sono arrivato a poterla avvicinare a nessuna fra esse,

benché le vertebre sfeno-parietali ax')partenonti agli animali dei-

Fattuale Corylophanes chamaelcopsis abbiano la superficie su-

periore ornamentata da prominenti sculture.

11 l'ossile in questione possiede un largo forame. Le sue apo-

fìsi transverse sono robuste ed alte; sulla superficie posteriore,

e lateralmente al forame, esistono due cavità che potrebbero ri-

tenersi come atte all'articolazione con una vertebra occipitale,

a me ignota. In fine la superficie superiore della vertebra è or-

namentata da sculture prominenti, le quali hanno forma reticu-

lata. Io non so se sia il caso di ritenere che la sopra detta ver-

tebra sfeno-parìetale fosse in articolazione con la indicata occipitale

mancante, ma osservo che i caratteri della prima tenderebbero

ad ammettere ciò. Noto inoltre che nei tipi comuni degli attuali

Sauri Tosso parietale è movibile sull'occipitale; e solamente nel

cranio dei CTiam aeleonida l'osso parietale non è movibile sul-

l'occipitale, tale inamovibilità dipendendo dal fatto clie il sopra-

occipitale forma superiormente una cresta, la quale si unisce con
la base di un processo corrispondente, che si estende alTindietro

per una considerevole distanza sulla linea mediana dell'osso pa-

rietale.

L'avanzo fossile, axi ogni modo, è molto imperfetto, e non
si può dire nemmeno con approssimazione quale posto occupasse

fra i Lacertllia l'animale al quale esso api^artenne. Per la sua

conformazione io l'indico col nome generico di Thavuìiasùo-

sauìms, e le figure 11 e 15 della tavola IX [I] di questo lavoro,

nelle quali è riprodotto Ìl fossile, valgono più di qualunque di-

scussione fatta in proposito.

A detto Thcutmastosaurus attribuisco il nome specifico di

Botta, in omaggio a colui il quale debbo parte delle mie modeste

conoscenze scientifiche.

ry*
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I^'DICE SISTEMATICO DELLE TAVOLE.
n - r

Palacooliamaclcu Europacus De Stefano, Tav. IX [I|j tìg. 7 e 12.

Iguana Europaca Eilhoì, Tav. IX jl], fìg. 3 e i4j Tav. X |II], tìg. 1,

4, 5, e 17.

Plestiodon Cachircensis Fiìho], Tav. X [li], fìg. 14, IB, 19-22.

Diplofjlossus Cadurcensis Eilhol sp., Tav. IX \l\, fig. 1, 4 e G.

Propseudopus Caylvxi De Stefano, Tav. IX [I], fìg. 2, 5 e J.O.

Placosaurus ? rvgosiAs Gervais, Tav. X [IIJ, fìg. 2.

Proiì-adiysauruH G udryi De Stefano, Tav. IX fi], fig. IB, 15, 17-18.

PalaeovaranKS Ckujl/axi Fiìlioì, Tav. TX [I], fig. 8; Tav. X fll] fi <y i.

Palaeovaranus Fillioli De Stefano, Tav. IX fF|, fìg. 16 e 19;, Tav. X [II],

fìg. 3, 6, 8-18, 15-18.

Tìiaiimastosaurus Bollii, Tav. IX I , fìg. 11 e 15.

ì
i

SPIEGAZIONE DELLA TAVOLA IX [I]-
h

Fig. 3, 14. Iguana Eiiropaea FilhoL

Fig. 3. Omero destro (V2 <3- grand, nat.).

„ 14. Una tibia sinistra (72 d. grand, nat.).

Fig. 1, 4, 6. IHplogloHSìis Cadurcensis Fiìhol sp.

: Fig. 1. Mandibola vista dalla sua faccia interna (Va d. grand, nat.).

„ 4. La stessa mandibola vista dalla sua faccia esterna (7^ d.

grand, nat.).

„ 6. Altra luandibola di un secondo individuo vista dalla sua

faccia interna ('Va d. grand, nat.).

Fig. 7, 12. Palacocìbamacleo Europaeus De Stefano.

Fig, 7. Una mandibola vista dalla sua faccia interna (-72 d. gr. n.).

„ 12. Altra mandibola di differente animale vista dalla sua
faccia esterna (72 d. grand, nat.}.

Fig. 2, 5, 10. Propseudopus Cayluwi De Stefano.

Fig. 2. Un osso incisivo visto dalia saa faccia interna (^/g d.

grand, nat.).

„ 5. Altro osso incisivo di differente animale visto per la me-
desima faccia (Va d. grand, nat.).

„ 10. Residuo mandibolare visto dal lato interno (Va d. gr. nat.).

Fig. 11, 15. Tliaurnaslosaurus Bollii De Stefano.

Fig,

»

11. Vertebra sfeno-parietale

(^/g d. grand, nat.).

15. La stessa vertebra vista

grand, nat.).

vista dall'alto (faccia superiore,

dalla sua faccia posteriore (V'o d.

t.
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Fig. 9, 18, 17-18. Protracliysatiriis Gcmclryi De Stefano.

Fig,

n

9. Una vertebra occipitale vista dal basso (^ ^ d. grand nat.),

13. Vertebra occipitale vista dall'alto (Vg d. grand, nat.).

17. Altra vertebra occipitale vista dalla faccia anteriore QL d.

grand, irat.).

it
18. La stessa vertebra vista per la sua faccia posteriore (^2 d

grand, nat.).

.Fig. 8. Palacovaranus Caijhixi Filliol.

Fig. 8. Avanzo di mascellare, visto per la sua

grand, nat.) di nn individuo adulto.

Fig. 16, 19. Palaeovaraniis Fflìioli De Stefano.

faccia interna {^j^ d

Fig.

11

16. B^esiduo mandibolare

grand, nat.).

19. Avanzo mandibolare

visto dalla sua faccia interna i^L d.

di un altro animale visto dalla me-
desima faccia (Vs d. grand nat.).

t:

SPlEGA^rONE DELLA TAVOLA X [II].

Fig. Ij 4j 5, 17. Iguana EiO'Ojjaea Filhol.

Fig. 1. Femore sinistro (^/2 d. grand, nat),

„ 4. lina vertebra caudale (Vs d. grand, nat.).

„ 5. Un'altra vertebra caudale vista dalla faccia opposta (^/a d.

grand, nat.).

,, 17. Una terza vertebra cedale vista di profilo (Va d. grand, n.).

Fig. 2. Placosaur lis ? 'mfjosiis Gervais.

Fig. 2. Un avanzo di rivestimento osteodermatico craniale (^2 d.

^ raud. nat).

Fig. 7. Paìaecwaraniis Cayluxl Filhol.

Fig. 7. Una tibia (V2 d. grand, nat.).

Fig. a, 6, 8-13. 15, 18. Palacovamnm FilìioU De Stefano.

Fig.

)1

11

1)

3 Vertebre sacrali Q-j^ d. grand, nat.).

6. Lina vertebra dorso-lombare (^/s d. grand, nat.).

8. Una seconda vertebra cervicale (asse) vista di profilo

QI2 d. grand, nat.).

9. Una vertebra dorsale vista di profilo (Vi d, grand, nat.).

10. Altra vertebra dorsale vista per la sua faccia posteriore

(Vi d. grand, nat).

11. Una tibia i^;^ d. grand, nat.).

12. Una vertebra caudale vista di profilo i^u d. grand. nat.V

13. Un avanzo di mascellare superiore visto dalla sua faccia

interna (^U d. grand, nat.).
/ fc
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Fig. 15. Un avanzo mandibolare visto dalla sua faccia interna

P/2 d. grand, nat.).

18. Altro avanzo mandibolare visto dalla sua faccia esterna

.4

il

(^/2 à. grand, nat.).

Fig. 14, 16, 19-22. Plesltodon Cadurcensis Filhol.

Fig. 14. Avanzo mandibolare sinistro visto dalla sua faccia interna

(V2 ^- grand, nat.).

19. Lato interno di una bandibola destra (Va d. grand, nat.).

16 e 22. Una mandibola destra ed una mandibola sinistra

viste dalle loro facce esterne (V2 d. grand, nat.).

„ 20-21. Due mandibole complete, appartenenti a due individui

di diverso sviluppo, e viste per le loro faccie interne

(V2 d. grand nat.).

11
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SULLA FOP.MA DI ALCUNI PRODOTTI

DELLE ESPLOSIONI VESUA^IANE EECENTL
Nota del Socio

r^rof, GJ-. Meroalli

Ir

h >

, ^

Da parecchi anni io insisto sulla necessità di distinguere le

esplosioni dei vulcani non solo per la loro diversa energia, ma
anche e specialmente per la forma diversa dei materiali deiet-

tati. E il Vesuvio, anche per questo riguardo, ò uno dei vulcani
più istruttivi, perchè più multiforme nelle sue manifestazioni.

I tipi esplosivi estremi — che sono quello stromboliano e ultra-

stromboliano (Kilauea) e quello vulcaniano e ultravulcaniano
(Bandai San) — si escludono a vicenda in molti vulcani ; invece
il Vesuvio, pur rimanendo un vnlcan.o essenzialmente basaltico,

e quindi del primo tipo, presenta spesso esplosioni molto simili

a quelle del secondo tipo. Perciò io trovai la necessità di distin-

guere le esplosioni del Vesuvio in tre categorie: strornhollane,

vulcaniane e mAste (^

Nella presente nota descriverò alcuni dei prodotti più carat-

teristici di queste diverse esplosioni vesuviane.
1*^ Scorie fllamenlose e lapillo filiforme — In varie occa-

sioni e specialmente nel dicembre 1901, nel marzo 1902, nel

marzo e nel giuguo-agosto 1903, notai che le scorie proiettate dal

Vesuvio erano fluidissime, e cadendo a terra si scLiiacciavano

come pezzi di pasta assai molle. Queste scorie raffreddate appa-
rivano ricoperte da una sottile patina iridescente, a riflessi

metallici, e, alla superfìcie come nelle loro cavità interne, mo-

G-. Mercalli, Notizie vesuviane^ lugllo-àicemb-r e 1900, pag. 1,^-14
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sbravano una miriade di. aghetti sottili come ca2:)e]Ii e lunglu.

talvolta parecchi centimetri.

La figura 1^^ rappresenta in grandezza un poco inferiore al

naturale una di queste scorie portante un bellissimo ciuffo di

fili, avewti ciascuno circa 4 centimetri di lunghezza. Questi

aghetti, flessibili ed elastici, sono perfettamente simili non solo

per la sottigliozza, ma anciie per il colore castano o giallo

miele ai capelli di Pele del Kilauea. I ^ìv. fini sono esilissimi

come fdi di ragnatela, e qu-asi incoìorij di modo che risultano

difficilmente visibili a occhio nudo. Veduti al microscopio, questi

appaiono costituiti da un vetro perfettaxiìente trasparente; invece

quelli di colore castano si mostrano formati da tante sfriscie

parallele di colore giallo-miele alternanti con striscio vetrose

incolori. Di più, presenfano qua e là punti ingrossati cioè nu-
cleetti, contenenti cristallini di leucite ovvero goccioline di magma
vetroso disposte a coroncina lungo il Ilio.

Nel marzo 1002 osservai che il lapillo filiforme non si tro-

vava solamente vicino alle scorie, ma era sparso dovunque fino

all'orlo (iel vecchio cratere del 1872. Perciò si deve supporre
che si formasse per frazionamento di un magma lavico fluidis-

simo suddiviso in piccole goccioline, stirate, durante la proiezione,

in fili sottilissimi, e portate poi dal vento tutto all'intorno del

cratere.

Il ienomeno del lapillo filamentoso in passato venne osser-

vato molto raramente al Vesuvio (^), pare però che in questi

ultimi anni sia divenuto assai più frequente. E ciò può di^jern

dere da un aumento di fusibilità, ovvero, più probabilmente, da
riu semplice incremento di temperatura del magma igneo vesu-

viano. Anche sulle recenti lave vesuviane finite negli scorsi mesi
nelba valle dell'Inferno, osservai dappertutto la parte superficiale

vetrosa stirata in laminette trasparenti e in fili sottilissimi.

2" Scorie poniicee. Nelle forti esplosioni stromboliane
dello scorso marzo, il Vesuvio deiettò una grande quantità di scorie

molto diverse dalle solite, perchè di colore un po' meno oscuro, e

molto più leggiere, ossia molto simili a vere pomici. Hanno colore

>igio, volgente talvolta al giallognolo
; sono molto vetrose e

ti .r^.

'}) Il lapiUo filamentoso al cratere dol Vesuvio fu osservato da Monticielt,! e

OovwAAA noi febbraio 1823, da Palmikili e Soaochi nel febbraio 1871 {Rend. (Iella R. Acc.
delle Scienze fis. e nai. di Napoli, anno 1871, fase. 0" e anno 1872, fase. 8") e dai Oottor
J. Lavis nel marzo 1881 {(hi- Un; fragmenUrry cjeclamcnia of Voìcauoe,s, p. li}.
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fìlamentose. E per mostrare la loro graii<le leggerezza, osser-

verò clie una di esse, della grossezza di una noce; pesa appena
3 grammi, mentre una scoria nerastra dello stesso volume, pure
molto porosa, pesa circa 8 grammi ossia quasi 3 volte di più. È
degno di nota che queste scorie pomicee contengono, avvolti

nella pasta vetrosa, non rari cristallini ben formati di leucite, i

quali devono essere certamente di origine intratellurica.

Queste scorie pomicee attestano che il magma igneo del
ri

marzo era ricco di sostanze gasose assai p)iù dell'ordinario.

3^ l 'coietti figurati scoriacci, ~
giungono a terra ancora pastose, e perciò si schiacciano e pren-

dono l'orme irregolarissime, di solito irte di punte, come si vede
nell'esemplare della figura 1*^. Qualche volta però osservai grosse

scorie, aventi una forma propria più o meno regolare, e perciò

le chiamo homhe scoriacee^ quando hanno forme tondeggianti,

e negli altri casi proietti figurati scoìiacei (^). Per esempio,

nel novembre 1894, nel s'iugjio 1895. nel mao-o-jo 1900 e nel

In generale le scorie

^

to tD^

marzo 1903, trovai presso la cima del Vesuvio grandi scorie

colla forma di focacce molto regolari aventi un metro circa di

diametro mag-giore. Molte erano vuote nell'interno e presenta-

vano una crosta di pochi centimetri di spessore, ricoperta ester-

namente da una patina vetroso-lucente, involgente qua e là

numerosi e grossi cristalli di leucite. ISTel marzo 1000 raccolsi

pure proietti scoriacei vuoti nell'interno, tra cui ne conservo

uno colla forma simile a quella d'una grande lagrima o meglio

d'una stallattite molto compressa, avente per lunghezza 28 cm.

e una cavità interna vuota di 90 cm^, circa.

Altre volte trovai scorie arrotolate (ueirottobre 1901) e

scorie contorte a sjnrale, nelle quali i filamenti vetrosi seguono,

la curvatura elicoidale del .proietto. Il che dimostra che, ecce-

zionalmente, queste scorie si solidificarono almeno parzialmente

in aria, mentre assumevano, per rotazione sabita, la forma

spiraloide.

4** Pì'OieLti pgurati pesanti. — Le guide del Vesuvio sogliono

chiamare ferini o saette i proietti lavici aventi forma elissoidale

allungata, terminati con una o due punte corrispondenti all'asse

<«

(') Alla cima di M. Saraceno, nell'isola Viilcauo, si trovano in gran quantioà

scorie, che liauno una forma propria, ijercliù ricoperta all'estei-no da una patina

omog-enea vetrosa (MigkcatjLi, Cenni topogr. geologici dell'isola Vìilcano, in Annali ITiìicio

contra.lo di Meteorologia di lioina, voi. X, ISSS, pag. 84).
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maggiore; e bombe quelli di forma subsferica. Ma io faccio notare

che sono pure frequenti i proietti lavici di forme le jjiù svariate,

taluni cilindrici, altri molto somiglianti a una lingua (vedi fig. 2'^'A),

a un cuore, ecc., i quali non si possono affatto ridurre allo due

forme tipiche sovraccennate; e perciò "prox)Osi per essi il nome
di proietti fl/juì-ati (^

I proietti elissoidali talvolta sono rettilinei e molto somi-

glianti ad un fuso, ma più spesso hanno le du.e xDU.nte contorte

in due sensi oj.ìposti come si vede nelle figure 3^^ e 4^. Altre

sono piegate ad arco (fìg. 2^ B e fìg. 6^). In ambedue i casi pre-

sentano spaccature sempre normali all'asse maggiore del pro-

ietto. Spesso la faccia, con cui il xìroietto poggia a terra, è com-

pressa e j)orta l'impronta del terreno su cui cadde come si può
A^edere nella fìg. 4^.

Questi proietti sono pesanti^ perchè formati da lava com-

Xmtta e ben cristallizzata nell'interno e solo all'esterno ricoperti

da un rivestimento scoriaceo-vetroso sempre relativamente sottile

(fìg. 6).

I proietti figurati contenenti nell'interno un nucleo di lava

vecchia, come vennero descritti dallo Scrope e dallo Stoppani,

non mancarono anche nelle eruzioni recenti del Vesuvio, ma
furono rare e assolutamente eccezionali in confronto di quelle

costituite interamente da magma coevo.

In conclusione le bombe, dirò cosi, normali da me osser-

vate a centinaia in questi ultimi anni al Vesuvio, sono nient'altro

che pezzi di lava pastosa (-), i quali, durante le proiezioni; pre-

sero una forma propria, dovuta all'azione contemx)oranea di due

forze, cioè : quella ceutrii'aga sviluppata da un moto di rotazione (^)

e quella della gravità che tende a dare una forma allungata ai

brani di lava flui(ia mentre sono sospesi in aria.

Le bombe andesiticìie^ lanciate in numero stragrande dal c-ra-

i

'^) Un giaciinento iuteressante di c[LLGsti pi^oleltl figurali, si trova nel cratere

del Piano (estinto) dell'isola di Valcano. Ivi, nella località detta Piano dell'Arpa, vi

sono sx^arsi nel tufo molti pezzi di lava basaltica con ic formo le più avariate.

Alcuni, j.)er esempio, .sombrano grossi goccioloni di magma igneo rappreso in aria

(MfOKOALiJ, op. cit, piig. 80 nota).

(2) Però non si tmU^i sempre di un poz;^o di lava. omogenoOj ma spesso scoriacoo

airesterno e stratificato alL'iutornOj come lio dotìcritto ncUu mie Notìzie ve^urlane

'pel gennalo-giufjno i9()0, ^nx^^. 19-20 e per il gennalo-glvgno lOOS \). 21,

(^) In occasione da forti esplosioni strombolianOj vidi grossi ijQvy/A di lava fluida

lanciati dal Vesuvio ruotare vertiginosamente sopra se stessi durante la parte ascen-

dente della traiettoria.
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tere dell'isola Vulcano nel 1888-89, non erano mal nò contorte né
fusiformi-allungate, né ripiegate; e ciò è naturale, poiché, essendo

il magma andesitìco poco fusibile, si ricopre durante la j^y^oiez-ione

anche prima che essa cominci, dì una crosta rigida vetriiicata.

Affatto simili alle bombe di Vulcano sono quelle b'acMtAclìC
à

dei Crateri di Campana nei Campi Megrei.

La diversa fusibilità del magma spiega pure, perchè il cratere

di Vulcano, nel 1889, abbia lanciato una grande quantità dì

blocchi di lava coeva del tutto informi e angolosi ;
mentre al

Vesuvio i grossi blocchi di lava recente sono sempre, per quanto

irregolari, più o meno arrotondati, o almeno tondeggianti, alla

superfìcie; e quindi fanno passaggio ai proj etti figurati. Nei pro-

dotti delle gra.ndi esplosioni vesuviane del maggio 1900 e del

marzo 1903, osservai molti di questi hlocclil arroloiulatl, e taluni

assai voluminosi, cioè aventi i)arecchi metri cubici di volume.
5*^ ProietU pesOMt/i frattuì-ati. — Tra le materie proiet-

tate dal Vesuvio nelle esplosioni vulcaniane o miste sono abbon-

dantissimi certi proietti formati da magma coevo (^), ma ])en

diversi dalle solite scorie e dalle bombe. Infatti, essi sono pe-

santi perchè sempre compatti e poco porosi, rugosi all'esterno,

e non ricoperti mai da quella crosta scoriacea superficiale

tanto comune nelle bombe. Non hanno una forma propria

regolare, e non sono mai contorti. Talvolta sono molto grosso-

lanamente subglobulari o piriformi, ma sempre ben lontani da

quelle forme a superfici curve caratteristiche dei proietti figurati

che hanno subito un moto di rotazione mentre erano ancora

pastosi. Al momento della proiezione, sono incandescenti nell'in-

terno, ma già solidi totalmente o in gran parte, in modo da
4

non subire nessuna deibrmazione per l'urto contro il suolo.

Quasi sempre questi proietti, durante il raffreddamento, si squar-

ciano più o meno profondamente, e le spaccature risultano per

lo più grossolanamente poligonali, e sempre molto irregolari,

come si vede nella figura 5^.

La deiezione abbondante dei proietti in discorso è sempre

accompagnata da molto lapillo, arene e ceneri, prodotti dalla

triturazione dei proietti stessi o delle scorie ricadute nel cratere

nelle esplosioni xìrecedenti. La proiezione di questi detriti, misti

'}) NeUe esplosioni si voinljoUaTie q_uì3sti proietti pesanti (che le guide del Vosiivio

chiuniEino basoìll) non inuncanOj ma sono accessorii-
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a Frammenti di lave veccliie non rifuse, forma quei pini oscuri^

talvolta nerastri, caratteristici delle esplosioni vulcaniane.

Questi proietti pesanti si distinguono dalle scorie comuni

non solo per il peso e la compattezza ma<>-giore, ma per il grado

completo di cristallizzazione
;
poiché in essi manca affatto la

struttura vetrosa tanto caratteristica delle vere scorie.

Finora gli autori vesuviani hanno annoverato tra le scorie

anche questi proietti pesanti senza forma regolare esterna (^).

Io uon faccio quesbione di parole; ma credo clie pezzi di lava

compatta o quasi, e senza parti vetrose, non si possano chiamare

scorie^ senza far perdere a questo nome ogni significato. Certa-

mente esistono, tra i prodotti delle esplosioni, delle scorie poco

porose, die fanno passaggio ai miei proiclti pesanti Irattarati]

e perciò concludo, che sarà opportuno distinguere, tra questi

prodotti vesuviani, le seguenti varietà: proietti pesanti frattu-

rati, scorie pesanti, scorie normali, scorie pomicee.

Analogamente, anche nel lapillo vesuviano bisogna distin-

>-uere almeno due tipi, cioè : un lapillo pesante formato dak

frammenti di lave vecchie o di materiale recente più o meno
compatto, e un lapillo scoriaceo più o meno leggero.

Napoli, novembre iOOS.

-:

'}) Griustamente però il dobt, J. Tjavis avverse (ox:>. cit. pag, 2) che esiste una

varietà di scorie vulcaniclio ben diverse da guelle comuni dolle vere esplosioni

stromboliane, e cosi io descrive :

"' The third variety of scoria is ejected hy more

yiolent action taMng place in a magma that has alroady undorgone a considerahle

amount of cristallization „.
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SPIEGAZIONE DELLE FIGURE

Tutti gii e.semplari riprodotti nelle figure della tavola XI furono

da me raccolti presso la cima dei Vesuvio,, e sono conservati nella

mia collezione privata.

E ^g- 1^ Scoria nerastra con ciuffo di peli

(esplosioni stromboliane mediocri).

Un poco più piccola del naturale.

lavici del dicembre 1901

Pig. 2^ A) Proietto figurato pesante del marzo 100^ (esplosioni strom-

boliane molto forti). I gr. nat. Peso gr. 450.

Ei o-

Pig.

B) Proietto figurato pesante del maggio 1900 (esplosioni strom-

boliane fortissime). Va g^- ^^t- Peso kg. 1,05.

3^ Bomba elissoidale-contorta del maggio 1900 (esplosioni stroin-

boliane fortissime). Asse maggiore cm. 40, minore cm. 17,

peso kg. 8.

4^ Proietto figurato pesante fsaetta), del marzo 1903 (esplosioni

stromboliane fortissime). ^/^^^^ gr. nat. Peso kg. 8,05.

La faccia visibile nella fotografui è leggermente compressa e

presenta tre impronte di pietre, sulle quali cadde.

Pig. 5a Proietto x'^s^ii^^ irregolare, con profonde fratture di

damento, del marzo 1903 (esplosioni vulcauiane). "
raffred-

gr. nat.

Peso ko\ 2,2-

Fig. 6^ Proietto pesante contorto e ripiegato del marzo 1903; esso

mostra la crosta scoriacea alle estremità, e la parte compatta

denadata ver>so il mezzo. gr. nat. Peso kg, 4.

t\

•



Seduta del i4 ffiua'no 1903.

Presidenza del doti. 0. Erllotti, presidente

ì-

Aperta la seduta, il Segretario dà lettura del processo ver-

bale dell'adunanza 10 maggio p. p., che viene approvato.

Il Presidente comunica che il nostro socio prof. G. Mabtoeelli
fu eletto membro straniero delTUnione ornitologica britannica,

onore concesso ad un numero piccohssimo di persone Q). E che

al nostro Vicepresidente x>rol. Aiìtini venne dall'Accademia dei

Lincei conferito il premio reale per la mineralogia. Si congratula

quindi con essi, anche in nome di tutti i soci, per tali distin-

zioni, che onorano la nostra Società, non meno che il Museo
Civico, cui essi apj>artengono. La comunicazione è accolta con
plauso dai soci presenti.

Annuncia quindi due memorie inviate in omaggio dal socio

prof. Ct. Mi':itcALLT: Sulle modificazioni p'ro2')oste alUi scala, si-

smica De Rossi-Forei — e: Contribiizione allo studio dei vulcani
viterbesi.

Il Presidente mette ai voti le seguenti modificazioni agli

art. 13 e 16 del Eegolam,ento, prese in considerazione nella se-

duta del 10 maggio p. p.

Art. 13. — I soci, il numero dei quali è illimitar.0, si distin-

guono in onorari ed effettivi. I soci eflettivi si suddividono in

benemeriti, perpetui ed ordinari.

Arb. 16. — Socio onorario potrà essere nominato chi coi suoi

studi contribuisca in grado eminente all'incremento delle scienze

naturali.

— Correzioni in ordine alle modifica-Agli articoli seguenti.

zioni di cui sopra, qualora siano accettate.

(*) Lo statuto della lirillsìi Ornilliolofilsts Union prescrive che " Fo7\:lgn Memhars
shall he emlncnl fore'urn ornllhoìor/lsls. atul slmìl noi e.vceed lv:e.'ìTtij in nvmb/'r „.

y
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Prima, però, di. procedere alla votaziouej il Presidente co-

munica una cartolina del socio prof. P. Pavesi, nella quale questi

si dimostra assolutamente contrario alle cliieste modificazioni.

In proposito prendono la parola alcuni soci, e lo stesso Pre-

sidente, riguardo alla nomenclatura da adottare^ e per sostenere

la perfetta legalità delle proposte moiiifìcazioni.

Queste, m.esse ai voti, vengono approvate alla unanimità.

Comunica poi una lettera indirizzatagli dal prof. B. (teasst,
ri

colla q_uale risponde ringraziauilo la Società pel telegramma in-

viatogli il 10 maggio
; non clie la mem.oria dello stesso pro-

fessor Gjìassi; Come si pj'opaga la "inalarla^ offerta in omaggio

alla Società.

Il Segretai'io comunica i ringraziamenti del dott. Gk^seppe

Giusti uer la sua nomina di socio eilettivo.

Indi procedesi alla votazione segreta per nojninare socio

effettivo il dott. Giuseppe De Stefano di lieggio Calabria, i>ro-

posto dai soci Botti e Sordelll. E ammesso.

Esaurite la comunicazioni della Presidenza egli affari posti

all'ordine del giorno, il Presidente dà la parola al socio professor

P. Castelfranco, il quale intrattiene intorno al possibile ritro-

oamento di selci lavoi-ate archeolitiche nelle alluoioni antiche

nella valle del Po.

Egli richiama l'attenzione dei soci 2"eoìOi>;i sulle notissime

grandi selci amigdaloidi del principio del periodo quaternario,

in cui l'uomo nell'Europa occi<]entale fu contemporaneo di mam-
miferi di specie estinte, e in parte di specie ancora viventi, al-

cuna delle quali emigrate verso il nord, o nelle alte montagne.

La località tipica" in cui si trovano le più antiche tracce di

quest'uomo quaternario è q_uella di Ghelles (Seine-et-Maru.e)j ed

il Castelfranco enumera, per memoria, le altre località francesi

in cui si rinvennero le grandi selci amigdaloidi. di cui presenta

parecchi scelti esemplari francesi, inglesi^ italiani. Picorrla che

tali selci, rarissime in Germania, non si rinvennero mai inlsviz-

zera e, per l'Italia, cita i noti ritrovamenti di Imola, del monte
Gargano, di Caramanico, ecc., avveuxiti alla superfìcie del suolo.

Einora non si rinvennero nelle grandi alluvioni della valle del

Po. Sarebbe perciò assai importante assicurarsi bene se le selci

amigdaloidi esistano o meno nelle grandi alluvioni quaternarie

padane, e se vi siano associate .0 meno, come altrove, all' 7^7/(yj9M.v

antiqvMS ed al Rhinoceros Merclui.

4

L

m
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f

Ecco la domaiKia che il Castel ['rati.C() si permette iìì rivolgei'e

ai geologi, l'aceiido notare Timportaiìza di tale quesito per la

storia della Penisola.

Il Yicepresi<ieBt6 prof. Ai-tini comunica una memoria del

socio prof. BoEKTs: Bcler9rnruj.zioni a "islaUo[jra/lche di .sostanze

organiche e ne annuncia il contenuto.

A-vendo i! socio proL AiaJ'lare Ili avvertito che una sua nota

siti nidi di uccelli della Lombardia nella collezione Turati non
potrà essere ijiesenbàisi se non più tardi, il Presidente invita il

socio prof. Mazzakelli ad esporre le sue osservazioni biologiche

sugli Opistobranchi del golfo (M. Na/poli (II. Nud/dyranchi). In

seguito lo stesso socio parla intorno al pa-rassitismo delle

Strongylidae nel polmone di alcuni inam%ìniferi.

Quindi il Segretario, 1n assenza d(d l'autore, presenta una me-
moria del socio prof. M. Gxh\iOk\iT\ Nuo oc figgiunte ctlla Flora di

Parenzo, seguite da 'wn saggio di geografia vegetale sulUa,gro

parentiao, indicandone brevemente l' argomento e facendone
rilevare l'importanza.

Esaurite le letture annunciate all'ordine del giorno, il socio

dott. 0. Stauk^nghi cììiede di esporre i risultati di alcune sue

osservazioni di Craniologia. Ed invitato a ciò fare egli intrattiene

verbalmente l'arlunanza intorno alla esistenza, costante di ossi-

cini petroposfenoidei pcì- epifisi delta rocca petrosa nel Lepus cu-

nicul'us, e loro rapporto cogli ossicini pjetroposfenoidcl dell'uomo.

Indi sniforaìne costante neUlorso della sella turcicex nell'Orango

e sua coesistenza in altri Antropoidi ed in altri inam.miferi,-

A corredo di questa sua esposizione presenta alcuni dimostrativi

preparati.

Dopo ili che il Presidente cìnude la seduta.

1 I

Il Presidente

C. BELLOTTL

^

Il segretario

E. Sor d e l l i
'

A

'^

.

V
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Seduta del 15 novembre 1903.

Presidenza del dottor C. Bellotti, presidente.

\

\

\ ì

Aperta la seduta, il Segretario legge il xjrocesso verbale del-

Padiinanza x)recedente, 14 giugno e. a.j che viene approvato.

Il socio Castelli'Lineo
>,

avtita la parola, chiede in qual mod.o la

Società potrebbe concorrere alia Esposizione progettata in Milano

nel 1905, in occasione dell'apertura della linea internazionale del

Sempione, Chiede se per a,vventura le fosse possibile presentare

qu.alche collezione (iella flora o deiìa fauna di (quella località,
r

od un saggio delle rocce costituenti quella montagna. Dalla

discussione die ne segue emerge che né la Società nostra ebbe

alcun invito dal Conìitato dellM^sposizione, ne dessa ];jotrebl.)e

prestarsi jìer conto jìroprio, non possedendo alcuna raccolta. 11

Vicepresiiiente Artini osserva che le rocce del Sempione non
offrono alcun particolare interesse; ed il Segretario Sordelli

aggiunge che anche il Museo, sul quale del resto la Società com.e

tale non può influire in modo alcuno, non possiede materiali

atti a figurare degnamente in quella solenne occasione. Si decide

non di meno di mettere la proposta Castelfranco all'ordine del

giorno della prossima sedata.

Passando quindi alle nomine annunciate nella lettera di

convocazione, il Presidente proclama innanzi tutto quella di tre

soci perpetui, fatta durante la scorsa vacanza in conformità degli

articoli 19 e 22 del Eegolaniento. E sono i signori:

Pisa ing. Giulio

Giachi cav. arch.

CuRLETTi PlETKO

GrlOVANNI

Invita quindi i soci' a procedere alla votazione per la nomina
del Presidente e del Vicepresidente, avvertendo che il Presidente

dovrebbe rimanere in carica un anno ed il Vicepresidente due
r

anni, onde conformarsi alla disposizione del Eegolaniento, che

vuole le due cariche abbiano a scadere con vece alterna. Spiega

perchè ciò non sia avvenuto in questi ultimi tempi e presenta

la soluzione proposta come quella che permette di rientrare nella

via regolare. Qualche socio osserva che il Presidente non è an-

cora scaduto, al che il Presidente stesso oppone che assai poco
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tempo manca alla scadenza, ed è bene che tali nom.ine si fac-

ciano ora anziché nel vicino gennaio.

La jjroposta della Presidenza essendo appoggiata, si procede

alla votazione e prima di tutto a quella del Presidente. Riesce

eletto a grande maggioranza il socio prof. E. Artini, attuale

Vicepresidente. Il quale però per qualche osservazione sfuggita

ad alcuni soci, aveva in x^i'ecedenza dichiarato di non voler ac-

cettare, e vi persiste anche dopo l'avvenuta votazione. Per cui

la nomina del Presidente viene di necessità rimandata alla pros-

sima adunanza.

Votasi in seguito per la nomina del Vicepresidente e riesce

eletto il socio P. Sordelli, attuale Segretario.

La votazione per la nomina di un Conservatore dà per

risultato la conferma dell'attuale Conservatore prof. Castelfranco.

E quella per un Segretario^ la nomina del socio dottor

E. Repossi, attuale Vicesegretario. Eimane cosi scoperta una ca-

rica di Vicesegretario, cui si dovrà provvedere nella ventura seduta.

Dovendosi poi ristampare il Pv^egolamento sociale, cui furono

portate già alcune modificazioni, il socio De Alessandri pro-

pone che si nomini una Commissione colPincarico di rivedere

detto P^egol amento, e prox)orre eventualmente quelle altre mo-
dificazioni che si reputassero convenienti, onde sottoporle al voto

deirassem.blea. Ciò ammesso dai soci presenti, la presa in conside-

razione di tale proposta viene demandata alla prossima adunanza.

Esauriti pertanto gli affari recati dall'ordine del giorno invita

il Segretario a dare lettura della memoria presentata dal socio

dott, Alfiiedo Corti: Zoocecidl italici; non essendo presente

l'autore il Segretario indica il contenuto di tale lavoro, che è

la continuazione di quelli già pubblicati nei nostri Atti.

Lo stesso Segretario legge quindi il sunto della memoria

del socio dott. De-Stefano: / Sauri del Qvtercy.

In fine il Vicepresidente presenta una breve nota del socio

prof. Meroalli, Sulla forma- di alcuni prodotti delle esplosioni

vesuviane recenli, alla quale si accompagnano alcune fotografìe,

e ne riassume il contenuto.

Dopo di che la seduta è tolta.
,

Presidente

C- BELLOTTL
Segretario

E. Soedelll

i
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dal P (jennalo al SI dicembre 1903

Non periodiclie j

Arcangeli Giovanni, Discorso. Alla Memoria del professore Antonio

B'Achiardi, XVIII gennaio MCMIII. Pisa, 1003.

^^Arrigoni degli Oddi Ettore, Deux mots sur la Buse feroce (Buteo

ferox) tuóe à Lyon en octobre 1902. Lille, 1903.

^~ Materiali per nna bibliografia ornitologica italiana. Venezia, 1903.

^BoEGAN Eugenio, Grotta Noe. Estratto dalla •' Rivista Alpi Giulie „ ,

anno VITI, N. 4. Trieste, 1903.

Bordont-Uffreduzzi Guido, I ser^àzi di igiene nel Comune di Milano.

Eelazione al Sindaco, 1898-1900. Milano, 1903.

^Bureau I^. Gompte-Kendu bibliograpMque de l'Atlante ornitologico

uccelli europei du Cointe E. Arrigoni degli Oddi. Dal Bulletin

de la Socióté Zoologique de France, année 1903. Lille.

*Caffi Enrico, Le fouti termali di Euipiano al Brembo in Prov. di

Bergamo. Pavia, 1903.

'^'Ceresole Giulio, Una nuova malattia delle Carpe. Venezia, 1902.

CoppADORO Angelo, Contributo allo studio dei fenomeni carsici del-

l'altipiano del Cunsiglio. Estratto dal giornale " In Alto „, cronaca

della Società Alpina Friulana, anno XIV. Udine, 1903.

•^'OoppADORo Angelo, Il Fornàt, grotta nelle vicinanze di Meduno.
Udine, 1903.

*Cozzi Carlo, La Flora orientale e la Bibbia, appunti bibliografici.

Pavia, 1903.

^'De Magistris L. F., Bibliografìa geografica della Regione italiana.

Saggio per l'anno 1899. Roma, 1901.

I

ì

"^) Lo piibhlioazLom segnEitc con asterisco furono donate dai rispettivi Antori:

altro si le ebbero dn. Società e Corpi scientifici corrisx^^nidonti-
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"^Be Magistius L. F.j Idem, idem, anno I, 1901. "Firenze, 1902.

*

*

*

*

s

- Coutributi geologici e ^-eograficì forniti dalla Direzione dei lavori

della Società ital. per le strade ferrate meridionali. Firenze^ 1902.

-- Di una graìidio.sa opera che illustra sotto gli aspetti idraulico ed

a.grario il prosciugamento del Lago di Fucino. Teram.o, 1898.

- II Molise è nell'Italia Meridionale? Teramo, 1903.

- Il principio della proporzionalità nelle misurazioni areometriclie a

proposito dell'area dell'Isola d'Ischia. Iloma, 1903.
*^— Le torbide del Tevere e il valore medio annuo della denudazione

del bacino Tiberino a monte di liouja. Firenze, 1S03.

*— Per gli Appennini. Roma, 1894.

- Sulla misurazione dei bacini liuviali. Teramo, 1898.

^Esposizione di Brescia 1904. Programma e Regolamento della mostra

di acquicoltura, lìrescia, 1903.

*Gkassi Battista, Come si propaga la malaria. (Riassunto della mìa
opera ^' Studi di uno Zoologo sulla Malaria „ con aggiunte riguar-

danti le ulteriori ricerche pubblicate sull'argomento). Milano, 1903.

*IlEaz Otto. Berichte des Leiters der von der kaiserlichen Akademie
der AVissenschaften zur Ausgrabung eines Manimuthkadavers an

die Kolyma-Beresowka aixsgesandten Expedition mit 6 Tafeln

und 1 Karte. St. Petersburg, 1902.

*Hn.GENDORF F. und P. PArpENriEiM, Die Ilerren F. Hilgendorf und
r. Pappenheim, bericliteten ùber die Fischfanna des Rukwa-Sees.
Berlin, 1903.

Kalecsixszky Alekanoeii, Die Mineralkohlen der Liinder der unga-
rischen Krone mit besonderer Eucksicht aut ihre chemische Zu-

samraensetzung und praktische "Wichtigkeit. Budapest, 1903.

*Largaiolli Vittorio, Idracne del Trentino, quarto contributo allo

studio delle Idracne italiane. Trento, 1903.

*Manson MarsdeNj The evoliition of climates. (Revised, enlarged and
repririted from the American Geologist). Minneapolis, Miuu.

^Mercalij Giuseppe, Contribuzione allo studio geologico dei vulcani

viterbesi, estratto dalle Memorie dei Nuovi Lincei. Voi.

Roma, 1903.

— Sulle modificazioni proposte alla scala sismica De Rossi-Forel.

Modena. 1902.

— La s.toria e i fenomeni sismo-vulcanici. (Dalla Rassegna Nazionale).

Firenze, 1903.

— Deber den jiingsten Ausbruch des Vesuv, aus der Monatschrift
^' Die Erdbebenwarte „. Laibach, 1903.

^Musoni F., Studi speleologici e idrologici in Friuli. Discorso pronun-

ziato al XXll Convegno della Società Alpina Friulana in Resiutta.

Udine, 1903.

Ninni Emilio, Notizie di caccia. Venezia, 1902.

I

I
L
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=^NiNNi Emilio, Notizie di caccia, anno venatorio 1902-1003. Venezia, 1903.
'^— Sulla Scorpaeua iistulata Lowe nel mare Adriatico. Milano, 1903.

Oati^'IS Eugene W., Catalogne of the collection of birds'eggs in the

British Miiseum (Naturai Ilistor,)'). London, Voi. I, II, III, 1901-1903.

*Pknnisi Mauro Antonino, L'Universale, Organo fìlosoiico della dimo-

strazione dell'Ente principio creativo ed ordinatore del Mondo
criterio assoluto ed universale. Acireale, 1903.

^Petraroja Lud. di Yinc, Le arterie lobari del rene ed i sistemi ar-

teriosi da esse forniti. Memoria. Napoli, 1903.

^PiGORiNi Luigi, Le più antiche civiltà dell'Ifialia. Discorso. Koma, 1903,

Reynolds Osbornw, The submechanics of the Universe = pnblislied

for the Royal Society of London. Cambridge, 1903, in 8°.

''Sai.mojraghi Francesco, Osservazioni mineralogiche sul calcare mio-

cenico di S. Marino (M. Titano) con riferimento all'ipotesi del-

l'Adria ed alla provenienza delle sabbie adriatiche. Nota. Milano,

1903.

. SiiARPE H. BowDLER, A. Ilaud, List oT the genera and species of

Birds. (Nomenclator avium tnm fossilium tum viventium). Voi. IV,

London, 1903.

SciiOPP Gì-., Beifcràge zur Kenntnis der diluvialen Elusschotter in

westlichen Sheinhessen.

Stoppani Antonio, Corso di geologia di Antonio Stoppani, terza edi-

zione con note ed aggiunte per cura di Alessandro Malladra.

Milano, Voi. Il, fase. XI-XIV, 1902-1903. Voi. Ili, fase. I-II.

*Thieullen a., Le Mammouth et le Renne à Paris, études préhisto-

riques, Paris, 1903.

Thurau e., Neue Rliopaloceren atis Ost-Afrika; Ergebnisse der Nyassa-

See- und Kinga-Gebirgs-Expedition der Hermann-Wentzel-Stif-
tung, beschreibeu von T. Aus dem zoologischen Museum zu Berlin.

F'ubblieasioni periodiclie

DI SOCIETÀ ED ACCADEMIE SCIENTIFICHE CORRISPONDENTI

AFRICA.

Cape Town. Annals of the South African Museum. Voi. Il,

Part XLXII, 1902
; Voi, III, Part I-III, 1903.

Cape of Good Hope. Colonial Secretary's Ministerial Division. Keport

of the South African Museum for the year ending 31»* december 1902.

28
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AMICEICA DEL HORD
(Slati U')ii!A).

Baltimore. — Maryland Geologjcal Surve}^ Voi. II. Report on the

Pliysical Features of Cecil Coiintyj wlth geologìcal and soli maps,

N. 3: Voi. UT. Report on the Physical Features of Garrett County

with topographic and geologìcal maps, N. 2.

Berkeley. — University of California Publications - Zoology. Voi. I,

pp. 1-104. The Ilydroida of the Pacific Coast of North America by

Harry Beai Torrey.

Boston. — Memoirs of the Boston Society of Naturai History. Voi. V,

K. 8j Observations on living Erachiopoda by Edward S. Morse
;

Voi. V, N. 9j The skeletal s.ystena of Necturus maculatus Ralì-

nesque by Harris Havvthorne "Wilder.

--- Proceedings of the American Academy of Arts and Sciences.

Voi. XXXVII, 1902, N. 23; Voi. XXXVIII, 1002, N. 1-25.

— Proceedings of the Boston Society of Naturai History. Voi. XXX.
X. 3-7, 1902; Voi. XXXI, N. 1, 1903.

Des Moines. ^- lowa Geologica! Survey. Vo]. XII, Annual Report, 1901.

Halifax. — The Proceedings and Transactions of the Xova Scotian

Institute of Science, Halifax, Nova Scotio. Voi. X, Partili, Session

of 1900-1901; Voi. X, Part IV, Session of 1901-1902.

Indianapolis. — Proceedings of the Indiana Academy of Science, 1901.

Madison — Wisconsin Geologìcal and Naturai History Surve^^. Bal-

letiu. N. 8. Educational Series, N. 2, 1902.

Missoula, Montana, — Bulletin University of Montana. Biologica!

Series N. % 4. (N. 10, 14) 1902-1903; University Ballotin (N. VÒ)

1903; Geo logicai Series N. 1. (N. 17) 1903

New Haven. — Transactions of the Connecticut Academy of Arts

and Sciences. Voi. XI, Part I-II, 1901-1908.

OttaViTa. — Contributions to Canadian Palaeontology. Voi. Ili (Quarto).

Part IT, On vertebrata of the Midcretaceous of the North West

Territory by Henry Fairlleld Osborn. and Lawrence M. Lambe.
— Catalogne of Canadian Birds. Part II, Birds of Prey, "Woodpeckers,

Fly-Catchers, Crows, Jays and Blackbirds, etc.j etc, by John Ma-

couu.
—

- Department of the Interior. Topographical map oP the Rocky

Mountains, Lake Louise Sheet, and Banff Sheet. Map. Assiniboia,

Saskatchewan, Alberta.

Philadelphia. — Journal of the Academy of Naturai Sciences of Phi-

ladolphia. Second Series, Voi. XII, Part I~1I, 1902.

— Proceedings of the Academy of Naturai Sciences of Phìladelpliia.

VoL LIV, Part I-III, 1902-1903.

r
£
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Philadelphia. — Proceedings of the American plnlosophical Society.
Voi. XLI, 1902, N. 169-172.

Kochester. — Buìletiii of the geological Society of America. Vo]. XIIT,
1902.

St. Louis Mo. ~ Missouri botanica! garden. Thirteenth anunal
Report 1902.

— Transactions of the Acadeniy of Science of St, Louis. Voi. XI,
N. 6-1!, 1901-1902; Voi. XIJ, N. 1-8, 1902.

Toronto. — Proceedings of the Canadian Institiite New Series,

Voi. II, Part V, N. 11, 1902.

— Transactiou.4 of the Canadian Institate. Voi. VII, Part II, N. !4, 1902.

"Washington. — Annual Report of the Board of Regents of the

Smithsonian Institatioo, showing the op'erations, expcDditures,

and condition of the lustitntion. Por the year ending june BO, 1901.

— Annnal Report of the Board of Regents of the Smithsonìan Insti-

tiition, showing tìie operations, expenditures, and condition of

the Institution. Por the j^ear ending june 30, 1900. Heport of the
U. S. National Museuni.

^ Annual Report of the United States Geological Survey to the Se-

cretary of the Interior. 22, Annual Reporfc 1900-1901, in four Parts.

1901-1902; 23, idem, 190J-1902.

— BulIetLn of the United States Geological Survey. X. 177-207, 1901-

1902-1903.

— Buìletin of the United States National Museum. N. 39, Part II-O,

1895, 1897, 1899, 1901; N. 50, Part II, 1902; N. 5152, 1902.

— Minerai resources of the United States. Calendar year 1900; Calen-

dar 3^ear 1901

— Monographs of the United States Geological Survej^ Voi. XLI,
Glacial formations and drainage features of the Eric and Ohio
Basins by Frank Leverett. Voi. XLIT, The carboniferous ammo-
noids of America by,.James Perrin Smitli., 1903. Voi. XLIII, The
mesabi iron-bearing District of Minticsota hy Charles Kenneth
Leith.

Proceedings of the United States National Museum. Voi. XXUI,
1901; Voi XXIV, 1902.

Professional Paper. Department of the U. S. geological Survey.

Paper N. 1, Preliurinary Report on the Ketchikan Mining District,

Alaska, with an introductor}^ sketch of the geology of Southeast
ern Alaska by Alfred Hulse Brooks, 1902; Paper N. 2, A. Recon-
naissance of the Northwestern partion of Seward peninsula, Alaska
by Arthur J. Collier, 1902; Paper N. 3, T!ie geology and petrography
of Crater Lake National Park by Josepli Silas Diller and Ilorace

Bushnell Patton, 1902; Paper N. 4, The forests of Oregon by Henry
Ganuet; Paper N. 5, The forests of Washington. A revision of Usti-

^1- -r
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mates by Henry Gannett, 1002; Paper N. G, Forest conditions in tlie

Cascade Kange, Washington between tlie Washington and Mount

Rainier forest reserves by Fred G. Pliimmer, 1902; Paper N. 7, Forest

conditions in the Olympic forewt reserve, Washington from notes.

by Arthur Dodwell and Theodore F. liixon, 1002; Paper N. 8,

Forest conditions in the Northern Sierra Nevada, California by

John B. Leiberg, 1902.

i

MESSICO.

Mexico. — Boletia del Institato Geologico de Mexico. N. 16, 1902, Los

Criaderos de Fierro del Cerro de Mercado Durango por M. F. Rangel,.

y de la Hacienda de vaqnerias Hidalgo por J. D. Viìlarello y E.

Bòse.

AMEEIGA DEL SUD.

Bab-ia (Brazil). — Boletin (de la) Secretaria de Agriciiltara, Via^ao^

Industria e Obras Publicas do Estado da Bahia, Anno T, N. 1, 1903.

Buenos Aires. — Anales del Museo Nacional de Buenos Aires. T. VII

(Serie 2^ t. IV), 1902; Tomo Vili (Serie 3^ t. I), Entrega 1-2, 1902'

Tomo IX (Serie 3^^ t. II), pag. 81-192. Los Diprotodontes del orden

de los Plagiarilacoideos y el origen de los Roedores y de los Poli-

mastodontes par Fiorentino Ameghino.

— Boletin de ia Academia Nacional de Ciencias en, Cordoba. T. XVII,.

entrega 2^-3^ 1902-1903.

Gampinas. ~ Kevista do Centro de Sciencias, Letras e Artes. N. 2^

(N. 1 do anno 2") 1903; N. 4 (N. 3 idem) 1903.

Montevideo. — Anales del Museo Nacioual de Montevideo, publicados
r

bajo la Dirección del professor J. Arechavaleta. Tomo II, Reghis

de la nom.enclatura zoologica adoptadas en el V Congresso inter-

nacional de zoologia. (Berlin 1901), 1903; Tomo IV, Parte II, 1903.

Para {Brazil). — Boletim do Museu Paraense de Ilistoria Naturai e

Ethnographia (Museu Goeldi). Voi. Ili, N. B-1, 1902.

Quito. — Anales de la Universidad Central. (Republica del Ecuador).

Tomo XVII, ano 20°, 1903, N. 123-125; Tomo XVIII, idem, idem,

N. 126-127.

— El 28 de mayo. Organo de la " Sociedad de beneficencia Olmedo ,,..

Ano 2", N. 8-9.

Rio de Janeiro. — Memorias do Museu GoeUli (Museu Paraense de

Historia Naturai e Ethnographia). Ili Estudos sobre o desenyol-

vimonto da armacao dos Yeados Galheiroros do Brazih Cervus

paludosus, C. campestris, C. "Wiegmauni, pelo prof. dott. Emilio

A. Goeldi. Rio de Janeiro, 1902.

Santiago. — Actes de la Société scientiilcìue du Clriii. Tome XIIj.

1902. Lìy. l"-2^
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i:

AUSTRALIA.

Adelaide. ~ Memoirs of the Eo3'al Societ}^ of South Australia. Voi. IT,

Part I. The cretaceous Mollusca of South Australia and the Noi-

theru Territory, 1002.

— Transactions ci:' the Rovai Society of South Australia. Voi, XXVI,

Part I-II, 1002; Voi. XXVII, Part I, 1003.

Sydney. — Journal and Proceedings of the Poyal Society of New
South Wales. Voi. XXXVI, 1002. Abstract of Proceedings, etc,

sept. 3, oct. 8, nov. 5, dee. 3, 1002; may G, juue 3, 1003.

— Records of the Australian Museum. Voi. IV, N. 8, 1003, Voi. V,

X. 1, 1003.

AUSTRIA-UNGHERIA.

Budapest. Annales historico-naturales. Musei Xatioualis Hungarici.

;^

L

^

^
^

Voi. I, Pars I, 1003.

— Aquila. A. Magyar ornithologiai KÒzpont Folyóirata. Supplementum

Tom. IX, 1002; Tom. X, 1003.

— Foldtani Kòzlony. Geologische Mittheilungen. Zeitschrift der unga-

rischen geologischen Gesellschaft zugleicii amtliches Organ der

K. Ung. geoIogisch.en Anstalt. XXXII Kotet, 10-12, Fiizet, 1002;

XXXIII Kòtet, 1-0 Fiizet, 1903. Fùnfter Nachtrag zum Katalog

der Bibliothek und allgemeinen Ivartensanmiluug der KÒn. Ung.

geolog. Anstalt. 1807-1001, 1003.

— Jahresbericht rler Kgl. Ung. geologischen Anstalt. Ftir 1900. 1002.

Gracovie. — Bulletin interuational de l'Académie des sciences de

Gracovie, classe des sciences mathómatiques et naturelles. 1902,

X. 8-10; 1003, N. 1-7.-

~ Katalog literatury naukowej polskiej. Tom. II, liok 1002. Zeszyt III,

IV, 1003; Tom. III, Rok 1003. Zeszyt I, 1903.

Graz. — Mittheilungen des Vereines der Aerzte in Steiermark. Sd^'^^^' Jahr-

gang, 1002.

Hallein. — Ornithologisches Jahrbuch. Organ flir das palaearktische

Faunengebiet. Herausgegeben von Victor Ritter von Tschusi zu

Schmidholfen. XIV Jahrgang, Hef't 1-4, 1003.

Presburg. —
zu Presburg. Neue Folge : XIV, der ganzeu Reihe, XXIII Band,

Jahrgang, 1002.

Rovereto. — Atti della I. R. Accademia di scienze, lettere ed arti

degli Agiati in Rovereto. Anno accad. OLII, 1002, Serie 3% Voi. VIII,

Fase. III-IV; Anno accad. CLIII, 1003, Serie 3'', Voi. IX, F. III.

Verhandlungeu des Veroins fiir Natur und Heilkuude

«^
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— Tridentuin; rivista mensile^di studi scientifici. Annata AQ^.

1903, Fase. 1-8.

Trieste. — Alpi Giulie. Rassegua bimestrale della Società AlpLn.a

delle Giulie. Anno Vili, N. 1-5, 1908.

Wien. — Abhandlungen der k. k. geologìschen Heichsanstalt. VI Ed.,

I Abtbeiìung, Suppl.-IIeft (I Band), Supplement-Heft. Die Cepha-
lopoden der Ilallstatter Kaìke von Edmund Mojsisovics Eedlen von
Mojsvar; XX Band, 1 Hert, Die Ccplialopoden der oberen AVerfener

Schichten von Muc in Daìmatien sowie von anderen dalmatisclien^

bosnisclx-herzegowinischen und alpinen Lokalitaten vou Ernst Kittl.

— Jahrbuch der k. k. geologischen Beichsanstalt. Jaìirgp.ng 1901,

LI Band, 3-4 Heft, 1902; Jahrgang 1902, LII Band, 2-4 Heft, 1903
;

Jahrgang 1903, LUI Band, 1-5 Heft, 1903.

— Mittlieilungen der anthropologischen Gesel!. in Wien, XXXIII Bd.

(Der dritten Folge, III Band), 1 Heft, 1903.

— V^erhandlungen der K. K. geologischen Reichsanstalt. Jahrgan

1902, N. 11-18; Jahrgang 1903, X. 1-15.

4r>

-

BELGIO,

Bruxelles. — Annales de la Société entomologique de Belgique.

Tome XLVI, 1902.

— Annales de la Soc. B. malacologique de Belgique. Tome XXXVI,
1902. Année 1901.

— A.nnuaire de l'Académie Royale des sciences, des lettres et des

beaux-arts de Belgique. 69*^ Année, 1903.

— Builetin de la classe des sciences. Académie Royale de Belgique.

X. 6-12, 1902; N. 1-5, 1903.

— Builetin de la Société Belge de geologie, de paleontologie, et d'hy-

drologie. 2*^ Sèrie, Tome III, 13^ année, 1899, Tome XIII, Fase. 3-4,

1902; 2^^ Sèrie, Tóme VI, 16" année, 1902, Tome XVI, Fase. 4-5, 1903;

2^ Sèrie,' Tome Vn, 17" année, 1903, Tome XVII, Fase. 1-2, 1903.

— Mémoires couronnés et aatres Mémoires publios par l'Académie

Royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique.

Coli, in 8^', Tome LXII, Fase. 1-4, 1902: Tome LXIII, Fase. 1-4, 1903.

-~ Mémoires couronnés et Mémoires des savauts etrangers, publiés"

par l'Académie Royale des sciences, des lettres et des beanx-arts

de Belgique. Tome LIX, Fase. 3-4, 1902-1903; TomeLX; T. LXII,

Fase. 1-2, 1902-1903.

— Mémoires de l'Académie Royale des sciences, des lettres et des

beaux-arts de Belgique. Tome LIV, Fase. 5, 1902.

— Mémoires de la Sociélié entomologique de Belgique. IX, 1902.

— Nouveaux Mémoires de la Société Belge de geologie, de paleofito-

logie et d'iiydrologie. Fase. 1, 1903.

/

r

é
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FEANCIA.

I

r

Annecy. — Revue Savoisienne, publicatiou pérìodK[ue de la Socicté

Morimontaue d'Annecy. 43^ Année 1002. Trimestre 2-4.

Bordeaux. — Actes de la Société Linnóenne de Bordeaux. Tome X,

XI, XIV-XX, XXV, XXVI, XXVIII, XXIX, LVII, 1838, 30, 45, 47,

40, 51, 52, 54, 60, 66, 1868, 73. 1002.

Gherbourg. — Mémoires de la Sociétc Nationale des sclences natu-

relles et mathématiques de Gherbourg. Tome XXXII (4^ Sèrie,

Tome II), 1001-002 ; Tome XXXIII (4"- Sèrie, Tome III), Fase. 1, 1002.

Lyon. — Aniìaìes de la Société d'agricultare, sciences et industrie de

Lyon. 4"^ Sèrie, Tome II, 1869; 5*^ Sèrie, Tome V, 1882; 7*-^ Sèrie,

Tome VI. 1808.

— Annales de l'Universitè de Lyon. Xouvelle sèrie I Sciences, Kéde-
4

cine. Fase. 10. Oontribiitions à l'étude de la classe des Xymplièinées

par J. B. J. Cliiiflot, 1002; Fase. 11, Monograpliie gèologique et

palèontologique des corbières orientales par Lonis Doncieux.

Montpellier. — Travaux de l'Institut de Zoologie de l'Universitè de

Montpellier et de la Station zoologiqne de Getto. Xouvelle Sèrie.

Mèmoire N. 1, 1885; Mèmoire N. 2, 1891-, Mémoire X. 3, 1803;

Mèmoire N. 4-5, 1806; Mémoire N. 6, 1800; Mèmoire N. 7-8, 1000;

Mémoire 042, 1902.

Paris. — Builetin de la Société gèologique de France. 4® Sèrie, Tome II,

Fase. 2-3, 1002.

— Builetin de la Sociètè Xationale d"acclimatation de France. Hevue
des sciences naturelles appliqnèes. 50*^ année, 1003, N. 2-9.

^— Builetin dn Muséum d'histoire naturelle. Annèe 1002, X. 5-8.

—~ Builetins et Mémoires de la Sociètè d'Anthropologie de Paris. 3^ Sèrie,

Tome II, Fase. 3, 1002-; 5"^ Sèrie, Tome III, Fase. 2-4, 1002.

ToLilouse. — Builetin trimestriel de la Société d'histoire naturelle de

Toulouse. Tome XXXV, N. 5-8.

GERMANIA.

Berlin. — Mittheilungen aus dem zoologiscken Museum in Berlin.

II Band, 3 Heft iEgyptisclie Dipteren von Tii. Beclcer Fortsetzung

und Scliluss.

^ Sitxungs-Berichte der Gesellschaft Naturforscbender Frennde zu

Berlin, Jabrgang 1805-1002.
—' /^eitschrift der Deutschen geologiscben Geseilschaft. LIV Band,

3-4 Heft, 1902; LV Band, 1-2 Heft 1003.

r ^^ r- r- ,^ . _
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Naturae Novitates. Bibliograpliie neuer Erscheinungeu

aller Lander auf dem G-ebiete der Natargeschichte und der exac-

ten Wissenschaften. XXV, Jalirgang 1903, X. 1-

Breslau. — Aclitziger Jahres-Bericht der .schleRiRcheii Gesellschaft fùr

vaterlandisclie Cultur, 1903.

Danzig. — Scbriften der naturforschenden GeselLschaft in Danzi g.

N. F. zehnten 6ai:ides viertes Heft, 1902.

Darmstadt. — Nofizbìatt de.s Vereins Mr Erdknnde und der Grossli.

geologisclien Lande.sanstalt zu Darmstadt. IV Folge, 23 Heft, 1902.

Dresden. — Sitzangsberichte und Abhandlnngen der naturwissencliaft-

liclien Ge.sellscbaft Isis in Dresden. Jahrgacg 1902, X. B-^J, 1903.

Erlangen. — Sìtzungsberichte der pliy^ikalisch-medicinischen Societab

in ErlaDgen. 34 Heft, 1902.

Frankfurt a M. — Bericht der senckenbergischen naturforschenden

GeselLscbaft in Frankfurt am Main. Vom Juni 1902 bÌ9 Juni 1903.

Gùstrow. — Archiv des Vereins der Freunde der Xaturgeschicbte in

Mecklenburg. 56 Jabr, 1902, II Abtbeiluug, 1902: 57 Jahr, 1903,

I Abtbeilung, 1903.

Halle a S. — Bericht iiber das zoologiscbe Museum zu Berlin im
Recbnungsjabr 1902. Halle a S., 1903.

Jena. — Jenaiscbe Zeitscbrift fiir Xaturwissenscbaftj berausgegeben
Yon der medizinkscb-naturwissenscbaftlicben Gesellscbaft za Jena.

XXXVII Band, X. .1. XXX Band, 2-4 Heft, 1902-1903; XXXVIII B.,

N. J, XXXI Band, 1-2 E:eft., 1903.

Kònigsfoerg I, Pr' — Scbriften der physikaliscb-òlvonomischen Gesell-

scbaft zu Kòaigsberg in Pr. 43 Jahrgang, 1902.

Leipzig. — Zoologiscber Anzeiger berausgegeben von prof. J. Victor

Carus in Leipzig. Zagleicb Organ der deutschen zoologiscben

GeselLscbaft. Band XXVI, 1903, X. 692-710; Band XXVII, 1903, X. 1.

Miinchen. — Abbandlungen der mafcbematiscb-pbysikaliscben Classe

der Kòniglicb bayerischen Akad. der Wissenschaften. XXII Bandes,

1 Abtbeilung, 1903.

-- Ueber wisseoscbaftiicbe Wabrbeit. — Rede in der òffentlichen

Festsitzaiig der Akademie am 15 Nov. 1902, von dott, Karl A.,

von Zittel.

— Justus vou Liebig nach dem Leben gezeichnet. Festrede gehalten

in der òffentlichen Sitzaug der K. B. Akademie der V^issenscbaften

za Miinchen zur Feier ibres 144. Stiftungstages am 11 Miirz 1903,

von Georg Friedrich Knapp.
— III Jabresbericht des ornitliologisclien Vereins Miinchen (E. V.) fiir

1901-1902, berausgegeben von Dr. med. C. Parrot. Maneben, 1903.

— SitzuDgsbericbte der matbematisch-physikaliscben Classe der k. b.

Akademie der Wissenschaften zu Miinclien. Jabrg. 1902, Heft 3,

1903; Jabrg. 1903, Heft I-III, 1903.

•r
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Hegensburg. Berichte des natiirwissenschaftlichen Vereines zu
I^egensbarg. 9 Heft fùr die Jabre 1901 wuà 1902.

"Wiesfoaden. — Jahrbiicher des nassauischen Yereins fùr Naturkunde.
Jalirgaug 5ti, 1903.

Wùrzburg. — Sitzungs-Bericlite der physikalit>cliriiLedicinisc.hen Ge-

sellscliaft zu Wiirzburg. Jahrgang, 1902, N. 3-6.

— Verliandlungen der physikalisch-medicinischen GeselLschaft yai

Wùrzburg. N. F. Band XXXV, 1903, N. 4 7.

GIAPPONE.

Tokyo. The journal o!:' the College of Science, Imperiai University

Of TdkyO, Japan. Voi. XVI, art. 15, 1903; Voi. XVII, art. 11-12, 1903;

Voi. XVIII, Alt, 1-4, 1903; Voi. XIX, Art. 1, 5-8, 10, 1903.

Oontributìon from the Zoological Institute, College of Science, etc,

N. 54-55, 1903.

GRAN BRETAGNA.

Dubliii. — Proceedings of the Royal Irish Academy. A^ol. XXIV;
Section A, Mathematica! , Astronomica! and Physical Science,

Part II, 1903; Section B, Biologica!, Geologica! and Chemical

Science, Part I-III, 1902-1903; Section C, Archaeology, Lingnistìc,

and Literature, Part III, 1903.

— The economie Proceedings of the Royal Dublin Society. Voi. I,

Part III, 1902.

— The scientiilc Proceedings of the Royal Dublin Society. Voi. IX,

(N. S.) Part V, 1903.

-— The scientifìc Transactions of the Royal Dublin Society. Voi. VII,

(Serie.s 2^0 Part XIV, XV, XVI, 1902 ;
Voi. Vili, (Series 2^) Part 1, 1902.

-^ The TraiisactionH of the Royal Irish Academy. Voi. XXX li : Sec-

tion A, Part VI, 1903; Section /i, Part II, 1903; Section C, Part I, 1903.

:Edmburgh, -— Proceedings of the Royal Physical Society for the pro-

motion of Zoologj^ and other branches of naturai Histor.y. Ses-

sion CXXXI, 1901-1902, Voi. XV, Part I, 1903.

..London. — Palaeontographical Society, Voi. LA^I, 1902.

— Phiiosophical Transactions of the Royal Society of London. Serie A :

Voi 201, pag. 588; Voi. 197, 1901; Voi. 198-199, 1902; VoL 200, 1903;

Voi. 202, 1903, pag. 552; Serie 7?: Voi. 196,j5ag. 294, 1903 : Voi. 194

1901; Voi. 195, 1903.

— Proceedings of the general meetings for scientiiic Business of the

Zoologica! Society of London. Year 1902, Voi. II, Part II, 1903;

Year 1903, Voi. I, Part ITI, 1903.

i>8*
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London. ~ Proceedings of the Uo,yal Society. Voi. LXXT, N. 471-470:

Voi. LXXII, N. 477-485, 1003.

— Royal Society. Reportw of tlie sleeping sickuess Commission. N. I-I"V%

1903.

— Reports of the malaria Coznmittee. Eighth Series, 1903.

— Transactions of the Zoological Society of LondoD, Voi. XVI, Part 8^

1903; Voi. XVII, Part 1-2, 1903.

Manchester. Memoirs and Proceedings of the Manchester literary

and philcsophical Society. Voi. 47, Part 111-VI, 1902-1903.

INDIA.

Calcutta. — (renerai Report on the work carried on by the Geolo-

gical Survey of India for the period from the iwt Aprii 1900, to the

31«fc- March 1901
;
ist Aprii 1901 to the 31st. March 1902.

— Memoirs of the G-eological Sarvey of India. Voi, XXXII, Part III. 190^;

Voi. XXXin, Part IT, Contenta 1902; VoL XXXIV, Part II, 1902;

Voi. XXXV, Part I, 1902.

— Memoirs of the Geological Survey of India. Palaeontologia Indica, efcc,

Series X, Voi. IV, Contenta and titles, 1902; Series XV, Voi. Ili,

Contents^and titles, 1901; Series XVI, Voi. I, Contents and titles, 1902
;

New Series, VoL II, N. 1, 1902.

ITALIA,

Acireale. — Atti e Rendiconti Accademia Dafnica di scienze, lettere

ed arti in Acireale. Voi. IX, anno 1902.

— Rendiconti e Memorie della R. Accademia di scienze, lettere ed

arti degli Zelanti, Acireale. Anno accademico COXXX-CCXXXI,
Serie 3^, Voi. I, 1901-1902. Memorie della classe di scienze, 1903.

Bergamo. — Atti dellAteneo di scienze, lettere ed arti in Bergamo.
Voi. XVII, anni 1902-1903. Tomo I, 1903.

Bologna. — Memorie della R. Accademia delle scienze dell'Istituto

di Bologna. Serie 5^ Tomo Vili, Fase. 3-4, 1900; Serie ry\ Tomo IX,

Paso. 1-4, 1900-1902.

— Rendiconto delle sessioni delia R. Accademia delle scienze dell'I-

stituto di Bologna. Nuova Serie : Voi IV, 1899-1900, Fase, 3-4, 1900;

Voi. V, 1900-1901, Fase. 1-4, 1901; Voi. VI, 1901-1902, Fase. 1-4, 1902.

Brescia. — Commentari dell'Ateneo di Brescia per l'anno 1902.

Catania. — Atti della Accademia Gioenia di scienze naturali in Ca-

tania, Anno LXXIX, 1902, Serie 4^, Voi. XV, 1902.

— Bollettino delle Sedute della Accademia Gioenia di scienze naturali

in Catania. Fase. LXXV, dicembre 1902; 1903, Fase. LXXVI,
J.XXVIT, LXXVIII, 1903.

y
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Firenze. — Atti della Eeale Accademia economico-agraria dei Geor-

a:ofili di Firenze. 4^'^ Serie, Voi. XXV, Disp. 3^-4^ e Supplemento,t>

(Voi. LXXX delia Raccolta generale), 4^^ Serie, Voi. XXVI, Disp. 1-3,

(Voi. LXXXI della Raccolta generale).

— Bollettino delle pubblicazioni italiane ricevute per diritto di stampa.

Biblioteca Nazionale centrale di Firenze. 1903, N. 25-35, 1902,

Indice alfabetico a-z.

— Bullettino della Società botanica italiana. Anno 1902, X. 7-9, 1903^

N. 1-6.

— Ballettino della Società entomologica italiana. Anno XXXIV, Tri-

mestre III-IV, 1903.

— Nuovo Giornale botanico italiano. Nuova serie, Memorie delia So-

cietà botanica italiana, Voi. X, 1903 N. 1-4.

Genova. — Atti della Società Ligustica di scienze naturali e geogra-

fiche. Voi. XIII, N. 4, anno 13", 1902; Voi. XIV, N. 1-3, anno 14°, 1903.

— Bollettino della R. Accademia medica di Genova. Anno XVII, 1902,

N. 4-12; Anno XVIII, 1903, N. 1-2.

~ Rivista Ligure di scienze, lettere ed arti. Anno XXV, 1903, Fasci-

colo 1-5.

Milano. — L'Acquicoltura Lombarda. Bollettino mensile della Società

Lombarda per la pesca e l'aquicoltura. Anno V, 1903, N, 1-11.

— Bollettino della Associazione Sanitaria milanese. Anno V, 1903,

N. 1-10.

— Bollettino statistico mensile della città di Milano. Anno XVIII,

1902, N. 12 e Notizie riassantive dell'anno 1902, Anno XIX, 1903^

N. 1-10.

— Municipio dì Milano. Dati statistici a corredo del resoconto del-

l'amministrazione comunale 1902.

— Giornale della Reale Società italiana d'igiene Anno XXV, 1903, N.Ml.
~ Memorie del R. Istituto Lombardo di scienze e lettere. Classe di

scienze matematiche e naturali. Voi. XIX (X della Serie 3^) Fa-

scicolo IX, 1903. Il problema della correlazione negli iperspazi di

G. Z. Giambelli; Voi. XIX, (X della Serie S'*^), Fase. X, 1903. Al-

cune particolarità di struttura e d'innervazione della cute del-

l'Ammocoetes brauchiaìis di Giovanni Marenghi; Voi. XIX, (X della

Serie 3^'), Fase. XI, 1903. Sulla organizzazione del Trombo di

G. Muscatello; Voi. XX, (XI della Serie 3'), Fasci, 1903. Le fun-

zioni di secrezione e di assorbimento intestinale studiate negli

animali ibernanti. Le condizioni fisico-biologiche dei Laghi Osso-

lani e Valdostani in rapporto alla Piscicoltura, di Rina Monti
;

Voi. XX, (XI della Serie 3^') Fase. II, 1903. Catalogo delle piante

vascolari del Monte Baro, di Francesco Ardissone.

— Osservazioni meteorologiche eseguite nell'anno 1902, col riassunto

composto sulle medesime da E. Pini nel R. Osservatorio astrono-

mico di Brera.
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Milano. — Rendiconti del R. Istituto Lombardo di scienze e lettere.

. Serie 2% Voi XXXV, Fase. XX, 1902; Voi. XXXVI, Fase. T-XIX, 190B.

Napoli. — Atti della Reale Accademia delle scienze tìsiche e mate-

matiche. Società Reale di Napoli. Serie 2% Voi. XI, 1902.

— Bollettino della Società africana d'Italia. Periodico mensile. Anno

XXI, 1902, Fase. XI-XII, Anno XXII, 1903, Fase. I-VIII.

— Bollettino delia Società di Naturalisti in Napoli. Serie 1% Voi. XVI,

Anno XVI-1902.

— G-iornale della Associazione napoletana di Medici e Naturalisti.

Anno XIV, 190B, Puntata l^

— Rendiconto dell'Accademia delle scienze fisiche e matematiche.

Società Reale di Napoli. Serie 3'^ Voi. VIII, anno XXA, Fase. 8-12,

1902; Serie 8% Voi. IX, anno XLII, Fase. 1-7.

Padova. — La Nuova Notarisia. Rassegna consacrata allo studio

delle alghe. Serie W\ gennaio, aprile, luglio, ottobre 1903.

Palermo. — aiornale della R. Commissione di agricoltura e pastorizia

per la Sicilia. Anno XLIV, 1903, N. 1-11.

Parma. — Bullettino di paletnologia italiana. Serie B", Tomo IX,

Anno XXIX, 1908, N. 1-9.

Pisa — Atti della Società Toscana di scienze naturali. Processi ver-

bali. Voi. XIII. Adunanza del 4/5, 6/7, 21/12. 1902 e 18/1, 8/3, 8/5,

5/7, 1903. Memorie. Voi. XIX dedicato alla memoria del professore

Meneghini, 1903.

Roma. — Atti della R. Accademia dei Lincei. Anno CCO, 1908, Serie

quinta. Rendiconti. Voi. XII Sem. r. Fase. 1-12, 1903, Adunanza

solenne del 7 giugno 1903, Sem. 2^, Fase. 1-11.

— Bollettino del R. Comitato geologico d'Italia. Anno 19ii2, Voi. XXXIII

della Raccolta e Voi. Ili della 4^ serie, N. 4, 1902
;
anno 1008,

Voi. XXXIV e Voi. IV della 4^ serie. N. 1-2, 1903. Catalogo della

biblioteca dell'Ufficio geologico. IV Supplemento (1900-1901), 1902.

^ Bullettino della reale Accademia medica di Roma. Anno XXIX,

1903. Fase. VI-VIII.

Siena. - Atti della R. Accademia dei Fisiocritici in Siena. Serie 4'',

Voi. XV, Anno accademico 212, 1908 N. 1-0.

Torino. — Annali della R. Accademia d'Agricoltura di Torino. Vo-

lume 45^ 1902, 1903.

— Atti della R. Accademia della scienze di Torino pubblicati dagh

accademici Secretari delle due classi. Voi. XXXVIII, Disp. 1-15,

1903 e dispensa: Osservazioni meteorologiche fatte nell'anno 1902.

— Bollettino dei Musei di Zoologia ed Anatomia comparata della

R. Università di Torino. Voi. XVII, N. 416-482.

Udine. — Bullettino della Associazione agraria friulana. 4^ Serie,

Voi. XX, 1903, N. 1-12.

— In Alto. Oronaca bimestrale della Società Alpina Friulana. Anno XIV,

1903, N. 2-G.

\
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Venezia. — L'Ateneo VenetOj Rivista bimestrale di scieuze, lettere

ed arti. Anno XXY, "Voi. II, Fase. Ili e Appendice 1902, 1903;

Anno XXVI, Voi. I, Fase. 1-3
; Voi. II, Fase. 1, 1903.

— Atti del Reale Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti. Anno ac-

cademico 1902-1903, Tomo LXII, Serie 8^, Tomo V, Dispensa 1-9.

Verona. — Atti e Memorie deirAccademia d'agricoltura j scienze,

lettere, arti e commercio di Verona. Indici dei volumi I-LXXV (delle

1^, 2^ e 3'^ serie), compilati da Griuseppe Biadego. Serie 4^, Voi. Ili,

(LXXVIII), 1902-1903.

PAESI BASSI.

Harlem. — Arcliives da Musóe Te.yler. Sèrie 2, Voi. Vili, Partie 2'^-3^,

1902-1903.

La Haye. — Archives Néerlandaises des scienses exactes et naturelles

publiées par la Sooiété hollandaise des sciences à Harlem. Sèrie 2*^

Tome Vili, Livraison 1-5, 1903.

PORTOGALLO.

Soalheira. — Broteria, Revista de sciencias naturaes do Collegio de

S. Fiel. Voi. Il, 1903, Fa^^c. 1-4.

Bucarest.

ROMANIA.

— Buletinnt Sociótatii de Sciinte din Bucuresci-Romania.

(Bnlletin de la Sociétc des sciences de Bucarest-Roumanie). Splaiul

general Magherà 2. Anni. VI-XI, N. 1-6, 1897-1902: Anni. XII,

N. 1-4, 1903.

RUSSIA E FINLANDIA.

Moscou. — BuUetin de la Société Imperiale des Naturalistes de Moscou.

Année 1901, N. 3-4, 1902: Année 1902, N. 3, 1903; Anuée 1003,

N. 1, 1903

St. Pétersburg. — Annaaire du Miisée Zoologique de l'Académie Im-

periale des Sciences de St. Pétersbourg. Tome VII, N. 4, 1902;

Tome Vili, N. 1, 1903.

— Bnlletin de l'Académie Imperiale des sciences de St. Pétersbourg.

5^ Sèrie: Tome XIIT, N. 4-5, 1900; Tome XIV, N. 1-5, 1901; Tome XV,
N. 1-3, 5, 1901; Tome XVI, N. 1-5, 1902; Tome XVIl; N. 1-4, 1902.

— BuUetins du Comitè géologigue de St. Pètei'sbourg. Voi. XX,
K 7-10, 1901; Voi. XXI, N. 1-4, 1902.

— Mémoires de l'Académie Imperiale des sciences de St. Pétersbourg.
8^ Sèrie, Classe pliysico-matliématique. Voi. X : N. 3, 1900, Ueber

\
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(leu Bau der Aagen bei deii Hydromednnen von Alexander Linko;

N. 4j Frottement dan's les mach Ines par N. Petroff
;
N. 5, TJeber

Sclerotinia cinerea nnd Sclerotinia fructigena von M. Woronin
;

N. G, Cheìidon iirbica
; N. 7, ITeberkaltungs Erscheinungen

bei schvvinimenden Nitrotoluoi-Kiigelchen von P. Bachmetjew
;

Voi. XI: N. 1, Étnde biologiqiie de PHaementeria costata. Mliller,

A. Kowalev.sky
; N. 5, 1901 ; N. 6, Études sur l'EndocUrome

des Diatomées. I Partie par 0. M'éreschkowsky
;

N. 7 ;

Voi. XI, X. 10, 1901 ; X. 11, Synopsis mollascorum in

Regione palaearctica viventium ex typo ClauKÌlia Drap. Cari Agardh

Westerlund: Voi. XII. X. 4, 1901, Étudew anatomìquetì sur le geuro

Pseudovermis par A. Kowalevsky; X. 6, Les Hedylidés ótude ana-

tomique par A. Kowalevsky ; X. 7 ; X. 8, Kevision der

Ostbaltischen Silurischen Trilobiten von Fr Schmidfc; X. 10, 1902,

Beitrilge zur Kenntniss dei' Iìadiolaria-AcaD,thometrea von W. Sche-

wìakoff; Voi. XIIT, N. 3, 1903, Studien iiber die Brackwassercar-

dinen. X. Andrassoif
; X, 5, On the sfcructure and classifìcation of

the Tremataspidae by William Patten ;
X. 7, Études anatomiqiies

sur les Appendiculaires, par W. Salensky.

— Mómoires du Gomitò géologique de St. Pétersboiirg. Voi. XV, X. 4 1902;

Voi. XVII, X. 1-2, 1902; Voi. XVIII, X. 3, 1902; Voi. XIX, X. 1, 1902;

Voi. XX, X. 2, 1902.

— Travaux de la Sociétó Imperiale des Xaturalistes de St. Pétersbourg:

Section de Zoologie et de Physiologie, Voi. XXXII, Livr. 4, 1902
;

Section de Botanique, Voi. XXXI, 1901, Fase. 3, Voi. XXXII, 190?,

Fase. 3; Section de Geologie et de Mineralogie, Voi. XXXI, Livr. 5,

. 1903; Comptes Rendus des séances: Voi. XXXIII, Livr. 1, X,3-8, 1902;

Voi. XXXIV, Livr. I, X. 1, 1903.

SPAGXA.

Madrid. Anales de la Sociedad Espauoìa de Ilistoria XaturaL

Serie 2% Tomo dècimo (XXX), Caaderno 4^, 1902.

Boletin de la Sociedad Espanola de Ilistoria Xaturak Tomo II, 1902,

N. 10; Tomo III, 1903, X. 1-7.

Memorias de la Sociedad Espanola de Historia Xatural. Tomo I,

Memoria 1^^, Mamiferos de la G-uinea Espanola por A. Cabrerà y
Latorre; Memoria 2'\ Batraciens de la Guinee espagnoìo por

O. A. Boulenger; Memoria ?)'\ Arachnides de la Guinee espagnole

por E. Simon; Memoria 4"', Onthophagus du Gap San Juan por

H. D'Orbigay ; Tomoli, Memoria 1'', Fiorala Oaditana por J. M. Pe-

rez Lara; Tomo II, Memoria 2'\ Plantas de Cartagena por F. de

P. .limenez Manuera.
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Stavanger.

SVEZIA E NORVEGIA.

— Stavanger Museum. Aarshefte for 1902, VdA® Aar-
gang-, 1903.

Stockliolm. — Autiquarisk Tidskriffc ,for Sverige. Utgifven af Kongl.
Vitterhets Historie och Aatiqiiitets Akademien, Sjuttonde l^elen.

Fòrsta Ilaftet. (XVII : 1, 2), 1902.

— Biliang till KongL Svecska Vetenskaps-Akademiens Handliugar.

27 Tjugusjunde Bandet, Afdelnirig I-IV, 1902; 28 Tjuguattonde
Bar!(ìet, Afdeliiing I-IV. 1903.

— Kongliga Sven.ska Vetenskaps-Akademiens Handlingar. JNfy Fòljdj 35

Trettiofemte Bandet 1901-1902; Ny Fòljd, 36 Trettiosjiitte Bandet
1903; Ny BoJjd, 38 N. 1, 2, 1903.

- Kongl. Svenska Vetenskaps-Akademiens . Arsbok (Annuaire) for

ar 1903; Arkiv lòr Botanik, Band 1, Hafte 1-3, J,903 ; Arkiv for

Kemi, Mineralogi och Geologi Band 1, Hafte 1, 1903; Arkiv for

Matematik, Astronomi ocli Fysik Band 1, Hafte 1-2,1903, Arkiv for

Zoologi Band 1, Hafte 1-2, 1903.

— Lefuadstekningar òfver Kongl. Svenska Veteuskaps Akademiens.
Band 4, Hafte 3.

~ Ofversigt af. IvongJ. Vetenskaps-Akademiens Fórliandlìngar. 58 Fem-
tioattonde Argangen, 1901; 59 Femtionionde Argangen, 1902.

Upsala. — Bulletin of the Geological Institution of the University
of Hpsala. Voi. V, Part 2, 1901, No. 10, 1902.

kSVIZZEBA.

,

— Verhandlungen dar naturforschenden Gesellschaft in Basel.

Band. XV, Heft 1, 1903; Band XVT, 1903.

Bern. — Beitrage zur Geologie der Schweiz. Geotechnische Serie.

.2'^ Lieferung,' 1903. Die schweizerischen Molassekohlen vv^estlich der

lieuss mit 3 Tafeln von E. Kissling.

~ Mittheilungen der naturforschenden Gesellschaft in Bern. Aus dem
Jahre 1902, N. 1519-1550, 1903.

Genève. — Actes de la Société Ilelvétique des sciences naturelles.

85® Session du 7 au 10 septembre 1902 à Genève.
— Oompto rendu des travaux présentós à la quatre-viugt-cinquième

Session de la Société Helvétique, etc, 1902.

— Memoires de la Sooitjté de Physique et d'Histoire natnrelle de Ge-

nève. Voi XXXIV, Fase. Ili, 1903.

Lausanne. — Bnlietin, de la Société Vaudoise des sciences naturelles.

4® Sèrie, Voi. XXXVIII, N. 145, 1902 ; Voi. XXXIX, N. 146-147, 1903.

Observations météorologiques faltes au Champ-de-lAir. Tableaux

mensuels, année 1902.
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Zofìngen. —- Verhandlungen der schweizeri schea natiirforscbendeu

G-eseliselia ft bei iUrer Yersammlung zti Zofingen den 4-5-6 August

1001. 84 Jabresversammlung 1902.

Zùrich. — Mitthellungen dar pliysikalisclien Gesellschaft ^ùrich.

N. 3, 1902.

— Neiijahrsblatt, herauRgegeben von der natnrforschenden Gesellschaft

auf das Jahr 1903, 105 Stiick. Die elekfcrischen Wellen und ihre

Anweadung zar drahtlosen, hStrahlentelegraphie nach Marconi von.

A. Weilenmann.
— Yierteljahrsschrift der naturfor.schenden Gesellschaft in Ziirich.

47 Jahrgang 1902, 3-4 Heft, 1903; 48 Jahrgang 1903 1-2 Iloft, 1903.

)
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SUNTO DEL REGOLAMENTO DELLA SOCIETÀ (1895)

DATA DI fondazione: 15 GENNAIO. 185(3

1

1
ì

I
\

Scopo dèlia Società è' di promuove;!-,© in Italia il progresso
. degli

studi relativi alle scienze naturali.
I n

•.

I

I Soci sono in numero illimitato, effèUìm ordinarì, perpetui,
L J

J - "^

benemeriti "e onoì^.ari.

I Soci e/feùlwi Oi'dinari, pagano it. L. 20 all'anno, m una .wla'

voll-a^ nel pìimo'-Mmeslre dell'anno. Bono invitati particolarmente

alle sedute (almeno quelli dimoranti nel Regno d'Italia), vi presen-

tano le loro Memorie e Comunicazioni, e ricevono gratuitamente gli

AUi delta Società. Chi versa Lire 200 ima volta tanto viene dicliia-

Y^to Socio effettivo perpetuo.

A Soci .onorari possono eleggel'si eminenti scienziati che contri-

buiscano all'incremento della Scienza.
L I

Si dichiarano >5oc?" benemeriti goìoto che mediante cospicue elar-

gizioni hanno contribuito alla costituzione del cajpitale sociale.

La proposta jjer raniraissione cfun nuovo socio^ di qualsiasi ca-

tegoria, deve essere fatta e firmata da due soci mediante lettera

diretta al Consiglio Direttivo (secondo l'Art. 20 del Regolamento).

Le rìnuncie dei Soci ordinari debbono .essere notificate per iscritto

^1 Consiglip Direttivo almeno tre mesi. pr.ima della fine del 3*^ anno

1 obbligo o di ogni altro successivo.

La cura delle pubblicazioni spetta alla Direzione.

Agli Atti ed a^lìe Memorie non si ponno unire tavple se non sono

<^el formato degli Atli e delle Memorie stesse.

Tutti i Soci possono approfittare dei libtl della biblioteca sociale
r

,

purché li domandino a qualcuno dei membri della Direzione, rilascian-
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